DOCUMENTA CIRCA ELECTIONEM
ET CONSECRATIONEM
SANCTI ALFONSI IN EPISCOPUM
collegerunt et illustraverunt
ANDREAS SAMPERS ET RAYMUNDUS TELLERIA

Convenire nobis visum est colligere in primo huius fasciculi articulo
documenta circa electionem S.i Alfonsi in episcopum dioeceseos de S. Agata
de' Goti, quae an. 1762 evenit et cuius memoriam occasione biscentenarii
illustrare nunc intendimus.
Enumerantur 25 documenta, quorum partim transscriptionem completam
praebemus, quia inedita sunt (r), partim adiungimus tantum argumentum
in forma contrada (regestum), · quando alibi iam sunt edita (2). Maior documentorum pars in Archivo nostro generali conservatur (3), sed alia desumimus ex Archivo Vaticano (4), ex Archivo Magistrorum Pontifìciorum
caeremoniarum (5) et ex Archivo Status neapolitano (6).
Die 5 III 1762 Andreas Negrone, Auditor Sanctissimi (7), S.o Alfonso
dedit primam notitiam electiònis (8); haec epistula a Iosepho Locatelli, Nun-

(r) I11fra 1111. r, 2, J, 4, 5, 6, 7, 8,

II,

I4,. 15, r6,

I7 (pars),

r8, I9', 19\ 2I',

2Ib, 22, 23.

(~) I11fni nn. 9, ro, 12, 13, 17; 20.
(3} Infra nn. I, 2, 4, 5, 6, 7, II, I4, 15, r6, 23.
(4) I11fra nn. 3, 8, 17, I9'·
(5) Iilfra n. 2I'.
(6) Infra n. 22.
(7) Auditor Sanctissimi (Domini Nostri Papae) : Uditore di Sua Santità, vel Uditore
di Nostro Signore. " Anticamente era un ufficio. di grande rilievo... Con .Bendetto XIV,
l' U. di SS. aveva avuto un nuovo incarico; con la nomina, per ufficio (17 ott. 1740), .a Se·gretario della rinnovata Congregazione particolare sopra i promovendi ·all'episcopato ». G.
FELICI in Enc. Catt. XII [1954] 683-684. • Cfr MORONI, Dizionario ... 82 (1857) 191·205; N .. DEI,
RE, La Curia J"Omana. Lineamenti storico-giu1·idici2 , Roma 1952,. r6o-r6r.
(8) Infra 11. r.

270

tio in Napoli, una cum epistula propria diei 8 III (g), Sancto per tabellariU:m specialem transmissa est in Pagani (ro), ubi die 9 III - ut videtur advenit (II). Alfonsus statim eodem die 9 III (12) respondit, se propter varias
rationes renuntiare malle dignitati oblatae, et Nuntius adhuc eodem die
9 III (13) hanc epistulam, quam - proh dolor - invenire nequivimus (14),
Secretario Status Romam transmisit.
Quamquam Papa Clemens XIII primo inclinis esse videbatur accipiendi
S.i Alfonsi renuntiationem, sicuti ei nuntiavit Abbas Ioannes Bruni die
18 III (15), die 15 III (r6) tamen illi praeceptum oboedìentiae dedit, quod
Auditor Negrone ei communicavit die 16 III (17); hanc epistulam Nuntius
Locatelli Sancto transmisit una cum epistula propria diei 19 III (18), quae
epistula die 19 III in Pagani advenit (19). Hac vice S. Alfonsus statim
respondit, se munus impositum ex oboedientia accipere, sicuti Nuntius Locatelli die sequenti 20 III Secretario Status communicavit (20). Die 26 III
Auditor N egrone rescripsit Sancto, Papam conformationem voluntatis eius
laudare (21).
Interea Alfonsus notitiam suae electionis dedit fratri suo Herculi (22)
et editori suo Remondini (23); vox quoque in Congregatione sparsa est,
cuius regimini provisum fuit rescripto S. Congreg. EE. RR. diei 25 V,
quo Alfonsus confirmatus est in munere Rectoris Maioris (24),
Die II IV Sanctus a Pagani Neapolim profectus est (25), et, postquam
die 13 IV ad Abbatem Bruni (26) et die .I4 IV ad P,em Mazzini (27) scripserat, se brevi Romam iturum esse, obsecundans epistulae a Card. Spinelli
(9) Infra n. 2.
(Io) Vide infra 11. 23.
(n) Vide infra notam 3 ad n. 23.
(12) Dies scriptionis epistulae S.i Alfonsi desumitur ex epistula Auditoris diei I6 III,
infra n. 4·
·
(I3) Infra n. 3·
(I4) Epistulae S.i Alfonsi circa acceptionem et renuntiationem episcopatus, Romam
transmissae ann. I762, I765, I775. in Archivo vaticano inveniri huiusque non potuerunt. Ultimo Ill.mus et Rev.mus Mons. Herm. Hoberg, Archivi vaticani Vice-praefectus in eiusdem
archivi investigatio11e liberaliter nobis adfuit, cui gratias debitas offerimus.
{IS) Infra n. 6; cfr etiam n. 5, Bruni ad Borgia.
(I6) Dies desumitur ex epistula Abbatis Bruni diei I6 III, i11fra n. 5·
(I7) Infra n. 4·
(I8) lnfra n. 7.
(I9} Vide notam 7 ad n. 23.
{ 20) Infra n. 8.
(2I) Infra n. II.
(22) Infra n. 9·
(23) Infra n. w.
(24) lnfra n. I6.
(25) Cfr TELLERIA, S. A~fonso II I7 11. 39·
(26) Infra n. I2.
(27) Infra n. IJ.
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.datae (28), die 19 IV viam prosecutus est in Urbem (29), ubi die 25 IV
.advenit (3o).
Die 27 V constructus est processus circa qualitates ad dignitatem episcopalem promovendi (31), et postquam Alfonsus die I I VI examen subiit (32)
-et in publico Consistorio diei I4 VI praeconizatus fuit (33), die 20 VI con:secrationem episcopalem accepit in ecclesia S. Mariae « sopra Minerva » et
-quidem in Sacello SS.mo Salvatori dicato (34). Die sequenti 21 VI iam profectus esse videtur Neapolim (35), ubi regium « exsequatur » pro electione
.
:sua parabatur (36).
Ultimum documentum est relatio P .is Paraventi de iis quae acciderunt
in Pagani, quando S.o Alfonso epistulae Auditòris ac Nuntii die 9 et 19 III
transmissae sunt. Notare iuvat, plures testes in Processu beatificationis Alfonsi etiam de hac re narrare (37).
Adiungimus Appendicem, ubi notitiae statisticae saec. XVIII super
;,(iioecesi de S. Agata praebentur.

r. - 1762 III 5, Roma. - Epistula Auditoris Andreae Negrone (1) ad S. Alfonsum. - 2 copiae antiquae in AG I B 14bis.
Transmittit notitiam electionis in Ordinarium de S. Agata. Invitat ut
Romam veniat pro consueto examine.

