
RAYMUNDUS TELLERIA

DOCUMENTA VATICANA DE APPARITIONIBUS,

SC:ALAE, IN S. HOSTIA OBSERVATIS, AN. 1732,1733

lo Quoties primaevos Congregationis nostrae annales pervolvimus, admira
tione percellimur ex copiosa eventuum supernaturalium iteratione, sive in Sancti
Alfonsi ad Institutum condendum impulsione, sivein plurimis adiunctis quae
nascentis operis ortumcollustrant. Nihil igitur mirum si, spiritu reetae critices
aeti, historici nostri quandoque inquirere voluerint an revelationes seu visiones
et alia eiusdem generis facta veritati obiectivae, ac quo gradu, respondeant. Hic
elucet quanti sint momenti documenta vaticana infra relata, quibus prodigiosum
faetum narratur apparitionum, et quidem multiplicium, in s. Hostia Scalensi
ano 1732 ante oculos obversantium eorum, qui ante et post Congregationis nostrae
initium expositioni eucharisticae aderant.

Hucusque enim de his apparitionibus duplex ad nos pervenerat privata re
latio, quae ano 1926 in Analectis CssR. 5 (1926) 292-297, edita est, epistola nempe
quam episcopus Falcoia die 12 sept. anni 1732 ad S. Alfonsum de manifestatio
nibus mirabilibus transmiserat, et narratio cuiusdam ... Sororis anonymae prae
dietam visionem confirmans novasque adiungens apparitiones mense novembri
comprobatas.

Nunc autem, ex quo ano 1942 in Archivo secreto vaticano nova documenta
.infra transcribenda comperimus, pleniori luce tot eventus extraordinarii perfun
duntur, eorum testes nominatim designantur simulque c1arescit quanto ipsorum
agendi ratio consilio ac veritatis studio inspirata fuerit (I). De apparitionibus
namque non solum uterque episcopus, Falcoia, Stabiensis (Castellammare di
Stabia), et Santoro, Scalensis (Scala), per litteras ad Nuntium apostolicum nea
politanum, Rainerium Simonetti loquitur verum universi etiam ac singuli testes
amni exceptione dignissimi opinionem suam proferunt, et quidem in tribunali
canonico ac iuramento de veritate dicenda praemisso. Immo, ipse Christi Vica
rins, Clemens XII, de novitatibus Scalensibus ac de terrae motu regionali per
cardinalem Secretarium Status certior redditus, exoptav:it ut sibi penitior rerum
notitia adferretur post processum canonicum congesta. Ha sane faetum est ut
Romam haud cunetanter mitteretur non quidem depositionum textus originalis,
sed eiusdem compendium ab autographo Scalensi tractum, quin ~amen de Con
gregatione nostra verbum ul1um misceretur.
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2. Quod si quis, documentis propius inspectis, exquirere hodie satagat obiec
tivam apparitionum realitatem, in eam difficultatem impinget, quae communis
esse solet aliis revelationum ac visionum narrationibus : unitatem videlicet de
prehendet in substantia, varietatem in adiunctis; alius enim plurima àc distineta
percepisse asserit, alius ex opposito generalìa tantum et confusa. Essentialis ta
men veritas in nostro casu eo magis credenda manet,quod testes doctrina, pru
dentia atque aetate praestantes absque passione promunt quae cuiqueoculis
cementi comparuisse visa sunto Ad haec, hal1ucinationi viam praecludendo,
obstacula removere curarunt, quae et luminis refìexionem et obiectorum visibili
tatem et adstantium suggestionem immutare possent.

Interpretatio quam faetis Scalensibus tribuunt qui expositioni eucharisticae
interfuerunt, duplex videtur, alia privata, alia publica. Privatim sine dubio
eosdem animi sensus fovebant ac Ecc.mus Falcoia, qui in supra dieta epistola
Saneto Alfonso die I2 septembris missa innuebat talibus supematuralibus signis
« Divinam Majestatem Institutum approbare et ad cruces portandaspraemunire
voluisse » (AnaL, V, 293); subiunxit tamen nondum esse opportunum rem di
vulgari ideoque silentio cooperiendam. Hoc quidem silentium eo magis servan
dum duxerunt in documentis posterioribus, quod in ipsis notitia quasi ex officio
cum Nuntio Apostolico et peripsum cum Sede Apostolica conferebatur, cui primi
gressus nascentis Congregationis prorsus ignoti manere debebant. Quare né in
suspicionem quidem romanaeauetoritates de Instituto inauguratovenirent,
Ecc.mus Falcoiasuam Scalae praesentiam quasi purgare studet necessìtate« mu
tandi caelum » (per godere detrae,ra) , dum Ecc.mus Santoro aegre explicat se
adecclesiolaeportam sistitisse ne Episcopo hospiti turbationem (soggezione)

.crea~et.

Publice, contra,. in suis ad Sanetam Sedem relationibus fundamentum ap
paritionum repetunt ex gravissimoterrae motu, qui eodem fere tempore, et spe
ciatim die 29 novembris, concussit quasdam regni neapolitani .regiones (Anal.,·

