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Regola e vita di San Francesco d’Assisi 

 

     La regola e la vita di san Francesco si sintetizza, se così si può dire, nelle 
prime parole del testo stesso della Regola bollata approvata da Papa Onorio 
III: »La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del 
Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in 
castità. Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e ai 
suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli altri frati siano 
tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.« Francesco diventa per la 
nostra nazione il patrone e per l’intera Chiesa e mondo un modello unico di 

vita sulle orme di Cristo Gesù. Unico suo desiderio era di essere povero come Cristo in tutto e per tutto 
e dedicare tutto se stesso alla volontà di Dio. Non desiderava altro nella sua vita e questo lo desiderava 
anche per i suoi frati: servire Cristo senza anteporgli nulla. 

ha dedicato la vita ad inseguire l’ideale evangelico e a fare della sua persona un alter Christus. Vedersi 
approvare la regola dal Papa è stato un grande segno dell’amore di Cristo. Ha cercato sempre, nella 

Santuario Madonna di Campagna 
Piazzale delle Crociate, 5 
29121 Piacenza Tel. 0523 49 07 29 - santamariadicampagna@gmail.com 

Madonna del Rosario di Simone Cantarini 



semplicità e nella letizia, di servire il Signore nei fratelli. Ha 
sempre cercato di piacere a Dio più che alla società e di dedicarsi a 
fare del bene senza condizionare lo spirito di devozione e orazione. 
Sapeva distinguere i tempi e dare a questi il un equilibrio di 
purezza evangelica. Desiderava, per lui prima e per i frati dopo, 
che nessuno cercasse privilegi in alcun modo e neppure per 
interposta persona, voleva che la volontà di Dio fosse la logica e il 
filo conduttore del suo ammirare nella creazione la presenza del 
Creatore. Per questo, nel cantico delle creature, dove si immerge 
con tutto se stesso, loda Dio per tutto ciò che ha creato per l’uomo 
e la donna di ogni tempo.  

Era divenuto un uomo fatto preghiera e non voleva mai essere 
disturbato per nessuna ragione perché nessuna ragione di questo 
mondo è più importante di colui che per il mondo stesso ha dato la 
vita. 

     Francesco anche vede una grazia anche chi ha la grazia del 
lavoro e riserva un breve capitolo nella regola che qui riportiamo: Capitolo 5° «Quei frati ai quali il 
Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione, così che, allontanato l’ozio, nemico 
dell’anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione al quale devono servire tutte le altre cose 
temporali. Come ricompensa del lavoro per sé e per i loro frati ricevano le cose necessarie al corpo, eccetto denari o 
pecunia, e questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.»  Questi sono 
alcuni tratti della vita di Francesco, uomo semplice e umile, ma deciso nella sua vocazione di Seguire 
Gesù povero, umile e casto. 
 

Madonna del rosario 

La devozione alla Madonna del Rosario – e in particolare la preghiera del 
Rosario – è presente e sempre raccomandata in tutta la Chiesa. Tutti 
conosciamo molto bene questa grande devozione che ci avvicina a Maria e che 
ci fa bene sperare nella sua protezione. La preghiera del rosario potrebbe 
apparire monotona e ripetitiva, ma non lo se grazie alla meditazione dei 
misteri, aiutati dai testi biblici, ci lasciamo coinvolgere con gustosissima 
passione all’amore di Maria che ha dimostrato nel compiere la volontà del 
Signore e nel profetizzare che tutte le generazioni l’avrebbero chiamata beata, 
come in realtà si fa ancora oggi in tutta la Chiesa.  

     L'origine della Madonna del Rosario è stata attribuita all'apparizione di 
Maria a San Domenico nel 1208 a Prouville, nel primo convento da lui fondato. La Chiesa cattolica 
celebra la festa della Madonna del Rosario il 7 ottobre di ogni anno. Questa festa fu istituita con il 
nome di "Madonna della Vittoria" dal papa Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepanto, svoltasi 
appunto il 7 ottobre del 1571, nella quale la flotta della Lega Santa (formata da Spagna, Repubblica di 
Venezia e Stato della Chiesa) sconfisse quella dell'Impero ottomano. Il successore, papa Gregorio XIII, 
la trasformò in festa della "Madonna del Rosario": i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla 
protezione di Maria, che avevano invocato recitando il Rosario prima della battaglia. 

Madonna del Pilar 

A Saragozza, in Spagna, la madre di Gesù viene venerata come la Virgen del Pilar (la 
Vergine del Pilar). Sarebbe la Vergine del Pilastro. La tradizione vuole che il 2 gennaio 
del 40 Maria apparisse all’Apostolo Giacomo che era deluso dell’inefficacia della sua 
predicazione. Maria gli donò il pilastro, chiedendogli di edificare un tempio in suo 
onore. Questo pilastro, sembra, racconta la tradizione, che sia stato San Giacomo stesso 
a porlo dove si trova ancora oggi e che da allora non sia mai stato mosso. Diventa, 
questo pilastro la colonna portante e guida della famiglia, titolo che viene poi collegato 
a Maria stessa. 


