
SIAMO IN BUONA COMPAGNIA!
ECCO CHI INDICA LA STRADA
Un elenco di alcuni tra i tanti Santi vegetariani:
una testimonianza importante nella Chiesa

AGOSTINO DI IPPONA (354-430), santo, vescovo, la sua mensa
era parca e frugale, composta di erbaggi e legumi.
AMBROGIO DI MILANO (339-397), santo, vescovo, tra i primi

dottori della Chiesa latina, scrittore, fu assertore del regime ve-
getariano, escludeva dalla sua mensa carne, pesce, uova e latti-
cini, nutrendosi di erbaggi, frutta e verdura. Diceva: “La carne
fa cadere anche le aquile che volano”.
BASILIO MAGNO (330-379), santo, vescovo, dottore della

Chiesa orientale, padre del monachesimo orientale, legislatore
monastico. Fondò una comunità di asceti che si nutrivano solo
di pane e verdure e bevevano solo acqua.
BENEDETTO DA NORCIA (480-547), santo, patriarca del ceno-

bitismo occidentale, nella sua regola il divieto assoluto della
carne per i monaci e anche per i bambini.
BERNARDO DI CHIARAVALLE (1090-1153), santo e dottore della

Chiesa, si nutriva di pane, latte e zuppa di verdure. Affermava:
“Troverete più nelle foreste che nei libri”.
BONAVENTURA DA POTENZA (1651…), beato francescano,

nella regola dei Certosini da lui fondata impose l’astinenza to-
tale dalle carni, che estese anche ai monaci ammalati: chi di-
sobbediva a questa regola veniva espulso dall’Ordine.
CATERINA DA SIENA (1347-1380), santa, dottore della Chiesa,

una delle maggiori scrittrici del XIV secolo, rinunciò alla carne
fin da piccola nutrendosi di pane ed erbe crude.
CESARIO D’ARLES, santo, scrisse due regole, la prima per i

monaci, la seconda per le sacre Vergini del monastero di S. Gio-
vanni Battista. Era assolutamente vietato mangiare carni.
CHIARA DAMONTEFALCO, vissuta nel 13° secolo, si nutriva di

frutta ed erbe selvatiche e pur dormendo sopra un giaciglio fatto
di sassi si conservò sempre in salute.
FILIPPO NERI (1515-1595), dopo una visione non mangiò più

carne o pesce e si nutrì esclusivamente di pane, erba e frutti.
FRANCESCA ROMANA (1384-1440), santa, sposa, madre, ve-

dova esemplare. Operò strepitosi miracoli. Fin da giovanissima
si astenne dal vino e dalla carne.
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FRANCESCO DI PAOLA (1416-1507), santo, eremita, fondatore
dell’Ordine dei Minimi, per la sua dieta parca e frugale fu chia-
mato dai suoi contemporanei “mangiatore di radici”.
GIACOMO MINORE, APOSTOLO, CUGINO DI GESÙ VESCOVO DI
GERUSALEMME. Secondo Eusebio di Cesarea non mangiò mai
carne di animali, né bevve vino.
GIOVANNI BATTISTA, ULTIMO DEI PROFETI EBREI, DETTO IL PRE-

CURSORE DI CRISTO, si nutriva di focacce e miele.
GIOVANNI BONO (1169-1249), FONDATORE DELL’ORDINE DEGLI
EREMITI, non mangiava mai carne; consumava in una settimana
quello che i loro confratelli mangiavano in un giorno.
GIOVANNI D’AVILA (1499-1569), santo, sacerdote, si nutriva di

legumi e frutta.
GIOVANNI MARIA VIANNEY (1786-1859), santo e guida spiri-

tuale, si nutriva quasi essenzialmente di patate.
GIROLAMO (345-419), santo e dottore della Chiesa, tradusse e

