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Il CMI a Roma 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, all’intervento conclu-
sivo di Mons. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, del convegno interna-
zionale sul tema “San Giovanni Leonardi amico di Santi. Personaggi, movimenti e modelli nell’esperienza 
spirituale e pastorale del santo lucchese” nell’ambito del IV centenario della morte di S. Giovanni Leopardi. 
E’ seguito, nella Chiesa di S. Maria in Portico in Campitelli, l’esecuzione dell'Oratorio musicale “Con Cristo 
Misurate le cose”, composto e diretto da M° Gianni Proietti con la partecipazione del Coro e dell’Orchestra 
della Diocesi di Roma.  
Domani, solennità liturgica di S. Giovanni Leonardi, ci sarà una concelebrazione con i Superiori Generali dei 
Chierici Regolari alle 18.30, presieduta dal Cardinale Franc Rodé. Inoltre, dal 16 al 18 ottobre si svolgerà un 
pellegrinaggio a Roma per le celebrazioni conclusive del giubileo leonardino. L’urna contenente le reliquie 
del Santo sosterà venerdì 16 ottobre presso la piazza del Campidoglio per ricevere l’omaggio del Sindaco e 
della città di Roma. Alle 18.30, nella Chiesa di S. Maria in Portico in Campitelli, verrà celebrata un'Eucari-
stia solenne presieduta dal Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, alla quale saranno invitati i far-
macisti, dei quali San Giovanni Leonardi è patrono. Domenica 18 ottobre le reliquie sosteranno dalle 9 pres-
so la Basilica Papale di S. Pietro in Vaticano per l’omaggio dei fedeli e l'Eucaristia solenne nella Giornata 
Missionaria Mondiale, presieduta alle 10.30 dal Cardinale Ivan Diaz, Prefetto della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli, e alle 17 dal Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica Vaticana. 
Leonardi nacque a Lucca il 9 ottobre 1541 e morì a Roma nel 1609. Studiò farmacia a Lucca e si avvicinò 
alla confraternita laica dei Colombini, vicina alla spiritualità del Savonarola e sotto la direzione dei Padri 
Domenicani. Il 22 dicembre 1571 venne ordinato sacerdote. Intraprese quindi la predicazione e l'insegna-
mento del catechismo, istituendo anche una Congregazione della Dottrina cristiana. Assieme ad altri sacerdo-
ti, il 1° settembre 1574 fondò presso la chiesa di S. Maria della Rosa di Lucca la congregazione dei Preti Ri-
formati della Beata Vergine, dedita all'apostolato e alla formazione del clero. Leonardi redasse per i sacerdoti 
della nuova famiglia religiosa le Constitutiones Clericorum Regularium Matris Dei, subito approvate dal Ve-
scovo di Lucca Alessandro Guidiccioni e confermate da Papa Clemente VIII. La congregazione venne eleva-
ta a ordine religioso il 3 novembre 1621 da Gregorio XV, assumendo l'attuale nome di Ordine dei Chierici 
Regolari della Madre di Dio. 
 
 
  


