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APPUNTI di personaggi che hanno fatto la storia della nostra comunità

All’inizio (circa il 1199)
il beghinismo sussistette
come primo accenno
accanto alle abbazie

S e pensiamo al
cardinale Ugoli-
no da Segni quale

figlio spirituale di Rai-
nerio da Ponza –
com’egli stesso si pro-
fessa – non possiamo
non collegarlo, quale
delegato in Umbria,
come padre spirituale,
consigliere, guida, i-
spiratore legislativo
nel momento delicato
in cui sbocciava come
un fiore la persona fa-
scinosa di Francesco e
si manifestava la di lui
luminosa spiritualità,
nel periodo sempre
difficile della crescita
del movimento mino-
rita e durante la stesu-
ra, non senza contrasti
interni, della Re g o l a
non Bollata (1221) e
della Regola Bollata
(1223). Tommaso da
Celano, nella Vita Pri-
ma di San Francesco di
As s i s i asserisce: “Q u e-
ste meraviglie [mira-
coli] giungono all’o-
recchio del romano
pontefice. Se ne ralle-
gra sommamente e,
tripudia ed esulta, ve-
de la Chiesa di Dio rin-
novarsi nel suo tempo
mediante gli antichi
miracoli per modi
nuovi e proprio per o-
pera del figlio suo che
si era portato nel seno,
riscaldato nel grembo,
allattato con la sua pa-
rola, educato con il ci-
bo della salvezza”.
Del resto fu Francesco
stesso a chiedere ad O-
norio III che il cardina-

le Ugolino da Segni fos-
se designato quale car-
dinale protettore dei
Frati Minori e della co-
munità femminile di
San Damiano. L’i m p o r-
tanza per Francesco del
cardinale Ugolino da
Segni è sottolineata da
tutte le Fonti francesca-
n e. E fu ancora Ugolino
– nel frattempo eletto
papa con il nome di

Gregorio IX – in fuga
da Roma dal lunedì
dell’angelo 1228 per la
presenza minacciosa in
città dei seguaci di Fe-
derico II, a procedere,
dopo il concistoro di Pe-
rugia, alla canonizza-
zione il 16 luglio ad As-
sisi, a meno di due anni
dalla morte di France-
sco. Secondo la testi-
monianza di Tommaso
da Celano a tessere l’e-
logio di Francesco, pri-
ma della proclamazio-
ne della santità, fu desi-
gnato il cardinale ci-
stercense Raniero Ca-
pocci: “Parla per primo
papa Gregorio rivolto a
tutta l’assemblea e an-
nuncia con voce vi-
brante e affettuosa
commozione le meravi-
glie di Dio. Poi tesse un
nobilissimo elogio del
padre Francesco, com-

muovendosi fino alle
lacrime mentre rievoca
la purità della sua vita
[…]. Terminato quell’e-
logio, fedele e degno di
fede, uno dei suddiaco-
ni del Pontefice di no-
me Ottaviano dà lettu-
ra davanti a tutti i fedeli
dei miracoli del santo e
il cardinale Raniero,
noto per ingegno e vir-
tù, ne fa il commento
con eloquenza e viva e-
mozione”.
Il cardinale Raniero è
stato autore anche
dell’Inno delle Lodi
dell’Ufficio di san
Francesco Plaude turba
paupercula. Dalla mag-
gior parte degli studiosi
di san Francesco, con
diverse motivazioni, è
identificato, nonostan-
te che il testo lo esclu-
da, a presiedere e disci-
plinare il famoso C a p i-

tolo delle Stuoie della
settimana di Pentecoste
(30 maggio) del 1221.
Che il cardinale Ranie-
ro presiedesse il C a p i t o-
lo delle Stuoie non costi-
tuiva un caso né unico
né raro, perché la di-
sposizione transitoria
alla Costituzione In sin-
gulis regnis del Concilio
Lateranense IV (1215)
disponeva che tutti i
Capitoli monastici do-
vessero essere presie-
duti da due abati cister-
censi del luogo ai quali
dovevano aggiungersi
due abati di altri Ordini
da scegliere tra coloro
che partecipavano al
Capitolo.
Il mandato episcopale
di Giovanni di Casama-
ri a Perugia coincise
con tutta la vicenda spi-
rituale di Francesco,
dalla conversione

(1207) fino alla morte
(1226) e alla canonizza-
zione (1228). Invano
abbiamo cercato nelle
Fonti francescane un ac-
cenno ad personam nei
rapporti con il Poverel-
lo. Ma dai due mano-
scritti, piuttosto tardi-
vi, quello della Biblio-
teca Augusta e quello
dell’Archivio storico
diocesano di Perugia,
balzano immediata-
mente e prepotente-
mente agli occhi i con-
tatti continui e profon-
di, sia con il cardinale
Ugolino, in qualità di
collaboratore, sia con
Francesco stesso così
da esserne qualificato
come intrinseco amico.
Dalla Serie dei vescovi di
Pe r u g i a riportiamo :
“Nell’anno 1210 questo
vescovo [Giovanni di
Casamari] consacrò la

chiesa di San Salvatore
al Monte Acuto. L’anno
medesimo, col consen-
so dei suoi canonici, nel
dì 2 di luglio, accordò
licenza a Guidone,
priore Camaldolese di
edificare la chiesa della
Santissima Trinità in
Pagliola (o Palliola) fuo-
ri della porta di San Gi-
rolamo e di potervi ap-
porre la prima pietra
fondamentale […].
Concesse nell’anno
medesimo licenza al
cardinale Ugolino, che
poi, fu pontefice col no-
me di Gregorio IX, di
edificare la chiesa di
Santa Maria del Monte
per San Francesco e pe’
suoi compagni. Accor-
dò similmente allo stes-
so Cardinale Ugolino di
erigere il monastero di
Santa Maria di Monte-
luce colla dote a quello