R.mo Padre P[ adro ]ne CoLmo
Siccome si è benignamente degnato N.ro Sig.re di presciegliere V. P[aterni]tà R.ma al governo della vescovi! Chiesa di Sant'Agata de' Goti, vacante per la seguita morte di Mons. Flaminio
Danza ( 2), V es covo della medesima; così io per ragion. del mio
-ufficio mi do il vantaggio di parteciparlene la notizia, ad oggetto
-ch'Ella, corrispondendo alla degnazion pontificia, possa disporre
-quanto occorre per presentarsi qui in Roma al solito esame, e per
esser indi proposta .in Concistoro.
Soddisfo con piacere a questa parte, e nel tempo stesso mi
-auguro di manifestare co' fatti a V. P.tà R.ma la mia vera osser(28) Haec epistnla Card.lis Spinelli nos latet. Cfr epistnlam di e i 16 IV, infra n. 14.
(29) Cfr TEI,LERIA, S. Alfonso Il 2L
(3o) Ibid. 22.
(31) Infra n. 17.
(32) Infra n. r8.
(33) Infra n. 19", 19b.
(34) Infra nn. 2r•, 21b.
(35) Cfr TELLERfA, S. Alfonso II 36.
(36) Infra n. 22.
(37) Cfr testimonia eorum apud KuNTZ VI 391-392 et apud 'l'Er,r,ERiA, S. Alfonso II 8 ss.
:in adnotationibus.

vanza e que' rispettosi sentimenti, co' quali intanto divotamente
m1 dichiaro
Di V. P.tà Rev.ma
Div;mo, obblig.mo Serv[idor ]e vero
Andrea N egrone
Roma, 5 Marzo r762
Nota copistae: Scritta m foglio, con sopracarta e con sigillo picciolo.
(I) Ill.mus D. Andreas Negroni mox, i11. processibus Congregationis Consistorialis ac
Datariae super S. Alfonso (infra n. I7) describitur utriusque signatunie referendarius, Vaticanae Basilicae canonicus, protonotarius apostolicus, SS.mi D.N. Papae familiaris, continuus
èonimensalis ac Auditor. Sacra Pùrpura insignitus fuit die 22 VIII I763. - Cfr R. RrTZLER-P.
SEFRIN, Hierarchia cathoUca medii et recentioris aevi VI, Padua I958, 23 n. 37·
(2) Quoniam inte;dum disceptatum fuit de die ac de loco obitus Exc.mi Flaminii
Danza, tollit omnem ambiguitatem certificatio adnexa processui Datariae (cfr Spie. hist. 4
[I956] I9o), ubi constat: I 0 illum vitam cum morte pia commutasse die n februarii an. I76z.
in palatio episcopali Argentii; 2° sacramentalem absolutionem; confessione peracta, recepisse
a suo confessore P. Angelo de Alexandro carmelita, sacrum autem viaticum ab archipresbyter<F
D. Antonio Romano, in agonia denique adiutum fuisse a P. Raphaele OFMCap.

2. - 1762 III 8, Napoli. - Epistula Iosephi Locatelli (r), Archiep. tit. de
Cartagine, Nuntii in Napoli, ad S. Alfonsum. - 2 copiae antiquae in
AGI B 14bis.
Transmittit epistulam Andreae N egrone diei 5 III 1762, cum gr,atulationibus.

R.mo P[ad]re Mio Oss.mo
Soddisfo con sommo piacere al comando ingiontomi da N .ro
Sig.re di trasmettere a V. P[aterni]tà R.ma l'annessa lettera di
Mons. Uditore, con cui le vien partecipata la di V:i degnissima
destinazione al governo della Chiesa di Sant'Agata de' Goti.
Ha avuta Sua San.tà in vista l'ecclesiastico spirito, soda pietà e somma dottrina, di cui Ella è fornita per il servigio di Dio,
e per il profitto spirituale di quella diocesi. Onde rallegrandomene vivamente, offerisco alla P.tà V. R.ma ogni mia prontezza per
le occasioni di servirla; e con pienissima stima e rispetto passo a
dichiararmi
Di V. P.tà R.ma
Aff.mo Obblig.mo Serv[idor ]eG. Arciv.o di Cartagine
Napoli, 8 Marzo r762
Nota copistae : Alle sopradette lettere si rispose subito con ringraziamento, e si mandò la rinuncia. E per più avvalorarsi, vi si apposero tutti i mo-·
ti vi e ragioni immaginabili. Ma con tutto ciò. pur si temeva di ulteriori premure, alle quali senza scrupolo non si avrebbe potuto contraddire. Ed infatti Venerdì, circa .24 ore, 19 Marzo venne una nuova staffetta con nuove
lettere dell'Uditore del Papa e del Nunzio (2).
(I) Exc.mus Iosephus Locatelli mediolanensis (I7IJ-I76J), se maximo zelo devoverat
_Nuntiaturae neapolitanae, in qua anno sequenti piissime obiit, · prout nos adhuc docet eius

lapis sepulchralis ante altare maius ecclesiae S. lVIariae Angelorum a Pizzofalcone : « Iosepho
Lucatellio l Patrie. Mediolan. Archiep. Carthag. l ... 1 Iacobus frater Moestissimus 1 P.C. l
Ob. a. 1763 VII Kal. Dee. Aet. suae L Ann. ». - Cfr Hie1·m-chia catholica VI 149.
(2) Infra n. 4 et 7·

3· - 1762 III 9, Napoli. - Epistula Nuntii Iosephi Locatelli ad Card. Se-

cretarium Status (r). - Arch. Vatic: Secretaria Status, Napoli, vol. 262
f. 348.
Exprimit gaudium de electione Alfonsi, et dolet de renuntiatione.
Transmittit epistulam S.i Alfonsi (2).
·

.
Di Napoli. Da Mons. Nunzio Locatelli. 9 marzo 1762. Detifrato li 12 detto.
Quanto grata mi riuscì la notizia datami da M.r Uditore di
N.ro Sig.re colla posta di jeri deWelezione del Padre D. Alfonso
di Ligorio in Vescovo di S. Agata de' Goti, per riguardo ai di
lui meriti ben noti a V. E., altrettanto mi è stata disgustevole la
risposta di rinuncia da esso inviatami (3) e che col piego corrente
trasmetto allo stesso Mons. Uditore. I motivi da lui addotti sono
l'avanzata età, la cagionevole salute e la necessità di non abbandonare il governo della sua nascente utilissima Congregazione, oltre il voto prescritto dalle sue Costituzioni, approvato dalla S.ta
Sede, di non accettare alcuna dignità ecclesiastica, Per il credito
grande del soggetto, la grazia fattagli da N.ro Sig.re avrà quì tutta
l'approvazione del pubblico. Non so poi, se lo stesso piacere proveranno coloro, ai quali non è stata gradita la nota di lui Dissertazione (4).
Sarà a notizia di V. E. che oltre la medesima, il detto P. re
Ligorio nel 1757 diede alle stampe in Napoli colla licenza de'
Superiori e colla sottoscrizione del marchese Fraggianni un'opera
volgare in tre tometti intitolata Istruzione e pratica per un confessore colle avvertenze delle dottrine più notabili sopra tutti i trattati
della Teologia Morale, ricavate dall'opera grande dello stesso autore (5). Tal opera grande latina fu stampata in Roma nello stesso
anno (6).
Die 22 IV 1762 Nuntius ad Card. Secretarium Status misit librum Sac.
Ianuarii Andolfi (7), impugnantis opiniones S.i Alfonsi de Communione frequenti in fine operis IstTuzione e Pratica PeT un confessaTe expositas. Orig. in Arch. Vatic. Secretaria Status, Napoli, vol. 415 (sine fol.).
E.mo e R.mo Sig.re P.rone CoLmo
Tra le note opere pubblicate dal P.re Don Alfonso de Liguori, eletto
vescovo di S. Agata de' Goti, vi è l'I stTuzione PeT un confessaTe, nel di cui
terzo tomo ha egli inserito il paragrafo quarto dell'altra sua opera intitolata
Guida sPiTituale (8), dove tratta della frequente Comunione. Contro il senti'mento di lui su tal particolare, si è posto a scrivere, non sò per altro se

.

