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a cura di Renato Mannarino

La diffusione del culto dal 1500 al 1800, segnata da chiese
e conventi, testimonianza della grandezza di San Francesco
Il cammino della diffusione del culto verso San Francesco è segnato, con incontestabile attendibili
tà, dalle chiese e dai conventi costruiti nel suo nome in Europa, nel Centro e nel Sud America.
I primi conventi, Paola, Paterno Calabro, Spezzano della Sila, Corigliano Calabro e Milazzo, edifi
cati tra il 1467 e il 1483, hanno visto la personale partecipazione di San Francesco nella duplice veste
di progettista e operaio. Pochi altri ancora ne verranno realizzati durante la sua vita. Nei tre secoli
dopo la sua morte, invece,
dalla Calabria, alla Sicilia,
alla Puglia, alla Campania
e in tutte le altre regioni
d’Italia e poi ancora in tut
ta l’Europa cattolica, dalla
Francia, alla Spagna, al
Portogallo e anche in Ger
mania e nella Repubblica
Ceca, così come a Cuba e a
Panama, in Brasile, Argen
tina e in tutti gli altri stati
del Sud America, compa
iono chiese e conventi de
dicati al Santo calabrese.
Indicazione geografica dei Conventi dell’ordine dei Minimi nel secolo XVIII in Europa.

Una straordinaria e incontenibile esplosione d’amore che nasce, cresce e si diffonde soprattutto per
le doti taumaturgiche di San Francesco, generoso e instancabile dispensatore di grazie. Grazie che
spingono sovrani, nobili e ricchi a fare preziose e cospicue elargizioni, impiegate, per condizione
posta o per scelta, nella costruzione di chiese e conventi.
Fondamentale per la realizzazione di questo immenso patrimonio è la contemporanea diffusione
dell’Ordine dei Minimi. Accorrono in centinaia, poi in migliaia, per porsi sotto quel magico sim
bolo che era comparso in ogni dove con l’unica parola Charitas. L’Ordine dei Minimi si espande c
diventa importante e ricco. Sarà capace di erigere centinaia di chiese e conventi c di farlo, cosa non
affatto scontata, in modo quasi sempre apprezzabile, se non a volte mirabile. Al loro buon gusto e
all’amore per il bello si deve se quelle chiese e quei conventi, insieme alle opere d’arte che conservano, costituiscono, nel nostro tempo, un patrimonio culturale di inestimabile valore che ancora oggi
è la testimonianza più appariscente della grandezza di San Francesco di Paola.

Nello stesso periodo storico, nel Centro e Sud America la prima divulgazione del culto del Santo
avviene per opera dei colonizzatori spagnoli e portoghesi, ferventi devoti di San Francesco. Le chiese
e i conventi costruiti nel ‘600 e ‘700 a Cuba, in Argentina e Brasile ne sono un’inconfutabile testi
monianza. In alcune regioni di questi e di altri stati di quel continente come Panama, Colombia,
Messico e Perù, dove non sono state rinvenute chiese d’importanza architettonica, la devozione
conservata dalle popolazioni locali, da allora sino ai nostri giorni, prova c conferma il radicamento
del culto.
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Beni culturali in Europa
Italia

Paola. Santuario di San Francesco, 1467-1483.

Paola. Biblioteca del Santuario. Custodisce in pregiati scaffali del settecento migliaia di testi antichi, preziosi incu
naboli e le fonti del sapere dei Minimi.
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La Basilica Reale di piazza del Plebi
scito è stata ultimata nel 1836. Costitu
isce uno dei capolavori più apprezzati
dell’architettura neoclassica, certa
mente il tempio più imponente dedica
to a San Francesco di Paola. La Basi
lica venne costruita ad imitazione del
Pantheon per volontà di Ferdinando
I, re delle Due Sicilie, per ringraziare
San Francesco dopo la riconquista del
regno.
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Napoli. Basilica
di San Francesco
di Paola.
Roma. Basilica di Sant’Andrea
delle Fratte. Chiesa e convento
passarono ai Padri Minimi nel
1585 per volontà di Papa Sisto V.
Gli angeli furono donati alla chie
sa nel 1731 da Prospero Bernini,
nipote dell’artista.
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Bernini, statua dell’Angelo con le
Spine.
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Roma. Piazza di Spagna, chiesa di Trinità dei Monti.
La chiesa di Trinità dei Monti fu fatta costruire da Re Carlo Vili, sovrano di
Francia, nell’anno 1494 su di un terreno situato sul colle Pincio scelto dallo
stesso San Francesco.
Fu poi donata ai Padri Mimini francesi che nel 1721 realizzarono la celebre sca
linata della piazza romana.
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Bernini, statua dell’Angelo con il
Cartiglio.

