
ANDREAS SAMPERS

ACTA CAPITULORUM GENERALIUM AN. r854 ET r855
IN PAGANI HABITORUM

A CSsR. IN UTROQUE SICILIAE REGNO EXSISTENTE

Anno 1899 prodiit collectio Actorum Capitulorum generalium CSsR. ab
ano 1749 usque ad ano 1894 celebratorum, iussu R.mi P.is Rectoris Maio
ris Raus parata (1), qui in epistula sua circulari diei 23 oct. 1899 proposi
tum et modum editionis fratribuscommunicavit (2). Haec tamen collectio
non est completa, quod etiam in allegata epistula R.mi Patris notatur: «Qua
in collectione desunt tamen Capitula a Domibus Neapolitanis, dum seorsim
regerentur, celebrata, utpote quorum Acta reperiri non potuerunt»,

VoIventibus annis, Acta· quoque Capituli generalis, quod tempore pri
mae scissionis Congregationis (22 IX 1780 - 12 III 1793) ano 1783 in Ciorani
a Patribus Neapolitanis celebratum est, reperta et edita sunt (3). Postea
etiam Acta Capitulorum .ternpore alterius divisionis Instituti (6 IX 1853 
17 IX 1869), quae ano 1854 et 1855 in Pagani a Congregatione Ss. Redemp
toris in utroque Siciliae Regno exsistente habita fuerunt, inventa sunt.
Centenario recurrente anno a 'celebratione ultimi Capituli generalis in Pa
gani (1855-1955), opportunum duximus, haec demum Acta typis evul
gare (4).

Occasione insuper huius editionis, omnium conventuum generalium
CSsR. praesentare iuvabit indicem indicando, quo loco documenta erigi
nalia vel copiae authenticae hodie asservantur et ubi typis mandata sunt,
ita ut studiosis conspectus facilis consultationis praebeatur, in re quae,
ratione divisionis archivorum et methodi editionis, aliquatenus complicata
evasit.

(I) Acta integra Capiiulorwm. generalium CSsR. ab anno 1749 u sque ad annum 1894
celebraiorum; Romae, Cuggiani, 1899; 8° (24x 17), VIII-767.• Citatur: AICG. Alia sigla:
A Analecta CSsR. I (1922) ss,
AG Archivum generale CSsE., Romae.
APrN Archivum Provinciae Neapolitanae CSsR, Pagani.
eRC Code» Regularwm: est Constitutiollum CSsR necnon Statutorum. a Capitulis gene

ralibus annis 1764, 18SS, 1894 editorum; Romae, Cuggiani, 1896; 8° (24 x 17), XIX-710.
DM Documenta miscellanea ad Regulam. et Spiritum Congregationis nosirae illustran

dum; Romae, Cuggiani, 1904; 8° ·(23x 15), 502.
(2) AICG p. V-VI, (3) Vide infra in indice Capito gen. n. (IO).

(4) Gratias debitas agimus R.mo Patri Provinciali Provo Neapolitanae, A. Freda, qui
documenta nobis humanissime exhibuit.

".



(I) 1.

SERIES COMPLETA CONVENTUUM GENERALIUM

Exhibere intendimus seriem comp1etam omnium conventuum generalium
qui in CSsR. habiti sunt,' ab initio usque in hunc diern, temporibus etiam
divisionum Instituti, in quantum «generales» dicendi sunt pro quadam
Congregationis parte. Hos ultimos asterisco signabimus.

Notandum venit, ante approbationem pontificiam (an. 1749) in docu
mentis non inveniri vocabu1um «Capitulum», sed «Congregatio generalis»,
Ab ano 1749 vocabu1um «Capitu1um generale» constanter in usu est, hac
tamen exceptione quod tempore primae scissionis Instituti, duo conventus
ano 1780 in Pagani habiti in fontibus «Assemblea» dicantur.

Singulis conventibus numerum currentem apposuimus, et quidem nu
merum arabicum uncis rotundis inc1usum ( ); hoc numerandi modo per
venimus ad 25 conventus genera1es in CSsR. habitos, a primo, 1743 (5),
usque ad 25um, anni 1954. Secundo loco posuimus numerum, qui adhibe
tut in documentis ve1 editionibus officialibus. Tamquam «Congregationesi
gen. in documentis numerantur prima et quarta tantum, et quidem ut prima
et secunda (AG I E 37 p. 1-2; AI, 1922, 128). «Capitulis» generalibus
apposuimus secundo loco numeros qui habentur in AICG (I-X) et in edi-
tionibus officialibus (XI-XV). .

. CO,NGREGATIONES GENERALES

1743-1747

1743 V 6 - post 9, Ciorani.
ACTA - Orig. (copia?) subscr. a RP.e 1. Mazzini, secretario:

AG I E 37p. 1. - Edit.: A 1(1922) 87-88.
STATUTA - Exemplar cum nota a tergo s. Alfonsi: AG I E 37

p. I05-I07. - Edit. in notis et appendice Statutorum Congr,
gen. 1747: A 1(1922) 128-137, 138"139.

RECTOR MAIOR eligitur S. Alfonsus 9 V 1743.

(2) 1743 IX IO,Ciorani.
.ACTA desunto
STATUTA - Exemplarcum nota a tergo S. Alfonsi: AG I E 37

p. 107. - Edit. in notis et appendice Statutorum 'Congr. gen.
1747: A 1(1922) 128-137, 139.

NB. Congr. celebrata est mense sept., non dec., ut erronee
in A 130 ss.; recte indicatur ibid. 127-128.

(3) 1744 VIII 26, Ciorani.
ACTA et STAI'UTA desiderantur.
Mentio huius Congr. gen. fit in Introductione Actorum et

Statutorum Congr. gen. 1747 - A 1(1922)128.

(5) Dubium vix est, quin a die 9 nov.I732, quo Congregatio nostra condita est,
usque ad ano 1743 pluries Patres fundatores conveniebant, sed : in documentis tamquam
prima Congregatio generalis (AG I E 37 p.l; AI, 1922, 87)' ea allegatur, quae celebrata
fuit mense maio ano 1743, scilicet post mortem Ex.mi Th. Falcoia (20 IV 1743), Instituti
directoris.



1747 X 17-20, Ciorani.
ACTA et STATU1'A -Orig. (copiar) n011 subscr.: AG I E 37

p. 2-5. - Edit.: A 1(1922)128-137.
Rncrrr.a vpraeparata in ordine ad approbationem (sed cum

quibusdam mutationibus postea in Curia archiepiscopali Nea
poli factis) - Orig.: Arch. Vatic, S. Congr. Concilii, Posi
tiones :?5 I 1749, f. 51 p; 1-43. - Edit, (versio latina): DM
58-74.

CAPITULA GENERALIA

1749-1954

(5)1. 1749 X 1-7, Ciorani.
ACTA - Orig. (copia?) subscr. a. RP.e P. Cafaro, secretario:

AG I E 37 p. 77-89, - Edit.: AICG 3-23.
REGULA pontificia acceptata. - Orig. (Breve diei 25 II 1749)

- deest. - Copia impressa ano 1749, authenticata a Notario pu
blico A. Zampoli et R.mo Innocentio Sanseverino, episc. de
Montemarano, die 2 IV 1749: AG Reg. 2. - Edit.: CRC 3-25.

RECTOR MAIOR reeligitur s. Alfonsus I X 1749.

(6) 1755 X ?-15, Ciorani.
ACTA desunto
Descriptio summaria Capituli apud LANDI, Istoria II C. 20.

(7) II. 1764 IX 3-15, Pagani.
ACTA - Orig. deest. - Copia authenticata a Notario pn-:

blico A. Grosso die 8 X 1765: APrN Reg.e Cost. I - Edit.
AICG 27-45.

CONSTITUTIONES - Orig, deest. - Copia ut supra, - Edit.
eRC 29-484 (Statuta 487-491).

(8) 1780 V 12-18 (?), Pagani.
ACTA desunto
Mentio huius «Assemblea» fit apud [TANNOIA], Della vita ed

istituto lib. 4 C. 22.

(9*) 1780 VI 26, Pagani.
ACTA desunto
Quae statuta fuerant in hac «Assemblea generale» commu

nicantur in epistulas. Alfonsidiei 26 VI 1780 «ai Padri e
Fratelli delle quattro Case del. Regno» - Lettere II 550-553.

RECTOR MAIOR reeligitur S. Alfonsus 26 VI 1780.

(10*) 1783 VIII 4-16, -Ciorani, _
ACTA - Orig. : AG II 72. - Edit.: A 2(1923) 31-34, 61-70,

103-112, 132-144.
COADIUTOR ~ECTORIS MAIORIS cum iute successionis eligi

tur A. Villani 16 VIII 1783.
NB. Hoc Cap. celebratum est a PP.bus in Regno Neapo

litano exsistentibus quo tempore exc1usi erant a CSsR.
ratione s.d, «Regolamento».
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(II*) III. 1785 X 15 - XI 3, Scifelli.
ACTA - Copia (orig.?) subscr. a RP.e P. Lacerra, secreta

rio: Arch. Vat. S. Congr. EE.RR., Busta Liguorini, 1806
fase. VI - Copia authenticata a RM N .Mauron die 25 II 1865 :
AG II 83. - Edit, AICG53-7I. -

REGULA pontificia cum mutationibus ab hoc Capitulo factis 
Orig, : Arch. Vat. ibid. - Copia authenticata a RM N.Mau
ron die 25 III 1865: AG II 84. - Edit.: 'AICG 71-80.
RECTOR MAIOR reeligitur Fr.de Paola 19 X 1783.

(12) IV. 1793 III I - IV 23, Pagani.
ACTA - Orig.: AG III 59. - Edit.: AICG 87-IIO.
STATUTA - Orig.: AG III 59. - Edit. : AICG III-I25.
STATUTA proposita S. Sedi - Orig.: Arch. Vat. S. Congr.

EE.RR., Busta Liguorini, 1806 fase. XIII. - Copia authen
ticata a RM N.Mauron die 29 IV 1865: AG III 62. - Edit. :
AICG 177-185.

CONSTITUTIONES - Orig. (tt. pars III): AG III 59. - Copia
authentica: Arch. Vat. S. Congr. EE.RR., Busta Liguorini,
1806 fasc. XIII. - Copia authenticata a RM N.Mauron die
29 IV 1865: AG III 62. - Edit.: AICG 126-176.

RECTOR MAIOR CSsR. unitae eligitur P. Blasucci 12 III 1793.

(13) y. 1802 VI 1-16, Pagani.
ACTA - Orig. :AG IV 42a• - Edit.: AICG 191-204.
'NE. Editio facta est, non secundum originale, sed secun

dum adumbrationem (Entwurf, brouillon), pluries emen
datam, non semper conformem originali (AG IV 42b) .

STATUTA - Statuti capitolari della Congr. del Ss. Redeniore,
fatti nel Cap. gen. tenuto nell'anno MDCCCII; Napoli s.a.;
16° (13 x6), 35. - Id.; Napoli, M. Morelli, s.a.; 16° (12 x6),
39: AG IV 43 et AG Reg. 9. - Approbatio regia 14 VII 1802 :
AG IV 47 (orig.); Promulgatio RM Blasucci 23 VII 1802:
AG IV 48 (orig.).

(14) VI. 1817 IX 14 - X II, Pagani.
ACTA - Orig.: AG VI 6. - Edit.: AICG 208-237.
STATUTA - Orig.: AG VI II. -Edit.: AICG 237-244.
RECTOR MA10R eligitur N.Mansione 26 IX 1817.

(15) VII. 1824 VI 4-18, Pagani.
ACTA - Orig.: AG VI 23. - Edit.: AICG 249-27I.
RECTOR MAIOR eligitur C.Code II VI 1824.

(16) VIII. 1832 V 24 - VI 4, Pagani.
ACTA - Orig.: AG VIII 4. - Edit.c AICG 284-298.'
RECTOR MAIOR eligitur I.C.Ripoli 29 V 1832.
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U7*) 1854 V 3-12, Pagani.
ACTA - Orig. : APrN Reg. et Costo 19. " Edit.: SH 3(1955).
RECTOR MA10R eligitur I.Lordi 7 V 1854.
NB. Hoc Capitulum gen. respicit tantum CSsR. in Regno

utriusque Siciliae exsistentem.

(18*) 1855 III 4-12, Pagani.
ACTA - Orig. : APrN Reg. et Costo 20. - Edit.: SH 3(1955).
RECTOR MAIOR eligitur C.Berruti 9 III 1855.
NE. Hoc Capitulum gen. respicit tantum CSsR. in Regno

utriusque Siciliae exsistentem.

(19*) IX. 1855 IV 27 "VII 20, Roma.
ACTA - Orig.: AG XVI 12. - Edit.: AICG 487-619 (Con

stitutionum emendationes etiam edit.: CRC 495-609).
RECTOR MAIOR eligitur N.Mauron 2 V 1855.
NE. Hoc Capitulum gen. respicit tantum CSsR. transalpi

nam,

(20) X. 1894 II 25 - IV 22, Roma.
ACTA -Orig.: AG L IO. - Edit.: AICG643-689.
STATUTA - Statuta Capituli generalis CSsR. celebrati ano

MDCCCXCIV; Romae, Cuggiani, .1894; 8° (20 X 13), 57 
Edit.:. CRC 615-637.

RECTOR MAIOR eligitur M.Raus I III 1894.

(21) XI. 1909 IV 26 - VI 6, Roma.
ACTA - Orig.: AG Secr. - Edit.: Acta integra Capitu li ge

neralis XI CSsR., Romae celebrati ano MCMIX; Romae,
Cuggiani, 1909; 8° (24 x 17), XV-59. (Act. textus 1-43).

STATUTA - Statuta Capitu li generalis CSsR. celebrati ano
MDCCCCIX; Romae, Cuggiani, 1909; 8° (22 x 15), 22.

RECTOR MAIOR eligitur P .Murray I V 1909.

(22) XII. 1921 IV 26 - VI 15,Roma.
ACTA - Orig.: AG Secr. - Edit.: Acta integra Capituli

generalis XII CSsR., Romae celebrati ano MCMXXI; Ro-,
mae, Cuggiani, 1922; 8° (24 x 17), XX-II2 (Act. textus 1-92).

(23) XIII. 1936 IV 26 - V 25, Roma.
ACTA - Orig.: AG Secr. ':Edit.: Acta integra Capituli ge

neralis XIII CSsR., Romae celebrati ano MCMXXXVI; Ro
mae, Cuggiani, 1936;8° (24 x 17), XII-54 (Act, textus 1-49).

(24) XIV. 1947 IV 26 - V.23, Roma.
ACTA - Orig.: AG Secr. - Edit.: Acta integra Capituli ge

neralis XIV CSsR., Romae celebrati ano MCMXLVII; Ro
mae, Cuggiani, 1948; 8° (24 x 17), XV-04 (Act. textus 1-48).

RECTOR MAIOR eligitur LiBuijs 30 IV 1947.
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(25) XV. 1954 II 2-27, Roma.
ACTA -Orig.: AG Secr. - Edit.: Acta integra Capituli ge

neralis XV CSsR., Romae celebrati ano MCMLIV; Romae,
Tip. della Pace, 1954; 8° (24 x 17), XIV-55 (Act. textus 1-47).

RECTOR MAIOR e1igitur G.Gaudreau 6 II 1954.

1. CAPITULUM GENERALE, PAGANI r854

1. - Ratio Capituli indicatur in Decreto pontificiodiei 6 sept. 1853 (Orig.:
AG XIII 15. - Edit.: AICG 303-304), quo regimen I'nstituti penitus
dividebatur : CSsR. in utroque Siciliae Regno exsistenti Visitator Apo
stolicus datur in persona Card. Cosenza, CSsR. transalpina immediate
S. Sedis iurisdictioni subicitur. Dicit Decretum : «Sanctitas Sua in
Visitatorem . Apostolicum. Congregationis Sanctissimi Redemptoris jn
utriusque Siciliae Regno constitutae Em.mum D. Card. Cosenza Ar
chiepiscopum Capuanum praesentis decreti tenore deputat, atque con
stituit, ut per eum compositis inter se Religiosorum animis intra octo
menses a data hujus decreti computandos Nuceriae Paganorum Capi
tulum celebretur ad .electionem Rectoris Majoris pro memorata Con
gregatione in utroque Siciliae Regno exsistente, sub praesidentia ejus
dem Em.mi Visitatoris» (p. 304).

2. - Die 3 febr. 1854 per Rescriptum S. Congregationis EE.RR. Collegium
S. Angelo a Cupolo CongregationiCSsR. in Regno utriusque Siciliae
exsistenti adiungitur, - Orig;: APrN Reg. et Cost. 19.

Al Rev.do Padre Rettore
della Casade' Liguorini
di Benevento.

Molto Rev.do Padre.

In riscontro al foglio di V.R., con cui Ella ricercava se la Ca
sa di Benevento debba far parte della Congregazione de' Liguorini
del Regno di Napoli, Le significo che, siccome detta Casa èsituata
a contatto di quelle del Regno di Napoli, così il S. Padre ha per
messo che rimanga unita alle medesime Case del Regno.

Tanto per sua norma e Dio La guardi.

Roma 3 febbraio r854.
Al piacere di V. P.

