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ANDREAS SAMPERS 

EPISTULAE 24 S. ALFONSI INEDITAE 

scriptae annis I73S-I759 

lNTRODUCTIO 

Continuantes editionem epistularum S.i Alfonsi ineditaruru, post 86 epi
cstulas annis r762-I785 scriptas iam prius vulgatas (r), nunc 24 epistulas ex 
annis I735-I759 publicabimus. 

Transscriptio, quam praebemus, has origines habet: textus 9 epistula
rum, inter quas 2 litterae procuratoriae (2), depromptus est a nobis ex origi
nalibus (3), unius epistulae habemus photocopiam (4), aliarum I4 epistula
rum nobis non adest nisi copia temporibus recentioribus facta. 

Quaedam harum epistularum partes iam inveniuntur in magno epistula
rio S.i Alfonsi, annis r887-r8go edito (5), sed nunc praesentare possumus 
textum magis completum et originali fideliorem (6). - Adiungimus etiam 
-unam epistulam iam editam, quia folia in quibus vulgata est, difficilia acces-
-su evenerunt (7). 

In transscriptione easdem regulas servavimus ac in editione epistularum 
ineditarum ann. r762-r785 (8). 

(r) Spie. hist. 9 (r96r) 312-365; rr (r963) 3-44, 277-305. 

( 2) Infra nn. r2 et r9. 

(3) Infra nn. r, 2, 7, r2, r9, 20, 21, 22, 23. 

(4) Infra n. r4. 

(5) Lettere di S. AI,FONSO M. DE LIGUORI [ed. Fr. KUNTZ] l-III; Roma, Desclée, 
~[r887·t89o]. - Allegabitur abbrev.: Lettere. 

(6) Infra nn. r, 9, ro, 20, 2r. 

(7) Infra n. 9· 
(8) Spie. hist. 9 ( r96r) 298. 
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DocuMENTA 

I. - [1735 VI 30]. - Libellus supplex ad Exc.mum Constantinum Vigilan
te (r), episco];mm de Caiazzo, cum Rescripto eius diei 30 VI 1735 et re
latione Ioannis Jovino, oeconomi curati de Maiorano, diei 26 IX I735· 

Supplica t ut provideatur solutio contributi ratione scholae in . Villa dei 
Schiavi Congregationi promissi, secundum episcopi praeceptum. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. - Libellus supplex epi
scopo porrectus editus est in Lettere di S. ALFONSO I, Roma [ r887], 46 
n° 21 « conforme ad una antica copia )) . 

Ill.mo Sig.re 
Alfonso di Liguoro, Superiore della Congregazione del SS.mo, 

Salvatore della Villa. de' Schiavi (2), supplicando espone ad V. S. 
Ill.ma, come si ritrova ordinato da V. S. Ill.ma in santa visita
tione a questi Economi della SS.ma Annunziata di Maiorano che· 
corrispondessero a beneficio di detta Congregazione docati sei ogni 
anno a riflesso della scola (3), che da' detti Padri si tiene in detta 
Villa (4); ma essendo già maturato. il tempo di detti docati sei, i det
ti Economi non intendono far detto pagamento; pertanto ricorre a'· 
piedi di V. S. Ill.ma, acciò voglia far star soddisfatto detto sup
plicante, e l'avrà [a grazia J, ut Deus. 

Il R. D. Gio. J ovino, Economo Curato di lVIajorano, s'informi con pru
denza del motivo della renitenza del suddett.o pagamento, e trovandola sus
sistente, si adopri con la sua efficacia a farlo prontamente eseguire, non pa
rendo ragionevole, che dopo la parola data a Noi in s. visita per un fine tantO> 
onesto e .fruttuoso per li figlioli di Majorano, a cui benefizio sono sempre 
esposte le scole de' PP., abbino a mancare. 

Cajazzo, 30 Giugno 1735 
C. Vesc0 di Cajazzo 

Relatio oeconomi curati : 

Per obbedire agli ordini e comandi di V. S. Ill.ma le sono a farli rela
tione, che io mi sono adoprato con tutta efficacia più d'una volta con l'Econo
mi della Chiesa della SS.ma Annunciata di lVIaiorano e con il popolo di detto· 
casale, dove mi hanno risposto che non possono pagare detta summa di do
cati sei alli PP. supplicanti della Villa delli Schiavi, stante [che] non vi sono 

(1) Exc.mus Constantiuus VIGII,ANTE, *Solofra, bapt. 9 X 1685, Ordinarius de Caiazzo a 
die 26 XI 172.7, t 27 IV 1754 Napoli. - Cfr. R. RITZLER et P. SEFRIN, Hierarchia catholica 
medii et 1·ecentioris aevi V (1667-1730), Padova 1952, 134. 

(2) Villa dei Schiavi, nunc Villa Liberi. Fundatio Congregationis ibi peracta est mense 
februarii 1734; mense iunii 1737 fundatio dimissa est. - Cfr M. DE MEULEMEESTER, 01·igines: 
de ta Congrégation du T1·ès Saint-Rédempteur I, Louvain 1953, 95-99 et II2-IIS; R. TELLERfA,. 
S. Atjonso M. de Ligorio I, Madrid 1950, 227 ss. et 277-278. 

(3) Scota: scuola (lat. schola). - A. ALTAMURA, Dizionario diatettale napotetano, Napoli 
[1956], 215. 

(4) De schola in Villa a Cougregatione iustituta vide DE MEUI,EMEES'!Eu, o.c. 188-1()0. 
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per li pesi continui che porta detta chiesa e delle male andate [annate] che 
vi sono state, e anco de' figlioli di Maiorano non vi vanno in detta scuola e 
sopravanzando qualche cosa in detta chiesa sono obligati alla chiesa matrice 
di Maiorano, ch'è poverissima, conforme è ben noto' ad V. S. Ill.ma. - Que
sto è quanto posso notificare ad V. S. Ill.ma, dove con tutti li dovuti ossequij 
bacio ad V. S. Ill.ma le sacre mani. 

Maiorano, 26 7bre 1735 (s). 
Umiliss.mo e Obbedient.mo Servo e Suddito 

Giovanni J <ovi>no 

2. - [r742] (r) VIII 13, S. Aniello (2). - Epistula ad P.em Caesarem Spor
telli, Ciorani (3). - Epistula autographa (4). 

Communicat varias notitias et dispositiones: de reficiendo sigillo, de com
parando uovo horologio, etc. Annuntiat se et alios brevi venturos esse. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Viva Giesù Maria Giuseppe e Teresa 
S. Aniello, 13 Ago [1742] 

D. Cesare mio, 
Mandami per Angelillo sabbato il suggello grande, perché lo 

voglio fare accomodare. ò osservato meglio da un'impressione qui 
restata, che veramente la verga pare lancia (5). 

Io giovedì anderò a stare in Napoli, dove forse mi porterò D. 
Paolo (6). Fratello Francesco (7) deve restare per pochi giorni per 
la casa. Fratello Lonardo (8) verrà. 

Qui mi à proposto Fratello Francesco di far cambiar l'orolo-

(5) Paulo post Exc.mus Falcoia in epistula ad S. Alfousum diei 5 X 1735 de re scripsit. -
Tommaso FALCOIA, Lettere a S. Alfonso, Ripa, sp01·telli, Crostarosa, a cura di Oreste GRE
GORIO, [Roma 1963], 291. 

(1) Annum scriptionis epistulae detenninavimus ex argumentis in e a tractatis; vide 
notas sequentes, in quibus allegantur documenta, quae annum 1742 appositum habent. 

(2) De commoratione S.i Alfonsi in S. Aniello ann. 1741-1742 cfr Lette1·e I, So n. 2 
et Epistolae ven. S. D. Pauli CAFARO CSSR [ed. C. HENzg], Roma 1934, 12 n. 2. 

(3) Caesar SPORTEI,LI (170r·I750); cfr Spie. hist. 2 (1954) 272 n. r 55· 'l'une offìcio ministri 
fungebatur in Ciorani et vices gerebat rectoris absentis (S.i Alfonsi). 

(4) Epistula authenticata est ut autographa B.i Alfonsi ab Exc.mo .-\.ndrea M. Rispoli 
CSSR, Ordinario de Squillace (1826-r839). 

(5) De sigillo Congregationis cfr Epistolae Pauli CAI'ARO 13 et Epistolae veli. S. D. 
Caesaris SPORTEI,LI CSSR [ed. C. HENzg], Roma 1937, 73, epist. diei 5 VIII 1742: «Il P. D. 
Alfonso ha fatto fare il soggello, ma non piace, perché la verga sembra la lancia ». 

(6) Paulus CAFARO (1707-1753); cfr Spie. hist. 2 (1954) 240 n. 19. 

(7) TAR1'AGLIONE Franciscus; "r VI 1715 Marcianise (Caserta), Congregationi nomen de
dit 3 V 1736, votum perseverantiae emisit 21 VII 1740, t 2r III 1774 Napoli. - Cfr Fr. KuNTZ, 
C01nmentaria (ms in AG Bibliotheca) I 209-214, VIII 424-429; O. GREGORIO, Sulle orme di 
S. Gemrdo, Materdomini 1948, 62-66. An. 1812 P. Tannoia biographiam edidit, recensitam 
apud M. DE. MEUI.EMEESTER, Bibliographie génémle des éerivains rédempto1·istes II, Louvain 
1935, 418 11. 6. 

(8) Leonardus Crccm:TTI (r724-r8o8); cfr Spie. hist. 9 (rg6r) 388 n. sr. 
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gio nostro con un altro che sona l'ore e le mezze. L'orologiaro ne 
tiene uno, ma non molto grande, e me lo vuole dare con 8 doca
ti (9) di rifosa (ro). Ditemi il vostro parere. 

S'intende; se succede l'aggregazione, la quale è conclusa, ma 
non so, che sia sinora appuntata (rr). 

Sia lodato e ringraziato Giesù e Maria. - Già per sabbato li 
r8 è appuntata l'aggregazione. Potete ora non solo fare i vostri 
conti, ma anticipàre qualche spesa et ammanimento. 

Per lo libro di Maria avrei a caro [che J D. Andrea [Villani J 
lo rivedesse meglio e trattenga a mandarlo sino che vengo io, per
ché io vi trovai molte cose belle. ò timore ch'esso l'abbi troppo 
trascorso coll'occhio. 

Io domenica, o forse più facilmente lunedì, passerò per Ca
stellamare e parlerò col Padre ( 12) di D. Serafìno ( r 3). 

Giovedì avrete D. Paolo e Fratello Lonardo, e poi verrò io 
con Fratello Francesco. 

Non mandate il siggillo, perché il maestro ora sta infermo e 
nor: à potuto accomodare il picciolo. - Vedrò per la statua del Ra
sano. 

V. Giesù e Maria, Giuseppe e Teresa 
Div.mo aff.mo sv 

Alfonso de Liguori del SS.mo Salve 
Inscriptio a tergo : 

Al P. D. Cesare [Sportelli] 
Ministro nel Collegio del SS.mo Salvatore 

Ci orani 

3· - [1742] (I) VIII 18, Napoli (2). - Epistula ad P.em Caesarem Spor
telli, Ciorani. 

Nuntiat aggregationem, de qua in epistula praecedenti, esse factam, ideo
que reparationes in domo fieri possunt; pecunia portabitur. Praesto veniet. 

(9) In originali habetnr signnm qnod interpretamus : docati. Un docato· = ro 
carlini = roo grani. 

(ro) Di 1·ijosa: di conguaglio. 
(n) Agitur de aggregatione novorum sociorum Sedili nobilium « di Portanova •, cui 

familia de Liguori adscripta erat, ex qua aggregatione S.o Alfonso conspicua pecuniae sum
ma proveniebat. - Cfr Epistolae Pauli CAFARO 12 et r3; Sant'Alfonso de Liguori. Contributi 
bio-bibliografici, [Brescia 1940], 47· 

est. 

(r2) Exc.mus Thomas Falcoia, director Congregationis, qui dicebatur « Il Padre ». 

(r3) Persona. nobis non pressius nota. 

(r) Uti ex argumento epistulae patet, haec eodem anno ac epistula praecedens scripta 

(2) S. Alfonsus tunc Neapoli degebat propter aggregationem novorum sociorum Sedili 
nobilium « de Portanova », quae facta est eo ipso die, rS VIII 1742. - Cfr S. Alfoitso. Con
t·ributi bio-bibliog?·ajici 47· 
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Transscriptio sec. copiam, conservatam in AG, ad cuius oram notatum est: 
« L'autografo si conserva dal Sac. D. Giovanni lVI. Cusani in Solopaca n. 

V. Giesù Maria Gi use e Teresa 
Nap[oli], r8 Ago [1742] 

Ringraziate Giesù e Maria per 9 sere con un Pater e Ave Ma
ria, perché è già succeduta l'aggregazione. Li danari, parte li por

. terò io e parte Fratello Francesco, perché si ha da scambiare la 
fede (3). 

Penso che già avrete appuntato colla gente, che hanno da ve
nire a faticare alla casa. Procurate di farvi però il conto di quello 
che si può spendere, perché non vorressimo ritrovarci nelle angu
stie che ci siamo pòco fa trovati. Tanto più che qui bisogna, che 
lasci pagati i debiti fatti e qualche debito vostro certamente biso
gnerà sodisfarlo. Specialmente la Baronessa (4) grida che à bi
sogno, e vuole li suoi ducati 36; benché mi dice D. Gennaro (5) che 
esso s'adoprerà per far rilasciar qualche cosa. Io direi poi che quel
lo che s'à da fare si facesse presto con mettere tutt'insieme li mae~ 
stri di cui è capace l'opera, per avanzar il tempo per asciuttare 
ecc. (6). 

Celebrate, subito che potete, dodeci altre Messe secondo la 
mia intenzione. 

Orsù, a rivederci presto. Io verrò, se non mi trattiene il Pro
curatore a consultare, lunedì mattina, perché domenica al giorno, 
cioè domani al giorno (7), vorrei far una predica alli Pagani (8) 
coll'occasione di questo terremoto, succeduto qui verso le tre e mez
za. - Raccomandatemi a Giesù e Maria. 

V. Giesù Maria Giuseppe e Teresa 
yo Servo Aff.mo 

Alfonso de Liguori del SS. Salve 
Inscriptio a tergo : 

Pel R.P. Ministro del Col" del SS0 Salvade 
Ciorani 

N otitia a tergo : Riceve danaro per una aggregazione e lo spende nella fabbri
ca di Ciorani. 

(3) Fede di e1·edito : polizza bancaria. Ar;rAMUHA, Dizionado dialettale napoletano u7. 

(4) Catharina Rosa Scappa, uxor Angeli Sarnelli, baronis de Ciorani. 

(5) Ianuarius SARNELLI (1702-1744), filius Angeli et Catharinae Scoppa, qui die 15 I 1734 
Congregationi nomen dederat (Cat. I 1•). - Di e 2 XII 1906 heroicitas virtutum eius est de
clarata. 

(6) Asciuttm-e: asciugare. ALTAMURA, o.c. 77· 

(7) Dies 19 VIII 1742 erat dies dominicus 14 post Pentecosten, seu dies dominicus IJ 
post Trinitatis. • 

(8) A Pagani, casale della città di Nocera. G. Ar,I'ANO, !storica descrizione del Regno di 
Napoli, Napoli 1795, 45· - Paulo post (13 X 1742) ibi fundatio Congregationis peracta est. 



4· - [r743J. - Epistula dedicatoria opusculi Considerazioni sopra le virtù 
e Pregi di S. Teresa di Gesù (r) ad Exc.mam Mariam Caracciolo (2). 

Confitetur devotionem suam erga S. Teresiam a Iesu et extollit pietatem 
feminae principis, cui opusculum dedicat. 

Transscriptio sec. copiam, factam ex ra opusculi editione, quae conserva
tur in bibliotheca domus nostrae in Pagani (3). 

All'Ecc.ma Sig.ra Donna Maria Caracciolo, Principessa d'Isola 
Ecc. Signora 

Dovendo io dare alla luce questa Operetta in onore della mia 
Avvocata e tanto Benefattrice S: Teresa di Giesù, che da molto 
tempo sono andato meditando, per lasciare dopo la mia morte al
meno questo libretto a far le parti, che vivo ora vado facendo ne' 
luoghi, dove il Signore mi manda colle Sante Missioni, insinuan
do a tutti la divozione verso questa Santa, così potente con Dio 
e così grata co' suoi divoti, ho pensato, che ad altri non potea me
glio dedicarla che a V. Ecc., non tanto per la distintissima no
biltà de' suoi natali, quanto per veder protetto questo picciol frut
to della mia divozione da una divota sì parziale della mia Santa. 
Spero dunque senza dubio, che V. E. gradirà questa mia povera fa
tica, che le dedico, non perché mia, ma perché in onore della mia 
e della sua Santa Madre; ed implorandole dal Signore il pieno adem
pimento de' gran desiderj, che le ha donati d'esser tutta sua, con 
divenire sempre più perfetta imitatrice e :figlia di questa gran San
ta, resto confermandomi 

Di V. E. 
Umiliss. e Obbligatiss. Servid. 
N. N. Sacerdote della Congreg. 

del SS. Salvatore 

5· - [r744] (r) I 24, Ciorani. - Epistula ad D. Petrum (2) 

Brevi mittet Patres ad cursum praedicationum habendum. 
Transscriptio sec. copiam, factam a RP.e Dominica Capone die 4 III rgso 

ex originali, conservato in monasterio SS. Petri et Pauli, Salita Pontecorvo 39, 
Neapoli. 

(r) Opnscnlum, editnm an. 1743, recensitnr apnd DE MEULEMEESTER, Bibliographie I, 
53 n. 4· 

(2) De hac persona dantur quaedam notitiae apud 'l'ELLERfA, S. Alfonso I, 336 n. 43· 
(3) In posterioribns editionibus (ab an. 1783; in quibns commnniter tantum quaedam 

partes editionis originalis impressae habentnr), a DE MEULEMEESTER enumeratis, epistula de
dicatoria non invenitur. 

(r) Annum scriptionis epistulae determinavimus ex eo qnod Missio in Capriglia habita 
est mensibns ianuarii-februarii 1744; vide infra notam 3· 

(2) Ut videtnr parochtts; persona no bis non est pressins nota. 
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Viva Giesù Maria Giusc e Teresa 

D. Pietro mio, 
Ciorani, 24 Gennaio [I 7 44 J 

ù ricevuta la vostra carissima. Non ci vuol altro; alli 3 man
·derò li PP. Fa apparecchiare tre letti sin dal sabbato, perché, se 
posso, ne manderò due dal sabbato per far li sentimenti la sera. 
E' impossibile ch'io posso venire. Io mi trovo allora alla Missio
ne di Capriglia (3) e poi ò da essere ad Angri. Sappi che mi è mor
to un Padre (4), ed un altro, cioè D. Cesare (5), mi è caduto in
fermo; onde ti manderò quelli che posso, ma non possono esser mol
ti. Verrà D. Andrea (6) a far la predica; spero che D. Andrea da
rà tutta la sodisfazione, come l'à dataa tante altre parti. - Resto & 

V. Giesù Maria Giuseppe e Teresa 
Dev.mo ed Obblig.mo 

Alfonso de Liguori del SS.mo Salvatore 

'6. - [1744 XII fine] (r). - Pars epistulae (2) ad P.em Ioannem Mazzini (3), 
ministrum in Pagani (4). 

Communicat notitias de nova fundatione in Deliceto. Dat dispositiones 
.de componenda re circa fundationem in Pagani. 

Transscriptio sec. copiam factam a P.e Kuntz, conservatam in AG. 

[Il Vescovo (5) è J contentissimo di noi, e ci ha data tutta la 

(3) Missio in Capriglia incepit fine ianuarii 1744, uti notavit P. Blasius Amarante in 
-sua tabula Missionum; vide Spie. hist. 8 (1960) 327. - Cfr KuNTZ II 232. 

(4) GIORDANO Benignus; *18 VIII 1705, S. Angelo, Stato di San Severino, prov. Prin
-cipato Citra, nunc prov. Salerno, ·archidioec. de Sa~erno; admissus in Congregationem mense 
iunii 1741 (iam sacerdos), votum perseverantiae emisit 2 VII 1742 «in mano del nostro 
Padre »; t 21 I 1744 Pagani «nel palazzo del fu D. Franco Contaldi, non essendosi ancora 
.cominciato ad abitare il nostro collegio di S. Michele in Nocera». - Cat. I 2v; AG XXXIX 
.62 (notitiae biographicae); LANDI I (autogr.) 273-277; LANDI I (copia) 175-179; KuN'tz, Com
.mentaria II 231-232; KUNTZ, Notae biographieae (ms in AG Bibliotheca 150, n) I 133-137· 

(5) Caesar SPORTELLI. 
(6) Andreas VILI,ANI (I7o6-1792); cfr. Spie. hist. 2 (1954) 278 n. 179. 

(I) Tempus scriptionis epistulae ad oram superiorem copiae adiunctum est a P.e Kuntz 
'!wc modo: (Fine di dicembre 1744). Uti ex argumentis tractatis (circa fundationes in De
liceto et in Pagani) patet, epistula revei:a scripta est ultimis diebus an. 1744 aut initio 
can. 1745; certo post diem 28 XII 1744 (vide infra notam w). 

(2) Deest epistulae initium. 

(3) Ioannes M~ZZINI (1704-1792); cfr Spie. hist. 2 (1954) 261 n. 109. 

(4) Ad oram superiorem copiae P.is Kuntz P. Mazzini rector domus in Pagani dicitur. 
Rector tamen erat P. Caesar Sportelli (cfr Lettere I 102). P. Mazzini erat tunc minister 
.et vices rectoris absentis gerebat. Mense sept. anni sequentis 1745 P. Mazzini rector in 
Pagani nominatus est (cfr Lettere I 107). 

(5) Exc.mus Antonius LUCCI OFMConv., *Anglona, bapt. 3 VIII 1682, Ordinarius de 
Bovino a die 7 II 1729, t mense iulii 1752 Bovino. Cfr Hiem,-cliia eatlzo/.iea V 125. - Die 13 
'VI 1847 heroicitas virtutum eius est declarata. 



sua auto~ità. Abbiamo il vicario (6) affezionatissimo, come creatu
ra di Monsignor Cavalieri (7). Il canonico· Maffei ci ha favorito e 
seguita a favorirci, benché esso avea promesso la cassa [promosso· 
la causa?] Mandarini. Tutto il capitolo, sacerdoti, galantuomini e 
popolo ci hanno accettato e ci venerano come angeli venuti dal pa-
radiso. · 

La casa è grande: vi sono da r8 stanze, vi sono tutte le como
dità, meglio assai delli Ciurani (8). E' vero che si può fare molto 
di più, .ma presentemente quel che ci è, ci basta per rs e 20 sog
getti. La chiesa è· bella con una bella ima gin e di Maria e col SS. 
Sagramento. Abbiamo una gran vigna propria della casa, un gran
d' orto con un'acqua perenne e fori tana d '.un'acqua preziosa per be
vere e per adacquare tutto l'orto, con molti frutti, ed io ne farò· 
piantare molti altri. Abbiamo legno quanto ne vogliamo dal bosco 
vicino. Io spero di farmi assegnare dal principe (9) una buona por
zione del bosco e spero di più di farci fare qualch'altro assegna
mento. Perciò ho scritto già a D. Cesare [Sportelli] (ro) ch'abbi pa
zi.enza e vadi in Napoli a parlare al Principe, il quale già stava 
bene inclinato : onde bisogna battere il ferro ora che è caldo; men
tre il principe non viene già qui come io l'aspettavo (rr). 

Il Vescovo di Troia (12) ci ave dato tutta la sua autorità. H 
Vescovo d'Ascoli (r3) anche ci ha dato le facoltà, ma ci ha proibito• 
il confessare ne' pagliari (r4), e questo ave angustiato un poco. Dal 
decano di Manfredonia, secondo le circostanze, n'aspetto tutto il 
favore. - Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 

· Per Nocera ho .scritto a D .. Cesare quel che il Signore mi ha 

(6) Exc.mus Philippns GENTILE, *ro VI r692 Biccari (in dioec. de Troia), Ordinarins
de 'felese a die 20 XI 1747, t 25 VI i771 Cerreto Sannita (residentia Ordinarii de 'Telese)~ 
Cfr Hierarchia catholica VI 4or. - Nomen vicarii a P.e Kuntz in copia epistulae adiunctnm 
est. - De necessitudine S.i Alfonsi cnm Exc.mo Gentile nuper P. Gregorio scripsit in. 
ephem. S. Alfonso 35 (r964) 12. 

(7) Exc.nn1s Aemilius CAVAT,IERI, avnnculus S.i Alfonsi, *24 VII 1663 Napoli, Ordina-· 
rius de Troia a die 19 IV r694, t rr VIII 1726 'Troia. - Cfr Hierarchia catholica V 392; 
Spie. hist. 9 (r961) 431 n. 255· . 

(8) Vide formam domus S. Mariae de Consolatione in Deliceto ab ipso S.o AlfonsO' 
deli~eatam in Spie. hist. 5 (1957) 296•. 

(9) Princeps de Castellaneta, dominus feudatarius illins regionis. 

(10) Allegatnr hic epistnla diei 28 XII 1744, edita in Lette1·e I 102-105. 

(n) « Io sperava che venisse qna i( principe di Castellaneta, per accomodare con: 
lui qualche sussidio annuo per sostentamento della casa, ma il Signore non ha voluto che· 
venisse ... Ma bisogna ancora che V.R. vadi apposta a Napoli a parlargli ... Non vi è rimedio:. 
bisogna . battere il ferro ora che è caldo ». Lettere I 104. 

(12) Exc.mus Ioannes Petrus FACCOLLI (r669-1752), snccessor Exc.mi Aemilii Cavalierir 
Ordinarius de Troia a die rr IX 1726. - Cfr Hierarchia catholica V 392. 

(r3)Exc.mus Iosephus CAMPANILE (1702-1771), Ordinarius de Ascoli Satriano a die .. 
20 Xii 1737. - Cfr Hierarchia catholica VI ror. 

(14) Pagliara : pagliaio. ALTAMURA, Dizionario dialett. nap. 168. 
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ispirato. Se questi signori Paganesi non la vogliono :finire, sarà 
necessario che la :finiremo noi (rs). Basta; D. Cesare vi comuni
cherà la lunga lettera che ho scritto. Comunicatemi voi tutti i vo
stri sentimenti secondo Dio, perché poi spero che Giesù Cristo mi 
farà accertare la sua volontà nella risoluzione da prendersi. 

Io sento che V. Riv. non sta troppo bene; onde temo di farla 
trattenere a confessare nella chiesa nuova. Vi do licenza di confes
sare, ma poco, e secondo la discrezione. 

Alla lettera di D. Salvatore D. Paolo [Cafaro J non può rispon
dere, perché sta a Bovino; risponderà appresso. Frattanto rispon
do io, e lo ringrazio sentitamente dell'affetto, e che preghi Dio per 
me e la Congregazione e per la fondazione di Nocera, se Dio la 
vuole; perché, se non la vuole Dio, dobbiamo noi ed esso rassegnar
ci alla volontà di Dio. 

Scrivetemi sempre e datemi notizie di tutto. Perché ora non 
mi scrivete niente di Nocera, onde penso che seguitano i distur
bi, specialmente con D. Francesco (r6), il quale forse avrà intento 
di vederci partiti da Nocera; ma temo che non sarà quieto né in 
vita né in morte. 

Riveritemi D. Cesare, quando lo vedete; comunicategli que
sto e di nuovo pregatelo da parte mia per l'andata a Castellaneta, 
perciò forse che parte colle truppe . 

. Giesù Cristo ci benedica tutti. Saluto D. Biase (r7). Che s'ap
parecchi ·per la Messa a quadragesima (r8); e questo, se vi pare, 
mandatelo ancora a Ciurani. Mi raccomandate a Giesù Cristo, ac
ciocché in questa infermità faccio la volontà di Dio; ma se ora mo
ro, moro contento ancora. - Viva Giesù e Maria. 

U .mo servo e fratello 
Alfonso del SS. Salvatore 

[P S] Abbiamo avuto già in scriptis il consenso della università 
con pubblico parlamento, del Vescovo e del Capitolo, che ci hanno 
concesso il luogo con tutti li suoi jussi ed emolumenti ch'era pro
prio del Capitolo(r9). Onde spero che le contraddizioni di Nocera. 

(15) Alludit ad difficultates circa fundationem in Pagani. De his cfr KuNTZ II 310·ss.; 
M. 'DE MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du Très Saint-Rédempteu1· II, Lonvain 
1957, 86-88; vide etiam epistulam diei 28 XII 1744 ad Sportelli datam in Lettere I 103. 

(16) Franciscus Contaldi, qui primo fundationem fovit, deinde vero c011trarias partes. 
egit eamque impedire voluit. 

(r7) Blasius AMARANTE (t722-I76r); vide notitias autobiographicas in Spie. hist. 8 (196o) 
323-324. - Cat. I 3· 

(18) Sacerdotio auctus est P. Amarante die 13 VI 1745 in Bovino. Cfr Spie. hist. S. 
(rg6o) 324. 

(19) De his donationibus et iurium cessionibns vide Spie. hist. 5 (1957) 278. 



ci abbiano liberato delle contraddizioni di Iliceto. - Viva Giesù e 
Maria .. 

[Altro poscritto del P. Bernardo Tortora (2o)]. Bernardo 
umilmente bacia le sante mani a V. Riv; ed al P. D. Cesare, sa
lutandola caramente con il P. D. Biaggio e fratelli. - Viva Giesù 
·e Maria. 

7. - [1745/47] (r) III 2/3 (2), Deliceto. - Epistula ad rectorem aut lllllll
strum domus in Ciorani aut in Pagani (3). - Epistnla autographa. 

Mittit pecnniae summam atque commnnicat varias considerationes et 
·dispositiones de re oeconomica. 

Transscriptio sec. originale, conservatnm in AG. 

V. Giesù e Maria 
S. Maria [della Consolazione, Iliceto J, 2/3 Marzo 

Mando altri docati (4) 20, che insieme colli ro son 30. Il cre
<lito vostro sono 25·3-IO. Onde vedete che cosa resta, e da quello 
fate il conto. V.R. di quello importa il trasporto de' danari ecc., 
perché io sto tanto pieno di lotani (5) che mi bastano. Sinora se 
ne saranno andati da 6oo docati. Per più ragioni ha bisognato im
prendere a far li territorj a conto nostro. Considerate in quanti 
imbrogli mi vedo, sintanto che non s'avvia la barca. Per ricupera
re li territorj siamo costretti a far venire lo scrivano (6) da Fog
gia, che già viene. Vi sono mille liti in piedi. 

Quella riserva non lo sappi D. Saverio (7); non è contro la ca
rità, ma secondo la carità. Che serve poter dare ad alcuno qualche 
pensiero di sturbarsi senza necessità? Del resto io con ciò non ho 
affatto inteso di offendere la vostra obbedienza. E così quietatevi, 
-perché io mi lodo della vostra ubbidienza. 

Il libro delle Messe di Moscari. non lo ricevo; per carità non 
·si perda. 

(20) Bernardus ToRTORA hoc anno 1744, die rS VII, oblationem fecerat; Congregationem 
reliquit die 25 VII 1752. - Cat. I 3; KUNTZ II 208-209, 210-2rr, 301, IV 265; Lette1·e I 202. 

(r) Annum scriptionis epistulae pressius determinare nequimus. Annis 1745-1747 S. Al-
fonsus saepe in Deliceto degebat. · 

(2) Numeri nota diei scriptionis epistulae est 2 mutata in 3, aut probabilius 3 mu
·tata in 2. 

(3) Ex epistulae argumento deducimus eam datam esse superiori domus in Cioraui 
·aut Pagani. 

(4) Habetur idem signmn ac in epist. 2 nota 9. 

(5) Lotano: inquietudine, lamento, briga, contrasto. AI,l'AMURA, Dizionario dialctt. 
nap. 136. 

(6) Scrivano: cancelliere (ALTAMURA, o. c. 216); fiscale (R. ANDRF.or.r, Vocabolm·io na
.Poletano-italiano, Torino [1887], 623-624). 

(7) Franciscus Xav. Rossr (1708-1758); cfr. Spie. hist. 2 (1954) 269 i1. 144. 



Per la tela di docati 4 non intendo. Aggiustate voi li conti. 
Io non so quest'altro vaticale (8), ma è quell'altro che viene 

:ad Iliceto. 
Sì Signore, alzate li corrieri. 
Quando bisogna fare più spese, vi manderò danaro. Ora sto 

colle spese di questo campo, che prego Dio che me ne facci uscire 
a luce. D. Cesare [Sportelli] prima era contrario al campo, ma poi 
per le circostanze che vi sono, anche esso l'ha stimato bene. 

Non pago niente dunque al vaticale, pagatelo e avvisatemi. 
Mi dispiace che state poco bene. Conservatevi quanto potete 

·e pregate Giesù Cristo per noi e specialmente per me, che mi vedo 
così angustiato da mille timori che non ho più riposo. Il demonio 
qui si dà bene da fare. Sarebbe troppo lungo lo· sèrivere tutto. -
·v. Giesù e Maria. · 

Mando 25 altri carlini per 20 altri rotoli di baccalà: 
Mandatemi l'altre calzette poi bianche, quando son fatte. -

V. G. e M. 
Umiliss. sv 

Alfonso de Liguori del SS. Salve 

8. - [1746] (r) XII 8, Deliceto. - Epistula ad Vincentium Fungarola, « Ar
ciprete in Caposele n (2}. 

Mittit quendam iuvenem (3) ad· reficiendam valetudinem, huncque bonis 
eius curis commendat. Quaerit ut operam ipsi praestet in quibusdam negotiis. 

'l'ransscriptio sec. copiam factam c. an. rgoo ex originali, tunc conser
vato in domo D. Antonii Romano, Eboli. 

Viva Giesù Maria Giuse e Tera 

S. Maria della C [ onsolazione, Ili ceto J, 8 Xbre [ r 7 46 J 
Mando questo povero figliolo (4) a Caposele a ristabilirsi un 

poco all'aria nativa, giacché qui ha presa una fiera ostruzione, per 
cui va da male in peggio; onde prima che più s'inoltri, ho pensato 
mandarlo per qualche tempo all'aria nativa, dove spero che presto 
si ristabilisca. E mi è dispiaciuto mandarlo, perché è un angelo, . 
ed io e tutti li vogliamo tanto bene. Ho detto che per lo spirituale 

(8) Vaticale: vetturale. B. Puorr, Vocabolm·io domestico napoletano e toscano2, Na
poli r8so, 494· · - Currus pro usu communi personarum et mercium. 

(r) Annus determinatur probabili coniectura ex eo quod in fine anni 1746 fundatio 
Congregationis in Materdomini J?rope Caposele. peracta est. Vide infra not. 8. 

(2) An. 1933 RP Gregorio 2 epistulas S.i Alfonsi ad Vincentium Fungarola invenit 
.et edidit. Recensentur in Spie. hist. 9 (1961) 303 I 0 et 2°. 

(3) Ex epistula sequenti desumimus nomen iuveuis: Nicolaus. 
(4) Figliolo: giovane. ANDREOLI, Vocabolario napo!.-ita!. 277. 
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si facci guidare da V .S.; e .V .S. procuri che n'abbi cura il Sign-
D. Nicola Santorelli (5), come cosa nostra. . 

Aspetto poi con quest'occasione le dimissorie degli Ordini Mi
nori per D. Lorenzo (6), che forse Monsignor Arcivescovo(7) avrà 
a quest'ora mandate a V.S. Le scrissi poi il mio dolore per non_ 
averlo ancora approvato Monsignore per gli Ordini Sacri. Basta: 
è stata una spina che ancora mi punge e pungerà. Non aspettava. 
da Monsignore questa morti-ficazione, dopo che io ho procurato di 
usarli tutta l'attenzione. 

Saprà V.S., come già si è avuto l'assenso Regio (8). Già an-
cora ce l'ho scritto(9), ma non ho avuta niuna sua risposta. 

I compagni dentro le feste saranno in cotesta diocesi e facil
mente a Teora (ro). · 

Raccomandimi a Giesù e Maria, e la prego di aver cura di 
questo buono -figliolo, e l'animi ed assista, ché subito che V.S. 
poi mi avviserà, che si è ristabilito, io lo manderò a chiamare che
se ne venga. Per ora lo mando, perché, se restava qui, verisimil
mente tra breve se ne moriva. - Vìva Giesù, Maria, Giuseppe e
Teresa. 

Ho scritto all'Arcivescovo dell'assenso ottenuto, ma non ne
ho avuta risposta. Mi avvisi V.S., se esso ha ricevuta la mia. -
V. G. e M. 

Di V.S. Rev.ma 
Umiliss.mo Servo 

Alfonso de Liguori del SS .m o Sal v .. 

[FS] La prego a procurare un poco di ricetto a questo Fratello· 
nostro che accompagna l'infermo. Mi favorisca ancora di scrivere
a Monsignore, ch'io l'ho scritto due mie, acciò avesse appuntate
le Missioni a Teora e Cairano (rr) con D. Paolo [Cafaro J; onde-

(5) Medicus in Caposele, amiens Congregationis, optime 110tus ex biographiis .. 
S.i Gerardi. 

(6) FuNGAROLI Laurenti:us; *19 VI 17r9 Caposele, prov. Principato Citra, n une prov. 
Avellino, archidi,"ec. de Conza; admissus ad noviciatnm 19 VI 1746, prof. 19 VI 1747; mense· 
septembris eiusdem anni 1747 Congregationem reliquit. - Cat. I 4-

(7) Exc.mus Iosephus DE NICOLAI, *8 I r695 Altamura, Ordinarius de Conza a die-
9 IV 1731, t mense octobris 1758. - Cfr Hiemrchia catholica VI 176. 

(8) Agitur de consensu regio pro fundatione domus Congregationis in Materdominf 
prope Caposele. - Vide Libellum supplicem in Lettere I r22; cfr KuNTZ III 97: «Regia. 
adprobatio data est die, ni fallor, undecima novembris ». 

(9) Hanc notitiam S. Alfonsus D.no Fungarola dederat in epistula edita a P.e Gre-· 
gorio in ephem. S. Alfonso 4 (1933) 318. 

(IO) De Missione in Teora vide KUNTZ III 99·101; EPistolae Caesaris SPORTELLI 138-139·

(u) De Missione in Cairano notitiae dantur a Ven. C. Sportelli clie 14 II 1747. -
Epistol.ae Caesaris SPORTIU.LI 139 (ibi locus scribitur: Ciorano). 
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-favorisca almeno ora di appuntarle, ché già a Natale vengono i 
.compagni a servirlo, e che l'ho avvisato ancora dell'assenso Re
gio ottenuto; ma non ne ho avuta alcuna risposta. - Viva Giesù 
e Maria . 

. I nscdptio a tergo : 

Al Rev.mo Sig. D. Vinc' Fungarola 
Arciprete in 

Caposelè 

·g. - [1747] VI 25, Napoli (r). - Epistula ad P.em Ioannem Mazzini, recto
rem in Pagani (2). 

Communicat varìas notitias et dispositiones. 
Transscriptio sec. editionem factam ex originali in foliis hebdomadariis 

Fede e Civiltà (Reggio Calabria), 14 V 1904, ab Exc.mo Dominico Taccone
·Gallucci, Ordinario de Nicotera et Tropea. Originale tunc conservabatur pe
nes familiam Scrugli, Tropea. - Ultima pars epistulae edita est in Lettere I 
127 << conforme all'edizione romana >>. 

Nap[ oli], 25 Giugno [ 1747] 
Questo giovine Giacomo Cerbone è fratello di quel sacerdote 

della Fraola (3), che si è raffreddato (4), e difficilmente più lo rice
verò. A questo giovine io promettei già di riceverlo insieme col 
fratello; ora che 'l fratello non viene, non ho avuto cuore di licen
ziarlo. E' un buon giovine ... certamente sarà un buono ... Tenete
lo a prova fra' nostri costà, perché poi vedremo, dove si ha da man
dare (5). - Fratello Pascale difficilmente potrà venire più. 

Scrivete al S.r D. Nicola Santorello a Caposele, che mandi
no quel :figliolo Nicola il cucitore ad Iliceto, mentre sento che già 
è rifatto ( 6). E scrivete poi ad Iliceto che mandino alli Pagani o 
Nicola o Fratello Romualdo, chi meglio le pare, badando chi ha 
più bisogno per la salute di andare alli Pagani. 

Fate diligenza, perché al Mercato di S. Severino vengono più 
volte alla settimana li vaticali di Caposele o certamente quelli di 
Teora, raccomandando la lettera all'Arciprete di Teora. 

(1) S. Alfonsus tunc per plures menses Neapoli degebat, ubi agebatur de. obtinenda 
approbatione regia Instituti et ut alia negotia expleret. - Cfr KUN'rz III 138-139; DE MEUI.E
MEES'rER, Origines II 163 ss.; Lettere I 134; TELURIA, S. Alfonso 1 428 ss. 

(2) Rector domus in Pagani a mense septembris 1745 erat Ioannes Mazzini. - Cfr 
Lettere I 107. 

(3) La Fraola: Afragola (prope Neapoliml. 

(4) Refrixit in pietate, ve l in vocatione. 
(S) Iacobus Cerbone nomen tamen Congregationi non dedit. In catalogo aliisque docu

mentis frustra eum quaesivimus. 

(6) Initio mensis -decembris anni 1746 S. Alfonsus eum in Caposele miserat ad refi
ciendam valetudinem. - Vide epistulam praecedentem. 
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Per la causa di Nocera li contrarii cantano vittoria, ma 10, 

spero certo a Maria SS. che non sarà così. 
L'exequatur di Caposele già sta in mano nostra senza condi

zioni. -V. G. e M. 
Pregate la Madonna con preghiera speciale la sera, perché vo

gliamo tentare di avere l'approvazione delle Regole dal Re; fate 
fare anche comunioni. - Resto & 

Viva Giesù Maria Giuseppe e Teresa (7). 
vo C.llo in G. e M. 

Alfonso del SSo Sal v. 

ro. - 1747 VII 29, Napoli. - Epistula ad P.em Andream Villani. - Epistula 
autographa. 

Conqueritur quod movit dubia contra conatus obtinendi approbationem 
regiam Instituti (r) et clat varias èonsiclerationes circa unionem cum Congre
tione Vincentii Mannarini (2), quam ipse impossibilem putat. 

Transscriptio sec. copiam factam a P.e Kuntz ca. an. rgoo ex originali. 
In fine copiae RP Ernestus Bresciani notavit: « Conforme all'originale auto
grafo (non firmato) che si trova presso un Padre Benedettino eli S. Paolo fuo
ri le mura a Roma n. - Pars epistulae .edita est in LetteTe I 132-133 « conforme· 
acl una antica copia >> (4 VII 1747). 

Viva Giesù, Maria, Giuseppe e Teresa 
Napoli, 29 Luglio 1747 

V'invio quest'altra, scritta dopo cheho ricevuta l'altra vostra; 
e dico la verità, la vostra lettera mi ha sturbato un poco. Voi ve
dete con quante cautele io procedo, con quanti dubbj, con quanti 
consigli. 

Apposta ho fatto venire D. Cesare [Sportelli], e dopo parlato 
col P. Amadeo e concertata la venuta di D. Vincenzo [Mannarini], 
per maggior cautela siamo andati con D. Cesare a concertare l'af
fare col canonico Borgia (3), ch'è uomo di Dio e uomo singolare per 
queste sorte di consigli. Dopo che con D. Cesare e con lui abbiamo 
concordato il tutto di quello chesi ha da fare circa quest'approva
zione, leggo la vostra lettera, fatta così riserbata, con tanti timori, 
con tanti scrupoli ecc. 

(7) Ultima episttllae pars (fate fare ... Resto & ... 'l'eresa) supplemus ex editione facta: 
in Lettere I I27. 

(I) Vide notam I acl epist. praecedentem. 

(2) De unione proposita cum Congrega tione SS.mi Sacramenti cfr, 'l'EI,I,ERiA; S. Alfonso· 
I 43I-432; DE M~~UI,EMEESTER, Origines II i65 ss. 

(3) Nicolaus BORGIA (I700-I779), tunc canonicus eccl. metrop. Neapolitan, Ordinarius. 
de Cava de' Tirreni a die 5 VII I7SI, promotus acl Sedem de Aversa die 27 III r765. -
Cfr Spie. h i st. 9 (I96I) .362 n. s et 276 n. 2. 
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Io non so che scrupoli sono questi senza fondamento. Se mai 
potesse riuscire veramente l'unione con pace e di profitto, ognuno 
di noi la desidera e ci consente; ma perché pensiamo che non potrà 
mai riuscire così, perciò si dice che se non riuscirà l'unione, riu
scirà almeno l'approvazione ecc. Ma per dir meglio, il non essere· 
contradetti e riprovati dal ecc. ingiustamente per fini tutti uma
ni e temporali, mentre l'approvazione propriamente si ha da aspet-
tare dalla Sede Apostolica, e con questa io ci avrei lo scrupolo di 
non andarci con tutta la semplicità, non già ecc. 

In pochi versi mi avete scritti mille dubbj, ma tutti questi si 
sono discorsi e scrutinati. E voi sapete, se io sono propenso [ ?] 
a far dubbj, e quanti ne ho fatti! Parlate con D. Cesare; esso vi 
scioglierà li vostri timori. Io non mi fido di scrivere tutte le rispo
ste; tanto più che stamattina mi sento non troppo bene. 

·Dico la verità : se non fosse proprio per Giesù Cristo, ora 
lascierei qui ogni cosa e me ne verrei a chiudermi dentro una cella 
a Ciorani, senza intricarmi più di niente. Ma non mi fido farlo in 
coscienza. M'immaginava che V. R. e gli altri costì si fossero in 
quest'affare, dove vedòno che io procedo con tante riflessioni, ri
messi a me, o almeno a me e a D. Cesare, come han fatto quelli 
delli Pagani, ma la vostra lettera m'ha [reso J pieno di confusione, 
scrivendo solo scrupoli, condizioni e timori, a cui a tutti ci è la 
risposta. Frattanto mi lasciate inquieto, che non so che fare, per
ché io non voglio appresso sentir lotani :nella Congregazione; ba
sta quanti ne ho inteso. 

Parlate con D. Cesare e appuntate con lui, dove vi possiate· 
abboccare per lunedì; perché lunedì a sera in ogni conto voglio
.che mi mandate la risposta vostra per via di Pagani, acciò io sappia 
quello che ho da fare, e se mi ho da ritirare o no. 

Pensateci bene. Vedete che ora le cose stanno con buona spe
ranza : Brancane (4) impegnato, il Re inclinato, tanto più che ora 
è stato parlato dal P. Pepe (5), il Cappellano Maggiore ( 6) che vuoi 
aiutare. Poi si mutano le cose, si perdono le specie. - Pare pru
denza di andare pigliando tempo? Io mi protesto avanti a Giesù 

(4) Marchio Caietanus Brancone, S.i Alfonsi amiens, qui officium maximi momenti' 
tenuit in rei publicae admiuistratione Regni' Utriusque Siciliae. 

(5) Franciscus Pepe SI (r684-1759), qui multas Missiones in Regno Neapolitano prae
dicavit. 

(6) Exc.mus Caelestinus GAI,IANI OSB, *27 X r68r San Giovanni Rotondo, Ordinarius. 
de Taranto a die 30 IV 1731, translatus ad Sedem tit. de Thessalonica die 31 III 1732, 
t 26 VII I753· - Cfr Hierarchia catholica VI 392 et 404; D. VACCOLINI, Galiani (Celestino) = 
Biografia degli Il:aliani illustri pubbl. p. cura di Emilio DE TrPALDO III, Venezia 1836, 358-· 
359; Fausto Nrccor,rNI, Mons. Celestino Galiani. Saggio biografi.co: Archivio storico per le· 
Provincie Napoletane NS r7 (rG.V) 249-358. 



Cristo che, se questa cosa si sgarra (7), non ci sarà più rimedio. 
Dico gran cosa, perché da questa dipende tutto lo stabilimento 
della Congregazione, e senza niuno timore, perché ogni timore è 
frivolo. Il maggior timore è che la Congregazione, non avendo 
l'approvazione del Re, non avrà mai stabilità, e forse colle liti a 
simiglianza di queste di Nocera (8), anderà forse a dismettersi. 

Dove c'immaginavamo noi che Dio ci avesse aperte le vie, 
che ora ci ha aperte? E noi ora vogliamo trascurarle! Ora io me 
ne scotolo (9) i panni avanti a Dio. Basta che non manca per me. 

Io non parlo, perché voglio fare il fondatore ed il dispotico. 
Vedete, quanti dubbj e quanti consigli cerco ed ho cercati prima. 
Ma quando si vede che le cose vanno fatte con esame e discrezione, 
non pare bene impedirle. 

Ora fate quello che vi detta Dio. Prego Giesù Cristo, che non 
voglia per li peccati miei distruggere questa Opera sua. E fate 
seguitare l'orazione. - Viva Giesù e Maria. 

[De est subscriptio J 
[PSJ Ho ricevuti li scritti. - Viva Giesù e Maria! 

Che sono questi tanti dubbj che fate per quest'unione, quan
do vedete che io ne sono così alieno, e non sono per acconsentirvi 
mai per le ra'gioni vostre ed altre, se non in qualche caso, ch'è 
moralmente impossibile, cioè ch'essi veramente ci venissero ap
presso; e questo non si avrebbe da fare poi che causa cognita e col 
consenso vostro. Ma ciò in sostanza già ve l'aveva scritto. - Viva 
Giesù e Maria. 

n. - [1747 XII 7, Ciorani] (r). - Excerpta epistulae ad P.em Franciscum 
Garzilli ( 2), Ma terdomini. 

Dat quasdam instructiones circa ingressum P.is F'rancisci Margotta (3) in 
'Congregationem. 

Transscriptio sec. copiam excerptorum quae habetnr in epistula diei 

(7) Sganarsi: sbagliarsi, fallire. ALTAMURA, Dizionario dialett. nap. 225. 

(8) De difficultatibus contra Congregationem in Pagani motis vide supra not. 15 
oad epist. 6. · 

(9) Scoiolare: scuotere. PUOTI, Vocabolario domestico nap. e tosc.2 403. 

(r) Annum et diem, quo epistula scripta est, determinavimus ex prima excerptorum 
periodo, in qua dicitur hunc diem tamquam initium noviciatus· P.is Margotta computari. 
Vide etiam epistulam eiusdem diei S.i Alfonsi ad P.em Margotta, editam in Lettere I I40-
I42- - In Ca t. I 6 ult0 legitur, quod P. Margotta die 7 X 1747 ad noviciatum admissus est; 
uti videtur, hic ponitur mensis octobris ex erronea interpretatione indicationis Xbre, quod 
.est mensis decembris. 

(2) Franciscus ·GARZILI,I (1690-1786); notitia biographica in Spie. hist. 5 (1957) 279 n. r8. 

(3) Franciscus MARGOTTA (r699-1764); notitia biographica in Spie. hist. 2 (1954) 259 n. xor. 
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14 XII 1747 a P.e Garzilli P.i Margotta data, edita in epistulario P.is Spor
telli; Epistolae Caesaris SPOR1'ELLI r68. - Versione germanica edita sunt haec 
.epistulae excerpta in Briefe des hl. Kirchenlehrers ALFONS M. VON LIGUORI 
III, Regensburg 1894, 784 n. 2. 

Ho scritto al Sign. Margotta (4) che. si trattenga ad aggiustar 
le cose sue e che da oggi già corre il suo noviziato. 

Procurate col suddetto Sign: Margotti che almeno non facci 
esito (5) de' suoi libri. Diteli [che J a Mater Domini non avete 
affatto libri, e vi son necessarj. 

Avrei a caro ancora che il Sign. Margotti non esitasse il suo 
orologgio che servirebbe per le Missioni. 

12. - 1748 X r6, Ciorani. - Litterae procuratoriae notariles pro P.e Ioanne 
Mazzini. - Subscriptio autographa. 

Constituit P.em Mazzini procuratorem ad componendam litem cum Fran
cisco Contaldo de eius donatione in favorem Congregationis per publicum 
instrumentum (r). 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Per il presente mandato di procura per epistolam io qui sotto
scritto, Padre D. Alfonzo Liguori, Rettore Maggiore della Con
gregazione del SS.mo Salvatore de' PP. Missionarij, non potendo 
essere di persona alle cose infrascritte, confidato perciò nella fede 
ed integrità del Molto R.do Padre D. Giovanni Mazzini (2), il me
desimo benché assente, siccome fusse presente, lo fo e costituisco 
mio Procuratore con tutta la potestà bastevole alle cose infra
scritte, anco d'aggiungere ed a se attribuire qualsivogliano al-. 
tre facoltà e potestà che li bisognassero per fare ed eseguire 
l'infrascritta transazione e colla clausola ut Alter Ego; ita che non 
manchi per mancanza di potestà o difetto d 'intenzione e che la 
specialità non deroghi alla generalità né per contro, a potere in 
nome e parte di me predetto costituente stipulare istrumento di 
transazione, convenzione e concordia col Rev.do Sig.re D. Fran
cesco Contaldo della Città di Nocera de' Pagani sopra le liti in
sorte col medesimo per la donazione fatta in beneficio di me pre
detto costituente e delli RR.PP. D. Giovanni Mazzini e D. Cesare 
Sportelli e successori per la fondazione della casa di Missionarij 

(4} Epistula S.i Alfonsi ad P.em Margotta edita est in Lettere I 140-142. 
(S) Fare esito, esitare: vendere, alienare. PuoTr, Vocabulario domestico nap. e tosc~2 151. 

(x) Instrumentum confectum est die 31 X 1748. - Cfr KuNTz .II insertionem post p. 112, 

p. XVII-XVIII, et III 288-289: «Per hunc transactionis actum tempestàs in perpetuum 
sedata est». Vide etiam TELLERIA, S. Alfonso I 358,. et ephem. s. Alfonso ~4 (1933) 78. 

(2) Verba Molto R.do Padre D. Giovanni Mazzini ab alia manu suppleta sunt. 



da stabilirsi in detta città. E con ciò possa il suddetto mio Procu
ratore stipularne publico istrumento per mano di publico notaro, 
e con tutti quelli patti, promesse, rinuncie, clausole e cautele, che 
a detto mio Procuratore costituito meglio pareranno e come megliO' 
potrà convenire, sotto l'obligazione di me predetto costituente, miei 
eredi e successori e beni tutti presenti e futuri colle clausole del 
costo e precario, pena, rinuncia e giuramento infrascritte. Ed a 
maggiore cautela prometterne la ratifica fra competente termine; 
e finalmente far tutto e quanto potria fare lo predetto costituente, 
se vi fusse di persona, anco che fussero cose tali che richiedessero, 
mandato più speciale o generale che nel presente non sta espressor 
Promettendo il tutto aver rato & 
Ciurani, li r6 8bre 1748. 
Alfonso di Liguoro costituisco ut supra 

Che la suddetta firma sia di propria mano del suddetto M .. Rev.do Padre 
D. Alfonso de Liguori e che sia Rettore Maggiore del SS.mo Salvatore, ne fo. 
fede io Notaro Frane. Aniello Zampoli di Napoli, commorante in San Severi
no, richiesto ho segnato. 

Signum. notarile 
subscriptum: Zampolf 

13. - 1749 VI 3, Ciorani. - Epistula ad P.em Iosephum Muscari (1), Romaer 

Remittit folium in quo scripta est formula excommunicationis, .quam in
currunt ii qui ex domibus Congregationis libros auferunt, ut textus paulo• 
mutetur (2). 

Transscriptio sec. copiam, conservatam in AG. 

Viva Giesù, Maria, Ge e Ta 

Rev.mo Sig.r Sig.r mio e Rev.mo Superiore 
Ricevei già colla sua veneratissima l'inclusa fulminazione del

la scomunica; solamente la prego a mutare due parole, ciò è dove· 
dice: ex Studio seu Bibliotheca Religiosae Domus PP. SS.mi Sal
vatoris, favorisca di far scrivere: ex Collegio seu Domo PP. SS.mi 
Redentoris [ sic J. Altrimenti gli esercizianti, che prendessero i li
bri da dentro le stanze, non già dallo studio, si chiamerebbero 
esenti dalla censura. 

(1) Iosephus Maria MuSCI\RI die 1 VI 1749 in Congregationem receptus est; notitia bio
graphica in Spie. hist. 2 (1954) 263 n. n6. 

(2) lpsum folium invenire non potuimus in AG. - Studiosos remittimus ad simile 
rescriptum, quod P. Vincentius Giattini die 29 VII 182o obtinuit pro domo S. Mariae im 
Monterone, Romae. Spie. hist. 8 (196o) 57·58. 
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Se non volesse far copiare di nuovo l'incluso foglio, basterebbe 
che cassasse le parole: Studio seu Bibliotheca Religiosae (e dove 
dice Domus, dicesse Domo). Del resto per non farlo veder viziato, 
meglio sarebbe lo facesse copiare. Scusi l'incomodo. Io so la sua 
gran carità. - Resto di nuovo 
Viva Giesù Ma Ge e Ta 
Ciorani, 3 Giugno 1749 

Obbl., devot.mo umill.mo servo 
Alfonso di Liguori del SS.mo Redent. 

[PS] Favorisèa di nuovo rimandarmi questo foglio incluso. -
V. G. e M. 

14. - [I]so] II I, Ciorani.- Pars epistulae ad P.em Franciscuin Margotta (r). 
- Epistula autographa (2). 

In hac epistulae parte agitur de vendendo opere Theologiae moralis (3). 
Dantur instructiones, quomodo sacerdotes debitum stipendiis Missarum sol
vere queant. 

Transscriptio sec. photocopiam, conservatam in AG. - Prima epistulae 
pars edita est in Lettere I 172-.174 « conforme all'edizione romana » . 

.. . perché così certamente la sgarrareste di farvi santo. 

Veniamo ai libri. - Ricevo le fedi di tre sacerdoti e l'avviso di 
quell'altro di Ripacandida. E già ho fatta l'intenzione per li tre 
altri scrittemi. · 

Io poi mi trovo notato che oltre delli 4 libri, già dati a Melfi 
dopo li r8 di gennaro, trovo notati a 30 di Xbre feci l'intenzione 
e vi scrissi per 2 altri libri da darsi anche a Melfi.. Di questi altri ~ 
libri non so, se mi avete scritto che già [sono J soddisfatte le Messe, 
o vi han fatto l'obbligo di soddisfarle. Sicché li libri dati a Messe 
avrebbero da essere sei, due prima e quattro appresso. 

Per gli altri 3 ultimi libri che avete scritto da darsi a Melfi, 
fate che si celebrino le Messe per tutto Febraro, come anche per 3 
altri libri, che darete a quelli della diocesi di Conza, anche si ce
lebrino per Febraro e se potessivo pregarli a celebrarle più presto, 
l'avrei a caro, perché altrimenti resto con scrupolo. Per gli altri 

(1) Annus scriptionis epistulae et persona ad quam epistula data est in ipso docu
mento non inveniuntur. Sequimur indicationes editorum epistularii S.i Alfonsi; Lettere l I72-

(2) Epistula authenticata est ut autographa S.i Alfonsi a Iosepho :M:. Mautone CSSR, 
Postulatore Causae B.i Alfonsi. · 

(3) MeduUa theologiae moralis RP Hermanni BUSEMBAUM SI cum adnotationibus per RP 
D. Alphonsum DE I,IGORIO ..• ; Napoli, A. Pellecchia, 1748. - Cfr DE MEULEMEESTEII, Bib!io
graphie I 6::1. 



poi da darsi a quelli di Conza vi è più tempo. Ciò è per 5 libri vi 
è tempo tutto Marzo e per l'altri sino a Maggio. - V. R. si regoli 
con questa mia. 

Li libri cercati dalla diocesi furono questi, videlicet: 

Da Oliveto 3 
Da S. Gregorio 3 
Da Auletta 2 

Da Buccino 
Dalla Quaglietta 

I 

I 

IO 

Da Calabritto (4) ne volevano 4, ma li volevano a ro Messe 
l'uno, e questo non può essere. 

Soggiungo : Per 6 libri procurate che si dicano le Messe per 
tutto Febraro. Per altri libri vi è tempo anche sino a Maggio. 

Di nuovo vi prego ad avere attenzione un poco più a farmi 
smaltire questi libri costì a Messe, perché con un poco di attenzione 
costì ed a Melfi ve ne potreste far celebrare mille [ deest epistulae 
finis et sttbscriptio J. 

IS. - [I753] (I) IV IO, Pagani. - Epistula ad P.ern Franciscurn Margotta, 
rectorern in Materdornini. 

In vanurn conatus est Neapoli tractare de fundatione in Rionegro (2). 
Transscriptio sec. copiarn factarn ca. an. I9IO ex originali, tunc conser

vato penes farniliarn De Stefano, Amalfi. In fine copiae notatur : . << Per la 
verità che la presente sia stata trascritta dall'originale, che giace su di un 
piccolo e vecchio foglio di carta. - II Parroco di Ravello, Luigi Ma Mansi ». 

Viva Gesù, Maria, Giuseppe e Teresa 
Pagani, Io Aprile [1753] 

Quanto mi dispiace il sentire che ancora state V. R. afHitto dal 
dolore di testa. Per carità attendete alla vostra salute e non pensate 
ad altro, e per carità levate questa malinconia che mi scrive il 
P. Mazzini. Circa l'andata del P. Mazzini e de Robertis (3) a Lo-

(4) Oliveto (Citra), S. Gregorio (Magno), Auletta, Buccino, in prov. Principato Citra, 
nunc prov. Salerno, dioec. de Campagna; Quaglietta, Calabritto, in prov. Principato Citra, 
nunc prov. Avellino, archidioec. de Conza. 

. (1) Annum scriptionis epistulae determinavimus ex eo quod anno 1753 actum est de 
fundatione in Rionero, quae tamen ad exitum non est perducta. Cfr epistulas S.i Alfonsi 
ad Exc.mum Basta, editas in Lettere III · 672-673. 

(2) Rionero in Vulture, prov. Basilicata, nunc prov. Potenza,. dioec. de Melfi e Rapolla. 

(3) Caelestin.us DE ROBERTIS (1719-1807); notitia bioéaphica in SPie. hist. 5 (1957) 279 n. 17. 



reto per più circostanze ho considerato che non è cosa. Onde già 
ho detto a [de J Robertis che si quieti, e si è quietato, ma con pena. 

Circa l'affare di Rionegro V. R. già saprà che si avrà l'assen
so, ma molto limitato. Ma dico la verità : Monsignore (4), e. Gra
zioli (5) mi hanno fatto stordire, mentre essi stavano così impe
gnati in questo affare, che per questo sono venuti a Napoli. Io poi 
scrissi a Monsignore che per l'affare era assolutamente necessario 
che parlassimo, onde lo pregai che senza meno al ritorno fosse pas
sato per Ciorani, ma Monsignore mi rispose che non potea, perché 
aveva affittati i calessi ecc., ma che sarebbe venuto D. Benedetto. 

Veniamo ora a D. Benedetto. Per prima appuntassimo in Na
poli, che mi sarebbe venuto a trovare ali' A ve Maria ( 6); io mi riti
rai un quarto prima, e trovai che sen'era andato. Il giorno appresso 
mi trattenni apposta in Napoli aspettandolo, com'egli stesso par 
che m'avesse lasciato detto per lo servo, e neppure lo vidi. 

Indi poi l'ho aspettato tanto tempo a Ciorani, com'egli aveva 
promesso e Monsignore m'aveva scritto. Finalmente ho mandato un 
fratello in Napoli e lo trovò partito il giorno avanti. Dico la verità, 
che mi ha dato gran meraviglia. E' segno che D. Benedetto o è uo
mo franco d 'appuntamenti, come sogliono essere alcuni, o pure è 
segno che l'è passato il desiderio della fondazione. Io l'avea da dire 
cose necessarie per la fondazione, per vedere specialmente di costi
tuire il fondo della fondazione sopra la parrocchia di Rionegro nel 
modo che abbiamo consultato con Mons. Sanseverino (7) ecc. Ma 
non occorre a dire più su ciò, perché Grazioli ne avrà poca più inten
zione, avendo trattato di questo bel modo, e s'è sparito senza nep
pure scrivermi un verso. Prego V. R. a farl'intendere con bel modo 
quello che qui le ho scritto. 

La prego a far intonacar le celle subito ch'è tempo. - Resto ecc. 
V. Gesù Maria G. T. 

Aff.mo Frat. in G. M. (8) 
Alfonso del SS. Red.re 

(4) Exc.mus Paschalis Theodorus BASTA, *Monteparano, bapt. 26 IV r7II, Ordinarius de 
Melfi e Rapolla a die 29 I 1748, t 27 XII 1765 Melfi. - Cfr Hierarchia catholica VI 285. 

(5) Benedictus Graziali; cfr Lettere III 672 n. r. - Quaedam epistulae aliaque scripta 
ad vitam spiritualem eius attinentia conservantur in AG XXXVI C 29. 

(6) AU'Ave M:aria; hoc est: ad solis occasum, quando campanae ecclesiarum pulsantur 
invitantes fideles ad recitandas preces marianas " Angelus Domini ». 

(7) Probabiliter Exc.mus Innocentius Sanseverino (r696-1762), Ordinarius de Monte
marano ann. I746-I753· - Notitia biographica. in Spie. hist. 9 (196r) 343 n. 5· 

(8) Parochus L. Mansi, qui copiam epistuhie confecit, adiunxit sub fine : "Notiamo che 
l'ultima parola "Aff.mo Frat. » non si capisce tanto bene, ci è sembrato che dica cosi, 
come l'abbi~mo trascritto - tutto il resto però è stato copiato parola per parola 
potrebbe anche dire: «Di R.V. Fr. in G.M. »". 



[P 5 J Sa prete già il timore che ci è per la Casa di Ili ceto di perdere 
quell'eredità, ma per ora non vi è ricorso, ed han promesso di non 
farlo. Non è cosa di pensare più forse alla Cappellania di Iliceti; bi
sogna aspettare ch'il Vescovo la voglia ordinare per patrimonio. -
V. Gesù. 

r6. - [1753] (r) XI 26, Nocera. - Epistula ad D.num Aloisium Sagliano. 

Quaerit suam intercessionem apucl quandam monasterii moderatricem (2). 
Dat consilia de vocatione ad sacerdotium sequenda. 

Transscriptio sec. copiam factam ca. an. rgoo, conservatam in AG. 

Viva Gesù Maria Giusc 
Nocera, 26 9bre [1753] 

D. Luigi mio, 
Gesù Cristo vi paghi l'attenzione e l'affetto che portate all'Ope

ra di Dio! Ho ricevuto già la vostra carissima. O riesce l'affare o 
no, poco importa. Basta che voi ed io abbiamo avuto buon fine per 
dar gusto a Dio. 

Penso già che V .S. abbia mandata quella mia alla Priora, la 
quale però vedo che non mi ha risposto ancora a quella. Ma non 
importa. Basta che faccia qualche cosa di buono, se lo vuol fare 
di cuore e con fortezza, altrimenti non servirà a niente, come scris
si; e se non vuole fare, si stia buona e si faccia santa. 

Fregatela poi che mi avvisi qualche cosa, quando avrà par
lato colla Regina (3), e per abbreviare la via, mi potrebbe scrivere 
per la posta; ma bisognerebbe affrancare la lettera, altrimenti (co
me temo) non mi giungerebbe (4). 

Per ciò poi che vi scrissi che Dio vuole gran cose da voi, lo 
torno a dire, perché così mi pare avanti a Dio. Mi pare certo che 
Dio vi voglia fuori del mondo; dove poi vi voglia, non lo so. Ma 
:almeno parmi che vi voglia sacerdote secolare, acciocché l'onoriate 
col santo sacrificio della Messa, con aiutare le anime, giacché a 
questo fine vi dà il talento e la luce, ed ancora acciocché coll'esem-

(I) Annus scriptionis in epistula non indicatnr. Uti ex argumentis tractatis patet, 
eodem tempore scripta est ac aliae tres epistnlae a S.o Alfonso ad D.num Sagliano datae, 
·editae in Lettere I 237-238, 246-247, 247. 

(2) Maria Angela a Divino Amore, Carmelitana. - Cfr Lettm·c I 237-240; TELLERiA. 
S. Alfonso I 526-527. 

(3) Maria Amalia Walburga, uxor (9 V I738) Caroli di Borbone, Regis Utriusque Si
dliae (ab an. I759 Caroli III, Regis Hispaniae), filia Friderici Augusti, electoris Saxoniae 
et Regis Poloniae; t I76o Madrid. 

(4) Agebatur de obtinendo « exequatm » Brevis Benedicti PP. XIV, quo Congregatio 
Apostolica auctoritate approbata erat an. I749· 
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plarità diate edificazione a' sacerdoti secolari 1 di cui pochi, pochis
simi se ne trovano esemplari. Io prego e seguirò a pregare Gesù 
Cristo che vi siegua ad assistere colla sua luce e a darvi fortezza 
ad eseguire la sua volontà; e voi frattanto seguitate a raccoman
darvi a Gesù Cristo ed a pregare per voi : Loquere, Domine, quia 
audi t servus tuus, ed a protestar gli con indifferenza e pronta ras
segnazione : Domine, quid me vis facere? Eccomi, ditegli, pronto 
.ad eseguire quel che volete da me. Perseverate a pregar così; cer
tamenteDio vi farà conoscere, almeno per mezzo dell'ubbidienza del 
·direttore, ciò che Dio vuole da voi. 

Viva Gesù Maria Giuseppe 
U .mo suo servo vero 

Alfonso de Liguori del SS. Red.re 

IJ. - 1755 VIII 2, Pagani. - Epistula ad D.num Nicolaum (r), quae adiuncta 
est epistulae P .is Ioannis Mazzini ad eundem. 

Gaudet de eius fortitudine in repellenda tentatione qua parentes eum a 
-vocatione sequenda abstinere conantur. 

Transscriptio sec. copiam, conservatam in AG. 

Viva Giesù Cristo e Maria Imm.ta 

D. Nicola mio caro in Giesù, 

Quanno mi sono consolato della fortezza [che] avete mostrato in que
.,to terribile assalto; ah!, certo che la V. SS. vi ha assistito a meraviglia, e 
spero che vi assisterà fin tanto ritornerete al porto della Cong.ne. Ho conferito 
col nostro Padre (2) quel tanto pretendono i vostri genitori, ed egli ha sti
mato che sia una arte dell'inferno, il quale differisce l'esecuzione della vostra 
risoluzione per vedere, se possa riuscirgli di darvi un nuovo assalto. Del resto 
dice l'anzidetto nostro Padre, che il solo motivo d'avere in casa un infermo 
[vale] per fare che V.S. differisca per qualche tempo il ritirarsi, acciò non 
deriva ad esso qualche amarezza che potrebbe aggravargli il male; l'aspettare 
però la venuta di vostro fratello stima il nostro Padre che sia inutile e forse 
dannosa all'anima vostra. Sicché dunque vi accorda il nostro Padre che vi 
tratteniate per qualch'altro poco di tempo, finché vedrete che la vostra par
tenza non possa nuocere gravemente l'infermo, e fra questo mentre si fortifichi 
con l'orazione e col ricorso continuo a Maria Immacolata. 

Mi fa soggiungere anche il nostro Padre, che lui fra giorni si porterà 
al nostro Collegio di Ciorani per ivi trattenersi per qualche tempo, ed ivi 
vi sta aspettando con desiderio di riabbracciarvi come suo figlio. 

Caro mio D. Nicola, non ve la fate fare dalla tenerezza de' parenti, dalle 

(r) Persona nobis non pressius nota. 
(2) S. Alfonsus. 
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di loro lagrime e sospiri; ah!, che questi, quanto sono deboli in se, tanto anno 
forza sopra il cuore umano. 

Animo; combatte forte, e fortificatevi nel Sacro Costato di Giesù, dove 
vi abbraccio e vi bacio. 

Di V. S. 

Pagani, 2 Agosto 1755. 

Viva Gesù e Maria 

D. Nicola mio, 

Servo e F .llo nel Signore 
Giovanni Mazzini del SS. Red.re 

Mi son consolato della vostra fortezza, e ringrazio Gesù Cristo· 
che ve l'ha data. Allegramente; mentre l'inferno s'ha pigliato tan
to fastidio è segno che Dio vuole grandi cose da voi. Vi benedico 
e v'aspetto alli Ciorani. Attento fra questi giorni che vi trattenete 
in casa, perché sarà tutto tempo di tentazioni; il demonio non la
scerà di far le sue parti, e li parenti si affaticheranno a smovervi 
or con tenerezze, ora con false ragioni, e forse anche con mettervi 
scrupoli vani. Non date loro udienza. Raccomandatevi sempre a 
Gesù e Maria; ed alle lusinghe e ragioni de' parenti meglio è che 
non vi rispondete. Così fece D. Paolo nostro fel. m. (3). 

Di nuovovi benedico 
Alfonso 

r8. - [1755 XI/XII] (r). - Epistula ad P.em Antonium Tannoia, rectorem 
in Deliceto. 

Post exercitia habita Patres recta via ad domos Congregationis redire· 
debent; ne flectant iter suum ut saeculares visitent. Commendat promptam 
oboedientiam. 

Transscriptiò sec. copiam ca. an. rgoo factam a P.e Kuntz ex originali,. 
tunc conservato in domo CSSR in Pagani. 

(3) Paulus Cafaro, t 13 VIII 1753. - De modo agendi P.is Cafaro, quando a parentibns· 
tentabatur contra vocationem, S. Alfonsus haec habet in eius biographia: «lvi [Barra 
presso Napoli] per allora venne ad aiutarmi P. D. Paolo, ed ivi giunse da poi il suo 
~atello, dopo che seppe la. di lui risoluzione di lasciar la casa, il quale per due ore con
tinue non fece altro che caricarlo di rimproveri con gridi ed ingiurie; ma D. Paolo pru-· 
dentemente. tacque sempre, senza rispondere neppure una parola. Dico prudentemente,. 
perché in verità tutte le parole e ragioni anche evidenti non hanno forza di persuadere un 
animo appassionato, anzi quanto più sono forti e chiare, più l'indurano ed inaspriscono •·· 
Positio super Introductione Causae S. D. Pauli Cafaro, Romae 1908, Summa1'i111n addic-· 
tionale p. rS. 

(1) Uti ex argumento patet, epistula scripta est, postquam P. 'l'annoia rector nomi
natus fuerat. Electio rectorum an. 1755 facta est in fine Capituli generalis, i.e. medio mense· 
octobris. - Cfr Spie. hist. 3 (1955) 309 n. 6; KUNTZ V 323. 
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Viva Gesù, Maria, Giuseppe e Teresa 

Per la licenza del medico, bene provisum. - Io ancora l'ho li
cenziato da qui. 

Avvisate a tutti che, quando tornano alle nostre case, ognuno 
faccia la via diritta. Io non voglio che vadino alle case di secolari, 
perdendo anche via, e specialmente se sono case di penitenti donne; 
solamente ciò lo permetto, passando, di restarci alla casa di qualche 
amico, per cui quegli si disturbi [no J, se non si vadi, o che vera
mente lo desidera [no J. - Viva Gesù, Maria, Giuseppe, Teresa. 

Non date molta confidenza a Fratello Capuano (2), perché le 
genti parlano. Dite ancora da parte mia al P. Picone (3) che tolga 
quelle carezze alli novizi che danno all'occhio. - Viva Gesù e Maria. 

Raccomando anche a tutti i Padri l'ubbidienza in Missione, 
perché ora siamo arrivati, che una cosa il Superiore l'ha da repli
care più volte per essere ubbidito. - Viva Gesù e Maria. 

Fratello Alfonso 

19. - 1755 XII 12, Pagani. - Litterae procuratoriae notariles pro P.e Caele
stino De Robertis. - Subscriptio autographa. 

Constituit P.em De Robertis procuratorem suum et Congregationis. 
Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

In Dei nomine. Amen. 

Tenore praesentium &. Cunctis ubique pateat atque evidenter 
notum sit, qualiter ego Alphonsus de Liguori, Rector Major Ve
nerabilis Congregationis SS.mi Redemptoris, non volens [= po
tens J adesse nec personaliter interesse, quum legitime praepeditus; 
confìsus. igitur de idoneitate, bonitate ac sagacitate Venerabilis Sa
cerdotis Re v. D. n i D. Caelestini de Robertis ejusdemmet Vene
rabilis Congregationis, [ eum J omnimoda cum potestate, ei ad pro
curationem necessaria, creo in universalem et specialem Procura
torem praedictae Venerabilis Congregationis et pro parte mei prae
dicti constituentis ad agendum, faciendum ac gerendum omne ac
tum et quidquid facere deberem ego, si praesentialiter et persona
liter adessem, constituens eum ut Alter Ego, etiam cum facultate 
stipulandi instrumentum ac instrumenta ac omnia alia & ad favo
rem et pro parte praedictae Venerabilis Congregationis, dando ei 
omnimodam facultatem agendi ac gerendi & , ac si praesens ego es-

(2) Aloisius CAPUANO; admissus ad noviciatum 14 VII 1755 Ciorani, prof. 20 VII 1756· 
Deliceto. Notitia biographica in Spie. hist. IO (1962) 21 n. 21. 

{3) Carmelus PICONE (1727-1795); notitia biographica in. Spie. hist. 2 (1954) 266 n. I30-



.sem. Promittens omne habere ratum ac omnia habere rata ac grata 
& tolerans & omologans & . Et in :fìdem has praesentes mea pro
pria manu [ sub Jscriptas ac :fìrmatas dedi, et ab infrascripto D.no 
Notario roboratas &. 

Datum e Civitate Nuceriae Paganorum, hac die duodecima 
mensis Decembris [anno J millesimo septincentesimo quinquagesimo 
·quinto. 

Alfonso de Liguori R.M. della C. del SS. Red.re costituisco 
ut supra. 

Che la suddetta firma sia di proprio pugno del suddetto Molto Reveren
do Padre Sig. D. Alfonso de Liguori, Rettore Maggiore, a me ben cognito, 
ne fo fede io N. Carlo Pepe di Nocera, richiesto ho segnato 

Signum notarile 
subscriptum : N. C. Pepe 

Notitia a tergo: V. J. M. J. -Procura del P. Rettore Maggiore in vista del 
P. D. Celestino de Robertis del SS.mo Red.re. 

20. - 1755 XII 25, Pagani. - Ultima pars epistulae (r) ad P.em Gasparem 
Caione, rectorem in Materdomini (2). - Ultimae duae periodi et sub
scriptio autographae. 

Diversae dispositiones. Licentia confessiones mulierum audiendi non 
·datur ante annum 30. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG, quod Congregationi 
··dono dedit Exc.mus Iosephus Romeo, Ordinarius de Nocera de' Pagani die 
30 I 1914. - Prima huius partis epistulae periodus edita est in Lettere I 315 
«conforme ad una antica copia » (rs XII 1755). 

Viva Gesù, Maria e Giuseppe 
Sta inteso per la cornice (3). Al coro lasciatele stare, perché il 

coro s'appartiene alla Chiesa. Li dieci docati non l'ho veduti an
cora, perché Fratello Francesco (4) sta a Napoli. 

Sì Signore, do licenza che scrivete alle case per la rata delli 
libri. Fate voi, perché io non mi :fido di caèciare niente da questi 
spedali, specialmente da Nocera e da Iliceto. E per la Messa ab
biate, vi prego, un poco di pazienza, sin tanto che verrà costì il 
P. Picone per Prefetto, il quale l'ho lasciato infermo a Beneven-

(1) Documentum nostrum, ut videtur, est dimidia pars folii plicati, cuius prima 
pars nobis deest. 

(2) Nomen personae cui epistula data est in documento non invenitur. Sequimur in 
hoc editores epistularii S.i Alfonsi; Lettere I 315. 

(3) Alluditur ad prohibitionem, ne in cubiculis teneantur imagines formis seu margi
nibus inclusae. - In Constitutionibus an. 1764 dicitur : « Le quattro figure di carta [delle 
·stanze] ... saranno incollate in telare di legno, senza cornice». Codex Regularum et Consti-
.tutionttm CSSR ... , Romae 1896, 122 n. 249. · 

(4) Franciscus TARTAGI.IONE (1715-1774); cfr not. 7 ad epist. 2. 
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to(s). Del resto m'ha bisognato assignare due Messe di più ad Ili
ceto, perché non avevano come fare; una Messa s'è levata a Ciorani 
.·ed una a Caposele. Queste Messe mi fanno impazzire. 

Circa il P. Leo ( 6) non è possibile accordargli la licenza di 
confessar donne. L'ho negata al P. Spera (7) ed al P. Picone, il 
quale è più grande di Leo, o forse eguale. Se l'accordo ad uno, non 
posso negarlo agli altri. Onde, se non han finito almeno i 29 anni, 
tutti che si quietano. Il P. Leo dunque confessi solamente le figliole 
sino agli anni 15, anche finiti. E non è necessario strappare le gran
di dal confessionario. Quando quelle non vogliono partirsi, si parta 
esso, tanto più che ci bisogna uno che confessa gli uomini. Diteli 
poi che il volontariamente s'intende avvertentemente. In dubio poi 
che le confessi, in dubio dico, se han passata l'età secondo [come J 
prudentemente può giudicare. 

Ho lasciato detto al P. Fiocchi (8) che :finita la Missione alla 
terra di Lapio, vadi a S. Angelo (9), che sarà dentro queste feste, 
e poi passerà alle Missioni di Conza. Vi prego poi di ricordargli di 
ricordare al P. Fiocchi (ro), che si ritrovi a tempo agli esercizj de' 
preti e monache che s'han da fare a Solofra. 

Per la fretta in questa rispondo a tutte le lettere di costì. Onde 
dite a Manfredonia (rr), che io già ho ricevuta la sua e sto inteso. 

Se mai avete ricevuto lettere per lo suddiaconato di Fratello 
Polestra (r2), Melchionna (r3) e Melaccio (q), non occorre dar pas-

(5) Mensibus novembris-decembris 1755 S. Alfonsus cum multis Patribus Missionem 
·praedicaverat in civitate Benevento. - Cfr KuN'rz V 328-329; 'l'ELLERfA, S. Alfonso I 590-592. 

(6) Franciscus Xaverius LEO {I728-I8II); notitia biographica in spie. hist. II {I963) 
A2 n. n. 

(7) SP!lHA Caietanus; *r7 VII 1730 Noçera de' Pagani; admissus ad noviciatum 17 I 
174g, prof. 24 XII 174g Pagani; t r8 III 1762 Pagani. - Ca t. I 7•; AG XXXIX 152 (perso

·nalia); LANDI I (autogr.) 314-318; LANDI I (copia) 204-207; KUNl'Z III 37g-384, VI 438. 
(8) Carmelus FIOCCHI (172I-I776); notitia biographica in Spie. hist. 2 (rg54) 24g n. 57· 
(g) S. Angelo a Cupolo, ubi hoc an. 1755 Collegium fundatum fuerat. - Cfr O. GRE

·GORIO, S. Angelo a Cupo/.o, Pr·ima fondazione estera redento1·ista: Spie. hist. 3 (rg55) 385-411. 
(ro) Di 1·ico1·dargU - di 1·ico1·dare al P. Fiocchi; repetitio, ut in epistula ab amanuense 

.scripta, auctore dictante, facile occurrit ex scriptoris indiligentia. 
(n) MANFREDONIA Franciscus Antonius; *2 VII 1735 Bovino; admissus ad noviciatum 

2 VII 1753, prof. r VII 1754 Ci orani; dispensatus a votis an. 1756. - Ca t. I 14; AG XXXIX 
·ro3 (curriculum vitae); KuNTZ, V 2n, 225, 285-286. 

(12) PaLESTRA Vitus; *7 IX 1730 Calitri, archidioec. de Conza; admissus ad noviciatum 
2 II 1750, prof. 2 II I75J Ciorani; t 15 II 1788 Deliceto. - Cat. I gv; AG XXXIX 132 (persona

:lia); KUNTZ IV 41-42, XII 55· 
(r3) MELCHIONNA Ioseplms Maria; *14 XI 1733 'l'eora, archidioec. de Conza; admissus 

ad noviciatum 4 III 1752, prof. 3 III 1753 Ciorani; t 27 III r8o3 Pagani. - Cat. I 12•; AG 
XXXIX 92 (curriculum vitae); AG XXXIX. A 4 et 8 (notitiae biographicae); KuNTz IV 
226-228, V 66, VII 143-144, XV 7-ro. 

(14) MELACCIO Donatus; *r8 VII 1732 Calitri, archidioec. de Conza; admissus ad no
·viciatum 17 VII 1751, prof. r6 VII 1752 Ciorani; t 22 IV r764 Pagani. - Cat. I n•; AG 
XXXIX gr (curriculum vitae); LANDI I (autogr.) 309-310; LANDI I (copia) 200-201; KuNTZ 
!V 135-138, 264, VII I27-I28, I47-I48. 



so avanti, mentre ho pensato meglio di volerli far prima studiar la 
Morale, giacché questi poco possono studiare. 

