Terza sezione

a cura di Renato Mannarino

Dal 1800 ai giorni nostri
I luoghi di culto e il popolo di San Francesco
Il dinamico sviluppo dell’Ordine e la costruzione di nuovi conventi furono interrotti dalla Rivoluzio
ne Francese prima, dal decreto napoleonico del 7 agosto 1809 poi, e ancora dalla legge del 7 luglio
1866 del Regno d’Italia, che imposero di sopprimere Ordini e Corporazioni religiose e di incamerarne i
beni. L’aristocrazia e il clero, le due classi che per secoli si erano divise privilegi e potere, cadono sotto
terribili e ripetuti colpi. Per il clero, in Italia, bisognerà attendere i Patti Lateranensi del 1929 per una
riconciliazione che darà modo di recuperare anche una parte del patrimonio confiscato, aprendo la
possibilità a una nuova crescita.
Ciò non è avvenuto invece per i Minimi, che hanno pagato per questi bruschi cambiamenti della storia
e, in epoca recente, dei costumi, un prezzo altissimo. Il loro numero è oggi esiguo rispetto al passato,
così come sono poche le chiese e i conventi dei quali continuano ad avere cura.
Altre forze sono intervenute per sostenere il culto di San Francesco, non solo per conservarlo in Italia
e in alcuni casi anche in Europa, ma addirittura per diffonderlo nelle Americhe e in Australia. Un
esercito di migliaia di devoti, di Calabresi in particolare e in genere di Meridionali, organizzato in Con
fraternite, Associazioni, Comitati, molte volte legati al fenomeno dell’emigrazione, si èpreso cura delle
chiese abbandonate) ha creato nuovi luoghi di culto, ha portato in terre lontane i riti mai dimenticati della
festa e della processione. Insieme a queste forze vanno menzionate le numerose località dove San France
sco è patrono, autenticipresidi di devozione, e le comunità dove è tenuta viva la pratica dei tredici venerdì.
Alle popolazioni di origine ispanica e portoghese si deve, invece, se il carisma di San Francesco ha rag

giunto alcune regioni del sud degli Stati Uniti, del Centro e Sud America.
Abbiamo voluto così intraprendere il cammino verso tutti i luoghi di culto conosciuti, per compren
dere dove la devozione si è conservata e dove è venuta a nuova luce, alla ricerca del popolo di San

Italia
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Sud Italia
I Meridionali amano San Francesco. Ogni anno accorrono in migliaia al Santuario di Paola
per salutarlo e ringraziarlo di un qualche bene ricevuto. È un culto diffuso, una devozione
che prende ogni angolo del Sud, dalla Calabria, alla Sicilia, alla Puglia, alla Campania, alla
Basilicata. Non si contano le città che hanno un convento o una chiesa dedicati al Santo. In
tante è agevole trovarvi una statua, più di un dipinto che lo ricordano. Patronati, comitati,
associazioni, confraternite, con migliaia di aderenti, si prendono cura di perpetuarne il culto.
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Francesco in processione per l’annuale festa.

Confraternita di San Francesco.

Francesco, compatrono della città.

Centro e Nord Italia
La devozione verso San Francesco è sentita in tut
te le città dove è patrono o compatrono e dove i
Padri Minimi sono rimasti a prendersi cura delle
loro chiese e dei loro conventi (Roma, Cagliari, Ci
vitavecchia, Rimini, Genova e Imperia); ancora
nelle città dove le chiese costruite dai Padri Mini
mi, poi perdute, sono diventate parrocchie con il
nome di San Francesco, come quelle di Milano,
Torino, Venezia e Firenze. San Francesco è pre
sente ed è ricordato, inoltre, negli innumerevoli
luoghi dove vivono Calabresi. Tutte le molteplici
associazioni, costitute per rinsaldare i legami con
le tradizioni della terra d’origine, si occupano di
Lui nei modi più diversi.
Lugo di Romagna
Non è una città dove hanno vissuto o vivono me
ridionali, non vi sono mai stati i Padri Minimi e
San Francesco certamente ne ignorava 1’esistenza.
Eppure la chiesa più grande e importante porta il
suo nome; è compatrono della città; nel 1738 gli fù
dedicata una statua che viene ancora oggi portata
in processione, con grande venerazione, nel giorno
della festa di primavera. Non vi è una spiegazione
storica per questo caso veramente singolare di de
vozione. Una risposta la si può trovare nei tanti ex
voto accuratamente esposti nella sua chiesa.

