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In questi ultimi cinquant’anni abbiamo 
letto tanti documenti nuovi su alcuni 
particolari della vita di S. Rita e ci siamo 
fatti un’idea sempre più esatta della sua 
storia. Ne è nata una vita breve, ma 
essenziale, molto più vicina alla verità, 
perché suggerita dall’amore.
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Presentazione

“Tutta a Lui si diede”: in queste parole 
che si trovano nell’iscrizione della Cas-
sa Solenne, abbiamo il filo conduttore 
di questa breve vita di Santa Rita. Tut-
ta a Cristo si è sempre donata in ogni 
stato della sua vita. Vita breve suggeri-
ta dall’amore, scrive l’autore del libret-
to: con Amore, per Amore e nell’Amore 
è stata la figlia fortunata, la sposa fe-
lice e missionaria, la madre premurosa, 
l’amica dei Santi, la sposa dell’Agnello. 
Ha potuto essere tutto questo perché ha 
avuto il coraggio della fede, sempre, fino 
in fondo, soprattutto nelle vicende più 
dolorose. Fede in Gesù Cristo, il Maestro, 
l’Amico, lo Sposo, amato, anelato, cer-
cato; lo Specchio nel quale specchiarsi 
ogni giorno per impararne i Sentimen-
ti, la Bellezza, la Verità, la Somiglianza, 
l’Immagine, il Cuore…
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Un biografo agostiniano ha scritto di 
Santa Rita: “Avrebbe potuto essere una 
mediocre o anche una pessima cristiana, 
inasprita dalla sofferenza e provocata dal-
la ribellione. Fu invece una Santa” (Padre 
Agostino Trapè)

La santità di Rita è stata a 360 gra-
di, non ha riguardato solo una o alcune 
fasi della sua vita, ma l’intera esisten-
za, dalla nascita fino all’ultimo respiro 
prima dell’incontro gioioso con il Padre 
Celeste. Ecco perché è una Santa anco-
ra attuale dopo quasi 600 anni… Ecco 
perché la sua testimonianza ha ancora 
tanto da dirci su Cristo, bellezza tanto 
antica e così nuova. Impariamo da lei e 
lasciamoci contagiare dal coraggio, dalla 
fede, dalla speranza, dall’amore di questa 
piccola grande donna e santa.

Buona lettura!

Sr. M. Giacomina Stuani osa
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Vita Breve  
di Santa Rita da Cascia

In questi ultimi cinquant’anni abbiamo 
letto tanti documenti nuovi su alcuni par-
ticolari della vita di S. Rita e ci siamo fatti 
un’idea sempre più esatta della sua storia. 
Ne è nata una vita breve, ma essenziale, 
molto più vicina alla verità, perché sugge-
rita dall’amore.

Figlia fortunata
La prima grande fortuna di Rita sono 

stati i suoi genitori. Cristiani autentici, 
culturalmente preparati e politicamente 
impegnati, protagonisti della rivoluzione 
della carità e del servizio. Da loro Rita ha 
ricevuto una solida formazione cristiana ed 
è stata aiutata a inserirsi culturalmente nel 
tessuto sociale del suo tempo. Il papà, An-
tonio Lotti, era notaio della città di Cascia 
e insieme alla moglie, Amata Ferri, svolgeva 
il compito delicato e impegnativo dei Pa-
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cieri della Città, vegliando costantemente 
sulla pacificazione delle famiglie casciane. 
Non erano tempi facili; si registravano so-
vente forti divisioni e litigi per il primato 
che suscitavano rancore fino alla violenza.

Erano tempi in cui veniva lasciata ai 
genitori la responsabilità della scelta ma-
trimoniale dei propri figli. Proprio per que-
sto non possiamo pensare che i genitori di 
Rita, cristiani doc, ponessero la figlia in 
mano ad un violento, come ha sostenuto 
un’antica tradizione, più preoccupata di 
ingrandire la santità di Rita che non della 
verità. Paolo è stato un giovane piuttosto 
deciso, ma ha continuato con Rita la mis-
sione stessa dei suoi genitori: una missio-
ne di pacificazione umana e cristiana, che 
poteva ben presto incontrare l’opposizione 
dei prepotenti. Rita e Paolo gestivano un 
vecchio mulino, tra Roccaporena e Cascia, 
e proprio lì una sera Paolo viene ucciso in 
una imboscata. Rita riconosce l’assassino e 
chiede con insistenza al Signore la forza di 

poter perdonare. Questo perdono crea 
subito una forte divisione tra la 
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famiglia di Paolo di Ferdinando 
Mancini , che grida alla vendetta, 
e quella di Rita, ma questa rimane 
fedele alla sua decisione, più preoccupata 
della sorte dei loro due figli, i due gemelli 
Giangiacomo e Paolo Maria, che dell’opi-
nione altrui. La preghiera di Rita si fa ora 
insistente perché i suoi due figli non di-
ventino a loro volta assassini per vendetta, 
ma imparino il valore del perdono. Non è 
stato facile per Rita ottenere il perdono dei 
figli maschi, fagocitati da una mentalità 
fortemente maschilista che considerava la 
vendetta un vero e proprio diritto, un ono-
re di famiglia affidato ai maschi. Neppure 
il contagio della peste, che fece molte vit-
time a Cascia in quegli anni, riuscì ad am-
morbidire il cuore dei due gemelli: la loro 
morte improvvisa si portò via ogni cenno 
di perdono e Rita rimase colpitissima da 
questa tragedia, fino a rasentare la pazzia.
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Sposa felice e missionaria,  
madre premurosa