Mi dispiace di Petrella (15) che sia ricaduto. Io lo farei andare 
ad Iliceto, ma penso che quella casa pur:e è fredda; del resto, se 
V.R. stima mandarlo, faccia come meglio le pare. - Viva Gesù,. 
Maria e Giuseppe. 

Pagani, 25 Xbre 1755 
Sento che per lo catasto si ha avuto il decreto, che cotesta casa 

non sia molestata, sintanto che si vede la causa. Vedete per mezzo 
di qualche persona prudente, se si potesse aggiustar la cosa buona
mente, perché mi dispiacerebbe per. una via che restassimo di
sgustati. 

Quando mai venisse costì il P. Picone, mandate a Missione il 
P. Nittoli ( 16) per ajuto, ma male ajuto. Vedete di farle una dolce· 
correzione. E vedete, quali sono questi suoi scrupoli al confessare, 
mentre ne sento contare cose ridicole. Procurate di levargli qual-
che pregiudizio con dimandargli in particolare, dove ha più scru-
polo, altrimenti sarà soggetto perduto. 

Dite a Nittolo che si faccia l'istruzioni, le prediche, gli esercizj: 
a' sacerdoti & . 

Ditemi, se voi tenete una certa mia Selva di cose predicabi-

li (1 7)· -V. G. e M. F. Alfo del SS. Red.re· 

21. - 1756 I 21, Pagani. - Epistula ad P.em Antonium Tannoia, rectorem in. 
Deliceto, quae adiuncta est epistulae P.is Petri Blasucci (1) ad eundem .. 
- Epistula autographa (2). 

Da t quasdam dispositiones ad salvandam vocationeni Fr. Caesaris et· 
circa noviciatum Fr. Bartholomaei (3). 

(15) PETRELLA Petrus Paulus; *29 VI 1726 'l'revico, tunc Sedes episcopalis, prov. Prin-
cipato Ultra, mmc dioec. de Lacl'donia, prov. Avellino; admissus ad noviciatum 2 VII 
1747, prof. 2 VII, 1748 Ciorani; t 15 III 1771 Deliceto. - Cat. I 6; AG XXXIX 129 (personalia) ~ 
LANDI I (autogr.) 348-352; LANDI I (copia) 232-234; KUN11Z VIII 228-244; DE RISIO, Croniche 
326-328.. . 

(16) N !l'l'OLI Ioannes 'rhomas; *zo II 1721 Lioni, dioec. de S. Angelo dei Lombardi;: 
admissus ad noviciatum 6 IV 1749, prof. 28 III 1750; t 24 III 1785 Leoni. - Cat. I 8v; AG 
XXXIX II4 (personalia); KuNTZ III 393-395, IV 47, XI 78-8r. 

(17) An. 1760 S. Alfonsus edidit librum inscriptum Sel-va di materie predicabili... -· 
Cfr DE· MEULEMEESTER, Bibliographie I 108 n. 44· 

(1) Petrus Paulus BLASUCCI (T729-18r7); notitia hiographica in Spie. hisl. 2 (1954)· 
239 n. 12. 

(2) · Epistnla authenticata est ut autographa S.i Alfonsi die 19 IV r84o a Iosepho M. 
Mautone CSSR, Postulatore Causae S.i Alfonsi. 

(3) Nomina horum duorum fratrum, uti videtur tunc candidatorum, in catalogis in. 
AG conservatis frustra quaesivimus. 
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Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. - Epistula S.i Alfonsi 
-edita est in Lettere I 326 (( conforme all'edizione romana », nominibus fra
trum praetermissis. 

J esus Maria J oseph 
Scrivo da parte del nostro Padre. 
E' venuto qui il Fr. Bartolomeo, il quale non è reo di ciò che il P. avea 

appreso dalla lettera di -V.R., ma n'è reo il Fr. Andrea (4), cioè dell'insolenze 
e rumori succeduti. Onde il P. si credeva, che Fr. Bartolomeo avesse com
messe quelle mancanze, che ha commesso Fr. Andrea, e perciò avea ordinato, 
che se ne fusse mandato. Ora vuole, che se li ponga di nuovo la veste come 
prima e li basta per le sue mancanze la mortificazione avuta. Vuole di più, 
che dica V. R. a detto Bartolomeo e a tutti gl'altri Fratelli laici novizj, 
che il P. ha determinato di non far fare a nessuno Fratello più i voti, e 
che non ci pensino, né li cerchino a lui di fare detti voti, ma che ci penserà 
esso di farli fare, quando Iddio ce l'ispirerà. Lo sbaglio preso come di 
sopra dice, che n'è stata causa la sua lettera confusa. In quanto a Fr. Andrea 
vuole che, essendo già oblato, se li dia per le sue mancanze una penitenza 
grave e lunga; cosl ancora per Fr. Giacomo. Il P. ha scritto a V. R. un'altra 
lettera antecedente a questa, dove li dice la stessa cosa per Fr. Bartolomeo & , 
che forse riaverà per mano di detto Fratello insieme con questa (5). 

Non altro. Salutando il P. Giovinale (6), il P. Ferrara (7), il P. Rizzo (8) 
e tutti i novizj, a' quali direi, che mi facciano la carità di raccomandarmi a 
G. C., resto baciando a V. R. umilmente le mani 

Pagani, li 21 del 1756 
Suo fratello e Servo 

Pietro Blasuccio del S.mo Red. 

V. Gesù Maria G. T. - Mi scrive F. Cesare che sta inquieto, per 
perdere la vocazione. Quest'altro ci mancava. Io gli ho risposto forte 
e dolce. Vedete con bel modo di quietarlo, s'è possibile; dateli son
no (9), se lo vuole. Oh Dio, questi Fratelli! - V. G. M. 

Alfonso & 

[PSJ F.llo Bartolomeo mi ha pregato di fare il noviziato. Vedete, 
se ce ne potete far fare porzione. Ma gli ho detto che non mi si parli 

(4) Andreas LUNGARIELLO (Longariello); *4 VI 1722 Lacedonia, t 13 II x8os Deliceto; 
Congregationi nomen dedit cum esset annorum 25. - Cat. IX 4; KUNTZ XV 229. 

(5) Epistula diei antecedentis 20 I 1756, edita in Lettere I 325-326. 
(6) Franciscus GIOVENALE (1719-1782); notitia biographica in Spie, hist. 8 (1960) 192 n. 41. 

(7) Hieronymus FERRARA (1715-1767); notitia biographica in SPie. hist. 2 (1954) 249 n. 55· 
(8) RIZZO Ioannes; *21 VIII 1713 Zungoli, dioec. de Ariano, prov. Principato Ultra, nunc 

prov. Avellino; admissus ad noviciatum (iam sacerdos) 21 VII 1750,. prof. 25 XII 1750 Ciorani 
«per dispensa speciale del nostro Padre»; t 6 I 1771 S. Angelo a Cupolo. - Cat. I 1o•; 
LANDI II (autogr.) x28-16o; LANDI II (copia) ro9-138; KuNTZ IV 79-So, VIII 135-146, 205-228; 
Biographia · scripta a P.e An t. Tannoia conservatur in AG XXXVI a-b (duplex copia); AG 
XXXVI c-1 (doc)lmenta personalia, epistulae, notitiae biographicae). 

(9) Cf:r Lettere I 326 notam I. 
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di vestizione, se non in capo d'anni; e per li voti, oh!, quanti anni 
ci vogliono. - V. Gesù e Maria. 
I nscriptio a tergo : 

Al Reverendo Padre 

Il P. D. Antonio 'fannoja 
Rettore del S.mo Redentore in 

Ili ceto 

Notitia a tergo a S.o Alfonso scripta: V. Gesù Maria G. T. -Attendete che· 
non si perda il giardino de' fiori. 

22. - [1757] (1) I 14, Nocera. - Epistula ad P.em Gasparem Caione, recto-· 
rem in Materdomini. - Epistula autographa (2). 

Dat ulteriores instructiones pro versione latina sui libri Pratica del con-· 
fessore, adiungens quasdam alias dispositiones. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Viva Gesù Maria G. T. 

D. Gaspare mio, Nocera, 14 [Gennaio 1757] 

Molto ti ringrazio dello scritto; mi l)iace assai, perché l'hai 
fatto allo stile mio (3). L'Assistenza a' Moribondi l'ho data a fare· 
a F.llo de Paola (4), ma esso s'è posto a fare stile alto e non ha scrit
to quello che diceva io; onde l'ho da rifare di nuovo. Sicché l'Assi
stenza V. R. non la faccia, perché io già ne ho fatta buona parte. 
Ma la prego a farmi quel resto che vi è sino all'Assistenza, cioè· 
cominciate dalla pag. r6r del libretto picciolo e terminate alla 
pag. r8I. 

Non mette[te J al tituletto Appendix, ma mettete così: CAPI
TUL UM X., e sotto : De quibusdam monitis magis nota tu dignis 
ad Confessarios et Parochos, cum praxi docendi orationem men
talem. 

§ I. 
§ Il. 

Monita ad Confessarios. num. 
Monita ad Parochos. num. 

§ III. Praxis orationis mentalis. num. 
. Così li ti~oletti, come stanno posti quì, seguiti senza fare il §. 
1n mezzo. 

(r) Annum scriptionis epistulae detenninavimus ex eo quod S. Alfonsus die 24 VII 1756· 
P.is Caione adiutorium in versione latina libri sui Pratica del confessore rogaverat (Lettere 
III 38-39), et haec versio sub titulo Praxis conjessarii an. 1757 edita est (DE MEULEMEESTER,.. 
Bibliographie I 8r). 

(2) Epistula authenticata ut autographa S.i Alfonsi die 26 XII r835 a Iosepho M. Mau-· 
tone CSSR, Postulatore Causae B.i Alfonsi. 

(3) In epistula sua diei 24 VII 1756 S. Alfonsus de modo scribendi dixerat: « Ma il. 
punto sta che prego V.R. di tradurre collo stesso stile facile, con cui sta scritta la mia .. 
Morale». 

(4) Franciscus Antonins DE PAOI.A (1736-r8r4; prof. r V 1756); notitia biog~aphica in. 
Spie. hist. 2 (1954) 245 n. 37· 



Vi prego a farli presto. 
Ho dato l'ordine che si faccia il testimoniale per Gallo (5), il 

quale resta qui, sì per finir di pigliar l'acqua, e perché qui s'ha 
già ( 6) da ordinare colla dimissoria. 

La Costituzione per lo Prefetto & non si può mandare, perché· 
sta colle cascie (7) che ancora hanno da venire da Iliceto. Del resto, 
in quanto a' Fratelli laici o prima o dopo l'ablazione non vi è costa 
[=cosa J stabilita, onde possono confessarsi a chi vogliono. Ma 
buono sarebbe che ognuno avesse il direttore in casa. 

Vi raccomando la cosa di Bisaccia, come vi scrisse il P. Tandoja. 
Benedico tutti. Verrà il P. Villani a far la visita. -V. Gesù 

Maria G. e T. 
F. Alfonso della C. del SS. Red .. 

[PS I 0
] In quanto a F.llo, o per meglio dire D. tale Vitelli (8), gli 

ho detto che si ordini prima e poi se ne venga, che allora lo potremo· 
ricevere per Sagrestano. -V. G. e M. 

[PS 2°] Circa lo scritto ho pensato meglio, perché ho fretta e re
stano da farsi 19 pagine di detto Appendice. Fate così: ro pagine
fatene V. R., cioè dalla pagina r6r sino alla pag. 170 inclusiva,, 
che termina col periodo del numero VII. -V. G e M. 
Inscriptio a tergo : 

Al R.P. D. Gaspare Cajone del SS. Red. - Rettore 
Caposele 

per S. Maria M.r D.ni 

N otitia a tergo: A chi piace prima e dopo l'obblazione. 

23. - 1757 I 22, Nocera. - Epistula ad P.em Gasparem Caione, rectorem irr 
Materdomini. - Epistula autographa (r). 

De reficiendo pavimento in domo, ut abigantur pulices. 
Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Vivan Gesù, Maria, Giuseppe e Luigi 
Nocera, 22 [Gennaio J I75T 

E' venuto costì il P. Siviglia (2), e sento che a Ciorani ha fatte-

(5) Paulus GALLO (1738-I796); notitia biographica in Spie. hist. 9 (x961) 318 n. 2. 

(6) Post verba s'ha già iterum scriptum est s'ha. 
(7) Cascia: cassa. Ar,TAMURA, Dizionario dialett. nap. 99· 

(8) Persona nobis non pressius nota. 

(I) Invocatio initialis epistulae et secunda paragraphus scriptae sunt manu ignota:, 
(in editione habentur litteris minoribus impressae); inscriptio a tergo apposita est tertia. 
manu. Epistula authenticata est ut autographa S.i Alfonsi die 5 VI 1839 a Iosepho M. Mau
tone CSSR, Postulatore Causae S.i Alfonsi. 

(2) SIVIGLIA Dominicus; *30 XII 1730 I,ancusi, terra di S. Severino, archidioec. de· 
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cose di ma,ggiore schie[r]chiarie (3). Vedete, se se gli può far dire 
. Messa, perché io sono entrato in qualche scrupolo; regolatevi voi. 

P. Rettore mio carissimo. Il nostro M0 R.do P. Rettore Maggiore mi ha 
detto che avessi scritto a V. R., ch'ei volea che tutti i pavimenti si fussero 
fatti ad astrico (4), non più pensando a mattoni. Le brecciole (5) per gli 
astrichi si possono facilmente avere da Teora, e se queste fusse difficile pro
curarle, si può rimediare con mattoni pestati. 

Dico la verità : io quando considero la pena vostra e di tanti 
poveri giovani, che non possono riposare né il giorno né la notte per 
la moltitudine orribile di cotesti animaletti, io mi sento morire di 
compassione. I soggetti tremano perciò venire a cotesta casa. Anche 
d'inverno mi dicono che sono insopportabili; or si consideri d'estate 
che saranno? Non ci è altro rimedio. Bisogna andar pensando anche 
per gli astrichi fatti, mutarli tutti e farli di breccuoli di Teora, o 
almeno degli stessi mattoni pestati, a poco a poco. 

Gli studenti di costì hanno scritta qualche lettera di critica agli 
studenti di Ciorani, e poi questi a quelli. Al Capitolo dite ch'io non 
voglio queste cose, né 'l vuole lo spirito di carità. Gli uni e gli 
altri sono tutti una cosa. Il Sig. F.llo de Jacobis (6) ha scritta que
sta lettera di critica e F. di Gattis ( 7). 

Inscriptio a tergo : 

Al R.do Padre 
Il P. D. Gaspare Cajone del SS.mo Red.re 
Rettore nel Collegio di Materdomini in 

Caposele 

In sua mancanza la legga il Superiore attuale. 

F. Alfo del SS. Red 

Notitia a tergo: de' pulci; studenti de Jacobis e Gattis. 

24. - 1759 IV r6, Nocera. - Epistula ad ignotum. 

Mittit duo sua opuscula et implorat eius intercessionem ad quasdam fa
cultates obtinendas in perpetuum. 

Transscriptio sec. copiam, conservatam in AG. 

Salerno; admissus ad noviciatum 27 V 1750> prof. 27 V 1751 Pagani; Congregationem reliquit 
cum Iosepho l\'Iuscari die 13 X 1751, readmissus die 29 IV 1752; t 27 III 1797 Pagani. • Cat. 
I IO; Ca t. I App. 2 p. I; AG XXXIX I5I; KuNTZ IV 68-69, I67, XIV Io8. 

(3) Schierchiaria: follia, pazzia. ALTAMURA, Dizionario dialett. nap. 2II. 

(4) Astrico: pavimento grezzo senza n1attoni. Ibid. 79· 

(5) Brecciole, infra breccuoli: piccole brecce. 

(6) Sebastianus DF. }ACOBIS (*1735, Congregationem reliquit I786); notitia biographica 
in Spie. hist. 5 {I957) 92 n. 37· 

.(7) DE GATTIS (Delli Gatti) Frandscus Xaverius; *I5 XII I737 Nusco, prov. Principato 
Ultra, nunc prov. Avellino; admissus ad noviciatum I VII 1754, prof. 2I VI I755 Ciorani; 
t 22 IV I758 Pagani. - Cat. I r5; AG XL A 6 (curriculum vitae); KuN'tZ, Commentm·ia V 
2ll-2I4, VI 54-55; KuNTZ, Notitiae biographicae II. 6I-62. 
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Viva Gesù Maria e Giuseppe 

Ill.mo Sig.re Sig.re P[ adro ]ne Sig.re CoLmo 
Avendo date alla luce due Operette, una dell'Efficacia della 

Preghiera (r) e l'altra dell'Apparecchio alla Morte(2), le quali per 
:aver incontrato buon affettò appresso di chi l'hanno lette, mi sono 
mosso a rappresentarne a V. S. Ill.ma una copia per una di quelle, 
non ché in quelle avesse molto di che pascere il suo alto intendi
mento, ma si ritroverà molto donde possa muoversi la di lei ben di
:Sposta volontà. Sicché spero che le gradisca, tanto più che in quel
le leggerà un carattere della mia obbligazione che sinceramente le 
professo. 

Con questa stessa occasione sono a pregare V.S. Ill.ma a poter
-mi favorire in un affare che per molti mezzi, che finora ho cercati pi
gliare anche dì questo Monsignore Volpi (3), non mi è potuto riu
·scire ad attenerne l'intento. Si è che noi, avendo ottenuta dalla 
·Sacra Penitenziaria una facoltà che il Superiore Maggiore della 
~Congregazione potesse destinare un soggetto per ogni Missione e 
.comunicargli la facoltà di poter convalidare i matrimonij anche oc
·culti, di poter confessare i religiosi senza la licenza de' loro Su
periori ed altre delle quali non n'ho tanta premura (4), questo re
scritto, perch'era a tempo, si mandò per la proroga e si disperse. 
Io cercai di poter ottenere la grazia per sempre commessa a Rettor 
Maggiore pro tempore, almeno per questi due casi e che il Rettore 
1a possa delegare ad uno soggetto d'ogni Missione, ma non mi è 
riuscito. Pertanto prego V.S. Ill.ma ad adoperarsi per tale affare, 
tanto più che io so che molte Congregazioni di Napoli l'hanno 
<>ttenuto. 

E resto con:firmandomi vivamente tutto 
Nocera, r6 aprile 1759 

Dev.mo ed obbl.mo Servo vero 
Alfonso de Liguori della C. del SS. Red. 

(r) De~ gran mezzo deUa preghiera ... ; Napoli, G. Di Domenico, 1759. DE MBULEl\H:ES'çF.R, 
J3ibliographie I 104 n. 42. - Nuper prodiit editio critica huius libri curis P.is Iosephi Càc
-.ciatore; Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, rg62. 

(2) Apparecchio alla morte ... ; Napoli, G. Di Domenièo, 1758. DF. MEULEMEES'i'ER, Éiblio
graphie I g6 ·n: 35· - Editio critica huius libri a P.e Gregorio praeparata iam sub prelo est. 

(3) Exc.mus Gerardus Antonius VOLPI, *28 VI 1692 S. Agitta (dioec. de Bovino), Or-. 
. dinarius de Nocera de' Pagani a die r8 XII 1744, t 28 I !768 Napoli. - Cfr· Hiemrchia catho-
Ùca VI 315. . , 

(4) Cfr Documenta authentica jacùltatum et gratiamm sPiritu.alium quas Congrega
.tioni SS. Red. S. Sedes concessit..., Ratisbonae 1903, 12-14. 



0RESTE GREGORIO 

DOCUMENTI PASTORALI ED EPISTOLARI 
DI SANT'ALFONSO 

SuMMARIUM. 

Praesens · documentorum ineditorum messis ad locupletem thesaurum 
alfonsianum augendum opportune coincidit hisce diebus in quibus reflore
scere videntur studia circa sanctum Doctorem melioribus methodis directa. 

Duplicem manuscriptorum seriem infra publicamus, consuetis criteriis· 
adhaerentes, nempe : Documenta pastoralia et aliquas epistulas nuper repertas. 

Complectitur prima series fragmenta quorumdam sermonum necnon et' 
schemata partis libri quem componere cogitabat pius auctor. Sunt: 

r. Instructio sacerdotibus dicata circa occasionariorum absolutionem. 

2. Instructio de animae religiosae consecratione soli Deo, curis saecula
ribus depositis. 

3· Schemata in exarandis quibusdam paragraphis operis cc Le glorie di 
Maria n (Napoli 1750). 

4· Adumbratio primitivae ideae opusculi conficiendi cc Le Visite al SS~ 
Sacramento n (Napoli 1745). 

In secunda serie publici iuris redduntur quinque litterae: 

r. Epist. ad iuvenem sacerdotem scrupulosum. 

2. Epist. sancti episcopi circa ecclesiasticum ad carcerem deducendum~ 

3· Epist. gratulatoria etiam tempore episcopali scripta ad dominum ami-
cum de favore pro missionariis obtento. 

4· Epist. ad rev. Xaveriam Foglia superiorissam Monasterii Airolae. 

5· Epist. ad sacerdotem Ferdinandum super novena Patrocinii B. Mariae
Virginis habenda. 

Absque concinna explanatione iam satis eruitur ex ipsis titulis docu
mentorum valor intrinsecus : non solum illustratur sancti Alfonsi doctrina 
sed biographia quoque ditior fit, arbitramur, sequentibus paginis novis. 

Nei trascorsi dodici anni di vita (1953-1964) lo Spicil. historicum si è 
reso particolarmente benemerito per la pubblicazione critica di frammenti e 
lettere inedite di sant'Alfonso, sfuggite ad indagini precedenti. Se ne incon
trano difatti nelle singole annate con stupore dei lettori, che seguono con 
attenzione il movimento della nostra rivista storica semestrale, la quale ha 
già in attivo 23 volumi con quasi 6.ooo pagine complessive, dense di nomi e 
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di cifre (1). Ciascuna annata, eccetto la prima, è distribuita in due volumi 
con unica paginazione : il I fascicolo appare ordinariamente in luglio e i1 
secondo in dicembre. 

Degne d'indubbio plauso sono quelle persone che con cortesia signorile 
ci hanno favorito copie a mano o fotografiche degli autografi, custoditi come 
veri tesori nei loro archivi privati. Comunicando il contenuto nascosto agli 
studiosi alfonsiani, assai aumentati nell'ultimo decennio, hanno contribuito 
ad arricchire il pensiero del santo Dottore e ad ampliare alcuni settori della 
sua biografia. 

Proseguendo le nostre ricerche, ormai trentennali, attraverso le vane 
contrade d'Italia, abbiamo avuto la gioia di scoprire recentemente i pezzi 
che riproduciamo appresso con brevissime note esplicative. Sarà per tal via 
evitato ogni eventuale smarrimento del testo come è capitato in passato per 
brani non meno preziosi. La colpa è stata talora dei gelosi possessori che non 
han permesso una trascrizione; altre volte, se non il più, è dipeso invece da 
imperdonabile incuria. 

Dividiamo la materia all'ingrosso in due classi come è indicato nel titolo : 

I. Documenti pastorali. 

II. Documenti epistolari. 

Naturalmente tale divisione non è logica in senso stretto, come osser
veremo nel descrivere l'argomento; è semplicemente pratica. 

I. DOCUMENTI PASTORALI. 

Sono cinque fogli staccati di differente dimensione : due contengono 
trame per prediche e gli altri tre appunti relativi alla progettata stesura dì 
opere ascetiche, che pure ripetono sotto certi aspetti la predicazione popolare .. 
I soggetti distinti però sono quattro. 

E' molto arduo stabilire l'epoca: approssimativamente può ritenersi che 
questi manoscritti risalgano all'attività anteriore al 1750. Non senza plau
sibile ragione incliniamo ad ammetterne la composizione tra il 1739-1744; ci 
basiamo sulle particolarità stilistiche e sopra la grafia minuta, che l'autore 
soleva usare in quegli anni come abbiamo provato in uno studio specifico (2). 

I. La « Istruzione n circa gli occasionari proviene da Amalfi. Il mano
scritto sino a poco fa giaceva nella cappella domestica della famiglia dell'On. 
Camera (3). Dal contesto si ricava che sant'Alfonso tracciò quegli appunti 
per discorrere ai numerosi sacerdoti forse della riviera intorno all'ammini
strazione del sacramento della penitenza, chiarendo il caso dibattuto dei 
peccatori abituati. I moralisti controllando il testo con le pagine della Theo• 

(r) Diamo l'elenco delle atmate: I (1953) pp. 288; II (1954) 473; III (1955) sn; IV" 
(1956) 505; V (1957) 437; VI (1958) 496; VII (1959) 488; VIII (1960) 523; IX (1961) 523; X 
(1962) 509; XI (1963) 507; XII (1964) 442. 

(2) Cfr O. GREGORIO, S. Alfonso grammatico, Materdomini 1938. 

(3) Nella stessa cappella era esposta la lettera che il santo spedì il r3-XII-r75S al P
Giov. Battista Gargani, edita in Lettere, I,. 410 (ed. Desclée). 



logia 'moralis, in cui l'autore tratta scientificamente la questione spinosa, vi 
riscontreranno equilibrata coerenza tra scrittore e predicatore senza la minima 
incrinatura. Il che dimostra ancora una volta che sant'Alfonso sul pulpito 
110n dimezzava né mitigava la dottrina impartita dalla cattedra. 

2. L'altro scritto cc Dio solo » è evidentemente il sunto di una predica 
sul distacco dalle cose create per dedicarsi all'amore puro, che dovette indi
rizzare ad anime claustrali od avviate al sacerdozio. Alcuni concetti si ritro
vano nella Vera sPosa di Gesù Cristo, che il santo stampò nel 1760. L'ori
ginale è custodito come reliquia dal Principe Francesco de Liguoro di Pre
sicce, qui a Roma (4). E' interessante per la sua rarità una citazione del 
berulliano de Condren ( rs88-I64.1), uno dei più eminenti mistici parigini 
del Seicento (s). 

3· I due foglietti di accenni marianì stanno presso l'archivio camaldo~ 
lese di Fonte Avellana (6), regalati, supponiamo, dal Papa Gregorio XVI, 
che nel 1839 canonizzò sant'Alfonso. Il primo tràtto contiene in sintesi il 
II paragrafo del cap. VIII delle Glorie di Maria (Napoli 1750) con la inte
stazione : c< Maria soccorre i suoi di voti nel Purgatorio ». Chi ha sotto gli 
occhi la stampa riesce meglio ad analizzare lo schema, rilevando quanto 
-da questo sia passato in quella. 

Il secondo foglietto servì al pio scrittore per la elaborazione del dolore II : 
<c Della fuga di Gesù in Egitto » inserito nella parte seconda del libro pre
-detto. Chi costruisce un parallelo, constata l'impegno con cui il santo lavo
rava per giungere al testo stampato. Non era disordinato nello scrivere né 
-procedeva con furia. 

, 4· Abbiamo poi un disegno iniziale per le Visite al SS. Sacramento, del 
quale possediamo una -copia fotostatica nel nostro archivio generale (7) Il do
cumento ci sembra eccezionale, ed è facile che preceda il 1740. L'autore 
l'avrà compilato, pensiamo, a Ciorani, ove dimorava in quel tempo. Contiene 
i' titoli di 23 Visite secondo un modo di pietà invalso nel Regno di Napoli, 
-ai principio del secolo XVIII (8). In secondo momento scartò tale schema, 
preferendo un metodo nuovo, suo proprio, sperimentato in comunità, fre
i:Ìuentata -anche da borghesi esercizianti. Ne venne a luce il tipico opuscoio 
stampato nel 1745, che ha sorpassato il II migliaio di edizioni. Nel primo 
-tentativo o idea si ispirò a libretti spirituali omogenei che circolavano, nei 

(4) Sentite grazie al Principe de Liguoro che con squisita bontà ci ha donato una 
-spiendida foto del documento. 

(5) Sant'Alfonso nel 1775 stampò ritoccandola una operetta del de Condren : L'idée 
4u .sacerdoce et dtt sacrifice du Jlfsus,Christ: vedi op. Ascetiche, ed. critica, IV, Roma 1939, 
pp. 455-487. 

(6) Siamo riconoscenti alla D.ssa Romana Guarnieri per le fotocopie dei manoscritti 
<li Fonte Avellana. 

(7) L'originale presso il Semin. maggiore di Strasburgo. Siamo grati al RP. Durrwel1 
-che ha inviato 3 fotocopie al nostro arch. generale. 

(8) Cfr O. GRFGORIO, Le visite al SS. Sacramento, in Enciclopedia « Eucaristia », Roma 
:I957. 996· 



quali le Visite eucaristiche erano proposte quali considerazioni ascetico-mo
rali, prive del tono affettivo e di preghiera. Fu un vero bene che sant'Alfonso 
abbia· seguito il suo genio, lasciando cadere ogni imitazione nell'organi?:~ 
zare -la materia. 

II. DOCUMENTI EPIS'l'OLARL 

Soggiungiamo cinque lettere: le prime qu!lttro sono inedite, ma ristam
piamo anche la .quinta per darle maggiore pubblicità, in uri testo più esatto. 
Vengono così ad accrescere l'ubertoso manipolo raccolto dal rev. p. Sampers. 
in questo volume. 

I. La prima lettera appartiene all'Ecc.mo Marchese Ma:ffei (g), Consi
gliere di Corte di Appello a Napoli, ove risiede, che si è benignato di farcela 
arrivare in ottima foto per mezzo del rev. p. Giovanni Toglia. Destinatario 
è un antenato, il sacerdote Michelangelo Maffei nato a Solofra (Avellino} 
1'8 gennaio 1726 da Giacinto ed Isabella De Falco. Era alquanto psicaste
nico e morì nel paese natio in giovane età, come pare· a 33 anni.· La lettera 
è notevole per la questione degli scrupolosi; manca l'anno; si presume che 
sia del. I754-57· 

2. La II e III lettera, che sant'Alfonso dettò e firmò da vescovo, sono 
di proprietà dell'Ecc.ma famiglia de Liguoro di Presicce; sono conservate à 

Napoli nel palazzo proprio (Io). 

3· La IV lettera dettata e firmata dal Santo giace ora a Pagani. Era 
prima in possesso del Grand'U:ff. Dott. Giuseppe Izzo, urologo residente a 
Napoli, che l'aveva ricevuta dallo Zio Ecc.mo Mons. Giuseppè Izzo vescovo 
di Cava e Sarno, Assistente al Soglio ".pontificio. Avendone conosciuta l'esi:. 
stenza attraverso il rev. p. Domenico Del Gaudio cercai di averne una copia 
conforme per rendere pubblico il testo. L'esimio Professore insieme· alla 
signora si è recentemente benignato di portare a Pagani la preziosa reliquia~ 
consegnandola al rev. p. Bernardino Casaburi, perché la conservi nei 
Museo Alfonsiano. E' annessa alla lettera una reliquia cc ex linteo S. Alphonsi 
Maria de Ligorio Episcop. S. Agathae Gothorum ». 

4· N ella quinta lettera si desiderano la data e l'indirizzo. E' possibile 
che rimonti al 1738-40: la maniera di scrivere e alcuni dettagli di stile c'in
ducono ad accettare, almeno in linea di massima, tale cronologia. Mons. De 
Simone la pubblicò nel bollettino << Opere dell'Incoronata Madre del· Buon 
Consiglio » (An. 33, Napoli ottobre-dicembre 1963, s-6). Abbiamo rivisto it 
testo sopra la fotocopia che è a Pagani nell'archivio provinciale redentorista. 
per correggere interpretazioni errate. 

(9) Il Marchese Maffei discende da una lunga serie di uomini valorosi in lettere edJ 
armi : nel '7oo Giuseppe Maffei fratello di Michelangelo fu professore nella. regia università 
napoletana, ove tenne prima la cattedra di diritto naturale ed· indi quella delle istituzioni! 
civili e delle pandette. , 

(IO) Ringrazio l'Ing. Pellicciari imparentato con i de Liguoro che ci ha inviato le 
foto del duplice documento. 



Crediamo infine di compiere un'opera meritoria additando ai futuri edi
tori dell'epistolario alfonsiano, desideratissimo come abbiamo sottolineato in 
altre occasioni, quanto ci notifica il rev. p. Luigi Gravagnuolo: la lettera 
del santo giacente prima presso il parroco di san Libotio a Napoli (Lettere, 
II, 6rs) è stata donata al nostro collegio di Marianella, nello scorso maggio 
del 1964. 

I. DOCUMENTI PASTORALI 

V. G. Maria G. T. 

r. - Istruzione per li recidivi ed occasionarii. 

Viva Gesù Maria G. T. 
Bisogna premettere che la buona condotta del Confessore con

siste principalmente nel ben regolarsi circa l'assolvere gli Occasio
narii, e Recidivi. Alcuni indistintamente negano l'assoluzione sen
za vedere, se vi sono segni straordinarii di conversione, se l'occa
sione è rimota, s'è necessaria etc. Altri (e questi son li più, e fanno 
maggior danno) indistintamente assolvono abituati, Recidivi, ed 
Occasionarii. Se i Confessori circa questi etc. il Mondo sarebbe un 
altro etc. 

Dell'occasione. L'occasione altra è la Rimota etc., altra la Pros
sima etc. dove uno spesso etc. 

· Altra volontaria, altra necessaria, che non si può evitare senza 
grave danno etc. 

Chi sta nell'occasione rimata, ben può assolversi. Benché vi 
sono alcuni abituati, che se non fuggono anche la rimota, etc. co
me burlare tra donne con parole poco modeste, il guardare fisse 
etc. Chi sta poi nella prossima: si distingue, se l'occasione non è 
in essere come vaticale (r), vendemmiatori etc. Se poi in essere, 
serva in casa; negozio con quella persona etc. · 

S'è poi volontaria neppure la prima volta può essere assoluto, 
contro l'opinione d'altri. Si veda la ragione etc. Se poi è necessaria, 
si dee regolare come col recidivo. Ma agli occasionarii, quando si 
può, anche vi siano segni straordinarii, sempre conviene il differir 
l'assoluzione, se no che etc. V'è qualche caso raro, che anche l'oc
casione fosse stata volontaria, etc. come etc. 

De' Recidivi abituati, e Recidivi. L'Abituato può assolversi la 
I volta. No il recidivo dopo la correzione seconda la nostra scienza. 

Dilazione 8, o al più rs giorni. 
Ciò quando non vi sono segni straordinarii. 

(r) Vetturino. 



Quali sono I: Minor numero etc. o dopo gran contrasto etc. 
2. Maggiore dolore. 
3· Mezzi usati per l'emenda. 
4· Se cerca rimedii. 
5· Confessione spontanea, e con incomodo etc. 
6. Impulso di morte, flagello, predica etc. 
7. Confessione di peccati lasciati. 
8. Se dimostra nuova cognizione. 
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Può è vero il confessore differir l'Assoluzione anche al dispo
:sto, mp. a chi cade per fragilità intrinseca, come in bestemmiare, 
polluzioni, mali consensi, atti d'odio, etc. non è espediente etc. 

S'intende quando non v'è occasione; del resto l'occasione, e 
robba (2) d'altri etc. (3). 
Viva Giesù, e Maria Gius.e e Teresa. 

2. - Dio solo. 

Negli uom1m del mondo la prima cura è l'interesse proprio, 
.e non di Dio. 

Quella donna fuoco, ed acqua etc. 
Tutte le creature ci parlano di Dio. 

r. Odio di sé. S. Luc. 14. 26: Si quis ... non odit patrem 
:SUUm; matrem, uxorem, :fìlios etc. adhuc autem et animam suam 
non potest meus esse discipulus. E S. Giov. 12. 25: .Qui amat ani
mam suam perdet eam, et qui odit animam suam in hoc mundo in 
vitam aeternam custodit eam. 

Questa è la massima, e pratica de' Santi. Amor puro cioè di 
Dio. Suor Sera:fina. All.o perciò pochi amano Dio, perché amano 
loro stessi. 

Quanti pongono la perfezione nelle cose esteriori, predicare, 
confessare, digiuni, orazione, penitenze. Ma l'amor puro tiene il 
primo luogo. Saglie (r) col predicare sul pulpito, siede nel confes
sionale. Nell'istesse penitenze, negli eserc. spirituali. 

Bisogna non cercare il nostro genio in ciò. Come fanno i ne
mici, godono del male, etc., si attristano delle consolazioni etc. 

(2) Roba. 
(3) Cfr AI,PHONSUS DE LIGORIO, Theologia moralis, lib. VI, tr. IV. De sacratnellto poe

nitentiae, n. 452 ss.; ed. L. Gaudé, t. III, Romae 1909, 457 ss. 

(r) Sale. 



cercano disgustarlo etc. farlo patire, disonorarlo, cercano ch.'altri 
godino(2) l'onore, le commodità (3) etc. 

Osserva, se godi disprezzato; afflitto ester.e o intern.e; monno-· 
rato, ripreso, deriso, povero, posposto, abbandonato? Amate quelli 
che vi mortificano ? 

Giesù Cristo non ne vuole solo la scienza, ma la pratica. 

II. Odiare il pr-oprio interesse o soddisfazione. S. Cater. Gen. : 
Il proprio interesse odiisi più che la peste, più distrugge che la pe-
ste, e il demonio. Il prop. inter.e è cagione di tanti mali. Poveri 
abbandonati d'aiuti spirituali. Tanti sacerdoti etc. vescovi, paro-· 
chi, religiosi ... ambizione. Quanti predicano, confessano etc. n 
proprio interesse o soddisfazione è un veleno etc. Perciò instabili,. 
inquieti nell'orazione etc. Perché nella sensibilità, così nelle ricrea-
zioni comuni, passeggi, esercizi ... Solo il beneplacito di Dio. Niuna 
cosa per propria soddisfazione. Così pace stabile. 

I Santi tremano negli onori; pone etc. con ringraziamenti. 
Le tribulationi (4) sono li maggiori regali. Quanti pellegrinag-· 

gi in ringraziare Dio etc. Una donna ... messa per il ringraziamen-· 
to per una lite perduta. S. Elis. d'Ungheria cacc. (5) co' figli, get~ 
tat~ nel fango, stalla, fe' radunare i Francescani, e fece cantare il 
Te Deum. Il P. Condren: Stupisco, perché onorato sono de' mag~ 
giori personaggi del mondo. Le grandezze la maggiore maledizione. 

S. Angela Foligno: I beni ... bricciole della mensa di Dio; le
croci i bocconi più dilicati (6) ... Fece un pellegrin.o di 40 leghe per· 
ottenere la povertà. S. Giov. della Croce scrive: Domine patì etc. 

In somma la maggior povertà; dolori, disprezzi, abborrimen~ 
ti etc. 

Solo l'interesse di Dio, a cui fronte tutte le creature son nien
te. Un Servo di Dio sentendo l'interesse di Dio posposto in un fatto• 
si pose a piangere dirott.e: Ciò diceva, dover fare che un uomo pian
gesse in un deserto in tutta la sua vita, e infatti si ritirò in una 
solitudine. 

L'interesse di Dio non ha da essere il primo, ma l'unico ne-
gozio, questo ci ha da spingere solo ad operare, a predicare etc. Così: 
nel temporale etc. L'interesse nostro, o d'altri ... ovvero che importa. 
che diseredati etc. poveri. Si perda tutto. Si patisca tutto. 

(2) Godano. 
(3) Comodità. 
(4) Tribolazioni. 
(5) Cacciata. 
(6) Delicati. 



III. Godere solo di quello che glorifica Dio, e non affliggersi 
se non di quello che disgusta Dio. Morire etc. S. Frane. Sales a. 
Mad. Chantal: Figlia· non s'ha da vivere, se non di morte. 

Tutto per Dio, anche mangiare etc. Ad un moribondo ... ono-
ri, disprezzi, maltrattamenti. Nisi granum frumenti mortuum fue.;.. 
rit. S. Giov. 

Vòi allegro, quando esaltato, assistito etc. Ma afflitto quandO> 
infermo, disprezzato, povero. Se non vi riesce quel disegno, pre
dica. Dunque vivo. Basta Dio glorificato. Quella egualità di spi-· 
rito etc. S. Fr. Sales: Affliggere solo il peccato, e il disonore di Dio __ 

Non saper dellilondo, se non per Dio ... così i Santi già mor-
ti al mondo. La maggiore soddisfazione non trovar soddisf. L'alle
grezza in essere spogliato, sconsolato etc. Non parla delle sue pene. 

IV. Non stimare, che Dio. Nel mondo onori, letterato, stima. 
etc. Chi ama Dio no. Stima nelle prediche, libri, belle frasi, festa 
etc. Novelle etc. Stimar quello che stimò Giesù Cr.o. Certe anime 
amano le cose con Dio, altre perfette solo Dio in tutte le cose, e· 
non l'ama meno, se non vi fosse niente al mondo. 

V. Non desiderare che Dio solo. Il puro amore, S. Fr. Sales, 
spoglia anche degli affetti, degli esercizi spirituali, e dell'istessa. 
perfezione, ma ci affeziona solo al gusto di Dio. Sicché abbiamo da 
desiderare le virtù secondo piace a Dio, e quietarci nelle imperfe-
zioni, stato umile. Difettano alcuni in inquietarsi in vedersi im
perfetti. Il predicatore vorrebbe predicare quando sta infermo: co
ro, penitenze, communioni ... 

In non fare opere grandi. Orazione perfetta raccolta. Leggono· 
vite de' Santi. Dobbiamo affaticarci in etc. cercar l'obbedienza etc. 
Ma ... Il grande quel che Dio vuole da noi. Santa indiffer.za S. Fr. 
Sales. Se il Dir.e in affari esterni. 

Dichiaro io qui sottoscritto Padre Proc. Gen.le della Cong. del SS. Redentore, e Post. 
della causa di canon. del B. Alfonso M. di Liguori che la presente carta è tutta scritta di!: 
carattere del suddetto Beato. In fede Roma 2 Mag.o 1838. G.J.\11. Mautone (l.s.). 

3· - Maria al Purgatorio. 

Viva Gesù Maria G.e e T.a 

I. Non solo in questa vita. Anzi ... non possono aiutarsi. 
S. Bern. Sen. Beata Virgo in Regno Purgatorii dominium. 

habet. Egli stesso spiega: In fluctibus maris ambulavi. Aggiunge: 
Scilicet visitans et subveniens necessitatibus et tormentis devoto
rum meorum, quia filii sunt. Flutti del mare. 



Novarino: Licet omnibus opera ferat, id tamen praecipue erga 
::Suos praestat. 

Ego (a S. Brigida) Mater omnium qui sunt in Purgatorio, 
quia omnes poenae quae debentur illis pro peccatis suis, in quali
-bet hora propter preces meas quodammodo mitigantur. 

Tu Mater misericordiae (S. Brig.), tu consolatio eorum qui 
sunt in Purgatorio. 

Qui sunt in Purgatorio gaudent nomine meo audito, que
madmodum aeger iacens in lecto, cum audit verbum solatii. 

Novarino: Virginis nomen illarum poenarum refrigerium 
,est. Addit Virgo preces, quibus veluti supero quodam rore cru
--ciatus illi magni mitigantur. 

LE LIBERA. 

L Gersone: Totum Purgatorium fuisse evacuatum. 

II. S. Bern. Senese: Ab his tormentis liberat B. Virgo 
maxime devotos suos. N ovarino : Crede poenas fieri, leviores et 
breves. 

III. S. Pietro Dam., Marozia, Assunzione. 

S. Dion. Cartus. Ogni anno Natale e Pasca cum multitudine 
Angelorum et Animas eripit. 

N o varino si fa a credere ciò in ogni festa di Maria. 
Promessa di Maria a Giov. 22. Chi Scapulare del Carmine 

-sabb.o dopo la loro moite liberati. Ciò nella stessa Bolla (presso 
Crasset) .. Castità, Preci, Mercoledì. 

Maria a Fr. Abondo: Dì a Fr. Godifredo, che s'avanzi ... Non 
lascerò vada in Purgatorio, ma io la prenderò ed offerirò a mio 
Figlio. · 

Se vogliamo aiutare quelle sante Anime, raccomandiamole 
:a Maria-Rosario. 

Es. Alessandra. 
O Maria da voi spero perdono, perseveranza etc. 

DOLORE II. 

Gesù Maria G. T. 

I. Dopo il vaticinio di S. Simeone continuo il dolore di 
_Maria. 

II. S. Fulgenzio: Quid est quod sic turbàris Herodès, Rex 



iste qui natus est non venit reges pugnando superare, sed morien
.do mirabiliter subiugare. 

III. Surge et accipe Puerum, et Matrem eius, et fuge m 
Aegyptum. Qui consurgens accepit Puerum et Matrem ems, et 
.secessit in Aegyptum. 

B. Alberto Magno: Debet fugere qui Salvator est Mundi? 
S. Giov. Grisostomo: Quae maior tribulatio quam quod re

<:ens natus e collo Matris pendens cum ipsa Matre paupercula 
fugere cogatur ? 

Via 400 miglia. 
S. Pier CrisoL: Ioseph et Maria non habent famulum non 

ancillam, ipsi domini et famuli. 
S. Bonav. : Ouomodo faciebant de victu? Ubi nocte quiesce

bant? Quomodo ~spitabantur? 
Maturea. 
S. Basilio: Quum essent egeni, sudores frequentabant. Lan

·dolfo da Sassonia: Aliquando Filius petiit panem. 
Al ritorno. 
S. Bonav. : Sic magnus est ut portari non valet, s1c parvus 

-ut per se ire non potest. 
Non habemus permanentem civitatem. 
Se non vuoi patire :' Accipe Puerum et Matrem eius. 
Es. Maria alla B. Coletta: Bambino in pezzi, così i peccatori 

·etc., rinnovando a Lui la morte e a me i dolori. 
Dunque etc. ed io perseguito etc. 
Assistetemi in questo viaggio. 

Dichiaro io qui sottoscritto Padre Procuratore Generale della Cong. del SS. Redentore, 
-e Postulatore della Causa di Canonizzazione del Beato Alfonso M. di Liguori che la pre
·sente scrittura "è tutta di carattere del detto Beato, allorché componeva l'opera intitolata : 
·Glorie di Maria. In fede. Roma da S. Maria in Monterone 6 ottobre I83I (l.s.). 

4· - Visite al Sacramento. 

V. G. M. Gius. 

r. In graz1a, m disgrazia. S. Pietro Alc. : Niuna lingua è 
bastante ... l'amore etc. Ditemi sto in grazia vostra, o no? Dili
gentes me diligo. 

2. S. Teresa: Un'anima, un'Eternità. 
3· Proficiscere etc. A chi ha amato Dio etc. 
4· Ibit homo in domum aeternitatis suae. 
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5· Dilexit nos, et tradidit. 
6. Sic Deus dilexit me. 

7· Ergo erravimus. 
8. Discedite. 

9· Venite benedicti. 
IO. Per praevaricationem legis. 
II. Morte infelice : · Venit nox. 
I2. Morte felice. 
I3. Euge serve bone. 
I4. Quid debui facere. 
IS. Vere dolores nostros ipse tulit. 
I6. S. Margarita di Cort. : Come ... se tennero afflitto Gesù:~ 

tutta la sua vita? 
I7. Si quis eger. poenit. omnium iniq. eius non recordabor_ 
I8. Congrat. mihi, inveni ovem meam, quae. perierat. 
I9. Figlio prod. : Pater non sum dignus etc. 
20. Vicino a spirare: Che ne sarà di me. 
2I. Amicus autem Dei, si voluero, ecce nunc fio. 
22. Impii dixerunt Deo, recede a nobis. 
23. Memento homo, quia pulvis. 

Attesto io qui sottoscritto Padre Proc. Gen. della Cong. del SS. Redent., e Postnl •. 
della causa di canon. di S. Alfonso M. di Liguori, che la presente scrittura è tutta di pro-
prio carattere eli esso Santo. In fede. Roma questo dì di undici dicembre 1840. Giuseppe M.
Mautone (l. s.). 

II. DocuMEN'l'I EPIS'l'OLARI 

Viva Gesù Maria G. e T. 

r. Nocera I4 Aprile. 

Circa il dubbio del toccar l'Ostia, V.S. stia sicuro, e celebri 
senza scrupolo, perché l'opinione è moralmente certa come dicono, 
tanti Dottori, e vi è la ragione certa, e la contraria è improbabile. 

Circa le Messe dieci, ho fatta già l'applicazione, V.S. le ce-
lebri almeno per tutto Maggio. 

Sporer ho osservato che la detta sentenza anche la tiene sen-
za dubitarne. Mi raccomandi a Gesù-Cristo alla Messa. Viva Gesù," 
Maria, Giuseppe e Teresa. 

La ragione de' contrarii non la so, ma non può esser se none 
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Lettera autografa di sant'Alfonso al rev. Michelangelo Maffei 



frivola. Roncaglia, avete fatto errore, non tiene la sentenza
contraria, ma De Ord. C. I. qu. 5· Resp. 3· parche tenga espres
samente l'opposto, mentre dice che ci vuole il fatto fisico, ma 
non nomina l'Ostia, nomina solamente: Tangere calicem in qua sit 
vinum, unaque patenam, in qua sit hostia. 

E così quietatevi, e non ci pensate più. 
V. Giesù e Maria. 

[Man. al.] M.R.D. Michel'Angelo Maffei 
Sacerdote. Solofra. 

Div.mo ed Obbl.mo servo· 
Alfonso de Liguoro 
del SS. Redentore 

Ioseph Maria Trama Dei et Apostol. Sedis gratia Senior Calenus et 1'heanensis Episco-· 
pus et sanctae metropolitanae neapolitanae Ecclesiae Canonicus Presbyter universis et sin-· 
gulis has Iitteras inspecturis in verbo veritatis testamur nos ad maiorem Omnipotentis Dei 
gloriam, sanctorumque suòrum venerationem inclusisse in theca, ut infra, cum facultate· 
publicae fidelium venerationi exponendi reliquias immo integram Epistolam manu S. Al-· 
phonsi Mariae de Ligorio conscFiptam, quamque in theca lignea quadrangularis formae unica 
anteriori crystallo munita tabula item !ignea ex parte posteriori clausa, funiculis sericis
mnlticoloris obstricta nostroque parvo signo adnotata. Dabamus Neapoli tertio Kalendas
Decembris anni R. Salutis MDCCCXLV. 

(l.s.) Ioseph Senior Cal. et Thean. Ep .. 

2. Ill.mo Sig.re Sig.re Pad.ne Oss.mo 

Viva Gesù; Maria, e Giuseppe 
Sig.re D. Marco mio stimatissimo, le avviso segretamente

come già si è fatto il processo contro codesto Sacerdote D. Gio
vanni Angelo Napolitano, il quale non si può soffrire più per lo
scandalo che dà, ed inquiete a tutta codesta Città. Onde bisogna 
carcerarlo, ed in ciò ho bisogno delle grazie vostre, perché io non 
ho Cursori abili a far la carcerazione. V. S. Ill.ma avrebbe d'ap-· 
pontare (r) di farlo -prendere da' Soldati di S. E. il Sig. Prin-· 
cipe ( 2), il quale ancora sta impegnato che si castighi questo Sa
cerdote siccome mi ha scritto. Io manderei il Cursore acciocché in
sieme co' Soldati facesse ancora la citazione, e li Soldati l'avreb
bero da portare a dirittura alla carcere di Santagata. Ed avrei a 
caro che ciò soccedesse prima della Missione. 

Mi avvisi dunque V. S. Ill.ma se mi vuoi fare questa ca-
rità; e dirà a' Soldati che io non lascierò di regalarE. Aspetto la. 
risposta coll'avviso del giorno in cui debbo mandare il Cursore. 

(x) Stabilire. 

(o) Sembra che il Principe sia quello della Riccia Bartolomeo di Capna, Barone di' 
Airola 



Frattanto la prego a tener segreto il trattato, e resto con_ 
tutto l'ossequio rassegnandomi. 

Arienzo 6 gennaio del I 766. 
DiV.S.Ill.ma 

Aff.mo Serv.re ed obbl.mo 
Alf.o M.a Vesc.o di S. Agata_ 

Attestasi da me qui sottoscritto Postulatore della Causa di Beatificaz.e e Santificaz.e· 
del Ven. Servo di Dio Mons. Alfonso M.a di Liguori essere questa lettera firmata di pro
prio carattere del sucLo Ve11.le, ed in fede in Ariola [Airola] li 30 Aprile 1812. 

(l.s.) Vincenzant.o Giattini del SS. Red.e-

3- Ill.mo Sig.re Mio P.ne CoLmo 

Per mezzo di codesto Sig. D. Giovanni Mango mio Vicario
ho saputo i favori compartitimi da V.S. Ill.ma non meno per 
gl'ordini dati di preparar un quarto del Palazzo di S. E. (r) per 
commodo de' Padri che vengono a far la Missione, ma anche per 
i letti. Dico il vero che nel sentir ciò mi venne una tenerezza, 
che non potei far ammeno porgere fervorose preghiere al Signore
le rimunerasse la carità. Ora per mezzo di questa mia nell'atto 
stesso che rendo a V. S. Ill.ma infiniti ringraziamenti, la prego .. 
a darmi l'occasione di potermi impiegare in suo servizio per di
mostrarle che veramente ho tutto l'impegno di servirla. Si conser-
vi, e senza più tediarla mi dico 

Arienzo 15 Dicembre 1768. 
Di V. S. Ill.ma 

Aff.mo Serv.re Obb.mo 
A. M. Vesc.o di S. Agata 

Attesto io qui sottoscritto Postulatore della Causa di beatificazione e Canonizzazione
del Ven.le Servo di Dio M o ns. Alfonso M.a Liguori essere la sola firma di questa lettera. 
di proprio carattere del sud.o Ven.le, ed in fede Airola 4 Maggio 1812. 

(l.s.) Vincenzantonio Giattini del SS.mo Red.e-

4· Viva Gesù, Giuseppe, e Maria (r) 

Il Sig. Principe della Riccia mi scrisse una sua lettera, colla 
quale mi disse che oltre li due Razionali (2) già eletti per la vi--

(I) Forse è il Principe della Riccia, Bartolomeo di Capua, Barone di Airola, che
anche in altre occasioni mise il proprio palazzo a disposizione di sant'Alfonso. 

(1) Per il contesto vedi pure le epistole che nello stesso tempo il Santo indiriz;;;ò· 
al can. Lucca e al principe della Riccia (S. ALFONSO, Lettere, II, 239-40). 

(2) Ufficiali del fisco o ragioneri. 



:sura de' conti(3) che dee dare D. Giovanni Mango per l'ammini
strazione dell'entradi (4) di cotesto suo Monistero, avessi sta~ 
bilito per Deputati il Canonico D. Diodato Lucca di S. Agata, 
·ed il Rev.do D. Bartolomeo Bartolini di cotesta città d'Airola, 
;acciocché questi nell'atto. della visura de' conti mentuati (5) do
vessero fare le parti ed invigilare agl'interessi del Monistero. 

Subito scrissi alli medesimi Lucca, e Bartolini, e sin ora 
solamente ho avuta risposta dal Lucca, il quale mi fa sentire aver 
non poca ripugnanza di mettersi in questo affare, ma poi a mio 
riguardo dice che accetta e fa quanto io voglio; spero che lo stesso 
-otterrò in risposta dal Sig. Bartolini; per lo che prego V.R. inten
dersela poi con questi con fargli presente tutto ciò che a favore 
··del Monastero debbono rappresentare avanti de' Razionali, acciò 
·'COSÌ istruiti possono fare a dovere le patti del Monastero. 

La benedico con tutta la comunità e resto. 

Arienzo li 24 luglio 1773. 

[Man. al.] Lettera di S. Alfonso 
M. de Liguori alla Badessa del Monistero 
·di Airola Suora M. Saveria Foglia. 

Di V. R. 
Divotissimo Servidore · 

Alf. M. Vesc.o di S. Agata 

5. Viva Giesù Maria Giuseppe e Teresa 
Ci orani 

D. Ferdinando mio, 
lodo la sua tenera divozione a Maria, e l'impegno con cui mi 

:scrive per la Novena, ma sappi, che forse ci ò maggiore impegno,· 
io, che V. S. Io ti.on dissi per accertata [ ?] al fabricatore, che 
non poteva venire, ma ce lo posi in dubio, perché in fatti abbiamo 
.avuto un grande impegno da Monsignore di Salerno (r) per certe 
Missioni. Nulladimeno vedrò di fare il possibile per servirti. Non 
·dubitare, se non potrò venire io ti manderò un altro nostro Com
pagno, che à fatta un'altra Novena di Maria a Castellammare, 
ma senza, che mì torni a scrivere vedrò di venire io: questo sappi 
·.che non potrò far tutta la Novena; Verrò dal lunedì per tutta 

(3) Revisione dei conti. 

(4) Entrate. 

(5) Menzionati. 

(I) Può essere che trattasi dell'arcivescovo di Salerno Mons. Fabrizio de Capua morto 
':llel 1738 o del suo successore Mons. Casimiro Rossi. 



1a Domenica, ch'è la festa del Patrocinio, e per quelli giorni pri
ma potressi (2) far dire quattro parole a suo fratello, o pure le 
può dire V. S. E sappi, che per servire Maria, e V. S. posporrò 
anche gli esercizi al Monastero della Cava; ma non li dire niente 
V. S., perché quando sarà tempo, ce l'avviserò io, che s'abbino 
yaz1enza. 

V. Giesù Maria Giuseppe e Teresa 

(2) Potresti. 

Vostro aff.mo Serv.re 
Alfonso di Liguoro (3) 

(3) Manca l'autentica, ma il carattere è sicuramente di sant'Alfonso. 



GIUSEPPE Russo 

LE VICENDE REDENTORISTE DEL r84r 

secondo i documenti dell'Archivio Borbone di Napoli 

Presentazione. - Il Prof. Giuseppe Russo, nato a Napoli il 2 maggio rgr6,. 
laureato in giurisprudenza e filosofia, docente di filosofia e storia nelle scuole· 
medie superiori, è attualmente titolare della cattedra di filosofia, pedagogia e 
psicologia nell'Istituto Magistrale statale di Nocera Inferiore (Salerno). Ri
siede a Portici (Napoli). 

Membro dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano e della. 
Società di Storia Patria Napoletana indirizza le proprie indagini archivistiche 
alle relazioni tra Chiesa e Stato a N a poli durante l'ultimo periodo della mo
narchia bÒrbonica e gl'inizi faticosi dello stato unitario italiano. 

Collaboratore della Rivista Storica del Risorgimento, della Nuova Rivista: 
Storica, di Aspetti Letterari, di Asprenas, ecc., .ha pubblicato un interessante· 
volume: Il card. Sisto Riario Sforza, Napoli 1962, nel quale con documenti 
inediti chiarisce dubbi e colma lacune con soddisfazione degli studiosi. 

N el contributo presente, basato sopra documenti in massima parte ine
diti dell'Archivio Borbone di Napoli, aperto da pochi anni alla consultazione, 
il Prof. Russo apporta luce nella controversia che travagliò la nostra Con
gregazione nel r84o-4r. N elle trattative intercorse tra la corte napoletana e i 
dicasteri pontifici appare come figura di primo piano il p. Paolo Lo J aconor 
siciliano, la cui missione delicata era sinora sfuggita a quanti avevano par
lato di quella crisi. 

O. Gregorio-

SuMMARIUM 

Controversiis quae anno milles. octingentes. quadrages. e quadragesimo
primo concitaverunt Sanctissimi Redemptoris Congregationem de divisione· 
in Provincias et de translatione Paganis Romam sedis Rectoris Maioris, quae 
effiagitabant Coenobia Transalpina, sua maiestate intervenit Ferdinandus Se
cundus Borbonicus, rex Siciliarum. Qui, ne Congregationis disciplina muta
retur quae utilitati erat suae regendi rationi Deum colenti, et per crebros
legatos rem apud Sanctam Sedem tracta vi t et ipse Rectori Maiori persuadere· 
conatus est simulque minari, ut Pontifex aut Decretum abrogaret quod Sacra. 
et Regularium Congregatio ediderat Gregoriusque Sextus Decimus proba
verat postridie Kalendas Iulias anno millesimo octingentesimo quadragesimO> 
primo, aut eas erhendatlonès faceret quae rem integram relinquerent. 
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Acta quae nunc consuluntur atque integra eduntur, explicant litterato 
verum persequenti et Siciliarum regis sententiam et quaedam occulta quae 
movendo legatorum animos actionesque Sanctae Sedis e:ffecerunt, ut anno 
millesimo octingentesimo quadragesimo primo infecta perstaret suprema pac
tio controversiae quae occurrerat inter Coenobia Transalpinorum Neapolita
nique Regni. Praeterea, diligenter investigando acta inedita quae custodiuntur 
apud N eapolitanum Tabularium in Borbonico, perspicitur etiam quod ·eo 
tempore egit sodalis C.SS.R., venerabilis P. Paulus Lo J acono, quem vi rum 
hactenus pauci no!'citaverunt existimaveruntque. 

INTRODUZIONE 

lT n numeroso gruppo di documenti inediti interessanti la Congregazione 
del SS. Redentore è attualmente conservato nell'Archivio Borbone esistente 
presso l'Archivio di Stato di Napoli. 

Tali documenti facevano parte di un fondo particolare che Francesco II di 
Borbone, re delle Due Sicilie, portò con sé quando, per gli eventi risorgimen
tali del r86o, fu costretto a lasciare Napoli e ad avviarsi verso l'esilio. Essi, 
unitamente all'archivio privato e a molte altre carte interessanti tutti i prin
cipali problemi politici, economici e religiosi del Regno meridionale, erano 
stati scelti con cura fra quelli dell'archivio eli Casa Reale, perché ritenuti i 
più importanti e i più utili a dimostrare, al momento opportuno, la falsità 
delle accuse mosse alla politica svolta all'interno ed all'estero dalla monarchia 
borbonica e il buon diritto di questa a ritornare sul trono perduto. Conservati 
dagli eredi Borbone per lunghi anni in Germania, nel castello di Hohen
schwangau, di proprietà del principe Ruprecht di Baviera, furono poi acqui
stati, nel 1953, dallo Stato italiano ed aperti alla consultazione degli studiosi, 
definitivamente riordinati, nel rg6o in occasione delle celebrazioni cente
narie dell'unità d'Italia (r). 

I documenti riguardanti i Padri Redentoristi (detti a Napoli Liguorini), 
che riportiamo qui di seguito, hanno una notevole importanza in quanto si 
riferiscono ai rapporti intercorsi tra il Governo eli N a poli, la S. Sede ed al
cuni alti esponenti della Congregazione del SS. Redentore in occasione della 
crisi che travagliò quest'ultima negli anni r840-4r. Essi, inoltre, rivelando 
alcuni dei (( retroscena >> della disputa e delle varie decisioni prese in quel
l'occasione, permetteranno agli studiosi di poter avere una visione più am
pia e più chiara dello sviluppo della controversia che insorse, in quel tempò, 
tra le Case liguorine d'oltralpe e quelle d'Italia e del regno delle Due Sicilie. 

Per ben intendere il valore di tali documenti, bisogna ricordare che la 
espansione avvenuta in Italia ed all'estero della Congregazione del SS. Re
dentore, fondata primieramente da S. Alfonco Maria de Liguori nel regno 
delle Due Sicilie, per provvedere alla predicazione delle Missioni al popo-

(r) Per questa preziosa fonte archivistica cfr. J. i.\fAZZOI,ENI in ASN. Archivio Borbone. 
Inventario sommario, I, Roma, p. I-LVI (Min. Interno, Roma, Pubbl. Arch. di Stato); 
G. Russo, L'Archivio B01·bone, in riv. AspeiU Lettera?'i, Napoli, VI del 1g62. 
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lo (2), ne aveva accresciute le necessità. Essendo poi sorta una controversia tra 
i Padri transalpini e quelli napoletani intorno al voto di povertà (3) ed alla 
·competenza a nominare il Rettore della Casa di Finale nel Ducato di Mode
lla (4), le Case estere si videro costrette, nel r84o, a ricorrere a Roma, prima 
per sottomettere alla Congregazione dei VV. e RR. la questione del voto di 
povertà, e poi per supplicare la S. Sede di dividere tutta la Congregazione in 
Provincie, facendo stabilire in Roma, ivi trasferendola da Nocera de' Pagani, 
la residenza ufficiale del Rettore Maggiore (5). 

Sulla richiesta influirono, contemporaneamente alle questioni interne del
la Congregazione, anche determinati interessi politici e nazionali eli alcuni 
Stati europei (6) che pensavano eli rendere in tal modo libera la comunità, 

(2) ['l'ANNOIA], Della vita e istituto de1 Ven. S. D. A1fonso Maria Li:<uot·i, Napoli, I-II
III, 1798, r8oo, r8o2; Card. CAPECEI,Al'RO, La vita di S. A1fonso M. de Liguori, Roma 1893; 
TELI,ERIA, S. A1fonso M. de Ligorio, I, Madrid 1950; CROCE, Uomini e cose deUa vecchia 
ItaUa., II, Bari 1956, p. ·125 ss. 

(3) Nell'anno r84o, in occasione della fondazion~ della Casa di Finale nel Ducato di 
Modena, per la prima volta si unirono insieme nella stessa Casa i Padri cisalpini e quelli 
transalpini « ... et Transalpini ingenti admiratione animadverterunt, observantiam, praecipue 
circa paupertatem, omnino diversam esse, Patresque Neapolitanos Deposita sua hahere, 
de quibus in varios usus disponunt. Cumque graves dissensiones inde enascerentur, el res 
ad S. Congregationem deferretur, R.P. Passerat, Vicarius Generalis, ad hoc negotium ge
rendum duos Patres Deputatos Romam misit, qui solemniter contra istos abusus et eoruin 
in Provincias Transalpinas introductionem protestati sunt ». Cfr Memomndum ci1·ca votum 
paupertatis in Congregatione SS. Redemptoris, pag. 20, in Arch. Casa Prov. C.SS.R. Pa
gani, n. n6; Expositio historica de voto paupertatis in Con gr. SS.mi Redemptoris, Roma 1856. 

(4) Cfr Cronaca di Monterone, I (1839), ff. 6(7. Nella !storia della Causa trattata itl 

Roma neUa S. Congregazione de' Vescovi e Rego1m·i tm i Liguorini e precisamente tra i1 
P. Rispou da una parte, ed i Padri E1d e Smettana tedeschi daWaUra parte, ms. esteso 
dal Rispoli stesso, che travasi in Arch. Casa Prov. C.SS.R. Pagani, n. 84, si legge : 
« Correa l'anno r84o, quando nel mese di giugno capitò lettera della S. Congregazione al 
R.mo P. Rettore Maggiore che avesse richiamato da Finale di Modena il P. Baldari eletto 
canonicamente per Rettore di quel Collegio. In delta lettera si vituperava la condotta de' 
Padri Liguorini Italiani. S'insinuava infine di attendere una sistemazione della Congrega
zione ordinata dal Papa, onde ripristinare l'ordine e l'osservanza che diceasi da' I.iguorini 
tedeschi decaduta in Italia. Alla lettura di questa lettera in Consulta Generale, fu incaricato 
il P. Rispoli Consultore Generale e Segretario Generale della Congreg. a partire subito 
per Roma. Egli ubbidl. Si presentò in Roma alla Congregaz. Fece istanza di far deporre 
il P. Dn Adamo Mangold, il quale si era opposto a riconoscere il Rettore Baldari; e seb
bene con qualche ritardo, ottenne che il P. Mangold fosse deposto e fosse partito dal 
Collegio di Finale, come. già è stato eseguito ». 

(5) TELLERiA, op. cit., II, p. 900 ss. Già nel maggio del r839 P. Passerat, trovandosi a 
Roma, per la Canonizzazione di S. Alfonso, aveva messo la S. Congr. dei VV. RR. al corrente 
-dei malumori insorti e della necessità, sia di riunire le Case in Provincie, sia di trasferire a 
Roma la Casa Generalizia. 

(6) Il P. Rispoli, nella sua permanenza a Roma, conobbe che « ... i Liguorini tedeschi 
·volevano promuovere un· sistema tutt'opposto alla Regola di S. Alfonso; sistema distruttivo 
della terza parte della Regola; sistema che avrebbe diviso l'Istituto ·Liguorino d'Italia da 
quello de' Liguorini Transalpini; sistema sostenuto dalla durezza, da' Rapporti, dagli im_ 
pegni di Personaggi Ragguardevoli ». La nuova organizzazione in Provincie, con le rela
tive amplissime deleghe da dare ai nuovi Vicari Generali e Superiori Provinciali, cosi. 
eom'era suggerito nel piano di sistemazione approntato dai Tedeschi, mentre da un lato eli
minava ogni controllo sulla Congregazione da parte del re delle Due Sicilie, dall'altro per
metteva agli Stati esteri, soprattutto all'Austria, di aumentare la loro influenza e la loro 
ingerenza sull' Istituto Liguorino. Ferdinando II di Borbone comprese ciò e raccomandò 
al suo ambasciatore a Roma, conte C. Ludolf ed al P. Lo Jacono di us·are la massima 
segretezza nelle trattative con la S. Sede : « Finalmente si avverta a serbare la massima 
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e con essa i Vicari Generali ed il Rettore Maggiore, da ogni eventuale in
fluenza e pressione del Governo delle Due Sicilie, nonché la politica religiosa 
di Gregorio XVI che non lesinava ogni suo sforzo per riorganizzare sempre 
più e meglio la Chiesa e gli Ordini religiosi (7). 

Il Papa Gregorio XVI, in seguito alle richieste ricevute dai Padri Li
guorini transalpini, appoggiate anche dal Nunzio Apostolico a Vienna (8), 
decise di dare alla Congregazione un assetto più consono ai tempi ed alla 
sua importanza. Non essendo stato possibile un accordo diretto fra le parti, 
dopo aver demandato l'affare ad una Congregazione particolare di sette Car
dinali, confermò il 2 luglio r84r un Decreto della S. Congregazione dei Ve
scovi e Regolari (g), col quale si risolveva la controversia del voto di povertà 
e si divideva tutto l'Istituto in sei Provincie, governata ciascuna da altrettan
ti Provinciali. Con lo stesso Decreto si dettavano anche nuove nonne per la. 
elezione del Rettore Maggiore e delle altre cariche di governo. 

Queste decretate innovazioni, nonché il desiderio espresso dal Pon
tefice di veder trasferita la sede in Roma del Rettore Maggiore (ro), diedero 
luogo ad aspre rimostranze da parte di Ferdinando II di Borbone, che, oltre 
ad avere in gran conto l'opera svolta fra il popolo dai figli di S. Alfonso, 
considerava soprattutto che la permanenza nel territorio del suo regno della 
residenza del Rettore Maggiore dei Liguorini « era un privilegio nobilissimo 
da potersi mettere a canto a quello della Legazione di Sicilia » (n) da 
doversi trasmettere ai suoi discendenti, unitamente all'integrità del Regno e 
a tutti gli altri suoi privilegi (12). 

La sua opposizione al Breve del 2 luglio r84r, Breve richiesto insisten
temente dalle Case oltramontane e concesso dopo circa un anno di pazienti e 
laboriose trattative (I.)) e con l'annuenza del Rettore Maggiore P. Giovan-

riservatezza in queste negoziazioni sino a che si sarà impetrato il nuovo Breve, e special
mente a' Liguorini oltramontani, loro aderenti, ed a tutta codesta Legazione Austriaca, la 
quale si sa quanto interesse ha preso nelle presenti controversie, e forse non sempre allo 
scopo del vero bene di· tutto l'Istituto, e delle stesse Case oltramontane ». Cfr ASN. AB., 
f. 852, fol. 27 ss. Infra doc. n. 1 e n. 12. 

(7) Sull'opera di governo della Chiesa da parte di Gregorio XVI, cfr P. DALLA TORRE, 
L'opera riformatrice ed ainministmtiva di G. XVI, in G. XVI. Miscellanea commemorativa, 
Roma 1948, II, p. 29-121; nonché G. MoRONI, G. XVI, in Diz. erudizione storico-ecclesiastico, 
Venezia 1845, XXXII, p. 312-28. Quest'ultima nota assume una notevole importanza essendo 
la più precisa e completa fonte contemporanea. Un'ampia ed informata revisione critica 
della storiografia su G. XVI, si ha nei due volumi pubblicati dai Camaldolesi in occasione 
del centenario della morte: G. XVI, Miscellanea commemorativa, Roma 1948. 

(8) Mons. Altieri. 
(9) 'Cfr Acta integra Capitulomm generalium C.SS.R., 1749-1894, Romae 1899, PP-

301-203. 
(IO) Successivamente al Decreto del 2 luglio 1841, trasmesso al Rettore Magg. con let

tera della S. C. VV. RR. in data 4 ggosto, Greg. XVI fece esprimere lo stesso 4 agosto al 
P. Ripoli, per mezzo del Card. Patrizi, il suo vivo desiderio che il Rett. Mag. colla sua Curia 
si trasferisse a Roma, centro della Chiesa universale. Tale desiderio si trasformò in ordine 
perentorio il 14 successivo, unitamente all'assegnazione ai Redentoristi della grande Basi
lica di S. Crisogono in Trastevere ed all'attiguo convento. Cfr L. WALTER, Villa case1·ta, 
p .. 6; TEl,I,ERL\, op. cit., II, p. 901. 

(rr) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 245· 

(r2) Cfr ASN. AB., f. 
(1 3) Il Rett. Magg. Ripoli inviò a Roma, con speciale procura datata: Nocera de' 
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ni Camillo Ripoli (14), mentre da un lato si sviluppò sul piano diplomatico 
impartendo le opportune disposizioni al Conte Costantino Ludolf, ambascia
tore napoletano presso la S. Sede (15), dall'altro giunse fino al punto di mi
nacciare l'esilio al Rettore Maggiore ed ai suoi Consultori, nel caso che 
avessero aderito alle deliberate novità e vi avessero dato corso (16). Questa 
violenta pressione, per non dire minaccia ricattatoria, ottenne lo scopo spe
rato, in quanto cc convinse i>, sia il Rettore Maggiore, che i suoi sei Con
sultori: Vincenzo Fusco (17), Biagio Panzuti (18), Giuseppe Papa (19), Clau
dio Maria Ripoli (2o), Domenico de Vivo (21) e Pier Luigi Rispoli (22), che 

Pagani, 18 Luglio 1841, il Consultore e Segr. Generale P. Pier Luigi Rispoli (cfr infra. doc. 
11. 2) abilitandolo a trattare in base ad un «Piano di sistemazione pel Regime dell'Istituto 
del SS. Red. ordinato e diviso in Provincie» elaborato ed approvato unitamente a tutti i 
suoi Consultori Gen. Questo piano, in opposizione a quello presentato dai Transalpini, pur 
procedendo alla creazione delle Provincie, tendeva a mantenere ·salda l'unità della Congre
gazione e la autorità e le prerogative del Rettore Magg. Cfr infra doc. n. 3· Per la storia det
tagliata delle trattative cfr ms. del P. Rispoli citato a n. 4· 

(14) P. Giovanni Camino Ripoli nacque a Corato (Bari) il 9 ottobre 1780. Entrò in 
Congr. nel 1798 e svolse instancabilmente il suo apostolato missionario soprattutto in Ca
labria ove si meritò l'appellativo di «Apostolo calabro ». Fu eletto Rettore Magg. il 29 
maggio 1832, e sotto il suo rettorato « quod sagaciter et magno cum fructu suorum Christo 
filiorum hactum tenuit » (come ebbe a dire il Card. Orioli, prefetto della S. Congr. VV. RR.) 
si celebrò il I. Ceutenario della fondazione della Congregazione, la canonizzazione di 
S. Alfonso, e si ebbe la visita a Pagani, 8 ott. 1849, di SS. Pio IX e di Ferdinando II delle 
Due Sicilie. Morì, dopo molte tribolazioni, in Pagani il 16 febbraio 1850. Cfr ScHIAVONI~, 

Biografie dei Redentoristi napoletani, Pagani 1938. Per l'annuenza al Breve del 2 luglio 
1841, cfr infra doc. 11. 5· 

(15) Conte Giuseppe Costantino J;udolf (r787-r875). Fu inviato straordinario napoletano 
a Costantinopoli (25 maggio 1816); Ministro Plenipotenziario a Pietroburgo (2 maggio 1824); 
e lungamente ambasciatore a Roma presso la S. Sede dal 31 dicembre 1831. Su di lui cfr 
G. GALLAVRESI, Un ambassadeuT italien sous l'ancien 1·égime in Revtte d'histoire diplomatique, 
1905, fase. 4, e 1906, fase. r; nonché Cm·te Ludolj, conservate presso l'Archivio della Soc. 
di St. Patria di Napoli. 

(r6) Cfr C. DAMIANI, Litterae annales de ,-ebus gestis Provinciae Neapo/.itanae, Napoli 
1915, p. 12. L'autore si richiama alle Memorie del P. Caj. Savastano. 

(17) P. Vincenzo Maria Fusco {1785-1842); cfr Spie. hist. 2 (1954) 250 n. 6o. 
(18) P. Biagio Panzuti, naque ad Aieta di Praia il 21 ottobre 1773 e morì a Napoli 1'8 

maggio 1846. Entrò in Congr. il 1792. Fu Teologo e missionario ·insigne, Rettore della Casa 
di S. Antonio a Tarsia in Napoli, Consultore Generale, Vicario Generale e Procuratore Ge. 
nerale. Scrisse un libro di Esercizi spirituali al Clero, ed un doppio corso di Teologia Dom-
1natica e Teologia Morale, adottato come libro ·di testo in molti Seminari del napoletano. Cfr 
SCHIAVONE, op. cit. 

(19) P. Giuseppe Papa, nacque a Vietri sul mare (Sa) il 27 aprile 1774 e morì a Caserta 
il 15 febbraio 1854. Entrò in Congr. a Pagani nel 1789. Zelante missionario ed uomo ammi
rabile per semplicità e candore di animo, fu Rettore della Casa di Ciorani dal 1817 al 
1824, Maestro dei novizi dal 1824 al 1833, Consultore Generale « interino » dal 30-5-1833 al 
z8-n-r836, e Consultore Generale « pleno iure » ed Ammonitore dal 1844 al r85o. Cfr 
SCHIAVONE, op. cit. 

(2o) P. Claudio Maria Ripoli, nacque a Corato (Ba) il 29 giugno 1785 e morì a Pagani 
il 9 giugno 1850. Oratore esimio ed instancabile missionario, fu Lettore di filosofia e d i 
teologia, più volte Rettore ed iufine Consultore Generale dal 30 Maggio al s agosto 1849. 

(21) Domenico de Vivo, nacque a Pagani il 13 agosto 1780 ed ivi morì il 7 febbrai~ 
1865. Entrò in Congr. nel 1804. Emulo dei primi compagni di S. Alfonso, fu dotato dt 
straordinaria umiltà ed alieno dal ricoprire cariche. Per la sua non ordinaria prudenza fu 
quasi costretto dai Superiori ad essere per pit\ anni Consultore Generale. Cfr SCHIAVONE, 
op. cit. 

(22) P. Pier I;uigi Rispoli, nacque a Pogerola (Amalfi) nel 1778 e morì a Kapoli 
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1e innovazioni che si volevano attuare erano permcwse alla vita stessa della 
iCongregazione. Fu così che questi inviarono il 24 settembre r84r una peti
zione al S. Padre, per chiedergli la revoca del Decreto (23). Con essa, pur 
protestando la loro venerazione, ubbidienza e sottomissione ai suoi voleri, gli 
~ignificavano il dispiacere vivissimo prodotto in tutti i Padri delle Case del 
regno delle Due Sicilie e dello Stato Pontificio dalle ventilate innovazioni. 
Dichiaravano inoltre: « ... eziandio con umiltà e fortezza di non aver mai 
·doma~dato la nuova forma di governo che col lodato Decreto si prescrive, 
.e di voler vivere e morire in Congregazione con quelle Regole che hanno pro
fessato, e colle quali da più di un secolo si è governata senza alcuna inno
-vazione JJ. Continuavano poi, a giustifica delle proprie richieste, ed « ... affin
•Ché la Santità Vostra non creda che queste umili rimostranze di tutta la 
;Congregazione di questa parte d'Italia sieno insussistenti e capricciose ... JJ 

·a far rilevare quali erano, a loro avviso, i punti principali di opposizione tra 
le prescrizioni del nuovo Decreto e le Regole originarie dettate da S. Al
fonso ed approvate dal Pontefice del tempo, Benedetto XIV. 

L'azione del governo napoletano si svolse con molta sagacia, precedendo 
-ed affiancando la richiesta del Rettore Maggiore. Accanto alla diplomazia 
·ufficiale e laica Ferdinando II pose, come consigliere e persona di sua fiducia, 
~n esperto esponente della Congregazione del SS. Redentore (24). Si ri
trova così, nelle trattative colla S. Sede, unito al nome dell'ambasciatore na
poletano a Roma quello del siciliano Padre Paolo Lo J a cono (25), che seppe 
·tanto bene agire, sia col consiglio, sia con un'opportuna e tempestiva azione 
·diplomatica, da ottenere, secondo le istruzioni del re (26), se non il pieno 
risultato sperato di una completa revoca del Decreto del 2 luglio, almeno il 
,suo inclefinitivo aggiornamento. 

Le trattative furono lunghe e difficili. Per consiglio eli P. Lo Jacono fu 
messa da parte l'idea di trattare direttaniente con la S. Congregazione dei 
VV. e RR., sia perché, avendo essa precedentemente deciso ed essendo stata 
1a sua decisione approvata dal Pontefice, nulla poteva IJiù innovare, se non 

-il 17 maggio 1846. Fu oratore dottissimo ed abilissimo pèr cui tenne varie volte quaresi-
-mali in Vaticano. Abilissimo confessore, fu direttore spirituale della sorella del Papa L<"o-
-ne XII; da questi era riservato in pectore per il Cardinalato. Dotato di grande prudenza, 
-ricoprì importanti e delicatissime cariche, fra cui quella di Rettore del Collegio di Pagani e 
-<lal r832 di Cop.sultore Generale. Cfr SCHIAVONE, op. cit. 

(23) Cfr ASN. AB. f. 8~2, fol. 42; infra doc. n. ro. 
(24) Cfr ASN. AB. f. 852, fol. 38; infra doc. n. S. 
(25) P: Paolo Lo Jacono nacque a Siculiana (Agrigento) il r8 settembre r8o7, professò 

·tra i Redentoristi il x. novembre 1829, divenne sac_erdote il 21 novembre 1833 e morì a 
Frosinone il 31 marzo r88g. 

(26) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. so; infra doc. n. 7: « Son questi i mezzi, oltre a quelli 
-che le circostanze potran suggerirvi, che dovete adibire per piegare la s.e. a rivocare o 
-almeno ad aggiornare indifinitivamente il sopracitato Decreto, pel maggior bene della 
<Congregazione, che nata in questo Regno ci appartiene per tutti i riguardi ». Bisogna no
tare a questo punto che contrariamente a quanto sosteneva Ferdinando II delle Due Sicilie, 
S. Alfonso non fondò la Congregazione solo pel Regno di Napoli; aprì difatti nel 1755 un 
.Collegio nello Stato Pontificio. Cfr O. GREGORIO, S. Angelo a Cupo~o p1·ima fondazione estera 
a-edentorista, in Spicil. hist. C.SS.R. 8(1955) 385 ss. 



ne fosse stata nuovamente incaricata dal Pontefice stesso; sia perché essa. 
era retta dal Cardinale Patrizi, ritenuto irriducibilmente avverso alle richie
ste ed agli interessi di N a poli; sia ancora perché non sarebbe stato possibile
mantenere intorno alle trattative quello stretto e rigoroso segreto che la loro· 
natura richiedeva. Si iniziarono quindi discussioni riservate col Segretario· 
di Stato Cardinale Lambruschini, che, oltre ad essere il più competente ne
gli affari riguardanti l'estero, era anche il più diretto collaboratore di Gre
gorio XVI da cui dipendevano, in definitiva, le ulteriori decisioni (27), 

Si cominciò col cercare di convincerlo delle perniciose conseguenze che· 
avrebhe avuto l'applicazione del Decreto del 2 luglio, il quale non solo mo
dificava le Regole dat::! da S. Alfonso alla sua Congregazione, ma le inno-
vava in modo tale da mettere in serio pericolo la vita stessa dell'Istituto e, 
quel che più conta, la sua attività missionaria in Italia, in un momento in 
cui questa era sempre più necessaria, per combattere sul piano religiosO' 
l'avanzante protestantesimo e su quello politico illiberalesinio, che nelle cam
pagne si trasformava facilmente da moderato in radicale, con sfumature tal
volta socialistiche e comunistiche. Si chiedeva così che venisse emanato urr 
Breve apostolico che, pur innovando, chiarisse e limitasse le modificazioni 
contenute nel Decreto, salvando quindi la forma, ma senza toccare e sminuire· 
l'autorità assoluta di governo e le prerogative del Rettore Maggiore, né la 
sua residenza a Nocera dei Pagani. 

