
Entrando nel giardino del santuario di Cura ci riceve, a destra, una 
statua di Ramon Llull (Raimundo Lulio). Lo riconosciamo dai suoi 
attributi caratteristici: la lunga barba, l’umile tonaca, la piuma e la 
pergamena. Ramon Llull nacque nel 1232 e morì nel 1315. Fu un 
grande mistico e saggio vincolato al movimento francescano. È 
considerato il maiorchino più universale di tutti i tempi. Viaggiò per 
tutto il Mediterraneo ed ebbe incontri con re e papi allo scopo di 
promuovere la predicazione per convertire gli «infedeli» attraverso 
il ragionamento logico. Fu anche il creatore del catalano letterario 
e un promotore dello scambio culturale. Quando aveva poco più 
di trenta anni, si ritirò su una montagna di Maiorca, dove condusse 
una vita eremitica; secondo la tradizione si tratterebbe del monte 
di Randa. Qui avrebbe raggiunto l’illuminazione divina che lo portò 
a scrivere l’Ars Magna, la sua opera filosofica più ambiziosa.

SANTUARI DI CURA (ALGAIDA)

Il santuario di Cura è uno dei luoghi santi più popolari di Maiorca 
e al tempo stesso uno dei belvederi più spettacolari dell’isola. È 
situato in cima al monte di Randa, a 548 metri di altezza sul livello 
del mare. Su questa autentica montagna sacra di Maiorca, ci sono 
altri due santuari: quello di Sant Honorat e quello di Gràcia, la cui 
origine risale ad antichi eremi eretti poco dopo la Conquista del 
re Jaime I, nel XIII secolo. Il grande saggio e mistico maiorchino 
Ramon Llull sarebbe stato il primo eremita del luogo, verso il 1274.
Attualmente, il monte di Randa detiene lo status di ANEI 
(Area Naturale di Speciale Interesse) per i suoi valori naturali e 
paesaggistici. Gode di un clima secco e salutare e, nei giorni chiari, 
dalla sua cima si riescono a scorgere fino a trentasei villaggi di 
Maiorca, oltre all’isola di Cabrera e, addirittura, Ibiza. Si tratta di un 
luogo molto bello e accogliente, amministrato oggi dai francescani 
del TOR (terzo ordine regolare).

SANTUARIO DI CURA        1

Questo piccolo giardino evoca il «Cantico delle creature» di San 
Francesco di Assisi, considerato da molti il primo ecologista della 
storia. Ma, chi fu San Francesco? Nacque nel 1182 nella città 
italiana di Assisi. Era figlio di un ricco mercante di tessuti ma decise 
di iniziare una vita semplice, basata sull’austerità, sulla preghiera, e 
sulla dedizione agli altri. Ebbe molti seguaci e fu canonizzato solo due 
anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1226. È il fondatore dell’ordine 
dei francescani, caratterizzato dalla rivendicazione dell’austerità, 
dell’amore di Dio e di tutta la Creazione.

GIARDINO CONVENTUALE        3

PORTALE ESTERNO           2

Questo portale di pietra, sovrastato da una croce, ci dà il 
benvenuto quando arriviamo al santuario di Cura. Fu costruito 
nell’anno 1682 e restaurato nel 1916. Vi possiamo osservare lo 
stemma dell’ordine dei Penitenti francescani (con le iniziali OPC), 
la mezza luna di Ramon Llull e le iniziali JHS (‘Gesù Salvatore 
degli uomini’). Sull’architrave, si osserva una frase tratta dall’opera 
Llibre d’Evast e Blaquerna, scritta in catalano da Ramon Llull nel 
1282: «Amable fill, saluda Nostra Dona qui és salut e benedicció 
nostra» («Amabile figlio, saluta la Nostra Signora che è salute e 
benedizione a noi»)
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All’inizio del XX secolo, la poetessa di Llucmajor (Maiorca) Maria 
Antònia Salvà (1869-1958), in un poema pieno di sentimento, si 
lamentava che il santuario di Cura si trovasse in stato fatiscente. 
Finalmente, nel 1913 i francescani del terzo ordine regolare (TOR) 
si presero cura del santuario, fino ad oggi, e ne promossero il 
restauro. L’iniziativa partì dal vescovo Pere Joan Campins che, nel 
1906, visitò le rovine con gli architetti Antoni Gaudí e Joan Rubió. 
Il convento che oggi possiamo ammirare fu eretto nella decade 
del 1950, in base al progetto dell’architetto maiorchino Josep 
Ferragut. Una volta ristrutturato l’edificio, venne fissata all’interno 
la residenza del noviziato francescano di Maiorca, che funzionò 
tra il 1956 e il 1987. Oggi ospita la comunità francescana di Cura. 
Sul portale di ingresso vediamo un’immagine del grande saggio 
maiorchino Ramon Llull, vincolato al movimento francescano e a 
questa montagna.

