
Santa Lutgarda
Episodi di mistica e di ascesi spirituale

APPARIZIONE DEL PAPA INNOCENZO III
Il giorno della sua morte, o poco dopo, il 
papa Innocenzo III apparve a Santa 
Lutgarda di Aywieres, in Belgio. Santa 
Lutgarda è considerata una delle grandi 
mistiche del XIII secolo, nota per i “suoi” 
miracoli, le visioni, la levitazione e lo 
straordinario talento per l’insegnamento.
Quando papa Innocenzo le apparve, la 
ringraziò per le preghiere offerte durante la 
sua vita e spiegò di non essere andato 
direttamente in cielo: era in Purgatorio a 
purificarsi per tre mancanze specifiche che 
aveva commesso in vita.

Innocenzo chiese che Santa Lutgarda 
pregasse per lui, e sul Purgatorio disse:

“Quanto è terribile! E durerà per secoli, a 
meno che voi non mi soccorriate. In nome 
di Maria, che mi ottenne il favore di venire 
a pregarvi, aiutatemi!” 
[http://it.aleteia.org/2015/11/04/papa-
innocenzo-iii-purgatorio-apparizione-santa-
lutgarda-aywieres/ (accesso: 24 marzo 

2017].

APPARIZIONE DI PADRE GIORDANO
Monaca da ormai quarantʼanni, sia per lʼetà che per le molte lacrime, era diventata 
cieca. La vigilia di Natale le apparve il beato padre Giordano, col quale da vivo era 
stata in relazione e gli si era affezionata. La cosa si svolse così. Era stata in 
preghiera dallʼora di prima fino allʼora di sesta; ma, sentendosi infervorata come al 
solito, cominciò a stancarsi e proruppe in queste parole: “O buon Signore, cosa mi 
succede oggi? Certo, se io avessi in cielo o in terra qualche buon amico che 
pregasse per me, non proverei questa aridità di cuore”. Mentre piangendo si 
lamentava in questo modo, le apparve improvvisamente davanti agli occhi della 
mente un frate così splendente e circonfuso di gloria, da non riconoscerlo; per cui, 
stupefatta, gli chiese chi fosse. Gli rispose: “ Io sono fra Giordano, un tempo 
Maestro dellʼOrdine dei predicatori. Ora sono passato da questo mondo alla gloria e
sono esaltato nel coro degli Apostoli e dei profeti. Sono stato mandato a te per 
consolarti in questa graditissima festa. Stai tranquilla, perché prossimamente sarai 
coronata dal Signore. Non tralasciare, però di dire, fino alla fine, il salmo Deus 



miserereatur nostri – Dio abbia pietà di noi con la preghiera allo Spirito Santo, che,
su mia richiesa, hai promesso di recitare per il nostro Ordine”. Detto questo, sparì, 
lasciandola in tanta consolazione quanta mai ne aveva provata in vita sua. La stessa
cosa il venerabile padre la rivelò, sebbene in maniera diversa, anche a un frate 
dellʼOrdine, svelando anche a lui di trovarsi in cielo in compagnia degli spiriti più 
eletti. Ma tutto questo è raccontato dettagliatamente nella vita della santa [P. 
LIPPINI (a cura di), Storie e leggende medievali. Le “Vitae Fratrum” di Geraldo 
di Frachet o.p., Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1988, pp. 186-187].

***

  La Vita di Santa Lutgarda venne redatta, in meno di due anni dalla sua morte, da 
uno dei suoi familiari. Inoltre, nel 1254, la prima stesura della vita di Lutgarda, fu 
cambiata, grazie all’intervento di Fra Bernardo, noto penitenziere di Innocenzo IV, 
e, anche lui, parente della Beata. La storia della sua vita ebbe, subito, parecchio 
successo, a giudicare, senzʼaltro, dalle varie versioni popolari fiamminghe che sono
state consegnate alle stampe e alla intensa comunicazione orale, prolungate nel 
tempo e delle quali particolarmente vanno ricordate quella di Guglielmo 
d’Afflighem e di Gerardo. 
   Nata a Tongres, a dodici anni, entrò fra le Benedettine di S. Caterina a Saint-
Trond. Eletta priora, nel giorno stesso della nomina lasciò il suo monastero per 
raggiungere Aywières, comunità di lingua francese, dove Lutgarda si ostinò a 
parlare fiammingo, anche se, quasi sicuramente, si pensa che abbia fatto delle soste 
nelle comunità di Awirs (presso Liegi) e di Lillois, prima di arrivare ad Aywières. 
Lutgarda può essere inserita in quel gruppo di pie donne del XIII secolo, che 
condussero un’esistenza mistica piuttosto eccezionale. Fu particolarmente 
soggiogata dalla visione del Sacro Cuore di Gesù, che le concesse apparizioni e 
incontri di pregnante commozione. Ella si sottopose ad un regime di eccessiva 
austerità, e operò con estrema determinazione alla conversione degli albigesi, come
di alcuni signori della regione e d’ogni povero peccatore, che frequentasse quei 
dintorni. Avrebbe, così come vuole la credenza popolare, ottenuto guarigioni 
miracolose grazie all’intercessione delle sante anime del Purgatorio. Divenuta 
cieca, visse ancora per undici anni, esercitando un non peregrino influsso benefico 
sui devoti del suo tempo. Il 4 dicembre 1796 la comunità a lei devota, per sfuggire 
alle conseguenze della Rivoluzione, si rifugiò a Ittre portando con sé le preziose 
reliquie della Santa. Nel 1870 queste preziose spoglie divennero proprietà della 
chiesa parrocchiale, per passare, sette anni dopo, a Basittre, dove tuttora sono 
custodite.


