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DE « COMPENDIO DOCTRINAE CHRISTIANAE»
A S. ALFONSO EXARATO

ATQUE OLIM BIS IN LUCEM EDITO

Votis eorum obsecundans, qui textum integrum noscere vellent (I) Ca
techismi popularis a S. Alfonso confecti atque annis 1744 et 1758 editi, illum
post duo saecula iterum in lucem proferre intendimus, qualem an. 1948 Agri
genti in Bibliotheca Lucchesiana invenimus ac transcribere fecimus. Adno
tationes vero quasdam praemittimus ut sive auctoris mentem sive libelli sco
;pum,pondus et fata lector perpendere queat (*).

L De S. Alfansi educaiione catechistica. - Privilegiatum quispiam iure
vocaret S. Alfonsum, cui a pueritia sors arrisit suscipiendi ex genitricis piissi
1llae ore mellitum fidei christianae suavium. Notum quidem est, propter de
-clarationem a Caietano - S. Alfonsi fratre - Patri Tannoia factam, eximiam
D. Annam Cavalieri per se ipsam filios docuisse legis divinae et doctrinae
Christi rudimenta, in eisque domi confirmatos fuisse a sacerdote calabro Do
menico Bonaccia, ex oppido S. Luciae « di Conflenti » oriundo. Hanc vero
-domesticam initiationem propria methodo compleverunt Patres Philipenses,
apud quos adolescentium et iuvenum sodalitia catechesim practicam confo
vebant musicae et poéseos oblectamentis laetiorem, necnon exercitio sanctae
rnissae inserviendi iuxta modum in appendice « manuali » oratorii adnexùm,

Hinc facili negotio intelligitur quomodo S. Alfonsus, habitu ecclesia
stico vix induto, ecc1esiae paroeciali S. Michaelis « a Segno » adscriptus ope
ram suam contulerit catecheticae puerorum instructioni: adeo ut semel atque
.iterum parochus Aniellus Pacifico super hac re testimonium iuratum pro
ferre potuerit. Et quidem die 24 augusti an. 1724 asserit: « Fo fede come
D. Alfonso di Liguoro di mia parrocchia ha in detta mia parrocchia istruiti
d figliuoli nella dottrina cristiana con tutto zelo e fervore cominciando dal
mese ottobre 1723 .. '. in tutte le domeniche, con fare anche il- circolo, ed
ha anche istruito i detti figliuoli a far bene il precetto pasquale, con aver
fatta una sola mancanza in una delle predette domeniche ». Die vero 17 augu
-sti ano 1725: « Ha istruiti i figliuoli nella dottrina cristiana tutte le dorneni
<che, e l'ave anche istruiti per il precetto pasquale senza mancanza alcuna,

(I) Anolecta 22 (1950) 15. Spicilegium historicum 4 (1956) 34 nota 23·
(*) Die 13 apro huius anni facta est pellicuia imaginifera eiusdem Catechismi a

l'P.bus N. SchedI et A. Sampers, quae asservatur in Archivo generali. Textus hic editus
-eum pellicula, de qua supra, seduio collatus est (N.Red.).



et ha fatto anche il circolo per raccogliere i suddetti figliuoli ». Demum die
7 novembris ano 1726 ante sacerdotium : « Il diacono D. Alfonso di Liguoro
ha insegnato la Dottrina Cristiana ... dal mese aprile 1726 ... in tutte le do
meniche, et ha mancato per lo spazio di tre mesi e mezzo per la sua indi
sposizione [propter infirmitatem aliunde notam], ed ha ancora istruito i fi
gliuoli a far bene il precetto pasquale» (2). Ad haec, quoniam in Curia ar
chiepiscopali aderat Congregatio seu Secretariatus huic materiae praepositus,
eiusdem ab Em.mo Cardinali canonicus deputatus Vanalesta ter sucessive
ante singulos ordines confirmavit se « vidisse attestationes iuratas, ex quibus
constat Alfonsum de Liguoro ... assidue Doctrinae Christianae, ubi fuerat
adscriptus, operam dedisse » (3).

Haec vero practica cooperatio, iuxta Synodum neapolitanum pro cleri
cis necessaria, iisdem annis in Alfonso ditior ac praegnantior inde efficie,
batur, quod inter socios Missionum Apostolicarum a prima tonsura adscitus
ac curo ipsis fere per decennium conversatus experientiam eorum cathechi
sticam sibi incorporavit. Huius namque Sodalitii statuta de congressibus, feria.
secunda per singulas hebdomadas habendis, praescribebant: « Quandoque
sermonis loco succedet Catechesis explanatio, qualiter in missionibus populo
grandiorihaberi solet». Quod ad missiones pertinet subiungebant: « Con
cionis vespertinae tempore pueros ac puellas secus ecclesiam evocabunt, quos
in loco ab ecclesia disiuncto, ne concionatori fastidio sint, in fidei nostrae
christianaeque Doctrinaé rudimentis instruatac praesertim de Sacramentis.
Eucharistiae et Poenitentiae » (4). ram vero ex iisdem Curiae archiepiscopalis
documentis a secretario Missionum Apostolicarum prolatis docemur S. Alfon
sum non solum decursu studiorum ecclesiasticorum Sodalitatis conventibus
hebdomadariis interfuisse, verum missionibus etiam quas tum in urbe tum
extra ipsam peragebant sodales et in quibus - sicuti in missione Casertae
de S. Alfonso expresse narratur (5) - munera catechistae clericis concre
debantur.

Sacerdotio dein ornatus, quin Missiones Apostolicas earumque per cam
pos excursus negligeret, viam propriam in urbe cum cappellis serotinis
aperuit, quarum fu1crum - teste Tannoia - in eo nitebatur, quod renova
tionem popularem intensiore doctrinae christianae cognitione promoverent r
« Si sminuzzavano ogni sera da Alfonso le verità più sublimi di nostra santa
Fede; e siccome si metteva in orrore il vizio, così si mettevano in prospetto
le virtù cristiane » (6).

2. De Instituti alfonsiani propensione catechistica. - Congregationern
SS.mi Redemptoris ab eiusdem ortu voluit S. Alfonsus sigillo catechistico
specialiter distinctam. Etenim si illius vexillo affixit lemma inderogabile:
Il Evangelizare pauperibus misit me », id non nisi per catechesim popularem
complere coepit a die quo ad S. Mariae « di Monte» sacellum Scalense pasto
res montanos instruxit: « Così egli che i compagni si posero a catechizzare

(2) Archivio della Curia - Napoli. Patrimoni Sacri n. 9324: D.Alfonso di Liguoro,
(3) Ibidem.
(4) Archivio delle Missioni Apostoliche. Statura, 1688-1768.
(5) Processus ordinarius S. Agathen, IV 1782. Proc. ord. Nucerin. Super virtutibus.,

Summarium, Romae 1806, 8 et 92.

(6) [A. TANNOIA], Della Vita ed Istituto dei Ven. S.d.D. Alfonso M. Liguori I, Na
poli 1798, 44.



quei contadini. .. ; tanti e tanti non si potevano abilitare alla confessione, se
prima non s'istruivano e dirozzavansi ne' primi rudimenti. della Fede» (7).
Quod si tum Scalae tum in Villa Liberi ad puerorum instructionem catechi
sticam per scholas temporatim providit, in eumdem finem vires ingenii et
zeli in novitiis, immo inter studentes fidenter exacuit.

