ANDREAS SAMPERS

32 EPISTULAE S. ALFONSI INEDITAE

SCRIPTAE TEMPORE SUI EPISCOPATUS, ann. 1762-1775

IN1'RODUC1'IO

Postquam editio 1470 epistularum S.i nostri Fundatoris, tribus voluminibus ann. r887-r8go, occasione centenarii beatae mortis eius, prodierat (r),
archivi nostri generalis praesides, sicut et alii confratres de historia Instituti
nostri solliciti, epistulas undique dispersas colligere non praetermiserunt.
Hoc modo tabularium nostrum auctum est plus quam 300 litteris S.i Alfonsi, quae partim in originali, partim in copia, et ultimis praesertim temporibus
in photocopia advenerunt. - Plures earum in editione ann. r887/9o iam editae fuerant; aliae in diversis libris et foliis periodicis studiosis faciles accessu
factae sunt; plus quam roo tamen nondum typis vulgatae sunt.
Aliquoties iam discussum est circa opportunitatem ac possibilitatem editionis novae atque completae epistularii S.i Alfonsi (2), eo vel magis, quod
editi o ann. r887 /go -,---- illo tempore et certis quibusdam adiunctis di:fficilibus
bene consideratis, ceteroquin opus lande dignum - in nonnullis sat magna
desiderata reliquerit (3).
Momentum tamen aggrediendi opus adeo ingentis molis, quod procul
dubio multum tempus ac strenuum laborem in collectione textuum toto
·orbe dispersorum, eorumque accurata transscriptione et collatione, diligenti
interpretatione et prudenti adnotatione cet. exiget, nondum advenisse videtur. Cum autem, ex altera parte, minime convenit hunc thesaurum pro
studiis biographiae alfonsianae et historiae primi semisaeculi nostrae Con(1) Lette1·e di S. AI,FONSO M. DE LIGUORI, Fondatore della Congregazione dei SS.mo
Redent01·e, Vescovo di S. Agata de' Goti e Dottore di S. Chiesa, pubblicate nel primo cen-

tenario della sua beata morte per un Padre della stessa Congregazione [Frid. KuNTz] I-III;
Roma, Desclée, [1887-1890]; XX-648, 684, XII-740.- Vol. I-II continent «Corrispondenza generale» (vol. I: 517+15=532 epist. ex ann. 1730-1766; vol. II: 524+4=528 epist. ex ann. 17671785); vol. III «Corrispondenza speciale» et «Appendice » (4o9+r=410 epist.).
(2) Occasione Congressus historici CSSR, Romae diebtts 28 III - 4 IV 1948 habiti,
funditus de re disceptatum est. - Cfr Anaiecta 20 (1948) 58.
·
(3) Desiderata haec singillatim enumeravimus in Congressu historico CSSR, supra
indicato. - Cfr iudicia (recensiones) quae a peritis de opere data sunt, ex. gr. in eph. A nalecta
Bollandiana 12 (1893) 485; alia citantur apttd M. DE MEUI,Eli'IEESTER, Bibliographie T 176.
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gregationis amplius in abscondito tenere, opportunum esse duximus epistu13.s S.i Patris nostri nondum editas his foliis in lucem ponere, ac per partes
,quidem; omnes simul evulgare enim nimium spatium occuparet.
' Occasionem nacti biscentenarii promotionis S.i Alfonsi ad sedem episcopalem de Sant'Agata de' Goti, primum manipulum epistularum typis imprimi
-euramus, litteras scilicet tempore episcopatus, i.e. ann. r762-r775 scriptas.
Maxime hoc tempore permultas epistulas S. Alfonsus scripsit, quarum tan,tum minor pars ut videtur nobis conservata est (4). Sunt 29 epistulae (5),
:inter quas 2 epistulae circulares ad Congregationem (6) et 2 litterae pro.curatoriae (7), deinde libellus supplex ad Papam (8) et 2 memorialia ad
regem (g). Adiungimus ultimas partes 4 epistularum (ro), quae in editione
<Omissae fuerunt, et 6 epistulas iam editas : tres, quia modo insufficienti typis
-eusae sunt ex copia incompleta (rr); unam, quia adumbrationem inveni,mus (r2); duas, quia folia in quibus vulgatae sunt difficilia accessu evase:runt (r3).
Rane ergo illarum epistularum transscriptionem completam praebentes,
:antiquius nobis erit, etiam acta episcopalia S.i Alfonsi recensere, quae in
:archivo nostro generali asservantur, sed in forma tantum contrada, seu per
.(( regesta ». Uti patet, huiusmodi acta, v.g. procurationes (I4) et rescripta
-de rebus dioeceseos (rs), collationes beneficiorum (r6) et aliarum gratiarum,
-testimonia ordinationum (r7) et litterae dimissoriales (r8) cet. 1 potius in officiis Curiae episcopalis exarantur, non ab ipso episcopo; sunt itaque quoad
,formam impersonalia, et exinde sufficit notare tantum nomina et tempus.
Transscriptio facta est secundum exemplaria, quae in archivo generali
,:adsunt: 6 sec. originale (rg), 3 sec. minutam vel adumbrationem (20), I3
·sec. photocopiam (2r), aliae sec. copiam antiquam vel recentem manu factam.
(4) ~ Se io dal principio del suo governo in S. Agata fossi stato sempre con lui, avrei
potuto notare molte buone cose. Da allora però che ci ebbi servitù, posso dire che se si
:fussero conservate tutte le sue lettere e memoriali, mandati al Re, Principi, Commissari di
-campagna, Prelati di religioni ed, altri; per impedire il male e promuovere il bene, dico
-che forse riempirebbero una casa "· - Salvator Tramontano in sua relatione; AG :\XV
I7a p. IO.
(5) Infra nn. r (pars tantum), 5, 7, ro, r6, rS, rg, 2r, 30, 3r, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44,
46, sr, 52, 53, 55, 58, 59, 6o, 6r, 64. 65,
(6) Infra nn. 5, ad Patres Missionarios; 55, ad Rectores.
(7) Iufra nn. 33, pro P.e Blasucci; 5r, pro P.e Villani.
(8) Iilfra n. 54·
(9) Infra nn. 32, 45·
(ro) Infra nn. 6, rs, 38, so.
,(rr) Infra nn. r7, 4r, 62.
(r2) Infra n. 29.
{r3) Infra nn. 27, 35·
{r4) Infra n. 23.
{rs) Infra nn. 2, 3, 4, 9, 20, 28, 47, 57·
(r6) Infra nn. 8 (Convocatio pro concursu), 24, 25, 49. 56 (Declaratio nullitatis), 63.
{r7) Infra nn. rr, r2, r3, r4, 39.
(r8) Infra nn. 26, 48 (Tesimonium de bonis mori bus).
(rg) Infra nn. rs, r7, 2r, 44, so, 64.
{20) Infra nn. 32, 45, 6o.
{2r) Infra nn. 5, 6, ,r6, rg, 22, 29, 33, 36, 38, 4r, 46, 55, 6r.
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Hoc ultimo casu adnotabimus, si nobis scire datum sit, quando et a quCJt
copia facta sit, et num exarata sit ex originali. Quoad has copias manu
factas observare necesse est, eas non semper ad unguem accuratas videri~
sed defectu originalium difficile, immo plerumque impossibile est, eas in
melius re:fìcere. - In ipsa transscriptione sequimur regulas semper usitatas.
in bis foliis. Servata est forma quae in manuscriptis invenitur, bis tantum
exceptis : I 0 quaedam levia menda ortbograpbiae ultro correximus, 2° usus.
signorum interpunctionis ad hodiernum modum accomodatus est, 3° item
usus ponendi litteras maiores aut minores initio verborum, 4° item usus accentuum, 5° saepe divisionem sententiarum indicavimus a nova linea incipiendo, 6° abbreviationes communiter dissolvimus (22).
Observare adbuc iuvat nunc praesto nobis esse nonnulla originalìa vel
originalium pbotocopias epistularum ann. 1762-1775, acquisita post an. r89o,
quae in editione ann. r887 /90 partim vulgatae sunt secundum copiam vel
secundum editionem romanam (23). Quia tamen - exceptis tribus epistulis (24) - tantum leves variationes quoad formam inter copias editas et originalia babentur, transscriptione supersedemus. Notetur autem quasdam
epistulas babere diem scriptionis perperam appositum: in originali, 23 I 1764- in editione, z6 I 1764 (25); in copia ex originali in Arcb. Curiae de·
Sant'Agata facta, r6 I 1764 - in editione, [Dic. 1763] (26).
Editioni vero epistularum ineditarum ann. 1762-1775 praemittimus tabulam completam omnium epistularum post editionem ann. r887 /90 typis·
vulgatarum, adiungentes locum, ubi transscriptae sunt et a .quo (asteriscCJt
notantur editores a Congregatione alieni). Opere buius tabulae, ordine cbronologico digestae, facili negotio erit decidere, num epist~lae, quae in futuroforsitan adbuc invenientur, iam typis vulgatae sint.
Complementi causa in Appendice collegimus summaria documentorum.
ex arcbivo nostro generali, quae quidem acta curiam sanctagatbensem ann ..
1762-1775 respicientia referunt, quin tamen ab ipso S.o Alfonso exarata vel
subscripta sunt. Addimus insuper transscriptionem completam quarundam
epistularum ineditarum buius temporis ad S. Alfonsum de rebus dioeceseos.

(22) Retinuimus tamen abbreviationes in inscriptione et subscriptione documentorum,.
sicut etiam plerumque in titulis. In n. 33, utpote documento notarili, et n. 54, documento·
ex tabulario S. Rituum Congregationis, et etiam in n. 29 abbreviationes non dissolvimus. -·
Ubi dissolutio incerta aut insueta apparet, hanc uncis quadratis indicabimus.
(23) 9 originalia: 1763 VIII 15 (Lett. I sos-so6), 1764 I 23 (Lett. I 515·516), 1766 V I&·
(Lett. III 286-287), [1768 VIII fine] (Lett. II 87-88), 1769 XII 12 (Lett. II 137-138), 1773 VI 27
(Lett. II 232-237), [1774 II fine] (Lett. II 268-269), 1774 IX 3 (Lett. II 295-296), 1774 IX 28
(Lett. III 466-467).
15 photocopiae: [1764 initio] (Lett. I 513), 1764 X 18 (Lett. I 545-546), 1765 II 20>
(Lett. I 559·s6o), 1765 IV 23 (Lett. III 246-247), 1765 V 12 (Lett. I 565), 1765 VI 9 (Lett. I 568),
1767 IV 21, (Lett. II 8-10), 1768 IV 17 (Lett. III 320-321), 1769 II 23 (Lett. II no), 1771 IV 30"
(Lett. II 172), 1771 XI 7 (Lett. II 192·193), 1773 VIII 12 (Lett. II 242-243), 1773 IX 8 (Lett_
II 250-251), 1773 XI 18 (Lett. II 253-254), 1775 VI IO (Lett. III 6g6-697).
(24) Infra nn. 17, 41, 62.
(25) Lettere I 515-516.
(26) Lettere III 567-568. - Cfr artic. P.is Tellerfa in hoc fasciculo, Doc. VII.
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maioris momenti (27). - Cognitio horum documentorum enim videtur sat
utilis historico, qui de actuositate episcopali Sancti nostri Fundatoris penitius
inquirere intendit.
Concludendo, sollers ac benevolens auxilium confratrum nostrorum aliorumque studiosorum, eorum praesertim qui bibliothecis et archivis praesunt,
invocamus, ut primariam collectionem epistularum S.i Alfonsi in nostro archivo generali exsistentem opportune completare possimus. Hos omnes ergo
enixe rogamus, ut nobis · communicent notitias, ubi exstent originales S.i
Patris nostri litterae; maxime sane nobis gratum erit accipere earum photocopiam vel saltem copiam manu accurate factam. In multis domibus CSSR et
OSSR epistulae vel alia documenta autographa S.i Fundatoris tamquam reliquiae custodiuntur, saepe ad modum imaginum sub vitro, parietibus adnexa,
plerumque in sacristia aut sacello domus, vel in cubiculo communi; omnia
huiusmodi scripta, phototypice reproducta, ut Romae transmittentur precamur, "ittxta clarum exemplum rs abhinc annis a Provincia Hollandica cura
RP.is Manders datum (28).
Unum adhuc notare iuvabit: omnes de historia alfonsiana solliciti prudenter investigent, num similes << reliquiae n forsan apud privatos vel in
communitatibus religiosis, vel in thesauris ecclesiarum serventur; denique
qui bibliothecas et archiva frequentare solent, inquirant, num inter manuscripta ibi conservata autographa S.i Alfonsi inveniantur. - N otitiae omnes et
documenta in archivo generali religiose colliguntur et conservantur pro nova
illa· ac completa editione epistularii S.i Alfonsi, iam nunc maximopere optata, quam D.f. suo tempore prodituram speramus.
N onnisi opere et consilio coniuncto omnium de studiis alfonsianis et de
historia nostri Instituti sollicitorum possibile erit epistulas S.i Alfonsi in tantis archivis, bibliothecis, collectionibus, in ecclesiis, cappellis, monasteriis,
conventibus, et apud homines privatos, passim in « urbe et orbe n sparsas,
colligere. Unoquoque documento infra edito praemittimus indicationem, ubi
originale vel - in eius defectu - conservatur copia, ex qua ultimo nostra
transscriptio desumitur; habes ibi demonstrationem quandam dispersionis
epistularum.
Ultimis temporibus textum plurium documentorum infra editorum nobis
pervenit studiosa cura et humanitate quorundam confratrum, qui gratias nostras sinceras, pro hoc valido auxilio eis oblatas, dedignari nolle speramus.
Et sunt imprimis Pl. Rev. Pater Dom. Farfaglia, Sup. Prov. Neapolitanae,
qui - interprete P.e Gregorio - multa documenta ex archivo suae Pro-

(27) Quaeclam borum clocumentorum iam edita sunt, uti responsa S. Congregationi&
Concilii del. zo VIII 1765, 27 VII 1768, 5 XII 1771 acl relationes cle statu clioeceseos ex offici<>'
S. Congregationi transmissas. - Lettere III 621-622, 636, 647.
(28) Die 6 VI rg6r Plur. RP. H. Biickers, Superior PrÒvinciae Coloniensis, nobis nunciavit in clomibus eiusclem Provinciae non exstare epistulas originales S.i Alfonsi; una cum
hoc nuncio nobis transmisit photocopiam epistulae cliei 30 IX 1757, conservatae in conventu
generalicio Sororum Pauperis Iesu Infantis (Mutterhaus der Schwestern vom Armen Kincle
Jesu), Simpelvelcl, Neclerlancl. - Patri Provinciali, qui iam pluries documenta et notitias ad
studia nostra historica pertinentia comiter nobis subministravit, clebitas gratias agimus.
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vinci:J.e nobis transscribenda commisit (29); Pl. Rev. Pater Salv. Giammusso,
Consultar generalis pro regione italica (3o); RP Maur. de Meulemeester,
qui paulo ante mortem animum nostrum advertit ad epistulam in Bruxelles
conservatam (31); RP Eug. Herrbach, qui documentum ex Bischenberg
transmisit (32); nostri consocii horum foliorum, RP Ios. Low (33), RP Raym.
Tellèria (34) et RP Or. Gregorio (35), quorum liberale adiutorium etiam
in ceteris nunquam nobis defuit.
SIGLA ADHIBITA PRO LIBRIS ET FOLIIS PERIODICIS
IN QUIBUS EPISTULAE S. ALFONSI EDITAE SUNT
A
A nalecta CSSR, Roma 1922 ss. (passim)
ASA
Gli Amici di S. Alfonso, Palermo-Uditore 1933 ss. (2 nn.)
Briefe III B1·iefe des hl. Kirchenlehrers ALFONS M. VON LIGUORI... III, Regensburg 1894, 783-890: Anhang (8 nn.)
CBB
S. Alfonso de Liguori. Contributi bio-bibliogmfici, [Brescia 1940],
239-249: Lettere inedite (12 nn.)
CSA
G. CACCIATORE, S. Alfonso de Liguori e il Giansenismo ... , Firenze [1942], 597-604: Appendice (9 nn.)
DA
Documenta authentica facultatum et gmtiarum spiritualium, quas
Congregationi SS. RedemptOTis S. Sedes concessit .. ., Regensburg
1903 (4 nn.)
La Croce La Croce. Settimanale illustrato, Napoli (2 nn.)

Le t tres II 2 Lettres de S. ALPHONSE-M. DE LIGUORI... traduites de l'Italien
par le P. F. DUMORTIER, 2e partie, tome 2, Bruges 1893, 296-324:
Lettres supplémentaires (17 nn.)
SA
Sant'Alfonso, Pagani 1930 ss. (passim)
San Gerardo Maiella, Materdomini 1901 ss. (2 nn.)
SGM
N el secondo centenario della nascita di S. Alfonso M. di Liguori ... , Roma 1894, 63-64: C. PIETROPAOLI *, Alcuni autografi inediti di S. Alfonso (2 nn.)
SH
Spicilegium Historicum CSSR Roma 1953 ss. (passim).

se

TABULA EPISTULARUM S. ALFONSI
EDITARUM POST PUBLICATIONEM EPISTOLARII 1887/1890

? , ? . - ad ignotum.
U Aurora (Caltanisetta), 14 VIII 1904 (Bart. LoMBARDO*). - mc. <<Se
mai Maffei volesse aggiustarsi n.
(29)
(30)
(3r)
(32)
(33)
(34)
(35)

Infra
Infra
Infra
Infra
Infra
Infra
Infra

nn. 5, 22, 29, 36, 46, 55, 62.
nn. r6, 33·
n. 4r.
n. 25.
n. 54·
n. 52.
n. 19; Appendix nn. ro, 12.
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? I 19, Nocera [de' Pagani] (1). - ad P.em Xaverium Rossi CSSR,
Ciorani.
SA 13 (1942) 3 (0. GREGORIO). - inc. «Colla lettera del P. Ferrara a
D. M. Criscuolo ».
? V 6, Napoli. - ad << Don Pietro », pictorem.
Brieje III 783. - inc. « Gestern abends habe ich mit dem Kardinal ».
? XII 9, Nocera [de' Pagani]. - ad P.em Caietanum Spera CSSR,
Deliceto.
CBB 243-244. - inc. « Sto inteso per Duplessi ».
1724

1725

1725

1725

[1725

1726

[1726

1731
1732
1733

IX 9, Napoli. - ad Card. Franciscum Pignatelli, Archiep. de Napoli.
SA 2 (1931/32) 251-252 (0. GREGORIO); A I I (1932) 216. - inc. «Alfonso di Liguoro di anni 27 supplica ».
II 3, N a poli. - ad Praesides Congregationis « dei Bianchi della Giustizia », N a poli.
SA 3 (1932) 23 (0. GREGORIO). - inc. «Il desiderio, ch'o d'impiegarmi».
III r, N apoli. - ad Praesides Congregationis « dei Bianchi della Giustizia », N apoli.
SA 3 (1932) 23 (0. GREGORIO). - inc. «La somma gentilezza delle
SS.rie Vostre ».
III 18, N apoli. - ad Praesides Congregationis « dei Bianchi della Giustizia», Napoli.
SA 3 (1932) 24 (0. GREGORIO). inc. «Ardisco di replicare importunamente».
VIII, Napoli].- ad Card. Franciscum Pignatelli, Archiep. de Napoli.
SA 4 (1933) 96; A 12 (1933) 153. - inc. «Supplica umilis.te l'Eminenza V ostra >>.
III 23, Napoli. - ad Praesides Congregationis « dei Pellegrini della
Misericordiella, nel Borgo delli Vergini i>, Napoli.
SA 2 (1931/32) 273-274 (0. GREGORIO); A I I (1932) 347· - inc. «Io
sottoscritto stimandomi indegno fratello >>.
XI , Napoli].- ad Card. Franciscum Pignatelli, Archiep. de Napoli.
SA 4 (1933) 97; A 12 (1933) 153-154. - inc. « Il clerico Alfonso di
Liguoro supplica ».
X 31, Napoli. - ad Franciscum Mezzacapo, Caserta.
SA 21 (1950) 143. - inc. «Mi è dispiaciuto, che V.S. è stato in Napoli».
VIII 27, Napoli. - ad Franciscum Mezzacapo, Caserta.
SA 21 (1950) 144. - inc. « Io alli 16 di ottobre ho da dare ».
XI 26, Amalfi. - ad Franciscum Mezzacapo, Caserta.
SA 21 (1950) 165-166. - inc. « O ricevuta appunto questa l'nattina ».

(r) Uti locus scriptionis epistularum, quae in hac tabula indicantur, apparet: «Nocera
de' Pagani», aut «Nocera», aut «Pagani»; agitur semper de conventu nostro, S.o Michaeli
sacro, qui an. 1742 fundatus est in loco (frazione) «Pagani », tunc parte conununis (comune)
«Nocera de' Pagani ». Nunc vero locus «Pagani,, proprium commune efformat, dum locus
princeps «Nocera Inferiore » nominatur. . Nomina haec in tabula enumerantur, sicuti in
epistularum editionibus, quae nobis adsunt, inveniuntur.
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VII 3, Villa de' Schiavi. - ad Franciscum Mezzacapo, Caserta.
SA 22 (1951) 13-15. - inc. « Mi è dispiaciuto, che stai poco bene )).
[1738] III 9, Ciorani. - ad P.em Iulium Marocco CSSR, Caiazzo.
SA 24 (1953) 69 (Fel. ARGENTINA*). - inc. « Che cosa è questa, che
ogni mille anni )).
[1739?] VII 8, Ciorani. - ad «Don Giovanni n.
CBB 239· - in c. « Alla Cava desiderai tanto di parlarti )) .
[1739?] X 24, Castellammare. - ad ven. Ianuarium Sarnelli.
Lettres II 2, 301-302. - inc. « Per Bracigliano non è venuta alcuna
istanza )).
Ir74o?] IX 12, Ciorani. - ad P.em Paulum Cafaro CSSR.
SH 6 (1958) 333-334 (0. GREGORIO). - <<Sappi che 'l Cardinale mi a
mandato n.
I 1742] VIII IO, S. Aniello. - ad P.em Caesarem Sportelli CSSR, Ciorani.
Epistolae ven. S.D. P. CAFARO CSSR [ed. C. HENZE], Roma 1934,
13. - inc. « Sia lodato e ringraziato Giesù e Maria n (2a pars epistulae
scripta est a P.e Paulo Cafaro, qui subscripsit).
Ir744] VIII IO, Ciorani. - ad Ioannem Olivieri, Napoli.
SH 4 (1956) 180 (0. GREGORIO). - inc. «L'invio parte del libretto n.
I745 II IO, Deliceto. - Declaratio.
SA 4 (1933) 97i A 12 (1933) 155· - inc. (( Io sottoscritto fo fede )),
1745 III 12, Deliceto. - ad Marchionem Caietanum Brancone, Napoli.
A 17 (1938) 272-273 (C. HENZE). - inc. « Essendo giunto io in questa casa n.
I746 II 22, S. Maria [della Consolazione, Deliceto]. - ad Herculem de
Liguori, Napoli.
SA 13 (1942) 71-73 (0. GREGORIO). - inc. «Ho ricevuto l'ultima
vostra )).
Ir746] V 29, Caposele (in Missione). - ad Sacerdotem quendam.
CBB 240-241. - in c. « Ho già risposto alla vostra penitente )) .
Ir747l . - Libellus supplex ad Regem Carolum III de Napoli.
SH 3 (1955) 388-389 (0. GREGORIO). - inc. « Il sacerdote Alfonso de
Liguori napoletano ... espone alla M.V .... come sin dall'anno 1732 )).
Lr747J VI 25, Napoli. -ad P.em Caesarem Sportelli, Pagani.
Fede e Civiltà (Reggio Calabria), 14 V 1904 (D. TACCONE-GALLUCCI*). - inc. « Questo giovine Giacomo Cerbone n.
Ir747 X 7]. - ad P .em Franciscum Garzilli CSSR.
Briefe III 784. - desideratur epistulae initium et finis.
1748 IX 6, Ciorani. - ad Ildefonsum del Tufo, Episcopum de Gerace (Calabria).
A 19 (1940/47) 252 (C. HENZE). - inc. «Essendosi da me dato alla
stampa n.
I748 IX 20, Ciorani. , ad Abbatem Iosephum Muscari, Roma.
SA 12 (1941) 198-200 (0. GREGORIO). - inc. «Si è ricevuta la lettera
di V.S. Rev.ma )).
[1748?] XII 16, Ciorani. -ad Patrem quendam CSSR.
CBB 239-240. - inc. « E' venuto D. Cesare malato n.

'{ante 1749] I 8, S. Maria [della Consolazione, Deliceto]. - ad Vincentium
Fungaroli, << Arciprete in Caposele ».
SA 4 (1933) 317 (0. GREGORIO), SGM 33 (1933) 292. - inc. «Sig.
Arc[ipre]te mio, fammi carità di far capitare questa lettera ».
{ante 1749] XI 24, S. Maria della C[onsolazione, Deliceto]. - ad Vincentium
Fungarola, «Arciprete in Caposele».
SA 4 (1933) 318 (0. GREGORIO); SGM 33 (1933) 292-293. - inc. « Sign.
Arc[ipre]te mio, già Sua Maestà ha dato il suo reale assenso ».
1749 II r, Ciorani. - ad Sac. Pompeum Scibelli, Leoni.
Lettres II 2, 303-304. - inc. « La prego di mandare questa al Rettore ».
T.r75r?] . - ad P.em Franciscum Margotta, Rectorem in Materdomini (Caposele).
SH 6 (1958) 334-335 (0. GREGORIO). - inc. «Perché questo nostro
molto Rev. Padre».
I75I X 13, Ciorani. - ad Patrem quendam CSSR.
CBB 241-243. - inc. « Già saprete che li 4 giovani >>.
'[ 1752 VIII initio, Pagani]. - ad quosdam studentes CSSR, Ciorani.
SA 29 (1958) 77 (0. GREGORIO). - inc. «Sì signore, sempre che mi
farete conoscere ».
{1752 vel 1753] III 7, Nocera. - ad P.em Franciscum Margotta CSSR,
Rectorem in Materdomini (Caposele).
A rg (1940/ 47) 253-254. - inc. « Circa le Missioni di costì ».
LI753] VIII 15, Nocera. - ad P.em Franciscum Margotta, Procuratorem gen.
CSSR.
se 64 (C. PIETROPAOLI*). - inc. (( Ieri ebbi la nuova da Caposele ».
1754 VIII 17, Pagani. - ad Casimirum Rossi, Archiep. de Salerno.
SA I I (1940) 71-72; A rg (1940/47) 68 (C. HENZE). - inc. «Già sa
V.E. il dispaccio ».
Tr755] X 5, Nocera. - ad Fr. cl. Franciscum Manfredonia CSSR, Ciorani.
SA 7 (1936) rg; SA 20 (1949) 75 (0. GREGORIO). - inc. «Figlio mio
benedetto, sii mille volte benedetto ».
lr755 XII 15, Pagani]. - ad P.em Gasparem Caione, Rectorem in Materdomini.
Mater Dei. Bollettino dell'Opera « Mater Dei » 5 (1958) 38-39 (0. GREGORIO). - inc. « Dite al P. Leo che avverta a' studenti.
:1756 II 20, Pagani. - ad .P.em Gasparem Caione CSSR, Rectorem in Materdomini.
Lettres II 2, 306-307. - inc. « Ho ricevuto la vostra con quella del
Vicario».
1756 III 24, Pagani. - ad « Ill.mo e Rev.mo Sig.re ».
SA 4 (1933) 316 (0. GREGORIO). - inc. « Ritrovandosi il Sig. D. Giovanni Aita ».
{1756] VI 28, Nocera. - ad P.em Laurentium d'Antonio CSSR.
SA 32 (rg6r) go (0. GREGORIO). - inc. «Abbi pazienza. E' necessario
che V. R. v adi ad Iliceto ».
{!756 VII rg]. - Libellus supplex ad Benedictum PP. XIV, cum Rescripto
diei rg VII 1756.