revisionò la Bibbia, auspicava il ritorno alla condizione antece-
dente il Peccato: “L’astinenza dalla carne ricomincia con Cristo”.
GIUSEPPE COTTOLENGO (1786-1842), santo, fondatore di 4 co-

munità femminili ed una maschile ove la regola da lui stabilita
prescriveva l’obbligo di non consumare carne.
GREGORIO DANAZIANZENO (329-389), santo, vescovo, dottore

della Chiesa orientale, ritenuto il teologo più erudito mai vissuto,
si riferisce che mangiasse esclusivamente lupini.
MATTEO, APOSTOLO, SANTO, EVANGELISTA. Clemente Alessan-

drino riporta che si nutriva di frutta, semi ed erbaggi.
PACONIO (292-346), SANTO, INIZIATORE DELLA VITA CENOBI-

TICA, fondatore di numerosi monasteri ove i pasti erano a base di
erbe, pane, olive,  formaggi con divieto assoluto di carne e vino.
PIO V (1504-1572), santo, vescovo, cardinale e poi Papa, si nu-

triva con erbe e legumi.
SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, patrono dei sacerdoti; man-

giava patate, erba e pane e (ogni tanto) un uovo.
San Basilio Magno (330 - 379),
vescovo e Dottore della Chiesa

Signore e salvatore del
mondo, noi ti preghiamo per

gli animali che 
umilmente portano con noi

il peso e il calore del giorno. 
Noi ti preghiamo per le

creature selvagge 
che tu hai creato sapienti,

forti, belle; 
ti preghiamo per tutte le

creature e supplichiamo la
tua grande tenerezza di cuore

perchè tu hai 
promesso di salvare l'uomo

e gli animali e hai concesso
loro il tuo amore infinito. 
O Signore, accresci in noi
la fratellanza con i nostri

piccoli fratelli; 
concedi che essi possano 

vivere non per noi, ma per
se stessi e per Te; 

facci capire che essi
amano, come noi, la dolcezza
della vita e ti servono nel loro

posto meglio di quanto 
facciamo noi nel nostro

‘‘

‘‘

Per conoscerci meglio e trovare lʼelenco completo visita il sito www.cattolicivegetariani.it

lendo spegnere di sua mano il chiarore che è simbolo della Luce eterna.Ai frati incari-
cati di tagliar la legna proibisce di abbattere l'albero intero, affinché abbia la possibilità
di dar nuovi polloni. All'ortolano comanda di lasciare intorno all'orto una striscia di terra in-
colta affinché a tempo opportuno le erbe verdeggianti ed i bei fiori possano lodare il bel-
lissimo Padre di tutte le creature. Nell'orto vuole sia un giardinetto riservato alle erbe

odorifere e ai fiori, che rammentino la fragranza eterna a chi li riguarda. 
Raccoglie da terra i vermicciuoli per non farli schiacciare; e per le api, affinché non muoiano

d'inedia nel gelo dell'inverno fa disporre miele ed ottimo vino. Chiama col nome di fratello tutti
gli animali, sebbene prediliga tra tutti le bestiole mansuete.
CAPITOLO CXXIV (FRA’ TOMMASO DACELANO-VITA DI S. FRANCESCO E TRATTATO DEI MIRACOLI-ED. PORZIUNCOLA

SS..  FFrraanncceessccoo  cchhiiaammaa  ‘‘FFrraatteelllloo’’  ooggnnii  aanniimmaallee

“In ogni cosa creata loda l’Artefice, tutto ciò che trova nelle fatture lo riferisce al Sommo
Fattore. Esulta per tutte le opere delle mani del Signore, e attraverso quelle visioni

gioconde intuisce la ragione vivificante e la causa. Nelle cose belle ode cantare: “Chi ci ha
fatte è la Bontà!” Tutte le cose abbraccia con inaudito devoto amore parlando loro del Si-
gnore ed esortandole a lodarlo. Lascia ardere le lucerne, le lampade e le candele, non vo-
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