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Tavola I:  Innocenzo Ansaldi, Sant’Allucio in gloria, sec. XVIII, olio su tela (cm. 88x114), Pescia, 
  Archivio capitolare.
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NOTE INTRODUTTIVE 

All’indomani della proclamazione di sant’Allucio come patrono secondario (o minore) 
della diocesi di Pescia per iniziativa del vescovo Giovanni De Vivo, egli stesso avvertì la 
necessità di adeguare il proprio liturgico della celebrazione, che passava ad essere quello di 
Festa per l’intera comunità diocesana, secondo le indicazioni della nuova normativa e nello 
spirito del Vaticano II. Nel corso degli anni, per vari motivi, non si arrivò all’opportuna 
variazione. 

L’occasione che ha dato il via a questo complesso e delicato lavoro di rivisitazione viene 
dal prossimo anniversario del quinto centenario di fondazione della diocesi stessa 
(1519-2019), per il quale mons. Roberto Filippini ha scelto la figura di sant’Allucio come 
centrale per la celebrazione del centenario e i suoi contenuti. 

Si può dire che, con il trascorrere dei secoli, l’importanza di questa figura non solo non è 
andata scemando, ma, anzi, è andata via via crescendo – nonostante così poco si sappia dal 
punto di vista storico –, conoscendo una vivace accelerazione a partire dal XX secolo. 

 
B reve  s i n t e s i  de i  f a t t i  s a l i en t i  r i gua rdo  i l  cu l t o  d i  s an t ’A l luc io .  

1134 Morte di Allucio. 
1344 Il vescovo di Lucca Guglielmo riconosce la santità di Allucio dopo aver fatto fare 
una indagine accurata sul culto riservato a quest’uomo, morto circa duecento anni prima e 
del quale nel popolo rimaneva ancora forte la devozione per la sua vita santa e l’impegno 
caritativo legato all’ospedale di Campugliano, a quella data ancora in funzione e retto dal 
sodalizio di uomini dediti al servizio dell’accoglienza dei viandanti nel segno della carità 
cristiana a cui Allucio aveva dato vita. 
1793 Dopo il lungo periodo dell’acquisizione dell’ospedale da parte dei Cavalieri di Ge-
rusalemme, le spoglie mortali – raccolte e composte nel lontano 1344 – vennero collocate 
nella chiesa cattedrale per la pubblica venerazione. 

1934 La diocesi di Pescia celebra il Congresso eucaristico diocesano proprio nella ricor-
renza dell’ottavo centenario della morte di Allucio. A memoria di ciò vide la stampa il libro 
di Dante Biagiotti sulla vita del Santo. Esso riporta per prefazione la lettera augurale del 
vescovo Simonetti, nella quale si presenta Allucio come «vero apostolo dell’Eucaristia». 

1984 Celebrazione dell’850° della morte. Il vescovo Giovanni Bianchi scrive alla diocesi 
una lettera per l’indizione di un anno commemorativo (23 ottobre 1984 – 10 novembre 
1985). 
1994 Il vescovo Giovanni De Vivo dispone che la Festa di Sant’Allucio venga celebrata 
ogni anno nella chiesa cattedrale come inizio dell’anno pastorale nella domenica più vicina 
al 23 ottobre. 

2000 Proclamazione di Sant’Allucio patrono secondario della diocesi di Pescia e pubbli-
cazione della lettera pastorale di mons. Giovanni De Vivo su sant’Allucio. 

2018 Il vescovo mons. Roberto Filippini propone sant’Allucio come figura di riferimento 
per i contenuti del Giubileo del quinto centenario di fondazione della diocesi di Pescia. 
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Excur sus  s t o r i co - l i t u rg i co .  La storia dell’ufficiatura e del proprio per la Messa 
è facilmente ricostruibile attraverso l’opera dei Bollandisti1 e una semplice verifica attra-
verso gli inserti a stampa solitamente aggiunti in appendice ai messali e ai breviari antichi 
che troviamo ancora nelle nostre sacrestie. Per l’occasione è stato consultato il fondo antico 
della parrocchia dei Ss. Pietro ap. e Marco ev. in Pieve a Nievole. 

Il 24 settembre 1764 papa Clemente XIII concede la celebrazione della festa del beato 
Allucio con la Messa e l’Ufficio dal Comune dei confessori con l’orazione e le letture proprie 
secondo il grado di “Duplice minore”. Non risulta che prima di allora siano stati adottati 
formulari propri. 

Il 28 febbraio 1818 la Sacra congregazione dei riti approva l’ampliamento dell’ufficiatura 
con l’introduzione degli Inni propri a Lodi e Vespri: Gestiat quisquis celebrare cantu com-
posto dal barnabita padre Reghensani per Vespri e Huc e sideris, inclyte, sedibus del 
sacerdote pesciatino Giovanni Grossi. 

Il 6 giugno 1851, sotto il pontificato di Pio IX, venne approvato il proprio completo in 
tutte le sue parti per la celebrazione della festa – in cattedrale, in città e nella diocesi – con 
il grado liturgico di “Duplice maggiore”2. 

Il proprio diocesano venne sottoposto a revisione una prima volta in occasione della ri-
forma del complesso normativo del Breviario e della Messa voluta da papa Giovanni XXIII 
nel 19603. Il lungo percorso di revisione – terminato a livello diocesano il 25 luglio 1961, 
ma trasmesso a Roma solo a fine novembre del 19634 – ottenne l’approvazione della com-
petente Congregazione romana nel marzo del 19665. Il grado della celebrazione, secondo le 
nuove norme liturgiche, venne portato a “Festa”, per la cattedrale, e ridotto a “Memoria 
obbligatoria”, per la diocesi6. 

A seguito del Concilio ecumenico Vaticano II, poi, fu necessario intervenire di nuovo per 
l’adeguamento alle mutate norme liturgiche. La commissione diocesana terminò i suoi lavori 

 
1  Joseph VAN HECKE, De Allucio, confessore in diœcesi pisciensi, in Acta sanctorum, Octobris, ex latinis et 

grecis aliarumque gentium monumentis, servata primigenia veterum scriptorum phrasi, collecta, digesta, 
commentariisque et observationibus illustrata, Typis Henrici Goemaere, Bruxellis 1861, X, coll. 226-239. 

2  Fascicolo a stampa edito in Pescia nel 1851 per i tipi dei Fratelli Natali: cfr. pp. 17-27; aggiunto in appen-
dice a: SACRA CONGREGATIO RITUUM [SCR], Breviarium romanum. Pars autumnalis, Tipografia Giuseppe 
Salviucci e figlio Francesco, 1835 Roma, ex libris don Eugenio Barontini, conservato nel fondo antico della 
parrocchia dei Ss. Pietro e Marco in Pieve a Nievole. 

3  GIOVANNI XXIII, Novum rubricarum Breviarii et Missalis romani corpus approbatur, 25 luglio 1960, AAS 
52 (1960), 593-595. Il Motu proprio venne attuato attraverso il Decreto generale della SCR, Rubricae 
Breviarii et Missali romani, 26 luglio 1960, AAS 52 (1960) 597-734, e la Istruzione della SCR, De calen-
dariis particularibus et Officiorum ac Missarum propriis ad normam et mentem codicis rubricarum 
revisendis, 14 febbraio 1961, AAS 53 (1961) 168-180, citata nelle lettere di corrispondenza tra la diocesi di 
Pescia e la Congregazione. 

