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SAN GREGORIO VII PAPA 
festa: 25 maggio 

Gregorio VII è uno dei più grandi papi della 
storia. Secondo la tradizione egli nacque a 
Sovana presso Grosseto, verso il 1020. Ri-
cevette la prima formazione a Roma dallo 
zio, abate di S. Maria in Aventino. Prese 
l’abito benedettino. 
Quando Bruno di Toul fu eletto papa col 
nome di Leone IX volle il giovane monaco a 
Roma suo malgrado. Per trent'anni Ilde-
brando fiancheggerà come consigliere, teo-
logo, canonista, diplomatico e legato, l'o-
pera di riforma di cinque pontefici, impe-
gnati a combattere il concubinato del clero 
e la simonia. Quando Alessandro II morì, 
tutto il popolo acclamò Ildebrando papa 
appena terminarono i funerali nella basi-
lica di San Giovanni in Laterano. L'elezione 
fu fatta subito dopo dai cardinali nella 
chiesa di San Pietro in Vincoli. L'austero 
monaco si chiamò Gregorio. Aveva com-
piuto cinquant'anni, era pallido e piccolis-
simo di statura. Si fece ordinare prete, ve-
scovo e quindi intronizzare con il benepla-
cito di Enrico IV il 30-6-1073. 
Conscio della somma potestà che gli deri-
vava dall'essere il successore di S. Pietro, si 
pose subito ad attuare il programma di 

riforma già vigorosamente iniziato dai suoi 
predecessori con l'aiuto di due intrepidi e 
focosi monaci: Umberto da Selva Candida 
(+1061) e S. Pier Damiani (+1072). Vera 
tempra di lottatore, estremamente volitivo, 
perspicace e di carattere impetuoso - non 
per nulla il Damiani lo aveva chiamato 
"santo satana" - Gregorio VII era l'uomo più 
indicato per rivendicare alla Chiesa le sue 
libertà, e far trionfare la giustizia e la pace 
nella sottomissione al Vicario di Cristo 
delle potenze secolari in tutto ciò che ri-
guardava la salvezza del mondo cristiano. 
Lo stesso anno in cui fu eletto papa, Enrico 
IV, intelligente ma superbo, falso e vizioso, 
nel tentativo di restaurare la sua autorità 
all'interno della Germania, aveva dichia-
rato guerra alla Sassonia, il più potente 
feudo dell'impero, ed era stato sconfitto e 
umiliato. Si rivolse allora al papa per 
averne l'appoggio, mostrandosi favorevole 
ai piani di riforma e promettendo di emen-
darsi da traffici simoniaci. Confidando 
nell'indispensabile unione tra il sacerdozio 
e l'autorità civile per il risanamento della 
società, Gregorio VII, nel sinodo quaresi-
male del 1074, rinnovò i decreti di scomu-
nica contro la simonia e il concubinato del 
clero, omessi dai suoi predecessori, proibì 



l'esercizio delle funzioni religiose ai preti 
sposati e incitò il popolo a tenersene lon-
tano. Nonostante le agitazioni e le ribellioni 
suscitate, il papa sostenne i suoi principi 
che davano esecuzione ad una antica legge 
ecclesiastica, convinto che lo stato matri-
moniale fosse inconciliabile col sacerdozio. 
Tuttavia, le cause principali degli scandali 
della chiesa erano l'eccessiva implicazione 
del clero negli interessi terreni, e il dominio 
dei laici negli affari ecclesiastici. Per ta-
gliare i mali alla radice, nel sinodo del 1075 
l'intrepido pontefice proibì anche ogni con-
ferimento di uffici ecclesiastici da parte di 
laici e, in particolare, l'investitura dei ve-
scovi per mano del re di Germania me-
diante la consegna simbolica del pastorale 
e dell'anello. 
Contro simile decreto, sovvertitore della 
secolare consuetudine e della potenza im-
periale, insorsero i signori feudali. Enrico 
IV scese decisamente in lotta aperta. Ine-
briato della vittoria conseguita sui Sassoni 
lo stesso anno, riprese i rapporti con i con-
siglieri scomunicati e nominò i titolari di 
parecchie diocesi, tra cui quella di Milano, 
che non era neppure vacante. Alla sua corte 
accolse persino un Cencio, capo dei mal-
contenti di Roma, il quale era riuscito a cat-
turare il papa la notte di Natale mentre ce-
lebrava la Messa e rinchiuderlo grondante 
sangue in una torre. Il papa fece allo scon-
siderato imperatore nuove rimostranze, gli 
rimproverò l'intrusione a Milano di Te-
daldo, antiriformista, si dichiarò pronto ad 
un accordo, ma oralmente lo fece minac-
ciare di scomunica e di deposizione qua-
lora si fosse ostinato nella disubbidienza. 
Per tutta risposta Enrico IV convocò una 
dieta a Worms, nel gennaio del 1076, in cui 
ventisei vescovi condannarono e deposero 
Gregorio VII. Il re stesso, nella sua veste di 
patrizio romano, diresse a Ildebrando 
"falso monaco e non più papa" una lettera 
per ordinargli di scendere dalla cattedra 
"usurpata". Un mese dopo il papa lanciò la 

