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- CONVENTO DI S. FRANCESCO D'ASSISI

Convento di S. Francesco d’Assisi (Santuario del Beato Antonio Vici)

A poca distanza dal paese, nel luogo detto “Colle del Perillo”, «circondato di oliveti, tra la
fitta chioma degli elci e le brune guglie dei cipressi» (L. Lanzi, Escursioni, 1907), sorge il
Convento di San Francesco, «pacifica dimora di una piccola famiglia di frati minori» (N.
Cavanna, Umbria francescana, 1910).
Come già narrato, frate Francesco, stando alla tradizione, vi sarebbe giunto nel 1213,
«quando egli, da Terni, ascendeva queste pendici, ricche allora di boschi e di pace, per
trovare nel silenzioso speco di S. Urbano il ristoro ai dolori dell’anima e alle macerazioni
del corpo» (L. Lanzi, cit.).
E in quello stesso anno, ad istanza del popolo stronconese, ammaliato dalle trascinanti
prediche del Santo, qui sorse il primo “luogo” francescano, a custodia di un minuto
oratorio mariano, dove più volte Francesco fu visto sostare con molta compunzione.
«Che la fondazione del medesimo “luogo” risalga a san Francesco e al 1213 - precisa padre
Luciano Canonici -, si ha da frate Agostino da Stroncone. Ma lo stesso frate Agostino, nel
ms. inedito, avverte la difficoltà di poterlo affermare in modo assoluto, e quindi
continua: “Questo però è congettura e confermata colla tradizione costante de Popoli, che
sempre hanno così tenuto. Quando non sia certo questo, è cosa sicura e certa che fu fatto
il convento poco dopo la sua morte (di s. Francesco) e mentre vivevano li suoi compagni»
(L. Canonici, Antonio da Stroncone - Principe conteso, 1961).
Nel 1291, papa Nicolò IV concesse una indulgenza plenaria a chi avesse visitato la chiesetta
del romitaggio «il dì della SS.ma Vergine, e de Santi Francesco, Antonio e Chiara».
La bolla “Licet is” fu inviata a molti altri conventi francescani, ma per Stroncone - assicura
il seicentesco padre Agostino - sarebbero state date «indulgenze particolari», proprio per
il copioso afflusso di pellegrini attorno alla immagine miracolosa della Madonna.
Dal manoscritto del padre Agostino da Stroncone, si ha la descrizione del primitivo
convento e i motivi per cui i frati della “Comunità”, presto, lo lasciarono: «Il convento

anticamente era piccolissimo e semplice, perciò non poterono stare li conventuali, poiché
l’aditi del plaustro erano aperti col semplice tetto, né vi era altra volta sopra.
Le stanze del dormitorio erano quelle ove oggi abitano i Guardiani, e tutte quelle, che
hanno le fenestre nel Claustro, ma assai più piccole, essendo state aggrandite ed
abbellite. Di sotto il refettorio stava ove oggi è la tavola per secolari, e quella stanza
dentro era caneva.
La cucina era di qua dal fuoco grande verso la Sagrestia, e la stanza nel cortile della
sagrestia era dispensa, né vi era altro che la stanza delle legne, sotto il camino grande.
Così si contentavano della povertà e semplicità quei antichi» (Agostino da Stroncone,
cit.).
Lo stesso padre Agostino informa che, nel 1347, «per la fama de miracoli che fa la
gloriosa B. Vergine Maria nella sua imagine, che stà nel convento di S. Maria fuora di
Stroncone (hoggi di S. Francesco) venuti a visitarla otto Vescovi (…).
Ciascuno de quali concede 40 giorni d’indulgenza a chi visita questa nostra Chiesa nelle
feste della Beatissima Vergine e de Santi Apostoli, et anco de Santi Francesco, Antonio,
Ludovico e Chiara, et in tutte le domeniche dell’anno, come per lettera patente di detti 8
Vescovi con 8 Sigilli pendenti» (Agostino da Stroncone, cit.).
Nel 1327-28, stando sempre alla cronaca di frate Agostino, fu consacrata la chiesa «con
gran concorso di popoli». Certamente in detta data, il minuscolo “luogo” francescano sino ad allora rifugio di qualche devoto frate eremita - venne ampliato.
Precisa padre Canonici: «Proprio perché molto frequentato dai devoti della Madonna
(effigiata in una rozza edicola) e dagli amici più affezionati ai francescani, sarà stato poi
ampliato e costituito in vero e proprio convento, anche di una certa importanza: vi si
stanziarono infatti, secondo le cronache concordi i Minori Conventuali (in realtà, per
quel tempo, non si può parlare ancora di “Conventuali”, poiché la distinzione nell’Ordine
ancora non esisteva; significa però che era abitato dalla “Comunità” e non dagli
“Spirituali”).
E del resto la facciata ed il portale della chiesa, nonostante i rimaneggiamenti, appaiono
del secolo XIV» (L. Canonici, Beato Antonio Vici da Stroncone, 1986).
Molto presto il conventino fu abbandonato dai frati della “Comunità”, poiché troppo
angusto, e fu ripreso dai primi Osservanti raccolti attorno al beato Paoluccio Trinci di
Foligno, per vivervi nella sua integrità la Regola di S. Francesco.
Essi, per poter realizzare totalmente il loro santo desiderio, andavano in cerca dei “luoghi”
primitivi: i più poveri e i più distanti dal frastuono del mondo.
Tra i primi romitaggi da essi occupati, vi fu questo di Stroncone, ove, nel 1373, fu ricevuto
all’Ordine il beato Giovanni Vici da Stroncone, il quale diventerà, dopo il beato Paoluccio,
“Commissario” su tutta l’Osservanza.
Scrive Agostino da Stroncone, relativamente all’anno 1399: «Stroncone, mia patria, è
assai obbligato al b. Bartolomeo di Pisa, che se bene v’è il convento fondato dal p. s.
Francesco sin dal principio della religione e, com’attesta il sopraddetto beato, vi sono
stati religiosi riguardevoli, nessuno però n’ha scritto cosa alcuna et egli ne tramanda a’
posteri onoratissime memorie, scrivendo che nel convento di Stroncone “fuerunt fratres
devoti, populum verbo et esemplo assidue informantes” (il convento di Stroncone ebbe
sempre frati devoti, i quali formavano il popolo assiduamente con l’esempio e con la
parola), del resto sin ad ora non avemo altre memorie» (Agostino da Stroncone, cit.).
Mentre le prime informazioni su frati minori, santamente vissuti nel convento di
Stroncone, provengono dalla quattrocentesca “Franceschina” di frate Giacomo Oddi.
Vi si narra come frate Angelo da Monteleone, vissuto nella seconda metà del Quattrocento,
«demorando esso nel loco de Stroncone et pernoctando in oratione disse: - Que poria io

fare che più ve piacesse? Al quale respuse: - quando dice la messa, famme bono lume. Et,
da quello in poi, frate Angelo sempre voleva almancho tre lumi nella messa; et
manifestandose dopo la morte sua questa apparitione, per longo tempo li frati usaro
almeno tre lumi in ogne messa» (G. Oddi, La Franceschina I, 250).
Questo episodio fa il paio con quanto si legge nella stessa “Franceschina” a proposito del
beato Antonio da Stroncone. Anche questi, mentre si trovava in preghiera, ebbe una
visione: «gli apparve Yhesu Christo et intra l’altre cose gli disse che molto gli piaceva la
messa bene alluminata, et per questa cagione quisto beato sempre se studiava dove lui se
trovava, che nella messa ce fussero assai et boni lumi. Et con molta sollecetudine
procurava la cera in qualunche modo lui podeva per ponerla a la messa, et
maximamente nelle sollennità del Signore, della Vergene Maria, de santo Francischo et
altre feste sollempne dell’anni. Andava recercando gli amici e li devoti, homini et donne,
spetiali mercatanti et altri artegiani che li pagassero de le facole et candele per ardere a
la messa» (Ibidem, 400).

Convento di S. Francesco d’Assisi: “Il chiostro”

Il Convento, continuerà ininterrottamente ad accogliere frati esemplari; oltre ai predetti
minoriti, ospiterà più volte: il beato Giovanni Bonvisi da Bologna, S. Giovanni da
Capestrano, S. Giacomo della Marca, S. Bernardino da Siena (quest’ultimo, stando alla
tradizione, avrebbe qui operato il “Miracolo della fornace”, in memoria del quale gli
stronconesi, prima di accendere la fornace, erano soliti far celebrare una messa sull’altare
fatto erigere in onore del Santo); «ma l’avvenimento forse più straordinario e
memorabile - precisa Luigi Lanzi - fu il passaggio del pontefice Pio II, che avvenne il 14
dicembre 1462» (L. Lanzi, cit.); egli volle pernottare nel Cenobio francescano, proprio
«per la molta devozione verso di loro» (come puntualizzerà nella Bolla «Splendor
paternae gloriae» datata 30 maggio 1463).
Il convento fu in mano ai frati della famiglia Osservante, salvo due brevi parentesi, per un
totale di venti anni, in cui il luogo fu gestito dai Riformati: dal 1575 al 1596 e una seconda
volta dal 1601 al 1611.

Documenti d’archivio informano: «Questo luogo fu preso dalla riforma nel capitolo
custodiale celebrato quest’anno del 1601. Fu preso a preghiera della comunità et anco
perché tempo è stato della riforma e per rispetto dell’infermaria che sta in mezzo alla
custodia»; «A dì 24 d’aprile 1610 si rende il convento di S. Francesco di Stroncone da fra
Pietro d’Ascesi, al presente custode de la riforma et si lascia in mano del rev. p. fra
Bonaventura da Stroncone ne la Congregatione alla quale si trovò presente il rev.
Frat’Arcangelo da Messina generale di tutto l’Ordine et di consenso di detti padri fu
destinato guardiano il molto rev. p. frat’Arcangelo da Stroncone» (Archivio Porziuncola,
Assisi).

Convento di S. Francesco d’Assisi: “La biblioteca”

La capacità ricettiva del convento di Stroncone era ed è limitata.
Nel relazione sullo “Stato del convento” redatta nel 1601, quando cioè vi risiedevano i
Riformati, si legge: «vi abitano in questo luogo, al presente, 11 frati di famiglia; vi
potriano capere in sino a 12 frati per osservare la regola bene». E tuttavia dallo “Stato dei
conventi” della Provincia Serafica, redatto nel 1680, si apprende che il convento di S.
Francesco avrebbe potuto e dovuto ospitare fino a diciotto frati, di cui nove sacerdoti, due
chierici e un laico.
Tenuto conto della capacità ricettiva del convento, se si escludono i momenti eccezionali
delle soppressioni - in particolare quella napoleonica (1810-1815), quando vi rimase un
solo religioso (padre Angelico da Stroncone) - quasi sempre i superiori della Provincia
hanno cercato di occupare tutti i posti disponibili.
Una famiglia non numerosa, che però, rapportata al numero degli abitanti, diviene
consistente.
Va tuttavia detto che questi religiosi mendicanti non sono stati un peso, anzi a lungo hanno
esercitato un notevole fascino sulla popolazione, riuscendo a suscitare un numero
straordinario di vocazioni, frati che poi si sono distinti nella santità, nel governo
dell’Ordine e nella cultura.
Oltre al beato Antonio Vici, Stroncone vanta di aver dato i natali ad altri tre pii minoriti:

Giovanni Vici, Francesco e Girolamo, insieme i cosiddetti «quattro beati di Stroncone»
(Memoriale del convento, ms. 245).
Il convento di S. Francesco Stroncone è stato non solo una scuola di Santi, ma anche di
uomini di governo e confessori di monasteri, alcuni dei quali morti in concetto di santità.
Per gli inizi della regolare Osservanza è d’obbligo ricordare Giovanni Vici da Stroncone, il
quale fu Vicario degli Osservanti dal 1390 al 1414.
Dopo il 1517, anno che segnò la separazione tra Conventuali e Osservanti, ricoprirono
l’incarico di Ministri provinciali di quest’ultima famiglia numerosi Stronconesi: nel 1555
frate Giovanni Vici, già guardiano della Porziuncola nel 1566, da Pio V fu nominato
visitatore dei monasteri femminili cistercensi; l’anno successivo fu nominato visitatore
apostolico dei clareni della Provincia di S. Girolamo di Roma, degli Amadeiti, dei Terziari e
delle Terziarie regolari dell’Italia centrale; quindi nel 1568 fu primo guardiano di S. Chiara
di Napoli, convento che in quell’anno era stato sottratto da Pio V ai conventuali; infine, nel
1571, si ritirò a Roma dove morì quattro anni dopo con l’incarico di presidente della
penitenzieria lateranense.
Nel 1585 un altro Vici da Stroncone, frate Antonio, dopo aver ricoperto nel 1577 l’incarico
di guardiano della Porziuncola, venne eletto Ministro della Provincia umbra; avrebbe
voluto chiudere i suoi giorni nella pace del convento di S. Simeone della sua cittadina, ma i
Perugini lo vollero a Monteluce; il suo corpo, riesumato trenta anni dopo, fu trovato
intatto.
Ricoprì inoltre l’ufficio di Ministro della Provincia serafica:
nel 1603, frate Bonaventura Cecconelli († 1615), già guardiano della Porziuncola e
poi Commissario visitatore nelle Marche e nella “Terra del Lavoro”;
nel 1634, frate Paolo Giorgi, già guardiano della Porziuncola.
Dopo di lui, sino al 1681, ricoprirono l’incarico di Ministri provinciali altri due minoriti di
Stroncone: frate Bonaventura (1651), frate Giovanni (1669 e 1678).
Uno Stronconese inoltre, frate Baldo Novelli, fu custode dei Riformati e fu anche
Commissario visitatore in varie Province, nonché autore di un notevole “quaresimale”
stampato nel 1629.
Sempre di Stroncone sono tre confessori minoriti nel convento di S. Lucia di Foligno: frate
Giuseppe nel 1619, frate Benigno nel 1633 e frate Paolo nel 1625; tutti e tre erano stati
Vicari provinciali. Ci furono anche degli Osservanti di Stroncone passati al nuovo ordine
dei Cappuccini, e gli annalisti ricordano frate Ludovico da Stroncone, morto santamente a
Roma al servizio dell’Ospedale degli incurabili. Mentre è significativo il fatto che tra i
Conventuali umbri che hanno ricoperto cariche direttive o si siano distinti per santità di
vita non vi sia nessuno originario di Stroncone.
Né mancarono vocazioni tra le Clarisse degli Osservanti: nel monastero di S. Lucia di
Foligno fecero la loro professione tre giovinette di Stroncone: suor Caterina, suor Giovanna
e suor Maria.

- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI (SANTUARIO DEL BEATO ANTONIO
VICI)

Stroncone, Chiesa di S. Francesco d’Assisi (Santuario del beato Antonio Vici): “Interno”

Il contemporaneo ricercatore locale, Giorgio Angeletti, parlando della chiesa, scrive:
«(…) Così come oggi ci appare il convento non ha più nulla che in qualche modo lo
ricolleghi alla sua origine, molte infatti sono state le modifiche e gli ampliamenti che ha
subito nel tempo e che hanno riguardato anche la chiesa, in origine ad unica navata
sostenuta da tre archi di pietra concia in forma di angolo acuto e con copertura a
capriate.
A mezza chiesa stava il coro antico ed aveva la porta per entrare in convento ove ora è il
pilastro fra l’altare della corda e l’organo. Seguiva poi la cancellata con due altari, uno
per lato: a destra l’altare di S. Ludovico, a sinistra l’altare commissionato dal Terzo
Ordine con una statua di S. Elisabetta, regina d’Ungheria. Dentro la cancellata stava
l’altare maggiore con una immagine della Madonna e con i santi protettori della
comunità. Dice la menzionata cronaca che subito a sinistra nell’entrare in chiesa, vi era
una figura bellissima dove ora è l’altare del Ducci (l’anonimo compilatore della cronaca
contrae il nome Odducci in Ducci; trattasi dunque dell’attuale altare della Crocifissione),
cioè una Madonna pallida nel feretro, con velo bianchissimo ed intorno, tra molti lumi,
gli apostoli addolorati, in preghiera. A questo affresco della «Dormitio Virginis» fa
riferimento anche un atto del 1612, in cui Don Bernardino Odducci dichiara che, nel 1411,
26 agosto, Ser Angelo Odducci avrebbe fatto dipingere «in pariete sinistra dicte ecclesie
mortem beate Marie Virginis cum omnibus apostolis ac in dicta pariete in qua subtus
baram in qua iacet dicta beata Maria sunt hec verba, videlicet: “Hoc opus fecit fieri Ser
Angelus Ogducii de Stronconio pro anime sue et suorum defunctorum, 1411 die 26
augusti (...)”.
Al 1575 risalgono i lavori che hanno trasformato il convento e la chiesa allo stato attuale,
con la eliminazione dei quattro gradini, che consentivano di entrare in chiesa, e
conseguente abbassamento del piano di calpestìo, la costruzione di una seconda navata
realizzata ampliando la cappella dedicata a S. Sebastiano, fatta erigere dalla comunità

intorno al 1450/1460, come testimoniano le Riformanze, nella riunione dell’Arengo del 6
settembre 1478. Giovanni Mattielli, alzandosi in piedi e invocato il nome di Cristo, dice,
per conto del padre guardiano di S. Francesco, che sono già trascorsi diversi anni
dacché, a devozione di Dio Onnipotente, della Vergine Maria e di S. Sebastiano, la
comunità di Stroncone fece erigere la cappella di S. Sebastiano nel convento di S.
Francesco affinché cessasse la peste nel castello di Stroncone. Ma la cappella non è finita,
né dipinta come era stato stabilito, pertanto il guardiano sollecita nuovamente la
Comunità perché la cappella venga dipinta e si faccia davanti una cancellata che si possa
chiudere. Tutto questo affinché l’Altissimo, per intercessione di S. Sebastiano, allontani la
peste da questa nostra terra. Abbelliva la cappella una statua lignea del santo, della fine
del secolo XV, oggi custodita nella sala consiliare del Municipio di Stroncone.

Stroncone, Convento di S. Francesco d’Assisi: Cappella di S. Antonio da Padova
Affresco di Tiberio d’Assisi (1509)

Al giorno d’oggi l’edificio sacro presenta, nel portico esterno, due cappelle: quella di S.
Antonio da Padova (1499-1500), con un bellissimo affresco del 1509 di Tiberio di Assisi,
raffigurante Madonna in trono col bambino e quattro santi, S. Michele Arcangelo, S.
Bonaventura, S. Girolamo, S. Antonio da Padova; sul fondo un bellissimo paesaggio di
mare.
Alla parete sinistra S. Rocco in veste di pellegrino e, a sinistra Gesù Cristo e, in ginocchio,
S. Caterina; una scritta in basso ricorda che questa pittura fu commissionata da Virginia
Palloni Ledderucci.
L’altra cappella, dedicata a S. Antonio abate, ha una statua del santo e, intorno e sulla
volta, storie della sua vita.
All’interno la chiesa ha due navate, una grande e una piccola, e i seguenti altari con
relative opere d’arte:
Altare del Crocifisso: fatto erigere, nel 1615, da Bernardino Odducci nel luogo a lui
concesso dal Padre Arcangelo, guardiano, e dai frati. La pala, olio su tela, raffigura la
Crocifissione, con almeno trenta figure e di buona mano.

Stroncone, Chiesa di S. Francesco d’Assisi
“Crocifissione” (sec. XVII)

Altare della Corda o di S. Bernardino: fatto realizzare dai frati con il contributo della
compagnia della Corda; la pala presenta S. Francesco in atto di distribuire il cordone a
santi e sante dell’ordine.
Era officiato il giorno di S. Bernardino, 20 maggio, dalla Compagnia; il giorno di S.
Francesco, 4 ottobre, dalla famiglia Malvetani; il giorno di S. Chiara, 12 agosto, dagli
eredi di Sertorio Santi; il giorno delle stimmate di S. Francesco, 17 settembre, dagli eredi
di Antonio Angeletti.

Stroncone, Chiesa di S. Francesco d’Assisi
“Francesco d’Assisi e il cordone” (sec. XVII)

Altare maggiore: l’altare attuale ha sostituito quello più antico che era della comunità, i
cui rappresentanti, nei giorni di festa, partecipavano in abito alla messa.
Nella volta dell’abside S. Francesco sospeso sulle nuvole, circondato da cherubini e
serafini festanti; a sinistra il B. Antonio Vici, a destra il B. Giovani Vici, al centro lo
Spirito Santo che irradia raggi di luce.
Nella navata piccola abbiamo l’altare del Terz’Ordine: fatto nel 1656, indorato nel 1639,
con pala raffigurante l’apoteosi di S. Francesco e S. Chiara. In alto il Padre Eterno, Gesù,
la Madonna e lo Spirito Santo con angeli intorno; al centro S. Francesco a sinistra, S.
Chiara a destra, entrambi in adorazione.
In basso un grandissimo stuolo di terziarie in atto di preghiera. A sinistra un piccolo
riquadro con veduta di paese, senza dubbio Stroncone.
Veniva officiato dalle terziarie ogni prima domenica del mese, per la festa di S.
Elisabetta, S. Giovanni Battista e per S. Sebastiano.
In quest’ultimo caso partecipavano alla messa anche i rappresentanti della comunità, in
abito e con offerta di cera.

Stroncone, Chiesa di S. Francesco d’Assisi
“Maria con il Bambino e S. Francesco” (sec. XV)

Altare della SS. ma Concezione o altare Malvetani: l’affresco, opera di Scuola umbra del
sec. XV, staccato, con tutti i danni ancora oggi visibili, dal luogo in cui si trovava (nella
parete di destra entrando in chiesa) quando fu realizzata la navata piccola, ritrae Maria
in trono con Gesù lattante, che stringe un cartiglio con la scritta: “Ego sum lux mundi”,
due angeli ai lati e, a destra, S. Francesco.
L’opera fu commissionata dalla famiglia Malvetani, che provvide poi ad erigere e dotare
la cappella; nel paliotto dell’altare - opera pregevole del '600 come pure quelli degli altri
altari -, in basso è raffigurata l’arme della famiglia, mentre al centro è ricordata la
traslazione della santa casa di Nazaret a Loreto.

Stroncone, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“Corpo del Beato Antonio Vici” (1381-1461)

Cappella di S. Diego: la pala, molto interessante sul piano artistico, rappresenta S. Diego
che guarisce un sordo ed è opera di Baldassarre Croce, pittore bolognese, del 1607.
La cappella fu costruita da mastro Gregorio Contessa, e veniva solennemente officiata il
12 novembre dai suoi eredi.
In questa cappella il popolo di Stroncone venera il corpo incorrotto del suo più illustre
concittadino, il beato Antonio Vici, già compatrono di Stroncone insieme a S. Michele
Arcangelo ma, ormai da tempo, promosso per volontà e devozione popolare a unico
patrono di Stroncone.
Stando alla testimonianza del canonico Domenico Salvati l’ultima grande festa in onore
dell’Arcangelo Michele sarebbe avvenuta nel 1712, segno evidente che il culto del Beato si
era ormai fortemente consolidato non solo nel territorio di Stroncone, ma anche, sia pure
in ambito circoscritto, fuori.
A lui vengono in devoto pellegrinaggio singoli e gruppi per chiederne l’intercessione
presso l’Altissimo, o a ringraziarlo per una grazia ricevuta come dimostrano i numerosi
ex voto presenti nella cappella. Il suo culto, ancora oggi, rimane limitato all’ambito
locale, forse sarebbe già azzardato allargarne l’orizzonte a livello comprensoriale; ciò
malgrado egli, come un’antica divinità, continua ad irradiare sacralità e protezione sul
territorio dove è nato, vissuto e venerato.
(…) Molte altre opere pregevoli custodisce questo Convento di Stroncone: l’arredo della
sagrestia, realizzato sicuramente in loco, di grande valore e per antichità e per fattura,
dove si conservano reliquiari, ostensori, pianete di fine lavoro. In alto, a sinistra
nell’entrare, campeggia un bellissimo dipinto raffigurante S. Girolamo, opera del ‘600 di
pittore baroccesco. Ma una in particolare merita, a mio avviso, maggiore
considerazione; si tratta della tavola su cui è giaciuto per tanti anni il sacro corpo del
beato Antonio, donata, nel 1681, al padre Giovanni Salvati da Stroncone dal guardiano
di S. Damiano.
La tavola fu tolta da sotto il corpo del beato, alla presenza del notaio e dei testimoni, da
due sacerdoti, quindi sigillata con i sigilli del convento, autenticata da Mons. Giustiniani
vescovo di Assisi e consegnata al padre Giovanni, che ne fece dono alla chiesa di S.
Francesco di Stroncone.
La tavola fu dipinta dal pittore Francesco Providoni, bolognese, alla maniera in cui il
sacro corpo giace nell’urna. Fu posta alla pubblica venerazione dei fedeli il 24 maggio
1682 e, in tale occasione, tutte le campane del paese suonarono a festa. Si fece una
solenne processione con la partecipazione del Commissario e con numeroso concorso di
popolo; seguì poi una messa solenne, cantata dal lettore del convento, padre Benigno da
Stroncone il quale recitò, in onore del Beato, un panegirico che eccitò ed accese tutti di
devozione verso il Beato (G. Angeletti, Stroncone e i suoi “Santuari”, 2002).

- CONVENTO DI S. SIMEONE

Stroncone, Convento di S. Simeone (foto anni 70)

Altro convento francescano, in terra di Stroncone, è quello dedicato a S. Simeone.
Costruito nel sec. XI dai benedettini, fu abitato dai francescani dal sec. XV sino alla
soppressione italica (1860).
Attualmente, dopo un lungo periodo di deplorevole abbandono, divenuto un autentico
rudere, è in fase di restauro.
Difficile è ripercorrere la storia del convento di S. Simeone, in quanto le notizie riguardanti
lo stesso sono alquanto limitate.
Di antichissima fondazione (anno 1000?), fu inizialmente abitato dai monaci Benedettini.
Il primo documento testimoniante la sua esistenza - unitamente a quella di Stroncone
(“Castellum de Stroncone”) - è nel Registro di Farfa (“Chronicon Farfense”) di Gregorio
Catino; è il “testamento” di Giovanni prete (benedettino), figlio di Pietro, il quale dona i
suoi beni al monastero di San Simeone, mentre era abate Ugo, nell’anno 1012.
Secondo quanto sostenuto da Teodoro Costanzi (Notizie storiche di Stroncone, ms. 1809),
l’origine del convento potrebbe essere fatta risalire addirittura alla metà del sec. IV, poiché
proprio di quel periodo è l’erezione di un oratorio dedicato a S. Silvestro papa.
L’edificio attuale, infatti, a suo avviso conserverebbe ancora in qualche parte la sua
antichissima origine.
Alla fine del sec. XV, il convento di S. Simeone, abbandonato dai Monaci, passò ai
Canonici.
Nel 1472, fu assegnato ai Clareni, i quali lo abitarono sino al 1567.
Per intervento di frate Giovanni Vici, venne successivamente affidato ai frati Minori
Osservanti; riporta una anonima cronaca menzionata da Luigi Lanzi (Notizie Storiche
circa Stroncone, Narni e altri luoghi, ms. fine sec. XVIII-inizi sec. XIX): «Lasciata
l’Abbadia da Monaci, questo luogo di San Simeone andò in mano de sig. Canonici quali lo
donarono poi alla religione di San Francesco e questi, a spese della comunità,
cominciarono ad adattarvi il convento di sopra come si vede. Passò poi questo convento
ne Clareni, Frati di S. Francesco, ma di una congregazione distinta, che cominciò quasi al

principio della religione nel 1294 sotto Celestino V, e mentre l’avevano questi, fiori ivi
quell’uomo sì insigne chiamato Fra’ Silvestro da Stroncone, Clareno, che vi abitò 40 anni,
che vestì molti novizi, ed allargò la sua congregazione in molti conventi, ed a suo tempo
principiò ivi la Compagnia de Pastori. Quando poi la Bolla di Pio V questa congregazione
cessò, e i frati passarono chi a Conventuali, e chi all’Osservanti, questo convento restò in
mano all’Osservanza».
Generalmente i frati che vi vivevano erano una decina e, stando a quanto si legge in una
relazione del Guardiano frate Angelo da Greccio, del 1847, vi stavano molto comodamente;
«(…) nel mezzo di questo chiostro vi è un pozzo con acqua, e in tutto l’interno del portico
vi sono n. 11 vani (…). Il secondo piano ha tre dormitori, in cui vi sono n. 19 camere».
Dopo l’Unità d’Italia (1860), quando tutti i beni della Chiesa (tranne quelli appartenenti
alla parrocchia) furono confiscati e venduti all’asta pubblica, il convento di S. Simeone fu
acquistato dalla famiglia Genuini.
La stessa famiglia consentì ai frati l’uso gratuito del convento sino al 1880, anno in cui essi
lo abbandonarono definitivamente.
Nel 1911, il convento fu venduto alla locale famiglia Massoli, che vi abitò durante e dopo la
Grande Guerra (la vendita del convento risulta in un “istrumento” redatto dal notaio Ulisse
Contessa, il 10 luglio 1911).
Durante la Seconda Guerra Mondiale, S. Simeone offrì ospitalità a numerose famiglie di
“sfollati”, che vissero qui per gran parte della durata del conflitto al riparo dai
bombardamenti che investirono Terni.
«Da allora - puntualizza una cronaca - il convento è rimasto vuoto: nelle sue stanze non
risuonano ormai né preghiere, né canti, né voci. Solo di tanto in tanto qualcuno sì
avventura quassù per passeggiate o per sottrarre qualcosa».