I due colloqui, avuti, nella seconda quindicina d'ottobre e al principiù> 
di novembre, prima dal conte Ludolf e poi da P. Lo Jacono col Card. Lam
bruschini, sortirono in parte l'effetto desiderato. Nel corso del secondo col
loquio, come il Lo J acono riferisce direttamente a Ferdinando II, il Card. 
Lambruschini, dopo di aver messo in rilievo e discusso le varie difficoltà 
che, a suo avviso,. si opponevano alla richiesta conchiuse chiedendo: cc Come· 
volete che si .revochi un Decreto recentemente emanato dopo tanta maturità 
e lentezza, che si è fatto trascorrere un anno e di cui restò contentissima la. 
persona venuta da Napoli a ciò incaricata?)). - cc Il modo ne è facilissimo, 
rispose il P. Lo J a cono, ed io lo propongo siccome usitato ed ordinario. Per 
un affare di tanto peso un semplice Decreto è poco n. - cc Vorreste un Bre
ve?, interruppe il Cardinale penetrando l'idea)). - cc Appunto, ripigliò il Lo· 
J acono, e · nel Breve si faranno quelie modificazioni e spiegazioni, che si 
desiderano; tanto merita la Congregazione del SS.mo Redentore, che occu-· 
pata al bene delle anime vuol conservare l'osservanza e lo spirito, e tanto· 
si dee allo zelo di un Sovrano, che è religiosissimo n. Sorrise il Cardinale e· 
conchiuse : cc Fate dunque coteste modificazioni, e torneremo a parlarne più 
posatamente .n (28) .. 

Unitamente ai ragguagli sull'opera svolta, il P. Lo Jacono inviò anche
la traccia sostanziale del Breve (29), così come egli pensava che dovesse 

(27) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. :;8; infra doc. n. S. 

(28) Cfr A$N. AB. f. 852, fol. 33; infra doc. n. rr. 
(29) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 31 ss.; infra doc. n. 13. 
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redigersi, perché venisse tempestivamente esaminata dal re e, se. del caso, 
approvata o modificata, onde essere nel più breve tempo presentata .al S. Pa
dre, sicuro già della sovrana approvazione. 

Al Lo Jacono fu risposto a str.etto giro di posta l'otto novembre r84r (3o} 
e, ribadendogli più ampiamente le reali istruzioni, gli fu rimessa anche la. 
traccia del Breve con le modificazioni apportatevi in quei punti che erano 
stati ritenuti più importanti. Per evitare ulteriori errori o cedimenti da par
te del Rettore Maggiore, il Governo di N a poli si era preoccupato di ottenere 
da lui e dai sei wnsultori una preventiva approvazione della traccia del 
Breve. Ciò risulta da una loro stessa dichiarazione apposta a piè del testo,. 
sia in originale, che in minuta (31). 

In novembre le trattative con Roma non progredirono, anzi subirono una. 
battuta d'arresto, in quanto, come comunicò da Roma il Ludolf il tre no
vembre, il Santo Padre aveva avuto notizia della lettera scritta il r6 agosto 
dal P. Ripoli al Card. Patrizi con la quale si annuiva a quanto era stato di
sposto col Breve del 2 luglio. Il Principe di Trabia (32) sottomise la comu
nicazione ricevuta dal Ludolf all'attenzione sovrana il 23 dicembre e, di
scusso con il re l'affare, provvide a compilare la risposta con la quale si tra
smettevano le osservazioni e le decisioni di Ferdinando II (33). In questa. 
lettera, che porta la data del r8 dicembre, ma che in effetti fu scritta e spe
dita il 23, come risulta dall'annotazione in calce alla minuta, il principe di 
Trabia faceva rilevare al I,.udolf che : « ... giusto gli oracoli espressimi dalla 
Maestà Sua ... l'esistenza della lettera non è un sufficiente motivo di arre
starsi punto dal raddoppiare con calore ed energia gli uffizj e le pratiche 
ch'Ella d'ordine sovrano era incaricata per lo richiamo del noto Decret!)' 
Pontificio. Di fatti qual peso può manifestare in questa faccenda una sem
plice lettera particolare che forse inconsideratamente scrisse il d0 Rettore 
Maggiore di riscontro all'E.mo Patrizi, appena gli venne comunicato il Pon
tificio Decreto? n Dopo avergli dato un certo numero di consigli, che in 
realtà equivalevano ad un vero e proprio rimprovero, così concludeva: 
<<Non posso intanto che ripetere all'E.V. esser volere deciso di Sua Maestà 
ch'Ella colla maggior forza ed efficacia possibile non cessi d'insistere per far 
valere ed apprezzare le sode ragioni esposte, e gli uffizj che la Maestà Sua 
si è degnata di far praticare unicamente nel vivo interesse che nutre il Suo 
Real Animo per lo bene della detta Congregazione, che nata ne' Suoi Reali 
Dominj ha veduto tanto avventurosamente prosperare, mercè il regime che 
or si vorrebbe alterare >>. 

(3o) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 27 ss., infra doc. n. 12. 

(31) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 31 ss. in fine; infra doc. n. 13. 
(32) Lanza e Branciforte Giuseppe, Principe di Trabia, Ministro degli Affari Ecclesia

stici del Regno delle Due Sicilie. 
(33) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 25; infra doc. n. 14. Sulla minuta vi è annotato:.« Pre

sentata a S.M. il giorno 23 Dic. 184r da S.E. il Ministro di Trabia. - Lettera scntta al 
Conte di Ludolf in data di xS Dic. x84r, riguardante la Congregazione de' .Liguorini •· 



Il Ludolf fu punto dal richiamo e raddoppiò i suoi sforzi, che peraltro, 
bisogna onestamente riconoscerlo, non aveva cessato di esercitare, per giun
gere ad una felice conclusione della controversia, in quanto tale poteva 
ormai definirsi l'affare dei Liguorini. Con una sua lettera del 23 dicem
bre (34), umiliata a Ferdinando II il successivo giorno 28, egli comunicava al 
principe di Trabia che, dopo nn infruttuoso colloquio avuto col Card. Pa
trizi, rimasto fermo nel suo diniego, ne aveva avuto un altro col Card. Lam
bruschini, che si e~a convinto ad accettare un promemoria (35). Questo, 
-concertato col P. Lo Jacono, fu rimesso il giorno 24 dicembre. Con esso, 
girando l'ostacolo della negata revoca del Decreto del 2 luglio, ed adattan
dosi al modo di pensare di Gregorio XVI e della Curia romana,si chie
·devano alcune modificazioni, che in effetti mutavano sostanzialmente il 
Decreto ed equivalevano in pratica alla sua revoca. 

Da una successiva relazione, presentata ai primi del gennaio r842 diret
tamente a Ferdinando II dal P. Lo J acono (36), sappiamo che questi, nella 
udienza ottenuta dal Papa. il 6 dicembre precedente, dopo aver discorso di 
alcuni fatti di religione, aveva cercato di riprendere la discussione sull'af
fare dei Liguorini, ma che il Papa, che era stato fino a quel momento corte
sissimo « ... mutò contegno e disse: Non ne parliamo più; già hanno scritto 
·essersi tutto messo in esecuzione >l. Alla richiesta del Lo Jacono di permet
tergli almeno di parlarne col Card. Segretario di Stato, Gregorio XVI rispo
se: cc Ebbene parlatene Pure con lui >l. Ciò egli fece subito, aprendo così la 
strada al colloquio che il conte Ludolf ebbe col Lambruschini il successivo 
17 dicembre. 

Mentre avvenivano questi incontri e questi colloqui, un fatto nuovo 
·si verificò nelle alte sfere dirigenti vaticane e fece bene sperare per il pro
seguimento delle discussioni in atto. Infatti a causa della morte del Card. De1-
1a Porta, il Card. Patrizi, fu destinato a sostituirlo come Cardinale Vicario, 
ed al suo posto, alla direzione della S. Congregazione dei VV. e RR., fu no
minato il Card. Ostini, un porporato di più vasta preparazione e di più ampie 
vedute, e, cosa questa importantissima, per nulla impegnato nella contro
versia. 

Solo alla fine del gennaio r842 Ferdinando II fece trasmettere al P. Lo 
J acono le sue osservazioni sulle nuove proposte da questi presentate alla 
'S. Sede nel promemoria consegnato al Card. Lambruschini (37), e da questo 
ultimo letto ai primi di gennaio (38). Con esse si ribadiva l'errata convin
zionè napoletana che la Congregazione del SS.mo Redentore fosse stata fon-. 
data da S. Alfonso esclusivamente per i bisogni del Regno di Napoli e che a 
nulla sarebbe servita l'unione con gli oltramontani, se i varii governi rion 

(34) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 23; infra doc. n. rs. 

(35) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. r8; infra doc. n. 17 e 23. 

(36) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 17; infra doc. n. 16. 

(37) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. rs/r6; infra doc. n. r8. 
(38) Precisamente il 2 gennaio 1842. Si rileva dalla memoria di P. Lo Jacono a Iler

<linando II. Cfr infra doc. n. r8. 
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:avessero accordato al Rettore Maggiore, residente a Nocera de' Pagani, pien~ 
libertà. d'azione e piena giurisdizione sulle Case estere. Per quanto poi ri
guardava la nuova organizzazione da dare ai Capitoli ed alle Case, Ferdi-. 
nando II, pur essendo consapevole del pericolo di una scissione della Con
_gregazione, affermava di poter solo consentire ~he « .•. il S.P. con nuovo 
Breve approvando e limitando il Decreto limitasse la divisione in Provincie c 
la creazione de' Provinciali alle sole Case oltramontane, che l'hanno diman
date, lasciando che.l.e Case Cisalpine si governassero secondo la Regola, fa
-cendo intervenire i Rettori delle rispettive Case ne' Capitoli ». Così facendo, 
secondo lui, si sarebbe potuto notare con facilità se e da chi si era agito in 

_buona fede. Quello che Ferdinando II non dice, ma che appare evidente, 
-è che, nella sua diffidenza, riteneva che così facendo i rappresentanti delle 
·Case del Regno delle Due Sicilie avrebbero sempre avuto la maggioranza 
nei Capitoli ed avrebbero assicurato, in ogni evenienza, la elezione a Ret
tore Maggiore di un Padre meridionale sensibile agli interessi napoletani e 
non manovrato, per fini politici, dall'estero. 

Le trattative, sia perché il S. Padre si mostrava irremovibile, sia per
--ché il Card. Ostini non aveva preso pieno possesso della sua carica, andarono 
per le lunghe c trascorse imitilmente, o quasi, il mese di gennaio e parte di 
.quello di febbraio. Da Napoli però si ·urgenzava, perché l'affare si conclu
·desse con soddisfazione; a tal fine il principe di Trabia richiese al Ludolf, 
il tre febbraio, di giustificare il suo lungo silenzio (durava dal 23 dicembre) 
-e, comunque, di relazionare sullo stato delle trattative. Fu certamente in 
seguito a questa richiesta che il Ludolf si incontrò il 9 febbraio col card. 
Ostini. N ella risposta, inviata immediatamente dopo a Napoli, riferì che 
·questo porporato era tauto ben disposto, da giungere a pregarlo anche cc ... di 
scrivere a V.E., per la sovrana intelligenza, che dal canto suo non lascerà 
-d'impegnarsi caldamente ·per conciliare questa interessante faccenda» (39). 

Dopo altre alterne vicende, che non fecero proseguire per niente le trat
tative, stante il costante diniego di Gregorio XVI, il quale ancora l'otto marzo 
lJ.d ttn nuovo accenno del Card: Ostini s'era inquietato e non aveva voluto 
cc ... ascoltar nulla dell'affare ... :J (40), si giunse, alla fine del mese di marzo 
alla prima buona notizia. Infatti il 31 marzo il Ludolf finalmente comunicò 
-che, per la prima volta, il Papa, pur rimanendo fermo· alla condizione che il 
Rettore Maggiore dovesse obbedire dando esecuzione al Decreto del 2 luglio 
r84r, consentiva a fare cc ... qualche dichiarazione da servir di spiegazione a 
-certi articoli del noto Decreto ll (4r). L'irrigidimento del Papa non era il 
frutto di una caparbia ostinazione, come poteva apparire acl un osservatore 
superficiale, ma derivava dalla sua profonda convinzione che le decretate in~ 
novazioni, oltre a dare U:n più confacente assetto al governo della Congrega
zione, rispondevano anche, in certo senso ai voleri del Santo fondatore espres
SI negli atti del Capitolo del r764. Nella stessa lettera del 3Ì marzo il 

(39) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 13/14; infra doc. n. 19. 

(40) Cfr AS. AB., f. 852, fol. rr/12; infra doc. n. 2L 
(41) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 4; infra doc. n. 22. 



Ludolf comunicava altresì che il Card. Ostini avrebbe, in pari data, scrittO> 
al Nunzio apostolico in Napoli. cc Onde questi ne conferisca coll'E.V. Dallo· 
stesso, V.E. conoscerà le dette dichiarazioni e per metterla più al caso di 
1:iortarne un giudizio, credo bene rimetterle qui unita copia di un fogliO ahe· 
fu esteso in unione dal P. Lo Jacono e da me nel tempo, passato nelle mani 
del Segretario di Stato Lambruschini, nel qual foglio V.E. rileverà le spie
gazioni che da noi si desideravano su gli articoli del noto Decreto sempre· 
nel supposto caso di non poterne ottenere la revoca, come in oggi si. ve
rifica» (42). 

Fin qui i documenti ritrovati. La resistenza del governo napoletano fece, 
successivamente, in modo che il Capitolo previsto dal Decreto del 2 Luglio· 
r841 non avesse luogo, per cui il Decreto stesso non fu completamente ap-
plicato. Il fuoco continuò così a covare sotto la cenere, e la crisi, per un 
momento sopita, scoppiò di nuovo con maggiore forza nel 1849 trascinandosi 
fino al r853, quando le Case del Regno delle Due Sicilie furono erette in 
Congregazione autonoma e così si ressero fino al r86g sotto il Rettorato• 
Maggiore del P. Celestino Berrnti (43). 

DOCUMENTI 

r. - Lettera della S. CoNGREGAZIONE de' VV. e RR. al R.mo Padre· 
Giovanni Camillo Ripoli, Rettore Maggiore della Congregazione del SS.mo
Redentore. - Roma, 2 giugno r84o. 
Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani. CoPia. - La lettera originale si conserva nel

l' Arcl1. generale CSSR, Roma, sotto il n. XI A 6. 

N. 87I7 R.mo Padre 

E' giunto a notizia di questa S. Congregazione de' Vescovi e 
Regolari, che la Paternità V.ra R.ma abbia spedito a Finale il 
Padre Baldari colla qualifica di Rettore di quel Collegio eretto dai 
Padri Liguorini di Vienna, non ostante che poco prima fosse stato 
deputato in Rettore del Collegio med.o il P. Dn Adamo Mangold. 

Si è ancora riferito che il nuovo Rettore potrebbe introdurre 
delle variazioni nell'osservanza, come si prattica nelle Case del 
Regno di Napoli, benché questa S. Congregaz.ne abbia già decreta
to che i PP. Liguorini della Congregaz.e di Vienna non possono· 
essere costretti ad accettare le innovazioni altrove abbracciate. 

In seguito di tali misure que' Religiosi hanno presentato 1 re-

(42) Cfr ASN. AB., f. 852, fol. 5; infra doc. n. 2,1. 
(43) P. Celestino -Berruti nacque ad Asti il 24 agosto 1804, entrò in Congregazione 1'8: 

dicembre 1819 e fu ordinato sacerdote il ro marzo r827. Fu per molti anni Rettore della Casa .. 
di Napoli e nel r855 venne eletto Rettore Maggiore della Congregazione nel Regno di 
Napoli. Nel 1869 dopo un autorevole accordo col P. Mauron, vide finalmente riunite le 
Case dell'ex regno di Napoli al resto della Congregazione. Morl a Resina (Napoli) il IS: 
maggio 1874. Per maggiori notizie cfr SCHIAVONE, op. cit., pp. ISI/89. 
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dami a questa S. Congregaz.e accompagnati da Lettere commenda
tizie di que' Vescovi i quali hanno fatto conoscere ancora i desiderii 
·del Duca di Modena sull'oggetto di. cui si tratta. 

Essendo pertanto quel Collegio dipendente immediatamente 
dal Vicario G.le di Vienna, e trattandosi presso questa S. Congre
gaz.e la sistemazione di quella Congregazione con tutte le Case di
pendenti, non è conveniente fare intanto alcun cambiamento. 

Molto meno si possono introdurre le riforme sull'antica osser
vanza specialmente in materia di Povertà attesi i Decreti emanati 
-da questa S. Congregaz.e. 

Quindi la Santità di Nro Signore mi ha ordinato di signifìcarle 
che la Paternità V.ra richiami il P. Baldari, il quale non può in
contrare la soddisfazione di que' religiosi e di quella popolazione, 
lasciando al Governo di quella Casa il P. Mangold, e che nulla in
novi rapporto alla Casa medesima, e alle altre dipendenti dal Vi
·cario Gnle di Vienna, inconsulta Congregatione. 

N el partecipare gli Ordini di Sua Santità debbo poi inculcare 
alla Paternità Vostra la pronta esecuzione de' medesimi, accioèchè 
apparisca che il richiamo venga direttamente da Lei, e così la 
S. Congregazione non si trovi nella necessità di eseguire diretta
mente quanto di sopra il S. Padre ha prescritto, e Dio sempre la 
guardi. 

Roma, li 2 Giugno r84o 
Al piacere della Paternità V.ra R.ma 

C. Cardinale Patrizi Prefetto 
F. Arcivescovo di Tarso ·Segretario 

2. - Procura del Rett. Magg. GIO. CAM. RIPOLI per il Padre Pier Luigi 
Rispoli. - Pagani, r8 luglio r84o. 
Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani. Copia. Il documento si trova in Annali più 

rimarchevoli della Congreg. del SS.mo Red.e, 1841. - L'originale si conserva nell'Arch. 
generale CSSR, Roma, sotto il n. XI C So, 14. 

Procura fatta dal R.mo P. Rett.e Mag.e al P.e Rispoli, per 
mandarlo in Roma. 

Dovendosi trattare in Roma alcuni affari interessanti, che ri
O'uardano il bene e vantaggio della n.ra Cong.ne specialmente la 
divisione delle n.ve Case in tante Provincie collo stabilimento de' 
Vicarj Provinciali delle med.e colle loro attribuz.i da destina:si di 
Vicarj dal Rett.e Mag.e e sua Consulta G.le, non potendo d1 per
sona andare in Roma; perché impedito ed occupato dalle tante cure 
della Carica di Rett.e Mag.e., Io come Sup.e G.le di tutta la 



Cong.ne del SS.mo Red.e, colla presente scritta e sottoscritta .di 
mio carattere, e dietro il parere, e· consenso de' miei Consultori G.li,. 
costituisco per mio Procuratore particolare, ad h-une acttt1n, Voi 
P.D. Pier Luigi Rispoli Consult.e e Segret.o G.le della med.a a 
potere agire e trattare il sud.0 affare della divisione delle Provincie
s.ndo il piano segnato colla mia firma, e con q.lle de' miei Consult.i 
G.li, dichiarando avere per rato e fermo, q.to da Voi sarà stabilito· 
sull'oggetto in mio nome, e della sud.a mia Consulta G.le. 

Nocera de' Pagani r8 Lug.o r84o 
Gio. Camillo Ripoli del SS.mo Red.e Rett.e Mag.e-

3· - Proposizioni per il regime della Congregazione fatte dal Rettore· 
l\llaggiore e dalla Const1lta Generale.· 

Piano di sistimaz.e pel Regime dell'Istituto del SS.mo Red.e,. 
ordinato e diviso in Provincie. 

I
0

• - Il titolo che avrà chi presiede ad una Provincia de' Padri 
Ligorini'sarà il molto R.do P. Vicario del R.mo P. Rett.e· 
Mag.e. 

2°. - Il Vicario non potrà essere eletto, se non ha almeno anni 20· 

di ablazione, e se non sia stato Rett.e almeno per 3 anni. 
3°. - L'Elezione d'ogni Vicario sarà fatta dal R.mo P. Rett.e· 

Magg.e e suoi Consultori G.li, come anche l'elezione de' tre· 
Consultori Provinciali, il p.mo de' quali sarà anche Ammo
nitore, il 2° sarà Segretario, ed il 3° sarà Arèhivista della. 
Provincia. 

4°. - L'Elezione di Vicario non si faccia mai insieme con i Ret-· 
tori, ma sempre un anno dopo. 

5°. - Il Vicario durer~ nella carica per tre anni, e non sarà confir-
mato senza importantiss. motivi. 

6°. - Il Collegio della residenza del Vicario sarà definito dal R.mo• 
P. Rett. Mag.e, secondo il maggiore comodo della Provin
cia, e dal med.o saranno stabiliti i Collegj che dovraimo ap-
partenere ad ogni Provincia. 

7°. - !!Vicario avrà q.lla facoltà, che gli concederà il R.mo P. 
Rett. Mag.e, come suo Delegato, e rappresentante per il bene: 
sp.le e temporale delle Comunità che gli saranno affidate. 

8°. - Il Vicario colla sua Consulta farà la ricez.e de' Giovani, e: . 
dopo di averli trovati idonei per l'oneòtà de' natali, per la 



vocaz.e, pe' costumi, per la sanità, per l'abilità, e patrimonio
potrà ammetterli al noviziato; ma non potrà ammetterli al
l'ablazione senza la formale accettaz.e del R.mo P. Rett.. 
Magg.e, e Consulta G.le, secondo la Regola, altrimenti 
l'oblaz.e sarà inutile e nulla. 

Il Vicario manderà il notamento de' Stud.ti al R.mo P. Rett. 
Magg.e, e dal med.0 attenderà la risoluz.e di potersi ordinare· 
i Giovani a titolo di Sacro Patrimonio, s.ndo la Reg.a ap
provata da Benedo XIV. 

Il Vicario con suoi Consultori esaminerà gli Stud.ti alla fine 
dell'anno scolastico, e deciderà del passaggio agli studi Este
riori, così pure i Giovani ordinandi; come pure esaminerà i 
Sacerdoti per l'amministraz.e del Sagramento della Peni
tenza, e per la idoneità alla Predicaz.e, e trovandoli capaci, 
ne domanderà permesso al R.mo P. Rett. Magg.e, per im
piegarli nelle opere del n.ro Istituto. 

Il R.mo P. Rett. Mag.e può mutare uno Studentato da una 
Provincia all'altra per il maggior profitto de' Giovani. In tal 
caso la Provincia dovrà somministrare per vitto, vestito, ed. 
altro carlini 2 per ogni Studente. 

Il Vicario nella fine del h·iennio de' Rettori, proporrà al 
R.mo P. Rett. Mag.e due Soggetti per ogni Collegio, ed il 
Rett. Magg.e colla sua Consulta G.le n'eleggirà quei che· 
crederà più idonei, egli spedirà la patente s.ndo è stato sta
bilito dalla n.ra Regola. Così anche proporrà i Soggetti per 
Maestri di Novizj, Lettori, e Prefetti. I due Consultori di 
ogni Rett.e, e l'Ammonitore del medo, saranno stabiliti dal 
Vicario e suoi Consultori. 

Il Vicario potrà accettare e donaz.i, legati, eredità, e tutt'al
tro, che potrà essere utile per il mantenimento de' Collegi, 
ma non potrà ricevere più di rsoo scudi di rendita per ogni 
Collegio; potrà bensì ricevere sino a duemila scudi di ren
dita ne' Collegi di Noviziato, e Studo, di sua dimora e re
sidenza. 
Il Vicario potrà riunire i PP. Missionarj da varj Collegj del
la sua Provincia per disimpegnare le Missioni grandi, e di 
molta importanza. 
Il Vicario visiterà in ogni anno i Collegj della sua Provin
cia; trovando Soggetti inosservanti, darà loro q.lle pene che 
sono s.ndo lo spirito della nsa Regola. Se poi il R.mo P. 



Rett. Magg.e di Persna, o per mezzo d'un suo Consult.e G.le 
volesse fare d.a Visita, allora il Vicario desisterà per q .ll'an
no, essendo sempre fermo il dritto del R.mo P. Rett.e Mag.e 
di visitar~ tutti i Collegj della Cong.ne, come unico Supe
riore G.le. 

16°. - In ogni :fine dell'anno dopo che il Vicario avrà fatta la vi
sita darà conto al R.mo P. Rett.e Mag.e dello stato della 
Provincia con questo metodo : Stato personale indicante : 
Numero de' Soggetti - età - a±mi d'ablazione - abilità - os
servanza, ed inosservanza di Soggetti. Stato reale indicante: 
introito - esito - pesi perpetui - ed altro rimarchevole. 

-17°; - Il Vicario potrà mutare di stanza i Padri, ed i F.lli dei Col
legj della sua Provincia per giusti motivi. Per cambiare di 
stanza da una Provincia all'altra, si richiede sempre l'ubbi
dienza del R.mo P. Rett.e Mag.e. 

18°. - Il Vicario non darà mai permesso a' Soggetti di viaggiare 
per curiosità, di visitare famiglie per rapporti d'amicizia, di 
andare nelle proprie Case, senza motivi espressi nella re
gola; vigilando sempre onde i Soggetti siano raccolti, e stu
diosi in Casa, siano zelanti travagliatori nelle opere del 
S. Ministero. 

19°. - Il Vicario andando nelle Missioni, sarà sempre Egli il 
Superiore in preferenza di qualunque Rett.e. 

20°. - Il Vicario nella Casa di sua residenza presiederà a tutti 
gli atti della Comunità: sempre che vorrà fare il Capito
lo alla Comunità ne' sabati, e predicherà nella n.ra Chie
sa sempre che vorrà. 

21°. - Il Vicario riceverà la petizione di chi domanda la dispen
sa da' voti, esaminerà i motivi della domanda, riferirà 
tutto al R.mo P. Rett.e Mag.e, al q.le apparterrà d.a di
spensa dare s. n do la Regola. 

-22°. - Il Vicario avrà la facoltà di formare il processo di un Sud
dito inosservante, insubordinato, ed ostinato, ma sempre 
colla sua Consulta Provinciale. Il Decreto della espulsio
ne però si .dovrà sempre :firmare dal R.mo P. Rett. Mag.e, 
e sua Consulta G.le, altrimenti sarà nulla. 

23°. - Il Vicario se riceverà qualche richiesta di fondaz.e nuova, 
esaminerà se sia utile, e spediente, ne darà parere al R.mo 
P. Rett.e Mag.e, ed alla Consulta G.le a cui si apparter-



rà prendere la fondaz.e de' nuovi Collegj, per maggiOran
za di voti decisivi s.ndo la Regola. 

24°. - Dovendosi lasciare un Collegio per giusti motivi, si richie
de necessariamente che ci sia Decreto del R.mo P. Rett. 
Magg.e e Consulta G.le. Il Vicario potrà avere un laico 
oblato de' più anziani che gli preparerà qualche servizio, 
ma sia attento ad uniformarsi in tutto ad essere di esem
pio a tutti per la esattezza della vita comune. 

26°. - Il Vicario potrà esigere da ogni Collegio scudi 8 annui per 
le spese di posta, segreteria, ed altro, quali saranno ammi
nistrati dal Rett. del Collegio di sua residenza come anche 
q.sto Rett. sarà il Proc. G.le, ed amministrerà i beni del
la .Provincia, se mai vi fossero, dovendone dar conto in 
ogni anno al R.mo P. Rett. Mag.e, alla Consulta G.le e 
Procuratore G.le. 

27°. - I Vicarj, e Procuratori delle Provincie, se avranno a trat
tare affari in Roma, non devono intraprendere viaggi spe
sosi, ma saranno obbligati incaricarne il Procuratore G.le 
residente in Roma, per evitare di vedere una folla di Pro
curat.i, che sarebbe una cosa indecentissima. 

28°. - Il Vicario sia fermo nel sostenere l'osservanza, specialmen
te in materia di povertà, come sta espresso nella Regola 
approvata da Benedetto XIV, con la spiega fatta dal Ca-· 
pitolo del r764 dal n.ro Fondatore S. Alfonso Ma de Li
guori, e non permetta diminuzione e alteraz.e di da Regola 
in materia di povertà, e si ricordi che la Sagra Cong;ne de' 
Vescovi e Regolari ha deciso : quoad paupertatem vero stan
dmn Regulae; ed in q.to punto sia vigilantissimo, onde i 
dubbiosi non alterassero una regola di tanta importanza. 

29°. - Nel Capitolo novennale, e nel Capitolo della elez.e del R.mo· 
P. Rett. Magg.e interverranno a darne i voti il P. Vica
rio, ed i due Deputati della Provincia eletti da' Rett.i de' 
Collegj della Provincia stessa, i quali saranno convocati nel 
Collegio di residenza del Vicario Provinciale, che ne sarà 
il Presidente. 

J0°. - Se in tempo di Capitolo G.le si trovasse morto il P. Vica
rio, supplirà a dare il voto in Capitolo il suo Io Consultore . 

.,3I0
• - Se muore il Vicario nel triennio del suo governo, farà da 

Vicario il suo p.mo Consultore Ammonitore, e supplirà per 



Io Consultore il p.mo d'ingresso della Casa di residenza dei 
Vicario. 

32°. - In ogni fine di triennio tutti i Vicarj si presenteranno nei 
mese di 8bre al R.mo P. Rett.e Mag.e, e Consulta G.le, e· 
daranno conto del loro governo, e dello Stato della Provin
cia. I lontani potranno farlo per Procuratori. 

33°. - Se il Vicario, o qualunque altro Superiore subalterno non 
fosse di buona condotta, o lasciasse innovare qualche cosa 
sulla Regola, potrà esserne deposto dal R.mo P. Rett. 
Mag.e col parere della Consulta G.le, e sarà subito sur
rogato un altro Soggetto in sua vece. 

34°. - Se il R.mo P. Rett. Mag.e volesse concedere facoltà più 
estese ai Vicarj, che sono in molta distanza dalla sua resi
denza lo potrà a suo piacere, s.ndo il maggior bene della 
sua Cong.ne. 

35°. - Tutte le facoltà sp.li nell'amministraz.e del Sacramento del
la penitenza, e tutte le benediz.i concesse, ed indulgenze, 
ancorché avessero bisogno di speciale, specialiss.a ed indi
vidua menzione, si concedono dal R.mo P. Rett.e Mag.e 
a tutti i suoi Vicarj, ed a tutti quei Soggetti che si stimeran
no da' Vicarj medesimi. 

36°. - Ogni Provincia darà al R.mo P. Rett.e Mag.e annui scu
di 40 per sostenere le spese della Segret.a G.le, della posta, 
e di qualche altra spesa imprevista, e ciò perché ordinata 
la Cong.ne in Provincie, non le resta altro a fare fronte per 
le spese necessarie per la carica. Ogni Vicario ne farà il 
ratizzo pe' Collegj della sua Provincia, ed averà cura far 
capitare detta somma al R.mo P. Rett.e Mag.e. 

3t· - Il R.mo P. Rett.e Mag.e terrà quattro Collegj Generalizj 
a sua elezione. Q.sti non dipenderanno da alcun Vicario, 
ma saranno governati immediatamente da Lui. Q.do poi 
dovrà celebrarsi il Capitolo G.le, i Rett.i e vocali di que
ste Comunità elegeranno anche due Deputati per votare in 
Capitolo. Essi si uniranno nel Collegio di residenza del 
R.mo P. Rett.e Mag.e, ed Egli ne sarà il Presidente, ed in 
sua mancanza il Vicario lasciato dal med0

• 

38°. - I Rett. i de' Collegj in tutti gli affari si dirigeranno al P. Vi
cario, in caso di appello, ricorreranno al R.mo P. Rett.e 
Mag.e, come all'unico e solo Sup.e G.le. 



39°· - Il R.mo P. Rett.e Mag.e destinerà per una o due Provincie 
·un Consultore G.le, il qu;ale sarà come il relatore per gli 
affari di q.lla Provincia, per cui cercherà di starne informa
to, riferisce al R.mo P. Rett.e Mag.e, ma nulla potrà di
sporre. 

40°.- La denominaz.e delle Provincie sarà rilevata dalla Città, o 
Paese, ove sta la residenza del Vicario Provinciale. 

Firme : Gio. Camillo Ripoli Rett.e Mag.e 
Biaggio Panzuti Consult.e G.le Ammonitore 
Vincenzo Fusco Consult.e G.le 
Claudio Ripoli Cons.e G.le 
Giuseppe Papa Consult.e G.le 
Domenico de. Vivo Consult. G.le 
Pier Luigi Rispoli Consult.e G.le Segretario. 

4· - Lettera della S. CoNGREGAZIONI!; de' VV. e RR. al Rett. lVIagg. Gio. 
Cam. Ripoli. - Roma, 4 agosto rS4r. 
Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani, Copia . • La lettera originale si conserva nel

l'Arc!L generale CSSR, Roma, sotto il n. XI B 67, r. 

N. IOOII R.mo Padre 

L'incremento della Congregazione del SS.mo Redentore, e 
la propagazione delle Case, e Collegii anche oltre a' Monti, esig
geva che si prendessero dalla S. Sede de' Provvedimenti onde sta
bilire un Regime conveniente, che fosse adattato ad una Congre
gaz.e così diffusa in remote regioni, ed a cui non si poteva prov
vedere nelle Regole formate allorché la Congregazione si restrin
geva soltanto a qualche Casa nel Regno di Napoli. Questa necessi
tà si sentiva maggiormente ne' Luoghi più distanti ne' quali con 
maggiore difficoltà vi si poteva direttamente comunicare col Ret
tore .Maggiore dell'Istituto. 

Si è occupato per tanto una Congregazione particolare depu
tata dalla Santità di Nostro Signore, della sistemazione della Con
gregazione Liguorina, e già è stato emanato l'opportuno Decreto. 

In questa Lettera si trasmette il Decreto, ed il foglio di que
siti che si rimettono al futuro Capitolo Generale. 

Roma. In data 4 Agosto 1841. 

N.B. Per il testo del Decreto (2 VII r84r) vedi: A eta integra Capitulorrun 
generalium CSSR, I749-I894, Romae rSgg, pp. JOI-303. Questa edizione è 
stata fatta secondo l'originale del documento che si conserva nell' Arch. ge
nerale CSSR, Roma, sotto il n. XI B 67, 2. 



5· - Lettera del Rett. Magg. GIO. CAM. RIPOLI al Card. Costantino Pa
trizi. - Pagani, r6 agosto r841. 

Questo documento non si è potuto ritrovare. 

6. - Dichiarazione dei Padri riuniti a N a poli circa il decreto del 2 lu
glio I84r. 

"-\rch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani, Copia. Il documento si trova in Annali più ri
marchevoli della Congreg. del SS.mo Red.e, z84r. 

Dichiaraz.e fatta da noi tutti ch'eravamo in Napoli. 
Noi qui sottoscritti Sacerdoti Professi della Cong.ne del SS.mo 

Red.e avendo conosciuto, che la Sacra Cong.ne de' Vescovi e Re
golari in data 2 Lugo r84r ha emanato un Decreto nel quale si 
esprime, che ad istanza de' Sacerdoti della Cong.ne med.a, il n.ro 
Sommo Pontefice Gregorio XVI si è degnato ordinare, che la n.ra 
Cong.ne sia divisa in Provincie, con tutti gli altri Articoli, che 
sieguono: Dichiariamo, che tale domanda è stata avanzata senza 
nostra intelligenza, e che noi non abbiamo mai voluto, né voglia
mo innovaz.e alcuna intorno al governo della n.ra Cong.ne, contro 
le Regole approvate dalla S. Memoria di Benedetto XIV da noi 
professate, eccettuata la spiegaz.e intorno al Voto di povertà fatta 
nel Capitolo G.le del r764 e riconosciuta dal succennato Decreto 
all'articolo p.mo. 

In fede N.N. ec. ec. ec. 

7. - Lettera di GIUSEPPE LANZA e BRANCIFORTE, Principe di Trabia (r), al 
Conte Costantino Ludolf (2). - Napoli, settembre r84r (3). 
Archivio di Stato, Napoli. Archivio Borbone, f. 852, fol. so ss. Minuta (4). 

Essendo a cuore al ReN.S. la prosperità della Congregazione 
del Santissimo Redentore, tanto utile al bene spirituale. de' Suoi 
popoli, sente la M.S. la :aecessità di rimuovere qualunque cagione, 
che possa farla degenerare dall'alto suo scopo. · 

E tale senza dubbio si mostra alla Sua Sovrana Intelligenza un 
Rescritto novissimo della S.C. de' Vescovi e Regolari, conferma
to dal Santo Padre sotto il dì 2 luglio r84r. .. còn cui si pretende 
dividere tutta la Congregazione in sei Provincie, e queste governa
te da altrettanti Provinciali assistiti da due Definitori, e da un 

(r) Ministro degli Affari Ecclesiastici del Regno delle Due Sicilie. 
(2) Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie presso la S. Sede a Roma. 
(3) La data esatta va collocata intorno al 25/26 settembre r84r. 

(4) Alla prima stesura, largamente corretta, sono allegate due copie di segreteria 
occupanti i fogli fino al 70. · 



Procuratore per l'amministrazione temporale. Questi Provinciali 
con due Discreti per ogni Provincia dovranno per l'avvenire for
mare i Capitoli Generali, decidervi tutte le quistioni di generale 
governo, ed eleggere il nuovo Rettore Maggiore; cose tutte contra
rie alle Regole approvate da Benedetto XIV, e sanzionate da' So
vrani antenati della M.S.; e ciò che è peggio, tutte queste novità 
si vogliono imporre ad istanza di pochi novatori, e senza previo· 
consenso, anzi senza alcuna intelligenza della massima parte de'' 
Congregati, i quali avrebbero dovuto almeno essere intesi pritna 
di cangiarsi essenzialmente le Regole da essi professate. Tanto è 
stato rigorosamente osservato il segreto in questa faccenda per 
lo spazio di un anno, che anche dopo un mese da che il Decreto fu 
firmato e spedito per la esecuzione, la maggior parte de' Congre
gati lo ignora, e domanda ansiosa di che si tratta. 

Quindi è facile ad ognuno immaginare il fermento, l'agitazio
ne, il tumulto in tutte quelle case soggette al dominio della M.S. 
ed in quelle ancora dello Stato Pontificio, non meno per le novità,. 
~he pei modi violenti ed arbitrarii con cui si pretende introdurle, 

E questo precisamente dovete far osservare per ottenere che il 
Rescritto sia rivocato, l'imminente pericolo di urta generale disso
luzione, poiché non essendo ligati. i Congregati che con semplici 
voti, quanto è facile che vedendosi così soverchiati con novità che 
non han professato, e che loro malgrado si vogliono loro imporre, 
si creda ognuno sciolto dal debole legame che alla Congregazione 
l'unisce? 

Tanto avvenne ai tempi dello stesso Santo Fondatore, quando· 
per opra di un certo P. Majone si attentò di cangiare le Regole, 
e forse allora con miglior fine di evitare molti estremi. Tanto e 
di peggio deve ora temersi, che lo spirito della prima istituzione 
dopo un secolo è da supporsi sia in decadenza. 

E qui bisogna far riflettere che tanta ritrosia ed avversione 
ai cambiamenti non può dirsi capricciosa, ma per l'opposto è ben 
giusta e motivata, poiché di circa 200 Sacerdoti sparsi in 22 Case, 
che formano tutta la Congregazione di quà delle Alpi, r2o sono 
già investiti delle diverse cariche che ammettono le Regole. A que
sti si aggiungano le nuove cariche, che vogliono introdursi al nu~ 
mero di r2 a rs ed avremo sopra 130 Superiori ed Uf:fizialì.: un ter
zo più de' sudditi. Ecco dunque il primo Stabilimento composto· 
più di Superiori che di Sudditi, vale a dire capacità e meriti mag: 
aiori ciò che è contro j1 senso comune. Ma questo non è tutto. E 1 
b ' . 

pochi Sudditi vorranno restare indietro ? 
No certamente. Quindi ecco mille ambizioni in campo, e que-



ste non potendosi soddisfare col vero merito, si ricorrerà a' mezzi 
di corruzione. E questi mezzi donde si avranno? Dall'abuso del 
Santo Ministerio .. 

Ecco dunque distrutta la vita comune. Ecco l'accanimento di 
1)artiti in luogo della carità e della pace. Ecco discreditata e pro
stituita l'opera delle Missioni; Eccola divenuta pietra d'inciampo, 
e di rovina pei popoli. 

E non occorre lusingarsi, che dovendosi creare questi nuovi 
Uffiziali dal Rettor Maggior con quelle facoltà che crederà oppor
tune, si conterranno fra i limiti che loro si prescriveranno; che anzi 
è da credersi che vorranno esser tali, come lo sono negli altri or
dini Religiosi con tutte quelle pr'eminenze, esenzioni, e privilegi 
che la consuetudine e la corruttela ha introdotto. Un esempio re
centissimo detesta tuttavia la Congregazione nell'attuale Procura
tor Generale, che in aperta contnidizione del Rettor Maggiore, e 
dietro una scandalosa contestazione sostenuta contro del suo ca
po, ha già ottenuto dalla S.C. della Disciplina, tutte le facoltà, 
privilegii, ed esenzioni che godono gli altri Procuratori Generali: 
Fratello che lo setve; mantenimento a peso delle Case; indipen
denza dal Superiore dove risiede; Segretario particolare etc, etc. 
(Rescritto de' 21 Maggio r838). . 

Si prevede inoltre da' buoni L'igorini che istallati i nuovi 
Provinciali, gli individui di ciascuna Provincia si faranno ligj del 
proprio Provinciale con discapito forte della unione e della dipen
denza al Rettore Maggiore, e questi discaricandosi in gran parte 
de' doveri che l'assistono sopra de' Provinciali ne avverrà senza 
dubbio, che né l'uno né gli altri adempiranno a' loro doveri; il 
Rettor Maggiore col pretesto che incombe ai Provinciali; i Provin
ciali colla solita 'scusa che essendo temporanei non possono ripa
rare i disordini senza farsi dei nemici. Ciò che porterà inevitabil-
1nente la rovina dell'intera Congregazione. 

Si è detto che la divisione della Congregazione in Provincie 
vien prettamente dal bisogno di provvedere al governo di tante Ca
se aperte in diverse regioni, e dalla somma difficoltà di celebrarsi 
i Capitoli generali secondo la forma· prescritta dalle Regole. Si ri
sponde in primo luogo che le Regole dando al Rettore Maggiore 
}Jieni poteri nel governo della Congregazione, può supplire coi Vi
sitatori a tutto quello che dovrebbero fare i Provinciali. Aumentan
do inoltre i poteri del suo Vicario generale all'estero, e creando se 
occorre nuovi Vicarii nelle regioni più lontane, potrà conseguire 
lo stesso intento. In quanto a' Capitoli generali novennali si pos
sono omettere senza disordini. Resta solo a provvedersi pei Capito-
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1i Generali nell'elezione del Rettore Maggiore e per questi che 
male sarebbe celebrarli a norma delle Regole? Anzi quanto di be
ne potrebbe risultarne per tutta la Congregazione trovarsi uniti i 
Rettori e i Vocali di tutte le Case per conferire assieme de' bisogni . 
di tutte e di ciascuna di esse? Alla fine ciò verificar si dovrebbe 
.dopo la vita di ogni Rettor Maggiore, ed anche in questi casi raris
simi, si può supplire col mezzo de' Procuratori, senza essere ob
bligati tutti ad intervenire di persona, purché da' novatori non si 
vorrà più appresso distruggere la perpetuità del Rettor Maggiore 
e ridurre la carica a tempo, come in tutti gli altri ordini religiosi, 
ciò che affretterebbe la totale rovina della Congregazione come 
l'ha preveduto lo stesso Santo Fondatore in un foglio scritto di 
sua mano vicino a morte, con cui ha scongiurato ed imposto ai 
-suoi Congregati di mantenere a vita la carica di Rettor Maggiore. 

Del resto a chi esagera il numero de' voti ne' Capitoli Gen.li 
bisogna far avvertire che innovate una volta le Regole con toglie
re il voto a chi di diritto appartiene, si accorderà appresso per 
impegni, ed intrighi agli Ex provinciali, agli Ex consultori gen.li, 
e Procuratori, a' Lettori emeriti, agli anziani di Provincia, agli 
Aggregati etc, etc, e i primi esempi si daranno nel prossimo Ca
pitolo. E allora bisognerà convenire che fu del male il rimedio 
peggiore. Meglio è dunque lasciar le cose come stanno, o al più 
diminuire il numero de' Vocali indirettamente, apponendovi delle 
condizioni di una certa età, di uffizi esercitati, di meriti acquista
ti etc. 

In ultimo farete osservare, che stante la legge novissima del
la promiscuità assoluta tra le due Sicilie, non possono erigersi in 
Provincie separate le case al di là del Faro. In conseguenza reste
rebbe una sola Provincia in tutto il Regno, lo che è inutile poten
do governarsi meglio dal Rettor Maggiore e da' suoi Consultori, 
-che dal Provinciale e da due Consultori. Sicché per questo Regno 
non può aversi la divisione in Provincie. 

In quanto allo Stato Pontificio si faccia riflettere che di circa 
cinquanta individui tra Sacerdoti e laici, che risiedono nelle cin
que case esistenti in detto Stato, sopra 40 appartengono a questo 
Regno e l'erezione in Provincia di quelle Case sarà il segnale di 
farli tutti rimpatriare, prescindendo dalle misure che questo R.le 
Governo dovrebbe prendere per impedire l'emigrazione all'Estero 
,di operarii di cui ha tanto bisogno negli Stati Suoi. 

Ed è inutile sperare che si aumenti il numero de' Congrega
ti, poiché sia per i requisiti indispensabili ai recipiendi, sia per la 
vita austera e laboriOsa, sia per i limitati mezzi di sussistenza che 



·si hanno, sia per l'espurgo continuo degli individui di mala vo
lontà, sia per tutti questi motivi, la Congregazione non è stata, né 
sarà mai più numerosa di circa 200 individui se non allora quan
.do cadrà in rilassatezza, lo che Dio non voglia. 

Son questi i mezzi, oltre a quelli che le circostanze potran sug
·gerirvi, che dovete adibire per piegare la s.e. a rivocare o àlmeno 
:ad aggiornare inde:finitivamente il sopracitato Decreto, pel mag
gior bene della Congregazione, che nata in questo Regno gli ap
partiene per tutti i riguardi. 

8. - Esposizione del Padre PAOLO DoMENICO Lo ]AcoNo a Ferdinando IL 
·- Roma, settembre 184r. 
}\SN. AB., f. 852, fol. 38. Autografa ma non firmata. 

Il P.re Lo Iacono ha ricevuto dal suo P. Generale uno scrit
·to consegnatogli immediatamente da S.M, (p.G.} colle sue s~e~se· 
·mani. Siccome però in esso non parla la Maestà Sua ma una terza 
persona, così egli si prende la libertà di rispondere col presente fo-
glio tralasciando quelle formalità, che si converrebbe adoperare in 
·una lettera, non intendendo qui di fare, che una semplice esposi
z_ione di fatti, ed un sottomettere talune.considerazioni. Compreso 
lo scribente P. Lo Iacono d'altissima mer;aviglia, e d'inestimabile 
gra~itudine al veder:si onorato di tanta :fiducia, si farà un dovere· 
di corrispondere. Ed è anche per questo che scrive coll'informe 
!'_>U? carattere, a ritenere cioè per sua parte il più inviolabile se-· 
o'reto. b.. 

Innanzi tutto il P. Lo Iacono1 . come ricevette sabato mattina 
il noto foglio, si recò subito da S.E. il.Sig. Conte Ludolf, secon
do l'ordine avutone, e si convenne riunirsi di nuoV:o la seguente 
domenica,· anzi anche ieri. mattinç~.. ven:q.e ·.l:!: frovarlo. egli stesso il 
Sig. Conte, pèr concertare .i mezzi daadopèrare, e l9- via da tenere . 

. Il P. Lo Iacono è d'avviso~non trattare colla Congregazione, 
benchè nel fogllo ricevuto gli s'insinui di trattare con essa. E ~iò 
per le gravissime ragioni che qui si sottojne~tono. I 0 E' inutile 
parlare con alcuno di essa s.e., pÒichè avendo d'eciso, ed essendo 
stata approvata dal S. Padre la decisione, non può nulla innovare, 
se il S. Padre stesso non ne la incaricasse. 2° Sarebbe anzi nocivo 
il parlarne, poichè modo segretario non è facile tenere il segreto; 
e questo è l'anima del negozio. 

Lo scribente dunque ha suggerito a S.E. il Sig. Conte Ludolf 
che ne parli segretamente coli 'E.mo Segretario di Stato, il quale 
può prendervi ingerenza, essendo cosa che in gran parte riguarda 
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l'estero. Questa prevenzione è utilissima per realizzare il progetto, 
che qui ora si espone. 

· ·E' difficile ottei1ere una revoca del Decreto della s.e., tutto 
a petizione delle Case oltremonti, e coll'annuenza del Rettor Mag
giore. I1 P. Lo Iacono avendo lett'o il foglio rimesso da S. Maestà, 
ed insieme il Decreto, ha potuto osservare, che quest'ultimo è su
scettibile di ulteriori spiegazioni., le quali si possono fare secondo· 
le idee del foglio, e lo spirito della prima fondazione. Queste spie
gazioni non si crede opportuno chiederle dalla stessa S.C., che sa
rebbe un dipendere da molti ed ottenere poco; dovrebbesi agire col 
S. Padre immediatamente e col Card. Lambruschini dopo di es~ 
serne questo secondo prevenuto e convinto; ed attenerle a questo 
modo. Si rappresenti che per un affare di tanto rilievo un semplice 
Decreto è poco, sarebbe necessario un Breve apostolico, e per altro 

· è consueto che dietro una decisione della S.C. si forma un Breve. 
In questo Breve si ve:rrebbero facendo le spiegazioni analoghe, ed 
oltretutto conformi alle modifìcazioni che si vogliono. Ad esempio. 
Il Decreto dice che vi siano sei Provinciali, il Breve potrebbe dire 
che siano Visitatori provinciali con giurisdizione non permanente. 
Tali sono infatti nella religione Teatina, la quale crea Visitatores 
provinciarmn, ma che non hanno giurisdizione se non nel tempo 
della visita, ed in quella Casa che visitano. A questo modo spiegan
do e dichiarando il Decreto non si revoca e può andarne in dilie
guo. Ben inteso che prima di chiedere il Breve siasi convenuto col 
Card. Lambruschini, che è il Segretario de' Brevi, le modifìcazio-
ni le quali esser debbano. Il S. Padre anche più soavemente s'in
durrebbe senz'allarmarsi con una revoca assoluta. E' poi assai 
meglio trattare col S. Padre e col Card. Lambruschini, che colla 
Congregazione.· 

Due cose intanto sarebbero a fare; secondo il debole avviso del
lo scribente. L'uno è non solo sospendere l'esecuzione del Decre
to, ma far sì che il Rettor Maggiore non dia: passi almeno decisivi 
per le facoltà da comunicarsi all'Estero~ L'altro è combinare per 
la domanda di esso Breve, che dovrebbe farsi dallo stesso Rettor 
Maggiore, al quale non è necessario che si manifestino le modifì
cazioni, che si vogliono poi domandare; se si crede doverglisi tene-
.re occulte. 

Il Rettor Maggiore, o chi altri ha qui agito, bisogna credere, 
che non hanno compresi i legami, che dal Decreto si sono imposti 
nella Congregazione di Sant'Alfonso. Quell'esiggere, che il Ca
pitolo Generale <iebba aspettare la norma che gli sarà data dalla 
s.e. per fare i suoi decreti; quell'imporre che i decreti fatti si 
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debbono poi sottomettere alla stessa S.C. non si è veduto, nè si 
vede in nessuna religione o Congregazione; poiché tutte, dopo l'ap
provazione • delle prime regole o costituzioni, s'appronteranno i 
decreti, che credono necessari, e non li sottopongono alla S.C. Il 
non potere fondare nuove Pro\;incie, o dividerne una formata in 
due, è un torre alla Congregazione la facoltà innata di regolare i 
suoi affari interni, e cose simili. 

Le cose poi che sono suscettibili di spiegazione, e perciò di 
modificazioni secondo le idee dello scritto, che ha sott'occhio il 
P. Lo Iacono, nel Decreto sono le seguenti. 

Num. 2 del Decreto. 
L'offìcio del Vicario Generale duri pur dieci anni. Si può spie

gare, che sia eletto per cinque anni, ma non può durare più di 
dieci. 

Numero 4· 
Il Vicario Generale dia il catalogo de' soggetti ogni anno, e 

di ciascuno una breve informazione, che contenga l'età, l'ingresso, 
gli studi, l'ingegno, la condotta morale, la carica ed il modo come 
l'esercì t a. 

Num. 5· 
Pur l'elezione del Vicario Generale ha bisogno di spiega. Non 

si dice se i Provinciali debbano congregarsi, o ciascuno debba far 
la .nomina separatamente. Neanco si dice se il Vicario generale 
può rispettare la terna de' Provinciali; pare che sì, giacchè si esigge 
che sia approvata da lui prima di proporla al Rettor Maggiore. E 
se può rigettarla, deve rifarsi dai Provinciali o no? 

Num. 6. 
Si parla del primo Capitolo generale, a cui debbono interve

nire i Provinciali e due Socj; non si dice chi dovrà eliggere questi 
Socj; e si potrebbe modificare dicendo che la venuta de' Provincia
li, ossia Visitatori co' Socj s'intenda per questo solo Capitolo, che 
non fassi per la elezione del Rettor Maggiore, salvo il dritto della 
voce attiva, perché l'ha dalle regole di prima fondazione. 

Num. 8. 
Si è detto come potrebbe modificarsi. In esso parlasi della re

sidenza de' Provinciali da determinarsi dal Vicario generale, si 
potr\=bbe aggiungere, se pare, anche qui una dipendenza dal Ret
tor Maggiore. 

Nurn. 13. 
Dicesi che l'elezione dei Provinciali dev'essere confermata dal 
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Rettor Maggiore; bisognerà sp1egare se può ricusarsi per la con
ferma. 

Tutto ciò si è scritto colla debita sommessione a chi è di lun
ga mano più savio. Intanto essendo necessario una piena intelli
genza· delle regole di prima fondazione, poiché si ha da parlarne 
spesso e con sicurezza di non errare, e non convenendo chiederne 
qui una copia a questi Padri, si prega mandarne. una di costà al più 
presto. 

Non si tralascerà di fare osservare, che tante Religioni si 
sono governate senza Provinciali, ma immediatamente da' Genera
li. Tra queste non è l'ultima la Religione Teatina, la quale prima 
dell'invasione francese contava circa 70 case, e fuori l'Italia ne 
aveva in Germania, in Francia, . in Spagna, in Portoga1lo, nelle 
Indie; ed ai Capitoli generali, che pur si facevano ogni tre anni, 
talvolta si son trovati 87; e tutto andava bene con ordine e pienis
sima· tranquillità per circa tre secoli, senza mettere la quistione 
della Polonia, dell'Armenia, della Georgia, del Borneo ed altri re
motissimi luoghi che dipendevano solo dal Generale. 

9- - Lettera di FERDINANDO II al Padre Paolo Domenico Lo Jacono. - Na
-poli, settembre r84r. 
ASN. AB., f. 852, fol. 45- 1\llimda. 

Ponderate le riflessioni del degnissimo P. Lojacono nel suo 
foglio, si conviene sulla condotta a tenersi, e si dà la preferenza di 
trattare direttamente col Santo Padre e con l'E.mo Cardinale Se
gretario di Stato. 

Si conosce indispensabilmente necessario che intanto si sospen
da l'esecuzione del Decreto anche per l'Estero, almeno definitiva
mente, e si è nella sicurezza che per questo lato res est adhuc in
tegra. Le modi:fìcazioni indicate si trovano sensate, e in gran parte 
conformi allo spirito delle Regole Originarie, ma si crede con fon
damento che non bastino a calmare l'allarme di novità, che non si 
vogliono affatto e fa d'uopo in ogni conto evitare, e perciò si fanno 
le seguenti osservazioni : 

r. - Che i nuovi Provinciali secondo il Decreto si chiamino 
Visitatori Provinciali nel Breve importa poco. La Congregazione 
resterà divisa in Provincie ? Sì. E questo non si vuole in questo 
Regno; n è può ammetter si senza rovinare l'opera delle Missioni 
per le quali fa d'uopo di un continuo movimento di soggetti, e sen-
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za discapito della promiscuità fra le due Sicilie, e senza spopola
re le case dello Stato Pontificio, come si è avvertito nel primo foglio. 

2. - I Visitatori Provinciali avranno maggior giurisdizione de' 
Visitatori che può creare il Rettore Maggiore secondo le Regole? 
Avranno altri privilegi, esenzioni ecc. ecc. Se così è, ecco moltipli
cati gli Uffìzi, ecco snervata la giurisdizione del Rettor Maggiore, 
ecco aperta la via ai partiti, alle ambizioni, agli intrighi, come si 
è detto nel citato foglio. 

Per tanti imponenti mot1v1, niente si dovrà innovare su que-
sto punto, ma dichiararsi solamente che a mantenere sempre più 
in vigore la disciplina regolare il Rettor Maggiore a norma delle
Regole debba ogni anno spedire quel numero di Visitatori che sa
rà necessario all'oggetto, destinando a ciascuno quelle cause che 
crederà opportuno di affidarsi, senza parlar di Soci i quali se oc
corre, potranno a suo tempo destinarsi. Terminata la visita ognu
no ritornerà al suo posto, come si è praticato finora. Così per l'Ita
lia è necessario a farsi. Se per l'Estero si credesse indispensabile
la divisione in Provincie si faccia pure, non essendovi gli stessi in
convenienti. 

3. - Ciò posto non è ammissibìle l 'intervento de' Visitatori 
e socj ne' Capitoli Generali almeno per l'Ita:lìa; anche perchè i 
Visitatori sogliano essere o Consultori Generali o Rettori che hanno· 
voto ne' Capitoli. Per le case all'Estero potranno destinarvi i Pro
curatori, come si è fatto altre volte, qualora non potranno interve
nirvi personalmente tutti i chiamati secondo le Regole o restringer-
ne il numero se si vuole, prescrivendo ne' Vocali altri requisiti. 

4· - In ordine al Vicario Gen.le all'Estero si approvano le
modificazioni indicate nel foglio del P. LojacOno. 

5. - Si lodano parimenti le savissime riflessioni, che ei va 
facendo sulle restrizioni pregiudizievoli all'autorità di una Corpo
razione canonica, non che del Rettor Maggiore e de' Capitoli Ge
nerali che si vogliono introdurre col nuovo Decrèto, e dovrà la Con
gregazione continuare a godere- di tutta l 'indipendenza e libertà 
che godono le altre Religioni e Congregazioni approvate. 

In questo senso è concepita una nuova supplica del Rettor Mag
giore, e suoi Consultori al Santo Padre, di cui l'originale si rimet
te al Conte Ludolf e la copia si unisce a questo foglio per Suo Re
golamento. Niun cambiamento deve ammettersi almeno per le ca
se d'Italia dello stato come si sono governate sinora, e come le Re
gole prescrivono. Si crede con fondamento che nemmeno il Santo-
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Padre voglia novità contro le Regole, e che la Sagra Congrega
zione non sia difficile a condiscendere ai voti degl'Italiani, perchè 
si contentano in qualunque guisa gli Oltramontani. Tutto il resto 
si attende. 

ro. - Lettera del Rett. Magg. Gro. CAM. RIPOLI e dei sei Consultori 
. Generali al Sommo Pontefice Gregorio XVI. - Pagani, 24 settembre r84r (r). 

ASN. AB., f. 852, fol. 42 ss. Copia. 

Beatissimo Padre 

Il Rettor Maggiore e Consultori Generali della Congregazio
ne del SS. Redentore prostrati appiè della Santità Vostra si fan
no un dovere di rassegnarle umilmente che il Decreto della Sagra 
Congregazione de' Vescovi e Regolari de' 2 Luglio corrente anno 
sul nuovo Regime dell'anzidetta Congregazione ha prodotto un 
dispiacere generale in tutti i Congregati dispersi in queste Case 
di Regno e nello Stato Pontificio. Nel tempo stesso che tutti pro
testano la loro venerazione, ubbidienza e sommissione ai voleri del
la Santità Vostra, protestano eziandio con umiltà e fortezza di non 
aver mai domandato la nuova forma di governo che col lodato De
creto si prescrive, e di voler vivere e morire in Congregazione con 
~,quelle Regole che hanno professato, e colle quali da più di un se
colo si è governata senza alcuna innovazione. 

Ed affinchè la Santità V òstra non creda che queste umili ri
mostranze di tutta la Congregazione di questa parte d 'Italia sieno 
insussistenti e .capricciose, si credono gli Oratori· obbligati in co

. scienza di rilevare alla Santità Vostra i punti principali di oppo
sizione tra le prescrizioni del nuovo Decreto, e le Regole appro
vate dalla S.M. di Benedetto XIV. 

E per primo. Il Governo della Congregazione secondo le Re
gole è affidato al solo Rettor Maggiore; non se ne divide con altri 
Offiziali l'assoluta Autorità e tutte le Case senza alcuna menzione 
di Provincie e di Provinciali vengono assoggettate alla immediata 
dipendenza del Rettore Maggiore come sinora· si è praticato (Par. 
III C. I). Col nuovo Decreto divisa in Provincie la Congregazio
ne, s'introduce un nuovo grado di giurisdizione, nuove Autorità, 
altre dipendenze finora sconosciute. 

In IP luogo. Danno le Regole una forma precisa de' Capito-

(r) Nella copia esistente nell'Arch. della Prov. Napoletana CSSR, Pagani, la data appo
sta a piè delle firme è : « 23 7bre r84r ». 
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li generali còsì novennali come neL caso della elezione del Rettore 
Maggiore, e vogliono l 'intervento di tutti i Rettori delle Case e 
de' loro Vocali, oltre de' Consultori e Procuratori Gen.li e del 
Rettore Maggiore nei Capitoli novennali e ciò al doppio importan
tissimo scopo e di discutersi assieme i bisogni spirituali e tempo
rali di tutta la Congregazione e di ciascuna delle sue Case e di 
eligersi un capo di comune soddisfazione e concordato dalla gene
rale opinione (Par. III N. 9). 

Col nuovo Decreto oggetti di tanta importanza dovranno trat
tarsi da' soli Provinciali coi loro socj, esclusi senza motivo tutti i 
Rettori e Vocali delle Case che pure sono i soli che possono cono
scere i bisogni proprj ed apportarvi rimedio. Quindi ciò che si ve
de con grave cordoglio in tanti Ordini Religiosi, i Capitoli ridotti 
a formalità inutili, radicati i disordini per opera di quegli stessi 
che dovrebbero rimuoverli, e che all'opposto han premura di oc
cultarli essendone la cagione; il governo ambito, perpetuato e divi
so fra pochi. 

Per III0
• Ad oggetto di estinguere persino il germe dell'am

bizione le Regole prescrivono uniformità in tutto e per tutti nono
stante i diversi loro impieghi e .qualità (Par. IP Cap. 1°). 

Col nuovo Decreto creandosi nuovi Offiziali col grado di Pro
vinciali, e quindi con tutti quei privilegi, esenzioni e preminenze 
che godono negli altri Ordini Religiosi si appresta un nuovo pabo
lo all'umana ambizione. 

Per IV0
• L'opera delle Missioni secondo le Regole è l'unico 

primario scopo della Congregazione: per quest'opera siamo po
chissimi nwssis 1nulta. Padre . Santissimo, operarii autem pauci. 
Il Rettor Maggior chiamato principalmente a dirigerla coi Retto
ri sono costretti a fare un movimento continuo di soggetti idonei 
al disimpegno delle parti diverse che formano le Missioni comple
te, giusta il metodo sapientissimo del Santo Fondatore. 

Col nuovo Decreto divisa la Congregazione in Provincie, quan
to sarà intralciato codesto movimento! Quanto più scarso il nu
mero degli operarj per pretesti che non mancheranno a' nuovi 
O:fficiali di· esentarsene ! Quanto a malincuore tra vaglieranno que
sti pochi a vista degli oziosi loro fratelli ! 

Per ultimo dicono le Regole espressamente che al solo Ca
pitolo Generale è riservato il diritto e l'Autorità di formare nuovi 
Statuti, ma questi, lungi di promuovere il bene della Congrega
zione, ne attraversano il fine, qual' è l'opera delle Missioni come 
si è mostrato, ne mettono in pericolo l'esistenza dando luogo a te-
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mer l'uscita de' migliori soggetti che l'abbandoneranno, e ciò che 
fa più pena, ciò che è certissimo che niuno de' Congregati ha cono
sciuto anticipatamente le novità che se gl'impongono: nel pream
bolo del Decreto si asserisce che i Congregati le hanno immagina
te, le hanno proposte, le hanno enixis precibus domandate. Hinc· 
Presbjteri ecc. ecc. 

Che se a tutto quanto :finora si è esposto dagli Oratori si de
gnerà Vostra Santità di aggiungere che per la legge novissima di 
questo Regno sulla promiscuità delle destinazioni e delle cariche,. 
la Provincia Siciliana prescritta nel Decreto non può aver luogo, 
e l'altra negli Stati di Vostra Santità, composta di soggetti quasi 
tutti napoletani e che già cominciano a protestarsi di voler ripa
triare, non potrà sussistere. Vedrà la Santità Vostra con quanto 
accorgimento gli Oratori al piano proposto dalla Sagra Congrega
zione de' Vescovi e Regolari e precisamente dal n. 25 a 26 dichia
rarono a pieni voti e con la loro :firma ;< che le Case d 'Italia restino· 
come lo erano, sotto l'immediato governo del Rettor Maggiore e 
giusta la Regola (Par. III Cap. r. & 2). Ed alle Case de' Regni 
fuori d'Italia sì per la lontananza, che per la diversità delle lingue, 
sì per l'incompetenza de' climi, si destineranno i Vicarj. Quindi ai 
Capitolo novennale e a quello dell'elezione del Rettore Maggiore
interverranno a dare il voto delle Case d 'Italia i Rettori ed i Vo
cali delle Case stesse come sta stabilito nella Regola (Par. III. C. r 
& 9.) e dalle Case de' Regni fuori d'Italia essendo troppo diffi
cile intervenire tutti i Rettori e Vocali delle Case interverranno· 
perciò a dare i voti il Padre Vicario e. due Deputati della Provin
cia eletti dai Rettori e Vocali della Provincia stessa, i quali saran
no convocati nel Collegio di residenza del Vicario Provinciale che 
ne sarà il Presidente». 

Ed è questa, Beatissimo Padre, questa e non altra la grazia 
che con nuove, pressanti e caldissime istanze vengono gli Oratori 
a dimandarla per l'amore di Gesù Redentore, della SS.ma Vergi
ne e di S. Alfonso. Si degni la Santità Vostra ordinare che la no
stra minima Congregazione in tutta la sua estensione continui a 
governarsi come si è governata :finora colle sole Regole approvate · 
dalla Santa Sede senza cambiamento alcuno; e come· da tre secoli 
si è governato l'insigne Istituto Religioso de' Padri Teatini ne'' 
di cui Capitoli Generali sono intervenuti talvolta sino ad 87 vo
tanti. E qualora credesse nel Suo alto Intendimento di dover fare 
qualche cambiamento per il buon governo delle Case Oltramonta
ne, dichiari, preghiamo, che questi non debbono aver luogo per le· 
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Case d'Italia; ma che debbono essere governate come sinora colle 
.sole Regole originali. 

Tanto implorano, tanto sperano e l'avranno. 

Nocera de' Pagani 24 Settembre 1841. 
Giovanni Camillo Ripoli del SS. Redentore Rettore Maggiore. 
Vincenzo M.a Fusco del SS. Redentore Consultore Generale. 
Biagio Panzuti del SS. Redentore Consultore Generale. 
Giuseppe Papa del SS. Redentore Consultore Generale. 
Claudio M.a Ripoli del SS. Redentore Consultore Generale. 
Domenico de Vivo del SS. Redentore Consultore Generale. 
Pier Luigi. Rispoli del SS. Redentore Consultore Gen. e Se-

gretario Gen.le. 

rr. - Lettera del P. PAOLO DoM. Lo ]ACONO a Ferdinando II. - Roma, 
novembre i84r. 
ASN. AB., f. 852, fol. 33· Autografa ma non firmata. 

Pervenuta il 6 Nove 1841 in Palermo mandata da N. (r). 

Il P. Lojacono mentre da una parte sottomise all'alta intelli
genza di S.M. (D.G.) talune considerazioni riguardanti il noto 
decreto, proponendo il modo come attenerne le modi:ficazioni con-

. formi alle costituzioni e regole ed allo spirito dello scritto, che egli 
la prima volta avea ricevuto; dall'altra non lasciò di recarsi dal
l'E.mo Segretario di Stato e de' Brevi, dopo che gli aveva parlato 
il Sig.r Co. Ludolf. Il Cardinale fece al P. Lo Jacono di molte 
difficoltà, che furono con ragioni e con dei fatti non poco appia
nate. Conchiuse il sullodato E.mo chiedendo: «come volete che 
si revochi un Decreto recentemente emanato dopo tanta maturità 
e lentezza, che si è fatto trascorrere un anno e di cui restò conten
tissima la persona venuta da N a poli a ciò incaricata? ». - «Il modo 
ne è facilissimo, rispose il P. Lo J acono, ed io lo propongo siccome 
usitato ed ordinario. Per un affare di tanto peso .un semplice De:-: 
creto è poco» ... «Vorreste un Breve?», interruppe chiedendo i~ 
Cardinale, penetrando l'idea. «Appunto, ripigliò il P. Lo J acono, 
e nel Breve si faranno quelle modi:ficazioni, e spiegazioni, che si 
desiderano; tanto merita la Congregazione del S.mo Redentore, che 
occupata al bene delle anime vuoi conservare l'osservanza, e lo spi-, 
rito, e tanto si dee allo zelo di un Sovrano, che è religiosissimo». 
Sorrise il Cardinale e conchiuse: <<"fate dunque coteste modi:ficazio":" 
ni, e torneremo a parlarne più posatamente >>. 

(r) Ferdinando II era in quel periodo in visita a Palermo. 
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Avendo ora ricevuto il secondo scritto, il P. Lo Jacono si af7 
-fretta sottomettere la traccia sostanziale del Breve, perchè mentre 
il Sig .r Conte Ludolf quanto prima recherà la supplica al Santo 
Padre già ritornato, e poi anche lo stesso P. Lo Jacono rappresen
terà al S. Padre medesimo le ragioni per la revoca, ovvero almeno 
modificazione del Decreto, venga costà esaminato, ed ove è neces
sario, sia eniendato e corretto, e così poi si chiedano colla sicurez7 

za d'incontrare la sovrana approvazione, le modifìcazioni; se non 
·può aversi la revoca totale del noto Decreto. 

12. - Lettera di F~tRDINANDO II al P. Paolo Dom. Lo Jacono. - Palermo, 
:8 novembre 1841. 
.ASN. AB., f. 852, fol. 27 ss. Minuta. 

Risposta al Padre Lojacono 
Palermo 8 Nov. r84r. - Si sono mandate due copie della presente 
:al P. Lojacono a Roma. 

Si è ricevuto un secondo Foglio dal R.mo Padre Lojacono in 
'ordine a' Liguorini : Dallo stesso si rileva la singolar prudenza 
-con cui si è aperta la negoziazione coll'E.mo Segreto di Stato è si 
·sono concepute le migliori speranze, che l'esito corrisponderà per
fettamente alle giuste vedute del Re N.S. per la prosperità della 
•Congregazione del SSo Redentore che tanto l'è a cuore. 

La traccia o minuta del Breve annessa al citato Foglio dopO 
. -maturo esame s'è creduto necessario di modificarla in quelli punti, 
~he sono di maggior momento, e così modificata si restituisce, onde 
potersi minutàre il nuovo Breve. 

Sopratufto non si può mai abbastanza raccomandare allo zelo, e 
-diligenza del R.mo Padre Lojacono, che le Regole originali del 
·Santo Fondatore approvate da entrambe le potestà restino intatt~ 
·senza cambiamento alcuno, ed esclusa qualunque novità. L'espe~ 
rienza di un secolo éi ha convinto abbastanza che con quella Re
gola SS.ma la Congregazione ha prosperato, 'e biasimevole sarebbè 
·ogni cimento di novità. 

Per il voto di povertà si è detto che si osservi secondo la di
chiarazione che se ne fece nel Capitolo del 1764, lo che non può, 
né deve dirsi innovazione, .perché fatta dallo. stesso S. Fondatore 
n maggior schiarimento delle stesse Regole; che precisamente sul 
-punto meglio dichiarato dell'amministrazione de' beni de' Con
_gregati particolari e propri, non v'ha dubio che sien-o oscure, ed 
.è perciò che la Sacra Congregazione de' V es covi e Regolari col 
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nuovo Decreto ha promesso a' Congregati di poter far uso della: 
accennata dichiarazione del S. Fondatore. 

Si richiama inoltre l'attenzione del lodato Padre R.mo, perché· 
colla divisione in Provincie, che si permette alle Case oltramontane, 
non si debiliti l'autorità del Capo unico ch'è il Rettore Maggiore,. 
né si smembri l'unità del Corpo. Questa divisione di poteri è l'in
venzione diabolica del Nostro Secolo; Che però fa dU:opo derivare 
scrupolosamente dall'unico Capo ogni altro potere, che si vorrà 
accordare a' nuovi uffiziali che andranno a crearsi sotto qualunque 
nome, e questi poteri sempre a beneplacito dello stesso Capo. 

Sotto questa veduta è piaciuto assai la sapientissima precauzio
ne che si è consecrato al N. I 0 della traccia, cioè, che se avesse il 
Rettor Maggiore un altro Individuo più degno, che non fosse nomi
nato, può eleggerlo assolutamente. E si noti al proposito, che la 
Congregazione è stata sempre così gelosa su questo punto, che nel 
Capitolo Gen.le del r8r7 avendo accordato al Rettore Maggiore
degli aiuti straordinari per lo disbrigo degli affari allora importan
ti, per lo ritorno del Re Ferdinando I in questi Reali Domini, volle· 
con molta prudenza che il Soggetto di cui si sarebbe servito il 
Rettor Maggiore avesse il nome di Agente A movibile, e non se ne· 
contano più di due dal r8r7 sino al r824, quando furono aboliti. 
Che se nel Capitolo Gen.le del 1793 soffrì che avessero il nome di 
Vicarii Provinciali, non fu che per il bisogno urgentissimo, che
allora vi era di Ufficiali forniti di autorità straordinaria per la 
riunione della Congregazione fin allora scissa, e perciò quasi di-
strutta. Cessato il bisogno coll'unione, che si operò felicemente, 
cessarono ancora i Vicarii Provinciali, che non durarono nemmeno· 
l'intera vita de' primi Eletti, che furono quattro, cioè per la Si
cilia, per le Calabrie, per gli Stati Pontifici, e per gli Oltramontani .. 
Da quell'epoca sino ad oggi non si è fatto parola né dì Provincie,. 
né di Vicarj Provinciali. 

E tutto questo si è accennato per far avvertire, che andrebbe
errato chiunque sp.erasse di trovare negli antecedenti della Con
gregazione le Traccie delle Provincie, e di Provinciali, e che a man
tenere la pace bisogna star fermo alle Regole originali in materia 
di Governo, che si vuole unico, assoluto, e da cui tutti derivano e· 
tutti dipendono gli altri poteri. 

Si fa osservare parimenti, che col nuovo Breve la divisione in 
Provincie si permetterebbe alle sole Case transalpine, restando
quelle d'Italia, e delle Isole adiacenti come si trovano. Intanto col 
Decreto la Casa di Finale nel Modenese resta aggregata alle Trans
alpine. Fa d'uopo ben determinare questo punto. Pare che la di-



spos1z10ne del nuovo Breve fosse più consentanea alle Leggi Geo
grafiche. Ma non per questo si pretende suscitare nuovi reclami 
per parte degli Oltramontani. Si faccia come meglio si crederà più 
espediente per la pace, ma si rimuova ogni dubiezza. 

Finalmente si avverta a serbare la massima riservatezza in 
queste negoziazioni sino a che si sarà impetrato il nuovo Breve, e 
specialmente a' Liguorini oltramontani, loro aderenti, ed a tutta 
codesta Legazione Austriaca, la quale si sa quanto interesse ha 
preso nelle presenti controversie, e forse non sempre allo scopo 
del vero bene di tutto l'Istituto, e delle stesse Case oltramontane. 
E così avviene allora quando figli inesperti osano dar Leggi a' 
Genitori, e avverso al Capo vanno ad insorgere temerariamente .le 
membra. Madre, e Capo dell'Istituto Ligorino è qui e se si vuoi 
bene e prosperità altrove fa d'uopo cercarla nell'unione con queste 
Case. 

A quest'oggetto avrebbero dovuto i Ligorini Oltramontani im
petrare, come han fatto i Gesuiti dall'J;mperatore, e Re, e dagli al
tri Governi rispettivi la totale dipendenza dal Rettor Maggiore, 
ma è questo, precisamente, che non si è voluto finora dagli stessi 
Liguorini, e forse per non lodeyoli motivi. 

13. - Abbozzo del Breve. 
ASN. AR., f. 852, fol. 31. Minuta con finne au.iografe (r).· 

Traccia del Breve 

Essendo stato fatto dalla Congregazione de' Vescovi e Rego
lari un Decreto con cui si dà alla Congregazione intitolata del 
SS.mo Redentore una nuova forma di Governo diversa, il Rettor 
Maggiore co' sei Consultori Generali ci hanno fatto conoscere: 
non essere stata loro intenzione di ottenere tutto ciò, e che almeno 
nell'Italia, ed Isole adiacenti non possono mettersi in. esecuzione 
i nuovi regolamenti, senza pregiudizio della domestica disciplina, 
e della vita comune, che tuttavia si. conserva, e senza ritardare 
l'importantissimo Ministero delle Sacre Missioni, a cui mira il 
loro Santo Istituto, oltre a· tante circostanze estrinseche, le quali 
sono di ostacolo. Hanno perciò umilissimamente chiesto, che quel 
Decreto sia in parte meglio spiegato, ed in parte modificato, se
condo le circostanze de' luoghi in cui attualmente si ritrova estesa 
la Congregazione, senza allontanarsi dalle prime Costituzioni e 
Regola del Santo Fondatore, approvate da Benedetto XIV. 

(r) La prima traccia del Breve, tutta di :mano del P. I~o Jacouo, trovasi a fol. 36 ss. 



Noi dunque, volendo secondare la loro giusta brart1a, dichia
riamo: (r) Che il Vicario del Rettor Maggiore, cui potrà darsi, se 
si vuole il titolo di Vicario Gen.le sia eletto dallo stesso Rettor 
Magg. dietro la nomina che appresso si dirà, ma·se avesse un altro 
Individuo più degno, che non fosse nominato, può eleggerlo asso
lutamente. L'officio di Vicario per sé durerà non meno di cinque 
anni, potrebbe tuttavia essere confermato per altro quinquennio, 
e la durata non sarà più che dieci, come nel Decreto si prescrive. 
(2) Che la divisione in Provincie non è obbligatoria, e se le circo
stanze l'esiggono, si faccia solo per le Case che sono, o si apriranno 
al di là delle Alpi; restando le Case d'Italia, e di Isole adiacenti 
governate dal Rettore Maggiore, nel modo come prescrivono le 
Costituzioni e Regole nella Parte III, come si è finora praticato. 
(3) Che volendosi al di là delle Alpi farsi la divisione, si osservino, 
e mantengano i 'limiti dal Decreto prescritti. I Provinciali siano 
Visitatori, con quelle facoltà che saranno determinate da' Capitoli 
Generali, da eliggersi dal Vicario, e i suoi Consultori, e da appro
varsi dal Rettor Maggiore. I Visitatori Provinciali faranno la no
mina del nuovo Vicario, la. manderanno .al Vicario attuale, che 
facendovi le sue osservazioni, la trasmetterà al Rettor Maggiore, 
per la elezione. In caso di morte del Vicario determinerà il primo 
Capitolo Generale quello che dovrà farsi, e come eleggere il suc
~essore. (4) Ne' Capitoli Generali, salvo restando il diritto dì 
intervenire i Rettori e Vocali delle Case d'Italia, ed Isole adiacenti, 
per quelle che sono al· di là delle Alpi, possono intervenire de' 
Visitatori, e ciascuno con due Procuratori eletti da chi è di dritto. 
(5} In tutto il resto si osservi quanto alla formazione .delle Leggi, 
.delle Ordinazioni, delle Elezioni e Governo ciò che si stabilisce 
nella terza Parte delle Costituzioni . e Regole e specialmente à 
Cap. II & II numo ù. Vogliamo però, che i Vicarii, i Consultori, 
i Visitatori non abbiano dritto a titoli, preminenza, esenzioni, dopo 
spirata la loro carica, e nel tempo stesso della carica, tanto i Vi
-sitatori provinciali, o Procuratori, quanto i Consultori, possonq' 
secondo il bisogno, e la circostanza essere adoperati nell'Esercizio 
delle Sagre Missioni. Restando nellor vigore tutte le Costituzioni. 

(r) Si desidera denominato Vicario Delegato dal Rettor Mag
giore colla facoltà di Subdelegare. Tutto il resto uti jacet. 

(2) Uti jacet. 
(3) Per la parte della divisione in Provincie delle Case Oltra~ 

1nontane, uti jacet. L'altra parte che riguarda la facoltà de' Pro
vinciali, Visitatori secondo il Decreto, ciò sia : Che abbiano quelle 



facoltà che il Rettor Maggiore crederà in Domino di accordargli, 
e ciò tanto per la prima volta che in prosieguo, e per se sempre. 
Questo è un articolo di somma importanza, che non bisogna lasciare 
alla discrezione de' Capitoli Generali. 

Ciò che si dice nel caso di morte del Vicario Delegato, fa d'uopo 
di determinato [ illegibile J, e di non !asciarlo nemmeno alla di
screzione del Capitolo Generale. Quindi potrebbe determinarsi che 
nel caso [ illegibile J facoltà del Rettor maggiore destinarvi un Sog
getto di sua fiducia. 

(4) Uti jacet. 

(5) Uti jacet. 

Si avrà inoltre tutta la premura perché nel Breve sia chiara ... 
mente mantenuta ed espressa la Unità del Corpo, l'Unità della Giu
risdizione, e che per il voto di povertà si possa fare uso tutto con
siderato delle dichiarazioni fatte dallo stesso Santo Fondatore nel 
Capitolo Generale del 1764. 

Noi qui sottoscritti approviamo il presente foglio, con tutte 
le note marginali. 

Gio. Camillo Ripoli del SS. Red. Rett.e Magg.e 
Pier Luigi Rispoli del SS. Red. Cons. e Segr. Gen.le 
Vincenzo Maria Fusco del SS. Red. Consultore Gen.le 
Giuseppe Papa del SS. Red. Consul.re Gen.le 
Biagio Panzuti del SS. Red. Consultar Gen.le 
Domenico de Vivo del SS.mo Red. Consultore Gen.le 
Per il Padre D. Claudio Ripoli Consultore Generale~ 

infermo ed assente Giov. Gius. Sabetti. 

14. - Lettera del Principe di TRABIA al Conte Costantino Ludolf. - Napoli, 
18 dicembre 1841. 

ASN. AB., f. 852, fol. 25. Copia (r). 