V, 295): hinc preces publicae ac privatae indictae necnon rogationes ad placan
dam divinam indignationem. Publice etiam, transaeto ventennio, Joannes B.
De Donato ejusque asseclae Congregationis SSmi. Sacramenti, titulum sui Ins
tituti ac devotionem erga Eucharistiam mutuabuntur « ex miraculo, quod .in
civitate Scalarum, dum ibi morabatur, evenit: exponentibus siquidem ipsis Sca

larum dignatus fuit caelestis Dominus se sub Agni Immaculati vel Salvatoris aut

alia sub specie non uni aut paucis, sed fere omnibus visibilem intuendum pro

ferre idque adeo certum atque extra omnem dubitationis aleam fuit, 'ut J osepho

[recteAntonio] Mariae Sanctorio, tum Scalarum episcopo, fuit ex auetoritate

S. SedisApostolicae diligens capta inquisitio » (2).

3. Nec inania videntur alia quae ex documentis fiuunt consequentia. Ipsis
namque vel obiter perspectis, nomina sodalium cognoscimus, qui Congregationis
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nostrae cunabula paepararunt, .vel saltem qui p?st primum inaugurationis men
sem Scalae, tempore processus canonici, morabantùr. Locum pariter distingui
mus inter ipsos Saneto Alfonso reservatum, qui licet farriiliae superior expresse
minime compellatur, primus tamen ex confratribus ad declarationem coram
tribunali promendam accedit. Sigillum quoque Instituti nostri in sua, ut credi
tur, cum apparitionibus connexione historica roboratur. Praeterea in memoriam
nostram revocant haec documenta ostensorìum piissime usquein praesens a
sororibus scalensibus fideliter custoditum, quod duorum saeculorum -lapsu tot
Saneti .Alfonsi fìlii, ex dissitis etiam regionibus peregrini, saepe venerati sunto
Ecclesia demum seu potius ecclesiola Monialium commemoratur eiusque angus
tum spatium oratorìo cardinalis Rospigliosi adsimilatur; illo autem tempore ma
gis angustum forsan diceres, quoniam - sicuti ex in~ditis Curiae Ravellènsis

fontibus novimus- sub finem saeculi XVIII parvum templum refeetum fuit,
non tamen ita ut angulus presbyterii, ubi clathrum (fenestrino) colloquii Saneti
Alfonsi cum Ven. Maria Caelesti ostenditur,quidquam immutaretur (3).

4. Superest ut de fonte vaticano, unde hausimus documenta, breviter elo
quamur. Alia inveniuntur in sectione A~chivi Secreti, quae Nuntiaturae neal?o~

litanae saec. XVIII (fondò: Napoli) communicationes, «<avvisi», foliaperio
dica et his similia retinet; alia vero in sectione sic dieta Episcoporum (fondo:

Vescovi), ubi epistolae adservantur, quae Episcopi totius orbis super quaestioni- .
bus privatis Romam mittebant. Nec sempernee omnes epistolae servatae, sunt
aut saltem minime singulae litterae ad nos pervenerunt, Nihil igitur mirum si
Episcopus Scalensis litteris 7 februarii ano I733 infra relatis ad alias alludat sibi
a Card. Secretario Status die 24 ianuarii, ex praecel'to S. Pontificis, datas nec in
Archivo apostolico congestas.

Quod processum Scalensem speetat animadvertere iuvat remissum non fuisse
Romam instrumentum originale aut transumptum authenticum, sed compendium
dumtaxat a folio ad folium exaratum. Originale, ut credìmus, in Curia Sca
lensi vel Ravellensi mansit ibìque ipsum reperire sategimus, necnon in Archivo
Curiae Amalphitanae, quo non pauca Scalensia documenta confugerunt; at
usque in hodiemum diem nostrae indagationes in cassum abiere.

Huius compendii scrìptura, etsi lectu haud dìffìcìlis, calamo sat imperito
facta est ideoque in stylo et syntaxiIima desideratur. Nos vero fìdelitatem cum
textus intelligentia in transcriptione praesenti sociare curavimus.

A D N O T AT I ON ES

I) Cfr. R. TELLERfA, S, Alfonso M. de Ligorio I; Madrid 1950. 196 S5.

2) Archìvum curiae Teanensis {Teano), Vìsitatio ano 1753. fol. 278.

3) ArcÌlivum olim cUrlae .Ravellensis (Ravello). MM. Redentorìste, Scala. doc. XIV.
XVI (1793), 1794.



umilissimo divotissimo obbligatissimo servo
R[aniero], Arcivescovo di.Nicosia.
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EPISTULAE VARlAE gUAE PROCESSUM CANONICUM
Dlj: 'A.PPARp;'IONIBUS SCALENSIBUS PRAECEDUNT

I-a. Epistula Nuntii apostolici neapolitani Simonetti, ad Cardinalem Ant. Ban
chieri, Secretarium Status, Romae, 13 dee. I732 (Arch. vat. Fondo Napoli,
vol. I85, fol. 377).

Em.mo e Reu.mo Signore

Signore Padrone Cclendiesimo

Nella città di Scala poco distante da questa capitale si dicono seguiti
alcuni prodigiosi effetti antecedentemente e dopo dell'orribile tremuoto de'
29 dello scorso novembre, essendovi veduti da più persone nella Sacrosanta
Ostia esposta alla pubblica venerazione nella Chiesa di quelle Monache varij
segni di striscie nere, di croci parimente nere, e poi di color sanguigno, e di
una stella assai risplendente stimandosi, che simili apparenze per le diligenze
pratticate non possono attribuirsi nè alla refrazione della luce, nè ad altra
cagione naturale-Tia relazione delsuccessomi viene da Mons, Vescovo di
Castell'àMare, il quale dice di essefstato co' propj occhj spettatore di-molti
di sudetti avvenimenti, siccome si vede,nella ingionta copia di lettera. lo per
altro per assicurarmi della verità del supposto prodigio ho stimato di scri
vere à Mons. Vescovo di Scala, con darmià suo tempore l'onore di comu
nicareIa risposta a V. E., alla quale nel rappresentare intanto questa notizia
nel modo stesso, che mi è stata comunicata, resto facendo umilissima rive
renza.

Napoli, I3dicembre I732.

Di Vostra Eminenza

Sig. card. Banchieri,
Segretario di Stato (Roma)
(Con foglio)

I-b. Copia epistulae episcopi Stabiensis, Falcoia, ad Nuntium Simonetti, praece
denti epistulae allegata, 9 dee. I732 (Arch. vat. Fondo Napoli, val. I8S,
fol. 377).

Copia di lettera scritta da Mgr. Vescovo di Castellammare
a Mons. Arc. Simonetti, Nunzio Ap.co in Napoli,
in data 9 dicembre I732.