'

!
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con spìrito ecclesiastico, sotto il nome di Cipriano Aristasio, questo sacerdote Don Gennaro Andolfi, uomo riputato dotto ed erudito : e quì annesso
mi do l'onore di trasmetterne a V.E. il libretto, uscito alle stampe in forma
di lettera amichevole diretta allo stesso Padre de Liguori. N el fine del medesimo si degnerà ravvisare impressa la sola licenza di questo Arcivescovado, non perché non siasi dall'autore ottenuta anche quella de' Regj Ministri, ma perché non hanno creduto di farvela porre, pentiti d'averla data al
libro del sudo Padre de Liguori sulla lezione de' libri proibiti.
In difesa poi del sentimento del med.mo de Liguori sento che stia scrivendo il Padre Maestro Sacco de' Domenicani, Lettor publico di Teologia,
il quale è uno di quelli che approvarono il noto Catechismo del Mesenguy (g),
ma di sentimenti più moderati ed assai più rispettosi verso la S. Sede, di
quello sia l'altro revisore Padre Capobianco.
Stimando che tali notizie possano incontrare il gradimento dell'E.V. le
ne umilio il ragguaglio nell'atto di rassegnarmi con profondissimo inchino
Di V.ra Em.za
Napoli,

22

aprile 1762.
Umiliss.mo D.mo Obblig.mo Servitore
G. Arciv 0 di Cartagine

Sig. Card.l Torriggiani
Seg.rio di Stato di N. S.
(con libretto)
Roma.
(r) Secretarius Status a die 8 X r758 - r9 V r769 erat Card. Ludovicus M. Torreggiani. Cfr N. DEL RE, La Curia romana. Lineamen'ti storico-giuridici 2, Roma r952, 282.
(2) Hanc S.i Alfonsi epistulam invenire non potuimus.
(3) Nec nobis nota est epistula S.i Alfonsi ad Nuntium.
(4) Hanc S.i Alfonsi Disse1·tationem de justa prohibitione et abolit-ione librorum nocuae
lectionis, editam an. I759 (cfr M. DE MEULEMEESTER, Bibliographie générale des écri?Jains
·1'édemptoristes I, Louvain r933, ro3 n. 4r) praemiserat Nuntius neapolitanus Card. Secretario
Status die 29 I huius anni r762: «Trasmetto all'E. V. la dissertazione del P.re Ligorio,
stampata publica auctoritate, dove però non leggesi l'imprimatur del m[arche]se Fraggianni,
ma segretamente farò ricerca del modo, con cui seguì l'approvazione ». - Arch. Vatic. Secretaria Status, Napoli, vol. 4I5 (sine fol.).
(5) Istruzione e pratica per un confessMe; Napoli, A. Pellecchia, I757· - Cfr DE MEuUMEESTER, Bibliographie I 89 n. 29.
(6) R. P. HERMANNI BusENBAUM SI Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta
a R. P. D. ALPHONSO DE LrGORIO ... Editio post duas Neapolitanas prima Veneta; Roma,
Sumptibus Remondianis, I757· - Cfr DE MEULEMEESTER, Bibliographie I 62 n. 9·
(7) Non est hic locus ad enarrandam controversiam exortam. Romae adhuc commorans,
S. Alfonsus morem gerens voluntati Clementis XIII exaravit Responsum APologeticum,
.quo confutavit Cypriani Aristasii figmenta. Cfr R. TELLERIA, San Alfonso Maria de Ligo1·io,
II, Madrid I95I, 2I, 29-30 et DE MEULEMEESTER, Bibliographie I II8 n. 52, I23 n. 58.
(8) Guida spirituale est nomen vulgatum opellae alfonsianae Pratica del Confessore,
·editae an. I755 ad calcem Theologiae Moralis et seorsim an. I757· In huius ultimo capite,
paragrapho quarta, normas practicas S. Doctor defigit ad fovendam communionem fre.quentem.
(9) De versione italica huius catechismi, editi in Napoli I758, cfr Spie. hist. 4 (r956)
264 et L'Italia F1·ancescana 30 (r955) 99-
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4· - 1762 III r6, Roma. - Epistula Auditoris Andreae N egrone ad S. Al·
fonsum. - Copia antiqua in AG I B 14bis.
Obiectiones contra acceptionem episcopatus in epistula diei 9 X 1762
ipsi transmissas Papae praesentavit, qui tamen firmus proposito remansit.

R.mo P[ ad]re P[ adro ]ne Colend.mo
I varj riflessi che ha V. Paternità R.ma addotti nel suo venerato foglio de' 9 del corr., affine di esimersi dall'accettare il governo della vacante Chiesa di S. Agata de' Goti, sono stati da me di
punto in punto riferiti a Nostro Sig., il quale n'è rimasto molto
edificato in riguardo specialmente di quella religiosa premura ed
attaccamento ch'ella mostra per codesta sua Congregazione, opera,
.come è noto, di tanta pietà e frutto spirituale. Ma siccome dopo
un maturo esame, che ne ha fatto, non ha egli creduto gli addotti.
motivi valevoli a farlo ricedere dalla presa risoluzione di promuovere la P.tà Vostra R.ma all'accennata chiesa, persuaso essendo,
che tanto richieda la necessità e l'utilità di quella diocesi; così
mi ha comandato di significarle essere sua ferma intenzione che
Ella, senza ulteriori difficoltà e scuse, accetti il nuovo peso ch'egli
intende d'imporle, nel di cui disimpegno avrà tutto il campo di
esercitare il suo zelo, e potrà niente meno che nella sua Congregazione cooperare al maggior servizio di Dio ed alla salute delle
an1me.
Per qual oggetto medesimo Sua Santità la scioglie e dispensa
del voto di non accettare dignità ecclesiastiche, dal quale si trova
ligato per le Regole del suo Istituto. Senta dunque V. P. tà R.ma
qual sia su di ciò la risoluta mente di Sua Beatitudine, che io le
.comunico, ed alla quale mi lusingo che prontamente si conformerà
con religiosa ubbidienza, disponendo l'occorrente come l'accennai,
per presentarsi all'esame e per essere promossa nel Concistoro.
Mentre non avendo che aggiungerle, se non se le proteste del
mio particolare pienissimo ossequio, quale ambisco di autenticarle
personalmente cogli atti della mia servitù, divotamente mi rassegno
Di V. P.tà R.ma
Divotiss.mo obblig.mo Serv[idor ]e vero
Andrea N egrone
Roma, r6 Marzo 1762
Inscriptio a tergo :
All'Ill.mo e R.mo Sig. mio Oss.mo
Mons. de Liguori
Eletto Vescovo di S. Agata de' Goti
Nocera

5· - r762 III r6, Roma. - Pars epistulae Abbatis Ioannis Bruni (r) ad
Exc.muni Nicolaum Borgia (2), Ordinarimn de Cava de' Tirreni, ad
S. Alfonsum transmissa die 21 III 1762. - Copia antiqua in AGI B r4bis.
Communicat quod Papa, qui primo promptùs videbatur ad accipiendam
Alfonsi renuntiationem, postea, sponte sua, sub praecepto electionem con:firmavit.

V.

