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Queste poche pagine delineano, seppur tra realtà e fantasia, la vicenda di Santa Filippa (1190-1236), figlia dei
baroni Mareri, signori del Cicolano e dell'alta Sabina, e intendono ripercorrere le tappe salienti della comunità
religiosa che si è impegnata a seguire le orme, avendo come punto di riferimento la spiritualità di San
Francesco e di Santa Chiara d'Assisi. È una bella storia quella di Filippa, una santa che merita di essere
conosciuta, meditata a fondo ed indicata come esempio di una spiritualità maturata nella preghiera, modellata
sulla presenza attiva di San Francesco d'Assisi nel territorio della diocesi di Rieti.
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