Mi veggo in obbligo .di rendereV, S. IlI.ma intesa d'un emergente
notabile delle notizie del quale potrà far quell'uso che stimarà proprio la sua
singular prudenza. Nel monastero di donne civili della città di Scala sotto
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il titolo del SS.mo Salvatore, mentre ivimi trovavo prima di questi ultimi
terremoti, nell'occasione-dìesponersi il Venerabile nell'Ostia .Sagrosanta,
non solo dalle monache, ma da, più sacerdoti, e secolari, anche da quel.
VIcario Generale, ed alcune volte anche da me, furono veduti varj segni
funesti: croci nere, astenere, parte dell'ostia in color di sangue, nuvole.
Per meglio assicurarmi, e togliermi il sospetto provenissero da causanatu-:
rale, o da riflessi dell'aere, e dall'ombre di alcuni fiori, che erano intorno
la sfera, à porte chiuse e coll'assistenza del confessore, con quella venera
zione che dovevo feci le possibili diligenze su la stess'ora del giorno seguente
per attendere li stessi riverberidellaIucè.feci maneggiar e muovere le can
dele, e variamente situarle, ne mai fu possibile a forza d'ombre, e di luce
formar un segno di quelli si eran veduti. Dissi che si togliesse la ghirlanda
de' fiori, e senza quella si esponesse in avvenire, e tornai nella mia diocesi;
ora sono poi sopragiunti dagli spaventi' i terremoti. Questa mattina appunto
che scrivo mi è arrivato un corriero, che mi reca l'avviso che i segni più
spaventosi di prima seguitano tuttavia. Una lettera dice così: Seguitano a
vedersi nella Sagra Ostia segni di queste volte che si è fatta l'esposizione
dopo il terremoto. S'è veduta nella Sagra Ostia una croce di color sanguigno.
Un'altra volta un'asta nera quant'un deto con una stella vicina assai splen
dida. Intese l'anima mia, chequella stella s'intendeva la nostra Gran Signo
ra Maria, che ora per placare la Divina, Giustizia per noi. Un'altra volta
vidi tutta la Sagra Ostia in colore come fosse. lutto, e così durò per tutta
l'orazione; nel darsi ·la benedizione, di color sanguigno. Padre: il Signore
sta sdegnato, vi è gran iniquità nel mondo, e io più d'ogn'altro li sori tra
ditora. Si seguita a sentire ogni notte una scossa di terremoto, pregate. Così
una lettera, e così parimente qualch'altra. Forse il degnissimo Vescovo ne

-darà più-distinta relazione. Qui dal medesimo sabbato del terremoto. sino
al giorno d'jeri s'è fatto quello che ha saputo dettarmi la mia debolezza, di
prediche, comunioni generali, processioni anche di penitenza.

z-a. Epistola Nuntii ap. neapoL Simonetti ad Card. Ant. Banchieri, Secretarium
Status, Romae, 16 dee. 1732 (Arch. vat. Fondo Napoli, vol. 185, fol. 389).

Em.mo e Rev.mo Signore

Signore Padrone Colendissimo

Mons. Vescovo di Scala, anche prima di ricevere la mia lettera, con
cui Lo richiedeva à farmi relazione de' scritti prodigiosi segni veduti nel

, 'monastero di quella città, mi ha fatto giungere un pieno ragguaglio di ciò,
che era occorso, per mezzo di una sua lettera, che mando in copia all'E. V.
per conferma di quanto Le accennai col precedente ordinario. 'Qwtamente
a questa riceverà un'altra copia di relazione, la quale va in giro sopra un
fatto similmente miracoloso, che si dice seguito nel casale della Nocella,
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diocesi di Benevento, supponendosi esser stata mandata a quell'Sig. Car
dinal Arcivescovo dall'arciprete del sudetto casale; con che all'E. V.pro
fondamentem' inchino.

D. V. Em.za.

Napoli, r6 dicembre r732.

Umilissimo devotissimo obbligatissimo servo
R [inieroJ, Arcivescovo di Nicosia.

Sig. card. Banchieri,
Segretario di Stato (Roma)
(Con copia)

27b. Copia epistulae episcopi Scalensis et Ravellensis, Santoro, ad Nuntium Si
monetti, 9 dee. I732,praecedenti epistulae allegata tArch, uat, Fondo Na-
poli, val. 185, fol, 389). .

Copia diletterascritta daMons. Vescovo di Scala e Ravello
a Mons. Arciv. Simonetti, Nunzio Ap.co in Napoli,
iri data de' 9 dicembre 1732.

Averei prima portati a notizia di V. S. Ill.ma i segni prodigiosi, che
han preceduto l'orribile flagello del terremoto, e con i quali la Divina Cle
menza si è degnata avvisarci dell'ira sua se non avessi stimato doverne
prima accertare pienamente con attestati, e deposizioni giuridiche e giurate,
per non riferir cosa, che realmente non mi costasse. Ora che già questo
h'adempito, stimo preciso mio dovere rappresentare a V. S. Ill.ma come
giovedì II del passato settembre, come ogni giovedì ivi far si suole, l'espo
sizione del Venerabile nella chiesa della Santissima Concezione del Mona
stero del SS.mo Salvatore di questa città di Scala, apparve nella Sagrosanta
Ostia un monte con una croce sopra, ambi di color fosco, e il giovedì se
guente, dopo esposta, si viddenella stessa Sagrosanta Ostia il medesimo
monte con croce, ed in mezzo di questa apparve una nuovoletta lucida, che
dopo qualche tempo mutossi, e si vide la croce di color sanguigno con gli
stromenti della Sagra Passione, tra quali più degli altri risplendevano la
scala, ed i flagelli anche sanguigni, e nell'ultimo vi comparve un globo tutto
grondante di sangue, restando solo un piccolo filo bianco intorno la Sagra
Ostia, nella quale ancora il giovedì seguente apparve il solito monte di
color fosco con tre lucide nuvolette sopra, quasi come stelle.

