
 

10 ottobre 

SAN DANIELE DA BELVEDERE E 
COMPAGNI, martiri di Ceuta (Marocco) 
Nel 1227, sette Frati Minori, Daniele, Angelo da Castrovillari, Samuele da Castrovillari, Donnolo di 
Montalcino, Leone da Corigliano, Nicola di Sassoferrato e Ugolino da Cerisano, partirono come 
missionari del Vangelo tra i mussulmani. Giunti in Marocco, iniziarono subito ad annunciare il nome di 
Cristo. Incarcerati e spinti, con promesse e minacce, ad abbandonare la fede cristiana e ad abbracciare 
l’Islam, resistettero da forti; furono perciò condannati alla decapitazione. I loro corpi, pietosamente 
raccolti dai cristiani, furono sepolti a Ceuta. In seguito, le ossa furono trasferite in Spagna, ma oggi non si 
sa con precisione ove siano venerate, quantunque città della Spagna, del Portogallo e dell’Italia vantino il 
possesso di qualche reliquia. Leone X, con decreto del 22 gennaio 1516, li annoverò tra i santi martiri.  
 
 
 
 
 
 
PREGHIERA 

Dio onnipotente ed eterno,  
che a san Daniele e ai suoi compagni martiri 
hai dato la gloria di immolarsi per il Cristo,  
vieni in aiuto alla nostra umana debolezza,  
perché possiamo essere saldi nella fede,  
come essi furono eroici nel dare la vita per te. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 ottobre 

BEATA ANGELA MARIA TRUSZKOWSKA, 
religiosa e fondatrice 
Sofia Camilla Truszkowska nacque il 16 maggio 1825 a Kalisz (Polonia). Nel 1854 cominciò il suo 
impegno caritatevole verso i poveri e gli emarginati fondando un asilo per prestare assistenza ad alcuni 
bambini orfani. Si iscrisse al Terz’Ordine francescano prendendo il nome di Angela. Suo padre spirituale 
divenne il Cappuccino P. Onorato Koźmiński (1829-1916), anch’egli poi dichiarato beato. Il 21 novembre 
1855 si consacrò al Signore, con lo scopo di servire i poveri. Nasceva in quel momento la futura 
Congregazione delle Suore di S. Felice da Cantalice. Il 10 aprile 1857, con nove compagne, vestì l’abito 
religioso divenendo Suor Maria Angela. La Comunità si aggregò al Terz’Ordine francescano. Nacque 
inoltre il ramo contemplativo per far confluire tutte coloro che aspiravano alla clausura: oggi il loro nome 
è Suore Cappuccine di S. Chiara. Pur mantenendo il governo di entrambi gli istituti, si ritirò in quello 
contemplativo. Visse i restanti trent’anni della vita (dal 1869 al 1899) in assoluto ritiro, dando un grande 
esempio di virtù alle consorelle. Nel 1872 fu colpita da un cancro allo stomaco. Nel silenzio, offriva le 
sue pene al Signore per il bene dell’Opera. Nel luglio del 1899, tre mesi prima della sua morte, furono 
approvate definitivamente le Costituzioni. Si spense il 10 ottobre 1899. Giovanni Paolo II l’ha elevata agli 
onori degli altari il 18 aprile 1993.  
 
  
 
 
 
 
PREGHIERA 

Dio, nostro Padre,  
che hai dato alla beata Angela Maria una fede ardente 
e un amore senza confini per compiere fedelmente la tua volontà,  
rafforzaci per la sua preghiera e il suo esempio, 
perché con gioia cerchiamo ciò che piace a te  
e viviamo coerentemente secondo la tua volontà.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


