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EPISTULAE 22 S. ALFONSI INEDITAE 

scriptae annis r78o-r785 

INTRODUCTIO 

Postquam abhinc duos annos in horum foliorum fasciculo, commemo. 
rationi bis centenariae consecrationis episcopalis S.i Alfonsi dicato, 32 epi~ 

stulas Patris nostri ineditas, annis 1762-1775 scriptas, vulgavimus (r), in 
primo huius anni fasciculo alias 32 epistulas ineditas annorum 1776-1779 
transscripsimus (2). Editionem secundum quod promisimus continuantes, hac 
vice epistulas ineditas ex ultimis vitae S.i Alfonsi annis, scil. 1780 ss. publi
camus, quas hucusque numero 22 invenimus. - Summa harum epistularum 
.ab anno 1762 usque ad an. 1785 est ergo 86. 

Transscriptio, quam praebemus, has origines habet: II epistulae de
promptae sunt ex originalibus (3), r e photocopia (4), 3 e copiis authenti
cis (5), 7 ex aliis copiis manufactis, quarum 4 sunt antiquae (6) et 3 tem
poribus recentioribus factae (7). - Regulae, quas in transscriptione secuti 
sumus, eaedem sunt ac occasione editionis epistularum ineditarum ann. 1762-
1775 et ann. 1776-1779 servatae (8). 

Sub n. 7 indicamus epistulam, quae invenitur apud TANNOIA, quin 
tamen in collectione Lettere di S. ALFONSO transscripta sit. Tres epistulae 
in hoc sancti Patris epistolario iam incomplete vulgatae sunt (g), et una 
.apud TANNOIA (ro). 

Quoad argumenta, quae in his documentis occurrunt, observare iuvat 

(I) Spie. hist. 9 (1961) 3I2-365. (2) Spie. hist. II (1963) 3-44· 

(3) Infra nn. 3. s, 8, IO, I2, I4, IS, r6, I7.' IS, 23· 

(4) Infra n. 9· (5) Infra nn. 4, n, 13. 

(6) Infra nn. I, 2, 6, 2r. 

(8) Spie. hist. 9 ( 1961) 298. 

(IO) Infra n. 6. 

(7) Infra nn. I9, 20, 22. 

(9) Infra nn. g, r6, 22. 



quod maxima pars (rr) respicit turbulentam quaestionem de s. d. « Regola
mento regio >>, Congregationi imposito die 22 I 1780, ad quod S. Alfonsus. 
retinens se accomodare debuit, ut opus a se fundatum in Regno neapolitano· 
salvaret ab imminenti interitu. Brevibus tantum adnotationibus momenta 
praecipua illustrare conabimur, quia nimium esset historiam huius periodi 
etiam summatim hic texere. Occurrunt enim perplura alia documenta, quae· 
certe non desunt in archivo generali nostro ac alibi, ita ut iam pluries. 
subierit animum nostrum cogitatio, editionem completam omnium docu-
mentorum de hac re perficiendi, ut tandem aliquando possibilis reddatur
historiographia huius implicatae periodi nostri Instituti. 

Notamus in periodico, a confratribus Prov. Neapolitanae edito, ubi' 
multae epistulae S.i Alfonsi transscriptae habentur (12), recenter vulgatam 
esse epistulam ineditam sec. originale una cum eiusdem photocopia (13). Ex 
hac photocopia tamen patet, scriptionis diem in transscriptione non recte in-· 
dicari (14). Legitur enim in originali: « 16 del 1763 », quod interpretari 
debet: 16 gennaio 1763. 

DocuMENTA 

I. - 1780 III 28, Nocera de' Pagani. - Epistola ad P.em Amelium Ficocelli 
CSSR (1), Rectorem in Frosinone. 

Notificat congressum tenendum esse (2), ad quem unaquaeque domus. 
mittat duos vocales (3). 

Transscriptio sec. copiam antiquam (c. 1790) in codice documentorum 
de s. d. « Regolamento », AG XXVIII 12 p. 25. In fine copiae notatur: 
«E' autenticato dal sopradetto Notaro » [Filippo Ma<zzocchi> (4)]. - Alia. 
copia: ibid. p. 165. 

V. G. e M. 
Si è determinato, che nel congresso da farsi per la decisione· 

de' dubbj ogni casa mandi due Padri (5). Per tanto eliggete ora. 

{II) Infra nn. r, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ro, II, 12, r3, 14, 15, r6, 17, r8, 21. 
(r2) Enumeravimus has epistulas in • Tabula epistularum S.i Alfonsi, editarum post 

publicationem 'epistolarii 1887 {90 »: Spie. hist. 9 (r96r) 300-312. 
(r3) S. Alfonso 34 (r963) 25. 
(r4) Habetur : 16 deeembre 1763. 

(r) FrcocELLI Amelius; *ro I 1743 S. Potito, dioec. de Avellino, prov. Principato Ultra;· 
admissus ad noviciatum 3 IV 1763, pro f. 3 IV 1764 S. An?:elo a Cupolo; an. 1781 e Con-· 
gregatione expulsus a P.e Frane. de Paola, tunc temporis Praeside Congregationis in Stati-· 
bus Pontificiis, qui die 29 VIII r78r notitiam huius expulsionis S. Congregationi Episc. et 
R_egul. dedit. - Cat. I 27•; AG II A 38; KUNTZ VII 147, X 359-368 (Historia expulsionis P.is. 
Ficocelli). ' 

(2) De hoc congressu, di e bus r2-r8 ( ?) V r78o habito, cfr Fr. KUNTZ, Commentaria· 
X 95-96, ro3-ro6; etiam Spie. hist. 3 (1955) 309 n. 8. · 

(3) Vide notificationem congressus, P.i Criscuoli (Ciorani) missam eodem die; Lettere· 
di S. ALFONSO Il 529-530. 

(4) Cognomen hoc modo complemus, quia supponimus notarium esse eundem, qui: 
partem transscriptam epistulae S.i Alfonsi diei ro XII 1780 (infra n. II) authenticavit. 

(5) In sequenti epistula (infra epist. 2) tantum de uno Patre Vocali sermo est. 



279 

per voti in codesta casa i due soggetti, acciò quando avrete l'avvi
so, possiate subito mandarli. 

Benedico V. R. e tutti 

Nocera de' Pagani, 28 Marzo 1780 
Inscriptio a tergo: 

A S. R. 
Il P. D. Amelio Ficocelli 
Rettore in 

Frosinone 

2. - 1780 V r, Nocera. - Epistula ad P.em Amelium Ficocelli CSSR, 
Rectorem in Frosinone. 

Convocatio ad congressum generalem, qui initium habebit die 12 V in 
Pagani (1). 

Transscriptio sec. copiam antiquam (c. 1790) in codice documentorum 
de s. d. «Regolamento », AG XXVIII 12 p. 26. In fine copiae notatur: 
cc Vi è parimente la stessa autentica » [N otarii Philippi Ma<zzocchi>]. -
Alia copia : ibid. p. r66. 

V. G. e M. 
Nocera, I Mago 1780 

Per non prender più a lungo le cose, fo sapere a V. R. che per 
tutto 12 (2) del corrente Maggio si darà principio all'Assemblea 
Generale in questa casa di S. Michele. 

