
 
 

In questo appuntamento con il “Santo da scoprire” vorrei presentare 
la figura di San Francesco Caracciolo. Un santo molto conosciuto 
nella città di Napoli, così come dagli amici cuochi… in realtà la sua 

vita fu tutt’altro che intorno ai fornelli! Se vogliamo l’unico vero 
Pane di cui il nostro santo si è nutrito è quello eucaristico. Infatti 
forte fu la sua adorazione per l’Eucaristia, ed è anche per questo 

motivo che vorrei presentarvi un santo che è andato al centro della 
vita spirituale, adorando Gesù Ecurastico; l’Eucaristia come fonte e 
culmine della vita cristiana.  

 
 

Festa: 4 giugno 

Francesco: dal tedesco, libero 

Patrono dei cuochi e della città di Napoli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE BIOGRAFICHE — Ascanio Caracciolo - questo è il suo vero nome - nasce Villa Santa 
Maria, 13 ottobre 1563 terzo dei quattro figli di Ferrante Caracciolo e Isabella 
Barattucci; nacque nel feudo paterno da una delle più prestigiose famiglie del regno di 
Napoli. 

Sin dall'infanzia manifesta una particolare propensione alla vita ascetica. A ventidue anni 
venne colpito da una gravissima malattia (forse la lebbra) che ne deturpò il corpo: 
giudicato inguaribile, si fece rinchiudere in isolamento. Attraverso una finestrella che si 
apriva sulla cappella di famiglia poteva seguire la Santa Messa. Fu quello un tempo di 
lunga meditazione  sulla vanità delle cose terrene: la sua vocazione religiosa prese così 
un contorno più preciso e promise che se fosse guarito avrebbe dedicato la sua vita al 
servizio di Dio e del prossimo. 

Guarito, rinunciò a tutti i suoi beni e ai titoli nobiliari. Si recò a Napoli per completare gli 
studi teologici e, nel 1587 venne ordinato sacerdote. In quegli anni crebbe anche la sua 
devozione verso l’Eucaristia, che avrebbe caratterizzato per sempre la sua spiritualità. 
Entrò nella Compagnia dei Bianchi, una confraternita che si occupava dei carcerati e dei 
condannati a morte. 

A causa di un errore gli fu recapitata una lettera del nobile genovese Agostino Adorno e 
dell'abate di Santa Maria Maggiore di Napoli, Fabrizio Caracciolo. Gli si chiedeva di 
collaborare alla fondazione di un Ordine che cooperasse al consolidamento e alla 
diffusione della fede cattolica secondo i nuovi principi dettati dal Concilio di Trento, 
conclusosi nel 1563. Prese sul serio la proposta, ma in tutto questo c’era un terribile 
equivoco, ovvero un caso di omonimia. La lettera in realtà non era indirizzata a lui. 



Nonostante l'equivoco, Ascanio Caracciolo aderì all'iniziativa e formulò la "Regola" per una 
nuova "Famiglia Religiosa": oltre ai normali tre voti (castità, povertà e obbedienza) ne 
aggiunse un quarto, cioè quello di non ambire ad alcuna dignità ecclesiastica e una 
dedizione particolare al culto divino incentrato nella devozione Eucaristica alimentata 
dalla Preghiera Circolare Continua. L'Ordine venne approvato dal papa Sisto V il 1 luglio 
1588 con il nome di Chierici Regolari Minori. 

Nel 1589, emettendo i voti religiosi, decise di cambiare il suo nome assumendo quello di 
Francesco per devozione a san Francesco d'Assisi. Nel 1593, in occasione del primo 
capitolo generale dell'Ordine, Francesco dovette accettare per obbedienza la carica di 
Priore Generale, alla quale rinunciò molto presto. Respinse anche la nomina a vescovo, in 
quanto preferì dedicarsi totalmente all'Ordine. Viaggiò molto: oltre a Roma, dove strinse 
amicizia con Filippo Neri, si recò per tre volte in Spagna (a Valladolid e Alcalá de 
Henares). 

Morì a soli 44 anni ad Agnone, presso gli Oratoriani, il 4 giugno 1608, nella vigilia della 
festa del Corpus Domini, pronunciando le parole: «Andiamo, andiamo al cielo». Il suo 
corpo fu trasportato a Napoli, dove fu sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore. 

 

 

A volte l'errore di un portalettere può essere addirittura provvidenziale. Nel caso del 
nostro santo l'errore era quasi inevitabile: egli si chiamava Ascanio Caracciolo e aveva il 
recapito presso la Congregazione dei Bianchi della Giustizia, che si dedicava 
all'assistenza dei condannati a morte, presso la quale esercitava la stessa opera 
umanitaria un altro sacerdote con l'identico nome di Ascanio Caracciolo. La lettera era 
scritta dal genovese Agostino Adorno, venerabile, e da Fabrizio Caracciolo, abate di S. 
Maria Maggiore di Napoli. I due si rivolgevano ad Ascanio Caracciolo per chiedergli di 
collaborare alla fondazione di un nuovo Ordine, quello dei Chierici Regolari Minori. 