Copia 
Confidenziale 
Riservata 

Eccellenza 

Mi ho fatto un dovere di umiliare a Sua Maestà il Re N.S. il 
foglio di V.E. del dì 3 del corrente mese, in cui si contengono i 

(r) Sulla lettera è annotato : « Presentata a S. M. i1 giorno 23 Dice r84r da S.E. il 
Ministro il Principe di Trabia. Lettera scritta al Conte di Ludolf in data de' r8 Dic• 1841, 
riguardante la Congregazione dei Liguorini ». 



ragguagli che si è sentita dare sullo stato dell'affare relativo alla 
Congregazione del SSo Redentore, e i di Lei divisamenti sulla 
condotta che ha giudicato di adottare, stante la conoscenzà avutasi 
dal S. Padre di una lettera scritta a' r6. Agosto ultimo dal Ret-
tor Maggiore al Cardinale Patrizj. ' 

Mi permetter.à V.E. che le faccia osservare, giusta gli oracoli 
espressimi dalla Maestà Sua, che l'esistenza della detta lettera non 
è un sufficiente motivo di arrestarsi punto dal raddoppiare con 
calore ed energia gli uffizj, e le pratiche ch'ella d'ordine Sovrano 
era incaricata per lo richiamo del noto Decreto Pontificio. Di fatti 
qual peso può manifestare in questa faccenda una semplice lettera 
particolare che forse inconsideratamente scrisse il do Rettor Mag
giore di riscontro all'E.mo Patrizj, appena glivenne comunicato il 
Pontificio Decreto? Sieno qualsivoglia le espressioni d'ossequio, e 
le proteste di adesione e di osservanza del Rettor Maggiore alle 
disposizioni emanate, non potrà da ciò menomamente rimanere 
attenuata la forza delle ragioni rassegnate in seguito, dopo matura 
riflessione, in una formale supplica dallo stesso P. Rettor Maggiore, 
e da' Consultori Generali della Congregazione per ottenere il ri
chiamo del Decreto anzidetto, il di cui adempimento sarebbe produt
tivo de' più gravi inconvenienti. La cosa quindi non può cambiare 
di essenza per l'occorso incidente, e niuno più di V.E. ch'è tanto 
consumata nel maneggio degli affari, e di tanti lumi fornita, avreb
be dovuto valutarne la frivolezza, e senza esitazione adoperarsi a 
distruggere ogni sfavorevole impressione, se pure si fosse destata, 
facendo por mente, ed avvalorando con quell'impegno e fermezza 
che si conviene i non pochi validissimi argomenti che se Le sono 
somministrati a sostenere il nostro assunto, e non fermarsi ad un 
atto del Rettor Maggiore che, giudicandolo col maggior rigore, po
trebbe essere al più riguardato come una pruova di debolezza. 

Non posso intanto che ripetere all'E. V. esser volere' deciso di 
Sua Maestà ch'ella colla maggior forza ed efficacia possibile non 
cessi d'insistere per far valere ed apprezzare le sode ragioni espo
ste, e gli uffizj che la Maestà Sua si è degnata di far praticare 
unicamente nel vivo interesse che nutre il Suo Rea! Animo per lo 
bene della detta Congregazione, che nata ne' Suoi Reali Dominj 
ha veduto tanto avventurosamente prosperare, mercè il regime che 
or si vorrebbe alterare. 

Mi auguro che V.E. penetrandosi della viva premura che ha 
S.M. per questo affare, voglia in corrispondenza spiegare tutto il 
suo noto zelo perché i Sovrani voti sieno pienamente soddisfatti; 



·ed in tale fiducia 1111 nmango m attenzione de' suo1 graditissimi 
-riscontri. 

Gradisca i sentimenti dell'alta stima e distinta considerazione 
-con che mi pregio di ripetermi. Di V.E. - Napoli r8 Dicembre 
r84r -Divo Obb.mo Serv.e- Il Principe di Trabia- A S.E. il Sig.r 
·Conte di Ludolf Ministro Plenipotenziario in Roma. 

IS. - Lettera del Conte Cos'fANTINO LuooLF al Principe di Trabia. -
Roma, 23 dicembre I84r. 
ASN. AB., f. 852, fol. 23. Copia (I). 

Copia 
-Confidenziale 
Riservatissima 

Eccellenza 
Ho ricevuto il veneratissimo foglio confidenziale: r;iservato 

dell'E.V. sotto la data del r8 corrente, e pria di tutto mi. p~rmetta 
per mia giustificazione di aver l'onore di rammentarle l'ultimo pa
ragrafo della mia Lettera dei 3 : «Nulla certo si trascurerà in zelo, 
attività ed energia accoppiandola però ad una prudenziale scaltrezza 
voluta dalla natura di questo spinoso affare reso difficile h_ella sua 
.soluzione dalle circostanze contradittorie che l~ accompagnano>> . 
. Non mai con ciò ho voluto dire che mi arresterei punto dal raddop
piare con calore ed energia i miei uffizi e pratiche, ma• -soltanto di 
regolarmi (sempre coll'intesa del P. Lojacono, come mi è stato 
ordinato) con una più che ordinaria prudenza. Posto ciò, avrò l'ono
re di far conoscere a V. E. 

Che Venerdì scorso 17 andante ebbi una lunga e seria conferen
za con questo Cardinale e Segretario di Stato, il risultato della 
quale fu che indussi il Cardinale dopo non poche difficoltà ad ac
cettare uno scritto concertato tra me, ed il P. Lojacono che lo stes
so mi deve rimettere in giornata, e che dimani passerò nelle mani 
del Segretario di Stato. Pria di tale conferenza ne aveva tenuta 
un'altra col Cardinale Patrizj, la quale fu senza risultato, giacché, 
come spesso suole accadere, ognuno restò nell'opinione di prima, e 
benché lo prevedeva, conoscendo con chi trattava, non volli lasciar 
intentato anche tal mezzo, per aver così più forte ragione d'inten
dermela direttamente col Cardinale Lambruschini, il quale dal 
principio della trattativa si riferiva sempre al _Cardinale Patrizj. 

Una circostanza in::spettata si offre in oggi favorevole alle no-

(I) Sulla lettera è annotato : « Umiliata a S.M. il Re la mattina del 28 Dicembre I84I 
-dal Mil1istro dègli Aff.i Eccl_.ci. - Risposta del Conte Lttdolf ». 
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-stre pratiche ed è : che colla morte del Cardinale della Porta acca
duta ne' scorsi giorni il Cardinale Patrizj è stato promosso alla 
carica che copriva il defunto di Cardinale Vicario, e alla Congrega
zione dei Vescovi e Regolari viene destinato il Cardinale Ostini~ 
Questo è un vantaggio per noi, giacché oltre ad avere l'Ostini più 
mente, e più larghe vedute, è senza antecedenti in questo affare, e
ben conosce V.E. con quale tenaciÙ una mente debole s'ostina a 
mantenere e difendere l'opera della sua creazione, ed era il caso" 
col Cardinale Patrizj. 

Ecco quanto per ora supplico V .E. di portare all'alta cogni-
'7.ione di Sua Maestà il Re Nostro Signore nel mentre ho l'onore di 
sottoscrivermi colla più alta considerazione, e profondo ossequio. 
Dell'Eccellenza Vostra- Roma 23 Dicembre 1841 -Umilissimo ed· 
Obb.mo Serv.e- Conte Ludolf- A Sua Eccellenza il Sig. Principe· 
di Trabia Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato degli 
Affari Ecclesiastici. 

r6. - Memoria del P. PAOLO Lo }ACONO a Ferdinando II. - Roma, r"' 
decade di gennaio r842 (data probabile). 
ASN. AB., f. 852, fol. 17. Memoria autografa. 

In continuazione di quanto il P. Lo J acono aveva fatto conosce
re alla Maestà del Re N.S. (D.G.) sulla fine del mese di Novembre
scorso in una carta che fu presentata personalmente dopo i sedici 
Dicembre, si fa un dovere renderla informata delle operazioni fat-
te posteriormente, e del corso cui so, che pare vada pigliando mi-
gliore aspetto; anche per attendere ulteriori ordini sovrani, e mi-
gliori lumi e direzioni. 

Quantunque il P. Lo Jacono fosse stato dal S. Padre il giorno· 
II Novembre, siccome già nella memoria precedente si è scritto, 
pure chiese l'udienza il giorno 4 Dicembre e lo stesso giorno ebbe
risposta, che poteva andare il lunedì seguente, cioè il giorno 6. -
Ci andò per opere, e fu accolto cortesissimamente al solito; parlò· 
prima di un affare di religione; poi toccò il noto tasto, ma il S. Pa
dre mutò contegno e disse non ne parliamo più; .già hanno scritto· 
essersi tutto messo in esecuzione. Il P. Lo Jacono si fece coraggio· 
e disse, mi permetta almeno che ne parli al Card. Segretario di 
Stato; ~·ispose: ebbene parlatene pure con lui. - Non gli parve
piccola cosa al P. Lo J acono questa espressione, poiché gli restava 
sempre aperta la porta alla trattativa, quando sembrava chiusa. -

Andò quindi dal Card. Segretario di Stato, e gli confidò ogni 
cosa. Quindi al Sig.r Conte Ludolf, che dovea recarsi dallo stessO> 



Cardinale, disse che pregasse il detto Cardinale a riceversi un breve
scritto; trovò egli qualche difficoltà nel farlo accettare per legger
lo, ma il P. Lo Jacono era certo che l'avrebbe accettato ed appro
vato. - Infatti è avvenuto così. Lo scrivente andò il mercoledì 29· 
Dic." dal Porporato, ed ancora non l'avea letto; similmente essen-

. doci andato di nuovo il Sig. Conte il venerdì 31 Dic.e promise, c4e
l'avrebbe letto la domenica seguente. Lo lesse infatti, e fece cono
scere a detto Sig. conte che restava persuaso, ma che avrebbe cer
cato un momento opportuno per farlo leggere al S. Padre. Il P. Lo· 
Jacono per non fare uno scritto lungo, ne fece due brevi onde invo- · 
gliare a leggerli. Questi scritti o memorie si compiegano e si sotto
mettono all'alta intelligenza di S. Maestà. Si fa osservare pure che
egli ha dovuto regolarsi nel farli secondo i sentimenti del Papa e· 
del Card. Segr. di Stato, che qui meglio si conoscono che fuori, 
poiché se per ora s'insistesse sulla revoca totale del Decreto non si 
otterrebbe nulla. - In contrario chiedendo la revoca, o almeno le· 
modificazioni, se non si ottiene il più, si otterrà il meno: salv<r 
sempre il miglior giudizio sapientissimo di S. Maestà. 

17. - Promemoria. 
ASN. AB., f. 852, fol. x8. Min.uta autografa, allegata a! fogl.io 17. 

Primo scritto 
Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie ha raccomandato• 

per mezzo del suo Ministro residente presso la S.S. una supplica 
del Rettor Maggiore e Consultori Gen.li della Congregazione del' 
S.mo Redentore colla quale i supplicanti hanno chiesto istante
mente la revoca del Decreto della S.C. de' VV. e RR. del 2 Lugli<r 
r84r. Sua Maestà nel raccomandare così la supplica vi è mossa uni
camente dal sapere l'agitazione generale che cotal Decreto ha ecci
tato nei membri componenti la Congregazione che reca tant'utile· 
spirituale ai suoi dominj; temendo poi forse che la maggior parte
degli individui abbandoni l'Istituto, poiché le innovazioni sono di 
gran rilievo, e da loro non sono stati richiesti, anzi sono stati igno-· 
rati. Se il Rettor Maggiore e Consultori aderirono a quei cambia
menti, ciò fu pel rispetto dovuto alla Santa Sede, e perché antece-· 
dentemente loro fu fatto supporre, che così il S. Padre voleva. Ma 
avendo anch'essi veduto il malcontento generale, han creduto espe
diente farlo conoscere a S. Santità, e la Maestà del Re ha ordinato· 
al suo Ministro, che accompagni la supplica coi suoi rispettosi 
uffici. · 

Le ragwm poi sono esposte in una memoria, che il P. LO> 
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Jacono ha presentato. S. Maestà il Re delle Due Sicilie merita dalla 
S. Sede tutta la considerazione; e le ragioni esposte sono di tutto 
peso. Per altro negli articoli del Decreto ve ne sono taluni, che 
abbisognano di spiegazione, e tal'altri sono congegnati in modo 
da potersi facilmente modificare. Quali essi siano, si. accennerà in · 
carta separata. Se il S. Padre emanasse un Breve apostolico anche 
volendo confermare il Decreto, ma che lo spieghi insieme e lo mo
difichi, riuscirebbe di decoro alla S. Sede, e lasciando contenti nel
la sostanza i Congregati oltremontani (se veramente agiscono di 
buona fede), resterebbero contenti insieme quest'altri, e seconde
rebbe insieme le giuste mire di S. Maestà il Re delle Due Sici1ie. 
Pio VI di f.m. nel Dic. r776 con un Breve apostolico unì all'Ordi
ne Gerosolimitano, l'ordine di S. Antonio detto Viennese, e fece 
il regolamento da eseguirsi. Nel maggio poi dell'anno 'seguente 
1777 con altro Breve che comincia Apostolicae providentiae ratio 
p'ostulat mutò e rinnovò molti articoli del Breve precedente; e si 
noti, che ciò ha fatto ad istanza del gran Maestro dell'Ordine Ge
rosolimitano; e di più : atqtte subsidiu11t suum. demw ... stans caris
.simus in Christo Filius noster Ludovicus Galliarum rex christia
nissimus efficacissirna officia sua erga nos adhibuerit ecc. 

Di somiglianza esempi se nè possono addurre innumérevoli, e 
ciascun ordine religioso eziandio ne conta parecchi. Non sarebbe 
dunque a meravigliare alcuno. 

r8. - Promemoria. 
ASN. AB., f. 852, fol. IS. Minuta con co1'!'ezioni (I). 

Si è ricevuto dal Padre Lojacono un altro Foglio ch'è il quarto 
ìn ordine alla Controversia de' Padri Liguorini. Le istanze che si 
vogliono rinnovare sono uniformi alle altre finora inoltrate ed alle 
quali si terrà sempre fermo. Le modifiche alle quali si accenna di 
volersi condiscendere mal vi corrispondono. 

In fatti se la Congregazione di quà dalle Alpi non dovrà avere 
Provinciali, ma proseguirà ad essere governata .dal solo Rettore 
Maggiore, perché dividerla in Provincie? Non sarebbe lo stesso che 
mettere inutilmente un principio di allarme pe' buoni, un elemento 
per suscitare nuovi disturbi in cervelli torbidi, ed inquieti? E poi 
divisa in Provincie vi sarà o no. Figliolanza e Lìgame?. SE; vi sarà, 

(I) Sul foglio è annotato : « Napoli 26 Gennaio I842. - Copia del pre~ente foglio si è 
accluso al P. Lo Jacono, ed il sopradétto giorno 26 da Costa si è col).segnato al P. Guarini ». 
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ecco appunto ciò che non si vuole né può accordare il Re (N.S.), 
essendo contrario a tutti i principi che si sono adottati di promi
scuità; se rio, ecco nomi di Provincie vuoti di senso, inventati a bel
la posta per fomentare quell'agitazione, che si deve in tutt'i conti 
assopire per sempre. 

Si propone inoltre, che ne' soli Capitoli Generali per l'Elezione 
del Rettore Maggiore debbano intervenire tutti coloro, che per le 
Regole primitive.ne hanno dritto, ma ne' Novennali interverranno i 
soli Provinciali co' due Socj. - Si fa riflettere che i Capitoli Noven
niali i quali si occupano esclusivamente della riforma, degli abusi, 
e di tutti gli altri bisogni generali della Congregazione, non sono 
meno interessanti de' Capitoli Generali per l'Elezione del Rettore 
Maggiore. Pare adunque, che in entrambi dovrebbero intervenire 
i Rettori delle Case co' loro Vocali, come quelli che meglio cono
scono i propri bisogni.· Ma si accordi pure questa dissonanza, e si 
dimanda: Per le Case di quà da' Monti interverranno ai Capitoli 
Novenniali coloro che vi hanno dritto secondo le regole, non già 
i Provinciali, che non esistono: Per le Case poi di là da' Monti 
interverranno i soli Provinciali co' Socj? - Vi sarà quindi sem
pre maggioranza de' primi, e ne saranno sempre contenti i secondi? 
- Ne riceveranno a buon grado le disposizioni? Più chiaro: Vi 
sarà armonia, unità di spirito, e verace concordia nelle delibera
zioni? Ci si pensi. - Si aggiunga ancora : in Regno ove devonsi 
secondo la regola tenere i Capitoli, si faranno intervenire i Provin
ciali oltremontesteri quando non si sono e non si riconosceranno 
niai dal Re, non essendo preveduti nelle Regole di Benedetto XIV 
che furono ai tempi di Pio VIo d'accordo col Re di Napoli ricono
sciute legalmente in Regno, si pensi quale sconcerto potrà arrivare. 

Oh quanto meglio sarebbe per tutt'i riguardi che il S.P. 'col 
nuovo Breve approvando e modificando il Decreto limitasse la divi
sione in Provincie, e la creazione de' Provinciali alle sole Case ol
tramontane, che l'hanno dimandate, lasciando, che le Case Cisal-

. pine si governassero secondo la Regola ! , facendo intervenire i Ret
tori.delle rispettive Case ne' Capitoli. - Così potrebbe conoscersi se, 
e da chi, in questa malaugurata faccenda, si è agito in buona fede. -
Forse l'unico motivo che trattiene il S. Padre è il timore di vedere 
scissa la Congregazione; e Sua Maestà conviene pertettamente in 
queste vedute. Ma se l'unione della Congregazione oltramontana 
coll'Italiana non è riconosciuta publicamente, e lealmente da' Go
verni Oltramontani, se il Superiore Generale o Rettore Maggiore 
non è da essi riconosciuto, se non ha altra Autorità sopra di quelle 
Case e di quell'individui se non quanta le piace a costoro di accor-
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darlene, se in caso di bisogno non può rivolgersi al Governo per 
aver braccio forte, in che si risolve questa millantata unione? 

Il Santo Fondatore ha detto che questa Congregazione la fon
dava unicamente pel Regno di Napoli; che importa a noi se conti-· 
nuerà ad esistere oppur no negli altri paesi. 

Dietro di queste poche riflessioni il Padre Lojacono colla sua 
saggezza saprà dirigere la trattativa a quel punto che senza alcuno·, 
inconveniente potrà contentare tutti' e far paghi i lodevoli voti di 
entrambi le Potestà. 

19. - Lettera del Conte CoS'I'ANTINO LUDOLF al Principe di Trabia. -
Roma, IO febbraio 1842. 

ASN. AB., f. 852, fol. 13-14. Copia (r). 

Copia 
Confidenziale 
Riservatissima 

Eccellenza 
Il mio forzato silenzio dopo l'ultima mia sotto la data de' 23~ 

Dicembre passato anno, convincerà l'E.V. che sin'ora verun po
sitivo risultato hanno ottenuto le incessanti mie premure pe'l noto, 
affare della Congregazione del SS.mo Redentore al quale S.M. il 
Re N.S. si degna prendere un sì vivo interesse. 

Tale ritardo ad una soluzione alla quale, non posso dubitare, 
si giungerà in qualche modo, proviene da due cause, la prima delle· 
quali è la più difficile a sormontare avendo per fonte, come mi 
sono già dato l'onore di palesarlo all'E.V. la stessa Augusta Per
sona del S. Padre, la di cui mente si è talmente impressionata che 
necessita una gran cautela ed una non ordinaria prudenza per poco· 
a poco raddolcirla, calmarla e non andare colla troppa insistenza 
a guastare tutto l'affare. 

, La seconda causa, è, che non sono che pochissimi giorni che il 
nuovo Prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari Cardi
nale Ostini ha preso la firma, e soltanto ieri m'è riuscito ave.r seco· 
lui un abboccamento. L'ho messo al giorno di tutto l'affare del 
quale aveva qualche sentore senza però conoscerne minutamente 
i dettagli, e debbo dire che l'ho ritrovato assai ben disposto a se
condarmi, pregandomi di scrivere a V.E. per la sovrana intelli
genza, che dal canto suo non lascerà d'impegnarsi caldamente per 
conciliare questa interessante faccenda. 

(r) Sul foglio è annotato: «Umiliata a .S.M. da S.E. Trabia il. 13-2-'42 ». 



Dall'altra parte il Cardinal Lambruschini presso il quale non 
·ho cessato ,di fortemente insistere, non aspetta che di conoscere che 
-il Cardinale Ostini sia bene informato di tutto per assieme combi
nare quei passi da praticarsi presso il Santo Padre ed a me tocca 
-di tenere sveglie le buone disposizioni di questi due Porporati ed 
insistere per un sollecito risultato. 

Quest'è ingenuamente lo stato delle cose in riscontro al ve
·nerato foglio dell'E.V. sotto la data del 5· corrente. Ora che il 
·Cardinale Ostini ha preso possesso della sua nuova carica, che non 
·dubito si concerterà subito col Cardinale Segretario di Stato, sarò 
così al caso fra pochi giorni, spero, di ritornare a ragguagliare 
·v.E. su questo assunto, supplicandola d'essere persuasa che nulla 
·ometto per adempire, per quanto so e posso, agli Ordini Sovrani. 

Ho l'onore di sottoscrivermi colla più alta considerazione e 
·profondo ossequio. 

Dell'Eccellenza V ostra 
Roma IO Febbrajo I842. 

A Sua Eccellenza 
Il Sig. Principe di Trabia 
'Consigliere Ministro di Stato per 
:·gli Affari Ecclesiastici 

Um.mo ed obb.mo ser.re 
Conte di Ludolf 

20. - Lettera del Conte CoSTAN'l'INO LunoLF al Principe di Trabia. - Ro
·ma, 6 marzo 1842. 
ASN. AB., f. 852, fol. 9· Copia . 

. copia 
Confidenziale 
Riservata 

Eccellenza 
Facendo oggi seguito all'ultima mia del dì IO. del passato mese 

-di Febbrajo posso assicurare l'E.V. che mercè le mie incessanti 
-premure presso i Cardinali Lambruschini e Ostini il noto affare 
,della Congregazione del SS.mo Redentore sembra avvicinarsi ad 
una qualche conclusione, occupandosene particolarmente il Car
,dinale Ostini, il quale v'è più direttamente interessato. 

L'ultima volta che lo vidi, e saranno un otto giorni fa, ttii 
assicurò aver tutto esaminato con la più ·scrupolosa attenzione, e 
,che fra breve ne terrebbe conferenza col Cardinal Lambruschini, 



sperando venir seco lui ad un qualche partito da conciliare tutto· 
l'affare, e sebbene non posso far conoscere ancora a V.E. con quali 
modi vorranno giungere alla detta conciliazione da contentar tutti, 
giacché' dal canto mio insisto, ma senza speranza di poterlo mai 
ottenere, per la revoca del Decreto per renderli così più larghi 
nelle concessioni da attenersi, ne scrivo brevemente a V.E. onde il 
mio silenzio non venga maggiormente prolungato, trovandomi da 
qualche giorno nella impossibilità di uscire di casa per un male ad 
un piede che mi tiene, mio malgrado, inchiodato quasi in letto, 
e non· potendo per questa ragione portarmi dall'uno o l'altro dei 
Cardi11ali. Appena potrò mettere il piede in terra che sarà mio pri
mo pensiero quello di conoscere quello che avranno combinato, e 
farne consapevole V.E., senza però accettare qualunque proposi
zione pria di riferirne e riceverne in seguito gli ordini di Sua Mae:.. 
stà il Re N.S. 

Supplico V.E. di scusare il mio carattere che si risente del 
modo come scrivo, nel mentre ho l'onore di sottoscrivermi con pro
fondo ossequio. 

De11 'Eccellenza Vostra 
Roma 6. Marzo r 84 2. 

A Sua Eccellenza 
Il Sig.r Principe di Trabia. 

Umiliss.mo eb Obb.mo Serv.e 
Conte Ludolf 

21. - Lettera del Conte CoSTANTINO LunoLF al Principe di Trabia. -
Roma, Io marzo 1842. 
ASN. AB., f. 852, fol. II·I2. Copia (r}. 

Copia 
Confidenziale 
Riservata 

Eccellenza 
Ho avuto l'onore di scrivere a V.E. il giorno 6 corrente lusin

gandomi che il noto affare della Congregazione del SS. Redentore 
s'incamminava a una qualche soluzione. Oggi sono assai dolente 
di farle conoscere quanto segue. 

Non potendo ancora uscire di casa, il P. Lojacono passò da 
me jeri l'altro per comunicarmi: che in quel punto aveva lasciato 
il Cardinale Ostini ritornato dall'Udienza di Sua Santità, il quale 

(r) Sul foglio è annotato : « Presentata a S.M. il rS Marzo 1842 "· 



a norma della promessa fattami s'era abboccato col Cardinal Lam
bruschini e s'erano messi d'accordo che lui Cardinale Ostini ne 
aprirebbe discorso col S. Padre; ciò che aveva praticato la .matti
na stessa;· ma alle prime parole il S. Padre s'inquietò, e non volle 
ascoltar nulla dell'affare. A quello il Cardinale Ostini accorgendo~ 
si che la Santità Sua punto era retroceduto da quella prima im
pressione, giudicò prudente di non insistere maggiormente. 

V .E. si rammenterà che ho sempre scritto che la difficoltà 
della trattativa rimaneva colla persona di Sua Santità e dovessi 
soverchiamente tediarla, debbo ripetere oggi: che per quanto non si 
giungerà a far cambiare al S. Padre di modo di giudicare di questo 
affare, nulla si otterrà; ora tale risultato non si può sperare che 
dal tempo, ed 'è necessario perciò armarsi di pazienza. 

Ho l'miore di sottoscrivermi con profondo ossequio 

Dell'Eccellenza Vostra 

Roma IO Marzo I842. 

A Sua Eccellenza 
Il Sig.r Principe di Trabia 

U.mo ed Obb.mo servitore 
Il Conte di Ludolf 

22. - Lettera del Conte CoSTANTINO LunoLF al Principe di Trabia. -
Roma, 31 marzo r842. 
ASN. AB., f. "852, fol. 4. Copia. 

Copia 
Confidenziale 
Riservatissima 

Eccellenza 
Facendo oggi seguito alla mia confidenziale riservatissima de~ 

IO. corrente avrò l'onore di far conoscere a Vostra Eccellenza quan
to segue: 

Dopo che Sua Santità avea per così dire chiuso la bocca al
l'E.nio Cardinale Ostini, questi però, passato qualche tempo, si 
azzardò nuovamente di parlare al Papa del noto affare della Con
gregazione del SS.mo Redentore, ed il risultato fu : che si sono 
otteriute qualche dichiarazione da servir di spiegazione a certi arti
coli del noto Decreto .de' 2. Luglio emanato dalla Congregazione 
de' Vescovi e Regolari, ma colla condizione che abbia il Rettor 
Maggior~ da dare esecuzione al suddetto Decreto. Su questa ese
cuzione mi rincresce dover assicurare l'E.'i/. che Sua Santità è 



inamovibile e ciò perché s'è ritrovato, che vivendo S. Alfonso e col 
suo intervento si tenne un Capitolo, nel quale fu discussa la que
stione della creazione di nuove provincie, nel caso della probabile 
·estensione della Congregazione e che le risoluzioni prese in allora 
furono dalla nostra Real Corte approvate. · 

Lo stesso Cardinale Ostini passò da me nella sera d'ieri l'altro 
per comunicarmi verbalmente tutto ciò, insieme all'ordine ricevu-
·tone dalla Santità Sua, di scriverne direttamente a Monsignor 
Nunzio Apostolico onde questi ne conferisca coll'E.V. Dallo stesso, 
V .E. conoscerà le dette dichiarazioni e per metterla più al caso di 
portarne un giudizio, credo bene rimetterle qui unita copia d'un 
foglio che fu esteso in unione del P. Lo J acono e da me nel tempo, 
passato nelle mani del Cardinale Segretario di Stato Lambruschini, 
nel qual foglio V.E. rileverà le spiegazioni che da noi si desidera
vano su gli articoli del noto Decreto, sempre nel supposto caso di 
non poterne ottenere la revoca, come in oggi si verifica. 

E' probabile che coll'ordinario di. quest'oggi il Cardinale Ostini 
scriva al Nunzio. Sia l'E.V. in tale intelligenza. 

Ho l'onore di· sottoscrivermi colla più distinta stima e pro'" 
fondo ossequio. 

Dell'Eccellenza V ostra 
'Roma 31. Marzo 1842 
A Sua Eccellenza 
Il Sig. Principe di Trabia. 

Um.mo ed obb.mo Servitore 
Il Conte Ludolf. 

23. - Proposte modificazioni al Decreto del 2 luglio r84r. 
ASN. AB., f. 852, fol. 5· Copia allegata al foglio 4· 

Copia 

Articoli del Decreto de' 2 Luglio riguardante i PP. Liguorini 
che abbisognano di spiegazione, e possono essere modificati. 

Nel Numero 2. Si costituisce un Vicario Generale per gover:
nare le Case al di là delle Alpi, e su questo, ch'è per dire la cosa 
·più essenziale, i Cisalpini convengono. Solo vi è difficoltà intorno 
alla durata. Dicesi in esso: Munus vero Vicarii Generalis et Con
.sult01·um ad decennium perduret, potrebbe modificarsi spiegandosi : 
Non ·ultra decennium, nec minus quinquennio. La dipendenza sa
rebbe maggiore eleggendosi per cinque anni colla facoltà al Rettor 
Maggiore di confermarlo per una sola volta. 
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Nel Numero .3 si dice: Rector Major Suo Vicario Generali de
legare élebeat omnes suas facultates. Quel delegare debeat mostra 
·che le facoltà sono già comunicate per se, e che il Rettor Mag
giore non possa riserbarsene alcun altra dalle poche in fuori che 
·sono ~ccettuate. Si potrebbe modificare l'espressione e l'eccezioni 
·si mettano come per esempii aggiungendoci aliisque hujus modi. 

Nel Numero 5 si prescrive il modo di eleggere il Vicario Ge
·nerale, per ternam conficiendam a Provincialibus transalpinis et 
.Jlpprobandam a Vicario Generali cum suis Consultoribus Genera
libus eligat unum ex propositis. Qui non si dice se ogni Provinciale 
·debba fare la tema sua, ovvero tutti e tre insieme ne debbano fare 
una. Niente si dice del caso in cui il Vicario Generale fosse morto. 
Si conchiude poi che il Rettor Maggiore debba eleggere uno de' 
·proposti, e non si prevede il caso in cui il Vicario non credesse di 
,approvare la terna e le teme de' Provinciali. A lasciar più libero 
il Rettor Maggiore sarebbe desiderabile che ogni Provinciale faccia 
la sua terna e la faccia anche il Vicario; ovvero se costui fosse 
-morto, il Consultore Seniore cogli altri tre. 

Nel Numero 6 si prescrive quali persone devono intervenire al 
·Capitolo Generale, togliendo il dritto d'intervenirvi a chi più l'ha 
acquistato e si toglie al Capitolo la facoltà di fare i suoi Decreti. 
·Questo è uno dei punti più odiosi. Si potrebbe spiegare, che s'in
tende de' Capitoli novenniali, come più frequenti. Pe' Capitoli 
·Generali all'elezione del Rettor Maggiore resta intatta la Regola 
di S. Alfonso approvata da Benedetto XIV. E' chiaro che questi 
·Capitoli sono rari. 

Nel Numero 8. Si ordina la divisione in provincie e nel nume
-ro si vuole che il Rettor Maggiore per ora ed il Vicario Generale 
,dia ai Provinciali quelle facoltà che giudicano necessarie secondo 
la distanza dei luoghi, ma che poi nel prossimo Capitolo Generale 
·si stabilisca quali debbono essere le loro facoltà. Anche questi Ar
ticoli hanno incontrato gravissime difficoltà .. Ma qui si sottomette 
un modo di conciliare tutti, da dover restare contenti coloro, che 
:agiscono di buona fede, e che non altro desiderano che il buon go
·verno delle case lontane. Senza annullare questo articolo delle sei 
province, si spieghi e modifichi che il Rettor Maggiore ed il Vi
.,cario Generale possono costituire ciascuno tre Vicarii Provinciali, 
.che in ogni tempo non avranno se non quelle facoltà, che rispetti
vamente saranno comunicate, e da durare non più di tre anni cia
·scuno nella sua carica, senza privilegii ed esenzioni, e molto meno 
nell'esercizio delle Sacre Missioni; e ciascun Vicario Provinciale 
;ne' limiti delle provincie stabilite nel Decreto; restando in facoltà 



del Rettor Maggiore governare. le tre provincie immediatamente 
da sé. Questa misura non pregiudica all'unità del Governo e del 
sistema. Poiché se è lecito paragonare le cose semplici alle grandi, 
nella Chiesa vi ha un Capo Supremo, nell'Oriente vi erano i Pa:.. 
triarchi ed i Primati, nell'Occidente lo stesso Capo Supremo è· 
Patriarca; nell'Oriente e nell'Occidente vi sono i Primati e· gli 
Arcivescovi, ma nello Stato Pontificio non vi sono veri Arcivescovi. 
Non sarebbe dunque a meravigliare se la Congregazione del SSo 
Redentore si dica come divisa in sei Provincie, delle quali tre sono 
governate da un Vicario Generale con tre Vicari provinciali, e le 
altre tre provincie sono governate immediatamente dal Rettor Mag
giore, Capo supremo di tutta la Congregazione, conservando la 
facoltà di creare nel bisogno tre Vicarii Provinciali. 



STUDIA 





RAYMUNDUS TELLERIA 

RELATIO THEANENSIS AN. 1753 

SUPER PRIMORDIIS CONGREGATIONIS . . 

SS. SACRAMENTI AC INSTITUTI ALFONSIANI 

Primordia Instituti Alfonsiani collustrare olim sategimus ope Relationis,. 
quae apud Curiam Theanensem (Teano) inserta fuit anno 1753 libro ma
nuscripto Sacrae Visitationis cathedralis ecclesiae aliorumque piorum loco
rum eiusdem civitatis (I). Relationis transumptum porreximus quoque con
sodali nostro, de origine Instituti- Alfonsiani abunde tractaturo (2); textum 
vero Relationis nunquam in lucem mandavimus, donec plures eiusdem noti
tiae confirmari possent aut immutati ex aliis archivorum indicationibus : 
quas hodie possidere credimus, ea· saltem mensura quae necessaria videbatur 
ad documenti momentum historicum rite ponderandum et illustrandum. Eius 
namque praestantia ex eo dimanat, quod in mediam scaenam primitivae 
nostrae historiae introducit novam Sodalitatem sive Congregationem cala~ 

bram, prius Rendis (Rende) ortam, exinde Theanuni translatam, cuius vir 
eximius D. Baptista De Donato adscitus mox Scalae invenitur inter primos. 
S. Alfonsi socios; quin etiam (ut videtur), eisdem ad breve tempus praefectus. 
Unde tamen post aliquos menses recedens, adhaesit Theani Ù:erum Sodalitati 
originitus calabrae, postmodum insignitae titulo Congregationis SS.mi Sa
cramenti, sub moderamine supremo D. Vincentii Mannarini, ex-socii quoque 
S. Alfonsi decursu priorum mensium fundationis Scalensis. 

Ad pleniorem ergo intelligentiam infra scriptae Relationis, quae ma
net scopus hodierni nostri articuli, hunc in tres partes dispescimus, quarum 
prima scrutatur antecedentia locorum personarumve, tum quoad erectionem 
Rendis factam an. I703-I70S eremitorii (ritim) seu collegii scholis populari
bus fovendis destinati, tum speciatim quoad D. Ioannem B. De Donato, 
an. 1724 migrantem ex hoc collegio in civitatem Theani, tum etiam quoad 
eiusdem Ioannis B. De Donato adscriptionem temporariam Instituto alfon
siano: a quo ille discessit redintegraturus Theani, cum D. Vinc·entio Man-

(1) R. TELURIA, San Alfonso Maria de Ligorio, I, Madrid 1950, 213. 

(2) M. DE MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du Très Saint-Rédemptenr, I, 
Louvain 1953, 71,. 86. 
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narini, primigeniam Congregationem docendis adolescentibus conformandam; 
his antecedentibus adiungimus quasdam elucidationes circa auctorem Rela
tionis et circa huius hodiernam praesentiam in archivo . Curiae Theanensis. 

Pars secunda nostri articuli reservatur genuino textui Relationis, fideli
ter (in quantum fert humana fragilitas) transcripto ex codice originali, ordi
narie lectu et captu haud difficili. 

In tertia demum parte coadunavimus quaedam corollaria sive consecta
ria, quae absque utriusque praecedentis parte oneratione et confusione nequi
bant adnotationibus aggregati : et quae nihilominus debent necessario prae
nosci ab eo qui velit persequi studium futuri tentaminis, facti nempe ann. 1746-
1747 a Cappellano Maiore atque a marchione Brancone, ut denno in unum 
corpus coalesceret utraque Congregatio, cuius prima separatio vivide enar
ratur in Relatione. Haec namque corollaria aperte commonstrant utriusque 
viam ab initio divergentem: aliam quidem scholis potissimum ligatam, aliam 
vero missionibus popularibus specifice deditam. 

I 

AN'I'ECEDEN'I'IA POTIORA QUATENUS IN RELATIONEM INSERUNTUR. 

I. - Rendis erigitur an. I703-1705 eremitorium. (ritiro) pro scholis 
popularibus. 

Rendarum oppidum, quod nuper invisimus, occupat editum 
collem, ubi stat circumquaque patens subiacenti viridique valli, 
moeniis olim solidis cinctum, dominio feudali familiae Mendoza 
lungos annos obnoxium, provinciae Calabriae <<Citra» adscrip
tum (3) Numerabat eo tempore 4.ooo incolas, quibus in Christo 
conformandis invigilabant haud pauci sacri ministri, prae primis 
ex paroecia S. Mariae Maioris, ex ecclesia. S. Maria e << della Conso
lazione» atque ex coenobio S. Mariae <<delle Grazie» PP. Minorum 
Observantium. 

Attamen initio saeculi XVIII, quoniam etiam dissitas Cala
briae regiones agitabat febris sacra, universo regno fere communis, 
ineundi nempe scholas populares, has instituere cogitarunt nonnulli 
sacerdotes cusentini sub directione D. Ioannis Belmonte(4), et qui
.dem ante annum r7oo si fi.dem Relationi adstruimus. Initialis op-' 
positio, ut sese Societati Iesu adfiliarent, tribuenda est Rev .mo 

(3) G.M. ALFANO, !storica descrizione dei regno di Napoli, Napoli 1795, 86. In proto
collis interdum memoratur « la corte marchionale », regendae iustitiae in oppido praeposita. 

(4) In libris paroecialibus occurrit quandoque cognomen Belmonte, sed nullum com
perimus vestigium D. Ioannis Belmonte. 
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:archiepiscopo D. Eligio S. Caracciolo, vita functo in Frascati (5) 
die 17 octobris an. 1700: minime autem adiudicanda Rev.mo An
dreae Brancaccio, uti fert Relatio; is equidem, clericus regularis 
theatinus sicuti eiusdem antecessor, translatus fuit e Conversano 
in sedem Cusentinam die 18 aprilis an. 1701 atque expresse indu
citur a documento notarili adprobans novum collegium ( 6); quin 
etiam, ni fallimur, ipsemet comparet hodieque in depicta tabula 
penes sacristiam pii loci adservata, in qua exhibentur quattuor 
primi Instituti sodales coram B.M.V. effigie (7). 

Utcumque res sit, operis initium practicum defigitur .biennio 
1703-1705 sub afflatu P. Nicolai Fragiorgi, S.I., ac convenienti
bus in unum tribus quattuorve loci sacerdotibus, quorum primores 
censebantur D. Xaverius Pugliese et D. Ioannes Belmonte. Con
ducta igitur intra oppidum domo, absque mora parvam scholam 
instituerunt, iam ex tunc rati se in oppidis ruralibus praestare 
posse operam docendi adolescentes necessariam cunctisque ruricolis 
appetibilem: simul tamen alia obibant ministeria sacerdotalia prae
dicationis et confessionum, adeo sane fructuose et cum tanto civium 
plausu ut, post quinquennium a prima domo conducta, iacerent 
extra moenia oppidi fundamenta ad novam collegii sedem struen
dam. 

Tum vero coaluit atque in notariles chartas ascendit prote
statio tum Minorum Observantium Rendis commorantium, tum 
PP. Reformatorum vicinioris oppidi S. Fili, metuentium ne elee
mosynarum cursus deflueret in beneficium novae Institutionis (8). 
Sede contra tam Rendarum syndicus quam saniores loci cives publi
·ca deliberatione probarunt ac tueri voluerunt operam et intentionem 

(5) F. Russo, Storia dell'arcidiocesi di Cosenza, Napoli 1957, 512-513. 

(6) Cfr infra, nota g. 

(7} Linteum depictum, incuria temporum sat corrosum, exhibet: a) in alto effigiem 
B.M. V., ut videtur de Monte Carmelo, utpote quae manu pmpria et manu divini Infantis 
tenet bina scapularia, cum gaudio angelorum circumstantium; b) ad pedes B.M.V. stat 
vir ecclesiasticus, nigra talari veste (cum albo collari) seu potius « zimarra » indutus, at 
pectorali cruce insignitus; c) quattuor iuniqres clericos, puta novitios, genuflexos et mysti
co fervore raptos, quibus ille manu dextra praesidium B.M.V. indicat. 

(8) Ecce protestationis elementa essentialia: « Die octava m.s. maij millesimo sep
tincentesimo decimo in Terra Rendarnm .... Nel prossimo passato lunedì del corrente mese 
·di maggio a richiesta del P. Gio. di Santoro, del P. Antonio di Pomarico guardiano e di 
tutti l'altri frati sacerdoti e laici di questo convento di S. Maria delle GJ;"atie de' minori 
osservanti di questa Terra di Rende, con li quali si erano associati li monaci riformati di 
.S. Fili, si sono portati assieme col giudice nel luogo dove hanno principiato una fabrica .... 
alcuni RR. Sacerdoti... Il pred0 Notar Gennaro principiò a leggere una scrittura. Detti 
frati asseriscono nel foglio che intendendo diversi sacerdoti di questa Terra per nome 
D. Saverio Pugliese, D. Gio. Belmonte e D. Marco Pinto fondare in do luogo Manco un 
Istituto con proposito di vivere con elemosine, non possidendo detti sacerdoti robbe... A 
questo rispose ... era una falsità ... : che i RR. Sacerdoti nominati in questo foglio tengono 
li loro patrimonij, principalmente D. Saverio Pugliese, il quale possiede diversi stabili ... ». 
Arch. di Stato, Cosenza, Prot. Not., Domenico Mazza, 1710, f. 33· 
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missionariorum, quos summis laudibus decorarunt (9). Praefatus 
ergo D. Xaverius Pugliese, sive e:x aliorum donationibus, sive ex 
proprio penu annis I7I3-I7I4 festinus curavit ecclesiam domumque 
fabricare (ro): quibus tandem an. 1715 feliciter coronatjs, mansit 
ille diuturnus collegii moderator ac Congregationis localis ductor, 
quippe qui in Synodo dioecesana sub Rev.:nio D. Vincentio Ma· 
d'Aragona, habita die 19 maii an. 1737, includitur « utriusque iuris-

. doctor » inter iudices synodales tanquam Congregationis missio-
nariorum << terrae Rendarum rector »(n): idemque adhuc memo-
ratur in Regesto officiali (Catasto) an. 1741 inter sacerdotes Con
gregationis (r2), quae anno praecedenti existentiam suam simulque· 
activitatem habuerat ratam ex benevolo regis edicto, utique obnoxio 

(9) Ex opposito ecce defensionis se.u « testificationis » praecipua capita : « Die de
cima nona m.s junij millesimo septincentesimo decimo in Terra Rendarum... Costituto· 
nella presenza nostra il Sig. Pompeo Fazzante, 0dierno sindico della Terra d; Rende ... 
spontaneamente aserisce come cinque anni sono mediante licenza di Monsig.r Andrea 
Brancaccio, arciv• di Cosenza si unirono in questa Terra di Rende in una casa improntata 
alcuni sacerdoti secolari con i loro patrimonii, adorni di dottrina e bontà di vita e· 
missionarij, acciò liberati d'ogni cura del secolo attendessero alla salute de' prossimi,. 
come già fervorosamente han fatto e stanno tuttavia facendo con varij e profittevoli eser-· 
eitij di scuole, che gratis tengono a tutti aperte d'istnittione e dottrina cristiana, fatte 
non solo per la Terra, ma per le campagne e villaggi, di prediche e confessioni, d'assi-· 
stenza a' moribondi e poveri all'ospidale et altro : per li quali esercitij e molto più per· 
la vita tanto illibata, ritirata et esemplare delli medesimi sacerdoti, mosso questo publieo· 
fece calde istanze alli medesimi che per stabilirsi con tanto bene si trattase di fabricarH 
una stanza o casa adatta è proportionata, assieme con la chiesa per potervi essi sacerdoti 
abitare et esercitare. i nominati ministerij : come già per gratia di Iddio due anni fà, essendo 
preceduto il consenso del Sig. Marchese nostro Padrone e di questa Università [id est, 
municipii] in publico parlamento, si diede principio, essendosi comprata una possessione, 
parte della quale cominciò ad appianarsi per la sud• fabrica ... ». Arch. di Stato, Cosenza, 
l. cit., Domenico Mazza, an. I7ro, f. 45· Pergit prolixi instrumenti pars altera, qua syndicu& 
nomine proprio ac publicae opinionis refellit « praetensiones » minorum observantium Ren
darum ac PP. reformatorum oppidi S. Fili. 

(10) «Pro fabrica S. Josephi Ritiri donatio. Die prima martij millesimo septincen-· 
tesimo decimo tertio in Terra Rendarum. Costituito ... il R.do D. Marco Priete di questa 
'ferra, uno delli RR. PP. Missionarij di d• Terra ... asserisce ... l'anni passati haver fatto 
donazione inter vivos al R. Clero di detta Terra di tutti i suoi beni stabili... : ha risoluto· 
primieramente rivocare, come rivoca, d• donazione ... ': ha risoluto far donazione irrevocabile· 
inter ·vivos a beneficio di d• Ritiro di S. Giuseppe ... ». Arch. di Stato, Cosenza, Prot. Not.,. 
Domenico Mazza, an. 1713, f. 17. - Item: « Die 14 Januarij I7I4··· Il R.do D. Saverio Pu
gliese Procuratore della fabrica del Ritiro di S. Giuseppe, soggiunge per d• fabrica haver 
avuto et haver bisogno di molti legnami di castagno ... •· Quae quidem ligna ipse emit 
ex donatione accepta. Ibid., an. r7r4, f. 12. - Ibidem (fol. rv) comparet D. Xaverius Pu
gliese atque asserit quomodo pater suus D. Iosephus adsignavit censuro pro celebratione· 
·so missarum annuarum intra cappellam divi Francisci Xaverii « Ecclesia Matris » Rendat·um~ 
id est, S. Mariae Maioris. 

(n) Cfr Prima Dioecesana Synodus a Fratre Vincentio Maria de Aragona, arch"' 
consentino,... habita die rg mensis maii- 1737, Romae ex typ. Cam. Apost. 1737, p. 68. 
In Bibliotheca Provinciali Cusentiae consuluimus pariter Primam Synodum (Venetiis 1707~ 
et Secundam (Romae 1715), utramque habitam sub ductu Rev.mi Brancaccio, a quibus abest 
allusio quaevis ad novam Congregationem in oppido Rendarum, interea laboribus exstruc
tionis insudantem. 

(12) • R.vdo D. Saverio Pugliese, sac. missionario, d'anni 64. Abita nella casa della 
Cong.ne de' Sacerdoti Missionari di questa medesima città. Possiede ... •· Arch. di Stato~ 

::-Japoli, Catasto, 'v. 5· 795: Rende, an. 1741, f. 225. - In eddem volumine (f. 309) subd1tur; 



suetis regalismi conditionibus. Posthac per saeculum et ultra Ren
dis perrexerunt illi exercere magisterium in scholis ac pro populo
ministeria apostolica, donec versus an. r86o-r865 submersi sunt a 
perturbationibus poli ti cis, qua e congregationes religiosas iniqua. 
suppressione mulctarunt. Memoriam tamen sui, et quidem profun
dam atque honorandam reliquerunt apud regionem usque in ho
diernos dies, quin tamen eamdem perceperit atque agnoverit nuper
rime dioecesis Cusentinae historicus (13). 

2. - Ex Eremitorio Rendarum transmeat an. 1724 opus scholarum 
in civitatem T heani, duce D. I oanne B. De Donato. 

Similem vivendi rationem indipendentem ac solitariam, certe 
haud unicam in aliis regni sodalitatibus, praecesserat an. 1724 
translatio « palmitis » Congregationis · calabrae in regionem Cam
paniae Felicis, uti nos docet Relatio. Enimvero memoratus P. Fra
giorgi ignatianus, quem operis consiliarium ac fautorem continuum 
inducit Relator, fit nobis obvius an. 1720 in protocollis notarilibus 
tanquam adscriptus collegio urbis Capuae (r4): unde facile potuit 
primum tentare transmigrationem sodalium a Rendis in Aversam, 
mox an. 1724 eosdem demorari in civitate Theanensi. 

Expeditionis « praefectus » (rs) fuit constitutus D. Ioannes B. 
De Donato, cuius vitae curriculum nostra valde interest ob eiusdem 
subsequentem aggregationem Instituto alfonsiano. Porro ex libris 
paroecialibus atque ex protocollis notarilibus emergit familia De
Donato (r6), commorans Rendis iam ab anno r689, at e Cu-

« Ven.le chiesa di S. Giuseppe della Cong.ne de' Sacerdoti Missionari extra moenia pos-· 
siede ... Pesi: per olio per la lampada continuamente ardente inanzi al Ven.le e per cera. 
per l'Esposizione· dei medesimo... Per cera per l'Esposizione del Ven.le nella novena. 
precedente la festa di S. Michele ». De cetero nomen D. Xaverii Pugliese hodieque celebratur 
marmoreo lapide intus ecclesiam: « Saverio Pugliese l del sacerdozio onore 1 e della patria l 
nel 171..5 fondò l Capomastro rendese Belmonte Francesco l artisti egregi adibì l Nel 1754 
passò alla Gloria l Alfonso Verzillo sac. l a tale benemerito pose nel 1899 ». Praeter altare
maius, ornatum pnlcherrimo linteo Sponsalitii S. Ioseph, diéatur S. Patriarchae aliud altare,. 
tertium vero B.M.V. de Monte Carmelo. 

(13) Historicus praecitatus (supra, nota 5) semel atque iterum super Rendis scribit 
(Cfr Indice, voce Rende) quin suspicatus sit ibidem extitisse et floruisse colleg-ium S. Ioseph .. 

(14) « Die vigesima m.s. januarii millesimo septingentesimo vigesimo Neapoli... In 
nostra presenza il Rev.do P. D. Nicolò Fraggiorgio della Compagnia di Gesù, residente nel 
Collegio di Ca1:Jua, e presentemente di passaggio quì in Napoli ... : et il m• Carlo Schisano· 
argentario ... ». Arch. di Stato, Napoli, Prot. Not., Gregorio Servillo, an. 1720, f. 45· Nego
tium inter ipsos agendum respiciebat « una statua del glorioso S. Michele Arcangelo ». 

(rs) Vox « praefectus » in hoc casu retinet odorem ignatianum, id est, nomenclaturam 
qua instar Congregationis marianae indiderat P. Fragiorgi uovo sodalitio docenti. 

(16) Etsi hodie quaestio parvi aestimatur, animadvertimus discrimen circa praepo
sitionem «de vel «di» ante cognomen Donato. Haec praepositio adest in ReZatione et 
in notariis Theanensibus ac proinde usurpata saepe -fuit a biographis alfonsianis. E con
trario prorsus cleest in paroecialibus Rendarnm libris atque in protocollis Cusentinis fa-



sentìa procedens (r7) : eiusdem coniuges, nimirum « magnifìcus »D. 
Antonius De Donato et D. Sigismunda Guccioni .exhilarati sunt 
quinque saltem filiis: Ioanne Baptista, Ioanne Giacomo, Iosepho, 
Marco et Lucretia, quorum duo- Ioann.es B. et Iosephus- mili
tiae ecclesiasticae sese manciparunt. 

Lacunosa librorum paroecialium series nos vetuit quominus 
diem natalem et annum exactum pro Ioanne B. exscriberemus: 
attamen nativitatis annum r687 eidem adfigimus cum morali cer
titudine, quia in protocollo notarili an. 1712 infra citando (nota 19) 
inducitur ille 25 annos natus. Ab adolescentia, immo forse a pueri
tia versus vitam claustralem inclinis, sese iuxta Relationem adiunxit 
an. 1707- iam a biennio clericus (r8) - parvo agmini ecclesiasti
corum, qui Rendis collegium praeindicatum S. Ioseph initiare et 
provehere contendebant. Tum vero post quinquennium, mense 
nempe augusti an. 1712, setnel atque iterum coram notario iam 
subdiaconus sistitur, ut sui patrimonii titulum reddat subsisten
tem et cautionibus legalibus solide munitum, intra speciales fami
liae suae conditiones (19). 

Iure igitur praesumitur quod hoc ipso anno 1712 vel sequen-

miliam respicientibus. Quapropter opinamur particulam « de " vel « di » adiunctam fuisse 
« ad honorem " D. Ioanni B. Donato, procul a familia et suis contribulibus clarissimo : 
inde, opinione nostra, rectius detrahitur quam adiungitur praepositio eiusdem cognomini. 

(r7) Die 30 ianuarii an. r689 Rendis baptizatur Lucretia, nata « ubi dicitur la Cro
daria ex Antonio Donato et Sigismonda Guccioni conjugibus ». Arch. Parrocchiale, Rende, 
Lib. Bapt. r683-r7o9, f. 35· - Liber praecedens respicit annos r647-r672. Inter utrumque 
adest lacuna, quani in hoc articulo connotamus. 

(r8) « Eodem die trigesimo m.s gbris millesimo septincentesimo quinto in Terra Ren-
darum ... Costituiti nella presenza nostra il C[leric] Gio. Batt• Donato di questa Terra di 
Rende ... : e la m.ca Sigismonda Guccione sua madre col consenso del m.co Antonio Donato 
suo marito ... , necnon la m.ca Caterina Donato, sorella utrinque congionta di d0 Antonio e 
zia di d° Cl0 Gio. Batta ... E perche esse Sigismonda e Caterina hanno più e diverse volte 
deliberato nella loro mente di far donazione irrevocabile fra vivi al d° Cio Gio. Batt• 
loro figlio e nipote respettive, cioè d• m.ca Sigismonda di una casa, ut supra, e d• m.ca 
Caterina di doc. cento have e tiene sopra d• spettiaria : con conditione però che vita du, 
nante di dette donanti si riserbano l'usufrutto di quelli: e dopo la morte, in d• casa 
habbia do Clo Gio. Batt• habitare assieme con suoi fratelli et usuffruttuanti detti doc. 
cento ... "· Arch. di Stato. Cosenza, Prot. Not., Domenico Mazza, an. r7os, f. ror. 

( rg) Di e septimo m.s augusti millesimo septincentesimo duodecimo ... Costituiti in m.co 
Antonio Donato della città di Cosenza, commorante in questa Terra di Rende.,. Et il 
suddiacono Gio. Batt• Donato, figlio legittimo ... e di età di anni 25 ... "· Loquitur de patri
monio iam constituto ac de legatis subdiacono addictis « congiuntamente alli m.ci Gio. 
Giacomo, cio Giuseppe e Marco suoi fratelli utrinque congionti ». Mox Ioannes B. Donato 
transfert patri suo proprietatem patrimonii, servans sibi illius usufructum ac centum du
catus, subiungens: « Dichiara e vuole esso suddiacono Gio. Batt• che d• donazione [in be
neficium patris sui] s'intenda fatta ogili qual volta stesse o morisse nel Ritiro [ S. Ioseph, 
Rendarum.] o pure si facesse religioso in qualche religione : ma stando · nel secolo et 
uscendo dal Ritiro, dove al presente si ritrova, d• donazione sia irrita e nulla "· Protocollo 
adnexa praebetur supplicatio autographa, qua D. Ioannes B• Donato deposcit ab archiepi
scopo veniam· donando patri suo dominium in patrimonium, sibi reservato eiusdem 
usufructu et constituta portione legitima roo ducatorum : supplicationi respondit affirmative 
Vicarius Generalis die 27 iulii an. r7r2. 
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ti ( 20) ad fastigium sacerdotii conscenderit in tra eremitorii Renda
rum sodales : quibus post decennium ita visus est virtutibus prae
ditus ac in negotiis gerendis versatus, ut capax fuerit qui praefice
retur an. 1724 exordiendo collegio Theanensi. Exordia et progres
sus fundationis nobis succincte enarrat adnexa Relatio, cui iu 
parte tertia nostri articuli subnectimus protocollum notarile an. 
1740, ubi.- teste Rev.mo loci Ordinario- describitur nova Con
gregatio «ab anno 1725 erecta et fundata in domo et ecclesia S. Au
gustini, cum facultate pueros et juvenes in litteris instruendi, 
doctrinam christianam populo explicandi, verbum Dei praedicandi, 
congregationes sacerdotum et secularium faciendi, retinendi et 
custodiendi in dieta ecclesia SS. Eucharistiae Sacramentum et il
lud saltem in hebdomada et in octava SS.mi Corporis X.ti publicae 
venerationi exponendi ... ». Quae quidem activitatum hierarchia 
mutua praebet nobis clavim, ut intelligamus dissidium postmodum 
oriturum inter D. Ioannem B. De Donato et S. Alfonsum. 

Enimvero sodalium manipulus Theani constitìt, eosdem iu
vante atque fortiter excitante P.e Fragiorgi, totius operis modera
tore. At is ereptus est e vivis an. 1731, iisdem fere diebus ac 
S. Alfonsus secum deliberabat de condenda nova Congregatione 
specifice missionaria. Nescimus quanam via pervenerit haec delibe
ratio ad aures D. Ioannis B. De Donato: qui, ob P.is Fragiorgi 
mortem perculsus ac dimissus animo, voluit adscribi anno seguenti 
inter primos S. Alfonsi socios; seu potius tentavit eosdem attrahere 
in tra circuitum suae Congregationis Theanensis. 

3- - Ioannes B. De Donato an,. If32 incorporattw Instituto alfon
siano, a qua post quinque menses 1'ecedit eu m D. V incentio 
Mannarini, Theanum rediturus. 

Quoniam Instituti alfonsiani annales primi sunt aliunde noti, 
·eosdem per summa capita nunc recolimus quatenus respiciunt ten
tamina D. Ioannis B. De Donato. Huius petitionem, ad sese 
Instituto cooptandum, exceperunt diffìdenter mense augusti an. 
1732 S. Alfonsus eiusque director Rev.mus Falcoia, quibus ille 
praemiserat statuta Congregationis Theanensis (21). Diluta sal-

(2o) Anno 1713 inter snbdiaconos cooptatus fuit eius frater Iosephus. « I;;adem die sex
ta ms. martij 1713... Costituito il m.co Antonio Donato... asserisce come sotto li undici 
settembre del 1708 have fatto donazione sub titulo patrimonij al Cio m.co Giuseppe Donato ... 
E poiché do Cl0 Giuseppe intende con l'ajuto di Dio ascendere all'ordine del suddiaconato ... 
ha risoluto.rati:fìcare d• .donazioni..."· Arch. di Stato, Cosenza, Prot. Not., .Domenico.Mazza, 
1713, f. 1gv. 

(21) Ad rem Rev.mus Falcoia praemonet S. Alfonsum die 24 augusti an. 1732 : « Mi 
--piacerebbe... con la vostra destrezza, da lui (e se potete per altra strada ancora) cavar 



tem partialiter diffidentia initiali, D. Ioannes B. De Donato amen
se novembri eiusdem anni fuit particeps primae communitatis al
fonsianae, quae Instituti cunabula disposuit in civitate Scalensi; 
quin etiam, saltem post primos menses, egisse videtur ille ibidem 
instar superioris, forsitan ratione suae maturioris aetatis inter so
cios, aut annisus quadam experientia vitae communis Rendis Thea
nive adquisita, minime autem suffultus signaculo auctoritatis su
pra Congregationem universam (22). 

A primis siquidem cohabitationis diebus non modo ipse in 
medium prompsit praeconcepta sua atque priora educationis expe
rimenta, verum etiam textum regulae Theanensis: adeo ut mitis 
S. Alfonsus criminaverit eum tamquam inhiantem imponere novo, 
Instituto Scalensi statuta Theanensia, quibus subscribendis renue
bat absolute Sanctus missionarius ( 23). Utriusque eximii viri dis
crepantiam fatetur ac palam exponit Relatio infra adferenda, ad
ductis etiam minoris furfuris punctis in quibus uterque dissen-
tiebat. 

At opus est sublineare veram radicem dissidii, scilicet: incom
patibilitatem practicam, et fortasse etiam speculativam ( 24), inter 
Congregationem plene missionibus deditam et Congregationem 
docendis iuvenibus primordialiter accinctam. Agebatur porro de-

il netto del fine, -perché quell'ottimo sacerdote vuole lasciare quella sua Congregazione che 
pure fa del bene, e fare questo passaggio. Io ho qualche motivo da sospettare, possi es
servi qualche cosa nascosta ». MoNs. T. FALCOIA, Lettere, ed. O. Gregorio, Roma 1963, I03·-

(22) Quaestionem de primo Scalensi superiore solvere definitive vetat lacuna coae-
tanea protocollorum notarilium. Ven.lis Maria Caelestis Crostarosa memorat in sua Auto
biographia (f. ro2) primum superiorem fuisse can. D. Petrum Romano, Sororum confessa-
rium: et iure quidem, quia is erat ortu suo Scalensis, et spiritu atque "orientatione » -ob-
noxius Rev.mo Falcoiae ac S. Alfonso potius quam D. Ioanni B. Donato .• Ex alia parte,. 
post primas hebdomadas, quando die 3 decembris an. 1732 inchoatur processus super apparitio
nibus in S. H ostia, praecedit S. Alfon:sus inter testes nec ulli eorum tribuitur honos superioris
(Spic. Hist., r [r953) 76, 78). Demum mense martio an. 1733, paulo ante separationem, seri
bit S. Alfonsus : « Io venero il Superiore e so che debbo ubbidire nelle Regole stabilite; 
ma non mai ho avuto intenzione di stare a quelle regole che fa il Signor D. Giov. Battist:.. 
Obbedirò in ciò solamente a quel che stabilisce Monsignor Falcoia, mio direttore e di-
rettore certamente di tutta questa opera » {Lettere di S. A., I, 26). Unde reluminat aspec
tus mere externus sive occasionalis superioratus, si quis fuerit, penes D. Ioannem B. Do-· 
nato hisce postremis mensibus. 

(23) « D. Giovanni Battista conserva l'affetto alle sue Regole antiche : onde... sta co-
stante a non volere il coro, cosa cosl principale, e vorrebbe introdurre, in somma, fra· 
noi le Regole sue ». Lettere, I, 24. 

(24)« Speculativam » dicimus, quatenus uterque finis specificus, scilicet docere aut. 
missionaliter evangelizare, secum fert necessitatem conformandi Institutum eiusque mem
bra necnon media essentialia ad consecutionem metae seorsum sibi praefixae. Ceterum h] ... 
storia docet quod Congregationes religiosae ut tales (non earumdem singula membra vel.. 
portiones plus minusve numerosae) adeptae sunt aegerrime utrumque scopum, docentem 
nempe atque intra patrios confines missionarium. Dum scribimus, denno ad trutinam nova: 
luce evocatus fuit casus S. Iosephi Calasanctii, qui postquam intervallo fere decennali. 
suum opus scholarum coniunxit cum apostolicis ministeriis filiorum S. Ioannis Leonardi,. 
unionem disrumpere coactus est. Cfr BAU CALASANZ, Revisi6n de /.a vida de S. ]osé de Ca
la.çanz. Cfr Analecta Calasan.ctia, ro (r963) ro6 ss. 
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utriusque societatis fine specifico, cuius pondere ac 'sigillo unaquae
que in sua essentia constitueretur atque ab aliis distingueretur: 
ideoque ex impulsu inderogabili eiusdem scopi specifici spectabat, 
cuique earum, sibi praestituere media immediata magis apta ad 
finèm optatum assequendum. 

Huius pugnae vicissitudines internas alternasve nobis suffi
cienter insinuat Relatio. Nec, aliunde, necesse est nimis insudare 
ad dilucidandum et diluendum problema psychologicum utriusque 
eximii dissentientis: siquidem S. Alfonsus, Scalam adveniens post 
octo annos experientiae naviter missionariae, nuperrime ibidem 
coronatos illustrationibus specialibus B.M.V. cedi Monte» (25), 
hanc missionum popularium semitam fideliter posthac calcare et 
novis adscitis sociis dilatare gestiebat, adiutus etiam experientia 
ac dignitate Rev.mi Falcoiae, Praesulis Stabiensis (Castellammare 
di Stabia), antehac missionarii strenui inter pios operarios. In 
animum ergo sibi induxit consuere vexillo Congregationis nascen
tis tesseram specificam missionariam: unde ex vitali finis exigen
tia praediligebat - Relatione teste - domos Instituti extra civi
tatum moenia condendas, in aprica solitudine speciatim repositas 
ad evangelicos praecones seorsum pascendos officio chorali, studio 
disciplinarum magis congruentium confessariis, exercitio virtutum 
poenitentialium aliisque vitae stricte communis adiutoriis, quin 
interea in propriis donìibus confovere deessent exercitia spiritualia 
continuo viris ecclesiasticis ac laicis tradenda. 

Quod si hisce Institutì primordiis, tribus nempe quattuorve 
annis initialibus, morem gerens placitis sociorum, S. Alfonsus haud 
nimis abhorruit a scholis infimi gradus consociandis cum specifica 
activitate missionaria, id annuisse ac tolerasse certum est ex mo
tivis externis, puta: desiderium aperiendi via scholarum ostium 
novis fundationibus, a lege civili propter magistros minus irre
titis: item spem sibi per scholas populares attrahendi adolescen
tium vocationes simulque alliciendi erga communitatem benevo
lentiam populi eiusque rectorum, quibus eo tempore inesse coe
perat febris quaedam instructionis popularis ( 26). 

Ex apposito D. Ioannes B. De Donato comparet in Relatione 
cinctus corona fere gloriosa. Relatorem secuti, etiam nos silentio 
tegimus nomen D. Silvestri Tosquez, unici viri laici inter quat-

(25) Cfr spie. Hist. II (Ig63) 361-363. 
(26) Cfr Spie. Hist., xo (1962) xg6-I97· Etenim ab an. 1732 vel 1733 in folio autographo 

:rescripserat: • Seole. x. Sola grammatica e lettere umane. - 2. Ogni 4 anni di scola. Non 
dispensa. - 3. Servono· per coltivare la gioventù, per essere accetti ai luoghi, per sciegliere 
soggetti •· Cfr R. TEr,r.uiA, San Alfonso, I, Madrid rgso, 2II. 
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tuor sacerdotes, qui Scalae convixerunt primis Instìtuti hebdoma
dibus. Huic viro laico, reipsa singulari ac fere extraordinario, 
reservamus ampliorem articulum, conflandum· ingente documen
torum mole, quae sensim sine sensu ex archivis ad cellarium no
strum alfonsianum pervenerunt. In casu nunc ventilato, separa
tionis nempe Scalensis, si ad personas in eventibus commixtas 
respicias, occurret tibi vir iste laicus quasi «diabolus ex machina», 
qui sua agendi loquendive versutia, ductoris etiam supremi par
tes sibi arrogans, abalienavit magis sociorum ànimos a S. Alfonsì 
et Rev.mi Falcoiae propositis. Sed de his alias (27), quandoquidem 
Relatio maluit iure meritoque adducere dissidium ideologicum 
tanquam veram radicem separationis. Verum enimvero, iuxta ip
sam Relationem, D. Ioannes B. De Donato, fidum se dicens here
dem ignatiani P .is Fragiorgi, ambiebat «in municipiis oppidisque 
parvisque locis eadem munera obire, guae Societas Iesu in magnis 
urbibus tanto emolumento praestat : iuventutem litteris bonisque 
moribus instituere, piis exercitationibus fidelium mentes excolere, 
poenitentiae atque Eucharistiae sacramenta administrare, verbum 
Dei evangelizare ». Ita sese exprimit Relatio. Sodalitatis ergo 
scopus primarius atque specificus cum esset docere iuvenes eosque 
in Christo educare, eo ipso cogebatur utì mediis sibi consonis 
ac prae aliis seligere loca habitantium numero sat conspicua atque 
in ipsis, quoad possibile, centrum urbanum ad collegia instauranda 
haud procul ab alumnis, sicuti ad initioTheani aperire sategerat. 

Ideologiae itaque discrimen sepàravit denique personas in 
contrarias directiones: ex una parte, Scalae mansit s.· Alfonsus 
sub ductu spirituali Rev.mi Falcoiae; ex alia, abierunt D. Ioannes 
B. De Donato, cui adhaeserunt D. Vincentìus Mannarinì et D. 
Silvester Tosquez, praeter unum. alterumve socìum primigenii 
Sodalitii, morantem Theani. Remissa ergò in ulteriorem articu
lum figura complexa D. Silvestri Tosquez, immoremur paulisper 
in D. Vincentio Mannarini, quem Relatio nuncupat primum ma
gistrum generalem Congregatiotiis et cui postmodum adiudicatus 
est honos veri Fundatoris PP. SS.mi Sacramenti. 

· Manna~ini. cognomen illa aetate non est insuetum apud nota
rios Rendarum (28). Attamen noster D. Vincentius natales habuit 

(27) Super hac periodo D. Silvestri Tosquez praemisimus quasdam notitias in prae
memorato articulo. Cfr Spie. Hist., ro (1962) 195. 

(28) Apud supra citatum notarium Dominicum Mazza comparet saepe Rev.dus D. 
Hieronymus Mannarino « di questa Terra di Rende. Anno 1705, f. 53; 1706, f. 21, 22v, 67; 
17Ò7, f. 19; 1713, f. 162; 1714, f. gr. - Item apud supra memoratum Regestum (Catasto) 
f. ;Ìog "· Chiesa di S. Maria della Consolazione ... Legati di messe [sedici] per il qm. R. 
D. Geronimo Mannarini •· 
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in civitate Rossano, et quidem- iuxta praecitatam Relationem
oriundus ex nobili gente Labonia, quae sane in protocollis nota
rilibus Cusentiae (Cosenza) exhibetur publica munia exercens (29). 
Libri paroeciales Rossani nondum mihi tradiderunt necessarium 
baptismi actum, sed ex ulteriore eiusdem D. Vincentii testimo
nio edocemur illum fuisse natum an. 1700 (3o). Praetermittimus 
tempus ac modum, quo ipse Neapoli ingressus est Institutum 
S. Familiae a Rev.do D. Matthaeo Ripa an. 1729 fundatum, nec
non omittimus munia quibus in collegio functus est. 

Duo tamen connotamus : primum, quod communitatis S. Fa
miliae ille particeps se intima amicitia ligavit cum S. Alfonso 
ibidem convictore, quem viribus fractum comitatus est an. 1730 in 
peregrinatione ad sanctuarium B.M.V. «di Monte» (31); secun
dum, quod, etsi vir pronus ad apostolica ministeria, exercuisse 
potius videtur sub ductu P.is Ripa munera docendi alumnos sinen
ses in collegio exstantes atque in Sinense imperium mox redi
turos : unde suspicari licet apud ipsum fuisse natam aut intimius 
radicatam inclinationem quamdam ad cathedram magisterii potius 
quam ad suggestum missionarii. De facto siquidem, postquam 
mense novembri 1732 adstitit Scalae Congregationi alfonsianae 
nascenti voluitque statim interesse primis eiusdem missionibus in 
valle Tramontii, palpavit praedicationis obstacula sibi fere impos
sibilia (32). 

Nihil proinde mirum quod, absolutis hisce missionibus, prae
citatus animi status in causa etiam fuerit ut, cum D. Ioanne B. 
De Donato ac D. Silvestro Tosquez, probaret ac proveheret inter 
Tramontiates experientiam scholarum, quam non ita pridem illu
stravimus (33) ac de qua iterum breviter loquimur propterea quod, 

(29) « Die prima m.s maij 1729 Rossani. Costituti ... il Sig. D. Ignazio Mannarino della 
città di Rossano... asserisce come mediante publica conclusione universale è stato eletto 
per Mastro Giudice de' Nobili di questa med' città per un anno continuo ... e come tale 
li bisogna la Regia Bandiera per regger Corte in questi giorni otto nella presente Fiera 
in conformità dell'antico costume ... "· Arch. di Stato, Cosenza, Prot. Not., Alessio Arnone, 
an. 1729, f. 29. - Super coaevis claris viris gentis Labonia Cfr Ibid. : Not. Francesco Carbo-" 
ne, an. 1703, f. 126, 145 (etiam n. Ottavius Mannarini); an. 1704, f. roov. 

(30) « Examinatus fui t Romae ... R. D. Vincentius Mannarini, presbyter Cong.nis . sub 
titulo SS. Sacramenti, aetatis suae annorum 52 "· Arch. Vat., Proc. Consist., an. 1752,. 
v. 140, f. 12: Aliphan. Eccl'. - Agitnr de processu Rev.mi D. Caroli Rosati, e 'froia oriun
di, circa quem adserit Mannarini : « Sono anni 15 in circa che io ho principiato a cono-" 
scere il Sig. Prevosto di Canosa D. Carlo Rosati nella nostra Congregazione, o sia casa 
de' Missionari di Lucera ... conoscendo Mons. Tosquez suo zio, dal quale, come da ogni 
altro, è tenuto e stim~to » .. 

(31) Cfr Spie. Hist., II (r963) 358. Item: 8 (r96o) 423 (nota 43). 
(32) Ad rem S. Alfò1isus dum die 20 decembris an. i732 communicabat Rev.mo Falcoiae; 

• Povero D. Vincenzo l Studia come un cane per apparecchiarsi a questa missione di Tra-· 
monti, e li farò fare l'Istruzione » [TANNOIA], Vita lib. 2, cap. r, ed. 1798, 85. 

(33) Cfr Spie. Hist., r (1953) 67. - Item : ro( 1962} 193. 
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ex tunc aut paulo · post, initialis Rendarum opera nuncupata est 
Congregati o SS. mi Sacramenti. 

4· - Theanensis Sodalitas res,urgit 
sub titulo Congregationis SS.mi Sacramenti. 

Nondum · penitus inclaruit quot membra numerabat sodali
tium ecclesiasticum Theanense an. 1731, quando post obitum 
P .is Fra giorgi << exiguus iste militum Christi manipulus prorsus 
<lissolvi H cernitur apud Relationem; atque e converso proponitur 
D. Ioannes B. De Donato, animo quidem dimissus, at noviter sti
mulatus ut Scalae prope S. Alfonsum, grandia molientem, exqui
reret perfugium; seu melius, carperet Scalae gramina quae zelans 
apostolus Ligorius seminaverat, quippe quod eadem Relatio testa
tur praefatum D. Ioannem, Scal9-e morantem, confovisse per epis
tolas ex-sodales suos Theanenses « regressos propriis domibus » : 

commercium sane epistolare a Relatore candide insinuatum, quo 
D. Ioannes tegebat propositum recedendi ab incoepto Scalensi, ut 
1ntermissum scholarum. opus Theani reassumeret : unde talia 
agens atque ex-sodalibus rescribens, vix liberatur eiusdem animus 
a criminatione ignobilis calliditatis erga S. Alfonsum. 

Iani pridein singulis articulis enarravimus quosdam eventus 
Scalenses, in Relatione pariter memoratos, scilicet: ex una parte, 
prodigia eucharistica, quae mense novenibri an. 1732 in ecclesiola 

· · monialium contigerunt adstantibus exordientis Instituti alfonsiani 
sociis ac viris ecclesiasticis non paucis; ex alia vero, internum 
schisma inter primos Congregationis operarios suscitatum ac con
dusum mense aprili an. 1733 : sic tamen agitatum atque ab ac
toribus seu protagonistis bona tandem :fide coronatum, ut de reci
proca desertione quidem dolerent, sed vincula caritatis post sepa
rationem nequaquam prorsus disrumperent. 

Hinc D. Ioannes B. De Donato eiusque satellites., e Scala· 
primum in Tramontium abeuntes, mox inde Theanum remigran
tes, sibi a caelo datum credider,unt donum, quod salurn pio furto 
subripere poterant ex thesauro Instituti alfonsiani. Equidem, si 
quae Scalensibus an. r 7 3 2 prodigiis eucharisticis interpreta tic 
tribui poterat, haec cedebat in beneficium Congregationis alfon
sianae SS.mi Salvatoris tunc primitus vagientis et quidem sese 
etiam vergentis in augustissimum altaris Hospitem exercitiis pie
tat'is diurnis nocturnisque fere continuis (34). Age vero, D. Ioan-

(34 l'rimitivus ordo vivendi, praeter diurnas ad SS. Sacramentum visitationes, sua
debat congregatis per vices adorationem nocturnam a vespero (da. nna. ora. di notte) feriae V 
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nes B. De Donato eiusque asseclae, adusti quoque fiamma devotio
nis eucharisticae, aequum et salutare sibi duxerunt priscum eorum 
Sodalitium vocare posthac, id est, ab ann. 1733-1735 (ut statim 
dicimus), Congregationem SS.mi Sacramenti (35), quam tamen 
plures vulgo rebaptizarunt Congregationem « mannanmanam », 
sicuti ex opposito compellarunt « alfonsianam » vel « liguorinam » 
{PP. Liguorini) Congregationem SS.mi Salvatoris, deinceps SS.mi 
Redemptoris ex voluntate S. Sedis. . 

Qualìfìcatio porro·« mannariniana » iustificatur ex facto quod 
D. Vincentius Mannarini videtur tandem fuisse delectus primus 
Congregationis superior seu magister generalis, et quidem (ni 
fallimur) ad vitam, ac proinde devenisse eiusdem « organizator » 
:ac reipsa conclamatus Fundator (36), ctiam in officialibus S .. Se
dis recentioribus documentis (37). Quoad vero tempus electionis et 
quoad seriem atque annos fundationum existimamus Relationem 
theanensem minus sibi et veritati historicae congruentem. Prae
mittit namque P.em D. Ioannem B. De Donato eiusque socios 
<:ommoratos fuisse «paulisper» Tramontii atque inde «paulo post» 
abiisse; sed iam pridem monstravimus talem commorationem du
rasse quinque annos: 1733-1738 (38). 

Silet omnino de resurgente fundatione Theanensi, seu melius 

'usque ad mediam postmeridiem feriae VI (sino alla ventuna del venerdì). Cfr Analecta 2 
(r923) 192. - Praxis autem huius devotionis, etsi 1~ordi iucuudissinia, stare uequivit cum 
.exigentiis. vitae apostolicae. · 

(35) Eveutuum succession:em, stante Relatio1·e atque ob iuopiam. documentationis, 
effigimus in h une fere modum. Anno 1733 D. Ioann. s B. De Donato eiusque asseclae habue
runt mense martio vel aprili (Spie. Hist. 10[1962] 213) adunationem quamdam, forse im
·proprie nuncupatam a Relatione capitulum generale. Rane primam subsequuta est alia 
·versus mensem augusti an. 1735, post reditum D. Silvestri Tosquez a Vindobona et Roma. 
Huic magis proprie competeret titulum capituli generalis, utpote quod afflante Ven.lì 
P. Ludovico Fiorillo O.Pr. creatus dicitur superior renascentis domus Theanensis can. D. 
Ioannes de Masellis (de quo infra, nota 39), quin tamen nondum appareat ullns dignitate 
·superioris generalis auctus. Ex tunc nihilominus, teste P. Caesare Sportelli, «la sua com
pagnia milita sotto la gloriosa bandiera del SS.mo Sacramento ». Cfr EPistolae' Veh. Caes. 
Sportelli, Roma 1937, 22-23. 

(36) Coaetaneus Calabriae landator edisserebat in hunc modum : « Dall'anno 1700 a 
-questa parte, in me n di cinquant'anni, ha la Calabria dati fu ora tre Institutori di Congre
~gazioni di Preti Missionari : Giovanni Belmonte e Savèrio Pugliese da Rende, della Con
gregazione del Ritiro, in fine del 1704 con autorità ordinaria da Andrea Brancaccio, are" 
.di Cosenza approvata: e Vincenzo Mannarini da Rossano, della Cong.ne del SS.mo Sa
.cramento, sparsa già in 1'erra di Lavoro, in Capitanata, in contado di MolisE" ». C. NARDI, 
De' titoli del· Rè delle due Calabrie, Napoli, 1747, 152. 

(37) Breve « Universae militantis Ecclesiae », quo Gregorius XVI di e 29 maii an. 184o 
tandem approbavit Congregationem, praetexuit historiam( !) : « Iam inde ab anno 1712, 
:in oppido Rend.arum Cusentinae dioeceseos, nonnulli presbyteri, Vincentio Mannarini duce 
et rectore, piam inter se societatem inire .... coeperunt, eo sane consilio ut divinissimi 
Encharistiae Sacramenti cultum in populis foverent, imperitam iuventutem litteris excole
rent ... •- Regole della Cong.ne de' Chierici Secolari Missionari sotto U. tito/.o de/. SS. Sa
.et·am.ento, Napoli r841, Textus Brevis ibidem inseritur. 

(38) Cfr Spie. Hist . .' ro (1962 193-198; 2I4-217. 
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eamdem caeteris postponit, cum ex allato P .is Sportelli testimonio 
constet iam an. 1735 Theanum rediisse D. Ioannem Masellis ( « i1 
quale è già in Tiana n) : atque aliunde facile concipitur, exacerbata 
Tramontii oppositione cleri localis, voluntas sese redintegrimdi 
in pristinam sedem Theanensem, quam nova decreto ratam pu-· 
blice habuit loci Ordinarius an. 1740 (infra p. 346). Ipsamet Re-
latio praeponit chiusuram domus Tramontii apertioni quasi simul
taneae collegioruni Luciti et Luceriae; ideo eiusdem vocabula 
« paulisper » et « paulo post » supra memorata sunt intelligenda 
sensu largiore, id est, usque ad annos ·r737-r738, in quibus de 
facto cessavit schola Tramontii. Ouod sane indirecte confirmatur· 
ex praesentia D. Vincentii Man~rini' in oppido Luciti, ubi an. 
1737 comparet initiaturus opera caritatis (infra p. 350). Super 
initiis coaetaneis domus Luceriae· nondum hausimus archivorum 
indagines. . 

Huic nostrae logicae factorum catenationi adversatur quo
dammodo Relatio adserens quod « adaucta sodalitate et propa
gata n celebravit Neapoli capitulum generale anno 1733, in quo· 
designatus est magister generalis D. Vincentius Mannarini, au.c
tus duobus consultoribus, atque delecti sunt tres alii pro singulis' 
domibus (opinione nostra adhuc condendis !) rectores. Existima-· 
mus agi simpliciter de errore materiali et legendum esse animm 
I7.35 vel I738. In nostri iudicii confìrmationem approximat ipse 
D. Vincentius Mannarini, qui die 25 ianuarii an. 1739 coram no
tario declaravit se dumtaxat ex consilio Ven.lis Ludovici Fiorilh 
O. Pr. suscepisse in Congrega tione officium magistri generalis 
atque acceptasse regulas ab eodem eximio dominicano sibi tra-· 
ditas (39). 

Nisi quod praefatae testificationi D. Vincentii Mannarini su
per regulis a P.e Fiorillo exceptis contradicere videtur Relat-io, 
quae expresse tenet sodales capitulares, an. 1733 Neapoli congre-· 
gatos, utpote heredes atque imitatores P.is Fragiorgi et Instituti 
loyolei, recepisse constitutiones Societatis Iesu, utique « temporis 
rationi paululum accommodatas >>. Discrimen opinionum conciliant. 
nonnulli ex eo quod alter (Fiorillo) Regulas, alter vero (Fragiorgi) 

(39) « Io Padre Vincenzo Mannarini, Superiore attuale delle dette Congregazioni,. 
testifìco ancora che il sudo P. Ludovico è stato Direttore delle nostre Congregazioni di 
Teano e di Faicco [Faicchio], ed aver ricevute le Regole dal detto Padre, ed anche sono· 
stato assunto a detto officio di Superiore per volontà del Padre Lodovico, e cosi è noto : 
e ritrovandoci in Napoli oggi li 25 gennaro 1739 abbiamo scritto la presente [Adest fides
notarii D. Caietani Francese]. G.D. GRAMAGNA, Vita del P. Lodovico Fiorillo, Napoli 1741,. 
229. In eodem volumine (p. 222-227) declarat can. D. Ioannes Dominicus de Masellis, olim 
inclinis ad adhaerendum S. Alfonso, mox sacramentinis temporarie adscriptus suadente· 
P. Fiorillo. Vide h1fra, nota 6o. 
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constitutiones subministraverit: nisi. credere malueris insignem 
dominicanum, in consultationem adlectum, suasisse potissimum 
normas pro vita sodalium domestica, consuluisse autem vel con
firmasse ignatianam studiorum rationem theanensibus magistris. 
Ceterum Congregationis statuta in manus nostras redibunt, cum 
tractabimus de negotiatione ann. I746-I747 protracta coram Cap
pellano Maiore, ut denno in unum codicem confluerent Regulae 
utriusque Congregationis, scilicet · alfonsianae SS.mi Salvatoris, 
mannarinianae SS.mi Sacramenti .. 