Paolo e Rita costituivano una bellissima 
coppia. Si erano preparati al matrimonio 
guardando da vicino il modello dei genitori 
di Rita: potevano costruire una bella fami-

glia, qualora fossero riusciti a mantenere 
viva la loro fede con una preghie-

Basilica - via d’accesso
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ra costante, ponendo alla base 
di ogni loro ideale quella Roccia 
che è Cristo, proprio come avevano 
loro testimoniato papà Antonio e mamma 
Amata. Scelsero anche loro come campo di 
missione la riconciliazione e l’unificazione 
delle diverse famiglie casciane, anche se 
ben presto questo ideale missionario si di-
mostrò difficile da realizzare per le diverse 
correnti, le inevitabili gelosie e contese, e 
le lotte suggerite dalla supremazia. La de-
cisione di Paolo fu ben presto interpretata 
come desiderio di potere e pian piano si 
cedette alla violenza.

Si tramanda che Rita abbia chiesto al 
Signore piuttosto la morte dei figli che la 
loro vendetta per l’assassinio del padre. 
Rita sicuramente ha pregato tanto il Signo-
re perché i suoi figli avessero il coraggio di 
perdonare come aveva fatto lei. Non ebbe 
la soddisfazione di sentirglielo fare, ma li 
accompagnò alla morte durante la peste 
che flagellò il territorio casciano, con il 
vivo richiamo al perdono di Dio. La loro 
morte la colse all’improvviso e la prostrò 
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in una terribile depressione, proprio perché 
non era riuscita a cogliere in loro un cen-
no di perdono. Si porterà per anni questa 
pena nel cuore. Solo verso la fine della vita 
avrà la consolazione di un “segno” da par-
te di Gesù Crocifisso, che anche i suoi due 
figli prima della morte erano maturati nella 
fede ed avevano perdonato. 

Nella desolazione cercò rimedio bussan-
do al Monastero agostiniano femminile di 
S. Maria Maddalena ma, d’accordo con le 
stesse Monache, accettò di continuare a 
pregare per la riconciliazione della sua fa-
miglia con quella di Paolo, che richiedeva 
la vendetta e non aveva accettato di buon 
grado il perdono di Rita. Questo patto di 
preghiera, se non cambiò subito il lutto in 
gioia, la aiutò a scoprire l’efficacia della 
stessa preghiera per la sua serenità interio-
re, ma la aiutò anche a scoprire un modo 
nuovo di pregare fatto di contemplazio-
ne allo Scoglio di Roccaporena nei lunghi 
pomeriggi di ricordi, e di partecipazione 

all’Eucaristia la mattina presto nella 
chiesa di S. Agostino alla Rocca di 
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Cascia. Qui Rita ebbe l’opportu-
nità di conoscere i monaci agosti-
niani che la affiancarono nella dire-
zione spirituale e la formarono attraverso 
le catechesi sulla Bibbia. Qui impara a co-
noscere quei tre Santi che diventeranno i 
suoi tre Amici:

S. Giovanni Battista, titolare del Bat-
tistero dove la stessa Rita era stata bat-
tezzata,

S. Agostino, titolare della Chiesa della 
Rocca e Padre Spirituale dei monaci e della 
monache agostiniane

e S. Nicola da Tolentino, un nuovo 
santo agostiniano emergente nei secoli 
XIII e XIV, il Santo dei miracoli, che ha 
particolarmente impressionato Rita per il 
suo carattere popolare, vicino ai poveri e 
mediatore di tante grazie per i malati e i 
sofferenti. 

Molti hanno parlato di S. Agostino qua-
le Padre spirituale di S. Rita: il riferimento 
è esatto perché proprio S. Agostino è sta-
to la scoperta di Rita nella frequentazione 
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della chiesa della Rocca. Molti agostiniani 
hanno entusiasmato Rita con la predicazio-
ne e le continue citazioni dei testi di Ago-
stino. Ma io credo che il Santo più amato 
da Rita, come il Santo sulla sua misura, sia 
stato proprio S. Nicola da Tolentino, che 
le ha aperto nuovi orizzonti di interces-
sione e di ministero apostolico più adatti 
alla sua statura di madre e vedova, di cri-
stiana popolare più vicina ai poveri e ai 

sofferenti. È curioso il fenomeno che S. 
Nicola da Tolentino sia nato grazie 

all’intercessione di S. Nicola da 

Interno della Basilica
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Bari. Nell’alto Medio Evo in Italia 
si correva a Bari, a pregare quel 
Santo che era diventato famoso per i 
suoi miracoli. Anche i genitori di Nicola da 
Tolentino avevano fatto il pellegrinaggio 
a Bari per chiedere la grazia di un figlio, 
che nacque ben presto e fu chiamato Nico-
la. Anche lui si mostrò presto il santo dei 
poveri e un taumaturgo d’eccezione. Ecco 
perché Rita dedicò la sua attenzione parti-
colare all’agostiniano di Tolentino.1