Rane vero exacutionem in Villa Liberi et Nuceriae Paganorum notabi
liorem reddebant adi uneta historica, Etenim in Villa Liberi vigebat huiusmodi
lex dioecesana a Rev.mo Constantino Vigilanti ano 1732 commemorata: « 111
ter edicta a me emanata fuit illud, quo praescripsi singulis sacerdotibus cele
brantibus missam singulis diebus festis in quibuscumque ecclesiis mihi im
mediate subiectis,ut in prima et secunda missa explanare debeant rudimenta
fidei iuxta methodum cardinalis Bellarmini » (8). Adiungit se Regulares in
cassum rogavisse, ut in eorum ecclesiis eamdem legem servarent, cui. tamen
sese subiecerunt post severum Apostolicae Sedis commonitorium. Attamen
S. Alfonsus propria sponte acquieverat consilio Rev.mi Falcoiae die 28 apri
lis ano 1735 rescribentis: « Potrete, sì, ...mandare [novitios] le domeniche e
feste in qualche casale a due o a tre, come vi par meglio e più sicuro, a far
la dottrina cristiana e farci anche qualche sentimento in piazza e qualche
sermone in chiesa» (9). De Nuceria autem Paganorum nobis praesto adest
testimonium Rev.miGerardi A. Volpi, qui ano 1750 in sua ad S. Congre
gationem Concilii Relatione, .postquam meritis laudibus effert parochorum in
pueris catechizandis diligentiam, subdit:« Praeter ipsorum sedulamoperam
in hoc munere exequendo, quam maxime coadiuvantur a nonnullis praefa
tae Congregationis SS.mi Redemptoris c1ericis hic ab anno et ultra causa
studii in eorum nova extructa domo degentibus, qui singulis quibusque diebus
festis parochias omnes hac de causa excurrunt» (ro).

Nec mirabimur talem operositatem, si aequo iudicio ponderamus apo
stolatum catechisticum inter munera Instituti principalia illis diebus recen
seri. Textus namque Regulae ano 1748 S. Sedis approbationi exhibitus sonat:
« I soggeti di questa Congregazione ... s'impiegheranno totalmente nell'an
dar aiutando la gente sparsa nelle campagne e i paesi rurali ... colle Missioni,
Istruzioni, Dottrine Cristiane» (II). Ceterum, iam ab Instituti primordiis con
spicitur hac de re officium bipartitum: aliud puerorum, aliud adultorum cate
chistae seuinstructoris; utrumque tamen pari honore ac simili in missionis sue
cessum responsabilitate. «Questo impiego [de parvulorum catechista] ,-iniun
gunt Constitutiones ano 1764 - quanto è di poco conto agli occhi degli uomi
ni, tanto per lo contrario è grande e di sommo pregio presso gli occhi di
Dio» (12). « E s'abbia questo [la Dottrina Cristiana agli adulti] - instat
primitivum Directorium --'-- in conto di un esercizio il più pregiabile ed im
portante della santa missione» (13).

Utrumque insuper exercitium novit S. Alfonsum plasmatorem ac magi
strum, Utrique etenim, quod vooabulo « Catechismo picciolo ) et « Catechi-

(7) TANNOIA, Le. 62.
(8) Archivurn Vaticanurn. Concilio, Relationes dioec.,Caiacen. 1732.

(9) A naieeta 12 (1933) 162.
(IO) Arch. Vat. Concilio, Relationes dioec., Nuceriae Pagano 1750.
(II) Arch. Vat. Concilio, 1749 die 25 ian., pars I, Neapolitana, Approbationis CSSR.
(12) Codex Regularum et Constitutionum CSSR, Rornae 1896, 57.
(13) Lettere diS. ALFONSO III, Roma 1887, 539. Analeeta I (1922) 210.



smo grande II discriminat, integrum ac vere plenum caput reservat in sua
de missionibus « Charta Magna l', seu Breve Istruzione degli Esercizi di mis
sione (Napoli 1760, cap. V-VI, pp. 61-93). His vero minime contentus, dupli
cem instructionis catechisticae textum exaravit: alium, quem infra referi
mus, ut ipsum memoria tenerent fideles; alium vero, quem italice inscripsit
Istruzione al popolo (1768), latine autem « Institutio catechistica ad popu
lum », ut instructori missionario voce atque exemplo praeiret (14).

Coram ingenti hac mole catechistica, quae natura sua atque ex eiusdem
missionaria applicatione in internam et profundam conscientiaechristianae
renovationem confluebat, campum visionis apostolicae alfonsianae ii restrin
gere peric1itantur, qui fere exc1usive conciones serales (predica grande) con
siderant atque missionarium inducunt unice aut quasi unice anxium de con
fessione, utique extraordinaria, ac deeiusdem actibus praeparatoriis et con
secutivis (15). Certe quidem hic praelium, hic labor; at non sinepraeeunte,
comitante ac subsequente totius vitae christianae illustratione, cuius cardo
fixus et impraescriptibilis in evangelico codice atque in Ecc1esiae magisterio
per Catechismi « parvi » et « magni l) assimilitationem reponebatur: basis
proinde firma ad restaurationem christianismi totalem, quae singulos paroe
ciae coetus respiciebat, sacerdotibus, nobilibus (galantuomini), monialibus,
operariis, carceratis aliisque in missionis programmate inclusis.

Huic doctrinalì criterio S. Alfonsus, quandiu a Domino peregrinatus est,
fidelis mansit. Extra huius articuli fìnes vagatur S. Antistitem persequi,
dum Sanctagathensi gregi praepositus ipsum cibo christianae doctrinae depa
scere conatus est. « Non omisi - animadvertit ille in prima sua ad Sacram
de Concilio Congregationem Relatione - pròbos, aetate et doctrina provec
tiores sacerdotes deputare, quibus onus incumberet diebus festis, in ecclesiis
eis respective assignatis, familiari eloquio pueris et puellis, separatim, chris
tianam doctrinam exponendi illosque instruendi in exercitio orationis men
talis aliisque piis exercitiis Passionem Domini respicientibus II (16)0 Hanc
sui cordis erga' catechismum praedilectionem tam intra quam extra Congrega
tionem fovere perrexit usque ad extremum vitae suae halitum. Curn enim,
iam ioctogenarius, Iesuitis suppressis eorum Beneventi conventum gaudens
excepit, si nonnullas devotionis manifestationes, v.g, novendialia S. Fran
cisci Xaverii et S. Ignatii, praetermittendas in ecc1esia censuit, id nullo pacto
de catechetica institutione probavit: « Sì signore, il catechismo (io dico) non
si lasci mai per mezz'ora II (17). Iisdem ferediebus, quoniam intellexerat
Rev.mum Filangieri, archiepiscopum neapolitanum, edicto generali religio
sas virorum familias ad catechismi explanationem in eorum ecclesiis con
strinxisse, sanctus Senex amico suo Vincentio di.. Maio rescripsit: « Mi è
stata cara poi la notizia che I'Ecc.mo Arcivescovo ha impiegati i Religiosi

(I4) Afferri solet alius brevissimus tractatus, cui- nomen Breve DOttrina Cristiana
(Opere IX; Torino, Marietti, I887; 858-859); ast folium simplex est ante confessionem et
communionem legendum.

