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Il santuario Cuore Immacolato di Maria: 
una presenza speciale 

dei francescani a San Marino

Il 12 luglio dal Santuario San Giacomo sono partiti 2 pulman per
andare a trovare il nostro caro P. Marco e visitare il Santuario
Cuore Immacolato di Maria, dove siamo stati accolti calorosamente

dalla comunità francescana e i volontari che offrono il loro prezioso
aiuto per le attività del santuario. Abbiamo vissuto una giornata
splendida che speriamo presto di rinnovare. Ecco un po’ di storia
del santuario.

Il 13 maggio 1917, nel medesimo giorno e nella stessa ora in cui la Vergine
appariva a Fatima, a Roma il Papa Benedetto XV consacrava Vescovo
Mons. Eugenio Pacelli, che doveva trasferirsi a Monaco di Baviera
come Nunzio Apostolico. La Provvidenza volle che il nuovo Nunzio
scegliesse come suo confessore e direttore spirituale il francescano
P. Bonaventura Blattmann, il quale da tempo pensava ad una nuova
associazione mariana per consacrare le persone al Cuore Immacolato
di Maria. L’incontro tra queste due grandi anime mariane portò alla
nascita della Guardia d’Onore del Cuore Immacolato di Maria. Il P.
Blattmann volle dare questo nome all’associazione perché ricordava
che Maria è la Regina del cielo e della terra e ad una regina aspetta
di diritto una guardia d’onore. In cielo questa schiera è formata dagli

angeli e dai santi. Sulla terra
tale guardia è costituita da
tutti quei fedeli che si pon-
gono, pieni di amore, intorno
al suo Cuore materno.

NATURA E FINALITA’
L’impegno che assume ogni
Guardia d’Onore è di rendere
alla Beata Vergine Maria onore
e venerazione, vivendo in co-
munione con il suo Cuore pu-
rissimo. In oltre, dato che nella
salvezza di tutti gli uomini Maria
è la più grande collaboratrice di
Gesù, le Guardie d’Onore de-
siderano aiutare la loro Regina
in quest’opera salvifica. Perciò
è compito delle Guardie espiare e riparare tutti gli oltraggi recati a Dio
pregando o compiendo sacrifici per suo amore.
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L’ORA DI GUARDIA
Chi si consacra al Cuore Immacolato di Maria, iscrivendosi alla Guar-
dia d’Onore, deve ogni giorno offrire alla Madonna un’ora della gior-
nata. Quest’ora viene chiamata Ora di Guardia. L’Ora di Guardia
inizia e termina con la recita della piccola Ave: “Ave Maria, piena di
grazia, prega per noi Gesù”. Durante l’Ora di Guardia si offre il pro-
prio lavoro o preghiera al Cuore Immacolato di Maria, che si saluta
spesso con la Piccola Ave o con qualche altra pre-
ghiera. Quando ci si dimentica di fare l’Ora di Guardia
nel tempo stabilito, è bene farla in un’altra ora. Il 24
gennaio 1958 il Direttore Centrale della Guardia
d’onore di Monaco di Baviera, nominò P. Leonardo
Tasselli primo Direttore Nazionale della Guardia
D’onore per l’Italia. P. Leonardo sentì subito la neces-
sità di un Centro Mariano adeguato per creare un’oasi
di preghiera e un luogo per corsi di esercizi spirituali.
La Provvidenza lo portò a scegliere come sede la zona

di Valdragone nella Repubblica
di San Marino. Erano previsti
vari edifici: la chiesa inferiore de-
dicata all’adorazione eucaristica
e quella superiore come santua-
rio Mariano, una casa per Eser-
cizi Spirituali, un Monastero per
le Clarisse, uno Studio Mariolo-
gico e il Conventino per i frati.
Oggi è da poco terminata la co-