Per questo voglio; che V. R. senza meno mandi (3) il depu
tato eletto in codesta casa, il quale si deve trovare qui nel detto 
giorno de' 12. E tutto ciò l'impongo a V. R. come Rettore, o al
tri che presidesse (4), sotto precetto di ubbidienza. Non è gran 
cosa che manchi un solo Padre per la Missione. 

Vi prego mandare subito la qui acclusa m Scifelli. 
Benedico V. R. e tutti 
Di V. R. 

Inscriptio a tergo: 

A S. R. 
Il P. D. Amelio Ficocelli 
Rettore in 

Frosinone 

(x) Vide convocationem ad P.em Caione (Benevento) missam eodem die; Lettere II 548. 
(2) Alia copia (AG XXVIII 12 p. t66) : per tutto il mese. 
(3) Alia copia : procuri di mandare. 
(4) Alia copia : presiede. 



3. ~ r78o VI 27, Pagani - Epistula ad Patres et Fratres CSSR in Ciorani. -
Tantum subscriptio autographa. 

Communicat electionem superiorum, habitam in congressu generali diei 
antecedentis 26 VI (r). 

Transcriptio sec. originale, conservatum in AG. ; 

J.M.J. Pagani, 27 Giugno r78o 
Padri e Fratelli miei 

Perché la Congregazione avesse Superiori ed altri offìciali sus
sistenti, si è pensato da me e da' deputati delle case di venire alla 
elezione a tenore della mia lettera de' 28 Marzo del corrente an
no (2). - Ieri dunque tenutasi l'Assemblea, vollero i Padri che io, 
quantunque oppresso dall'infermità e dagli anni, continuassi il 
governo; ma perché ho bisogno di ajuto, mi è stato destinato il 
P. Assistente D. Bartolomeo Mattia Corrado per Vicario Generale 
e mio Coadjutore a cui ho comunicata tutta la mia autorità, vo
lendo che da tutti fosse per tale riconosciuto (3). 

Per Assistenti o siano Consultori Generali [sono stati eletti] 
i PP. D. Bartolomeo Mattia Corrado, D. Andrea Villani, D. An
tonio Maria Tannoja, D. Pietro Paolo Blasucci, D. Alessandro di 
Meo, e D. Giuseppe Maria Pavone. Per Procuratore Generale il 
P. D. Giambattista di Costanzo (4). Per Rettore poi di codesta casa 
si è confìrmato il P. D. Diodato Criscuoli (5). Suoi Consultori sa
ranno i PP. Leo ( 6) e Majorino ( 7), Ammonitore il P. Santorelli (8). 

Prego intanto tutti di riconoscerli per tali .e vi benedico. 
Delle RR. VV. 

Inseriptio a tergo: 
Li R.di Padri e Fratelli in G.C. 
Li PP. e F.lli della Casa di 

Ci orani 

(r) Vide litteras notariles diei 26 VI, eandem electionem: amrttntiantes; Lettere II 
550-553· 

(2) Supra epist. r. 
(3) Bartholomaeus Corrado fuit Vicarius generalis usque a~ diem r6 VIII r783; cfr 

Spie. hist. 2 (1954) r6-r7. 
(4) Notitiae biographicae Consultorum et Procuratoris in tabula cognominum, Spie. 

hist. 2 (1954) 236 ss. 
(5) Notitiae biographicae, ibid. 243 n. 31. 
(6) Franciscus Xaverius LEO (r728-r8rr); notitiae biographicae in Spie. hist: rr (r963) 

42 n. rr. 
(7) MAIORINO Gabriel; *4 V 1738 Rovella di Montecorvino, dioec. de Acerno; admissus 

ad noviciatum 3 VI 1774, pro f. 1775 Ciorani (iam sacerdos); t 2r X r8oo Pagani. - Cat. I 
3r•; AG XXXIX 87 (epistula. ad P.em Tannoia diei 2 III 1787); KUNTZ VIII 431, IX 66-67; 
XIV 263. 

(8) Constantinus SANTORELLI (r739-r783); notitiae biographicae in Spie. hist. 9 (r96r) 
356 n. 7· 



4· - I78o VI 30, Nocera de' Pagani. - Epistula ad Card. Franciscum Ca
rafa di Traetto (I), Praefectum S. Congregationis Episc. et Regul. -
Tantum subscriptio autographa. 

Gratias agit pro mandato domibus in Frosinone et Scifelli dato, ut 
observetur Regula a Benedicto XIV approbata (2). In Regno neapolitano ex 
ordine regio quaedam mutari debuerunt. 

Transscriptio sec:. copiam conservatam in AG II A 3, authenticatam 
die 25 II I86s a P.e Michaele Ulrich, archivista generali CSSR, confectam 
ex originali, conservato in Arch. Vaticano, S. Congr. Episc. et Regul., 
Busta Liguorini I8o6; fase. II - Aliae copiae: AG II A 37 I0

; AG XXVIII 
8 pp. 32-33; Processus beatificationis S. Alfonsi, Processiculus de immutatione 
Regulae, Copia publica in AG, I9v-20. 

Eminenzà Reverendissima 

Alfonso de' Liguori, Vescovo un tempo di Santagata de' 
Goti, avendo inteso che V. E. ha mandato ordine alle nostre due 
case di Frosinone e dì Scifelli, che non mutino alcuna Regola a 
noi data dalla S. Memoria di Benedetto XIV, ne la ringrazio e 
nello stesso tempo le dico essere affatto falso quel che si è detto 
da alcuno circa tal mutazione. Pertanto la supplico a non sentire 
alcuno che replicas,se questa bugia. 

Solo nel Regno di Napoli abbiamo dovuto ubbidire al Re in 
certe cose, che nulla si appartengono alla Regola dataci dal Pon
tefice, come sarebbe il non assistere a parlamenti pubblici o a 
matrimonj e cose simili (3). Del resto ne' paesi soggetti a N. S. 
si pratica da noi e seguitiamo sempre a praticarsi [=praticare J 
la Regola antica. Pertanto la supplico a non dare udienza a qualche 
cervello torbido che ci vuole inquietare; e con ciò baciando l'orlo 
della sua sagra porpora, umilmente mi umilio 

Di V. E. R.tna 
Umilisso, Devotisso ed Obbl.mo Sero V0 

Alfonso Ma de Liguori Vescovo 

Nocera de' Pagani; 30 Giugno r78o. 

(1) Franciscus CARAFA DI TRAETTO, *29 IV 1722 Napoli, Cardinalis creatus a Clemente 
PP. XIV die 19 IV 1773, Praefectus S. Congreg. Episc. et Regul. nominatus die 29 III 1775, t 20 
IX 1818 Roma. - Cfr R. RrTZLER - P. SEFRIN, Hiemrchia catholica medii et recentioris aevi 
VI (1730-1799), Padova 1958, 333 et 28 n. 14. 

(2) 'fres copiae antiquae (contemporaneae, ut videtur) epistulae S. Congregationis 
Episc. et Regul., die 12 VI 1780 Episcopo de Veroli datae, conservantur in AG II A 2. 