J. M. J.

Lettera di Roma dell'Abbate Bruni de' r6 Marzo 1762,
scritta a Monsig. Borgia, Vescovo della Cava, e da questo inviata al nostro P. Rettore Maggiore D. Alfonso questa sera,
Domenica 21 Marzo 1762.
Fralle altre cose, che in questa lettera si contengono v'è
il seguente capitolo:
Vengo al P. D. Alfonso. Adoro gli imperscrutabili giudizj di
Dio. Il Papa era stato disposto, tempore habili, ad accettare la
rinuncia. Ier mattina ex se, et quo spiritu ductus, non si sa,
ordinò a Monsig. Uditore che lo precettasse ad accettare, e so che
questa sera se ne acchiude lettera a Monsig. Nunzio. A Mons.
Uditore, che rispose non so che, replicò il Papa: « Lo voglio »,
et quidem in aria Papale. L'Eminentissimo Padrone (il Cardinale
Spinelli) (3), sbalordito da questa novità, ha chinato la testa, dicendo solo : « Dio lo vuole ». La lettera di Monsig. Uditore sarà
concepita in termini convenienti ad un Religioso dotto, nato Cavaliera. Per carìtà, non andiamo stiracchiando la teologia con tante
distinzioni meta:fìsiche : Voce del Papa - Voce di Dio.
Celestino de Robertis del SS.mo Red.re
Giovedì, 25 Marzo 1762 - Pagani
(1) Abbas hic Ioannes Bruni, ortu valde probabiliter neapolitanus, iuxta loquendi
modum illius aetatis erat Em.mi Spinelli adiutor in studiis, in ceteris secretarius. De sua
participatione in promovendo S. Alfonso ad episcopatum ipse non semel gloriatus est : « Mi
disse l'abbate Bruni, - declarat Angelus Gandino - che allora era in Roma, e quest'affare
fu trattato con la sua intelligenza ». - AG XXVII 20.
Contra hunc abbatem deviabat marchio Tanucci suam atram bilem, rescribens ad Card.
Orsini: «Portici 28 luglio 1764. A Orsini. Il carattere dell'abbate Bruni, non sincero, trafficante
sulli vescovadi papalini [id est: electionis pontijiciae, non regiae] di Regno, fa pocp onore
a cotesto Papato, e grande ingiuria al Re e al Regno, la maggior parte delle cui chiese
dipende da uno strumento sì sporco ed indegno. Scrupolo. grande è venuto a questi Sig.ri
miei compagni, li quali hanno determinato, che il Papa sia illuminato ». Et quoniam Card.
Orsini, etsi rationibus politicis pronus, renuit talem insinuationem, conclusit marchio Tanucci: « 4 agosto 1764. Per Bruni poco occorre, poiché V. E. non reputa opportuno l'avvertire
il Papa dell'abuso che colui fa della confidenza del fù Card. Spinelli e del Papa vivo ». Arch. di Stato, Napoli. Casa Reale, Arch. Borbone, Copialettere di Tanucci, vol. 6, f. 24, 26;
cfr vol. 4, f. 138, ubi Bruni dicitur « essere stato ajutante di studio del Card. Spinelli ».
(2) Exc.mus Nicolaus Borgia nobis saepe saepius venit obvius tanquam S. Alfonsi
amiéus ex corde atque in ministeriis apostolicis socius (cfr Spie. hist. 8 [rg6o] 419 ss., g
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[rg61] 245). Ab anno 1751 regebat ecclesiam Cavensem, in qua successerat Exc.mo Dominico
de Liguoro, S. Alfonsi consanguineo (Spie. hist. 6 [1958] 273). Bisce fere diebus ac de S. Alfonso occupabatui·, oblivioni dabat Exc.mus Borgia amaritudines quas anno praecedenti ipsi
attulit marchio Fraggianni, cuius cpinione Cavensis Praesul coniuraverat olim cum Card.
Spinelli ad instaurandum Neapoli S. Officium (Arch. Vaticano. Napoli, v. 26o, f. 256"273,
333V: 14 luglio r76r).
Tandem an. r765 Exc.mus Borgia evectus est ad sedem de Aversa (Arch. Vat. Proc.
Consist., an. 1765, v.' 153, f. 35-43: Aversan. Eccl•). Sed promotio displicuit marchioni Ta·
nucci, qui eamdem adiudicavit machinativnibus abbatis Bruni. (Ibid. Napoli, v. 274, f. 83-86).
Sed Ioannes Carolus Dionigi, agens Em.mi Card. Orsini, lume contra marchionem Tanucci
animadvertit: «So di certo che il povero Prelato [Borgia·j non ambiva tal onore e che l'abbate Bruni non vi ha avuta mano "· (Arch. Capitolino. Fondo Orsini, v. 291, f. ooo8, Roma
8 feb. 1765).
(3) Card. Iosephus Spinelli. Ordinarius de N'apoli a die 15 XII 1734, Cardinalis creatur
die 17 I 1735 a Clemente PP. XII, Ordinarius de Ostia et Velletri a die 13 VII 1761, 12 IV
1763 Roma. - Hiemrchia catholica VI 304, 7-8 n. 20.
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6. - 1762 III c. r8 (r), Roma - Epistula Abbatis Ioannis Bruni ad S. Alfonsum. - Originale in AG I B 14.
Papa non accepit iteratas instantias pro resignatione episcopatus, quamquam prius paratus videbatur.
·

Ill.mo R.mo Sig.re, Sig.re P[ adro ]ne CoLmo
Tutte le difficoltà rilevate da Mons. Borgia per indurre N.ro
Sig.re ad ammettere la nota rinuncia, tutte, dissi, furono con distinzione rappresentate al Papa, il quale per altro era antecedentementè
entrato nella medesima veduta de' suoi mali abituali &, perché
con uguale chiarezza se n'era V. S. Ill.ma dichia[ra ]ta nella sua
ben lunga risposta fatta a Mons. Uditore alla prima lettera. Onde
sia pur persuasa e sicura, che quanto scrisse Lei e confermò Mons.
Borgia, tutto dal Papa di seppe; ma neppur Mons. Uditore ha potuto poi sapere, quo spiritu ductus ordinasse Sua S.tà la seconda
lettera precettiva. Lo saprà V. S. Ill.ma, quando si umilierà a'
piedi del S. Padre, conchiudendo io su tal proposito col sentimento
' dell'E.mo P.ne, che il Signore qualche cosa di sua gloria voglia
ricavare da questa inaspettata mutazione di stato.
Non si dia moto per la sua venuta in Roma, perché il Concistoro si terrà verso la fine di maggio; ma su questo punto ne scriverò con più distinzione nell'ord[inament ]o venturo, doppo averne parlato con Mons. Uditore e nel tempo stesso le rimetterò il dettaglio di tutto il bisognevole ..
L'E.mo P .ne. si è intenerito nel leggere la sua veneratissima
a me scritta, ammirando l'incomparabile di Lei rassegnazione alla
chiamata del Signore. La consiglierei di scrivergli addirittura,
perché la lettera sarà ricevuta con gradimento e piacere. La supplico di perdonare, se non mi diffondo in altro, come farò nel

venturo, perché le lettere arrivano tanto tardi, èhe appena Cl
danno tempo da kggerle e rispondere.
Rimanendo col dovuto profondissimo osseqmo
Di V. Ill.ma e R.ma
U.mo div.mo ed ob.mo S[ervido]re
Gio. Abe Bruni
Roma, r8 ( ?) Marzo 1762
I nscriptio a tergo :

All'Ill.mo e R.mo Sig,re S. P.ne CoLmo
Il Padre D. Alfonso de Liguori
Eletto Vescovo di S. Agata de' Goti
Napoli per Nocera
(1) Dies scription1s epistulae ex laesione documenti illegibilis evasit.

7. - 1762 III 19, Napoli. - Epistula Nuntii Iosephi Locatelli ad S. Alfonsum. - Copia antiqua in AG I B 14bis.
Transmittit epistulam Andreae N egrone diei r6 III r 762 ( r), cum adhortationibus.

Ill.mo e R.mo Sig. mio Oss.mo
Devo per la seconda volta trasmettere a V. S. Ill.ma una lettera di Monsig. Uditore di Nostro Sig. sulla sua elezione alla
Chiesa vescovile di S. Agata de' Goti. Dalla medesima vedrà esser
mente positiva della Santità Sua, ch'Ella accetti quella Chiesa
per il qual effetto la scioglie del voto, che ha per l'Istituto della
sua Congregazione. A quanto le scrive detto Prelato per commissione di Sua Beatitudine, io non dovrei altro aggiungere, persuaso
ch'Ella sia per sentire nelle parole del Capo visibile della Chiesa
la chiamata, che le fa il Capo invisibile della medesima, e per conseguenza che sia per chinare il capo ed uniformarsi al divino volere.
Mi permetta però che le dica, che sapendo tutti non avere V.
S. Ill.ma richiesto il vescovato, anzi offertole averlo con edificazione rinunciato, tutti ancora crederanno che continuando nel rifiuto
voglia resistere alle ordinazioni di Dio. Non sa Ella cosa voglia il
Signore da lei e qual bene sta per ridonare dalla sua elezione, e
per quella diocesi, e per la sua Congregazione. Umanamente è
stato fatto tutto per far valere i motivi da lei allegati. Monsig.
Uditore gli ha rappresentati a Nostro Sig. ed io ancora gli ho posti
in vista al Prelato come ragionevoli, specialmente quelli della sua
avanzata età e cagionevole salute. E pure con tutto ciò Sua Santità
ha persistito nella sua risoluzione. Dal che si vede chiaramente che
questa è derivata dal Padre dei lumi, essendo maggiormente assistita dallo Spirito del Signore nelle cose in particolare, che riguardano la di lui Chiesa.
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Ho voluto dirle tutto ciò per prevenire qualunque sua riflessione, e spero che Ella sia per uniformarsi alla divina chiamata, e
per dare con ciò una chiara ripruova della sua rassegnazione ai
comandi del Vicario di Cristo. Ne attendo con premura il riscontro,
per poterlo avanzare a Monsig. Uditore colle lettere di domani sera.
E ratificandole sempre più costante la mia perfetta stima,
tutto disposto ai suoi riveritissimi comandi, con ogni osservanza a:
V. S. Ill.ma affettuosamente mi raffermo
Di V. S. Ill.ma e R.ma
Aff.mo obblig.mo Serv[idor ]e
G. Arcivo di Cartagine
Napoli, 19 Marzo 1762
I nscriptio a tergo :