Stroncone, Convento di S. Simeone (foto anni '60)

Di seguito sono “appunti” concernenti il convento di S. Simeone di Stroncone:
* Il manoscritto, di cui sono riportati qui alcuni brani, è copia del documento che fu esibito
dal Padre Lettore Angelico Coletti di Stroncone, perché il Convento di San Simeone fosse
nuovamente concesso ai Padri Osservanti, ai quali era stato sottratto in seguito alla
Soppressione napoleonica.
In questa relazione è brevemente ricordata la storia del Convento, la cui fondazione si fa
risalire al sec. IV.
Concesso ai frati Minori Osservanti nel 1568, fu da essi abitato fino al periodo napoleonico,
allorché, in seguito ai decreti di soppressione dei Conventi e delle Corporazioni Religiose,
fu chiuso e venduto al “Maire” Giacomo Genuini.
Ai Padri Minori venne concesso di riprenderne possesso dopo la restaurazione del Governo
Pontificio: questa decisione, però, fu contestata dall’acquirente, il quale addusse a
giustificazione della sua opposizione, tra gli altri motivi, quello della inabitabilità e della
fatiscenza dell’edificio.
Per questa ragione il Padre Coletti fu spinto a scrivere la relazione che segue, con cui,
dimostrando la falsità delle motivazioni presentate dal Genuini, riuscì ad ottenere che il
Convento ritornasse definitivamente in mano ai Minori Osservanti: «Il Convento di S.
Simeone di Stroncone, posto nelle pendici di un Monte detto Monte Rotondo, distante
dalla terra suddetta di Stroncone circa un miglio e mezzo. Nelle sue vicinanze si contano
sessantacinque famiglie, quali per andare alla loro parrocchia devono passare, una
porzione di queste, un fosso e l’altra, due.
In caso di un improvviso bisogno per l’amministrazione dei SS.mi Sagramenti o per
l’alluvione dell’accennati fossi hanno lutto il commodo nella suddetta Chiesa o Convento
di S. Simeone.
In tempo dell’assedio republicano o in altre circostanze che sono state serrate le porte
della terra in specie di notte, il convento di S. Simeone è stato quello ove sono ricorsi i
fedeli per l’aiuti spirituali.
In conferma di questo parlano circa quattordici secoli da che la suddetta chiesa è stata
edificata, come rilevasi dalle antiche memorie di Stroncone e come rilevasi dai Codice
Farfense che parlando delle donazioni fatte alla surriferita Chiesa e Convento circa il
settimo e ottavo secolo, fa menzione di questo sagro luogo.
Fu prima questo abitato da diversi solitari circa il IV secolo, di nostra Redenzione.
Circa ilsettimo, fu dato alli PP. Benedettini, quali in tempo dell’invasione de’ barbari
sostennero la cura delle anime disparse per quelle contrade e per quelli monti. (...) poi
(...) vi furono sostituiti alcuni canonici secolari.
Finirono anche questi e vi furono istallati subito i Padri Clareni.
Finì questa Congregazione con essere incorporata all’Ordine dell’Osservanti ed il
Convento passò immediatamente all’Osservanti e vi hanno sempre dimorato sino al
1820, epoca infelice della universale soppressione, o dirò meglio oppressione francese.
Sul principio della sedicente Repubblica, l’anno 1798, pensaron i ministri repubblicani di
questa terra sopprimere questo antichissimo Convento; appena mi giunse all’orecchio mi
presentai in Municipalità e gli rappresentai queste ragioni ed il malcontento della gente
che ne sarebbe seguito e questo bastò a quei ministri per sospendere l’esecuzione.
Seguì nonostante dopo qualche tempo, ma fu ordine universale anche di altri conventi e
per ordine di Roma. Il fatto di tanti secoli contesta la necessità di questo sagro Convento.
Fu questo venduto dal passato governo francese.
A tenore dell’ordini supremi pontifici, ne fu ripreso possesso dalla religione dei P.P.
Osservanti di S. Francesco, con ordine di Monsignore Vescovo Diocesano (...)».
*Da una relazione stesa dal guardiano padre Angelo da Greccio nel 1847, e presentata al
vescovo di Narni, monsignor Giuseppe M. Galligari, si apprende quanto segue: «Il
convento di S. Simeone di Stroncone rimane fabbricato alle radici di un alto monte,

chiamato con suo vocabolo Monterotondo (…).
E’ umido di sua natura, perché una parte di esso è attaccata immediatamente a detto
monte (…). E’ distante dal paese circa un’ora di cammino; ma la strada è scomoda e
faticosa anche ai pedoni. Il convento è quadro, compresa la chiesa.
Nel primo ingresso dalla porterai, si presenta agli occhi il piccolo chiostrino col suo
porticato a volta, formato di colonne o pilastri riquadrati fabbrefatti di materiali a
cemento senz’alcun ornamento.
Nel mezzo di questo chiostro vi è un pozzo con acqua, e in tutto l’interno del portico vi
sono n. 11 vani. Il secondo piano ha tre dormitori, in cui vi sono n. 19 camere (…).
La chiesa poi è in ottimo stato. Essa è piccola ma molto elegante e graziosa. L’interno
della volta è tutto ornato di fiorami e bassorilievi a stucco. Anche le mura interne sono
ornate di varie pitture in tela con cornici parimenti di stucco, ma non pregevoli; non
ostante però sono di un bell’orbato per la casa del Signore».
Nel 1847, l’abitavano sette religiosi: tre sacerdoti e quattro fratelli laici; fra gli altri, era il
padre Giuseppe da Stroncone, lettore di filosofia e di teologia, per tre volte definitore
provinciale, per una volta Ministro provinciale, del quale è affermato: «Si è ritirato in
questo convento per attendere con più fervore all’orazione e alla vita contemplativa come
un luogo dei più remoti».
Aveva allora 73 anni.
*«Il convento è posto in una gola del monte Rotondo, prima di arrivare al paese di
Stroncone. Costruzione antichissima (circa l’anno 1000), resta la torre incorporata
attualmente nel convento; fu abazia indipendente; verso la fine del sec. XV, i monaci
l’abbandonarono e passò ai Canonici; da questi fu assegnato ai Clareni (1472), fino al
1567, quando - per opera del p. Giovanni Vici - questi passarono all’Osservanza ed il
convento stesso fu assegnato agli Osservanti.
In genere vi abitavano circa dieci frati, con grande comodità a guardare le rovine della
costruzione oggi abbandonata, ed il grande orto con la bellissima selva che vi è dintorno.
Belle ancora, e abbastanza conservate, la facciata della chiesa e l’abside, costruzioni
quattrocentesche in pietre conce; il coro è in noce del sec. XVI; della stessa epoca sono i
mobili della sacristia, oggi trafugati quasi interamente. Sulle pareti della chiesa, restano
poche tele del Seicento, molto mal ridotte, ed un affresco forse del Quattrocento,
rappresentante una Madonna con Bambino. L’altare era officiato da Casa Mattielli. Il
chiostro e gli ampliamenti del convento furono eseguiti dal 1593 al 1616, dai padri
Mattiangelo da Lugnano, Francesco Contessa da Stroncone, fra’ Arcangelo Contessa da
Stroncone. II convento fu chiuso nel 1880 (circa)» (L. Canonici, Antonio Vici - principe
conteso, 1961).
I conventi pre-appenninici umbri presentano quasi sempre un costante organismo
distributivo a due piani, incentrato su un piccolo chiostro, aderente a una chiesa a unica
navata, la quale ha un abside semicircolare e qualche cappella aggiunta nella fiancata
opposta al chiostro.
Questi conventi sono sempre inseriti lungo valli solitarie dalle quali si aprono visuali e
scenari circondati dalla natura vegetativa, non troppo ampi e né troppo ridotti, perché,
insieme alla semplicità architettonica delle più modeste, vi è un tale senso di raccoglimento
e di pace, che una volta raggiunti resta difficile abbandonare.
S. Simeone, a nord della località «Il Colle» di Stroncone, immerso in una verde valle di
lecci e di ulivi, risponde appieno alla costante impostazione distributiva, architettonica e
ambientale dei conventi umbri appena descritti.
Architettonicamente, ha valore solamente per la sua organica struttura; il chiostro è con
semplici archi sui quattro lati, privo di qualsiasi elemento rilevante.

Stroncone, Convento di S. Simeone: a sinistra, Angelo in gesso dell’altare maggiore;
a destra, affresco quattrocentesco e cornice barocca in stucco; (foto anni 70)

La chiesa, ad una sola navata, con abside semicircolare, ha una cappella e una ampia
sacrestia posta tra la cappella stessa e l’abside, mentre l’interno presenta un segno artistico
importante: mani bizzarre e abili, nel periodo barocco e post-barocco, sopra alla semplice
struttura, sicuramente coprendo dei rilevanti affreschi dei primi cicli di pittura italiana,
hanno creato con lo stucco uno scenario meraviglioso e sorprendente.
Il perno di questa creazione scenografica è l’altare, costituito da due gruppi di tre colonne
con soprastante trabeazione, a se stanti per gruppi di colonne, posta orizzontalmente alla
chiesa, in posizione asimmetrica.
Al centro di questo altare vi è un gruppo statuario che rappresenta il Bambino Gesù in
braccio a Simeone nell’istante di riconsegnarlo alla Santissima Madre: due disinvolti
angeli sono, uno seduto, l’altro a cavalcioni sopra le due trabeazioni; altri due più bassi,
attaccati alle colonne, appaiono sospesi in volo. Completa il quadro una serie di putti alati
in svariati atteggiamenti, oltre ad una serie di cornici con altri putti lungo le pareti della
chiesa.
Tutto è trattato con facilità e originale bizzarria, in pose irregolari asimmetriche, con
sdegno di stasi formale, pertanto sicuramente realizzate da un artista di un certo livello e
ben conosciuto.
Il valore artistico non deve essere sottovalutato perché non fatto di materiale duro; basti
pensare ad alcune opere d’arte realizzate nel periodo barocco da importanti artisti in
altrettante chiese molto note.
Il Raggi, ad esempio, molto ammirato dal Bernini, che crea quasi tutte le sue opere in
stucco, perfino nella cappella Chigi al Duomo di Siena; e l’Algardi, il quale pure con lo
stesso materiale realizzò due statue nella chiesa di S. Silvestro al Quirinale.
Bizzarro e curioso - annota Omero Contessa - è anche lo scambio che l’artista fa tra
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Gerusalemme (corre pertanto
al Tempio per la circoncisione di Gesù, prendendolo nelle braccia, un gesto al quale
sicuramente la scena del gruppo scultoreo si ispira) e S. Simeone, vescovo di
Gerusalemme, cugino di Gesù, che nel convento è venerato: al vecchio Simone è posto in
testa il cappello di Vescovo.

Da una tela asportata da una cornice di legno, si ha la diretta testimonianza dell’esistenza
di affreschi: nella parte sinistra, infatti, sono sfocati brandelli di un pregevole affresco
trecentesco.
Un altro interessante affresco quattrocentesco, rappresentante la Madonna che allatta il
Bambino, è individuato da una cornice di stucco sovrapposta a quella dipinta, forse
rimasta sempre in vista.
Un doveroso accenno va fatto al coro e ai mobili della sacrestia, in noce del sec. XVI,
solamente di recente devastati.
Si conclude la “pagina” relativa al convento di S. Simeone in Stroncone con un prezioso
contributo dell’attento ricercatore Giorgio Angeletti:
«E’ situato a poca distanza dal centro storico di Stroncone, in loc. Colle, al voc. “la Rotta”
- toponimo questo ormai desueto e forse sconosciuto ai più - per la sua ubicazione in un
luogo arduo e scosceso. E’ possibile forse ipotizzare un qualche collegamento con quel
“Sancti Rupti” di cui si parla in un documento di donazione del Regesto farfense, del 1012,
al detto monastero ove, insieme ad altre località ancora oggi note del territorio di
Stroncone si dice anche “terram nostram in loco ubi dicitur Sancti Rupti”, ed ancora nel
1019, nella donazione fatta all’abbazia di Farfa da Valentino, prete e custode delle chiese
di S. Antimo, S. Silvestro e S. Simeone ove si legge: “et in alio loco in pedo montis
Rotundi, ubi dicitur Sancii Rupti”. Secondo lo storico concittadino T. Costanzi, il
monastero sarebbe sorto su un preesistente santuario del IV secolo, formato da una
chiesina intitolata a S. Silvestro papa, prescelta “da qualche felice solitario di quella età
per il suo ricovero eremitico”. Comunque stiano le cose è certo che una lettura attenta del
monumento fa supporre ampliamenti e modifiche avvenuti in epoche diverse. La già
menzionata cronaca locale sostiene che questo sacro luogo, data la sua buona posizione,
serviva ai monaci della vicina abbazia di S. Benedetto per ospizio ed infermeria; lasciata
l’abbazia dai monaci, questo luogo di S. Simeone andò in mano dei Sigg. Canonici. Passò
poi ai Clareni e, in tale periodo, vi fiorì quell’uomo insigne che fu fra’ Silvestro da
Stroncone, che vi dimorò 40 anni fondandovi la “Compagnia dei pastori”, vestì molti
novizi ed allargò la sua congregazione in molti conventi.
Quando poi per la bolla di Pio V questa congregazione cessò e i frati passarono chi ai
Conventuali, chi agli Osservanti, questo convento passò in mano all’Osservanza.
Tutto il complesso, divenuto dopo l’unità d’Italia proprietà privata, è andato
completamente in rovina e, cosa peggiore, le opere d’arte che ornavano la chiesa, ancora
qualche anno fa, sono state in molti casi distrutte, in altri seriamente danneggiare.
Questa barbara azione, imputabile ad ignoranza e disprezzo, ha non solo menomato la
storia e la cultura locale, ma privato anche l’arte italiana di opere di maestranze locali,
che possiamo anche considerare minori ma non per questo di minor pregio.
Di queste opere d’arte, oggi, sono ancora visibili alcuni stucchi raffiguranti storie della
vita di S. Francesco e dei suoi seguaci nella volta della chiesa, l’assunzione della Vergine
in quella del catino absidale e, nella cappella laterale cui si accede attraverso un ampio
arco, si distinguono ancora due affreschi: S. Bernardino da Siena cui, per inspiegabile
motivo, sono state asportate le mani ed il viso, ma riconoscibile per il sole raggiante
dipinto sul petto; sul lato destro un altro santo, forse S. Onofrio, cui la cappella è
dedicata. Riferisce ancora la citata cronaca che l’altare di S. Onofrio, avvocato e
protettore della compagnia dei Pastori, fu commissionato dalla stessa ed officiato
solennemente l’11 giugno con la presenza del “Signore con tutta la compagnia
numerosissima, accompagnata dal suono di bifare”.
Nulla è rimasto del complesso in stucco dell’altare maggiore con la Madonna in atto di
offrire il Bambino a S. Simeone ed angeli intorno, ed ancora putti alati in atteggiamenti
diversi oltre ad una serie di cornici con altri putti lungo le pareti della chiesa.
All’esterno, sulla lunetta del portale d’ingresso alla chiesa, un bellissimo affresco
presenta la Vergine con il Bambino che regge nella mano sinistra un cartiglio con la

scritta: “Ego sum via” (ancora oggi leggibile); ai lati due cherubini reggono ciascuno, a
mò di sfondo, un drappo (…)» (G. Angeletti, Stroncone e i suoi “Santuari”, 2002).