Vedova addolorata 
e amica dei santi

La scoperta dei tre amici Santi aiuta 
Rita a non sentirsi più sola, ma a riprende-
re in mano la sua vita, rivolta ad un nuovo 
orizzonte, ricco di belle amicizie e di nuova 
speranza.

1 Altro fenomeno degli ultimi secoli: da Bari e dalla 
Puglia tanti pellegrini vengono ogni anno a Cascia a 
venerare S. Rita!



Preghiere
Chi ha conosciuto

la gioia dell’incontro col Cristo, 
non può tenerla chiusa dentro di sé

ma deve irradiarla.
(Giovanni Paolo ll)
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Novena 
a Santa Rita

Viene recitata interamente 
per nove giorni, da soli oppure insieme 
ad altri.

1. Ti onoriamo, o santa di Cascia, 
per la tua fedeltà alle promesse battesi-
mali. Intercedi per noi presso il Signore 
perché viviamo con gioia e coerenza la 
nostra vocazione alla santità, vincendo il 
male con il bene.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spi-
rito Santo come era in principio e ora e 
sempre nei secoli dei secoli. Amen.

2. Ti onoriamo, o gloriosa Santa 
Rita, per la tua testimonianza di amore 
alla preghiera in tutte le età della vita. 
Aiutaci a rimanere uniti a Gesù perché 
senza di Lui non possiamo far nulla e solo 
invocando il suo nome possia-
mo essere salvati.

Gloria al Padre...
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3. Ti onoriamo, o santa 
del perdono, per la fortezza e il 
coraggio che hai dimostrato nei mo-
menti più tragici della tua vita. Intercedi 
per noi presso il Signore perché superia-
mo ogni dubbio e paura, credendo nella 
vittoria dell’amore anche nelle situazioni 
più difficili.

Gloria al Padre...
4. Ti onoriamo, o Santa Rita, esperta 

della vita familiare, per l’esempio di virtù 
che ci hai lasciato: come figlia, come spo-
sa e madre, come vedova e suora. Aiutaci 
perché ciascuno di noi valorizzi i doni ri-
cevuti da Dio, seminando speranza e pace 
attraverso il compimento dei doveri quo-
tidiani.

Gloria al Padre...
5. Ti onoriamo, o santa della spina e 

della rosa, per il tuo amore umile e vero 
a Gesù crocifisso. Aiutaci a pentirci dei 
nostri peccati e ad amarlo anche noi con 
i fatti e nella verità.

Gloria al Padre...
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Preghiera per i bisogni  
della famiglia 
Signore, che hai creato tutto l’universo e 
hai dotato la terra di ricchezze sufficienti 
a mantenere tutti coloro che vi abitano, 
vieni in nostro soccorso.
Signore che pensi ai gigli del campo e 
agli uccelli dell’aria, li vesti e li nutri e 
li fai prosperare, manifesta su noi la tua 
Provvidenza paterna. Aiutaci Signore: 
poiché la nostra salvezza può venire sol-
tanto da uomini onesti e buoni, metti nel 
cuore del nostro prossimo il senso della 
giustizia, dell’onestà e della carità. Guar-
da la nostra famiglia, che fiduciosamente 
aspetta da te il pane quotidiano. 
Fortifica i nostri corpi. Rasserena la no-
stra vita, perché possiamo corrispondere 
più facilmente alla tua grazia divina e 
sentire che su noi, sulle nostre preoccu-
pazioni e angustie, veglia il tuo amore di 
Padre. Amen.
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Preghiera dell’autista
Signore, dammi mano ferma ed occhio 
vigile. Che il mio passaggio non turbi la 
serenità del prossimo, seminando dolore 
tra coloro che mi sono fratelli. 
Ti prego, Signore, anche per coloro che 
sono con me: proteggili dal male, dal 
fuoco e dalle sciagure. Insegnami il modo 
di usare la mia auto per le necessità de-
gli altri; fammi comprendere che io per 
amore della velocità non devo sacrificare 
la vita, che è tuo dono, e le bellezze del 
creato. 
Insegnami pure a marciare con letizia e 
cortesia sulla strada della mia vita, in 
modo che possa giungere, senza aver 
commesso del male, all’arrivo del giorno 
eterno. 
Quanto chiedo me l’ottenga la cara Santa 
Rita alla cui protezione ricorro con illimi-

tata fiducia. Così sia.
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