Alli 6 poi del caduto novembre con i due giorni seguenti essendosi fatta
in detta chiesa l'esposizione del Venerabile comparve sempre in questo
il solito monte con la croce di color fosco, ed allora fu osservato non solo
dalle religiose, ma dal mio Vicario Generale, da molti canonici di questa
Cattedrale, dal Vescovo di Castellammare, e da me, che fatta levare una
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ghirlanda di fiori di seta, che stava intorno la sfera, dubitando che avesse
potuto con la sua ombra cagionare qualche apparenza, la mattina de' 21

si vidde immediatamente nell'alzarsi di essa il solito monte con croce dello
istesso colore fosco, quando 'nelle altre esposizioni era comparso dopo
qualche intervallo di tempo. La mattina dÌ 29 dopo accaduto il terremoto
avendo nella stessa chiesa fatto di nuovo esporre il Venerabile, come
ancora ne' due giorni appresso, si vidde in quello da alcune religiose un

.asta negra con una stella e negli altri due giorni viddero le medesime la \
Sagra Ostia prima di un color luttuoso, e poi in fine dell'Esposizione di
color sanguigno. Nell'altre esposizioni, che sinora si son fatte, non è
apparso alcun segno, ma non per questo stimo, che sia lo giusto sdegno del
Signore placato, mentre per ogni parte veggonsi più effetti di spavento, di
.dolore e pentimento, conche a V. S. Ill.ma fò divotissima riverenza.

z-c. Epistula episcopi Scalensis et Ravellensis, Santoro, ad Card. Ant. Banchieri,
Secretarium Status, Romae, die 6 dee. I732 (Arch. vat.Fondo Vescovi,
voI. IS7, fol. 337).

Epistulae a Nuntio apostolico transcriptae et .Romam missae (a-bjexstat, \
. in alia sectione archivi vaticani, textus originalis.. quem episcopus Scalensis di
recte ad Secretarium Status miserat. Hic transcribimus tantum initium et finem
epistulae,dum media pars identica sìt cum èpistula ad Nuntium missa.

Em.mo e Rev.mo Signore

Signore Padrone Colendissimo

L'imminenti feste del S. Natale mi dan la favorevole apertura d'umi
liare a V. E. imiei profondi e inalterabili rispetti coll'agurio [sic] di tutte
le celesti benedizioni; e di tutte le maggiori prosperità ben dovute all'alto
merito di V. E., la quale supplico riverentemente degnarsi gradire colla
innata sua gran benignità quest'ufficio non con quel cerimonia avvilita
dall'uso, ma come parto d'un animo il più obbligato, e divoto che dar si .
possa a V. E., e che sospira infinitamente più le di Lei, che le proprie feli
cità, indirizzandone a S. D. M. i suoi più fervorosi voti:

Averei prima portato... [sequitur media pars espistolae,identica cum
textu superius n. 2 b notatoJ. .

Onde ho stimato rappresentare tutto a V. E., alla quale umiliando le
mie fervorossime [!] suppliche per l'onore de' preziosissimi suoi coman
damenti, bacio con profondo inchino la S. Porpora.

Di V. E.

Scala, 6 dicembre 1732.

Umilissimo Devotissimo et Obbligatissimo servo
F. A. M., Vesc. di Scala e Ravello.
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3. Epistula Card.Ant. Banchieri, SecrvStatus.vad Nuntiumap, neapolitanum,
Simonetti, 20 dee. 1732 (Arch. uat, Fondo Napoli, vol.'3S6, fol. 433-v.).

Il Segretario diStato
al Sig. Nunzio Rinèrio Simonetti.

In virtù delle lettere a V. S. scritte daMonsignori Vescovi-di Castel
lammare, e della Scala, si sono sentiti i prodigiosi segni, apparsi nell'Ostia
Sagrosanta, esposta alla pubblica venerazione nella chiesa delle Monache
della città di Scala; e secondo' le circostanze e le diligenze praticate dalli
medesimi Prelati, vi è fondamento di credere, che non derivino da causa
naturale, ma siano chiari indizj dell'ira I divina, non ancora ammorzata
dopo l'ultimo orribile flagello deltremuoto. Farà ella intanto prudente-'
mente a ricercare sull'altro fatto prodigioso, che si dice accaduto nel casale
della Nocella, diocesi di Benevento, le notizie anche del Signor Cardinal
Doria; ed attenderò poi che ella me le partecipi subito che le avrà ricevute.
Con che resto augurandole.

Roma, 20 dicembre 1732.

4. Epistula episcopi Scalensis et Ravellensis, -Santoro, ad Secretarium Status,
Card. Ant. Banchieri, 12 ian. 1733 (Arch., uat, Fondo Napoli, vo1.3S6,
fol. 433-v).

Em.mo e Rev.mo Signore'

Signore Padrone Colendissimo

In continuazione -del raguaglio de' segni prodigiosi comparsi nella
Sagra Ostia,umilioa V. E. lanotizia; come venerdì 19 del caduto; verso
le ore 22 nell'esposizione, che facevasi per la novena .del S. Natale in
ponere il sacerdote l'Ostia sacratissima nell'ostensorio, videsi in essa un
globbetto bianco appoggiato sopra due nuvolette, il quale appoco appoco
ingrandendosi formò una veste inconsutile a color sanguigno tutta strisciata
di nero, appiedi della quale era un'asta nera, ed attraverso dellaSagra Ostia
vedevasi un Christo coricato come in sepoltura colla testa verso occidente,
ed i piedi verso oriente, con il volto sin'al petto coperto d'un velo assai
nero; appiedi teneva un'altra asta nera più picciola, e del costato usciva
un raggio assai risplendente. Questa veduta durò mezz'ora in circa, ma
poi si vidderouscire dall'accennata veste due mani assai più bianche delle
specie sacramentali che abbracciarono 'Il Christo, e gli levarono il velo
nero dal volto, restando il medesimo a color di carne. Viddero ancora la
Sagra Ostia tutta pienadi nuvolette.se la metà d'essa a color fosco, fìnchè
cominciarono le litanie della B. V., in cui cominciò a chiarirsi, ma sempre
dalla man destra si osservò un'asta negra assai spaventevole, fino alla
seconda stanza del Pangelingua, in cui viddesi totalmente chiarire, ne
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altro finora si è osservato. Questo equanto' mi' occorre' di .riverentemente
rappresentare a V. E. in attestato delle mie più rispettose obbedienze per
l'onore de' veneratissimi sui [sic]" comandamenti, la continuazione de'
quali e dell'alta sua protezione fervorosamente 'implorando, resto con pro
fondo inchino, baciandogli gli orli della S. Porpora.