G. Card. della Genga, Prefetto
A. Bizzarri, Segretario

3· - Die 28 rnart. 1854 Card. Cosenza convocat Capitulum in diem 3 maii
1854 sequentibus .litteris. - Orig.: AG XIV D 25. - Edit. (versio la
tina): DM 393-394.
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Molto Reverendo P. Rettore
Essendo già prossimo il termine della Visita Apostolica che

la Santità di Nostro Signore Pio IX felicemente regnante degna
vasi affidarci col Pontificio Decreto del dì 6 ultimo Settembre,
sia ora necessario che si compia lo scopo della Nostra missione
col celebrare il Capitolo generale per la elezione del novello Ret
tore Maggiore in conformità del prelodato Pontificio Decreto. Ep
però col presente mio foglio contemporaneamente diretto a' tutt'i
Rettori di ciascun Collegio di questo Regno al di qua ed al di là
del Faro, non che ai Consultori generali, ed al Procuratore ge
nerale, veniamo a dar singolarmente legale scienza ed avviso che
il predetto Capitolo generale sarà da Noi aperto nel giorno tre
del prossimo entrante mese di Maggio nel Collegio di S. Mi
chele in Pagani, dove il corpo del S. Fondatore si venera. Per
effetto di che con questo stesso foglio invitiamo tutt'i Vocali che
dalle Regole del S. Fondatore son chiamati a dare il voto per la
elezione di cui è parola, affinché pel giorno primo del suindi
cato mese di Maggio immancabilmente si trovino riuniti nel so
pradetto Collegio dei Pagani; ed all'oggetto raccomandiamo cal
damente ai Rev.di Padri di ciascun Collegio a voler prescegliere
'per Vocale quel soggetto che stimato come il più degno possa
insieme al rispettivo Rettore mirare col suo voto unicamente al
bene della Congregazione. Ed affinché il tutto possa iniziarsi e
'perfezionarsi colla benedizione del Cielo al felice risultamento, pre
ghiamoi Rettori di ciascun Collegio di voler ordinare nella ri
.spettiva Comunità Religiosa speciali preghiere al Signore Iddio,
:impetrando all'uopo l'intercessione di Maria SSma Immacolata
,e di S. Alfonso, onde tutti informati così dello spirito del Signore
si possa con fiducia attendere che cada la scelta del Rettore Mag
'giore sopra di quel soggetto che dotato secondo il cuore di Dio
sarà per procurare la felicità della Congregazione sempre a mag
gior gloria del Signore.

Nell'impartirle intanto con. ogni affetto la Nostra benedizio
'ne, Le ingiungiamo di voler subito rispondere accusando ricezio
'ne del presente foglio.

Capua li 28 Marzo r854.
Al P. D. Giuseppe Siniscalco

Rettore del Collegio di Napoli

Aff.mo in G. C.
G. Card. Cosenza Arcivesc.

Visitatore Apostolico



4.- Die II apro 1854 S. Congr. EE.RR. consentit convocationi Capituli ge
neralis. - Orig.: APrN Reg. et Costo 19.

All'Em.mo Cosenza, Visitatore Apost.co
de' Liguorini,Arcivescovo di Capua

Em.mo e Rev.mo Sig.e mio Oss.mo.
La Santità di N.S., cui è stato rappresentato quanto Vostra

Eminenza ha riferito con lettera del 31 dello scorso Marzo sulla
intimazione del Capitolo dei Sacerdoti del SS.1l10 Redentore delle
Case esistenti in codesto Regno, pel giorno 3 del p.f. Maggio, ed
esposto in pari tempo il desiderio espresso da Vostra Eminenza
che impartisse la sua Apostolica Benedizione pel felice successo
del medesimo, si è degnata benignamente annuire nella viva fi
ducia, che i vocali, deposto ogni pensiero di particolare interesse,
vogliano avere unicamente in vista il bene dell'Istituto e di .far
rivivere lo spirito del S. Fondatore.

Tanto dovea significare a Vostra Eminenza, cui bacio umi
lissimamente le mani.

Roma, II Aprile 1854.
Di Vostra Eminenza

Um.mo Dev.mo Servitor vero
. G. Card.le Della Genga, Prefetto

A. Bizzarri, Segretario

5· - Die 3 maii 1854 apertum est Capitulurn; post IO sessiones finem habuit
die 12 maii. Praeses erat Iosephus Card. Cosenza, Archiepiscopus de
Capua, Visitator Apostolicus; secretarius P. Vincentius M. Morelli; ade-
rant 42 Capitulares. .
Die 7 maii in sessione quarta, primo scrutinio, cum 31 votis ex 42.
Rector Maior electus est Iosephus Lordi, qui tamen immediate renun
tiavit, sed a Praeside, secundum preces Capitularium, vi obedientiae
formalis coactus est munus assumere. In sequentibus sessionibus actum
est de .quibusdam punctis regularis observantiae et administrationis,
Praeside semper Card. Cosenza. '

Originale asservatur in APrN Reg. et Costo 19. Est libellus chartaceus
16 foliorum cum filigrano, forma 30,5 x 20,5 cm, sine involucro, manu
propria a secretario P.e Morelli scriptus. FoI. IO - titulus, f. rb et aa-b
alba, f. 3a-15a - textus in dimidia tantum parte foliorum scriptus et
quidem a dextris, f. 15b et réa-b alba.



J. M. J.
ATTI DEL CAPITOLO GENERALE

. \

CELEBRATO DAI PADRI DELLA CONGREGAZIONE
DEL SS. REDENTORE NELL'ANNO 1854

In Dei nomine. - Ogg~ 3 Maggio 1854 si sono radunati in
. questa casa di S. Michele de' Pagani i Padri Capitolari per la
celebrazionè del Capitolo generale delle case del Regno delle due
Sicilie, giusta il Decreto emesso per l'organo della sacra Con
gregazione de' Vescovi e Regolari del dì 6 Settembre dello scorso
anno 1853, e della Casa di S. Angelo a Cupolo, giusta il Re
scritto Pontificio de' 3 Feb. 1854, ad oggetto di eleggere il R.mo
Padre Rettore Maggiore, Procuratore e Consultori generali a nor
ma delle nostre Regole, e secondo l'Enciclica convocatoria de'
28 Marzo corrente anno dell' Em.mo e Rimo Cardinale Cosen
za, Arcivescovo di Capua, destinato dalla Santa Sede nella qua
lità di Visitatore Apostolico a presedere a questo Capitolo, come
dall'anzidetto Decreto rilevasi.

Alle-ore 12 d'Italia si è celebrata solenne Messa dello Spi
rito Santo con l' Esposizione della SS.ma Eucaristia, alla quale
hanno assistito l'Em.mo Cardinale e tutt'i Capitolari suddetti,

[SESSIONE PRIMA]

In seguito alle ore 14 al suon del campanello tutt'i Padri Ca
pitolari con l'istesso Em.mo si son recati nell'antica Chiesa di
questa Casa, luogo destinato per la celebrazione del suddetto Ca
pitolo. Ivi si è invocata l'assistenza dello Spirito Santo con l'an
tifona Veni Sancte Spiritus, più I'mtercessionedi Maria SS.ma
e di altri Santi con diverse preci. Il prelodato Em.moha' diretta
a tutt'i Capitolari una. esortazione energica ed analoga all'oggetto,
per cui si sono Eglino radunati, e l'ha terminata con la recita del
l'inno Veni Creator Spiritus , e con altre preci di rito.

In progresso di questa prima sessione si è stimato prima di
tutto doversi eleggere il Segretario interino del Capitolo. - Questa
elezione è caduta in me qui sotto scritto, essendosi fatta a voce
unanrme.

lo poi eletto, e di nuovo formalmente confermato da tutt'i
Capitolari a Segretario proprietario, dopo aver prestato il giura
mento a tenore delle nostre Costituzioni di registrar' tutto con
la massima fedeltà ed esattezza, ad alta voce intelligibile a tutti
ho fatta la seguente domanda giusta la formola prescritta nelle
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nostre Costituzioni: « Placetne vobis R.mi Patres ad laudem et'
gloriam Sanctae et Individuae Trinitatis, Patris, Filii, et Spi
ritus Sancti, ad incrementum et exaltationem nostrae Congrega
tionis SSmi Redemptoris decernereet declarare hoc Capitulum ge
nerale ad eleciionem R.mi Patris Rectoris Majoris eiusdem Con
gregationis incipere et inceptum esse?» E tutti hanno risposto:
« Placet»,

E per essere la verità si è steso il presente atto, firmato da
me qui sotto scritto in attestato della legittima e canonica apertura
di .questo Capitolo.

Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Segretario.

Seguitando la prima sessione, si è presentata dall'Em.mo Pre
sidente la rinuncia formale del P. D. Domenico Centore, Procu
ratore Generale dimorante in Roma, la quale è stata da me letta
a voce alta a tutt'i Capitolari e da tutti è stata riconosciuta, ed
accettata.

Quindi si è passato alla verifica de' documenti per la vali
dità de' votanti.

Si è letto in primo luogo il verbale della Comunità di Cio
rani per lo eletto Vocale in persona del P. D. Francesco Ansalone,
e si è trovata canonica la sua elezione; come canonica parimente si
è trovata l'elezione del Vocale di questo Collegio di S. Michele
de' Pagani in persona del P. D. Alessio d'Arpino.

Giunta l'ora stabilita si è terminata questa prima azione col
rendimento di grazie.

Vincenzo M.Morelli del SS. Rèd., Segretario.

SESSIONE SECONDA

Alle ore 2I del medesimo giorno si è dato principio alla se
conda sessione.

Si è proseguita la verifica de' documenti per la validità. de
votanti. Presentati e letti .i rispettivi verbali, sono state ricono
sciute come valide l'elezioni de' Vocali de' Collegi di Deliceto,
Caposele, Sant'Angelo a Cupolo, Girgenti, Sciacca; Stilo, Pa
lermo, Somma, Napoli, Corigliano, Aquila, Francavilla, Caserta
'e Vallo.

Gli atti di essi rispettivi Vocali con gli altri documenti neces
sari sono stati da me conservati peralligarli originalmente dietro
gli atti di questo Capitolo generale, che uniti insieme si conser
veranno nell'Archivio generale della nostra Congregazione.



Dipoi si osservò che mancavano quattro yotanti pel richiesto
numero, cioè i Rettori di Tropea e Catanzaro coi rispettiviVo
cali. L'Em.mo Presidente stimò di attenderli, e tutt'i Capito
lari vi annuirono.

Legalizzati i presenti Capitolari, si è venuto alla scelta de'
tre Scrutinatori. Sono stati proposti tre Rettori, cioè il P. D. Sal
vatore Silvestris, Rettore del Collegio de' Pagani, il P. D. Car
melo Valenti, Rettore del Collegio di Palermo, il P. D.Francesco
Paolo Perretta, Rettore del Collegio di Somma. Quali da tutt'i
Capitolari sono stati concordemente acclamati, approvati e ricono
sciuti pei tre richiesti Scrutinatori.

Quindi l'Em.mo Presidente ha intimato a tutt'i Capitolari,
giusta le nostre Costituzioni, tre giorni di ritiramento, acciò ognu
no riconcentrato nello spirito, dia il suo suffragio secondo Dio.

Giunto il tempo si è sciolta l'adunanza col rendimento di gra
zie al Signore.

In fede di tutto ciò mi soscrivo.
Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Segretario.

SESSIONE TERZA

Il giorno 4 Maggio 1854 si è .fenuta la terza sessione mci
dentale per l'arrivo de' Padri dalle Calabrie.

Alle ore 15 italiane, al suono del campanello si sono riuniti
tutt'i Capitolari con I'Em.mo Presidente 'nel solito luogo. Dopo le
consuete preci, io Segretario ho letto a voce alta intelligibile l'aper
tura del Capitolo e gli atti sussecutivi già fatti. Indi si sono analiz
zate l'elezioni de' Vocali di Tropea e Catanzaro; e da tutt'i Capi
tolari si sono riconosciute ed accettate come valide.

Ha dippiù il Capitolo riconosciuta canonica ed accettata la
procura del P. D. Raffaele Tocco, Rettore dalla Casa di Tropea, il
quale, perché gravemente infermo, ha destinato per suo vero e le
gittimo Procuratore il P. D. Francesco Pisani, Vocale della stessa
casa. Il legale mandato è stato da me conservato per alligarsi ori
ginalmente agli altri atti di questo Capitolo.

Così essendosi legalizzati tutt'i votanti, si è osservato che
ascendono al numero di 42, e sono i qui sotto allistati :

1.) P. D. Liberatore Luciano, Consultore generale
2.) P. D. Giuseppe Vajano, Consultore ed Ammonitore ge

nerale
3.) P. D. Emmanuele Baldari, Consultore generale
4.) P. D. Stefano Spina, Consultore generale
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s.)P. D. Raffaele Bocchino, Consultore generale
6.) P. D. Salvatore Tallaridi. Consultore generale
7.) P. D. Angelo Visconti, Rettore del Collegio di Ciorani
8.) P. D. Francesco Ansalone, Vocale dello stesso
9.) P. D. Salvatore Silvestris, Rettore del Collegio de' Pa

ganI.
IO.) P. D. Alessio d'Arpino, Vocale dello stesso
II.) P. D. Raffaele Napolitano, Rettore del Collegio di

Deliceto
12.) P~ D. Luigi De Feo, Vocale dello stesso
13.) P. D. Michele Vittoria, Rettore del Collegio di Caposele
14.)P. D. Crescenze Caccese, Vocale dello stesso
15.) P. D. Gio. Battista Potenza, Rettore del Collegio di

S. Angelo a Cupolo
16.) P. D. Nazario Basile, Vocale dello stesso
17.) P. D. Antonio M. Lauria, Rettore del 'Collegio di Gir-

genti
18.) P. D. Caspare Ciaccio, Vocale dello stesso
19.) P. D. Giuseppe Caprara, Rettore del Collegio di Sciacca
20.) P. D. Ferdinando Guadagnino, Vocale dello stesso
21.) P. D. Giovanni Todini, Rettore del Collegio di Stilo
22.) P. D. Giuseppe Lordi, Vocale dello stesso
23.) P. D. Carmelo Valenti, Rettore del Collegio di Palermo
24.) P. D. Vincenzo Farina, Vocale dello stesso
25.) P. D. 'Francesco Paolo Perretta, Rettore del Collegio

di Somma
26.) P. D. Francesco Antonio Ricciuti, Vocale dello stesso
27.) P. D. Giuseppe Siniscalco, Rettore del Collegio diNa

poli
28.) P. D. Luigi Tortora, Vocale dello stesso
29.) P. D. Francesco Saverio Cudone, Rettore del Collegio

di Corigliano
30.) P. D. Luigi Cozzi, Vocale dello stesso
31.) P. D. Beniamino De Simone, Rettore del Collegio del

l'Aquila
32.) P. D. Raffaele D'Arpino, Vocale dello stesso ,
33.) P. D. Vincenzo M. Morelli, Rettore del Collegio di

Francavilla
34.) P. D. Biagio Pinto, Vocale dello stesso
35·) P. D. Gennaro Lombardi, Rettore del Collegio di Ca

serta



36.) P. D. Francesco Saverio Galeota, Vocale dello stesso
37.) P. D. Luigi Pane, Rettore del Collegio di Vallo
38.) P. D. Emmanuele Fusco, Vocale dello stesso
39.) P. D. Francesco Pisani, Procuratore del Rettore del

Collegio di Tropea
40') P. D. Il medesimo P. D. Francesco Pisani, Vocale del

lo stesso
41.) P. D. Vincenzo M. Lamannis, Rettore del Collegio di

Catanzaro
42.) P. D. Angelo M. Taranto, Vocale dello stesso.

Il numero de' votanti ascende a 42. Qual numero è stato a
tutt'i Capitolari proclamato da me Segretario, e da tutti è stato
riconosciuto. ed ammesso.

Dipoi i tre scelti Scrutinatori alla presenza dellEm.mo Pre
sidente e di tutt'i Capitolari hanno formalmente giurato secondo
le nostre Costituzioni.

Infine I'Em.mo Presidente ha dato precetto di ubbidienza a
tutt'i Capitolari di non manifestare innanzi tempo a chicchesia
ogni qualunque cosa, quantunque decisa e ricevuta in Capitolo,
essendo proprio del Rettore Maggiore e non di altri il pubblicarla
a tempo dovuto. Come pure di non individuare e nominar mai la
persona di qualche Capitolare che in Capitolo abbia fatto parti
contrarie a qualche soggetto della Congregazione. - Ed avendo
rese le solite grazie al Signore ha sciolta l'adunanza. .

Tanto si è operato in questa terza sessione; ed in fede del
~vero lo soscrivo

Vincenzo M. Morelli del SSmo Red., Segretario.

SESSIONE QUARTA

Oggi 7 Maggio 1854, alle ore 14 italiane, tutt'i Capitolari
con I'Em.mo Presidente, dopo la dovuta assistenza alla celebra
zione della Messa solenne con l'Esposizione del Venerabile, si
sono radunati nel medesimo luogo destinato. Quivi implorati i
lumi dello Spirito Santo, ed il soccorso di Maria SSma e degli
altri Santi con le solite preci di rito, I'Em.mo Presidente ha pa
ternamente ricordato a tutt'i Capitolari ciocché loro caldamente
raccomandò nella prima apertura del presente Capitolo, esortan
doli ad allontanare ogni umano riguardo, ed avere solo di mira
la gloria di Dio ed il bene della Congregazione. .

Indi io Segretario ho letto di nuovo con chiara voce tutti
gli atti precedenti già registrati; ed ho fatto a tutti la domanda,
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se loro piacesse di riconfermare la legittimità di questi atti e la
canonica apertura di questo Capitolo, con la nota formola delle
nostre Costituzioni: « Placetne vobis etc. iterum decernere et de
clarare etc. n. - Ed essendosi da tutti risposto: « Placet », ho steso
il presente atto, che vien firmato da tutt'i Capitolari secondo l'or
dine prescritto nelle ripetute nostre Costituzioni, ed in fine sotto
scritto dall'Em.mo Presidente, e da me Segretario del Capitolo.