All'Ill.mo e R.mo Sig.re mio Oss.mo
Monsig. di Liguori
Eletto Vescovo di S. Agata de' Goti
Nocera
(1) Supi:a no 4·

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

Di Napoli. Da Mons. Nunzio Locatelli. 20 Marzo 1762. Decifrato
li 23 detto.
Attesa la Pontificia dispensa al consaputo voto, ed il nuovo
eccitamento dato al P .re Alfonso di Liguoro per il vescovato di
S. Agata, in ubbidienza alle ferme intenzioni di N.ro Sig.re, si è
egli determinato d'uniformarvisi, e questa sera trasmetto a Mons.
Uditore la risposta di esso Religioso coll'accettazione (I).
(r) Hanc S.i Alfonsi epistulam invenire non potuimus, nec epistulam ad Nuntium

datam.

9· - 1762 III 21, Nocera. - Epistula S.i Alfonsi ad fratrem suum Herculem,
Napoli. - Edita in Lettere I 469-470.
Nuntiat fratri suo se stupore (« sono restato così stordito ») perculsum
fuisse ex praecepto sibi intimato a S. Pontifice, ut onus episcopatus oboedienter susciperet. Ex parte sua Card. Spinelli, nedum faveret neoelecto in
huius desideriis, ipsum coram S. Ponti:fìce digniorem ad grave munus exercendum iudicavit. Quare de novis suae promotionis necessitatibus cogitans,
fratrem suum rogat ut sibi mutuo antemittat summam pecuniae urgentiorem.
ro. - 1762 III 26, Nocera. - Epistula S.i Alfonsi ad Ioannem Bapt. Remondini editorem, Venezia. - Edita in Lettere III rso-rsr.
Comm~nicat quod Papa ipsi acceptionem episcopatus de Sant'Agata suo
praecepto imposuit, adiungens notitias varias de editione librorum.

rr. - r762 III 26, Roma. - Epistula Auditoris Andreae Negrone ad S. Alfonsum. - Originale et 2 copiae antiquae in AG I B r4bis.
Communicat notitiam, quod Papa conformationem voluntatis Alfonsi
in acceptione episcopatus laudavit.

R.mo Padre P[ad]rone CoLmo
Ho il vantaggio di replicare quest'ossequiosa mia a V. P.tà
R.ma, per assicurarla che N.ro Signore ha inteso con distinto piacere, ch'Ella, soggettando la propria di lei volontà alle di lui determinazioni, siasi rassegnata e disposta ad accettare il destinatole
governo della vescovil Chiesa di Sant'Agata; ed è nella più ferma
:fiducia, che il merito di questa sua conformità ed ubbidienza alla
divina chiamata sarà per impetrarle dal Signore abbondanti' forze e
gli ajuti necessarj per l'adempimento de' suoi doveri in quella
diocesi. Questa sicurezza, che io le porgo della pontificia soddisfazione le serva di conforto, perfino che sarà Ella in grado di meglio
per se stessa rilevarla nella sua venuta in Roma; quale ha fatto
benissimo a differire dopo la corrente rigida stagione, e potrà con
suo comodo intraprenderne il viaggio, regolandosi secondo le notizie che rileverà dal suo agente, per essere all'ordine nell'altro
susseguente Concistoro.
· Dal mio canto ambisco di dare alla P.tà V.ra R.ma effettive
riprove della rispettosa mia osservanza col frequentemente ubbidirla. Ed intanto riverentemente mi rassegno
Di V. P.tà Rev.ma
Div.mo Obblig.mo Serv[idor ]e vero
Andrea Negrone
Roma, 26 Marzo 1762
P. D. Alfonso De Liguori
Nocera de Pagani
12. - r762 IV 13, Napoli. - Epistula S.i Alfonsi ad Abbatem Ioannem
Bruni, agentem Card. Spinelli, Roma. -Edita in S. Alfonso 4 (1933) 262.
Romam brevi ire statuit.Benevolentiam eius implorat. Includit epistulain
Cird.lis Spinelli.
13. " 1762 IV 14, Napoli. - Epistula S.i Alfonsi ad P.em Ioannem Mazzini. Edita in Lettere I 471.
.
Obsecundans epistulae Card.lis Spinelli, Romam brevi ire statuit.
14. - 1762 IV r6, Cisterna. - Epistula Card. Iosephi Spinelli, S. Collegii decani, ad S. Alfonsum. - Originale in AG I B 14.
Gratias agit pro epistula ipsi data ex Napoli die ro IV r762 (r). Non
potest intercedere apud Papam.

z8r

Ill.mo Sig.re
In Cisterna, dove mi ritrovo facendo la santa Visita, ho rice·vuto la gentilissima di V.S. IlLma, scrittami da Napoli in data
-de' ro d'Aprile, alla quale rispondendo ho l'onore di dirle chè·
.quanto godo della sua ricuperata salute, altrettanto mi ritrovo
inabilitato a poter fare alcuna rappresentanza alla Santità di No~
:stro Signore; sì perché io non sarò in Roma prima di Giugno,
-come ancora, perché sarebbe questa una parte odiosa, che a me non
-conviene in. verun modo di fare.
·Posso solamente accertarla, che se verrà in Roma, avrò somma
·consolazione di rivederla. Ed intanto resto con tutta stima, bacian-dole di vero cuore le mani
Di V. S. Ill.ma
Servidore
G. Card. Spinelli
Cisterna, r6 Aprile 1762
P. D. Alfonso de Liguori
Vescovo eletto di S. Agata
Napoli
(r) Haec S.i Alfonsi epistula nos latet.

-rs. - 1762 V s, Agrigento. - Initium epistulae Andreae Lucchesi (r), Ordinarii de Agrigento, ad S. Alfonsum. - Orig. 'Ìn AG XXI N. r.
Congratulationes transmittit propter electionem in episcopum.

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

la sovraintendenza della di lei Congregazione ... [continuat de rebus Congregationis].
Ill.mo R.mo Mons. D. Alfonso de Liguori
V esco eletto di S. Agata
Roma
(1) Circa Exc.mum Andream Lucchesi Palli (1692-1768), Ordinarium de Agrigento, et
circa eiusdem cooperationem in condenda missione Sicula alfonsiana cfr SPie. hist. :;.
(1957) 72 ss. et S. GrAMMUSSO, I Redentoristi in Sicilia. Memorie bicentenarie, 1761-I96I,
Palermo 1960, 179-1$7.

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

I B I5."
Ex postulatione P.is Andreae Villani, procuratoris specialiter ad hoc deputati, Alfonsus confirmatur Rector Maior CSSR, imposita tamen obliga-·
tione eligendi sibi Vicarium generalem pro regenda Congregatione.

