
APPENDICE 

Indice del manoscritto autografo di Foggia: Fb. 
con a fianco i capitoli corrispondenti dell'altro codice Fa. 

Istituto e Regole del SS. Salvatore contenute ne' Santi Evangeli Fa 

Intendo dell'eterno Padre Fa 

Idea dell'Istituto e Regole del SS. Salvatore Fa 

Regola e Formola de' Vestimenti Fa 

Delli Esercitii giornali Fa 

:Dopo pranzo fino alla sera Fa 

Regole per tutti i Giovedì dell'anno Fa 

Regole per tutti i Venerdì dell'anno Fa 

Regole per tutte le Domeniche e Feste dell'anno Fa 

Regola prima. Dell'unione e carità scambievole Fa 

Regola seconda. Della povertà Fa 

Regola terza. Della purità Fa 

Regola quarta. Dell'obbedienza Fa 

Regola quinta. Dell'umiltà e mansuetudine di cuore Fa 

Regola sesta. Della mortificazione Fa 

Regola settima. Del raccoglimento e silenzio Fa 

Regola ottava. Dell'orazione Fa 

Regola nona. Dell'annegazione di se stesso e dell'amore della 
croce Fa 

Si dichiara qual sia lo spirito di questo Istituto e come il Si
gnore lo à voluto fondare e stabilire nel proprio disprezzo 
e nell'annegazione di se stesso om. in Fa 

Costituzioni derivate dell'Instituto e Regole del SS. Salvatore 
conforme all'intendo di Sua Divina Maestà Fa 
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Costituzione prima. Sopra l'Idea dell'Istituto indicato da N. 
Sig. Giesù C. 

Costituzione seconda; De' vestimenti 

Costituzione di S. Francesco di Sales 

Costituzione terza. Della vita unifonne e comune 

Costituzione quarta. Delli esercitii della mattina 

Costituzione quinta. Del divino O:fficio 

Costituzione sesta. Dell'oratione mentale 

Costituzione settima. Della SS. Comunione e Messa 

Costituzione ottava. De' lavori manuali 

Costituzione nona. Della menza 

Costituzione decima. Delle ricreazioni ordinarie e straordinarie 

Costituzione decima prima. Dell'esame di coscienza e obedien-
za quotidiana 

Costituzione decima seconda. Del Venticinque del mese 

Costituzione decima terza. De' Capitoli delle colpe la giornata 
del giovedì 

Costituzione decima quarta. Esercizii per tutti i venerdì del-

Fa 

Fa 

om. in Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

Fa 

l'anno Fa 

Costituzione prima. Sopra la prima regola della unione e carità 
scampievole Fa 

Costituzione seconda. Della povertà Fa 

Costituzione terza. Della purità del cuore e del corpo Fa 

Costituzione quarta. Dell'obbedienza Fa 

Costituzione quinta. Dell'umiltà e mansuetudine Fa 

Costituzione sesta. Della mortificazione Fa 

Costituzione settima. Del silenzio e raccoglimento Fa 

Costituzione ottava. Dell'orazione e presenza di Dio Fa 

Costituzione nona. Dell'annegazione di se stessa e dell'amor 
della croce Fa 

Costituzione prima. Della clausura Fa 

Costituzione seconda. Della forma della grada del coro e por-
tellino, rota della chiesa Fa 

Costituzione terza. Della forma che devono essere le grate, por-
tello e rota del parlatorio Fa 

Costituzione quarta. Dell'uso di andare alle grate e portello Fa 

Costituzione quinta. Del confessore ordinario e straordinario Fa 

Costituzione sesta. Degli esercizi spirituali Fa 

Costituzione settima. De' capitoli ordinarii e straordinarii Fa 



Costituzione ottava. Del ricevimento dell'educande om. in Fa (r) 

Costituzione nona. Del noviziato delle sorelle e della loro professione 

Costituzione decima. Del conto di coscienza ogni mese 

Costituz. decima prima. Dell'entrata e spese della casa 

Costituz. dee. seconda. Del procuratore del monistero 

Costituz. dee. terza. Dell'elezzione della Superiora ed altre officiali 

Costituzione prima. Dell'officio della Madre superiora 

Costituzione seconda. Come si devono eligere le Madri 

Costituzione terza. Della màniera che la Superiora deve tenere negli affari 

·Costituzione quarta. Officio delle Madri consigliere 

Costituzione quinta. Officio della Madre vicaria 

Costituzione sesta. Officio dell'ammonitrice della Superiora e secretaria 

Costituzione settima. Officio della Madre delle novizie 

Costituzione ottava. Officio della Madre dell'educande 

Costituzione nona. Officio delle zelatrici 

Costituzione decima. Officio delle coriste in capite 

·Costituz. decima prima. Officio della deputata 

·Costituz. decima seconda. Officio della portinara 

Costituz. decima terza. Officio della rotara 

Costituz. decima quarta. Officio dell'ascoltante 

Costituz. decima quinta. Officio dell'accompagnatrice 

Costituz. decima sesta. Officio della sacrestana 

·Costituz. decima settima. Officio della dispensiera 

Costituz. decima ottava. Officio della speziala 

Costituz. decima nona. Officio dell'infermiera 

·Costituzione vigesima. Officio della sorella che ha cura della biancheria 

Costituz. vigesima prima. Officio della vestiaria 

Costituz. vigesima seconda. Officio della maestra de' lavori 

Costituz. vigesima terza. Officio della panettiera e cantiniera 

Officio della refettoriera 
Officio della giardiniera 

Delle sorelle laiche 
Dell'obbligo delle religiose verso la Superiora e del rispetto scampievole 

Dell'obbligo delle novizie verso la loro Madre 

Della rinovatione e confirmatione de' voti 

(r) Oltre le omissioni segnalate manca nel ms. Fa tutto il testo che si legge in Fb, 
.a cominciare dalla Cost. ottava. Del ricevimento dell'educande. 



Della sepoltura delle sorelle 

Della persona che il vescovo deve costituire in sua vece al governo del mo-
nistero 

Della visita annuale 

Delle penitenze e castighi 

Breve Dichiarazione dell'obbligo delle religiose all'osservanza delle Regole e 
Costituzioni 

Direttorio delle religiose dell'Ordine del SS. Salvatore 

Capo primo. Esercizi della mattina 

Capo secondo. Dell'esame della coscienza e dell'andare a letto 

Capo terzo. Delle confessioni ed ordine d'andarvi 

Capo quarto. Della SS. Comunione ed ordine di andarvi 

Capo quinto. Delle piccole obbligazioni delle figliuole educande 

Capo sesto. Della formola della professione e confermazione de' voti 

Capo ottavo [leggi: settimo]. Della confermazione de' voti da farsi nel giornò 
del S. N a tale 

Del suggello o sia impresa che avranno le case dell'Istituto 

Protesta da farsi dalla Superiora subito che sarà eletta 

Fine del Direttorio 

Delle qualità che devono avere le Madri elette per le fondazioni e come si 
devono portare ne' viaggi 


