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La visita del maestro BeltramoLa visita del maestro Beltramo   
Come il prelato aveva preannunciato, l’arrivo di Beltramo non si è fatto attendere. 
Con lo scopo di “riformare, correggere e emendare”, il maestro generale sta visitando le 
principali case di Milano e del contado; altri visitatori nominati dal capitolo generale 
completeranno entro la fine dell’anno le visite delle case in tutta la Lombardia. 
Beltramo giunge oggi a Mirasole dalla vicina Viboldone, protetto da una scorta 
armata e accompagnato da due vicari scelti tra i suoi più stretti collaboratori: il prelato 
di Brera Mirano da Casate (un esperto di diritto) e il preposito di Viboldone Corrado 
Mantegazza (il papa lo considera il primo tra i vicari). Viene accolto come si conviene 
ad un ospite illustre: dopo la messa concelebrata col preposito di Viboldone davanti a 
tutta la comunità riunita e dopo il pranzo di benvenuto nella foresteria, la delegazione 
al completo viene ammessa dal prelato di Mirasole ad un colloquio preliminare 
riservato. Alla riunione partecipa anche frate Alberto. Dopo la comune invocazione 
al soccorso divino prende la parola il maestro: «Lo scopo della mia visita non è tanto 
la correzione fraterna di abitudini o comportamenti non conformi alla regola, quanto 
il bisogno di ricevere il sostegno della comunità in un momento difficile per il mio 
magistero. Quanti risultati ha raggiunto l’Ordine e quanti, per grazia di Dio, durante i 
sette anni del mio generalato! Quanti risultati ha raggiunto la casa di Mirasole! 
Dunque a voi, che state diventando una delle case più floride e prestigiose, chiedo il 
consenso unanime alla mia guida, affinchè sia d’esempio per coloro che ancora sono 
restii all’obbedienza e non riconoscono un’unica guida. Per essere un unico corpo, bisogna 
avere un’unica testa». Beltramo illustra poi la nuova e intricata situazione politica 
creatasi a Milano dopo la morte dell’imperatore Federico II: populares e milites (guelfi 
e ghibellini secondo la contrapposizione tradizionale) sono tornati ad essere fazioni in 
lotte dilaceranti per la realtà comunale. Dilagano le violenze private. Attualmente non 
è prevedibile quale sarà l’esito di tutto ciò e questa incertezza si ripercuote non poco 
sulla vita dell’Ordine, i cui dirigenti provengono da famiglie appartenenti ad entrambi 
gli schieramenti. «Mi dispiace alquanto dovermi avvalere di una scorta armata negli 
spostamenti – prosegue Beltramo – ma non posso farne a meno. La situazione attuale 
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lo impone. Il papa Innocenzo IV, tra l’altro, ha riattivato la repressione ereticale, 
provvedendo alla nomina di inquisitori scelti tra i frati Predicatori, in particolare fratello 
Pietro da Verona per i territori di Milano e Como. Pietro, come a tutti è noto, è stato 
ucciso dagli eretici il 6 aprile 1252 e canonizzato tre mesi or sono». La reazione papale 
a questo assassinio era stata immediata: dopo un solo mese dal fatto, il papa aveva 
inasprito la legislazione repressiva autorizzando perfino l’uso della tortura nei tribunali 
dell’inquisizione. «Ma - continua Beltramo - il sangue dei martiri continua ad essere 
versato. Pochi giorni or sono è stato assassinato il frate minorita Pietro da Arcagnago 
alla Brera del Guercio. Uno dei mandanti, reo confesso, è Manfredo da Sesto, un eretico 
protettore dei catari, forse coinvolto anche nell’assassinio di S. Pietro Martire».. La 
notizia è sconvolgente; il prelato di Mirasole la sente adesso dal maestro Beltramo e 
rimane sconcertato. Entrambi conoscono il frate Pietro perché proviene da una famiglia 
di notai molto nota ad Arcagnago, località vicino a Mirasole. Il pensiero di tutti va ora 
all’arcivescovo Leone da Perego, primo francescano ad ascendere alla dignità vescovile, 
che ha sempre mantenuto il saio minorita e nei documenti ufficiali continua a firmarsi 
frater...: chissà quali sentimenti agitano il suo animo. Vorrà, come ha già fatto per 
Pietro da Verona, prodigarsi per la canonizzazione anche del suo confratello Pietro? 