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

S. V., umilmente supplicandola a volersi degnare di confermare
la surriferita loro risoluzione: la quale sarà per apportare alla
detta Congregazione del vantaggio spirituale e temporale.
Che ...
S. C. E.morum et R.morum S. R. E. Cardinalium, negotiis et
consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis
narratis, praefatam electionem juxta petita benigne confirmavit
et approbavit.
C. A. Card. Cavalchini
S. Bonacorsi, Secretarius
L+S
Romae, 25 maji 1762
(r) " Praemonemus lectorem Consultores nominari Civitatis Beneventi ob timorem
N eapolitani Gubernii, sin e cuius expressa licentia huiusmodi litteras ad S. Congregationem
mittere fuissent ansi », ita KUNTZ VI 414·415. - AÌ:limadvertimus etiam quod tunc temporis
CSSR in Regno Neapolitano non agnoscebatur ut Congregatio propria religiosa ob defectum
approbationis regiae.
(2) Vicarium generalem pro CSSR S. Alfonsus constituit P.em Andream Villani (r7o61792), qui die 26 VI 1780 muneri renuntiavit. - Cfr. Spie. hist. 2 (1954) 23.
(3) Litterae supplices porrectae sunt a P.e Villani non solum nomine Consultorum
sed etiam nomine aliorum Patrum, qui in capitulis domesticis votum suum dederunt pro
confirmatione S.i Alfonsi in munere Rectoris Maioris. Conservantur ìn AG I C 32 copiae
antiquae actorum capituli domestici habiti in Pagani die 30 III 1762 («tredici voti affermativi, ed uno solo negativo ») et di e ro IV (« tre voti affermativi , ) et in Deliceto ·die
ro IV r762 (« nemine discrepante, tutti i voti affermativi»).

P. Villani mox Card, Spinelli de sua electione in Vicarium generalem
CSSR certiorem reddidit, qui die 27 VII sequens responsum ei dedit. - Orig.
in AG I D 35, 36.
Molto Rev.do Padre
La scelta, che ha fatta Monsignor Liguori di V. P. per appoggiarle il
governo della sua Congregazione, mostra abbastanza il suo merito. Io non
posso che applaudirla e consolarmene assai. A lei poi, che con tanta modestia
mi porge questa notizia, corrispondo non solo coi più teneri ringraziamenti,
ma ancora con offerirle quanto da me dipendesse in servizio suo e della
Congregazione, restando sempre di vero cuore
Di V.ra P.tà
Affezionatiss.mo
G. Card. Spinelli
Roma, 27 Luglio 1762.
Inscriptio a te1·go :
Al m.to Rev.do P[ad]re
Il P. D. Andrea Villani
Superiore della Cong.ne del SS.mo Redentore
Nocera de' Pagani

q. - 1762 V 27, Roma. - Processus apostolicus super qualitatibus S.i Alfonsi ad dignitatem episcopalem promovendi. - Editus partim in Spie.
hist .. 4 (rgs6) r8g-rg4.
Secundum 13 interrogationes ex officio propositas, P. Bernards collegi t
depositiones duorum testium, scil. Sac. Francisci Pauli Puoti et P.is Andreae
Villani, quatenus per ipsas foris promebatur opinio communis de candidati
meritis .ac virtutibus. Particeps quoque fuit utriusque Processus, Consistorialis nempe et Datariae, tertius testis Fabritius Martinisi, canonicus thesaurarius ecclesiae collegiatae S. Andreae Argentii (Arienzo), qui simul cum
D. Francisco P. Puoti exhibuit statum dioeceseos Sanctagathensis. Hunc
summatim excribimus ex depositione D. Francisci Puoti in Processu Consistoriali:

La città di S. Agata è in collina nella prova del Principato
Ultra ... , farà roo fuochi ine, e da rooo anime inca (r), soggetta
al sig. D. Carlo, duca di Matalone [ = Maddaloni]. .. La chiesa
cattedrale [dedicata all'Assunta J di moderna fabbrica non è bisognosa di riparo ... Il suo metropolitano è quello di Benevento ... Il
Capitolo è composto di cinque dignità, la prima delle quali è l'Arcidiacono, le altre Decano, due Primicerij e Tesoriere; da 26
cano[ nica ]ti, dalla p[ rebe Jnda teologale, mancandovi la pen[itenzia ]ria; da 22 mansionarij con altri preti e cherici destinati al
servizio di quella chiesa, essendo la rendita delle prima nominate
dignità di roo ducati ... Appresso il Capitolo è la cura abituale delle
anime, esercitata da un sacerdote da quello della cattedrale eletto,
~d ivi è il fonte battesimale. La sagristia della sudetta Chiesa è
insufficientemente fornita di paramenti sagri, si per l'esercizio de'
Ponti:fìcali che per la celebrazione de' divini of:fìcij ... Sono le reliquie de' Santi, ed in specie quella di S. Agata, Protettrice della
città. Attaccata alla cattedrale si vede la fabbrica del Palazzo di
Mons. Vescovo ... che, per non essere ancora totalmente compita;
ha bisogni di molto riparo. Il frutto della Mensa Vescovile sarà
di 2.000 ducati inca ... In città colla cattedrale si trovano due chiese
par.li, due conventi di religiosi, cioè Minori Conventuali e de' Padri
Fatebene Fratelli, alcune compagnie di laici, lo Spedale ed il Monte
di Pietà ... La grandezza della diocesi potrà essere di miglia 30
inca, e contiene diversi luoghi: i più grandi sono Arienzo, Airola,
Durazzano ed altri, ne' quali sono stato ... · E' in città il Seminario
con 6o convittori, la maggior parte de' quali può considerarsi essere quella delli alunni, atteso il tenue pagamento che fanno al
Seminario.
(r) Quoad substantiam concordat testimonium praefati D. Fabritii Martinisi, qui pro
civitate S. Agathae recenset: " roo famiglie, r.ooo cittadini, 3I canonici comprese le dignità ».
- Attamen S. Alfonsus, post triennium, in sua prima Relatione ad limina scribit magis

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

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

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

t

(1) Antcinius Ripanti, * 23 V 1714 lesi,
r6 III 1780 Orvieto. - Cfr Hierarchia catholica
VI 426.
(2) Inter S.i Alfonsi esaminatores accensentur: r. Card. Antonius Andreas Galli,
Poenitentiarius maior, ortus ex Canonicis Regularibus SS.mi Salvatoris, - 2. Thomas Augustinus Ricchini OP, Sacri Palatii Magister, - 3· Abbas S. Petri in Vinculis ex Canonici&
Regularibus.
(3) Dicitur hic S. Alfonsus Pius Operarius eo quod Romae in residentia horum Patrum
apud S. Maria « dei Monti » degebat.

19". - 1762 VI 14, Roma. - Relatio ex publico Consistorio. - Arch. Vatic.
S. Congr. Consistorialis, Acta Camerae, vol. 35 (an. 1756-1763) f. 371.
Praeconizatur Alfonsus episcopus dioeceseos de S. Agata de' Goti a
Clemente PP. XIII.

Romae in Palatio Apl.co Quirinali feria II die 14 junii 1762
fuit Consistorium, in quo SS.mus D.nus noster ... Sanctitate Sua
referente providit Eccl.ae S. Agathae Gothorum nuncup. vacant.
p. obit. b.ae m.ae Flaminij Danza ultimi illius E.pi extra Romanam Curiam defuncti, de persona R. Alphonsi Mariae de Liguoro,
Presbyteri Neapolitani, J.U.D., fidem professi omniaque r[equi-.
sita J haben. ipsumque illi in E.pum praefecit et pastoralem curam
committendo, cum decreto quod Domus Ep.lis perfectioni pro viribus incumbat, sacrarium suppellectili ad divina peragenda et ad
pontificalia exercenda sufficienter instruat ac poenitentiariam prae. bendam instituat, eius conscientiam onerando. Absolvitur et cum
clausulis ... (r).
(r) Apud idem Archivum inter Acta Cletnentis XIII prostat adnotatio sequens : « VI
Anni IV. Sanctae Agathae Gothorum. Alphonsus M• de Liguori. Electus S. Agathae GO-·
thorum Eccl.ae per o bit.; f. 279. - Id. id. id. Absolutio; f. 281 » (Indice, v. 417, f. 204v205). - Quae Regesti pontificii connotatio subintelligit duplex in S. Alfonsi electione Breve·
pòntificium : aliud pro sua nominatione episcopali, aliud autem pro absolutione a voto non
~uscipiendi dignitates ecclesiasticas. Deflenda est lacuna huius voluminis in praecitato·
A.rchivo, prout nos docet ibidem pagina manu noviter correcta operis Sussidi per !a consu!tazione de W Archivio Vaticano, I, Roma 1926, ·r89 : « Clemens PP. XIII. a. II. lib. 3;
a. V, lib. 2; a. VIII, lib. 3 ». Volumen igitur VI, ubi duplex Breve erat insertum, infeliciter
disparuit; nec invenitur inter volumina olim a Napoleone Parisios asportata, quae in Bi~
bliotheca N ationali parisiensi consuluinms.