4  Dino Luigi ROMOLI, Lettera al card. Arcadio Carraona, prefetto della S. Congregazione dei Riti, 27 no-
vembre 1963, Archivio segreto del vescovo di Pescia, Fondo mons. G. Bianchi, faldone: Sacre 
Congregazioni romane, XXX/A. 

5  SCR, Prot n. 49/963 del 21 marzo 1966, in Archivio vescovile di Pescia, faldone: Copie iter di riforma del 
proprio dei santi della diocesi, 1978, deposito 44. 

6  Così si esprime la Commissione liturgica istituita da mons. Romoli per la revisione del proprio diocesano 
nella relazione finale in data 25 luglio 1961: «23 ottobre: S. Allucio da Pescia. Finora di 2ª cl. per tutta la 
diocesi; rimane limitato in cattedrale con rito di 2ª cl. In diocesi passa di 3ª cl. Non ha più luogo la Trasla-
zione»; la Congregazione dei Riti accoglierà queste indicazioni nella revisione del 13 ottobre 1966. Si veda 
Archivio vescovile di Pescia, faldone: Copie iter di riforma del proprio dei santi della diocesi, 1978, de-
posito 44. 
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nel marzo del 19767 e l’approvazione dell’ufficiatura in lingua italiana da parte della Sacra 
congregazione dei riti giunse nel giugno del 1978, durante l’episcopato di mons. Giovanni 
Bianchi8. Si trattò di minimi adattamenti9 necessari alla mutata forma celebrativa.  

 
 
 

CRITERI SEGUITI PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO PROPRIO 

Le  fon t i .  
Tenuto conto delle fonti liturgiche di carattere generale in materia10, preso atto della non 

praticabilità di un ulteriore adattamento della ufficiatura esistente, il primo lavoro è stato 
quello di stabilire un criterio per l’individuazione e la raccolta dei dati per procedere alla 
compilazione del nuovo proprio. 

La prima fonte presa in considerazione è l’edizione critica della Vita Alluccii11 nella ver-
sione presentata da Réginald Grégoire durante il convegno sotto menzionato e la sua 
traduzione in lingua italiana fatta da Amleto Spicciani12, rivisitando la precedente versione 
che Dante Biagiotti inserì nella sua biografia del Santo13. 

Si è ritenuto, poi, di usare come riferimento il magistero ordinario dei vescovi diocesani 
che, dal Novecento in avanti, hanno preso in considerazione la santità di Allucio, valoriz-
zando così la loro riflessione su come la figura del Santo possa essere una valida proposta di 
vita per rispondere alle necessità spirituali e pastorali emergenti, e, insieme, apprezzando la 
valutazione dei pastori circa la situazione storica, sociologica ed ecclesiologica della diocesi. 

Si tratta dei vescovi Angelo Simonetti (vescovo di Pescia dal 1908-1950), Giovanni Bian-
chi (1977-1994) e Giovanni De Vivo (1994-2015). Non viene citato in questo elenco mons. 
Dino Luigi Romoli (1951-1977), del quale non abbiamo testimonianze di scritti o allocuzioni 
al riguardo, in quanto era convinto – secondo testimonianze dirette – che la storicità del 
Santo non potesse essere corroborata da dati storici probanti. Questi decise, infatti, di pro-
porre Maria SS. della Fontenova come patrona principale della diocesi, proposta che venne 

 
7  Relazione finale della Commissione liturgica in data 7 marzo 1976, in Archivio segreto del vescovo di 

Pescia, Fondo mons. G. Bianchi, faldone: Sacre Congregazioni romane, XXX/A. 
8  Proprio della diocesi di Pescia. Liturgia delle Ore, in CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA, Proprio delle 

Chiese locali della regione Toscana. Liturgia delle Ore, s.e., Firenze 1978. 
9  Cfr. n. 7. 
10  Calendarium romanum, in Missale romanum (2002); S. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO [CCD], Instruc-

tio Calendaria particularia, 24 giugno 1970, AAS 62 (1970) 651-663: «Notitiae» 6 (1970) 349-370; CCD, 
De patronis constituendis, 19 marzo 1973, AAS 65 (1973) 276-279: «Notitiae» 9 (1973) 263-266; S. CON-
GREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM [CCDDS], Notificazione su alcuni aspetti dei 
calendari e dei testi liturgici propri, 20 settembre 1997: «Notitiae» 35 (1997) 284-297; CCDDS, Notifica-
zione su alcuni aspetti dei lezionari ecclesiastici propri della “Liturgia horarum”, 27 giugno 2002: 
«Notitiae», 38 (2002) 555-568; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA [CEI], Ordinamento generale del Mes-
sale romano, Libreria editrice vaticana, Roma 2004; CEI, Principi e norme per la Liturgia delle Ore, in 
CEI, Liturgia delle Ore, vol. I, 1989; Ristampa 2016, Mediagraf, Noventa Padovana 2016; CEI, Martiro-
logio romano, Libreria editrice vaticana, Roma 2004. 

11  Réginald GRÉGOIRE, Temi tipologici della vita di sant’Allucio, in AA. VV., Un santo laico dell’età grego-
riana: Allucio da Pescia (1070 c.a – 1134). Religione e società nei territori di Lucca e della Valdinievole, 
Jouvence, Roma 1991, 15-26. 

12  Amleto SPICCIANI, Santi lucchesi nel medioevo. Allucio da Pescia, Edizioni ETS, Pisa 2008, 153-167. 
13  Dante BIAGIOTTI, S. Allucio, Tipografia E. Nucci, Pescia 1934. 
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accettata dalla Santa Sede il 28 giugno 1963, operando una scelta in controtendenza con 
quanto il vescovo Simonetti, suo immediato predecessore, lasciava intendere dai suoi scritti, 
come sotto sarà esposto. Il convegno di studi che venne celebrato nel 1985 sotto la direzione 
di Amleto Spicciani14 cercò di dare risposte scientificamente valide circa la storicità di Al-
lucio. Se fino ad allora era ragionevole il dubbio, da ora è divenuta ragionevole 
l’accettazione del dato storico sulla sua esistenza, anche se zone d’ombra possono ancora 
rimanere. 
Vescovo  Ange lo  S imone t t i .  Del vescovo Simonetti possediamo, allo stato ap-
pena abbozzato delle ricerche svolte, solamente due brevissimi scritti di carattere 
occasionale riguardo sant’Allucio. Tuttavia, se letti con attenzione, si mostrano capaci di 
esprimere un pensiero senz’altro più elaborato di quanto l’occasione sia stata capace di co-
municare. 

Il primo consiste in una immaginetta devozionale del 191615 con una preghiera di inter-
cessione al Santo; il secondo nella lettera scritta a Dante Biagiotti nel 1934 ed utilizzata 
come introduzione alla sua biografia di Allucio16.  

Siamo nel 1916 e la Grande Guerra già mieteva vittime oltre l’immaginabile. La fede 
devota del vescovo Angelo lo muove a diffondere una pia invocazione per ottenere, per in-
tercessione di sant’Allucio, concordia, pace e giustizia. È da notare che il vescovo si appella 
ad Allucio chiamandolo «patrono», con largo anticipo sulla felice iniziativa del suo succes-
sore mons. De Vivo. Di particolare interesse sono gli appellativi con i quali si rivolge al 
Santo – «Padre de’ poveri, presidio dei deboli, consolatore degli afflitti, portatore della con-
cordia e della pace» –, che verranno utilizzati, anche se non sempre alla lettera, nelle formule 
della nuova ufficiatura. 