DiV. E.

Scala, 12 gennaio 1733.
Vescovo di Scala e Ravello.

ACTA SUMMARIA PROCESSUS CANONICI CIRCA APPARITfONES IN
S. HOSTIA SCALAE OBSERVATAS, CUM EPISTULA EPISCOPI SCALENSIS
ET RAVELLENSIS, SANTORO AD CARD. ANT. BANCHIERI, SECR.STATUS,

ROMAE, 7 FEBR. 1733

1. Epistula episcopi Santoro, 7 febr. 1733 (Arch. vat. Fondo Napoli, val. 159,
fol. 91). .

Em-ma e·'Rev.mo Signore

Signore Padrone Colendissimo

In esecuzione degli alti comandamenti di Nostro Signore, che V. Em,
si è 'degnata benignamente signifìcarmi colla sua di 24 del passatohò l'onore
d'accluderle in questa mia riverentissima il ristretto del Processetto fabri
cato da me, colle deposizioni di tutti coloro, che si sono trovati ad ammi
rare li segni prodigiosi comparsi nella Sagra Ostia in' diverse esposizioni
fatte nel mese di settembre, per tutto .novembre del passato anno nella
picdola.chiesa-d€lmonistero.delSS.moSalvatoredi.questa città di Scala,
la quale non eccede, e quasi meno della .grandezza di una delle cappelle
del Palazzo di cotesti Signori Rospigliosi, e d'alcuni di questi segni ancor
io sono stato spettatore nello stesso giorno, in cui v'intervenne il Vescovo
di Castell'à Mare, à chi per, non dar soggezione mi fermai sotto la porta
d'essa chiesa, da dove chiaramente vidi una croce fosca in detta Sagra
Ostia: Et in quanto poi alli segni veduti nel dì 19 dicembre, ne ho fatto
fare come V. Em. si degnerà osservare, anche un .ristretto degli attestati,
e relazioni, che fanno alcune Religiose che si ritrovavano nell'angusta
grata del coro di esso Mbnistero ad arare, ..non avendo .stìmatoin sin ora
prenderne giudiziale informo, trà per essere .stati pochi gl'astanti, e trà
perchè le figure de' segni veduti sono varij in questa volta, siccome si legge
da sudetti attestatiche originaliriente conservo, et à tenore de'quali io
ebbi l'onore di rappresentarli a V. Em. Quindi ho giudicato di far descri
vere quei segni che eontestemente riferiscono, aver veduto.

Con tale congiuntura umilio a V. Em. la mia ubbidienza e le piùfer
vorose mie suppliche implorando col suo Patrocinio dal clementissimo animo



2. Acta summaria Processus canonici (Arch. vat. Fondo Napoli, vol. 159,

fol. 91-99).

Breve notamento

di quel che costa nel Processo fatto "circa li segni prodigiosi
apparsi nella Sagrosant' Ostia di Scala

Fol. I. - Istanza delProm.[otore] Fiscaleche si prenda Informa
zione e decreto à 3 dicembre 1732.

Eodem folio a tergo.. - L'arcidiacono della Cattedrale, e Vicario Ge-
, I

nerale D. Emmanuele D'Afflitto esaminato.coram Ill.mo Vescovo colgiu-
ramento ad Sancta Dei Evangelia, come si è con tutti gli altri praticato,
depone ch'in un giovedì del passato mese di settembre, non ricordandosi

, precisamente a quanti fusse, stando presente nella chiesa della SS.ma Con
cezione dei Venerabile Monistero del SS.mo Salvatore di detta città di Scala
all'Esposizione del SS.mo Sagramento: in. essa facevasi visibile nella' Sa
grosanta Ostia come una colonna di color bianco, che totalmente ben non
poteva discernere, ma gli pareva anche il cristallo della sfera del suo luogo
sollevato, e terminata la funzione gli s'accostò il Primicerio di detta Catte
drale D. Antonio Campanile, e gli domandò se avesse osservato in detta
Sagra Ostia cos'alcuno: onde' comprese che non fosse suo travedimento,
mentre il detto Primicerio si trovava in luogo molto distante dall'altare, che
non stava esso Arcidiacono,e detto Primicerio gli disse aver veduto lo
stesso; dice in oltre che a 6 del :mese di novembre facendosi l'Esposizione
per un triduo in detta chiesa, assistendo esso con molti altri canonici e
preti,gli parve di vedere una croce formata di color nero in detta Ostia
Sagrosanta sopra un monte di color fosco: e per accertarsene dimandò al
prete D. Vincenzo Mannarini, che con maggior attenzione aveva osservato,
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e questo gli confermò lo stesso, anzi nelli due giorni seguenti non solamente
dice aver osserv~ta la sudetta croce sopra il monte, ma parimente come la
veste inconsutile appesa in mezzo alla croce, e che si vide sino a che si
fece la benedizione agl'astanti, E depone ancora che nella mattina di un
altro giorno di detto mese, ch'egli si suppone essere de 22 novembre,
esponendosi il Venerabile' senza la solita ghiarlanda, immediatamente al
zato sul baldacchino vidde un monte di color nero, e sopra piantata una
croce anche nera.

