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FRANCESCO ANTONIO MARCUCCI
A cura di Maria Paola Giobbi, Poic

LA VITA DELLA BEATA
BEATRICE DE SILVA 

(1785)



Stemma del Venerabile Francesco Antono Marcucci

Da lui scelto nel 1741, quando divenne sacerdote.
Utilizzò lo stemma di famiglia, riportato sulla metà a destra, dove sono 

raffigurati tre monti, simboli delle virtù della giustizia, della clemenza e 
dell’equità; la stadera rafforza il simbolo della giustizia. Sulla parte sinistra, 
introdusse l’immagine dello Spirito Santo e dell’Immacolata “delizia del 
suo cuore e scala per salire al cielo”.

Lo stemma fu mantenuto dal Marcucci per tutta la vita.
Il cappello sull’ovato fu aggiunto nel 1770, quando divenne Vescovo e 

la croce con due aste trasversali nel 1781, quando divenne Patriarca di Co-
stantinopoli.



Alle Pie Operaie dell’Immacolata Concezione
nel 275º Anniversario della loro fondazione

e

Alle Madri Concezioniste di Toledo, Spagna



Biografia essenziale del Venerabile Francesco Antonio Marcucci

1717, 27 novembre  Francesco Antonio Marcucci, nasce a Force, Ascoli 
Piceno ed è battezzato lo stesso giorno.

1731, 25 aprile Muore la madre.

1725 - 1735  Formazione domestica con un precettore.

1735   La svolta decisiva verso Dio.

1738, settembre   Prima intuizione di fondare una Congregazione dedi-
cata all’Immacolata.

1738 - 1748    Predica le missioni al popolo in vari paesi della pro-
vincia ascolana e nell’Abruzzo.

1741, 25 febbraio  E’ ordinato sacerdote.

1744, 8 dicembre   Quattro giovani vestono l’abito religioso e danno ini-
zio alla Congregazione delle Pie Operaie dell’Imma-
colata Concezione.

1770, 15 agosto   Consacrazione episcopale a Roma, nella chiesa di 
San Salvatore in Lauro.

1774, 19 gennaio   Papa Clemente XIV lo nomina Vicegerente: si trasfe-
risce a Roma.

1782, febbraio-giugno  Accompagna il S. Padre Pio VI a Vienna per trattare con 
l’Imperatore Giuseppe II.

1786, 12 aprile   Per motivi di salute, ottiene dal Papa la rinuncia alla 
Vicegerenza e torna in diocesi

1789, 9 dicembre   A causa del peggiorare della malattia, si stabilisce ad 
Ascoli.

1797, maggio   Si ammala gravemente.

1798, 12 luglio  Muore ad Ascoli Piceno in concetto di santità, men-
tre infuria la dominazione francese. E’ sepolto nella 
chiesa dell’Immacolata delle Pie Operaie.

2010, 27 marzo   Papa Benedetto XVI promulga il decreto del ricono-
scimento delle sue virtù.



Stampa di legno in busso della Beata Beatrice De Silva fatta realizzare dal
venerabile Marcucci a Roma per poterla far imprimere sul frontespizio

della sua Vita che voleva stampare1. Essa è conservata ad Ascoli Piceno, nel
Museo-Biblioteca Francesco Antonio Marcucci, sala due delle prime suore.

1 Cf. Francesco Antonio Marcucci, Lettere alle Suore e alle Educande, cit., Lette-
ra, n. 464, Montalto, 21 Agosto 1787.
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X

Presentazione

Ho conosciuto le Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, ad 
Ascoli Piceno nel 1998, in occasione del secondo Colloquio Internazio-
nale di Mariologia1 , da loro voluto per onorare il venerabile fondatore e 
vescovo Francesco Antonio Marcucci, devotissimo dell’Immacolata, nel 
secondo centenario della sua morte. Ricordo che l’evento fu organizzato 
con molta cura dal compianto mariologo P. Stefano de Fiores. 

Quella fu per me l’occasione per conoscere il Marcucci e la sua devo-
zione verso la spagnola suor Maria di Gesù di Ágreda di cui possedeva 
un’antica edizione della sua famosa opera “Mistica città di Dio”, nella 
biblioteca di famiglia.

Recentemente Suor M. Paola Giobbi mi ha chiesto il patrocinio della 
Pontificia Accademia Mariana Internazionale nel volume sulla biblioteca 
Marcucci, al termine della catalogazione, curata dalla dott.ssa Stefania 
Palma2 e di intervenire alla presentazione del libro stesso, ad Ascoli Pice-
no. Sono così venuto a conoscenza che il venerabile Francesco Antonio 
Marcucci aveva scritto una biografia di Santa Beatrice De Silva, fonda-
trice a Toledo in Spagna delle monache Concezioniste di cui Suor Maria 
d’Ágreda fece parte e che tale opera era inedita. 

Ho proposto dunque a Suor M. Paola, direttrice dell’Opera Omnia mar-
cucciana, di pubblicare questa preziosa opera nella collana dell’Accade-
mia Mariana. 

Ora, con vero piacere, ho la gioia di presentarla come la prima biogra-
fia su Santa Beatrice De Silva edita in Italia.