(I5) «La mission paroissiale des temps modernes est donc pratiquement une puis
sante mise en oeuvre du sacrement de pénitence avec ses actes préparatoires et consécutifs Do

P. HITZ, L'Annonce missionaire de L'ÉvangiZe, Paris I954, I43.

(I6) Lettere di S. ALFONSO III 6I8. - Ceterum a primis episcopatus diebus confecerat
atque animarum pastoribus miserat folia catechistica (dottrinelle). Ibid. 555. - Deinde sem
per et ubique inhac materia vigilans exstitit. Ibid. 622, 653, 664.

(I7) Lettere di S. ALFONSO II 436, 4380



ancora a fare il catechismo; ma temo che i Religiosi, cominciando a farlo,
tra non molto tempo lo lasceranno »(I8).

3. De prima editione opellae alfonsianae « COMPENDIO DELLA DOT
TRINA CRISTIANA» (I744). - Redeamus igitur ad compositionem et pri
mam editionem Catechismi alfonsiani, cuius publicatione nemo stupebit qui
auctoris mentem dignoscit. Re autem vera catechismus ortus dici debet ex
« coincidentia » inter hortationes Benedicti XIV et zelum pastoralem archie
piscopi neapolitani Em.mi Spinelli. Enimvero Christi Vicarius, probe noscens
institutionis catecheticae momentum, fere a sui Pontificatus exordio litteras
encyclicas Etsi minime N obis dubitandum est dedit die 7 feb. ano I742, in
quibus salutare « Opus Doctrinae Christianae » impensiore cura provexit
simulque media suggessit vel praescripsit sive episcopis sive parochis aliisque
ad huiusmodi ministerium fructuosius exercendum; quin immo, sub epistolae
finem enixe commendavit usum. catechismi a S. Roberto Bellarmino olim
conscripti, quin tamen viam praecluderet aliis auctoribus: cc Sicubi vero con
tingat, subdit Pontifex, ob peculiares regionum necessitates alium quempiam
adhiberi Iibellum, sedulo invigilandum erit ne quid ille contineat, ne quid in
eum unquam inducatur a catholica veritate absonum ». Tum denique adiecit
innovationem, quam perlibenter assumet S. Alfonsus: cc Complectatur liber
huiusmodi etiam Fidei, Spei et Charitatis Actus, quos recte scienterque
compositos eSSé minime dubitandum est ... Actus praedicti paucis potius quam
multis verbis efferri gaudent, dum illis tamen tota vis et natura virtutis expli
cetur » (rç),

Iam vero hae de catechismo pontifìciae litterae, etiam cumbenevolentia
Neapoli ab auctoritate civili acceptae (20), in manus Em.mi Spinelli et S. Al
fonsi pervenerunt cum uterque, collatis consiliis et unanimi zelo, archidioe
cesim missionibus et sacra visitatione peragrabat. Etenim, quamvis Em.mus
Spinelli ab ano I735 neapolitanam sedem regebat, nihilominus cc aliis Eccle
siae distentus negotiis » (ut ipse fatetur) usque ad novembrem ano I74I distu
Ierat cc indictionem S. Visitationis generalis, localis et personalis » (2I). Eam
dem igitur qua efficaciorem redderet, cursus missionum per pagos atque op
pida a vernis mensibus ano I74I praeniittere curavit, S. Alfonso duce et
evangelizantium paradigmate. Absoluto demum S. Visitationis molimine,

(18) I bid. 429.
(19) BENED1CTUS PP. XIV, Bullarium I, Prati 1847, 136-140.
(20) Breve per las Doctrinas Cristianas. - A dì 28 marzo 1742. In obbedienza... es

sendosi .riconosciuto detto Breve si è ritrovato che le istruzioni ed ordini che in esso si
danno ai Vescovi, affinché nelle loro diocesi si mantenghi ed accresca la prattica d'istruire
li fedeli ne' rudimenti della Christiana Dottrina sono molto salutari e lodevoli, e quasi
li stessi che presentemente si pratticano in questa città, né in essi vi è cosa che possa
offendere la Real Giurisdizione ed i sudditi laici di Vostra Maestà con comminazione di
pene pecuniarie o ignominiose, e che perciò non possa incontrarsi difficoltà, secondo anche
riferisce la Curia del Cappellano Maggiore, nel farsi pubblicare in questo Regno ... Umi
lio perciò che quando... , potrebbe degnarsi di comandare se li dia la dovuta esecuzione.

Camera Reale a 28 marzo 1742.
Ecclesiastico.

Archivio di Stato - Napoli. Real Camera, Bozze di Consulta, vol. 60, int. 27. - Huic respon
sionìs adumbrationi adnectitur. folium a Marchione Brancone signatum.

(21) Indictio S. Visitationis generalis, locaiis et personatis, Civitatis et Dioeceseos
Neapoutanae; Neapoli, De Bonis, 1741. Est folium duobus columnis impressum.



cuius usque hodie restant in Archivo Curiae splendida testimonia (22), zelan
tissimus Praesul ano 1747 accuratam de rebus gestis ac de perseverantiae ope;
ribus Relationem Sacrae de Concilio Congregationem transmisit; haec inter
opera clero trium diocesanarum congregationum (Apostolicarum Missionum,
S. Georgii et Patris Pavone) concredita recenset « christiana rudimenta adul
tos etiam, non modo pueros, docere ».

Exoptatum finem, quo securius et viribus unitispertingerent catechi
stae, prae eorum manibus an.1744 posuerat S. Alfonsus libellum, quem hoc
nostro articulo ab oblivione revocarnus : Compendio della Dottrina Cristiana,
fere simul ac Ven. Ianuarius Sarnelli opem sui calami quoque conferebat
iuvandis doctrinae christianae instructoribus (23). Libellus alfonsianus, etsi
certo certius anonymus, ab initio protectione cardinalis Spinelli fruitus est
ideoque favorem textus « offìcialis » in archidioecesi obtinuit atque tanta
praeditus auctoritate divulgatus fuit ac venditus (24). Ad ipsum sine dubio
alludit Em.mus Praesul,dum in edicto, quod post S. Visitatiortem kalendis
ano 1746 promulgavit, parochis mandavit, ut « in prima et secunda missa
diebus festis et dominicis » catechismum explanarent « iuxta methodum a
me praescriptum » (25). De illa vero prima editione, cum nullum usque in
praesens exemplar cognoverimus, plura addere nequimus.

4. De secu.ndaeditione catechismi alfonsiani (1758). - Em.mus Antoni
nus Sersale (1754-1775) vestigia catechistica sui praedecessoris premens et
S. Alfonsi consiliis annuens (26), de se ipse ad S. Congregationem Concili]
ano 1760 communicat : « Sollemnem dioceseos lustrationem ab exordio
coeptam prosequor usque, et in ea peragendafrequentissimas ad populum
habeo conciones, ac pueros in Christiane fidei rudimentis instruo » (27). Atta
men pugnax quae illis annis in Ecclesia fervebat controversia super Exposi
tione Christiana a filoiansenista Francisco Mésenguy concinnata, Neapolim
specialiter conturbavit, ubi post operis gallici damnationem a S.C. Indicis
ano 1757 edictam nova talis Exposiiionis catechisticae praeparata ac diffusa
fuit versio sub Ioannis Bottari et Marchionis Tanucci praesidio atque af
flatu (28), independenter ab alia eiusdem operis translatione itala Patris Pa
tuzzi, S. Alfonso nequaquam ignota (29).

