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In Consistorio diei 14 iunii an. 1762 S. Alfonsus a Summo 
Ponti:fice Clemente XIII, Ecclesiae Sanctae Agathae Gothorum 
Episcopus e~?t praeconizatus, et, proximo die dominico, 20 iunii,. 
in ecclesia S.ae Mariae supra Minervam, Ordinis Fratrum Prae-
dicatorum, Romae, consecrationem episcopalem accepit. 

Ne tam faustae rei bis centum ante annos peractae memoria. 
de:ficiat, recordationi peculiari Episcopatus S.i Patris Nostri fasci
culum proprium huius nostri « Spicilegii historici » dicare per
aptum nobis visum est. - Ceterum, quoniam S. Alfonsus trede
cim annos (1762-1775) gubernavit dioecesim Sanctagathensem, sat. 
temporis nobis erit comminiscendi posthac aspectus singùlares ope
rositatis suae apostolicae, cuius praeambula hodierno fasciculo sa
lutamus. 

Itaque, non pauca adhuc inedita vel parum nota diligentissi-
me a variis nostris scriptoribus collata sunt : exhibentur docu
menta ad electionem et consecrationem S.i Alfonsi pertinentia; il
lustratur pia eiusdem ad Sanctuarium Lauretanum peregrinatio;~ 
ante consecrationem suscepta; dantur epistulae tempore Episcopatus. 
Patris nostri scriptae (inter quas 32 adhuc ineditae); praesentantur· 
notitiae, pariter ineditae, R.di Domini Felicis Verzella, qui s.O> 
Episcopo a secretis fuerat, necnon notulae a P.e Tannoia collectae, 
quas « Sentimenti di Monsignore » denominavit, i.e. sententias. 
spirituales sancti Praesulis nostri. Sequitur studium quo hodier-
num archivum episcopale Sanctagathense describitur, quatenus. 
nobis refert documenta actuositatis pastora.lis S.i Alfonsi; · Neè· 
deest, denique, delineatio dioeceseos qualis temporibus S.i Alfon
si fuerat, et qualis nunc est. 

Hisce itaque praelo subiectis, sperare nobis liceat, « iubilaeo >~· 
bis-centenario elevationis S.i Alfonsi in Episcopum - quantum 
nostri esse potest, - dignum dari initium. 
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DOCUMENTA CIRCA ELECTIONEM 

ET CONSECRATIONEM 

SANCTI ALFONSI IN EPISCOPUM 

collegerunt et illustraverunt 

ANDREAS SAMPERS ET RAYMUNDUS TELLERIA 

Convenire nobis visum est colligere in primo huius fasciculi articulo 
documenta circa electionem S.i Alfonsi in episcopum dioeceseos de S. Agata 
de' Goti, quae an. 1762 evenit et cuius memoriam occasione biscentenarii 
illustrare nunc intendimus. 

Enumerantur 25 documenta, quorum partim transscriptionem completam 
praebemus, quia inedita sunt (r), partim adiungimus tantum argumentum 
in forma contrada (regestum), · quando alibi iam sunt edita (2). Maior do
cumentorum pars in Archivo nostro generali conservatur (3), sed alia de
sumimus ex Archivo Vaticano (4), ex Archivo Magistrorum Pontifìciorum 
caeremoniarum (5) et ex Archivo Status neapolitano (6). 

Die 5 III 1762 Andreas Negrone, Auditor Sanctissimi (7), S.o Alfonso 
dedit primam notitiam electiònis (8); haec epistula a Iosepho Locatelli, Nun-

(r) I11fra 1111. r, 2, J, 4, 5, 6, 7, 8, II, I4,. 15, r6, I7 (pars), r8, I9', 19\ 2I', 
2Ib, 22, 23. 

(~) I11fni nn. 9, ro, 12, 13, 17; 20. 

(3} Infra nn. I, 2, 4, 5, 6, 7, II, I4, 15, r6, 23. 

(4) I11fra nn. 3, 8, 17, I9'· 

(5) Iilfra n. 2I'. 

(6) Infra n. 22. 

(7) Auditor Sanctissimi (Domini Nostri Papae) : Uditore di Sua Santità, vel Uditore 
di Nostro Signore. " Anticamente era un ufficio. di grande rilievo... Con .Bendetto XIV, 
l' U. di SS. aveva avuto un nuovo incarico; con la nomina, per ufficio (17 ott. 1740), .a Se
·gretario della rinnovata Congregazione particolare sopra i promovendi ·all'episcopato ». G. 
FELICI in Enc. Catt. XII [1954] 683-684. • Cfr MORONI, Dizionario ... 82 (1857) 191·205; N .. DEI, 
RE, La Curia J"Omana. Lineamenti storico-giu1·idici2, Roma 1952,. r6o-r6r. 

(8) Infra 11. r. 



270 

tio in Napoli, una cum epistula propria diei 8 III (g), Sancto per tabella
riU:m specialem transmissa est in Pagani (ro), ubi die 9 III - ut videtur -
advenit (II). Alfonsus statim eodem die 9 III (12) respondit, se propter varias 
rationes renuntiare malle dignitati oblatae, et Nuntius adhuc eodem die 
9 III (13) hanc epistulam, quam - proh dolor - invenire nequivimus (14), 
Secretario Status Romam transmisit. 

Quamquam Papa Clemens XIII primo inclinis esse videbatur accipiendi 
S.i Alfonsi renuntiationem, sicuti ei nuntiavit Abbas Ioannes Bruni die 
18 III (15), die 15 III (r6) tamen illi praeceptum oboedìentiae dedit, quod 
Auditor Negrone ei communicavit die 16 III (17); hanc epistulam Nuntius 
Locatelli Sancto transmisit una cum epistula propria diei 19 III ( 18), quae 
epistula die 19 III in Pagani advenit (19). Hac vice S. Alfonsus statim 
respondit, se munus impositum ex oboedientia accipere, sicuti Nuntius Lo
catelli die sequenti 20 III Secretario Status communicavit (20). Die 26 III 
Auditor N egrone rescripsit Sancto, Papam conformationem voluntatis eius 
laudare (21). 

Interea Alfonsus notitiam suae electionis dedit fratri suo Herculi (22) 
et editori suo Remondini (23); vox quoque in Congregatione sparsa est, 
cuius regimini provisum fuit rescripto S. Congreg. EE. RR. diei 25 V, 
quo Alfonsus confirmatus est in munere Rectoris Maioris (24), 

Die II IV Sanctus a Pagani Neapolim profectus est (25), et, postquam 
die 13 IV ad Abbatem Bruni (26) et die .I4 IV ad P,em Mazzini (27) scripse
rat, se brevi Romam iturum esse, obsecundans epistulae a Card. Spinelli 

(9) Infra n. 2. 

(Io) Vide infra 11. 23. 

(n) Vide infra notam 3 ad n. 23. 
(12) Dies scriptionis epistulae S.i Alfonsi desumitur ex epistula Auditoris diei I6 III, 

infra n. 4· · 

(I3) Infra n. 3· 

(I4) Epistulae S.i Alfonsi circa acceptionem et renuntiationem episcopatus, Romam 
transmissae ann. I762, I765, I775. in Archivo vaticano inveniri huiusque non potuerunt. -
Ultimo Ill.mus et Rev.mus Mons. Herm. Hoberg, Archivi vaticani Vice-praefectus in eiusdem 
archivi investigatio11e liberaliter nobis adfuit, cui gratias debitas offerimus. 

{IS) Infra n. 6; cfr etiam n. 5, Bruni ad Borgia. 

(I6) Dies desumitur ex epistula Abbatis Bruni diei I6 III, i11fra n. 5· 

(I7) Infra n. 4· 
( I8) lnfra n. 7. 

(I9} Vide notam 7 ad n. 23. 

{ 20) Infra n. 8. 

(2I) Infra n. II. 

(22) Infra n. 9· 
(23) Infra n. w. 

(24) lnfra n. I6. 

(25) Cfr TELLERIA, S. A~fonso II I7 11. 39· 
(26) Infra n. I2. 

(27) Infra n. IJ. 
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.datae (28), die 19 IV viam prosecutus est in Urbem (29), ubi die 25 IV 

.advenit (3o). 
Die 27 V constructus est processus circa qualitates ad dignitatem episco

palem promovendi (31), et postquam Alfonsus die II VI examen subiit (32) 
-et in publico Consistorio diei I4 VI praeconizatus fuit (33), die 20 VI con
:secrationem episcopalem accepit in ecclesia S. Mariae « sopra Minerva » et 
-quidem in Sacello SS.mo Salvatori dicato (34). Die sequenti 21 VI iam pro
fectus esse videtur Neapolim (35), ubi regium « exsequatur » pro electione 
:sua parabatur (36). . 

Ultimum documentum est relatio P .is Paraventi de iis quae acciderunt 
in Pagani, quando S.o Alfonso epistulae Auditòris ac Nuntii die 9 et 19 III 
transmissae sunt. Notare iuvat, plures testes in Processu beatificationis Al
fonsi etiam de hac re narrare (37). 

Adiungimus Appendicem, ubi notitiae statisticae saec. XVIII super 
;,(iioecesi de S. Agata praebentur. 

r. - 1762 III 5, Roma. - Epistula Auditoris Andreae Negrone (1) ad S. Al
fonsum. - 2 copiae antiquae in AG I B 14bis. 

Transmittit notitiam electionis in Ordinarium de S. Agata. Invitat ut 
Romam veniat pro consueto examine. 

R.mo Padre P[ adro ]ne CoLmo 
Siccome si è benignamente degnato N.ro Sig.re di prescieglie

re V. P[aterni]tà R.ma al governo della vescovi! Chiesa di San
t'Agata de' Goti, vacante per la seguita morte di Mons. Flaminio 
Danza ( 2), V es covo della medesima; così io per ragion. del mio 
-ufficio mi do il vantaggio di parteciparlene la notizia, ad oggetto 
-ch'Ella, corrispondendo alla degnazion pontificia, possa disporre 
-quanto occorre per presentarsi qui in Roma al solito esame, e per 
esser indi proposta .in Concistoro. 

Soddisfo con piacere a questa parte, e nel tempo stesso mi 
-auguro di manifestare co' fatti a V. P.tà R.ma la mia vera osser-

(28) Haec epistnla Card.lis Spinelli nos latet. Cfr epistnlam di e i 16 IV, infra n. 14. 

(29) Cfr TEI,LERIA, S. Alfonso Il 2L 

(3o) Ibid. 22. 

(31) Infra n. 17. 

(32) Infra n. r8. 

(33) Infra n. 19", 19b. 

(34) Infra nn. 2r•, 21b. 

(35) Cfr TELLERfA, S. Alfonso II 36. 

(36) Infra n. 22. 

(37) Cfr testimonia eorum apud KuNTZ VI 391-392 et apud 'l'Er,r,ERiA, S. Alfonso II 8 ss. 
:in adnotationibus. 



vanza e que' rispettosi 
m1 dichiaro 

Di V. P.tà Rev.ma 

Roma, 5 Marzo r762 

sentimenti, co' quali intanto divotamente 

Div;mo, obblig.mo Serv[idor ]e vero 
Andrea N egrone 

Nota copistae: Scritta m foglio, con sopracarta e con sigillo picciolo. 

(I) Ill.mus D. Andreas Negroni mox, i11. processibus Congregationis Consistorialis ac 
Datariae super S. Alfonso (infra n. I7) describitur utriusque signatunie referendarius, Vati
canae Basilicae canonicus, protonotarius apostolicus, SS.mi D.N. Papae familiaris, continuus 
èonimensalis ac Auditor. Sacra Pùrpura insignitus fuit die 22 VIII I763. - Cfr R. RrTZLER-P. 
SEFRIN, Hierarchia cathoUca medii et recentioris aevi VI, Padua I958, 23 n. 37· 

(2) Quoniam inte;dum disceptatum fuit de die ac de loco obitus Exc.mi Flaminii 
Danza, tollit omnem ambiguitatem certificatio adnexa processui Datariae (cfr Spie. hist. 4 
[I956] I9o), ubi constat: I0 illum vitam cum morte pia commutasse die n februarii an. I76z. 
in palatio episcopali Argentii; 2° sacramentalem absolutionem; confessione peracta, recepisse 
a suo confessore P. Angelo de Alexandro carmelita, sacrum autem viaticum ab archipresbyter<F 
D. Antonio Romano, in agonia denique adiutum fuisse a P. Raphaele OFMCap. 

2. - 1762 III 8, Napoli. - Epistula Iosephi Locatelli (r), Archiep. tit. de 
Cartagine, Nuntii in Napoli, ad S. Alfonsum. - 2 copiae antiquae in 
AGI B 14bis. 

Transmittit epistulam Andreae N egrone diei 5 III 1762, cum gr,atula
tionibus. 

R.mo P[ad]re Mio Oss.mo 
Soddisfo con sommo piacere al comando ingiontomi da N .ro 

Sig.re di trasmettere a V. P[aterni]tà R.ma l'annessa lettera di 
Mons. Uditore, con cui le vien partecipata la di V:i degnissima 
destinazione al governo della Chiesa di Sant'Agata de' Goti. 

Ha avuta Sua San.tà in vista l'ecclesiastico spirito, soda pie
tà e somma dottrina, di cui Ella è fornita per il servigio di Dio, 
e per il profitto spirituale di quella diocesi. Onde rallegrandome
ne vivamente, offerisco alla P.tà V. R.ma ogni mia prontezza per 
le occasioni di servir la; e con pienissima stima e rispetto passo a 
dichiararmi 

Di V. P.tà R.ma 

Napoli, 8 Marzo r762 

Aff.mo Obblig.mo Serv[idor ]e
G. Arciv.o di Cartagine 

Nota copistae : Alle sopradette lettere si rispose subito con ringraziamen
to, e si mandò la rinuncia. E per più avvalorarsi, vi si apposero tutti i mo-· 
ti vi e ragioni immaginabili. Ma con tutto ciò. pur si temeva di ulteriori pre
mure, alle quali senza scrupolo non si avrebbe potuto contraddire. Ed in
fatti Venerdì, circa .24 ore, 19 Marzo venne una nuova staffetta con nuove 
lettere dell'Uditore del Papa e del Nunzio (2). 

(I) Exc.mus Iosephus Locatelli mediolanensis (I7IJ-I76J), se maximo zelo devoverat 
_Nuntiaturae neapolitanae, in qua anno sequenti piissime obiit, · prout nos adhuc docet eius 



lapis sepulchralis ante altare maius ecclesiae S. lVIariae Angelorum a Pizzofalcone : « Iosepho 
Lucatellio l Patrie. Mediolan. Archiep. Carthag. l ... 1 Iacobus frater Moestissimus 1 P.C. l 
Ob. a. 1763 VII Kal. Dee. Aet. suae L Ann. ». - Cfr Hie1·m-chia catholica VI 149. 

(2) Infra n. 4 et 7· 

3· - 1762 III 9, Napoli. - Epistula Nuntii Iosephi Locatelli ad Card. Se
cretarium Status (r). - Arch. Vatic: Secretaria Status, Napoli, vol. 262 

f. 348. 
Exprimit gaudium de electione Alfonsi, et dolet de renuntiatione. 

Transmittit epistulam S.i Alfonsi (2). · 

. Di Napoli. Da Mons. Nunzio Locatelli. 9 marzo 1762. Deti-
frato li 12 detto. 

Quanto grata mi riuscì la notizia datami da M.r Uditore di 
N.ro Sig.re colla posta di jeri deWelezione del Padre D. Alfonso 
di Ligorio in Vescovo di S. Agata de' Goti, per riguardo ai di 
lui meriti ben noti a V. E., altrettanto mi è stata disgustevole la 
risposta di rinuncia da esso inviatami (3) e che col piego corrente 
trasmetto allo stesso Mons. Uditore. I motivi da lui addotti sono 
l'avanzata età, la cagionevole salute e la necessità di non abban
donare il governo della sua nascente utilissima Congregazione, ol
tre il voto prescritto dalle sue Costituzioni, approvato dalla S.ta 
Sede, di non accettare alcuna dignità ecclesiastica, Per il credito 
grande del soggetto, la grazia fattagli da N.ro Sig.re avrà quì tutta 
l'approvazione del pubblico. Non so poi, se lo stesso piacere pro
veranno coloro, ai quali non è stata gradita la nota di lui Disser
tazione (4). 

Sarà a notizia di V. E. che oltre la medesima, il detto P. re 
Ligorio nel 1757 diede alle stampe in Napoli colla licenza de' 
Superiori e colla sottoscrizione del marchese Fraggianni un'opera 
volgare in tre tometti intitolata Istruzione e pratica per un confes
sore colle avvertenze delle dottrine più notabili sopra tutti i trattati 
della Teologia Morale, ricavate dall'opera grande dello stesso au
tore (5). Tal opera grande latina fu stampata in Roma nello stesso 
anno (6). 

Die 22 IV 1762 Nuntius ad Card. Secretarium Status misit librum Sac. 
Ianuarii Andolfi (7), impugnantis opiniones S.i Alfonsi de Communione fre
quenti in fine operis IstTuzione e Pratica PeT un confessaTe expositas. -
Orig. in Arch. Vatic. Secretaria Status, Napoli, vol. 415 (sine fol.). 

E.mo e R.mo Sig.re P.rone CoLmo 

Tra le note opere pubblicate dal P.re Don Alfonso de Liguori, eletto 
vescovo di S. Agata de' Goti, vi è l'I stTuzione P eT un confessaTe, nel di cui 
terzo tomo ha egli inserito il paragrafo quarto dell'altra sua opera intitolata 
Guida sPiTituale (8), dove tratta della frequente Comunione. Contro il sen
ti'mento di lui su tal particolare, si è posto a scrivere, non sò per altro se 

. ' 
! 
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con spìrito ecclesiastico, sotto il nome di Cipriano Aristasio, questo sacer
dote Don Gennaro Andolfi, uomo riputato dotto ed erudito : e quì annesso 
mi do l'onore di trasmetterne a V.E. il libretto, uscito alle stampe in forma 
di lettera amichevole diretta allo stesso Padre de Liguori. N el fine del me
desimo si degnerà ravvisare impressa la sola licenza di questo Arcivescova
do, non perché non siasi dall'autore ottenuta anche quella de' Regj Mini
stri, ma perché non hanno creduto di farvela porre, pentiti d'averla data al 
libro del sudo Padre de Liguori sulla lezione de' libri proibiti. 

In difesa poi del sentimento del med.mo de Liguori sento che stia scri
vendo il Padre Maestro Sacco de' Domenicani, Lettor publico di Teologia, 
il quale è uno di quelli che approvarono il noto Catechismo del Mesenguy (g), 
ma di sentimenti più moderati ed assai più rispettosi verso la S. Sede, di 
quello sia l'altro revisore Padre Capobianco. 

Stimando che tali notizie possano incontrare il gradimento dell'E.V. le 
ne umilio il ragguaglio nell'atto di rassegnarmi con profondissimo inchino 

Di V.ra Em.za 

Napoli, 22 aprile 1762. 

Sig. Card.l Torriggiani 
Seg.rio di Stato di N. S. 
(con libretto) Roma. 

Umiliss.mo D.mo Obblig.mo Servitore 
G. Arciv0 di Cartagine 

(r) Secretarius Status a die 8 X r758 - r9 V r769 erat Card. Ludovicus M. Torreggiani. -
Cfr N. DEL RE, La Curia romana. Lineamen'ti storico-giuridici 2, Roma r952, 282. 

(2) Hanc S.i Alfonsi epistulam invenire non potuimus. 

(3) Nec nobis nota est epistula S.i Alfonsi ad Nuntium. 

(4) Hanc S.i Alfonsi Disse1·tationem de justa prohibitione et abolit-ione librorum nocuae 
lectionis, editam an. I759 (cfr M. DE MEULEMEESTER, Bibliographie générale des écri?Jains 
·1'édemptoristes I, Louvain r933, ro3 n. 4r) praemiserat Nuntius neapolitanus Card. Secretario 
Status die 29 I huius anni r762: «Trasmetto all'E. V. la dissertazione del P.re Ligorio, 
stampata publica auctoritate, dove però non leggesi l'imprimatur del m[arche]se Fraggianni, 
ma segretamente farò ricerca del modo, con cui seguì l'approvazione ». - Arch. Vatic. Secre
taria Status, Napoli, vol. 4I5 (sine fol.). 

(5) Istruzione e pratica per un confessMe; Napoli, A. Pellecchia, I757· - Cfr DE MEu
UMEESTER, Bibliographie I 89 n. 29. 

(6) R. P. HERMANNI BusENBAUM SI Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta 
a R. P. D. ALPHONSO DE LrGORIO ... Editio post duas Neapolitanas prima Veneta; Roma, 
Sumptibus Remondianis, I757· - Cfr DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 62 n. 9· 

(7) Non est hic locus ad enarrandam controversiam exortam. Romae adhuc commorans, 
S. Alfonsus morem gerens voluntati Clementis XIII exaravit Responsum APologeticum, 
.quo confutavit Cypriani Aristasii figmenta. Cfr R. TELLERIA, San Alfonso Maria de Ligo1·io, 
II, Madrid I95I, 2I, 29-30 et DE MEULEMEESTER, Bibliographie I II8 n. 52, I23 n. 58. 

(8) Guida spirituale est nomen vulgatum opellae alfonsianae Pratica del Confessore, 
·editae an. I755 ad calcem Theologiae Moralis et seorsim an. I757· In huius ultimo capite, 
paragrapho quarta, normas practicas S. Doctor defigit ad fovendam communionem fre
.quentem. 

(9) De versione italica huius catechismi, editi in Napoli I758, cfr Spie. hist. 4 (r956) 
264 et L'Italia F1·ancescana 30 (r955) 99-
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4· - 1762 III r6, Roma. - Epistula Auditoris Andreae N egrone ad S. Al-
fonsum. - Copia antiqua in AG I B 14bis. · 

Obiectiones contra acceptionem episcopatus in epistula diei 9 X 1762 
ipsi transmissas Papae praesentavit, qui tamen firmus proposito remansit. 

R.mo P[ ad]re P[ adro ]ne Colend.mo 

I varj riflessi che ha V. Paternità R.ma addotti nel suo vene
rato foglio de' 9 del corr., affine di esimersi dall'accettare il go
verno della vacante Chiesa di S. Agata de' Goti, sono stati da me di 
punto in punto riferiti a Nostro Sig., il quale n'è rimasto molto 
edificato in riguardo specialmente di quella religiosa premura ed 
attaccamento ch'ella mostra per codesta sua Congregazione, opera, 
.come è noto, di tanta pietà e frutto spirituale. Ma siccome dopo 
un maturo esame, che ne ha fatto, non ha egli creduto gli addotti. 
motivi valevoli a farlo ricedere dalla presa risoluzione di promuo
vere la P.tà Vostra R.ma all'accennata chiesa, persuaso essendo, 
che tanto richieda la necessità e l'utilità di quella diocesi; così 
mi ha comandato di significarle essere sua ferma intenzione che 
Ella, senza ulteriori difficoltà e scuse, accetti il nuovo peso ch'egli 
intende d'imporle, nel di cui disimpegno avrà tutto il campo di 
esercitare il suo zelo, e potrà niente meno che nella sua Congrega
zione cooperare al maggior servizio di Dio ed alla salute delle 
an1me. 

Per qual oggetto medesimo Sua Santità la scioglie e dispensa 
del voto di non accettare dignità ecclesiastiche, dal quale si trova 
ligato per le Regole del suo Istituto. Senta dunque V. P. tà R.ma 
qual sia su di ciò la risoluta mente di Sua Beatitudine, che io le 
.comunico, ed alla quale mi lusingo che prontamente si conformerà 
con religiosa ubbidienza, disponendo l'occorrente come l'accennai, 
per presentarsi all'esame e per essere promossa nel Concistoro. 

Mentre non avendo che aggiungerle, se non se le proteste del 
mio particolare pienissimo ossequio, quale ambisco di autenticarle 
personalmente cogli atti della mia servitù, divotamente mi rassegno 

Di V. P.tà R.ma 

Roma, r6 Marzo 1762 

Inscriptio a tergo : 

Divotiss.mo obblig.mo Serv[idor ]e vero 
Andrea N e grone 

All'Ill.mo e R.mo Sig. mio Oss.mo 
Mons. de Liguori 
Eletto Vescovo di S. Agata de' Goti 

Nocera 



5· - r762 III r6, Roma. - Pars epistulae Abbatis Ioannis Bruni (r) ad 
Exc.muni Nicolaum Borgia (2), Ordinarimn de Cava de' Tirreni, ad 
S. Alfonsum transmissa die 21 III 1762. - Copia antiqua in AGI B r4bis. 

Communicat quod Papa, qui primo promptùs videbatur ad accipiendam 
Alfonsi renuntiationem, postea, sponte sua, sub praecepto electionem con
:firmavit. 

V. J. M. J. 
Lettera di Roma dell'Abbate Bruni de' r6 Marzo 1762, 

scritta a Monsig. Borgia, Vescovo della Cava, e da questo in
viata al nostro P. Rettore Maggiore D. Alfonso questa sera, 
Domenica 21 Marzo 1762. 

Fralle altre cose, che in questa lettera si contengono v'è 
il seguente capitolo: 

Vengo al P. D. Alfonso. Adoro gli imperscrutabili giudizj di 
Dio. Il Papa era stato disposto, tempore habili, ad accettare la 
rinuncia. Ier mattina ex se, et quo spiritu ductus, non si sa, 
ordinò a Monsig. Uditore che lo precettasse ad accettare, e so che 
questa sera se ne acchiude lettera a Monsig. Nunzio. A Mons. 
Uditore, che rispose non so che, replicò il Papa: « Lo voglio », 
et quidem in aria Papale. L'Eminentissimo Padrone (il Cardinale 
Spinelli) (3), sbalordito da questa novità, ha chinato la testa, di
cendo solo : « Dio lo vuole ». La lettera di Monsig. Uditore sarà 
concepita in termini convenienti ad un Religioso dotto, nato Cava
liera. Per carìtà, non andiamo stiracchiando la teologia con tante 
distinzioni meta:fìsiche : Voce del Papa - Voce di Dio. 
Celestino de Robertis del SS.mo Red.re 
Giovedì, 25 Marzo 1762 - Pagani 

(1) Abbas hic Ioannes Bruni, ortu valde probabiliter neapolitanus, iuxta loquendi 
modum illius aetatis erat Em.mi Spinelli adiutor in studiis, in ceteris secretarius. De sua 
participatione in promovendo S. Alfonso ad episcopatum ipse non semel gloriatus est : « Mi 
disse l'abbate Bruni, - declarat Angelus Gandino - che allora era in Roma, e quest'affare 
fu trattato con la sua intelligenza ». - AG XXVII 20. 

Contra hunc abbatem deviabat marchio Tanucci suam atram bilem, rescribens ad Card. 
Orsini: «Portici 28 luglio 1764. A Orsini. Il carattere dell'abbate Bruni, non sincero, trafficante 
sulli vescovadi papalini [id est: electionis pontijiciae, non regiae] di Regno, fa pocp onore 
a cotesto Papato, e grande ingiuria al Re e al Regno, la maggior parte delle cui chiese 
dipende da uno strumento sì sporco ed indegno. Scrupolo. grande è venuto a questi Sig.ri 
miei compagni, li quali hanno determinato, che il Papa sia illuminato ». Et quoniam Card. 
Orsini, etsi rationibus politicis pronus, renuit talem insinuationem, conclusit marchio Ta
nucci: « 4 agosto 1764. Per Bruni poco occorre, poiché V. E. non reputa opportuno l'avvertire 
il Papa dell'abuso che colui fa della confidenza del fù Card. Spinelli e del Papa vivo ». -
Arch. di Stato, Napoli. Casa Reale, Arch. Borbone, Copialettere di Tanucci, vol. 6, f. 24, 26; 
cfr vol. 4, f. 138, ubi Bruni dicitur « essere stato ajutante di studio del Card. Spinelli ». 

(2) Exc.mus Nicolaus Borgia nobis saepe saepius venit obvius tanquam S. Alfonsi 
amiéus ex corde atque in ministeriis apostolicis socius (cfr Spie. hist. 8 [rg6o] 419 ss., g 
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[rg61] 245). Ab anno 1751 regebat ecclesiam Cavensem, in qua successerat Exc.mo Dominico 
de Liguoro, S. Alfonsi consanguineo (Spie. hist. 6 [1958] 273). Bisce fere diebus ac de S. Al
fonso occupabatui·, oblivioni dabat Exc.mus Borgia amaritudines quas anno praecedenti ipsi 
attulit marchio Fraggianni, cuius cpinione Cavensis Praesul coniuraverat olim cum Card. 
Spinelli ad instaurandum Neapoli S. Officium (Arch. Vaticano. Napoli, v. 26o, f. 256"273, 
333V: 14 luglio r76r). 

Tandem an. r765 Exc.mus Borgia evectus est ad sedem de Aversa (Arch. Vat. Proc. 
Consist., an. 1765, v.' 153, f. 35-43: Aversan. Eccl•). Sed promotio displicuit marchioni Ta· 
nucci, qui eamdem adiudicavit machinativnibus abbatis Bruni. (Ibid. Napoli, v. 274, f. 83-86). 
Sed Ioannes Carolus Dionigi, agens Em.mi Card. Orsini, lume contra marchionem Tanucci 
animadvertit: «So di certo che il povero Prelato [Borgia·j non ambiva tal onore e che l'ab
bate Bruni non vi ha avuta mano "· (Arch. Capitolino. Fondo Orsini, v. 291, f. ooo8, Roma 
8 feb. 1765). 

(3) Card. Iosephus Spinelli. Ordinarius de N'apoli a die 15 XII 1734, Cardinalis creatur 
die 17 I 1735 a Clemente PP. XII, Ordinarius de Ostia et Velletri a die 13 VII 1761, t 12 IV 
1763 Roma. - Hiemrchia catholica VI 304, 7-8 n. 20. 

6. - 1762 III c. r8 (r), Roma - Epistula Abbatis Ioannis Bruni ad S. Al
fonsum. - Originale in AG I B 14. 

Papa non accepit iteratas instantias pro resignatione episcopatus, quam-
quam prius paratus videbatur. · 

Ill.mo R.mo Sig.re, Sig.re P[ adro ]ne CoLmo 

Tutte le difficoltà rilevate da Mons. Borgia per indurre N.ro 
Sig.re ad ammettere la nota rinuncia, tutte, dissi, furono con distin
zione rappresentate al Papa, il quale per altro era antecedentementè 
entrato nella medesima veduta de' suoi mali abituali &, perché 
con uguale chiarezza se n'era V. S. Ill.ma dichia[ra ]ta nella sua 
ben lunga risposta fatta a Mons. Uditore alla prima lettera. Onde 
sia pur persuasa e sicura, che quanto scrisse Lei e confermò Mons. 
Borgia, tutto dal Papa di seppe; ma neppur Mons. Uditore ha po
tuto poi sapere, quo spiritu ductus ordinasse Sua S.tà la seconda 
lettera precettiva. Lo saprà V. S. Ill.ma, quando si umilierà a' 
piedi del S. Padre, conchiudendo io su tal proposito col sentimento 

' dell'E.mo P.ne, che il Signore qualche cosa di sua gloria voglia 
ricavare da questa inaspettata mutazione di stato. 

Non si dia moto per la sua venuta in Roma, perché il Conci
storo si terrà verso la fine di maggio; ma su questo punto ne scri
verò con più distinzione nell'ord[inament ]o venturo, doppo aver
ne parlato con Mons. Uditore e nel tempo stesso le rimetterò il det
taglio di tutto il bisognevole .. 

L'E.mo P .ne. si è intenerito nel leggere la sua veneratissima 
a me scritta, ammirando l'incomparabile di Lei rassegnazione alla 
chiamata del Signore. La consiglierei di scrivergli addirittura, 
perché la lettera sarà ricevuta con gradimento e piacere. La sup
plico di perdonare, se non mi diffondo in altro, come farò nel 



venturo, perché le lettere arrivano tanto tardi, èhe appena Cl 

danno tempo da kggerle e rispondere. 
Rimanendo col dovuto profondissimo osseqmo 
Di V. Ill.ma e R.ma 

Roma, r8 ( ?) Marzo 1762 
I nscriptio a tergo : 

U.mo div.mo ed ob.mo S[ervido]re 
Gio. Abe Bruni 

All'Ill.mo e R.mo Sig,re S. P.ne CoLmo 
Il Padre D. Alfonso de Liguori 
Eletto Vescovo di S. Agata de' Goti 

Napoli per Nocera 

(1) Dies scription1s epistulae ex laesione documenti illegibilis evasit. 

7. - 1762 III 19, Napoli. - Epistula Nuntii Iosephi Locatelli ad S. Alfon
sum. - Copia antiqua in AG I B 14bis. 

Transmittit epistulam Andreae N e grone diei r6 III r 762 ( r), cum adhor
tationibus. 

Ill.mo e R.mo Sig. mio Oss.mo 
Devo per la seconda volta trasmettere a V. S. Ill.ma una let

tera di Monsig. Uditore di Nostro Sig. sulla sua elezione alla 
Chiesa vescovile di S. Agata de' Goti. Dalla medesima vedrà esser 
mente positiva della Santità Sua, ch'Ella accetti quella Chiesa 
per il qual effetto la scioglie del voto, che ha per l'Istituto della 
sua Congregazione. A quanto le scrive detto Prelato per commis
sione di Sua Beatitudine, io non dovrei altro aggiungere, persuaso 
ch'Ella sia per sentire nelle parole del Capo visibile della Chiesa 
la chiamata, che le fa il Capo invisibile della medesima, e per con
seguenza che sia per chinare il capo ed uniformarsi al divino volere. 

Mi permetta però che le dica, che sapendo tutti non avere V. 
S. Ill.ma richiesto il vescovato, anzi offertole averlo con edifica
zione rinunciato, tutti ancora crederanno che continuando nel rifiuto 
voglia resistere alle ordinazioni di Dio. Non sa Ella cosa voglia il 
Signore da lei e qual bene sta per ridonare dalla sua elezione, e 
per quella diocesi, e per la sua Congregazione. Umanamente è 
stato fatto tutto per far valere i motivi da lei allegati. Monsig. 
Uditore gli ha rappresentati a Nostro Sig. ed io ancora gli ho posti 
in vista al Prelato come ragionevoli, specialmente quelli della sua 
avanzata età e cagionevole salute. E pure con tutto ciò Sua Santità 
ha persistito nella sua risoluzione. Dal che si vede chiaramente che 
questa è derivata dal Padre dei lumi, essendo maggiormente assi
stita dallo Spirito del Signore nelle cose in particolare, che ri
guardano la di lui Chiesa. 



279 

Ho voluto dirle tutto ciò per prevenire qualunque sua rifles
sione, e spero che Ella sia per uniformarsi alla divina chiamata, e 
per dare con ciò una chiara ripruova della sua rassegnazione ai 
comandi del Vicario di Cristo. Ne attendo con premura il riscontro, 
per poterlo avanzare a Monsig. Uditore colle lettere di domani sera. 

E ratificandole sempre più costante la mia perfetta stima, 
tutto disposto ai suoi riveritissimi comandi, con ogni osservanza a: 
V. S. Ill.ma affettuosamente mi raffermo 

Di V. S. Ill.ma e R.ma 

Napoli, 19 Marzo 1762 
I nscriptio a tergo : 

All'Ill.mo e R.mo Sig.re mio Oss.mo 
Monsig. di Liguori 
Eletto Vescovo di S. Agata de' Goti 

Nocera 

(1) Supi:a no 4· 

Aff.mo obblig.mo Serv[idor ]e 
G. Arcivo di Cartagine 

8. - 1762 III 20, Napoli. - Epistula Nuntii Iosephi Locatelli ad Card. 
Secretarium Status. - Arch. Vatic. Secretaria Status, Napoli, vol. 262 
f. 368. 

Nuntiat quod Alfonsus accepit episcopatum. 

Di Napoli. Da Mons. Nunzio Locatelli. 20 Marzo 1762. Decifrato 
li 23 detto. 

Attesa la Pontificia dispensa al consaputo voto, ed il nuovo 
eccitamento dato al P .re Alfonso di Liguoro per il vescovato di 
S. Agata, in ubbidienza alle ferme intenzioni di N.ro Sig.re, si è 
egli determinato d'uniformarvisi, e questa sera trasmetto a Mons. 
Uditore la risposta di esso Religioso coll'accettazione (I). 

(r) Hanc S.i Alfonsi epistulam invenire non potuimus, nec epistulam ad Nuntium 
datam. 

9· - 1762 III 21, Nocera. - Epistula S.i Alfonsi ad fratrem suum Herculem, 
Napoli. - Edita in Lettere I 469-470. 

Nuntiat fratri suo se stupore (« sono restato così stordito ») perculsum 
fuisse ex praecepto sibi intimato a S. Pontifice, ut onus episcopatus oboe
dienter susciperet. Ex parte sua Card. Spinelli, nedum faveret neoelecto in 
huius desideriis, ipsum coram S. Ponti:fìce digniorem ad grave munus exer
cendum iudicavit. Quare de novis suae promotionis necessitatibus cogitans, 
fratrem suum rogat ut sibi mutuo antemittat summam pecuniae urgentiorem. 

ro. - 1762 III 26, Nocera. - Epistula S.i Alfonsi ad Ioannem Bapt. Re
mondini editorem, Venezia. - Edita in Lettere III rso-rsr. 

Comm~nicat quod Papa ipsi acceptionem episcopatus de Sant'Agata suo 
praecepto imposuit, adiungens notitias varias de editione librorum. 



rr. - r762 III 26, Roma. - Epistula Auditoris Andreae Negrone ad S. Al
fonsum. - Originale et 2 copiae antiquae in AG I B r4bis. 

Communicat notitiam, quod Papa conformationem voluntatis Alfonsi 
in acceptione episcopatus laudavit. 

R.mo Padre P[ad]rone CoLmo 
Ho il vantaggio di replicare quest'ossequiosa mia a V. P.tà 

R.ma, per assicurarla che N.ro Signore ha inteso con distinto pia
cere, ch'Ella, soggettando la propria di lei volontà alle di lui de
terminazioni, siasi rassegnata e disposta ad accettare il destinatole 
governo della vescovil Chiesa di Sant'Agata; ed è nella più ferma 
:fiducia, che il merito di questa sua conformità ed ubbidienza alla 
divina chiamata sarà per impetrarle dal Signore abbondanti' forze e 
gli ajuti necessarj per l'adempimento de' suoi doveri in quella 
diocesi. Questa sicurezza, che io le porgo della pontificia soddisfa
zione le serva di conforto, perfino che sarà Ella in grado di meglio 
per se stessa rilevarla nella sua venuta in Roma; quale ha fatto 
benissimo a differire dopo la corrente rigida stagione, e potrà con 
suo comodo intraprenderne il viaggio, regolandosi secondo le no
tizie che rileverà dal suo agente, per essere all'ordine nell'altro 
susseguente Concistoro. 

· Dal mio canto ambisco di dare alla P.tà V.ra R.ma effettive 
riprove della rispettosa mia osservanza col frequentemente ubbi
dirla. Ed intanto riverentemente mi rassegno 

Di V. P.tà Rev.ma 

Roma, 26 Marzo 1762 
P. D. Alfonso De Liguori 

Nocera de Pagani 

Div.mo Obblig.mo Serv[idor ]e vero 
Andrea Negrone 

12. - r762 IV 13, Napoli. - Epistula S.i Alfonsi ad Abbatem Ioannem 
Bruni, agentem Card. Spinelli, Roma. -Edita in S. Alfonso 4 (1933) 262. 

Romam brevi ire statuit.Benevolentiam eius implorat. Includit epistulain 
Cird.lis Spinelli. 

13. " 1762 IV 14, Napoli. - Epistula S.i Alfonsi ad P.em Ioannem Mazzini. -
Edita in Lettere I 471. . 

Obsecundans epistulae Card.lis Spinelli, Romam brevi ire statuit. 

14. - 1762 IV r6, Cisterna. - Epistula Card. Iosephi Spinelli, S. Collegii de
cani, ad S. Alfonsum. - Originale in AG I B 14. 

Gratias agit pro epistula ipsi data ex Napoli die ro IV r762 (r). Non 
potest intercedere apud Papam. 
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Ill.mo Sig.re 

In Cisterna, dove mi ritrovo facendo la santa Visita, ho rice
·vuto la gentilissima di V.S. IlLma, scrittami da Napoli in data 
-de' ro d'Aprile, alla quale rispondendo ho l'onore di dirle chè· 
.quanto godo della sua ricuperata salute, altrettanto mi ritrovo 
inabilitato a poter fare alcuna rappresentanza alla Santità di No~ 
:stro Signore; sì perché io non sarò in Roma prima di Giugno, 
-come ancora, perché sarebbe questa una parte odiosa, che a me non 
-con viene in. verun modo di fare. 

·Posso solamente accertarla, che se verrà in Roma, avrò somma 
·consolazione di rivederla. Ed intanto resto con tutta stima, bacian
-dole di vero cuore le mani 

Di V. S. Ill.ma 

Cisterna, r6 Aprile 1762 

P. D. Alfonso de Liguori 
Vescovo eletto di S. Agata 

Napoli 
(r) Haec S.i Alfonsi epistula nos latet. 

Servidore 
G. Card. Spinelli 

-rs. - 1762 V s, Agrigento. - Initium epistulae Andreae Lucchesi (r), Ordi
narii de Agrigento, ad S. Alfonsum. - Orig. 'Ìn AG XXI N. r. 

Congratulationes transmittit propter electionem in episcopum. 

Ill.mo e R.mo Sig. P[ ad]rone CoLmÒ 
Grande è stato il piacere che ho provato alla notizia, che si è 

:compiaciuta parteciparmi della di lei -esaltazione alla Cattedra di 
S. Agata, e che diggià è passata in Roma per essere consegrata 
Vescovo della cennata Chiesa. Vengo impertanto a congratularmi 
·con V. S. Ill.ma, e a farle diniòstto di quella particolare consola::· 
zione, da me sperimentata a tale avviso, per vedere diggià posta sul 
candeliere la di lei ben degna persona per dar lume, e colla sua .. 
. dottrina, e colle di lei rare virtù a quei popoli, li quali anno avuta 
la sorte di averla per loro Vescovo e Pastore. Io lE~ auguro da Dio 
una ben lunga serie di anni a corrispondenza delle mie brame e 
un felice governo della di lei diocesi, per cui non lascerò di prie
gare il Sig .re a darle forza ed assistenza per poter reggere al grieve 
peso del vescovado .. 
. E giacché resta presso diV. S. Ill.ma, ancorché fusse Vescovo; 



la sovraintendenza della di lei Congregazione ... [continuat de re
bus Congregationis]. 

Ill.mo R.mo Mons. D. Alfonso de Liguori 
V esco eletto di S. Agata 

Roma 
(1) Circa Exc.mum Andream Lucchesi Palli (1692-1768), Ordinarium de Agrigento, et 

circa eiusdem cooperationem in condenda missione Sicula alfonsiana cfr SPie. hist. :;. 
(1957) 72 ss. et S. GrAMMUSSO, I Redentoristi in Sicilia. Memorie bicentenarie, 1761-I96I, 
Palermo 1960, 179-1$7. 

I6. - q62 V 25, Roma. - Rescriptum S. Congreg. EE.RR. - Copia in AG 
I B I5." 

Ex postulatione P.is Andreae Villani, procuratoris specialiter ad hoc de
putati, Alfonsus confirmatur Rector Maior CSSR, imposita tamen obliga-· 
tione eligendi si bi Vicarium generalem pro regenda Congregatione. 

E.mi e R.mi Signori, 
Il R. D. Andrea Villani, Consultore e Procuratore special-· 

mente deputato dagli altri Padri Consultori della Congregazione 
del SS. Redentore della città di Benevento (1), u.mo O.re [ = umi
lissimo Oratore] della S. V., prostrato a' suoi SS.mi Piedi, rive
rentemente l'espone, come essendo degnata la S. V. eleggere Ve,.. 
scovo di S. Agata de' Goti il P. D. Alfonso de' Liguori, ch'era 
Rettore Maggiore perpetuo, come Fondatore e sostegno princi
pale dell'anzidetta Congregazione, si è dovuto perciò procedere· 
all'elezione di un nuovo Rettore Maggiore. E siccome dal governo 
del sopraccennato P. D. Alfonso de' Liguori, per tanti anni che 
è stato pieno di carità, di zelo ed esempio, n'è risultato utile e 
vantaggio grandissimo per la detta Congregazione, così nello spi
rito, come nel temporale, perciò unanimiter et nemine discrepante, 
hanno stimato confermarlo per loro Rettore Maggiore, non solo 
perché la stessa Congregazione avesse lo stesso felice progresso 
colla direzione del medesimo, ma anche per dimostrargli un'atto 
ben dovuto di subordinazione, gratitudine ed ossequio, colla facoltà. 
però di dover eliggere e deputare un Vicario generale (2), vita 
durante, di esso P. D. Alfonso, eletto Vescovo, dal corpo di detta 
Comunità, colla stessa piena ed egual facoltà che adesso tierie 
l'istesso Rettore Maggiore, coll'obbligo bensì di dipendere e consi
gliarsi col medesimo in tutte le cose di rilievo e conseguenza, 
come sarebbe nella fondazione di nuove case e dimissione di 
qualcheduna di esse, o di espulsione di qualche Padre della stessa 
Congregazione. E desiderando che questa loro elezione sia confer
mata dalla S. Sede, pertanto ricorre l'Oratore, in nome di tutti i 
Padri Consultori e Comunità (3) della Congregazione a' piedi della 



S. V., umilmente supplicandola a volersi degnare di confermare 
la surriferita loro risoluzione: la quale sarà per apportare alla 
detta Congregazione del vantaggio spirituale e temporale. 

Che ... 
S. C. E.morum et R.morum S. R. E. Cardinalium, negotiis et 

consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis 
narratis, praefatam electionem juxta petita benigne confirmavit 
et approbavit. 

L+S 

Romae, 25 maji 1762 

C. A. Card. Cavalchini 
S. Bonacorsi, Secretarius 

(r) " Praemonemus lectorem Consultores nominari Civitatis Beneventi ob timorem 
N eapolitani Gubernii, sin e cuius expressa licentia huiusmodi litteras ad S. Congregationem 
mittere fuissent ansi », ita KUNTZ VI 414·415. - AÌ:limadvertimus etiam quod tunc temporis 
CSSR in Regno Neapolitano non agnoscebatur ut Congregatio propria religiosa ob defectum 
approbationis regiae. 

(2) Vicarium generalem pro CSSR S. Alfonsus constituit P.em Andream Villani (r7o6-
1792), qui die 26 VI 1780 muneri renuntiavit. - Cfr. Spie. hist. 2 (1954) 23. 

(3) Litterae supplices porrectae sunt a P.e Villani non solum nomine Consultorum 
sed etiam nomine aliorum Patrum, qui in capitulis domesticis votum suum dederunt pro 
confirmatione S.i Alfonsi in munere Rectoris Maioris. Conservantur ìn AG I C 32 copiae 
antiquae actorum capituli domestici habiti in Pagani die 30 III 1762 («tredici voti affer
mativi, ed uno solo negativo ») et di e ro IV ( « tre voti affermativi , ) et in Deliceto ·di e 
ro IV r762 (« nemine discrepante, tutti i voti affermativi»). 

P. Villani mox Card, Spinelli de sua electione in Vicarium generalem 
CSSR certiorem reddidit, qui die 27 VII sequens responsum ei dedit. - Orig. 
in AG I D 35, 36. 

Molto Rev.do Padre 

La scelta, che ha fatta Monsignor Liguori di V. P. per appoggiarle il 
governo della sua Congregazione, mostra abbastanza il suo merito. Io non 
posso che applaudirla e consolarmene assai. A lei poi, che con tanta modestia 
mi porge questa notizia, corrispondo non solo coi più teneri ringraziamenti, 
ma ancora con offerirle quanto da me dipendesse in servizio suo e della 
Congregazione, restando sempre di vero cuore 

Di V.ra P.tà 

Roma, 27 Luglio 1762. 

Inscriptio a te1·go : 
Al m.to Rev.do P[ad]re 
Il P. D. Andrea Villani 

Superiore della Cong.ne del SS.mo Redentore 

Nocera de' Pagani 

Affezionatiss.mo 
G. Card. Spinelli 



q. - 1762 V 27, Roma. - Processus apostolicus super qualitatibus S.i Al
fonsi ad dignitatem episcopalem promovendi. - Editus partim in Spie. 
hist .. 4 (rgs6) r8g-rg4. 

Secundum 13 interrogationes ex officio propositas, P. Bernards collegi t 
depositiones duorum testium, scil. Sac. Francisci Pauli Puoti et P.is Andreae 
Villani, quatenus per ipsas foris promebatur opinio communis de candidati 
meritis .ac virtutibus. Particeps quoque fuit utriusque Processus, Consisto
rialis nempe et Datariae, tertius testis Fabritius Martinisi, canonicus the
saurarius ecclesiae collegiatae S. Andreae Argentii (Arienzo), qui simul cum 
D. Francisco P. Puoti exhibuit statum dioeceseos Sanctagathensis. Hunc 
summatim excribimus ex depositione D. Francisci Puoti in Processu Consi
storiali: 

La città di S. Agata è in collina nella prova del Principato 
Ultra ... , farà roo fuochi ine, e da rooo anime inca (r), soggetta 
al sig. D. Carlo, duca di Matalone [ = Maddaloni]. .. La chiesa 
cattedrale [dedicata all'Assunta J di moderna fabbrica non è biso
gnosa di riparo ... Il suo metropolitano è quello di Benevento ... Il 
Capitolo è composto di cinque dignità, la prima delle quali è l'Ar
cidiacono, le altre Decano, due Primicerij e Tesoriere; da 26 
cano[ nica ]ti, dalla p[ rebe Jnda teologale, mancandovi la pen[iten
zia ]ria; da 22 mansionarij con altri preti e cherici destinati al 
servizio di quella chiesa, essendo la rendita delle prima nominate 
dignità di roo ducati ... Appresso il Capitolo è la cura abituale delle 
anime, esercitata da un sacerdote da quello della cattedrale eletto, 
~d ivi è il fonte battesimale. La sagristia della sudetta Chiesa è 
insufficientemente fornita di paramenti sagri, si per l'esercizio de' 
Ponti:fìcali che per la celebrazione de' divini of:fìcij ... Sono le reli
quie de' Santi, ed in specie quella di S. Agata, Protettrice della 
città. Attaccata alla cattedrale si vede la fabbrica del Palazzo di 
Mons. Vescovo ... che, per non essere ancora totalmente compita; 
ha bisogni di molto riparo. Il frutto della Mensa Vescovile sarà 
di 2.000 ducati inca ... In città colla cattedrale si trovano due chiese 
par.li, due conventi di religiosi, cioè Minori Conventuali e de' Padri 
Fatebene Fratelli, alcune compagnie di laici, lo Spedale ed il Monte 
di Pietà ... La grandezza della diocesi potrà essere di miglia 30 

inca, e contiene diversi luoghi: i più grandi sono Arienzo, Airola, 
Durazzano ed altri, ne' quali sono stato ... · E' in città il Seminario 
con 6o convittori, la maggior parte de' quali può considerarsi es
sere quella delli alunni, atteso il tenue pagamento che fanno al 
Seminario. 

(r) Quoad substantiam concordat testimonium praefati D. Fabritii Martinisi, qui pro 
civitate S. Agathae recenset: " roo famiglie, r.ooo cittadini, 3I canonici comprese le dignità ». 
- Attamen S. Alfonsus, post triennium, in sua prima Relatione ad limina scribit magis 



exacte : « Animarum numerus in hac civitate et subrtrbiis attingit quinque mille et bis 
.centum ». Lette1·e III 615. 

18. - 1762 VI II, Roma. - Notitia de examine S.i Alfonsi in foliis publicis 
romanis. ~ Diario Ordinario, Roma - Stamp. del Chracas, n. 7orr, 12 
VI 1762, p. 20. 

Ieri mattina nel Palazzo Apostolico Quirinale, alla presenza 
di Sua Beatitudine si tenne l'esame de' Vescovi, e vennero esami
nati in Teologia Morale per la Chiesa Vesc. d'Orvieto Monsig. 
Antonio Ripanti di Jesi (r), e per la Chiesa Vesc. di S. Agata de' 
Goti il R. P. D. Alfonzo de Liguori ( 2) Pio Operario ( 3) . 

(1) Antcinius Ripanti, * 23 V 1714 lesi, t r6 III 1780 Orvieto. - Cfr Hierarchia catholica 
VI 426. 

(2) Inter S.i Alfonsi esaminatores accensentur: r. Card. Antonius Andreas Galli, 
Poenitentiarius maior, ortus ex Canonicis Regularibus SS.mi Salvatoris, - 2. Thomas Au
gustinus Ricchini OP, Sacri Palatii Magister, - 3· Abbas S. Petri in Vinculis ex Canonici& 
Regularibus. 

(3) Dicitur hic S. Alfonsus Pius Operarius eo quod Romae in residentia horum Patrum 
apud S. Maria « dei Monti » degebat. 

19". - 1762 VI 14, Roma. - Relatio ex publico Consistorio. - Arch. Vatic. 
S. Congr. Consistorialis, Acta Camerae, vol. 35 (an. 1756-1763) f. 371. 

Praeconizatur Alfonsus episcopus dioeceseos de S. Agata de' Goti a 
Clemente PP. XIII. 

Romae in Palatio Apl.co Quirinali feria II die 14 junii 1762 
fuit Consistorium, in quo SS.mus D.nus noster ... Sanctitate Sua 
referente providit Eccl.ae S. Agathae Gothorum nuncup. vacant. 
p. obit. b.ae m.ae Flaminij Danza ultimi illius E.pi extra Roma
nam Curiam defuncti, de persona R. Alphonsi Mariae de Liguoro, 
Presbyteri Neapolitani, J.U.D., fidem professi omniaque r[equi-. 
sita J haben. ipsumque illi in E.pum praefecit et pastoralem curam 
committendo, cum decreto quod Domus Ep.lis perfectioni pro vi
ribus incumbat, sacrarium suppellectili ad divina peragenda et ad 
pontificalia exercenda sufficienter instruat ac poenitentiariam prae-

. bendam instituat, eius conscientiam onerando. Absolvitur et cum 
clausulis ... ( r). 

(r) Apud idem Archivum inter Acta Cletnentis XIII prostat adnotatio sequens : « VI 
Anni IV. Sanctae Agathae Gothorum. Alphonsus M• de Liguori. Electus S. Agathae GO-· 
thorum Eccl.ae per o bit.; f. 279. - Id. id. id. Absolutio; f. 281 » (Indice, v. 417, f. 204v-
205). - Quae Regesti pontificii connotatio subintelligit duplex in S. Alfonsi electione Breve· 
pòntificium : aliud pro sua nominatione episcopali, aliud autem pro absolutione a voto non 
~uscipiendi dignitates ecclesiasticas. Deflenda est lacuna huius voluminis in praecitato· 
A.rchivo, prout nos docet ibidem pagina manu noviter correcta operis Sussidi per !a con
su!tazione de W Archivio Vaticano, I, Roma 1926, ·r89 : « Clemens PP. XIII. a. II. lib. 3; 
a. V, lib. 2; a. VIII, lib. 3 ». Volumen igitur VI, ubi duplex Breve erat insertum, infeliciter 
disparuit; nec invenitur inter volumina olim a Napoleone Parisios asportata, quae in Bi~ 
bliotheca N ationali parisiensi consuluinms. 



rgb. ~ 1762 VI 14, Roma. - Notitia de publico Consistorio in foliis publicis 
romanis. -Diario OrdinaTio, Roma - Stamp. del Chracas, n. 7014, rg 
VI I762, p. I2. 

Lunedì I4 giugno nel Palazzo Apostolico del Quirinale si tenne 
il Concistoro Segreto, ed in esso la Santità di Nostro Sig. propose 

La Chiesa Vesc. di Orvieto per Monsig. Antonio Ripanti, pa
trizio di Jesi, referendario dell'una e dell'altra Signatura, e già 
governatore di Civitavecchia. 

La Chiesa Vesc. di Sant'Agata de' Goti nella provincia del 
Principato Ultra, nel regno di Napoli, per il R. Sig. D. Alfonso 
Maria de Liguoro, sacerdote napolitano e missionario apostolico. 

20. - 1762 VI rs, Roma. - Epistula S.i Alfonsi ad Principem de Centola. -
Edita in LetteTe I 472. 

Eum certiorem facit de sua praeconizatione. 

21'. - 1762 VI 20, Roma. - Notitia de consecratione episcopali S.i Alfonsi 
a Card. Ferdinando Rossi (r), assistentibus archiepiscopis Dominico 
Giordani (2) et Innocentio. Gorgoni (3), in Ecclesia S. Mariae « sopra 
Minerva n (4). - Archivio del Maestro delle Cerimonie - Vaticano, vol. 
6o4, f. 338 (s). 

1762 Iunii. Clemens PP. XIII. Anno IV. Item munus conse
crationis impendit E.mus de Rubeis in R.P. D. Alphonsum Maria 
de Liguoro, electum Eccl.ae S. Agathae Gothorum, intra Cap
pellam SS.mo Salvatori dicatam in Tempio S. Mariae supra Mi
nervam, asst.bus RR. DD. Giordani, Archiep. Nicomedien., Dr
bis Vicesg.e, et Gorgoni, Archiep. Emessen. 

(r) Em.mus Ferdinandus M. Rossi (r696-1775) seu, ut ipse latine signat, de Rubeis 
erat· patritius florentinus, etsi natus Cortonae, ubi marchio Scipio suus pater agebat guber
natorem. Philosophiae ac theologiae doctor in Collegio Romano itemque in utroque iure 
laureatus pro universitate Maceratae obiit plures annos munia «in Prelatura », donec an. 
1739, aetatis suae 43, ad sacerdotium ascendit ac post tres menses creatus est archiepiscopus 
Tarsensis in partibus. Arch. Vatic. Proc. Consist., an. 1739, v. 125, f. 6ss-66r: Tarsensis i.p.L 
Inter Patres cardinales adscitus fuit a Clem. XIII die 24 IX 1759. Cfr Hierarchia catho!ica 
vi: ISo, 394. 2I n. 4· 

(2) ·Exc.mus Dominicus Giordani ortus erat e regno neapolitano, utpote natus in op
pido Monte Sant'Angelo et baptizatus in basilica S. Michaelis die rS februarii an. 1700. 
Ibidem functus est munere archipresbyteri, fortasse quo tempore ad sanctuarium conscen
dit S. Alfonsus. Venetiis commorans quasi auditor Nuntiaturae, praefectus est an. 1749 ec
desiae Theanensi (Teano}, mox an. 1755 declaratus archiepiscopus Nicomedierisis in par
tibus. Arch. Vatic. Proc. Consist., an. 1749. v. 137, f. 475-485: Theanen. Ecc!•; an. 1755, 
v. · 145, f. 429-437: Eccl• Nicomedien. i. p.i. Erat Almae Urbis Vicesgerens, dum an. 1762 
adstitit consecrationi S. Alfonsi. - Cfr Hierarchia catholica VI 87, 309, 399· 

Inter testes promotionis archiepiscopalis examinatus fuit Romae R. P. Vincentius 
Mannarini, « presbyter neapolitanus, Cong.nis SS.mi Sacramenti superior, aetatis suae ann. 
:55 », olim S. Alfonsi socius in fundatione Scalensi. 

(3) Exc.mus Innocentius Gorgoni erat monachus Congregationis caelestinorum. Natus 
-erat die 20 aprilis an. 1708 in oppido S. Petri Galatino (Otranto) et inter PP. caelestinos 
adscriptus explevit diversa Lectoris munera, etiam in collegio urbano de Propaganda, 
donec an. 1746 evectus fuit ad sedem Pennensem et Adriensem (Penna ed Atri), unde an. 
I755 factus archiepiscopus Emissenus in partibus. ùrch. Vat., Proc. Consist., an. 1746, v. 134, 



f. 39-49: Pennen. et Adrien.; an. r755, v. r45, f. 26r-267: Eccl• Emissen. i.p.i. - Cfr Hie1·ar
.chiil catho!ica VI 208, 332. 

(4) lgnorantur rationes indubiae et concretae, ob quas· delecta fuit Basilica S. Mariae 
,gupra Minervam ad consecrationem S. Alfonsi episcopalem. Si personas respicias, fortasse 
-coram Rev.mo P. Boxadors, Magistro Generali OP, mediator et commendator exstitit P. 
·Thomas Cavalieri, eiusdem Ordinis Neapoli magister eximius ac superior provincialis, S. 
Alfonsi matruelis atque ab infantia amicissimus. Nihilominus consideramus delectum huius 
·basilicae connaturalem ex eo quod illis diebus, propter octavarium festi Corporis Christi, 
:apud illam agebantur festa solemnia celeberrimae Archiconfraternitatis SS.mi Sacramenti, 
:adstantibus in processione decem cardinalibus ac universis Romae senatoribus, quin etiam 
11ccedente post vesperas Clemente XIII ad visitationem 40 Horarum. Diario Ordinario, 
·n. 70r4, r9 giugno r762, p. 2. Templum ergo magnificum invitabat splendido ornatu ad 
-caeremonias consecrationis episcopalis ibidem peragendas. 

(5) Huius fidei copiam, tractam ex Regesto originali, nobis benigne communicavit 
Exc.mus Henricus Dante, cui maximas grates rependimus . 

:2rb. - 1762 VI 20, Roma. - Notitia de consecratione episcopali S.i Alfonsi 
in foliis publicis romanis. - Diario Ordinario, Roma - Stamp. del 
Chracas, n. 7017, 26 VI 1762, p. 4-

Domenica mattina [ die 20 VI] Sua Santità nel suo Palazzo 
Apostolico Quirinale consacrò il Vescovo di Orvieto Monsig. An
tonio Ripanti ... 

La mattina istessa l'Em.mo Rossi, nella Chiesa di S. Maria 
sopra Minerva de' PP. dell'Ordine de' Predicatori, consacrò in 
Vescovo di S. Agata de' Goti Mons. Ildefonzo [ sic J Maria di Li
-guoro, e furono li due Vescovi assistenti Monsig. Gorgoni, Arciv . 
. di Emessa, e Monsig. Giordani, Arciv. di Nicomedia e Vicege
-rente di Roma.· 

22. - 1762 VI 30, Napoli. - Minuta regii << exequatur >> quo munitur Breve 
pontificium electionis S.i Alfonsi. - Arch. di Stato, N a poli. Camera 
Reale, Commune, ann. I759-I770, f. 43-44· 

Ferdinandus IV ... 
Reverendis in Christo Patribus... Fuit no bis praesentatum 

-infrascriptum memoriale ... 
S[acra] R[eal] M[aestà] 

D. Alfonso Maria de Liguoro, eletto Vescovo di S. Agata de' 
Goti, supplicando espone a V. M. come dal Sommo Pontefice ha 
ottenuto la Bolla per la provista di da Chiesa che a V. M. presenta 
-assieme colla lettera credenziale del Regal Ministro in Roma ... · e 
·domanda il Regio exequatur, ut Deus ... 

S [aera J R [e al] M [ aestà]. Con venerato dispaccio per il Segre
tario di Stato del Ecclo di 24 corrente ... si è degnato di comandare a 
·questa Curia [Cappellani Maioris J il solito corso per il regio exe
·quatur alla Bolla di D. Alfonso de Liguoro ... A vendo osservato la 
Bolla ho rilevato che Sua Santità col consiglio de' Cardinali, prov
vede nel sudo Liguoro la chiesa di S. Agata de' Goti, vacante ... , li 
,commette il governo e l'amministrazione ... , come da da Bolla spe-



dita in Roma XVIII kal. junij an. 1762: Veduto l'affare ... , inteso il 
Ro consigliere D. Giov. Ba Jannuèci,. mio ordinario consultore, sono 
di parere che S. M. può degnarsi concedere su da Bolla il RegiO> 

. exequatur... [ sub conditionibus ordinariis]. Nicolò, V esco di Poz
zuoli, Gio. Ba Jannucci, Francesco Albarelli. Napoli 25 giugno· 
!762. 

Neapoli. Regalis Camera S.ae Clarae providet; decernit atque 
mandat quod exequatur, servata forma retroscripta relationis, ex-
ceptis tamen pensionibus forsan impositis in bene:fi.cium extero
rum. Hoc suum ... [ Adduntur subscriptiones]. Datum Neapoli ex 
Ro Palatio, die 30 mensis junii 1762. Pro Regge[ sic J Pupillo: 
Dominièus Cattaneo, Michael Reggio, Jacobus Milone, Joseph 
Pappacoda, Petrus de Bononia, Dominicus de Sàngro, Stephanus. 
Reggio, Bernardus Tanusius. 

23. - Relatio P.is Iosephi Paraventi (r) de eventibus quae acciderunt, quando 
S.o Alfonso nuntius de electione ad episcopatum datus est, diebus 9• 
III et rg III r762, Pagani. - Originale in AG XXVII 4 (2). 

·Notizie quando Monsig. fu fatto Vescovo di S. Agata 
Trovandomi presente P. Paraventi 

Una sera verso le 23 ore incirca (3), trovandomi io m sua 
·camera, venne da Napoli un servo del Nunzio con una lettera 
diretta a lui (4). Nell'entrare nella camera le disse: «Servo di 
V. S. Ill.ma. E' stata fatta Vescovo di S. Agata ». Li guardò fisso" 
in faccia, e disse : << Che Vescovo », sorridendo. Lesse la lettera 
e ne fece la rinuncia, esponendo che era sordo, cieco, zoppo, che
non poteva girare la diocesi, offendendolo l'aria, che avea voto di 
non accettare dignità ed altre cause, mandando la rinuncia in Roma. 

Mandata questa, spesso sentiva da lui : « Non mi fate sentire 
quello più 'Servo di V. S. Ill.ma', che me ne moro ».Il l?. Fer
rari (5) le disse : « Padre, non dubbitate che il Papa accetta la. 
vostra rinuncia, come l'ave accettata altre volte». Egli disse: 
« Questa volta non la scappo » (6), e tra questo tempo stava in 
qualche afflizione. · 

. • Passati alcuni giorni, mentre io stava passeggiando Il rvll per 
i corridori, viddi di nuovo quel medesimo servo del Nunzio (7). Le 
dimandai, dove andava; mi rispose : « Dal P. D. Alfonzo, e porto· 
lettera, come il Papa non ha voluto accettare la sua rinuncia ». 

Io, perché avea inteso più volte dire dal detto Padre, che se sen
tiva quello « Servo di V. S. Ill.ma » sarebbe morto, feci fermare 
il servo ed andai dal P. D. Gio. Mazzin i (8), al quale riferii le pa
role più volte dette dàl Nostro Padre, e che già il Papa non avea 
voluto accettare la rinuncia. · 



D. Gio. chiamò il P. Rettore Cimino (9), e si aprirono le 
lettere dell'Uditore del Papa e del Nunzio (w). In quella dell'Udi
tore si leggeva, essendo io presente, come il Papa la sera avea già 
accettata la rinuncia, ma poi la mattina, subito alzato, fece chia
mare l'Uditore suddetto; disse: «Non ci vuole altro; vogliamot 
vogliamo onninamente che D. Alfonso sia Vescovo di S. Agata, non 
ostan te le sue scuse » . Lette dette lettere, andassimo il P. Rettore, 
i1 P. Mazzini ed io ff2ff in camera del Padre, dove entrati, le 
disse D. Gio. Mazzini: « Padre, si dica una Ave Maria alla Ma
donna». Egli ingienocchiato se la disse; quale detta, disse: c< Di
temi cosa è », ed allora D. Gio. parlò dicendo, che il Papa non 
avea voluto accettare le sua rinuncia, e che in ogni conto lo voleva 
Vescovo di S. Agata. Egli in sentire ciò solo proferi queste parole: 
<< Dove sono le lettere, leggiamole e vediamo, se vi sia qualche 
interpretazione ». D. Gio. rispose: << Padre, non vi è nessuna inter
pretazione ». Ed egli allora con volto sereno disse : << Gloria Patri; 
Dio mi vuole Vescovo, ed io voglio essere Vescovo ». 

Nella notte seguente li sopraggiunse la febbre. Si avanzòtanto 
la sua infermità che fu com unica t o per Via tic o (I I) . Essendo ridotto· 
a tale stato, comandò a tutti noi, che in sua camera non si fosse 
parlato più di vescovato ma di paradiso. Ecco le sue parole: << Den
tro di questa camera non mi si parli più di vescovado, ma solo di 
paradiso ». Ristabilito che fu, li pareva ogni momento mille anni di 
andare ff2v! f in Roma, dicendo: << Io sto qui, e quanti peccati si 
faranno nella diocesi di S. Agata ». 

Prima di partire per Roma stava studiando in sua camera e mi 
disse : « Almeno mi riprovassero, quando dovrò essere esaminato ». 

Fra questo tempo venne in Nocera suo fratello D. Ercole, e 
li afferi quanto mai ci voleva di spesa per addobbare il palazzo in 
S. Agata, e dicendo che tutto voleva fare alla riccha. Egli rifiutÒ· 
ogni cosa (I2). 

Più oltre disse, che egli per i suoi difetti si trovava fuori della 
Congregazione. 

D. Gio. Mazzini vedendo il dispiacere che sentiva Monsigno
re, perché fatto Vescovo, le disse: << Avrei avuto piacere, se fos..;. 
se stato fatto Cardinale, ciò per bene della Congregazione? ». Egli 
ripigliò .: << Gesù Maria, Cardinale; dunque anche voi mi volete 
fuori dalla Congregazione ! »... [ Sequitur narratio aliorum facto
rum, quae postea evenerunt. J 

(1) PARAVENTO Iosephus; *7 IV 1738 Vicari, dioec. de Cava de' Tirreni; admissus in 
noviciatum 31 V 1755, pro f. 3 VI 1756 Deliceto; t 17 XI 18og. - Ca t. I 16r; AG XXXIX 123; 
KuNTZ V 285. 

(2) P. Paravento m.p. relationem scripsit uti patet ex similitudine scripturae cum: 



:290 

epistula sua in AG XXIX 123 conservata. - In fine relationis notavit : « Giuseppe Paraventi 
attestò tutto ciò [che] ho scritto, essendomi trovato presente & ; eccetto solo la notizia di 
Amalfi, che intesi da D. Gio. Mazzini "· 

(3) Probabiliter die 9 III. - Cfr TANNOIA, Vita II, Napoli r8oo, 4 (l. III c. r): «La 
mattina del ilì 9 di Marzo pervenne in Nocera una staffetta, con un plico di Monsignor 
Nunzio"· 

(4) Supra nn. r et 2. 
(5) Notitiae biographicae P.is Hieronymi FERRARI (r7I5-1767) in Spie. hist. 2 (1954) 

249 n. 55· 
(6) Alludit ad propositam nominationem in Ordinarium de Palermo, quae an. 1747 

accidit. - Cfr O. GREGORIO, S. Alfonso, Arcivescovo di Pale1·mo o di Salerno?: S. Alfonso 
21 (1950) 26-27; etiam TELLERfA, S. Alfonso II 9 n. 8 et 20. 

(7) Probabiliter die 19 III. - Cfr TANNOIA, o. c. 6: «La sera de' rS Marzo sulle venti-
quattro ,, sed erronee, quia epistula Nuntii (supra n• 7) die 19 III scripta est. 

(8) Notitiae biographicae P.is Ioannis MAZZIN! (r7o4-I792) in Spie. hist. 2 (1954) 261 n. 109. 
(9) Notitiae biographicae P.is Fabritii CIMINO (r733-I8r8) in SPie. hist. 2 (r954) 241 n. 24. 
(ro) Supra nn. 4 et 7· 
(n) De hoc morbo S.i Alfonsi cfr KUNTZ VII 392-393 et TELLERIA, S. Alfonso II 15. 
(r2) Vide epistnlam S.i Alfonsi ad fratrem Hercnlem cliei 21 III, supra n• 9. 

APPENDI X 

Notitiae statisticae saec. XVII super dioecesi de S. Agata. 

I 

Notitiae ex Tabulario fiscali seu « Catasto Onciario » desumptae. 

Plures abhinc annos, biographiam S. Alfonsi ex novo exaraturus, adii 
fontes pleniores Archivi Status Neapolitani atque in ipsis abunde potavi 
fluenta, quae sub nomine Tabularii Fiscalis seu « Catasto Onciario >> ibi
dem porrexit de rebus ecclesiasticis uberes notitias; has nihilominus tunc 
temporis excerpsi ratione biographiae, non vero publicationis separatae, 
quamobrem potius induunt aspectum notularum quam documentorum. Iam 
vero, quoniam etiam tanquam notulae conferre possunt ad manu ducendum 
vestigatorem hodiernum, hunc iuvare peropto ope sequentis Inventarii, quod 
generatim respicit decennium immediate praecedens electionem S. Alfonsi 
ad moderamen dioecesis Sanctagathensis. 

R. T. 
r. - Castasto Onciario, vol. 317: S. Agata de' Goti, 1752. 

a) Stato d'anime della parrocchia del Vescovado secondo anticamente 
era sita. 

Ill.mo e R.mo D. Flaminio Danza ... Sua famiglia: persone rr. 
Ill.mo can° prim0 D. Francesco Petti, auditore generale di d0 Ill.mo, 

d'anni 45· [Secum habebat duos fratres ac duos domesticos]. 
Summa parrocchianorum numerabat 74 familias, 329 animas. 

b) Stato d'anime della parrocchia di S. Pietro de Sterponibus. 
Nel Seminario: 70 persone, fra alunni, maestri e servi. 
Comprehendebat paroecia 49 familias, 296 animas. 

c) Stato d'anime della parrocchia di S. Maria de Futenis secondo anti
camente era sita, ora annessa alla cattedrale. 



Numerabat familias rr6, animas 527. - Summa paroeciae <<del Vesco
vado » (in se complectens S. Mariam de Futenis et S. Petrum de Sterponi
bus) : 523 viros, 555 feminas. 

d) Stato d'anime della parrocchia di S. Angiolo de Munculanis. 
Intra paroecia districtum adscribentur: castello dell'Exc.mo Sig. Duca 

fdi Maddaloni]. - Ristretto di Giovanni a Corte. - Idem di S. Angiolo. -
Idem di S. Agata d' Amarenis. - Idem di S. Bartolomeo de Ferrarijs. - Sum
ina totius paroeciae complectitur familias 243, animas II52. 

e) Stato d'anime della parrocchia di S. Tommaso d'Aquino de' casali 
e massarie di S. Agata. Fuochi: 27I [Nihil amplius]. 

In huius Tabularii nomenclatura paroeciali, paulatim a Relatione alfon
siana an. r765 diversa, haud immorabor; nec itidem consistam in vol. 3r8 
·eiusdem Tabularii, ubi historicus discet ex « apprezzo '' civium substantiam 
·seu patrimonium per locos finitimos (contrada) dispersum. Malo exadver
sum coram oculis subicere, ex vol. 330 in fine desumptum, elenchurn piorum 
1ocorum; id unum praemonens, quod universis ac singulis locis addicebatur 
illo aevo operositas functionalis, enutrita copiosis redditibus atque cleri
corum servitio. 

Lucghi Pii di S. Agata de' Goti. 

Ven. Chiesa di S. Maria del Carmine (f. 6o6). 
Ven. Chiesa di S. Tommaso d'Aquino extra moenia. 
Ven. Chiesa di S. Maria de Costantinopoli. 
Ven. Chiesa parrocchiale di S. Tomniaso d'Aquino. 
Ven. Cappella della SS.ma Concezione. 
Ven. Chiesa di S. Maria delle Grazie intra muros. 

Ven. Chiesa di S. Pietro de Sterponibus. 
Ven. Cappella di S. Biagio dentro la chiesa della SS. Annunziata extra 

muros. 
Ven. Chiesa dell'Ospedale di Ave Gratia Piena. 
Ven. Cappella delle Anime del Purgatorio dentro S. Tommaso de' casali. 
Ven. Cappella del SS.mo Rosario dentro la cattedrale. 
Ven. Cappella di S. Giacomo Apostolo. 
Ven. Cappella di S. Menna dentro la cattedrale. 
Ven. Cappella di S. Antonio di Padova dentro la chiesa de' Conven-

tuali. 
Cappella della Buona Morte dentro il Carmine. 

Cappella del Corpo di Cristo. 
Cappella del Presepe dentro la cattedrale. 
Rev.do Capitolo e Chiesa cattedrale. 
Rev.di Cappellani di Ave Gratia Plena. 
Congregazione del SS.mo Rosario. 
Convento di S. Francesco. 



292 

Monte di maritaggi fondato dal can. Simone Perna. 
Ven. Monastero di S. Maria di Costantinopoli. 

, ,. 

Denique sub hoc registro « Onciario Generale Ecclesiastico » fit recen
sio summaria: canonici, 33, addito singulorum nomine; sacerdoti cittadini~ 

58; ecclesiastici forestieri (id est, nati extra civitatem, etsì in dioecesi), 12, 
quos inter D. Lucas Cacciapuoti, quem S. Alfonsus adveniens comperit Se
minarii rectorem ex tarda aetate parum efficientem. 

2. - Catasto Onciario, vol. 885: Arienzo, I747· 

a) Stato delle anime nella arcipretale chiesa di S. Andrea Apostolo nel 
mese di marzo dell'anno 1747. - << Collettiva >> o summa: 448 famiglie, 2251 
anime. - Giuseppe arciprete Migliore. 

b) Stato delle anime della Ven. chiesa parr.lé di S. Leonardo Abate, 
juspatronato del duce di Maddaloni. - 1398 anime. - Giuseppe can. Lettiero
parr0. 

c) Stato delle anime della parr.le chiesa di S. Pietro Apostolo del casale· 
di Talanico. - 258 anime. - Domenico can. di Nuzzo parr0. 

d) Stato delle anime della parr.le chiesa di S. Stefano del casale delle
Cave, grancia della Badia di S. Angelo a Palombara dell'E.mo Card. Cosèia .. 
105 famiglie, 352 anime. - Sebastiano can. Salzano parr0. 

e) Stato delle anime della parr.le chiesa di S. Felice. - 231 famiglie,. 
1347 anime. - Giuseppe can. Migliore parr0. 

f) Stato delle anime della parr.le chiesa di S. Agnese. - 209 famiglie, 
901 anime. - Simone can. di Lucia parr.0. [ Videtur elenchus fuisse compilatus· 
an. I74I]. 

g) Stato delle anime della parr.le chiesa di S. Felice ~l[artire d0 in. 
Princis per il precetto pasquale dell'anno 1747. - 1328 anime. 

3· - Catasto Onciario, vol. 896: Arienzo, r748. 

Tassa ... dal I 0 gennaio 1748 per questa Terra murata e casali di suo
corpo unito, cioè Rusciano, Crisci, Costa, Capo di Conca, S. Lucia, Croce
dell'Ospedale, Cammelara, Porta di sopra, Cajariello, Piedarienzo, Cave, 
Talanico e massarie, a riserba delli casali di S. Maria a Vico e FogliarinO> 
che vi sono divisi da questa Terra. 

Chiese e Luoghi Pii cittadini. 

Ven. Chiesa dell'Annunziata; 
Ven. Monastero di Donne Monache della SS. Annunziata. 
Ven. Monastero di S. Agostino. 
Ven. Monastero di S. Maria del Carmine. 
Ven. Monastero di S. Gio. Evangelista. 



Ven. Conservatorio di Donne Monache di S. Filippo Neri. 

Ven. Cappella di S. Maria di Costantinopoli. 
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Ven. Congregazione del Ben Morire dentro la chiesa dell'Annunziata. 
Ven. Congregazione di S. Maria delle Grazie e Confàlone di Roma den-

tro la chiesa di S. Andrea. 
Ven. Congregazione dell'Angelo Custode dentro la chiesa di S. Gio. Bat

tista. 
Ven. Chiesa di questa Terra d'Arienzo [id est, eccl. collegiata S. An-

dreae]. 

Ven. Cappella di S. Sebastiano dentro S. Felice martire. 
Ven. Cappella di S. Sebastiano dentro la chiesa di S. Andrea. 
Rev.da Abbadia di S. Angelo a Palombara. 
Ven. Cappella di S. Antonio di Padova e S. Teresa. 

4· - Catasto Onciario, 'VOl. 897 : Airola, I742. 

a) Stato d'anime di questa Madre Chiesa arc.le di S. Giorgio. - 140 fa
miglie, rr28 anime. 

b) Stato d'anime della parr" di S. Batt"[ ?] in Carico. - 77 famiglie, 380 
anime. - [Exp-resse notatur:] <<Tutti hanno soddisfatto al precetto pasquale n. 

c) Stato d'anime della parr" di S. Michele a Portanova. [Deest summa 
incolarum] . 

d) Stato d'anime della parr• di S. Angelo alla Serpentara. [Deest Pa
.Titer summa]. 

e) Stato d'anime della parr" di S. Donato. [Deest summa]. 

f) Stato d'anime della parr• di S. Lorenzo al Borgo. - 47 famiglie, 203 
:anime 

g) Stato d'anime della parr• di S. Pietro Apostolo di Mojano. - II4 fa
miglie, 564 anime. 

h) Stato d'anime della parr" di S. Nicola di Lozzano. - 47 famiglie, 403 
anime. 

i) Stato d'anime della parr• di S. Vito di Lozzano. [Deest summa]. 

Chiese e Luoghi Pii (fol. 72). 

Ven. Chiesa di S. Carlo Borromeo. 
Ven. Chiesa della SS. Annunziata. 
V en. Monastero di Regina Caeli. 
Ven. Monastero di S. Gabriele de' PP. Olivetani. 
Ven. Monastero di S. Maria della Misericordia de' PP. Verginisti. 
Convento de' PP. Domenicani. 

Inter cappellas ac congregationes memorantur sub titulo SS. Sacramenti, 
:B.M.V. a Monte Carmelo, SS. Rosarii, Animarum Purgatorii, etc. - Pala-
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tium baronale describitur : << Primieramente un palazzo baronale con giar
dino murato per comodo dello stesso palazzo, di niuna rel}dita, servendO> 
per proprio comodo ». S. Alfonsus non semel in ipso exceptus fuit a prin
cipe della Riccia, cuius mater(?) his verbis honoratur: << D. Antonia Carac
ciolo, principessa della Riccia, gran contessa d'Altavilla, contessa di Biccari, 
duchessa d'Airola, contessa di Montoro, marchesa d' Arpaja, Baronessa di 
Valmaggiore etc. (Catasto Onciario, vol. 8g8, sine fol.). 

5· - Catasto OnciaTio, vol. 997: S. Maria a Vico, 1747. 

a) Stato delle anime di S. Nicolò Magno della Terra di Arienzo. - 488 
famiglie. 

b) Stato delle nniversità di S. Maria a Vico, Fogliarino e Rosciano. 

Chiese, Luoghi Pii (vol. 1007, f. 3II ss.). 

Ven. Chiesa di S. Maria di Loreto. 

Ven. Congregazione del SS.mo Rosario dentro al monastero di S. Maria 
a Vico. 

Cappella del Rosario dentro al monastero di S. Maria a Vico. 

Ven. e Real Monastero de' PP. Domenicani sotto il tit0 di S. Maria 
a Vico. 

Ven. Congregazione di S. Maria di Loreto nel casale di Fogliarino. 

In eodem volumine (f. 293 ss.) sub qualificatione « Ecclesiastici seco
lari in sacris » citantur plures viri, cum uniuscuiusque bonis ac redditibus, 
postmodum in vita S. Alfonsi familiares. Horum autem aliorumque civium 
nomina proponuntur servato ordine alphabetico in vol. 998: << Apprezzo del
l'anno 1777 ». 

6. - Catasto OnciaTio, vol. ss6: Fmsso, 1743· APPTezzo Generale. 

f. 10II. Collegiale chiesa di questa Terra sotto il tit0 del SS.mo Corpo 
di Cristo. 

f) ngo. Arcipretale chiesa di questa Terra sotto il tit0 di S. Giuliana. 

Apud Registrum << Collettiva Generale » connotatur familia Raii).one, 
cuius erat intra Fraxii ditionem elargiri diversa beneficia ecclesiastica. Spe
ciali mentione dignus apparet D. Iosephus Rainone, << commentatore della 
città di S. Agata de' Goti », quem novimus a S. Alfonso salubriter coerci
tum. Nec praetermittendus (f. 1103) videtur «Il Sig. D. Carlo Spinelli,. 
Patrizio napoletano del sedile di Nido, principe di S. Giorgio ... Possiede il 
palazzo baronale di più e diversi membri superiori e inferiori, per uso 
proprio, nel luogo detto la Piazza ». Illi namque, uti cardinalis Spinelli 
consanguineo, displicere nequibat omnino S.i Alfonsi electio episcopalis, ab 
eodem cardinali quam maxime exoptata atque efficaciter patrocinata. 
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II 

Statistica summa, S. Alfonso coaeva, super oppido de Arienzo 
desumpta ex libro Nicolai LETTIERI, Istoria dell'antichissima città di Sttesso!a e de~ 

veechio e nuovo casteno d' A1·ienzo2, Napoli 1778, 370-371. 

Stato dell'anime dell'anno I7?0 in I7?I 

Parrocchia di s. Andrea Apostolo. Parrocchia di s. Felice. 
Monaci 41 Uomini 8ro 
Maschi 1218 Donne 834 
Donne 1276 Nati 29 
Nati 45 Nate 
Nate 44 

24 

Sacerdoti 55 
Sacerdoti IO 

Diaconi 5 Diaconi 2 

Cherici 7 C h eri ci 3 
Monache ed educande 63 Monaci IO 

Tutte 2754 Tutte 1722 
Parrocchia di s. Agnese. 

Uomini 462 Parrocchia di s. Pietro a Talanico. 
Donne 331 Uomini I78 Nati 25 
Nate Donne 144 II 

Sacerdoti 8 Nati 9 

Cherici I Nate 3 

Tutte 838 Sacerdoti 2 

Parrocchia di s. Leonardo. Tutte 336 
Uomini IlO 

Donne 125 Parrocchia di S. Nicola Magno. 
Nati 8 

Uomini 1380 Nate 7 Donne r584 
Tutte 250 Nati 42 

Parrocchia di s. Stefano delle Cave. Nate 48 Uomini 192 Sacerdoti Donne 197 37 

Nati IO Diaconi 2 

Nate 8 Cherici 3 
·Sacerdoti I Monaci II 

Tutte 408 Tutte 3107 

Collettiva 
s. Andrea 2754 
s. Agnese 1046 [si c] 
s. Felice 1722 
s. Leonardo 250 
s. Stefano 408 
s. Pietro 336 
s. Nicola Magno 3107 

Tutte g623 



ANDREAS SAMPERS 

32 EPISTULAE S. ALFONSI INEDITAE 
SCRIPTAE TEMPORE SUI EPISCOPATUS, ann. 1762-1775 

IN1'RODUC1'IO 

Postquam editio 1470 epistularum S.i nostri Fundatoris, tribus volu
minibus ann. r887-r8go, occasione centenarii beatae mortis eius, prodierat (r), 
archivi nostri generalis praesides, sicut et alii confratres de historia Instituti 
nostri solliciti, epistulas undique dispersas colligere non praetermiserunt. 
Hoc modo tabularium nostrum auctum est plus quam 300 litteris S.i Alfon
si, quae partim in originali, partim in copia, et ultimis praesertim temporibus 
in photocopia advenerunt. - Plures earum in editione ann. r887/9o iam edi
tae fuerant; aliae in diversis libris et foliis periodicis studiosis faciles accessu 
factae sunt; plus quam roo tamen nondum typis vulgatae sunt. 

Aliquoties iam discussum est circa opportunitatem ac possibilitatem edi
tionis novae atque completae epistularii S.i Alfonsi (2), eo vel magis, quod 
editi o ann. r887 /go -,---- illo tempore et certis quibusdam adiunctis di:fficilibus 
bene consideratis, ceteroquin opus lande dignum - in nonnullis sat magna 
desiderata reliquerit (3). 

Momentum tamen aggrediendi opus adeo ingentis molis, quod procul 
dubio multum tempus ac strenuum laborem in collectione textuum toto 
·orbe dispersorum, eorumque accurata transscriptione et collatione, diligenti 
interpretatione et prudenti adnotatione cet. exiget, nondum advenisse vi
detur. Cum autem, ex altera parte, minime convenit hunc thesaurum pro 
studiis biographiae alfonsianae et historiae primi semisaeculi nostrae Con-

(1) Lette1·e di S. AI,FONSO M. DE LIGUORI, Fondatore della Congregazione dei SS.mo 
Redent01·e, Vescovo di S. Agata de' Goti e Dottore di S. Chiesa, pubblicate nel primo cen
tenario della sua beata morte per un Padre della stessa Congregazione [Frid. KuNTz] I-III; 
Roma, Desclée, [1887-1890]; XX-648, 684, XII-740.- Vol. I-II continent «Corrispondenza gene
rale» (vol. I: 517+15=532 epist. ex ann. 1730-1766; vol. II: 524+4=528 epist. ex ann. 1767-
1785); vol. III «Corrispondenza speciale» et «Appendice » (4o9+r=410 epist.). 

(2) Occasione Congressus historici CSSR, Romae diebtts 28 III - 4 IV 1948 habiti, 
funditus de re disceptatum est. - Cfr Anaiecta 20 (1948) 58. · 

(3) Desiderata haec singillatim enumeravimus in Congressu historico CSSR, supra 
indicato. - Cfr iudicia (recensiones) quae a peritis de opere data sunt, ex. gr. in eph. A nalecta 
Bollandiana 12 (1893) 485; alia citantur apttd M. DE MEUI,Eli'IEESTER, Bibliographie T 176. 
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gregationis amplius in abscondito tenere, opportunum esse duximus epistu-
13.s S.i Patris nostri nondum editas his foliis in lucem ponere, ac per partes 
,quidem; omnes simul evulgare enim nimium spatium occuparet. 

' Occasionem nacti biscentenarii promotionis S.i Alfonsi ad sedem episco
palem de Sant'Agata de' Goti, primum manipulum epistularum typis imprimi 
-euramus, litteras scilicet tempore episcopatus, i.e. ann. r762-r775 scriptas. 
Maxime hoc tempore permultas epistulas S. Alfonsus scripsit, quarum tan-

,tum minor pars ut videtur nobis conservata est (4). Sunt 29 epistulae (5), 
:inter quas 2 epistulae circulares ad Congregationem (6) et 2 litterae pro
.curatoriae (7), deinde libellus supplex ad Papam (8) et 2 memorialia ad 
regem (g). Adiungimus ultimas partes 4 epistularum (ro), quae in editione 
<Omissae fuerunt, et 6 epistulas iam editas : tres, quia modo insufficienti typis 
-eusae sunt ex copia incompleta (rr); unam, quia adumbrationem inveni
,mus (r2); duas, quia folia in quibus vulgatae sunt difficilia accessu evase
:runt (r3). 

Rane ergo illarum epistularum transscriptionem completam praebentes, 
:antiquius nobis erit, etiam acta episcopalia S.i Alfonsi recensere, quae in 
:archivo nostro generali asservantur, sed in forma tantum contrada, seu per 
.(( regesta ». Uti patet, huiusmodi acta, v.g. procurationes (I4) et rescripta 
-de rebus dioeceseos (rs), collationes beneficiorum (r6) et aliarum gratiarum, 
-testimonia ordinationum (r7) et litterae dimissoriales (r8) cet. 1 potius in of-
ficiis Curiae episcopalis exarantur, non ab ipso episcopo; sunt itaque quoad 
,formam impersonalia, et exinde sufficit notare tantum nomina et tempus. 

Transscriptio facta est secundum exemplaria, quae in archivo generali 
,:adsunt: 6 sec. originale (rg), 3 sec. minutam vel adumbrationem (20), I3 
·sec. photocopiam (2r), aliae sec. copiam antiquam vel recentem manu factam. 

(4) ~ Se io dal principio del suo governo in S. Agata fossi stato sempre con lui, avrei 
potuto notare molte buone cose. Da allora però che ci ebbi servitù, posso dire che se si 
:fussero conservate tutte le sue lettere e memoriali, mandati al Re, Principi, Commissari di 
-campagna, Prelati di religioni ed, altri; per impedire il male e promuovere il bene, dico 
-che forse riempirebbero una casa "· - Salvator Tramontano in sua relatione; AG :\XV 
I7a p. IO. 

(5) Infra nn. r (pars tantum), 5, 7, ro, r6, rS, rg, 2r, 30, 3r, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 
46, sr, 52, 53, 55, 58, 59, 6o, 6r, 64. 65, 

(6) Infra nn. 5, ad Patres Missionarios; 55, ad Rectores. 
(7) Iufra nn. 33, pro P.e Blasucci; 5r, pro P.e Villani. 
(8) Iilfra n. 54· 
(9) Infra nn. 32, 45· 
(ro) Infra nn. 6, rs, 38, so. 
,(rr) Infra nn. r7, 4r, 62. 
(r2) Infra n. 29. 
{r3) Infra nn. 27, 35· 
{r4) Infra n. 23. 
{rs) Infra nn. 2, 3, 4, 9, 20, 28, 47, 57· 
(r6) Infra nn. 8 (Convocatio pro concursu), 24, 25, 49. 56 (Declaratio nullitatis), 63. 

{r7) Infra nn. rr, r2, r3, r4, 39. 
(r8) Infra nn. 26, 48 (Tesimonium de bonis mori bus). 
(rg) Infra nn. rs, r7, 2r, 44, so, 64. 
{20) Infra nn. 32, 45, 6o. 
{2r) Infra nn. 5, 6, ,r6, rg, 22, 29, 33, 36, 38, 4r, 46, 55, 6r. 
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Hoc ultimo casu adnotabimus, si nobis scire datum sit, quando et a quCJt 
copia facta sit, et num exarata sit ex originali. Quoad has copias manu 
factas observare necesse est, eas non semper ad unguem accuratas videri~ 
sed defectu originalium difficile, immo plerumque impossibile est, eas in 
melius re:fìcere. - In ipsa transscriptione sequimur regulas semper usitatas. 
in bis foliis. Servata est forma quae in manuscriptis invenitur, bis tantum 
exceptis : I

0 quaedam levia menda ortbograpbiae ultro correximus, 2° usus. 
signorum interpunctionis ad hodiernum modum accomodatus est, 3° item 
usus ponendi litteras maiores aut minores initio verborum, 4° item usus ac
centuum, 5° saepe divisionem sententiarum indicavimus a nova linea inci
piendo, 6° abbreviationes communiter dissolvimus (22). 

Observare adbuc iuvat nunc praesto nobis esse nonnulla originalìa vel 
originalium pbotocopias epistularum ann. 1762-1775, acquisita post an. r89o, 
quae in editione ann. r887 /90 partim vulgatae sunt secundum copiam vel 
secundum editionem romanam (23). Quia tamen - exceptis tribus epistu
lis (24) - tantum leves variationes quoad formam inter copias editas et ori
ginalia babentur, transscriptione supersedemus. Notetur autem quasdam 
epistulas babere diem scriptionis perperam appositum: in originali, 23 I 1764-
- in editione, z6 I 1764 (25); in copia ex originali in Arcb. Curiae de· 
Sant'Agata facta, r6 I 1764 - in editione, [Dic. 1763] (26). 

Editioni vero epistularum ineditarum ann. 1762-1775 praemittimus ta
bulam completam omnium epistularum post editionem ann. r887 /90 typis· 
vulgatarum, adiungentes locum, ubi transscriptae sunt et a .quo (asteriscCJt 
notantur editores a Congregatione alieni). Opere buius tabulae, ordine cbro
nologico digestae, facili negotio erit decidere, num epist~lae, quae in futuro
forsitan adbuc invenientur, iam typis vulgatae sint. 

Complementi causa in Appendice collegimus summaria documentorum. 
ex arcbivo nostro generali, quae quidem acta curiam sanctagatbensem ann .. 
1762-1775 respicientia referunt, quin tamen ab ipso S.o Alfonso exarata vel 
subscripta sunt. Addimus insuper transscriptionem completam quarundam 
epistularum ineditarum buius temporis ad S. Alfonsum de rebus dioeceseos. 

(22) Retinuimus tamen abbreviationes in inscriptione et subscriptione documentorum,. 
sicut etiam plerumque in titulis. In n. 33, utpote documento notarili, et n. 54, documento· 
ex tabulario S. Rituum Congregationis, et etiam in n. 29 abbreviationes non dissolvimus. -· 
Ubi dissolutio incerta aut insueta apparet, hanc uncis quadratis indicabimus. 

(23) 9 originalia: 1763 VIII 15 (Lett. I sos-so6), 1764 I 23 (Lett. I 515·516), 1766 V I&· 
(Lett. III 286-287), [1768 VIII fine] (Lett. II 87-88), 1769 XII 12 (Lett. II 137-138), 1773 VI 27 
(Lett. II 232-237), [1774 II fine] (Lett. II 268-269), 1774 IX 3 (Lett. II 295-296), 1774 IX 28 
(Lett. III 466-467). 

15 photocopiae: [1764 initio] (Lett. I 513), 1764 X 18 (Lett. I 545-546), 1765 II 20> 
(Lett. I 559·s6o), 1765 IV 23 (Lett. III 246-247), 1765 V 12 (Lett. I 565), 1765 VI 9 (Lett. I 568), 
1767 IV 21, (Lett. II 8-10), 1768 IV 17 (Lett. III 320-321), 1769 II 23 (Lett. II no), 1771 IV 30" 
(Lett. II 172), 1771 XI 7 (Lett. II 192·193), 1773 VIII 12 (Lett. II 242-243), 1773 IX 8 (Lett_ 
II 250-251), 1773 XI 18 (Lett. II 253-254), 1775 VI IO (Lett. III 6g6-697). 

(24) Infra nn. 17, 41, 62. 

(25) Lettere I 515-516. 

(26) Lettere III 567-568. - Cfr artic. P.is Tellerfa in hoc fasciculo, Doc. VII. 
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maioris momenti (27). - Cognitio horum documentorum enim videtur sat 
utilis historico, qui de actuositate episcopali Sancti nostri Fundatoris penitius 
inquirere intendit. 

Concludendo, sollers ac benevolens auxilium confratrum nostrorum alio
rumque studiosorum, eorum praesertim qui bibliothecis et archivis praesunt, 
invocamus, ut primariam collectionem epistularum S.i Alfonsi in nostro ar
chivo generali exsistentem opportune completare possimus. Hos omnes ergo 
enixe rogamus, ut nobis · communicent notitias, ubi exstent originales S.i 
Patris nostri litterae; maxime sane nobis gratum erit accipere earum photo
copiam vel saltem copiam manu accurate factam. In multis domibus CSSR et 
OSSR epistulae vel alia documenta autographa S.i Fundatoris tamquam re
liquiae custodiuntur, saepe ad modum imaginum sub vitro, parietibus adnexa, 
plerumque in sacristia aut sacello domus, vel in cubiculo communi; omnia 
huiusmodi scripta, phototypice reproducta, ut Romae transmittentur preca
mur, "ittxta clarum exemplum rs abhinc annis a Provincia Hollandica cura 
RP.is Manders datum (28). 

Unum adhuc notare iuvabit: pru
denter investigent, num similes << reliquiae n forsan apud privatos vel in 
communitatibus religiosis, vel in thesauris ecclesiarum serventur; denique 
qui bibliothecas et archiva frequentare solent, inquirant, num inter manus
cripta ibi conservata autographa S.i Alfonsi inveniantur. - N otitiae omnes et 
documenta in archivo generali religiose colliguntur et conservantur pro nova 
illa· ac completa editione epistularii S.i Alfonsi, iam nunc maximopere opta
ta, quam D.f. suo tempore prodituram speramus. 

omnes de historia alfonsiana solliciti 

N onnisi opere et consilio coniuncto omnium de studiis alfonsianis et de 
historia nostri Instituti sollicitorum possibile erit epistulas S.i Alfonsi in tan
tis archivis, bibliothecis, collectionibus, in ecclesiis, cappellis, monasteriis, 
conventibus, et apud homines privatos, passim in « urbe et orbe n sparsas, 
colligere. Unoquoque documento infra edito praemittimus indicationem, ubi 
originale vel - in eius defectu - conservatur copia, ex qua ultimo nostra 
transscriptio desumitur; habes ibi demonstrationem quandam dispersionis 
epistularum. 

Ultimis temporibus textum plurium documentorum infra editorum nobis 
pervenit studiosa cura et humanitate quorundam confratrum, qui gratias no
stras sinceras, pro hoc valido auxilio eis oblatas, dedignari nolle speramus. 
Et sunt imprimis Pl. Rev. Pater Dom. Farfaglia, Sup. Prov. Neapolitanae, 
qui - interprete P.e Gregorio - multa documenta ex archivo suae Pro-

(27) Quaeclam borum clocumentorum iam edita sunt, uti responsa S. Congregationi& 
Concilii del. zo VIII 1765, 27 VII 1768, 5 XII 1771 acl relationes cle statu clioeceseos ex offici<>' 
S. Congregationi transmissas. - Lettere III 621-622, 636, 647. 

(28) Die 6 VI rg6r Plur. RP. H. Biickers, Superior PrÒvinciae Coloniensis, nobis nun
ciavit in clomibus eiusclem Provinciae non exstare epistulas originales S.i Alfonsi; una cum 
hoc nuncio nobis transmisit photocopiam epistulae cliei 30 IX 1757, conservatae in conventu 
generalicio Sororum Pauperis Iesu Infantis (Mutterhaus der Schwestern vom Armen Kincle 
Jesu), Simpelvelcl, Neclerlancl. - Patri Provinciali, qui iam pluries documenta et notitias ad 
studia nostra historica pertinentia comiter nobis subministravit, clebitas gratias agimus. 
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vinci:J.e nobis transscribenda commisit (29); Pl. Rev. Pater Salv. Giammusso, 
Consultar generalis pro regione italica (3o); RP Maur. de Meulemeester, 
qui paulo ante mortem animum nostrum advertit ad epistulam in Bruxelles 
conservatam (31); RP Eug. Herrbach, qui documentum ex Bischenberg 
transmisit (32); nostri consocii horum foliorum, RP Ios. Low (33), RP Raym. 
Tellèria (34) et RP Or. Gregorio (35), quorum liberale adiutorium etiam 
in ceteris nunquam nobis defuit. 

SIGLA ADHIBITA PRO LIBRIS ET FOLIIS PERIODICIS 
IN QUIBUS EPISTULAE S. ALFONSI EDITAE SUNT 

A A nalecta CSSR, Roma 1922 ss. (passim) 

ASA Gli Amici di S. Alfonso, Palermo-Uditore 1933 ss. (2 nn.) 

Briefe III B1·iefe des hl. Kirchenlehrers ALFONS M. VON LIGUORI... III, Re
gensburg 1894, 783-890: Anhang (8 nn.) 

CBB S. Alfonso de Liguori. Contributi bio-bibliogmfici, [Brescia 1940], 
239-249: Lettere inedite (12 nn.) 

CSA G. CACCIATORE, S. Alfonso de Liguori e il Giansenismo ... , Firen
ze [1942], 597-604: Appendice (9 nn.) 

DA Documenta authentica facultatum et gmtiarum spiritualium, quas 
Congregationi SS. RedemptOTis S. Sedes concessit .. . , Regensburg 
1903 (4 nn.) 

La Croce La Croce. Settimanale illustrato, Napoli (2 nn.) 

Le t tres II 2 Lettres de S. ALPHONSE-M. DE LIGUORI... traduites de l'Italien 
par le P. F. DUMORTIER, 2e partie, tome 2, Bruges 1893, 296-324: 

SA 

SGM 

se 

SH 

Lettres supplémentaires (17 nn.) 

Sant'Alfonso, Pagani 1930 ss. (passim) 

San Gerardo Maiella, Materdomini 1901 ss. (2 nn.) 

N el secondo centenario della nascita di S. Alfonso M. di Liguo
ri ... , Roma 1894, 63-64: C. PIETROPAOLI *, Alcuni autografi ine
diti di S. Alfonso (2 nn.) 

Spicilegium Historicum CSSR Roma 1953 ss. (passim). 

TABULA EPISTULARUM S. ALFONSI 
EDITARUM POST PUBLICATIONEM EPISTOLARII 1887/1890 

? , ? . - ad ignotum. 
U Aurora (Caltanisetta), 14 VIII 1904 (Bart. LoMBARDO*). - mc. <<Se 
mai Maffei volesse aggiustarsi n. 

(29) Infra nn. 5, 22, 29, 36, 46, 55, 62. 
(30) Infra nn. r6, 33· 
(3r) Infra n. 4r. 
(32) Infra n. 25. 
(33) Infra n. 54· 
(34) Infra n. 52. 
(35) Infra n. 19; Appendix nn. ro, 12. 
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? I 19, Nocera [de' Pagani] (1). - ad P.em Xaverium Rossi CSSR, 
Ci orani. 
SA 13 (1942) 3 (0. GREGORIO). - inc. «Colla lettera del P. Ferrara a 
D. M. Criscuolo ». 

? V 6, Napoli. - ad << Don Pietro », pictorem. 
Brieje III 783. - inc. « Gestern abends habe ich mit dem Kardinal ». 

? XII 9, Nocera [de' Pagani]. - ad P.em Caietanum Spera CSSR, 
Deliceto. 
CBB 243-244. - inc. « Sto inteso per Duplessi ». 

1724 IX 9, Napoli. - ad Card. Franciscum Pignatelli, Archiep. de Napoli. 
SA 2 (1931/32) 251-252 (0. GREGORIO); A II (1932) 216. - inc. «Al
fonso di Liguoro di anni 27 supplica ». 

1725 II 3, N a poli. - ad Praesides Congregationis « dei Bianchi della Giu
stizia », N a poli. 
SA 3 (1932) 23 (0. GREGORIO). - inc. «Il desiderio, ch'o d'impiegar
mi». 

1725 III r, N a poli. - ad Praesides Congregationis « dei Bianchi della Giu
stizia », N a poli. 
SA 3 (1932) 23 (0. GREGORIO). - inc. «La somma gentilezza delle 
SS.rie Vostre ». 

1725 III 18, N a poli. - ad Praesides Congregationis « dei Bianchi della Giu
stizia», Napoli. 
SA 3 (1932) 24 (0. GREGORIO). inc. «Ardisco di replicare importu
namente». 

[1725 VIII, Napoli].- ad Card. Franciscum Pignatelli, Archiep. de Napoli. 
SA 4 (1933) 96; A 12 (1933) 153. - inc. «Supplica umilis.te l'Eminen
za V ostra >>. 

1726 III 23, Napoli. - ad Praesides Congregationis « dei Pellegrini della 
Misericordiella, nel Borgo delli Vergini i>, Napoli. 
SA 2 (1931/32) 273-274 (0. GREGORIO); A II (1932) 347· - inc. «Io 
sottoscritto stimandomi indegno fratello >>. 

[1726 XI , Napoli].- ad Card. Franciscum Pignatelli, Archiep. de Napoli. 
SA 4 (1933) 97; A 12 (1933) 153-154. - inc. « Il clerico Alfonso di 
Liguoro supplica ». 

1731 X 31, Napoli. - ad Franciscum Mezzacapo, Caserta. 
SA 21 (1950) 143. - inc. «Mi è dispiaciuto, che V.S. è stato in Napoli». 

1732 VIII 27, Napoli. - ad Franciscum Mezzacapo, Caserta. 
SA 21 (1950) 144. - inc. « Io alli 16 di ottobre ho da dare ». 

1733 XI 26, Amalfi. - ad Franciscum Mezzacapo, Caserta. 
SA 21 (1950) 165-166. - inc. « O ricevuta appunto questa l'nattina ». 

(r) Uti locus scriptionis epistularum, quae in hac tabula indicantur, apparet: «Nocera 
de' Pagani», aut «Nocera», aut «Pagani»; agitur semper de conventu nostro, S.o Michaeli 
sacro, qui an. 1742 fundatus est in loco (frazione) «Pagani », tunc parte conununis (comune) 
«Nocera de' Pagani ». Nunc vero locus «Pagani,, proprium commune efformat, dum locus 
princeps «Nocera Inferiore » nominatur. . Nomina haec in tabula enumerantur, sicuti in 
epistularum editionibus, quae nobis adsunt, inveniuntur. 
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1734 VII 3, Villa de' Schiavi. - ad Franciscum Mezzacapo, Caserta. 
SA 22 (1951) 13-15. - inc. « Mi è dispiaciuto, che stai poco bene )). 

[1738] III 9, Ciorani. - ad P.em Iulium Marocco CSSR, Caiazzo. 
SA 24 (1953) 69 (Fel. ARGENTINA*). - inc. « Che cosa è questa, che 
ogni mille anni )). 

[1739?] VII 8, Ciorani. - ad «Don Giovanni n. 
CBB 239· - in c. « Alla Cava desiderai tanto di parlarti )) . 

[1739?] X 24, Castellammare. - ad ven. Ianuarium Sarnelli. 
Lettres II 2, 301-302. - inc. « Per Bracigliano non è venuta alcuna 
istanza )). 

Ir74o?] IX 12, Ciorani. - ad P.em Paulum Cafaro CSSR. 
SH 6 (1958) 333-334 (0. GREGORIO). - <<Sappi che 'l Cardinale mi a 
mandato n. 

I 1742] VIII IO, S. Aniello. - ad P.em Caesarem Sportelli CSSR, Ciorani. 
Epistolae ven. S.D. P. CAFARO CSSR [ed. C. HENZE], Roma 1934, 
13. - inc. « Sia lodato e ringraziato Giesù e Maria n (2a pars epistulae 
scripta est a P.e Paulo Cafaro, qui subscripsit). 

Ir744] VIII IO, Ciorani. - ad Ioannem Olivieri, Napoli. 
SH 4 (1956) 180 (0. GREGORIO). - inc. «L'invio parte del libretto n. 

I745 II IO, Deliceto. - Declaratio. 
SA 4 (1933) 97i A 12 (1933) 155· - inc. (( Io sottoscritto fo fede )), 

1745 III 12, Deliceto. - ad Marchionem Caietanum Brancone, Napoli. 
A 17 (1938) 272-273 (C. HENZE). - inc. « Essendo giunto io in que
sta casa n. 

I746 II 22, S. Maria [della Consolazione, Deliceto]. - ad Herculem de 
Liguori, Napoli. 
SA 13 (1942) 71-73 (0. GREGORIO). - inc. «Ho ricevuto l'ultima 
vostra )). 

Ir746] V 29, Caposele (in Missione). - ad Sacerdotem quendam. 
CBB 240-241. - in c. « Ho già risposto alla vostra penitente )) . 

Ir747l . - Libellus supplex ad Regem Carolum III de Napoli. 
SH 3 (1955) 388-389 (0. GREGORIO). - inc. « Il sacerdote Alfonso de 
Liguori napoletano ... espone alla M.V .... come sin dall'anno 1732 )). 

Lr747J VI 25, Napoli. -ad P.em Caesarem Sportelli, Pagani. 
Fede e Civiltà (Reggio Calabria), 14 V 1904 (D. TACCONE-GALLUC
CI*). - inc. « Questo giovine Giacomo Cerbone n. 

Ir747 X 7]. - ad P .em Franciscum Garzilli CSSR. 
Briefe III 784. - desideratur epistulae initium et finis. 

1748 IX 6, Ciorani. - ad Ildefonsum del Tufo, Episcopum de Gerace (Ca
labria). 
A 19 (1940/47) 252 (C. HENZE). - inc. «Essendosi da me dato alla 
stampa n. 

I748 IX 20, Ciorani. , ad Abbatem Iosephum Muscari, Roma. 
SA 12 (1941) 198-200 (0. GREGORIO). - inc. «Si è ricevuta la lettera 
di V.S. Rev.ma )). 

[1748?] XII 16, Ciorani. -ad Patrem quendam CSSR. 
CBB 239-240. - inc. « E' venuto D. Cesare malato n. 



'{ante 1749] I 8, S. Maria [della Consolazione, Deliceto]. - ad Vincentium 
Fungaroli, << Arciprete in Caposele ». 
SA 4 (1933) 317 (0. GREGORIO), SGM 33 (1933) 292. - inc. «Sig. 
Arc[ipre]te mio, fammi carità di far capitare questa lettera ». 

{ante 1749] XI 24, S. Maria della C[onsolazione, Deliceto]. - ad Vincentium 
Fungarola, «Arciprete in Caposele». 
SA 4 (1933) 318 (0. GREGORIO); SGM 33 (1933) 292-293. - inc. « Sign. 
Arc[ipre]te mio, già Sua Maestà ha dato il suo reale assenso ». 

1749 II r, Ciorani. - ad Sac. Pompeum Scibelli, Leoni. 
Lettres II 2, 303-304. - inc. « La prego di mandare questa al Rettore ». 

T.r75r?] . - ad P.em Franciscum Margotta, Rectorem in Materdomini (Ca
posele). 

SH 6 (1958) 334-335 (0. GREGORIO). - inc. «Perché questo nostro 
molto Rev. Padre». 

I75I X 13, Ciorani. - ad Patrem quendam CSSR. 
CBB 241-243. - inc. « Già saprete che li 4 giovani >>. 

'[ 1752 VIII initio, Pagani]. - ad quosdam studentes CSSR, Ciorani. 
SA 29 (1958) 77 (0. GREGORIO). - inc. «Sì signore, sempre che mi 
farete conoscere ». 

{1752 vel 1753] III 7, Nocera. - ad P.em Franciscum Margotta CSSR, 
Rectorem in Materdomini (Caposele). 
A rg (1940/ 47) 253-254. - inc. « Circa le Missioni di costì ». 

LI753] VIII 15, Nocera. - ad P.em Franciscum Margotta, Procuratorem gen. 
CSSR. 
se 64 (C. PIETROPAOLI*). - inc. (( Ieri ebbi la nuova da Caposele ». 

1754 VIII 17, Pagani. - ad Casimirum Rossi, Archiep. de Salerno. 
SA II (1940) 71-72; A rg (1940/47) 68 (C. HENZE). - inc. «Già sa 
V.E. il dispaccio ». 

Tr755] X 5, Nocera. - ad Fr. cl. Franciscum Manfredonia CSSR, Ciorani. 
SA 7 (1936) rg; SA 20 (1949) 75 (0. GREGORIO). - inc. «Figlio mio 
benedetto, sii mille volte benedetto ». 

lr755 XII 15, Pagani]. - ad P.em Gasparem Caione, Rectorem in Mater
domini. 
Mater Dei. Bollettino dell'Opera « Mater Dei » 5 (1958) 38-39 (0. GRE
GORIO). - inc. « Dite al P. Leo che avverta a' studenti. 

:1756 II 20, Pagani. - ad .P.em Gasparem Caione CSSR, Rectorem in Ma
terdomini. 
Lettres II 2, 306-307. - inc. « Ho ricevuto la vostra con quella del 
Vicario». 

1756 III 24, Pagani. - ad « Ill.mo e Rev.mo Sig.re ». 
SA 4 (1933) 316 (0. GREGORIO). - inc. « Ritrovandosi il Sig. D. Gio
vanni Aita ». 

{1756] VI 28, Nocera. - ad P.em Laurentium d'Antonio CSSR. 
SA 32 (rg6r) go (0. GREGORIO). - inc. «Abbi pazienza. E' necessario 
che V. R. v adi ad Ili ceto ». 

{!756 VII rg]. - Libellus supplex ad Benedictum PP. XIV, cum Rescripto 
diei rg VII 1756. 



Lettres II 2, 308-309; DA rr. - inc. << Il Sacerdote secolare e Missio
nario Alfonso de L. ». 

[1757] V 28, Nocera. -ad P.em Gasparem Caione CSSR, Rectorem in Ma
terdomini. 
A 19 (1940/ 47) 255. - inc. « Il P. Meo non può venire ». 

1757 VII 4, Pagani. - ad Episcopum quendam. 
A r6 (1937) 72-73 (C. HENZE). - inc. « Le invio la promessa giurata>> .. 

1757 IX 30, Nocera. - ad Sac. Caietanum Di Girolamo, Napoli. 
Lettres II 2, 323; CSA 597. - inc. « Intorno a quello che mi scrive 
per le reliquie >>. 

1758 V 30, ? . - ad P.em Gasparem Caione CSSR, Rectorem in Materdo
mini. 
CBB 248-249. - inc. « Oh Dio, che cosa mi fate sentire >>. 

1758 X 12, Nocera de' Pagani. - ad Dom. Robertum O.Camald., «Priore 
dell'Eremo di Monte Corona >>. 
F. DELERUE CSSR, Le système mora! de S. Alphonse de L., Saint
Etienne 1929, 39· - inc. « Ho intesi i suoi stimatissimi comandi >>. 

:1758 XI r6, Pagani. - Formula affìliationis pro ignoto. 
A 21 (1949) 157. - inc. «Alfonso di L ... Noi che per la divina mi
sericordia ». 

1759 V ro, Nocera. - ad « Ill.mo Sig.re ». 
SA 4 (1933) 244 (0. GREGORIO). - inc. «Sono con questa a rendere 
distintissime grazie ». 

1759 VI r8, Nocera. -ad «Ill.mo Sig.re ». 
SA 4 (1933) 245 (0. GREGORIO). - inc. « Rendo premieramente gra-· 
zie distintissime ». 

1759 VI 27, Nocera. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii 
S Familiae, Napoli. 
SH 6 (1958) 323 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. «Io credevami che 
V.S. si ritrovasse in Roma>>. 

1759 VII r6, Nocera. - ad «Ill.mo Sig.re >>. 
SA 4 (1933) 245 (0. GREGORIO). - inc. «Primo di tutto ringrazio som-· 
mamente ». 

1759 VIII 8, Nocera. - ad «Ill.mo Sig.re ». 
SA 4 (1933) 246 (0. GREGORIO). - inc. « Sempre più ringrazio la. 
bontà di V.S. >>. 

[ 1760 V]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de N a poli. 
SH 9 (r96r) 223 (R. TELLERIA). - inc. « Il P. D. Alfonso de Liguori 
supplicando espone alla M. S. ». 

1760 VI 7, Nocera. -ad Baronem quendam, Giffoni? 
SA 32 (196r) 90-91 (0. GREGORIO). - inc. « La lettera di V. E. ha. 
servito per rinnovarmi la ferita ». 

1760 VII 18, Nocera. - ad Sor. Carlottam Fraggianni, Sarno. 
SA 32 (r961) 91 (0. GREGORIO). - inc. « Ricevo i suoi comandi per 
D. Celestino >>. 

[176o] XII 4, Nocera. - ad P.em Ant. Tannoia CSSR, Deliceto. 
. A 17 (1938) 20-21 (C. HENZE), cfr. 129 n. 2. - inc. «Ho ricevuto il 

foglio». 



[I76I] . - ad P.em Ioannem Rizzi CSSR, Deliceto. 
Lettres II 2, 3II-3I2. - inc. « Giacché sta per finire lo studio ». 

[I76I] . - ad P.em Antonium Tannoia CSSR, Rectorem in Deliceto. 
Lettres II 2, 3I3. - inc. « Dite al P. Rizzo n. 

I762 IV I3, Napoli. - ad Abb. Ioannem Bruni, Roma. 
SA 4 (I933) 262 (0. GREGORIO). - inc. « Oggi appunto ho ricevuto 
lettera n. 

[I762 VI c. 20]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli. 
Artic. PP.um TELLERIA-SAMPERS in hoc fase., n° 22. - inc. (( D. Al
fonso M. de Liguori, eletto Vescovo di S. Agata >>. 

I762 VII 2I, S. Agata de' Goti. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem 
Collegii S. Familiae, Napoli. 
SH 6( I958) 324 (Fort. MARGIO'fTI OFM). - inc. << Ricevo la lettera 
di V. S. Rev.ma ». 

1762 IX I, [S. Agata de' Goti]. - ad Sac. Antonium Tancredi, Parochum 
in Arpaia. 
Infra n. I. - desideratur epistulae initium et finis. 

[ I762 IX/X]. - ad Patres Missionarios CSSR. 
Infra n. 5. - inc. << Accostandosi il tempo delle Missioni n. 

I763 I I5, Airola. - Ad Sac. Franciscum de Filippo, Frasso. 
Infra n. 6 (ultima pars epistulae). - inc. <<Stamattina appunto ho 
saputo di certo >>. 

I763 III 4, S. Agata de' Goti. - ad Ioannem Puoti, Arienzo. 
Infra n. 7. - inc. << Ho inteso abbastanza, tanto dalla lettera di V. S. ». 

I763 IV (?) 5, Pagani. - ad ignotum. 
A I3 (I934) 74 (C. HENZE). - inc. << In risposta della sua le dico n. 

[ I763 IV I8, S. Agata de' Goti]. - Epistula circularis ad parochos. 
Artic. P.is TELLERIA in hoc fase., Doc. II. - inc. << Essendosi già 
aperta la S. Visita n. 

I763 V (?) 25, Pagani. - ad ignotum. 
A 13 (I934) 75 (C. HENZE). - inc. << Risposi alla sua stimatissima 
intorno al giovine >>. 

1763 VIII 25, Nocera. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii 
S. Familiae, N a poli. 
SH 6 (I958) 324-325 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. << Ho bisogno 
della grazia della V. S. Rev.ma n. 

1763 VIII 26, Nocera. - ad Ioannem Puoti, Arienzo. 
Infra n. IO. - inc. << Sto inteso· circa del fabbricatore >>. 

I763 VIII 28, Nocera. - ad Sac. Felicem Verzella, Secretarium tempore 
episcopatus, Arienzo. 
CBB 244. - inc. << Già perdiamo il P. Caputo ». 