[1757]
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[176o]
.

Lettres II 2, 308-309; DA rr. - inc. << Il Sacerdote secolare e Missionario Alfonso de L. ».
V 28, Nocera. -ad P.em Gasparem Caione CSSR, Rectorem in Materdomini.
A 19 (1940/ 47) 255. - inc. « Il P. Meo non può venire ».
VII 4, Pagani. - ad Episcopum quendam.
A r6 (1937) 72-73 (C. HENZE). - inc. « Le invio la promessa giurata>> ..
IX 30, Nocera. - ad Sac. Caietanum Di Girolamo, Napoli.
Lettres II 2, 323; CSA 597. - inc. « Intorno a quello che mi scrive
per le reliquie >>.
V 30, ? . - ad P.em Gasparem Caione CSSR, Rectorem in Materdomini.
CBB 248-249. - inc. « Oh Dio, che cosa mi fate sentire >>.
X 12, Nocera de' Pagani. - ad Dom. Robertum O.Camald., «Priore
dell'Eremo di Monte Corona >>.
F. DELERUE CSSR, Le système mora! de S. Alphonse de L., SaintEtienne 1929, 39· - inc. « Ho intesi i suoi stimatissimi comandi >>.
XI r6, Pagani. - Formula affìliationis pro ignoto.
A 21 (1949) 157. - inc. «Alfonso di L ... Noi che per la divina misericordia ».
V ro, Nocera. - ad « Ill.mo Sig.re ».
SA 4 (1933) 244 (0. GREGORIO). - inc. «Sono con questa a rendere
distintissime grazie ».
VI r8, Nocera. -ad «Ill.mo Sig.re ».
SA 4 (1933) 245 (0. GREGORIO). - inc. « Rendo premieramente gra-·
zie distintissime ».
VI 27, Nocera. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii
S Familiae, Napoli.
SH 6 (1958) 323 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. «Io credevami che
V.S. si ritrovasse in Roma>>.
VII r6, Nocera. - ad «Ill.mo Sig.re >>.
SA 4 (1933) 245 (0. GREGORIO). - inc. «Primo di tutto ringrazio som-·
mamente ».
VIII 8, Nocera. - ad «Ill.mo Sig.re ».
SA 4 (1933) 246 (0. GREGORIO). - inc. « Sempre più ringrazio la.
bontà di V.S. >>.
V]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de N a poli.
SH 9 (r96r) 223 (R. TELLERIA). - inc. « Il P. D. Alfonso de Liguori
supplicando espone alla M. S. ».
VI 7, Nocera. -ad Baronem quendam, Giffoni?
SA 32 (196r) 90-91 (0. GREGORIO). - inc. « La lettera di V. E. ha.
servito per rinnovarmi la ferita ».
VII 18, Nocera. - ad Sor. Carlottam Fraggianni, Sarno.
SA 32 (r961) 91 (0. GREGORIO). - inc. « Ricevo i suoi comandi per
D. Celestino >>.
XII 4, Nocera. - ad P.em Ant. Tannoia CSSR, Deliceto.
A 17 (1938) 20-21 (C. HENZE), cfr. 129 n. 2. - inc. «Ho ricevuto il
foglio».

[I76I] . - ad P.em Ioannem Rizzi CSSR, Deliceto.
Lettres II 2, 3II-3I2. - inc. « Giacché sta per finire lo studio ».
[I76I] . - ad P.em Antonium Tannoia CSSR, Rectorem in Deliceto.
Lettres II 2, 3I3. - inc. « Dite al P. Rizzo n.
I762 IV I3, Napoli. - ad Abb. Ioannem Bruni, Roma.
SA 4 (I933) 262 (0. GREGORIO). - inc. « Oggi appunto ho ricevuto

lettera n.
VI c. 20]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli.
Artic. PP.um TELLERIA-SAMPERS in hoc fase., n° 22. - inc. (( D. Alfonso M. de Liguori, eletto Vescovo di S. Agata >>.
I762 VII 2I, S. Agata de' Goti. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem
Collegii S. Familiae, Napoli.
SH 6( I958) 324 (Fort. MARGIO'fTI OFM). - inc. << Ricevo la lettera
di V. S. Rev.ma ».
1762 IX I, [S. Agata de' Goti]. - ad Sac. Antonium Tancredi, Parochum
in Arpaia.
Infra n. I. - desideratur epistulae initium et finis.
[ I762 IX/X]. - ad Patres Missionarios CSSR.
Infra n. 5. - inc. << Accostandosi il tempo delle Missioni n.
I763 I I5, Airola. - Ad Sac. Franciscum de Filippo, Frasso.
Infra n. 6 (ultima pars epistulae). - inc. <<Stamattina appunto ho
saputo di certo >>.
I763 III 4, S. Agata de' Goti. - ad Ioannem Puoti, Arienzo.
Infra n. 7. - inc. << Ho inteso abbastanza, tanto dalla lettera di V. S. ».
I763 IV (?) 5, Pagani. - ad ignotum.
A I3 (I934) 74 (C. HENZE). - inc. << In risposta della sua le dico n.
[ I763 IV I8, S. Agata de' Goti]. - Epistula circularis ad parochos.
Artic. P.is TELLERIA in hoc fase., Doc. II. - inc. << Essendosi già
aperta la S. Visita n.
I763 V (?) 25, Pagani. - ad ignotum.
A 13 (I934) 75 (C. HENZE). - inc. << Risposi alla sua stimatissima
intorno al giovine >>.
1763 VIII 25, Nocera. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii
S. Familiae, N a poli.
SH 6 (I958) 324-325 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. << Ho bisogno
della grazia della V. S. Rev.ma n.
1763 VIII 26, Nocera. - ad Ioannem Puoti, Arienzo.
Infra n. IO. - inc. << Sto inteso· circa del fabbricatore >>.
I763 VIII 28, Nocera. - ad Sac. Felicem Verzella, Secretarium tempore
episcopatus, Arienzo.
CBB 244. - inc. << Già perdiamo il P. Caputo ».
[ I763 IX]. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii S. Familiae,
Napoli.
SH 6 (I958) 326 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. << Io non m'incontro
più circa le Missioni >>.
I763 X 7, Arienzo. - Declaratio proprietatis.
A 14 (I935) So. - inc. << Colla presente dichiaro io qui sottoscritto ».

[I762
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X 23, Arienzo. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii
S. Familiae, Napoli.
SH 6 (1958) 327-328 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. « Intesi già dal
Fratello il favore >>.
XI 28, S. Agata de' Goti. - ad Herculem de Liguori, N a poli.
Infra n. 15 (ultima pars epistulae). - inc. « Questa vostra specie per la
carozza ».
I 6, S. Agata de' Goti. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem
Collegii S. Familiae, N a poli.
SH 6 (1958) 328 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. «Il Canonico Celentano mi promise ».
I r6, S. Agata de' Goti. - ad Parochos et Confessarios dioeceseos de
S. Agata.
Artic. P.is TELLERiA in hoc fase., Doc. VII. - inc. « Essendosi degnata la S.tà di N.ro Sig.re .. concedere a Noi la facoltà n.
III 6, S. Agata de' Goti. - ad Baronem Ioachim Martinez (?), Licata
(Agrigento).
Infra n. r6. - inc. << Ricevej giorni sono la gentilissima di V. S.
Ill.ma ».
III rr, S. Agata de' Goti. - ad Herculem de Liguori, Napoli.
Infra n. 17. - inc. « Ho ricevuto la vostra lettera, e sento ».
VI 4, S. Agata de' Goti. - ad Soc. Franciscum di Filippo, Frasso.
Infra n. r8. - inc. « Ho scritto al Sig.e D. Ottaviano Rainone ».
VIII 22, Arienzo. - ad Sac. Ianuarium Fatigati, Superiorem Collegii
S. Familiae, N a poli.
SH 6 (1958) 328-329 (Fort. MARGIOTTI OFM). - inc. «Sono a pregare
V. P. R.ma di rispondermi a un dubio ».
IX 22, Arienzo. - ad Iulium Montagna, Napoli.
Infra n. I9. - inc. « Io non posso fare altro che raccomandarvi a
Gesùcristo ».
X rs]. - Libellus supplex ad Clementem PP. XIII, cum Rescripto
diei IS X 1764.
DA 20-2I. - inc. «Alfonso di Liguori, Vescovo ».
XII 7, S. Agata de' Goti. - ad P.em Andream Villani.
Infra n. 2I. - inc. « Ho viduta la vostra lettera, ed avete fatto bene ».
VII 19]. - Libellus supplex ad S. Congregationem EE. RR., cum
Rescripto diei 19 VII 1765.
Arti c. P .is TELLERIA in hoc fase., Doc. X r. - inc. « Il V esc0 di
S. Agata de' Gotj ... rappresenta all'EE. LL., come nella da città».
VII 20, S. Agata de' Goti. - ad Card. Ludovicum Torregiani, Secretarium Status.
A 12 (1933) 78 (C. HENZE). - inc. « Avendo tre anni sono dato alla
luce».
VIII 24, S. Agata de' Goti. - Declaratio de debito soluto.
Infra n. 22. - inc. « Dichiaro da me ricevuti docati dieci ».
IX 9, S. Agata de' Goti. - ad Card. Ludovicum Torregiani, Secretarium Status.

h766
1766

I766
I766

A r2 (1933) 79 (C. HENZE). - inc. << Ieri appunto ricevei la veneratissima di V. S.».
IV 23, Arienzo]. - ad Clementem PP. XIII.
A 12 (1933) 8o (C. HENZE). - inc. H Stando io per compiere un'opera ».
IV 23, Arienzo. - ad Card. Ludovicum Torregiani, Secretarium
Status.
A 12 (1933) 8o (C. HENZE). - inc. <<Supplico la bontà di V. E. n.
V ro, Arienzo. - ad << Eccellenza».
CBB 246-247. - inc. << Rappresento a V. E. un fatto notabilissimo ».
V 28, S. Agata de' Goti. - ad Bartholomeum de Capua, Principem
della Riccia, Dominum oppidi Airola.
A I7 (1938) 128-129 (C. HENZE). - inc. « Ricevo la veneratissima di

v. E.».

I766

V 30, S. Agata de' Goti. - ad Nicolaum Pisanti, Gubernatorem de
Maddaloni.
La Croce, 20 VII 1902 (Mich. AUTORE*); infra n. 27. - inc. «Io partecipo a V. S. Ill.ma, come Nicola Lettieri ».
{1766/67 hieme]. - ad Clementem PP. XIII.
Infra n. 29. - inc. « Avendomi il Signore visitato di nuovo >>.
1767 II 9, S. Agata de' Goti. - ad Dominicum Cavalcanti, Archiep. de
Trani.
A I7 (1938) 274-275 (C. HENZE). - inc. 11 Ho ricevuto la veneratissima
di v. s.».
J.767 III 4, Arienzo. - ad Sor. Mariam Gertrudam Falagiani (?), Monialem
in conventu Visitationis, S. Giorgio la Montagna (Benevento).
Briefe III 786-787; infra n. 30. - inc. « Ho ricevuta la seconda sua
lettera».
1767 VI 24, Airola. - ad Sor. Mariam Fortunatam Micheli, Abbatissam in
Monasterio S. Clarae, Mola di Bari.
Infra n. 31. - inc. « Rispondo alla vostra ultima delli 13 di Giugno ».
I r767 VII]. - Memoriale ad Regem Ferdinandum IV de N apoli.
Infra n. 32. - inc. « E' quasi un anno che l'Adunanza de' miei Missionarj ».
I767 XI 6, Arienzo. - Litterae procuratoriae notariles pro P.e Petro P. Blasucci.
S. GrAMMUSSO, I Redentoristi in Sicilia, Palermo 1960, r89. - inc.
« Per il presente mandato di procura per epistulam ».
1767 XI 6, Arienzo. - Litterae procuratoriae notariles pro P.e Petro P. Blasucci.
Infra n. 33. - inc « Per il presente mandato di procura per epistulam ».
r767 XII 13, Arienzo. - ad Sor. Mariam Xaveriam Doglia, Abbatissam
Monasterii Reginae Coeli, Airola.
Infra n. 34· - inc. « Ringrazio V. R. e tutte codeste Signore n.
r768 VII 22, Arienzo. - ad Sacerdotem quendam.
La Croce, 4 I 1903 (Mich. AuToRE*); infra n. 35· - inc. « Già viene
la saputa donna ».
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XII 21 Arienzo. - ad Sacerdotem censurae librorum praepositum, Napoli.
Infra n. 36 - inc. << Dovendo la R. V. commettere la rivisione ».
[q69?]. - ad Sac. Salvatorem Tramontano, Napoli.
Infra n. 37· - inc. «Io vi ringrazio della notizia, e vi prego ».
1769 ? , ? . - ad Sac. Menchini, Lucca.
CSA 603-604. - inc. « Già che V.S. Ill.ma mi dimanda >>.
1769 III 4, Arienzo. - ad P.em Ioannem Rizzi CSSR, S. Angelo a Cupolo.
BTiefe III 787-788; CSA 597-598. - inc. « Ora Fratello Francesco mi
dà la vostra lettera ».
1769

1769
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1770
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IV 27, Arienzo. -ad Archidiac. Octavianum Rainone, S. Agata.
Infra n. 38 (ultima pars epistulae). - inc. «Io grazie a Dio sto più
tosto meglio che peggio ».
IX 2, Arienzo. - ad « una Signorina ».
SA 4 (1933) 263 (0. GREGORIOL - inc. « Rispondo alla vostra let-·
tera ».
XII 17, Arienzo. - ad Sor. Annam Teresiam a SS.mo Salvatore~
Frasso.
Infra n. 40. - inc. « Sono con questa mia a ringraziare V.R. dell'augurio».
IV 12, Arienzo. - ad Sororem quandam.
SH 6 (1958) 336 (0. GREGORIO). - inc. « Ringrazio V. R. della memona ».
XII 4, Arienzo - ad Herculem de Liguori, Napoli.
Infra n. 41 - inc. « Mi sono consolato sentirla bene con D. Gaetano ».
XII 20, Arienzo. - ad Sor. Mariam Antoniam a Iesu Infante, Moderatricem conservatorii in Frasso.
Infra n. 42. - inc. « Ricevo la sua stimatissima assieme colli bellissimi
graffi oli ».
III 28, Arienzo. - ad Sor. Mariam Antoniam a Iesu Infante, Moderatricem conservatorii in Frasso.
Infra n. 43· - inc. « Ho ricevuto la scatola delli bellissimi graffiali ».
III]. - ad P.em quendam CSSR.
Infra n. 44· - inc. « Ho ricevuta la vostra, e non avrò difficoltà ».
III]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli.
Infra n. 45· - inc. «Il Vesc 0 Alfonso de Liguoro, umilissimo e fedele
vassallo di V.M. ».
VI 9, Arienzo. - ad Sacerdotem censurae librorum praepositum, Napoli.
Infra n. 46. - in c. « Jeri sera appunto ebbi la notizia ».
II 20, Arienzo. - Declaratio de librorum editione.
SH 9 (r96r) 227 (R. TELLERiA). - inc. «Io qui sottoscritto mi contento che On. ed Ant. Paci ».
V c. 22, Arienzo]. - Epistula circularis ad clerum.
Artic. P.is TELLERIA in hoc fase., Doc. V. - inc. « Essendosi appros-simato il parto della M. della Regina ».

I772

V 24, Arienzo. - ad Onuphrium Pac1, typographum, Napoli.
CSA 6oo-6or. - inc. (( Sento che sono usciti l'altri memoriali ».
ÌI773]. - ad Fratres laicos CSSR.
Infra n. so (ultima pars epistulae). - inc. (( Ho inteso quanto mi
avete scritto ».
I773

IV 7, Arienzo. - Litterae procuratoriae pro P.e Andrea Villani.
Infra n. sr. - inc. (( Col presente, da valore come pubblico e giurato
istrumento ».

I773

IV 26, Arienzo. - ad Sor. Mariam Michaelam a S. Francisco, Ripacandida.
Infra n. 52. - inc. (( Dalla vostra lettera sento le afflizioni ».
VI 9, Arienzo. - ad P.em Petrum P. Blasucci.
Infra n. 53. - inc. (( Avvisatemi, si v'è qualche cosa di nuovo circa
l'affare di Girgenti >>.
VII IO]. - I.ibellus supplex ad Clementem PP. XIV, cum Rescripto
diei Io VII I773·
Infra n. 54· - inc. (( Alfonzo de Liguori, Vescovo di S. Agata n.
VII I6, Arienzo. - ad (( Eccellenza n.
SA 4 (I933) 263-264 (0. GREGORIO). - inc. ((Avendo io inteso che
un mio Prete n.
IX]. - ad Rectores domuum CSSR.
Infra n. 55· - inc. (( Avvertimenti a tutti i Rettori delle Case ... Procurino per I >>.
I 26]. - Libellns supplex ad Clementem PP. XIV, cum Rescripto
diei 26 I I774·
DA 25-26. - inc. (( Alfonso di Liguori, Vescovo ... n.
II IS, Arienzo. - ad Sacerdotem praepositum quendam.
Infra n. 58. - inc. (( In ricevere la presente farete ordine in mio
nome n.
VII 7, Arienzo. - ad P.em Andream Villani, Nocera.
SH 6 (I958) 337 (0. GREGORIO). - inc. ((Ho ricevuta la lettera del
P. Telesca ».
VIII ro, Arienzo. - ad P.em Andream Villani.
Infra n. 59. - inc. (( Ho ricevuta la vostra. La superiora di Scala n.
VIII fine / initio IX]. - ad Patrem Ord. Praed., praefectum Missionis.
Infra n. 6o. - inc. (( Ricevo la stimatissima di V. P. Molto R.da n.
IX I3, Arienzo. - ad Sororem quandam.
Infra n. 6r. - inc. (( Già so per via di Suor Ma Angelo Rosa n.
XI]. - ad P.em Andream Villani.
Infra n. 62. - inc. ((Sì Signore, in tutto mi nniformo al vostro sentimento >>.
II 6, Arienzo. - ad Parochum Iosephum Truppi, Airola.
Infra n. 64. - inc. (( Prego V. S. di nuovo di prendere con rigore ».
II 26, Arienzo. - ad Sacerdotem quendam.
Lettres II 2, 3I4. - inc. (( In risposta alla sua che mi ha favorita V.S. >>.
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III 8, Arienzo. - ad Can. Ioachim Cesare, Sant'Agata.
Infra n. 65. - inc. « Dovendosi stipulare il compromesso >>.
V 7, Arienzo. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de
Napoli.
A 31 (1959) ro4 (R. TELLERIA). - inc. « Umilmente supplicando rappresento a V. M., come nell'anno 1752 n.
VIII 14, Arienzo. - ad ignotum.
SA 13 (1942) 3 (0. GREGORIO). - inc. « Ho fatto il rescritto al Memoriale>>.
IX 29, Nocera de' Pagani. - ad Pium PP. VI.
A I2 (1933) 8r (C. HENZE). - A I7 (1938) 275 (C. HENZE). - mc. « La.
clemenza, colla quale V.S. >>.
X 30, Nocera. - ad Iosephum Remondini, editorem, Venezia.
CSA 6o2. - inc. « Mi son consolato in vedere i suoi caratteri n.
X/XI]. - ad Pium PP. VI.
L'Italia Francescana 31 (1956) 4II-4I2 (Pietro SAVIO*). - inc. <<Io sono il meschino Vescovo n.
II 7, Nocera de' Pagani. - Declaratio de librorum editione.
SH 9 (r96r) 227-228 (R. TELLERIA). - inc. <<Io sottoscritto mi contento in quanto a me spetta n.
VII]. - ad Can. Iosephum Simioli?
CSA 599-6oo. - desideratur epistulae initium et finis.

r776

VII r8, Nocera. - ad Can. Salvatorem Ruggieri, censorem librorum,.
Napoli.
CSA 598-599. - inc. << Ho letto la vostra lettera e il vostro scritto >>.
r776 VII 29, Nocera de' Pagani. - ad Can. Nicolaum di Roberti, S. Agata.
de' Goti.
A 17 (1938) 276 (C. HENZE), cfr r8 (1939) 40. - inc. <<Ho ricevutola vostra carissima, e sommamente la ringrazio.
r776 XI 24, Nocera. - ad Patrem quendam CSSR.
SH 6 (1958) 338 (0. GREGORIO). - inc. <<Rispondo alla sua delli r;,.
Nov. >>.
1777 I 8, Nocera. -ad Parochum Michaelem Rossi, Avellino.
A r8 (1939) 283 (C. HENZE). - inc. << Rispondo in breve a' suoi dubbj n.
1777 III ro, Nocera. - ad P.em Angelum Maione CSSR, Napoli.
CBB 245. - inc. << Io mandai a chiamare il P. Blasucci n.
1777
I777

V 7, Nocera. - ad P.em Gasparem Caione, Sant'Angelo a Cupolo.
CBB 246. - inc. << Io sto ansioso di sapere le cose di costà n.

VI rs, Nocera. - ad Carolum Pergamo, Episcopum de Gaeta.
Archivi. Archivi dJ Italia e Rassegna internazionale degli archivi 25
(1958) 46 (Aug. DE SANTIS *), facsimile. - inc. << Dovendo la Camera
Reale far la consulta >>.
1777 VII 2, Nocera. - ad Sor. Antoniam de Liguori, << Monastero di S.
Marcellino n, Napoli.
SH 6 (1958) 339-340 (0. GREGORIO). - inc. << Ho ricevuto la vostra carissima n.

1777

VII 20, Nocera. - ad P.em Gasparem Caione CSSR, Benevento.
Lett1·es II 2, 315-316. - inc. << Quando vi pare tempo, vi prego d'insinuare ».

1777

VIII 3, Nocera de' Pagani. - ad Alfonsum di Liguoro, <<Principe di
Presiccio », Lecce.
SA 4 (1933) 317 (0. GREGORIO). - inc. <<Mando la procura».

1777

IX II, Nocera de' Pagani. - ad Can. Paschalem Manerba, Foggia.
SC 64 (C. PIETROPAOLI *), - inc. << Mando l'attestato che V. S. R.ma
desidera».

1777

XII 21, Nocera. - ad Onuphrium Paci, typographum, Napoli.
CSA 6oi. - inc. << Quel foglietto che vi scrissi di Avvertimenti >>.
1778 I 3, Nocera. - ad Onuphrium Paci, typographum, Napoli.
CSA 6o2. - inc. << Mando il consaputo scritto ».
1778 IV II, Nocera. - ad Sor. Briannam Carafa, Napoli.
SH 6 (1958) 340-341 (0. GREGORIO). - inc. << Io avevo inteso che V. R.
stava inferma ».
1778 VI 29, Pagani. - ad ignotum.
CBB 247-248. - desideratur epistulae initium.
1778

VII 21, Nocera de' Pagani. - ad Antoninum Giattini, Menfi (Agrigento).
ASA 4 (1936) 51 (N. BucALO*). - inc. <<Ricevei giorni addietro la.
vostra».
1779 III 27, Nocera. - ad Patrem quendam CSSR.
SH 6 (1958) 341-343 (0. GREGORIO). - inc. « Ieri ricevei la vostra ».
1779

VI 28, Nocera. - ad Can. Primicerium Franciscum Rainone, S. Agata
de' Goti ( ?) .
SA I4 (1943) 37. - inc. « Scrive Monsignor Rossi, mi ha scritto ».

[1779

IX/X]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli.
Briefe III 789-790. - inc. << Bischof Alphonso M. v. L. demiithigster
u. treuester Untertan ».

[1780] III 3, Nocera. -ad P.em Bartholomaeum Corrado CSSR, Napoli.
Lettres II 2, 317-318. - inc. « Tutto jeri giovedì fu mal tempo ».
1780 III 13, Nocera. -ad P.em Bartholomaeum Corrado CSSR, Napoli.
Lettres II 2, 319-320. - inc. << Ho saputo oggi 13 del cr. ».
1780 IV 12, Nocera. - ad « Ill.mo e Rev.mo Sig.re n.
CBB 248. - inc. «V. Sig. Ill.ma quando vuole ben può trovare ».
[1781]. - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli.
Lettres II 2, 321-322. - inc. a Alfonso de' Liguori Vescovo».
1781

II 16, Nocera. - ad P.em Bartholomaeum Corrado, Vicarium gen.
CSSR, N apoli.
SH 6 (1958) 343-344 (0. GREGORIO). - inc. <<Sappia V. R., che avendoio inteso».

1781

VI 24, Pagani. - ad Principem de Cutò, Napoli.
SH 5 (1957) 346 (S. GIAMMUSSO). - inc. « Con pienezza di stima ricevo il gentilissimo foglio di V. E. ».

