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- CONVENTO DI S. ILLUMINATA DEL MARRUTO

Alviano-Guardea, Convento-romitorio di S. Illuminata del Marruto (inizi sec. XX)

Parlando della "Alviano francescana", oltre all'episodio del "Miracolo delle rondini", 
vanno riportate le notizie riguardanti la chiesa e il Convento-romitorio di S. Illuminata del
Marruto.
Anche se nella attuale divisione dei confini, i ruderi di detto "Santuario francescano" - 
come lo definisce padre Luciano Canonici (ofm) - restano nel comune della limitrofa 
Guardea, il luogo è sempre appartenuto ad Alviano, come documentano tutte le "carte" 
che vi si riferiscono.

Precisa il Canonici: 
«Forse proprio l'ammirazione del popolo, guidato dai suoi castellani - che ci risultano 
devoti della Santa Sede e mecenati nei confronti delle chiese e delle abbazie - dette luogo 
all'offerta del monastero di "Santa Illuminata del Marruto" a san Francesco e ai suoi 
frati, subito dopo il miracolo. Monastero e convento esistevano in precedenza, 
probabilmente fondati dallo stesso san Romualdo per i suoi Camaldolesi.
Passato ai francescani, il convento apparterrà alla Provincia dell'Umbria, nella 
"Custodia Tudertina".
Nel tempo del passaggio di san Francesco ad Alviano, qui regna Raynaldo di 
Uffreduccio di Bonconte d'Alviano: e tutti e tre - figlio, padre e nonno - possono aver 
incontrato san Francesco, assistito al miracolo delle rondini ed invitato il Santo a 
sostare nel castello; ci sarà stato anche Ugolino d'Alviano, fratello di Uffreduccio, che 
nel 1220 è podestà di Todi, e Bonconte d'Alviano, che diventerà frate e sarà il beato 
Rizzerio da Muccia» (L. Canonici, Alviano, 1983).

Nel Romitaggio di Alviano-Guardea, visse per qualche tempo lo stesso S. Francesco 
d'Assisi, come attesta la costante tradizione, che ne indica anche la "grotta", dove avrebbe 
dormito e pregato.

Del Convento di S. Illuminata, fino a pochi decenni fa, restava in piedi, benché  in 
condizioni pessime, la chiesina, attorniata da qualche ambiente del vecchio Romitorio.
Attualmente il complesso è in uno stato di deplorevole abbandono, tutto ridotto a pochi 



ruderi.
Completamente conservata, benché da pochi conosciuta e visitata, è, invece, la “Grotta di 
S. Francesco”, completamente incavata fra rocce violentemente spezzate, e che ricorda 
molto da vicino il "Sasso Spicco” e il “letto di S. Francesco” alla Verna.
A S. Illuminata, quindi, resta il “letto” del Santo: una pietra pianeggiante, sul cui fianco 
sono incise le parole: “LECTULUS+B+F+”. 
«La pietra - dice padre Nicola Cavanna in “Umbria francescana” - ha una lunghezza 
massima di m. 3, e una larghezza di m. 1,10. La sua superficie è così dolce al tatto, che 
toccandola sembra di avere sotto le mani una coltre di morbidissimo velluto». 
Su questo masso si mostrano impresse le forme del corpo, e soprattutto l’incavo della 
testa, delle braccia e dei piedi del Santo assisiate.

Presso questo Romitorio abitarono alcuni dei famosi compagni di S. Francesco, e 
sicuramente frate Ginepro d'Assisi e il beato Giovanni Tientalbene (Attientialbene), qui 
morto nel 1232. 
Alla sua morte, frate Ginepro si rattristò talmente che gridava come pazzo: «Ora non è 
più bene al mondo!». E correva nella cucina, rompendo con grosso bastone quanto gli 
capitava sotto, ed esclamando: «Dopo la morte di tal uomo, vada tutto in rovina! E 
perché cibarsi ancora? Oramai è meglio che tutti si muoia con lui». (Chron. XXIV Gen., 
in An. Franc. III, p. 64). 
Di frate Giovanni Tientalbene sappiamo ancora che era famoso poiché «al solo tatto 
risanava gli infermi» (ib., p. 253).

