
 

 

San Léonce di Fréjus 
San Léonce nacque a Nîmes intorno alla metà del 
IV secolo, in una famiglia profondamente 
cristiana : era fratello di San Castor, vescovo di 
Apt. 

Aspirando a una vita solitaria, fu accolto a Fréjus, 
dove il vescovo lo ospitò e lo ordinò sacerdote. 
Alla morte del vescovo, gli abitanti di Fréjus lo 
scelsero come successore. Governò la sua diocesi 
con l'obiettivo di sviluppare la vita monastica. 
Accolse Sant'Onorato, che fondò il monastero di 
Lérins, e fu amico di San Giovanni Cassiano, 
fondatore dell'abbazia di San Vittore a Marsiglia. 
Partecipò alle discussioni teologiche che scossero 
il suo tempo. Il suo apostolato durò molti anni e 
morì intorno al 449. 
 

San Francesco di Paola 
Nato a Paola in Calabria (1416), sentì giovanissimo 
la chiamata del Signore e si ritirò in una grotta. I 
miracoli che compì lo resero presto famoso e 
attorno a lui si moltiplicarono gli eremi. Così 
nacque l'ordine dei Minimi nel 1436. 

Nel 1483, Francesco fu chiamato al capezzale del 
re francese Luigi XI e, dopo essere sbarcato a 
Bormes-les-Mimosas, giunse a Fréjus che era 
infestata dalla peste. Grazie alla sua preghiera, Dio 
liberò la città dall'epidemia. Ancora oggi, la terza 
domenica dopo Pasqua, gli abitanti di Fréjus 
organizzano la « Bravade », una festa religiosa e 
tradizionale celebrata in onore del loro santo 
patrono. 

Dopo la morte del re, François si ritirò a Plessis-
lès-Tours, dove morì il 2 aprile 1507. 

 

« Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia la vita eterna ». 
    Giovanni 3:16 

Benvenuti ! 
Classificata come monumento storico dal 1862, la 
Cattedrale di Fréjus è soprattutto la « Casa del 
Signore ». È un luogo dedicato alla preghiera, 
all'adorazione e alla vita fraterna. 

Qualunque sia la vostra fede, non esitate a 
prendervi un momento di meditazione silenziosa 
per affidarvi al Signore, per condividere con lui le 
vostre intenzioni e per presentargli le persone che 
vi sono care. 

« Signore Gesù, ti apro il mio cuore. Hai dato la 
tua vita per me, vorrei affidarti la mia. Signore, 
confido in te ! » 

Nuovi arrivati a Fréjus : benvenuti nella nostra 
parrocchia ! Non esitate a presentarvi ai sacerdoti 
che sono felici di accogliervi nella comunità 
cristiana ! Iscrivetevi alla newsletter per ricevere 
regolarmente informazioni (in francese). 

Orari 
S. Messe feriali 
 da martedì a venerdì alle 18:15 
S. Messe domenicali 
 S. Messa prefestiva sabato alle 18:15  
 S. Messa solenne alle 10:00 
Confessioni 
 sabato dalle 10:00 alle 11:30 

Per contattarci 
Casa parrocchiale 
67, rue Montgolfier 83600 FRÉJUS 
Telefono : +33 4 98 13 01 51 
 
Website : www.cathedralefrejus.fr 
Mail : cathedralefrejus@gmail.com 
Newsletter : iscrizione sul sito Internet 
 
Orario d’ufficio (via Montgolfier) 
Martedì et mercoledì dalle 13:00 alle 17:00 
Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

 

Cattedrale   
Notre-Dame  
e San Léonce   Fréjus 
nel cuore del gruppo episcopale 

italiano Figure di santità Benvenuti 



 

 

 

Parte A : Navata Notre-Dame 
Parte B : Navata Santo Stefano 
Il chiostro (XIII secolo) della Cattedrale è l’unico 
chiostro decorato in Francia. Si può visitare al 48 della 
via del Cardinal FLEURY, Fréjus. 
 

Da sapere : un vescovo di Fréjus è diventato Papa !! 
Tra gli illustri vescovi di Fréjus, Mons. Jacques DUÈZE, 
religioso domenicano, vescovo di Fréjus dal 1300 al 
1310, divenne Papa di Avignone con il nome di 
GIOVANNI XXII dal 1316 al 1344. 

Un po’ di storia 
La Cattedrale Notre-Dame e San Léonce era la sede 
del vescovo di Fréjus. Nel 1958, con la partenza del 
vescovo per Tolone, divenne la concattedrale della 
Diocesi di Fréjus-Tolone. 

