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Bellarmino e i Gesuiti
a Montepulciano

Studi in occasione del IV centenario della morte di San Roberto (1621-2021)

A cura di Manlio Sodi e Anna Glusiuk

Nel 2021 Montepulciano ha 
onorato il suo illustre Concitta-
dino, san Roberto Bellarmino, 
con un simposio a livello in-
ternazionale. I primi interventi 
hanno situato il Bellarmino nel 
contesto del suo tempo. I due 
successivi sono stati la migliore 
introduzione alla mostra biblio-
grafica «Gesuiti per Gesuiti», e 
alla presentazione del relativo 
Catalogo, n. 8 dei «Quaderni dell’Istituto 
delle Abbazie». Altri tre interventi hanno 
permesso di conoscere la storia di Mary 
Ward e delle Gesuitesse; le Lettere di san 
Roberto custodite nell’Archivio dio-
cesano; e la curiosa storia di una lettera 

del Bellarmino ai cristiani in 
Cina. La giornata anniversaria 
si è aperta con la relazione sul 
processo di canonizzazione, e 
con una illustrazione del busto 
del Bellarmino nella chiesa del 
Gesù a Roma. Nel passaggio 
successivo è stata delineata la 
figura del Bellarmino come 
predicatore e catecheta. Gli altri 
interventi hanno illustrato le 

opere bellarminiane custodite nell’Archi-
vio diocesano; la vita di Contuccio Con-
tucci nella Compagnia di Gesù; la retorica 
nelle Indipetae; e finalmente il rapporto tra 
i Gesuiti e la musica in Toscana.

Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana, vol. 8
cm 17 × 24, xx-270 pp. con 20 figg. bn. n.t. 
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In 2021 Montepulciano honored its illustrious fellow citizen, St. Robert Bellarmine, with an interna-
tional symposium. Well-chosen and well-shared themes characterized the event prepared on the occasion 
of the fourth centenary of the death of the illustrious Doctor of the Church. Insights into the figure, better 
knowledge of documents, admiration of works of art, and developments of his multifaceted activity character-
ized the two days of study whose contents can be juxtaposed in the pages of the Acts.


