9 febbraio

BEATA CHIARA AGOLANTI, religiosa
Nacque a Rimini nel 1280 in una famiglia molto ricca. Dopo una giovinezza dissipata, segnata anche da
molteplici scandali, Chiara si convertì ed intraprese una vita di carità e di penitenza. Alla morte del
secondo marito intensificò le sue penitenze fino alla decisione di formare una comunità di vita claustrale,
secondo la regola di Chiara di Assisi, con alcune donne che nel frattempo si erano unite a lei. Durante
questo ultimo periodo della sua vita il Signore le fece dono di elevatissime grazie spirituali. Morì il 10
febbraio 1326. L’antichissimo culto fu confermato con la beatificazione da Pio VI il 22 dicembre 1784.

PREGHIERA

O Padre, fonte di ogni bene,
che hai chiamato la beata Chiara Agolanti
dalle seduzioni del mondo alla sapienza della croce,
concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile
per testimoniare la sua vittoria sul peccato e sulla morte.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

9 febbraio

BEATO BERNARDINO CAIMI, religioso
Nasce nel 1425. Nel 1467 e poi ancora nel 1474 si trova nel convento francescano di Sant’Angelo a
Milano. Fu uno dei padri più stimati della Lombardia, uomo di grande prudenza e capacità di governo non
comuni. Fu commissario dei francescani in Calabria e in territori particolarmente difficili, quali la Bosnia
e la Croazia. Per predicare una crociata contro i Turchi, Caimi venne scelto da Sisto IV, che
successivamente lo invierà anche ambasciatore presso il re Ferdinando di Spagna. Commissario e custode
di Terra Santa, scaturì in lui l’idea di edificare, a Varallo, il Sacro Monte, come esatta riproduzione dei
santuari di Palestina. Morì il 9 febbraio 1500. Al Caimi viene attribuito ab immemorabili il titolo di beato,
un attributo che si riscontra nei testi dei documenti, nelle antiche guide del santuario (dal 1514), e nelle
immagini, iscrizioni e statue che lo riguardano. Almeno dal 1514 è in venerazione presso la cappella del
Santo Sepolcro di Varallo. In una Breve di Clemente XI e nella Bolla di Sisto V che riguardano il Sacro
Monte a fra Bernardino è attribuito il titolo di beato. Dal 2002 si è tornati a celebrare solennemente la sua
festa che, a Varallo, per motivi climatici, cade nella seconda domenica di ottobre.

9 febbraio

BEATO LEOPOLDO MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DE ALPANDEIRE, religioso
Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez nacque ad Alpandeire (Málaga) il 24 giugno
1864. In età già adulta vestì l’abito dei Frati Cappuccini. Per oltre mezzo secolo visse a Granada,
questuando per il convento e per le missioni, distribuendo allo stesso tempo l’elemosina spirituale del
conforto, del consiglio e dell’esempio di una vita austera e pura. Recitava con straordinaria fede e
devozione la preghiera delle Tre Ave-Maria per tutti coloro che la chiedevano e accorrevano a lui. Dopo
lunga malattia, in cui rifulsero ancor di più le sue virtù, morì santamente a Granada il 9 febbraio 1956.
Viene beatificato ad Armilla il 12 settembre 2010 dal cardinale Angelo Amato, in nome di Benedetto
XVI.

PREGHIERA

Dio Padre misericordioso,
che hai chiamato il beato Leopoldo de Alpandeire
a seguire le orme del tuo Figlio Gesù Cristo
sulla via dell’umiltà, della povertà e dell’amore alla croce,
concedi a noi di imitare le sue virtù
per essere ammessi con lui al banchetto del regno dei cieli.
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.

