
coordinamento-italia@tiscali.it 

 
 
 

 
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 
 
 

IL PORTAVOCE 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
25 luglio 2010 
 

 
Il CMI a Lucca 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Lucca, al saluto ai Canonici Lateranensi che lasciano Santa Maria Forisportam. 
La comunità nacque presso la Cattedrale di Roma, S. Giovanni in Laterano e fu riformata da Papa Alessan-
dro II (Pontefice e Vescovo di Lucca fra il 1061 e il 1072) sul modello dei Canonici di S. Frediano. 
Tale era la comunione d’intenti fra i Canonici di San Frediano e i pontefici della Riforma gregoriana che Pa-
squale II affidò nel 1106 la Basilica Lateranense e i suoi Canonici direttamente alla comunità di S. Frediano 
di Lucca ed al suo priore. Tale situazione perdurò per mezzo secolo. 
I Canonici Lateranensi costituirono la comunità religiosa culturalmente più importante di Lucca fino al XVI 
secolo. La splendida Basilica di S. Frediano con le sue opere d’arte testimonia l’importanza di questa istitu-
zione legata a decine di chiese e conventi in tutta Italia. 
L’Ordine declinò nel XVII secolo durante il quale furono soppressi numerosi conventi come quello di Lucca, 
trasformato nel 1780 in università con la prima biblioteca pubblica della città. 
L’Ordine fu rifondato nel 1823 e a Lucca prese sede nella chiesa di S. Maria Bianca dove si è trattenuto fino 
ai nostri giorni e ha concluso oggi il suo servizio e la sua presenza nella Chiesa in Lucca. 
La Diocesi di Lucca ha espresso "infinita gratitudine per quanto, nei secoli, i Canonici di «Santa Maria 
Bianca» hanno svolto per la crescita della Fede e la testimonianza del Vangelo nella Città di Lucca e auspi-
ca che, nelle scelte fatte dall’Organo supremo di governo della Provincia Italiana dei Canonici, la ricchezza 
del carisma dei Canonici clero di vita comune nella Chiesa locale continui ad essere una risorsa per tutta la 
Chiesa". 
 
 


