
   

 

 

 

 

LITANIA DELL’UOMO UMILE 

 

 

- Dal desiderio di essere amato dalle persone, salvaci Gesù !  

- Dal desiderio di essere lodato, liberaci Gesù !  

- Dal desiderio di essere onorato, liberaci Gesù !  

- Dal desiderio di essere preferito agli altri, liberaci Gesù !  

- Dal desiderio di diventare consigliere, liberaci Gesù !  

- Dal desiderio di vivere agiatamente, liberaci Gesù !  

- Dalla  paura di essere disonorato, liberaci Gesù !  

- Dalla  paura di essere diffamato, liberaci Gesù !  

- Dalla  paura di essere rifiutato da qualcuno, liberaci Gesù !  

- Dalla  paura di essere calunniato, liberaci Gesù !  

- Dalla  paura di essere dimenticato, liberaci Gesù !  

- Dalla  paura di essere preso in giro, liberaci Gesù !  

- Dalla  paura di essere messo in ridicolo, liberaci Gesù !  

 
 

 

Preghiera scritta a mano da Luciano Botovasoa, 

che egli conservava nel suo Manuale del T.O. 

 

LUCIANO BOTOVASOA 

1908-1947 
 
 
 

 
 
 

Un uomo di fede 
Cristiano convinto e Francescano Secolare ardente 

Martire della fede e della giustizia 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

VIRTÙ DI  LUCIANO BOTOVASOA 

 

VirtùTeologali:  

- Fede: ha affidato la sua vita a Dio  

- Speranza: ha mostrato una grande speranza per seguire Gesù 

Cristo  

- Carità: ha amato tutti, vivendo di elemosina 

 

Virtù Cardinali:  

- Giustizia: egli detestò il tradimento e la menzogna   

- Prudenza: gli ha permesso di scegliere il vero bene 

- Temperanza: ha accettato con gioia ogni sua scelta 

- La forza: gli permise di vincere ogni tentazione 

- Fu un uomo di solidarietà: riconciliando coloro che non 

avevano le stesse opinioni, in differenti ranghi sociali, tribù… 

- Amò profondamente  la Natura (tutti gli esseri viventi): detestò 

uccidere gli animali, anche quelli domestici 

- Condivide sempre la sua gioia: nessuno vide mai Luciano 

arrabbiato. 
 

IL FRANCESCANO SECOLARE PENITENTE 
 

 L’AMORE VERSO DIO  

- PREGHIERA 

 Assistere la messa ogni giorno  

 Preghiera: il Rosario, recitato a mezzanotte  

- CONFESSIONE  

 Ogni settimana 

- DIGIUNO 

 Due volte alla settimana (mercoledì, venerdì)  

- RINGRAZIARE DIO PER OGNI COSA 

 Ad Majorem Dei Gloriam 

 L’AMORE VERSO IL PROSSIMO 

 IL DISTACCO DAL PECCATO 

 RICEVERE LA COMUNIONE 
- Meditare ogni giorno per un’ora davanti al Santissimo Sacramento 

prima della Messa. 

LUCIANO BOTOVASOA 

 

Padre Behandry Guiseppe (1892)  

Battezzato nell’ anno 1902 

Madre Neviantsoa Filomena (1890) 

Battezzata nell’anno 1925 

1908 Luciano Botovasoa nasce a Vohipeno 

1922 Riceve i sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia, 

accompagnato spiritualmente da Kembarakaly 

Marguerite. 

1923 Riceve il sacramento della Confermazione, 

1924 

1928 

E’ inviato presso i Gesuiti, in una scuola di formazione 

per insegnanti a Fianarantsoa. 

1928 Diplomato dalla scuola di formazione, viene nominato 

insegnante presso la scuola parrocchiale a Vohipeno. 

10 Ott 

1930 

Matrimonio religioso con Susanna Soazara. 

 

1940-1941 Fonda a Vohipeno la Fraternità del Terz’Ordine 

Francescano. 

8 Dic 1944 Emette la Professione nell’Ordine Francescano Secolare 

1 Aprile 

1947 

“Se la mia vita dovesse riscattare quella di molti altri, 

non esitate ad uccidermi”.  

Luciano Botovasoa è messo a morte per decapitazione. 

2011-2013 La diocesi di Farafangana avvia la Causa della sua 

beatificazione. 

2014 A Roma viene avviato il processo per la sua 

beatificazione. 

Marzo 

2016 

La Commissione degli storici dichiara che Luciano fu 

martire per la sua fede. 

Novembre 

2016 

La Commissione dei teologi riconosce che la vita di  

Luciano Botovasoa  è esemplare. 

2 Maggio  

2017 

Il Santo Padre Papa Francesco eleva Luciano Botovasoa 

al rango di Beato e Martire per la fede e la giustizia. 

 