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

Lunedì I4 giugno nel Palazzo Apostolico del Quirinale si tenne
il Concistoro Segreto, ed in esso la Santità di Nostro Sig. propose
La Chiesa Vesc. di Orvieto per Monsig. Antonio Ripanti, patrizio di Jesi, referendario dell'una e dell'altra Signatura, e già
governatore di Civitavecchia.
La Chiesa Vesc. di Sant'Agata de' Goti nella provincia del
Principato Ultra, nel regno di Napoli, per il R. Sig. D. Alfonso
Maria de Liguoro, sacerdote napolitano e missionario apostolico.
20.

- 1762 VI rs, Roma. - Epistula S.i Alfonsi ad Principem de Centola. Edita in LetteTe I 472.
Eum certiorem facit de sua praeconizatione.

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

1762 Iunii. Clemens PP. XIII. Anno IV. Item munus consecrationis impendit E.mus de Rubeis in R.P. D. Alphonsum Maria
de Liguoro, electum Eccl.ae S. Agathae Gothorum, intra Cappellam SS.mo Salvatori dicatam in Tempio S. Mariae supra Minervam, asst.bus RR. DD. Giordani, Archiep. Nicomedien., Drbis Vicesg.e, et Gorgoni, Archiep. Emessen.
(r) Em.mus Ferdinandus M. Rossi (r696-1775) seu, ut ipse latine signat, de Rubeis
erat· patritius florentinus, etsi natus Cortonae, ubi marchio Scipio suus pater agebat gubernatorem. Philosophiae ac theologiae doctor in Collegio Romano itemque in utroque iure
laureatus pro universitate Maceratae obiit plures annos munia «in Prelatura », donec an.
1739, aetatis suae 43, ad sacerdotium ascendit ac post tres menses creatus est archiepiscopus
Tarsensis in partibus. Arch. Vatic. Proc. Consist., an. 1739, v. 125, f. 6ss-66r: Tarsensis i.p.L
Inter Patres cardinales adscitus fuit a Clem. XIII die 24 IX 1759. Cfr Hierarchia catho!ica
vi: ISo, 394. 2I n. 4·
(2) ·Exc.mus Dominicus Giordani ortus erat e regno neapolitano, utpote natus in oppido Monte Sant'Angelo et baptizatus in basilica S. Michaelis die rS februarii an. 1700.
Ibidem functus est munere archipresbyteri, fortasse quo tempore ad sanctuarium conscendit S. Alfonsus. Venetiis commorans quasi auditor Nuntiaturae, praefectus est an. 1749 ecdesiae Theanensi (Teano}, mox an. 1755 declaratus archiepiscopus Nicomedierisis in partibus. Arch. Vatic. Proc. Consist., an. 1749. v. 137, f. 475-485: Theanen. Ecc!•; an. 1755,
v. · 145, f. 429-437: Eccl• Nicomedien. i. p.i. Erat Almae Urbis Vicesgerens, dum an. 1762
adstitit consecrationi S. Alfonsi. - Cfr Hierarchia catholica VI 87, 309, 399·
Inter testes promotionis archiepiscopalis examinatus fuit Romae R. P. Vincentius
Mannarini, « presbyter neapolitanus, Cong.nis SS.mi Sacramenti superior, aetatis suae ann.
:55 », olim S. Alfonsi socius in fundatione Scalensi.
(3) Exc.mus Innocentius Gorgoni erat monachus Congregationis caelestinorum. Natus
-erat die 20 aprilis an. 1708 in oppido S. Petri Galatino (Otranto) et inter PP. caelestinos
adscriptus explevit diversa Lectoris munera, etiam in collegio urbano de Propaganda,
donec an. 1746 evectus fuit ad sedem Pennensem et Adriensem (Penna ed Atri), unde an.
I755 factus archiepiscopus Emissenus in partibus. ùrch. Vat., Proc. Consist., an. 1746, v. 134,

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

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

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

Domenica mattina [ die 20 VI] Sua Santità nel suo Palazzo
Apostolico Quirinale consacrò il Vescovo di Orvieto Monsig. Antonio Ripanti ...
La mattina istessa l'Em.mo Rossi, nella Chiesa di S. Maria
sopra Minerva de' PP. dell'Ordine de' Predicatori, consacrò in
Vescovo di S. Agata de' Goti Mons. Ildefonzo [ sic J Maria di Li-guoro, e furono li due Vescovi assistenti Monsig. Gorgoni, Arciv .
.di Emessa, e Monsig. Giordani, Arciv. di Nicomedia e Vicege-rente di Roma.·
22. - 1762 VI 30, Napoli. - Minuta regii

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

Ferdinandus IV ...
Reverendis in Christo Patribus... Fuit nobis praesentatum
-infrascriptum memoriale ...
S[acra] R[eal] M[aestà]
D. Alfonso Maria de Liguoro, eletto Vescovo di S. Agata de'
Goti, supplicando espone a V. M. come dal Sommo Pontefice ha
ottenuto la Bolla per la provista di da Chiesa che a V. M. presenta
-assieme colla lettera credenziale del Regal Ministro in Roma ... · e
·domanda il Regio exequatur, ut Deus ...
S [aera J R [e al] M [ aestà]. Con venerato dispaccio per il Segretario di Stato del Ecclo di 24 corrente ... si è degnato di comandare a
·questa Curia [Cappellani Maioris J il solito corso per il regio exe·quatur alla Bolla di D. Alfonso de Liguoro ... A vendo osservato la
Bolla ho rilevato che Sua Santità col consiglio de' Cardinali, provvede nel sudo Liguoro la chiesa di S. Agata de' Goti, vacante ... , li
,commette il governo e l'amministrazione ... , come da da Bolla spe-

dita in Roma XVIII kal. junij an. 1762: Veduto l'affare ... , inteso il
Ro consigliere D. Giov. Ba Jannuèci,. mio ordinario consultore, sono
di parere che S. M. può degnarsi concedere su da Bolla il RegiO>
. exequatur... [ sub conditionibus ordinariis]. Nicolò, V esco di Pozzuoli, Gio. Ba Jannucci, Francesco Albarelli. Napoli 25 giugno·
!762.
Neapoli. Regalis Camera S.ae Clarae providet; decernit atque
mandat quod exequatur, servata forma retroscripta relationis, ex-ceptis tamen pensionibus forsan impositis in bene:fi.cium exterorum. Hoc suum ... [ Adduntur subscriptiones]. Datum Neapoli ex
Ro Palatio, die 30 mensis junii 1762. Pro Regge[ sic J Pupillo:
Dominièus Cattaneo, Michael Reggio, Jacobus Milone, Joseph
Pappacoda, Petrus de Bononia, Dominicus de Sàngro, Stephanus.
Reggio, Bernardus Tanusius.
23. - Relatio P.is Iosephi Paraventi (r) de eventibus quae acciderunt, quando

S.o Alfonso nuntius de electione ad episcopatum datus est, diebus 9•
III et rg III r762, Pagani. - Originale in AG XXVII 4 (2).