struzione del santuario, grazie al lavoro instancabile del P. Augusto
Savelli. Le due Chiese sono custodite dai Frati Minori ed insieme al
monastero delle Clarisse, sorto accanto al Santuario, fa di questo
centro un punto di riferimento per le confessioni, la direzione spiri-
tuale e la preghiera. In particolare, il giorno 13 di ogni mese, centinaia
di persone partecipano alla liturgia della sera in cui si prega con il ro-
sario, la S. Messa e la processione in onore della Madonna
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ISCRIZIONE A GUARDIA D’ONORE
Chi desidera consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria, iscrivendosi
alla Guardia d’Onore, deve fare richiesta alla Direzione Nazionale
che invierà un formulario d’iscrizione e la tessera personale con nu-
mero progressivo. Ad ogni iscritto verrà inviato periodicamente un
giornalino. Ogni sabato il Direttore Nazionale celebra una Santa
Messa per tutte le Guardie d’Onore vive e defunte. Chi si iscrive alla
Guardia d’Onore è pregato di versare annualmente una piccola of-
ferta per venire incontro alle spese di stampa e di propaganda.

ISCRIZIONE A SOCIO FONDATORE
Chi aiuterà il completamento del nuovo Santuario al Cuore Immaco-
lato di Maria e al sorgere del nuovo convento e Centro Mariologico
con l’offerta minima di euro 50,00 diventerà Socio Fondatore e be-
neficerà in perpetuo di cinque Sante Messe settimanali. Si possono
iscrivere tra i Soci Fondatori anche persone defunte. Verrà spedito
un diploma di iscrizione e il nome di ogni iscritto verrà posto sotto
l’Altare del Santuario. Da tempo è sorta anche la casa S. Giuseppe,
volutamente dedicata allo sposo della Vergine Maria. Lui è infatti il
modello di come si ama la Madonna, fu il suo confidente e il conso-
latore di quel purissimo cuore. La casa da vari anni accoglie i gruppi
di persone che vengono nel Santuario o che vogliono vivere un pe-
riodo di esercizi spirituali o di ritiro. Tutta la casa, situata a pochi metri
dal Santuario, è circondata da uno splendido parco con bosco e
giardini che garantiscono raccoglimento e silenzio e ne fanno una
vera oasi di pace. In questa casa la Direzione Nazionale organizza
ogni anno Incontri Mariani di alcuni giorni per tutti gli iscritti alla Guar-
dia d’Onore.

DIREZIONE NAZIONALE
47893 BORGO MAGGIORE B-3
Via delle Felci, 1 -  REPUBBLICA DI SAN MARINO
TEL. 0549-902935 – FAX 0549-903413
MAIL: guardiadonoreomniway.sm
sito internet: www.guardiadonore.wordpress.com
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Il 21 giugno una piccola delegazione composta dal Comune
di Monteprandone capitanato dal sindaco Stefano
Stracci, dalla Pro Loco con il presidente Bruno Giobbi,

dalla parrocchia Sacro Cuore di Centobuchi con Don Al-
fonso e dal Santuario San Giacomo della Marca con i guar-
diano Padre Lorenzo, è partita alla volta di Castiglione delle
Stiviere di Mantova per donare una statua di San Giacomo

alla Basilica di San
Luigi Gonzaga:
San Giacomo e
San Luigi sono
stati canonizzati a
Roma da Bene-
detto XIII nel mese
di dicembre del
1726 e la città di
Castiglione gemel-
lata con Monte-
prandone fa ormai
parte della “Rete
delle città di San