Interea et per transennam connotabimus duo: primum, quod 
Relatione duce primitivum Rendarum collegium seu eremitorium 
perrexit viam suam, avulsum a renata Congregatione Theanensi, 
cuius continua simulque modesta diffusio, pluribus quoque in
fensa, sublineatur in fine documenti, adductis nominatim domibus 
et clarioribus Instituti membris; securÌdo, quod pleno iure Ven.lis 
Maria Caelestis Crostarosa, Fodiam (Foggia) an. I738 adiens 
ibidem conditura sedem Congregationis femineae SS.mi Salvato
ris, in sua A utobiographia gavisa est de prOgressu utriusque viro
rum Congregationis, partim suscitatae ex suis Scalensibus reve
lationibus. Idcirco a suo adventu an. I738 usque ad obitum an. 
I 7 55 Ven .lis Fundatrix, data occasione, multiplicavit amicitiae 
signa cum utriusque Instituti viris insignioribus : S. Alfonso, 
S. Gerardo Maiella, D. Vincentio Mannarini, D. Ioanne B. De 
Donato. 

5· - Relationis Theanensis auctor, 
mOmentum historicum ac textus infrascriptus. 

I. - Qui bus expositis reliquum est ut cetera Relationis adiunc
ta summatim perpendamus. Quoad eiusdem auctorem distinguen
dum est, prout in eadem insinuattir, inter notitiarum praeceden
tium consutorem et primigenium documentorem collectorem. Con
sutor sive compilator Relationis exstitit an .. I753 canonicus D. 
Ioannes B. De Quattro (40) : is, disciplinis historicis colendis plus 
minusve deditus atque an. I753 in lustrandis ecclesiis locisque 
piis convisitator Rev.mi D. Domici Giordano, episcopi Thea
nensis, perennavit conspicuo volumine manuscripto non solum 
aedi:fìciorum sacrorum statum internum externumque, qualem in 
sancta visitatione oculis percepit, verum etiam ipsorum originem 
atque evolutionem historicam, acervatis hunc in finem documentis 

(40) Praeter argumenta intrinseca nos inducit, ad illius agnoscendam litterariam pa
ternitatem, sponsor localis Rev.dus can. D. Arminius de Monaco, quem honore debito ciu
gimus in nota sequenti. 



originalibus vel transumptis, quae voluminis praecipui Appendi
.ce1n documentariam separatim constituebant. Appendix ista, unico 
aut multiplici volumine congesta, misere periit cum locuplete ar
chivo Curiae episcopalis, die 6 octobris an. 1943 inter flammas in
cursionis aereae bellicae a liberatoribus ( !) peractae. 

In casu nostro compilator D. Ioannes B. De Quattro protesta
tur semel atque iterum in Relatione se affirmationes suas atque 
factorum narrationem mutuatum fuisse ex documentis in A ppen
dice insertis: quamobrem, pro eventibus Congregationis SS.mi 
Sacramenti, huic Sodalitati eiusque coaevo superiori D. Ioanni B. 
De Donato mandanda . videtur responsabilitas collectionis docu
mentariae exhibitae canonico compilatori. Utrum autem ipse D. 
Ioannes B. De Donato fuerit propria manu documentoi-um auctol", 
vel aliena usus, definire nequimus: inspirationem suam cense
mus indubiam, cum illius facta personalia, tum Rendis, tum Sca-
1ae Theanive revelantur; aliter fortasse iudicabimus, dum exhibe
tur ille animo dimissus, anceps ac timidus post P .is Fragiorgi 
obitum. Quod autem in Relatione praelaudatus D. Ioannes B. 
De Donato tenet quodammodo primas partes, secundas vero D. 
Vincentius Mannarini, id tribuendum manet respectivo (saltem 
usque ad tempus Relationis) activitatis campo, Theanensi pro 
De Donato, Lucerino pro Mannarini. 

2. - Ex dictis fluit Relationis meritum seu momentum intra 
leges historiae. In substantialibus siquidem adsertis auctor prae
betur dignus fide et adhaesione: in secundariis vero haud ostendi
tur immunis ab erroribus, sive ob temporis distantiam, sive ob 
personales narrantis propensiones. Ad haec, haud raro desideratur 
strictior factis adhaesio chronologica, satis habens chronista nobis 
sub oculos ponere nomen · vel numerum domorum, quin simul ad
fìgat annum et adiuncta inaugutationis: unde supra vertimus vitio 
illius quod confunderet intervallum temporis actum inter initium 
et terminum fundationis Tramontii ac consequenter anticiparet 
inchoationem fundationum Luciti et Luceriae. 

3· - Cardo materialis, ubi Relatio hodie custoditur haud indi
get prolixo commentario. Textum completum desumimus ex ori
ginali volumine manuscripto, inter protocolla Curiae Theanensis 
recensito et ad interim conservato penes eiusdem canonicum D. 
Arminium de Monaco (4r). Constat volumen soo foliis (3ox2o 

(41) Ex titulo iustitiae ac grati animi opus est hic memorare canonicum theanensem 
Rev.dum D. Arminium 'de' Monaco: is namque vir eximius, cleri et urbis decus, pro sua 
erga scientiam ecclesiasticam devotione tenebat apud se pretiosu\n Codice:Ìn Sacrae Visi-
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cms.), confectis charta ordinaria saec. XVIII. Ad huius dorsum 
legitur succincte: << Visit. Ecc. Th. Ep. Dom. ford. n - In fronte 
autem primi folii declaratur amplius ratio manuscripti: << Visitatio 
Ecclesiae Cathedralis aliorumque piorum locorum Civitatis Thea
nensis, peracta anno MDCCLIIJ a Dominica Jordano ejusden~ 
Episcopo, deinde ad archiepiscopatum Nicomediensem et ad mu
nus secretarii Sacrae Cong.nis super Disciplina Regulari pro
nwto >>. 

V erba << deinde >> et sequentia videntur esse tardius titulo 
adiuncta, nisi malueris totam voluminis compositionem postferre 
anno 1755, in quo Rev.mus D. Dominicus Giordano creatus est 
archiepiscopus Nicomediensis <<in partibus infidelium >> et domi
cilium sibi Romae constituit. Quinquennii igitur sui Theanensis 
quasi monumentum post se reliquit in dioecesi hanc descriptionem 
sacrae visitationis, quam an. 1753 alacriter susceperat ac clausit 
felici exitu an. 1754. Ex huius Praesulis ulteriore commoratione 
romana perplacet memorare diem 20 iunii an. 1762, quo particeps 
ille atque assistens ad altare sistitur pro consecratione episcopali 
S. Alfonsi (42). 

Denique ratio ob quam Relatio in praecitato volumine mansit 
adnexa visitationi ecclesiae S. Mariae «ab intus >> stat in obvio 
facto, quod apud ipsam -- post varias Theani peregrinationes 
domiciliares - exercebant Patres Sacramentini id temporis mi
nisteria sacra, simul ac in attiguo conventu gerebant pro adole
scentibus scholas populares. 

II 

Tax'l'US RELA'l'lONIS POS'l' SACRAM VISI'l'A'l'IONEM EXARA'l'US. 

fol. 275. Visitatio Ecclesiae S. Mariae de Intus, quae hodie Congregatio 
PP. SS.mi Sacramenti clenominatur. 

Die 24 Julij 1754 Theani. - Ill.mus et R.mus E.pus Visitator associatus, 
ut supra, accessit ad hanc ecclesiam S. Mariae de intus, ubi cum honore 
parique obsequio ab Adm. R. P. Johanne Bap.ta De Donato Rectore aliisque 

tationis supra descriptum illumque ipse ab incendio archivi post bellicam an. 1943 aeream 
incursionem non modo illaesum fecit, sed etiam mox devotione aucta pervolvit atque ex 
eodem traxit an. 1759 articulum, ephemeridi « Benedictina >> Anno XIII, 1959) 33-45 mand-atum 
sub titulo :· Il Monastero e la Chiesa di S. Maria «de Intus » in Teano. Eiusdem conclusiones 
generatim, ut par est, amplectimur et sincera gratulatione extollimus, salva cuiusque vesti
gatoris licentia addendi, demendi aut noviter explicandi res eventusque, prout id suadeant 
recentioris indagationis postulata. 

(42) Cfr R. TEI,u:RiA, San A/.jonso 2Yl" de Ligorio, II, Madrid 1951, 34-35. 



Congregationis Patribus exceptus, visitavit eamdem ecclesiam jam priori for
ma deletam ac de novo e fundamentis eleganti structura delineatam per DD. 
Nicolaum Canale Tagliacozzi et Jòsephum Sterita, excellentes architectos nea
politanos excitatam et modo ad fornices usque elevatam: laudavitque simul 
et hortatus est eosdem PP. omnem adhibere conatum ad eam quam citius 
perficiendam, ut inibì divina officia aliave eorum Instituti munera obire va
leant, et sic magis hujus civitatis populum super concépta utilitate atque com
moditate, quam affert hujusmodi nova Instituti congregatio confìrmare. 

[Praemittit nunc Relatio sacri loci histMiam usque a.d eiusdem transla
tionem in ditionem PP. SS. Sacramenti, scilicet:] 

Dominium dictarum aedium ... pretio ducatorum bis centum die 23 Julij 
1743 instrumento notarij Josephi Borrello cessit [Soror Maria Agnes della 
Torre] Congregationi Presbyterorum Saeculariu'm titulo SS.mi Sacramenti, 
quae jam dominium directum pretio ducatorum bis centum quinquaginta sibi 
a monasterio Campano comparaverat die 3 ejusdem mensis et anni per acta 
ipsius notarij [Antonii] Torallo: et eadem die et per eumdem notarium, 
obtenta titulo donationis cut'n onere ceram bilibrem monasterio quotannis 
persolvendi, iidem Patres sedes nunc incolunt et ecclesiae cultui inserviunt. 

fol. 278 : De hac igitur Congregatiòne [SS. Sacramenti] nunc verbum 
factnri, illius repetenda res est ut eius origo, progressus, institutum et consti
tutiones exponantur: idque eo magis, quia recens est et quia eam tartareus 
hostis plurimum ad perniciem lubricis vicissitudinibus insectatus fuisse vi
detur. 

Iam pridem ante annum I7oo, in dioecesi Cusentina [Cosenza] quattuor 
presbyteri Clivini cultus promovendi studio caelesti charitate flagrantes, in 
unum convenerant sub directione Johannis Belmonte, atque ad munus aposto
licum evangelizandi undique in ea vicinitate exsequendum ac lucrandis Deo 
animabus instabant. Quo in id unum alacrius incumberent, sese Religioni 
Societatis Jesu adscisci cogitarunt; at quamvis id certo ipsis promissum fuerit, 
voti tamen compotes ex occulta, ut conjicitur, Andreae Brancaccio Archie
piscopi Cusentini intercessione, ne tam utiles eiusmodi evangelicos suae dioe
cesis operarios amitteret, fieri non potuerunt. 

Anno vero 1703 D. Ioannes De Donato, tum clericus, se adiunxit: aneto
re P. Nicolao Fragiorgi, Societatis Iesu presbytero, in unum se congregarunt 
in oppido Rende eiusdem Cusentinae dioecesis, primum in domo conducta, 
postmodum vero anno I7IO ex fundamentis ad huiusmodi institutum peragen
dum exstructa. Per longmn temporis spatium, susceptum apostolicum munus 
iis in regionibus sedulo ac cum maximo animarum quaestu persolverunt; at 
memoratus P. Fragiorgi, qui semper eis ope et consilio praesto fui t, animad
vertens quam uberem in vinea Domini fructum ex eo ministerio emanarat, 
palinitem quemdam in hanc regionem Campaniae Felicis transducendum 
<:ensuit. 

Primum Aversae, ut eis ecclesia S. Mariae Constantinopolis attribuere
tur procuravit; et cum eiusmodi conatus in irritum cessisset, Theani sedem 
posse fì.gere feliciter obtinuit: atque huic novae plantationi P.D. Ioannem 
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])e Donato, quem a Calabria evocavit, adiunctis sociis presbytero D. Alexan
.dro Zarrillo theanensi et diacono D. Ioanne . Berardino Pellegrino patritio 
-campano, at hic nato atque degenti, praefectum constituit. Advenere igitur 
:ad hanc urbem die 27 septembris an. r724 et comiter quidem alacriterque 
,excepti a Dominico Antonio Cyrillo, praedecessore Ep0 Theanen., qui eodem 
·,anno ab ecclesia Carinolensi [Cerignola] ad hanc regendam translatus fu e-
ra t: ab eodem ecclesia aedesque divi Augustini, olim monasterium eremita
rum S. Augustini anno r652 suppressum, concessae fuere ad ministeria proprii 
Instituti in eo obeunda, ut ex decreto die 9 ianuarii I725, fol. 700 in Appen
.dice (43). 

Haec fuerunt primordia huius Instituti in Theanensi civitate (44) a me
·morato P. Fragiorgi, quoadusque in vita fuit, sodales vel animo abiectos 
-excitante, vel ad pia opera exercenda totis viribus infiammante. At is cum 
vita defecerit anno I73I, perinde ac si potissimum eorum propugnaculum 
.defecisset, prope factum est ut exiguus iste militum Christi manipulus pror
·sus dissolveretur. Pat~r enim De Donato aspiciens se in ipso quasi vestibulo 
adeo firmo munimine et quum maxime opus fuerit destitutum, ex dimissi 
:animi sui imbecillita te metu perculsus, · nequaquam posse susceptum opus 
:ad optatum :finem protrahere, illud pene deseruit. 

Quamobrem quum perciperet presbyterum D. Alfonsum De Liguoro as
·similem conventum in civitate Scalarum instituere, se illis adiunxit, socios 
interea h1c derelictos ac domibus propriis regressos spe emitriens blandisque 
epistolis diliniens quamprimum se regressurum eosque atque intermissum 
·opus restituturum. 

Propositi diversitas, quae in divino cultu promovendo inerat P.i Donato 
et P.i De Liguoro, paulo post eos seiun)l..-it. Ptimus enim, utpote a P. Fra
·giorgi imbutus spiritu Religionis Societatis Iesu, quae omni ope atquè opera 
:ad christianae reipublicae utilitatem enititur, meditabatur statuere quod so
.dalitatis huius institutum foret, in municipiis oppidisque parvisque locis 
.eadem munera obire, quae Societas Iesu in magnis urbibus tanto emolu-

(43 Alludit ad Appendicem seu documentorum collectionem, de quibus diximus supra 
{p. 336). 

(44) Haec exordia Congregationis quadam balbutie irretiebantur, quandoquidem eiusdem 
·voces non exaudivit nec Romam transmisit Ordinaritts loci Rvmus. Dominicus Antonius, 
-signans Theani die prima aprilis an. 1725 Relationem ad « limina », in qua dicit : « Transla
i:us ipse e Carinolensi in hanc Theanensem dioecesim anno proxime elapso, mense aprilis 
regimen assumpsi. .. Sacerdotes civitatis sunt quinquaginta octo, diaconi decem, subdiaconi 
-octo et clerici viginti novem... ac utriusque sexus fidelium animae ter mille biscentum 
quadraginta sex... Septem numerantur paroeciae, inclusa cathedrali. In seminario octo 
-alumni, et ultra eos, complures instruuntur convictores ». Silet etiam de PP. Sacramentinis 
in sequentibus sex Relationibus « ad limina » usque ad annum 1752 exclusive : anno siqui

--dem 1732, dum missionarios extradioecesanos laudat, reticet locales, absque dubio propter 
horum dispersionem in morte P.is Fragiorgi: de aliis autem dicit Relator: « Pluries advene
runt missionarii Congregationis P. Pavonii Societatis Iesu et missionarii domus Apostolicae 
Missionis : et proximo elapso anno, adhibitis extraordinariis per me diligentiis, impetravi 
-a Superiore Societatis Iesu, ut ad dioecesim causa missionis se conferret P. Ioannes B. Cac
dottoli eiusdem Societatis, fama celeber atque virtute ». Arch. Vaticano, Concilio, Relatio
~1es dioec., Theanensis, ann. 1725-1752. Annorum praecedentium silentium compensavit loci 
..Ordinarius an. 1752 PP. Sacramentinontm elogio, quod infra (p. 344, nota 56) exscribit\lUS. 
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mento praestat, nempe: iuventutem litteris bonisque moribus instituere, piis. 
exercitationibus fidelium mentes excolere, poenitentiae atque Eucharistiae: 
sacramenta. administrare, verbum Dei evangelizare ac proinde sodalitatem 
in locis habitatis defigendam fore asserebat. 

A t contra P. De Liguoro, solitudinis et recessus amator, cense ba t omnino
ab exercendis scholis litterisque habendis abstinendum : huiusmodi enim 
exercitijs spiritum dissipari credens; sed dumtaxat incumbendum propriae 
saluti aeternae, divinis officijs, pijs meditationibus et tantummodo evangeli
zandis pauperibus, atque adeo [lege: ideo] anachoretarum instar sodalitatem 
in locis desertis eremisque constituendam (45). 

Permittit quidem Deus in sua Ecclesia atque in ipsius servitio hanc sen
suum consiliorumque varietatem, ut hoc pacto pro ingenio et corporis consti-
tutione per diversos tramites ad bene agendum, multis sese disponentibus. 
multiplicatae prolis foeta, Ecclesiam am,plificet. Quum igitur ad instituti 
statum praefigendum convenire minime potuissent, P. De Liguoro et P. De 
Donato sese invicem seiunxerunt. - P.is Donati tamen sententiam fuerunt 
complures ex sodalibus prosequuti, inter quos eminet P .D. Vincentius Man
narini, de urbe Rossano, clarus tum generis nobilitate ex dynastis Laboniae 
in Calabria; tum vero magnanima progeniturae abdicatione, ut se Deo libe
rius manciparet: quin etiam admirandis, quae eum exornant, virtutibus. 

P. De Liguoro in civitate Scalarum permansit, P. vero De Donato cum 
so·èijs ad oppidum Tramonti paulisper secessit; at ex illius cleri zelotipia 
(putabat enim ex huius Instituti invectione sibi quaestus imminui) solum 
illud derelinquere paulo post adactus fuit. Ex huius astio [lege: ostii] obstruc
tione ingens aliud [supple: ostium] caelestem agricolam aperuisse ac pa
tentiorem campum ad evangelii semen ibi disseminandum iis assignasse vi
sum deinde fuit : paulo enim post (46) et pene uno eodemque tempore in op
pido Luciti (47), diòecesis Guardiae Alferiae (48) itemque in urbe Luceria (49} 
ac nostram Theani, quae pene derelicta dici poterat, denuo aperire concessiL 

Adaucta igitur sodalitate et pn;>pagata, oportuit ministros instituere, re
gulas praescribere atque certum sibi titulum quo denominaretur praefinire. 
Quamobrem primis comitiis Neapoli habitis anno 1733, ibi Magistrum Ge
neralem P.D. Vincentium Mannarini, consultores P.D. Iohannem Baptistam 
De Donato et P.D. Hieronymum Lanfredi (so) ex oppido Vairani huius dioe-

(45) Super iuitiali S. Alfonsi haesitautia circa scholas et super fundamentali utriusque· 
Instituti discrepantia, stante fine specifico uuiuscuiusque diverso, vide quae diximus supra 
(p. 329, et nota 26). 

(46) Huius expressionis erroneam ideam reiecimus supra (p. 333 et 336). 
(47) Qucad fundationem I,uciti, sequere tertiam articuli partem (p. 347). 
(48) Guardia Alfiera seu dioecesis Guardiensis Alpheriae. Oppidum invenitur in re-

gione sive comitatu (contado) Molisii (Molise), et tunc numerabat 300 incolis, quibus in 
Domino pascendis invigilarunt illis diebus Rev.mi Praesules D. Ioannes Andreas Moscarellf 
(Ù'03-1724) et D. Petrus Abundius Battiloro (1724-1733). Cfr R. RITZLER et P. SEFRIN, Hierarchia· 
CathoUca V, Patavii 1952, 215. 

·(49) Quoad fundatiouem Lttceriae, vide infra (p. 351). 
(5o) Cognomen httius P.is sacr1nnentini vocarunt Manfredi biographi alfonsìani, duce: 

p;e'-1'annoia, qui P. Hieronymum eiusque nepotes PP. n. Angelu111 et D. Michaelem adscripsit 
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cesis, rectores autem ipsum P. Mannarini in hac urbe, P. De Donato in 
oppido Luciti et P. Lanfredi in Luceria, a secretis vero P. Franciscum De 
Nigris elegerunt. Quoad constitutiones vero usque tunc illi divi Ignatii de
Lojola institerant, tum qùia veluti ex Societate Iesu ortum ducebant, tum 
quia 'eiusdem sensibus et instinctu ad animarum salutem inflammabantur. 
Eisdem autem constitutionibus in posterum uti, memoratis comitiis consul
tum fui t: temporis tamen rationi paululum accommodatis, quarum exemplum 
exstat fol. 719 [ Ustum fuit]. 

Titulum praeterea Congregationis SS. Sacramenti assumpsit, ex pecu-· 
liari cultu, quo caeleste hoc mysterium venerandum ibi sodales prae:fixerunt: 
et praesertim quolibet die festo, in unaquaque Congregationis ecclesia, Sanc
t1ssimum Corpus Christi solemni ritu publicae adorationi exponentes. Ad 
hunc autem SS. Sacramenti cultum se addixerunt ex miraculo, quod in civi
tate Scalarum, dum ibi morabantur, evenit: exponentibus siquidem ipsis 
saepe idem Sacramentum in ecclesia monialium SS. Salvatoris eiusdem urbis 
Scalarum dignatus fuit caelestis Dominus se, sub Agni Immaculati vel Sal~ 
vatoris aut alia sub speciè, non uni aut paucis, sed fere omrtibus visibilem 
intuendum proferre : idque adeo certum atque extra omnem dubitationis
aleam fuit, ut a Iosepho Maria Sanctorio, tum Scalarum episcopo, fuerit ex 
aucthoritate S. Sedis Apostolicae diligens capta inquisitio (sr). 

Theanum igitur P.D. Vincentius Mannarini Magister Generalis perven-
tus, pietatis opera in eadem ecclesia divi Augustini auspicatus denuo fuit. 
Ac cum domus haec nimis videretur angusta et prolatari minime posset, 
alibi sedem transferre cogitarunt: et quidem primum animum adiecerunt ad 
divi Iohannis Baptistae ecclesiam, olim paroecialem, anno 1727 ecclesiae S. 
Mariae Caelestinae a Dominico Cyrillo, praedecessore antistite Theanensi, ad
nexam eamque iam ex concessione parochi et eiusdem antistitis approbatione 
die rs iunii 1735 assequuti fuerunt (fol. 7or). Sed temporis decursu, non 
modo hanc etiam iisdem difficultatibus eademque angustia laborare nec pos
se protendi prospexerunt, verum etiam ecclesiam collabentem esse neque 
posse sine multo dispendio nullisque pecuniis restaurari : demigrandum propte
rea inde necesse eis fuit et domum conductam aliquandiu incolere. 

Animum denuo ad divum Augustinum appulerunt, quin immo a soda
libus S. Mariae del Soccorso sive S. M.onicae, ad quam attinet ecclesia, et 
monasterij usum sibi concedi curarunt, instrumento per notarium Paridem 
de Dionisio inito die 7 augusti 1740 (52). At vero propter adiectas conditio
nes ac pactiones, quae PP. libertatem coercebant et ex quibus temporis de
cursu dissidia litesque perennes erumpere poterant, susceptum consilium abii
cere censuerunt ac demum in hac ecclesia S. Mariae de Intus sedem :figere' 
constituerunt. Huiusmodi autem consilium eo vel magis amplectendum visum 

iuter mrsswuarios sacramentiuos, deposceutes an. 1749 cooptationem Instituto alfonsiano
[A. TANNOIA), Vita, lib. II, c. 32, ed. cr798, 217. 

(51) Cfr snpra, p. 332. 

lS::!) Protoco1lnn1 l1nc notari1e .inseri1nus h~ tertia articuli parte, p. 315· 
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eis fuit, quia iam anno 1737, die prima octobris, per notarium Ioannem Iaco
bum Caparco calvensem, pia ac religiosa D. Lucretia De Martino domum 
prope han c ecclesiam (primitia eorum in hac urbe adeptio) dono ipsis dede
rat, iamque ab eo tempore animum subierat eamdem adipisci eamque mo
niales Campanae in emphiteusim libenti animo ipsis concedere se obtulerat ; 
-quin immo assensum ibi eorum munera obeundi ab episcopo Cyrillo die 17 
novembris 1738 obtinuerant. 

Ecclesia igitur aedibusque assequutis, constituisse centrum orbitamque 
necessitudinum huius nascentis Congregationis videbatur. Enimvero ob pie
tatis opera, quibus perfungebatur, non modo benedictionibus atque praeconiis 
huius civitatis aliorumque longe lateque locorum, verum etiam pia multo
rum ac praesertim D. Francisci Tarcagnota de Montedracone et presbyteri 
D. Iosephi Cirelli benefìcentia fuit cumulata. Alter enim aureos ter mille 
-quattuor centum, cum onere licet missarum: alter vero quam plurima bona, 
licet etiam imposito onere, impettiti sunt, ut ex inventario f. 712 [ U stum 
.fuit]. · 

At draco tartareus ipsis pietatis muneribus ad animarum lucra lJ_aviter 
perfunc~is invidus inhians, atrociter ad hanc nuperam plantationem penitus 
èvellendam, non modo seme! atque iterum, quin immo saepe ac saepius insec
tatus est. Serenissimum enim nostrum Regeirt, quem propitius Deus sem
per sospitet, illam quam plurimis iniquis criminationibus denigrare ausi 
sunt, adeuntes. Et quamvis huiùsmodi tempestates, praeter impendia aerum
nasque, minitarentur naviculae huius imminens naufragium, praestitit tamen 
peculiari suo praesidio Deus, ut salva consisteret et ex hisce flutibus, qui 
pene eam absorbere videbantur, immunis exurgeret. 

Oppugnatio erupit primum anno 1745, sed Episcopus et civitas in illius 
-defensionem praesto sese exhibentes, Regio diplomate a secretis ecclesiasti
cis die 29 maii eiusdem anni gloriose a iustissimo rege fuit propulsata (fol. 
703). Redintegrati impetus anno 1750 falsis accusationibus, quod -Congrega
tio haec, intra exiguum temporis spatium, multa latifundia immensasque 
-opes, maximo reipublicae damno ac pernicie, accumulaverit; at alio diplo
mate die 27 maii eiusdem anni evanuere (fol. 703). 

Vis tamen maior incessit anno 1752, ex qua· Patres perterriti atque exa
nimes se penitus pessum ire trepidabant. Verum Deus opilator, qui in abscon
dito tempestatis emittit vocem suam et cui omnia obediunt et si quandoque 
dormitare videtur, attamen tum maxime adfluctuantem naviculam suam custo
·diendam vigilat; quin immo, pro sua [sic. album], quae nobis perniciem mi
nitari videntur, ex ipsa in nostram utilitatem convertere solet, praestitit ut 
tranquillitas et pax ex ·hac ipsa tempestate ad anxios Patres oriretur (53). 

(53 Oppugnatio haec, angustiae inde pro. Congregatione ingruentes, etsi interdum 
earum promotores impellebantnr rationibus personalibus aut localibus, .coincidunt cum 
·parallelis S. Alfonsi eiusque Instituti angustiis : immo quandoque utramque Congregàtionem 
simul destruere conabautur respective hostes uniuscuiusque vel, e contra, utramque in 
idipsum deuuo refundere communes amici. Huiusmodi certaminis phases alternae, ·notae 
historicis alfonsianis sunt quoad subtantiam, sed super ipsis manent non pauca archivi 
instrumenta inedita. 



343 

Rex e1,1im mense februario 1753 diploma (54) addit quo, nedum iniquae 
"criminationes repulsae omnino fuere, sed firma fundamenta huius congre
gationis inconcussa stabilitate iecisse, et ad perpetuum eius regimen univer
sim in hac civitate et ubique modum atque rationem constituisse videtur, 
ut ili folio 705 et ;;eq. Et quidem ad huius diplomatis praescriptum paulo 
post benigniter indulsit, ut novam domum in oppido Frosolone (55) ·in Samnio 
. a perire licitum Patri bus esset. 

Haec igitur origo et status in praesentiarum domus Theani, quae cete
ris semper habita est primaeva, nempe Luceriae, Luciti et recentioris 1n 
Frosolone, subducta illa qnae ab aliis separata voluit persistere in oppido Ren
.dae in Calabria. 

Quoniam vero ecclesia immani sumptu a fundamentis elegantiori forma 
absoluta hactenus non sit, ut in ea Patres munera proprii instituti possint 
·obire, in aliis ecclesiis huius civitatis assidue piacularibus confessionibus, sa
·cris concionibus caeterisque pietatis officiis ad salutem animarum operam 
navare, iuventutem latinas litteras, rhetoricam atque philosophiam gratis pie
·que erudiunt : domp excipiunt initiandos caetei-osque quos arbitratu episcopi 
piis meditationibus imbuendos : accersiti ab Ordinariis locorum ad pauperes 
-evangelizandos advolant, atque adeo ad evangelicam vineam uberi animarum 
.emolumento excolendam, studiose nimis seduloque incumbunt. 

P a tres vero modo existentes in hac Congrega tione sunt sequentes: 

Adm. Rev. D. Iohannes 13aptista de Donato, oppidi Rendae dioecesis Cu-
sentinae, Director. 

Rev. D. Vitus Felix Quercia, dioecesis Barensis, Vicedirector. 

Rev. D. Bartholomeus Bevilacqua, terrae Roccae Monfìnae huius dioecesis. 

Rev. D. Dominicus Angelus Mastrogiovanni, ex diocesi Boiani. 

Rev. D. Ioseph Maria Sito, civitatis Neapolis. 

Cler. Xaverius Lombardi, civitatis S. Marci in Lamis, nullius dioecesis. 

Novit. Paschalis Rispoli, civitatis S. Severi. 

Convictores: 

Rev. D. Alexander Zarrillo, mansionarius nostrae· cathedralis. 

D. Nicolaus Velluto, ex dyi.1astis oppidi Gallutii, huius dioecesis. 

D. Felix Gramìgna, Murensis dioecesis. 

DD. Nicolaus et Epiphanius Tarcagnotta, diocesis Carinolensis. 

D. Caietanus JVI.onticelli, neapolitanus. 

(54) Diploma regium, quo taudem mense februario an. 1753 concessa est Congrega
tioni SS. · Sacramenti stabilitas quaedam iuridica ac legalis quadrat ad amussim cum regio 
edicto quod anno praecedente, nempe die 9 mensis decembris agnovit ac palam in tuto 
collocavi t coram lege civili existentiam inissionariorum S. · Alfonsi, utique tanquam sa
cerdotum seculariuni ·in communi viventium atque ipsis detracta qualibet domus religiosae 
canonice t:alis consideràtione. 

(55) De domo Frosolone erecta, infra clantur summariae notitiae, p. 352. 
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Fratres servientes : 

Candidus Arienzale civitatis Supini. 

}oseph Ferrarazza oppidi Frossolanis. 

Michael Schiavone neapolitanus, et 

J ohannes d'Aletta theanensis. 

Deinde Ill.mus D.nus Visitator associatus, ut supra, ascendit aedes su
periores ubi sunt cellae, quas incolunt supradicti Patres, in fine quorum 
prope ecclesiam adest oratorium privatum. [Pergit -visitatio localis atque exa
men Libri missarum] . 

[ProPria manu:] Dom[inicus] Ep. Theanensis (56) 
Not. Joseph Cecere S[acrae] V[isitationis] Sec.rius. 

III 

CoNSEC'l'ARIA SEU COROLLARIA RELATIONI ADNECTENDA 

intuitu gemellationis mox tentandae pro utroque Instituto. 

Ex hucusque dictis elucent suf{icienter tum origo duplicis: 
coaevae Congregationis SS. Salvatoris ac SS. Sacramenti, tum 
utriusque separatio primaeva. Attamen ab eadem Relatione pro
manant consectaria immediata, in quibus remorari noluimus, ne 
mole adiunctorum obscuraretur linea primaria nostri articuli. Haec· 
sane corollaria digna sunt quae in lucem proferantur ob historiae 
continuationem, intuitu nempe tentandae gemellationis (fas sit 
vocabulo), qua post tria circiter lustra a prima separatione volue
runt utramque Congregationem unico corpore et sub ductu S. Al
fonsi reconformare viri duo potentes, regius nempe minister mar-
chio D. Caietanus Brancane et regius cappellanus maior D. Cae
lestinus Galiani. Tentamen abiit in cassum, at ex eodem ortum 

(56) Anno praecedenti, die 3 aprilis, Episcopus 'fheanensis antehac mutus super· 
PP. Sacramentinis in suis triennalibus communicationibus " ad limina », subscripsit Relationem 
in qua ad S. Congregationem de Concilio referebat has laudes : « At non salurn sacriR
ordinibus initiandi laudabili more h1c inductum est, ut prius octo vel decem dierum spaÙo 
spiritualibus vacent esercitijs, ad quod munus peragendum utor Patrum (sic) Cong.nis SS.mi' 
Sacramenti, in quorum aedes iidem ordinandi non mediocri progressu se recipiunt... Prae
termittendum autem non est, exstare Theani saecularitun sacerdotum domus sub titulo
Congregationis SS.mi Sacramenti, quorum munus et exercitatio est pueros grammaticae 
praeceptiones edocere, fidelium confessiones excipere, spiritualibus exercitiis ecclesiasticos
excolere, verbi Dei praec011ium et praecipue in sacris missionibus exercere et pleraque 
multa pietatis offida christianae perfectioni admodum conducibilia. Domus haec anno Ì726-
(sic) fundata fuit atque una est ex quattuor, quas in hoc regno Congregatio haec habet_ 
At huiusmodi Institutum usque modo ab Apostolica Sede adprobatum minime est, neque
illius alumni solemne aliquod votum emittunt, atque omnino loci Ordinario subjicitmtnr ''· -
Arch. Vaticano, Concilio, Relationes dioecesium, Theanen. 1752. 
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habuit an. 1752-I753 pro utroque Instituto quoddam regium di
ploma si ve « prammatica », cuius virtute constitutus est legalis 
«vi vendi modus », quo essentiales sodalium activitates in tuto col
locabantur. Inde nascitur propositum nostrum exhibendi compen-
.diatas lineas parallelas propagationis utriusque Instituti, specia
tim Congregationis SS. Sacramenti, utpote minus lectoribus co
gnitae: cuius domos, Frosolone excepta:, etsi cum amore saluta
vimus (quater vel quinquies ad Theanum accessimus), nondum 
exhaustive cum singularum historia possidemus. Interim, dum 
loci cultores historiae cohortari ad laborem gaudemus, ecce corol
lariorum intentio ac summa. 

I. - Propagatio Congregationis SS. Sacramenti intra civitates se
cundarias et oppida praecipua. 

r. - Dom'us Theanens-is, 1nater alma Congregationis resurgentis. 

Paginis supra scriptis volumus addere duo .corollaria: pri
mum respicit actum notarilem quo nota redditur licentia Rev .mi 
Praesulis Domini Ant. Cyrilli, anno 1740 subscripta, per quam 
·confirmatur collegium aperiendum ex licentia concessa an. 1725; 
secundum comprehendit praecipua hodiernae ecclesiae elementa, 
quatenus adhuc nobis referunt spiritualitatem PP. Sacramenti
norum. 

a. - Actus notarilis pro Congregatione Theanensi SS.mi Sacramenti 
Arch. di Stato, Caserta. Prot. Not., pacco r.ro6, Paride de Diomede, an. 1740, f. 393v. 

Die septima mensis augusti millesimo septingentesimo quadragesimo 
·Theani ... N ella nostra presenza il Sig. D. Andrea Conti, Procuratore e cas
siero della Ven. Cappella di S. Maria del Soccorso, congregazione di laici 
eretta dentro la chiesa di S. Agostino ... Et il M.to Rev.do P. D. Vincenzo 
Mandarini [si c], Superiore della Ven.le Congregazione sotto il titolo del 
SS.mo Sacramento, della città di Rossano, della provincia di Calabria Citra ... i 
quali asseriscono come ritrovandosi da Cappella di S. Maria del Soccorso pos
sedere la suda chiesa di S. Agostino colle campane, organo ed il monistero 
soppresso ivi contiguo, che primo loco era de' PP. Agostiniani, per titolo 
.di compra fatto dal Rev.do Seminario di questa città a 23 giugno r6g7 ... 

E come che il d0 Rev.do P. D. Vincenzo da molti anni che ave havuto 
l'intenzione di stabilire in questa città un luogo proportionato per la suda 
Congregazione del SS.mo Sacramento, conforme in altri luoghi si ritrovano 
eretti : con tal fine si sono trattenuti in questa città da più anni in case par
ticolari ... : finalmente trovarono avere la suda casa seu convento di S. Agosti
no, luogo proportionato per il comodo di da chiesa i vi contigua ... 

Da d0 Rev.do P. D. Vincenzo e dal Rev.do P. D. Gio. Bat~ Donati [sic] 



e suoi compagni di da Congregazione ... diedero supplica a Monsig.r Ill.mo 
Vesc0 di questa città... [ Transcribit han c supplicationem, nempe :] 

Ill.mo e Rev.mo Signore. Li sacerdoti D. Vincenzo Mannarini, Supe-
riore della Congregazione del SS.mo Sacramento, D. Giovanni Bate Donati 
e compagni ... espongono come ritrovandosi, mediante il zelo di V[ostra] 
S[ignoria] Ill.ma fo~data ed eretta sin dall'anno I725 nella città di Teano' 
a suppliche di D. Gio. Ba Donati e suoi compagni di quel tempo una congre
gazione di sacerdoti conviventi, propriamente nella casa e chiesa di S. Ago
stino ... , e se bene in quel tempo vi fù l'assenso e beneplacito di V.S. Ill.ma 
colle solite sollennità, pure per essere· stati li supplicanti per permanenza in 
questo spazio di tempo in altro luogo (57) ricorrono alla bontà di V.S. Ill.ma 
e la supplicano degnarsi nuovamente il suo beneplacito .... Ut Deus. [Exsc1·i-
bitur licentia originalis huius tenoris :] . 

Viso supplici libello Oratorumque precibus inhaerendo ... concedi
mus quod Congregatio Presbyterorum sub titulo SS.mi Sacramenti in 
communi viventium et usque ab anno I725 erecta et fundata in domo• 
et ecclesia S. Augustini, cum facultate pueros et juvenes in litteris insti
tuendi, doctrinam christianam populo explicandi, vèrbum Dei praedi
candi, congregationes sacerdotum et secularium faciendi, retinendi et 
custodiendi in da ecclesia SS.mum Eucharistiae Sacramentum et illud 
saltem in hebdomada et in octava SS.mi Corporis Xpti. publicae vene
rationi exponencli aliaque opera exercendi in praedictis domo et ecclesia 
S. Augustini caeterisque nostrae clioecesis locis, quae acl eorum mini
steria pie recteque obeuncla apta eorum Superiori pro tempore existen-
ti et necessaria videbuntur. Volumus tamen quod suprada Congregatio
eiusque Presbyteri remaneant semper subjecti nostrae ordinariae jurisdic
tioni. Datum Neapoli ex aeclibus nostris clie decima nona mensis anno. 
D.ni r740. 

Dominicus Antonius, Epus. Theanensis. 

In esecuzione della quale preinserta licenza esso Rev.mo D. Vincenzo e· 
suoi compagni cercarono effettuare questa loro buona intenzione colli Procu
ratori e fratelli di da Congregazione di S. Maria del Soccorso ... [Pergunt for
mulae et notitiae, quae ad scopum nostri articuli minus conferunt]. 

Aliuncle vero constat quomodo Rev.mus D. Dominicus Antonius Cirillo, 
etiam apud regios N eapolis consiliarios aetimabatur tanquam· Congregationis. 
fautor et praesidium, teste hac brevi declaratione Regiae Camerae post ali
que>s annos exhumata: cc Nell'anno I725 Mgr. D. Domenico Antonio Cirillo, 
Vesc0 di Teano indusse alcuni Preti missionari a convivere in fonna di Con
gregazione in casa da essi medesimi a proprie spese comprata ... Nell'anno. 
I742 ottenne l'approvazione cc acl nientem >> della S. Congregazione del Con
cilio in Roma ... Nell'anno I745 fu approvata ancora da S[ua] M.[aestà] n. 

Arch. di Stato, Napoli. Bozze di Camera Reale, Consulte, v. 125 (an. 1748), Int. ·'7-

(57) Allnclit ad comlllorationem Scalae et Tramontii supra indicatam, 
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b. - Hodiernae quaedam PP. Sacramentinorum memoriae apud ecclesiam S. 
Mariae « ab intus n. 

Ecclesia S. Mariae, « ab intus H nuncupata ut discerneretur ah 
alia homonyma « de foris » seu «extra moenia >>, sta t hodieque in 
regione centrali civitatis atque prae se fert Congregationis manna
rinianae sigillum ex ipso templi frontispitio, ubi sculptum cerni
tur sacrum euchadsticum Ostensorium alatis angelis circumdatum. 
Intra ecclesiam depascuntur oculi contemplatione devotissimi lin-
tei, quo supra altare maius e:ffingitur ultima Coena Christi Iesu 
cum apostolis suis. Circa caetera unicae navis altaria nihil speciale· 
occurrit notandum. Festum hodiernis diebus solemnissimum :fìt in 
honorem S. Annae. 

In sacristia vero nobis obversantur duae e:ffigies iconicae ( ri
tratti) : altera refert sacerdotem aspectu venerabilem, rochetto atque· 
stola ornatum, stantem prope mensulam, in qua liber apertus iuxta 
parvum cruci:fìxum praebet nobis textum paulinum: « Charitas. 
Christi urget nos ». Charta recentior priscae e:ffigiei ad:fìxa docet : 
«P. Vincenzo Mannarini, Fondatore dei PP. Sacramentini, morto· 
in concetto di santità verso il 1780». Altera autem iconica imago, 
edaci tempore sat rosa, repraesentat superiorem partem (busto) 
S. Alfonsi episcopi, manu destra gestantis rosarium, capite curvo· 
versus humerum dextrum. Nescimus quando et a quo haec e:ffigies, 
ceteroquin arte communis, fuerit recepta a missionariis SS.mi Sa
cramenti,- quorum indefectibilem benevolentiam erga S. Alfonsum 
laudat coaevus P. Tannoia, in exemplum adducens (( Monsig. Zu-· 
nica, arcivescovo di Acerenza, alunno di questa Congregazio
ne>> (58). Hunc porro D. Franciscum Zuiiiga, an. 1714 natum Lu-
ceriae, in utroque iure doctorem Neapoli, mox Luceriae canonicum, 
invenimus tandem adscriptum inter PP. Sacramentinos ac cum 
ipsis missionarium indefessum, donec ann. r776 evectus est ad 
gubernandam ecclesiam Acheruntinam et Matheratensem (Aceren
za e Matera) (59), in eadem successor alius amici S. Alfonsi, scili-
cet Rev.mi Iosephi Sparano. 

2. - Domus S. Liberatae, a PP.SS.mi Sacrmnenti condita in oppi-
do, cui nomen Lucito. 

Domus haec, biographis hucusque p'rorsus incognita, retinet 
pondus suum in Relatione praeinserta. Aedi:fìcium, quod nuper vi-· 

(58) [A. T ANNOIA], Vita, lib. II, c. 4, ed. 1798, 92. 

(59) Arch. Vaticano, Proc. Consist., an. 1776, v. 170, f. n: Ecclesiae Acheruntin. et: 
:Matheraten. 



sitavimus, adiacet clivo centrali atque contiguum manebat olim 
·ecclesiae S. Liberatae, impraesentiarum demolitae. Oppidum Luci
to illo tempore accensebatur inter loca conspicua flumini Biferno 
sat proxima ideoque fulcra valida oeconomiae totius regionis, dictae 
«contado del Molise n : unde per Campobasso proventus industriae 
localis, speciatim gregis ovini, refluebant versus planitiem Fodia
nam et Lucerinam. Exinde facile quoque explicatur transitus PP. 
Sacramentinorum ex primo in aliud centrum necnon iure repen
ditur clara educatorum fama, qua illi fruiti sunt per universum re
gionis circuitum. Tunc temporis numerabat oppidum 2.6oo incolas 
ac regebatur ditione feudali a D. Francisco Capecelatro, cuius fa
miliae membra recensemus infra, quia ille cum suis fratribus D. 
Iosepho et D. Carolo ab adolescentia profertur amicus S. Alfonsi, 
quin etiam eiusdem socius in exercitiis spiritualibus apud PP. La
zaristas neapolitanos. 

Ad plenion~m ergo huius fundationis aestimationem subliga
mus notitias quasdam ex libris atque ex archivis decerptas: 

a. - Praemittimus opus monographicum. Gennaro PIEDIMON
TE, Notizie civili e religiose di Lucito, Campobasso r898. Eius me
ritum est commune pluribus publicationibus localibus eiusdem fur
furis, in quibus misceri solent adserta documentis munita cum 
traditionibus saepe parum fundatis. En quaedam excerpta: 

p. 152-154: S. Liberata, ovvero -8S. Sacramento ... Nell'anno 1716 il P. 
D. Giovanni de Masellis de Faicchio, comune del circondario di Cerreto, es
sendo già predicatore, s'impegnò di fare in Lucito un ritiro di preti: a quale 
effetto l'università di Lucito gli cedette la cappella di S. Liberata, cedutale 
dal Sig. Annibale Capecelatro ... Dopo molti anni tornato di nuovo d0 D. Gio
vanni de Masellis si principiarono le abitazioni con fervore dei cittadini, i 
quali istigati da D. Vincenzo Mannarini di Rossano in Terra di Lavoro [sic], 
·1a casa si perfezionò sotto il titolo del SS.mo Sacramento e da essa ne sono 
uscite quella de Frossolone e di Lucera ... Nel 1736 (così dalle memorie di 
D. Rocco M. Olivieri), previo pienissimo parlamento di 212 cittadini, per 
opera di d0 Superior de Masellis, che era amicissimo di Monsignor Liguori (6o) 
oggi santificato, venne dall'università per detta Congregazione la summa di 
doc. so ... Non si sa poi come il Masellis si separò e tornò alla sua patria, ove 
rriorì arciprete ... 

p. 13 : Dal 1715 [si c] al 186o fiorì la scuola de' PP. Missionari Mannarini 

(6o) Vir· iste singularis, SS. Eucharistiae zelans amator et apostolus, visitavit an. 1734 
S. Alfonsum in Villa «degli Schiavi » eique non solum exposuit sua evangelizandi proposita, 
verum etiam locum fundationis in oppido Faicchio: attamen quia, Rev.mo Falcoia teste, 
erat ille sat durae cervicis nec facile 6bsecundabat aliorum placitis non potuit aptari 

,sodalitio alfonsiano nec postmodum, probabiliter ob similes rationes, sodalitati :::>acramenti
norum. Cfr 1'. FALCOIA, Leitere, ed. Gregorio, Roma r963, 2r4-2I7, 222, 230-23r. 
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-chiamata piccolo Portoreale della nostra provincia, in cui fecero i primi 
~tudi uomini, che furono poi insigni nelle lettere e nelle scienze. 

p. 7r: Anni r86o-r86r. Rivoluzione ... I Sacramentini spesse volte vengono 
molestati. - r864-r866. Soppressioni delle corporazioni religiose: scacciata 
-dei monaci. 

b. - Quoniam praecitatus auctor mentionem fecit de Anniba
le Capecelatro, placet etiam recolere hanc familiam Luciti feuda
lem, cuius titularis D. Franciscus Capecelatro is erat, cui a iunio
re aetate tribuitur amicitia cum S. Alfonso (6r). Ecce brevis adno
tatio Regesti of:ficialis (Catasto) circa eiusdem familiam an. IJ4:X:-
1745: 

Palazzo lVIarchesonale in cui abitano : 

D. Francesco Capecelatro, figlio del qm. D. Ettore e D. Rosa 
L6pez Royo, Signore e Padrone di detta Terra anni 35 

D. Fortunata Sanfelice, donna napoletana, sua moglie )) 35 
n. Ros'Anna loro figlia )) 8 

D. Nicola Ma 
' 

loro figlio )) 4 
D. Emmanuele, loro figlio )) 2 

.-\rch. di. Stato, Napoli. Catasto, Lucito, v. 1671. f. 520. 

c. - Locupletiores prostant in archivis notitiae de Congregatio-
11e SS. Sacramenti Luciti agente. 

( r) Obvia fit Congregati o in praedicto Re gesto [Catasto] : 

f. 659: La Ven.le Congregazione de' RR . .Sacerdoti lVIissionarj sotto il titolo 
-del SS.mo Sacramento di questa Terra possiede li seguenti albori [si c] d'oli
vo. [Fit eoTum elenchus]. 

f. 664: La Ven.le Congregazione del SS.mo Sacramento possiede nella vi
gna ... albori d'olive 11° tre, stimati di rendita ... 

(61) Coaevtts biographus P. 'l'annoia nobis mandavit hanc S. Alfonsi declarationem: 
·« Soleva dire che se giovanotto non si vide schiavo del mondo e fatto pr,eda delle passioni, 
ne conservava tutta l'obligazione prim'a Dio, e poi al cavalier Capecelatro ». [A. 'l'ANNOIA], 
Vita, lib. I, c. 5, Napoli 1798, 18. - Recentior biographus idemque ortus ex familia Capecela
·tro designat proprio nomine S. Alfonsi amicum : « 'l'ra gli amici di Alfonso era Giuseppe 
Capecelatro, de' duchi di Casabona ... : amorevolmente gli propose se gli volesse tener com
pagnia facendo con lui l'esercizi spirituali presso i Signori della Missione in Santa Maria 
.delle Vergini». CARD. A. CAPECELATRO, Vita, I, Roma 1893, 59· - Absque dubio doctus S.R.E . 
. cardinalis novi t directe aut indirecte archivum PP. Lazari~tarum, ubi servatur cod.ex cui 
·titulus: Esercitanti V art (1708-1723), in quo saltem pro anno 1723 inter adstai1tes exercitiis 
enumeratur S. Alfonsus cum tribus fratribus Capecelatro: Iosepho, Carolo et Franciscò. 
Anno praecedenti, die nempe 26 martii an. 1722, inter equites exercitiis adstantes citalit.ur. : 
« Il Sig. D. Giuseppe de Liguoro, il Sig. D. Alfonso de Liguoro suo figlio »; abest tamen 
D. Franciscus Capecelatro (eiusque fratres), qui vicissim interfuit a die 13 usqne ad 19 ma:ii 
.eittsdem anni. Si autem fidem praebemus historico Lucitensi, natalia D. Francisci adsignare 
.optts esset diei 7 maii an. I7ro. Cfr G. PIEDIMONTE, Not-izie di Lucito, Campobasso 1899; 30. 
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(2) Occurrit etiam nobis in archivo notarili civitatis Campobasso Rev.du& 
D. Vincentius Mannarini, dum in domo Luciti exarat sequens instrumentum: 
« A di tredici di novembre ... mille settecento trenta sette nella Terra di 
Lucito, Provincia di contado di Molise ... Si sono costituti personalmente in 
presenza nostra il M.to Rev.do Sig. D. Vincenzo Mannarini della città di 
N a poli, al presente in questa Terra di Lucito ... E 'l clerico Modestino Sini
scalchi della città di Avellino ... Lo sud0 M.to R.do Sig. D. Vincenzo Manna
rini ave asserito ... in ogni anno esigere come padrone dal R.do D. Baldas
sarre Gilibera di da città di Napoli annui doc. tredici, alla ragione di sei e 
mezzo per cento per lo restante capitale di doc. duecento, ipotecato sopra 
uri palazzo, dove presentemente abita il cons0 Sig. D. Francesco Crivelli ... 
E fatta l'assertiva il med0 M.to R.do Sig. D. Vincenzo Mannarini, per it 
grande amore che dice portare inverso del sudo cl0 Modestino Siniscalchi ... 
ha disposto voler donare in titolo di patrimonio li sud. docati tredici » ... [Per
gunt formulae pro generosa donatione] . 

Arch. di Stato, Campobasso. Prot., Nicola Ventresca, an. 1737, f. 7· 

(3) In eodem archivo Campobassi et apud eumdem notarium D. Nico
laum Ventresca comperimus duas allusiones ad PP.SS. Sacramenti Lucitenses: 

Anno 1741, f. rr. - Die 19 septembris ponderatur quoddam << pezzo di 
territorio di tomola sei, una massaria di fabrica e con forno ... fu ceduto da 
detti eredi [notarii Gregorii Ventresca] alla Congregazione del SS.mo Sagra
mento de' Padri Missionarj senza beneplacido d'esso R. do Clero [loci], e· 
da detti Padri ultimamente rinunzata ad esso R.do Clero ». 

Anno 1747, f. 7. - Testamentum D. Viti Fratejanni, qui die 2 iulii << lascia 
docati diece da contanti alli Padri della Congregazione del SS.mo Sagramento
di Lucito per cento messe ad un carlino )) . 

(4) Maioris momenti pro historia nostra censemus esse aliud instrumen
tum notarile Luciti exaratum, quo inducitur Rev.dus D. Vincentius M.annarini 
tractans negotium dotale cuiusdam monialis monasterii SS.mi Salvatoris Fo
diae (Foggia) conditi a Ven.li Maria Caelesti Crostarosa, olim Fundatrice· 
Sororum Scalensium SS.mi Salvatoris sive Redemptoris. Enimvero eiusmodi 
tractatio, Luciti signata, palam exprimit amicitiae continuationem inter ut
rumque Institutum, sive Fodiae, sive Luciti et Luceriae. Instrumentum pro
stat apud eumdem notarium D. Nicolaum Ventresca, anno 1748, f. g. Sed quia 
est magis prolixum et ditatur folio adnexo cum subscriptione autographa. 
praedictae Ven. Mariae Crostarosa, illius publicationem remittimus ad fu
turum articulum circa asceterium crostarosanum Fodianum. 

(5) Demum transcribimus elogium recens Rvdo. D. Vincentio Manna-· 
nm dicatum in lapide mannoreo instaurati collegii Lucitensis ab hodiernis. 
loci sanctimonialibus, cuius Institutum dicitur << Suore degli a:qgeli n et habuit 
Fundatricem Rev.dam Mariam Seraphinam «del Sacro Cuoren, paucis abhinc: 
annis pie demortuam. In parte igitur aedificii parvulorum sèholis et custodiae 
(giardino-asilo) riservata (alia adhibetur hospitandis « carabinieri ») legimu& 
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prope sacellum internum : 11 Per miracolo di Fede l Fra angustie incessanti l 
Tormentose vigilie e duri sacrifici / Questo antico tempio dei Mannarini l già 
cadente rudero per incuria di uomini l Risorge l nel ridente Ospizio / della 
prima infanzia l per l'opera coraggiosa del R.do arciprete D. Demetrio de 
Rubertis ... Il popolo di Lucito l a perenne ricordo l XVI agosto MCMXXIIb. 

3· - Domus atque ecclesia 55. Sacramenti in civitate Luceriae (Lu
cera). 

Influxum politicum atque administrativum huius civitatis, quae 
illa aetate recensebat ro.ooo incolas, extollunt iure meritoque cuncti 
historici. Simul cum arce militari castri Troiae, tenebat Luceria 
sub ditione iustitiae universam Apuliae regionem, cuius radii com
merciales convergebant in emporium urbis Fodiae (Foggia). Ex 
Relatione Theanensi didicimus quo tempestivo diluculo albesceret 
Luceriae domus SS. Sacramenti, posthac fornax ignis eucharistici 
circumquaque intra et extra urbem. Hac de causa, quo penitius 
intelligeremus eiusdem ortum et progressus necnon apostolicos 
atque scholasticos labores ibidem exantlatos a PP. Mannarini et 
Donato, accessimus pluries ad Luceriae archivum Status, prae
sertim in eiusdem sectione notarili. Sed heu!, circumstantiae erant 
adversae. Demortuo etenim recenter archivi directore, penuria tem
poranea o:ffìcialium coegerat ad practicam archivi clausuram, quan
doquidem dumtaxat semel aut bis in hebdomada director archivi 
Fodiani (Foggia) adire poterat Luceriam (25 Klm.) ibique duas 
tresve horas matutinas explere munus suum transitorium. 

Dum ergo paulo meliora canere exspectamus post archivi in
spectionem, imaginem quamdam huius fundationis replasmamus 
ingrediendo parvam ecclesiam ordinarie clausam et proh dolor! 
demolitioni valde probabiliter destinatam, postquam collegium 
adnexum, tot et adeo eximiis PP. Sacramentinis celebratum, subii t 
omnigenas pro habitationibus privatis transformationes. Ecclesia 
porro, constans navi unica pro 400-500 adstantibus, etsi spoliata 
artis et devotionis cimeliis magis pretiosis, spirat quid recollectio
nis et pristinae pietatis. Ecce quaedam indicia. Pernotum est quan
to ardore ab an. 1765 et deinceps coronatum fuit liturgice proelium 
pro festo SS. Cordis Iesu. Nunc autem, ad cornu epistolae templi 
huius Lucerini legimus prope altare S. Cordis hanc inscriptionem 
coaevam: « Sac.mi Cordis praecipui cultores charitate nimia ere
xerunt die II i un. a. 1769 ». Similiter in latere evangelii prostat 
ampla memoria incisa marmore, ubi Pius VI (( Romae IV sept. 
1778 huic ecclesiae sub titulo SS. Sacramenti Presbyterorum sae
cularium Congregationis Missionis civitatis Lucerinae » perennan-
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dam voluit suam erga PP. Sacramentinòs benevolentiam, manife
statam plurimis indulgentiis concessis loco piissimo, cuius frequen
tatores convertebant animas ac corda ad Iesum velis eucharisticis 
1atitantem. 

Ecce huius flammae dulcissimae cineres sparsos super parieti 
laterali et incuria temporum complectentes silenter et Christi Cor 
et eiusdem D. Vincentii Mannarini elogium: 

«Altare hoc majus: quo erga SS. Iesu Christi l Cor caritas 
magis augeat aere proprio l praesertim eius cultores flagranti ni
mis / studio di e IX i unii in solemnitate Pentecoste l I 769 l ». 

Subtus legitur: « R.mi P.D. Vingentii [ sic J Mannarini Cong. 
SS. Sacr .i l Fund [ ator J virtutum o [m J nium An [imi J praeser
tim demissionis l sui nimii contemtus ac paupertatis laude l Ne
mini s[ecun]di ossa iacent. Obiit XII mar[tii] an[nos] nat[us] 
76, post C h l ristum J I 77 5 » . 

4· - Domus atque ecclesia SS. Sacramenti seu S. Angeli in oppido 
Frosolone. 

In Relatione, huius nostri commentarii cardine, postquam as
seruit compilator PP. Sacramentinos dissociatos vixisse a collegio 
Rendarum (Rende), posthac sui pleni iuris in autonomia localis, 
subdit no:rpen recentioris fundationis, nempe Frosolone. Agèbatur 
·de oppido 4.ooo circiter incolas reèensente, nec aliunde nimis di
stante a Lucito, utpote quod uterque locus pertinebat ad provin
-ciam civilem, quae dicebatur «Contado di Molise». Hucusque ne
quivimus ad collegium accedere atque de visu mirari hodiernum 
Gymnasium illius vices gerens: quapropter breves notitias super 
·eodem excerpimus ab opere eximio, pluribus voluminibus conflato, 
·cui titulus et auctor : Giambattista MASCIOTTA, Il M o lise dalle ori
_gini ai giorni nostri, vol. III, Cava dei Tirreni I952 : 

p. 267: Frosolone. [La chiesa di] S. Angelo è situata a settentrione 
,dell'abitato ... Fu ampliata nel 1840, restando di una sola nave e sostituendo 
1'antico oratorio che faceva un sol corpo col convento nel quale dal 1743 al 
1805 dimorarono i PP. del Sacramento ... 

p. 281: Giuseppe Antonio Fazioli nacque in Frosolone sullo scorcio del 
sec. XVII o nei primordi del successivo ed entrò nello stato sacerdotale se
·colare ... Lasciò con testamento del 5 novembre 1751 gran parte delle pro
prie sostanze a prò della cultura popolare, chiamando al publico insegna
mento a Frosolone fin dal 1743 i PP. Mannarini o del SS. Sacramento ... 
Il locale R. Ginnasio ha tratto [hisce nostris temporibus] origine dal suo 
cospicuo lascito. 
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II. - Propagatio parallela Congregationis SS.mi Salvatoris extra 
oppida. · 

Quoniam in Relatione Theanensi opponuntur ad invicem :fìnes 
utriusque Fundatoris, scholae nempe pro D. Vincentio Mannarini, 
missiones autem pro S. Alfonso, cum necessariis quoque oppositis 
vitae corollariis ex respectivo :fìne.manantibus, iuvat breviter reco
lere fundationes a S. Alfonso hoc primo quindici:nnio inchoatas aut 
:fìrmiter stabilitas. Siquidem dum PP. Sacramentini maluerunt do
mos fundare in centris ad scholas ditioribus (3 .ooo, 5 .ooo, ro.ooo 
incolarum), alumni SS. Salvatoris seu Redemptoristae e converso 
praedilexerunt pagos sive casalia ruralia aut montana B.M.V. ere
mitoria aut demum, si quando propius ad civitates accesserunt, 
pròcul ab habitationibus («fuori de' paesi») curarunt metari castra 
sua missionaria. Inspiciamus ergo brevi cursu singulas eorum do
mos. 

r.. - Scala (an. r732). - Compellabatur quidem civitas, sed 
tantummodo «ad honorem» et ex historiae privilegio: re autem 
vera non superabat 2.ooo incolas, de quibus alibi diximus (62). 
Quod Instituti cunabula fuerint ibidem posita, tribuendum partim 
manet circumstantiis occasionalibus. Ceterum haud invenerunt se
dem stabilem et a loco recesserunt missionarii an. r738. 

2. - Villa <<degli Schiavi» seu Villa Liberi (an. r734). - Ca
sale pauperrimum in altiplanitie haud procul a Formicola et Caiaz
zo. Qui oculus ac pedibus non lustraverit <<castra» illa, a mundo 
civili dissita, communicationibus tunc temporis impervia, aeger
rime penetrabit animam S. Alfonsi, qualem nobis devinari sinunt 
sacrifici a mentis, cordis immo et corporis inhaerentia tali funda
tioni, suppressae an. I737· 

3· - Ciorani (an. r735). -In dioecesi Salernitana ac consequen
ter in regione viris apostolicis magis consona, sive ob numerosio
res per circuitum pagos ac << terras », sive ob commodiorem itine
randi rationem. Attamen fundatio Iuranensi (Ciorani), sita in quo
dam angulo feudi baronis Sarnelli, monstravit ab initio sigillum 
vitae monasterialis, non multum dissimile ab eo quod Relatio su
bintelligit impressum iri << externe » regimini communitatum iuxta 
schema, quod D. Ioannes B. De Donato adiudicabat S. Alfonso. 
Diximus << externe » quia S. Alfonsus Iuranis miscere valuit exter
nam vitam anàchoreticam, deditam recollectioni atque studio, CJ..11n 

(62) Cfr SPie. Hist.; II (1963) 359-361. 
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apostolatu domestico confessionum et exercitiorum spiritualium pro 
viris laicis atque ecclesiasticis, praeter vigilacem dispositionem ma
nipuli missionarii ad praelia apostolica conserenda in dioecesi Sa
lernitana atque in aliis circumvicinis. 

4· -Nocera di Pagani (an. 1742). - Fundatio haec, magis con
spicua inter primaevas Instituti sedes, fortasse hodie existimatur 
obtutu initiali quasi minus consentanea Fundatoris proposito, utpo
te erecta iuxta viam Pompeiae-Salerni, ac finitima Paganensibus 
domibus : ab his tamen, temporum intervallo per circuitum multi
plicatis, longe aberat initio fundationis : ita ut, nihilo secius, mis
sionarii in eadem commorantes et se ipsos enutrirent pabulo ora
tionis et promptos sese exihiberent ad evangelizationis excursus 
foris exsequendos, ultra consuetum domi ministerium pro exercitiis 
spiritualibus cuilibet fìdelium coetui erogandis. 

5· -Iliceto. Ritiro di S. Maria della Consolazione (an. 1744). -
Iam ab ipso officiali titulo (Ritiro) prodit foras character speci:fìcus 
huius fundationis, attiguae sanctuario B.M.V. <<della Consolazio
ne» prope Bovinum (Bovino) et castrum Deliceti (Deliceto), inter 
silvas demanii regii venatoribus aulicis reservatas. Idcirco mili
tes SS. Salvatoris, praesidio quidem sanctuarii mariani invigila
bant, at potissimum gaudebant ire praedatum in hostium Christi 
agros usque ad maris Adriatici oras. 

6. - Caposele. Santuario di Materdomini (1747). - Castra mis
sionum stativa, partim Ilicetanis similia, sed sub custodia Deipa
rae praefatum titulum ostendentis. Alfonsiana cohors vigilias ibi
dem agebat non tantum missionarias atque exercitiorum spiritua
lium, sicuti Iliceti, verum etiam non raro litterarias, quandoqui
dem pro temporum opportunitate et in benefìcium iuniorum Insti
tuti S. Alfonsus ordinavit sedem studiorum aplid Caput Silare (Ca
posele), Ilicetum, Iuranos vel Nuceriam. 

Conclusio itaque huius brevis elenchationis domorum probat 
satis superque S. Alfonsum primo sui Instituti quindicennio nulla
tenus deviasse, quoad fundationes missionaliter instituendas, a pro
positis quae Scalae suaserunt utriusque Congregationis separatio
nem. Eadem proposita tenuit atque in praxim deduxit an. 1755 
pro fundatione S. Angeli a Cupolo supra Beneventum. Attamen, 
ventennio sequenti, ex una parte prammaticae regiae, ex alia ve
ro crescentes Instituti necessitates etiam oeconomicae adegerunt 
S. Fundatorem ad revidenda aut saltem emollienda nonnulla fun-
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dationum recentiorum statuta : primo siquidem indulsit in Sicilia 
(an. 1768) quibusdam regiminis localis innovationibus (63) : secun
.do autem decertavit an. 1777 usque extremos limites in civitate 
Beneventi, ubi ab Instituto condito praevidebatur instauranda pri
ma fundatio, quae intra vias centrales haereditaret ministeria ur
bana Societatis Iesu extinctae (64). Interea vero, fere per semisae
-culum, obsequutus erat fìdeliter normis primigeniis in Relatione 
memoratis. Idcirco huius Relationis cardo historicus, qualem hoc 
.articulo illustrare conati sumus, fìt pro nobis non mera lucubratio 
historica, sed praesertim fons vitae et perenne magisterium. 

(63) Alludimus ad munia bini bibliothecarii, quibus fungi tenebantur Patres apud 
bibliothecam publicam agrigentinam fundatam a Rev.mo Lucchesi. Cfr R. TELLERiA, San 
Alfonso, II, Madrid 1951, 456. Zelantis Fundatoris indnlgentiam ipsemet instificat scribens : 
"Questa biblioteca è stata grazia di Dio, perchè la medesima ci assicura che i nostri Padri 
non saranno cacciati da Girgenti ». Lettere di S.A., II, 84. 

(64) Cfr Lettere di S.A., II, 434-440; 469-473. Ibidem sese invicem opponunt S. Fun
datoris mens primigenia : « Sei Padri fissi! » (p. 436 , id est, ministeriis urbanis devincti et 
missionibus extra nrbem minus prompti: simulque mens temporibus atqne adiunctis oeco
nomicis aptanda: «Questa di Benevento ... è l'unica [fondazione] che ci dà pane (p. 472). 



SUMMARIUM 

PRUDE NT J ANSSENS 

LE BERCEAU DU STUDENDAT 

DE LA PROVINCE BELGE CSSR 

Studia historica de studentatu Wittemiensi ab anno fundationis 183& 
usque ad separationem Provinciae Belgicae et Hollandicae, ultimis temporibu& 

· in lucem edita, magis de eius statu scientifico et pacifica fecundaque mutua 
cooperatione in favorem totius Congregationis tractant. De eius origine et 
primitiva evolutione Trudonopoli annis 1833-1836, circumstantiis difficilibus
peracta, actis superiorum deficientibus, nihil fere referunt. 

Hae notae suppletivae, ex epistulis et variis documentis excerptae, aliquos 
errores depellere et dubia non resoluta aperire conantur, respondendo quae
stionibus inexpeditis: v.g. Quisnam fuit lector uniuscuiusque disciplinae? 
Quonam temporis spatio, quamnam doctrinam et quo libro manuali schola
sticos nostros docuit? Quonam momento propriae autonomiae studentatus
potitus fuit? Quibus praelectionum cursibus ordine systematico institutus fuit? 

Studentatus Trudonopolitanus non annoso ·aevo degit; triennio expleto, 
eius sedem, multis gravibusque de causis, in Wittem transferre iussit Pro-
vincialis von Held.Haec translatio felix praeludium faustae evolutionis et 
fecunditatis paedagogicae principium fuit. 

Le premier studendat belge primitivement installé à St-Trond 
an mais de mai r833 fut de courte durée. Le 12 janvier r836 il fut 
transféré à Wittem, il ne comptait que trois ans. Les données histo
riques sur son origine sont très rares, les actes de fondation et 
les chroniques font défaut. Ce n'est qu'en r845 à Wittem que 
paraissent les premières ordonnances officielles des supérieurs, sta
tuant un règlement définitif systématisant les cours d'études. 

Au sujet dn studendat de Wittem, les pères H. Mulders (r), 
H. Mosmans (2) et G. Rondelez(3) ont publié des.études intéres-

(r) H. Mur,DERS CSSR, Dc inrichting van het Wittemse Studendaat in de eerste tijd,. 
dans Monumenta Historica Provinciae Neerlandicae CSSR 2 (1950) r6r-r77. 

(2) H. MosMANS CSSR, Het Redemptoristenklooster Wittem, Roennond [1935]. 
(3) G. RONDEI,EZ CSSR, Vreedzame en vruchtbare samenwerking tussen Noord en Zuia·· 

{en voorde!e va n de ganse Congregatie (r8.u-r8ssl, dans 1\1011. Hist. P1·ov. Neerl~ 7 (1955) 65-96 •. 



santes et remarquables, mettant en lumière la coopération pacifì
que et féconde de la province belge et hollandaise en faveur de la 
Congrégation tonte entière. De la naissance meme du studendat et 
de son premier développement, ils ne disent pas grand'chose à 
défaut de documents. Il y a pourtant quelques notes révélatrices
par rapport à l'élaboration difficile que connut le scolasticat, qui 
corrigent certaines erreurs comm1ses et résolvent quelques doutes 
persistants. 

Cette période fut caractérisée par un effort sincère de donner 
aux premiers scolastiques une formation solidement scientifique 
et une éducation apostolique selon l'esprit de la Règle. Les supé-
rieurs se trouvaient dans une situation embarrassante et compli
quée à cause du nombre restreint de personnel enseignant et de la 
condition inégale des étudiants. Les uns avaient terminé leurs 
études théologiques ou philosophiques, d'autres n'avaient pas en
core achevé leurs humanités, interrompues par le noviciat ou par· 
des circonstances imprévues. Malgré leur petit nombre, les supé
rieurs étaient obligés de les grouper en deux sections : la sectio· 
maior d es études supérieures et la se etio minor d es humanités. 
La plupart des professeurs ne jouissaient pas d'une préparation 
spécialisée. Tout s'organisait un peu au hasard et d'une manière· 
improvisée. Heureusement il ne manquait pas d'hommes aptes à 
la tache; le père Pilat avait fait ses études théologiques à l'uni-
versité de Vienne, le père Bernard Hafkenscheid au Collegium Ro
manum, le père Hugues avait suivi des cours à l'université de 
M(iinich, les pères Czvitkovicz, Heilig et Lambrechts étaient de 
belles intelligences et des hommes acharnés à l'étude. L'ardeur au 
travail vaut ~ouvent mieux que Cles diplomes. Au point de vue de· 
doctrine et d'enseignement ils ont réalisé beaucoup dans leur bran-
che scientifique. . 

N'oublions pas que nos premières fondations en Belgique 
avaient pour but primordial notre activité apostolique propre : les 
missions. A cette intention, le généreux et insigne bienfaiteur Mgr 
van Bommel, éveque de Liège, nous avait cédé dans sa ville épisco
pale la maison provincialice, la maison du noviciat et du studendat 
à St-Trond. Or, les professeurs les plus promettants pour l'ensei
gnement étaient aussi les plus grands orateurs populaires camme un 
Bernard, un Pilat, un Czvitkovicz et Lambrechts. Les missions 
connurent en ce temps un succès inoui, les demandes se fìrent si 
nombreuses et si pressantes que les supérieurs, à cause du manque 
de personnel, durent sacrifier souvent et le préfet des étudiants 
et les professeurs, au détriment de l'ordre du studendat. De là 
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un certain mécontentement croissant parmi les pères et les étu
diants de la communauté de St~ Trond. Ce conflit aura cet heureux 
résultat, qu'avant de transférer le scolasticat à Wittem le Visiteur 
von Held y mit de l'ordre, accorda au studendat son autonomie et 
:systématisa ]es cours d'études. 

Quand au mois de mars I832 les pères Schollhorn et Kalten
bach arrivèrent à Tournai, le R.me père Passerai était déjà préoc
cupé de la forìnation des étudiants. Le 3I mai il écrivit au père von 
Held : « J'ai pensé à nommer le P. Schollhorn comme supérieur, 
le P. Smetana comme préfet des étudiants,"le P. Czvitkovicz comme 
sous-ministre)) (4). Après avoir consulté von Held, il changea d'avis, 
car Smetana fut nommé lecteur à Mautern et Czvitkovicz fut at
taché à la communauté de Vienne (5). Berset, ancien professeur 
de philosophie et de théologie ( 6), puis maltre des novices au Bis
chenberg, expulsé de France, fut envoyé à Tournai. Il amena avec 
lui l es novices J ah l et Voegli à qui se joignirent l es novices U rbain 
Verheyden, Gabriel Rumpler ( 7), François-Xavier Lempfriedt (8) 
et Cari Peter ( 9) . Ce dernier, or don né pretre le 2 décem br e I 8 3 2, ar
riva au mois de janvier I833 pour achever ses études théologi
ques (Io), mais il fut nommé aide-maltre des novices et ministre. 

Le 7 mai I833 arriva à Tournai le père J.B. Pilat, maitre des 
novices à Lisbonne, qui retenu en Belgique par la Révolution por
tugaise, fut nommé maitre des novices et préfet des étudiants. Il 
transféra ses novices à l'ancienne abbaye de St-Trond le 23 mai. 
Outre une chapelle, il y avait une dizaine de cellules en bon état, 
rendues habitables par les soins de l'abbé Renardy. Le 22 mai le 
père Jean van den Wijenberg se joignit au groupe (n), venant de 
Fribourg. Il y avait fait ses humanités et études philosophiques 
chez les Jésuites avant d'entrer dans l'Institut, il fit profession le 
I janvier I832 et fut envoyé à St-Trond pour achever sa théologie. 
Ils étaient donc deux pour le cours de théologie dogmatique. « Quis 

(4) Archives CSSR, Bruxelles. Classe 3-I I n. r a, Conespondance Passerat-von Held. 

(5) Cata!ogus CSSR I 29, 34· 

(6) A. GAUrDRY CSSR, Chroniques de la maison de Toumai (l\'Is) 4· 

(7) Chronica Provinciae IV 262: «TI julii r855 Congregationem valedicens domum 
Tmdonopolitanam reliquit ». 

(8) Digesta Chronica I 7· 

(9) GAUDRY, o.c. 2. 

(ro) Digesta Ch1·onica I 8. - Kurze Lebensbi!der der verstorbenen Rede·mptoristen de1· 
Orde1~sprovinz von Nieder-Deutsch!and I, Diilmen 1896, 5· 

(n) Cata!ogus I 193. - L. DANKELMAN CSSR, ]oannes van den Wijenbcrg, dans Mon. 
Hist. P1·ov. Neer!. 6 (r954) 33-36. 
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fuerit hoc tempore theologiae lector )) ? , demande le chroniquer de la 
Province. « Prorsus ignoraturH (12). 

Le père von Held quitta St-Trond pour Liège, le 30 mai; il fut 
. .accompagné cles pères Berset, Geller et van den Wijenberg(r3). 
Outre les novices et le père-maitre, il ne restait qu'un seul étudiant 
,en théologie : Carl Peter, le ministre. Pila t était supérieur, mai
tre cles novices et préfet cles étudiants. Selon la Règle en vigueur~ 
lui incombait le devoir de prendre à c<:eur l'éducation spirituelle et 
intellectuelle de ses disciples (r4). Ce qui correspondait certaine
ment aux traditions en vogue cles premiers temps de la Congréga
tion transalpine. En effet, nous voyons le père Michel Neubert, 
préfet cles étudiants à Fribourg en r823-32, professeur de théolo
:gie (rs), le père Unkhrechtsberg, recteur à Mautern en r832, pro
fesseur de théologie ( r6) et Czvitkovicz sera recteur et lecteur de 
dogme à \iVittem (r7). Pourquoi Pilat n'aurait-il pas du etre au 
.serviee de ses étudiants, alors que Passerat lui avait confié la char
ge : « novum novitiatum gubernandi et cum alumnis agendi ut 
superior domus et praefectus studentium n? (r8). Il doit l'avoir 
négligé à cause cles soins matériels et les tracasseries qu'amène une 
nouvelle fondation. N'avait-il pas les conférences au noviciat?; 
seul pretre à la maison, il était requis par les fidèles au confession
nal à l'église et bien souvent appelé en aide pour les grandes mis
.sions. Le père Peter en appelait à la conscience du Vicaire Géné
ral à Vienne, demandant un professeur à lui seul et plus de temps 
pour ses études. Peter était abandonné à son sort. A St-Trond il 
n'y eut d'autre professeur à la hauteur de sa branche que Pilat (r9). 

Le 3 octobre r833 furent profès les frères Rumpler, Lemp
friedt, Jahl, le 8 décembre Urbain Verheyden (20). Un professeur 
-était annoncé, le docteur romanus Bernard Hafkenscheid. Il arriva 
à St-Trond vers la fin du mois d'octòbre. C'était une belle conque
te pour le studendat. Mgr van Bommel avait voulu jadis lui confier 
la chaire de théologie à l'université de Louvain (2r), Bernard se 

(r2) Chronica P1·ovinciae I 46. 
(r3) Digesta Ch1·onica II Leodium 6; - III 'l'rudonopolis 8. 
(r4) Regulae et Constitutiones CSSR. Const. de Praefecto studentium. 
(rs) Catalogus I 2r, 3r. . J.-B. LORTHIOI'f CSSR, Mémo1·ial Alphonsien, ToLtrcoing 

"1929, 142. 
(r6) Catalogus I 24. 
(17) Correspondance Passerat, ro juin r833· 

(r8) Nécrologie II 6. 

(r9) Ibidem. 

(20) Digesta Chronica III 7· 
(21) Jan PAQUAY, Het klooster van St-Truiden en Mgr van Bommel, Lummen 1933, 

.28-29: Lettres du Dr Beelen à l'éveque de Liège. 



contenta d'une chaire plus modeste et devint le premier lecteur· 
à St-Trond. Il amena avec lui de Vienne le frère André Hugues 
qui venait d'achever sa théologie chez ce ma1tre habile (22). Au. 
mois de novembre, les frères de Lisbonne vinrent augmenter le 
groupe: Xavier Menezes, Joseph Valle, Jean Silva et Antoine. 
Azevedo. Les deux derniers devaient achever leur rhétorique et 
les autres entrèrent en théologie, « lectorè eximio patre Bernar
do» (23). Le père Geller, rappelé de Liège, fut chargé d'enseigner 
la rhétorique ( 24). Ayant fai t ses humanités avec grande distinction 
au célèbre collège des Jésuites de Fribourg, il était un parfait lati
niste. 

Combien de temps, le père Bernard est-il resté lecteur de 
dogme? Le catalogne (25) lecite encore camme professeur de théolo
gie en r835; le père van Rijckevorsel dans sa Catalogorum col.lecti&· 
Patrum ( 26) confirme le fai t .et le père Mosmans le reprend : «Le· 
père Bernard resta lecteur jusqu'au mois d'aoiìt r835, remplacé 
par le père Czvitkovicz» (27). Le père Dankelman écrit au père De· 
Meulemeester: « J'ai lu quelque part que Bernard aurait été pro
fesseur de morale et Czvitkovicz de dogmatique; ainsi est-il possible 
qu'ils aient enseigné ensemble à St-Trond » (28). C'est là précisé
ment l'erreur du catalogne qui est cause de cette confusion en 
nommant en la meme année « Bernard lector S. Theologiae, Czvit--
kovicz lector Dogm. », qu'on a voulu interpréter en opposant dogme 
à morale comme les deux branches de la théologie. Les biographes 
de Bernard ont bien vu; C1aessens et Lans disent justement qu'il 
fut lecteur de dogme et << qu'il n'occupa pas longtemps la chaire de 
théologie; après un an il put entrer dans la lice d es missionnai
res » (29). En e:ffet Bernard fut déchargé de cours au mois de juil
let r834 et fut remplacé par le père Czvitkovicz. Bernard resta eu
core quelques semaines à St-T roti d et parti t ensuite pour Liège (30). 

Vers le milieu du mois de juillet, le R.me père Passerat fit 
la visite canonique en Belgique et amena avec lui le père Alexandre 
Czvitkovicz, qui prendrait la piace du père Bernard, tant requisì-

(22) Ku1·ze LebensbUde1· I r6r. 

(23) Annales P1·ov. Hispanicae, fase. I, Madrid 1925, 13 note 2. 

{24) Dig. Chron. III 9· · ChTon. P1·ov. I Sr · Nécrol. I 35r. 

(25) Catalogus I 24. 

(26) Archives Wittem II 47· 

{27) MOSMANS, o.c. 195· 

(28) Archives CSSR, Bruxelles. Classe 2-I-2 n. r, Dossier Wittem. 

(29) P. CI,AESSENS, Vie du Père BeTnm·d, Tournai r873, 46 .• M. LANS, .Het leven va.r· 
Pater Bernm·d, Amsterdam r877, I34· 

(30) Chroniqnes de la maison dc St-'froncl, 18 juillet r834. 



-tionné pour la prédication. Czvitkovicz devint lecteur de théologie 
et fut nommé préfet des étudiants, remplaçant le père Pilat. Ce 
· dernier étant trop absent de la maison, négligeait ses novices et ses 
étudiants au grand mécontentement des professeurs et des étudiants. 
Ils menacèrent meme le Vicaire Général et le Visiteur von Held de 
porter plainte auprès du Recteur Majeur, s'ils n'apporteraient pas 
remède au désordre existant (31). Les Digesta Chronica ne le disent 
pas si ouvertement que la correspondance des supérieurs, mais on 
sent le malaise dans un rapport peu objectif et camouflé: « Quand 
le père Pilat revenait de la mission de Faucqemont en avril 1834, 
<m le reçut plein de joie, car il était supérieur, maitre des novices 
·et préfet des étudiants. Durant son absence tout marchait à mer
veille à l'église et dans la communauté. Le samedi et le dimanche 
les pères Bernard et van den Wijenberg prechèrent, les étudiants 
s'adonnèrent avec zèle aux études, le père Geller le remplaça au 
noviciat; néanmoins tous désiraient ardemment le retour du chef 
-don t on avait tant besoin; Pilat ne recula devant aucune fati
gue >> (32). Passerat nomma (33) donc un nouveau préfet des étu
-diants et promit, une fois de retour à Vienne, d'envoyer un nouveau 
maitre des novices, le père Alois Dobisch (34). Pilat resterait su
périeur, gardant «la haute direction >> de toutes les activités au de
dans et dehors de la maison (35), du noviciat et du studendat. Pas
serat quitta St-Trond à la fin du moìs de juillet, visita la maison 
-de Liège, assista aux missions de Thimister et de Verviers et partit 
pour Tournai. Le r8 aoiìt le R.me père Passerat fut de retour à 
St-Trond, amenant avec lui comme novice le directeur spirituel du 
grand séminaire de Tournai, le père Villain (36). Il retourna à 
Liège pour quelques jours et repartit en Suisse. A la demande des 
magistrats de St-Trond, le père van den Wijenberg fut nommé 
-professeur de religion à l'ath~née de la ville (37). 

Le père Bernard entretemps était continuellement en mission; 
au mois d'aoiìt 1834 à Thimister, au mois de mars 1835 à Sittard, 
·au mois de mai à Tongres etc. Cette vie apostolique ininterromj:me 
était incompatible avec un professorat. Une lettre du père Passerat 
confirme ces données : << Prenez garde que le père Bernard ne se 
-:tmise soit corporellement soit spirituellement; ne le laissez pas 

(31) GAUDRY, a.c. 25. - H. GIROUIU,E CSSR, Vie du Père Joseph Passerat, Paris 1924, 452. 

