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Luigi IX nacque il 25 aprile 1214 a 

Poissy, una località vicino a Parigi. I 

suoi genitori, cristiani convinti e 

coerenti, furono Luigi VIII re di Francia 

e Bianca di Castiglia: due personaggi di 

indole diversa ma molto uniti nella vita 

matrimoniale. Luigi aveva un aspetto 

attraente: bello di viso e con i capelli 

biondi. Era la fotocopia della madre: la 

stessa intelligenza aperta, lo spirito di 

iniziativa, la volontà tenace, il 

temperamento forte, la stessa 

ostinazione. Luigi era intelligente, 

riflessivo e, nello stesso tempo, 

impulsivo e dinamico. Essendo dotato di 

memoria uditiva preferiva la conversazione alla lettura anche se non disdegnava quest’ultima. Era 

docile e riflessivo: due eccellenti qualità che permettevano all’educazione e alla grazia di Dio di entrare 

e mettere in lui profonde radici. Non gli mancarono i maestri che lo istruirono nelle arti e nelle scienze 

dell’epoca. Fu educato sin da giovane all’equitazione, alla pesca, alla caccia. Imparò ad usare la spada. 

Si dedicò agli studi di letteratura francese e latina, di storia sacra e profana. Chi influì di più nella sua 

personalità fu la madre. Bianca di Castiglia infuse in lui i suoi principi morali e religiosi, la visione della 

vita, l’inclinazione alla pietà, l’amore verso i poveri… Il simpatico e acuto confidente di Luigi, Joinville, 

ci offre un delicato quadro dell’educazione materna: Dio protesse l’anima di Luigi mediante i buoni 

insegnamenti di sua madre. Ella gli insegnò a credere in Dio e ad amarlo, lo circondò di buoni religiosi. 

Fin da bambino lo educava alla partecipazione alla messa, alla recita dell’ufficio e all’ascolto delle 

prediche nei giorni di festa. Spesso la mamma gli ripeteva che preferiva vederlo morto piuttosto che 

colpevole di un peccato mortale.

PRESENZA FRANCESCANA
Nell’educazione di Luigi ebbero molta importanza i religiosi, con 

loro conversava, cantava, discuteva. Re Luigi preferiva i 

religiosi francescani, tra questi fra Pacifico Divini, detto il re 

dei versi, già coronato poeta in Campidoglio a Roma. 

Colloquiando con Francesco d’Assisi, frate Pacifico si lasciò 

attrarre dai suoi ideali, abbandonò il teatro ambulante e 

iniziò a mettere la sua chitarra al servizio della spiritualità 

francescana. Francesco l’ aveva inviato in Francia come 

responsabile della missione. L’ammirazione dell’adolescente 

Luigi per Francesco d’Assisi andava crescendo ed egli 

intensificava la sua familiarità con i frati conformando la sua 

vita alla spiritualità francescana. Proprio per questa sua scelta 

vissuta e maturata fino agli ultimi giorni della sua esistenza  sarà 

dichiarato Patrono dell’Ordine Francescano Secolare.



Il 26 novembre 1226 a soli dodici anni  divenne re di Francia.

Il fiordaliso è il fiore araldico della dinastia francese. Fu il fiore 

preferito da Luigi che interpretò le tre foglie del fiore come fede, 

sapienza e cavalleria e disse: “Finchè queste tre grazie di Dio saranno 

solide e ordinatamente unite, il regno sarà solido. Se si elimineranno o 

verranno separate, il regno cadrà nella desolazione e nella rovina”. Il 

27 maggio 1234 venne celebrato il matrimonio con Margherita di 

Provenza. L’anello nuziale portava una croce contornata da gigli e 

margherite con inciso questo interrogativo: Fuori da questa alleanza, 

potremo trovare l’amore?  Qualche giorno dopo ebbe luogo la festa di 

incoronazione di Margherita. Lei stessa scelse come motto: Regina 

della terra e serva del cielo. Luigi fu un grande re ed un grande santo. 

