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«Sunt qui scire volunt ut aedificent: et charitas est»; questa frase di S. Bernardo sembra ben 
adattarsi alla figura di P. Luigi Mezzadri, così come emerge dalle pagine di questa Miscellanea in 
suo onore. Opera che, come scrive nell’Introduzione P. Filippo Lovison B., nasce in primo luogo 
dalla gratitudine, essendo stata fortemente voluta dai suoi studenti, colleghi e amici. Arricchita da 
oltre una trentina di contributi, si è venuta strutturando in quattro Sezioni. La prima è naturalmente 
dedicata alla figura del P. Mezzadri nella sua duplice veste di storico della Chiesa e della sua 
Congregazione della Missione, mentre nelle successive vengono pubblicate inedite monografie su 
interessanti temi di Storia della Chiesa tra XVI-XVII, XVIII-XIX e XX secolo. 

La prima sezione, in particolare, raccoglie i contributi di Filippo Lovison, P. Luigi Mezzadri 
storico della Chiesa; Nicola Albanesi, Fare la storia e scriverla. Studio sul cristocentrismo 
vincenziano in dialogo con Luigi Mezzadri; Luigi Nuovo, Il contributo di P. Luigi Mezzadri sulla 
storia alberoniana; Marcel Chappin, Insegnare a Roma: una missione. La rilevanza delle istituzioni 
pontificie; Roberto Regoli, I beni culturali nell’insegnamento di Storia della Chiesa; Giuseppe 
Guerra, Il lavoro dello storico nella Congregazione dei Santi; Michela Boffi, Come costruire una 
biografia: il caso del beato Luigi Monza; Vincenzo Dong Hun Jang (a cura di), Bibliografia del P. 
Luigi Mezzadri.  

Interventi che permettono di conoscere più da vicino la figura del Mezzadri e, soprattutto, di 
comprendere l’originalità e il peso del suo contributo scientifico come storico della Chiesa. Nato a 
Piacenza nel 1937 e formatosi presso il Collegio Alberoniano, è qui che il P. Mezzadri ha maturato 
la sua vocazione religiosa. Nel 1961 è entrato nella Congregazione della Missione, dove ricevette 
l’ordinazione presbiterale il 30 giugno 1963. Nel medesimo anno P. Mezzadri si iscrisse alla 
Pontificia Università Gregoriana, conseguendo, nel 1969, il dottorato in Storia della Chiesa con la 
dissertazione: Il Collegio Alberoni di Piacenza (1732-1815). Contributo alla storia della 
formazione sacerdotale, pubblicata nel 1971. Nel 1994 fu nominato Professore Invitato nella 
Facoltà di Storia della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana nella cattedra di Storia Nuova, 
divenendo Professore Aggiunto nel ’95, Straordinario nel ’96 e Ordinario nel 2000. Infine, nel 
2006, fu nominato Direttore del Dipartimento di Storia della Chiesa. Frattanto, nel 2003, fu eletto 
Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa. Questa Associazione, 
nata nel 1967 nell’ambito dei convegni di studio organizzati dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, ha ben presto acquisito una sua autonomia, organizzando propri convegni e avendo come 
fine principale il favorire il coordinamento e l’aggiornamento dei docenti di Storia della Chiesa. 
Tale organismo non ha mancato di raccogliere positivi riconoscimenti non solo dalle istituzioni 
ecclesiastiche, ma anche da quelle civili (oggi molti soci provengono da università laiche). 

L’attività di ricerca storica del Mezzadri si è diramata nel corso degli anni in diversi filoni di 
studio, dei quali se ne distinguono principalmente sette: 1) la formazione del clero e della figura del 
sacerdote. È in questo ambito, non molto frequentato fino a quel momento, che nasce la sua 
dissertazione del 1971 per il dottorato in Storia della Chiesa. Studi che proseguiranno con alcuni 
suoi interventi su Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche e con la 
pubblicazione di alcune monografie tra cui spiccano: Il Seminario Romano. Storia di un’istituzione 
di cultura e pietà (2001), e: La spiritualità dell’ecclesiastico seicentesco in alcune fonti letterarie 
(1982). 2) Le opere di storia della Chiesa. Ambito in cui si è distinto per l’ottimo adattamento 