[ I763 IX]. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii S. Familiae, 
Napoli. 
SH 6 (I958) 326 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. << Io non m'incontro 
più circa le Missioni >>. 

I763 X 7, Arienzo. - Declaratio proprietatis. 
A 14 (I935) So. - inc. << Colla presente dichiaro io qui sottoscritto ». 
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1763 X 23, Arienzo. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii 
S. Familiae, Napoli. 
SH 6 (1958) 327-328 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. « Intesi già dal 
Fratello il favore >>. 

I763 XI 28, S. Agata de' Goti. - ad Herculem de Liguori, N a poli. 
Infra n. 15 (ultima pars epistulae). - inc. « Questa vostra specie per la 
carozza ». 

I764 I 6, S. Agata de' Goti. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem 
Collegii S. Familiae, N a poli. 
SH 6 (1958) 328 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. «Il Canonico Ce
lentano mi promise ». 

I764 I r6, S. Agata de' Goti. - ad Parochos et Confessarios dioeceseos de 
S. Agata. 
Artic. P.is TELLERiA in hoc fase., Doc. VII. - inc. « Essendosi de
gnata la S.tà di N.ro Sig.re .. concedere a Noi la facoltà n. 

I764 III 6, S. Agata de' Goti. - ad Baronem Ioachim Martinez (?), Licata 
(Agrigento). 
Infra n. r6. - inc. << Ricevej giorni sono la gentilissima di V. S. 
Ill.ma ». 

I764 III rr, S. Agata de' Goti. - ad Herculem de Liguori, Napoli. 
Infra n. 17. - inc. « Ho ricevuto la vostra lettera, e sento ». 

I764 VI 4, S. Agata de' Goti. - ad Soc. Franciscum di Filippo, Frasso. 
Infra n. r8. - inc. « Ho scritto al Sig.e D. Ottaviano Rainone ». 

I764 VIII 22, Arienzo. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii 
S. Familiae, N a poli. 
SH 6 (1958) 328-329 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. «Sono a pregare 
V. P. R.ma di rispondermi a un dubio ». 

I764 IX 22, Arienzo. - ad Iulium Montagna, Napoli. 
Infra n. I9. - inc. « Io non posso fare altro che raccomandarvi a 
Gesùcristo ». 

{r764 X rs]. - Libellus supplex ad Clementem PP. XIII, cum Rescripto 
diei IS X 1764. 
DA 20-2I. - inc. «Alfonso di Liguori, Vescovo ». 

1764 XII 7, S. Agata de' Goti. - ad P.em Andream Villani. 
Infra n. 2I. - inc. « Ho viduta la vostra lettera, ed avete fatto bene ». 

[!765 VII 19]. - Libellus supplex ad S. Congregationem EE. RR., cum 
Rescripto diei 19 VII 1765. 
Arti c. P .is TELLERIA in hoc fase., Doc. X r. - in c. « Il V esc0 di 
S. Agata de' Gotj ... rappresenta all'EE. LL., come nella da città». 

I765 VII 20, S. Agata de' Goti. - ad Card. Ludovicum Torregiani, Secre
tarium Status. 
A 12 (1933) 78 (C. HENZE). - inc. « Avendo tre anni sono dato alla 
luce». 

1765 VIII 24, S. Agata de' Goti. - Declaratio de debito soluto. 
Infra n. 22. - inc. « Dichiaro da me ricevuti docati dieci ». 

I765 IX 9, S. Agata de' Goti. - ad Card. Ludovicum Torregiani, Secreta
rium Status. 



A r2 (1933) 79 (C. HENZE). - inc. << Ieri appunto ricevei la veneratissi
ma di V. S.». 

h766 IV 23, Arienzo]. - ad Clementem PP. XIII. 
A 12 (1933) 8o (C. HENZE). - inc. H Stando io per compiere un'opera ». 

1766 IV 23, Arienzo. - ad Card. Ludovicum Torregiani, Secretarium 
Status. 
A 12 (1933) 8o (C. HENZE). - inc. <<Supplico la bontà di V. E. n. 

I766 V ro, Arienzo. - ad << Eccellenza». 
CBB 246-247. - inc. << Rappresento a V. E. un fatto notabilissimo ». 

I766 V 28, S. Agata de' Goti. - ad Bartholomeum de Capua, Principem 
della Riccia, Dominum oppidi Airola. 
A I7 (1938) 128-129 (C. HENZE). - inc. « Ricevo la veneratissima di 
v. E.». 

I766 V 30, S. Agata de' Goti. - ad Nicolaum Pisanti, Gubernatorem de 
Maddaloni. 
La Croce, 20 VII 1902 (Mich. AUTORE*); infra n. 27. - inc. «Io par
tecipo a V. S. Ill.ma, come Nicola Lettieri ». 

{1766/67 hieme]. - ad Clementem PP. XIII. 
Infra n. 29. - inc. « Avendomi il Signore visitato di nuovo >>. 

1767 II 9, S. Agata de' Goti. - ad Dominicum Cavalcanti, Archiep. de 
Trani. 
A I7 (1938) 274-275 (C. HENZE). - inc. 11 Ho ricevuto la veneratissima 
di v. s.». 

J.767 III 4, Arienzo. - ad Sor. Mariam Gertrudam Falagiani (?), Monialem 
in conventu Visitationis, S. Giorgio la Montagna (Benevento). 
Briefe III 786-787; infra n. 30. - inc. « Ho ricevuta la seconda sua 
lettera». 

1767 VI 24, Airola. - ad Sor. Mariam Fortunatam Micheli, Abbatissam in 
Monasterio S. Clarae, Mola di Bari. 
Infra n. 31. - inc. « Rispondo alla vostra ultima delli 13 di Giugno ». 

I r767 VII]. - Memoriale ad Regem Ferdinandum IV de N a poli. 
Infra n. 32. - inc. « E' quasi un anno che l'Adunanza de' miei Mis
sionarj ». 

I767 XI 6, Arienzo. - Litterae procuratoriae notariles pro P.e Petro P. Bla
succi. 
S. GrAMMUSSO, I Redentoristi in Sicilia, Palermo 1960, r89. - inc. 
« Per il presente mandato di procura per epistulam ». 

1767 XI 6, Arienzo. - Litterae procuratoriae notariles pro P.e Petro P. Bla
succi. 
Infra n. 33. - inc « Per il presente mandato di procura per epistu
lam ». 

r767 XII 13, Arienzo. - ad Sor. Mariam Xaveriam Doglia, Abbatissam 
Monasterii Reginae Coeli, Airola. 
Infra n. 34· - inc. « Ringrazio V. R. e tutte codeste Signore n. 

r768 VII 22, Arienzo. - ad Sacerdotem quendam. 
La Croce, 4 I 1903 (Mich. AuToRE*); infra n. 35· - inc. « Già viene 
la saputa donna ». 



308 

q68 XII 21 Arienzo. - ad Sacerdotem censurae librorum praepositum, Na
poli. 
Infra n. 36 - inc. << Dovendo la R. V. commettere la rivisione ». 

[q69?]. - ad Sac. Salvatorem Tramontano, Napoli. 
Infra n. 37· - inc. «Io vi ringrazio della notizia, e vi prego ». 

1769 ? , ? . - ad Sac. Menchini, Lucca. 
CSA 603-604. - inc. « Già che V.S. Ill.ma mi dimanda >>. 

1769 III 4, Arienzo. - ad P.em Ioannem Rizzi CSSR, S. Angelo a Cupolo. 
BTiefe III 787-788; CSA 597-598. - inc. « Ora Fratello Francesco mi 
dà la vostra lettera ». 

1769 IV 27, Arienzo. -ad Archidiac. Octavianum Rainone, S. Agata. 
Infra n. 38 (ultima pars epistulae). - inc. «Io grazie a Dio sto più 
tosto meglio che peggio ». 

1769 IX 2, Arienzo. - ad « una Signorina ». 
SA 4 (1933) 263 (0. GREGORIOL - inc. « Rispondo alla vostra let-· 
tera ». 

!]69 XII 17, Arienzo. - ad Sor. Annam Teresiam a SS.mo Salvatore~ 
Frasso. 
Infra n. 40. - inc. « Sono con questa mia a ringraziare V.R. dell'au
gurio». 

1770 IV 12, Arienzo. - ad Sororem quandam. 
SH 6 (1958) 336 (0. GREGORIO). - inc. « Ringrazio V. R. della me
mona ». 

1770 XII 4, Arienzo - ad Herculem de Liguori, Napoli. 
Infra n. 41 - inc. « Mi sono consolato sentirla bene con D. Gaetano ». 

1770 XII 20, Arienzo. - ad Sor. Mariam Antoniam a Iesu Infante, Mode
ratricem conservatorii in Frasso. 
Infra n. 42. - inc. « Ricevo la sua stimatissima assieme colli bellissimi 
graffi oli ». 

1771 III 28, Arienzo. - ad Sor. Mariam Antoniam a Iesu Infante, Mo
deratricem conservatorii in Frasso. 
Infra n. 43· - inc. « Ho ricevuto la scatola delli bellissimi graffiali ». 

[r77r III]. - ad P.em quendam CSSR. 
Infra n. 44· - inc. « Ho ricevuta la vostra, e non avrò difficoltà ». 

[rnr III]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli. 
Infra n. 45· - inc. «Il Vesc0 Alfonso de Liguoro, umilissimo e fedele 
vassallo di V.M. ». 

1771 VI 9, Arienzo. - ad Sacerdotem censurae librorum praepositum, Na
poli. 
Infra n. 46. - in c. « J eri sera appunto ebbi la notizia ». 

1772 II 20, Arienzo. - Declaratio de librorum editione. 
SH 9 (r96r) 227 (R. TELLERiA). - inc. «Io qui sottoscritto mi con
tento che On. ed Ant. Paci ». 

[ 1772 V c. 22, Arienzo]. - Epistula circularis ad clerum. 
Artic. P.is TELLERIA in hoc fase., Doc. V. - inc. « Essendosi appros-
simato il parto della M. della Regina ». 



I772 V 24, Arienzo. - ad Onuphrium Pac1, typographum, Napoli. 
CSA 6oo-6or. - inc. (( Sento che sono usciti l'altri memoriali ». 

ÌI773]. - ad Fratres laicos CSSR. 
Infra n. so (ultima pars epistulae). - inc. (( Ho inteso quanto mi 
avete scritto ». 

I773 IV 7, Arienzo. - Litterae procuratoriae pro P.e Andrea Villani. 
Infra n. sr. - inc. (( Col presente, da valore come pubblico e giurato 
istrumento ». 

I773 IV 26, Arienzo. - ad Sor. Mariam Michaelam a S. Francisco, Ripa
candida. 
Infra n. 52. - inc. (( Dalla vostra lettera sento le afflizioni ». 

I773 VI 9, Arienzo. - ad P.em Petrum P. Blasucci. 
Infra n. 53. - inc. (( Avvisatemi, si v'è qualche cosa di nuovo circa 
l'affare di Girgenti >>. 

h773 VII IO]. - I.ibellus supplex ad Clementem PP. XIV, cum Rescripto 
diei Io VII I773· 
Infra n. 54· - inc. (( Alfonzo de Liguori, Vescovo di S. Agata n. 

I773 VII I6, Arienzo. - ad (( Eccellenza n. 
SA 4 (I933) 263-264 (0. GREGORIO). - inc. ((Avendo io inteso che 
un mio Prete n. 

{ I773 IX]. - ad Rectores domuum CSSR. 
Infra n. 55· - inc. (( Avvertimenti a tutti i Rettori delle Case ... Pro
curino per I >>. 

[ I774 I 26]. - Libellns supplex ad Clementem PP. XIV, cum Rescripto 
diei 26 I I774· 
DA 25-26. - inc. (( Alfonso di Liguori, Vescovo ... n. 

I774 II IS, Arienzo. - ad Sacerdotem praepositum quendam. 
Infra n. 58. - inc. (( In ricevere la presente farete ordine in mio 
nome n. 

I774 VII 7, Arienzo. - ad P.em Andream Villani, Nocera. 
SH 6 (I958) 337 (0. GREGORIO). - inc. ((Ho ricevuta la lettera del 
P. Telesca ». 

I774 VIII ro, Arienzo. - ad P.em Andream Villani. 
Infra n. 59. - inc. (( Ho ricevuta la vostra. La superiora di Scala n. 

Ir774 VIII fine / initio IX]. - ad Patrem Ord. Praed., praefectum Mis
sionis. 
Infra n. 6o. - inc. (( Ricevo la stimatissima di V. P. Molto R.da n. 

I774 IX I3, Arienzo. - ad Sororem quandam. 
Infra n. 6r. - inc. (( Già so per via di Suor Ma Angelo Rosa n. 

Ir774 XI]. - ad P.em Andream Villani. 
Infra n. 62. - inc. ((Sì Signore, in tutto mi nniformo al vostro sen
timento >>. 

I775 II 6, Arienzo. - ad Parochum Iosephum Truppi, Airola. 
Infra n. 64. - inc. (( Prego V. S. di nuovo di prendere con rigore ». 

I775 II 26, Arienzo. - ad Sacerdotem quendam. 
Lettres II 2, 3I4. - inc. (( In risposta alla sua che mi ha favorita V.S. >>. 
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1775 III 8, Arienzo. - ad Can. Ioachim Cesare, Sant'Agata. 
Infra n. 65. - inc. « Dovendosi stipulare il compromesso >>. 

1775 V 7, Arienzo. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de 
Napoli. 
A 31 (1959) ro4 (R. TELLERIA). - inc. « Umilmente supplicando rap
presento a V. M., come nell'anno 1752 n. 

1775 VIII 14, Arienzo. - ad ignotum. 
SA 13 (1942) 3 (0. GREGORIO). - inc. « Ho fatto il rescritto al Me
moriale>>. 

1775 IX 29, Nocera de' Pagani. - ad Pium PP. VI. 
A I2 (1933) 8r (C. HENZE). - A I7 (1938) 275 (C. HENZE). - mc. « La. 
clemenza, colla quale V.S. >>. 

1775 X 30, Nocera. - ad Iosephum Remondini, editorem, Venezia. 
CSA 6o2. - inc. « Mi son consolato in vedere i suoi caratteri n. 

[ 1775 X/XI]. - ad Pium PP. VI. 
L'Italia Francescana 31 (1956) 4II-4I2 (Pietro SAVIO*). - inc. <<Io so
no il meschino Vescovo n. 

r776 II 7, Nocera de' Pagani. - Declaratio de librorum editione. 
SH 9 (r96r) 227-228 (R. TELLERIA). - inc. <<Io sottoscritto mi con
tento in quanto a me spetta n. 

[r776 VII]. - ad Can. Iosephum Simioli? 
CSA 599-6oo. - desideratur epistulae initium et finis. 

r776 VII r8, Nocera. - ad Can. Salvatorem Ruggieri, censorem librorum,. 
Napoli. 
CSA 598-599. - inc. << Ho letto la vostra lettera e il vostro scritto >>. 

r776 VII 29, Nocera de' Pagani. - ad Can. Nicolaum di Roberti, S. Agata. 
de' Goti. 
A 17 (1938) 276 (C. HENZE), cfr r8 (1939) 40. - inc. <<Ho ricevuto
la vostra carissima, e sommamente la ringrazio. 

r776 XI 24, Nocera. - ad Patrem quendam CSSR. 
SH 6 (1958) 338 (0. GREGORIO). - inc. <<Rispondo alla sua delli r;,. 
Nov. >>. 

1777 I 8, Nocera. -ad Parochum Michaelem Rossi, Avellino. 
A r8 (1939) 283 (C. HENZE). - inc. << Rispondo in breve a' suoi dubbj n. 

1777 III ro, Nocera. - ad P.em Angelum Maione CSSR, Napoli. 
CBB 245. - inc. << Io mandai a chiamare il P. Blasucci n. 

1777 V 7, Nocera. - ad P.em Gasparem Caione, Sant'Angelo a Cupolo. 
CBB 246. - inc. << Io sto ansioso di sapere le cose di costà n. 

I777 VI rs, Nocera. - ad Carolum Pergamo, Episcopum de Gaeta. 
Archivi. Archivi dJ Italia e Rassegna internazionale degli archivi 25 

(1958) 46 (Aug. DE SANTIS *), facsimile. - inc. << Dovendo la Camera 
Reale far la consulta >>. 

1777 VII 2, Nocera. - ad Sor. Antoniam de Liguori, << Monastero di S. 
Marcellino n, Napoli. 
SH 6 (1958) 339-340 (0. GREGORIO). - inc. << Ho ricevuto la vostra ca
rissima n. 



1777 VII 20, Nocera. - ad P.em Gasparem Caione CSSR, Benevento. 
Lett1·es II 2, 315-316. - inc. << Quando vi pare tempo, vi prego d'in
sinuare ». 

1777 VIII 3, Nocera de' Pagani. - ad Alfonsum di Liguoro, <<Principe di 
Presiccio », Lecce. 
SA 4 (1933) 317 (0. GREGORIO). - inc. <<Mando la procura». 

1777 IX II, Nocera de' Pagani. - ad Can. Paschalem Manerba, Foggia. 
SC 64 (C. PIETROPAOLI *), - inc. << Mando l'attestato che V. S. R.ma 
desidera». 

1777 XII 21, Nocera. - ad Onuphrium Paci, typographum, Napoli. 
CSA 6oi. - inc. << Quel foglietto che vi scrissi di Avvertimenti >>. 

1778 I 3, Nocera. - ad Onuphrium Paci, typographum, Napoli. 
CSA 6o2. - inc. << Mando il consaputo scritto ». 

1778 IV II, Nocera. - ad Sor. Briannam Carafa, Napoli. 
SH 6 (1958) 340-341 (0. GREGORIO). - inc. << Io avevo inteso che V. R. 
stava inferma ». 

1778 VI 29, Pagani. - ad ignotum. 
CBB 247-248. - desideratur epistulae initium. 

1778 VII 21, Nocera de' Pagani. - ad Antoninum Giattini, Menfi (Agri
gento). 
ASA 4 (1936) 51 (N. BucALO*). - inc. <<Ricevei giorni addietro la. 
vostra». 

1779 III 27, Nocera. - ad Patrem quendam CSSR. 
SH 6 (1958) 341-343 (0. GREGORIO). - inc. « Ieri ricevei la vostra ». 

1779 VI 28, Nocera. - ad Can. Primicerium Franciscum Rainone, S. Agata 
de' Goti ( ?) . 
SA I4 (1943) 37. - inc. « Scrive Monsignor Rossi, mi ha scritto ». 

[1779 IX/X]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli. 
Briefe III 789-790. - inc. << Bischof Alphonso M. v. L. demiithigster 
u. treuester Untertan ». 

[1780] III 3, Nocera. -ad P.em Bartholomaeum Corrado CSSR, Napoli. 
Lettres II 2, 317-318. - inc. « Tutto jeri giovedì fu mal tempo ». 

1780 III 13, Nocera. -ad P.em Bartholomaeum Corrado CSSR, Napoli. 
Lettres II 2, 319-320. - inc. << Ho saputo oggi 13 del cr. ». 

1780 IV 12, Nocera. - ad « Ill.mo e Rev.mo Sig.re n. 
CBB 248. - inc. «V. Sig. Ill.ma quando vuole ben può trovare ». 

[1781]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli. 
Lettres II 2, 321-322. - inc. a Alfonso de' Liguori Vescovo». 

1781 II 16, Nocera. - ad P.em Bartholomaeum Corrado, Vicarium gen. 
CSSR, N a poli. 
SH 6 (1958) 343-344 (0. GREGORIO). - inc. <<Sappia V. R., che avendo
io inteso». 

1781 VI 24, Pagani. - ad Principem de Cutò, Napoli. 
SH 5 (1957) 346 (S. GIAMMUSSO). - inc. « Con pienezza di stima ri
cevo il gentilissimo foglio di V. E. ». 



I78I IX I7, Nocera de' Pagani.- ad Antoninum Giattini, Menfi (Agrigento). 
ASA 4 (I936) SI (N. BuCALO*), ibid. 22 (I953) 23 (S. GIAMMUSSO). 
- inc. «Essendomi bene informato ». 

1782 I 3, Pagani. - ad Sor. Mariam de Liguoro, Napoli. 
SH 6 (I958) 344 (0. GREGORIO). - inc. «Io vi ringrazio del desiderio>>. 

fr783 IV 4]. - Libellus supplex ad Pium PP. VI, cum Rescripto diei 4 IV 
I783. 
DA 37· - inc. cc Monsignor Alfonso di Liguori, prostrato a' piedi n. 

I783 VI 28, Nocera de' Pagani. - Convocatio Capituli generalis (exemplar 
ad P.em Iosephum Cardone, Pagani). 
A 2 (I923) 34-35 (F. PRIKRYL). - inc. cc Vedendomi per la mia decre
pitezza ». 

1783 VII 23, Pagani. - Retractatio convocationis Capituli generalis (exem- · 
plar ad P.em Iosephum Cardone, Pagani). 
A 2 (I923) 36-38 (F. PRIKRYL). - inc. cc Sotto il dì 28 giugno>>. 

I783 VII 25, Nocera. - Declaratio per modum Rescripti pro tenendo Capi
tulo generali. 
A 2 (I923) 40 (F. PRIKRYL). - inc. cc Accordiamo agli Oratori>>. 

I783 VIII 2, Nocera. - ad Capitulum generale (Declaratio qua P. Villani 
praeses consti tui tur). 
A 2 (I923) 40-4I (F. PRIKRYL). - inc. cc Dov~ndosi aprire il Capitolo 
generale ». 

I785 VI 2, Nocera. - ad Sac. Aemilium Palladini, Superiorem Collegii S. 
Familiae, Napoli. 
SH 6 (I958) 329-330 (Fort. MARGI01'TI OFM). - inc. cc Ben ha avuta 
ragione cotesta santa Comunità ». 

EPISTULAE NONDUM EDITAE 

I.- I762 IX I, [Sant'Agata de' Goti].- Pars epistulae ad Sac. Antonium 
Tancredi, parochum in Arpaia. 

De moribus iuvenum tempore sponsalium (I). 

Transscriptio sec. copiam antiquam factam ca. I790 a Can. Paschali 
Lesso, Primicerio ecclesiae collegiatae in Arpaia, conservatam in AG XXVI I3. 

Non abbiamo trovato altro modo col Sig. Arcidiacono (r), che 
far sentire alli parenti delli sposi, che resteranno scommunicati, 
facendo entrare li sposi nelle loro case. Ce lo faccia sentire; e 
faccia sentire alli confessori, che non l'assolvino, quando vengono 
a confessarsi. 

Ut melius iritellegatur haec epistulae pars, transscribimus ex relatione 
Paschalis Lesso ea quae eam immediate praecedunt : 

Tanti e tanti che prima di sposare avevano scandalizzato il pubblico, 
-conversando colle rispettive innamorate prima di sposare, si vedeva condan
nata la donna a stare in tempo di concorso di popolo colla candela nelle mani 

( r) Cfr de ha c re artic. P .is Telleria in hoc Jascicnlo, Doc. II notam 48. 
(2) Archidiaconus erat Can. Octavianns Raitione. 



avanti la porta della chiesa, e l'uomo starsene con una corona di spine sul 
capo, et hoc ut deterreantur alii, come si esprimono i rispettivi decreti, a 
similibus committendis excessibus, ed in questo Mons. era irremissibile e 
duro. 

Avendo saputo l'abuso, che vi era nel paese, che non vi era sposo, che 
non trattasse in casa della sposa prima di contrarsi il matrimonio, e reso inu
tili tanti mezzi da esso adoprati, scrisse al Parroco D. Antonio Tancredi: 
[sequitur passus supra exscriptus]. 

2. - I762 IX rs, Sant'Agata de' Goti. - Rescriptum pro (( Orazio Caccabale 
della Terra di Arienzo », ut studia in seminario continuare queat. 

Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: « A. M. V esco di S. Aga
ta & », et « F. Verzella Seg.rio >>. 

3· - 1762 IX r8, Sant'Agata de' Goti. - Rescriptum pro « Il Clerico Erme
negildo Ascantini di Cantano Vitulano » (archidioec. de Benevento), ut 
studia in seminario continuare queat. 

Copia in AG SAM VIII rs, die 8 III 1904 a P.e Ern. Bresciani exarata 
ex originali, tunc conservato apud Aloisium Azzolini, Roma. 

4· - 1762 IX 28, Sant'Agata de' Goti. - Rescriptum pro « Sabbatino Ruosolo 
del Casale di Rosciano della Terra d'Arienzo », ut filius Paschalis in 
seminarium admitti queat. 

Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: « A. M. Vesc0 di S. Aga
ta & ». 

s. - [1762 IX/X] (r). - Epistola circularis ad Patres Missionarios CSSR. 
Instructiones de Missionibus (2). _ 

Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam, factam ex copia 
antiqua in Arch. Prov. Neapolitanae, Pagani. 

Viva Gesù e Maria 
Accostandosi il tempo delle Missioni, raccomando a voi, Fra

telli miei, le seguenti cose: 
Per r. nelle prediche o sieno istruzioni a non parlare largo 

in materie impudiche, perché su di ciò ho inteso più lamenti, e 
questi lamenti poi continuamente si sono intesi dagli altri per 
le dimande trbppo sboccate che si fanno nel confessionario, quali 
scandalizzate poi se ne lamentano co'i loro Confessori, e i Con
fessori sparlano publicamente di noi; per carità: più cautela in 
ciò. Non ci è stato anno forse che non ho inteso questi lamenti. 

Raccomando ad astenersi nelle prediche ed anche nelle istru-
. (r) Tempus scriptionis huius epistulae accurate definire nequimus. - Scripta est mense 

septembrijoctobri («Accostandosi il tempo delle Missioni»), et certo non ante an. r76o, quia 
sub n. r remittitur ad librum Selva, qui initio illius anni editus est (cfr Lettere III ro8). 
Dubitamus tamen, num an. 176o aut 1761 scripta sit; potius eam scriptam esse iudicamus 
primis annis episcopatus Sancti, sed tempus pressius determinare non possumus. 

(2) Cfr .Epistulam circularem mense sept. 1773 ( ?) scriptam de eodem argumentò, in 
simili forma redactam, editam in Lettere II 244-246. 



zioni di narrare fatti di proposito ridicoli; chi manca in ciò, sarà 
senza riguardo penitenziato. E prego ogn'uno a leggere l'istruzione 
che ho fatto circa le Missioni nella terza parte della Selva (3), spe
cialmente circa il predicare per far ridere. Chi non si ha letta quel
la mia istruzione, se la legga, perché quella voglio che per ora 
si osservi, e perciò ognuno la legga, acciò poi non abbia scusa di 
non averla letta. 

Per secondo raccomando le Messe a dirle con divozione. Al
cuno de' nostri dà scandalo nella Messa, dicendola senza cerimo
nie, e precipitandola. E specialmente ciò raccomando nelle Missio
ni, dove abbia da dir la Messa divota; anche per esempio de' Sa
cerdoti del paese. Che vituperio! Noi insegniamo le cerimonie agli 
altri, e poi non ne facciamo niente. 

Per 3· A mensa si stia attento a non parlare alla libera di 
fatti intesi in confessione, specialmente quando vi sono forastieri, 
oltre dello scrupolo del sigillo, perché in Missione è facile che 
si venga a rivelar il sigillo tra Padri. 

Per 4· Replico ciò che ho scritto altre volte: Tutte le restitu
zioni incerte si mettano in mano del Superiore della Missione, ac
ciò niuno possa disporne a suo arbitrio anche per opere pie, il che 
è contro la povertà, secondo dicono i Dottori, come ho portato 
nella Pratica (4). Il Superiore poi potrà impiegarle per le spese 
delle Missioni che allora occorrono, se ve n'è necessità; altrimenti 
dovrà trasmetterle in mano nostra, acciocché servano per l'altre 
Missioni dove bisognano. 

Per 5· Nelle Missioni affatto non si pigliano robbe, come si 
è fatto da alcuni sin ora con tanto scandalo de' forastieri che ne 
hanno poi sparlato. Se alcuno 11211 vuole fare qualche carità, se 
gli dica che la mandi alla casa. E così anche si lasci di mandare a 
fare la questua, dove da poco si è fatta la Missione. 

Per 6. Se alcuno soggetto nella Missione non si porta ubbi
diente, o inquieta notabilmente, il Superiore ne lo faccia ritornare 
in casa. Questi soggetti non ajutano, ma guastano le Missioni. 

Per 7. Quando il Rettore della casa manda un soggetto lon
tano, gli assegni i luoghi dove si ha da fermare la mattina e spe-

(3) Selva di materie predicabili ed istruttive per dare gli Esercizj a' Preti ... , Napoli, 
G. di Domenico, r76o; eodem anno etiam prodiit apud Remondini, Venezia. Ultima pars 
(III) intitulatur: Degli Esercizi della Missione. - Cfr M. DE MEUUMEESTER, BibliograPhie gé
nérale des écdvains rédemptoristes I, Louvain 1933, 108 n. 44· 

(4) Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero; Napoli, de Simone, I755· 
Editio critica cura Can. Ios. Pistoni: Modena, 'fip. « Immac. Concezione », 1948. - Praxis 
conjessarii ad bene excipiendas conjessiones; Venezia, Remondini, 1757. Editio critica cura 
P.is Gabr. Blanc CSSR: Roma, 'fyp. Vatic., 1912. - Cfr M. DE MEULEMEESTER; Bibliographie 
I 8r n. 23. 



cialmente dove ha da pernottare la sera, acciocché i soggetti non 
vadano girando e pernottando a genio loro. 

Per 8. In ogni Missione si faccia s [ empr ]e il capitolo delle 
colpe e si assegni l'ispettore segreto, il quale poi mi debba a me 
riferire i difetti succeduti. A mensa il cacio ed i frutti si diano 
s [ empr ]e divisi. N i uno cerchi cosa particulare. So che in ciò si 
è mancato. 

Per 9· I nostri Confessori non stiano a parlare colle donne 
fuori del confessionario, se non fosse per rispondere a qualche 
breve dimanda. E tanto meno si mettano a parlare nelle case da 
solo a sòlo. 

Per ro. Si spiega che la facoltà, data ai nostri da Vescovi di 
confessare nelle loro diocesi, si intende solamente sinché perseve
rano nella Cong.ne. 

Per rr. Prego i Rettori a non comprare corpi di libri di no
tabile spesa senza mia licenza, perché in ciò si è dato in qualche 
eccesso, mentre ora stiamo in tanta povertà. Desiderarei non pe
rò che ogni casa si comprasse i testi canonici, almeno quelli che 
sono usciti ora senza glossa, che sono di poca spesa. -

Per ultimo raccomando a tutti l'osservanza, mentre da una 
parte par che il Signore ci voglia propagare la Cong.ne, ma al
l'incontro sento tanti dif~tti, e ciò mi fa temere che Dio ci abban
doni. Questi difetti più che tutte le persecuzioni mi spaventano. 
Ma prego ognuno a temere che siccome il Signore fra poco tempo 
dalla Cong.ne ne ha discacciato più d'uno, così tema che non ne 
discacci lui. Io amo tutti,· ognuno più che fratello carnale, ma i 
difettosi, che poco vogliono emendarsi, non posso sopportarE, 
perché lo scrupolo restarebbe a me, ed io non posso dannarmi per 
niuno. Senza che spieghi più, penso che ognuno m'intende. -
Questa mia si 11311 conservi, acciocché poi non si allegano scuse. 

Benedico ed abbraccio tutti in Gesù C. 
[De est subscriptio] 

[PSJ Raccomando di più ai Rettori di tenere la consulta una vol
ta il mese. E quando vi mancassero i due Cònsultori assegnati, 
come spesso succede, la tenga con· due Padri più anziani della 
casa. Ed esigga ogni mese il conto di coscienza da' Fratelli che 
v1 sono. 
N o tizia a tergo : Credo sia del 76, trattandosi la Fondazione di 
[ verbU1n illeggibile J, Frosinone & (5). 
A Zia manu : copiata. 

(S) Haec determinatio temporis epistulae erronea videtur; , certo argumentatio non 



6. - r763 I rs, Airola (r). - Ultimus passus et subscriptio epistulae acl Sac. 
Franciscum de Filippo, Frasso {2). - Tantum subscriptio autographa; 
epistula scripta est a secretario Felice Verzella (3). 

Ordinationes et monita pro Missione brevi in Frasso habenda. 
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam. - Epistula edita est 

<< conforme all'edizione romana » in Lettere I 489-491 (4) . 

. . . almeno per gl'esercizj del giorno, che voglio saper lo. 
Facci accomodare una camera sola per detto P. [Giuseppe J 

J orio con uno letto; e la benedico. 
Affez. m o per servir la 

A. M. Vescovo di Santagata & 

7· - 1763 III 4, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad Ioannem Puoti, Arien
zo {r). 

De difficultatibus circa novam ecclesiam paroecialem construendam in 
Arienzo (2). 

Transscriptio sec. copiam in AG conservatam, quae die 30 IV r899 ex 
Benevento a Iosepho Marucci, qui tunc originale possidebat, transmissa est 
Superiori CSSR in Pagani. 

V. G. M. e Giusep. 

Molto Ill.mo Sig. mio e P[adro]ne Oss.mo, 
Ho inteso abbastanza, tanto dalla lettera di V. S. quanto dal

la viva voce delli Sig.ri compagni suoi, le nuove difficoltà insorte 
per rapporto alla edificazione della nuova parrocchia, in seguito 
di che ho comunicato a' medesimi i propri miei sentimenti, che 
tendono a sgombrare e dileguare ogni qualunque difficoltà, e sopra 
tutto sarò per chiamarmi qui i parrochi ed incaricarli il loro dove
re, ed in altro caso si procederà da me a quanto si conviene. In
frattanto però ho stimato che si prendano colla maggiore prestezza 
e senza indugio alcuno li docati 200, che mi si dice esservi già 

apte cohaeret, quia de fundatione in Frosinone (revera perfecta an. I776) in hac epistula 
ne verbttm quidem fit. - Supponimus hanc notitiam ad aliud documentum pertinere. 

(I} In photocopia huius epistulae, in AG conservata, non invenitur indicatio tempo· 
ris et loci scriptionis. 

(2) Nec invenitur in photocopia inscriptio epistulae. 

(3} Notitiae biographicae Sac. Felicis Verzella, secretarii S.i Alfonsi tempore episco
patus (I762-I772), inveniuntur alibi in hoc fase. 

(4) Inter textum originalem et editionem quaedam differentiae minoris momenti occur
runt. Notetur saltem quod ultimus passus primae partis epistulae (Lettere I 489 in fine) 
sic sonat: « Che se mai in Frasso non potessero trovarsi tutte dodici, V. S. me l'avisi subito, 
perché vedrò di far vedere qui, se si trovano quelle. che mancano; ma procuri costi di far 
fare prima tutta la diligenza ». 

(I} Quamquam non indicatur persona ad quam epistula transmissa est, videtur esse 
Ioannes Puoti, ad quem etiam epist. infra n. IO. 

(2) De cura S.i Alfonsi pro erigendis novis paroeciis cfr TANNOIA, Vita l. III c. 2<1; 
TELLERfA, S. A!jonso I I4I-I47· 



la persona pronta a darli, poiché sarò per farli sodisfare su delle 
decime assegnate da' parrochi per l'effetto suddetto. 

Che è quanto sono per ora a signi:fìcarle, raccomandandovi 
sempre di animare tutti gli altri ad una tal opera e di procedere 
con ogni sicurezza, mentre io m'impiegarò tutto a far sì che l'ope
ra suddetta abbia il suo conseguimento per la gloria di Dio, e 
non dubiti punto. E resto con istima, compartendole la mia pa-
storale benedizione Aff S 'd bbl' .mo erv1 ore o 1g.mo 
Santagata, 4 Marzo 1763 A. M. Vesco di Santagata & 

8. - 1763 III 7, Sant'Agata de' Goti. - Convocatio pro examine, die 17 III 
1763 habendo, de idoneitate candidatorum ad vacantem canonicatum 
cum praebenda theologali in Ecclesia Cathedrali. 

Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: 11 A. M. E. pus Agathen
sis & n, et 11 M. Can.cus Jermieri proCancellarius >>. 

g. - 1763 IV 5, Sant'Agata de' Goti. - Rescriptum pro (( L'Acolito semina
rista Cosma Massa della Terra di Frasso n, ut contributi o in seminario 
ei diminuatur. 

Originale in AG SAM VIU rs, subscriptum: ((A. M. V esco di Santa
gata & n, et 11 Felice Verzella Seg.rio ». 

ro. - r763 VIII 26, Nocera. - Epistula ad Ioannem Puoti, Arienzo. 
De constructione novae ecclesiae paroecialis in Arienzo. 
Transscriptio sec. copiam ad' AG trasmissam die 2 IV rgo6 ex Pagani a 

P.e Aemilio Iacovetti. 

Viva Gesù, Maria e Giuseppe 
Ill.mo Sig.re mio Padrone Oss.mo 

Sto inteso circa del fabbricatore, col quale non ho parlato 
ancora. Ci parlerò e poi parleremo insieme in Arienzo. 

In quanto poi al prezzo del suo territorio, io per me non vi 
ho difficoltà di accordare il prezzo dei cinqu~cento docati; e dica 
al Sig .r Vicario da parte mia (può dimostrargli questa istessa 
mia) che veda di tirare i Sig~ri Parrochi e Deputati ad accordar
visi. Mi pare ragionevole, attesi tutti gli altri riguardi. 

Io per grazia di Dio sto bene già; sto aspettando solo per 
ritornarmene di sentire, che costì in Arienzo sieno cessate le in
fermità, almeno in tanta quantità. 

Prego rassegnandomi 
Di V. S. Ill.ma 

Nocera, 26 Agosto 1763 
I nscriptio a tergo : 

Sig.r D. Giov. Alfonso Puoti 
Arienzo 

Aff.mo Servidore obblig.mo 
A. M. Vesco di S. Agata 
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rr. - r763 IX 8, Pagani. - Testimonium typis casum promotionis IOsephi 
Buonamano CSSR (r) ad exorcistatus et acolythatus ordines eo die in 
ecclesia collegii. 

Originale in AG XXXIII r, subscriptum: A. M. Episcopus S. Aga
thae & n, et «M. Can.cus Jermieri proCancellarius )). 

r2. - 1763 IX 21, Pagani. - Testimonium typis cusum promotionis Pauli Gallo 
CSSR (2) ad tonsuram et quattuor minores ordines eo die in ecclesia 
collegii. 

Originale in AG XXXIII r, subscriptum: «A. M. Episcopus S. Aga
thae & n, et «M. Can.cus Jermieri proCancellarius n. 

13. - r763 IX 24, Pagani. - Testimonium typis cusum promotionis Franci
sci dell'Armi CSSR (3) ad subdiaconatus ordinem eo die in ecclesia 
collegii. 

Originale iri AG XXXIII r, subscriptum: «A. M. Episcopus S. Aga
thae & ll, et «M. Can.cus Jermieri proCancellarius n. 

I4· - r763 IX 24, Pagani. - Testimonium typis cusum promotionis Amati 
Ricca CSSR (4) ad subdiaconatus ordinem eo die in ecclesia collegii. 

Originale in AG XXXIII r, subscriptum: « A. M. Episcopus S. Aga
thae & n, et (( M·. Can.cus Jermieri proCancellarius )). 

rs. - I763 XI 28, Sant'Agata de' Goti. - Ultimus passus, subscriptio et post
scriptum epistulae ad fratrem suum Herculem de Liguori, Napoli. -
Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est a secretario Fe
lice V erzella. 

Adducit rationes quae ipsum determinaverunt ad raedam vendendam. 
Transscriptio sec. originale in AG conservatum. - Epistula edita est 

(( conforme all'edizione romana n in Lettere I sro-srr. 

... e :finalmente le darò quanto ne trovo, trovo. - Questa vo
stra lettera mi ha dato disgusto. 

Vi abbraccio 

Santagata, 28 9bre 1763 

Umil.mo Servo e F.llo 
Alfo M. Vesco di S. Agata & 

[P SJ Soggiungo che io non mi fido di sopportare la pena di ve
dere quasi tutto l'anno star a veder le mule a spasso dentro la 

(r) BuoNAMANO Iosephus, * 2r VII 1746 Casamicciola, Insula Ischia; admissus in novi
ciatum rs VIII r762; pro f. rs VIII r763 S. Angelo a Cupolo, expulsus an. r8or. - Ca t. I 26v. 

(2) GALI.o Paulus; *22 XII 1738 Monteforte, dioec. de Avellino; admissus in noviciatum 
2r XI 1756; proj. 2r XI 1757 Cioraui; t 30 VI 1796 Ciorani. - Cat. I 19•; Cat. VIII 63; AG 
XXXIX B 54 (curriculum vitae). 

(3) DELL'ARMI Franciscus; *23 V 1739 Venosa, prov. Basilicata; admissus in noviciatum 
5 VIII 1758; pro f. 8 IX 1759 Deliceto; t rs IV 1798 Deliceto. - Ca t. I 22v (Frane. Alarmi, nato 
r9 II 1738); KUNTZ VI 7r; SCHIAVONE r64-r65; DE MEULEMEESTER, Bibliographie II 103. 

(4) RICCA Amatus; *? V 1739 Lioni, dioec. de S. Angelo dei Lombardi; admissus in 
novitiatum 25 III 1757; proj. 20 IV 1758 Ciorani; Congregationem reliquit an. r764. - Cat. I 
2or; LANDI Il 557-s6o, I2 476-479 («uscito da noi nel mese di gennaio r766 »). 
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stalla, e'l cocchiera dentro la taverna, e li poveri che [alia manu: 
mi] gridano pietà, e me che non ho che darli. 

D. Fèlice le bacia le mani 
Se Mons. Testa (r) sentisse a me, anche m1 darebbe ragiO

ne; ma l'averei da dir tutto. 

r6. - 1764 III 6, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad Baronem Ioachim Mar
tinez (?), Licata (Agrigento). - Tantum subscriptio autographa. 

Bene precatur occasione nuptiarum. Gratias dat pro hospitalitate Pa
tribus oblata. 

Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; originale in Arch. 
Prov. Sicilianae-Palermo. 

Viva Gesù Ma Giuseppe 
Ill.mo Sig.re, Sig.re P[ adro ]ne CoLmo 

Ricevej giorni sono la gentilissima di V. S. Ill.ma, che mi 
fu di somma consolazione. In essa leggo, che il Signore l'ha chia..: 
mata allo stato conjugale. Io le dico, che bisogna star rassegna
to al volere di Dio, che non lascerò pregare che faccia riuscir tut
to a gloria sua, ed insiememente che le faccia menare una vita 
felice ed in grazia sua, assieme colla di lei sposa. 

Ringrazio poi V. S. Ill.ma dell'affettuoso accoglimento, che 
fece alli nostri PP. per molti giorni in casa sua, ed il Signore ce 
lo rimuneri. 

Io grazie al Signore sto competentemente bene per servirla, 
e riverendola di cuore, mi protesto immutabilmente 

Di V. S. Ill.ma 

Santagata, 6 Marzo 1764 

Umil.mo e div.mo Servidore vero 
Alfo Ma VeSC0 di S. Agata & 

17. - 1764 III II, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad fratrem suum Hercu
lem de Liguori, Napoli. - Subscriptio et prima pars postscripti auto
grapha; epistula scripta est a secretario Felice Verzella. 

Consolatur fratrem de infortunio uxoris eius. De annonae caritate in 
Napoli (1), quae est punitio Dei, quia multi fidem amiserunt. 

Transscriptio sec. originale in AG conservatum. - Epistula edita est 
« conforme all'edizione romana » in Lettere I 526-527. 

(r) De Exc.mo .Matthaeo TESTA (r7o8-r782) vide infra notam rr ad epist. 44· 

(r) De morbis quae an. 1764 ex vitae penuria invalescebant cfr M. SARCONE, I storia 
ragionata de' mali osse1·vati in Napoli nell'inte1·o corso dell'anno 1764; Napoli, N. Mosca, 
r838; 8°, XVI-384. Est 2• editio operis, quod prius an. r765 in Napoli prodiit; medicus Michael 
Sarcone vixit an. I73I·I797-



Santagata, rr Marzo 1764 
S.mo Sig.re Fratello 

Ho ricevuta la vostra lettera, e sento quanto mi dite dell'ac
caduto alla Sig.ra D. Marianna per la sopposta gravidanza; onde 
bisogna far la volontà di Dio, giacché tanto ha permesso. Ad 
ogni modo non lascio raccomandarla a Dio, acciò si compiaccia im
partirle quella grazia [che J stima più propria, e frattanto state 
di buon animo amendue, e lasciate fare al Sig.re. 

Mi è dispiaciuto sentire la penuria di codesta capitale, e dico 
il vero che ne ho gran pena; ma perché Dio vuole così, sia fatta 
la sua divina volontà. Scrivetemi spesso qualche notizia circa ciò, 
come la sente, e specialmente se si ritrova grano, da dove, ed in 
che quantità. 

Ossequiate da parte mia la Sig.ra D. Marianna, e ditegli che 
stia di buon animo. Mille ossequj al Sig.re Duca di Presenzano, 
ed ossequiandole per parte del Sig.re Vico (2), P. Majone (3) e 
tutti, resto 

A:ff.mo F.llo 
Alf0 Ma V0 di S. Agata & 

[PSJ In somma: stiamo tutti angustiati. Voi costì e noi qui. Stia
moci rassegnati alla volontà di Dio, perché ci sta sopra un gran 
castigo di Dio, e dico che Dio specialmente castiga la [ continuat 
Verzella] città di Napoli, perché vi sono molti che non credono a 
Dio. Volesse Dio ed ora si ravvedessero. 

Questo mio D. Felice le bacia con specialità le mani, ed osse
quia la Sig.ra; e non posso esprimere la pena [che] ha sentito 
per la gravidanza svanita della Sig.ra D. Marianna. 

r8. - 1764 VI 4, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad Sac. Franciscum di Fi
lippo, Frasso. 

Dispositiones de moderatrice in conservatorio (r). 
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam. 

Viva Gesù, Maria e Giuseppe 
Molto Rev.do Sig.e mio Oss.mo 

Ho scritto al Sig.e D. Ottaviano Ra1none che assieme con 
V. S. avesse fatto sentire a codesta M. Priora, che avesse rinun
ciato e depositato l'officio in potere della Vicaria (2). Sin tanto 

(2) Vicarius generalis dioeceseos de S. Agata tempore S.i Alfonsi fuit Can. Ioannes 
Nicolaus Rubini. 

(3) Notitiae biographicae P.is Angeli MAroNE (*1733 - dim. 178o) in Spie. hist. 2(1954) 
258 n. g8. 

(r) Cfr aliam epistulam ad Franciscum di Filippo in Lettere I 545· 
(2} Cfr PS epistulae diei r8 X 1764 ad Octavianum Rainone in Lette1·e I 546. 
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sarò io costà per venirsi alla nuova elezione. Che però prego V. S. 
far sentire questa mia risoluzione ad amendue, e mi darà riscon
tro di quello riuscirà. 

La benedico, e resto 
Di V. S. 

Santagata, 4 Giugno 1764 
Inscriptio a tergo: 

Al Molto Ill.re e Molto Rev.do Sig.e Oss.mo 
Il Sig.e D. Francesco di Filippo 
Arciprete di Frasso 

Aff.mo Servidore 
A. M. Vesco di S. Agata 

Ig. - I764 IX 22, Arienzo (I). - Epistula ad Iulium Montagna, Napoli. 
Dat consilia spiritualia de vocatione sequenda. 
Transscriptio sec. copiam a P.e Gregorio factam ex originali vel copia (2), 

conservata in Arch. gen. SI, Romae (Epistulae Exterorum I f. 2IS); photo 
copia in AG. 

Ad maj. D [ ei J et. V [ irginis J gloriam 
Gesù e Maria SS". sien nostra vita 

Arienzo, 22 Settembre del 1764 
Don Giulio mio caro 

Io non posso fare altro che raccomandarvi a Gesucristo come 
fo, perché non sono tempi questi molto a secondo di queste ge
nerose e sante risoluzioni. Ma se Gesucristo vi vuole tutto per 
sé, voi dovete ubbidire e pregare che v'apra egli stesso la porta, 
ed intanto essere fedele alle sue ispirazioni, e rendervi coll'ora
zione e frequenza de' Sacramenti disposto a' suoi disegni. 

L'entrare nella mia Congregazione in queste circostanze sem
bra impossibile. Del rimanente io non molto m'impaccio di que
ste cose, ma fa tutto D. Andrea Villani, ch'è Vicario Generale 

·della Congregazione, e si trova in Nocera de' Pagani. 
Pregate Gesucristo per me. Vi abbraccio in Gesucristo 

U miliss. Servo in Gesucr. 
Inscriptio a tergo: A. V. di S. Agata 

Per le riveritissime mani 
del Sig.re D. Giulio Montagna 

Napoli 

(r) Dies et locus scriptionis huius epistulae notetur pro ulteriore determinatione 
praesentiae l absentiae S.i Alfonsi in Capitulo generali, habito in Pagani a die 3 IX-rs X 
1764. - Cfr Spie. hist. r (1953) r26. 

(2) Inter textum et subscriptionem epistulae habetur verbosum testimonium PP.um 
Philippi Patroni, Rectoris, et Iosephi Scelzi, Ministri Collegii CSSR de Francavilla, diei 
22 XII r825, asseverantium sub iuramento, « che la presente lettera sia stata veramente e 
realmente tutta scritta e sottoscritta di propria mano dal nostro B. Padre Alfonso M. de 
Liguori, per essere a noi troppo noto il sno carattere e anche la di lui medesima persona ... ». 

- Textus epistulae certo non est autographus S.i Alfonsi; scriptor nobis est ignotus. Num 
snbscriptio a S.o Alfonso p.m. apposita sit, dubium nobis restat fundatum, propter simili
tudinem ductns litterarum cum iis in textu epistulae occurrentibus. 
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20. - 1764 XI 3, [Sant'Agata de' Goti].- Rescriptum pro« Il Novizio Fran
cesco Mecchella; figlio di Pietro, di Santagata n, ut in seminarium 
admitti queat. 

Originale in AG SAM VIII 15, subscriptum: « A. l\1. Vesc0 di S. Aga
ta & ». 

21. - 1764 XII 7, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad P.em Andream Vil
lani (1). - Tantum subscriptio et postscriptum autographa; epistula 
scripta est a secretario Felice Verzella. 

De quibusdam negotiis Congregationem respicientibus. 
Transscriptio sec. originale conservatum in AG. 

Santagata, 7 Xbre r764 

Ho viduta la vostra lettera, ed avete fatto bene rispondere 
così al Presidente pel'a:ffare di Gaeta (2). In quanto alli figlioli, 
mi rimetto a quello fa V. R. e la maggior parte de' Consultori (3). 
Mi rallegro che il P. Caprioli (4) stia meglio, e lo benedico. 

Avevo appurato col P. Cajone (5) fosse venuto a Quaresima 
a dare gl'Esercizj a questi preti, ma ora ho più piacere che vi 
venghi V. R. 

L'acchiudo una lettera del Parroco di Chiaja (6), che mi ha 
scritto per un suo nipote. Ve lo raccomando, mentre io già le ri
sponderò che se l'intenda con V. R. 

Benedico tutti e resto 
F.llo Alfo Ma del SS. Red. 

Felice le b [ acia J le m [ani J 
[ PSJ V'aspetto in Quaresima per parlare anche delle cose mie. 
V. R. parli col P. Tannoja &. -Quello nipote del Parroco di Chiaja, 
sento che è un buon giovane. Ve lo raccomando. -V. G. e M. 

(r) Notitiae biographicae P.is Andreae VILLANI (1706-1792), Vicarii generalis CSSR tem· 
pore episcopatus S.i Alfonsi, in Spie. hist. 2 (1954) 278 n. 179. 

(2) De reformatione conservatorii in civitate Gaeta, an. q6o a S.o Alfonso suscepta 
impulsu Marchionis Caroli Danza, Praesidis Sacri Regii Consilii, cfr communicationes P.is 
Telleria in Spie. hist. 8 (r96o) r3r-r37 et 9 (r96r) 243-252. 

(3) Nomina consultorum ex electione die 5 IX r764 habita inveniuntur in SPie. hist. 
2 (r954) 15. 

(4) CAPRIOLI Paschalis; *20 X 1728 Avellino; admissus in noviciatum 27 V 1750; pro f. 
27 V 1751 Pagani; sac. rS XII r7sr Avellino; t 4 (3 gennaro, notte seguente alle ore 7) I r8r3 
Ciorani. · Cat. I ror; Cat. VIII sr; AG XXXVIII B 23 (epistulae et diarium); KuNl'Z 
IX 63-64, 124-125, r87-r88, XI 369-373, XVII 255-259. 

(5) Notitiae biographicae P.is Gasparis CAIONE (r722-r8o9) in Spie. hist. 2 (r954) 
240 n. 20. 

(6) Probabiliter hic denotatur parochus Ecclesiae S. Teresiae a Chiaia in Napoli. 
Cfr Guida del Touring Club Italiano. Napoli e dintorni, Milano rg6o, 299· 
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22. - 1765 VIII 24, Sant'Agata de' Goti. - Declaratio pro Can. Bonaventura 
Rainoni. - Tantum subscriptio autographa; declaratio scripta est a se
cretario Felice V erzella. 

De solutione debiti. 
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov. 

N eapolitanae, Pagani. 

Dichiaro da me ricevuti docati dieci dal Can.co D. Bonaven
tura Rajnoni, e detti sono gli mezzi frutti del suo canonicato 
come dall'obbligo fatto penes acta della nostra Curia, ed a cau
tela & 
Santagata dal nostro Palazzo, li 24 Agosto r765 

Alf. M. Vesca di S. Agata & 

23. - 1765 IX 5, Sant'Agata de' Goti. - Litterae procuratoriae pro ignoto 
(nomen non est inscriptum), constituentes eum procuratorem Mo
nasterii S. Mariae Constantinopolitanae in Sant'Agata (r). 

Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: ,, Alfa Ma Vesc0 di S. 
Agata, e Governatore del Mon.ro di S. Ma di Costantinopoli cost0 

[ = costi
tuisco] come sa». In margine S. Alfonsus m.p. adiunxit: ''V. G. M. Pro
cura per Nap. per la fabbrica di Vinaccia pregiud.le al Mon.ro >>. 

24. - 1765 XII 13, Arienzo. - Instrumentum quo '' Adm. Rev. D. Lucae 
Albanese, Canonico nostrae Cathedr. Eccl. Sanctagathensis » confertur 
canonicatus et praebenda in Ecclesia Cathedrali vacans per obitum (die 
13 XII 1765) Dominici Jannotta. 

Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: '' Alph. Ma Episcopus 
S. Agathae & ». 

25. - r766 (dies et mensis non sunt inscripti), Arienzo. - Instrumentum quo 
'' Clerico Michaeli Canelli Terrae Fraxij » [ = Frasso] confertur sim
plex beneficium sub titulo S. Mariae Gratiarum in Ecclesia collegiata 
SS.mi Corporis Christi in Frasso, vacans per obitum Dominici Mosielli. 

Photocopia in AG SAM VIII rs (originale in Archivo Domus Bischen
berg); subscriptio: '' Alph. lVI. Episcopus S. Agathae & », et '' M. Can.cus 
J ermi eri Cancellarius ». 

26. - 1766 I 28, Arienzo. - Litterae dimissoriae pro acolytho Ignatio Vec
chione CSSR (r), ut ad subdiaconatus ordinem promoveri possit. 

Copia in AG XXXIII r; :-ubscriptio: '' Alph. Ma Episcopus S. Agathae 

(r) In hoc pio loco die 29 VI 1766 tres Religiosae OSSR, ex Scala provenientes, 
fundationem sui Ordinis inceperunt. - Cfr TANNOIA, Vita L III c. 24; vide etiam "artic. 
P .is Telleria in hoc fasci culo, Doc. XI. 

(r) VECCHIONE Ignatius; *20 X 1743 Nola; admissus in noviciatum 23 I r76r; pro f. 
25 XII r76r Deliceto; Congregationem reliquit initio mensis IX 1772. - Ca t. I 25r; KuNTZ 
VI 325. , 
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et Rector Maior Cong.nis SS. Red.ris », et « Frane. Ant. Romito SS. Red. 
a Secretis >> ( 2). 

27. - 1766 V 30, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad Nicolaum Pisanti, Gu
bernatorem de Maddaloni. 

Invocat adiutorium, ut scandalum auferatur (3). 
Transscriptio sec. editionem factam in foliis hebdomadariis La CToce 

(Napoli), 20 VIII rgo2. 

Viva Gesù, Maria e Giuseppe 
Ill.mo Sig.e, Sig.e mio Pre[giatissi]mo e Oss.mo 

Io partecipo a V. S. Ill.ma, come Nicola Lettieri, per sopran
nome Trotta, accasato, tiene da molto tempo una mala pratica 
con Lenci di Marzo, ed abita nella masseria del Parroco D. Fran
cesco Ferraro. 

Ad istanza mia, se mal non mi ricordo, furono carcerati am
bedue dal Governatore passato, ma quello che è certo, fecero l'ob
bligo tutti e due sotto pena, e V. S. Ill.ma nella Corte troverà 
l'obbligo stesso. Ma sento chè, invece di emenda, fanno quello di 
prima. Martedì alli 28 del corrente, il Trotta cacciò di casa la 
moglie, di più avendolo corretto Musina, donna sua che lo consi
glia, le pose le mani sopra, ed ella è pronta a deporlo. 

Pertanto prego V. S. Ill.ma, quanto più presto di farne pren
dere informazione e d'incusare l'obbligo contro tutti due, per :fi
nire questo scandalo così invecchiato. Attendo senza meno le no
tizie di V. S. Ill.ma per mia quiete di coscienza. 

Non altro. Mi confermo 
Di V. S. Ill.ma 

Santagata, 30 Maggio r766 

Dev.mo ed obbl.mo Servidore vero 
Alfo Ma V esco di S. Agata 

28. - 1766 XI rs, Arienzo. - Rescriptum pro « Tommaso di Bergamo, figlio 
di Marco, della Parrocchia di S. Nicolò Magno della Terra d'Arienzo », 
ut in seminarium admitti queat. 

Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: << A. M. V esco di S. Aga
ta & n et «Felice Verzella Seg.rio n. 

(2) RoMITO Franciscus Antonius (Frater laicus); *r2 (bapt. 13) VI 1722 Napoli; pro f. 
24 VI 1745; t 4 XI 1807 Pagani. - Cat. IX ro; AG XXXIX A 14 (notitiae biographicae); AG 
XL B 12 (fides baptismi); KUNTZ II 233, 417, 430, XVI 258-261; 0. GREGORIO, SuUe orme di 
S. Gerardo, Materdomini 1948, 78-79. - Assiduus servus et socius S.i Alfonsi ab an. 1762, 
fuit inter testes praecipuos Processus ordinarii in Nocera instructi. 

(3) Cfr epistulam diei 30 IX 1766 in simili casu ad eundem, editam in Lettere I 6rr. 
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29. - [r766/67 hieme] (r). - Epistula ad Clementem PP. XIII. 
Renuntiationem episcopatus o:ffert, praesertim valetudinis causa. 
Huius epistulae habetur originale, conservatum in AG (2), et adumbra

tio (abbozzo), conservata in Arch. Prov. Neapolitanae (photocopia in AG). -
Quamquam haec epistula iam edita est sec. originale in Lettere I 62r, ope
rae pretium ducimus adumbrationem transscribere, quae integra m.p. a S.o 
Alfonso scripta est; et ut facilius notentur di:fferentiae cum textu epistulae 
definitivo, a dextris transscribimus originale, quod a secr. Felice Verzella 
scriptum est (3), et a S.o Alfonso m.p. subscriptum. 

V. Gesù Maria Giuse Beatissimo Padre 
Avendomi il Sig.re di nuovo 

vis.to con una grave inf.tà, p. 
cui (4) nel Mese di Aga presi gli 
ult. Sag.ti, di nuovo prostrato 
a piedi di V. S. sono a supplì
carla di ammettere la mia rin. 
del Vesc.to, p. poter andar ad 
apparecchiarmi alla morte (5). 

SS. P[ ad]re, di nuovo l'espa 
le mie inf. tà : io per sei o sette 

Avendomi il Signore visitato 
di nuovo con una grave infermi
tà, per cui nel Mese di Agosto 
presi anche l'Estrema Unzione, 
di nuovo prostrato a piedi diVo
stra Santità, la supplico ad am
mettere la mia rinunzia del Ve
scovado di Santagata de' Goti. 

(1) Epistuiam hieme 1766/67 scriptam esse iudicamus; quae suppos1t10 ex iis quae 
in ipsa epistula communicantur iustificatur: 1° quia S. Alfonsus dicit se in anno aetatis 
71° versari, quem, utpote natus di~ 27 IX 1696, die 27 IX 1766 incepit; adumbratio quodam 
tempore ante hunc diem elaborata videtur, quia ibi dicit se brevi ad hunc diem perven
turum esse; 2° quia dicit se mense augusto Extrema Unctione munitum esse, quod revera 
aestate an. 1766 accidit (cfr LetteTe III. 365; KUNTZ VII 365). 

Kuntz VII 235 epistulam scriptam esse iudicat an. 1768. Et sane, possibilitas quod 
epistula mense septembTi 1768 exarata est, plane excludi nequit, eo quod 1° S. Alfonsus 
tunc 71 annos natus erat (72 anniversarium accidit die 27 IX 1768), et 2° quia etiam mense 
augusto 1768 Ultimis Sacramentis munitus est (cfr LetteTe II 87; TANNOIA, Vita II, Napoli 
r8oo, 214 (l. III c. 42); KUNTZ VIII 30; TELLERfA, S. Alfonso II 351-352. 

Tannoia, o. c. 136 (l. III c. 27) epistulam PTioTi dimidio an. 1765 scriptam esse 
iudicat. In eius transscriptione, l. c. libro inserta, legitur: « Io sono già in età di anni 
sessantanove »; in aliis haec transscriptio cum originali in AG conservato verbatim concorda t. 

(2) Exemplar epistulae in AG conservatum omnes qualitates originalis praesefert; 
signa transmissionis tamen adsunt nulla. Manet ·quaestio, quo modo documentum, quod 
- ut originale Papae missum - in Arch. Vaticano esse deberet, in AG conservatur. Quia 
in AG non habetur responsum romanum, sicuti de renuntiatione an. 1762, 1765 et 1775, 
non inanis videtur coniectura epistulam re missam non fuisse. Haec coniectura valide 
confirmatur, et ita quidem ut fit quasi certitudo, eo quod in relatione sua, ca. an. 1790 
scripta (AG XXV 9), Frater Alexius Pollio dicit epistulam hanc, p.m. a S. Alfonso subscrip
tam, apud ipsum conservari; immo probabilior fit quia in fine eiusdem relationis affirmat 
«Vi sta ancora la sopracarta dittante : Alla Santità di N. S. Clemente XIII Sommo Pon
tefice». 

Notetur etiam quod historici CSSR (Tannoia, Knntz, Telleria) de renuntiatione data 
hieme 1766/67 vel mense sept. 1768 ne verbum quidem faciuut, quamquam epistula eis 
nota erat. 

(3) In relatione Fratris Alexii Pollio, conservata in AG XXV 9, dicitur epistula scripta 
esse a Francisco Aut. Romito, sed erronee, uti patet ex comparatione ductus scripturae. 

(4) Hic habentur verba linea obducta: pochi mesi sono. 

(S) Verba p. poter ... morte. linea ·obducta sunt. 



mesi nell'inverno ho da star 
chiuso in due stanze p. rag.ne 
dell'itif.tà di petto che patisco. 

Già sono in età di 7 r anno 
inc.ca ad 8bre (6). Onde deside
rerei ritornare alla mia C.ne p. 
apparec.mi alla morte (7) desi
d.rei rinunziare il mio Vesc.to e 
ritorn.re alla mia C.ne p. appar. 
alla m.te che mi stava vicina. 
Onde rit.no a suppl.re V. S. che 
vuole amm.re la mia rinunzia. 

E p.ché desido che si manten
ghi q .l poco di bene che Iddio p. 
me miserabile & , ho stimo bene 
di suppl.re V. S. di far passare 
a q.se Cha Ms.re (8), p.ché 
l'aria di marina & , ma pri. pal
m.te è Prelato di molto zelo e 
fortezza, che avanzerebbe meglio 
di me, essendo più giov. e di 
mag.re spiro. Tanto che nella 
ult. inf. tà pensava per bene di 
questa Diocesi. 

E' .vero ch'è paes[a]no (ro), 
ma la bontà del Soggetto può 
supplire a qa diffìc.tà (rr). 

Io già sono in età di anni set
tantuno e nel verno ho da star 
chiuso per ragione dell'infermi
tà di petto che patisco. Onde de
sidererei tornare alla mia Con
gregaziOne per apparecchiarmi 
alla morte, la quale mi sta vi
cina. 

E perché bramerei, che si man
tenesse quel poco di bene che 
Dio si è compiaciuto di fare in 
questa Diocesi per mezzo di me 
miserabile, supplicherei V. S. di 
far passare a questa Chiesa Mon
signor Puoti (9), Arcivescovo di 
Amalfi, ove egli patisce nella 
sanità per esser quella aria ma
rina; ma principalmente lo bra
merei, perché è un Prelato di 
molto zelo e fortezza. Tanto che 
nella mia ultima infermità io 
pensavo già prima di morire di 
mandare questa mia Supplica a 
V. S. intorno a Monsignor Puo
ti per bene di questa Diocesi. 

(6) Notetur quod S. Alfonsus adumbrationem exaravit anno suo 71o nondum incepto, 
i.e. ante diem 27 IX 1766. - In originali dicit simpliciter: " in età di anni settantuno "· 

(7) Verba mia Cong.ne ... morte linea obdricta sunt. 
(8) Nomen deest in adumbratione. 
(9) An. 1769 adhuc de successione Exc.mi Antonii Puoti agebatur (cfr Lette1·e II 122 et 

125; TELLERfA, S. Alfonso II 362), quod redundat in confirmationem opinionis hanc epistu
lam Romam missam non esse. 

(1o) Exc.mus Antonius Puon, *Arienzo, dioec. de S. Agata de' Goti, bapt. 25 IV 1716, 
sac. 14 III 1739, Ordinarius de Amalfi a die 22 XI 1758; t 2 XI 1792. - R. RITZLER - P. SEFRIN, 
Hierarchia catholica medii et recentioris aevi VI (1730-1·799), Padua 1958, 78. 

(n) Verba E' vero ... diffic.tà in margine adiuncta sunt. 



Se poi V. S. vuol destin. re al
tro Sogg.to a qa Cha, io non ri
pugno far la rinunzia. Solo propo 
[=propongo], p.ché mi pare&. 
Io però, SS. P .re, voglio far la 
vol. tà di Dio; se V. S. stima be
ne di amm.re la m. r., io subo 
al p.mo cenno la manderò libera, 
come&. 

Se all'inco stima esser vol.tà 
di Dio ch'io, così vecchio ed in
f.mo, come sono, seguiti a por
tare questo giogo, ch'è p. rag.ne 
de' miei scrup.i troppo pesante, 
io voglio morire sotto il giogo p. 
fare la Div. vol.tà. 

Attendo dunq. da V. S. co
me mio Pad.e, e sta in luogo di 
Dio, l'oracolo di q.l che debbo 
fare. 

Qualcheduno ( r 2), p art. do del
l' altra mia Suppla (r3) ha so
spettato forse, ch'io con tali ri
chieste a V. S. non voglio rin.re, 
ma gabbare il M. [= mondo J 
ed affettare distacco e santità. 
Dicono q.l che vogl.no. La veri
tà si è ch'io vo. [= voglio J ri
nunz.re, ma non vo. far la vol.tà 
mia; vo. far la vol. tà di Dio, e 
p.ciò aspetto l'oracolo da V. S. 
che sta in luogo di Dio ( I4) . 
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Del resto se V. S. vuol de
stinare altro Soggetto a questa 
Chiesa, io non ripugno di far la 
rmunz1a. 

Pertanto, se V. S. si compiace· 
di ammettere la mia rinunzia, io 
la manderò semplice e libera in 
mano sua. 

E se all'incontrario stima be
ne, che io, così vecchio ed in
fermo, come sono, seguiti a go
vernar la Chiesa, io voglio mo
rire sotto il giogo per fare la vo
lontà di Dio. 

Attendo intanto l'oracolo di 
Vostra Santità, a cui bacio umil
mente il piede. 

Umilissimo, divotissimo, ed ossequiosissimo servo 
Alfonso Maria Vescovo di S. Agata de' Goti 

(12) Hic habentur verba linea obducta: ha detto ch'io. 

(13) Probabiliter S. Alfonsus alludit ad litteras supplices pro renuntiatione an. 1765 
Papae porrectas (cfr TELLERfA, S. Alfonso II 138), quibus responsum negativum dedit Card. 
Andreas Negrone die 18 VI 1765 (orig. in AG I B 14bis). 

(14) Tota haec ultima adumbrationis pars : Qualcheduno ... di Dio adiuncta est in mar-
gin e. 



30. - 1767 III 4, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Gertrudam Palagia
ni (r), Monialem in conventu Visitationis, S. Giorgio la Montagna 
(Benevento). - Tantum subscriptio et postscriptum autographa. 

Dat consilia spiritualia. 
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam, exaratam a P .E. Frid. 

Kuntz, qui ad calcem adiunxit: « Conforme all'originale che si conserva 
nel monastero delle Salesiane di S. Giorgio ». - V ersio germanica epistulae 
edita est an. r894 in Briefe III 786-787. 

Viva Gesù Maria e Giuseppe 
Ho ricevuta la seconda sua lettera, ed in risposta le replico 

quello stesso le dissi nell'altra mia. Il Signore vuole da V. R., 
che soffra con pazienza il male che l'opprime, senza badare a nuo
ve penitenze. Sicché nello stato presente non deve fare altro, se 
non uniformarsi a' divini voleri, e sia sicura che la comunità non 
soffrirà quei travagli che ella crede, mentre questa le userà tutta 
la possibile carità. - Frattanto fidi nel Signore e si ponga nelle 
sue mani, senza badare ad altro. Più di questo non so dirle. 

Mi raccomandi al Signore, mentre io non lascio di farlo per 
V. R. 

Non scrivo di proprio pugno, perché non sono in istato, non 
reggendomi la testa. E quando occorre scrivere al Papa o a' Car
dinali, pure fo scrivere dal mio segretario. Onde compatisca, se 
non soddisfo a' suoi voleri. E resto 

Di V. R. 

Arienzo, 4 Marzo 1767. 

Dev.mo ed obbl.mo Servidore 
Alf0 Ma Vesc0 di S. Agata 

[PSJ Io la raccomando a Gesù Cristo, ma non scrivo di mano pro
pria, né a' Cardinali, né al Papa, perché non mi regge la testa. -
Viva Gesù e Maria. 

31. - 1767 VI 24, Airola. - Epistula ad Sor. Mariam Fortunatam Micheli, 
Abbatissam in Monasterio S. Clarae, Mola di Bari. - Tantum subscriptio 
autographa. 

Commendat devotionem Marianam. Adhortatur ad continendam disci
plinam regularem. 

Transscriptio sec. copiam factam di e r8 IX 1907 a P .e Ern. Bresciani 
ex originali, tunc conservato in Monasterio S. Clarae, Mola di Bari. 

(r) In AG I.IX 20 conservatur manuscriptum saec. XIX (35 pp.; 13.5 x 9·5 cm.) inscrip 
tum: Ristretto della vita e delle virtù della nostra am.ma e car.ma Madre Maria Geltrude 
Fa!agiani, una delle fondatrici di questo Monastero di S. Giorgio !a Montagna, venuta dal 
nostro Monastero di Pescia in Toscana, e morta qui ai 27 !ugUo 1785 in età di 77 anni, 
avendo qui passati 46. Sequitur (pp. 37·40) copia epistulae diei 4 III 1767 cui addita est 
sequens notitia: « NB. La suddetta lettera di S. Alfonso si suppone indirizzata alla nostra 
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V. Gesù Ma Giuse 
Airola, li 24 Giugno 1767 

Rispondo alla vostra ultima delli 13 di Giugno, ed ho pena 
.di sentire la tribulazione del morbo, che affligge le buone vostre 
Religiose per tutti quelli santi fini che V. R. mi scrive. La prego 
per tutto questo mese di Luglio di andare a posta in qualche ora 
"determinata del giorno avanti qualche immagine divota di Ma
ria SS.ma con tutta la comunità a recitarle una Litania con fede, 
-acciocché liberi il monastero da quest'afflizione (r). E frattanto 
prego V. R. a mantenere, come meglio si può, l'osservanza con 
'quelle poche Religiose, che stanno di buona sanità; altrimenti s'in
trodurrà l'abuso, che resterà in perpetuo contro qualche regola, e 
le Superiore che verranno appresso non avranno lo spirito di estir
·parlo. - Io, miserabile come sono, seguirò a pregare il Signore, 
.che vi consoli. 

Io non ho ricevuto altra lettera, fuori di quella a cm già n
sposi. Se altra volta V. R. mi vuole scrivere, sulla sopracarta 
non metta « Napoli per Santagata », ma solo cc Napoli n, perché 
così ricevo più sicuramente le lettere, o le metta alla posta ordì
nana. 

La prego per tre sere di farmi dire un'A ve Maria dalla co
munità, acciò Gesù C. mi dia buona morte, mentre fra pochi mesi 
ho preso due volte l'Estrema Unzione, benché ora sto fuori di 
pericolo. Resto ecc. 

Di V. R. Div,mo ed obbl.mo Servo 
Alfo Ma Vesc0 di S. Agata 

1 nscriptio a t m-go : 
Alla M. Rev. Madre Sig.a Padrona CoLma 
Suor Maria Fortunata Micheli 
Badessa nel Monastero di S. Chiara 

Mola di Bari 

.32. - [1767 VII] (r). - Memoriale ad Regem Ferdinandum IV de Napoli. 
Refellit accusationes contra Patres collegii in Deliceto allatas a Franci

-sco Ant. Ma:ffei (2). Demonstrat quod Congregatio nihil commisit contra 

Madre Fondatrice M. Geltrude Falagiani ». P. Biihrel in involucro notavit: "Mais ce n'est 
-qu'une supposition ». 

(r) Nota P.is Bresciani post epistulae copiam: «La tradizione di queste Monache ot
tuagenarie riferisce, che allora la comunità era afflitta, perché molte erano affette da tisi, 
che poi guarirono per le preghiere consigliate dal Santo ». 

(r) An. 1767 S. Alfonsus memoriale composuit in causa Sarnelli (Ciorani), editum in 
Lettere II 27-40. Eodem tempore, ut videtur, infra transcriptum memoriale composuit in 

' causa Maffei (Deliceto). - Cfr KuNTZ VII 425, 490, 499· 
(2) Franciscus Antonius Maffe_i erat administrator Principis de Castellaneta, cui Deli

ceto ut feudum pertinebat. De diffìcultatibus ab eo contra Patres motis copiose in bio-
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praecepta regia diei 9 XII 1752 (3) quoad acquisitionem et possessionem 
bonorum temporalium. 

Transscriptio sec. adumbrationem-minutam in AG XXXIII 54 con
servatam. 

S [aera J R [ eal J M [ aestà J 
Sig[ no ]re 

E' quasi un anno che l'Adunanza de' miei Missionarj com
moranti in Iliceto, Provincia di Lucera (4), da pochi particolari 
cittadini viene aggravata presso la M. V. con capi che molto of
fendono il decoro di chi deve impiegarsi nel ministero apostolico,. 
esponendosi specialmente che i suddetti, diviando dal loro fine, 
siansi dati a fare acquisto di robbe, controvenendo così a' regali 
divieti dell'Augustissimo vostro Genitore, che con sua regal carta. 
in data del dì 9 Xbre 1752 loro proibisce ogni nuovo acquisto di 
beni stabili e qualunque sorte d'annue rendite in commune. Io, 
perché l'informo [=informazione] s'era già rimesso al Presiden
te di Foggia, stimava arroganza presentar supplica alla M. V. in 
discolpa de' miei Missionarj, primaché ve ne fosse dal detto vostro 
Ministro data distinta relazione; ma perché chi li bersaglia, 11211 
non avendo premura di veder posta in chiaro l'innocenza, non 
pensa a far venire detto Ministro col dar tempo al tempo, e con 
portarE da Tribunale in Tribunale, inviluppando così sempre più 
la verità; perciò ho stimato io come direttore della prefata Adu
nanza, umiliato a' piedi della M. V., esporre con sincerità lo sta
to delle [cose J, come sono innanzi a Dio e come porta l'onestà dei 
mio carattere. 

Dicono, che i miei Missionarj abbino contravvenuto a' re
gali comandi facendo acquisti di nuovi beni. Questo non è vero; 
ed assicuro la M. V. che dal tempo, in cui fu emanato il regal 
dispaccio, non s'è fatto veruno acquisto da detta Casa de' beni 
vietati. Ciò si rileva non solo da chiunque vuole asserire il vero, 
come deve al vostro Regal Trono, ma ancora dal generai' Catasto 
del Paese; cosicché adesso la Casa neppure riceve quel' che dall' Au
gustissimo Re Cattolico fu determinato de' Sacerdoti suddetti. 

Espongono che comandandosi colla stessa so v -11311 rana car
ta, che i beni ad essi lasciati s'amministrino dal Vescovo coll'in-

graphiis S.i Alfonsi. - Cfr TELI,ERfA, S. Alfonso II ror4 (Index s. v. Maffei); etiam LettC1'e 
III 7II (Index s. v:. M afte i). 

(3) De «Dispaccio » diei 9 XII 1752 cfr TELLERIA, S. Aifonso I 524 et :M:. DE MEUI,E
MEESTER, Histoire sommaire de ia Congrégation d~< T. S. RédempteU1·z, Louvain 1958, 73· 

(4) Urbs Lucera era t caput provinciae Capitanata. - Cfr G. Ar,}'ANO, I storica desc1·izione 
dei Regno di Napoli ... , Napoli 1795, rsr. 
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telligenza del Sindico e Governadore, per indi darsi dal fruttato di 
quelli carlini due il giorno per alimento ad ogn'uno de' Padri e 
loro Fratelli servienti, distribuendo l'avanzo a' poveri, s'ammini
strino questi dalli stessi Sacerdoti senza dipendenza veruna. An
che questo è alieno dalla verità, poiché quel poco che si ricava da' 
fondi s'è fedelmente sempre amministrato dal Vescovo, constituen
do suo procuratore uno degli stessi Sacerdoti, obbligandolo a ren
dere minuto conto ogn'anno a norma del comando regale, come si 
fa chiaro dalle liberatorie, :firmate dal Vescovo. Né da questo 
s'è stimato incombenzarne persona straniera, sì per la poca cura 
che avrebbe auta de' beni suddetti, sì perché da questi non pote
va cavar quella paga che necessariamente averebbe dovuto asse
gnarlo per l'incomodo, come poco appresso si farà chiaro. E seb
bene la rendita sia 11411 tenuissima, neppure ad alimentare due 
Sacerdoti, pure non mancano di far limosine a' poveri, diminuen
dosi il parco lor vitto, specialmente nel tempo della passata pe
nuria, come agli stessi ricorrenti è manifesto. 

Sono caricati presso la M. V., che possegono gran ricchezze 
e giornalmente ne ammassano còn svantaggio de' poveri. Ma non 
è così. Tutta la rendita, inclusi i pesi che vi sono, conforme appa
re dalla relazione di essi fatta nel r752 dall'Ill.mo Marchese Ci
to (5), allora Presidente di Foggia, per ordine del Gloriosissimo vo
stro Genitore, è di docati 350 in circa, sebbene in realtà sia anche 
minore, perché non tutte le terre s'affittano ogn'anno, come ivi si 
suppone. In fatti il frutto dell'anno scorso secondo i conti dati dal 
procuratore è di soli docati 240 e grana 70, da' quali dedotti do
ca ti 206 e grana 83 di pesi intrinseci, postovi dal testatore (6), ri
mangano soli a beneficio de' soggetti docati 33 e grana 87. E pure 
la Casa deve essere abitata almeno da dodici Sacerdoti e da un 
numero competente di Fratelli che li servono, non potendosi in al
tra lisi l maniera far le Missioni secondo i comandi del Piissimo 
vostro Genitore, ed assistere alla gente paesana e straniera che in 
essa Casa si ritira per farsi gl'Esercizj spirituali. Ecco, o Si
gnore, se si possono ammassar ricchezze dalle nostre rendite, e se 
si possa commetter frode nell'amministrarle. 

Aggravano di più che la mal veduta Casa possegga pecore~ 
giumente, bovi, neri (7), capre. Molto esaggerano, ma in veri
tà ha solo meno di 400 pecore, comprate in buona parte colla ren-

(5) Balthasar Cito an. 1767 erat Praeses Regii Consilii - cfr Lettere II 24. 

(6) Canonicus Iacobus Casati, cuius testamentum, clie 2 II 1746 factum, in copia no
tadli asservatur in AG XVIII C g. 

(7) Porci neri. - Cfr Spie. hist. 5 (1957) 285 n. 41. 
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dita della maggior parte delle vacche lasciateci dal testatore, quat
tro giumente, otto neri, 30 capre, ed altre quattro vacche rimaste 
coi loro figli, ed undici bovi. Si osserva se debbasi mettere (8) : 
{( Questi animali si tengono solo per il bisognevole della Casa. 
Colla lana delle pecore ci vestiamo, delle giumente ci serviamo an
che per viaggiare nelle Missioni, colli bovi si coltivano quelle ter
re che restarebbero incolte, e cogl'altri animali si ripara ad altre 
necessità di Casa ». Diranno che in 11611 quest'anno si sono ven
dute altre vacche e neri. Questo è vero, ma di quelle poche rima
ste, e s'è fatto con intelligenza del Vescovo per togliere i debiti 
contratti nella passata penuria; avendo dovuto per più mesi ali
mentare quei Padri da 300 poveri, che concorrevano per la limo
sina, ed anche per soccorrere alle spese necessarie delle studiate 
liti, solo suscitate in quest'anno. 

Spacciano, che da' PP. siansi fabbricati casini. Questi si ri
stringono ad una sola camera, fabbricata su d'una antica stalla 
situata nelle terre menzionate, per uso del procuratore assistente, 
come sta esposto a risguardanti. , 

Dicono, che si vive di limosine. E' vero, ma come si potrebbe 
vivere in altra maniera e portare i pesi delle Missioni, che si fan
no a proprie spese, senza aggravare per vitto l'università de' ri
spettivi paesi, se da' divoti non fossero piamente soccorsi? Con 
tutto ciò Dio sa la povertà, in cui si vive. Questa è si grande che 
per cinque anni sono stati esposti al caldo ed al freddo, per non 
aver avuto modo di 11711 coprire una fabbrica assolutamente ne
cessaria per loro dimora, sebbene fossero stati soccorsi dalla vo
stra Clemenza con docati 470, in compenso del danno, che rice
vono nelle terre suddette dalla vostra regal caccia di Bovino, e si 
fossero caricati di debiti ascendenti alla somma di sopra mille 
docati. Il perché v'anno sputato sangue da dieci soggetti, e sallo 
Iddio se più si ricuperano (9). 

Soggiungono che la Casa di Benevento (ro) riceva strepitose li-. 
mosine, e che siasi straricchita a danno del Regno. Questo nep
pure è vero, e quelle poche limosine, che si ricevano da pii offe
renti, si consumano per le tante Missioni che si fanno, e per la 
diocesi di Benevento, quasi tutta posta nel Regno, e per le dio-

(8) Verba Si osserva se debbasi mettere in margine adiuncta sunt. 

(9) De nimia paupertate collegii in Deliceto primis annis post fundationem cfr relatio
nes S.i Alfonsi in Spie. hist. 5(1957) 298-299, et P.is De Robertis ibid. 299-30r. 

(10) Collegium in S. Angelo a Cupolo, fundatum an. 1755, in Ducatu de Benevento, ad 
Statum Pontificium pertinenti. 
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cesi adjacenti di Avellino, Ariano, Montemarano (n), Ariano (12), 
Telese, Larino ed altre. Le ricchezze che possiede appena giungo
no a cento docati annui (r3), come di tutto potete, o Signore, ac
certarvi da' vostri Ministri di Montefusco. Le fabbriche che si 
esaggerano tanto sontuose affatto non sono tali, e formate a sol 
fine di poterei abitare quei che si ritirano agli [[8[[ Esercizj spi
rituali, che i vi si danno da essi PP. secondo le regole del loro 
istituto, e la maggior parte s'è fatta colle limosine somministra
te dal quondam Monsignor Pacca, Arcivescovo di Benevento, co
me a tutti è manifesto (r4). 

Espongono, che i Missionarj non attendono come prima alle 
opere delle Missioni. Io assicuro V. M. secondo Dio, che i miei 
compagni circa otto mesi dell'anno vanno in giro per tutto que
sto vostro Regno predicando la divina parola, istruendo i poveri 
ignoranti, ed ascoltando le confessioni della gente più bisognosa. 
Cosicché soltanto nell'anno scorso, e così proporzionatamente ne' 
passati, si son fatte più di cinquanta Missioni formali, si son fatte 
più mute d'Esercizj spirituali nelle rispettive case a Sacerdoti, 
ad Qrdinandi, ed a Secolari. Questi stessi più volte si sono dati 
in varj Seminarj, Monisterj, Case pie, a vostri Ministri ne' Tri
bunali ed a carcerati. S'è girata buona parte del vostro patrimonio 
di Puglia per istruire quella povera gente abbandonata. Per gra
zia del Signore Iddio non s'è lasciata opera veruna per giovare 
al profitto spirituale del prossimo, specialmente [[9[[ nell'epide
mia sofferta da' vostri poveri vasalli. E queste opere, o Signore, 
che si fanno al presente, furo [no J quelle che mossero la gran pie
tà del vostro Augustissimo Genitore a soccorrerei più volte con ge
nerose limosine, ed a farlo risolvere a mantener ferma la mia Adu
nanza e specialmente la bersagliata Casa d 'Iliceto, incaricando a 
tale oggetto il Tribunale Misto, acciò avesse rappresentati i mezzi 
più opportuni per alimentare i Sacerdoti che vi s'impiegavano; 
così da sua regal carta in data de' cinque Gennaio 1748 si rav
visa (rs)-

Sono pure incolpati d'avere ottenuto da Roma privilegj de 
quali si servano senza sovrano beneplacito. Ma in verità questo 

{II) Dioec. de Montemarano suppressa est vigore Constitutionis Apostolicae De utuio1·i 
diei 27 VI rSrS; territorium unitum est dioec. de Nusco. Bu/.larii Romani continuatio ... XV,. 
Romae 1853, 57· - Cfr Enc. Catt. VIII [1952] 1360. 

(r2) Vox ATiano per errorem repetita est. 
(13) Verba Le 1·icchezze ... annui linea deleta sunt. 
(14) De meritis Exc.mi Francisci Pacca pro fundatione in S. .-\ngelo a Cupolo cfr 

Spie. hist. 3 (1955) 399 ss. 
(15) Cfr M. DE MEUI.EliiEESTER, Origines de la Congrégation du T. S. Rédempteur II, 

Louvain 1957, rSo. 
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dalla vostra Regal Camera fu già concesso, come quelli che son 
diretti a beneficio spirituale del prossimo. 

Pretendono finalmente che non siamo cittadini del luogo (r6), 
volendo così spogliarci di quei beneficj che godono anche i più 
meschini del paese; quandoché sin dal tempo in cui la M [ aestà J 
C[ attolica J si degnò situarci in quel-li rojjla, sempre abbiamo 
goduto tal beneficio, e l'anno scorso il Sig. Governador Presiden
te di Foggia emanò decreto conservatoriale a beneficio di detta 
Casa. 

Questo è, S. R. M., il vero stato delle cose rappresentato da 
me al vostro Regal Trono secondo quella verità che deve esporsi 
alla vostra mente sovrana, affinché si degni dare quelli ordini che 
più conducono al divino e regal servigio, e nel tempo istesso ri
ceva sotto la sua regal protezione quell'Adunanza che colle sue 
opere ha riportato segnalati favori dal Cattolico Monarca vostro 
Augustissimo Genitore, perché essa con tranquilla pace possa spar
gere voti al cielo per i vantaggi spirituali e temporali della Regal 
vostra Persona e sudori a beneficio delle anime più destitute d'ajuti 
spirituali. Tanto spera dalla sua Il II Il regal clemenza, a cui umil
mente m'inchino. 
Nota a tergo: Discarico del primo ricorso di Maffei, fatto da Mons. 
nostro Padre ( 17). 

33· - r767 XI 6, Arienzo. - Litterae procuratoriae notariles pro P.e Petro 
Paulo Blasucci ( r). - Subscriptio autographa. 

Constituit P.em Blasucci procuratorem ad actionem peragendam cum 
Episcopo Andrea Lucchesi de acceptione Ecclesiae B.M.V. dell'Itria in Agri
gento (2). 

Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov. 
Sicilianae, Palermo (3). 

Per il presente mandato di procura per epistulam si fa noto, 
qualmente io qui sottoscritto Ill.mo e R.mo D. Alfonso de Liguo-

(16) An. 1767 Regia Camera decretum effecit "in favore della cittadinanza de' Missio
nari della Casa cl'Iliceto "· - Copiae antiquae decreti in AG XVIII C r6; in una copia 
notatur quod decretum effectum est die r I 1767. 

(r7) Verba fatto da Mons. nostro Padre a P.e 'rannoia m.p. adiuncta sunt. 

(r) Notitiae biographicae P.is Petri P. Br,Asuccr (r729-1817) in Spie. hist. 2 (1954) 
"239 n. r2. 

(2) De actuositate P.is Blasucci in Sicilia (1761-1793) cfr S. GrAMlVIUSSO, I Redento1·isti 
·in Sicilia. Memorie bicentenarie, n6r-r96r, Palermo 1960, r88-r99; etiam Spie. hist. 5 (1957) 
70 ss., 312 ss. 

(3) Plausum accipiat Plur. RP. S. Giaminusso, Consultor generalis regionis italicae, 
-qui adhinc aliquot annos nobis archivum historicum Prov. Sicilianae transmisit ut photo-
-copias documentorum pro archivo generali perficeremus. - Ex hac summa nunc desumpsimus 
epistulas n. 16 et 33· 
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ri, Vescovo di Sant'Agata de Goti, Rettore Maggiore della Con
gregazione del SS.mo Redentore, commorante al presente nella 
terra di Arienzo mia diocesi, non potendo essere di persona alle 
~ose infrascritte, perché occupato dalle cure del mio governo e da 
.altre giuste e legittime caose, :fidato intanto alla bontà ed integrità 
del R.do Padre D. Pietro Paolo Blasucci, commorante nella città 
di Girgenti in Sicilia con altri compagni di da Congregazione, de' 
quali è Superiore, assente, come [se J fusse presente, lo costituisco 
e fò mio procuratore, acciò come tale ed in nome di me costituente 
Rettore Maggiore di da Congregazione possa contrarre coll'Ecc.mo 
·e R.mo Monsig. Lucchesi (4), Ordinario di Girgenti, come Go
vernatore della Chiesa della Madonna dell'Itria (5), e con i Sig.ri 
Confratelli della Compagnia di da Madonna dell'Itria della da Cit
tà di Girgenti in Sicilia, indove il do Padre D. Pietro Paolo con 
:altri compagni da alcuni anni in quà dimorano coll'offi.cio di Mis
.sionarij nella propria di loro casa, a far concedere a Padri sudi, 
:finché il mondo dura, ed ad altri Padri del SS.mo Redentore, che 
soccederanno in loro luogo, l'uso nonmeno della Chiesa sotto do 
titolo dell'Itria, che della sacrestia, coro, e di tutti i sacri utensilij, 
.ch'attualmente essa Chiesa tiene e possiede, com'anche possa 
do Procuratore contrarre di far concedere a Padri sodi e loro soc
·cessori ongie d'oro venticinque l'anno di carlini trenta l'ongia di 
moneta del nostro Regno, a riserba solamente delli primi anni 
tre, ne' quali debbano ricevere ongie d'oro dieciotto l'anno, ben 
vero debbano di Padri aver il peso di mantenere un sacristano de' 
Fratelli di essa Congregazione del SS.mo Redentore, riparare i 
sacri utensilij, che si consumano, provedere d'oglio una lampada 
avanti al SS.mo Sacramento, e somministrare vino ed ostia non 
solo per le Messe di di Padri, ma anche di due Cappellani di da 
Chiesa. Che perciò a tal effetto e nel nome sodo do e concedo al sodo 
Procuratore tutta la facoltà sufficiente a poter effettuare tal con
venzione della concessione dell'uso di da Chiesa e stipularne pu
bliche sentenze, e la medesima accettare e :firmare in mio nome 
colli sopra spiegati patti ed altri, che più proprij e pro:fìttevoli si 
stimaranno da esso mio Procuratore in guisa che possa egli con 
tutta la facoltà e potestà i patti sodi aggiungere e diminuire ed 
apporvi quegli patti, condizioni e leggi, che a lui sembreranno più 

(4) De magna parte, quam habuit Exc.mus Andreas Lucchesi Palli (r6g2-r768), Ordi
-narius de Agrigento a die 21 VII 1755, in condenda missione sicula CSSR cfr GrAMMUSSO, 

1. c. 179-187. 
(5) In documento scriptum est semper Ist?·ia, recte Itria, uti in transscriptione. 



profìttevoli per di Padri, acciò la convenzione soda abbia il suo ef
fetto et in futurum et mundo durante aversi per vera e legittima, 
ed a tal effetto mi obbligo avere tutte le cose sode, e quanto dat 
Procuratore sodo verrà disposto, avere rate e ferme ed a quelle non. 
controvenire per qualsivoglia ragione, modo o caosa &. Arienzo,. 
li 6 9bre 1767. 

Io Alfonso de' Liguori, Vescovo di S. Agata de' Goti, e Ret
tore Maggiore della Cong.ne del SS. Red.re costituisco come so-
pra&. 

La soda :firma è di propria mano dell'Ill.mo e R.mo Monsig. 
D. Alfonso M. de Liguori, Vescovo di Sant'Agata de Goti; ed in 
fede io, D.re N.ro Frane. Ana. Lettiera d'Arienzo, richiesto ho, 
segnato [ sequitur signum notarile]. 

D. Niccolò Fiocchi test. 
D. Felice Verzella test. 

34· - r767 XII 13, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Xaveriam Doglia (r),. 
Abbatissam Monasterii Reginae Coeli, Airola. 

Promittit preces, eo plus nunc occasione N ativitatis Domini. Gratias. 
dat pro donis acceptis. 

Transscriptio sec. copiam in AG conservatam. 

Viva Gesù, Ma e Gius.e 
Molto Rev .da Madre, Signora affezionatissima 

Ringrazio V. R. e tutte codeste Signore delle preghiere fatte 
per me ali' Altissimo, ed io pure non ho mai trascurato farlo per 
loro, acciò si fosse compiaciuto colmarle de' suoi doni spirituali. 
Col massimo fervore lo farò adesso che corre la sua nascita, e pre-
go pure farlo per me. 

La ringrazio dei dolci favoritemi e barattoli; e compartendo 
a V. R. e tutte la mia pastorale benedizione, mi dico 

Di V. R. 

Arienzo, 13 Xbre 1767 
I nscriptio a tergo : 

Alla Molto Rev.da Madre, Signora affez. 
La Madre Suor Maria Saveria Doglia 
Badissa del Monastero di Regina Coeli 

Airola 

Div .mo Servo 
Alf0 Ma Vesc0 di S. Agata 

(I) Copia huius epistulae conservata in AG inscripta est ad Sor. Mariam Xav. Doglia;
in 4 epistulis ad eandem personam, editis in Lettere I 515, 542-543, 544, II 255, cognomen 
scribitnr Foglia. Quia nec originale nec photocopia harnm epistnlarnm · adest in AG, ipsi 
dubinm de recta nominis scriptione solvere nequimus. - P. Telleria in docnmentis Archiv"i 
Curiae de S. Agata nomen legit Taglia, et haec scriptio genuina videtur (infra p. 531) .. 
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35· - 1768 VII 22, Arienzo. - Epistula ad Sacerdotem quendam. - Tantum 
subscriptio autographa. 

Dispositiones de muliere quadam in conservatorium recipienda. 
Transscriptio sec. editionem factam in foliis hebdomadariis La Croce 

(Napoli), 4 I 1903. 

Viva Gesù, Ma e Gìus.e 
R.mo Sig.e, Sig.e P[ adro ]ne CoLmo 

Già viene la saputa donna; onde prego V. S. R.ma a farla 
racchiudere nel conservatorio, avendone anche pregato con mia 
lettera codesto rispettabilissimo Prelato, cui ho su p [plica Jto per 
qualche sparambio (r) se mai potesse sortire. Il presente massa
ro (2), che l'accompagna, pagherà il terzo anticipato, ed egli ver
rà a pagare in ogni terzo, e stia sicura di mia attenzione. 

Mi onori con suoi comandi. La raccomanderà a chi spetta, 
acciò non se ne fugga. E raccomandandomi alle sue orazioni, resto
pieno d'ossequio, raffermandomi 

Di V. S. Rev.ma 

Arienzo, 22 Luglio 1768 

Div.mo ed obbl.mo Servidore vero 
Alfa 1\tt:a V esca di S. Agata 

[P SJ Con piacere intesi che codesto Prelato voleva venire ad ono
rarmi. Onde vi prego a farmi sapere il giorno della sua venuta,. 
per corriere apposta. 

36. - 1768 XII 21, Arienzo. - Lettera ad Sacerdotem censurae librorum prae~ 
positum, Napoli. - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est 
a secretario Felice Verzella. 

Petit intercessionem ut censura operis sui Opera dommatica contra gli 
eretici pretesi riformati (r) sollicite :fiat. 

Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov. 
N eapolitanae, Pagani. 

Viva Gesù, Ma e Giuse 
Molto R.do P[ad]reSig. Sig. P[adro]ne CoLmo 

Dovendo la R. V. commettere la rivisione di una mia opera,. 
cioè il Compendio del Cardinal Pallavicina circa l'Istoria del Con:-

(r) spammbio : risparmio: 

(2) Massaro (ex lat. med. massa.-ius) massaia: il contadino che presiede alla colti-
vazione di un podere (masseria, ex lat. med. massa). - A. Ar,TAMURA, Dizionm·io dialettale 
napoletano, Napoli [1956], 141; F. PALAZZI, N ovissimo dizionario della lingua italiana2, Mi-· 
lano 1957, 683. 

, (r) Liber editus est anno sequenti 1769 in Napoli apud typographum I. Paci, et anno-
1770 apud editorem Remondini in Venezia. - Cfr M. DE MEUI.EMEESTER, Bibliographie I 145 
n. 79; etiam TELLERfA, S. Alfonso Il 339-343· 



cilio di Trento, la prego quanto posso a non commetterla al Sig. 
Can. Simioli (2), perché questo soggetto sta occupatissimo di af
fari, e Dio sa quello [che J mi fece stentare perrivedere l'opera mia 
della Fede (3), scusandosi sempre ch'esso non avea tempo da re
spirare, e perciò mi trattenne tanto tempo a bada. 

La prego di questa grazia senza meno. E se vuoi favorirmi 
della seconda grazia ce ne resterei infinitamente obbligato, cioè di 
commetterla al P. Ca pece (4), il quale a rivedute più opere mie, 
e per sua bontà me le ha sbrigate presto. 

Non altro. Mi raccomando alle sue orazioni, e resto con tutto 
l'ossequio rassegnandomi 

DiV. R. 

Arienzo, 21 Xbre 1768 

Div.mo ed Ob.mo Servidore v. 
Alfo Ma Vesco di S. Agata & 

37- - [1769?]. - Epistula ad Sac. Salvatorem Tramontano (r), Napoli. 
De intentione sua in. scribendis libris et de tenore in controversia. 
Transscriptio sec. copiam antiquam factam ca. 1790 a Sac. Salvatore 

Tramontano, conservatam in AG XXV 17a c. XXII. 

Don Salvatore mio 
Io vi ringrazio della notizia e vi prego ad avvisarmi subito 

ch'esce l'opera, per mandarmela a pigliare, non già per contrad
dire, ma per capacitarmi. Io ciò che ho scritto di morale, non l'ho 
scritto per acquistar nome, ma per la gloria di Dio; onde, siccome 
mi sono ritrattato in tante opinioni, così mi ritratterò in ciò che 
cotesto Padre mi persuaderà ( 2). 

Mi raccomandi a Dio. 

(2) De Can. Iosepho Simioli vide notam ro acl epist. 44. 
(3) Verità della Fede ... I contra i Mate1·ialisti, che negano l'esistenza di Dio; II contra 

i Deisti, che negano la religione rivelata; III contm i Settarj, che negano esser la Chiesa 
.cattolica l'unica vem; Napoli, G. di Domenico, r767; et eodem anno apud Remondini, Ve
nezia, in 2 vol. - Cfr JYI. DE lYIEUI.EMEESTER, Bibliographie I 134 n. 69; etiam R. TET,LERIA, 
.S. Alfonso II 331-335. 

(4) Gaetano Capece (Caietanus Capycius) Cleric. Regul., Professar in Universitate nea
-politana, censuram fecit operis alfonsiani Via della salute die r2 II 1766. 

(r) De Sac. Salvatore Tramontano, cui S. Alfonsus pluries epistulas dedit, cfr Lettere 
II r28-r29. - NB. !bi transscripta est epistula S.i Alfonsi ad eum quae diem scriptionis 
1rabet 30 X 1769; in copia tamen ab ipso Tramontano facta, conservata in AG XXV r7a 
1:ap. XXII, dies scriptionis 5 X 1769 legitur. 

(2) In margine notatum est ab ipso Tramontano : « Risposta di JYionsig. ad una mia 
1ettera, in cui l'avvisavo che un Religioso volea impugnare la sua Probabile latina, come 
:anche altre sue opinioni probabili; che poi non impugnò. 
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.38. - 1769 IV 27, ·Arienzo. - Subscriptio et postscriptum epistulae ad Archi
diaconum Octavianum Rainone, Sant'Agata (r). - Tantum subscriptio 
autographa; epistula scripta est a secretario Felice Verzella. 

Favorem petitum facere nequivit, sperat tamen postea se facere posse. 
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. conservatur 

:apud Curiam in Acerra (Napoli) (2). - Epistula edita est «conforme ad una 
.copia n in Lettere II II3 . 

. . . mentre esibendomi ad ogni suo comando, mi dico 
DiV.S.Ill.ma 

Arienzo, 27 Ap.le r769 

Div.mo ed ob.mo Servidore 
Alf. Ma Vesco di S. Agata & 

'[P 5] Felice vi b [ acia J le m[ ani] e le dice, che per quanto si fos
se fatto non è stato possibile ajutare il suo raccomandato. D. Ot
taviano mio, la prego a comandarmi con libertà, e non dire più 
che non voglia onorarmi con suoi comandi, perché mi offende e 
-priva della gloria [che J ho di esser suo servo. Saluto . 

.39· - r769 IX 3, Arienzo. - Testimonium typis cusum promotionis Caesaris 
Mastillo ex S Agata de' Goti ad tonsuram in privato sacello episco
palis palatii in Arienzo. 

Photocopia in AG XXXIII r (originale in Curia episcopali de Acerra,. 
1)rov. de Napoli); subscriptio: «A. M. Episcopus S. Agathae & n, et 
·« Felix Verzella Secr. >>. 

40. - r769 XII r7, Arienzo. - Epistula ad Sor. Annam Teresiam a SS.mo 
Salvatore, moderatriceni conservatorii, Frasso. - Tantum subscriptio 
autographa; epistula scripta est a secretario Felice Verzella. 

Bene precatur occasione N ativitatis Domini. Gratias da t pro donis ac
..ceptis. 

Transscriptio sec. copiam in AG conservatam. 

Molto R.da Madre, Signora Oss.ma 
Sono con questa mia a ringraziare V. R. dell'augurio felice, 

-che mi porge in occasione del S. Natale. Onde, siccome prendo 
una tal parte d'un affetto sincero della bontà [che J avete per me, 
·così prego 'il Signore che voglia colmare V. R. e tutte codeste Si
gnore de' suoi doni spirituali e temporali a proporzione del merito 
·di ciascuna. - Ricevei personalmente i dolci, ed anche di questi la . . 
nngraz10. 

(r) A tergo manus posterior notavit: Il qui nominato D. Felice era il Segretario del 
Beato, di casato Verzella. - Et alia manus stilo plumbeo adiunxit: D. Ottaviano era Arci

·diacono del Duomo, Can. Rainone. 

(2) Photocopia an. r952 a Prof. Alfonso Gallo, tunc « Direttore dell'Istituto di Patologia 
·del libro » nunc a defuncto fundatore et primo directore « Instituto Alfonso Gallo » nuncu
:Pati, sponte archivistae gen. CSSR transmissa fuit. 



Questo mio D. Felice sin da rs giorni si ritrova qua, e per 
grazia del Signore sta bene; solo tiene aperta in picciola parte la 
ferita, ma niente l'impedisce il camminare, e spero fra breve ve
derlo nel pristino stato. Egli tanto la riverisce e ringrazia de' fa
vori compartitigli di pregar per esso, e la prega per la continua
zwne. 

Benedico V. R. e tutte. 
Di V. R. 

Arienzo, 17 Xmbre 1769 
Inscriptio a tergo: 

Alla Molto Rev.da Madre, Signora Oss.ma 
La Madre Suor Anna Teresa del Salvatore 
Superiora del Monastero di Frasso 

Dev.mo Servidore 
A. M. Vesc. di S. Agata 

4I. - 1770 XII 4, Arienzo. - Epistula ad fratrem suum Herculem de Liguori, 
Napoli. - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est a secre
tario Felice Verzella. 

Exprimit sollecitudinem pro bono spirituali et temporali fratris, eiusque 
sponsae et filiorum. 

Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov. 
Belgicae septentrionalis SI, Bruxelles. - Incomplete edita est haec epistula 
in Letten II rs8 ex TANNOIA, Vita l. III c, 47· 

Arienzo, 4 Xmbre r77o 
Fratello caro 

Mi sono consola t o sentir la bene con D. Gaetano ( r) e ninni ( 2) , 
e mi sono pure compiaciuto sentir meglio D. Marianna (3), che 
tanto riverisco, e la prego a viver con cautela col praticar colla 
medesima, acciò non le reca qualche male, non dovendo mai fidar
si, giacché la poveretta patisce, e non è essa, ma l'infermità, che 
la fa traviare (4). Io non ho lasciato, né lascio mai di pregar per 
voi e ninni e tutti di casa, e prego il Signore, che la conservi in 
salute, essendo ora necessario per la sua famiglia. 

Per carità ricordate spesso di quanto, altre volte, l'ho prega
to intorno all'affare di sua eterna salute. Ho piacere che i ninni si 
esercitano nell'atti di voti, ch'io le dettai (5), e spero che vogliono· 
farsi santi. 

(1) Caietanus de Liguori, alter S.i .·\Jfonsi frater. 
(2) Ninno (ex lat. med. ninnus; hisp. ni1io): bimbo, bambino amato .. ALl'AMURA, 

Dizionario dialettale napo/.etano 160. · Hic agitur de filiis fratris Herculis, nepotibus S.i 
Alfonsi. 

(3) Die IO III 1763 Hercules secundas nuptias contraxit cum Marianna Capano Orsini. -
Cfr TELURIA, S. Alfonso I 151. 

(4) De morbo Mariannae cfr TEr,I,ERfA, l. c. 154. 
(5) Hae preces nos latent. 
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La ringrazio delle mele favoritemi. 
A Natale manderò i dolci a ninni. Saluto tutti; bacio ninni; 

le porto i rispetti del Vicario (6), D. Felice e tutti, e vi abbraccio. 
Di V. E. 

I nscriptio a tergo : 
Al Sig. Fratello 
D. Ercole de Liguori 

Napoli 

F.llo affez.mo Alf. Ma 

42. - 1770 XII 20, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Antoniam a Iesu 
Infante, moderatricem conservatorii, Frasso. - Tantum subscriptio auto
grapha; epistula scripta est a secretario Felice Verzella. 

Gratias da t pro donis acceptis. Bene precatur occasione N ativitatis Do
mini. 

Transscriptio sec. copiam in AG conservatam. 

Molto R.da Madre, Signora Oss.ma 
Ricevo la sua stimatissima assieme colli bellissimi graffio li ( r), 

·che V. R. con tanta bontà mi ha favoriti. Io ne la ringrazio di 
vero cuore, anche delle cortesi e cordiali espressioni colle quali 
si è compiaciuta prevenirmi il S. Natale, che riauguro a V. R. ed 
a tutte codeste Signore colmo di quelle consolazioni spirituali e 
temporali che sanno desiderarsi. 

Io non lascio di pregare per V. R. e per codesta comunità e 
prego loro a far lo stesso per me, e compartendo a V. R. ed a tut
te la mia pastoral benedizione, mi dico 

Di V. R. 
Div.mo Servidore 

Alf. M. Vesco di S. Agata 
Arienzo, 20 Xbre rno 

[PSJ Felice le bacia riverentemente le mani, la ringrazia della 
memoria [che J conserva per esso, l'augura la pienezza di tutti i 
beni, e le dice che i calendini non sono venuti ancora. 
Jnscriptio a tC?·go : 

Alla Molto R.da Madre, Signora Oss.ma 
Suor M• Antonia del Bambino Gesù 
Priora del Conservatorio di 

Frasso 

(6) Vicarius generalis Can. Ioannes Nicolaus Rubini. 

(r) Gmviuolo : pasta ripiena di ricotta, uova, carne e spezie (AL;rAi'iiURA: Dizionario 
dialettale napoletano r28); raffiuolo : dolce pasquale di pan di Spagna con frutta sciroppate 
(ibid. 192). - Cfr Spie. hist. 6 (1958) 336 n. r. 

i 



342 

43· - 1771 III 28, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Antoniam a Iesu 
Infante, moderatricem conservatorii, Frasso. - Tantum subscriptio auto
grapha; epistula scripta est a secretario Felice Verzella. 

Gratias reddit pro donis et gratulationibus. 
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam. 

Molto R.da Madre, Signora Oss.ma 
Ho ricevuto la scatola delli belissimi graffiali, e ringrazio di 

tutto cuore V. R. che mi ha favorito, assicurandola del mio gra
dimento, e la ringrazio infinitamente anche dell'augurio di felicità 
che mi porge in occasione della S. Pasca. Prego il Signore che 
voglia colmarla di tutte le sue benedizioni, e raccomandandomi alle 
sue orazioni ed a quelle di tutte codeste Signore, resto benedicen
do V. R., la Madre Vi caria e tutte 

Di V. R. 
Div .mo Servidore 

Alf. M. Vesco di S. Agata 
Arienzo, 28 Marzo r77r 

{PSJ Felice le bacia le mani e la ringrazia delli favori comparti
tigli, e la supplica per il sicuro recapito dell'acchiusa. 
Inscriptio a te1·go : 

Alla Molto R.da Madte, Signora Oss.ma 
La Madre Suor M• Aut• ·del Bambino Gesù 
Superiora del Conservatorio di Frasso 

44· - [1771 III] (1). - Epistula ad P.em quendam CSSR. - Tantum subscrip
tio autographa (2), epistula scripta est a Francisco Ant. Romito (3). 

Promptum se declarat ad subscribendum libellum supplicem. Refert de 
colloquio cum Exc.mo Sanseverino de lite cum Sarnelli circa vignam in Cio
rani. Simioli omnia edocendus est. 

Transscriptio sec. originale conservatum in AG. 

V. Gesù Ma e Giuse 
Ho ricevuta la vostra e non avrò difficoltà di :firmare la sup

plica (4); ma prima di tirarsi desidero di veder la. 
Sì Signore, vennero qui a trovarmi Giovedì Mons. Sanseveri-

(r) In hac epistula, ut videtur, agitur de praeparatione memorialis, quod mense mar-· 
tio rnr Marchioni Tanucci transmissum fuit. - Cfr Lette1·e II r65. 

(2) Quamquam P. Ioseph M. Mautone, Proc. gen. et Postulator Causae S.i Alfonsi, 
die 5 I r84o subter epistula notavit, eam subscriptam esse a S.o Alfonso p.m., prudens
dubium tamen, num subscriptio revera ab ipso S.o Alfonso apposita sit, nobis manet; certo 
ductus scriptionis diversus apparet ab autographis Sancti. Nobis potius videtur subscriptio 
apposita esse a Fratre Romito, iussu utique et nomine S.i Alfonsi. 

(3) De Fra tre 'laico Frane. ROMITO, vide notam 2 ad epist. 25. 

(4) Libellum supplicem infra sub n. 45 transscribimus. 
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no (5), e'l Confessore della Regina (6), il quale mi lasciò affezio
nato alla sua persona, col bel tratto che tiene umile e modesto, e 
quando avrete l'occasione di vederlo, ce lo potrete dire. 

Mons. Sanseverino poi silebat; onde io uscii a discorso di Sar
nelli. La conclusione del discorso di Mons. fu, che noi abbiamo er
rato da principio, perché da principio non dovevamo difenderci cir
ca la vigna, ma dovevamo fare un'istanza in Camera Reale, ed ivi 
rinunziare a tutte le nostre ragioni sopra la vigna, rimettendoci in 
tutto al Re, che ne avesse disposto come voleva. Io gli risposi a 
tutto, il che già ve lo potete immaginare, senza che lo replichi. 
Finalmente lo pregai a favorirci in quel che può, e finì la scena. 

Disse poi Mons. a D. Andrea (7) che Villani (8) gli andava at
torno per suoi interessi (cioè per qualche toga) (9), ma Mons. gli 
rispose che in quanto a lui non ci mettesse speranza. Mons. San
severino bisogna averlo amico, acciocché almeno non ci faccia 
danno. 

(5) Probabiliter Exc.mus PhiUppus Sanseverino, ab an. 1768 Regis confessarius (cfr 
TELLERfA, S. Alfonso I 444 n. 27), quin sedem Aliphanam dimitteret; in eodem confessarii 
munere obeundo comparet adhuc an. 1786. Erat frater natu minor Exc.mi Innocentii San-· 
severino, vita functi an. 1762 : ideoque utrumque tamquam avunculum venerabatur Exc.mu& 
Franciscus Sanseverino, qui olim vota in Congregatione nostra emiserat. Trilogia episcopa
lis, acunculi nempe ac nepos, honoribus ac blanditiis regii palatii nimis adlecta, at simul 
erga S. Alfonsum maximo studio et amore benevola. Quia eorum singuli in historia primi 
semisaeculi nostri Instituti pluries occurrunt, notitias biographicas sequentes tradere iuvat : 

Jnnocentius Sanseverino, *Nocera de Pagani, bapt. 5 IV r6g6, sac. 7 VI 1720, a die· 
9 III 1746 Ordinarius de Montemarano (dioec. suppr. et unit. dioec. de Nusco 27 VI r8r8), 
transl. ad Sedem de Alife die 12 III 1753, promotus ad Sedem de Philadelphia i.p.i. die 
3 I 1757, t IO VII 1762. - R. RITZLER-P. SEFRIN, HieTaTchia catholica medii et Tecentio1·is aevi 
VI (1730·I799), Padua 1958, 295, 77, 336. 

PhUippus Sanseverino, * Nocera de Pagani, bapt. r8 V r7n, sac. 4 VI 1735, a die 3 I 
1757 Ordinarius de Alife, promotus ad Sedem de Nicea i.p.i. die 29 I rno, dies mortis nobi& 
ignotus est. - H iem1·chia ca t h. VI 77 et 308. 

Franciscus Sanseverino, * 25 II 1724 Ma.ratea (dioec. Cassano all'Ionio, prov. Basili
cata), sac. 18 III 1747, a die 29 I 1770 Ordinarius de Alife, transl. ad Sedem de Palerm<r 
et Monreale die rs IV 1776, t 31 III 1793 (Hiemnhia cath. VI 77 et 327). - Die 8 IX 1744 
vota in CSSR emiserat, propter infirmam valetudinem Congregationem nostram reliquit et 
Congregationi Piorum Operariorum nomen dedit, a die 13 VII 1746 - rg 'VII 1747 noviciatum 
perficiens Romae in domo S. Balbinae (Cat. I 3'; KuNTz II 302-303, III no-nr). - Devo
tissimus remansit S.o Alfonso et Congregationi (In AG I D 35, 52 conservantur 6 epistulae· 
eius ad S. Alfonsum, 2 ad P.em Mazzini, r ad P.em Caione). 

(6) Exc.mus Antonius Bernardus GURTLER, * Falkenau, dioec. de Leitmeritz, bapt. 
13 V 1726, sac. 23 V 1750, a die 14 VI 1773 episc. de 1'ium i.p.i., t Romae 28 V 1791 (Hierm·
chia cath. VI 406). - Nomen eius diversimode referunt historici: Gi\ntler, ita TELLERfA, 
S. Alfonso II 586 n. 33; Gri\tter, ita R. BOUVIER- A. LAFFARGUE, La vie napolitaine au XVIII•· 
siècle, [Paris 1956], 206. 

In Processu beatificationis S.i Alfonsi testis P. Paschalis Caprioli in sua depositione
alludit sine dubio ad occasionem de qua agit epistula hic edita: « Mi fu detto da. persone 
degne di fede, che una volta [Alfonso] fu visitato dal confessore di Sua Maestà, il fu Mons. 
Sanseverino, Arcivescovo di Nicea, col confessore di Sua Maestà la Regina, Mons. D. Antoni<> 
Gntthlar boemo, Vescovo di Tieno ». - Summm·ium super virtutibus, Romae r8o6, 709. 

(7) Ut videtur, VG Andreas Villani. 
(8) Probabiliter Philippus Villani, cansidicns pro Sarnelli. 
(9) Hoc est: ut obtineret munus inter altiores regni magistratus. 
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Sì Signore a Roggiero si accorda la proroga. La benedico e resto 
[De est subscriptio J 

[PSJ E' necessario dunque che V. R. vada a trovare Simioli (ro), 
·quando sta più spicciato, e l'informi di tutte le cose nostre e spe
cialmente di Mons. Sanseverino. Gli dica che Mons. Testa (rr) 
.andò apposta a Portici, e lo fece capace che noi non potevamo ce
dere la vigna, perché non è nostra; e se il Re voleva dare la vigna 
.a Sarnelli ( I2), non avea bisogno della nostra istanza; tanto più 
che la nostra difesa consiste non già in difendere le nostre ragioni 
.sopra la vigna, quanto nel giustificarci contra le dinunzie oppo
.steci da Sarnelli, e prima anche da Ma:ffei, che fabbricò i proces~ 
.si, e ciò lo dicemmo ancora a Sanseverino. 

Riverite poi Simioli da parte mia con modo speciale e ditegli, 
che mi raccomando alla sua carità in questo pericolo che stiamo 
passando, di vederci discacciati da tutte le nostre case, e distrutta 
l'opera delle Missioni, che sinora ha molto giovato a tanti paesi 
abbandonati, a tanti pastori di gregge&. 

Sì Signore, io firmerò il Memoriale, ma V. R. procuri che in 
-ogni conto il Sig. Vivenzio (r3) poi, quando porgerà questo Me-
moriale, parli a Tanucci e l'informi di tutto. 

F.llo Alfo M. & 

45· - [r77r III] (r). - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Na
poli. 

Declarat Congregationem suam, studentem instructioni populi maxime 
.destituti succursu spirituali, variis ob motivis vexari. Demonstrat quod pro 
-continuatione Missionum possessio bonorum temporalium necessaria est, 
rogans declarationem o:fficialem de hac re. 

Transscriptio sec. minutam (adumbrationem?) in AG XXXIII 54 con
servatam. 

(io) Agitur de Canonico Iosepho Simioli, tuuc temporis conclamato theologo et Uni
versitatis professore, qui licet non semel censor parnm favens ideis dogmaticis S.i Alfonsi 
(cfr Lettere III 405), hunc tamen semper veneratione atque admiratione prosequutus est 
(cfr Lettere II 306) et imitari haud ernbuit quoad zelum pro Missionibus fovendis (ibid . 

.367). - Exstat hodieque Canonici Simioli sepulchrum et simulacrum intra cathedralem ec
desiam neapolitanam in sacello S. Restitutae. 

(n) Exc.mus Matthaeus Ianuarius TESTA *2r IX r7o8 Napoli, sac. 2 IV r740, Ordi
narius de Reggio-Calabria a die 6 IV r76r, promotus ad Sedem de Carthago i.p.i. die 22 XII 
r766; t 6 IV r782 Napoli (Hiemrchia cath. VI 356 et r5o). - Munere Cappellani Maioris 
·fungens in Regno N eapolitauo in historia primi semisaeculi nostri Instituti non raro prodit, 
-maxiine quando de approbatione regia. 

(r2) Baro Nicolaus Sarnelli, cui Ciorani ut feudum pertinebat, iam ab an. r755 litem 
·contra Patres in Ciorani movit circa vignam a fratre suo Andrea (t I755) collegio datam 
"ltn. I735· - Cfr Spie. hist. 5 {I957) 58 ss. 

