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Tolentino è una cittadina piuttosto graziosa, meta di molti 
viaggi turistici e pellegrinaggi. Altrettanto affascinante è la 
vita del Santo patrono della città, San Nicola. 
Nel mese di settembre verrà festeggiata la sua festa, e quindi 
l’appuntamento mensile di questa affascinante e faticosa 
rubrica, vuole dedicare una breve ricerca di alcune note 
importanti; la biografia, la spiritualità e alcune informazioni 
sulla città di Tolentino. Di San Nicola colpiscono le sue doti 
instancabili di predicatore, la costanza e la perseverazione 
nella mortificazione e nella penitenza, mantenendo comunque 
un aspetto gioioso del cammino faticoso verso la santità.  
 

Festa: 10 settembre 

Nicola: dal greco, vincitore del popolo 

Emblema: cesto di pane, pane, stella 

 
 
 
BIOGRAFIA - Nacque nel 1245 a Castel Sant'Angelo in Pontano nella diocesi di Fermo. I suoi genitori, i cui 
nomi potrebbero essere Compagnono de Guarutti e Amata de Guidiani (ma i cognomi potrebbero 
semplicemente indicare i loro luoghi di nascita), erano gente pia, forse di famiglia  
La leggenda della sua vita rappresentata da un ignoto pittore giottesco detto Maestro della Cappella di 
San Nicola, narra come i suoi genitori, ormai anziani, si fossero recati a Bari su consiglio di un angelo in 
pellegrinaggio alla tomba di San Nicola di Mira, o di Bari, per avere la grazia di un figlio. Ritornati a 
Sant'Angelo ebbero il figlio desiderato e, ritenendo di aver ricevuto la grazia richiesta, lo chiamarono 
Nicola. 
A 14 anni entrò fra gli eremitani di sant'Agostino di Castel Sant'Angelo come oblato, cioè ancora senza 
obblighi e voti. Si distinse a tal punto nel suoi studi che, prima che essi fossero compiuti, venne fatto 
canonico della chiesa di San Salvatore. Ascoltando una predica di un eremita di agostiniano sulla frase 
latina Nolite diligere mundum, nec ea quae sunt in mundo, quia mundus transit et concupiscenzia ejus 
("non amate il mondo, né le cose che sono del mondo, perché il mondo passa e passa la sua 
concupiscenza"), avvertì la chiamata alla vita religiosa. Implorò allora l'eremita di ammetterlo nel proprio 
ordine, e i suoi genitori acconsentirono con gioia. 
Più tardi entrò nell'ordine e nel 1274 venne ordinato sacerdote a Cingoli. La comunità agostiniana di 
Tolentino diventò la sua «casa madre» e suo campo di lavoro il territorio marchigiano con i vari conventi 
dell'Ordine, che lo accoglievano nell'itinerario di predicatore. Dedicava buona parte della sua giornata a 
lunghe preghiere e digiuni. Un asceta che diffondeva sorriso, un penitente che metteva allegria. Lo 
sentivano predicare, lo ascoltavano in confessione o negli incontri occasionali, ed era sempre così: veniva 
da otto-dieci ore di preghiera, dal digiuno a pane e acqua, ma aveva parole che spargevano sorriso. Molti 
venivano da lontano a confessargli. Sebbene negli ultimi anni la malattia mise alla prova la sua 
sopportazione, continuò le sue mortificazioni quasi fino al momento della morte. I devoti ne ricordano la 
mitezza, l'ingenua semplicità e la dedizione per la verginità, che non tradì mai, custodendola con la 
preghiera e la mortificazione.  



 

 
 
Intorno a lui c’è sempre un’aura di prodigio, 
che comincia dalla nascita, avvenuta 
quando i genitori parevano destinati a non 
avere figli. Nel processo per la 
canonizzazione, aperto vent’anni dopo la 
sua morte, 371 testimoni verranno a parlare 
dei suoi moltissimi miracoli. Sappiamo 
inoltre che Nicola è anche un maestro di 
rigore ascetico, cioè di severità con sé 
stesso. Un insieme di elementi certo 
eccezionali, ma piuttosto staccati dal vivere 
comune della gente, incapace di miracoli e 

