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Al via il processo di canonizzazione di don Didaco Bessi 

 
 
Don Didaco Bessi verso la beatificazione: questa sera, lunedì 23 settembre, alle 21 in 
cattedrale il vescovo di Prato, mons. Franco Agostinelli, presiederà la prima sessione 
d’apertura dell’inchiesta diocesana per la beatificazione di don Didaco Bessi, sacerdote di 
Iolo alla fine dell’Ottocento e fondatore delle domenicane della comunità di Santa Maria 
del Rosario. L’inchiesta ufficiale di beatificazione di Didaco Bessi, già proclamato Servo di 
Dio, è iniziata ufficialmente lo scorso 25 maggio 2012, con l’editto promulgato dall’allora 
vescovo Gastone Simoni. Con questo atto, mons. Simoni ha ufficializzato anche la 
commissione, nelle persone di Ulderico Parente, Giovanni Bensi e Lucia Cecchi, assieme ai 
teologi con il compito di studiare le testimonianze, Padre Arturo Elberti e don Francesco 
Asti. Già il 28 febbraio la Santa Sede aveva mandato il “Nihil obstat” e la Cet aveva dato 
parere favorevole alla causa il 16 aprile. L’attuale presule Franco Agostinelli, ha nominato 
il tribunale per il processo canonico, il 13 giugno di quest’anno, con don Daniele Scaccini 
come giudice delegato, prima di decretare per stasera la prima sessione dell’inchiesta per 
la beatificazione. 
 
Don Bessi nasce a Iolo nel 1856, figlio di un calzolaio e sacerdote dall’età di 23 anni; la sua 
grande dedizione e il suo amore per il prossimo lo porteranno a proporre all’allora 
vescovo di Pistoia e Prato la creazione di una comunità di consorelle che avrebbero aiutato 
i poveri, gli anziani, i malati e i bambini, che allora nel quartiere abbondavano: le 
Domenicane di Santa Maria del Rosario, oggi diffuse, oltre che in Italia, anche in India, 
Polonia, Ecuador, Filippine. “Sono quattro i pilastri spirituali della straordinaria esistenza 
di don Didaco Bessi: la vocazione sacerdotale, la spiritualità domenicana, la fondazione di 
una congregazione femminile, la tensione alla propria santificazione”: con queste parole il 
cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, descrisse il 
pievano di San Pietro a Iolo presentando a Prato, nel marzo del 2012, il libro di Ulderico 
Parente, chiamato semplicemente «Don Didaco Bessi, 1856-1919», che ripercorre in dieci 
capitoli la vita di questo sacerdote pratese. 
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