Giacomo”. Qualche cenno sulla vita di San Luigi:
La breve vita di San Luigi è un esempio di carità e generosità.
Nasce il 9 marzo 1568, con un parto difficile ed è battezzato
il 20 aprile a Castiglione. La madre, donna di cultura e di fede,
lo educa alla preghiera e alla carità. Crescendo si consacra
alla Madonna e incontra un confessore gesuita che lo intro-
duce alla spiritualità di Sant’Ignazio. 
Ha la grazia di ricevere la prima comunione dal cardinale San
Carlo Borromeo, e successivamente matura la sua vocazione
religiosa con la decisione di entrare tra i padri gesuiti. A Roma
pronuncia i primi voti religiosi e studia teologia, quando nel
febbraio 1591 scoppia un’epidemia di tifo e Luigi è fra i primi
volontari. Trasportando un appestato all’ospedale della
Consolazione subisce il contagio e un febbrone lo avvolge
avviandolo verso “sorella morte”, consacrandolo come “mar-
tire di carità”. Del giovane santo Paolo VI ha detto nel marzo
1968: “Luigi concepì la sua esistenza come un dono da spen-
dere per gli altri”; e San Giovanni Paolo II nel giugno 1991 parlò
di San Luigi con queste parole: “Il Padre misericordioso ha
concesso a Luigi d’immolare la sua giovinezza in un servizio
eroico di carità fraterna”. 

Una Statua di San Giacomo 
a Castiglione delle Stiviere
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Questo viaggio fraterno ha permesso di vivere un momento in-
tenso di comunione grazie alla splendida accoglienza dell’am-
ministrazione comunale di Castiglione, del Sindaco Alessandro
Novellini, e del rettore della Basilica Don Giuliano. Insieme ab-
biamo celebrato l’eucaristia con il vescovo S. E. Mons. Roberto
Busti, durante la quale c’è stata la consegna della statua di
San Giacomo e, alla fine, siamo ripartiti con la gioia nel cuore
per aver vissuto un’occasione per accrescere i legami tra la no-
stra terra e le tante città legate al nostro caro santo!
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Nella Terra dei Fioretti

Soffiano si trova alle pendici del monte Ragnolo e
sotto di lui scorre il piccolo fiume di Rio Terro. E’
un antichissimo eremo che ha avuto origine in-

torno all’anno 1100. Secondo la tradizione fu fatto co-
struito da alcuni signori locali per alcuni religiosi che vi si
stabilirono per condurre vita eremitica. In seguito fu abi-
tato dai francescani che vedevano nella solitudine del
luogo, con la sua durezza e bellezza, un sito ideale per
condurre una vita intensa di preghiera e penitenza per av-
vicinarsi maggiormente a Dio. L’eremo era costituito da
una piccola chiesina e dalle stanze dei religiosi: nella pa-
rete, infatti, si possono vedere ancora i fori che servivano
per le travi di legno per la divisione degli ambienti. In que-
sta cavità rocciosa, vissero i frati Umile e Pacifico e San
Liberato, personaggi dei capitoli de I Fioretti. Sembra che
San Liberato fosse figlio di Fidesmido Brunforte da Loro
Piceno. Entrato nella vita monastica a diciotto anni, nel
secondo decennio del secolo XIII si ritirò nell’eremo di
Soffiano nel quale, come vuole la tra-
dizione, trovò ospitalità anche San
Francesco d’Assisi in un viaggio di ri-
torno da Ascoli Piceno. La vita di San
Liberato ha molte analogie con quella
del Poverello di Assisi: anche lui, come
raccontano I Fioretti fu visto circon-
dato da uccellini che si posavano do-
cilmente sulle sue braccia e sul capo.
Ammalatosi gravemente e non potendo
inghiottire nulla, fu confortato con “un
dolce medicinale” che gli venne offerto
dalla Vergine come racconta il capitolo

47 de I Fioretti. Era il 6 settembre 1258. Poco dopo i suoi
confratelli si trasferirono in un nuovo eremo portando con
sé le spoglie di San Liberato che dette il nome al convento
e al santuario, fatto costruire intorno alla metà del secolo
XIII dai signori di Brunforte per custodirne il corpo.