(3) Mutationes in «Regolamento.» introductae hic minores aestimari videntur, quam 
revera fuerunt. Cfr KUNTZ X 120-122. - Notetur tamen praecepta; in epistula memorata, 
a Gubernio neapolitano tamquam praecipua fuisse proposita, utpote partem Patrum in 
vita publica restringentia. Cfr infra epist. 15. 



5· - r78o VIII 2, Nocera. - Epistula ad P.em Gasparem Caione CSSR (r), 
Rectorem in Benevento. - Tantum subscriptio autographa; epistula 
scripta est a Fratre Francisco Romito. 

De mutationibus in Regula a Rege praescripta. Iubet eum venire, ut 
secundum rei veritatem informetur, quia audivit eum partem habere in 
agitatione circa Congregationis divisionem. 

Transcriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Viva Gesù Ma e Giuse 

Intesi dire che alla S. Cong.ne si era ricorso, che io cogli altri 
del Regno volevamo tirare quelli che hanno professata la Regola 
antica di Benedetto XIV a fare da oggi avanti la Regola del Re. 
Sappia V. R. che io scrissi alla S. Cong.ne, che noi affatto non 
abbiamo questo pensiero, perché il Re non intende tirarci a lasciare 
la Regola del Papa per fare la nuova. Il Re vuole che noi osser
viamo certe cose che non sono contrarie alla Regola del Papa, 
come per esempio non vuole che assistiamo a parlamenti, né a 
testamenti ed altre cose simili (2). Del resto, a quelli della Regola 
antica il Re non proibisce affatto di osservare la Regola del Papa, 
mentre hanno tutta la libertà di poterla osservare; ma stando in 
Regno non vuole da noi certe cose, cioè l'assistere a' testamenti 
& come sopra. 

Ho inteso ultimamente, che in questa materia di far divisione 
con mutare il Rettor Maggiore ci sia intrigata anche V. R. Io 
non lo credo (3), ma perché il demonio pretende d'imbrogliarci, 
prego V. R. senza meno di venirmi a trovare quanto più presto, 
con palesarmi tutto quello che sa e tutto quello che ci è, perché 
venendo qui, parlando con me un quarto di ora, resterà sincerato 
di tutto e quietato perfettamente, senza pensare più a far divisione, 
secondo pretende il demonio, per vederci sconquassati e per dar 
gusto a' nostri nemici, che pretendono vederci divisi, quando non 
vi è affatto questo pericolo di divisione. 

Io certamente son Rettore Maggiore perpetuo dichiarato non 
solo dal Re, ma anche da Benedetto XIV. Io non so come alcuni 
pretendçmo di far nuovo Rettore Maggiore e far due Congregazioni. 
Io per altro sto col piede alla fossa; non pretendo essere Rettore 
Maggiore, ma parlo per non veder ruinata la Congregazione. 

(r) Notitiae biographicae P.is Gasparis CAIONE (1722-rSog) in Spie. hist. 2 (1954) 240 n. 20. 
(2) Quoad mutationes a Regula pontificia in « Regolamento. regio • introductae, cfr 

supra epist. 4 not. 3· 
(3) Cfr recursum P.is Caione contra dispositiones conventus diei 26 VI 1780. - Copiae 

authenticae in AG II A 4 et 5· 



'Quando all'incontro, se pigliamo le cose per lo cammino suo, la 
~Congregazione resterà unita com'era prima, e tutti quelli che 
-vogliono osservare la Regola antica, li voti, la perseveranza e tutte 
l'altre Regole antiche, sono in tutta libertà di osservarle. 

Quando V. R. sarà venuto qui, resterà chiarito di tutto. Io 
come Rettore Maggiore la prego, e per la potestà che me ne ha 
data il Papa voglio che V. R. senza meno venga a trovarmi, ac
ciocché restiamo in tutto quietati. Pertanto l'aspetto e le do pre
,cetto formale di venire a trovarmi. · 

Ho mandato più volte a chiamare il P. Buonopane (4), perché 
l'ho da parlare d'una certa scrittura, e 'l detto Padre a tante mie 
lettere non mi ha risposto neppure per una volta. Aspetto V. R . 
. assieme con esso, e la benedico con tutti gli altri compagni. 

Di V. R. 

Nocera, 2 Ago r78o 
.P. Cajone 

6. - r78o VIII 24, Nocera. - Epistula ad Card. Franciscum Carafa, Prae
fectum S. Congreg. Episc. et Regul. 

Annuntiat notitias ab Auditore nuntiaturae neapolitanae (r) mitten
·das (2). Postea Romam mittet confratrem pro ulteriori informatione. 

Transcriptio sec. copiam antiquam (c. 1790) in codice documentorum 
de s. d. << Regolamento ll, AG XXVIII 12 p. 33-34. - Alia copia: ibid. p. r68; 
etiam apud Fr. KuNTz, Commentaria X 138. - Partim edita a P.e Ant. 
Tannoia in suo opere Della vita ed istituto del ven. Servo di Dio Alfonso M. 
Liguori ... III, Napoli r8o2, rrr-rr2 (lib. IV c. 32). 

Eminenza Reverendissima 

Da Monsignor Uditore, quale risiede in Napoli ed amministra 
questa Nunziatura(r), intenderà V. E. tutto quello che mi vien 
permesso e sia meglio in rapporto a' di Lei veneratissimi comandi. 
L'età mia già di 85 anni e la congerie de' mali molti che soffro, 
spero che meritano dalla di Lei benignità compatimento per lo 
ritardo sì di questa mia umilissima, che delle domandate notizie. 

(4) Fabius BUONOPANE (I740-1796); notitiae biographicae in Spie. hist. 9 (1961) 351 n. 8. 

(r) Severinus comes SERVANZI (Servanti). De eo cfr MORONI, Dizionario ... LXV (1854) 
278. - Nuntiatura neapolitana illis annis vacabat. 

(2) Die 9 IX 1780 Servanzi S. Congregationi Episc. et Regul. communicavit, se nondum 
omnes notitias et documenta collecta habere (copia epist. apud KUNTZ X 140); die r7 X 
.amplam informationem misit (copia authenticata ex originali in AG II A 20). 



Manderò subito, che la stagione sia propria per viaggiare,. uno o 
due de' miei fratelli (3), affinché colla viva voce si dileguino le 
nebbie, le quali oscurano la verità, e si rischiarino meglio le cose. 

Non attendeva in questa età (4) un regalo sì distinto da'· 
miei. Ringrazio Dio Benedetto, che non mi abbandona colla sua 
grazia, come meriterei. 

E qui colla venerazione che devo, bacio il lembo della sacra 
porpora di V. E., a cui raccomando me miserabile, posto in an
gustie sì gravi e l'opera che con tanti sudori e stenti coll'ajuto del 
Signore ho stabilita e che fa tanto profitto. 

Di V. E. R.ma 

Nocera, li 24 Ago r78o 

U.mo div.mo ed ob.mo servidore 
Alfonso Ma de Liguori Vesco 

7. - r78o VIII 28, Nocera. - Epistula ad Card. Franciscum Carafa, Prae
fectum S. Congreg. Episc. et Regul. 