CONVENTO          5 

Questo incantevole museo occupa l’antica Aula di Grammatica. 
È dedicato a Ramon Llull e alla storia di Cura. Sulle vetrine e 
sugli scaffali si conservano libri e documenti antichi; si possono 
anche vedere opere d’arte e oggetti relazionati con il culto, con la 
religiosità popolare e con il passato agricolo del monte di Randa 
e dei suoi dintorni. Oggi, inoltre, vengono qui celebrati conferenze 
e concerti.
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Con il nome di Aula di Grammatica conosciamo la scuola 
di latino che, in regime di interinato, funzionava in passato 
nel santuario di Cura. Ma, perché una scuola in cima a una 
montagna? Probabilmente si cercava un’atmosfera di isolamento 
e di immersione degli alunni nella difficile lingua latina, che era 
necessaria per poter avere accesso agli studi universitari. Le 
origini di questa singolare scuola risalgono al XV secolo, quando il 
lullista Pere Joan Llobet impartiva lezioni sull’Arte di Ramon Llull in 
questo luogo. Fu all’inizio del XVI secolo che l’Aula di Grammatica 
fu fondata come tale, seguendo l’aura mistica e filosofica di Ramon 
Llull. Nel 1558, c’erano centocinquanta studenti che seguivano i 
corsi di studi di latino, retorica e greco.

Tuttavia, nel 1826, dopo tre secoli di prestigio, la scuola di Cura 
dovette chiuderne le porte.  La cattedra lullista era stata trasferita 
a Palma, un luogo meglio comunicato e più confortevole per 
gli studenti. L’Aula propriamente detta era la sala destinata alla 
docenza; in fondo c’era un altare dedicato a Santa Caterina, 
patrona degli studenti, sostituito oggi da una libreria con un dipinto 
raffigurante Ramon Llull.
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La Chiesa di Cura costituisce il cuore del santuario, dato che 
ospita l’immagine della Madonna di Cura, di stile gotico, scolpita 
in pietra di Santanyí (Maiorca) che bisogna datare all’inizio del 
XVI secolo. Questo tempio è l’edificio più antico del santuario e 
occupa lo spazio delle precedenti cappelle. La data più remota 
si trova incisa alla cappella del Santo Cristo (1662). La facciata 
presenta un bel campanile, con una campana. Entrando a destra 
troviamo un presepio, che rimane qui disposto tutto l’anno, 
seguendo la tradizione francescana del presepio di Greccio (Italia). 
Il Santo Cristo è una scultura in legno del XVII secolo. A destra del 
presbiterio c’è la porta di accesso alla cappella della madonna di 
Cura, che proteggeva gli studenti e che continua ad essere una 
delle madonne più venerate di Maiorca (è curioso constatare che, 
in catalano, la parola cura significa allo stesso tempo ‘assistenza’ 
e ‘guarigione’).
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Di fronte al portale della Chiesa, c’è un roseto silvestre. È decorato 
da piastrelle di ceramica che riproducono dei versi della grande 
poetessa María Antonia Salvà, dedicati a questo bell’arbusto. Ci 
ricorda quel rovo sul quale si lanciò San Francesco per superare 
una tentazione, e che miracolosamente diventò un magnifico 
roseto senza spine.
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Qui si vende il famoso liquore 
«Randa», elaborato in base a 
una formula francescana.
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