
Ancora una volta lo Spirito Santo ha stupito tutti, sparigliando 
le carte e mandando in frantumi le certezze che pensavamo 

di avere sulla fisionomia del nuovo Papa. Contro ogni previsione, 
senza tener conto degli equilibrismi ecclesiastici e delle discordie 
tra fazioni espressive di tensioni interne, il conclave ha scelto un 
Papa che, assumendo il nome di Francesco, introduce un ele-
mento di discontinuità rispetto agli immediati predecessori, indi-
cando chiaramente la volontà di imprimere alla vita della Chiesa 
un nuovo stile di sobrietà ed essenzialità nel realizzare le riforme 
necessarie alla sua presenza nel mondo. Per questo, spostando 
l’asse dalla vecchia Europa al nuovo mondo la Chiesa consegna 
la sua guida al primo latino-americano, un gesuita-francescano 
noto per la sua vicinanza ai poveri e alla gente del popolo di 
cui si sente parte. Ma chi è veramente Papa Francesco? Co-
minceremo a scoprirlo seguendo le sue prime uscite pubbliche 
ed imparando ad ascoltare le parole del suo magistero; ma già 
dal suo primo saluto di inizio dal balcone di S. Pietro, sappiamo 
che si sente anzitutto Vescovo di Roma, in un’ottica che non ha 
nulla di verticistico ma presuppone il compito di presiedere alla 
carità tra le chiese locali in una prospettiva di fratellanza. Papa 
Francesco si è mostrato anzitutto come un uomo di preghiera 
e di profonda spiritualità, dando un primo assaggio di uno stile 
lontano dalla difesa di un papato mondano, politico, centralistico 
e burocraticamente curiale, mostrando invece il desiderio di una 
reale comunione di preghiera tra il vescovo ed il popolo di cui fa 
parte. La sua precedente esperienza pastorale lo rivela uomo di 
grande spiritualità, desideroso di condividere le sofferenze dell’u-
manità e le varie forme di povertà, e perciò aperto all’annuncio 
della fede. Il primo incontro e la prima benedizione ci hanno fatto 
tornare alla mente l’immagine umile di Albino Luciani o la figura 
fisica di San Pio X o del beato Pio IX, distanziandolo dalla fisio-
nomia dei Papi cui eravamo abituati, ma la certezza che Cristo 

sceglie per la Chiesa 
l’uomo giusto al tem-
po giusto ci porterà ad 
amare sempre di più 
colui che oggi ci rega-
la, nella certezza del 
legame tra la tradizio-
ne e la novità di cui il 
Vaticano II è emblema 
e l’anno della fede è 
segno. 
Chiediamo perciò già 
da ora al nuovo Papa di non abbandonare la vecchia Europa al 
destino di decadenza della perdita delle sue matrici cristiane, ma 
di rilanciare la nuova evangelizzazione là dove c’è il cuore storico 
e geografico della fede e dove sono le radici stesse dell’impegno 
ad evangelizzare gli ambienti quotidiani in cui vive l’uomo. Il gior-
no dopo l’elezione del Papa si apre dunque il nuovo passo del 
cammino della Chiesa nel mondo, per cui ritornando alle proprie 
chiese di origine toccherà ai cardinali far rivivere la comunione e 
la fraternità sperimentate durante il conclave.
Per noi fedeli si tratta di cominciare ad amare il nuovo Papa, così 
come ci si presenterà: un uomo che nel nome indica la scelta di 
uno stile di vita intessuto di essenzialità di fede e di povertà di 
mezzi, un latino-americano per cultura e temperamento, primo 
gesuita a diventare Papa con una propensione alla spiritualità 
francescana, un uomo di preghiera capace di essere pastore af-
fabile, un vescovo che ha coscienza del destino che lo lega indis-
solubilmente al suo popolo. E certo già vogliamo bene al nuovo 
Papa che Dio ci ha dato, e ci uniamo anche alle sue preghiere di 
ringraziamento per il suo predecessore emerito, assicurandogli 
la nostra obbedienza e il nostro affetto. E siamo gioiosamente 
stupiti della richiesta che il Papa ci ha fatto di pregare per lui 
come vescovo prima di impartire al mondo la sua benedizione 
a noi che siamo con lui il popolo di Dio. Siamo probabilmente 
all’inizio di una nuova stagione della vita ecclesiale che chiede 
quella libertà dello spirito e quell’esperienza di fratellanza essen-
ziali per poter essere all’altezza delle sfide che ci stanno davanti.