Notamus hanc epistulam, partim editam apud TANNOIA III II2 (lib. IV 
c. 32), qriia non transscripta habetur in collectione Lettere. Non potuimus; 
invenire originalem vel copiam completam huius epistulae. - Etiam apud 
KuNTZ X 138-139 ex TANNOIA. 

8. - r78o IX 14, Nocera de' Pagani. - Epistula ad Petrum Antonium Gà
votti (r), tutorem filiorum fratris sui Herculis (2), Napoli. - Tantum 
subscriptio autographa; .epistula scripta est a Fratre Francisco Romito. 

Gratias agit propter quod curam nepotum assumere voluerit. Rogat ut 
retineatur Caietanus Celano (3) tamquam causidicus familiae Liguori, quia 
res semper optime curavit. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Ill.mo Sig.re Sig.re e P[ adro ]ne CoLmo. 

Se la morte di mio fratello D. Ercole, che il Signore abbi:r 
'nella gloria, mi ha apportato non picciolo dolore e rincrescimento, 

(3) Patres neapolitani tamen an. 178o Romam ire nequibant ad negotia tractanda;: 
cfr infra epist. n. 

(4) Alia copia (AG XXVIII 12 p. 168) : in questa età cadente .. 

(1) Nomen tutoris desumimus ex epist. seguente (infra epist. 9). - Cfr R. TELLERIA,. 
S. Alfonso M. de Ligorio II, Madrid 1951, 706. 

(2) Hercules de Liguori t 8 IX 1780; cfr ibid. 
(3) Cau'sidicus C. Celano optime notus est ex iis quae pro S.o Alfonso fecit in causa 

Maffei-Sarnelli. 



mi riempì ancora la mente, appena che fu da me risaputa, di 
mille penosi pensieri per la cura forse che avrei dovuto addossarmi 
de' miei nipoti (4), altri suoi servi rimasti, posso dire, e senza 
padre, perché già passato a miglior vita, e senza madre ancora (5). 
Ma essendo stato non prima di quest'oggi assicurato, che V. S. 
Ill.ma era stato dalla buona memoria di mio fratello scelto e de
stinato tutore de' medesimi, e si è andato a temperare il mio do
lore e si sono dalla mente sgombrati tutti quelli angosciosi pensieri, 
che mi tenevano oppresso, perché li considero in buone mani, 
e vivo sicuro, che attesa la sua assistenza e zelo, non solo vogliono 
essi profittare sotto la sua savia condotta, ma che gli affari ancora 
temporali de' medesimi saranno troppo bene maneggiati. 

Ne lodo perciò di continuo il Signore Iddio e ne rendo con 
questa mia divotissima ad V. S. Ill.ma i più distinti ringrazia
menti per aversi voluto caricare di nuovi pesi, che saranno da me 
riconosciuti in aumento delle tante obbligazioni che le professo .. 

Non le rincrescerà adunque, se attesa la sua bontà, mi prendo 
la confidenza di umiliarle un mio sentimento non ché preghiera, 
e si è di far continuare ad esercitare da avvocato della mia Casa il 
Sig.re D. Gaetano Celano, uomo come l'è ben noto di sperimentato 
valore e dottrina, il quale, com'ella ben sà, mi ha sempre favorito; 
tanto più, che lo stesso mi ha fatta una gentile e modesta esibizione 
de' di lui favori, a cui corrispondendo con dovuti ringraziamenti 
l'ho volentieri accettati. - Del resto mi rimetto al suo savio discer
nimento, né intendo con questo imporle alcuna legge nell'esercizio 
del. suo o:fficio, pur troppo obbligante. 

Mi continui intanto V. S. Ill.ma i suoi favori, mi eserciti 
con suoi onorati comandi, mentre pieno di stima immutabilmente 
m1 dico 

Di V. S. Ill.ma 
Div.mo Servo vo Obbl.mo 

Alfonso Ma de Liguori Vesco 

Nocera de' Pagani, I4 Settembre r78o 

(4) Filii Herculis erant: Maria l'eresia *20 VII 1764 (fides baptismi transscripta 
habetur in Spie. hist. 5 [ 1957 J 49); Carolus (iam t 6 Ir x no) et Iosephus, gemini *x6 IV 
1766; Alfonsus *5 VIII 1767. - Cfr l'ELLERfA, S. Alfonso II 152-154, et in ephem. S. Alfonso 

24 (1953) 53· 
(5) Marianna Capano Orsini, cum qua Hercules secundas nuptias contraxerat .die xo 

III 1763. Vivebat adhuc, sed mente infirma erat. 



g. - [r78o] IX 25 (r), Nocera de' Pagani. - Epistula ad Mariam Teresiam 
de Liguori (2), defuncti fratris Herculis :fi.liam, Napoli. - Tautum 
subscriptio autographa; epistula scripta est a Fratre Francisco Romito. 

Consiliatur ei quoad tutorem Petrum Antonium Gavotti. Adhortatur 
.eam, ne in mundum redeat, sed ut permaneat in monasterio (3). 

Transscriptio sec. photocopiam epistulae originalis, in AG conservatam. 
- Incomplete edita est haec epistula << conforme ad un'antica copia » in 
Lettere II 594· 

D. Teresa m1a 
La morte di D. Ercole, mio fratello, avvenne per me quasi 

.all'improvviso. Dopo diverse notizie ch'io ebbi che stava meglio, 
poi tutt'insieme seppi che- era morto; ma per grazia di Dio ricevé 
tutti i sagramenti. 

Ringrazio Dio che mio fratello ha lasciate le cose aggiustate 
-per la moglie e per V. S., avendo lasciato tutore il Sig.re D. Pie
trantonio Gavotti, persona molto affezionata alla Casa. Io per me 
in questa età cadente di 85 anni non sono abile quasi a niente, 
ma quando vi bisogna qualche cosa, scrivetemi, perché io farò 
-ch'esso vi assista in quello che vi bisogna. Frattanto avrei a caro 
che voi lo mandaste a chiamare e ci parlaste con raccomandargli 
tutte le cose vostre (4). 

Frattanto raccomanda temi a Gesù C., perché presto sentirete 
.ancora la morte mia, che me la vedo molto vicina. 

Quello che vi prego : se qualche persona vi consiglia di la
sciare il monastero e di andare a diruparvi nel mondo, non la 
stiate a sentire, perché certamente il secondo giorno ve ne penti
rete; perciò ritorno a mandarvi quel foglietto che forse vi mandai 
un'altra volta (5), acciocché pensate a salvarvi l'anima, ch'è la 
-cosa che importa tutto, più d'ogni altra cosa. Consigliatevi con 
un buon confessore e con qualche buona Monaca di buona vita, che 
sta in cotesto monastero. 

Io vi raccomanderò a G. C., acciò vi faccia prendere la via più 
sicura per salvarsi, e voi ancora raccomandatemi a Maria Vergine 

(1) Epistula scripta est, uti ex primo passu patet, paulo post mortem Herculis de 
Liguori (8 IX 178o}, ergo anno 1780. 

(2) Maria Teresia, filia maior Herculis, *20 VII 1764. 