- BEATO GIOVANNI VICI DA STRONCONE

Beato Giovanni Vici da Stroncone

Beato Giovanni Vici da Stroncone († 8 maggio 1412).
Non si conosce l’anno di nascita del beato Giovanni; si è però a conoscenza che nel 1373
entrò nell’Ordine francescano, e vi fu ricevuto nel “romitaggio” di Stroncone dal beato
Paoluccio Trinci da Foligno, indiscusso padre dell’Osservanza francescana.
Lasciamo al seicentesco folignate Ludovico Iacobilli il compito di narrare la vita del beato
stronconese, una delle figure più autorevoli del francescanesimo primitivo.
«Nacque il B. Giovanni in Stroncone, Terra della Diocesi di Narni: desiderando servir
Dio in qualche osservante Religione, ne fece molt’orationi. Divulgatosi la fama della
santità del B. Paolo Trinci da Foligno; il quale per osservare “ad litteram” la Regola di S.
Francesco, haveva fino all’Anno 1368 con facoltà de’ Superiori, instituita la riforma de’
frati Minori, detta dell’Osservanza per tal causa; e poi per havervi introdotto l’uso di
portar’i Zoccoli, fù cognominata de’ Zoccolanti; venne gran desiderio al B. Giovanni di
aggregarsi a quella nuova riforma; e ne pregava Dio a somministrargli la commodità.
Ottenne in questo mentre il B. Paolo da diversi sommi Pontefici, e superiori dell’Ordine
Minore molti luoghi per li suoi frati; e frà gli altri del 1373 ottenne da Papa Gregorio II il
Convento di S. Francesco appresso Stroncone. Vi venne un giorno esso B. Paolo; e il B.
Giovanni, servitosi dell’occasione, e ringratiatone Dio, gli domandò il sacro habito; e da

lui gli fù dato nell’istesso anno; e lo condusse seco al suo Convento di Brogliano, appresso
Colfiorito Castello nel Territorio di Foligno, e poi in altri luoghi, sottomettendosi esso B.
Giovanni all’obedienza di detto B. Paolo.
Si essecitava il B. Giovanni nell’oratione, e contemplatione; nell’humiltà, e disprezzo di se
stesso, e di tutte le cose mondane. E perché desiderava far frutto nell’Anime, si diede allo
studio delle sacre lettere; divenendo in breve un dotto, e divoto Predicatore: Fù
Zelantissimo della santa povertà, e divotissimo dell’instituto, e regolare osservanza, che
professava.
Essendo il detto Beato Paolo divenuto molto vecchio; e infermo, costituì l’Anno 1388 suo
Coadiutore, e Vicario de’ suoi Frati nella Provincia di S. Francesco questo Beato
Giovanni; e nella Provincia della Marca elesse suo Vicario il B. F. Francesco da Fabriano,
altro suo discepolo. Essercitò il B. Giovanni il suo offitio con molta prudenza, e essempio.
L’An. 1390 fù dal medesimo B. Paolo mandato a Fiorenza, in compagnia del B. F. Angelo
da Monte Leone, secondo di tal nome; ove con la santità della loro vita, e con l’eminenza
della dottrina di questo B. Giovanni, acquistarono gli animi de’ Fiorentini, e de’ Fiesolani,
ch’eressero in Fiesole un Convento povero, e conforme al disegno, e instruttione, data da
esso B. Paolo, e alla mente del P. S. Francesco. Questo Convento fù il primo, che la
riforma dell’Osservanza edificò nella Provincia di Toscana.
Poco dopo, fù il Beato Giovanni da detto B. Paolo costituito Visitatore, e Commissario
Generale di tutti gli frati Osservanti in Italia; li quali visitò con molta diligenza, carità, e
essemplar divotione. Dopo la morte di esso B. Paolo, che seguì in Foligno adì 17 di
Settembre 1391, fù il B. Giovanni eletto suo Successore nell’Offitio, con titolo di
Commissario Generale, e di Vicario dell’Osservanza; la quale molto ampliò, e vestì gran
numero de’ secolari all’habito di questa Riforma.
P. Bonifatio nono a 30 di Marzo 1403 diede facoltà al B. Giovanni d’edificar un Convento
nella Provincia di S. Francesco, e un altro nella Provincia di Toscana, per maggior
stabilimento della Riforma dell’Osservanza. In virtù della quale licenza, edificò
nell’Umbria il Convento di San Bartolomeo di Marano. Circa un miglio fuori di Foligno
in un Colle, ove già era una Fortezza de’ Trinci, Signori di Foligno: e Ugolino Trinci la
donò nel 1390 ad esso B. Paolo suo parente; e Nicolò figlio di esso Ugolino nel 1415
perfettionò questo Convento. L’altro Convento, che il B. Giovanni edificò in detto tempo fù
in Pistoia di Toscana. P. Gregorio 12 nel 1406 gli concesse di poter ergere altri tre
Conventi in Italia; edificò uno in Ascoli nella Marca, un altro, detto S. Salvatore, a
Nocera de’ Saraceni in Puglia; e il 3 sotto l’istesso titolo di S. Salvatore in Fiorenza nella
Toscana. Ottenne facoltà da altri sommi Pontefici, e Generali dell’Ordine Minore di
fondar altri Conventi per la sua Riforma: e però n’eresse cinque nella Provincia di San
Bernardino, cioè nell’Abruzzo; e furono S. Giuliano dell’Aquila, S. Andrea di Civita di
Chieti, S. Christoforo di Civita di Penna, ò Monte Piano; e S. Giovan Battista: sopra li
quali fece Commissario Fra’ Domenico da Genova, Predicatore, e Padre molto fervente, e
Zelante. Edificò ancora sei Conventi nella Calabria; ove costituì suo Vicario il Beato F.
Tommaso da Fiorenza al quale egli haveva dato l’habito; e furono Sant’Onofrio, vicino a
Basto; uno appresso Casa Calenda; e li Conventi di Campo basso, e altri.
Ottenne dal Ministro de’ Frati minori Conventuali della Toscana li devoti luoghi di
Citona, Columbario, e S. Processo; e nel 1415 ottenne da detti Conventuali la devotissima,
e celeberrima Chiesa di S. Maria degli Angeli, fuori d’Assisi, costituita poi capo di tutta
questa Riforma de’ Zoccolanti; che in tutto eresse, e ottenne vent’uno Conventi in cinque
Provincie d’Italia; e diede l’habito a quasi innumerabili persone.
A suo tempo, e con il suo essempio principiò l’Anno 1376 questa riforma dell’osservanza
in Francia; nel 1392 in Portogallo, e nel 1399 in Castiglia; in oltre la B. Angelina
Contessa di Civitella d’Abruzzo nel 1395 nella città di Foligno diede principio alla riforma
delle Monache Tertiarie Claustrali, che poi furono poste alla cura di questi Padri
Zoccolanti.
Fù questo Beato di singolar prudenza, e patienza; e perché esso, e li suoi frati furono

molto molestati, e perseguitati dagli Conventuali, li quali non volevano veder questa
divisione da loro; e procurarono sottoponer essi osservanti alli loro Provinciali, il Beato
Giovanni ricorse nel 1414 al Concilio di Costanza; e esso liberò li frati Osservanti
dall’obedienza de’ Conventuali, e li sottopose ad esso Beato Giovanni loro Commissario
generale, e poi Martino V confirmò per breve detta facoltà.
Era il B. Giovanni molto divoto, ornato di preclare virtù; e per la sua gran carità,
perfettione, e sapienza a tutti li suoi frati grato, e accetto: hebbe lo spirito profetico; e il
Signor’Iddio per li suoi meriti operò molti miracoli; havendo poi sofferto molte fatiche, e
disagi in visitar tanti luoghi d’Italia in fondar i sopranarrati Conventi, in riformar li
frati, nella predicazione, e in altre opere sante con gran frutto dell’Anime; il Signo’Iddio
lo richiamò a sé in detto Convento di S. Salvatore di Nocera in Puglia; e seguì adì 8 di
Maggio 1418. Il suo corpo fù sepolto in essa Chiesa con molta divotione; e l’Anno 1421 fù
esumato, e trovate le sue ossa bellissime, e ‘l cuore intiero, e incorrotto: e il tutto fù
collocato sotto l’Altar maggiore di essa Chiesa.
Gli successe nell’offitio di Commissario Generale degli Osservanti il P. F. Nicolò d’Urano,
e per Vicario degli Osservanti il P. F. Tomaso da Corte; religioso di singolar dottrina, e
virtù, e di vita molto essemplare; e sotto la cui obedienza gli Osservanti vissero in gran
quiete. L’Anno 1421 il P. F. Angelo Salvetti Generale de’ Conventuali costituì Vicario, e
Commissario de’ luoghi degli Osservanti, nelle Provincie di San Francesco, e della
Toscana S. Bernardino da Siena, il quale l’Anno 1436 fù eletto primo Generale d’essi
Osservanti, sotto il cui governo s’aumentò tanto questa Riforma, che quando nel 1441 fù
creato Commisario a pena haveva cinquanta Conventi, e quattrocento frati; e quando
morì S. Bernardino, nel 1444 v’erano di questa Riforma più di 250 Conventi, e più di
quattro mila frati: che poi si dilatò anche assai più in tutte le Parti del Mondo. Per haver
S. Bernardino tanti ampliata questa Riforma de’ Zoccolanti, alcuni scrittori moderni ne
lo fanno Autore; ma non fù però, essendone stato Autore, e Institutore il detto Beato
Paolo Trinci da Foligno nel 1368, che ne fondò circa trenta Conventi; e l’accrebbe questo
B. Giovanni, e altri suoi Discepoli; come narrano tutte le cronache antiche, e moderne
dell’Ordine Minore, e altri celebri Scrittori; e come più diffusamente noi narramo
nell’Historia speciale di esso B. Paolo, ch’habbiamo publicata.
Di questo B. Giovanni, oltre il Martirologio Francescano in questo ottavo giorno di
Maggio, e altri Scrittori, dice il Tossignano nel catalogo de’ Beati Francescani, frà l’altre
le seguenti parole: “B. Ioannes Stronconius vir moribus, et doctrina clarus, multos ad
Religionem suscepit, ac etiam B. Thomasum Florentinum, et multa loca construxit”» (L.
Iacobilli, Vite I, pp. 473-476).

- BEATO ANTONIO VICI DA STRONCONE (a)

Beato Antonio Vici da Stroncone

Beato Antonio Vici da Stroncone (1381 - † 7 febbraio 1461).
Narra Ludovico Iacobilli: «La Patria del B. Antonio fù Stroncone, Terra della Provincia
dell’Umbria sotto la Diocesi di Narni; il Padre di lui si chiamò Lodovico della famiglia
Vici, e la Madre Isabella; ambedue timorati da Dio. Fù il B. Antonio da loro allevato in
molta Christiana pietà; e fino negli teneri anni cominciò a dar segni di quello che doveva
essere: poiché macerava il corpo suo con li digiuni, vigilie, e astinenze; e s’essercitava
nell’orationi, e opere virtuose. Pervenuto all’età di dodici anni, fù inspirato da Dio a farsi
Religioso de’ frati Minori osservanti de’ Zoccolanti; e andato dal Padre Guardiano del
Convento de’ Zoccolanti della sua Patria, lo pregò a riceverlo nell’Ordine. Il Guardiano,
laudò la sua buona volontà, e l’essortò a caminare per la strada dell’osservanza de’
Divini precetti: ma vedendolo tanto giovanetto, non volse dargli l’habito, ma l’essaminò,
e l’esperimentò più volte con molta prudenza; e trovando esser vera la sua vocazione, lo
vestì del sacro abito. Havendo il Beato fatta professione in detto Convento della sua
patria; e intesa la fama della santità del B. Giovanni da Stroncone suo Compatriota, e
primo Vicario del B. Paolo Trinci da Foligno, Institutore di detta Riforma
dell’Osservanza; con facoltà de’ Superiori andò à ritrovarlo in Toscana, ove dimorava:
quando il B. Giovanni lo vidde, lo stimò per la poca età, e delicata complessione,
ch’haveva, non fusse habile a sopportar le fatiche della religione: ma vedendo la sua
costanza, e il gran desiderio, ch’haveva della perfettione; l’ammaestrò, e l’introdusse
negli essercitij dell’Ordine; e in quelli egli molto affaticando, per haver poca forza,

s’infermò; perilché il B. Giovanni voleva mandarlo al Convento della sua Patria, acciò
fusse con più cura sanato. Ma il B. Antonio, ancorché fusse debole di corpo, era però così
forte di spirito, che nascondendo la sua infirmità, pregò il B. Giovanni a non mandarlo
alla Patria; e ne fu consolato, e riebbe le forze; e crescendo nelle virtù, divenne suo diletto
discepolo.
Era il Beato tanto umile; e ancorché fusse di famiglia nobile della sua Patria; e sapesse
leggere, e fusse habile ad esser Sacerdote; volse però esser sempre frate laico, imitando il
suo P.S. Francesco, e il detto B. Paolo Trinci, che non volsero per umiltà esser Sacerdoti:
si teneva il più vile, e inutil frate dell’Ordine; procurava con diligenza, e segretezza di far
sempre gli essercitij più vili, e bassi del Convento; e finiti quelli ritornava subito alla
solitudine, e all’oratione. Gli fù commandato da’suoi Superiori, che andasse all’Isola di
Corsica; e ottenuta l’obedienza, e benedittione dal Prelato; partì, e giunse al luogo; e ivi
dimorò fin tanto, che dalla medesima obbedienza ne fù levato. Ritornato alla Provincia di
S. Francesco, fù mandato ad abitare al Convento delle Carceri; ove dimorò circa
trent’anni, abitando per ordinario in una Grotta nella selva di quel Convento, che fino al
presente si dice del B. Antonio da Stroncone. Per ventiquattr’anni combatté con la sete del
corpo, per la strada, che và dalle Carceri ad Assisi; né mai volse bevere di quell’acqua
della fonte, che in quella strada si trova, quantunque molte volte se ne trovasse in gran
necessità, volendo mortificarsi, e patir quella sete volentieri, in memoria di quella che
patì N.S. per la nostra salute sulla Croce. L’asprezza di vita di questo Servo di Dio fù
meravigliosa: poiché andava scalzo senza portar cosa alcuna ne’ piedi; e nelle stragioni
estreme di freddo, e di caldo,haveva talmente rotti, e pieni de’ fessure i piedi, che ne
riceveva estremo dolore, e poneva compassione, e spavento a chiunque il mirava; e gli
bisognava spesso andare da’ Calzolai a farsi poner li punti, ove era stracciata la pelle, e
farseli ciscire. Non portò mai l’habito senza tonica sopra le sue carni; e era l’habito
povero, e vile. Il suo dormire era breve, il magnare pane, e acqua, la maggior parte del
tempo. Nelli primi dodici anni della sua Religione, fra l’altre mortificationi, ch’ei faceva,
d’ordine del suo Maestro, una fù, che mille volte il giorno si poneva devotamente con le
ginocchia in terra. Nel detto Convento delle Carceri, nel tempo de’ caldi eccessivi, di
mezza Estate, egli bevevo acqua fatta con l’assentio, calda, per maggior penitenza; e
dicendogli li frati, perché non bevesse l’acqua fresca in questi tempi caldi; li rispondeva
esser troppo sensuale al suo corpo. Non mangiava mai carne, né ova, né formaggio; né
lasciava però di cercar per li frati, così di queste, come dell’altre cose, che mancavano.
Quando andava per viaggio, cercava da mangiare per il compagno; e gli diceva:
Fratello mangia quello, ch’hai bisogno, acciò possi obbedire al tuo Prelato; e non
guardare a me, perché ognuno non può fare col suo corpo quel che io faccio col mio.
Verso il suo corpo era rigoroso, e aspro; e con altri usava gran carità, e compassione.
Questo modo di vivere, nel principio gli fù molto duro ad eseguire; ma con la divina
gratia tanto s’affaticò, che nel tempo di quattordici anni, virilmente combattendo, vinse
in tal modo il senso, che mangiava l’assentio, come saporito cibo, che in fine della sua
vita, non pareva trovasse vivanda più saporita al gusto suo, che detto cibo amaro.
Passava molti giorni senza mangiar cosa alcuna; in particolare la settimana santa, dal
Giovedì santofino alla Domenica di Resurrettione; né era visto in questo tempo se non in
Chiesa. Essendo molto vecchio, gli dicevano li frati, che essendo carico d’anni, e di
bassezza, mangiasse la carne, o pesce: rispondeva loro, che gli faceva male. E
soggiungendoli uno più suo famigliare, come potessero fargli male vivande sì buone?
Rispose fanno male all’Anima mia. Il suo principale essercitio era l’oratione, e
contemplatione; occupandosi in questo, giorno e notte; non trovando cosa di più suo
gusto, e consolatione, che conversare con Dio, che l’amava con tutto il cuore, e sopra ogni
cosa: e per poter più esercitarsi in questa sant’opera, procurava quanto poteva star solo,
fuggendo le conversationi humane, massime quelle, che discordavano dal suo spirito, e
era di rado veduto fra le genti: e con loro conversava per necessità, e con pochissime
parole. Godeva molto in ritrovarsi, ove con solennità si celebrava la Messa, e l’offitio, e