V ia, via. Di corsa. A gruppi, da soli, a piedi, in auto cercando di 
parcheggiare in un Borgo impazzito. Sono donne, preti, turi-

sti, giovani, suore e militari. Dapprima pochi, poi sempre di più: 
camminano svelti sotto un manto di pioggia dispettosa e fredda 
che non dà tregua. Intasano i vicoli, riempiono Via Gregorio 
VII,Via della Conciliazione, i Lungotevere. Le macchine suonano, 
gli autisti imprecano, i pullman bloccati fanno scendere i passeg-
geri. Che camminano, corrono verso Piazza San Pietro.
La notizia di una fumata bianca li ha fatti uscire dalle case, 
mollare quello che stavano facendo, indossare frettolosamente 

un impermeabile e mettersi in cammino dietro una Voce che da 
duemila anni instancabilmente chiama. Hanno ombrelli colorati, 
cellulari in mano, macchine foto al collo. Sono credenti ma anche 
curiosi. Scettici romani accanto a ferventi argentini. Flemmatici 
inglesi insieme a enigmatici giapponesi, bassi filippini con alti 
scandinavi. Sono grassi, magri, bianchi, di colore. Hanno bimbi 
al braccio ma qualcuno anche un cane al guinzaglio che spa-
ventato cerca di non essere calpestato dalla folla che impazzita 
cammina sempre più svelta. I vigili a piazza Risorgimento fanno 
quello che possono. Le auto sono bloccate dai gruppi che inva-
dono le carreggiate. Le stradine di Piazza delle Vaschette, via dei 
Corridori,via del Falco già piene strabordano di persone come 
certi rigagnoli dopo un temporale d’estate che scorrono verso 
un lago. E piove. “Piove governo ladro” dice il solito. Ma per ora 
un governo in Italia non c’è .C’è invece questa istituzione che, 
condotta per mano dal Signore, è capace da duemila anni e 265 
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Papi di richiamare nel giro di 
mezz’ora centocinquantamila 
persone ad ascoltare Uno che 
chiederà loro: “pregate per 
me”.
Piazza San Pietro ormai è 
colma. Da quando nel Seicen-
to è diventata il cuore della 
capitale, ogni volta colpisce 

anche nella forma lo spettacolo dell’abbraccio dei romani per 
la Chiesa. Che magari sbuffano per l ‘attesa, ironizzano come al 
solito cinicamente, si distraggono ma provate a togliergli anche 
solo per qualche giorno la visione di quelle due finestre illumina-
te sulla facciata a destra del Palazzo papale per vedere quanto 
subito si preoccupano... I minuti passano. Il freddo scende. 
Siamo ormai stretti uno accanto all’altro. Chissà perché mi viene 
in mente la folla di Tiberiade che faceva i chilometri solo per 
sentir parlare Gesù da lontano. Troupe televisive di mezzo mondo 
girano alla caccia di qualcuno da intervistare nella propria lingua. 

Sembrano venditori ambulanti che chiedono: ‘Do you speak...’ 
‘Habla espanol...’Parlez vous...’ Tutti gli sguardi sono puntati alla 
loggia per scovare qualche indizio di movimento .”Giù gli ombrel-
li” gridano in molti. Gruppi di ragazzi ingannano l’attesa cantan-
do. Suore e religiosi pregano. I fidanzatini si fanno la foto con lo 
smartphone rivolto all’indietro sullo sfondo della Basilica. Poi nel 
giro di pochi minuti, preannunciati da quattro faretti che si ac-
cendono sotto la loggia, il primo piano della facciata si illumina. 
Le tende della finestra si aprono. Escono i cardinali cerimonieri. 
Da lontano sono solo minuti puntini ma la voce del cardinal 
Touran è stentorea: “Habemus Papam!” E poi il nome, lo stupore, 
la preghiera, il silenzio. Il silenzio. Quando Papa Francesco lo 
chiede sulla piazza cala per davvero. Ma non è vuoto pneumati-
co. È lo spazio di una grande domanda rivolta al cielo.
Prima di essere qualcuno con un compito da svolgere ,il Papa 
è mandato a noi perché lo si possa vedere, sentire, toccare: cu-
stode dell’Incarnazione la sua presenza fisica ci lega a Cristo. E 
questo i romani, anche se magari non vanno in Chiesa, lo sanno 
benissimo. 