(32) Digesta Chronica III 9, 13. 

(33) Chroniques de St-Trond. 
(34) Correspondance Passerat, juin 1835· - Voyez spie .. hist. I2 (r964) 19I-I95· 

(35) E. PLADYS CSSR, Vie du Cardinal Dechamps, Bruxelles 1906, 83. 

{36) GAUDRY, a.c. 24 . 

. (37) Ibid. 25. 



precher en plein air, surtout en hiver » (38). Dans la nécrologie du 
père Rumpler il est dit, « qu'étant à St-Trond en r834 il eut le
père Czvitkovicz comme lecteur de dogme» (39). Il n'est pas a en 
douter que ce fut le R.me père Vicaire Général qui opéra ces 
changements lors de sa visite à St-Trond. Czvitkovicz avait été 
élève du père von Held, jadis lecteur de théologie morale à Mautern, 
et le Visiteur connut donc les aptitudes de son ancien disciple; il 
est bien probable qu'ill'ait présenté comme professeur au Vicaire
Général et fait des instances pour l'envoyer à St-Trond. Le père 
Dechamps, grand théologien lui-mème, qui suivit à \iVittem quel
ques leçons de Czvitkovicz, écrivit (4o) : «Il est le meilleur profes
seur que j'ai jamais connu. Il suivait à la lettre les Constitutions. 
de St Alphonse, ce Saint si pratiquement sage! Il ne dictait jamais. 
et interrogeait beaucoup pendant la moitié de la classe, expliquait 
sobrement, s'attachant à faire bien comprendre un auteur bien 
choisi et à le faire posséder à fond par ses élèves; au lieu de se
laisser aller à développer des propres conceptions, il suppléait plutot 
aux pensées de ses élèves que de leur imposer les siennes et de
cette manière il leur rendai t l' étude facile et chère » ( 4 r) . 

Le frère Jean-Baptiste Lambrechts, entré au noviciat le 2$ 

mai r834, profès le 22 aoilt de la meme année, fut incorporé à la 
communauté; envoyé à Metz il y fut ordonné pretre le 22 marsc 
r835. Comme il avait achevé sa philosophie et deux années de théo
logie au grand séminaire de Gand, il fut nommé professeur de
philosophie à St-Trond, enseigna l'histoire ecclésiastique et l'ar
chéologie (42). C'était un grand érudit, un « rat de bibliothèque » ,. 
jouissant d'une grande vivacité d'esprit et d'assiduité à l'étude (43) . 

. Vers le milieu du mois de juillet r834 fut incorporé au stu-· 
dendat le frère André Hugues, envoyé à St-Trond pour compléter 
ses études théologiques. Un converti du protestantisme, qui après 
avoir parcouru les cours au gymnase de Breslau fut admis dans le
cercle de Clément Brentano, Joseph GOrres, Dr. Herbert, Jean 
Moehler; ayant suivi à l'université de Munich des cours de théo
logie du célèbre professeur Dollinger, il abjura, entra dans la Con-

(38) Correspondance Passerat, 18 oct. 1834. 
{39) J. WuEST CSSR, Anna! es Prov .. Am.e1·icanae III, P.I., Ilchester r899, 220. 
{40) Archives CSSR, Bruxelles. Dossier Dechamps. Lettre du père A. Schmitt CSSR 

du 17 sept. 188o. 

{41) Ibidem. Lettre du P. Dechamps au père Ratte, archiviste de Wittem. 

(42) Chroniques de St-Trond : « Demandatus philosophiam edocere ·et sacram archeo
logiam studentibus theologiae explorare ». - GAUDRY, o.c. dit qu'il fut « professeur d'histoire 
ecclésiastique et d'archéologie •· - La Nécrologie {II 31) affirme la meme chose. 

{43) Pr. }ANSSENS CSSR, De eente v1aamsc Redernptm-ist, dans Ge1.oof en Leven, 
février r<)64, 37-40. 



grégation et fut profès le 8 décembre r833 (44). Encore longtemps 
il resta en correspondance avec Moehler, depuis r834 professeur 
d'histoire ecclésiastique à l'université de Louvain. C'est par lui 
qu'il entra en relation avec le professeur Casimir Ubaghs (45). 

Une autre figure appara1t au studendat vers le mème temps,. 
Michel Heilig, qui avait fait profession à Viennele I7 aout r833 (46). 
Son biographe dit de lui « qu'il enseigna les humanités à St-Trond, 
qu'il parlait avec la mème élégance aussi bien le latin que sa langue· 
maternelle» (47). Le père Gaudry dit qu'il fut nommé professeur 
de philosophie peu après son arrivée à St-Trond, ce qui est confìr
mé par une note de lui-mème. Il doit avoir succédé au père Lam
brechts que nous voyons en mission; il est possible qu'il ait donné 
la rhétorique en mème temps, au temps des grandes missions, alors 
que le père Geller dut remplacer Pilat au noviciat (48). 

Le 20 octobre r835 furent profès les novices Mathias de Poil
vache, Joseph Lamay, Louis Gillet et Mathias Kempenaire; ils· 
entamèrent leurs études sous la direction du père Heilig (49). Ce 
dernier, étudiant en théologie, lecteur de philosophie et de rhétori
que, préparait en mème temps sa théologie morale. Le père Pilat, 
qui comme recteur gardait la haute direction du studendat et du 
noviciat, imposait de petites corvées et travaux manuels aux étu
diants et aux novices, au grand mécontentement des supérieurs 
subalternes. D'autre part il négligeait, par ses absences de longues 
durées, l'ordre et la régularité de la communauté, ce qui déplut au 
père préfet et au maltre cles novices, le ·père Dobisch. Le père Peter 
se mèlait au chceur cles mécontents, parce que lui manquait le 
temps de vaquer aux études et qu'il ne reçut pas de professeur à lui. 
Passera t à bout de patience et ne sachant plus à quel saint se vouer ~ 
ordonna au père Visiteur de faire la visite canonique à St-Trond. 
Celui-ci, ne voyant d'autre solution pour rétablir l'ordre, soustraya 
la direction du noviciat et du studendat à l'autorité du supérieur 
local et leur accorda pleine et entière indépendance et autonomie, 
sous la juridiction immédiate du provincia!. Le père Ludwig, rap
pelé de Liège, devint préfet des étudiants, Czvitkovicz resta lecteur 
de théologie, Heilig de philosophie et Geller cles humanités. Ces 

(44) Kurze Lebensbilde1· I 65. 
(45) MoSMANS, o.c. 204. - Lettres copies dans nos archives, Dossier Dechamps. 

(46) Archives CSSR, Bruxelles. Classe 3-I-I n. 3, Dossier Heilig. - Spie. hist. 2 (r934) 258 .. 

(47) Kurze Lebensbilder I I55· 

(48) GAUDRY, O.C. 4· 

(49) Catalogu s I r87. 



remèdes pourtant n'étaient que transitoires; von Held avait compris 
qu'il fallait séparer le studendat de la communauté et il allait à 
la recherche d'une maison d'études. Son regard se porta sur l'ancien 
·couvent des Capucins à Wittem avec ses vastes cortidors et son 
église. Mgr van Bommel y consentit volontiers, car la maison de 
St-Trond était surpeuplée et de nombreux novices s'annonçaient. 
Le r8 octobre Passerat écrivit aù Visiteur à Liège: « J'approuve les 
mesures que vous avez prises à St-Trond lors de votre visite, j 'ap
prouve aussi la nomination du père Czvitkovicz comme supérieur 
et du père Ludwig comme préfet des étudiants, j'approuve égale
ment votre choix de Wittem comme maison d'études» (so). Ce qui 

-est étonnant~ c'est qu'iln'y ait pas meme mention d'un professeur 
-de morale. 

Les frères Silva, Azevedo, Verheyden, Rumpler, Lempfriedt, 
Gillet, Hugues étaient en théologie; Poilvache, Lamay et Kempe
naire en philosophie, il n'y eut donc que le frère Heilig pour la 
théologie morale. Quand Victor Dechamps se présenta au mois de 
mars 1835 à St-Trond le père Villain lui disait: « Heilig se pré
pare silencieusement à donner des leçons de théologie morale de 

-N. Saint Fondateur qu'il possède à merveille. On compte sur sa 
science et son zèle pour l'enseigner d'abord et pour l'éditer en
suìte » ( 5 r) . Heilig :fi t don c sa morale en pri vé et se prépara à l'e n
seigner au scolasticat de Wittem. 

Qu'enseigna-t-on à St-Trond? Quels manuels furent en usage? 
Le père Mosmans se :fiant à une tradition orale, faisant écho 

à Wittem, croit que le Thomisme a fait son entrée sous l'influence 
du prof. Moehler, ami des pères Heilig, Hugues et Dechamps, dont 
nous possédons de la correspondance bien intéressante. Il est pour
tant certain que pour la dogmatique, les lecteurs à St-Trond sui
virent les directives du chapitre général de 1749 qui donna à St Tho
mas une place d'honneur à l'exemple de S. Alphonse lui-meme(52). 
Quand le père Bernard prit possession de sa chaire de Théologie 
à St-Trond, il avait suivi les cours du célèbre Jésuite Jean Ferrone 
au Collegium Romanum, un des rénovateurs de la Théologie à 
l' Académie ponti:ficale et promoteur du Thomisme.(s3). Etant en-

(so) Correspondance Passerat, r8 octobre r835 et ss. 

(sr) Pr,A:DYS, o.c. 86 et MOSMANS, o.c. rgs-rg8. - Heilig fut lectur de théologie morale à 
Wittem et publia chez Hanicq à Malines la Theologia Moralis de S. Alphonse en ro volu
mes en r845; une seconde édition parut chez le meme éditeur en 1852. Elle n'est pas citée 

--sous Heilig dans la Bibliogmphie générale du P. DE MEULEMEESTER, II r86. 

(52) MOSMANS, O.C. 204. 

(53) En 1835 parurent à Rome ses P1·aelectiones theologicae. - Cfr Dici. de Théol. Cath. 



çorè étudiant à Rome, Bernard écrivit: « Du matin au soir j'ai sur 
ma table de travail la Somme de St Thomas; chaque mot est un 
miracle de profondeur et jamais cet Ange ne me quitte sans m'avoir 
appris quelque chose de neuf et d 'intéressant » (54), Sans aucun dou.., 
te Bernard enseigna-t--illa Théologie thomiste. Dans le dossier du 
Cardinal Dechamps nous avons rettouvé des notes prises à Wittem, 
probablement lors d'une dispute assez apre avec le père Rumpler 
au sujet de la présence eucharistique. Nous y voyons signalés com
me arguments en faveur de sa thèse sur la transsùbstantiation les 
Quaestiones 75, 76, 8r, 82 du Traité de St Thomas (55). Le père 
Czvitkovicz qui était un excellent théologien, puisait aux memes 
sources. 

Quant à la Théologie morale, elle était incontestablement al
phonsienne. Déjà en janvier r824 Passerat rassura de Vienne le 
Recteur Majeur: « Quoad usuram patres nostri se detinerit in di
cendis casibus infra limites titulorum quos Theologia Moralis Beati 
nostri Fundatoris recenset »; « au confessionnal ils se tiennent aux 
principes enoncés dans son Praxis Confessariorum >i (56). Au mois 
d'avril r826 Passerat demanda avec instance au Recteur Majeur de 
lui procurer so exemplaires de la Theologia Moralis Beati Alphonsi 
M.de Liguo1·i in Institutiones redacta ad usum praesertim Juven- . 
tutis Congregationis} éditée par le père Biagio Panzuti CSSR(57), 
afìn de les mettre entre les mains des étudia:tits transalpins «in 
Francia>>. Le Recteur Majeur lui communiqua que l'reuvre de Pan
zuti servait de manuel de Théologie Morale dans plusieurs séminai
res d'Italie. Pourquoi ces so exemplaires que Passerat commenda? 
Farce qu'il y avait à ce moment _au juste so étudiants dans les 
-divers scolasticats, de Tschouperou, Mautern et Fribourg(s8). 

Nous retrouvons l'édition de Panzuti (1824) dans nos ancien
nes bibliothèques de St-Trond, de Wittem et de la Madeleine de 
Bruxelles. Pourquoi en mars r833 le père Sabelli fìt-il savoir à von 
Held qu'une nouvelle édition avait paru à Naples (59), si ce n'ést 
qu'en vue d'un nouveau studendat à St-Trond. Mais il n'y a au
cun indice que ce livre ait été suivi èomme manuel à St-Trond ou 
à Wittem. Le père Heilig préparait son cours· de morale déjà à St-

XII (1934) coL 1255; O'REILI,Y, Fie de Léon XIII, Bruxelles 1~~6, 64; J.B. GouTSTOUWERS SJ, 
.Synopsis histo1·iae Soeietatis ]esu, Louvain 1950, 763. 

(54) Cr,AESSENS, o.e. 23. 
(55) Archives CSSR, Bruxelles. Classe 3-I-I IL 4 b, Dossier llechamps. 

(56) Voyez Spie. hist. 9 (1961) 194, 195. 
(57) Edité à Naples, J. de Bonis, 1824. - Voyez Spie. h-ist. ro (1962) 368, 372, 375-

(58) Voyez spie. hist. IO (1962) 383, 388. 
(59) Archives CSSR, Bruxelles. Classe I-I-I IL 3, Currespondance Sabelli-von Held. 



Trond, comme nous avons vu, pour l'enseigner plus tard à Wittem~ 
Il donna aux étudiants un résumé de son propre cours, qu'il possé
dait à merveille, ayant puisé lui-meme à la source la plus siìre des 
ceuvres complètes de St Alphonse. 

Le père Lambrechts enseigna l'histoire de l'Eglise et prit 
pour guide LJHistoire ecclésiastique de l'abbé Fle1.1ry, un peu par
tout en vogue en ce temps là, bien que cet auteur fut vivement 
critiqué, étant imbu de Gallicanisme(6o). 

Pour la philosophie on suivit le manuel du prof. Ubaghsr 
Logicae seu philosophiae elementa, paru à Lòuvain en r834, qu'on 
garda encore quelques années à Wittem (6r). 

E n vue des nécessités pressantes de· personnel pour les nou
velles fondations, le Vicaire Général Passerat y allait vite pour les 
ordinations; certains novices avaient à peine prononcé leurs vceux 
qu'illeur fìt donner les ordres mineurs et les fìt ordonner pretre 
avant le terme fìnal des études théologiques. Nous en avons des 
preuves dans le cas des pères Peter, Hugues et Lambrechts. Ces
derniers furent ordonnés à Metz, munis de lettres testimoniales du 
Vicariat transalpin. Mais Mgr van Bommel, éveque de Liège, 
n'était pas de cet avis. Le père voli Held était plus prudent à cause 
de l'opposition de l'éveque de Liège, qui ne donnait pas trop' 
de foi à nos privilèges et se tenait au droit canon en vigueur. 
« V os théologiens sont aussi les notres ! Que vos ordinands 
se soumettent aux examinateurs synodaux comme garantie de plus 
de la capacité d'hommes qui doivent devenir les auxiliaires de tous. 
l es curés; la CSSR aura un ti tre de plus à la confìance du cler
gé n (62). Illes examinerait lui-meme ou les ferait examiner par ses: 
Vicaires Généraux. Déjà en r833 Passerat voulut donner les ordres
mirieurs à St-Trond aux frères Heilig, Silva, Azevedo, Verheyden, 
Rumpler, Lempfriedt et Hugues (63), mais von Held doit avoir 
répondu qu'il ne voulait pas se brouiller avec l'éveque de Liège. 
Passerat répliqua: « Dites à ce bon éveque que s'il veut de bons. 
et fervents missionnaires pour son diocèse, qu'il doit nous laisser 
à nous les a:ffaires du noviciat et du studendat » ! Le père Heilig 
fut le dernier à etre ordonné à Metz, le 2 avril I836 (64). Depuis 

(6o) Nous conservons une édition de Fleury ayant appartena au père Pilat, provenant. 
de l'ancien convent de la Madeleine (Bruxelles). 

(61) MoSMANS, a.c. 207. 
(62) Littterae Provincialium I 40. 

(63) Correspondance Passerat, 18 mai 1833. 
(64) K urze Leben.sbilde1· I 155. 



lors nous ne voyons plus d'ordinations qu'après l'achèvement com
plet des études théologiques. Les premiers ordonnés à Liège furent 
Louis Gillet (r835), Kempenaire et Lamay (r84r), puis de Poil
vache (1842) (65). 

Pendant l'été de r835 von Held entama des pourparlers avec 
la famille van Velthoven en vue d'acquérir la maison de Wittem; 
par l'intermédiaire de la fabrique d'église de Mechelen, il réussit 
dans son entreprise, mais encore de graves difficultés vinrent re-

. tarder l'exécution de son pian. Il demanda aux étudiants de St
Trond une prière <<d' assaut », pour faire violence au ciel a:fi.n de 
gagner sa cause qui était celle du studendat. Les étudiants allèrent 
en pélérinage à N. Dame de Montaigu, le préfet Ludwig en tete, 
et leur prière fut exaucée. Le rg décembre Wittem devint notre 
propriété. Le 31 du mois von Held envoya les pères Peter et Ludwig 
a:fi.n de préparer l'arrivée des étudiants, mais ils s'y prirent si né
gligemment, qu'à leur arrivée il n'y eut ni lits ni provisions. L'es
sentiel y manquait et les nouveaux venus devaient passer la nuit 
sur des paillasses autour d'un poele au milieu du réfectoire (66). 

Avant de partir de St-Trond, Czvitkovicz et Pilat se mirent 
difficillement d'accord pour la répartition des livres de la bibliothè
que. St-Trond possédait en ce temps là environ 3000 volumes dont 
Wittem exigea la moitié, en plus les livres d'enseignement. Envi
ron 2000 livres furent cédés: des bibles, les o~uvres de S. Alphonse, 
les éditions les plus anciennes de sa théologie morale, la Locupletis
sima Bibliotheca Praedicabilis de Mansi en 4 volumes (Antverpiae 
r7or), les 36 volumes de Fleury, quelques livres que le père Ber
nard avait laissé à son successeur en théologie, quelques volumes 
de la patrologie de Migne; pour la sectio minor des ceuvres classi-· 
ques, entre autres les Opera omnia d'Homère dans une édition de 
Sébastien Henripetri de r6o6 etc. (67). 

En ces quelques années la maison de St-Trond a vai t acquis 
une bibliothèque relativement riche et possédait quelques ceuvres 
remarquables, grace à l'esprit d'entreprise du père Pilat. Les chro
niques de l'ancien couvent de la Madeleine (Bruxelles) dont il fut 
le fondateur, caractérisent Pilat comme un bibliophile acharné. 
Depuis r833 il visita régulièrement la ville de Bruxelles et prit 
logement chez l'abbé Kalvetros, directeur des Carmélites, où Ma-

(65) Cata!ogus I 177, 18r, 186. 
(66) Lettres ùes pères Hugues et JYiailly CSSR ùu 17 ùéc. r88o au sujet ùu P. Dechamps. 

(67) Cfr A. SAMPERS CSSR, De bib!iotheek van het Redempto1·istenklooste1· te Wittent_, 

dans Bib!iotheek/.even 26 (1941) 88-ro2. 



· dame de Robiano, fìlle de nos bienfaiteurs de Tournai, était supé
rieure ( 68). De là il parcourut la ville, furetant chez les antiquaires 
à la recherche de livres anciens et de volumes de valeur scientifì
que. La Révolution française, ayant supprimé tant d'abbayes et 
de couvents, avait réquisitionné les bibliothèques camme propriété 
de l'Etat. Ces livres, vendus aux enchères publiques, étaient entre 
1es mains des antiquaires. Dans nos bibliothèques de St.Trond et 
de Jette, nous conservons encore ces livres munis du sceau et des 
ex-libris des abbayes norbertines et cisterciennes. Il eut été éton
nant que supérieur d'un studendat, Pilat ne se laissa pas guider 
par une meme passion afìn d'organiser une bibliothèque scientifìque, 
d'urgente nécessité pour un scolasticat à peine en vie. Nous com
prenons le dépit du père à la répartition inégale des livres de sa 
bibliothèque, à laquelle il avait si généreusement dépensé ses pro
pres revenus. 

Le 12 janvier 1836 eut lieu le transfert du studendat à Wittem 
et le 25 du mais tout y était en ordre pour rouvrir les cours (69). 
La vie normale de St-Trond reprit à Wittem. - Une question se 
pose, bien que nous nous trouvions sur un autre terrain: Qui rem
plaça le père Lambrechts, devenu missionnaire à St-Trond, camme 
professeur d'histoire ecclésiastique? Le père Mosmans n'en parle 
pas. En fait, c'était le père Dechamps. Celui-ci partit pour Liège 
avant l'émission des vceux, qui eut lieu le r8 juin r836. Quelque 
temps avant sa profession, il fut appelé à Wittem pour enseigner 
l'exégèse et l'histoire ecclésiastique. Nous possédons de lui dans 
nos archives deux grands cahiers, remplis de sa petite écriture 
serrée. Ils mesurent chacun 19 cm. sur 23 et contiennent respecti
vement 99 et 96 pages. Le .premier porte camme titre: Histoire 
ecclésiastique (7o). Le texte commence par ces mots: << Nous avons 
vu la défìnition de l'histoire en général (Moehler) >>. Il s'agit bien 
d'un cours d'histoire, divisée en périodes, depuis la venue du Christ 
jusqu'à la Révolution française. Il y a des schémas en marge du 
texte, des colonnes juxtaposées résumant systématiquement les dif
férentes époques, il ya une liste des papes et souverains régnants, 
illustrant l'exposé des faits. A la fin de chaque époque, suit une lon
gue liste de questions pour l 'utilité pratique d es étudiants. 

(68) Chroniques de la Madeleiue (Bruxelles), Ms aux archives CSSR à Jette. - Nécro-
1ogie II 7· 

(69) Archives CSSR, Bruxelles. Classe 3-2-I, Dossier Poilvilche. 
(70) Ibidem, Dossier Dechamps. Le cahier II contient l'histoire particulière des Pays

:Bas, de Charlemagne jusqu'à 1830. 



Dechamps avait renoncé à l'ceuvre de Fleury dont la criiique 
n'était pas exempte d'erreurs et qui ne donnait pas à la patrologie 
sa piace histotique et doctrinale. Lui, il préférait suivre le profes
seur Jean-Adam Moehler dont les ceuvres, comme celles de Rohrba
cher, connurent un grand succès. Ces derniers croyaient à un dé
veloppement interne, permanent du Christianisme à travers les 
siècles. On ne pouvait connaitre l'Eglise que par le Christ, on ne 
saurait aller au Christ que par l'Eglise, telle était la thèse fonda-· 
( 7 r). A vec Rohrbacher il commence l 'histoirementale de Moehler 
à partir de la venne du Christ avec l'intention de montrer que l'his
toire remonte à l'origine du monde. L'Eglise embrasse tous les 
siècles dans son histoire. Dechamps débute son cours par cette 
phrase: «Le Christ étant le point centrai de tous les événements, 
puisqu'à cause de Lui et par Lui l'humanité existe, pour un chré-

. tien l'histoire est une ceuvre providentielle, la réalisation dans le 
temps du plan divin et éternel de Dieu; Dieu qui a fait tout à sa 
gioire. L'introduction de l'esprit de J .C. dans la société humaine et 
son développement dans les individus, la famille, l'état, dans l'art 
et l es sciences, ainsi elle embrasse l es effets, l es résultats pour l es 
peuples; mais si on considère uniquement le principe de vie et de 
lumière, la cause de ces e:ffets c.a.d. l'Eglise, le corps de J.C. dans 
son développement interne et externe, vous avez l'histoire ecclé
siastique ». 

A vant d 'etre lecteur de dogme, Dechamps fu t don c professeu:t 
d'histoire ecclésiastique. Nous en avons une preuve dans la vie du 
père de Poilv~che: « Pendant une leçon d'exégèse, Poilv~che de
manda au lecteur Dechamps quelle piace il fallait donner dans les 
préliminaires de la foi aux prophéties et miracles de l' Ancien et 
du Nouveau Testament? Le maitre répondit: ''Nous le verrons 
quand nous ferons l'histoire de l'Eglise" » (72). Pour lui donc, l'his
toire de l'Eglise était si intimement liée à l'exégèse qu'elle fut par
tie intégrante de la Démonstration Catholique ou de l'apologétique. 
C'est, selon lui, dans l'Eglise que naquirent les Saintes Ecritures 
de l' Ancien et Nouveau Testament: Eglise, Tradition et Bible, 
admirable trilogie de la révélation en sa divine unité(73). Il en
seigna non no'ua sed nove. Dans ses cahiers Dechamps enchaine 
tous les faits de ]a venne du Christ jusqu'à l'histoire moderne, du 

(71 ) J.A. MOEHLER, Histoire de l'J1glise, publiée par Dom GAMS OSB en 3 vol., Paris 

1 868. l"otice biographique de Moehler dans vol. I, p. XXXIX. - Cfr DTC VI 2:;. 

(72) J. LOOYAARD CSSR, Vie du pè1·e de Poilvache (ìl{s) 14. 

(73) Pr,ADVS, o.c. 179. 
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premier anneau jusqu'au dernier, il passe tout en revue. Dans sa 
Démonstration Catholique il se contentera de saisir le dernier 
anneau (74). 

Ainsi le programme d'études que le père von Held avait im
posé, était remarquable quant à la structure de deux ans de philo
sophie et de cinq ans de théologie, remarquable surtout quant à la 
solidité de la doctrine. 

(74) M. BECQUE CSSR, L'Apotogétique du Cat·dina./ .. Dechamps, Louvain 1949, 2r. - ID., 
Vie d-n Cardinal Dechamps, Louvain 1956, I 44. 
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COMMUNICATIONES 

RAYMUNDUS TELLERIA 

REV.MUS THOMAS FALCOIA, 

EPISCOPUS STABIENSIS ET S. ALFONSI DIRECTOR, 

no bis fìt obvius in quibusdam tabellionum instrumentis. 

INTRODUC'l'IO 

Rev.mi Thomae Falcoiae, Antistitis Stabiensis, clarum nomen ac beata. 
memoria semper fuerunt ac manent in honore apud Congregationem nostrani, 
utpote qui huius cunabula primumque vitae decennium honoravit et commi
nus stimulavit. Iure meritoque, praesertim labentibus lustris hodiernis, illius 
res gestas in lucem prodiderunt Congregationis alumni, tum ope biographiae 
apparatu critico munitae (r), tum per epistolarii falcoiani publicationem pror
sus conmendandam (2). Inde lumine su:fficienter historico emicant illius trac
tus Immani, gratia divina et virtutibus haud communibus perfusi. 

At quoniam in vestigatione archivorum effugiunt nos fere semper anguli 
plus m'inusve absconditi, attentionem convertere liceat ad notarios coaevos, 
fungentes munere suo in civitate Castri l\!Iaris: quos sane olim pervolvimus in 
Archivo Notarili neapolitano, posthac vero consulendos monemus apud pro
priam eorum sectionem in Archivo Status neapolitano. Quattuor saltem re
censentur notarii Stabienses pro tredecennio I730·I743, nimirum: Antonius 
de Porto, Franciscus de 1\!Iajo, Ianuarius Bruni et Ferdinandus Grosso. Ex 
quibus, sicuti crebro in nostris articulis commonuimus, prodit foras e:ffigies. 
verior, fere tangibilis, illius societatis tam sub aspectu politico atque oeco
nomico quam familiali ac religioso (3). 

(1) Cfr O. GREGORIO, Mons. Tommaso Fatcoia, Roma 1955. 

(2) T. FAr.cOI,\, Lettiwe a S. Alfonso de Liguori, Ripa, Sportelli, Crostarosa. 'l'esto critico,. 
introduzione e note a cura di O. GREGORIO, Roma 1963. - In., Frammenti di Mons. Falcoia ~

Spie. hist. ro (1962) 337-346. 

(3) Triplicem societatis insinuatum aspectum deprehendet intimius lector huius sectio-· 
nis 'archivi citati. Ad coetum namque ecclesiasticum quod attinet, plures ecclesiae atque 
ordines religiosi memorantur in protocollis coaevis, quorum acta diurna nobis mandarunt 
testimonia haud spernenda, v. gr.: r. Not. Francesco de Majo, an. 1735, f. rr7: Costituiti' 
in nostra presenza li RR. PP. Priore [subduntur nomina singulorum] in ven.li conventu 
S. Crucis Ordinis Praedicatorum ... ». - An. 1736, f. r: «Il R.do Par.co del SS. Salvatore,. 
D. Giuseppe de Majo, M.ro Deputato della Ven. Cappella soto il tito di S.M. di Costantino
poli dei Terziero di Scanzano » (Item: an. 1737, f. 135). - An. 1737, f. 247: «P. Priore e 
PP. della Ven. Chiesa di S. Maria del Carmine ». - An. I74o, f. 193: «Le RR. Sig.re Mo-· 
niche ·di S. Maria delfa Pace dell'Ordine carmelitano di questa città». - 2. Antonio de 
PortÒ, an. 1734, f. 209: « Real monato di S. Maria a Pazzano ... Fratrum Minimorum S.· Fran·
cisci de Paula Castri Maris ». - An. 1735, f. 75: « Convento de' PP. Cappuccini Castri Maris » .. 
- i\ n. 1736, f. 67v: «In Ven.Ii conventu S.M. dE' Monte Carmelo Castri Maris ... T.i RR. PP .. 
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Occasionalem nostram communicationem nihil aliud decet quam brevi
ter sublineare quaedam facta Rev.mum Falcoia respicientia, quibus docu
menta infra relata conferunt novas illustrationes. Prae aliis siquidem enodatur 
·quodammodo dubium (4) circa fundamentum traditionis, quae ligat familiam 
Falcoia cum civitate Luceriae. Illius namque a sorore Margarita nepos, sci-
1icet D. Caelestinus della Rocca, inducitur insignitus nobilitate Luceriensi et 
muneratus a Rev.mo Praesule pretio cuiusdam domus, de qua loquitur abun
de instrumentum publici tabellionis (Doc. VI). 

Mox indirecte participes reddimur solemnis ingressus Rev.mi Falcoiae 
in suam dioecesim die I4 ianuarii an. 1731, et quidem insidentis (( equae al
'bae » (Doc. I). In hac siquidem occasione sese publice ostendit zelotypa ci
vium Stabiensium indoles, quam postmodum haud semper aequa lance prae
tentavit Antistes: unde oriebantur lites, querelae, criminationes et interdum 
·canonicae censurae. (( Punctum honoris », ubique in regno neapolitano sa
·crum illo aevo, colebant ardentius incolae isti nobiliores, quorum coetus sive 
(( Regimento » civitati praepositus gloriabatur se nulli feudali iugo subesse, 
sed immediatae regis auctoritati a delegato gubernatore exercitae (5). In hos 
igitur opinionis publicae scopulos impegit se non semel Rev.mus Falcoia, 
prout annales episcopatus sui conunostrarant (6) et sicuti infra confinnat 
-contentio inter Praesulem ac sodales S. Catharinae (Doc. III). 

Haud dissimili litigandi ardore agebantur Capitulares Stabienses, eccle
siae cathedrali addicti, quorum machinationes et coram tribunalibus recla
mationes sagittarunt ultra decennium zelantem Praesulem: hunc portendit 
protestatio infra relata (Doc. II) quasi a canonicis devictum et, saltem partim, 
a S. Congregatione de Concilio rectificatum. Re quidem vera bellicosi cano-

·Priore ... capitolarmente congregati >. - An. 1739, f. 252: cc Ven.le Collegio della Compagnia 
·di Gesù di questa città ». - 3· Domenico Mosca, an. 1742: cc Parr.le Chiesa dello Spirito Santo 
della Fontana di questa città ». Quae sane tabellionum indicationes manent purgandae ac 
complendae cum elencho officiali (Arch. di Stato, Napoli. Catasto, Castellamare, v. ng: 
Rivele [ecclesiasticorum]), ut collatione facta sit praesto summa operariorum, quibus uti 
1icebat Rev.mo Falcoiae intra dioecesis ambitum. Per trausennam animadvertimus quod 
illa aetate, secus ac nonnulli adseverant, nomen civitatis (latine Castrum Maris) scribitur 
-«Castello a Mare» sive « Castellamare »: sub finem vero saec. XVIII: «Castellammare ». 

(4) Cfr O. GREGORIO, Mons. Tommaso Falcoia 5-6, 281. - Apud protocolla notarilia com
perimus interdum cognomen Falcoia, cuius subdimus breviter indicationem: « Die 16 
maij 1685. Constitutis Adm. R.do D. Thoma Montone... Ven.lis Congregationis Fratrum 
-centum Sacerdotum Sanctae Mariae Humilitatis ... Et mag.cis U.I.D. Ioseph et Franciscus 
Falcoya, heredibus qm. Ioannis Hieronymi Falcoya, eorum patrui ex testamento ». Arch. 
-di Stato, Napoli. Prot. Not., Fio~;entino Carlo Aliiello, an. 1685, f. 42-49. - Item: « Die 6 
martij 1688 ... Soror D. Ioanna Falcoya, ad praesens abbatissa Regalis collegii Virginum 
S. Mariae Constantinopolis ». Ibid., an. 1688, f. 34· 

(5) « Punctum honoris » municipes Stabienses adeo excruciabat, ut protocollum no
'tarile subscribendum dixerint de facto ac de modo incensationis: [Ad oram: Civitatis [id 
est, municipun~] de Stabia receptio incensus tempore Missae cantatae a can.co Parato]. 
Die rr maij 1738, et proprie in Ven. Ecci• cathedrali tempore solemnitatis missae cantatae 
pro festivitate Protectoris Saucti Catelli. A requisizione fattaci per parte dell'Ill.mi Sig.ri 
-del Regimento di d• Città, Sig. Ottavio d'Avitaya sindico de' nobili ... ci siamo conferiti 
nella chiesa cattedrale ... Dal d• D. Catello 'Bruno, diacono parato, si è dato l'incenso prim.te 
al Regio Sig. Gov.e D. Alessandro Andosilla, e successiv.te al Sig. Sindico de' nobili, Sig . 
. Sindico cittadino, Sig. Eletto de' nobili, Sig. Eiettò del popolo e Sig. Eletto de' Terzieri •· 
Arch. Not., Napoli. Antonio de Porto, an. 1738, f. 230. - Item: fol. 287: « Die 16 iulii 1738, 
In ecclesia cathedrali tempore missae cantatae pro adventu Reginae Mariae Amaliae ». 

(6) R. 'l'EI,I,F.RIA, S. Alfonso Maria de Ligorio, I, Madrid 1950, 313-315. - 0. GREGO
JliO, o.c. 289 ss. 
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-uici, iuribus suis seu potius commoditatibus adhaerentes, constituebant par
vum agmen cunctis circumquaque formidandum adeoque de suis etiam hono-. 
rificis praerogativis sollicitum, ut easdem obscurandas fore vererentur ex sola 
cuiusvis simplicis sacerdotis praesentia in scamnis choralibus tempore func
tionis occasionalis (Doc. IV-V). 

Quae hucusque diximus, minime exulant a circuitu alfonsiano nostri 
Spicilegii : instrumenta siquidem notarilia reproducunt atmospheram illam 
seu « ambientem >> Stabiensem, S. Alfonso familiarem ob suas visitationes 
atque praedicationes intra civitatis vicos et angiportus. Praeterea, ex docu
mentis firmatur (aut diluitur?) opinio eorum, qui Rev.mi Falcoiae indolem 
pinxerunt atra bili noxiam et praecipiendi cupidine actam, et quidem a tem
pore suae praepositurae inter pios operarios. Quidquid de hac opinione sit, 
indubium manet S. Alfonsum mox ad sedem episcopalem evectum effugisse 
·cura maxima quodvis dissidium cum Sanctagathensibus Capitularibus, quin 
tamen vereretur eisdem singulatim intimare leges canonicas. 

S. Alfonsmn eiusque Institutum necnon sanctimoniales Scalenses directe 
afficiunt nonnullae Rev.mi Falcoiae clausulae testamentariae, quas ex notario 
D. Francisco de Majo tractas vulgavimus alibi ad usum privatum (7), nunc 
autem ab integro revidimus et notis amplioribus ditavimus, attenta etiam 
instrumenti significatione morali. Praesulis siquidem physionomia spiritualis 
cuique legenti revelatur ibidem caritatis fulgore cincta, quatenus immemor 
contradictionum donavit Capitulo Stabiensi bona cuncta quae ipsi supererant 
post donationes egentibus largitas. Vivide quoque praefulget ipsius bene
volentia suprema erga duplex SS. Salvatoris Institutum, monialium nempe 
Scalensium ac missionariornm afflante S. Alfonso evangelizantium plebem 
(Doc. VII). 

Ast dtun in testamento valedixit praefatis sanctimonialibus, se ipsarum 
nuncupans conditorem, legislatorem ac multos annos ducem spiritualem, 
nihil simile e converso affirmat super missionariis alfonsianis: quibus moriens 
legavi t, in pignus extremi amoris, gemmam sibi pretiosiorem (8), parvam 
scilicet tabulam depictam B.M.V., probabiliter sub titulo «delle Grazie>> seu 
« della Potenza », quae fere ab immemorabili colebatur in ecclesia neapoli
tana S. Georgii, piis operariis concredita (g), et quae post Rev.mi Falcoiae 
obitum adnumerata fuit inter imagines eximias a Capitulo Vaticano solemni
ter coronandas (ro). Ita demum contigit quod haec Deiparae advocatio, olim 

(7) Analecta CSSR 29 (1957) I09-II3-
(8) Di e 25 m arti i eiusdem an. 1743 scribebat P. Sportelli : « Ieri fece il suo testamen

to ... : la gemma sua più cara, anzi unicamente cara, cioè l'imagine di Maria SS.ma, a noi • 
(Epistulae Ven. S.D. Caesaris SPORTJli,LI, Roma 1937, 85). 

(9) Apud archivum neapolitanum piorum operariorum (hodie catechistarum ruralium, 
Via Roma, Chiesa di S. Nicola alla Carità) prostat codex, cui titulus: Platea seu Notitia 
della Ven. Cappella della Madonna delle Grazie, vulgo detta della Potenza, eretta nella 
chiesa di s. Giorgio Maggiore de' Padri Pij Operai, e di tutte le entrade che possiede. 
Anno I757· Praemittitur copiosa notitia super S. Georgii ecclesia primitiva ac super recen
tiore. Item (f. Sv) super « confraternita de' laici del SS. Sagramento ». 

(w) Petitionem et processum informativum, ex delegatio~e card.lis_ Sersale, pr?movit 
an. 1 756 Rev.mus Ludovicus Sabbatini d'Anfora, pius operanus ac eprscopus Aqurlanus, 
necnon S. Alfonsi valde amiens. Is collegit plurima testimonia fidelium et piorum opera
riorum adserentium favores ac miracula devotissimae Imaginis. Singulatim connotant 
.quod dum P. Ludovicus Sabbatini (P. Falcoia socio) «fu destinato a fondare la nostra 



confortans primos pios operarios ipsumque Rev.mum Falcoiam Romam pe-
tentes ad eorum Institutum in Alma Urbe stabiliendum, transmitteretur in
star caelestis palladii Congregationi alfonsianae, quae S. Alfonso auspice dele-· 
gaverat Ven. P. Caesarem Sportelli, Nuceriae Paganorum superiorem, ut. 
sanctum Praesulem e vivis discedentem confortaret atque in Domino lae-·· 
tificaret. 

DOCUMENTA. 

I 

Ingressus Re-v.m-i Thomae Falcoiae ansam praebet disputaJioni 
· inter municipes Stabienses. 

Arch. Not., Napoli. Ferdinando Grosso, an. I7,F, f. 6v-7. 

].lVI.]. Die decima quarta m.s Januarij mill.mo sep.mo trigesimo primo· 
m civitate Castri Maris de Stabia. 

A requisizione fattaci dall'Ill.mi Signori del Regimento di questa città, 
cioè Sig. D. Ottavio Avitaya, sindaco de' Nobili, Sig. Catello Marturi, sinda
co de' cittadini, Sig. Loffredo de Rogatis, eletto de' Nobili, Sig. Nicola Cuo
mo, eletto del popolo, e mag.co Notar Bartolomeo di Majo, eletto de' 3ri 
[Terzieri] (n): i quali questa mattina di domenica verso l'hm·a diecisette in
circa tutti unitamente si ritrovavano nell'atrio della Ven. Chiesa di S. Maria 
dell'Orto di questa città, sita fuori la porta del Quartuccio: i medesimi asse
rirono in presenza di me sottoscritto, Reale Giudice, e testimonij a tali effetto 
rogati qualmente stando aspettando in d0 luogo l'Ill.mo e Rev.mo D. Tom
maso Falcoia, Vescovo di questa preda città, il quale doveva fare l'ingresso, 
sollenne, et a tale affetto i medesimi hanno ammanito tutto quello ch'era ne
cessario et opportuno per l'ingresso sud0

• 

E poiché hanno faÙ~ fare un Pallio di sei aste per asportare d0 Monsig.re 
per la città sud•, e ritrovandosi il Sig. Governatore (12) poco bene, che non 

Congregazione in Roma,- si fecero da' PP. ferventi pr~ghiere avanti di questa S. Imagine, .. 
Ogni sabato e ogni mercoledì i PP. dopo il vespro e l'orazione mentale, andavano a recitare 
le litanie avanti cl• Imagine "· Hanc testes compellant: « Antichissima Imagine di Maria 
detta della Potenza, o sia delle Grazie ». - Biblioteca Vaticana, Arch. del Capitolo eli. 
S. Pietro, Madonne coronate, vol. IX (1755-1762) f. 75-141: Madonna della Potenza di 
S. Giorgio. - De facto autem coronatio differri debuit, qnatenns in eodem Archivo (vol. 
30, Impensae Coronarum, n. 288, an. 178o) legimns: « 7 januarij. Delegat. coronationis J\.M.V .. 
et P[ueri] I[esu] de Potentia S. Georgii Maioris Neapoli: 76 [senta] "· 

. (n) Scribit geograplms coaevtB : " Contiene questa città certi Casali, o siano Ter-
zieri, cioè Scanzano, Bottep;helle, Quisisana ed altri, che vanno annessi alla popolazione di 
essa ... fa di popol. '3· 672 ». G.M. AIYANO, IstMica descrizione del Reg1io di NaPol-i; Na
poli I/95, .39· 

(12) Politicum ctvttatis regime n subiit mtitationes tempore episcopatus Rev.mi · Fal-· 
coiae, qnatenus adveniente an. 1734 Carola Borbone fiebat magis strictttm legamen civium 
cum familia Farnese. Feudi namque immediata depenclentia a regia dominatione implicabat 
quod lites aut fricti,mes inter Stabienses deferebantur celerius acl tribunalia aulica: ,;icuti 
an. 1741 contigit Rev.mo Falcoiae, qni a neapolitanis ministrìs vocatns fuit " ad audiendum 
verbum regis », etsi de facto mox exèusatus venit propter suas infirmitates. Cfr. R. TEr,r,ImiA,. 
Un episodio sconosciuto della rita di Mgr. Falcoia: S. Alfonso r4 (1943) rr6-rr8, cttm fonti-
bus Archivi Vaticani. - Item : O. t;R~;GoRro, Mons. Tomrnaso Falcoia 289. 
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poteva intervenire a tal funzione. Et all'incontro due d'essi Sig.ri suddetti, 
cioè D. Ottavio e Sig. Catello, dovevano asportare il freno della giumenta 
bianca, ove cavalcava d0 Mons.re: per la qual cosa restavano tre soli del 
Regimento per portare l'aste, laonde per comune assenso di tutti detti Sig.ri 
del Regimento hanno invitato tre altre persone per portare le dette tre aste, 
-quali sono D. Giulio d'Apicello, D. Domenico d'Orsi e Giov. Btta d'Avitaya, 
e stimando che il d0 invito per l'avvenire potesse partorire qualche pregiudi
zio alla città preda, per la qual cosa per ogni buon fine e per togliere ogni 
pregiudizio, si protestano che d0 invito fatto alle dette tre aste del Pallio 
dalla sopradette persone è stato non mai per pregiudicare alla città suda e 
suoi Sig.ri del Regimento presenti e futuri, a' quali spetta et appartiene 
_asportare l'asta del Pallio nell'ingresso del Vescovo, e ne meno per l'invito 
fatto delle dette tre persone nobili per acquistare ragioni in altra occasione di 
dovere invitare solo persone nobili, ma solamente essere atto facultativo di 
detti Sig.ri del Regimento di potere invitare ogni persona, tanto nobile quan
to cittadina, col aste suddette che stimaramio adequate per l'asportare sud0

• 

Requisiverunt nos propterea[ ?], ut de praedictis omnibus publicum con
ficere deberemus instrumentum. Nos autem ... : unde ... 

Judice N.rio Antonio del Porto, regio ad contractus. 

Mag.co Andrea Longobardo 
Mag.co Didaco Longobardo 

_ Mag.co Petro Montagnaro 

II 

Capitulum Stabiense an. 1735 consignat nota-rio locali -rescriptum o-riginale 
S.C. de Concilio circa litem cum Re·v.mo Falcoia. 

Arch. Not., Napoli. Antonio de Porto, an. 1735, f. 301-303. 

[Ad instru1nenti omm:] Rev.mo Capitulo Stabiese. Praesentatio decreti 
S. C.T. 

Die vigesima septima m.s augusti mill.mo septing.mo trigesimo quinto 
in civitate Castri Maris de Stabia. 

A vanti di noi Regio not0
, giudice a c~ntratto, e testimònij e nella nostra 

Curia se ne sono comparsi li R.mi Sig.ri D. Domenico d'Amore e D. Rogato 
de Rogatis, cantore e decano del R.mo Capitolo di questa città, e fattone in
tendere come per la lite vertente tra Mons.re Ill.mo di da città nella S.C. del 
Concilio di Trento e dalla medesima ottenutone il decreto. E dubitando che 
non si disperda, caute aggendo e per futura loro cautela de' Sig.ri Can.ci ed 
in futurum Capitolari di d0 R.mo Capitolo et ad futuram rei memoriam, hanno 
dato e consegnato in potere di me pred0 Not0

, affine di questo conservare 
-con potestà di poterne estrahere una o più copie, ed è del tenor seguente, vi
delicet : [Vide infra] . 

De quibus omnibus, praedicti R.mi D.ni D. Dom.cus d'Amore et D. Ro-



gatus de Rogatis requisiverunt nos, ut praedictis omnibus publicum con:fìcere
deberemus actum... N os autem ... : un de ... 

Praesentibus Indice Marino Raffone, Regio ad contractus Stabiensi. 

M.co Januario Bruno Nuceriae Paganorum 
M.co Michaele Donnarumma de Graniano 
M .. co Ianuario Grosso 

l 
r 

[ Textus Tescripti m-iginalis] 

Castri Maris servitij Chori. 

testibns 

Supplici libello Sacrae huic Cong.ni porrecto, quo E.pus exponens Ca-
pitulum Cathedralis Ecclesiae octodecim Dignitatibus et Canonicis, novem 
presbyteris ac tribus Hebdomadarijs, quos vocant supranumerarios, constare,_ 
sed ejusdem Ecclesiae servitio decem dumtaxat et illis unaquaque hebdomada 
etiam Adventus et Quaclragesimae, ut ajunt, per turnum seu tertiaria incum-
bere, ita ut divino cultui satis consultum non esset, et ponti:fìcales functiones-
ex ministrorum defectu quandoque rite peragi nequirent, postulaverat huic
deformitati aliquod parari remedium. Sacra Congregatio die 6 Februarii 1734 
sequens declit responsum: « Scribatur E.po ut servari faciat dispositionem 
Sacri Concilii Tridentini, non permittendo vacationes ultra tres menses, ita .. 
tamen etiam [si c] ut canonici iis frui nequeant tempore Adventus et Qua
clragesimae, aliisque excipi solitis iuxta alia decreta, et duae saltem ex tri-
bus partibus semper Choro intersint ». 

Verum quia canonici ceterique ex memorata ecclesia Capitulares huic 
decreto non acquiescentes, clie 27 Februarij 1734 obtinuerunt rescribi : cc Au
diantur, et reproponatur in prima post Cineres, ita tamen ut tempore Quadra-
gesimae omnes inserviant >>. Utentes hoclie impetrato novae audientiae bene
ficio nonnulla proferunt documenta, ex quibus satis constare putant Vicarium 
quemdam Apostolicum ante annum 1587, inspecta aeris insalubritate ac tenui 
recldituum assignatione statuisse, ut Chori servitium a canonicis et presbyteris
per turnum vel tertiariam praestaretur, idemque post hac perpetuo fuisse· 
servatum, quin et accessisse in eiusclem consuetudinis approbationem tum 
vetera, tum sequiora a pluribus Episcopis in actu Sacrae Visitationis edita 
decreta, et praesertim anno r6g8 ab E.po Annibale de Petropaulo in haec
verba prolatum: cc Et pro bono regimine Chori nostrae Cathedralis Ecclesiae· 
et pro maiori gloria et cultu Dei nostrum Rev.mum Capitulum debeat con
servare et continuare, sicuti in antea in praeteritum tres Hebdomadas divi-
sas, cum novem etiam divisis Hebdomadarijs iuxta solitum; adcluntque prae
terea se graviori plane servitio non esse oneranclos, cum proventus qui in 
solis quoticlianis distributionibus consistunt, unicuique eorum contingentes 
triginta ducatos annuos non excedant ». 

Porro acl hanc rem praestat animadvertere quod, licet canonici caeteri-
que cathedralium vel collegiatarum servitio adclicti singulis cliebus Choro in
teresse ibique Horas Canonicas psallere teneantur iuxta textus expressos in 
Cap. Licet de Praesen., in Cap. Inter quattuor, in Cap. fin. de Cleri c. none. 
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resid. et in Cap. unico eodem tit0 in 6 Clement. 5 de celebr. Miss. et in Sa
cro Concilio Tridentino, Sess. 2, cap. 12, de Reg.: attamen in nonnullis 
ecclesiis, attenta praesertim proventuum tenuitate, receptum est ut illarum 
canonici et capitulares per turnum sive, ut aiunt, per hebdomadas Choro et: 
Ecclesiae inserviant, uti cum aliis tradit card. de Luca, de canonic. disc. rr 
per tot. 

Bina autem prae caeteris conferunt Sacrae huius Congregationis decreta. 
In Cassanen .. Episcopus, sublata veteri consuetudine in Cathedr!lli Ecclesia 
vigente, qualibet hebdomada alternatim inserviendi, praeceperat ut omnes. 
canonici aliique sacerdotes memoratae Ecclesiae adscripti singulis diebus 
Choro interessent, Ecclesiae servitio incumberent. Sed cum Capitulum, expo
sita gravi illius inopia oh reddituum tenuitatem, postulasset praefatam con
suetudinem ad pristinum statum redintegrari, Sacra Congregatio sub mense 
Junij 1589 respondit: « Modum interveniendi per hebdomadam non esse sub
latum a Concilio, dum tamen novem mensibus integris Ecclesiae inserviatur,.. 
iuxta Cap. 12, Sess. 24, de Reg., ut in lib. 6 Decr. pag. Io. 

In Cathacen. vero servitij Chori. - Capitulo Cathedralis Ecclesiae, quod 
ex quattuor dignitatibus, binis praebendis[ ?] et quattuordecim canonicatibus. 
componitur, apud Sacram Congregationem conquerente, improbatam fuisse 
ab Episcopo uti Sacro Concilio Tridentino contrariam consuetudinem, qua 
omnes illius Dignitates et can.ci diebus quidem Dominicis et solemnioribus. 
Choro Ecclesiaeque inserviebant, sed aliis diebus alternatim, nempe tertia il
lorum pars diebus Lunae et Martij, tertia diebus Mercurij et Iovis, et alia 
tandem tertia diebus Veneris et Sabbati, atque contendentes praefatam con
suetudinem aequitati consonam esse, eo quia singuli can.ci duamtaxat annuos. 
ducatos quinquaginta perciperent, disceptatum fuit Dubium: An liceat ca
pitularibus inservire per tertiam in casu. Cui Sacra Congregatio die 25 De-· 
cembris respondit: Negative, ut in lib. 48, Decr. p. 567. 

At reproposita Causa die 5 Septembris 1699 ad instantiam eiusdem Capi-· 
tuli sub consueto dubio: An esset standum vel recedendum a decisis. Sacra 
Congregatio stetit in decisis, sed attenta tenuitate reddituum censuit ex gra
tia indulgendum esse, prout benigne indulsit praefatis Capitularibus, ut toto
anni tempore per mediarias, is est, dimidiam eorum partem alternis hebdo
madis Missae, Matutino et omnibus Horis interesse valeant: ita tamen ne· 
diebus Dominicis et Festis de praecepto, tempore Adventus et Quadragesimae· 
ac octavarum Nativitatis D.ni, Paschatis Resurrectionis D.N. Iesu Christi ac 
Sanctissimi Corporis Christi ultra medietatem Capitularium, qui non erunt 
de servitio, Missae et Vesperis inservire teneantur, ut in lib. 49, Decr. p. 3II 

et 312. 

Hisce igitur perspectis, dignabuntnr Eminentiae V. V. respondere: An 
sit standum vel recedendum a decisis in casn. 

[Alia manu:] Die 30 julij 1735. Sacra Congregatio E.mornm S. R. E. 
Card.lium Concilij Tridentini Interpretnm stetit in decisis, sed ex gratia in-· 
dulgendum esse, pront benigne indnlsit, supradictis capitnlaribns Orato
ribus ad fonnam snpra dicti Rescripti editi in Cathacen. servitij Chori 5· 

.! 



sept.bris 1699, ut toto anni tempore per nrediaria:;, id est, per dimidiam eo
rum partem alternis hebdomadis Missae, l\llatutino et omnibus Horis interesse 
valeant: ita tamen, ut diebus Dominicis et Festis de praecepto, tempore Ad
ventus et Quadragesimae ac octavarum Nativitatis Domini, Paschatis Resur
rectionis ac Sanctissimi Corporis X.pti ultra medietatem Capitularium, qui 
non erunt de servitio, Missae et Vesperis inservire teneantur. 

[A dest sigillum l 

A[lbertus Guidoboni] Arch.s Philippen., Sec.rius 
C[ urzio l Card. Origo, Praefectus 

III 

Protestatio contra Rev.mum Falcoiarn a.n. 1737 signata 
a Sodalitio Stabiensi S. Catharinae . 

. Arch. Not., Napoli. Antonio de Porto, an. 1737, f. 4V·7· 

,{Ad instrumenti omm:] Ven.lis Cong.nis S. Catharinae protestatio contra 
Episcoputh Stabie,nsem. 
Eodem die primo m.s Januarij mill.mo septing.mo trigesimo septimo in 

ceivitate Castri Maris de Stabia. 
Avanti l'Ill.mo e R.mo Monsig.r Fakoja, Vescovo di questa città di Ca

stellammare comparono [sic] il Prefetto e Fratelli de Deputati Eletti in 
,piena Congregazione di S. Catarina di questa città, tutte persone laiche, così 
:nelli proprij loro nomi, come ancora rappresentanti la da Congregazione. fon
·data ... di Regio beneplacito assenso, e dicono come ieri l'ultimo di decembre 
corrente anno 1736 è stato affissato ex abrupto e senza veruna precedente 
giuridica monizione un interdetto (13), sottoscritto da esso Ill.mo Monsig.re 
Vescovo, non già dal suo Vicario Generale, a cui spetta la cognizione delle 
cause contenziose per essere perito nella legge : e la causa che si esprime 
nel sudo interdetto si è perché abbiano eletto per loro Padre un canonico 
della cattedrale, doppo essere stata tenuta essa Congregazione sempre o quasi 
sempre da canonici della meda cattedrale: il quale canonico eletto ha sempre 
assistito alla meda in luogo di un altro canonico, e per l'assenza del med0 n'è 
stato eletto. E perché l'elettione di un sin1ile Padre è stata sempre libera di 
essi Fratelli e non possono essere coartati a fare l'elettione ad arbitrio del 
Vescovo pro tempore, e non esserci stato esempio che i Vescovi precedessori 
si siano inseriti .nell'elettione predetta, che perciò vengono gravissimamente 

(13) P~obabiliter interdictnm habebat relationem cum actu notarili praecedente : « Die 
·26 m.s. octobris an. 1736. Ad istanza ... per parte di D. Francesco Longobardo, Prefetto della 
Ven. Confraternita di S. Caterina vergine e martire, eretta sotto il tit• di' nostra S.ra della 
Pietà ... , essendosi eretta di nuovo dalle fondamenta la d• Ven. Confraternita e sotto di essa 
nuove sepulture con terra santa per i vi sotterrarsi i cadaveri di tutti i Fratelli della m ed•, 
e bisognando quella prima benedirsi dall'Ill.mo Mons.r Vesc• o dal suo Vie• Gen., al quale 
si è fatto istanza e pregato volersi prestare di persona: esendosi compiaciuto con somma 
bontà e carità il sud" Rev.do Sig. Vico Gen., Sig. D. Onofrio Cavallaro della città di I.et· 
tere, al presente esercitando la sud• carica, unito con il Rev.do D. Andrea del Giudice, 
maestro di cerimonie di d• Ill.mo Vesc•. · Arch. Not., Ferdinando Grosso, au. 1736, f. 38. · 
Praesentibus itaque quinque sacerdotibus peracta est ritualis benedictio, de qua similiter 
.-confectus fuit actus notarilis. 



,gravati e turbati de facto nel legittimo et antico possesso, di cui non v'è 
memoria in contrario. 

E di vantaggio oltre all'accennata nullità, così essenziali, cioè ancora que
_cSta: che quando mai ci fusse stata causa legittima, frissero procedute le giu
iidiche citazioni e fusse stato sottoscritto da persona J uris perita, e nè meno 
poteva fulminarsi l'interdetto mentre per essere questa disposizione de' Sacri 
·Canoni, opinione comune di tutti i canonisti e prattica inconcussa di tutte le 
·Corti ecclesiastiche, l'interdetto può fulminarsi per cause gravissime, urgen
·tissime, e quando in altro modo non può ripararsi al danno della Chiesa : 
.anzi che l'istessi canoni espressamente dicono che per causa leggiera non 
può affatto il Vescovo fulmjnare interdetto, e nel caso presente, quando mai_ 
.d fusse stata causa, bastava ordinare al canonico eletto che non esercitasse, 
-.senza turbare tanti fedelissimi vassalli laici di Sua Maestà (che Dio guardi) 
-<:on coartare a privarsi della loro libertà, e nell'eliggere quella persona eccle-
csiastica regolare o secolare, come meglio loro piace. · 

Che perciò, come gravati e gravatissimi dal snd0 interdetto, ricorrono 
-da esso Ill.mo e R.mo Monsig.r Vescovo e fanno istanza quello abolirsi e la
,cerarsi, come emanato da falso, senza veruna causa, coartante la libertà de' 
.comparenti, affatto contrario a' Sacri Canoni e turbativo della Real Giurisdi
zione, alla quale essi comparenti sono sottoposti : altrimenti si protestano avèr
ne ricorso a' Clementissimi piedi di Sua Maestà (che Dio guardi) per implo
rare quella giustizia, che da così savij e prudentissimi Ministri sarà stimato 
·doversi fare, e così dicono e faranno istanza isto et omni modo meliore. 

Quale protesta da noi sottoscritto Notaro, giudice a contratto e testimo
-nij si è presentata al snd0 Ill.mo e R.mo Monsig.r Vescovo Falcoja per parte 
<delli detti Prefetto, Fratelli e Deputati della Ven. Cong.ne di S. Catarina, e 
·1asciatoli copia, la quale letta al med0 de verbo ad verbum non: ha rèplicato 
-·cosa alcuna. 

De quibus omnibus praedictus praefectus Franciscus Longobardo et con~ 
fratres dictae Ven.lis Cong.nis S.ctae Catharinae requìsierunt nos, ut de 
-praedictis omnibus publicum conficere deberemus actum. Nos atitem ... : 
·.u.nde ... 

Praesentibus Indice m~co Marino Raffone, regio ad contractus, StabiehsL 

M.co Ianuario Bruno et m.éo Miche1e Donnarumma, testibus. 
R. D. Laurentio de Rosa 

IV 

Canonici Stabienses adeunt notarium super invitatione Episcopi. 
_:;\rch. Not., Napoli. Franceséo de Màjo, an. 1739, f. 42-43-

fA d instrumenti o ram:] R.mo Capi tulo di .questa città di Castellammare. Atto. 
Eodem die secundo m.s martij mill.mo septinc.mo trigesimo nono in ci

-vitate Castri Maris de Stabia. 
A richiesta e requisizione fattaci dalli R.mi Sig.ri can.ci D. Antonio Molli 

.e D. Giovanni de Rosa, Deputati ut dixerunt ad tuenda jura del R.mo Capi-



tolo della Cattedrale di questa città, essendomi conferito questa mattina de'"_ 
due corrente giorno di lunedì nella suda chiesa cattedrale, e proprio nella. 
sagrestia della medesima, dove stavano molti Sig.ri Can.ci ed Ebdomadarij 
che si preparavano a celebrare la messa solenne e per cantarsi l'inno Te Deum: 
d'ordine di Monsignor Ill.mo Vesc0 di d° Capitolo in rendimento di grazie al 
Sig.re per la ricuperata salute della N.ra Augustissima Padrona e Regina (14),_ 
e nel mentre stavo in sagrestia sono venuti alcuni preti ·semplici diocesani,. 
fra quali [Adducit' decem nonìina et pergit:] 

Sopragiunto il R.do D. Gio. Cimmino, secondo maestro di cerimonie di 
essa chiesa, ed ha detto a' medesimi preti che avendo Monsignore Ill.mo col 
d° Capitolo stabilita la sopra citata funzione l'invitava per tanto ad inter~ 
venire per la meda nel Coro, e per il giorno ancora susseguente, nel quale si 
faceva l'istessa funzione dalmed° Capitolo in nome della Sig.ra Città: e poco• 
dopo essendo sopragionto il R.do D. Andrea del Giudice, primo maestro di 
cerimonie di da chiesa, ha replicato il med0 invito d'ordine d'esso Monsignore: 
Vescovo a sud.i preti. Il che essendo inteso da detti R.mi can.ci Deputati 
hanno richiesto che del tutto ne rogasse publico atto per futura cautela. Noi 
per tanto ... 

Praesen ti bus ... 

v 
Canonici Stabienses itMum tuentur iu1·a chca ingressum m ChOTo. 

Arch. Not., Napoli. Francesco de Majo, an. 1739, f. 69v-71. 

[A d instmmenti oram:] R.mo Ca p .lo di Castellammare. Atto. 
Die primo m.s aprilis mill.mo septinc.mo trigesimo nono in civitate Castri 

Maris de Stabia. 
A richiesta a noi fattaci dalli R.mi Sig.ri can.ci D. Antonio Mollo e

D. Giovanni de Rosa, Deputati del R.mo Capitolo di da città, ut dixerunt. 
Et essendoci conferito nella Chiesa Cattedrale e proprio giusta il Coro di' 
essa e dove da Sig.ri Can.ci ed Ebdomadarij si offida ogni giorno e si fan-
no tutte l'altre funzioni solite nelle seguenti festività, cioè mercoledì alli 
II febraro di queste corrente anno, giorno delle Sagre Ceneri : di più a rs: 
detto, prima domenica di Quaresima, 22 detto 2a domenica di Quaresima,. 
24 detto giorno di S. Mattia apostolo, primo marzo terza domenica, 8 det~ 
to quarta domenica, rs detto domenica delle Palme, et in tutta la Settima~ 
na Santa colle tre festività di Pasqua di Resurrezione di N.S. Giesù Cristo, 
habbiamo in d° Coro veduto ed osservato minutamente tutte le persone che· 
in d° Coro assistevano a dette funzioni, e di quelle habbiamo veduto sola
mente i R.mi Sig.ri Can.ci ne' loro stalli, e li Molti RR. Ebdomadarij ne' 
leggili a cantare e due Ebdomadarij supranumerarij che assistevano da dia--

(14) .Agitur· de _regina Maria Amalia, quae nondum 14 annos nata conscenderat an
I738 thronum regium: anno sequenti, die 6 februarii correpta fuit gravi variolarum (vaiolo)· 
pustula, de qua mox convaluit non sine populi gaudio, sicuti hoc intrumentum notarile'" 
nos edocet. Cfr M. ScTnPA, n regno di Na1~ol-i al tempo di Carlo Borbone, I, Milano 1923, 240-



cono e suddiacono alle messe cantate, oltre di uno ed alle volte ambedue 
maestro di cerimonie, che accodivano alle suddette funzioni, esercitando il 
loro officio: ne oltre di queste persone abbiamo veduto alcun prete sem
plice in do Coro, come solamente abbiamo veduto in alcuni giorni di sopra 
nominati alcuni preti semplici sedere ne' scanni della chiesa, dove sedono 
i secolari, con sottana e cappotto senza cotta, che stavano a sentire la pre
dica. Requisierunt nos ... 

Praesentibus ... 

VI 

Rev.ntus Falcoia an. 1740 rem familiarem agit 
cum nepote civitatis Luceriae. 

Arch. Not., Napoli. Antonio de Porto, an. 1740, f. 3v-s. 

[Ad ìnstrumenti oram.:] Ill.mo et R.mo Episcopo Thomae Falcoja quietatio. 
Die r8 m.s Januarii 1740 in civitate Castri Maris de Stabia ... Nella no

stra presenza costituito D. Celestino della Rocca, nobile della città eli Luce
ra ... ha dichiarato in presenza dell'Ill.mo e R.mo D. Tomaso Falcoja, Vesco
vo di questa città, suo zio, ... come possedendosi una casa con una cisterna 
cl'oglio nella città di Napoli da sopra le chianche della Carità, quo ad usum 
fructum da esso Ill.mo e R.mo Vescovo in virtù di fondazione fattali dalla 
qm. D. Giovanna Luttinero del Sole sua madre, et quo ad proprietatem da 
esso D. Celestino, donatario della qm. D. Margarita Falcoja sua madre e 
figlia parimente eli da qm. D. Giovanna, come dissero apparire da pubbliche 
scritture. 

La· meda casa con cisterna a 22 aprile del 1730 per istromento per 
mano eli N.r Nicola Montella di Napoli fu venduta da esso Ill.mo Monsignor 
Vescovo, tanto in suo nome quanto come Procuratore eli esso D. Celestino 
per docati mille trecento e tredici e grana 14 al Sig. D. Nicola de Simone 
col patto de retrovenclendo per anni dieci, et il prezzo d'essa fu promesso 
pagare fra un mese, e da cl0 de Simone a 24 eli cl0 mese eli aprile fu venduto 
al Sig. D. Ignazio Maria Valle per l'istesso prezzo, che con fede del Ban
co eli S. Giacomo lo girò condizionati al d0 Sig. de Simone per pagarlo al d<> 
Monsignor Vescovo ed ad esso Sig. D. Celestino, come dal cl0 Istromento per 
mano di N.r Montella, al quale ... 

E come che esso Sig. D. Celestino, come proprietario di da casa non. 
poteva pretendere il sud0 possesso di essa se non seguita la morte eli esso 
M.onsignor Vescovo, usufruttuario della medesima, ut supra, il medo per 
non lasciar litigij doppo la sua morte, tanto ad esso D. Celestino, quanto al 
Capitolo della sua Chiesa, ha stimato da ora sodisfare il restante prezzo so
prad0 ad esso Sig. D. Celestino, che gli anni passati in più fedi di credito 
per varij Banchi se ne ha ricevuti docati quattrocento sessanta ... , oltre d'altre 
somme di contanti in varie monete d'oro ed argento, ch'esso D. Celestino 
dichiara haverli ricevuti da esso Ill.mo Monsignor Vescovo per l'accennata 
causa ... E finalmente altri docati cento d0 D. Celestino se li ricevè da esso 
Ill.mo Monsignore Vescovo in una fede di credito per mezzo del Banco eli 



S. Giacomo ... , data de' 12 Novembre del passato anno 1739. Quali sono a 
compimento e final pagamento di da casa e cisterna~ 

E stante la sodisfazione e pagamento dell'intiero prezzo di da casa e 
-cisterna, come sopra vendute, il d0 Sig. D. Celestino ha fatto ampia, finale 
e generale quietanza a beneficio di d 0 Ill.mo Monsignor Vescovo suo zio, 
... cassando, irritando et annullando così il d0 Istromento per mano di N,r 
Montella, come qualsisia altra scrittura ... 

Praesentibus ... 

VII 

Testa.mentu·nt Rev.mi Thoma.e Fa.lcoia.e 
Arch. Nol., Napoli. Francesco de Majo, an. r743, f. 39v. 

[Ad instrumenti omm.:] Testamento nuncupativo dell'Ill.mo e R.mo D. To
maso Falcoja, Vesc0 di questa città di Castellamare. 

Eodem clie vigesimo quarto m.s martij millesimo septicentesimo quadra
gesimo tertio. In civitate Castri Maris di Stabia, cum licentia R.mi Vicarij 
Generalis ob diem festum dominicum. 

Alle preghiere a noi fatte per parte et ad istanza dell'Ill.mo e R.mo 
Sig.r D. Tomaso Falcoja, Vescovo di questa città di Castellammare di Sta
bia, ci siamo di persona conferiti nel Palazzo Vescovile del medesimo : ivi 
gionti e propriamente in una stanza superiore eli d0 Vescovi! Palazzo abbia
mo ritrovato d0 Ill.mo e R.mo Prelato giacente in letto, infermo eli corpo, 
sano però per grazia eli Dio eli mente et intelletto, e nel suo retto parlare 
-e 'memoria parimente esistente: il quale così persistendo, considerando il 
stato della presente umana natura essere fragile e caduco, e che niuna cosa 
sia più certa della morte, e niente più incerta dell'ora eli quella; che però 
dubitando il che non sia a morire ab intestato, e tra li suoi eredi e soccessori 
sortisse discordia, volendo anche proveclere alla sua anima e clisponere de' 
suoi beni temporali: che perciò ha deliberato esso Ill.mo ,e R.mo Sig.r Pre-
1ato fare il presente suo ultimo nuncupativo testamento, e vuole che vaglia 
per ragione eli testamento nuncupativo: e se per raggione forse non valesse, 
vaglia per testamento in scriptis per raggione eli codicillo, eli legato o clona
zione causa mortis, e per ogni altro miglior uso ·che dalla legge li viene 
permesso : cassando in oltre tutti e qualsivoglino altri suoi testamenti, ulti
ma volontà e disposizioni qualsivoglino per esso da tutto tempo passato sino 
al presente giorno fatti e fatte, anche per quello riguardo a legati pij ed acl 
pias causas : vuole e comanda che questa sia la sua espressa e deliberata 
volontà, e che da esso e quanto in esso si contiene non si possa dedurre o 
defalcare cosa alcuna per legge eli natura, per raggione eli Falcidia sive Tre
bellianica (rs) per il dovuto aggiunto de' beni. 

(rs) Lex Falcidia, a tribnno romano eiusdem cognominis lata, sta,tuebat ut haeres 
quartam partem bonorum sibi relictorum, si plus aequo oneraretur, acciperet, ceteras par
tes legatariis relinqueret. Cfr nu CANGE, Glossarium, III, Graz I954; 400. - Trebellianica: 
vox inde ducta, quod in Digesto titulus sit ad Senatu.s-consultum Trebellianmn; respicit 
.quartam partem successionis fideicoinmissariae. Ibid., VIII, r6r. 



In primis esso Ill.mo e R.mo Sig.r Prelato Falcoja come fedel Christia
no notrito nella Sacrosanta Romana Chiesa Catholica Romana [si c] et in lo
cum Apostolorum, raccomanda la sua anima all'onnipotente e sempre Iddio 
suo Creatore e Redentore, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre Persone e un 
sol Iddio, acciò per li meriti dell'Unigenito Figliuolo Signor Nostro Giesù 
Christo e del Preziosissimo suo Sangue, sparso nel duro tronco della Croce, 
voglia· degnarsi condonarli tutte le sue colpe, e ricevere l'anima sua nel
l'eterna Gloria del Paradiso. Invocando acciò l'intercessione della Beatissima 
sempre Vergine Maria, Avvocata e R':ifugio de' peccatori, e di tutti gli altri 
Santi della Corte celeste, e precisamente del glorioso Santo Michele Arcan
gelo, Santo Catello, Santo Francesco Xaverio, Santo Vincenzo, protettori di 
questa predetta città, e del glorioso Santo Tomaso, di cui porta il nome, e 
vuole che passando da questa vita mortale all'immortale e sempiterna il 
suo corpo sive cadavere debbia esser seppellito dentro della Ven.le Chiesa 
delle RR.DD. Moniche sotto il titolo del Santissimo Salvatore della città eli 
Scala della costa d'Amalfi, in dove da più tempo ha desiderato e disposto 
d'essere sepellito, mentre egli l'ha raccolte dal mondo, ivi condotte, guida
te per molti anni e datoli le regole e statuti. Il cuore però vuole che resti 
sepolto in questa sua Chiesa Cattedrale, e propriamente nella cappella eli 
S. Gaetano per lo speciale affetto che ha portato e porta a questa sua Spo
sa : e quando socceclesse il caso eli sua morte ritenersi il eletto suo corpo 
e cadavere nella Venerabile Chiesa Cattedrale eli questa città eli Castellamare 
sin tanto che colle dovute disposizioni sarà asportato nella socletta chiesa eli 
elette RR. Sig.re DD. Moniche à pensiere delle medesime: quali non volen
do (r6), il medesimo suo cadavere rimanga a sepellirsi in questa Catte
drale, e propriamente nella sepoltura avanti detta Cappella del glorioso 
S. Gaetano. 

E sapendo molto bene che per rendere valido il presente testamento sia 
necessaria l'istituzione dell'erede, altrimente per disposizione di legge il te
stamento si elice esser nullo et invalido, che però esso Ill.mo e R.mo Sig.r 
D. Tomaso Falcoja istituisce, ordina e fa e colla sua propria bocca nomina 

(r6) De hac Rev.mi Falcoiae vuluntate praenwnitae erant, ut videtur, moniales Sca
lenses, quae mense fere uno ante Praesulis obitum acceptaverant coram notario testatoris 
desideria: « Die 22 mensis martii I743··· Ante crates ferreas ... hanno asserito [Soror Maria 
Raffaella della Carità aliaeque moniales singulatim nominatae] qualmente essendosi dal
l'Ill.mo e R.mo Tomaso Falcoja, Vesco di Castellamare di Stabia, fatto il suo testamento 
ed in esso avendo fatto elezione della sepoltura, ha lasciato ed ordinato che il suo cada
vere si fosse portato nella Ven. Chiesà del sudo Monistero, qual'ora però le RR. Religiose 
del med0 l'accettavano. Onde le mentovate RR. Sig.re Abbadessa, Vicaria e Monache 
capitolarmente congregate hanno accettato de verbo ad verbnm la snd' disposizione ». 
Arch. di Stato, Salerno. Prot. Not., Verone Francesco M• Verone, an. 1743, f. 59· - Item: 
« Die 27 martii 1743 ... Hanno costituito loro legittimo Procuratore il R.mo Sig. D. Mattec> 
Ctiscuolo, Vie. Gen. di Castellamare di Stabia assente ... a potere il medo in nome del 
Monistero, subito che il Signore si sarà di chiamare da questa terra alla sua gloria l'anima, 
dell'Ill.mo Falcoja, domandare ed avere dal R.mo Capitolo e fedelissima Città di Castel
.}amare ... il cadavere del med0 e dalla med• città di Castellamare quello trasportare in ... 
Scala a fine di umarsi nella Ven. Chiesa del loro Monastero ». Ibid., r. cit. f. 59v. · Super 
aliis humationis et transhtionis non fact·l·: adiunctis, remittimus lectorem ad Rev.m; 
I'alcoiae hiographos. 



à se suo erede universale e particolare la Chiesa Cattedrale di questa città, 
e per essa il Capitolo della meda, sopra tutti e qualsivoglino suoi beni mo
bili, suppelletili, libri (r7), denari contanti, oro, argento ed ogn'altro che 
si trova avere nel suo Palazzo Vescovile, e che in qualsisia maniera ·l'ap
partengono, atteso quello che li poteva ··appartenere e spettare per raggio-
11e de' beni paterni, doti e raggioni dotali materne, et altro undecumque, 
-quomodocumque, qualitercumque et a quocumque et in altra maniera esso 
Ill.mo e R.mo Prelato Testatore di già ha disposto nel tempo che n'havea le 
legittima facultà e dominio, e perciò sopra di questi beni la detta Chiesa Cat
tedrale e detto R.mo Capitolo, erede ut supra istituito, non abbi jusso, rag
gione o pretensione alcuna praeter et eccetto dall'infrascritti patti, condizio-
11i e legati, e non altrimente nè altro qualsivoglia modo. 

Dichiarando insieme esso Ill.mo e R.mo Sig.r D. Tomaso Falcoja Te
statore qualmente nel tempo che il medesimo prese il possesso della Chiesa 
Cattedrale di questa città di Castellamare si fece a sue spese proprie molti 
beni mobili e sttppellettili per uso e comodo di esso Monsignor Vescovo e 
per ornamento del Palazzo Vescovile, come anche pochi argenti lavorati, 
parte de' quali argenti gl'anni passati alienò per sue indigenze e per una 
competente compra di varij corpi di libri, il che tutto fù inventariàto dal 
publico et apostolico Noto D. Michael Angelo Carafa per la fotura [sic] cau
tela di esso Ill.mo Vescovo Testatore, de' suoi eredi e soccessori (r8): quali 
sodetti mobili, suppellettili, argenti e libri di presente tutti si ritrovano in 
questo medesimo Vescovil Palazzo, mentre di tutto l'altro che ha potuto 
disponere, ne ha fatto limosina a beneficio delle sue povere Pecorelle. 

Onde vuole, ordina et espressamente comanda che sequuta la morte 
di esso Ill.mo Prelato Testatore, il detto erede istituito Rev.mo Capitolo 
sia tenuto fare sollenne inventario de' beni suddetti, e quelli consignarli alli 
canonici R.mo Sig.r D. Sabato Pinto tesoriero e R.mo D. Antonio Longo
bardi penitenziero, quali tutti e due egl'istituisce e fa esequtori testamentarij 
con peso che debbano vendere detti beni mobili, suppellettili, argento e li
bri, e dal denaro da quelli proveniendo farne un prezzo capitale, e quello in
vestire in compra de' beni stabili o annue entrade da provenienza di questa 
città di Castellamare o altrove per fondo di una cappellania perpetua den
tro la da Chiesa Cattedrale da eriggersi e fondarsi da essi esequtori dopo la 
morte di esso Ill.mo Prelato col peso et obligo che i cappellani pro tempore 
di da cappellania erigenda siano tenuti et obligati dell'annua rendita e 
frutti di esso capitale celebrare l'ultima messa in giorni festivi di precetto 
di tutto l'anno nell'ora stabilita nella tabella oraria della Sacrestia di essa 

(17) Sortem bibliothecae Rev.mi Falcoiae exponit Nuntius neapolitanus, dum sub 
:finem an. 1744 coram card. Secretario Status purgat ab accusationibus Rev.mum Milante, 
O. Pr., novum Praesulem stabiensem: «E' falso d'aversi appropriati i libri del suo 
antecessore: anzi ha disposto di accomodare una stanza nella sala del Palazzo Vescovile per 
collocarveli con altri suoi proprj per comodo publico, con pagarne il prezzo secondo la 
stima fattane, all'esecutori della disposizione del fù Mgr. Falcoia, e già ha cominciato a 
farne un pagamento a conto ». - Arch. Vaticano. Napoli, v. 215, f. 362-364. 

(18) Huius inventarii vestigium ignoramus. 



Cattedrale per l'anima di esso Monsignore Vescovo (rg), e secondo la sua 
-intenzione esser tenuti detti cappellani pro tempore a pagare spogli, decima 
oQ altra qualsisia contribuzione in ogni foturo tempo, volendo espressamen
te che il J us nominandi detti cappellani sia perpetuamente del d0 R.mo Ca
pitolo: però dopo l'erezione formale di essa cappellania vuole et espressa
mente comanda che siano tenuti et obligati detti esequtori testamentarij in 
·detta cappellania presentare e nominare per primo cappellano il cl0 Giovan
ni d'Angelo Visagiano di da città, acciò servatis servlfndis et infra legitima 
·tempora sia in essa cappellania istituito, atteso così è sua volontà. 

Item esso Ill.mo e R.mo Mgr. Falcoja Testatore vuole, ordina et espres
:.samente COmanda che d° CappellanO prO tempore di da Cappellania Sia tenUtO 
et obligato, oltre delle suddette messe festive come sopra disposte, sia an
.che obligato di celebrare una messa annuale nel giorno de' diecinove gen
naro di qualsisia anno, et in oltre comanda da essi esequtori testamentarij 
·.si stabilisca o facciasi la rendita annuale alla da cappellania, corrispondente 
in raggione di grana quindici l'una per ogni messa, e nel caso che compito 
il capitale per fondo di essa cappellania sopravanzasse denaro, tutto l'avanzo 
,siano tenuti detti esequtori spenderlo per apparati e suppellettili per da Chie
·sa Cattedrale. 

Item esso Ill.mo e R.mo Monsig.r Falcoja Testatdre ordina e comanda 
.-che sequutita [lege: sequuta] sua morte sia tenuto d0 suo erede ut supra 
istituito dare e consignare alli RR.PP. della Congregazione del SS. Sal
·vatore il quatretto dell'effigie della SS.ma Vergine che [da] esso Monsigno
re· si ritrova, et in mancanza di essa Congregazione al Monastero sud0 del 

·:SS.mo Salvadore della città di Scala, et in mancanza di questi al Ven.le Con
·servatorio sotto il tit0 di S. Anna di questa città di Castellamare di Stabia (20). 

Item esso Ill.mo e R.mo Monsignor Testatore lascia tutte le reliquie al
·ta da Chiesa Cattedrale e tre chiavi da ritenersi, una dal can.co Tesoriero del 
d 0 R.mo Capitolo, altra dal Gov.re del SS.mo Corpo di X.pto, e l'altra dal
·t'Ill.mo Prelato pro tempore, comandando espressamente sotto pena di scom
·munica che niuno possa estrarne parte o alcuna di esse reliquie, pregando 
-espressamente et umilmente il Prelato che pro tempore sarà di questa città 
~i Castellamare di averne ogni cura e diligenza in fare custodire le dette 
reliquie. 

Item esso Ill.mo e R.mo Monsignor Falcoia Testatore lascia alla da Chie
:sa Cattedrale li camici, rocchetti, Pontifìcali et altresì il Rituale, volendo pe-

(19) Quod testamentarii exsequuti sint mandatmn acceptum, nos docet protocollum 
·n. F'rancisci de Majo, an. 1743, f. I05-12o: « Compra d'annue entrade fatta da Testamen
·tarij dell'Ill.mo e R.mo F'alcoia per l'ultima messa della cattedrale ». Ex venditione 
-mobilium acervarunt 250 ducatus, ex quontm redditu imposuerunt cappellano : « Celebrare 
.,dentro d• èhiesa cattedrale l'ultima messa in tutti i giorni festivi di precetto ... per l'anima 
.. di esso Vescovo. Altresì celebrare un'altra messa in pupetuum alli 20 d'aprile di ciascun 
anno, giorno della morte d'esso Monsignore, et un'altra nel giorno de' 19 gennaro eli 

.. quals• anno •· 
(20) Super hoc S. Annae Conservatorio puellanun cfr O. GREGORIO, ì.Vlons. Tomma.so 

.Fa/.coia 270. 



rò che il pezzillo sive merletto del rocchetto buono lo pongano ad un ca
mice per u~o della da Chiesa Cattedrale, atteso così è sua volontà. 

E finalmente esso Ill.mo e R.mo Monsig.r Falcoja Testatore dà e con
cede tutta la facultà e potestà alli detti esequtori Testamentarij di fare tutte
quelle spese che occorreranno· sì per le esequie intiere o altro per questa. 
causa. 

De quo quidem Testamento IllJmus et R.mus D.nus D. Thomas Fal-
coja E.pus d.ae civitatis Testator requisivit nos ut publicum con:ficere debe-
remus actum. Nos autem ... : unde ... 

Praesentibus Indice M.co Catello Montella Reg" ad contractus Stabiensi, 
ac testibus R.do D.no D. Nicolao Crescuolo Scalensi, R.do D.no D. Caesare
Sportiello de N eapoli, R.mo D.no D. Mattheo Crescuolo Scalensi et VicO'-· 
Gen.li d.ae civitatis, R.do D.no D. Bartolomeo Sorrentino, R.do D. Nicolao· 
Longobardo, Clerico Catello de Majo et D.no F.co Luca Ra:ffone Stabiensi. 

