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S. BERNARDO DI CHIARAVALLE 
Bernard de Clairvaux nacque a Fontaine-lès-Dijon nel 1090 e muore a 
Ville-sous-la-Ferté il 20 agosto 1153. Teologo, santo e abate francese, 
fondatore della celebre abbazia di Clairvaux, fu canonizzato nel 1174 da 
Papa Alessandro III, fu dichiarato Dottore della Chiesa, Doctor Melli-
fluus, da Papa Pio VIII nel 1830. 
Nacque da Tescelino il Sauro, vassallo di Oddone I di Borgogna, e da 
Aletta, figlia di Bernardo di Montbard, anch'egli vassallo del Duca di 
Borgogna. Studiò nella scuola dei canonici di Nôtre Dame di Saint-
Vorles, presso Châtillon-sur-Seine. Ritornato nel 1111 nel castello pa-
terno di Fontaines, si ritirò a Châtillon per condurvi una vita di ritiro e 
di preghiera finché, l'anno seguente, con una trentina di compagni si fe-
ce monaco nel convento cistercense di Cîteaux, fondato quindici anni 
prima da Robert de Molesmes e allora retto da Stefano Harding. Con 
dodici compagni nel 1115 si trasferì nella regione della Champagne, che 
aveva donato ai monaci un vasto terreno nella diocesi di Langres perché 
vi fosse costruito un nuovo convento cistercense: essi chiamarono quel-
la valle Clairvaux, chiara valle. Ottenuta l'approvazione del Vescovo 
Guglielmo di Champeaux e ricevute donazioni, l'abbazia divenne in 
breve tempo un centro di richiamo oltre che di irradiazione: dal 1118 
monaci di Clairvaux partirono per fondare altrove nuovi conventi; nei 
primi 40 anni 68 conventi furono fondati da monaci di Chiaravalle. 
Nel 1119 alcuni cavalieri, sotto la guida di Ugo di Payns, feudatario 
della Champagne, fondarono l'Ordine dei Cavalieri del Tempio, con se-
de in Gerusalemme, nella spianata ove sorgeva il Tempio ebraico; posto 
sotto l'autorità del Patriarca di Gerusalemme, doveva vigilare sulle stra-
de percorse dai pellegrini cristiani. L'Ordine ottenne nel concilio di Tro-
yes del 1128 l'approvazione di Papa Onorio II e sembra che la sua rego-
la sia stata ispirata da Bernardo, il quale scrisse, verso il 1135, l'Elogio 
della nuova cavalleria (De laude novae militiae ad Milites Templi). 
Nel 1140 Guglielmo di Saint-Thierry, cistercense di Signy, scriveva al 
Vescovo di Chartres, Goffredo di Lèves e a Bernardo, denunciando af-
fermazioni teologicamente erronee in due opere di Abelardo. Bernardo 
scrisse a Papa Innocenzo II sostenendo che Abelardo concepiva la fede 
una semplice opinione; davanti agli studenti parigini pronunciò il ser-
mone de La conversione, attaccando Abelardo e invitandoli ad abban-
donare le sue lezioni. Abelardo reagì chiedendo un pubblico confronto 
con Bernardo, ma questi il giorno prima presentò 19 affermazioni chia-
ramente eretiche, attribuendole ad Abelardo, chiamando i Vescovi pre-
senti a condannarle e invitando il giorno dopo lo stesso Abelardo a pro-
nunciarsi in proposito. Al rifiuto di Abelardo, che abbandonò il conci-
lio, seguì la condanna dei Vescovi, ribadita il 16 luglio 1140 dal Papa. 
Eletto nel 1145, Papa Eugenio III incaricò Bernardo di predicare a favo-
re della nuova crociata che stava preparando i francesi, ma Bernardo 
riuscì a coinvolgere anche i tedeschi.  
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20 AGOSTO 
917 - Battaglia di Anchialuo: lo 
Zar Simeone I di Bulgaria inva-
de la Tracia e scaccia i Bizantini  
984 - Muore Papa Giovanni XIV  
1684 - Muore Maria d'Este, Du-
chessa di Parma  
1811 - Morte del navigatore 
Louis Antoine de Bougainville  
1823 - Muore Papa Pio VII  
1828 - Al Teatro dell'Opéra di 
Parigi: prima assoluta de Le 
Comte Ory di Gioachino Rossini  
1914 - Muore Papa S. Pio X  
1914 - I tedeschi occupano Bru-
xelles  
1968 - 200.000 soldati del Patto 
di Varsavia e 5.000 carri armati, 
invadono la Cecoslovacchia do-
po la “Primavera di Praga”  
1991 - Crollo dell'Urss; l'Estonia 
dichiara l'indipendenza dall'Urss 
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