
CULTO DI ELISABETTA D’UNGHERIA  
PRESSO  LA CHIESA DI S.FRANCESCO D’ASSISI IN TRAPANI 

 
 

Di Santa Elisabetta sappiamo che nacque 

in Ungheria nel 1201, dal re Andrea II 

della dinastia degli Arpard e dalla regina 

Gertrude di Merano. Fu fidanzata a soli 

quattro anni con Ludovico IV, langravio 

di Turingia, morto crociato. 

La sua educazione avvenne alla 

Wartburg, considerata “Centro della 

Letteratura tedesca Medioevale”. 

(Qui Elisabetta, alla morte del marito, 

ritornerà per vivere una esistenza breve 

fatta di sacrificio, preghiera e solitudine). 

Sposatasi nel 1221 ebbe tre figli: 

Ermanno, Sofia e Gertrude che morirà 

anch‟ella in odore di santità. 

La terra d‟Ungheria, dove si esaltavano gli Inni Sacri, la vide 

partire ancora bambina, scortata da cinquanta soldati 

ungheresi a proteggerne la carovana verso la sua nuova 

residenza. 

La leggenda riferisce che la madre Gertrude, la regina, volle far 

accompagnare la figlia da due devote nutrici, un cappellano ed 

un precettore. Infine, conoscendo la sensibilità della piccola le 

mise al seguito Adeleido, un suonatore di viola che con il suo 

canto melodioso doveva consolare la piccola Elisabetta nei 



momenti di tristezza. 

La sua preparazione teologica fu affidata, intorno al 1223, al 

confessore francescano Rudiger e poi, nel 1226, a quel tale 

Corrado di Marburgo “predicatore verbi crucis” in Alamannia. 

(Certamente, il predicatore più famoso della Crociata in Germania 

e temutissimo inquisitore per volere del Papa).  

Considerando che il primo confessore e formatore della 

spiritualità di Elisabetta fu un francescano, possiamo affermare 

che la vita della Santa segue le orme di Francesco d‟Assisi. 

Dunque, Elisabetta d‟Ungheria considera l‟amore alla povertà e 

lo stesso mendicare quale suprema forma di perfezione. 

Ella non si contenta più di praticare l‟esercizio della 

compassione nei confronti dei poveri e degli innumerevoli 

ammalati, riversi sulle strade. Ormai, al colmo della sua 

spiritualità, vuole immedesimarsi essa stessa nella povertà e, 

spogliandosi dei suoi abiti lussuosi,si ritrova nello stato di 

perfetta letizia ed umiltà. 

In una Chiesa francescana,posando le sue mani delicate 

sull‟altare di marmo, in un venerdì Santo,fece voto di rinuncia 

alla propria volontà ed alla pompa di questo mondo. 

La storia di Elisabetta inizia come una dolce favola ungherese… 

La bella bambina poggiata in una culla d‟argento e rivestita di 

seta e merletti, si trasforma via via in una delle figure più 

tragiche e carismatiche del Medioevo Europeo. 

Figura affascinante, “genio femminile”, “mulieris dignitatis”… 

Così è stata definita dalla Chiesa romana. 

Dopo la morte del marito, Ludovico di Turingia, viene cacciata 



dal Castello e non potendo usare della dote è costretta a 

dormire in un porcile con le sue due fidate serve. 

La sua vita da penitente, esercitata in continue virtù,la fa la 

terza figura del grande trittico francescano del „200, con San 

Francesco e Santa Chiara. 

Elisabetta d‟Ungheria muore appena trentenne, il 17 novembre 

1231. Venne sepolta a Marburgo il 19 dello stesso mese e, 

perciò, la Chiesa Universale ne rispetta in tale data la 

ricorrenza. 

Numerose sono le “iconografie” raffiguranti la Santa. Già nel XIII 

secolo, Elisabetta è rappresentata con la corona regale per dirne 

l‟origine principesca. A volte è raffigurata con l‟umile veste 

francescana o con l‟orlo della veste traboccante di rose. La 

raffigurazione di queste alludono al miracolo del cibo per i 

poveri tramutato in rose. 

Secondo l‟antica tradizione, formatasi alla sua morte, ella è 

Patrona dei panettieri e degli ospedalieri. 

La Chiesa di San Francesco d‟Assisi, in Trapani,conserva della 

Santa una bellissima statua, in una nicchia laterale, e ne onora 

il culto con la presenza di numerosi appartenenti al Terz‟Ordine 

Francescano secolare a lei dedicato.   

 

(Foto di Lorenzo Gigante) 

 

Rosa Maria Ancona 

 


