
Beato Leopoldo da Gaiche. Il francescano e l’apostolo 
 

Non pensiamo che l’intensa vita interiore abbia indotto il beato Leopoldo da Gaiche (1732-

1815) a rimanere chiuso nel clima raccolto del convento. Seguace di san Francesco di Assisi, 

traduce l’ardente fede e carità che l’unisce a Cristo nello zelo apostolico, per portare il messaggio 

evangelico di salvezza a tutti gli uomini. La sua attività apostolica fu straordinaria, enorme, 

impressionante. Le fatiche sostenute per le missioni sono al limite delle possibilità umane: solo un 

fuoco inestinguibile di amore per le anime e una tempra fisica di eccezionale resistenza e robustezza 

possono renderle credibili. 

Di quest’opera apostolica possediamo numerose testimonianze sia da parte dei compagni di 

missione, sia da parte dei parroci e dei fedeli che ne sperimentarono lo stile e l’efficacia. 

Possediamo inoltre il Diario delle missioni, in cui il Beato annotava, con brevi parole, date e luoghi 

del suo apostolato, insieme ai risultati ottenuti. Il suo operato si inserisce nella tradizione dei frati 

Minori, che escono dai loro conventi per andare tra gli uomini a rendere testimonianza a Cristo 

nelle città, nei paesi, nelle parrocchie, con l’esempio, la predicazione, l’amministrazione dei 

sacramenti. 

Certamente nei conventi in cui ha dimorato è stato punto di riferimento per tanti fedeli che 

trovavano in lui il confessore, la guida spirituale; ma in maniera prevalente egli è stato un apostolo 

itinerante. I lunghi viaggi estenuanti, sempre a piedi, sotto il sole o la pioggia o la neve, fanno parte 

della sua missione. Gli itinerari apostolici lo portano in moltissime località dell’Umbria, con 

qualche puntata in Toscana, nelle Marche e ancor più nel Lazio. Va a predicare esercizi spirituali al 

popolo, nei collegi, nei seminari, nei monasteri; va a tenere tridui, quaresimali, prediche per 

l’Avvento; va a erigere tante stazioni per la Via Crucis. Ma, al di sopra di ogni altra forma di 

apostolato, va a predicare le missioni popolari. Prese parte per la prima volta a un corso di missioni 

nel 1768 e continuò a predicarle fino al 1814, per 46 anni. 

Dai documenti risulta che durante questi anni fu presente in circa 300 paesi o città, predicò 330 

missioni, 40 quaresimali, 14 corsi di Avvento, 94 corsi di esercizi spirituali nei monasteri, seminari 

o altri istituti. Bisogna aggiungere novene, tridui, discorsi vari, l’erezione di 73 stazioni per la Via 

Crucis. E avrebbe fatto di più, se non fosse stato impegnato nella vita dell’Ordine e impedito dalla 

soppressione napoleonica.  Sulla forma di apostolato preferita e prevalente, le missioni popolari, 

abbiamo testimonianze dirette dei frati che collaborarono con lui. Per l’organizzazione delle 

missioni si seguivano norme già fissate. Il p. Leopoldo aveva davanti agli occhi un modello 

veneratissimo da imitare: San Leonardo da Porto Maurizio, che Pio XI, nel 1923, proclamerà 

“peculiare Patrono celeste, presso Dio, dei sacerdoti che si consacrano alle sante missioni popolari 



tra i cattolici”. Entrato nell’ordine dei frati Minori nel 1697, San Leonardo si era distinto per due 

grandi passioni: la promozione delle case di ritiro e le missioni al popolo. Per le missioni aveva 

formulato un metodo e un regolamento molto dettagliato, quello appunto seguito dal p. Leopoldo. 

Non tutti i frati erano disposti a partecipare alle missioni, per le quali si esigeva grande fervore di 

spirito per affrontarne le grandi fatiche. Queste iniziavano con il viaggio. P. Leopoldo si metteva in 

marcia con i compagni, per andare – diceva – “a far la guerra al diavolaccio”. 

L’equipaggiamento non era dei più suntuosi. Consisteva nel saio grossolano, nei sandali e un 

crocifisso al petto ben visibile, bastone nelle mani, senza alcun tipo di cappello per ripararsi dalla 

pioggia o dal sole. Una sporta di giunchi conteneva il breviario, gli scritti delle prediche, gli 

strumenti di penitenza, l’ago e il filo con pezzetti di tela per curare le ferite dei piedi, un acciarino 

per accendere il fuoco o il lume per la notte. Per raggiungere i luoghi dove si predicavano le 

missioni, si impiegavano generalmente più giorni, sempre a piedi e con qualsiasi tempo, esposti al 

caldo e alle intemperie. Il cammino era accompagnato da numerose preghiere. Per mangiare ci si 

affidava alla Provvidenza, chiedendo la carità di un po’ di cibo. La notte si trascorreva in alloggi o 

in ripari di fortuna. Dopo qualche ora di riposo, al mattino, molto presto, veniva data la sveglia. 

