
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 agosto 

BEATO JUNÍPERO SERRA FERRER, 
sacerdote 
Miguel-José Serra Ferrer nacque a Petra (Maiorca, Spagna) il 24 novembre 1713. Diciottenne assume il 
nome di “Ginepro” facendosi francescano, per ricordare uno dei primi compagni di Francesco d’Assisi. 
Sacerdote a ventitre anni, nel 1737, si dedica all’insegnamento (filosofia e teologia) e alla predicazione. A 
trentasei anni va missionario in Messico, che all’epoca è soggetto alla Spagna. Nel 1750, con il discepolo 
Francisco Palóu, raggiunge la Sierra Gorda, dove arriverà a dirigere cinque missioni. Si calcola che 
Junípero abbia percorso 9.900 chilometri in terra e 5.400 miglia in navigazione, arrivando all’Alta 
California. Fondò nove missioni da cui derivano i nomi francescani di importantissime città californiane 
come San Francisco, San Diego, Los Angeles, ecc. Ma è sull’uomo che Junípero compie i suoi prodigi, 
portandogli, insieme alla fede, la spinta a costruirsi una vita degna della persona e della famiglia. Quando 
muore nel Carmelo di Monterey (dove sarà sepolto) il 28 agosto 1784, per tutti quelli che via via ne 
ricevono la notizia è come aver perduto davvero un padre, ma ricevendone pure una grande eredità. È 
chiamato l’“Apostolo della California”: nessuno prima di lui ha fatto tanto per tali popolazioni. 
Considerato come il padre degli indios fu onorato come un eroe nazionale e dal 1° marzo 1931 la sua 
statua si trova nella Sala del Congresso di Washington come rappresentante dello Stato della California. È 
stato beatificato da Giovanni Paolo II il 25 settembre 1988. 
 
 
 
 
 
 
PREGHIERA  

O Padre,  
per la tua ineffabile misericordia, 
hai voluto unire alla tua Chiesa  
numerosi popoli dell’America 
per mezzo del beato Junípero Serra, 
concedi a noi, per sua intercessione,  
che i nostri cuori siano uniti a te nella carità  
perché possiamo portare a tutti gli uomini,  
sempre e ovunque,  
l’immagine del tuo Figlio unigenito,  
il Signore nostro Gesù Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 