IX I7, Nocera de' Pagani.- ad Antoninum Giattini, Menfi (Agrigento).
ASA 4 (I936) SI (N. BuCALO*), ibid. 22 (I953) 23 (S. GIAMMUSSO).
- inc. «Essendomi bene informato ».
1782 I 3, Pagani. - ad Sor. Mariam de Liguoro, Napoli.
SH 6 (I958) 344 (0. GREGORIO). - inc. «Io vi ringrazio del desiderio>>.
fr783 IV 4]. - Libellus supplex ad Pium PP. VI, cum Rescripto diei 4 IV
I78I

I783.
I783

1783

I783

I783

I785

DA 37· - inc. cc Monsignor Alfonso di Liguori, prostrato a' piedi n.
VI 28, Nocera de' Pagani. - Convocatio Capituli generalis (exemplar
ad P.em Iosephum Cardone, Pagani).
A 2 (I923) 34-35 (F. PRIKRYL). - inc. cc Vedendomi per la mia decrepitezza ».
VII 23, Pagani. - Retractatio convocationis Capituli generalis (exem- ·
plar ad P.em Iosephum Cardone, Pagani).
A 2 (I923) 36-38 (F. PRIKRYL). - inc. cc Sotto il dì 28 giugno>>.
VII 25, Nocera. - Declaratio per modum Rescripti pro tenendo Capitulo generali.
A 2 (I923) 40 (F. PRIKRYL). - inc. cc Accordiamo agli Oratori>>.
VIII 2, Nocera. - ad Capitulum generale (Declaratio qua P. Villani
praeses consti tui tur).
A 2 (I923) 40-4I (F. PRIKRYL). - inc. cc Dov~ndosi aprire il Capitolo
generale ».
VI 2, Nocera. - ad Sac. Aemilium Palladini, Superiorem Collegii S.
Familiae, Napoli.
SH 6 (I958) 329-330 (Fort. MARGI01'TI OFM). - inc. cc Ben ha avuta
ragione cotesta santa Comunità ».
EPISTULAE NONDUM EDITAE

I.- I762 IX I, [Sant'Agata de' Goti].- Pars epistulae ad Sac. Antonium

Tancredi, parochum in Arpaia.
De moribus iuvenum tempore sponsalium (I).
Transscriptio sec. copiam antiquam factam ca. I790 a Can. Paschali
Lesso, Primicerio ecclesiae collegiatae in Arpaia, conservatam in AG XXVI I3.

Non abbiamo trovato altro modo col Sig. Arcidiacono (r), che
far sentire alli parenti delli sposi, che resteranno scommunicati,
facendo entrare li sposi nelle loro case. Ce lo faccia sentire; e
faccia sentire alli confessori, che non l'assolvino, quando vengono
a confessarsi.
Ut melius iritellegatur haec epistulae pars, transscribimus ex relatione
Paschalis Lesso ea quae eam immediate praecedunt :
Tanti e tanti che prima di sposare avevano scandalizzato il pubblico,
-conversando colle rispettive innamorate prima di sposare, si vedeva condannata la donna a stare in tempo di concorso di popolo colla candela nelle mani
(r) Cfr de ha c re artic. P .is Telleria in hoc Jascicnlo, Doc. II notam 48.
(2) Archidiaconus erat Can. Octavianns Raitione.

avanti la porta della chiesa, e l'uomo starsene con una corona di spine sul
capo, et hoc ut deterreantur alii, come si esprimono i rispettivi decreti, a
similibus committendis excessibus, ed in questo Mons. era irremissibile e
duro.
Avendo saputo l'abuso, che vi era nel paese, che non vi era sposo, che
non trattasse in casa della sposa prima di contrarsi il matrimonio, e reso inutili tanti mezzi da esso adoprati, scrisse al Parroco D. Antonio Tancredi:
[sequitur passus supra exscriptus].
2. - I762 IX rs, Sant'Agata de' Goti. - Rescriptum pro (( Orazio Caccabale
della Terra di Arienzo », ut studia in seminario continuare queat.
Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: « A. M. V esco di S. Agata & », et « F. Verzella Seg.rio >>.
3· - 1762 IX r8, Sant'Agata de' Goti. - Rescriptum pro « Il Clerico Ermenegildo Ascantini di Cantano Vitulano » (archidioec. de Benevento), ut

studia in seminario continuare queat.
Copia in AG SAM VIII rs, die 8 III 1904 a P.e Ern. Bresciani exarata
ex originali, tunc conservato apud Aloisium Azzolini, Roma.
4· - 1762 IX 28, Sant'Agata de' Goti. - Rescriptum pro « Sabbatino Ruosolo

del Casale di Rosciano della Terra d'Arienzo », ut filius Paschalis in
seminarium admitti queat.
Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: « A. M. Vesc0 di S. Agata & ».

s. -

[1762 IX/X] (r). - Epistola circularis ad Patres Missionarios CSSR.
Instructiones de Missionibus (2).
_
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam, factam ex copia
antiqua in Arch. Prov. Neapolitanae, Pagani.

Viva Gesù e Maria
Accostandosi il tempo delle Missioni, raccomando a voi, Fratelli miei, le seguenti cose:
Per r. nelle prediche o sieno istruzioni a non parlare largo
in materie impudiche, perché su di ciò ho inteso più lamenti, e
questi lamenti poi continuamente si sono intesi dagli altri per
le dimande trbppo sboccate che si fanno nel confessionario, quali
scandalizzate poi se ne lamentano co'i loro Confessori, e i Confessori sparlano publicamente di noi; per carità: più cautela in
ciò. Non ci è stato anno forse che non ho inteso questi lamenti.
Raccomando ad astenersi nelle prediche ed anche nelle istru.
(r) Tempus scriptionis huius epistulae accurate definire nequimus. - Scripta est mense
septembrijoctobri («Accostandosi il tempo delle Missioni»), et certo non ante an. r76o, quia
sub n. r remittitur ad librum Selva, qui initio illius anni editus est (cfr Lettere III ro8).
Dubitamus tamen, num an. 176o aut 1761 scripta sit; potius eam scriptam esse iudicamus
primis annis episcopatus Sancti, sed tempus pressius determinare non possumus.
(2) Cfr .Epistulam circularem mense sept. 1773 ( ?) scriptam de eodem argumentò, in
simili forma redactam, editam in Lettere II 244-246.

zioni di narrare fatti di proposito ridicoli; chi manca in ciò, sarà
senza riguardo penitenziato. E prego ogn'uno a leggere l'istruzione
che ho fatto circa le Missioni nella terza parte della Selva (3), specialmente circa il predicare per far ridere. Chi non si ha letta quella mia istruzione, se la legga, perché quella voglio che per ora
si osservi, e perciò ognuno la legga, acciò poi non abbia scusa di
non averla letta.
Per secondo raccomando le Messe a dirle con divozione. Alcuno de' nostri dà scandalo nella Messa, dicendola senza cerimonie, e precipitandola. E specialmente ciò raccomando nelle Missioni, dove abbia da dir la Messa divota; anche per esempio de' Sacerdoti del paese. Che vituperio! Noi insegniamo le cerimonie agli
altri, e poi non ne facciamo niente.
Per 3· A mensa si stia attento a non parlare alla libera di
fatti intesi in confessione, specialmente quando vi sono forastieri,
oltre dello scrupolo del sigillo, perché in Missione è facile che
si venga a rivelar il sigillo tra Padri.
Per 4· Replico ciò che ho scritto altre volte: Tutte le restituzioni incerte si mettano in mano del Superiore della Missione, acciò niuno possa disporne a suo arbitrio anche per opere pie, il che
è contro la povertà, secondo dicono i Dottori, come ho portato
nella Pratica (4). Il Superiore poi potrà impiegarle per le spese
delle Missioni che allora occorrono, se ve n'è necessità; altrimenti
dovrà trasmetterle in mano nostra, acciocché servano per l'altre
Missioni dove bisognano.
Per 5· Nelle Missioni affatto non si pigliano robbe, come si
è fatto da alcuni sin ora con tanto scandalo de' forastieri che ne
hanno poi sparlato. Se alcuno 11211 vuole fare qualche carità, se
gli dica che la mandi alla casa. E così anche si lasci di mandare a
fare la questua, dove da poco si è fatta la Missione.
Per 6. Se alcuno soggetto nella Missione non si porta ubbidiente, o inquieta notabilmente, il Superiore ne lo faccia ritornare
in casa. Questi soggetti non ajutano, ma guastano le Missioni.
Per 7. Quando il Rettore della casa manda un soggetto lontano, gli assegni i luoghi dove si ha da fermare la mattina e spe(3) Selva di materie predicabili ed istruttive per dare gli Esercizj a' Preti ... , Napoli,
G. di Domenico, r76o; eodem anno etiam prodiit apud Remondini, Venezia. Ultima pars
(III) intitulatur: Degli Esercizi della Missione. - Cfr M. DE MEUUMEESTER, BibliograPhie générale des écdvains rédemptoristes I, Louvain 1933, 108 n. 44·
(4) Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero; Napoli, de Simone, I755·
Editio critica cura Can. Ios. Pistoni: Modena, 'fip. « Immac. Concezione », 1948. - Praxis
conjessarii ad bene excipiendas conjessiones; Venezia, Remondini, 1757. Editio critica cura
P.is Gabr. Blanc CSSR: Roma, 'fyp. Vatic., 1912. - Cfr M. DE MEULEMEESTER; Bibliographie
I 8r n. 23.

cialmente dove ha da pernottare la sera, acciocché i soggetti non
vadano girando e pernottando a genio loro.
Per 8. In ogni Missione si faccia s [ empr ]e il capitolo delle
colpe e si assegni l'ispettore segreto, il quale poi mi debba a me
riferire i difetti succeduti. A mensa il cacio ed i frutti si diano
s [ empr ]e divisi. N iuno cerchi cosa particulare. So che in ciò si
è mancato.
Per 9· I nostri Confessori non stiano a parlare colle donne
fuori del confessionario, se non fosse per rispondere a qualche
breve dimanda. E tanto meno si mettano a parlare nelle case da
solo a sòlo.
Per ro. Si spiega che la facoltà, data ai nostri da Vescovi di
confessare nelle loro diocesi, si intende solamente sinché perseverano nella Cong.ne.
Per rr. Prego i Rettori a non comprare corpi di libri di notabile spesa senza mia licenza, perché in ciò si è dato in qualche
eccesso, mentre ora stiamo in tanta povertà. Desiderarei non però che ogni casa si comprasse i testi canonici, almeno quelli che
sono usciti ora senza glossa, che sono di poca spesa.
Per ultimo raccomando a tutti l'osservanza, mentre da una
parte par che il Signore ci voglia propagare la Cong.ne, ma all'incontro sento tanti dif~tti, e ciò mi fa temere che Dio ci abbandoni. Questi difetti più che tutte le persecuzioni mi spaventano.
Ma prego ognuno a temere che siccome il Signore fra poco tempo
dalla Cong.ne ne ha discacciato più d'uno, così tema che non ne
discacci lui. Io amo tutti,· ognuno più che fratello carnale, ma i
difettosi, che poco vogliono emendarsi, non posso sopportarE,
perché lo scrupolo restarebbe a me, ed io non posso dannarmi per
niuno. Senza che spieghi più, penso che ognuno m'intende. Questa mia si 11311 conservi, acciocché poi non si allegano scuse.
Benedico ed abbraccio tutti in Gesù C.
[De est subscriptio]
[PSJ Raccomando di più ai Rettori di tenere la consulta una volta il mese. E quando vi mancassero i due Cònsultori assegnati,
come spesso succede, la tenga con· due Padri più anziani della
casa. Ed esigga ogni mese il conto di coscienza da' Fratelli che
v1 sono.
N otizia a tergo : Credo sia del 76, trattandosi la Fondazione di
[ verbU1n illeggibile J, Frosinone & (5).
A Zia manu : copiata.
(S) Haec determinatio temporis epistulae erronea videtur; , certo argumentatio non

6. - r763 I rs, Airola (r). - Ultimus passus et subscriptio epistulae acl Sac.
Franciscum de Filippo, Frasso {2). - Tantum subscriptio autographa;
epistula scripta est a secretario Felice Verzella (3).
Ordinationes et monita pro Missione brevi in Frasso habenda.
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam. - Epistula edita est
<< conforme all'edizione romana » in Lettere I 489-491 (4) .

. . .almeno per gl'esercizj del giorno, che voglio saper lo.
Facci accomodare una camera sola per detto P. [Giuseppe J
Jorio con uno letto; e la benedico.
Affez. m o per servirla
A. M. Vescovo di Santagata &
7· - 1763 III 4, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad Ioannem Puoti, Arienzo {r).
De difficultatibus circa novam ecclesiam paroecialem construendam in
Arienzo (2).
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam, quae die 30 IV r899 ex
Benevento a Iosepho Marucci, qui tunc originale possidebat, transmissa est
Superiori CSSR in Pagani.

V. G. M. e Giusep.
Molto Ill.mo Sig. mio e P[adro]ne Oss.mo,
Ho inteso abbastanza, tanto dalla lettera di V. S. quanto dalla viva voce delli Sig.ri compagni suoi, le nuove difficoltà insorte
per rapporto alla edificazione della nuova parrocchia, in seguito
di che ho comunicato a' medesimi i propri miei sentimenti, che
tendono a sgombrare e dileguare ogni qualunque difficoltà, e sopra
tutto sarò per chiamarmi qui i parrochi ed incaricarli il loro dovere, ed in altro caso si procederà da me a quanto si conviene. Infrattanto però ho stimato che si prendano colla maggiore prestezza
e senza indugio alcuno li docati 200, che mi si dice esservi già
apte cohaeret, quia de fundatione in Frosinone (revera perfecta an. I776) in hac epistula
ne verbttm quidem fit. - Supponimus hanc notitiam ad aliud documentum pertinere.
(I} In photocopia huius epistulae, in AG conservata, non invenitur indicatio tempo·
ris et loci scriptionis.
(2) Nec invenitur in photocopia inscriptio epistulae.
(3} Notitiae biographicae Sac. Felicis Verzella, secretarii S.i Alfonsi tempore episcopatus (I762-I772), inveniuntur alibi in hoc fase.
(4) Inter textum originalem et editionem quaedam differentiae minoris momenti occurrunt. Notetur saltem quod ultimus passus primae partis epistulae (Lettere I 489 in fine)
sic sonat: « Che se mai in Frasso non potessero trovarsi tutte dodici, V. S. me l'avisi subito,
perché vedrò di far vedere qui, se si trovano quelle. che mancano; ma procuri costi di far
fare prima tutta la diligenza ».

(I} Quamquam non indicatur persona ad quam epistula transmissa est, videtur esse
Ioannes Puoti, ad quem etiam epist. infra n. IO.
(2) De cura S.i Alfonsi pro erigendis novis paroeciis cfr TANNOIA, Vita l. III c. 2<1;
TELLERfA, S. A!jonso I I4I-I47·

la persona pronta a darli, poiché sarò per farli sodisfare su delle
decime assegnate da' parrochi per l'effetto suddetto.
Che è quanto sono per ora a signi:fìcarle, raccomandandovi
sempre di animare tutti gli altri ad una tal opera e di procedere
con ogni sicurezza, mentre io m'impiegarò tutto a far sì che l'opera suddetta abbia il suo conseguimento per la gloria di Dio, e
non dubiti punto. E resto con istima, compartendole la mia pastorale benedizione
Aff .mo S erv1'dore obbl'1g.mo
Santagata, 4 Marzo 1763
A. M. Vesco di Santagata &
8. - 1763 III 7, Sant'Agata de' Goti. - Convocatio pro examine, die 17 III
1763 habendo, de idoneitate candidatorum ad vacantem canonicatum
cum praebenda theologali in Ecclesia Cathedrali.
Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: 11 A. M. E. pus Agathensis & n, et 11 M. Can.cus Jermieri proCancellarius >>.
g. - 1763 IV 5, Sant'Agata de' Goti. - Rescriptum pro (( L'Acolito seminarista Cosma Massa della Terra di Frasso n, ut contributi o in seminario
ei diminuatur.
Originale in AG SAM VIU rs, subscriptum: ((A. M. V esco di Santagata & n, et 11 Felice Verzella Seg.rio ».
ro. - r763 VIII 26, Nocera. - Epistula ad Ioannem Puoti, Arienzo.
De constructione novae ecclesiae paroecialis in Arienzo.
Transscriptio sec. copiam ad' AG trasmissam die 2 IV rgo6 ex Pagani a
P.e Aemilio Iacovetti.

Viva Gesù, Maria e Giuseppe
Ill.mo Sig.re mio Padrone Oss.mo
Sto inteso circa del fabbricatore, col quale non ho parlato
ancora. Ci parlerò e poi parleremo insieme in Arienzo.
In quanto poi al prezzo del suo territorio, io per me non vi
ho difficoltà di accordare il prezzo dei cinqu~cento docati; e dica
al Sig .r Vicario da parte mia (può dimostrargli questa istessa
mia) che veda di tirare i Sig~ri Parrochi e Deputati ad accordarvisi. Mi pare ragionevole, attesi tutti gli altri riguardi.
Io per grazia di Dio sto bene già; sto aspettando solo per
ritornarmene di sentire, che costì in Arienzo sieno cessate le infermità, almeno in tanta quantità.
Prego rassegnandomi
Aff.mo Servidore obblig.mo
Di V. S. Ill.ma
A. M. Vesco di S. Agata
Nocera, 26 Agosto 1763
I nscriptio a tergo :

Sig.r D. Giov. Alfonso Puoti
Arienzo

JI8
rr. - r763 IX 8, Pagani. - Testimonium typis casum promotionis IOsephi
Buonamano CSSR (r) ad exorcistatus et acolythatus ordines eo die in
ecclesia collegii.
Originale in AG XXXIII r, subscriptum: A. M. Episcopus S. Agathae & n, et «M. Can.cus Jermieri proCancellarius )).
r2. - 1763 IX 21, Pagani. - Testimonium typis cusum promotionis Pauli Gallo
CSSR (2) ad tonsuram et quattuor minores ordines eo die in ecclesia
collegii.
Originale in AG XXXIII r, subscriptum: «A. M. Episcopus S. Agathae & n, et «M. Can.cus Jermieri proCancellarius n.
13. - r763 IX 24, Pagani. - Testimonium typis cusum promotionis Francisci dell'Armi CSSR (3) ad subdiaconatus ordinem eo die in ecclesia
collegii.
Originale iri AG XXXIII r, subscriptum: «A. M. Episcopus S. Agathae & ll, et «M. Can.cus Jermieri proCancellarius n.
I4· - r763 IX 24, Pagani. - Testimonium typis cusum promotionis Amati
Ricca CSSR (4) ad subdiaconatus ordinem eo die in ecclesia collegii.
Originale in AG XXXIII r, subscriptum: « A. M. Episcopus S. Agathae & n, et (( M·. Can.cus Jermieri proCancellarius )).
rs. - I763 XI 28, Sant'Agata de' Goti. - Ultimus passus, subscriptio et postscriptum epistulae ad fratrem suum Herculem de Liguori, Napoli. Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est a secretario Felice V erzella.
Adducit rationes quae ipsum determinaverunt ad raedam vendendam.
Transscriptio sec. originale in AG conservatum. - Epistula edita est
(( conforme all'edizione romana n in Lettere I sro-srr.

... e :finalmente le darò quanto ne trovo, trovo. - Questa vostra lettera mi ha dato disgusto.
Vi abbraccio
Umil.mo Servo e F.llo
Alfo M. Vesco di S. Agata &
Santagata, 28 9bre 1763
[PSJ Soggiungo che io non mi fido di sopportare la pena di vedere quasi tutto l'anno star a veder le mule a spasso dentro la
(r) BuoNAMANO Iosephus, * 2r VII 1746 Casamicciola, Insula Ischia; admissus in noviciatum rs VIII r762; prof. rs VIII r763 S. Angelo a Cupolo, expulsus an. r8or. - Ca t. I 26v.
(2) GALI.o Paulus; *22 XII 1738 Monteforte, dioec. de Avellino; admissus in noviciatum
2r XI 1756; proj. 2r XI 1757 Cioraui;
30 VI 1796 Ciorani. - Cat. I 19•; Cat. VIII 63; AG
XXXIX B 54 (curriculum vitae).
(3) DELL'ARMI Franciscus; *23 V 1739 Venosa, prov. Basilicata; admissus in noviciatum
5 VIII 1758; prof. 8 IX 1759 Deliceto;
rs IV 1798 Deliceto. - Cat. I 22v (Frane. Alarmi, nato
r9 II 1738); KUNTZ VI 7r; SCHIAVONE r64-r65; DE MEULEMEESTER, Bibliographie II 103.
(4) RICCA Amatus; *? V 1739 Lioni, dioec. de S. Angelo dei Lombardi; admissus in
novitiatum 25 III 1757; proj. 20 IV 1758 Ciorani; Congregationem reliquit an. r764. - Cat. I
2or; LANDI Il 557-s6o, I2 476-479 («uscito da noi nel mese di gennaio r766 »).
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stalla, e'l cocchiera dentro la taverna, e li poveri che [alia manu:
mi] gridano pietà, e me che non ho che darli.
D. Fèlice le bacia le mani
Se Mons. Testa (r) sentisse a me, anche m1 darebbe ragiOne; ma l'averei da dir tutto.
r6. - 1764 III 6, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad Baronem Ioachim Martinez (?), Licata (Agrigento). - Tantum subscriptio autographa.
Bene precatur occasione nuptiarum. Gratias dat pro hospitalitate Patribus oblata.
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; originale in Arch.
Prov. Sicilianae-Palermo.

Viva Gesù Ma Giuseppe
Ill.mo Sig.re, Sig.re P[ adro ]ne CoLmo
Ricevej giorni sono la gentilissima di V. S. Ill.ma, che mi
fu di somma consolazione. In essa leggo, che il Signore l'ha chia..:
mata allo stato conjugale. Io le dico, che bisogna star rassegnato al volere di Dio, che non lascerò pregare che faccia riuscir tutto a gloria sua, ed insiememente che le faccia menare una vita
felice ed in grazia sua, assieme colla di lei sposa.
Ringrazio poi V. S. Ill.ma dell'affettuoso accoglimento, che
fece alli nostri PP. per molti giorni in casa sua, ed il Signore ce
lo rimuneri.
Io grazie al Signore sto competentemente bene per servirla,
e riverendola di cuore, mi protesto immutabilmente
Di V. S. Ill.ma
Umil.mo e div.mo Servidore vero
Alfo Ma VeSC di S. Agata &
Santagata, 6 Marzo 1764
0

17. - 1764 III II, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad fratrem suum Herculem de Liguori, Napoli. - Subscriptio et prima pars postscripti autographa; epistula scripta est a secretario Felice Verzella.
Consolatur fratrem de infortunio uxoris eius. De annonae caritate in
Napoli (1), quae est punitio Dei, quia multi fidem amiserunt.
Transscriptio sec. originale in AG conservatum. - Epistula edita est
« conforme all'edizione romana » in Lettere I 526-527.

(r) De Exc.mo .Matthaeo

TESTA

(r7o8-r782) vide infra notam rr ad epist. 44·

(r) De morbis quae an. 1764 ex vitae penuria invalescebant cfr M. SARCONE, I storia
ragionata de' mali osse1·vati in Napoli nell'inte1·o corso dell'anno 1764; Napoli, N. Mosca,
r838; 8°, XVI-384. Est 2• editio operis, quod prius an. r765 in Napoli prodiit; medicus Michael
Sarcone vixit an. I73I·I797-

Santagata, rr Marzo 1764
S.mo Sig.re Fratello
Ho ricevuta la vostra lettera, e sento quanto mi dite dell'accaduto alla Sig.ra D. Marianna per la sopposta gravidanza; onde
bisogna far la volontà di Dio, giacché tanto ha permesso. Ad
ogni modo non lascio raccomandarla a Dio, acciò si compiaccia impartirle quella grazia [che J stima più propria, e frattanto state
di buon animo amendue, e lasciate fare al Sig.re.
Mi è dispiaciuto sentire la penuria di codesta capitale, e dico
il vero che ne ho gran pena; ma perché Dio vuole così, sia fatta
la sua divina volontà. Scrivetemi spesso qualche notizia circa ciò,
come la sente, e specialmente se si ritrova grano, da dove, ed in
che quantità.
Ossequiate da parte mia la Sig.ra D. Marianna, e ditegli che
stia di buon animo. Mille ossequj al Sig.re Duca di Presenzano,
ed ossequiandole per parte del Sig.re Vico (2), P. Majone (3) e
tutti, resto
A:ff.mo F.llo
0
Alf Ma V 0 di S. Agata &
[PSJ In somma: stiamo tutti angustiati. Voi costì e noi qui. Stiamoci rassegnati alla volontà di Dio, perché ci sta sopra un gran
castigo di Dio, e dico che Dio specialmente castiga la [ continuat
Verzella] città di Napoli, perché vi sono molti che non credono a
Dio. Volesse Dio ed ora si ravvedessero.
Questo mio D. Felice le bacia con specialità le mani, ed ossequia la Sig.ra; e non posso esprimere la pena [che] ha sentito
per la gravidanza svanita della Sig.ra D. Marianna.
r8. - 1764 VI 4, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad Sac. Franciscum di Filippo, Frasso.
Dispositiones de moderatrice in conservatorio (r).
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam.

Viva Gesù, Maria e Giuseppe
Molto Rev.do Sig.e mio Oss.mo
Ho scritto al Sig.e D. Ottaviano Ra1none che assieme con
V. S. avesse fatto sentire a codesta M. Priora, che avesse rinunciato e depositato l'officio in potere della Vicaria (2). Sin tanto
(2) Vicarius generalis dioeceseos de S. Agata tempore S.i Alfonsi fuit Can. Ioannes
Nicolaus Rubini.
(3) Notitiae biographicae P.is Angeli MAroNE (*1733 - dim. 178o) in Spie. hist. 2(1954)
258 n. g8.

(r) Cfr aliam epistulam ad Franciscum di Filippo in Lettere I 545·
Cfr PS epistulae diei r8 X 1764 ad Octavianum Rainone in Lette1·e I 546.

(2}

-
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sarò io costà per venirsi alla nuova elezione. Che però prego V. S.
far sentire questa mia risoluzione ad amendue, e mi darà riscontro di quello riuscirà.
La benedico, e resto
Di V. S.
Aff.mo Servidore
Santagata, 4 Giugno 1764
A. M. Vesco di S. Agata
Inscriptio a tergo:
Al Molto Ill.re e Molto Rev.do Sig.e Oss.mo
Il Sig.e D. Francesco di Filippo
Arciprete di Frasso

Ig. - I764 IX 22, Arienzo (I). - Epistula ad Iulium Montagna, Napoli.
Dat consilia spiritualia de vocatione sequenda.
Transscriptio sec. copiam a P.e Gregorio factam ex originali vel copia (2),
conservata in Arch. gen. SI, Romae (Epistulae Exterorum I f. 2IS); photo
copia in AG.