Ecco il racconto di Frate Liberato e il “Lattovaro”. 
Da I Fioretti, Cap. 47

«Nel soprannominato luogo di Soffiano fu anticamente un
frate Minore di sì grande santità e grazia, che tutto parea
divino e spesse volte era ratto in Dio. Istando alcuna volta
questo frate tutto assorto in Dio ed elevato, però ch’avea
notabilmente la grazia della contemplazione, veniano a lui
uccelli di diverse maniere e dimesticamente si posavano
sopra le sue spalle e sopra il capo e in sulle braccia e in
sulle mani, e cantavano maravigliosamente. 
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Era costui molto solitario e rade volte parlava, ma quando
era domandato di cosa veruna, rispondea sì graziosa-
mente e sì saviamente che parea piuttosto agnolo che
uomo, ed era di grandissima orazione e contemplazione,
e li frati l’aveano in grande reverenza. Compiendo questo
frate il corso della sua virtuosa vita, secondo la divina di-
sposizione infermò a morte, intanto che nessuna cosa
potea prendere, e con questo non volea ricevere medicina
nessuna carnale, ma tutta la sua confidenza era nel medico
celestiale Gesù Cristo benedetto e nella sua benedetta
Madre; dalla quale egli meritò per divina clemenza d’essere
misericordiosamente visitato e medicato. Onde standosi
egli una volta in sul letto disponendosi alla morte con tutto
il cuore e con tutta la divozione, gli apparve la gloriosa
vergine Maria madre di Cristo, con grandissima moltitudine
d’agnoli e di sante vergini, con maraviglioso splendore, e
appressossi al letto suo. Ond’egli ragguardandola prese
grandissimo conforto e allegrezza, quanto all’anima e
quanto al corpo, e cominciolla a pregare umilmente che
ella prieghi il suo diletto Figliuolo che per li suoi meriti il
tragga della prigione della misera carne. E perseverando
in questo priego con molte lagrime, la vergine Maria gli ri-
spuose chiamandolo per nome: «Non dubitare, figliuolo,
imperò ch’egli è esaudito il tuo priego, e io sono venuta
per confortarti un poco, innanzi che tu ti parta di questa
vita». Erano allato alla vergine Maria tre sante vergini, le
quali portavano in mano tre bossoli di lattovaro di smisu-
rato odore e suavità. Allora la Vergine gloriosa prese e
aperse uno di quelli bossoli, e tutta la casa fu ripiena
d’odore; e prendendo con uno cucchiaio di quello latto-
varo, il diede allo infermo, il quale sì tosto come l’ebbe as-
saggiato, lo infermo sentì tanto conforto e tanta dolcezza,
che l’anima sua non parea che potesse stare nel corpo;
ond’egli incominciò a dire: «Non più, o santissima Madre
vergine benedetta, o medica benedetta e salvatrice della

umana generazione; non più, ch’io non posso sostenere
tanta suavità». Ma la pietosa e benigna Madre pure por-
gendo ispesso di quello lattovaro allo infermo e facendo-
gliene prendere, votò tutto il bossolo. Poi, votato il primo
bossolo, la Vergine beata prende il secondo e mettevi den-
tro il cucchiaio per dargliene, di che costui dolcemente si
rammarica dicendo: «O beatissima Madre di Dio, o se
l’anima mia è quasi tutta liquefatta per l’odore e suavità
del primo lattovaro, come potrò io sostenere il secondo?
Io ti priego, benedetta sopra tutti li santi e sopra tutti gli
agnoli, che tu non me ne vogli più dare». Risponde  la glo-
riosa donna: «Assaggia, figliuolo, pure un poco di questo
secondo bossolo». E dandogliene un poco dissegli: «Og-
gimai, figliuolo, tu ne hai tanto che ti può bastare. Con-
fortati, figliuolo che tosto verrò per te e menerotti al
reame del mio Figliuolo, il quale tu hai sempre desiderato
e cercato». E detto questo, accomiatandosi da lui si partì,
ed egli rimase sì consolato e confortato per la dolcezza di
questo confetto, che per più dl sopravvivette sazio e forte
sanza cibo nessuno corporale. E dopo alquanti dì, alle-
gramente parlando coi frati, con grande letizia e giubilo
passò di questa misera vita. A laude di Gesù Cristo e del
poverello Francesco. Amen».



