San Gaetano Thiene
il Santo della Provvidenza

Gaetano nacque a Vicenza nel 1480, terzo ﬁglio del Conte
Gaspare Thiene. Presto orfano, ebbe attente cure dalla pia madre.
Compiuti i primi studi nella città natale, si trasferì a Padova, dove,
studente in quella Università, nel 1504, ottenne la doppia laurea
in diritto canonico e diritto civile.
A Roma, alla corte pontiﬁcia, ebbe un posto di scrittore delle Lettere Apostoliche, ma lasciò l’impegno quando prese contatto con la
Confraternita del Divino Amore.
Si diede allora tutto alle opere di carità, prediligendo gli
incurabili.

La notte di Natale del 1517 gli appare la Madonna e gli pone tra le
braccia il piccolo Gesù.

Nel 1516, a trentasei anni, fu ordinato Sacerdote. A richiamare
popolo e sacerdoti alla pratica cristiana e ad arginare la Riforma
Protestante diede vita all’Ordine dei Teatini.
Nello Sacco di Roma del 1527, ebbe molto a soffrire ad opera dei
Lanzichenecchi. Riparò a Venezia, dove si impegnò fortemente con
gli ammalati.
Nel 1538, per rispondere all’insistente richiesta caldeggiata dal
Papa, raggiunse Napoli, dove lavorò con tale zelo da meritare
l’appellativo di “Cacciatore delle anime”, oltre che di “Padre
dei poveri”.

San Gaetano il Santo della Provvidenza tra i poveri di Napoli.

Nel 1547 una grande rivolta contro l’imperante dominio spagnolo
sfociò in una lotta aperta, con morti e feriti. San Gaetano, vedendo
inutile la sua opera per riportare la pace, offrì la propria vita.
Morì il 7 agosto 1547 e fu la pace per Napoli.

Una caratteristica della Santità di San Gaetano fu la sua
conﬁdenza assoluta nella paterna provvidenza di Dio;
don Luigi Guanella, affascinato da questo gigante della carità,
lo prese a modello riguardo la sua vita e la sua spiritualità,
tanto da affermare sempre “È Dio che fa”.

La fondazione della Congregazione dei Chierici Regolari (Teatini)
nel 1527.

La morte di San Gaetano a Napoli il 7 agosto 1547.
La statua di San Gaetano Thiene,
nella chiesa a lui dedicata a Milano.

Monumento a Gaetano Thiene a
Piazza San Gaetano, nel centro
storico di Napoli.
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Giambattista Tiepolo, San Gaetano Thiene.

Statua di Gaetano Thiene realizzata dallo scultore spagnolo Pedro Alonso de los
Ríos, nella chiesa di Tommaso De Vio a Madrid.

