Ecco una breve biografia della vita di
santa Rita, un librettino tascabile e leggero,
scritto da chi questa Santa la conosce bene.
Un racconto semplice e avvincente, rispettoso della documentazione storica antica e
attuale, per conoscere i punti fondamentali
della vita terrena di questa “Santa della pace
familiare e della misericordia”.

ISBN 978-88-8404-433-4

€ 1,50

Piccola vita di
santa Rita da Cascia
LA SANTA DELLA PACE FAMILIARE
E DELLA MISERICORDIA

Testi: Padre

Gianfranco Casagrande, osa

© Editrice Shalom – 13.05.2016 Beata Vergine Maria di Fatima
ISBN 9 7 8 8 8 8 4 0 4 4 3 3 4
Per ordinare questo libro citare il codice 8812

Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (An)
Tel. 071 74 50 440
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00
solo per ordini

Fax 071 74 50 140
in qualsiasi ora del giorno e della notte.

ordina@editriceshalom.it
www.editriceshalom.it
L’editrice Shalom non concede diritti d’autore (né patrimoniali né morali) all’Autore del presente libro.

Indice
Roccaporena: il paese dov’è nata santa Rita......... 7
Il prodigio delle api bianche................................. 8
La prima vocazione di santa Rita:
la famiglia........................................................ 11
La conversione del marito di santa Rita.............. 14
La seconda vocazione di santa Rita:
la paciera di Cristo........................................... 17
Santa Rita vedova e sola..................................... 21
Un monastero dalle porte chiuse......................... 24
La carità di santa Rita......................................... 25
Finalmente il perdono e la pace.......................... 28
La terza vocazione di santa Rita:
monaca agostiniana.......................................... 31
La prova del noviziato: rifiorisce la vite............. 34
La preghiera e la penitenza di santa Rita............ 36
Vivere sempre unita alla passione di Gesù.......... 37
Configurata a Cristo............................................ 41
La piaga misteriosa della fronte.......................... 43
Un pellegrinaggio a Roma.................................. 46
Il miracolo della rosa e dei fichi..........................47
La morte di santa Rita
e la sua gloria in Cielo..................................... 51

La lotta delle tavolette......................................... 55
Conclusione......................................................... 56
Preghiera a santa Rita.......................................... 60

Per la Chiesa cattolica la santità comincia a
sbocciare in una creatura umana dal momento
del Battesimo. Con questo primo sacramento
una persona amata immensamente da Dio diventa figlia o figlio di Dio, sorella o fratello di
Gesù Cristo. Con l’acqua battesimale e la potenza dello Spirito Santo la pienezza della vita
di Dio si compenetra con la nostra vita umana e
così inizia il percorso della nostra santità. Ogni
giorno diventiamo santi come Dio è santo!

Roccaporena:
il paese dov’è nata
santa Rita
Santa Rita nacque presumibilmente nell’anno 1381 a Roccaporena, in Umbria, un paese
piccolissimo situato nel comune di Cascia in
provincia di Perugia. I genitori Antonio Lotti
e Amata Ferri erano già avanti con gli anni e
accolsero questa figlia come un dono del Cielo.
Erano molto credenti; la loro situazione
economica non era agiata, ma decorosa e tranquilla.
Battezzarono la figlia nella pieve di Santa
Maria di Cascia, perché era l’unica chiesa in
cui allora si poteva celebrare il Battesimo. Per
superare i 5 chilometri che separano Roccaporena da Cascia, due erano le strade percorribili: o risalire la montagna che unisce Cascia
con Roccaporena (e questo era il percorso utilizzato quando il fiume Corno era in piena) o
percorrere il sentiero lungo il fiume, più facile
a praticarsi quando il Corno era in secca. Al
fonte battesimale i genitori vollero chiamare la
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loro unica figlia “Margherita”, come un piccolo fiore dei campi fatto sbocciare dalla bontà di
Dio. Nella vita quotidiana venne sempre chiamata “Rita”.

Il prodigio delle api bianche
La storia di Rita fu costellata di eventi straordinari e il primo che si ricorda avvenne quando era ancora neonata. In quei tempi il sostentamento quotidiano veniva dalla terra, lavorata
con passione confidando nella provvidenza divina.
La piccina, appoggiata con la sua culla sotto
l’ombra di una pianta mentre i genitori lavoravano in campagna, improvvisamente fu circondata da uno sciame di api. Api diverse dalle
solite che conosciamo. Erano di un colore molto chiaro, quasi bianche. Esse si posavano sulla
boccuccia di Rita, deponendovi il loro miele
senza farle alcun male. Un contadino, che nel
contempo si era ferito alla mano con la falce e
stava correndo a farsi medicare, si trovò a passare davanti alla culletta di Rita.
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Viste le api che ronzavano attorno alla bimba, prese a scacciarle ma, con grande stupore,
a mano a mano che scuoteva le braccia per allontanarle, si accorse che la ferita si era perfettamente rimarginata. Questo episodio richiama
un fatto identico accaduto a sant’Ambrogio di
Milano quando anche lui era un neonato. Nella
Bibbia, il miele deposto dalle api sulla bocca
è preludio di santità e di predilezione da parte
di Dio verso una persona scelta per una grande
missione di salvezza in favore dell’umanità.
La tradizione ci tramanda che Rita, fin da
bambina, desiderava consacrarsi a Dio come
monaca, ma i genitori, essendo anziani e avendo lei come unica figlia, preferirono che si
sposasse, anche per avere una sicurezza futura
nella loro vecchiaia. Rita, umile e docile come
una piccola margherita, accettò di seguire la
volontà dei suoi genitori e con un po’ di dolore
rinunciò al suo sogno.
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La prima vocazione
di santa Rita: la famiglia
Come si usava in quel tempo, erano i genitori che sceglievano un marito per le figlie
e questa tradizione valse anche per Rita. Tra i
giovani di Roccaporena, Antonio e Amata ne
individuarono uno che a loro sembrava adatto per la propria figlia, non potendo prevedere
che il loro progetto si sarebbe frantumato negli
anni successivi. Paolo di Ferdinando Mancini
– questo il nome del marito di Rita – era un
giovane generoso e passionale, impegnato nel
lavoro e sveglio, in grado di proteggere Rita e
i figli che avrebbero avuto. Così sono i progetti di chi vive da vero cristiano e si preoccupa
unicamente del bene delle persone. Il comandamento di amare Dio al di sopra di tutto e di
amare il prossimo come uno ama se stesso è la
regola di vita di un cristiano convinto, e se si
sperimentano il male e la cattiveria, un cristiano risponde con il perdono e l’amore. Così ci
ha insegnato Gesù Cristo.
A quel tempo una ragazza poteva maritarsi
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