E ra domenica: in piazza san Pietro a Roma si radunava molta 
gente per ascoltare la Parola di Dio. A un certo punto arrivò 

anche Gesù,che si mise in mezzo a loro. Gli fu data la Bibbia, la 
aprì e trovò il passo dove sta scritto:
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.” 
Chiuse il libro, lo consegnò e si sedette. Nella piazza gli occhi 
di tutti erano fissi su di lui. Allora egli cominciò a dire: “Oggi si 
è adempiuta questa scrittura che voi avete ascoltato”. (Luca 
4,16…)  Poi la scena cambiò: piazza san Pietro era diventata un 
centro di affari: lunghe serie di scrivanie con computer, telefoni, 
tabelloni luminosi con i listini delle Borse di tutti i paesi.
Gli addetti erano sempre agitati rispondevano al telefono, urlava-
no, correvano. C’erano anche diversi ecclesiastici.
Ad un certo punto entrò Gesù e di fronte a quello spettacolo inor-

ridì. Fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti; rovesciò a terra 
i tavoli con i computer. Diceva: “La mia casa sarà chiamata casa 
di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri”. Gli si avvi-
cinarono poi ciechi e zoppi ed egli li guarì (Matteo 21,13-14).
Poi la scena cambiò ancora. In piazza san Pietro stava eretta 
una croce e Gesù stava su quella croce. Sotto molta folla, anche 
ecclesiastici, commentavano a voce alta: se l’è voluta, se l’è 
cercata, non ha voluto accettare consigli di prudenza, ha fatto 
di testa sua, si è messo contro tutti. Non ha rispettato le nostre 
tradizioni, ora se la cavi da solo. Ma a un certo punto da lontano 
dietro la croce una luce sempre più intensa con i colori dell’arco-
baleno e una folla sempre più numerosa che avanzava: venivano 
da ogni parte, c’erano Filippini, Africani, Argentini e via via genti 
di tutto il mondo. Gesù, fattosi luminoso, era sceso in mezzo a 
loro e disse: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad 
ogni creatura” (Marco 16,15). E diede loro forza e potere su tutti 
i demoni e di guarire gli infermi. Disse loro: “Non prendete nulla 
per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non 
portate due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là e 
di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite 
dalle loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi a testimo-
nianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio 
in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando 
guarigioni” (Luca 9,1-6). “Ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo” (Matteo,26,20). 
Si può sperare che qualche volta i sogni diventino realtà. 

A guardarlo da quassù, dal Sacro Monte disegnato dal padre 
Aguggiari, dall’acciottolato su cui s’incurvano gli oranti da 

quattro secoli, il nuovo Papa ci pare un pellegrino. Un penitente. 
Un espiante. Uno di quelli che salgono la via sacra chiedendo 
perdono dei loro peccati, impetrando la divina misericordia, 
dividendo il gesto umile con i compagni della ventura religiosa. 
Ci pare quel che fu in una tersa giornata di novembre dell’84 Gio-
vanni Paolo II, l’arrampicatore di Dio trovatosi a suo agio, e nono-
stante il fisico minato dalle pallottole di Alì Agca, nel calpestare 
i due chilometri dalla Prima Cappella al Mosè. Cioè un uomo di 
preghiera semplice, di messaggio limpido, d’itinerario lineare. Un 
uomo come tanti altri uomini, un compagno dell’esistenza, un 