(3) Teresia tunc educationis causa degebat in monasterio Sancti Marcellini. Consilium 
-sancti avunculi secuta, die 30 VI 1783 professione religiosa Domino se obtulit. - Cfr 
R. TELI,ERfA, Maria Teresia de Ligorio ... in monasterio SS. Marcellini et Festi sanctimo
nialis: Spie. hist. 5 (1957) 44-56. 

(4) In epistula diei 18 XI 178o S. Alfonsus scribit ad Gavotti de fovenda vocatione 
-religiosa nepotis. - Lettere II 568. 

(5) Hoc folium non est conservatum cum epistula, nec aliunde nobis notum est. 



per la morte che mi sta vicina. - Saluto poi divotamente la Sig.ra 
D. Marianna di Liguoro (6) e la prego, che mi raccomandi a 
Gesù C. 

Non altro. La benedico per sempre 
·Di v. s. 

Nocera de' Pagani, 25 7bre 

Alfonso Ma 
affez.mo suo Zio 

[P5] Nell'orazione dite sempre: Gesù mw, Te solo voglio e 
niente più. 

IO. - 1780 X 26, Nocera de' Pagani. - Epistula ad P.em Franciscum De 
Paola, Praesidem Congregationis SS. Red. in Statibus Pontificiis, Fro
sinone (r). - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta est a 
Fratre Francisco Romito 

De negotiationibus pro restitutione facultatum suppressarum Congre
gationi in Regno neapolitano exsistenti (2). Rogat ut quantocius in Pagani 
veniat. Quaerit eius intercessionerri apud Summum Pontificem. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Viva Gesù Ma e Giuse 
D. Fran.co mio, 

Vi avviso che i quattro Padri che abbiamo mandato a Bene
vento già han parlato al Cardinale, il quale ha promesso di vo
lere scrivere al Papa per la restituzione delle facoltà soppresse (3). 
Io aspettavo qui V. R., ma sinora non l'ho veduto ancora, onde 
la prego di venire qui a Nocera quanto più presto, perché io penso 
di mandar V. R. al Papa con un altro compagno per ottener que
sta grazia; e perciò bisogna che prima parliamo qui insieme, e 
bisogna che V. R. medesima vada a Benevento a parlare col Card. 
Banditi, e prender da lui la lettera al Papa. E per questi viaggi 
penserò io alla spesa. 

(6) Maria Anna, filia Nicolai de Liguori, principis de Presicce, quae an. 1776 in mona
sterio S.i Marcellini professionem fecerat. Cfr Spie. hist. 6 (1958) 339 n. 2. - Soror S.i Alfon
si nomine Mariae Annae in monasterio S.i Hieronymi degebat. Cfr Spie. hist. 4 (1956) 9-16. 

(1) Die 22 IX 1780 (epistula nominationis diei 25 IX) P. Franciscus De Paola nomi
natus est Praeses («Presidente ») Congregationis SS. Redemptoris in Statibus Pontificiis 
exsistentis. - Epistula originalis S. Congregationis Episc. et Regul. in AG II A n, ubi 
etiam copiae; cfr AG II A 12 et 13. 

(2) Suppressio facultatum in epistula diei 25 IX 1780, cum qua P. De Paola Praeses 
nominabatur, notificata fuerat .. 

(3) Semper iterumque instantibus Alfonso aliisque die 4 IV 1783 tandem facultates 
Congregationi in Regno neapolitano exsistenti restitutae sunt; cfr infra epist. 21. 



Il Papa mi dava speranza di restituirmi la carica di Rettore 
Maggiore, ma la speranza è che restituisca a' nostri compagni le 
facoltà soppresse, senza le quali le Missioni di questa campagna 
riuscirebbero strappiate. 

Vi aspetto dunque quanto più presto e qui parleremo del tutto 
e specialmente di quel che han parlato col Cardinale i nostri 
quattro compagni, andati in Benevento. Io ancora son vivo e spero 
di vivere, fìnché V. R. avrà ottenuto dal Papa la restituzione 
delle facoltà. Del resto sento che la mia morte molto s1 avv1cma, 
pertanto replico che di nuovo l'aspetto e resto 

Di V. R. 
F .Ho Alfonso Ma de Liguori V es c<> 

Nocera de' Pagani, 26 8bre r78o 
Soggiungo in segreto. Acciocché avesse avuto luogo il primo 

Regolamento, fatto da Benedetto XIV, io scrissi un foglio lungo 
ragionato. Il [=N el] timore che il detto foglio non fosse letto, 
raccomandai detto foglio al P. D. Gennaro Faticato (4), Superiore 
della Congregazione della S. Famiglia, detta in Napoli de' Cinesi, 
acciocché l'avesse letto parola per parola a Monsig.re Testa, Cap
pellano Maggiore, al quale dal Re era stata rimessa la Consulta 
sopra il Regolamento. 

Prego V. R. esporre posatamente questa mia postilla aggiunta 
a far intendere al Papa come è andata la faccenda. Io ci ho avuto 
a perdere la testa e forse anche la vita, avendo dovuto ribattere 
questo punto quasi per sei mesi continui. 
Inscriptio a tergo: 

A Sua R. 

Il P. D. Francesco de Paola del S.mo Redentore 
Roma per Frosinone 

II. - r78o XII ro. - Prima pars epistulae ad P.em Franciscum De Paola 
CSSR, Praesidem Congregationis SS.mi Red. in Statibus Pontifi.ciis, 
Frosinone. 

Nuntiat Patres ex Regno Romam venire non posse ad quaestiones tractan
das propter Gubernii dispositiones contrarias. 

Transcriptio sec. copiam conservatam in AG II A 22, authenticatam die 
rs III r865 a P .e Michaele Ulrich, archivista generali CSSR, confectam 
ex copia notarili ut injra, conservata in Arch. Vaticano, S. Congr. Episc. et 
Regul., Busta Liguorini r8o6, fase. III. - Alia copia: AG XXVIII I2 p. 75 
(sub qua notatur: <<Vi è l'autentica legale n). 

Haec S.i Alfonsi epistulae pars a P.e Francisco De Paola unita fuit lit-

(4) De Ianuario Fatigati et de consuetudine S.i Alf~nsi cum eo .vide expositionem 
P.is F. Margiotti OFM in Spie. hist. 6 (1958) 314 ss. 



teris suis supplicibus ad S. Congr. Episc. et Regul., quae die 22 XII r786 
ad Card. Ghilini,. Causae ponentem, transmissae sunt. - Copia authenticata 
in AGII A 22. 

Intus : Viva Gesù Ma e Giuse 

Ho ricevuto la vostra de' cinque del corrente (r). 
Li PP. del Regno non possono venire per assistere alle cose 

nostre costì. Io averei avuto piacere che fossero venuti il P. Cor
rado e Tannoja; ma questi si sono consigliati colli savj in Napoli, 
e tutti li hanno dissuasi (2) per varj dispacci, usciti dalla Corte, 
che proibiscono a que' di Regno di assistere in Roma per causa 
del Regno medesimo senza sua licenza. 

Omissis etc. 
Di V. R. 

