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LA NASCITA ALLA SANTITÁ1 
 
 
 
Nella vita spirituale ci sono due nascite. 
C’è una nascita alla grazia: e si ha tutte le volte che in un’anima, che ne è priva, penetra la vita 
divina con tutte le sue ricchezze e i suoi diritti soprannaturali. Si nasce alla grazia col sacramento 
del Battesimo. E quando sventuratamente la si è perduta con un peccato grave, si rinasce alla 
grazia mediante il sacramento della Riconciliazione, purché alla Confessione ci si accosti con le 
dovute disposizioni di sincerità, di pentimento, di proposito fermo a non peccare più. Gli adulti 
possono anche nascere o rinascere alla grazia mediante un atto d’amor perfetto verso Dio, il 
quale, appunto perché possa essere perfetto, deve includere realmente (io parlo dei battezzati) il 
proposito di confessarsi bene, appena sarà possibile. 
E c’è una nascita alla santità: quando dallo stato di grazia comune (e talora anche dallo stato di 
peccato) si balza a uno stato di grazia ferventissima, di corrispondenza generosa e costante, di 
esercizio assiduo delle virtù cristiane in grado eroico. 
In entrambe le nascite non può mancare la Madre della grazia: Maria. 
Ogni uomo che nasce alla grazia, è generato nel mistico seno di Maria per opera dello Spirito 
Santo. Essendo ella la Madre del Capo che è Cristo, non può non essere Madre anche delle 
membra di Cristo che compongono il Corpo mistico. 
Ogni santo che nasce alla grazia posseduta ed esercitata in grado eroico, non è mai senza un 
influsso materno particolarissimo e intenso di Maria, Madre del Santo dei santi Gesù e Madre di 
tutti i santi. 
 
Fatte queste premesse, ci rivolgiamo due domande. 
 
1. Può essere determinato con certezza il momento in cui Francesco Possenti nacque alla santità, 
cioè fece quel balzo arditissimo che lo sollevò da una vita cristiana mediocre a una vita cristiana 
eroica? Sì: è indubitabile che fu il pomeriggio del 22 agosto 1856, a Spoleto. 
 
2. Può essere determinato con altrettanta certezza l’influsso di Maria come genitrice della sua 
grazia di santità? È quello che esporremo. 
Immaginate un giovane studente sui diciotto anni: agiato di famiglia, intelligente, esuberante di 
vita e ancora innocente, aperto a tutti i fascini della gioia e della bellezza, e bello egli stesso. 
Era biondo di capelli, che teneva pettinati e discriminati con molta cura, delicato e roseo di 
carnagione, snello e diritto di persona. 
Vestiva con raffinata distinzione: non una macchiuzza, non una piega fuori posto, il colore della 
stoffa era sempre confacente e il taglio così esatto che gli modellava perfettamente lo slancio della 
linea giovanile. 
Parlava sciolto e con proprietà: se conversava, le sue battute erano piene di spirito e di vivacità; se 
tecitava in qualche accademia, la sua voce era maliosa ed evocatrice, aveva toni, ritardi e 
accelerazioni, scoppi e pause da create l’illusione di vedere le cose che diceva. E non è detto che 
egli non fosse consapevole di questo suo dono: era il primo a provar diletto nell’ascoltarsi e nel 
sapersi ascoltato. 

