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SERVO di Dio FRANCESCO MARCUCCI 
 

Presso Ascoli nelle Marche, il 27 novembre 1717, nasce un bambino che viene 
battezzato nello stesso giorno con il nome di Francesco Antonio. Appartiene alla 
famiglia Marcucci, di origine nobile, cresce con disciplina e amore, a scuola è un 
bravo studente. 

La sua vita ha un primo scossone, tragico: la morte della mamma quando 
Francesco ha quindici anni, l’età difficile in cui si ha più bisogno di affetto e di 
comprensione. 

Secondo scossone, meno di tre anni dopo: è il carnevale e il diciottenne Marcucci 
tenta di divertirsi con altri suoi amici sfilando sopra un carro carnevalesco fra grida di 
allegria e applausi delle ragazze. D’improvviso, proprio su quel carro, mentre ancora 
il carnevale impazza per le vie di Ascoli, Francesco Antonio sente un grande vuoto 
dentro di sé: quel divertimento non lo soddisfa, quel chiasso non gli ridà sua madre, 
le cose di questa terra, anche le più belle, svaniscono… E in quel vuoto echeggia una 
voce: “Vieni e segui me. Tu hai bisogno di cose eterne, di un amore che non muore. 
Cambia la tua vita”. 

 
Il missionario urbano 
Francesco Antonio, brillante studente e figlio di famiglia agiata, non ha più 

nessuna esitazione: lascia il mondo e si consacra a Dio. Impegna la sua intelligenza 
negli studi di teologia, studia la bibbia con grande interesse, ma si dedica anche alla 
penitenza e alla preghiera. Riceve gli Ordini Minori l’anno seguente e il suo vescovo 
gli dà il permesso – così giovane e non ancora sacerdote – di predicare le “Missioni” 
con cui allora si cerca di risvegliare la vita cristiana nei paesi del Piceno e nel vicino 
Abruzzo. Gli argomenti per la predicazione non gli mancano, perché ha letto molte 
opere dei Dottori della Chiesa e molte vite dei Santi. 

Continuerà in questa opera per molti anni, così da meritare di essere chiamato 
Missionario urbano e Apostolo del regno di Napoli. Gli dà grande coraggio 
l’incontro, ad Ascoli, con il già celebre Leonardo da Porto Maurizio, che sarà Santo. 
Nel febbraio 1741 è ordinato sacerdote, a meno di 24 anni, età eccezionalmente 
giovane per quel tempo, tanto da richiedere una licenza speciale. 

Il terzo scossone della sua vita, intanto, è già arrivato: quando aveva 21 anni ed 
era ancora un semplice chierico ha avuto l’ispirazione di fondare una congregazione 
femminile consacrata alla Madonna: la sta progettando nei dettagli e la sta 
preparando con sacrifici e preghiere. Egli è un grande devoto di Maria Immacolata; 
ha letto la storia di santa Beatrice da Silva, nata tre secoli prima nella città spagnola 
di Ceuta sulla costa africana, e la sua visione dell’Immacolata con veste bianca e 
mantello azzurro. 

Nel 1744, ha dal Vescovo il permesso di iniziare la fondazione della 
Congregazione “Pie Operaie dell’Immacolata Concezione”, con la finalità di educare 
e istruire le giovani di ogni condizione sociale. L’abito delle suore è, indovinate un 
po’, una veste bianca e un mantello azzurro. E come patrono è designato san 
Giuseppe. Un anno dopo, apre già una scuola con annesso collegio. 
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È uno studioso, conosce greco e latino, ma anche ebraico, francese e spagnolo. 
Pensa che la cultura sia importante, perciò incoraggia le suore e le allieve, dona libri 
alla biblioteca, scrive egli stesso importanti opere storiche. Papa Clemente XIV lo 
nomina vescovo di Montalto Marche, poi quattro anni dopo lo chiama a Roma come 
vice gerente della diocesi e con vari incarichi in Vaticano. Il successivo Pontefice Pio 
VI lo porta con sé a Vienna come confessore e consigliere in un viaggio diplomatico 
presso l’Imperatore d’Austria. 

Ma ecco nel 1783, viene colpito da un inizio di paralisi. Torna in diocesi, dopo 
alcuni anni si aggrava e si ritira nella foresteria del convento delle sue suore: sopporta 
pazientemente la malattia, da invalido, perché vuole morire accanto alle sue figlie 
spirituali.  

Muore il 12 luglio 1798 additando il cielo. 
 