Foris: A Sua Riv. 
Fr. Alfonso Maria V esco 

Il P. D. Francesco de Paola della Cong.ne del SS.mo Redentore 
Roma per Frosinone 

Praescripta copia extracta fuit per me subscriptum notarium p[raes] 
ent[e]m [?] ex epistola originali scripta sub IO Xbris 1780, mihi exhibita 
~t exhibenti restituta; factaque diligenti colla tione concorda t & . Salvo 
semper supra ·& 

Frusinone hac die 3 Ianuarii 178r. 

Loco + Signi 
Ita est Philippus Mazzocchi 

Frusinon. N otarius publ. subscripsit & 

12. - 1781 I 26, Nocera. - Epistula ad P.em Franciscum De Paola CSSR, 
Praesidem Congregationis SS.mi Red. in Statibus Pontificiis, Frosi
none, vel eo absente ad Superiorem. - Tantum subscriptio autographa; 
epistula scripta est a Fratre Francisco Romito. 

Queritur se non recepisse reponsum (r). Rogavit Regem, num Congre
gati in Regno neapolitano se obligare possint ad. perseverantiam, pauperta
tem, vitam communem (2). Quaerit notitias de Congregatione in Statibus 
Pontificiis. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Viva Gesù Ma e Giuse 

Io vi ho scritte più lettere e non vedo risposta, e non so per-

(r) Epistulae P.is Francisci De Paola ad S. Alfonsum in AG non sunt conservatae. 
(2) Alia copia (AG XXVIII 12 p. 75) : sconsigliati. 

(r) Eandem queremoniam paulo ante P.i De Paola miserat. - Lettere II sSS. 

(2) Die 24 II r78r concessum est Congregatis in Regno neapolitano iuramentum per-



ché. Prego V. R., e se il P. de P aula sta fuori, chi presiede in 
casa che mi avvisi dov'egli si trova. 

Noi abbiamo domandato al Re che ci conceda il poterei obbli
gare alla perseveranza ed alla povertà e vita comune (cose che 
vanno unite coll'obbligo dell'ubbidienza). E 'l Cappellano; Mag
giore (3) di tutte queste cose ci ha fatta la consulta favorevole, onde 
per certo speriamo di aver tutto, perché il Re non si parte dalla 
consulta di esso Cappellano (4). E se otterremo dette grazie, spe
riamo il resto, cioè che il Papa ci ammetta di nuovo in tutte le 
grazie prima concesse (5). 

Torno a dire: il Padre che presiede in casa mi avvisi di tutto, 
se il P. [de J Paula sta fuori. Mi avvisi, se voi fate Missioni, ed ogni 
altra cosa che vi fosse di nuovo. Io non voglio credere che il 
P. de P aula o i vostri compagni deliberatamente non mi vogliono· 
rispondere, perché ciò sarebbe lo stesso che dichiararvi nostri ne
mici, ma senza causa, perché noi vi stimiamo e sempre vi stime
remo per nostri Fratelli. 

Abbraccio V. R. e tutti i compagni; aspetto la risposta e resto 
Di V. R. 

Nocera, 26 Gen° '8r 
Inscriptio a tergo : 

Al M0 Rev.do Padre, Fratello in G. C. 

Um.mo Servo 
Alfonso Ma de Liguori Vesco· 

Il P. D. Fran.co de Paola della Cong.ne del S.mo Redentore 
in sua assenza legga chi presiede 

Roma per Frosinone 

13. - [r78r III c. ro]. - Libellus supplex ad S. Congregationem Episc. et 
Regul. 

Rogat ut tota positio de abolitione Congregationis SS. Red. in Regno 
neapolitano Nicolao Matthiae Rossi (r) communicetur, ad argumenta de
fensionis deducenda. 

severantiae, paupertatis et vitae communis. - Originalis epistula Caroli de Marco ad S. Al
fonsum in AG II B 54; edita in Lettere II 595-596. Ipsum «Dispaccio • diei. 24 II 1781 
communicatum fuit S.o Alfonso in epistula Cappellani Maioris diei 26 II 1781; orig. in 
AGII B 54· 

(3) Exc.mus Matthaeus Ianuarius TESTA (I7o8-1782); notitiae biographicae in Spie. 
hist. 9 (r96r) 344 n. rr. 

(4) Uti ex epistula Cappellani Maioris S.o Alfonso die 26 II 1781 data patet, decisio 
regia revera voto Cappellani conformis fuit. - Originalis epistula Matthaei Testa ad 
S. Alfonsum in AG II B 54· 

(5) Paulo postquam Congregationi neapolitanae iuramenta concessa fuerant, S. Al
fonsus de hac re S. Congregationem Episc. et Regul. certiorem fecit, sperans reunionem 
Congregationis fieri posse. - Lettere II 597-598. 

(r) Conservatur in AG XXXVI D 43a, scil. inter epistulas ad P.em Tannoia missas, 



Transscriptio sec. copiam conservatam in AG II A 28, authenticatam 
die rs III r865 a P.e Michaele Ulrich, archivista generali CSSR, confectam 
ex originali, conservato in Areh. Vaticano, S. Congr. Episc. et Regul.r 
Busta Liguorini r8o6, fase. III. - Aliae copiae: AG XXVIII 8 pp. 51-52; 
AG XXVIII 12 pp. 8o-8r; Processus beatifìcationis S.i Alfonsi, Processiculus. 
de immutatione Regulae, Copia publica in AG, f. 27v. 

E.mi e R.mi Sig.ri 

Monsignore de' Liguori, Capo della Cong.ne de' PP. Missio
narj del SS.mo Salvatore (2) di Napoli, Oratore Umilissimo delle 
Em.ze V .re, con tutto il dovuto ossequio le rappresenta, come 
essendo stata nello scorso mese di 7bre per ordine di codesta. 
S. Congregazion_e abolita detta Cong.ne e privata affatto di tutti 
li privilegj (3), alla medesima concessi dalla S. M. di Benedet-· 
to XIV, e ridondando tal abolizione in gravissimo disdoro di essa 
Cong.ne, così l'Oratore tanto a nome proprio che di tutti l'individui 
della medesima si rende ardito di ricorrere alle Em.ze V.re, sup
plicandole volersi degnare di concedere al Procuratore Nicola Mat
tia Rossi la comunicazione dell'intiera posizione (4), esistente in 
codesta S. Congregazione su tal particolare, ad oggetto che il me
desimo possa dedurre le ragioni alla detta soppressa Cong.ne 
competenti, poiché non si possono ad alcuno negare le difese in 
ogni causa, e molto meno sono solite l'EE. VV. di negarle, precise· 
negl'affari ardui come è quello di cui si tratta. Che della grazia & 

Inscriptio a tergo: 

Alla Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari 
Per Monsignor de' Liguori, Capo della Cong.ne de' PP. Missionari del SS.mo Sal-· 
vatore di Napoli (5). 

N otitiae a tergo : 

Benevento e Veroli 
17 Martij r78r. - Ad E.mum Ghilini, ponentem 
23 Martij r78r. - Reponatur 

Th. Ma Card.lis Ghilini, ponens. 

epistula Nicolai Rossi diei 20 II r78r qua Rossi communicat, se a causidico Mazzei: 
electum esse procuratorem in causa. - KuNTz X 252, qui epistulam transscribit, putat eam 
S.o Alfonso missam fuisse. 