(r3) Nicolaus Vivenzio, causidicus pro Congregatione. - Cfr Lette1·c II 398; KUN1'Z 

IX 37· 

(r) Videtur esse libellus supplex, mense III rnr Marchioni Tanucci transmissus. - Cfr 
Lettere II r65. 
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Il Vescovo Alfonso de Liguoro, umilissimo e fedel vassallo 
di V. M., inchinato a' ReaJi piedi riverentemente l'espone, com'es
sendosi compiaciuta la M[ aestà J del Re Cattolico, Augusto Padre 
di V. M., degnare del suo Real compiacimento l'Opera, che'l me
desimo con i Sacerdoti Missionarj, suoi compagni, intraprese 
d'istruire ne' lor doveri la gente più abbandonata e bisognosa, e 
dopo varie informazioni ed esami fatti dal R.do Cappellano Mag
giore avendone stabilita la permanenza, e l'osservanza perpetua 
con quelle leggi che ne prescrisse nel suo Real Dispaccio de' 9 
Dicembre 1752 (2); ha il Supplicante :finora creduto· uniformarsi 
alla Sovrana intenzione coll'esercizio praticato in unione di detti 
suoi compagni dell'Opera medesima per la gloria di Dio e pe'l 
buon servizio ancora della M. V. che molto ben si assicura colla 
retta istruzione della gente ignorante. 

Non potea però stabilirsi e continuare tal Opera senza perse
cuzioni, così per li difetti del Supplicante e de' suoi compagni, 
come forse anche per qualche privato motivo, di cui egli stesso 
non ne puot'esser giudice, spettandone alla M. V. ed a' vostri 
Supremi Magistrati la giudicatura. Si mosse quindi da gran tem
po litigio contra la sua Adunanza in Camera Reale, ed alcuni anni 
sono si è rinnovato ad istanza di D. Nicola Sarnelli, possessore del 
Feudo di Ciorani, in cui da S. M. Cattolica si permise Ìn questo 
Regno una delle quattro Case accordate all'Adunanza istessa, e si 
pretende farsi risultare cotali Missionarj rei di contravvenzione al
l'espressate leggi del detto Real Dispaccio, per così esterminarsi e 
dalla loro suppressione averne il vantaggio di acquistare una vigna, 
che donata da un di lui fratello per mantenimento di quella Casa fu 
dalla stessa M. Cattolica destinata per alimentarsi detti Missionarj 
come apparisce dal citato Real Dispaccio del 1752. 

Deve intanto la Real Camera su queste trasgressioni loro im
putate giudicare. Ma siccome per ben giudicarsene egli è necessario, 
che abbia sotto gli occhi interamente ed in tutta la 11211 sua esten
sione quella legge, a cui è quistione se siasi contravvenuto, perciò 
conviene che coll'enunciato Real Dispaccio abbia presente l'intera 
idea di detta Sovrana determinazione secondo tutti gli antecedenti 
passati per mano del Cappellano Maggiore e per li quali l' Augu
sto vostro Genitore venne a così stabilire; in modo che non solo 
nelle cose espresse, ma anche nelle non espresse sappiasi dalla 

(2) De « Dispaccio » diei 9 XII 1752 vide supra notam 3 ad epist. 32. 



Camera Reale a punto fisso l'estensione di quella legge che do
vrà decidere se siasi o no trasgredita. 

Signore, in quel Real Dispaccio si vietano a' detti Missionarj 
i nuovi acquisti; lor si proibisce la forma di Collegio e Comunità 
in quella conformità, ch'è permessa alle Religioni claustrali (3); 
tutti gl'individui si vogliono soggetti, come ogn'altro Prete secola-
re agli Ordinarj dèi luoghi; e per queste determinazioni, che so
no chiare in quel Real Dispaccio, potrà ben giudicare la Real Ca
mera) se essi abbiano o no contravvenuto. V'è nondimeno qualch'al
tra parte in esso Real Dispaccio, che ha bisogno di esser nell'an
zidetto modo rischiarata dalla M. V., prima che la detta Real Ca
mera venga a dar fuori la sua decisione. 

Questa, Signore, è circa i mezzi indispensabilmente neces
sarj all'esecuzione e continuazione della suddetta Opera, tanto 
lodata e raccomandata dalla M. del Re Cattolico; poiché nel pre
lodato Real Dispaccio si prescrive che quest'Opera delle Missioni 
abbia a mantenersi sempre ed esercitarsi dagl'individui conviventi 
sotto la direzione del Supplicante nelle quattro Case loro accorda
te in Ciorani, Nocera, Iliceto e Caposele. Ma nulla si dice de' mez
zi inerenti ed assolutamente necessarj per la fermezza della me
desima, come appunto sono: un interno regolamento tra loro pe'l 
buon ordine e successo delle Missioni, una distribuzione di offi
cj e di commissioni, l'educazione degli allievi per abilitarsi al di
simpegno dell'Opera cogli studj e colla pratica di quegli esercizj 

· che si usano, e la pruova che dee vicendevolmente farsi da coloro 
che si sostituiscono agli soggetti, i quali mancano per morte o s'ina
bilitano per infermità. Cotesti mezzi si sono creduti indispensa
bili ed implicitamente voluti dalla 11311 M. del vostro Augusto 
Genitore, e se non si fossero usati, avrebbe giudicato il Supplican
te .co' suoi compagni disubidire al Real comando della perpetuità 
e mantenimento dell'Opera, che senza i divisati mezzi non si avreb
be potuto adempire. 

Tutto questo però dovett'esser presente nello stabilirsi l'an. 
zidetta Real determinazione, fatta in seguela delle informazioni 
e consulta umiliate in quel tempo al Real Trono da] Cappellano 
Maggiore, di cui gli atti e le memorie debbono essere presso del 
medesimo. Ad effetto dunque che la Real Camera nel giudicare 
delle imputate trasgressioni abbia una norma certa e dichiarata an
che su questo particolare dei mezzi, non spiegati in quel Real Di
spaccio, ma impliciti per l'esecuzione di quell'Opera, che ivi si co-

(3) De prohibitione ne collegia CSSR construerentur in forma monasteriorum cfr Spie. 
hist. 5 (1957) 291 n. 5I. 



manda doversi sempre mantenere e continuare, viene il Suppli
cante a' piedi del Real Trono ed umilmente la prega a volersi de
gnare, previe (4) quelle notizie, che stimerà necessarie per ciò di
chiarare (5), prevenir la Real Camera dell'intelligenza della So
vrana legge del 17 52 su questo particolare specialmente, acciò 
possa in vista della norma sicura giudicare, se vi sia o no trasgres
sione in alcuna parte della medesima. E l'avrà a grazia quam 
Deus &. 
Nota a tergo : Supplica rimessa al Cappellano Maggiore. 

46. - 1771 VI g, Arienzo. - Lettera ad Sacerdotem censurae librorum prae
positum, Napoli. - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta 
est a secretario Francisco Romito. 

Petit intercessionem ut censura operis sui Sermoni compendiati per tutte 
le Domeniche dell'anno (r) sollicite :fiat. . · 

Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov. 
N eapolitanae, Pagani. 

V. Gesù, Maria e Giuse 
Molto Rev.do Padre Sig.re e P[ adro ]ne CoLmo 

J eri sera appunto ebbi la notizia che il mio povero Libro di 
Prediche, trattenuto per un anno a Palazzo, dopo essere stato con 
rigore esaminato ed approvato da ambedue i revisori, è stato di 
nuovo rimesso all'Ill.mo Signor suo Zio, il Cappellano Maggio
re ( 2), acciocché riferisca, se dal libro debba togliersi o moderar
si qualche cosa. 

Questo libro difficilmente si leggerà dal detto Sig. Zio, che 
sta così occupato di affari; verisimilmente lo darà a rivedere di 
nuovo ad altri. In ciò aspetto le grazie di V. R., acciocché il li
bro diasi a rivedere a qualche personaggio umano, che non vada 
trovando peli nell'uovo (3). Io per me non so quale cosa possa 
stimarsi, che debbiasi levare, o moderare. Io non parlo affatto 
digiurisdizione regia; non parlo d'altro che di predica e cose me
re spirituali. Ma può trovarsi qualche revisore scobnetico [ = scor-

(4) Prius : di pigliar, linea deletum; superscriptum (alia manu) previe. 
(S) Haec minuta usque ad verbum dichiarare scripta est a Fratre Romito, qui con

clusionem consuetam post hoc verbum posuit: e t'avrà a grazia quam Deus &. Haec con
clusio linea deleta est, et alia manus addidit quae sequuntur: preveniT ... Deus &. 

(r) Liber eodem anno prela datus est apud typographum I. Paci, Napoli. - Cfr M. 
DE MEUI.EMEESTER, Bibliographie I 147-148; etiam TEI,LERIA, S. A!fonso II 429-431. 

(2) Exc.mus Matthaeus Testa; vide notam rr ad epist. 44. 
(3) Die rz IV r77o S. Alfonsus ad eundem Sacerdotem scripsit de revisione libri sui 

Trionfo deUa chiesa ossia IstoTia deUe Eresie: "Prego V. R .... di assegnarmi qualche altro 
revisore: e non il ·presente che mi rivede il libro dèlle prediche, il quale è troppo sofistico 
e va trovando i peli d'entro l'avo, con certi supposti fantastici, quandoché io metto nelle 
mie opere tutta l'attenzione per non darè alcuna ombra a' diritti regj ». - Lettere III 378. 



btttico J che vada facendo dubbj. Prego V. R. 
e Dio le renderà la carità. 

Resto con tutto l'ossequio protestandomi 

m ciò ad ajutarmi; 

DiV. R. 

Arienzo, li 9 Giugno rnr 
Div.mo ed Obbl.mo Servidore v.o 

Alf. M. Vesca di S. Agata & 

47· - rnr IX 23, Arienzo. - Rescriptum pro «Il Can.co Gioacchino di Ce
sare, Procuratore del seminario di S. Agata », quo ei assignantur «per 
la procurazione del seminario docati ventiquattro annui, da pagarsi 
venti dal seminario ed altri quattro da noi ». 

Copia, ca an. 1900 exarata, in AG XXXIII 39; subscriptio: (( Alf. M. 
Vesc0 di S. Agata & ». Originale tunc conservabatur penes Sac. R. G. Da
vis in Cowes, Insula Wight, England. 

48. - 1772 VIII 26, Arienzo. - Litterae testimoniales de bonis moribus 
tonsurati Francisci Xav. Cusenza, filii Caroli, ex Napoli, qui a mense 
ian. 1768 usque ad mensem iul. 1772 in episcopali palatio, Arien
zo, degit. 

Originale in AG SAM VII 1772, subscriptum: (( Alph. M. Episcopus 
S. Agathae & », et <<F. A. Romito proCancellarius ». 

49· - 1772 XI 26, Arienzo. - Instrumentum quo « Adm. Rev. D.no D. Pa
schali Rubini Terrae Theorae [ = Teora L Compsanae Dioecesis, in 
Civitate N eapoli advocato » confertur simplex beneficium sub ti tulo 
S. Angeli a Palomba in Arienzo, vacans per obitum (mense sept. 1772) 
Rochi Guarnaccia. 

Copia antiqua in AG XXV 3 pp. 12-14. 

so. - [ 1773]. - Subscriptio, postscriptum et inscriptio epistulae circularis 
ad Fratres laicos. Exemplar originale in AG conservatum inscriptum 
est ad Fratres in Ciorani. - Tantum subscriptio autographa; epistula 
scripta est a secretario Francisco Romito. 

Reiicit eorum queremonias ipsis non licere induere vestem talarem lon
gam, sicut vestiuntur Patres (r). Ad humilitatem eos hortatur. 

Transscriptio sec. originale in AG conservatum. Epistula edita est (( con
forme all'edizione romana » in Lettere II 24I-242 . 

. . . come io vi desidero; e vi benedico 
Delle VV. C. 

F.llo Alf. Ma 
[PSJ Ho pagato li 5 carlini al corriera. Ma per carità, non mi fa
te più queste cortesie, perché Dio sa quanto ora sto stretto e pie
no di pezzenti (2). Del resto non dubitate, ch'io raccomanderò a' 

(r) Queremonias Fratrum laicorum, propter quod ipsis vetitum erat induere vestem 
talarem longam, per multos aunos iteratas invenimus; documenta sa t multa de hac quaestio
ne in AG conservanturc 

(2) Pezzenti : poveri, mendicanti. 
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superiori che con i Fratelli abbiano tutta la carità. E se sapessi, 
chi ha detta quella parola « Garzonagli » (3), gli darei la penitenza. 
I n.scriptio a tergo : 

Alli miei Dilettissimi Fratelli in G. C. 
I~i Fratelli dell'Adunanza del SS.mo Redentore 

ne' Ciorani 

Nota ignotae tnanus a tergo: Nell'anno del Sig.re 1773 o 74 al più. 

sr. - 1773 IV 7, Arienzo. - Litterae procuratoriae pro P.e Andrea Villani. 
Constituit P.em Villani procuratorem ad actionem peragendam cum Sac. 

Aloisio Arnaud de acceptione ecclesiae et domus in Scifelli (r). 
Transscriptio sec. copiam factam a P.e Kuntz ex originali, tunc con

servato in archivo communali in Veroli. 

Col presente da valore come pubblico e giurato istrumento noi 
infrascritto, inerendo alle buone inclinazioni dell'Ill.mo Sig. Ab
bate D. Luigi Arnaud di S. Cecilia d'Avignone, dimorante nel 
contado di Scifelli, territorio della città di Veroli, costituiamo e 
deputiamo nostro procuratore il R.mo P. D. Andrea Villani, Vi
cario generale della nostra Congregazione suddetta, a ricevere la 
donazione dal suddetto Sig. Abbate Arnaud della chiesa, casa, or
ti, predi e tutti altri beni a lui spettanti e che si assegneranno in 
qualunque maniera dal suddetto Sig. Abbate, da lui acquistati, 
con quei pesi, patti, capitali e condizioni che tra di loro si conver
ranno ad effetto di stabilire in detto contado una casa dei nostri 
Congregati, perivi esercitare quelle opere pie prescritte nella nostra 
Regola e nell'istrumento di cessione; quali cose, patti li accettiamo 
e riceviamo a nostro nome e della Congregazione suddetta, di
chiarando inoltre di fare oltre il suddetto istrumento qualunque 
dichiarazione privata relativa allo stabilimento della donazione di 
sopra espressa, con obbligarci a nome nostro e di detta Congre
gazione nella ampla forma della R. C. A. [=Reverenda Camera 
Apostolica J e prestare qualunque giuramento in nome di noi 
costituenti, premettendo di aver tutto ciò, che verrà fatto dal detto 
R.mo P. Villani, rato, grato, valido e fermo colla clausola amplis
sima ut alter ego e come sopra in fogllo bianco, non solo in questo 
ma in ogni miglior modo. 
Arienzo, 7 Aprile 1773 
Alfonso Maria, Vescovo di S. Agata e Rettore Maggiore della 
Congregazione del SS. Redentore, costituisco come sopra. 

(3) Gm-zone : ragazzo di bottega. 

{r) De fundatione in Scifelli cfr KUNTZ VIII 335 ss.; 'l'ELLERIA, S. Alfonso II 472 ss. 
!>ie 25 IV 1773 pactum inter Sac. Arnaud et P.em Villani publice constitutum est. 
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52. - 1773 IV 26, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Michaelam a S. Fran
cisco, Ripacandida. - Tantum subscriptio autographa. 

De officio gravi sororum non admittendi noviciam, cuius admissio cedit 
in damnum spirituale communitatis. 

Transscriptio sec. copiam a P.e Telleria factam ex originali, conservato 
in monasterio Sororum Teresianarum, Massalubrense (Napoli). 

Viva Gesù; Giuseppe e Maria 
Dalla vostra lettera sento le afflizioni in cui vi ritrovate per 

causa di quella novizia, alla quale, quando risposi a V. R. (r), ri
sposi anche ad ella (2), perché mi avea scritto. Se poi non l'abbia 
ricevuta, io non so come va questo. 

Vi scrissi nell'altra mia che qualora la suddetta novizia era di 
disturbo ed inquietudine a codesto monastero, nello scrutinio non 
li avessivo dato il voto inclusivo e vi dissi che questo mio consiglio 
l'avessivo comunicato a tutte le Monache. Ora mi scrivete di non 
averlo partecipato a quelle. Io vi torno a dire che lo dite a tutte e 
ditegli ancora che ve l'ho scritto io, perché i lupi non stanno bene 
in mezzo alle pecore; e ditegli ancora alle dette Monache, che sono 
obbligate sotto pena di peccato mortale a non dargli il voto inclusivo. 

Raccomandatemi a Gesù Cristo, che lo stesso farò per voi. 
Quando mi scrivete, poneteci il vostro nome, cognome, patria e 
monastero, acciocché io v1 possa rispondere. 

Di V. R. umiliss.mo servo 

Arienzo, li 26 aprile 1773 Alfo Ma Vesco di S. Agata 

[P5] Dico: pecca mortalmente chi da il voto ad una che 
nosce profittevole al monistero o sia alla comunità. 
Inscriptio a tergo : 

Alla M. R.da Madre, Sig.ra Ill.ma 
La Madre Suor Maria Michele di S. F. 

Ripacandida 

non co-

53· - 1773 VI 9, Arienzo. - Epistula ad P.em Petrum P. Blasucci. - Tantum 
subscriptio autographa. 

Sollicitudo pro fundatione· in Agrigento, quae est in periculo, ne a Gu
bernio supprimatur (r). Libellus supplex dandus est ab Ordinario (2). 

Transscriptio sec. copiam factam c. an. rgro (?) ex originali, tunc 
conservato a Rev.mo P. Cornelio Villani OSB, commorante in Abbatia S. Pau
li f.l.m., Roma. 

(r) Hoc primum responsum diei r8 III 1773 editum est in Lette1·e II 224-225. 
(2) Respousum S.i Alfonsi ad noviciam datum non ad nos pervenit. 

(r) De his difficultatibus cfr Relatio P.is Blasucci in Spie. hist. s (r957) 76 n. 8; 
S. GIAMlliUSSO, I Redentoristi in Sicilia 37-38; TELLERIA, S. Alfonso II 464 ss.; KVNTZ VIII 
352 ss. - Autumno 1773 S. Alfonsus Patres ex Sicilia avocavit; cfr Spie. hist. s (1957) 99 
n. so. 

(2) Exc.mus Antoninus Lanza OTheat. (r728-r77s), Ordinarius de Agrigento a clie 
20 XI r769. - Cfr Hierarchia cath. VI 71. 



Viva Gesù; Ma e Gius• 
Arienzo, 9 Giugno 1773 

Avvisatemi, ·se v'è qualche cosa di nuovo circa l'affare di 
Girgenti. Il Fiscale di Montefuscoli, in un discorso segreto col P. 
Rettore della casa di Benevento (3), gli disse aver saputo, non so 
per qual via, che forse tra breve uscirà il dispaccio, che tutti i 
nostri PP. si ritirino dalle Missioni di Sicilia. Io non credo che 
questa sia notizia certa; facilmente sarà nata dalle voci sparse 
delle accuse· e rappresentanze contra noi fatte dall'Amico [?]. 
Ma io considero, che forse ora sarebbe consiglio di presentare 
quanto più presto al Re quella supplica da voi fatta in nome del 
Vescovo, perché se mai fosse vero che uscisse questo dispaccio, 
sarebbe più difficile il rimediare dopo ch'è uscito. Del resto V. R. 
si regoli come meglio le pare. 

Vorrei sapere, perché finora non è venuta quella relazione 
del Vescovo, ch'era già fatta, ma avea da riformarsi, come mi 
scriveste; ma per quel che io so non è venut'ancora. Se veramente 
non è venuta, scrivete al Vescovo, che la mandi presto, e consi
gliate la cosa coll'Agente e con Celano (4). e, se potete, anche 
con Testa. 

Ci vuole orazione e consiglio; ma io temo di qualche cantonata, 
del resto faccia Dio. E' certo che l'inferno mette tutte le sue forze, 
che si levi quella Missione di Girgenti, e solo la misericordia di 
Dio in questi tempi può mantenerla. Scrivetemi ed avvisatemi di 
quel che sapete e pensate, e la benedico insieme col P. Mancusi (5). 

F.llo Alf. M. (6) 
Soggiungo. Ora ricevo la vostra lettera scritta agli otto (7). 

Sì Signore, anch'io intesi il consiglio dato dal Sig. Fiscale, ma 
subito in sentir lo, io, parlando col P. Buonopane (8), dissi che 
questa era la via di distruggere affatto l'opera di Girgenti, perché 
ritirati che fossero i PP. in Napoli, si rendeva molto difficile e quasi 
impossibile il permesso della Corte per lo ritorno in Girgenti; ol
treché si sarebbe immediatamente guastata colà ogni cosa. Io son 

(3) Rector collegii in S. Angelo a Cupolo erat Franciscus Giovenale. - Cfr KUNTZ 
VIII r62, 373· 

(4) Caietanus Celano, causidicus pro Congregatione. - Cfr Lettere II 398; KuNTz IX 37· 

(5) Notitiae biographicae P.is Caietani MANCUSI {*I739) in spie. hist. 5 {I957) 109-IIO. 

(6) Notitia copistae post epistulae copiam : " La presente è copia di una lettera 
dettata e firmata due v o l te da S. Alfonso. La prima firma trovasi nell'originale a termine 
della prima pagina "· 

(7) In AG XXVII B II r multae epistulae P.is Blasucci ad S. Alfonsnm conservatae 
sunt; epistnla diei 8 VI 1773 tamen non adest. 

(8) BuONOPANE Fabius; *r VIII 1740 Grottaminarda, dioec. Avellino, prov. Principato 
Ultra; admissus in noviciatum 3 XI 1757; p1·of. 25 XII 1758 Deliceto; t 6 X 1796 Tropea. 
Ca t. I 22'; AG XXXVIII B 19 (I4 epistulae); KuNTZ VI 12-13, r83-185, XIII 290, XIV 6. 
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di sentimento, che ancorché uscisse il dispaccio del ritorno, anche 
si dee trattenere e deve il Vescovo, come facilmente lo farà, di nuovo 
scrivere alla Corte di Napoli, cercando misericordia, dicendo che, 
partendosi i PP., esso piange lo scadimento di tutto il bene e ri
forma che sperava vedere nella sua diocesi, ch'è scarsissima d'ope
rarj. Tanto più che in Sicilia non vi sono altri Missionarii, di cui 
potesse avvalersi; onde potrebbe replicare al Re, che considerando 
il zelo, ch'egli ha per lo bene spirituale de' suoi vassalli, ha sti
mato bene di trattenere ivi i nostri Missionarii, :finché S. M. 
avesse maggiormente considerato questi bisogni della diocesi e 
queste sue nuove suppliche, acciocché avesse almeno fatto tratte
nere i Missionarii, sino a tanto che avessero compiute le Missioni 
che restavano a farsi nella sua diocesi. E credo che il Vescovo 
non avrebbe difficoltà di fare questa nuova supplica con nuovi 
impegni, dopo il dispaccio della ritirata, soggiungendo che i PP. 
son pronti a partire e ch'esso è pronto a licenziarE, se S. M. riso
lutamente voglia che partano. 

Prego V. R. a conservare questa lettera, perché nel caso del 
dispaccio sarebbe bene che subito scrivesse al Vescovo questi miei 
sentimenti. Anzi sarebbe bene che V. R. lo tenesse prevenuto di 
quello ch'ho scritto, così per dargli animo, come anche affinché, se 
mai uscisse il dispaccio e andasse in mano del Vescovo, non si 
mettesse subito a licenziare· i PP., per timore di non essere tac
ciato di non aver subito obedito. Ma se esso Vescovo trattiene i 
PP. e riscrive colla suddetta sommissione per far meglio inteso il 
Re dei bisogni della diocesi &, non posso mai credere, ne deve 
temere il Vescovo, che il Re abbia a dolersi della poca obedienza. 

Di ciò vi è un fresco esempio. Da un anno in circa uscì dispac
cio, che si fosse dimesso un convento di Domenicani in Puglia, 
se non erro in Giovenazzo, o altro luogo vicino, e se non erro fu 
rimessa l'esecuzione di questo dispaccio all'Arcivescovo di Bari. 
La conclusione fu che, avendo àvuto il dispaccio l'Arcivescovo, 
trattenne l'esecuzione e riscrisse al Re. Onde i Frati poi si sono 
aggiustati coi loro oppositori, il convento è restato in piedi come 
prima, e l'Arcivescovo è stato lodato dalla Corte pel suo zelo. 

Perciò replico che sarebbe bene che V. R. prevenisse e tenesse 
di tutto ciò informato il Vescovo, acciocché subito in ricevere il 
dispaccio mandasse la nuova supplica, perché, se trattenesse mol
to tempo poi a rispondere e trattenesse frattanto i PP., potrebb'es
ser incolpato dalla Corte e non essere più inteso. 

Non vi faccia specie poi, che il nostro Vicario (9) si sia uni-

(9) P. Andreas Villani, Vicarius generalis CSSR tempore episcopatus S.i Alfonsi. 
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formato al sentimento del Fiscale; questa uniformazione nasce dal 
poco genio che anno alcuni de' nostri a quell'opera di Girgenti (ro). 
E così fidiamoci di Dio: Qui facit mirabilia solus. Di nuovo la 
benedico. 

Circa poi il presentare ora la supplica, da una parte, come ho 
scritto al principio, sarebbe buono per prevenire· il dispaccio; ma 
considero dall'altra parte che dandosi ora la supplica; sempre la 
Corte vorrà aspettar la relazione, onde la supplica si metterà al 
pontone e si scorderà. Onde è meglio a aspettar la relazione, ma su
bito che viene la relazione, bisogna in ogni conto subito darla. 

Di nuovo la benedico, e la prego ad avvisarmi il suo senti
mento sopra tutto quello che ho scritto. 

I nsc-riptio a te1·go : 
Al Molto Rev. Padre e F.llo in Gesù Cristo 
Il P. D. Pietro Paolo Blasucci del S. Red. 

in Napoli 

F.llo Alf. M. 

54· - [ 1773 VII ro]. - Libellus supplex ad Clementem PP. XIV, cum 
Rescripto diei ro VII 1773. 

Concessio Officii Sacr. Quinque Plagarum Congregationi SS.mi Re
demptoris. 

Transscriptio sec. copiam die 29 IV rg6r factam a P.e Ios. Lovv ex 
minuta, conservata in tabulario S. Rituum Congregationis (r). 

Brno Padre 
Alfonzo de Liguori, Vescovo di S. Agata de' Goti, prostrato 

a' piedi della S. V. con tutto l'ossequio divotamente la rapresenta, 
aver egli da gran tempo instituito una Congne de' Sacerdoti Rego
lari, li quali in diversi luoghi del Regno di Napoli e Sicilia, me
nando vita claustrale, oltre gli atti di pietà, che esercitano nelli 
rispettivi Collegj, s'impiegano tutto l'anno nel profìttevole eser
cizio delle S. Missioni. 

Militano gl'Individui di da Congne sotto gli auspicij del SS.mo 
Redentore, sembra perciò cosa molto propria, che dalli medmi 
nella recita delle ore canoniche si faccia special memoria delli Mi
steri rapresentanti la Passione del Salvator nostro Gesù, quindi è 
che l'O.re a nome di tutta la da Congne, di cui egli è Rettor Mag
giore, supplica vivamente V. S. per l'estenzione dell'Uffizio delle 

(ro) P. Blasucci in sua Relatione de fundatione in Agrigento scribit: «Il nostro Mons. 
Liguori... ha sempre sostenuta quest'opera contro il sentimento de' nostri che volevano 
avesse richiamati dalla Sicilia i suoi Missionari ». - Spie. hist. 5 (1957) 79; cfr ibid. ro6-
ro8 n. 66. 

(r) Rescriptum originale, supplicanti datum, depertitum est, sicut etiam notatur ab 
editore libri Documenta authentica 23 n. 20. 
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Cinque Piaghe di Gesù Cristo, nel modo è forma, con cm già è 
stato concesso al Clero Secolare e Regolare di varj Regni. 

Che della grazia & 
A tergo: a) Alla S.tà di Nostro Sigre Papa Clemente XIV 

Per 
Alfonzo de Liguori Vescovo di S. Agata de' Goti e 
Rettor Maggiore della Congne del SS.mo Redentore. 

b) Congnis SS.mi Redemptoris 
Die IO Julij 1773 
Ex auda SS.mi 
SS.mus benigne annuit pro gratia in una ex sextis 
ferijs Martij non impeditis ab Ordrio designandis 

M. Gallo S. R. C. Secrius 
Adiungimus ea quae de hac Te in-veniuntuT in DecTetis S. Rituunt Con-

gregationis (2) : 

Die IO Julii I773 
Extra Congregationem. Ex Audientia SS.mi. 
Congregationis SS.mi Redemptoris 

Christo in carne passo nos eadem cogitatione armari debemus et jugi 
meditatione Dominicam Passionem recolere praestat. Quocirca R.mus E.pus 
St•e Agathae Gothorum, Rector Congregationis Sacerdotum Regularium (3) 
Missionariorum sub invocatione SS.mi Redemptoris claustralem vitam di
versis in locis Regnorum utriusque Siciliae degentium, ad firmandam augen
damque devotionem erga eamdem Christi D.ni Nostri Passionem, quae in 
dieta Congregatione summopere fervet, SS.mo D.no Nostro Clementi XIV 
humillime supplicavit, quatenus O:fficium proprium cum Missa quinque vul
nerum D.ni N.ri Jesu Christi ed eosdem Sacerdotes Regulares praefatae Con
gregationis extendere dignaretur. 

Et Sanctitas Sua, ad relationem per me Secretarium factam, petitum 
O:fficium cum Missa, jam pluribus in Ecclesiis ac Dioecesibus, Sac. Rituum 
Congregatione approbante, recitari solitum, imposterum a Sacerdotibus Re
gularibus praefatae Congregationis in una ex ,sextis ferijs Quadragesi
mae non impedita, ab eodem praedicto R.mo E.po Rectore designanda, 
sub ritu duplicis Majoris quotannis recitati, et respective celebrati posse, 
benigne concessit. 
Die IO Julii I773· 

55. - [ I773 IX] (I). - Epistula circularis ad Rectores domuum. 
Monita quaedam de observantia regulari. 

(2) S. Rituum Cong1·egationis Dec1·eta. Ab anno 1772 ad annnm 1774, foL 132v. - Tram;
scriptio in S. Congreg. tabulario facta est a P.e Liiw die r6 VI rg6r. 

(3) Notentnr verba Sacerdotes Regulm·es et infra claustralem viiam degentes. 
(r) Tempus scriptionis huius epi8tulae desumitur ex uotitia a tergo apposita, quamquam 

ex facto quod p. 3 datur tabula superiorum deduci posset eam scriptam esse paulo post 
quam superiorum nominationes an. 1773 factae sunt et Congregationi notificatae, id quod 
fecit S. Alfonsus in epistula sua circulari diei 27 VI 1773, edita in Lette1·e II 232-237. 
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Transscr.iptio sec. photocopiam in AG conserv-atam;- orig. in Ar.ch. Prov. 
N eapolitariae; Pagani. - Exemplar hoc scriptum est a quodam amanuensi, 
sed-uti videtur- m.p. a S. Alfonso subscripta erat; haec autem subscriptio 
forfice ablata est, et alia manu restituta. 

Avvertimenti a tutti i Rettori delle Case 
per la buona osservanza 

Procurino per r. che tutti faccino in ogni anno gli Esercizj spi
rituali. L'infermi poi li faranno come meglio possono secondo la 
carità e discrezione del Rettore, e facciano fare a tutt'il giorno di 
ritiro ogni mese. 

Per 2. Non permettere, che i suggetti conservino cose parti
colari : danaro, biancherie, tabacco ed ogni altra cosa particolare, 
senza permesso speciale che non si dia senza causa urgente. Del 
resto quanto ricevono nelle Case o nelle Missioni, tutto si consegni 
a' Rettori, o a' Superiori delle Missioni, o pure a' Ministrj. 

Per 3· Non si facciano confessar donne da' giovani prima de' 
30 anni almeno principiati; e ciò vale anche per le Missioni. Ma se 
alcuno avesse già cominciato a confessare donne, può seguitare; 
per l'avvenire però non si permetta ·prima. di 30 anni a quelli che 
non ancora han confessate le donne. 

Per 4· Non sia permesso mandar suggetti a confessare mona
che di monisterj senza mia licenza espressa. Se n'eccettuano però 
quelli Padri, che per lo passato hanno confessate già monache. Del 
resto: i Rettori siena molto parchi, e di rado mandino i Padri a 
confessar monache. 

Per 5· Stieno attenti, acciocché i suggetti non s'intrighino in 
trattar matrimonj (se non fosse per togliere qualche scandalo) ed 
in consultar testamenti. 

Per 6. Facciano la visita alle stanze ogni settimana, o al più 
ogni quindici giorni; ma ogni mese esiggano senza meno il conto 
di coscienza. Siena in ciò attenti, perché queste osservanze poco 
si osservavano; ed io voglio che l'Ammonitori vi stieno attenti, e 
se non si praticano, lo scrivano a me. 

Per 7. Avvertano, quando mandano i suggetti fuori di casa a 
provvederli di ciò che loro è necessario di camice, di danaro, e 
cose simili; ma procurino di non tenerli molto tempo fuori di casa. 
E loro avvertano che stando fuori non si procurino cose proprie, e 
tanto meno cose di costo. 

Per 8. Stieno attenti di non fare lamentare gli Esercizianti 11211 
circa il vitto, e specialmente gli Ordinandi, che sono i più facili a 
lamentarsi. 

Per 9· Assegnino il Zelatore e procurino ch'esso facci l'offi-
cw suo. 



Per IO. Non conviene che tutt'i Sacerdoti della casa escano in 
Missione, ma bisogna scegliere i suggetti; ma si legga in ciò la 
carta a parte che mando per lo regolamento delle Missioni ( 2). 

Per II. Stieno attenti a non tenere troppo impiegati i sug
getti fuori di casa con tante Novene, Tridui e simili cose. Lo star 
molto fuori di casa porta dissipamento di spirito, ed anche detri
mento della sanità. Non debbano i Rettori, per isparambiare (3) 
le spese della casa, permettere che i suggetti perdano lo spirito o 
la sanità. 

Per I2. Stieno attenti i Rettori a correggere e castigare quelli 
che non predicano alla semplice e vogliono dire con istile adornato 
e parole scelte. E chi non si emenda, non si faccia predicare né 
jn casa, né in Missione. 

F.llo Alfonso M• del SS. R. 

11311 Nota per l'anno I773 de' Rettori delle Case (4) 
Pagani. Rettore: Il P. D. Giovanni Mazzini (5) 
Ciorani. Rettore: Il P. D. Bartolomeo _Corrado (6) 
Caposele. Rettore: Il P. D. Costantino Santorelli (7) 
Iliceto. Rettore: Il P. D. Fabio Buonopane (8) 
Benevento (9). Rettore: Il P. D. Carmine Picone (Io) 

N otitia a tergo (p. 4) : I773 7bre 

55•. - 1773 IX 15, Arienzo. - Litterae dimissoriae pro diacono Romualdo 
Calandra ex Frasso, ut ad presbyteratus ordinem promoveri possit. 

Copia in AG XXXIII I, facta ex originali, conservato penes D.num 

(2) Vide instructiones de Missionibus an. 1773 ( ?), editae in Lette,-e II 244-246. 
(3) Isparambiare: risparmiare. 
(4) Primo scriptnm erat: Nota per l'am10 1773 de' Rettori l Consultori ed Ammontori 1 

delle Case. Verba Consulto1·i ed Ammonitori lineis deleta sunt. Sub nomen Rectoris unius
cuiusque domus signata erant nomina Consultorum et Admonitoris, sed haec nomina pariter 
lineis deleta sunt, et quidem ita ut legi nequeant. - Nomina invenies apud KuN'rz VIII 373. 

(5) Notitiae biographicae P.is Ioannis MAZZIN! (r704-I792) in Spie. hist. 2 (r954) z6r 
n. I09. 

(6) Notitiae biographicae P.is Bartholomaei CORRADO (1733-1797) in Spie. hist. 2 (1954) 
243 n. 29. 

(7) SANTORELLI Constantinus; *2r III 1739 Carbonara (apud Palma), dioec. de Nola; 
admissus ad noviciatum I2 II 1759; prof. 25 XII I759 Deliceto; sae. IO IV I762; t 5 III I783 
Napoli. - Cat. I 23; Cat. VIII n; AG XXXIX r48 (curriculum vitae, epistulae, notitiae 
biogr.); KUNTZ VI 8I-88, I52-I55, X 458-459 {t I III I783); B. CASABURI, T RettMi di Mater
domini. VI Cost. SantoreUi: S. Gerardo Maiella 47 (r947) n8 (t 28 IV r83o). 

(8) Notitiae biographicae P.is Fabii BuoNOPANE (I740-I796) supra in nota 8 ad epist. 53· 
(9) Collegium in S. Angelo a Cupolo in Ducatu de Benevento. 
(ro) Notitiae biographicae P.is Carmeli PreONE (I727-I795) in Spie. hist. 2 (r954) 266 

n. I3o. 
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Caietanum lVIerolla, a Dr. D. Marocco, Directore Musei Civici in Piedimon
te d'Alife (Caserta), et di e 2 I rg62 a P .e O. Gregorio ab eo accepta. 

56. - 1773 IX 28, Arienzo. - Declaratio de nullitate collationis beneficii, 
factae die 26 XI 1772, quia vacaverat tempore Curiae Romanae (r). 

Copia antiqua in AG XXV 3 pp. r6-r8, in AG XXVI 58 pp. 4-5 et in 
AG SAlVI VIII 15, edita in Lettere di S. ALFONSO III 66r-662. 

57· - 1773 X 22, Arienzo. - Rescriptum pro clero in Frasso, quo propter 
naturam et aerem loci eis permittitur « di far uso della sottana e cap
potto anche di colore, non astante il nostro editto in contrario n (2). 

Photocopia in AG SAlVI VIII rs; subscriptio: « Alf. lVI. V esco di S. 
Agata & n. 

s8. - 1774 II rs, Arienzo. - Epistula ad Sacerdotem praepositum quendam. -
Tantum subscriptio autographa. 

Interdicitur celebratio S. lVIissae Nicolao lVIauriello sub poena suspen
sionis. 

Transscriptio sec. copiam in AG conservatam. 

Viva Gesù, Giuseppe e Maria 
Arienzo, ai rs Febbraio I774 

In ricevere la presente farete ordine in mio nome al R.do Sa
cerdote D. Nicolò Mauriello di cotesta terra, che sotto pena di 
sospensione ipso facto incurrenda non celebri più la Santa Messa, 
e fategli intendere che io li ho fatto questo ordine per giusti miei 
fini. Come ancora farete ordine a tutti i capi di coteste chiese, come 
sono Arcipreti, Economi, Sagristani, Cappellani ed altri, se ve ne 
sono, anche in mio nome, che sotto la stessa pena di sospensione 
ipso facto incurrenda non facciano, né permettano di celebrare 
nelle loro [chiese J al nominato D. Nicolò Mauriello la Santa Messa. 

Così esegua e non altrimenti, e con ciò la benedico. 
Di V. S. Molto R.da Dev .mo Servidore 

Alfo Ma Vesco di S. Agata 

59· - 1774 VIII ro, Arienzo. - Epistula acl P.em Andream Villani. - Tan
tum subscriptio autographa. 

De denegandis Patribus monasterio in Scala. De fundatione in Cepra
no (r). De Missione in dioec. de Sant'Agata et de Taranto. 

Transscriptio sec. copiam mense III 1913 factam a P.e Ed. Buhrel ex 

(r) Vide supra n. 49 et infra n. 63. 
(2) Hoc edictum nobis non est notum. 

(r) Ann. 1773-1774 tractabatur de fundatione in Ceprano, dioec. de Veroli; in Statu 
Pontificio, district. de Frosinàne, quae tamen non ad finem perducta est. - Cfr Lettere III 
706 (Index s.v. Ceprano). 



originali, tunc conservato apud Marchionem Ferrari, hahitantem :in Via 
· Tribuna Torre de' Specchi, Roma. 

Viva Gesù, Giuseppe e Maria 
Ho ricevuta la vostra. La Superiora di Scala mi ha scritto, ma 

non mi sputa niuna parola di quel che V. R. mi scrive, ma V. R. 
non dubiti che io starò forte a negarli i Padri. 

Per la sottana corta delli Fratelli, prego Dio che dia pazienza 
a V. R. (2). Per la fondazione di Ceprano stamattina ho ricevuta 
lettera dal P. de Paola, dove mi dice che il Papa ha ributtata la 
Supplica de' Canonici, e mi scrive di volere una certa lettera mia 
al Vescovo per questo affare; io però gli rispondo che la farò ap
presso. Ho risposto così per quel che V. R. mi scrisse di non dar 
passo per l'affare di Ceprano, se prima non parliamo assieme, onde 
l'aspetto quando può venire per parlare di questo. affare. S'intende, 
quando è rinfrescata un poco l'aria; e la benedico 

F.llo Alf. M. 
Arienzo, a' ro Agosto 1774 
[ PSJ. Del resto scrivendo io a Scala, mi asterrò di dire che ricusi 
di mandare ivi i Padri per ragione del ricorso fatto al Re da quelle 
poche, perché accrescerei il fracasso; e così prego a regolarsi V. R.; 
dica che i Padri stanno intrigati. Povero monastero di Scala ! Le 
fazioni ci mancano per finir lo di ruinare ! 

In quanto al P. Paravento (3) faccia V. R. ciò che le pare. Ma 
da Iliceto anderà per due mesi la volta a Martina a vivere in casa 
della Signora Duchessa. Sento che Mons. di Taranto (4) vuole 
dieci Padri (5). Non so, se potete avere questi dieci Padri, perché 
a me bisognano almeno quattro Padri in quest'anno, ove si fa la 
Missione per tutti i paesi ( 6). Per la Missione di Taranto bisognerà 
che rimediate buona parte colli Padri d'Iliceto e di Caposele, onde 
bisogna che prevenite a queste due case che non appuntino molte 
Missioni, giacché debbono andare a Taranto. E 'l punto sta che a 
Taranto specialmente gli esercizii grandi, prediche al popolo, a 
galantuomini ed a preti, ed anche l'istruzione bisogna che siano 
buoni soggetti, perché a Taranto vi sono uomini dotti e vi è il Ve-

(2) Cfr. supra epist. so. 
(3) PARAVENTO Iosephus; *7 IV 1738 Vicari, dioec. de Cava de' Tirreni; admissus in 

noviciatum 31 V 1755, pro f. 3 VI 1756 Deliceto; t 17 XI 1809. - Ca t. I 16'; AG XXXIX 123; 
KUNTZ V 285. 

(4) Exc.mus Franciscus Xav. Mastrilli OTheat. (1699-1777), Ordinarius de Taranto a die 
13 VII 1759. - Cfr Hierarchia catholica VI 393· 

(5) De Missione in Taranto, an. 177rhabita; cfr KUNTZ VIII 478-479. 

(6) De praeparatione Missionis in dioec. de S. Agata, cfr KuNTZ, L c. et infra epist. 6o. 
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scovo ch'è molto dotto ed è alquanto delicato sulle dottrine, come 
so per esperienza (7). Per locché bisogna che fate avvertire a tutti 
quelli che predicano, che si studiano bene le prediche e non ab
bordino ed improvvisino, altrimenti in questa Missione ci perde
remo la stima, specialmente nella Missione per la città (la quale 
facilmente durerà per 24 o 30 giorni, perché si avranno da fare 
più Missioni in città); potessimo (dico) avere il P. Blasucci e 
Mancusi per quella Missione, ma come facciamo? Blasucci sta 
intrigato coll'affare di Sicilia e delle liti, Mancusi sta colle lezioni! 
Io m'imbroglio; avressimo da discorrere. Ora faccia Dio! 

6o. - [1774 VIII fine/ initio IX] (r). ·- Epistula ad Patrem quendam Ord. 
Praed., praefectum Missionis, N a poli. 

Rogat, ut Missiones in sua dioecesi habeantur, uti inter ipsos convenit, 
tempore autumnali vel hiemali; tempore veris homines ad exercitia venire 
nequeunt. 

Transscriptio sec. adumbrationem - minutam conservatam in AG. 

Ricevo la stimatissima di V. P. Molto R.da, colla quale molto 
mi ha sconsolato. Ma V. P. mi scrive [=scrisse J (2) che la Mis
sione per Nocera sta determinata per lo mese di Aprile, ed ora mi 
scrive di aver mutato pensiero con mandare la Missione a Nocera 
nel mese di Novembre e poi nella primavera favorirmi nella mia 
diocesi. Le avviso che in tempo di primavera qui le Missioni sa
rebbero affatto perdute, mentre qui sono tutti gente di campagna 
e di montagne, onde in quel tempo gli uomini che sono tutti lavo
ratori, affatto non possono venire alla Missione, sì perché allora 
stanno applicati ai territorj, sì perché essendo allora le giornate 
lunghe, si predica di giorno, e di giorno questi faticatori affatto 
non possono venire; e senza gli uomini a che serve la Missione ? 
Onde non occorre pensare per primavera per questa diocesi (3). 

Pertanto la prego quanto posso a mantenere il primo pensiero 
di mandare a Nocera nella primavera, e favorire di mandarmi la 
Missione qui a Novembre, cioè dopo la metà di Novembre, perché 
prima anche stanno applicati alla semina e pure sarebbe perduta 
la Missione. 

(7) Conservatur in AG I D 35, 44 epistula Exc.mi Mastrilli ad S. Alfonsum, scripta 
die 3r III r769, in qua laudat opinionem Sancti de probabilismo. 

(r) Tempus scriptionis huius epistulae determinavimus ex epistula scripta clie 7 IX 
1774, edita in Lettere II 298-299. 

(2) Prius scriptum erat: sc1·ive che si t1·ova obbligata con Mons. de Nocera a man
dargli !a Missione; verba vi trova ... a mandarg!i linea deleta sunt; ver,bum scrive ex oblivione 
non est mutatum. 

(3) Verba Onde ... diocesi in margine adiuncta sunt. 



Torno a dire: la vostra lettera molto mi ha sconsolato. Mentre 
w, stando sicuro delle Missioni de' vostri PP. per le quali fatico 
dà due anni, dopo tante lettere e dopo tanti appuntamenti mi 
trovo deluso delle mie speranze (4), ho tralasciato di appuntar le 
Missioni colle compagnie di altre Congregazioni, e così mi trovo ri
dotto in questo tempo in cui non posso rimediare per altra via, 
poiché le altre Congregazioni si troveranno già fatti i loro appun
tamenti. Per carità, V. P. mi favorisca in questo Novembre di 
mandare almeno quelle Missioni ch'è possibile mandarmi, almeno 
per la città di S. Agata e per la città di Airola. Desidererei molto 
la Missione di S. Maria a Vico, come le rescrissi, ma se non è pos
sibile per S. Maria a Vico, pazienza! E se non panno (5) essere 
le Missioni per Novembre, vi è Dicembre, Gennaio e Febbraio, 
ne' quali V. P. potrebbe far fare le dette tre Missioni. E' vero poi 
che questi mesi sono d'inverno, ma come sa V. P. in tempo d'in
verno riescono più le Missioni, perché la gente allora non va alla 
campagna e viene alla chiesa e a detti luoghi tutti si ci va col 
calesso ( 6). 

Spero che appresso nella campagna ventura dell'altr'anno mi 
favorirà le Missioni per gli altri luoghi, almeno per S. Maria a 
Vico, dove non vi [è J altra chiesa da predicare che la vostra e per 
qualche altro paese, come potrà favorirmi. 
Nota a tergo: Al R. P. Prefetto della Sanità (7). 

6r. - 1774 IX 13, Arienzo. - Epistula ad Sororem quandam. - Tantum sub
scriptio autographa. 

Consolatur eam a:fflictam morte Patris spiritualis. 
Transscriptio sec. copiam die 22 XI 1923 factam a P.e Ioanne Raus ex 

originali, tunc conservato penes Confraternitatem in S. Valentino, àrchidioec. 
de Chieti (Abruzzi). 

Viva Gesù, Ma e Giuseppe 
Arienzo, a' 13 7bre 1774 

Già so per via di Suor Maria Angela Rosa che il Signore vi ha 
privata del vostro padre spirituale. Sapevo ancora per detto della 
medesima, che V. R. ne stava afflittissima, ma deve sapere poi 
V. R. che quanto noi abbiamo di buono in questa terra, tutto ci 

(4) V erba dopo ... speranze in margine adiuncta sunt; prius scriptum erat: con cento 
lettere scritte e re scritte; tantum verbum cento linea deletum est. 

(5) Ponno : possono. 

(6) Verba E se non ponno ... ca!esso in margine adiuncta sunt. 

(7) Conventus PP. Dominicanorum in Napoli dictus vulgo " La Sanità " (cfr Lettere 
II 299), ab ecclesia iuxta conventum posita • S, Maria· (vel S. Vincenzo) della Sanità» in 
Via della Sanità (cfr Napoli e dintorni, ed. r96o, 280). · · 



viene da Dio; onde se Dio avea mandato a V. R. questo buon Padre 
spirituale, e poi lo stesso Dio glie l'ha tolto, perché dunque tanta 
afflizione ? 

Noi se vogliamo aver parte al paradiso, dobbiamo volere quel 
che vuole Dio; onde se Dio ha voluto togliere a V. R. quel che lui 
stesso vi avea dato, perché poi Lei non dee starne contenta? E' 
vero che era la vostra guida spirituale, ma perché voi dovete stare 
uniformata alla volontà divina, dovete contentarvi e non affliggervi, 
poiché quello stesso Dio non mancherà di mandarvene un altro 
che come a quello e forse meglio vi guiderà per il paradiso. 

Buona intenzione vi vuole per fare il bene e per amare Dio, 
che poi tutte le cose ci riescono facili e felici. Si quieti dunque e 
benedichi a Dio quella buon'anima, perché questa stando nel cielo 
non lascerà di pregare il Signore che vi mandi altra buona guida. 
Jo non lascerò di raccomandarvi a Gesù Cristo, acciò voglia con
solarvi e darvi il suo santo amore in tutto ciò che desiderate per 
utile e bene dell'anima vostra. Frattanto Lei raccomandi a Dio 
quella buon'anima e dicagli: Signore, voglio io quel che volete 
VOl. 

Il ritratto che si ha fatto fare, può tenerlo nella sua camera, 
acciocché ricordandovi di tanti documenti che vi ha dati col vederlo 
spesso, potete ricordarvene sempre e ponerli in pratica. Secondo 
l'ordine vostro, io dirò le dieci Messe, e nel santo sagrifìcio pre
gherò per l'anima del vostro Confessore e per Lei. Seguite ad amare 
Dio, che questo dev'essere l'unico e solo bene nostro. La benedico 
e resto 

Di V. R. 
Devotissimo Servo 

Alfo Ma VeSC0 di S. Agata 

62. - [!774 XI]. - Lettera ad P.em Andream Villani. - Tantum subscriptio 
autographa; epistula scripta est a secretario Francisco Romito. 

De causa, quae contra Congregationem agitur in N a poli. Vult Missiones 
instituere in dioecesi ante abdicationem. 

Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov. 
Neapolitanae, Pagani. - Haec epistula cum quibusdam mendis et lacunis 
edita est in Lettere II 313-315 ex antiqua copia. 

Viva Gesù, Ginse e Ma 
Sì Signore in tutto mi uniformo al vostro sentimento. Sap

piate che appunto jeri sera parlai col Vicario (r), acciò scrivesse 

(r) Vicarius Generalis Can. Ioannes Nicolatts Rubini. 



al fratello che avea parlato con Carulli (2) del dispaccio, che detto 
fratello D. Pasquale Rubino non ne parlasse più di tal dispaccio 
con Carulli e lasciasse la cosa a dormire, acciocché non se ne parli 
più, appunto perché abbiamo che fare con Vargas (3), ch'è con
trario dichiarato, e Vargas si tira Turitto. 

Ma Dio faccia santo il P. Majone che di questo primo dispaccio 
commesso alla Camera non me ne ha fatto niente inteso, perché 
non avrei dato altro memoriale (4), il quale io lo diedi, perché 
venne qui il Segregario di Tanucci, che ha molta confidenza con 
esso, e mi animò a darlo, ed io specialmente diedi quel memoriale 
per far sapere a Tanucci non esser vero, che siamo ricchi di 
70 mila ducati, come li hanno dato ad intendere, ma siamo in stato 
che ci moriamo di fame. Io poi do la supplica per aver la licenza 
della questua, e Tanucci esce di quarto ad esaminare se abbiamo 
o no fatti acquisti; che Dio li facci tutti santi. 

Sì Signore anche io stimo, che non si faccia caso né pure del 
dispaccio commesso alla Camera, perché la Camera pure ha da 
venire a discifrare il punto dell'acquisti, e così torniamo di nuovo 
ai contrasti. Pertanto replico le stesse vostre parole: « E' meglio 
che ci stiamo, come ci ritroviamo, e Dio ci ajuterà ». 

Speravo che in questa risposta che mi avete mandata, mi 
aveste scritto della risposta del Borgia (5) circa la mia rinunzia; 
ma non leggo niuna parola di ciò. Avvisatemi se circa questo punto 
ricevè V. R. la lunga lettera che vi scrissi, perché se non l'avete 
ricevuta la ritorno a fare, poiché in questa lettera mia io vi scrissi 
i motivi di rappresentare a Borgia, per li quali pareva spediente, 
ch'io abbreviassi l'affare della mia rinunzia. Io mi ricordo che 
Borgia facea difficoltà per vedere le cose così imbrogliate; ma per
ciò vi scrissi di scrivere a Borgia, che le cose della Corona stanno 
ora così imbrogliate che non vi è principio di pace, onde che cosa ho 
da aspettare più? Tanto più che mi è stato detto che Simioli si 
ha lasciato dire, ch'io davo una specie di scandalo, trovandomi 
m quest'età e così infermo. F 11 Alf M S . o . . del S. Red. 

voltate 
l lP· 311 Pertanto se non avete scritto a Borgia, scrivetegli ora 

(2) Sac. Iosephus Carulli probabiliter officio Cappellani Maioris adscriptus erat. 

(3) Franciscus Vargas Macciucca (r6gg-I785), Marchio de Vatolla, magistratus ideis re
galisticis imbutus. - Cfr D. VACCOLINI, Francesco VMgas Macciucca: Biografia degli Italiani 
illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de' contemporanei ... pubbl. per cura 
del prof. E. DE TIPAI,DO IV, Venezia r837, 427; E. VIVIANI DELLA ROBBIA, Bernardo Tanucci 
ed il suo. più importante carteggio I, Firenze 1942, rog-no, rrs, 238; TEI,LERfA, S. Alfonso II 
ro22 (Index s.v. Vargas Machuca). 

(4) Nescimus ad quod memoriale S. Alfonsus hic alludit. 
(5) Exc.mus Nicolaus BoRGIA, * 6 V r7oo Trani, sac. 22 V 1723, Ordinarius de Cava de' 



e mandate un corriera apposta ch'io lo pagherò. Io anelo di levarmi 
da questa carica, ma questo stesso desiderio della mia quiete mi fa 
temere ch'io non facessi la volontà di Dio. 

Benedico V. R. e tutti 
[PSJ Ma soprattutto, se si conclude la rinunzia, è necessario che 
parli amo insieme di molte cose e specialmente delle Missioni che 
vorrei compire, prima di lasciar la diocesi; altrimenti resterei al
quanto inquieto. E la venuta vostra qui sarebbe anche giovevole per 
lo vostro ristabilimento, giacché la mutazione d'aria giova più 
d'ogni rimedio. Ma resto con maraviglia che di tutte queste cose 
non mi rispondete niente in queste vostre ultime lettere. - Scrive
temi ora per-via di Napoli. 

63. - 1774 XI 17, Arienzo. - Rescriptum pro « Il Clerico D. Pietrantonio 
Guarnacci della Terra di Guardia Perticara in Diocesi di Tricarico », 
ut immittatur in possessionem simplicis beneficii sub titulo S. Angeli a 
Palomba in Arienzo (1). Exsecutio committitur Rev. D. Didaco Pe
trone de Arienzo (2). 

Copia antiqua in AG XXV 3 pp. 3-4. 

64. - 1775 II 6, Arienzo. - Epistula ad Parochum Iosephum Truppi, Airola. -
Tantum subscriptio autographa. 

Rogat, ut perficiat cum rigore informationem iam antea requisitam. 
Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Viva Gesù, Maria e Giuseppe 
Prego V. S. di nuovo di prendere con rigore l'informazione 

consaputa così da' secolari come dagli ecclesiastici; e gli ecclesiastici 
gli obblighi a deporre quel che sanno del fatto, così dell'assolarsi 
dentro le cappelle nella mattina e dell'andare alla casa nel giorno, 
obbligandoli coll'autorità mia a dire intieramente tutto quel che 
sanno. E la prego a sbrigar l'informazione quanto più presto, ma 
s'intende, impiegandoci il tempo che vi bisogna; ma non si perda 
tempo. 

E' venuto il P. Dionisio a dirmi che potria farsi di meno di que
sta informazione. Io già l'ho risposto, che non ne posso far di meno; 
ne farò uso con prudenza, quando bisognerà. Questi son Monaci, 
non ci vuol troppo, e mi fanno trovar bugiardo. All'incontro io già 
mi trovo scritti i fatti del Guardiano, che ho uditi anche dalle boe-

Tirreni a die 5 VII 1751, promotus ad Sedem de Aversa die 27 III 1765, t IV 1779. - Hierar
chia cathoUca VI 158 et nr. 

(r) Vide supra nn. 49 et 56. 
(2) Exsecutio rescripti perfecta est die 20 XI 1774. - AG XXV 3 pp. 8-9. 



che vostre. Abbiamo riparato al tempo presente, ma io voglio 
cautelarmi per lo futuro, specialmente per una certa notizia che mi 
è stata comunicata. 

Non altro; aspetto la informazione quanto più presto si può 
sbrigare. La benedico e resto; e non istia a sentire niuno. 

Arienzo, 6 Febbraio r775 

Divotissimo Servidore 
Alf. M. Vesco di S. Agata & 

[ PSJ Mi dice il Vicario che l 'informazione la piglierà V. S., ed è
meglio che la pigli V. S. e non D. Giuseppe Schettini; del resto 
basta che la pigli l'uno o l'altro, purché sia piena con esprimere 
anche il tempo della pratica secondo si può avere. 

voltate 
[p. 2] Mi faccia un altro favore di avvisare a D. Pasquale Barto
lino (r) che già si è apparecchiato a Talanico (2) per l41 Missione; 
onde senza meno Domenica alli r2 sta aspettato colà, ed ivi sarà 
ajutato da qualche altro sacerdote per le confessioni e per gli 
esercizj piccoli di dottrina, Rosario ed istruzione. 
I nscdptio a tergo : 

Al Molto Ill.re e Molto Rev.do Sig.e Oss. 
Il Sig.e Paroco D. Giuseppe 'l'ruppi 

Airola 

65. - 1775 III 8, Arienzo. - Epistula ad Canonicum Ioachim Cesare (r), 
Sant'Agata. 

Concedit ei facultates ad componendum negotium pro mensa episcopali. 
Transscriptio sec. copiam a P.e Kuntz confectam ex copia. 

Arienzo, li 8 Marzo r 77 5 
Dovendosi stipulare il compromesso tra questa mia Mensa e 

l'Arciprete di Durazzano D. Giuseppe Cervo, in persona dell'Ill.mo 
e R.mo Mons. Cioffi, in Napoli per esaminare circa la pendenza 
delle tomo le ( 2) quindici di grano che in ogni anno l'Arciprete di 
Durazzano ha pagato alla Mensa suddetta; perciò comunico a V. S. 
Ill.ma tutta la facoltà bastante di poter per parte della riferita 

(1) De Pasquale Bartoliuo cfr Lette1·e II 26r n. 2. - Notitiae eius pro Processu beatifi
cationis S.i Alfonsi in AG XXVI 52. 

(2) " S. Pietro a 'l'alanico ,, paroecia in Arienzo. - Cfr N. LEl"l'IERI, I storia dell'anti
chissima città di Suessol<t e del vecchio e nuovo castello d' Arienzo2, Napoli r778, 371; 
Lettere III 6r3. 

(r) Vide etiam supra n. 47. 

(2) Tomol.o: antica unità di misura del volume (cereali) delle provincie di Napoli e 
Palermo. A Napoli: r tornolo = 2 mezzette = 4 quarte = 55,3r8.goo l. - A. FERRARo; Piccolo 
dizionario di metrologia generale, Bologna [r959], 266 et r76. 



Mensa vescovile formare detto compromesso insieme col detto 
Arciprete e formare scrittura a cautela. E resto benedicendola 

Di V. S. R.ma ecc. 
[P5] Pertanto prego V. S. R.ma mandare questa mia inclusa. -
No noccorre mandare a posta all'Arciprete a Durazzano, perché 
ci manderò io. 
Insc1·iptio a te1·go: 

Al Sig. Canonico D. Gioacchino Cesare 
a S. Agata 

APPENDIX 

Documenta et epistulae de rebus dioeceseos 
ad S. Alfonsum directa, ann. 1762-1775 (r) 

NB. Epistulae ad S. Alfonsum datae mensibus martio-maio 1762 transscrip
tae habentur in primo articulo huius fasciculi, ubi documenta de 
electione enumerantur. 

I. - 1762 VI 21, Roma. - Litterae typis cusae Clementis PP. XII ad S. Al
fonsum, subscriptae << N. Card. Antonellus n. - Originale in AGI B r8. 

Concedit facultatem impertiendi Benedictionem Apostolicam cum indul
gentia plenaria fidelibus dioeceseos in articulo mortis, cum potestate subde
legandi. 

2. - 1762 VI 21, Roma. - Litterae in membrana Clementis PP. XIII ad 
S. Alfonsum, subscriptae << N. Card. Antonellus >>. - Originale in AG 
XXXIII 2. 

Concedit indulgentiam plenariam fidelibus visitantibus ecclesiam in S. 
Agata et aliis locis insignioribus dioeceseos die quo primo ibi celebrat in 
Pontificalibus. 

3· - 1762 VI 21, Roma. - Litterae patentes in membrana Clementis PP. 
XIII, snbscriptae «N. Card. Antonellus >>. Originale in AG 
XXXIII 2. 

Concedit indulgentiam plenariam fidelibus ecclesiam cathedralem in 
S. Agata « die quo prima i'ynodus inchoabitur ac in omnibus et singulis 
annalis illius celebrationis di e bus devote visitantibus >>. 

4· - 1762 VI 21, Roma. - Litterae in membrana Clementis PP. XIII ad 
S. Alfonsum, subscriptae «N. Card. Antonellus n. - Originale in AG 
XXXIII 2. 

Concedit indulgentiam plenariam fidelibus visitantibus ecclesias in S. Aga
ta ed aliis locis insignoribus dioeceseos die quo ibi visitatio canonica inchoa
bitur. 

(r) Notetur in hoc Appendice non enumerari om!1es epistulas ad S. Alfonsum missas 
ann. r762-1775, quae nobis notae sunt, sed solum epistulas de rebus dioeceseos tractantes. 



5· - 1762 XI ro, Roma. - Litterae in membrana Clementis PP. XIII ad 
S. Alfonsum, subscriptae cc N. Card. Antonellus ». - Originale in AG 
XXXIII 2. 

Concedit facultatem impertiendi Benedictionem Apostolicam cum in
dulgentia plenaria :fìdelibus dioeceseos bis in anno (die Paschatis et alio die 
libere eligendo) post Missarum solemnia, per totum tempus episcopatus in 
S. Agata. 

6. - 1763 I 28, Salerno. - Epistula Pii a S. Michaele Archangelo OCD ad 
S. Alfonsum. - Originale in AG I D 36,36. 

Postulat facultatem ad praedicandam quadragesimam in Frasso an. 1764. 

7· - 1763 VI 28, Napoli. - Epistula dominae cc Duchessa di Maddaloni » 
ad S. Alfonsum. - Originale in AG I D 36,35. 

Commendat P.em Dalmatium Bianchi OP ut praedicatorem quadragesi
tr:tlem in S. Agata. 

8. - [ 1764 ? ] . - Memoriale de substitutione canonico rum Ecclesiae Cathe
dralis in servitio chori. - Copia antiqua in AG XXXIII 7. 

9· - 1764 II 24, Roma. - Epistula Datariae Apostolicae ad S. Alfonsum, 
subscripta cc C. A. Card. [Guidoboni] Cavalcbini n, et cc G. [Simonet
ti] Arciv0 di Petra Seg.rio ». - Originale in AG XXXIII 2. 

Conceditur pro dioecesi cc la dispensa dell'uova e latticinj pel corso 
della prossima ventura Quaresima n, exceptis certis di e bus. 

ro. - r764 III 6, Roma. - Epistula Ioannis Thomae de Boxadors (2), Magi
stri generalis OP, ad S. Alfonsum. - Minuta in Arch. gen. OP, Romae. 
Registro delle lettere d'Italia (r763-1764), IV 235, f. 273. (Transscriptio 
facta est a P.e O. Gregorio). 

Dispensationem petitam concedere nequit. 

A dì 6 marzo 1764 
Ill.mo e Rev.mo Mons.re Vesc. di S. Agata de' Goti 

In corrispondenza della pregiatissima lettera di V. S. Ill.ma (3) mi do 
l'onore. di farle presente, che siccome essendo io stato tempo indietro richie
sto di Utia simil dispensa pel Padre Priore di Madalone [ = Maddaloni], mi 
conviene per gravi riflessi di non dover io mettervi la mia mano, e però la 
disposizione si è fatta dal Padre Generale, conforme deve essere noto ai 
medesimi Padri di Durazzano. 

Così trovandomi presentemente nel caso medesimo rispetto al P. Priore 
di Durazzano, al tempo stesso che provo il dispiacere di non poter ubbidire 
V. S. Ill.ma secondo bramarei, la supplico riverentemente di mettermi in 
altre occasioni più vantaggiose per potermi esercitare nel suo servizio in 
conformità del mio rispetto con cui costantemente mi rassegno ... 

(2) Ioannes Thomas de BOXADORS, *3 IV 1703 Barcelona, Cardinalis creatus a Pio 
PP. VI die 13 XI 1775 cnm indulto retinendi officii Magistri generalis OP, t 16 XII 1780 
Roma. - Cfr Hierarchia cathoUca VI 31 n. 6. 

(3) Epistulae S.i Alfonsi in Arch. gen. OP. inveniri non potuerunt. 



II. - 1764 V 20, Napoli. - Epistula Caroli Gagliardi ad S. Alfonsum. - Ori
ginale in AG XXXIII 6. 

Dat opinionem suam in controversia de canonicatu fundato a Can. Sup
pa in ecclesia cathedrali. - Est responsum ad epistulam Sancti diei rs V 
1764 (4). (Aliae relationes et vota de hac causa in AG sub eodem n°). 

12. - 1764 V 29, Roma. - Epistula Ioannis Thomae de Boxadors, Magistri 
generalis OP, ad S. Alfonsum. - Minuta in Arch. gen. OP, Romae. 
Registro delle lettere d'Italia (1763-1764), IV 235, f. 323. (Transscrip
tio facta est a P.e O. Gregorio). 

Concedit dispensationem petitam pro reelectione Superioris m conventu 
de Durazzano. 

A dì 29 maggio 1764 

S. Agata de' Goti. Mons. Vescovo 
Rendo le più distinte grazie a V. S. Ill.ma per la bontà con cui riguar

da la mia Religione e specialmente il mio convento di Durazzano; e quindi 
a contemplazione delle di lei rispettabili premure ben volentieri ho concedu
to, e mandata colà la dispensa degli Interstizi, affinché que' Padri vocali 
possano eleggere nuovamente Priore del mentovato convento il P. M0 Eandi. 

Desidero, mi si offrano spesso queste buone occasioni di testificare a 
V. S. Ill.ma la costante mia stima e riconoscenza, e augurandomele nell'ono
re de' suoi pregiatissimi comandi, in attenzione de' medesimi ... 

13. - 1764 VI r, Napoli. - Epistula Francisci M. Pirelli ad S. Alfonsum. -
Originale in AG I D 36,38. 

A peri t opinionem suam de conferendis beneficiis (in causa Suppa ?) . 

14. - 1765 VI r8, Roma. - Epistula Card. Andreae N egrone (s) ad S. Al
fonsum. - Originale in AG I B 14 bis. 

Praelegit Papae epistulam in qua praesentavit renuntiationem episco
patus, quam Papa tamen non acceptavit. 

Ill.mo e R.mo Sig.e 

Ho letta intieramente a N.ro Sig.re da capo a fondo la lettera, che V. S. 
Ill.ma mi ha scritto, e con la quale rilevando la sua grave età, il detrimento 
che da un anno all'altro sempre più risente nella sua salute, e gl'insulti che 
la incommodano singolarmente nel verno, sul timore che alcun danno ne 
soffra il buon servigio di codesta sua Chiesa, si rassegna al giudizio del San
to Padre, se convenga piuttosto rinunziarla, pronto ad eseguir subito la vo
lontà di Dio in quella del Suo Vicario. 

Da questa delicatezza e rassegnazione si conferma vie maggiormente N.ro 
Signore nel pieno concetto, che già ebbe della virtù sua, allorché tre anni 
sono con un positivo comando la chiamò alla cura pastorale di codesta dio
cesi, e rendendo grazie a Iddio di quel molto bene, che col di Lui ajuto vi 

(4) Haec epistula S.i Alfonsi nos latet. 
(5) Andreas NEGRONE (Nigronus}, *2 XI 1710 Roma, Cardinalis creatus a Clemente 

PP. XIII die 18 VII 1763, t 17 I 1789, Roma. - Cfr Hiera1"Chia catho!ica VI 23 n. 37· 



ha Eìla operato finora, troppo gli sarebbe sensibile, che rimanesse defraudata 
di quell'ulteriore, che può e potrà senza meno operarvi cÒl solo suo credito, 
direzione ed esempio, quando anche maggiore si rendesse l'infermità e la 
destituzione delle sue forze corporali; il qual caso spera che Iddio vorrà 
pure tenere lontano. Mi ha imposto dunque Sua Santità di risponderle e di 
confortarla in suo nome a deporre su di ciò ogni scrupolo, a quietarsi intie
ramente di animo e a continuare nella certissima sua vocazione per il van
taggio delle anime a lei confidate e per la gloria di Dio, sicura di aver da 
Lui i necessarj ajuti. 

Accompagna Sua B.ne tali sentimenti e le implora la divina assistenza 
con l'Apostolica Benedizione, che paternamente le comparte, mentre le ras
segno io quelli assai particolari della mia rispettosa divozione nell'atto che 
le bacio di cuore le mani. 

Di V. S. Ill.ma 

Roma, r8 Giugno r765 

Servitore di cuore 
A. Card. Negrone 

Nota a tergo, m. p. a S.o Alfonso apposita: V.GM. Il Papa circa la Rinunzia. 

rs. - 1765 VIII 6, Roma. - Epistula Card. Francisci M. de Rubeis [ = de 
Rossi] ad S. Alfonsum. - Originale in AG SAM VIII rs. 

Nuntiat, quod Sac. Franciscus Puoti, Procurator pro visitatione ad limina 
constitutus, relationem de Statu Ecclesiae in S. Agata scripto exhibuit, 
cui responsum suo tempore dabitur. (Relatio diei 8 VII 1765 in Lettere 
III 6o2-62o; responsum diei 20 VIII 1765 ibid. 62r-622). 

r6. - 1766 III r, Napoli. - Epistula dominae << Duchessa di Bovino » ad 
S. Alfonsum. - Originale in AG I D 36,39. 

Commendat P.em Isidorum a S. Ianuario OCD, nepotem Can. Mazzoc
chi, ut praedicatorem quadragesimalem pro an. 1767. 

17. - 1766 VIII 12, Napoli. - Epistula Principis della Riccia ad S. Alfon
sum. - Originale in AG I D 36, 41 (Pars epistulae apud TANNOIA, Vita 
II, Napoli r8oo, 302). 

Restituit libellum supplicem sibi porrectum in favorem Iacobi di To
fano in carcerem inclusi propter grave scandalum in Airola datum cum 
Maria Schettini. 

r8. - 1766 IX 30, Caserta. - Epistula Laurentii M. Neroni (?) ad S. Alfon
sum. - Originale in AG I D 36,40. 

Rogat confirmationem cuiusdam praedicatoris quadragesimalis in Du
razzano. 

rg. - 1767 IV 4, Roma. - Epistula S. Congreg. Concilii ad S. Alfonsum, 
subscripta «F. M. Card. de Rubeis [=de Rossi] Praef.tus » et «I. 
S[imonetti] Archiep. Petren. Secretarius ». -Originale in AG XXXIII 2. 

Conceditur facultas « eligendi de consensu Capituli sex examinatores 
synodales ad annum duraturos, qui in examinibus promovendorum ad pa
rochiales perinde adhiberi valeant, ac si in Synodo dioecesana fuissent electi n. 



20. - 1770 V 26, N a poli. - Epistula Marchionis Caroli de Marco ad S. Al
fonsum. - Originale in AG SAM VIII 15. 

Transmittit libellum supplicem communis (S. Agata?) Regi porrectum, 
<< che a cotesti canonicati sieno promossi coloro che sono i più anziani e che 
sanno il canto gregoriano n. (Libellus supplex non adest). 

21. - 1772 III 9, << Monistero >> (6). - Epistula Sor. Mariae Caelestis Val
lezza ad S. Alfonsum. - Originale in AG I D 36, 44· 

Se conformat ad dispositiones episcopi quoad desideratum confessarium 
Antonium Diglio. Etiam de aliis rebus monasterii. 

22. - 1773 IX 4, Roma. - Litterae S. Congregationis Rituum ad S. Alfonsum, 
subscriptae: « M. Card. Marefuscus [ = Marefoschi] Praef. n, et « M. 
Gallo S. R. C. Sec.rius n. - Originale in AG XXV r. 

Prorogatur ad quinquennium facultas subdelegandi sacerdotes dioeceseos 
<< pro benedictione sacra e supellectilis, in qua sacra unctio non adhibetur n. 

23. - 1773 IX 30, Roma. - Litterae typis cusae Clementis PP. XIV acl 
S. Alfonsum, subscriptae « A. Card. Nigronus n. - Originale in AG 
I B r8. 

Conceclit facultatem impertiendi Benedictionem Apostolicam cum inclul
gentia plenaria fidelibus dioeceseos in articulo mortis, cum potestate subcl.e
legancli. 

24. - 1773 XII 3, Roma. - Litterae typis cusae Clementis PP. XIV acl 
S. Alfonsum, subscriptae << A. Card. Nigronus n. - Originale in AG 
I B r8. 

Conceclit facnltatem ut clie 30 IX 1773, supra n. 23. 

25. - 1774 IX 3, N a poli. - Epistnla Marchionis Bernardi Tanncci acl S. Al
fonsum. - Copia antiqna in AG XXV 3 p. r. 

Inssu Regis exhortat, ut provideatur in collatione beneficii Abbatiae 
<< eli S. Angelo a Palomba in Arienzo ... a tenor dell'antica disciplina:, non 
avendo luogo in Regno le regole della Cancelleria [Apostolica] n. 

26. - I774 XI I5, Napoli. - Epistula Nuntii neapolitani Guiclonis Calcagni
ni (7) ad S. Alfonsum. - Originale in AG I D 35, 48. 

·Transmittit normas de modo proceclencli in collatione beneficiorum. 

NB. Epistulae ad S. Alfonsum clatae mensibus maio-septembri 1775 trans
scribuntur in proximo fasciculo, ubi documenta de resignatione enu
merabnntnr. 

(6) Non indicatur ex quo monasterio epistula scripta est. - Uti patet ex initio epistulae, 
Soror antea epistnlam Sancti acceperat, qnae tamen nos latet. 

(7) Guido CAI,CAGNINI, *25 IX 1725 Ferrara, sac. 21 XII 1764, archiepiscopus titnlaris de 
'l'arsns a die 4 II 1765, Nuntins apost. in Napoli depntatus die 22 II 1765, Ordinarius de 
Osimo et Cingoli a die 20 V 1776, Card. creatus a Pio PP. VI die 20 V 1776, -;- 27 VIII r8o7 
Osimo. - Cfr H iemrchia catholica VI 394, 109, 31 n. 9· ' 



FONTES T ANNOIANI 

Opus classicum Patris Antonii M. Tannoia (1) de vita S.P.N. 
Alfonsi (2) ac de primaeva historia nostri Instituti (3) - primum 
exemplar et fundamentum huiusmodi librorum postea conscripto
rum vel in posterum conscribendorum - sicut alia opera huius 
generis, ex innumeris fere notitiis ac notitiunculis coaluit, quas 
indefessus auctor per multos annos undequaque diligenter colle
gerat. 

Novimus enim P .em T annoia adhuc iuvenem consilium cepisse 
memorabilia venerati Patris sui sollerter conservandi (4), ita ut 
opportuno tempore biographiam eius componere potuisset (5). 
Quamquam non proprie cum Fundatore convivebat (6), tamen per
multas cognitiones ex personali cum eo necessitudine consecutus 
est ( 7), si cuti expressis verbis in Processu beati:fìcationis depo-

(r) TANNOIA Antonius, * 27 X 1727, prof. 8 XII 1747, T 12 III 18o8; cfr Spie. Hisi. 
2 ( I9S4) 274 n. 16r. 

(2) Della Vita ed. Istituto del ven. Servo d.i Dio Alfonso M. Ligtta1"i, Vescovo d.i S. 
Agata d.e' Goti e Fondatore della Congregazione d.e' Preti Missionarii d.el SS. Red.entore; 
Napoli, V. Orsini, 1798-18o2; 3 vol., pp. XVI-370, [VIII]-424, [IV]-264. Editiones posteriores 
apud M. DE MEUI.EMEESTER, Bib!iographie générale d.es écrivains dd.cmptoristes II, Louvain 
1935, 418 n. 3· - An. r857 vulgata est editio apud Marietti, Torino, de mandato RM N. 
Mauron, cura P.is Ant. CHU,ETTI, quae postea pluries fuit typis impressa ut tomus X et 
ultimus Operum omnium S.i Alfonsi. In hac editione tamen P. Chiletti quosdam errores 
admisit, quos RM ex officio in epistula circulari diei 2 II rSsS reprobavit. Cfr Litterae 
ci1·culares R.mi P.is Nic. MAURON, Roma 1896, 23-29. 

(3) Notatu dignum, ipsum Tannoia non tantum biographiam S.i Alfonsi sed etiam 
historiam Congregationis praebere intendisse : « Io ho intrecciato vita di Monsignore 
e storia della Congregazione, mentre quello che è storia della Congregazione, è anche vita 
del Servo di Dio». - Tannoia ad Hyacinthum Amici, advocatum Causae beatificationis S.i 
Alfonsi, Napoli 8 X 1796 {Minuta in AG XXXVI D 31). 

(4) « Se vi è memoria, che di lui rilevasi, posso con franchezza asserire (esecrando 
ogni iattanza), esser tutto dovuto ad una mia special sollecitudine, che m'investì sin da 
giovanotto, per la di lui persona, sì per la venerazione, che sentiva in me stesso, che per 
esser grato a chi tanto doveva e che tanto mi amava». - Della Vita ed. Istituto, Praefatio 
vol. I (Napoli 1798) p. VII. 

(s) Cfr F. DuMORTIER CSSR, Le Pè!-e Antoine-Marie Tannoia ... Notices biogmphiques, 
Antony [1902], 107. - Versio italica a Mons. Ant. BALDUCCI, Casalbordino 1933, 92. Versio 
italica concluditur cum : Appendice II. Gli altri Redentoristi di Corato. 

(6) «Non ho io avuto con esso una fissa permanenza». - Della Vita ed. Istituto, 
Praefatio vol. I, p. VII. 

(7) « Dalla mia deposizione potrà scorgere, come sono io appieno inteso delle cose 
di Monsignore, avendo trattato [con lui] sopra 40 anni, e sempre ho avuto in mira notarmi 
tutto quello poteva servire alle di lui memorie ». - Tannoia ad Amici, 8 X 1796. 
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suit (8). Alias notitias ab iis, qui cum Sancto immediate convive
bant aut in usu erant, accepit et data opera exquisivit iam a pri
mis annis post professionem religiosam (9). Fidelis propositi iuven
tutis suae exsecutor, po~t quinquaginta annos magnum valuit 
trium voluminum opus biographicum-historicum perficere, gratitu
dinem aeternam consodalium coaevorum ac posterorum sibi conci
lians (ro). 

Haec vero vita tannoiana S.i Alfonsi non ad modum et iuxta 
methodum modernae artis historico-biographicae scripta est, sed 
potius sese praebet ut librum memorabilium, omissa disquisitione 
explicita de veritate aut probabilitate multarum notitiarum, quae 
traduntur, ac de earum fontibus. Desiderantur annotationes, a.v. 
si c dictus « apparatus criticus », qui bus affìrmationes, narrationes, 
anecdota singula ad fontes reducuntur et ex fonti bus explicantur. 
Reperti sunt insuper quidam errores, aliaque quae minus veritati 
concordant, quae tamen minime auctori qui cum maxima sollici
tudine opus tam grande in adiunctis difficilibus perfecit, nimio 
viti o vertendae sunt (II). 

In Congressu historico CSSR an. 1948 a R.mo P.e RM Buys 
convocato «ad promovendum studium et scientiam historiae nostrae 
Congregationis » (r2), in quo ab ipso RM enixe commendata est 
« methodus illa severioris criticae, quae hodie cum tanto ipsius 
historiae veritatis profectu in hisce disciplinis viget » ( 13), RP 
D. Capone prolusionem habuit De primis S. A lfonsi biographis, in 
qua argute de meritis ac defectibus operis tannoiani disseruit ( 14). 
In deliberationibus postea secutis votum enuntiatum est exarandi 
editionem criticam operis P.is Tannoia; haec enim editio, una cum 
nova editione critica epistularum S.i Alfonsi (rs), praebere debet 
fundamentum solidum ac primarium ulteriorum studiorum histori
corum circa vitam nostri Fundatoris ac vitam Instituti saec. XVIII. 

(8) «Ebbi ancora col. ven. Servo di Dio della molta familiarità a cagione de' varj 
impieghi della Congregazione da me soste1mti, su de' quali io doveva con lui conferire 
per riceverne i necessari oracoli ». - Proc. ap. de S. Agata, Copia publica, fol. 26rv (con
Rervatur in AG). 

(9) «Cinquant'anni addietro [ergo c. 1748], ancorché chierico, ebbi premura abboc
carmi con sua madre ». - Della Vita ed Istititto, Praefatio vol. I, p. VII. 

(m) Card. Clement VII,I,ECOURT, Vie et Institut de S. Aiphonse-Marie de LiguoTi I, 
'I'ournai r863, p. XVI: « Ses détails paraissent parfois minutieux; mais, en bon fils, il s!est 
fait un devoir de raconter les moindres circonstances de la vie d'un fondateur et d'un père. 
I,es membres de sa Congrégation doivent lui en conserver une éternelle reconnaissance ». 

(n) Emendationes minores quaedam inveniuntur praesertim in studiis P.um De 
Meulemeester, Gregorio, Telleria. 

(12) Ita ipse R.us Buys in oratione inaugurali, die 29 III 1948. - Ana!ecta 20 (1948) 52. 

{13) IDEM, ibid. s6. 
(14) Cfr Anaiecta 20 (1948) 5· 
(rs) Cfr ibid. s8. 
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Desideratus ille noster sodalis, qui tandem aliquando criticam 
editionem biographiae tannoianae parabit, certo per longos annos 
in duro labore sese lectioni operum historicorum ac investigationi 
archivorum dedicare debebit. Inter archiva adeunda absque dubio 
primuni locum occupat archivum nostrum generale in quo immensa 
copia notitiarum utilium continetur, quamquam minor tantum 
pars documentorum administrationis CSSR saec. XVIII ibi sal
vata est. 

Versamur in condicione faustissima, quod conservatur in ar
chivo generali ( r6) magna collectio multiplicium scriptorum varii 
generis, documentorum notarilium, epistularum, relationum bre
vium et longiorum, notitiarum et memorabilium, quae P. Tannoia 
in tantis annis a permultis personis acceperat, et vivente adhuc 
S.o Alfonso et magis post eius mortem, pro biographia congesserat. 
Saepissime Tannoia in his scidulis et notis propria manu vel ar
gumentum vel auctorem notitiarum apposuit; pluries una cum 
scripto originali invenitur copia clarioribus litteris exarata; saepe 
quibusdam signis in margine positis quaedam notitiae ostentan
tur. - Certo certius scriptor noster ex his fontibus magnam par
tem eorum hausit, quae in voluminibus suis sub oculos nostros 
posuit. Alia tamen videntur conservata ad inserviendum in com
positione ultimi voluminis quod De virtutibus sui' herois conscri
bère voluit, quin tamen hoc perficere potuisset, variis adiunctis 
impeditus (r7). 

Credimus itaque, nostris sodalibus atque futuro editori cntlco 
Vitae S.i Alfonsi tannoianae gratum opus praestare, si -data oc
casione - in his foliis nonnumquam unam alteramque notitiam 
seu fontem, ex hoc magno mari tannoiano piscatum, praesentabi
mus. Hoc modo intendimus explanare viam, prout condiciones 
nostrae hodiernae id permittunt, ad editionem criticam operis P .is 
Tannoia, simulac praebere studiosis praeviam quamdam possibi
litatem diiudicandi idem opus quoad fontes eorumque usum. 

L. 

(r6) AG XXV, XXVI, XXVII; sunt tres fasciculi, inscripti Beatijicatio. Occasione in
vestigationis, pro relatione in supranominato congressu factae, P. Capone veram eonun 
naturam detexit. 

(17) P. Tannoia in fine Praefationis vol. I (p. X), ubi schema operis praebet, haec habet: 
« Ed. il V [libTo] contiene le particolari sue virtù ... "· Anno 1857 RM Caelestinus Berruti 
novam editionem operis P.is 'rannoia curavit in 4 vol. (Napoli, Uffizio dei Libri ascetici 
e predicabili) « coll'aggiunta del quinto libro contenente le virtù del Santo, dall'autore 
promesso, e poi supplito e composto dal Rev.mo P. D. Cel. Berruti » (vol. V0

; 391 pp.), 
« per supplire una tale mancanza e rendere completa la vita scritta dal Tannoia " (Prefa· 
zione p. 5). · Postea liber V, a P.e Berruti operi tannoianae adiunctus, separatim editus 
est cum titulo Lo spirito di S. Alfonso M. de Liguori: 2' ed., Napoli 1873; 3' ed., Prato 
r896. 



NOTITIAE RD. FELICIS VERZELLA 

Secretarii ac Confessarii S. Alfonsi tempore episcopatus 

CURA ANDREA SAMPERS 

P. Antonius Tannoia, in praefatione biographiae suae monumentalis, 
affirmat se paucas tantum notitias de rebus gestis S.i Alfonsi tempore epi
scopatus in S. Agata de' Goti (r762-1775) colligere potuisse (r). Deplorat 
mortem nonnullorum ex clero saeculari ac regulari, qui Alfonso illo tem
pore intimiori amicitia iuncti erant, sed nullum testem adhuc viventem 
nominat, qui in S. Agata cum Sancto convivebat. Inter hos certo nominan
dus fuisset RD Felix Verzella, secretarius ac confessarius, plus aliis Sancto 
iunctus. 

Tamen P. Tannoia, dum res gestas S.i Alfonsi tempore episcopatus 
enarrat, apparet satis institutus; longe maior pars vol. II hisce rebus de
dicata est, et revera multa traduntur, quae nonnisi vasta ac subtiliori inqui
sitione inveniri potuerunt (2). Hic p l uri es etiam nomen RD.i Verzella oc
currit, et quamquam non explicite ut testis rerum enarratarum memoratur, 
saepius tamen patet certas notitias nonnisi ab illo haberi potuisse, eo quod 
res narratae inter solum S.um Alfonsum et ipsum Verzella evenerint (3). 
Sed etiam a priori - si ita dicere fas est - clarum est P.em Tannoia, qui 
tam sollerter, per tot annos, ubique et ab omnibus, facta ad vitam S.i Al
fonsi illustrandam conquisivit, RD.um Verzella, testem principalem pro 
tempore episcopatus S.i Alfonsi, adiisse. 

RD.um Verzella revera testem primarium historiae episcopatus S.i Al
fonsi exstitisse eo tempore, quo P. Tannoia opus suum conscripsit, clare 
evincitur ex inspectione Processuum beatificationis S.i Patris nostri, qui 
eodem tempore construebantur (4). In Processu ordinario enim Verzella tam
quam testis VIII adducitur (5) et depositiones eius fere 200 paginas im
plent (6); in Processu apostolico iterum testis fuit (7) et hac vice depositiones 

(1) ·"Scarse, per non dire scarsissime, sono ancora le notizie dello vescovado "· 
Della Vita ed Istituto, Praefatio vol. I (Napoli 1798) p. VI. 

(2) Della Vita ed Istituto libro III, qui est vol. II, Napoli 1Soo, rvrii]-424 pp. 
(3) Vide ex.gr. ibid. p. 93, g6-97 e.a. 
(4) Pro tempore quo Processus beatificationis S.i Alfonsi constructi snnt vide studium 

P.is I,ow in Spie. Hist. 7 (1959) 393 n. 7· 
(s) Vide tabulain testium in Processu ordinario in Nocera constructo in Processus 

beatificationis et canonizationis S.D. Alfonsi M. de Ligorio. Positio super introductione 
causae, Roma 1796, [II] Summarium super dubio : An sit siguanda commissio iutroduc
tionis; p. 2-4. 

(6) Processtts ordinarius in Nocera constructus. Copia publica, fol. 686V-78o (conser
vatur in AG). RD Verzella depositiones suas fecit an. 1788 in sessionibns (non nnme
nÙis) diei 27 V « hora decima prima de mane " (fol. 683v), 27 V « de sero hora vigesima 
pri:th'a ,. {fol. 6g6), 28 V <i de mane hora decima secunda " (fol. 718v), 28 V « de sero hora 
vigesima ;,· (fòL 730), 29 V <~de mane hora duodecima» "(fol. 735v), 29 V «de sew hora 
vigesima » (fol. 755), 30 V «de mane hora undecima » (fol. 766). 

(7) Vide tabulam testium in Processu apostolico in Nocera coustructo in P1·ocessus 
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eius etiam 250 paginas superant (8). Uti facile inteilegitur; depositiones 
- in quantum testimonia directa - ad tempus coartantur, quo cum Sancto 
convivebat, ad tempus scilicet episcopatus (g); iterum atque iteruni Verzella 

. insisti t se cognitiones acquisivisse ut secretarium et confessarium Episcopi 
Sanctagathensis. 

In archivio generali nostro, inter documenta a P.e Tannoia pro Vita 
S.i Alfonsi scribenda collecta, conservatur manuscriptum, sine titulo, cum 
nota superscripta Tutto con D. Felice V erzella ( ro). In hoc manuscripto tres 
manus nobis ignotae dare distinguuntur, sed ex notis internis concludi licet 
nullam esse manum RD.i Verzella; ita ut documentum ilico non videatur 
esse originale, sed copia. Quod manifeste confirmatur, si natura manuscripti 
pressius consideretur. 

Ea quae narrantur, numquam exhibentur in ra persona (roa), sed ubi 
D, Verzella loquens inducitur, hoc fit semper in3a persona; multoties D. Ver
zella, praesertim in colloquiis cum S.o Alfonso, adfertur - et quandoque 
expresse - ut testis dicti vel facti (ex.gr. n. 269). Omnes res gestae quae 
narrantur, acciderunt tempore episcopatus S.i Alfon~i, h.e. tempore quando 
D. Verzella cum Sancto convivebat, paucis tantum exceptis, pro quibus 
testimonium aliorum, scil. fons ex quo Verzella notitiam accepit, additur 
(ex.gr. n. 6). Partim traditae sunt P.i Tannoia, Alfonso adhuc vivente et 
quidem scripto (n. 295), alia tamen viva voce, quando P. Tannoia D.num 
Verzella adiit (n. 274a), sine dubio non tam salutandi quam interrogandi 
causa .. Habentur etiam quaedam notitiae post mortem Alfonsi additae (n. 222). 
Inserta est insuper epistula D .i Verzella ad quendam (Patrem ?) ignotum 
(n. 274). 

Excludi nequit possibilitas P.em Tannoia anecdota ex alio fonte pro
venientia narratis a D.no Verzella in manuscripto addidisse. Ita pluries Fa
tres CSSR indicantur ut (( nostri » (nn. 8, 25 (( nostro Padre Ferrara », 44, 
141, 144 (( della nostra Congregazione», 152, 197 ((per parte nostra»); 
D. Verzella tamen non erat (( noster » in sensu strictu, sed sacerdos saecu
laris. Ex arta necessitudine autem cum S.o Alfonso et Congregatione far
tasse D. Verzella sese considerabat tamquam (( unus ex nostris », et revera 

beatijìcationis et canonizationis ven. S.D. Atjonsi M. de Ligorio. Summarium supe1· virtu
tibus, Roma 18o6, 4-24. - RD Verzella adducitur tamquam testis XXXXIV (p. 20-21). 

(8) Processus apostolicus in Nocera constructus. Copia publica, fol. 2947-3079 (conser
vatur in AG). RD Verzella depositiones suas fecit an. 1797 in sessionibus (non numeratis) 
diei 25 X (fol. 2943), 26 X (fol. 2976v), 27 X (fol. 3010}, 30 X (fol. 3049v), omnes 4 sessiones 
habitae sunt « de mane hora decima secunda ». 

(9) S. Alfonsus a die 14 VI 1762 usque ad diem 9 V 1775 fuit episcopus de Sant'Agata 
de' Goti (cfr Spie. Hist. 2 [1954] 15-16, 236 n. 1); RD Verzella tèstificat se fuisse secre
tarium ac confessarium an. 1762-1773 (vide infra, Verzella de seipso). 

(m) AG XXVI 30. - Est manuscriptum in charta bona, s.d. charta de Fabriano; in 
omnibus foliis plicatis invenitur « filigranum » (filigrana; Wasserzeichen) : figura avis 
in duobus circulis, superscripta F, subterscripta FA C. Totum ms. habet 36 folia (72 pp.), 
mensurae 27.7 x 19.7 cm, qucrum ultima 3 vacua sunt (pp. 67-72); constat ex 3 libellis (qua
derni, Hefte), resp. 7, 6, 5 foliorum plicatorum. Manus distinguuntur 3; quaeque manus 
unum libellum conscripsit (pp. 1-28, 29-52, 53-66). Notae archivisticae antiquae non haben
tur; numeratio pagiUilrum non est originalis, sed nuper ab archivista addita est. 

(m•) Exceptis :::tarratis in «Supplemento », nn. :!92-294. 
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in epistu1a, de qua supra, loquitur de « nostro Padre Tozzoli n (n. 274b); 
sed haec expressio forse tantum in signum amicitiae accip1enda est. Quod 
D. Verzella pro quibusdam factis expresse ut testis adducitur (ex.gr. n. 269) 
etiam indicium sumi posset, quod alia facta non omnia necessario ex eodem 
fonte desumpta sunt; sed tale argumentum decisivum dici nequit. - Remanet 
insuper possibilitas, P.ern Tannoia, quasdam notitias, a D.no Verzella. ei 
suffectas, de uovo redegisse; etiam hoc modo vox << nostri >> quaedamque alia 
explicarentur. 

Ordo narratorum est aliquanto permixtus, et quidem ita ut etiam ex 
hoc concludi possit non omnia eodem tempore narrata vel scripta et P.i Tan
noia tradita esse. Habentur varia capitula (nn. 48 ss.), quae quodam le
gamine chronologico ac logico invicem sequuntur, sed manuscripturn in
cipit cum capite << Miscellanea n (nn. r-47) et terminatur cum << Supplemen
to n (nn. 290 ss.). Longe maior pars eorum quae in << Miscellanea n et omnia 
quae in << Supplemento n narrantur faciliter in alia capita inserì possunt; in
dicamus quaedam exernpla duplicium: << ringraziamento al Papa » (nn. rr, 
43), << abito degli ecclesiastici » (nn. 22, 94), << canzoncina di S. Giusep
pe» (nn. 12, II9-120), <<senza imbottita all'inverno» (nn. 28, 247), << Ro
sario e preghiere di Novena n (nn. 2, 74, 236). - In capite << Miscellanea n, 
tres sub-titulos adclidimus: Libri Proibiti nn. 13-17, Facoltà Per confessare 
nn. r8-2r, Condotta del clero nn. 22-26. 

Ex iis quae de compositione ac ordine manuscripti diximus, sequitur 
manuscriptum non esse compositum ut <<pro-memoria » pro depositionibus 
D.ni Verzella in Processu (u), nec esse collectionem excerptorum ex testi
moniis in Processu prolatis pro usu P.is Tannoia factam (12). Ambae 
suppositiones, per modum hypotheseos factae, ex analysi documenti exclu
duntur. - Manuscriptum revera exaratum est ut fons operis P.is Tannoia. 

Uti tale, nempe ut fans tannoianus) manuscriptum RD.i Verzella pri
marie studiosis hic exhibetur - pro factis in ipso narratis agnoscitur mmc 
testis seu fons directus. Quaedam insuper notitiae de vita S.i Patris nostri, 
quae nec in Processibus - saltem in partibus typis impressis (13) - nec 
in biographia P.is Tannoia inveniuntur, hic communicantur; numerosa facta, 
aliunde iam nota, hic magis determinate proferuntur ac in eorum sirnplici 
ac naturali vigore. 

Quoad modum editionis huius documenti panca aclnotare iuvat. Trans
scriptionem :fìdelem praebemus; correximus tantum, sine indicatione, paucos 
errores minores copistarurn qui se referunt ad coniugationem verborum, ad 
permutationern sexus substantivorurn ac adiectivorum, ac quosdam errores 
scriptionis in orthographia qui pluries occurrunt, probabiliter propter ce-

(II) Ordo narratorum in manuscripto plane differt ab ordine depositionum in Proces
sibus quae - uti mos est - ratione virtntttm potius quam historico-chronologice ordinantur. 

(r2) Si res ita sese haberet, ordo narratorum in manuscripto magis conveniret cum 
ordo depositionum. 

(r3) Multa et longa excerpta ex depositionibus RIÌ.i Verzella in Processibus iuveniun
tur in Summartis Processuum, quae typis imprimi solent ad usum Consultorum S. Rituum 
Congr. - Cfr supra nota 5 et 7. 



leritatem scriptionis et imperitiam copistae, uti ex.gr. Tourne1y pro Tornely 
(n. II?) et Tanucci pro Tannucci (n. 175). Emendationes maiores indicavi
mus, adponendo vocem recte scriptam inter uncos quadratos (ex.gr. pro r• 
manu n. 31; pro 2" manu nn. 205, 209, 215; pro 3• manu nn. 221, 247, 268 et 
274ct, 274b). Usum litterarurrt maiorum et interpunctionem ad modum scribendi 
hodiernum accomodavimus. 

Ad singulas particulas (capoverso, alinea) numerum currentem inter un
cos quadratos apposnimus [ r-295], retinendo etiam numerationem origl.nalem 
r-25, quae reperitur in pag. r-6 manuscripti. Numeros cnrrentes addidimus 
pro maiore facilitate citationis singularum particularum; in adnotationibus 
nostris, ad calcem paginarum positis, his numeris utamur. 

Ab illustrandis personis, locis, cet. cum apparatu adnotationum ab
stinemus; talis labor cum maiore fructu suscipietur in editione critica operis 
P.is Tannoia. Snfficit nunc ad biographias S.i Alfonsi remittere, praesertim 
ad magnum opus P.is Tellerfa, in quo, ope indicis amplissimae, personae, 
loca et facta facilius inveniri queunt. - Ut facilior reddatur scripti intelli
gentia tamen voces antiquatae vel linguae neapolitanae in adnotationibus 
explicavimus (14). 

Praemittimus ea quae RD Verzella in Processibus ordinario et apostolico 
de seipso ac de sua necessitudine cum S.o Alfonso deposuit; sic personam 
huius testis insignis melius cognoscere possumus, quod redundat in aestima
tionem testimonii eiusdem. 

De persona RD. i V erzella 

Ex dcpositionibus RD.i F. Verzella in Proc. ord. Nncerino, in sessione 
diei 27 V 1788 mane (Copia pnblica, fol. 687), et in Proc. a p. Nucerino, in 
sessione diei 25 X 1797 (Copia publica, fol. 2947-2947v). 

[Proc. ord., fol. 687] Iuxta secundum Intenogatorium respondit: Il 
mio nome e cognome è Don Felice Verzella. Mio padre si chiamava Sal
vatore e mia madre Lucrezia di Ragone, ambedue defonti; la mia patria è la 
terra di Montella (15), diocesi di Nusco. Son sacerdote e canonico dell'insigne 
collegiata di detto luogo, sotto il titolo di Santa Maria in Piano. Ho dell'età 
mia anni cinquantanove in circa. Sono ancora confessore approvato in detta 
diocesi e città di Nusco, e sono stato anche parroco di detta terra. 

[Proc. a p., fol. 2947-2947v] Iuxta secundum Intenogatorium intenoga
tus respondit: [De patria ac parentibus ut supra in Proc. ord., deinde fol. 
2947v :] Sono attuale canonico e vicario foraneo dell'insigne collegiata di 

(r4) Adhibttimns praecipne sequentes libros, qui snb anctoris nomine in adnotatio
nibus allegantnr: B. Puon, Vocabolm·io domestico Napoletano e Toscano'; Napoli, Stam
peria del Vaglio, rSso; so, XVI-692. - R. ANDREOLI, Vocabola1'io Napoletano-Italiano; Torino
Rmùa, Para via, [rSS7]; so, XII-Sos. - A. AI.TAMURA, DizionaYio dialeUale 1\'apoletano; Na
poli,. F. Fiorentino, r956; so, 3IL 

(r5) Montella, tnnc in prov. Principato Ultra, nunc in prov. de Avellino, 40 km ah 
urbe Avellino distat. 
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Santa Maria del Piano di detta terra [di Montella], dove fui anche parroco 
-per qualche tempo della parrocchiale chiesa di San Silvestro e poi di Santa 
Lucia, che renunciai nel prendere il detto canonicato. Sono attuale pro
commissario della Bolla Crociata (r6) e confessore approvato pro utroque 
-sexu ed esaminatore sinodale nella diocesi di Nusco, e di età circa anni 
:sessan t otto. 

De necessitudine RD.i Verzella cum S. Alfonso 

Ex depositionibus RD.i F. Verzella in Proc. ap. Nucerino, in sessione 
·diei 25 X 1797 (Copia publica, fol. 2948-2949v) et in sessione diei 26 X 1797 
(ibid., fol. 2983). Textus iam typis impressus est in Summarium super vir
tutibus, Roma r8o6, 20-2r. 

[fol. 2948] luxta sextum Intenogatorium interrogatus resPondit: La 
-prima volta, che ebbi la sorte di conoscere di persona il ven. Servo di Dio, 
che sentivo sempre nominare con fama di santità nella mia patria, fu nel 
'Sabato Santo dell'anno 1752. Imperocché essendo [fol. 2948v] io stato ad 
-ordinarmi sacerdote dal Vescovo di Lettere, fu Monsignor Giannini (r7), 
nel ritorno, dovendo passare per avanti questa casa di S. Michele Arcangelo 
-di questa città, dove dimorava il Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori, 
volli vederlo, come infatti li baciai la mano nella sua propria stanza, e mi 
-fece un'esortazione a corrispondere ai doveri del sacerdozio, che avevo preso, 
e sopratutto mi ricordo specialmente, che mi disse queste precise parole: 
« Figlio mio, Dio vi guardi di celebrare in peccato mortale una volta, perché 
.ci farai l'abito, disprezzerai tutto, e sarai sicuramente dannato come Giuda. 
Attendi allo studio ed all'orazione », e mi regalò un libricino delle sue 
Massime Eterne, che ancora io serbo con somma divozione. 

Essendo poi stato fatto Vescovo il Servo di Dio di S. Agata de' Goti, 
1'anno 1762, e ritrovandomi io ne' Santi Esercizi nella Casa della Congre
gazione [fol. 2949] di S. Angelo a Cupolo, fui richiesto da molti Padri, e 
specialmente dal fu P. D. Girolamo Ferrara (r8), a voler servire da segretario 
il detto Ven. Servo di Dio, come già feci nel mese di Luglio dell'anno 1762, 
che fu il primo mese del suo possesso, e lo servii in questa qualità sino al-
1'anno 1773, avendomi io allora licenziato per le mie indisposizioni, e non 
-più atto a poterlo servire per mancanza di vista ed altri miei corporali acciac
·chi (19), cioè due anni prima di renunciare la sua Chiesa (20). E per lo 

(r6) Cfr C. TESl'ORE, Bolla della Crociata: Enc. Catt. IV [r95o] gSr-982. 
(r7) Exc.mus Augustinus Giannini (r685-r767), Ordinarius de Lettere a die 13 IV 1733. -

·Cfr R. RITZLER - P. SEFRIN, Hiemrchia catholica me dii et recentioris aevi VI (r730-I799), 
Padua 1958, 264. 

(rS) Notitiae biographicae P.is Hieronymi Ferrara (r7r5-I767) in Spie. Hist. 2 (1954) 
249 n. 55· 

(rg) De rationibus et adiunctis dimissionis RD.i Verzella a munere secretarii cfr Let
tere di s. AI,FONSO n, Roma [r888], 205-206 et III 409; vide etiam infra n. 274·· 

(2o) Iam mense maio 1772, i.e. 3 annos ante renuntiationem S.i Alfonsi, RD Verzella 
,sese dimisit, uti patet ex epistulis S.i Alfonsi in nota praecedenti allegatis. 



spazio di tutto questo tempo io continuamente lo trattai, ci parlai delle cose 
appartenenti all'officio ed al governo, ed ogni Sabato ascoltai le sue con
fessioni a riserba di qualche fiata, che stava infermo o assente; onde tanto sì 
dalla prima volta, che li baciai la mano in questa casa di S. Michele, come
poi in [fol. 2949v] tutto il decorso, che lo servii da segretario, ci presi una. 
particolare divozione ed affetto. 

Depositionem in Proc. ord. ad Intenogcdoriunt octavum non trans
scribimus (Copia publica, fol. 688-688v), quia depositio in Proc. ap. magis 
completa et ad singularia descendens est. - N otetur tantum quod Verzella 
ibi dicit, se ordinationem sacerdotalem accepisse in Gragnano (21). 

[fol. 2983] Super sexagesimo quarto A rticulo dixit: Mi costa per causa. 
di propria scienza, e come ho ascoltato le confessioni del ven. Servo di Dio
per tutto quello spazio, che lo servii di segretario, ogni Sabato, che egli,. 
animato dalla sua viva ed eroica fede, ebbe sempre un grande orrore al 
peccato ... 

DOCUMENTUM 

L TuTTo coN D. FELICE VERZELLA 

MISCELLANEA 

[I J - I. Ogni sabbato non mancava di far somministrare della. 
limosina in danaro a' carcerati, dando a quelli, che v'erano, li 
cmque o sei grana per ciascheduno. 

[ 2 J - 2. Nelle sue infermità, ancorché travagliato a letto, fa
ceva sempre la sua orazione colla sua famiglia, né mancava di 
recitare anche colla servitù bassa, che voleva nella sua stanza, iL 
Rosario a Maria SS. e le altre solite divozioni, ed in tempo di 
Novena recitare anche le preci in onore di Maria SS. o di altri 
Santi. La lettura poi delle vite de' Santi e di altri libri divoti era. 
continuata, giacché non poteva egli applicarsi alle cose scientifiche. 

[3] - 3· Perché un cuoco, che avea, seppe aver rubbata non 
so che ad un altro servitore, lo fé subito licenziare. 

[ 4 J - Volea, che la servitù bassa almeno avesse frequentati i 
Sagramenti ogni IS giorni. 

(21) Gragnano, tunc in prov. Principato Citra in dioec. de Lettere, mmc in prov. de
Napoli in dioec. de Castellammare di Stabia, 30 km ab urbe Napoli distat. 
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[5] - Non fé mai uso di coscini stando ginocchioni, ma sem-
pre si mettea in piano terra. - Non so in diocesi. 

[6] - 4· Stando travagliato da un calcolo senza poter orinare 
il Presidente d'Anza, e ritrovandosi Mons., non ancor Vescovo, 
dando gli Esercizj nello Spirito Santo [a Napoli], una sera ~el
l'uscire si vide preso in carozza e portato in casa del Presidente. 
Si consolò il Presidente in vederlo (e stava già in grave pericolo 
della vita), e chiese, che si fosse degnato raccomandarlo a Dio e di 
farli una croce sotto l'umbelico. Mons. vedendo, che si volevano 
miracoli, lepidamente li disse: «Presidente, voi già sapete, che 
siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto i studi uniti, e pure voi 
faceste le fortune in tribunale ed io no; voi fostivo fatto Giudice 
di Vicaria ed io mi ritirai; poi ti venne golijo di aver la dama, e 
l'avesti; venne la Regina, e subito ti fece Presidente del Consiglio, 
e ne vuoi pisciare ancora». Ma forzato dalle preghiere dell'infer
mo, ed obbligato da tanti signori che v'erano presenti, fece la croce 
& c., ed andò a cambiarsi in una stanza, !asciandoli una figura di 
Spes nostra. Mons., entrato in una stanza per cambiarsi, recitò 
le Litanie di Maria SS., e nell'atto, che si stava cambiando, sentì 
un gran schiamazzo nella stanza dell'infermo, e li fu detto, che 
avea orinato e che avea andato un calcolo di smisurata grandezza 
quanto un cerro, quale da' medici fu riposto in una carrafìna con 
acquavita. E se ne fecero in quel punto atti, come ottenuto colle 
preghiere & c. - Verzella da D. Gaetano Baseo e da tanti altri. 

[7] - ll2ll 5· D. Angelo Verdesca a D. Niccolò Santerelli. -
Disse che ritrovandosi in Arienzo, ed essendo stato mandato da' 
PP. Domenicani un grosso regalo di esquisiti pesci, ed avendo detto 
a Mons., che si era ricevuto: « Mons., domani scialamo, che ab
biamo pesce in quantità», rispose Mons. : ((Pesce! Come! Noi 
pesce, ed i poveri si muojono di fame? Mandatelo domani alla 
piazza, e a noi ci bastano le chi chi erchie ». 

[t] - [In margine:] Non volea res. [?].Prudenza; il P. Fer
rara con un atto opposto. 

[5] Cascina (etiam in nn. 221, 240), cossino (ita in nn. 57', 191): cuscino. 

[6] Il Presidente d·'A nza : Marchio Carolus Danza, praeses Regii Consilii, S.i Alfonsi 
amiens. - Cfr de eo Spie. hist. 9 (rç;6r) 243 ss. 

Fostivo : foste. 
Vicaria: antico palazzo di giustizia, l'attuale Tribunale (.-'>.L1':~MUR~ 264), a Porta Ca-

pnana. 
Golijo, golia: desiderio (PuoTI 191). 
Spes nostra.: B. Maria Virgo sub titulo Spei nostrae. 

[7) VERDESCA Angelus, CSSR; *29 VIII 1732 Molfetta, admissus ad noviciatnm 15 V 1760, 
prof. 21 VI 176r Deliceto, Congregationem relignit an. 1767. Cat. I 24v; AG XXXIX 164. 



[8] - Mons. Capece Galeoti, avendo inteso in Capua, che la 
rinuncia si era accettata dal Papa, disse ad alcuni nostri, che sta
vano colla Missione in Capua: «Il Papa ha accettata la rinuncia 
di Mons. Liguori, che facea tanto bene alla Chiesa di Dio, ed ha 
ributtata [la mia rin-uncia J, che sono inutile ». 

[9] - 6. Stimolato in varie occasioni a volersi far venire qual
che merce da Napoli, più confacente al suo stomaco, disse: <<Io 
mi devo avvalere de' prodotti che mi da la diocesi; ad un Vescovo 
non convengono cibi delicati e forastieri >>. 

[ 9a J - [I n margine : J Il vino non valeva. Il vitto era dell' ordi
nario e commune, se non si vuol dire de' più triviali. La carne vac
cina ordinaria, ove vaccina e pecora, ove pecora. 

[ ro J - 7. Quando andò a licenziarsi dalla Reggenza per an
darsene in diocesi, colle lagrime agli occhi, disse : «Per carità 
vi prego di prestarmi ajuto, e non farmi perdere l'anima ». Ed i 
Reggenti risposero: «Non dubitate, andate allegramente, che noi 
vi presteremo ogni ajuto, e non presteremo orecchio a veruno>>. 

[I I J - 8. Terminata la consagrazione, il Card. N. li suggerì 
di ringraziare il Papa; egli fé il sordo.· Ce le suggerì la seconda 
volta e la terza. «Beatissimo Padre, pregate Dio, che non mi perdo 
l'anima, giacché vi siete degnato farmi V es covo >>. 

[ I2 J - 9· Fatto Vescovo, Ia.sciò il cembalo. Una volta sola lo 
toccò, sul principio, per dar l'aria a' giovani in una canzoncina; 
ma il fatto si è che non lo toccò più. Ed una volta avendo fatto 
venire in palazzo un bravo cembalo del Maestro di Cappella del 
seminario, servendo a D. N. Speranza per mettere in nota la can
zoncina di S. Giuseppe, ancorché se le vedesse in faccia la propen
sione in toccarlo, non per questo ci si accostò. 

(5 epistulae); AG XXXIX A 7 (notitiae biographicae a P.e Tannoia conscriptae). - Aliae 
notitiae biographicae S.i Alfonsi ab Ang. Verdesca traditae conservantur in AG XXVI sa. 

Niccolò SanteTeUi: probabiliter Nicolaus Santorelli, medicus in Caposele, optime notus 
ex biographiis S.i Gerardi. - Aliae notitiae biographicae S.i Alfonsi ab eo conscriptae 
<eonservantur in AG XXVI 26. 

ScialaTe: darsi bel tempo (Puorr 396). 
Piazza: luogo dove si fa mercato (PuoTI 342). 
Chichinchia: cicerchia (ALTAMURA ro4; Puorr 74); specie di legumi. 
[8] Exc.mus Michael Maria Ci\PECE GALEOTA, Ordinarius de Capua a die 20 VIII 1764 

1.1sque ad dimissionem die rS XI 1777. - Cfr Hiemrchia catholica VI 147. 

[n] Idem factum narratur sub no 43· 

[12] De cantico S.i Ioseph vide infra nn. ng-rzo. - Textus cantici apud O. GREGORIO, 
Canzoniere Alfonsiano, Angri 1933, 304-305. 



[Libri proibiti] 

[ 13] - ro. Zelava fortemente circa la lettura de' libri proibiti. 
Essendosi portato in casa di un sacerdote galantuomo pella mona
cazione d'una sorella, avendo trovato Annata e Selvaggio Canto
rana, vedendo che non avea la licenza, ce li tolse e se li portò seco. 

[ 14] - 11311 In Arienzo, avendo ritrovato presso molti parrochi 
la Storia del Popolo di Dio di Berneser, e vedendo, che non aveano 
la licenza, ce la tolse. 

[ rs] - II. Nella visita personale tra l'altro s'informava, che 
leggevano, e ritrovandoci de' proibiti, li facea portare presso di se. 

[ r6] - Nella medesima visita s'informava, se vi erano altri 
libri, come romanzi, poesie, che non conferivano al buon costume. 
Subito se li faceva portare. 

[ 17 J - Ancorché un arciprete avesse la licenza, avendo appresso 
di se la Pulcella d'Orleans. l'obbligò a portarcela, perché eccettuata. 

[Facoltà per confessare J 
[ r8] - Si presentò l' Abbate Carafa, Olivetano, per aver la con
ferma della confessione. Monsignore disse, volere sapere prima, che 
libri avea letto di morale, che per allora non potea servirlo, ma 
che fosse ritornato un altro giorno. L' Abbate non ritornò più. 

[ 19 J - Un Maestro Domenicano, Lombardo, che per tanto tempo 
era stato Vicario apostolico nelle Smirne, avendo chiesto la con
fessione, non l'ottenne, se non si fosse presentato all'esame. <<P. 
Maestro, come posso accordarvi la confessione, se prima non m'in
formate de' vostri studj e de' libri, che fate uso in materia di 

[ 13] An. 1762 ipse Alfonsus petltwnem pro legendis libris prohibitis S. Indicis Con
gregationi porrexit, quae rescripto diei 24 V 1762 hanc licentiam ei dedit. - Orig. in AG 
SAM VII 62, edit. in LetteTe I 471-472. 

Annata. Pierre ANNA"f, Apparatus ad positivam theologia·m meihodicus. - Cfr Giov. 
CASATI, L'Indice dei libri proibiti. Saggi e commenti III, Milano 1939, 18; Index lib1·oru'ln 
prohibitorum, Roma 1761, rr : Petrus Annatus. 

Selvaggio Cantarana. Selvaggio Canturani versi•)nem italicam curavit quorundam li
brorum ex lingua franco-gallica: La stoTia della Chiesa dal principio del mondo sino al 
presente ... ; Storia pmjana dal suo principio sino al presente ... . Cfr Index libr. proh. 
1761, p. 281; etiatn MEI,ZI III (1859) 49· 

[14] Berneser. Isaac-Joseph BERRUYER SI, Histoire du peuple de Dieu ... ; versio italica: 
Storia del popolo di Dio ... , Venezia 1741, et 2" ed. Venezia 1755 .. Cfr LThK2 II (1958) 262; 
DE BACKER·SOMMERVOGEI, I (1890) 1357-1359; CASATI, L'Indice III 42. 

[17] VOLTAIRE, La pucelle d'Ot"léans; pocme heroicomique; in versione italica: La 
pulce/la d'01·léans . . Cfr Index libr. p;·oh. 1761, p. 233. 

[19] Probabiliter Rev.mus Eusebius FRANZOSINI OP, Vicarius apost. de Izmir (Smyrna} 
a die 20 XII 1754 .. Cfr Hierarchia catholica VI 383. 



,,·f. 

morale? ». - « O Monsignore, se sapessi quanti Gesuiti ho io ripro
va ti, approvati da Propaganda, e li ho rimandato in dietro». 

[ 20 J - Non si dava il caso, che avesse mandato la pagella, o 
permesso avesse a voce a qualunque Regolare, se prima non si ab
boccava almeno, e largo largo l'avesse esaminato. 

[ 21 J - I Padri di Monte Oliveto hanno ne' casali di Ajirola 
[ = Airola J due parrocchie. Essendo subentrato al governo l'Ab
bate Pignatelli, portò con sé due monaci, che doveano fare da par
rochi, per accordarsi loro la confessione senza esame. Monsignore 
si scusò, che non potea farlo senza sottometterli all'esame. Ripi
gliò l' Abbate, che già egli li avea esaminati, e che quelli ripugna
vano di presentarsi all'esame del Vescovo, ma Monsignore infles
sibile disse di non potere in coscienza, se prima non si faceva ca
rico della loro abilità. All'ultimo, per compiacere l' Abbate, disse, 
che ci avrebbe fatto esso solo un discorso senz'altra formalità, per 
così quietare la propria coscienza. Avendo l'Abbate portato i due 
monaci, Monsignore li disse, che si fusse esso trattenuto col Signor 
Vicario, e prettamente esaminò i due religiosi, i quali si porta
rono assai bene, e li trattenne un pezzo istruendoli ancora sopra 
Jiamministrazione del Battesimo, Estrema Unzione ed altri o:fficj 
parrocchiali. Si scusò poi coll' Abbate pregandolo 11411 di averlo 
per escusato, avendolo fatto per puro scrupolo di coscienza: «Se 
non facea così, non avrei dormito pell'angustie », e fece un'elogio 
ai due soggetti presentati. 

[Condotta del clero J 
[ 22 J - Non si presentava ecclesiastico da Mons., se non com-
panva m abito decente, cioè nero e non mai di colore. 

[23] - 12. Monsignore N.N., Cellerario allora in Ajirola, si 
presentò pell'esame e fu approvato. A capo di tempo Mons. venne 
informato di qualche sua leggerezza; si chiamò il P. Abbate. Mi
rano, che poi fu Generale, e se ne dolse amaramente. Il zelante 
Abba te non mancò corriggere &c., ma per togliersi da ogni impac
cio, mutò di stanza il religioso. 

[24] - 13. I Capi di Religione, se sapevano che Monsignore 
avea penetrato qualche leggerezza di taluno de' religiosi, con pru-

[21] Rev.mi Ianuarii Adelelmi PrGNA1'ELI;I OSB Congr. Olivetanae, Abbatis monasterii 
S.i Gabrielis in Airola, etiam infra in nn. 124 et 219 mentio fit. 

[22] Denno de vestibus clericorum infra sttb no 94· 



<lenza, prima che Mons. li avesse obbligati, da per sé li destina
vano di stanza fuori diocesi. 

[25] - Informato Mons. del mal costume del P. Pecci, Do
menicano in S. Maria a Vico, :figlio di quel convento, in arrivare 
in diocesi avendoselo chiamato e corretto, l'obbligò ad andarsene 
fuori diocesi. Veniva questi protetto dal Vicario Generale dell'Or
dine. S'impegnò questi per quietare Mons.; lo fecero ancora altri 
personaggi di sommo riguardo, che vi erano in diocesi. Ma Mons. 
fu costante in volerlo fuori da quel monastero. A capo di tanti anni, 
essendo andato Mons. in Napoli per certe liti, venne impegnato 
pel ritorno del Pecci in S. Maria a Vico, specialmente dal Duca 
-di Maddaloni, che ci andò di persona a pregarlo, e con fortezza 
-n'ebbe ancora la negativa. Il religioso prese anche l'impegno del 
nostro Padre Ferrara. Questi non lasciò mezzo &c., e tra l'altro 
li disse, dato che fusse vero quanto si disse: «Di presente sono 
tanti anni, ed è avanzato in età, come sapete». La risposta di 
Monsignore fu questa: <<Non me ne parlate più. Per :fin tanto che 
:sarò Vescovo, il P. non vedrà la mia diocesi». 