Francesco
almeno all’inizio
era interessato
al risveglio religioso
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L’Ordine cistercense costituì il più forte
tentativo di rinnovamento benedettino
Risentì, agli inizi, delle profonde aspirazioni evangeliche del tempo, soprattutto di una vita di povertà
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NELLE FOTO
San Francesco, Raniero Capocci,
Gregorio IX, veduta di Casamari

assegnata dalla genero-
sa pietà di Glotto di
Monaldo e di prescrive-
re alle monache del me-
desimo l’o s s e r va n z a
dell’istituto di San Be-
nedetto, quale, però, in
appresso cambiarono
con quella di Santa
Chiara (archivio di det-
to monastero). Colla
permissione di questo
medesimo vescovo San
Francesco nell’anno
1218 edificò un con-
vento sei miglia distan-
te da Perugia, il quale si
crede certamente che
quello fosse chiamato
in oggi del Farneto”.
Dopo questo scarno e-
lenco, il manoscritto e-
splicitamente afferma:
“Fu questo vescovo a-
mico intrinseco di detto
santo”. L’a r c i ve s c ovo
Giovanni, infatti, conti-
nuò a seguire ed a par-
tecipare, in modo atti-
vo, alle vicende ed alle
iniziative di Francesco:
“E [Giovanni] fu il se-
condo a pubblicare

nell’anno 1222 l’i n d u l-
genza al medesimo san-
to concessa da Onorio
III nella chiesa della
Po r z i u n c o l a ”. Addirit-
tura “egli pure con altri
sei vescovi il dì 2 di ago-
sto del detto anno
[1222] solennemente
ne consacrò l’altare”.
L’ultima annotazione
del manoscritto relati-
va a Giovanni, arcive-
scovo di Perugia, è la

sua presenza, insieme a
quella di Egidio vesco-
vo di Foligno, alla con-
sacrazione “della chie-
sa matrice di Bettona”
fatta dal vescovo Gui-
done di Assisi il 19 otto-
bre 1225.
I manoscritti di Perugia
esplicitamente affer-
mano che il cardinale
Ugolino prescrisse per
le comunità delle mo-
nache seguaci di Fran-
cesco, per quelle fuori
di Assisi, “l’o s s e r va n z a
dell’istituto di San Be-
nedetto che poi, cam-
biarono con quello di
Santa Chiara”. Ci po-
tremmo, però, ancora
chiedere quale osser-
vanza gli autori inten-
dessero; se esse fossero
Benedettine o Cister-
censi, perché le une e le
altre professavano la
Regola di San Benedet-
to.
L’Ordine cistercense
non proveniva da un
movimento di predica-
tori itineranti, ma, per
tutto il XII secolo, costi-
tuì il più forte tentativo
di rinnovamento

nell’alveo del mona-
chesimo benedettino.
Certamente l’Ordine
cistercense risentì, agli
inizi, delle profonde a-
spirazioni evangeliche

del tempo, soprattutto
dell’esigenza di una vi-
ta di povertà, subordi-
nata e limitata, però, u-
nicamente alla vita mo-
nastica. H. Grun-

dmann scrive: “I Ci-
stercensi combattero-
no con il massimo zelo
durante tutto il XII se-
colo, da Bernardo di
Chiaravalle fino al pon-
tificato di Innocenzo
III, l’idea di un rinno-
vamento religioso e-
vangelico da realizzarsi
al di fuori dei monaste-
ri e un movimento reli-
gioso non regolato da
norme fisse”. Lo storico
Greven afferma: “Il
movimento delle Be-
ghine si formò autono-
mamente quando alla
fine del XII secolo i Pre-
mostratensi cercarono
di liberarsi del ramo
femminile dell’Ordine
e i Cistercensi accetta-
rono immediatamente
le donne in abbazie fon-
date di recente, senza,
però, poter far fronte
alla grande massa che
voleva entrare nell’O r-
dine […]. All’inizio (cir-
ca il 1199) il beghini-
smo sussistette come
primo accenno o mezzo
sussidiario accanto alle
abbazie delle Cister-
censi; dal 1228, come

comunità indipendenti
perché il numero delle
abbazie era limitato”.
Dall’altra parte ancora
il Grundmann avverte
che: “Francesco nei pri-
mi anni della sua opera
non si preoccupò
dell’organizzazione e
della direzione dei
gruppi religiosi femmi-
nili e per tutta la vita si
preoccupò di impedire
che comunità femmini-
li entrassero nel suo
Ordine”.
Nella primitiva associa-
zione dei predicatori
penitenziali che rice-
vettero l’a p p r ova z i o n e
nel 1210, non viene fat-
to alcun accenno alle
donne. Naturalmente
la predicazione peni-
tenziale francescana si
estendeva anche alle
donne. Ma Francesco,
almeno all’inizio, non
si preoccupò di ciò che
sarebbe stato delle don-
ne convertite per la sua
predicazione; egli era
interamente interessa-
to al risveglio religioso,
non certo alla forma
della nuova vita.

Il Poverello
non si preoccupò
della direzione
dei gruppi
di culto femminili
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