Seguono le firme:

P. Liberatore Luciano del SS. Red.
P. Giuseppe Vajano del SS. Red.
P. Emmanuele Baldari del SS. Red.
Stefano Spina del S8. Red., Consultore generale
Raffaele Bocchino del SS. Red., Consultore generale
Salvatore Tallaridi del SS. Red., Consultore generale

. Angelo Visconti del SS. Red., Rettore del Collegio di Ciorani
Francesco Ansalone del SS. Red., Vocale dello stesso
Salvatore Silvestris del SS. Red., Rettore di Pagani
Alessio d'Arpino del SS. Red., Vocale dello stesso
Raffaele Napoletano, Rettore del Collegio di Deliceto
Luigi de Feo del SS. Red., Vocale dello stesso
Michele Vittoria del SS. Red., Rettore del Collegio di Capo

sele
Crescenzo M. Caccese del SS. Red., Vocale di Caposele
Giov. Battista Potenza del SS. Red., Rettore del Collegio di

S. Angelo a Cupolo
Nazario Basile del SS. Red., Vocale
Antonio M. Lauria del SS. Red., Rettore del Collegio di

Girgenti
Gaspare Ciaccio del SSmo Red., Vocale
Giuseppe Caprara del SS. Red., Rettore del Collegio di

Sciacca
Ferdinando Guadagnino del SS. Red., Vocale
Giovanni Todini del SS. Red." Rettore del Collegio di Stilo
Giuseppe Lordi del SSmo Red., Vocale
Carmelo' Valenti del SS. Red., Rettore del Collegio di Pa-

lermo
Vincenzo Farina del SSmo Red., Vocale
Francesco Paolo Perretta, Rettore' del Collegio di Somma
Francesco Antonio Ricciuti, Vocale
Giuseppe Sinisca1co, Rettore del Collegio di Napoli
Luigi Tortora, Vocale
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Francesco Sav. Cudone, Rettore del Collegio di Corigliano
Pier-Luigi Cozzi del SSmo Red., Vocale
Beniamino de Simone del SSmo Red., Rettore del Collegio di

Aquila
Raffaele d'Arpino del SSmo Red., Vocale
Vincenzo M.Morelli del SS. Red., Rettore del Collegio di

Francavilla
Biagio Pinto del SSmo Red., Vocale
Gennaro Lombardi del SS. Red., Rettore del Collegio di Ca-

serta
Padre Galeota del SS. Red., Vocale
D. Luigi Pane, Rettore del Collegio di Vallo
Emmanuele Fusco del SS. Red., Vocale
Francesco Pisani, Procuratore del Rettore del Collegio di

Tropea .
Francesco Pisani del SS.Red., Vocale
Vincenzo M. Lamannis del SS. Red., Rettore del Collegio

di Catanzaro
Angelo M. Taranto del SS. Red., Vocale
Giuseppe Cardinale Cosenza, Arcivescovo di Capua, Visita

tore Apostolico, Presidente
Vincenzo M. Morelli del SSmo Red., Segretario.

. Tutte le precedenti firme sono de' Padri Capitolari, che son.
rimasti contenti della fedeltà ed esattezza con cui sono stati regi
strati gli atti finora eseguiti. - E per essere la verità mi soscrivo
di nuovo

Vincenzo M. Morelli del SSmo Red., Segretario.

Adempiendo esattamente la ritualità delle nostre Costituzio- .
ni e delle leggi canoniche l'Em.mo Presidente ha proposto la
scelta di due Capitolari, che assistessero a me Segretario nello
scrivere i voti. Egli ha nominato iRR. PP. Michele Vittoria Ret
tore del Collegio di Caposele, e D. Pier Luigi Cozzi Vocale di
Corigliano, quali da tutt' i Capitolari sono stati acclamati, appro-
vati e riconosciuti per assistenti. .

Finalmente, giunto il sospirato momento per l'elezione del
nostro R.mo P. Rettore Maggiore si è venuto per via di schedole
allo scrutinio segreto, in cui tutto si è operato con la massima
esattezza 'e scrupolosità a tenore de' sacri canoni.

Numerate e lette le schedole nel primo ed unico scrutinio si
son trovati i voti dati a' seguenti Soggetti:
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RP. D. Luigi Tortora uno
RP. Ribera uno
RP. Vajano due
RP. Tallaridi sette
R.mo P. D. Giuseppe Lordi trentuno

Nel quale, essendo concorsi più di due terzi di voti de' Ca
pitolari in No. 42, è restato il medesimo P. Giuseppe Lordi, giu
sta le nostre Costituzioni e Regole, canonicamente eletto in nostro
perpetuo Rettore Maggiore. Siccome da me Segretario è stato
ad alta voce proclamato avanti all' Em.mo Presidente, ed a tutt'i
Capitolari con la formola prescritta nelle nostre Costituzioni. Ma
poiché il P. Rettore Maggiore ha presentato verbalmente la ri
nuncia all'intiero Capitolo, adducendo varie ragioni, che sono
state riggettate ed appalesandosi sempre restio ad accettare detta
carica, il Capitolo ha pregato I'Em.mo Presidente a dargli l'ub
bidienza formale per tale accettazione ed avendogliela data, lo
stesso si è sottomesso, ed h' accettata la carica di Rettore Mag
giore, e tutt' i Capitolari gli hanno prestato l'ubbidienza.

In adempimento di che, gli stessi Capitolari e I'Em.mo Pre
sidente si sottoscrivono:

lo Giuseppe Lordi eletto Rettore Maggiore acconsento ed ac
cetto per l'ubbidienza formale datami sub gravi dal
I'Em.mo Card. Cosenza come delegato apostolico

Liberatore Luciano del SS. Red. sottoscrivo e confermo per
nuovo Rettore Maggiore della nostra Congregazione il
R.mo P. D. Giuseppe Lordi '

Giuseppe Vajano del SSmo Red. nomino e confermo come
sopra

Emmanuele Baldari, Consultore generale del SS. Red., no-
mino e confermo come sopra .

P. D. Stefano Spina del SS. Red., Consultore generale, .con
fermo come sopra

Raffaele Bocchino del SSmo Red., Consultore generale, no-
mino e confermo come sopra .

Salvatore Tallaridi del SS. Red., Consultore generale, ratti
fico e confermo come sopra

Angelo Visconti del SS. Red., Rettore del Collegio di Cio
rani, rattifico e confermo come sopra

Francesco Ansalone del SS. Red., Vocale dello stesso, no
mino e confirmo come sopra
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Salvatore Silvestris del SSmo Red., Rettore del Collegio di
Pagani, ratti:fico e confermo come sopra

Alessio d'Arpino del SS. Red., Vocale, con:firmo come sopra
Raffaele Napoletano del SS. Red., Rettore del Collegio di
. Deliceto, con:firmo come sopra
Luigi de Feo del SSmo Red., Vocale, nomino e con:firmo co

me sopra
Michele Vittoria del SSmo Red., Rettore del Collegio di Ca

posele, nomino e confermo come sopra
Crescenzo M. Caccese del SS. Red., Vocale di Caposele, no

mino è confermo come sopra
Giov. Battista Potenza del SS. Red., Rettore del Collegio di

S. Angelo a Cupolo, nomino e con:firmo come sopra
Nazario Basile del SS. Red., Vocale, 'nomino e confermo co-

me sopra .
Antonino M. Lauria del SS. Red., Rettore del Collegio di

Girgenti, nomino e confermo come sopra
Gaspare Ciaccio del SSmo Red., Vocale, nomino e confermo

come sopra
Giuseppe Caprara del SSmo Red., Rettore del Collegio di

Sciacca, nomino e confermo come sopra
Ferdinando Guadagnino del SS. Red., Vocale, nomino e con

fermo come sopra
Giovanni Todini del SSmo Red., Rettore del Collegio di

Stilo, nomino e confermo come sopra
R.mo P. D. Giuseppe Lordi, Vocale di Stilo, eletto per Ret-

tore Maggiore .
Carmelo Valenti del SSmo Red., Rettore del Collegio di Pa

lermo, nomino e confermo come sopra
Vincenzo Farina del SSmo Red. nomino e confermo come

sopra
Francesco Paolo Perretta, Rettore del Collegio di Somma,

nomino e confermo come sopra
Francesco Antonio Ricciuti del SSmo Red., Vocale, nommo

e confermo come sopra
Giuseppe Sinisca1co, Rettore del Collegio di. Napoli, nommo

e confermo come sopra
Luigi Tortora del SSmo Red., Vocale, nomino e confìrmo

come sopra
Francesco Sav. Cudone del SS. Red., Rettore del Collegio

di Corigliano, nomino e confermo come sopra
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Pier-Luigi Cozzi del SSmo Red., Vocale, nomino e confermo
come sopra

Beniamino De Simone.del SS. Red., Rettore del Collegio di
Aquila, nomino e, confermo come sopra

Raffaele d~Arpinodel 'SSmo Red., Vocale, nomino e con
. fermo come sopra

Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Rettore del Collegio di
Francavilla, nomino e confermo come sopra

Biagio Pinto del SSmo Red., Vocale, nomino e confermo co
me sopra

Gennaro Lombardi del SS. Red., Rettore del Collegio di Ca-
serta, nomino e confermo come sopra _

Padre Galeota del SS. Red., Vocale, come sopra
Luigi Pane del SS. Red., Rettore del Collegio di Vallo, no

mino e confermo come sopra
Emmanuele Fusco del SS. Red., Vocalevnomino e confermo

come sopra
Francesco Pisani del SS. Red., Procuratore del Rettore del

Collegio di Tropea, nomino.e confermo come sopra
Francesco Pisani del SS~ Red., Vocale dello stesso, nomino

e confermo come sopra
Vincenzo M. Lamannis, Rettore del Collegio di Catanzaro.

nomino e confermo come sopra
AngeloM. Taranto del SSmo Red., Vocale, nomino e con

fermo come sopra

lo Giuseppe Cardinale Cosenza, Arcivescovo di Capua e Vi
sitatore Apostolico, confermo per Rettore Maggiore della
Congregazione del SSmo Redentore il R.mo P. D. Giu
seppe Lordi canonicamente eletto da questo Capitolo da.
me convocato e preseduto.

E per essere la verità si è steso il presente atto, da tutti
sottoscritto. - S. Michele de' Pagani 7 Maggio r854.

Salvatore Silvestris del SS. Red., Scrutinatore
Carmelo Valenti del SSmo Red., Scrutinatore
Francesco Paolc Perrctta del SSmo Red., Scrutinatore
Vincenzo M. Morelli del SSmo Red., Segretario.

Il precedente atto affinché si rendesse noto e pubblico è stato



325

contestato da tutt'i PP. Capitolari al Notaio di questo Collegio
D. Felice Pepe, il quale chiamato ha steso subito l'atto suo.

Lo che essendo vero mi soscrivo

Pagani 7 Maggio 1854.

Vincenzo M. Morelli, Segretario.

SESSIONE QUINTA

Oggi otto Maggio 1854, alle ore 13112 italiane tutt' i Capito
lari al suon del campanello si sono riuniti nel solito luogo sopra
indicato col R.mo P. Rettore Maggiore e con I'Em.mo R.mo Car
dinale Cosenza nostro Visitatore Apostolico, il quale seguita a
presedere a questo nostro Capitolo.

Dopo la consueta invocazione dello Spirito Santo con le altre
solite preci, si son proposti da' Vocali taluni affari a discuotersi.

Si è appalesato l'ardente desiderio di tutti per la riunione co
gli Esteri. Si son chiesti due Deputati uno per la Sicilia, l'altro
per la Calabria, che facessero le veci del Rettore Maggiore per
quei Collegi, che sono lontani da Pagani. Si è domandato se debba
o no dismettersi l'Ospizio di S. Antonio, in Deliceto. Ed in fine
se tutte le case debbano o no contribuire per la soluzione del
trovato debito dello studentato.

Per le quali cose si è deciso:

I. ). Che l'affare della riunione cogli Esteri si rimetta alla
prudenza e saggezza del R.mo Rettore Maggiore e sua Consulta,
servendosi del nome di questo Capitolo.

2.) Che con gli Esteri vi sia la religiosa comunicazione de'
suffragi e della Messa cantata, come vi era prima della divisione.

3.) Che pei richiesti Deputati per la Sicilia, e Calabria, il
Capitolo si rimetta al R.mo Rettore Maggiore e sua Consulta di
stabilire colà persone di sua fiducia quando Egli Rettore Mag
giore lo stimerà, communicando loro le facoltà a suo piacimento.

4.) Che l'Ospizio di S. Antonio in Deliceto si tenghi, e che
- il R.mo Rettore Maggiore assegni colà tre Padri, quali non po
tranno essere chiamati perennemente nella Casa della Consola
zione dal Rettore di detta Casa, senza il previo permesso del Rimo:
in tutto il resto i suddetti tre Padri saranno dipendenti dal Ret
tore della Consolazione. - Il Superiore dell'Ospizio sarà assegnato
dal Rettore Maggiore. .

S.) Si è conchiuso che tutte le case debbano contribuire per
la soluzione del trovato debito dello Studentato, Per la qual cosa



il Capitolo ha scelto tre Padri in Commissione per fissare la rata
di ciascuna casa, secondo le rendite e gli attuali bisogni di esse
case. - I scelti Padri sono D. Luigi Tortora, D. Salvatore Silve
stris e D. B~agio Pinto.

Giunta l'ora si è sciolta l'adunanza col rendimento di grazie.

SESSIONE SESTA

Lo stesso giorno otto Maggio alle ore 21, con la solita ritua
lità di sopra indicata, si son riuniti j Capitolari nella medesima
Chiesa.

Il Reverendo P. D. Liberatore Luciano, Consultore gene
rale, ha presentato la rinuncia della sua voce attiva, perché ne
cessitato a partire per Napoli a motivo della sua salute. La legale
rinuncia in iscritto è stata dame Segretario letta a voce alta, e
da tutt'i Capitolari è stato riconosciuta ed accetata.

Indi il Notaio D. Felice Pepe alla presenza di due testimoni
ha letto il suo pubblico atto rogato per la elezione del Rettore
Maggiore. Quale atto è stato firmato dallEm.mo Presidente e da
tutt' i Capitolari.

Tanto si è operato in questa sessione. In fede di che mi soscrivo
Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Segretario.

SESSIONE SETTIMA

Il giorno 9 Maggio 1854 alle solite ore 13% nel medesimo
luogo e con lo stesso tenore canonico, detto di sopra, si è riunito
il Capitolo.

Si son fatte dai Capitolari talune proposte, e vari quesiti:
Primieramente si è proposto un dubbio, se l'eccezione pre

scritta nelle nostre Costituzioni, cioè che per la riconferma e nuova
elezione de' Consultori generali del defonto Rettore Maggiore si
richieggono due interi terzi « s' intende per tutti coloro che fu
rono una volta Consultori generali, ovvero per quelli soltanto che
sono attualmente in carica?».

Il Capitolo ha concordamente deciso che tale eccezione s'in
tende per quelli soltanto che sono attualmente in carica.

. Seguono i quesiti

Se .gli studenti sacerdoti sieno nell' obbligo di applicare la
Messa pei nostri defonti; e nell'affermativa, a carico di chi de-



vono andare dette Messe, a carico della casa ovesi trovino, o a
carico del monte dello studentato?

Il Capitolo ha risposto affermativamente, e che le celebrate
Messe vadano a carico della èasa, ove si trovano.

2°

Pendente l'assegno di un soggetto, quale casa deve far cele
brare le Messe, quella da cui parte, o quella, cui sarà assegnato?

Si è deciso, che sino a che un soggetto non abbia altro deter
minato assegno, la casa, ove trovavasi assegnato, è nell'obbligo
delle Messe.

3°
Se un soggetto tarda ad andare alla casaove è stato assegna

to, e in questo frattempo se ne muore, quale casa è obbligata agli
esiti, alle Messe eco ?

Si è risposto: Quella, cui era stato assegnato.

4°
I Vescovi della .nostra Congregazione debbano o no avere le

Messe? E nell'affermativa; a chi spetta dare la notizia ufficiale?
Il Capitolo ha risposto' affermativamente, quando i Vescovi

celebrano pei nostri defonti. - Il Rettore della casa, ove muore il
soggetto, è obbligato darne notizia ufficiale. E il Rettore Maggiore
darà a tutte le case la notizia del decesso de' Vescovi.

5°
Al quesito su i rasoi si è risposto, ch'è proprio del Rettore

Maggiore accordare .la licenza a chi ne avrà il bisogno, e togliere
qualche abuso introdotto.

6°

Al quesito su le scarpe e su le cinte: si è deciso che il Rettore
Maggiore avrà la vigilanza su qualche novità introdotta per le
scarpe; e per le cinte avrà la compiacenza lo stesso Rev.mo di
farle tessere tutte uguali e semplici, ed i Rettori di ciascuna casa
sono obbligati a provedersene.dalla detta fabbrica, e non d'altronde.

7°
Su l'introdotta saja di Arpino si è deciso, che deve togliersi.

8°

Pei sacchi di notte si è deciso, che si permettono quelli sem
plici e di poco prezzo.



9°
Pei bauli si è stabilito che si proibiscono quelli di suola.

10°

Sopra i fratelli laici è desiderio del Capitolo che il R.mo P.
Rettore Maggiore si rendesse speciale cura a togliere l'abuso nuo
vamente introdotto su la lunghezza della sottana e mantello.

Dopo le decisioni de' suddetti quesiti, si è passato subito alla
elezione de' sei Consultori generali. - Giusta le nostre Costitu
zioni, tutti sei sono stati nominati in ognuna delle schedole, quali
sono state raccolte, numerate e lette con le debite solennità cano
niche. Le schedole sono state in numero 41, perché mancante
quella del P. D. Liberatore Luciano, il quale rinunciò alla voce
attiva, come si è detto di sopra.

Nel primo scrutinio son restati eletti due Consultori generali,
cioè il Rev. P. D. G.io. Battista Amendola, e il Rev. P. D. Luigi
Tortora, avendo ciascuno di essi 27 voti.

Vi sono stati dati molti altri voti a vari Padri, ma perché nes
suno di essi è rimasto canonicamente incluso, per brevità si trala
sciano qui di allistarli, esendo sufficiente l'essersi tutto fatto noto
ai Capitolari.

Indi col solito rendimento di grazie si è sciolta la presente
adunanza. In fede di che mi soscrivo

Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Segretario.