Genova. Santuario di San Francesco di Paola, anno 1493. Chiamato anche
Santuario dei Marittimi, sorge sul colle Caldetto, che si affaccia sul porto
della Superba. Fu lo stesso San Francesco a predire che su quel monte
sarebbe stato edificato il convento, come in realtà avvenne soltanto dieci
anni dopo.

Palermo. Chiesa di San Francesco di
Paola,1523.

Torino. Interno della chiesa di San Francesco di Paola, già Cappella Reale,
1667.

Milano. Chiesa di San Francesco di
Paola, 1728.

Milazzo. Chiesa e convento di San Francesco di Paola, 1481. Al
valore artistico si aggiunge quello affettivo, avendo partecipato San
Francesco alla costruzione del rustico della chiesa e del convento.
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Venezia. Chiesa di San Francesco di Paola,
1588.

Roma. Chiesa e convento di San Francesco di Paola, 1624-1630.

Roma. Chiesa di San Giacomo degli Incurabili.
Bassorilievo di Pierr Le Gros, 1714.
San Francesco che prega la Madonna.

Stato della Città del Vaticano. Basilica di San Pietro. Nel 1736, a
poco più di duecento anni dalla morte, la statua di San France
sco, opera di Giovanbattista Maini, entra nel tempio più grande e
Lecce. Basilica di Santa Croce. Cappella di San importante della Chiesa Cattolica. Viene posta di fronte all’antica
Francesco di Paola, 1695. Opera di Francesco statua bronzea di San Pietro. Una posizione di privilegio unico. E’
Antonio Zimbalo, è considerata una delle massi il riconoscimento che San Francesco di Paola è ormai tra le figure
più importanti e venerate della Cristianità.
me espressioni del barocco leccese.
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Francia

Nizza. Chiesa di San Francesco
di Paola, 1736-1775.

Toulon. Chiesa di San Francesco di Paola,
XVIII secolo.

Frejus. Chiesa di San Francesco
di Paola, 1560.

Spagna

Barcellona.
Chiesa e convento dei Minimi.

Siviglia.
Antiche statue di San Francesco.

Repubblica Ceca

Vranov. Chiesa e convento dei Minimi.
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Bolbaite. Chiesa di
San Francesco di Paola, 1521.

Beni culturali nel Centro e Sud America
Ad arricchire il patrimonio culturale dedicato a San Francesco le numerose chiese costruite in
tutte le regioni del Centro e Sud America colonizzate da Spagnoli e Portoghesi.

Brasile. Stato Rio Grande do Sul.
Pelotas, cattedrale di San Francesco di Paola, 1812.

Brasile. Rio de Janeiro, chiesa di San Francesco
di Paola, XVIII secolo.

Questa sezione ha preso in esame

solo alcune delle opere dedicate
a San Francesco nei tre secoli
dopo la sua morte. Esse tuttavia

sono sufficienti per comprendere

quale incredibile ricchezza sia
stata realizzata nel nome dell’u

mile Frate di Calabria, vissuto
di povertà e privazioni.

Cuba. L’Avana, chiesa di San Francesco di Paola,
XVIII secolo.

Rendono evidente, sotto altro

aspetto, come tante popolazioni
di lingua e cultura diverse, di

slocate in tante parti del mon

do, si siano ritrovate unite nel
comune desiderio di celebrare

San Francesco di Paola.
Argentina. Uquia, chiesa di San Francesco di Paola, 1691. Altare
maggiore in legno intagliato a mano e ricoperto da una lamina d’oro.
Patrimonio storico nazionale.
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Pro

prio come accade soltanto per i
grandi della terra.