[26] - rs. Il P. Sparano, Agostiniano, che anche si dava a 
-credere parente del Canonico Sparano, amicissimo di Monsignore, 
e poi Arcivescovo di Matera &c.; informato Mons. che frequentava 
una certa casa, lo sospese dalla confessione, e lo fé rimuovere 
dal convento di Arienzo. 

[ 27 J - r6. Monsignore, ancorché il vescovato li avesse dato 
sotto 3000 docati (rendeva più pell'innanzi, ma avendo Mons. 
sbassati e rilasciati tanti dritti, e rifiutando ogni regalo, non ren
deva più quello di prima), stava sempre in appretto pelle limosine 
-ed altre opere di gloria di Dio, e tante volte si vedea così impotente, 
che dovea far debiti, e tante volte non trovando, chi le desse da
naro, si vedea costretto di ricorrere alla liberalità de' Potenti, lisi l 
<Come tante volte lo fece col Principe della Riccia. 

[ 28] - 17. L'inverno era così povero il letto, che morendosi 
-di freddo, si vedeva obbligato a coprirsi col cappotto e zimarra, e 
quanto avea sopra, non avendo lo spirito di farsi un imbottito. 

[29] - r8. Se riprova[va] taluno de' suoi ordinanti, lo faceva 
-con tal piacevolezza e carità, che ne partivano contenti. 

[26] Exc.mus Iosephus SPARANO, *2r XII r7o9 Napoli, sac. 20 XII r732, Ordinarius de 
Acerenza et Matera a die 29 V rns, t 5 VI r776. Cfr H ierm·chia catholica VI 64. - Conser
·vantur in AG I D 36, r6 quattuor epistulae Iosephi Sparano S.o Alfonso datae ann. I748-I773· 

[ 27] Appretto, apprietto : preoccupazione, grattacapo (ALTAMURA 69). 



[30] - 19. In tutte le sue gravi infermità non gli uscì mai 
parola di lamento dalla bocca. Non si lagnava, se vedevasi male 
servito, e prestava una somma soggezione a medici ed a quanto 
li veniva ordinato. 

[31 J - 20. Avendo saputo, che il medico D. Tommaso Miglio-· 
ri, avendo cura dell'ospedale di Arienzo, manteneva una scanda-· 
losa pratica colla spedalera, ne diede parte a D. Giuseppe Romano,. 
Presidente del Consiglio, che era Sopraintendente della Casa di 
Metaloni [= Maddaloni], essendo morto il Duca, cercando &c. 
Il Romano tolse subito la piazza al medico. Questi vedendosi &c.,. 
non mancò portarsi da Mons., e caricarlo di mille ingiurie e vil
lanie. Stava Mons. a letto; colle parole le più umili ed onorevoli 
non mancava addolcirne lo sdegno, senza punto risentirsi. « Figu
riamo questo male se l'avete fatto voi. Sapete quante volte vi ho 
amorevolmente corretto, e non mi avete voluto sentire, e se sono 
ricorso, l'ho fatto per puro scrupolo di coscienza». 

[32] - Quando ci andava la Duchessa di Bovino, ordinava 
un altro piatto. 
[33] - 21. Quando venne il Ciantro da Girgento, Mons. disse: 
«Per lo trattamento di questo mi rimetto a voi, ma nel tempo, 
medesimo vi ricordo, che le rendite della Chiesa sono patrimonio· 
de' poveri. Vorrei, che si complementasse il Ciantro, e non si 
pregiudicassero i poveri». 

[34] - 22. D. Ercole era trattato nella medesima mamera_ 
Quando [c 1 era] D. Marianna, e Mons. stava bene, anche lo stesso. 
Quando poi stava infermo, si faceva di nascosto. 

[35] - Così a' Vescovi, Principi &c. 

[36] - Quando ci era concorso, agli esaminatori anche li dava 
un piatto di più. 

[37 J - Il nipotino da esso battezzato, e che chiamavasi Alfon-· 
so, fanciullo se ne morì. D. Ercole, appena morto, se ne fuggì 
in Arienzo. Si fece al :figliuolo un superbo funerale a Monte Cal
varo da chi restò incombensato. Si sparse la voce in Napoli, che 

[3r] Spedalera, spitaliera: infermiera (ALTAMURA 234). 

[33] Il Ciant?·o da Girgento. Cantor ecclesiae cathedralis in Agrigento, Can. Dominicu& 
Spoto. - Quomodo animo tactus fuerit Spoto, quando S. Alfonsum salutandi causa adiit,. 
P. Blasucci retulit ex ipsius epistula in Processu beatificationis; cfr Spie. hist. 5 (r957} 
ID5 n. ·6o. 

[37] Alfonsus, nepos S.i Alfonsi, fratris Herculis filius; *5 VIII r767. - Mortuus ('St 

die 6 II rno Carolus, Alfonsi frater natu maior. 
Avvisi: folia notitiaria illius temporis. 



era morto D. Alfonso Liguori, e per abbaglio si credette Mons. 
Il gazzettiere lo passa agli avvisi; e giunta la notizia in Lucca, 
11611 se li celebrarono li funerali, e Mons. ne ringraziò que' signori 
della cordialità &c. 

[38] - D. Gio. Batt. Remondini fé più volte premure a Mons. 
di volere il suo ritratto, per metterlo avanti alle sue opere. Mons. 
non essendo stato compiaciuto, per quante replicate volte gli avesse 
scritto, ne pregò ancora D. Felice e si spiegò, che se li dava tale 
consolazione, l'avrebbe fatto un regalo degno di sua persona. D. 
Felice anche ne fece premura a Mons. Questo svergognarebbe; 
non accreditarebbe l'opera con mettere questa mummia alessandrina 
vicino al libro. Non vedendosi compiaciuto, fé fare un buco alla 
porta della stanza, ove usciva a mangiare, e chiamato un pittore, 
lo fé ritrarre mentre mangiava. 

[39] - Non si fece mai baciare le mani da donne, anche no-
bili, ma sempre voltava il gomito. 

[ 40 J - 23. In Arienzo visitando la stanza del Padre Masio 
da Napoli, Exprovinciale, vide una bella pergamena coll'imagine 
dell'Ecce Homo. Accortosi il Padre Masio, che sempre che ci 
andava, la baciava con tenerezza e ci lasciava gli occhi, ce la offerse 
a Mons.; la gradì. Era l'immagine contornata con abito cappucci
nesco. Va per levare quell'adornamento, e vedendo che di sotto 
ci stava la cornice di argento, la ricusò. Fece capire al P. Masio 
con destrezza, che rilasciavala per non privarlo di quella divozione, 
ma pella strada disse a D. Felice: «L'immagine è bella assai, ma 
ci stava quella cornice d'argento». 

[ 41 J - 24. D. Felice si avea procurato una gabbia con un ca
nario, che tenea nella propria stanza, che era dirimpetto alla cap
pella. Mons. dicendo Messa, o l'avesse inteso cantare, o l'avesse 
saputo da altri, la stimò cosa inconveniente nella casa del Ve
scovo, ed entrando come per chiamare D. Felice, si sedette sul 
letto, e guardando la loggia disse: «Che cosa è questa?», e detto 
che canario : «Questo bisogna levarlo », disse. «Voi non sapete 
che per niente muojono, e quando muore uno di questi, ti da 
un'afflizione di morte ». 

[ 42 J - N ella mal' annata un cane si rifuggiò nel palazzo, e si 
presentò a tavola, quando Mons. mangiava; se ne afflisse veden-

[38] De imagine Sancti a Remondini desiderata Verzella etiam in Processn beatifica
tionis cleposuit. - Cfr D. CAPONE CSSR, Il volto di S. Alfonso nei ritratti e nell'iconografia. 
Roma 1954, 82-83. 



<Ìolo scarno e agonizzando. Volle, che si fosse tenuto fino alla sua 
morte, ed ordinò, che impreteribilmente se li fosse dato da man
giare ogni giorno. A capo di tempo il cane, avendo preso spirito, 
fece un mal servizio nella cucina. [[7[[ Il cuoco, sdegnato, tirandoli 
una legnata, l'offese in un'occhio. Accortasene Mons. alle grida, 
.se ne afflisse estremamente. Chiama e vuole informarsi, che l'aves
se dato. Ogn'uno tace, ed avendo saputo esser stato il cuoco, se 
lo chiama e ne fa una delle lagnanze, non potendosi dar pace di 
-veder quella bestia così malconcia. Era così compassionevole, che 
se li venivano in mano agnelli, uccelli, ed altre cose di simil fatta, 
li metteva subito in libertà. 

[ 43] - Dopo esser stato esaminato avanti il Papa, uno de' 
Cardinali gli suggerì, che avesse ringraziato il S. Padre per &c. 
Mons. fé finta di non sentire, ed il Cardinale ce l'avvertì sino 
alla terza volta. << Beatissimo Padre (questo fu il ringraziamento), 
pregate Iddio, giacché vi siete degnato Vescovo farmi, che non mi 
perdo l'anima » . 

[ 44 J - Avendo inteso Mons. Potenza, che si stava fatigando 
<Ìa' nostri in raccogliere le notizie pella vita &c., disse : «Se esce 
la vita di Mons. Liguori, questa ha da essere uno schiaffo per 
tutti noi altri ». 

[ 45} Vi fu un Micalette di Mojano, casale di Ajirola, e ga
lantuomo, che fugò da dentro Mojano in una notte una giovinetta 
con abusarsene. La madre fu a piangere ed a querelarsi con Mons, 
Se ne afflisse estremamente e non poteva darsi pace, e co' senti
menti i più dolorosi ne scrisse sul punto a D. Emanuele Saelojes, 
comandante, che stava in Monte Sarchio. Se ne affiisse D. Ema
nuele, e nell'atto che stava a tavola ricevette la lettera, chiamò 
all'ubbidienza il fuciliere, lo dissarmò e pose in arresto, e scrisse 
a Mons. dolendosi ed avvertendolo, che il fuciliere non sarebbe 
più ritornato in Mojano. La casata era Farace. 

[ 46] - Una giovine prostituta di Arpaja, feudo del Signore 
Principe della Riccia, si fece arrestare da Mons. per mezzo del 
Governatore e carcerare. Poi colle buone l'indusse a volersi si
tuare in qualche ritiro. Si contentò la giovine, e Mons. ottenne 
di essere ammessa dal Canonico Lignola in quello di S. Raffaele. 

[44] Exc.mus Laurentius POTENZA (r722-r8rr), Ordinarius de Ariano a die r VI rnS, 
transl. ad Sedem de Sarno die 26 III 1792. - Cfr Hiemrchia catholica VI 100, 368. 

[45] Micalette, Micalasso, :i\'Iichelasso: poltrone, nullafaciente, « bon-vivant » {Ar,TA-
1\IURA 145; PUOTI 268). 



Ed affliggendosi Mons. pella spesa, che ci voleva in situarsi per 
:abiti, biancheria e letto, fé capo dal Principe della Riccia, e quello 
.si compromise di volerlo coadjuvare in qualunque spesa. 
[ 47 J - Quando fu in Napoli, andò più volte per ossequiare il 
Principe della Riccia, ma mai ce lo ritrovò in propria casa, perché 
familiare del Sovrano. JJ8JJ Per non farsi vedere manchevole, ci 
mandò D. Felice a fare le sue scuse. Il Principe non bastò rin
graziarlo, e si scusò, che anche esso desiderava andare ad osse
,quiarlo di persona, ma non avendo ora libera, l'avesse anch'esso 
.scusato. Si offerse di nuovo &c. 

Possesso, 5 Luglio 

[48] - Arrivato Mons. a Maddaloni, unito col P. Margotti in 
~arozza, e nell'altra D. Ercole col P. Majone, Mons. Albertini, 
.avendo saputo il prossimo suo arrivo, da Caserta si portò ad in
·contrarlo in Maddaloni. Fu complimentato da tutto il clero e ga
lantuomini, così della città, che de' casali circonvicini, ed incon
trato maggiormente da tanti signori ecclesiastici e secolari della 
città e diocesi di S. Agata. E si può dire, che pochi ne mancarono 
del clero S. Agatese, Arienzo, Frasso, Ajirola &c., Dumazzano 
[= Durazzano J e tra questi anche il P. D. Giovanni Pepe, mo
naco prima Celestino e poi di S. Giovanni di Dio. Dopo pranzo si 
:avviò in mezzo ad una prodigiosa moltitudine di popolo verso S. 
Agata, e tutti facevano a gara per ricevere la benedizione. Mons. 
Albertini lo accomiatò sino ai confini della diocesi &c. 
I 48a] - Giunti in S. Agata, calò di carozza alle porte della 
·città ed a piedi si avviò al duomo, ricevuto alla porta dal clero 
in abiti corali. A stento potè a Mons. farsi la strada, tanto era 
prodigiosa la moltitudine di ogni ceto di persone, così della città, 
come di ogni luogo della diocesi, e delle altre città e casali adja
·centi. Furono, fra gli altri personaggi di alto rango a complimen
tare Mons., il Cav. D. Innocenza Pignatelli colla Duchessa della 
Salandra, la Duchessa di Bovino, la Duchessa di Cassano Serra, 
Mons. Borgia, Mons. Albertini, il Vicario di Leone, il Vicario 
di Nola, il Canonico Crisci, Mons. Puoti, D. Giammaria Giudice. 
[49] - Arrivato avanti l'altare del Venerabile, stando esso pro
strato a terra e facendo gli atti dovuti al Sagramento, s'intuonò il 
T e Deum dal clero con un pastoso suono degli organi e di tutte 

[48J Exc.mus Ianuarius Maria Ar,nERTINI O.'l'heat. (I7rs-r767), Ordinarius de Caserta 
;a die r3 VII 1761. Cfr HicTanhia catholica VI 152. ~ Mentio eius fìt etiam infra in no 277. 



le campane della città. Terminato il Te Deum) Mons., salito nel 
corno destro dell'altare, 11911 si pose a predicare al popolo, dando 
parte del motivo, per cui da Dio era stato strappato dalla sua 
amata cella e ricondotto in S. Agata. Esibì a tutti il proprio cuore 
e quanto di forze avea in beneficio di ogn'uno, così spirituale, 
che corporale, e nel medesimo tempo dichiarò aperta la S. Mis
sione al popolo per tutt'i giorni susseguenti, ed intimò al clew 
regolare e secolare gli S. Esercizj, che da esso si sarebbero dati 
la mattina ad ora competente. Tutto questo che durò da circa 
un'ora, avendo assunti i pontifìcali, diede a tutti la sua pastoral 
benedizione colla Sagra Pisside. 

[so J - La sera, essendosi accorto, che D. Felice avea compli
mentato più di quello, che esso avrebbe desiderato, così D. Er
cole, che gli altri commensali, se lo chiamò subito da parte &c.· 
«D. Felice, Dio ve lo perdoni. Cosa avete fatto? Io non voglio· 
farvi patire, ma nemmeno voglio, che si eccedi del soverchio. Vi 
saranno tanti poveretti, che si muojono di fame, e noi vogliamo 
banchettare». Terminata la tavola, ed avendolo chiamato da parte, 
gli ordinò come dovea regolarsi circa il vitto, e fu minestra, bol
lito ed un'altra cosetta, e che avesse tassata la carne cinque a 
rotolo. 

[51 J - Avendo girato tutto il palazzo, scelse per sé la camera 
più scommoda, volendo che le migliori stanze si fossero sempre 
riserbate per il Vicario, D. Felice ed il Padre &c.; e nel porsi a 
letto, avendo veduto, che non ci era il pagliaccio, come ordinato 
avea al Fratello Lonardo, se ne dolse col medesimo Fratello. 

[52 J - Venne obbligato a far uso della carozza non solo dal 
suo direttore, D. Andrea Villani, ma ce l'obbligò ancora Mons. 
Borgia, Vescovo di Aversa, per cui avea una somma venerazione, 
ed altre persone di autorità. 

[53] - Aperti gli Esercizj la mattina susseguente, li continuò 
per otto gwrni continui, ed il nono diede la benedizione. La com-

[so] Rotolo, ruotolo: peso di trentasei once, unità del cantaio antico, 
(.-\UA:VIURA 199). 

gr. goo circa 

[sr] CICCHETTI Leonardus, Frater laicus CSSR; *18 V 1724 Marano (archidioec. de 
Napoli); in Congregationem admissus videtur mense V /VI 1741, p1·ot. 19 III 1744 Pagani; 
mense VI 1762 missus fuit in 'S. Agata, ut praepararet ea quae pro adventu S.i Alfonsi 
requirerentur, uti ipse declaravit in Processu beatificationis; t 28 II rSoS Pagani. Ca t. IX 15; 
.-\G XI, B 9 (acta, epistnlae, notitiae biographicae a P.e Kuntz co!lectae); KUNTZ II 9 o ro, 
246. o Notitiae biographicae S.i Alfonsi a Fr. I,eonardo traditae conservantur in AG 
XXVII 9a. 

[52] Exc.mus Nicolaus BORGIA. o Vide supra p. 362 notam 5 et p. 276 notam 2. 



punzione fu grande in tutti gli ecclesiastici, ed ognuno propose 
emendarsi in meglio, a vista della sua essemplarità. 

[54 J - Non volle, che i confessori della città avessero confes
sato in tal tempo, ma chiamò in ajuto della Missione i migliori 
parrochi e confessori della diocesi. 

[55] - Disse al clero predicando, che esso non avea conto de' 
delitti e Il roll scandali antecedenti, ma voleva, che ognuno si 
fosse emendato in meglio da quel tempo in poi &c. Che avrebbe 
amati tutti &c. 

[56] - Contemporaneamente la sera aprì la Missione al po
polo, e tale fu il concorso, anche da luoghi rimoti, che la cattedrale 
non si vedeva capace a ricevere la moltitudine. Grande fu il frutto 
in ogni ceto di persone. Innumerabili furono le riconciliazioni d'ini
micizie invecchiate. Per ogni dove si videro delle grosse restitu
zioni capitate in mano de' confessori, e specialmente si videro 
riuniti nel vincolo matrimoniale tanti mariti e moglie, che stavano 
scissi e divisi. Molte furono ancora le conversioni de' peccatori e 
male donne infangate nel peccato, che da anni ed anni scandaliz
zavano il pubblico, e ridotte si videro ad una sincera penitenza. 

[57 J - La terza o quinta sera, che avea incominciata la Mis
sione, fu sorpreso da uno spasimo di male [di denti] (e due ne 
avea, uno sotto e l'altro sopra). D. Felice suggerì di chiamarsi da 
Napoli il Moretto, e così altri Canonici, e tra gli altri il Canonico 
D. Niccolò Roberti. Mons. non ci diede retta; insistendoseli, dis
se: «Io mi devo avvalere di quelli che sono in diocesi, perché 
Dio questi mi dà, e di questi mi devo servire». L'Arcidiacono D. 
Francesco Rainone: «Uno ce n'è- disse- in S. Maria a Vico, 
ma questi sta in senso la mattina, perché il giorno è ubbriaco ». 
Di fatti si mandò, chiamando Mastro Nicodemo la sera, per farlo 
trovar pronto la mattina. 

[St] Mons. essendosi seduto sopra un cossino a terra, D. Fe
lice andiede per t.enerli le spalle ed ajutarlo. Egli cacciandosi il 
Crocifisso da petto: «Che volete tenere - disse - quale meglio 
legame di questo, che ha sofferto tanti dolori per me ! », ed incrocic
chiando le braccia, stringendosi il Crocifisso, si fé fare la opera
zione senza dare nemmeno un'Oime! 

[57b] - Un dente li era restato, e questo, anzicché ajutarlo, 
li era di maggior incommodo, mentre non poteva articolare. Per 
necessità, due giorni dopo, si fé strappare anche questi, ancorché 
sano e fermo. Il dolore fu acerbissimo, perché se gli dovettero dare 
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tre strappate. Mons. altro non disse: <<Oh Dio, e quanto teneva 
questo benedetto dente», e poi con lepidezza disse a Mastro N i co
demo : « Mastro Nicodemo, ora non vedrai più i denari miei». 
Restò smarrito il professore: «E perché Monsignore?» - «Perché 
in bocca non ho più denti ». 
[58] - Se li diedero dodeci carlini la volta, e D. Felice si 
conservò il primo dente, llrrll e se ne fé fare un'atto da notar 
Agostino Zerdullo per l'autentica, :firmato da tutt'i parrochi pre
senti. 
[59 J - Fra le tante donne ce ne fu una, una sera, che tocca 
dalla grazia, si spiegò in pubblico e chiese perdono a tutti de' 
scandali dati (e questo accadde verso il penultimo giorno della Mis
sione). La donna era nota, e fu a tutti di consolazione. Vivea 
questa, benché maritata da tanti anni, in concubinato con un ga-. 
lantuomo chiamato D. Giuseppe Rainone, fratello dell' Arcidiaco
no della cattedrale. Questi, avendo intesa la nuova della conver
sione della druda, uscendo il popolo di chiesa, e ritirandosi quella 
a casa, ebbe l'ardire di farseli incontro e con violenza farla ricadere 
nel peccato. Saputosi da Mons., affiizione &c. Si chiamò l'Arci
diacono la mattina, dolendosi &c.; ma il povero Arcidiacono non 
seppe che si dire, e Mons., avendo usata una tale convenienza, 
senza perdita di tempo, ne diede parte al Re per riparare allo· 
scandalo accaduto. Fatto questo, non mancò chiamarsi il Rainone 
e corriggerlo, e lo fece più volte; ma quello altiero se ne sbrigava 
con mali termini ed anche con minaccie, e vi fu chi disse, che 
avesse posto ancora mano alle anni, che avea, minacciandolo di 
peggw. 
[59a] - Il Re ordinò subito all'udienza di Montefuscoli l'ar
resto del Rainone e della donna. Lo scrivano spedito si fermò in 
Ajirola per essere al sicuro della prepotenza del Rainone, piglian
do piena informa, ma questi, avendolo penetrato, si pose in fuga 
fuori diocesi. Ritrovavasi Mons. colla visita contemporaneamente 
in Ajirola, e la donna, animata dall'amasio, in unione del marito, 
ch'era consensiente, si portò a chiedere misericordia; ma appena 
arrivata, avendo lo scrivano già provato il tutto, arrestò la donna. 
ed il marito, e di là li mandò in Montefuscoli con un positiva 
terrore di ogn'altra mala donna, che mai vi era in diocesi. Fra
ditanto Mons., avendo avuto l'intento della fuga dell'uomo e della 

[58] Iam prius quidam confrater dentem S.o Alfonso extractum sihi devotiouis causa 
conservare voluit (Fmter Franciscus an. 1747; Pater Corpo ca. an. 1759), sed de re certi or 
factus Alfonsus dentem sibi dari iussit atque abiecit. - Cfr KuNTZ III, 161-162. 
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carcerazione della donna, alle tante preghiere dell'Arcidiacono si 
contentò non perseguitare più il Rainone, maggiormente, che se 
ne sperava l'emenda. 

[6o] - Vi era in S. Agata il Canonico D. Marco Petti, fratello· 
del Primicerio Petti, il quale in tempo di Danza era il dispotico 
del Vescovo e della diocesi. Questi vivea da tanti e tanti anni at
taccato con una donna anche maritata, che abbandonata dal marito, 
la tenea in propria casa, e ci avea procreati anche tre figliuoli. Ter
minati gli Esercizj ed avendolo saputo Mons., Il 1211 non mancò 
chiamarsi il marito di quella, che già li riuscì capacitare a pren
dersi la moglie, ed avendosi contemporaneamente chiamato il Ca
nonico, replicate volte preghiere &c., facendole sapere, che anche. 
indotto avea il marito a riceverla. Altiero il Canonico per lo do
minio del fratello, che non credea non abbattuto, non rispondeva 
che con aria e con termini disprezzanti, anzi con minaccie, ed 
una volta tra le altre era così risentito, che D. Felice dubitando 
di sgarbo, si pose a vista dell'uscio per accorrere in ajuto di Mons. 
Vedendo Monsignore l' ostinatezza : «Canonico - le disse - non la. 
vuoi finire, ma la finirà Dio», ma con segno d'amore, che se le: 
vedeva il cuore sulle labra. 

[ 6oa] - Stimò subito, uscito il Canonico, darne parte al Re, 
e chiamato D. Felice, dettò sul punto la rappresentanza. Inorridì 
il Re &c., e con dispaccio di fuoco (non volendo che si accapasse 
altro infermo) ordinò all'udienza di Montefuscoli, che si fosse ar
restato il Canonico e trasportato nelle carceri del tribunale. Nella. 
medesima rappresentanza espose ancora lo scandalo, che si dava. 
da un diacono in uno de' casali di Ajirola, che anche vivea con 
mala prattica, e contemporaneamente fu ordinato la carcerazione 
anche di questo. Due squadre si spedirono dal Preside, e nel me-· 
desimo tempo all'improvviso fu carcerato il Canonico di S. Agata 
e il diacono nel suo casale. Non si dava a credere Monsignore 
che ordinato si fosse una tale carcerazione col trasporto de' rei in 
Montefuscoli; se ne a:ffiisse, ma non vi fu rimedio, perché il Re 
con troppa chiarezza si era spiegato. Sortita la carcerazione, ii 
Preside diede parte a Monsignore per vedere, ove voleva si fusse 
posto il carcerato. Monsignore pensava nelle carceri di Beneven
to; ma facendo premura i parenti, si contentò di tenerlo in S. Aga-

[6o] Exc.mus Flaminius DANZA, praedecessor S.i Alfonsi in Sede episcopali; *6 I r6gr 
Padula (dioec. de Capaccio), sac. r6 III 1715, Ordinarius de S. Agata de' Goti a die 19 XIr 
1735, t II II 1762 Arienzo. - Cfr Hierarchia catholica VI 6g. 
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ta, avendo ricevuto la pleggeria pella sicurezza da' medesimi e di 
tenersi due guardie pella custodia delle carceri. 

[ 6ob J - Circa un'anno il Canonico stiede nelle carceri, ed a 
poco a poco incominciò ad entrare in sé stesso. Se ne consolava 
Monsignore, e spesso spesso le mandava de' libretti divoti ed im
magini del Crocifisso e di Maria SS., per confortarlo nello spirito. 
Finalmente fu condannato per tre anni dalla curia a starsene stretto 
in un monastero di stretta osservanza. Fu ributtato da' Cappuccini 
ed Alcantarini, e si situò tra i Conventuali di S. Agata. Vedendo, 
che si era ravveduto, a capo di molti mesi e forse anni, l'abilitò 
anche alla Messa. La moglie fu data al marito, e si diede provvi
denza anche per i :figli. 

[ 6r J - Il r3ll Sortita la carcerazione del Canonico, si davano a 
credere i parenti, che Monsignore avesse cercato il braccio al tri
bunale pella semplice carcerazione, ignorandosi il ricorso. Ma 
avendo inteso che si dovea trasportare nel tribunale, e credendo che 
Mons. potea impedirlo, si diedero a pregare ed a mettere impegni 
&c. Monsignore, per togliersi da tali premure, disse a D. Felice 
che si fusse chiamato qualche prete per mandare a dire ai parenti, 
che stavano affollati intorno al carcerato, che non dipendea da 
esso di farlo trasportare o no in Montefuscoli. 

[6ra] - Si affaccia D. Felice ed a caso s'incontra con D. Pietro 
Fusara, Mansionario, che con abiti corali usciva dalla sagrestia 
per andare al coro. Dice, che fosse salito, perché lo voleva Monsi
gnore, ed essendo entrato, Monsignore, che lo voleva per quell'im
basciata, le disse : «Levatevi questi abiti corali». Si disse ciò da 
Monsignore mezzo infadato, aggitato pell'accaduto. Ma D. Pietro 
in sentirsi dire: «Spogliatevi degli abiti corali>> cadde sul punto 
a terra tramortito. Restò stupito Monsignore, non sapendo cosa 
si fosse. Ma gli astanti dissero che il Mansionario era anche in
fangato con una prattica, e credendosi anche esso arrestato, atter
rito era svenuto. Questo si disse a Monsignore dopo, e traditanto 
si ebbe a soccorrerlo con spiriti ed altre cose. Rinvenuto se ne 
andiede in sua casa più morto, che vivo, né si diede più il caso di 
rivoltarsi in dietro e vedere la sua amasia. Si emendò da vero, e 
tale che in seguito, dopo tanti anni, lo fece anche confessore. 

[6o•] Plegge-ria: promessa di pagar per altrui, obbligando sé e il suo avere (Puon 348). 

[6r•] Infadato. Infadarsi. 'nfadarsi: perder la pazienza e montare in collera (PuoTI 
216), infastidirsi ~AUA"-'IURA 157). 
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Esercizj giornali [eri J 
{62] - La mattina ben per tempo ci era mezz'ora di orazwne 
.a tutta la famiglia, eccetto il Vicario. 

'[ 6 3 J - Dopo l'orazione sbrigava gli affari della diocesi, e spe
~ialmente i cinque e sei corrieri, che di ordinario venivano da lui; 
-dava udienza a chiunque. Indi si metteva al tavolino e tirava a 
-dettare, o a comporre, od a riscontrar dottrine sino a mezzo giorno. 
In faccia a mezzo giorno diceva la Messa, sentiva l'altra per rin
:graziamento. Dopo, la tavola. 
[ 64 J - Nell'atto della mensa si leggeva qualche vita di Santo 
per ordinario, Il I411 o di altra materia ecclesiastica, e si designava 
-da Monsignore anche il capitolo e paragrafo, che più gli gradiva 
delle virtù &c., facendosi la lettura da D. Felice, o Frat. Frane. An
tonio, o pure dal Padre Majone. In fine della tavola si toglieva 
mano alla lettura, e si tratteneva in discorsi sopra quello che si 
·era letto, od altra cosa morale. 

[65] - Ammetteva a tavola il Vicario, D. Felice, il Fratello 
·ed il Padre Majone e qualunque ecclesiastico, o Padri o Fratelli 
della Congregazione; e ci era ordine di trattarsi i Fratelli come 
·esso medesimo. 
[66] - Terminata la tavola, si prendeva un'ora di recreazione, 
e tra questo tempo, ritirato nella stanza sua, si tratteneva col 
Vicario discorrendo di affari della diocesi, e specialmente D. Fe
lice, e ci era anche Fratello Francesco Antonio. 

[67 J - Dopo ciò dava un'ora di riposo alla famiglia, ma esso 
per lo più se ne prendeva mezz'ora, ed alle volte si ritrovava dove 
s'era lasciato studiando. 
[68] - Sonato lo sveglio pella famiglia, unito con quella ed 
anche con D. Felice e col Fratello, faceva nel medesimo tempo 
la sua mezz'ora di lettura spirituale sopra la vita di qualche Santo, 
·ed ordinario era il Padre Croiset. 
[ 69 J - Terminata questa mezz'ora di lettura spirituale, che si 
facea da D. Felice o dal Fratello, uscito quello fuori, Monsignore 
si restava solo meditando per altra mezz'ora. 
[70 J - Indi chiamava, se vi erano persone della diocesi, e sbri
gava tutti: corrieri, galantuomini, preti e specialmente i poveretti, 
·che volevano essere intesi. 

[64] Franciscus Antonius ROMil'O, Frater laicus CSSR. - Vide supra p. 324 notam 2. 

[68] Jean Croiset SI {I656-1738). - Cfr DE BACKER-SOMMERVOGEI, Il (1891) 1661 ss. 

:···' 
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[71 J Sbrigati questi, si metteva al tavolino e tirava sino alle 
ventidue in tempo di està. Indi usciva in carozza, avendolo co
mandato i medici Il I sii ed il suo direttore. Lo faceva circa tre 
quarti d'ora, ma nella carozza si faceva sempre [leggere J dal se
gretario o la storia ecclesiastica, od altri libri sopra le materie· 
che trattava. Andava sempre fuori di città, ed alla semplice come 
si ritrovava in pianelli, e senza cappotto e cappello; ma in tempo 
d'inverno anche come si ritrovava al tavolino, ma sempre scoverta. 
la testa, col cappotto &c. E mai vidde fuoco. 

[72] - Ritirato, si metteva di nuovo al tavolino, sbrigando· 
sempre, se ci era affare della diocesi, o poveretti che volevano
limosine &c. 

[73] - Verso le due della sera terminava l'Offìzio, ed antici-
pava il Matutino e Laudes per il dì seguente. 

· [74] - Indi mezz'ora di orazione in commune col segretario 
e Fratello Francescantonio; indi, dato il segno commune, radu
nava tutta la famiglia bassa nella propria stanza, e c'interveniva 
anche il Vicario. Si recitava la preghiera alla SS. Vergine, indi 
il Rosario, Litanie della Madonna. Chiunque si ritrovava de' fo
rastieri dovea intervenirci, ed una volta che ci era in casa Monsi
gnor Mazza, Vescovo di Castello a Mare, quando fu al Rosario,. 
lo fece anche chiamare. Così se si ritrovava il fratello D. Ercole,. 
il Principe di Prisiccio, suo nipote, il figlio [del Duca] di Bovino. 
Se ci era Novena a Maria SS., a S. Giuseppe, allo Spirito Santo, a 
S. Michele, al Redentore, a S. Teresa, a S. Francesco di Sales,. 
a S. Francesco Saverio, recitava le preci &c. 

[75] - Dopo, la cena per la famiglia; ma egli restava gmoc-
chioni a meditare, chiusa la porta, o pure a studiare. 

[76] - Terminata la tavola, entrava in stanza il Fratello,. 
quando stava infermo per accomodarli il pagliaccio; ma prima del 
reomatismo si chiudeva e se l'accomodava da sé. 

[ 77 J - Il sonno era sette ore notte e giorno, e tutto era re-
golato dallo sveglio, Il 16ll che teneva di fianco alla sua stanza. 

[78] - Quando stava bene, a S. Agata, costantemente ogni. 
sera faceva la Visita al popolo, ciò è facevà gli atti di adorazione,. 

[74] Exc.mus Thomas MAZZA (1702-1787); Ordiuarius de Ugento a die 10 IV 1747, transL 
ad Sedem de Castellammare die 25 I 1768. - Cfr Hierm·chia catholica VI 424, 155. 

[78] Tempore episcopatus, ann. 1762-1775, libellus alfonsianus Visita a! SS. Sacmmento
ed a M aria SS. per ciascun giorno del mese pluries editus est. Cfr DE 1\'J:EUI,EMEESTER, 
Bibliographie I 56-57. - Nescimus tamen, an Sanctus quanclam eclitionem expresse destinaverit 
acl usum in sua diocesi. 
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amore &c., che poi li fece stampare per tutta la diocesi. Il sacer
dote che assisteva, serviva solo per esporre il Venerabile e dare 
la benedizione; durava per mezz'ora: Tantum ergo, incenzo &c. 

[79] - Stando in Arienzo, e non potendo calare, perché la col
legiata la facea terminata Compieta, per dare commodo alla gente 
de' casali, egli se la faceva solo saletto nella propria stanza circa 
le ore ventuno, come portavano gli affari. 

[So J - Ogni sabbato verso le 23 e mezza, esposto il Venera
bile, sermocinava costantemente sulle glorie di Maria SS., e vi 
premetteva una divota canzoncina in onore di Maria SS. 

Curia 

[8r J - Tutti gli atti li ridusse alla stretta tassa Innocenziana, 
né ammise consuetudine in contrario. 
[82] - A' poveretti gli atti matrimoniali se li davano gratis. 

[83] - Sostituì alla curia un Canonico Avvocato de' poveri, 
acciò i poveri avessero avuto chi gratis li poteva difendere. 

[84 J - Gli ordinandi non pagavano che solo grana 13 per la 
Bolla al solo Cancelliere, che prima pagavano in altra somma. 

[85] - Gli atti per l'ordinazione, che andavano a beneficio dello 
Sportolario, volle, che gratis si fossero fatti. Se le dicea che con 
questo restava pregiudicata la curia : «Ora che sono io - dicea 
Monsignore - fo come piace a me. Chi verrà appresso, si regolerà 
come le sarà Il r 711 in piacere » . 

[86] - Per le Bolle di proviste di canonicati, parrochie, bene
fìcj, od altro non esigeva che carlini venti, che andavano a bene
ficio del Vicario pel Possesso. 

[87 J - Non riceveva regali dagli provveduti a benefìcj. D. Luca 
Cacciapuoti, Tesoriere, concorse per lo decanato, seconda dignità 
della cattedrale, e l'ottenne. Dopo preso il possesso, mandò rega
lando Monsignore una grossa guantiera di cioccolata. Monsignore 
lo ringraziò e rimandolla indietro. Questa fu la prima provista, 
che fece in diocesi. Se ne dolse il Cacciapuoti, e Monsignore: <<Ho 
fatta giustizia al vostro merito e non occorrono regali, né io ne 
prenderò da veruno ». 

[Sr] Cfr G . .FEI,ICI, Tassa lmzocenziana = Enc. Catt. XI [1953] I779-r7So. 

[85] Sportolario: maestro dei chierici (MoRONI, Dizionario. Indice VI [1879] 193). 



[88] - Avendo preso possesso del Priorato nel convento di Du
razzano, della nazione Lombarda, il Padre Maestro F. Giandome
nico Candi, questi complimentò Monsignore con un grosso cane
stro di candelotti di cera e zuccotti finissimi. Monsignore lo mandò 
ringraziando, e rimandò in dietro il règalo. «Io non tengo- disse 
lepidamente - candelieri d'argento, ma mi servo di candelieri 
ad oglio». L'uomo era dotto, ed in seguito lo fece esaminatore 
sinodale. 
[89] - I Vescovi di S. Agata hanno sempre esatto da' parro
chi, beneficiati e monasteri, a titolo di forzosa regalia, nel Natale 
un certo determinato numero di caponi. Monsignore non voleva ri
ceverli, credendo una spontanea regalia, ma avendolo saputo il 
capitolo, si portò da lui l'Arcidiacono, facendoli vedere con docu
menti alla mano esser quella regalia corpo di rendita della mensa, 
e che, lasciandola, pregiudicava notabilmente la Chiesa ed i suoi 
successori. Li ricevette, ma appaltò subito un polliero per averne 
il ritratto in danaro, senza farne veruno uso per sé o pella sua 
famiglia. 
[90] - Il r8ll Nel dì 15 di agosto in sign'um subjectionis tutt'i 
superiori de' monasterj, e gli arcipreti, capi de' collegj, si debbono 
portare a prestare ubbidienza al Vescovo, ed il Vescovo ab antiquo 
è stato solito di dare loro tavola. Questi erano anche tenuti a por
tare i rispettivi regali di prosciutti, casciocavalli, pulli e neve. 
L'antecessore avea transatto questa forzosa regalia in danaro, ecce
dente il valore del regalo, che si dovea, e tanti e tanti, mandando 
la rata del danaro, non curavansi, se portavansi o no a prestare 
ubbedienza. Monsignore informato del netto, ordinò che non si 
mandasse più danaro, ma ogn'uno avesse mandato il regalo che 
per l'addietro si costumava. Tutto si vendeva, ed era patrimonio 
de' poveri. 

Prima Visita 

[91 J - Terminata la Missione e sbrigato Monsignore dalle vi-
site di complimenti, cominciò la visita della cattedrale. 

[88] P. Giand. Candi. In rescripto diei r6 IX r788, conservato in AG XXVIII 2', cogno
men recte scribitur Eandi. Hoc rescripto datur licentia audiendi P.em Eandi ut testem 
in Processu beatificationis S.i Alfonsi in Maddaloni; P. Eandi tamen non comparet in 
tabula testium Processus. 'l'annoia (lib. III, cap. 72) cognomen scribit Eanti. - Cfr supra 
p. 367' n. I2. 

[go] Casciocavallo. caciocavallo: formaggio particolare, a forma oblunga, dell'Italia 
meridionale (F. PAI,AZZI, Novissimo dizionario della lingua italiana2, Milano [r957], rSg). 

Pulli: polli {AL'tAMUR~ r86-r87; PUOTI 358). 
Neve. Nivis ad conservandos et refrigerandos cibos et potus tempore aestatis. De 

hoc USU nivÌS cfr Spie. hist. 2 (I954) 339-340. 
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[92] - Visita personale &c., avvertimenti &c. Che libri avea
no: spirituali, morali & c. Perché tutti si erano rimessi negli Eser
cizj, Monsignore, avertendoli amorevolmente del passato, si com
prometteva di loro buona condotta. 
[93] - Arrivato che fu, non fé parola per i confessori, né cer
cò esaminarli, ma s'informò delle qualità di tutti dall'Arcidiacono 
D. Francesco Rainone, dal Tesoriere e Rettore del seminario, D. 
Luca Cacciapuoti, e dal Canonico Teologo D. Evangelista d'Addio, 
ed a parola di questi non fece veruna novità. 
[94 J - Riformò nella visita il vestire. Vi era l'abuso, che al
cuni de' preti andavano asolati d'oro e cordoncini attorno gli abiti, 
cipro alla testa, Il 19ll cappotti di colore, merletti &c. Tutto fu 
proibito, e che niuno fosse entrato in chiesa senza abito talare. Vi 
furono degli strepiti, e Mons. si contentò che i soli Canonici della 
cattedrale, viaggiando, avessero usato il cappotto di colore, ma 
modesto. 
[95] - Rimise l'accademia de' casi morali ogni settimana, 
pratticata in tempo di un Vescovo di santa vita, suo antecessore, e 
dismessa in tempo di Danza. Lo stesso ordinò per tutta la diocesi, 
ed affinché nel medesimo giorno discettato si fosse il medesimo 
caso in tutta la diocesi, stampò un librettino con l'elenco dei casi 
pelle rispettive settimane, ed affinché ogni prete si fusse renduto 
inescusabile, fé anche venire questi casi dietro del calendino. 
[96] - Venne avviso, che uno de' parrochi della diocesi avea 
trascurato in due settimane in varj tempi la conferenza de' casi 
morali. In che lo seppe, ne concepì un grave rammarico e sul 
punto avendosi fatto chiamare il parroco, non mancò caricarlo 
d 'una pesante riprensione. Lo ricevette con sgarbo, né li diede 
sedia, cosa mai pratticata da Monsignore, e tra l'altro le disse: 
«Il maggiore dolore, che io posso assaggiare si è, quando vedo 
attrassato il caso morale e la predica di Maria SS. il sabbato ». 

[97 J ~ In seguito fece la visita di tutta la diocesi. 
[98] - Viaggiava colla carozza, ma in que' luoghi, che non 
erano carrozzabili, si serviva del somarro. Vi fu persona riguarde
vole, ch'era per riceverlo a Frasso, ma secolare, e giungendo MÒn
signore, le disse: «E che cosa è Monsignore, vai a cavallo al 
ciuccio!» Ed egli, non curandolo: « Hi in curribus et hi in equis,. 

[94] Cfr rescriptum S.i Alfonsi diei 22 X 1773 pro clero in Frasso de modo vestiendi;; 
supra p. 357 n. 57· 

[96] Attrassare (etiam in nn. 157, 167): lasciare in dietro, tralasciare (ALTAMURA So; 
PUOTI 27). 



nos autem m nomme Domini». Camminava nella v1s1ta col solo 
Vicario, segretario, e Fratello laico, ed un servidore, e per non 
essere d'incommodo ove arrivava, non portava convisit[ at ]ori od 
altri. 

[99] - ll2oll Non riceveva verun regalo in tempo di visita da 
chicchesia. Egli portava con se per sua regola la Visita di Mon
signore Crispino. Vi fu persona in Ajirola, chiamata D. Giov. 
Manco, già sacerdote e suo amicissimo, che si avvanzò a mandarle 
una mattina alcune ricottelle. Monsignore ce le mandò subito in 
dietro, e quegli essendosi doluto con Monsignore, questi additando 
l'opera di Cri spino : « Non vedi - disse - che dice questo libro ? » 
H E chi è questo» disse il Manco. «Questi è Mons. Crispino, e 
scrive che questo è proibito in S. Visita», e quegli, tra mezzo in
furiato e lepido : « Mannaggia - disse - S. Crispino ». 

[ roo J - Giunto che era nel luogo, apriva subito la visita con 
quelle preci prescritte dal Ponteficale. Indi sermocinava al popolo, 
dava ad intendere qual'era il fine della visita, l'obbligo che si avea 
di emendare i scandali e di farceli presente da ogn'uno. Esibiva 
se medesimo a tutti in qualunque tempo ed ora, ed invitava il po
polo alla predica, che per tre giorni diceva voler seguitare. 

[ ror J - Non terminava la visita, se non si dava riparo a 
tutto. In alcuni luoghi si tratteneva otto giorni, in altri li quindici, 
li venti, e quanto portava il bisogno. Mentre il Vicario attendeva 
alla visita delle Chiese, egli si tratteneva negli esami personali e 
ne' bisogni spirituali, che vi erano in quella terra. Sopratutto si 
chiama[ va J i confessori e l'instruiva nella prattica di ben confessare, 
e dove ci ritrovava ignoranza, sminuzzava le cose principali della 
morale, e ritrovando confessori poveri, regalava loro la sua Morale 
per animarli a studiare. Non contento di questo, ritirato in, S. 
Agata, li chiamava all'esame. Taluni erano talmente ignoranti, 
che in Cervino di Durazzano si vide in obligo sospendere due con
fessori anche dalla Messa. A capo di tempo li abilitò alla Messa, 
dopo istruiti dal ll2rll parroco nelle cose necessarie. Anzi li faceva 
esaminare da' medesimi parrochi in sua presenza, e così dava 
soggezione agli uni ed agli altri; ma non poté abilitare li confessori 
alla confessione. 

[99] Giuseppe CRISPINO, Trattato della Visita pastorale, Napoli r682, ed. 3• Venezia 
T7II, ultima ed. Roma 1844; compendiato e annotato ... , 2• ed. Napoli r8ss. - Iosephus 
CRISPINI (r639-172I), Ordinarius de Bisceglie a die ro IX r68s, transl. ad Sedem de Amelia 
die 13 XI r69o. Cfr Hierarchia catholica V 415, Sr. 
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[ 102] - Visitava tutti gli infermi &c. Passava una volta per 
una strada, intese lagnare un poveretto dentro un sottatio. Egli in 
.sentirlo se ne afflisse, e tutto carità si portò a visitarlo, lo consolò 
•.Con sacri documenti e lasciolli un'abbondante limosina. 

[ 103] - Quando passava per avanti le carceri, si fermava a 
·Consolarli, li animava alla pazienza, ed a' bisognosi lasciava loro 
·delle lemosine . 

.[ 104 J - Spesso spesso chiamavasi da Nola il Canonico Pe
tillo, e lo destinava a predicare più giorni, indi che si fossero 
.confessati; e nel giorno che si communicavano, dava loro una buo
na ricreazione. E teneva il Canonico in casa. 

'[ ros] -. In tempo della visita, non v'era povero, che non era 
soccorso di limosina. Tante zitelle periclitanti o pericolate, che 
non potevano sposare per mancanza di dote, le dotava con proprio 
danaro. E tante, che non aveano bisogno e non erano sposate, e vi 
era qualche scandalo, capacitava lo sposo a sposarla; chiamava i 
-parenti, servivasi de' parrochi, avvalevasi de' galantuomini per 
<lttenere l'intento. Tante e tante, a' quali bisognava la dispensa, 
:Scriveva esso a Roma e pagava quello che ci voleva. 

[ ro6] - Tanti poveretti provedeva di sacconi e lenzuola, per 
.dividere i figli da' letti maritali. 

I 107 J - Una volta ci fu un fatto curioso. Si portò da lui una 
-donna del casale di Lave, tenimento di Arienzo, ove per l'influenza 
del clima uomini e donne sono quasi tutti bozzuti nella gola, e 
-portando seco una figlia nubile anche bozzuta, chiese, che avendola 
trovata a maritare, ll22ll non sapeva come provederla di un ton
nino. Non capiva Monsignore, cosa fosse il tonnicello; chiese D. 
Felice, cosa fusse questo tonnicello. Si spiegò la donna, ch'era 
un filo di sinnaccoli d'oro per adornare la gola. D. Felice diede in 
risa, e voltandosi a Monsignore disse, che non bastavano tutti sen
nacoli degli orefici per ornore quella bozza. Monsignore avendola 
guardata anch'esso, si pose a ridere, ed ordinò che se li fossero 
dati carlini dieci, ma quella picchiando, le fece dare altri carlini 
tre. 

[ ro2] Sottana : sotterraneo. 

[ro7] Bozza, vozza: gozzo, gonfiore (.-\.LTAl\IURA .266; Puon 512). 
Tannino, tonniceUo, tunniciello: tondetto (ANDREOI,I 748), ornamento di figura circo

lare o sferica (PUOTI 585). 
Sinnaccolo, sennacolo : ornamento in figura di grano o pallina. 
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[ ro8] - Una sera di sabbato ritirandosi dalla cattedrale, tuttO' 
sudato, dopo d'aver predicato della Madonna, s'incontrò con UIL 

camminante, che diceva esser nobile e convertito alla Fede. Cam
minando camminando diss~ al segretario, che l'avesse dato carlini 
due. Quello rifiutò la limosina e gridava e strepitava, che non 
poteva vivere con quella. Avendo inteso Monsignore da dentro la 
sua stanza gli schiamazzi, disse se gli fosse data qualche altra. 
cosa. Se li diede un pezzo di grana 24; ed il pellegrino, anzicché. 
prenderlo, maggiormente schiamazzava e gridava. Vedendo Mon
signore, che la finiva, disse: «Dateli ciò che vuole, e quietatelo »;: 
e di fatti se li diedero carlini quattro. 

[ r 09 J - V i era un'altro povero, non so se diocesano o de 
luoghi circonvicini, che spesso spesso veniva per la limosina, e 
rassembrava persona in qualche maniera civile. Di ordinario se li 
davano dieci o quindici carlini la volta. Tra le altre che ci fu, 
ebbe una volta carlini dieci, ma quello non contento, strepitava 
col Fratello laico che non li bastavano, e che voleva entrar esso· 
da Monsignore. A tempo uscì di stanza Monsignore, e sentendo
la pretenzione : «Figlio mio - le disse - io vivo accerchiato da. 
poveri, e non so più che mi vendere; contentatevi ora di questo, 
che appresso Iddio provederà ». Il povero, dichiarandosi mal sod
disfatto, sgarbatamente le voltò le spalle e partì. Monsignore com-
patendolo, lo fé subito ll23ll richiamare, e le fé dare carlini venti .. 

Seminario 

[no J - Due difetti ritrovò Monsignore nel seminario. Il primù-' 
perché sommamente angusto e non capace per i giovani, che con
correano, ed il secondo perché le soffitte essendo basse, si restava 
soffocato dal caldo. Monsignore appena arrivato, entrò nel disegno
di rifare il seminario da capo, e mandò a chiamare da Napoli, 
dopo aver sessionato più e più volte con i Sig. Canonici, D. Pietro, 
e D. Salvatore Cimafonte, architetti. Si fece la pianta, e fu di 
compiacimento commune, e fatto l'apparecchio del materiale, senza_ 
perdita di tempo, fé dare di piglio alla nuova fabrica. Affinché la 

[roSJ Carlino: moneta d'argento del valore di ro grana (pari a L. 0.425), detta così 
da Carlo I d'Angiò, che la fece coniare nel r278 (ALTAMURA 97). - Cfr J. AuaoK, Hand-Lexi
kon iiber Miinzen, Geldwerthe, Tauschmittel..., Wien r894, 45·-

[rro] Quarto: appartamento, piccola abitazione (ALTAMURA r9o). 
Exc.mus Mutius GAETA (r686-r764), praedecessor Exc.mi Flaminii Danza, cui successit 

S. Alfonsus; Ordiuarius de S Agata de' Goti a die 20 I 1723 usque ad transl. ad Sedem de 
Bari die 19 XII I735· - Cfr HieJ·archia catholica V 7r. 
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gioventù non si fosse dismessa colla perdita de' studj e con pre
giudizio del buon costume, Monsignore situò i seminaristi in un 
quarto a fianco del palazzo, che da Monsignor Gaeta si era formato· 
per commodo di un quasi convitto, che ideava di fare. Vi erano solo 
alcune nude fabriche, non ancora intonacate; si dovettero ordinare 
a forma di seminario, cioè le camerate per i giovani, la cappella, 
stanze per il rettore e maestri, stanza del portinajo e del prefetto 
de' corridori, e quant'altro bisognava. Solo restò il refettorio vec
chio per uso de' seminaristi. - Sollecitudine - spese &c. 

[III J - Era rettore del seminario il Canonico Tesoriere, D .. 
Luca Cacciapuoti, di Giugliano, uomo troppo degno, ed alunno 
del seminario d'Aversa in tempo del Cardinale Caracciolo. Era 
in età di circa 8o anni, e regolato avea il seminario da circa anni 
so; era anche di poca veduta. Monsignore, vedendo l'età avvanzata 
del rettore, ed ignorando la somma abilità che aveva per quel
l'opera, disse d'avere in mente situarci un'altro rettore. Si oppo
sero a queste sue determinazioni e Canonici e galantuomini di 
S. Agata, facendoli presente le qualità personali e l'espertezza~ 
e maggiormente che facendolo le avrebbe abbreviata la vita 112411· 
Non si quietava Monsignore, vedendosi agitato dallo scrupolo~ 
perché credealo inca pace; ma la resistenza essendo uniforme in 
tutti, dovette cedere con sua angustia, sebbene in decorso di tem
po, avendo conosciuto la qualità di quell'uomo, ne restò contento 
e soddisfatto. 

[I 12 J - Non ci era prefetto de' corridori; egli ce lo pose, e 
volle, che fosse stato sacerdote. 

[ II3] - Stabilì molti punti di regole per lo buon governo e per 
lo buon costume. 

[I I4 J - Volle, che una volta il mese si fosse [fatta J da' semina
risti una conclusione pubblica, nella cappella del seminario, di teo
logia o filosofia, e c'interveniva sempre di persona con imitarci ad 
argomentare de' Canonici ed anche de' più dotti secolari. 
[ ns] - Stabilì le accademie di belle lettere più volte l'anno. 
[ n6] - Introdusse la lezione della teologia morale, che non 
v1 era 1n semmano. 

[ II7 J - Per la teologia volle che si fosse letto Onorato To[ u ]r
nely, e si fossero levati i scritti, che pregiudicavano i giovani, e 
nel tempo, e nella salute. 

[II7] Etiam in studentatu CSSR S. Alfonsus Theologiam a Tournely scriptam intro
duxit. - Cfr Lettere III 720 (Index s. v. Tountely). 
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[ rr8] Perché due camerate aveano l'uscita alla p1azza, fé 
guardarle dalle gelosie a mezz'aria; e quelle, che sporgevano nel 
cortile, perché ivi vi concorreano delle donne, o per limosine, o 
per consiglio da lui, anche le volle guardate dalle mezze gelosie. 

[I I9 J - Animò i giovani ad invogliarsi delle canzoni da esso 
composte. Ne diede il tuono, e godeva ammaestrarli e sentirE can
tare nelle ore della recreazione; specialmente si affaticò pel tuono 
della canzoncina di S. Giuseppe, che dai giovani non si prendeva. 

[ I20 J - Ebbe piacere, che il Professore D. Alessandro Spe
ranza anche avesse ammaestrati i giovani sopra questa canzoncina, 
e la fé 112 sii mettere sulle note. 

'[ I2I J - Un giorno della settimana stabilì l'accademia per gli 
esercizj predicabili a beneficio de' giovani prossimi alla sacra or
dinazione, mentre voleva, che usciti fossero sacerdoti ed operarj; 
ed egli stesso ne detteva i principj, e ne dava la prattica. 

[I 2 2 J - Stampò ancora un librettino per lo buon regolamento 
del seminario, e ne mandò copia ancora a tanti Vescovi. 

[ I23] - Rigido in esigere il buon costume. Licenziò un gio
vine, e, qualunque fossero state le premure, non fu possibile di 
ammetterlo. Si c'impegnò ancora il Conte di Cerreto, e non ebbe 
ritegno darle la negativa, dicendo, che non poteva farlo in coscien
za, mentre una pecora infetta era capace di ammorbare tutto 
l'ovile. 
[I24] - Licenziò ancora un'altro giovine de' casali di Ajirola. 
S'impegnarono preti, galantuomini di quella città; ma tutto fu 
inutile; ne ricevette specialmente le premure anche dall'Abbate 
Pignatelli, ma Monsignore non si mosse. Diceva l' Abbate, che 
il giovine si era ravveduto. «E V. Paternità R.ma - rispose le
pidamente Monsignore - lo faccia monaco». Fu così disperato 
il caso, che il giovine dovette abbandonare lo stato ecclesiastico. 

[ I25] - Volea Monsignore che i seminaristi fossero stati ben 
trattati nel vitto. A tal effetto spesso spesso calava in seminario 
ad ora di tavola, e guardava ed esaminava la proprietà delle cose. 
La lezione .a tavola, che non vi era, ve la stabilì sopra le vite de' 
Santi. 

[122] Iam an. 1756 S. Alfonsus composuit libellum, qui inscribitur: Regolamento pa 
1i seminarj; editio (an. rj62 ?) pro seminario propriae dioecesis inveniri hucusque non 
potuit. Cfr DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 88 n. 28. - In AG XXXIII ro conservatur ma
nttscriptttm manus ignotae: Regole l per lo Seminario l di l S. Agata de' Go· 
ti l composte l da Mons. Alfonso de' Liguori (22 pp.; rg.5 x 13.5 cm). 



I I 26] - Volle, che la minestra fosse stata una, così per i mae
stri e rettore, come per i seminaristi, e così si fossero trattati gli 
uni come gli altri. 

I I27] - Ne' giorni solenni, e che faceva Pontifìcale, non man-
•Cava regalare i seminaristi con un lavoro di pasta. 

I 128] - Un giorno un seminarista, vedendo la qualità del pane 
non esser buona, [[26[[ e sapendo la sollecitudine di Monsignore, 
ne li fece capitare una pagnotta. Monsignore si fece di fuoco, chia
mò sul punto il rettore e maestro di casa, si fé venire i deputati, 
-e, dopo averli ripresi, volle, che tutto il pane si fusse dato a' po
veri, e si fossero trattati i seminaristi come si conveniva. 

I I 29 J - Con somma affiizione Monsignore soffriva le ferie 
:autunnali, dicendo che quanto si guadagnava in un'anno, così nel 
1norale, che nelle lettere, tutto si perdeva in un mese. Ma istando 
1 deputati, ed essendo il seminario in fabrica, si vide costretto a 
-cedere. Prima che i giovani doveano partire, se li chiamava e dava 
]oro de' savj avvertimenti, né contento di questo, destinava gli 
esploratori per tutt'i luoghi diocesani, e mal per lui qualche gio
vine se avea qualche male rapporto. Voleva ancora le fedi da' 
rispettivi parrochi, né lasciava mezzo per informarsi de' loro 
portamenti. 

I I30 J - Una volta la settimana e specialmente il sabbato, pri
ma di calare in chiesa, si portava a fare un sermone familiare in 
:Seminario sopra la bellezza delle virtù e l'orrore che si doveva 
.avere a' vizj, e specialmente infervora vali alla divozione a Maria 
:SS. ed alla frequente Communione. 

[ I3I J - Costumavasi in seminario, come si prattica in ogn'al
tro luogo, di pagarsi anticipatamente il semestre, accadendo, che 
taluno ne fosse mancato a causa d'infermità per qualche tempo 
notabile, ci perdeva il semestre. Monsignore conoscendo di giu
stizia, stabilì che tutto il tempo, che ci fosse mancato, si fosse 
restituita la rata di quello che avea pagato, e solo volle che fosse 
andato un mese a beneficio del seminario, cioè il mese delle va
canze, quando il giovine non se l'avesse prese in tempo degli altri. 
Vi fu opposizione per parte de' deputati, ma Monsignore non si 
lasciò piegare. 

[I32] - Perché in tali casali della diocesi, come Bagnoli, i 
·casali di S. Agata, Cancello, ed altri, non ci erano preti e si dovea 
servire de' preti Jl27ll forastieri di altri luoghi, egli si andava 
-informando di qualche :figliuolo, che dimostrava talento, e gratis lo 



faceva educare in seminario. L'istituzione de' seminarj, soleva 
dire, non fu fatta che per l'ajuto della diocesi, e che il seminario 
era in obligo soffrirne il peso, essendo quelli impotenti, e sog
giungeva che altro fine che questo non potettero avere le persone 
pie nel testare a favore del seminario. 

[ 133] - A vendo avuto notizia, che in una camerata giravano 
alcune composizioni di versi poco decenti, pose sossopra il semi
nario, ma fu tale l'orrore di chi com posti li a v eva, che per non 
esser scoverto, se li tranguggiò. Insisteva che nel seminario non 
Cl fossero stati libri poco onesti. 

Monache 

[ 134] - Voleva, che quante volte le religiose avessero richie
sto lo straordinario, tante volte se le fusse accordato. Quando la 
monaca, diceva, cerca lo straordinario, è segno che non ha confi
denza coll'ordinario, e se la rimorde la coscienza per qualche di
fetto, può fare mille sagrilegj. 

[ 135] - Ritrovò l'abbuso di cantarsi in loro spesso spesso del
le Messe a canto figurato; volle Monsignore che in ogni tempo si 
fossero avvalute del canto fermo Gregoriano, e solo permise, che 
si fossero cantate a piacere le lamentazioni della Settimana Mag
giore. Diceva, che il canto figurato richiamava la gente in chiesa 
non per la divozione che s'incontrava, ma per la monaca che can
tava, con essere causa di mille peccati e difetti. 

[ 136] - Spesso spesso si portava a sermocinare alle grate de' 
respettivi monasteri, e vi replicava i due e tre giorni con sommo 
frutto delle religiose. 

[ 13 7 J - Ogni sabbato, stando in' Arienzo, andava ad assistere 
all'esposizione nel monastero dell'Annunziata delle monache Roc
chettine, e vi sermocina va in onore di Maria SS. , ·perché come si 
disse, la collegiata si serrava, terminata Compieta. E lo fece anche 
in tempo che stava colla stiratura alla testa. 

[ 138] - I confessori da destinarsi per i monasteri erano sem
pre i soggetti più degni del luogo, e terminato il triennio, voleva 
che onninamente si fossero cambiati, e se talvolta si vedeva co
stretto a confermarne taluno per mancanza de' soggetti, nol face
va, che con pena e rammarico; ma semprecché aveva chi sosti-

[134] Ordinm·io, stmordinario: confessore. 

[137] Come si disse. Vide supra nn. 79-So. 



tuirci. Qualunque fossero state le premure delle monache per la 
·conferma, Monsignore fu sempre restìo a compiacerle. 

[139] - Ogni anno voleva indispensabilmente che le monache 
si fossero ritirate llzSII per dieci giorni ne' S. Esercizj, e ci desti
nava per le prediche i Pii Operarj, od i Cappuccini, o altri religiosi 
ragguardevoli in probità e dottrina. 

[ 140 J - Il sabato, quando era aggravato dalle sue indisposi
zioni o per qualche affare urgentissimo della diocesi, che non con
veniva interrompere, doveano supplire alcuni PP. Cappuccini, 
-come Samuele, Cipriano, Timoteo, ed altri, cosicché mai man-
-cava la predica; ed i Cappuccini stavano sempre all'ordine. 

Missioni 

I 141 J - Terminata la visita, chiamò da Napoli le Missioni per 
tutta la diocesi a riserba di Arienzo, che vi era il legato ai Pii 
Operarj e a Durazzano ai soppresi Gesuiti. Si servì de' Missionarj 
.del vescovato e non volle servirsi de' nostri, che non si fosse detto, 
.che da quelli se le rivelavano le confessioni. Il superiore era il 
sacerdote N. Ajello. Ritrovandosi in Ajirola, non mancò, benché 
infermo, di assistere anche esso per più sere alla predica. Terminati 
i luoghi grandi, partiva per Napoli la compagnia. Fé restare per 
più mesi a coltivare j villaggi dispersi il sacerdote D. Giuseppe 
Iorio, celebre Missionario, ben noto a tutto Napoli, e per mezzo 
·di questo si diedero molti ripari e si tolsero molti scandali. Esor
bitanti furono le somme che passarono per mano del Iorio. Ripa
raronsi altri sconcerti, che vi erano; maritaggi, vestiti, letti in 
quantità, limosina di vitto, ed altro fecero. 
I 142 J - Contemporaneamente fé premura al P. de Mattheis 
per la Missione in Durazzano, e vi furono de' buoni Missionarj; 
ed avendo scritto al Preposito de' PP. Pii Operarj, D. Stefano 
Longobardi, ebbe anche la Missione da quelli la terra di Arienzo. 
Ma non essendosi fatta in S. Maria a Vico, casale di Arienzo, 
la Missione dai Padri Pii Operarj, avendo dovuto quelli tornare in: 
Napoli, scrisse al P. Maestro Cavalieri, suo parente, e fece ve
nire i Padri Domenicani, cui fu superiore il P. Dariuscia. 

[r4o] In Pro:essu beatifìcationis ordinario de Nocera P. SAMUEI, a Napoli ut testis 
XXVIII deposuit, et P. CrPRIANUS a Napoli in Proc. ord. de S. Agàta ut testis X. - Denno 
in Proc. apost. de Nocera P. Samuel comparet ut testis XIV, et P. Ciprianus in Proc. apost. 
de S. Agata ut testis XII 

[r42] Fridericus (in 1·eligione Thomas) CAVALIERI OP, consobrinus S.i Alfonsi. Pater 
Friderici, nomine Iosephi, erat frater matris S.i Alfonsi, nomine Annae. 



[ 143] - ll29ll Chiamò ancora a Missionarj in diocesi i PP. 
di S. Pietro a Cesarano, e prima che andati fussero in Arpaja ed 
altri casali, non mancò avvertirli circa la maniera di confessare, 
siccome la larghezza vicina [ = vizia?], così la strettezza è an
che di danno alle anime. Riprovava certi rigorismi che sono in 
destruzione e non in edificazione, e voleva più tosto carità e dol
cezza, che rigore di saettare ed asprezza di tratto nel confessore. 

[ 144 J - Due anni dopo chiamò ancora i Missionarj della no
stra Congregazione e ne fé scelta dalle respettive case, e di nuovo 
si ripassò tutta la diocesi, e si fé anche Durazzano per essersi 
espulsi i Gesuiti. 

[ 145] - Nelle Quaresime, quando spettava a lui, sceglieva i 
migliori uomini apostolici, che con chiarezza avessero sminuzzata 
la parola di Dio, e quando venivano da lui, non mancava avver
tirli e farli carichi dell'obbligo, che avevano di predicare Gesù 
Cristo crocifisso, e di farsi capire dal popolo basso. Quando egli 
stava in S. Agata, per sua amorevolezza, teneva. anche in palazzo 
chiunque predicatore. Ordinariamente si avvalse per il primo anno; 
predicò in S. Agata P. Gennaro Gennari, celebre Missionario, Fra
tello della Congregazione del P. Pavone, e zio di Monsignore di 
Monte Marano. Il secondo anno vi predicò D. Antonio Clemente,. 
arciprete di Montella, cui fé girare in seguito tutti i pulpiti della 
diocesi. Il terzo il P. Maestro F. Tommaso Maria Orsi, Agosti
niano. Ci predicò in seguito il P. Samuele ed il P. Cipriano da 
Napoli, Cappuccini Fratelli. Si avvalse ancora del P. Maestro· 
Chiara, Minor Conventuale. 
[ q6] - Oltre dello stile semplice, che ricercava in tutti, li co
stringeva ancora assolutamente [a dare J gli Esercizj al popolo 
nella Settimana di Passione. Si consolava Monsignore, che in 
detto tempo ci era una generale Missione in tutta la sua diocesi, 
e soleva dire, che tutto il frutto delle prediche quaresimali si re
stringeva in quelle sole della Settimana di Passione. A tanti pre
dicatori fé dare anche gl' Esercizj al clero. 

[ I47 J - Se poi la provista de' predicatori spettata fosse ar 
Baroni o all'Università ll3oll de' luoghi, si adoperava per quanto 
poteva di avere anche uomini apostolici, scrivendo anticipatamente 
a' rispettivi signori. Ma tante volte, che si ritrovavano preoccu
pati da impegni, non potevano darsi indietro, e Monsignore doveva 

[r43] A p. 29 manuscripti incipit secuncla manus scriptoris. 

[147] L'Un-iversità de' luoghi: il comune (PUOTI 4S8ì. 



soggiacere con sua afflizione di vedere seminata senza frutto la 
divina parola, specialmente se non si capivano, perché non erano 
nazionali. 

[ 148] - Questi tali predicatori indispensabilmente venivano 
esaminati da Monsignore in rapporto alla confessione. Taluni, se 
predicarono, non ebbero la confessione, e tanti e tanti non l'ebbero 
che a stenti, non avendo riguardo al soggetto, e molto più a' Ba
roni che l'avevano presentati. 

[ 149] - Affinché i predicatori si fossero fatti carichi dell'obli
go, che avevano di predicare Cristo crocifisso, e non già se mede
simi, dava loro e voleva, che si avessero letta la lettera, che esso 
aveva fatta sopra la maniera di predicare chiaro e semplice. Voleva 
che se l'avessero letta, e ne veniva in seguito la loro approvazione. 

[ rso] - Solennizzava in Arienzo ogn'anno per sua divozione 
nella chiesa delle monache il Sig. Canonico D. Francesco Paolo 
Puoto la festa del Cuore di Gesù; e presene a comodo di sua di
vozione e della gente di sua casa, la faceva nel mese di ottobre~ 
tempo in cui si ritrovavano in Arienzo e con essi, perché tempo di 
villeggiatura, tanti altri signori napolitani. Il panegirico si prov
vedea un'anno prima, perché di somma soggezione per l'udienza 
che interveniva. 

[rso•J - Un anno si fece dal Padre Giuseppe Morgillo, Pio 
Operario, e cittadino di Arienzo. Intervenne Monsignore; vi era 
ancora Monsignor Puoti con il Vescovo di Amalfi. Questi contor
nato aveva il panegirico di una maniera tutta :fiorita. Monsignore, 
avendo veduto lo stile, come stava rivolto a lui, in seguito si voltò 
al Sagramento, girando la sedia verso il Sagramento; non :fidandosi 
di sentirlo, si pose in orazione, e uscì di chiesa tutto disturbato, 
né sapeva darsi pace per una tal maniera di predicare, e maggior
mente perché Pio Operario. Il giorno dopo sei chiamò in istanza~ 
e non mancò di farle una forte e seria riprensione: «Non mi avrei 
mai 113 r Il creduto, che un Missionario avesse così tradito la pa
rola di Dio; se fosse stato di mia Congregazione, sul punto l'avrei 
fatto calare dal pulpito, come ho fatto in tante occasioni». Si scusÒ· 

[r49} LetteTa apologetica ad un religioso amico intanto al modo di p1·edicare colla: 
semplicità evangelica, evitando lo stile alto e fiorito; Napoli, Gius. Di Domenico, r76r; 
8°, 42. - Cfr DE MEUI,EMEESTER, Bibliog1·aphie I rr6 n. 50. 

[ rso] C an. Franciscus Paulus PuoTI in Processu beatificationis ordinario de S. Agata 
deposuit ut testis XX. 

[rso•] Exc.mus Antonius Puon (r7r6-r792) Ordinarius de Amalfi a die 22 XI 1758. 
V id e supra p. 326 notam ro. - Depcsuit in Processu beatificationis ordiJiario de S. Agata 
ut testis XXIII. 



il Morgillo per l'udienza letterata e fiorita, e Monsignore ripigliò, 
·che a questi maggiormente si dee predicare alla semplice, per fare 
che ricavino profitto. 

[ rs I J - Raccontò a questo proposito, che predicando egli irt 
Napoli, non mancava di contarlo a sentire il celebre D. Nicolò Ca
passo, e che ci stava con tutta l'attenzione dal principio sino alla 
fine della predica. Disse, ch'essendosi incontrato un giorno con 
esso l'istesso Capasso, con confidenza avevalo detto: « D. Nicolò 
dimmi la verità, perché intervieni alle prediche mie; forse per 
criticarmi e farmi una satira?» - «No», mi rispose Ca passo. 
«Ci vengo con piacere, perché predichi alla semplice, e con quello, 
che Iddio ti mette in bocca, e ci vengo unicamente per profittare». 

[ 152 J - Era così impegnato per le sante Missioni, che ogni 
anno, s1 può dire, non mancava la Missione, ora in uno ed ora 
in un'altro luogo della diocesi, e spesso spesso si pasceva tutta 
da' nostri, o da questi nel medesimo tempo con altri Missionarj 
·della Congregazione di Napoli. 

Ordinazioni 

I 153] - Non ammetteva all'ordinazione veruno, se non fosse 
stato in seminario. Un giovine l'ammise, perché l'aria del semi
nario le fu nociva per più anni, ma li destinò esso il maestro, cioè 
il Padre Rossi, Agostiniano; e venendo costantemente informato 
dell'edificazione, l'ammise al sacerdozio. 

I 154] - Per ammettersi un seminarista all'ordinazione, spe
cialmente se ordine maggiore, prima prendeva un stretto esame 
sopra il costume del rettore, e maestro, e di altri del seminario. 
In secondo luogo lo voleva esaminato in sua presenza dagli esami
natori sinodali. Prima sulla spiega del Concilio e Catechismo Ro
mano si esaminava sulle materie attenenti all'ordine, che doveva 
prendere, ed a tal'effetto in un libretto, che aveva stampato, vi 
erano tutte le domande per ll32ll ciascuno ordine, che metteva in 
mano agli esaminatori. I minoristi erano esaminati sopra la mate
ria de' Sagramenti in genere. I suddiaconi e diaconi gradatamente 

[152] La CmtJ~Tegazione di Napc/.i: La Congregazione delle Apostoliche Missioni, quae 
·sedem habuit in ecclesìa cathedrali neapolitana .. - Erant etiam aliae Congregationes Mis
·sionariorum in Napoli illo tempore (cfr Spie. hist. 8 [196o] 303-304), quae a S.o Alfonso ad 
Missiones in diocesi sua habendas vocabantur (cfr ibid. 448-449). 

[154] Opusculum S.i Alfonsi sub titulo Examen ordinando1·um et alias sub titulo 
Directorium ordinandorum editum est an. 1757 ss., - Cfr DE MEUI,El\IEESTER, Bibliographie 
I 93 n. 31. 



:sopra i trattati di morale. E per ascendere al sacerdozio, SI ncer
cava conto dell'intiera morale, e chi ne era scarso, non era am
messo. Monsignore voleva che come uscivano dal seminario e pren
-devano il sacerdozio, fossero stati capaci di essere anche confes
~sori, ed essere pronti ad ogni sua richiesta per un tale impiego. 

[ 155] - Non ci erano impegni che avessero prevaluti per l'or-
--dinazione di chiunque. Dicea Monsignore che la necessità ed uti
lità della Chiesa doveva conoscerla esso, e non altri. Si spiegò 
.apertamente con tutti, che qualunque impegno avessero preso, si 
facevano danno e non utile, e dichiaravansi indegni ad essere più 
-promossi. 

[ rs6] - In un casale della diocesi poteva [ = pativa?] la chie-
.sa e vi era somma necessità di altri sacerdoti, non essendovi che il 
..solo parroco. Vi era un ottimo chierico in seminario, che compito 
.aveva gli studj, ma povero. Monsignore, per abilitarlo a sue spese, 
fé venire la dispensa da Roma per l'età. 

[ 157 J - Nell'atto di ogni ordinazione, e prima di venirsi a 
,quella, Monsignore vi premetteva un familiare discorso, facendo 
·-carico ognuno dell'obligazioni che seco portavano i rispettivi ordini. 
Ma quando accadeva quello del sacerdozio, e che i giovani dove
vano uscire di seminario, non lasciava di sminuzzare un dovere 
.d'un tale stato e di pericoli a' quali andavano ad esporsi. Si faceva 
.carico de' studj che avrebbero attrassati e del bel tempo che avreb
bero incontrati. Piangeva Monsignore, e piangevano per necessità 
tutt'i sacerdoti ed altri, che assistevano. In fine mettendosi in 
tuono, conchiudeva: «Non vi credete che con l'uscire dal semi
nario, non siete più miei sudditi. Io vi avrò presente in qualunque 
luogo. La prima notizia che mi viene in contrario, mi avete giudi
·ce, e non padre, ma giudice severo, senza compassione». 
[ rs8J - I Regolari che si presentavano da lui con la dimisso-

·ria de' proprj 113 311 Provinciali, senza eccezione di persona, do
vevansi soggettare anche all'esame, e per far loro cosa grata, se 
erano Cappuccini, chiamava due Cappuccini ad esaminarli, se Do
menicani &c. 

Confessori 

T 159 J - Ancorché nell'ascendere al sacerdozio erano stati ap
-provati nelle cose morali, dovendo dare la confessione, soggettava 
-di nuovo i sacerdoti ad un rigoroso esame. Se vedeva che avevano 
frequentato a studiare quelle materie, li ammetteva; ma se li tro-

[159] Vide etiam de examine ad obtinend~tnl iurisdictionem supra nn. rS-21. 
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vava :fiacchi, erano riprovati. A taluni non dava la pagella per 
allora, sebbene le dava la facoltà di confessare, ma li obbligava a 
tornare all'esame da lui tra tre mesi. 

[ 160 J - Prima di chiamarli all'esame (dato che veniva premuto 
da parrochi per dar loro la confessione), s'informava del costume 
da altri suggetti probi e mai dava credito a' medesimi parrochi,. 
che li promovevano, e dato che avesse saputo qualche ombra di 
legerezza, non si dava il caso di permettervi la confessione. 
[ 161 J - Non aveva età determinata per la confessione delle 
donne, ma si regolava dalla qualità del costume, posponendo tal
volta i vecchi a più giovani, perché più morigerati. 

[ 16:2 J - Come aveva il desiderio, che tutt'i sacerdoti fossero, 
stati operarj con esso medesimo, gl'animava alla confessione. Se 
accadeva che sentiva che taluno erasi raffreddato nella pietà &c.,, 
senza ritegno lo privava della facoltà, e poi per darcela di nuovo, 
ci volevano anni e non mesi. 

[ 163] - Si presentarono una volta da Monsignore quattro gio-
vanetti religiosi di fuori diocesi per essere ordinati in sacris) ac
compagnati da un altro Padre. Disse Monsignore che bisognava 
esaminarli. Rispose il Padre ch'erano stati esaminati dal proprio 
Provinciale. «Tutto va bene - disse Monsignore - ma io sono· 
quello che devo ordinarli e non il Provinciale, e lo scrupolo è mio, 
che devo metterli le mani sopra». Non si voleva capacitare 113411 
il religioso, e Monsignore, per farli cosa grata: «Mi contento 
-disse- che si esaminano da Vostra Paternità, ed avendo aperto· 
il Concilio e datolo nelle mani del religioso : « Datelo - disse -
a chi prima vi piace». «Monsignore, non occorre», il religioso· 
disse, allegando che restava pregiudicata la Religione, e così di
cendo, se ne partirono. 

[I 64 J - Non accordò mai a Regolari l'ordinazione degl'ordini 
maggiori col privilegio extra tempora) avendo per massima, che 
tale privilegio non si aveva da medesimi. · 

Benefìcj 

[ 165] - I benefìcj, tanto curati, che residenziali, non SI con
f!=rivano che alle persone, che stimavansi più degne, e non man
cava d'informarsi. Non ci erano impegni. 

[ 166 J - Essendo vacato un canonicato in Arienzo, Monsigno
re, avendo fatto una scorsa a soggetti, che potevano meritarselo, 
si :fissò sopra. un sacerdote che a senso suo tra tutti li sembrava ii 
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più meritevole. Aveva avuto varj impegni, varj soggetti, e mera
vigliavasi che questo sacerdote non aveva impegnato, né era com
parso a farli premura per raccomandarsi. Questo riflesso maggior
mente l'edificò, e si confermò nell'idea di farlo canonico. Un gior
no si presentò questi da Monsignore con una lettera del Principe 
della Rocca, per cui era andato ·a posta a procacciarsela in Napoli, 
sapendo l'amicizia. Monsignore, letta la lettera disse: «Io già 
mi aveva :fissato di dare a Voi il canonicato, ma, perché mi avete 
portato questa lettera, non sono più in grado di darvelo: Indignus 
quia petisti ». E rispose al Principe, che già aveva in mente, ma 
di averlo per compatito, se non lo compiaceva, perché se dava un 
tale esempio, avrebbe aperta la strada a provvedere i benefìcj per 
via d'impegni, locché sarebbe stato uno scandalo. 

[ r67] - II3SII Essendo vacato altro canonicato in Arienzo, e 
non essendo mese di Monsignore, venne applettato da un mondo 
di pretensori per la commendatizia e per l'attestato. Fra gl'altri 
vi fu il Dott. D. Francescantonio Lettieri, ·che si presentò per 
averlo a favore di un suo fratello Mansionario. «Per questo no 
- disse Monsignore - ma più tosto per l'altro fratello che avete 
in Napoli» (non era ancora questi sacerdote). Ma si faceva carico 
il Lettieri che noi conveniva promuovere un giovanetto, lasciando 
in attrasso il fratello maggiore e Mansionario; Monsignore, per 
levarselo d 'intorno, lo licenziò con buone parole, e credeva il Let
tieri aver ottenuto quanto bramava. Fece l'attestato, ma non fece 
commendatizia per veruno, e venne provveduto il canonicato per 
chi meno sel credeva, e chi più avevasi ajutato in Roma. Il Let
tieri, avendosi creduto burlato, si portò da Monsignore, lo caricò 
di mille male parole. Si scusava il Vescovo con dire, non aver 
fatta veruna commendatizia, come in effetto fu, e seguitando il Let
tieri, Monsignore, mettendosi la mano al petto: <<Vi giuro- dis
se - non aver fatta veruna commendatizia». Restò disgustato il 
notaio, . e tutto Arienzo restò sorpreso del temerario ardire del 
Lettieri. A capo di tempo, essendo vacato un altro canonicato ed 
essendo mese di Monsignore, lo provvedè in persona del giovanetto, 
fratello di Lettieri. Arienzo restò scandalizzato da prima delle 
procedure del Lettieri, restò po~ ammirato, anzi se ne sparlava 
da taluni, vedendosi dato il canonicato al fratello di uno, da cui il 
Vescovo era stato tanto n1altrattato. 

[ r68 J - Curioso è ciò che accadde poco dopo. Vacò in Arienzo 
un mansionarato, e tra gl'altri si presentò un sacerdote N.N. 

[r68] Fenire; finire, terminare, (.\I.TAliiURA nS). 
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Monsignore non la sentiva così. « Raccomandatevi a Dio - dis
se -, che m'illumini, che non mancherò di fare la mia obliga
zione». N.N. maggiormente affacciava il suo merito, e lo faceva 
con discapito degl'altri e con una temerità assai avanzata. Vedendo 
Monsignore che non la voleva fenire : « V e l 'ho detto - disse -
volermi raccomandare a Dio. Io non ho tempo di perdere», e così 
dicendo 113611 lo licenziò. N.N., forse credendo, che come al Let
tieri era riuscito colle minacce avere il canonicato, credendo, che 
Monsignore si fosse intimorito, e che per questo colle minacce 
anch'esso credeva ajutarsì, uscito nell'anticamera, maggiormente 
schiamazzava con termini non dovuti. Ed avendo inteso da D. Fe
lice quanto ci era, e che avvanzava ancora delle minacce, ordinò 
al Vicario, che l'avesse carcerato e ne avesse preso il processo. 

Monastero del Redentore 

[ r69 J - In S. Agata vi era la fabrica di un conservatorio di
messo (si deve appurare se fosse in tempo del terremoto); le ren
dite si amministravano e consumavano da' medesimi secolari senza 
vantaggio del publico bene. Il luogo era fatto un postribolo, per
ché aperto, e fatto ridotto de' soldati, de' zingari ed altri vaga
bondi, ed erano più i peccati che vi si facevano, che le pietre 
che lo componevano. Monsignore, essendo arrivato in diocesi, si 
fissò nell'impegno di stabilirne un luogo consacrato a Dio, e di 
volerei collocare delle sacre vergini a beneficio del publico bene, 
con prendere di mira di farci venire le monache del SS. Reden
tore da Scala. A tal'effetto incominciò a maneggiarsi colla Mae
stà del Re, ed ottenne il permesso di portare a fine il suo disegno. 
Ottenne anche da Roma la facoltà necessaria per la clausura. Ma 
perché le fabriche erano tutte malconce e dirupate, Monsignore, 
senza badare a spese, si diede a ripararle. Vi fece tutti i commodi 
necessarj ad una religiosa famiglia, e perché la chiesa non si vedeva 
che verso la metà delle fabriche, egli la perfezionò senza perdere 
di tempo. 

[ r 70 J - V eden do le cose ali' ordine, si determinò nel mese di 
giugno (si deve appurare) di far venire le tre monache fondatrici 
·da Scala. Tutti si opponevano per l'incongruità delle stagioni. Ma 
Monsignore, fermo nella sua risoluzione: « Ora so, che sono vivo 

[170] Die 29 VI 1766 tres Sorores a Scala in S. Agata pervenerunt. - Vide artic. P.is 
'Telleria in hoc fase. Doc. XI, ttbi plttra de itinere a Scala in S. Agata et de primordiis 
monasterii narrantur. 



- diceva - ma non so, se sono vivo 113 711 a novembre». Di 
fatti nel dì. .. le tre monache giunsero da Scala, accompagnate 
dal P. Villani e dal Sig. D. Gerolamo Ferrara. Monsignore le ri
cevette, ponti:fìcalmente vestito, alla porta della cattedrale. Entrate 
le monache, ed avendo adorato il Venerabile, accompagnate da 
Monsignore, dal clero e da tutti li galantuomini, furono portate 
nel nuovo monistero. Per tre giorni Monsignore permise, che ve
nissero complimentate e visitate dalle gentildonne di S. Agata e 
del vicinato, e lassi i quali, vi pose la clausura, e si vide il pio 
luogo risplendere in santità con somma edificazione di tutta S. 
Agata. 
[ 171 J - Sparsa la voce del nuovo monistero, fondato da Mon
signore Liguori, e della regolare osservanza, che si era piantata~ 
tante :figliuole gentildonne, non solo della diocesi, ma anche da 
Napoli e da altri luoghi, cercavano a grazia di essere ammesse, 
e di fatti fra poco tempo si videro queste arrivate al numero di 
dodici con estrema consolazione del S. Prelato. 
[ r 7 2 J - Prima che le moniche fossero arri va te in S. Agata. 
Monsignore provvide di letti, di biancherie ed utensilj di cucina. 
rame e di altri commodi necessarj alla vita, anche de' più minuti: 
sedie, boffettini, candelieri, e quanto mai ci poteva bisognare per 
una communità recente e di vita perpetuamente commune. Ma lo 
faceva con tanta sollecitudine e con tale impegno, andando e ve
nendo dal pio luogo ed esaminando qualunque cantone, che faceva 
l'ammirazione di tutta S. Agata. 

Regali da Religiosi 

[ 173] - Non voleva regali da persone religiose. Il Priore de" 
PP. Domenicani di S. Maria a Vico in Arienzo, secondo il solito, 
che si è detto, li mandò nella vigilia dell'Assunta un regale di pesce 
assai più scialoso della solita costumanza, ed il Priore aveva con
tratto una 'speciale obligazione a Monsignore, perché l'aveva rile
vato da una persecuzione che a torto soffriva nella 113811 Religione 
presso il Provinciale. Veduto Monsignore questo regalo fuori del 
solito, restò sospeso, se doveva o nò riceverlo. Fé trattenere il laico, 
e cominciando a scrupolizzare, chiamò anche D. Felice. «Io in 
coscienza non posso prendermi questo regalo, perché il Priore 
non può disporre delle rendite del convento a capriccio. Questo si 
crederà obbligato perché l'ho difeso, ma io ho inteso difendere la 

[173] Vide supra 1111. 7 et 90. 
Saraca: salacca, pesce salsa (.-\.I,TAMURA 201). 



giustlZla e non esso». Chiamò anche il P. Majone, ma non poteva 
capacitarsi a prendersi il regalo. Il laico all'incontro, che sentiva 
tutto il contradittorio nell'anticamera, replicò più volte ai fami
liari, che esso non aveva lo spirito di portarlo indietro. Finalmente, 
perché ci erano li studenti venuti da S. Angelo, si disse a Monsi
gnore che si poteva ricevere anche, per dare una recreazione ai fi
gliuoli a titolo di limosina, e Monsignore: «Quando è titolo di 
limosina ... », e stentatamente si quietò. «A me - disse - una 
saraca mi acconciarebbe lo stomaco; queste cose viscide più tosto 
me lo guastano». E di fatti si diede aì studenti e familiari, ed 
egli non volle toccarne. 

Viaggio di Napoli per la causa d'Iliceto 

[ 174 J - Era travagliata la Congregazione colle liti per Maf-
fei e col Barone di Ciorani &c. 
[ r 7 5 J - Essendosi porta t o il P. Villani in Arienzo, e presente a 
Monsignore, che già sì era appuntata la causa in Camera Reale per 
lo sabato di Passione, e che il Sig. Celano non solo non aveva infor
mato il Ministro, ma ne anco aveva compita la scrittura, e cercava, 
che si fusse adoprato con qualche sua lettera di far proporre la 
causa, Monsignore fece due memoriali e due lettere, una a Tanucci, 
e l'altra a D. Carlo di Marco. A tal'effetto il venerdì di Passione 
Monsignore spedì D. Felice a Caserta. Tanucci avendo inteso es
sere il segretario 113911 di Monsignore Liguori, sebbene non diede 
udienza a verun altro, perché usciva dalla stanza alla cappella, si 
fermò, ed avendo letta [la J lettera, disse: « Dite a Monsignore, che 
si farà quello [che J si conviene », ed ordinò a D. Felice di portare il 
memoriale al Cavalier Fernandez in segretaria. Fernandez avendo 
ricevuto il memoriale, ed avendo inteso essere ordine di Tanucci, 
ne situò la memoria tra i primi luoghi del registro. In seguito D. 
Felice si portò dal Marchese di Marco, che sul punto era arrivato 
in Napoli, e presentata l'altra lettera, dimandò D. Carlo dello 
stato di Monsignore, ed avendo inteso presentandole il memoriale, 
che altro simile si era dato al Marchese Tanucci, «Questo - dis
se- m'imparazza ». D. Felice non ancora era giunto in Arienzo, 
che D. Carlo di Marco l'ordine diede in Camera Reale per diffe
rirsi la causa, e nel tempo medesimo, volendo far cosa grata a 
Monsignore, spedì un'ordinanza a cavallo, accertandolo di quanto 
s1 era fatto, ed offerendosi ad ulteriori vantaggi. 

[r75] Impazzm·c (etiam in n. 220) : imbarazzare. 



[r76] - Vedevasi maggiormente travagliata la Congregazione; 
si fé premura dal P. Villani e da altri a Monsignore, ch'era neces
saria in Napoli la sua presenza. Disse Monsignore: <<La mia pre
senza a che può giovare? Quello che non fo colle lettere, nemmeno 
l'otterrò, ancorché vado in Napoli». Ma premuto dal P. Villani, e 
per non dare a credere, che nasceva da qualche disamore o indiffe
renza, si risolvette a farlo. Giunse in Napoli con D. Felice in ca
rozza, ch'ebbe ad imprestito da D. Marcello Mazzone, perché la 
sua fu venduta. La prima sera nella Novena di S. Vincenzo di 
Paola scarozzò alla casa del fratello; indi a piedi con detto D. 
Felice si portò a visitare il Cardinale Sersale. In atto il Cardinale 
stava a tavola, ed in sentire arrivato Monsignor Liguori, si alza 
·da tavola e colla salvietta appesa avanti il petto e gl'occhi inacquati 
-per la consolazione, l'esce incontro, l'abbracciò e tutto festoso, 
l'introdusse nella stanza ove mangiava, applettando Monsignore a 
mangiare con esso, ma si scusò & c. E chiesto dal Cardinale, perché 
in Napoli: «Eminenza, passo guai per la Congregazione. I nemici 
la vogliono distrutta». Stiede col Cardinale senzacché avessero 
ll4oll riposato sin alle ventidue. 
[ 177 J - Il Cardinale, avendo fatto attaccare la carozza, l'invitò 
ad andar seco nel suo seminario diocesano, da esso fondato nel Vico 
della Cava. Diede il primo luogo a Monsignore, e mettendo il 
piede sul staffone, il Cardinale meravigliandosi delle fibie di ferro 
e mezzo arruginite: «Monsignore - disse - che fibie avete alle 
scarpe? ». Monsignore li rispose : « Eh, sono forastiere, perché me 
le comprarono in Roma». Se ne rise il Cardinale. 

[ 178] - Arrivati al seminario, furono ricevuti dal rettore e 
maestri &c. Il Cardinale avendo portato Monsignore girando ed 
osservando le fabriche del seminario, si fermarono poi in una sala, 
·ed il Cardinale piegandosi le braccia, volle, che da' seminaristi si 
fosse baciata la mano a Monsignore. Nel tempo medesimo, o per
·ché prevenuti, o fosse all'impronta, si recitarono da' seminaristi 
varie composizioni poetiche in lode di Monsignore e del Cardinale. 

[ r 79 J - Dopo disse il Cardinale : «Monsignore, vi dovete de
gnare benedire questi miei seminaristi », ed avendo fatto dare il 
segno, lo condusse in cappella. Monsignore disse: «Giacché così, 
voglio dirli quattro parole», e salito sull'altare, sermocinò a quei 
giovanetti, animandoli alla virtù ed al santo timore di Dio, alla di-

[r76] Circa diem ro VII r767 S. Alfonsus Neapolim ivit. - Cfr Lette1·e II 24-25. 

[r77] Staffone: staffa, montatoio, predellino (ANDREOI,I Nl4). 



vozione di Maria SS. ed osservanza delle Regole, e preso il Cro
cifisso, diede a tutti la benedizione. 
[ 180 J - Giunti al portone, Monsignore pregò il Cardinale, per
metterli di andare all'Esposizione nella parrocchia de' Vergini, ove 
era la Novena di S. Vincenzo di Paola, ed essendosi incarozzato 
nella carozza mandata da D. Ercole, si licenziò da sua Eminenza. 
Il Cardinale: «Monsignore - le disse - avvaletevi di tutte le 
facoltà, come la Chiesa di N a poli fosse tutta vostra ». 

[ 181 J - Ritirato in casa, recitò l'Officio, fece la sua orazione,. 
e scelse per se la peggiore stanza del palazzo, ch'era tutta piena 
di quadri vecchi ed altre cose inutili, e cedette il quarto nobile a 
D. Felice. 

[ 182 J - II4I Il Sparsa la notizia del suo arrivo in Napoli, venne 
visitato dai Capi d'Ordine, Canonici, Cavalieri, Dame, e da tutt'i 
ceti, anche da persone basse, che vollero baciar le la mano; simil-· 
mente venne visitato da quasi tutt'i Prelati, che allora si tro
vavano in Napoli. Si scusò con tutti nell'atto che veniva visitato, 
a renderlo scusato, se non andava a restituire la visita, essendo· 
venuto in Napoli non per sollievo o divertimento, ma per le liti 
che agitavano la propria Congregazione. 

[ 183] - In seguito venne invitato dalla maggior parte de' mo
nasteri più nobili, come S. Marcellino, D. Alvina, S. Potito, S. 
Chiara, S. Liguori, S. Girolamo &c., ove ci aveva anche molte sue 
penitenti. 

[ 184 J - In seguito fu anche invitato a voler far sentire la sua 
parola da' respettivi monasteri. Predicò nel Rosariello delle Pigne, 
S. Potito, e tra l'altro andò a predicare più volte pregato ... nel 
Ritiro di S. Filippo e Giacomo con sommo frutto. 

[ 185] - A tempo si sgravò D. Marianna, moglie di D. Ercole,. 

[18o] Ecclesia paroecialis S.ae Mariae cc dei Vergini», ubi S .. ·\Jfonsus die 29 IX 1696· 
baptizatus fuit. 

[183] D. Alvina: Monasterium S.ae Mariae cc Donna Alvina ,, vel "Donnalbina »,. 
in via dieta cc Donnalbina ». - Cfr G. DORIA, Le strade di Napoli, Napoli 1943, 155-156, ubi 
nomen explicatur. 

[184] Rosariello delle Pigne. - Cfr ibid. 395· 
De praedicatione S.i Alfonsi in conservatorio S.i Philippi et Iacobi cfr O. GREGORIO,. 

S. Alfonso nel diario di un eremita valdostano : Spie. hist. 4 (1956) 184-189. 

[185] Aljonsus, nepos S.i Alfonsi, fratris Herculis filius; *5 VIII 1767. 
D. Fabio Pasquale (vel Pascale); pater Francisci Xaverii, qui an. 1786 noviciatum 

CSSR iniit invito fratre Petro. - Vide infra n. 293. 
PASCALE Franciscus Xaverius; *2 VII 1763 Montella; admissus ad noviciatum, iam 

diaconus, 23 VII 1786; vest. 15 VIII 1786 Deliceto; ad infirmam valetudinem restaurandamt
in patriam missus mense IV 1787, ibi mortuus est die 13 VI 1787. - Cat. I 40'; Cat. V 12•; 
AG XL A 14 (notitiae variae); KuNTZ XI 486. Inscriptio sepnlchri transscripta .est a:. 



e Monsignore battezzò il bambino in casa sua, mettendolo il nome 
Alfonso. Essendo andato D. Felice a chiedere la facoltà a Sua 
Eminenza, il Cardinale disse: «Io mi sono spiegato con Monsi
gnore, che esso è l'Arcivescovo di Napoli, e che in mano sua ho 
riposto tutta la mia autorità ». Cresimò ancora nella cappella del 
proprio palazzo D. Fabio Pasquale, gentiluomo di Montella, e le 
fece da patrino D. Michelangelo Ciaciullo, Avvocato Primario 
Napolitano, e si chiese in grazia a motivo di divozione dal di lui 
padre D. Stefano Pasquale, perché unico, di presente avvocato. 

[ r86] - In tutte le feste, che in questo tempo dalle monache 
si facevano, o perché di qualche Santo, e per la monicazione di 
taluna, si faceva a gara, a chi prima il poteva avere a celebrare. 

[ r87] - ll42ll Nel conservatorio che dicesi in Napoli della 
Monica di [alia 1namt: Legno J vi erano tali disturbi, che varie 
volte le moniche erano venute alle mani, e si perdeva il rispetto 
non solo alla superiora, ma anche a Monsignor Targianni, Corret
tore del luogo. D. Giuseppe Iorio, come Monsignor Targianni pre
gonne Monsignore a volersi portare in quel luogo per metter pace~ 
e dar sesto a tanti disturbi. Lo fece Monsignore, e vi fu a predi
care varie volte, e quel che non aveva ottenuto il Iorio, e molto di 
più il Targianni colla sua autorità, l'ottenne Monsignore colla 
sua dolcezza. Si vide la pace rimessa nel luogo, fu bandita l'inimi
cizia, ed avendo appurato, che il Targianni mancava molto di 
condotta e di prudenza, non mancò di avvertirlo e correggerlo. Fu 
il Targianni a ringraziarlo in casa, e se n'ebbe consolazione. 
[ r88] - Venne ancora pregato Monsignore dal superiore di 
Propaganda, a voler dare a Santa Restituta i santi Esercizj al 
clero di Napoli nella Novena dell'Assunta; si scusava, perché 
vecchio ed impotente, e perché angustiato dalle liti, che aveva. 
Anche il Cardinale pregollo a voler consolare e sodisfare la divo
zione a tanti sacerdoti, che lo cercavano; ma il superiore, ed era 
allora il Canonico ... , considerandolo uno de' membri della sua 
Congregazione, lo precettò sub gravi ad ubbedire. «Non ho che 
dire», disse Monsignore, calando la testa e stringendosi nelle spal
le, ma soggiunse: «Già sapete, che qui non tengo né libri, né 

P.e Gregorio in ephem. S. Alfonso 13 (1942) 172 (Vixit an. XXIII men. XI d. XII Obiit Id. 
Iun. MDCCLXXXVII). 

[187] Monica di Legno. Conservatorium hoc exstare desiit. - Cfr G. DORIA, Le strade· 
di Napoli, Napoli 1943, 285, ubi nomen explicatur. 

[r88] Il Superiore di Propaganda: Il Superiore della Congregazione delle Apostoliche· 
Missioni. - An. 1768 c;tiam S. A.lfonsus rogatus est, ut Exercitia in Napoli praedicaret~ 

uti patet ex ipsius epistula diei rS VI 1768. Lettere II 83. 



scritti, né tempo di potermi applicare, perché già sapete il motivo 
della mia venuta. Dovete contentarvi di quello che Iddio mi mette 
in bocca». 
I 189 J - Incominciarono gl'Esercizj a 7 agosto, ed interveniva 
sempre Sua Eminenza. La prima sera se le presentò Monsignore 
per ricevere la [benedizione J 114311- «Monsignore - disse alzan
.dosi in piedi il Cardinale - Voi non avete bisogno di benedizione». 
Il concorso sulle prime fu di tutto il clero secolare ed anche re
golare, e specialmente di tutte le Congregazioni di Napoli. In se
guito, sparsa la voce, vi concorse il fiore della Nobiltà Napoli
tana, e con questi mano mano le principali dame e titolate, cosic
ché il luogo rendendosi angusto, antecipatamente, passato il mezzo 
dì, si concorreva da' primi signori a prendersi un cantone, ove 
potersi rianicchiare. Fu tale il concorso, e così eccessivo, che non 
solo n'era piena S. Restituta, ma situavasi la gente rimpetto alla 
porta di quella, sin dentro il Tesoro di S. Gennaro; ed alla porta 
di S. Restituta, per evitarsi la maggior confusione, si venne alle 
strette, e si ordinarono da sua Eminenza anche le guardie. Quello 
però che faceva meraviglia si era, che la voce di Monsignore eccel
lentemente sentivasi in S. Restituta, che nel Tesoro. 
[ 190 J - Calando dalla cattedrale, Monsignore non aveva luogo 
a paterne uscire per ritirarsi in casa. Tutti, e specialmente non 
solo i primi signori, ma le persone più graduate si buttavano a 
suoi piedi per esserne benedetti, e nella folla chi tagliavale pezzi·· 
di sottana ed anche della mantelletta. Una sera Monsignore Ber
gamo, Vescovo di Gaeta, allora parroco nell'Avvocata, buttandosi 
a suoi piedi, le strappò ancora porzione della corona, che ad uso 
di Congregato portava alla cintola. 

[r9r] - La vigilia dell'Assunta, Monsignore, essendo uscito 
di casa di per tempo il mezzo dì, per l'affare delle liti, e vedendo, 
che non ancora era ora di andare in S. Restituta, arrivato al ve
scovato, entrò dentro Regina Caeli per visitare il Sagramento. Si 
cantavano in atto le Vesperi 114411 solenni da varj Abbati di S. 
Severino. 

[189] In ecclesia cathedrali neapolitana a sinistra habetur cappella S.ae Restitutae, 
quae est antiquissima basilica urbis, et ex adverso, a dextra, habetur cappella S.i Ianuarii, 
aut «del Tesoro», ecclesiae et urbis patroni. - Cfr Napoli e dintorni4 ( = Guida d'Italia del 
Touring Club ltàliano), Milano 196o, 241 ss. 

[190] Exc.mus Carolus PERGAMO (1726-1785), Ordinarius de Gaeta a die 16 XII rnr. 
Cfr Hierarchia catholica VI 138. - De necessitudine Exc.mi Pergamo cum S.o Alfonso cfr 
A. DE SAN1'IS, S. Alfonso M. de Liguori e Mons. Pergamo vescovo di Gaeta: ATChivi. Ar
chivi d'Italia e Rassegna internazionale degli archivi 25 (1958) 45-52. 

[rgr] Ecclesia S.ae Mariae Reginae Caeli in s.d. «Largo Regina Coeli». 



[ r9ra] - Monsignore giunto s'inginocchiò, ed essendoseli pre
sentato il cassino dal sacrestano, che conobbelo Vescovo agl'abiti, 
non ne fé uso. Due laici che li stavano presenti, vedendolo così 
meschino colla barba incolta &c., guardandosi l'un l'altro: « Man
naggia li morti del Papp. Vedete, che razza di Vescovo». A capo 
<li pochi minuti, vi entra il Duca d'Andria, e non sapendo chi 
fosse, chiese a D. Felice, chi &c. Non tanto seppe, ch'era Mon
signor Liguori, che si alza dal genuflessorio, ove si era posto, e 
va ad ingenocchiarsi innanzi a Monsignore. Prende la mano, la 
bacia e la ribacia, e se la mette sul fronte, ed essendosegli racco
mandato alle sue orazioni, si licenziò per non essergli di molestia. 
Appena uscito di chiesa, il Carrafa vi giunse, un'altra fascia di 
'S. Gennaro, e perché forse avevalo saputo, si portò a dirittura 
a baciarle la mano, ed a farle mille ossequj. Stupirono i due laici, 
e chiesto a D. Felice, chi questo fosse, in sentire Monsignore 
Liguori si confusero &c. 

[ 192 J - L'ultima sera, che diede la benedizione, fu il giorno 
dell'Assunta. Predicò di Maria Santissima, ma la predica fu tale 
,che restò ammirata tutta Napoli, patrocinio, &c., confidenza &c., 
e ci fu una compunzione generale in tutta l'udienza, e tale, che 
anche il Cardinale si vedeva piangere a vista degl'altri, anzi, se 
l'altre sere faceva un inghino a Monsignore, terminata la predica, 
quella sera senza fare verun atto se ne sbrigò, ritornandose [ne J 
colle lagrime agl'occhi in palazzo. 

[r93] - Contemporaneamente a queste cose non mancava Mon
signore rubbare il tempo, e trattare con i Ministri. Fu dal Mar
chese Cavalcanti; 114511 e quello in segno di stima, in che ebbe 
l'imbasciata, andò subito a comporsi, e licenziandosi l'accampa~ 
gnò sino alla seconda tasa della scalinata, onde nel farli una pro
fonda riverenza, li mancò il piede, e quasi cadde a terra. 

[ r 94 J - Un'altra sera, andando coli' Avvocato Celano ad in
formare il Consigliere Duca Perrelli, accadde un caso che funestò 
tutta Napoli. Volendo entrare la carozza nel cortile, a tempo usciva 
l'avvocato contrario, che anche era stato ad informare. Il cocchiere 

[r9r•] Mannaggia li morti del Papp.; lectio certa, sed dictum ignotum quoad adiectum 
del Papp. 

Fascia di S. Gennaro : fascia quae portabatur tamquam insigne sociorum sodalitatis 
nobilium S.i Ianuarii. 

[r93] Tasa, tasso: fermo, ripiano (ANDREOLI 718), pianerottolo. 
[194] Exc.mus lVfattheus TESTA, Cappellanus lVfaior. - Vide supra p. 344 notam II. 

Lazzari: plebei (Ar,TAMURA 134). 



420 

di questo non volle fermarsi, quello di Monsignore né tampoco 
darsi indietro, ancorché Monsignore sin dal primo giorno avesselo 
avvertito a non andar ritrovando né destra né sinistra, e che avesse 
dato la precedenza a chiunque. Monsignore accortosi del contrasto 
tra' cocchieri, disse al suo, che avesse ceduto e dato indietro. 
A tempo di tutta fuga si ritrovava a passare colla sua carozza 
Monsignore Testa, ed urtando coll'asse della sua carozza la carozza 

·di Monsignore, la rovesciò a terra. Celano per non danneggiare 
Monsignore, si fé forte in faccia al cristallo d'innanzi, ed urtando 
colla fronte, si rovinò a sangue. Il cocchiere diede di testa all'in
taglio del portone e tutto si fracassò. I lazzari nella folla afferra
rono, e rubbarono il cappello ed il bastone di Monsignore, ch't>ra 
una mazza. 
[ 195] - Il Consigliere, avendo saputa la disgrazia, calò di 
fretta nel cortile, e salito sopra, si fé subito cavar sangue a Mon
signore ed a Celano, ed avendo fatto attaccare due delle sue carozze~ 
li rimandarono nelle proprie case. 

[ 196] - Il giorno avanti, che dovevasi richiamare la causa, fu 
Monsignore con 114611 D. Felice a visitare ed informare il Mar
chese Cita [ = Cito J, Presidente del Consiglio. In atto vi era 
Camera Reale &c. Maffei e i suoi avvocati &c. In che seppe il 
Presidente, che Monsignore era arrivato, lascia tutto e l'esce al
l'incontro, e prendendolo per la mano, l'introdusse nella galleria, 
ed avendo dato il canapeo a Monsignore, egli sedette ad una sedia 
dirimpetto a lui. La mormorazione, vedendosi che il Marchese non 
licenziavasi da Monsignore, e ch'era passata più d'un'ora, fu com
mu:ne. Quando il Presidente volea in quest'ora, dissero alcuni, e 
così alla lunga dando udienza a Monsignore Liguori, che avesse 
affissi i cartelli e non avesse tenuto Camera Reale. Tanti infasti
diti se ne riandarono, e non ce ne restarono che taluni &c. Nel li
cenziarsi il Presidente fece accendere la torcia, e l'accompagnò di 
persona sino alla carozza, raccomandandosi sempre alle sue ora
zioni. Quest'attenzione e stima del Presidente fé mutare aspetto 
alla causa. · 

[ 197 J - Fu preso in tanto credito Monsignore, e per l'atten
zione del Presidente, e per tutto il dippiù che si è detto, che non 
si trovò tra gl'avvocati, chi avesse parlato per Maffei. La mat
tina susseguente si chiamò la causa in Camera Reale, e per· questo· 
Monsignore fu la sera antecedente dal Presidente. Celano si esibì 
per parte nostra, ma mancando l'avvocato di Maffei, si alzò mano. 
Concorse un mondo di amici e di curiosi per vederne l'esito &c. 
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D. Felice vedendo spuntata la causa, si presentò al Presidente a 
nome di Monsignore 114711 e disse: «Essendo così, come si rego
leranno in Iliceto ? » Rispose il Presidente : « A tutto questo si 
-provvederà ». 

Ir98] - Venne ancora invitato Monsignore a varie conclusioni 
ed accademie pubbliche. Specialmente venne invitato nel Gesù 
Vecchio dal P. Sanchez de Luna ad una conclusione, che anche 
:aveva ad esso dedicata; ma la mattina si volle a tavola dal P. 
Pagani, Provinciale allora de' Gesuiti. 

[ 199 J - I Fratelli Missionarj della Congregazione del P. Pa
vone, dove da Vescovo l'avevano ascritto, anche l'invitarono ad 
una loro conferenza. 
[ 200 J - Finalmente avendo rese le visite :;t' Segretarj di Statò 
'El Ministro, assicurato, che della causa non se ne sarebbe più 
parlato, fé di nuovo ritorno in S. Agata. 

Mal' annata 

[ 2or] - L'anno [I/ ]63 in 64 Monsignore si trovò in una 
estrema angustia. Perché non vi era indizio veruno di scarsezza 
di grano, tutto il grano, che aveva, ch'erano da cinque in sei cento 
tomola, l'aveva venduto. 
'[ 202 J - Spiegata la mal'annata, Monsignore si vide affollato 
da circa mille poveri. Ci concorrevano non solo della diocesi, ma 
anche da' casali e paesi circonvicini, e tra questi anche galantuo
mini e persone bastantemente civili. 

'[ 203] - 114811 Nell'atto, che Monsignore fé vendere il grano, 
senza sapersi il perché, e fuori d'ogni solito, volle, che si fusse 
fatta una gran provista di faggioli e fave. Se ne rideva in cuor 
suo D. Felice, ma per ubbidire non mancò nel mese di settembre 
e ottobre, incettare quante fave e faggioli si portavano. Con que
ste fave e faggioli incominciò Monsignore a sollevare i poveri, ed 
oltre di questo dispensava loro anche danaro, acciocché ognuno 
avesse potuto provvedere a' proprj bisogni. 

[ 204 J - Contemporaneamente si died~ ancora a procurare del 
grano, che a stento si aveva, scrivendo lettere a' proprj amici, 

[I99] Cfr spie. hist. 8 (rg6o) 448. 
[2or] Tomolo: 55·3I8; goo l. Antica unità napoletana di misura per i cereali (A. FER

RARO, Piccolo dizionario di metrologia generale ... , Bologna [1959], 176). 
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e specialmente ne impegno m Napoli il suo fratello D. Ercolet 
che come Deputato della città procurato gli avesse qualche quan
tità di grano .. 
[ 205] - Mancava il danaro, perché ogni cosa si comprava a 
carissimo prezzo. Vedendosi nelle più estreme strettezze, e non 
potendo aver danaro da veruno, perché vecchio e malsano, e che 
da tutti si stimava prossimo a morire, incominciò. a vendere il 
meglio, che aveva : vendette la carozza colle mule, vendette l'aniel
lo ricco, che aveva ricevuto in dono da Monsignor Giannini. Diede 
ordine, che vendute si fussero le sei posate, che aveva d'argento, 
e per la tavola si serviva di posate di vil metallo, che furono com
pronte [ = comprate J tornesi cinque l'una in Napoli da Fratello· 
Francesco. Non sapendo più che vendere, voleva vendere pure il 
rocchetto; diede di piglio anche all'orologio, ma si diede addietro, 
consigliato da altri, perché mancando quello, vedeva disordinate 
tutte le ore del regolamento cotidiano. Voleva vendere anche l'ar
gento della cattedrale; chiamò due dei principali Canonici ed 
avendo fatto questo progetto, venne resistito con. somma sua affli
zione. Progettò di almeno impegnarlo, ma anche in questo non fu 
compiaciuto. E si vedeva il buon Prelato andar parlando sol solo 
per dentro delle stanze del palazzo, e come crescevano i riclamori 
delli poveri, così si squarciavano le viscere a Monsignore Liguori. 

[ 206] - 114911 Perché il V es covo e Barone proprietario del 
feudo di Bagnoli si vide con modo speciale accerchiato da quei vil
lani, anzi minacciato, se loro non dava gl'elementi in quel bisogno 
così estremo, ed anche a questi Monsignore non mancava di soc
correre con carità, per quanto mai poteva; e da Napoli ebbe una 
certa quantità di grano, che pagò a docati sei il tornolo, e giornal
mente provvedeva le famiglie con una certa misura di grano per 
ognuna di quelle. 

[ 207 J - Avanzata la carestia, la città di S. Agata, non avendo 
da vivere, si pose tutta in rivolta. La plebbe armata mano si portò 
per assassinare il Sindaco, che in quell'anno era il Dott. Fisico 
D. Domenico Cervo, e con selci, accette alla mano, fracassarono 
il di lui portone, che stava serrato e ben custidito; ma il Cervo di 
nascosto si era rifugiato presso di Monsignore. Saputosi da' tumul
tuanti, che il Sindaco stava nel palazzo vescovile, assalirono, cir
condarono ed entrarono in palazzo, cercando averlo nelle mani e 

L2o5] A niella : anello {AI:l'AMURA 65). 
Exc.1:nus Atigustinus GIANNINI (I685-I767). - Vide supra notam 17 ad introductionem
Tornese: o,o2 ducato (AUBOK, Hand-Lexikon iiber Nliinzen 325) .. 
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far stragge della di lui persona. Si fé nascondere il Sindaco nel 
luogo più sporco del palazzo, che serviva alle comune necessità, 
e Monsignore, fattosi incontro alla moltitudine colle lagrime agl'oc
chi, offeriva sé medesimo vittima al furor di tutti, scusando il 
Sindaco e calmando gl'animi al meglio che poteva. In quest'ur
genza diede ordine, che si fosse dipartita al popolo tutta la farina 
e pane, che si trovava in palazzo ed in seminario, e così si calmò 
la mozione popolare. 

[ 208 J - In questa angustia Monsignor Liguori non solo si 
caricò de' debiti e vendette, quanto mai aveva, ma si tolse il boc
cone dalla bocca per sovvenire a' bisogni delle proprie pecorelle. 
Il suo vitto si ridusse a solo pane e minestra, levò la carne a sé, 
e solo si serviva di qualche frutto unicamente nauseato per la 
salute. Avendosi chiamato D. Felice, li disse: «D. Felice mio, 
vedete, che la gente muore per la fame. Bisogna, che scarseggia
mo tutti, e dovete pazientare anche Voi e gl'altri», ed ordinò che 
per la tavola si fosse apparecchiato solo minestra e bollito. 

[ 209 J - Una sera, mentre Monsignore aveva licenziata la fa-
, miglia, e tutti erano per mettersi in letto, D. Felice, non volendo, 
vide sopra un casciabanco della seconda anticamera una persona, 
che credeva dormisse. Il lume era IJsoJJ opaco, ed avendo chia
mato il Fratello Francescantonio ed Alessio, si accostarono uniti 
per vedere chi fusse. Vanno per risvegliarlo, e trovano che era un 
giovanetto, che stava tutto assiderato ed interezzito, coll'anima 
tra i denti, che non aveva verun moto ed appena dava segno di 
esser vivo. Restarono sorpresi allo spettacolo e subito ne diedero 
parte a Monsignore. Il buon Prelato corre in fretta, e tutto pieno 
di carità, usa ogni mezzo per farlo rinvenire, come aceto nelle 
narici ed altri spiriti; corre di nuovo nella stanza, e preso un pez
zetto di ciocolata, a poco a poco celo fé intromente [= intromet
tere J nella bocca, ed a stento, perché le mascelle erano chiuse. 
Ripigliò spirito il giovanetto con estrema consolazione di Monsi
gnore, ed ordinò alla gente di casa, che ogni giorno del vitto com
mune si fusse fatta porzione a quel poveretto, e che si fosse trat
tato rifocellarlo a poco a poco, affinché il medesimo cibo non l'avesse 
ammazzato. 

[210] - Non vi fu in tal tempo con modo speciale chiusa la 

[209] Casciabanco: cassapanca (ALTAMURA 99). 
Por.r.IO Alexius; *ca. 1743 Napcli, S.i Alfonsi famulus ab an. r762 et postea Frater 

laicus CSSR; fui t testis in Processu or d. et apost. beatificationis S.i Alfons'i; t 23 I r8r3 
Pagani. Cat. IX 4; AG XXXIX A r4 (notitiae biographicae); KuNTz XVII 260-263. - Noti
tiae biographicae S.i Alfonsi a Fr. Alexio traditae conservantur in AG XXVII 8. 
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portiera a verun povero, ma tutti avevano libero l'accesso .al com
rnun padre. Specialmente quando calava in chiesa per la visita 
a.l Venerabile, vedeasi accerchiato da una prodigiosa moltitudine 
di poveri, che tutti cercavano pane, e si vedeva nel volto del Pre
lato l'estrema afflizione che portava nel cuore. Ogni giorno chia
mava e galantuomini, e Canonici, e quelli del Governo, e sessio
nava di continuo per ritrovar modo da potersi sollevare i poveretti. 
Essendosi saputo dal P. de Matteis, Ex-Provinciale de' PP. Ge
suiti, la somma angustia, in cui stava Monsignore Liguori, per 
sollevarlo li mandò da Napoli una polisetta di docati 30, per far 
uso specialmente a beneficio de' poveri. 
[ 2II J - Fra questo tempo con modo speciale fé risplendere 
la carità verso le persone, che stavano inferme, ricreandole con 
pane, pesce, dolci ed ogn 'altra cosa, che poteva lls r Il procurarsi 
da fuora. Similmente soccorreva con modo speciale le famiglie 
povere, ma vergognose, che non avevano lo spirito di sfacciarsi in 
mezzo alla moltitudine; bisogna dire che la maggior parte delle 
persone civili era questa, così della città che della diocesi. 
[212] - Vedendo Monsignore quello minacciava la carestia a 
danno del suo popolo, non mancò di chiamarsi i capi de' conventi 
ed imporre loro, che in tal tempo avessero moderato il vitto, ed 
avessero soccorso i poveri. Insisteva anche colle lettere e giornal
mente s'informava, come passava la limosina ne' respettivi mo
nasteri. Avendo saputo, che un superiore di un monastero bastan
temente commodo la passava troppo scarsa a' poveri, fattosi di 
fuoco, lo mandò sul punto a chiamare ed acremente li rimpro
verò la sua discarità, e quel cuore di tigre, che aveva in petto. 
Rispose il religioso, che esso doveva mantenere la famiglia, a cui 
era obligato sopra ogn'altro, e che il soverchio era obligato dare 
a' poveri. Una tal risposta fu una stoccata al cuore di Monsignore, 
e rizzandosi dalla sua sedia, con tuono grave e tutto acceso nel 
volto : << Sapete Voi - disse - cosa vuoi significare mantenere? 
Vuoi dire, che devi mangiare tanto, che non muori. Quando tu ti 
facesti monaco, dicesti nel Memoriale che volevi menare una vita 
povera e far penitenza, non già per empirti la pancia e saziarti )) . 

Infermità grave 

[213] - Varie infermità, oltre de' continui acciacchi, che sof
friva, travagliarono Monsignor Liguori nel decorso del suo vesco
vado. La primaJo soffri nella città di S. Agata. 