Nella lettera di congratulazioni al Biagiotti per l’iniziativa della biografia su Allucio, in-
vece – in cui troviamo l’espressione «vero apostolo della SS. Eucaristia» –, colpisce la bella 
frase con la quale si apre la lettera: «l’ornamento più bello della storia di un popolo sono 
quei santi che furono figli della stessa terra», ripresa da mons. De Vivo nella lettera pastorale 
su Allucio e riportata integralmente nelle intercessioni dei Vespri. 
Vescovo  G iovann i  B i anch i .  La sua opera parla più dei suoi rari scritti. Pro-
mosse e seguì con interesse le iniziative dell’850° anniversario della morte di Allucio. Di 
particolare interesse e valore per gli studi storici fu la ricognizione della reliquia custodita in 

 
14  AA. Vv., Allucio da Pescia, op. cit. 
15  Il testo della preghiera si trova citato anche in appendice al volumetto di Ermenegildo NUCCI, S. Allucio da 

Pescia. Memorie storiche, Benedetti e Niccolai, Pescia 1923, insieme ad altre devozioni dedicate al Santo. 
Vista la non facile accessibilità di questa fonte, si cita per esteso in questa nota: 

 «Preghiera del vescovo Angelo Simonetti a sant’Allucio da Pescia. 
 Prostrati innanzi all’arca preziosa che serba le ceneri sacre del nostro santo Patrono vi supplichiamo, o 

Signore, a mantenere in noi e nel nostro popolo una speciale devozione verso di lui già nostro glorioso 
concittadino. La nostra devozione ci ottenga il soccorso delle preghiere e de’ meriti di sì gran Santo e la 
liberazione da ogni male spirituale e temporale. 

 E voi, o glorioso s. Allucio, degnatevi di farvi nostro intercessore presso la divina misericordia e come, 
vivente fra noi, foste il padre de’ poveri, il presidio dei deboli, il consolatore degli afflitti, il portatore della 
concordia e della pace; così regnante ne’ cieli continuateci la vostra amorosa protezione. Otteneteci che 
colla carità, la giustizia e la pace crescano fra noi la fede e la pietà a renderci imitatori delle vostre virtù e 
meritevoli di esservi compagni nella gloria del Paradiso. E così sia. 

 Concediamo cento giorni d’indulgenza a chi recita devotamente questa preghiera. 
 Pescia, 20 Ottobre 1916». 
16  Angelo SIMONETTI, Lettera a mons. Dante Biagiotti, in BIAGIOTTI, S. Allucio, op. cit. 
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cattedrale17. Come unico scritto abbiamo la lettera di indizione dell’anno alluciano del 
198418 (sul Bollettino diocesano è riportata senza data), nella quale compare, oltre le ben 
note caratteristiche di santo della carità, dell’ospitalità, di operatore di pace, di penitente e 
di amante dell’Eucaristia, l’accenno alla sua opera di riformatore della vita ecclesiale e di 
laico impegnato. 
Vescovo  G iovann i  De  V ivo .  Per la sua attività di promozione della figura e del 
messaggio alluciano e per produzione letteraria supera di gran lunga tutti i predecessori. 
Oltre alle molteplici omelie in occasione della festa liturgica celebrata in cattedrale ogni 
anno – a partire dal 1994, nella domenica più vicina al 23 ottobre per la celebrazione dell’ini-
zio dell’anno pastorale –, dobbiamo a lui la pubblicazione di una lettera pastorale su 
sant’Allucio19, nella quale riassume il suo pensiero, ricco di spunti e suggestioni per l’attua-
lizzazione. 
 
 
Me todo log i a .  

Le indicazioni per l’approvazione del proprio del 1851 evidenziano come l’esemplarità 
di Allucio sia da leggersi nell’aspetto della carità verso il prossimo, proponendo, per la 
Messa, la Lettera agli Ebrei al capitolo 13, laddove si loda l’ospitalità, l’assistenza ai carce-
rati e a coloro che si trovano nella sofferenza. Per la lettura evangelica venne proposto il 
precetto dell’amore al capitolo 15 di Giovanni. 

A partire dai primi del Novecento, altri aspetti del carisma del Santo vengono messi in 
luce dal magistero episcopale, arricchendone lo spessore esemplare e adattandolo alle più 
profonde esigenze del mondo attuale. A questo punto si sentirebbe l’esigenza di più accurati 
studi, che è da augurarsi vengano presto intrapresi, per approfondire molti aspetti della litur-
gia e della devozione locali. 

Si è ritenuto importante raccogliere ed esaminare quanto detto sul Santo dai vari vescovi. 
La focalizzazione da loro espressa sui vari aspetti della vita e dell’opera di Allucio è testi-
monianza di una accurata riflessione pastorale che si è incentrata su ciò che, nel momento in 
cui fu proposta, parve più urgente mettere in luce e proporre ai fedeli come modello ed 
esempio.  
P rop r io  de l l a  Messa .     Nelle orazioni del proprio della Messa – completamente 
rinnovate – si è desiderato comunicare l’insegnamento della costituzione apostolica Lumen 
gentium sulla missione dei laici e sulla vocazione universale alla santità – segnatamente i 
capitoli IV e V –, tenendo presenti lo speciale carisma concesso ad Allucio e il valore esem-
plare del Santo per i battezzati di ogni tempo. 

L’orazione di Colletta e quella del Dopo la Comunione si richiamano a vicenda, chie-
dendo a Dio, in quest’ultima, in forma di supplica per ogni fedele, quanto nella Colletta 
viene predicato di Allucio. 
Lez iona r io  p rop r io .      Per le letture della Messa, si è cercato di contestualizzarle con 
maggiore precisione alla vita di Allucio. 

 
17  Per una attenta descrizione della ricognizione, cfr. Egisto CORTESI – Aristide PELLEGRINI, Una vita per la 

carità: s. Allucio da Pescia, Tipografia Elle Emme, Pieve a Nievole 1985; 20002, 101-127. 
18  Giovanni BIANCHI, Ottocentocinquanta anni dalla morte di s. Allucio, in «Bollettino diocesano, organo 

ufficiale della diocesi di Pescia», 18 (1985) nn. 11-12, 43*-44*. 
19  Giovanni DE VIVO, Lettera pastorale in occasione della elevazione di sant’Allucio a compatrono della 

Diocesi, in «Nuovo bollettino diocesano, edizione di Pescia» 1 (2000), n. 5, 5*-11*. 
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Il Vangelo è scelto da quello dell’evangelista Luca, basandosi sul fatto che la dedicazione 
della chiesetta e dello stesso ospedale di Campugliano era a San Luca evangelista. L’opzione 
della pagina delle Beatitudini – Luca 6,17-38 – è apparsa come più consona alla scelta di 
fondo, fatta in accordo con quanto sottolineato dai vescovi di Pescia, di evidenziare la laicità 
del Santo, oltre alla dedizione caritativa. Vista la lunghezza del brano, è stata proposta la 
possibilità della forma breve (Luca 6,17a.20-26.37-38). 

A partire da questo Vangelo è stata scelta una pagina dalla riflessione sapienziale – Sira-
cide 4,1-10 – sulla dimensione caritativa come espressione dell’essere figli di Dio, che 
consente un richiamo letterale con il Vangelo. 

Il Salmo interlezionario è il 40 (41), sulla benedizione dell’uomo che si prende cura del 
debole. 

Considerato che in diocesi è presente una chiesa parrocchiale dedicata a sant’Allucio e 
che ogni anno la festa viene celebrata con solennità in cattedrale per l’inizio dell’anno pa-
storale, è stata prevista la Seconda lettura, con la Prima lettera di san Pietro apostolo 4,7-11, 
in cui si parla dell’ospitalità. 