Fol. 2; - Il Primicerio della stessa Cattedrale, D. Antonio Campanile,
depone che in un giovedì che non si ricorda a quanti del mese di settembre:
stanto esposto il Venerabile nella sudetta chiesa delle Monache del SS.mo

. Salvatordopo mezzo giorno gli parve vedere una colonna bianca in mezzo
all'Ostia Sagrosanta,et il cristallo quasi elevato, e dice quanto di sopra
ha detto .1'Arcidiacono. E nel passato mese 'di novembre essendovi in
detta chiesa esposto più volte il Venerabile, non ricordandosi li precisi
giorni, per quattro volte osservò distintamente nella Sagra Ostia una croce
di color fosco appoggiata sopra di un monte dello stesso colore, et un
altra volta v'osservò come una veste, o più tosto un busto appeso a detta
croce senza poter discernere distintamente que che si fusse perla venera
.zione e la distanza.

A tergo. - L'Arciprete della Cattedrale, D. Niccolò Sorrentino, de
pone ch'assistendo all'esposizione del Venerabile fatta in alcuni giorni del
mese di novembre nella chiesa sudetta del monistero del SS.mo Salvatore
di detta citta; 'in alcuni di essi giorni di novembre, non ricordandosi 'pre-'
cisamente a quanti di detto mese, vide chiaramente una croce a traverso
della Sagra Ostia, et era di color fosco, et un'altra volta una novoletta

. bianchissima da presso alla medesima croce senza poter distinguere bene
che fusse, perchè la vista per l'età avanzata gli vacilla.

Fol. 3. - Il canonico D. Pietro Romano di detta Cattedrale depone
come facendo esso l'esposizione del Venerabile nella chiesa delle Monache
del Salvatore nel mese di settembre passato, non ricordandosi li giorni pre
cisamente: vidde nella Sagra Ostia un monticello' con una croce sopra con
alcune novolette intorno di color bianco, e dubitando di travedere mutò
più volte luogo, e sino ad uscir di chiesa, e poi rientrare,e sempre osservò
da ogni parte lo stesso, e da quel tempo persino li 27 novembre essendosi
fatta più volte l'esposizione del Venerabile in detta chiesa da lui, dice che
sempre ha osservato qualche segno, come di croce sopra un monte, d'asta,
o colonna e globetto di nuvole.

Fol.. 4. - Il Tesoriero D. Pietro Falcone di essa Cattedrale depone
che nell'esposizione del Venerabile fatta come sopra a 7 et ad 8di novem
bre passato osservò nella Sagra Ostia nel primo giorno unmonticello con
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una croce sopra di color fosco, ma non con' tanta distinzione con quanta
l'osservò il giorno seguente 8 di detto mese, 'che chiaramente la vidde sin
à tanto che il Sacerdote fatta la benedizione depose il Venerabile.

A tergo (fol. 4)' - D' Alfonzo di Liguoro, sacerdote missionario ca
.valiero napolitano depone che trovandosi presente all'esposizione del Vene
rabile fatta nei detti giorni de' 7 et 8 del mese di novembre, e specialmente
nel giorno di sabato osservò nell'Ostia Sagrosanta una croce di color fosco,
e gli parve poi di vedere una nuovoletta come stella più bianca delle specie
sagramentali che stava à cantoà detta croce di color fosco.

Fol. 5. - D.Giovanni Batt. di Donato, sacerdote missionario della
diocesi di Cosenza, depone che trovandosi presente all'accennata esposizio
ne del Venerabile' del giorno 8 di novembre passato osservò nella Sagro
santa Ostia: prima gli 'parve vedere un globetto, come monte, e poi come·
appunto suol dipingersi la veste inconsutile di Cristo Signor Nostro, e
nel fine gli parve vedere una cro~e dritta di color nero, e fu l'unico giorno
in cùi si trovò in detta chiesa.

Suor Maria Angela del Cielo, Superiora di detto monastero, depone
che in un giovedì del mese di settembre passato, facendosi l'esposizione del
Venerabile come è solito nella loro chiesa dopo Vespro, non ricordandosi
precisamente a quanti di detto mese, ritrovandosi con alcune poche Sorelle
nella grata del Coro, che per essere piccola non è capace di tutte nell'istesso
tempo, vidde nella Sagrosanta Ostia nella parte inferiore tre nuvolette con
un'asta sopra appoggiata, che giugneva alla sommità d'essa Sagrosanta
Ostia, et in mezzo di detta asta un globetto assai lucido, e poi una croce di
color sanguigno et indi li parve che la stessa Ostia divenisse di detto .colore.
Nel passato mese novembre, gli parve alli 7, essendosi fatta l'accennata
esposizione dice aver visto formarsi sul piano un montetto sopra cui era
una croce di color fosco, e cosi ha osservato nelli seguenti giorni, che si
fece detta esposizione, anzi nel giorno 22 di detto mese essendovi tolta la
solita ghirlanda di fiori artificiali dalla sfera, subito che si pose l'ostensorio
sopra el baldacchino osservai la detta croce sopra un montetto et una
nuvoletta lucidissima e così senti dalle altre religiose.