Ad maj. D [ ei J et. V [ irginis J gloriam
Gesù e Maria SS". sien nostra vita
Arienzo, 22 Settembre del 1764
Don Giulio mio caro
Io non posso fare altro che raccomandarvi a Gesucristo come
fo, perché non sono tempi questi molto a secondo di queste generose e sante risoluzioni. Ma se Gesucristo vi vuole tutto per
sé, voi dovete ubbidire e pregare che v'apra egli stesso la porta,
ed intanto essere fedele alle sue ispirazioni, e rendervi coll'orazione e frequenza de' Sacramenti disposto a' suoi disegni.
L'entrare nella mia Congregazione in queste circostanze sembra impossibile. Del rimanente io non molto m'impaccio di queste cose, ma fa tutto D. Andrea Villani, ch'è Vicario Generale
·della Congregazione, e si trova in Nocera de' Pagani.
Pregate Gesucristo per me. Vi abbraccio in Gesucristo
U miliss. Servo in Gesucr.
Inscriptio a tergo:
A. V. di S. Agata
Per le riveritissime mani
del Sig.re D. Giulio Montagna
Napoli
(r) Dies et locus scriptionis huius epistulae notetur pro ulteriore determinatione
praesentiae l absentiae S.i Alfonsi in Capitulo generali, habito in Pagani a die 3 IX-rs X
1764. - Cfr Spie. hist. r (1953) r26.
(2) Inter textum et subscriptionem epistulae habetur verbosum testimonium PP.um
Philippi Patroni, Rectoris, et Iosephi Scelzi, Ministri Collegii CSSR de Francavilla, diei
22 XII r825, asseverantium sub iuramento, « che la presente lettera sia stata veramente e
realmente tutta scritta e sottoscritta di propria mano dal nostro B. Padre Alfonso M. de
Liguori, per essere a noi troppo noto il sno carattere e anche la di lui medesima persona ... ».
- Textus epistulae certo non est autographus S.i Alfonsi; scriptor nobis est ignotus. Num
snbscriptio a S.o Alfonso p.m. apposita sit, dubium nobis restat fundatum, propter similitudinem ductns litterarum cum iis in textu epistulae occurrentibus.
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1764 XI 3, [Sant'Agata de' Goti].- Rescriptum pro« Il Novizio Francesco Mecchella; figlio di Pietro, di Santagata n, ut in seminarium
admitti queat.
Originale in AG SAM VIII 15, subscriptum: « A. l\1. Vesc0 di S. Agata & ».
20. -

1764 XII 7, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad P.em Andream Villani (1). - Tantum subscriptio et postscriptum autographa; epistula
scripta est a secretario Felice Verzella.
De quibusdam negotiis Congregationem respicientibus.
Transscriptio sec. originale conservatum in AG.

21. -

Santagata, 7 Xbre r764
Ho viduta la vostra lettera, ed avete fatto bene rispondere
così al Presidente pel'a:ffare di Gaeta (2). In quanto alli figlioli,
mi rimetto a quello fa V. R. e la maggior parte de' Consultori (3).
Mi rallegro che il P. Caprioli (4) stia meglio, e lo benedico.
Avevo appurato col P. Cajone (5) fosse venuto a Quaresima
a dare gl'Esercizj a questi preti, ma ora ho più piacere che vi
venghi V. R.
L'acchiudo una lettera del Parroco di Chiaja (6), che mi ha
scritto per un suo nipote. Ve lo raccomando, mentre io già le risponderò che se l'intenda con V. R.
Benedico tutti e resto
F.llo Alfo Ma del SS. Red.
Felice le b [ acia J le m [ani J
[ PSJ V'aspetto in Quaresima per parlare anche delle cose mie.
V. R. parli col P. Tannoja &. -Quello nipote del Parroco di Chiaja,
sento che è un buon giovane. Ve lo raccomando. -V. G. e M.

(r) Notitiae biographicae P.is Andreae VILLANI (1706-1792), Vicarii generalis CSSR tem·
pore episcopatus S.i Alfonsi, in Spie. hist. 2 (1954) 278 n. 179.
(2) De reformatione conservatorii in civitate Gaeta, an. q6o a S.o Alfonso suscepta
impulsu Marchionis Caroli Danza, Praesidis Sacri Regii Consilii, cfr communicationes P.is
Telleria in Spie. hist. 8 (r96o) r3r-r37 et 9 (r96r) 243-252.
(3) Nomina consultorum ex electione die 5 IX r764 habita inveniuntur in SPie. hist.
2 (r954) 15.
(4) CAPRIOLI Paschalis; *20 X 1728 Avellino; admissus in noviciatum 27 V 1750; pro f.
27 V 1751 Pagani; sac. rS XII r7sr Avellino; t 4 (3 gennaro, notte seguente alle ore 7) I r8r3
Ciorani. · Cat. I ror; Cat. VIII sr; AG XXXVIII B 23 (epistulae et diarium); KuNl'Z
IX 63-64, 124-125, r87-r88, XI 369-373, XVII 255-259.
(5) Notitiae biographicae P.is Gasparis CAIONE (r722-r8o9) in Spie. hist. 2 (r954)
240 n. 20.
(6) Probabiliter hic denotatur parochus Ecclesiae S. Teresiae a Chiaia in Napoli.
Cfr Guida del Touring Club Italiano. Napoli e dintorni, Milano rg6o, 299·
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22. - 1765 VIII 24, Sant'Agata de' Goti. - Declaratio pro Can. Bonaventura
Rainoni. - Tantum subscriptio autographa; declaratio scripta est a secretario Felice V erzella.
De solutione debiti.
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov.
N eapolitanae, Pagani.

Dichiaro da me ricevuti docati dieci dal Can.co D. Bonaventura Rajnoni, e detti sono gli mezzi frutti del suo canonicato
come dall'obbligo fatto penes acta della nostra Curia, ed a cautela &
Santagata dal nostro Palazzo, li 24 Agosto r765
Alf. M. Vesca di S. Agata &
23. - 1765 IX 5, Sant'Agata de' Goti. - Litterae procuratoriae pro ignoto
(nomen non est inscriptum), constituentes eum procuratorem Monasterii S. Mariae Constantinopolitanae in Sant'Agata (r).
Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: ,, Alfa Ma Vesc0 di S.
Agata, e Governatore del Mon.ro di S. Ma di Costantinopoli cost0 [ = costituisco] come sa». In margine S. Alfonsus m.p. adiunxit: ''V. G. M. Procura per Nap. per la fabbrica di Vinaccia pregiud.le al Mon.ro >>.
24. - 1765 XII 13, Arienzo. - Instrumentum quo '' Adm. Rev. D. Lucae
Albanese, Canonico nostrae Cathedr. Eccl. Sanctagathensis » confertur
canonicatus et praebenda in Ecclesia Cathedrali vacans per obitum (die
13 XII 1765) Dominici Jannotta.
Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: '' Alph. Ma Episcopus
S. Agathae & ».
25. - r766 (dies et mensis non sunt inscripti), Arienzo. - Instrumentum quo
'' Clerico Michaeli Canelli Terrae Fraxij » [ = Frasso] confertur simplex beneficium sub titulo S. Mariae Gratiarum in Ecclesia collegiata
SS.mi Corporis Christi in Frasso, vacans per obitum Dominici Mosielli.
Photocopia in AG SAM VIII rs (originale in Archivo Domus Bischenberg); subscriptio: '' Alph. lVI. Episcopus S. Agathae & », et '' M. Can.cus
J ermi eri Cancellarius ».
26. - 1766 I 28, Arienzo. - Litterae dimissoriae pro acolytho Ignatio Vecchione CSSR (r), ut ad subdiaconatus ordinem promoveri possit.
Copia in AG XXXIII r; :-ubscriptio: '' Alph. Ma Episcopus S. Agathae

(r) In hoc pio loco die 29 VI 1766 tres Religiosae OSSR, ex Scala provenientes,
fundationem sui Ordinis inceperunt. - Cfr TANNOIA, Vita L III c. 24; vide etiam "artic.
P .is Telleria in hoc fasci culo, Doc. XI.
(r) VECCHIONE Ignatius; *20 X 1743 Nola; admissus in noviciatum 23 I r76r; prof.
25 XII r76r Deliceto; Congregationem reliquit initio mensis IX 1772. - Cat. I 25r; KuNTZ
VI 325. ,
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et Rector Maior Cong.nis SS. Red.ris », et « Frane. Ant. Romito SS. Red.
a Secretis >> ( 2).
27. - 1766 V 30, Sant'Agata de' Goti. - Epistula ad Nicolaum Pisanti, Gubernatorem de Maddaloni.
Invocat adiutorium, ut scandalum auferatur (3).
Transscriptio sec. editionem factam in foliis hebdomadariis La CToce
(Napoli), 20 VIII rgo2.

Viva Gesù, Maria e Giuseppe
Ill.mo Sig.e, Sig.e mio Pre[giatissi]mo e Oss.mo
Io partecipo a V. S. Ill.ma, come Nicola Lettieri, per soprannome Trotta, accasato, tiene da molto tempo una mala pratica
con Lenci di Marzo, ed abita nella masseria del Parroco D. Francesco Ferraro.
Ad istanza mia, se mal non mi ricordo, furono carcerati ambedue dal Governatore passato, ma quello che è certo, fecero l'obbligo tutti e due sotto pena, e V. S. Ill.ma nella Corte troverà
l'obbligo stesso. Ma sento chè, invece di emenda, fanno quello di
prima. Martedì alli 28 del corrente, il Trotta cacciò di casa la
moglie, di più avendolo corretto Musina, donna sua che lo consiglia, le pose le mani sopra, ed ella è pronta a deporlo.
Pertanto prego V. S. Ill.ma, quanto più presto di farne prendere informazione e d'incusare l'obbligo contro tutti due, per :finire questo scandalo così invecchiato. Attendo senza meno le notizie di V. S. Ill.ma per mia quiete di coscienza.
Non altro. Mi confermo
Di V. S. Ill.ma
Dev.mo ed obbl.mo Servidore vero
Alfo Ma V esco di S. Agata
Santagata, 30 Maggio r766
28. - 1766 XI rs, Arienzo. - Rescriptum pro « Tommaso di Bergamo, figlio
di Marco, della Parrocchia di S. Nicolò Magno della Terra d'Arienzo »,
ut in seminarium admitti queat.
Originale in AG SAM VIII rs, subscriptum: << A. M. V esco di S. Agata & n et «Felice Verzella Seg.rio n.

(2) RoMITO Franciscus Antonius (Frater laicus); *r2 (bapt. 13) VI 1722 Napoli; prof.
24 VI 1745; 4 XI 1807 Pagani. - Cat. IX ro; AG XXXIX A 14 (notitiae biographicae); AG
XL B 12 (fides baptismi); KUNTZ II 233, 417, 430, XVI 258-261; 0. GREGORIO, SuUe orme di
S. Gerardo, Materdomini 1948, 78-79. - Assiduus servus et socius S.i Alfonsi ab an. 1762,
fuit inter testes praecipuos Processus ordinarii in Nocera instructi.
(3) Cfr epistulam diei 30 IX 1766 in simili casu ad eundem, editam in Lettere I 6rr.
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29. - [r766/67 hieme] (r). - Epistula ad Clementem PP. XIII.
Renuntiationem episcopatus o:ffert, praesertim valetudinis causa.
Huius epistulae habetur originale, conservatum in AG (2), et adumbratio (abbozzo), conservata in Arch. Prov. Neapolitanae (photocopia in AG). Quamquam haec epistula iam edita est sec. originale in Lettere I 62r, operae pretium ducimus adumbrationem transscribere, quae integra m.p. a S.o
Alfonso scripta est; et ut facilius notentur di:fferentiae cum textu epistulae
definitivo, a dextris transscribimus originale, quod a secr. Felice Verzella
scriptum est (3), et a S.o Alfonso m.p. subscriptum.

V. Gesù Maria Giuse
Avendomi il Sig.re di nuovo
vis.to con una grave inf.tà, p.
cui (4) nel Mese di Aga presi gli
ult. Sag.ti, di nuovo prostrato
a piedi di V. S. sono a supplìcarla di ammettere la mia rin.
del Vesc.to, p. poter andar ad
apparecchiarmi alla morte (5).
SS. P[ ad]re, di nuovo l'espa
le mie inf. tà : io per sei o sette

Beatissimo Padre
Avendomi il Signore visitato
di nuovo con una grave infermità, per cui nel Mese di Agosto
presi anche l'Estrema Unzione,
di nuovo prostrato a piedi diVostra Santità, la supplico ad ammettere la mia rinunzia del Vescovado di Santagata de' Goti.

(1) Epistuiam hieme 1766/67 scriptam esse iudicamus; quae suppos1t10 ex iis quae
in ipsa epistula communicantur iustificatur: 1° quia S. Alfonsus dicit se in anno aetatis
71° versari, quem, utpote natus di~ 27 IX 1696, die 27 IX 1766 incepit; adumbratio quodam
tempore ante hunc diem elaborata videtur, quia ibi dicit se brevi ad hunc diem perventurum esse; 2° quia dicit se mense augusto Extrema Unctione munitum esse, quod revera
aestate an. 1766 accidit (cfr LetteTe III. 365; KUNTZ VII 365).
Kuntz VII 235 epistulam scriptam esse iudicat an. 1768. Et sane, possibilitas quod
epistula mense septembTi 1768 exarata est, plane excludi nequit, eo quod 1° S. Alfonsus
tunc 71 annos natus erat (72 anniversarium accidit die 27 IX 1768), et 2° quia etiam mense
augusto 1768 Ultimis Sacramentis munitus est (cfr LetteTe II 87; TANNOIA, Vita II, Napoli
r8oo, 214 (l. III c. 42); KUNTZ VIII 30; TELLERfA, S. Alfonso II 351-352.
Tannoia, o. c. 136 (l. III c. 27) epistulam PTioTi dimidio an. 1765 scriptam esse
iudicat. In eius transscriptione, l. c. libro inserta, legitur: « Io sono già in età di anni
sessantanove »; in aliis haec transscriptio cum originali in AG conservato verbatim concorda t.
(2) Exemplar epistulae in AG conservatum omnes qualitates originalis praesefert;
signa transmissionis tamen adsunt nulla. Manet ·quaestio, quo modo documentum, quod
- ut originale Papae missum - in Arch. Vaticano esse deberet, in AG conservatur. Quia
in AG non habetur responsum romanum, sicuti de renuntiatione an. 1762, 1765 et 1775,
non inanis videtur coniectura epistulam re missam non fuisse. Haec coniectura valide
confirmatur, et ita quidem ut fit quasi certitudo, eo quod in relatione sua, ca. an. 1790
scripta (AG XXV 9), Frater Alexius Pollio dicit epistulam hanc, p.m. a S. Alfonso subscriptam, apud ipsum conservari; immo probabilior fit quia in fine eiusdem relationis affirmat
«Vi sta ancora la sopracarta dittante : Alla Santità di N. S. Clemente XIII Sommo Pontefice».
Notetur etiam quod historici CSSR (Tannoia, Knntz, Telleria) de renuntiatione data
hieme 1766/67 vel mense sept. 1768 ne verbum quidem faciuut, quamquam epistula eis
nota erat.
(3) In relatione Fratris Alexii Pollio, conservata in AG XXV 9, dicitur epistula scripta
esse a Francisco Aut. Romito, sed erronee, uti patet ex comparatione ductus scripturae.
(4) Hic habentur verba linea obducta: pochi mesi sono.
(S) Verba p. poter ... morte. linea ·obducta sunt.

mesi nell'inverno ho da star
chiuso in due stanze p. rag.ne
dell'itif.tà di petto che patisco.
Già sono in età di 7r anno
inc.ca ad 8bre (6). Onde desidererei ritornare alla mia C.ne p.
apparec.mi alla morte (7) desid.rei rinunziare il mio Vesc.to e
ritorn.re alla mia C.ne p. appar.
alla m.te che mi stava vicina.
Onde rit.no a suppl.re V. S. che
vuole amm.re la mia rinunzia.

Io già sono in età di anni settantuno e nel verno ho da star
chiuso per ragione dell'infermità di petto che patisco. Onde desidererei tornare alla mia CongregaziOne per apparecchiarmi
alla morte, la quale mi sta vicina.

E p.ché desido che si mantenghi q .l poco di bene che Iddio p.
me miserabile & , ho stimo bene
di suppl.re V. S. di far passare
a q.se Cha Ms.re (8), p.ché
l'aria di marina & , ma pri. palm.te è Prelato di molto zelo e
fortezza, che avanzerebbe meglio
di me, essendo più giov. e di
mag.re spiro. Tanto che nella
ult. inf. tà pensava per bene di
questa Diocesi.

E perché bramerei, che si mantenesse quel poco di bene che
Dio si è compiaciuto di fare in
questa Diocesi per mezzo di me
miserabile, supplicherei V. S. di
far passare a questa Chiesa Monsignor Puoti (9), Arcivescovo di
Amalfi, ove egli patisce nella
sanità per esser quella aria marina; ma principalmente lo bramerei, perché è un Prelato di
molto zelo e fortezza. Tanto che
nella mia ultima infermità io
pensavo già prima di morire di
mandare questa mia Supplica a
V. S. intorno a Monsignor Puoti per bene di questa Diocesi.

E' .vero ch'è paes[a]no (ro),
ma la bontà del Soggetto può
supplire a qa diffìc.tà (rr).
(6) Notetur quod S. Alfonsus adumbrationem exaravit anno suo 71o nondum incepto,
i.e. ante diem 27 IX 1766. - In originali dicit simpliciter: " in età di anni settantuno "·
(7) Verba mia Cong.ne ... morte linea obdricta sunt.
(8) Nomen deest in adumbratione.
(9) An. 1769 adhuc de successione Exc.mi Antonii Puoti agebatur (cfr Lette1·e II 122 et
125; TELLERfA, S. Alfonso II 362), quod redundat in confirmationem opinionis hanc epistulam Romam missam non esse.
(1o) Exc.mus Antonius Puon, *Arienzo, dioec. de S. Agata de' Goti, bapt. 25 IV 1716,
sac. 14 III 1739, Ordinarius de Amalfi a die 22 XI 1758; 2 XI 1792. - R. RITZLER - P. SEFRIN,
Hierarchia catholica medii et recentioris aevi VI (1730-1·799), Padua 1958, 78.
(n) Verba E' vero ... diffic.tà in margine adiuncta sunt.
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Se poi V. S. vuol destin. re altro Sogg.to a qa Cha, io non ripugno far la rinunzia. Solo propo
[=propongo], p.ché mi pare&.
Io però, SS. P .re, voglio far la
vol. tà di Dio; se V. S. stima bene di amm.re la m. r., io subo
al p.mo cenno la manderò libera,
come&.

Del resto se V. S. vuol destinare altro Soggetto a questa
Chiesa, io non ripugno di far la
rmunz1a.
Pertanto, se V. S. si compiace·
di ammettere la mia rinunzia, io
la manderò semplice e libera in
mano sua.

Se all'inco stima esser vol.tà
di Dio ch'io, così vecchio ed inf.mo, come sono, seguiti a portare questo giogo, ch'è p. rag.ne
de' miei scrup.i troppo pesante,
io voglio morire sotto il giogo p.
fare la Div. vol.tà.

E se all'incontrario stima bene, che io, così vecchio ed infermo, come sono, seguiti a governar la Chiesa, io voglio morire sotto il giogo per fare la volontà di Dio.

Attendo dunq. da V. S. come mio Pad.e, e sta in luogo di
Dio, l'oracolo di q.l che debbo
fare.

Attendo intanto l'oracolo di
Vostra Santità, a cui bacio umilmente il piede.

Qualcheduno (r 2), p art. do dell' altra mia Suppla (r3) ha sospettato forse, ch'io con tali richieste a V. S. non voglio rin.re,
ma gabbare il M. [= mondo J
ed affettare distacco e santità.
Dicono q.l che vogl.no. La verità si è ch'io vo. [= voglio J rinunz.re, ma non vo. far la vol.tà
mia; vo. far la vol. tà di Dio, e
p.ciò aspetto l'oracolo da V. S.
che sta in luogo di Dio ( I4) .
Umilissimo, divotissimo, ed ossequiosissimo servo
Alfonso Maria Vescovo di S. Agata de' Goti
(12) Hic habentur verba linea obducta: ha detto ch'io.
(13) Probabiliter S. Alfonsus alludit ad litteras supplices pro renuntiatione an. 1765
Papae porrectas (cfr TELLERfA, S. Alfonso II 138), quibus responsum negativum dedit Card.
Andreas Negrone die 18 VI 1765 (orig. in AG I B 14bis).
(14) Tota haec ultima adumbrationis pars : Qualcheduno ... di Dio adiuncta est in margin e.

30. - 1767 III 4, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Gertrudam Palagiani (r), Monialem in conventu Visitationis, S. Giorgio la Montagna
(Benevento). - Tantum subscriptio et postscriptum autographa.
Dat consilia spiritualia.
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam, exaratam a P .E. Frid.
Kuntz, qui ad calcem adiunxit: « Conforme all'originale che si conserva
nel monastero delle Salesiane di S. Giorgio ». - V ersio germanica epistulae
edita est an. r894 in Briefe III 786-787.

Viva Gesù Maria e Giuseppe
Ho ricevuta la seconda sua lettera, ed in risposta le replico
quello stesso le dissi nell'altra mia. Il Signore vuole da V. R.,
che soffra con pazienza il male che l'opprime, senza badare a nuove penitenze. Sicché nello stato presente non deve fare altro, se
non uniformarsi a' divini voleri, e sia sicura che la comunità non
soffrirà quei travagli che ella crede, mentre questa le userà tutta
la possibile carità. - Frattanto fidi nel Signore e si ponga nelle
sue mani, senza badare ad altro. Più di questo non so dirle.
Mi raccomandi al Signore, mentre io non lascio di farlo per
V. R.
Non scrivo di proprio pugno, perché non sono in istato, non
reggendomi la testa. E quando occorre scrivere al Papa o a' Cardinali, pure fo scrivere dal mio segretario. Onde compatisca, se
non soddisfo a' suoi voleri. E resto
Di V. R.
Dev.mo ed obbl.mo Servidore
Alf0 Ma Vesc0 di S. Agata
Arienzo, 4 Marzo 1767.
[PSJ Io la raccomando a Gesù Cristo, ma non scrivo di mano propria, né a' Cardinali, né al Papa, perché non mi regge la testa. Viva Gesù e Maria.
31. - 1767 VI 24, Airola. - Epistula ad Sor. Mariam Fortunatam Micheli,
Abbatissam in Monasterio S. Clarae, Mola di Bari. - Tantum subscriptio
autographa.
Commendat devotionem Marianam. Adhortatur ad continendam disciplinam regularem.
Transscriptio sec. copiam factam di e r8 IX 1907 a P .e Ern. Bresciani
ex originali, tunc conservato in Monasterio S. Clarae, Mola di Bari.
(r) In AG I.IX 20 conservatur manuscriptum saec. XIX (35 pp.; 13.5 x 9·5 cm.) inscrip
tum: Ristretto della vita e delle virtù della nostra am.ma e car.ma Madre Maria Geltrude
Fa!agiani, una delle fondatrici di questo Monastero di S. Giorgio !a Montagna, venuta dal
nostro Monastero di Pescia in Toscana, e morta qui ai 27 !ugUo 1785 in età di 77 anni,
avendo qui passati 46. Sequitur (pp. 37·40) copia epistulae diei 4 III 1767 cui addita est
sequens notitia: « NB. La suddetta lettera di S. Alfonso si suppone indirizzata alla nostra
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V. Gesù Ma Giuse
Airola, li 24 Giugno 1767
Rispondo alla vostra ultima delli 13 di Giugno, ed ho pena
.di sentire la tribulazione del morbo, che affligge le buone vostre
Religiose per tutti quelli santi fini che V. R. mi scrive. La prego
per tutto questo mese di Luglio di andare a posta in qualche ora
"determinata del giorno avanti qualche immagine divota di Maria SS.ma con tutta la comunità a recitarle una Litania con fede,
-acciocché liberi il monastero da quest'afflizione (r). E frattanto
prego V. R. a mantenere, come meglio si può, l'osservanza con
'quelle poche Religiose, che stanno di buona sanità; altrimenti s'introdurrà l'abuso, che resterà in perpetuo contro qualche regola, e
le Superiore che verranno appresso non avranno lo spirito di estir·parlo. - Io, miserabile come sono, seguirò a pregare il Signore,
.che vi consoli.
Io non ho ricevuto altra lettera, fuori di quella a cm già nsposi. Se altra volta V. R. mi vuole scrivere, sulla sopracarta
non metta « Napoli per Santagata », ma solo cc Napoli n, perché
così ricevo più sicuramente le lettere, o le metta alla posta ordìnana.
La prego per tre sere di farmi dire un'A ve Maria dalla comunità, acciò Gesù C. mi dia buona morte, mentre fra pochi mesi
ho preso due volte l'Estrema Unzione, benché ora sto fuori di
pericolo. Resto ecc.
Di V. R.
Div,mo ed obbl.mo Servo
Alfo Ma Vesc di S. Agata
0

1 nscriptio a t m-go :
Alla M. Rev. Madre Sig.a Padrona CoLma
Suor Maria Fortunata Micheli
Badessa nel Monastero di S. Chiara
Mola di Bari

.32. - [1767 VII] (r). - Memoriale ad Regem Ferdinandum IV de Napoli.
Refellit accusationes contra Patres collegii in Deliceto allatas a Franci-sco Ant. Ma:ffei (2). Demonstrat quod Congregatio nihil commisit contra
Madre Fondatrice M. Geltrude Falagiani ». P. Biihrel in involucro notavit: "Mais ce n'est
-qu'une supposition ».
(r) Nota P.is Bresciani post epistulae copiam: «La tradizione di queste Monache ottuagenarie riferisce, che allora la comunità era afflitta, perché molte erano affette da tisi,
che poi guarirono per le preghiere consigliate dal Santo ».
(r) An. 1767 S. Alfonsus memoriale composuit in causa Sarnelli (Ciorani), editum in
Lettere II 27-40. Eodem tempore, ut videtur, infra transcriptum memoriale composuit in
' causa Maffei (Deliceto). - Cfr KuNTZ VII 425, 490, 499·
(2) Franciscus Antonius Maffe_i erat administrator Principis de Castellaneta, cui Deliceto ut feudum pertinebat. De diffìcultatibus ab eo contra Patres motis copiose in bio-
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praecepta regia diei 9 XII 1752 (3) quoad acquisitionem et possessionem
bonorum temporalium.
Transscriptio sec. adumbrationem-minutam in AG XXXIII 54 conservatam.