Ma a quale dei due Ascanio Caracciolo? Il postino la recapitò al giovane sacerdote, nato 
il 13 ottobre 1563 a Villa S. Maria di Chieti e trasferitosi a Napoli a ventidue anni di età 
per completarvi gli studi teologici. Gli anni della sua giovinezza erano trascorsi senza 
che nulla di particolare facesse presagire in lui la straordinaria attività apostolica che 
nella pur breve vita (morì a 45 anni) avrebbe svolto. Con i due committenti si recò 
all'eremo di Camaldoli per l'elaborazione della Regola, che papa Sisto V approvò il 10 
luglio 1588. 
A Francesco Caracciolo si deve l'inserimento di un quarto voto, oltre ai consueti di 
castità, povertà e obbedienza: quello di non accettare alcuna dignità ecclesiastica. 
L'anno dopo Ascanio Caracciolo emetteva i voti religiosi assumendo il nome di Francesco. 
Nel 1593 la piccola congregazione, che aveva preso dimora in un'angusta casa nei pressi 



della Chiesa della Misericordia, tenne il primo capitolo generale e Francesco dovette 
accettare per obbedienza la carica di preposito generale. Intanto la giovane 
congregazione approdava a Roma, alla chiesa di S. Agnese in piazza Navona. Scaduto il 
suo mandato, tornò in Spagna dov'era stato già nel 1593 e vi fondò una casa religiosa a 
Valladolid e un collegio ad Alcalà. Fu maestro dei novizi a Madrid e di nuovo proposito 
della casa di S. Maria Maggiore di Napoli. 

Le molteplici attività avevano fiaccato la sua già debole fibra. Durante un soggiorno ad 
Agnone, presso i padri dell'Oratorio, cadde gravemente ammalato e morì il 4 giugno 
1608. Il suo corpo, trasportato a Napoli, fu sepolto nella chiesa di S. Maria Maggiore. Il 
primo dei suoi tanti miracoli, la guarigione di uno storpio proprio durante i funerali, fu la 
scintilla che accese il gran fuoco della devozione dei napoletani verso questo santo 
"oriundo", canonizzato da Pio VII il 24 maggio 1807 ed eletto nel 1840 compatrono della 
città partenopea. 
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Ancora oggi i Caracciolini si dedicano all'apostolato eucaristico promovendo gruppi 
eucaristici e diffondendo la pratica dell'adorazione circolare continua.  

L'alba del terzo millennio trova i figli di S. Francesco Caracciolo impegnati nell'attività 
missionaria per l'evangelizzazione e la promozione umana: In Germania (Westfalia), negli 
Stati Uniti (New Jersey e South Carolina) nell'assistenza religiosa e morale degli emigrati 
italiani, filippini, brasiliani e messicani; nelle Missioni in Africa (Repubblica Democratica 
del Congo e Kenya), in India e nelle Filippine, dove all'attività pastorale uniscono 
impegnative opere sociali: adozioni a distanza. Ospedale, dispensari, scuole, acquedotti, 
centro nutrizionale. Chiese... In Italia (Lazio, Abruzzo e Campania) in attività pastorali e di 
accoglienza e sostegno per il recupero degli ultimi; in una delle zone più degradate di 
Napoli sono presenti con una piccola ma efficiente comunità di recupero e di affidamento 
per gli ex-tossicodipendenti e ex-carcerati. L'impatto con culture e forme di spiritualità 
diverse da quelle in cui l'Ordine è nato, provoca ad un più profondo discernimento di ciò 
che è essenziale ed irrinunciabile nella tradizione spirituale dei figli di S. Francesco 
Caracciolo, mentre ogni giorno si sperimenta quanto sia determinante, perché il Vangelo 
sia accolto, che il suo annuncio sia accompagnato da generosi e concreti gesti di 
solidarietà e giustizia. Accanto a ogni fratello povero e sofferente è il posto di ogni 
caracollino non per raccontare edificanti storie del passato ma perché, consapevole 



dell'eredità che ha ricevuta, sappia rendere presente all'uomo di oggi i miracoli di fede e di 
carità di S. Francesco Caracciolo e degli altri Fondatori. Voi non avete solo una gloriosa 
storia da ricordare e da raccontare ma una grande storia da costruirei Guardate al 
futuro nel quale lo Spirito vi proietta per fare con voi ancora cose grandi" [Giovanni 
Paolo II, Vita Consacrata, n. 110).  
 
 