SESSIONE OTTAVA

Il giorno IO Maggio 1854, alle solite ore 13%, nella medesima
Chiesa, e con la stessa ritualità religiosa, h' avuto luogo la pre-
sente sessione. -

Prima di ogni altro il Rimo P. Rettore Maggiore, avendo
fatto conoscere al Capitolo, che i cespiti dello Studentato erano
già insufficienti al mantenimento dello stesso, e' che i sacri patri
moni, per lo innanzi addetti ai nostri alunni, oggi si esigono dai
rispettivi soggetti, ed avendo altresì manifestato il suo saggio pro
ponimento di migliorare la condizione scientifica della nostra gioo.
ventù, ha domandato al Capitolo di accrescere la contribuzione
di ciascun collegio. Qual cosa è stata a tutti di sommo gradimento,
e tutti con piacenza hanno approvato .il ratizzo specifico per 'cia
scun collegio. - Il notamento di tale ratizzo si conserva nell'Ar
chivio generale.

Dipoi per molti ragionevoli motivi si è fissato, che per la r1-
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cezionè de' soggetti, ciascuno dovrà portare pel noviziato scudi 120,

. de' quali scudi 90 pel noviziato, cui resta l'obbligo di provvedere
il Novizio di tutto, come era. prima; e 30 saranno consegnati al
Consultore generale che porterà l'amministrazione dello studen
tato, il quale provvederà il Novizio nel giorno della sua profes
sione di una sottana e di una zimarra.

Coloro poi che entreranno Sacerdoti porteranno scudi 50, de'
quali 25 pel noviziato, che sarà obbligato come sopra; e 25 si con
segneranno all'Amministratore dello studentato, il quale sarà ob
bligato come sopra.

Dopo ciò si è proceduto all'elezione degli altri Consultori ge
nerali. Adempiendosi tutte le debite e minute formalità canoni
che, nel primo scrutinio son rimasti eletti i RR. Padri D. Raf
faele Napolitano con voti 25; D. Carmelo Valenti con voti 26~,

e D. Salvatore, Silvestris con voti 24.
Molti altri Padri hanno ricevuti chi più e chi meno vari suf

fragi; ma nessuno è rimasto eletto per mancanza della dovuta mag
gioranza. Il tutto è stato da me distintamente proclamato.

Nel secondo scrutinio è restato eletto il Rev. P. D. France
sco Ansatone con voti 28, il quale è stato subito da me proclamato;
e sono stati notificati ai Capitolari gli altri nominati e non inclusi.'

E poiché il Rev. P. D. Carmelo Valenti per ragionevoli mo
tivi. ha rinunziato sudetta carica, quale rinuncia, credutagiustis
sima, è stata da tutt' i Capitolari accettata; perciò si è venuto al
terzo scrutinio, nel quale non è restato incluso alcuno.

Giunto il tempo si è dato termine alla sessione col solito
ringraziamento àl Signore.

. Questa è la verità che munisco della mia soscrizione
Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Segretario.

SESSIONE NONA

Lo stesso giorno IO Maggio 1854, alle ore 21, si è riunito il
Capitolo nel medesimo indicato luogo con le stesse formalità di rito.

Immediatamente si è venuto agli scrutini, servatis omnibùs
de jure servandis. .

Nel primo .scrutinio è risultato eletto per Consultore generale,
in supplimento del P. Valenti, il Rev. P. D. Angelo M. Taranto
con voti 22.

Nel secondo scrutinio son restati scelti, tra i sei Consultori,
il·Rev. P. D.Luigi Tortora per Ammonitore del R.moP. Ret
tore Maggiore; e' per Segretario generale della nostra Congrega-
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zione il Rev. P.D. Francesco Ansalone. Entrambi hanno ricevuto
la richiesta maggioranza de' voti.

Di seguito si è proceduto al terzo scrutinio per la elezione
del Procuratore generale. I voti in questo scrutinio sono stati dati
a' seguenti soggetti:

Cartelle bianche due
Al P. Centore uno
Al P. D. Isaia-Mar:ano uno
Al- P. Ribera uno
Al P. Balducci uno
Al P. Lombardi uno
Al F. Tallaridi uno
Al P. Vajano uno
Al P. D. Michele Vittoria trentadue.

Quale ultimo è rimasto incluso ed eletto per Procuratore ge
nerale, avendo ricevuto 12 voti più della richiesta maggioranza.

Da tutto ciò, e dagli atti precedenti chiaramente risulta che
i sei Consultori generali con l'Ammonitore e Segretario, ed il Pro
curatore generale eletti da questo Capitolo sono i seguenti Padri:

RP. D. Gio. Battista Amendola, Consultore generale
RP. D. Luigi Tortora, Consultore generale ed Ammonitore
RP. D. Raffaele Napolitano, Consultore generale -
RP. D. Salvatore Silvestris, Consultore generale
RP. D. Francesco Ansalone, Consultore generale e Segretario
RP. D. Angelo M. Taranto, Consultore generale
RP. D. Michele Vittoria, Procuratore generale.
Tutti sono stati da me infrascritto Segretario promulgati ed

annunziati secondo sono accadute le loro elezioni, come dagli atti
antecedenti.

Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Segretario.

Finalmente il R.mo P. Rettore Maggiore ha domandato al Ca
pitolo la elezione de' Deputati Esaminatori. provinciali e generali,
giusta il Decreto Pontificio del Regnante Pio IX del di 25 Gemiajo
1848, che verte intorno alla recezione e professione de' Novizi.

Quale elezione è stata eseguita per scrutini segreti; ed a mag
gioranza de' voti son risultati i seguenti Padri:

Deputati provinciali Esaminatori

RP.. Giuseppe Vajano
RP. D. Salvatore Tallaridi
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RP. D. Pier Luigi Cozzi
RP. D. Biagio Pinto

Deputati generali Esaminatori
RP. D. Francesco Ansalone Consultore generale
RP. D. Salvatore Silvestris Consultore generale
RP. D. Alessio d'Arpino
RP. D. Gerardo Lanzetta

Deputati provinciali per la Sicilia Esaminatori
RP. D. Vincenzo Miccichè
RP. D. Ferdinando Guadagnino
RP. D. Gio. Petitti
RP. D. Salvatore Barcellona.

Non dovendosi altro operare dal Capitolo si è intimato per la
sessione seguente la chiusura di esso.

Indi, rese le solite grazie a Dio, si è sciolta l'adunanza. E per
essere il vero mi soscrivo

Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Segretario.

SESSIONE DECIMA

Oggi 12 Maggio 1854, si son radunati tutt' i Capitolari con
l' Em.mo Presidente e R.mo Rettore Maggiore nel medesimo luo
go destinato; e dopo la solita liturgia nelle preci, si è fatta da me
Segretario del Capitolo,convoce chiarissima, la lettura di tutti
questi atti, cui nulla si è trovato da opporre.

In seguito ho domandato a tutti con voce sonora: « Placetne
Vobis R.mi Patres, ut ad laudem Dei Omnipotentis huic nostro
Generali Capitulo finis imponatur?»; ed avendo tutti risposto:
« Placet », si è preso il bussolo per conoscersi coi voti segreti se
ognuno fosse contento della chiusura di questo Capitolo generale.

Raccolti i voti dagli Scrutinatori si è deciso, nella pienezza
de' segreti suffragi, di terminarsi questo nostro Capitolo generale. 
Quindi si è venuto alla soscrizione dell' Em.mo Presidente, del
R.mo Rettore Maggiore e di tutti gli altri Capitolari.

Seguono le firme:
Giuseppe Card. Cosenza, Arcivescovo di Capua, Visitatore

Apostolico .Presidente
Giuseppe Lordi del SS. Red., Rettore Maggiore
Luigi Tortora del SS. Red., Consultore generale
Raffaele Napoletano del SS. Red., Consultore generale
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generale

Francesco. Ansalone del SS. Red., Consultore e Segretario
generale .

Angelo M. Taranto del SSmo Red., Consultore generale
Michele Vittoria del SS. Red., Rettore e Procuratore generale
Giuseppe Vajano, Ex-Consultore generale
Emmanuele Baldari del SS. Red., Ex-Consultore generale
P. Spina del SSmo Red., Ex-Consultore generale
Raffaele Bocchino del SS. Red., Ex-Consultore generale
Salvatore Tallaridi del SS. Red., Ex-Consultore generale
Angelo Visconti del SS. Red., Rettore del Collegio di Ciorani
Alessio d'Arpino del SS, Red., Vocale di Pagani
Luigi de Feo del SS. Red., Vocale del Collegio di Deliceto
Crescenzo M. Caccese del SS. Red., Vocale di Caposele
Giov. Battista Potenza del SS. Red., Rettore di S. Angelo a

Cupolo
Antonio M. Lauria del SS. Red., Rettore' di Girgenti
Gaspare Ciaccio del SSmo Red., Vocale
Giuseppe Caprara del SS. Red., Rettore del Collegio di

Sciacca
Ferdinando Guadagnino del SS. Red., .Vocale
Giovanni Todini del SSmo Red., Rettore
Carmelo Valenti del SSmo Red., Rettore di Palermo
Vincenzo Farina del SS, Red.,_ Vocale
Francesco Paolo Perretta del SSmo Red., Rettore
Francescantonio Ricciuti del SS. Red., Vocale
Giuseppe Sinisca1co, Rettore di Napoli
Francesco Sav, Cudone del SS. Red., Rettore
Pier-Luigi Cozzi del SSmo Réd., Vocale dello stesso
Beniamino de Simone del SS. Red., Rettore
Raffaele d'Arpino del SSmo Red., Vocale
Vincenzo .M. Morelli del SS. Red., Rettore del Collegio di

Francavilla
Biagio Pinto del SSmo Red., Vocale
Gennaro Lombardi del SS. Red., Rettore
Padre Galeota, Vocale
Luigi Pane del SS. Red, Rettore
Emmanuele Fusco del SS. Red., Vocale di Vallo
Francesco Pisani del SS. Red., Procuratore
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Francesco Pisani del SS. Red., Vocale
Vincenzo M. Lamannis del SS. Red., Rettore di Catanzaro
Terminato questo ultimo atto, l'ho munito alla presenza di

tutt' i Capitolari col solito suggello generale della nostra Congre
gazIOne.

Pagani 12 Maggio 1854.
Vincenzo M. Morelli del SSmo Red., Segretario del Capitolo.

6. - Die I4 maii RM Lordi scripsit epistulam ad Pium PP. IX, quidie 22 maii
dignatus est sequens responsum, manu propria subsignatum, dare. 
Orig.: AG XIV D 27.

Pi us PP. IX.
DilecteFili Religiose Vir

Salutem et Apostolicam Benedictionem.
. Tuas :accepimus Litteras die 14 hujus mensis datas, atque

intimo erga Nos pietatis, et obsequii sensu conscriptas, quibus,
Dilecte Fili, Religiose Vir, significasti in generalibus istius Tuae
Congregationis Sanctissimi Redemptoris Comitiis juxta Decretum
a Nostra Congregatone negotiis, et consultationibus Episcorum,
et Regularium praeposita die 6 Septenibris superiori anno editum
habitis, quibus praefuit Dilectus Filius Noster Josephus S. R. E.
Cardinalis Cosenza, Archiepiscopus Capuanus, Te electum fuisse
Rectorem Majorem ejusdem Religiosae Familiae in isto utriusque
Siciliae Regno. Ex iisdem· autem Tuis Littcris libenter novimus
quibus christianae humilitatis sensibus sis animatus, cum ejus
modi muneri sustinendo Te imparem omnino existimans, tanto
studio illud detrectare contenderis, ut idem Dilectus Filius Noster
Cardinalis Praeses Apostolici Delegati personam gerens Tibi obe
dientiae praeceptum injungere debuerit, quo munus ipsurn obeun
dum susciperes, Tuere porro, Dilecte Fili, hos egregios piae Tuae
mentis sensus Religioso Viro plane dignos, perge humiliare ani- o

mam Tuam in conspectu Domini, ac Tuis viribus plane diffìsus
et divino Ejus auxilio fretus delatum T'ibi munus Rectoris Majo
ris Congregationis Sanctissimi Redemptoris in isto utriusque Si
ciliae Regno sedulo diligenterque exercere cura, Atque in primis
nihil antiquius habe, Dilecte Fili, quam Tuas omnes cogitatio
nes, et sol1icitudines in id praesertim conferre, ut in ipsa Reli
giosa Familia magis in dies pax, tranqu.il1itas, concordia fovea
tur, augeatur, utque omnes ejusdern Familiae Alumni illustria
eorum Patris S. Alphonsi Mariae de Ligorio vestigia persequi, .
ét exempla aemulari glorientur. Denique paternae Nostrae in Te
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caritatis testem, et omnium coelestium munerum auspicem Apo
stolicam Benedictionem toto cordis affectu Tibi ipsi, Dilecte Fili,
cunctisque Religiosis Tuis sodalibus peramanter impertimur.

. Datum Romae apud S. Petrum die 22 Maii Anno 1854.

Ponti:fìcatus Nostri Anno octavo
PIUS PP. IX

7. - Die 13 maii RM Lordi annuntiavit electionem suam Cardinali Della
Genga, Praefecto S. Congr. EE.RR., qui die 24 maii sequens respon
sum dedito - Orig.: AG XIV D 26.

Rev.mo Padre,
In risposta alla sua lettera del 13 corrente, con cui V. P. par

tecipa a questa S. Congregazione de'Vescovi e Regolari la sua
elezione a Rettore Maggiore della Congregazione del SS.mo Re
dentore esistente nel Regno delle due Sicilie, deve la stessa .s.
Congregazione signi:fìcarle, ch' Ella può liberamente prendere
l'esercizio del suo Offìcio, e che la stessa Santità Sua risponderà
al foglio, che V.P. Le ha umiliato.

V. P. pertanto nello zelo che la distingue si dia tutta la cura
dì fare rivivere nell'Istituto la concordia, l'osservanza, la subor
dinazione, in una parola, lo spirito del S. Fondatore, acciocché
gli Alunni del medesimo corrispondano allo scopo, che mosse S.
Alfonso allo stabilimento della novella Congregazione.

.Tanto mi occorreva significarle per sua norma, e Dio La pro
speri.

Roma 24 Maggio 1854.

Al piacere di V. P. Rev.ma
G. Card. Della GengaPref.

A. Bizzarri Segretario
Al P. Lordi Rett. Magg.
de' Liguorini. Napoli

.8. - Die 16 maii Card. Cosenza S. Sedem de peracta Visitatione et de cele
brato Capitulo certiorem fecit, Praefectus S. Congr. ÈE.RR. Card. Della
Genga, die, 24 maii sequens responsum Cardinali Cosenza dedito - Copia
scripta ab ipso secretario Card.1is Cosenza, eadem manu ac doc. n. 3:
AG XIV D 26..

Eirno e Rev.mo Signore Mio Oss.mo
E' stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore quanto

Vostra Eminenza si è compiaciuta riferire con lettera del 16 del
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corrente sulla celebrazione del Capitolo della Congregazione del
SS.mo Redentore per le Case esistenti nel Regno delle due Si
cilie tenuto in Nocera de' Pagani, in cui per le medesime è stato
eletto il P. Giuseppe Lordi in Rettore Maggiore cogli altri offi
ciali indicati nella sua relazione.

Sua Santità ha esternata la sua piena soddisfazio'r1e per la
concordia con cui si è proceduto all'elezioni, e non ha trovato dif
ficoltà, che le medesime abbiano esecuzione nella ferma fiducia,
che il novello Rettore Maggiore voglia usare ogni cura, acciocché
ristabilita la tranquillità si ravvivi lo spirito della osservanza, del
la obbedienza, della subordinazione, e dello zelo per la salute delle
anime ad edificazione de' fedeli, alla propria santificazione, e al
l'incremento della Congregazione alla quale il S. Padre benigna
mente impartisce la Sua Apostolica Benedizione.

Sua Santità inoltre ha esternato il suo gradimento per le
incessanti cure, e per lo zelo con cui Vostra Eminenza ha con
dotto la Visita Apostolica, ed ha saputo superare le difficoltà, che
si presentavano.

Tanto dovea significare all' Eminenza Vostra, cui bacio umi
lissimamente le mani

Di Vostra Eminenza
Roma 24 Maggio r854

Firmato: U.mo Dev.mo Servitor Vero
G. Cardinal Della Genga Prefetto

A. Bizzarri Segretario
All' Ermo Card. Cosenza
Arcivescovo di Capua

9. - Die 9 iunii RM Lordi suam et Consultorum suorum electionem, simul
cum pluribus rebus in Capitulo' statutis, Patribus communicavit sequenti
epistula circulari. - Orig.: AG XIV D 29. - Edit. (versio latina): DM
395-4b4·

Dilettissimi Padri e Fratelli in Gesù Cristo,
Tostocché ci venne affidato il supremo regime di questa no

stra Congregazione, più per autorità Apostolica, che pel voto del'
Capitolo generale, fummo solleciti rassegnarne umilmente la San
tità di nostro Signore e deponendo a' pie' del suo Trono la no
.stra carica, ci protestammo non cominciarne l'esercizio, se oltre
la benedizione non ci manifestasse il suo intero beneplacito: in
pari tempo non tralasciammo i medesimi sentimenti esternare a
quella S. Congregazione de' VV. e RR. e però abbiamo differito



la diramazione della presente, sinché il desiato riscontro non giu
gnesse, jeri l'altro finalmente pervenutoci con grande esultanza,
e soddisfazione del nostro cuore dallapre10data Congregazione.'