Lugo di Romagna.
Annuale festa di San Francesco.
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Francia
Frejus
Il luogo di devozione che uni
sce la Francia a San France
sco è Frejus, bellissima città
della Provenza. San France
sco vi giunse nei primi mesi
del 1483. L’intera zona era
flagellata dalla peste, che sem
brava non volesse lasciare su
perstiti. Sconforto e rassegna
zione dominavano gli animi.
Quel frate giunto da lontano,
colpito da tanto dolore, si in
ginocchia, traccia sulla terra
il segno della croce e implora
Dio misericordioso. Quel ge
sto e poche parole sono suffi
cienti per dare sollievo e gua
rigione.
La popolazione riconoscen
te, nel 1629, lo dichiara patro
no e protettore della città. In
seguito, la prima importante
manifestazione civile, “La
Bravade”, viene legata alla fe
sta del Santo per un connubio
che non verrà più abbandona
to. Celebrazioni che rievocano
i trascorsi militari napoleonici
si aggiungono così ai riti reli
giosi per confondersi con essi,
in una commistione inscindi
bile tra fede e tradizione, che
ormai si rinnova da secoli.

Bormes
Altro centro di culto in Pro
venza, segnato anch’esso, nel
1483, dalla peste e dalla salvi
fica presenza di San France
sco, proclamato poi patrono
della città. A fianco la Cap
pella a lui dedicata (1523).

Spagna
Gli Spagnoli hanno divulgato il culto di San Francesco in tutti i territori del Sud degli Stati
Uniti, del Centro e del Sud America conquistati dopo la scoperta di quel continente. Una de
vozione che nasce dal lungo dominio da loro esercitato nell’Italia del Sud e rimane radicata
ancora oggi in molte regioni della Spagna. Diverse parrocchie e chiese sono dedicate a San
Francesco e ne celebrano annualmente la festa. Tra queste Xirivella e Bolbaite in provincia di
Valencia, Albànchez de Màgina in provincia di Jaèn, Viver in provincia di Castellòn, Capilerilla in provincia di Granada, Archidona e Antequera in provincia di Malaga. La festa annuale
ha luogo anche nelle tre città più grandi e importanti della Spagna, Madrid, Barcellona e Siviglia, dove svolgono la loro opera i Padri Minimi.

Capilerilla. Festa
patronale di San
Francesco.

Siviglia.
Annuale
festa di
San Francesco.
Interno
ed esterno
della chiesa
e del convento
dei Minimi.
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Portogallo

,

Si deve ai Portoghesi la pri
ma diffusione del culto di San
Francesco in Brasile, compro
vato dalle belle chiese colonia
li costruite nel nome del San
to nei tre secoli dopo la morte
e testimoniato da antiche e
secolari elezioni a patrono
in città come Sao Francisco
de Paula, Pelotas e per molti
anni anche Curitiba. Il centro
del culto oggi in Portogallo è
nel cuore storico di Lisbona,
nella sontuosa chiesa parroc
chiale che porta il nome del
Santo. Costruita tra il 1719 e
il 1765 a margine del Conven
to dei Minimi, dichiarata mo
numento nazionale, conserva
le spoglie della regina Victoria
di Borbone, che ne facilitò il
completamento dei lavori.

Lisbona. Interno ed esterno della Chiesa di San Francesco,
monumento nazionale.

Repubblica Ceca
Dell’antica Provincia dei Mi
nimi Germano-Boema, che
annoverava conventi in città
quali Monaco, Norimberga,
Amburgo, Praga e Vienna,
il culto si conserva, grazie
anche alla presenza dei Pa
dri Minimi, a Vranov (Rep.
Ceca). A fianco, interno del
la chiesa dei Minimi.
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San Francesco nel cuore di ogni emigrante
I Meridionali hanno attraversato gli oceani per approdare in terre lontane migliaia di chilometri,
portandosi nel cuore San Francesco. In questi luoghi sconosciuti, spesso ostili, hanno cercato conforto
e coraggio in Lui chiedendone protezione. Nel suo nome si sono uniti, hanno solidarizzato.
In tanti casi, trascorsi ormai decenni, sono i loro figli, se non i loro nipoti, che custodiscono e rinno
vano il culto del Santo tanto amato dai loro genitori e dai loro nonni.
Così, dal Canada agli Stati Uniti, dal Brasile all’Argentina, all’Australia, in ogni città dove siano
emigrati Calabresi, ma anche Siciliani, è dato di incontrare San Francesco di Paola. La commo
zione prende gli animi, poiché in tante storie diffìcili, nel drammatico racconto di milioni di persone
costrette ad abbandonare la terra dove sono nate, il grande Santo calabrese è sempre presente, come
ad avere accompagnato e preso per mano ognuna di esse.