italiano dei manuali di Aubert Nuova storia della Chiesa e di Jedin Handbuch der 
Kirchengeschichte. Ha inoltre proficuamente collaborato alla Storia della Chiesa di Fliche-Martin. 
3) Gallicanesimo e giansenismo: ambito in cui ha avuto il merito di aver portato un dibattito 
storiografico dai toni aspramente polemici, verso un atteggiamento più limpido ed equilibrato. 4) Le 
missioni popolari in epoca moderna. 5) Studi sulla spiritualità moderna, campo in cui ha avuto il 
merito di inserire la spiritualità all’interno della storia della Chiesa, evitando di trattarla 
esclusivamente dal punto di vista teologico. 6) La rivoluzione francese, tema che ha affrontato 
principalmente in tre studi: a. La Chiesa e la rivoluzione francese (1989); b. Storiografia del 
bicentenario della rivoluzione francese. Appunti per un bilancio (1999); c. La Rivoluzione francese 
e la Chiesa. Fatti-documenti-interpretazioni (2004). 7) Lo studio dell’Età delle Riforme, ambito in 
cui le riflessioni dell’Autore toccano il loro apice nei volumi La Chiesa tra rinascimento e 
illuminismo (2006) e Dizionario dell’età delle riforme (2006). Per quanto concerne i suoi anni di 
attività alla Pontificia Università Gregoriana, a P. Mezzadri va il merito di essere stato uno degli 
artefici che hanno portato alla nascita dell’attuale Ordinamento della Facoltà di Storia e Beni 
Culturali della Chiesa, dopo il triennio ad experimentum partito nel 2005. 

Le altre tre sezioni della Miscellanea raccolgono invece saggi inediti su diversi periodi della 
Storia della Chiesa. Per il XVI-XVII secolo: Paolo Fassera, Visite pastorali ai monasteri delle 
monache nella Venezia del XV-XVI secolo; Fernando-J. de Lasala, Genesi della pedagogia 
gesuitica: Ignazio di Loyola (1491-1556) e Girolamo Nadal (1507-1580); Gaetano Zito, Messali 
gallicani in Sicilia nel sec. XVI. Per la storia della riforma liturgica tridentina; Simona Negruzzo, 
La proposta educativa dei Chierici regolari a Tortona tra Cinquecento e Seicento; Silvano 
Giordano, Il cardinale Giovanni Garzia Millini e la Congregazione di Propaganda Fide; Pedro 
Aliaga, Elementos de la religiosidad barroca en la iglesia y convento de San Carlino de Las Cuatro 
Fuentes; Alessandra Bartolomei Romagnoli, Il culto di Santa Francesca Romana nella Roma del 
Seicento; Paola Vismara, Ragione, fede e carità nel pensiero di Carlo Ambrogio Cattaneo. Per il 
XVIII-XIX secolo: Ugo Dovere, Il missionario istruito. Sulla predicazione popolare a Napoli 
prima di Sant’Alfonso M. De Liguori; Stefania Nanni, Missioni italiane fra Seicento e Settecento; 
Giuseppe Orlandi, La diocesi di Cortona e le missioni dei Vincenziani degli anni 1757-1758 e 1760. 
Due relazioni coeve; Marek Inglot, La missione dei Gesuiti a Odessa sul Mar Nero (1804-1820); 
Daniele Cottini, La svolta pastorale del clero nel primo Ottocento: il caso di Verona; Claudio 
Palumbo, Sia col nome di Dio. La presenza e l’opera di Jeanne Antide Thouret in terra d’Abruzzo 
nel 1818; Ileana Tozzi, Il Seminario Diocesano di Rieti e le sue vicende postunitarie; Giovenale 
Dotta, Le colonie agricole rette dagli Istituti religiosi maschili nell’Italia liberale. Analisi di alcune 
tipologie. Per il XX secolo: Ennio Apeciti, Don Luigi Vismara parroco di Cislago (1878-1959); 
Tonino Cabizzosu, Le missioni popolari della Casa della Missione di Cagliari nel primo trentennio 
del Novecento; Fidel González Fernández, A propósito de la persecución religiosa en México en las 
primeras décadas del siglo XX. La historia convulsionada del novecientos mexicano y la Iglesia; 
Aldo Gorini, Storia e storiografia nel pensiero del cardinale Giuseppe Siri; Grazia Loparco, Donne 
consacrate all’apostolato nel mondo: la genesi degli Istituti secolari in Italia; Jan Mikrut, Die 
Blutzeugen des Nationalsozialismus und Kommunismus in Österreich 1938-1945; Giovanni Sale, Le 
violenze fasciste contro l’Azione Cattolica nel 1925-26; Maurizio Tagliaferri, Giovanni Battista 
Nasalli Rocca: il Seminario di Bologna e i suoi preti; Annamaria Zaramella, Il beato Luigi Monza: 
la carità come forma della vita cristiana. 

Pubblicata in un tempo in cui l’università italiana sta vivendo un periodo di profondi 
cambiamenti, questa Miscellanea non ha voluto essere la celebrazione di un tramonto, quanto 
piuttosto, come scrive P. Lovison, «una promessa per il futuro di coloro che hanno beneficiato del 
suo insegnamento [di P. Mezzadri], incitando a ritrovare sempre più nella ricerca della verità e nel 
rispetto delle posizioni altrui la missione della propria vita». 
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