confidente, un amico. Soprattutto un sostegno, nella civiltà glo-
balizzata dove spesso molto, quasi tutto, ne appare privo, in una 
friabilità esistenziale che mina perfino le architetture dell’anima. 
Bergoglio come Wojtyla. Due figure di radicalismo dello spirito, 
se così si può dire. La spontaneità del tratto, il calore umano, 
l’ascolto della folla credente. La capacità di comprendere il cuore 
della cristianità pur arrivando da direzioni opposte a questo cuo-
re e da esso lontane. Dall’est del mondo il pontefice polacco, dal 
sud del mondo il pontefice argentino. Percorsi diversi, incrocio 
condiviso e rappresentato dal privilegio dato alla testimonianza 
evangelica: primo, il ritorno alle origini “sine glossa”, senza me-
diazioni e adattamenti; secondo, tutto il resto. 
Mettere riparo alla Chiesa che si sta rovinando: ecco lo scopo 
unico dei due pastori. Lo stesso scopo indicato, e assolto, da 
Francesco, e che fu lezione messa in pratica qui di noi. Uno 
dei tragitti d’ascesa al Sacro Monte, dirimpetto a quello stori-
co punteggiato dai ricoveri d’arte firmati dal Bernascone, è un 
sentiero che va sotto il nome del santo d’Assisi; e lungo le sue 
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strette anse si trova ancora traccia dei ruderi d’un conventino 
d’epoca antica, quando ai viandanti era impraticabile altra sosta 
confortevole che non fosse questa. Il camminamento angusto e 
il rifugio consacrato segnalavano un’alternativa di marcia -e un 
simbolismo illuminante- nella mappa del luogo santo. 
E poi ancora, rimanendo sui contrafforti verdi che ci sono cari, 
e traendone spunto per indicare un’affinità: Giovanni Paolo che 
s’inchinò con fervore davanti alla Madonna nera sulla cima del 
monte, Francesco che appena eletto tiene a mostrare la devo-
zione alla madre di Gesù. Come a chiedere, entrambi, un ausilio 
di protezione nello sforzo d’allargare le porte della Chiesa. Per 
uscirne, correre tra i fedeli, portarvi i doni della misericordia e 
della compassione, farsi partecipi della buona novella. 
Per riassumere: un filo invisibile, eppur resistente, di privilegio 

alla servitù caritatevole nel 
mondo e per il mondo, unisce 
la storia conclusa di quel 
Papa e la storia da compiersi 
di questo Papa. Due storie 
che, riavvolgendo il nastro 
della memoria, sembrano 
predittivamente marchiate nel 
loro parallelismo proprio dal 
Sacro Monte, sulle cui rampe 
ventinove anni fa ad affianca-
re Wojtyla c’era il cardinale Martini, che per Bergoglio è qualcosa 
più d’un riferimento ecclesiale. E’ un orientamento di viaggio. 
Anzi, un apparentamento di missione. 

In attesa della elezione del nuovo Pontefice è bene ricordare 
che anche il Varesotto ha contribuito a scrivere la storia della 

chiesa. Mentre tre futuri Papi calcarono il nostro territorio, altri 
due possono essere ricondotti ad una discendenza originaria dei 
luoghi.
Passiamo ad analizzare ciascuno secondo l’ incidenza storica.
Gregorio XIV
Niccolò Sfondrati (Somma Lombardo, 11 febbraio 1535 – Roma, 
16 ottobre 1591), divenne il 229º papa l’8 dicembre 1590 e fu 
sepolto nella Basilica di San Pietro.
Nacque a Somma Lombardo, feudo della sua famiglia nel ca-
stello tuttora presente, essendo la mamma una Visconti. Studiò 
legge a Perugia, Firenze e Padova e si laureò a Pavia, quindi 
decise di entrare nella vita ecclesiastica. Nel 1551 ricevette 
l’ordinazione sacerdotale e divenne abate di Civate. Il 13 marzo 
1560, a venticinque anni, venne eletto vescovo di Cremona, città 
dei suoi avi e della sua giovinezza, ma rimase lontano da questa 
sede in quanto partecipò al Concilio di Trento. Durante il concilio 
ebbe un ruolo importante, prendendo parte a tutte le sessioni 
dal 1561 alla conclusione nel 1563. Tornato a Milano, maggio 
del 1564, venne consacrato vescovo nella cattedrale cittadina 
dall’ arcivescovo Carlo Borromeo; fece il suo ingresso solenne 
a Cremona dedicandosi attivamente all’amministrazione della 
propria diocesi.
Il 12 dicembre 1583 venne nominato cardinale da papa Gregorio 
XIII. Prese parte al conclave del 1585 e ai due conclavi del 1590 
che elessero rispettivamente Urbano VII e poi lui stesso. 
Viene descritto come uomo pio e religioso, dai costumi molti rigo-
rosi, ma di salute alquanto cagionevole fin dalla giovane età. Du-
rante la sua permanenza presso la curia romana come cardinale 

divenne molto amico di San Filippo Neri 
e sostenne la sua idea di oratorio.
Il suo breve pontificato venne segnato 
da un evento clamoroso, la scomunica 
di Enrico IV di Francia, dichiarato ereti-
co e persecutore della Chiesa pertanto 
privato dei propri dominii; a tal fine 
Gregorio radunò un esercito mercena-
rio per muover guerra alla Francia. 
Grande ammirazione ebbe per San 
Camillo de Lellis, mantenne ottimi 
rapporti con San Filippo Neri, San 
Luigi Gonzaga e con il futuro cardinale 
Bellarmino.