Per lui essere re significava essere delegato da Dio e prima di tutto 

essere il servo di Dio e poi il servo degli uomini. Regnare è servire, nella logica semplice del Vangelo. 

Qui affondavano le radici, i principi morali che hanno ispirato tutte le sue responsabilità familiari, 

civili, giuridiche,economiche. Dedicava una parte del giorno alla preghiera personale e liturgica, alla 

santa messa, alla recita dei salmi, alla meditazione. Il lavoro era la continuazione, la concretizzazione 

della preghiera. Visitava spesso le abbazie, leggeva quotidianamente la Bibbia. Ebbe a disposizione 

grandi quantità di denaro senza gravare di tasse i suoi sudditi, amministrò con sapienza le entrate 

evitando spese inutili anzi utilizzò il denaro per costruire opere pubbliche, civili, militari e religiose e 

donandolo in generose elemosine. Tra i monumenti 

di fede e di arte che Luigi costruì o contribuì a 

realizzare ricordiamo: Notre-Dame di Parigi, 

Chartres, Reims, Amiens, Auxerre, Rouen, Beauvais. 

Il gioiello più prezioso, frutto della genialità e 

dell’entusiasmo di Luigi è la Santa Cappella o 

Cappella del Palazzo reale. Balduino II, imperatore 

di Costantinopoli, si trovò a dover chiedere in 

prestito ai veneziani una considerevole quantità di 

denaro, offrendo in cambio la reliquia della corona di 

spine del Signore. Re Luigi di comune accordo con 

l’imperatore la riscattò.Per ospitarla fece costruire quella meravigliosa opera d’arte gotica che è la 

Santa Cappella.

Collaborò generosamente per la costruzione di conventi e 

studentati. Conduceva con sé i propri figli facendoli 

partecipi delle sue opere di carità. Difendeva gli interessi 

delle classi più umili contro le prepotenze dei nobili e 

serviva con amore i poveri che chiamava quei soldati che 

con le loro preghiere mantenevano il regno in pace. 

Concesse a tutti udienza sotto la celebre quercia del bosco 

di Vincennes amministrando con serena giustizia e 

misericordia. Visitava i malati, i poveri e il giovedì santo 

lavava loro i piedi.
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Sognò di poter liberare la Terra Santa dalle 

mani dei Turchi. 

Il suo confessore, consigliere e primo biografo, Goffredo di 
Beaulieu, ne racconta i sentimenti in modo mirabile: “Dopo il 
suo felice ritorno in Francia, i testimoni della sua vita e i 
confidenti della sua coscienza videro fino a qual punto egli 
cercò di essere devoto verso Dio, giusto verso i suoi sudditi, 
misericordioso verso gli infelici, umile verso se stesso e come 
fece ogni sforzo per progredire in tutte le virtù. Come l’oro è 
superiore in valore all’argento, così il suo nuovo modo di 
vivere, portato con sé dalla Terrasanta, superava in santità la 
sua vita precedente; eppure in gioventù, egli era sempre stato 
buono, innocente ed esemplare”.

Morì di tifo il 25 agosto del 1270 nella seconda sfortunata spedizione in 

Oriente.

Fu iscritto tra i santi da Bonifacio VIII   l’11 agosto 1297.

Luigi divenne santo nel fragore delle lotte quotidiane stando ai vertici del 

potere di una grande nazione, svolgendo le sue funzioni di re, di guerriero, di 

costruttore e creatore di civiltà con lo spirito di Francesco.

PREGHIERA

O Dio

che hai colmato dei tuoi doni

il Re San Luigi

e lo hai innalzato dalla regalità terrena

alla corona eterna,

fa’ che anche noi cooperando

all’edificazione della città terrena,

teniamo viva la speranza della città eterna.

Per Cristo nostro Signore.

Amen
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