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quisizione romana e le alterne vicende che l’hanno ac-
compagnata, fino alla sua incontrastata “presa di potere”.
Di fatto i pontefici ritennero “santo uffizio” e cioè compito
sacro, la tutela dell’ortodossia in un versante storico in cui
veniva minacciata e compromessa dalle correnti ereticali
della Riforma. Non ne furono immuni i “Nuovi ordini reli-
giosi”, cui è dedicato un intero capitolo (pp. 195-202) do-
ve viene illustrata «la drammatica crisi vissuta nel 1551-52
dai barnabiti, tale da mettere seriamente a rischio la so-
pravvivenza stessa dei chierici di San Paolo Decollato e da
cancellare del tutto il ramo femminile delle angeliche».

MIRKO STOCCHI, La Basilica vaticana e le sue chiese tra
Medioevo ed Età Moderna, vol. I Umbria, Ediz. Capitolo
vaticano, Città del Vaticano 2013.

Non poche chiese e relative comunità religiose erano, nei
secoli andati, «Vaticano capitulo subiectae», ossia filiali del-
la Basilica di San Pietro in Vaticano. Ne ricostruisce la storia
il dott. Mirko Stocchi, del quale abbiamo già segnalato lo
studio della documentazione relativa al Convento ora bar -
nabitico di Campello Alto sul Clitunno. Nel presente volu-
me, dedicato alla chiese in Umbria, lo Stocchi non fa che ri-
prendere e approfondire quanto già apparso sul “Bollettino

della Deputazione di storia patria per l’Umbria” uscito a Pe-
rugia nel 2012 (vol. CIX, fascicolo II, pp. 532-588). Si richia-
ma la figura di fra Pace di Morichitto da Campello che fu
protagonista tra il 1326 e il 1330/2 della fondazione dei due
monasteri di S. Croce e di S. Pietro di Campello. Su quest’ul-
timo monastero si veda il n. 20 a p. 88, mentre alla pag. pre-
cedente si documenta (n. 19) quello successivo di S. Gio-
vanni Battista. La ricerca archivistica ha poi fatto luce sul -
l’esistenza, nei pressi di Campello, di un «monasterium seu
heremum aut oratorium» sotto il titolo di S. Croce, a quanto
pare legato ai due suddetti cenobi (doc. 59, p. 124). Interes-
santi, infine, i resoconti della visita canonica compiuta nel
1585 nei monasteri di S. Giovanni (pp. 265-66) e di S. Pietro
(pp. 267-68), dove il visitatore trovò da parte delle «povere
monache… tante charezzi» come in nessun altro luogo. E
ciò a dispetto dell’estrema indigenza in cui vivevano soprat-
tutto quelle di S. Pietro, cui augurava potessero venire in
possesso di una dote che avrebbe consentito loro di campa-
re «più grassamente». Quest’intento verrà raggiunto con la
fusione dei due monasteri all’inizio del secolo successivo.
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DAL NOSTRO SCAFFALE

SINODO STRAORDINARIO - OTTOBRE 2014
SINODO GENERALE 2015

La famiglia tenuta come in un ideale abbraccio, tra
il Sinodo straordinario dell’ottobre 2014 e il Sinodo
generale del 2015. Un percorso originale che vede
coinvolte e interpellate tutte le componenti ecclesiali
e non solo. Nella scelta della famiglia, con le sue sfide
inedite e le grandi risorse, la Chiesa respira a pieni
polmoni, per se stessa e per tutta l’umanità.

«La globalizzazione e l’individualismo postmoderno
favoriscono uno stile di vita che rende molto più difficile
lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone e non
è favorevole per promuovere una cultura della famiglia.

Qui si apre un nuovo campo missionario per la
Chiesa, ad esempio nei gruppi di famiglie dove si crea
spazio per relazioni interpersonali e con Dio, dove
può crescere una comunione autentica che accoglie
ciascuno allo stesso modo e non ci si rinchiude in
gruppi di élite, che sana le ferite, costruisce ponti, va
in cerca dei lontani e aiuta ‘a portare i pesi gli uni
degli altri’ (Gal 6,2).

La famiglia è, quindi, un luogo privilegiato per
l’evangelizzazione e la trasmissione vitale della fede».

(Dal Discorso di Papa Francesco ai Presuli della
Conferenza episcopale Austriaca in visita ad limina,
Roma, 30 gennaio 2014)