scomunica contro Enrico, gl'interdisse il 
governo della Germania e dell'Italia e 
sciolse i sudditi dal giuramento di fedeltà. 
L'Europa rimase sbalordita dì fronte a 
quella punizione fino allora inaudita. At-
torno all'imperatore si fece il vuoto. I Sas-
soni si risollevarono e i principi nella dieta 
di Tribur, presso Magonza, decisero di ab-
bandonare definitivamente Enrico se fosse 
rimasto nella scomunica per più di un 
anno. Una dieta da tenersi ad Augusta il 2-
2-1077 avrebbe deciso in proposito alla 
presenza del papa, invitato a intervenirvi in 
funzione di arbitro. Enrico comprese che la 
sua situazione era drammatica. Piuttosto di 
umiliarsi dinanzi ai propri vassalli, preferì 
scendere con poca scorta in Italia, attra-
verso il Moncenisio, per umiliarsi dinanzi al 
papa. Gregorio VII, già in viaggio verso Au-
gusta, alla notizia del suo arrivo si era 
chiuso nella rocca di Canossa (Emilia) della 
marchesa Matilde, seguace fedele e incon-
dizionata del papato. Enrico si presentò per 
tre giorni successivi alle porte del castello 
"scalzo e vestito di saio come un penitente" 
sollecitando l'ammissione e implorante 
l'assoluzione dalla scomunica. Dopo pro-
lungate trattative, al quarto giorno ottenne 
di essere assolto e comunicato dal papa. 
Enrico riusciva così a spezzare il cerchio 
dei suoi avversari, mentre il papa, in 
quell'occasione più sacerdote che statista, 
si lasciava sfuggire di mano importanti 
vantaggi politici. 
L'atto generoso di Gregorio non aveva sod-
disfatto appieno Enrico il quale avrebbe 
voluto, con l'assoluzione, anche la restitu-
zione del trono, e aveva intiepidito i prin-
cipi germanici i quali dessero nuovo re Ro-
dolfo di Svezia, ambizioso cognato di En-
rico. Nella guerra civile che ne seguì il papa 
tentò di porsi arbitro tra i due contendenti, 
ma Enrico, superiore di forze, con la minac-
cia di far eleggere un antipapa, chiese il ri-
conoscimento per sé e la scomunica per 
suo cognato. Gregorio, invece, nel sinodo 



quaresimale del 1080, rinnovò la scomu-
nica e la deposizione di Enrico, confermò 
Rodolfo e rinnovò il decreto dell'investi-
tura con l'aggravante della scomunica. Nel 
sinodo tenuto a Bressanone poco dopo, En-
rico fece di nuovo dichiarare dai vescovi 
Gregorio VII deposto. Al suo posto fu eletto 
Viberto, arcivescovo di Ravenna, con il 
nome di Clemente III. 
Dopo la morte di Rodolfo in battaglia, En-
rico sì trasferì in Italia con il suo esercito. 
Solo dopo quattro anni riuscì a entrare in 
Roma e occuparla (1084), fatta eccezione 
di Castel S. Angelo, in cui il papa ancora re-
sisteva. 
Tredici cardinali passarono dalla parte di 
Clemente il quale, a Pasqua, incontrò En-
rico imperatore. Gregorio sarebbe caduto 
in mano del suo avversario se, al suo grido 
di aiuto, non fosse giunto Roberto il Gui-
scardo, vassallo della Chiesa, che costrinse 
i tedeschi alla ritirata. Ma il saccheggio e l'a-
troce devastazione compiuti dalle sue sol-
datesche mercenarie provocarono tale ina-
sprimento dei cittadini contro Gregorio, 
che gli resero impossibile la permanenza in 
città. Si ritirò quindi a Salerno, capitale dei 
normanni, dove morì il 25-5-1085 escla-
mando con il salmista: "Ho amato la giusti-
zia e odiato l'iniquità, perciò muoio in esi-
lio". Fu sepolto nel duomo. Non fu canoniz-
zato formalmente, però Benedetto XIII ne 
estese la memoria a tutta la Chiesa nel 
1728. 
Con la sua morte sembrava sancita la scon-
fitta del papato per sempre. Era vero invece 
il contrario. I successori di Gregorio VII rac-
coglieranno il frutto del suo apparente in-
successo: il consolidamento dell'autorità 
giuridica, morale e politica della Chiesa che 
avrà il suo apogeo con Innocenzo III. Nep-
pure egli era conscio del grande bene che 
operava per la santità e l'unione della 
Chiesa. Alla fine della sua esistenza terrena 
scriveva scoraggiato: "Da molto tempo 
chiedo all'onnipotente Signore di togliermi 