                                                             
1 GIOVANNI COLOMBO, Maria Madre dei Santi, ed. Áncora 1987, pp. 203-218 
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Amava la natura, la caccia, le compagnie allegre, le letture romanzesche, il teatro, la danza e 
soprattutto la musica. 
Importunava suo padre perché lo conducesse a visite e a feste presso le famiglie più distinte della 
città. Avrebbe desiderato anche fumare, e qualche volta lo fece furtivamente, volendo imitate i 
fratelli maggiori a cui il padre lo permetteva. 
Era anche molto pio, e pregava volentieri. Era molto tenero di cuore, e si commuoveva facilmente, 
soprattutto alla vista della sofferenza e della povertà, che soccorreva con tutta la generosità 
possibile. 
Non occorre dirlo: ognuno può avvertire da sé che questa è la descrizione di un carattere emotivo, 
sentimentale. 
Rifuggiva infatti dallo studio delle scienze esatte e delle discipline concettuali e aride, come la 
matematica e la filosofia, si disamorava presto di tutto ciò che esigeva impegno preciso, costante, 
monotono. 
Bastava una minima scintilla per provocare in lui una vampata d’ira, di sdegno, di ribellione, anche 
contro le persone più venerate come i suoi maestri di collegio, anche contro le persone più amate 
come suo padre stesso. Come pure bastava una parola di richiamo, uno sguardo triste e 
corrucciato perché improvvisi acquazzoni di lacrime spegnessero quei subitanei incendi, perché si 
umiliasse davanti ai suoi maestri, perché cercasse il perdono di suo padre con molte carezze. 
«Meno carezze, caro mio — gli diceva serio il signor Sante — e più fatti». 
Un temperamento simile non è uno dei più facili per una conquista piena e definitiva da parte 
della grazia: concede, ma poi si riprende; si lascia afferrare, ma poi sguscia attratto da un nuovo 
richiamo; si mette all’opera, ma poi non vi dura. 
Per quante difficoltà e resistenze la natura opponga, non sono mai tali che dalle risorse della grazia 
non possano essere superate e asservite al proprio scopo. È interessante studiare come la grazia 
abbia potuto trarre un gran santo da una siffatta indole emotiva. 
 
a) Forse un modo con cui la grazia avrebbe potuto conquistare un tipo di squisita sensibilità come 
Francesco Possenti sarebbe stato quello di vibrare rudi colpi, che gli facessero sperimentare come i 
fascini della bellezza e della vita gioconda sono un breve inganno. E la grazia, dapprima, per tre 
volte tenta questa via, ma tre volte con abile gioco la preda sfugge alla grazia. 
Il primo colpo distende in letto Francesco, con una malattia mortale. 
Il giovane crede di trovarsi alla fine della vita e la morte gli dà con esattezza il valore delle gioie del 
mondo. 
Che valgono ora le sale risplendenti di luci e risonanti d’applausi al suo genio incantatore? Che 
valgono le ammirazioni per la sua persona elegante, la caccia, le danze, le compagnie e gli altri 
divertimenti? Nulla. Gli pare di risvegliarsi da un sogno ingannevole e di trovarsi inerme sull’orlo 
dell’abisso. Trema d’orrore, invoca pietà, chiede ancora un po’ di vita per convertirsi, per vivere 
solo cercando Dio, per darsi interamente alla grazia. E la grazia fa credito a quel giovane che 
implora con tanta appassionata sincerità, e gli ridona la vita. 
Man mano che la vita ritorna, il mondo ritorna a riprendere forza e consistenza. Le sue promesse 
riacquistano l’apparenza di sincerità, i suoi piaceri si presentano con la seduzione della piena 
felicità. Francesco guarito è di nuovo col mondo. 
Delusa ma non vinta, la grazia ritenta il colpo una seconda volta. Lo afferra per la gola con un male 
lancinante, lo stringe alla faringe, lo soffoca. Francesco si sente strozzare. Non può più parlare. 
Pensa alla sua incantevole voce perduta, forse per sempre. Piange, invoca perdono. Si applica sulla 
gola le immagini dei santi, li chiama in aiuto, promette di seguire le loro orme, di abbandonare il 
mondo. 
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La grazia, impietosita, rallenta la stretta: il dolore cessa, il respiro è libero. Francesco 
s’addormenta. Quando si sveglia, è guarito e gli pare un miracolo. 
Si alza dal letto e mantiene la promessa. Passa un mese e non cede; passa un altro mese e non 
cede ancora. Ma non passa il terzo mese... L’onda mondana ha già riacquistato i suoi poteri 
ammalianti, lo ha di nuovo attirato a sé, e risucchiato. 
E la grazia, inscoraggiabile, ritenta da capo. Il terzo colpo glielo giuoca a caccia con uno sgambetto. 
Francesco inciampa nello scavalcare una siepe e cade bocconi rompendosi il setto nasale; non 
solo, ma il fucile che aveva ad armacollo esplode radendogli la fronte ed asportandogli una striscia 
di cuoio capelluto. Ah, il suo bel viso! I suoi capelli biondi a cui tanto teneva! Quando si rialza, 
sente che ha schivato la morte per un millimetro. Il pensiero d’essere stato sfiorato dalla sua ala 
nera, gli diffonde per le ossa un orrore gelido che gli fa giurare di mutar vita, di voltare le spalle per 
sempre al mondo ingannatore, di chiudersi in un convento e porre tutto il suo cuore in Dio. 
E ancora, a poco a poco, le impressioni funeree si affievoliscono e scompaiono; e dietro loro 
ritornano, come onde dietro a onde, le impressioni giulive della vita e il mobile cuore di Francesco 
non sa resistere e si lascia cullare. Le sue promesse, sincere di volta in volta, sono le promesse del 
marinaio: si dissolvono con le nuvole della tempesta. Le sue lagrime di spavento e di pentimento 
asciugano al primo raggio di sole. 
Il tipo emotivo, sempre disponibile com’è al gioco delle impressioni, non si conquista solo con 
l’infrangergli il miraggio che lo entusiasma. 
Al momento si arrende, ma appena la vita gli ricrea un altro miraggio cede al nuovo incanto e gli va 
dietro, dimentico dei giuramenti e dei pianti di poco prima. 
Con lui occorre un’altra tattica. 
 