L i t u rg i a  de l l e  Ore .  G l i  I nn i .      Si sono mantenuti due inni diversi per Lodi e 
Vespri. La forma e il contenuto sono stati completamente rivisti per renderli più accessibili 
alla sensibilità attuale e facilitarne la celebrazione in canto. L’inno alle Lodi è di tenore più 
biografico, descrivendo in forma poetica le caratteristiche principali dell’opera di Allucio 
così come evidenziate dagli interventi del magistero episcopale e presenti nella Vita beati 
Alluccii20. L’inno ai Vespri – utilizzato anche per l’Ufficio delle letture – è di taglio più 
spirituale, cercando di rendere la dimensione interiore dell’esperienza di fede del Santo. 
Le  An t i fone .     Per Lodi le antifone ai salmi sono il risultato di un’armonizzazione 
tra il salmo a cui si riferiscono e le tematiche tipiche della vita di Allucio. Per Vespri esse 
hanno un carattere più biografico, mettendo in evidenza le caratteristiche che sono emergenti 
anche nel magistero episcopale. 

Le antifone ai cantici evangelici restano aderenti alla tematica del vangelo scelto per il 
lezionario proprio, sottolineando la dimensione della laicità profetica messa così bene in 
evidenza dagli scritti di mons. De Vivo nella sua lettera pastorale, ma presente anche nella 
lettera di mons. Bianchi. 
Le  l e t t u r e  de l l ’Uf f i c i o .        Esse sono state sostituite per essere più aderenti alle 
tematiche sottolineate dal magistero episcopale: l’ospitalità e la forza della testimonianza di 
vite plasmate dall’amore di Dio. La prima lettura viene ad essere perciò tratta dal capitolo 
12 della Lettera di san Paolo apostolo ai Romani; per la seconda lettura, fermo restando 
quanto gli scritti dei Padri siano da preferire21, si è scelto di ricorrere ad un estratto di una 
catechesi del papa san Paolo VI sull’amore concretamente vissuto da testimoni credibili, in 
considerazione del fatto che lo stesso Breviario romano in vigore più volte presenta gli in-
segnamenti di questo papa nella seconda lettura dell’Ufficio. 

Le letture brevi di Lodi e Vespri si soffermano sulla tematica della carità. 

Le  Invocaz ion i  e  l e  I n t e r ce s s ion i .         Questa è stata la parte forse più complessa 
da redigere. La scelta di rimandare al Comune dei santi, indiscutibilmente legittima anche 
per una celebrazione con il grado di Festa, è parsa riduttiva di fronte alla possibilità di inse-
rire nel proprio una maggiore quantità di riferimenti al magistero episcopale ed evidenziare 
con maggiore ricchezza le tematiche più strettamente legate ai documenti del Vaticano II, in 

 
20  SPICCIANI, Allucio da Pescia, op. cit. 
21  CEI, Principi e norme per la Liturgia delle Ore, op. cit., 159-165. 
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particolare alla Lumen gentium, là dove tratta in maniera così innovativa del posto dei laici 
nella missione della Chiesa. 

Nelle Invocazioni il riferimento è quello del magistero della Chiesa al più alto livello: 
nell’introduzione e nella prima parte delle formule di intenzione sono state usate con lar-
ghezza le eucologie presenti nella Preghiera eucaristica IV, per dare un segno evidente 
dell’amore profondo che legava Allucio all’Eucaristia ed esprimere il giusto senso di lode e 
di riconoscenza a Dio, come caratteristico delle preci di invocazione e di intercessione22. La 
seconda parte delle formule di intenzione è ispirata ai paragrafi della Lumen gentium rife-
rentisi alla missione dei laici, in particolare per illustrare l’ufficio profetico, sacerdotale e 
regale di ogni battezzato, spesso riportati alla lettera. 

Per le Intercessioni il criterio è stato quello di utilizzare largamente il magistero episco-
pale diocesano. 

 
I testi biblici della liturgia delle Ore – ad esclusione dei salmi e dei cantici evangelici a 

cui il Proprio rimanda – sono tratti dalla versione CEI del 2008. 
 

In questa redazione commentata del proprio della Festa di Sant’Allucio, il Proprio della 
Messa, il Lezionario e la Liturgia delle Ore vengono presentati con note esplicative dei ri-
ferimenti testuali, unitamente alla loro fonte, per facilitare la comprensione del senso della 
composizione. 

 
Me lod i e  pe r  l a  c e l eb raz ione  i n  c an to .          In questa parte vengono presentate 
le melodie per la celebrazione in canto della Liturgia delle Ore del Proprio di sant’Allucio, 
proponendo una selezione di melodie composte dal Maestro Dino Menichetti, che fu presbi-
tero del clero diocesano di Pescia e canonico primicerio del Capitolo della Cattedrale. 
Ricorrendo nel 2018 il centenario della nascita, l’utilizzo delle sue opere per la proposta del 
nuovo proprio di sant’Allucio vuole essere, nell’intenzione, un modesto riconoscimento al 
Maestro, che tanto ha contribuito – con tanti riconoscimenti a livello nazionale – al «decoro» 
della Liturgia23. 

La raccolta completa delle composizioni sacre di Dino Menichetti, consultata per lo 
studio e l’elaborazione di questa proposta musicale, è quella conservata presso l’Archivio 
capitolare di Pistoia – che ha gentilmente messo a disposizione i testi per la ricerca –, al 
quale don Dino ne fece dono, corredandola di un esatto catalogo cronologico, predisposto 
da lui stesso, come sempre «convinto di offrire un “servizio” sincero e devoto alla 
Liturgia»24. 

Di seguito vengono indicati i riferimenti ai testi musicali utilizzati. La forma in canto 
viene proposta in maniera completa solo per Lodi mattutine e Vespri, «cardini 
dell’Ufficio»25; per le altre Ore è possibile usare, con la dovuta discrezione, quanto indicato 
per le Ore maggiori. 

Con la sigla CDM (Catalogo Dino Menichetti) si intende il catalogo completo delle opere 
sacre del Menichetti redatto da lui stesso in ordine cronologico e conservato presso 
l’Archivio capitolare di Pistoia. 