Non vi diremo la durata acerbità del sacrificio fatto nell'ac
cettare il governo generale dell'Istituto; è cognita a lui che scru
tina nell'intimo de' cuori,' e dal quale unicamente ci aspettiamo
nella pienezza della sua misericordia la retribuzione. Lenifica
però il nostro dolore, e ci conforta moltissimo che Iddio così di
spose, così volle assolutamente,' e con evidenza il volle. E per
quanto irrefragabile convincimento avessimo essere impotenti al
peso addossatoci, sia per la pochezza di mente, sia pel difetto di
ogni virtù, sia per la fralezza di salute malconcia e logora da lun
ghe e molte infermità, e quindi fuor di misura ci spaventasse il
conto rigoroso da rendere nel punto -della morte: pure non ci sia
mo inviliti, e smagati, avendo fidanza in Lui, che da lurida ar
gilla fè l'uomo primiero, e gonzipescatòri mutò in Apostoli di
sapienza, e di virtù. A questi superni motivi di giusta confidenza.
si -. aggiungono gli umani, tra' quali primario è I'ajuto, che ci
daranno in opere e di consiglio il Procuratore e Consultori gene
rali, uomini distinti per sapere, e per esperimentata prudenza,
quali sono il P. D. Michele Vittoria, eletto Procuratore generale,
il P. D. Luigi Tortora, Consultore generale, ed Ammonitore, il
P. D. Gio.-Battista Amendola, il P.D. Raffaele Napoletano, il
P ..D. Salvatore Silvestris, il P. D. Francesco Ansalone, Segre
tario generale, ed ilP. D. Angelo Taranto.

Altro motivo di fiducia è nella certezza che abbiamo, esserci'
alleviato il peso del governo dalla vostra solerzia nell'osservanza
fedele delle Regole, Costituzioni, Statuti capitolari, ed antiche con
suetudini che da questo momento a tutti raccomandiamo e da cia
scuno rigorosamente esigeremo, risoluti con la grazia di Dio di non
tollerare il decadimento dell Tstituto e adoperarci a tutt'uomo, on
de perduri e cresca lo spirito del S. Fondatore, e cessi ogni abuso
o disordine che fosse per disavventura tra noi introdotto, massime:
dopo le ultime vicende, sperando che rabbonita la tempesta e surta
nuovamente la calma, ognuno cammini nella novità della vita,
A tale oggetto prima di ogni altro, colle parole dell'apostolo, vi
scongiuriamo, o Fratelli, in nome di G. C., perchè tutti abbiate
un medesimo linguaggio, le stese idee, nè scisma veruno regni
tra voi, tutti concordi nella medesimezza degli affetti e delle opi
nioni. Non più si ascolti taluno che dice: io son di Apollo, tal'altro:
io son di, Paolo. Imperocché chi mai è Apollo, chi è Paolo? Mi-
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nistridi cui professate la fede, e ciascuno nel mirnstero secondo
che piacque al Signore di affidargli. Vi è forse divisione in G. C.,
o Paolo fu per Voi crocifisso, o nel suo nome foste rigenerati alla
vita della grazia e della Religione? Regni adunque tra voi l'unità
quale il Figliuolo di Dio invocava sull'Apostolico Collegio, tipo
su cui la nostra Congregazione fu modellata e costituita. Questa
è di tutti ugualmente Madre, onde non sono gli uni figliuoli di
ancella, gli altri di libera. Con sifatti sentimenti di pace, di unione
ed imparzialità protestiamo aver noi intrapreso jl governo della
stessa. Tutti ci siete ugualmente cari in G. C., che tutti ugual
mente affidò alla nostra debolezza, e speriamo senza aggiunger
altro più coifatti che colle parole addimostrare l'ingenuità di tali
proteste, dichiarando severamente punire chiunque dal passato to
gliesse motivo a continuar le discordie nella Casa del Signore,
asilo di carità e di pace.

Le succenate vicissitudini influirono non poco al divagamento
degli animi a menomarne il fervore ed il raccoglimento, di chè una
qualche negligenza ed omissione nelle -pratiche della Regola con
certo fastidio al ritiro ed alla solitudine, dove, come vi è noto,
il Signore fa udir sua voce, manda copiosa la piova de' lumi e de'
santi carismi. Per la qual cosa esortiamo essere diligenti, esatti,
e pronti nell'adempiere gli atti comuni al mattino, al pomeriggio,
ed alla sera; a non tralasciare o abbreviare jl ringraziamento dopo
la Messa o Comunione, il quale, come dalle Costituzioni è-ingiuri
to, non dev'essere meno della mezz'ora; a non mai pretermettere
i tre giorni di ritiro dopo le Missioni, non che l'altro in ciascun
mese, e i dieci in ogni anno. Da questi con molto rincrescimento
abbiamo notato quasi sempre dispensarsi i Fratelli laici, aven
done a preferenza maggior bisogno. Su ciò richiamiamo la solleci
tudine de'Superiori, perché alle inevitabili distrazioni delle cure
domestiche si aggiunga la negligenza de' rimedi opportuni dalla
Regola prescritti. Richiamiamo ancora la di loro vigilanza, acciò
intendano che fosse osservato il silenzio; di cui s'incomincia in
generale a far poco conto; che senza permesso un soggetto non en
tri nella stanza dell'altro; nè quivi s'introducono forastieri o si
ascoltino confessioni, eccetto degli Esercizianti e di qualche sa
cerdoteo personaggio distinto, o per merito o per intime atti
nenze coll'Istituto; che i Padri stiino ritirati e non vagassero ne'
corridoj o altrove, facendo gitto di tempo prezioso allo studio, il
quale, se sempre fu necessario a' Ministri dell'apostolato, oggi
la necessità crebbe a dismisura, tra per la tristizia del secolo che
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de essere parati a render ragion di nostra credenza: Ciascuno sa
prà secondo le forze regolare le sue applicazioni; sia primaria quel
la della Teologia Morale, cui specialmente i giovani debbano va
care con solerzia ed incessanza. Onde vogliamo non mai trala
sciato il Caso morale, ancorchè pochi Padri fossero in casa, pre
gando cui è affidato proporlo, si studiasse renderlo di esercizio al
l'ingegno, d-incitamento a molto rileggere. Essendo poi di mag
gior necessità il conoscimento delle Sacre Rubriche, non si tra
scuri l'accademia delle stesse per primo Lunedì del mese invece
del Caso ascetico, che pure non vogliamo omesso, come in alcune
case avviene.

Ad impedire la dissipazione, ed affinchè i Padri avessero tem
po a studiare e comporre, preghiamo i Rettori esser moderati nel
l'accettare sermoni, Tridui e Novene dopo il corso delle Missioni,
non commetterne ripetutamente il disimpegno ail'istesso Indivi
duo; giammai a chi fosse di poca edificazione nell'operare. Per
l'anzidetto motivo sull'esempio de' nostri predecessori, riserviamo
a Noi il conceder licenza di andare in Napoli, nelle proprie Fami
glie, ed a' bagni, i quali permetteremo previo l'avviso de' rispet
tivi Superiori, non però mai in Castellammare, prevenendo al
tresì che in Napoli tutti debbono dimorate nel nostro Collegio,
donde non si uscirà mai senza compagno della stessa veste. Per
non render difficile l'esecuzione di questo divieto, accordiamo a
quel Superiore permetter' a' Padri chiamati a confessare, e non
potendo aver compagno andar soli, Resta eccettuato ancora il Fra
tello spenditore e qualunque altro Fratello cui fosse commesso
dal Superiore qualche affare urgente, e non potesse con altro ac
compagnarsi. Finalmente resta proibito far visite a secolari, fuor
di qualche positiva necessità, e col permesso del Superiore.

In ordine alla Povertà ricordiamo non essere lecito, e niuno
aver facoltà di permettere a' Soggetti tener il proprio deposito,
usare orologi particolari, aver dolci, ed altre cose comestibili abi
tualmente nelle proprie stanze; biancherie e vesti superflue, do
vendo ciascuno ritenere le sole necessarie agli attuali bisogni, e
non la provvista a sopperire quelle, che si consumeranno in pro
sieguo. Rimane proibito l'uso de' libri particolari senza nostra
speciale concessione, che daremo, dopo avere ricevuto dettagliato
notamentoper scartare i superflui ed inutili.

Richiamiamo l'osservanza scrupolosa de' nostri Statuti, i
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quali inibiscono nelle Missioni ricever' doni di qualsivoglia natu
ra, o da' Superiori, o da' Sogetti, all' infuori de' noti comestibili;
di confessare in Casa Monache o di Clausura, o di Conservatorio,
prima di quindici giorni, come fu stabilito nel Capitolo del 1824.
Stimiamo necessario al vantaggio morale e scientifico inibire; co
me inibiamo a. Padri che non hanno raggiunto l'anno quarantesi
mo, di confessar donne in Collegio più di due volte la settimana,
eccetto i giorni festivi, e sempre dopo aver disbrigato gli uomini.
Col massimo rigore ed assolutamente proibiamo ammetter donne
in casa nel tempo delle missioni, ed esercizi, ed in ciò usino i
Superiori scrupolosità, e sorveglianza; avere colle medesime fa
miliarità. per quantunque innocente, e rimota ; ed a' Padri che
non ne hanno la confessione, discorrere con esse loro sotto qua
lunque pretesto, ed in qualsiasi luogo. Gli altri poi sieno riser
vati nel confessionile coll'occuparsi de' soli affari riguardanti la
coscienza e non di ogetti inutili, e di pura curiosità; e dovendo
parlare fuori confessione per qualche urgenza, lo facciano in luogo
pubblico, e brevemente. Non è d'uopo il dirci quanto bisogna
esser geloso, cauto e castigato in questa parte, e come il difetto
di un solo può ridondare a vilipendio e spregio dell'intero corpo.
Onde protestandoci nutrire sentimenti di carità, e di mitezza,
soggiungiamo esser severi, inesorabili per le mende più lievi in
fatto di decenza, e di modestia, ed ordiniamo a' Superiori, che
addandosi di cotali mancanze, massime se ripetute, tosto ce ne
facciano consapevoli per dare gli opportuni provvedimenti, né si
facciano sedurre da mal intesa, e dannevole carità. Il Farmaco
in questi mali, se con celerità apprestato, salva l'Individuo, e
l'Istituto; se con ritardo, ritorna infruttuoso al primo che perirà
certamente, inutile al secondo, che scapiterà nella pubblica opi-
nione, e nella stima dell'universale. -

Queste disposizioni, che vi abbiam' dirette, ed esortazioni,
sono pressoché tutte un richiamo da Noi fatto all'adempimento
delle Regole, Costituzioni, e Statuti, né racchiudono nuovi pesi
de' quali inconsideratamente avessimo gravati gli oneri altrui,
contro l'avviso del nostro Redentore, e quelle eran pur necessa
rie a rinfrancare qualche osservanza rilassata; a divellere qual
che disordine introdotto. E ciò non isfuggi allo zelo dell'ultimo
Capitolo generale, che né fe' oggetto di sue considerazioni; e però
sanzionava quanto qui segue, che Noi pubblicando confermiamo
coll'Autorità nostra.

r" - Ch'essendo avvenuta la divisione coi Transalpini, riman-
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ga con essi, come per lo innanzi, la Comunione de' suffragj, e
della Messa cantata. .

2
0

~ Che gli Studenti Sacerdoti debbono pei nostri Defonti
celebrare le Messe, le quali anderanno a carico della Casa; ove
dimorano. Che morendo i Vescovi Congregati, si applicassero per
essi le cinque Messe, se però i medesimi celebrarono pei nostri
Defonti, onde j1 Rettore della Casa, ove muore un Soggetto ne
passerà a quelli notizia, come della di loro morte darà avviso il
Rettore Maggiore.

3o - Che partito un Soggetto dalla Casa di sua residenza per
averne un'altra, le Messe pei Defonti debbono da quella celebrarsi,
sinché non sia determinato l'assegno: dopo di che ritardando ad
andare nella propria nuova Casa, sarà questa obbligata' alla cele
brazione, come a tutti gli esiti, che occorressero per infermità,
ed altro.

4 o - Che si ovviasse allabuso testé introdotto da alcuni sulle
scarpe, le quali in cambio dell'ingiunta semplicità, accennano a
leggerezza secolaresca. Che siano permessi i sacchi di notte di
poco valore, e semplici; che il Rettore Maggiore procurasse far
intessere cinte semplici ed uniformi, e delle medesime e non di
altre si provegga ciascuna Casa.

5o - Che restano proibiti i bauli di sola, la saia di Arpino,
ed i rasoj particolari, i quali per qualche necessità può permet
tere il Rettore Maggiore, non il Superiore Locale; che richiamando
in vigore il divieto della Regola di tener serrature a stipi, foderi,
bauli, .ecc. il solo Rettore Maggiore può concederle, cui stima ne
cessano.

6 0

- Che avendo cominciato i Fratelli Laici a portar sottana,
e mantello lungo, l'uno e l'altra .si riducesse all'antica, e con
saputa misura, non escludendo le sottane vecchie che costumano
procurarside' Padri.

7 o. Il Capitolo considerando le rendite dello Studentato esser
diminuite, cresciuti gli esiti per frequenti viaggi e malattie de'
Giovani, e quindi impossibile non ché migliorare gli Studj, man
tenerli come per lo innanzi, prescrisse un aumento di contribuzione
sulle nostre Case, secondo una nota letta e ratificata, che Noi
conserviamo. Statuì inoltre che i Novizj Coristi pagassero ducati
cento venti, de' quali novanta per la Casa del Noviziato, trenta
pel Monte dello Studentato, da cui sarà provveduto il Giovane,
appena fatta la Professione, di altra sottana e zimarra ; che i Sa-
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cerdoti pagassero ducati cinquanta, metà de' quali si verserà nel
medesimo Monte cogli obblighi anzidetti.

Tanto fu determinato nel Capitolo generale, che, come di-
·ceva, non tralasciò occuparsi della Regolare disciplina e miglio
ramento spirituale dell' Istituto; non ostante la brevissima du
rata, la quale fu effetto dall'ordine ammirabile della pace ~ del
l'armonia che vi regnarono con comune, e non ordinaria letizia;
argomento non dubbio aver Iddio benedetto all'universale aspet
tazione, al voto dell' Istituto: onde vogliamo a Lui innalzato so
lenne rendimento di grazie col canto del Te Deum, dopo la let
tura della presente circolare.

Affinché quanto fu disposto odaNoi, e dal Capitolo gene
rale, sia con puntualità eseguito, ed esattamente osservate le Re:'
gole, Costituzioni, e Statuti; a rimuovere qualsiasi pretesto da esen
zione, privileggii" dispense e facoltà ottenute precedentemente,
rivochiamo colla presente, e dichiariamo nulle da oggi in avanti
tutte le facoltà, dispense, privileggii, esenzioni, e licenze, avute
ne' passati governi da qualsivoglia Superiore generale.

Finalmente ricordiamo esser obbligo de' Rettori, e Superiori
intendere e zelare alla conservazione dello spirito ereditato dal no
stro Fondatore, all'integrità della Regolare osservanza; a ripa
rare ogni altro abuso da Noi ignoto, o sfuggito, specialmente a
quelli che fossero da lunga pezza introdotti, e vigenti col falso
e pernicioso motivo di essersi sempre cosi praticato. JJ difetto, se
particolare e momentaneo, contradice alla Regola; se universale
e costante, volge a sistema,e la distrugge: quello può meritare
indulgenza, questo non mai; conoscendo ognuno di qual colpa sia
reo un Superiore, che tanto tollera e permette. E però non trala
scino ammonire e corregger~ i manchevoli, o privatamente, o in
comune, secondocché detterà la prudenza, alla quale offre oppor
tunità la Conferenza del Sabbato, che vogliamo non omessa. I
medesimi ci daranno contezza quattro volte l'anno sullo stato mo
raledella Comunità e de' Soggetti nominatamente, assicurandovi
di rigido ecoscienzioso secreto, cui ci crediamo strettamente ob
bligati, sopratutto perché senza di esso, perduta la fiducia, niuno

· rivelerà i disordini, ed j1 Superiore generale, per sua colpa, sarà
· privo di un mezzo necessario a ben governare; prevenendo che
non ostante I'affralita sanità, scriveremo di propria mano, né 'ado
peremoil Segretario nelle materie, che esiggono riservatezza.
Questo diciamo a tutti, acciò fidando pienamente in Noi, senza
ritegno ed esitanza, ci rendano avvisati degli sconci e difetti par-
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ticolari e comuni, com'è dovere di ogni Congregato, specialmente
quando può perigliare la salute del Fratello, l'onor' della Madre,
ed il male come che lieve, addivenir' grave e funesto nelle con
sequenze.

Questo senza indugiare, dopo la risposta della: S. Congrega
zione, avevamo disteso nella presente, della quale tutte e quasi
interamente erano scritte le Copie, allorché ci è pervenuto un
foglio del S. Padre, il quale nell'alta Sua clemenza degnò di
riscontro quella povera e spregevolissima nostra lettera. Al rice
vedo fummo colmi di consolazione, il gaudio soprabbondò nel no
stro cuore ancor tribolato, versando lacrime di tenerezza, cono
scendo che il Vicario di G. C. dalla sublimità del Suo Trono pie
gava lo sguardo alla nostra abbiettezza e nullità; degnandosi ester
narci sensi d'immeritata benevolenza, da' quali fummo commossi,
confusi ed incoraggiati. Ci era noto per l'oracolo dell'Apostolo,
che chiamati a bere un sorso nel Calice di G. C., ad esser socii
alla di Lui Passione, pur saremmo conpartecipi alle di Lui alle
grezze, ma non ci aspettavamo, che sitosto secondo la moltitu
dine de' durati affanni, le consolazioni avrebbero letificato il no
stro cuore, e di ciò sia ringraziato e benedetto Dio, Padre del no
stro Signore G. C., Padre delle misericordie, che in ogni affli
zione consola.