quivi sì contento stava, che spesso si scordava di mangiare; essendo la divotione il vero
cibo dell’Anima sua. Pregava i frati a dire nel Coro di continuo l’offitio Divino, perché in
quest’opera più che in altra servivano il Signore. E nel tempo di recitare l’offitio divino,
lasciava tutte l’altre cose per trovarsi con li frati nel Coro a laudare la Maestà divina.
Stando una volta in oratione gli apparve N.S. Giesù Cristo, e gli disse, che molto gli
piaceva la Messa bene illuminata: dopo tal visione, s’affaticò assai, ove si trovava, per
poner molti lumi nell’Altare, quando si celebrava Messa, particolarmente nelle solennità
del Sig. e della Beata Vergine. Udiva, e serviva le Messe con tanta divotione, e spirituale
consolatione, che se si fusse celebrato ogni giorno fino a notte, mai si saria partito di
Chiesa per udire, e servire le Messe.
Essendo venuto in età quasi decrepita, e vicino a morte; voleva levarsi da letto per udire
la messa; li frati lo consigliavano a non far quello, ché non poteva, e che gli saria nociuto
alla sua debolezza; esso rispondeva loro: Se sapessivo il guadagno, che fa l’Anima, che
devotamente ode la Messa, restarete con grand’ammiratione.
Haveva in grandissima veneratione il santissimo Sacramento; e osservò in sua vita, che
prima si comunicasse, domandava perdono a tutti li frati del Convento con le ginocchia
in terra. L’amor del Prossimo era sviscerato in lui; non stimando asprezza, né
qualsivoglia fatica per il bene temporale, e spirituale del prossimo: alli deboli, e infermi
procurava diligentemente il loro bisogno; li serviva, e consolava con gran carità.
La virtù della patienza talmente possedeva, che con molta tranquillità sopportava le
tribolazioni, e persecuzioni, senza lamentarsi di persona alcuna. Vedendo qualche frate
tribolato per dispiacere ricevuto, seco ne compativa, e dopo lo confortava, dicendogli:
Fratello, bevi, bevi questo calice; camina inanzi; per questa strada è necessario che il
Servo di Dio passi, come hanno fatto tutti i veri amici del Signore.
Una volta fù accusato al Provinciale, che avesse tagliate trenta vite nell’horto del
Convento, ove dimorava; ancorché ne fusse innocente; ma perché era molto zeloso della
povertà, giudicarono, che l’havesse tagliate; e essendo perciò dal Prelato ripreso,
ch’havesse rovinato le fatiche d’altri, e insieme la consolatione de’ frati, non si scusò, né
mostrò segno, che non n’havesse colpa; ma prostrato in terra, ricevé umilmente la
reprensione con la penitenza. Parendo al Provinciale, che non scusandosi, egli l’havesse
tagliate, gli diede in penitenza, che per ciascuna vite facesse una disciplina, e furono
trenta; il che da lui fù fatto con allegrezza, e prontezza, senza mormoratione, e come
colpevole; e dopo fù trovato esser innocente, e tutti ne rimasero edificati di lui.
Fù castissimo di corpo, e di mente, e dalla Divina gratia preservato Vergine sino alla
morte. Stette quarant’anni, che mai vidde faccia di donna. Il che fù di gran maraviglia, e
massime nella persona sua, ch’hebbe l’offitio per alcune decine d’anni d’andar
elemosinando per li frati di porta in porta.
L’otio eta dal Beato fuggito come la peste; e mentre gli avanzava tempo dall’oratione, e
servigij del Convento, s’impegnava in far Croci di legno, per haver più nelle mani, e negli
occhi la Croce, che nel suo cuore teneva radicata; e queste croci poneva nella selva del
Convento e in altri luoghi, ove gli pareva stessero bene.
Molte persone mosse dalla santa conversatione, e edificatione, e dal soave odore della
sua santità, si diedero al servigio di Dio, con levarsi da peccati, e dall’occasione di essi, e
si fecero Religiosi, e altre servirono Dio nel secolo. Et il Signore per li suoi meriti, se
compiacque dimostrare molti segni, e miracoli in vita, e in morte per salute dell’Anime.
Hebbe fra gli altri doni sopranaturali da Dio quello della profetia, con il quale manifestò
molte cose avanti avvenissero. Una donna gli raccomandò suo Marito, il quale doveva
andare d’Assisi all’Aquila. Il Beato le disse, che dicesse al Marito, che non si partisse,
perché se v’andava, quel viaggio saria la sua morte. Il Marito non stimando il consiglio
del B. Antonio, v’andò, e nel ritorno s’ammalò, e morì per la strada.
Un huomo aveva talmente rotto la testa, che li Medici lo tenevano per morto. Li parenti
lo raccomandarono a lui, che pregasse Dio per la sua salute. Rispose, che l’Infermo non
morirebbe di quel male, e così avvenne.

Erano morti cinque figli ad una donna maritata, né credeva haverne altri; stando perciò
molto tribolata, ricorse al Beato, che volesse ottenerli da Dio un figliuolo. Egli le disse:
Va, donna, e habbi pazienza, che sarai consolata. Concepì la donna, e ne seguì a tempo
debito l’effetto.
Dimorando nell’istesso Convento delle Carceri, disse più volte a que d’Assisi, che
s’apparecchiassero per la Croce. Essi l’interrogarono per qual Croce? Rispose, per la
Croce della morte; perché in breve Dio ve mandarà sì gran peste, che morirà la maggior
parte del Popolo. De lì a u anno, e fù del 1448, si verificò la Profetia: poiché venne sì gran
peste in Assisi, nell’Umbria, e nell’Italia, che si votarono le Case.
Predisse alcune tribolazioni, ch’havevano da venire; dicendo: Guai a quelli, che non sono
bene uniti con Dio. E giunto al fine della sua vita; conoscendo che il Signore lo voleva
levare da questo pericoloso Mondo, e condurlo al sicuro porto del Paradiso, cominciò a
prepararsi alcuni giorni avanti. Lasciò un libretto da lui usato, ove era scritto l’oratione
della dottrina Christiana, e la regola. Dopo manifestò alli frati l’hora del suo transito; e
ricevuti con singolar devozione, e esempio li santissimi Sacramenti, se ne passò al
Signore soavemente. Questo seguì a di 7 di Febraro l’Anno 1471, nell’età sua d’anni 76 in
circa, e An. 64 della Religione, e fù nel Convento di S. Damiano fuor d’Assisi, ove
ultimamente era venuto ad abitare, e vi dimorò più anni. Il sacro corpo di lui fù sepolto
nella detta Chiesa di S. Damiano, il quale fù da’ frati per un anno tenuto occulto, e con
poca veneratione, come si dirà; ma poi fù trasferito in una Cappella eretta a suo honore
nella medesima Chiesa; che sino la presente intiero, e incorrotto si conserva, frequentato,
e visitato da popoli vicini, e lontani; e da’ Padri Riformati di San Francesco, che vi
dimorano, si conserva con molta devozione.
Il Signor’Iddio volle mostrare al Mondo quanto gli fusse stato grato, e la gloria, che gli
aveva dato, con operar molti miracoli per suo mezzo; e in particolare li seguenti.
Un putto di nov’anni, denominato Liberatore d’Assisi, fù da suoi condotto dalla Chiesa
della Madonna degli Angeli alla Chiesa di San Damiano; e entrando in Chiesa su l’hora
del Vespero, vidde sopra la sua sepoltura un lume, il quale andava crescendo, e un putto
gli andava dietro per smorzarlo, e lo splendore andava ogn’hora più aumentandosi.
Restò il putto di questa visione maravigliato, e ritornò correndo, e tremando a Casa sua;
e raccontò alla Madre ciò che veduto aveva. La Madre udito tal prodigio condusse il
figlio al Convento di S. Damiano, e narrò il tutto alli frati, e al B. Giacomo della Marca,
che in quel tempo era in quel Convento; il quale disse a i frati: Quel lume apparso alla
sepoltura di F. Antonio, denota la sua santità, che vuole N.S. demostrare al Mondo; il
putto che lo vuole smorzare sete voi altri frati, che ascondere lo volevate; ma la divina
bontà vuole, che si manifesti. Fece subito cavar quel santo corpo dalla sepoltura, ove era
stato un anno, e lo trovarono intiero, e senza danno alcuno; e aveva nella palma della
destra mano una rosa della medesima carne; la quale veduta dal B. Giacomo, disse
ch’era un segnale fattoli da Dio; e postosi con le ginocchia in terra con tutti li frati,
baciarono quella mano con abondanti lacrime d’allegrezza; vedendo la gloria del
Creatore nella Creatura. Divulgatosi questo miracolo, concorsero molte genti a visitare il
suo sacro corpo. Il quale a di 9 Novembre fù trasferito in un nobil deposito elevato
nell’istessa Chiesa di S. Damiano; e per li suoi meriti il Signore risanò mol’Infermi da
varie malattie. Concorrono a venerarlo gran numero de’ Popoli, conservandosi intiero.
Una Monaca Terziaria nobile, essendo stroppiata delle ginocchia in giù; e questo male
l’apportava gran dolore; facendo oratione al suo sepolcro, si levò miracolosamente
libera.
Una putta stroppiata de’ piedi, e delle mani; portata alla sua sepoltura, e facendo
oratione, e voto, se ne tornò sana a Casa. Due Donne aggravate da infirmità,
raccomandandosi al B. Antonio. Con voti, furono risanate. Et altri molti segni, e
miracoli, dimostrò Dio per le sue intercessioni; come si legge nello specchio dell’Ordine
Minore, detto la Franceschina, e in molti voti, e offerte appese nel suo sacro deposito.
Nel Martirologio Francescano alli 9 di Novembre si leggono di questo beato le seguenti

parole: “Assisij in Umbria, B. Antonimi a Stronconio Confessoris, qui virginitatem
incontaminatam custodivit, et prophetia dono illustratus fuit; cuius vita santissima, et
mors in conspectu Domini pretiosa, multis miraculis acclamatur”» (L. Iacobilli, Vite I, pp.
203-209).

- BEATO ANTONIO VICI DA STRONCONE (b)

Il “libretto” di preghiere che il beato Antonio aveva usato sin dal suo noviziato
(Assisi, S. Damiano: Reliquiario)

Il Beato Antonio Vici, gloria di Stroncone, è di certo uno dei personaggi più emblematici
all’interno del movimento dell’Osservanza, avendo aderito all’ala più radicale.
Era nato a Stroncone sulla fine del Trecento (1381, nella “Positio”) da Vico (Ludovico) e
Isabella.
A dodici anni entrò tra i frati minori dell’Osservanza come fratello laico nel convento di
Stroncone, dove probabilmente fu accolto da frate Nicolò “Vannutii” da Camerino.
Poco tempo dopo passò a Fiesole, dove stava appunto frate Giovanni da Stroncone, zio di
Antonio per parte di padre.
Quindi passò nella Maremma toscana e in Corsica, per poi tornare in Umbria; risiedette tra
l’altro a Perugia, a Bettona, e alle Carceri, finché si ritirò a S. Damiano, dove morì il 7
febbraio 1461.
Religioso di grande austerità, ricco di spirito di devozione, e dotato del dono della profezia,
esercitò un fascino profondo sui contemporanei: dai frati letterati, come S. Giacomo della
Marca, ai frati “idioti”, quali i frati portinai; dai magistrati comunali, ai più umili popolani.
La prima biografia di Antonio è contenuta nello “Speculum Ordinis Minorum”, detto la
“Franceschina”, un leggendario scritto in volgare umbro, intorno al 1474, probabilmente
da Giacomo Oddi, un francescano riformista, un osservante in linea con le aspirazioni degli
spirituali del sec. XIV.
Tra gli scopi della “Franceschina”, quello di mantenere vivo e operante, con superiore
imparzialità, il fermento degli Spirituali, mostrando che esso corrisponde al primitivo
ideale francescano.