Ancora nel Romitorio di S. Illuminata, si svolse un celebre episodio della vita di frate 
Ginepro: il silenzio assoluto continuatosi per sei mesi.
Ecco come viene narrato nella “Vita di frate Ginepro”: 
«Ordinò una volta frate Ginepro di tenere silenzio sei mesi, in questo modo. Il primo dì, 
per amore del padre celestiale. Il secondo dì, per amore di Gesù Cristo suo figliolo. Il 
terzo, per amore dello Spirito santo. Il quarto dì per la reverenzia della santissima 
Vergine Maria; e così per ordine, ogni dì per amore d'alcuno santo, osservò sei mesi 
senza parlare» (ib., pp. 59-60).
Ne “La Franceschina” troviamo aggiunti dei particolari molto interessanti: un giorno a 
frate Ginepro vengono rivolte delle parole ingiuriose «et facendose violentia de fuore per 
non rispondere fo tanta l'angustia et la forza, che li crepò el sangue del petto, e 
sputavalo per bocca»; allora il frate andò in chiesa e prostrato davanti al Crocifisso gli 
disse: «Ecco, Signore mio, quello che sopporto per amor tuo!». «Allora el crocefisso 
miracolosamente levò la mano dericta dal legno de la croce, dove stava chiavellata, et 
pusela a la piaga del petto et disse così: “Et io que porto per te ?” (…).
Allora frate Junipero (…) fo mutato in altro homo. Imperò che como prima non podeva 
portare una minima parola penosa, senza angustia, così da poi, concedentili la divina 
gratia, non solo portava alegramente l'engiurie et le vergogne che gli erano ditte o vero 
fatte, ma l'andava cercando como pietre pretiose per l'anima sua» ("La Franceschina", 
vol. II, p. 201).

Altro francescano santificatosi nel “locus” di S. Illuminata, è il beato Pascuccio, il cui 
corpo fu qui venerato sino al 1823, e che ora è stato trasportato nella chiesa parrocchiale 
di Guardea, insieme ai beati Giovanni d’Alviano (erroneamente detto d’Avellino) e 
Giovanni Tientalbene.

Il convento di S. Illuminata fu chiuso nel 1652, e il 17 luglio 1653 i suoi beni passarono alla
parrocchia di S. Maria dell’Olmo di Amelia, in via S. Monica, trasferita poi a S. Giuseppe e 
quindi, nel 1770, a S. Maria in Posterola e finalmente a S. Agostino (1892).



Attraverso i documenti d’Alviano, si conoscono alcuni degli ultimi abitatori francescani 
del convento: padre Paolo, custode di S. Illuminata (1617); il Maestro frate Clemente, 
guardiano (1618); padre Felice de Angelis, noto come Angelo Sidori d’Alviano, che 
compare in un battesimo del 1619; padre Cristoforo da Monticelli, che ne è guardiano nel 
1634 e anche nel 1641; padre Gregorio Valeri, che ne è procuratore nel 1637.
A S. Illuminata, custodi della chiesetta, restarono alcuni romiti sino al 1822. 

Nell’archivio parrocchiale di Alviano, ancora sulla fine del sec. XIX, è documentata la 
processione d’obbligo che tutta la parrocchia faceva a S. Illuminata la domenica in “Albis”,
che sembra sia restata fino al 1920; ora, dal 1963, ripresa, con concorso delle parrocchie di
Alviano, Guardea, Lugnano e con rappresentante dei Terziari francescani dell’Umbria. 
La data è stata spostata alla fine di settembre, in prossimità della festa di S. Francesco.

La notte del 26 marzo 1823, dopo che anche gli eremiti avevano abbandonato il convento, 
un gruppo di cittadini di Acquasparta ruppero la porta della chiesetta, demolirono il muro
della cappella del beato Pascuccio, s’impossessarono dell’urna che ne custodiva il corpo e 
lo trasferirono nel loro paese; ma papa Pio VII obbligava Acquasparta alla restituzione, 
che avvenne il giorno 24 aprile, nemmeno un mese dopo il trafugamento. 
Il 4 giugno 1823, dopo la ricognizione canonica voluta dal vescovo monsignor Fortunato 
M. Pinchetti, e il rivestimento del corpo del beato Pascuccio, questo fu posto in una nuova 
urna e collocato nella chiesa parrocchiale di Guardea. 
Finalmente, dal 20 al 27 maggio 1966 terminate tutte le formalità canoniche e liturgiche 
per la ricognizione e la deposizione in una nuova urna, il beato Pascuccio fu posto in 
venerazione nella cappella a lui dedicata, insieme ai corpi degli altri “beati” francescani di 
S. Illuminata (beato Giovanni Attientialbene e beato Giovanni d’Alviano), ed il 12 giugno 
tutti i fedeli poterono stringerglisi intorno con un rinnovato fervore.