His adversariorum stimulis actus, S. Alfonsus non solum primam sui
catechismi editionem recudendam curavit, verum ipsius notitiam inseruit ca
talogo suorum operum completo, quem editioni neapolitanae ac venetianae
(1758-1759) novi libri Apparecchio alla morte in appendice adiunxit. Quoniam

(22) Arch, di Curia. Sacra Visita, Ernm, Spinelli. - Sunt sexdecim volumina «in
folio '.

(23) Il Cristiano illuminato... ed ammaestrato, Napoli '743. Ad hoc instructionum
genus pertinent opera Neapoli illo aevo magis diffusa, quorum auctores sunt Ven. Ma
riauus Arciere, Nicolaus Trutta, Fransinus del Verme aliique.

(24) In elencho Iibrorum ad calcem operis Il paroco di ViUa, Napoli 1748, legitur r
«Dottrina Cristiana, impressa per ordine dell'Em.mo Spinelli: grana 4' (pretium).

(25) Arch. Vat. Concilio, Relationes dioec., Neapolit. 1747.
(26) Lettere di S. ALFONSO I 252-254.
(27) Arch, Vat. Concilio. Relationes dioec., Neapolit. 1760.
(28) Cfr R. TELLERIA, S. Alfonso I, Madrid '950, 642~645; E. DAMMIG, n movimento

giansenista a Roma netta seconda metà del s~c. XVIII, Città d. Vaticano '945, 348-356.
(29) Lettere di S. ALFONSO III '31. - P. Patuzzi propriam Expositionis editionem

curavit Venetiis 1761.



vero nomen atque auctoritas cardinalisSpinelli, Romae tunc commorantis,
libello ab eiusdem ortu connectebatur I voluit ut in novae editionis fronte
idipsum confirmaretur, Hinc titulus completus : Compendio della Dottrina
Cristiana} stampata a Napoli per ordine dell'Eminentissimo Signor Cardinale
Spinelli allora Arcivescovo di Napoli} ed ora ristampata nella stamperia di
Alessio Pellecchia, 1758.

5. De catechismi autheniia alfonsiana ac de illius merito et .joriuna. 
Factum insertionis libelli in catalogo praedicto primum nobis affert argurnen
tum externum pro ipsius paternitate alfonsiana. In idem vergit testimonium
Rev.mì P. Blasucci, dum S. Alfonsi recitat orationem funebrem, asserentis:
«Scrive egli a' fanciulli un Compendio di Dottrina Cristiana, e il modo di
servir la messa con una proprietà religiosa. Non isdegna la sua gravità di
abbassarsi all' istruzione puerile, perché giova all' innocenza della loro
età » (30). Consona voce in Processu Ordinario Sanctagathensi PP. Joannes
B. di Costanzo e Caione ipsum extollunt, quod suis prelo datis scriptis non
recusavit parvulis subvenire: « Ai figlioli colla dottrinella» (31). Libellurn
quoque memoraverat P. Ignatius della Croce, cum ---' elogium exsequiale
Em.mi Card. Spinelli texens - honorem ipsi reservavit qua divulgationis
catechisticae patrono: « Un Catechismo tutto confacevole alla tenera capa
cità de' fanciulli» (32).

Ad criteria vero interna si animum convertimus, non indubiam similiter
nobis praedicabunt authentiam alfonsianam. Quis enim v.g. sancti missio
narii vocem esse negabit amantis clamorem, quo claudit opellam: « Viva
Oesù, Maria, Giuseppe e Teresa »? Ad haec, inter se quaeso conferantur
caput V supra citatae Breve istruzione degli esercizi di missione et textus huius
catechismi statimque quilibet deprehendet non solummodo doctrinae, sed
etiarn non raro sententiarum, immo vocabulorum conformitatem. Haec vero
ad identitatem assurgit, v.g, cum virtutum theologalium rationes proponit
earumque Actus curn formula exprimit, quam Constitutiones nostrae an. 1764
.retinuerunt, ac libellus precum in communitatibus nunc usque usitatum.

Huius Catechismi pretium ac S. Alfonsi in hac remeritum coaevos non
Iatuit, Unumsufficiat adducere Andream Serrao, qui - etsi iansenismo in
fectus - contumelias in laudem vertit: « Non defuere, ait, qui aliam cate
chesim pro adultis, aliam pro pueris, aliarn vero pro rusticis superioribus
temporibus describerent; de quibus vos minime expectare iudico, ut sigilla
tim disseram; quemadmodum nec de Bourgeanto, Lamberto, Bovio ... , Ligo-,
.rio aliisque sexcentis, a quibus enumerandis supersedeo: qui quum vulgaria
tantum et puerilia sectati sint atque unum Bellarminum, neque praeterea
-quemquam de melioribus legisse videantur, nulla notatione dignos existi
mo » (33). Contra vero, nostris temporibus,perinsignis disciplinae catecheti
cae cultor itemque S. Alfonsi in dioecesi Sanctagathensi successor, Rev.mus
nempe Constantinus Caminada, cui textum Catechismi manuscriptum misi
mus, de eodem publice iudicium protulit: « Dal punto di vista pedagogico...
mi sembra che eccella, oltre che per la sicurezza della dottrina, per la sem-

(30) [P. BLASUCCl], Orazione recitata nella cattedrale di Girgenti ne' solemli funerali
.di Mons. D. Alfonso M. de' Liguori, s.l. et a., 66.

(31) Processus ord. S. Agatheu. I 216, 379.
(32) IGNAZIO DELLA CROCE, Orazione funerale, Firenze 1769, 27I.

(33) A. SERRAO, De ctaris catechistis... libri III, Neapoli 1769, 23L



plicità, per la concretezza, per l'efficacia. Le risposte catechistiche del Santo
Vescovo di S.. Agata dei Goti sono pressoché tutte semplicissime per la li
nearità del pensiero e per la costruzione volutamente elementare del periodo...
Il Santo, a nostro avviso, ha saputo resistere alla tentazione di voler dir tut
to. Ha saputo scegliere l'essenziale, necessario da sapersi da ogni buon cri
stiano di qualsiasi anche umile condizione, e distillarlo in formule di prima
evidenza... Sono concrete e sono efficaci... Certe formule alfonsiane sono 'ri
maste insuperate e forse non sarebbe un male ritornarvi )} (34).

6. De praesente nostra editione. - Exemplar, unde textum sumimus,
Agrigenti in Bibliotheca Luchesiana (colloc. III 6 D 14) servatur novumque
pro authentia alfonsiana argumentum constituit. Ligatum namque fuit cum
aliis opusculis additis (35) a Patribus Congregationis, qui ex testamento
Rev.mi Andreae Lucchesi, Episcopi Agrigentini, curam Bibliothecae, ab
eodem Rev.mo Praesule conditae, susceperunt atque ad voluminis dorsum
nomen auctoris apposuerunt: « Ligorio )} (36). Libellus parvae molìs exhi
betur, scilicet, 24 paginarum 14,5 x 8 cm., ex quibus r8 tantumpaginae
Catechismo destinantur, caeterae autem precibus missae inserviendae necnon
formulis actuum christianorum et sanctificationis vitae quotidianae. Caret
prorsus divisionibus et subdivisionibus; at, sicuti opportune animadvertit
P. Henze, organice procedit, ita ut sequens quaestio ex anteriore quasi sponte
nascatur (37).