Pio IV
Il castello di Frascarolo a Induno nel 1543 fu acquistato da Gian 
Battista Medici marchese di Marignano. Con l’avvento della fami-
glia Medici s’inizia la ristrutturazione e l’abbellimento del castello 
che sarà trasformato in una residenza tipicamente cinquecen-
tesca, il cui restauro fu iniziato da Gian Battista e proseguito dai 
fratelli Giovanni Angelo, che poi divenne papa con il nome di Pio 
IV, e da Gian Giacomo, famoso condottiero. 
Pio IV, nato Giovanni Angelo Medici di Marignano (Milano, 31 
marzo 1499 – Roma, 9 dicembre 1565), fu il 224° papa. Era 
fratello della madre di san Carlo Borromeo, Margherita Medici di 
Marignano, famiglia non imparentata con i Medici di Firenze, ma 
di origine lombarda.  Il fratello maggiore Gian Giacomo Medici 
detto il Medeghino divenne un valente soldato di ventura, la cui 
brillante carriera militare lo portò al comando delle truppe impe-
riali che conquistarono la città di Siena e gli ottennero il titolo di 
Marchese di Marignano con tutti i privilegi connessi per sé e per i 
propri discendenti. Giovanni Angelo, figlio minore, studiò legge a 
Pavia e a Bologna, interessandosi anche di filosofia e di medici-
na. Divenne un quotato esperto giurista, ma all’età di ventotto 
anni decise di entrare al servizio della Chiesa andando a Roma. 
Nel 1528 in Lombardia fu arciprete di Mazzo in Valtellina, nel 
1529 ritornò a Roma quale protonotario apostolico.
Fu governatore di diverse città importanti, fra cui Ascoli Piceno 
e Fano e arcivescovo della diocesi di Ragusa di Dalmazia, infine 
cardinale nel 1549 con il titolo di Santa Prudenziana. Fu legato 
pontificio in Romagna e capo delle truppe pontificie; il 25 dicem-
bre 1559 fu eletto papa quale risultato di un compromesso fra 
i partiti favorevoli rispettivamente alla Spagna e alla Francia; la 
cerimonia di investitura ebbe luogo il 6 gennaio 1560.
Come era consuetudine del tempo, Pio IV non fu immune dall’e-
sercizio del nepotismo, conferì infatti il cardinalato e la carica di 
arcivescovo di Milano al nipote Carlo Borromeo, uomo talmente 
integerrimo e di elevata spiritualità da conferire onore e lustro 
alla chiesa ed al suo pontificato. 
Clemente XIV
Gian Vincenzo Antonio Ganganelli (Santarcangelo di Romagna, 
31 ottobre 1705 – Roma, 22 settembre 1774), è stato il 249° 
vescovo di Roma e papa. Alcune fonti tramandano che Clemente 
XIV visse a Varese per un periodo presso il convento di san Fran-
cesco a Biumo Superiore.
I Castiglioni 
A questo breve elenco si possono aggiungere altri due Papi che 
hanno radici autoctone discendendo dai Castiglioni, originari 
del borgo omonimo. Le notizie sono incerte e contraddittorie 
su Celestino IV, Goffredo Castiglioni (Milano, 1160 – Roma, 10 
novembre 1241) 179° Papa. Figlio del nobile milanese Giovanni 
Castiglioni e di Cassandra Crivelli quindi nipote di Uberto Crivelli, 
Papa Urbano III. Il Castiglioni, eletto Papa, già seriamente mala-
to, anche a causa del conclave tenuto in luoghi malsani, morì il 
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10 novembre successivo, dopo diciassette giorni dalla nomina 
e tredici dalla consacrazione. Tra gli studiosi sorse il dubbio che 
il Celestino IV morì senza essere effettivamente consacrato: 
questo potrebbe essere avvalorato dal fatto che morì senza 
emblema e senza sigilli, infatti alcune cronologie non lo indicano 
nell’elenco dei Papi. Altro appartenente ai Castiglioni di Cingoli 
nella Marca Anconitana è Pio VIII, Francesco Saverio Castiglio-
ni (Cingoli, 20 novembre 1761 - Roma, 1 dicembre 1830), fu 
Papa dal 1829. Il suo rifiuto di prestare il giuramento di fedeltà 
a Napoleone, re d’Italia, lo condannò prigioniero in Francia, ma 

nel 1816 fu nominato cardinale di Santa Maria in Trastevere. 
Nel conclave che seguì alla morte di papa Leone XII, Castiglioni, 
appoggiato della Francia, fu eletto papa il 31 marzo 1829. 
Di salute cagionevole, debilitato dall’intenso lavoro e malato da 
tempo di gotta, morì il mattino del 1° dicembre 1830. Nonostan-
te ciò, le circostanze della sua morte dettero adito alla supposi-
zione che fosse stato vittima di avvelenamento. 
Come mai Pietro da Morrone, colui che fece “il gran rifiuto”, pre-
se il nome di Celestino collegandosi spiritualmente a Goffredo 
Castiglioni papa Celestino IV?

