NOTIZIE DEL CARDINALE PIEROTTI

Il cardinale Raffaele Pierotti nacque a Sorbano il primo gennaio 1836. fu battezzato lo stesso giorno
presso la Chiesa Collegiata dei San Giovanni e Reparata in Lucca, Pieve cittadina, come risulta dal
Registro dei Battezzati nell’archivio parrocchiale:

“Addì Primo del 1836. Giovanni Antonio figlio di Giovanni Angelo di Antonio fu Matteo Pienotti di
Sorbano e di Maria Domenica di Francesco Francescani di San Ginese di Compito, sua legittima
moglie, nacque il giorno suddetto alle ore 11 antimeridiane e fu battezzato in San Giovanni e fu
compare Bartolomeo Pienotti e comare Maria Elisabetta Lazzari. Andrea Frugoli, Vicario
Perpetuo.”

Ricevette il Sacramento della Confermazione nel 1848 dall’Arcivescovo di Lucca, monsignor
Giovan Domenico Stefanelli. Fu ammesso come studente esterno presso il Seminario Decanale di
San Michele in Foro a Lucca, dove fece gli studi ginnasiali.
Nel 1851 entro nell’Ordine dei Predicatori, comunemente detto dei Domenicani, facendo il
noviziato nella città di Anagni, assumendo il nome di fra’ Raffaele.
Nel 1857 fece la Professione Solenne e frequentò il Collegio Domenicano di Santa Maria Sopra
Minerva in Roma. Nel 1860 si laureò in Teologia dopo aver compiuto gli studi sul pensiero di San
Tommaso d’Aquino, divenendo insegnante.
Nel 1873 divenne Parroco della Basilica di santa Maria sopra Minerva, la maggiore chiesa
domenicana dell’Urbe.
Nel 1887 il Papa Leone XIII lo nominò Maestro del sacro Palazzo Apostolico, ovvero suo teologo
personale, con l’incarico di esaminare le controversie presentate dal Pontefice.
Nel Concistoro segreto del 30 novembre 1896, fu creato cardinale da Papa Leone XIII, che dopo tre
giorni gli impose le insegne cardinalizie, assegnandogli il Titolo Diaconale dei santi Cosma e
Damiano. Il paese di Sorbano accolse la nomina con esultanza e per l’occasione venne fatta una
solenne funzione di ringraziamento con illuminazione e fuochi d’artificio.
Come Cardinale fece parte di numerose Congregazioni e nel 1905 partecipò al Conclave che il 4
agosto elesse il Papa San Pio X.
Il 7 settembre 1905 morì nella sua residenza romana di via Piè di Marmo. I suoi funerali solenni si
svolsero nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva in Roma ed il suo corpo fu sotterrato nella
Cappella Domenicana nel Cimitero del Verano a Roma.
La Chiesa parrocchiale di Sorbano custodisce ancora i molti doni che il Cardinale le faceva, ogni
volta che tornava nel suo paese.