S [aera J R [ eal J M [ aestà J
Sig[ no ]re
E' quasi un anno che l'Adunanza de' miei Missionarj commoranti in Iliceto, Provincia di Lucera (4), da pochi particolari
cittadini viene aggravata presso la M. V. con capi che molto offendono il decoro di chi deve impiegarsi nel ministero apostolico,.
esponendosi specialmente che i suddetti, diviando dal loro fine,
siansi dati a fare acquisto di robbe, controvenendo così a' regali
divieti dell'Augustissimo vostro Genitore, che con sua regal carta.
in data del dì 9 Xbre 1752 loro proibisce ogni nuovo acquisto di
beni stabili e qualunque sorte d'annue rendite in commune. Io,
perché l'informo [=informazione] s'era già rimesso al Presidente di Foggia, stimava arroganza presentar supplica alla M. V. in
discolpa de' miei Missionarj, primaché ve ne fosse dal detto vostro
Ministro data distinta relazione; ma perché chi li bersaglia, 11211
non avendo premura di veder posta in chiaro l'innocenza, non
pensa a far venire detto Ministro col dar tempo al tempo, e con
portarE da Tribunale in Tribunale, inviluppando così sempre più
la verità; perciò ho stimato io come direttore della prefata Adunanza, umiliato a' piedi della M. V., esporre con sincerità lo stato delle [cose J, come sono innanzi a Dio e come porta l'onestà dei
mio carattere.
Dicono, che i miei Missionarj abbino contravvenuto a' regali comandi facendo acquisti di nuovi beni. Questo non è vero;
ed assicuro la M. V. che dal tempo, in cui fu emanato il regal
dispaccio, non s'è fatto veruno acquisto da detta Casa de' beni
vietati. Ciò si rileva non solo da chiunque vuole asserire il vero,
come deve al vostro Regal Trono, ma ancora dal generai' Catasto
del Paese; cosicché adesso la Casa neppure riceve quel' che dall' Augustissimo Re Cattolico fu determinato de' Sacerdoti suddetti.
Espongono che comandandosi colla stessa sov-11311 rana carta, che i beni ad essi lasciati s'amministrino dal Vescovo coll'in-

graphiis S.i Alfonsi. - Cfr TELI,ERfA, S. Alfonso II ror4 (Index s. v. Maffei); etiam LettC1'e
III 7II (Index s. v:. M afte i).
(3) De «Dispaccio » diei 9 XII 1752 cfr TELLERIA, S. Aifonso I 524 et :M:. DE MEUI,EMEESTER, Histoire sommaire de ia Congrégation d~< T. S. RédempteU1·z, Louvain 1958, 73·
(4) Urbs Lucera era t caput provinciae Capitanata. - Cfr G. Ar,}'ANO, I storica desc1·izione
dei Regno di Napoli ... , Napoli 1795, rsr.

331

telligenza del Sindico e Governadore, per indi darsi dal fruttato di
quelli carlini due il giorno per alimento ad ogn'uno de' Padri e
loro Fratelli servienti, distribuendo l'avanzo a' poveri, s'amministrino questi dalli stessi Sacerdoti senza dipendenza veruna. Anche questo è alieno dalla verità, poiché quel poco che si ricava da'
fondi s'è fedelmente sempre amministrato dal Vescovo, constituendo suo procuratore uno degli stessi Sacerdoti, obbligandolo a rendere minuto conto ogn'anno a norma del comando regale, come si
fa chiaro dalle liberatorie, :firmate dal Vescovo. Né da questo
s'è stimato incombenzarne persona straniera, sì per la poca cura
che avrebbe auta de' beni suddetti, sì perché da questi non poteva cavar quella paga che necessariamente averebbe dovuto assegnarlo per l'incomodo, come poco appresso si farà chiaro. E sebbene la rendita sia 11411 tenuissima, neppure ad alimentare due
Sacerdoti, pure non mancano di far limosine a' poveri, diminuendosi il parco lor vitto, specialmente nel tempo della passata penuria, come agli stessi ricorrenti è manifesto.
Sono caricati presso la M. V., che possegono gran ricchezze
e giornalmente ne ammassano còn svantaggio de' poveri. Ma non
è così. Tutta la rendita, inclusi i pesi che vi sono, conforme appare dalla relazione di essi fatta nel r752 dall'Ill.mo Marchese Cito (5), allora Presidente di Foggia, per ordine del Gloriosissimo vostro Genitore, è di docati 350 in circa, sebbene in realtà sia anche
minore, perché non tutte le terre s'affittano ogn'anno, come ivi si
suppone. In fatti il frutto dell'anno scorso secondo i conti dati dal
procuratore è di soli docati 240 e grana 70, da' quali dedotti docati 206 e grana 83 di pesi intrinseci, postovi dal testatore (6), rimangano soli a beneficio de' soggetti docati 33 e grana 87. E pure
la Casa deve essere abitata almeno da dodici Sacerdoti e da un
numero competente di Fratelli che li servono, non potendosi in altra lisi l maniera far le Missioni secondo i comandi del Piissimo
vostro Genitore, ed assistere alla gente paesana e straniera che in
essa Casa si ritira per farsi gl'Esercizj spirituali. Ecco, o Signore, se si possono ammassar ricchezze dalle nostre rendite, e se
si possa commetter frode nell'amministrarle.
Aggravano di più che la mal veduta Casa possegga pecore~
giumente, bovi, neri (7), capre. Molto esaggerano, ma in verità ha solo meno di 400 pecore, comprate in buona parte colla ren(5) Balthasar Cito an. 1767 erat Praeses Regii Consilii - cfr Lettere II 24.
(6) Canonicus Iacobus Casati, cuius testamentum, clie 2 II 1746 factum, in copia notadli asservatur in AG XVIII C g.
(7) Porci neri. - Cfr Spie. hist. 5 (1957) 285 n. 41.
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dita della maggior parte delle vacche lasciateci dal testatore, quattro giumente, otto neri, 30 capre, ed altre quattro vacche rimaste
coi loro figli, ed undici bovi. Si osserva se debbasi mettere (8) :
{( Questi animali si tengono solo per il bisognevole della Casa.
Colla lana delle pecore ci vestiamo, delle giumente ci serviamo anche per viaggiare nelle Missioni, colli bovi si coltivano quelle terre che restarebbero incolte, e cogl'altri animali si ripara ad altre
necessità di Casa ». Diranno che in 11611 quest'anno si sono vendute altre vacche e neri. Questo è vero, ma di quelle poche rimaste, e s'è fatto con intelligenza del Vescovo per togliere i debiti
contratti nella passata penuria; avendo dovuto per più mesi alimentare quei Padri da 300 poveri, che concorrevano per la limosina, ed anche per soccorrere alle spese necessarie delle studiate
liti, solo suscitate in quest'anno.
Spacciano, che da' PP. siansi fabbricati casini. Questi si ristringono ad una sola camera, fabbricata su d'una antica stalla
situata nelle terre menzionate, per uso del procuratore assistente,
come sta esposto a risguardanti. ,
Dicono, che si vive di limosine. E' vero, ma come si potrebbe
vivere in altra maniera e portare i pesi delle Missioni, che si fanno a proprie spese, senza aggravare per vitto l'università de' rispettivi paesi, se da' divoti non fossero piamente soccorsi? Con
tutto ciò Dio sa la povertà, in cui si vive. Questa è si grande che
per cinque anni sono stati esposti al caldo ed al freddo, per non
aver avuto modo di 11711 coprire una fabbrica assolutamente necessaria per loro dimora, sebbene fossero stati soccorsi dalla vostra Clemenza con docati 470, in compenso del danno, che ricevono nelle terre suddette dalla vostra regal caccia di Bovino, e si
fossero caricati di debiti ascendenti alla somma di sopra mille
docati. Il perché v'anno sputato sangue da dieci soggetti, e sallo
Iddio se più si ricuperano (9).
Soggiungono che la Casa di Benevento (ro) riceva strepitose li-.
mosine, e che siasi straricchita a danno del Regno. Questo neppure è vero, e quelle poche limosine, che si ricevano da pii offerenti, si consumano per le tante Missioni che si fanno, e per la
diocesi di Benevento, quasi tutta posta nel Regno, e per le dio-

(8) Verba Si osserva se debbasi mettere in margine adiuncta sunt.
(9) De nimia paupertate collegii in Deliceto primis annis post fundationem cfr relationes S.i Alfonsi in Spie. hist. 5(1957) 298-299, et P.is De Robertis ibid. 299-30r.
(10) Collegium in S. Angelo a Cupolo, fundatum an. 1755, in Ducatu de Benevento, ad
Statum Pontificium pertinenti.
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cesi adjacenti di Avellino, Ariano, Montemarano (n), Ariano (12),
Telese, Larino ed altre. Le ricchezze che possiede appena giungono a cento docati annui (r3), come di tutto potete, o Signore, accertarvi da' vostri Ministri di Montefusco. Le fabbriche che si
esaggerano tanto sontuose affatto non sono tali, e formate a sol
fine di poterei abitare quei che si ritirano agli [[8[[ Esercizj spirituali, che ivi si danno da essi PP. secondo le regole del loro
istituto, e la maggior parte s'è fatta colle limosine somministrate dal quondam Monsignor Pacca, Arcivescovo di Benevento, come a tutti è manifesto (r4).
Espongono, che i Missionarj non attendono come prima alle
opere delle Missioni. Io assicuro V. M. secondo Dio, che i miei
compagni circa otto mesi dell'anno vanno in giro per tutto questo vostro Regno predicando la divina parola, istruendo i poveri
ignoranti, ed ascoltando le confessioni della gente più bisognosa.
Cosicché soltanto nell'anno scorso, e così proporzionatamente ne'
passati, si son fatte più di cinquanta Missioni formali, si son fatte
più mute d'Esercizj spirituali nelle rispettive case a Sacerdoti,
ad Qrdinandi, ed a Secolari. Questi stessi più volte si sono dati
in varj Seminarj, Monisterj, Case pie, a vostri Ministri ne' Tribunali ed a carcerati. S'è girata buona parte del vostro patrimonio
di Puglia per istruire quella povera gente abbandonata. Per grazia del Signore Iddio non s'è lasciata opera veruna per giovare
al profitto spirituale del prossimo, specialmente [[9[[ nell'epidemia sofferta da' vostri poveri vasalli. E queste opere, o Signore,
che si fanno al presente, furo [no J quelle che mossero la gran pietà del vostro Augustissimo Genitore a soccorrerei più volte con generose limosine, ed a farlo risolvere a mantener ferma la mia Adunanza e specialmente la bersagliata Casa d 'Iliceto, incaricando a
tale oggetto il Tribunale Misto, acciò avesse rappresentati i mezzi
più opportuni per alimentare i Sacerdoti che vi s'impiegavano;
così da sua regal carta in data de' cinque Gennaio 1748 si ravvisa (rs)Sono pure incolpati d'avere ottenuto da Roma privilegj de
quali si servano senza sovrano beneplacito. Ma in verità questo
{II) Dioec. de Montemarano suppressa est vigore Constitutionis Apostolicae De utuio1·i
diei 2 7 VI rSrS; territorium unitum est dioec. de Nusco. Bu/.larii Romani continuatio ... XV,.
Romae 1853, 57· - Cfr Enc. Catt. VIII [1952] 1360.
(r2) Vox ATiano per errorem repetita est.
(13) Verba Le 1·icchezze ... annui linea deleta sunt.
(14) De meritis Exc.mi Francisci Pacca pro fundatione in S. .-\ngelo a Cupolo cfr
Spie. hist. 3 (1955) 399 ss.
(15) Cfr M. DE MEUI.EliiEESTER, Origines de la Congrégation du T. S. Rédempteur II,
Louvain 1957, rSo.
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dalla vostra Regal Camera fu già concesso, come quelli che son
diretti a beneficio spirituale del prossimo.
Pretendono finalmente che non siamo cittadini del luogo (r6),
volendo così spogliarci di quei beneficj che godono anche i più
meschini del paese; quandoché sin dal tempo in cui la M [ aestà J
C[ attolica J si degnò situarci in quel-li rojjla, sempre abbiamo
goduto tal beneficio, e l'anno scorso il Sig. Governador Presidente di Foggia emanò decreto conservatoriale a beneficio di detta
Casa.
Questo è, S. R. M., il vero stato delle cose rappresentato da
me al vostro Regal Trono secondo quella verità che deve esporsi
alla vostra mente sovrana, affinché si degni dare quelli ordini che
più conducono al divino e regal servigio, e nel tempo istesso riceva sotto la sua regal protezione quell'Adunanza che colle sue
opere ha riportato segnalati favori dal Cattolico Monarca vostro
Augustissimo Genitore, perché essa con tranquilla pace possa spargere voti al cielo per i vantaggi spirituali e temporali della Regal
vostra Persona e sudori a beneficio delle anime più destitute d'ajuti
spirituali. Tanto spera dalla sua Il I I Il regal clemenza, a cui umilmente m'inchino.
Nota a tergo: Discarico del primo ricorso di Maffei, fatto da Mons.
nostro Padre (17).
33· - r767 XI 6, Arienzo. - Litterae procuratoriae notariles pro P.e Petro
Paulo Blasucci (r). - Subscriptio autographa.
Constituit P.em Blasucci procuratorem ad actionem peragendam cum
Episcopo Andrea Lucchesi de acceptione Ecclesiae B.M.V. dell'Itria in Agrigento (2).
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov.
Sicilianae, Palermo (3).

Per il presente mandato di procura per epistulam si fa noto,
qualmente io qui sottoscritto Ill.mo e R.mo D. Alfonso de Liguo(16) An. 1767 Regia Camera decretum effecit "in favore della cittadinanza de' Missionari della Casa cl'Iliceto "· - Copiae antiquae decreti in AG XVIII C r6; in una copia
notatur quod decretum effectum est die r I 1767.
(r7) Verba fatto da Mons. nostro Padre a P.e 'rannoia m.p. adiuncta sunt.
(r) Notitiae biographicae P.is Petri P. Br,Asuccr (r729-1817) in Spie. hist. 2 (1954)
"239 n. r2.
(2) De actuositate P.is Blasucci in Sicilia (1761-1793) cfr S. GrAMlVIUSSO, I Redento1·isti
·in Sicilia. Memorie bicentenarie, n6r-r96r, Palermo 1960, r88-r99; etiam Spie. hist. 5 (1957)
70 ss., 312 ss.
(3) Plausum accipiat Plur. RP. S. Giaminusso, Consultor generalis regionis italicae,
-qui adhinc aliquot annos nobis archivum historicum Prov. Sicilianae transmisit ut photo-copias documentorum pro archivo generali perficeremus. - Ex hac summa nunc desumpsimus
epistulas n. 16 et 33·
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ri, Vescovo di Sant'Agata de Goti, Rettore Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore, commorante al presente nella
terra di Arienzo mia diocesi, non potendo essere di persona alle
~ose infrascritte, perché occupato dalle cure del mio governo e da
.altre giuste e legittime caose, :fidato intanto alla bontà ed integrità
del R.do Padre D. Pietro Paolo Blasucci, commorante nella città
di Girgenti in Sicilia con altri compagni di da Congregazione, de'
quali è Superiore, assente, come [se J fusse presente, lo costituisco
e fò mio procuratore, acciò come tale ed in nome di me costituente
Rettore Maggiore di da Congregazione possa contrarre coll'Ecc.mo
·e R.mo Monsig. Lucchesi (4), Ordinario di Girgenti, come Governatore della Chiesa della Madonna dell'Itria (5), e con i Sig.ri
Confratelli della Compagnia di da Madonna dell'Itria della da Città di Girgenti in Sicilia, indove il do Padre D. Pietro Paolo con
:altri compagni da alcuni anni in quà dimorano coll'offi.cio di Mis.sionarij nella propria di loro casa, a far concedere a Padri sudi,
:finché il mondo dura, ed ad altri Padri del SS.mo Redentore, che
soccederanno in loro luogo, l'uso nonmeno della Chiesa sotto do
titolo dell'Itria, che della sacrestia, coro, e di tutti i sacri utensilij,
.ch'attualmente essa Chiesa tiene e possiede, com'anche possa
do Procuratore contrarre di far concedere a Padri sodi e loro soc·cessori ongie d'oro venticinque l'anno di carlini trenta l'ongia di
moneta del nostro Regno, a riserba solamente delli primi anni
tre, ne' quali debbano ricevere ongie d'oro dieciotto l'anno, ben
vero debbano di Padri aver il peso di mantenere un sacristano de'
Fratelli di essa Congregazione del SS.mo Redentore, riparare i
sacri utensilij, che si consumano, provedere d'oglio una lampada
avanti al SS.mo Sacramento, e somministrare vino ed ostia non
solo per le Messe di di Padri, ma anche di due Cappellani di da
Chiesa. Che perciò a tal effetto e nel nome sodo do e concedo al sodo
Procuratore tutta la facoltà sufficiente a poter effettuare tal convenzione della concessione dell'uso di da Chiesa e stipularne publiche sentenze, e la medesima accettare e :firmare in mio nome
colli sopra spiegati patti ed altri, che più proprij e pro:fìttevoli si
stimaranno da esso mio Procuratore in guisa che possa egli con
tutta la facoltà e potestà i patti sodi aggiungere e diminuire ed
apporvi quegli patti, condizioni e leggi, che a lui sembreranno più

(4) De magna parte, quam habuit Exc.mus Andreas Lucchesi Palli (r6g2-r768), Ordi-narius de Agrigento a die 21 VII 1755, in condenda missione sicula CSSR cfr GrAMMUSSO,
1. c. 179-187.
(5) In documento scriptum est semper Ist?·ia, recte Itria, uti in transscriptione.

profìttevoli per di Padri, acciò la convenzione soda abbia il suo effetto et in futurum et mundo durante aversi per vera e legittima,
ed a tal effetto mi obbligo avere tutte le cose sode, e quanto dat
Procuratore sodo verrà disposto, avere rate e ferme ed a quelle non.
controvenire per qualsivoglia ragione, modo o caosa &. Arienzo,.
li 6 9bre 1767.
Io Alfonso de' Liguori, Vescovo di S. Agata de' Goti, e Rettore Maggiore della Cong.ne del SS. Red.re costituisco come so-pra&.
La soda :firma è di propria mano dell'Ill.mo e R.mo Monsig.
D. Alfonso M. de Liguori, Vescovo di Sant'Agata de Goti; ed in
fede io, D.re N.ro Frane. Ana. Lettiera d'Arienzo, richiesto ho,
segnato [ sequitur signum notarile].
D. Niccolò Fiocchi test.
D. Felice Verzella test.
34· - r767 XII 13, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Xaveriam Doglia (r),.
Abbatissam Monasterii Reginae Coeli, Airola.
Promittit preces, eo plus nunc occasione N ativitatis Domini. Gratias.
dat pro donis acceptis.
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam.

Viva Gesù, Ma e Gius.e
Molto Rev .da Madre, Signora affezionatissima
Ringrazio V. R. e tutte codeste Signore delle preghiere fatte
per me ali' Altissimo, ed io pure non ho mai trascurato farlo per
loro, acciò si fosse compiaciuto colmarle de' suoi doni spirituali.
Col massimo fervore lo farò adesso che corre la sua nascita, e pre-go pure farlo per me.
La ringrazio dei dolci favoritemi e barattoli; e compartendo
a V. R. e tutte la mia pastorale benedizione, mi dico
Di V. R.
Div .mo Servo
Alf0 Ma Vesc0 di S. Agata
Arienzo, 13 Xbre 1767
I nscriptio a tergo :
Alla Molto Rev.da Madre, Signora affez.
La Madre Suor Maria Saveria Doglia
Badissa del Monastero di Regina Coeli
Airola

(I) Copia huius epistulae conservata in AG inscripta est ad Sor. Mariam Xav. Doglia;in 4 epistulis ad eandem personam, editis in Lettere I 515, 542-543, 544, II 255, cognomen
scribitnr Foglia. Quia nec originale nec photocopia harnm epistnlarnm · adest in AG, ipsi
dubinm de recta nominis scriptione solvere nequimus. - P. Telleria in docnmentis Archiv"i
Curiae de S. Agata nomen legit Taglia, et haec scriptio genuina videtur (infra p. 531) ..
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35· - 1768 VII 22, Arienzo. - Epistula ad Sacerdotem quendam. - Tantum
subscriptio autographa.
Dispositiones de muliere quadam in conservatorium recipienda.
Transscriptio sec. editionem factam in foliis hebdomadariis La Croce
(Napoli), 4 I 1903.

Viva Gesù, Ma e Gìus.e
R.mo Sig.e, Sig.e P[ adro ]ne CoLmo
Già viene la saputa donna; onde prego V. S. R.ma a farla
racchiudere nel conservatorio, avendone anche pregato con mia
lettera codesto rispettabilissimo Prelato, cui ho sup [plica Jto per
qualche sparambio (r) se mai potesse sortire. Il presente massaro (2), che l'accompagna, pagherà il terzo anticipato, ed egli verrà a pagare in ogni terzo, e stia sicura di mia attenzione.
Mi onori con suoi comandi. La raccomanderà a chi spetta,
acciò non se ne fugga. E raccomandandomi alle sue orazioni, restopieno d'ossequio, raffermandomi
Di V. S. Rev.ma
Div.mo ed obbl.mo Servidore vero
Alfa 1\tt:a Vesca di S. Agata
Arienzo, 22 Luglio 1768
[PSJ Con piacere intesi che codesto Prelato voleva venire ad onorarmi. Onde vi prego a farmi sapere il giorno della sua venuta,.
per corriere apposta.
36. - 1768 XII 21, Arienzo. - Lettera ad Sacerdotem censurae librorum prae~
positum, Napoli. - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est
a secretario Felice Verzella.
Petit intercessionem ut censura operis sui Opera dommatica contra gli
eretici pretesi riformati (r) sollicite :fiat.
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov.
N eapolitanae, Pagani.

Viva Gesù, Ma e Giuse
Molto R.do P[ad]reSig. Sig. P[adro]ne CoLmo
Dovendo la R. V. commettere la rivisione di una mia opera,.
cioè il Compendio del Cardinal Pallavicina circa l'Istoria del Con:(r) spammbio : risparmio:
(2) Massaro (ex lat. med. massa.-ius)
massaia: il contadino che presiede alla coltivazione di un podere (masseria, ex lat. med. massa). - A. Ar,TAMURA, Dizionm·io dialettale
napoletano, Napoli [1956], 141; F. PALAZZI, N ovissimo dizionario della lingua italiana2, Mi-·
lano 1957, 683.
,
(r) Liber editus est anno sequenti 1769 in Napoli apud typographum I. Paci, et anno1770 apud editorem Remondini in Venezia. - Cfr M. DE MEUI.EMEESTER, Bibliographie I 145
n. 79; etiam TELLERfA, S. Alfonso Il 339-343·

cilio di Trento, la prego quanto posso a non commetterla al Sig.
Can. Simioli (2), perché questo soggetto sta occupatissimo di affari, e Dio sa quello [che J mi fece stentare perrivedere l'opera mia
della Fede (3), scusandosi sempre ch'esso non avea tempo da respirare, e perciò mi trattenne tanto tempo a bada.
La prego di questa grazia senza meno. E se vuoi favorirmi
della seconda grazia ce ne resterei infinitamente obbligato, cioè di
commetterla al P. Ca pece (4), il quale a rivedute più opere mie,
e per sua bontà me le ha sbrigate presto.
Non altro. Mi raccomando alle sue orazioni, e resto con tutto
l'ossequio rassegnandomi
DiV. R.
Div.mo ed Ob.mo Servidore v.
Alfo Ma Vesco di S. Agata &
Arienzo, 21 Xbre 1768
37- - [1769?]. - Epistula ad Sac. Salvatorem Tramontano (r), Napoli.
De intentione sua in. scribendis libris et de tenore in controversia.
Transscriptio sec. copiam antiquam factam ca. 1790 a Sac. Salvatore
Tramontano, conservatam in AG XXV 17a c. XXII.

Don Salvatore mio
Io vi ringrazio della notizia e vi prego ad avvisarmi subito
ch'esce l'opera, per mandarmela a pigliare, non già per contraddire, ma per capacitarmi. Io ciò che ho scritto di morale, non l'ho
scritto per acquistar nome, ma per la gloria di Dio; onde, siccome
mi sono ritrattato in tante opinioni, così mi ritratterò in ciò che
cotesto Padre mi persuaderà ( 2).
Mi raccomandi a Dio.

(2) De Can. Iosepho Simioli vide notam ro acl epist. 44.
(3) Verità della Fede ... I contra i Mate1·ialisti, che negano l'esistenza di Dio; II contra
i Deisti, che negano la religione rivelata; III contm i Settarj, che negano esser la Chiesa

.cattolica l'unica vem; Napoli, G. di Domenico, r767; et eodem anno apud Remondini, Venezia, in 2 vol. - Cfr JYI. DE lYIEUI.EMEESTER, Bibliographie I 134 n. 69; etiam R. TET,LERIA,
.S. Alfonso II 331-335.
(4) Gaetano Capece (Caietanus Capycius) Cleric. Regul., Professar in Universitate nea-politana, censuram fecit operis alfonsiani Via della salute die r2 II 1766.
(r) De Sac. Salvatore Tramontano, cui S. Alfonsus pluries epistulas dedit, cfr Lettere
II r28-r29. - NB. !bi transscripta est epistula S.i Alfonsi ad eum quae diem scriptionis
1rabet 30 X 1769; in copia tamen ab ipso Tramontano facta, conservata in AG XXV r7a
1:ap. XXII, dies scriptionis 5 X 1769 legitur.
(2) In margine notatum est ab ipso Tramontano : « Risposta di JYionsig. ad una mia
1ettera, in cui l'avvisavo che un Religioso volea impugnare la sua Probabile latina, come
:anche altre sue opinioni probabili; che poi non impugnò.
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.38. - 1769 IV 27, ·Arienzo. - Subscriptio et postscriptum epistulae ad Archidiaconum Octavianum Rainone, Sant'Agata (r). - Tantum subscriptio
autographa; epistula scripta est a secretario Felice Verzella.
Favorem petitum facere nequivit, sperat tamen postea se facere posse.
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. conservatur
:apud Curiam in Acerra (Napoli) (2). - Epistula edita est «conforme ad una
.copia n in Lettere II II3 .