 
22  Ivi, 185. 
23 Dalla Presentazione, in Dino MENICHETTI, Vespri delle Solennità e dei Comuni, Elledici, Leumann (TO) 

1984. 
24 Biglietto dattiloscritto datato 15 giugno 1987 e firmato di suo pugno apposto al quinto raccoglitore. 
25 CEI, Principi e norme per la Liturgia delle Ore, op. cit., n. 272. 
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A scopo divulgativo e per facilitare l’apprendimento delle melodie anche a coloro che 
non avessero le competenze necessarie per farlo, a corredo di questo lavoro viene aggiunto 
un Compact Disc esemplificativo con la riproduzione in canto dell’intera ufficiatura. 
I n t roduz ione  a l l e  Ore .    Dino MENICHETTI, Vespri delle Solennità e dei Comuni, 
1984, 3 [CDM 130] (cfr. n. 22). 
I nn i .  Per gli inni la scelta non ha potuto orientarsi al Comune dei santi per ragioni di 
metrica. La melodia dell’inno delle Lodi mattutine è quella di O Trinità beata, in Dino 
MENICHETTI, Inni per la settimana del Tempo ordinario, Maurri, Firenze 1978, 4 [CDM 98]; 
per l’inno dei Vespri quella di Gerusalemme nuova, in Dino MENICHETTI, 3 inni della 
Liturgia delle Ore, inserto al «Bollettino ceciliano» 1979, 3 [CDM 108]. 
An t i fone  a i  s a lmi ,  a i  c an t i c i  evange l i c i  e  r e sponso r io  b r eve .      Sono 
presi tutti dal Comune dei santi e delle sante, i n  MENICHETTI, Vespri delle Solennità e dei 
Comuni, 58-59 (op. cit.). 
R i t o rne l l o  a l l e  I nvocaz ion i  e  I n t e r ce s s ion i .  Si è voluto dare la possibilità 
– là dove si intenda sfruttare a pieno la libertà espressiva consentita dalle norme 
liturgiche26 – di far partecipare l’assemblea con il canto anche alle Invocazione e alle 
Intercessioni, proponendo un modulo per il ritornello; per mantenere una uniformità di stile, 
viene qui utilizzata la melodia prevista per il versetto del Responsorio breve. 
Pad re  nos t ro .  È la melodia riportata dal Messale romano del 1983, presentata con 
l’accompagnamento scritto dal Maestro, tratta dalla seconda edizione riveduta e ampliata 
con l’inserimento di altre melodie per il Rito della Messa: Dino MENICHETTI, Canti 
dell’assemblea nel rito della Messa, EDB, Bologna 19852, 6 [CDM 106]. 
Oraz ione .  Il modulo è quello adottato dal Messale nella Prima melodia per il rito della 
Messa, in CEI, Messale romano, Libreria editrice vaticana, Roma 1973; 19832, 1056, il cui 
autore è però il Mº Valentino Donella27. Si è infatti ritenuto più opportuno – da un punto di 
vista pastorale e liturgico – mantenere la melodia ormai entrata in uso corrente nella 
celebrazione in canto delle parti proprie della Messa, che operare una scelta più filologica 
ma, certamente, più soggetta a difficoltà esecutive a causa della inusualità. 
 
 
P roge t t o  i conog ra f i co  

In questo lavoro, per molteplici motivi riepilogativo di quanto esistente sul culto di 
sant’Allucio, è parso opportuno inserire anche le immagini che la devozione e le esigenze 
liturgiche hanno prodotto nel corso dei secoli28 fino a quelle più recenti. Non sono tante, ma 
testimoniano una attenzione crescente nei confronti del Santo, nonostante il trascorrere dei 
secoli. 

Le immagini riportate sono quasi tutte quelle conosciute, alcune riprodotte per la prima 
volta; di alcune sono state aggiornate le informazioni in base alle nuove acquisizioni in ma-
teria. 

 
26   Ivi, n. 193. 
27 Cfr. la nota redatta dal Mº Menichetti nella Presentazione in Dino MENICHETTI, Canti dell’assemblea nel 

rito della Messa, EDB, Bologna 19852 
28  Paolo VITALI, Iconografia di Allucio da Pescia. Un’ipotesi di ricostruzione visiva attraverso le fonti agio-

grafiche, in Amleto SPICCIANI (a cura di), Guadi della Cassia. Terre di confine tra Lucca e granducato di 
Toscana, Edizioni ETS, Pisa 2004. 
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Nella pubblicazione vengono disposte a divisione delle varie sezioni come tavole fuori 
testo. 
 

 
5 novembre 2018, Tutti i santi delle diocesi di Toscana.





Tavola II:  Romano Stefanelli, Sant’Allucio, 1984, olio su tela (cm. 150x280), Pescia, Chiesa 
  cattedrale.
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23 ottobre  SANT’ALLUCIO29 

Laico, patrono secondario della diocesi di Pescia 
 
FESTA 
 
 

Allucio nacque nella seconda metà del secolo XI. In Campugliano, nel 
Campo di Pescia, restaurò e ampliò l’ospedale dei Santi Luca evangelista ed 
Ercolano martire, nel quale riunì un gruppo di uomini che, per amore di Dio, 
servissero i poveri e i viandanti. Costruì inoltre ospedali e chiese nella zona 
dell’Arno e della vicina Lucchesia. Compose una pericolosa discordia fra Ra-
venna e Faenza e liberò, con la sua fama di santità, prigionieri di guerra. Nella 
sua opera collaborò con i vescovi locali da cui era sinceramente stimato; visse 
nella penitenza e nella devozione eucaristica. 

Morì il 23 ottobre 1134 a Campugliano e fu sepolto nel cimitero comune.  
Le sue reliquie sono venerate nella chiesa cattedrale di Pescia dal 1793. 

 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO Gal 2,10 

Gli apostoli ci pregarono di ricordarci dei poveri, ed è quello 
che mi sono preoccupato di fare. 
 
Si dice il Gloria. 
 
COLLETTA 
O Dio,  
che chiami tutti a partecipare  
all’opera di salvezza del tuo Figlio30,  
e in sant’Allucio hai dato alla Chiesa  
una immagine viva del tuo amore,  
fa’ che, vivificati dallo Spirito,  
partecipiamo attivamente alla edificazione  
di un mondo più giusto e fraterno31. 
Per il nostro Signore. 
 
 

 
29  La specificazione geografica “da Pescia”, come universalmente riportato dalle fonti, venne cancellata in fase di revi-

sione del proprio nel 1966 dalla Sacra congregazione per i sacramenti e il culto divino (cfr. n. 5). Sembrerebbe, 
tuttavia, opportuna l’indicazione “da Campugliano”, così come appare nel Martirologio romano, in quanto renderebbe 
maggior merito all’istituzione ospedaliera, originario centro dell’attività del Santo. 

30  CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium [LG], nn. 39-41. 
31  LG 35 §4. 
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SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, 
l’offerta del nostro sacrificio, 
e come ti fu gradita la vita di carità  
di sant’Allucio, nostro patrono, 
concedi che l’impegno dei tuoi figli nel mondo  
produca frutti sempre più abbondanti32 dello Spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
Prefazio dei santi. 

 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 2Cor 9,7 

Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, 
che in sant’Allucio hai dato alla nostra Chiesa  
un vero apostolo dell’Eucaristia33, 
fa’ che la partecipazione a questa mensa, 
memoriale della passione del tuo Figlio, 
nutra sempre in noi il desiderio di essere nel mondo  
immagine del tuo amore misericordioso34. 
Per Cristo nostro Signore. 

 

 
32 LG 34 §2. 
33 SIMONETTI, Lettera, op. cit., 8. 
34 LG 33 §2; 42 §1. 





Tavola III:  Claudio Stefanelli, Sant’Allucio accoglie i pellegrini, 1994, acrilico su tavola 
  (cm 113x204), Pescia, Istituto Don Bosco, cappella.
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SANT’ALLUCIO
patrono secondario della diocesi di Pescia 

Festa 

PRIMA LETTURA
Sii come un padre per gli orfani,
sarai come un fi glio dell’Altissimo.

Dal libro del Siracide
4,1-10

F
 iglio, non rifi utare al povero il necessario per la vita, 
 non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi. 
 Non rattristare chi ha fame,
 non esasperare chi è in diffi coltà.

Non turbare un cuore già esasperato,
non negare un dono al bisognoso.
Non respingere la supplica del povero,
non distogliere lo sguardo dall’indigente.
Da chi ti chiede non distogliere lo sguardo,
non dare a lui l’occasione di maledirti,
perché se egli ti maledice nell’amarezza del cuore,
il suo creatore ne esaudirà la preghiera.
Fatti amare dalla comunità
e davanti a un grande abbassa il capo.
Porgi il tuo orecchio al povero 
rendigli un saluto di pace con mitezza.
Strappa l’oppresso dal potere dell’oppressore
e non essere meschino quando giudichi.
Sii come un padre per gli orfani,
come un marito per la loro madre:
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sarai come un fi glio dell’Altissimo,
ed egli ti amerà più di tua madre.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 40 (41)

Q..    Beato l’uomo che ha cura del debole.

Nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Il Signore veglierà su di lui,
lo farà vivere beato sulla terra,
non lo abbandonerà in preda ai nemici.   Q.. 

Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 
tu lo assisti quando giace ammalato.
Io ho detto: «Pietà di me, Signore,
guariscimi: contro di te ho peccato».  Q.. 

Da questo saprò che tu mi vuoi bene:
se non trionfa su di me il mio nemico. 
Per la mia integrità tu mi sostieni
e mi fai stare alla tua presenza per sempre.  Q.. 

Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele,
da sempre e per sempre. Amen, amen.  Q.. 
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Quando questa ricorrenza viene celebrata come solennità, si aggiunge la Seconda 
lettura come di seguito riportato.

SECONDA LETTURA 
Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri. 
 

Dalla prima lettera di San Pietro apostolo
4,7-11

F
 ratelli, la fi ne di tutte le cose è vicina. Siate dunque 
 moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera.
 Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché 
 la carità copre una moltitudine di peccati.

Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Cia-
scuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, 
come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio.
Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita un uffi cio, lo 
compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorifi cato 
Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la 
potenza nei secoli dei secoli. Amen!

Parola di Dio.
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CANTO AL VANGELO
Mt 5,7.9

Q. Alleluia, alleluia.

Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.

Q. Alleluia.

VANGELO
La vostra ricompensa sarà grande
e sarete fi gli dell’Altissimo.

Dal Vangelo secondo Luca
6,17-38

I
 n quel tempo, disceso [Gesù insieme agli aposto-
 li], si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 
 folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente 
 da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale
 di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascol-
 tarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche

 quelli che erano tormentati da spiriti impuri 

+

venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui 
usciva una forza che guariva tutti.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:

 « Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
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Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno 
al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti.
Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano,  benedite coloro che vi maledico-
no, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote 
sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non 
rifi utare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende 
le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene 
a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate 
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nul-
la, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete fi gli dell’Altissimo, 
perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
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Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sare-
te condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: 
una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato 
a voi in cambio ».

Parola del Signore.

Forma breve:
La vostra ricompensa sarà grande
e sarete fi gli dell’Altissimo.

Dal Vangelo secondo Luca
6,17a.20-26.31-36

I
 n quel tempo, disceso [Gesù insieme agli apostoli], 
 si fermò in un luogo pianeggiante. 
 Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:

 « Beati voi, poveri,
 perché vostro è il regno di Dio.
 Beati voi, che ora avete fame,

perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno 

+
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al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.

Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti.

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene 
a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate 
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nul-
la, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete fi gli dell’Altissimo, 
perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso ».

Parola del Signore.







Tavola IV:  Ezio Giovannozzi, Assunzione della Vergine fra i santi Allucio e Dorotea, 1934, vetrata 
  (cm. 220x410),  Pescia, Cattedrale di Santa Maria Assunta.
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23 ottobre 
 

SANT’ALLUCIO, 
PATRONO SECONDARIO DELLA 

DIOCESI DI PESCIA 
Festa 

 
 

Allucio nacque nella seconda metà del se-
colo XI. In Campugliano, nel Campo di Pescia, 
restaurò e ampliò l’ospedale dei Santi Luca 
evangelista ed Ercolano martire, nel quale riunì 
un gruppo di uomini con i quali, per amore di 
Dio, si mise a servizio dei poveri e dei viandanti. 
Costruì inoltre ospedali e chiese nella zona 
dell’Arno e della vicina Lucchesia. Compose 
una pericolosa discordia fra Ravenna e Faenza 
e liberò, con la sua fama di santità, prigionieri 
di guerra. Collaborò con i vescovi locali da cui 
era sinceramente stimato; visse nella penitenza 
e nella devozione eucaristica. 

Morì il 23 ottobre 1134 a Campugliano e fu 
sepolto nel cimitero comune. Le sue reliquie 
sono venerate nella chiesa cattedrale di Pescia 
dal 1793. 
 
 
Nelle chiese dedicate a Sant’Allucio, la ricor-
renza si celebra come solennità35: per i Primi 
vespri, Inno e Orazione sono propri; il resto dai 
Primi vespri del Comune dei Santi: della carità. 
 
Dal Comune dei santi eccetto quanto segue. 
 

INVITATORIO 

Signore, apri le mie labbra. 

Ant. Allucio, uomo di pace36, 
 hai adorato37 il Signore della vita. 

Salmo invitatorio come nell’Ordinario. 

  

 
35  La dedicazione della chiesa parrocchiale di Santa Lucia Uzzanese, con la riedificazione del 2012, è passata da “S. 

Lucia v. m.” a “Santi Lucia v. m. e Allucio”. 
36  L’espressione «uomo di pace» è tratta da CEI, Martirologio romano, op. cit., 7. 
37  Cfr. Sal 95(94),6. 
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Ufficio delle letture 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. 
Come era nel principio. Alleluia. 
 
Questa introduzione si omette quando si comincia 
l’Ufficio con l’Invitatorio. 
 
 
INNO 

Con multiformi doni 
tu, Spirito Paràclito, 
fai ricca la tua Chiesa 
per costruire il Regno. 

Arso di santo Fuoco, 
trovò Allucio un segno 
che diede alla sua vita 
il senso e l’armonia. 

E nel Pane spezzato  
vide unità di vita: 
il Mistero adorato, 
il pane dato al povero, 

passione per amare 
con forza creativa38, 
lasciandoci un esempio 
perché guardiamo a lui. 

A te, Padre, sia gloria  
e al Figlio che nel Dono39 
ci rende figli amati, 
fratelli nella fede. Amen. 

 
Oppure Uniamoci, o fratelli dal Comune dei santi o 
un altro inno o canto adatto approvato dall’autorità 
ecclesiastica. 

 
Antifone e salmi dal Comune dei santi. 

 
 
V. Hai proclamato le opere del Signore. 
R. Soccorrendo i poveri e servendo i pelle-
grini40. 
 

 
38  Per la creatività dell’amore dei santi, cfr. Giovanni DE VIVO, Lettera introduttiva, in CORTESI – PELLEGRINI, Un santo 

per la carità, op. cit., 8. 
39  Per l’appellativo “Dono”, con il quale qui si indica lo Spirito Santo, si prenda in considerazione il De Trinitate nel 

quale Ilario di Poitiers, dopo aver enunciato la perfetta eguaglianza delle Persone divine – nel cui nome il Signore 
diede il comandamento di battezzare tutte le genti –, ne esprime le caratteristiche di ciascuno indicando l’essere autore 
di tutte le cose per il Padre, l’essere l’unigenito per il Figlio e l’essere dono per lo Spirito Santo (Lib. 2, 1, 33. 35; PL 
10, 50-51. 73-75: «Baptizare jussit in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti id est, in confessione et auctoris, et 
unigeniti, et in doni»). 

40  L’espressione «Soccorrendo i poveri e servendo i pellegrini» è tratta da CEI, Martirologio romano, op. cit., 7. 
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PRIMA LETTURA 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo  
ai Romani   12,1-21 

Condividete le necessità dei santi; siate 
premurosi nell’ospitalità. 

