
San Giovanni Leonardi
Santo Patrono dei Farmacisti

Maiolica realizzata a mano incastrata su legno massello, cm 45x30
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nche per i Farmacisti è stato designato un Santo Patrono, al quale rivolgersi per chiedere protezione e 
  insegnamento:

San Giovanni Leonardi, presbitero, fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio, il quale esercitò anch’egli l’arte 
farmaceutica mettendola a servizio della cura delle anime.
L’8 agosto 2006 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dopo intervento ufficiale di ap-
provazione dell’Eminentissimo Cardinale Camillo Ruini Vicario di Sua Santità per la Città di Roma e Presidente della 
C.E.I., a nome del Papa Benedetto XVI proclama San Giovanni Leonardi “Patrono 
presso Dio dei fedeli laici che esercitano l’arte della Farmacia”.
Giovanni nacque a Decimo presso Lucca nel 1541. Il padre Giacomo Leonardi e 
la madre Giovanna Lippi, di fede semplice e sincera, lo accolsero nella loro casa 
insieme ai quattro figli, due maschi e due femmine.
La famiglia accudiva le terre di proprietà e con il ricavato viveva dignitosamente. 
Visse la sua giovinezza con una profonda e coerente spiritualità. Di carattere schivo, 
agli schiamazzi dei suoi coetanei preferiva la riflessione e la pacatezza dell’animo: 
tralasciava volentieri i giochi per ritirarsi nella preghiera e partecipare all’Eucarestia 
nella chiesa parrocchiale.
All’età di diciassette anni giunse a Lucca dove apprese l’arte del farmacista presso 
la spezieria di Antonio Parigi. Ben presto si attirò l’affetto e la stima dei titolari che 
riconobbero nel giovane ricchezza interiore ed onestà, mentre nei clienti andava 
aumentando la simpatia per le virtù e la sua bontà singolare: svolgeva il suo servi-
zio consegnando non solo i rimedi per il corpo, ma la luminosa testimonianza del 
Vangelo di Gesù Cristo, prendendosi cura anche dei mali dello spirito.

Mattonella realizzata a mano, cm 23x14
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