[ 214 J - La seconda nella città di Ajrola. 
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'[ 215] - La terza nell'anno 17 [ sic J nella terra di Arienzo. 
Fu sorpreso Monsignore da tal reuma generale, che si vide ri
-dotto a stato, che non poteva muovere un membro alcuno del 
corpo. Fu sopreso dal male nel mese di . . . e stiede così sino al 
mese di giugno. Per quanta istanza se li facesse da' suoi familiari 
e da' Canonici per chiamarsi da Napoli altri medici, mai volle 
.condiscendere, nonostante che i medesimi medici della terra vol
lero tenere un consulto con i medesimi. Diceva Monsignore ch'egli 
doveva servirsi de' IJs2JJ medici, ch'erano nella diocesi, perché 
Iddio quelli li aveva dati, e che la sua vita non era così preziosa, 
·che si dovevano chiamare altri medici da fuori. Vedendosi da D. 
Felice e da' medici l'ostinazione, in cui era, ne diedero parte in 
Nocera al P.D. Andrea Villani, affinché portato si fosse in Arienzo 
per assistere Monsignore, che vedeasi minacciato nella vita, e 
-che colla sua autorità di direttore obligato lo avesse a servirsi 
di altri medici. 

Colla venuta del P. Villani si chiamarono da Napoli D. Fran
·cesco Dolce ed il Sig. N. Pesce. Questi entrando nella stanza, 
intesero una gran puzza, che li pose in apprensione. Richiesta la 
·causa, non si sapeva dire il perché. Avvicinatisi a Monsignore, 
intesero più sensibile il fetore, e guardandolo viddero, che da 
sotto la mascella, vicino all'esofoco [= esofago J, colava un gran 
marciume. Osservano e vi trovano una piaga così avanzata e pro
fonda, che poco mancava, e passava al di dentro, e quel ch'è più, 
minacciava prossima una cancrena. Restarono stupiti in sentire, 
che Monsignore in tutto il tempo della sua grande infermità, 
di tutt'altro aveva parlato, che di questo incomodo, che soffriva, 
e prima di tutto si stimò ripararsi a questo male, come quello 
che attacavalo alla vita, con de' decotti di china. 

[ :n6] - Il male si avvanzò a segno, che se li dovette dare 
l'Estrema Unzione che ricevette, ed esso, prima di questo, dettò 
alcuni sentimenti divoti, che voleva se .li fussero ricordati in 
tempo dell'agonia, che poi per divozione si vollero conservare dal 
P. Maestro Caputo, Domenicano, rettore del seminario. 

[ 217 J - In tutto il tempo di questa infermità Monsignore se 
ne stava in una continua unione con Dio, con tenere di rimpetto 
115311 sopra l'Altare il suo gran Crocifisso e l'immagine di Maria 
'SS. del buon Consiglio, e dalla mattina alla sera si dovea fare a 

[ 2r5] Mense VIII an. r768 morbo articulorum te11tari coepit S. Alfonsus. 

[2r7] A p. 53 manuscripti incipit tertia manus scriptoris. 

. l 



vicenda da D. Felice, dal Fratello Francescantonio, e da D. Ciccio 
Cosenza in leggere libri divoti e vite de' Santi. Ogni mattina si 
comunicava. 
[ 2r8] - In questo stato non tralasciava di voler essere infor-
mato delle cose più interessanti della diocesi. Un giorno le disse 
D. Felice: «Ora, che state così, queste cose !asciateli in petto 
a.l Sig. Vicario». E Monsighore: «lo sono il Vescovo. Iddio a 
me ha costituito Vescovo, ed io devo badare con modo speciale ». 
[219] - Venne visitato da varj Prelati e signori; specialmente 
l'assisteva e si portava da lui giornalmente D. Anselmo Pignatelli,_ 
allora Abbate Olivetano in Ajrola, e poi Arcivescovo di Bari. La 
sollecitudine dell' Abbate confondeva tutti. Si vedeva sempre d'in
torno alletto, servirlo in ogni bisogno, ajutarlo a rivolgersi e quan
to mai bisognava per sollevar lo; e non partiva di sera, che colle 
lagrime agli occhi . 

[ 220 J - In seguito se li ordinarono li bagni tepidi generali 
per riparare il reumatismo, ma qui Monsignore si ritrovò nel mag
giore impa.razzo, perché ci andava di sotto la sua modestia. Non. 
si ebbe da far poco per capacitarlo. Il' buon vecchio si faceva ac
costare la bagnarola vicino al letto, e voleva da sé strascinarsi ed 
adattarsi nel bagno, ma non potendo, perché tutto inceppato da. 
dolori, e per togliergli ogni ripugnanza, se le doveva adattare un 
panno avanti, che con istento adattavasi ad esso medesimo, e si 
faceva assistere solamente dal Fratello Francescantonio. 

[221] - Avendo profittato con i bagni, ma non quanto si spe
rava, vollero i medici che adattato si fosse sopra una sedia di 
appoggio; e vedeasi il buon vecchio in camiscia e calzonetti star
serre con suo rossore a vista di ognuno. Se li aggravò 115411 tal-
mente il su [o] [m J al e che poi non fu più in istato di levarsi dalla 
sedia, e notte e giorno ci dovette stare immobile in un sito sem
pre penoso fino alla fine di agosto. Il Padre Villani, non fidandosi_ 
di vederlo così nudo, ordinò per riparo alla modestia e per ogn'al
tra decenza, che se li fosse fatto un copertino di tela tinta. Stava 
Monsignore, non potendosi reggere, appoggiato colla testa ad un 
tavolino alto, che se l'era posto innanzi, ma fu tale la pressione
che ricevette dal legno, che se li fece ancora una estuberazione-

[2r9] Ianuarius Adelelmus PrGNATEr,r,r OSB Congr. Olivetanae, *r9 IX r728 Napoli,. 
sac. 25 III r752, Abbas monasterii S.i Gabrielis in Airola, Ordinarius de Bari a die-
28 v rno, transl. acl Sedem de Capua clie I5 XII I777, t 9 XI I785 Capua. - Cfr HieraTchia: 
Catholica VI rr6, 147-

[220] capacital-e: persuadere (Ar:rAMURA 95; Puon so). 
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nella fronte, e con quest'incommodo, che soffriva Monsignore, né 
anche aprì bocca a lamento, né chiese qualche coscino per suo . . 
nposo e nparo. 

[222 J - Dallo stare, che fece Monsignore sempre curvo colla 
testa, e da quel marciume agre, che vi scolava, si fece tal im
pressione ne' nervi, che vi restò colla testa attaccata al petto, 
senza esser in istato di poterla rialzare, e fu poi quel travaglio, 
che l'accompagnò sino alla morte. 

[ 223] - In fine del mese di agosto si sciolse la reuma, ma 
come ho detto, restò talmente attratto nella testa, che dicevasi 
a sentimento comune de' medici, che bastava drizzarcela per le
varcela dal collo. 

[ 224 J - In questo stato Monsignore ripigliò le sue apostoliche 
fatiche, le sue stampe, le conferenze morali, le prediche &c. 

Rinuncia del Vescovato 

[ 22S] - Dopo tre anni di vescovato, incominciò a far premura 
presso Clemente XIII per rassegnare il vescovato, allegando le 
sue indisposizioni &c. Il Papa rispose, che non poteva compiacerli, 
e che era volontà di Dio di seguitare a portare il peso della sua 
diocesi. 

[ 226] - Ne scnsse di seguito al Cardinal Spinelli, affinché 
adoprato !Issi! si fusse presso del Papa per farsi accettare la ri
nuncia. Spinelli li scrisse, che il Papa ne era alieno e che assolu
tamente voleva, che avesse seguitato a governare in diocesi. Si
mile risposta ebbe ancora dal Cardinal Roscini de Rapi [= de 
Rossi] e da Monsignor Simone, allora &c. 

[ 227 J - Prese anche il mezzo di Mons. Pallavicino, allora 
Nunzio di Napoli, ed il Nunzio rispose, che si era adoprato, ma 
nulla se n'era conseguito. 

[ 225] Anno 1765. - Vide supra p. 367 n. 14. 

[226] Card. Ioseph:ts SPINELLI. - Vide supra p. 277 notam 3· 
Card. Ferdinandus M. DE Rossr. - Vide supra p. 286 notam I. 

Ianuarius Antonius DE Sil\IONE, Prenotarius apostolicus et .-\.uditor Sanctissimi, Card. 
creatus a Clemente PP. XIV die rs III 1773, Ordinarius de Pesaro a die 13 III 1775, t 16 XII 
17So. - Cfr Hiemrchia catholica VI 27 n. 8, 339· 

[227] Exc.mus Lazarus Opitius PALI.AVICINI, *30 X 1719 Genua, sac. 19 III 1754, ar
chiepiscopus titularis de Naupactus a die r IV 1754, Nuntius apost. in Napoli deputatus 
c1ie zr V 1754, Nuntius apost. in Madrid deputatus die 9 II 1760, Card. creatus a Clemente 
PP. XIII die 26 IX 1766, t 23 II 1785 Roma. Cfr Hierarchia catho!ica VI 302, 24 n. 44· -
V idetur quod cognomen Pali a~·icini hic erronee ponitur pro C alcagnini. V id e supra p. 369 
notam 7· 



Devozione a Gesù Sagramentato 

[ 228] - Introdusse ogni sera in tutta la diocesi la Visita a 
Gesù Sagramentato, e questo in tutte le parrocchie e luoghi, ove 
vi stava il Venerabile, come nella chiesa delle monache di Arienzo, 
di cui le monache ne hanno il solo uso del coretto, e la chiesa è 
tutta a divozione de' cappellani, come Padronato del Duca di Mad
daloni. 
[ 229 J - Introdusse ogni sabbato anche l'esposizione del Vene
rabile in tutta la diocesi, ed il sérmone in onore di Maria SS.ma; 
ma nella cattedrale o in Arienzo calava sempre esso a farlo. 

[ 230 J - La Messa mai la lasciò anche infermo, ed agoniz
zante si alzava, e tante volte era obligato a sedersi in mezzo alla 
Messa per non venir meno. Quando poi non poteva, l'ascoltava, 
e mettendosi la stola, si comunicava. 

[ 231 J - Dopo l'infermità grave, anche col collo così attratto, 
facendosi sostenere, non lasciava mai la Messa; ma non potendo 
sumere il calice, .si lasciava sopra una sedia di appoggio e tanto 
si adattava che sumeva &c. 

[ 23 2 J - Per lo stesso incomodo del collo non poteva bere, e 
se li ebbe da procurare da Napoli una fistula ritorta. Monsignore 
voleva si fosse fatta di legno, e vedendo non poteva \ls6[[ riuscire, 
disse si fusse fatta di stagno, ma D. Felice la fece fare d'argento, 
sul motivo,. che essendo di foglia di latta, avrebbe generata della 
rugine e pregiudicato nella salute, e si fé capire ad esso che [era J 
stagno di Venezia. 

I 233 J - In ogni angolo del palazzo, così in quello di S. Aga
ta, che di Arienzo, si vedevano delle grosse croci colli misteri della 

[ 228] Vide supra sub n. 78. 

[ 229] Vide supra nn. So, r37, r4o. 

[23r] Quando Praetiosissimum Sanguinem erectus sumere amplius non potuit, sedens 
boe fecit, alio sacerdote adstante, ex consilio P.is Carani, Augustiniani, et aliorum, uti 
patet etiam ex declarationibus sub iuramento factis a Fr. Frane. Ant. Romito (Pagani 
7 VII r8os) et Fr. Alex. Pollio (Napoli r VIII rSos). - Declarationes originales conservantur 
in AG XXVIII 2b. 

[232] In eadem declaratione Fratres Romito et Pollio enuntiant, S. Alfonsum nun
quam usum fuisse fistula ad sumendum Praetiosissimum Sanguinem. - In Processu beati
ficationis a Promotore Fidei difficultates motae erant de usu fistulae in S. Missa. Cfr etiam 
epistulas Postulatoris generalis Ant. Giattini an. r8os-r8o6 in AG V G. 

" Si servi egli prima per bere di un cannelletto di legno. Parendo poi cosa disdice
cevole ai Signori Canonici, che un Vescovo bevesse colla cannuccia, gli feci io fare un 
altro cannelletto di argento, dando ad intendere al Servo di Dio esser di metallo germanico, 
altrimenti non se ne sarebbe servito per l'amore che portava alla povertà ». - Fr. Alex. 
Pollio in sua declaratione. 



Passione, e Monsignore uscendo di casa, come l'incontrava, si fer
mava e la baciava. 

Divozione a Maria SS.ma 

[ 234 J Introdusse in ogni sabbato il sermone m onore di 
Maria SS. in tutte le parocchie della diocesi. 

[ 235] - La Novena della Nascita di Maria SS.ma calava e 
sermocinava in tutti i nove giorni d'esposizione, e prima della pre
dica, la canzoncina, e terminata la predica, intuonava la canzonci
na e si seguitava dal popolo. Ma ne' primi anni ebbe la pazienza 
di farle imparare a mente, a strofe a strofe; dava il tuono, e pa
zientava a farlo imparare. 

[ 236] - In tutte le Novene della Madonna recitava la solita 
coroncina colla famiglia dopo il Rosario. 

[ 237 J - A chiunque veniva a ritrovarlo, per ordinario, sbri
gàto che l'aveva, inculcava la divozione a Maria SS. e regalavalo 
di qualche immagine. «Eh, questa Mamma nostra, che ci ha da 
portare in paradiso; questa è quella, che ci ha d'ajutare in punto 
di morte. Poveri noi, se non avessimo questa gran Madre di Dio». 

[ 238] - La predica del sabbato terminava sempre coll'atto di 
dolore, e terminava verso mezz'ora di notte. 

[ 239] - Lepido. - Si era affaticato un sabbato nell'atto di 
dolore, dando e replicando motivi, perché ci vide certi civili, che 
egli aveva in nota in nota; a tempo un parroco intonò il Tantunt 
ergo con una voce così impropria, che l'udienza si pose a ridere: 
((Oh Dio - disse Monsignore - ho faticato 115711 mezz'ora per 
farli piangere, e voi con un'aperta di bocca li avete fatti ridere, 
e fatto perder tutto». 

Umiltà 

[ 240 J - In arrivare in diocesi venne complimentato con lettere 
di congratulamento,. si può dire, da quasi tutt'i Prelati del Regno 
e da tanti Signori anche della Corte. Vedendosi trattato quasi da. 
tutti di Eccellenza, non potè fare di non risentirsi, e scrisse ad 
ognuno, che mai più trattato lo avessero di Eccellenza, e che esso· 
si gloriava del solo titolo di Vostra Riverenza. Si risentì special
mente con Monsignor D. Filippo Sanseverino, confessore del Re,. 
che anche così l'aveva trattato. Egli però trattava chiunque, era. 

[240] Exc.mus Philippus SANSEVERINO, confessarius regis. - Vide supra p. 343 notam 5-
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Cavaliere, col titolo d'Ill.mo e R.mo. A Monsignor Sanseverino, 
come confessore del Re, scrisse sul principio dandole l'Eccellenza, 
ma Monsignore: <<L'Eccellenza se la merita esso, perché Cava
liera, ma non io, che non sono tale». - A D. Felice portandole la 
lettera. 

Penitenza e Povertà 

[ 241 J - Vestiva del panno della Congregazione, e sottana del-
la medesima. 

[ 242 J - In tutto il tempo, che vi stiede D. Felice, che furono da 
14 anni, non si fé un pajo di scarpe, ma erano sempre quelle con 
cui andò e venne da Roma. 
[ 243] - La tavola si è detta. 

[244] -

[245] -
[246] 

Sedie ordinarie di paglia di grana 12 l'una. 

Piatti ordinarj. 
Pagliaccio per letto. - Lenzuolo e coscma di tela or-

dinaria. - Camice, calzonetti e berettini di tela per la notte anche 
ordinarie. - Calze di lana ordinarie; anche quelle del Pontefìcale 
erano della medesima roba. - Cinta di lana. 

[ 24 7 J - La mezza testa di panno della sottana. - I calzoni di 
està di tela ordinaria tinta, al più di grana 30 la canna. - Cal
zoni d 'inverno di panno rustico ed ordinario. - Coperte al letto di 
lana cardata di Giffoni; e non fu possibile a farle 115811 accettare 
una imbottita. - I copertini di està dì cottone ordinario; ed ordinò 
si fossero tinti, perché diceva, col lavarsi si andavano a strudure 
[= strudere J . 
[ 248] - Candeliere di creta o ottone. 

[ 249] - Mai maneggiò danaro, a riserba di qualche limosina 
secreta, che non voleva far sapere. 

[ 250] - L'anello era d'ottone con vetro, di sotto una foglia di 
Siena. 
[ 251] - Croce pettorale gemmata anche di pietre false e di 
metallo ordinario. 

[242] Verzella per IO annos (I762-I772) erat secretarius S.i Alfonsi. - Vide supra noc 
tam 20 ad introductionem. 

[243] Vide supra nn. 9•, so, 208. 

[247] Canna. r miglio = 700 canne = I 845.690 m (FERRARO, Picc. dizionario di me
trolo gia generale r76). 

Strudere, strujere: consumarsi, logorarsi (ALTAMURA 241), scemarsi a poco a poco 
(PUOTI 447), sciuparsi (ANDREOLI 697). 
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I 2 52 J - Il bastone costa va grana I4; era una mazza di legno. 

[253] - D. Ercole per Roma le diede un cappello fino, ma 
Monsignore lo fé vendere, e si prese uno della Congregazione, 
·che costava da 6 in 7 carlini. Rubato questo, quando cadde colla 
·carozza, D. Felice ne comprò un'altro di carlini I2. S'inquietò 
Monsignore, quando il vide; ma disse, avere speso carlini 4· Cap
·pello e fiocco costò carlini r 2. 

'[ 254] - I cavalli alla carozza, scarto de' militari. 

I 255] - D. Ercole aveva in casa una croce di petto di alto 
valore, gemmata, che mandato avea a Monsignore Cavalieri da 
Vienna, e che si conservava dalla famiglia. Volle darcela, ma Mon
signore la ricusò. 
I 256] - La croce giornale era anche di ottone indòrata. 

[ 257 J - Il laccio della croce gemmata falsa per i Ponte:fi.cali 
solenni l'ebbe in dono da D. Maria Saveria Guevara, monaca in 
D. Alvina, sua penitente. 

[ 258] - Non aveva alcuno adobbo alle mura delle stanze, solo 
il Crocefisso, che li fu regalato, e un quadretto della Madonna 
·del buon Consiglio, che aveva sul tavolino. 

I 259 J - Non teneva quarto per 1 forastieri di riguardo, ma 
·stanze _nude e letti ordinarj. 

[ 260 J - Disciplinavasi ogni sera, quasi per un quarto. La 
stanza o sia areavo era tutto asperso di sangue; e tante volte 
D. Felice, per assicurarsi della sua flagellazione, toccava le mura 
-colla [[59[[ mano e se la vedeva insanguinata. 
[ 26r J - Teneva un bauletto di carta, ed avendolo osservato 
-più volte D. Felice, ci vide cosciali, braccialetti e cinture di punte 
ben acuminate, discipline armate di stellette di ferro per quelle 
-a sangue. 

'[ 262 J - Catenelle alle cosci e e braccialetti quasi ogni giorno. 
{263] - Il sonno ore ... e teneva lo sveglio vicino; di questo 
non poteva dispensarsene. Ordinariamente ogni venerdì si flagel-
1av:a a sangue. Nelle Novene poi di Maria SS. e Redentore le re~ 
-plicava più volte nella settimana. 

[ 253] Quando cadde co !La carozza. Vide supra n. I94· 

[255] Exc.mus Aemilius CAVALIERI (r663-r726), frater matris S.i Alfonsi, Ordinarius de 
-de Troia a die rg IV r6g4. - Cfr HieTaTchia catholica V 392; G. ROSSI, Della vita di Mon·s. 
D. Emilio Giacomo Cavalieri; Napoli, C. Salzano e Fr. Castaldo, 1741; 8•, [XII] - 48o- 20-

14] pp. 
[26o] ATcovo, arcuovo: alcova (ANDREOI,I 59). 
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[ 264 J In sacca aveva la provista di centaura, cametrio, as
senzio, mirra, aloe, e mettendosi a tavola, ne aspergeva colla pol
vere le minestre, tantoché i gatti toccandole le aborrivano. 

[ 265] - Le gatti, quando mangiava, se le davano attorno e: 
strappavano colle zampe da dentro il piatto per mortificazione. 

[ 266 J - I primi frutti, che si vedeano a tavola, non si tocca-
vano mai. - Ogni sabbato anche se ne privava. 

[ 267 J - La carne la mangiò sul principio del vescovato· per 
tre o quattro anni, ma poi la lasciò, e solo minestra e frutta, ed 
alle volte qualche pisciuolo, senza darle ad intendere che venivano" 
da Napoli, e o capitati in Arienzo, o regalati. 

[ 268] - Ogni venerdì oltre la disciplina a sangue, batteva tren-
tatre volte la fronte sull'astrico [= sul lastrico]. 
[ 269] - Attesta D. Felice, che per tanti anni l'ha confessato,. 
e facealo costantemente ogni sabbato, che tiene l'innocenza batte
simale, e che sia stato sempre immune da ogni lordura di senso .. 

[ 270 J - Cautele per la modestia. 

[ 271 J - Si tirava spesso spesso i peli dalla barba. 

[ 272] - Anche si sentiva schia:ffeggiarsi. 

[ 273] Mai barba in tutto il tempo del vescovato, ma da sé· 
tosavasi colla forbice. Mai caruso, ma esso medesimo si sfollavasi 
i capelli; i barbieri con esso non ci fecero guadagno, ll6oll a ri--
serba de' cacciamole. · 

[ Epistula D .ni Felicis Verzella] 

[ 274] - Sia lodato G.C. e M. SS. 
Con il mio Padre Tannoja siamo gionti a salvamento per graz1a. 
di Dio, ma scottati dal sole. 

[ 274a] - Per istrada abbiamo incontrato il corriera di Nupo 
[ = Nusco]. Mi ha preso [ = reso J la lettera, scrittami da Mon
signore ad istanza delle affettuose premure fattegli dal nostro Pa
dre Tozzoli, la quale in verit~ era curiosa, perché nello stesso· 
tempo che mi metteva in libertà, mi faceva presente l'angustie 
[che J soffriva per la mia assenza. 

[273] Caruso: cape· tosato {ANDREOLI 142), testa rapata (ALTAMURA 98), capo dell'uomo· 
tonduto (Puon 6o). 

Cacciamola: dentista, cavadenti {ALTAMURA 90; PuoTI 43; ANDREOLI ros) . 

[274"] Notitiae biographicae P.is Michaelis Tozzou (1749·I82o) in Spie. hist. 2 (1954} 
276 n. r68. 
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[ 274b] - Mi è sovvenuto un bellissimo fatto sulla nota mate
ria, che per altro merita tutta la sua attenzione, e ci bisogna per 
corona dell'opera, ed è questa: 

[ 274c] - Il primo Sabbato Santo, che fecimo in Arienzo, la 
sera, dopo aver tutti licenziati, già mi era ritirato nella mia stanza 
e cominciato anche a scalzarmi, quando fui chiamato per riconci
liarsi. Mi dimenticai la chiave della mia stanza su del tavolino di 
Monsignore senza avvedermene; dopo mi posi a discorrere col 
Vicario, e passò molto tempo. Andiedi per aprir la stanza e mi 
avvidi, che lasciato avea la chiave nella stanza di Monsignore, e 
fra me stesso mi angustiai, come dovevo fare in quella notte, e 
dopo qualche riflessione, risolvei andar piano piano ad aprir la 
bussola dove stava Monsignore, e prendermi la chiave, che ben 
sapevo il luogo ove l'aveva lasciata. Così feci; mi levai le scarpe,. 
aprii la bussola, e mentre all'oscuro mi portava, ove stava la chia
ve, senz'avvedermene, cascai sopra Monsignore che stava sul
l'astrico [=sul lastrico]. Pieno di timore presi la chiave e scappai. 

[ 274ct] - Egli niente rispose, ed io stiedi zitto; ma dopo due 
giorni in discorso mi disse, che suo padre in tempo della fanciul
lezza de' :figli era solito un giorno della settimana farlo dormire 
a terra, perché nel caso si voleva fare soldato, si trovava avvezzo. 
al dormire disagiato. Io intesi la cifra, ma neppure volei darmi in
teso dell'accaduto. Da qui ben può argomentarsi, che in alcune 
notti dormiva al suolo. Perdoni il modo di scrivere, mentre Dio sa, 
come mi sento, ma per non dimenticarmi, ho stimato rozzamente 
stenderlo. II6III Mille ossequi a tutti, senza ammettere [= omet
tere J il P. Tozzoli, e le bacio le mani. 

Di V. R. Umilis.mo Servidore Obligatis.mo· 

[ 274e] -
passato la 
presente. 

Felice 

[PS J Il P. Tozzoli mi ha ordinato, che non avesse 
cavalcatura, onde solamente ha regolato grana 13 al 

[ 274f] - La mattina, essendo andato D. Felice da Monsignore,. 
li disse: «D. Felice quando è tempo di riposo, ognuno stia alla 
stanza sua. Non andate girando per le stanze degli altri. Non Io. 
fate più >>. - Canonico Testa anche lo sa. 

[274b) Tota haec periodus adiuncta est in margine. 

[274') Busso/.a: uscio di stanza a un sol battente (AL'fAl\IURA Sg). 
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Povertà 

[ 275] - Stando per sposare D. Ercole, ed essendo andato D. 
Felice in Napoli per un affare, volle che si fusse portato a vedere 
D. Marianna insieme con esso nel monastero di Alvina. D. Ma
rianna li regalò due faccioletti di seta. Licenziatosi disse D. Ercole: 
« Credo che Fonzo abbia da fare un buono regalo a D. Marianna ». 
Gionto D. Felice in Arienzo, raccontò a Monsignore il regalo 
avuto. «Pure è buono - disse Monsignore - che non ci avete 
perduto il viaggio». Introducendosi D. Felice in farli vedere la con
venienza che correva in farli un regalo, e che D. Ercole anche ne 
aveva sputato una parola: «Questo lo può far esso - disse Mon
signore - co' denari suoi, e darcelo in nome mio, che non li da 
niente del suo. Io non posso dìsponere di niente; questo che ho, è 
patrimonio de' poveri». La medesima sera, dopo detto il Rosario 
e riconciliatosi, disse a D. Felice: « Prendetemi quell'involto di 
figure in quella scanzia », ed avendone scelta una di Spes nostra 
salve : «Questa la voglio mandare a Leudon per farla miniare». 
Ricevuta la figura da Nocera, e fu bella miniata, disse D. Felice: 
«Bisogna farci qualche ornamento di argento ». « Che argento ed 
argento; più bella di questa la vuoi? » Così ce la mandò e fu gra
dita più ll62ll questa figura dalla dama, che se fatto l'avesse un 
ricco concerto. 

[ 276] - Dopo sposato D. Ercole fé istanza di voler portare in 
Arienzo D. Marianna; ci ebbe tutto il rincrescimento Monsignore, 
e dopo varie istanze l'accordò, spinto maggiormente da D. Felice, 
dal Vicario ed altri. Arrivati, e disse D. Felice e dissero altri, che 
bisognava complimentarli come si conveniva. Monsignore a stento 
accordò, che si fusse fatto un'altra cosa di più, e riflettendo e 
contrapesando quello che meno poteva essere di spesa. «Io ci ho 
scrupolo positivo. Non posso levarlo a' poveri, e fare complimenti 
ad essi; e poi, quanto più si vedranno ben trattati, tanto più si 
trattengono ». Così si fece, e non ci fu rimedio. 

[ 276a] - Le monache bensì, che sapevano il trattare di Monsi
gnore, complimentarono esse. Postosi in dubbio, se veramente 
mandavano le monache, si chiamò D. [ = Fratello J Francescanto
nio e volle sapere, se venivano li detti complimenti dalle monache, 
o pure si facevano segretamente dal coco, ed ordinò espressamente, 
per levarsi ogni dubio, che quante volte veniva il regalo, fosse 
entrato da esso chi lo portava. 

[275] Faccio!etto: .fazzoletto (Puorr r54). 
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Profezia 

[ 277] - Avendo inteso che stava male Monsignore Albertini, 
suo amico, e che da tanto tempo avea desiderato di averlo a Caserta, 
e non era stato compiaciuto, gionto che fu, un Padre Teatino 
disse a Monsignore Albertini, che stava abbattuto e destituto dà 
sensi, che era giunto Monsignor Liguori. Apre gli occhi l'infermo; 
baciandole la mano e guardandolo in faccia, disse: «Oh consola
zione!» Monsignore avendo portato con se una sua Madonna, 
l'espose sul tavolino con due lumi accesi, e con tutti gli astanti 
recitò le Litanie di Maria SS., restandosi esso solo ad orare. Il 
male dai medici non si considerava per mortale, e si stava collec 
giando tra di essi, tra quali vi era il 116311 Sig. Vivenzio Sarao, 
D. Francesco Dolce ed altri venuti da Napoli. Monsignore, essen
dosi alzato e ridendo, che i medici davano vita all'infermo: « Mon
signore, preparatevi per l'eternità, perché non siete più di questo 
mondo, né vi fate lusingare da' medici», e dandole nelle mani la 
sua Madonnina, volle si fosse raccomandato a Maria SS. Entra 
poi nella stanza de' medici, e loro disse: «Non bisogna affaticarvi, 
perché Monsignore è morto», e chiamatosi D. Gennaro, il Duca 
di Cimitile, le disse: « Per Monsignore non vi è che sperare ». 
Indi si portò nella cappella e celebrò la Messa pro bene moriendo. 
Di fatti a momento peggiorò l'infermo, e la notte susseguente passò 
all'altra vita. 

Stima in cui si aveva 

I 278] - Da fuori Regno veniva consigliato Monsignore in ma
-t:erie teologiche e morali da varj soggetti ragguardevoli in dottrina, 
e che in atto anche stavano colle loro opere alla mano, per darle 
alle stampe. Specialmente riceveva lettere da Sicilia, Mantova, 
Lucca (ed era un letterato di casa Menichini, per mezzo di cui si fé 
venire di là anche alcuni libri speciali), Venezia, Roma e Stato di 
Roma, Camerino e Bologna, Ferrara, Jesi, Mamachio (in tempo, 
che stampavà contro il Marchese Spirito). 
I 279 J - Similmente da tutti questi luoghi capitavano a lui an
che lettere per consiglio in cose di spirito, e di regola a taluni per 
la propria anima. Da Camerino specialmente spesso spesso rice-

[277] Medicus Frane. DOLCE etiam S. Alfonsum curavit. - Vide supra sub n• 215. 

[278] Epistula S.i Alfonsi an. 1769 ad Sac. Menchini, Lucca, iuvenitttr apud G. CAC
CIATORE, S. Alfonso ·de' Liguori e il Giansenismo, Firenze [r942] 603-604. 

De consuetudine scientifica S.i Alfonsi cum celebri P.e Thoma MAMACHI OP (r7r3-I792) 
nihil nobis uotum est. 



veva lettere, e dopo la terza o quarta lettera Monsignore richiese~ 
chi fosse la di lui persona e quale impiego avesse, e li fu scritto· 
che era caporale; ciò nonostante Monsignore seguitò ascriverli con 
maggiore attenzione. 

[ 280 J - Da tutte le Provincie del Regno continuamente o per 
affari di spirito, o per cose dottrinali riceveva lettere da preti, da 
regolari, da monache, principi, baroni. 

[ 28r] - 116411 Specialmente aveva speciale stima e divozione 
per Monsignore il Duca d'Andria. Questi fu anche a trovar lo più 
volte in Nocera. 

[ 282 J - La Duchessa di Bovino, D ... , spesso andava a ritro-
var lo in Arienzo per consigliarsi. 

[ 283] - Il Principe della Riccia, D. Bartolomeo di Capoa. Que-
sti favorivalo in ogni rincontro per la diocesi. 

[ 284 J - Il Duca di Bovino. - Il Principe della Rocca Filo
marini. - Il Principe di S. Giorgio, D. Specioso Spinelli. - Il 
Principe di Campofiorito, Centola, S. Nicandro. - Il Principe 
di Sora e Piombino. - Il Conte di Cerreto. 

[ 28 5] - Vescovj : Monsignor Puoti; Borgia; Filomarini di Ca
serta; Sanchez de Luna di Salerno; Sanchez di Nola; Bergamo di 
Gaeta; Capece Zurlo di Calvi; Albertini di Caserta; Stabile di Ve
nafri; Volpe di Nocera; Giannini di Lettere; i due Sanseverini, e 
l'Arcivescovo di Palermo; Monsignore Cusano, Arcivescovo di Pa
lermo; Pacca di Benevento; Monsignore Lucchesini [ = Lucchesi] 
di Girgento. 

[ 286] - [Cardinali: J Spinelli, Sersale, Orsini, Rossi, Gallo, 
i due Rezzonici, Pallavicini, Boschi, Castelli, Simone, Caracciolo,. 
Calcagnini. 

[ 287 J - P. Caldareri spese dieci giorni con esso ad Arienzo. 
Semprecché si salassava. il suo sangue, si prendeva per divozione, 
bagnandosi de' pannolini, che si dipartivano i divoti. 

-[ 288] - A D. Alvina alcune monache chiesero per favore a 
D. Felice, di avere per divozione qualche poco di pane avanzato 
a Monsignore alla tavola. 

[287] P. Emmanuel CALDARERA C.Orat., cui S. /llfonsus pluries epistulas dedit. Cfr 
LetteTe I 285 ss. - In epistula diei IO V 1757 ad Abbatem de Casamari P. Caldarera loquitur 
de S.o Alfonso, quem supponit iam cognitum « a riguardo della sua santità e virtù eminen
te, come della sua santissim,l nnova fondazione ». Copia epistulae in AG XIX E I. - De 
eius necessitudine cum S.o Alfonso vide KuNTZ '-: 447· 
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[ 289] - P. F. Ludovico M. Fiorillo, Domenicano, che aveva 
:anche istituito tra P.P. di S. Domenico una Compagnia di ll6sll 
Missionarj, che morì in Avellino a r6 dicembre 1737 in età d'anni 
·64, facendo la Missione in quella città. 

SUPPLEMENTO DI NOTIZIE DI MONSIGNOR LIGUORI 

'[ 290] - Il Principe della Riccia che l'impegnò ad ordinare un 
.suo vassallo suddito, che nell'ordinazione antecedente fu scartato, 
le rispose così : «Signor Principe, io sono assai obbligato a V .E. 
per tante carità, che mi usa in tutte le cose del mio vescovato; ma 
in questa occasione la prego perdonarmi, se le rispondo, di non po
terla servire in ordinare il suo raccomandato. Questi mettono im
pegni per esser ordinati "con discapito dell'anima mia: or questo 
no. Non facio animam meam praetiosiorem quam me, dummodo 
consumam cursum meum et ministerium quod accepi a Domino ». 

[ 291] - Il Principe replicò a Monsignore: <<La lettera scrit
tami da V.S. Ill.ma e R.ma, in risposta delle suppliche le diedi 
per l'ordinazione di N., mio vassallo, mi ha consolato nel vedere la 
:sua fortezza, che può dirsi apostolica; e nell'atto, che assicuro a 
V.S. Ill.ma e R.ma essermi riuscita di molta edificazione la nega
tiva, le prometto mai più angustiar la sua delicatezza di coscienza, 
di pregarla in cose simili. Prego V.S. Ill.ma e Rev.ma, tenermi 
presente alle sue preghiere, e col desiderio di molti suoi comandi 
costantemente mi raffermo ». 

[ 292 J - A vendo Monsignore impegnato il Conte di Cerreto, 
·Che in quel tempo governava lo stato di Maddaloni, per un povero 
carcerato in Arienzo, in tempo che vi stava· un Governadore in 
·detta terra, che prendeva l'informazione contraria alli· veri fatti, 
·ed essendone prevenuto Monsignore, mandò me dal detto Gover
nadore raccomandandole la giustizia. Ed essendosi per tal imba
sciata alterato il Governadore, e ritornato da Monsignore e raccon
tandogli l'attacco del medesimo avuto con me, disse: <<Scrivi in 
foglio», e dettò una lettera al detto Conte, facendole presente 
l'ingiustizia e l'oppressione [che J faceva il Governadore a quel 
povero carcerato, mentre lui veniva assicurato da persone di cre
·dito, esser innocente di quanto a torto 116611 le veniva cagionato. 
E il Conte subito in risposta ordinò al Governadore che avesse 
scarcerato quell'uomo e bruciate le carte; e la risposta [che J fece 

[292] Informo: informazione (Peorr 217). 



a Monsignore fu questa: «In vista de' comandi di V.S. Ill.ma 
per il N., subito ho scritto a codesto Governadore, ordinandogli 
che a vista l'avesse scarcerato, e che l'informo, da esso preso per 
istigazione di N., subito l'avesse dato alle fiamme, e si fosse 
astenuto di prender denaro o regalia del povero disgraziato, né 
mai più avesse ardito alterare in simili informi le deposizioni de' 
testi. Ecco dunque servita V.S. Ill.ma, cui prego di altri comc;tndi~ 
mentre raccomandandomi alle sue orazioni le bacio le mani». Da 
questa lettera si può vedere il credito [che J ebbe il Conte solo alla 
rappresentanza fatta dal Vescovo. 

[ 293] - D. Pietro Pasquale, essendo ricorso al Re contro i 
P.P. per aver ricetto suo fratello, D. Francesco Saverio, ed es
sendo uscito dispaccio, si portò in Nocera un animo pravo contro
i P.P., ma veduto Monsignore dentro uno de' corridori, che lo· 
portavano in sedia, subito si quietò d'animo e mai più parlò contro
la risoluzione del fratello. Tanto vero D. Pietro ha confessato a 
me, che la sola veduta di Monsignore le rappacificò l'animo, e 
subito si sentì sollevare e convertire l'odio in amore. 

[ 294 J - Quando prese il governo de' stati il Duca di Madda
loni, Monsignore le scrisse per mano mia un foglio di ricordi del 
modo di governare i suoi stati, e si mandò la risposta. I ricordi 
erano così salutevoli per lo spirituale, e molto economici per lo
temporale. 

[ 295] - Caro P. Tannoja, perdonate: il male è la mancanza 
del tempo. Leggete queste lettere, che non ho avuto tempo di leg
gere, essendo Monsignore qua. Frattanto non mancherò mandar 
altre notizie; pregate per me e vi bacio le mani. 

[293] De RFr. Francisco Xav. PASCAT.E vide supra sub n' rSs. 



0RESTE GREGORIO 

SENTIMENTI DI MONSIGNORE 

SuMMARIUM. 

De indole historica p. Antonii Tannoia plurimisque eiusdem investiga
tionibus paucis praemissis, particulariter describitur opus magnum super vi
tam s. Alfonsi et Congregationem SS. Redemptoris ab ipso exaratum. 

Per longos annos impiger auctor propria industria vel ope aliorum in
numera congessit documenta inter quae lucescere videntur Sentimenti di 
Monsignore (AGR. XXVII. 25), infra prima vice editi iuxta manuscriptum 
originale, cuius non facilem textum criticis annotationibus ornavimus. 

Sunt 103 plus minusve amplae pericopes respicientes virtutes, quas in 
prologo Regulae Pontificiae declarando de imitatione Iesu Christi tamquam 
fine specifico C.SS.R. statuerunt patres capitulares cum fundatore: tt Verum 
quo congregatis facilior haec existat imitatio, a capitulis generalibus duo
decim virtutes per singulos menses specialius exercendae, iis praescriptae 
sunt, videlicet: Fides, spes, charitas erga Deum, concordia et charitas inter 
se, paupertas, puritas corporis et mentis, obedientia, mansuetudo et humilitas 
cordis, mortificatio, animi recollectio, oratio, ac demum abnegatio sui et 
amor crucis ». 

Superioribus uniuscuiusque domus religiosae incumbebat praesertim vir
tutum explicatio in capitulo culparum vespere sabbati celebrando ideoque 
praecipiebatur iis: tt Ut multi sint in hac de imitatione Iesu Christi expo
nenda doctrina, docendo sibi subditos congregatos, qua ratione vitam vir
tutesque Redemptoris imitari eiusque vivam imaginem in se referre possint 
et debeant ». Alter Christus in virtutibus et in operi bus missionariis Redempto
rista genuinus. 

S. Alfonsus, quamvis Rectoris Maioris munere fungeretur et inde esset 
Episcopus, tale onus numquam respuit occupationibus gravioribus absorptus. 
Capitulo sabbati saepe praesidens loco superioris exhortationem asceticam 
paterno zelo aperiebat, ut communitas Pagani, ubi degebat, super 12 virtu
tibus praescriptis quasi suffundatis lapidibus praecipue suae perfectionis 
aedificium adstrueret ad mentem Regulae et Instituti traditionem. 

Hisce circumstantiis exorti sunt praedicti Sentimenti di Monsignore 
a patribus auditoribus, forsan etiam a clericis praesentibus collecti, ut adim
pleretur quoddam votum p. Tannoia, qui suas memorias componere molie
batur, s. Alfonso adhuc vivente, pietate filiali impulsus. 

Potius quam in conceptibus qui non sunt peregrini, robur documenti 
requiratur oportet in Constitutionum mandatis solerter observatis unoquoque 
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mense. Sub hoc respectu error ultimis temporibus ventilatus de interruptione 
commentarii virtutis in capitulis culparum ab an. 1749 ad an. 1855 penitus 
occumbit. Itaque quaestionem agitatam lector merito considerare potest so
lutam, saltem sub aspectu historico. 

Ex Sentimenti insuper probatur s. Alfonsus maximam efficaciam con
tulisse imitationi Christi animosque discipulorum redemptoristarum, dum 
senescebat, incitasse conferentiis sabbatinis ad 12 virtutes exercendas. 

Methodus haec analytica nec obsoleta videtur nec exercitium asceticum 
nimis cohibens libertatem spiritus. Peritorum iudicio divitem possidet suam 
actualitatem christologicam, quam uberrimi fructus sanctitatis virorum aevi 
currentis concinunt ore pleno ad communem aedificationem. 

Farmi che il p. Antonio Tannoia (1727-1808) meriti da parte degli stu
·diosi sincera gratitudine per le investigazioni laboriose intorno alle vicende 
primitive dell'Istituto redentorista e di s. Alfonso, suo fondatore. Solerte 
pioniere costruì pietra su pietra la nostra storia missionaria settecentesca : 
da un materiale informe ammassato con pazienza tirò un disegno, che re
siste dopo circa duecento anni. Niuno scrittore che si rispetti oserà saltare 
.a piè pari quest'antica fonte d'informazioni, trattando del movimento alfon
ziano nel secolo decimo ottavo. E' un punto obbligato di partenza per un 
lavoro serio, tanto più che è l'unica voce superstite di parecchie notizie. Chi 
avesse la pretesa di trascurarlo, cadrebbe in errori madornali di prospettiva. 

Forse non si mostrano abbastanza generosi quanti con animosità in
·Cauta discreditano le pubblicazioni di lui senza punto preoccuparsi di met
terne in luce i pregi reali, che non sono scarsi. Opino che il giudizio nega
tivo espresso negli ultimi tempi, talora con malcelato fastidio, debba essere 
ridimensionato in base a documenti originali. E' esagerato ritenere Tannoia 
un panegirista frettoloso e biografo passionale ! Ciò tuttavia non impedisce 
di individuare con acume imparziale nella vasta sua opera letteraria anacro
nismi e lacune e di collocare in sesto alcune vedute inesatte sopra persone 
e avvenimenti. Non bisogna avallare ciecamente con tono apologetico le de
ficienze possibili e tanto meno scusare gli sbagli evidenti. L'esegesi serena 
dei testi riconduce nei propri confini le amplificazioni o maggiorazioni ado
perate inconsapevolmente. 

La storia oggettiva nel suo sapiente progredire non si ferma all'autore 
·che ha scavato il primo solco. N elle pingui messi a chi succede è sempre 
concesso di spigolare con frutto : versando in certa maniera in condizioni 
più propizie riesce agevolmente a chiarire atteggiamenti ambigui, a conso
lidare posizioni fragili e a sviluppare quelle appena accennate o taciute per 
ragioni contingenti in momenti di euforia. 

Una figura acquista risalto a misura che viene meglio illuminata. 
M. De Meulemeester sulle orme di Dilgskron e di Castle scrive: cc Tan

noìa est contemporain, souvent témoin oculaire ou renseigné par des témoins 
immédiats. Cependant sa documentation est souvent insuffisante, il se fie trop 
à sa mémoire et commet de nombreuses erreurs chronologiques. Le régalisme 
napolitain lui impose silence sur des questions très intéressantes et écrivant en 
vue de la canonisation de saint Alphonse, il ne songe qu'à mettre en avant là 
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-personnalité de son héros, parfois aux dépens de la vérité historique inté
grale. Il se montre, en certains endroits de son ouvrage, partial et meme 
passionné n ( r). 

Il critico però non ha potuto dimostrare che Tannoia abbia alterato so
stanzialmente la fisionomia morale del santo. Gli errori, anche gravi, che 
sono stati riscontrati in ispecie nel periodo giovanile (2), restano in fondo 
marginali, appartenendo alla cronaca propriamente detta. I documenti co
piosi scoperti di recente negli archivi ecclesiastici e civili non hanno capo
volto la immagine tracciata da lui con mano sicura, e neppure ne hanno 
·Compromessa la veridicità integrale. La caduta di qualche episodio siccome 
1eggendario non ha in nulla pregiudicato la solidità della mole. 

Difatti pensò diversamente Benedetto Croce (3), acuto conoscitore della 
·storia napoletana del '700: egli trasandò le biografie comparse in seguito, 
trovandole troppo solenni e prive di quell'afflato caratteristico che è solo in 
·Tannoia, erede non indegno di un Possidio. Vivendo in mezzo ai fatti seppe 
·colpirne l'anima col suo intuito ed esprimerli con piglio fresco e vivace. 

Il crociano Gino Doria non nutrì minore stima e osservò soddisfatto : 
« Leggi, se vuoi saperne più, la vita scritta da Tannoia, che non t'annoierà, 
bensì divertirà moltissimo; ma devi leggerla nella edizione originale, in cui 
sono rispettati i passi in vernacolo n (4). 

r. - La vocazione storica del p. Tannoia. 

Il p. Tannoia buon educatore, che compose con osservazioni di scien
·ziato e con gusto di umanista il triplice trattato fisico, economico e rustico 
.delle api (Napoli r7g8-r8or), per cui venne annoverato fra gli Accademici 
·Georgofili di Firenze, ebbe autentica vocazione storica come il p. Alessan
·dro Di Meo (r726-r786) rinomato annalista (5). 

Non fece quindi improvvisazioni, avventurandosi da inesperto in un 
.çampo ignorato e complicato, come capita non di rado a danno della cultura. 

Gli scritti editi ed inediti ne sono prova concreta, particolarmente se 
·si tengono presenti la penuria dei sussidi avuti da lui e la lontananza dai 
-centri di studio. Pur risentendo dei criteri coevi conservano un loro signi
ficato a torto lasciato in ombra. L'omissione di apparati critici, di cui oggi 
:siamo ghiotti, non intacca la struttura. 

Il p. Giovanni Rizzi (m. rnr), un teologo rigido ben ferrato e non 
-proclive ad agitare turiboli, il 23 febbraio r766 notificava da S. Angelo a 
Cupolo al Vicario Generale redentorista p. Andrea Villani : « Il· p. Tannoia 
sta in codeste parti. Potrà perciò V. Paternità imporgli di raccogliere da 
tutte le case le notizie che si possono avere per fare la Cronaca, e che avute 

(r) M. DE MEULEMEESTER, Histoire Sommaire de /.a Congr. du T. S. Rédempteur, 
·Lonvain 1950, 190. 

(2) Cfr S. Alfonso de Liguori. Cont1·ibuti bio-bibliografici, Brescia 1940, 48 ss. 

(3) B. CROCE, Uomini e cose deUa vecchia Italia, XXI, Bari 1927, 122. 

(4) G. DORIA, Le strade di Napoli, Napoli 1943, 429. 
(5) A. Dr MEo, Anna./.i critico-diPlomatici del Regno di Napoli deUa mezzana età, vv. 

n, Napoli 1795-r8r9. 

... 1 
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che l'averà le unisca ed unite poi me le mandi assieme cogli scritti fatti da 
lui per questo fine, acciò possa io dar di mano. E gl'imponga di più che se 
mai dovesse passare per là Via· Nova, venga qua e si trattenga con me per 
sette o otto giorni per parlare assieme e concertare. 

Padre mio, l'assicuro che il p. Tannoia è l'unico per questo negozio » (6). 
N ella lettera confidenziale è sottolineato il talento di T annoia per le 

discipline storiche : né erane il solo. cultore vivente nella Congregazione in. 
quegli anni. S. Alfonso apprezzando le sue doti eccellenti l'utilizzò nella ela-· 
borazione delle Costituzioni capitolari del 1755 e del 1764. Il Rettore Mag
giore affidò l'incarico della fatica delicata a chi sapeva tenere nel debito ono
re i documenti per organizzarli con scrupolosità nella redazione definitiva (7). 

Vale la pena di segnalare due saggi tannoniani, che riscossero l'appro
vazione incondizionata dei competenti al di fuori dell'ambiente redentorista: 

r. Memorie istorico-critiche, miracoli e translazione del b. BenvenutO' 
da Gubbio, laico francescano, special Protettore della Terra d'Iliceto, Na
poli r78o; 

2. Della vita del canonico D. Giuseppe Domenico la Monica, fondatore 
dell'orfanotrofio eretto nella città di Corato, N a poli 1787. 

2. - Il capolavoro. · 

L'infaticabile Tannoia compilò vari profili dei propri confratelli, di cui 
alcuni uscirono postumi e altri giacciono inediti. Le notizie di s. Gerardo
Maiella pubblicate nel r8rr ebbero notevole successo con parecchie ristampe 
e versioni : anche oggi si scorrono ·con edificante piacere. 

Il suo lavoro principale rimane indubbiamente la narrazione delle gesta 
di s. Alfonso in tre volumi: Della vita ed istituto del ven. servo di Dio Al
fonso M. Liguori, Napoli I798-r802 in-4, di oltre ros8 pagine distribuite· 
in 4 libri con 207 capitoli: il V fu aggiunto dal rev.mo p. Celestino Berruti 
(Napoli r857), che sfruttò le note allestite dallo stesso Tannoia. 

Il citato De Meleumeester recensendolo nella bibliografia rileva : « Est 
un ouvrage d'importance capitale pour l'histoire de S. Alphonse et de sa. 
Congrégation puisque Tannoia a vécu pendant quarante ans avec le fondateur 
et a eu l'occasion d'interroger de nombreux témoins oculaires des faits qu'il 
y rapporte » (8). 

Preparato a simili lavori Tannoia s'impegnò con lena maggiore, data la 
vastità dell'argomento. Aveva cominciato segretamente a prendere appunti 
in taccuini, mentre il fondatore era ancora in vita. Accadutone il transito
il r agosto 1787, intensificò la sua azione nell'adunare testimonianze orali e 
scritte, mobilitando nella esplorazione i più intelligenti suoi amici. Secondo
l'opportunità e l'esigenza si trasferì nei luoghi, dove il santo aveva esercitato
l'apostolato per interrogare le persone degne di fede e constatarne coi propri 
occhi l'indole e la cornice geografica. 

(6) Cfr F. KUNTZ, Ms. Commentaria, VII, 314-315. 
(7) O. GREGORIO, Le costituzioni redentoriste del 1764, in Spie. hist. r (1953) r3r ss. 
(8) M. DE MEULEMEF.STER, Bibliographie générale des Ecrivains de la Congr. du T. S. 

Rédempteur, II, Louvain 1935, 417. 
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Alla composiziOne prepose una indagine per quanto gli riuscì accurata, 
ispirandosi ai migliori biografi gesuiti del '6oo. 

Ci è pervenuta una pallida eco delle sudate ricerche in un biglietto, che 
da S. Agata dei Goti indirizzò al rev.mo p. Villani alla fine di agosto del 
I787; 

Gesù Cristo sia la nostra vita. 

Padre mio, se stimate, fate trattenere il p. Buonopane per racco
gliere in Nocera le notizie che non ancora ho avuto dal p. Melchionna, 
Costanzo, Cardone, Criscuoli, Papa ed altri che ho posti in nota. Se 
non sono spinti, noi faranno mai, ed il p. Criscuoli più presto ha fatto 
morir l' Abbate d'Angri che notarmi le due profezie, ancorché centinaia 
di volte ce l'abbia detto per più anni. 

Qui vi sono moltissime cose, e cose assai belle. Prodigi ce ne sono 
accaduti, e ce ne accadono, ma non so come regolanni per il tempo, 
mentre mi manca il meglio, né credo che basti quel che ho avuto per li 
soli viaggi. 

Fate stare il p. Buonopane, altrimenti non faranno niente, e se i 
Padri arrivano a uscire in missione, è finita. Io piucché mi sacrifico non 
posso sacrifìcarmi. 

Rinnovo li voti, e cerco la santa benedizione. 

S. Agata 31 agosto r787 

Vostro servo e figlio in G. Cr. 
Antonio Maria del SS. R. (g). 

Pongo l'accento su questo viaggio nella diocesi governata dal santo 
durante r3 anni (I762-1775) per richiamare l'attenzione di chi figurasi 'l'an
noia scrittore seduto comodamente presso il tavolo nel collegio pugliese di 
Deliceto. Non si accinse alla stesura della biografia con materiale raffazzo
nato da altri o plagiando stampe anteriori. Personalmente o sotto la propria 
vigilanza riunì le attestazioni, che vagliate selezionò e sovente postillò, fa
cendo estratti. Qualche volta prestò fede a deposizioni incerte, prendendo 
abbagli; né furono assenti gli equivoci. Con buon senso non cestinò sic
come ingombranti i molteplici fogli, che contengono un mosaico di calli
grafie, ma li custodì. Ed è certamente lodevole tale discernimento, che ci 
esibisce lo strumento adatto per controllare passo per passo l'itinerario com
piuto. 

La ubertosa documentazione passò nel secolo scorso dall'archivio pro
vinciale redentorista napoletano in quello generale di Roma, ove può con
sultarsi con interesse. Occorre, si sottintende, una nozione elementare del 
dialetto napoletano per afferrare sfumature splendide racchiuse, a volte, in 
un motto. 

Probabilmente non è tutto il tesoro; nondimeno il cumulo delle carte 
giunteci è imponente, indispensabile per una futura edizione critica del 
'l'annoia. Costituiscono tre grossi plichi cartacei (ro), che oltre il genuino 

(9) AGR, XXXVI D. 'rannoia, 33 Litterae ad Nostros. 
(w) AGR, XXV -XXVII. 
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colorito settecentesco offrono aneddoti inediti e dettagli saporo;;i, lasciati 
cadere dal primo biografo, e dei quali i successori non si resero sempre 
conto. 

3· - I « Sentimenti di Monsignore >>. 

Indugio in questa premessa illustrativa sul plico XXVII, pubblicando 
un riassunto spirituale non estraneo alla dibattuta questione (II) delle 12 
virtù mensili prescritte nelle Regole e Costituzioni della Congregazione del 
SS. Redentore (!2). 

Il titolo del volume appare un pò pletorico e genera confusione nel 
lettore: è stato apposto da archivisti non remoti: N otae biographicae de 
S. P. N. Alphonso. Documenta ad Processum Ordinarium spectantia. De
clara.tiones testim. N otae a p. T annoia recollectae. Causa Beatificationis. 
Penso che si possa sveltire; basterebbe per esempio la semplice intestazione : 
Notae biographicae de S.P.N. Alphonso a p. Tannoia recollectae. 

N el volume ci s'imbatte in diversi brani riguardanti la spiritualità di 
s. Alfonso come : 

XXVII. 23: Massime di pietà; 

n 24: Raccolta di capitoli del N. S. Padre; 

n 25: Sentimenti di Monsignore; 

n 26: Sentimenti Avvertimenti Detti di Mons. N. Padre; 

n 27: Giornale di detti e fatti di Mons. de Liguori nel 1784, ecc. 

Attribuisco non senza motivo un valore singolare al num. 25, in cui si 
rispecchia la prassi della virtù del mese. Né sfugga che materia affine si trova 
sparsa altrove nel medesimo volume. E' una esplicazione di quanto Tannoia 
afferma sinteticamente nella biografia : « Se fuori di casa voleva Alfonso i 
suoi missionari altrettanti apostoli, in casa li voleva tanti romiti. Fuori, di
ceva egli, dovete uscire per santificare gli altri : in casa dovete trattenervi 
per santificare voi medesimi. Prefisse per tutti come fine essenziale l'imi
tazione di Gesù Cristo capo de' missionari, e volle che ognuno sforzato si 
fosse per imitarne gli esempi. Ogni mese propose per tutti una delle virtù, 
che più fu a cuore al Salvatore, per mettersi in pratica, e che due volte il 
giorno ognuno esaminar dovea se stesso sopra l'esercizio di quella virtù, 
cioè la mattina prima di pranzo, e la sera prima di andarsi a letto» (13). 

Com'era sancito nelle Regole (r4) nel pomeriggio di ciascun sabbato il 

(n) O. GREGORIO, L'esercizio della virtù mensile tm i Redentoristi napoletani, m 
.Spie. hist. 2 (1954) 368 ss. 

(12) Soggiungo l'elenco delle virtù: Gennaio, fede; febbraio, speranza; marzo, 
·carità verso Dio; aprile, carità verso il prossimo; maggio, povertà; giugno, purità di corpo 
-e di mente; luglio, ubbidienza; agosto, mansuetudine ed umiltà; settembre, mortifica· 
-zione; ottobre, silenzio e .raccoglimento; novembre, orazione; .dicembre, annegazione ed 
amore alla croce (Cfr Costit. e Regole CSSR, p. 1, cost. 1, n. 2). 

(13) [A. TANN01A], Op. cit., l. II, c. 56; I, Napoli 1798, 334· 

(14) Costituzioni e Regole della Congr. del ss. Redentore, p. n, c. 4, parag. 2. 
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superiore teneva il capitolo delle colpe, rivolgendo alla comunità un'allo
cuzione relativa all'essenza, ai vantaggi e all'esercizio della virtù prescritta. 

I Sentimenti, come risulta dal contesto, sono posteriori al 1749, e almeno 
alcuni risalgono al 1752-1762 secondo annotazioni cronologiche inserite nel 
manoscritto, che riproduciamo, la prima volta, per intero siccome un con
tributo nel ricorrente bicentenario episcopale. 

S. Alfonso dimorava in quegli anni a Pagani, che aveva stabilito quale 
sede della curia generalizia dell'Istituto. E' difficile precisare le espressioni 
del periodo successivo all'episcopato (r775-I787): nella mancanza di dati 
indiscutibili me ne astengo per non poggiarmi sopra ipotesi gratuite. 

Per sé il capitolo toccava di diritto al superiore del collegio; a Pagani, 
benché fosse presente un superiore locale, il Rettore Maggiore, forse non 
abitualmente, lo presiedeva lui. La curia. con la comunità formava una sola 
famiglia: i consultori generali, non avendo particolari privilegi ed esenzioni, 
vi prendevano parte come gli altri membri. 

Ai capitoli, oltre i padri, partecipavano i fratelli coadiutori e, se vi ri
siedevano, anche i chierici studenti, come si deduce da evidenti allusioni. 

Il santo fondatore istruendo adoperava uno stile familiare, modesto; 
bramava di esser capito particolarmente dai fratelli e sin dai postulanti 
in genere analfabeti. Si sforzava di abbassare il proprio dire alle intelli
genze meno dotate, perché ne ricavasseto profitto. Scansava le impennature 
ascetiche, le questioni sottili e i termini tecnici per non mettere in imba
razzo chi non aveva aperto neppure il sillabario. Senza fare dell'infantilismo 
che urta i saputi, esemplificava bonariamente, moralizzando allo specchio del 
codice delle Costituzioni, esigendone l'osservanza. Qua e là spunta qualche 
frase che suona rigida al nostro udito : si spiega nel clima di eroismo che in 
quegl'inizi divampava nella cerchia di sant'Alfonso. 

Il Manoscritto (cm. 27xrg) si compone di 20 fogli, cioè di pp. 40; al 
termine dell'ultimo che è bianco è riconoscibile il carattere del vecchio Tan
noia, che ha segnato di proprio pugno: Sentimenti di Monsig. Si dava a s. Al
fonso tornato dall'episcopio dopo la rinunzia il titolo di « Monsignore », in 
casa e fuori. 

I singoli brani sono indicati con un numero progressivo da r a 93; la 
numerazione però è errata. L'amanuense s'ingannò nell'addizionarli, ripe
tendo due volte la decade da 52 a 6r. Quindi in realtà sono 103. N ella pre
sente pubblicazione correggiamo la svista : il copista doveva avere sotto gli 
occhi fogli staccati, ricevuti da Tannoia che a sua volta li aveva ottenuti da 
chi era stato ascoltante delle esortazioni capitolari del santo. 

Un'altra mano dell'Ottocento, facilmente del rev.mo p. Celestino Ber
ruti, ha segnalata al margine sinistro dei tratti la corrispondente virtù men
sile, come: Unione con Dio (2), orazione (3), unione con Dio (4), morti
ficazione (5), povertà (9), e così di seguito. I numeri arabici tra parentesi 
tonda richiamano i brani del documento. 

Coloro che tracciavano gli appunti, mentre s. Alfonso discorreva nel 
coretto della primitiva chiesa di Pagani o nell'oratorio domestico dell' Addo-



lorata, non erano stenografi specializzati, per cui talora o non afferravano 
un vocabolo o una· citazione biblica e patristica. Di qui sbagli e lacune, che 
mi sono permesso di supplire con parentesi quadra nel testo e con note a piè 
di pagina per accertare i riferimenti tralasciati. Un paio di volte l'indagine 
è rimasta senza effetto positivo, come è indicato al proprio luogo. 

Non è agevole stabilire quale parte spetti a questi anonimi uditori, che 
s'industriarono di trasmetterei il nucleo o qualche pensiero delle menzionate 
conferenze capitolari. Né sempre riuscirono a conservarci il vigore natio del
la conversazione, che in parecchi tratti appare sbiadita. 

L'importanza dello scritto non è da cercarsi nei concetti, che sono quel
li usuali della spiritualità del santo; crediamo che sia riposta principal
mente nella esecuzione di un dovere regolamentare. Sotto quest'aspetto esso 
ha per noi un significato forse decisivo nelle controversie circa la prassi della 
virtù mensile agitate sovente con ridotta conoscenza del problema. Conse
guentemente deve considerarsi erronea l'opinione di chi sostiene l'abban
dono del commentario delle 12 virtù dopo il 1749 nella provincia madre (15). 
Come è stato assodato, e come può assodarsi con ulteriori documenti, la spie
gazione capitolare mensile, e lo stesso deve dirsi per l'esposizione perio
dica del caso ascetico, non è stata mai interrotta da s. Alfonso ai nostri 
giorni. Non ci è stata alcuna ripresa dopo il 1855 per una specie di scam
bio tra nord e sud. All'esame di prove storiche ineccepibili si tratta di sem
plice continuazione in armonia della lettera delle Costituzioni religiose e 
dello spirito del fondatore, come ebbi occasione di documentare in questa 
medesima rivista (16). 

Né l'esercizio santificante, per quanto analitico, ha perduto dopo un 
paio di secoli il suo mordente ascetico; come ieri, la sua attualità cristologica 
prosegue a rivelarsi feconda di applicazioni soprannaturali nel cresciuto 
lavoro odierno, formando sotto tutti i cieli il vero missionario redentorista, 
avido di conquistare le anime più abbandonate (17). 

Quanti accusano tale metodo siccome antiquato, anzi artificioso, lasciano 
supporre che non ne hanno compreso l'essenza ed intima connessione né 
assaporato i vantaggi saluberrimi, consacrati da una interpretazione bicen
tenaria. E probabilmente si dichiarano immaturi in psicologia se pretendono 
di scovarvi una regola coercitiva ! 

S. Alfonso, come consta da note autografe, ritornò più volte sul prologo 
della Regola per una formulazione esauriente e limpida : non badò allo slancio 
della ispirazione mistica che in quei prodromi affiorò in alcuni membri 
dell'Istituto, ma alle generazioni future per tracciare un fine specifico non 
semplicemente intenzionale ma pratico e consono agli operai della reden
zione, senza distinzioni di luogo e di tempo. 

{15) M. DE MEUI,EMEESTER, Les « veTtus du mais », in Spie. hist. 2 (1954) rr6 ss. 
(r6) Cfr Spie. hist. 2 (1954) 378 ss. 
(r7) Tra altri scrittori, che hanno esplicato ed applicato il metodo delle r2 virtù, 

meritano di esser ricordati : [TER HAAR F.], Examen conscientiae eh ca vi?"tutes menstruas 
ad usum p-riv. sodalium CSSR, Romae 1930, ed. III; Cor.rN L., Le divin modèle. Méthode 
doctTinale et pratique d'imitation, Bar-le-Due 1937, ecc. 
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I. L'Orazione è il cibo, e nutrimento dell'anima; per mezzo di 
essa vive vita spirituale, e perfetta. Voi tutti siete uomini di 
Orazione, la fate tre volte: vediàmo se vivete con vita perfet
ta. I Fratelli allora viverebbero in vita perfetta, quante volte 
vi facessero bene il proprio Offi.cio. Il cuoco, il portinaro, i 
studenti, i Padri, allora viverebbero tutti, se fossero mode
sti, umili, ubbidienti, raccolti. Ma si vede tutto il contrario, 
dunque l'Orazione non si fa bene. Dice il P. S. (r) che ci sono 
tre classi di uomini, che fanno Orazione : alcuni fanno come 
le mosche, che girano di quà, e di là sopra i fiori del giardino; 
alcuni come le cantarelle, che si mettono sopra una rosa, 
e se ne mangiano tanto, quanto basta al loro alimento: alcuni 
come le api, che pigliano il mele (2), e la cera da fiori per ri
porla nell'alveare. Io temo che molti di voi etc. Fate l'ora
zione come la faceva il Re Ezecchia. Sicut pullus hirundinis 
sic clamabo; meditabor ut columba (3). Meditiamo gemendo 
colla colomba, gridiamo col pulcino ec . 

.2. Padri e Fratelli miei la vera scienza è sapere solo GesuCri
sto. A che serve la scienza, se non per cercare solo Dio? Pos
siamo dire con sincerità, che il nostro Fratello Blasucci (4) 
già defonto ave havuta la vera scienza, mentre in tutte le cose 
sue sapeva cercare solo Dio, e perciò ha fatto una morte da 
Santo, come tutti ben sapete. 

3. Giacchè Padri e Fratelli miei, corre la regola dell'Orazione, 
vi dico questa sera, che la vita vostra deve essere una con
tinua Orazione. Ognuno di voi deve avere un' gran deside
rio di farsi grande nell'Orazione: ognuno deve trattare di 

(r) S. FRANCESCO DI SALES, Trattato den'amo1· di Dio, p. r, l. VI, c. 2; Op. spirit., 
Venezia r732, 265, col. 2: «Ciascuna meditazione è un pensiero, ma non ogni pensiero 
è meditazione; abbiamo nondimeno talora alcuni pensieri, ai quali il nostro spirito si 
attacca senza disegno, e pretensione alcuna per modo di semplice occupazione siccome 
vediamo mosche volare qua e là sopra i fiori senza cavarvene alcuna cosa, e questa sorta 
di pensiero per attento che sia non può aver il nome di meditazione semplicemente, ma 
devesi nominar pensiero. Passeremo talora attentamente a . qualche cosa per apprendere 
le sue cause, i suoi effetti, le qualità, e questo pensiero chiamasi studio, nel quale lo 
spirito sta come le cavallette, che volano indistintamente sopra li fiori e sopra le foglie 
per mangiarle e nutrirsene. Ma quando noi pensiamo alle cose divine, non per appren
derle, ma per affezionarsi, questo si chiama meditare, e questo esercizio si dice medi
tazione, nel quale il nostro spirito non va come una mosca per semplice applicazione, né 
un moscone per mangiare ed empirsene, ma come una sacra ape vola qua e là sopra 
li fiori dei santi misteri per estrarne il mele del divino amore ». Cfr Oeuvres, IV. Annecy 
I894, 306 SS. 

La cantarella o cantaride appartiene alla famiglia dei coleotteri. 

(2) Miele. 
(3) Is., XXXVIII, r4. 
(4) Vener. servo di Dio Domenico Blasucci, chierico redentorista, morto nel I75~ 

.a Materdomini. 



rubbare qualche poco di tempo, quando può, per fare l'ora
zione. Così hanno fatto i Santi, e così faceva l'anzidetto no
stro Fratello defonto (5). 

4· E' vero, nol niego, che dobbiamo pigliarci un poco di ricrea
zione; ma è vero ancora, che nelle medesime ricreazioni dob
biamo cercare solo Dio; dobbiamo in quelle ricrearci solo per
ché lo vuole Dio, e solo per Dio. 

5· Padri, e Fratelli miei, per dirvi il vero, non posso soffrire
in alcuni soggetti quell'avidità, quell'ansia di spassi e di r.i
creazwne. 

6. E' certo, Padri, e Fratelli miei, che Dio ci ha fatto una gran 
grazia col chiamarci in questa santa Congregazione. E' assai, 
molto difficile il salvarsi in mezzo al mondo, ma nella Con
gregazione non solo è molto facile il salvarci, ma ancora il 
farci santi. 2 Decembre. Il p. Villani. 

7. N ella Congregazione Iddio ci dà tutti i mezzi per farci santi. 

8. Il Signore la vuole questa Congregazione, e si vede già, che 
la protegge con modo speciale. Ma se noi non ci portaremo 
bene Iddio allontanerà la sua mano. Padri, e Fratelli miei,. 
portiamoci bene, portiamoci bene, e Dio ci benedirà . 

9· Il Signore ci vuole santi, e santi umili, abietti e disprezzati, 
come GesuCristo. Ci vuole ancora poveri, e perciò ci va le-
vando tutti gli ostacoli; e se noi stassimo comodi, ed avessimo 
ricchezze, subito ci allargheriamo (6), ed anderia (7) a terra 
l'osservanza. 

ro. Stringiamoci con GesuCristo, e con una vera umiltà, e di_ 
nuovo dico stringiamoci ed il Signore sarà fedele, e non Cl 

farà mancare cosa alcuna. 

II. Dio ci vuole santi, e per farci santi, ci dobbiamo far forza,. 
abbiamo da mortificarci; e così hanno fatto tutti i santi. Ab-
biamo a mortificare la propria volontà. 

12. Abbracciamo dunque, torno a dire, abbracciamoci con verà 
umiltà e mortificazione, stringiamoci con una esatta osser-
vanza, e collo Spirito di GesuCristo. 

13. Dilettissimi miei. Iddio vuole, che ci portiamo bene, e se così: 

(5) Vener. D. Blasucci. L'espressione cc corre la regola dell'orazione » indica che si 
era nel mese di novembre in cui è prescritta tale virtù. 

(6) Allargheremmo nel senso di rilasseremmo. 
(7) Andrebbe. 
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faremo, egli ci benedirà, ed il Re (8) etc. Se poi ci porteremo 
malamente, Dio ci abbandonerà, ed il Re ci dismetterà. 

14. Lo vuole Iddio, lo vuole il Re, che ci portiamo bene, e lo 
voglio ancor io. Difetti, ed imperfezioni volontarie il Signore 
non li vuole sopportare né le voglio sopportar'io. 

15. Padri, e Fratelli miei, giacché il nostro santo Istituto ci ob
bliga in applicarci nell'ajuto delle anime le più abbandonate, 
procuriamo di avere nel cuore un'amor tenero, ed un'affetto 
particolare per le anime più bisognose, ed abbandonate. Pa
dri, e Fratelli miei, se si avesse da fare una Missione in Na
poli, e si stesse in strettezza tale, che nel medesimo tempo 
non si potesse fare nelle Procoje (9) di Salerno; si deve fare 
quella delle Procoje prima, e differire quella di Napoli, e la. 
ragione, perché questo è il :fine del nostro Istituto. 

16. Voi altri giovani affezionatevi all'ajuto delle anime più bi
sognose ora, che siete mandati a fare la Dottrina (m), andate 
con gran desiderio di ajutare quei poveri fanciulli. Fratelli 
miei, non vogliate credervi essere questa qualche piccola cosa. 

17. Giovani miei, non fate entrare nel vostro cuore aura di vanità,. 
o ambizione di predicare, e che so io. Vi è più necessità di 
istruire i popoli, che di predicare. Restano più impresse le 
massime per mezzo delle istruzioni che per le prediche. 

18. Padri miei, la povertà non consiste solo nel contentarsi in 
tutto ciò, che ci dà la comunità; ma ancora nel ben conser
vare le cose della comunità, ed è difetto circa la povertà lo· 
strapazzare la veste etc. 

19. Fratelli miei, la negazione (n) consiste nel mortificare, e 
rompere la propria volontà. Chi non ha posto piede in questa 
virtù, non ha posto nemmeno il piede nella sequela di Gesu
Cristo. Decembre 1752. 

20. Attendiamo a spezzare quelle voluntatuccie, quei desideriucci,. 

(8) Allude al Re di Napoli, che pur non avendo voluto accordare l'exequatur al Breve
di approvazione pontificia (1749) della Congregazione del ss. Redentore, la tollerava per· 
le missioni fruttuose che svolgeva tra la gente di campagna più abbandonata. 

(9) « Procoje » si dicevano nel '700 alcune località incolte, dove affluivano i pastori 
di buoi : tali erano considerate alcune zone del Cilento e della Campagna Romana. 

(10) I giovani chierici redentoristi solevano fare il catechismo nelle chiese parroc-
chiali secondo le Costituzioni primitive : il venerando esercizio apostolico venne abolito 
nel 1855 dai 'padri capitolari, tra i quali non furono presenti quelli napoletani. Nel testo
del 1764 si leggeva: «La domenica però, se comodamente si può, si manderanno il giorn<r 
dal rettore a due o tre a far la dottrina cristiana per le parrocchie ». (Cfr Codex Regulm-um 
et Constitutionum C. SS. R., Romae 1896, 366, n. 983; vedi p. 590, n. 1981). 

(n) Più propriamente: annegazione. 
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che nascono dal cuore. Quanto più uno si avanza nel rompere 
la propria volontà, tanto più si avanza nella sequela di Gesu
Cristo. 

2r. Padri, e Fratelli miei, è una gran cosa lo spezzare la propria 
volontà, e la propria inclinazione, anche nelle cose piccole, 
v. gr. mi viene volontà di dire quella parola, di guardare, o 
altro etc. mi trattengo, mi mortifico, o quanto gusto si dà 
a Dio! Padri miei, tanto ci avanzaremo nella perfezione, quan
to ci faremo forza. 

22. Il tempo dell'infermità è tempo di fare gran guadagno. Virtus 
in infirmitate perficitur (12). Se uno si fa la disciplina a san
gue, se fa una gran predica, se si affatica con sommo zelo nelle 
sante Missioni, se attende a crepare, a sudare dentro del con
fessionale il giorno, vi può trovare qualche pabolo l'amor pro
prio, la propria stima, il desiderio di comparire; l'amor pro
prio ci può trovare la sua sodisfazione; vedendosi da tutti ac
clamato, e tenuto per Servo di Dio. Receperunt mercedem, 
etc. (r3). Io dico, che se un'operario non sta sempre sulla sua, 
non sta vigilantissimo sopra le sue azioni, sopra i suoi desi
derii, sopra i movimenti del suo cuore, difficilmente riporta 
dalle sue' fatighe il condegno merito. Ma quando uno si trova 
infermo, abbandonato senza forze collo spirito indebolito etc. 
se allora sopporta con pazienza l'infermità, l'amor propno 
non ci trova etc. P.R.M. 

23. Dilettissimi miei, noi dovressimo (14) essere santi, essendo 
che da tanto tempo facciamo Orazione; ma molti di noi sono 
imperfetti, parlo di me, la causa è che non facciamo bene 
l'orazione. Per fare bene l'Orazione, dovressimo fare bene 
l'apparecchio, tanto remoto, quanto prossimo; così ancora il 
corpo dell'Orazione, e la conclusione. L'apparecchio rimoto 
consiste in non diffonderci nelle cose esterne. Ognuno di noi 
tiene Officii distrattivi: chi deve studiare, chi predicare, chi 
deve fare la cucina. In questi o:fficii non dovemo (rs) total
mente ingolfarci, che ci scordiamo affatto di Dio. Ogni tanto, 
almeno nel principio, nel mezzo, nel fine di qualche azione, fac
ciamo qualche giaculatoria. Facciamo come il Nocchiero, che 
tiene un'occhio fisso. alla bussola e con una mano regola il 

(r2) II Co1·., XII, 9: Nam virtus in infirmitate perficitur. 

(13) Matth., VI, 2: Dico vobis receperunt mercedem. Ibid., VI, r6: Quia receperunt 
1nercedem suam. - Forse, dal P. Rettore Mazzini. 

(r4) Dovremmo. 
(rs) Dobbiamo. 
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timone della nave; come il marinaro, che stà cogli occhi verso 
le vele, per vedere che venti escono, e colle mani [al timone J; 
come il compasso, che con un piede sta fermo, e con l'altro fa il 
circolo, così noi etc. Facciamo bene l'apparecchio prossimo, 
.sempre l'atto di Fede; dice Santa Teresa (r6) che non dovemo 
-:figurarci Dio lontano da noi ma bensì dentro del nostro cuore. 
Soleva dire un Maestro di spirito (r7), che caminavano (r8) 
assai bene alcune anime da se dirette, perché facevano nel
l'Orazione l'atto di Fede. Facciamo bene il corpo dell'Ora
zione, meditiamo, come fanno le api sopra de' nori. La con
clusione sia fatta sempre con tutta la possibile attenzione. Se 
non si fa bene l'apparecchio sul principio dell'orazione, ci può 
esser rimedio, ma nella conclusione ... non facciamo molti pro
positi, facciamone uno, e particolare; mettiamoci a combattere 
uno vizio, e perciò nell'orazione ricordatevi di quello dice San 
Francesco di Sales (r9) del mazzetto de' fiori. Uno entra in 
giardino si fa un mazzetta di fiori, l'odora tutto il giorno. 

:24. Si trovano certe anime, le quali vorrebbero sempre essere con
solate nell'orazione. Se accade di avere un poco di aridità 
vorrebbero etc. Tutto è inganno del demonio, che cerca per 
tal mezzo la irreparabile ruina. Noi sappiamo, che tante ani
me si mantengono in grazia di Dio per mezzo dell'Orazione. 
Io però questo giorno voglio parlarvi delle fontane, d'onde 
può essere causata una tale aridità. Sono tre, il demonio, 
Dio, noi stessi; viene dal demonio, qualora facciamo con di
sturbo, e ce ne alziamo con disturbo, e che dovemo (2o) fare 
allora? ce ne dovemo ridere. Se viene da noi, per esempio, 
perché ci diffondiamo nel ciarlare nelle conversazioni: allora 
dovremo levare etc. Viene da Dio, qual'ora andiamo all'ora
zione, non abbiamo il sensibile della divozione, l'anima si 
vede amareggiata, ma tutta queta (2r) vorrebbe essere, tutta 
unita con Dio, ma allora dovemo consolarci. Se avessimo sem-

(16) S. TERESA, Op. spir., II, Venezia 1739, Sentenziario del Cammino di perfezione, 
269, n. 238: "Tutto il danno ci viene dal non attendere che Dio st?- presente, ma credere 
<:he sta lontano », n. 239: " E' certo che noi abbiamo il cielo dentro di noi, giacché il Signore 
di lui vi sta dentro ». 

(17) M. SAGL10CCO, Compendio delle virtù de! Card. Innico Caraccio!o, Napoli 1760, 
ed. II, 22. Cfr La vera sposa di G. Cristo, c. XV, par. 2, n. 6; Napoli 176r, 89. 

(r8) Qui e altrove " camminare » è seritto con una sola consonante. 
(19) S. FRANçors DE SALES, Introduction à !a vie devote, p. II, eh. 7; Oeuvres, III, 

Annecy, r893, 82: «A tout cela, j'ay adjousté qu'il falloit cueillir un petit bouquet de 
devotion ». 

(2o) Dobbiamo. 
(21) Quieta. 
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pre consolazioni, non potressimo (22) arrivare, parlando per 
la via ordinaria, secondo l'ordinaria provvidenza di Dio, alla 
perfezione. Il giorno è composto di giorno, e notte, se fosse 
sempre giorno, o sempre notte, morirebbono (23), si corrom
perebbero le creature. Se uno mangia cose di zucchero sem
pre, si generano vermini (24) nel ventre. Sicché dovemo per-· 
suaderci, che la nostra vita deve essere intrecciata di conso
lazioni, e travagli. La tela come è intrecciata? Un :filo dritto,. 
ed un'altro a traverso; così la tela della vita nostra. I santi, 
che ne hanno conosciuto il preggio (25) etc. Padre, mi dirà. 
alcuno, a che serve a fare l'orazione, se quivi sto come una 
statua di sale? Sì, è vero, però non devi etc. L'orazione per
ché la fai? Per dare gusto e consolazione a te stesso, o a Dio? 
Se a te? allora etc. Ma se la fai per dar gusto a Dio, certa-· 
mente etc. Dimmi, le veste Sacerdotali, Vescovili, e Pontifi.cali 
fanno niente? Le belle pitture di GesuCristo, di Maria San
tissima etc. fanno niente i preziosi ornamenti degli Altari etc.;: 
è vero, che non fanno positivamente etc. Così tu etc. 

25. Padri e Fratelli miei, tre cose deve fare un soggetto; primo· 
lasciare i peccati. O che sconcerto sarebbe se un Congregato 
si vedesse commettere peccati veniali a posta. Secondo lasciare 
le cose indifferenti, comodità; beni di questa terra, spassi, 
gusti, ed altro. Terzo lasciare le imperfezioni, e trattare di 
camminar sempre avanti nella via della perfezione. Decembre .. 

26. Signori miei, stando in Congregazione siamo in obbligo di 
aspirare alla santità, e per questo il Signore ci ha dato tanti 
mezzi, che non l'ha né il Re, né il Papa. Non dobbiamo dire· 
mai, basta, mai fermarci, né contentarci di una mediocrità; 
ma dobbiamo sempre avanzarci un giorno più dell'altro, se 
vogliamo arrivarci. 

27. Fratelli miei, per farci santi dobbiamo patire, e patimenti in
terni ed esterni e sarebbe una pazzia volere farsi santo senza 
patire, tutti i santi hanno caminato per la via del patire, e 
della croce, e così sono arrivati a farsi santi. 

28 . .Padri e Fratelli miei, Dio ci ha fatto una gran grazia, col 
portarci alla Congregazione e questo è un motivo, che ci deve 
continuamente spingere a caminare avanti. Anzi vi dico, quan-

(22) Potremmo. 
(23} Morirebbero. 
(24} Vermi. 
(25} Pregio. 
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do state freddi, e svogliati, specialmente nell'Orazione, pen
sate al gran beneficio, che vi ha fatto Dio, col ritirarvi da 
mezzo al mondo, e con mantenervi nella casa sua. Questo pen
siero certamente deve constringere ognuno ad uscire dallo stato 
difettoso. 

:29. La vita nostra deve essere tutta lontana dalle cose secolare
sche, e nel trattare, e nel burlare tra di noi, ed anche nello 
scrivere non dobbiamo servirei de' modi di quei del mondo . 

.30. Nel trattare con secolari, sempre dobbiamo insinuare massime 
di spirito . 

.31. Padri, e Fratelli miei, dobbiamo fuggire i discorsi di cose di 
mondo, specialmente nelle ricreazioni la sera, com'è l'antico 
uso della nostra Congregazione !asciatoci da Monsig. Fal
coia ( 26) . 

.32. Molto più dobbiamo fuggire l'uso, e molto altro nel predicare, 
quei pensieri subblimi. Padri, e Fratelli miei, questo mantiene 
lo spirito dell'Istituto, predicare con stile basso, popolare, 
e così ha da fare chi vuole portare anime a GesuCristo. 

33· Padri, e Fratelli miei, che disgusto mi darebbe un soggetto, 
se cercasse d'andare a casa a trovare i parenti e perché ho 
sperimentato in molti, che apporta gran danno . 

.34· Dilettissimi miei, che uno sia tepido, nel servizio di Dio, 
proviene da mancanza di Fede. 20 gennaio . 

.35· Io quando considero quanto fanno alcuni Signori, per guada
gnarsi l'amicizia, e la grazia del Re; e niente si fa per gua
dagnarsi quella di Dio, tutto è per mancanza di Fede. 

36. Filii hujus saeculi sapientiores filiis lucis (27) : noi propria
mente ci possiamo chiamare figli di Luce, perché Dio ci ha 
fatto conoscere, che non ci è altro nel mondo, che darsi tutto 
totalmente a Dio. 

37· Dilettissimi miei, noi che siamo servi di un Signore cosi buo
no, e così grande, se abbiamo viva fede, dobbiamo affatigarci 
per piacere a questo Signore, e trattare di avanzarci sempre 
più nell'amicizia, e grazia sua. 

38. Allora si conosce, che uno opera per Dio, quando ciocché fa, 
o che pretende di fare, gli viene impedito, o differito, perché 

(26) Mons. Tommaso Falcoia (1663-1743), Pio Operaio ed indi vescovo di Castellammare 
di Stabia, fu dal 1732 sino alla morte direttore spirituale di s. Alfonso. (Cfr O. GREGORIO, 

Mons. T. Falcoia, Roma 1955, 125 ss.). 
(27) Luc., XVI, 8 : Filii httitts saeculi pntdentiores filiis lucis. 
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l'ubbidienza vuoi altro, non si turba, ma colla stessa allegrezza 
fa quello ordinato dall'ubbidienza, che qualche altra cosa anche 
per Dio. 

39· Quando quel che fa, lo fa con spirito, e con fervore per piacere 
a Dio, e per dar gusto a Dio, quando non si spaventa né si 
ritira indietro per la difficoltà, che incontra, né lascia di ope
rare per il patire, e per le fatighe, che vi sono; allora vera
mente opra per Dio, e non per inclinazione, o per amor pro
pno. 

40. Dilettissimi miei, Voi già sapete che due sono le pupille della 
nostra Congregazione, la povertà, e l'ubbidienza, e queste man
tengono la Congregazione, e se mancano queste è perduta la 
Congregazione. M arzp. 

41. Padri, e Fratelli miei, stiamo attenti a non aprire la porta 
contro la povertà, perché sortirà come è sortito ad alcune Re
ligioni ( 28), che prima tanto osservanti, e poi decadute; così: 
sortirà alla Congregazione, se non si è esatti nell'osservanza 
della povertà, ed a questo ci devono stare molto attenti i 
Superiori. 

42. L'altra pupilla della Congregazione è l 'ubbidienza; e questa è 
quella virtù, che ci fa essere religiosi; se si perde l'ubbidienza 
la Congregazione non è più Congregazione, non è più Casa. 
di Dio. 

43· Nelle Religioni più lasse ave (29) tutto il rigore l'ubbidienza,. 
e si fa tutto il possibile per mantenerlo. 

44· Padri e Fratelli miei, la mansuetudine è virtù propria de'" 
Religiosi, ed uno non è mansueto, se non è umile, la mansue
tudine fa' stare in pace l'animo, in tutti gli accidenti. 25 Ago
sto 1752. 

45· Ci è molto necessaria la mansuetudine, e per noi stessi, e per 
gli altri, specialmente nelle cose avverse. 

46. Nelle cose prospere ognuno sta allegro, in pace; se poi l'ac
cade qualche cosa contraria, ed egli si disturba; allora è segno· 
che non ci è mansuetudine. 

47. Specialmente nell'infermità, Fratelli miei, allora si conosce· 
se uno ha la virtù della mansuetudine. Ah! quanto nell'in
fermità si scovrono [ribelli] (3o), perché non hanp.o mansue
tudine. 
( 28) Ordini religiosi. 
(29) Ha. 

(30) Termine indecifrabile; forse : ribelli. 
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48. Fratelli miei, stiamo attenti nell'infermità, allora è tempo di 
fare gran guadagno di acquistarci un gran tesoro; e se non 
avremo mansuetudine ed umiltà non faremo niente. 

49· Se mai un'infermo si lagnasse: Ohi! che cosa! mi hanno ab
bandonato; si sono scordati di me. Ohi ! questo è brutto segno, 
è segno che non ti sei dato tutto a Dio. Chi si dà tutto a Dio, 
non si cura di essere abbandonato da niuno : quanto più uno· 
è abbandonato dagli uomini più sta unito con Dio: perché il 
Signore prope est iis, qui tribulati sunt corde (3r). 

so. La mortificazione, Fratelli miei, consiste nel re[ nunziare J; 
non amare altro, che Dio, e per Dio, non odiare altro che il 
peccato. Decembre y 53. 

sr. Uno solo male vi stà nel mondo, che è il peccato. L'infermità 
è male? no: i disprezzi, la povertà, le calunnie sono mali? 
no. Solo il peccato è male: tutte queste cose sono beni, quando 
si pigliano per Dio. 

52. E' male stare in quella casa, dove si sta infermo? no; è bene 
specialmente quando ci [è] posto per ubbidienza. 

53· Per non amare altro che Dio, bisogna stare distaccato da tutte 
le creature. 

54· Dobbiamo cercare in tutte le cose solo Iddio, e perciò dobbiamo 
essere distaccati da tutte le cose anche spirituali. 

55· Cerca solo Dio, chi stà attaccato allo studio, alle prediche? no. 
56. Nemmeno cerca solo Dio chi sta attaccato alle consolazioni spi

rituali. E' vero che le consolazioni sono da Dio; ma cercare 
le consolazioni, e stare attaccato alle consolazioni non è cercare 
solo Dio. 

57· Dal non essere mortificato proviene l'avere uno un poco di 
antipatia con un soggetto: fatti un poco di forza; ma quello 
mi ha fatto una discarità. 

58. Ora hai da esercitare la mortificazione; parlaci con dolcezza, 
e con mansuetudine. 

59· La perfezione consiste nell'unione con GesuCristo, e stare 
distaccato dalle creature. 22 Sett. y 53· 

6o. Quanto uno più sta distaccato dalle creature, tanto più sta 
unito con GesuCristo. 

6r. Qua sta la santità, tenere l'anima distaccata da ogni cosa 
creata. 

(3r) P s., XXX, rg: Prope iis qui tribnlato snnt corde. 



62. Quando si dice: quella è un'anima distaccata, vale a dire 
è una grand'anima; anima santa. 

63. E' vero: Sì Sig.re che i difetti non ci impediscono la santità, 
siamo miserabili: uno cade in difetti, si umilia avanti a Dio: 
vi ha dispiacere; si risolve di non volerlo più commettere. Dio 
compatisce la nostra fiacchezza. 

64. Ma se poi uno sta attaccato a qualche cosa oh! questo sì che 
Dio non lo può sopportare. Questo non anderà mai innanzi, 
non si farà mai santo, anderà sempre indietro, e ne uscirà 
dalla Congregazione: pure etc. 

·6 5. Il fine della nostra Congregazione è di renderei simili a Gesu
Cristo, umiliato, povero, e disprezzato. A questo tendono tutte 
le Regole; e questo è stato il fine principale. Onde chi non si 
mettesse in capo questo, non solo non anderà mai avanti, ma 
anderà sempre addietro addietro. 

66. Stima propria? questa maledetta parola di stima propria ha 
rovinato, e rovina tanti secolari, tanti Preti, tante case reli
giose, e ne manda tanti in Purgatorio, ed anche all'inferno. 

67. Alcuni portano quel passo: Honorem meum (32) etc. primie
ramente questo s'intende dell'onore dovuto a Dio: secondaria
mente se si ha da intendere dell'onore di GesuCristo, l'onore 
di GesuCristo è stato di essere disprezzato, umiliato etc. 

68. Ora se si introducesse, che Dio non voglia, in Congregazione 
questo spirito di stima propria, meglio sarebbe che si distrug
gesse la Congregazione: ed io ne prego sempre Dio, che la 
faccia distruggere, che introdurre questi sentimenti così pe
stiferi. 

69. La stima nostra deve essere farci cenere, essere posti sotto de' 
piedi di tutti, essere svergognati per Gesù Cristo. Questo è 
l'esempio, che ci ha lasciato Gesù Cristo. Maledictus non male
dicebat ... (33). Beati estis, cum maledixerint, et exprobrave
rint vobis (34). E torno a dire, prego Dio, che si distrugga la 
Congregazione prima etc. ed a che servirebbe la Congrega
zione? 

70. Se un soggetto mi affacciasse proposizione di queste, mi sem
brarebbe (35) di vedere un dannato: chi affaccia una proposi-

(32) I s., XLII, 8: Gloriam meam alteri non dabo. Ibid., XLVIII, rr. 
(33) I Petr., II, 23. 
(34) Matth., V, rr: Beati estis, cum maledixérint, ecc. 
(35) Sembrerebbe. 
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zione di queste, bisogna dire, che non crede alla fede, che non 
crede all'Evangelio; e bisogna, che io preghi, e mi raccomandi 
a Dio, che non mi faccia fare atti di odio contro uno di questi. 

JI. Io per me non so come questi tali possono fare Orazione, come 
possono trovar pace nell'Orazione, perché vanno all'Orazione, 
e Dio li ributta, vanno alla Comunione e Dio li ributta etc. 
Deus su per bis resisti t ( 3 6) . 

72. Onde uno, che da oggi avanti mi facesse questa proposizione, 
mi farebbe perdere il concetto. La gloria nostra è di essere 
disprezzati, e svergognati per GesuCristo. 

:73. Molti che se ne sono usciti dalla Congregazione, io non so, ma 
forse se ne sono usciti per qualche poco di attacco alla stima 
propria; e qualcheduno altro forse se ne anderà etc. perché 
non potrà mai stare quieto in Congregazione; non potrà avere 
mai pace e starà sempre inquieto. 

74· Vere magnus est, qui magnam habet charitatem (37). Dilet
tissimi miei, quel candidato veramente l'indovina che attende 
a farsi Santo con tutte le sue forze. Si deve studiare, è vero, 
giacché siamo operarii; nulla di meno bisogna sempre persua
dersi, che l'unica cosa meritoria, è attendere alla propria sa
lute. Porro unum est necessarium (38). Lo studio poi deve 
sempre farsi per solo fine di piacere a Dio, altrimenti non 
servirà per altro, che per essere tormentato grandemente nel
l'altra vita nel Purgatorio, e Dio non voglia, che alcuno forse 
per lo studio per causa dello studio sarà tormentato nell'in
ferno. Laonde vi priego a dirizzare sempre la vostra intenzione 
nello studiare; e quando vi si presenterà qualche occasione di 
essere tenuti per ignoranti, abbracciatela etc. 

75· Tre sono le Regole, che dà Tommaso de Kempis (39), a chi 
studia. r. Noli altum sapere. Dovete cercare di sapere le sole 
cose necessarie, e le utili colla debita moderazione. 2. Noli 
extolli; che ci serve la scienza, se non ci serve per più cre
scere nelle virtù, specialmente nella santa umiltà. Scrisse il 
Card. Taruggi (4o) al suo nipote, che si era ritirato fra 1 

(36) Iac., IV, 6: Deus superbis resistit. I Petr., V, 5: Quia Deus superbis resistit. 

(37) Imitatio Christi, l. I, c. 3· 

(38) Luc., X, 42. 

(39) Imitatio Ch1·isti, l. I, c. 2: Noli ergo extolli de ulla arte vel scientia ... Noli altum 
-sapere sed ignorantiam tuam magis fatere. 

(40) G. RICCI, Breve notizia de' compagni di s. Filippo Ne1·i, Macerata r679, r6o: 
« Ad un nobile ed erudito giovane che s'era vestito del sacro abito di s. Francesco della 
-riforma diede [il Card. Tarugi] questi salutevoli insegnamenti... : Giudicatevi ignorantis-



Padri Francescani: che avesse atteso principalmente a farsi 
santo, essendo che erano più nel suo Ordine i santi, che erano· 
stati ignoranti. 3· Noli videri sapiens (4r): se si deve dire etc. 

76. Ognuno di noi si vanta di essere seguace di GesuCristo no
stro Redentore, e Maestro; nulladimeno non ne vuole eserci
tare i suoi santi insegnamenti, e porre in pratica, ciocché egli 
per nostro bene, ed esempio ha praticato. Padre, mi dirà al
cuno, io in che cosa manco? per tralasciare di parlare di altro" 
dico presentemente, che mancate nella virtù della povertà: co
me è possibile che tu osservi tale virtù, che sii un· povero di 
spirito, come lo fù GesuCristo. Quandoché si vedono uscire 
dalla tua bocca tanti lamenti, qual'ora le cose, che ti dà la co
munità circa il vitto, il vestito, non sono secondo il proprio 
genio. E Dio non voglia, che ti manca qualche cosa che etc. 
L'interni disturbi li sai tu solo, e Dio. Sei dunque vero seguace 
di GesuCristo, vero povero di spirito? certo che no! Gesu
Cristo Padrone del cielo, e della Terra non haveva etc. Filius. 
autem hominis non habet, ubi caput suum reclinet (42). Onde, 
dilettissimi miei, entriamo in noi stessi, badiamo a che :fine 
siamo venuti nella Congregazione, a che :fine Dio ci mantiene, 
e correndo la virtù della povertà cerchiamo etc. 

77. Ognuno della Congregazione deve essere indifferente circa lo 
stare in una casa, o in un'altra. Noi siamo pellegrini onde 
per noi abbiamo lasciato tutto il mondo : e poi ci vorremo at
taccare ... Il Martire che sta carcerato per la fede di GesuCri
sto, [ha lasciato J tutti i beni della terra, forse dopo di averli 
disprezzati per amor di GesuCristo si attaccherà alla carcere?· 
Certo che no. E se ciò succedesse, sarebbe una pazzia. Noi 
siamo venuti alla Congregazione, abbiamo lasciata, ci stiamo 
per martirizzare noi stessi, per domare le nostre passioni, dun
que non ci dovemo attaccare alla carcere, o a qualche casa. 
Dovemo stare indifferenti. Padre, io non ci trovo pace in quella 
casa, vi è un superiore ... Figlio mio, se ti metti in capo, di 
fare l'ubbidienza, certamente che etc. e se ti manca la conso
lazione esterna etc. 

simo, e scordatevi d'avere studiato, e non vi ricordate se l'obbedienza non ve lo ricorda,. 
e non vi comanda che ritorniate allo studio, ma statevene voi negli esercizi bassi, che ivi 
si trova la santità, e di gran dotti nella religione di s. Francesco ne trovarete pochi cano
nizzati, ma de' laici e semplici ne conterete infiniti e donne e uomini, beati, martiri e 
santi: e soleva dire quello specchio d'umanità e santità Francesco santo che Parigi gH 
aveva guastato il suo studio di Assisi, che era lo studio dell'orazione e della divozione. 

(41) Imitatio Christi, l. I, c. 2 : Scientes libenter volunt videri et sapientes dici. 
(42) Nlatth., VIII, 20: Filius hominis non habet unde caput reclinet. 
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78. Una certa Signora (43) per non avere voluto aderire agli errori 
di Aria fu esiliata fuori della sua patria, lontana da' parenti; 
fu domandata, se voleva essere esiliata in un luogo vicino a 
suoi parenti: rispose: se mi mancano le consolazioni umane, 
Dio non mi mancherà colle divine. 

79· Corre la virtù della castità. Noi dilettissimi miei, dovemo es
sere diligentissimi nel custodire questa sì bella, e sì nobile 
virtù, che ci fa in certa maniera simili agli Angeli stessi del 
cielo. Dovemo pigliare tutti li mezzi: né mai dire basta, né 
mai fidarci di noi stessi, perché questa è una virtù assai ge
losa. Il mezzo però efficacissimo per conservare questa virtù è 
la modestia degli occhi. E' vero che è uscita una voce da certi 
ecclesiastici da fuora ed ancora, quel che più dà pena, e 
cordoglio, da alcuno della nostra Congregazione che la virtù 
della modestia è una virtù propria de' N ovizii, e non già di 
operarii; e dippiù che sebbene a questi sia proibito, non sia 
cosa buona a causa del pericolo, che ci è mirare qualche ogget
to scandaloso, non è però male, è permesso guardare qualche 
persona serva di Dio, vergine innocente. Io per dirvi la ve
rità, mi pare che ciò sia un'inganno assai notabile mentre che 
è certo, che non la sentono così i S. Padri, né così si sono 
portati i santi. San Luigi Gonzaga (44) neppure la Madre; 
il Beato Bonaventura da Potenza (45) non guardò mai in fac
cia ad alcuna delle sue penitenti. Che però io vi priego per 
le viscere di GesuCristo a non pigliare tal libertà. 

8o. Io tremo considerando quello, che un' giorno disse il Santo 
Vescovo di Castello a mare: Mons.re Falcoja (46). Disse un 
giorno questo servo di Dio, che tremava da capo a piedi, con
siderando di dover dare conto al giustissimo, e tremendissimo 
tribunale di Dio di tutte le sue azioni, non sapendo se le aveva 
fatte per Dio con vera purità d'intenzione. E pure questi 
aveva l'innocenza battesimale, era delicatissimo di coscienza, 
aveva impiegato quaranta anni nell'esercizio delle sante Mis
swm. Quanto maggiormente dovremo raccapricciarci noi, che 

(43) Ci sfugge la fonte storica di questo episodio. 
(44) V. CEPARI, Vita del b. Luigi Gonzaga, p. I, c. 2; Roma x6o6, 20 ss. 

(45) G.M. RuGrLO; Vita del vener. p. Bonaventura da Potenza Min. conventual-e, L II, 
c. 7; Napoli 1754, 144: «La sua fuga dall'aspetto e dalla familiarità del femminil sesso 
aveva la specie di un orrore ... Se incontrava donne per via, non era contento della sua 
solita modestia, che pur bastava, per non mirarle, ma rivolgevasi appositamente altrove 
cogli occhi e col volto, per assicurarsi anche dell'ombra de' sguardi ». 

(46) Sembra che s. Alfonso si riferisca in questa frase a ricordi personali per le 
frequenti conversazioni spirituali avute col pio vescovo; vedi anche O. GREGORIO, 1\ions. T. 
Falcoia, 309 ss. 



etc. Dilettissimi m1e1 e merito avere questa purità d'intenzio
ne, perché nel fine di nostra vita [dopo J aver fatigato (47) 
tanto tempo specialmente nell'esercizio del predicare, ci tro
varemo (48) con un branco (49) di mosche in mano: anzi do
po, perché l'averno fatto per compiacere, forse a noi, e per es
sere lodati in cambio di merito ne avremo demerito. E se vo
lete sapere quali siano i segni da' quali si possa conoscere, se 
uno ha purità d'intenzione nel suo operare, ora ve li dico. 
r. Se la persona è indifferente a fare l'una azione, o l'altra; 
mentre se vi è attacco è segno che fa per genio. 2. Se quando 
non riesce secondo il suo genio, non se ne rammarica. 3· Se 
tanto gode delle opere grandi, circa specialmente la salute 
delle anime, che fa un'altro operario, o della Congregazione, o 
no; quanto ne gode se le fa lui stesso. 4· Se volentieri non 
sente le lodi. 

8r. Una volta Suor Maria Crocefissa (so) stando nella stanza udì 
vicino alla porta una vergine, che si lamentava, e si doleva 
del suo stato. Uscì fuori la serva di Dio, le domandò, chi fusse 
e qual'era la causa etc., rispose esser la virtù della mortifica
zione, e che si lamentava perché era cacciata da tutti i cuori 
cristiani: onde la pregava a volerle dare essa nel suo cuore 
ricetto. Dilettissimi miei, io pure mi figuro, che la virtù 
della mortificazione pianga alle porte delle nostre stanze, spe-

(47) Faticato. 
(48) Troveremo. 
(49) Un pugno di mosche. 
(so) G. TURANO, Vita e viTtù deUa vener. serva di Dio suo1· M. Crocifissa deUa Con

cezione, l. II, c. 9; Venezia 1709, 138: «In una notte del mese d'agosto dell'anno sopra
detto [1672], giunta l'ora solita dello svegliarsi dal breve sonno, che pur a comando del 
confessore prendeva, volle Dio singolarmente illustrarla del pregio inestimabile della virtù 
della penitenza. Fu desta da una flebile voce, che pareva venisse dalla porta della cella, 
ricercando l'entrata; ed apertala Crocifissa su la guida d'una straordinaria elevazione, udì 
dar principio al salmo 55: Miserere mei Deus, qt~oniam conculcavit me homo. Il tono la
·grimevole di quei lamenti unito all'oscurità e silenzio della notte, la commosse a teneris
·simo pianto, e pervenuto il recitar del salmo al versetto: In Deo laudabo sermones meos, 
avendo richiesto Crocifissa chi fosse colei, e perché tanto dolersi? le fu risposto con mesti 
-accenti: Ah sorella carissima, sono io la già derelitta penitenza. Fuggo dal mondo, perché 
mi fuga la turba numerosa degli amatori di se medesimi. Da' tepidi, che giacciono asson
nati nel letto d'una profonda trascuraggine, senza punto svegliarsi al picchiarsi de' miei 
1amenti, già sono esclusa. Anche i fervorosi mi combattono, mentre usano una perniciosa 
indiscretezza, e quella picciola scintilla, che Dio loro infonde col desiderio d'esercitarmi, 
mentre indiscretamente mi praticano, la soffiano con tal violenza, che sul principio la fanno 
travolare, né dal continuare le penalità indiscrete ritraggono maggior utile che se a viva 
forza soffiassero per accenderlo in un carbone già estinto ... Misera me, or che non tro~o 
ricovero, pregoti sorella a darmelo almen nel tuo cnore, ed a piangere con esso me le 
mie sciagnre. Ripigliò poscia il salmo interrotto, continuando sino al fine in sembianza 
di acutamente dolersi ». La biografia della vener. suor M. Crocifissa fu molto letta nel· 
1'ambiente redentorista napoletano del '700: fu familiare, tra altri, al vener. p. Sarnelli 
(m. 1744) e a s. Gerardo Maiella (m. 1755). 



cialmente della mia, e che cerchi di essere da me abbracciata, 
ed amata. Imperciocché non collo spirito di GesuCristo io, e 
qualche altro Fratello compagno mio oggi giorno si vede vi
vere, non collo spirito di GesuCristo si vede, che non si mor
tifica nel mangiare, non si mortifica con penitenze esterne; 
si vede che parla senza ritegno, si vede la sua immodestia, e 
quel che più si vede, non abbracciare neppure quelle mortifi
cazioni, che vengono proposte da Dio. Si lamenta anche ester
namente, se il cibo non è ben condito, se la veste non è secondo 
il genio, se ha un'obbedienza di peso. Dio mio! e questo è 
lo spirito, che tieni? ed a che sei venuto a fare nella Congre
gazione? Sei venuto per farti santo, per seguire le pedate di 
GesuCristo non è così? GesuCristo che vita ha fatto? Finisco 
coll'intuonarti all'orecchio: Qui sunt Christi carnem-suam(5I) 
etc. Cacciamone la consequenza, dunque etc., laonde risolvia
moci in questo mese etc. preghiamo Maria Santissima etc. 

82. Nell'anima nostra ponno vivere due amori: l'amore di Dio, e 
l'amor proprio, di noi stessi. Se però in noi vive l'uno, bi
sogna che non vi sia l'altro. Se vive l'amor di Dio vediamo· 
qual'amore vive in noi? In noi pare, che non viva altro, che 
amor proprio. Si vedono nella nostra Congregazione tanti 
soggetti, i quali si lamentano continuamente delle cose con
trarie, che l'accadono: Si vede l'ubbidienza quasi andata in 
disuso: giacché se comanda il Superiore, chi risponde, non 
mi fido (52), chi dice, che sta poco bene, chi sfugge per un 
pretesto, e chi si lamenta, che ad esso solo si dà da fatigare, 
e gli altri stanno a spasso; chi cerca sollievi, e ricreazioni. 
Oh Dio ! e ci vuole esame per conoscere, che in noi non vive 
l'amor di Dio? Se in noi vivesse questo amore, ognuno stareb
be indifferente: ognuno abbracciarebbe le contrarietà, farebbe 
una perfetta ubbidienza. Dilettissimi miei, io mi confondo nel 
leggere quelle poche parole della Regola! Niente abbiano di 
propria volontà (53); mi confondo, dico, perché vedo, che non 
l'osservo niente io, e tanti altri compagni miei. E pure ci 
siamo obbligati coll'osservarla. Ma dato, che non avessimo tal 

(51) Ga/.at., V, 24: Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et 
concupiscentiis. 

(52) Non ho forza. 
(53) Costituzioni e Regole della Congr. del ss. Redento1·e, p. II, c. I, par. 3, 2 :· 

« Esatta ubbidienza presteranno parimente · prima a tutte le loro Regole e Costituzioni,. 
delle quali saranno fedelissimi osservatori; e di più a tutti gli ordini e disposizioni de" 
loro superiori, in ·modo che di loro possa dirsi che niente abbiano di volontà, ma tutta 
sia in mano di coloro che li governano ». 



regola, non è certo, che per farci santi siamo venuti m Con
gregazione? ma per farci santi dovemo spogliarci etc. così 
dico etc. 

83. Corre la Regola del raccoglimento, dilettissimi miei, questa 
è la Regola delle Regole, se l'osservaremo puntualmente, ci 
faremo santi, e presto santi. Ma il male si è, che questa 
Regola pare che sia stata esiliata dalla nostra Congregazione. 
Si vede che quasi tutti escono dalle stanze senza necessità; si 
vede che tanti parlano senza ritegno nei luoghi proibiti, nella 
cucina, nel refettorio. Chi si lamenta del cibo, chi della veste, 
chi del superiore, chi mormora da una parte, e chi da un'altra. 
Io per tanto per animare prima me, e poi qualche altro mio 
compagno, voglio mettervi avanti gli occhi questi due motivi : 
Il primo, noi siamo venuti in Congregazione per imitare più 
da vicino GesuCristo; è stato trent'anni in silenzio, in tre 
parlò; e di che parlò? della Dottrina, che aveva ricevuta dal 
suo eterno Padre, e pure la notte spendeva a stare in silenzio, 
e fare orazione. Il secondo interessato: Dice Tommaso de 
Kempis (54) : In silentio profi.cit anima devota, ibi discit ab
scandita scripturarum, ibi invenit fluenta lacrymarum. Nella 
solitudine veramente si avanza l'anima devota. Ricordatevi di 
quello, che i naturalisti (55) dicono della conchiglia cioè che 
ella esce la sera a fior d'acqua, e ricevuta una goccia di ru
giada si chiude così bene e se ne va nel fondo del mare, e 
quivi lavora la perla; se accade che entra in essa un poco 
d'acqua, etc. Così un'anima raccolta, se predica, se parla, 

(54) Imitatio Christi, l. I, c. 20: «In silentio et quiete proficit anima devota, et 
discit abscondita Scripturarum », etc. 

(SS) Probabilmente s. Alfonso ha attinto la gentile leggenda della conchiglia in s. Fran
cesco di Sales, che v'insiste nei suoi scritti: vedi Trattato deU'amoT di Dio, p. I, l. III, 
c. 2; op. spirit., Venezia 1732, 207, col. 2: «E come le perle prendono non solo la nascita, 
ma anche il loro alimento dalla rugiada, aprendo perciò le madreperle le loro scaglie dalla 
parte del cielo, come per mendicar le goccie, che la freschezza dell'aria distilla nell'alba 
del giorno, così noi parimente avendo ricevuto la fede, la speranza e la carità dalla bontà 
celeste, dobbiamo sempre rivolgere i nostri cuori e tenerli aperti da questa parte per impe
trarne la continuazione e l'accrescimento delle stesse· virtù ». Cfr Oeuvres, IV, Annecy 1894, 
!71; ibid., 235, ecc. Forse la fonte del Sales è Plinio, Hist. Natumlis, l. IX, c. 25 oppure 
il Mattioli, Commentaria in VI libros Dioscoridis, l. II, c. 4, Venetiis rs6s. I naturalisti 
moderni rifiutano la leggenda predetta: si legge nel Dizionario Enciclopedico italiano, IX, 
Roma 1958, 257, col. I: «La perla si forma intorno a un corpo estraneo introdottosi fra 
la conchiglia e il mantello, il cui epitelio secerne lo strato madreperlaceo della conchiglia. 
Se il corpo estraneo non si approfonda nel mantello, si forma una bolla o soflìatura di 
madreperla, oppure una perla incompleta che rimane aderente alla conchiglia. Se il corpo 
.estraneo si .approfonda nel mantello, rimanendo circondato da una porzione dell'epitelio 
(sacchetto perlifero) viene completamente circondato da strati madreperlacei e si forma 
una perla completa». Cfr Continuazione della storia naturale di Buffon, LXVI (delle con
-chiglie); Piacenza 1822, 248 ss. - S. Alfonso usò la similitudine della conchiglia nella Lettera 
ad un giovane studioso, in appendice dei Sermoni compendiati, Napoli 1771, 263. 



infiamma etc. Al contrario etc. un'anima raccolta è dal Si
gnore consolata col dono delle lagrime etc. Fratello mio, ti 
lamenti, che sei dissipato etc. che sei duro di cuore etc ... 

.84. Bella cosa è amare GesuCristo con tutto il cuore. Ma quanto oh 
pochi sono quelli uomini, que' religiosi, e diciamolo pure, e 
quelli della nostra Congregazione, che veramente nutriscono 
nel loro cuore un tale affetto. Imperocché si vede coll'espe
rienza, che l'amor di molti, e non sgarro, se dico della mag
gior parte, non solo de cristiani, ma ancora di persone chiamate 
a vita santa, e perfetta consiste in sole sole parole, e poco, e 
quasi niente ne' fatti, dove dovrebbe certamente consistere. Che 
importa amare Iddio con tutto il cuore? importa, se si parla 
di un semplice cristiano che osservi puntualmente tutti i dieci 
.comandamenti di Dio? importa, se si parla de' Religiosi, che 
attenda, oltre l'osservanza della legge di Dio, e della Chiesa, 
a farsi santo, ad osservare puntualmente i tre voti, e la sua 
Regola. Veniamo a noi, che importa amare? importa che un 
soggetto della nostra Congregazione, un Padre, un Fratello, 
un Novizio osservi con puntualità la nostra Regola, che si 
mantenga in continuo raccoglimento, che non esca dalla stanza 
senza necessità, che non parli in tempo di silenzio, né nei 
luoghi di silenzio: importa che riceva con umiltà le correzioni, 
che li sono fatte, specialmente q~elle de' Superiori; importa, 
che ami i disprezzi, come gli hanno amato i santi o almeno 
li sopporti con pazienza senza sdegnarsi; importi che ami la 
mortificazione interna, ed esterna; o almeno sopporti quello 
che Dio li manda, specialmente a tavola, se il cibo ec. se la 
veste ec. importa che sia come un poco di creta in mano del 
vasajo: o almeno si vinca, non disubbidisca volontariamente: 
Voi fate ec. Ho gran pena, paura ec. Confondiamoci etc. rac-
comandiamoci a Maria Santissima. · 

.85. Corre la Regola dell'orazione, questa può essere o di medi
tazione, o di preghiera, o vocale. Io voglio parlarvi della me
ditazione, e voglio farvi vedere, che ci è necessario meditare 
spesso le massime eterne. L'inferno, il Paradiso etc. non so
lamente per osservare le nostre Regole, i nostri voti, non sola
mente per farci santi, ma ancora per vivere da cristiani. Dice 
Iddio : Desolatione (56) ec. in altro luogo : Memorare (57). Infat
ti sappiamo, che quelli, che hanno meditato tali verità non sola-

(56) Ierem., XII, rr: Desolatione desolata est omnis terra, quia nullus est qui reco
gitet corde. 

(57) E celi., VII, 40: Memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis. 



mente che sono vivuti da buoni cristiani; ma ancora hanno 
lasciato etc. Leggiamo che santa Teresa (58) visse diciotto 
anni tepida, ma poi avendo meditato quell'orribile seggio di 
fuoco, che il Signore le fece vedere in una visione, come per 
essa preparato, se non levava i piccoli attacchi, se non miglio
rava, se non riformava i suoi costumi: ella migliorò la vita, si 
fece santa, e gran santa. San Francesco Saverio (59) medita. 
quelle parole del Vangelo : Quid prodet etc. Sant'Antonio· 
Abbate (6o) di dieci otto anni, figlio unico, nobile, ode nella 
chiesa leggersi: Si vis (Matth. c. 19), perfectus esse, vade, et 
vende quae habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in 
caelis, et veni, et sequere me. Ciò inteso si pose considerando, 
i beni dell'altra vita; si risolse lasciare, come infatti lasciò il 
mondo. Suor Maria Crocefissa (6r) con pensare alle pene del-· 
l'Inferno, si accingeva a mortificare. San Girolamo (62) con 
pensare continuamente al giudizio universale, menava una 
vita penosissima, santissima nel deserto di Bettelemme. San 
Francesco Borgia (63) con pensare alla morte, quando vide il 
cadavere dell'Imperadrice lasciò il mondo. E noi se non aves
simo meditato colla grazia di Dio, nemmeno ci troveriamo (64) 
in questo luogo etc. e non meditassimo etc. certamente che non 
solamente con facilità lasciariamo (65) la Congregazione né 
osserveriamo (66) le Regole, ma fariamo (67) peccati. Davide 
nel Salmo rr8 diceva; Nisi quod meditatio mea est; tunc forte 
periissem in humilitate mea (68). Onde etc. 
(58) S. TERESA, Libro de la vida, c. 32; Obras, I, Burgos 1915, 263; vedi anche pp. ro-ù. 
(59) H. TuRSEI,LINUS, De vita s. Francisci Xaverii, l. I, c. 2; Bononiae 1746, 8. - Matth.,. 

XVI, 26: Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimen
tum patiatur? 

(6o) S. ATHANASrus, Vita beaU Antonii Abbatis, c. 2; PL 73, r27: Talia secum volvens, 
intravit ecclesiam, et accidit ut tunc Evangelium legeretur, in quo Dominus dicit ad divi-· 
tem : Si vis perfectus es, vende omnia tua quaecumque habes, et da pauperibus, et veni 
sequere me, et habebis thesaurum in caelo (Matth., XIX). Quo audito, quasi divinitus huius
modi ante memoriam concepisset, et veluti propter se haec esset Scriptura recitata, ad se 
dominicum traxit imperium; statimque regressus, possessiones quas habebat vendidit. -
Matth., XIX, 21: Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes, et da pauperibus, et. 
ha be bis thesaurum in caelo; et veni, sequere me. 

(6r) G. TURANO, Op. cit., l. I, c. 9, p. 37; l. IV, cc. 12-13, p. 337 ss. 
(62) S. HrERON., EP. 14, n. n; PL 22, 354; cfr DIONYSIUS CARTHUS., Dialogus de particu-

lari iudicio; Opera, XLI, Tornaci rgr2, 440. 
(63) D. BARTOLI, Della vita di s. Fmncesco Borgia, Ròma r68r, 23 ss. 
(64) Troveremmo. 
(65) Lasceremmo. 
(66) Osserveremmo. 
(67) Faremmo. 
(67) Faremmo. 
(68) P s., CXVIII, 92: Nisi quod lex tua meditatio mea est, tunc forte periissem im. 

humilitate mea. 