Alviano, “Cappella delle Rondini” (1980, architetto Padre G. Schiavina o.f.m.)

Poco distante dal centro storico di Alviano, è stata recentemente edificata la “Cappella di 
S. Francesco delle Rondini” (1980), a ricordo del miracolo, che il Santo assisiate operò nel 
borgo.



- I BEATI GIOVANNI D'ALVIANO E PASCUCCIO DEGLI ATTI 

Resta ora da documentare qualche notizia sul beato Giovanni d'Alviano e sul beato 
Pascuccio, uniti attualmente nella venerazione, presso la chiesa parrocchiale di Guardea 
(Terni).

Alviano-Guardea, Grotta di S. Francesco a S. Illuminata del Marruto

*Il beato Giovanni d'Alviano

Alviano-Guardea, Convento di S. Illuminata del Marruto 



Per quanto riguarda il beato Giovanni d'Alviano, le notizie sono ancora più scarse e la 
confusione è superlativa.
Oltre a ciò che ne dice Ludovico Iacobilli, si è in possesso di appena qualche fugace 
informazione.
Luca Wadding afferma che Giovanni d'Alviano sarebbe morto nello stesso anno di 
Giovanni Attientialbene (o Tientialbene), ma sposta la morte di quest'ultimo al 1313: «In 
quest'anno (1313), morirono nel convento di S. Illuminata, presso la terra d'Alviano in 
Umbria, due santissimi uomini: frate Giovanni d'Alviano, che risplendette per molti 
miracoli, ed un altro frate Giovanni, denominato Tientalbene».
All'anno 1291, lo stesso Wadding, ricorda le indulgenze concesse dal pontefice Nicolò IV, 
per vari Conventi, in occasione delle feste mariane e dei SS. Francesco d'Assisi, Antonio e 
Chiara. Tali indulgenze furono concesse anche «per la chiesa del convento di Santa 
Illuminata presso la terra d'Alviano in Umbria. In essa giacciono il beato Tientalbene e 
il beato Giovanni d'Alviano».
Risulta incerta anche la data della sua morte: il 2 luglio o il 12 giugno. Tutti sono 
d'accordo all'anno 1313.
Frate Giacomo Oddi, sulla fine del sec. XV, parlandone ne "La Franceschina", informa che 
questo Giovanni divenne illustre per la santa vita e per i miracoli, che il Signore operava 
per suo mezzo, particolarmente nel tempo in cui sostò a S. Illuminata, «appresso il 
castello d'Alviano»; «Era quisto beato perfecto in ogne virtù et molto contemplativo et 
studioso nella santa oratione. Questo fece miracoli dopo la morte per mostrare quanto 
era stata grata a Dio la sua servitù».
Altrove, lo stesso Oddi afferma: «Egli prese per suoi compagni individui il digiuno, il 
silenzio, le penitenze et le vigilie, et per sorelle dilettissime l'humiltà e la povertà; e sua 
madre era la religione e la pontuale osservanza della sua Regola».
Mentre per tutti gli storici umbri e per quelli francescani, il beato Giovanni è detto 
d'Alviano (solo alcuni codici, probabilmente per errore di trascrizione, tra altri nomi 
mettono anche Avellino), i "Bollandisti" preferiscono la lezione "d'Avellino", sorretti da 
documenti, che avrebbero ricevuto durante la compilazione degli "Acta Sanctorum", della 
cui autenticità - sottolinea sicuro il Canonici - è legittimo dubitare.

*Il beato Pascuccio degli Atti

Urna contenente i resti del beato Pascuccio degli Atti 
(Chiesa parrocchiale di Guardea – TR)