. . .mentre esibendomi ad ogni suo comando, mi dico
DiV.S.Ill.ma
Div.mo ed ob.mo Servidore
Alf. Ma Vesco di S. Agata &
Arienzo, 27 Ap.le r769
'[P5] Felice vi b [ acia J le m[ ani] e le dice, che per quanto si fosse fatto non è stato possibile ajutare il suo raccomandato. D. Ottaviano mio, la prego a comandarmi con libertà, e non dire più
che non voglia onorarmi con suoi comandi, perché mi offende e
-priva della gloria [che J ho di esser suo servo. Saluto .
.39· - r769 IX 3, Arienzo. - Testimonium typis cusum promotionis Caesaris
Mastillo ex S Agata de' Goti ad tonsuram in privato sacello episcopalis palatii in Arienzo.
Photocopia in AG XXXIII r (originale in Curia episcopali de Acerra,.
1)rov. de Napoli); subscriptio: «A. M. Episcopus S. Agathae & n, et
·« Felix Verzella Secr. >>.
40. - r769 XII r7, Arienzo. - Epistula ad Sor. Annam Teresiam a SS.mo
Salvatore, moderatriceni conservatorii, Frasso. - Tantum subscriptio
autographa; epistula scripta est a secretario Felice Verzella.
Bene precatur occasione N ativitatis Domini. Gratias da t pro donis ac..ceptis.
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam.

Molto R.da Madre, Signora Oss.ma
Sono con questa mia a ringraziare V. R. dell'augurio felice,
-che mi porge in occasione del S. Natale. Onde, siccome prendo
una tal parte d'un affetto sincero della bontà [che J avete per me,
·così prego 'il Signore che voglia colmare V. R. e tutte codeste Signore de' suoi doni spirituali e temporali a proporzione del merito
·di. ciascuna.
- Ricevei personalmente i dolci, ed anche di questi la
.
nngraz10.
(r) A tergo manus posterior notavit: Il qui nominato D. Felice era il Segretario del
Beato, di casato Verzella. - Et alia manus stilo plumbeo adiunxit: D. Ottaviano era Arci·diacono del Duomo, Can. Rainone.
(2) Photocopia an. r952 a Prof. Alfonso Gallo, tunc « Direttore dell'Istituto di Patologia
·del libro » nunc a defuncto fundatore et primo directore « Instituto Alfonso Gallo » nuncu:Pati, sponte archivistae gen. CSSR transmissa fuit.

Questo mio D. Felice sin da rs giorni si ritrova qua, e per
grazia del Signore sta bene; solo tiene aperta in picciola parte la
ferita, ma niente l'impedisce il camminare, e spero fra breve vederlo nel pristino stato. Egli tanto la riverisce e ringrazia de' favori compartitigli di pregar per esso, e la prega per la continuazwne.
Benedico V. R. e tutte.
Di V. R.
Dev.mo Servidore
A. M. Vesc. di S. Agata
Arienzo, 17 Xmbre 1769
Inscriptio a tergo:
Alla Molto Rev.da Madre, Signora Oss.ma
La Madre Suor Anna Teresa del Salvatore
Superiora del Monastero di Frasso

4I. -

1770 XII 4, Arienzo. - Epistula ad fratrem suum Herculem de Liguori,
Napoli. - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est a secretario Felice Verzella.
Exprimit sollecitudinem pro bono spirituali et temporali fratris, eiusque
sponsae et filiorum.
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov.
Belgicae septentrionalis SI, Bruxelles. - Incomplete edita est haec epistula
in Letten II rs8 ex TANNOIA, Vita l. III c, 47·

Arienzo, 4 Xmbre r77o
Fratello caro
Mi sono consolat o sentirla bene con D. Gaetano ( r) e ninni ( 2) ,
e mi sono pure compiaciuto sentir meglio D. Marianna (3), che
tanto riverisco, e la prego a viver con cautela col praticar colla
medesima, acciò non le reca qualche male, non dovendo mai fidarsi, giacché la poveretta patisce, e non è essa, ma l'infermità, che
la fa traviare (4). Io non ho lasciato, né lascio mai di pregar per
voi e ninni e tutti di casa, e prego il Signore, che la conservi in
salute, essendo ora necessario per la sua famiglia.
Per carità ricordate spesso di quanto, altre volte, l'ho pregato intorno all'affare di sua eterna salute. Ho piacere che i ninni si
esercitano nell'atti di voti, ch'io le dettai (5), e spero che vogliono·
farsi santi.
(1) Caietanus de Liguori, alter S.i .·\Jfonsi frater.

(2) Ninno (ex lat. med. ninnus; hisp. ni1io): bimbo, bambino amato . . ALl'AMURA,
Dizionario dialettale napo/.etano 160. · Hic agitur de filiis fratris Herculis, nepotibus S.i
Alfonsi.
(3) Die IO III 1763 Hercules secundas nuptias contraxit cum Marianna Capano Orsini. Cfr TELURIA, S. Alfonso I 151.
(4) De morbo Mariannae cfr TEr,I,ERfA, l. c. 154.
(5) Hae preces nos latent.
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La ringrazio delle mele favoritemi.
A Natale manderò i dolci a ninni. Saluto tutti; bacio ninni;
le porto i rispetti del Vicario (6), D. Felice e tutti, e vi abbraccio.
Di V. E.
F.llo affez.mo Alf. Ma
I nscriptio a tergo :
Al Sig. Fratello
D. Ercole de Liguori
Napoli

42. - 1770 XII 20, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Antoniam a Iesu

Infante, moderatricem conservatorii, Frasso. - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est a secretario Felice Verzella.
Gratias da t pro donis acceptis. Bene precatur occasione N ativitatis Domini.
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam.

Molto R.da Madre, Signora Oss.ma
Ricevo la sua stimatissima assieme colli bellissimi graffioli ( r),
·che V. R. con tanta bontà mi ha favoriti. Io ne la ringrazio di
vero cuore, anche delle cortesi e cordiali espressioni colle quali
si è compiaciuta prevenirmi il S. Natale, che riauguro a V. R. ed
a tutte codeste Signore colmo di quelle consolazioni spirituali e
temporali che sanno desiderarsi.
Io non lascio di pregare per V. R. e per codesta comunità e
prego loro a far lo stesso per me, e compartendo a V. R. ed a tutte la mia pastoral benedizione, mi dico
Di V. R.
Div.mo Servidore
Alf. M. Vesco di S. Agata
Arienzo, 20 Xbre rno
[PSJ Felice le bacia riverentemente le mani, la ringrazia della
memoria [che J conserva per esso, l'augura la pienezza di tutti i
beni, e le dice che i calendini non sono venuti ancora.
Jnscriptio a tC?·go :
Alla Molto R.da Madre, Signora Oss.ma
Suor M• Antonia del Bambino Gesù
Priora del Conservatorio di
Frasso

(6) Vicarius generalis Can. Ioannes Nicolaus Rubini.
(r) Gmviuolo : pasta ripiena di ricotta, uova, carne e spezie (AL;rAi'iiURA: Dizionario
dialettale napoletano r28); raffiuolo : dolce pasquale di pan di Spagna con frutta sciroppate
(ibid. 192). - Cfr Spie. hist. 6 (1958) 336 n. r.

i
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43· - 1771 III 28, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Antoniam a Iesu
Infante, moderatricem conservatorii, Frasso. - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est a secretario Felice Verzella.
Gratias reddit pro donis et gratulationibus.
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam.

Molto R.da Madre, Signora Oss.ma
Ho ricevuto la scatola delli belissimi graffiali, e ringrazio di
tutto cuore V. R. che mi ha favorito, assicurandola del mio gradimento, e la ringrazio infinitamente anche dell'augurio di felicità
che mi porge in occasione della S. Pasca. Prego il Signore che
voglia colmarla di tutte le sue benedizioni, e raccomandandomi alle
sue orazioni ed a quelle di tutte codeste Signore, resto benedicendo V. R., la Madre Vi caria e tutte
Di V. R.
Div .mo Servidore
Alf. M. Vesco di S. Agata
Arienzo, 28 Marzo r77r
{PSJ Felice le bacia le mani e la ringrazia delli favori compartitigli, e la supplica per il sicuro recapito dell'acchiusa.
Inscriptio a te1·go :
Alla Molto R.da Madte, Signora Oss.ma
La Madre Suor M• Aut• ·del Bambino Gesù
Superiora del Conservatorio di Frasso

44· - [1771 III] (1). - Epistula ad P.em quendam CSSR. - Tantum subscriptio autographa (2), epistula scripta est a Francisco Ant. Romito (3).
Promptum se declarat ad subscribendum libellum supplicem. Refert de
colloquio cum Exc.mo Sanseverino de lite cum Sarnelli circa vignam in Ciorani. Simioli omnia edocendus est.
Transscriptio sec. originale conservatum in AG.

V. Gesù Ma e Giuse
Ho ricevuta la vostra e non avrò difficoltà di :firmare la supplica (4); ma prima di tirarsi desidero di vederla.
Sì Signore, vennero qui a trovarmi Giovedì Mons. Sanseveri-

(r) In hac epistula, ut videtur, agitur de praeparatione memorialis, quod mense mar-·
tio rnr Marchioni Tanucci transmissum fuit. - Cfr Lette1·e II r65.
(2) Quamquam P. Ioseph M. Mautone, Proc. gen. et Postulator Causae S.i Alfonsi,
die 5 I r84o subter epistula notavit, eam subscriptam esse a S.o Alfonso p.m., prudensdubium tamen, num subscriptio revera ab ipso S.o Alfonso apposita sit, nobis manet; certo
ductus scriptionis diversus apparet ab autographis Sancti. Nobis potius videtur subscriptio
apposita esse a Fratre Romito, iussu utique et nomine S.i Alfonsi.
(3) De Fra tre 'laico Frane. ROMITO, vide notam 2 ad epist. 25.
(4) Libellum supplicem infra sub n. 45 transscribimus.
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no (5), e'l Confessore della Regina (6), il quale mi lasciò affezionato alla sua persona, col bel tratto che tiene umile e modesto, e
quando avrete l'occasione di vederlo, ce lo potrete dire.
Mons. Sanseverino poi silebat; onde io uscii a discorso di Sarnelli. La conclusione del discorso di Mons. fu, che noi abbiamo errato da principio, perché da principio non dovevamo difenderci circa la vigna, ma dovevamo fare un'istanza in Camera Reale, ed ivi
rinunziare a tutte le nostre ragioni sopra la vigna, rimettendoci in
tutto al Re, che ne avesse disposto come voleva. Io gli risposi a
tutto, il che già ve lo potete immaginare, senza che lo replichi.
Finalmente lo pregai a favorirci in quel che può, e finì la scena.
Disse poi Mons. a D. Andrea (7) che Villani (8) gli andava attorno per suoi interessi (cioè per qualche toga) (9), ma Mons. gli
rispose che in quanto a lui non ci mettesse speranza. Mons. Sanseverino bisogna averlo amico, acciocché almeno non ci faccia
danno.
(5) Probabiliter Exc.mus PhiUppus Sanseverino, ab an. 1768 Regis confessarius (cfr
TELLERfA, S. Alfonso I 444 n. 27), quin sedem Aliphanam dimitteret; in eodem confessarii
munere obeundo comparet adhuc an. 1786. Erat frater natu minor Exc.mi Innocentii San-·
severino, vita functi an. 1762 : ideoque utrumque tamquam avunculum venerabatur Exc.mu&
Franciscus Sanseverino, qui olim vota in Congregatione nostra emiserat. Trilogia episcopalis, acunculi nempe ac nepos, honoribus ac blanditiis regii palatii nimis adlecta, at simul
erga S. Alfonsum maximo studio et amore benevola. Quia eorum singuli in historia primi
semisaeculi nostri Instituti pluries occurrunt, notitias biographicas sequentes tradere iuvat :
Jnnocentius Sanseverino, *Nocera de Pagani, bapt. 5 IV r6g6, sac. 7 VI 1720, a die·
9 III 1746 Ordinarius de Montemarano (dioec. suppr. et unit. dioec. de Nusco 27 VI r8r8),
transl. ad Sedem de Alife die 12 III 1753, promotus ad Sedem de Philadelphia i.p.i. die
3 I 1757, IO VII 1762. - R. RITZLER-P. SEFRIN, HieTaTchia catholica medii et Tecentio1·is aevi
VI (1730·I799), Padua 1958, 295, 77, 336.
PhUippus Sanseverino, * Nocera de Pagani, bapt. r8 V r7n, sac. 4 VI 1735, a die 3 I
1757 Ordinarius de Alife, promotus ad Sedem de Nicea i.p.i. die 29 I rno, dies mortis nobi&
ignotus est. - H iem1·chia ca t h. VI 77 et 308.
Franciscus Sanseverino, * 25 II 1724 Ma.ratea (dioec. Cassano all'Ionio, prov. Basilicata), sac. 18 III 1747, a die 29 I 1770 Ordinarius de Alife, transl. ad Sedem de Palerm<r
et Monreale die rs IV 1776, 31 III 1793 (Hiemnhia cath. VI 77 et 327). - Die 8 IX 1744
vota in CSSR emiserat, propter infirmam valetudinem Congregationem nostram reliquit et
Congregationi Piorum Operariorum nomen dedit, a die 13 VII 1746 - rg 'VII 1747 noviciatum
perficiens Romae in domo S. Balbinae (Cat. I 3'; KuNTz II 302-303, III no-nr). - Devotissimus remansit S.o Alfonso et Congregationi (In AG I D 35, 52 conservantur 6 epistulae·
eius ad S. Alfonsum, 2 ad P.em Mazzini, r ad P.em Caione).
(6) Exc.mus Antonius Bernardus GURTLER, * Falkenau, dioec. de Leitmeritz, bapt.
13 V 1726, sac. 23 V 1750, a die 14 VI 1773 episc. de 1'ium i.p.i., t Romae 28 V 1791 (Hierm·chia cath. VI 406). - Nomen eius diversimode referunt historici: Gi\ntler, ita TELLERfA,
S. Alfonso II 586 n. 33; Gri\tter, ita R. BOUVIER- A. LAFFARGUE, La vie napolitaine au XVIII•·
siècle, [Paris 1956], 206.
In Processu beatificationis S.i Alfonsi testis P. Paschalis Caprioli in sua depositionealludit sine dubio ad occasionem de qua agit epistula hic edita: « Mi fu detto da. persone
degne di fede, che una volta [Alfonso] fu visitato dal confessore di Sua Maestà, il fu Mons.
Sanseverino, Arcivescovo di Nicea, col confessore di Sua Maestà la Regina, Mons. D. Antoni<>
Gntthlar boemo, Vescovo di Tieno ». - Summm·ium super virtutibus, Romae r8o6, 709.
(7) Ut videtur, VG Andreas Villani.
(8) Probabiliter Philippus Villani, cansidicns pro Sarnelli.
(9) Hoc est: ut obtineret munus inter altiores regni magistratus.
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Sì Signore a Roggiero si accorda la proroga. La benedico e resto
[De est subscriptio J
[PSJ E' necessario dunque che V. R. vada a trovare Simioli (ro),
·quando sta più spicciato, e l'informi di tutte le cose nostre e specialmente di Mons. Sanseverino. Gli dica che Mons. Testa (rr)
.andò apposta a Portici, e lo fece capace che noi non potevamo cedere la vigna, perché non è nostra; e se il Re voleva dare la vigna
.a Sarnelli ( I2), non avea bisogno della nostra istanza; tanto più
che la nostra difesa consiste non già in difendere le nostre ragioni
.sopra la vigna, quanto nel giustificarci contra le dinunzie oppo.steci da Sarnelli, e prima anche da Ma:ffei, che fabbricò i proces~
.si, e ciò lo dicemmo ancora a Sanseverino.
Riverite poi Simioli da parte mia con modo speciale e ditegli,
che mi raccomando alla sua carità in questo pericolo che stiamo
passando, di vederci discacciati da tutte le nostre case, e distrutta
l'opera delle Missioni, che sinora ha molto giovato a tanti paesi
abbandonati, a tanti pastori di gregge&.
Sì Signore, io firmerò il Memoriale, ma V. R. procuri che in
-ogni conto il Sig. Vivenzio (r3) poi, quando porgerà questo Me-moriale, parli a Tanucci e l'informi di tutto.
F.llo Alfo M. &
45· - [r77r III] (r). - Libellus supplex ad Regem Ferdinandum IV de Napoli.
Declarat Congregationem suam, studentem instructioni populi maxime
.destituti succursu spirituali, variis ob motivis vexari. Demonstrat quod pro
-continuatione Missionum possessio bonorum temporalium necessaria est,
rogans declarationem o:fficialem de hac re.
Transscriptio sec. minutam (adumbrationem?) in AG XXXIII 54 conservatam.
(io) Agitur de Canonico Iosepho Simioli, tuuc temporis conclamato theologo et Universitatis professore, qui licet non semel censor parnm favens ideis dogmaticis S.i Alfonsi
(cfr Lettere III 405), hunc tamen semper veneratione atque admiratione prosequutus est
(cfr Lettere II 306) et imitari haud ernbuit quoad zelum pro Missionibus fovendis (ibid .
.367). - Exstat hodieque Canonici Simioli sepulchrum et simulacrum intra cathedralem ecdesiam neapolitanam in sacello S. Restitutae.
(n) Exc.mus Matthaeus Ianuarius TESTA *2r IX r7o8 Napoli, sac. 2 IV r740, Ordinarius de Reggio-Calabria a die 6 IV r76r, promotus ad Sedem de Carthago i.p.i. die 22 XII
r766;
6 IV r782 Napoli (Hiemrchia cath. VI 356 et r5o). - Munere Cappellani Maioris
·fungens in Regno N eapolitauo in historia primi semisaeculi nostri Instituti non raro prodit,
-maxiine quando de approbatione regia.
(r2) Baro Nicolaus Sarnelli, cui Ciorani ut feudum pertinebat, iam ab an. r755 litem
·contra Patres in Ciorani movit circa vignam a fratre suo Andrea (t I755) collegio datam
"ltn. I735· - Cfr Spie. hist. 5 {I957) 58 ss.
(r3) Nicolaus Vivenzio, causidicus pro Congregatione. - Cfr Lette1·c II 398; KUN1'Z
IX 37·

t

(r) Videtur esse libellus supplex, mense III rnr Marchioni Tanucci transmissus. - Cfr

Lettere II r65.
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S [aera J R [ eal J M [ aestà J
Signore
Il Vescovo Alfonso de Liguoro, umilissimo e fedel vassallo
di V. M., inchinato a' ReaJi piedi riverentemente l'espone, com'essendosi compiaciuta la M[ aestà J del Re Cattolico, Augusto Padre
di V. M., degnare del suo Real compiacimento l'Opera, che'l medesimo con i Sacerdoti Missionarj, suoi compagni, intraprese
d'istruire ne' lor doveri la gente più abbandonata e bisognosa, e
dopo varie informazioni ed esami fatti dal R.do Cappellano Maggiore avendone stabilita la permanenza, e l'osservanza perpetua
con quelle leggi che ne prescrisse nel suo Real Dispaccio de' 9
Dicembre 1752 (2); ha il Supplicante :finora creduto· uniformarsi
alla Sovrana intenzione coll'esercizio praticato in unione di detti
suoi compagni dell'Opera medesima per la gloria di Dio e pe'l
buon servizio ancora della M. V. che molto ben si assicura colla
retta istruzione della gente ignorante.
Non potea però stabilirsi e continuare tal Opera senza persecuzioni, così per li difetti del Supplicante e de' suoi compagni,
come forse anche per qualche privato motivo, di cui egli stesso
non ne puot'esser giudice, spettandone alla M. V. ed a' vostri
Supremi Magistrati la giudicatura. Si mosse quindi da gran tempo litigio contra la sua Adunanza in Camera Reale, ed alcuni anni
sono si è rinnovato ad istanza di D. Nicola Sarnelli, possessore del
Feudo di Ciorani, in cui da S. M. Cattolica si permise Ìn questo
Regno una delle quattro Case accordate all'Adunanza istessa, e si
pretende farsi risultare cotali Missionarj rei di contravvenzione all'espressate leggi del detto Real Dispaccio, per così esterminarsi e
dalla loro suppressione averne il vantaggio di acquistare una vigna,
che donata da un di lui fratello per mantenimento di quella Casa fu
dalla stessa M. Cattolica destinata per alimentarsi detti Missionarj
come apparisce dal citato Real Dispaccio del 1752.
Deve intanto la Real Camera su queste trasgressioni loro imputate giudicare. Ma siccome per ben giudicarsene egli è necessario,
che abbia sotto gli occhi interamente ed in tutta la 11211 sua estensione quella legge, a cui è quistione se siasi contravvenuto, perciò
conviene che coll'enunciato Real Dispaccio abbia presente l'intera
idea di detta Sovrana determinazione secondo tutti gli antecedenti
passati per mano del Cappellano Maggiore e per li quali l' Augusto vostro Genitore venne a così stabilire; in modo che non solo
nelle cose espresse, ma anche nelle non espresse sappiasi dalla
(2) De « Dispaccio » diei 9 XII 1752 vide supra notam 3 ad epist. 32.

Camera Reale a punto fisso l'estensione di quella legge che dovrà decidere se siasi o no trasgredita.
Signore, in quel Real Dispaccio si vietano a' detti Missionarj
i nuovi acquisti; lor si proibisce la forma di Collegio e Comunità
in quella conformità, ch'è permessa alle Religioni claustrali (3);
tutti gl'individui si vogliono soggetti, come ogn'altro Prete secolare agli Ordinarj dèi luoghi; e per queste determinazioni, che sono chiare in quel Real Dispaccio, potrà ben giudicare la Real Camera) se essi abbiano o no contravvenuto. V'è nondimeno qualch'altra parte in esso Real Dispaccio, che ha bisogno di esser nell'anzidetto modo rischiarata dalla M. V., prima che la detta Real Camera venga a dar fuori la sua decisione.
Questa, Signore, è circa i mezzi indispensabilmente necessarj all'esecuzione e continuazione della suddetta Opera, tanto
lodata e raccomandata dalla M. del Re Cattolico; poiché nel prelodato Real Dispaccio si prescrive che quest'Opera delle Missioni
abbia a mantenersi sempre ed esercitarsi dagl'individui conviventi
sotto la direzione del Supplicante nelle quattro Case loro accordate in Ciorani, Nocera, Iliceto e Caposele. Ma nulla si dice de' mezzi inerenti ed assolutamente necessarj per la fermezza della medesima, come appunto sono: un interno regolamento tra loro pe'l
buon ordine e successo delle Missioni, una distribuzione di officj e di commissioni, l'educazione degli allievi per abilitarsi al disimpegno dell'Opera cogli studj e colla pratica di quegli esercizj
· che si usano, e la pruova che dee vicendevolmente farsi da coloro
che si sostituiscono agli soggetti, i quali mancano per morte o s'inabilitano per infermità. Cotesti mezzi si sono creduti indispensabili ed implicitamente voluti dalla 11311 M. del vostro Augusto
Genitore, e se non si fossero usati, avrebbe giudicato il Supplicante .co' suoi compagni disubidire al Real comando della perpetuità
e mantenimento dell'Opera, che senza i divisati mezzi non si avrebbe potuto adempire.
Tutto questo però dovett'esser presente nello stabilirsi l'an.
zidetta Real determinazione, fatta in seguela delle informazioni
e consulta umiliate in quel tempo al Real Trono da] Cappellano
Maggiore, di cui gli atti e le memorie debbono essere presso del
medesimo. Ad effetto dunque che la Real Camera nel giudicare
delle imputate trasgressioni abbia una norma certa e dichiarata anche su questo particolare dei mezzi, non spiegati in quel Real Dispaccio, ma impliciti per l'esecuzione di quell'Opera, che ivi si co(3) De prohibitione ne collegia CSSR construerentur in forma monasteriorum cfr Spie.
hist. 5 (1957) 291 n. 5I.

manda doversi sempre mantenere e continuare, viene il Supplicante a' piedi del Real Trono ed umilmente la prega a volersi degnare, previe (4) quelle notizie, che stimerà necessarie per ciò dichiarare (5), prevenir la Real Camera dell'intelligenza della Sovrana legge del 17 52 su questo particolare specialmente, acciò
possa in vista della norma sicura giudicare, se vi sia o no trasgressione in alcuna parte della medesima. E l'avrà a grazia quam
Deus &.
Nota a tergo : Supplica rimessa al Cappellano Maggiore.
46. - 1771 VI g, Arienzo. - Lettera ad Sacerdotem censurae librorum praepositum, Napoli. - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta
est a secretario Francisco Romito.
Petit intercessionem ut censura operis sui Sermoni compendiati per tutte
le Domeniche dell'anno (r) sollicite :fiat.
.
·
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov.
N eapolitanae, Pagani.