b) La grazia ricorre a un’altra tattica. Finora aveva cercato di prenderlo facendogli paura, e sempre 
col cessare della paura gli era sfuggito. Ora cercherà di prenderlo per la via degli affetti, e lo colpirà 
al cuore. Francesco ha una sorella maggiore di nove anni in cui trova qualcosa della mamma 
perduta in troppa tenera età. 
Egli la ama di preferenza con una tenerezza immensa. 
La sorella gli corrisponde con uguale tenerezza. Sono due cuori fatti per comprendersi e per 
donarsi in una confidenza casta e gentile. 
Ed ecco, improvvisamente, la sorella si ammala e i sospetti sono di un morbo terribile. 
Nella processione eucaristica del Corpus Domini (7 giugno 1855) Francesco porta la croce e prega 
per strappare dal Cielo il miracolo. Qualcuno gli si accosta, gli mormora qualche parola, gli si 
sostituisce nel portare la croce. Egli corre a casa. 
La sorella, vestita a festa, circondata da fiori, con un fermo sorriso sul volto cereo, è distesa sul 
letto, immobile. È la prima vittima del colera che comincia a serpeggiare in Spoleto. 
Francesco si rinchiude nella sua cameretta per più giorni, non vuole vedere nessuno e piange 
inconsolabile. 
Per lui il mondo è vuoto. Per lui, ormai, il sole splende inutilmente sulle vie e sulle case, e le stelle 
scintillano inutilmente nella notte, e i fiori fioriscono per nessuno nei giardini e sulle siepi. Tutto 
mente quaggiù, tutto delude: anche gli affetti più cari e più puri. Nulla, nulla c’è sulla terra che 
meriti d’essere amato per se stesso: se a qualcosa appoggi il cuore, esso subito si polverizza e 
sfuma, lasciando il cuore ferito e solo. Solo, con la sua sete d’amore infinito in un deserto riarso e 
senza una goccia d’acqua. 
No, non c’è cosa sulla terra che valga i nostri palpiti, ma bisogna mirare al cielo e collocare lassù i 
propri affetti, nei beni che non si polverizzano e non svaniscono. 
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E così, condotto dalla logica di questi pensieri, Francesco decide di seguire quell’appello misterioso 
che da tempo gli risuona nel silenzio interiore e che invano più volte ha tentato di soffocare: 
l’appello che lo chiama alla vita religiosa. Sarà questa la volta buona in cui la grazia sarà vittoriosa? 
No. 
Perché si distraesse un poco, suo padre se lo conduceva dietro, in visita ora a questa e ora a quella 
famiglia. 
Viene così a frequentare una casa vicino alla sua, ove sono alcune signorine: una di queste 
comincia a simpatizzare un poco per Francesco, il quale non resta a lungo insensibile al dolce 
richiamo. Presto sorge nel suo cuore l’innocente alba d’un affetto che gli rimargina la piaga fatta 
dalla morte dell’amata sorella. 
Suo padre non tarda ad avvertire quella reciproca simpatia, e non gli dispiace. 
Qualche volta aveva notato nel figlio atteggiamenti che gli avevano fatto temere volesse farsi 
religioso e di perderlo; ora si sente rassicurato da quel mutuo affetto e non desidera altro se non 
che si radichi profondamente. 
Più tardi, quando Francesco sarà divenuto fratel Gabriele, confiderà a p. Norberto suo confessore: 
«Nelle conversazioni serali mi si preparava tal laccio, che se il Signore non mi avesse dato animo 
d’entrare in religione, non ci sarei venuto più». 
 