Altro beato appartenente all'Ordine francescano e vissuto, morto e lungamente venerato 
nel Convento di S. Illuminata, è il beato Pascuccio degli Atti (1435-1485).
Di seguito le notizie che a lui si riferiscono.
Alcuni storici lo ritengono nato a Lugnano in Teverina, dove era un ramo della famiglia 
tudertina degli Atti; altri, più semplicemente, lo ritengono nato a Todi.
Probabilmente fu parente degli Alviano, più volte legati da matrimoni con gli Atti (nel 
1357, Bartolomeo degli Atti sposa Forastiera d'Alviano; Isabella degli Atti fu sposa di 
Francesco d'Alviano: da essi nacque il famoso Bartolomeo, che avrebbe il beato Pascuccio 
come zio materno). 
Questo spiegherebbe la scelta del Convento di S. Illuminata quale sua dimora, ed anche la 
venerazione da cui fu seguito dopo morte.
Nato intorno al 1435, si ritirò presto tra i francescani (Minori Conventuali) del Convento 
di Alviano, dove condusse una vita dì austerità. 
Le virtù esaltate dai biografi sono: l'umiltà, per la quale scelse di restare semplice fratello 
laico; l'amore per l'osservanza della Regola; la povertà più rigorosa, che lo spinse ad 
andare 
sempre a piedi scalzi.
Nella seconda metà del sec. XVI, una vecchia nonagenaria ancora narrava di averlo visto 
incedere in questa povertà e senza barba (da notare che questo particolare denota che era 
restato attaccato alla tradizione dell'Ordine, poiché in quel tempo i "Conventuali 
Riformati" lasciavano la barba lunga).
La stessa nonagenaria Cassandra, dice di averlo venerato sul letto di morte e di aver 
assistito ad alcuni suoi miracoli.
Si attribuisce anche a lui (oltre che al più noto beato Sante da Montebaroccio) il miracolo 
di essere riuscito a domare un lupo feroce, che gli aveva sbranato l'asinello, con il quale 
andava alla questua.
E ci sarebbe da approfondire a quale dei due beati francescani contemporanei (se non a 
tutti e due) debba essere attribuito questo bellissimo "fioretto". 
Il fatto che l'episodio sia tramandato dalla tradizione popolare del luogo, che dalla fine del
sec. XV in poi ha continuato ad amare, venerare e ringraziare il beato Pascuccio, potrebbe 
far riflettere sulla priorità dell'attribuzione.
Una stampa secentesca lo presenta mentre medita sulla Passione di Cristo, con in mano 
una croce nuda formata da due rami di querce, ed i flagelli terminanti con quattro aculei; 
d'intorno sono gigli e querce: simbolo di purezza e di fortezza (le foglie di quercia 
potrebbero alludere alla nobiltà).
Nel 1637, il suo sepolcro fu restaurato, e il suo corpo fu deposto in una cassa di ferro e 
vetro, per essere esposto alla venerazione, unitamente ad altri confratelli (c'erano sei teste 
di "beati", ma senza altre indicazioni). 
Attorno al sepolcro, nella Cappella dedicata al beato nel Convento di S. Illuminata, a 
sinistra dell'altare maggiore, erano molti ex-voto ed iscrizioni testimonianti i miracoli; tali
iscrizioni, forse proprio nel 1637, furono trascritte su due tavole e poste sull'altare 
maggiore, accanto al Crocifisso, e vi erano dipinti anche gli episodi miracolosi a cui si 
riferivano le iscrizioni.
Purtroppo, la chiusura del Convento, per ordine del papa Innocenzo X (1652, bolla 
"Instaurandae"), e quindi il successivo abbandono di S. Illuminata, hanno fatto perdere 
ogni traccia di questo sepolcro e di questi ex-voto.
Alcuni ritengono che il beato sia nato ad Acquasparta; questo il motivo per cui i suoi 
presunti compaesani avrebbero tentato di trafugarne il corpo nel 1823, anno in cui era 
ancora conservato a S. Illuminata.



- I FRATI GINEPRO D'ASSISI E GIOVANNI TIENTIALBENE

Tra i più famosi compagni del Santo assisiate, di cui è restata memoria a S. Illuminata di 
Marruto, è il notissimo frate Ginepro d'Assisi, legato da intima amicizia con frate 
Giovanni Tientialbene (Attientialbene). 

Si riporta qualche pagina, che documenta detta amicizia e, nello stesso tempo, offre 
notizie di questi due francescani tanto caratteristici.
«Avea frate Ginepro uno compagno frate, il quale intimamente amava, ed avea nome 
Attientialbene. Bene avea costui in sé virtù di somma pazienza e obbedienza: però che, 
se per tutto il dì fosse stato battuto, mai non si rammaricava né si richiamava solo d'una
parola; era spesso mandato a' luoghi dov'era malagevole famiglia in conversazione, da 
cui riceveva molte persecuzioni, le quali sostenea molto pazientemente, senza alcuna 
rammaricazione.
Costui, al comandamento di frate Ginepro, piagnea e ridea.
Or morì questo frate Attientialbene, come piacque a Dio, con ottima fama; e udendo 
frate Ginepro della sua morte, ricevettene tanta tristizia nella mente sua, quanto mai in 
sua vita avesse ricevuta da niuna cosa sensuale; e così dalla parte di fuori dimostrava la
grande amaritudine ch'era dentro, e dicea: "Oimè tapino che ora non m'e' rimasto 
alcuno bene, e tutto il mondo è disfatto nella morte del mio dolce e amatissimo frate 
Attientialbene!".
E diceva: "Se non ch'io non potrei aver pace co' frati, io andrei al sepolcro suo e piglierei 
il capo suo e del teschio farei due scodelle, l'una, nella quale per sua memoria a mia 
devozione per continuo mangerei; e l'altra, colla quale io berrei quando io avessi sete o 
volontà di bere"».  ("Vita di frate Ginepro", cap. XIII).