Stimiamo frattanto nostro dovere né più nobilmente, e con
maggior autorità suggellare la presente, trascrivervi le' ultime
parole del Venerando foglio, acciò siano d'incitamento ad eseguire
quanto di sopra vi abbiamo raccomandata e prescritto, emulando
sempre migliori carismi, ed insieme di motivo ad esultare per
l'Apostolica Benedizione impartita da Colui, che ha le chiavi del
Cielo, e ne dispensa a Suo beneplacito i favori. Son desse nel
seguente modo concepite :

« Nihil antiquius habe, Dilecte Fili, quam tuas omnes co
gitationes et sollecitudines in id praesertim conferre, ut in ipsa
Religiosa Familia, magis in dies, pax, tranquillitas, concordia
foveatur, augeatur, utque omnes ejusdem Familiae Alumni illu
stria eorum Patris S. Alphonsi M. De Ligorio vestigia persequi,
et exempla aemulari glorientur. Denique Paternae Nos in Te ca
ritatis testem, etomnium coelestium munerum auspicem Apostoli
cam Benedictionem toto Cordis affectu, T'ibi ipsi, Dilecte Fih,
cunctisque Religiosis tuis sodalibus peramanter jmpertimur »,

Nulla di più aggiungeremo, Padri e Fratelli in G. C., sicuri
che le testé riferite parole del Sovrano Gerarca avranno maggior
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forza sui vostri cuori di tutte le nostre esortazioni. Sarebbe te
merità, e forse sacrilegio aggiungere la nostra dopo la di Lui Be
nedizione. Solo preghiamo G. C., che questa scendesse sopra di
tutti propizia, benefica, apportatrice di grazie copiose e singolari,
per compiere i santi desiderii del Suo Vicario, ed eseguire il fine
della nostra vocazione, e scongiurandovi in fine d'innalzare pre
ghiere fervide ed incessanti al Signore, a Maria sempre Vergi
ne, ed al S, nostro Padre, perché ci ajutassero nel buon governo
dell'Istituto e nel compimento de' nostri difficili doveri, vi ab
bracciamo ne' SS. Cuori di Gesù e di Maria.

Dato da questa nostra Residenza di Nocera de' Pagani oggi
9 Giugno 1854.

Giuseppe Lordi Rettore Maggiore della
Congo del SS. Red.nel Regno delle due Sicilie

Al C Il . di Bald. Florio del SS.mo Redentore Proseg.o eglO 1 ..

Ciorani

II. CAPITULUM GENERALE, PAGANI. 1855

lo - Ratio Capituli stat in necessitate eligendi novum Rectorem Maiorem
post mortem RM Lordi (Pagani 15 XII 1854), annuntiatamCongrega
tioni a RP.e A. Tortora in epistula circulari (Orig.: AG XIV D 34. 
Edit. versio latina: DM 422-424). Die enim 3 ian. 1855 Fr. Ansalone,
pridie a Consulta generali Vicarius generalis electus, Capitulum convo
cavit sequenti epistula. - Orig. : AG XIV D 35. - Edit. (versio latina) :
DM 425.

Carissimi Padri e Fratelli in G. C.,
Da questo Consultor generale ed Ammonitore P. D. Luigi

Tortora, fu già passata I'affìigentissima notizia del nostro Rimo
P. Rettore Maggiore il quale non lasciò nominato il Vicario ge
nerale. Si è dovuto quindi, giusta le nostre Regole e Statuti venire
alla dee eiJsiorie e ieri radunatasi la Consulta generale con suf
fragii segreti nominò a tale ufficio me qui sottoscritto. lo nulla
dico del peso, che solo per la corta durata e limitati poteri non
riuscirà molto gravoso, ma pure prego le RR. e CC. Loro a rae
commandarmi a Dio, onde in questo brevissimo tempo mi voglia
aiutare ad operare secondo il suo beneplacito e la sua divina gloria.

In conformità di questo sentimento ed a tenore delle nostre
Costituzioni tutti questiConsultori generali hanno opinato ed io
vi ho aderito, che si convocasse al più presto possibile il futuro
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Capitolo generale, affinché la nostra Congregazione non languisse
troppo a lungo sotto un Capo provisorio che non può quasi niente
operare. Resta perciò intimata l'apertura di detto Capitolo, da te
nersi nel solito Collegio di S. Michele dei Pagani, per la seconda
domenica di quaresima e precisamente nel dì quattro marzo. A
tale oggetto i Rettori locali debbano tenere per l'elezione dei Vo
cali i Capitoli rispettivi secondo il prescritto dei Canoni. e delle
nostre Costituzioni:

Abbraccio tutti caramente. Imploro a tutti la S. Benedizione
e con sincera cordialità mi segno

Delle RR. e CC. Loro
Napoli 3 [Cenn.] del 1855.

Aff.mo Frat. in G. C.
Frane. Ansalone del SS. Red.

Vie. gen.
Al M. R. P. Rettore'
D. Giuseppe Siniscalchi del SS.mo Redentore
Napoli

2. - Die r7 febr. r855 R.mus VG Fr. Ansalone speciales preces pro sue
cessu Capituli praescripsit.- Copia recens: AG XIV D 36.' - Edit.
(versio latina): DM 426.

Carissimo P '. Rettore
Dovendosi tra poco tenere il nostro Capitolo generale, affinché

riuscisse di gloria di Dio, è necessario che oltre i mezzi umani
da praticarsi, si abbia ancora l'aiuto della protezione Divina. Ad
ottenere tali grazie non c'è altro espediente più efficace delle umili
e fervorose preghiere. Quindi prego VR. ad insinuare a tutta la
sua Comunità che ne facesse ed anche ne facesse fare alle anime
veramente pie.

In questo Collegio dal dì primo Marzo si comincia un Triduo
coll'esposizione del Venerabile, frattanto si dirà una Messa piana,
nel qual tempo si diranno le litanie di tutti i Santi colle orazioni
annesse. Si potrà costì fareIo ,stesso od altro che rimetto alla sua
prudenza.

Mi raccomando alle sue orazioni, l'abbraccio con tutti di co
desta Comunità e di cuore mi segno

D. V. R. Pagani 17 Febbraio del 55
Aff.mo Fratelli? in G. C.

Francesco Ansalone del SS. Red.
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3. - Die 4 martii 1855 apertum est Capitulum; post 8 sessiones finem habuit
die 12 martii. Secretarius erat P. Raphael Gargiulo, aderant 37 Capi
tulares.
Die 9 martii, in sessione quarta, septimo scrutinio, cum 30 votis ex 41,
electus est Rector Maior Caelestinus Berruti.

Originale asservatur in APrN Reg. e Costo 20. Est libellus chartaceus
16 foliorum curn filigrano, forma 30,5 x 20,5 cm, sine involucro, manu
propria a secretario P.e Gargiulo scriptus, FoI. ra-b alba, f. 2a-15a 
textus in dimidia tantum parte foliorum scriptus et quidem a dextris.
f. 15b et réa-b alba.

J. M. J.
In Dei nomine. Oggi 4 Marzo r855 si sono radunati in

questa Casa di S. Michele dei Pagani i Padri Capitolari delle
Case del Regno delle Due Sicilie per la celebrazione 'del Capitolo
Generale delle sù dette Case, giusta il Decreto emesso per l'or
gano della Sagra Congregazione dei VV. e RR. del dì 6 Settem
bre r853, e della Casa di S. Angelo a Cupolo giusta il Rescritto
Pontificio dei 3 Febbraro r854 ad oggetto di eleggere il R.mo P.
Rettore Maggiore, Procuratore, e Consultori generali a norma del
le nostre Regole, e secondo la circolare del R.mo Vicario generale
D. Francesco Ansalone dei 3 Gennaro corrente anno.

Alle ore r3 italiane si è celebrata solenne Messa secondo il
rito. In seguito alle ore 14% al suon del campanello tutt'i Padri
Capitolari, ad eccezione di pochi, che non ancora sono giunti, si
sono recati in questa nostra pubblica libreria, luogo destinato per
la celebrazione del sù detto Capitolo. Iv! si è invocata l'assistenza
dello Spirito S. con l'antifona Veni S. Spiritus, più l'intercessio
ne di Maria SSma e degli altri Santi con diverse preci. Il prelodato
R.mo P. Vicario ha diretto a tutti una esortazione energica ed ana
loga all'oggetto per cui si sono Eglino radunati, e l'ha terminata
con la recita dell' inno Veni Creaior Spiritus e con altre preci di
rito. In progresso di questa prima sessione si è stimato prima di
tutto doversi eleggete il Segretario interino del Capitolo. Questa
elezione è caduta in me qui sottoscritto, essendosi fatta a voce
unanrme.

lo poi eletto e di nuovo formalmente confermato da tutt' i Ca
pitolari a Segretario proprietario, dopo aver prestato iI giuramento
a tenore delle nostre Costituzioni di registrar tutto con la mas
.sima fedeltà ed esattezza ad alta voce ed intelligibile a tutti, ho
fatta la seguente domanda, giusta la formola prescritta nelle no
.stre Costituzioni: « Placetne uobis, Reuerendissimi Paires, ad
laudem et gloriam Sanctae et Indiuiduae Trinitatis, Patris, Filii
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gregatìonìs SSmì Redemptoris decernere etiieclarare hoe Capiiu
lum generale ad eleetìonem R.mì Rectoris Moioris eiusdem. Con
gregationis incìpere et ìneoeptum esse? ». E tutti hanno risposto;
« Plaeet ». .

E per essere la verità, si è steso .il presente atto _firmato da
me qui sottoscritto,' in attestato della legittima e canonica aper
tura di questo Capitolo.

Raffaele Gargiulo del SS. Red., Segretario.

[SESSIONE PRIMA]

Seguitando la prima sessione si è principiato la verifica dei
documenti per la validità dei votanti.

Si è letto in primo luogo il verbale della Comunità di Cio
rani per l'eletto Vocale, in persona del P. D. Camillo Giordano,
e si è trovata canonica la sua elezione.

Poi si è letta la procura, che il P. Rettore di Stilo ha fatto
al P. Rettore di Caposele D. Emanuele Fusco,. eliggendo a s110
Procuratore a.l Capitolo generale, ed essendosi essa procura di

_ scussa, si è trovata legitima e canonica ed i motivi giustissimi,
e perciò unanimamente ammessa.

Si è proseguita la verifica dei documenti per la validità dei
votanti. Presentati e letti i rispettivi verbali, sono state ricono
sciute come valide le elezioni dei Vocali dei Collegi di Pagani,
di Deliceto, di Caposele, di S. Angelo a Cupolo, di Tropea, di
Catanzaro, di Stilo, di Corigliano, di Napoli, di Somma, di Aqui
la, di Francavilla, di Caserta, del Vallo.

Gli atti di essi rispettivi Vocali con gli altri documenti ne
cessari sono stati dame conservati per allegarli originalmente
dietro gli atti di questo Capitolo generale, che uniti insieme si
conserveranno nel nostro Archivio generale. '

Di poi si è osservato che mancano i tre Rettori di Sicilia con
i rispettivi Vocali, come pure si sono trovati mancanti i Rettori
di Somma e di Pagani, legittimamente impediti. ,

Giunta l'ora stabilita si è terminata questa prima sessione
col rendimento di grazie.

Raffaele Gargiulo del SSmo Redentore, Segretario,

SESSIONE SECONDA
, "

Il giorno 5 Marzo 1855 alle ore 14112 si sono radunati nello
stesso luogo tutt' i Capitolari, e si è dato principio alla seconda
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sessione. Si è osservata la mancanza di pochi votanti nella pre
cedente sessione accennati. Indi si è venuta alla scelta dei tre
Scrutinatori. Sono stati proposti tre Rettori, cioè il P. D. Pier
Luigi Cozzi, Rettore del Collegio di Ciorani, il P. D. Raffaele
Tocco, Rettore di-Tropea, il P. D. Vincenzo Morelli, Rettore del
Collegio di Francavilla, quali da tutti Capitolari sono stati con
cordemente acclamati, approvati e riconosciuti pei tre richiesti
Scrutinatori.

Indi si è passato alla scelta degli assistenti al Segretario,
giusta le -nostre Costituzioni. Sono stati nominati due Rettori, cioè
D. Beniamino de Simone, Rettore del Collegio di Aquila, ed il
P. D. Luigi Pane, Rettore del Collegio del Vallo. Ambedue sono
stati da tutti approvati e riconosciuti pei richiesti assistenti.

I tre su indicati Scrutinatori giusta il rito delle nostre Costi
tuzioni hanno preso il giuramento di numerare e leggere con fe
deltà i suffragi a darsi nel presente Capitolo, e di non manife
stare mai 'a chicchesia le persone, che pro o contra avranno dato
il loro voto.

Giunta l'ora stabilita si è terminata questa seconda sessione
col rendimento di grazie al Signore.

Raffaele Gargiulo del SS.mo Red., Segretario.

SESSIONE TERZA

Oggi 8 Marzo 1855 alle ore 14 italiane tutt' i Capitolari con
il R.mo P. Vicario Presidente, dopo la dovuta assistenza alla ce
lebrazione della Messa solenne con l'esposizione del Venerabile,
si sono radunati nel medesimo luogo destinato. Quivi implorati i
lumi dello Spirito S. ed il soccorso di Maria SSma e degli altri
Santi con le solite preci di rito, il R.mo Vicario generale ha or
dinato che si numerassero tutt' i votanti, ed essendosi ciò .ese
guito si sono trovati presenti ancora il P. D. Alessio Arpino, Ret
tore dei Pagani e il P. D. Francesco Paolo Perretti, Rettore del
Collegio di Somma. Solo pel numero completo mancano i tre Ret-'
tori dei Collegi della Sicilia con i di loro rispettivi Vocali. Quindi
è che legalizzati e numerati i votanti, si è osservato che ascendono
al numero di 37 e sono i qui sotto allistati :

I.) P. D.Michele Vittoria, Procuratore generale
2)' P. D. Giambattista Amendola, Consultore generale
3.) P. D. Luigi Tortora, Consultore generale ed Ammoni

tore
4.) P. D. Raffaele Napolitano, Consultore generale



5.) P. D. Salvatore Sj1vestris, Consultore generale
6.) P. D. Francesco Ansalone, Consultore generale
7.) P. D. Angelo Taranto, Consultore generale
8.) Ciorani di Rettore D. Luigi Cozzi
9,) Ciorani di VocaleD. Camillo Giordani

IO.) Pagani di Rettore D. Alessio d'Arpino
II.) Pagani di Vocale D. Biagio Pinto
I2.) Deliceto di Rettore D. Gabriele Cirj110
I3.) Deliceto di Vocale D. Giuseppe de Stasio
I4.) Caposele di Rettore D. Emanuele Fusco
I5.) Caposele di Vocale D. Crescenzo Caccese
I6.) S. Angelo a Cupolo di Rettore D. Giambattista Potenza
I7.) S. Angelo a Cupolo di Vocale D. Francesco M. Lanotte
IS.) Tropea di Rettore D. Raffaele Tocco
I9') Tropea di Vocale D. Francesco Pisani
20.) Catanzaro di Rettore D. Vincenzo M. Lamannis
2I.) Catanzaro di Vocale D. Raffaele. Fusco
22.) Stilo pel Rettore D. Giovanni Todini per Fusco 2°, pro-

cura
23.) Stilo dr Vocale D. Salvatore Silvestris per procura
24.) Corigliano di Rettore D. Francesco Sav. Cudone
25,) Corigliano di Vocale D. Domenico de Vivo
26.) Somma di Rettore D. Francesco Paolo Peretti
27,) Somma di Vocale D. Raffaele Gargiulo
2S.) Napoli di Rettore D. Giuseppe Siniscalchi
29,) Napoli di Vocale D. Celestino M. Berruti
30') Francavilla di Rettore D. Vincenzo Morelli
3I.) Francavilla di Vocale D. Vincenzo Luciano
32.) Aquila di Rettore D. Beniamino de Simone
33.) Aquila di Vocale D. Luigi Balducci
34.) Caserta di Rettore D. Gennaro Lombardi
35,) Caserta di Vocale D. Giuseppe Sabelli
36.) Vallo di Rettore D. Luigi Pane
37,) Vallo di Vocale D. Francesco M. Lanotte.

Il numero quindi dei votanti ascende al numero di 37, qual
numero è stato da me Segretario a tutti Capitolari proc1ama.to~

e da tutti è stato riconosciuto ed ammesso. Indi il R.mo P. Vica
rio ha paternamente ricordato a tutti i Capitolari ciocché loro
caldamente raccomandò nella prima apertura del presente Capi
tolo, esortandoli ad allontanare ogni umano riguardo, ed avere
solo di mira la gloria di Dio ed j1 bene della Congregazione.



349

lo poi Segretario ho letto di nuovo con. chiara voce tutti gli
atti precedenti già registrati, ed ho fatta a tutti la domanda, se
loro piaceva di riconfermare la legitimità di questi atti e la ca
nonica apertura di questo Capitolo con la nota formola delle no
stre Costituzioni: .« Placetne Vobis iterum. decernere et decla
rare etc. ». Ed essendosi da tutti risposto: « Placet », ho steso il
presente atto, firmato da tutt' i Capitolari secondo l'ordine pre
scritto nelle ripetute nostre Costituzioni ed infine sottoscritto dal
R.mo P. Vicario generalePresidente, e da me Segretario del Ca
pitolo.