Molto dipenderà dalla volontà del pontefice. Questo lungo preambolo è servito al 
maestro per affrontare l’argomento che più gli sta a cuore: «Cari fratelli in Cristo, come 
potete ben vedere viviamo oggi momenti confusi e difficili: dobbiamo restare ancora 
più uniti, rinunciando alla tradizionale autonomia delle nostre case. Fin dagli inizi del 
suo pontificato il santissimo padre Innocenzo IV ha manifestato il suo favore verso il 
nostro Ordine concedendo in più occasioni privilegi, dispense ed esenzioni, ma nello 
stesso tempo ha ribadito la necessità di una gestione unitaria. Noi tutti, dopo un iniziale 
momento di sconcerto, abbiamo riconosciuto che il papa era sinceramente preoccupato 
del pericolo della divisione che minacciava le tre diverse famiglie in cui ci riconosciamo 
e che - a giudizio del Pontefice - tendevano a vivere esperienze sempre più autonome 
tra loro. Per questo il Santo Padre è intervenuto per apportare modifiche al testo della 
regola dirette ad abolire le distinzioni tra i primi due ordini. 

Non posso non ricordarvi che fummo noi stessi, nel 1246, a sollecitare questa svolta. La 
volontà della sede apostolica è chiara da molti anni: è stata incoraggiata l’omologazione 
delle esperienze religiose a modelli prestigiosi come quello cistercense, limitando così le 
forme di vita religiosa e riunendo in ordini comuni esperienze considerate sufficientemente 
simili per coesistere. Ora ci troviamo di fronte ad una scelta che, pur non essendoci 
formalmente imposta, io considero obbligata: se vogliamo mantenere almeno alcune 
delle nostre prerogative originarie e, in particolare, il diritto di predicare in pubblico, 
funzione ormai riservata ai soli chierici, non ci resta che accedere all’ordine sacerdotale».                                                                                                                                 
A queste ultime parole segue un silenzio imbarazzante, interrotto da frate Corrado, 
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preposito di Viboldone, che così si rivolge ai tre confratelli laici: «Carissimi fratelli, 
capisco la vostra perplessità, ma vorrei tranquillizzarvi. La casa, che indegnamente 
governo, insieme a quella di Brera, è la più antica dell’Ordine. Noi siamo nati come 
prepositura ma da sempre a Viboldone le tre componenti convivono in armonia. È 
vero che noi chierici godiamo oggi di una posizione di privilegio legata alla funzione di 
ministri di Dio: non svolgiamo più lavori pesanti e viviamo costantemente nel chiostro 
limitando il lavoro manuale alla cura dell’orto dei semplici [erbe medicinali]. 
Ma, pur essendo numericamente la metà dei frati del secondo ordine, garantiamo un 
assiduo servizio divino, l’amministrazione dei sacramenti e la cura d’anime di tutta 
la comunità, delle famiglie che vivono nelle grange e delle popolazioni locali. Nei 
convegni domenicali cui tutti partecipano concediamo volentieri la parola ai fratelli 
laici istruiti perché non vogliamo rinunciare al proselitismo e ad una predicazione volta 
a confutare gli errori degli eretici. D’ora in poi i fratelli laici predicheranno solo tra le 
mura domestiche e in quei giorni le porte della casa resteranno aperte per chiunque 
vorrà ascoltare la parola di Dio. La concordia finora non è mai venuta meno nel 
rispetto dei ruoli, tanto è vero che l’afflusso di nuovi affiliati e professi è costante in 
tutte le tre famiglie. Tranquillizzatevi dunque e confidiamo tutti nell’aiuto divino».