Libellus igitur, qui neapolitanam archidioecesim olim in Christi doctrina
corroboravit (38), maneat - apud nos saltem - quasi perenne testimonium et
speculum c1arissimum fervoris, quo S. Alfonsus oraculum pontificium in hac:
materia exaudivit atque in praxim deduxit.

(34) C. CAMINADA, n «Catechismo» di S. Alfonso: Rivista del Catechismo (Brescia.
1954) 261-265.

(35) Ab eorum enumeratione abstinemus, ne prolixior fiat noster articulus et quia.
ipsorum elenchus invenitur apud Analecta 22 (1950) 18-19.

(36) Legitur aut saltem legebatur haud obscure cognominis initium: LI[GORIO].
(37) Analecta 22(1950) 15.

(38) Definire nequimus quandiu in usu restitit et utrum fuerit necne substitutus ver
gente ad finem saeculo XVIII ab alio, cuius titulus sonat: 1)ottrina Cristiana ristampata
per ordine dell'Em.mo card. Zurlo, are. di Napoli, ad uso della sua chiesa, Napoli 1796. 
Constat 84 paginis «in, 12o » et procedit per «lectiones » cum interrogationibus et responsis;



Compendio della Dottrina Cri- / stiana stampata in Napoli
per ordine / deli'Eminewtissimo Signor Cardinale Spinel- / li nel
1744,allora arciuescouo di Napoli; / ed ora ristampata nella Stam
peria di Ales- / sio Pellecchia 1758.
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Dimanda. Chi vi ha creato?
Risposta. Iddio.
Dim. Che cosa è Iddio?
Ris. E' un puro Spirito infinito e perfettissimo, Creatore e Pa

drone di tutte le cose.
Vi è più d'wn. Dio?
Signor no; vi è un solo Dio.
Può esservene più dJ uno?
Signor ilo; perché essendo perfettissimo non può avere al
tri eguali a Sé.
In Dio vi sono più Persone?
Ve ne sono tre.
Come si chiamano?
Padre, Figliuolo e Spirito-Santo.
Perché la prima Persona si chiama Padre?
Perché ab aeterno ha generato il Figliuolo.
Perché la seconda Persona si chiama Figliuolo?
Perché ab aeterno è stato generato dal Padre.
Perché lo Spirito-Santo è la terza Persona?
Perché ab aeterno procede dal Padre e dal Figliuolo.
Quale di queste tre Persone è la più 11211 perfetta?
Tutte hanno la stessa natura perfettissima e la stessa Di
vinità.

Dim. Il Padre è più vecchio del Figliuolo?
Ris. Signor no; il Padre, il Figliuolo eIo Spirito-Santo sono, e

sono stati sempre.
Dove è Iddio?
In Cielo, in terra e per tutto.
Perché Iddio ha creato gli Uomini?
Per conoscerlo, amarlo e servirlo in questo mondo, e per
goderlo eternamente nell'altro.
Come Iddio creò il primo uomo Adamo?
Innocente e santo.
Si mantenne egli fedele a Dio?
Signor no; peccò insuperbendosi, e disubbidì a Dio.
Come volle Iddio rimediare a questo peccato e disgrazia.
deWUomo?
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Volle che s'incarnasse il Figliuolo di Dio e patisse per
l'Uomo.

Dim. Che vuol dire incarnarsi?
Ris. Vuol dire farsi Uomo, prendendo un Corpo ed un'Anima,

come abbiamo noi.
Dim. Dove ha preso questo Carpa e quest'Anima?
Ris. Nel seno della SS. VergineMaria per opera e virtù dellò

Spirito-Santo.
Dim. Quando si fece Uomo, lasciò di esser Dio ?
Ris. Signor no; ma restò vero Dio, come era stato sempre, e fu

ancora vero Uomo.
Dim. Come patì per t'Uomo i
11311 Ris. Volle soffrir travagli e tormenti, e finalmente morire

in croce per salvarci.
Dim. Morì in quanto Dio, o in quanto Uomo?
Ris. Patì e morì in quanto Uomo, perché in quanto Dio non po'

tea né patire né morire.
Dopo la morte risuscitò Gesù-Cristo?
Sì; risuscitò il terzo giorno.
Come risuscitò?
Riunì per virtù propria la sua santa Anima al Corpo, che
era nel sepolcro, donde uscì glorioso ed immortale.

Dim. Dopo essere risuscitato dove andò?
Ris. Ascese al Cielo, dove siede alla destra di Dio Padre On

nipotente.
Ritornerà più in questo mondo Gesù-Cristo?
Signor sì; nella fine del mondo.
Che cosa verrà a fare?
Verrà a giudicare tutti gli Uomini, dando a ciascuno il pre
mio e la pena che avrà meritata.
Come faremo, quando allora ci giudicherà?
Iddio ci farà risuscitare co' medesimi nostri Corpi.
Come ci giudicherà?
Pigliando conto di tutto quello che avremo fatto, detto o
pensato in questa vita.

Dim. Che cosa si farà di coloro, che saranno giudicati?
Ris. I buoni anderanno al Paradiso, ed i cattivi all'Inferno.
11411 Dim. Chi va al paradiso o aWlnferno vi và colt'Anima sola,

o anche col Corpo?
Dopo morto vi và coll'Anima solo, ma dopo il giorno del
Giudizio ci anderà anche col Corpo.

Dim. Che cosa è il Paradiso?
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E' un luogo dove per sempre colla visione di Dio si gode
ogni bene, senza timore di alcun male.
Che cosa è fInferno?
E' un luogo dove colla privazione di Dio e col fuoco eterno
si soffre per sempre ogni tormento, senza speranza di al
cun bene.
Con qual segno rappresentate i principali misteri, che ab
biamo detto?
Col segno della Croce.
Come chiamate questi principali misteri?
Il mistero dell'Unità e Trinità di Dio, e dell'Incarnazione
e Morte del Salvatore.
In qual maniera si rappresénta il primo?
La parola in N ome significa che Iddio è uno; le parole
PadreJ Figliuolo e Spirito-Santo significano che in Dio so
no tre Persone.
In quale maniera si rappresenta il mistero dell' Incarna
zione?
Portando la mano, dalla fronte al petto si significa che il
Figliuolo di Dio, discendendo dal Cielo in terra, si sia
incarnato nel seno di Maria; e la figuli si Ira della Croce
rappresenta ch'Egli morì per noi.
Perché fate il segno' della Santa Croce?
Per mostrare che io fo professione di essere Cristiano.
Che è obbligato a sapere il Cristiano?
Il Credo, il Pater noster, l'Ave Maria, i Comandamenti
di Dio, della Santa Chiesa ed i Sacramenti.
Che deve fare il Cristiano?
Deve servire Dio coll'opere buone ed esercitarsi negli atti
di Fede, di Speranza e di Carità.
Che cosa è obbligato a credere per Fede il Cristiano?
Quello che crede la Santa Chiesa Cattolica Romana.
Che cosa crede la Santa Madre Chiesa?
Principalmente quello che si contiene nel Credo.
Recitatelo.
lo credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e
della terra; ed in Gesù-Cristo, suo Figliuolo unico Signor
nostro, il quale fu concepito per opera dello Spirito-Santo,
nacque di Maria Vergine. Patì sotto' Ponzio Pilato, fu
crocefisso, morto e seppellito. Discese all'Inferno, il terzo
dì risuscitò da morte. Salì al Cielo, siede alla destra di Dio
Padre Onnipotente. Di là ha da. venire a giudicare i vivi ed
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i morti. Credo nello Spirito-Santo. La Santa Chiesa Cat
tolica, la Comunione de' Santi. La remissione de' peccati.
11611La resurrezione della carne. La vita eterna. Amen.

