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SANTA BRIGIDA DI SVEZIA (23 luglio) 

 

 Arriva dalla Svezia, ma la sua attività ed 

il suo apostolato non si limitano agli 

stretti confini della patria: il “turismo 

religioso” diventa una delle costanti della 

sua vita, e non si disgiunge da un’intensa 

vita di pietà, da una premurosa e 

commovente attenzione per i poveri e gli 

ammalati, da un fervore missionario e 

profetico che la spinge a rinfacciare a 

papi e re i loro misfatti, rimproverandoli 

con parole non propriamente tenere. 

 Santa Brigida nasce nel 1302, in Svezia 

appunto, in condizioni di benessere: suo 

padre è governatore della regione 

dell’Upland, lei vive per un certo periodo 

accanto alla giovane sposa del re. 

 Secondo la consuetudine del tempo si 

sposa giovanissima, ad appena 14 anni: 

la sua fu un’unione felice, rallegrata da 

otto figli. Il marito Ulf, che si trova sulla 

sua stessa lunghezza d’onda, condivide la 

sua ansia per i poveri, vive un’intensa 

esperienza spirituale, l’accompagna nei 

suoi pellegrinaggi da uno dei quali, a 

Santiago di Compostella, torna grave-

mente malato. 

 Di comune accordo sceglie per i suoi 

ultimi mesi la tranquillità e la spiritualità 

del monastero cistercense di Alvastra, 

dove Brigida lo assiste come la più premu-

rosa ed affettuosa delle infermiere e dove gli chiude gli occhi il 12 febbraio 1344. 

 Felicemente sposata e teneramente mamma (la figlia Caterina è anch’essa venerata come 

Santa), fervorosamente e intensamente vive la sua vedovanza: ritorna in Svezia, rinuncia a tutti i 

suoi beni, si dedica all’assistenza dei malati (con il marito aveva addirittura dato vita ad un 

piccolo ospedale), si lascia assorbire dalla contemplazione di Dio, sogna di fondare un ordine 

religioso. 

 Nel 1349 parte per Roma, accompagnata dalla figlia Caterina. Tre sono gli obiettivi che qui la 

attirano: vivere l’esperienza dell’Anno Santo 1350, ottenere l’approvazione papale per il suo 

ordine religioso, far ritornare il Papa da Avignone a Roma. Tuttavia, raggiunge i suoi scopi solo 

per metà. 

 In una città ridotta allo squallore, Brigida si dedica tanto intensamente alla cura dei poveri e 

dei malati da diventare vittima degli strozzini e a sua volta mendicante. Il movimento religioso 

che aveva in mente non diventerà come lei lo aveva sognato e le prime professioni si celebreranno 

solo due anni dopo la sua morte. 
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 Il Papa, i cardinali e i re cui rivolge i suoi rimproveri continuano imperterriti per la loro strada. 

In particolare la delude Urbano V, che rientra a Roma solo per pochi anni e se ne va di nuovo, 

inseguito dagli ammonimenti e dagli avvenimenti di Brigida. 

 Nella sua esperienza spirituale occupano un posto di rilievo le «Rivelazioni», che altro non sono 

che squarci sulla sua esperienza mistica e sulla sua intima comunione con Dio e l’intero paradiso. 

 Muore il 23 luglio 1373 e i romani, che ormai la considerano una di loro, già la considerano una 

santa. I figli Birger e Caterina l’anno dopo la riportano in Svezia, a riposare nel monastero che 

voleva fondare. 

 Neanche vent’anni dopo Bonifacio IX la proclama Santa e nel 1999 san Giovanni Paolo II la 

dichiara compatrona d’Europa, insieme a Caterina da Siena e a Teresa Benedetta della Croce, 

ovvero Edith Stein. 
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Fonte:  “Santi, beati e testimoni”: [ http://www.santiebeati.it/dettaglio/28400 ] 

 

 

DALLE «ORAZIONI» ATTRIBUITE A SANTA BRIGIDA 

(Oraz. 2; Revelationum S. Birgittae libri 2; Roma 1628, pp. 408-410) 

ELEVAZIONE DELLA MENTE A CRISTO SALVATORE 

 Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver predetto prima del tempo la tua morte, per aver 

trasformato in modo mirabile, durante l'ultima Cena, del pane materiale nel tuo corpo glorioso, per 

averlo distribuito amorevolmente agli apostoli in memoria della tua degnissima passione, per aver 

lavato loro i piedi con le tue mani sante e preziose, dimostrando così l'immensa grandezza della tua 

umiltà. 

