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Santa Rita da Cascia 
 

Rita nasce intorno al 1380 a Roccaporena, non molto 
lontano da Cascia, in Umbria. 
La sua non è una famiglia ricca; i suoi genitori sono mol-
to cristiani e molto devoti. 
Rita cresce e inizia a maturare il desiderio di unirsi a Dio 
e a lasciare tutte le altre cose. 
Chiede ai genitori il permesso di entrare in convento, ma 
i genitori hanno pensato per lei il matrimonio. 
Rita obbedisce alla loro volontà e intorno ai quattordici 
anni si sposa con Paolo Mancini. Il marito di Rita è un 
uomo dai modi bruschi e violenti, spesso si trova a di-
scutere con gli altri. Rita, però, riesce a trovare il modo 
per andarci d’accordo e addolcirlo e farlo convertire. 
Insieme hanno due figli maschi , Giangiacomo Antonio e 
Paolo Maria, che educheranno con cura e dedizione. Dopo 
qualche anno, Rita deve affrontare una prova molto dura: 
suo marito rimane coinvolto in una violenta disputa, vie-
ne colpito e muore. Lei, che fin dall’infanzia, ha seguito 
Gesù mette in pratica il comandamento dell’amore e del 
perdono. 
I suoi figli, invece, desiderano vendicare il padre, Rita 
teme che possano entrare nel circolo vizioso dell’odio, 
allora li affida Dio. 
Dopo qualche tempo i due figli muoiono senza aver vendi-
cato il padre. 
Negli anni del matrimonio Rita non aveva mai dimentica-
to il suo sogno di bambina, ovvero di diventare monaca. 
Così un giorno si mette in cammino e arriva a Cascia: 
Rita chiede alle suore di accoglierla e così sarà una di 
loro. Vive nel silenzio in unità con le sue sorelle, si dedica 
alla preghiera e alla meditazione. 
Un giorno, fissando il crocifisso, un raggio di luce colpi-
sce la sua fronte e una spina della corona di Gesù la feri-
sce lasciandole un segno sulla fronte. 
Quella ferita (stimmate) non scomparve mai. Passano 
circa quarant’anni in questa quotidianità fatta di preghie-
ra, meditazione, silenzio, servizio e obbedienza. Rita si 
ammala. 
È sempre paziente, mite e forte nell’affrontare la malat-
tia, in questa condizione si sente più vicina a Gesù. 
Qualche mese più tardi, il 22 maggio 1447 Rita nasce al 
cielo. 
Nessuno dimentica la sua testimonianza di amore, di 
fede, di preghiera, di raccoglimento, di perdono. 
È sepolta nel monastero di Cascia. 

All’immagine qui sotto MANCANO 7 OGGETTI 
rispetto a quella sopra: quali?   ;) 


