Quarta sezione
I miracoli
I Miracoli sono stati, sono
e continueranno a esse
re l’espressione più lumi
nosa della santità di San
Francesco e costituiscono
la principale ragione della
devozione verso di Lui, im
mutata nei secoli.
Alcuni suoi miracoli, in
particolare, entrano nell’a
nimo dei bambini con estre
ma facilità, come fossero
racconti epici o fiabeschi:
un agnellino che dopo es
sere stato divorato resuscita
ed esce da una fornace, un
tocco con il bastone per far
sgorgare l’acqua, un asi
no che restituisce i ferri al
fabbro avaro, monete che si
macchiano di sangue, ma
cigni che arrestano la loro
corsa, un mantello disteso
sul mare per attraversarlo.
Episodi pittoreschi che affa
scinano, colpiscono la fan
tasia e creano un sodalizio
naturale con il suo Autore,
che si conserva nel tempo.
Quei bambini, una volta
diventati adulti, diranno di
quei miracoli ai loro figli c
così di famiglia in famiglia,
di generazione in genera
zione, San Francesco rina
sce e rivive nel cuore delle
persone, prima ancora che
nelle loro menti.
Ai miracoli si devono anco
ra i Patronati del Santo isti
tuiti in tantissime località,
da sempre autentiche roc
caforti della conservazione
del culto.
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Paola. Santuario di San Francesco, la fornace del miracolo. Sullo sfondo la nuova
Basilica.

Paola. Santuario di San Francesco, il luogo della fonte del miracolo.
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I mosaici raffigurati, di scuola veneziana, sono esposti a Paola, via San
Francesco. Sono custoditi in edicole come quella sopra riportata, realizzate
in pietra locale dal maestro Achille Gravina.
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San Francesco di Paola e il suo popolo
Abbiamo cercato San Francesco e lo abbiamo trovato in tante loca
lità, sparse nei cinque continenti. Nessuno stupore se capiterà
Rincontrarlo ancora dove nessuno mai ne sospetterebbe la presen
za. Ha raggiunto davvero tanti paesi del mondo, portato nel cuore
del suo numeroso e variegato popolo. Una devozione grande ha
spinto popolazioni di lingua e cultura diverse a dedicargli più di
cinquecento chiese e conventi. Migliaia di devoti, in tanti luoghi
della terra, operano, ogni giorno, nel Suo nome perperpetuarne il
culto. San Francesco rimane così, dopo oltre cinquecento anni
dalla morte, un gigante della Chiesa Cattolica, annoverato tra i
grandi della storia dell’umanità.

Questo opuscolo è stato realizzato da Renato Mannarino con la consulenza
di padre Rocco Benvenuto, Superiore del Convento di San Francesco di
Paola, Correttore Provinciale dell'Ordine dei Minimi.
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Il Santuario di San Francesco di Paola in una litografìa del 1841, successivamente colorata da anonimo.
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e il suo popolo
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In evidenza nell'opuscolo:
• La grandezza spirituale, religiosa e umana di San Francesco attraverso
dati, richiami storici e documenti fotografici.
• La diffusione del culto, segnata dalle chiese e dai conventi costruiti nel
Suo nome.
• / luoghi di culto e il popolo di San Francesco