Dim. Perché le credete voi queste cose?
Ris. Perché Iddio, Verità infallibile e Sapienza infinita, che

non può ingannare né ingannarsi, le ha rivelate alla sua
Chiesa.

Dim. Come le credete voi?
Ris. Certissimamente, più fermamente che quello che veggo

cogli occhi o tocco colle mani.
Dim. Come sappiamo noi, che Iddio le abbia dette?
Ris. Perché ce l'insegna la Chiesa, alla quale l'hanno insegnate

a voce o in iscritto gli Apostoli, i quali l'impararono da
Gesù-Cristo, e furono ispirati dallo Spirito-Santo.

Dim. Che intendete voi per la Chiesa?
Ris. L'unione de' fedeli Cristiani, che sono in tutto il mondo

sotto d'un Capo, ch'è il Sommo Pontefice.
Dim. Da chi sono istruiti e governati nelle cose di Dio?
Ris. Da' Pastori e da' Vescovi per comandamento di Gesù

Cristo.
Dim. Chi è il Capo di questa Chiesa?
Ris. Il Capo invisibile è Gesù-Cristo; il Capo visibile è il Pon-

tefice Romano.
Dim. Che cosa è obbligato a sperare il Cristiano?
Ris. La salute eterna ed i mezzi per ottenerla.
Dim. Da chi lo speriamo noi?
11711 Ris. Da Dio buono ed onnipotente per gli meriti di Gesù-

Cristo secondo le sue promesse.
Per conseguire la salute eterna ci vogliono le opere buone?
Sì; ci vogliono le opere buone per salvarsi.
Per fare le opere buone, avete voi bisogno deWaiuto della
Grazia di Dio?
Sì; perché senza di essa non posso fare verun bene per 'la
vita eterna.

Dim. Quale è il mezzo più efficace per ottenere da Dio gli aiuti
de' quali abbiamo bisogno?
L'Orazione.
Quale è la più perfetta di tutte le Grazioni?
Il Pater noster.
Recitatelo.
Padre nostro che sei ne' Cieli, sia santificato il tuo Nome.
Venga il Regno tuo. Sia fatta la volontà. tua, come in Cielo
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così in terra. Dà a noi oggi il nostro pane quotidiano. E
rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi li rimettiamo a'
nostri debitori. E non c'indurre in tentazione. Ma libe
raci dal male. Così sia.
Perché il Pater noster è la più perfetta Orazione tra tutte?
Perché l'ha composta Gesù-Cristo.
Che contiene il Pater noster?
Tutto quello che si può domandare e sperare da Dio, cioè
che ci dia ogni be-11811ne e ci liberi da ogni male.
A l Poter noster quale Orazione si suole aggiungere da'
Cristiani?
L'Ave Maria.
Recitatela.
Dio ti salvi Maria, piena di Grazia, il Signore è teco: be
nedetta sei Tu fra le Donne, e benedetto il frutto del tuo
ventre Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Così sia.
Dobbiamo noi invocare Maria Santissima?
Sì; Ella è speciale nostra Protettrice, ed Avvocata pe' pec
catori appresso Dio.
Dobbiamo noi onorarla?
Sì; dobbiamo ammirare e lodare la sua purità, la sua umil
tà e le altre virtù, ed onoraria come vera Madre di Dio
Dou'è la Vergine Maria?
E' in cielo.
Quella che si dipinge nella Chiesa, che cosa è?
E' immagine di quella, ch'è in Cielo.
Perché ricorriamo a Maria Santissima ed agli altri Sanu,
e specialmente a,l nostro Angelo Custode?
Acciocché preghino Iddio, che ci conceda le cose neces-
sarie per questa vita e per l'altra. .
Basta per salvarsi essere battezzata, credere e sperare in
Gesù-Cristo?

. No; bisogna osservare i dieci Coman-llçlldamenti di Dio.
Recitateli.
I. lo sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio avanti

di me. .
2. Non pigliare il nome del Signore Dio tuo in vano.
3. Ricordati di santificar le Feste.
4. Onorare il Padre e la Madre.
5. Non ammazzare.
6. Non fornicare.
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7. Non rubare.
8. Non dir falso testimonio.
9. Non desiderare la donna d'altri.

IO. Non desiderar la roba altrui.
Che cosa in somma ci comanda Iddio"?
L'Amore di Dio e del Prossimo, amando Iddio sopra ogni
cosa, e il Prossimo come noi stessi; e perciò i primi tre Co
mandamenti insegnano, come abbiamo da amare ed onorare
Dio col cuore, colla parola e coll'opere. Gli altri sette c'in
segnano poi come abbiamo da amare il Prossimo, astenen
doci di fargli danno e desiderargli male, così nella persona,
come nelle robe e nell'onore.
Dichiarate il primo Comandamento.
Nel primo ci comanda Dio di riconoscere, onorare ed amare
Lui solo per nostro Dio e supremo Signore. Ed in questo
Comandamento si contengono i tre Precetti delle tre Virtù
Teologali, cioè della Fede, della Speranza e della Carità.
Col primo precetto della Fede dobbiamo credere che v'è
Dio e che son 111011 vere tutte le cose da Lui rivelate alla
Santa Chiesa e che la Santa Chiesa insegna a noi, creden
dole perché l'ha dette Iddio, ch'è Verità infallibile e non
può ingannare né essere ingannato. Col secondo della Spe
ranza dobbiamo sperare da Dio il Paradiso e tutte le gra
zie necessarie per ottenerlo, fidati nella Potenza di Dio,
nella sua Bontà e nella promessa che ha fatta di esaudirci,
quando lo preghiamo per li meriti di Gesù-Cristo. Col terzo
della Carità dobbiamo amare Dio sopra ogni cosa, con vo
lontà risoluta di perdere prima tutto che la sua Grazia of
fendendolo, e dobbiamo amare il Prossimo come noi stessi.
Dichiarate il secondo.
Il secondo proibisce le bestemmie, i giuramenti falsi o inu
tili, e le omissioni di sodisfare a! voti fatti.
Dichiarate il terzo.
Il terzo comanda di osservare le Feste, con sentire la Messa
ed astenersi dalle opere o siano fatiche servili.
Dichiarate il quarto.
Il quarto comanda di onorare i nostri Padri e Madri, por
tando loro riverenza, ubbidienza e amore, soccorrendoli
né loro bisogni spirituali e temporali.
Dichiarate il quinto.
Nel quinto si comanda di non uccidere né percuotere ingiu
stamente il Prossimo, né di offenderlo con ingiurie o con
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desiderargli male. Ed all' incontro ci co-llr r llmanda di
perdonare, e d'amare i nostri nemici.
Dichiarate .il sesto.
Il sesto ci proibisce tutte le opere e parole disoneste.
Dichiarate il settimo.
Il settimo proibisce pigliare o ritenere, o far danno alla roba
d'altri contro la volontà del padrone.
Dichiarate t'ottavo.
L'ottavo proibisce per lOdi mormorare, cioè scovrire i di
fetti del Prossimo, benché veri, sempre che non è neces
sario (quando son veri) per rimediare a qualche danno.
Per 2 o di fare qualche ingiuria al Prossimo con parole o
con fatti. Per 3 o di far giudizi temerari, con giudicare
male del Prossimo senza ragione. Per 4 0 di dir bugie,
massimamente con danno d'altri.
Dichiarate li due ultimi Comandamenti.
Col nono ci proibisce Dio di non desiderare o compiacerci
col pensiero de' peccati disonesti; e col decimo di non de
desiderare o compiacerci del danno del Prossimo nella roba.
Vi sono altri Comandamenti da osservare, oltre a' Coman
damenti di Dio?
Vi sono li Comandamenti della Chiesa.
Recitateli.
1. Udir la Messa in tutte le Domeniche ed altre Feste co