Fol. 5 (sin' a tergo). - Suor Maria Colomba.delleS. Piaghe, Vicaria
del detto monistero, depone che nelli principij del mese di settembre, non
ricordandosi a quanti di detto mese, essendo di giovedì nell'esposizione del
Venerabile fatta in detta chiesa osservò lo stesso di sopra, edi più li parve
vedere sopra la croce un crocifisso assai risplendente, e con un asta e da
detti globbi li parve vedere tutti I'istromenti della passione del Signore et
in fine la Sagrosanta Ostia tutta grondante di. sangue. Nel mese poi di
novembre, non ricordandosi a quanti, dice aver veduto nella Sagrosanta
Ostia esposta un montetto nero, e sopra una croce di color sanguigno che
occupò per lungo e traverso tutta la Sagra Ostia; e così per giorni appresso
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v'ha osservato dopo esposto il Venerabile formarsi pian piano un montetto
lucido, e poi nero, e sopra una croce nera, et in un altro giorno di novembre
prima del terremoto avevai osservato la croce sudetta sopra il montetto
et in mezzo una lucidissima stella di smisurata bellezza; dice di più che
la mattina de' 29 novembre dopo accaduto il terremoto fattasi l'esposizione
del Venerabile osservò tutt'attemorita un asta nera dalla destra, e dalla
sinistra una stella lucida, e che nel dopo vespro di detto dì essendo esposto
il Signore v'osservò l'Ostia di color di lutto, e che sempre vi ha poi osser
vato qualche segno.

Fol. 6. - Suor Maria Giuseppa della Croce dice aver osservato nella
esposizione fatta in un giovedì del mese di settembre una croce e l'Ostia
stillante di sangue, e nell'altre esposizioni fatte nel mese di novembre un
monte e sopra di esso una croce di color di sangue.

A d. fol. 6. - Suor Maria Caterina del S. Bambino depone aver ve
duto lo stesso nel mese di settembre: e nelli giorni di novembre vi vidde
ancora di più della croce come un busto, e ne domandò alla Superiora se
fusse Ecce Homo in faccia della croce che si vedeva nella Sagrosanta Ostia,
e li rispose di no. .

Suor Maria Serafina del Paradiso depone che nelli 1:2 di settembre di
giorno di giovedì vidde un montettoe sopra come una croce, e dopo li
parve l'Ostia di color sanguigno, e che nell'altre esposizioni fatte nel mese
di novembre v'osservò l'istesso montetto e sopra una croce, e così nel giorno
di venerdì, e come un busto del SS.mo Salvatore; e poi nel giorno della
Presentazione della B. Vergine senza ghirlanda all'ostensorio subito espo~

sto vide il monte colla croce sudetta et un certo lucido in mezzo.

Fol. 7. - Suor Maria Michele della Vittoria depone che nelle esposi
zioni fatte nel passato mese di settembre' e seguenti, non ricordandosi i'
giorni precisi, ha osservato nella Sagra Ostia un'asta, e nel mese poi di
novembre un montetto,e sopra una croce di color rosso, e che essendosi
mossa del luogo dove stava sempre ha veduto detta croce piantata sopra
un montetto e chenel giorno di 29 novembre e ne' seguenti li parve vedere
l'Ostia oscura, e nel darsi la benedizione dal Sacerdote colla Sagra Ostia
si vide così rossa che gli dava stupore. .

Fol. 8. - Suor Maria Raffaele della Carità dice che in diverse volte
che s'è fatta l'esposizione del Venerabile dal mese di settembre sino a 29
novembre sempre.hà veduto nella Sagrosanta Ostia un montetto e sopra
un'asta, et altre volte una croce e che mutando luogo sempre vidde lo
stesso.

A tergo. - Suor Maria Cherubina della Verità depone che nel giorno
di giovedì II settembre passato, facendosi la solita esposizione del Vene
rabile nella loro chiesa vidde una croce et asta nella Sagra Ostia, e poi
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tutta di color sanguigno, e che nel giorno di. venerdì del mese di novembre
osservò la croce nera sopra un monte.

Fol. 9. - Suor Maria Maddalena delS. Sepolcro dice che agli II

settembre vide nella Sagrosantà Ostia un'asta larga un deto, ma non potè
guardarla bene dal luogo dove stava parendoli adombrata, e poi gli parve
di color sanguigno tutta l'Ostia che stiede ad osservare bene, e che da quel
tempo sino al giovedì 7 di novembre, sempre ha veduto qualche segno, et
in esso giovedì o venerdì di novembre, che non si ricorda bene, vide ele
varsi un montetto nero nella Sagra Ostia, e per non distrarsi dall'orazione
si levò dalla gelosia del coro, e se n'entrò e che in fine essendo ritrovata
a cantare le litanie vi trovò sopra el montetto un crocifisso, e così pure
intese dall'altre.

Fol. IO. - SuorMaria Gabriele dell'Umiltà depone come ne" principii
del mese di settembre trovandosi all'esposizione sudetta vide nella Sagra
Ostia tre globetti lucidi, et un'asta come croce in mezzo, e poi tutta insan
guinata. E nella mattina poi di 22 novembre, che pure si trovò all'esposi
zione, vide nella Sagra Ostia alzandosi sopra il baldacchino un montetto
con una croce di color fosco et una cosa lucida.

A tergo folio IO~ - Suor Maria Teresa del SS.mo Salvatore depone
che in una voltar-che s'espose il Venerabile, non ricordandosi quando, aver
veduto nella Sagra Ostia molte scintille come stelle; e poi con una riga
anche spruzzata di sangue. Et un'altra volta li parve vedere una croce di
color nero in mezzo della Sagra Ostia, che pareve esser fuori della sfera.

Fol. II. - Suor Maria Cristina delSacro Calvario dice che nel mese
di settembre vide nella Sagra Ostia una croce; e poi un'asta sola con un
montetto, e che in fine essa Ostia Sagra li parve tutta di color sanguigno:
e questa croce sopra un montetto dice averla osservata nell' esposizioni fatte
nei mese di novembre .e che nel mezzo di essa vi era una .cosa di color
fosco. Nel giorno poi della. Presentazione della Beatissima Vergine, essen
dosi esposto il Venerabile senza ghirlanda alla sfera, subito comparve nel
l'Ostia Sagra un triplicatornontetto con una croce nera sopra, e da un
Iato un globbo assai bello e risplendente, sino che il sacerdote diede la be
nedizione.

Fol, II a tergo. - Suor Maria Felice delli SS. Chiodi dice 'che dal
mese di settembre sino a 29 novembre passato, essendo intervenuta alla
esposizione del Venerabile aver osservato una volta nella Sagra Ostia una
asta, un'altra volta un monte con una croce nera sopra, come fu nel giorno
della Presentazione.