Il Marcucci, storico accreditato, ha lavorato molto per la sua redazio-
ne che è riuscito a concludere solo nel 1785, dopo varie ricerche nelle 
biblioteche romane e dopo aver interpellato con lettere le stesse monache 
Concezioniste di Toledo per conoscere notizie autentiche sulla sua vita. 

Il lavoro del Marcucci è stato difficile, anche perché la Santa non ha 
lasciato nessun scritto, come ricordava Papa Paolo VI a Roma, il 3 ottobre 

1 De Fiores S.-Vidau E. (a cura), Maria Santa e Immacolata segno dell’amore sal-
vifico di Dio Trinità, prospettive ecumeniche in “Atti del 2° Colloquio Internazionale di 
Mariologia, Ascoli Piceno 5-7 ottobre 1998”, Roma 2000.

2 Stefania Palma, Francesco Antonio Marcucci e la sua biblioteca. Genesi, accresci-
mento e sopravvivenza di una raccolta libraria del Settecento con il catalogo delle edizioni 
del XVI secolo, Ascoli Piceno 2017.
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1976, nell’omelia per la sua canonizzazione: “Santa Beatrice, una Donna, 
che non con gli scritti, ma con l’eloquenza ben più convincente della vita, 
parla al nostro cuore di credenti”. 

Essa ha parlato anche al cuore del Marcucci che l’ha scelta come ispi-
ratrice della sua nuova Congregazione, fondata ad Ascoli l’8 dicembre 
1744 ad onore dell’Immacolata e continua a parlare al cuore di queste 
figlie spirituali che nel 275º anniversario di fondazione vogliono rileggere 
la sua vita per imitare meglio le sue virtù e vogliono ravvivare con le Con-
cezioniste di Toledo quella amicizia spirituale aperta dal Marcucci, mai 
spenta lungo i secoli.

 Prof. Fr. Stefano Cecchin, OMF
 Presidente dell’Accademia Mariana Internazionale
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Introduzione e nota redazionale 
di Suor Maria Paola Giobbi

Ringrazio il prof. Stefano M. Cecchin, Ofm, presidente della Pontificia 
Accademia Internazionale per aver voluto ospitare con interesse e amore, 
nella collana delle pubblicazioni mariane, La Vita della Beata Beatrice De 
Silva (1785), scritta dal venerabile Francesco Antonio Marcucci (1717-
1798). 

Il testo costituisce il XVI volume della sua Opera Omnia. L’Autore lo 
aveva preparato per la stampa e avrebbe voluto allegarlo alla terza parte 
delle Costituzioni per le Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, edite a 
Roma nel 1785, ma è rimasto manoscritto, come altre sue opere. In questo 
caso, il motivo della non pubblicazione è da attribuire al supplemento di 
lavoro avuto per il ritorno in diocesi, dopo l’impegno della vicegerenza2, 
l’attenzione nel seguire i lavori di ampliamento della casa madre delle Con-
cezioniste di Ascoli, la costruzione della Chiesa dell’Immacolata3 e il so-
praggiungere della malattia. Alla Madre Prefetta, scriveva: 

“Mi piace, che siasi letta la Parte terza delle Sacre Costituzioni 
in quei cinque Capitoli, che sono stampati. Ce ne mancano altri 
venti con la nuova Vita della B. Madre Beatrice. Se a Dio pia-
cerà, l’anno venturo avrete il tutto compito”4.

Il lavoro di preparazione alla biografia di santa Beatrice è stato lungo e 
accurato, come testimonia il Ragguaglio dell’opera che presenta gli scrittori 
antichi a cui l’Autore ha attinto per la redazione. Non pago di ciò, mons. 
Marcucci ha interpellato le stesse Concezioniste di Toledo per avere notizie 
più aggiornate sulla Madre Beatrice De Silva e alcune sue immagini. Que-
sta corrispondenza, intrattenuta tra il 10 maggio 1784 e il 2 luglio 1786, 
costituita da quattro lettere, già pubblicate nell’Opera Omnia Marcucciana5 
è riportata in Appendice. 

2 Francesco Antonio Marcucci, Corrispondenza con persone varie (1740-1797), a 
cura di Maria Paola Giobbi, Marcucciana Opera Omnia, Volume 7.2, Epistolario II, Roma, 
Libreria Editrice Vaticana, 2017, Dimissioni dalla Vicegerenza, Sezione V/1) pp. 876-900.

3 Ibidem, Industrie per l’ampliamento del monastero e la costruzione della Chiesa 
dell’Immacolata, Sezione IV/6. b-c), pp. 749-872.

4 Francesco Antonio Marcucci, Lettere alle Suore e alle Educande (1742-1797), a 
cura di Maria Paola Giobbi, Marcucciana Opera Omnia, Volume 7.1, Epistolario I, Roma, 
Libreria Editrice Vaticana, 2012, Lettera alla Madre Prefetta, n. 406, Montalto, 8 Luglio 
1786.

5 Francesco Antonio Marcucci, Corrispondenza con persone varie, cit., pp. 939-953. 