Alviano-Guardea, Grotta di S. Francesco a S. Illuminata del Marruto

Da questo episodio, si può dedurre che lo stesso frate Ginepro, uno dei più simpatici frati 
francescani della "prima generazione", abbia vissuto parte della sua vita a S. Illuminata di 
Marruto.
Egli morì a Roma, nel Convento di S. Maria d'Aracoeli, il 4 gennaio 1258; ed è ivi sepolto.
Ludovico Iacobilli, spesso, seguendo Luca Wadding, offre altre notizie riguardanti frate 



Attientialbene. 
Questi, oriundo di Todi, forse appartenente alla famiglia degli Atti, sarebbe entrato 
nell'Ordine intorno al 1230; viveva in un romitorio lontano dal paese (S. Illuminata?), 
insieme a frate Ginepro, di cui diventò ammiratore e discepolo, dopo la prova di carità e di
umiltà, che il semplice frate assisano dette preparando il suo famoso "minestrone", di cui 
troviamo il racconto nel cap. X della sua vita: lasciato solo in convento, mentre tutti i frati 
erano dovuti uscirne per servizio pastorale (lo Iacobilli precisa che si trattava di un 
funerale), ebbe l'incarico di preparare il pranzo per la comunità. 
Egli, riflettendo che si rubava troppo tempo alla preghiera, per dedicarsi a lavori manuali, 
decise di preparare il pranzo per quindici giorni; scese in paese, raccolse quanta più roba 
poteva (carne fresca e secca, polli, uova, verdure) e le mise tutta insieme in un enorme 
caldaio; accese un gran fuoco e cosse il tutto, attaccandosi al collo una tavola a mo' di 
grembiule, per difendersi dalla fiamma. 
E quando i confratelli tornarono, proprio frate Attientialbene lo sorprese al lavoro in 
cucina, dove richiamò gli altri a costatare la semplicità di Ginepro. 
Il padre guardiano lo rimproverò per lo sciupìo di tanta grazia di Dio. 
Frate Ginepro si prostrò davanti ai frati e chiese il castigo che aveva meritato per la sua 
semplicioneria.
Davanti alle lacrime umili del penitente, il guardiano esclamò: «Frati miei carissimi, io 
vorrei che ogni dì questo frate, come ora, sprecasse altrettanto bene, se noi l'avessimo, e 
solo ce ne rimanesse la sua edificazione; però che grande semplicità e carità gli ha fatto 
fare questo».
Da quel giorno, frate Giovanni Attientialbene diventò suo imitatore e discepolo.

E' interessante rilevare come, ad Alviano, sia tuttora proverbiale "il minestrone dei frati", 
in ricordo di questo episodio di frate Ginepro!

Agostino da Stroncone, nell'"Umbria Serafica" (1681), relativamente all'anno 1232, scrive:
«Si trova già fondato, benché non consti di che tempo, il Convento di S. Illuminata 
d'Alviano, ove alli 9 di maggio muore il Beato Giovanni Tientialbene, cognominato così 
perché a tutti soleva dire: "Tienti al bene”, che del resto lui è della nobilissima famiglia 
dell'Atti di Todi, originata dalli Trinci di Foligno.
Il beato Giunipero d'Assisi suo compagno e maestro, si duole fuor di modo di tal perdita,
e dice, non esser restata altra cosa di buono al mondo.
Giovanni ha fatto molti miracoli, racolti da fra' Damiano di Todi, alla presenza di cui ha
illuminato un cieco, sanato un paralitico e una donna inferma.
In questo medesimo convento di S. Illuminata sta' sepolto il Beato Pascuccio di Lugnano,
che per non sapere di che tempo passasse al Signore, lo pongo qui perché non so se più 
mi verrà occasione di parlare del convento di Santa Illuminata».