Seguono le firme :
P. Giov. Batt. Amendola, Consultore generale
P. Luigi Tortora, Consultore ed Ammonitore generale
P. Raffaele Napoletano, Consultore generale
Salvatore Silvestris, Consultore generale

. Angelo M. Taranto, Consultore generale
Michele Vittoria, Procuratore generale
Pier Luigi Cozzi del SSmo Red., Rettore
P. Camillo Giordano, Vocale
P. Alessio d'Arpino, Rettore
Biagio Pinto, Vocale
Gabriele Cirillo, Rettore
Giuseppe de Stasio, Vocale
Emmanuele Fusco, Rett. di Caposele
Crescenzo M. Caccese, Vocale di Caposele
Giov. Battista Potenza del SS. Red., Rettore
Francesco M. La Notte del SS. R., Vocale
Raffaele M. Tocco del SS. Red., Rettore
Francesco Pisani del SS. Red., Vocale
Vincenzo M. Lamannis del SS. Red., Rettore
Raffaele Fusco del SS. Red., Vocale
Emmanuele Fusco, Procuratore del Rettore di' Stilo
Salvatore Silvestr.is del SSmo Red., Vocale
Francesco Sav. Cudone delSSmo Red., Rettore
Domenico de Vivo del SSmo Red., Vocale dello stesso
Francesco Paolo Perretti del SS. Red., Rettore
Raffaele Gargiulo del SSmo Red., Vocale dello stesso
Giuseppe Siniscalco del SSJ?io Red., Rettore'
Celestino M. Berruti del SS. Red., Vocale
Beniamino de Simone del SS.Red., Rettore
Luigi M. Balducci del SS. Red., Vocale
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RP. D. Celestino Berruti otto
RP. D. Francesco Ansalone dodici
RP. D. Francesco Lanotte quindici
Giunta l'ora stabilita il R.mo P. Vicario ha dimandato ai

R.mi Capitolari se si voleva seguitare lo scrutinio al giorno, o
pure alla .mattina vegnente. Fattosi su di dò lo scrutinio segreto,
è risultato che si aggiornasse lo scrutinio per la mattina susse
guente.

Ciò eseguito, dopo di aver rese al Signore le dovute grazIe
è terminata la terza sessione

SESSIONE QUARTA

Oggi 9 Marzo all'ora solita riuniti nel medesimo luogo i com
ponenti del Capitolo generale per l'arrivo dei tre Padri Sicilia
ni, cioè P. D. Luigi Bivona Rettore del Collegio di Girgenti col
Vocale dello stesso Collegio, P. D. Antonino M. Lauria, e il P.
D. Dolcimascolo, Vocale della Casa di Sciacca, si sono verificati
i poteri dei due Vocali più la procura che il P. D. Vincenzo Mie
ciché, Rettore del prefato Collegio di Sciacca, ha fatta al R.mo
P. Vicario generale D. Francesco Ansalone e trovatosi il tutto
canonico e legale si è proceduto agli altri scrutinii col numero dei
votanti accresciuti di quattro. "Quindi i votanti non sono stati più
trentasette, come nella precedente sessione ma quarantuno.

Indi precedendosi agli altri scrutinii, si sono verificati in
questa sessione come segue:

Primo scrutinio
RPò D. Raffaele Napolitano due
RP. D. Celestino Berruti dodici
RP. D. Francesco Lanotte tredici
RP. D. Francesco Ansalone quattordici

Secondoscrutinio
RP. D. Francesco Lanotte uno
RP. D. Raffaele Napolitano due
RP. D. Francesco Ansalone quattordici
RP. D. Celestino Berruti ventiquattro

Terzo scrutinio
RP. D. Francesco Lanotteuno
RP. D. Raffaele Napolitano due
RP. D. Francesco Ansalone otto
R.mo P. D. Celestino M. Berruti trenta
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Nel quale essendo concorsi più dei due terzi dei voti dei Ca
pitolari in numero quarantuno, è restato il medesimoRimo P. D.
Celestino M. Berruti, giusta le nostre Costituzioni e Regole, ca
nonicamente eletto in nostro perpetuo Rettore Maggiore siccome
da me Segretario è stato ad alta voce proclamato avanti al Pre
sidente del Capitolo, P. Vicario generale D. Francesco Ansalone
ed a tutt'i Capitolari con la forrnola prescritta .nelle nostre Con
stituzioni. Il medesimo R.mo Padre si è sottomesso all'onorevole
incarico ed ha accettato la carica di Rettore Maggiore, e tutt' i
Capitolari gli hanno prestato l'ubbidienza.

In adempimento di che gli stessi Capitolari si sottoscrivono :

lo Celestino M. Berruti del SSmo Redentore, eletto Rettor
Maggiore acconsento ed accetto.

Gio. Batt. Amendola del S8. Red. nomino e confermo per
nuovo Rett. Maggiore della nostra Congregazione il P.
R.mo D. Celestino Maria Berruti.

Luigi Tortora del SSmo Red., nomino e confermo come sopra
Raffaele Napoletano del SS. Red., nomino e confermo come

sopra
Salvatore Silvestris, nomino e confermo come sopra
Angelo M. Taranto nomino e confermo come sopra
Michele Vittoria, nomino e confermo come sopra
Pier-Luigi Cozzi, Rettore del Collegio di Ciorani, nomino

e confermo come sopra
Camillo Giordano, Vocale di Ciorani, nomino e confermo co

me sopra
Alessio d'Arpino, Rettore del Collegio di Pagani, nomino e

confermo come sopra
Biagio Pinto del SS. Red., Vocale dello stesso, nomino e

confermo come sopra
Gabriele Cirillo del SS. Red., Rettore del Collegio di Deli

ceto, nomino e confermo come sopra
Giuseppe de Stasio, .VocaledeUo stesso, nomino e confermo

come sopra
. Emmanuele Fusco, Rettore di Caposele, nomino e confermo

come sopra
Crescenze M. Caccese del SS. R., Vocale del Collegio di Ca

posele, nomino e confermo come sopra
Giov. Battista Potenza del SS. Red., Rettore del Collegio di

S. Angelo a Cupolo, nomino e confermo come sopra
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Francesco M. La Notte, Vocale dello stesso ColI., nomino
e confermo come sopra

Luigi Bivona del SS. Red., Rettore del Collegio di Girgenti,
nomino e confermo c. s .

. Antonio M. Lauria del SS. Red., Vocale dello stesso, nomino
e confermo come sopra

Francesco Ansalone del SS. Red., Procuratore del Rettore di
Sciacca, nomino e confermo come sopra

Filippo Dolcimascolo del .SS. Red., Vocale dello stesso, no
mino e confermo come sopra

Raffaele M. Tocco del SS. Red., Rettore di Tropea, nomino
e confermo come sopra .

Francesco Pisani del SS. Red., nomino e confermo come sopra
Vincenzo M. Lamannis del SS. Red., Rett. di Catanzaro,

nomino e confermo come sopra
Raffaele Fusco del SS. Red., Vocale .
EmmanueleFusco, Procuratore del Rettore di Stilo, nommo

e confermo come sopra
Salvatore Silvestris, Vocale dello stesso, nomino e confermo

come sopra
Francesco Sav. Cudone del S8. Red., Rettore di Corigliano,

nomino e confermo come-sopra
Domenico de Vivo del SSmo Red., Vocale dello stesso, no

mino e confermo come sopra
Frane, Paolo Perretti del SS. Red., Rettore di Somma, no...

mino e confermo come sopra
Raffaele Gargiulo del SS. Red., Vocale dello stesso, nomino

e confermo come sopra'
Giuseppe Siniscalco del SSmo Red. Rettore di Napoli, no-

mino e confermo .
R.mo P. D. Celestino M.Berruti, Vocale dello stesso, elet

to Rettore Maggiore
Beniamino De Bimone del SSmo Red., Rettore di Aquila,

. nomino e confermo come sopra .
Luigi M. Balducci del 5S. Red., Vocale dello stesso, nomi

no e confermo come sopra
Vincenzo M. Morelli del SSmo Red., Rettore del Collegio

di Francavilla, nomino e confermo come sopra
Vincenzo Luciano del SSmo Red., Vocale, nomino e con

fermo come sopra
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G. Lombardi, Rettore del Collegio di Caserta, nomino e con
fermo come sopra

P. Giov. Gius. Sabelli del SS. Red., Vocale dello stesso, no
mino e confermo come sopra

Luigi Pane, Rettore del Collegio di Vallo, nomino e con
fermo come sopra

Francesco M. La Notte, Vocale dello stesso nommo e con
fermo come sopra

lo Padre D. Frane. Ansalone del SS. Red., nomino e con
fermo per Rettore Maggiore della nostra Congregazione
del SS. Red..il R.mo Padre D. Celestino M. Berruti ca
nonicamente eletto da questo. Capitolo da me convocato,
e finora preseduto. .

E per essere la verità si è steso il presente atto da tutti sot
toscritto.

S. Michele dei Pagani 9 Marzo 1855
Pier-Luigi Cozzi a-rss. Red., Scrutinatore
Raffaele M. Tocco del SS. Red., Scrutinatore
Vincenzo M. Morelli del SS. Red., Scrutinatore
Raffaele Gargiulo del SS. Red., Segretario
Il precedente atto, affinché si rendesse noto e pubblico, è stato

contestato da tutti R.mi PP. Capitolari al Notaio di questo Collegio
D. Felice Pepe, il quale, chiamato, ha steso subito l'atto suo.

Lo che essendo vero mi soscrivo

Pagani 9 Marzo r855
Raffaele Gargiulo del SSmo Red., Segretario.

SESSIONE QUINTA

Oggi IO Marzo 1855 alle ore 14 tutt'i Capitolari, al suon del
Campanello si sono riuniti nel solito luogo col R.mo P. Rettore
Maggiore Presidente e dopo la consueta invocazione dello Spiri
to S. con le altre solite preci si sono proposte alcune cose da discu
tersi su le quali cose si è stabilito quanto segue.

Alla proposta motivata dal R.mo P. Balducci, Vocale di Aqui
la; sù la necessità di sanzionarsi quali debbono credersi, e. quali no
le pratiche, e gli usi antichi della nostra Congregazione, in riguar
do delle nostre s. Missioni, onde mantenersi l'uniformità in tutt'i
nostri Collegi. Si è stabilito che il R.mo P. Rettore Maggiore crei
un'apposita Commissione di degnissimi Padri antichi, e più cono
scitori delle pratiche ed usi delle nostre s. Missioni acciò costoro
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riunendo il tutto in un solo volume possan' così mantenersi sempre
salve le lodevoli ed antiche pratiche dei nostri maggiori, ed in- •
sieme a servire di norma a tutti, onde tenere sempre ferma nel
nostro s. Istituto l'unità di azione. Il Capitolo prega poi il R.mo
P. Rettore Maggiore di sanzionare tutto ciò con la Sua autorità on
de non si vada più vagando tra l'incertezza.

Alla proposta fatta dal R.mo P. Dolcimascolo, per gli affari
dello studentato in Sicilia si è stabilito, che lo studentato di Sici
lia, di qualunque numero esso costi, dovrà essere mantenuto dalle
case della Sicilia in eguale rata di spese. Che la detta rata deve es
sere in ragione di docati ottanta per ogni studente ben inteso poi
che la casa, ove dimorano gli studenti deve provvedere lo studente
di vesti interiori ed esteriori, di vitto, di medicine, di libri ... di
tutto, come se lo studente fosse un soggetto a quella casa destinato.
Che detta rata rispettiva di ogni casa dovrà pagarsi terziatamente.
Finalmente che, se qualcuno dei studenti suddetti è assegnato dal
R.mo in alcuna. delle case di Sicilia, a solo motivo di studio, la nuo
va casa ove è stato assegnato lo studente non deve riscuotere altro
che i soli docati ottanta. Tutto questo articolo intendesi per ogni
sua parte solo di Sicilia.

Infìneil R.mo Capitolo prega il R.mo P. Rettore Maggiore
che, terminate le Visite delle case, se Egli lo stima nell'alta sua
prudenza, unisca un Capitolo generale; ovvero una dieta dei soli
Rettori, onde in consiglio comune si possa sempre più provvedere
al sempre crescente miglioramento dello spirito del s. nostro Isti
tuto e della regolare osservanza.

Essendo giunta l'ora stabilita, dopo di aver rese le grazie al
Signore si è chiusa la presente sessione. Ed in fede dell'operato in. . .
essa sessione, m! soscnvo

Raffaele Gargiulo del SSmo Red., Segretario.

SESSIONE SESTA

Oggi IO Marzo 1855 alle ore ventuno riunitosi il Capitolo ge
nerale sotto la presidenza del R.mo P. Rettore Maggiore, dopo la
consueta invocazione dello Spirito Santo con le altre preci di rito,
essendosi dal Notaio D. Felice Pepe alla presenza di due testimoni
letto il suo pubblico atto, rogato perl'elezione delP. Rettore Mag
giore e conoscendosi che tutto era avvenuto legalmente e canonica
mente, a seconda dei comuni desiderii, il R. mo P. Rettore Mag
giore, e tutt'i Capitolari ritenendo per rata e ferma la elezione del
P. D. Celestino Berruti in perpetuo Rettore Maggiore della no-
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vero, tutti vi hanno apposta la di loro firma. - Indi si è proceduto
alla elezione delli nuovi Consultori.dei quali perché siccome chi ap
partiene alla prossima sciolta Consulta generale ha bisogno di due
terzi di voti, e gli altri una più della metà, così essendo i votanti
quarantuno, si sono ottenuti i seguenti risultati. .

Nel primo scrutinio sono rimasti eletti in Consultori generali
P. D. Francesco M. Lanotte con voti ventotto, sette di eccedenza. 
P. D.Francesco Ansalone con voti trenta, due di eccedenza. - P.
D. Raffaele Napolitano con voti ventotto. Molti altri Padri hanno
ricevuti chi più, e chi meno, varii suffragi ma per mancanza di mag
gioranza, nessuno è rimasto eletto.

Il tutto è stato da me solennemente proclamato.
Giunta l'ora stabilita, dopo di avere rese a Dio le dovute gra

zie, il R.mo ha sciolta la sessione.
Ed in fede che tutto ciò è vero mi sottoscrivo

Raffaele Gargiulo del SSmo Red., Segretario.

SESSIONE SETTIMA

Oggi II Marzo alle ore 14 riunitosi nel solito luogo e sotto la
presidenza del R.mo P. Rettore Maggiore, invocata l'assistenza
dello Spirito S., della Vergine e degli altri Santi si è proceduto alla
elezione degli altri Consultori, ed osservate tutte le ritualità vo
lute dalla Canonica, siè dato principio al primo scrutinio segreto
dei voti e si è ottenuto il seguente risultato.

P. D. RaffaeleFusco ventitre voti, due di eccedenza, ed es
sendo Egli rimasto eletto è stato da me solennemente proclamato
a Consultore generale. Egli però ha presentata in scritto al P. Rèt.
tore Maggiore e al Capitolo formale rinuncia, la quale si è da me
a chiara voce letta, e che è del tenore seguente:

R.mo Padre e R.mi Capitolari
lo qui sottoscritto Raffaele Fusco del SSmo Red. compreso

da viva riconoscenza ringrazio di tutto cuore il Capitolo generale
per avermi eletto Consultore generale della Congregazione. Ma sic
come per l'esercizio di detta carica non si presta la mia salute estre
mamente compromessa nella mortale malattia, non ha guari soffer
ta, effetto della pur troppo dolorosa serie d'inesprimibili patimenti,
.di cui sono stato vittima per lo spazio di quattro anni continui, così
mi sono determinato a rinunziare come formalmente rinunzio la
suddetta carica di Cons. generale, pregando il Capitolo generale
ed il R.mo P~ Rettore Maggiore ad accettare la mia rinunzia ed
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accordarmi per amore di Gesù e di Maria SSma e di s. Alfonso il
tanto da me bramato riposo e tranquillità di una vita privata nell'ul
timo posto delle Congregazione. In fine è superfluo l'aggiungere
che questa mia giustissima determinazione non è punto contagiata
<la qualunque siasi elemento di egoismo o biasimevole inerzia, aven
<lo finora dato a tutti sufficienti pruove di fatto del IDio illimitato
.attaccamento alla Congregazione e di una laboriosità senza riserva
per vantaggio e prosperità della stessa.

Pagani li IO Marzo r855.

R. Fusco del SSmo Red.

Essendosi il Rimo P. Rettore Maggiore compenetrato degli
esposti motivi ha dimandato ai R.mi Capitolari, se si. voleva, o
pur no accettare là predetta rinuncia, il Capitolo a cui la salute
del detto P. Fusco è molto a cuore non volendo resistere alle re
plicate e premurose istanze di lui, ha deciso, sebbene con suo
malgrado di accettarla. Quindi si è passato al secondo .scruti
nio per i nuovi Consultori generali, nel quale sono stati eletti per
Consultori generali il RP. D. Raffaele Tocco con voti ventotto,
sette di eccedenza, ed il RP. D. Luigi Balducci: i quali sono stati
<la me solennemente proclamati. Indi si è proceduto all' ultimo
scrutinio nel quale è stato eletto per Consultore il RP., P. Cre
scenzo M. Caccese con voti ventiquattro, tre di eccedenza; che è
stato da me solennemente proclamato.

Sebbene in questi due ultimi scrutinii molti altri Padri aves
sero avuto chi più chi meno di suffragi, pure perché mancanti di
maggioranza si tralascia registrarne i nomi.

Eletti e proclamati i Consultori generali, il R.mo Vocale di S.
Angelo a Cupolo e del Vallo, P. Lanotte, ha proposto la necessità
che ha l'Istituto, e precisamente le case del nostro Regno di avere
in Napoli un Procuratore, il quale potesse con la sua energia ed
esperienza disimpegnare gli affari delle case della nostra Congre
gazione e dei soggetti, e così mettersi un argine alla perdita di
non poche liti col non veder più costretti i soggetti loro malincuore,
adire alla capitale con non poco discapito degli esercizii del loro
ministero e degli stessi di loro affari. Il R.mo P: Rettore Maggiore
presa in considerazione la saggia proposta, si è compiaciuto ester
nare esser ciò Suo antico desiderio, e che per parte sua Egli. v'i
aderiva, solo però 'che un tal Padre non appartenga alla Consulta
generale. Alle quali cose il Capitolo intero ha aggiunte le Sue
preghiere al R.mo, onde vedere presto attuato questo voto comune.



Infine si è venuta all'ultimo scrutinio per l'elevazione dell'Am
monitore e del Segretario. ed è caduta l'elezione per l'Ammonitore
del R.mo P. Rettore Maggiore sul P. D. Francesco Ansalone,
e per Segretario generale della nostra Congregazione sul P. D.
Raffaele Napolitano, avendo avuti entrambi la richiesta maggio
ranza di voti, e perciò da me solennemente. proclamati.