10

In occasione degli 800 anni della venuta di San Francesco in
Ascoli Piceno nel 1215, in uno dei suoi viaggi nella cosiddetta
“Marca di Ancona”, a Monteprandone, il Santuario “San Gia-

como della Marca” dei Frati Minori presenta nel periodo estivo
la mostra: “Il Cantico di San Francesco”, un evento francescano
che vuole ricordare questo importante anniversario, promosso
dai Comuni di Monteprandone, Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto e dalla Provincia francescana “San Giacomo della
Marca” dei Frati Minori delle Marche. Nel Chiostro del Convento
che custodisce le spoglie di San Giacomo della Marca e un
Museo a lui dedicato, ci sarà l’esposizione: “San Francesco, la
natura e gli animali” con i quadri dei pittori americani Earl Gu-
staveson (oggi scomparso) e Linda Greigg, che sarà presente,
curata da padre Nicola Iachini. Una seconda esposizione dal ti-

tolo “San France-

sco e Santa Chiara: due sguardi, un unico carisma”, presenterà
le opere delle due pittrici locali Antonella Spinelli e Katja Amabili.
L’11 agosto, in occasione della festa di Santa Chiara, in un gioco
suggestivo di luci all’interno del Chiostro, alle 21,15, ci sarà il mo-
mento poetico-musicale: “San Francesco e la musica del can-
tico”; brani musicali cantati da Michaela Magagnino e
accompagnati al pianoforte da padre Lorenzo Turchi saranno
intervallati dalla lettura di poesie e testi francescani da parte del
poeta Antonio Cerquarelli. La mostra è stata inaugurata Dome-
nica 26 luglio alle ore 12.30 nel chiostro del Santuario, con la pre-
senza di S. Ecc. Mons. Carlo Bresciani, il Ministro Provinciale P.
Ferdinando Campana che ha celebrato l’eucaristia alle 11.30 in
santuario, l’assessore alla cultura della Regione Marche Moreno
Pieroni, il Sindaco di Monteprandone Stefano Stracci, il presi-
dente del consiglio del comune  di Ascoli Piceno Marco Fioravanti

e l’assessore di San Benedetto del
Tronto Margherita Sorge. La mostra è
aperta tutti i giorni dal 26 Luglio al 31
Agosto, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15 alle ore 20. 

Inaugurazione della mostra
“Il Cantico di San Francesco”
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Ecco l’articolo che la rivista “Migranti Press” 
ha dedicato al nostro Padre Nicola 

nel mese di Aprile 2015
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“L’antica arte del pane” 
insegnata ai bambini nel nostro Santuario

di Linda Quinzi, in collaborazione con la Pro Loco Monteprandone 

“C’era una volta ADS è un’associazione sportiva dilettan-
tistica di Monteprandone. Porta sul territorio un nuovo
tipo di sport attraverso dei giochi chiamati "I giochi del

cuore". Sono attività basate sul principio della GENTILEZZA,
della cooperazione e del rispetto verso gli altri, dove non c’è
competizione tra i partecipanti. Inoltre, propone ai ragazzi dei
LABORATORI DI CREATIVITÀ e approfondimenti tematici
sulle fiabe che si concludono con il METTO IN SCENA.
L’evento "C'era una volta il pane..."del 21 Luglio vuole avvicinare
i ragazzi ad una tradizione: l’antica arte del pane. La caratteri-
stica che rende unico questo piatto è il cosiddetto “Grano Jer-
vicella” che viene decorticato e macinato con mulino a pietra
per non surriscaldare la farina, lavorato artigianalmente a mano
con processo di lievitazione naturale, posto su tavole di legno
con panno di lino, cotto con forno a vapore rispettando tutti i
passaggi artigianali di una volta per ottenere una fragranza ed
un sapore pieno ed intenso che sono rimasti immutati nel tempo.
Interverranno per una dimostrazione Angela D’Alesio e Dino
Roso di Montegiberto. Come cornice quest’anno è stato scelto
il Santuario di San Giacomo della Marca che arricchirà l’evento,
essendo una perla del territorio di Monteprandone. Un luogo
carico di storia e di fascino che saprà attrarre l’attenzione
anche dei più piccoli. 
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