Testamento adnectitur folium autographum R.P. Caesaris Sportelli, qui 
die 20 aprilis eiusqem an. 1743, statim ac Rev.mus Praesul pie a vivis disces
sit, eiusdem excepit parvam tabulam B.M.V. Congregationi alfonsianae desti
natam: 

Dichiaro io sottoscritto Rettore del Collegio di S. Michele Arcange-
lo di Nocera de' Pagani de' P.P. del SS.mo Salvadore aver ricevuto da' 
Rev.mi Sig.ri D. Antonio canonico penitenziero Longobardi e D. Sabbato· 
canonico tesoriero Pinto, esecutorij testamentarij del qm. Ill.mo Monsig.re· 
D. Tomaso Falcoja, Vescovo di Castellamare, la Imagine della Madonnina. 
di esso Ill.mo Mons.r Vescovo in conformità della sua disposizione testamen
taria : onde in fede ne ho scritto e sottoscritto di propria mano. 

Castellamare, 20 aprile 1743. 
Cesare Sportelli del SS.mo Salv.re .. 



0RES1'E GREGORIO 

MARIA CRISTINA DI SARDEGNA 

PROPAGA IL CULTO DI SANT'ALFONSO 

Dopo la Campania la regione più alfonsiana d'Italia deve forse consi-· 
derarsi il Piemonte, che faceva parte degli Stati Sardi al principio dell'Otto
cento. Le prove sono molteplici e si trovano disseminate lungo oltre un se-· 
colo di storia religiosa. Le radici della spiccata alfonsianità piemontese, che 
toccò il vertice con san Giuseppe Cafasso (m. 186o), sono antiche e affonda
no nel terreno settecentesco. Essa costituì· una bandiera significativa tra op-· 
poste schiere : chi l'amava e chi l'avversava. 

Peccato che gli scrittori ne abbiano trattato a spizzico o appena accen- · 
nato! Rimangono notevoli gli studi del gesuita biellese P. Enrico Rosa (1). 

I libri di sant'Alfonso presto introdotti nei domini della Casa Sabau
da vennero letti nei monasteri e nei più svariati ambienti sociali : persino
una fruttivendola torinese e un ciabattino di Moncalieri G. Penighetto · 
(m. 1785) vi attinsero luce e conforto. Sin dal 1780, ancora vivo l'autore a 
Pagani, i librai Ram eletti e Soffi etti curarono alcune edizioni, che suscita-· 
rono le ire dei volteriani e degli illuministi cisalpini come, per esempio, di 
Prospero Balbo padre dello storico Cesare. 

La ven. l\!Laria Clotilde (1759-1802), sposa di Carlo Emanuele IV, finan
ziò una ristampa delle Glorie di Maria per ergere un baluardo contro gli 
errori giansenisti serpeggianti nelle aule universitarie, tra i canonici eruditi 
e presso lo stesso soglio regio. Tra il 1824-27 Giacinto Marietti pubblicò in 
70 volumetti tutti gli scritti di sant'Alfonso, guadagnandosi le simpatie dei 
cattolici ed encomi del Papa Leone XII, che gli conferì una medaglia di oro· 
per la bella iniziativa. Più tardi si resero celebri le edizioni salesiane propa
gatesi dalle Alpi alla Sicilia. 

Aveva ragione l'Em.mo Card. arcivescovo Maurilio Fossati di affermare· 
in una lettera indirizzata nel 1956 al Rev.mo P. Guglielmo Gaudreau Supe
riore Generale dei Missionari Redentoristi: « Torino è stata sempre all'avan
guardia nello studio delle discipline morali del grande Santo >>. 

E' vero : difatti sorse a Torino, in un. periodo battagliero, un autentico· 

(r) E. RosA, S. Alfonso M. de Liguori e la lotta contro il giansenismo, in CiviUà Cat-
to/.ica, 90 (Roma 1939) I, 97.ro6; 214-23. 
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·cenacolo liguoriano, diretto da eminenti teologi, che formò un'attrezzatissima 
teoria di apostoli e professori dei seminati. Il ven. Brunone Lanteri (m. r83o), 
.alfiere del movimento, ebbe a soffrire non poco per la sua decisa e cordiale 
.adesione al Dottore zelantissimo. Mons. Bertagna che per cinquant'anni in
segnò teologia morale al clero subalpino soleva ripetere con ardore: cc Stu

·diamo sant'Alfonso. Egli ci guiderà per la strada maestra n. 

· L'influsso ascetico-pastorale esercitato dalle opere di sant' Al~onso so
·pra la popolazione piemontese fu sensibile e benefico. Lo subirono fruttuo
samente, tra· tanti, san Giovanni Bosco e san Domenico Savio. A tal pro
posito notava V. Miano: << Don Bosco rimase fedele alla dottrina di sant'Al
·fonso nella pratica dei sacramenti... Questa alfonsianità del nostro Santo, 
promotore come tutti sanno della comunione non ritardata e frequente fra 
i giovinetti, è una scoperta, staremmo per dire, fatta dal Caviglia n (2). 

Aggiungiamo che non minore devozione verso sant'Alfonso professò 
il b. Leonardo Murialdo (r828-rgoo) fondatore dei PP. Giuseppini: nel 
r8g8, durante il congresso mariano celebrato a Torino, distribuì un opu

·scolo contenente la dottrina alfonsiana sulla necessità che abbiamo della 
protezione della Madonna per salvarci (3). In questo clima fu eretta a To
rino una delle prime chiese, ora parrocchia, dedicata a S. Alfonso. 

Crediamo che la ricchezza deglì avvenimenti e delle magnanime lotte 
meriti non due o tre articoli ma addirittura un volume panoramico zeppo 

-di date e persone, che riuscirebbe senza dubbio una ghiottissima lettura edi
ficante. 

Nella presente comunicaziQne ci permettiamo d'illustrare un lato poco 
conosciuto (4), anzi del tutto ignoto a parecchi, cioè l'opera svolta dalla 
regina Maria Cristina Infante di Sicilia, dal r8o7 sposa di Carlo Felice 
(m. r83r), per la diffusione del culto a sant'Alfonso negli Stati Sardi. 

Emulando lo zelo intrepido della ven. Maria Clotilde, ella educata nel
-l'ambiente napoletano sostenne apertamente le salutari dottriné dell'insigne 
moralista, di cui gloriavasi di esser conterranea; si affaticò in pari tempo per 
·farlo venerare dai propri sudditi prima che ne avvenisse la canonizzazione. 

Riproduciamo tre documenti relativi raccolti da Pietro Savio nel pon
deroso volume sopra Mons. Adeodato Turchi : i primi due_ sono ivi latini 
e il terzo italiano (5). Dei due testi latini diamo la traduzione ufficiale, della 

.quale ci è pervenuta la copia custodita prima nell'archivio arcivescovile di 
·Torino ( 6) ed ora in quello generale redentorista a Roma ( 7). 

(2) V. MIANO, Spi1'itttalità di D. Bosco nella vita di Savio· Domenico, in Vita Cristiana, 
rg (Firenze rgso) I4I. Cfr. A. CAVIGLIA, Opere di D. Bosco, vol. IV, 'l'orino, 1943, XLIII-92: 

·vita di D. Savio. 

(3) E. REFFO, Vita del teologo Leona1·do Murialdo, Torino 1903, 254-55· 
(4) Cfr R. .'l'ELLERfA, San Alfonso J\II. de Ligorio, II, Madrid 1951, 851, 878. 
(S) P. SAVIO, Devozione di J\llgr. Adeodato Turchi alla Santa Sede, Roma 1938, 628-29; 

·629·30; 627·28. 
(6) Fase. 68 : Lettera di S.S. Papa Leone XII colla quale açL istanza di S.M. la Regina 

Maria Cristina permette il culto del Venerabile Alfonso de Liguori negli Stati di Sardegna. 
'Traduzione. 

(7) Arch. gen. C.SS.R., Fondo S. Alfonso, XXXIII 23. 
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l. - Breve del Papa Leone XII. 

Alla Carissima nostra Figlia in Cristo Illustre Regina di Sardegna 

Papa Leone XII 

Carissima etc. Con molta nostra soddisfazione abbiamo qualche tempo 
·'fa ricevuto la lettera che Vostra Maestà ci ha indiritta tutta spirante pietà 
--cristiana, e piena di espressioni della figliale di lei devozione alla S. Sede. 
·v. Maestà ci ha colla medesima manifestato il suo desiderio, che venissero 
-da noi estese a tutti gli Stati che ora possede la Real di Lei casa, le mede
·sime concessioni riguardo al culto del Beato Alfonso Liguori, che sono state 
:accordate al Regno delle Due Sicilie dal nostro Predecessore Pio VII di fel. 
ricordanza (8). 

· Per verità le Leggi Ecclesiastiche le quali noi dobbiamo con vigilanza 
-custodire non permettono che si rendano pubblicamente gli onori sacri a 
-.quei Servi d'Iddio i quali sebbene siano nel novero de' Beati non trovansi 
però ancora nel ca:talogo de' Santi. Sono da questa massima eccettuati sol
·tanto que' Luoghi in cui essi nacquero o morirono, e se mentre essi erano 
in vita appartenevano a qualche ordine religioso, oppure inspirati dal Di
vino Spirito ne fondarono un nuovo, ai solo ascritti ad· un tal ordine egli 

-è permesso di solennemente e pubblicamente venerare il loro confratello od 
il loro Institutore. 

Per un effetto tuttavia di quei sentimenti di paterna e special benevo-
1enza da cui siamo animati verso la M. Vostra volendo noi in qualChe modo 
assecondare le religiose premure colle quali la M. Vostra, emulando la pie
·tà del chiarissimo Re di Lei genitore, procura Ella di promuovere il culto 
--del Beato Alfonso Liguori, giudicammo di scostarci alquanto dallo stretto 
rigore delle leggi con permettere che si possa fin d'ora avere in tutti i Do
·minii della Real Casa della M. V. verso il Beato Liguori lo stesso culto, che gli 
si rende nel Regno delle Due Sicilie in virtù di un particolarissimo e qua
si inusitato privilegio del Pontefice Pio VII, sotto le condizioni però che la 
·s. Nostra Congregazione dei Riti appose nel Decreto, che verrà alla M. V. 
recato unitamente a questa nostra Lettera. 

Scorgerà da ciò quanto grande sia la nostra propensione a farle cosa 
aggradevole, propensione che ci venne inspirata dalle considerazioni della 
Regal di lei schiatta, della dignità sua di Regina, ma più di tutto dalle 

-cristiane virtù che nella M. V. eminentemente risplendono. 
Goda impertanto V.M., Carissima nostra Figlia in Cristo,. di questo 

nostro Privileggio, e nelle sue preghiere raccomandi noi pure al Beato Al
fonso Liguori, affinché mediante il di lui patrocinio, al sortire dal procel
·loso mare di questa mortai vita possiamo giugnere felicemente al porto del
la vita eterna e beata. 

(8) Pio VII beatificò Alfonso de Liguori il rs settembre r8r6; nel r8r7 estese il culto 
..del beato oltre i limiti consueti. 
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Formando voti per un tanto bene, compartiamo amorevolmente alla M,. V.,. 
al Carissimo figlio nostro in Cristo il Re di Lei Consorte ed a tutta la Real 
sua Casa la nostra Apostolica benedizione. 

Data in Roma il giorno 20 di Luglio r825. L'anno secondo del nostro· 
Pontificato. 

II. - Decreto della S. Congreg. dei Riti. 

Agli Stati di S.M. il Re di Sardegna. 

L'inclita fama che per vasta dottrina e per santità lasciò di sé all'uscire· 
di questa vita il venerabile Alfonso Maria Liguori, Fondatore della Congre
gazione del S.mo Redentore, e già Vescovo di S. ta Agata de' Goti, talmente 
si accrebbe allorquando venne egli innalzato agli onori degli Altari da 
Pio VII di s.ta mem.; per aderire alle suppliche che da ogni classe di per
sone gli pervenivano dal Regno di Napoli ed a quelle sopratutto del Re 
Ferdinando (g), ultimamente defunto, estese, in onore del medesimo Bea
to, a tutte le Diocesi di quel Regno, poste al di quà ed àl di là del Faro (ro),, 
il culto dell'o:fficio e della Messa secondo il rito semidoppio. 

A questo veramente specialissimo e quasi inusitato privileggio fecero· 
plauso moltissimi Vescovi degli Stati di S.M. Sarda e principalmente la Se
renissima Maria Cristina di Borbone Infanta delle Due Sicilie, Regina di 
Sardegna, la quale avendo comune la patria col Beato Alfonso è animata 
verso di lui da non meno fervorosa divozione, e domandarono al Papa 
Leone XII S.mo Signor Nostro l'estensione del medesimo privilegio a tutti 
gli Stati ora appartenenti alla Real Casa di Savoia. 

Sua Santità mossa da queste considerazioni e desiderando di far cosa. 
grata alla piissima Regina, scostandosi in· questa parte dallo stretto rigore 
delle Leggi relative al culto da prestarsi ai Beati non ancora canonizzati, 
in seguito alla relazione da me infrascritto Segretario della S. Congregazione 
dei Riti, per· ispecial grazia da non addursi però in alcun tempo ad esem-
pio, ha benignamente conceduto, siccome l'approva fin d'ora, la facoltà agli 
Arcivescovi ed ai Vescovi delle Diocesi esistenti in tutti gli Stati del chia-
rissimo Re di Sardegna di i)ermettere, a nome della S. Sede che ogni an
no ed al secondo giorno di Agosto si possa in una Chiesa delle Città e dei 
paesi principali celebrare la festa del Beato Alfonso Maria Liguori con Mes
se lette, e con una solenne, non omessa tuttavia la Messa Conventuale del 
giorno, quando si tratti di Chiese nelle quali travisi un Clero tanto seco
lare che regolare addetto al servizio del coro, ed inoltre il canto de' Vespri. 

Dichiarò per altro che coloro i quali interverranno ai suddetti Vespri,. 
qualora abbiano l'obbligò di recitare le Ore canoniche, saranno tenuti a di-

(9) Ferdinando L 

(ro) Diocesi del continente e dell'isola di Sicilia. 
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re privatamente il Vespro del giorno. Non ostando ogni disposizione contra
na etc. 

Dato ·il 5 Luglio 1825 

Firmato il Cardinale Della Somaglia (rr) 
Contrassegnato Gio. Antonio Sala 

Segr.o della S. Congregazione de' Riti 

III. - Lettera a Mons. Antonio Tosti(12) 

Le trasmetto un breve di Sua· Santità per Sua Maestà la Regina, del 
-quale avrà ella cura del più pronto ricapito. Dalla copia di stile Vostra Si
gnoria scorgerà quale ne sia l'oggetto. Non essendosi questa volta potuto 

-aderire pienamente ai pii voti di questa egregia principessa, V.S. cercherà di 
farlene sentire i motivi veramente ragionevoli. Le spiegherà la saggia eco
nomia, colla quale la Chiesa tributa ai santi canonizzati un culto più esteso 
e più solenne di quello che renda ai Beati, ai quali ne accorda uno ristretto 
ai luoghi ov'essi nacquero, morirono o vissero, agl'istituti ch'essi fondaro-
no, o professarono ed ai luoghi ai quali furono di straordinario vantaggio. 
Con queste nonne non le sarà difficile il provare alla Maestà Sua la conve
niente distinzione che si fa fra il Regno delle Due Sicilie ed ogni altra con
trada relativamente al culto dovuto al beato Alfonso de Liguori. 

Dopo questo ragionamento, ella passerà a parlare dell'autorità compe
tente agli scritti di questo beato, sulla quale conviene rischiarare le idee 

-di cotesta Regina, le cui intenzioni non potrebbero intanto abbastanza lodarsi. 
Le farà dunque conoscere che la S. Sede, allorché approva gli scritti 

·de' servi di Dio, ·si limita con quest'atto ad una semplice dichiarazione di 
nulla aver in essi incontrato che sia opposto alla fede ed ai buoni costumi, 
né mai intende che la dottrina in essi contenuta abbia una autorità maggiore 

-di quella che si attribuisce ai provati autori cattolici, e molto meno che ven
ga professata siccome dottrina della Chiesa. Questa, sempre sollecita di con
servare intatto il dogma, lascia con tutto ciò una piena libertà nelle materie 
disputabili, di abbracciare la sentenza che più piace, purché non ecceda i 
giusti limiti che si osservano nelle cattoliche scuole. 

Molte delle opere del b. Alfonso, tendenti a fomentare la pietà possono 
liberamente raccomandarsi e proporsi ai fedeli; riguardo però alle teologiche, 

·quantunque riconosciute esenti da censura, non sarebbe conforme alla cri
stiana prudenza che s'imprendesse a sostenerle dai pergami ed a propagarle 
con un zelo che fosse per produrre animose questioni e disturbi. 

Ella saprà rappresentare queste lezioni con quella riservatezza che le 
. circostanze particolari le sapranno suggerire meglio di me, onde sembrino 
. dettate, come realmente lo sonò, unicamente dal desiderio di giustificare 

(u) Card. Giulio .della Somaglia (I744-r83o) fu elevato alla sacra porpora nel 1795; 
uel r825 era Vice Cancelliere di S.R. Chiesa e Prefetto ·della S.C. dei Riti. 

(12) Mons. Antonio Tosti (r776-r866) era incaricato di 'affari della Santa Sede presso 
·la Corte sabauda; fu creato Cardinale nel 1838 in pectore, pubblicato nel r839. 
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limiti apposti nel caso di cui si tratta alla soddisfazione de' voti di Sure. 
Maestà la Regina. 

Le rinnovo le assicurazioni della mia vera stima e mi confermo 

Roma, rg Luglìo r825. 
Di Vostra Signoria 

affezionatissimo per servirle· 
Giulio Card. della Somaglia. 

Ferveva allora la disputa intorno al probabilismo alimentata in modo· 
particolare da Giovanni M. Dettori (1773-1836) professore nell'Università di 
Torino, che difendeva le idee rigide dei giansenisti : i suoi attacchi alla 
morale alfonsiana erano stimati <i :troppo eccessivi e smoderati >> (13). Maria 
Cristina bramava che la Santa Sede fosse intervenuta nella controversia~ 
pronunziandosi a favore del Liguori. I tempi non erano ancora maturi. Do
vette pel momento contentarsi del privilegio del culto, come era indicato. 
nel Breve e nel Decreto. 

Pare che non desistette dal lavoro circa l'approvazione pontificia della. 
teologia morale di sant'Alfonso; per conseguire l'intento incoraggiò e pro-· 
tesse il Convitto Ecclesiastico. 

Finalmente la Curia romana, compito un accurato esame della dottrina.. 
alfonsiana,. ne approvò l'indirizzo. 

Il teologo Guala (r77s-r848), che si era battuto con impavido coraggio,. 
esultò quando arrivò a Torino il responso della Sacra Penitenzieria, che sor-· 
passava i suoi desideri. Nel r832 confidò l'intimo gaudio provato per il trion
fo al Rev.mo P. Ròothaan Preposito Generale dei Gesuiti: «Baciai e riba
ciai il decreto sulle opere del B. Liguori con quel tuto sequi Posse e l'indo-
mani celebrai la Messa congratulandomi col Santo » (14). 

Quel decreto, a cui non furono estranee le premure dirette e indirette
della Regina di Sardegna, segnò una svolta salutare: chiudendo un'epoca. 
amara di polemiche, apriva un'era nuova agli studi della teologia morale· 
moderna, della quale sant'Alfonso, come si esprimeva il P. Lopez, deve ri
tenersi il fondatore (rs). 

(r3) Vedi SAVIO, op. cit., 62i· 

(14) La risposta della Sacra Penitenzieria uscì il 5 luglio 1831. 

(rs)• LoPEZ, Il metodo e la dottrina morale nei classici della Compagnia di Gesù, inr 
La Compagnia di Gesù c le scienze sacre, Roma 1942, rrr : « S. Alfonso M. de Liguori,. 
vero fondatore della teologia morale moderna, che attinse la sua scienza· teologica a S. Tom-· 
maso, a Lugo e ai Salmaticesi, prende come autore per i suoi commentari del quale ab
braccia il metodo, un casista di quest'epoca Busenbaum. !,'esperienza del missionario gli. 
aveva insegnato che quando l'opera· ·d'i nn autore arriva a superare le duecento edizionii 
qualche merito deve pure averlo». 



RosALIA CERASOLI 

FONTI DOCUMENTARIE 

DELLA FIGURA E DELL'OPERA PASTORALE 
DI MONS. GIOSUE' MARIA SAGGESE 

PTesentazione. - Presentiamo ai lettori una nuova nostra collaboratrice,. 
la sig.na D.ssa Rosalia Cerasoli, abruzzese. 

Nata a Caporciano (L'Aquila) nel 1940, -residente ora in Chieti, si è· 
laureata in. filosofia 1'8 novembre 1963 presso l'Università Cattolica del Sa-· 
ero Cuore di Milano, discutendovi la tesi intitolata: << L'azione pastorale di 
Mons. Giosuè Saggese n (cfr Spicil. hist. II [ 1963] 456). 

La Cerasoli, discepola dell'illustre Prof. Ettore Passerin d'Entrèves ed 
insegnante di lettere italiane e storia nell'Istituto tecnico commerciale di. 
Ortona (Chieti), ha esplorato in modo particolare i fondi dimenticati del
l'archivio diocesano teatino. Da tali indagini scaturisce il saggio bio-biblio
grafico che nelle pagine seguenti mette in luce la figura e l'azione apostolica. 
intensa dell'Ecc.mo Mons. Saggese (18oo-1852), che fu prima missionario 
redentorista in Calabria ed indi per circa tre lustri, gli ultimi della sua bre
ve esistenza, governò l'importante e vastissima archidiocesi di Chieti, appar-· 
tenente allora al Regno di N a poli. Il suo zelo intrepido e fattivo, per cui 
era chiamato ,< il Viceré degli Abruzzi n, lasciò orme indelebili; difatti non. 
pochi frutti pastorali si sono conservati inalterati nella zona sino ad oggi, 
come osservano gli storici del luogo. · 

Lo studio della Cerasoli, ampliando e precisando meglio l'elenco delle· 
opere fornito dal P. M. De M.eulemeester (cfr BibliogTaphie génémle des 
écrivains Tédemptoristes II, Louvain 1935, 363-64; III, Louvain 1939, 378), 
offre al futuro biografo di Mons. Saggese ·elementi nuovi per un profilo più. 
accurato sotto l'aspetto sociale-religioso nella cornice dell'Ottocento borbonico. 

O. Gregorio· 

PROFII,O BIOGRAFICO 

Per questo breve profilo della vita di Mons. Saggese è stata consultata, 
oltre al materiale esistente nell'Archivio Generale della Congregazione del 
Santissimo Redentore e nell'Archivio della Curia Arcivescovile eli Chieti (1), 
la Biografia storica del fu Mons. Don Giosuè Maria Saggese di GIANVINCENZO· 
CINALLI (N a poli 1856). Questi asserisce di aver tratto le notizie sulla vita 
religiosa di Mons. Saggese da una << Dotta memoria n ·del Rettore Maggiore 

(r) ACAC, d'ora innanzi. 



della C.SS.R.; e quelle sulla vita episcopale dello· stesso, oltre che da n
-cordi personali, anche da testimonianze di uomini probissimi. 

I 

Giosuè l\1. Saggese nacque in Ottaiano (Napoli) il 15 maggio 18oo. 
Ancora bambino perse i genitori e rimase affidato alle cure del fratello 

maggiore Giovanni. Il suo biografo afferma che, ancora giovanissimo, uni
va allo studio una intensa vita di pietà. A 16 anni, in Nocera dei Pagani, 
entrò nella Congregazione dei Redentoristi. Vestì l'abito nel Collegio di 
Stilo in Calabria e l'anno successivo fece professione religiosa (2). I supe
riori lo scelsero come professore di fisica quando egli era ancora chierico; 
i suoi interessi di studioso però si polarizzavano allora attorno alla teologia 
-dogmatica e morale. 

Fu ordinato sacerdote il 15 giugno 1823 e subito ricevè l'incarico di in-
segnare lettere, filosofia e teologia fra gli studenti della Congregazione. N el 
1825 fu dal Superiore Generale inviato come Rettore nel Collegio Redento
rista di Corigliano. Il giovane Padre, nei 15 anni ivi trascorsi, si adoperò 
per promuovere il bene della Congregazione e condusse vita di studio e di 
apostolato esterno, specialmente con la confessione e con la predicazione (3). 

N el marzo 1838 Padre Saggese fu preconizzato alla Sede Metropolitana 
Teatina. Dopo aver rifiutato per tre volte la designazione, accettò la nomina 
sette mesi più tardi, perché costrettovi da Papa Gregorio XVI. La consa

-crazione avvenne in Roma ad opera del Cardinale Odescalchi di Como. 
Sull'esempio di S. Alfonso de Liguori, fondatore della Congregazione, 

lVIons. Saggese visse povero (4) e si propose di non perder tempo (5). Era 
cordialissimo nel dare udienza e conduceva intensa vita di pietà: al mattino, 
in ginocchio, pregava per oltre tre ore. Studiava anche indefessamente (6). 

(2) Nell'Arch. Gen. C.SS.R., XLII 9• è una carta attestante gli ottimi costumi morali 
-dell'alunno G. Saggese novizio; è firmata dal Vescovo di Nola Mons. Torrnsio e porta la 
-<hita del 2 giugno r8r9. · 

(3) Il biografo Cinalli narra che un giorno, arrivato in un paese del Cosentino per 
recitarvi la «predica grande » (la meditazione) degli esercizi spirituali, cadde nello scendere 
da cavallo e si fratturò un braccio. Questo incidente non gli impedl di predicare ugual
mente col braccio fasciato. - Il giovane Padre fu stimato e consultato più volte dai V e scovi 
di Rossano, Catanzaro e S. Severina. 

(4) Il biografo con minuti particolari descrive l'amore alla povertà di Mons. Saggese : 
tra l'altro afferma che l'Arcivescovo aveva una carrozza molto modesta della quale si 
serviva spessissimo per fare visite e sopraluoghi inaspettati anche nei paesi vicini. S. Al
fonso era dello stesso avviso: • Se per ubbidienza ho accettato il Vescovado, debbo imitare 
i sàriti Vescovi, e non mi state a dire carrozze e livree ». (D. MòNDRONE, S. Alfonso com'era, 

-estr. dalla Civiltà Cattolica 1963, I, p. 7). · 
(5) Ricordiamo il «Voto di non perder tempo» fatto da S. Alfonso (Ibidem). Cinalli 

racconta che Saggese non amava le visite di convenienza, ma quando non poteva esimersi 
utilizzava la circostanza per indurre i suoi ospiti a togliere usanze poco dignitose, come ad 
.esempio il ballo di Carnevale. 

(6) Si può dire anche di lui quello che si disse di S. Alfonso : lavorava e faceva lavo
rare; basta dare uno sguardo agli scritti- concernenti la sua opera pastorale per capire· coni e 
-egli coltivasse la scien:?la sacra e quanto si aggiornasse. - Nelle lettere pastorali il nostro 
Arcivescovo trasmetteva tutto il suo entusiasmo. La retorica c'è, è una caratteristica del-
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Sbrigava da solo tutta la corrispondenza e rispondeva a tutti. Per non 
.offendere il pudore dei poveri che supplicavano, faceva seguire un biglietto 
...con queste parole: « Il Parroco gli dia grani 6o e se ne rinfranchi da Mi
:Scione » ( 7). 

La sera, dopo lo studio e il passeggio, si recava al Duomo per la visita 
oal Santissimo. Dopo la benedizione era solito rivolgere piccoli sermoni di 
-spiegazione del catechismo ai convenuti (8). Poi usciva dalla chiesa per la 
:gradinata interna che conduce al seminario. Qui si intratteneva a lungo co11 
11 Rettore. 

N el gennaio r852 si rivelarono i sintomi della malattia che nel giro di 
tre mesi lo portò alla morte. Sopportò con serenità terribili dolori e resse la 
.diocesi fino al penultimo giorno della sua vita, grazie all'organizzazione per~ 
fetta dei suoi più vicini collaboratori: il· Vicario e il· Segretario. 

N ella sua solenne comunione pubblica, raccomandò le devozioni da lui 
-stesso introdotte nella diocesi e, in modo particolare, i tridui a Gesù Sacra-
mentato durante il Carnevale (g). · 

Il 22 aprile consegnò al notaio il testamento pubblico. In questo egli 
'istituiva erede universale la sua « Diletta sposa », la Cattedrale; lasciava del 
.denaro ai poveri e ai Conservatori della città; la sua libreria, di oltre rooo 
volumi, al seminario, col peso di una messa ogni anno. Lasciò anche delle 
-rendite per le devozioni da lui istituite nella diocesi : per le feste in onore 
·dei SS. Cuori, di S. Alfonso de Liguori e di S. Filomena, per l'esposizione 
·del Santissimo per almeno sette ore, in determinati giorni del mese nelle 
-principali chiese della città, e per funzioni da svolgersi in seminario. 

Il 24 aprile morì. Il suo corpo fu tumulato nella Cattedrale, sotto la 

'l'eloquio ottocentesco e di quello del Sagge se in particolare; si sente però chiaramente 
ehe vi trasfondeva la sua devozione convinta ed ardente. Una nota. costante di questi 
-scritti è data dalle numerose citazioni delle Sacre Scritture, quasi tutte espresse prima in 
·tatino e poi in italiano. 

(7) Miscione era l'amministratore della mensa vescovile. · Nel 1837 i frutti della men:;;a 
ascendevano a 3000 ducati circa. Cfr P1·oposUlo A1·chieplscopalis Ecc/.esiae Teatinae, 17 set
·tembre, Romae 1838 (Arch. Gen. C.SS.R., XLII 9'). 

A riguardo della sua carità, l'allora Parroco di S. Antonio Abate in Chieti raccontò 
.due episodi riportati poi dal Cinalli. Un giorno, essendogli venuto a mancare un fondo 
destinato ai poveri e sapendo che due di essi attendevano un aiuto da più di' un'ora, 

··comandò al suo servo di vendergli l'orologio, ricordo della sua famiglia. - Una donna 
·gli fece sapere che avrebbe prostituito le sue due figlie se non avesse ottenuto soccorso. 
·Saggese le fece avere a mezzo del parroco un ini.medìato ·sussidio e un assegno mensile 
·a vita. 

(8) Questa consuetudine ci ricorda le « Cappelle serotine » di S. ~lf~mso. Sagge~e . ri
•ferisce alla: S.C. del Concilio: « ... ubique vero declinante sole coram Saucbss1mae Euchansbae 
.Sacramento, super mox beuedicendum populum brevia, multos per annos fere . quotidie, 
-colloquia emisi». Narmtio et status rerum ecclesiasticarum tum· civilium Teatinantm, quae 
pro relatione status ipsius Ecclesiae maximopere noscenda sunt ab Archiepiscopo Teati.no, 
Y846, p.XIX. - Chieti in latino « Teate », da cui «teatino ». 

(9) Egli introdusse e radicò nella diocesi le devozioni ai SS. Cuori di Gesù .e di Maria, 
,alla Santissima Eucaristia a S. Alfonso e a S. Filomena; e si adoperò con ognr mezzo per 
..diffondere il culto dell'I~macolata Concezione e per promuovere la « Definizione ». Cfr il 
·votum «Pro B.lVLV. Conceptione dogmatice Immaculata definienda », inviato a Pio IX 
onel r849. 



càppella del SS. Sacramento, secondo' il. desiderio da lui espresso nel testa
mento(ro). 

II 

Anche se in questa rivista è presentata solamente una breve biografi~. 
che vuole, a guisa di introduzione, precedere la presentazione- delle fonti 
documentariè, non posso non accennare fugacemente ad alcune caratteri-~ 

stiche essenziali concernenti la figura e l'opera pastorale di questo Arcive7-

scovo (II). 
Mons. ·· Saggese, nella dottrina, seguì il cosiddetto « benignismo >> alfon-

sianci; nella pratica agì con rigorosa serietà pastorale. 
Aveva un carattere_ fermo, deciso, volitivo .. Agiva con vigore, senza. 

comp,-omessi (r2). Non risparmiava punizioni ai sacerdoti che non si di
mostravano all'alte;;:-;za del loro ministero; non tralasciava di richiamare a vi-
ta più onesta cittadini che rivestivano un ruolo importante nella società. 

Sono evidenti anche numerosi aspetti della sua vita .pastorale moltò· 
simili a _quelli di S. Alfonso: il tono siuceramente ardente delle allocuzioni; 
la tenden~a,_ in queste, a muovere e a commuovere il sentimeno e la volont~ 
eli chi ascolta; il vasto e solido aggiornamento dottrinale e l'impegno ad istrui-
re il popolo e a guidarlo verso una sincera vita di pietà. Tutto questo è
evidente nei numerosi « Inviti Pastorali >> e nelle devozioni da lui introdot
te, la predilezione per il clero, la conseguente riforma dei costumi di esso: 
e infine la devozione mari~na. 

Dell'opera pastorale restano tuttora delle tracce: ancora oggi si vedono
i quadri dei Sacri Cuori, da lui voluti nelle chiese della diocesi. E' ritnasta. 
l'adorazione Eucaristica nel tempo di Carnevale, della quale il nostro Arci
vescovo fu precursore; durante questa a Chieti si cantano ancora inni e pre
ghiere introdotti da lui. La devozione del mese di maggio è molto sentita' 
nella diocesi e se ne fa risalire a lui la diffusione. E' rimasta ancora oggi la. 
venerata memoria che il popolo ha tramandato di lui soprattutto nelle cam-~
pagne. 

Per merito suo abbiamo nell'Archivio della Curia Arcivescovile una ricca'~ 
e accurata documentazione del periodo che riguarda la sua vita pastorale. 
Spesso abbiamo trovato, accanto a relazioni concernenti lo stato materiale e· 
spirituale della diocesi, carte che dimostrano un paziente lavoro storico com-. 
piuto per accertare l'origine di chiese o l'autenticità di docu:menti. 

Durante lavori di restauro nella Cattedrale, il 24 aprile 1964 (II2 anni' 

(ro) Era sulla sua tomba una lapide con l'epigrafe che non si ritrova più, il cui testo-· 
ci è_ stato tramandato dal biografo Cinalli, p. n6. L'iscrizione fn dettata dal Can. Andrea de 
Vincentiis. - Nell'atrio del palazzo vescovile, sulla parete sinistra per chi entra, nel cente-
nario del suo ingresso nella diocesi fu posta altra lapide per onorarne la memoria: Josue: 
M. Saggese Archiep. 1 Devotionis erga SS. Eucharistiam l Promotor insignis l Pastoralibu&
fulsit virtutibus ! Omnìbus omnia factus l MDCCCXXXVII-LII. - Erroneamente fu antici-
pato un anno. 

(n) Queste scaturiscono dalla analisi da me effettuata sulle fonti medesime. 
(12) E' dimostrato dai dissensi che egli ebbe con alcuni canonici della Cattedrale e cotlil 

PP. Conventuali. 
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dopo la morte), il çorpo di Mons. Saggese è stato rinvenuto quasi comple
tamènte intatto. La perizia necroscopica .è stata effettuata dal Prof. Fran
cesco Barboni, libero docente dell'Università di· Bologna e Primario Ana
tomapatologo dell'Ospedale Civile « SS. Annunziata ll di Chieti. 

Il « Verbale di ritrovamento, ricognizione e nuova tumulazione della 
salma ll cosi descrive lo stato delle spoglie mortali dell'Arcivescovo: « La fi
gura del defunto si presentava come intatta nel sonno cadaverico : il viso 
annerito e leggermente consunto:' per tutto il resto .tutta la persona era di 
proporzioni normali e mummificata ll (13). 

Il 5 maggio ha avuto luogo la cc Exuviarum recognitio il, seguita da una 
solenne Santa Messa oflìciata da S.E. G. Battista Bosio, Arcivescovo di Chie
ti, alla presenza del Capitolo Metropolitano. - Il' corpo di Mons. Saggese è 
ora collocato nel lato sinistro della cappella del Santissimo, nella Cattedrale 
di Chieti (14).• 

III 

La Diocesi di Chieti era nel1'8oo, ed è ancora oggi, molto estesa (rs). 
Secondo la descrizione che nel 1846 ne dette Mons. Saggese, la sua diocesi 
era, nel Regno delle due Sicilie, la seconda per estensione dopo quella di 
Napoli e comprendeva 97 città e 28 borgate (r6). 

Le chiese di maggiore importanza nella diocesi oltre alla Cattedrale era
no quelle di Vasto, Fara S. Martino e Francavilla, erette a collegiali nel 
corso del secolo XVIII (r7). Esse furono defìnitivamentè riconosciute tali 
in forza della dichiarazione del Concordato del 14 settembre 1842. 

(13) Cartella in ACAC, sezione "Mons. Saggese ». 

(14) La lapide che lo ricopre porta queste parole: Josue Maria Saggese l Archiepiscopus 
'featinus l In Domino quievit ! VIII Kal. Maii MDCCCLII l Exuviarum recognitio 5.5.1964. 

(r5) Il territorio della diocesi. ha la forma di un parallelogramma di cui i lati opposti, 
da· nord a sud, sono i due fiumi . Pescara e Trigno; ad est ed ad ovest sono formati dalla 
spiaggia adriatica e dalla linea delle montagne dell'Appennino. Fino ad oggi tali confini 
sono rimasti pressoché invariati. 

Un rapido disegno storico della diocesi è dato dal KEHR : " Teate urbs, priscis tempo
ribus Marrucinorum metropolis, haud dubie iam antiquitus proprium episcopum habuit, sed 
certa antiquiorum episcoporum Ecclesiae Teatinae memoria desideratur; quae enim de 
S. Iustino, primo Episcopo et protectore Teatinae urbis, pia narrat traditio, ea omnino· 
fide carent. Episcopi semper. Apostolicae Sedi immediate subiecti fuere. Teatina Ecclesia, 
cui olim Lancianum, Ortona et Vastum quoque parebant, a. 1526 a Clemente VII ad 
archiepiscopalem dignitatem provecta est, suffraganeis ei Lancianensi, Pennensi et Atriensì 
episcopis addictis. Sed, his renitentibus, Pius V a. 1570 Teatino Archiepiscopo Ortonensem 
a se noviter tunc erectnm episcopatum metropolitico iure subiecit, qui tamen a. r818 a: 
'l'eatino segregatus cum Lancianensi archiepiscopatu. coniunctus est. Denique Pius IX a-
1853 Vastensem novum episcopatum cum Teatino univit ». Regesta Pontificum Romanorum.· .• 
congessit Pauhts Fridolinus ·KEHR, italia Pontificia, vol. IV (Umbria, Picenum, Marsia), 
p. 267; Berlino .1909, riedizione fototipica 1961. 

(16) Narmtio et status re1·um ecclesiasticMum iwn civilium Teatinarum, quae pro .Te
latione status ipsius Ecclesiae maximopere noscenda sunt ab Archiepiscopo Teatino, 1846-
Ms. in 4°,. di pp. 274, in ACAC, serie Visite Pastorali. Il ms., non collazionato, reca errori 
materiali in cui è incorso l'amanuense. · 

(17) " Collegiata » è chiesa non Cattedrale che abbia un collegio di canonici. - Le 
Collegiate della Diocesi di Chieti sono: di S. Giustino nella Cattedrale di Chieti; di 
S. Remigio a I~ara S. Martino; di S. Maria Maggiore a Francavilla; di S.· Giuseppe a Vaste, 
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Nella diocesi, nella prima metà dell'8oo, si contavano anche sei chiese 
ricettizie. L'Arcivescovo Saggese nel 1845 allestì un piano per altre nove 
.chiese di questo genere (18). · 

Il numero delle chiese nelle quali si esercitava la cura delle anime era 
di n8; entro il perimetro urbano erano, oltre alle parrocchie, 184 chiese e 
sacelli, 24 oratori pubblici e 64 privati; 160 erano le chiese e sacelli rurali. 
Come risulta dalla già citata « Relazione » di Mons. Saggese, nel 1846 tut
te queste chiese erano in buono stato e sufficientemente arredate. 

I sacerdoti secolari della diocesi erano 524 e i chierici, dalla tonsura al 
diaconato, 230. Circa 100 erano le confraternite già munite di regio assenso. 
Ve ne erano poi molte altre che attendevano di attenerlo. 

La popolazione della diocesi contava 250 mila anime circa; era perciò, · 
per numero dei fedeli, la terza del Regno, essendo di poche migliaia inferio
re a quella della Diocesi di Benevento, la quale era seconda dopo quella di 
N a poli. - Queste le notizie sullo « stato. materiale )) della diocesi. 

Dal 1838, anno in cui Mons. Saggese occupò la Sede Teatina, al 1846, 
anno in cui scrisse la « Relazione », la diocesi era stata arricchita di 47 nuo
ve chiese, la riforma del clero secolare era in atto e il numero delle confra
ternite. era aumentato. Tutte le chiese avevano acquistato maggior decoro e 
quelle mancanti di oggetti sacri ne erano state provviste (19). 

Ci interessa conoscere qual era lo stato della diocesi prima dell'ingres
so in Chieti di Mons. Saggese e chi furono i suoi predecessori, anche se 
non abbiamo molte notizie sul periodo antecedente al 1838. 

Nel 1797, alla morte di Mons. Mirelli divenne Arcivescovo di Chieti 
Mons. Francesco Saverio Bassi. Questi, appartenente alla Congregazione dei 
Celestini, si trovò a governare la diocesi in tempi particolarmente difficili a 
causa dell'invasione francese negli Abruzzi, della restaurazione borbonica, 
del successivo governo mui:attiano e della definitiva ricostituzione del Regno 
delle due Sicilie. N el 1801 dovette sottostare ad un processo nel quale era 
accusato di favoreggiamento al governo francese d'occupazione. Mori nel 
1821. 

Di Mons.. Bassi abbiamo la cronaca della prima visita pastorale, effet
tuata nel r8o2 (20), e gli atti del Sinodo Diocesano, tenuto nel 1815, scritti 
in elegante latino (2r). In questi, che si occupano della vita e del buon co-

nella quale nel r8o8, per interessamento del governo, furono rifuse le già esistenti Colle
giate di S. Maria Maggiore e S. Pietro. 

(18) Chiese ricettizie sono « Enti morali, costituiti da corporazioni di chierici col 
fine della cura di anime, o dell'esercizio collettivo del culto divino, con un patrimonio 
comune, senza prebende per i singoli partecipanti ». Enciclopedia ital., XXIX (1936) 255· 

(19) Rimando, a prova di queste osservazioni, all'esame dei volumi sulla prima S. Vi-
sita di Mons. Saggese (1838-1842), in ACAC, serie Arcivescovi. · 

(20) Mons. Francesco Saverio Bassi, S. Visita, 18o2-1804. Ms. in 4•, di 712 fogli nu
merati, in carta da bollo di grani 2, con lo stemma del Regno di Napoli e di Sicilia. Iu 
ACAC, serie Visite Pastorali. 

(21) Synodus Dioecesana ab Illm;s. et Reverendiss. Domino D. Francisco Xaverio 
Bassi, Archiepiscopo et Comite Teatino, celebrata A.D. MDCCCXV Te ate; Typis Dominici 
Grandoni, in s•, di pp. 8<1. 
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stume del clero, troviamo prescrizioni sugli abiti e sulla tonsura, proibizio
ni di assistere a commedie in teattj e a giochi pubblici. Si insiste sulla proi
bizione di negoziazione o comunque eli vincoli temporali senza la lic~nza del
l'autorità. 

In questo Sinodo fu giudicato rimedio urgentissimo l'aggiornamento 
dottrinale dei sacerdoti (22). Questi sono anche incoraggiati a chiedere l'aiuto 
dei magistrati per eccitare i fedeli pigri a farsi una cultura cristiana, in ciò 
obbedendo alla volontà del Sovrano. 

N el capitolo intitolato « De Ecclesiarum Profana tione >> è una insisten
te denuncia del comportamento irrispettoso tenuto dai fedeli nel luogo 
santo (23). N el capitolo cc De Sacramento Poenitentiae >> si rileva che era 
molto diffusa l'ttsura eli un grano o di un tornese a carlino (24). Nel capitolo 
cc De Parochis >> si riscontrano inadempimenti di alcuni parroci nella redazio
ne dei registri parrocchiali (25). - Il Sinodo termina con il capitolo cc De 
Ecclesiis n. in cui si afferma che la maggior parte delle chiese minaccia 
rovina (26). 

A Mons. Bassi successe Mons. Carlo Maria Cernelli, consacrato nel 
r822. Questi, per mezzo di scritti riguardanti la teologia (27) e le pratiche 
devozionali, cercò di elevare la diocesi anche nell'istruzione religiosa. Dalla 

(22) Sono infatti elencati i vulumi indispensabili per la biblioteca di un sacerdote ;. la 
Sacrà Scrittura, il Concilio Tridentino, qualche volume di storia della Chiesa, il Catechismo 
Romano, qualche autore approvato di teologia morale e altro autore· che offre la prassi ai 
confessori, De Sacrificio Missae di Benedetto XIV, questo Sinodo Diocesano e, se si prefe
risce, l'aureo libro di Tommaso de Kempis. Sono anche prescritti convegni mensili con se
vera· punizione per i trasgressori. Mons. Saggese volle che l'Accademia dei casi morali 
fosse tenuta ogni mese. Inoltre nel mese di dicembre di ogni anno tutti i sacerdoti dovevano 
consegnare all'Arcivescovo tutti i casi trattati e risolti, affinché fossero dati alla stampe 
( « Relazione » ci t .. , p. XII). 

(23) Mons. Saggese riuscì a togliere questi abusi. Arrivato in diocesi, notò che èon 
frequentissimo concorso di popolo nelle maggiori solennità si cantava nelle chiese, ma 
spesso non con parole sacre; a volte il canto era effeminato : " 'l'heatrum dixeris, non 
'l'emplum » (« Relaz. » cit., p. XLV). 

La rappresentazione di melodrammi in chiesa era organizzata dalle confraternite nelle 
feste dei S. Patroni. L'argomento era quasi sempre biblico, p. es. Giuditta e Oloferne, il 
Saulle, Davide e Golia. Nella Biblioteca provinciale di Chieti se ne conservano molti: i 
più antichi portano la data del 1785. • Alle rappresentazioni, le donne andavano vestite 
senza modestia. e gli spettatori facevano discorsi come sui palchi. Ora però, prosegue l' Ar
civescovo: « Oratorium illud profanum in ltymnum sacrum versum est, sacraque circum
datum caeremonia, solemni Sanctissimi per Ecclesiam ordinata processione, dataque bette
dictione, omnium plausu laetitiaque festum complectitur » (Ibid. p. XLV). 

(24) Corrisponderebbe oggi ad tin tasso del IO per cento. 
(25) Nella prima santa visita (r83g-r844) Mons. Saggese trovò molte parrocchie sprov

viste di registri o èon regietri itrcompleti. Anche egli dispose che la redazione e la tra
scrizione di essi fosse precisissima e subitanea. Prescrisse inoltre che i vicàri foranei sor
vegliassero i lavori e ne dessero relazione alla Curia Arcivescovile. 

(26) Mons. Saggese fu infaticabile costruttore e restauratore di chiese. Se ne veda 
l'elenco nell'appendice di questo lavoro. 

(27) Cfr il Manuale theo!ogìae dogmaticae ... : Napoli, Sangiacomo, r83o; di pp. uo, 
in r6°. Scopo del libello è " render vani gli sforzi degli acattolici per indebolire la fede e 
gli argomenti dei cattolici •· Vi sono le questioni più dibattute nella prima metà del
l'Soo a motivo di combattere l'eresia giansenista e i prodromi di quella che alla fine del 
secolo sarà chiamata " eresia. modernista ». Lo schema delle varie controversie ha carattere 
polemico e segue il metodo tomisti~o delle « Summae "· 
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documentazione che di lui ci è pervenuta desumiamo che il seminario fosse 
.al centro delle sue preoccupazioni pastorali. 

Dopo la morte di Mons. Cernelli, avvenuta nell'aprile r837, fu consa~ 
crato Arcivescovo di Chieti P. Giosuè Maria Saggese. Questi, come abbia
mo già detto, diede slancio alla vita religiosa della diocesi, rianimandola 
1addove stava decadendo e dando origine a nuove espressioni di devozione 
tanto che, anche dopo il suo episcopato, le istituzioni da lui introdotte con
tinuarono ad essere fiorenti fino alla fine del secolo XIX. 

FONTI DOCUMENTARIE 

Archivio generale della Congregazione del SS. Redentore, Roma. 
Cartella XLII 9 con i seguenti Manoscritti inediti: 

r. - Propositio Archiepiscopalis Ecclesiae Teatinae, 17 septembris, Ro
mae 1838. - Vi si trova una lusinghiera presentazione del P. Saggese : ·cc Vir 
prudentia, gravitate, doctrina, morum probitate, rerumque experientia prae
ditus, atque in ecclesia.sticis functionibus apprime versatus, dignus propte
rea qui ad dictam Archiepiscopalem Ecclesiam Teatinam promoveatur n. A 
parere del Padre Oreste Gregorio C.SS.R., probabilmente questa c' Propo
siti o >> fu scritta da Padre Celestino Cocle, Cappellano Maggiore e titolare 
Arcivescovo di Patrasso, e indirizzata al Cardinale Segretario di Stato. 

2. - Cinque attestati del Cancelliere della Curia vescovile di Nola, 
.attestanti il cc Patrimonio sagro n del novizio Giosuè Saggese - 9 aprile 18r7; 
2 giugno 1819; 7 maggio 1821; 30 maggio 1823; 2 maggio 1824. 

3· - Un attestato degli ottimi costumi morali dell'alunno G. Saggese, 
110vizio. - Firmato dal Vescovo di Nola Vincenzo Maria Torrusio, 2 giugno 
1819. 

4· - Certificato di battesimo. Vi si rileva che Mons. Saggese fu battez
zato nello stesso giorno in cui nacque, il 15 maggio 18oo. - Doc. datato 23 
marzo 18"3· 

s. - Certificato del Rettore della Casa Redentorista di Corigliano, . nel 
quale si attesta l'idoneità al diaconato del suddiacono Giosuè Saggese, il 
quale si dice cc apprime versatum ac luculentius in dogmaticis moralibusque 
disciplinis, quibus usque adhuc summopere studuit, repertum fuisse, ut in 
proxima Pentecostis Ordina tione ad Sacrum Diaconatus Ordinem ... promo
veri possit ac valeat >>. -Firmato: Johannes Camillus Ripoli, I4 maggio r823. 

6. - Rapporto di riscontro al ricorso de' PP. Conventuali alla S. Congre
gazione de' Vescovi e Regolari, Chieti, 1° maggio 1843. - M.s. in copia in 
ro pp.; consta di quattro parti: a) cc Memoria n spedita al Rev.mo Padre 
Generale C.SS.R.; b) Allegazione che è servita di guida per la cc Memoria n; 
c) Ufficio diretto alla Congreg.; d) Lettera del Rev.mo P. Generale. Ogni 
parte del Rapporto è firmato dal Saggese. 

7. - Quattro lettere dell'Arcivescovo Saggese al Procuratore Generale 
della C.SS.R. 

a) Lettera autografa nella quale Mons. Saggese chiede che gli siano 



;inviati libri tra cui Je opere del Beato Alfonso de Liguori e le vite concer
'nenti il medesimo. bice inoltre che in seminario non vi è posto- per n se
minarista chierico J-<uigi Benedetto eli Vasto, (< essendosene mandati tanti 
indietro >>. - Chieti, 26 settembre 1838. 

b-e) Lettere nelle quali si giustifica presso il Padre Generale dei provve
dimenti disciplinari da lui presi per sottomettere alla sua autorità e per pro
·muovere il miglioramento dei costumi eli alcuni sacerdoti·· (acl es. il Sirolli e 
il Ropetti) e « pochi Canonici diretti da Lannutti, Rettore interino del Real 
Collegio n. - La prima lettera, non autografa, ma firmata da Mons. Sagge
:se, porta la data: Chieti, 20 novembre r84r; la seconda, autografa: Chieti, 
12 febbraio r842. 

cl) Lettera scritta dal nuovo Arcivescovo subito dopo il suo ingresso nel-
1a città. Racconta che i Chietini gli hanno fatto festosa accoglienza. - Auto
'::grafa solo la sottoscrizione. Chieti, 9 novembre r838. 

Archivio diocesano di Chieti 

JVIanoscritti inediti nella serie Visite Pastorali: (r) 

SAGGESE - S. VISI1'A - Voll. I-X: Ciascun volume, eli 400 pagine circa, 
>contiene tutte le notizie sullo stato materiale delle singole chiese della dioce-
-si, fornite dai Rettori delle medesime. , , : 

SAGGESE - r84o-I844: Cartella eli 400 pagine circa. - Decreti eli Satita 
Visita: 62 pagine eli decreti sullo stato spirituale della diocesi; 338 pagiue 
<Circa eli decreti sullo stato materiale e eli notizie sui paesi e loro storia fomi
te dai parroci. 

. SAGGESE - Ia S. VISITA, r83r-r842: Cartella eli pp. 170 circa. - Decreti 
·:stti registri parrocchiali. 
.. S. VISI'I'A, r826-r858 : . Cartella eli pp. soo circa. - Relazione eli benefici 
.delle chiese e atti vari. 

SAGGESE - r8sr: Cartella eli 400 pp. circa. - Visite delle foranie pel r8sr: 
Relazione dei vicari foranei sugli adempimenti di S. Visita. - Nuove opere 
.eseguite, altre da eseguirsi. - Assistenza alle sacre funzioni. Comodo della 
Messa ne' dì festivi. - Personale dei preti. - Personale dei religiosi. 

SAGGESE - S. VISITA, r8sr :. Cartella di 6oo pp. circa. - « Rapporto >> ai 
'Cardhiali della Suprema Sànta Congregazione del S. Uffizio, 1841. - Relazio
ni dei vicari foranei 1844-1849· - Dichiarazioni sui decreti eli S. Visita per 
~e cappelle. - Relazioni sulla buona condotta dei chierici nei loro paesi. 

RELAZIONI DEI VICARI FoRANEI 1844: Vol. di pp. 300 circa. - Sull'adem
-pimento dei legati pii. 

RELAZIONI DEI PARROCI 1846: Vol. eli pp. rso circa. - Sull'insegùatùento 
.della dottrina cristiana e sull'adempimento del precetto festivo. 

SAGGESE - 1846 : N arra ti o et status rerum ecclesiasticarum him civilium 

(r), Riproduciamo fedelmente, le intitolazioni 11011 sempre complete e 11011 sempre ar
.cehivisticamente esatte. 



Teatinarum, quae pro relatione status ipsius Ecclesiae maximopere noscendar. 
sunt ab Archiepiscopo Teatino, r846; pp. 274-

Docmnenti a sta1npa nella serie Arcivescovi : 

SAGGF:SE: Inviti pastorali, notifiche per il seminario e per il clero, avvisi .... 
riguardanti l'episcopato di Mons. Saggese; stampe 48. 

FONTI BIBLIOGRAFICHE 

Opere scritte da Mons. Saggese 

r. - Epistola pastoraiis ad clerum et populum Teatinae Archidioeceseos
Romae, extra Portam Coelimontanam, IX Kal. Octb., quae est ipsa con

secrationis meae dies~ anno a Virginis Partu, MDCCCXXXVIII; Romae,. 
Puccinelli, r838; in 4°, pp. 12, · 

2. - Diciassette « Inviti Pastorali » e « Prefazioni biobibliografiche >> pre
messi alla << Collezione di alcune opere sul culto dei Sacri Cuori ». (Cfr opere 
edite a cura di Mons. Saggese). 

3· - Pro · B.M.V. Conceptione dogmatice Inunaculata definienda ad. 
Piuro IX P.O.M. Archiepiscopi Teatini Votum quo expenduntur Rm;nanae 
Sedis Ordinationes, Episcopatus JVIagisterium et Fidelium Sensus; insuper 
horum omnium invariata praxis. - Praecedunt duae supplices Epistòlae se
qÙlturque Romanorum Pontificum jubilum; Chieti, Vella, r849; in r6°,. 
pp. 45· 

4· - Cenno storico compilato dall'Ill.mo Mons. Commendatore Arci-
vescovo e Conte di Chieti D. Giosuè M.a Saggese di ricordanza felicissima 
nella sacra novena in onore del SS. Volto di Gesù Cristo che si venera in 
Manoppello nella· Diocesi di Chieti; Chieti, Del Vecchio, r846; in 8°, pp. Sr 

5· - Epistola R.mi Archiepiscopi Teatini del 15 dicembre r846. Stampata. 
nel Processo Can. di S. Gerardo Maiella; Roma, r847, pp. 12. 

· 6. - Articolo di Mons. Saggese sulla Chiesa Metropolitana Teatina in-~ 
Enciclopedia dell'Ecclesiastico} tomo IV, Ranucci, Napoli, r845, pp. 559-579r 

Opere edite a cura di Mons. Saggese 

11 Collezione di alcune opere sul culto dei SS.mi Cuori di Gesù e Maria: 
di diversi autori ... ». - Coll. r6, in S0

, di pp. rso circa ogni volume; Chieti,. 
nella Stamperia Vescovile di Velia, r842-r849· 

Vol. I. - Compendio storico istruttivo e pratico della devozione ai 
SS.mo Cuore di Gesù e de' salutari frutti della medesima. 

Precedono: Prefazione di Mons. Saggese e due Inviti Pastorali del me
desimo per stabilire in Chieti la devozione ai SS.mi Cuori. Datati: Chieti rz 
novembre r839 e ro ottobre r84o. 

Vol. II. - Il mese di agosto consacrato all'augusto Cuore di Maria SS. 
in apparecchio alla sua festa, come si pratica nella Collegiata di S. Eu-



stacchio ... Parte II. La devozione ai SS.mi Cuori di Gesù e di Maria. Ope
retta di un sacerdote della C<:>mpagnia di Gesù ... 

Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese sul sacro Cuore di Maria .. 
Datato: Chieti, ro ottobre r843. 

Vol. III. - Parte L Eccellenza e pregi della divozione del Cuor adorabile· 
di Gesù Cristo. Opera del P. Giuseppe de Galifet ... 

Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese in occasione della consacra
zione della Chiesa di Maria SS. Addolorata. Datato: Chieti,. 8 settembre r843. 
- Parte II (Idem). Prelati che hanno permesso o stabilito nelle loro Diocesf 
questa divozione con Officio e Messa dei SS. Cuori. 

Vol. IV. - Parte I. Il Cuore di Maria SS. del P. Pinamonti. - Parte IL 
Meditazioni e divote pratiche per la festa di Maria SS. 

Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese in occasione della inaugura-
zione delle Mitre al Re v :m o Capitolo Metropolitano. Datato : Chieti, I4 giu
gno r844. - All'invito è allegato un << Breve ragguaglio » delle feste celebrate· 
in tale occasione. 

Vol. V. - Il culto dell'Amor Divino ossia la divozione al Sacro Cuore di 
Gesù di Mons. De Fumel. Parte I. 

Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese << ai peccatori specialmente· 
sacrileghi per rifugiarsi nel SS. Immacolato Cuore di Maria ». Datato: Chieti,. 
29 settembre r844. 

Vol. VI. - Il culto dell'Amore Divino ... di De Fumel. Parte II. 
Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese « agli aggregati per incitarli: 

a pregare a pro dei peccatori » (s.d.). 

Vol. VII. - Il Sacro Cuore di Maria aperto a tutti. Opera di un sacer~ 
dote anonimo. 

Precede: Invito Pastomle di Mons. Saggese ai nobili in particolar modO> 
per l'assistenza notturna al Santissimo nel Giovedì Santo. Datato: Chieti, 20> 

marzo r845. 

Vol. VIII. - La divozione al Sacro Cuore di Gesù Cristo del P. Giovanni 
Croiset preceduta dal compendio della vita della Venerabile Suor Maria Mar-
gherita Alacoque. 

Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese per preghiera, digiuno e co-
munione a pro di un novello figlio del Vangelo. Datato: Chieti; r8 mag
gio r845· 

Vol. IX. - Novena e meditazione in onore al Cuore di Gesù. 
Precede: Invito Pastà1-ale di Mons. Saggese «per ammirare l'opera M 

Dio nel battesimo, cresima e prima comunione dell'africano Jouart >>. Datato: 
Chieti, 8 giugno r845. 

Vol. X. - Parte I. Novena in preparazione alla festa di Maria .SS .. -
Parte II. Considerazioni sul Cuor di Maria. - Parte III. Il Cuor trafitto di 
Maria SS. di Celentano. 

Precede : invito Pastorale di Mons. Saggese per la propagazione della. 
Fede presso gli infedeli (s.d.). 

Vtil. XI. - Lo spirito e là pratica della divozione al Sacro Cuore di Gesù. 
di P. Giuseppe Rigaud. 



Precede:. Invito Pastomle di Mons. Saggese sull'adorazione del Santis-
simo. Datato : Chieti, 24 febbraio r846. · 

Vol. XII. -Parte I. Il mese consacrato al Divin Cuore di Gesù di Mons. 
Belletti. - Parte II. Esercizi divoti in lode dei Sacri Cuori. 

Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese in occasione dell'esposizione 
·del Santissimo nel triduo della Settimana Santa: << Sulla Passione di Gesù n. 

Datato : Chieti, 8 aprile 1846. 

Vol. XIII. - Parte I. Il tesoro nascosto nel Sacro Cuore di Maria·SS. di 
Muzzarelli. - Parte II. Novena in apparecchio alla festa del Sacro Cuore di 
Gesù. - Parte III. Dissertazione circa le regole di parlare e scrivere sulla 
·divozione al Sacro Cuore di Gesù Cristo di Muzzarelli. 

Precede: Invito Pastorale di Mop.s. Saggese << per adorare nel Mistero 
·della Concezione il Cuore di Maria come primizia del suo Corpo Immacolato n. 
Datato : Chieti, 8 dicembre r846. - Dopo l'invito pastorale è presentato un 
cenno storico cronologico sulla disputa dell'Immacolato Concepimento di 
Maria SS. . 

Vol. XIV. - Parte I. Divozione al Sacro Cuore di Gesù; per ottenere la 
conversione del Cuore di Muzzarelli. - Parte II. Divozione al Sacro Cuore di 
Gesù per ottenere il fervore alla virtù (eiusdem). 

Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese per adorare nel Mistero del
la Concezione il Cuore di Maria come socio fedele a quell'Anima Immacolata. 
Datato: Chieti, 9 dicembre r846. 

Segue : << Breve rassegna delle pontificie sanzioni sul Mistero dell'Imma
colata Concezione tratte dalla teologia morale di S. Alfonso de' Liguorl. e 
-da altri autori ''· 

Vol. XV. - Parte I. Della Divozione al Sacro Cuore di Gesù secondo 
lo spirito della Chiesa di Lanzi. - Parte II. Della divozione al Sacro Cuore 
di Maria secondo lo spirito della Chiesa (eiusdem). 

Precede: Invito Pastorale di Mons. Saggese sul Cuore di Maria «perché 
Immacolato strenuo cooperatore ai primi atti nei quali basarono gli eccelsi 
suoi meriti''· Datato: Chieti, Io dicembre .1846. 

Segue all'invito una «Cronologica rassegna dei sacri Concilii al riguardo''· 

Vol. XVI. - Meditazioni e atti divoti ad onore del Cuore di Gesù, di 
Derouville. 

Precede: Invito Pastomle di Mons. Saggese per la consacrazione del
T Arcivescovo di Lanciano. Datato : Chieti, 13 marzo r849. 

Seguonq l'invito: Istanza dell'Arcivescovo di Chieti per la definizione 
-del dogma dell'Immacolata Concezione umiliata al S. Padre. Datata : Chieti, 
2 novembre r848. - Enciclica del S. Padre Pio IX riguardo alla definizione 
·dogmatica ... Scritta da Gaeta il 2 febbraio r849. - Avviso sacro « Per le pre
ghiere comandate dal Santo Padre per ottenere i lumi celesti per la defini
zione dèll'Itnmacolata Concezione e per guadagnare il Giubileo peculiar
mente concesso all'Archidiocesi Chietina ''· Diramato da Mons. Saggese e 
datato 2 marzo r848. - Lettera dei Vescovi di Chieti, Lanciano, Sulmona, 
Penne in risposta alla papale che incaricava l'Arcivescovo di Chieti di con
-sacrare Mons. De Vincentiis Arcivèscovo di Lanciano. - Ad Pium IX ·P.O.M. 
Archiepiscopi 'rea tini pro dogmatica definitione super Immaculata Beatae. 



1\!Iariae Virginis conceptione Votum. Datato: Teate, die quinta maii I849· -
Jubilum Romanorum Pontificum Super Immaculata Conceptione B.M.V. -
~Seguono due operette seriza prefazione: Eccitamento alla divozione del Sacro 
Cuore di Gesù, riflessioni proposte ai peccatori più rozzi. - De' panegirici 
in lode del Sacro Cuore di Gesù. 

APPENDICE 

Elenco delle chiese erette dalle fondamenta e delle chiese restaurate 
dal r838 al r845, tratto dalla <<Relazione». 

Ecclesiae noviter fundatae, vel a vix apparentibus ruderibus excitatae: 

I. - a. a. I838 coeptae et jam completae: Earochiales tres: Filecti, Collis 
1VIacinarum et S. Valentini. - Simplices 6: Taurini, Palumbari et Teate, 
·quae B.M.V. 7 transfìxae doloribus dicata, die, qua S. Fil. in dioecesi festum 
peragitur, XIII f.bris I843 consecrata est, et duae S. Antonii Abbatis, Roc'
·cae S. Ioannis, altera tertia S. Valentini, haec in carcerem, illa in horreum 
versae. - Ruralis una : Phara S. Martini. 

2. -p. a. I838 fundatae, et jam perfectioni datae. Parochialis: Casalincon
-trada. - Simplices duae: Lamae, Manupp. - Rurales 9: Tocci, Pinnapiedim., 
Frainis, I.amae, Fallascusii, Civitella, Casacandit., Turrimontanara, et Teate, 
··quae est S. Fil., quae prima est earum, quas benedixi. 

3. - a.a. I838 excitatae, et jam ad finem properant Parochiales 7: Archis, 
Pharae, S. Martini, Castriferrati, Perani et quae tardiori procedunt gressu 
Montisplani, et Lectimanupp. - Simplices duae amplissimae: S. Urbani Buc
<Clanici et pulcherrima S. Viti. - Rurales I : Bomba. 

4· - i.a. I838 fundamentis datae, nondum completae. Parochiales 4: ad 
finem festinantes Manuppelli et Civitellae, tardius vero progredientes Bona
noctis et Montisodorisii. - Simplices sex: Guardiagr., Possae, Francav., 
Montisnigrihomiriis, Gypsi et Falli. - Rurales 6: 4 Civitellae~ I Gypsipalenae, 
,altera Pinapiedim. 

Ecclesiae vel ampliationi vel restaurationi non levi donatae p.a. I839 : 

s. - Iam absolutae: Parochiales 23, simplices 24, ut rurales I9. 

6. - Adhuc sub artificibus: Parochiales .I4,_ quas inter Cathedralis est, 
simplices 5, et rurales I2. 

Chiese Pan·occhiali Semplici Rurali 

Nuove: { Complete 4 8 IO 
Incomplete II 8 7 

Restaurate : { Complete 23 24 I9 
Incomplete I4 5 I2 



NOTITIAE CHRONICALES 

0RESTE GREGORIO 

:MOSTRA :MISSIONARIA AL COLLE SANT'ALFONSO 

N el clima pastorale del Concilio Vaticano II i giovani chierici redento
risti della Provincia di N a poli organizzarono nel periodo delle vacanze estive 
presso Torre del Greco, al Colle sant'Alfonso, una derisa Mostra Missionaria, 
meritevole di menzione. Vennerò incoraggiati ad allestirla dalle direttive pon-
tificie, particolarmente dalla Enciclica di Sua Santità Paolo VI « Ecclesiam 
suam », i cui accenti fecero vibrare i loro cuori in attesa del sacerdozio. 

La Mostra, che per oltre un mese (3 sett. - rs ott.) ha riscosso notevoli 
simpatie nelle zone limitrofe, si snodava nello spazio della << Passeggiata co
perta » sulla cima verde dei vecchi Camaldoli, un belvedere pittoresco che ha. 
in prospetto il golfo azzurro solcato dalle navi e alle spalle i pini del Vesuvio. 
Lunga 6o metri e larga 7 si divideva in· 8 padiglioni scintillanti di colori ben 
distribuiti e illustrati da leggende. Sei riguardavano le Missioni estere nei paesi 
di oltremare ed uno quelle parrocchiali interne predicate dai discepoli di 
sant'Alfonso de Liguori nell'antico Regno napoletano. L'ottavo conteneva ri
viste, libri e stampe di propaganda in diverse lingue per rammentare ai visi
tatori le responsabilità inerenti alla vocazione cristiana. Le statistiche di mi
liardi di persone giacenti tuttora nelle ombre di morte richiamavano i fedeli ad' 
un serio esame di coscienza. Sotto il bel disegno di un naviglio si leggeva la. 
frase ardente di C. Chicard: «Salpare l'Oceano, salvare un'anima e poi mor.ire». 

Inaugurandola nel pomeriggio del 3 settembre l'Ecc.mo Prelato di Pom
pei Mons. Aurelio Signora ne sottolineava il significato positivo nella qualità. 
di Padre Conciliare. L'iniziativa è stupenda, rilevava; è un panorama che in-
duce a meditare sopra le condizioni e le esigenze odierne. La Mostra apre UR 

dialogo intelligibile con molta gente, che dimentica con troppa disinvoltura le· 
immolazioni compiute dai missionari sulle frontiere più lontane del Cristia
nesimo per portare ai non credenti i tesori immensi della redenzione. Essa 
ha un senso verticale che ci eleva sino a Gesù Cristo centro di unità nell'uni-
verso e un senso orizzontale che ci spinge ad accostarci ai popoli di ogni 
angolo della terra, senza discriminazione. Invitava poi affettuosamente i 
giovani chierici ad ancorarsi alle venerabili tradizioni del passato .e a proce-
dere, aggiornandosi con sano dinamismo, verso l'avvenire secondo le istanze
indicate dal Papa nell'augusta Enciclica- sulla Chiesa per diventare autentici 
operai della vigna. Il mondo inquieto aspetta gli eroi del Vangelo. 

Il Superiore Provinciale p. Vincenzo Cariati, un veterano delle Missioni 
rurali, salutava compiaciuto nella 1\.fostra la visione concreta della vocazione: 



-redentorista, che mira da oltre due secoli alla salvezzà delle anime più ab
oandonate, sotto ogni cielo. Plaudendo a questo consolante avviamento all'apo
:Stolato espresso con tecnica e passione stimolava i· giovani, che con enormi 
~acrifici avevano attuato la Mostra, a viverla giorno per giorno attraverso gli 
·studi teologici e la preghiera per essere domani i validi araldi del Redentore 
sulle orn1e del gigante dei missionari del Settecento, sant'Alfonso, loro fon
.datore cc animarum zelo succensus ». 

Mentre i dischi ripetevano con vivacità di ritmo esotiche canzoni africane 
per rallegrare i visitatori, ci permettemmo di darvi una rapida occhiata, so
·stando presso i cimeli più rari, raccolti da ogni ambiente del mondo mis
·sionario. 

N ella sala dedicata ai Martiri della presente persecuzione comunista at
traeva l'attenzione la inobliabile figura di Mons. Nicola Czarneckyi (r884-1959), 
vescovo redentorista ucraino, deportato nelle miniere di carbone dai sovietici. 
·Cagionava emozione la corona del Rosario, che appartenne al p. Stefano Vong, 
·decapitato nel rg6r dalle milizie di Mao. Destavano venerazione i paramenti 
violacei, con i quali l'Ecc.mo Mons. Pollio, francescano, celebrò la suprema 
·suà Messa nella Cina prima di esserne espulso. 

Dipinti etiopici, giapponesi, cinesi abbellivano i singoli padiglioni, crean
·do un'atmosfera realistica. Interessante la tela del p. Brown, OMI, che rap
presenta un esquimese, come pure l'icone bizantina mandata da una signora 
<Ortodossa di Pagani. 

Si ammiravano ben situati arnesi primitivi da pesca, lavori delicati con 
:aii di farfalle, scarpette principesche del Pakistan, pipe indiane, scialli egi
ziani, borsette della Bolivia, caratteristici oggetti peruviani, graziose collane 
ricavate con arte dalle frutta. 

Movevano una certa curiosità i calzoni confezionati con cortecce di albero 
presso la tribù Zande, i ventagli fatti con fibre vegetali, i lavori sul legno ese
·guiti nell'D ganda con mirabile perizia e una pelle di gazzella inviata in gen
tile regalo dal Kenia. 

Né mancavano i lucertoloni del Sudan e i caimani del Nilo imbalsamati, 
·che costituiscono pericoli non lievi per i missionari, che con audacia penetrano 
nelle foreste impervie e nelle paludi malsane. Qua e là si vedevano anforette 
tunisine, sfingi di Egitto, vassoi e altarini domestici della Birmania, piatti 
ellenici, scudi e i famosi tam-tam africani, che imprimevano movimento alla 
Mostra con un respiro internazionale. 

E' appena un saggio colto alla sfuggita. 
Forse l'etnologo avrebbe potuto scoprirvi spunti per i suoi studi; l'ar

·cheologo e lo storico delle religioni avrebbero potuto attingervi un materiale 
utile per le proprie ricerche scientifiche. I documenti selezionati non erano 
scarsi con stupore di chi si soffermava ad osservarli. 

Senza dubbio è assai lodevole lo zelo amoroso di questi giovani appena 
ventenni che han saputo mobilitare le Suore Claveriane, le Madri della Ni
·grizia, le Suore Francescane Missionarie, le Suore di Sant'Anna, gli Oblati 
-di M.aria Immacolata, i Missionari Esteri di Milano, i Vescovi Redentoristi 
..delle Repubbliche americane del Sud ed illustri personalità laiche per aver 
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in prestito e magari in dono gli oggetti indigeni piu significativi affin di ar
ricchire la Mostra concepita .con criteri ardimentosi. Tra gli amici di N a poli 
si è distinto il dott. Salvatore Menditti col suo contributo generoso. 

L'Ecc.mo Mons. Casullo venuto dal Brasile alla III Sessione del Concilio· 
si recò subito al Colle sant'Alfonso, trascorrendo ore deliziose negli otto pa
diglioni. ·Commosso esaltò quell'opera giovanile, impegnandosi di condurvi 
il più gran numero possibile di Padri Conciliari per contemplare la Chiesa. 
missionaria ... in miniatura : quella di ieri e di oggi, sempre evangelicamente
povera e peregrinante, ma sempre viva ed operante nel mondo (r). 

(I) Prima della chiusura della Mostra tre conferenze ne . 1llustr.arono il significato ::: 
duè furono tenute dai padri del Pil'IIE e un'altra dal p. Michele Bianco const\ltore generalec 
dei Redentoristi italiani. 



ANDREA SAMPERS 

l/ACCADEMIA ALFONSIANA, 1964 

Il numero complessivo degli alunni ordinari iscritti all'inizio del VII 
aniio accademico, 1963-64, è stato di 86, cioè 36 (7 Redentoristi) del 2° anno
e 50 (5 Redentoristi) del I 0 anno (vedi Spie. hist. II [I963] 462-464, dove si 
trova l'elenco dei nomi). Non si sono iscritti nuovi studenti ordinari all'inizio
del ,2° semestre. 

Gli alunni straordinari sono stati 31 (8 Redentoristi) nel I 0 semestre 
(ibid. 464-465); questo numero si è accresciuto di altri 4 nel 2° semestre: 

LOZANO Francesco - Spagna, ORSA 
PAZDUR Giuseppe - Polonia, arcidioc. di Wroclaw 
ROMAGNA Ferruccio - Italia, FCI 
TROCHER Arnoldo - Haiti, SMM. 

Alla fine dell'anno accademico 1963-64 gli alunni hanno raggiunto quin
di il numero complessivo di I2I, cioè 86 ordinari (12 Redentoristi), dei quali 
62 hanno fatto il « cursus ad lauream n e 24 il (( cursus ad diploma n, e 35 
straordinari (8 Redentoristi). 

N ello scorso anno accademico ro dissertazioni sono state difese presso· 
il nostro Istituto e negli ultimi mesi dèll'anno 1964 sono seguite altre 2 pro-· 
mozioni: 

VAN DE VEN Marcello (Paesi Bassi; OPraem.): Momentum Athbrosii Stapf 
(1785-I844) in Theologia morali restauranda ineunte saec. XIX. - Pro
motore Prof. Capone, Correlatore Prof. Sampers; 21 dic. I963. - Ottenne 
la nota finale: Smnma cum laude. 

0Rozco Alfonso (Messico; arcidioc. di Messico) : El sagramento de la peni
tencia en la pastoral como una realizaci6n de la persona. - Promotore 
Prof. O'Riordan, Correlatore Prof. Haring; 4 febbr. I964. - Ottenne la 
nota finale: Magna cum laude. 

HAIDUK Giovanni (Germania; MSF): M.ischehe. Eine pastoral-historische 
Untersuchung der Mischehe von der apostolischen Zeit bis zum Kon-· 
zii von Agde (so6). -Promotore Prof. Murphy, Correlatore Prof. Haring; 
15 febb. 1964. - Ottenne la nota finale: Magna cum laude. 

DE CASTRO REYES Giovanni (Cilè; arcidioc. di Santiago del Cile) : La regula
ci6n de los nacimientos. Reflexiones teol6gico-morales en vista a una 



accwn pastoral. - Promotore Prof. Hiiring, Correlatore Prof. O'Rioi·
dan; 22 febbr. 1964. - Ottenne la nota finale: Summa cum laude. 

HAUBEN Marcello (Belgio; CICM): Contribution à la solution pastorale de la 
problématique du mariage africain et de son paiement. - Promotore 
Prof. Hiiring, Correlatore Prof. Visser; I giugno I964. - Ottenne la nota 
finale: Magna cum laude. 

AuGUSTIN Pio (U.S.A.; OSB): The growth of Church-State cloctrine and 
the modern Popes. A study in doctrinal development. - Promotore Prof. 
Hiiring, Correlatore Prof. Visser; I giugno I964. - Ottenne la nota fi
nale: Cum laude. 

MENGELING Carlo (U.S.A.; clioc. di Gary, Indiana): Family Movements in 
the United States, especially the Christian Family Movement. A theo
logical and pastoral evaluation. - Promotore Prof. O'Riordan, Correla
tore Prof. Hortelano; 5 giugno 1964. - Ottenne la nota finale: Magna 
cum lau.de. 

·THOMPSON Patrizio (U.S.A.; arcidioc. di Los Angeles, California): Docility 
and its role in human life. A study in the writings of St. Thomas Aqui
nas. - Promotore Prof. O'Riordan, Correlatore Prof. Capone; 5 giugno 
I964. - Ottenne la nota finale: Magna cum laude. 

<CousiNS Bonifazio (U.S.A.; CP): The Christian Ethics of Reinhold Niebuhr. 
-Promotore Prof. O'Riordan, Correlatore Prof. Endres; 13 giugno 1964. -
Ottenne la nota finale: Magna cum laude. 

LAZURE Natale (Canadà; 01\U): Les valeurs morales de la théologie johan
nique (évangile et épitres). - Promotore Prof. Humbert, Correlatore Prof. 
Koch; 13 giugno 1964. - Ottenne la nota finale: Summa c-um laude. 

:BENNASSAR VICENS Bartoloméo (Spagna; dioc. di Mallorca, Isole Baleari): 
Vacaciones y turismo a la luz de la teologia. Ensayo de s:fntesis pastoral. -
Promotore Prof. Hiiring, Correlatore Prof. Hortelano; 26 nov. 1964. -
Ottenne la nota finale: Summa cum laude. 

:Rossi Leandro (Italia; dioc. di Lodi) : Il volontario in causa. Studio critico 
degli autori recenti. - Promotore Prof. Regan, Correlatore Prof. Visser; 
I6 clic. 1964. - Ottenne la nota finale: Cum laude. 

Dopo le 6 dissertazioni pubblicate negli anni precedenti (Spie. hist. 9 
[I96I] 57I, ro [I962] 474, II [r963] 45S) nell'anno accademico I963-I964 
tre altri studenti hanno curato la stampa della loro tesi o almeno di una 
parte della stessa, come ultimo requisito per poter ricevere la bolla. di laurea: 

DE MAESENEER Frans, CSSR, De methode van de theologie volgens 
Erasmus; [Leuven], Bibliotheca Alfonsiana, I963; S0

, I55 blz. 

MENGEI.ING Carl F., Family Movements in the United States1 especially 
the Ch?-istian Family Movement. A theological and pastoral evaluation (Ex
cerpta dissertationis); Romae, Academia Alfonsiana, 1964; so, XVIII-66 pp. 

THOMPSON Patrick G., Docility and its role in human life. A study in the 
writings of St. Thomas A quinas (Excerpta dissertationis); Roma e, Academia 
Alfonsiana, 1964; so, XV-63 pp. 
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* * * 
L'VIII anno accademico, rg64-1965, ebbe 1nizio giovedì rs ottobre con 

~la Messa dello Spirito Santo, e il 17 cominciarono i corsi. L'inaugurazione 
si tenne la sera del giovedì 22 dello stesso mese : il Reggente Prof. Giov. 

-visser diede una relazione documentata sulla vita dell'Istituto nello scorso 
:anno accademico 1963-64 con alcune indicazioni direttive per il futuro, alla 
·.quale seguiva la prolusione del Prof. Hortelano sul tema: Teologia morale, 
Jaic.i e vita morale. 

Commentando l'art. I degli Statuti, il Reggente sottolineò il carat
tere scientifico dello studio nella nostra Accademia, al quale tuttavia deve 
essere sempre associata la preoccupazione pastorale. << Si tratta di una 
formazione allo studio e all'insegnamento scientifico; e questo vale sia 
della scienza morale, sia della scienza pastorale. Il nostro Istituto si è 
fatto conoscere, e diciamolo pure apprezzare, per il suo carattere pa
storale, in quanto non si limita alla pura speculazione astratta delle 
verità morali, ma tiene dinanzi agli occhi sempre le necessità delle ani
me del nostro tempo nella loro ascesa a Dio nel Regno di Dio sulla 
terra. Ma questo non deve tentarci ad abbandonarci a un contegno 
unicamente o prevalentemente ultimo-pratico». 

Questo spirito pastorale però non ci deve far trascurare la qualità 
scientifica dello studio. « Il carattere scientifico del lavoro del teologo 
esige che adoperi un linguaggio preciso ed esatto, senza equivoci o 

.espressioni approssimative; che adoperi argomenti strettamente probativi 
e non confonda i concetti, mischiando testi della S. Scrittura, dei Padri, 
.dei documenti ecclesiastici, o pie meditazioni che non costituiscono pre
cisi argomenti. In un'esposizione, pastorale si può permettere una più 
grande larghezza, perché spesso si tratta più di convincere e persuadere 
che di provare rigorosamente; ma in uno scritto o esposizione scientifica 
teologica si deve evitare un tal modo di procedere, perché presta trop
po il fianco alla critica, che insieme con gli argomenti poco validi spaz~ 
zerebbe via anche la tesi stessa. Una cosa è una conferenza ascetica per 
esercizi spirituali o una lettura edificante, altra è un'esposizione scien

·tifica ». 

N ella prolusione il Prof. Hortelano additava il fatto che nei nostri 
giorni ai laici viene assegnato un posto più rilevante nella Chiesa. 
« Christianismus uragis quam philosophia quaédam est 'historia · salutis' 
(Heilsgeschichte). Hinc necessitas percipiendi signa temporis ad Ec

·desiam actualisandam (aggiornamento). Inter signa nostri temporis 
promotionem laicorum invenimus. Haec laicorum promotio causa
tur et ab insufficientia sacerdotum (quantitativa et qualitativa) et a 
sufficientia laicorum quae est sine dubio carisma Spiritus Sancti ad 
perfectionem Christi Totalis (populus Dei) et aliquo modo factis psy
·chologicis conditionatur (rebeli6n de las masas) ». 