Fol. I2. - Suor Maria Rosa delle Sante Spine dice due volte aver
veduto segni nella Sagra Ostia, nel mese di settembre la vidde tutta insan- .
guinata, et un'altra volta che non si ricorda quandovidde una croce.
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Fol. I2 a tergo. - Suor Maria Illuminata del Sacro Cenacolo dice che
una volta di giovedì, che non ricordandosi quando da settembre in dicem
bre, vide nella Sagra Ostia un'asta alta, quanto essa Ostia, et in mezzo un
globbo, che parea grondasse sangue, ma poi non la guardò più, et in altra
volta osservò una croce.

Fol. I2. - Suor Maria Celeste del Santo Deserto dice che dal mese di
settembre in dicembre hà veduto nella Sagra Ostia più segni, non ricordan
dosi espressamente i giorni, in una volta osservò una croce in un monte
di color fosco, et un'altra volta certa nuvoletta, e l'Ostia grondante sangue.

Fol, I3. -Suor Maria Evangelista di Gesù dice aver osservato nella
Sagra Ostia una croce sopra un monte, non ricordandosi il proprio giorno.

Fol. I3 a tergo. - Suor Maria Deodata del Santo Presepio dice, non
ricordandosi il giorno preciso cui vidde nella Sagra Ostia esposta un mon
tetto, et una croce, et un'altra volta tre stelle lucidissime. Nel giorno della
Presentazione della Beatissima Vergine vidde un montetto con una cosa
rilucente.

Fol. I4. - Suor Maria Fedele dello Spirito Santo dice una volta aver
. veduto nella Sagra Ostia, esposta nella loro chiesa, un monticello, e sopra·
esso una croce di color fosco.

Fol. I5. - Monsignor Fa1coia, Vescovo di Castell'a Mare, testifica
che ritrovandosi in Scala per godere il beneficio dell'aere avendo inteso la
apparizione de'sudetti segni per osservarne volle trovarsi presente in una
di dette esposizioni, che si facevano in detta chiesa e tanto esso, che tutti
che assistevano osservò una croce ben formata di color fosco con la tra
versa proporzionata che non toccava li lati nel mese di novembre.

Fol. I6. - Il sacerdote D. Virgilio Martosei, famigliare di detto Mon
signor Fa1coia, testifica che ritrovandosi in Scala con detto Prelato inter
venendo all'esposizione del Venerabile in giorno di venerdì fra l'ottava de'
morti del passato novembre osservò nella Sagra Ostia una croce larga mezzo
deto di color fosco e che nell'altro giorno vi osservò una nuvoletta chiara
e lucida.

Il sacerdote D. Vincenzo Mannarini. della diocesi di Rossano testifica
che trovandosi in Scala nel passato mese di novembre, nelli giorni di gio
vedì 7 e venerdì 8, e essendo esposto il Venerabile nella chiesa sudetta
vidde et osservò bene che nella Sagra Ostia appariva una croce sopra un
montetto di color fosco, e nel giorno 2I della Presentazione della Bea
tissima Vergine vidde l'istessa croce e da presso una stella lucida, e ri
splendente.

D. Silvestro Tosques, giudice della Gran Corte della Vicaria di Na
poli, et Amministratore Generale delle Regie Tratte nel Regno, trovandosi
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in Scala in detta chiesa delle monache testificache nel giorno 6 di novem
bre e 7 detto essendosi esposto il Venerabile mentreorava vidde elevarsi
nell'inferior parte della Sagra Ostia un montetto, et sopra di esso una ben
formata croce di color fosco, et appresso una veste come la inconsutile di
Nostro Signor Gesù Cristo, e nel dì 2I novembre osservò anche detta croce,
e gli parve vedere una lucidissima e scintillante stella da presso alla croce.

Indi in esecuzione dell' ordine dato da Monsignor Vescovo a tutte le
religiose di detto monistero di non manifestare à chi che sia altra persona
qualunque segno prodigioso che vedessero in avvenire nella Sagra Ostia,
nè tampoco palesare altra cosa, estraordinaria ch'il Signore loro manife
stasse,ma che prima dovessero a lui riferirlo per risolvere ciò che sarebbe
stimato opportuno.

Nel dì 20 dicembre passato riferirno in alcuni loro attestati li se
guenti segni:

, Suor Maria Angiola del Cielo, Superiora, attesta come essendosi espo
sto il 'Venerabile nel dì Ig dicembre nella loro chiesa nella Novena del

.Santo Natale vide nella parte inferiore dell'Ostia Sagrosanta tre nuvolette
bianche, e sopra un'asta di color fosco et una veste di color sanguigno.

Suor Maria Colomba della S. Piaghe, Vicaria,' attesta che nel giorno
de' Ig di dicembre à 22 ore mentre si faceva l'esposizione del Venerabile
vidde nella Sagrosanta Ostia un globetto sopra due nuvole che formava
un monte, sopra lo quale un'asta nera, et una veste di color sanguigno.
Riferisce ancora aver veduto un Gesù Cristo coricato per lungo coperto
come avesse un velo nero; e per tutta la Sagra Ostia di color fosco come
s'era mantenuto sino alla Litania della Beatissima Vergine rimanendo
l'asta nera.

Suor Maria Michele della Vittoria riferisce lo stesso di sopra.
Suor Maria Maddalena del S. Sepolcro riferisce lo stesso, e che meglio

l'osservò quando si fece mettere per ordine della Madre Superiora un lume
,avanti la sfera.

Suor Maria Cristina del Santo Calvario riferisce aver veduti li stessi
globi, asta e veste, anche dopo che dal sacerdote si pose un'altra candela
avanti alla sfera. Et è quanto appare dal Processetto, e dagli attestati.

Scala, 7 Febraro I733.




