
 

 
 
 

 QUINDICI GIOVEDÌ DI SANTA RITA  
ITINERARIO RITIANO  

PREFAZIONE  
 

Molti sacerdoti mi hanno chiesto, ripetutamente, di scrivere una sintesi della vita di S. Rita per 
avere, a portata di mano, il materiale necessario da utilizzare nella catechesi, ben sapendo che la 
vita della santa di Cascia è una miniera per trattare argomenti attuali e necessari per la formazione 
cristiana del popolo di Dio.  
Ho aderito alle loro richieste con il presente «Itinerario ritiano» da utilizzare particolarmente nella 
preparazione alla festa della santa con la pia pratica dei 15 giovedì, che ricordano i 15 anni in cui 
la santa portò sulla fronte la stigmata della incoronazione di Gesù: ricordo storico e ricco di quella 
spiritualità che è la teologia della croce, cuore del cristianesimo.  
Presentando il cammino dei 15 giovedì di S. Rita, ho ricordato (i biblisti mi perdonino l’avvicinamento) i 
15 «Salmi graduali», detti anche «Salmi delle ascensioni», che gli israeliti recitavano salendo i quindici 
gradini di accesso al tempio di Gerusalemme. Alcuni padri vedevano in quei gradini le tappe di un 
itinerario spirituale, il cammino fino alla vetta della santa montagna. Anche i pellegrini che vengono a 
Cascia compiono un cammino ascensionale verso un luogo santificato dalla vita di una santa; ogni 
santuario è come una santa montagna della preghiera, della purificazione e dell’incontro con Dio.  
Il presente lavoro è stato semplice perché mi sono servito dei tanti articoli pubblicati nel bollettino del 
santuario «Dalle api alle rose». Desidero precisare che le riflessioni non sono frutto di un lavoro da 
tavolino, ma rispecchiano la mentalità di tanti pellegrini che ho avvicinato nella mia lunga permanenza 
al santuario di Cascia; sono espressione di quella religiosità popolare che, spesso, condanniamo con 
troppa facilità e superficialità.  
L’esperienza acquisita presso la basilica di Cascia mi ha fatto sperimentare (specialmente 
nell’ascoltare le confessioni) la realtà della definizione, che cioè i santuari sono i «luoghi 
dell’infinito»; l’uomo moderno è il «nomade» della nostra civiltà; è il cuore inquieto che cerca la 
verità.  
Come il lettore noterà, le meditazioni non hanno l’impostazione tradizionale del pietistico, del sentimentale e 
dell’astratto; ho voluto leggere la vita di Rita alla luce del suo tempo, della sua terra con le relative tradizioni, 
e della religiosità vissuta in quella società piena di tante luci e di tante ombre. Per testimoniare la validità 
della santità che non conosce l’usura del tempo, ho voluto far vedere la vita della laica del quattrocento 
umbro alla luce dei documenti pontifici di questi ultimi tempi. 
Il lettore troverà alcune meditazioni troppo lunghe; ho voluto offrire diversi elementi con possibilità 
di scelta a secondo dell’uditorio. L’odierno recupero della fede deve realizzarsi nella saldatura della 
preghiera con le opere, della teoria con il servizio reso specialmente ai più bisognosi. Anche le 
preghiere, (forse troppo lunghe) vogliono completare la meditazione del giorno.  
L’inquietudine del mondo attuale e il seme evangelico seminato da Cristo venti secoli fa ci 
convincono quanto afferma lo scrittore inglese (Chesterton): «Il paradosso della storia è che ogni 
generazione è convertita dal santo che maggiormente la contraddice».  
La vita di Rita è in piena contraddizione con la mentalità della nostra cultura e della nostra vita.  
L’«Itinerario ritiano» vuole essere un piccolo cono di luce per evidenziare la semplicità della vita di 
una popolana che, invitandoci ad un esame di coscienza, potrebbe anche metterci in crisi….  
Per fare della «nostra vita una liturgia perenne di lode», ho aggiunto preghiere desunte dalla ricchezza 
della liturgia, dal pensiero dei documenti pontifici, dagli scritti dei santi e dalla Bibbia. Come la casa di 



Rita, la casa di ogni devoto deve essere piccola «chiesa domestica», dove la lode del mattino sia «l’arpa 
e la cetra per svegliare l’aurora», e la preghiera del vespro saluti il tramonto del sole e accenda la 
lampada della fede per dissipare la frontiera delle tenebre: e sulla spiaggia di ogni esistenza umana sia 
finalmente luce per tutte le ore.  
In fine, mi si consenta un nostalgico ricordo: scrivendo l’«Itinerario ritiano», ho avuto davanti la 
visione del chiostro quattrocentesco del monastero, dove, per più di quarant’anni, ho parlato a 
milioni di pellegrini. Il modesto lavoro vuole essere un fiore di fraterna solidarietà che offro a tutti 
coloro che mi hanno ascoltato e si ricordano nella preghiera.  
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