 Onore a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver sudato sangue dal tuo corpo innocente nel timore 

della passione e della morte, operando tuttavia la nostra redenzione che desideravi portare a 

compimento, mostrando così chiaramente il tuo amore per il genere umano. 

 Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per essere stato condotto da Caifa e per aver permesso 

nella tua umiltà, tu che sei giudice di tutti, di essere sottoposto al giudizio di Pilato. 

 Gloria a te, Signor mio Gesù Cristo, per essere stato deriso quando, rivestito di porpora, sei stato 

coronato di spine acutissime, e per aver sopportato con infinita pazienza che il tuo volto glorioso 

fosse coperto di sputi, che i tuoi occhi fossero velati, che la tua faccia fosse percossa pesantemente 

dalle mani sacrileghe di uomini iniqui. 

 Lode a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver permesso con tanta pazienza di essere legato alla 

colonna, di essere flagellato in modo disumano, di essere condotto coperto di sangue al giudizio di 

Pilato, di esserti mostrato come un agnello innocente condotto all'immolazione. Onore a te, Signor 
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mio Gesù Cristo, per esserti lasciato condannare nel tuo santo corpo, ormai tutto inondato di 

sangue, alla morte di croce; per aver portato con dolore la croce sulle tue sacre spalle, e per aver 

voluto essere inchiodato al legno del patibolo dopo essere stato trascinato crudelmente al luogo 

della passione e spogliato delle tue vesti. 

 Onore a te, Signore Gesù Cristo, per aver rivolto umilmente, in mezzo a tali tormenti, i tuoi occhi 

colmi di amore e di bontà alla tua degnissima Madre, che mai conobbe il peccato, né mai consentì 

alla più piccola colpa, e per averla consolata affidandola alla protezione fedele del tuo discepolo. 

 Benedizione eterna a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver dato, durante la tua mortale agonia, la 

speranza del perdono a tutti i peccatori, quando hai promesso misericordiosamente la gloria del 

paradiso al ladrone che si era rivolto a te. 

 Lode eterna a te, Signor mio Gesù Cristo, per ogni ora in cui hai sopportato per noi peccatori sulla 

croce le più grandi amarezze e sofferenze; infatti i dolori acutissimi delle tue ferite penetravano 

orribilmente nella tua anima beata e trapassavano crudelmente il tuo cuore sacratissimo, finché, 

venuto meno il cuore, esalasti felicemente lo spirito e, inclinato il capo, lo consegnasti in tutta 

umiltà nelle mani di Dio Padre, rimanendo poi, morto, tutto freddo nel corpo. 

 Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver redento le anime col tuo sangue prezioso e con la 

tua santissima morte, e per averle misericordiosamente ricondotte dall'esilio alla vita eterna. Sii 

benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver lasciato che la lancia ti perforasse, per la nostra 

salvezza, il fianco e il cuore, e per il sangue prezioso e l'acqua che da quel fianco sono sgorgati per la 

nostra redenzione. 

 Gloria a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver voluto che il tuo corpo benedetto fosse deposto dalla 

croce ad opera dei tuoi amici, fosse consegnato nelle braccia della tua addolorata Madre e da lei 

avvolto in panni, e che fosse rinchiuso nel sepolcro e custodito dai soldati. Onore eterno a te, Signor 

mio Gesù Cristo, per essere risuscitato dai morti il terzo giorno e per esserti incontrato vivo con chi 

ha prescelto; per essere salito, dopo quaranta giorni, al cielo, alla vista di molti, e per aver collocato 

lassù, tra gli onori, i tuoi amici che avevi liberati dagli inferi. 

 Giubilo e lode eterna a te, Signore Gesù Cristo, per aver mandato nel cuore dei discepoli lo Spirito 

Santo e per aver comunicato al loro spirito in immenso e divino amore. 

 Sii benedetto, lodato e glorificato nei secoli, mio Signore Gesù, che siedi sul trono nel tuo regno 

dei cieli, nella gloria della tua maestà, corporalmente vivo con tutte le tue santissime membra, che 

prendesti dalla carne della Vergine. E così verrai nel giorno del giudizio per giudicare le anime di 

tutti i vivi e di tutti i morti: tu che vivi e regni col Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 