I moralisti devono tener conto di questo movimento dei laici nella 
·Chiesa, anche perché potrà avere delle conseguenze importanti per lo 
·studio e la rinnovazione della teologia morale. « Promòtio laicorum in 
renovanda theologia morali influxum maximi momenti habere potest. 
Per laicos etenim doctrina moralis christiana facilius et modo magis 



connaturali perveniet. Laici in mundo et quasi ex mundo vivunt et itat 
melius pro mundanis doctrinam moralem christianam exprimere et for~ 
mulare possunt. Ex alia parte etiam per laicos melius problemata realia,.. 
prout in mundo exsistunt, in theologia morali integrari possunt. - Hinc· 
convenientia pro Academia Alfonsiana professores et alumnos qui laici 
sint habendi »• 

In quest'anno I3 professori (tutti meno i Proff. Hitz e Schurr) daranno•· 
lezioni per 2I ore la settimana nel I 0 semestre e per 23 ore nel 2° semestre, .. 
secondo il seguente calendario (quest'anno si daranno a certe ore due lezioni):: 

I semestre, IS ottobre I964 - II febbraio I965 

Prof. Ant. HoRTELANO: Introdnctio in Theologiam moralem (2 ore la setti-· 
· mana) 

Prof. Dom. CAPONE : De charitate Dei finis ultimi nostrae vitae moralis irr. 
Christo (2) 

Prof. Ant. HoRTELANO: De conscientia morali christiana (2) 

Prof. Bern.HARING: De conversione et sacramento poenitentiae (2) 

Prof. Aug. REGAN: Quaestiones de vita et integritate personali ac corporali (2)> 

Prof. Ioan. O'RIORDAN: De veritate (2) 
Prof. Rob. KocH: Foedus et lex in Vetere Testamento (2) 

Prof. Alf. HUMBERT: Doctrina moralis Novi Testamenti (2) 

Prof. Lud. VEREECKE: Crisis Theologiae moralis modernae saec. XVII
XVIII (2) 

Prof. Theod. FoRNOVILLE: L' Athéisme (2) 
Prof. Andr. SAMPERS: Methodologia (I) 

II semestre, I2 febbraio - I6 giugno 1965 

Prof. Dom. CAPONE: De perfectione charitatis seu Theologia spiritualis (z· 
ore la settimana) 

Prof. Aug. REGAN: Quaestiones de vita et integritate personali ac corpo-· 
rali, pars II (2) 

Prof. Ios. ENDRES: De societate politica (2) 
Prof. Ios. ENDRES : Anthropologia moralis philosophica et theologica. De

agere humano (2) 
Prof. Rob. KocH: Ruach Yahweh ut fons vitae moralis in Vetere Testamen-

to (2) 

Prof. Alf. HuMBERT: Doctrina moralis Novi Testamenti, pars II (2) 

Prof. Frane. MuRPHY: Doctrina moralis Patrum · Graecorum (2) 

Prof. Ioan. GARdA VICENTE: Quaestiones medico-morales. De scrupulis (2}.\• 

Prof. Ioan. GARdA VrcENTE: Psicologia e teologia della speranza (2) 

Prof. Ioan. O'RIORDAN: Psychologia pastoràlis theologica (2) 

Prof. Bern. HARING: Sociologia pastoralis · (2) 
Prof. Andr. SAMPERS: Methodologia (I). 



Come temi generali delle esercitazioni pratiche, da tenersi m quest'anno 
1964-65, i professori hanno proposto le seguenti materie: 

I semestre 

Prof. Dom. CAPONE: De considera tione veritatis. salutis per viam liturgiae et 
per viam meditationis. - Quid ex h.istòria spiritnalitatis constat; quid 
Theologia spiritualis docet. 

Prof. Aug. REGAN: Dc effectn per se et effectu per accidens in Theologia 
morali 

Prof. Rob. KocH: Principaliores ideae morales in libro Deuteronomii. 

Prof. Alf. HuMBER'r: Theologia moralis in epistula ad Hebraeos 

Prof. Lud. VEREECKE : De fontibus theologicis operis << Lettres Provinciales >) 
Blasii Pascal. 

Prof. Theod. FoRNOVILLE: Les fondements philosophiques de la morale 
sexuelle. 

II semestre 

Prof. Bern. HARING: Praxis confessarii 

Prof. Ioan. O'RIORDAN: De veritate morali apud theologos in hac re classi
cos (S. Augustinum, S. Thomam, S. Alfonsum, cet.) 

Prof. Ios. ENDRES: De atheismo hodierno. - Fontes, formae, modus in discus
sione observandus 

Prof. Frane. MuRPHY: Amor coniugalis secundum Patres Cappadocianos et 
Ioannem Chrysostomum 

Prof. Ioan. GARciA VrcENTE : Studium alicuius subiecti scrupulosi secunclum 
methoçlum clinicam, eiusdemque directio spirituali s. 

Gli alunni iscritti ai corsi di quest'anno sono I26; dei quali 92 ordinari 
(6 Redentoristi), cioè 36 per il 2° anno (r Redentorista) e 56 per il I 0 anno 
(5 Redentoristi); quelli straordinari sono finora 34 (6 Redentoristi). La linea 
ascendente del numero degli studenti che abbiamo notato dall'inizio dell' AA. 
si è quindi mantenuta, benché il numero non è molto più grande dell'anno 
scorso, quando è salito con ca. 45% in confronto all'anno precedente I962-63 
(cfr Spie. hist. II [r963] 46I). - Da notare che 3 alunni che l'arino scorso 
hanno fatto il loro primo anno all' AA, quest'anno si sono iscritti per la licenza 
in teologia presso un. altro Istituto (due all'Univ. di S. Tommaso, Roma, e 
uno alla Fac. teol. di Posillipo, ·Napoli); intendono ritornare all' AA l'anno 
prossimo per finire il loro curricolo e conseguire là laurea nel nostro Istituto. 

Dei 92 alunni ordinari 65 fanno il corso per la laurea, cioè 29 (I Reden
torista) del 2° anno e 36 (3 Redentoristi) del I 0 anno. Gli altri seguono il 
corso per il diploma; 7 (nessun Redentorista) del 2° anno e 20 (2 Rede1lto
risti) del 1° anno. 

Il numero totale degÙ alunni ordinari iscritti dall'inizio dell' AA nel
l'anno 1957 fino al I 0 semestre dell'VIII anno I964-65 è di 267; quello degli 
straordinari è di r82. 



Elenco degli alttnni iscritti ai corsi dell'anno r964-I965 

Alunni ordinari del 2° anno (36) 

AI,VARADO Giosuè (cnrsns ad lauream) -.Messico, dioc. di 'rttlanciugo; S'I'Lic. (Univ. Gre-
goriana). 

AzcoNA Giuseppe (laur.) - Spagna, ORSA; STLic. (Fac. teol. SI di Granada). 
BENEDIC'I'o Beniamino (cursus ad diploma) - Isole Filippine, prelatura « nullius ,;· di Davao. 
JWrSCHNAU Pietro (laur.) - Austria, ammin. apost. di Innsbruck-Feldkirch; STLic. (Univ. 

Lateranense). 
CAI'FARRA Carlo (dipl.) - Italia, dioc. di Fidenza; ICLic. (Univ. Gregoriana). 
CARMINA'I'I Giacomo (laur.) - Italia, dioc. di Bergamo; STLic. (Univ. Lateranense). 
CASADO BORROSO Felice (laur.) - Spagna, dioc. di Madrid; STLic. (Univ. Gregoriana). 
·CORNEO Giorgio (laur.) - Argentina, arcidioc. di Buenos Aires; STLic. (Fac. teol. di Buenos 

Aires). 
DEI. Rro CANAS Guglielmo (laur.) - Spagna, CMF; S'I'Lic. (Univ. di S. Tommaso). 

DE PAor.rs Velasio (dipl.) - Italia, PSSC (Pia Soc. dei Missionari di S. Carlo; Scalabriniani); 
ICLic. (Univ. Gregoriana). 

Er.sTGEES'I' Teodoro (laur.) - Paesi Bassi, MSF (Congr. Miss. a S. Famiglia); STLic. (Univ. 
Gregoriana). 

ESPER Gerolamo (laur.) - U.S.A., CSC (Congr. a S. Cruce); STLic. (Uni v. Gregoriana). 

FERREIRA DA CosTA Giuseppe (laur.) -- Brasile, arcidioc. d t Rio de Janeiro; STLic. (Univ. 
Gregoriana). 

FrLGUEIRAS Ff:RN-.NDEZ Giovanni (laur.) - Spagna, arcidioc. di Santiago de Compostela; 
STLic. (Univ. Gregoriana). 

FO!!CANO CEBOI.I.ADA Beniamino (laur.) - Spagna, CMF; STLic. (Univ. di S. 'l'ommaso). 

Grr.nEA Pietro (laur.) - Irlanda, CM; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 

GoNZAI.EZ GALINDO Angelo (laur.) - Spagna; dioc. di Segovia; STLic. (Univ. Gregoriana). 

GoNZAI.EZ Mo!!AI.ES Tommaso (laur.) - Cile, SDB; STLic. (Pont. Ateneo Salesiano). 

GRACIAS Gesù Naz. (dipl.) --' India, SFX (Soc. Miss. S. Francisci Xav.). 

}unrcE }esse (laur.) - U.S,A., dioc. di Galveston-Houston (Texas); S'rLic. (Uni v. Gregoriana). 

MAC AonHA Lomanno (laur.) - Irlanda, OFM; STLic. (Pont. Ateneo Antoniano). 

MEEHAN Francesco (lanr.) - U.S.A., arcidioc. di Philadelphia (Pennsylvania); STLic .. (Univ. 
Gregoriana). 

MUNOA GAI.ARRAGA Giuseppe (laur.) - Spagna, dioc. di San Sebastian; STLic. (Univ. Grc;-
goriana). 

MURII.I.O Gesù Maria (dipl.) - Colombia, dioc. di Turija. 

l'Ar,ACIOS Edoardo (laur.) - Perù, dioc. di Piura; STLic. (Univ. Gregoriana). 

PEREDO Aloisio (laur.). - Messico, MSpS (Miss. a Spiritu Sancto); Sl.'Lic. (Univ. di S. 'I'om
maso). 

l'EREZ ACEBES Giuseppe (dipl.) -Spagna, dioc. di Astorga; ICLic. (Univ. Pont. di Salamanca). 
PorESZ Gerardo (laur.) - Paesi Bas;i, CSSR (Prov. Hollandica); STLic. (Univ. · Catt. di 

Nijmegen). 
RAMIREZ Rodrigo (laur.) - Messico, OSA; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 

SEREMAK Zdislao (laur.) - Polonia, arcidioc. di Wrocl:aw (Breslau); STLic. (Univ. di San 
To'\Umaso). 

S'I'ERCKX Giuliano (laur.) - Belgio, CP; STLic. (Univ. Gregoriana). 
TABERNER Sebastiano (laur.) ~ Spagna, TOR (S.i Francisci); STLic. (Uni v. di S. 'I'ommaso). 

TOMEI Ernesto (laur.) -·Italia, IMC (Inst. Miss. a Consolata);, ICDoct. e STLic. (Univ. 
Urbaniana de Prop. Fide). 

VALADt\0 SERPA Gaetano (dipl.)- Portogallo, dioc. di Angra (Açores); Hist. Ecci. Lic. (Univ. 
Gregoriana). 

VAN BAI.EN Sigfrido (laur.) - Paesi Bassi .. OCarm; S'I'Lic. IUniv. di Innsbruck). 
VIANO Emilio (laur.) - Italia, arcidioc. di Torino; STLic. (Univ. Gregoriana). 



Alunni ordinari del I 0 anno (56) 

ALÌAGA GmBES Giuseppe (cursus ad lauream) - Spagna, arcidioc. di Valencia; S1'Lic. 
(Univ. di S. Tommaso). 

ALONSO RODRIGUEZ Bernardo (cursus ad diploma) - Spagna, dioc. di Salamanca; ICDoct. 
(Univ. Pont. di Salamanca). 

AR'l'EAGA !,auro (dipl.) - Messico, dioc. di Zacatecas; PhLic. (Univ. Gregoriana). 
AzEVEDO Alessandro (dipl.) - Portogallo, CSSp; STLic. (Univ. Gregoriana). 

BLANCO Felipe, (dipl.) - Messico, dioc. di Chiapas; STBacc. (Univ. Gregoriana). 

BuRSTON Guglielmo (laur.) - Australia, dioec. di Maitland; STLic. (Univ. Urbaniana de 
Prop. Fide). 

CALVO CUBILLO Quintino (laur.) - S'pagna, dioc. di Palencia; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
CoNCHA RODRIGUEZ Sergio (laur.) -.Cile, CSC (Congregatio a S. Cruce); STLic. (Univ. Catt. 

di Santiago del Cile). 
CoRo PRIETO Aurelio (laur.) - Spagna, Ist. sec. « Operarios Diocesanos ,·; STLic. (Univ. 

Pont. di Salamanca). 
CORRIVEAU Raimondo (laur.) -- Canadà, CSSR (Prov. di Toronto); STLic. (Univ. di Ottawa). 
CRESTANI Sebastiano (dipl.) - Uruguay, dioc. di Mercedes; STLic. (Univ. Lateranense). 
CRUZ Misael (laur.) - Messico, arcidioc. di Veracruz; STLic. (Univ. Gregoriana). 
DAVEY Teodoro (dipl.) - Inghilterra. CP; ICDoct. (Univ. Lateranense). 
DE SIMONE Giuseppe (dipl.) - U.S.A;, OCSO. (Trappista). 
DICKER Giacomo (laur.) - Paesi Bassi, SI; STI,ic. (Fac. teol. SI di Maastricht). 
FELIPE CEBOU,ADA Felice (laur.) Spagna, arcidioc. di Zaragoza.: S'l'Lic. (Univ. Gregoriana). 
FRAT'l'ALI,ONF. Raimondo (laur.) - Itàlia, SDB; S'l'Lic. (Pont. Ateneo Salesiano). 
GARCIA Clemente (laur.) ·- Spagna, OSA; S1'Lic. (Univ. Urbaniana de Prop. Fide). 
GASSER Giuseppe (dipl.) - Argentina, arcidioc. di Santa Fe. 
GAUDETTE Pietro (laur.) - Canadà, dioc. di Sainte-Anne-de-la-Pocatière; STLic. (Univ. La

val, Québec). 
GOMEZ RODRIGUEZ Gonzalo (laur.) - Spagna, dioc. di Zamora; S'l'Lic. (Pont. Univ. di Co-

millas). 
HAMELIN Dionigio (laur.) - Canadà, PA (Pères Blancs); S'l'Lic. (Univ. Gregoriana). 
HAUSER Francesco (laur.) - Austria, CSSR; S'l'Lic. (Univ. Lateranense). 
HERNANDEZ Gabriele (dipl.) - Colombia, arcidioc. di Bogota. 
}ESPERS Ludovico (laur.) - Paesi Bassi, dioè. di Breda; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
KmAULI Cosma (laur.) - Tanganyika, ab b. « nullius » di Perhamiho; S'l'Lic. (Uni v. Urba-

niana de Prop. Fide). 
KIM HI PAI Giovanni (laur.) - Corea, arcidioc. di Kwang Jn; S'l'Lic. (Univ. Urbaniana de 

Prop. Fide). 
LANAHAN Daniele (laur.) - U.S.A., OFM; S'l'Llc. (Univ. Catt. di Washington). 

Lo YOK SENG Aloisio (laur). - Cina, dioc. di Macau; S'l'Lic. (Univ. Gregoriana). 

MAHONY Conàl (laur.) - Inghilterra, OFM; S'l'Lic. (Pont. Ateneo Antoniano). 

MANZI Gaetano (dipl.) -Italia, FSCI (Filii S. Cordis Iesu di Verona; Missionari Comboniani). 
MIETTO Paolo (laur.) - Italia, CSI (Pia Soc. 'l'orinese di S. Giuseppe); STLic. (Univ. La-

teranense). 
MolTA Luigi (laur.) - Portogallo, arcidioc. di Lisboa; STLic. (Univ. Gregoriàna). 

MOLINA Raimondo (laur.) - Colombia, OFM; STLic. (Univ. Lateranense). 

MoLI.AND Roberto (dipl.) - Canadà, CSSR (Prov. di Edmonton). 
MoRA BART~ES Gaspare (laur.) - Spagna, dioc. di Barcelona; S'l'Lic. (Univ. Gregoriana). 
OBIEFUNA Alberto (laur.) Nigeria, arcidioc. di Onitsha; S1'Lic. (Univ. Urbaniana de 

Prop. Fide). 
OnERMATT Martino (laur.) Svizzera, SMB (Soc. Miss. di Bethlehem); STLic. (Ist. Catt. 

di Parigi). 
0LIVOTTO Rino (laur.) -Italia, dioc. di Treviso; S'l'Lic. (Univ. Gregoriana). 
PERF.Z CERECEDA Giovanni (laur.) - Spagna, ORSA; STLic. (Univ. Pont. di Salamanca). 



PIANA AGOS'riNETTI Giovanni (dipl.) - Italia, dioc. di Novara; STLic. (Univ. Gregoriana). 
PIMENTEL Emanuele (dipl.) - Portogallo, dioc. di Angra (Açores); ICLic. (Uni v. Gregoriana). 
PINI Francesco (dipl.) - Italia, FSCI. 
PLANTE Guido (laur.) - Canadà, PME (Pretres cles Missions Etrangères, Québec); STLic. 

(Univ. Gregoriana). 
SAIZ GARCIA Fulgenzio (dipl.) - Spagna, CSSR (Vice-Prov. del Messico). 
'SANCHO CAMPO Angelo (laur.) -- Spagna, dioc. di Palencia; STLic. (Univ. Lateranense). 
SAURI MoNTALT Giuseppe (laur.) - Spagna, arcidioc. di Valencia; STLic. (Univ. Gregoriana). 
'STEINER Stefano (dipl.) - Iugoslavia, dioc. di Maribor; STDoct. (Univ. Lateranense). 
'STEVANT Enrico (dipl.) - Francia, SMM. 
VALENCIA Ernesto (dipl.) - Equatore, arcidioc. di Quito. 
VAN DEN BRAKEN Lamberto (laur.) - Paesi Bassi, SSS; STLic. (Univ. di. S. Tommaso). 
VELEZ GARciA Giuseppe (dipl.) - Spagna, CP; ICLic. (Univ. Lateranense). 
V;>"ADDING Giorgio (laur.) - Irlanda, CSSR; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
WERLE Almiro (laur.) - Argentina, SVD; · STLic. (Uni v. Gregoriana). 
'ZUI.UAGA Antonio (dipl.) - Colombia, CIM (Congregatio Iesu et Mariae; Eudisti). 
'ZWARTHOED Giacomo (laur.) - Paesi Bassi, CM; STLic. (Univ. Catt. di Nijmegen). 

Alunni straordinari (34) 

BEHNER Massimino - U.S.A., OFM; STLic. (Pont. Ateneo Antoniano). 
BILODEAU Yvone - Canadà, arcidioc. di Sherbrooke; STLic. (Univ. Lateranense). 
BRuNI Giancarlo - Italia, OSM; STLic. (Fac. teol. Marianum, Roma). 
BUSCH Francesco - Germania, dioc. di Speyer; STLic. (Univ. Gregoriana). 
CASERA Antonio - Italia, MI (Camilliani); Dipl. Ist. di Pastorale (Univ. Lateranense). 
CoccoPALMERIO Francesco - Italia, arcidioc. di ·Milano; STLic. (Fac. teol. di Venegono, 

Milano). 
CoNNOLLY Giovanni - Irlanda, CSSR. 
FouRCHALK Paolo - Canadà, CSSR (Prov. di Edmonton). 
GoNZAL:EZ Fidenzio - Spagna, OFMCap.; !CLic. (Univ. Pont. di Salamanca). 
HECHANOVA Luigi - Isole Filippine, CSSR (Vice-Prov. di Cebu); STLic. (Univ. di S. Tom-

maso). 
LEGAI, Fernando - Brasile, SDB. 
LOPEZ AZPITARTE Edoardo - Spagna, S.I; 'STLic. (Fac. teol. SI di Granada).' 
MADDEN Paolo - Irlanda, CP. 
MASSONE Giuseppe - Italia, dioc. di Tortona; STLic. (Univ. Gregoriana). 
MULLAGHY Francesco - Irlanda, CSSR. 
NADEAU Giuseppe - U.S.A., CSV (Congreg. S. Viatoris). 
NESTARES RrBAS Giorgio - Spagna, CSV; PhLic. e STLic. (Uni v. Pont. di Comillas). 
O'DEA Carthagio - Irlanda, OCSO; I CLic. (Univ. Gregoriana). 
PEI.TON Roberto - U.S.A., dioc. di Pembroke (Ontario, Canadà); STLic. (Fac. teol. del St. 

Mary's Seminary, Baltimore). 
PrANTANIDA Ambrogio - Italia, arcidioc. di Milano; STLic. (Fac. teol. di Venegono, Milano). 
PODGORSKI Stanislao - Polonia, CSSR (Prov. Polonica); STDoct. (Univ. di Warszawa). 
QUINN Dionigio - Australia, dioc. di Hobarten. 
:RuEDA Alvaro - Colombia, SDB; STLic. (Pont. Ateneo Salesiano). 
SARTORI Remo - Italia, SI. 
.SUAREZ Rinaldo - Colombia, SDB; PhLic. e STLic. (Pont. Ateneo Salesiano). 
'TAZZ!OLI Vittorino -Italia, dioc. di Modena; ICLic. (Univ. Lateranense). 
TREPANIER Hildège - Canadà, CSV; M.A. in Scienze religiose (Univ. di Ottawa). 
VAN HooRN Gerardo - Paesi Bassi, SSS. 
VAN PAASSEN Guglielmo -Paesi Bassi, SCI; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
VILLENA Federico - Perù, dioc. di Arequipa; STBacc. (Univ. Gregoriana). 



'VILUNEUVE Fiorenzo - Canadà, dioc. di Chicoutimi; STDoct. (Univ. di S. 1'ommaso). 
-wALLACE _Bernardo - Australia, dioc. di Rockhampton. 
·w&GRZYN Bronislaw - Nova Zelanda, dioc. di Wellington. 
·wrGNJOSOEMARTO Ignazio - Indonesia, MSF. 

* * * 

Anche quest'anno l'attività dei professori non è stata confinata al lavoro 
<direttamente in rapporto con l' AA, benché questo continuamente aumenta. 
La direzione del crescente numero di dissertazioni soprattutto domanda 

csempre più tempo e attenzione, perché secondo l'uso adottato dall'inizio nel 
nostro Istituto, queste sono seguite costantemente da vicino dal promotore e 
,dal correlatore. Per ora una quarantina di alunni e ex-alunni stanno prepa
rando la loro tesi, circa altri dieci si consultano con i professori sulla scelta del 
·tema per una dissertazione. 

Dato che anche il lavoro di segretariato è aumentato considerevolmente, 
--con l'inizio del nuovo anno accademico è stato nominato un segretario ag
:giunto nella· persona del RP. Francesco Mullaghy (Prov. Irlandese). 

Come negli anni passati alcuni professori hanno continuato i loro corsi 
in altri istituti a Roma, e anche altrove nel tempo che erano liberi dall'in
·segnamento all' AA. Numerose conferenze sono state tenute delle quali ne 
menzoniamo soltanto una, cioè quella del Prof. Fornoville all'Istituto Storico 
<Olandese, il 16 apr. 1964, sulla persona e la filosofia di Simone de Beauvoir 
(Persoonlijkheid en levensvisie van S. de B.), la quale poi è stata pubblicata 
nella rivista De Maand (Leuven e Hilversum) 7 (1964) 62S-63S; sullo stesso 
·tema il Prof. Fornoville aveva dato prima tre conferenze alla Radio Belga. 

In quanto alle pubblicazioni dei professori, ci limitiamo ad indicare qui 
-solamente alcuni libri del Prof. Haring, omettendo questa volta l'attività let
teraria degli altri docenti, che anche l'anno scorso si è espressa in diversi 
-libri e numerosi articoli. 

In primo luogo c'è da segnalare una nuova edizione, la 7a migliorata 
·(25. bis 30. Tausend), della apprezzatissima grande Teologia morale del Prof. 
Haring: Das Gesetz Christi. M ora.ltheologie dargestellt fiir Priester und La.ien; 
Freiburg/Brsg., E. Wewel Verlag, 1963; S0

, 3 vol. di 544-477-795 pp. (la 
1a ed. usci nell'anno 1954 in un unico vol. di 1446 pp.) Di un altro noto 

-libro fu pubblicata la 3a ed. rifatta: Ehe in dieser Zeit; Salzburg, O. Miiller 
Verlag, [1964]; so, 5S1 pp. Questa edizione è la seconda del libro con il ti
tolo Ehe in diese1· Zeit, sotto il quale è stato accolto nell'anno 1960 come 
vol. VI nella serie « Studia Theologiae moralis et pastoralis edita a profes
·soribus Academiae Alfonsianae in Urbe n; la 1a ed. usci sotto il titolo Sozio
.logi.e der Familie nell'anno 1954 (23S pp.). - Recentemente è stata pubblicata 
una raccolta di 56 articoli, prima inseriti in diverse riviste, e conferenze non 
.:ancora pubblicate, raggruppati intorno a 7 temi fondamentali che per molti 
.anni hanno avuto lo speciale interessamento dell'autore: Die gegenwii1·tige 
Heilsstunde. Gesammelte Aufsatze von Bernhard HXRING. Sch1~ijten zur Mo
.mltheologie; Freiburg/Brsg., E. Wewel Verlag, 1964; 8°, 547 pp. 
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Notiamo infine che attualmente si trova in stampa il II vol. degli 11 Studia:
Moralia >l, la serie nella quale l' AA si propose di pubblicare secondo l'oppor
tunità delle circostanze e dei tempi articoli dei professori ed anche di altri,. 
non appartenenti al corpo professionale. Sul I vol. abbiamo riferito alquanto· 
a lungo l'anno scorso (Spie. hist. II [1963] 465-466). Questo vol. iniziale è· 
stato universalmente ben accolto dai moralisti, come si rileva anche dalle
recensioni; rimandiamo per es. all'articolo del Prof. Mons. F. LAMBRUSCHINI,. 

L'Accademia Alfonsiana e' gli studi morali, pubblicato nèll'Osservatore Ro
mano del 5 gennaio 1964, p. 7· 



NOTITIAE BIBLIOGRAPHICAE 

ANDREAS SAMPERS 

BIBLIOGRAPHIA MANUALIUM AD USUM SACERDOTU:M CSSR 

Iam prius quasdam bibliographias composuimus librorum ac libellorunr 
ab ipsa nostrae Congregationis auctoritate typis vulgatorum, quae editiones
in bibliographia P.is De Meulemeester desiderantur (r). Anno 1956 elenchum 
Catalogorum CSSR, tam generalium quam provincialium, confecimus (2) et. 
anno superiore tabulam editionum Regulae et Constitutionum dedimus (3). 
Suo tempore speramus nos praesentare 'posse bibliographias in quibus enu
merantur Statuta provincialia, Directoria laborum apostolicorum, Regulae· 
- Manualia --- Directoria domorum formationis, Compendia privilegiorum, 
Ordines liturgici. 

Hac vice exhibemus seriem Manualium usui proprio sacerdotum Institu
ti nostri vulgatorum, in qua recensentur omnes editiones quas vertentibus 
annis colligere potuimus. Adiutorium fratrum enixe invocamus ut haec series,. 
in archivo generali conservata, magis compleàtur (4). 

Longe maxima pars horum Manualium usui Congregatorum cuiusdam 
particularis provinciae aut plurium provinciarum eiusdem linguae destinata 
est, ut in inscriptionibus saepe indicatur et etiam patet ex eo quod quaedam 
preces sermone indigena proferuntur. Una tantum editio ab ipso Rectore 
Maiore pro tota Congregatione vulgata est, nempe Pa.rvum Manuale (r887 et 
2 rgog). Addimus etiam Manuale pii sacerdotis a P.e Kuntz ex S.i Alfonsi 
scriptis compositum (r887 et 2 1899), quamquam non solis Congregationis alum
nis reservatum fuit. 

Ab enumeratione Manualium ad usum fratrum coadiutorum editorum 
abstinemus, quia hi libri, utpote non ab ipsa Instituti auctoritate typis vnl-· 
gati, in bibliographia P.is De Meulemeester inveninntur (5). 

(1) P. De Meulemeester sibi proposuerat inserendi in 3° vol. sui. operis sectionem in 
qua enumerarentur « les publications anonymes officielles » (vol. I p. 69 n. 12). Postea tamen 
ab hoc proposito desistere debuit oh diversas rationes, quas multos annos abhinc dolens · 
nobis exposuit. 

(2) spie. hist. 4 (1956) 204-213. 

(3) Spie. hist. rr (1963) 468-494. 

(4) Gratias agimus RP.i Prudentio Janssens, tabularii Prov. Belgii septentrionalis
praefecto, qui humanissime Romam misit exemplar, quod in serie nostra deerat, etiamque 
RP.i Marino Krinkels, bibliothecae in Wittem custodi, qui. Manualiorum ibi conservatorum 
titulos nobis communicavit. 

(S) Vol. III inter anonyma et etiam in vol. II et III sub nomina auctornm (Schafer,. 
Werguet, Wuest, cet.). 
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R.ecueil de prières à l'usage des conì.munautés et des membres de la 
·Congrégation du Très St Rédempteur; Wittem, lithographice multiplicatum, 
I844; so (r8 x II.5 cm); rr2 pp. - In fine (p. rro) notatur: « Vidit et execu
tioni dari mandavi t Frid. de Held CSSR, Superior provincialis ». 

Manuale precum et benedictionum ad usum communem pro presbyteris 
·Congregationis SS. Redemtoris [ !] ; Sumptibus domus CSSR Veteris-Oet
tingae, I847; I6° (12 x 8 cm), .Io2-[4] pp. - Post p. 72 habetur folium non 
numeratum in quo sequens dedicatio typis data est : « Ihrem vielgeliebten 
hochwiirdigsten Vater Joseph Passerat, Genera.lvicar der Versamml. des 
.allerh. Erlosers, als Zeichen theilnehmender Liebe u. treuer Ergebenheit 
bei Gelegenheit seines fiinfzigjahrigen Priesterjubilaums ain I5. Aprii I847 
_gewidmet von seinen dankbaren und gehorsamen Sohnen zu Altotting ». 

Vade mecum du Rédemptoriste, ou Recueil de prières, de lectures, etc., 
tirées de Saint Alphonse; Liège, Imprimerie de J.-G. Lardinois, I849; I6° 
{14 x 9 cm), [IV]-363 pp. 

Manuale presbyterorum Congregationis Sanctissimi Redemptoris. Jussu 
.et auctoritate Rev.mi P. Nicolai Mauron ... editum; Ratisbonae, Typis Geor
gii Josephi Manz, I862; I6° (I5.5 x Io cm), XIV-6o7 pp.; postea adiuncta est 
_Appendix [ 2a], pp. 609-623, quae non in omnibus exemplaribus invenitur. 

Manuale presbyterorum Congregationis Sanctissimi Redemptoris. Jussu 
-et auctoritate Rev.mi· Patris Nicolai Mauron ... editum; Tornaci, Typis H. 
Casterman, I865; I6° (14 x 9 cm), 496 pp. 

Manuale presbyterorum Congregationis Sanctissimi Redemptoris. Jussu 
--et auctoritate Rev.mi P. Nicolai Mauron ... editum; Londini, Typis Ròbson 
-et filii, I866; I6° (I5 x 9·5 cm), XII-403 pp. 

Manuale presbyterorum Congregationis SS. Redemptoris. Jussu et aucto
ritate Rev.mi P. Nicolai Mauron ... editum. Editio altera; Ratisbonae, Typis 
Fr. Pustet, I884; I6° (I3.5 x 9 cm), 603 pp. - Ia ed.: I862. 

Manuale presbyterorum Congregationis Sanctissimi Redemptoris Provin
·ciae Belgicae. Auctoritate Rev.mi P. Nicolai Mauron ... editum. Editio altera; 
Brugis, Typis Societatis Sti Augustini (Desclée, De Brou:wer et Soc.), [ I885]; 
I6° (I3-5 x 8.5 cm), 272 pp. - Post inscriptionis folium adg1utinatum est folium 
non numeratum inquo typis datum est « Monitum », subscriptum a J. H. P. 
Kockerols, Sup. Prov. Belg., Bruxellis die 2a Augusti anni I88s. - Ia ed.: 
I86s. · 

Manuale presbyterorum Congregationis Sanctissimi Redemptoris. Aucto
ritate Rev.mi P. Nicolai Mauron ... editum. Editio altera; Brugis, · Typis 
Societatis Sti Augustini (Desclée, De Brouwer et Soc.), [I88s?] I6° (13.5 x 
8.5 cm), 272 pp. - Haec editio omnino eadem est ac editio praecedens, prae
terquam quod indicatio « Provinciae :Selgicae >> in inscriptione et in inscrip
tione abbreviata (p. I) omissa est; deest folium adglutinatum cum « Mo
nito>> a P.e Kockerols subscripto; adiuncti sunt Psalmi S.i Bonaventurae in 
·honorem B.M. V. (pp. 32; ad oram infimam pag. I notatur: « Manuale 
_presbyterorum >>). 
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Parvum manuale ad usum présbyterorum Congregationis SS. Redempto
ris. Editum jussu et auctoritate Rev.mi P. Nicolai Mauron ... ; Ratisbonae, 
Typis Friderici Pustet, r887; r6° (r3 x 8.5 cm), r8o pp. 

Manuale pii sacerdotis complectens preces et pietatis exercitia, excerpta 
·ex operibus S. Alphonsi M. de Ligorio et latine reddita ab uno ex sacerdo
tibus Congreg. SS. Redemptoris [ =Frid. Kuntz]; Ratisbonae-Neo Eboraci
Cincinnati, Sumptibus et typis Fr. Pustet, r887; r6° (14 x 9 cm), XIV-432 pp. 
- Cfr M. DE MEULEMEESTER, Bibliographie générale des écri'Vains rédempto
Tistes II, Louvain 1935, 239. 

Manuale pii sacerdotis [ inscriptio ut in editi an e Praecedenti]. Altera 
-editio auctior et emendatior; Ratisbonae-Romae-Neo Eboraci, Sumptibus et · 
typis Friderici Pustet, r899; r6° (14 x 9 cm), XIV-480 pp. 

Manuale àd usum presbyterorum Congregationis SS. Redemptoris. Su
periorum jussu et auctoritate editum; Ilchestriae, Typis CSSR, 1908; r6° 
(14 x 9·5 cm), [IV]-431 pp. 

Manuale ad usum presbyterorum Congregationis SS. Redemptoris Pro
vinciae Hispanicae. Editum auctoritate Rev.mi P. Mathiae Raus ... ; Matriti, 
Typis asyli orph. S. Cordis Jesu, 1908; r6° (13 x 8 cm), 512 pp. 

Parvum manuale ad usum presbyterorum Congregationis SS. Redempto
ris. [Approbatum die 15 X 1908 a Rev.mo P. Matthia Raus]; Ratisbonae, 
Typis Friderici Pustet, 1909; · r6° (13.5 x 9 cm), 171 pp. - ra ed. : r887. 

Manuale presbyterorum Congregationis SS. Redemptoris. Auctoritate et 
·approbatione Rev.mi P. Patritii Murray ... editum. Editio tertia; Ratisbonae
Romae-Neo Eboraci-Cincinnati, Typis Friderici Pustet, I9II; r6° (14 x 9 cm), 
334-4 pp. - Ia ed. : r862; 2a ed. : r884. 

Manuale sacerdotum Congregationis SS. Redemptoris, usui Provinciae 
Pragensis. [Approbatum die 27 I 1912 a Rev.mo P. Patritio Murray]; Pra
gae, Sumptibus Prov. Pragensis CSSR (typis V. Kotrba), 1912; r6° (14 x 9·5 
·cm), 336 pp. 

Manuale sacerdotum Congregationis SS .. Redemptoris, usui Provinciae 
Vindobonensis. [Approbatum die r VII 1914 a Rev.mo P. Patritio Murray]; 
[Vindobonae], Typis Soc. Frankensteiniensis, 1914; r6° (q x 9·5 cm), 372-

TXpp. 

Manuale ad usum presbyterorum Congregationis SS. Redemptoris Pro
vinciae Hispanicae. Editum auctoritate Rev.mi P. Patritii Murray ... ; Ma
triti, « El Perpetuo Socorro n, 1929; r6° (13 x 8 cm), XVI-481 pp. 

Manuale presbyterorum Congregationis SS. Redemptoris Provinciae Bel
gicae. Auctoritate Rev.mi P. Patritii Murray ... editt111l. Editio tertia; Lo
vanii, Typis Prov. Belgicae CSSR, 1930; r6° (13.5 x 8.5 cm}, XVI-223 pp.; 
sequitur additamentum in lingua hollandica (III pp.) aut in lingua francogal
]ica (ro3 pp.). - ra ed.: r865; 2a ed.: r885. 
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Manuale presbyterorUm Congregationis SS. Redemptoris. Auctoritate 
Rev.mi P. Patricii Murray ... editum; Brooklynii 1930; 16° (14 x 9 cm), VIII-
464 pp. - Pag. II: cc Haec nova editio ... collatis trium Provinciaruni America
namm Superiomm provincialium consiliis elucubrata». 

Manuale ad usum presbyteromm · Congregationis SS. Redemptoris. Edi
tum auctoritate Rev.mi P. Patritii Murray; Parisiis 1931; r6° (12.5 x 8 cm), 
[IV]-384 pp. 

Manuale in usum sacerdotum Congregationis SS. Redemptoris Provin-
ciamm Jtaliae. Auctoritate Rev.mi P. Patricii Murray ... editum; [Panormi, 
Schola typ. Boccone del Povero], 1932; r6° (13 x 8.5 cm), [IV] -475 pp. 

Manuale presbyteromm Congregationis SS. Redemptoris. Auctoritate et 
approbatione Rev.mi P. Patritii Murray ... editum. Editio quarta; Ratisbonae, 
Typis Friderici Pustet, 1933; r6° (13.5 x 9 cm), 358 pp.; Appendix II (Epito
me facultatum et indulgentiamm), 38 pp. - 3a ed. : 1911. 

[Manuale Provinciae Pragensis CSSR]. Prfmcni knizka kneZi Kongre-
gace nejsv. Vykupitele Provincie Prazské. Vyd{mi dmhé [ = 2a editio]; V 
Praze 1934; I6° (13 x 9 cm), 597 pp. = ra ed.: 1912. 

Manuale presbyteromm Congregationis SS. Redemptoris. Auctoritate· 
Rev.mi P. Patricii Murray ... editum; Brooklynii 1935; r6° (14 x 9 cm), VIII-
464 pp. - Haec editio omnino eadem est ac editio Brooklynii 1930. 

Parvum manuale ad usum presbyterorum Congregationis SS. Redemptoris
Provinciae Hollandicae; Steyl, Dmkkerij van het Missiehuis, [ 1938]; r6o
(I3-5 x 8.5 cm), 336 pp. 

Manuale ad usum presbyterorum Congregationis SS. Redemptoris Vice
Provinciae Sancti Pauli. Editum auctoritate et approbatione Rev.mi P. Patritii 
Murray ... ; Petropolis, Editora Vozes Ltda., 1942; r6° (13.5 x 8.5 cm), 315 pp. 

Faculties and Forrnulae; [Dublin, Cahill & Co., 1944]; r6° (13.5 x 8 cm), 
125 pp. - Pag. 2: cc This little volume ... is published ... until such time as 
a definitive edition of the Parvum Manuale is issued ... H. Kerr, Sup. Prov. 
Hib., Limerick, January r, 1944 >>. 

Manuale presbyteromrn Congregationis SS. Redemptoris. Auctoritate 
Rev.ini P. Gulielmi Gaudreau ... editum; New York, Provincia! Residence 
(5 East 74th Street), 1955; r6° (14 x 9 cm), VIII-469 pp. 

Manuale membromm Vice-Provinciae Yorktonensis CSSR. [Inscriptio
etiam in lingua ucrainica]; Yorkton 1955; 16° (14 x 10.5 cm), 140 - [2] pp. 

Manuale sacerdotum Vice-Provinciae Yorktonensis CSSR. [InscriptiO> 
etiam in lingua ucrainica]; Winnipeg 1958; 16° (14 x ro.5 cm), 425 pp. 



ANDREAS SAMPERS 

BIBLIOGRAPHIA LIBRORUM PRIVILEGIORUM CSSR 

Uti semper in huiusmodi bibliographiis, satis habemus enumerare tantum 
<editiones typis cusas, animadvertentes quod in archivo nostro generali (1) 
-et in archivo Prov. Neapolitanae (2) praeter ipsa documenta etiam plura ad
sunt manuscripta maioris et minoris molis, in quibus explicationes et indices 
facultatum litteris sunt concrediti. Haec privilegiorum compendia manuscrip
ta certe in studio accuratiori ac subtiliori de hac materia minime sunt negli

·genda; nominamus tantum opera ponderosa Patrum Iosephi Pavone (1736-
r8ro) (3) et Sosii Lupoli (1744-1831) (4). . 

Peculiari modo studiosos de prima editione ann. 1756-57 monemus; agi
tut enim, ut videtur, de opusculo valde raro. 

In fine adiungimus duos libellos, ea intentione conscriptos, ut fidelibus 
dentur n:otitiae circa indulgentias, applicatas rosariis cet. a Patribus CSSR 

· benedictis. 

Privilegj, facoltà e indulgenze, concesse dal nostro Regnante SS. Papa 
Bened. XIV alla Congregazione del SS. Redentore, eretta con Autorità Apo
stolica in Benevento e propriamente nella Terra di S. Angelo a Cupalo [ !] , 
sotto il titolo di Maria SS. Assunta; s.I., typ. nom. et a.; 16<> (r2 x 6 cm), 
XXXVI pp 

Non habetur propria pagina pro inscriptione. Libellus editus est ann. 1756-
1757, et quidem post diem rg VII I756, quia rescriptum illius dei quo conce
ditur communicatio privilegiorum Congregationum Doctrinae Christianae et 
·Piorum Operariorum transcribitur (pp. II-III), sed ante diem rr VIII I757, 
quia eo die per Breve pontificium haec communicatio confirmata est; Breve 
an. 1757, non vero rescriptum an. 1756, in sequenti editione an. 1763 transcri
-bitur (pp. 4-7). Notetur etiam, editionem factam esse ante obitum Benedicti 

(1) AG Facultates et privilegia. De documentis et manuscriptis ibi conservatis habetur 
repertorium proprium, subtiliter omnia explicans. -

(2) Vide inventarium huius archivi a P.e Gregorio an. 1949 confectum. 
(3) Dichiarazione de' privilegj che gode la Congregazione del SS. Redentore. 
(4) Compendio dei privilegii della Congregazione' del SS.mo Redentore riguardo alla 

.,amministrazione del Sacramento delta Penitenza ... [Opera] divisa in tre parti. 



PP. XIV (t 3 V 1758). - Minus recte ergo affirmatur in Spie. hist. II (1963}~· 
475 n. 36, an. r763 editum esse primum privilegiorum CSSR compendium_ 

Compendio de' privilegj, grazie ed indulgenze, concesse dalla felice me~ 
moria di Benedetto XIV alla Congregazione del SS. Redentore; anche per 
communicazione &c.; Napoli, G. Di Domenico, 1763; .r6° (12 x 6), 30 pp. -· 
Adiunctus est libellus: « Epiloghi de' privilegj, facoltà ed indulgenze, con
cesse alla Congregazione del SS. Redentore da N.S. Papa Bènedetto XIV, 
così per se, come per comunicazione colle Congregazioni de' PP. della Dot-
trina Cristiana, Pii Operarj, Filippini e della Sagra Famiglia», XII pp. 

Ut magis notetur di:fferentia inter hanc et praecedentem editionem, ani-
madvertimus quod pag. 3 incipit: Privilegj, facoltà e indulgenze, concesse
da Papa Bened. XIV alla Congregazione del SS ... Redentore, eretta con Au
torità Apostolica in Benevento e propriamente nella Terra di S. Angelo a. 
Cupalo [ !], e per Regal Dispaccio in altri luoghi d.i questo Regno di Napoli. 
- Post Breve diei II VIII 1757 transcriptum (pp. 4-7) indicatur cc exequatur 
regium )) diei 4 VII I763. 

Compendium privilegiorum Congregationis Sanctissimi Redemptoris ... ,. 
recto & accurato ordine collectorum, ad usum Patrum ejusdem Congregatio-
nis commorantium in Statu Pontificio; s.I. et typ. nom., 1792; r6° (14 x 9·5 cm),. 
126 pp. - In fine (pp. 122-123) habetur cc Monitum » de non tradendo li
brum extraneis, subscriptum: Franciscus De Paola, Snperior Generalis, Ro-· 
mae die r l\l(artii r7g2. 

Compendium privilegiorum Congregationis Sanctissimi Redemptoris ... ,. 
recto et accurato ordine collectorum, ad usum Patrum eiusdem Congregatio-· 
nis; Romae r833; r6° (17.5 x ro.5 cm), r2o pp. - In fine (p. II9) habetur 
idem cc Monituro n curo subscriptione ut in editione praecedenti, cui adiun
gitur: Secunda editio. Romae die 14 Aprilis 1833. Procurator Generalis Con-
gregationis SS. Redemptoris, Joseph M. Mautone. 

Compendium privilegiorum Congregationis SS. Redemptoris ... , rècto et 
accurato ordine collectorum, ad usum Patrum ejusdem Congregationis com
morantium in Statu Pontificio; s.I. et typ. nom., r839; r6° (15.5 x ro cm), r28' 
PP• - Adiuncturo est in quibusdam exemplaribus folium 4 pag. in quo Breve· 
Pii PP. VII diei 9 I r8o7 (Communicatio privilegiorum). Ad oram infimam 
pag. 4 huius folii notatur: Mutinae ex Regio Typographeo Haereduro Soliani. 

Compendiuro privilegiorum Congregationis SS. Redemptoris ... , recto et 
accurato ordine collectorum, ad usum Patrum ejusdem Congregationis; s.L 
et typ. nom., r84o; r6° (17 x ro), 128 pp. 

Expositio succincta privilegiorum, quibus utitur Congregatio SS.roi Re
deniptoris, ·curo universa, tum speciatim cisalpina. Priroum germanice con
scripsit R.P .. [Rudolfus von] SMETANA ejusdem Congregationis presbyter,. 
nunc latine reddiderunt notisque auxerunt ex eadem Congregatione quidam 
Collegii Wittemiensis Patres; Wittem, lithographice multipliçatum, r847; g<>· 
(20 x 12 cm), [2] - 66 pp. - Adiuncta est cc Appendix, continens quaedam 



documenta authentica et varias dispensandi, absolvendi ac benedicendi for-· 
mulas ad privilegia spectantes », XXXVI pp. 

Elenchus facultatum et gratiarum spiritualium quibus potitur Congre-
gatio SS. Redemptoris ex Sedis Apostolicae concessionibus et aliorum Ordì
nulli communicationibus [curante Rudolfo vòn SMETANA]. In usum presby
terorum ejusdem Congregationis; Monachii, J.G. Weiss, r86o; 8° (21 x 13.5, 
cm), [8] - 408 pp. - Initio libri habentur litten1e Rev.mi Patris Nicolai Mau
ron ad socios Congregationis diei 24 Maji r86o. 

. Facultatum et gratiarum spiritualium, quibus extra Italiam potitur Con-· 
gregatio SS.mi Redemptoris, epitome, Foederatorum Americae Septentrio
nalis Statuum conditioni accomodata, curante A[ntonio] KoNINGs; Baltimo-· 
rae, Kreuzer fratres, r872; r6° (14.5 x Io cm), rr8-XXVI pp. - Initio libelli 
habetur approbatio subscripta a Jos. Helmpraecht, Sup. Prov., Baltimorae die 
prima mensis Mariani I872. 

Compendio dell'Elenco. dei privilegi della Congregazione del Santissimo
Redentore, stampato a Monaco in Baviera nell'anno I86o, con aggiunta di 
note ed avvertenze; Napoli, Tip. dell'Accademia Reale delle Scienze, I878; 
I6° (I5-5 x ro cm), 120 pp. - Praefatio libelli subscripta est a Vinc. M. Mau-
to11e, Sup. Prov., Napoli 29 gennaio r878. 

Facultatum et gratiarum spiritualium, quibus extra Italiain potitur Con-· 
gregatio SS.mi Redemptoris, epitome, Foederatorum Americae Septentrio
nalis Statuum conditioni accomodata, curante A[ntonio] KoNINGS. Editio·· 
altera emendatior; Baltimorae I88I; I6° (I5 x IO cm), XXI-II4 pp. - Initio 
libelli habetur approbatio srtbscripta ab E. Schauer, Prov. Balt. Sup., Balti-
morae festo Annnnt. B.M.V. r88r. 

Facultatum et gratiarum spiritualium, quibus potitur Congregatio SS.mi 
Redemptoris, epitome [ cetem omnia ut in inscriptione editionis Praecedentis]; 
Baltimorae I882 : r6° (I6 x Io cm), XXI-I22 pp. - Reimpressio editionis prae-
cedentis an. I88I; omittuntur in inscriptione verba << extra Italiam », adiun
guntur « Monitum » de non tradendo librum extraneis in p. IV (vacua in 
ed. an. r88I), et Elenchus fa:cultatum in pp. II5-I22; erronee permutatae· 
sunt p. ror (ra pag. Indicis capitulorum) et p. I05 (Ia pag. Indicis al-· 
phabetici). 

Documenta authentica facultatum et gratiaruin spiritualiun:i quas Con-· 
gregationi SS. Redemptoris S. Sedes concessit, sive directe, sive per commn
nicationem cùm aliis Institutis. In usum presbyterorum ejusdem Congrega
tionis ad integrum descripta et in unum collecta [cura Georgii SCHOBER]; 
Ratisbonae, Frid. Pustet, 1903; go (20 x 13 cm), XI-642-232* pp. 

Compendium privilegiorum et gratiarum spiritualium, quibus ex S. Sedis. 
concessione gaudet Congregatio SS. Redemptoris, redactum a Georgia ScHo-



BER~ revisum a Josepho AERTNYS; Ratisbonae e.a., Frid. Pustet, 1909; 16° 
(17 x n cm), IV-164 pp. 

Enchiridion canonico-practicum facultatum et formularum, ad usum 
·sacerdotum Congregationis SS. Redemptoris (Prov. Germaniae Inferioris). 
·Cura et studio Petri FrNK; Bonnae, Hofbauer-Verlag, 1935; r6° (15 x 11.5 
-cm), XIII-109 pp. - In hoc compendio etiam de privilegiis CSSR agitur. 

Compendium privilegiorum Congregationis SS. Redemptoris, recognitum 
.atque iussu et auctoritate Rectoris Maioris iterum editum; Romae, sumpt. 
Domus Generalitiae [ tip. Cuggiani], :I941; 16° (13.5 x 9 cm), IV-144 pp. -
Est 2a editio Compendii an. 1909, emendata a Bernardo Lijdsman, a Clemeu.te 
Henze correcta et ordinata, a Rev.mo P.e Patritio Murray die 2 Febr. 1941 
.approbata. - Exstat reimpressio photomechanica facta in U.S.A. (cfr. Analec
ta CSSR 33 [1961] 314). 

Epitome facultatum nostrarum, [quam edidit] Clemens HENZE; Romae, 
Domus Generalitia [tip. della Pace], 1957; 16° (I4x9.5 cm), 16 pp. 

Exposition des indulgences attachées aux chapelets, croix, médailles et 
·scapulaires, bénits par les PP. de la Congrégation du T.-S. Rédempteur; Nati
cy, Vagner, 1845; 16° (14 x 9 cm), 24 pp. 

Recueif de notions pratiques (à l'usage des :fidèles) sur les indulgences 
attachées aux médailles, cruci:fix, chapelets, scapulaires, bénits par les Pères 
Rédemptoristes (Extrait du Trésor spirituel [du P. Michel ULRICH, r863]) 
par le P. [Pierre] AssEMAINE; St-Nicolas, Pr. Trenel, r863; r6° (15.5 x w 
.cm), 72 pp. 
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LIBRORUM NUNTIA ET IUOICIA 

.. , Asterisco indicatur auctor qui a nostra Congregatione alienus est. 

WELY Karel L.M. van, Gesta.lte en structuur van de Missie bij S. Alfonsus. 
Een historisch-theologische studie van een pastorele praktijk; Amsterdam, · 
Drukk. Koersen, 1964; 8°, XXXVI-417 pp. = Dissertatio ad lauream iri 
Facultate S. Theologiae apud Pontificiam Studiorum Universitatem a 
S. Thoma Aquinate in Urbe. 

Schon ofters waren Missionsgedanke und Missionssystem des hl. Alfons 
'Gegenstand eingehender, wenn auch meistens nur kiirzerer Studien (man 
:sehe z.B. die angefiihrten Titel in der Bibliogmphia de laboribus apostolicis 
,apud S. Alfonsum in dieser Zeitschrift Jhrg. 8 [196o] sro-515, besonders die 
SS. sn-sr2), doch hat man darin mehr die Form, welche er der Mission 
gegeben, ·und seine diesbeziigliche pastorelle Einstellung erortert, weniger 
.aber deren theologischen Inhalt untersucht und gewiirdigt. Der theologische 
Hintergrund des Missionssystems des hl. Alfons ist nun gerade der Gegenstand 
-des vorliegenden Buches, und es sei sofort gesagt, da13 der Autor damit eine 
Liické in der bisher bestehenden Alfonsliteratur auf eine ausgezeichnete 
W eise ausgefiillt ha t, was schon daraus erhellt, daB er auf Grund dieser Stu
die als Doktorarbeit an der theologischen Fakultat der S. Thomas-Universitat 
in Rom summa cum lande promoviert hat (Spie. hist. IO [1962] 472). 

N ach einer sorgfaltig bearbeiteten und sehr ausfiihrlichen Bibliographie 
(SS. XI-XXXIV) - vielleicht wohl etwas zu ausfiihrlich; die auf SS. XXIX
XXXIV erwiihnten Studien bringen meist nur sehr wenig iiber den hl. Alfons 
-- folgt die Einleitung (SS. r-8), worin die Frage erortert wird, ob der hl. Al
fons ein eigenes Missionssystem entwickelt hat. S. ist der Ansicht, daB Alfons 
nicht ein vollig neues Missionssystem geschaffen (gegen PoLIFKA; S. 6), 
-daB er a ber auch nicht, ohne etwas N eu es zu entwickeln, das schon bestehende 
System nur einfach iibernommen hat (gegen MoSMANS; ebd.), sondern daB 
er, obgleich bleibend im Rahmen der Mission, wie sie in seiner Zeit allge
mein iiblich war, eitiige Elemente darin ausgeschaltet und andere hinzugefiigt 
hat, und dies sowohl was den Inhalt als die Form anbetri:fft (S. 7). Diese 
neu hinzugefiigten Elemente werden einzeln angegeben. 

Im r. Teil der Dissertati011 (Die Gestalt der lVIission beim hl. Alfons; 
SS. g-139) wird der Verlauf der Mission, wie Alfons sie predigte, beschrieben 
(SS. ro-94), und im 2. Kapitel werden die dabei iiblichen Predigten und an
-dere Uebungen aufgeziihlt und genau bestimmt (SS. 95-135). Auf Grund des 
_gesammelten Materials kommt S. zur SchluBfolgerung, daB « Alfons sich nicht 
festgelegt hat auf eine unveriinderliche Methode, sondern daB er die Art 
un d W eise lVIissionen zu halten mi t groBer Freiheit den gegebenen Situationen 
anzupassen wuBte, wobei er sich in erster Linie nach den konkreten UmsUin
-den und den wirklichen Noten der lVIenschen, zu denen er gesandt wurde, 
richtete » (S. 137). 

Im 2. Teil (Die Struktur der Mission beim 41. Alfons; SS. 140-315) unter
:Sncht S. die theologische Bedeutung von Mission und Predigt bei A. (1·. Kap.; 
:SS. 141-r78), den Aufbau der alfonsianischen lVIission und besonders die 



Beweggri:inde und Motive, _welche zur Erreichung von Bekehrung und christ
lichem Leben angefUhrt werden, im einzelnen und in ihrem Zusammenhang 
(2. Kap.; SS. r78-302), den Zweck der Mission nach Alfons (3. Kap.; SS. 302-
313). S. schlieBt die theologische Analyse der alfonsianischen Mission mit der 
Bemerkung, daB A. die Mission wesentlich sieht als ein Heilsgeschehen in der 
Linie der Sendung der Propheten und Apostel zur Fortsetzung der Erlosung 
Christi. Die Verkiindigung des gottlìchen Wortes, der evangelischen Froh..: 
botscha~t, steht dabei an. erster Stelle; wenn diese getreu apostolisch ist, wird 
sie immer die innere Kraft besitzen die Zuhorer ins Reich Gottes hinéinzufiih
n~n oder sie darin zu festigen. Alf~ns predigt in der Missiòn nicht in erster 
Linie den Abscheu vor der Siinde, sondern vielmehr die Hinkehr zu Gott in 
einem unaufloslichen Liebesband. Somit ist die Art seiner Predigt nicht 
eine im ungiinstigen Sinne des Wortes moralisierende, sondern es geht ihm 
dabei darum, die Grundhaltung des Menschen zu andern, urn so eine funda
mentale und definitive Hinwendung zu ·Gott zu erreichen (SS. 314-315). Sie 
ist ganz durchdrungen von der Liebe zum Herrn und vom Vertrauen auf· 
Gottes gnadige. Hilfe (Marienpredigt !); cliese, Liebe und Vertrauen, sincl 
clarin die zwei sie ganz beherrschenden Motive (S. 316). 

Dieses ausgezeichnete Buch ist nicht nur von historischem Interesse; es. 
ist auch sehr aktuell fiir unsere Zeit, in welcher ja die Volksmission verschie
denerorts in einer Krise steht un d vielfach an ihrem W ert gezweifelt wird .. 
Es wird hier gezeigt, daB di e Mission, gewertet nach den tieferen theologischen 
Prinzipien und angepaBt an die jeweiligen Umstande von Ort und Zeit, ihrer 
groBen Bedeutung im Gottesreiche nie verlustig gehen kann. 

Deswegen ist es um so bedauerlicher, daB diese vorziigliche Studie in 
einer Sprache geschrieben ist, die sie nur einem ziemlich kleinen Kreis von 
Alfonsstudiosen und Missionaren zuganglich macht. Wir hoffen denn auch, 
daB es moglich sei n wird eine U ebersetzung in einer W eltsprache heraus
zugeben, wobei an verschiedenen Stellen vvohl ehvas geki:irzt werden konnte,. 
was sogar einem deutlicheren und klareren Gedankengang zugute kommen 
wiirde. Auch ware es dann gut zu versuchen den Stil im allgenieinen etwas-
flieBender zu · gestalten uncl Wiederholungen, di e hie und da vorkommen, zu 
vermeiden. 

A. Sampers. 

Brother *KuR'r CFX, '' The history of Xavarian Constitutions to rgoo n : Thc 
Ryken Quarterly r (r964) 3-rr. 

We want to clra\v attention to this publication, because not long ago in 
this periodica! there was publishecl an artide on a relatecl subject, written by 
Fr. Janssens: L'influence des Rédemptoristes sur la jondation des Frères 
Xavériens (vol. ro [rg62] 395-423). Janssens judges that some Belgian Re
demptorists exercisecl considerable influence on the composition of the Xaver-· 
ian Constitutions: Fr. Francis Geller on the first Xaverian Constitution, Fr. 
John Swinkels on the adaptation of the Rule of the Tilburg Sisters for Ryken 
(i bi d. 403 an d 404). Br. Kurt '' after scrutinizing pertinent extant clocuments n, 
as he says (p. s), is of a different opinion: '' Ryken was the principal author 
of the first Constitution; the tenn '' principal >> is used since he may have ha<f 
assistance. Di d he ha ve assistance? N o clocument exists or has yet been dis-
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covered or educed to prove that he did n (p. 6). About Fr. Swinkels Br. Kurt 
concludes: «In the surviving volumes ofRyken's correspondence, containing 
approximately fifteen hundred letters written over a span of twenty years, 
Father Swinkels' name is mentioned tvvice, both instances being long after 
the first Xaveria.n Constitution was a fait accomPli. Father Swinkels played 
nowhere near the prominent role in Xaverian history which J anssens assigns 
him » (p. 8). 

Br. Kurt consideres also as <r highly suspect » the tradition which assigns 
any part:.to the.Jesuit Father Isidore van de Kerckhove in the writing of 
the first Xaverian Constitution (p. 8). 

A. S. 

DuDEL Erwin, A nwalt Gottes und der Menschen: Al fans "uon Liguori; Bonn, 
Hofbauer-Verlag, 1963; 8°, 258 SS. 

Dieses neue Leben.sbild des hl. Alfons in deutscher Sprache will, um es 
gleich zu sagen, keine · historisch kritische Da:rstellung des Lebens und der 
Wirksamkeit unseres hl. Stifters bieten; noch weniger will es neue Forschungs
ergebnisse vorlegen. Es enthalt auch keinerlei Quellen- oder Literaturangaben. 

Die Absicht des Verfassers geht vielmehr dahin, auf der Grundlage der 
bisherigen Forschungsergebnisse eine auch moderne Leser ansprechende, le• 
bendig frische · Schilden:ing unseres gro13en Heiligen zu entwerfen. Di e Vor
zuge dieses Bnchès sind: es bietet dem Leser eine gesèhickte · Auswahl aus 
dèm reichen Material um unsern Stifter und seine Ordensgrundung, eine 
Auswahl, dié auch moderne Leser noch interessieren kann; ansprechen wird 
auch dén modernen Leser die breite Ausmalung kulturhistorischer Hinter
grunde und' der angenehm leichte, modern geforinte Stil der Darstellung; 
wobei wohl gelegentlich die Forderungen nach logisch klarem Satzbau und 
exakter Sauberkeit der Formulierungen nicht ganz erfullt werden. Immerhin 
wird jeder Leser aufgeruttelt und gepackt werden von der intuitiv erfassten 
Schoriheit und Tiefe des Charakters unseres Heiligen sowie der Eigenart 
unseres Ordens und seiner Ideale. 

Das allgemeine Bestreben des Autors, interessant und spannend zu schrei
ben und seinen Helden moglichst herauszustellen, hat ihn aber zu einigen 
Ubertreibungen veranlaBt, di e hier im Interesse der historischen W ahrheit 
angemerkt werden sollen. - Da bringt z.Bsp. èin kleiner Abschnitt auf S. 205 
einen Katalog nordischer Ziige im Charakter unseres Heiligen, um seine be
sondere Eigri.ung ffir den Bischofssitz Sant' Agatha dei Goti als eine von den. 
Germanenstammen der Goten, N ormannen und Langobarden beeinflu13ten 
Siedlung hervorzuheben. 

Zunachst sei bemerkt, daB die Bezeichnung « nordisch » ffir gemein
gennatiische Charakterzuge im heutigen deutschen Sprachgebrauch nicht mehr 
ublich ist. Sie war es wohl in einer hinter uns liegenden unseligen Epoche 
unserer Geschichte. Vestigia terrent ! - Gefahrlich scheint es abet auch, vom 
Sachlichen her gesehen, einen solchen Katalog « gemein-germanischer » Cha
rakterzuge aufzustellen, den man doch fast wortlich auch auf andere groBe 
ròmanisèhè · Heiligengestalten, etwa Theresia von Avila oder Ignatius von 
Loyola; ubeitragen konnte. Sollten wir da nicht vorsichtiger und behutsame~
vorgèhen? · 

Sachliche. Ungenauigkeiten .finden sich auch im Abschnitt uber die rz 
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Monatstugenden als Grundlage unserer alten Regeltexte auf S. 89/90. Alfons 
soli « einer von Falcoja gebilligten Anregung Celestes folgend » die 12 Mo
natstugenden eingefiihrt und zur Grundlage unserer Regel gemacht haben. 
Diese dem Heiligen zugeschriebene Tat wird dann bezeichnet als « eine Tat 
von sakularer Bedeutung, allen Zeiten zum Nachdenken gegeben ». 

Hatte der Autor doch die vorziigliche Studie unseres verstorbenen P. lVI. 
de Meulemeester iiber die Monatstugenden hier zu Rate gezogen, eine Studie, 
die bereits 1954 in dieser Zeitschrift unter dem Titel Les vertus du mois 
erschienen ist (Spie. Hist., 1954 (II), Fase. I, p. 107-121). Dort hatte er den 
exakten Nachweis gefunden, daB weder Sr. Celeste noch der hl. Alfons die 
Obung der 12 Monatstugenden angeregt oder eingefiihrt und zur Grundlage 
unserer alten Regeltexte gemacht haben, sondem daB diese Dinge eindeutig 
Bischof Falcoja zugeschrieben werden .miissen. 

Bei der Schilderung des kulturhistorischen Hintergrundes vom Leben 
und Wirken unseres Heiligen ist der Verfasser der Versuchung unterlegen, 
seinen Helden auf einem moglichst schwarz gemalten Hintergrund umso 
leuchtender hervortreten zu lassen. Ehrliche Zweifel diirften sich doch dem 
nachdenklichen Leser aufdrangen, ob die drei groBen Stande : Klerus, Adel 
und Juristen im damaligen Konigreich Neapel ein so allgemein (von wenigen 
Ausnahmen abgesehen !) tiefstehendes Niveau gehabt haben, wie es uns 
vorgefiihrt wird. Ich denke da besonders an die Behauptung vom « Sumpf 
der hoheren Stande » (S. 23), die durch die Schilderung des Juristenstandes 
(S. 17-18) und des Adels (S. 19-22) erhartet werden solite. Auch die Schilde
rung des damaligen neapolitanischen Klerus (bes. S. 208-213) diirfte doch 
wohl zu sehr verallgemeinem, wenn da z.Bsp. allein auf S. 210 sich die 
allgemein gehaltenen Behauptungen finden: « Die heilige Messe war eine 
Farce ... Das personliche Breviergebet war ein hastiges, geistloses Herunter
plappern ... Geradezu eine Komodie war das offizielle Chorgebet in der eigenen · 
Kathedrale ». 

Kaum je in der Geschichte werden ganze Stande eines Volkes so herun
·tergekommen sein, und mit Recht .wiirde wohl jedes Volk sich verletzt 
fiihlen, wenn man eine Periode seiner Geschichte so in einfacher « Schwarz
W eiB » M alerei darstellen wollte, auch wenn man sich da bei auf eine gewisse 
Literatur stiitzen zu konnen glaubte. 

Allzuschwarz scheint mir auch die negative Seite in dem historisch noch 
vielfach ungeklarten Regolamento-Streit gezeichnet zu sein. Die Patres Majone 
und Leggio werden mehrmals einfach als Verrater bezeichnet und an drei 
Stellen mit dem Verrater Judas beim letzten Abendmahl verglichen (S. 243-
244). Der hl. Alfons ha be nach dem romischen Trennungsdekret als « aus
gestoBen aus dem Orden, den er gegriindet; angeklagt, ein Gegner des Papstes 
zu sein .. . abgefallen vom rechten Glauben ,, (S. 245) dagestanden. J a, der 
Heilige soll sogar geglaubt haben, daB er « Vom Papst als Gegner und Irr
glaubiger angesehen ,, werde (S. 252). 

Das sind nun doch offenbare Obertreibungen, in dieser Form bisher kaum 
je vorgetragen. Wiederum batte schon 1950 P. M. de Meulemeester in der 
I. Auflage seiner Histoi1·e Sommaire (S. 82/83) auf die in erster Linie kirchen
politische Seite der romischen Stellungnahme hingewiesen und dariiber ge
klagt, daB manche Biographen und Panegyriker diese Episode allzusehr dra
matisiert hatten. Ein genaueres Studium der diesbeziiglichen Vorgange in 
der noch immer wertvollen Biographie des hl. Alfons von P. Carl Dilgskron 
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oder der neueren Biographie von P. R. Telleria hatte den Autor gewiB vor 
iibereilten Formulierungen bewahren konnen. · 

AbschlieBend sei nochmals betont, daB P. Dudels neue Alfons-Biographie 
ihre unbestreitbaren Vorziige besitzt, daB ferner unsere Beanstandungen sich 
nur auf einen Bruchteil seines Buches beziehen. Immerhin geht es hier um 
wirkliche Schonheitsfehler, die bei einer baldigen Neuauflage, die wir dem 
Buche wiinschen mochten, leicht vermieden werden konnten. 

P. Bernards. 

ALFONS von LIGUORI, Recitati'Vo e duetto tra l'Anima e Gesù Cristo. Rezitativ 
und Zwiegesprach der Seele mi t J esus Christus. Fiir Sopran- un d Tenor
solo, Violino und Basso continuo (Violoncello und Orgel oder Klavier). 
Herausg. von Wilhelm LuEGER CSSR; Dusseldorf, Musikverlag Schwann, 
1962; 8°, 4 Teile. 

Die iiberragende Bedeutung dieser Publikation besteht darin, daB wir 
hier die erste und bisher einzige einwandfreie, originalgetreue Druckausgabe 
des viel gepriesenen musikalischen Meisterwerkes unseres heiligen Stifters. 
vor uns haben, circa 200 Jahre nach seiner Entstehung. 

Im Jahre 186o, also circa Ioo Jahre nach der Entstehung, wurde im 
Britischen Museum in London die einzige, uns erhaltene zeitgenossische 
Handschrift des Duetto wieder entdeckt, die als Originai anzu~ehen ist, weil 
sie vom hl. Alfons personlich eingetragene Verbesserungen enthalt. Als 
P. Heidenreich 1895 eine viel beachtetè Druckausgabe des Duetto heraus
brachte, besorgte der Wiener Universitatsprofessor Max Dietz die musikalische 
Bearbeitung der Komposition fiir den Druck. Fast alle spateren Ausgaben des 
Duetto fussen auf dieser Bearbeitung durch Dietz, die leider in keiner Weise 
heutigen Anfordertmgen einer originalgetreuen Wiedergabe entspricht. 

Im Jahre 1952 erhielt nun P. Lueger durch das groBzugige Entgegen
kommen des damaligen P. Generai L. Buijs eine vorziigliche Photo-Copie der 
Original-Handschrift im Britischen Museum. Bei einem Vergleich der Dietz
schen Bearbeitung mi t der Original-Hs. entdeckte P. Lueger au13er der 
grundsatzlich falschen Wiedergabe des Generalbasses noch iiber 70 Abwei
chungen vom Originai. J a, er kam zn der Feststellung : cc Teilweise ha t Dietz 
so selbstherrlich in di e Komposition eingegriffen, daB das W erk an nicht 
wenigen Stellen total miBdeutet ist >>. (So in einem ersten. Bericht in dieser 
Zeitschrift; Spic.Hist. I (1953) 229-233 : Das Duetto des hl. Alfons in der 
Ausgabe 'VOn Max Dietz). 

Eine unsern heutigen Einsichten und Anforderungen entsprechende 
Neuausgabe des Duetto war also ein dringendes Desiderat geworden. Nach 
Oberwindung vieler Schwierigkeiten konnte nun P. Lueger (unter Mithilfe 
unseres Hofbauer-Verlages) endlich eine auch drucktechnisch hervorragende 
Ausgabe nach der Original-Handschrift in dem bekannten M.usikverlag 
Schwann in Diisseldorf herausbringen. 

I?iese Ausgabe ist zweisprachig: dem italienischen Original-Text wurde 
eine deutsche Textiibertragung unterlegt, die vom Rezensenten angefertigt 
wurde. Es zeigte sich dabei, daB nur in eilger Zusammenarbeit mit einem 
Fachmusiker diese Arbeit moglich war. Denn wesentlich fiir jede andersspra
chige Textgestaltung wird hier der Grundsatz gelten miissen, daB notwendig 
immer entsprechende. sinn-betonte Silben des Dbersetzungstextes den sinn-
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betonten Silben des italienischen Originals, die ja musikalisch entsprechend in 
·der Melodie zur Geltung kommen, unterlegt werden miissen. 

Sollte es nun nicht eine Ehrensache aller Provinzen sein, in Zukunft 
jede, sicherlich heute aktuelle Wiederauffiihrung des Duetto nur nach dieser 
einzigen originalgetreuen Wiedergabe zu veranstalten? Eine weitere Anre
gung : Sollten wir nicht in allen Liindern Radio-Stationen veranlassen konnen, 
besonders in der Karwoche dieses allseits anerkannte Kunstwerk unseres 
heiligen Stifters auszustrahlen, natiirlich mit einer entsprechenden Texter
klarung ! Die seelsorgliche Zielsetzung, die der hl. Alfons auch bei diesem 
musikalischen Kuntswerk im Auge hatte, wiirde doch dadurch eine ungeahnte 
Breitenwirkung erreichen konnen. 

P. Lueger .hat auch eine Schall-Platten-Ausgabe des Werkes unter Mit
wirkung musikalischer Fachkrafte geplant. Sie wird voraussichtlich inm!rhalb 
der niichsten Monate hergestellt werden. Sobald sie im Handel erhaltlich sein 
solite, wird auch eine Ankiindigung dariiber hier im Spicilegium erscheinen. 

P. Bernards 

'* Constituciones de la CongTegaci6n de las Misionems de Nuestm Senora del 
Perpetuo Socorw; México r963; r6°, rrs pp. 

Populi mexicani avita fìdes catholica renovatur quotidie atque edit fructus 
ideo laetiores, quod ex ipsis sperare licet messem futuram magis copiosalii. 
In exemplum adferre liceat hanc novam Congregationem femineam, praesidio 
B.M.V. de Perpetuo Succursu ortam ac S. Alfonsi spirito alitam. Enimver6 
triginta quinque et amplius abhinc annos P. Nistal, zelans missionarius al~ 
fonsianus, in republica Mexicana operarius, sibi sociavit rionnullas coopera'
trices, quae in apostolicis excursibus complerent partes difficulter obeundas 
a praeconibus evangelii. Tribus vel quattuor deceniis successivis crevit opus 
cooperationis inter angustias et procellas rerum personarumque, suetas pro 
quolibet Instituto nascente. Attamen sub consilio et moderamine Patrum Vi~ 
ceprovinciae, praesertim PP. Pérez atque Armada, nova Congregatio radices 
egit, domos atque opera auxit, immo extra mexicanos confines propagavit: 
idcirco visa est satis adulta, ut de eiusdem Constitutionibus interea paulatim 
plasmatis exquireret Ecclesiae iudicium atque adprobationem. 

Negotium felici exitu coronatum est die 14 martii an. 1963, quo Sacra 
Congregatio de Religiosis decrevit << nihil obstare quominus ad normam can. 
492 Pia Associatio vulgo dieta Misioneras del Perpetuo Socorro, cuius domus 
princeps in Tuae Archidioeceseos [Mexici] finibus sita est, Congregatio reli
giosa iuris dioecesani canonice constituatur )). Eodem decreto ·probabantur 
eiusdem Constitutiones, quarum textus recognitus ab archiepiscopo Mexici 
et ex huius auctoritate editus fuit. Huic superiorissa generalis So'ror Maria 
Guadalupe Irigoyen praeposuit compendiosam epistolam semel atque iterum 
verbis S. Alfonsi roboratam et palladio B.M.V. de Perpetuo Succursu auctam. 
Specificus Congregationis scopus promitur hisce verbis : « Cooperar en: la 
salvaci6n de las almas en Misiones, Catecismos, Colegios, Academias, Talleres 
y otras obras ordenadas a la educaci6n cristiana; especialmente catequética )) 
(p. rs). His additur in appendice (p. rro) conferre operam domesticam ope~ 
rariis alfonsianis intra eorum domos reservatas instruendae iuventuti, scilicet 
ju Iuvenatu, Novitiatu atque Studentatu. 

Ex corde igitur nostras exhibemus gratulationes universae Congregationi 
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,.Sororum atque nostris lTIISSIOnariis mexicanis, qui earum auxilio frui pote
runt ad maiorem Dei et Ecclesiae gloriam. 

R. Telleria 

~1'Escolapios victimas de la persecuc.i6n religiosa en Espana, 1936-1939; [Sala
manca, Imp. « Calatrava », 1963]; 8°, 988 pp. in 2 vol., ill. 

Al esbozar esta recensi6n me situaré en un {mgulo de mira un tanto 
personal. Primero, porque el nombre de S. ]osé de Calasanz despierta espe
ciales resonancias en todo hijo de S. Alfonso, por cuanto no ignora que el 
santo napolit~mo estimo grandemente al aragonés y difundi6 sus m{rximas 
espirituales y, en los trances crfticos del final de su vida, se esforz6 por 
·imitarle. Menos conocido en cambio es el rasgo que los hermana en la primera 
fase de sus respectivos Institutos cuando, por razones opuestas, Calasan.z 
·disoci6 su obra escolar de la apost61ica de los disdpulos de S. Leonardi, y 
Ligorio deslig6 su empresa misionera de la escolar de los sacramentinos. de 
·Mannarini. . 

En segundo lugar, porque al roce del patronimico calasancio se despier
tan eri mi los recuerdos del colegio escolapio de Porlier, profanado y conver-
1:ido en carcel durante la tragedia del Madrid rojo. Cuantos alli vivimos y 
·penamos y hoy milagrosamente lo evocamos podemos valorar mejor el alcance 
de la presente obra, qne con la « presentaci6n » del Rev.mo Tomek, prep6-
sito generai, nos pone ante los ojos la sembianza y el martirio de 72 escola
pios (p. 399) inmolados por Cristo en Catalufia y, en su casi totalidad, hijos 
ilustres y beneméritos de la regi6n. Francamente, quienos conocimos de cerca 
1os << paseos >> de Madrid y las << sacas n de presos pensabamos que por las 
ramblas barcelonesas imperaban los mozos de la << Generalitat », bien nutridos 
y sonrientes en sus viajes a Madrid, y no ya los monstruos que desfilan por 
.estas paginas, asesinando a los ministros del santuario y a los educadores del 
pueblo y, en muchos casos, quemando sus cadaveres. 

De esa falange de victimas, cantada aqui coil bello << salmo en el atrio 
. del recuerdo n, emergen claros varones por su ciencia y sus virtudes, y no 
menos por los servicios prestados a la patria y aun fuera de ella en largos 
.-afios de ensefianza .. Dignos de loa especial aparecen los Provinciales y supe
riores locales que asumieron en tan crfticas circunstancias sus propias res-

;ponsabilidades y por ser fieles a ellas pagaron con la vida el amparo que 
dieron a sus subditos. Por el fondo del sangriento escenario circulan también 
personas seglares, parientes' unas veces, otras simplemente amigas, que por 
sus allegados o maestros no regatearon sacrificios, el de la misma vida en 
algunas ocasiones. 

Pasando ahora a algunas observaciones crfticas, y con el mejor deseo de 
-que los promotores de la o bra las tengan presentes en la continuaci6n de la 
misma insinuaré algunas innovaciolies. Cada sembianza lleva en este volumen 
'la firma de su propio autor y entrafia documentaci6n previa adecuada. N o 
hùbiera estado de mas un breve capitulo introductorio sobre la provincia esco
lapia catalana y acerca de sus colegios y del personal de los mismos en 
·visperas de la guerra : con esos datos el lector calibrarfa mejor la transcen
-dencia de la tragedià en si misma y en relaci6n con cada residencia. Algo pa
recido han hecho los Redentoristas (Cfr. Sp:ic. H ist. II [ 1963] soo) por medio 
.de P. Felipe. Quizas hubiera sido acertado proyectar con mayor relieve· al-
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verdad es que ante Dios quedaron igualados por el rasero de su muerte heroi-· 
ca, · pero al mostrarlos confundidos en el relato hay peligro de no apreciar 
debidamente sus contornos. Finalmente se echa de menos toda clase de 1ndi
ces, lo cual menoscaba un tanto la val:fa del empefro y resta quilates af. 
volumen. 

Mirando ahora en su conjunto el testimonio de esas inmolaciones y el 
de cuantos estuvimos en trance de sumar a ellas también la nuestra cabria. 
preguntarse si hemos aprovechado y asimilado tales lecciones. N o sin espanto 
lee uno las traiciones de los Judas -mozos de servicio- conventuales y quiere·· 
pensar que sus continuadores no pueden hoy pretextar injusticias salariales. 
El comunismo ateo y asesino tiene sus mejores auxiliares en los cat6Iicos de ... 
talegas, que practicamente, en el terreno de la justicia social, reniegan de la 
solidaridad cristiana que apreridieron o debieron aprender en las aulas de los 
religiosos Y de... las religiosas, porque especialmente las educadoras de las. 
muchachas aristocraticas han seguido mas o menos impermeables a los im
perativos de esa justicia social que deben inculcar como asignatura primordial 
en sus alumnas ricas, futuras responsables de los caudales que alleguen sus
distinguidos maridos al precio, no pocas veces, de la sangre de sus asalariados. 
De otra suerte se perpetuaran en nuestra patria, favorecidos también desde· 
fuera de sus confines, los movimientos de odio hacia la Iglesia y sus ministros,. 
qtie culminaron en los martirios parcialmente iltuninados con este libro. 

R. Tellerfa 

.*ORTIZ DE URBINA Ignacio, SI, Nicée et Const'ant.in,vple; Paris, Edit, de l'Oran-
te, [1963]; 8°, 312 pp., ili. = Histoire des conciles recuméniques I. 

El Concilio segundo Vaticano, con sus rebotes en la. prensa diaria y en 
·las revistas especializadas del mundo entero, ha sugerido esta iniciativa de re
piantar la historia de los concilios sobre las bases que el P. Dumeige antepone· 
en esta obra, es dedr : una serie de volumenes, equidistantes de la amplia. 
erudici6n y de la divulgaci6n indocumentada, por medio de los cuales un 
pufrado de especialistas internacionales pongan al alcance de los lectores eL 
contorno hist6rico y las caracteristicas doctrinales de cada concilio ecuménico. 

Abre la serie el presente volumen, debido a la piuma bien cortada y ya 
curtida del P. Ignacio Ortiz de Urbina, ex rector y profesor del Instituto
Pontificio Orientai de Roma, y vertido del castellano al francés por X.O. Mo- · 
nasterio y G. Dumeige S.I. - El tema de la obra ha quedado centrarlo en los. 
dos magnos concilios que perfilaron y promulgaron las sendas f6rmulas del 
Credo a lo largo del siglo IV: el de Nicea (afro 325) y el de Constantinopla. 
(afro 381). De ambos traza, en compendiosas y certeras pinceladas, los ori-· 
genes y las causas, el ambiente y sus reflejos, los problemas centrales deba
tidos y las solucio:p.es dogmaticas o disciplinares, los protagonistas y Ios anta
gonistas de cada asamblea. Por ser de justicia subraya el aporte decisivo de
varones hispanos: Osio al de Nicea (p. 24, 54, 71), S. Damaso y el emperador· 
Teodosio al de Constantinopla (p. 142, 166). 

Trasciende de cada pagina el dominio del autor sobre toda la materia,. 
tanto en su aspecto teol6gico como en sus pliegues epis6dicos. De paso, aun
que sin detener el suyo, discute opiniones ajenas y puntualiza hechos contro-· 
vertidos o sefrala hitos nuevos de bibliografia patristica. Sin duda por tratarsec 
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de una labor de sintesis quedan muchos detalles en la penumbra o, por el 
contrario, pareceran otras veces acumulados en demasia con menoscabo de la 
visi6n centrai y del engarce linea! de cada problema. Son puntos de mira 
inevitables, cuando en ellos se coloca un lector privilegiado, para quien el 
tema guarda apenas sectetos. 

Desde nuestro observatorio alfonsiano hemos querido refrescar las pa
ginas que dedic6 San Alfonso a estos capftulos de la historia eclesiastica. 
Maravilla en primer término la intuici6n con que ya en su tiempo adivin6 
la necesidad de sfntesis hist6rico-doctrinales al servicio de los fieles mas 
cultos : pian no muy diferente en lo sustancial del que se han marcado los 
promotores de la presente colecci6n en Francia. El Obispo de Santa Agueda. 
concreto su idea en sus tres volumes -muy manejables y legibles- de la Historia 
de las Herej-tas con sus refutaciones. (( Mi intenci6n ha sido, escribia a su. 
editor Remondini el 20 de abril de 1770, condensar en un solo capitulo la 
génesis y el progreso de cada herejia : iniciativa que hasta ahora ningun 
autor ha realizado ... ; de ahi que mi libro, si consigo darle cima (pues me 
ronda ya la inuerte), tendra esa singularidad n. 

Frisaba ya el santo anciano en los 75 afios, pero la edad no le impidi6· 
ofrecer en la primera parte de su obra el cuadro de la herejia arriana y las 
vicisitudes del consilio de Nicea y no menos, aunque con mayor brevedad 
del concilio de Constantinopla, reservando para la tercera parte la refutaci6n 
directa de los errores condenados en aquellas asambleas. Naturalmente las. 
fuentes en que S. Alfonso apoya sus conclusiones son las de su época y 
aun después de haberlas él tamizado crfticamente poseen un valor relativo. 
Pero lo conserva absoluto su anticipaci6n en concebir y en publicar una 
Historia sintética y altamente vulgarizadora dentro de su tiempo. Por lo 
mismo no nos queda sino aplaudir cordialmente el proyecto actual que co
mentamos, del que las primicias sazonadas del P. Ortiz de Urbina garantizan 
la seriedad y el acierto de toda la colecci6n. 

R. Tellerfa. 
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