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericor-
dia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale. Non conformatevi a questo 
mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. 

Per la grazia che mi è stata data, io dico a 
ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto 
conviene, ma valutatevi in modo saggio e giu-
sto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio 
gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo ab-
biamo molte membra e queste membra non 
hanno tutte la medesima funzione, così anche 
noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in 
Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo mem-
bra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi 
secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha 
il dono della profezia la eserciti secondo ciò che 
detta la fede; chi ha un ministero attenda al mi-
nistero; chi insegna si dedichi all’insegnamento; 
chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi dona, 
lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda 
con diligenza; chi fa opere di misericordia, le 
compia con gioia. 

La carità non sia ipocrita: detestate il male, 
attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vi-
cenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate 
invece ferventi nello spirito; servite il Signore. 
Siate lieti nella speranza, costanti nella tribola-
zione, perseveranti nella preghiera. Condividete 
le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospi-
talità. 

Benedite coloro che vi perseguitano, bene-
dite e non maledite. Rallegratevi con quelli che 
sono nella gioia; piangete con quelli che sono 
nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli 
uni verso gli altri; non nutrite desideri di gran-
dezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non 
stimatevi sapienti da voi stessi. 

Non rendete a nessuno male per male. Cer-
cate di compiere il bene davanti a tutti gli 
uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, 
vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da 
voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira di-
vina. Sta scritto infatti: Spetta a me fare 
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giustizia, io darò a ciascuno il suo, dice il Si-
gnore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, 
dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: fa-
cendo questo, infatti, accumulerai carboni 
ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere 
dal male, ma vinci il male con il bene. 

 
 
RESPONSORIO Cfr. Rm 12,10.16 Sal 133,1 

R. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda. * Ecco, 
com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano 
insieme! 
V. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso 
gli altri; 
R. Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli 
vivano insieme! 
 
 
 
SECONDA LETTURA 

Dalle «Catechesi» di san Paolo VI, papa  

(Paolo VI, Udienza generale 20 settembre 1972) 

Tutta la vita diventa amore. Amore vero, amore 
puro, amore forte, amore felice. 

Ci si presenta una formidabile questione: 
sappiamo noi veramente che cosa è l’amore? 
Non è questa parola fra quelle più usate, e per-
ciò fra le più difficili a definirsi? Fra quelle 
polivalenti nei significati, a cui è attribuita? 
Non è fra le più equivoche, perfino fra le più su-
blimate e le più degradate. 

Come praticheremo questo fondamentale 
precetto dell’amore di Dio e del prossimo, se il 
vocabolo stesso non ci aiuta ad un’esatta inter-
pretazione del suo significato? Ecco: dovremo 
innanzi tutto procurare d’avere le idee chiare.  

L’amore vero è l’atto cosciente e volontario 
verso il bene. La natura ci aiuta a dirigerci verso 
il bene; l’inclinazione, amore istintivo e sensi-
tivo, si fa atto di volontà; diventa vero amore; si 
tratta allora d’una duplice operazione: la scelta 
e la forza. Dobbiamo scegliere (in ordine inten-
tionis) il sommo Bene, quello che solo e davvero 
è proporzionato all’insaziabile ampiezza del no-
stro potere di desiderare e di amare; e poi 
dobbiamo far convergere tutte le nostre forze 
spirituali e sentimentali verso il Bene supremo 
ch’è Dio. E da questo compimento del primis-
simo dovere, lo sforzo composito d’intelligenza 
e di volontà, che fissa in Dio, Lui stesso Amore 
supremo, la nostra gravitazione morale, anzi 
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trae da Lui la nostra energia operativa, deriva la 
capacità di compiere ogni altro dovere (ordo 
executionis), che si pianifica su quel primo e as-
sume la sua onestà, la sua dignità, la sua forma 
di conversazione della creatura col Creatore, 
del figlio col Padre (cfr. S. Tommaso, Summa, 
I-IIæ, 1,4). 

Tutta la vita diventa amore. Amore vero, 
amore puro, amore forte, amore felice. E a que-
sta prima dilezione, ch’è religiosa, come vedete, 
e non può essere altrimenti, è connessa la se-
conda, la dilezione del prossimo, sia come scala 
per salire all’amor di Dio (cfr. Agostino, Tratt. 
su Gv, 17,8), sia come motivo per applicare l’at-
tività propria a servizio e a beneficio del 
prossimo (cfr. Rm 13,8-10; 1Tm 1,5). 

Se noi, noi cristiani avessimo compreso que-
sto vangelo dell’amore, la sua legge, la sua 
necessità, la sua fecondità, la sua attualità, non 
ci lasceremmo sorprendere dal dubbio che il 
cristianesimo, la nostra fede (cfr. Gal 5,6) sia in-
capace a risolvere nella giustizia e nella pace le 
questioni sociali, ma che occorra attingere que-
sta capacità al materialismo economico, 
all’odio di classe e alla lotta civile, col pericolo 
di affogare la nostra professione cristiana nelle 
ideologie di chi la combatte e di dare alle que-
stioni umane soluzioni amare, illusorie e 
fors’anche alla fine antisociali e antiumane. 

Ritorna alla memoria ed al cuore l’inno di S. 
Paolo alla carità: «Quando pure io parlassi le 
lingue degli uomini e degli angeli, se non ho la 
carità, sono solo un bronzo sonante, o un cem-
balo stonato… La carità è paziente, è benigna; 
non è invidiosa, non si vanta, … La carità non 
viene mai meno…» (1Cor 13). 

La carità, ecco la sintesi della nostra vita 
morale. Pensiamoci. 
 
 
RESPONSORIO Cfr. 1Pt 4,10 
R. Ciascuno metta a servizio degli altri il dono 
ricevuto, come buoni amministratori della mul-
tiforme grazia di Dio * perché in tutto sia 
glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. 
V. Conservate tra voi una carità fervente; la ca-
rità, infatti, copre una moltitudine di peccati; 
R. perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo 
di Gesù Cristo. 
 
INNO Te Deum. 
 
 
Orazione come alle Lodi mattutine. 
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Lodi mattutine 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. 
Come era nel principio. Alleluia. 
 
 
INNO 

Tu con paterno amore, 
Dio provvidente e buono, 
vegli sulla tua Chiesa 
perché nulla le manchi. 
 
A questo nostro popolo, 
in giorni duri e ostili, 
donasti sant’Allucio 
patrono e testimone. 
 
Nutrito nei digiuni 
solo del Pane vivo, 
si fece servitore 
dell’umile viatore. 
 
Pronto a portare pace, 
prossimo del povero, 
con pii fratelli visse 
la carità del Cristo. 
 
A te, Padre, sia gloria  
e al Figlio che nel Dono 
ci rende figli amati, 
fratelli nella fede. Amen. 

 
 
 
Oppure O Cristo, Verbo del Padre dal Comune 
dei santi o un altro inno o canto adatto appro-
vato dall’autorità ecclesiastica. 
 
 
 
1 ant. Nelle molte veglie, dissetò Allucio  
 l’anima sua alle sorgenti della vita. 
 
 Salmi e cantico della dom. I sett. 
 
2 ant. Il Padre buono nei Cieli 
 è stato benedetto, 
 o Allucio, per le tue opere. 
 
3 ant. Umile e povero tra gli ultimi in terra, 
 Dio ti ha premiato 
 con la corona della vittoria nei Cieli. 
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LETTURA BREVE   Eb 13,1-3 

L’amore fraterno resti saldo. Non dimenti-
cate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza 
saperlo hanno accolto degli angeli. Ricordatevi 
dei carcerati, come se foste loro compagni di 
carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché 
anche voi avete un corpo. 