Australia
La diffusione del culto di San Francesco in Australia avviene, come per il Canada e gli Stati
Uniti, ad opera soprattutto dei Calabresi emigrati in quella parte così lontana deiremisfero. 11
centro del culto è Melbourne, con ramificazioni negli altri luoghi deiremigrazione, tra i quali
la città di Sydney.

Canada
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ricerca fotografica e notizie su Canada, Stati Uniti,
Australia e Argentina di Assunta Orlando delegata generale
per l’estero della Fondazione San Francesco da Paola nel Mondo

Diverse sono le comunità
in Canada dove si è dif
fuso il culto di San Fran
cesco attraverso l’opera
instancabile e costante
degli emigrati calabresi,
con l’apporto prezioso
delle comunità siciliane,

Toronto. “Settimana di
San Francesco” cele
brata dalla “Fondazione
San Francesco da Paola
nel mondo”.

Toronto. Annuale festa di San Francesco celebrata da circa 40 anni, oggi curata dal Comitato Siciliano di Salemi.

Winnipeg. Annuale festa di San Francesco curata dall’Associazione
Calabrese Fratellanza Amatese.

Montreal. Annuale festa di San Francesco celebrata da 20 anni, oggi curata dal Comitato Calabrese San Francesco di Paola.
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Stati Uniti
La prima divulgazione del culto di San Francesco in alcuni stati del sud, in particolare del Texas, del Nuovo Messico e della California, si deve alle popolazioni di origine ispanica. Si è poi
rafforzata con l’arrivo degli emigranti italiani e a Los Angeles anche per l’unica presenza dei
Padri Minimi nel Nord America.
In tutti gli altri stati, ovunque siano arrivati emigranti calabresi, sono nate associazioni e co
mitati con lo scopo di celebrare e fare conoscere il Santo portato con loro. Tra tantissime città
e paesi il centro più importante è Chicago.

New York. Brooklyn.
Chiesa di San Francesco di Paola.

Texas. San Diego.
Chiesa e parrocchia di San Francesco di Paola.
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Chicago. Festa della Famiglia in onore di San Francesco oggi curata dalla Società San Francesco di Paola.
Si celebra da circa 30 anni.

Pennsylvania. Ambler. Gli emigranti di Maida (CZ) nel
1918 costituiscono la più antica associazione cala
brese dedicata al Patrono della Calabria:“St. Francis
Society of Ambler”.

Nuovo Messico. Tularosa. Chiesa di San Francesco. La festa
annuale viene celebrata la seconda settimana di maggio.
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Brasile
La diffusione del culto di San Francesco in Brasile è legata alla colonizzazione portoghese.
Agli inizi del 1700 una città che nasce nello stato di Rio Grande do Sul viene chiamata Sao
Francisco de Paula, oggi con più di 20.000 abitanti. Nello stesso stato è patrono della città di
Pelotas, più di 300.000 abitanti. A Lui è dedicata la splendida cattedrale (pag.15). A Curitiba,
capitale dello stato del Paranà, gli è stata consacrata nel 1961 una grande chiesa, i cui lavori
erano iniziati nel lontano 1799. Ouro Preto e Ouro Fino, città dello stato di Minas Gerais,
custodiscono due delle più belle chiese del periodo coloniale costruite nel suo nome. Ancora
tra gli esempi più importanti la chiesa di Rio de Janeiro (1572-1801, pag.15). Gli emigranti
meridionali hanno certamente trovato conforto nella presenza del loro Santo tra la gente di
quelle regioni. I padri Minimi sono arrivati a Rio nel 1955, parrocchia Barra da Tijuca, poi a
San Paolo e infine a Guarapuava, stato del Paranà.
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Rio Grande do Sul. Sao
Francisco de Paula. Chiesa
di San Francesco.