(2) Ita etiam in copia transscripta in Processiculo f. 27v. - Alia copia (AG XXVIII s: 
p. sr) : Capo della Cong.ne de' PP. Missionarj del SS.mo Redentore. Alia copia (AG XXVIII 
12 p. So) : Capo de' Missionarj della Cong.ne del SS. Red.re. 

(3) Vide supra epist. ro not. r et 2. 

(4) Alia copia (AG XXVIII 12 p. Sr) : tutta l'intera posizio1~e. - Aliae copiae habent. 
textum ut supra transscriptum. 

(5) Ita etiam in copia transscripta in Processiculo f. 27v et in copia quae invenitur 
in AG XXVIII 8 p. 52. - In alia copia (AG XXVIII 12 p. Sr) non habetur inscriptio. 



292 

I4. - I78I III rs, Nocera. - Epistula ad P.em Bartholomaeum Corrado, Vi
carium generalem CSSR in Regno neapolitano, N a poli. - Tantum sub
scriptio autographa; epistula scripta est a Fratre Francisco Romito. 

Communicat ei ·. quasdam notiones de progressu atque spiri tu Congrega
tionis .causidico transmittendas. 

Transscriptio sec. originale, conservatam in AG. 

V. Gesù Ma e Giuse 

Io credo che V. R. già avrà insinuato all'avvocato o procura-. 
tore il pensiero, che i Sig.ri Leg[g]io e [de] Paola essendosi di
chiarati col Papa divisi da noi, gioverà di far sapere che la 
nostra Cong.ne primamente fu piantata in Napoli, indi passò a 
Benevento e poi alla Romagna. Onde regolarmente il primo spi
rito delle Cong .ni per lo più si è conservato in quel luogo e tra quei 
soggetti, fra i quali è cominciata la Cong.ne. Ma ora pretendono 
già gli amici, che la Cong.ne si conservi in tutti gli altri luoghi 
fuorché nel Regno di Napoli e dagli altri che dopo de' primi si sono 
divisamente uniti alla Cong.ne. 

Non altro. V. R~ poi saprà esporre meglio di me questo pen
siero all'avvocato. L'abbraccio e resto 

Di V. R. 

Nocera, rs Maro '8r 

[P5] D. Andrea [Villani] ha mandato già lo scritto da V.R. alla 
casa di Benevento e di Santangiolo & 
Inscriptio a tergo : 

A S. R. 
Il P. D. Bartolomeo Mattia Corrado 
Vicario Generale della Cong.ne del S.mo Redentore 

Napoli 

rs. - I78I III 2I, Nocera. - Epistula ad P.em Gasparem Caione CSSR, 
Rectorem in Benevento. - Tantum subscriptio autographa; epistu1a 
scripta est a Fratre Francisco Romito. 

Acceptio s. dicti << Regolamento regio ,, necessaria est. Romae causa 
bene procedit. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

Viva Gesù Ma e Giuse 
Io non so perché trattenete a non domandare al Papa di volere 

accettare il Regolamento del Re, perché sintanto che non dimo
strate di avere accettato il detto Regolamento, sempre darete so-
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spetto di poter contravvenire alle proibizioni reali di fare acquisti, 
di annue entrate, o anche di assistere a testamenti e pubblici par
lamenti. - Prego V. R. a rispondermi in ciò, perché il Re sta 
molto geloso sopra questi punti ed ordinò al Cappellano Maggiore, 
che chiaramente l'esprimesse. E resto abbracciandola di cuore con 
tutti gli altri fratelli. 

Ho avuto notizia della nostra causa in Roma e per grazia di 
Dio le nostre cose anderanno bene. Io sono stato travagliato con 
una flussione, ma per grazia di Dio l'ho superata. 

Dopo scritta questa mia, ho inteso la lieta notizia che stasera 
mi ha data questo Padre D. Andrea [Villani] da una vostra let
tera scrittagli; benedetto sia Dio. E di nuovo l'abbraccio con tutti. 

Di V. R. 
F .llo Alfonso Ma Vesc0 

Nocera, 21. Maro r78r 
Inscriptio a tergo: 

Al M• Rev.do Padre e Fratello in G. C. 
Il P. D. Gaspare Cajone della C. del S.mo Redentore 

Benevento 

I6. - 1781 III 26, Nocera de' Pagani. - Epistula ad P.em Isidorum Leggio 
CSSR, Procuratorem generalem Cotigregationis in Statibus Pontificiis 
agentem, Roma (1). - Tantum subscriptio autographa; epistula scripta 
est a Fratre Francisco Romito. 

Quaerit ut auxilium praestet ad unionem in Congregatione restituendam. 
Praedicit eum conscientia morderi, si causa eius scissio protrahatur. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. - Incomplete edita est 
haec epistula in Lettere II 6oo-6oi (erronee sub die 24 III) ex TANNOIAJ 
Della vita ... III, Napoli 1802, 127 (lib. IV c. 25). 

Nocera, 26 Maro r78r 
Viva Gesù Ma e Giùse 

Padre mio ;D. Isidoro, 
Sappia che padando io col P. de Paula .circa la nostra unione, 

gli scrissi prima che avevo una certa speranza che il Re ci avesse 
accordata la grazia della vita comune, della povertà ed anche quel
la di poterei obbligate alla perseveranza. Ed egli mi rispose allora, 
che se dal Re ci fossero accordate queste grazie e specialmente 
quella dell'obbligo della perseveranza, tra noi si sarebbe aggiu
stato tutto. Quindi i PP. nostri si sono molto affaticati, e dopo le 
fatiche di molto tempo noi abbiamo per grazia di Dio [ottenuto, 

(r) Notitiae biographicae Isidori LEGGIO (r737-r8or) in Spie. hist. 2 (r954) 254 n. Sr. 
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che J dal Re ci sono state concesse le dette grazie e specialmente 
quella di poterei obbligare alla perseveranza, cosa che il Re norr 
ha voluto concedere mai, ma poi le ha concesse e ne ha dato il 
dispaccio (2). Pertanto io scrissi al P. de Paula, ma per moltO< 
tempo sono stato aspettando la risposta, e non l'ho ricevuta (3). 

Appresso poi avendo saputo che così i PP. di Santangiolo a 
Cupolo come anche quelli di Benevento desideravano l'unione, co-
me hanno scritto così li PP. di Santangiolo come mi hanno scritto, 
anche quelli di Benevento, e sapendo che il P. de Paula era ve-
nuto a Benevento, gli scrissi per corriere apposta, ed esso due vol-
te mi ha scritto sopra questo punto che desidera l'unione. 

Attese perciò tutte queste cose, prego V. R. a cooperarsi per
concludere l'unione, desiderata ora, come vedo, dall'una e dal
l'altra parte; onde spero che Gesù C. voglia consolarci con farci 
vedere uniti di nuovo, né voglio credere che V. R. a quest'unione· 
voglia opponersi. E con ciò resto abbracciandola 

Di V. R. 
Alfonso Ma de Liguori V es c"· 

Nocera de' Pagani, 26 Maro r78r 
[PS] Del resto la prego a riflettere, che se mai V. R. seguita a. 
mantener la disunione e :finalmente .otterrà l'intento (4), io non 
posso mai credere che, vedendo la Cong.ne così divisa, abbia a re
starne contenta per tutta la sua vita, quando· non potrà più darvi 
rimedio (5). - La prego per amor di G. C. di considerar questO> 
punto, posto a' piedi suoi da solo a solo. 