mandate.
2. Digiunar la Quaresima, nelle Quattro Tempera e nelle

vigilie comandate, ed 111211 astenersi dal mangiar carne
il Venerdì ed il Sabato.

3. Confessarsi almeno una volta all'anno.
4. Comunicarsi almeno la Pasqua di Resurrezione nella

propria Parrocchia.
5. Pagar le Decime alla Chiesa.
6. Non celebrar le Nozze ne' tempi proibiti.
Chi ha fatto questi Comandamenti?
I Superiori della Chiesa per l'autorità ricevuta da Cesù
Cristo.
Chi non osserva i Comandamenti di Dio e della Chiesa, che
cosa fa?
Fa peccato.
Quante sorti di peccati vi sono?
Due sorti: Originale e Attuale.
Qual'è il peccato originale?
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E' quello, col quale tutti nasciamo, originato m noi dal
nostro primo Padre Adamo.
S piegate il peccato attuale.
E' quello che si commette da noi.
Di quante maniere è il peccato attuale ?
Di due maniere : mortale e veniale.
Qual' è i l peccato mortale ?
E' una mancanza gra ve con piena avvertenza e consenso
deliberato contro a' Comandamenti di Dio o della Chiesa.
Qual'è i l peccato veniale ?
E' quello che si commette, quando o la materia è Ieggie
ra, o non si fa con perfetta avvertenza o consenso.

Dim. In quante maniere si può peccare?
Ris~ In tre maniere : in pensieri , parole ed opere.
111311 Dim. Che fa il peccato mortale?
Ris. Priva l'Anima della grazia di Dio; e per questo chi muore

in peccato mortale è condannato per sempre all' Inferno.
A quanti capi si riducono tutti i peccati 'l'
A sette, che si chiamano capitali , perché sono l'origine di
tutti gli altri .
R ecitateli.
Superbia, Avarizia, Lussuria, Ira, Gola, Invidia ed Ac
cidia .

Dim. Chi lascia di fare quello, che è obbligato di fare, commette
peccato?
Sì ; commette un peccato di omissione.
Con che si purga l' Anima dal peccato 'l'
Col mezzo de ' Sagramenti.
Quanti sono li Sagramenti 'l'
Sono sette, cioè Battesimo, Cresima, Eucaristia, Peniten
za, Estrema Unzione, Ordine sacro e Matrimonio.
Perché Gesù-Cristo ha isti tui ti i Sagramenti 'l'
Per comunicarci le grazie necessarie per la nostra santifì
cazione.
Che effetto fa il Battesimo 'l'
Scancella il peccato originale, ed attuale se vi è ; ci fa ri
nascere spiritualmente e rimette ogni pena.
Che effetto fa la Cresima?
Ci dà forza per soffrire ogni cosa per Dio, e per combat
tere per la Fede senza timore .

Dim, Che fa l'Estrema Unzione 'l'
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Dà aiuto per ben morire e per ricevere la sani tà del corpo,
se sarà espe- Il1411 diente per la salute eterna; ed anche
per togliere le reliquie de ' peccati.
Che effetto fa l'Ordine ?
Dà la potestà spirituale e la graz ia necessaria per esercì,
tare le fun zioni sacre.
Che effetto fa il Matrimonio?
Dà la grazia a coloro che si maritano di vivere cristiana
mente e di allevare i figliuoli secondo la legge di Dio.
Gesù-Cristo ha ist ituito il Sagramento della Penitenza ?
Sì ; da ndo a' Sacerdoti la potestà di rimettere i nostri pec
cati, facendo noi una buona Confessione.
Quante cose si ricercano per fare una buona Confessione?
Cinque. 1. Esamina r la sua coscienza e pensare a ' peccati
commessi.
2. Concep irne un vero dolore.
3. Fare un fermo proponimento di mai più commetterli.
4. Manifestare tutti i peccat i mortali al Confessore per

riceverne l'assoluzione .
5. Far la penitenza che gli sarà imposta .
Con qual diligenza dobbiamo procurare di ricorderei de'
nostri peccati ?
Con quella colla quale pensiamo a' nostri più importanti
negozI.
Chi per mancanza d' esame lascia alcun peccato, si con
fessa bene ?
Signor no.
Che cosa si deve fare dopo l'esame di coscienza?
Dobbiamo colla speranza del perdono 111511 da Dio per
li meriti di Ges ù-Cristo, concepire un interno dolore nel
cuore, dispiacendoci al sommo e veramente d'aver offeso
Iddio.
Di quanti modi è questo dolore?
E ' di due modi : perfetto che si chiama Contrizione, im
perfetto che si chiama Attrizione. La Contrizione è quando
il peccatore si pente del peccato, per essere stata offesa di
Dio, Bontà infinita. L'A ttrizione poi è quando si pente di
aver offeso Dio per timore dell'Inferno o per la perdita
fatta del Paradiso, o pure per la bruttezza particolare di
quel peccato, conosciuta per lume di Fede.
Quali sono gli effetti della Contrizione e dell'Attrizione 'i'
La Contrizione giustifica subito il peccatore, anche prima
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di confessarsi; ma sempre egli è tenuto poi a confessare j
suoi peccati. L'Attrizione poi lo dispone a ricevere il per
dono quando riceve l'Assoluzione del Confessore.

Dim. Come si fa ratto di Contrizione?
Ris. Dio mio, perché ho offeso Voi sommo Bene, Bontà infinita,.

mi pento più d'ogni male di tutti i peccati miei. Propongo
prima morire che offendervi più.

Dim. Come si fa ratto d}Attrizione?
Ris. Dio mio, perché col mio peccato mi ho acquistato l'Infer

no e m'ho perduto il Paradiso, mi pento sovra ogni male
di avervi offeso. Propongo ecc.