Paranà. Curitiba. Parrocchia di San Francesco di Paola.

Minas Gerais. Ouro Fino. Santuario di San Francesco di
Paola, 1746-1927.

Minas Gerais. Ouro Preto. Chiesa di San Francesco di Pao
la, 1804 - 1898. Patrimonio dell’umanità.
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Argentina
Si deve ai colonizzatori spagnoli la prima conoscenza di San Francesco in Argentina. Ad
Uquia, nel Nord di questa grande nazione, viene innalzata una chiesa dedicata a San France
sco nel lontano 1691. Non sono state rinvenute altre testimonianze di quel periodo, mentre,
successivamente, con l’arrivo degli emigranti calabresi il culto di San Francesco si è ampia
mente diffuso e ha raggiunto tutte le numerose località dove essi si sono stabiliti.

Uquia. Festa patronale di San Francesco
celebrata dalla popolazione indigena.

Uquia. Chiesa di San Francesco di Paola, 1691. Monumento nazionale.

Mar del
Piata.
Festa
di San
Francesco
curata
dalla
Gioventù
Calabrese
Marplatense.

Puerto
Madryn.
Festa di
San Fran
cesco
celebrata
dalla po
polazione
indigena.
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Buenos Aires.
Chiesa Sagrato
Corazon de Jesus.
Annuale testa di
San Francesco
celebrata dal 1989,
oggi curata
dall'Associazione
Italo-Argentina
Devoti
San Francesco
di Paola.

Panama
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Il vescovo di Panama nel
1713 proclama San Fran
cesco patrono di La Chorrera, quando già da tempo
la popolazione locale lo
aveva eletto protettore dei
pescatori e degli uomini di
mare. Questa importante
città di 165.000 abitanti,
distante circa trenta chi
lometri dalla capitale Pa
nama, va considerata oggi
come il luogo di culto più
importante del Centro
America.

La Chorrera. Festa patronale di

Colombia, Messico, Perù
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Occorre segnalare altri centri di culto in Colombia a Bogotà e in Messico a Saltillo, città nelle
quali, dopo la prima conoscenza del nostro Santo dovuta ai conquistatori spagnoli, da qualche
decennio vive e opera una comunità di Padri Minimi proprio con lo scopo di ravvivare il cari
sma di San Francesco. Si deve sempre al periodo coloniale, ma anche a una remota presenza
dei Padri Minimi in Perù, se ancora oggi a Lima si può trovare una parrocchia intitolata a San
Francesco.
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India, Filippine, Camerun, Congo
San Francesco da pochi anni ha raggiunto anche il continente asiatico. Le Monache Minime,
infatti, nel luglio 2009, nelle Filippine, a Lumbang, e i Padri Minimi, nel gennaio 2011, in
India, nello stato del Kerala, hanno potuto consacrare al loro Fondatore, dopo anni di impegnativo lavoro, chiesa e monastero. La recente scoperta di un’immagine di San Francesco
rinvenuta in una cattedrale nel Mozambico fa risalire, invece, ai colonizzatori europei la Sua
presenza nel continente africano. Quella remota presenza trova ora nuova linfa nell’apertura
di una casa dei Minimi a Yaoundè, capitale del Camerun, mentre a Mokala, nella Repubbli
ca Democratica del Congo, il 6 dicembre 2012, nella Casa di Noviziato, sono stati ammessi i
primi novizi.

La ricerca compiuta in tantipaesi di tutti i continenti ha messo in evidenza come la diffusione
e la conservazione del culto, al di là delle numerose località dove trova forza nell’istituzione
dei Patronati, vada attribuita all’amorevole dedizione di alcunifondamentali protagonisti,
che hanno variamente operato nei cinque secoli trascorsi dalla morte del Santo:
• La Famiglia dei Minimi da sempre votata al compito con abnegazione per naturale
dedizione verso il Fondatore dell’Ordine,
• I colonizzatori Portoghesi e Spagnoli per il contributo dato nel Sud degli Stati Uniti e
nel Centro e Sud America.
• Gli emigranti del Sud Italia, sopra tutti i Calabresi, che hannofatto conoscere e amare
San Francesco nel Centro e Nord Italia, nelle Americhe e nel Continente Australe.
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