da questa vita o di rendermi utile alla no-
stra santa Madre Chiesa, e tuttavia né Egli 
mi ha tolto dalle mie afflizioni, né mi ha 
permesso di rendere alla Chiesa i servizi 
che vorrei". 
Nonostante che l'idea dominante di questo 
pontefice, quale appare dal tanto discusso 
documento detto Dictatus papae, fosse 
quella della supremazia del papato sull'im-
pero, tuttavia non si può mettere in dubbio 
la rettitudine del suo operato in difesa dei 
diritti della Chiesa. Nel 1076 scrisse infatti 
ai principi e ai vescovi della Germania: "In 
questi giorni di pericolo, in cui l'anticristo 
si agita in tutte le sue membra, si trove-
rebbe invano un uomo che preferisca sin-
ceramente l'interesse di Dio ai suoi propri 
comodi... Voi mi siete testimoni che nes-
suna idea di secolare potenza mi ha spinto 
contro i principi cattivi e i sacerdoti empi, 
ma la comprensione del mio dovere e della 
missione della Sede Apostolica. Meglio per 
noi subire la morte da parte dei tiranni che, 
col nostro silenzio, renderci complici 
dell'empietà". 
Questo "acerrimo difensore della Chiesa" fu 
pure il primo a concepire l'idea di una cro-
ciata. Egli progettò nel 1074 di recarsi per-
sonalmente alla testa di un grande esercito 
in Oriente, per liberare il Santo Sepolcro ca-
duto nel 1070 in mano ai Turchi, e rinno-
vare l'unione con la Chiesa greca. 
E’ noto quanto si sia adoperato per l'estin-
zione dell'eresia di Berengario, che inse-
gnava a Tours, il quale sosteneva che l'Eu-
carestia è soltanto segno o simbolo del 
corpo di Cristo. Il Concilio tenuto nel 1054 
in quella città sotto la presidenza del legato 
pontificio Ildebrando, si era accontentato 
della sua dichiarazione che il pane e il vino 
sull'altare dopo la consacrazione sono 
corpo e sangue di Cristo. Essendo in se-
guito ricaduto nel medesimo errore, Grego-
rio VII lo fece venire a Roma e nel sinodo 
quaresimale del 1079 l'obbligò ad accet-
tare la dottrina ecclesiastica della 



"transostanziazione". La Chiesa lo venera come santo dal 1728. 
Letture di domenica prossima 

At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 


    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 26 S. Messe: ore 8; 9,30 (Messa di Prima Comunione); 11,30 e 18,30 in Col-
legiata; ore 9,30 ad Amola 

Ore 18 accoglienza dell’immagine della B. V. del Poggio alla Palazzina 
e processione fino in piazza. Seguirà la S. Messa 

Ore 18,30 in Sede: apertura stand gastronomico  
Ore 20: intrattenimento musicale 

Lunedì 27 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Martedì 28 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Mercoledì 29 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: processione con l’immagine della Madonna delle Grazie fino 

alla chiesa di san Camillo 
Giovedì 30 Solennità della B. V. di San Luca 

Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Ore 17,30 S. Rosario e chiusura del mese mariano –  

Benedizione Eucaristica 
Ore 18,30: S. Messa 
Ore 20: CENA IN FESTA 2019 – informazioni e iscrizioni in sacrestia entro 

lunedì 27 maggio 
Venerdì 31 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Ore 20: S. Messa a S. Camillo. A seguire processione con l’immagine della 
B.V. del Poggio fino alla Collegiata con sosta e benedizione al cimitero 

Sabato 1 Ore 10,30 S. Messa con Unzione degli Infermi – sono invitati in partico-
lare gli ammalati 

Ore 18 S. Rosario – ore 18,30 S. Messa prefestiva 
Ore 18,30 apertura stand gastronomico 
Ore 21 intrattenimento musicale 

Domenica 2 Solennità dell’Ascensione del Signore 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 in Collegiata (non c’è la Messa delle 18,30)  

ore 9,30 ad Amola (Messa di Prima Comunione) 
Ore 17: Secondi Vespri e processione con l’immagine della B.V. delle 

Grazie fino alla chiesa del Poggio. All’arrivo: S. Messa  
Ore 18,30 in Sede: apertura stand gastronomico 
Ore 20: intrattenimento musicale  
Ore 21: estrazione dei premi della lotteria 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Nei giorni 25 -26 maggio e 1-2 giugno nel cortile della parrocchia: GIOCO DEL TAPPO E 

LOTTERIA DI BENEFICENZA  



* Sabato 8 giugno ore 18,30 a Lorenzatico: VEGLIA DI PENTECOSTE DELLA ZONA PASTORALE 

DI SAN GIOVANNI – non ci sarà la Messa prefestiva in Collegiata  