Interviene frate Mirano: «Noi fratelli e sorelle di Brera siamo nati laici e tali vogliamo 
rimanere. Ma ora che, per la lungimiranza di frate Alberto, abbiamo una chiesa nostra 
e bellissima, almeno alcuni di noi devono accedere al sacerdozio. Tuttavia, senza voler 
contravvenire alla volontà del papa, rimaniamo convinti che il governo della casa 
debba restare in mani laiche. L’arcivescovo ha intrapreso un vasto programma di 
riforma di tutto il clero e noi riteniamo che sia giusto e conveniente continuare ad 
affiancarlo: da lui ci attendiamo il riconoscimento della nostra ortodossia. Il drammatico 
evento di questi giorni ci richiama al dovere a lungo esercitato di baluardo contro 
l’eresia, con i mezzi che ci saranno consentiti. Voglio confidarvi con franchezza che sia 
l’arcivescovo che il potente Ordine dei Predicatori non vogliono concedere il diritto di 
predicare neppure ai nostri chierici. 

La cultura universitaria dei frati Predicatori non è alla nostra portata ed esprime 
semmai un modo di pensare e di agire che si dichiara apertamente superiore al nostro. 
Per noi si tratta di una battaglia persa in partenza...». Beltramo annuisce sconsolato: 
«Domenicani e Francescani sono diventati le truppe scelte nello scontro con gli eretici 
attualmente in corso. Il nostro ruolo è confinato in una posizione di retroguardia. 
Dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose, che non possiamo modificare, cercando 
nuovi stimoli e nuove prospettive per la nostra vita religiosa». Interviene il prelato di 
Mirasole: «Il recente fatto di sangue può ricreare nell’ordine una coesione interna intorno 
alla figura di un martire del territorio. Sono più che certo, infatti, che la popolazione 
locale ci sosterrà attivamente nel caso decidessimo di promuovere la canonizzazione 
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di Pietro da Arcagnago. Potremmo iniziare subito la raccolta di testimonianze e la 
registrazione di eventuali eventi miracolosi verificatisi dopo la sua morte, per fissarne il 
ricordo e proporlo come modello alla venerazione dei fedeli. Chiedo quindi al maestro 
se ritenga opportuno inoltrare fin d’ora formale richiesta alla curia arcivescovile per 
avviare l’inchiesta preliminare in previsione di ottenere dal papa l’apertura di un 
processo di canonizzazione. Propongo anche di intitolare la nostra chiesa o un suo altare 
a frate Pietro da Arcagnago, se verrà beatificato, oppure a S. Pietro Martire, se questo 
sarà il desiderio dell’arcivescovo Leone». 
Considerando i vantaggi, anche materiali, che potrebbero derivarne a Mirasole e 
indirettamente all’ordine, il maestro si dichiara subito favorevole. Pietro da Arcagnago 
apparteneva ad una famiglia monastica concorrente, se non rivale, ma è stato ucciso 
per la sua professione di ortodossia in uno scontro con gli eretici, nel quale gli Umiliati si 
sentono ancora parte attiva. Così parla il maestro: «Coagulare la pietà popolare intorno 
alla figura di un martire, oltre ad essere opera meritoria, ridarà lustro all’Ordine agli 
occhi della gerarchia ecclesiastica. Mi farò senz’altro portavoce di sottoporre la questione 
al giudizio del prossimo capitolo generale. Per ciò che riguarda il futuro immediato di 
Mirasole, io sono dell’opinione che diventi una prepositura! Avete la fortuna di avere 
una chiesa: si tratta solo di far accedere agli ordini maggiori un congruo numero di 
vostri professi. Desidero assicurarvi fin d’ora che mi adopererò attivamente in vostro 
favore. Ma non c’è fretta. Lungi da me imporvi una scelta non condivisa. Che Dio 
vi illumini e aiuti tutti noi a trovare la soluzione migliore». Il prelato di Mirasole, 
soddisfatto perché la sua proposta è stata presa in seria considerazione, promette a 
nome della sua comunità un ripensamento approfondito e meditato.