La prima menzione del vescovo di Fréjus risale al 
Concilio di Valencia del 374 e testimonia la presenza 
stabile di una comunità cristiana. Il primo vescovo di 
cui si ha notizia è San Léonce (419-431). Potrebbe 
aver officiato il battistero paleocristiano, che risale al 
V secolo. 

Il battistero, le due chiese (oggi le due navate della 
Cattedrale) e la residenza vescovile (oggi il 
Municipio) costituivano il « gruppo episcopale ». 

Dopo un periodo buio e il passaggio dei Saraceni, il 
Fréjus rinasce grazie al vescovo Riculphe (intorno al 
975). I due secoli successivi videro la costruzione 
successiva delle navate Nord e Sud : una dedicata a 
Notre-Dame e l'altra a Santo Stefano. Nel XVII 
secolo, la navata Notre-Dame era la Cattedrale della 
Diocesi e la navata Santo Stefano la chiesa 
parrocchiale di Fréjus. 

Il chiostro adiacente ci ricorda che per molti secoli il 
collegio dei canonici ha circondato i vescovi e 
assicurato il servizio liturgico e la permanenza della 
preghiera in questi luoghi. 

 

Le battistero del V secolo 
È tra le più antichi e meglio conservati di Francia. È 
un raro esempio di architettura paleocristiana. Al 
centro, una vasca ottagonale veniva utilizzata per il 
battesimo per immersione. Il numero 8 è il simbolo 
della vita eterna inaugurata dal battesimo. 
Attraverso la sua morte e risurrezione, Cristo rende 
il neo-battezzato una nuova creatura. 

I catecumeni entravano dalla porta piccola e bassa, 
perché è con umiltà e fiducia che si abbraccia la fede 
cristiana. Il neobattezzato usciva dalla porta grande, 
perché con il battesimo era diventato figlio di Dio e 
della Chiesa. 

Mappa della Cattedrale 
1. Ingresso - Porte in noce intagliato (1530) 
2. Battistero paleocristiano del V secolo 
3. Confessionale - L'Assunzione 
4. Morte di San Giuseppe (XVIII secolo) 
5. Leggio (XVII secolo) 
6. Sacra Famiglia di Camillo SATURNO (1561) 
7. Grande organo di Pascal QUOIRIN (1991) 
8. Il Sacro Cuore con Santa Margherita ALACOQUE 
9. San Léonce, vescovo di Fréjus 
10. Altare maggiore consacrato nel 2011 con il 

medaglione della Trasfigurazione (Gesù, Pietro, 
Giacomo, Giovanni). Con dentro le reliquie di  
Sant’Aygulf, donate dall’Abbazia di Lérins. 
A sinistra, l’ambone con i simboli dei quattro 
evangelisti. 

11. Cattedra (sede del vescovo) e stalli (XV secolo) 
12. Cappella del Santissimo Sacramento che ospita 

l’antico altare maggiore (XVIII secolo) della chiesa 
Notre-Dame e le tombe episcopali. 

13. La Sacra Conversazione : Maria, Elisabetta, Gesù 
e Giovanni Battista 

14. Santa Margherita-Maria in estasi davanti al Sacro 
Cuore (XVIII secolo) 

15. Reliquie di San Léonce, il Cristo morto 
16. Gesù con Marta e Maria 
17. La morte di San Giuseppe 
18. Sacrestia (non si visita) 
19. Un santo vescovo in adorazione (San Léonce ?) 
20. Sant’Andrea portando la propria croce 
21. Cappella delle Anime del Purgatorio con le 

reliquie di San Francesco di Paola 
22. Pala d’altare di Santa Margherita (Jacopo 

DURANDI, pittura a tempera su tavola, XV secolo), 
supini di Mons. Guillaume DE ROUFFILHAC (XIV 
secolo) e di Mons. Louis DE BOUILLAC (XV secolo). 

23. Altare della Beata Vergine, ex pala d’altare della 
chiesa Santo Stefano : i santi Stefano, Léonce e 
Felice implorano la Santissima Trinità per Fréjus. 

24. Monumenti funerari di Mons. Pierre et Mons. 
Barthélémy DE CAMELIN, vescovi di Fréjus (XVII) 

25. Cristo in croce (inizio XVII secolo) 
26. Anime del Purgatorio 
27. Donazione del Rosario a San Domenico 

Storia Visita 
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