Dim. Chi dicesse queste parole solo colla bocca, ha buon dolore?
ilI611 Ris. Signor no; dee dirle col cuore.
Dim. Chi si pente veramente, deve avere il proposito?
Ris. Sì.
Dim. Che cosa è proposito?
Ris. E' una ferma e sincera volontà di non offender più Dio

coll'aiuto della sua grazia.
Dim. Quali peccati siamo obbligati a confessarci?
Ris. Tutti i mortali, senza lasciarne uno solo per malizia, per

vergogna o per notabile negligenza nell'esame.
Dim. Chi lascia così di confessare alcun peccato mortale, che

peccato fa?
Un sacrilegio.
Indi che dee fare per confessarsi bene?
Dee confessar di nuovo quei peccati che ha confessati e
quello che ha lasciato e il sacrilegio che ha commesso.

Dim. Siamo obbligati a confessare i peccati veniali?
Ris. Non siamo obbligati; ma è utile cosa confessarli, con do

lore però e proposito.
Dim. Il Penitente è obbligato ad accettare e adempiere la peni

tenza, che li dà il Confessore?
Ris. Deve accettarla e farla quanto prima può.
Dim. Chi si è ben confessato e va a comunicarsi} riceve un}altro

Sacramento? .
Ris. Sì; riceve il Sacramento dell'Eucaristia.
111711 Dim. Che effetto fa tal Sacramento?
Ris. Accresce la Grazia di Dio, e così nutrisce la vita spm-.

tuale dell'Anima.
Dim. Che cosa vi è nel Sagramenio deli'Eucaristio t
Ris. Vi è nostro Signore Oesù-Cristo in Corpo, Sangue, Ani

ma e Divinità.
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Che cosa è l'ostia avanti la Consegrazione?
E' pane.
E dopo la Consegrazione?
E' il Corpo di nostro Signore Gesù-Cristo.
Nel calice avanti la Consegrazume , che cosa vi è?
Vi è il vino.
E dopo la Cònsegrazione?
Viè il Sangue di nostro Signore Gesù-Cristo.
Chi fa questa mutazione?
Iddio per mezzo delle parole dette dal Sacerdote.
V i resta il pane e il vino?
Signor no; ma solamente vi restano le specie del pane e
del vino, cioè il vero colore, il vero sapore, il vero odore
del pane e del vino.

Dim. Nell'Eucaristia vi sta tutto Gesù?
Ris. Sì; vi sta vivo come in Cielo, in Corpo, Anima, Sangue e

Divinità.
Dim. Quando si rompe l'Ostia, si sparte Gesù-Cristo?
Ris. Signor no; e resta intero in qualsivoglia particella.
Dim. Dobbiamo adorare l'Ostia consacrata?
I/r81/ Ris. Sì; perché essendovi Gesù-Cristo vivo in Anima,

Corpo e Divinità, dobbiamo adorarla, come s'adora Iddio,
Quando si consacra l'Ostia?
Nella Santa Messa.
Che cosa è la AIessa?
E' la continuazione dell'offerta, che fece Gesù-Cristo di
sé al Padre, morendo per noi.

Dim. Per quali fini e cagioni s'offre il Sacrificio della Messa?
Ris. Per onorare, ringraziare e riconoscere Iddio come supremo

Signore di ogni cosa.
Dim. Si offre ancora per nostro utile?
Ris. Sì; per ottenerci il perdono de' peccati, per impetrarci le

grazie necessarie e per sodisfare a Dio, tanto per noi,
quanto per l'Anime del Purgatorio.

Dim. Se è così, dobbiamo assistere alla Messa con gran rispetto
ed attenzione?
Certamente, e senza ciarlare e guardare quà e là.

Il fine della Dottrina Cristiana
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A tti Cristiani

Dio mio, Verità infallibile, perché Voi l'avete rivelato alla
santa Chiesa, io credo tutto quello che la santa Chiesa mi propone
a credere. Credo che Voi siete il mio Dio, Creatore del tutto,
che nell'eternità premiate i giusti col Paradiso, e castigate i pec
catori coll'Inferno. Credo che Voi siete Uno nell'Essenza, e Trino
nelle Persone, cioè Padre, Figliuolo e. Spirito-Santo. Credo l'In
carnazione e Morte di Gesù-Cristo. Credo finalmente 'tutto quello
che crede la santa Chiesa. Vi ringrazio davermi fatto Cristiano
e mi protesto che in questa santa Fede voglio vivere e morire.

Dio mio, fidato nelle vostre promesse, perché Voi siete Po
tente, Fedele e Misericordioso, spero per li meriti di Gesù-Cristo
il perdono de' miei peccati, la Perseveranza finale e la Gloria del
Paradiso.

Dio mio, perché Voi siete Bontà infinita, degna d'infinito
amore, v'amo con tutto il cuore mio sopra ogni cosa. E di tutti
i peccati miei, perché ho offeso Voi, Bontà infinita, me ne pento
con tutto il cuore, e me ne dispiace. Propongo prima morire che
mai più disgustarvi, colla grazia vostra, che Vi cerco per ora e per
sempre. E propongo ancora di ricevere i santi Sacramenti in vita
ed in morte.

A tti da farsi ogni mattina

Si faccia il segno della Croce, e poi si dica:
I. Dio mio, v'adoro e vi ringrazio di tutti i benefici, e special

mente di avermi conservato questa notte.
II. lo v'amo con tutto il cuore e vi offerisco quanto farò e patirò

in questo giorno, in unione delle azioni e patimenti di Gesù
e di Maria, con intenzione di acquistare tutte le Indulgenze
che posso.

III. Propongo di fuggire ogni peccato e vi prego per amore di
Gesù a darmi la perseveranza. Propongo particolarmente
nelle cose contrarie di unirmi alla vostra Volontà, con dir
sempre: Signore, sia fatto quel che volete Voi.

Gesù mio, tenetemi oggi le mani sopra. Maria Santissima,
custoditemi. Angelo Custode, Santi Avvocati, assistetemi. Un
Pater ed Ave e Credo, con tre Ave alla Purità di Maria.
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Cominciando a lavorare dica: Signore, vi offerisco questa
fatica.

A ndando a mangiare: Dio mio, benedite questo cibo e me,
acciocché non vi commetta difetti e tutto sia a Gloria vostra.

Dopo aver mangiato: Vi ringrazio, Signore, di aver fatto bene
ad un vostro nemico.

Quando' suona l'ora : Gesù mio, v'amo, non permettete ch'io
più v'offenda.

In tempo di tentazioni replichi spesso: Gesù e Maria.
Quando conosce o dubita di qualche peccato commesso, dica

subito: Dio mio, me ne pento, non voglio farlo più. E se è stato
peccato grave, subito se ne confessi.

Nella sera ringrazi Dio di tutte le grazie ricevute. Faccia
l'esame e l'atto di Dolore, e poi farà gli Atti Cristiani, posti di
sovra.

CANZONCINA

Lodi ognun con dolce canto
Padre, Figlio e Spirto-Santo :
Tre Persone eun solo Dio,
Trino ed uno, giusto e pio.

Per salvarci dall'Inferno
S'è fatt'uomo il Verbo Eterno:
Nascer volle dalla pia
Sempre Vergine .Maria,

Il farsi uomo, e poi patire,
Ed in Croce un Dio morire;
Fa bruciar d'ogni uomo il cuore
Il pensare a un tanto Amore.

Questo Dio giusto e verace
Dona a' Buoni eterna pace,
Ma castiga i malviventi
Con eterni e gran tormenti.

Viva Gesù, Maria, Giuseppe e Teresa.