Suddiviso in tredici capitoli dedicati ad altrettanti modelli di vita claustrale (disprezzo del
mondo, obbedienza, povertà, castità, carità, orazione, umiltà, pazienza, penitenza, sante
virtù in genere, annichilamento, castigo per chi non osserva la Regola, premio per chi la
osserva), primo protagonista è Francesco d’Assisi; quindi l’attenzione si sposta sui suoi
compagni e infine sulle figure più illustri che fiorirono nell’Ordine dal XIII al XV secolo, tra
questi il nostro Beato Antonio.
La “legenda” del Beato Antonio segue immediatamente quella di S. Bernardino da Siena, e
fa da chiusura al quarto capitolo intitolato “de la santa castità”.
Vi si narra della nascita del Beato Antonio, da Vico e Isabella di Stroncone; dell’assunzione
dell’abito a 12 anni, della sua andata in Toscana.
Discepolo del Beato Tommaso da Scarlino, è mandato in Corsica a propagare l'Osservanza.
Coltiva con grande amore la povertà, la castità, la carità e l’orazione.
Alla scuola del Beato Tommaso da Scarlino, Antonio apprende l’arte della gimnodia e, per
dodici anni, in gioventù ogni giorno fece mille genuflessioni in terra «intra la nocte e lo
dì», una penitenza che rientrava nel programma di vita ascetica degli illetterati e che
vigeva soprattutto nei bizzocaggi femminili.
Dotato di profonda umiltà si riteneva «el più vile et desutile frate che fosse nell’Ordine»,
per questo sceglieva «li vili servitii de la casa» e, terminatili in fretta, «prestamente se ne
tornava a la sua quiete et vita solitaria», senza tuttavia mai oziare.
In chiesa fungeva poi da sagrestano.
Un giorno gli apparve Gesù Cristo e gli disse «che molto gli piaceva la messa bene
illuminata»; da allora il Beato, ovunque si trovava, procurò che durante la celebrazione
liturgica vi fossero molti e buoni lumi.
Devoto dell’Eucarestia, frate Antonio era solito, prima di comunicarsi, di chiedere perdono
dei suoi difetti in ginocchio e a ciascun confratello del convento dove viveva. Devoto della
Madonna, mentre abitava a S. Onofrio di Bettona, un giorno, dopo aver avuto una visione
della Madonna, disse a un suo confratello che un dipinto conservato in quella chiesa era il
più somigliante alla Vergine santissima: «mai io non vidde una figura resemegliarse a la
Vergene Maria como questa».
Paziente, non si sottrasse alle persecuzioni e alle tribolazioni, come quando fu
ingiustamente accusato di aver tagliato trenta viti nell’orto del convento.
Le accuse erano cadute su di lui perché «esso era molto zelante della povertà» e agli occhi
dei rigoristi quelle viti potevano apparire un attentato alla povertà evangelica cui erano
tenuti i frati dell’Osservanza.
Egli, sebbene innocente, non cercò di discolparsi, anzi accettò di buon grado la penitenza
inflittagli dal guardiano del convento: trenta discipline, una per ogni vite che era stata
tagliata nell’orto.
Ai confratelli tribolati era poi solito ripetere: «Beve, beve, figliolo mio, como che fo io.
Passa via, passa via; che per questa via bisogna che passe el vero servo de Dio, che per
questa via sonno andati tucti li santi homini».
Rigido con sé - era solito andare a piedi nudi tutte le stagioni dell’anno, portare la sola
veste senza altri indumenti; dormiva pochissimo e suo cibo era, quasi sempre, pane e
acqua di “ascenso”; altrettanto era però largo con gli altri, specie quando si era in viaggio.
Così, un giorno, a un confratello suo compagno di viaggio, ebbe a dire: «mangia al tuo
bisogno fratello mio, acciò che possa fare la obedienza del tuo prelato; et non guardare
ad me». E in un altro giorno di grande calura, giunto a Fonte Maggio, a mezza strada
dell’erta che da Assisi porta al convento delle Carceri, al confratello che lo accompagnava e
gli chiedeva perché mai non andasse a dissetarsi con quell’acqua fresca, il Beato Antonio
rispose che «era troppo sensuale al corpo suo».
E così per 24 anni, tanti ne trascorse ad Assisi, recandosi alle Carceri, quantunque
assetato, si privò di bere a quella fonte «per ben che se ne sfiatasse».
Zelatore della regolare Osservanza, gli venne affidata la cura dell’Ordine.
Così era anche accaduto alla Beata Angela da Foligno e al Beato Tomasuccio da Nocera,

detto pure da Foligno, o da Gualdo o da Siena: due illustri campioni dell’osservanza
letterale della Regola e del Testamento di S. Francesco.
Se nonché ad affidare a Angela e a Tomasuccio una siffatta missione sarebbe stato lo stesso
S. Francesco apparso loro in visione; quanto al Beato Antonio sarebbe stato invece lo
stesso Ministro Generale che, poco prima di morire, «vedendolo così tenero dell’Ordine et
spetialmente dell’offitio divino, gli conmandò, per santa obedientia che dovesse avere
cura dell’ordine».
L’autore della “Franceschina” tace tuttavia sui tempi, sui luoghi e sui personaggi coinvolti;
dal che si evince che trattasi di una figura letteraria per delineare l’indirizzo seguito da
frate Antonio.
Il nuovo corso dato all’Osservanza dalle quattro colonne , cioè da Bernardino da Siena,
Giovanni da Capestrano, Giacomo della Marca e Alberto da Sarteano, in particolare
l’apertura delle scuole e in primo luogo lo “Studium” generale perugino di Monteripido,
inaugurato nel 1438, dagli zelatori fu ritenuto una infedeltà alla Regola.
Narra Bernardino da Fossa che ad un Capitolo generale degli Osservanti, tenuto intorno
alla metà del ‘400, un confratello, dopo aver riconosciuto che la famiglia era ormai salita a
grande considerazione, cominciò a lamentarsi perché i frati non venivano sufficientemente
preparati negli studi classici.
In ciò fu contraddetto da alcuni frati e lo stesso Bernardino da Fossa ebbe a rispondergli
che se la famiglia Osservante aveva raggiunto una tale reputazione senza una puntuale
formazione culturale, poteva ancora andare avanti benissimo senza introdurre modifiche
nel piano degli studi preparatori e concludeva: «melius esse studia non habere».
I frati pensino alla preghiera, alle devozioni e al culto divino, poiché a difendere e a
incrementare la famiglia ci penserà il Signore.
Dal contesto si apprende che gli assertori di questa osservanza, che rimanda a frate
Paoluccio e a suoi primi compagni, erano i frati della Provincia di S. Angelo, cioè degli
Abruzzi e delle Puglie; e in questa Provincia aveva chiuso i suoi giorni frate Giovanni, zio
del Beato Antonio.
Rassegnate le piccole cose che teneva con sé: il libro di preghiere che aveva usato sin dal
suo noviziato; «lo focile e una legena», con cui, andando egli a piedi scalzi, era solito
riparare «le crepacce e le fissure de li piedi», il Beato Antonio, dopo aver servito il Signore
nella religione dei frati minori per ben 68 anni, morì a S. Damiano il 7 febbraio 1461.
Il corpo dei Beato venne deposto nel sepolcro comune dei padri di quella chiesa
conventuale. Ma neppure un anno dopo, un fanciullo di Assisi, di nove anni, chiamato
Liberatore della Pelegrina, vide un lume misterioso sopra il sepolcro del beato.
Il collegamento della santità di Antonio con la luminosità - una tipologia molto frequente fu l’inizio di una lunga stagione di miracoli operati per sua intercessione.
Si legge nella “Franceschina” che, su consiglio di frate Giacomo della Marca, il quale
all’epoca dimorava nel convento delle Carceri di Assisi, il corpo del Beato Antonio fu
riesumato; l’averlo trovato intatto fu ritenuto una conferma divina della sua santità.
Ma per il momento il corpo non fu esposto alla venerazione, ci si limitò a serrarlo in una
posizione onorifica, a una certa altezza dal pavimento, sul muro della chiesa di S. Damiano,
“in cornu evangelii”.
Fu un accorrere di gente e fu allora che «el Signore demostrò molti segni et miracoli».
Così, il Beato Antonio, che in vita era stato dotato di spirito di profezia - più volte aveva
predetto le cose future -, in morte compì numerosi miracoli. Questo l'elenco che appare
nella “Franceschina”:
• Ridona la vita a Fiorenzo di Perugia;
• Libera Bionda di Roscetto da Trevi dal possesso del demonio;
• Guarisce una tal Margherita di Montefalco;
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Libera un’altra donna di brutta infermità;
Fa stagnare un carratello di vino a Pietro di Paolo di Assisi;
Fa ritrovare un fanciullo smarrito e ne sana due altri;
Guarisce la moglie di Crispolto del funaio;
Guarisce due altri fanciulli;
Guarisce Vittoria, moglie di Francesco Sconfessa;
Libera dalla morte un uomo morso da un aspide;
Guarisce da febbre ostinata Argentina, moglie di ser Giacomo di Terni;
Libera dal mal di capo il minorità frate Matteo lombardo;
Libera dal carcere una donna di Assisi;
Guarisce un figlio di Giacomo di ser Mariano di Assisi;
Sana una donna di Perugia da male incurabile, come ebbe a testimoniare il
minorita frate Matteo da Castello;
Risana un terziario francescano di Assisi chiamato Angolino;
Risana donna Margherita di Perugia del Terzo Ordine di San Francesco;
Ottiene il parto felice a una donna del Palazzo Fidecagno;
Risana una gamba ad un uomo e ne libera due dal mal caduco;
Ridona l’uso di un braccio a una donna di Ponte San Giovanni e l’uso di una
gamba al minorita frate Zenone di Terni.

Al termine di questo lungo elenco, la “Franceschina”, rivolgendosi a chi volesse sapere di
più sul potere taumaturgico del Santo, suggerisce di visitare il suo sepolcro a S. Damiano,
«dove vedere le meravigli de Dio omnipotente».
La “Franceschina”, più che una fonte storica, è un libro di pietà; e quello del Beato Antonio
è un modello di santità ascetica e penitenziale, fatta di fedeltà all’ideale primitivo e
imperniata sulla contemplazione e sugli slanci mistici.
La maggior parte dei miracoli compiuti dal santo avvengono non a contato con la tomba,
ma nella paurosa solitudine della malattia, con l’unico sostegno dell’incrollabile fede nella
forza taumaturgica del Beato. E quasi sempre i miracoli avvengono a seguito della
formulazione di un voto: nella mentalità popolare, una formula magica capace di garantire
il miracolo.
E, a miracolo ottenuto, si va alla tomba del Santo per ringraziarlo, deporre un regalo e
sciogliere il voto.
Quanto alla natura dei miracoli prevalgono le guarigioni da possessioni diaboliche, da
malattie neuro vegetative e da traumi. Senza entrare nel merito della patologia delle
malattie riferite dai testi, ciò che è importante rilevare è il fatto che il Beato Antonio, il
quale in vita aveva martirizzato il suo corpo, ora si apre alle angosce degli uomini; le sue
penitenze, i suoi digiuni, la sua fedeltà alla Regola di S. Francesco, e in particolare alla
povertà evangelica, intesa nel suo profondo legame d’unione con Cristo crocifisso, lo
rendono, ora che è morto, interlocutore privilegiato con i più poveri, i malati.
A proporre il Beato Antonio come modello di santità furono in primo luogo alcuni suoi
confratelli, e ciò a gloria della loro religione. Emblematica è la “oratio devotissima”
composta da S. Giacomo della Marca «in laudem beati Antonii de Stronconio», preghiera
che dopo la morte di frate Giacomo - vi compare infatti con il titolo di venerabile - si volle
trascrivere nel codicetto del Beato Antonio, quasi un’autentica della sua santità in quanto
attestata da un frate altrettanto santo.
Anche la comunità di Stroncone desiderò di godere del beneficio di un patrono moderno e
per di più suo concittadino; ma si era in un clima spirituale ostile: sugli Spirituali e suoi

loro simpatizzanti non erano state ancora ufficialmente cancellate le condanne di papa
Giovanni XXII; mentre non rientrava negli schemi dei frati minori dell’Osservanza potenti,
e ormai conventualizzati al pari degli altri confratelli che saranno poi detti conventuali, un
siffatto modello di santità.
Sta di fatto che, nonostante questa prima traslazione, e nonostante la devozione dei fedeli
che si recavano a pregare su quella tomba, nessuno per il momento si adoperò a istruire un
regolare processo per l’approvazione del culto.
Scrive il padre Filippo Montio nella “Vita del beato Antonio”, che, «aumentossi talmente
verso di esso la devotione ne’ popoli, era sì numeroso il concorso de’ fedeli al suo sepolcro
e sì notabilmente cresceva il numero delle gratie che i devoti cristiani da Dio ricevevano
gli di lui meriti, che non parendo a quei buoni religiosi il posto assegnato a quelle sacre
reliquie fosse corrispondente allo splendore et gloria che il servo di Dio godeva già nei
cieli, instigati anche dalla devotione de’ fedeli che tutti ansiosi se ne vivevano di vedere
con gl’occhi corporali quel corpo che come gl’altri della mente riverivano entro d’una
muraglia nascosto, si risolverono porgere humili et devoti l’instanze alla Santa Sede
Apostolica Romana acciò si compiacesse per mera sua benignità concedergli licenza di
levare quindi dalla muraglia quel sacro corpo et collocarlo entro altra più honorevole
cassa, esporlo in luoco decentemente adorno alla pubblica vista et veneratione de’ devoti
fedeli a maggiore honore de Iddio et gloria del suo servo Antonio» (F. Montio, Vita del
beato Antonio Vici da Stroncone, 1688).
Il che accadde nel 1599, su autorizzazione del cardinal Girolamo Mattei, protettore
dell’Ordine (1588-1603).
Il Montio tace però su altre circostanze, non certo secondarie: in primo luogo, la nuova
attenzione con cui il movimento dei Riformati seguì le varie manifestazioni di pietà
popolare verso il Beato Antonio.
Sin dal 1534, il convento di S. Damiano era divenuto uno dei centri di forza dei frati minori
Riformati dell’Umbria, detti anche della più stretta Osservanza, i quali idealmente si
riallacciavano ai primordi di quell’osservanza, di cui il Beato Antonio era stato un
campione.
Quindi dal 1579, in forza della bolla «Quum illius vicem», si operò una più netta
distinzione tra Osservanti e Riformati.
Mentre la solenne traslazione del Beato Antonio poté avvenire solo sotto il pontificato di
Clemente VIII, grande difensore e fautore dei Riformati: basti ricordare come nel 1593, al
cardinal Girolamo Mattei protettore dell’Ordine, che si recava a presiedere il Capitolo
generale a Valladolid, il Papa diede alcune istruzioni tra le quali quella che in ogni
Provincia vi fossero almeno tre case di Riformati, compreso il noviziato.
Effettuata la solenne traslazione ed esposto entro un’urna di cristallo, alla vista dei fedeli, il
corpo del Beato Antonio si presentava ancora incorrotto e sulla palma della mano destra i
lineamenti di una rosa bellissima formata dalla stessa carne; i Riformati provvidero a
favorirne il culto celebrando annualmente in S. Damiano un’officiatura in suo onore, il 7
febbraio, anniversario della sua morte.
In quello stesso torno di anni, anche a Stroncone si iniziò a commemorare questo
anniversario con una messa cantata all’altare dei Cordigeri, cioè dei Terziari, dove in
seguito il beato fu effigiato tra gli altri santi francescani.
Ma prima che il culto sia ufficialmente approvato dovrà passare un altro secolo: il
riconoscimento del culto prestato «ab immemorabili» - che equivale alla beatificazione - di
frate Antonio, con l’approvazione della relativa officiatura, si ebbe infatti con papa
Innocenzo XI, il 28 giugno 1687.
Due almeno le circostanze che favorirono questa prima importante tappa nell’iter della
canonizzazione del Beato Antonio, processo interrottosi allora e mai più ripreso.