A questo punto manca solo la testimonianza di frate Alberto che - in virtù dell’esperienza 
lungamente maturata ai vertici dell’Ordine, quando la carica di maestro non esisteva 
ancora - tutti aspettano di sentire: «Alla mia età ogni minimo cambiamento è fonte di 
disagio e turbamento. Le modifiche in discussione peraltro non sono di poco conto. Ma 
chi sono io per oppormi se questa è la volontà della famiglia che ho umilmente servito 
per tanti anni; e della Sede Apostolica che ha concesso la regola che sta alla base della 
nostra vita di fedeli cattolici? Se mi chiedete una testimonianza riguardante il divieto 
di predicazione imposto dal Santo Padre a noi laici religiosi, mi limiterò a ripetere le 
stesse frasi che papa Innocenzo III scrisse ai fratelli laici quando riconobbe il nostro ruolo: 
“Sarà vostra abitudine che ogni domenica vi raduniate per ascoltare la parola di Dio 
in un luogo adatto, dove uno o più fratelli di provata fede e di sperimentata religione, 
che siano potenti nella parola e nelle opere, con l’autorizzazione del vescovo diocesano 
propongano una parola di esortazione a coloro che si siano radunati per ascoltare la 
parola di Dio, ammonendoli e incitandoli a costumi onesti e a opere di pietà, in modo 
tale che non parlino degli articoli della fede e dei sacramenti della Chiesa. Proibiamo 
quindi a qualsivoglia vescovo di impedire ai fratelli, contro quanto abbiamo stabilito, 



di proporre una parola di esortazione [...] poiché secondo l’Apostolo Paolo lo spirito non 
deve essere estinto”. Per non parlare poi delle frasi che Giacomo di Vitry scrisse in nostra 
lode: “Gli Umiliati convincono gli empi e coloro che non credono nelle Sacre Scritture, 
confondono pubblicamente gli eretici chiamati Patarini (Catari) e ne svelano le frodi, 
al punto che questi non osano comparire di fronte a loro e molti di essi, riconosciuti 
i propri errori e convertiti alla fede in Cristo, si sono uniti ai fratelli Umiliati e in tal 
modo coloro che erano maestri nell’errore si sono fatti discepoli della verità”. Ebbene, 
ora domando a tutti noi, cari fratelli: ci riconosciamo ancora in queste parole? Siamo 
sempre fedeli al modello di vita che ci siamo dati, alle virtù e ai princìpi originari, 
oppure stiamo rinunciando ad operare e vivere nel mondo preferendo ritirarci nelle 
nostre case?». «Non parlerei di rinuncia, ma di progresso - commenta il maestro con un 
tono che tradisce un certo fastidio. Il successo che abbiamo finora raggiunto - non si può 
negare che siamo molto cresciuti dai tempi di papa Innocenzo III - conferma la validità 
del modello da noi proposto. Caro fratello Alberto, crescita è segno di vita e la vita 
implica sempre anche cambiamento. Se vogliamo che le nostre comunità continuino 
a espandersi, dobbiamo accettare i cambiamenti che la lungimiranza e la paterna 
benevolenza della Sede Apostolica oggi ci chiede». 

Lo sguardo di Alberto improvvisamente si accende e la voce si fa vibrante: «Venerabile 
maestro, ma come possiamo rafforzare la nostra fede e contribuire a confutare gli errori 
degli eretici, se non ci è consentito dare testimonianza di ortodossia in pubblico? La 
nostra azione di proselitismo verso coloro che si sono allontanati dalla vera fede non 
è oggi più gradita alla Chiesa che, di fatto, ci toglie la prima ragion d’essere della 
nostra scelta di vita. Non possiamo non obbedire al Santo Padre. Ma non possiamo 
nemmeno abbandonare la nostra tradizione: se non possiamo combattere gli eretici 
predicando, dobbiamo almeno continuare a farlo con l’esempio personale della nostra 
vita di fede. Non possiamo competere con la preparazione dottrinale e teologica 
degli Ordini Mendicanti, ma possiamo fare nostro l’ideale del beato Francesco con 
la pratica personale e comunitaria di vita povera conforme all’annuncio evangelico. 