86. Oltre la preghiera, oltre le orazioni vocali, pare a me, anzi è 
cosa certa, che dovemo amare la meditazione, dovemo essere 
amantissimi dell'Orazione mentale, se vogliamo caminare per 
lo stato della perfezione, se vogliamo farci santi, se vogliamo· 
adempire degnamente agli obblighi del nostro stato: mentre 
nell'Orazione acquista forza per vincere le sue passioni e ten
tazioni del demonio; nell'orazione come in un ben chiaro· 
specchio conosce i suoi difetti, le sue imperfezioni, le sue mi-· 
serie: nell'orazione si solleva sopra se stessa, sopra le creature, 
e si unisce con Dio. Ma, Padre, mi dirà alcuno: Io conosco· 
la necessità dell'orazione, cono6co l'utile, che a me ne ridonda;. 
ma però io poco l'amo, poco ne faccio; anzi vorrei in tutto 
!asciarla, perché ci trovo molta aridità; nell'Orazione sento 
molte tentazioni; quando vado all'Orazione, mi sembra lo stes
so che andare al martirio. Ora rispondo dicendo, che tanto 
maggiormente devi amare di fare l'orazione, perché ci patisci 
aridità, giacché questa è più accetta, e cara a Dio, questa è più 
pro:fi.ttevole per l'anima tua. Oltre che voglio scoprirti onde 
mai venga, donde mai possa provenire tale aridità, per darti 
i convenevoli rimedii. r. ponno provenire dal demonio, ed il 
segno è quante volte dura poco tempo. Il rimedio è non farne 
conto, e raccomandarsi caldamente al Signore. 2. può provenire 
da te stesso, è perché non stai vigilante a cacciare le distra
zioni, che allora ti vengono, o perché non mortifichi il tuo 
corpo specialmente nel parlare, udire, vedere ec. il rimedio· 
è etc. 3· Può provenire da Dio, ed allora devi sommamente 
godere, mentre il Signore ti tratta da :figlio, e ti vuole raffi
nare nelle virtù. Quando uno ha consolazioni, si distacca. 
dalle creature, ma non da se stesso; ma quando patisce aridità, 
e desolazioni, allora quantunque gli paja di essere assai lontano 
da Dio, di essere da lui abbandonato, pure è più a lui vicino, 
e si distacca non solamente dalle creature, ma anche da se 
stesso, e viappiù si raffina nelle virtù cristiane. Se uno colle 
consolazioni ha acquistata qualche virtù, questa non è soda, 
è un'inorpellamento di virtù, e piena della scoria dell'amor 
proprio. Ma quando ha acquistata qualche virtù col patire~ 
questa è soda, forte, e massiccia; e siccome alle volte accade 
che nelle miniere si trova l'oro, ma pieno di tante scorie, che 
ci vuole in un certo modo, più spese per cavare la scoria, che 
non è il valore dell'oro; così certe anime hanno qualche virtù, 
ma è tanto ripiena di scoria, ed amor proprio etc. Onde siccome 
è miglior guadagno trovar poco oro puro, così è poi migliore 



88. 

coll'anima. Che però noi dovemo in cambio di lamentarci della 
condotta di Dio, ringraziarlo, che ci usa tanta misericordia. 
In :fine questa sola massima vorrei vi restasse impressa nel 
cuore, che non dovemo fare orazione per piacere a noi, ma per 
dar gusto a Dio. Onde preghiamo Maria Santissima, che etc. 
L'angelo disse al Vescovo dell'Apocalisse: Utinam frigi
dus (69) etc. Lo stesso dico prima a me, e poi a qualche altro 
compagno mio, Fratello mio dilettissimo, desiderarei più tosto 
locché Dio non voglia, e non permetta mai nella vostra co
munità nascente che fossi freddo, che avessi commesso un 
peccato grave; che non fossi tepido, non menassi una vita ... 
etc. Imperocché se fossi freddo, ci sarebbe più [speranza J 
della tua emendazione, della tua salute: Ma essendo tepido, 
facendo quei difetti volontarii, parlando volontariamente in 
tempo di silenzio, non facendo con prontezza l'ubbidienza, 
risentendoti ad ogni disprezzo, sfuggendo di essere comandato, 
cercando solo sollievi, distraendoti volontariamente nell'ora
zione, ho una grande paura, che difficilmente ti emendarai, ed 
in conseguenza ne verrà, che Dio ti vomiterà dalla sua grazia, 
permettendo le tue cadute gravi ed ancora ti caccierà dalla 
Congregazione. Ditemi: Si può bevere acqua, quando è tepida? 
No'! Se è fredda si beve, se è calda ancora, ma se è mescolata 
acqua fredda, ed acqua calda, non è possibile. Ora essendo tu 
acqua tepida, non altro ti puoi aspettare ... Nella nostra Con
gregazione vi sono i tepidi, e vi sono i fervorosi. Però sono in 
maggior numero i tepidi, che i fervorosi. Voi di qual numero 
volete essere? e vi pensate: ed a che siete venuti a fare in 
Congregazione, se fossivo (7o) venuti a servire qualche Prin
cipe ... Santo Ignazio (7r) disse al Fratello, che ... Preghiamo 
GesuCristo, e Maria Santissima, che ... 
Corre la Virtù della Croce. Ognuno di noi vuole abbracciare 
la Croce vuole amare il patire, ma però ciò è una pura velleità, 
ed una espressione di sole parole. Imperciocché le tre braccia 
della Croce sono l'amore dei dolori, l'amore ai disprezzi, 

(69) Apoc., III, rs. 
(7o) Foste. 
(7r) P. RIBADENEIRA, Vita del p. Ignazio Loyola, L V, c. ro; Venezia r687, 638: «Do

mandò Ignazio alla presenza mia ad un fratello coadiutore, che era stato negligente ·iu una 
certa cosa da lui ordinatagli : Fratello che cercate nella religione ? quale è lo scopo e il fine 
vostro in essa? quello che fate, per chi lo fate ? E rispondendogli che lo faceva per Dio 
nostro Signore, allora soggiunse Ignazio: Per certo che se lo fate per amor di Dio, .avete 
da fare anco una buona penitenza, imperocché il servire al mondo con trascuraggine importa 

-poco, ma servir a Dio con negligenza è cosa che soffrir non si può; poiché lo stesso Signore 
dice che è maledetto quell'uomo, che fa l'opera di Dio negligentemente ». 



l'amore alla povertà. Così l'ha portata GesuCristo, e così tutti 
i Santi. Vi è tra di noi, chi vuole sopportar la Croce, che 
tiene queste tre braccia? Vi è tra· di voi chi ama la povertà? 
Ahi! che se ci facciamo l'esame della coscienza o quanta ma
teria etc. Come dite di amare la povertà, e poi tanti lamenti, 
se il cibo, se il vestito etc. Oltre che vi sono, è vero, certi 
soggetti della nostra Comunità, i quali amano la povertà, ma 
quando è ragionevole, per ragion' di esempio: Si contentano 
del cibo, delle vesti, perché vedono la casa povera; ma quando 
si avvedono, che il Superiore, o il Ministro, ed altro O:fficiale, 
potrebbe dare qualche rimedio, e non si mette da essi in ese
cuzione, allora sì che la Croce della povertà li sembra tanto 
pesante, che etc. Chi ama i disprezzi etc. chi ama i dolori 
etc. Alcuni se hanno qualche croce immediatamente da Dio, 
la sopportano, ma se poi? etc. Ma s'ingannano, poiché lo 
stesso Dio etc. che importa che la Croce venga immediata
mente, da Dio, o immediatamente da qualche Fratello tra
scurato etc. e mediatamente dal medesimo Dio. 

:89. Noi non siamo filosofi, né stiamo in Congregazione per impa
rarci di Filosofia, ma stiamo nella scuola di GesuCristo dove 
etc. per infervorarvi nell'amore, voglio darvi a considerare 
questa sola cosa, cioè, chi ama etc. ha un segnale più sicuro 
della sua predestinazione, giacché si fa conforme al Capo delli 
eletti GesuCristo. Onde chi non ama? etc. Soggiungo il detto 
dell'Ecclesiastico: Lignum vitae est his, qui apprehendunt 
illud, et qui tenuerit, beatus ... (72). I Santi Padri l'intendono 
della Croce. Notate, che dice in plurale, qui apprehendunt. 
Molti sono che abbracciano la Croce, ma poi pochi sono: 
qui tenuerit. Non basta cominciare. Se un naufrago si afferra 
alle tavole della nave fracassata, e non lascia in mezzo mare, 
si salva: così è. Onde bisogna gloriarsi in cruce, e non de 
cruce (73). 

90. Fratelli miei, noi ci profèssiamo per seguaci di GesuCristo, 
e poi non vogliamo imitare i suoi esempii: nel tempo dell'Av
vento, nella Novena, in questa notte passata della nascita del 
Redentore, credo che ognuno ha pregato di cuore esso nostro 
divino Pastore, e Maestro, che l'avesse comunicato lo spirito 
suo. Ma però ho una gran paura, che la preghiera è stata 
senza vivo affetto di cuore, senza vero desiderio, è stata solo 

(72) Prov., III, r8; Lignum vitae est his qui apprehenderint eam; et qui tenuerit eam, 
beatns. 

(73) Ga!at., VI, I4; Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi. 



di parole. Imperocché tra di voi, e tra di qw:;sti io sono il 
primo, si scorge un abborrimento, una noja, un distaccamento 
tanto grande dalla Croce, e dal patire, che sembra non essere 
più fratelli del Santissimo Redentore, ma peggio de' sudditi 
scialacquati (74). Io vi dico la verità, non so donde proviene 
un tale abborrimento dalla Croce? Sappiamo che la vita no
stra è vita di passaggio etc. Tutto proviene, che miriamo la 
Croce da lontano, e non da vicino, cioè, non ne consideriamo· 
l'utilità, la necessità etc. Sansone (75) vide da lontano quel 
Leone, temeva di accostarsegli; ma poi si accostò, vidde che 
era morto, e che in bocca teneva un favo di miele, etc. Secon
dariamente proviene che quel Padre, quel Fratello etc ... per
ché non badiamo, e a fondo consideriamo a che è venuto a fare 
GesuCristo nel mondo, e che c'insegna nel Presepjo? Egli 
vi insegna quivi l'amare i patimenti, mentre se ne giace egli: 
proposito sibi gaudio (76) etc. Oh! miseria nostra! Dovressi
mo amare la Croce, e pure noi la fuggiamo Dilettissimi mieit 
almeno non l'abborriamo, sopportiamola pazientemente. Pre
ghiamo etc. 

91. Dilettissimi miei, vi prego in questo mese, ed in tutta la vo
stra vita esercitarvi in quella gran massima di fede, che qui 
vos audit. .. Qui vos spernit ... (77) Voglio che siate ubbidienti, 
e non solamente al Rettore Maggiore a cui per rispetto umano;· 
ma ancora ad una mazza per così dire, se dal Rettore Maggiore· 
è stata costituita per tale ... Dio mio! A che siete venuti a 
fare in Congregazione? forse per riuscire etc. no! Mi direte a 
farvi santi, non è così? ·ed io vi rispondo, che allora vi farete 
santi ... La Congregazione per l'ubbidienza si mantiene. Oltre 
che vi mettete a pericolo, diceva il Padre Sertorio Caputo: 
Ubbidienza, e santità essere lo stesso (78). E Suor Maria 
Crocifissa (79) per aver una volta disubbidito al confessore 
(74) Rilassati. 
(75) Judic., XIV, 8: Et post aliquot dies revertens ut acciperet eam, declinavit ut vi-· 

deret cadaver leonis, et ecce examen apum in ore leonis ac favum mellis. 

(76) Hebr., XII, 2. 

(77} Luc., X, r6: Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit. 

(78) A. BARONE, Vita del p. Se1·torio Caputo (m. r69r}, l. III, c. n; Napoli 1691, 349 :· 
« Ubbidienza e santità in religione non essere che sotto due diversi vocaboli una cosa. 
stessa, conciosiacosa che a divenir santo un religioso più non vi vuole che viver ubbidiente. 
Né santo di qualunque santità, ma d'una di tutto punto perfetta, che l'innalza alla sorte· 
sublime de' martiri. La spada, diceva, al martire spicca ad un colpo il capo dal busto ... ; 
l'ubbidienza spicca all'anima il capo, cioè il proprio volere e parere, ch'è quanto dire la. 
miglior vita di lei, ch'è la ragionevole, a cui morendo per Dio divien partecipe de' meriti 
e delle corone de' martiri "· 

(79) G. TURANO, Op. cit., l. II, c. 23; ed. cit., 190: « Poscia in castigo della ripugnanza. 
mostrata ·al confessore, precipitò di repente un fortissimo schiaffo con dirle : Si c respondes 



ebbe da GesuCristo uno schiaffo, ed avrebbe avuto l'altro se 
Maria Santissima ... per il quale non solo avrebbe perduta la 
vita, dippiù sarebbe annientata. Tremate dunque ... Voi non 
dovete dar conto se avete predicato bene ... se etc. ma se etc. 
anche etc. 

92. Io vorrei domandare ciascuno di voi questo giorno, dicendogli 
così: Tu chi sei? Mi sarà risposto: Io sono ... etc. No, non 
voglio udir questo, voglio che mi dica, quale è il vostro ca
rattere, la vostra condizione? Certamente che mi risponde, 
ch'è l'esser cristiano. Dunque fratello mio, sei cristiano; ma 
dimmi dove sono le opere? t'inganni. Io intanto per disin
gannarti voglio dirti qualche cosa dell'eccellenza, e dell'ob
bligo. Servirà ciò per infervorare i tepidi, e per ispingere mag
giormente i fervorosi. L'eccellenza del tuo stato si può cono
scere da quel mare di grazie, e di favori, di cui fosti fatto 
partecipe nel momento, in cui fosti battezzato. Allora da figlio 
dell'ira, divenisti figlio di Dio; Fratello di GesuCristo erede 
della sua gloria, tempio dello Spirito Santo. E ti par poco tal 
dignità. Se fossi divenuto Figlio di un principe. Né ti cre
dere essere ciò mia riflessione: è dottrina insegnata da' santi 
Padri specialmente da Santo Agostino: Capo. 6 l. r. Enarrat: 
Non solum Sancti, sed et filii; non solum filii, sed et heredes, 
et fratres Christi; non solum fratres, sed et coheredes et mem
bra; non tantum membra, sed et templum; non tantum tem
plum sed et organa (So). Anzi lo stesso Spirito Santo per bocca 
di San Giovanni, videte qualem charitatem (8r), etc. e per 
bocca di San Paolo membra vestra templum sunt Spiritus Sane
ti (82), e se volete concepire più al fondo, rammemoratevi 
quanto ha fatto GesuCristo per farvi Cristiani. Egli è nato, 
qui dedit semetipsum pro nobis, ut redimeret ab omni iniqui
tate, et mundaret sibi populum acceptabilem. Ep. ad Tit. (83). 
Se tale è la dignità, quanto deve essere l'obbligo. E' dottrina 

pontifici? e seguì ad avvertirla che mai più avesse ardito di rispondere con sì poco di 
riverenza a' superioriL Già egli [Gesù] accettando l'offerta, alzava di nuovo la mano alla 
percossa, ma comparve a ritenerlo la Madre santissima che gli disse : Figlio, ferma, che 
-in tal percossa finirà la vita. Alzò da poi la sua sopra Crocifissa, e la benedisse nel nome 
-della ss. Trinità. Il che fatto, unitamente col suo divin Figliuolo partissi ». 

(So) Congetturiamo che il testo allegato a memoria da s. Alfonso provenga da diversi 
·elementi di s. Agostino, specie dai commenti sui salmi, come per es: Enanat. in ps. XLVIII, 
n. 8; PL 36 549; Enarrat. in ps. XLIX, nn. 2-3; PL 36 565-66, ecc. L'indicazione della fonte 
nel manoscritto è un vero geroglifico. 

(Sr) I Io., III, I: Videte qualem caritatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur 
.et simus. 

(82) I Cor., VI, rg: Membra vestra templum sunt Spirittts Sancti. 
(83) Tit., II, I4. 

l 
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di San Tommaso, che chi professa etc. Un soldato ... un me
dico ... un dottore. Quicumque profìtetur aliquem statum, te
net ad ea quae illi statui conveniunt (84). Vediamo ora quan
to siamo obbligati etc. Siamo tenuti ad imitare i portamenti 
le azioni di GesuCristo. Che ha fatto GesuCristo ... Umiltà. 
profondissima ... Facciamo così noi? Ahi! Ahi! Che se ri
flettiamo alla nostra condotta, ritroveremo solo materia di 
pianto. Ricordiamoci, che le nostre comunioni sono senza 
frutto, che non osserviamo più il silenzio, che ci dispensiamo
facilmente dalle osservanze della comunità; che colle parole,. 
e colle azioni diamo disgusto ai nostri Fratelli. Ricordiamoci 
che la solitudine ci è rigorosa, che lo stare in cella ci pesa, 
che mormoriamo spesso contro de' nostri Fratelli, ed. ancor 
contro de Superiori. Ricordiamoci, che circa l'ubbidienza poco 
ne facciamo, come si deve, che non troviamo diletto, se non 
nel praticare con persone di mondo, che i nostri discorsi sono
tutti vani, e secolareschi. Ricordiamoci, che poco pensiamo a 
Dio, poco ci mortifichiamo, ed abbiamo in orrore ogni Croce, 
che Dio ci manda. E che ve ne pare? Parlo di me ... Sig.re 
mi confondo ... mi risolvo ... preghiamo Maria Sant.ma. 

93· Io non vorrei parlare etc. Vorrei più tosto, che ogmino di Voi 
si ponesse a considerare dentro di una stanza i difetti. Sareb
be meglio non predicare, ne ignis comedat speciosa deserti (85). 
Che vi ho da dire? Che state a fare in Congregazione. Utinam 
abstin ... (86) quelli, che non vogliono farsi santi etc. Pre
ghiamo etc. 

94· In loco pascuae ibi me collocavit (87). Dilettissimi miei, io 
non so capire d'onde provenga, che tanti di voi camminano len
tamente nella via del Signore. Se voi vi fossivo restati nel 
mondo: oh! quanti difetti, peccati e veniali e mortali! Se 
vi fostivo (88) ritirati in altra Comunità francescana. Io non 
voglio dir male delle Comunità, solamente dico: ringraziatene, 
ringraziamone Dio, che ci ha in questo chiamati: in loco pa
scuae. E' vero che patite. Se fostivo stati nel mondo, sempre 

(84) S. THOMAS, Summa theol., II-II, q. r86, a. 2, ad I : Quicumque enim profitetU:r 
statum aliquem, tenetur ad ea quae illi statui conveniunt. Sed quilibet religiosus profitetur· 
statum perfectionis. Ergo quilibet religiosus tenetur ad omnia consilia quae ad perfectioni& 
statum pertinent. 

(85) I o el, I, 19 : Qui a ignis com ed i t speciosa deserti. 

(86) Act., XV, 29: Ut abstineatis vos ab immolatis. - I Thess., IV, 3: Ut abstineati& 
vos a fornicatione. Può essere che trattasi del testo che è nel Dcut., XXXII, 29: Utinam 
saperent, et intelligerent, ac novissima providerent. 

(87) Ps., XXII, 2. 

(88) Foste. 
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avressivo (89) dovuto piangere. Qui qualche volta etc. E poi 
tutte le acque delle contradizioni, avversità etc. ci [ sp. albo J 
etc. In loco etc. Iddio vedendo, che noi non vogliamo fare 
qualche violenza, permette, vuole che siamo affiitti. Uno per
ché sta nella folla etc. può andare sopra l'Altare etc. Così 
etc. Tanti ajuti, confessori, superiori etc. se un agnello stasse 
in mezzo ad un campo :fiorito e non volesse calare il capo etc. 
e poi Dio etc. in loco etc. Che sciocchezza etc. Confondiamoci 
etc. 

95· Quia tepidus es incipiam etc. (9o) Ho paura che se uno di voi 
etc. Un'altra spinta ci vuole, eccolo rigettato da Dio ... Signori 
miei, Padri e Fratelli miei, levate la tepidezza, il tepido è 
nojoso a Dio; perché si fa la comunione, dice Messa se è 
Sacerdote, fa orazione etc. è nojoso alla comunità etc. Se uno 
tiene dito infermo etc. Fratello mio, a che sei venuto nella 
comunità, e che sei venuto a fare? Carità, pazienza etc. Un 
soggetto nei primi tempi della Congregazione stava con un 
piede alzato per ubbidire etc. (9r). 3· E nojoso a se medesimo 
etc. un fervoroso omnia bene probat (92) etc. un tepido etc. 
Leviamo etc. Io credo etc. ego sum vitis (93) etc. Noi siamo 
tralci etc. Se uno capo della vite non fa che qualche pigna 
l'una o niente etc. si taglierà etc. Intendeste? Riformatevi 
renovamini in spiri tu mentis vestrae ( 94) etc. date una scorsa 
alle ~egole etc. ai Voti etc. Preghiamo etc. 

96. Rinnovatevi, Padri, e Fratelli miei, nello spirito della santa 
Orazione; tutte le meditazioni sono buone, ma [è migliore J 
quella della Passione di GesuCristo : quivi non ci dovremo 
fermare nella scorza; umiltà, mortificazione etc. Palemone (95) 

(89) Avreste. 
(go) Apoc., III, r6. 
(gr) Sembra che il santo alluda all'ubbidienza sempre pronta e allegra del vener. 

servo di Dio p. Cesare Sportelli (111. 1750}, suo primo discepolo, il quale diceva: "Siccome 
il soldato al primo batter del tamburo, subito si accinge alla partenza, senza badare se il 
tempo sia buono o no; cosi noi, senza por mente a circostanza veruna, dobbiamo tosto esser 
pronti ai cenni dei superiori» (cfr A. DE Rrsro, Croniche della Congreg. del SS. Redentore, 
Palermo r858, 6o). 

(92) Proverbio latino. 
(93) Io., XV, I ss. Pigna cioè grappolo d'uva. 

(94) Ephes., IV, 23 : Renovamini autem spiri tu mentis ves trae. 
(95) Vita s. Pachomii A b. Tabennensis, c. 8; PL 73, 234: Per idem tempus sacratis

simus dies Paschalis advenerat, et ait ad Pachomium senior [sanctus Palaemon] : Quoniam 
cunctorum Christianorum universalis est ista festivitas, nobis quoque para quae usui nostro 
sunt congrua. Tunc ille promptus ad obtemperandum, id quod sibi praeceptum est implevit; 
praeter solitum namque parumper accipiens olei, cum salibus tritis admiscuit. Lapsanas 
enim, id est agrestia olera et herbas alias praeter oleum consueverant edere. Cum ergo 
_praeparasset, ait ad senem : Feci qnod tua paternitas imperavit. Cnmqne post orationes 
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non volle mangiare la minestra in tempo di Pasqua coll'oglio, 
perché disse: Dominus meus Crucifìxus. Io non voglio dirvi 
che non dovete contentarvi ·della mezz'ora. Modicum orat qui 
tunc orat cum genua flectit (96). Almeno fate bene, se voi etc. 

97· Dilettissimi miei non fate conto etc. San Bernardo Ep. 2. 53 
ad Euar. vincit annos animus, et frigente jam corpore, fervet 
sanctum in corpore desiderium omnibusque fatiscentibus, du
rat tamen incolumis, propterea vigor non sentit rugosae carnis 
infìrma : spiritus promptus; ut quid non metuat veterani domi
cilii minas, qui fabricam spiritualem videt in dies, in sublime 
consurgere, profìcere in aeternum? (97) Eccli., Cap. 31. v. 27: 
In omnibus operibus tuis esto velox. Eccl. 9· v. ro. Quodcum
que facere potest manus tua, instanter operare, quia nec opus, 
nec ratio, nec sapientia, nec scientia erunt apud inferos, quo 
tu properas. Onde etc. Animatevi etc. Fratres, dice l' Aposto
lo ad Philip., Fratres, ego non arbitror me comprehendisse. 
Unum autem, quae quidem retro sunt, obliviscens, ad ea vero 
quae sunt priora extendens me (98). Period. etc. Preghiamo 
etc . 

.g8. Breves anni transeunt, et per viam, per quam non revertar 
ambulo (99). Padri e Fratelli miei finisce la nostra vita. Ora 
ci troviamo uniti: i Padri nel coro, nello studio li studenti, 
nelle officine i fratelli etc. nella tabella dei segni etc. ma fra 
pochi anni, mesi etc. Breves etc. Ma io son giovane-.:-· dirai
e che forse la vita tua non è un vento, un vapore, un'ombra? 
Memento quod ventus est vita tua (roo). Finiscono, non du
bitare i tuoi giorni. Breves etc. Un giorno il Padre sarà ve
stito etc. Si partirà dalla stanza etc., sarà portato nella chiesa 
col Calice in mano etc. uno studente etc. Breves etc. E che 
ci resta? Solum nobis superest sepulchrum (ror). Dilettissi
mi miei non perdiamo il tempo doniamo al Signore il prezioso, 

beatus Palaemon accessisset ad mensam, vidissetque olei apparatum cum salibus, fricans 
·manibus frontem, et ubertim fundens lacrimas, ait: Dominus meus crucifixus est, et ego 
nunc oleum comedam? Cumque rogaret eum Pachomius ut modicum quid ex eo sumeret, 
nullatenus acquievit. Tunc pro more sale et pane allato ad manducaudum pariter conse
-derunt. Quae senex crucis Christi signo, sicut consueverat, benedicens, cibum uterque sum
pserunt, Domino gratias, ut par fuerat, humiliter exhibentes. 

(96) Io. CASSIANUS, Collatio X (Ab. Isaac), c. 14; PL 49, 842-843: Perparum namque 
·orat, quisquis illo tantum tempore, quo genua flectuntur, orare consuevit. 

(97) Anche questo testo rimane scoperto per la cattiva indicazione del manoscritto. 
(98) PhiUpp., III, 13 : Fratres, ego me non arbitror comprehendisse. Unum autem. 

·quae quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero quae sunt priora extendens meipsum. 
(99) Iob, XVI, 23: Ecce enim breves anni transeunt. 
(roo) Iob, VII, 7: Memento quia ventus est vita mea. 
(ror) Iob, XXII, I: Et solum mihi superest sepulcrum. 
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ed il vile, cioè le cose piccole, e grandi. Particula boni doni 
nos non praetereat ( 102). Che ci siamo venuti a fare in Con
gregazione? Per farci santi. Ma quando cominciamo? Quando? 
Dilettissimi miei? breves etc. Confondiamoci etc. Pentiamoci 
etc. Risolviamoci etc. Maria Santissima etc. 

99· La grazia che ci ha fatto Dio di chiamarci in Congregazione 
è stata grande. La corrispondenza? Uno chiamato non dico 
ad esser Maggiordomo, ma servo del Re, se non corrisponde 
etc. Ora se voglio parlarvi del corrispondere etc. Un Fratello 
-nel modo con cui dovete corrispondere - forse Dio lo vuole 

santo, come San Pasquale. Uno studente operario come un San 
Luigi, un Padre come un San Francesco Regis. Se non cor
risponde, vi è paura che si danni, poiché demeritandosi que
sta grazia, si demeriterà etc. Alcuni Dio vuole salvi da Santi, 
se non lo fanno? etc. Dunque è necessaria la corrispondenza. 
2. Per burlare il demonio etc. Egli tenta più un Congregato, 
se questo è fervoroso, quante anime etc. Se è tepido? 3· Per 
non turbare la Comunità etc. 4· Per compiacere a Dio. I Santi 
non solo operarii ma tutti hanno tremato. r. Circa la ma
niera etc. bisogna corrispondere senza riserva. N emo potest 
duobus Dominis servire (ro3). 2. Con celerità etc. Dio mio 
meglio sarebbe che il Padre, il Fratello non facesse l'opera: 
hilarem diligit Deus ( 104). Santa Fede. Sempre non si faccia 
che uno giorno sì, che uno giorno no. Sempre, sempre. Pa
dre! Sono malato, che malato, malato? Hai l'anima, sei ob
bligato a' voti, sei Congregato, dunque sempre devi corri
spondere, devi abbracciare tutte le occasioni di farti santo. 
Ubbidienza ... povertà ... Io non posso capire d'onde sia pro
venuta tanta nostra freddezza, donde provenga tanta tepidezza 
etc. entriamo in noi stessi. Sin da quanti anni stai in Con
gregazione? r. 2. 5· 8. bada: breves anni. Risolviamo etc. 

roo. Noi manchiamo nella stima che si deve alla virtù dell'ubbi
dienza. Perché peccato veniale ma tale etc. Il Sacri:fìzio del
l'ubbidienza è più perfetto e ne habbiamo voto. 2. E poi 
manchiamo nell'amore, questo è più necessario della prima. 
Se uno stima etc. Il Padre D. Paolo ( r o 5) etc. se seri v eva etc. 

(ro2) E celi., XIV, 4· 

(103) Matth., VI, 24. 
(ro4) II C or., IX, 7: Hilarem datorem diligit Deus. 
(ros) Il vener. servo di Dio p. Paolo Cafaro redentorista morì a Materdomini nel 1753; 

dopo la .morte di Mons. · Falcoia s. Alfonso lo elesse quale direttore di coscienza e ne 
scrisse un disegno biografico. 
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Padre me ne sono scordato etc. E' vero che non sei reo ap
presso Dio, ma dinota ciò poco amore etc. 3· Nella pratica 
etc. La Regola dice, niente abbiano di volontà ( ro6) etc. Io 
dipendo dal Rettor Maggiore, dal Rettor locale etc. La mia 
volontà sta in mano di costoro. Confondiamoci etc. 

ro1. Vorrei parlare colle lagrime etc. Noi siamo venuti in Con
gregazione, Iddio ci ha strappati dal mondo, ci ha piantati 
nella vigna sua etc. Noi in cambio di corrispondere ètc .. Di
lettissimi miei, tutto avviene, perché non riflettiamo al gran 
bene che abbiamo etc. Il Santo Profeta Davide non diceva: 
beato il Re, se medesimo etc. Ma chi? Beatus, quem elegisti, 
et assumpsisti (ro7) etc. Ahi! Santo Re: tu col desiderio 
meglio desideravi : Quam dilecta tabernacula tua Domine 
virtutum (ro8). Noi lo abbiamo ottenuto etc. E poi etc. Sig.re 
Dio, Dio mio. Ditemi - lasciamo da parte le Scritture, i 

·Padri - che beni corporali e spirituali ci mancano?. Dio mio ! 
te ne ringrazio io etc. Eripuisti me de laqueo venantium (109) 
etc. Ed i peccati non ti hanno ritardato? No! Proiecisti post 
tergum tuum (no) etc. Fratelli miei, la grazia è grande etc. 
corrispondiamo etc. Confondiamoci etc. 

102. Chi è entrato in Congregazione, subbito si crede essere giunto 
alla santità. Iam dives factus sum, iam saturatus sum (rrr) 
etc. Non è così? etc. Gli effetti etc. Voi dovete temere etc. 
Padre, sono santo. Timete Dominum omnes Sancti ejus (n2) 
etc. I santi han tremato sempre. Tu non lo sei etc. Vatti 
ricordando quanti difetti etc. Sono provenuti dal non temere 
etc. Giudice etc. Che santa libertà nel parlare, nell'inosser
vanza etc. se temessi, non sarebbe così etc. Più raccoglimento 
e timore etc. Emendati etc .. Dio ci darà un calcio. Preghiamo 
etc. 

103. Qui timet Dominum, nihil, negligit (rr3). Vi fu parlato del 
timore etc. Io v'insinuo lo stesso. Levate tanta confidenza. 
Non è vero, che siete impeccabili, essendo entrati in Congre
gazione etc. Giuda, San Pietro, paratus sum in carcerem etc. 

(ro6) Costituzioni e Regole della Cong. del SS. Red., p. II, c. I, parag. 3, n. 2. 

(107) Ps., LXIV, 4· 

(roS) Ps., LXXXIII, I. 

(109) Ps., XC, 3 : Ipse liberavit me de laqueo venantium. 

(rro) Is., XXXVIII, 17. 

(rrr) I C or., IV, 9: Iam saturati estis, iam divites facti estis. 

(n2) Ps., XXXIII, 9· 

(rr3) Eccl., VII, 19. 
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etiamsi oportuerit (rr4) etc. San Giustino, Tertulliano, Ori
gene etc. E poi non so donde possa poi venire, che voi non 
temiate etc. Dio mio! ricordatevi de' peccati fatti etc. non 
sapete certo il perdono. 2. Ricordatevi, che dovete salvarvi 
da santi etc. E' massima de' Maestri di spirito, che Dio al
cuni vuole salvi da santi etc. Se mi dimanda un cristiano etc. 
Quid faciam? etc. Serva mandata (rrs) etc. Ma se un Con
gregato? etc. Oltre che tanti lumi, grazie etc. Voi come cor
rispondete? Pare che di noi specialmente si avvera, sebbene 
a tutti i cristiani lo disse S. Paolo: Charitas Christi urget 
nos? (rr6) Voi così negligenti etc. Se temessivo (rr7), non 
sarebbe così etc. Beatus homo, qui semper est pavidus (rr8). 
Qui timet Deum etc. Per 3. Non sapete di ottenere la perse
veranza etc. Iddio suole abbandonare alcuni del mondo, quan
do si sono dati in preda ad ogni scelleraggine. etc. I Congre
gati, le anime spirituali, i Religiosi li suole abbandonare per 
causa delle piccole mancanze etc. Che gran cosa è non osser
vare il silenzio etc. Ma Dio etc. Perciò timore, timore. Sap
piamo le cadute dei Santi etc. Noi poi non siamo santi, e 
pure vogliamo vivere con sicurezza etc. Confondiamoci delle 
mancanze passate provenute da mancanza di timore etc. Risol
viamoci etc. Se non etc. Impossibile est eos, qui semel sunt 
illuminati ( rr9) etc. 

(II4) Matth., XXVI, 35: Ait illi Petrus: Etiamsi oportuerit me mori tecum, non te 
nega bo. 

(n5) Matth., XIX, r6·I7: Magister bone, quid boni faciam, ut habeam vitam aeternam? 
Qui dixit ei : ... Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata. 

(rr6) II Cor., V, 14. 

(rr7) Temeste. 
(rr8) Prov., XXVIII, rr. 
(rr9) Hebr., VI, 4· 





STUDIA 





RAYMUNDUS TELLERIA 

MANUDUCTIO SUMMARIA AD ARCHIVUM 

ALFONSIANUM EPISCOPII SANCT AGATHENSIS 

Quindecim abhinc annos, S. Alfonsi biographiam exaraturus 
ac mox in lucem editurus, Archivum Episcopale Curiae S. Aga
thae Gothorum adire potui: cursim tamen, propter specialia rerum 
et personarum adiuncta. Haud ita pridem, verno namque tempore 
an. 1960, eodem redii a Rev.mo Constantino Caminada, S. Alfonsi 
digno successore, comiter invitatus, postquam ipse, pro sua cul
turali solertia ac zelo illuminato, tum cathedralem ecclesiam, tum 
amplissimum Episcopium penitus renovavit atque in ipso praecel
lentem locum Archivo. dioecesano destinavit. Decem ergo dies, Se
minarii hospes et convictor (r), a mane usque ad vesperam inde
fesse laboravi: temporis sane spatium in se perexiguum, at fortasse 
sufficiens, ut conspectum generalem eorum documentorum exhi
beam, quae cum S. Alfonsi gubernio et pastorali activitate diverso 
modo nectuntur. Notitiae porro infra relatae eo spiritu accipian
tur quo scribuntur : quatenus implicant summariam manuductio
nem in benefìcium illius, qui velit funditus Archivi aurifodinam 
explorare; eaque nisus, atque indagine perlata ad parallelos et 
coaevos aliorum archivorum fontes, struere monographiam exhau
stivam tanto Praesule dignam. Quam tamen non sine duro moli
mento ac pluribus in eo annis expensis tentare ac perficere poterit, 
quandoquidem praeexigit ut ab imo resuscitet et sibi adsimilet com
plexum statum illius societatis sanctagathensis, tam in dioeceseos 
capite, quam in eiusdem oppidis et pagis ruralibus ac montanis, 
cum uniuscuiusque loci personis civilibus ac moralibus, quae nobis 
in S. Alfonsi Processibus sanctagathensibus obviae fìunt. 

(r) Hanc nactus opportunitatem, grates ex corde iterum rependo Rev.mo Praesuli, 
Seminarii rectori ac lectoribus necnon et benevolo Archivi custodi. 



ARCHIVI EPISCOPALIS CONSPECTUS GENERALIS 

EIUSDEMQUE POTIORES SECTIONES 

Primus cum Archivo Episcopali contactus inde fit iucundus, 
quod post recentem palatii instaurationem moles sat ingens fasci
culorum novit tandem sedem apprime aptatam, luce et aere per
fusam, cuiusvis humiditatis expertem, viris studiosis valde acces
sibilem; nec aliunde orbam praesidio S. Alfonsi, cuius sacellum 
privatum ac duplex cubiculum adiacent tergo eiusdem Archivi. 

Posthabitis, ad nostrum scopum, pretiosis pergamenarum col
lectionibus urgentem heu! refectionem exquirentibus, oculos un
dequaque vertimus erga oppositas pluteorum series, quibus conti
nentur fasciculi chartacei. Horum volumina, sive soluta, sive 
capsis praecincta, sive in scriniis singillatim ordinata supputantur 
ad quattuor vel quinque · circiter millia. Indices atque inventaria 
quibusdam sectionibus praeponuntur aut postponuntur; a t gene
ratim non nimis conferunt ad vestigatorem alfonsianum provehen
dum, quandoquidem illis con:ficiendis praevaluit - ut par est -
criterium practicum ad consultationes ex parte curialium inten
tum. Quamobrem qui archivi instrumentis uti velit ad alfonsiana 
vestigia detegenda, is multa se patientia praemuniat ac sudore non 
vereatur madere: eo vel magis, quod non raro exhibentur fasciculi 
imperite consuti, hinc inde permixtis documentis, quin rerum, 
temporis aut personarum quaevis ratio habeatur. Unum itaque 
post alterum eiusdem voluminis folium separatim conspicere opus 
est nec :fidem praestare titulo fallaci: Miscellanea. 

Ad S. Alfonsum quod attinet, documentorum seges haud est 
contemptibilis, etsi minus copiosa quam expeteret nostrum desi
derium: quin etiam, minus quoque uber quam messis documen
talis quorumdam praedecessorum. Ratio, ni fallimur, in eo stat 
quod S. Alfonsus dimidium episcopatus sui tempus transegit a civi
tate S. Agathae procul, postquam valetudinis causa et exemplum 
immediati sui praedecessoris imitatus (2) se Argentium (Arienzo) 

(2) Secretarius Capituli Sanctagathensis non parcit S. Alfonsi praedecessori huiusque 
consiliario: " Mancano gli Atti e Deliberazioni Capitolari dal 1738 al r763, cioè tutto il 
lempo che l'allora canonico D. Francesco Petti fu Segretario del R.mo Capitolo. Le con
clusioni e decisioni capitolari non si redigevano né si trascrivevano : tutto era secondo 
il dettame e capriccio del Primicerio Petti, che stazionando in Arienzo presso del Vescovo 
Danza, da quell' Episcopio diramava i suoi ordini, le sue deliberazioni, i suoi intrighi, 
avendo per tanto tempo ritenuto colà in Arienzo l'ottimo Vescovo quasi in gabbia e schiavo 
delle sue disposizioni e capricci» (Liber Resoltttionum, r738-r8oo, f. 8). Hunc canonicum 
iam seniorem mitius commendavit S. Alfonsus : " Il sacerdote Francesco Petti della città 
di S. Agata de' Goti supplica l'Exequatur ad un decreto della S. Cong.ne del Concilio 
in dove ha esposto aver servito quella Cattedrale circa quarant'anni da can" e Primicerio : 
ha dimandato l'indulto dell'assenza dal coro. E con detto decreto, attenta la relazione di 
quel Vescovo, si commette al med" che gli accordi stare assente dal Coro per due anni, 



an. 1767 transtulit, delegatis pro S. Agatha amplissimis faculta
tibus quoad temporalia et spiritualia in bene:fìcium archidiaconi 
Capituli, D. Francisci Rainone{3): qua delegatione praehabita, 
in iudicium Episcopi non nisi graviora negotia signanda defere
bantur. Valde etiam probabiliter, sub hoc aspectu documentorum 
archivalium, S. Alfonso nocuit dimissio muneris sui episcopalis: 
ex una etenim parte absentia illius (4), ex alia vero sedis interre
gnum, ob rationes politicas prolungatum usque ad an. 1779 (5), in 
causa fuere cur diligentia sueta archivistae hebesceret ad Acta Prae
sulis colligenda et in Tabulario reponenda. 

Quibus in genere praemonitis, accedam ad potiores Archivi 
sectiones singillatim enumerandas. 

r. - Miscellanea Antica (213 vol. eire.).- Pernotum est vesti
gatoribus quo pacto et quam saepe denominatio «Miscellanea» 
subveniat «in opportunitatibus et in tribulatione » archivistis plus 
aequo expeditis, qui sub huius classifìcationis velamine contegunt 
plurima eaque disparata documenta, quorum ambitus vel natura 
exigeret taediosam ponderationem. Hac de. causa, pro indagine 
nostra alfonsiana, necesse fuit cuncta ac singula sectionis volumina 
id est, 213 penitus deturbare atque pervolvere. 

se tanto dureranno le sue indisposizioni, con farli percepire tutti i frutti e distribuzioni 
del suo Primiceriato ». Ad calcem folii: «Se l'accorda l'Exequatur» (Arch. di Stato. Affari 
Ecclesiastici, Espedienti di Consiglio, fase. 373, sett. i77o). Ad Rev.mum Danza quod 
attinet, eius memoria adhuc hodie extollitur in facie laterali Episcopii (Argentii) quod 
restauravit et in quo hisce diebus fìt profunda transformatio, salvo sacello et cubiculo uhi 
S. Alfonsus virtutes heroicas exercuit. 

(3) « Franciscus Rainone ... , Ill.mi et R.mi D.ni D. Alphonsi M.ae de Ligorio in spi
ritualibus et temporalibus Pro-Vicario, locum tenens et officij Gen.lis S. Agathae die 14 
ms. junij 1771 » (Miscellanea Antica, v. 57· Sine fol. - Vide etiam: v. 99· Sine fol.). 

(4) Notum est S. Praesulem coactum fuisse, imbecillae valetudinis causa, ab an. 1767 
usque ad an. 1775 domicilium fìgere Argentii sub mitiore caeli temperie, de qua scriptor 
coaevus idemque contribnlis civium affinnat: « In Utt aere perfettissimo, ove sono molti 
gli ottuagenari e nonagenarj, possiede Arienzo il suo territorio » (N. LE"l'T!ERI, I storia ... 
d'Arienzo, Napoli 1778, 371). Ceteroquin Argentium non nisi 25 eire. klm. a civitate S. 
Agathae Gothorum distat. 

(5) De die exacta dimissionis S. Alfonsi ac de successoris nomine trartsmittit archi
diaconus D. Franciscns Rainone die 25 iulii nuntium sequerttem : « Molto Ill.ri e Molto 
Rev. Sig.ri oss.mi. Non prima di jeri 24 del corrente si ebbe certezza della Rev.da Nnn
ziatura di avere Sua Santità accettata la rinuncia fatta di questa cattedra Vesc.le dal rispet
tabile Mons.r Liguori e conferitala a Mons.r Onofrio Rossi ... (Va1"ia Ayrolae, v. z, Sine fol.). 
In eadem communicatione ipsemet archidiaconus, ·electus Vicarius Capitularis sede vacante, 
confìrmabat cunctos ac singulos ecclesiasticos in suis quemque munerihus.· S. Alfonsus 
igitur Antistes Sanctagathensis ostenditur usque ad diem 26 iulii an. 1775 (Platea bonorum 
Mensae ÉPiscopalis, f. 94 v.). Bulla translationis Rev.nii Onuphrii Rossi ex Ischlana (Ischia) 
sede ad Sanctagathensem signata fuit XII kal. augusti eiusdem anni 1775, exequatur vero 
eidem non fuit appositum usque ad 27 maii an. 1779 (Arch. di Stato. Camera Reale, Com
mune, Exequatur [rno-1792] f. roov.-io2). Possessio vero advenit die 2 iunii eiusdem anni 
1779 (Arch. Vescovile. Libro della Mensa Vescovile, n. sr). Illius primum decretum sub
scribitur die 21 iulii (Bullarium, v. 13, f. 109). 



2. - Miscellanei Novi (so vol. eire.). - Agitur de sectione re
centiare, cuius notae essentiales parum a praecedente differunt. 

3. - S aera visita ( 2 s vol. eire.). - Sectio haec, cui non leve mo
mentum in omni archivo episcopali communiter adnectitur, in 
sanctagathensi suum pondus iure retinet, etsi claudicans ac defì
ciens praebetur erga S. Alfonsi pastoralem operositatem, ut mox 
subiungimus. 

4· - Concorsi (30 vol. eire.). - Prospicit haec collectio tempora 
a S. Alfonso longinqua: quare parum nostra intersunt fasciculi. 

S· - Ministeriali (26 vol. eire.). - Idem valet ac de numero 
praecedenti diximus. 

6. - A t ti Sacerdotali (I 20 vol. eire.). - Continet acta perso
nalia post S. Alfonsi aevum, quatenus mihi intueri licuit, quia 
cunctam sectionem pervolvere nequivi. 

7. - Casus morales saluti. - Eiusmodi «separata n, nondum 
consuta, occupant scrinium fere completum. Plurimis foliis legendis 
incubui eorumque solutiones promunt mentem cleri sanctagathen
sis; sed, contra ac erat in meis votis, nullum vestigium calcavi 
statutorum sive indicis casuum, de quibus sermo fìt in epistolis 
atque in Processibus S. Alfonsi. 

8. - Matrimonii (Soo vol. eire.). - Ob temporis penuriam non 
val ui han c sectionem expiscari. 

9· - Religiose-Moniales (2I vol. eire.). - Secus ac in praece
denti, immorari curavi in hac portione atque ab ea extrahere no
titias, quae summatim infra proponuntur. 

IO. - Catalogus DD. Dignitatum et Canonicorum R.mi Ca
pituli Cathedralis Eccl.ae Sanctagathen. secundUTn j-ura Primoge
niturae in procedendo servandus (so vol. eire.). - Horum catalogo
rum ope valet quispiam facili negotio persequi et complanare sin-

. gulis annis elenchum capitularium, qui S. Alfonso auspice muniis 
ecclesiasticis in cathedrali fungebantur. Praeter hanc catalogorum 
collectionem Archivo Curiae adnexam, prostat ad sacristiae in
gressum aliud proprium Archivum Capitulare, de quo paucis infra 
loquor. 

II. - Processtts originalis tam ordinarius quam apostolicus 
Beatifìcationis S. Alfonsi. Duo ponderosa volumina. 

I2. - Primo Centenario della morte di S. Alfonso. - Volumen 
speciaie, in quo enarrantur non solum festa centenaria cum ipso
rum actibus et promotoribus, verum etiam adiunguntur testimonia 
adhaesionis ex pluribus orbis regionibus S. Agatham remissa. 



13. - Spoglio di Protocolli (2 vol.). - Duo volumina supra 
modum pretiosa, in quibus decurrente (ni fallimur) saeculo XIX 
transcripta sunt ex genuinis protocollis quam plurima instrumenta 
notarilia, quae sedem sanctagathensem afficiunt, prae aliis quae 
de S. Alfonso pertractant. Trascriptio saepenumero manca evadit; 
attamen semper utilis, quamdiu accessus ad fontes originales ar
duus manet. 

14. - Bollario Curiae. Chronologia Sanctagathensium A nti
stitum. - Volumen non foliatum, saec. XIX confectum. Ibidem 
S. Alfonsus tenet num. 51, Rev.mus autem Onuphrius Rossi 
num. 52. Huc accedit: Bullarium, v. XIII, huic periodo dicatum. 

Ad complendum praecedentem elenchum subdimus de aliis 
archivis breves notitias : 

r. - Archivio Capitolare. - Uti supra innuimus, adiacet sacri
stiae ecclesiae cathedralis et magna cura perfectoque ordine ser
vatur. Ad illustrandum S. Alfonsi regimen praestat magnopere 
volumen, cui titulus: Liber Resolutionum (r738-r8oo). 

2. - Archivio delle Suore Redentoriste. - Huius instrumenta 
valde pretiosa conferenda sunt cum documentis parallelis Archivi 
Episcopalis sectionis supra memoratae : Religiose-M oniales, nec
non cum aliis coaevis monasterii Scalensis : praeter magnam co
piam documentorum respicientium ecclesiam S. Mariae a Constan
tinopoli et Sorores Redemptoristas: quae quidem documenta pro
stani in Miscellanea Antica, vol. II. Sine foliatione. Ex privato 
Sororum archivo retinent potissimum attentionem nostram volu
mina manuscripta quae sequuntur: 

a) Introito, Vestizione e Professione delle RR. Monache e 
Converse del V en:le M onistero di S. M aria di C onstantinopoli, 
Dall'anno della fondazione 1766 in avanti. Sine foliatione. 

b) Notizie e Registro delle Religiose Defonte del Ven.le Mon.ro 
di S. Maria di Costantinopoli. In interno folio additur: «Anno 
Domino [ sic J r8o9 ». Potiores partes (II folia, 22 paginae) ser
vantur necrologiae Sororis Mariae Raphaelae « della Carità », 

Fundatricis monasterii. 
c) [Absque titulo] Protocolli Notarili. Copie. Instrumenta 

notarilia, quae transcribuntur usque ad an. 1792 (fol. 130), lucu
lenter provident necessitatibus historici, qui describere gestiat 
monasterii instaurationem, statum iuridicum atque oeconomicum, 
S. Alfonsi antistitis et « gubernatoris » actus, Sororum dotes ac 
professionem, aliaque his similia. 



3· - Archivio della Collegiata di S. Andrea (Arienzo). - Ec
clesia haec collegialis, olim in dioecesi praecellens et S. Alfonsi 
diuturna commoratione illustris, manet separ a prisca dioecesi et 
in ditionem antistitis Acerrensis transvit. In archivo proinde ve
teris Collegiatae non nisi libri paroeciales (Liber Baptizatorum, 
Liber Matrimoniorum, Liber Mortuoru111,) custodiuntur, ex quibus 
extrahi possunt nomina personarum, quae nobis in S. Alfonsi 
historia occurrunt. His adde Regestum seu Memorias quasdam 
Sodalitatis B.M.V. Gratiarum. 

Archivo municipii Sanctagathensis comiter salutato (6) ac di
lata in aptiorem opportunitatem exploratione tabulariorum paroe
cialium ac civilium in caeteris dioeceseos locis, nunc propero ad 
notitias alfonsianas distribuendas iuxta rerum affìnitatem ac mo
mentum, additis hinc inde connotationibus ex Archivo Status nea
politano aut ex Archivo Secreto Vaticano iam pridem congestis. 
Enimvero huiusmodi connotationes, aliunde quam ex Archivo Sanc
tagathensi ebibitae, etsi interdum forsan aequo longiores, conver
gunt nihilosecius in eumdem articuli scopum; ut scilicet histori
cus telam episcopatus S. Alfonsi contexturus habeat penes se 
eventuum personarumque :fila, quibus narrationem manu potenti 
ducere valeat. 

QUOMODO S. ALFONSI EPISCOPATUS AB HOC ARCHIVO 

PER SUMMA CAPITA ILL UMINETUR 

r. - Episcopatus primordia et conspectt~s generalis dioecesis. 
Vixdum mense iulio an. q62 S. Alfonsus civitatem S. Aga

thae Gothorum ingressus est, sibi in animum induxit festinare 
exsecutionem programmatis pastoralis, quale decebat virum ze
lantem, doctum atque exemplarem. Huius exemplaritatis quasi 
speculum nobis porrigit Inventarium, quod die ro septembris co
ram notario Angustino Ciardullo con:fìciendum curavit (Spoglio di 
Protocolli, I, f. 374, n. 864), ex cuius lectione et ponderatione 
obiectiva eruimus quo pacto novellus Antistes in bonis personali
bus consociavit paupertatis cultum et muneris sui dignitatem, 
quippe qui proprio marte suppellectilem modestam, immo et bi
bliothecam non nimis praestantem delegit; amicorum autem bene
valentia comparuit muneratus quibusdam aureis donis, illa aetate 
inter primulos episcopos communibus (Doc. I). 

(6) Prostat Archivum in prisco PP. Conventualium monasterio, hodierna municipii 
sede. Eiusdem custos, localis historiae gnarus ac fascium archivalium ordinator, adseruit 
coram me nihil in ipsis contineri super S. Alfonsi regimine. 



Pro civitate S. Agathae tanquam praevium spirituale lavacrum 
excogitavit S. Alfonsus generalein missionem primo gubernii sui 
semestri peractam, cui non nimis haereo quia desiderantur in archivo 
notitiae speciales. Has quodammodo aliunde mutuamur, propterea 
quod zelans Praesul, ex tunc radici securim admovens, haud pe
percit viris etiam conspicuis, vitio tamen irretitis; quos ut sine 
mora et ad exemplum corriperet, denuntiare non metuit ante regis 
tribunalia(7). Instante mox Quadragesima an. 1763, primam epi
stolam circularem die 20 februarii parochis et confessariis dedit, 
ut ante praeceptum confessionis paschalis et pro eodem adimplendo 
normas concretas applicarent (8). Interea si bi prae:fixit totam dioe~ 
cesim post eiusdem anni festa paschalia visitatione pastorali lu
strare: quem in :finem duxit muneris sui praenoscere statum rea-, 
lem, in minimis etiam accuratum, cuiusque oppidi ac paroeciae 
atque in ipsis praespeculari ea omnia locorum personarumque 
adiuncta, quae iuxta legem Tridentinam ac canones vigentes sub
iacebant Episcopi iurisdictioni atque inspectioni. 

De hac igitur materia comperi in archivo (Miscella,nea Antica, 
v. 183, f. 75) epistolam encyclicam seu edictum generale, quo 
universis dioeceseos archipresbyteris et parochis praestituebatur 
responsum adaequatum praebere viginti quaestionibus in edicto 
enunciatis atque explicatis (Doc. II). - Cuius tamen circularis 
solummodo reperi apographum, apposita subscriptione haud auto
grapha: « A[lfonso] M[ aria], Vescovo di S. Agata». Dies initio 
epistolae adsignatus et annus omissus comprobantur ex subse
quentibus parochorum responsis, scilicet edictum datum fuisse 
S. Agathae die 18 aprilis an. 1763. Quod vero sit authenticum, 
nullum restat dubium. Ecce quaestiouum summa: 

(7) Casus miserandus apud biographos notus reliquit sui memoriam in archivis pu
blicis ac luculenter deuotat quanta animi fortitudine novellus Praesul adortus sit morum 
reformationem, quin officiorum natura aut familiarum honos a reis compescendis illum 
arcerent : " Al Obispo de S. ta Agata de' Goti. - Ill.mo Sr. : E n respuesta a la representa
ci6n de V.S.I. relativa al can6nigo D. Marcos Petti y el supnesto clédgo Joseph de Luca 
de Bucciano, me ha manclaclo el Rey decir a V.S.I., como hago, se entiencla con la Audiencia, 
a la cual ha dado S.M. las 6rdenes convenientes para la carceraci6n de los refericlos clos 
sngetos .. Palacio 2 de octnbre 1762. De Marco». Acl Anclientiam vero scripserat: «De orcleu 
del Rey remito a V.S. con esa Audiencia la acljunta representaci6n del Obispo de S. Agata 
de Goti, previniéndole que servatis servandis dé al mismo Prelaclo el brazo y asistencia 
para la carceraci6n del cano D. Marcos Petti, siempre que la Curia Obispal hubiese expedido 
contra él el decreto de « citari et capi »... (Arch. di Stato. Dispacci Ecclesiastici, v. 298, 
sett. clic. 1762, f. 44, 45). Protectores autem valiclos intervenisse suspicamur, quoniam trans
acto fere biennio instare cogitur zelans Pastor: « Con la adjunta carta hace presente 
al Rey el Obispo ere S. Agatà de Goti la vicla escanclalosa y excesos que se cometen por 
el can6nigo D. Marcos Petti de aquella ciuclacl y me ha mandaclo S.M. remitirle a V.S.I. 
[commissario regio Puzol] a fin que la tenga presente orden{mclole presente la relaciòn 
del Comisario de la Campana, remit!dale por tal depenclencia. Palacio ro de mayo de r764. 
De Marco» (Ibicl., v. 3II, f. 137). 

(8) Lette1·e di S. Alfonso, III, s6z-s6s. 



I. - Titulus ecclesiae eiusque cappellarum et piarum funda
tionum cum uniuscuiusque fund'atoribus, iuris patronis et reddi
tibus; speciatim sacellum SS.mo Sacramento reservatum, fons 
baptismalis, sacristia aliaque loci sacri adnexa, quatenus lege fa
bricae et proprio sacro :fine regebantur. 

2. - Summa totalis reddituum seu introituum, quibus ani
marum pastores quavis ex parte et quocumque titulo muneraban
tur. 

3. - Onera fabricae ecclesiae necnon eiusdem utensilia atque 
ornamenta postsignatis personis physicis vel moralibus, quibus 
inest obligatio necessitatibus obveniendi. 

4· - Missarum onera ad:fi.xa tabellae, cuius copia ad Episco
pum remittenda iubetur, simul cum accurata relatione de illarum 
celebratione necnon de missarum manualium distributione. 

5· - Minuta sacrae suppellectilis descriptio tam in ecclesia 
quam in eiusdem cappellis. 

6. - Sacrae, si quae fuerint, reliquiae earumque authentica 
comprobatio. 

7. - Elenchus coadiutorum ac clericorum ecclesiae inservien
tium cum uniuscuiusque accepto stipendio. 

8. - Describantur Libri Baptismi, Con:fi.rmationis, Matrimo
nii et Defunctorum. 

9· - Obligationes pastorales: missa pro populo, pro sponsis; 
predicatio dominicalis, puerorum catechesis, adultorum instructio, 
praedicatio Quadragesimae atque Adventus et cuiusnam sit con
cionatorem deligere atque remunerare. 

IO. - SS.mi Viatici publica administratio necnon Extremae 
Unctionis applicatio, iniuncta medicis praescriptione ne amplius 
visitent aegrotos graviores qui, de periculo mortis praemoniti, 
recusent post tres dies confessionem peragere. His additur Epi
scopi interrogatio de ultima missa festiva inchoanda quadrante 
horae ante meridiem. 

II. - Parentum obligatio circa :fi.lios ad catechesim remitten
dos; atque speciatim vexata quaestio de sponsorum inter se fre
quenta tione ante matrimonium, de qua seorsum infra agemus. 

I2. - Benedictiones rituales et traditionales : Fontis baptis
malis, Palmarum, Cinerum ac domorum. 

I3. - Elenchus bene:fi.ciorum, praebendarum, cappellaniarum 
eorumque titularium, simul cum cuiuslibet redditibus atque one
ribus. 



14. - Index saèerdotum et clericorum atque speciatim confes
sariorum, una cum singulorum nomine et cognomine, aetate, na
tivitatis loco, offìcio ac dignitate. 

15. - Recenseantur ecclesiae matricis aut cappellarum Gu
bernatores atque Administratores laici, horumque munia orta ex 
iure vel consuetudine. 

16. - Memorentur loci Sodalitia seu Congregationes tam viro
rum quam mulierum cum uniuscuiusque directoribus spiritualibus, 
statu oeconomico atque administratione. 

17. - Enumerentur caritatis Instituta, qualia nosocomia, xeno
dochia (pro peregrinis), Montes pietatis, frumentarii ac defuncto
rum, necnon legata pia singulis adnexa atque onera ab ipsis susti
nenda. 

r8. - Ad trutinam vocentur ludimagistri puerorum ac puel
larum necnon obstetrices, quae plene edoctae accedere iubebantur 
ad baptismum in casu necessitatis ministrandum. 

19. - Pro ecclesiis collegiatis referatur elenchus nominativus 
eorum, qui collegio adscribuntur et obligationibus chori ac misa
rum tenentur, simul cum eorumdem stipendiis ac redditibus. 

20. - Ad moniales denique quod spectat, earum Vicariis mu
nus demandatur colligendi ac transmittendi diversi generis noti
tias, quae monasteriorum vitam spiritualem, regularem, oecono
micam ac publicam affìciebant. 

Quibus praecognitis, liquet aperte quod si neoantistes S. Al
fonsus sibi ex responsionibus acceptis comparavit de dioecesi vi
sitanda cognitionem sat realem, hanc quoque consequetur hodier
nus vestigator, qui iisdem Archivi facibus praelucentibus gradia
tur. Illum porro nunc ad manum ducam per « Miscellaneam An
tiquam », volumine et folia - una mecum -- ipso connotante. 

Miscellanea Antica, v. r8r. 

f. r-6. «Chiesa di S. Andrea Apostolo. Arienzo 15 maggw 
1763. Antonio Romano, arciprete». - Respondet 20 quaestioni
bus supra recensitis. 

f. 5 [ sic J-6. «Nota degl'utensili della m.re chiesa arcipretale 
di S. Giorgio di Airola». Absque die et anno, sed eiusdem epochae. 

f. 7-10. «Catalogo degl'Ecclesiastici della arcipretale chiesa 
di S. Andrea Apostolo e dell'altre parrocchie della Terra di Arien
zo». - Pro anno 1763 adfertur elenchus nominativus, quo com
prehenduntur: 27 canonici, IO mansionarii, So sacerdotes, 2 sub-



diaconi, 9 clerici in Seminario, I3 novitii [ sic J quorum 2 in Se
minario. Ex sacerdotibus memorantur II cum adnotatione: «di
mora in Napoli»; hos inter eminet Mare' Antonio d'Ambrosia, 
quem S. Alfonsus voluit reducem in servitium dioeceseos. 

f. II-I4. « Catalogus Missarum ... in Eccla collegiali S. An-
dreae » [Arienzo J . 

f. J4-I8. «Epitome Missarum [in aliis ecclesiis]. 

f. I8-23. «Pesi ... del R.do Collegio di S. Andrea». 

f. 23-59· «Rendite del R.do Collegio di S. Andrea Apostolo 
della Terra di Arienzo e Cappelle unite». - Ex elencho foris 
trahitur, quomodo S. Alfonsi quaesitis respondeant tabulae istae, 
quae concluduntur mense «gennaro I763 » (f. 24v). 

f. 60-75. «Chiesa par.le di S. Leonardo Abb.te della Terra 
di Arienzo, jus patronato del duca di Maddaloni. I5 maggio I763. 
Alessandro d' Am br osio » . 

f. 76-8o. Parochus Simone di Lucia die 22 maii an. I763 
satisfacit viginti interrogationibus a S. Alfonso remissis. 

f. 8I-86. «Chiesa par.le di S. Agnese d'Arienzo. 22 mag
gio I763. Nicola par.co Morgillo». 

f. 87-90. «Chiesa par.le di S. Stefano Protomartire nello 
casale delle Cave,. Grancia della Badiale chiesa di S. Angiolo a 
Palombara ... , a dì 22 ottobre I782 ». - Haec folia prae se ferunt 
confusionem, de qua initio huius articuli loquutus sum, nempe: 
permixtas non raro fuisse in eodem volumine notitias diversis an
nis consentaneas, dummodo argumentum identicum pertractarent. 
Hac de causa mox (f. 96-97) subnectuntur I8 responsiones circa 
ecclesiam S. Stephani an. I763 subscriptas. 

f. 99-107. «Chiesa par.le di S. Nicola Magno ad Arienzo. 
I2 maggio I763. Matteo Migliore par.co». 

f. no-III. «Monastero A[ve] G[ratia] P[lena] di Arienzo. 
20 maggio I763 ». Ad dorsum scripsit propria manu S. Alfon
sus: «Relazione del M[onaste]ro d'Arienzo, dell'Annunc.ta». 

f. II2-II5. «Nota de' beni ... del Conservatorio di S. Filip
po Neri della Terra di Arienzo. I763 ». - De hoc conservatorio 
panca seorsum dicam, cetera monasteria commemorans. Huic folio 
subiungitur (f. n7v). Relatio an. I78o, ubi legimus : « Nell'am
bito [di 5. Andrea di Arienzo J vi sono il convento de' PP. ago
stiniani con religiosi no Io; PP. carmelitani, no 4; PP. cappucci
ni, ll0 22 )). 



f. 202-209. «Chiesa par.le di S. Michele Arcangelo in Ser
pentara di Airola. I2 maggio I763. Par.co Francesco Juliani 11. 

f. 2I0-2I4. «Chiesa par.le di S. Michele Arcangelo a Por
tanova ... nella città di Airola. 8 maggio I763. Giuseppe Truppi 11. 

f. 225-232. « Chiesa par.le di S. Giovanni Ba di Airola. I2 
maggio I 76 3. Carlo di Marco par. co 11. 

f. 237-244. «Chiesa par.le di S. Pietro Apostolo della Terra 
della Valle. Primo maggio I763. Francesco V erli par.co "· 

f. 254-258. «Chiesa par.le di S. Andrea Apostolo del ca
stello di Ducenta di Cajazzo. Felice Migliaccio par .co 11. 

f. 258-266. «Chiesa par.le sotto il tito Ba V erg. Assunta del 
Castello di Bagnoli". - Haec folia pertinent ad an. I78o. 

f. 267-275. <<Chiesa par.le di S. Ma delle Grazie di Cervino. 
3 maggio I763. Lorenzo Zuppa par.co 11. 

f. 275-277. «Notizie delle rendite ... di questa Chiesa par.le 
.di Cervino, fatta per ordine di Monsig. D. Alfonso di Liguoro 
in quest'anno I763 11. 

f. 278. «Nota di confessori di questa Terra di Durazzano 11. -

Ex confessariis citantur septem a S. Alfonso approbati, duo a suo 
predecessore Rev.mo Danza. 

f. 280-292. «Chiesa arc.le di S. Ma dell'Assunta, volgarmente 
.di S. Maria capocasale di Durazzano. 9 maggio I763. Giuseppe 
Cervo par. co >> • 

f. 297-298. Exponitur sacerdotum Congregatio, de qua mox 
pauca eloquar. 

f. 300-332. Postrema folia, quorum alia sine anno, alia ad
signata an. I78o, occupantur de diversis ecclesiis et cappellis mi
noris momenti. 

Miscellanea Antica, v. I83. 

f. 76-82. «Chiesa par.le di Forchia di Arpaja sotto il tito 
di S. Nicola, Vescovo di Mira, di giuspadronato dell'università 
[id est, municipii] del casale medesimo. Forchia, IO maggio I763. 
Bernardo Strofolino par.co "· 

f. 95-I05. «Chiesa par.le di S. Pietro Apostolo del casale 
·di Mojano della città di Airola. Mojano 6 maggio I763. Tommaso 
Aceto par.co ". - Huic «casali" ad:figitur elenchus nominativus 
22 sacerdotum, praeter sex clericos; horum unus bene:ficiatus 62 
annos natus, alter 58. 

'l 

l 

l 

l 

l 

l 
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f. 135-167. <<Chiesa arcip.le di Frasso». - Ad haec: «Oltre 
la chiesa arcipretale, vi è quella del SS.mo Corpo di Cristo» 
(f. 168-175). Insuper: «D. Giuseppe can.co Spagnuolo, sono stato
fatto confessore dall'Ill.mo D. Alfonso Ma de Liguori nell'anno-
1764)) (f. 177)· 

2. - Sacrae Visitationis initium, progressus ac per tredicennium; 
continuatio. 

« Alphonsus Ma de Ligorio, Dei et Apostolicae Sedis gra-· 
tia Episcopus S. Agathae Gothorum et Suessulae, Castri Bal-· 
neoli Baro et Rector Major Congregationis SS. Redempto
ris. A civitate Sanctagathensi ejus residentiae loco, ubi Sa-· 
cram Visitationem indixit, per aliquod interjectum tempori& 
spatium, inibì praepeditus negotiis ad curam spectantibus,. 
ad insigne oppidum Argentii [Arienzo J cum R.mo Vico Gen.li 
suisque familiaribus, decurrente die 21 m.s maji currenti& 
anni 1763 se contulit, eamdem S. Visitationem peracturus ... » .. 

Speciminis gratia hanc initialem paragraphum transcripsi : 
de allegandis vero in integrum Actis nunc supersedeo ob duas; 
rationes. Prima, quia die 4 maii an. 1805 can. Dominicus Russo, 
archivista et Curiae cancellarius, exscripsit ex offi.cio actus ori-· 
ginales eosque Romam remisit, quales hodie servantur in Ar
chivo Generali (XXVIII 53). Secunda, quoniam non multo post, 
eiusmodi « extracta » vi muneris a cancellario compilata atque· 
authenticata ditarunt S. Alfonsi Processus (g). 

Cum ergo vestigatori alfonsiano transumpta documenta facile 
sint in promptu et ad manum, hanc illius non regam nisi qua
tenus fuerit opus ad originalem Archivi Sanctagathensis sectio
nem scrutandam. In qua profecto exstant duo volumina, scilicet. 
Sacra Visita, v. 22 et 21 [ s·ic J, ubi acervatim congestum mansit. 
quidquid S. Alfonsum uti dioecesis visitatorem respiciebat. Ad-
notationum et documentorum congestio non nimis fortunata, tam 
ex materiali foliorum dispositione quam ex distributione rerum. 
formali. Equidem: 

S. Visita, v. 22. Dall'anno 1773 al 1763 [sic]. «Sempre dal-· 
l'ultime pagine alla prima». - Curiosa animadversio inde nasci
tur, quod operarius alphabeti ignarus praepostere consuìt folia, 
ita ut in postremis compareant Acta primae visitationis; alia 
vero usque deque permixta nobis obvenerint. 

(9) Nucerina ... Super vi1·tutibus (18o6). Summ. Additionale, n. 3· - Vide etiam: Ani
madversiones, p. q. - Responsio, p. 63. 
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S. Visita, v. 21. 1765-1774. - Haud dissimili criterio compi
latio huius voluminis absoluta est; quamobrem in utroque explo
rando volumine procedet sagaciter studiosus vir, cuius erit discri
minare partes a S. Alfonso in singu1is locis visitatis expletas, ac 
ceteras quas in eisdem aut in vicinioribus paroeciis obierunt Vica
rius Generalis vel alii convisitatores. 

3· - Post S. Visitationem zelans Episcopus viam incedit ad novas 
paroecias instituendas. 

Praecognitis per S. Visitationem urgentioribus sui gregis 
necessitatibus spiritua1ibus, iisdem opem ferre nisus est S. Anti
stes, potissimum novas paroecias instituendo. Arduum sane pro
positum, non solum propter intrinsecam eiusdem di:fficultatem, sed 
speciatim ob externas negotii connexiones, qui bus ca vere tene
batur Episcopus, ne populi desideria aut parochorum et Capituli 
iura parvipenderet. Super paroeciis noviter a se constitutis seri
bit ipsemet S. Alfonsus in suis «ad limina» Relationibus (10} 
nec proinde illius dieta nunc repetam. Illuminare potius curabo 
unum alterumve casum, qualem nobis insimul mandarunt actuarii 
Curiae et Capituli. 

In praefata ad S. Congregationem de Concilio Relatione quasi 
gloriatur S. Alfonsus an. 1765 se ad exitum perduxisse erectio
nem trium paroeciarum novarum, quibus extra S. Agathae moe
nia adsignarentur pagi rurales et montani. Quae in Deo gloriatio 
explicatur, si praeeuntibus Archivi documentis sequimur iter ne
gotiationum inter ius habentes ad su:ffragia ferenda vel imploran
da, videlicet: 

Miscellaneo [sic], v. I, f. 1-27. _ 

f. 1-4v. « Ill.mo e R.mo Sig.re. - Il Popolo ed Abbitanti 
tanto de' Soborghi di questa città di S. Agata de' Goti, detti fuori 
le due Porte, alla Bocca e sotto le Porte di Ferrari, quanto delle 
Massarie disperse ... ». - Rane novae paroeciae postulationem sub
scribunt 97 parochiani, quorum solummodo quattuor sciunt pro
pria manu signare; caeteri aliena utuntur, praeposito crucis signa
culo. Ad calcem documenti: « Ill.mus et R.mus E. pus ... visis ... 
mandavit quod capiatur summaria informatio ... Datum Duratiani 
in S. Visitatione die 15 m. junij 1764 ». Propria manu subscrip
serat S. Alfcinsus, ast ignotus pius fur subscriptionem forfìce: 
abstulit. 

(ro) Lette1·e di S,A., III, 602-622, 632-636, 643-647, 

. ~·. 
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f. 5-6. «Capi reasunti ed estratti dalla Supplica». - The
saurarius N. Roberti subsumpsit praecedentem supplicationem 
eamque in ro brevia puncta transtulit ad faciliorem comprehen
swnem. 

f. 7· «Designazione e descrizione de' confini della nuova 
Parocchia. N. T h es. s Roberti ». 

f. 8-9. Sacerdos D. Marcellus Martino, parochus ecclesiae 
S. Thomae Aquinatensis, cuius territorium ob novam paroeciarn 
membrare opus erat, consensum praebet : « supplico e do il mio 
consenso » . 

f. ro-15. Diebus 22 et 23 iunii eiusdem anni a praedicto D. 
Nicolao Roberti thesaurario, Episcopi ad casum delegato, exami
nantur super praefatis decem punctis quattuor testes omni laude 
digni. 

f. r6-r8. Copia actus notarilis, quo die 12 iulii coram no
tario D. Augustino Ciardullo municipii Electus ac Gubernatores, 
ecclesiae SS. Annuntiationis patroni, menti Episcopi adhaeserunt 
sub quibusdam clausulis restrictivis. Documentum infra exscri
bimus ex alia Archivi sectione (Doc. III). 

f. 19-21. Erectionis «Bulla» sat lunga atque eloquens. Sub 
eiusdem fìnem S. Alfonsus concludit manu propria: « Ita pronun
tiavi ego A.M., Episcopus S. Agathae ». Cancellarius autem sub
dit: « Lectum, latum ... hac die decima tertia m.s julij 1764. 
J ermi eri » . 

f. 22. Licentia capiendae possessionis in nova paroecia con
ceditur Rev.do D. Caesari Mecchella die 23 septembris an. 1764. 
Subscribit propria manu: «A.M. Vescovo di S. Agata». 

f. 22-25. Copiae tres diversorum Actuum notarilium Capitu
larium et Gubernatorum, de quibus seorsum dicam. 

f. 26. «Il sacerdote Cesare Mecchella ... essendo stato nomi
nato dal R.mo Capitolo paroco della nuova Parrocchia ... supplica 
ammetterlo all'esame». Subditur die 26 octobris approbatio, quam 
propria manu subscribit : «A.M. Vesc" di S. Agata». 

f. 75· Bulla prior, qua creata fuit nova paroecia S. Petri a 
Romagnano ex eadem divisione paroecia S. Thomae Aquinaten
sis. « Datum S. Agathae Gothorum ex Ep.li Palatio in decursu 
S. Visitationis, die sexta m.s junij 1764. [Propria manu: J Ita 
pronunciavi ego Alphonsus Ma Episcopus S. Agathae ». 

·t. 73 [ sic] Copia actorum Capitulì super paroecia erigenda. 
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Scholion. Tum municipii, tum Capituli deliberationes edimus 
inter huius articuli documenta (Doc. III). 

In sua ad S. Congregationem Relatione an. 1768 S. Alfonsus 
verba sat diffusa nec sine quadam eloquentia facit (n) super insti
tutione novae paroeciae in casali, cui nomen Bucciano. Rursus 
nobis offertur in Archivo iter canonico-administrativum huius pa
storalis deliberationis, quam S. Alfonsus opere complevit intuitu 
animarum magis derelictarum. 

Miscellaneo, v. I, f. n7-r6o. 

f. n7. «Ill.mo e R.mo Sig.re. - Il Popolo ed abitanti delli 
casali di Pastorano e Ponteseno [ ?] e delle masserie disperse del
la città di Airola, anime 242 e famiglie no 42, trovandosi addetti ... 
alla parocchia sotto il tito di S. Giovanni, ora trasferita nel casale 
di Bucciano ... ». Subscribunt postulationem 44 parochiani, seu 
potius, «per non saper scrivere n votum dixerunt «per mano di 
me n, testatur notarius Ayrolae, D. Laurentius Albarella. Ad 
calcem supplicationis : (( Capiatur informatio... Datum Argentij 
ex Ep.li Palatio die 23 m.s septembris 1767. Deinde propria ma
nu: (( Alph. M. Ep.us S. Agathae ». 

Mox in foliis sequentibus allegantur suetae formulae: Sup
plicatio septem punctis astringitur, ex officio trahitur informatio, 
audiuntur quattuor testes sacerdotes, denique ad erectionem con
cluditur sequenti 

f. 158. Bulla episcopalis, cui propria manu sententiam ligat 
S. Antistes: (( Ita pronunciavi ego Alph.s M. Episcopus S. Aga
thae ». Subdit cancellarius : (( Lectum, latum et promulgatum ... 
in aula sui Ep.lis Palatij hujus Terrae 'Argentij hodie vigesim;:t 
septima m. s octo bris anni r 76 7 ... , praesen ti bus ... » . 

f. r62. Ecclesiae vacanti sub titulo S. Ioannis Baptistae ca
salis Bucciani deputatur Rev.dus D. Iosephus della Croce die 
7 augusti an. 1767. Antistes propria manu: ((A.M. Ep.us S. 
Agathae ». 

f. r63, r65, r67, r68, r69, 170. Haec singula sex folia suum 
quodque edictum exhibent, quo ad praefatam S. Ioannis B. pa
roeciam sex concurrentes invitantur et excipiuntur, apposita sin
gulis edictis subscriptione autographa zelantis Praesulis : (( Alph. 
M.», vel (( Alph. Ma», vel ((A.M.» (( Episcopus >> aut (( Ep.us 
S: Agathae». 

(n) Lettere di S.A., III, 633-635. 

,··.· 



494 

f. 172-192. Tum vero candidatorum ad paroeciam examen 
jnstituitur severum atque aequum, cuius documentatio hic prostat 
.quasi specimen aliorum similium certaminum. Equidem: 

f. 172-177. «Die nona novembris 1767 ... coram Ill.mo et 
R.mo D. Alphonso Ma de Ligorio ... ». - Tribunal cum Episcopo 
praeside constituebant tres examinatores synodales, quorum no
mina ac tituli sic e:fferuntur: << Adm. R.dus S. Theologiae doctor 
D. Iosephus Cervo, archipresbyter S. Mariae capitis casalis ter
rae Duratiani. - Adm. R.dus D. Simon de Lucia, parochus S. 
Felicis terrae Argentii. - Adm. R.dus Pater Magister Fr. Thomas 
Ma Caputo, Ord. Praed. ». 

f. rn. Examinis puncta deliguntur ac signantur ab examina
toribus, quibus adiungitur Praesul manu propria: «A.M. E. pus 
S. Agathae ». 

f. r78-r88. Responsiones ab examinatis candidatis exaratae, 
quibus singillatim apponit proprium nomen Antistes: «A.M. 
E.pus S. Agathae>>. 

f. r89-190. Notae post examen ponderatae suscribuntur a sin
gulis examinatoribus atque a praeside: «A.M. E. pus S. Aga
thae ». 

f. 191. Qualifìcationes inter se conferuntur ope sequentis ta
bellae: 

« Collectiva punctorum ». 

(( Rev.dus D. Franciscus de Agostino habuit Puncta bona ... 2 ...;-. 

Puncta mala ... 2 

~< Rev.dus D. Menna Amoriello habuit Puncta bona ... 2 

Puncta mala ... ...;-. 
(( Rev.dus D. Paschalis Diosdado habuit Puncta bona ... 8 

Puncta mala ... ...;-. 
{( Rev .dus D. Ioannes Formichella ha bui t Puncta bona ... 6 

Puncta mala ... ...;-. ». 

f. 192. Decretum quo adscribitur certaminis triumphus D. 
Paschali Diosdado. Subscribitur Argentii die ro novembris an. 
1767 a tribus examinatoribus atque a cancellario Jermieri, mi
nime vero a S. Alfonso. 

f. I93· D. Paschalis Diosdado, tunc 36 annos natus, praeha
bita a Clemente XIII canonica paroeciae collatione atque munitus 
regio exequatur expostulat ab Episcopo ut sibi liceat habere mu
neris possessionem; quam denique tandem ex episcopali palati o di e 
IS februarii an. 1768 largitus est D. Nicolaus Rubini, Vicarius 
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Generalis, nondum plene convalescente S. Alfonso ex grav1 ac 
-diuturna infìrmitate. 

f. 194-195. Documentum originale regu «exequatur». 
f. 196-197· Bulla originalis Clementis XIII in benefìcium 

D. Paschalis Diosdado. 

A·- Super Coetu Ecclesiastico nonm~llae S. A ntistitis constitutiones, 
necnon quaedam monita et deliberationes. 

Prudentissima agendi ratio a S. Alfonso observata, dum in 
·creandis novis paroeciis voluit iura Capituli Cathedralis suspicere 
ac tueri, norma exstitit immutata atque immutabilis sui pontifì
·Catus. Quapropter, secus ac de aliis coaevis episcopis nos docet 
historia, generatim exsulant ab illius gubernio contentiones et 
iurgia cum Capitulo ut tali, id est, collegialiter sumpto; quae 
1nitialis ad concordiam propensio nullimode vetuit quominus capi
tularibus singulis demerita, etiam gravia, vehementer insimularet 
ac puniret, invocato etiam regii bracchii adiumento (12) atque ocu-
1eus ipse vigil factus ecclesiasticorum vagantium (13): quin immo, 

(12) In ostensionem pugnacis propositi, quo a primis gubernii sui mensibus S. An
·tistes tutari intendit publicam moralitatem, adducimus duas regias deliberationes, quibus 
fit satis Episcopo reclamanti: «Al Preside de Montefusco. De orden del Rey remito a V.S. 
'la acljunta relaci6n del Obispo de S. Agata de Goti, con el recurso que acompana de Pasqual 
Mostillo, marido de Isabel Conti, contra el sacerdote Dn. Joseph Rainone por su escancla
:losa pratica con dicha Isabel, para que informandose con asiento en la materia de que 
·tratan y encontranclola exacta, experimente las eficaces providencias a romperla, de modo 
-que no quede lugar a nuevo atacamento, dando del éxito cuenta a Su Magestad. Napoles, 
_y enero 8 de 1763. De Marco " (Arch. di Stato. Dispacci Ecclesiastici, v. 300, f. 36). 

Praehabitis a praeside Audientiae infonnationibus iisque Neapolim remissis, post
-venit regium decretum : « Al Preside de Montefusco. E n respuesta a lo expuesto por V, S. 
en relaci6n del 26 del pasado tocante la obstinada pratica escandalosa de D. J osé Rainone 
.con Isabel Conti, muger de Pasqual Mostillo de S. Agata de Goti, me manda et Rey decir 
ca V.S. proceda en los ténninos de justicia contra los referidos por su contravenci6n a las 
6rdenes y mandatos impuéstoles para romper dicha escandalosa pratica a tenor de los 
·antecedentes Reales despachos a instancia del Obispo de S.ta Agata: y que cuando V.S. 
-necessitare alguna otra superior providencia, lo represente a S.M. - Napoles 7 de mayo de 
1763. De Marco " (Arch. di Stato. Dispacci Ecclesiastici, v. 302, f. 7ov.). Perquisitus D. 
·Iosephus Rainone, tam ex se ipso quam ex eiusdem familia, censebatur inter primores 
-dioeceseos. 

(r3) S. Antistitis vigilantia extenclebatur ad ecclesiasticos extradioecesanos, in sua 
-tamen iurisdictione ad tempus commorantes: « 7 feb0 1767. Al V esco di S. Agata. Avendo 
:fatto presente al Re la relazione di V.S. Ill.ma., con cui gli da parte che un prete della 
-diocesi di Telese si trattiene nella terra di Frasso, dove tiene una pratica scandalosà con 
una donna, e che corretto non vuole emendarsi, la Maestà Sua mi ha comandato avvertirle 
-che le relazioni si fanno al Re esser devono ben circostanziate : e che perciò di nuovo 
riferisca con dire chi sia tal prete della diocesi di Telese, quali i motivi e causa per cui 
-si trova in Frasso e chi sia la donna con cui tiene l'attacco scandaloso ... " (Arch. eli Stato. 
Dispacci Ecclesiastici, v. ng, an. 1766-1767, Sine fol.). 

Definire non valeo utrum ad eumclem reum ecclesiasticum applicanda sint verba 
-alterius communicationis intra praecitatum annum: « ro ott. 1767. Al V esco di S. Agata de' 
·Goti. Informato il Re della rappresentanza toccante la vita scandalosa del sac. D. Nicolò 
'Bellucci, gli si risponde che Sua Maestà darà in appresso la Real resoluzione sulla relazione 
.dell'Udienza di Montefusco" (Iibid., v. 121. Sine fol.). 



praecitata ac nunquam dimissa benevolentia compulit ipsum, ut 
non semel canonicis et mansionariis simul coadunatis indicaret, 
quae in chorali breviarii recitatione atque in privata et publica 
agendi ratione censeret esse corrigenda. Enimvero: 

r. - Catalogus DD. Dignitatum et Canonicorum R.mi Capituli 
Cathedralis Sanctagathensis, r76r-r762. - Adveniente in dioece
si.m S. Alfonso, ecce Dignitatum titulares: 

Archidiaconus U.J. Doctor Franciscus Rainone 
Decanus U.J. Doctor Domenicus Buonamano 
Primicerius U .J. Doctor Franciscus Petti 
Primicerius Onuphrius Panicelli 
Thesaurarius S. Th. Doctor Lucas Cacciapuoti 
Canonicus Franciscus Piccoli. -
Hos subsequitur elenchus nominativus caeterorum 25 cano

mcorum. 
2. - Miscellanea Antica, v. 46. Sine foliatione. - Fere initio, 

huius voluminis prostat epistola originalis «ai R.mi Capitolati e· 
Mansionarij », qua zelans Praesul suas animadversiones septem 
punctis perstrinxit. « Arienzo dal n .ro Palazzo V es .le li 29 de
cembre rno »·~ Documentum, olim inter epistolas S. Alfonsi edi
tum (14), videtur compilatum secretarii Felicis Verzella manu, 
at propria etiam S. Alfonsi manet roboratum: « Alf. Ma V esco di 
S. Agata». His additur: « Fò fede io quì sotto canc.re oggi sei 
gennaro rnr di avere publicam.te alla Sagrestia di questa Catte
drale letto i soprad.i ordini alla presenza delli Sig.ri Dignità, 
Can.ci e Mans.ri radunati insieme per la recita del Divino Oflì-· 
cio: ed in fede G[iuseppe] Mans.rio Jermieri Can.re». 

3· - Liber Resolutionum Capituli (r837-r8oo), f. 93· - In 
eodem rigoris sensu, quem ad explendum chori offi.cium Praesul 
fovebat, promitur paulo post haec archidiaconi Rainone intima
tio diei 25 augusti 1771 : «In oltre ha soggiunto do Sig.re Arcido· 
essersi introdotto un'abuso, che taluni Canonici per preservarsi 
nella salute pigliano medicamenti e si fanno lecito di non inter
venire al coro per lungo tempo, neppure al Vespero, quando che
detti medicamenti preservativi si possono prendere nella settimana 
franca [a choro exempta J : e quando mai questo non bastasse, 
per non essere troppo rigorosi con noi medesimi, stimarei potersi 
accordare la licenza per una sola settimana d'obligo per la mattina 
solamente. Ed essendosi ballottata questa proposizione, si sono 

(r4) Lettere di S. A., III, 639-642. 
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raccolti sedici voti affìrmativi, e cinque negativi : onde è stata in
clusa ed accettata». 

4· - Miscellanea Antica, v. 51, f. 145-154· Cappellani eccle
siae sanctagathensis 55. A nnuntiationis [55. ma Annunziata]. -
Indicium ac testimonium benevolentiae qua S. Alfonsus viros ec
clesiasticos complectebatur, nobis servarunt cappellani SS. An
nuntiationis. Templum hoc sanctagathense, arte atque historia 
onustum, hodie vix ab uno sacerdote curatum, numerabat olim 
ac nutriebat sexdecim cappellanos, quibus nihil antiquius fuit 
quam a Clemente XIII obtinere vestem choralem magis venustam. 
Ecce rerum summa : 

a) «Beatissimo Padre. I Cappellani della chiesa della SS.ma 
Annunciata della città di S. Agata de' Goti umilmente espongono 
alla S.tà V. come Essi al numero di sedici offìciano attentamente 
la da loro chiesa ... E siccome il Popolo della da città ben numerosa 
di ben cinque milla anime dimostra special divozione alla chiesa 
meda ... desiderano dalla S.V. la grazia que Essi supplicanti se
dici' Cappellani venghino condecorati coll'insigne della semplice 
cotta e mazzetta con capuccio di seta color cremisi ed orlo sol
tanto di pelle bianca, insegne inferiori tanto alla Cattedrale quanto 
alle Collegiate della Diocesi ... ». - Ad dorsum doc"jlmenti : '« Ex 
Audientia SS.mi. Die 9 junii 1766. SS:mus, attentis expositis, 
remisit instantiam arbitrio Episcopi, cum facultatibus necessariis 
et opportunis ad e:ffectum de quo agitur. Contrariis non obstantibus. 
[A dest sigillurn J C. card. Rezzonico». 

b) Votum Cappellani maioris super Rescripto: conceditur 
Exsequatur die 21 iulii an. 1766. 

c) Memoriale qua Cappellani Episcopo exhibent et rescriptum 
ponti:ficium et licentiam regiam. Ad calcem : « Ill.mus et R.mus 
Episcopus ... mandavit capi informationem. Datum S. Agathae ... 
die 6 m. augusti 1766. [Propria manu: J Alph. Ma E. pus S. Aga
thae ». 

d) Accedunt tres sacerdotes, quorum informatio excipitur ac
ponderatur. 

e) «Bulla» episcopalis primum adumbratur, deinde extendi
tur die 23 augusti an. 1766, subscribente Antistite: « Alph. M. 
E. pus S. Agathae ». 

f) Denique tandem Bulla in pergamenam transfertur: quae 
quidem pergamena, a:ffabre ornata, longe praestat inter archivalia 
cimelia S. Alfonsi, cuius stemma episcopale pernitide reproducit. 

l 
'l 



Huic propria manu et valde accurata calligrafia subiunxit ille: 
«Al p h. Ma Episcopus S. Agathae n. 

5· - Varia S. Agathae Gothorum, v. r68, f. 338-346. - Quo
niam SS. Annuntiationis cappellani nobis supra innuerunt alias 
exstitisse in dioecesi ecclesias collegiatas, unam ex his memora
mus quam S. Alfonsus quoque recenset (rs) et triginta sacerdo
tibus adserit esse conflatam. Reipsa in oppido Fraxii atque in 
eiusdem ecclesia Corporis Christi Rev .mus Albini an. 1718 co
:adunavit piam 30 sacerdotum congregationem, mox a Rev.mo Dan
za erectam in Collegium instar illius florentis in collegiata S. 
Andreae oppidi Argentii. Cuncta vero paci:fìce nullimode proce
.debant: hinc Collegii regulae indiguerunt an. 1766 S. Alfonsi 
interpretatione, cuius tenor sic proponitur: «Ne eveniant in po
sterum jurgia et lites inter collegiales canonicos huiusce Terrae 
respectu intellectionis Regulae undecimae, scilicet cautionis dandae 
per Procuratorem ... , Ill.mus D.nus Vie. Gen.lis Sanctagathensis 
convisitator ac praevio oraculo Ill.mi et R.mi Ep.i Visitatoris 
mandavit quod servetur solitum viginti annis ab hinc ... Datum 
·Fraxij in decursu Sanctae Visitationis die decima nona mensis iulij 
1766. Nic. Rubini Vie. Gen.lis convisitator. - Joseph mans.rius 
.J ermi eri n. 

Postquam S. Alfonsus a dioecesi abiit ac sedem vacantem gu
bernante Vicario Capitulari D. Francisco Rainone, illico dissidia 
revixerunt, eo vel magis quod a pristino fervore descivisse «per 
vivere a briglia sciolta n dicuntur canonici, illis tunc connivente 
ipso D. Francisco Rainone fraxiensi, sed postmodum fortiter con
tradicente novo episcopo Rev .mo Onuphrio Rossi ( r6). 

6. -Miscellanea Antica, vv. 46, 99, 202. - Super benefìciis ec
desiasticis. 

Familiare est S. Alfonsi biographis aequitatem illius extol
lere in benefìciis ecclesiasticis conferendis eamque abundanter com
probare. Casus nuper inventi robur et sigillum conferunt prae
fatae comprobationi, quatenus in medium depromunt documenta, 

(rsl Lettere di S.A., III, 6r2: "Est et alia Collegiata in Terra Fraxii, triginta habens 
-canonicos, mozzetta pariter insignitos, cnins capnt est archipresbyter "· 

(r6) Canonici collegiati, praeeunte archipresbytero D. Francisco de Filippo, S. Al
·fonsi non semel discolo subdito, regem postmodum adiernnt accusantes Rev.mum Rossi 
quod ipsos propriis redditibus expoliare vellet. Episcopns Rossi ex adverso accusationem 
-retorsit atque sustinnit ex Curia disparuisse plura documenta " sotto il dispotismo del are• 
·Rainone ,, ex eo qnod iste, ex Fraxio ortus ibiqne cnm familia radicatns, praefatis cano
"llicis blandiebatur. Videsis: Arch. di Stato. Real Giurisdizione, Processnre, Fra~;so, r784, 
f. 67 ss. - Super belligero archipresbytero D. Francisco de Filippo, cfr infra, nota 39, et 
:S. Alfonsi epistolas (Lettere, II, 483-494). . 
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çuae magna copia praeexigebantur et ponderabantur in Curia ante 
bene:fìciorum collationem. Sic, v.gr. contigit (v. 202. Sine fol.) 
Fraxii sacerdoti Iosepho Mostiello, cui « specialem gratiam im
pertiri volentes » die 25 sept. 1765 concessit bene:fìcium simplex, 
sententiam propria manu subscribendo: « Alph. M. Episcopus 
.s. Agathae ». 

Pari modo profertur in vol. 46 prolixa documentatio an. 1763-
1764 super bene:fìciis familiae Supino. - In eodem sensu can. D. 
Michael Jermieri eiusque fratres D. Johannes Ba sacerdos et D. 
Vincentius notarius, ne disceptent de familiali beneficio, insti
tuunt super illo conventionem, quam arbitrio Praesulis submittunt. 
Initio instrumenti scripsit secretarius Verzella: «Ad R.mum U.J. 
D.rem Archid.num Rajnone nostrum Procuratorem Gen.lem cum 
facultatibus ... Datum Argentii hac die 14 m.s aprilis 1766 ». -
Deinde propria manu: «A.M. E. pus S. Agathae » (v. 99, f. 206-
:208). 

Huic demum sollicitudini pro coetu ecclesiastico iungitur de
fensio, quam pius Antistes suscepit pro Collegio canonicorum S. 
Andreae Argentii erecto. Huius etenim erectio, ab initio nulla
tenus munita regio assensu, ansam praebuit an. 1768 quibusdam 
Argentii civibus, ut Collegii existentiam impugnarent coram rege, 
:advectis quoque contra canonicos aliis praeiudiciis personalibus. 
·Sat tamen fuit quod « exemplaris » Episcopus Mgr. de Liguoro 
-veritatem factorum suo memoriali redintegraret, ut Regia Camera 
jnnueret decretum approbatorium edendum esse {Doc. IV). 

5· - Circa Seminarium dioecesanum exiguae notitiae. 

Plane constat ex coaevis testibus (r7) atque ex S. Alfonsi ad 
'S. Congregationem Relationibus ipsum quotidiana cura promo
visse Seminarii dioecesani incrementum sub omni aspectu materiali 

(r7) Secretarius D. Felix Verzella in memoriam revocat quo pacto a primis gubernii 
·sui hebdomadibus S. Praesul, advocatis ex Neapoli architectis DD. Petro et Salvatore Cima
·fonte, schema [pianta] novi seminarii praeordinaverit, repositis interea alumnis « in un 
quarto a fianco del palazzo, che Mgr. Gaeta aveva fabricato per comodo di un quasi con
·vitto che ideava di fare » (AG. XXVI 30). Ad rem S. Alfonsus an. r765: « Seminarium 
.episcopio adhaerens, ampliori et meliori forma fere ab imis fundamentis modo construitur: 
·erogati sunt hucusque in eius constructionem circiter quinque mille aurei, monetae huius 
-regni» (Lettere di S. A., III, 6o8). Pro qua erogatione, vix dtun an. r762 primum acceserat 
-ad Seminarium, facultatem a S. Sede poposcit: « ro sept. r762. S. Agata de' Goti. Economo 
.e Deputati del Seminario. Sacra Congregatio ... benigrie commisit Ep0 S. Agathae Gothorum, 
·ut veris ... [sic] petitam facultatem sumendi ad censum praedictos ducatos quinque mille, 
minori quo possit interesse pro quolibet centenario, et anno, illosque in causa in precibus 
expressa fideliter erogandi, pro suo... Oratoribus impertiat ... " (Arch. Vaticano. Regestum 
Episcoporum, r76::i, f. 232). 
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ac formali. Huius vero anxiae sollicitudinis argumenta valde desi
derantur in Archivo aut saltem hucusque non valui illa discoope
rire pro hac periodo. Idcirco exiguas dumtaxat notitias nunc pro
feram, cum spe futurae messis ditioris. Ecce praecipua Tabu1arii 
super hoc negotio vestigia. 

r. - Erectio Sodalitatum. - Volumen hoc miscellaneum inclu
dit (f. 183-210) diversas « Regulas », ordinationes atque statuta,. 
quae respiciunt instaurationem Seminarii ab episcopo Rev.mo Phi-
1ippo Albini (1699-1722) plasmatam. «Circa l'anno r699 fù man
dato Vescovo cotesto n.ro Vescovo Mo:ris. Filippo Albini, patri
zio beneventano ... e applicò l'animo a fondare il nuovo Semina
rio» (f. 249). Ratione ergo patriae beneventanae ac ex devotione 
erga card. Orsini, Beneventi archiepiscopum, Seminarium Sancta
gathense processit ad imaginem et iuxta constitutiones seminarii 
beneventani, scilicet: Regole del Saco e Ven.le Sem.rio della città 
di S. Agata de' Goti da osservarsi dagli alumni e convittori (f. 246-
280). - Ut par est, qui velit historica lance rependere Statuta a 
S. Alfonso compilata, praenoscere quoque debebit has Regulas 
anteactas, quarum Introductio in considerationes sublimiores ele
vatur. 

2. - Libro ... delli conti del Sagra Seminario di questa città 
di S. Agata de' Goti (r772-r8n). - Comprehendit ultimum trien
!1ium regiminis S. Alfonsi, cuius .voluntas expresse (f. 5 v., .7• 
12v.) declaratur tanquam ratio movens ad annuam expensarum 
rev1s10nem. 

3· -Miscellanea Antica, v. 67, f. ror; v. 131, f. 233· - Agitur 
de duobus seminaristis, qui studiis nondum completis deposcunt 
beneficia simplicia, quibus ex titulo familiari optionem habebant. 
In primo casu die 30 martii an. 1769 archidiaconus Rainone rem 
defert cc ad Adm. R.dum Patrem M.rum Fr. Thomam Caputo 
Ord. Praed., rectorem hujus Sacri Seminarii et examinatorem 
synodalem », cuius votum autographum affìrmativum adducitur. -
In secundo pariter casu (r8) die 9 septembris an. 1768 negotium 
remittitur Patri Caputo, cui nomen examinatoris synodalis, non 
vero rectoris tribuitur; utrum ex oblivione fuerit om1ssum, nesci-

(18) Interdum casus ordinarius seminaristae sive clerici ad beneficium ecclesiasticum 
aspirantis deferebatur ad regium tribuual, sicuti ·accidit eodem anno: «Al Vescovo di' 
S. Agata. Ill.mo Sig.re. Rimasto informato il Rè di quanto V.S. Ill.ma ha riferito sul 
ricorso di Filippo Ritrosi per la promozione di Camillo suo figlio al chericato, mi comanda 
dirle che approva quanto V.S. Ill.ma ha divisato in relazione su questo assunto. Napoli 
1° ottobre 1768. Carlo de Marco » (Arch. di Stato. Dispacci Ecclesiastici, v. 348, f. ns). 
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mus. Utcumque sit, eximius S. Dominici fìlius curam posthac 
Seminarii retinuit usque ad annum saltem 1774 (r9). 

6. - Pro regzna Maria Carolina publicae rogationes et ad regws 
ministros reclamationes. 

Inepte nonnulli criminarunt S. Alfonsum tanquam nimis regi 
:adhaerentem, sive quod defenderet institutum monarchicum ex 
familiae suae traditione, sive quia hac agendi ratione quaereret 
regis borbonici protectionem. Utraque sane mentis reflexio ad
ferre quid ponderis valuit ad suam actionem; quae nihilominus 
satis superque explicatur ex communiter olim contingentibus, sci
licei ex coniunctione saltem externa altaris et throni, cuius vir
tute Neapoli indicebantur saepenumero ab auctoritate ecclesia
stica publicae rogationes, primum pro familia habsburgica matri
tensi aut vindobonensi, deinde pro dynastia borbonica. 

Harum rogationum testimonium exstat in Archivo epistola 
inedita, propria manu signata « Alf. Ma V esco di S. Agata», quam 
mense maio an. 1772 dedit S. Antistes universis utriusque cleri 
rectoribus ecclesiarum, ut preces cum populo funderent pro felici 
reginae Mariae Carolinae partu. Folium originale per dioecesim 
,circumactum rediit mox in episcopium, additis ad calcem subscrip
tionibus plus quam viginti parochorum et religiosorum, qui Prae
sulis mandatis se obtemperasse profìtentur (Doc. V). 

Quod si de eiusmodi rogationibus, valde probabiliter iteratis, 
unum restat testimonium, supersunt quamplurima vestigia recla
mationum aut memorialium, quibus zelantissimus Praesul depo
scebat interventum « bracchii saecularis », id est, ministrorum 
regis ut iure coercitivo abusus «de vita et moribus » frenarent. 
Nec miretur quis Episcopi rigorem quasi libertatis aut publicae 
concordiae laesivum. Equidem nec ipse solus Alfonsus nec aliis 
(certo non multis) severior hac via incedebat nec denique invoca
bai leges condendas aut arbitrarias, sed illas dumtaxt vigentes, 
quibus blasphemia publica, adulterium manifestum, concubinatus 
notorius, meretricium liberum aliaque id generis delicta plecte
bantur ( 20). Ceteroquin rex ipse, partim sub caesaropapismi in
fluxu, partim ex tacita aut ex aperta Ecclesiae conniventia, am-

(r9) Lettere di S. A., III, 696. 

(20) Cfr Dizionario delle Leggi, Napoli r788, Adulterio, Bestenvmia, Meretrici, et his 
"Similia argumenta. Leges publicam honestatem tuentes applicavit S. Alfonsus easdem tem
perans personali benignitate : nihilominus intra illius aevi mores. 
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bitum prammaticarum extendebat ad materias spiritualibus affi
nes, quales v.gr. ecclesiasticorum vestes (2r) aut casus morales(22). 

a) Miscellanea Antica) v. I75· - Praemittere iuvat totum fere 
volumen destinatum fuisse colligendis memorialibus, responsioni
bus ac communicationibus, quae hinc inde habitae sunt inter Epi
scopum eiusve Curiam ac regios ministros: Tanucci, De Marco,. 
Vargas Machuca, Fraggianni. Regii namque ministri, etsi erga 
S. Alfonsum reverenter benevoli, non raro ampliores dilucidatio
nes exigebant prius quam morem Antistiti supplicanti gererent 
aut regis voluntatem Episcopo intimarent. His siquidem instru
mentis aliisque apud Archivum Status ad invicem respondentibus 
confìci poterit monographia specialis valde ponderanda, modo tan
dem extricare valeamus archivum quaestoris regionalis, olim prae
positi ex Montefusco universae provinciae circumstanti. Interea. 
ecce praefati voluminis summa: 

fol. r. Marchio de Marco die 29 novembris an. 1773 licen
tiam regiam concedit pro ordinibus sacris Domenico Antonio Lam-· 
berti, dummodo «nel quartiere de' Gaudisi ... di Airola non vi 
s1a alcun sacerdote n. 

fol. 2. Regium Tribunal «di Nevano n die 12 decembris an. 
1773 zelanti Praesuli communicat se, ex expressa regis volun
tate, cooperaturum «per chiudere in casa religiosa due sacerdoti 
D. Agostino di Lucia e D. Alessandro Pascarella per le loro scan
dalose prattiche con donna n (cfr f. ro6). 

fol. 8. Ex urbe Neapoli die 23 augusti an. 1766 minister 
regius comunicat: «La M[aestà] S[ua] mi ha comandato dirle 

(21) Biographo alfonsiano, qui velit perpendere S. .-\.lfonsi pugnam pro digniore 
habitu ecclesiastico, suademus praelegere edictum archiepiscopi neapolitani Rev.mi Sera-· 
phini Filangieri an. 1779 signatum, quo urget atque in nonnas practicas reducit pramma-· 
ticam regiam super eadem materia : " A tenor del Regal dispaccio ordiniamo l'uso dell'abito 
lungo, detto volgarmente talare <l tutti coloro che entrano in chiesa per celebrar la messa 
o per esercitare qualunque altro ministero sacro ... Ma vuole il Re che l'uso dell'abito corto
non s'intenda permesso dove travasi introdotta la costumanza di vestir sempre l'abito· 
talare ... In alcuni sovente si ravvisa la vanità, la mollezza e qualche volta il ridicolo di 
una moda puerile ... » (Arch. Vaticano. Napoli, v. 298, f. 170). 

(22) Collationes liturgicae et casus theologiae moralis fruebantur regia protectioue,. 
adeo ut die 8 aprilis an. 1786 ex regio palatio ad archiepiscopum Surrentiuum rescriberet 
secretarius: "Dalla relazione di V.S.I. del passato gennajo è rimasto inteso il Re della 
lodevole costumanza, introdotta fin da' tempi dei passati arcivescovi, di radunare gli ec-· 
clesiastici della chiesa par.le di S. Maria di Mortara per la conferenza de' casi morali e 
della liturgia ecclesiastica ... ». Praescribit ideo quod usus vigere pergat " sotto la pena aì 
renitenti di quindici giorni di esercizi spirituali per la prima volta, e di due mesi di man-· 
dato per la seconda: e che V.S.I., a cui di Real ordine così rescrivo, debba con tutto
il suo zelo invigilare per l'esecuzione » (Arch. di Stato. Dispacci Ecclesiastici, v. 475, 
f. 270). Hoc argumentum eo vel magis nostra intererat, quod - teste coaevo - S. Alfonsus. 
simul cum aliis opusculis (Librettino per l'assistenza a' moribondi, una Dottrina di piccola
mole) edidisse creditur : " Casus morales in dioecesi S. Agathensi disceptandi » (AG .. 
XXVI ?.3). Huius opusculi exemplar nondum inveni. 



che rimane al di Lei arbitrio e coscienza l'allontanamento del d<> 
sacerdote [Don Francesco Antonio Ferrara] dal casale di S. Fe
lice d'Arienzo ... , perchè pratica -da più anni con Teresa Petro
ne ... ». Ad dorsum propria manu S. Alfonsus: V[iva] G[esù] 
M[aria.J Dispaccio per Ferrara D. Francesco». 

fol. 8. Franciscus Xaverius Russo Pagliarini, olim SS. Re
demptoris alumnus, mox Oratorio S. Philippi adscriptus, e:ffia
gitat a S. Fundatore die 12 aprilis an. rno, utrum sit verum 
necne quod « hanno asserito che io sia stato cacciato via ed espulso 
dalla vostra Congregazione per delitti in essa commessi ». 

Omissis foliis vel epistolis, quae ]ncludunt de sacris ordini
bus (a lege praestabilitas) quaestiones, alias subiungimus. 

fol. 6. Regius minister Carolus de Marco die 24 aprilis an. 
1773 transmittit: «Ill.mo Sig.re. - I cittadini di S. Agata col
l'annessa supplica [ deest in volumine J hanno esposto al Real Tro
no alte lagnanze, perchè V .S.I. da alcuni anni risiede in Arienzo, 
avendogli abbandonati, e perchè conferisce le cariche a' Forestieri, 
togliendole a' Naturali. E S[ua] M[aestà] mi ha comandato di 
rimetterle la loro supplica, affinché dica sull'esposto ciò che le 
occorra, e colla sua relazione mi respinga [ sic J la stessa Supplica 
de' ricorrenti» (23). 

fol. 31. Cum folio praecedenti nectitur sequens, quod die 25 
feb. eiusdem anni 1773 Episcopo remiserat « eques » Vargas Ma
chuca et in quo promuntur rationes seu praetextus civium sanctaga
thensium: <<Ill.mo Sig.re. - L'Eletti e Aministratori della città 
di S. Agata de' Goti supplicando espongono a V.S.I. qualmente la 
città ridetta [ sic J, che con i suoi casali contiene il numero di 
quattromila quattrocento sisant'otto [ sic J anime. Secondo l'ulti
mo Regale stabilimento (24), osservandosi la proporzione di un. 
sacerdote per ogni cento anime, avrebbe bisogno di circa quaranta 
quattro sacerdoti; ma secondo le nicchie, che vi sono da occuparsi,. 

(23) Recursus istius occasione S. Alfonsus die 25 maii eiusdem anni 1733 dedit ad 
regem memoriam zelo ac scientia praestantem nec apostolica libertate orbam (Lettere df 
S.A., III, 6ss-66r). Memoriam praecesserat consultatio S. Alfonsi ad can. Iosephum Sparano, 
qui die 15 eiusdem mensis maii respondit amico suo Praesuli ac responsum fulcire voluit. 
exemplis archidioecesis neapolitanae atque auctoritate canonistae Van Espen (AG. I 36, 
r6•. Originale); qua tamen suspecta auctoritate uti noluit S. Alfonsus, cuius memoriale
longe superat sub omni respectu lucubrationem canonici. 

(24) Alludit ad prammaticam die 28 novembris an. 1772 sancitam : « Si ordinino a. 
proporzione del numero delle anime in modo, che per ogni cento anime corrisponda un 
ecclesiastico» (Dizionario delle Leggi, III, Napoli 1788, rso). Iam vero, quoniam hoc tem-· 
pore numerus incolarum in universo regno computabatur circa s.ooo.ooo, summa sacerdotum 
patrimonio sacro praeditorum ad so.ooo ascendere poterat. Equidem extra hanc summam 
accensebantur ordinandi titulo mensae communis: « I sacerdoti regolari non entrino nella. 
ragione del uno per cento» (Prammatica diei 8 octobris an. 1774. Dizionario ... , l. cit.)-



o siano benefìcij ecclesiastici residenziali ed incompatibili, ne bi
sognerebbero sessanta, giusto quanti ve ne sono nello stato pre
sente: poichè il Capitolo della Cattedrale è composto di trentuno 
canonicati d'ordine presbiterale: altri quattordici individui con
tiene il Collegio de' Mansionarj, ed un sagrestano maggiore, che 
deve essere anche sacerdote ... Vi sono altri sedici Cappellani co
rali di A [ve] G [ ratia] P [lena J [id est, 55. mae A nnuntiatae J : 
e vi sono altresì sei Parochi e due Economi, che in una formano 
la somma di sittanta [ sic J Preti ». Ex hac computa tione monent 
Episcopum quod « provedere Preti forestieri in esclusione de' na
turali di questo luogo [id est, S. Agathae J sarebbe contravenire 
ali' ordini del nostro Regal Sovrano ». 

b) Miscellaneo} v. 3, f. 232-237. - His foliis agitatur quae
dam controversia, cuius solutio a marchione Tanucci an. 1771 de
mandata fuit cardinali archiepiscopo Beneventano ac S. Alfonso. 
Controversia per se flocci aestimabatur, utpote «di precedenza, 
che da gran tempo regnano [lites J ·tra il parroco di S. Erasmo e 
1 'Arciprete di S. Maria del Casal Grande del Reale Stato di 
Durazzano ». Hinc inde inter utrumque Antistitem et cum pu
blica auctoritate informationes habitae sunt, de quibus h1c serva
tur notitia, donec die 7 septembris eiusdem anni marchio Tanucci 
communicavit gubernatori Duratiani: «Mi comanda il Rè dirle 
che la M [ aestà J S [ ua J lascia il culto divino alla direzione del 
Vescovo e del Metropolitano; ma vuole essere informata per quel 
che possa appartenere alla quiete». 

7. - Pastoralis cura su per dioceseos gr e ge. 

Totum diem et summo nervo iaculans collineabat Pastor vires 
suas, ut gregem sibi commissum a pascuis venefìcis arceret et 
exadversum cibo sano ac copioso nutriret, incipiens non raro ab 
operibus benefìcentiae corporalis (Doc. VI), praesertim in publicìs 
calamitatibus, qualis exstitit fames extrema an. 1764. Huius autem 
caritatis manifestationes, utpote saepe saepius secretae, vix ullum 
vestigium reliquerunt in Archivo. Praesupponantur ergo in hac 
paragrapho ac cumulentur oportet cum ceteris curae pastoralis 
officiis et conaminibus, de quibus potiores dumtaxat comprobatio
nes educimus in Archivo enucleatas, scilicet: 

a) Varia Ayrolae} v. 2. Sine foliatione. - Reconditur in hac 
sectione epistola, qua S. Alfonsus tanquam << frater » communica
vit universis ac singulis animarum pastoribus facultatem sibi a Cle
mente XIII datam, applicandi nempe Benedictionem Apostolicani 
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-cum indulgentia plenaria in articulo mortis cuilibet infìrmo m 
extremis constituto. Rane comunicationem zelans Praesul die r6 
ianuarii an. 1764 propria manu subscripsit (subscriptio vero ori
ginalis pio furto ablata fuit), eaque accepta gratum et obedientem 
-animum illi testati sunt parochi ac animarum curatores, qui nu
:mero 40-50 ad folii calcem signant in suo quisque residentiae loco 
(Doc. VII). . 

b) Circolari raccolte dall'anno noo all'anno 18oo, v. r, 
f. r87, 216. - Inter has circulares epistolas servatur illa, iam pri
dem edita (25), qua S. Antistes die 9 februarii an. 1775 ex Ar
gentio universos dioeceseos parochos commonuit de instructione ca
techetica deficiente apud parochianos, speciatim inter pueros : ideo
·que rursus urgere non destitit, ut novas catecheseos formulas 
(«quella mia Dottrina breve») docerent illi ac docendas curarent. 
Folium signatur propria manu: « AW Ma V esco di S. Agata» 
ac retinet adhaesionem, quam novem saltem curati foranei decla
rarunt: «Si eseguiranno gli ordini». 

Quoniam de catechistarum incuria edoctum se dicit Praesul 
a missionariis ( « Ho inteso che i Padri Missionarj si sono lamen
tati»), sublineare oportet sanctum Antistitem, pro sua erga mis
:siones praecellenti consideratione, non solum eiusmodi evangeli
:zatores extradioecesanos in suam ditionem advocasse, verum etiam 
inter sacerdotes dioecesanos confovisse missionarias associationes, 
ut frequentius et facilius gregis Christi necessitatibus obvenirent. 
Speciminis gratia revocamus in memoriam virgultum missiona
rium, quod ille an. 1763 in oppido Duratiani florescere obtinuit 
atque Sodalitio neapolitano Patris Pavone insertum voluit ( 26). 

(25) Lettere di S. A., III, 664. Hac epistola coronabat S. Praesnl duodecim annos, 
-quibus gnaviter laboravit pro catechetica gentis suae instructione. A mense enim februarii 
an. 1763 decreverat quod « nel tempo del precetto pasquale non saranno ammessi alla 
-confessione, se non portano la cartella d'essere stati esaminati ed approvati, circa la sud-
-detta istruzione [catechistica], dal proprio parroco o da' loro sostituti» (Ibid., 563). 
Iisdem eiusdem anni diebus Rev.mus Antonius Pallante, episcopus civitatis S. Severi in 
Apulia, similiter praescripserat quod confessarii « non ammettano alla confessione chicchesia 
.di secolare di qualunque grado, età, sesso e condizione, se prima non li esibiranno l'ap
·provazione in iscritto di alcuno degl'Esaminatori da noi destinati..., di esser bene istruiti 
nelle rudimenti della Fede necessarij a sapersi ». Rane suam praescriptionem Rev.mus 
Pallante Regi transmisit, additis regiis edictis quae illam ratihabebant. Attamen S. Severi 
municipes, orta populi contra Episcopum commotione, recursum detulerunt ad Regiam 
Cameram, ubi marchio Fraggianni decertavit pro examinis cathechetici suspensione. Ex 
parte sua Cappellanus Maior die 26 martii an. 1763 episcopali ad Regem epistolae adnexuit 
·votum suum: «Sembra ineseguibile il capo del pubblico esame di ogni sorta di persone 
senza distinzione di età e di condizione ». {Arch. di Stato. Affari Ecclesiastici, Espedienti 
di Consiglio, v. 296, aprile 1763). S. Alfonsus minime loquitur de examine publico, secl 
privatum per se examen intelligit. Quae omnia succincte memoravimus, ut mentes et mores 
noscantur, quibus Praesules contraire facile nequibant. 

(26) Cfr Spie. Hist. 8 (1960) 448, nota 84. De hoc Sodalitio D. Iosephus Razzano dura
·tianus notum reddit, quod institutum fuit a S. Alfonso an. 1763 in prima oppidi Sacra 

.. 



so6 

Sedula pariter diligentia incubuit, ut virorum atque adole
scentium piae uniones christianam dioeceseos vitam fecunda
rent (27) : qua de causa et praeexistentibus sodGtlitatibus consuluit. 
et aliis noviter creandis aut reformandis prospexit, firma ubique 
stante sua voluntate impediendi quoniinus associationum quaestio~ 
nes oeconomicae obscurarent spiritualia earumdem beneficia. Id
circo alienus, immo hostilis semper mansit quotae parti pecuniae: 
membris adsignanda ad ferendas expensas communes, quatenus. 
deinceps horum bonorum administratio effìciebatur rixarum semi-· 
narium (28). Hucusque tamen minor, quam speravi, seges docu
mentorum mihi sub hoc respectu oblata est (29). Nec multo sane 

Visitatione: «Fondò nna congregazione eli Sacerdoti Operarj in beneficio della diocesi;. 
venuto D. Giuseppe Jorio [missionaTius neapolitanus Sodalitatis P.is Pavone] fu anche· 
unita alla Congregazione in Napoli del P. Pavone» (AG. XXVI, 59). 

(27) Cura vigil, qua S. Praesul associationes virorum complectebatur, ab initio com-· 
paret in sequeuti responso regii secretarii : « Al Preside eli Montefusco. En vista de lo
expuesto por V .S.... en informe de ro del corriente, tocante el recurso cou que pidieron 
los Hermanos de la Cong.ci6n del Rosario de Forquia sugetarse a la jurisdicci6n del. 
Obispo de S. Agueda, me manda el Rey decirle cuide de que los Hermanos de la tal. 
Cong.ci6n, congregados colegialmente formen debiclamente las Reglas de la misma: que 
en el término de un mes las presenten a la Audiencia con las Bullas del P.re Gen.l de· 
los Dominicos del ano r6r6, tocantes a la erecci6n de la dicha Cong.ci6n y ·que uniclamentE'" 
remita unas y otras al Tribunal de S. M. para las ulteriores convenientes 6rdenes, afin de 
que no se perjudique a la calidad laical del dicho lugar pio. Napoles 21 de mayo de 1763-
De Marco» (Arch. di Stato. Dispacci Ecclesiastici, v. 302, f. 94). 

(28) In « casali » cui nomen Forchia, excellebat congregatio SS.mi Rosarii, cuius
sodales ob dissidia administrativa inter se iurgantes questi sunt an. 1765 in scriptis apud 
S. Alfonsum quod in munus « rationalis » seu computatoris introituum proponeretur a pa
rocho canclidatus parum ficlus. Vicarius Generalis D. Nicolaus Rubini decrevit: « Capiatur· 
informatio » (Miscellanea Antica, v. 7· Sine fol.) Haud aliter iu casalibus S. Mariae a Vico· 
et Fogliarini congregatio quaedam sub titulo SS. Sacramenti, nondum aclprobata, postu-· 
lavit a rege veniam colligendi eleemosynas pro exercitio 40 Horarum. «Avendo fatto scrivere 
[a rege] al Vescovo D. Alfonso Liguori, Ordinario di Arienzo,. che durante la rifazione della. 
chiesa di S. Maria a Vico era in libertà di far celebrare le funzioni in quella chiesa che più:. 
stimerà, il Vescovo li ·rispose che mai vi era stata confraternita o fratellanza sotto il titolo
del SS.mo Sagramento in detti casali ... Saranno circa quattro anni addietro, volendo alcuni 
cittadini per loro divozione far l'esposizione delle 40 ore, domandarono allo stesso Vescovo
de Liguori la licenza, e gli fu accordacla. E quella fecero nell'Oratorio di S. Maria eli 
Loreto, sita nel med0 casale, dove interinamente per mancanza della chiesa parochiale che 
si sta costruendo, si esercita dal Paroco la parochiale cura dell'anime; e per l'angustia d et 
luogo, essendovi accaduti degli scandali, lo proibì, e solo permise di potersi celebrare 
nella chiesa de' domenicani dello stesso casale ... Per avere d0 Vescovo appurato che alcunf 
de' divisati confratelli andavano questuando ... e poi l'applicavano in altro suo, perciò loro· 
proibì la questua ... Nevano 8 dicembre 1767. [PTop1·ia manu :] Ferdinando de Leon » (Arch. 
di Stato. Affari Ecclesiastici, Espedienti di' Consiglio, v. 350, genno 1768). Vir iste D. Ferdi-
nandus de Leon, commissarius «di campagna», fuit postmodum tenax S. Alfonsi adversarius .. 

(29) Mirum quibusdam visum fuit quod S. Alfonsi biographi inducant S. Praesulenr 
exercentem munera caritatis erga milites sive desertores sive per dioecesim itinerantes. 
Ecce super eiusmodi militibus quaedam summariae indicationes desumptae ex Archivo· 
Status (Real GiuTisdizione, PmcessuTe, Fmsso, Int. v. I) : f. 122. « 5 nov. 1771. Dodici mi-.. 
litari e loro sergenti pernottati in questa Terra. - 12 dee. 1771. Pagati a rS soldati svizzeri' 
che andavano in traccia di disertori, per letti, olio, legna, carboni 4· - f. 123. « 3 marzo, 
1772. Pagare ad otto soldati albanesi che andavano di disertori. - 6 aprile 1772. All'offiéiale· 
D. Pietro Corpizzi [ ?], alfiero di svizzeri con 17 soldati per farli passare avanti. - A 
dieci soldati del dipartimento di Montesarchio ». - f. 124. « 26 maggio 1772. Pagati ad ottO> 
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locupletior ea, quae mulierum atque speciatim puellarum congre
gationes respiciebat, de quarum praesentia et activitate in dioecesi 
historicum reddunt certiorem alii fontes coaevi. Unam excipimus 
puellarum congregationem an. 1780 memoratam in quodam angulo 
Archivii (Miscell. Antica, v. 183, 267v.): «Durazzano 25 aprile 
1780. Per ultimo è di avvertirsi che Monsignore Liguori in prin
cipio del suo governo ordinò farsi la Cong.ne delle Zitelle, che in 
tutte le domeniche e festività, dopo pranzo, intervengono nell'Ora-
torio del Purgatorio, dove s'istruiscono molto bene nella Dottrina 
Cristiana ed altre opere pie: tanto che presentemente si può dire 
che in niuna Terra ci è tanta buona cognizion«= delli rudimenti della 
Fede, quanto in questo luogo >>. 

