Nome: San Pietro Nolasco
Titolo: Fondatore dei Mercedari
Nascita: anno 1189, Carcassone (Francia)
Morte: 25 dicembre 1256, Barcellona
Ricorrenza: 6 maggio
Tipologia: Commemorazione

S. Pietro Nolasco nacque da nobile famiglia a Recaud presso Carcassone in Francia l'anno 1189 e, fin da
fanciullo si dis nse per la singolare carità che aveva verso il prossimo. Si ebbe un presagio di queste virtù
allorchè, piangendo ancor bambino nella culla, uno sciame d'api volò sopra di lui e costruì un favo di miele
nella sua destra. Fu allevato nella casa paterna con molte cure, avendo perduto il padre in età di quindici anni,
con nuò a vivere so o la direzione di sua madre, che non potè mai risolversi a rimaritarsi, decisa come era di
consacrarsi alla cura del figliuolo ed al servizio di Dio.
Pietro rimase per qualche tempo al servizio di Simone Conte di Montefort della Crociata contro gli Albigesi.
Dopo la celebre ba aglia di Muret, nella quale Pietro Re d'Aragona perde e la vita, il Conte, impietosito della
sventura e della debolezza del giovane Jacopo rimasto suo prigioniero in età di se e anni, crede e di non
potergli prestare servizio migliore che dargli Pietro Nolasco per suo prece ore. Santo soddisfece all'impegno
nella maniera più perfe a. Il giovane re gli diede tu a la sua s ma e confidenza, e Pietro se ne servì per
riformare la Corte con la san tà dei suoi costumi. La devozione alla Vergine e la carità verso i Cris ani fa
prigionieri so o i Mori furono le due virtù cara eris che del nostro Santo. Fondò l'Ordine di Santa Maria della
Mercede per la redenzione degli schiavi (confermato poi ed approvato dalla Sede Apostolica), al quale, oltre i
tre soli vo di povertà, cas tà ed obbedienza, aggiunse il quarto d'impegnare cioè i beni ed anche le proprie
persone, qualora fosse necessario, alla redenzione degli schiavi. Pietro stesso venne ele o Primo Generale di
questo Ordine nuovo, che governò finchè visse con molta prudenza e re tudine. Benedisse il Signore
talmente questo novello is tuto, che venivano ad abbracciarlo folle non solo di popolani, ma anche di nobili,
che oﬀrivano se stessi c i loro beni per la redenzione degli schiavi. Così fino dai primi anni ne fu risca ato un
gran numero non solo nella Spagna, ma anche nell'Africa, dove San Pietro si recò più volte in persona con
grandi sten , fa che e perfino pericoli della vita. La fama della sua san tà giunse sino in Francia alle orecchie
del Re S. Luigi, il quale desiderò di vedere e di abboccarsi con Pietro Nolasco. Ques pure bramava da parte
sua di conoscere un principe di tanta virtù e singolare pietà: onde, presa l'occasione di un viaggio, che il Re S.
Luigi fece nella Linguadoca, il Santo vi si recò per visitarlo, e dimorò qualche tempo presso di lui con estremo
giubilo e contentezza del Santo Re, il quale gli comunicò il suo disegno di andare con un'armata in Levante a
liberare quei cris ani dal barbaro giogo degli infedeli e lo invitò a tenergli compagnia. Acce ò Pietro con
immensa gioia quell'invito: ma ne fu impedito da una fas diosa infermità che lo colpì e lo fece soﬀrire fino
alla morte.
Fu canonizzato da papa Urbano VIII nel 1628. Alessandro VII ordinò di celebrare la festa il 31 di gennaio e
papa Pio XI la trasferì al 28 di gennaio e a ualmente è commemorato nel mar rologio romano il 6 maggio.