c) Eccoci alla domanda essenziale. Chi mai ha saputo infrangere quel laccio e permettere a 
quell’anima emotiva, finalmente, di volare verso il suo destino, verso la sua vera perfezione e 
felicita? 
Un’anima emotiva non si conquista definitivamente ferendola nel cuore, strappandole un affetto, 
poiché presto o tardi si accenderà per un altro affetto. A conquistarla per sempre occorre un 
affetto che spenga ogni altro, ed esso non si spenga più. 
Non ci si fa sacerdoti, non si entra in religione perché si perde un amore, ma perché se ne trova 
uno che e più grande, più duraturo, più saziante di tutti. 
Ora chi ha potuto dare a Francesco quest’amore vittorioso e liberatore da tutti gli altri amori, e da 
loro irraggiungibile e invincibile? La Madre del bell’Amore. 
Il 22 agosto 1856, ultimo giorno dell’ottava dell’Assunta, a Spoleto si tiene una solenne 
processione, nella quale si porta un’antica e veneratissima immagine della Vergine. 
Nel pomeriggio Francesco si reca ad assistere alla processione. Inginocchiato tra la folla attende 
che la Madonna passi. E la Madonna viene, gli è quasi davanti. 
D’improvviso egli vede la Mamma celeste muovere gli occhi, indagare tra la gente assiepata sul 
suo passaggio come cerchi un figlio prediletto, e poi decisamente fermare lo sguardo su di lui. Non 
c’è dubbio: è lui che ha cercato e che ha guardato. 
Appena toccato da quello sguardo, scaturisce dal profondo del suo cuore un fuoco che divampa 
dolcissimo e inestinguibile. Ogni altro affetto, provato prima, è insipidità a paragone di quella forza 
d’amore da cui ora è tutto posseduto. Intanto ode distintamente una voce che lo chiama per nome 
e gli dice: «Francesco, che stai a fare nel mondo? Tu non sei fatto per il mondo. Segui la tua 
vocazione». 
Egli in ginocchio piange, ma per troppa dolcezza. 
Quando si leva in piedi, tutto è veramente e per sempre deciso. 
Saluta il bel mondo, incapace ora a fermarlo: tutti i suoi tentacoli vischiosi cadono bruciati da quel 
fuoco d’amore che gli arde dentro. 
Si congeda dal carissimo padre, dagli amati fratelli, dalla sua casa, dai ricordi dell’infanzia e della 
giovinezza, dagli amici: è uno strazio grande, è vero. Ma quel fuoco d’amore lo sospinge 
irresistibilmente oltre quello strazio. 
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Sveste i suoi vestiti eleganti, si scalza. Indossa una rude tonaca e cammina a piedi nudi: ha il cuore 
caldo d’amore immortale e ogni sacrificio gli è lieve. 
Dorme senza spogliarsi, come impone la regola: sente che è per balzare prontamente incontro al 
suo Amore, non appena arrivi. 
Ogni notte rompe il sonno per la recita di Mattutino, lo fa senza fatica: è per invocare il suo 
Amore, per dirgli che venga presto e non tardi più. 
La tisi gli consuma i polmoni; è il suo Amore che corre veloce a lui. 
Il 27 febbraio 1862 all’alba giunge il suo Amore ed egli consuma il sacrificio della sua breve vita 
perché il suo Amore si diffonda e regni nei cuori. 
Dolce Vergine Maria, il tuo seno è il focolare in cui si accese e si conserva perenne il fuoco del 
bell’Amore. 
Se tu ci guardi, attraverso le tue pupille, una scintilla di quel fuoco s’appiccherà anche al nostro 
cuore. 
Tu, sai, Madre del bell’Amore, che il nostro cuore senz’amore non sta: o ce lo infiammi tu col tuo 
bell’Amore, o le impure fiamme dei brutti amori mondani continueranno a tormentarlo e infine lo 
tormenteranno per sempre le fiamme dell’Inferno. 
Orsù, dunque, rivolgi presto anche a noi quei tuoi occhi misericordiosi. 
 