8. - 5. A ntistitis communicationes cu1n Re gularium monasteriis. 

Nolumus in hoc articulo retexere statum Regularium, qualem 
ipsemet S. Antistes descripsit an. 1765 in sua prima ad S. Con
gregationem Relatione, in qua pro civitate Sanctagathensi enume
ravit duo, pro dioecesi autem undecim monasteria diversis Ordini
bus incorporata. Ex his historicus ad manum trahatur, ut ex in
tegro resuscitet ambitum monasterialem illa aetate floridum, mox 
vero penitus arefactum. 

r. - In civitate S. Agathae primas partes servat S. Alfonsus 
monasterio Minorum Conventualium, « debita familia onerato >>, 
hodie in sedem municipii transformato; huius exstat in Archivo 
liber, cui titulus : «Esito ... delle rendite di questo convento di 
S. Francesco de' Minori Conventuali della città di S. Agata de' 
Goti>> (1801-1809). Ipsius notitiae, S. Alfonso posteriores, non 
nisi refluam imaginem vitae prioris exhibent. QU.od si huius mo
nasterii ecclesia sat pulchra ac eiusdem monumenta historica fa
tentur hodieque prisci aevi glorias, harum vix substitit memoria. 
apud alterum S. Ioannis de Deo monasterium, cui erat adnexum 
nosocomium, prope ecclesiaril SS. Annuntiationis: «Stato della 
chiesa della SS.ma Annunziata, giuspatronato della cittadinanza 
della città ... ; confina col monistero de' PP. Benefratelli dalla parte 
di settentrione>> (Miscellanea Antica, v. 181, f. 313). 

2. - In oppido Argentii (Arienzo) quinque recenset S. Al
fonsus monasteria, «quorum primum est Ordinis S. Augustini. 
intra moenia existens n. Platea del Ven. Monastero di S. Agostino, 
di questa Terra di Arienzo>>. Consulatur speciatim volumen II,. 

soldati del regimento di Calabria per letti. - 6 giugno 1772. Alla squadra di campagna »
- Et sic porro pergit hoc ac sequens volumen (Int. 2). 



f. 567 : altaris maioris legata ab an. 1577; f. 582; index patrono-: 
rum cum iure sepulturae, familia Puoti, S. Alfonso valde amica, 
et familia Carfora; f. 469: cappella della Consolatione, f. 500: 
,cappella del Soccorso ... ; statua della Madonna SS.ma del Soccorso, 
Protettrice di questa Terra di Arienzo (3o), deliberationes an. 1707 
super eiusdem B.M.V. processione; f. 595-598: ius patronatus 
monasterio adquisitum circa SS.mae Annuntiatae benefìcium, quod 
an. 1766 collatum fuit abbati D. Francisco Paulo Puoti, in historia 
alfonsiana insito postquam ille Romae cooperatus est Congregationi 
SS. Redemptoris approbandae. 

3· - Civitati Ayrolae S. Alfonsus in sua Relatione adiudicavit 
quattuor monasteria. De his singulis occupantur, licet diverso gra
du, folia apud Archivum recondita. Equidem : 

a) Quod S. Alfonsus compellat monasterium « Patrum stric
tioris observantiae discalceatorum S. Francisci », id intelligendum 
est de Patribus dictis vulgo Alcantarinis ex eorum Fundatore 
S. Petro de Alcantara. Hos inter eminuit in dioecesi Ven. P. 
Hilari us seu melius « Ilarione di S. Maria », S. Alfonsi familia
ritate usus et morte iam nonagenarius functus die 20 iunii an. 
1792; tanta quidem virtutum fama, ut ad eius tumulationem ades
set ex o:fficio Curiae delegatus, qui factorum circumstantias descri
beret intuitu processus beatifìcationis (Miscellanea Antica, v. 128. 
Sine foliatione; versus fìnem) (3r). 

b) Congregatio benedictina Montis Verginis eiusque Abbas 
D. Vincentius Moscati, aliunde in historia S. Alfonsi notus, post 
se reliquerunt in Archivo (Miscellanea Antica, v. 28, f. 250-309) 
fascem documentorum; ex his nostra interest quoddam epistolium 
ineditum a S. Alfonso propria manu subscriptum (f. 309), quo 
iussis regii ministri obtemperans S. Antistes canonicum et suum 
auditorem generalem D. Lucam Albanese delegit die 29 novembris 
an. rno, ut in civitate Ayrolae informationes exciperet super 
factis in monasterio atque extra ipsum vulgatis. Contigerat enim 
quod monachus iunior, inter studentes adhuc adscriptus, non so-

(30) Imago haec S. Mariae de Succursu digna fuit, quae a Capitulo Basilicae Vaticanae 
<:oronaretur. "Gli Eletti della Terra di Arienzo ... , venerandosi nella chiesa de' PP. Agosti· 
niani un'antichissima e miracolosa Imagine di Maria SS.ma sotto il tit" di S. Maria del 
Soccorso ... , come dall'annesso attestato del Vie" Cap.re di S. Agata ... chiedono venga coro
nata ... ». Attestatio subscribitur die 27 augusti an. r8o4; concessio autem honoris, die 8 
decembris eiusdem anni (Biblioteca Vaticana. Arch. Capitolo S. Pietro, Madonne coronate, 
XII, r786-r8r9, f. 224 ss.). 

(31) Huius venerabilis religiosi sepulcrum pia hodie devotione colitur in ecclesia 
Minorum Observantium eiusdem oppidi Ayrolae intra capellam ad cornu evangelii. Cfr 
etiam: S. Luc-ia al Monte e il suo Seminario, Napoli 1957, 92-94. 



509 

lum mori bus sms parum commendaretur, verum armis quoque 
minaretur Abbati, quem denique coram rege ausus est accusare, 
postquam vir dyscolus a claustro recessit (32). 

c) Aderat insuper in eadem Ayrolae civitate monasterium 
S. Gabrielis Congregationis Olivetanae. Huic S. Alfonsus manum 
porrexit an. 1763 occasione S. Visitationis (Miscellanea Antica.., 
v. III, sine fol.), sed levioris argumenti gratia. Enimvero cum 
Rev.mus Abbas atque monachi impendere vellent redditus 24 
ducatuum, Sacra Congregatio romana die 20-maii an. r]63 «com
misit Episcopo ut veris existentibus ... , petitam facultatem im
pertiatur ». Rescriptum regio exequatur munitum ac nova mona
chorum supplicatione adauctum revidit Episcopus dictans: «Com
mettiamo al R.do Sig. Arcid.no e Luogotenente della n.ra Curia 
eli eseguire quanto sta esposto, dandole per tanto tutte le facoltà 
necessarie. [Propria manu :] A.M. Vesco di S. Agata». 

d) Intra eumdem Ayrolae districtum, at in loco edito supra 
montis Taburni primos colles emine ba t monasterium Ord. Praed., 
primitus nuncupatum S. Mariae «sopra Taburno», saec. autem 
XVIII S. Mariae SS.mi Rosarii (33). Huius prostat in Archivo 
splendidum volumen manuscriptum : «Platea seu Inventario in 
tutte le entrate del Convento di S. Maria sopra Taburno della Terra 
d'Airola, rinnovato dal P .re Lettore e Priore Fra Alberto Ronca, 
r686 ». Attamen sors monasterii subiacebat tempore S. Alfonsi 
contradictionum procellis, in quibus remorari nequimus (34). 

e) Ad eumdem Fratrum Praedicatorum ordinem pertinet mo
nasterium olim nuncupatum S. Mariae «a Vico d'Arienzo», in eo 
loco erectum ubi contra « terram muratam » castra obsidionis me
tatus erat Ferdinandus primus, Aragoniae rex, qui idcirco propria 

(32) Super monasterio Montis Vergiuis, Ayrolae sito, videsis: Archivio di Monte 
Vergine, Palazzo Abbaziale- di Loreto (Avellino), fondo Airola. Instrumenta vero, paucis 
exceptis, respiciunt aevum praecedens an. 1700. 

(33) Circa hoc monasterium S. Mariae a Taburno, hodie Seminarii feriis aestivis 
dicatum, Cfr Arch. di Stato. Monasteri Soppressi, n. 5464. Ibi legimus: « Ven. Convettto
prima detto di S. Maria sopra Taburno, oggi del SS.mo Rosario de' RR. PP. Predicatori 
della Terra d'Airola... 20 maggio 1745 ». 

(34) Contradictiones inde oriebantur quod post regis Caroli visitationem anno 1753. 
peractam, ut acquarum fluenta inveniret ad regios « situs » pervehenda, cives Bucciani 
stringere volebant PP. Dominicanos, ut inter montis cacumina stabiliter morarèntur: « I 
Buccianesi fecero ricorso che i PP. fossero risaliti al convento di Taburno ... : coll'obligo· 
di una messa quotidiana, e due nelle festività della Vergine, e che nella domenica in 
albis vi fosse assistenza di quattro confessori... ». Frigida caeli temperies religiosos a com
moratione deterrebat: quamobrem conflixio pergebat anno 1779, in quo « I Buccianesi e i 
Moianesi uniti chiesero che i PP. fossero risaliti [ex Ayrola] o che l'avessero ceduto ad 
una delle religioni mendicanti » (Platea seu Inventario... del convento di S. Maria sopra 
Taburno, rinnovato dal P. Alberto Ronca, 1689, f. 303}.Adest alia «Platea» magis succincta 
anni 1684. 
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manu subscripsit fundationis diploma « datum in felicibus castris 
nostris apud Argentium » : monumentum sane artis et pietatis, 
primitus sub custodia PP. Lombardiae, deinceps ac tempore S. 
Alfonsi (35) subiectum reformatae Congregationi neapolitanae 
«della Sanità»; de illo tractantur in Archivo negotia parvi mo
menti, id est, oeconomica (Miscellanea Antica) v. ro8, f. 21, 35). 
Praeterea intra eamdem dioecesim florebat in oppido Duratiani 
(Durazzano) aliud coenobium dominicanum, teste S. Alfonso in
corporatum provinciae utriusque Lombardiae. 

Nihil in Archivo comperimus super Patribus Minoribus obser
vantibus in oppido Arpadii (Arpaia) morantibus, qui in primo 
S. Alfonsi episcopali triennio ansam dederunt clamosae tribuna
lium actioni (36). 

9. - Erga sanctimoniales dioecesis sollicitudo pastoralis. 

Feminarum claustralium. vita agendique ratio intra neapoli
tani regni con:fìnes egeret volumine speciali: in paucis enim 
quaestionibus status rerum hodiernus di:ffert adeo profunde ab il
lius aetatis moribus. Quamobrem S. Alfonsus, cuius scripta publica 
ac privata et cuius gubernandi methodus pastoralis nobis reférunt 
genuinum monasteriorum speculum, seiungi nequit ab obiectiva 
et saepe scabra factorum eloquentia. Facta vero frequenter pro
dunt tum sacrarum virginum vocationem parum supernaturalem, 
tum ipsarum vivendi tenorem minus religiosum: unde auctori
tatis ecclesiasticae edicta, pressiones, censurae aliaque id generis, 
necnon bracchii civilis interventus, deliberationes immo et pram
maticae, praesertim pro Conservatoriis quae titulo « regio » frue
bantur et quae nuncupari debuissent puellarum collegia potius 
quam sanctimonialium perfugia. 

Sed de his generalibus adiunctis, impraesentiarum satis. Ad 
regionem Sanctagathensem quod attinet, S. Alfonsus pro universa 
-dioecesi enumerai duo sanctimonialium monasteria ac duo conser-

(35) Sicuti supra (nota 28) didicimus S. Alfonsus, praeordinata ad interim vita paro
-chiali in alio publico sacello, exstruere voluit in casali S. Mariae a Vico novum templum: 
·hoc reapse magnificum et S. Nicolao dicatum ita fuit molitum, ut ad eius umbram densa 
veniret hodierna parva civitas S. Mariae a Vico. Si fidem primicerio D. Liborio Carfora 
:adstruimus, primus templi lapis positus fuit die 19 martii an. 1763, ducibus piis architectis 
:DD. Salvatore et Petro Cimafonte, S. Alfonsi amicis ac filiis spiritualibus (AG., XXVI, 35). 

(36) Monasterium Minorum Observantium, in oppido Arpaiae situm, occupavit S. 
Alfonsi curas an. 1765. Etenim cum laicus professus Fr. Iosephus de Neapoli die rr augusti 
·necem pugione superiori (guardiano) intulisset, in reum fugitivum versus Neapolim tum Curia 
Sanctagathensis, tum Nuntius agere voluerunt; ast Superiores, implorata Regia Iurisdic
·tione, delictum ad se avocare obtinuerunt (Arcl1. Vaticano. Napoli, v. 286, f. 26-29; 30-3t;; 
v. 287, f. 348-350). 
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vatoria, diversis legibus obnoxia ex differenti utriusque institutio
nis charactere. Horum quattuor adferimus Archivii memorias, 
reapse haud copiosas, at collimantes cum caeteris multis, quae sive 
:ab aliis archivis sive ab epistolis tanti Praesulis congeri possunt ad 
pleniorem argumenti tractationem. Seorsim verba mox facimus 
super monialium SS.mi Redemptoris conventu, cuius fundationi 
:S. Alfonsus egregiam navavit operam. Ecce summatim sollicitudo 
-pastoralis : 

r. - Argentii monasterium SS.mae Annuntiationis, seu vulgo 
<<Ave Gratia Piena >l, enutriebat sub regula canonicorum Latera

-nensium moniales, quae ob speciale habitus complementum dice
bantur passim « rocchettine )). Super his prostat in Archivo unum 
:alterumque documentum videlicet : 

a) Relationes an. 1764 compilatae propter ingressum duarum 
-educandarum (Moniales A.G.P., v. 3, an. 1761-1794· Sine fol.). 
-Per accidens profertur elenchus nominativus 18 monialium, quibus 
-praeest abbatissa D. Agatha Romano. Ex illis eminent tres mo-
niales cognominis Puoti, non semel memorati in historia S. Al
-fonsi. 

b) Ibidem legi potest aliud documentum, quod valde probabi-
1iter affìcit singulare ac diuturnum praelium, seu ut alii dicunt 
«crociata)), quod S. Antistes continuo gessit adversus :figuratum 
daustralium cantum. Etenim moniales Sacrae Ep. et Reg. Con
-gregationi exposuerunt « qualmente intendono istruirsi nel suono 
-d'organo e canto gregoriano, e mancando in detto luogo persona 
-perita ... ed avendo ritrovato nel conservatorio dello Spirito Santo 
-di Napoli Suor Emerenziana de Masi, esperta nel suono e canto 
gregoriano, hanno risolto tenersela in detto monastero per anni 
-tre continui ... )). Sacra vero Congregatio die 18 novembris an. 1764 
«benigne commisit Episcopo S. Agathae Gothorum, ut veris exi
-stentibus narratis ... , petitionem ad annum tantum pro suo· arbi-
-trio et conscientia oratricibus impertiatur >>. Dubium quoddam su-
-per effectiva impertitione subintrat, quandoquidem rescripto pon-
tificio non nisi die 12 decembris an. 1770 appositum fuit regium 
~xequatur nec uilum perstat vestigium approbationis episcopalis. 

c) Apud aliam Archivi sectionem (Miscellanea Antica, v. 181, 
f. no) conditur folium die 20 maii an. 1763, in quo monialium 
Vicarius statum monasterii retulit S. Alfonso, qui ad folii dorsum 
notavit propria manu: «Relazione del M[ onaste Jro d'Arienzo del
l' Annunciata)). Ecclesiae monasterialis splendor ostenditur his ver
bis: «I cappellani che servono da chiesa di A.G.P. sono in numero 
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di diecinove ... , che formano un collegio col peso del coro. Il Procu
ratore si eligge dalle Religiose, e il Governatore dal Pubblico n· 

(id èst, a municipio). 

2. - Alterum sanctimonialium coenobium adsignat S. Alfon
sus civitati Ayrolae illudque proponit sub regula Tertii Ordinis seu 
Sanctae Elisabeth. Ex Archivi fascibus (Moniales; Regina Caeli, 
v. 3, an. 1740-1764; v. 6, an. 1724-1826; quibus adde sex volumina 
super novitiis et professis) messuimus breves notitias. Sic ex.gr. 
die 5 martii an. 1763 Rev.dus D. Ioannes Nicolaus Rubini, Vica-
rius Generalis, de speciali S. Alfonsi mandato, praeest monialium 
capìtulo, ubi adstant 26 vocales et in quo eligitur Abbatissa Maria. 
Xaveria Toglia ad tertium triennium; quamòbrem pro dispensatione 
adeunt Sacram Congregationem romanam, cuius rescriptum die 
r8 martii signatum remittitur pro exsequutione arbitrio S. Anti
stitis (Doc. VIII). Quamobrem, vixdum ad suas manus pervenit, 
incunctanter ipse decrevit : « Visis supradicta supplicatione ac-. 
enunciato Rescripto Sacrae Congregationis Ep.orum et Regula
rium ... su per reelectione Abbatissae Monasterij Reginae Caeli ci
vitatis Ayrolae ... , ac attento consensu omnium monialium dicti 
Monasterij su per praefata reelectione ... , vigore facultatis a prae-
citata Sae Congregatione nobis tributae, memoratam reelectionem 
ad aliud triennium tantum approbamus atque confirmamus; et ita. 
Datum S.ae Agathae Gothorum ex Ep.li Palatio hac die prima. 
m.s aprilis 1763. [Propria manu: J A. M. E. pus Sanctagathen. 
tanquam Delegatus Ap.cus ». 

Ex alio folio (v. 3, sine fol.) discimus titulum magis exactum: 
«Monastero di Regina Caeli di Airola ... : fanno la. professione 
secondo la Regola del Terz'Ordine di S. Francesco d'Assisi e 
constitutioni di S. Elisabetta» (37). 

Praeterea a pud Miscellanea A n tic a (v. r 28, sin e fol.) prae-· 
betur a parocho D. Iosepho Truppi, monasterii confessario, exa
rata Relatio super obitu et prodigiis in morte monialis conversae· 
Costanza Cici, quae piissime obierat mense praecedenti, id est, 
die februarii an. 1774. 

3· - Ad Conservatoria quod spectat, primum a S. Alfonso in 
sua Relatione memoratur illud in oppido Argentii erectum ad in:.. 
star clausurae cum adiacenti ecclesia S. Philippi Nerii. Servatur
in Archivo (Miscellanea Antica, v. r8r, f. rr2-rr5) responsum die· 
19 aprilis an. 1763 confectum, quo fìt satis primae epistolae cir-

(37) Cernimus oculis etiam hodie intra monasterii ecdesiam hoc spirituale S. Elisa
beth patiocinium, mandatum posteritati in magnifica tabula depicta atque in aliis or
namentis. 
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culari S. Alfonsi. Brevi reni praecidimus: «Fu fondato nel 1725 
dal cano D. Giuseppe Romano. Contiene r8 stanze superiori e no
viziato. Sopra vi sono tre belvederi (38) ed altri tre luoghi detti 
soppigni ... La chiesa fu eretta sotto il titolo di S. Filippo Neri. 
Vi sono tre cappellanie. Le religiose sono no r6 coriste, una no
vizia, tre educande e quattro sorelle laiche, le quali devono ser
vire per il solo cibo e non hanno modo di potersi provvedere di 
vestiario: che però si supplica la bontà di Mons. Ill.mo di farle 
somministrare delle rendite del fondo del Conservatorio almeno 
carlini quindici annui per ciascheduna; tanto più che due sono 
sessagenarie ». Memoria teneantur querelae istae sororum conver
sarum, ut probe intelligantur ac ponderentur S. Alfonsi crimina
tiones contra quosdam monialium abusus (39). 

Respicit quoque hoc Conservatorium sectio specialis Archivi 
(Moniales, S. Filippo Neri, r726-r785), in quo servantur de edu
candis aut novitiis folia, quorum nonnulla a S. Alfonso subscri
buntur, v.gr. pro Ursula d'Ambrosia: «Durazzano li 31 genno· 
1763. [Propria manu :] A.M: Vesco di S. Agata». 

4· - Aliud denique Conservatorium, S. Alfonso valde accep
tum, utpote lympha teresiana fecundum, vigebat ab an. 1741 in 
oppido Fraxii (Frasso). Huius statum, historiam, redditus ac con
victrices apprime noscimus, quia in Archivo (Miscellanea Antica" 
v. r83, f. rr8-r35) nobis porrigitur Relatio accurata ac prolixa, 
cuius ope archipresbyter D. Franciscus de Filippo an. 1763 com
monstravit S. Alfonso laudabilem cooperandi voluntatem (40) .. 

(38) « Belvedere » subindicat locum in domo editum, sive deambulatorium 'sive 
solarium, ex quo perspicere licet circumstantem plagam utique pulchram. Probe a bio
graphis alfonsianis noscitur quantam curam S. Antistes impenderet ne moniales « essent in 
speculis », id est, ne per eiusmodi plus minusve celatas finestras aut pergularum foramina 
exercerent super rebus mundanis curiositatem. 

(39) Cfr La Vera Sposa di Gesù Cristo, c. XXIII: Avve1·timenti aUe reUgiose conve1'Ser 
Roma 1935 (ed. crit.), 388: «E' continuo, signore coriste, il vostro lamento contro le con
verse ... Ma io dimando: Chi n'è la causa de' lor mali portamenti?. La causa ne siete voi». 

(40) Huius archipresbyteri auctoritate et experientia usus est S. Alfonsus initio suf 
regiminis ad cursus missionum in regione Fraxii peragendos (Lette1·e di S. A., I, 483-494) 
simulque ad disciplinam monialium restaurandam (Ibid., 485, 530, 532-538). Benevolentiam. 
Episcopus ostendit archipresbytero, cum hic eiusque familia an. 1764 obtinuerunt a S. 
Sede privilegium oratorii privati, de quo nos edocent sequentia Archivi documenta: ar 
« Ill.mo e R.mo Signore. L'arciprete della Terra di Frasco, D. Francesco di Filippo, sup
plicando vivamente espone a V.S. Ill.ma come ritrovasi avere ottenuta dalla S.tà di N[ostroJ 
S[ignore] la grazia di costruirsi un privato Oratorio in casa, come dal Breve che presenta. 
munito anche di Regio exequatur. Ricorre pertanto a V.S. Ill.ma, e la supplica di ordinare' 
l'esecuzione di d0 Breve Pontificio à grazia, ut Deus ... - b) Copia citati Brevis pontificii, sub-· 
scripti die V iulii an. 1764. - c) « Il sac. D. Filippo e Sebastiano, fratelli di Filippo, e 
D. Cecilia de Rosa, moglie de d0 D. Sebastiano» ... expostulant regium exequatur, quod Cap-· 
pellanus Maior concedendum proponit aie 29 iulii eiusdem anni 1764. - d) « Ill.mus et: 
R.mus D.nus E.pus Sanctae Agatha:e GothoruÌ:it, visis ... , illud [Oratorium] appr.obavit et 
decrevit in memorato Oratorio licere ... Datum Argentii ex Episcopali Palatio die 6 octobris. 



Equidem statim S. Praesulem edoctum reddidit de omnibus Con
servatorii negotiis internis aeque ac externis, iuxta quaesita pri
mae S. Alfonsi epistolae circulari insita, quibus ille fideliter re
spondit: « La chiesa è sotto il titolo di S. Maria del Soccorso ... 
Con Real dispaccio dell'Ecclesiastico [il Re J istituì nel 1741 il 
regio consigliere D. Antonio Maggiocca per delegato ... Le Reli
giose che vennero alla fondazione furono tre monache di quello 
-della SS.ma Trinità di Vico Equense sotto la Regola mitigata 
di S. Teresa, formata dalla Ven.le Suor Ma Serafina da Capri ... : 
e perchè in paese freddo si tolse la regola dell'offìcio divino a 
mezza notte, permettendosi anche cibi di carne in tutto l'anno, 
eccetto dal 25 novembre al 25 dicembre ... Recitano l'ufficio divi
no, ma servonsi del breviario de' scalzi di S. Teresa ... Vi sono 
nel monastero due belvederi ... Non è stato mai visitato dal 1741 ... 
Al presente [vi sono J diecinove coriste, sei sorelle converse e 
-cinque educande ... >>. 

Adnexus monialium elenchus nominativus refert hanc cum 
Sororibus Scalensibus redemptoristis similitudinem: quod in utro
·que monasterio erat frequens inter ptofessas cognomen «del SS.mo 
Salvatore>>, quatenus utriusque fundatrices aut. renovatrices vin
-culo spirituali vinciebantur cum monasterio principe SS.mi Sal
vatoris, a Ven. Maria Seraphina in insula Capri fundato atque 
tunc temporis valde fiorenti. Hinc in elencho citato monasterii 
Fraxiensis praebentur agnomina religiosa apud sanctimoniales te
resianas usitata : « Suor Maria Caterina del Cielo, Priora; Suor 
Maria Teresa del Salvadore, Vicaria; Suor Angelica Teresa del 
Salvadore ... >>. 

Quas profecto Fraxienses S. Teresiae filias cinxit S. Alfonsus 
·speciali benevolentia, utpote qui missionarius non semel accesserat 
-ad monasteria huius Reformationis teresianae : «So - scribit ipse 
·ad praecitatum archipresbyterum Fraxii - che sono ottime [le 
Regole J, perchè ho pratica di più monasteri fondati con detta re
gola>> (4r). Idcirco, etsi initio sui gobernii declaratur anceps circa 
transformationem conservatorii in monasterium (42), eamdem mi-

1764. [Manu propria:] A.M. Episcopus S. Agathae » (Miscellanea Antica v. 201, f. 39-54). 
Huius subscriptionis diem et annum connotare iuvat, quia connectuntur cum secunda par
·ticipatione - reali aut praesumpta - S. Fundatoris in Capitulo Generali paganensi, clauso 
die 15 eiusdem mensis et anni. In eodem Miscellaneae volumine, de oratoriis privatis 
-speciatim tractante, conceditur privilegium familiae de Carfora an. 1768 (f. 28v) et sacerdoti 
beneficiato Ayrolae D. Thomae de Falco an. rnr (f. rr, 14), cum variis subscriptionibus 
·autographis S. Alfonsi. 

(41) Lettere di S. A., I, 531. 
(42) Rationem dubitandi proponit ipse maxima claritate atque pungenti monito : 

«Se io non vedo una rigorosa osservanza e perseveranza nelle regole, io stesso sarò con
-trario alla clausura... Sarà meglio che le monache stiano sciolte senza voti e libere di 
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nime reiecisse videtur, ex eo quod in Archivo Vaticano comperi
:mus S. Congregationis responsum die 27 septembris an. 1765 
-Episcopo transmissum, ut ipse de transformatione a religiosis po
.stulata colligeret informationes praevias (Doc. IX). Nihilominus, 
-quoniam Conservatorium insigniebatur ti tulo « regio», subiectum 
:stricte mansit Regis delegato Neapoli comoranti eiusque substi
-tutis in pio loco gubernatoribus : ideoque post quinquennium ob-
--vius nobis procedit cum sua ad Thronum relatione archipresby-
ter D. Franciscus de Filippo, qua Conservatorii gubernator, eius
.dem abusus recidere praesumens per mediationem principis po
tius quam per Episcopi interventum; huius tandem consilium ex
·quiritur anno sequenti ad gubernatorum confirmationem (Doc. IX 
2). Quae sane documenta in lucem prodimus, ut perspiciatur 

:sanctimonialium vivendi ratio illa aetate fere communis et quanta 
prudentia se praemunire debuisset Antistes Sanctagathensis in 
regendis claustris femineis. 

ro. - Monasterium Sanctagathense monialium SS.mi Redemptoris. 

Civitatem S. Agathae Gothorum ingressus, perdoluit S. Al
·fonsus quod in dioeceseos capite nullum invenerit sacrarum vir
ginum asceterium nec ullum perfugium educandis puellis aptum: 
buie inopiae subvenire intendit, advocatis ex monasterio Scalensi 
-monialibus SS.mi Redemptoris, quarum institutioni et primis gres
sibus ipse olim (r73r) cooperatus erat. Idcirco fundationis ante
·Cedentia, sanctimonialium translatio, monasterii Sanctagathensis 
-primordia aliaque primi decennii adiuncta o:fferunt in Archivo 
:ampliorem investigatori segetem, fere semper ineditam, cuius 
.summa capita nunc breviter attingimus. 

r. - Miscellanea Antica, v. 12. - Totum volumen respicit 
bistoriam Conservatorii S. Mariae de Constantinopoli ante instau
rationem a S. Alfonso peractam. 

2. -Spoglio dei Protocolli, I, f. 397 ss. - Includit instrumenta 
pretii historici, v.gr. : 

a) Supplicatio S. Antistitis ad S. Congregationem Episcopo
rum et Regularium, simul cum huius responso affirmativo pro 
fundatione monasterii, signato Romae die 19 iulii an. 1765 
(Doc. X). 

tornarsene alle loro case. Che serve a tenere nella diocesi un altro serraglio di femmine 
-carcerate ed inquiete, che poco amano Dio e danno poca edificazione al pubblico » (Ibid., 53r). 
Vox « serraglio » non habet in lingua italica sensum· peiorativum, quo nsitata fuit apnd 
:alias nationes. 
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b) Deprecatio S. Praesulis pro regio exequatur, votum Cap
pellani J\:'[aioris ac regius assensus die 23 augusti eiusdem .anni 
declaratus. 

c) Actus notarilis, a S. Alfonso requisitus, de apertura mo
nasterii die 29 iunii an. 1766. 

d) Monasterii benedictio ac declaratio clausurae die 2 iulii 
eiusdem anni. 

e) fol. 415. Actus notarilis, ex quo eruimus ecclesiae fronti
spitium modifìcatum fuisse an. 1771. Docemur die 22 aprilis de
cretum fuisse ac cum architecto concordatum fabricare «avanti 
alla porta della chiesa una aggiunta a forma ottangolare per di
fesa del vento e dell'acqua» simulque ad ampliandum <<a tre re
gistri» chorum suprastantem. Pretium operis, quod die 8 aprilis 
an. 1772 absolutum iri paciscebantur, ascendit ad 400 ducatus. 

3· -Miscellanea Antica, v. rr. Sine fol. -Non paucas notitias 
super monasterii ecclesia continet volumen hoc, in cuius parte 
media adfìgitur instrumentum originale fundationis, scilicet me
moriale S. Antistitis et responsum afiìrmativum S. Congregatio
nis Ep. et Reg., de quibus supra (n. 2 a) inter protocolla nota
rilia. Quatenus agitur de instrumento originali, illud infra trans
cribimus (Doc. X). - Ad complendum factum historicum subiun
gimus pariter infra narrationem desumptam ex utroque monialium 
archivo, Scalensi nempe ac Sanctagathensi (Doc. XI). 

4· - Moniales, Liguorine, v. 2 (1769-1788). Sine foliatione. -
Volumen aestimabitur magni momenti ab eo, qui discere intende
rit nomina, aetatem, conditionem socialem aliaque his similia edu
candarum ac novitiarum. Exemplo sint quaedam in biographiis 
S. Alfonsi memoratae: « R.mo Sig.re. - D. Lucrezia Vinaccia, 
di questa città di S. Agata, Educata allevata per anni cinque in 
questo monistero ... Avendo compito l'anni quindici di sua età, ar
dentemente desidera pigliar il santo abito ... Di questa grazia ne 
chiede licenza a V.S. R. ma ... ». Et simul: «Io sottoscritta Suor 
Maria Luiggi del Cuore di Gesù, Maestra dell'Educande in que
sto monistero del SS.mo Redentore di S.Ma di Costantinopoli, fo· 
fede come la Sig.ra D. Lucrezia Vinaccia, nostra educanda, à. 
fatto gli santi Esercizij di St. Ignazio di dieci giorni con ogni 
divozione per disponersi a pigliar l'abito di Novizia ... r8 maggio 
1771 ». De primis ad Educandatum et Novitiatum candidatis re
dit sermo infra (Doc. XI 2). 

5· - Archivio Capitolare. - Liber Resolutionum (r738-r8oo). 
f. Ss. - Sublineare iuvat resolutionem die 23 augusti an. 1767 a 
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RR. Canonicis suffragatam, qua iuxta illius aetatis mores pol:
licebantur interesse caerimoniis vestitionis aut professionis mo
nialium tum canonici, tum mansionarii, praefìxa singulis partici~ 
pantibus opportuna mercede (Doc. XII). 

6. - Archivio delle NIM. Redentoriste. - Protocolli Notarili. 
{Copie). 

f. r-3v. Apertura del monastero di S.Ma di Costantinopoli. 
Die 29 iunii an. r766. (Copia). Not. Franciscus Mecchella. 

f. 3v.-4. Clausura del monastero di S.Ma di Costantinopoli. 
Die 2 iulii r766. 

f. 4v.-6. Promessa a favor del Monastero ... di D. Domenico 
Fiorentino. Die 2 iulii an. r766. 

f. 6v.-rr. Obbligo dell'Università [municipii] di annui du- ,, 
cati 50 per dieci anni a favor del Monastero. Die 3 novembris 
1766. Incipit: «Costituti ... i mag.ci D. Andrea Tidei, Giuseppe 
Nardone, Giuseppe Biscardi e ... [ sic J, attuali Eletti e Ammini-
stratori legitimi di questa Università di S. Agata ... ». 

f. rrv.-r7. Capitula del Monistero di S.Ma di Costantinopoli. 
Die II iulii 1767. Incipit: «Costituto l'Ill.mo e R.mo D. Al
fonso Ma de Liguori, Vescovo ... e Governadore del Ven. Moni
stero ... E l'Economo della Chiesa di A[ve] G[ratia] P[lena] 
pro tempore, qual'altro Governadore ... ». Huius instrumenti gra
tia stabiliuntur atque 14 punctis contruduntur normae, quibus 
monasterium deinceps regeretur quoad monialium dotes, guber
nium temporale atque spirituale aliaque id generis. 

f. r7v.-23. Locatio territorii «di moggia quaranta», quae a 
monasterio fìt in benefìcium Viti Figliola. Die 17 iulii 1767. 

f. 23v.-25. R.dus D. Evangelista d'Addio mutua diversa (du
·catus 933) porrigit monasterio ad eiusdem fabricam augendam. 
Die 23 februarii 1768. 

CONCLUSIO 

Manuductionem, quam initio articuli promisi lectori, ad tem
pus laxo, dum ipsum fìdenter urgeo ut iter mecum susceptum pro
sequatur solus, nulli Archivi episcopalis angulo parcens ac insu
per indaginem extendens ad caetera dioeceseos oppida, immo ad 
alias regionales archivorum sedes, prout mihi quoque manet in 
votis. Quae enim hucusque apparuerunt nova documenta, si cum 
aliis iam notis vel tardius noscendis conferantur et halitu histo
riae critico insuffientur, auspicatam cunctis reddent imaginem ze-
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lantis Pastoris, quondam gregi sanctagathensi praepositi. Ipse 
equidem, post tredecim annos quibus regendae dioecesi sese de
vovit, eidem valedixit fere octogenarius ac fractus corporis vi
ribus: ex Nucerino tamen recessu, per duodennium usque ad_ 
suum obitum, agere perrexit cum ecclesia sanctagathensi sibi in 
sponsam data, non solum quia ex eiusdem mensa episcopali pen-
sionem deinceps percepit (Doc. XIII), verum etiam ob suum epi
stolarum commercium cum longinquae dioecesis primoribus, spe
ciatim vero cum eiusdem monasteriis. Postquam denique in aeter
num Domini sui gaudium an. 1787 vocatus fuit, legationem eiusc 
pastoralem pro_ Christo et pro ovibus sanctagathensibus certatim 
laudibus extulerunt testes coaevi praestantiores in Processu ordi-
nario atque apostolico. Hinc beatorum ac sanctorum diademate 
insignitus, devenit S. Alfonsus usque ad hodiernos et futuros dies 
gregis sui forma et exemplum, custos ac patronus, clypeus atque 
honori:ficentia. 

DocuMENTA 

I 

Inventarium pro Ill.mo et R.mo Ep.o D. Alphonso de Liguori (43)~ 

Inventario delle robbe portate in questo Palazzo Vescovile dall'Ill.mo e
Rmo Mons. de Liguori, Vescovo di S. Agata de' Goti. 

Due mule. 
Una carrozza tutta fornita, fatta nuova con i guarnimenti ed arredi: 

necessarii. 
Uno galesso, comprato usato e poi rinovato con sella e sellone, ed ogni: 

altro bisognevole, con i stivali per il cavalcante. 
Sei posate intiere d'argento. 
Sei altre posate di stagno. 
Una sottocoppa di ramocipro. 
Due orologi di sacca, uno comprato in Roma, e l'altro in Napoli. 
Due svegli- di camera. 
Uno Mitrale con tre mitre: una preziosa, una aurifi.giata e l'altra di la

ma d'argento. 
Uno rocchetto ricco clonatogli da Mons. Giannini, Vescovo di Lettere (44)
Due altri rocchetti. 

(43) Arch. di Curia. Spoglio di Protocolli, I, f. 374, n. 864. 

(44) Rev.mus Augustinus Giannini, ortus ex Colliano in dioecesi Compsae (Conza),. 
evectus erat an. r733 ad sedem Litterensem (Arch. Vat. Proc. Consist., an. 1733, v. rrg, 
f. 353-365). In hoc Processu Consistoriali adducitur attestatio iam pridem facta in illius. 
beneficium a Rev.mo Jacobo Cavalieri, S. Alfonsi avunculo. 



Due camici: uno prezioso col suo ammitto e cingolo di seta verde; l'altro 
feriale coll'ammitto e cingolo di filo. 

Due anelli d'oro con ismiraldi donateli da parenti ed amici. 
Un'altro anello, con croce pettorale gemmata falsa. 
Una croce pettorale d'oro. 
Una cappa magna, una mozzetta. 
Una mantelletta. 
Tutti gli abiti pavonazzi, negri, cappello con fiocco verde, e bastone. 
Una tonicella, dalmatica, sandali, calzettoni di armesino e damasco, guar--

niti con guarnigione d'oro violace. 
Uno gremiale e guanti dello stesso colore. 
Uno gremiale d'armesino bianco. 
Quattro livree, o sia abiti per uso di servitori di panno e color blò, si

stentino in tante giamberghe, giamberghini e calzoni, guarniti con trene di 
seta cremisì. 

Pure quattro giamberghini di ortichella per està con cappelli fini senza 
guarnimento. 

Tre giamberghini per i medesimi di panno di Cerreto carapellese con i 
rivolti di panno di Piedimonte blò. 

Una portiera per la porta dell'anticamera. 
Due quadri dipinti da D. Paolo di Majo di Napoli, uno del SS.mo Sal-

vatore, e l'altro della Vergine Madre (45). 
Sei candelieri d'ottone per uso di candele di sevo. 
Quattro candelieri d'ottone ad oglio. 
Piatti di porcellana, guanti con della stessa robba. 
, Vocale e bacino e sottocoppa, chichere, piattini, zuppiere, brodi ere ed 

altro della stessa materia.· 
Cristalli. Tanti ferri di cucina fatti quì dal calabrese, e tanti comprati 

111 Napoli. 
Rame libre 31, comprate dallo spoglio a grana 24 la libra. 
Accomodo del quarto superiore. 
Una porta nuova. 
Vetrate con telari cartate, comprate m Napoli e poste da Marco Cim

mino. 
Lana per li coscini, comprata 111 Frasso, per mezzo del can° Jermieri~ 

rotoli venti. 
Cassette di notte n° cinque. 
Lettiere fatte nuove n° ro. 
Una scanzia per la stanza del Vicario. 
Uno piede di tavolino. 

(45) 1'abulam quamdam SS.mi Salvatoris contutantur hodie intra claustra monasteri[ 
Sanctagathensis moniales SS.mi Redemptoris, quibus eamdem dono reliquit S. Alfonsus. 
dioecesi valedicturus. Ad tabulae dorsum olim legimus : « Paulus de Majo p[inxit] 1767. 
Ex Episcopi de Ligorio devotione ». Proinde ant snbscriptio errat quoad annum, aut 
tabula est diversa ab ea quam Inventarium memorat an. 1762. Aliam quoque retinent 
sanctimoniales tabulam depictam B.M.V. (la divina PastoreUa) a S. Praesule acceptam. 
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Uno lettorino e moltissime cose min1,1te fatte da M.ro Vincenzo. 
Biancherie, cioè cammice, calzonetti, berettini, calzette, sottocalzette, 

lenzola, coscini di tela ordinaria e vesti di tela. Sacconi, vesti di matarazzo, 
.cortini di cottone. Tovaglie .. M esali. Salvietti fini ed ordinarii. 

Libri. 

Scrittura Sagra e Concordanze, tom. 3· 
Terini sopra la Scrittura Sagra in foglio, tom. 2. 

De Synodo Dioecesana dello stesso Benedetto XIV, tom. 2. 

Orsi, Storia Ecclesiastica, tom. rg. 
Salmanticesi, Teologia Morale, tom. 3· 
Amort, Teologia Morale, tom. 4· 
Opera Morale di esso Ill.mo e R.mo Prelato; sì in foglio, corpi tre; 

italiana in tre tometti, corpi due; e tutte le altre opere composte da esso 
Ill.mo e R.mo Prelato. 

Monacelli, tom. 4· 
Rituale, Ponti:ficale e Ceremoniale Episcoporum. 
Catechismo Romano. 
Teci, Catechismo. 
Crispino, Visita Pastorale. 
Turnely, Teologia in Compendio, tom. g. 
Compendio di Merati, due corpi. 
Cam padello. 
Croisset, Vita de' Santi. Albergeti. - del cardinal Bellarmino. - di S. Gio

>Seppe. - del P. Vincenzo Carafa. - del P. Leonardo da Porto Maurizio. ~ di 
Fra Giuseppe della Croce. - di S. Tommaso da Cantuaria. - di Ridolfo Ac
-quaviva. - di nostro Sig.re Gesù Cristo. - del P. Bartolomeo de' Martiri, 
arciv0 di Braga. - di D. Inico Caracciolo, Vescovo di Aversa. 

Disinganni, tom. 4· 
Corpus Iuris Canonici, tom. 2. 

Calepino di Torino. 
Ortografia Italiana. Tremessi [?] 
Indice de' libri proibiti. 

Ad complendum elenchum inserimus alium breviorem, quo S. Praesul 
·declaravit libros ex sua Congregatione ad tempus mutuatos. Hunc multo 
iam pridem transcripsimus ex autographo custodito apud Archivum Deputa
tionis Thesauri S. Ianuarii; copia edita fuit cum quibusdam variationibus 
in ephemeride S. Alfonso rg(rg4r) 87. 

V[ i-va] G[esù] M[aria] G[iuseppe] T[eresa]. 

LibTi che sono della Cong.ne del SS.mo Redentore 

Barbosa, De pot. Episc. 
March. Maffei, contro i giansenisti, tomo in foglio. 
Due tomi in ottavo. La Realità del cons. o di Borgo Fontana. 
Due tomi in 4° grande. Sinodo di Frascati del card. Yorch [sic] 
Corpo di 6 tomi in ottavo. Principj dimostrabili. 
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Corpo del P. Valsecchi. Tre tomi in 4°. Fondamenti della Fede. etc. 
Scrittura colle Note di Duhamel, due tomi'. 
P. MarcianO, due tomi in foglio de' Padri dell'Oratorio. 
Vita del P. Durazzo. 
Vita del P. Torres. 
Vita del B. Tolomei. 
Vita del P. Gio. d'Avila. 
Riche., Quest. domma ti che. 
Duhamel, Teologia, due tomi. 
Antoine, Teologia Doinmatica, due tomi. 

Io Alfonso Ma Vescovo di S. Agata. 

II 

A n te 5. V isitationem praemittit 5. A lfonsus epistolam encyclicam 
ad Dioecesis archipresbyteros et parochos (46) 

Alli m. to RR. Sig.ri Arcipreti e Parochi della n.ra Diocesi di S. Agata 
de' Goti. 

Essendosi già aperta la Santa Visita nella nostra cattedrale jeri 17 del 
-corrente, per mia istruzione desidero che ciascuno delle SS. VV. mi man
·dino in un foglio· distintamente notate le seguenti notizie. 

r. - Del Titolo della Chiesa e di tutte le cappelle e Luoghi Pii colla 
·Fondazione e nomi de' Fondatori, del sito della Chiesa· e di tutte le sue 
parti, cioè degli Altari con titoli, Padronati e Fondatori de' medesimi e delle 
doti che anno; e se vi sono Altari Privilegiati e dell'Altari de' Morti; e se 
1a Cappella del S.mo Sagramento ha rendite e chi la mantenghi di lumi, di 
•Cera ed olio. 

Inoltre del pavimento della Chiesa, delle sepolture, e se ve sono Padronati 
·e se vi è cimitero; delle Fenestre e se vi sono vetrate e se le mura sono alte 
e bianche; de' confessionali, e come sono le cancelle del coro, del Fonte 
battesimale, della Sacristia, del Campanile, e se sta colla porta chiusa; delle 
.-campane e se sono benedette, e se nella chiesa. vi sono case annesse. 

2. - Delle rendite della cura con quella delle decime, della Stola,. del 
Jus funerale e quanta vi sia la quarta funebre del Vescovo, con descrivere 
-distintamente tutti li beni mobili e stabili, censi, jussi e liti o pretensioni 
·che vi sono. 

3· - Quali siano i pesi, a chi toccano le spese per la fabrica, per l'uten-. 
·silij ed ornamenti della Chiesa. 

4· - De' pesi di messe con trascrivere la Tabella; e se si celebrano tutte, 
e da chi e dove debbonsi celebrare, e come si distribuiscano le messe manuali. 

(46) Arch. di Curia. Miscell. Antica, v. 183, f. 75· 
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5· - Di tutta la sacra suppellettile della Chiesa e dell'altre cappelle, de
scrivendo tutto minutamente. 

6. - Delle Reliquie Sacre, che sono nella Chiesa e nelle cappelle, e se VL 

sono le approvazioni. 
7. - Quanti sono i Coadjutori o Chierici, che si tengono per servizio

della Chiesa, e quanta è la mercede che a loro si da. 

8. - De' Libri di Battesimo, Cresima, de' Matrimonij e de' Morti. 

g. ·- Se si sodisfa la messa pro Populo, e se vi dice la messa pro sponsis;: 
se si fanno le Prediche Domenicali e la Dottrina Cristiana a' fanciulli, e da. 
chi. E se siano bene istruiti gli altri, e cui si da a fare; di più, se nella 
Quaresima e nell'Avvento vi è la Predica, e da chi si paga e chi lo prov~ 
vede (47). 

ro. - Come si amministra il Viatico e con quanti lumi; come l'Estrema. 
Unzione, per cui non deve aspettarsi che l'infermi abbiano perduti i sensi; 
da chi si fa l'assistenza a' moribondi, specialmente la raccomandazione del-
l'anima; e se si attende ad ammonire i medici, acciocché lasciano di visitare
l'infermi se dopo tre giorni non anno voluto confessarsi; se si attenda a far 
celebrare l'ultima messa, che nelle feste deve cominciare un quarto d'ora. 
prima di mezzo giorno. 

II._ - Si si attende ad ammonire li padri e madri che mandino li figli. 
alla Dottrina; e che non facciano entrare nelle loro case li giovani, che pre
tendono le loro figlie, delle quali due cose si raccomanda ad incaricarne· 
la coscienza di tutti i confessori da parte nostra, acciocché ne ammoniscano
le madri loro penitenti; e se sono in ciò trascurate, che neghino loro l'as-
soluzione (48). In oltre se si attende a non prendere le parole de1li sponsali. 
molto tempo avanti del matrimonio. 

I2. - Se si fanno le benedizioni del Fonte battesimale, delle Palme,. 
delle Ceneri e delle Case. 

(47) Qui sibi reddiderit familiares S. Alfonsi epistolas, memoria tenebit quam saepe" 
vigil Praesul institerit apud .parochos circa Adventus et Quadragesimae concionatores,. 
quippe 'qui non raro accersiti ac stipendio munerati a viris laicis, postputabant animarum· 
lucrum pigmentis eloquentiae parum apostolicae (Lettere di S. A., III, 6r7). 

(48) Vexata haec in omni saeculo quaestio, de frequentatione mutua inter sponsos
ante matrimonium, occupavit multas vigilias S. Alfonsi missionarii, moralistae atque· 
episcopi. -Fere semper auctores, iis non exceptis qui « ad mentem » S. Doctoris scribere· 
praesumunt, eamdem fideliter non referunt, quia penitus ignorant « ambientem » historicufrr 
qualem S. Alfonsus respiravit et a scandalis immunem voluit; ideo in praefata ante Qua-
dragesimam epistola monuerat: « Di più, si esorta che nelle prediche più volte inculchino· 
contro i padri e madri che fanno entrare nelle loro case coloro che pretendono di sposarsf 
colle loro figlie, ricordando ad essi il caso riservato che incorrono colla scomunica : e
perciò correggano fortemente i genitori, e se non si emendano in ciò ne avvisino noi, .. 
acciò possiamo procedere a dichiararli scomunicati» (Lett., III, 564). Huiusmodi namquè
inter sponsos frequentationes ferebant quoque non raro secum cohabitationem. Hinc re
sponsio, quae die 6 maii an. r763 a parocho oppidi Moiani remissa fuit : « Con continuate· 
insinuazioni s'avvertiscono [padri e madri] a non fare entrare nelle loro case li giovanf 
che pretendono contrarre matrimonio colle loro figlie, e continuamente si ricordano i con
fessori ad usare tutto il rigore colli medesimi... In oltre le parole di matrimonio sf 
pigliano pochi giorni prima di dar principio allè denuncie ». (Miscellanea Antica, v. 183,. 
f. gs): Totam hanc quaestionem, si Deo placuerit, ex professo retractabimus. 
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I3. - Di tutti i Bene:ficij e beneficiati, Prebende e prebendati, Cappelle 
e cappellani, loro titoli e doti esistenti nella Chiesa o in altre cappelle, spie
gando a quali altari sono annessi e quali sono i pesi che vi sono. 

I4·· - Di tutti i sacerdoti e chierici della Terra (49) e confessori anco
ra (so), specialmente di coloro che servono alla chiesa, spiegando di ciascuno 
il nome e cognome, l'età, la patria, l'ordine, l'o:fficio e dignità, dal più 
degno. 

rs. - Di tutti i Governatori, Amministratori e altri laici, che si appar
tengono alla Chiesa Matrice o cappelle, spiegando come loro compete tale 
officio, se per jus o consuetudine. 

r6. - Delle Confraternite o Congregazioni che vi sono, o di uomini o di 
donne; de' loro Padri Spirituali, e delle rendite e pesi, dell'Amministratori 
ed a chi e quando ne rendono conti. 

r7. - Degli Ospedali e stanze de' Pellegrini, de' Monti di Pietà, Monti 
Frummentarii e Monti de' Morti, e di altre opere di carità, e de' legati pii 
che si sodisfano o non si sodisfano. 

r8. - De' Maestri di Scuola, Maestri delle figliole, delle levatrici o 
siano mammane, e se son bene istruite. nel fare il battesimo in caso di 
necessità. 

I9. - Dove poi sono Collegii o Chiese Ricettizie o altre. Dove vi è ob
bligo di recitare in comune l'officio divino, o sodisfare messe così cantate 
come lette, si descrivano tutte le Dignità, Canonici, Mansionarii o altri 
o:fficiali, cappellani colle loro rendite e spese, specialmente di messe cantate 
o lette o anniversarii; e se vi è la Tabella di tali pesi ed anche inventarii 
de' beni. In oltre de' Maestri di cerimonie e della Tabella oraria, se l'o:fficio 
si dice all'ora debita e colla dovuta pausa. In oltre quante siano le distribu
zioni, quanto importi il punto e da chi si eliggono li puntatori. 

20. - Si raccomanda per ultimo di dare l'incombenza alli RR. Vicarii 
delle Moniche ad inviarmi le notizie distinte della loro Fondazione, rendite, 
pesi, chiese, beni stabili e mobili, del numero delle moniche, converse e 
servienti, e del nome del loro confessore ordinario ancora e della quantità 
delle doti, delle loro Regole principali circa l'o:fficio, l'orazione e frequenza 
de' Sagramenti, del loro governo ed o:fficiali, dell'osservanza della clausura, 
come del belvedere, e dicano se le mura sono alte e bastante, del tempo 
della fondazione e sotto quale Regola, del numero de' dormitorii e delle celle :. 
o:fficiale, e se vi è luogo separato delle Novizie e dell'Educande, de' cappel-

(49) Apud neapolitanos illius aevi ,geographos, oeconomistas, notarios, agrimensores. 
aliosque similes scriptores passim usu veniunt vocabula, quae primo obtutu videntur 
aequalia, v.gr. : « casale, terra, paese ». Reapse tamen, cum eloqui stricto sensti intendunt, 
voce « casale » utuntur ad designandam ruralem cuiusdam municipii fractionem, « terra »· 

autem ad innuendum locum iurisdictione quadamtenus feudali obnoxium. Quoad substan-· 
tianr concordat Du CANGE, ·Glossarium· mediae et infi.mae latinitatis, VIII, Graz 1954, 
70, 198. 

(so) De confessariis signanter quaerit rationem, quia etsi communiter in singulis locis 
plurimi morabantur sacerdotes, nihilominus pauci ordinarie ad audiendas confessiones vide
bantur apti, rariores autem erant necessaria iurisdictione. muniti. 
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lani, sacristani e chierico che servono alla chiesa, e quale è lo _stipendio 
di essi e del confessore : quanto paghino di vitalizio le Educande, quale sia. il 
vitalizio delle Maniche, quali siano li Procuratori ed Amministratori del 
Monistero, e da chi si dipendino e da chi si vedono i conti e quanta sia la 
loro provisione. Da chi si facciano e si conservino li libri dell'Economia, e 
se nell'Inventario o Platea vi siano tutti li beni mobili, stabili e altro del 
Monistero : quale Inventario se è antico deve rinov3.rsi. Si raccomanda in 
tanto a bene appurare. 

Benedico tutti e mi protesto 

III 

Delle SS. VV. · aff.mo per servirle 
A. M. Vescovo di S. Agata. 

Capittd-um cathedralis sanctagathensis approbat novas paroecias 
ear-umq-ue rectores deligit (sr) 

r. - Die decima tertia m. Maij 1764. Ad sonum campanae, ut moris est, 
in sacristia Cath.lis Eccl.ae in unum rite et recte congregatis DD. Dignitatibus 
et Canonicis ... , fuit vulgari eloquio facta per D.num Archid.num [Fran
ciscum Rainone] sequens propositio : 

Sig.ri miei: Mons.r nostro Ill.mo zelando per migliorare lo stato di 
queste sue chiese, avendo· considerato che alcune Parochie di questa Diocesi 
sono di molto tenue rendita, pensarebbe di accrescere la rendita suda con 
annessarsi alcuni Beneficij semplici; e specialmente per migliorare lo stato 
della Para di S. Tommaso extra moenia nelli casali di questa città, la quale 
tiene una lunga estensione di territorio, ed il Par.co o sia Economo Curato 
per contrario ave una rendita molto scarsa. Ha perciò deliberato di esseguire 
il progetto della fel. mem. di Mons.r Gaeta con dismembrare il territorio 
sudo ed eriggere due altre Parocchie, cioè una nel luogo d0 S. Pietro a 
Romagnano, ed in S. Angelo di Lajano l'altra, con annessarsi parimente de' 
beneficij semplici, acciò che i Parochi o Economi Curati abbiano una com
petente congrua; laondè fa sapere alle SS. VV. questa sua deliberazione ad 
effetto che stimandola una cosa vantaggiosa per il profitto spirituale, vi 
concorriate con il vostro consenso e beneplacito. 

Ed essendosi bussolata una tal proposizione con voti secreti, è stata in
dusa con quindeci voti affirmativi, ed otto negativi, colla protesta espressa di 
annessare rte' respettivi luoghi i titoli di quei Beneficij, che sono ne' luoghi 
medesimi, cioè quelli della Diocesi ne' rispettivi luoghi della Diocesi, e quelli 
·della Città nelle Parocchie de' casali. 

Inde gratijs Deo datis, fuerunt saluta comitia. 

Thomas can.cus de Curtis secret.s 

2. - Die vigesima prima m.s Octobris 1764. In sacristia Cathedralis 
'Ecclesiae convocatis ad sonum campanae, ut moris est, rite, recte et canoni ce ... 
TI.nus Archidiaconus ipsis audientibus sic allocutus fuit: 

(51) Arch. del Capitolo di S. Agata. Liber Resolutionum, 1738-ISo!J, f. 73v, 77, 82. 



Sig.ri m1e1: Avendo Mons.r Ill.mo nel corso della Santa Visita consi
derato, che il Vicario Curato di S. Tommaso di Aquino extra moenia, per 
la distanza che vi è da detta chiesa a gli borghi di questa città e di altre 
massarie di quà del fiume, non può assistervi con quella diligenza che ri
chiede l'obbligo di un Paroco, ha stimato spediente di smembrare da detta 
Parocchia li divisati luoghi ed eriggere una nuova Parocchia o sia Vicaria 
Curata con determinazione che il Vic° Curato abbia ad esercitare le sue fun
zioni par.li dentro la chiesa della S.ma Annunziata. E perché la Parocchia 
di S. Tommaso è annessa a questo R.mo Cap.lo, e per conseguenza a nomina 
e presentazione del med0

, vi si deputa un Vicario Curato amovibile ad nutum. 
Mons.r nel decreto di detta dismembrazione, o sia nuova erezione ha riservato 
al med° Capitolo tutti e qualsisiano dritti, che vi rappresentava prima; e per
ciò si appartiene a noi di deputare un'altro Vic° Curato parimente ad nutum 
amovibile per da nuova Vicaria Curata: onde propongo alle Sig.rie Vostre 
il sacerdote D. Cesare Mecchella, che mi sembra atto ed idoneo per un tal 
mestiero. E datisi li voti segreti attorno è stato inclusa la suda proposizione 
con diecessette voti affirmativi e tre negativi. 

Et gratijs Deo datis, fuerunt soluta comitia. 

Thomas can.cus de Curtis secret s 

3· - Sotto il di 25 di Novembre del r764. Nella sagristia .. , 
Signori miei : Poiché la Para di S. Tommaso di Aquino extra moenia ... 

contiene varij casali e massarie che sono da sopra campo per suo il teni
mento di Ducenta ... , Mons.r Ill.mo ha determinato dismembrare da detta 
parocchia tanto il villaggio di Lajano quanto le sud.e massarie ed altri casali 
che sono i più vicini della ruràle chiesa di S. Pietro a Romagnano ed erig
gere due nove Parocchie o siano Vicarie Curate, una cioè nella suda chiesa. 
rurale di S. Pietro, e l'altra nella chiesa di S. Angelo sopra Lajano ... Mons.r 
Ill.mo nel decreto di dismembrazione ha riserbato al Cap.lo tutti i qualsisiano· 
dritti ... : quindi per la chiesa di S. Angelo a Lajano vi propongo' il sac. 
D. Carmine Cesare ... ; è stato raccluso con voti ventuno affirmativvi e uno 
negativo ... Per Vicario di S. Pietro a Romagnano il cappellano D. Francesco 
di Mauro ... ; incluso con voti diecennove affirmativi e tre negativi ... 

Regia Camera, posthabito recursu D. Francisci de Filippo, approbat 
S. Alfonsi instantiam super nova paroecia Fraxii erigenda (52) 

[Ad documenti oram:] · 5 marzo r769. - D. Fran.co de Filippo de la 
Ti erra [si c] de Frasso. 

S [aera] R [ eal] M [ aestà] 

Signore 

L'arciprete delle Terra di Frasso con suo lungo ricordo espone: che 
entrato nel possesso di da arcipretura, perché trovò la chiesa arcipretale 1n 

(52) Arch. di Stato. Real Camera, Dispacci, v. 79 (an. 1768-1769) f. 91. 
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cattivissimo stato dovè de proprio e. con far debiti erogarvi più migliaia 
di doc. per la sua rifazione, provvederla di sacri arredi e fabbricarvi una 
proporzionata sagrestia. Or quando credeva potersi esonerare da debiti con
tratti e pensava all'altro bisognevole per la chiesa suda, era nato in mente 
di Mons. Liguori, suo Ordinario, a volerlo costringere ad edificare una nuova 
Parocchia, e non ostante ch'esso arciprete avesse opposto che que' Figliani 
eran bene assistiti nell'amministrazione de' Sagramenti, essendo la Chiesa 
Madre situata in mezzo del paese, e commoda a tutte le contrade, tenendo 
esso Arciprete quattro Economi e l'numero de' Figliani non più di 2.8oo: 
pure d0 Vescovo l'avea obbligato a depositare ogn'anno doc. ti roo per la 
nuova chiesa, concedendoli bensi il termine di quattro anni per liberarsi da 
debiti sud. ti; quali debiti, soggiunge esso Arciprete, non averli ancora estinti 
per le cattive annate, e chiede esser liberato dalle oppressioni del suo Ordi
nario, con degnarsi a tal effetto la M[aestà] V[ostra] di ordinare alla R.l 
Cama che esamini se in Frasso vi sia bisogno di nuova chiesa, e se essendo 
11ecessaria si debba costruire a spese dell'Arciprete, che ne ave sofferte delle 
molte per la rifazione dell' Arcipretale. 

L'annunciato ricorso, rimesso per informe al cennato Vescovo, il med0 

coll'annessà relazione. [de est] riferisce che la costruzione della nuova chie
sa sia necessaria, perché la Terra di Frasso è molto distesa, e la Parochiale 
trovasi situata alla testa del paese: cosi che ne avviene grave incommodo a' 
vecchi, deboli convalescenti e donne per l'accesso all' Arcipretale, special
mente in tempo d'inverno. Dice che quell' Arcipretale rende da circa annui 
doc. ti Soo, e dedottine i pesi restano all'Arciprete doc. ti soo. Dice che nel 
venturo agosto perché termina la dilazione de' quattro anni data all'Arciprete 
per poi cominciare la contribuzione de' doc.ti roo per la nuova chiesa, pre
vedendosi ciò dal med0 abbia creduto col ricorso fatto esimersi da tale obli
gazione; asserendo di volersi eriggere una nuova Parochiale, il che soggiunge 
di non aver mai esso Prelato inteso di dover essere Parocchiale, ma filiale, 
con un economo suo dipendente, a chi si debbano dare almeno annui doc. ti 
50 per suo sostentamento e coll'obligo di predicare ed amministrare i sacra
menti. E finalmente conchiude di esser alieno dal vero che l' Arcipretale sia 
situata in mezzo del paese, ma in angolo in luogo scosceso. Verissimo che 
l'Arciprete abbia molto erogato nella rifazione della sua chiesa, ma che abbia 
bensi avuto tempo bastante da rifarsene trovandosi da anni 20 in possesso 

·di quell'Arcipretura. E che la mera necessità dell'anime lo avea mosso ad 
. eriger da nuova chiesa. E per ciò implora le Sovrane providenze, perché 
possa con la maggior celerità costruirsi, con ordinare alla Regia Corte di 
Durazzano, affinché facci all'Arciprete pagare il contingente tassatoli, essen
dosi già comprato il luogo dove deve edificarsi. 

Degnatasi la M[aestà] V[ostra] con ven[era]to Disp[acci]o per Seg.ria 
di Stato dell'Eccl0 di 4 febraro corr.te anno rimettere a questa R[eal] 
C[amera] l'additata annessa relazione con ordinare d'informare con parere, 
viene la meda in ubbidienza del Sovrano comando a rappresentare alla M. V., 
che nell'esame di questo affare si è conosciuta molto ragionevole e corrispon
dente al suo uffizio Pastorale la premura del Vescovo di S. Agata de' Goti 
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<li costruirsi nella Terra di Frasso una chiesa filiale per utile spirituale di 
.quella popolazione, la quale per la distanza e per la situazione della chiesa 
.arcipretale non potrebbe esser bene assistita; come pure si è considerato 
·molto giusto che quell'Arciprete, il quale gode la speziosa annua rendita di 
-doc. ti soo, dedotti i pesi, frutto della sua Parrocchia e n'ha ritratto vantaggio 
.da 20 anni, sia obbligato alla costruzione di da .chiesa filiale coll'anno peso 
,di doc. ti so per lo mantenimento d'un Economo. 

Onde stima ia R. C. che V. M. possa degnarsi di condiscendere alla 
·determinazione fatta da quel Vescovo, ma nel tempo stesso potrà farli sen
-tire che non avendo gli Eccl.ci verun dritto di costruire nuove chiese senza 
il permesso del Principe, che ha l'eminente dominio sul territorio d'ogni par
-ticolare, debba prima spedirsi il Regio assenso per l'erezione di tal nuova 
chiesa filiale in Frasso, per poi comandarne V. M. l'esecuzione e l'adem
pimento. Il Signore etc. 

Dalla Camera li 17 aprile r76g. 

D. V. M. umilissimi vassalli 

Cito Presidente V[idi]t Fiscus. R. C. 
Gaeta 
Salomone 
Spiriti Seg0 

IV 

S. A lfonsus protuetur coram rege Collegiatam S. A ndreae A rgentii 
(Arienzo) (53) 

S [aera.] R [ ea.l] M [ a.està] 

Signore 

Ricorsero a' piedi della M [ a.està] V (ostra] 24 cittadini della Terra di 
.Arienzo esponendo che dalli canonici della Collegiata di S. Andrea Apostolo 
di quel luogo non si attendeva al decente mantenimento delle 12 cappelle, 
che vi erano state annesse fin dalla fondazione, ànzi che cinque di esse erano 
rovinate. Che quella Collegiata era di pregiudizio a' Preti semplici. Che non 
si facevano più limosine. Che si erano fatte delle riduzioni di messe in 
pregiudizio dell'anime de' legati e di essi preti semplici. Che non facevano 
quei canonici fare le feste com'era il solito. E finalmente che mancava al
l'erezione della Collegiata il Regio assenso. 

(53) Arch. di Stato, Real Camera, Consulte, v. So (au. 1768-1769) f. s6v .. - Erectio huius 
.Collegiatae concessa fuit chirographo speciali Benedicti PP. XIII, per Argentium transeuntis 
an. 1726 versus Beneventum (N. LETTIERI, Istoria ... d'Arienzo, Napoli 1778, 353). Pontificia 
concessio, postmodum haud exhibita auctoritati civili, impugnata fuit - ex defectu huius 
:formalitatis - tempore S. Alfonsi: hinc sancti Episcopi ad regem informatio. 



La M[aestà] V[ ostra] con R.l Dispaccio ... rimise tal! ricorso al Commis,..
sario di campagna con ordine che, sentendo l'Ordinario del luogo, li preti 
della Collegiata e l'Università [id est, municipium] informasse e riferisse ... 
D. Muzio Gaeta, Vesc0 di S. Agata nella di cui diocesi è Arienzo, procedé 
servatis servandis nel 1727 a stabilire la da Collegiata, che da quel tempo 
fin'ora non ha mai incontrato opposizione, sebbene non possa negarsi che per 
trascuragine o perché il rescritto fù emanato dal' Papa mentr'era in Regno,. 
vi fosse creduto no]l necessario ... : che l'Università presentò formale istanza 
in difesa della Collegiata ... E che Monsignor de Liguoro {quale anche in 
esecuzione de' Reali comandi si è dovuto sentire) con sua distesa lettera non 
solamente ha per disimpegno del suo Pastorale ministero confermato l'esem-
plarità, la carità e la disciplina b~ne osservata de' soggetti di da Collegiatar 
ma conferma quanto si era costato [sic] sulli punti dedotti, e che per servizio, 
di Dio e del Pubblico implora dalla R.l Clemenza di V. M. di supplirsi al 
non volontario errore della mancanza del Regio assenso, anche attento iL 
lungo corso di anni 41, ne' quali si è mantenuta sempre con edificazione di. 
altri e cOn vantaggio dell'anime. Qual istanza de' 24 preti semplici e dell'Uni
versità, non meno che la lettera del Vesc0 Ordinario del luogo si trovano• 
trascritte in essa relazione del Commissario di campagna. 

La Real Camera ... avendo considerato che quell'esemplar Vescovo Mon
signor de Liguoro ha contestata la carità, disciplina, buon ordine di quer 
canonici e mansi.onarj, e l'utilità teml?orale e spirituale che d° Collegio arreca 
a tutto quel pubblico è concorso nel sentimento di potersi V. M. degnare 
di rescrivere al Commissario di campagna che faccia sentire legalmente non 

_ meno al Governatore locale e all'Università che alla Collegiata e al Vescovo 
che V. M. dispensando all'asserito difetto del R 0 assenso ... approva la da
Collegiata. 

Dalla R.l Cama li 29 ottobre 1768. 

Di V. M. umilissimi vassalli 

Cito presidente. - Gaeta. - Perrelli. - Salomone. - Spiriti sego 

Attamen, quia in canonicis deligendis iura quaedam sibi arrogare vo
luit municipium, invenit Episcopi oppositionem, de qua an, 1770 loquitur 
responsum regium : « Il Vescovo di S. Agata de' Goti. Pensa che trat-
tandosi innanzi a V. M. l'affare della Collegiata di S. Andrea nella Terra 
di Arienzo, alcuni forse pretendano di ordinarsi che la nomina di tutti i 
canonicati si faccia dall'Università col Parlamento. Rappresenta che ciò di
verrebbe lo scop_certo di vedersi nominati spesso soggetti meno degni e ne 
deriverebbero peccati, odj e simonie. Chiede che si ripari a questi inconve
nienti ». - Ad folii oram fit responsio: « Gli si risponda che al Rè non è 
stata fatta tal richiesta : e qualòra si facesse, S [ ua] M [ aestà] ne saprà fare-

· l'uso che convenga a tenore de' Sagri Canoni e della giustizia. 20 8bre 1770. 
Eseguito a dì do (Arch. di Stato. Affari Ecclesiastici, Espedienti di Consiglio, 
v. 374, ottobre rno). Desideratur S. Alfonsi memoriale ad regem. 



v 
S. Alfonsus preces publicas indicit pro reginae Mariae Carolinae· 

felici partt~ an. 1772 (54) 
M.to R.di Sig.ri. 

Viva Gesù, Maria, Giuseppe. 

Essendosi approssimato il parto della M [ aestà] della Regina nostra So
vrana, ci conosciamo perciò nel preciso obligo di ordinare in questa nostra 
Diocesi, come facciamo colla presente, che tanto nella ·nostra Cattedrale, 
quanto in tutte le altre Chiese, nonmeno Collegiate che Arcip.li, Parroc
chiali e Ricettizi del Clero Secolare, che in quelle de' Regolari e Religiose 
de' rispettivi luoghi di detta nostra Diocesi si facciano al sommo Iddio pre
ghiere per implorare la grazia del felice parto della prefa Maestà: a qual'ef~ 
fetto si debba nella messa fare da' sacerdoti la colletta fino al tempo del d0 

sospirato parto, della maniera che si rileva nell'annesso foglio [deest], che: 
debba rimanere nelle madrici chiese di ciascun luogo, perché ogn'altra ne· 
possa esemplare le necessarie copie; con doversi ancora in questo mentre· 
cantare in ciascuna mattina divotamente le Litanie della B.V., affinché s'in
terceda da sua Divina Maestà la desiderata grazia. 

Ch'è quando incaricamo da doversi prontamente eseguire; ed a tale 
oggetto la presente si faccia nota da' nostri Vicarij Foranei e dal nostro
Cancell.re a quelli, a' quali appartiene, e ritorni a Noi con le dovute relate; 
e restiamo compartendovi la nostra Pastorale benedizione con pagarsi al cor-· 
sore il solito pedatico. 

Dalla Signorie loro m.to R.de 

aff.mo per servirli 
[Propria manu:] Alf. Ma Vesc0 di S. Agata. 

In eodem folio signantur responsa acceptationis ·diebus .24-26 maii an. 1772. 

VI 

Beneficentiae pastoralis manifestationes (55) 

I. - Ill.mo e R.mo Signore: Gennaro, Antonio e Cesare di Nuzzo ... r 
fratelli germani di questa Terra d'Arienzo l'espongono come tenendo nel 
casale di Figliarino una casa e casalino con orticello redditizio alla Mensa 
Vescovile in un grano l'anno, sono soggetti ad essere incarcerati [ob alia. 

(54) Arch. di Curia. Circolari raccolte dall'anno 1700 al rSoo, I, f. r88, 214. Agitur de 
primo partu reginae Mariae Carolinae, quoniam die 2r maii praecedentis ·anni rnr ex 
palatio Portici scribebat marchio Tanucci: « Non abbiamo gravidanza della Regina, la. 
quale in tre anni e dieci giorni non ha data alcuna speranza ne pur di giorni ». Post dies
octo subdit : « Dal quarto della Regina, aperto ad ogni sorte di sorpresa e di ciarla, mi è 
stata continuata la guerra » (E. VIVIANI DELLA RoBBIA, Bernardo Tanucci ed il suo più.. 
importante carteggio, II, Firenze 1942, 258, 259). -.Maria Carolina, nata die rS martii. an. I75Ir 
matrimonio iunèta est cum rege Ferdinando mense maii an. r768. · 

(55) Ibid. Miscellanea della Mensa Vescovile, v. r2, Sine fol. - Miscellanea Antica. 
v. IOO. Sine foL - Varia s. Agathae, v. I56, f. 237-246. 
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debita] ... : intendono vendere la detta .casa e casalino in docati novanta; onde 
ricorrono dalla sperimentata pastorale pietà e carità di v.s.r., perché si de
gni prestare l'assenso non solo per la vendita suda, che pure donare ad essi 
·Oratori la quarteria che spettarebbe ad essa Mensa ... 

[Desumptis informationibus, quae in documento afferuntur, S. Alfonsus 
.suum Praebuit assensum die I7 maii an. I77I Argentii, subscribens manu 
propria:] Alf. M. Vesc0 di S. Agata. - [Ad dorsum documenti scribitur:] 
Assenso dato a Gennaro e fratelli di Nuzzo di vendere una casa che ten
;gono in enfiteusi della Mensa. 

2. - A Costantino Cognetti della Terra di Valle ... , attesa la povertà e 
-che si trova carico di numerosa famiglia ... accordiamo [quoniam debitor 
erga ecclesiam B.'M. V. de Monte Cannelo] potersi rilasciare docati nove e 
grana settanta. S. Agata 7 giugno 1764. [Prop1·ia manu:] A.M. V esco di 
S. Agata. 

3· - Fortunato di Mauro ... comprò sub hasta il miglioramento di .un 
territorio di moggia quattro di diretto dominio della chiesa Ave Gratia Ple
na ... : supplica qualche moderazione di d0 annuo canone [23 ducatus] e 
ridurre la corrispondenza a proporzione de' frutti ... 

[Facta a peritis territorii repensatiorie, quae hic allegatur,] lo mode
rano [il Prezzo] a docati dieci otto e carlini sei. Dato in Arienzo dal Vescovil 
Palazzo IO febb0 1769. [Manu proPria ob infirmitatem tremiscente:] Alf. 
Maria Vesc0 di S. Agata. 

4· - [Circa eleemosynas et modum easdem erogandi habemus quasi fac
simile in adnotationibus Libri reddituum ecclesiae B.M. V. de Monte Car
melo:] 

Anno 1765. A NN. per limosina con biglietto di Mons. Ill.mo 
Alla vedova Anna Testa per limosina per ordine di Mons. 

Ill.mo 

Anno 1767. A Elisabetta Ciaramella, figlia di Carlo, per li
mosina d'ordine di Mons. Ill.mo . 

A Bernardina Setaro per ordine di Mons. Ill.mo 
Ad Isabella Calabrese, moglie di Agostino del Vecchio, per 

limosina d'ordine di Mons. Ill.mo 

VII 

o, 70 [carlini] 

o,6o 

0,25 

r,oo 

S. A lfonstts delegat parochis ac confessariis facultatem impertiendi · 
Benedictionem A postolicam cum indulgentia plenaria in articolo 

martis (56) 
Molto Ill.ri e molto Rev~di Sig.ri 

Essendosi degnata la S.tà di N.ro Sig.re PP. Clemente XIII felicem.te 
-regnante concedere a Noi la facoltà di potere impartire la Benedizione A p .li ca 

(56) Ibid., Varia Ayrolae, v. 2. Sine fol. Epistola haec olim edita fuit (Lett., III, 567), 
:Sed lacunose et incorrecte. Benedicti XIV Bulla « Pia Mater Ecclesia ,, Episcopis faculta-
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coll'Indulgenza Plenaria in articulo mortis agl'infermi costituti in extremis 
di questa Città e n.ra Diocesi, che siano veramente pentiti e premuniti de' 
S. Sagramenti, ò talvolta afflitti dal morbo, non potendo ciò fare, invochino, 
-contriti, colla bocca ò col cuore il S.mo Nome di Gesù, abbracciandosi con 
pazienza la morte come debito del peccato dalla mano del Sig.re Iddio, con 
potere ad altri una tal facoltà delegare a chi meglio a Noi piacerà. 

Imperciò per non far rimanere prive di un tal Tesoro l'anime, che do
veranno far passaggio da questa all'altra vita, colla presente communichiamo 
1a facoltà sudetta a tutti gli Arcipreti, Parochi, Sostituti e Confessori da 
Noi approvati tanto secolari, quanto regolari di da Città e n.ra Diocesi, 
perché potessero essi prontamente quante volta fa bisogno avvalersene, con 
osservare ben vero in omnibus la forma di altra lettera in riguardo a ciò 
spedita in aprile dell'anno 1747 dalla fel. mem. di Benedetto XIV. 

N o n in tralasciando al medesimo tempo di rimettere qui in chiusa la let
·tera a Noi diretta [deest] dall'accennata S~tà di N.ro Signore, con cui ci 
-comunica tal facoltà da poterla come sopra anco ad altri delegare, affinche 
-ciascheduno possa trascriversi la formala in piè della medesima ordinata 
in ogni caso, che doverà impartirsi una tal Benedizione e Plenaria Indul
genza oninamente da osservarsi. 

Tanto esseguano le SS.VV. con rimandare a Noi la dinotata originale 
Lettera di Roma a Noi diretta, con fare in piè della presente le respettive 
relate. Ed implorandole dal cielo la pienezza di ogni bene, restiamo compar
-tendole la nostra Pastoral Benedizione. 

Santagata r6 del r764. 
Aff.mo come Fratello 

Propria manu subscripserat S. Antistes, sed alia pia manu ablata est subscriptio. 

VIII 

Confirmatio A bbatissae monasterii Reginae Caeli relinquitu-r 
a S. Congregatione arbitrio S. Alfonsi an. r763 (57) 

E.mi e R.mi Sig.ri 

Le Maniche del Monastero di Regina Caeli della città di Airola di 
S. Agata de' Goti, Oratrici umillime dell'EE.LL. riverentemente l'espon
gono come essendo state governate per lo spazio d'anni sei dalla M.re Sor 
Maria Saveria Toglia, attuai Badessa, con tanto zelo e con tan buona ma
niera, anche per li vantaggi economici del Monastero, avendo la medesima 

tem tribuens impertiendi Benedictionem cum indulgentia plenaria fidelibus in mortis articulo 
<:onstitutis, eamdemque facultatem delegandi, prostat in huius S. Pontificis Bullario (BE
NEDIC'rl XIV, Opera Omnia. Bullarium II, Prati 1846, 219-226). Bulla data est die 5 aprilis 
an. 1747 apud S. Mariam Maiorem Delegatio autem Clementis XIII, quam memorat S. Al
fonsus, facta fuisse videtur post petitionem expressam Episcopi Sanctagathensis. 

(57) Arch. Vaticano, Vescovi e Regolari, Regestum Monialium, an. 1763. Sine fol. -
An. 1766. Sine fol. 
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terminato il secondo triennio, hanno ·stimato di confermarla per il terz<> 
· triennio per loro Badessa e Superiora con pienezza di voti. Ricorrono per 

tanto alle EE.LL. umilmente sripplicandole di volerli accordare la necessa
ria dispensa. E l'avranno ... 

[A d dM su~ folii -vatican i:] (( r8 martij 1763. Arbitrio Ordinarij de con
sensu Monialium ». 

[In eadem Archi-vi Vaticani sectione exstat aliud rescriptum super eodem 
monasterio, commissum pro executione arbitrio S. A ntistitis : ] 

r8 feb. 1766. S. Agata de' Goti. Mon° di Regina Caeli di Airola. Sa
cra Congregatio benigne commisit Ep0 S.tae Agathae Gothorum, ut veris. 
etc. et constito sibi de utilitate vel necessitate fabricae petitam facultatem 
sumendi ad censum praedictos ducatos tercentum, minori quo poterit in
teresse pro quolibet centenario et anno, illudque in causam expressam fide
liter erogandi pro suo etc. impertiat. Ita ut census imponendus intra tempus. 
ab eodem Ep0 praecr'ibendum, deposita quotannis rata, extinguatur; ad quem 
effectum annui redditus alterius fundi sufficientes assignentur sub paenis .. _ 

IX 

Circa Fraxii Conservatorium fit ad S. Alfonsum duplex consultatio ~ 
alia S. Congregationis romanae, alia regii delegati neapolitani (58) 

r. - Consultatio S. Cong. Episc. et Regularium. 

27 settembre 1765. S. Agata de' Goti al Vescovo. 

Nell'annesso memoriale vedrà V.S., quanto è stato rappresentato alla 
S. Congregazione per parte della Priorà · e Mon° ed Economi del Conserva
torio di S.Ma del Soccorso della Terra di Frasso di cotesta diocesi. Questi 
Em.i ·miei Sig.ri per tanto mi anno comandato di scriver le, come adempio,. 
che distintamente informi la stessa S. Cong.ne sopra l'esposto: e primiera
mente se il Conservatorio da eriggersi in Monastero sia provveduto delle 
necessarie officine, corridori, spazi, orto, e sufficienti stanze per le monache; c· 

2° se vi sia chiesa capace con tutte le sagre suppellettili; - 3° a quanto ascen
dano le annue entrate e se provengono da beni stabili, censi o da arrenda-· 
menti o da altri capitali; - 4° quanto sia necessario per il mantenimento di 
ciascuna religiosa; - 5° se vogliono osservare la vita comune e quali Regole 
e Istituto vogliono professare; - 6° quante presentemente siano quelle, che· 
desiderano la clausura e qual numero possa prefiggersi; - 7° finalmente qual. 
dote possa stabilirsi per le monache e se vi siano gl'utensili bisognevoli per 
servizio del Monistero. 

Nihil amplius. Desuut in .·hchivo originales l\1onialium epistulae. 

(58) Arch. Vaticano. Regestum Episcopm'um. Sine fol., 27 sept. 1765 .. Arch. di Stato
Affari Ecclesiastici, Espedienti di Consiglio, v. 369, maggio rno; v. 380, giugno I77I. 



2. - De statu Conservatorii àn. 1770 ad Hgem Relatio. 

S[acra] R[eal] M[aestà] 

Signore 
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Con Real dispaccio de' 14 del corrente Aprile si è degnato V [ ostTa] 
J\'I[aestà] rimettermi un ricorso dell'arciprete D. Francesco di Filippo, Go
vernadore del Real Conservatorio di S. Maria del Soccorso della T~rra di 
Frasso, il quale ha chiesto le Sovrane provvidenze, perche si tolgano varj 
.abusi introdotti in d0 Real Conservatorio, con ordine che io informi e ri
ferisca. 

In adempimento di un tal onorato Real comando sono ad umiliare a 
V.M. come avendo considerato il sud0 ricorso, rilievo principalmente dal 
medesimo che uno degli abusi, e forse il maggiore, donde si vogliono ori
ginati tutti gli altri, sia quello di vedersi perpetuata nel govèrno di quel Con
servatorio la religiosa Suor Maria Anna Teresa del Salvatore; la quale dopo 
·di esser stata Vicaria nel tempo che la di lei sorella Suor Maria Caterina 
.del Cielo esercitò l'u:ffizio di Priora, per lo spazio di anni 22 dall'anno 1742 
sino al 1764, sono ormai sei anni che esercita l'u:ffizio .istesso di Priora con 
indipendenza per quanto si dice di ogn'uno e senza rendere conto di . sua 
.amministrazione. 

Per evitare si fatto sconcerto si potrebbe degnare la M.V. di ordinare 
{se pure non sarà altrimenti il suo Real volere) che terminando nel dì 8 
-del venturo mese di maggio il secondo triennio dell'attuale Priora Suor Ma
ria Anna Teresa del Salvatore, si debba procedere all'elezione della nuova 
Priora e delle altre o:fficiali di quel Real Conservatorio; ed ad scansarsi per 
·.quanto sia possibile i mezzi che sogliono usarsi per ottenere le confì.rme ne
gli u:ffizi, prescrivere altresì che le Monache debbano dare liberamente il lo
ro voto in mano degli attuali Governanti di quel Conservatorio, i quali 
siano nell'obligo, dopo seguita la elezione canonicamente ed a tenore de!le 
regole di esso Conservatorio, parteciparla a V.M. per attenderne la vostra 
Real approvazione. 

Per quanto poi si appartiene agli altri sconcerti enunciati dal divisato 
Ricorso del governatore arciprete di Filippo, cioè che siasi mai reso conto 
·dall'anzidetta Priora; che siasi ampliata la libertà delle grate in maniera che 
.ad ogni uno sia permesso in tutte le ore del giorno ed anche di sera di 
parlare e trattare con quelle religiose, contra lo stabilimento e le regole di 
.quel Conservatorio; che a tal oggetto non si serrano le porte all'ore stabilite, 
lasciandosi la chiave della porta esterna non già in mano del Governadore 
vicino secondo il solito, ma sì bene presso della donna addetta a fare i ser
vizi di fuori ed a servire quelle religiose, per cui principalmente sono entra
te i nquel Conservatorio - si potrebbe compiacere la V.M. (se altro non 
sarà il suo Sovrano volere) di ordinare che si osservino esattamente le regole, 
-con incaricarsi altresì ai Governadori di quel Real Conservatorio che invigilino 
per l'esatta osservanza delle medesime; e che in .caso contrario riferiscano, 
con ingiungersi parimenti agli stessi Governadori che prendano i conti per 
ora dè' due trienni dell'amministrazione tenuta dall'attuale Priora Suor Ma-
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ria Anna Teresa del Salvatore, e che quelli esaminati e discussi, ne fac
ciano relazione a me come Delegato del Conservatorio sud0 affine di darsi_ 
poi la opportuna provvidenza. 

Iddio conservi la M.V. per lunga serie di anni felici in sollievo de' 
suoi fedelissimi vassalli. 

Di V[ostra] R[eal] M[aestà] 

Napoli li 23 Ap.le 1770 

umilissimo vassallo e serv. e 
Orazio Guidotti 

Adnexum praebetur folium succinctum pro Regia Camera, in quo scribitur conclusio
ritualis : « Il Rè si è uniformato. rS mago 1770. - Ex[ ecutàd]o il 19 cl0 ». 

3· - S. Alfonsus an. 1771 consulitur super GubernatMum confirmatione_ 

S[acra] R[eal] M[aestà] 

Signore 

Si è degnata V[ostra] M[aestà] rimettermi una Real carta spedita per 
Segretaria di Stato, Giustizia e Guerra, una col ricorso umiliatole dalla 
Priora e Monache del Real Conservatorio di S.Ma del Soccorso della Terra 
di Frasso (di cui mi trovo Delegato per la 1\LV.), le quali han chiesto non_ 
rimoversi, ma confermarsi per Economi di quel Pio Luogo l'arciprete D. Fran
cesco de Filippis e D. Gio. Picone, come quelli che per il loro zelo, vigilanza 
e buona condotta nella loro amministrazione ... avevano in qualche parte 
rimessi gl'interessi del med0 molto trascurati per l'addietro dall'indolenza 
de' passati Governatori ... 

Ho stimato di spedire due lettere, l'una a Monsig.r Liguoro, Vescovo
di S. Agata de' Goti, e l'altra al Gov.re di Frasso, perche riservatamente 
si fossero informati de' requisiti di detti Economi ... Ed in seguito così dal. 
Vescovo come dal Gov.re mi sono state rimesse le respettive relazioni, dalle 
quali resto assicurato che detto arciprete de Filippis e Picone sieno delle 
persone più civili e benestanti di quella Terra, probe, di buona vita, puntuali 
e zelanti, che abbiano nel tempo della passata amministrazione disimpegnate· 
la loro carica con troppo zelo per il vantaggio di quel Pio Luogo ... Mi ri- _ 
feriscono finalmente che sia necessario che questi continuino in d0 impiego ... 
Io intanto dovendo alla M.V. rassegnare il mio parere, attente le cose e 
motivi di sopra appuntati e riferiti alla M.V., son di parere, se altrimenti 
al vostro sublime giudizio non sembrasse, che possono continuare in detti 
impieghi di Economi per tutto il mese di agosto del venturo anno 1772 li 
denominati arciprete D. Francesco de Filippis e D. Gio. Picone ... 

Di V. M. 

N a poli 24 maggio 1771 
Umil.mo osserv.mo dev0 vassall<> 

Orazio Guidotti. 
Post Regiae Camerae assensum advenit regia ratificatio: « Il Rè si è uniformato, e si. 

riferisca al med0 delegato Guidotti per l'esecuzione. 7 giugno 1771. Ex[ ec-utad]o a dì 8 ». 
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4· - ScHOLION. - De illius aetatis mon'ialibus sententia Episcopi Monopolita.ni 
(Monopoli). 

. . ' . ' 

Quoniam Episcopi Sanc~agathensis vigilantia pastoralis circa moniales 
signata quandoque fuit nigrd lapillò tanquam nimis rigida, adeo ut a palatio 
vellet exsulem proprium secretarium minus obtemperantem praescriptis dioe
cesanis de monasteriorum frequentatione, subdimus instantiam Praesulis mo
nopolitani stricte coaevam, in qua ante oéulos proponitur gravisimum spi
ritus religiosi ulcus,. quod non nisi medicina regia( !) sanari posse crede
batur. Quamvis documentum ad Archivum Sanctagathense non pertinet, 
huius notitias et S. Alfonsi agendi rationem illuminat, sicuti initio articuli 
promisimus. 

S[acm] R[eal] M[aestà] 

Signore 

Alle suppliche che altra volta umiliai a' piedi del vostro Real Trono,. 
si degnò V.M. con sua Real carta de' 20 dello scorso Febraro parteciparmi 
che in riguardo della frequenza delle create di questi monasteri di monache 
ed all'abusi che quindi nascevano, mi sarebbero stati dal Delegato della. 
Real Giurisdizione comunicati gli ordini opportuni, siccome furono con sua 
lettera in cui mi esortò a maneggiar l'affare con maniere dolci e proprie dello 
stato religioso. Infatti ha Iddio benedetto in parte le mie deboli fatighe, 
poiche colle paterne ammonizioni e colli Esercizj Spirituali che di persona 
ho dato a ciascuno monistero, porzione di esse sembra più rassegnata ed os
servante per la vocazione del proprio stato... Questo però non adattandosi 
per la gente di fuori, che senza il mio permesso e senza necessità frequenta. 
con ammirazione e critica i monisteri, ne per l'altra porzione di esse mona
che, quale vive col tenor di prima, nulla curando il portamento improprio 
al loro stato, ma boriose senza freno e ritegno conversano con chi li piace, 
ne apparisce speranza che possano con tali intrapresi mezzi profittare. An
zi potendo nella comunità più di ogni altro l'esempio, temo che non abbino 
alcune di esse a ritornare a quella libertà non religiosa, da cui si sono rav
vedute; tanto più che da fuori non manca gente oziosa che o in mezzo le· 
publica strada in dove han prospetto i monasteri, o anche ne' parlatorj o nelle 
crate continuamente procura distoglierle, non ostante che io giri per la città 
ed intorno de' monasteri suddetti per dar soggezione a chi tentasse di dentro 
o di fuori proseguire la prima prattica ... Non ho altro mezzo che supplicare· 
per la seconda volta la Real Clemenza di V.M., perche si degni prendere 
quel espediente, che al sovrano suo intendimento sembrerà più opportuno_ 

Di V.R.M. 

Monopoli li 30 luglio 1762 

Giuseppe, Vescovo di Monopoli_ 

(Arch. di Stato. Affari Ecclesiastici, Espedienti di Cons0
, v. 289, sett. 1762). 
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Supplicatio S. Alfonsi pro Monasterio monialium 55. Redemptoris 
ad S. Congregationem huiusque Rescriptum originale 

adprobatorium (59) 

r. - Em.i e R.mi Sig.ri 

Il Vesc0 di S. Agata de' Goti umilm.te rappresenta all'EE.LL., come 
nella da città, essendosi di nuovo costrutto e perfezionato già il mon° di 
Donne Monache con la chiesa e tutte le officine necessarie, che anticamente 
era un picciolo monastero dell'Ordine di S. Francesco d'Assisi sotto il tito 
di S. Maria di Costantinopoli, demolito sin dall'anno r7or dagl'Amministra
tori di quel tempo, sì per l'angustia dell'abitazione co:ine per la squalidezza 
del med0 e tenuità delle rendite. 

Ed essendo ora anche cresciute le rendite sud.e sino alla somma di du
.cati 562 ed avendo procurato l'Oratore di far contribuire alla Comunità 
[id est, municipio] annui ducati so per soccorso del sudo mon° per lo spazio 
·d'anni ro mediante publico parlamento, ed assenso Regio ottenuto, e di far 
.contribuire dagli sopravanzi d'ogni anno delle cappelle di S. Anna, di S. Ma
ria del Carmine, di S. Biagio e S. Menna, altri ducati I7 in ogn'anno à 
tenore delle conclusioni formatene e trasmesse alle EE.LL., stimando le 
sud.e rendite sufficienti per un monastero di clausura nel quale per ora Po
tranno introdursi nove Moniche corali e tre converse. 

Ricorre perciò supplicando di accordarle le facoltà necessarie ed oppor
tune per l'apertura del sud0 Monastero ed introduzione delle sud.e Moniche, 
.come per l'approvazione del sudo assegnamento, fatto delle sud.e cappelle 
ecclesiastiche, come anche per far venire dal Monastero di Scala del SS.mo · 
Redentore, col consenso dell'Ordinario di d0 luogo, le tre religiose corali e 
·due converse per Fondatri~i ed Istruttrici del sudo Monastero; quale dovrà 
aprirsi sotto il tit0 di S. Maria di Costantinopoli con l'Istituto e Regole del 
:SS.mo Redentore, già approvato dalla S. Sede in da città di Scala con l'os-

(59) Arch. di Curia. Miscellanea Antica, v. rr. Sine fol. - Mox allegatur folium ori
·gitlale regii exequatur, praecedente voto Cappellani Maioris: "Son di voto che V.M. può 
degnarsi concedere su d0 Decreto il Regio exequatur. Napoli ·a 23 agosto 1765. Nicolò. Vesc" 
.di Pozzolo ». Demum regii consiliarii : " F;xequatur servata forma retroscriptae Relationis. 
Neapoli r6 7bris 1765. Gaet. Vargas Macciuca ». In archivo autem Status servatur Cappel
lani Maioris responsio conditionibus obnoxia: "Il Vescovo di S. Agata de' Goti supplica 
1'Exequatur ad un Decreto della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari, approvato dal 
Sommo Pontefice a relazione del Segretario di essa Congregazione in piè di un ricorso 
-fatto dal Supplicante, in cui ha esposto ch'essendosi di nuovo costrutto e perfezionato il 
monistero di Donne Moniche con la sua chiesa e tutte le officine necessarie, che antica
mente era un piccolo monistero dell'ordine di S. Francesco sotto il titolo di S. Maria 
di Costantinopoli... [Pergit subsumptmn Re!ationis a S. ALfonso propositae, et conc!udit:] 
·Onde la d• Curia [Cappenani Maioris], avendo considerato tali scritture e riflettendo di non 
trattarsi di nuovo monistero, :ina di restaurazione di uno che anticamente esisteva, e di 
essersi con sovrano Real comando incaricato al Regio Governatore di Capoa d'invigilare 
pel ristabilimento delle fabbriche e pel ricupero de' crediti del medesimo, è di sentimento 
concedersi su detto decreto il Regio Exequatur ». Ad oram folii · initialem : " Exequatur 
-servata forma Relationis » (Arch. di Stato. Affari Ecclesiastici, Espedienti di Consiglio, 
v. 325, 19 sett. 176s). 
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servanza della perfetta vita conunune secondo già vivono le sud.e religiose 
di d0 Monastero di Scala. 

E l'avrà ... 
Nihil amplins. - In eodem folio snbditnr responsnm originale S. Congregationis, scilicet: 

Sacra Congregatio E.morum et R.morum S.R.E. Cardinalium negotijs 
et consultationibus Episcoporum, et Regularium praeposita, referente E.mo 
De Rubeis ponente, benigne commisit Episcopo Oratori ut, quatenus fabrica 
enunciati Monasterij cum Ecclesia, Campanili, Sacristia, Choro, Refectorio, 
·Dormitorio, Hortis, Offìcinis necessarijs, spatijs numerisque omnibus sit 
absoluta, et suppellectili tam sacra quam profana sufficienter instructa, ad 
declarationem clausurae in novo Monasterio de quo agitur, servatis servandis, 
procedat : cum facultate etiam eidem Episcopo praefigendi numerum duode
cim Monialium a c praescribendi suffìcientem dotem pro unaquaque N ovitia, 
easque post annum N ovitiatus ad solemnem Professionem admittendi sub 
Instituto alterius Monasterij SS.mi Salvatoris [si c] existentis in civitate 
Scalae, cum professione perfectae vitae communis. 

Pro instituendis autem Monialibus, tres Moniales una cum duabus con
versis, professis ex praedicto Monasterio SS.mi Salvatoris civitatis Scalae, 
quae prudentia, zelo, morum exemplaritate aliisque requisitis praeditae va
leant in dicto novo Monasterio usum et observantiam Instituti SS.mi Salva
toris inducere et stabilire, de consensu tamen Ordinarij et Monialium Mo
nasterij, a quo capitulariter et per secreta suffragia praestando; ad praefatum 
novum Monasterium transferantur, et in eo per tempus, quod ab eodem 
Episcopo S. Agathae Gothorum necessarium judicabitur, persistant. 

Quae quidem translatio Rheda seu Lectica, comitantibus honestis Ma
tronis vel, si commode fieri potest, proximioribus consanguineis ipsarum Mo
nialium transferendarum, recta via et sine ulla ad extraneum locum diver
sione, fiat; et si per viam pernoctare vel cibum sumere necessarium fuerit, 
id in aliqua honesta domo, non vero in publicis tabernis sequatur; et statim 
ac pervenerint ad civitatem S. Agathae Gothorum, immediate ad enunciatum 
Monasterium intra claustra se recipiant. Eaque omnia, quae circa hujusmodi 

.. translationes et novorum sanctimonialium monasteriorum erectionem respecti
ve per Sacros .Canones, Sacrum Concilium Tridentinum ac Constitutiones 
Apostolicas praescripta sunt, adamussim serventur. Et demum eadem Sa
cra Congregatio benigne indulsit pro speciali approbatione applicationis red
dituum annuatim super extantium Cappellaniarum Ecclesiasticarum, in quan~ 
titate ab ipso Episcopo expressa; facto tamen prius per D.num Secretarium 
verbo cum SS.mo. 

Romae 19 julij 1765. 

Et ex Audientia SS.mi habita ab infrascripto D.no Secretario sub die 
vigesima sexta ejusdem mensis et anni, Sanctitas Sua benigne annuit pro 
approbatione applicationis rèddituum super extantium, ad formam resolutio
nis Sacrae Congregationis. 

C.A. card. Cavalchini Romae 26 julij 1765. 
J. Archiepiscopus Petren. Sec.rius 



2. - [In eodem Regesto Monialium (sine foliatione) exstat aliud S.C. Ep. 
et Reg. responsum, cuius sensus exactus nos quodammodo effugit, quia ibi
dem desunt monialium supplicatio et S. Alfonsi relatio. En S.C. succincta 
adnotatio:] 5 dic. q66. S. Agata de' Goti. Monastero di S.Ma di Costanti
nopoli. - Sacra C., referente E.mo De Rubeis Ponente, ac attenta relatione 
E.pi S. Agathae Gothorum, censuit, si SS.mo D.no N.ro placuerit, committi 
posse eidem E.po ut, veris etc., Oratricis precibus pro suo etc. indulgeat 
pro gratia petitae dispensationis pro Puellis tantum actu deg'entibus in Mo
nasterio; et quoad alias introducendas in Monasterium providebitur in casi
bus particularibus et ad novas preces. 5 dee. 

Et facta de praemissis relatione SS.mo D.no N.ro ab eodem E.mo De 
Rubeis Ponente sub di e II eiusdem Mensis et Anni, S. tas Sua resolutionem 
Sacrae Cong.nis benigne. approbavit. Romae. 

XI 

Duae narrationes de primordiis monasterii Sanctagathensis 
a S. Alfonso instaurati (6o) 

I. - Alli ro del mese di giugno dèll'anno r766 si tenne Cap.lo delle 
Madri votanti, per l'elezione delle Madri fondatrici del nuovo monistero, 
fondato nella città di S. Agata de' Goti, opera dell'Ill.mo Vescovo Monsig. 
de Liguori; e furono elette canonicamente con voti secreti le sottoscritte Ma
dri, videlicet: La M.re M.to Ill.e e R.da S.r Ma Raffaele della Carità, per 
Superiora e Fondatrice. - La M.re M.to Ill.e e R.da Sr. Ma Felice de' 
S. Chiodi, per Vicaria e Fondatrice. La R.cla M.re S.r Ma Celestina del 
divino Amore, per compagna e terza Fondatrice. 

Queste tre R.de MM. uscirono dal monistero la mattina del 27 di detto 
mese eli giugno coll'accompagnamento del M.to R.do P.re D. Carmine Fioc
chi, del R.do P.re Ferrara e P.re Mozzarelli della Cong.ne del SS.mo Re
dentore, del Sig. Vic° Criscolo e Sig. can.co Romano (6r), per andare a .fon
dare quella nuova casa del nostro Ordine; e furono ricevute tanto nel viaggio 
che nell'ingresso della città di S. Agata con sommo onore, con suono delle 
campane e sparo. Fu aperta questa fondazione ad onore e gloria di Sua 
D [iv in] a M [ aest] à il giorno 29 detto mese, sollennità dei gloriosi S. Pietro 
e Paolo, che fù il primo di loro ingresso in quellà nuova casa dove furono 
processionalmente accompagnate dall'Ill.mo Monsig.re de Liguori, dal clero, 
nobiltà e civiltà di quella città, con somma pompa. Fu posto il SS.mo Sa
gramento nella chiesa del monistero, poco giorni dopo fu fatta dall'Ill.mo 

(6o) Arch. MM. Redentoriste - Scala. Atti Capitolari, lib. II, f. 40. • Arch. MM. 
Redentoriste - S. Agata de' Goti. Introito, Vestizione e Professione ... dall'anno della fon
dazione 1766 in avanti. Sine fol. 

(61) Superflnnm videtur praemonere canonicum hunc Romano alium esse a can. D. 
Petro Romano toties in historia monasterii Schàlensis vocitato. Is namque pie obierat 
apud S. Andream de Panno die 6 .martii an. 1760. 



Vescovo Liguori la funzione del ponersi la clausura, de more solito, e restò 
fondata quella Casa a laude e gloria della SS.ma Trinità, di G.C. nostro Re
dentore e sua SS.ma Madre, S. ta Maria de Costantinopoli, di cui a preso 
il titolo quel monistero dell'Ordine. 

Iddio sia sempre glorificato e benedetto. Amen. 

2. - Origine del .Monastero e Chiesa di sa Ma di Costantinopoli. 

Le medesime [Fundatrices] si partirono dal monastero di Scala a 27 di 
do mese di giugno ... , la mattina ad ore otto; e la partenza riuscì molto do
lorosa, poiche avuta la nuova ch'erano venute le sedie [portatiles], comin
ciarono tutte le Monache e l'Educande a piangere dirottamente per l'amara 
divisione; e perche la tenerezza e pianto via via andava crescendo disse. il 
P.re D; Carmine Fiocchi della Cong.ne del SS.mo Redentore: ((Via su, 
M. Raffaele (destinata per Superiora), esci ». Ed in uscire caddero molte re
ligiose svenute. Onde bisognò che la sorella S. Ma Angela del Cielo, attuale 
superiora del monastero di Scala, religiosa di molto spirito e perfezione, an
dasse ella consolando tutte. 

Le Fondatrici fecero il loro viaggio in sedia sino a Lettere, dove i RR.PP. 
del SS.mo Redentore li fecero ritrovare le carozze, improntate da alcune gen
tildonne di Nocera, in dove giunsero con l'accompagnamento del Sig.r Vi
cario di Scala, D. Matteo Criscuolo, e del confessore del monastero, il Sig.r 
can.co D. Andrea Amodio, e da due R.di PP. del SS.mo Redentore. 

In Nocera stiedero la notte in casa di alcune divote donne, ed i vi in 
Nocera trovarono venute due gentildonne di S. Agata: la Sig.ra D. Emilia 
Vinaccia e la Sig.ra D. Giovanna Rainone, con due Sig.ri can.ci, D. Nicco
lò tesoriero Roherto e D. Luc~ Albanese, venuti da S. Agata con carozze ad 
accompagnarle. Il giorno appresso partendosi da Nocera tutti, colla compa
gnia di altre due PP. del SS.mo Redentore giunsero a Nola, dove le mona
che andarono a pernottare nel conservatorio del Carmine, dove furono com
plimentate dal Vescovo, mandanno [sic] loro la cena. 

La mattina appresso della Domenica andarono a riposare in Maddaloni 
al monastero delle Moniche Domenicane, le quali diedero loro e cometiva 
un sontuoso pranzo, ed ivi furono complimentate dal Vescovo di Caserta per 
mezzo del suo Vicario G.nle e due canonici, mandati a posta. Finalmente 
partendosi da Maddaloni verso le r8 ore, giunsero in S. Agata verso le 21 

ora: furono incontrate fuora della città da molti galantuomini e concorso 
di gente. N el comparire le carozze furono sonate tutte le campane e si fece 
lo sparo di molti maschi, e vennero le monache a smontare in mezzo ad un 
gran concorso di gente alla cattedrale, dove fuorono ricevuti alla porta dal 
Vescovo e da tutto il Capitolo e dalla porta furono accompagnate dal Ve
scovo alla cappella del Sagramento. 

lvi il Vescovo vestissi Pontificalmente e subito s'avviò la Processione, 
nella quale prima andavano tutti i Religiosi conventuali di questo monaste
ro, dopo andò il clero, poi i seminaristi col R.mo Capitolo, poi le Moniche 
portando la Superiora il Crocifisso, che fu consegnato dal Vescovo nel uscire 
dalla chiesa. Per via uscirono da un palazzo tutte le gentildonne,. ove si 
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erano radunate, e andarono accompagnando 1e Religiose. Giunte tutte a11a 
chiesa del monistero, si fece colle solite cerimonie ed orazioni la benedizione 
colla PissidE. dal proprio Vescovo. Dopo la benedizione s'intonò il Te Deum; 
e le Religiose andarono a chiudersi nel monastero, accompagtiate parimente 
dal Vescovo e Capitolo, con nuovo sparo di maschi. 

Ne' primi giorni non si pose la clausura, perche domandarono le Sig.re 
· Gentildonne la licenza di potere entrare a parlare colle Moniche ed informar

si delle Regole ed· osservanze che doveano tenersi dalle loro figliole, che 
intendeano di collo.care nel monastero, come in fatti dopo procurate le li
cenze da Roma e dopo il corso di giorni tre, che fu il monistero frequentato 
da continue visite delle Gentildonne di S. Agata, che con segni di vera stima 
si portavano ad apprendere le istruzioni dell'Istituto e delle Regole del do 
Monistero, e propriamente nel giorno della Visitazione della B.V.M., li due 
del mese di luglio, dal delegato del Vescovo, portatosi con tutta decente ed 
onorevole pomba [sic], dopo aver con l'acqua benedetta asperso l'interno del 
Monistero, si pose la clausura ... 

Al dì r6 del mese di luglio furono ammesse due figliole napolitane, fi
glie dell'avvocato D. Giuseppe Giovanelli ... , chiamate D. Chiara Ma e 
D. Maria Maddalena per educanne [sic] : la prima di anni 13 in circa, la 
seconda d'anni 12 non compiti. Al dì 26 dello stesso mese di luglio 1766 
entrarono per educanne la Sig. D. Vittoria Cervo, figlia del Dr. fisico D .. Do
menico Cervo, di questa città di S. Agata, di anni rs... N el meda giorno 
entrarono due figlie ... chiamate D. Lucrezia (62) e D. Emiliantonia Vinaccia, 
la prima di anni undeci non compiti, e la seconda di anni otto compiti ... 
N el med0 mese e giorno del r766 entrò per educanna similmente corista la 
figlia del can. D. Luca Albanese, di questa città di S. Agata, chiamata 
D. Anna Ma, d'anni otto compiti. La meda non godè la grazia della sua vo
cazione, perche quando fù all'età di monacarsi uscì dal monistero per diverti
mento; e abbagliata dalle false lusinche [si c] del mondo non entrò più den
tro il monistero. 

XII 

Capitulum Cathedralis Sanctagathensis signat pactum c'um 
monialibus SS.mi Redemptoris (63) 

[Die vigesima tertia m.s augusti r767 J. Immediatamente dopo di que
sti atti ha soggiunto [archidiaconus D. Franciscus Rainone]: Signori miei: 
Le Reverende Monache di questo Venerabile Monistero di S. Maria di Co
stantinopoli di questa città desiderarebbero per maggior decoro e sollenni
tà delle funzÌoni, quando qualche religiosa veste il loro abito e quando fa 

(62) Huius Lucretiae Vinaccia mentio fit in biographia S. Alfonsi, cuius consilio et 
mouitis illa deposuit moerorem ac vitae claustralis taedium in corde suo. reuascens. Do
cumentum praesens iuvat lectorem, ~t pro tenera puellae aetate colloquia ipsius cum 
Episcopo remittantur ad tempus aptum, id est, t1ltra primos · fundationis annos. 

(63) Arch. del Capitolo. Liber Resolutionum (r738-r8oo) f. 85. 
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la religiosa. Professione, che nell'una e nell'altra intervenisse questo R.do 
Capitolo intiero èol Collegio delli R.di Mansionarij con assistere alla funzio
ne e cantare la messa sollenne; restando in arbitrio di esse Sig.re Monache 
d'invitare a cantare la Messa e fare da funzione o l'Ill.mo Vescovo di questa 
cattedrale chiesa o altra Dignità di esso R.mo Capitolo coll'assistenza de' 
Sig.ri Canonici da eliggersi da esso Celebrante. 

E vorrebbero passare una convenzione con questo R.mo Capitolo, colla 
quale essi Sig.ri Can.ci venissero obligati ad onorarie di loro intervento 
in ciascuna di dette funzioni, ed esse Sig.re Monache siano in obligo di far
li una ricognizione di ducati sei, altri carlini quattordici a' R.di Mansionarij, 
carlini cinque al Celebrante, e carlini quattro all'Assistente. Con dichiarazioc 
ne però .che qualora fussero più Monache, che nella mattina stessa vestano 
l'abito o facciano la Professione religiosa, non si possa pretendere per la 
cagione suda duplicata o triplicata mercede, ma debbano contentarsi di quel
la sopra spiegata. E che ciò debba soltanto intendersi per le Religiose, non 
già per le converse, per le quali si riservano esse Reverende Monache in-
vitare chi li piace. . 1 

Ed essendosi dati e raccolti gli voti, si è trovato inclusa la suda propo
sizione con venti voti ... affirmati:vi e otto esclusivi. Si sono rese le grazie al 
Sig.re Iddio, e si è sciolto il congresso èapitolare. 

Thomas can.cus de Curtis Secret.s 

XIII 

S. A lfonsus dimissionarius iterare cogitur ad regem recursus, 
ut sibi pensio solvatur supra Mensam Sanctagathensem (64) 

Abdicato sedis Santagathensis gubernio; S. Alfonsus ex illius redditibus 
habuit a S. Pontifice sibi adsignatam pensionem annuam Soo ducatorum, 
auctam vero ad goo a regiis ministris (65). Difficultates aliunde notae, quas 
ille annis sequentibus expertus est ad effectivam pensionis possessionem, con
firmarttur ex infra relatis documentis, in quibus certatim exhibetur venerandi 
Senis erga regem et Sedem Apostolicam obsequium. 

r. - (( Alfonso de Liguori Vescovo, umilissimo vassallo >> exponit regi, 
quo pacto sibi adsignati fuerunt Soo due. (( con legge al successore di cor
rispondere il semestre antecipato »; sed quia Mensae redditus profluunt ex 
agri fructibus, ideo aegre anticipari queunt : quamobrem adveniente mortis 
casu (( i frutti maturati e non esatti » subiacerent Camerae Apostolicae, (( co
me si prattica per tutte le pensioni », hinc a Romana Sede obtinere desidera t 
facultatem disponendi ante mortem (( della tangente di da pensione che si 

(64) Arch. di Stato. Agitur de folio vagante, nondum fasci bus ordinatis adnexo; 
subscriqitur propria manu a S. Alfonso, ut initio· eiusdem transcripsimus. 

(65) Super hoc negotio pensionis cfr Lettere di S. A., II, 35r, 36r, 388. Qua enim ipse 
ducebatur· recta conscientia, noluit sibi ratum habere augmentum roo due. a regio gubernio 
decretum, ·ultra summam Sco due. adsignatam in rescripto pontificio. 
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troverà maturata e non esatta ». Romam autem pro indulto apostolico adire 
vetitum erat, nisi praevia regis licentia, quam Regia Camera S. Alfonso 
impertivit die 9 iunii an. 1779 (66). 

2. - Cappellano Maggiore. In vista dell'annesso ricorso di Monsignor 
D. Alfonso de Liovoro [sic] per la sodisfazione di due terzi della pensione 
che gode nel Vescovato di S. ·Agata de' Goti : il Re mi ha comandato dirle 
che faccia nel Real suo nome sentire al Vescovo dr S. Agata de' Goti, che 
pàghi le pensioni decorse ed al supplicante dovute; e poi deduca, se ha cosa 
da dedurre ragionevolmente in contrario, perche in altro caso passa il peri
colo di vedersi sequestrate la rendite della Chiesa. Palazzo 7 aprile r78r (67). 

3· - Cappellano Maggiore. Mi comanda il Re rimettere a V.S.I. l'an
nesso ricorso di Mons.r de Liguoro per la sodisfazione della pensione, che 
gode sulla chiesa di S. Agata de' Goti, e d'attrassi, affinche tenendo presente 
gli antecedenti, dica quel che le si offerisca col suo parere. Palazzo 3 mag
gio 1783. 

XIV 

Aliae S. Alfonsi informationes attt recursus zn Regesto Vaticano 
Episcoporum. 

Ad complementum fontium archivalium subdere liceat schemata seu 
cc minutas » ineditas, iam pridem excerptas ex Vaticano Regesto Episcopo-
rum, nec in aliis huius articuli notis allegatas. . 

r. - Anno 1763, f. I75V: cc rs iulii 1763. S. Agata de' Goti. Al Vescovo. 
Pro informatione et voto, circa cotesto Vicario Generale e Corte Vescovile. 
n agosto » f. 262: << 2 decembris 1763. S. Agata de' Goti. Al Vescovo. Es
sendosi considerato quanto V.S. a rappresentato con sua lettera delli 6 del 
pros0 p. to 9vembre in ordine al ricorso fatto contro li Ministri della sua 
Curia, questi E.mi miei Sig.ri anno rescritto che non si riceva più alcuna 
istanza sopra le cose esposte, se non verrà sottoscritta in forma autentica, e 
giustificata con legittimi documenti. Mi anno però comandato di avvertirla 
che quanto al primo caso di d0 ricorso, il fatto si deve riputare pubblico, 
dopo che è stato dedotto al Foro contenzioso, ed in esso si è giuridicamente 
proceduto. E perciò le facoltà di assolvere, concedute dal S. Concilio di 
Trento alli Vescovi nella sessione 24. de reformatione al cap. 6, in tali casi 
non hanno luogo. Glielo significo, e Dio ... » f. 276: cc 2 decembris 1763. Ca
nonici della Collegiata di Arienzo. Sacra Congregati o ... benigne commisi t 
Ordinario S. Agathae, ut pro suo ... indulgeat pro sanatione, ita ut capitale 
ducatorum r38r, deposita quotannis rata ducatorum so, fideliter reintegre-

(66) Arch. di Stato. Dispacci Ecclesiastici, v. 449, f. 30. - Huic respondet (Ibid., v. 437, 
f. 45) adnotatio concessionis factae a regia Camera : « Permette il Re che ricorrer possa 
in Roma Mgr. D. Alfonso M• de' Liguori per la facoltativa di poter disporre della rata 
di sua pensione, che si troverà alla sua morte maturata e non esatta». 

(67) Ibid., V. 459, f. IOI. 
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tur, ad quero effectum annui redditus alicujU:s fundi sufficientes assignen
tur ... sub pÒenis. - Quoad irregolaritatem ad D.num Secretarium curo SS.mo. 
Romae 12 januarii r764. - Ex audientia dein curo SS.mo ... Die 13 ejusdem 
mensis SS.mus benigne annuit et commisit eidem Ordinario, ut Oratoribus 
super irregularitate pro suo ... , etiain per subdelegandum dispenset ». 

2. - Anno 1764, f. (?): « Die r8 maji. S. Agata de' Goti. Il Vescovo. 
Sacra Congregatio ... attentis narratis fecit Ep0 Oratori ut, dummodo percus
sor parti et fisco satisfecerit, eumdem a censura praedicta ... , imposita illi 
gravi salutari poenitentia pro suo ... et in forma Ecclesiae consueta plenarie 
absolvat. r8 junii ». - Alius casus similis (f. 213) die 24 augusti. 

3· - Anno 1765, f. rv: « II januarii 1765 ». Dispensatio ad ordines 
sacros pro Salvatore Mauro « praestito servitio Ecclesiae saltem per tres 
menses ». 

f. 53: « 15 martii 1765. Al Vescovo. Pro informatione et voto, special
mente se il pegno sia seguito colle dovute licenze e per qual somma; siccome 
anche se il denaro interamente sia stato impiegato in sollievo de' poveri in 
tempo della fame, per l'arciprete D. Francesco de Filippo ». 

4· - Anno I767, .f. ros: (( 22 maji I767. Al Vescovo. Pro informatione 
et voto >>. - Facultas interim absolvendi Vincentium Exposito. 

f. 146: cc 24 julii 1767. Mansionarj della Cattedrale ». - Facultas ut 
ordinarius pro suo arbitrio concedat subscribere quemdam contractum, duro
modo testatoris voluntas non opponatur. 

f. 182: cc 22 septembris 1767. Parochi della chiesa di S. Nicolò di 
Arienzo n. - Licentia ad quamdam venditionem ab Episcopo pro suo arbitrio 
elargienda. 

5· - Anno 1771 (Sine fol.) : cc 15 marzo rnr. Dignità e canonici della 
cattedrale ». - Datur Episcopo facultas eosdem a censuris. absolvendi, et, 
facto verbo cum SS.mo, etiam ab irregularitate purgandi. 

Denique in eodem Archivo Vaticano (Brevi Lateranensi, v. 705, an. 1763, 
f. 522) adest Breve remissum cc dilecto :fìlio Vicario Ven.lis Episcopi S.ctae 
Agathae Gothorum in spiritualibus Generali », in quo facultas eidem conce
ditur dispensandi quoddam impedimentum matrimonii inter personas, de 
quibus agitur; die 23 martii an. 1773. 

ADDENDUM 

De archivo Collegiatae S. Andreae (Arienzo). - Hoc articulo typis iam absoto, benigne 
mihi respondit Rev.mus Nicolaua Capasso, Acerrarum Antistes, cuius auctoritati nunc 
subditur oppidum Argentii, olim dioecesi S. Agathae adscriptum: « Acerra 21 febbraio 1962. 
Nel 1943 compilai personalmente il catalogo di tutti i documenti custoditi de.ll'archivio della 
Curia di Acerra a norma del Can. 375· Dal detto catalogo risulta che vi sono molti docu
menti che riguardano la collegiata di Arienzo dalla sua fondazione nel 1727 sino agli ul
timi tempi». 
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LA DIOCESI DI S. AGATA COM'ERA IERI E COM'E' OGGI 

SUMMARIUM 

Lineamenta geographica atque historica dioeceseos S. Agathae Gothorum 
in ditione Beneventana positae, quam ultima aestate peragravi gaudens, 
hic invenies, lector amice, quo melius scias qualis ipsa fuerit ante electio
nem episcopalem s. Alfonsi M. de Ligorio et post, usque ad praesentem diem. 

Summulam ergo, non sermonem concinnum attende. 
N otitias, quae reperiuntur sparsim in eruditionis ecclesiasticae lexicis 

aut in voluminibus antiquis saepe raris, excerptas coninnxi non sine crisi 
opportuna, consilio sumpto de quaestionibus dubiis a magnanimo Cancellario 
et Archivario sanctagathensi Rev.mo D.no Thoma Correra, cui gratissimum 
me profiteor. 

Parum in regionis Taburni indolisque Samnitium descriptione immorans, 
tabulas episcoporum, paroeciarum, habitantium necnon et annorum erectionis 
earumdem praesertim in fontìbus probatis inquisivi. 