non ghiottissima di penitenza. Invece Nicola – a dispetto delle controindicazioni – è un santo sempre 
popolarissimo proprio tra la gente comune, di secolo in secolo: è l’amico dei giorni feriali, che viene 
in casa portando la festa.  
A 14 anni (è l’epoca dello scontro tra re Manfredi, figlio di Federico II, e papa Alessandro IV per i 
territori pontifici) entra fra gli Eremitani di Sant’Agostino di Castel Sant’Angelo, suo luogo natale, 
come “oblato”: cioè ancora senza obblighi e voti. Più tardi entra nell’Ordine e nel 1274 viene 
ordinato sacerdote a Cingoli. La comunità agostiniana di Tolentino diventa la sua “casa madre”; e suo 
campo di lavoro è il territorio marchigiano con i vari conventi dell’Ordine, che lo accolgono via via 
nell’itinerario di predicatore.  
Anche le regole monastiche più severe alleggeriscono di solito certi obblighi (lunghe preghiere, 
digiuni) per chi è in viaggio o fuori sede. Lui invece non si fa mai sconti, perché dappertutto si sente a 
casa sua: dunque, preghiere e penitenze sempre. E alla gente quasi non sembra vero, perché 
all’ingrosso s’immagina l’asceta in un quadro di severità e di mestizia. Padre Nicola, invece, è un 
asceta che diffonde sorriso, un penitente che mette allegria. Lo ascoltano predicare, lo ascoltano in 
confessione o negli incontri occasionali, ed è sempre così: lui viene da otto-dieci ore di preghiera, dal 



digiuno a pane e acqua, e immediatamente fa il gesto e dice le parole che spargono sorriso. Molti 
vengono da lontano a confessargli ogni sorta di misfatti, e vanno via arricchiti dalla sua fiducia gioiosa.  
Nel 1275 si stabilisce a Tolentino, dove resterà fino alla morte, sempre accompagnato da voci di 
miracoli. Ma un prodigio continuo è lui stesso, "sommamente straordinario nelle cose ordinarie", come 
scriverà il suo biografo, Agostino Trapé. Ai poveri, ai malati e disperati, non gli basta portare l’aiuto: 
vuole essere l’aiuto, anche con la sua persona, con la sua sommessa capacità di eccezionale 
promotore della comunicazione e della convivenza, che lo renderà attuale anche nel XX secolo.  
La canonizzazione tarderà fino al 1446 per le vicende della Chiesa (Avignone, scisma d’Occidente). 
Ma la “notizia” della sua santità corre per le Marche e l’Italia molto tempo prima. E continua dopo, 
come mostrano le visite alla basilica di Tolentino che custodisce il suo corpo.  
 
Fonte: santiebeati.it  
 
 
 
 

 
Una città un santo 
Attorno al 1275 fu destinato stabilmente al convento dei 
Frati Eremitani di S. Agostino in Tolentino, che si veniva 
strutturando proprio allora, un giovane frate, da poco 
sacerdote, con su le spalle già la fama di un grande uomo 
di Dio, di grande pietà, di aspre penitenze, di intensa 
preghiera, di grande disponibilità nel servizio delle anime, 
persino favorito dal dono di introspezione delle anime, di 
manifestazioni mistiche e anche di prodigiosi miracoli. 
Il Convento di Tolentino, e anche lo stesso Ordine 
Agostiniano, stavano consolidando le ossa, e 
indubbiamente la figura di questo santo, pur così nascosto 
ed umile, ha costituito un punto fermo nella crescita 
dell'uno e dell'altro. Dopo la sua morte il complesso non 
verrà più dedicato a S. Agostino, ma a S. Nicola e 
diventerà punto di riferimento della grande devozione che 
si diffonde ben presto in tutto il mondo.  
Il processo di canonizzazione si celebrerà a pochi anni 
dalla sua morte (1325) e il suo sepolcro verrà ornato con 
una serie di dipinti che danno testimonianza della sua vita 
e del culto verso di lui, culto che era collegato anche al 

legame con l'aldilà e alla speranza della vita futura, dato che egli era, fra l'altro, il patrono delle anime 
del Purgatorio.  
In un tentativo di trafugamento delle braccia, perpetrato in epoca imprecisata, avvenne qualcosa che 
stimolò ancora di più il culto sempre così legato a fatti sensazionali: gli furono amputate le braccia, ma 
queste presero a versare tanto sangue fluido e fresco, che il tentativo fallì e quelle braccia divennero a 
loro volta oggetto di culto, dato anche il fatto che allora il corpo fu celato e sepolto sotto terra.  
La devozione di S. Nicola nel mondo è stata sempre legata al segno dei panini benedetti che egli aveva 
mangiato dietro suggerimento della Madonna e ne aveva sperimentato l'efficacia guarendo 
repentinamente da una malattia mortale.  



Egli è il patrono delle anime del Purgatorio, della Chiesa universale nei problemi riguardanti 
l'ecumenismo; e inoltre è efficacemente invocato dalle puerpere, sulle difficoltà dell'infanzia e dello 
sviluppo e in genere in ogni difficoltà. L'abbondanza di grazie e di miracoli stanno a indicare che la sua 
intercessione non lascia indietro nessuno.  
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