Appena alzati, come ginnastica per destarsi, i missionari si battevano con le cordicelle o le catenelle 

usate per la “disciplina” (esercizio di penitenza). Facevano poi un’ora di meditazione, recitavano in 

ginocchio le debite parti della Liturgia delle Ore, celebravano la santa Messa a cui seguiva mezz’ora 

di ringraziamento. Ricominciava la marcia, sempre accompagnata da numerose preghiere. Così ogni 

giorno, finché non si arrivava in vista del luogo dove dovevano tenersi le missioni. Allora i frati si 

fermavano, invocavano la luce e la forza dello Spirito Santo, con un reliquiario facevano gli 

scongiuri contro le forze demoniache, poi si avviavano all’apertura delle missioni.  

Accolti dal parroco e dalle confraternite, i frati si avviavano processionalmente verso la chiesa, 

dove p. Leopoldo rivolgeva ai fedeli una prima esortazione. Ci è stato conservato un brano di uno 

degli esordi: “Giorno più lieto e più giocondo io credo, o uditori dilettissimi, che la vostra patria 

non abbia visto giammai. E chi mai creduto avrebbe che quel gran Dio, che è Signore del cielo e 

della terra, avesse potuto pensare a voi; e non per mandarvi i castighi che certamente avrebbero 

meritato le vostre colpe, ma per inviarvi i suoi ambasciatori di pace e di salute? Ma quello che più 

arreca stupore si è che Dio non soltanto v’invita a far pace con lui, ma ve ne propone una 

vantaggiosissima per voi, e vi prega, vi scongiura di accettarla. Orsù, chi sarà tanto duro di cuore, di 

animo sì ingrato, che non voglia arrendersi agli amorevoli inviti della divina misericordia? 

Peccatori, peccatrici, che dite? Siete voi disposti a far la pace con Dio? Siete voi disposti a deporre 

quell’odio, a restituire quella roba male acquistata, ad abbandonare quell’amicizia pericolosa, a fare 

una confessione sincera dei vostri peccati, a vivere insomma una vita veramente cristiana, il prezzo 



della quale sarà la pace qui in terra e la gloria immortale nel cielo? Che pensate? Che decidete? Io 

vi fo sapere che questo è tempo di accettazione e di salute; tempo più prezioso non avrete mai più”. 

Dopo l’apertura i frati si ritiravano nella casa a loro destinata, dove si conservava l’ordine del 

convento. In chiesa si celebrava la Messa a cui seguiva un’ora di catechismo per il popolo, poi, 

secondo il bisogno della gente, i sacerdoti rimanevano a disposizione per le confessioni fino a 

mezzogiorno. Dopo la refezione, un po’ di riposo e la preghiera liturgica; quindi di nuovo in chiesa 

disponibili per le confessioni fino al momento della predica, di circa un’ora, seguita da un fervorino 

davanti al SS. Sacramento che rimaneva esposto fino a mezz’ora prima di notte. I frati non 

accettavano denaro, ma solo quel poco necessario al loro sostentamento. P. Leopoldo diceva alla  

gente: “Noi siamo poveri mendicanti e viviamo di elemosine. Ci raccomandiamo alla vostra carità, 

ci accontentiamo di erbe, di un poco di legumi, di un poco di pane”. Se talvolta il cibo era scarso, 

diceva ai compagni: “Allegria, perché questa missione deve riuscire di gran frutto, cominciando Dio 

a far esercitare la penitenza dai missionari”. Purtroppo non sono rintracciabili i quaderni delle 

prediche del p. Leopoldo, quindi non sappiamo i contenuti della sua predicazione. Comunque gli 

argomenti erano sempre adattati alle condizioni e necessità del popolo; in particolare la salvezza, il 

peccato, il giudizio, l’eternità, la misericordia e l’amore di Dio, il nome di Gesù, il Battesimo, il 

Matrimonio.  