 
RESPONSORIO BREVE41 

R. Una luce si è levata per il giusto, * gioia per i 
retti di cuore. 
Una luce si è levata per il giusto, * gioia per i 
retti di cuore. 
V. Rallegratevi, giusti, nel Signore.  
Gioia per i retti di cuore. 
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo. 
Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti 
di cuore. 
 
 
Ant. al Ben.  Operatore di pace42, sei stato in 
terra vero figlio di Dio. 
 
 
INVOCAZIONI43 

Noi ti lodiamo, Padre santo, per la tua gran-
dezza: tu hai fatto ogni cosa con sapienza e 
amore e ci chiami a manifestare al mondo 
la tua misericordia attraverso la nostra vita 
di fede, speranza e carità44:  

 Fa’ che siamo, Signore, fermento del tuo  
Regno. 

O Dio, che in sant’Allucio ci hai donato un testi-
mone esemplare dell’impegno dei laici nel 
mondo, 

— fa’ che siamo testimoni della vita del Si-
gnore Gesù e un segno del Dio vivo45. 

Padre santo, hai tanto amato il mondo da man-
dare a noi il tuo unico Figlio come 
salvatore46, 

 
41  Cfr. Sal 97(96); 32(31). 
42  Vita Alluccii, op. cit., 178-179. 
43  Le Invocazioni sono modellate sulle eucologie presenti nella Preghiera eucaristica IV e ispirate alla descrizione 

dell’operato dei laici nel cap. IV della Lumen gentium in riferimento al servizio sacerdotale, profetico e regale (LG 
34, 36, 38). 

44  Preghiera eucaristica IV e LG 31. 
45  LG 38. 
46  Preghiera eucaristica IV. 
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— dona al tuo popolo il coraggio profetico di 
una vita di radicale adesione al vangelo. 

O Signore, che hai mandato lo Spirito Santo a 
perfezionare l’opera del tuo Figlio nel 
mondo47, 

— disponi i nostri cuori a servire il Cristo an-
che nei poveri e negli emarginati, con 
umiltà e pazienza48. 

O Signore, che attraverso il Battesimo hai con-
giunto le nostre vite a quella del Cristo tuo 
Figlio e alla sua missione di salvezza49, 

— concedi a tutti i battezzati che ti adorano in 
Spirito e verità, di operare santamente per 
consacrare l’intero mondo a te50. 

 
Padre nostro. 
 
ORAZIONE 

O Dio, che chiami tutti a partecipare 
all’opera di salvezza del tuo Figlio, e in sant’Al-
lucio hai dato alla Chiesa una immagine viva 
del tuo amore, fa’ che, vivificati dallo Spirito, 
partecipiamo attivamente alla edificazione di 
un mondo più giusto e fraterno.  
Per il nostro Signore. 
 
 
 

Ora media 
 
Antifone e salmi dal giorno del salterio, lettura 
breve dal Comune dei santi, orazione come alle 
Lodi mattutine. 

 
 
 

Vespri 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. 
Come era nel principio. Alleluia. 

 
INNO 

Con multiformi doni 
tu, Spirito Paràclito, 
fai ricca la tua Chiesa 
per costruire il Regno. 

Arso di santo Fuoco, 
trovò Allucio un segno 

 
47  Idem. 
48  LG 36. 
49  LG 34 §2. 
50  LG 34. 
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che diede alla sua vita 
il senso e l’armonia. 

E nel Pane spezzato 
vide unità di vita: 
il Mistero adorato, 
il pane dato al povero, 

passione per amare 
con forza creativa, 
lasciandoci un esempio 
perché guardiamo a lui. 

A te, Padre, sia gloria 
e al Figlio che nel Dono 
ci rende figli amati, 
fratelli nella fede. Amen. 

 
Oppure Gesù, premio e corona dal Comune dei santi 
o un altro inno o canto adatto approvato 
dall’autorità ecclesiastica. 
 
1 ant. Allucio, attingesti dal Battesimo  
  la grazia per esser luce e sale della terra. 
 
  Salmi e cantico dal Comune dei santi. 
 
2 ant. Ponti e ospedali tu costruisti, Allucio, 
  provvedendo ad ogni necessità. 
 
3 ant. Nel pane eucaristico sperimentasti  
  il dono di Gesù ai suoi amici  
  e seguisti, generoso, il suo esempio. 
 
 
LETTURA BREVE 1Ts 5,14-22 

Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è indi-
sciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, 
sostenete chi è debole, siate magnanimi con 
tutti. Badate che nessuno renda male per male 
ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e 
con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrot-
tamente, in ogni cosa rendete grazie: questa 
infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 
voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le 
profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono. Astenetevi da ogni specie di male. 
 
 
RESPONSORIO BREVE51 
R. Vigilate, state saldi nella fede. * Tutto si faccia 
tra voi nella carità. 
Vigilate, state saldi nella fede. * Tutto si faccia tra 
voi nella carità. 

 
51  Cfr. 1 Cor 16,13-14; Rm 15,7. 
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V. Accoglietevi gli uni gli altri. 
Tutto si faccia tra voi nella carità. 
      Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Vigilate, state saldi nella fede. Tutto si faccia tra 
voi nella carità. 
 
Ant. al Magn.  Allucio, la tua vita beata fu profe-
zia della bontà del Padre. 
 
INTERCESSIONI52 
Al termine di questo giorno, rivolgiamoci a Dio, 

ringraziandolo per tutti i benefici concessi e 
per il bene di cui ci ha reso capaci. 

 Benedici la tua Chiesa, Signore. 

L’amore verso tuo Figlio ha reso Allucio vero apo-
stolo dell’Eucaristia53, 

— concedi che la nostra Chiesa che è in Pescia 
viva sempre nel dono gratuito di sé. 

Il tuo santo Spirito gli ha dato occhi per vedere le 
necessità dei fratelli54, 

— da’ a noi un cuore accogliente, pronto 
all’ospitalità e al servizio dei bisognosi55. 

Mosso dalla carità, si adoperò per la pacifica-
zione, 

— fa’ che sappiamo essere promotori di vie di 
pace per la soluzione dei conflitti sociali. 

L’ornamento più bello della storia di un popolo 
sono quei santi che furono figli della stessa 
terra56, 

— la memoria della loro testimonianza sia di 
fermento per nuove vocazioni in ogni stato 
di vita. 

Signore, che hai premiato Allucio con la corona 
di gloria, 

— dona a tutti i defunti di partecipare alla luce 
che non tramonta. 

 
Padre nostro. 

Orazione come alle Lodi mattutine. 

 
52  Le Intercessioni fanno tesoro del magistero dei vescovi della diocesi di Pescia i quali, nei loro scritti, hanno messo in 

luce vari aspetti della vita del Santo, ritenendoli meritevoli di essere proposti al popolo di Dio come esempio di vita 
evangelica. 

53  SIMONETTI, Lettera, op. cit., 8. 
54  DE VIVO, Lettera pastorale su Allucio, op. cit., 9. 
55  DE VIVO, Idem. 
56  SIMONETTI, Lettera, op. cit., 8. 





Tavola V: Felice Arrigoni, Allucio da Pescia, 1766, incisione su rame.
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In copertina:

Angelo Fassina, Sant’Allucio, 2011, vetrata (cm. 270x315),  Uzzano, Chiesa dei Santi Lucia v.m. e 
Allucio.