Giuseppe “super” 
Il vescovo Marcucci era molto devoto di Maria Immacolata, per questo studiava 

con cura le Scritture e le opere dei Padri della Chiesa e le meditava; di conseguenza, 
si accese di grande ammirazione per san Giuseppe; questa crebbe sempre di più in lui, 
come vediamo dalle raccolte dei suoi sermoni e dal Panegirico che tenne a Montalto 
Marche il 19 marzo 1752. 

Ammirazione per la grande santità di Giuseppe: 
“Essendo purissimo sposo della gran Madre di Dio di un santo il più ammirabile 

in terra e il più glorioso, il più potente in cielo”. 
Il Marcucci argomenta che Giuseppe fu santo già prima di nascere, in previsione 

dello sposalizio con Maria, ma che tale santità si accrebbe naturalmente durante la 
vita con la Vergine. Lo Spirito Santo, che aveva scelto Giuseppe, lo rese sempre più 
simile a Maria, come due sposi che si amano e vivono insieme diventano in qualche 
modo simili fra loro. E, in confronto agli altri santi patriarchi… 

“… Egli fu più fedele di Abramo, più sincero di Isacco, più pacifico di Giacobbe, 
più casto dell’altro antico Giuseppe, più paziente di Giobbe, più umile di Mosè, più 
caritatevole di Samuele, più zelante di Elia… Insomma, fu più degno di tutti i 
Patriarchi, più meritevole di tutti i Profeti. 

E se Maria Santissima, con una sola visita che fece a santa Elisabetta, santificò 
nell’utero di lei il Battista, quanta santità avrà comunicato al suo Vergine Sposo con 
la di lei compagnia continua, di tanti anni?”. 

Ammirazione per la dignità di Giuseppe, che il vescovo considera sotto ogni 
aspetto: 

“… come vero sposo fu come Capo e Superiore della gran Madre di Dio, che 
come vera Sposa venne ad essergli Suddita. 

Il nostro Patriarca fu l’unico, il solo, alla cui cura l’eterno Padre affidò il suo 
divino Figlio Unigenito incarnato”. 

Il Marcucci immagina che il Padre Onnipotente abbia così parlato di Gesù a 
Giuseppe: 
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“Io sono Padre di Lui per eterna generazione; e tu sarai padre di lui, non già per 
generazione, ma per adozione, per tutela, per ufficio. Onde un Dio fatto uomo ti 
chiamerà col dolce nome di Padre”. 

 
Fiducia e speranza 
E nasce un atteggiamento di grande fiducia e di viva speranza nel potere di san 

Giuseppe per la nostra salvezza: 
“Credete che Giuseppe in paradiso abbia perduto l’autorità, la dignità, il 

comando che ebbe qui in terra?... Pare appunto che a lui siano state donate le chiavi 
del Paradiso per aprirlo a suo talento… 

Egli è stato più di tutti partecipe del cuore amoroso di Gesù, perciò ha 
partecipato più di tutti la premura per la nostra salvezza eterna…”. 

Il vescovo Marcucci afferma che san Giuseppe protegge contro le tentazioni 
dell’impurità, e che basta invocarlo per mettere in fuga Satana e le forze infernali, o 
per essere protetti nei pericoli e aiutati nelle difficoltà.  

Grande sia la fiducia in lui in punto di morte, pregando così: 
“Santissimo Patriarca Giuseppe, sicuro e possente rifugio dei miseri peccatori, io 

mi rivolgo alla vostra clemenza per ricevere conforto e assistenza particolare nel 
fare santamente l’estremo passaggio della mia vita. A voi perciò ricorro, ora per 
allora, con tutto il mio cuore, e mi metto sotto la vostra protezione”. 

I consigli del vescovo marchigiano sono quelli di ricorrere di buon cuore a san 
Giuseppe, di invocarlo con grande fiducia, di eleggerlo come nostro Patrono per 
sempre, di essergli devoti, di propagandare le sue lodi e la sua devozione, di dedicarci 
al suo servizio. E scende al pratico suggerendo di far celebrare messe per i defunti 
suoi devoti, di invitare a pranzo i poveri, di dedicargli la propria famiglia, di fare la 
comunione nel giorno della sua festa, di visitare i suoi altari… 

Naturalmente, il vescovo Marcucci – proclamato dalla Chiesa Servo di Dio – 
lasciò alle sue suore l’impegno di onorare san Giuseppe come Patrono della 
Congregazione con varie pratiche di preghiera: giaculatorie giornaliere, astinenza il 
mercoledì, un settenario di preghiera con una celebrazione solenne nel giorno della 
sua festa, altre penitenze e preghiere (Da La Santa Crociata) 

          Domenico Volpi 
  