·Notizie quando Monsig. fu fatto Vescovo di S. Agata
Trovandomi presente P. Paraventi
Una sera verso le 23 ore incirca (3), trovandomi io m sua
·camera, venne da Napoli un servo del Nunzio con una lettera
diretta a lui (4). Nell'entrare nella camera le disse: «Servo di
V. S. Ill.ma. E' stata fatta Vescovo di S. Agata ». Li guardò fisso"
in faccia, e disse : << Che Vescovo », sorridendo. Lesse la lettera
e ne fece la rinuncia, esponendo che era sordo, cieco, zoppo, chenon poteva girare la diocesi, offendendolo l'aria, che avea voto di
non accettare dignità ed altre cause, mandando la rinuncia in Roma.
Mandata questa, spesso sentiva da lui : « Non mi fate sentire
quello più 'Servo di V. S. Ill.ma', che me ne moro ».Il l?. Ferrari (5) le disse : « Padre, non dubbitate che il Papa accetta la.
vostra rinuncia, come l'ave accettata altre volte». Egli disse:
« Questa volta non la scappo » (6), e tra questo tempo stava in
qualche afflizione.
·
. • Passati alcuni giorni, mentre io stava passeggiando Il rvll per
i corridori, viddi di nuovo quel medesimo servo del Nunzio (7). Le
dimandai, dove andava; mi rispose : « Dal P. D. Alfonzo, e porto·
lettera, come il Papa non ha voluto accettare la sua rinuncia ».
Io, perché avea inteso più volte dire dal detto Padre, che se sentiva quello « Servo di V. S. Ill.ma » sarebbe morto, feci fermare
il servo ed andai dal P. D. Gio. Mazzin i (8), al quale riferii le parole più volte dette dàl Nostro Padre, e che già il Papa non avea
voluto accettare la rinuncia.
·

D. Gio. chiamò il P. Rettore Cimino (9), e si aprirono le
lettere dell'Uditore del Papa e del Nunzio (w). In quella dell'Uditore si leggeva, essendo io presente, come il Papa la sera avea già
accettata la rinuncia, ma poi la mattina, subito alzato, fece chiamare l'Uditore suddetto; disse: «Non ci vuole altro; vogliamot
vogliamo onninamente che D. Alfonso sia Vescovo di S. Agata, non
ostante le sue scuse » . Lette dette lettere, andassimo il P. Rettore,
i1 P. Mazzini ed io ff2ff in camera del Padre, dove entrati, le
disse D. Gio. Mazzini: « Padre, si dica una Ave Maria alla Madonna». Egli ingienocchiato se la disse; quale detta, disse: c< Ditemi cosa è », ed allora D. Gio. parlò dicendo, che il Papa non
avea voluto accettare le sua rinuncia, e che in ogni conto lo voleva
Vescovo di S. Agata. Egli in sentire ciò solo proferi queste parole:
<< Dove sono le lettere, leggiamole e vediamo, se vi sia qualche
interpretazione ». D. Gio. rispose: << Padre, non vi è nessuna interpretazione ». Ed egli allora con volto sereno disse : << Gloria Patri;
Dio mi vuole Vescovo, ed io voglio essere Vescovo ».
Nella notte seguente li sopraggiunse la febbre. Si avanzòtanto
la sua infermità che fu comunica t o per Via tico (I I) . Essendo ridotto·
a tale stato, comandò a tutti noi, che in sua camera non si fosse
parlato più di vescovato ma di paradiso. Ecco le sue parole: << Dentro di questa camera non mi si parli più di vescovado, ma solo di
paradiso ». Ristabilito che fu, li pareva ogni momento mille anni di
andare ff2v! f in Roma, dicendo: << Io sto qui, e quanti peccati si
faranno nella diocesi di S. Agata ».
Prima di partire per Roma stava studiando in sua camera e mi
disse : « Almeno mi riprovassero, quando dovrò essere esaminato ».
Fra questo tempo venne in Nocera suo fratello D. Ercole, e
li afferi quanto mai ci voleva di spesa per addobbare il palazzo in
S. Agata, e dicendo che tutto voleva fare alla riccha. Egli rifiutÒ·
ogni cosa (I2).
Più oltre disse, che egli per i suoi difetti si trovava fuori della
Congregazione.
D. Gio. Mazzini vedendo il dispiacere che sentiva Monsignore, perché fatto Vescovo, le disse: << Avrei avuto piacere, se fos..;.
se stato fatto Cardinale, ciò per bene della Congregazione? ». Egli
ripigliò .: << Gesù Maria, Cardinale; dunque anche voi mi volete
fuori dalla Congregazione ! »... [ Sequitur narratio aliorum factorum, quae postea evenerunt. J
(1) PARAVENTO Iosephus; *7 IV 1738 Vicari, dioec. de Cava de' Tirreni; admissus in
noviciatum 31 V 1755, pro f. 3 VI 1756 Deliceto;
17 XI 18og. - Ca t. I 16r; AG XXXIX 123;
KuNTZ V 285.
(2) P. Paravento m.p. relationem scripsit uti patet ex similitudine scripturae cum:

t

:290

epistula sua in AG XXIX 123 conservata. - In fine relationis notavit : « Giuseppe Paraventi
attestò tutto ciò [che] ho scritto, essendomi trovato presente & ; eccetto solo la notizia di
Amalfi, che intesi da D. Gio. Mazzini "·
(3) Probabiliter die 9 III. - Cfr TANNOIA, Vita II, Napoli r8oo, 4 (l. III c. r): «La
mattina del ilì 9 di Marzo pervenne in Nocera una staffetta, con un plico di Monsignor
Nunzio"·
(4) Supra nn. r et 2.
(5) Notitiae biographicae P.is Hieronymi FERRARI (r7I5-1767) in Spie. hist. 2 (1954)
249 n. 55·
(6) Alludit ad propositam nominationem in Ordinarium de Palermo, quae an. 1747
accidit. - Cfr O. GREGORIO, S. Alfonso, Arcivescovo di Pale1·mo o di Salerno?: S. Alfonso
21 (1950) 26-27; etiam TELLERfA, S. Alfonso II 9 n. 8 et 20.
(7) Probabiliter die 19 III. - Cfr TANNOIA, o. c. 6: «La sera de' rS Marzo sulle ventiquattro ,, sed erronee, quia epistula Nuntii (supra n• 7) die 19 III scripta est.
(8) Notitiae biographicae P.is Ioannis MAZZIN! (r7o4-I792) in Spie. hist. 2 (1954) 261 n. 109.
(9) Notitiae biographicae P.is Fabritii CIMINO (r733-I8r8) in SPie. hist. 2 (r954) 241 n. 24.
(ro) Supra nn. 4 et 7·
(n) De hoc morbo S.i Alfonsi cfr KUNTZ VII 392-393 et TELLERIA, S. Alfonso II 15.
(r2) Vide epistnlam S.i Alfonsi ad fratrem Hercnlem cliei 21 III, supra n• 9.

APPENDI X

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

Notitiae ex Tabulario fiscali seu « Catasto Onciario » desumptae.
Plures abhinc annos, biographiam S. Alfonsi ex novo exaraturus, adii
fontes pleniores Archivi Status Neapolitani atque in ipsis abunde potavi
fluenta, quae sub nomine Tabularii Fiscalis seu « Catasto Onciario >> ibidem porrexit de rebus ecclesiasticis uberes notitias; has nihilominus tunc
temporis excerpsi ratione biographiae, non vero publicationis separatae,
quamobrem potius induunt aspectum notularum quam documentorum. Iam
vero, quoniam etiam tanquam notulae conferre possunt ad manu ducendum
vestigatorem hodiernum, hunc iuvare peropto ope sequentis Inventarii, quod
generatim respicit decennium immediate praecedens electionem S. Alfonsi
ad moderamen dioecesis Sanctagathensis.
R. T.
r. - Castasto Onciario, vol. 317: S. Agata de' Goti, 1752.
a) Stato d'anime della parrocchia del Vescovado secondo anticamente
era sita.
Ill.mo e R.mo D. Flaminio Danza ... Sua famiglia: persone rr.
Ill.mo can° prim0 D. Francesco Petti, auditore generale di d 0 Ill.mo,
d'anni 45· [Secum habebat duos fratres ac duos domesticos].
Summa parrocchianorum numerabat 74 familias, 329 animas.
b) Stato d'anime della parrocchia di S. Pietro de Sterponibus.
Nel Seminario: 70 persone, fra alunni, maestri e servi.
Comprehendebat paroecia 49 familias, 296 animas.
c) Stato d'anime della parrocchia di S. Maria de Futenis secondo anticamente era sita, ora annessa alla cattedrale.

