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                                                                            A tutti i francescani secolari della Toscana 
                                                                                   Ai Consiglieri Regionali OFS della Toscana 
                                                                                   Agli Assistenti spirituali delle Fraternità locali 
                                                                                   A tutti i Frati del I° Ordine e alle Sorelle Clarisse    
 

 
 
Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, il Signore Vi dia pace! 
Il prossimo Giovedì 17 Novembre 2022 in quasi tutte le nostre Fraternità celebreremo la Festa della 
patrona dell’Ordine Francescano Secolare Santa Elisabetta d’Ungheria. 
Elisabetta nasce nel 1207 in una località che corrisponde a quella che è considerata l’odierna Bratislava. 
In età giovanissima (a solo 14 anni) sposa Ludovico, appartenente ad una potente dinastia germanica, dal 
loro matrimonio nasceranno tre figli. A soli 20 anni rimane vedova, prima ancora di dare alla luce la sua 
terza figlia, ed in seguito è costretta a lasciare il palazzo a causa degli intrighi che si erano creati a 
corte. 
A Elisabetta erano giunti gli echi di quel movimento penitenziale avviato da San Francesco d’Assisi ed 
aveva accolto presso il castello di Wartburg, in una apposita cappella i primi frati minori stabilitisi in 
Germania, fra i quali sceglierà anche i suoi confessori. Affascinata dalla vita povera e penitente ne farà 
il suo ideale di vita. Durante gli anni passati a corte più volte si dedicava con amore materno ai poveri e 
alle persone bisognose e nel 1228, rinunciando formalmente a tutto, indossò l’abito dei terziari 
francescani e si fece lei pure povera. 
Morì a Marburgo il 17 novembre 1231 a soli 24 anni. 
La spiritualità di Elisabetta fu tipicamente sullo stile francescano e infatti come Francesco d’Assisi 
volle seguire Cristo povero e crocifisso, vivendo la povertà personale e la misericordia verso tutti, 
soprattutto i più poveri. 
Elisabetta ha saputo testimoniare la possibilità di vivere la santità nel mondo secolare (in un tempo tra 
l’altro in cui la santità sembrava riservata solo ai monaci e religiosi) come sposa, madre, vedova, unendo 
una grande attività di dedizione ai bisognosi ad un’intensa vita contemplativa. 
L’esempio di Elisabetta suggerisce a noi Francescani secolari di oggi soprattutto uno stile di 
condivisione, condivisione di tempo e di assunzione delle difficoltà, perché Elisabetta non ha solo dato 
ai poveri, ma ha condiviso con loro il suo tempo e le loro situazioni. 
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Di fronte alle tante forme di povertà presenti oggi nel mondo, siamo anche noi chiamati come cristiani e 
come francescani a reagire non costruendo muri, ma ponti, e a non considerare i poveri come dei 
semplici numeri, ma persone che hanno diritto a vivere con dignità e quindi ad offrire loro non solo pane, 
ma tempo, dedizione, cura e amore. 
Come francescani secolari sentiamoci interpellati da tutto questo e impariamo ad impegnarci 
rispondendo con generosità alle numerose necessità andando incontro a chi vive nel bisogno, come 
faceva la nostra patrona Santa Elisabetta che usciva dal palazzo con il pane per i poveri, in modo anche 
semplice e discreto, per non deludere la speranza dei poveri. 
Nel contempo prendiamo l’occasione per fare memoria anche dell’altro nostro patrono al maschile San 
Ludovico che la Chiesa celebra il 25 Agosto e quindi in una data in cui molti di noi vivono ancora la pausa 
estiva e che per questo motivo spesso e volentieri passa in secondo piano. 
Grande figura San Ludovico (Luigi IX sovrano di Francia) che era noto come il “Re santo” e che è stato 
uno dei personaggi più illustri del Medioevo. 
Si dedicò alla diffusione del Vangelo, alla difesa della Chiesa e alla salvezza degli uomini nel nome di Dio. 
Nacque nel 1214 a Poissy dall’unione di Luigi VIII e Bianca di Castiglia, donna pia e devota, a sua volta 
proclamata santa. San Ludovico fu incoronato Re nel 1226 dopo la prematura scomparsa del fratello 
maggiore Filippo. L’educazione materna, improntata alla pietà e ad una radicale osservanza degli 
insegnamenti del Santo Vangelo influenzò Luigi IX che si dedicò ai doveri cristiani e a diffondere 
l’amore per Gesù nei suoi stati.  
Il suo regno fu improntato alla semplicità e si guadagnò il rispetto del popolo non con i fasti tipici della 
corona, ma attraverso le opere buone verso i poveri ed un’equa amministrazione. Si sposò con 
Margherita, la figlia del conte di Provenza ed ebbe undici figli ai quali trasmise la sua virtù e costanza 
nelle avversità. Condusse sempre una vita morale e austera, basata sui principi della Cristianità. 
Nel 1244, a quasi 30 anni, fu colpito da una febbre violenta. Il popolo si unì in un’ardente e collettiva 
preghiera a Dio affinché lo salvasse. San Ludovico guarì e decise di guidare una crociata per liberare la 
Terra Santa. Vinse i Saraceni a Damietta, in Egitto, ma mentre si apprestava a raggiungere 
Gerusalemme, la pestilenza decimò il suo esercito. In questo stato di debolezza, fu sconfitto e fatto 
prigioniero dai Turchi. Grazie ad un accordo con i vincitori, San Ludovico riuscì a liberare i suoi soldati e 
a continuare il viaggio in Terra Santa seppur nelle vesti di pellegrino e predicatore della parola di Dio e 
non di Re liberatore. Fece ritorno in Francia non appena gli giunse notizia della morte della madre. 
In patria si distinse per magnanimità: amministrò il governo e la giustizia con rettitudine e misericordia.  
 
I nostri Santi Patroni Santa Elisabetta e San Ludovico ci siano sempre di stimolo e ci aiutino in questo 
nostro cammino terreno sia come singoli che come facenti parte dell’Ordine Francescano Secolare e 
della famiglia francescana ad essere autentici e quindi credibili testimoni del Vangelo del Signore 
nostro Gesù Cristo nell’odierna società. 
Buona Festa di Santa Elisabetta a tutti Voi, alle vostre famiglie e alle vostre Fraternità di 
appartenenza e che il Signore accompagni sempre il vostro cammino di fede. 
Pace e bene. 
 

                                                                              per il Consiglio Regionale OFS 
                                                                          Il Ministro Regionale 
                                                                            Gianluca Poggiolini 

Firenze, 17 Novembre 2022 
Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria 
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