Ancora dal padre Agostino da Stroncone, si ha notizia (desunta da un altro cronista 
francescano contemporaneo, il minore conventuale padre Felice Ciatti da Perugia) che, 
nell'Archivio del Convento di S. Illuminata, si conservava ancora l'originale di una lettera 
di papa Gregorio IX (del 1240), da cui risulta che in quest'anno, dopo la morte del beato 
Simone da Collazzone, era Ministro provinciale dei francescani dell'Umbria un frate 
Gabriele da N. (Narni?) (cf. "Umbria Serafica", anno 1240).

Lo Iacobilli (traducendo alla lettera, anche qui, il Wadding) continua: «(Frate Giovanni) 
fu da' suoi superiori mandato ad abitare nel convento di S. Illuminata, nel territorio di 
Todi appreso al Castello d'Alviano; ove si diede con gran fervore all'orazione e 
contemplazione, alle mortificazioni e penitenze; et il Signor Iddio per li suoi meriti operò
miracoli. Frate Damiano da Todi, huomo divoto, scrisse molte delle sue sante azioni».
Tra i miracoli attribuiti al beato Giovanni sono le varie guarigioni: di un cieco nato, di un 



paralitico, di un giovane reumatico, che si contorceva tra dolori atroci.

Così seguita lo storico folignate secentesco: «Essendo poi vissuto circa 25 anni nella 
Religione, carico di meriti se ne passò al Cielo nell'istesso convento di S. Illuminata (...) a
dì 9 di maggio circa l'anno 1255.
Il suo corpo fu sepolto in detta chiesa; nella quale riposa anche il corpo del beato 
Giovanni d'Alviano, detto anche d'Avellino (...), il quale fu di assidua orazione, et operò 
miracoli dopo la morte, che seguì del 1313».
La scena della morte del beato Attientialbene è narrata dallo Iacobilli con particolari 
diversi dall'autore tre-quattrocentesco della "Vita di frate Ginepro": «Saputa la morte di 
questo beato Giovanni dal beato Giunipero, cominciò ad esclamare e dire: "Hor non è 
più bene nel mondo, essendo morto un tant'huomo"; e preso il suo bastone entrò in 
cucina (si ricorda che la conversione piena del beato Giovanni iniziò proprio in cucina, 
per opera di frate Ginepro!) e disse: "A che effetto più mangiare e bere, hor ch'è morto il 
seminario delle virtù? Ma moriamo tutti con esso". E poi voltato alli frati pronunzò: 
"Habbiamo perso, fratelli, un fratello perfetto nelle virtù; ma abbiamo ottenuto in Cielo 
un buon Padre"».

***

Altra gloria di Alviano, o almeno della famiglia dei suoi feudatari, potrebbe essere il beato
Rizziero da Muccia, che le recenti rivelazioni documentarie identificano con Bonconte 
d’Alviano (cf. S. Chiumenti, B. Rizzerio da Muccia, Bonconte dei Baschi d’Alviano, Muccia
1979).
Il beato sarebbe nato intorno al 1190, nel feudo che gli Alviano avevano a Mevale, e 
precisamente a Muccia. Fu chiamato Bonconte ed appartenne al ramo Baschi degli 
Alviano. Negli anni 1215-18, si accese nella sua famiglia una lotta cruenta per la divisione 
dei beni. Essendo passato San Francesco presso Baschi, Bonconte si consigliò con lui, e 
per porre fine alle lotte, concesse al Santo la parte che gli sarebbe spettata dei beni 
familiari; quindi partì per Bologna, dove divenne studente di diritto.
Quando Francesco, tornando dall’Oriente nel 1220, passò per Bologna e predicò in 
pubblico, Bonconte lo ascoltò ancora parlare di pace e chiese di poterlo seguire in 
convento, ove assunse il nome Rizzerio.
S. Francesco stimò ed amò questo frate Rizzerio, che poi scelse come suo guardiano, 
quando era ancora novizio. 
Egli lo accompagnò a Fontecolombo (Rieti) mentre scriveva la Regola, tornò alla 
Porziuncola nel momento in cui Francesco stava morendo; scrisse le “ultime volontà del 
Padre”, dettategli dal Santo in punto di morte; quindi tornò a Muccia, prima come 
Ministro dei frati, poi come eremita, e vi morì il 7 febbraio 1236.

(a cura di Paolo Rossi: archivistapaolo@gmail.com)