Tempus et situs, aiunt, oculi sunt historiae. 
Uti constat, huius compendii causa aliqui errores indiligenter iterati a 

scriptoribus etiam recentioribus expuncti videntur, ni fallimur. 
In his notulis stricte concordant U ghelli, Cappelletti et Gams .conside

rantes s. Alfonsum tamquam quinquagesimum dioeceseos Ordinarium : 
Ughelli indirecte tamen, quia seriem terminat cum Exc.mo Albini, qui fuit 
XL VII episcopus. Post ipsum secuti sunt Exc.mi Gaeta et Danza, immediati 
s. Alfonsi antecessores. 

N oscere si cupis ampliores informationes circa hanc parvulam dioecesim, 
quae annum suae creationis millesimum iam se parat ad celebrandum, al-
latam bibliographiam consule cum fructu. · 

La diocesi di Sant'Agata dei Goti formata, come attestano vecchi di
plomi, nel secolo decimo, si stende fra le gole sannitiche solcate dalle re
sidue acque dell'Isclero e del Martorano e la valle caudina dominata dalle 
cime boscose del Taburno, alto 1393 metri (r). Il fiume Calore, ingrossato 
dal Sabato, nello scendere da Benevento l'aggira a settentrione, verso Te
lese, prima di riversarsi nel Volturno. A sud, presso Forchia (2) ed Arpaia, 

(r) Il territorio comunale di S. Agata abbonda di acque, che sono state parzialmente 
utilizzate per alimentare le cascate del palazzo reale di Caserta, edificato da Carlo III, 
e la città di Napoli. 

(2) Gli storici sono in genere di accordo nell'identificare le famose Forche Caudine 
nella Sella di Arpaia e scoprono nel borgo di Forchia la sopravvivenza del vetusto nome. 



è tagliata dalia cuegina delle vie », su cui sfilarono le legioni romane, reduci 
vittoriose dall'Oriente (3). 

Ha un millennio di storia sviluppatasi con alterne vicende intorno alle 
figure di venerandi vescovi, che l'hanno governata senza interruzione, ec
cetto brevi intervalli a causa d'interferenze politiche. Il giurisdizionalismo 
napoletano dei Borboni fece pesare la propria ingerenza puntigliosa, negando 
talvolta il regio cc Exequatur » (4). · 

Nel 'soo S. Agata venne per alcuni anni amministrata dal.vescovo della 
contigua Telese, ora soppressa (5); nel r8rS Pio VII unì S. Agata ed Acerra: 
tale unione si protrasse sino al r854. Mai però fu privata completamente della 
sua autonomia. 

Madelfredo, inviato nel 970 dalmetropolita beneventano, inaugurò la glo
riosa serie dei presuli; scrive l'Ughelli nella monumentale sua Italia sacra 
(VIII, Venetiis 1721, col. 347): cc Madelfridus, qui primus iam evasit episcopus 
S. Agathae >>. Non pochi di essi lasciarono nome onorato, come espone il Cap
·pelletti nel volume XIX dell'opera: Le chiese d'Italia. 

Giovanni Beroaldo siciliano (m. 1565) partecipò al Concilio di Trento, . 
facendosi notare per la prolissità degl'interventi nelle sessioni secondo pun
tualizzano i diaristi coevi. Gli successe nella cattedra Mons. Felice Peretti, 
che eletto nel r5S5 successore di s. Pietro si chiamò Papa Sisto V. 

Illustrarono la piccola sede con speciali iniziative il Gandolfo, Guevara, 
Albini e Pelléo, ch'era stato Ministro Generale dei Frati Conventuali. 

Superò tutti, ecclissandoli per l'eroismo, la dottrina e l'operosità pasto
rale s. Alfonso M. de Liguori, che. resse S. Agata in momenti difficili, dal 
1762 al 1775 (6). L'aveva preceduto Mons. Flaminio Danza di Padula, spen
tosi · settantunenne dopo 27 anni di episcopato. 

S. Alfonso, di cui celebreremo prossimamente la consacrazione bicentena
ria svoltasi a Roma sotto il pontificato di Clemente XIII, fu il cinquantesimo 
Ordinario della diocesi, come annota il Gams nella Series episcoporum. Ora 
ne è il principale protettore con ufficiatura solenne: davanti al suo monu
mento marmoreo, scolpitogli nel 1923 da Cesare Anreli nella piazza della 
cittadina, il popolo sosta devoto e lo saluta come. se fosse morto ieri. Lo ha 
vivissimo nel cuore. La sua sagoma caratteristica pare impressa in ogni pietra 
dell'episcopio e sulle stradicciole campestri, che attraversò inarrestabile an
che malato, con un equipaggio assai modesto. 

Nel secolo XVII! il territorio diocesano, situato nel Principato Ultra, 
come si diceva allora, era più esteso ma meno popolato; il numero ridotto di 
parrocchie era fornito di un clero eccedente. I 30 mila abitanti, in massima 

(3) La grande arteria dell'Appia fu battuta anche dai poeti classid Orazio e Virgilio, 
che sostarono nella vicina villa .di Cocceio. 

(4) L'Exequatur fu negato a Mons. Rossi come aveva previsto s. Alfonso; nuove ver
tenze tra la Santa Sede e la Corte di Napoli si acuirono ai tempi di Mons. Pozzuoli. 

(5) Cerreto incorporò la diocesi soppressa di Telese. 
(6) Nel 1764 ci fu la luttosa carestia con sommosse popolari; nel 1768 il ducato di 

Benevento dello Stato Pontificio venne occupato per rappresaglia dalle truppe napoletane 
di Ferdinando IV. 
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parte rurali è artigiani sotto il controllo fiscale, sovente esoso, dei feudatari 
erano affidati ~lle cure di 351 sacerdoti secolari. Per ogni scarso centinaio di 
persone vi era un prete oltre i monaci, anch'essi abbondanti. 

L'S luglio 1765 il santo inoltrò in elegante lingua latina una documenta
ta relazione dello stato della diocesi alla Sacra Congregazione del Concilio, 
segnalando la presenza di Sci preti in S. Agata, 120 in Arienzo, So in Aii·ola, 
40 a Durazzano, 30 a Valle di Maddaloni ed I nel castello di Bagnoli. Cin
quanta ecclesiastici, fra i quali 31 canonici, erano addetti al decoro liturgico 
della cattedrale come fosse una basilica patriarcale (7). 

N el perimetro diocesano di 200 chilometri quadrati all'incirca funzio
navano nel 1765 due conservatori femminili e due monasteri di clausura, a 
cui il santo aggiunse nel medesimo anno quello dell'Ordine del SS. Redentore · 
fondato con la sua fattiva cooperazione nel 1731 a Scala, sulla costiera di 
Ani alfi. 

Si contavano inoltre in sì angusto spazio undici ·conventi maschili ap
partenenti ai Padri Carmelitani, Agostiniani, Olivetani, Benedettini" di Mon
tevergine, Domenicani, Frati Minori, Cappuccini, Conventuali e Fatebene
fr'atelli di s. ·Giovanni di Dio, che prestavano la loro opera nell'ospedale 
eretto nel centro della diocesi . 

. · Per andare incontro alle esigenze della popolazione s. Alfonso costituì 
alcune novelle parrocchie, una nel 1764 e la seconda nel 1774. Disegnava di 
erigerne un altro paio nel Casale di Crisci e nella lontana Taverna di Cancello 
per risparmiare i disagi agli agricoltori sparpagliati nelle masserie, ma do
vette,. sembra, astenersi da ulteriori smembramenti per non urtare le suscet
tibilità degl'interessati, pronti ad appellare a Sua Maestà, che spiava le oc
casioni per intromettersi regalisticamente. 

Da queste rapide linee può constatarsi che sotto l'aspetto religioso la 
gente era lautamente assistita sia in quanto all'amministrazione dei sacra-· 
menti che alla predicazione delle verità eterne. L'istruzione elementare e 
media con ie opere sociali di beneficenza giaceva totalmente nelle mani eccle
siastiche, come il Monte dei pegni e quello dei maritaggi, che favorivano i 
meno abbienti. I. dicasteri laici guidati da Bernardo Tanucci, amico di pau
dette e non di teologia, guardavano inerti, quando non ne intralciavano abu
sivamente l'azione. 

Il tenore di vita cristiana, fomentata da periodiche missioni interne, rag
giunse l'apogeo con s. Alfonso, rovente di zelo per la gloria di Dio. Avendo il 
genio della salvezza delie anime, specie delle più abbandonate, suscitò soda
lizi pii per i giovanetti, le signorine e i « galantuomini ». Iniziò pure asso
ciazioni apostoliche tra il clero locale come a Frasso, Airola e Durazzano, 
per liberarlo dall'ozio, dando alla loro giornata un orientamento pastorale. 

Senza iperbole può affermarsi che le tracce del bene operato nel '7oo 
non :sono affatto svanite, almeno nei paesetti più remoti. Certe costumanze 
devote risalgono a s. Alfonso; e non mancano parrocchiani di Dugenta. o 

(7) Oltre i 31 canonici, fra cui s dignità; vi erano i4 cappellani corali, un sacrista e . 
4 chierici. 
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di Pastorano che nel presentarsi ti dicano con :fiera disinvoltura di essere 
diocesani di Monsignor Liguori. 

Nei :lOO anni scorsi la diocesi ha conservata, in certa maniera, inalterata 
la fisionomia : uno studio approfondito potrebbe rilevarne i superstiti linea
menti positivi. Non ci sono stati sbalzi violenti né mutamenti radicali come è 
capitato in altri borghi meridionali, dove le file cattoliche si sono paurosa
mente assottigliate sotto la pressione· del materialismo ateo. 

All'accrescimento demografico odierno non corrisponde la statistica del 
clero, diminuito sensibilmente. E' un settimo di quello settecentesco ! 

Ecco le cifre essenziali del I96r. 
La diocesi misura in superficie Km2

• 178,27 con 39·754 abitanti, dei 
quali 39· 750 cattolici. Fa piacere osservare che l'anagrafe municipale e il 
libro dei battesimi procedono paralleli alle falde del Taburno. La densità della 
popolazione, che tende ad emigrazioni transoceaniche in cerca di un impiego 
più redditizio, è di 223 abitanti per chilometro. quadrato. E' abbastanza 
per un suolo accidentato, relativamente ferace e privo d'industrie. 

Numera IO comuni: 9 in provincia di Benevento ed uno in quella di 
Caserta. I due grossi e fertili centri di Arienzo e S. Maria a Vico con un 
complesso. di più di ro mila cittadini, tuttora inebriati del profumo alfon
siano, sono stati posti sotto la giurisdizione vescovile di Acerra. 

S. Agata, suffraganea del metropolita beneventano, giace quasi incastrata 
tra le diocesi di Cerreto, Caiazzo, Benevento, Caserta ed Acerra. Trovasi poi 
nella periferia premuta dai confini civili delle province di Benevento, Ca
serta e N a poli. In quanto alla regione è un angolo della Campania, ma ap
partiene alla vasta circoscrizione conciliare beneventana, che lambisce il lido 
adriatico con Manfredonia. 

Secondo l'Annuario Pontificio del I96I la diocesi santagatese tiene 92 
chiese in efficienza, delle quali 32 parrocchiali con 46 sacerdoti secolari e I5 
regolari; ha IO seminaristi; 3 case religiose maschili con 20 soggetti (Frati 
Minori e Passionisti); I6 conventi femminili con I20 suore; due di essi han
no la stretta clausura : Clarisse e Redentoriste, reliquie preziose del se
colo XVIII (8). 

Mentre si sono quasi polverizzati i conventi maschili, sono eccezional
mente aumentati quelli femminili: Suore del Monte Calvario, Suore del Pa
trocinio di s. Giuseppe, Suore dell'Addolorata, Vittime Espiatrici, Suore del 
Sacro Cuore, Suore Pallottine, Suore Vocazioniste, Suore Elisabettine del 
vener. P. Ludovico da Casoria. 

La trentaduesima parrocchia, istituita di recente nelle verdi adiacenze 
dell'antica Via Appia, ha per titolare s. Alfonso, vescovo e dottore. 

Soggiungiamo l'elenco delle altre stampato nel Bollettino ufficiale dio
cesano, colmando eventuali lacune con informazioni cronologiche attinte nel-

(8) Nell'Enciclopedia Cattolica, X, Città del Vaticano 1953, col. r827 è detto inesatta
mente che la diocesi di S. Agata « ha 47 comunità religiose maschili e 4 femminili ». 
L'errore s'incontra parimenti nell'interessante libro di M. ROTILI; Benevento e la provincia 
sannitica, Roma 1958, 282. 
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1' Annuarìo delle diocesi d1Italia. 'tra parentesi tonda è collocata la nascita 
della parrocchia accertata con l'aiuto generoso del Rev.mo Mons. Tommaso 
Correra Cancelliere ed Archivista vescovile di S. Agata. Cadono così le date 
fornite in passato senza previe ricerche e basate su illazioni. 

I vicariati foranei sono dieci e si suddivido:n:o in : 

I. S. AGA'l'_A DEI GOTI, che ha tre parrocchie urbane e sette 
suburbane (9) : 

r. Chiesa cattedrale dedicata all'Assunta (ab immemorabili) con ab. 
1700: fu consacrata nel 1113 dal Papa Pasquale II; s. Alfonso, restauratala, 
la riconsacrò nel 1763. 

2. S. Angelo in Munculanis o del Carmine (ab immemor.) con ab. 1500. 
Sta in questa parrocchia il monastero redentoristino, che fra un triennio fe
steggerà i suoi duecento anni di vita religiosa. 

3·. Annunziata (1764) con ab. 1900. Fu creata da s. Alfonso. Nel 1728 
Mons. Gaeta intendeva erigere questa parrocchia, ma trovò l'opposizione del 
Capitolo. 

4· S. Maria di Palmentata (1872) con noo ab. 

s. S. Maria Assunta in contrada Bagnoli (ab immemor., già nota nel 
1550) con ab. IIOO. 

6. S. Pietro Apostolo a Romagnano (1728) con 1700 ab. 

7. S. Tommaso d'Aquino (1624) con ab. 1900: venne istituita da Mons. 
Diotallevi. 

8. S. Michele in Laiano (1728) con ab. 488. 

g. S. Silvestro I Papa (1942) con ab. 8oo: eretta da Mons. De Nardis. 

IO. S. Michele a Capitone (1949) con ab. 400: eretta da Mons, De Nardis. 

II. AIROLA: 

rr. S. Giorgio M. (antichissima, nota nel 1449) con ab. 2290. 

12. S. Donato Vesc. e M. (1605, almeno allora cominciano i registri par-
rocchiali) con ab. 1233. 

13. S. Giovanni Èatt. ai Portisi (forse nel 1625) con ab. 1040. 

14· S. Lorenzo M. (1560) con ab. 471. 
15. S. Michele a Portanova (1513) con ab. 465: eretta da Mons. Aloisio. 

16. S. Michele Arcangelo a Serpentara (1513) con ab. 664: venne isti
tuita da Mons. Aloisio. 

(9) Le chiese· della diocesi non difettano d'interesse archeologico (S. Menna) e arti
stico : in .s. Agata, nella . chiesa di s. Francesco si ammirano splendidi frammenti di un 
polittico di Ang·iolillo Arcuccio (1483) e in quella dell'Annunziata una delicata Annun
ziazione di un ignoto pittore catalano del sec. XV. Nel sec. XVIII Luigi Vanvitelli disegnò 
in Airola la svelta e luminosa facciata della chiesa dell'Annunziata, dove si conservano 
alèune pitture di Francesco De Mura, noto a s. Alfonso, di cui colorì l'immagine della 
Madonna dello Spirito Santo, che è a Pagani. Cfr M. RoTILI, op. eU., 248 ss. 
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III. ARPAIA : 

17. S. Michele Arcangelo (1514) con ab. 1984: Mons .. Guevara nel 
1523 la elevò à Collegiata. 

IV. BUCCIANO: 

r8. s. Giovaimi Battista (I826) con ab. IIOO. 

rg. Immacolata Concezione a Pastorano (1936) con ab. soo: eretta da 
Mons. De N ardis. 

V. DUGENTA: 

20. S. Andrea Apostolo (1539: di quest'anno è il primo arciprete) con 
ab. 2300. 

21. S. Nicola ad Orcula (1947) con ab. 484: eretta da Mons. De Nardis. 

VI. DURAZZANO: 

• 22. Mària Assunta in Capocasale (1530: rimonta a questa data-il I arci
prete) con ab. r8oo. 

23. S. Erasmo Vesc. e M. (rsn) con ab. 790. 

VII. FORCHIA: 

24. S. Nicola di Mira (r654) con ab. 1238: istituita da Mons. Campanella. 

25. S. Alfonso Vesc. e Dottore (6-XII-1959) con ab. soo: eretta da 
Mons. Caminada. 

VIII. FRASSO TELESINO : 

26. S. Giuliana Verg, e M. (forse nel 1550) con ab, 3200. 

27. S. Maria del Carmine (r879) con 972 ab; 

28. S. Andrea Ap. in Nansignano (r878) con ab. 248. 

IX. MOIANO: 

29. S. Pietro Ap. (1530: il I parroco conosciuto è di quest'anno) con 
ab. 2688. 

30. S. Nicola Magno in Luzzano (1738 : almeno in questo tempo riap
pare la parrocchia negli atti) con ab. II42. 

31. S. Vito M. (1774) con ab. 320. La ricostituì s. Alfonso; pare che una 
prima erezione avvenne nel 1578. 

X. V ALLE DI MADDALONI (Caserta) : 

32. S. Pietro Ap. (r569: compare il I arciprete in questa epoca) con ab. 
2633· 

N el corrente r96r siede sulla cattedra santificata da s. Alfonso l'Ecc.mo 
Mons. Ilario Roatta piemontese. Nato ad Ormea (Cuneo) il 19 aprile 1905 e 
divenuto sacerdote il 29 giugno I9Ì7 fu eletto vescovo di Norcia nell'Umbria 
il 27 marzo 1951. Dalla patria di s. Benedetto è stato trasferito a S. Agata 
l'otto marzo 1960. 
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Dopo s. Alfonso l'hanno preceduto gli Ecc.mi : 

:Mons. ONOFRIO ROSSI (m. 1784), ch'ebbe gravi difficoltà col governo 
borbonico, come aveva predetto s' Alfonso; 

n' PAOLO POZZUOLI (m. 1799), al quale seguirono r8 anni di. sede • 
vacante per questioni politiche; 

n ORAZIO MAGLIOLA (m. r829), che dal r8r8 tenne 'le diocesi di 
Acerra e S. Agata; 

>> EMANUELE M. BELLORADO (m. r833), O.P., che neL r8r6 fece 
a Pagani il panegirico del n. Alfonso (N a poli I8I7' pp .. 24); 

1> TADDEO GARZILLI (m. r84g) di Solofra; 
. . . 

» FRANCESCO IAV ARO NE (m. r854), sotto il cui regime S. Agata 
riacquistò la sua piena indipendenza; · 

l> FRANCESCO PAOLO LETTIERI (m. r866); 

')) DOMENICO RAMASCHIELLO 'nocerino (m. r8g8), che nel lungo 
episcopato ebbe un primo coadiutore· in . .l\IIons. Pasquale Iaderosa, · 
vescovo titolare di Birta, .e un secondo che gli successe nella diocesi in 

» FERDINANDO ClERI di Castelfninci (Avellino), morto nel rgro; · 

» 'ALESSIO ASCALESI, vescovo di S. Agata dal rgn al 1915, fu poi 
metropolita di Benevento ed indi. Cardinale arcivescovo di Napoli; 

» GIUSEPPE DE NARDI.S (m .. r9S3); 

» COSTANTINO CAMINADA, trasferito a Siracusa; 

. ·Il Cappelletti . rip~rta nel volume citato tra i vescovi santagatesi anche 
Mons. Giuseppe Gennaro .Romano (m. r864). E' un equivoco. Mons. Romano 
venne promosso vescovo di Acerra nel 1855, mi anno dopo cioè che S. Agata 
era diventata diocesi autonoma. 

Tanto Capp'elletti quanto Gams . introducono nella lista episcopale di · 
·$. Agata Mons. Giuseppe Pezzella (m. r828); anzi il primo asserisce. che fu 
vesco~o per 15 anni! · · 

Ambedue sono caduti in errore evidente. Il Pezzella fu ·vescovo di 
'Teramo ·e morì dopo appena un lustro. Non poté quindi essere successore 
-di Mons. Magliola deceduto nel r829. 

Il Pézzella è omesso negli elenchi accurati dei vescovi· di S. Agata pub
blicati anno per anno ne.lle N olizie. di Roma del Chraèas; ·né· si riscontra re
-censito nel registro custodito nell'archivio della curia di S. Agata, ove a penna 
·si vedono riprodotti gli stemmi di ciascun vescovo. 

L'Ecc.mo Mons. Roatta è per tal via il LXIII Ordinario di S. 'Agata e 
il XIII successore di s. Alfonso, patrono celeste dei confessori e moralisti (r9). 

C.on sentito slancio si· accinge a commemorare il suo illustre predeces-

(w) Riteniamo l'E~c.mo Mons. Roatta sessa:ntatreesimo Ordinariò di . S. Agata e 
decimo terzo successore di s: Alfonso, perché Mons .. Iaderosa ftt semplice coadiutore senza 
;;uccessione. 
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. . . . . 

sore; l'unico sinora tra i 63. presuli santagatesi iscritto nel catalogo dei santir 
richiamando alla mente dèi diocesani gli eroici esempi di lui e i salutari in
segnamenti, validi nel '700 ·non meno che nell'inquieto secolo nucleare. 

E' ancora operante l'eco dei 13 anni episcopali di Mons. Liguori, det 
quale durante una visita al seminario di S. Agata· disse l'Ecc.mo vescovo di 
S. Severo in Puglia Mons. Angelo Antonio Fallante (r703-r765) : << Sappia
tela conoscere: voi avete qui un altro s. Carlo Borromeo» (rr). 

BIBLIOGRAFIA: S. ALFONSO, Lettere, III, Roma r89o, 602 ss.; F. UGHEL
LI, Italia sacra,. VIII, Venetiis I72I, col. 347; Notizie per l'anno, Roma. 
'r775 ss., Chracas; G. CAPPELLETTI, Le Chiese d'Italia, XIX, Venezia r864, 
319 ss.; Concilii Trident.ini Diariomm pars tàtia, III, Friburgi Brisgv. 1931, 
15 ss.; Annuario delle diocesi d'Italia, Torino 1951, 135-136; B. GAMS, Series: 
'EpiscopoTum, Graz 1957, 845-846; AnnuaTio cattolico d'Italia, Roma 1958; 
RITZLER-SEFRIN, Hierarchia Catholica, VI, Patavii 1958, 69; M. RoTILI:,. 
Benevento e la provincia sannitica, Roma 1958, 251 ss.; 282-83; Nuovo Dizio
nario dei comuni e delle frazioni, Roma. 1959; La nostra Chiesa:· Bollettino· 
ufficiale della diocesi, Maddaloni r96o; Annuario Generale 1961: Comuni e 
frazioni d'Italia, Milano 196o; Annuario Pontificio del 1961, Città del Vati-· 
cano 1961. · 

.UPENDICE I: STATISTICA 

r. Comw1e 2. A ltitudinc 3· Distanza dai Capoi'l!ogo A· Nunw1·o di ab_ 

s. Agata dei Goti m. !59 Km. 38 da Benevento !2.284 
Airola )) 273 )) 29 )) 6.202 
Arpaia )) 290 )) 27 )) r.g8r 
·Bucciano )) 290 ·n 25 )) I.644 
D11genta )) 52 )) 48 )) 2.28! 
Durazzano )) z86 )) 44 )) 2.581 
Forchia )) 282 )) 29 )) 1.247 
Frasso Telesino :)) 374 )) 38 )) 4·445 
Moia'q.o )) 264 )) 30 )) 4-131 
V alle di Maddaloni )) 156 )) IS da Caserta. 2.681 

39·477 

I dati della Statistica non se1npre concordano nelle varie fonti topo
nomastiche; la tavola riportata proviene dall'Annuario generale dei comuni 
e frazioni d'Italia del 1961 edito a Milano; che sembra il più attendibile. 

La maggior parte del territorio diocesano di S. Agata si trova nella 
provincia di Benevento, la quale ha 77 comuni; su 9 di essi il vescovo di 
S. Agata esercita la sua giurisdizione. Notiamo che i suddetti 77 comuni 

(n) [A. TANNOIA], Della vita ed istituto dei ven. se1·vo di· Dio A)jonso M. Liguori;. 
II, Napoli I8oo, 48; altre edizioni, l. III, c. IL 
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appartengono in distribuzioni disuguali a 8 diocesi: Ariano, Benevento; Boia
no-Campobasso, Caserta, Cerreto Sannita, Lucera, Montevergine, .S. Agata 
dei Goti. · 

Uno solo dei 100 comuni di Caserta va con S. Agata; fan parte di 13 

diocesi: Acerra, Alife, Aversa, Caiazzo, Calvi-Teano, Capua, Caserta, Cer
reto Sannita, Isernia-Venafro, Monteèassino-Atina, N o la, S. Agata dei Goti, 
Sessa Aurunca. 

Il comune più alto della diocesi di S. Agata è Frasso Telesino· e il più 
basso Dugenta; il più vicino al capoluogo è Valle di Maddaloni e il più lon
tano è Dugenta; il più popoloso è S. Agata e il meno è Forchia, il cui casa
lotto s. Alfonso soleva raggiungere cavalcando un somaro « alla femminile », 
come narra Tannoia (Op. cit., l. III, c. 15): cosa che attirava non che l'am
mirazione, le lagrime di tenerezza di chiunque lo guardava. 

APPENDICE II : C'\. BOLLA DEI, rSrS 

Il Papa Pio VII e Ferdinando l Re delle Due Sicilie stipularono nel 
16 febbraio 1818 un Concordato per l'attuazione di alcune clausole, che af- · 
tendevano di esser regolate sin dal 1741: tra altre era rimasta sospesa la 
riunione di parecchi piccoli vescovati esistenti nella terra ferma (citra Pha
rum). 

Il Sommo Pontefice, esaminato il caso, emanò il 27 giugno dello stesso 
anno la Bolla « De utiliori Dominicae vineae procuratione » per sancire la 
auspicata riduzione di diocesi con una nuova circoscrizione. N el documento 
leggiamo il brano che c'interessa : « Episcopali vero Ecclesiae Sanctae Aga
thae Gothorum alteram Ecclesiam episcopalem Acerrarum, ut supra, aeque 
principaliter in perpetuum unimus ». . 

L'unione delle due Cattedrali durò 36 anni: Pio IX nel 1854 le separò, . 
eleggendo due vescovi per reggere S. Agata ed Acerra (Cfr Raccolta di Con:.. 
cordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le A utoTità ci·iJlli, Roma 
1919, 338 ss; 6zo ss; Bulla1·ii romani continuatio, VII, p. II, Pius septimus, 
Prati 1852, 1771 ss). 



RAYMUNDUS TELLERIA 

S. ALFONSI. ELECTI EPISCOPI 

DEVOTA PEREGRINATIO AD LAURETANUM 

B.M.V. SANCTUARIUM. 

S. Alfonsus, episcopales infulas Romae an. r762 suscepturus, pie aggres
sus est iter peregrinantium versus Almae Domus Sanctuarium I,auretanum 
ad oras adriaticas illa aetate veneratissimum. Huius alfonsianae peregrinatio
nis habentur notitiae sat exsangues, utpote nobis posteris in aedificationem 
mandatae a duobus itinerantis sociis, scilicet a Rev.mo P. Andrea Villani 
atque a famuloDominico Janella, expeditionis rhedario. Nequimus ac proinde 
nolumus narrationis tannoianae (r) Iacunas artificiose compiere, sed audemus.. 
fieri quodammodo peregrinorum comites, ut paululum apprehendamus aspec-. 
tum externum seu ·cc ambientem n personis rebusque. connaturalem, in quo 
orta est peregrinatio atque ad felicem exitum perducta . 

. Hunc in finem adire curavimus fontes hucusque in.hac minoris momenti 
· ·quaestione inexploratos, quales iure censentur ex una parte Archivum Va

ticanum eiusque sectio (fondo) cui nomen cc Congregazione Lauretana n; ex 
alia vero Archivum ipsum Lauretanum, adnex~m Sanctuario a c nuperrime · 
·ordine novo dispositum : quibus pro rerum opportunitate subiungimus alios 
.quoque indices archivales. 

r. - Quaedam itineris alfonsiani antecedentia 

Saeculorum decursu devotio erga B.M.V. de Laureto nullatenus reli
querat indifferentes gentes neapolitanas, quas inter singulari veneratione co
lebantur tot ac tam dispares tituli mariales : his ergo ab anno 1628, sub 
impulsu PP. Teatinorum atque ex zelo proregis hispanici comitis de Pefia
randa, adnumeratus mansit insignior in honorem B.M.V. Lauretanae, cuius 
ecclesia sic fuit exstruçta ut intra eamdem reproduceretur quoque Alma 

. Domus nazarethana. Templum hoc patuit fidelibus prope viam Toledo, 
adversus collegium dominicanum S. Thomae Aquinatensis (2); unde vix 

(r) [A. TANNOIA], DeUa vita ... del Ven. Servo di Dio Alfonso M. Liguori II, Napoli 
r8oo, 14-rS (li b. UI c. 4). 

(2) C. CELANO, Delle Noti~ii'- di Napoli, Giornata quinta, Napoli 1758, 8-9. - Avitam 
domum compellamus eam, quae in eadem via Toledo possidebatur a D. Domenico de 
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concipi potest quod nunquam visitaretur a S; Alfonso, cuius avita domus 
(omissis rationibus specialis devotionis) sistebatur in via Toledo, haud nimis 
proc~l . .a praedicta eclesia. 

Extra hanc coniecturam, etsi fundatam, reponimus indttbium aliud epo
chae recentioris factum, quo palpare licet dissitum Sanctuarium Marchae 
Anconitanae devenisse quasi cordis magnetem pro quibusdam S. Alfonsi 
Fundatoris primis sodalibus. Postquam enim cum plerisqu~ sociis a tempo
ranea fundatione in Villa Liberi prope Caiatium .(Caiazzo) diverterat · ipse 
ad domum Iuranensem (Ciorani), perstitit an, 1738 Caiatii apud suos fa-. 
iniliares P. Iulius Maroçco, in vocatione sua vacillans: is, qua praeditns 
erat fortunae opibus ac de quassata sua valetudine anxius, peregrinationem 
versus I<auretum instituere voluit; annuente Rev.mo Thoma Falcoia, Con
gregationis externo directore: quod ut rescivit, probavit quoque S. Alfon
sus ac, factus in spiritu particeps itineris, cominendavit sese amico peregri
nanti: « Ho saputo che il Padre [Falcoia] t'ave accordato d'andare a Maria 
Santissima in Loreto. Mi rallegro: pregala per me, per li compagni e per 
l'Istituto, e vacci con confidenza grande che o ti dia la salute, o la perfetta 
rassegnazione. Credo che anelerai per l' Abbruzzo per sfuggire i luoghi di 
montagna. Non ci vuole altro. A rivederci subito dopo il viaggio n (3). 

Nihil ergo mirandum quod. S. Alfonsus, vixdum episcopali iugo collum 
obedienter submiserat, de peregrinatione lauretana coeperit cogitare, etiam 
inter angustias nondum prorsus sopitas suae promotionis. ad mi tram Sancta
·gathensem. Die na~que 13 aprilis · eiusderi:1 anni r762 ex metropoli neapoli
tana communicabat .abbati Ioanni Bruni (4), Em.mi card Spinelli pro studiis 
adiutori: cc Oggi appunto ho ricevuto lettera dall'Em.mo nostro Sig.re card. 
Spinelli... Ho deliberato di partirmi fra giorni e portarmi a' piedi suoi in 
Velletri et ivi mi regolerò secondo il Sig.re Cardinale stimerà piu espediente: 
tanto piu che intendo coll' aiuto del Signore far anche il viaggio della Santa 
Casa di Loreto n (5). 

Iuxta Rev.mi Nuntii neapolitani ac P.is Tannoia dietum computatio
nem (6), e Neapoli .profectus est S. Alfonsus die rg aprilis, id est, feria 
secunda post dominicam in Albis. Suetis porro itineris stationibus properavit 
ad Veliternum: (Velletri), salutaturns Em.mum card. Spinelli, quem tamen 

Liguoro S .. Alfonsi avo paterno (Spie. hist. 9 [ 1961] 103) et qua e in familiae ditione mansit 
donec palatium venui datum fuit a D. Iosepho de Liguoro, S. Alfonsi nepote .• 

(3) Letter:e di S. ALFONSO, I, 70. - S. Alfonsi allusio ad viam .«per: l'Abbruzzo » intel
ligitur, quia tunc temporis per hanc viam, etsi difficilem, exercebatur commercium usque 
ad littus .Adriaticum. Cfr G.M. GALANTI, Nuova descrizione delle Sicitie, III, Napoli 1789, 
104: Strada di Abruzzo. Caiatium haud nimis distat a Capua, per quam citata via transibat; 
ex littore adriatico neapolitano reddebatur facilior progressus per Statum Pontificium usque 
ad Lauretum. 

(4) De Abbate Ioanne Bruni cfr notam I ad doc. 5, supra p. 276. 

(5) Rane epistolam primus edidit P. Gregorio in S. Alfonso, 4 (1933) 262. Illius' 
adsignatarius erat, nostra op.inione, abbas Bruni, quem an: 1764 marchio Tanncci dicit· 
« essere stato aiutante di studio del card: Spinelli ». 

(6) « 17 aprile 1.762. Lunedì prossimo il Padre. qe' Liguori, eletto Vescovo di S. Agata, 
partirà alla volta di Velletri per vedere il Sig. card. Spinelli, con cui si tratterrà qualche 
giorno, ed in appresso si porterà a Roma». - Arch. Vaticano. Napoli, v. 415 (sine fol.). 
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non hisi Tribus Tabernis (Cisterna) obviuni ac collocutorem habuit: inde 
tandem versus Romam cum sociis (7) festinavit, ut se coram Clemente XIII 
prosterneret, in spem adhuc allectus consequendi a Christi Vicario gratiam 
(C liberatricem », scilicet quod calicem episcopatus Sanctagathensis in alias 
manus transmitteret. Sed heu! aberat ab Alma Urbe Summus Pontifex, qui 
di~ 26 eiusdem mensis (8) auras maris tyrrheni in Civitavecchia exquisivit, 
ut paucos ibidem dies quietis et vacationum ageret. 

Hospes in Urbe inter Pios Opetarios ad B.M.V. « dei Monti l> (g), S. Al
fonsus statim cernitur circumsessus gratulationibus amicorum, quos inter 
accensentur primi: Em.mus card. Dominicus Orsini (ro), Rev.mus Dominicus 
Giordani rieapolitanus, Vicemgerens Urbis (rr), Em.mus card. Antonius Galli 
ex canonicis regularibus SS. Salvatoris aliique plurimi Praelati, potissimum 
neapolitan1, quibus adnectendus est Rev.mus P. Laurentius Ricci S.I. prae
pòsitus generalis. Absque dubio in his colloquiis mixtum fuit nomen Sanctua
iii Lauretani a:c propositum peregrinationis, quam S. Alfonsus exsequi decre
verat, posthabitis P.is Villani timoribus de itineris fatigatione. Certo certius 
S. Alfonso .petegrinaturo oblata sunt ab his amicis consilia, commendatitiae 
litterae aliaque id generis ad excursionem opportuna vel necessaria. N ec 
dedecebant haec adminicula electum Praesulem, ·qui mense superiore e Nea
poli in Casertam noluit proficisci quin prius per fratrem suum D. Herculem 

(7) Biographus Tannoia solummodo enumerat socios supra in textu citatos. Attamen 
in processibùs Congregationis Consistorialis, praeter P.em· Villani, interveniunt testes D. 
"Fabritius Martinisi et Franciscus Paulus Puoti. Prior erat canonicus collegiatae S. An
dreae Argentii (Arienzo), seque Romam transtulit cum reppraesentatione dioecesis; alter, 
ob natales sùos civis quoque Argentii, Romae a decennio et amplius llfOrabatur. Quibus 
addendus est canonicus D. Hieronymus Carfora. De utroque enim canonico constat Romae 
et Laureti convenisse cum S. Alfonso, sed testes suadere videntur illos peregisse itinera 
seorsim ab episcopo. - Cfr Processus Ordinarius S. Agathae, I, f .. 307, 4n; II, 756. 

(8) ·"Partì Nostro Signore lunedì mattina 26 dello scorso aprile circa le ore ro e mezza 
per Civitavecchia». - Diario ·Ordinario, Chracas, 1762, n. 6993, p. 23. 

(9) IuxÙt P.is Tannoia relationem Pii Operarii exierunt uniter ad ostium conventus, 
ut S. Alfonso advenienti :fì.erent obvii, prae primis P. Franciscus Longobardi novo Praesuli 
acceptissimus. Ex Libro Consultationum eruimus comrimnitatem, utique neapolitanam, con
stare eo tempore deceni aut duodecim religiosis sub rn\)deramine P.is Michaelis Massetti, 
dum P.· Longobardi praeerat casibus theologiae moralis ac horto colendo. - Biblioteca Na
zionale~Roma, Fondi Minori, Varia, M.S. 8o8/2rg. S. Maria ai Monti. Libro delli decreti 
della Consulta, r76r-r763. 

(ro) Abs re esset commentari diuturnam card. Orsini eiusque familiae amicitiam cum 
S. Alfonso ~t cum ipsius 'familia sive patritia sive religiosa. Per transennam, quia minus 
notum, animadvertimus cardinalem Orsini, a plurimis annis viduum, nondum illis diebus 
ad sacros ordines pervenisse. Solummodo post quinquennium · eidem rescribit marchio Ta
nucci: "r dic. 1767. Il Re lascia che V.E, non solamente si metta in sacris, come ha risoluto 
-di fare, assicurata che è stata col secondo maschio la conservazione della rigardevole Fa
miglia, ma ancora che ne scriva al Re cattolico ». Et rursus : " r6 genn. 1768. Io mi guardo 
dall'interloquire in proprio sugli Ordini Sacri, che V.E. ha risoluti». - Arch. di Stato
"Napoli. Casa Reale, Arch. Borbone, Copialettere di B. Tanucci, v. 13, f. 232v.-v. 14, f. r7v. 

(rr) Praelatus .. hic, mox ex officio assistens cotisecrationi episcopali S. Alfonsi, natus 
·erat in Monte· S. Angelo atque an. 1749 evectus ad. sedem Theànensem (Teano}, deinde 
an. 1755 factus archiepiscopus Nicomediensis. Arch. Vat., Proc. Consist., an. 1749, v. 137, 
f. 474-485 : 'fheanen. Eccl.; an. 1755, v. 145, f. 429-437: Eccl. Nicomedien. · - .In hoc secundo 
processu examinatur testis R.P. Vincentium Mannaritii,. « presbyter neapolitanus, Cong.nis 
:SS.mi Sacramenti Superior, aetatis suae annorùm 55 ». },>.gitur de antiquo S. Alfonsi consodali. 
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sibi redderet securam pernoctationem apud PP. carmelitas casertaiw.s (r2). 
A fortiori itaque suadebatur ut pro itineris securitate et pro hospitali Lau~ 
reti commoratione ptaeadhiberentur cautelae, quibus obviare opus erfl.t ante 
-discessum ab Urbe. · 

Enimvero mens et consilium et auctoritas suprema dissiti Sanctuarii 
Lauretani .considebat in Alma Urbe a:i;md sic dictam Congregationetn Lau
retanam et AvEmionensem. Ex quo namque Innocentius XII die ro augusti 

. an. r698 :[)er Cònstitutionem << Sacrosancta Redemptionis » creavi t special~m 
S.R.E. cardinalium Congregationem nuncupandani Lauretanam, huic adtri
buit, in Sanctam. Domum · eiusque territorium omtiem ·et quamcumque iurisdic
tionem, tam ecclesiasticam et spiritualem ac quasi episcopalem quam saecu- · 
larem sive laicalem : sic tamen, ut praefata Congregatio uteretur episcopo 
Lauretano tanquam Sedis Apostolicae delegato in negotiis spiritualibus, quae 
ad ecclesiae cùltum, chori servitium, divinorum celebrationem, animarum 
•Cutam, sacramentorum administrationem morumque torreetion'em pertinerent:: 
uteretur autem Gubernatore, a Sede Apostolica delegando, in iis quae S. Cap
-pellae temporalem administrationem necnon dictae civitatis eiusque districtus 
gubernium saeculare concernerent (r3). 

Hoc strictae dependentiae regimen plene vigebat triennio r760-r762, 
-in quo a Commissione Cardinalitia tractantur non solum quaestiones maioris 
·momenti, quales confessariorum agendi ratio vel canonicorum tabella hora
-ria, verum etiam aliae minoris ponderis, v. gr. musicorum cantorumve plac 
-cita (14) aut coqui emeriti compensatio (15). Idcirco, anno superiore ante 
:S. Alfonsi iter romanum, inter Congregatio:m.is membra cooptati erant card. 
Carolus Rezzonico, ClementisXIII nepos et S. Alfonso valde acceptus, necnon 
card. Ioannes Constantius Caracciolo neapolitanus atque card. Ludovicus 
Mellini (r6) : qù.ibus inerat cura moderandi Congregationem sub ductu supre~ 

(I2) Lettere di S.A., I, 470. «Vorrei stare quella sera nel convento de' Carmelitani. 
Onde vi prego di parlare, o purè di mand.are il. portiera della Piazza [Portae Novae] al 
priore del Carmine, accioché mi procurasse il comodo di. potere stare una sera in quel 

-convento ». 

(13) Cfr Bullarium Romanum, IX, Romae 1734, 479-482. 
(14) Musici exquisierant licentiam faciendi repraesentationes sacras (due opere sacre) 

-tempore bacchanalium, sed habuerunt negativum responsum Congregationis romanae. Arch. 
Vat., Cong. Lauretana, Positiones, an. 17621 Int. 83. - Similiter cantores S .. Cappellae me
ruerunt hanc informationem Rev.lni Bacchetoni, die r8 ian. an. u6o e Laureto remissam 
Em.mis· cardinalibus: «Vorrebbero. sgravarsi di cantar tutti la Messa Votiva ... Godono in 
-d• servizio l'alternativa (id est, alternatis diebus intererant) ed in ciò sono di miglior 
condizione dei medesimi corali : ·e chi .ottiene licenza per aridare a recitare nei teatri~ e 
chi s1 permette di portarsi alle musiche. di questi contorni, e talvolta l'istesso Maestro di 
·Cappella accorda qualche vacanza per poter lucrar sempre più ... Sebbene i musid siano 
in numero di· ·sedici, ve ne sono degli ·.avanzati nell'età ... : onde si diasi di più che tal' · 
uno si .raffreddi o cada in altra malattia, verrebbe sempre dalla grazia che' chiedesi a restar 
·pregiudizio al Santuario ». Ibid. Positiones, an. r76o, Int. ro. 

(rs) «Avendo supplicato Francesco Tommasini ... , deputato cuoco della Foresteria del 
Santuario, che da due anni a questa parte ha esercitato con piena soddisfazione di tutti. 
Quindi la med• S. Congregazione, attesa la buona informazione di Mons.r Governatore, 
-si è :benignamente degnata di concedergli la richiesta grazia. Dato in Roma 26 maggio 
I762... Card. Torriggiani ». - Arch. Santa Casa-Loreto. Registro di Lettere Apostoliche (1719~ 
:r763) ,' f. 200. . . 

(r6) « 12 maggio 1761. Essendo piaciuto alla Santità di N.S. di dar luogo nella Cene 
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mo card. 'Aloysii Torrigianì secretarii Status, cum inùnediata autem vi
gilantia Rev.mi D: Lanfranci Matt~i, sub-Datarii et Cong~egationis Laureta
nae secretarii. Vir iste e:ximius, patrià neapolitanus, anno praecedenti perfe~ 
cerat in Sanctuqrio Lauretano accuratam visitatioliem, cuius exstat in Archi
vo Vaticano dòcumentatio locuples (17). Utrum inter ipsuni .~t S. Alfonsum 
venerit nexus amicitiae aut strictioris rationis (18), nondum definire. va-· 
1uimus. 

2. - S. A lfonsi peregrinatio ad Sanctuarium 'Lauretanum 
atque in eo triduana commoratio. 

Distantiam, quae inter Romam et Lauretum cedit, dimetiebantur olimè 
Postarum vectores ex 172 italicis milliis .(miglia) (19), nunc vero computant 
viae ferratae indice;; ex 322 kilometris: Quattuor ergo dies completos agebat. 
in itinere viator romanus; qui non nisi die quinta ante prandium ingredie
batur per Portam Romanam splendidum Sanctuarii forum, tunc a decenniO> 

gregazione di Loreto e d'Avignone ai Sig.ri card.li Rezzonico, Merlini e Caracciolo ... ». -
Arc)l. Vat., C. Lauretana, Positiones, an. 1761,. Int. 26. 

, (r7) Ibid., l. cit. an. 176r, .. Int. 59.: Visita fatta da Mons. Mattei in Loreto. Accuratae· 
Rev.mi Visitatòris « ordinationes » respiciunt praesertim Archivum, Caucellariam, Compu--
tistariam, et si c porro. · · · 

(r8) Alludimus ad rationem affinitatis, qua inunissum fuit in familia S. Alfonsi co
gnomen Mattei. Enimvero Hyacinth~s et Dominicus del Balzo Mattei, ex baronibus · de 
Presenzano, matrimonio coniuncti sunt respective : Hyacinthùs cum D ... Hieronyma de Lì-
guoro, s, Alfonsi amita (Spie. hist. 9 [rg6r] go), Dominicus cum D .. Teresia de Liguoro,. 
S: Alfònsi sorore. Honim vero cum Rev.mo Lanfranco Mattei · neapolitano propinquitatel!k 
nondum eomprobavimùs. 

(ig) Ecce duplex èuriosa itiner~rii tabella iuxta descriptionem coaevam : 

, Da _Loreto a· Roma: a miglia italiane. 'Viaggio. da Roma in Polonia p_e1· la stmd~r 

Loreto _città 
Recanati città m. ·. 5 
Sanibuchetò 111. 5 
Macerata città m. 7 
Tolentino città m. IO 

Valcimàra osteria 111. 7 
Ponte della -Trave m. 7 
Muccia ·Castello m. 7 
Sera valle borgo m. 7 
Case N oye osteria m. 9 
Foligno città 111. IO 

I< e Vene m. 9, 
_Spoleto. Città m. 9 
Strettura osteria 111. 9 
'l'erni città m. 9 
Narni città m. 7 
Otricoli 111. IO 

Borghetto m. 7 
Civit_a Castellana m. 5 
Rignano m. 8 
Castelnuovo castello- m. 7 
Malborghetto m. 7 
Prima Porta osteria m. 4 
Roma m. 8 

miglia r7_2 

(A. LUCIDI, Notizie della Santa Casa, Lore
to 1775, 93). 

Romà 
Prima : Porta 
Castelnuovo · 

del Tirolo 

, Regnano a pranzo 
Civita Ca~telÌana' la sera 

·Borghetto 
Otricoli 
N ar'ni a pranzo 
Terni la sera 
Strettura 
Spoleto a pranzo 
Foligno la sera 
Case Nuove · 
Sera valle a pranzo 
Muccia 
Ponte della Trave la sera 

_Valcimara 
Tolentino a pranzo 
Thfacerata la sera 
Loreto a pranzo 

(Arch. Vaticano. Nunziatura di Varsavia,.. 
vol. I, Memorie di Mgr. Marescotti;.f. 21: 
Viaggio da Roma in Polonia per la strada 
del Tirolo, Vienna, etc.) .. Itiherarium con
fecit Rev.mus · Marescotti in commodum 
sui successoris Rev.mì Nerli. · 



ornatum novo campanili Vanvitelliano ac vald~ speciosa podiorum (loggie) 
serie (20). Kalendarium viatorum nostra interest quatenus chronologia pe
regrinationis alfonsianae nititur his dumtaxat P.is Tannoiae indicationibus: 
quod S. Alfonsus · Romae fui t redux di e 8 mensis · maii versus vesperam et 
quod Laureti tres. dies ipse substitit. 

Hoc sane triduo, iuxta potissimum peregrinationis suae scopum, S. Al
fonsus lentas horas vacavit « extaticus », ait P. Tannoia, mysterio divinae 
Incarnationis ponderando intra cubiculum, (( ubi primum gloriosa Dei Geni
trix ac semper virgo Maria, quasi aurora consurgens praeclara N ativitate sua 
gaudium annuntiavit universo mundo ac ubi Unigenitum Dei Filium S. Spi
ritus obumbratione concepit », prout nos docet Innoçentius XII in supra 
citata. Constitutione. Ardentis devotionis culmen mirati sunt adstantes, dum 
S. Alfonsus quotidie sacrum obtulit in altari privilegiato coram prodigiosa 
B.M.V. Icone (21), aut dum ipse, dimissis itineris sociis, abiit in angulnm 
magis secretum post focum (dietro il focolajo), quo liberius et ferventins ora-. 
tioni instaret. 

Quibus peractis ac prolungatis, fieri non potuit quin humanòs etiam 
coiltactus extra basilicam exsereret, pra:eter eos qui sub aspectu caritatis erga 
egenos et ad aedi:fìcationeni narrantur a biographis. Equidem, si nimis adhae
reas narrationi tannoia:nae ad litteram sumptae, crederes triduano temporis 
intervallo S. Alfonsnm vixisse quasi ex incognito, suae nòvae dignitatis fere 
nescium inter publici diversorii (locanda) clientes (22). E contrario existima
mus neoelectum Praesulem Sanctagathensem invenisse habitationem dignam, 
etsi modestam, in quadam amplissimi Palatii Apostolici contignatione aut 
in einsdem palatii hospitio (foresteria) reservato alendis ac recipiendis sacer-. 
dòtibus peregrinis, · et a fortiori hospitandis episcopis titularibus vel resi
dentialibus. Sin aliter S. Alfonso contigisset, id aegre tulissent ac nullo 
pacto permisissent viri eximii (varj personaggi), qui teste ipso P. Tannoia 

(2o) Sumptus ingentes, pro utriusque fabricationis mole necessarii, vim tardatricem 
exercebant in novo nosocomio struendo cum peregrinàtus est S. Alfonsus, referente Rev.mo· 
gubernatore D. Ioanne Potenziani die r3 aprilis an. 176r : « Circa .la maniera ed .il danaro
da impiegarsi nella proposta nuova fabrica dell'Ospitale, mi dò l'onore di accludere un 
foglio della Computistaria, a cui rileverà ... che prima di assumere le due Fabriche delle 
Loggie e Campanile, per le quali è stata impiegata là cospicua somma di scudi 84.710 
nell'anno. r749 ». - 'Arch. Vaticano. C. Làuretana, Positiones, an. r76r, Int. i. 

(2r) Circa missarum .intentiones vigebat, theoretice salte.m,_ lex severissima, qua iuxta 
decreta pontificia easdem tradere opus erat « in mano dei custodi. dello stesso Santuario » : 
attamen « si ricevono senza· menùmo scrupolo le limosine delle Messe, non solamente da 
questi religiosi dimor~nti negli Ospizij, ma eziandio da questi PP. Penitenzieri ». Ibidem" 
Positiones, an. r76r; Int. 68. - Quin etiam: missarum celebratio prohibita erat in sacellis
privatis seu internis religiosorum : unde criminatur « il P. Guardiano di questo Ospizio 
di S. Benigno [perché] si sia fatto lecito in tempo di Fiera ed in altri tempi di fare cele
brare messa nel di lui Oratorio ... ». Subditur ratio prohibitionis : «.Ciò è danno.s.o a questo· 
Santuario, in cui per non levare il concorso e· per conseguenza l'elemosine, si devono cele-· 
brare tutte le messe.». Ibidem, an. r762, Int. 72. 

(22) Vocabulum «locanda» respuebat tunc temporis significationem recentiorem diver
sorii humilioris et pauperioris (G. CAPPUCCINI, Vocabolario, Toiino rg2r, 8os). «Locanda. Al
bergo in cui si ricevono ed alloggiano per denaro i forestieri». RIGUTINI-FANFANI; Vocabo
lario, Firenze r893, 707. - Cfr etiam N. ToMMASEO, Dizionario, n. 278-284. - Ceteroquin ipse..: 
met P. Tannoia nieinorat S. Alfonso in «locanda » famulatum fuisse per eiusdem servum sive 
<lomesticum (can~eriere). 



sollicite accurrerunt, ut tanto . patri ti o neapolitano ac tam praeclaro theolo
giae moralis cultori deferrent obsequia venerationis et congratulationis. In 
eorum namque numero reponimus nonnullos insignes canonicos, ex 22 ca
pitularibus choro addictis; · item quosdam reguJares, ex variis hospitiis ad 
ordines religiosos pertinentibus (23). 

Pressiori honore atque speciali familiaritate circumcinctus expresse fer
tur S. Alfonsus a PP. Societatis Iesu, qui in Palatio Apostolico constituebant 
poenitentiariorum Collegium sub immediato proprii rectoris moderamine. 
Reapse tannoianus textus mentionem unius iesuitae facit, sed intelligendus 
est de principali duce seu cc cicerone »: cc Caricollo specialmente di mille fi
nezze il P. Gesuita, che faceva da penitenziere in quella Chiesa. Assistevalo 
di continuo e feceli osservare ogni rarità che vi era nel Tesoro >>. Thesaurus . 
quidem perdignus admiratione promebatur, utpote redundans pretiosis mu
neribus, quae saeculorum tractu ex universo orbe christiano in 1\lmam Do- · 
mm11 pervenerant et quae tunc temporis opplebant viginti quinque armariola 
seu repositoria (credenzini) (24), postmodum, id est, ante reipublicae gallicae 
rapaces incursiones, multiplicanda usque ad 67 repositoria (25). 

Quisnam fuerit poenitentiarius hic ignatianus, quo comite S. Alfonsus 
Thesauri aulas percurrit ac sine dubio Collegium Illyricum visitavit, coniecta
re aegre possumus. Errat sane biographus còaevus, dum supponere videtur 
unicum fuisse Laureti poenitentiarium 'iesuitam : ex opposito convivebant 
ad instar communitatis r8. religiosi ex officio poenitentiarii, quos die 4 iunii 
eiusdem anni loci Ordinarius vel Gubernator (:26) accurate distinguit ab aliis 
regularibus simpliciter (semplici) confessariis: poenitentiarii namque igna
tiani, ex sodalibus italis et cc ultramontanis » delecti, munere suo fungeban
tur adstricti tabella horaria canonicorum, ita ut nec prius nec posteriu's ad 
confessionale adeundum atque in eo substandum tenerentur quam chorales 
ad officium in choro recitandum, postposita heu! animarum qualibet neces
sitate; confessarii autem simplices, ex hospitiis regularium prodeuntes, non 

(23) [Il Capitolo si compone di] 4 dignità ... ,. 22 canonici..., 14 beneficiati e chierici 
beneficiati ... Non è altra chiesa parrocchiale che le cattedrale, otto ospizj di religiosi. .. ». 
Arch. Vaticano. Proc. Datariae, an. r767, v. r44, f. r4r: Eccl" Recanaten. et Lauretana. 

(24) A. LuCIDI, Notizie dena Santa Casa, Loreto 1775, 71-92. 

(25) V. MURRI, Disse1·tazione sulla identità della Santa Casa, Loreto 179r, r69-207. 

(26) Documentum non subscriptum incipit: " Casa ,, : quod privativum erat Episcopi. 
vel Gubernatoris. ·Et prosequitur: " 4 giugno r762. Memoria. per Mons. Ill.mo e R.mò Mat
tei, Seg.rio della S. Congregazione Lauretan;.,. Due ordini. di confessori vi sotio in S. Casa: 
Penitenzieri e confessori semplici. I Penitenzieri sono r8 in tutti, tra italiani e lingue oltra
montane : e questi vengono in confessionario quando li Sig.ri Corali vanno in Coro, cioè 
adesso che suona il matutino alle 9Y,, essi vengono in confessionario alle ore ro, e vi 
restano fino doppo nona, se vi è popolo; finita nona poi, ò vi sia popolo ò non vi sia, 
tanto se ne vannò, credendo che cosi siano le loro costituzioni. - L'altro ordine de' ·confes-. 
sori semplici, questi non hanno termine alcuno, cioè vengono quando gli pare e piace; 
e questi che potrebbero venire a buon ora, cioè a ora propria di venire in confessionario, 
non vengono che tre religiosi: uno il P. Allaleoni agostiniano, il P. Saverio M. O. zocco-· 
1ante, ed il P. Sottopriore degl' agostiniani scalzi, ma questo va più tardi delli sud .i due; 
e li sud.i si pongono .a buon ora e vi stanno fino a terza : talmente che se· non fossero 
.questi due, sarebbe uno stridore. Ma cosa ha da fare due soli, quando vi è gran concorso, 
ed il maggior popolo è alla mattina a buon ora.» ... - Arch. Vaticano. C. Lauretaua, Positiones, 
an. r762, Int. Sg. 



:nisi lege caritatis ad sacramentum reconciliationis ministrandum adigebantur. 
_Hinc oriebantur querelae et lameiitationes (27), quarum fundamentum obver
:Sabatur ante oculos cuiusvis peregrini, praesertim si agebatur de peregrino 
missionario S. Alfonso, cuius opinione et zelo anteponendi erant animarum 
damores recitationibus choralibus plus minusve mechanicis (28). 

Interea pro biennio r76r-r762 ecce poenitentiariorum S.I. elenchus, si
mul cum die, mense et anno, quibus Laureti exercitium huius ministerii 
-inchoarunt. 

I. - Poenitentiarii pro itala lingua. 

P. SANTONI Mattheus, rector; 14 oct. 
I76I 

:P. FIANDO Hyacinthus; 22 aug. 1728 

:P. Tosi Ioannes Bapt.; 26 maii r738 

:P. CAPORIACO Ioannes Fr.; 20 mai i 
I744 

J>. SAVINI Innocentius; 22 oct. 1749 

·p. CAMPIONI Ios. M.; rg martii 1755 

P. VENTURI Ant.; 19 iul. 1755 

P. CRISPOLTI Ioann.; rg nov. 1756 

J>. MINOZZI Felix; 19 ian. 1757 

·p, GIROLAMO Paulus; r8 dee. 1758 

:P. PACCARONI Septimius; 29 nov. r76r 

II. - Poenitentiarii pro linguis exte
ris (29). 

P. L'HOMME Antonius, gallus; 13 ian. 
1758 

P. LANCASTER Iacobus, anglus; r2 dee. 
1752 

P. GoESENS Petrus, belga; ro april. 
1756 

P. KRAJACICH Ios., illyricus; 27 maii 
1757 

P. CARDELL Hermannus, bohemus; 30 
maii 1759 

P. PRZYI,USKI Ios., polonus; 17 feb. 
1760 

P. D'ANDRIA Igna ti us, graeeus; 2 3 i ul. 
1760 

P. VILLALBA Emmanuel, hispanus; 19 
dee. r76r 

Quibus addendus superest P. NovE
LUCCI Ios~ M. tanquam opera
rius (30). 

(27) Perg'it documentum in nota. praecedenti citatum: « Il suo rimedio ci sarebbe, ma 
nessuno se lo piglia a petto ... V'assicuro : vanno [ conjessarii simplices] più presto a spasso 
·e tutto il giorno oziosi, che voler confessare; essi dicono che la S. Casa, fuor della Messa, 
-non gli fa alcuna ricGgnizione ... Alle volte nei concorsi grossi, quanti ve ne sono [pel!egrini] 
che ritornano ·via seriza c'onfessarsi... Un altro sconcerto poi vi è che li PP. Gesuiti Peni

·tenzieri hanno le vacanze come li Corali, e queste cadono appunto nelli maggiori concorsi, 
cioè nel Passaggio d'Assisi e nel mese di settembre : ed allora di r8 Penitenzieri, non ne 
calano altro che nove, e tra questi no_ve, sempre ve n'è qualcuno ammalato: sicché si 
-riducono a pochi confessori. Gl'altri semplici non vogliono o non sono capaci alla confes
·sione ... , e li poveri confluenti [pellegrini] ne stanno di mezzo, e con ragione il. Santuario 
-non ha poi le limosine ». 

(28) «Ma i Signori canonici, quando è tempo di confessare, se ne vanno in ·coro a 
. -dire l'officio, quando io ho già dispensato a' confessori· la puntata in giorno di festa, per 

-quanto assistono in confessionale ... Prego per le viscere di Gesù Cristo e per amore .di 
·Maria SS.m;:t tutti i Signori confessori canonici ad assistere, nelle feste, al confessionario » .. -
Lettere di S.A., III, s8r-582. Monitum precesque subscripsit zelans Antistes post biennium 
-a suo in Sanctagatham adventu. 

(29) Inter « resolutiones » pro confessionum regimine cautum erat ab anno I749~ 
« Titolo, dinotante la lingua di ciascun Penitenziere, deve star amovibile da uno all'altro 
-confessionale in ogni occorrenza: 20 agosto I749 ». - Arch. Santa Casa-Loreto. Indice· di 
'Lettere, Risoluzioni, etc., f. 204. 

(30) Arch. Romano SI. Rom. ro8, r8v. - Elenchus nobis remissus est a R. P. Ignatio 
Tparraguirre SI., cui grates ex corde persolvimus. 



Praeeunte hoc indice nominativo fas esset procedere ad tentamen iden
.tificationis, saltem probabilis, eximii poenitentiarii cuius benevolentia et 
scientia usus est S. Alfonsus. in. sua Lauretana commoratione. Si ac~ensen
dus est ille intetpoenitentiarios italos, faternur nullurn ex ipsis esse hucusque 

. a nobis praecognitum quasi S. Antistitis amicum. Hac de causa coniecturam 
suarn olim inclinarunt nonnulli versus P.ern Cardell bohernum, etsi pro lin:.. 
gua gennanica poeniteritiarium. Huius namque cognominis insignem iesuitam 
advocaverat ·an. 1754 ex Bohemia Neapolim rex Carolus, ut cum regina 
Maria Amalia principem heredem eiusque sorores edoceret linguam germa
nicam. Iuxta citatam opinionem, abeunte post quinquennium rege Carolo 
in Hispaniam atque depulsa ex tunc a regio pala:tio' neapolitano qualibet in
terpositione ignatiana,. in Domum Lauretanam se recepisset P. Cardell, sem
per memor amicorum neapolitanorum ac prae primis S. Alfonsi, cuius nove
rat fidelitatem erga Societatem Iesu et epistolare commercium cuni eiusdem 
Pra:eposito Generali. Attari:ien coniectura haec eliditur ac p lane. diluitur re
centi indagine, quae nos reddit certiores de duobus, immo. de quattùor iesui
tis bohemis PP.bus Cardell, professione et probabiliter etiam sanguine fta
tribus. Horum natu maior P. Franciscus, postquam biennio I752-I753 egit 
Laureti poenitentiarium ac domus ministrum, mox ab im. ris4. usque ·ad 
an: r 7 59 N aepoli vixit tanquam « instructor principis », deinceps morari 
ibidem perrexit « ab obsequiis Serenissil\1i Regis utriusque Siciliae >>, donec 
im. 1767 submerSUS est vortice SUppressionis indictae contra Ihilitiam igna
tianam (31). Tertius autem fi-ater,· nomine P. Hermaimns Cardell, ab an. 1759 
versabatur Laureti, ubi an. 176r ob1bat munia ministri Collegii itemque poe
nitentiarii pro lingua germanica. Si huic ergo quispiam adhuc cedat manu
ductionem amicalem in beneficium S. Alfonsi peregrini, id satius explicabit 
ex interventu, puta epistolam commendatitiam, fratris sui ·Francisci Neapoli 
remanentis .. 

Quibusdam interdum sciscitantibus cur S. Alfonso defecerit in prae-· · 
fato Collegio cubiculum quo hospitaretur; re!'lpondebimus PP. poenitentiarios. 

(31) :Ibid., Boh. 92 II f: s6gv pro an. I759, f. sSr pro an. ~760. 

P. Franciscns Cardell, natns. Pragae i2 XI r7r7, ingressns 9 X 1733, professns· 2 II .I75I
P. Carolns Cardell, mitns Pragae 2 XI r7r9, ingr. 9 X 1735, prof .. 2 II I753· t I757· 
P. Hermannns Cardell, nafns Pragae 27 VII 1722, ingr.. 20 X 1738, pròf. 2 II 1756. 
P. Ioannes Cardell, natns Pni.gae I V 1725, ingr. 20 X 1735, prof. 2 II 1753. 
Has notitias nobiscnm commnnicavit P. Ios. Teschitel SI., cui siniiliter maximas. . 

g.ratias agimns. Ex parte nostra snbinngimns su per P. Francesco · Cardell: « Fu chiamato
da Boemia [anno 1754] nn altro gesuita, P .. Francesço Cardell, cori l'annuo soldo di 500· 
ducati, oltre l'uso del cocchio e le spese di viaggio per lui e pel fratello suo compagno, 
servidore e cuoco ». lVI. SCHIPA, Carlo Bo1·bone II, Napoli 1923, rr. - De illius ·profectione 
occnpatnr Nnntius neapolitanus an.· !767: .« r2 maggio r767. Staremo a vedere quanto
continuerà a frequentare la Corte ,il Padre Cardell gesuita, stato precettore .del Re, che 
finora gli usa le stesse accoglienze e regali ». Item post quinqne menses : « 28 novembre 
r767. · lVIons. Latilla [benedictinus, novus rrçgis confessarius] ha avuto una pensione di 40· 
ducati il mese; ed è quella riformata al P. Cardell gesuita, che è partito colla ritenzione 
di 20 ducati di assegnamento». Arch. Vaticano, Napoli v. 289, f. 2IJ; v. 290, f. 232v. Eadem 
mensis novembris hebdomada contigerat inhnmana ac proditrix expnlsio Societatis Iesn ex: 
ditione neapolitana. - (Vide Addendum in fine articnli): 



.convlxlsse in Palatio Apostolico quasi hospites pretio conductos et mensa 

.communi cibatos: quare non proprio arbitrio in: multis gubernari, sed lege' 
severa Administrationis Almae Domus (32): Cuius severitatis casus mirandus 
.contigit fere sub S. Alfonsi oculos. Etenim P. Hyacinthus Fiando, de quo · 
:SUpra in elencho fìt mentio, compleverat illis diebus aetatis SUae annos 74, 
servitii autem continui in confessionali apud Sanctuarium annos 34.: qua de 
causa Superior Provincialis romanus, ne amplius obrueret Collegium nimiis 
·debitis iam oneratum, expostulavit a Congregationis Lauretanae card. Prae
fecto ut seniori benemerito locus supranumerarius in Collegio adsignaretur, 
trànslato in Administrationem onere alendi ex-poenitentiarium usque ad mor
'tem eumque modesta eleemosyna annuatim recreandi. Utrumque postulatum 
voto suo reiecit die ro mensis maii einsdem anni 1762 gubernator D. Ioan
nes Potenziani, veritus ne postmodmn invocaretu~ .ab aliis simile exemplnm 
-quasi ius « ad iubilationem » seu pensionem percipiendam pro annis ibidem 
_ impensis in sacro poenitentiae tribunali (33). Quae restrictiva agendi ratio 
·fortasse diluit poenitentiariorum parsimoniam coaevam, immo et negligen
tiam in munere suo obeundo : niodo criminationes, a nobis supra in notis 
·collectae, nitantur veritate obiectiva, minime autem subdola aversione, quae 
~ontra Institutum ignatianum serpere coeperat ubiqU.e, etiam Laureti in con
tiguum Illyricum Collegium. 

Equidem, qua S. Alfonsus ferebatur caritate erga in:fìdeles atque schisma
·ticos et quatenus Laureti fruitus est intimitate PP. Societatis Iesu, fieri non 
potuit quin accederet etiam ad Collegium Illyricum, ubi moderatore P. Ca
rolo Petrucci cohabitabant die 4 ianuarii an. I76r alumni 22, quorum 3 va
·-cabant theologiae, 13 philosophiae, caeteri humanioribus litteris aut gram
maticae. Clausus igitur scholarium numerus, quandoquidem vi Constitutio~ 
nis ab Urbano VIII promulgatae enutriebantur in Collegio sumptibus Almae 
Domus 21 candidati ex ecclesiis illyricis delecti, quibus alius addebatur ex 

·.quasi beneficio episcopi Rev.mi Uladagni. Initio porro an. r762 non nisi 
rg altimni recensentur, quia ~ nos docet P. Petrucci- « desiderantu~ alumni 
2, nondum missi a suis episcopis » (34). Attamen. simul irrepserat animo-

(32) Ora. prandentium et potantium in Co1legio . strictim computabantur: " Collegio 
·de' Peniténzieri gesuiti. Risoluzione al numero di bocche 36 ». - Arch. Santa Casa-Loreto. 
Indice di Lettere, Risoluzioni, etc., f. 204 ss. 

(33) Ecce ·memorialis summa capita: "Il Prov.le R01~1ano della Compagnia di Gesù ... 
--espone che ritrovandosi in Loreto· il P. Giacinto Fiando, pe1iitenziere della Santa Casa, 
·d'anni 74 d1 età, e 34 di servizio continuo, indebolito nella vista e nell'udito, impotente 
ad essere trasferito altrove... supplica per la grazia di poterlo mantenere in sopranume

·rario ... Ma trovandosi di punto quel Collegio della Penitenziaria aggravato di' debiti, mas
·sime per i lunghi viatici degl'oltramontani PP., e frequenti, e la Provincia tutta gravatis
·sima da straordinarie spese, come è noto a V.E. [cardinali Praejecto], supplica ... che il 
-sud• P. Fiando vi resti allimentatc. dalla S. Casa coll'aggiunta, fino che vfva, di qualche 
1imosina annuale, o almeno temporaria in denaro o in roba ... ». Quibus D. Ioannes Po
tenziani, diluta exceptione olim. a Benedicto XIV facta in beneficium · poenitentiarii P.· Do
·minici Peralta, respuit novam exceptionem : " Un a seconda· grazìa por ebbe per dir così una 
-specie di dirit-to questa Penitenziaria di avere in ogni .tempo de' giubilati con aggravio 
,di questo Santuario ». - Arch. Vaticano. C. Lauretana, Positiones an. 1762, Int. 22. 

(34) Ibid:, Positiones, anno r76o, Int. 14; anno r76r, Int. 2, Int. 66; anno 1762, Int. rr. 
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rum inquietudo, de qua forsitan certior devenit S. Alfonsus: ind~ orta, quod 
a S. Congregatione de Propaganda Fide agitabantur desuetae reclamationes. 
circa Illyrici Collegii regimen easque fulcire praesumebat ipsamet Congre- · 
gatio effodiendo documenta antiqua Societati Iesu parum favorabilia (35). 

Extra h un c. ignatianum ambitum navabant pariter operam ministeriis. 
apostolicis exercendis supra citati regulares tanquam Almae Domus simpli
ces confessarii, in propriis civitatis hospitiis commorantes. De Augustinianis. 
calceatis et discalceatis ac de Fratribus Minoribus Observantibus (zoccolanti) 
necnon de Minimis (paolotti) die 4 iunii eiusdem anni facit verba haud niinis. 
laudativa loci Ordinarius vel Gubernator (36). In his tamen non immoramur,. 
quoniam nescimus utrum S. Alfonsus accesserit necne ad regularium hospitia. 
aut a quibusdam eorum fuerit singulatim obsequiali gratulatione prosequutus. 

Superest ut animum convertamus ad supremos Ahnae Domus rectores: 
loci Ordinarium, Gubernatorem et Locumtenentem. Ab anno I749 episcopa-· 
tum agebat Rev.mus D. Ioannes Antonius Bacchetoni spoletanus, cuius ad. 
romanam Congregationem Lauretanam informationes non rarò subscribuntur · 
triennio r76o-r762 Laureti: « Gio. Ant. Vescovo di Loreto e Recanati »: 
nullum tamen comperimus · indicium eiusdem praesentiae in Palati o Apo-· 
stolico iis diebus, quos ad umbram Sanctuarii vixit S. Alfonsus. Ex adverso· 
existimamus valde probabilem commorationem Rev.mi D. Ioannis Potenzia
ni, qui die 2I maii eiusdem anni r762 e Laureto rescripsit ad Em.mum card. 
Torriggiani contra consuetudinem claudendi duabus horis ante meridiem 
Sacrum Focum (il Santo Camino) et contra abusivam confessariorum absen
tiam (37). His in gubernio assistebant Ill.mi D. Gaspar Grassella locumtenens. 
(luogotenente) et D. Hilarius Borgia praefectus, uterque suum cuique prin
cipalem substitrtens paulo ante S. Alfonsi peregrinationem. 

Tandem absolutis pietatis marianae exercitiis S. Alfonsus Reginae Lau-

(35) Ibid., Positiones, anno 1762, Int. 22: 2 aprile 1762. Propaganda Fide. Pretenzioni. 
sul Collegio Illirico. Documenta antigua miuus favorabilia continent accusationes contra. 
regimen praesertim « culinarium », quatenus in cibo et vino ministrando pessumdabatur 
iustitia distributiva cum detrimento valetudinis inter alumnos. Inter folia quae allegantur 
a P. Carola Petrucci exstat praetiosus elenchus alumnorum, quorum primus receptus exhi
betur die 7 aprilis an. 1699. 

(36) Cfr supra, nota 26 et 27. Ad haec, initio an. 1760 Fr. Mauritius a S. Bernardino· 
augustinianus discalceatus, commorans in hospitio S. Nicolai, a S. Congregatione Laure-
tana depoposcerat ut sibi seniori et infirmo daretur exemptio ab horario in sacro faciendo,. 
«essendo bene spesso obbligato a celebrarla dopo il mezzogiorno ». Loci Ordinarius subscri
bit Laureti die 24 martii an. 1760 informationem negativam atque subiungit:. « Questo re-· 
ligioso e altri due dello stesso Ospizio dovrebbero saggiamente gradire la loro collocazione 
nelli conventi [extra Lauretum] e dar luogo che quì possano sostituirsi altri religiosi di 
spirito e capacità alquanto più sufficiente. Li quali colla maggior attenzione al divino
servizio, nell'Orario per la distribuzione delle Messe e nell'assistenza al confessionario la. 
sola mattina, compensino l'esenzione che g0 dono dal coro e dagl'altri pesi della religione, . 

. alli quali altrove soggiaciono. Giacché negl'Ospizi di Loreto non sembra possano introdursi· 
dispense e giubilazioni, sì perché il servizio del Santuario non peggiori, sì· perché non si 
accresca l'oziosità, che pur troppo fa che alcuni gradiscano d'esser collocati in .questi Ospizi 
e pongano impegni per non esserne rimossi ». - Ibidem, Positiones, alino 1760, Int. 18. 

(37) « Essendo cosa veramente disdicevole che in questa Chiesa, che è l'unica in 
guesta città, due ore prima del mezzogiorno non solo si chiuda il Santo Camino, ma non. 
sia più alcun confessore ». - Ibidem, Positiones, anno 1762, Int. 32. 



retanae vale filiale dixit atque incessit reditus via, qua ~ dum moenia Spo
:leti circumibat - cumulatus fertur honoribus ab illius episcopo Rev.mo 
Iacobo Vincentio Acqua seu ab Acqua: Insidet namque urbs Spoleti rupi 
editae: quare simul atque loci Ordinarius rescivit electum Praesulem Sancta
gathensem pernoctaturum esse extra nroenia in plano suburbio, ipsum pre
catus est ut superius conscenderet ac secum in palatio requiesceret, collo
quia miscendo de argumentis spiritualibus ac pastoralibus. Quod autem 
Rev.mus Acqua mente et corde reficeretur ex S. Alfonsi cohortationibus, 
prout a coaevis adseritur, id adiudicandum est singulari vitae curriculo illius 
Praelati, qui iuxta modum loquendi illius aetatis dicebatur « creatura » Em.mi 
card. Marcelli Crescenzi: hunc enim S. Rotae auditorem ille adiuverat in 
studiis, eumdem mox Nuntium in Gallia sequutus erat quasi auditor et in
ternuntius, eidem postea archiepiscopo et legato Ferrariensi inservierat tan
quam Vicarius Generalis, postquam ab illius manibus an. I752, iam iam 
sexagenarius, receperat sacerdotalem dignitatem, cui adiuncta est post septen
nium plenitudo episcopalis et cura: dioecesis Spoletanae (38). Probabiliter ob 
hanc tardam experientiam pastoralem sese coram S. Alfonso declaravit im
parem ad fidelium et monialium numerosum gregem (39) in Christo regen
dum : idcirco grato animo excepit peregrini Praesulis consilia et practica re
media: quae afflante B.V.M. illi confirmavit paucis post mensibus Rev.mus 
Bacchetoni antistes Lauretanus, in suam civitatem natalem adveniens pro 
feriis autumnalibus (40). 

3· - Ulterior S. Alfonsi memm·ia de Alma Domo Lauretana 

Interea S. Alfonsus, iter suum non absque vitae discrimine (4r) prose
quutus, in Urbem aeternam gaudens reverterat die 8 mensis maii hora vesper
tina, qua Clemens XIII in. palatium Quirinalis ex Civitavecchia similiter 
redux accingebatur ad curas supremi Pastoris intensius amplectendas. Suas 
quoque S. Alfonsus assumpsit, animo posthac roboratus ex impressionibus. 
in Alma Domo habitis, biographo coaevo testificante : « Se col corpo partì 
Alfonso dalla Santa Casa, ci lasciò il cuore ». Ex hoc cordis fonte manarunt 
deinceps colloquia familiaria, quibus ille revixit dies animaequé effusione& 
peregrinationis Lauretanae. Quin etiam : non desunt eiusderil scripta poste
riora, quibus suo calamo adhaeret ligamen cum hoc titulo mariano : externum 

(38) Arch. Vaticano. Proc. Datariae, an. 1759, v. 136, f. 384-410: Eccl• Spoletan. 

(39) P. Tannoia ipsum inducit. sese cum S. Alfonso lamentantem de utraque imparili
tate. - Praecitatus Processus Datariae adserit summatini: « In città, oltre la cattedrale, vi 
sono n chiese · parocchiali, 13 conventi di regolari, 12 di monache._ Il giro della diocesi è· 
assai grande ed abbraccia molti luoghi; li più popolati sono Norcia, Spello, Cascia ed altri».-

(4o) Die 9 octobris eiusdem anni subsignat Spoleti responsum Em.mis cardinalibus 
romanis datum «circa la _ dissolutezza di alcuni religiosi Minori Osservanti stanziati ·in · 
Loreto », quorum a civitàte discessum intimaverat Superiori :Provinciali. - Ibidem, Posi-
tiones, an; I762, Int. 74• . 

(41) Vitaè periculum subiit dum traiecit flumen Nera, recenti pluvia tumefactum, quem 
P. Tannoia vocat «il fiume Tarni » [sic], quia lambit oppidi Narni moenia. 
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tamen ligamen ac prorsus expers cuiusvis allusionis ad hanc peregrinationem, 
etsi in lucem eduntur scripta intus palatium episcopale exarata. 

r. - Primum tenet locum novendialis meditationum ante festum Purifi
·Cationis B.M.V., quae anno 1766 prodiit inserta in opere: Via della Salute 
(pars II). Agitur de brevi commentario invocationum Litaniae Lauretanae, 
quarum tres tituli singulis diebus proponuntur e.o devotioi:J.is aestu atque styli 
simplicitate; quae a S. Alfonso mariali Dodore indivulsa manent. Sed in 
-cassum inter suas considerationes quaeres vestigia << subconscientis >> humani, 
promentis foras impressiones nonduin deletas peregrinationis lauretanae. · 

2. - Huc etiam confert concio, cui titulus: Sermone nella festa di Maria 
Annunziata, minus consentanee editus anno 1771 inter suas conciones: SM
moni compendiati. Agitur valde probabiliter de concione occasionali habita 
S. Agathae aut Argentii (Arienzo), ubi sub invocatione SS.mae AÌ:muntiatio
nis florebant ecdesiae atque associationes. Si quae Sanctuarii Lauretani me
moria forse occurrit oratori, ceteroquin mysterio diei connaturalis, hanc ipse 
fugavit dnm prelo 'mandavit hoc suae dissertatiònis compendinm. 

3. - Quae sane praeteritio nos magis adhnc miratur i~ quodam opusculo 
sub fii:J.em episcopatus concinnato atque an. 1775 adnexo duobus tomis ope
ris: Condotta ammirabile della divina Providenz.a nel salvar l'uomo Per mez-. 
zo di Gesù Cristo. Opusctllum inscribitur: Breve Risposta alla stravagante 
riforma intentata dall'abbate Rolli, contraria alla· pietà verso la divina _Madre. 
Abbas iste D. Leoluca Rolli, e Calabria ortus, in lucem prompsit Disserta
tionem (Novello Progetto a sia Dissertazione), in qua - tractaturus de li
taniis lauretanis ac de aliis precibus marialibus - pr~e~e~inabat tepida verba 
circa translationem Almae Domus lauretanae historicam ac circa plures ma
rianae pietatis manifestationes, non semel etiam a Ludovico Muratori diver
simode obiurgatas (42). 

Cerneres porro S. Alfonsum, iam iam octogenarium, insurgentem adver~ 
sus abbatem Rolli cum opusculo praefato : Breve Risposta, ac prae primis 
arguentem super veritate miraculosae translationis Almae Domus; Nihilo
mìnus, pro hodierria nostra communicatione, opus est sublineare defensionem 
suam anniti aliorum auctoritati, nullo modo experientiae propriae, quae· so
lummodo invocatur ad praemittendas rationes motivas suae confutationis : 
«per onore di essa B. Vergine e pèr l'affetto e devozione speciale che sin da 
fanciullo le professo ». Erga eximium Lud. Muratori palam exprimìt et 

(42) Cfr D. TACCONt-GALLUCCI, Monografia di Storia Calabra Ecclesiastica, Reggio Ca-
1abria rgoo., 287, 28g. Hoc auctore teste, contra abbatem Rolli · scripsit Dom. Crocente de 
Polistena O. Pr.: Riflessioni cristiane, 1773; opus sane repertu difficile in publicis biblio
thecis. - Ex parte sua fatetur S. Alfonsus se usttm fuisse opere Ioann. I. Cardoni minimi, 
cuius titulus incipit similiter: Riflessioni sopra il Novello Progetto ... di D. Leoluca Rolli, 
Napoli 1775. - Manet dubium utrum Leoluca iste sit idem ac abbas Caelestiitus Rollo, 
iansenista aut philoiansenista, qui an. 1750 premebat Rev.dum Ioannem Bottari, Rotnf!.e 
iansenistarum patronnm, nt sibi pèr card. Spinelli ··procuraret mitram episcopalem .. - .Biblio
teca Corsiniana, 32. E. 16: Lettere dell'abbate Celestino Rollo a Mgr. Gio. Bottari. f. 16.7 : 
Lecce 9 genno 1750 .. 



admirationem et censuram (43) : hanc vero acriorem protulisset, si ad .aures 
suas pervenisset vera sententia muratoriana de Almae Domus translatione (44). 

Concludimus proinde excursionem Lauretanam fuisse pro S. Alfonso dul
cissimam parenthesim, qua absoluta sese armavit viriliter ad arduas Pastoris 
Sanctagathensis obligationes suscipiendas prope SS. Apostolorum sepulchrum 
ac S]lb B.M.V. indeficiens praesidium. 

(43) Non semel reportatum fuit S. Alfonsi aequum iudicium : « Ludovico Muratori, 
ch'io ho sempre venerato, egli è stato un uomo celebre presso tuti:a l'Europa, come apparisce 
dalla sua bella vita dottamente scritta dal suo nipote, ma verso la Madre di Dio in più 
luoghi delle sue opere ... , non ha mostrata tutta quella pietà che conveniva al suo spirito 
di dimostrare >>. - B1·eve Risposta, ed. critica, Roma· 1937, sor. In Appendice operis :. Le 
Glo1·ie di Maria, II. ' 

(44) Ipsemet a S. Alfonso Ìaudatus nepos Ludovici Muratori, id est, Ioannes Franciscus 
Soli, cùmmunicat die I2 iunii an .. 1764 Rev.do Ioanni Bottari, iansenismi romani fautori, 
quod non audet publicare avunculi sui epistolam ac dissertationem super Translation:e Almae 
Domus lauretanae: «Non ho il coraggio di pubblicare [epistolam] e né· meno la Disser
tazione sopra il medesimo punto, ch'egli compose di poi, affinché i suoi nemici non abbiano 
da dire, come han fatto, ch'egli era nemico della divozione della Vergine "· - Biblioteca 
Corsiniana. Cod. 32. G. 9· Lettere autografe del prevosto Lud. Aut. Muratori e Gianfrancesco 
suo nipote a Mgr. Gio. Bottari, f. r8v. · 

Addendum ad notam 31. - Eadem mensis novembris hebdomada contigerat inhumana 
ac proditrix ·expulsio Societatis lesu ex· ditione neapolitana post. machinationes marchiÒnis 
Tanucci, .cuius perfidia · effunditur in suis ad Hispaniae regem Carolum insinuationibus 
contra P.em Cardell: «Napoli 9 giugno r767 ... Qui [continua a] vedersi il gesuita Cardell, 
non meno intrigante di tutti li suoi compagni, servito dalla carrozza del Re [Ferdinando]. 
L'ho detto alla M.S. - Discorrendosi per una parta si è considerata l'irregolarità, per 
l'altra si è riflettuto che volendosi o prima o poi cacciar li gesuiti converrà dissimulare 
fino all'ultime, momento. Il Re sta sospeso ». - Item: «Napoli 2r luglio r767. Ho detta 
al Re la severissima risposta di V.M. non dovendosi fare alcuna mutazione circa la carrozza 
del P .. Cardell j)er la regola di non far cosa che ponga li gesuiti in maggior sospetto, 
finché non si venga ad una risoluzione generale e all'esecuzione ». Arch. di Stato. Copia
lettere del Tanucci, l. cit., v. 23, f. 69, rr9. 



NOTITIAE CHRONICALES 

ANDREA SAMPERS 

L'ACCADEMIA ALFONSIAN A, 1960-1961 

In continuazione dei sommari dell'attività del nostro Istituto di teo
logia morale, che abbiamo dato antecedentemente per gli anni 1957-59 e 
1959-60 in questa rivista (7 [I959l 452-464 e 8 [I96o] 489-502), delineamo 
ora schematicamente l'attività svolta nello scorso anno accademico I96o-6I 
e nei primi mesi dell'anno accademico in corso 196I-62. 

Il numero complessivo degli alunni ordinari iscritti nel I0 semestre del 
IV anno accademico, I96o-6I, è stato di 52, cioè 21 (3 Redentoristi) del 
2° anno, e 31 (6 Redentoristi) del I 0 anno (Spie. Hist. 8 [I96o] 501-502, do
ve si trova la lista dei nomi). - All'inizio del 2° semestre, 15 II I96I, si sono 
iscritti altri tre. 

Gli alunni straordinari sono stati 20 (2 Redentoristi) nel I 0 semestre (ibid, 
502); questo numero si è accresciuto di altri 4 all'inizio del 2° semestre. 

Alla fine dell'anno accademico I96o-61 gli alunni hanno raggiunto quin
di il numero di 79, cioè 55 ordinari e 24 straordinari. Da notare però che 
alcuni alunni ordinari per motivi di salute od altri hanno dovuto sospendere 
il corso, cosicché dei 55 soltanto 47 (8 Redentoristi) si sono presentati agli 
esami finali dell'anno. 

Il fatto più notevole nella vita accademica fu senza dubbio l'approva
zione ufficiale da parte della S. Congregazione dei Seminari e delle Uni
versità degli Studi di propri Statuti e il Decreto del 2 agosto I96o (ibid. 
490"497) con il quale l' AA è stata inserita nella Facoltà teologica dell'Uni
versità Lateranense. In virtù di questa inserzione gli alunni del nostro Isti
tuto, che hanno adempite le norme prescritte negli Statuti, possono ottene
re la laurea in teologia dell'Università Lateranense con titolo di specializ
zazione in teologia morale dell' AA. 

Finora già 7 alunni hanno difeso la tesi di laurea : 

BzuNECK Giuseppe (Brasile; archidioec. de Curitiba) : Cristianismo e Vida 
moral. Dissertaçao sobre fatos basicos de N ovo Testamento come mo
tivaçoes para a vida crista na pregaçao de S. Agostinho. - Promotore 
Prof. Murphy; Correlatore Prof. Haring; 9 XI 1960. - Ottenne la nota 
finale: Magna cum laude. 

MESSIER Michele (Canada; CSC) : Réflexions sur la distinction entre l'annmr 
naturel de Dieu et la charité selon St. Thomas. - Promotore Prof. Ca
pone; Correlatore Prof. Fornoville; I7 VII I96r. - Ottenne la nota finale: 
Summa cum laude. 
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CuRRAN Carlo (U.S.A.; dioec. de Rochester): Invincible Ignorance of the 
Natural Law according to St. Alphonsus. An historical-analytical study 
from 174S to 1765. - Promotore Prof. Capone; Correlatore Prof. O'Rior
dan; 17 VII 1961. - Ottenne la nota finale: Summa cum laude. 

ScHRAMA Giovanni (Paesi Bassi; MSC); Aandacht in het mondgebed (Animi 
attentio in oratione vocali). - Promotore Prof. Visser; Correlatore Prof. 
Fornoville; 1S XII 1961. - Ottenne la nota finale: Bene probatus. 

DE MAESENEER Francesco (Belgio; CSSR) : De methode van de theologie 
volgens Desiderius Erasmus (Methodus theologiae secundum · Des. Era
smum). Een onderzoek vanuit zijn theoretische werken. - Promotore 

. Prof. Vereecke; Correlatore Prof. Sampers; 1S XII 196r. - Ottenne la 
nota finale: Magna cum laude. 

PIRENNE Ruggero (Belgio; CICM); La morale de Pélage. Essai historique 
sur le role primordiale de la grace dans l'enseignement de la théologie 
morale. - Promotore Prof. Haring; Correlatore Prof. Murphy; 19 ·XII 
196r. - Ottenne la nota finale: Summa cum laude. 

DWYER Vincenzo (Australia; archidioec. de Brisbane) : 'I'he Injustice of sim
ple Detraction. - Promotore Prof. Visser; Correlatore Prof. Vereecke; 
19 XII 196r. - Ottenne la nota finale: Probatus. 

Come primo il Rev. Curran ha curato la stampa di una parte della 
sua tesi, ultimo requisito per poter ricevere la bolla di laurea: Invincibile 
Ignorance of the Natural Law according to St. Alphonsus; Romae, Acade
mia Alfonsiana, 1961; so, S7 pp. 

Quest'anno fu anche pubblicato un sunto della breve dissertazione di
fesa dal Padre Enrico Spee (Paesi Bassi, SSCC) il 30 V 1959 (Spie. Hist. 
7 [ 1959] 455) per ottenere il diploma: Huwelijkssakrament en huwelijksmo
raal (Sacramentum matrimonii et normae morales matrimoniales); Zwolle 1961; 
S0

, 26 pp. E' un estratto di due articoli pubblicati nella rivista olandese 
N ederlandse Katholieke Stemmen 57 (1961) 1-12, 54-66. - L'ultimo requisito 
- cioè la stampa della dissertazione - adempiuto, al P. Spee come primo 
alunno fu mandata la bolla del diploma. 

* * * 
Il V anno accademico, 1961-62, ha avuto mrzw lunedì 16 ottobre con 

la Messa dello Spirito Santo, e il giorno dopo sono cominciati i corsi. La se
ni del 17 si tenne, come al solito, l'inaugurazione dell'anno accademico 
con una relazione documentata del Reggente Prof. Visser sulla vita dell'Isti
tuto nello scorso anno e una prolusione del Prof. Humbert sul tema: 
Uobservance des commandements àans la Ière EPUre de St. ]ean. - Alla 
fine della sua relazione il Reggente ha rilevato alcuni punti fondamentali 
dello svolgimento dell' AA. Riportiamo il brano : 

« L'Accademia Alfonsiana ha trascorso felicemente i primi 4 anni di 
vita e non si può negare che la sua ascesa è stata alquanto rapida, forse ol
tre il previsto; però siamo ancora ai primi anni, l'Accademia è ancora in 
costruzione. Questo lavoro costruttivo e formativo esige una grande serietà 
ed oculatezza, se vogliamo realizzare in pieno quel bene per la S. Chiesa 



che si pensava di raggiungere col nostro Istituto. Dio ci guardi da un lento 
o rapido scivi:>lamento verso una vita universitaria comoda, che dovrebbe 
servire soltanto di strada verso titoli onorifici con un minimo di spese e di 
sforzi. E' questa la ragione perché intendiamo mantenere in pieno vigore le 
esigep.z'e finora fatte per il completamento del corso e la conquista della lau
rea; e intendiamo pure di farle osservare. in pratica con dovuto rigore, come 
per esempio il lavoro .delle esercitazioni pratiche (che è a mio avviso della 
massima importanza), la frequenza delle lezioni (già l'anno scorso con no
stro dispiacere siamo stati costretti di negare l'accesso agli esami per man-

. canza della necessaria frequenza). 
Inoltre se vogliamo assicurare un felice successo ai nostri sforzi nel ca:m

.po della teologia morale, dovremo mantenere quell'indirizzo generale che sin 
dall'inizio è stato dato all'Accademia: cioè il duplice carattere scientifico e 
pastorale. N egli anni scorsi più volte ebbi occasione di illustrare il carattere 
pastorale che vorremmo dare ai nostri studi : siamo ~onvinti che una specu
lazione puramente scientifica sulla dottrina morale darebbe una formazione 
trpppo incompleta e non sarebbe alfonsiana. Questo non vuole dire che ten
diamo verso un ins~gnamento tecnico dei diversi mezzi di pastorale pratica, 

· come si dà nell'Istituto Pastorale al Laterano, ma vuol dire principalmente 
. che 'ogni corso e ogni lavoro, anche quelli di carattere più scientifi6o e spe
culativo, devono essere sempre guidati e informati d'un senso pastorale; si 
deve speculare sui principi e. aprire le fonti sempre collo scopo· di nuovi ap- . 
porti alla moràle pratica. · · 

Non meno però dobbiamo insistere sul carattere scientifico che deve 
contrassegnare il nostro lavoro. Sarebbe un errore se ci lasciassimo trasci
nare da quella tendenza, oggi non tanto rara, che vorrebbe limitarsi in mas
sima parte a predicare e fonnaie la buona intenzione negli atti umani, la 
coscienza subbiettivamente buona, la (( intentio caritatis n, una prudenza cri
stiana o come si voglian ancora chiamare queste attitudini dell'uomo di fron
te al dovere morale. Sono tutte parole che si possono intendere bene, ma 
spesso si intendono male : come cioè la coscienza. subbiettivamente retta, la 
volontà di agire per amore di Dio o del prossimo bastasse a giustificare una 
vita morale :personale, senza tener· conto dell'ordine obbiettivo delle cose . 

. La coscienza morale non sarebbe mai buona, non esiste vero amore di Dio, 
se l'uomo non si sforZi a cònoscere l'ordine obbiettivo voluto da Dio stesso. , 
E quindi. un moralista mancherebbe gravemente al suo compito, se si ac
contentasse di stabilire in qualche modo superficiale .o approssimativo qua
li siano le norme obbiettive costituite da Dio, o quali esigenze 'ci siano dà 
porre agli atti singoli dell'individuo, lasciando in definitiva lè decisioni alla 
coscienza subbiettiva. Ora, determinare queste norme obbiettive generali co
sta spesso una non lieve fatica anche nel campo dello studio scientifì.co e 
speculativo, . non solo nelle fonti della riv~lazione, ma anche nella filosofia, 
l'etica naturale, come pure nel campo di quelie scienze nell'ambito delle 
quali si tratta di stabilire la retta attitudine morale, còme la scienza medica 

. e biologica, la scienza economica e sociale· ecc. 
Né più lieve è la fatica nello studio dell'atto umano più concreto, data 
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la complessità del medesimo e delle circostanze che vi influiscono. Non bi
sogna ridicolizzare · glì sforzi dei moralis1i quando cercano di analizzare l'at
to umano e le. sue circostanze per concretizzare l'applicazione delle regole 
generali alla vita morale pratica. Come per esempio le casuistiche circa la 
famosa cooperazione al :male altrui, se sia formale o materiale; 0ppure circa 
l'influsso dell'uomo sugli effetti cattivi collegati in qualche modo. colla · 
sua azione,· se sia diretto o indiretto, per se o per accidens. Queste non sono 
cavilla~ioni inutili o roba da museo, ma son~ semplicèmènte un tener conto 
della complessità dell'atto umano e delle circostanze di vita in éui viviamo, 
un tener conto quindi della responsabilità dell'uomo davanti a: Dio. Tutto 
l'ordine; metafisica, fisiCo, psicologi~o è stato costituito da Dio; non può 
essere la sua volontà, che quando si tratta dell'ordine morale, si ometta di 
considerarlo in tutta la sua . estensione. La conseguenza inevitabile sarebbe 
anche che' si cadrebbe o in un lassismo poco cristiano (la abusiva ii:J.terpreta
:iione dell'adagio (( ama et fac quod vis ») oppure in una severità, che fa
.rebbe. passare consigli di perfezione per ùornie comuni, caricando così sulle 
spalle dei fedeli degli oneri, che probabilmente molti moralisti non vor
rebbero toccare con un .dito ». 

Nella lezione inaugurale. il Prof. Humbert ha cercato prima di deter
minare lo scopo dell'Epistola ra di S. Giovanni qual' è: (( Déterminer quels 
sont les véritables chrétiens, ceux qui possèdent vraiment la vie 'divine et 
appartiennent à la communauté. Le chrétien authentique est celui · chez qui 
se trouvent réalisées deux .conditions inséparablement unies et également 
nécessaires: d'une part, la profession de foi christologique, d'autre part, la 
fidélité absolue aux commandements, spécialement au .commandement de. la 
charité fraternelle n. - Po1l'oratore ha determinato il senso e valo,re teologico 
dell'osservanza dei coma).ldamenti nella inaniera seguente: (( L'observance des 
commandements est le déploiement d'une communion intime du croyant 
avec Dieu et avec le Chtist. Ori peut formuler le principe général suivant: 
si l'observance. des còmmandements est le critère pennettant de jugèr si 
'l'on possède la ·communion avec Dieu et avec le Christ, c'est la communiori 
avec Dieu et avec le Christ qui est le véritable fondenl.ent et le principe vital 
de l'observarice des .commandements >>. 

Nella conclusione finale ha rilevato che è iùipossibile di comprendere 
·l'osservanza dei comandementi secondo la ra Epistola di S. G-iovanni in un 
. senso legalistico; non è altro invece che la spontanea espressione dell'unione 
interna del fedele con Dio. in Cristo nell'agire conforme al messaggio ed 
esempio di Gesù. 

Per quel che riguarda i professori si notano alcuni. cambiamenti. Il Prof. 
Moonen, che dall'inizio deÌl' AA ha dato il corso Introductio generalis in 
Theologiam .moralem e vari corsi di teologia morale sistematica, fu onore~. 
volmente esonerato dalla sua carka per poter assumere il professorato di teo
logia pastorale assegnatogli all'Università Cattolica di Lima (Perù); con la 
fine del r 0 semèstre, febbraio r96r, han avuto termine le sue lezioni all'AA. 
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Un nuovo professore per la teologia morale sistematica è stato nominato dal 
Card. Cl. Micara, Gran Cancelliere dell'Università Lateranense, dietro pre
sentazione del nostro Padre Generale, nella persona del P. Agostino Regan 
(della Prov. Australiana), in data 29 IX Ig6r. Inoltre è stato nominato in 
data 5 V Ig6I il P. Roberto Koch (della Prov. Svizzera) come professore 
di teologia morale biblka, il quale si occuperà prevalentemente di questioni 
concernenti la morale del Vecchio Testamento. - Il Prof. Regan ha iniziato 
il suo insegnamento già nel I 0 semestre; le lezioni del Prof. Koch si. tro
vano inserite quest'anno tra i corsi del 2° semestre. 

In quest'anno I4 professori daranno lezioni (cioè tutti i professori no
minati all'AA, meno il Prof. Hitz impedito), nel I0 semestre per I9 ore 
la settimana, e nel 2° semestre per 2I ore, secondo il seguente calendario: 

I semestre, I6 ottobre Ig6I - I5 febbraio I962 

Prof. Dom. CAPoNE: De prudentia (4 ore la settimana) 
Prof. Aug. REGAN: De moralitate actus humani (2) 
Prof. Bern. HARING: Theologia moralis sacramentaria (2) 
Prof. .Alf. HuMBERT: Theologia moralis in Epistulis S. Pauli (4) 
Prof. Frane. MuRPHY: Doctrina moralis Patrum occidentis. Introd.; saec. 

III-IV (2) 

Prof. Lud. VEREECKE: Theologiae moralis modernae exordia, saec. XIV
XVI (2) 

Prof. Theod. FoRNOVILLÈ: La morale existentialiste athée (2) 
Ptof. Andr. SAMPERS: Methodologia generalis (r) 

II semestre, I6 febbraio - 8 giugno rg62 

Prof. Ios. ENDRES: De lege naturae (2 ore la settimana) 
Prof. Bern. HARING: De religione et cultu (2) 

Ant. HoRTELANO } 
G 

, V . : Quaestiones de sexualitate 
Ioan. ARCIA ICENTE 

Pro f. 

Prof. 
stiano (4) 

Prof. Ant. HoRTELANO: Quaestiones de oeconomia (2) 

et amore chri-

Prof. Ios. ENDRES: Anthropologia moralis philosophica et theologica (2) 
Prof. Rob. KocH: Ruach Jahvveh, id est Pneuma Hagion, ut fons vitae mo-

ralis in Veteri Testamento (2) 

Prof. Frane .. MURPHY: Doctrina moralis Patrum occidentis, saec. V (2) 
Prof. Ioan. O'RIORDAN: De natura et fine Theologiae pastoralis (2) 
Prof. Vict. ScHURR : De cura pastorali missionaria praesertim in regionibus 

christianis et rechristianisandis ( 2) 
Prof.. Andr. SAMPERS: Methodologia generalis (r) 

·Oltre le lezioni, che gli alunni devono frequentare per 15 ore la setti
mana du~ante ilro anno e 6 ore durante l'ultimo, è obbligatorio prendere 
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parte a 3 esercitazioni pratiche (cfr Statuta art. I?). In ognuno di questi 
cc seminaria », che durano per un intero semestre (2 nel I 0 e I nel 2° anno), 
devono partecipare attivamente alle discussioni e presentare un lavoro scrit
to. - I soggetti generali delle esercitazioni pratiche, che si terranno quest'an
no Ig6I-62, sono i seguenti: 

I semestre 

Prof. Dom. CAPONE : De vocationis tum sacerdotalis tum religiosae accepta
tione; utrum sit libera an obligatoria. 

Prof. Aug. REGAN: De restitutione 

Prof. Bern. HA.RING : De quaestionibus circa liturgiam et celebrationem re
ceptionemque sacramentorum. 

Prof. Rob. KocH: De notione peccati secundum Gen. III-XI. 
Prof. Frane. MURPHY: De quaestionibus ethicae sexualis et mat,rimonii in 

doctrina Patrum occidentis saec. III. 

Prof. Lud. VEREECKE: Lex gratiae apud auctores saec. XIV-XVI. 

Prof. Theod. FoRNOVILLE: Les fondements philosophiques dans la justifì
cation de la morale sexuelle chrétienne. 

II semestre 

Prof. Ios. ENDRES : Evolutio hominis secundum Teilhard de Chardin. 
Prof. Ant. HoR'I'ELANO : De limitatione natalitatis. 
Prof. Ioan. GARciA VrcEN'rE: De masturbatione; quaestiones psychicae et 

morales. 
Prof. Alf. HuMBER1': De ratione primorum christianorum quoad vitani. se

xualem. 
Prof. Frane. MURPHY: De quaestionibus ethicae sexualis et matrimonii in 

doctrina Patrum occidentis saec. IV. 
Prof. Ioan. O'RIORDA:N: De necessaria stabilitate et de aeque necessaria 

adaptabilitate praxeos pastoralis in conditionibus hodiernis. 
Prof. Vict. ScHURR: De pastoratione Ecclesiae primitivae. 

Gli alunni iscritti ai corsi di quest'anno sono 82; dei quali 58 ordinari 
(6 Redentoristi), cioè 30 per il 2° anno (6 Redentoristi) e 28 per il I 0 anno 
(nessun Redentorista); quelli straordinari sono finora 24 (5 Redentoristi). 

Alunni ordinari del 2° anno (30) 

Con una croce ( +) sono segnati 2 alunni, che hanno frequentato l'AA durante l'anno 
ace. 1959-60; l'anno scorso hanno fatto il corso per la licenza in teologia in un altro Istituto. 

Con un asterisco (*) sono segnati 3 alunni, che hanno cominciato i corsi coll'inizio del 
2° semestre dello scorso anno accademico. 

AI,ONSO HERNANDEZ Emilio (cursus ad diploma) - Spagna, CSSR. 

ARANGO Davide (dipl.) - Colombia, dioc. di Medèllin; STLic. (Univ. Lateranense). 

*BARTOI,OMÉ CHICO Landelino (dipl.) - Spagna, dioc. de Le6n; PhLic. e STLic. (Pont. Univ. 
di Comillas). 



BEAUDRY Giacomo (cursus ad lauream) - Canada, CSV (Congreg. S. Viatoris); STLic. (Univ. 
di Montréal). 

CoLOMBO Fernando (lanr.) - Italia, FSCI (Filii' S. Cordis Iesu di Verona); STLic. (Ateneo 
di Prop. Fide). 

CouSINS Bonifazio (laur.) - U.S.A., CP; STLic. (Angelicum). 
EscoBAR Francesco (dipl.) - Colombia, arcidioc. di Bogota. 
ESPOSITO Fausto (dipl.) - Italia, CP. 
GARcfA IGI,ESIAS Diodoro (dipl.) ---,- Spagna, dioc. di Segovia; STLic. (Univ. Gregoriana). 
GEURTS Pietro (laur.) -Paesi Bassi, CICM (Scheut) ;. STLic. (Univ. Gregoriana). 
GoivrEs DA SILVA Giuseppe (dipl.) ~ Portogallo, arcidioc .. di Braga; ICLic. (Univ. Gregoriana). 
HAIDUK Giovanni (laur.) - Germania, MSF (Miss. S. Familiae); STLic. (Angelicum). 
HANSSENS Giuseppe (dipl.) - Belgio, CSSR. 
HAUl'VAST Giovanni (laur.) ·- Paesi Bassi, OCD; STI.ic. (Fac. teol. OCD - Roma). 
+HERRERO BRAVO Zaccaria (laur.) - Spagna, OESA; STLic. (Univ. Laterauense). 
*KANIA Taddeo (laur.) - Polonia, dioc. de Wladislavia; STLic. (Fac. teol. di Warszawa). 
KrM Paolo (dipl.) - Corea, vie. apost. di Seoul. 
KONINGS Giuseppe (laur.) - Paesi Bassi, CSSR; STLic. (Univ. Catt. di Nijmegen). 
KULBIS Agostino (dipl.) - U.S.A., OSM; STLic. (Marianum - Roma). 
Mui'ioz Francesco (laur.) - Messico, dioc. di Zacatecas; STLic. (Univ. Gregoriana). 
+O'NEILI, Patrizio (laur.) - Australia, CSSR; STLic. (Angelicum). 
PAGIEWSKI Enrico (laur.) - Polonia; CSSR; STBac. (Uni v. Catt .. di Louvain), STLic. (Uni v. 

Lateranense),. Dipl. Ist. « Lumen Vitae" (Bruxelles). 
PETERS Bernardo (laur.) - Paesi Bassi, dioc. di Haarlem; STLic. (Angelicum). 
SALAME' Paolo (laur.) - Libano, OLM (Ord. Liban. Maronita); STLic. (Anselmianum). 
TESSER Goffredo (laur.) - Paesi Bassi, SMM (Montfortan.); STLic. (Angelicum). 
TUBAU SUQUÉ Giuseppe (dipl.) - Spagna; dioc. di Barcelona; STLic. (Univ. Gregoriana), 

Med. Doct. (Univ. di Barcelona). 
*TuRRISI Giuseppe (dipl.) - Italia, S.X. (Pia Soc. di S. Frane. Sav. per le Missioni estere). 
VANDENm:RGHE Daniele (laur.) - Belgio, CICM; STLic. (Univ. Catt. di Louvain). 
VAN DEN BOGERD Francesco (dipl.) - Belgio, CSSR. 
VAN DE VEN Marcello (laur.) ,--Paesi Bassi, OPraem.; STLic. (Univ. Gregoriana). 

Alunni ordinari del I 0 anno (28) 

Ar,BERTEI,LA Mario (cursus ad diploma) - Italia, dioc. di Tortona, ICLic. (Univ. Gregoriana). 
AuGUSTIN Pio (dipl.) - U.S.A., OSB (St Bernard, Alabama); STLic. (Anselmianum). 
BRIONES Luigi (dipl.) - Spagna, dioc. di Cordoba; ICLic. (Univ. Gregoriana). 
CARINI Antonio (cursus ad lauream) - Brasile, CP; STLic. (Angelicum). 
DE CASTRO REYES Giovanni (laur.) · - Cile, arcidioc. di Santiago de Chile; STLic. (Univ. 

Catt. di Santiago de Chile). 
DEr,r;A VAI,LE Enrico (laur.) - Cile, SSCC (Picpus); STLic. (Univ .. Lateranense). 
GARAGNANI Luigi (dipl.) - Italia, arcidioc. di Bologna; STLic. (Univ. Gregoriana). 
GoMEZ IiQUIERPO Giuseppe (laur.) - Ecuador, arcidioc. di· Guayaquil; STLic. (Uni v. Gre-

goriana), Iuris Civ. Doct. (Univ. di Guayaquil). 
LA CERRA Domenico (dipl.) - Italia, dioc. di Alife; STLic. (Uni v. Gregoriana). 
LAI,I,ET Maurizio (faur.) - Francia, arcidioc. di Cambrai; STLic. (Angelicum). 
I,AZURE Natale (laur.) - Canada, OMI; M.A. e STLic. (Univ. di Ottawa) . 
. LEAL PEDROSA Emanuele (dipl.) - Portogallo, dioc. di Coimbra; ICLic. (Univ. Gregoriana). 
LE MARIER Giovanni (laur.) - Canada, OMI; Phl,ic. e S1'Lic. (Univ. di Ottawa). 
LOBO Ildefonso (laur.) - Spagna, OSB (Monsserrat); STLic. (Anselmianum). 
MANZI EASTÒN Carlo. (dipl.) -Cile, dioc. di Talca; STBac. (Univ. Catt. di Santiago de Chile). 
NAHUEL AI, V A RADO Giovanni (Jesus de Melipilla) (dipl.) - Cile, OFMCap.; Dipl. I st. « I,u-

men Vitae" (Bruxelles). 
NowAK Giovanni (laur.) - Polonia, arcidioc. di Warszawa; STLic. (Ist. Catt. di Paris). 
0Roczo Alfonso (laur.) - Messico, arcidioc. di Messico; STLic. · (Uni v. Gregoriana). 
PRIMEAU Pietro (laur.) - Canada, S.S. (Sulpicien); STLic. (Fac. teol. di Montréal). 
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RAlliiREZ CARLES Giuseppe (laur .. ) - Spagna, dioc. di .Gerona, STLic. (Univ. Pont. di Sala-
. manca). 

RE Germano (dipJ.) - Italia, d~oc. di Casale Monferrato; PhLic. e STLic. (Uni v. Gregoriana). 
SEGERS Luigi (dipl.) - Belgio, CICM (Scheut); !CLic. (Univ. di Louvain). 
SoCIAS RIUSECH Giacomo (laur.) - Spagna, TOR (Terz'Ordine regolare di S. Frane.); STLic. 

(Uni v. Gregoriana). 
THEYSKENS Firmino (dipl.) - Belgio, MSC. 
VAN BALEN Adriano (dipl.) - Paesi Bassi, SMA (Societas Missionum ad Afros). 
VAN DER SLOOT Eligio (laur.) - Paesi Bassi, AA; STLic. (Univ. Gregoria.'na). 
VAN HAAREN Francesco (dipl.) - Paesi Bassi, OCSO (Trappista). 
WIJNS Andrea (dipl.) - Belgio, CICM; ICLic. (Univ. Gregoriana). 

Di questi 58 alunni 32 fanno n. corso per la laurea, cioè I7 (3 Redento
risti) del 2° anno e 14 del I0 anno .. Gli altri 26 seguono il corso per ottenere 
il diploma; I3 (3 Redentoristi) del 2° anno e 14 del I 0 anno. - Da notare che 
alcuni alunni, pur avendo la licenza in teologia, si sono iscritti per il di
ploma dell' AA, perché intendono conseguire la laurea in teologia ·presso un 
altro Istituto. 

Alunni straordinari (24) 

ALONSO Vitale ~ Messico, dioc. di Chilapa; STLic. (Univ. Gregoriana). 
Ar,STEENS Andrea - Belgio, arcidioc. di Malines; STD (Univ. Catt. di Louvain). 
ANGEI,LA Ludovico - Italia, dioc. di Pontremoli; STLic.· (Univ. Gregoriana), Med. Doct. 

(Univ. di Roma). · 
BERNAL Francesco - Colombia, SDB; STLic. (Univ. Lateranense). 
BERNARD Renato - Canada, S.S. (Sulpicien) ; STLic. (Fac. teol. di Montréal). 
CALDERON Giacomo - Cile, OFM; STLic. (Antonianum). 
CAPULU Olivo - Italia, OFMCap.; STLic. (Univ. Lateranense). 
CUMMINGS Guglielmo - U.S.A., CSSR; STLic. (Univ. Catt, di Washington). 
McGREEVY Michele - Inghilterra, CSSR; STLic. (Angelicum). 
MAR'fiNEZ ROBLES Michele - Spagna, dioc. di Le6n; STLic. (Pont. Univ. di Comillas). 
MENDEZ Giuseppe - Spagna, dioc. di Almeria; STLic. (Fac. teol. SI di Granada). 
MIANI Leonide - Argentina, CMF (Claretiano); STD 
MoYANO Ernesto - Ecuador, OFM; STLic. (Antonianum). 
NoRONHA Giuseppe - India, CSSR. 
PINSONNEAUL'f Giovanni Batt. - Canada, CSV (Congreg. S. Viatoris). 
RAYMOND Egidio - Canada, dioc. di Saint-Jean de Québec; STD (Fac. teol. di Montréal). 

'SABATINI Cherubino - Italia, OFMCap.; STLic. (Univ. Lateranense). 
SBARBORO Eugenio - Italia, dioc. di Guastalla; STLic. (Univ. Gregoriana). 
SKOK Carlo - U.S.A., 'di,oc. di Spokane; STLic. (Angelicum). 
'fonos Beniamino - Colombia, dioc. di Tunja; STLic. (Univ. Lateranense). 
VANMOERKERKE Werner- Belgio, CSSR. 
VAN VOSSEL Vincenzo - Belgio, CSSR. 
WESOLY Stefano - Polonia; dioc. de Katowice; STLic. (Uni v. Gregoriana). 
YANEZ Giuseppe - Cile, SDB, STLic. (UtÌiv. Lateranense). 

* * * 
Come abbiamo rilevato per il passato (Spie. Hist. 7 [I959] 459 ss.; 8 

[I96o] 502), così anche quest'anno l'attività dei professori dell'AA. non si 
.è soltan.to limitata alle lezioni dell'Istituto . 

. Per quanto all'insegnamento ad altri Istituti, notiamo che il Reggente 
Padre Visser, professore di teologia morale e pastorale al Pontificio Ateneo 
« de Propaganda Fide n dall'anno I948 (I948-52 era assistente del Prof. 
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C. Damen CSSR), all'inizio del mese di novembre scorso è stato eletto De
cano della facoltà teologica con nomina ufficiale del r6 XII 1961. Il Prof. 
Murphy ha continuato l'insegnamento della teologia 'morale al Pontificio 
Istituto (( Iesus Magister >> presso l'Università Lateranense per i Rev. Fratel
li di lingua inglese, e con l'inizio dell'anno accademico 1961-62 la stessa 
carica è stata affidata al Prof. Koch per la sezione francese. Il Prof. Haring 
assunse il corso di sociologia religiosa al Pontificio Istituto Pastorale presso 
la stessa Università, dietro espresso invito del Rev.nìo Mons. Ant. Piolanti, 
Preside dell'Istituto. Inoltre lo stesso Prof. Haring da un corso di teologia 
morale all'Istituto di Teologia Spirituale dei Rev. Fratelli Maristi. 

N el periodo, quando non si trovano a Roma per le lezioni all' AA, al
cuni professori continuano i loro corsi nelle case di studio delle loro rispet
tive Province: Prof. Endres a Hennef-Geistingen in Germania (Anthropo
logia philosophica et ethica), Prof. Hitz a Echternach nel Gran Ducato di 
Lussemburgo (Theologia dogmatica), Prof. Schurr a Gars am Inn in Ger
mania (Theologia dogmatica), Prof. Vereecke a Dreux in Francia (Patrologia 
et Liturgia). - Il Prof. Hortelano insegna per mezz'anno a Madrid la teolo
gia morale nell'Istituto (( Regina Virginum » e la teologia pastorale nell'Isti
tuto Pastorale della (( Confederatio hispanica Religiosorum » (CONFER). Il 
Prof. O'Riordan dà il corso di teologia e psicologia pastorale a Limerick 
per i religiosi di diversi Ordini. e Congregazioni, che ivi convengono per il 
così detto (( quinto anno » secondo la Costituzione Apostolica Sedes Sapien
tiae. Dall'anno 1959 il Prof. Haring annualmente dà un corso nei mesi feb
braio-marzo all'Istituto (( Année Catechétique Internationale » (Lumen Vi
tae) a Bruxelles. 

Oltre questi corsi sono state tenute dai professori numerose conferenze 
in ocèasioni di congressi e convegni, o anche su invito speciale per vari ceti 
di persone, tanto del clero come del laicato. 

Due professori sono chiamati per dare il loro contributo più diretto alla 
preparazione del Concilio Vaticano II. Il giorno 12 VII 1960 il Prof. Haring 
è stato nominato Consultore nella Commissione per la Teologia e il giorno 
26 TI 1961 il Reggente Prof. Visser è stato annoverato tra i Membri della 
Commissione per la Disciplina dei Sacramenti. - Notiamo anche che il Prof. 
Visser è Qualificatore della Suprema S. Congregazione del S. Offizio (nomi
nato il 23 VI 1954), Membro della Commissione della S. Congregazione dei 
Sacramenti per la trattazione e definizione di cause di dispensa (( super ma~ 
trimonio rato et non consummato » (nominato il 9 X 1951), Consultore del
la S. Congregazione dei Religiosi (nominato il 13 IV r<js6), Consultore della 
S. Congregazione de Propaganda Fide (nominato il 19 XII r96o) e che il 
Prof. Sampers è Consultore della Sezione storica della S. Congregazione dei 
Riti (nominato il r XII 1960). 

Una particolare menzione merita l'attività intensamente svolta dal Prof. 
Garda Vicente per l'erezione e l'organizzazione di uh ospedale a Vouga in 
Angola, inaugurato il .29 X 1961 (cfr A Voz do Bié del .rs XI 1961, (( Quinze
nario regionalista » edito a Silva Porto, Angola). 

· Vari libri e articoli sono stati pubblicati quest'anno dai professori, che 
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si trovano elencati al completo nell'Annuario dell'Università Lateranense: 
Commentarium .. Per. ùon ripetere tutta la lista, segnaliamo soltanto tra i 

·più recenti libri la 6a edizione (21.-24. Tausend) della grande Teologia mo
rale del Prof. Haring: Das Gesetz Christi. Moraltheologie in 3 vol.; Frei
_burg/Brsg., E. Wewel, 1961; so, 544-477-795 pp. (1a ed. 1954; unico vol. di 
1446 pp.). Accanto alla version~ francese, italiana, olandese, portoghese, spa
gnuola di quest'opera apprezzatissima è apparsa l'anno scorso anche la ver
sione inglese del I vol. : The Law of Christ. M oral Theology far Priests and 
Laity. I General Moral Theology. Transl. by Edwin .G. Kaiser C.PP.S.; 
Westminster (Maryland), Newman Press, 1961; so, XXXI-615 pp.; da questa 
edizione americana è stata fatta subito una ristampa fototipica a Cork, Ir
landa, dalla Mercier Press a prezzo notevolmente ridotto. 

La serie del nostro Istituto : « Studia· Theologiae moralis et pastoralis, 
edita a professotibus Academìae Alfonsianae in Urbe n, iniziata nell'anno 
1956, è stata estesa con un VII volume: H. STENGER CSSR, Wissenschaft 
und Zeugnis. Die Ausbildung des katholischen Seelsorgeklerus in psycholo-
gischer Sicht; Salzburg, O. Miiller, [1961]; so, 259 pp.; 34 Tabellen im 
Beiheft. 

Infine notiamo che pressò i professori dell' AA si trova attualmente in 
. preparazione una raccolta di studi su alcuni punti attuali di teologia morale. 
Nello stesso tempo si raccoglie il materiale per l'elaborazione di una biblio
grafia·. di questo campo dì scienza, che dovrebbe essere inserita nella serie 
« Bibllographiae ad usum. Seminariorum )) edita dall'Associazione Olandese 
per le biblioteche ecclesiastiche (V.S.K.B.). 





SUMMARIUM 

Vol. IX. 1961 

In memoriam RM Patricii Murray 
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