In primo luogo un diverso atteggiamento dei superiori dei frati minori nei confronti dei
tempi eroici dell’Osservanza; e, in secondo luogo, nuovi e importanti miracoli ottenuti per
l’intercessione del Beato: il tutto congiunto con il culto e l’affannosa ricerca di corpi santi e
reliquie, un’autentica passione, che pervase gli uomini del sec. XVII.
Nel 1639 la Custodia della riforma umbra viene eretta in Provincia e il convento di S.
Damiano ne diviene sede provincializza. La “leaderscip” umbra dei Riformati diviene in
seguito così potente, tanto che nel 1669, su richiesta del pontefice e con l’intervento
personale del Ministro generale, ci sarà un tentativo di levare dalla Porziuncola gli
Osservanti per introdurvi i Riformati.
Agli anni 1669-1672, sotto il provincialato di frate Giovanni Salvati da Stroncone e il
guardianato frate Giovanni d’Acquasparta, risalgono due fatti che rimandano
all’Osservanza della prima generazione: la presunta scoperta, nel 1671, del sepolcro del
Beato Paoluccio Trinci nella chiesa montana di S. Salvatore di Cerchiano, e, qualche tempo
dopo, la decorazione della porta d’accesso al chiostro del convento di S. Maria degli Angeli
in Assisi: un singolare manifesto dove, attraverso l’immagine, si rilegge il farsi
dell’Osservanza.
Al centro l’Annunciazione, copia di quella venerata nella Porziuncola, ma anche emblema
della castità; a sinistra S. Francesco, a destra frate Paoluccio Trinci, affiancato dallo
stemma di casa Trinci. Al di sotto un frate in ginocchio, che mostra le piante dei piedi in
primo piano, a fianco dell’arma dell’Ordine: quasi di certo trattasi del Beato Antonio da
Stroncone che, andando a piedi nudi, di tanto in tanto era solito ricucirli con ago e refe.
In due ovati, ai lati: a sinistra la Beata Angela, a destra la Beata Angelina. Al di sotto dei
due ovati, due figure allegoriche rappresentanti l’Obbedienza - come recita la scritta
sottostante - e la Povertà, poiché il volto gioviale della figura risponde alla descrizione data
a questa virtù dal “Sacrum commercium”.
Castità, povertà e obbedienza: i tre voti dei seguaci di Francesco, i cui figli prediletti sono
quei laici illetterati che hanno rifiutato la clericalizzazione e la monacazione e sono stati
veri testimoni della povertà evangelica: tali furono la Beata Angela da Foligno, la Beata
Angelina da Montegiove, il Beato Paoluccio Trinci e il Beato Antonio Vici.
Ad affrescare questa scena, così come l’intero chiostro, fu Francesco Providoni, lo stesso
pittore che durante il processo diocesano per il riconoscimento del culto prestato «ab
immemorabili» al Beato Antonio, fu chiamato a disegnare la rosa che si vedeva sulla
mando destra del minorita, e così sottoscrisse il disegno eseguito per l’occasione: «Io
Francesco Providoni Bolognese, pittor deputato per riconoscer li ritratti del sopradetto
beato e la rosa espressa qui sopra d’ordine di mons. ill.mo Giustiniani vescovo d’Assisi,
ho misurata, disegnata e colorita con ogni accurata diligenza».
Questo processo ebbe inizio nel 1681, con la ricognizione del corpo, e fu nominato
definitore frate Cherubino da Spoleto, sacerdote professo della stretta Osservanza.
Nell’arco di circa due anni, furono raccolte numerose testimonianze suddivise in quindici
paragrafi e concernenti il culto prestato al Beato e i miracoli attribuiti alla sua
intercessione.
Il processo diocesano sulla santità di vita, sulle virtù e sui miracoli del Beato Antonio, fu
celebrato il 20 marzo 1683, fu quindi trasmesso alla Sacra Congregazione dei Riti che,
ritenendolo conforme, il 17 giugno 1684 lo ammise all’esame e al giudizio della stessa
Congregazione e quindi del Santo Padre. Cinque i miracoli recenti addotti, con relative
testimonianze giurate:
- Chiara di Fascicola, una quarantenne di Assisi, per intercessione del Beato, è liberata dal
possesso del demonio;
- il Beato ottiene nel 1683 il parto felice a Francesca moglie di Giovanni di Valfabbrica,
abitanti a Petrignano;

- quando qualche religioso del convento di S. Damiano sta per morire, dall’urna del beato
partono alcune pulsazioni ammonitrici;
- sana nel 1680 Lucrezia Saracchi di Foligno da un male incurabile all’utero;
- ridona nel 1682 l’uso del piede destro, che era andato in cancrena, a Dorotea Porfiri
nobildonna di Foligno.
Furono soprattutto queste ultime due guarigioni prodigiose a provocare, come ebbe a
testimoniare il capitano Filippo Egidi di Assisi, un «gran concorso di popolo della città di
Foligno e suo territorio e da molte altre parti di questa provincia».
E ben presto la fama della potenza taumaturgica del Beato Antonio si diffuse oltre i confini
dell’Umbria.
Si legge nel decreto rilasciato dalla Sacra Congregazione dei Riti il 28 giugno 1687, con il
quale Innocenzo XI confermò la sentenza del vescovo di Assisi, che riconosceva il culto
prestato «ab immemorabili» al Beato Antonio e ne approvò la relativa ufficiatura, che a
sollecitare il processo canonico erano stati tra gli altri il governatore dell'Etruria e quello
della repubblica di Genova, i vescovi e il clero delle città di Assisi, Terni, Narni e Spoleto.
Grazie anche a questi importanti appoggi, era stata dunque raggiunta la prima tappa; e
quanto prima il processo avrebbe dovuto riprendere per giungere alla canonizzazione.
Passò un secolo e non se ne fece nulla.
In un promemoria del comune di Stroncone si riconosce che nel frattempo il corpo del
Beato era stato decentemente conservato in S. Damiano, «ma per essere quella città
ripiena di tanti santi, anche qualificati, suoi gloriosi concittadini, e per esser abbondante
di celebri e cospicui santuari, edificati sul suo suolo, hanno sempre questi assorbita la
devozione del nostro beato e poco meno che incognito riposava nell’accennata chiesa
rurale. Il popolo di Stroncone nell’anno 1799, tempo infelicissimo della sedicente
repubblica allorché prese l’armi in favore del sommo pontefice romano, gli fu assediata
la propria terra dalla truppa francese, composta fra l’altri, di molti militari assisani. Tra
le più enormi sacrileghe azioni, commesse in specie dalli soldati assisani, una fu quella di
fucilare le statue delli gloriosi santi Antonio abbate, Pasquale Baylon e del nostro
protettore B. Antonio, quali assisani sono ancor viventi. Dispiacque estremamente e col
massimo orrore rimirò il sacrilego ed enorme misfatto il popolo Stronconese e terminata
la zuffa con lagrime agl’occhi, con mano tremante, raccolse i miseri avanzi del simulacro
rappresentante il suo tanto venerato concittadino e protettore, già spezzato e distrutto da
quelli stessi Assisani che possedevano il sagro corpo. Questo atto sì anticristiano fu
l’ultimo impulso che maggiori risvegliò le premure del zelo Stronconese verso il loro
inclito beato concittadino. Avanzò dopo estinta la sedicente repubblica fervorosa
supplica alla santità di N. S. Pio papa VII felicemente regnante, e supplicava S. Santità
acciò fosse riportato alla patria il loro tanto venerato concittadino protettore, dove
maggiormente si sarebbe eccitata la fede ne’ popoli, il culto al beato, la gloria
all’Altissimo» (Archivio Provinciale Porziuncola).
Ottenute le debite facoltà dal pontefice e dai superiori dell’Ordine, si incaricò della
traslazione il minorità Stronconese Angelico Coletti, guardiano del convento di Stroncone.
Egli, partito da Stroncone il 23 agosto 1809, alla guida di venti giovani concittadini, tre
giorni dopo entrò in possesso dell’urna del beato custodita in S. Damiano.
Dopo un movimentato viaggio, durato quattro giorni, il corpo del Beato, la sera del 27
agosto, era stato già allogato nella chiesa conventuale di S. Francesco a Stroncone, dove
«per otto giorni fu tenuto sempre esposto con copia di lumi, officiata la chiesa con la
possibile solennità». Ma «dopo sì grande allegrezza e dopo una vittoria sì segnalata,
principiarono amarissime afflizioni», come appunto ebbe a esprimersi Angelico Coletti ne
la “Esattissima notizia della traslazione del beato Antonio Vici da Stroncone” (Tratto da:
M. Sensi, Il Beato Antonio da Stroncone, “gloria e vanto” della “Regolare Osservanza”,
1993).

- ILLUSTRI FRANCESCANI DI STRONCONE

Firma autografa di frate Giovanni da Stroncone, Ministro provinciale (1669 e 1678)
Accanto: il sigillo del Ministro Provinciale (lettera 1669)

Il beato Girolamo da Stroncone († 1430-1465).
Esigue, purtroppo, sono le notizie riguardanti il beato Girolamo da Stroncone.
E queste risultano, oltretutto, molto confuse e discordanti tra di loro. Nella cronaca di
padre Agostino da Stroncone (“Umbria Serafica”), all’anno 1425, si legge: «Il b. Girolamo
di Stroncone, ricevuto alla Religione dal b. Giovanni paesano, di cui fu caro discepolo e
compagno, massime in Abbruzzo et in Puglia, miracoloso et in vita e doppo morte, che gli
succede quest’anno a 3 di luglio nel convento di S. Angelo appresso Anzano, o Lanciano di
Abbruzzo».
Il Wadding parla invece della sua morte nell’anno 1430; altri addirittura nel 1465. In un
manoscritto inedito dell’archivio del convento “S. Francesco” di Stroncone, la sua morte è
posta al 1525!
Lo Iacobilli, trattando la vita di questo eroe francescano, scrive: «Questo Beato fù circa
l’Anno mille quattrocento sei vestito del sacro habito de’ Minori Osservanti, nel Convento
di S. Francesco della sua Patria, dal B. Giovanni da Stroncone, Commissario generale di
detta Riforma, cognominata de’ Zoccolanti; e fu sio diletto, e obediente discepolo.
Era Religioso di rare virtù, e però divenne molto celebre in tutto il suo Ordine, e nella
Provincia dell’Umbria. Andò l’Anno 1415, in compagnia d’esso Beato Giovanni all’Aquila,
fuori della quale Città eressero il Convento di S. Giuliano. Fù poi da’ suoi Superiori
mandato ad habitare nel Convento di S. Angelo della Pace, appresso Ansano, ò Lanciano
nell’Abruzzo, e Provincia di S. Bernardino; dove riuscì di sì meravigliosa Santità, e
essempio, che meritò haver la gratia da Dio di far miracoli in vita, e dopo la sua morte;
la quale seguì adì 3 di Luglio circa l’Anno 1425 di Nostro Signore, à tempo di P. Martino
V.
Il suo sacro corpo fu con molta devotione sepolto in luogo honorevole della Chiesa di
detto Convento di S. Angelo. Di lui si leggono nel Martirologio Francescano alli 3 di
Luglio le seguenti parole: “Ansani in Aprutio, Beati Hieronymi a Stronconio Confessoris,
virtutibus, et gratia miracolorum conspicui”» (L. Iacobilli, Vite II, pp. 4-5).

Il beato Francesco Vici da Stroncone († 1496).
Anche di questa figura si è in possesso di esigue notizie.
L’albero genealogico della famiglia Vici lo presenta quale figlio di Ludovico III e di una
preclara giovane della famiglia Belforti.
Sarebbe pronipote del beato Antonio.
Entrò nell’Ordine francescano circa l’anno 1465 nel patrio convento di “S. Maria”.
Il Gonzaga ne ricorda lo spirito di orazione, l’esercizio continuo dell’umiltà e
dell’obbedienza.
Fu ripetutamente superiore nel convento di S. Fortunato di Montefalco, che veniva
costruito in quegli anni, per impegno indefesso del padre Antonio di Montefalco e dello
stesso beato Francesco.
Questi si preoccupò di renderlo veramente un convento modello ed il centro della vita
spirituale della cittadina umbra. Per questo fece ampliare la chiesa, dove erano già da
secoli venerate le spoglie dei SS. Fortunato e Severo, patroni della città e dove era stata
battezzata S. Chiara da Montefalco. Francesco morì e fu sepolto in questo suo convento
prediletto, il 15 aprile 1496, e si rese famoso per i miracoli operati in vita e dopo morte.
Lo Iacobilli tramanda: «Nacque il B. F. Francesco in Stroncone, Terra sotto la Diocesi di
Narni; prese l’habito de’ frati Minori Osservanti, detti de’ Zoccolanti nel Convento di S.
Francesco della sua Patria, circa l’Anno 1465, e procurò imitare la santa vita, e
l’essempio, ch’havevano lasciato al Mondo i Beati Giovanni, Girolamo, e Antonio, suoi
Compatrioti, i quali furono dell’istessa Riforma, e habitarono nel medesimo Convento.
S’essercitava il B. Francesco in assidua oratione, nelle penitenze, nell’humiltà,
nell’obedienza, e in altre sante virtù, e sopra tutto nella pontuale osservanza della
Regola, che professava; seguendo le vestigie del P. San Francesco, Institutore di essa
Regola e Ordine, e di cui ne teneva il nome; e però in breve divenne celebre, e in gran
stima. Dopo molt’anni, fù da’ suoi Superiori mandato Guardiano del Convento di San
Fortunato, fuori della Terra di Montefalco, sotto la Diocesi di Spoleto, ove visse lungo
tempo in gran santità. In detto luogo di S. Fortunato era già una nobil Pieve, ò Priorato
con due Canonici secolari: ma in progresso di tempo, essendo molto discaduto, fù
abandonato per le poche rendite, ch’haveva: il Commune di Montefalco l’ottenne per
darlo a Religiosi; e nel 1446 P. Eugenio 4 gli lo confirmò per breve paer darlo alli Padri
Minori Osservanti; li quali non lo potettero habitare per fino all’Anno 1457 per la morte
del Priore, e rinuntia de’ Canonici; e l’ultimo di essi fù Barnaba Nennati, nobile
Montefalchese; il quale poi fù creato Vescovo di Terni, e poi d’Assisi; e per mezzo del P.F.
Antonio da Montefalco, che nel detto Anno 1457 era stato creato Vicario Generale degli
Osservanti, furono gli frati del suo Ordine intromessi primieramente in detto luogo ove
edificarono il Convento. Dimorando il B. Francesco in detto Convento; procurò tenervi
sempre Religiosi di molto essempio, e bontà: con l’elemosine del Commune di Montefalco
restaurò la Chiesa, e il Convento; trasferì in luogo più honorifico li corpi di S. Fortunato
Prete, e di S. Severo Cavaliero, che riposavano in essa Chiesa; e spesso visitava li loro
sepolcri, e raccomandava alle loro intercessioni se stesso, e la Terra di Montefalco, della
quale ne sono Protettori: come il simile faceva in venerar il Corpo della B. Chiara
Vergine d’essa Terra. Dopo esser questo Beato vissuto molt’anni in detto Convento in
singolar bontà, e fama, e operato per lui il Signore assai miracoli; lo richiamò a sé adì 15
d’Aprile circa l’Anno 1495. Il suo corpo fù sepolto con molta divotione nella Chiesa di esso
Convento in luogo particolare, ove ancora riposa; non mancando il Signore illustrarlo di
nuovi miracoli dopo la sua morte, che però dal Popolo fù tenuto in gran veneratione.
Alcuni Scrittori dicono, che morisse circa l’Anno 1517, e altri nel 1430 ma il più certo è,
che morisse in detto anno 1495. Nel Martirologio Francecano si legge di lui a quindeci
d’Aprile: “In Umbria prope Montem Falconem, Beati Francisci a Stronconio Confessoris,
cuius sanctitatem miracula crebra per eum edita testantur”» (L. Iacobilli, Vite I, pp. 407408).