“V a e ripara la mia Chiesa che sta rovinando”. Francesco, 
il nome scelto da papa Bergoglio, richiama alla mente la 

misteriosa voce che indicò al Poverello d’Assisi la chiamata di 
Cristo e i rapporti che ebbe con il papa Innocenzo III che diede 
il primo sigillo non scritto all’Ordine francescano (la Bolla con 
l’approvazione ufficiale seguì nel 1223 con il successore Cencio 
Savelli, papa Onorio III). Secondo alcuni storici, l’elezione di 
Innocenzo III, al secolo Lotario della potente famiglia dei conti di 
Segni, giovane di soli trentotto anni, va considerato il primo vero 
conclave della storia, per la prima volta si tenne infatti la “oratio 
de eligendo pontifice” e per la prima volta furono distribuite le 
schede elettorali. L’elezione avvenne l’8 gennaio 1198 e il pro-
getto di questo severo papa politico che s’impegnò ad allargare 
le proprietà temporali della Chiesa, che promosse la quarta 
Crociata e perseguitò gli evangelici Albigesi, fu la riforma discipli-
nare del clero corrotto e secolarizzato. Convinto assertore della 
teocrazia, cioè della supremazia del potere spirituale su ogni 
altra forma di potere, riorganizzò la struttura della curia e andò 
incontro allo spirito di povertà del movimento francescano anche 
se nessuno, forse neppure lui, poteva prevedere l’importanza 
che l’ordine di Francesco avrebbe assunto in futuro. 
 “L’agitarsi delle popolazioni campestri nella difesa contro le 
prepotenza feudali – scrive Agostino Saba nella “Storia della 
Chiesa” – trovava alimento sano nell’eloquenza di un esempio 

mai veduto, quello di Francesco che predicava l’amore verso Dio 
e verso le creature, il distacco dalla ricchezza, l’eguaglianza di 
tutti i fratelli nell’unico vero padre Iddio”. Ma sotto Innocenzo, i 
predicatori rischiavano di essere accusati d’eresia se non inne-
stavano la loro opera nella disciplina cattolica, il figlio di Pietro 
Bernardone lo intuì e durante un viaggio a Roma sottopose al 
papa la Regola che intendeva applicare alla nascente comunità 
monastica.
Innocenzo misurò subito la grandezza del proposito e l’approvò 
nel 1209 dopo aver sognato un uomo umile, narra la leggenda di 
Tommaso da Celano, che sorreggeva sulle spalle la pericolante 
basilica di S. Giovanni in Laterano (l’episodio è rappresentato nel 
ciclo degli affreschi giotteschi nella Basilica superiore di Assisi). 
Dall’Umbria a Varese, sulle pendici del Campo dei Fiori il nome 
dell’autore del Cantico delle Creature rivive oggi nei ruderi ar-
cheologici dell’antico convento che per oltre due secoli fu attivo 
sul monte San Francesco che sovrastava il borgo di Velate, dove 
i pellegrini salivano per giungere al santuario di Santa Maria del 
Monte, sull’altro versante della valle del Vellone. 
Con l’andar del tempo fu abbandonato. Nel 1574 Carlo Borromeo 
lo visitò constatandone il degrado e ne sospese le celebrazioni 
liturgiche, ordinando una serie di riparazioni. Il Conventino non fu 
più restaurato, forse anche per la peste che si abbatté sulla Lom-
bardia o forse perché a partire dal 1604 s’incominciò a costruire 
il viale delle Cappelle con i fondi della comunità e le donazioni 
d’importanti famiglie varesine. I muri del convento francescano 
furono in gran parte demoliti e le pietre riutilizzate come materia-
le di costruzione a Santa Maria del Monte. Il luogo cadde nell’o-
blio e la chiesa fu sconsacrata. Dal 2002 il sito archeologico fa 
parte del progetto “I Giardini di Frate Sole”.
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