Per il R.mo P. Procuratore poi essendosi fatto un solo scruti-
nio i voti sono stati dati come segue:

RP. D. Isaia Marano uno
RP. D. Salvatore Silvestris uno
RP. D. Francesco Galeota uno
RP. D. Giuseppe de Stasio due
RP. D. Vincenzo Morelli quattro
RP. D. Michele Vittoria trentadue

Quale ultimo è rimasto incluso ed eletto per Procuratore ge
nerale, avendo avuto quattro voti di eccedenza.

Da tutto ciò, e dagli atti precedenti chiaramente risulta, che
i sei Consultori generali con l'Ammonitore e Segretario ed il Pro
curatore generale eletti da questo Capitolo sono i. seguenti Padri:

RP. D. Francesco Lanotte, Consultore generale
RP. D. Francesco Ansalone, Ammonitore e Consultore ge

nerale
RP. D. Raffaele Napolitano, Segretario e Consultore gene-

rale .
RP. D. Raffaele Tocco, Consultore generale
RP. D. Luigi Balducci, Consultore generale
RP. D. Crescenzo M. Caccese, Consultore generale
RP. D. Michele Vittoria, Procuratore generale

Tutti sono stati da me infrascritto Segretario promulgati ed
annunziati, secondo sono accadute le loro elezioni come dagli atti
antecedenti risulta.

Raffaele Gargiulo del SSmo Red., Segretario.

Non dovendosi altro operare dal Capitolo si è intimato per la
sessione seguente la chiusura di esso.

Indi rese le solite grazie a Dio, si è sciolta l'adunanza. E per
essere il vero mi soscrivo

Raffaele Gargiulo del SSmo Red., Segretario.
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SESSIONE 01'TAVA

Oggi 12 Marzo 1855 si sono radunati tutt' i Capitolari sotto la
presidenza del R.mo P. Rettore Maggiore nel medesimo luogo
destinato, e dopo la solita liturgia delle preci si è fatta da me Se
gretario del Capitolo con voce chiarissima la lettura di tutti que
sti atti, cui nulla si è trovato da apporre.

In seguito ho domandato a tutti con voce sonora: « Placetne
Vobis, R.mi Patres, ut ad laudem Dei Omnipotentis huic nostro
Generali Capitulo finis imponatur? ». Ed avendo osservato, che
dei R.mi Capitolari mancava il P. D. Alessio Arpino, Rettore dei
Pagani, ho domandato di Lui, ma essendomi stata presentata dal
R.mo PvConsultore generale D. Raffaele Napolitano la procura
a lui data dal detto P. Rettore, l' ho letta a tutti Capitolari ed
essendosi ritrovata canonica e legale si è proceduto allo scrutinio,
se si voleva porre termine a questo Capitolo generale, ed è risul
tato con pienezza di voti segreti affermativo. Quindi si è venuto
alla soscrizione dal R.mo P. Rettore Maggiore e da tutti gli altri

.R.mi Capitolari.
Seguono le firme:

Celestino M. Berruti del SS. Red.. Rettore Maggiore
Francesco M. La Notte del SS. Red., Consultore generale
Francesco Ansalone del SS. Red., Consultore ed Ammonito-

re generale
Raffaele Napolitano, Consultore e Segretario generale del SS.

Red.
Raffaele M. Tocco del SS. Red., Consultore generale
LuigiM, Balducci, Consultore generale della Congr. del SS.

Red.
Crescenzo M. Caccese, Consultore generale della Congrego

del SS. Red;
Michele Vittoria del SSmo Redentore, .Procuratore generale
Gio. Battista Amendola delSS. Red., Ex-Consultore
Luigi Tortora del SSmo Red., Ex-Consultore
Salvatore Silvestris del SSmo Red., Ex-Consultore

. Angelo M. Taranto del SSmo Red., Ex-Consultore generale
Pier-Luigi Cozzi del SSmo Red., Rettore del Coll. di Ciorani
Camillo Giordano del SSmo Red., Vocale di Ciorani
Raffaele Napolitano, per procura del Rettore de' Pagani
Biagio Pinto del SSmo Red., Vocale dello stesso
Gabriele Cirillo del SS. Red., Rettore di Deliceto
Giuseppe De Stasio del SS~o Red., Vocale



Emmanuele Fusco del SS. Red., Rettore di Caposele
Giov. Battista Potenza del SSmo Red., Rettore di S. An-

gelo a Cupolo
Luigi Bivona del SS. Red., Rettore di Girgenti
Antonino M. Lauria del SS. Red., Vocale
Filippo Dolcimascolo del SS. Red., Vocale di Sciacca
Francesco Pisani del SS. Red ., Vocale di Tropea '
Vincenzo M. Lamannis del SS. Red., Rettore di Catanzaro
Raffaele Fusco del SSmo Red .

. Francesco Sav. Cudone del SS. Red., Rettore di Corigliano
Domenico de Vivo del SSmo Red., Vocale
Francesco Paolo Perretti del SS. Red., Rettore di Somma
Raffaele Gargiulo del SSmo Red., Vocale dello stesso
Giuseppe Siniscalco del SS. Red., Rettore di Napoli
Beniamino de Simone, Rettore di Aquila
Vincenzo M. Morelli, Rettore di Francavilla
Vincenzo Luciano del SSmo Red., Vocale dello stesso
Gennaro Lombardi del SS. Red., Rettore al Collegio di Ca-

serta
Giov. Oius. Sabelli del SSmo Red., Vocale dello stesso
Luigi Pane del SS. Red., Rettore del Collegio di Vallo
Terminato questo ultimo atto, l'ho munito alla presenza di

tutt'i Capitolari col solito suggello generale della nostra Congre
gazione.

Pagani 12 Marzo 1855.
Raffaele Gargiulo del SSmo Red., Segretario.

4. - Die 4 apro 1855 RM Berruti suam et Curiae generalis electionem Pa
tribus communicavit sequenti epistula circulari. - Orig. : D XIV 37. 
Edit, (versio latina): DM 427-432.

.Dilettissimi Padri e Fratelli in Gesù Cristo,
Chiamati a reggere i destini della Nostra minima Congrega

zione in questo Regno delle Due Sicilie dal Sommo Dispensatore
delle sorti e dei doni, pel suffragio de' Padri adunati nel Capitolo
generale testé convocato, abbiamo subito rivolto il pensiero a tutti
Voi Padri e Fratelli in G. C., i quali siete il nostro gaudio, e la
nostra corona nel Signore. Non avremmo punto tardato a dirigervi
le nostre parole, se l'adempimento dei doveri verso le autorità
costituite, ed il disimpegno della predicazioneper obbligo antece
dentemente contratto non ce lo avessero sinora impedito. Ma ades
so non abbiamo stimato differire più oltre a compiere quel dovere



che a voi strettamente ci lega dal momento della Nostra elezio
ne. Se fummo compresi da grande abbattimento di spirito alla
vista del difficile incarico affidatoci dalla Divina volontà, ed alla
considerazione della nostra insufficienza, ci fu poi di non lieve
conforto il riflesso della bontà singolare dimostrataci sempre da
tutti gl'Iridividuidella Congregazione. Quindi adorando gl' im
perscrutabili giudizi della Divinità ci siamo gettati con tutta la
fiducia nelle braccia di quella Providenza che non vuole lasciare
giammai senza soccorso chi diffidando delle proprie forze ripone
in Lei sola la sua speranza, e si fa guidare dalle sue celesti di
sposizioni. Ci fu eziandio di conforto l'elezione dei ben merite
voli e savi Consultori generali nelle rispettive persone dei Padri
D. Francesco Ansalone Ammonitore, D. Raffaele Napolitano Se
gretariogenerale, D. Raffaele Tocco, D. Luigi Balducci,D. Fran
cesco Lanotte, e D. Crescenzo Maria Caccese; non che di quella
del Procuratore generale in Urbe in persona del degnissimo P. b.
Michele Vittoria;

Animati da tali ajuti dirigiamo per la prima volta la Nostra
parola a Voi tutti Padri e Fratelli in Gesù C., dandovi contezza
primieramente del Capitolo generale. E veramente deve riempire
-di gioia ogni Individuo della Congregazione il modo con cui il
medesimo si è celebrato. Imbevuti tutt' i Capitolari di un solo
sentimento di promuovere cioè il bene dell'Istituto, e congiunti
nel vincolo della fraterna carità, non è adire con quale armonia
siensi compiute le sessioni del medesimo nel corto periodo di soli
'Otto giorni, compresi i tre giorni diritiramento che a norma delle
Nostre Regole si fanno precedere alla elezione del Rettore Mag
giore: tantocché ci fu forza esclamare nella chiusura dell'adu
nanza rivolgendoci a tutti con sensi di tenerezza: « ecce quam
bonum etquam jucundum habitare fratres in unum H. Segno non
'equivoco che tale pure è il sentimento dell' intero corpo della Con
gregazione in questo Regno rappresentata nel Capitolo dai rispet
-tivi Rettori e Vocali di tutte le Case.

Ora è d'uopo che serbisi sempre illibata questa invidiabile
unione di tutti gli spiriti, che formerà l'incremento del Nostro
Istituto, e la nostra precipua gloria. A tale oggetto vi esortiamo,
Padri e Fratelli in Gesù C., a tener lungi da Voi tutti tutto ciò
'che potrebbe anche leggiermente _disturbarla. La carità fraterna
ba formato sempre dall'epoca del Nostro s. Fondatore la caratte
-ristica di Nostra Congregazione. Dessa ci ha accreditato presso
:i popoli, e ci ha meritato in ogni tempo gli elogi degli uomini



·savi, e conoscitori del merito. Dessa è fondata sulla vita comune
che, grazie alla Divina misericordia si osserva esattamente nel
nostro Istituto. Dessa poggia immancabile e salda sull'annegazio
ne di se stesso, virtù tanto inculcata dal Redentore a chi professa
quella vita apostolica che costituisce il fine del nostro Istituto.
Dessa finalmente ritrae sua vita dalla soggezione ed ubbidienza
ai Superiori costituiti da Dio a governarci. E pure non dobbiamo
tacerlo per nostra umiliazione" vi è stata un' epoca non molto
remota, in cui questa virtù, fondamento di tutte le altre, perché
identica colla carità verso Dio, restò offuscata nel suo antico splen
dore, e poco mancò che tutto non si sconvolgesse l'edifizio della
Congregazione, frutto degli stenti, de' sudori e dello zelo del s.
Fondatore. Deh! Padri e Fratelli in G. C., si metta una lapide
sepolcrale sul passato, e si condanni ad una eterna obblivione tutto
ciò che potrebbe suscitare anche il minimo disparere fra noi, e
la rimembranza di tal'epoca sia per noi un motivo a conservare
gelosamente quella pace ch'è il frutto dello Spirito Santo, cer
cando scolpire nel nostro cuore il memorando avviso del Diletto
Discepolo: « Fratres non diligamus verbo, neque lingua, sed opere
et veritate».

Questa concordia peraltro non potrebb'essere animata, dallo'
Spirito del Signore, né mantenersi stabilmente, senza l'esatto'
adempimento delle Nostre Regole. L'osservanza regolare, essen
do l'effetto di una carità verso Dio sempre progressiva, produce
di sua natura qui in terra quella unione spirituale di cuori ch'è
un' immagine della unione dei Beati nel Cielo. Ora il convivere
sotto il medesimo regime senza parzialità alcuna tra i diversi
soggetti; l'esercizio giornaliero della meditazione, e delle altre
opere di pietà, il ritiramento dalle distrazioni del secolo, l'osser
vanza della povertà nella vita comune, la dipendenza dai cenni
de' Superiori, tutto ciò costituisce della nostra Congregazione una.
sola e ben compatta famiglia, i di cui membri, sbandito ogni uma
no interesse ed ambizione si amano, e rispettano reciprocamente
come altrettanti fratelli ,i quali si prefiggono un solo e medesimo'
scopo nel loro operare, la gloria di Dio, la salvezza delle anime;
e l'incremento della Congregazione, Madre comune di tutti.

Quindi ne nasce quello zelo che ci fa 'adempiere il fine di no-o
stra vocazione d'imitare cioè Gesù Redentore il quale percorse
evangelizando il Regno di Dio per le città, castella,e villaggi,
Chiamati a militare sotto le di Lui bandiere ed a seguire da vi
cino. le di Lui pedate, dobbiamo renderlo il nostro vivo esempla-



re, ricopiandone l'amore al travaglio indispensabile nella vita apo
stolica. Gli Apostoli del Signore gittano la semenza Evangelica
nel sudore di loro fronte, ma raccolgono manipoli di gioia nel
termine di loro carriera allorché presentano al Padre Celeste le
anime conquistate, ed i meriti ottenuti. E' ben vero che abbiamo
motivo di consolarci con Voi tutti, Padri e Fratelli dilettissimi,
poiché le tante Missioni, ed esercizi spirituali che in· ogni anno
si eseguono, riportano gran frutto di conversioni, piantano soda
mente nei Popoli la pietà ed il timore di Dio; e da ciò si è radicato
in tutti il sentimento del gran bene che i figli di s. Alfonso pro
ducono nella vigna del Signore. Ma.setale è la nostra vocazione,
se fervido si è mantenuto finora lo 'zelo degli Operari del SS.mo
Redentore, se finalmente l'opinione dell' universale applaudisce
la nostra predicazione, prendiamo motivo da questo stesso ad esor
tarvi che non mai si rallenti tra di Voi il fervore di questo zelo
apostolico: proponendovi la sola gloria di Dio nel vostro operare;
proseguite la carriera incominciata con tutta la lena del vostro
spirito, sia con attendere alla coltura delle anime n'elle chiese ove
siete di residenza, sia con le fatiche del Ministero nelle Missioni,
e negli altri Spirituali Esercizi. E poiché i Fratelli laici, addetti
al servizio delle Comunità, potrebbero credere di non aver parte
a quel frutto che dai Sacerdoti si raccoglie con l'opera del proprio .
zelo, loro ricordiamo che ogni soldato tiene dritto alla vittoria sia
che combatta da valoroso nel campo, sia che attenda al sovveni
mento di chi pugna;· anche essi perciò avranno dritto al merito
dei Missionari o seguendoli nelle Missioni per accudire ai loro
bisogni o restandosi in casa al servizio della Comunità.

In una parola, Padri e Fratelli dilettissimi in G. C., se l'al
tissimo Iddio ha disposto nei disegni della sua ineffabile Provvi
denza che Noi fossimo chiamati a governare la Congregazione;
e se Noi, fidati solo nelDivino soccorso, ci siamo proposti di non
risparmiare fatica alcuna per rispondere al Divino volere, vi esor
tiamo a concorrere dal vostro canto insieme con Noi per ottenere
lo scopo che questa imperscrutabile Provvidenza si ha prefisso.

Ci protestiamo di farci tutto a tutti, e di essere il padre co
mune di tutti, amando ognuno teneramente, ed accorrendo con
viscere di carità al bisogno di tutti secondo che prescrivono le

.nostre Regole. E però esortiamo ciascuno a mettere in Noi la
confidenza di figlio, manifestandoci i rispettivi bisogni, e prestan
do alle Nostre Disposizioni quella docilità ch'è stata sempre am
mirata nei Congregati del SS.mo Redentore.



Son questi i Nostri sentimenti, Padri e Fratelli in Gesù C.,
sentimenti che speriamo manifestarvi quanto prima col vivo della
voce venendo personalmente a visitarvi. Ci saremmo posti subito
in viaggio dopo le Feste Pascali, se non ci restasse a compiere il
massimo tra i doveri, di presentarci al trono del Nostro S. Padre,
il Vicario di G. C. qui in terra; dovere che stimiamo preferire
a tutti gli altri. Voi intanto non cessate di porgere fervide preci
al Datore di ogni bene, a ciò si degni dirigere i nostri passi, con
sumare le nostre risoluzioni, benedire le nostre opere, sempre per
la gloria di Dio e pel vantaggio della Congregazione, Nostra Ma
dre, da cui abbiamo tutti avuto il latte della pietà, .ed a cui tutto
dobbiamo quanto siamo e quanto possiamo. E poiché il Signore
esige gratitudine ai suoi Benefizi, avendoci colmati di tanti favori
nel Capitolo generale, ordiniamo che, in tutte le Case del nostro.
Istituto in questo Regno delle Due Sicilie, dopo letta la presente
si canti un solenne Te Deum in ringraziamento.

Vi esortiamo inoltre a pregare pel Capo visibile della Chiesa
che regge con tanto zelo la Navicella di Pietro, affinché il Padre
delle Misericordie lo protegga con assistenza speciale, come altresì
pel Nostro Augusto Sovrano Ferdinando H" il quale ama tene
ramente la nostra Congregazione, onde l'Altissimo gli conceda lun
ga serie di anni pel bene di questo Regno.

Finalmente presentandosi imminente la pasquale solennità,
prendiamo propizia l'occasione per augurarvi dal Divin Reden
tore, nostro Capo, nostro Maestro, e nostro Modello, la copia ab
bondevole dei più scelti favori. Ci è testimonio lo stesso Gesù,
come in ogni mattina Noi, benché indegni, ci mettiamo insieme
-con tutti voi nel suo Sacratissimo Cuore, .nel quale vivendo non
avremo a temere le insidie dell' inferno, e saremo sempre imbe
-vuti del suo Santo Amore. Da questo Signore delle misericordie
'v' imploriamo ogni bene, a ciò la carità di Dio, e la comunica
.zione del Santo Spirito perennemente in voi tutti si diffonda, e
-cresca; e nel Santo Suo Nome impartiamo a tutti con affetto la
nostra paterna Benedizione.

D~ Nocera dei Pagani 4 Aprile 1855.

Celestino Maria Berruti del SS.nio Redentore Rett. Magg.




