
Università degli Studi di Milano 

Dottorato in studi storici e documentari (età medievale, moderna, contemporanea) 

 

École Pratique des Hautes Études 

Doctorat mention Histoire, textes et documents 

 

 

 

 

 

 

Le petit prophète. 
Leonardo Lessio SJ tra controversie teologiche e santità (1554-1623) 

 

 

 

 

 

Tutor: Prof. Paola Vismara 

Co-tutor: Prof. Jean-Louis Quantin 

    

 

          Tesi di dottorato di: 

          Eleonora Rai 

          Matr. n. R09043 

          N. Étudiant 21100299 

 

 

 

 

Anno accademico 2012-2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mio nonno Piero (1928-2010), per la sua eredità morale 



Ringraziamenti 

 
Un sincero ringraziamento a tutte le persone che mi hanno fornito il loro prezioso aiuto, facilitando 
la mia ricerca. 

Innanzitutto, ringrazio il professor Jean-Louis Quantin, per l'attenzione che mi ha dedicato in questi 
anni, offrendomi la sua competenza e disponibilità. 

Ringrazio profondamente la professoressa Paola Vismara, per avermi seguita con grande attenzione 
durante il dottorato, la ricerca e le varie fasi di stesura della tesi. 

Inoltre, voglio ringraziare il personale degli Archivi e delle Biblioteche in cui ho condotto le mie 
ricerche, in particolar modo Daniel Ponziani, dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina 
della Fede; Mauro Brunello e Francesco Stacca dell'Archivum Romanum Societatis Iesu e Carlo 
Luongo della Biblioteca Storica. 

Infine, un riconoscente ringraziamento a padre Marc Lindeijer SJ, per la costante disponibilità con 
la quale si è interessato alla mia ricerca. 



Indice 
 

Introduzione                 1 

1 – Oltre lʼagiografia. Per una biografia di Leonardo Lessio SJ          7 

1.1 – Da Brecht a Lovanio: il petit prophète e la Compagnia di Gesù         8 

1.2 – La versatilità di Lessio: uno sguardo alla produzione intellettuale       19 

 

2 – Dal 1587 in poi. Le controversie teologiche di Lovanio        32 

2.1 – Tra Agostino e Pelagio. L’ansia soteriologica tra XVI e XVII secolo                                  39 

2.2 – Tra censure e apologie. La controversia lovaniense nel carteggio Lessio–Bellarmino         72 

2.3 – La teoria ispirazionista. Tra innovazione e censure        107 

2.4 – «Sanae doctrinae articuli». L’evoluzione della controversia de auxiliis e il ripensamento     
di Bellarmino            120 

2.5 – Nuovi sospetti sulla dottrina ispirazionista. Lessio e il Concilio Vaticano I                       162 

 

3 – Tra cattolici e riformati. Lessio e la Compagnia di Gesù negli antichi Paesi Bassi    169 

3.1 – La ribellione antispagnola. Un caso politico–religioso       170 

3.2 – La Compagnia di Gesù negli antichi Paesi Bassi: vittima della ribellione, agente della 
Riforma cattolica            200 

3.3 – In terra di mercanti. Una nuova morale economica       216 

 

4 – In ‘odore’ di santità            283 

4.1 – La Vita all’Indice. Le vicende del processo di beatificazione     283 

4.2 – La ‘santità’ mancata. Lʼevoluzione della causa       299 

4.3 – Venerazione e “miracoli”. Le testimonianze dei devoti e la reazione del generale   310 

4.4 – Alla ricerca delle reliquie scomparse. La tomba di Lessio tra XVII e XIX secolo   337 

4.5 – Mistica e ragione, ascetismo e umanesimo cristiano. La poliedrica personalità lessiana  345 

 

Abbreviazioni              365 

Fonti e bibliografia             365 




	01 Frontespizio Lessio
	02 Dedica
	03 Ringraziamenti
	Indice (1)
	05 Leonardo Lessius 10