V. Gesù, Maria e Giuse
Molto Rev.do Padre Sig.re e P[ adro ]ne CoLmo
Jeri sera appunto ebbi la notizia che il mio povero Libro di
Prediche, trattenuto per un anno a Palazzo, dopo essere stato con
rigore esaminato ed approvato da ambedue i revisori, è stato di
nuovo rimesso all'Ill.mo Signor suo Zio, il Cappellano Maggiore ( 2), acciocché riferisca, se dal libro debba togliersi o moderarsi qualche cosa.
Questo libro difficilmente si leggerà dal detto Sig. Zio, che
sta così occupato di affari; verisimilmente lo darà a rivedere di
nuovo ad altri. In ciò aspetto le grazie di V. R., acciocché il libro diasi a rivedere a qualche personaggio umano, che non vada
trovando peli nell'uovo (3). Io per me non so quale cosa possa
stimarsi, che debbiasi levare,
moderare. Io non parlo affatto
digiurisdizione regia; non parlo d'altro che di predica e cose mere spirituali. Ma può trovarsi qualche revisore scobnetico [ = scor-

o

(4) Prius : di pigliar, linea deletum; superscriptum (alia manu) previe.
(S) Haec minuta usque ad verbum dichiarare scripta est a Fratre Romito, qui conclusionem consuetam post hoc verbum posuit: e t'avrà a grazia quam Deus &. Haec conclusio linea deleta est, et alia manus addidit quae sequuntur: preveniT ... Deus &.
(r) Liber eodem anno prela datus est apud typographum I. Paci, Napoli. - Cfr M.
DE MEUI.EMEESTER, Bibliographie I 147-148; etiam TEI,LERIA, S. A!fonso II 429-431.
(2) Exc.mus Matthaeus Testa; vide notam rr ad epist. 44.
(3) Die rz IV r77o S. Alfonsus ad eundem Sacerdotem scripsit de revisione libri sui
Trionfo deUa chiesa ossia IstoTia deUe Eresie: "Prego V. R .... di assegnarmi qualche altro
revisore: e non il ·presente che mi rivede il libro dèlle prediche, il quale è troppo sofistico
e va trovando i peli d'entro l'avo, con certi supposti fantastici, quandoché io metto nelle
mie opere tutta l'attenzione per non darè alcuna ombra a' diritti regj ». - Lettere III 378.

btttico J che vada facendo dubbj. Prego V. R. m ciò ad ajutarmi;
e Dio le renderà la carità.
Resto con tutto l'ossequio protestandomi
DiV. R.
Div.mo ed Obbl.mo Servidore v.o
Alf. M. Vesca di S. Agata &
Arienzo, li 9 Giugno rnr
47· - rnr IX 23, Arienzo. - Rescriptum pro «Il Can.co Gioacchino di Ce-

sare, Procuratore del seminario di S. Agata », quo ei assignantur «per
la procurazione del seminario docati ventiquattro annui, da pagarsi
venti dal seminario ed altri quattro da noi ».
Copia, ca an. 1900 exarata, in AG XXXIII 39; subscriptio: (( Alf. M.
Vesc 0 di S. Agata & ». Originale tunc conservabatur penes Sac. R. G. Davis in Cowes, Insula Wight, England.
48. - 1772 VIII 26, Arienzo. - Litterae testimoniales de bonis moribus

tonsurati Francisci Xav. Cusenza, filii Caroli, ex Napoli, qui a mense
ian. 1768 usque ad mensem iul. 1772 in episcopali palatio, Arienzo, degit.
Originale in AG SAM VII 1772, subscriptum: (( Alph. M. Episcopus
S. Agathae & », et <<F. A. Romito proCancellarius ».
49· - 1772 XI 26, Arienzo. - Instrumentum quo « Adm. Rev. D.no D. Pa-

schali Rubini Terrae Theorae [ = Teora L Compsanae Dioecesis, in
Civitate N eapoli advocato » confertur simplex beneficium sub ti tulo
S. Angeli a Palomba in Arienzo, vacans per obitum (mense sept. 1772)
Rochi Guarnaccia.
Copia antiqua in AG XXV 3 pp. 12-14.

so. - [1773].

- Subscriptio, postscriptum et inscriptio epistulae circularis
ad Fratres laicos. Exemplar originale in AG conservatum inscriptum
est ad Fratres in Ciorani. - Tantum subscriptio autographa; epistula
scripta est a secretario Francisco Romito.
Reiicit eorum queremonias ipsis non licere induere vestem talarem longam, sicut vestiuntur Patres (r). Ad humilitatem eos hortatur.
Transscriptio sec. originale in AG conservatum. Epistula edita est (( conforme all'edizione romana » in Lettere II 24I-242 .

. . .come io vi desidero; e vi benedico
Delle VV. C.

F.llo Alf. Ma

[PSJ Ho pagato li 5 carlini al corriera. Ma per carità, non mi fate più queste cortesie, perché Dio sa quanto ora sto stretto e pieno di pezzenti (2). Del resto non dubitate, ch'io raccomanderò a'
(r) Queremonias Fratrum laicorum, propter quod ipsis vetitum erat induere vestem
talarem longam, per multos aunos iteratas invenimus; documenta sa t multa de hac quaestione in AG conservanturc
(2) Pezzenti : poveri, mendicanti.
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superiori che con i Fratelli abbiano tutta la carità. E se sapessi,
chi ha detta quella parola « Garzonagli » (3), gli darei la penitenza.
I n.scriptio a tergo :

Alli miei Dilettissimi Fratelli in G. C.
I~i Fratelli dell'Adunanza del SS.mo Redentore
ne' Ciorani

Nota ignotae tnanus a tergo: Nell'anno del Sig.re 1773 o 74 al più.

sr. -

1773 IV 7, Arienzo. - Litterae procuratoriae pro P.e Andrea Villani.
Constituit P.em Villani procuratorem ad actionem peragendam cum Sac.
Aloisio Arnaud de acceptione ecclesiae et domus in Scifelli (r).
Transscriptio sec. copiam factam a P.e Kuntz ex originali, tunc conservato in archivo communali in Veroli.

Col presente da valore come pubblico e giurato istrumento noi
infrascritto, inerendo alle buone inclinazioni dell'Ill.mo Sig. Abbate D. Luigi Arnaud di S. Cecilia d'Avignone, dimorante nel
contado di Scifelli, territorio della città di Veroli, costituiamo e
deputiamo nostro procuratore il R.mo P. D. Andrea Villani, Vicario generale della nostra Congregazione suddetta, a ricevere la
donazione dal suddetto Sig. Abbate Arnaud della chiesa, casa, orti, predi e tutti altri beni a lui spettanti e che si assegneranno in
qualunque maniera dal suddetto Sig. Abbate, da lui acquistati,
con quei pesi, patti, capitali e condizioni che tra di loro si converranno ad effetto di stabilire in detto contado una casa dei nostri
Congregati, perivi esercitare quelle opere pie prescritte nella nostra
Regola e nell'istrumento di cessione; quali cose, patti li accettiamo
e riceviamo a nostro nome e della Congregazione suddetta, dichiarando inoltre di fare oltre il suddetto istrumento qualunque
dichiarazione privata relativa allo stabilimento della donazione di
sopra espressa, con obbligarci a nome nostro e di detta Congregazione nella ampla forma della R. C. A. [=Reverenda Camera
Apostolica J e prestare qualunque giuramento in nome di noi
costituenti, premettendo di aver tutto ciò, che verrà fatto dal detto
R.mo P. Villani, rato, grato, valido e fermo colla clausola amplissima ut alter ego e come sopra in fogllo bianco, non solo in questo
ma in ogni miglior modo.
Arienzo, 7 Aprile 1773
Alfonso Maria, Vescovo di S. Agata e Rettore Maggiore della
Congregazione del SS. Redentore, costituisco come sopra.
(3) Gm-zone : ragazzo di bottega.
{r) De fundatione in Scifelli cfr KUNTZ VIII 335 ss.; 'l'ELLERIA, S. Alfonso II 472 ss.
!>ie 25 IV 1773 pactum inter Sac. Arnaud et P.em Villani publice constitutum est.
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52. - 1773 IV 26, Arienzo. - Epistula ad Sor. Mariam Michaelam a S. Fran-

cisco, Ripacandida. - Tantum subscriptio autographa.
De officio gravi sororum non admittendi noviciam, cuius admissio cedit
in damnum spirituale communitatis.
Transscriptio sec. copiam a P.e Telleria factam ex originali, conservato
in monasterio Sororum Teresianarum, Massalubrense (Napoli).

Viva Gesù; Giuseppe e Maria
Dalla vostra lettera sento le afflizioni in cui vi ritrovate per
causa di quella novizia, alla quale, quando risposi a V. R. (r), risposi anche ad ella (2), perché mi avea scritto. Se poi non l'abbia
ricevuta, io non so come va questo.
Vi scrissi nell'altra mia che qualora la suddetta novizia era di
disturbo ed inquietudine a codesto monastero, nello scrutinio non
li avessivo dato il voto inclusivo e vi dissi che questo mio consiglio
l'avessivo comunicato a tutte le Monache. Ora mi scrivete di non
averlo partecipato a quelle. Io vi torno a dire che lo dite a tutte e
ditegli ancora che ve l'ho scritto io, perché i lupi non stanno bene
in mezzo alle pecore; e ditegli ancora alle dette Monache, che sono
obbligate sotto pena di peccato mortale a non dargli il voto inclusivo.
Raccomandatemi a Gesù Cristo, che lo stesso farò per voi.
Quando mi scrivete, poneteci il vostro nome, cognome, patria e
monastero, acciocché io v1 possa rispondere.
Di V. R.
umiliss.mo servo
Alfo
Ma
Vesco di S. Agata
Arienzo, li 26 aprile 1773
[P5] Dico: pecca mortalmente chi da il voto ad una che non conosce profittevole al monistero o sia alla comunità.
Inscriptio a tergo :
Alla M. R.da Madre, Sig.ra Ill.ma
La Madre Suor Maria Michele di S. F.
Ripacandida

53· - 1773 VI 9, Arienzo. - Epistula ad P.em Petrum P. Blasucci. - Tantum

subscriptio autographa.
Sollicitudo pro fundatione· in Agrigento, quae est in periculo, ne a Gubernio supprimatur (r). Libellus supplex dandus est ab Ordinario (2).
Transscriptio sec. copiam factam c. an. rgro (?) ex originali, tunc
conservato a Rev.mo P. Cornelio Villani OSB, commorante in Abbatia S. Pauli f.l.m., Roma.
(r) Hoc primum responsum diei r8 III 1773 editum est in Lette1·e II 224-225.
(2) Respousum S.i Alfonsi ad noviciam datum non ad nos pervenit.

(r) De his difficultatibus cfr Relatio P.is Blasucci in Spie. hist. s (r957) 76 n. 8;
S. GIAMlliUSSO, I Redentoristi in Sicilia 37-38; TELLERIA, S. Alfonso II 464 ss.; KVNTZ VIII
352 ss. - Autumno 1773 S. Alfonsus Patres ex Sicilia avocavit; cfr Spie. hist. s (1957) 99

n. so.
(2) Exc.mus Antoninus Lanza OTheat.
20 XI r769. - Cfr Hierarchia cath. VI 71.

(r728-r77s),

Ordinarius de Agrigento a clie

Viva Gesù; Ma e Gius•

Arienzo, 9 Giugno 1773
Avvisatemi, ·se v'è qualche cosa di nuovo circa l'affare di
Girgenti. Il Fiscale di Montefuscoli, in un discorso segreto col P.
Rettore della casa di Benevento (3), gli disse aver saputo, non so
per qual via, che forse tra breve uscirà il dispaccio, che tutti i
nostri PP. si ritirino dalle Missioni di Sicilia. Io non credo che
questa sia notizia certa; facilmente sarà nata dalle voci sparse
delle accuse· e rappresentanze contra noi fatte dall'Amico [?].
Ma io considero, che forse ora sarebbe consiglio di presentare
quanto più presto al Re quella supplica da voi fatta in nome del
Vescovo, perché se mai fosse vero che uscisse questo dispaccio,
sarebbe più difficile il rimediare dopo ch'è uscito. Del resto V. R.
si regoli come meglio le pare.
Vorrei sapere, perché finora non è venuta quella relazione
del Vescovo, ch'era già fatta, ma avea da riformarsi, come mi
scriveste; ma per quel che io so non è venut'ancora. Se veramente
non è venuta, scrivete al Vescovo, che la mandi presto, e consigliate la cosa coll'Agente e con Celano (4). e, se potete, anche
con Testa.
Ci vuole orazione e consiglio; ma io temo di qualche cantonata,
del resto faccia Dio. E' certo che l'inferno mette tutte le sue forze,
che si levi quella Missione di Girgenti, e solo la misericordia di
Dio in questi tempi può mantenerla. Scrivetemi ed avvisatemi di
quel che sapete e pensate, e la benedico insieme col P. Mancusi (5).
F.llo Alf. M. (6)
Soggiungo. Ora ricevo la vostra lettera scritta agli otto (7).
Sì Signore, anch'io intesi il consiglio dato dal Sig. Fiscale, ma
subito in sentirlo, io, parlando col P. Buonopane (8), dissi che
questa era la via di distruggere affatto l'opera di Girgenti, perché
ritirati che fossero i PP. in Napoli, si rendeva molto difficile e quasi
impossibile il permesso della Corte per lo ritorno in Girgenti; oltreché si sarebbe immediatamente guastata colà ogni cosa. Io son
(3) Rector collegii in S. Angelo a Cupolo erat Franciscus Giovenale. - Cfr KUNTZ
VIII r62, 373·
(4) Caietanus Celano, causidicus pro Congregatione. - Cfr Lettere II 398; KuNTz IX 37·
(5) Notitiae biographicae P.is Caietani MANCUSI {*I739) in spie. hist. 5 {I957) 109-IIO.
(6) Notitia copistae post epistulae copiam : " La presente è copia di una lettera
dettata e firmata due v o l te da S. Alfonso. La prima firma trovasi nell'originale a termine
della prima pagina "·
(7) In AG XXVII B II r multae epistulae P.is Blasucci ad S. Alfonsnm conservatae
sunt; epistnla diei 8 VI 1773 tamen non adest.
(8) BuONOPANE Fabius; *r VIII 1740 Grottaminarda, dioec. Avellino, prov. Principato
Ultra; admissus in noviciatum 3 XI 1757; p1·of. 25 XII 1758 Deliceto; t 6 X 1796 Tropea.
Cat. I 22'; AG XXXVIII B 19 (I4 epistulae); KuNTZ VI 12-13, r83-185, XIII 290, XIV 6.
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di sentimento, che ancorché uscisse il dispaccio del ritorno, anche
si dee trattenere e deve il Vescovo, come facilmente lo farà, di nuovo
scrivere alla Corte di Napoli, cercando misericordia, dicendo che,
partendosi i PP., esso piange lo scadimento di tutto il bene e riforma che sperava vedere nella sua diocesi, ch'è scarsissima d'operarj. Tanto più che in Sicilia non vi sono altri Missionarii, di cui
potesse avvalersi; onde potrebbe replicare al Re, che considerando
il zelo, ch'egli ha per lo bene spirituale de' suoi vassalli, ha stimato bene di trattenere ivi i nostri Missionarii, :finché S. M.
avesse maggiormente considerato questi bisogni della diocesi e
queste sue nuove suppliche, acciocché avesse almeno fatto trattenere i Missionarii, sino a tanto che avessero compiute le Missioni
che restavano a farsi nella sua diocesi. E credo che il Vescovo
non avrebbe difficoltà di fare questa nuova supplica con nuovi
impegni, dopo il dispaccio della ritirata, soggiungendo che i PP.
son pronti a partire e ch'esso è pronto a licenziarE, se S. M. risolutamente voglia che partano.
Prego V. R. a conservare questa lettera, perché nel caso del
dispaccio sarebbe bene che subito scrivesse al Vescovo questi miei
sentimenti. Anzi sarebbe bene che V. R. lo tenesse prevenuto di
quello ch'ho scritto, così per dargli animo, come anche affinché, se
mai uscisse il dispaccio e andasse in mano del Vescovo, non si
mettesse subito a licenziare· i PP., per timore di non essere tacciato di non aver subito obedito. Ma se esso Vescovo trattiene i
PP. e riscrive colla suddetta sommissione per far meglio inteso il
Re dei bisogni della diocesi &, non posso mai credere, ne deve
temere il Vescovo, che il Re abbia a dolersi della poca obedienza.
Di ciò vi è un fresco esempio. Da un anno in circa uscì dispaccio, che si fosse dimesso un convento di Domenicani in Puglia,
se non erro in Giovenazzo, o altro luogo vicino, e se non erro fu
rimessa l'esecuzione di questo dispaccio all'Arcivescovo di Bari.
La conclusione fu che, avendo àvuto il dispaccio l'Arcivescovo,
trattenne l'esecuzione e riscrisse al Re. Onde i Frati poi si sono
aggiustati coi loro oppositori, il convento è restato in piedi come
prima, e l'Arcivescovo è stato lodato dalla Corte pel suo zelo.
Perciò replico che sarebbe bene che V. R. prevenisse e tenesse
di tutto ciò informato il Vescovo, acciocché subito in ricevere il
dispaccio mandasse la nuova supplica, perché, se trattenesse molto tempo poi a rispondere e trattenesse frattanto i PP., potrebb'esser incolpato dalla Corte e non essere più inteso.
Non vi faccia specie poi, che il nostro Vicario (9) si sia uni(9) P. Andreas Villani, Vicarius generalis CSSR tempore episcopatus S.i Alfonsi.
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formato al sentimento del Fiscale; questa uniformazione nasce dal
poco genio che anno alcuni de' nostri a quell'opera di Girgenti (ro).
E così fidiamoci di Dio: Qui facit mirabilia solus. Di nuovo la
benedico.
Circa poi il presentare ora la supplica, da una parte, come ho
scritto al principio, sarebbe buono per prevenire· il dispaccio; ma
considero dall'altra parte che dandosi ora la supplica; sempre la
Corte vorrà aspettar la relazione, onde la supplica si metterà al
pontone e si scorderà. Onde è meglio a aspettar la relazione, ma subito che viene la relazione, bisogna in ogni conto subito darla.
Di nuovo la benedico, e la prego ad avvisarmi il suo sentimento sopra tutto quello che ho scritto.
F.llo Alf. M.
I nsc-riptio a te1·go :

Al Molto Rev. Padre e F.llo in Gesù Cristo
Il P. D. Pietro Paolo Blasucci del S. Red.
in Napoli

54· - [ 1773 VII ro]. - Libellus supplex ad Clementem PP. XIV, cum
Rescripto diei ro VII 1773.

Concessio Officii Sacr. Quinque Plagarum Congregationi SS.mi Redemptoris.
Transscriptio sec. copiam die 29 IV rg6r factam a P.e Ios. Lovv ex
minuta, conservata in tabulario S. Rituum Congregationis (r).

Brno Padre
Alfonzo de Liguori, Vescovo di S. Agata de' Goti, prostrato
a' piedi della S. V. con tutto l'ossequio divotamente la rapresenta,
aver egli da gran tempo instituito una Congne de' Sacerdoti Regolari, li quali in diversi luoghi del Regno di Napoli e Sicilia, menando vita claustrale, oltre gli atti di pietà, che esercitano nelli
rispettivi Collegj, s'impiegano tutto l'anno nel profìttevole esercizio delle S. Missioni.
Militano gl'Individui di da Congne sotto gli auspicij del SS.mo
Redentore, sembra perciò cosa molto propria, che dalli medmi
nella recita delle ore canoniche si faccia special memoria delli Misteri rapresentanti la Passione del Salvator nostro Gesù, quindi è
che l'O.re a nome di tutta la da Congne, di cui egli è Rettor Maggiore, supplica vivamente V. S. per l'estenzione dell'Uffizio delle
(ro) P. Blasucci in sua Relatione de fundatione in Agrigento scribit: «Il nostro Mons.
Liguori... ha sempre sostenuta quest'opera contro il sentimento de' nostri che volevano
avesse richiamati dalla Sicilia i suoi Missionari ». - Spie. hist. 5 (1957) 79; cfr ibid. ro6ro8 n. 66.
(r) Rescriptum originale, supplicanti datum, depertitum est, sicut etiam notatur ab
editore libri Documenta authentica 23 n. 20.
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Cinque Piaghe di Gesù Cristo, nel modo è forma, con cm già è
stato concesso al Clero Secolare e Regolare di varj Regni.
Che della grazia &
A tergo: a) Alla S.tà di Nostro Sigre Papa Clemente XIV
Per
Alfonzo de Liguori Vescovo di S. Agata de' Goti e
Rettor Maggiore della Congne del SS.mo Redentore.
b) Congnis SS.mi Redemptoris
Die IO Julij 1773
Ex auda SS.mi
SS.mus benigne annuit pro gratia in una ex sextis
ferijs Martij non impeditis ab Ordrio designandis
M. Gallo S. R. C. Secrius
Adiungimus ea quae de hac Te in-veniuntuT in DecTetis S. Rituunt Congregationis (2) :

Die IO Julii I773
Extra Congregationem. Ex Audientia SS.mi.
Congregationis SS.mi Redemptoris
Christo in carne passo nos eadem cogitatione armari debemus et jugi
meditatione Dominicam Passionem recolere praestat. Quocirca R.mus E.pus
St•e Agathae Gothorum, Rector Congregationis Sacerdotum Regularium (3)
Missionariorum sub invocatione SS.mi Redemptoris claustralem vitam diversis in locis Regnorum utriusque Siciliae degentium, ad firmandam augendamque devotionem erga eamdem Christi D.ni Nostri Passionem, quae in
dieta Congregatione summopere fervet, SS.mo D.no Nostro Clementi XIV
humillime supplicavit, quatenus O:fficium proprium cum Missa quinque vulnerum D.ni N.ri Jesu Christi ed eosdem Sacerdotes Regulares praefatae Congregationis extendere dignaretur.
Et Sanctitas Sua, ad relationem per me Secretarium factam, petitum
O:fficium cum Missa, jam pluribus in Ecclesiis ac Dioecesibus, Sac. Rituum
Congregatione approbante, recitari solitum, imposterum a Sacerdotibus Regularibus praefatae Congregationis in una ex ,sextis ferijs Quadragesimae non impedita, ab eodem praedicto R.mo E.po Rectore designanda,
sub ritu duplicis Majoris quotannis recitati, et respective celebrati posse,
benigne concessit.
Die IO Julii I773·
55. - [ I773 IX] (I). - Epistula circularis ad Rectores domuum.
Monita quaedam de observantia regulari.
(2) S. Rituum Cong1·egationis Dec1·eta. Ab anno 1772 ad annnm 1774, foL 132v. - Tram;scriptio in S. Congreg. tabulario facta est a P.e Liiw die r6 VI rg6r.
(3) Notentnr verba Sacerdotes Regulm·es et infra claustralem viiam degentes.
(r) Tempus scriptionis huius epi8tulae desumitur ex uotitia a tergo apposita, quamquam
ex facto quod p. 3 datur tabula superiorum deduci posset eam scriptam esse paulo post
quam superiorum nominationes an. 1773 factae sunt et Congregationi notificatae, id quod
fecit S. Alfonsus in epistula sua circulari diei 27 VI 1773, edita in Lette1·e II 232-237.
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Transscr.iptio sec. photocopiam in AG conserv-atam;- orig. in Ar.ch. Prov.
N eapolitariae; Pagani. - Exemplar hoc scriptum est a quodam amanuensi,
sed-uti videtur- m.p. a S. Alfonso subscripta erat; haec autem subscriptio
forfice ablata est, et alia manu restituta.

Avvertimenti a tutti i Rettori delle Case
per la buona osservanza
Procurino per r. che tutti faccino in ogni anno gli Esercizj spirituali. L'infermi poi li faranno come meglio possono secondo la
carità e discrezione del Rettore, e facciano fare a tutt'il giorno di
ritiro ogni mese.
Per 2. Non permettere, che i suggetti conservino cose particolari : danaro, biancherie, tabacco ed ogni altra cosa particolare,
senza permesso speciale che non si dia senza causa urgente. Del
resto quanto ricevono nelle Case o nelle Missioni, tutto si consegni
a' Rettori, o a' Superiori delle Missioni, o pure a' Ministrj.
Per 3· Non si facciano confessar donne da' giovani prima de'
30 anni almeno principiati; e ciò vale anche per le Missioni. Ma se
alcuno avesse già cominciato a confessare donne, può seguitare;
per l'avvenire però non si permetta ·prima. di 30 anni a quelli che
non ancora han confessate le donne.
Per 4· Non sia permesso mandar suggetti a confessare monache di monisterj senza mia licenza espressa. Se n'eccettuano però
quelli Padri, che per lo passato hanno confessate già monache. Del
resto: i Rettori siena molto parchi, e di rado mandino i Padri a
confessar monache.
Per 5· Stieno attenti, acciocché i suggetti non s'intrighino in
trattar matrimonj (se non fosse per togliere qualche scandalo) ed
in consultar testamenti.
Per 6. Facciano la visita alle stanze ogni settimana, o al più
ogni quindici giorni; ma ogni mese esiggano senza meno il conto
di coscienza. Siena in ciò attenti, perché queste osservanze poco
si osservavano; ed io voglio che l'Ammonitori vi stieno attenti, e
se non si praticano, lo scrivano a me.
Per 7. Avvertano, quando mandano i suggetti fuori di casa a
provvederli di ciò che loro è necessario di camice, di danaro, e
cose simili; ma procurino di non tenerli molto tempo fuori di casa.
E loro avvertano che stando fuori non si procurino cose proprie, e
tanto meno cose di costo.
Per 8. Stieno attenti di non fare lamentare gli Esercizianti 11211
circa il vitto, e specialmente gli Ordinandi, che sono i più facili a
lamentarsi.
Per 9· Assegnino il Zelatore e procurino ch'esso facci l'officw suo.

Per IO. Non conviene che tutt'i Sacerdoti della casa escano in
Missione, ma bisogna scegliere i suggetti; ma si legga in ciò la
carta a parte che mando per lo regolamento delle Missioni ( 2).
Per II. Stieno attenti a non tenere troppo impiegati i suggetti fuori di casa con tante Novene, Tridui e simili cose. Lo star
molto fuori di casa porta dissipamento di spirito, ed anche detrimento della sanità. Non debbano i Rettori, per isparambiare (3)
le spese della casa, permettere che i suggetti perdano lo spirito o
la sanità.
Per I2. Stieno attenti i Rettori a correggere e castigare quelli
che non predicano alla semplice e vogliono dire con istile adornato
e parole scelte. E chi non si emenda, non si faccia predicare né
jn casa, né in Missione.
F.llo Alfonso M• del SS. R.