Padre Giovanni Vici da Stroncone († 1575).
Circa l’anno 1500, ancora dalla famiglia Vici, ebbe i natali un altro Giovanni, figlio di
Angelo Vici.
Entrò da giovane nell’Ordine francescano, e fu destinato al sacerdozio; fu predicatore
famoso in molte delle più importanti città d’Italia; resse con molta prudenza e carità i più
grandi conventi dell’Umbria.
Nel 1550 è superiore del Santuario della Porziuncola; nel 1554 viene eletto all’unanimità
Ministro Provinciale dell’Umbria; nel 1560 è nuovamente chiamato a reggere il convento
della Porziuncola: e si deve dunque a lui il progetto di costruire la grandiosa Basilica che
custodisce la cappella del «Perdono d’Assisi»; egli vi ha lavorato come Provinciale e come
superiore locale.
Fu molto stimato dal sommo Pontefice S. Pio V, che lo inviò quale Visitatore apostolico per
la riforma dei monaci Cistercensi nella diocesi di Firenze; nel 1566 è Visitatore apostolico e
riformatore del monastero di Monteluce in Perugia e poi del monastero di S. Donato in
Polverisa.
Più importante ufficio ebbe ancora da San Pio V nel 1567, quando fu incaricato di far
tornare all’obbedienza dei superiori dell’Ordine francescano i Clareni viventi sotto gli
Ordinari; al governo degli Osservanti riportò, per altro decreto apostolico, gruppi di
fratelli, sorelle e monache del Terzo Ordine francescano, che vivevano da eremiti nel Lazio,
Abruzzo, Umbria e Marca anconitana.
Nel 1568, quando Pio V volle che il monastero di S. Chiara in Napoli passasse dalla
giurisdizione del Ministro Generale dei Conventuali a quella degli Osservanti, inviò il padre
Giovanni Vici a far rifiorire la regolare Osservanza fra quelle monache.
Ritornato in Provincia nel 1571, quasi subito dopo il Ministro Generale lo nominava
presidente del Collegio dei penitenzieri della Basilica di S. Giovanni in Laterano a Roma,
ove restò fino all’Anno Santo del 1575.
In quell’anno, fattosi trasportare nell’infermeria del convento di Aracoeli, vi morì colmo di
fatiche apostoliche e di meriti. La sua figura ha un valore storico non solo per la Provincia
Serafica e per tutto l’Ordine francescano, ma anche per la Chiesa cattolica.

Padre Antonio Vici da Stroncone († 1610).
Altra luminosa figura di francescano fu il padre Antonio Vici, nato a Stroncone circa il
1510. Vestì l’abito minoritico nel 1530, e morì centenario circa l’anno 1610.
Da giovane, era stato inviato a Perugina, ad apprendere le “arti liberali”; ma preferiva
frequentare le chiese, ed era d’esempio a tutti i giovani condiscepoli.
Quando a venti anni decise di entrare tra i frati Minori, molti dei compagni lo seguirono.
Per testimonianza di quanti lo conobbero, e specialmente del suo confessore: frate Michele
da Cibottola, fu ferventissimo nell’osservanza della Regola, soprattutto della povertà:
mangiava solo pane ed acqua, con l’aggiunta di agli e cipolle; dormiva pochissimo; spesso
si disciplinava a sangue.
Fu uomo di preghiera, «esercitandosi in continua oratione non solo mentale ma anco
orale; era in particolare devotissimo della Beatissima Vergine: che a quest’effetto,
essendo Guardiano del luogo della Beatissima Vergine dell’Angioli d’Assisi, detta in altro
nome la Porziuncola, ordinò che i frati osservassero d’astenersi da ova e latticini il
sabato» (A. Contessa – A. Mattielli, Croniche, ms. 1634 c.).
Fu puntualissimo agli atti comuni fino al giorno della morte; nemico dell’ozio, trovava
sempre qualche occupazione; predicò molto in tutta Italia.
Nel 1572, diventò penitenziere presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, dove era
superiore suo zio padre Giovanni; dopo quattro anni, fu nominato Guardiano del convento
della Porziuncola (1577), ove promosse moltissimo i lavori della Basilica iniziati dallo

stesso zio.
Ottenne da papa Gregorio XIII l’autorizzazione di costituire anche per il Santuario della
Porziuncola quattro penitenzieri muniti di tutte le facoltà; in più, ottenne che l’altare della
Porziuncola fosse arricchito di tutti i privilegi dell’altare di S. Gregorio in Roma.
Nel 1579 diventò Commissario Provinciale, mentre il Ministro Provinciale si portò a Parigi
per il Capitolo Generale.
Nel 1581 e poi nel 1599 fu eletto Guardiano del convento di S. Francesco al Monte di
Perugia, attirandosi la simpatia e la devozione dei perugini anche per lo spirito di profezia
di cui fu arricchito.
Nel 1585 fu nominato Ministro Provinciale dell’Umbria; durante il suo governo si interessò
anche dei restauri e dell’ampliamento del convento di S. Francesco in Stroncone.
Fu, per quattro trienni successivi, scelto come confessore nel monastero delle Clarisse di
Monteluce in Perugia.
A più riprese fu eletto maestro dei Novizi.
Il suo confessore riferisce che ogni sera, dopo Compieta, soleva confessarsi; era in continui
esercizi spirituali; recitava ogni giorno, oltre alle preghiere prescritte, l’Ufficio della
Madonna e dei morti, i Sette salmi penitenziali ed altre preghiere.
Negli ultimi mesi della sua vita, chiese di potersi ritirare nel convento di S. Simeone in
Stroncone, per poter vivere nella solitudine assoluta.
Ma dopo qualche mese, per le pressioni continue dei perugini che reclamavano “Il Santo”
nella loro città, dovette ritornare a S. Francesco al Monte, dove morì la notte del 15
novembre 1611, dopo tornato dal coro, dove aveva recitato il mattutino insieme agli altri
confratelli. Ed aveva circa 100 anni! Al suo funerale accorse tutta la città; e furono
impetrate grazie per sua intercessione.
Nel 1643, quando fu esumato, il suo corpo fu ritrovato intatto.

Altri religiosi insigni di Stroncone.
Nel 1591, moriva nel convento della Porziuncola il padre Antonio Grimani di Stroncone,
parente dei precedenti Vici; anche per lui si parla di «opinione di santità».
Padre Bonaventura Cecconcelli, fondatore principale della ricca biblioteca del
convento di S. Francesco di Stroncone, fu professore dottissimo «e fece molti discepoli di
gran valore» ; passò dalla Riforma (dove era stato Custode) all’Osservanza, in cui fu
Ministro Provinciale (1603); fu riformatore di vari monasteri di monache; guardiano nel
convento della Porziuncola, dove accrebbe la fabbrica; Visitatore generale di varie
Province; morì a S. Maria degli Angeli nel 1616.
Padre Ubaldo Novelli, musicista, predicatore famoso (a Terni, dopo ripetuti corsi di
predicazione, ebbe come compenso il titolo di cittadino onorario, insieme a tutta la sua
famiglia); Commissario generale per i frati Minori della Sicilia (1616) (ebbe allora per
segretario il padre Giovanni da Napoli, che diventerà poi Ministro generale dell’Ordine);
dette alle stampe molte sue prediche; morì nel convento di Montesanto in Todi nel 1629.
Suo nipote, padre Basilio Novelli, fu oratore e uomo di fiducia del Ministro generale, che
se ne servì per gli uffici più delicati dell’Ordine. Morì giovanissimo nel 1633, nel convento
di S. Maria di Colle dell’Oro in Terni.
Frate Cherubino Contessa ebbe vita molto provata: prima novizio laico Cappuccino, poi
per infermità tornò al secolo; in ultimo riuscì a rendersi religioso tra i Riformati; visse
santamente, sempre nei conventi di noviziato, e morì molto vecchio, completamente cieco,

nel convento di Montesanto di Todi, nel 1632.
Il padre Felice Barnabei, letterato e osservantissimo della Regola; fu guardiano a
Betlemme, missionario in Siria; ritornato in Umbria, fu guardiano a Lugnano, e morì nel
convento di S. Giovanni d’Amelia nel 1598.
Altro predicatore famoso fu il padre Francesco Serangeli, penitenziere apostolico in S.
Giovanni in Laterano; in Provincia, fu custode della Riforma; morì al convento delle Grazie
di Terni, nel 1576 (o nel 1577).
Ebbe anche costui un nipote che diventò ugualmente religioso, e si chiamò pure frate
Francesco Serangeli; riscoteva la fiducia dei superiori che si aspettavano molto da lui;
ma fu colpito da un fulmine mentre si affacciava al finestrone dello studio in S. Francesco
al Monte di Perugia, dove fu sepolto nel 1585.
Si distinsero per dottrina, per virtù e per zelo apostolico i seguenti “figli” di Stroncone:
padre Giuseppe Gentili-Desideri, guardiano nei principali conventi della Provincia,
morto nel 1627 ; padre Giovanni Placenti, predicatore e lettore «virtuosissimo»; morì
nel 1608; padre Ludovico Ustanza, bravo musicista, missionario a Gerusalemme, morì a
Napoli in S. Maria la Nova, nel 1597.
Virtuosi ed esemplari furono i fratelli laici: frate Giacomo Belforti, che mai volle
dormire nel letto e fu di grande austerità: visse a Bevagna e alla Porziuncola, qui morì nel
1606; frate Girolamo Macei, compagno indivisibile del padre Giovanni Vici: lo
accompagnò nelle sue visite, morì a S. Simeone di Stroncone nel 1602.
Appartennero ai Clareni di S. Simeone di Stroncone, e passarono poi all’Osservanza, i due
religiosi stronconesi: padre Silvestro Massoli, il quale condusse con sé all’Osservanza
anche i suoi cinque novizi, fu confessore ricercato; morì nel convento di S. Maria delle
Grazie di Terni, nel 1583; padre Simeone Colantoni, bravo musicista, morto ugualmente
alle Grazie nel 1590.
Importanti uffici ricoprì nell’Ordine il padre Costanzo Malvetani, predicatore,
Definitore generale, Consultore del Santo Uffizio; fu guardiano nei conventi stronconesi di
S. Francesco e di S. Simeone; qui morì il 23 settembre 1636.
Gli apparvero, prima di morire, la Madonna con S. Maria Maddalena e S. Caterina di
Alessandria. Muore mentre gli leggono la Passione di Cristo secondo S. Giovanni, alle
parole: «Et inclinato capite emisit spiritum».
Il padre Paolo Giorgi, maestro dei novizi e dei chierici, guardiano della Porziuncola
(1624) e di S. Francesco al Monte di Perugia, Ministro provinciale dell’Umbria, morì a
Foligno durante un corso di predicazione il 15 aprile 1620, domenica in “Albis”.
E’ ricordato da chiunque entri nel convento di S. Francesco a Stroncone, per un’iscrizione
muraria, che si presenta in cima alle scale del dormitorio, il padre Giovanni Salvati.
Intelligente ed attivo, fu missionario apostolico in quasi tutta Europa, Custode di Terra
Santa, Commissario nel Regno di Cipro (1669-1678).
Più volte ricoprì la carica di Ministro provinciale dell’Umbria (1669 e 1678); fu Visitatore
generale delle Province del Lazio e della Toscana; Definitore e poi Vicario generale; per tre
volte fu superiore della Porziuncola, e compì i lavori della Basilica facendo costruire la
cupola, la cantoria, la sacrestia ed il Palazzo apostolico presso il Sacro Convento.
Arricchì la biblioteca del convento di S. Francesco in Stroncone.
Morì alla Porziuncola, in piedi, dopo aver ricevuto con somma devozione il Santo Viatico, il
27 novembre 1685, a 66 anni: era nato il 21 febbraio 1619.

Naturalmente, non si possono dimenticare i cosiddetti “Storici francescani”, quali:
*Padre Agostino da Stroncone (Egidio di Francesco Mattielli). Nato a Stroncone nel
1631, vestì l’abito francescano alla Porziuncola l’11 maggio 1647. E’ lo storico francescano
umbro più importante, soprattutto per l’opera: “Umbria Serafica”, nella quale raccoglie
notizie su tutti i conventi dell’Umbria, dal 1208 al 1680.
Fece scuola nei conventi di Pieve, Narni, Terni, Stroncone; fu inviato come Visitatore
generale in varie Province dell’Ordine; si conserva manoscritta la relazione
importantissima della sua visita nelle Puglie, dove offre notizie dettagliate di tutti i
conventi delle Puglie, del Napoletano e dell’Abruzzo; nell’archivio di “S. Francesco” a
Stroncone e nella Biblioteca comunale di Terni, si conservano varie altre memorie
manoscritte del padre Agostino: schemi di prediche, appunti di storia locale; nell’archivio
comunale di Stroncone è una sua autobiografia.
Fu archivista della Provincia Serafica dell’Umbria; morì nel 1685.
*Padre Arcangelo Contessa. Anche se di minor importanza rispetto a padre Agostino,
padre Arcangelo raccolse le notizie sul convento di S. Francesco di Stroncone dal 1575 sin
verso il 1650, aggiungendovi molti altri dati riguardanti i conventi e le chiese della zona;
resta, indubbiamente, una delle fonti principali, se non unica, per una interessante
monografia su Stroncone.
Tralasciando tanti altri nomi, non possiamo omettere padre Angelico Coletti,
benemerito soprattutto per aver restituito alla sua cittadina il corpo del beato Antonio; ma
anche bravo studioso di storia e zelantissimo nella osservanza regolare.
Di lui si conservano molti manoscritti, che informano sulla storia di Stroncone: aiutò
l’avvocato Teodoro Costanzi nella raccolta di memorie storiche su Stroncone; s’impegnò
con tutta la forza e l’astuzia per lasciare aperta al culto la chiesa di S. Francesco durante la
soppressione napoleonica (1810-1814).
Era nato il 25 luglio 1768; guarito miracolosamente per intercessione del beato Antonio,
diventò frate minore nella cappella della “Porziuncola”, il 7 agosto 1783; s’impegnò, come
ringraziamento al suo benefattore, a riportarne il corpo nella sua terra.
Per quell’atto, dovette poi sottomettersi anche a punizioni canoniche e, più tardi, a sfidare
le ire del Magistrato di Stroncone, disposto a ridare il corpo ad Assisi, dietro sborsamento
di denaro. Morì il 10 gennaio 1847, all’età di 79 anni, nel convento di Stroncone, di cui per
tanti anni era stato guardiano; era Lettore di Teologia, fu due volte Segretario provinciale e
tre volte Definitore.

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