Ebbene, l’unica esortazione che umilmente vi propongo è questa: nessuno dimentichi 
la nostra storia e nessuno di noi rinunci alla forma di vita alla quale ci siamo sempre 
attenuti». Per il timore di aver esagerato nei toni e di non aver tenuto il necessario 
controllo, Alberto si affretta a chiudere il suo discorso: «Cari fratelli, continuiamo 
a ricercare una conciliazione armonica tra vita attiva e vita contemplativa per 
realizzare compiutamente quell’unità nella diversità, quell’unico regulare propositum 
che papa Innocenzo III volle concedere alle nostre comunità. Non rinunciamo per 
convenienza e quieto vivere ad un modello sperimentato di fraternità laica sul 
cammino della perfezione. Perdonate lo scatto di orgoglio, anche se proviene dal 
sincero attaccamento alle tradizioni di questo vecchio fratello laico, che ora vive di 
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ricordi e di preghiere nell’attesa del supremo giudizio. Procedete sulla strada che più 
vi sembrerà opportuna per il bene della nostra famiglia. Pregherò affinché il Santo 
Spirito indichi a tutti noi il cammino della salvezza e vi ispiri in questa difficile scelta». 
Alberto chiede commiato e il permesso di ritirarsi in chiesa. A questo punto solo la 
preghiera può essere a lui di conforto e a tutti di aiuto. La commozione suscitata dal 
suo appassionato appello è palpabile. Il più coinvolto, frate Mirano, rivive lo sconforto 
e lo smarrimento provato dalla comunità di Brera all’annuncio delle sue dimissioni. 
Ciascuno dei presenti, compreso il maestro, riconosce in cuor suo la fondatezza delle 
ragioni di Alberto, ma sa anche che nessuno avrà la forza e la volontà di opporsi 
ai cambiamenti che si prospettano. Il maestro lo congeda con il bacio della pace e 
lo ringrazia per l’esempio di coerenza e di rigore che ha caratterizzato la sua vita. 
Eppure tutto ciò non vale a risollevare lo spirito di Alberto, che è quello di un vecchio 
guerriero sconfitto cui resta solo l’onore delle armi. «O beata solitudo, o sola beatitudo», 
va ripetendosi tra sé entrando in chiesa. Nessuno ha altro da dire. Il maestro Beltramo                                                                                                                                         
domani rivolgerà a tutta la comunità riunita un discorso di circostanza. Poi riprenderà 
la sua peregrinazione.

Quattro anni dopo...Quattro anni dopo...
...nel 1257, la casa di Mirasole è promossa al primo ordine. La decisione è stata presa 
l’anno prima, su delibera del capitolo generale tenutosi a Viboldone. Il maestro Beltramo 
è il promotore del cambiamento e forse anche il primo preposito. Nel 1257 concludono 
la propria esistenza sia il maestro, che l’arcivescovo Leone da Perego. Di frate Alberto 
da Porta Romana non si hanno da tempo più notizie.  

Epilogo Epilogo 
Come era inevitabile, la clericalizzazione può dirsi completata al volgere del secolo, 
con la definitiva emarginazione dei laici nella conduzione dell’Ordine. Gli Umiliati 
continuarono a svolgere in forma dimessa l’attività pastorale e la cura d’anime 
nonostante i divieti, ribaditi dal secondo concilio di Lione nel 1274. Ancora nel 1287 
l’arcivescovo di Milano Ottone Visconti li rimproverava aspramente perché si 
arrogavano il diritto di predicare pubblicamente, sottraendo i fedeli al clero secolare 
e violando i diritti delle parrocchie. Nel 1288 papa Niccolò IVconcederà all’Ordine 
l’ultimo privilegio solenne: l’agognata esenzione dalla giurisdizione vescovile. Dopo di 
lui nessun pontefice parlerà più della Omnis boni principium, la regola elaborata e 
fortemente voluta da Innocenzo III. Inizia un’altra storia. 
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