11311 Nota per l'anno I773 de' Rettori delle Case (4)
Pagani.
Rettore: Il P. D. Giovanni Mazzini (5)
Ciorani.
Rettore: Il P. D. Bartolomeo _Corrado (6)
Caposele.
Rettore: Il P. D. Costantino Santorelli (7)
Iliceto.
Rettore: Il P. D. Fabio Buonopane (8)
Benevento (9). Rettore: Il P. D. Carmine Picone (Io)
N otitia a tergo (p. 4) : I773 7bre
55•. - 1773 IX 15, Arienzo. - Litterae dimissoriae pro diacono Romualdo
Calandra ex Frasso, ut ad presbyteratus ordinem promoveri possit.
Copia in AG XXXIII I, facta ex originali, conservato penes D.num

(2) Vide instructiones de Missionibus an. 1773 ( ?), editae in Lette,-e II 244-246.
(3) Isparambiare: risparmiare.
(4) Primo scriptnm erat: Nota per l'am10 1773 de' Rettori l Consultori ed Ammontori 1
delle Case. Verba Consulto1·i ed Ammonitori lineis deleta sunt. Sub nomen Rectoris uniuscuiusque domus signata erant nomina Consultorum et Admonitoris, sed haec nomina pariter
lineis deleta sunt, et quidem ita ut legi nequeant. - Nomina invenies apud KuN'rz VIII 3 73.
(5) Notitiae biographicae P.is Ioannis MAZZIN! (r704-I792) in Spie. hist. 2 (r954) z6r
n. I09.
(6) Notitiae biographicae P.is Bartholomaei CORRADO (1733-1797) in Spie. hist. 2 (1954)
243 n. 29.
(7) SANTORELLI Constantinus; *2r III 1739 Carbonara (apud Palma), dioec. de Nola;
admissus ad noviciatum I2 II 1759; prof. 25 XII I759 Deliceto; sae. IO IV I762;
5 III I783
Napoli. - Cat. I 23; Cat. VIII n; AG XXXIX r48 (curriculum vitae, epistulae, notitiae
biogr.); KUNTZ VI 8I-88, I52-I55, X 458-459 {t I III I783); B. CASABURI, T RettMi di Materdomini. VI Cost. SantoreUi: S. Gerardo Maiella 47 (r947) n8 (t 28 IV r83o).
(8) Notitiae biographicae P.is Fabii BuoNOPANE (I740-I796) supra in nota 8 ad epist. 53·
(9) Collegium in S. Angelo a Cupolo in Ducatu de Benevento.
(ro) Notitiae biographicae P.is Carmeli PreONE (I727-I795) in Spie. hist. 2 (r954) 266
n. I3o.
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Caietanum lVIerolla, a Dr. D. Marocco, Directore Musei Civici in Piedimonte d'Alife (Caserta), et di e 2 I rg62 a P .e O. Gregorio ab eo accepta.
56. - 1773 IX 28, Arienzo. - Declaratio de nullitate collationis beneficii,
factae die 26 XI 1772, quia vacaverat tempore Curiae Romanae (r).
Copia antiqua in AG XXV 3 pp. r6-r8, in AG XXVI 58 pp. 4-5 et in
AG SAlVI VIII 15, edita in Lettere di S. ALFONSO III 66r-662.
57· - 1773 X 22, Arienzo. - Rescriptum pro clero in Frasso, quo propter
naturam et aerem loci eis permittitur « di far uso della sottana e cappotto anche di colore, non astante il nostro editto in contrario n (2).
Photocopia in AG SAlVI VIII rs; subscriptio: « Alf. lVI. V esco di S.
Agata & n.

s8. - 1774 II rs, Arienzo. - Epistula ad Sacerdotem praepositum quendam. Tantum subscriptio autographa.
Interdicitur celebratio S. lVIissae Nicolao lVIauriello sub poena suspensionis.
Transscriptio sec. copiam in AG conservatam.

Viva Gesù, Giuseppe e Maria

Arienzo, ai rs Febbraio I774
In ricevere la presente farete ordine in mio nome al R.do Sacerdote D. Nicolò Mauriello di cotesta terra, che sotto pena di
sospensione ipso facto incurrenda non celebri più la Santa Messa,
e fategli intendere che io li ho fatto questo ordine per giusti miei
fini. Come ancora farete ordine a tutti i capi di coteste chiese, come
sono Arcipreti, Economi, Sagristani, Cappellani ed altri, se ve ne
sono, anche in mio nome, che sotto la stessa pena di sospensione
ipso facto incurrenda non facciano, né permettano di celebrare
nelle loro [chiese J al nominato D. Nicolò Mauriello la Santa Messa.
Così esegua e non altrimenti, e con ciò la benedico.
Di V. S. Molto R.da
Dev .mo Servidore
Alfo Ma Vesco di S. Agata
59· - 1774 VIII ro, Arienzo. - Epistula acl P.em Andream Villani. - Tantum subscriptio autographa.
De denegandis Patribus monasterio in Scala. De fundatione in Ceprano (r). De Missione in dioec. de Sant'Agata et de Taranto.
Transscriptio sec. copiam mense III 1913 factam a P.e Ed. Buhrel ex
(r) Vide supra n. 49 et infra n. 63.
(2) Hoc edictum nobis non est notum.
(r) Ann. 1773-1774 tractabatur de fundatione in Ceprano, dioec. de Veroli; in Statu
Pontificio, district. de Frosinàne, quae tamen non ad finem perducta est. - Cfr Lettere III
706 (Index s.v. Ceprano).

originali, tunc conservato apud Marchionem Ferrari, hahitantem :in Via
· Tribuna Torre de' Specchi, Roma.

Viva Gesù, Giuseppe e Maria
Ho ricevuta la vostra. La Superiora di Scala mi ha scritto, ma
non mi sputa niuna parola di quel che V. R. mi scrive, ma V. R.
non dubiti che io starò forte a negarli i Padri.
Per la sottana corta delli Fratelli, prego Dio che dia pazienza
a V. R. (2). Per la fondazione di Ceprano stamattina ho ricevuta
lettera dal P. de Paola, dove mi dice che il Papa ha ributtata la
Supplica de' Canonici, e mi scrive di volere una certa lettera mia
al Vescovo per questo affare; io però gli rispondo che la farò appresso. Ho risposto così per quel che V. R. mi scrisse di non dar
passo per l'affare di Ceprano, se prima non parliamo assieme, onde
l'aspetto quando può venire per parlare di questo. affare. S'intende,
quando è rinfrescata un poco l'aria; e la benedico
F.llo Alf. M.
Arienzo, a' ro Agosto 1774
[ PSJ. Del resto scrivendo io a Scala, mi asterrò di dire che ricusi
di mandare ivi i Padri per ragione del ricorso fatto al Re da quelle
poche, perché accrescerei il fracasso; e così prego a regolarsi V. R.;
dica che i Padri stanno intrigati. Povero monastero di Scala ! Le
fazioni ci mancano per finir lo di ruinare !
In quanto al P. Paravento (3) faccia V. R. ciò che le pare. Ma
da Iliceto anderà per due mesi la volta a Martina a vivere in casa
della Signora Duchessa. Sento che Mons. di Taranto (4) vuole
dieci Padri (5). Non so, se potete avere questi dieci Padri, perché
a me bisognano almeno quattro Padri in quest'anno, ove si fa la
Missione per tutti i paesi (6). Per la Missione di Taranto bisognerà
che rimediate buona parte colli Padri d'Iliceto e di Caposele, onde
bisogna che prevenite a queste due case che non appuntino molte
Missioni, giacché debbono andare a Taranto. E 'l punto sta che a
Taranto specialmente gli esercizii grandi, prediche al popolo, a
galantuomini ed a preti, ed anche l'istruzione bisogna che siano
buoni soggetti, perché a Taranto vi sono uomini dotti e vi è il Ve(2) Cfr. supra epist. so.
(3) 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 1809. - Ca t. I 16'; AG XXXIX 123;
KUNTZ V 285.
(4) Exc.mus Franciscus Xav. Mastrilli OTheat. (1699-1777), Ordinarius de Taranto a die
13 VII 1759. - Cfr Hierarchia catholica VI 393·
(5) De Missione in Taranto, an. 177rhabita; cfr KUNTZ VIII 478-479.
(6) De praeparatione Missionis in dioec. de S. Agata, cfr KuNTZ, L c. et infra epist. 6o.
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scovo ch'è molto dotto ed è alquanto delicato sulle dottrine, come
so per esperienza (7). Per locché bisogna che fate avvertire a tutti
quelli che predicano, che si studiano bene le prediche e non abbordino ed improvvisino, altrimenti in questa Missione ci perderemo la stima, specialmente nella Missione per la città (la quale
facilmente durerà per 24 o 30 giorni, perché si avranno da fare
più Missioni in città); potessimo (dico) avere il P. Blasucci e
Mancusi per quella Missione, ma come facciamo? Blasucci sta
intrigato coll'affare di Sicilia e delle liti, Mancusi sta colle lezioni!
Io m'imbroglio; avressimo da discorrere. Ora faccia Dio!
6o. - [1774 VIII fine/ initio IX] (r). ·- Epistula ad Patrem quendam Ord.
Praed., praefectum Missionis, N a poli.
Rogat, ut Missiones in sua dioecesi habeantur, uti inter ipsos convenit,
tempore autumnali vel hiemali; tempore veris homines ad exercitia venire
nequeunt.
Transscriptio sec. adumbrationem - minutam conservatam in AG.

Ricevo la stimatissima di V. P. Molto R.da, colla quale molto
mi ha sconsolato. Ma V. P. mi scrive [=scrisse J (2) che la Missione per Nocera sta determinata per lo mese di Aprile, ed ora mi
scrive di aver mutato pensiero con mandare la Missione a Nocera
nel mese di Novembre e poi nella primavera favorirmi nella mia
diocesi. Le avviso che in tempo di primavera qui le Missioni sarebbero affatto perdute, mentre qui sono tutti gente di campagna
e di montagne, onde in quel tempo gli uomini che sono tutti lavoratori, affatto non possono venire alla Missione, sì perché allora
stanno applicati ai territorj, sì perché essendo allora le giornate
lunghe, si predica di giorno, e di giorno questi faticatori affatto
non possono venire; e senza gli uomini a che serve la Missione ?
Onde non occorre pensare per primavera per questa diocesi (3).
Pertanto la prego quanto posso a mantenere il primo pensiero
di mandare a Nocera nella primavera, e favorire di mandarmi la
Missione qui a Novembre, cioè dopo la metà di Novembre, perché
prima anche stanno applicati alla semina e pure sarebbe perduta
la Missione.
(7) Conservatur in AG I D 35, 44 epistula Exc.mi Mastrilli ad S. Alfonsum, scripta
die 3r III r769, in qua laudat opinionem Sancti de probabilismo.
(r) Tempus scriptionis huius epistulae determinavimus ex epistula scripta clie 7 IX
1774, edita in Lettere II 298-299.
(2) Prius scriptum erat: sc1·ive che si t1·ova obbligata con Mons. de Nocera a mandargli !a Missione; verba vi trova ... a mandarg!i linea deleta sunt; ver,bum scrive ex oblivione
non est mutatum.
(3) Verba Onde ... diocesi in margine adiuncta sunt.

Torno a dire: la vostra lettera molto mi ha sconsolato. Mentre
w, stando sicuro delle Missioni de' vostri PP. per le quali fatico
dà due anni, dopo tante lettere e dopo tanti appuntamenti mi
trovo deluso delle mie speranze (4), ho tralasciato di appuntar le
Missioni colle compagnie di altre Congregazioni, e così mi trovo ridotto in questo tempo in cui non posso rimediare per altra via,
poiché le altre Congregazioni si troveranno già fatti i loro appuntamenti. Per carità, V. P. mi favorisca in questo Novembre di
mandare almeno quelle Missioni ch'è possibile mandarmi, almeno
per la città di S. Agata e per la città di Airola. Desidererei molto
la Missione di S. Maria a Vico, come le rescrissi, ma se non è possibile per S. Maria a Vico, pazienza! E se non panno (5) essere
le Missioni per Novembre, vi è Dicembre, Gennaio e Febbraio,
ne' quali V. P. potrebbe far fare le dette tre Missioni. E' vero poi
che questi mesi sono d'inverno, ma come sa V. P. in tempo d'inverno riescono più le Missioni, perché la gente allora non va alla
campagna e viene alla chiesa e a detti luoghi tutti si ci va col
calesso (6).
Spero che appresso nella campagna ventura dell'altr'anno mi
favorirà le Missioni per gli altri luoghi, almeno per S. Maria a
Vico, dove non vi [è J altra chiesa da predicare che la vostra e per
qualche altro paese, come potrà favorirmi.
Nota a tergo: Al R. P. Prefetto della Sanità (7).
6r. - 1774 IX 13, Arienzo. - Epistula ad Sororem quandam. - Tantum subscriptio autographa.
Consolatur eam a:fflictam morte Patris spiritualis.
Transscriptio sec. copiam die 22 XI 1923 factam a P.e Ioanne Raus ex
originali, tunc conservato penes Confraternitatem in S. Valentino, àrchidioec.
de Chieti (Abruzzi).

Viva Gesù, Ma e Giuseppe
Arienzo, a' 13 7bre 1774
Già so per via di Suor Maria Angela Rosa che il Signore vi ha
privata del vostro padre spirituale. Sapevo ancora per detto della
medesima, che V. R. ne stava afflittissima, ma deve sapere poi
V. R. che quanto noi abbiamo di buono in questa terra, tutto ci
(4) V erba dopo ... speranze in margine adiuncta sunt; prius scriptum erat: con cento
lettere scritte e re scritte; tantum verbum cento linea deletum est.
(5) Ponno : possono.
(6) Verba E se non ponno ... ca!esso in margine adiuncta sunt.
(7) Conventus PP. Dominicanorum in Napoli dictus vulgo " La Sanità " (cfr Lettere
II 299), ab ecclesia iuxta conventum posita • S, Maria· (vel S. Vincenzo) della Sanità» in
Via della Sanità (cfr Napoli e dintorni, ed. r96o, 280).
·
·

viene da Dio; onde se Dio avea mandato a V. R. questo buon Padre
spirituale, e poi lo stesso Dio glie l'ha tolto, perché dunque tanta
afflizione ?
Noi se vogliamo aver parte al paradiso, dobbiamo volere quel
che vuole Dio; onde se Dio ha voluto togliere a V. R. quel che lui
stesso vi avea dato, perché poi Lei non dee starne contenta? E'
vero che era la vostra guida spirituale, ma perché voi dovete stare
uniformata alla volontà divina, dovete contentarvi e non affliggervi,
poiché quello stesso Dio non mancherà di mandarvene un altro
che come a quello e forse meglio vi guiderà per il paradiso.
Buona intenzione vi vuole per fare il bene e per amare Dio,
che poi tutte le cose ci riescono facili e felici. Si quieti dunque e
benedichi a Dio quella buon'anima, perché questa stando nel cielo
non lascerà di pregare il Signore che vi mandi altra buona guida.
Jo non lascerò di raccomandarvi a Gesù Cristo, acciò voglia consolarvi e darvi il suo santo amore in tutto ciò che desiderate per
utile e bene dell'anima vostra. Frattanto Lei raccomandi a Dio
quella buon'anima e dicagli: Signore, voglio io quel che volete
VOl.

Il ritratto che si ha fatto fare, può tenerlo nella sua camera,
acciocché ricordandovi di tanti documenti che vi ha dati col vederlo
spesso, potete ricordarvene sempre e ponerli in pratica. Secondo
l'ordine vostro, io dirò le dieci Messe, e nel santo sagrifìcio pregherò per l'anima del vostro Confessore e per Lei. Seguite ad amare
Dio, che questo dev'essere l'unico e solo bene nostro. La benedico
e resto
Di V. R.
Devotissimo Servo
Alfo Ma VeSC di S. Agata
0

62. - [!774 XI]. - Lettera ad P.em Andream Villani. - Tantum subscriptio
autographa; epistula scripta est a secretario Francisco Romito.
De causa, quae contra Congregationem agitur in N a poli. Vult Missiones
instituere in dioecesi ante abdicationem.
Transscriptio sec. photocopiam in AG conservatam; orig. in Arch. Prov.
Neapolitanae, Pagani. - Haec epistula cum quibusdam mendis et lacunis
edita est in Lettere II 313-315 ex antiqua copia.

Viva Gesù, Ginse e Ma
Sì Signore in tutto mi uniformo al vostro sentimento. Sappiate che appunto jeri sera parlai col Vicario (r), acciò scrivesse
(r) Vicarius Generalis Can. Ioannes Nicolatts Rubini.

al fratello che avea parlato con Carulli (2) del dispaccio, che detto
fratello D. Pasquale Rubino non ne parlasse più di tal dispaccio
con Carulli e lasciasse la cosa a dormire, acciocché non se ne parli
più, appunto perché abbiamo che fare con Vargas (3), ch'è contrario dichiarato, e Vargas si tira Turitto.
Ma Dio faccia santo il P. Majone che di questo primo dispaccio
commesso alla Camera non me ne ha fatto niente inteso, perché
non avrei dato altro memoriale (4), il quale io lo diedi, perché
venne qui il Segregario di Tanucci, che ha molta confidenza con
esso, e mi animò a darlo, ed io specialmente diedi quel memoriale
per far sapere a Tanucci non esser vero, che siamo ricchi di
70 mila ducati, come li hanno dato ad intendere, ma siamo in stato
che ci moriamo di fame. Io poi do la supplica per aver la licenza
della questua, e Tanucci esce di quarto ad esaminare se abbiamo
o no fatti acquisti; che Dio li facci tutti santi.
Sì Signore anche io stimo, che non si faccia caso né pure del
dispaccio commesso alla Camera, perché la Camera pure ha da
venire a discifrare il punto dell'acquisti, e così torniamo di nuovo
ai contrasti. Pertanto replico le stesse vostre parole: « E' meglio
che ci stiamo, come ci ritroviamo, e Dio ci ajuterà ».
Speravo che in questa risposta che mi avete mandata, mi
aveste scritto della risposta del Borgia (5) circa la mia rinunzia;
ma non leggo niuna parola di ciò. Avvisatemi se circa questo punto
ricevè V. R. la lunga lettera che vi scrissi, perché se non l'avete
ricevuta la ritorno a fare, poiché in questa lettera mia io vi scrissi
i motivi di rappresentare a Borgia, per li quali pareva spediente,
ch'io abbreviassi l'affare della mia rinunzia. Io mi ricordo che
Borgia facea difficoltà per vedere le cose così imbrogliate; ma perciò vi scrissi di scrivere a Borgia, che le cose della Corona stanno
ora così imbrogliate che non vi è principio di pace, onde che cosa ho
da aspettare più? Tanto più che mi è stato detto che Simioli si
ha lasciato dire, ch'io davo una specie di scandalo, trovandomi
m quest'età e così infermo.
F .11o Alf . M . del S S. Red.
voltate
llP· 311 Pertanto se non avete scritto a Borgia, scrivetegli ora
(2) Sac. Iosephus Carulli probabiliter officio Cappellani Maioris adscriptus erat.

(3) Franciscus Vargas Macciucca (r6gg-I785), Marchio de Vatolla, magistratus ideis regalisticis imbutus. - Cfr D. VACCOLINI, Francesco VMgas Macciucca: Biografia degli Italiani
illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de' contemporanei ... pubbl. per cura
del prof. E. DE TIPAI,DO IV, Venezia r837, 427; E. VIVIANI DELLA ROBBIA, Bernardo Tanucci
ed il suo. più importante carteggio I, Firenze 1942, rog-no, rrs, 238; TEI,LERfA, S. Alfonso II
ro22 (Index s.v. Vargas Machuca).
(4) Nescimus ad quod memoriale S. Alfonsus hic alludit.
(5) Exc.mus Nicolaus BoRGIA, * 6 V r7oo Trani, sac. 22 V 1723, Ordinarius de Cava de'

e mandate un corriera apposta ch'io lo pagherò. Io anelo di levarmi
da questa carica, ma questo stesso desiderio della mia quiete mi fa
temere ch'io non facessi la volontà di Dio.
Benedico V. R. e tutti
[PSJ Ma soprattutto, se si conclude la rinunzia, è necessario che
parli amo insieme di molte cose e specialmente delle Missioni che
vorrei compire, prima di lasciar la diocesi; altrimenti resterei alquanto inquieto. E la venuta vostra qui sarebbe anche giovevole per
lo vostro ristabilimento, giacché la mutazione d'aria giova più
d'ogni rimedio. Ma resto con maraviglia che di tutte queste cose
non mi rispondete niente in queste vostre ultime lettere. - Scrivetemi ora per-via di Napoli.
63. - 1774 XI 17, Arienzo. - Rescriptum pro « Il Clerico D. Pietrantonio
Guarnacci della Terra di Guardia Perticara in Diocesi di Tricarico »,
ut immittatur in possessionem simplicis beneficii sub titulo S. Angeli a
Palomba in Arienzo (1). Exsecutio committitur Rev. D. Didaco Petrone de Arienzo (2).
Copia antiqua in AG XXV 3 pp. 3-4.
64. - 1775 II 6, Arienzo. - Epistula ad Parochum Iosephum Truppi, Airola. Tantum subscriptio autographa.
Rogat, ut perficiat cum rigore informationem iam antea requisitam.
Transscriptio sec. originale, conservatum in AG.

Viva Gesù, Maria e Giuseppe
Prego V. S. di nuovo di prendere con rigore l'informazione
consaputa così da' secolari come dagli ecclesiastici; e gli ecclesiastici
gli obblighi a deporre quel che sanno del fatto, così dell'assolarsi
dentro le cappelle nella mattina e dell'andare alla casa nel giorno,
obbligandoli coll'autorità mia a dire intieramente tutto quel che
sanno. E la prego a sbrigar l'informazione quanto più presto, ma
s'intende, impiegandoci il tempo che vi bisogna; ma non si perda
tempo.
E' venuto il P. Dionisio a dirmi che potria farsi di meno di questa informazione. Io già l'ho risposto, che non ne posso far di meno;
ne farò uso con prudenza, quando bisognerà. Questi son Monaci,
non ci vuol troppo, e mi fanno trovar bugiardo. All'incontro io già
mi trovo scritti i fatti del Guardiano, che ho uditi anche dalle boeTirreni a die 5 VII 1751, promotus ad Sedem de Aversa die 27 III 1765,
chia cathoUca VI 158 et nr.

t IV

(r) Vide supra nn. 49 et 56.
(2) Exsecutio rescripti perfecta est die 20 XI 1774. - AG XXV 3 pp. 8-9.

1779. - Hierar-

che vostre. Abbiamo riparato al tempo presente, ma io voglio
cautelarmi per lo futuro, specialmente per una certa notizia che mi
è stata comunicata.
Non altro; aspetto la informazione quanto più presto si può
sbrigare. La benedico e resto; e non istia a sentire niuno.
Divotissimo Servidore
Alf. M. Vesco di S. Agata &
Arienzo, 6 Febbraio r775
[ PSJ Mi dice il Vicario che l 'informazione la piglierà V. S., ed èmeglio che la pigli V. S. e non D. Giuseppe Schettini; del resto
basta che la pigli l'uno o l'altro, purché sia piena con esprimere
anche il tempo della pratica secondo si può avere.
voltate
[p. 2] Mi faccia un altro favore di avvisare a D. Pasquale Bartolino (r) che già si è apparecchiato a Talanico (2) per l41 Missione;
onde senza meno Domenica alli r2 sta aspettato colà, ed ivi sarà
ajutato da qualche altro sacerdote per le confessioni e per gli
esercizj piccoli di dottrina, Rosario ed istruzione.
I nscdptio a tergo :
Al Molto Ill.re e Molto Rev.do Sig.e Oss.
Il Sig.e Paroco D. Giuseppe 'l'ruppi
Airola

65. - 1775 III 8, Arienzo. - Epistula ad Canonicum Ioachim Cesare (r),
Sant'Agata.
Concedit ei facultates ad componendum negotium pro mensa episcopali.
Transscriptio sec. copiam a P.e Kuntz confectam ex copia.

Arienzo, li 8 Marzo r 77 5
Dovendosi stipulare il compromesso tra questa mia Mensa e
l'Arciprete di Durazzano D. Giuseppe Cervo, in persona dell'Ill.mo
e R.mo Mons. Cioffi, in Napoli per esaminare circa la pendenza
delle tomo le ( 2) quindici di grano che in ogni anno l'Arciprete di
Durazzano ha pagato alla Mensa suddetta; perciò comunico a V. S.
Ill.ma tutta la facoltà bastante di poter per parte della riferita
(1) De Pasquale Bartoliuo cfr Lette1·e II 26r n. 2. - Notitiae eius pro Processu beatificationis S.i Alfonsi in AG XXVI 52.
(2) " S. Pietro a 'l'alanico ,, paroecia in Arienzo. - Cfr N. LEl"l'IERI, I storia dell'antichissima città di Suessol<t e del vecchio e nuovo castello d' Arienzo2, Napoli r778, 371;
Lettere III 6r3.

(r) Vide etiam supra n. 47.
(2) Tomol.o: antica unità di misura del volume (cereali) delle provincie di Napoli e
Palermo. A Napoli: r tornolo = 2 mezzette = 4 quarte = 55,3r8.goo l. - A. FERRARo; Piccolo
dizionario di metrologia generale, Bologna [r959], 266 et r76.

Mensa vescovile formare detto compromesso insieme col detto
Arciprete e formare scrittura a cautela. E resto benedicendola
Di V. S. R.ma ecc.
[P5] Pertanto prego V. S. R.ma mandare questa mia inclusa. No noccorre mandare a posta all'Arciprete a Durazzano, perché
ci manderò io.
Insc1·iptio a te1·go:
Al Sig. Canonico D. Gioacchino Cesare
a S. Agata

APPENDIX

Documenta et epistulae de rebus dioeceseos
ad S. Alfonsum directa, ann. 1762-1775 (r)
NB. Epistulae ad S. Alfonsum datae mensibus martio-maio 1762 transscriptae habentur in primo articulo huius fasciculi, ubi documenta de
electione enumerantur.
1762 VI 21, Roma. - Litterae typis cusae Clementis PP. XII ad S. Alfonsum, subscriptae << N. Card. Antonellus n. - Originale in AGI B r8.
Concedit facultatem impertiendi Benedictionem Apostolicam cum indulgentia plenaria fidelibus dioeceseos in articulo mortis, cum potestate subdelegandi.
I.

-

VI 21, Roma. - Litterae in membrana Clementis PP. XIII ad
S. Alfonsum, subscriptae << N. Card. Antonellus >>. - Originale in AG
XXXIII 2.
Concedit indulgentiam plenariam fidelibus visitantibus ecclesiam in S.
Agata et aliis locis insignioribus dioeceseos die quo primo ibi celebrat in
Pontificalibus.
2. - 1762

3· -

1762 VI 21, Roma. - Litterae patentes in membrana Clementis PP.
XIII, snbscriptae «N. Card. Antonellus >>.
Originale in AG
XXXIII 2.
Concedit indulgentiam plenariam fidelibus ecclesiam cathedralem in
S. Agata « die quo prima i'ynodus inchoabitur ac in omnibus et singulis
annalis illius celebrationis di ebus devote visitantibus >>.

4· -

1762 VI 21, Roma. - Litterae in membrana Clementis PP. XIII ad
S. Alfonsum, subscriptae «N. Card. Antonellus n. - Originale in AG
XXXIII 2.
Concedit indulgentiam plenariam fidelibus visitantibus ecclesias in S. Agata ed aliis locis insignoribus dioeceseos die quo ibi visitatio canonica inchoabitur.

(r) Notetur in hoc Appendice non enumerari om!1es epistulas ad S. Alfonsum missas
ann. r762-1775, quae nobis notae sunt, sed solum epistulas de rebus dioeceseos tractantes.