La predicazione dei missionari tendeva soprattutto a suscitare negli ascoltatori la compunzione, 

cioè il pentimento sincero e profondo dei peccati, condizione e segno di vera conversione. Tanto è 

vero che nel Diario delle missioni viene annotato spesso il grado più o meno intenso di 

compunzione, come segno della maggiore o minore riuscita della predicazione. Del resto non aveva 

detto Gesù risorto che “nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 

dei peccati” (Lc 24,47)? E Pietro non dice davanti al sinedrio che Dio ha innalzato Gesù, il 

crocifisso, “alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei 

peccati” (At 5,31)? Per suscitare la compunzione e la conversione, i missionari usavano la pratica 

dei cosiddetti “svegliarini”. All’ora dell’Ave Maria, ossia poco dopo il tramonto, uscivano per le 

strade cantando inni e tenendo brevi discorsi d’invito alla penitenza. Poi tornavano in chiesa, dove 

p. Leopoldo faceva un altro discorso per eccitare alla penitenza, dopo di che gli uomini (erano 

escluse le donne), con qualche strumento facevano la “disciplina”, cioè gesti di penitenza, a volte in 

maniera aspra e accompagnata da molte lacrime. La conversione del cuore trovava nel sacramento 

della Riconciliazione l’incontro con la misericordia di Cristo. L’auspicata e spesso ottenuta 

conversione del cuore doveva portare, oltre al ritorno a Dio, anche alla pacificazione con il 

prossimo. Due risultati pratici venivano più volte conseguiti. Uno era la restituzione, ai proprietari, 

di beni ingiustamente posseduti. A volte p. Leopoldo mandava a chiamare delle persone che, entrate 



in casa, erano invitate ad alzare il cartolare del tavolino, dove avrebbero trovato il denaro di cui 

aveva ottenuto la restituzione. L’altro risultato, più ricercato e più raggiunto, era la pacificazione 

delle persone. Il Padre deputava alcuni uomini e alcune donne a cercare di riportare la pace tra 

coloro che vivevano in discordia. E lui stesso procurava che le persone da riconciliare fossero 

portate in casa, dove, con forti esortazioni, le induceva a perdonarsi e a rappacificarsi con 

scambievoli vincoli di carità. Questo fu ritenuto uno dei frutti più splendidi della missione. I corsi si 

concludevano con alcuni ricordi e la benedizione papale, e spesso, in ricordo, venivano piantate 

croci o erette stazioni della Via Crucis. Numerose sono le testimonianze che parlano dei grandi 

frutti prodotti dalle fatiche e dallo spirito con cui tali missioni erano condotte. 

Il Beato vi contribuiva con la fervente preghiera e la severa penitenza, ma anche con lo spirito 

di grande umiltà che lo faceva tremare, all’inizio di ogni corso, con la coscienza della sua inabilità e 

dei suoi demeriti, operando perciò solo con la fiducia nella potenza della grazia di Dio. Era questa 

umile coscienza che lo induceva a ripartire subito, appena data la benedizione finale, per fuggire da 

ogni attestato di gratitudine e di venerazione. Insieme ai compagni riprendeva la via del ritorno, con 

lo stesso stile dell’andata. E voleva far presto, per tornare in convento e riprendere la consueta vita 

di austerità, di raccoglimento, di preghiera.  

La caratteristica francescana del beato Leopoldo da Gaiche, ossia alternare contemplazione e 

predicazione, fu propria di san Francesco d’Assisi, come già espresso san Bernardino da Siena: 

  

Per questa parola che dice “in mezzo”, dimostra tre vite, cioè: vita attiva: Marta; vita 

contemplativa: Maria Maddalena; e vita mista: Paulo Apostolo. Costui ebbe in sé queste tre vite: la 

mista partecipa con tutte e tre. La vita attiva prese santo Pietro, pigliando  la cura dell’anime. La 

vita contemplativa prese Giovanni; presela anco Maddalena. La vita mista la prese Cristo, 

attendendo a Dio e al prossimo. […] Così similmente fece santo Francesco […] che considerava 

Iddio e l’uomo, dando a l’uno e a l’altro parte di tempo. E da questo venne in tanta perfezione che 

era “simile al Figliuolo dell’uomo”. Chi fu el Figliuolo dell’uomo? Fu Iesu. Che forma fu la sua? Fu 

uomo di carne e d’ossa, come siamo noi, el quale ne le carni sue portò quello segno delle stimmate, 

dove fu confitto ne le mani e n’ piei e nel lato dritto. Simile a lui non fu mai niuno, se non santo 

Francesco, co’ le stimate fine a la siconda fiamma d’amore (da: BERNARDINO DA SIENA, Prediche 

volgari sul Campo di Siena 1427, a cura di Carlo Delcorno, II, Milano 1989, p.1324-1327). 

 

... avea le occupazioni del giorno e della notte in così savio modo disposte, che ora 

accomodando sé ai negozi ora i negozi a sé soddisfaceva a un tempo stesso e con perfetta vicenda 

agli svariati uffici delle due sorelle Marta e Maddalena, al vantaggio dei prossimi del pari che alla 



propria santificazione inalterabilmente attendendo. (da: Della vita e delle eroiche virtù del 

Venerabile padre Leopoldo da Gaiche [...] del p. Pacifico da Rimini dell’ordine stesso e alunno 

della medesima provincia, Tipografia Tommassini, Foligno 1835, p. 86). 
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