L'abbraccio e prego Dio che le faccia fare la sua volontà. 
Questa è l'unica preghiera ch'io sempre faccio: Dio mio, non mi 
fate uscire un punto dalla vostra volontà. Così prego, vedendomi. 
la morte così vicina. L'abbraccio e resto. 
Jnscriptio a tergo: 

A Sua R. 
Il P. D Isidoro Leg[g]io della C. del S.mo Redentore 

Roma 

(2) Vide supra epist. 12, ubi de hac concessione regia .. 

(3) Ut videtur, S. Alfonsus hic alludit ad quandam epistulam P.i De Paola datam: 
post receptionem epistulae Caroli de Marco diei 24 II 1781; haec epistula nos latet. Aut 
forse designat epistulam suam diei 26 I 1781, qua concessio regia, quamquam nondum 
impetrata, tamen pro certa annuutiatur (supra epist. 12). 

(4) Scissio inter Congregationem SS.mi Red. in Statibus Pontificiis et in Regno nea
.Politano exsistentem canonice peracta et sancita fuerat a Pio PP. VI die 22 IX 178o· 
{AG II A II-13); in Capitulo generali an. 1793 Congregatio riunita est. 

(5) Quia S. Alfonsus de effectu suae exhortationis iure dubitabat, die 4 IV 178Ji: 
P.i De Paola amotionem P.is Leggio commendavit; Lettere II 601-602. 
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17. - 1781 V 15, Nocera. - Epistula ad Rectorem cuiusdam domus CSSR 
in Regno neapolitano (1). Ultima secundi f~lii pars, in qua posita 
erat subscriptio autographa, avulsa est (2). 

Varias Gubernii epistulas, historiam s. dicti « Regolamento regio » illus
trantes, profert et mittit copiam ab ipso subscriptam huius documenti. Ex
emplaria typis cusa membris distribuenda postea mittentur. Patribus a 
Missionibus reditis, omnes in sacello domus adunentur, haec epistula legatur 
et « Regolamento regio» eis communicetur, quod deinceps maxima dili
gentia observetur. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG XXVIII 12 pp. 189-
190 + 207, quod etiam transscriptum habetur apud KuNTZ X 272-275. 

Viva Gesù e Maria 
Molto Rev. Padre 

Fin dai 22 Genaro del passato anno si compiacque S. M. di 
approvare un piano di Regole per la nostra Congregazione, che 
in nome mio le fu presentato (3), con Dispaccio per la Secreteria 
dell'Ecclesiastico (4), a me comunicato da Monsig. Cappellano 
Maggiore con sua lettera di offìcio de' 26 del suddetto mese ed 
anno (5), il quale Dispaccio è del tenore seguente : 

Ill.mo e Rev.mo Sig.re. - Propostasi al Re la consulta di V. S. Ill.ma 
del dì primo del corrente Gennaro sulli capi formati da M.r D. Alfonso de 
Liguori per l'interiore Regolamento delle case di sua Congregazione de' 
Preti Missionarj, S. M. è rimasta informata, che tali capi punto non ecce
dono i precedenti Reali ordini; e che con somma moderazione conceputi, al
tro non riguardano, se non il modo, che i Missionarj tener debbono nell'eser• 
cizio del loro ministero e il Regolamento interiore da doversi da essi osser
vare nelle loro case. Perciò si è degnata S. M. di approvare tai capi di Re
golamento; con doversi però in essi aggiungere quello di non prendere i 
Missionarj alcuna parte nei testamenti, che si facciano da coloro, ai quali 
essi assistano o predichino nelle loro Missioni; e con restar sempre ferme 
le precedenti Reali determinazioni per essi Missionarj fatte, una in data de' 
19 Dicembre 1752 e l'altra de' 21 Agosto dello scorso anno 1779, col piano 

(r) Probabiliter haec epistula missa fuit P.i Deodato Criscuoli, Rectori in Ciorani. -
Similes epistulae datae videntur aliis Rectoribus domorum in Regno neapolitano. KUNTZ 

X 272: « Die rs mensis Maii B. Pater has dedit ad qnattuor collegiorum Rectores commu
nes Iitteras ... ». 

(2) Ex ipsa epistula clare patet eam esse scriptam a Supremo Superiore, i.e. a S.o Al
fonso, qui in litteris circularibus diei 2r . VI r78r (infra epist. r8) ad eam remittit. 

(3). Libellus supplex S.i Alfonsi autumno 1779 Gubernio neapolitano praesentatus 
fuerat. - Cfr SPie. hist. rr (r963) 38 n. 30. 

(4) « Dispaccio » diei 22 I r78o a Carolo de Marco datum fuit Cappellano Maiori, 
Exc.mo Matthaeo Testa. Plures copiae tam manuscriptae quam impressae adsunt in AG 
I C 27; II A r; II B 47· 

(5) Originalis epistula Cappellani Maiods ad S. Alfonsum diei 26 I I78o conservatur 
in AG II B 46. - Copia authenticata in AG II B 47· 
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generale aggiunto al Real Dispaccio suddetto del 1752. - Carlo de Marco. -
M.r Cappellano Maggiore. 

Indi lo stesso Cappellano Maggiore nel primo di Marzo del ri
detto anno(6), rimettendomi copia del prefato piano di Regole, e 
comunicandomi un altro Dispaccio di S. M., così mi scrive: 

Ill.mo e R.mo Sig. mio P.ne Oss.mo. - Con altra mia di officio in data 
de' 26 del passato Gennaro partecipai a V. S. Ill.ma la Reale approvazione 
del Regolamento da lei formato per le case di sua Congregazione, che con 
Real Carta de' 22 dello stesso Gennaro erami stata comunicata. Ora la pre
vengo di essermi pervenuto colla data dei rg dello scorso mese un nuovo 
Dispaccio relativo al Regolamento istesso (7), che è del tenore seguente: 

Ill.mo e Rev.mo Sig.re. - Dalla relazione di V. S. Ill.~a de' 5 del 
corrente è rimasto inteso il Re di contenersi trai capi del Regolamento 
interiore, formato da M.r de Liguori per le case de' Missionarj di sua 
Congregazione, l'articolo voluto da S. M., di non dovere i Missionarj 
prendere alcuna parte ne' testamenti. Nel Real nome perciò ne dò ri
scontro a V. S. Ill.ma per sua intelligenza, mentre la M, S. attende da 
lei le due copie del Regolamento suddetto, per rimettersene una al De
legato della Real giurisdizione e l'altra alla Real Camera, ·per conser
varsi ne' respettivi loro archivj. 

Le complico nell'atto stesso una copia autentica del detto Regolamento, 
da cui potrà servirsi di far estrarre tutti quegli esemplari, che crederà ne
cessarj doversi rimettere alle suddette case ed a ciascun individuo di quelle 
adunanze per loro intelligenza e notizia, acciocché niuno ·possa allegarne 
causa d'ignoranza. Ben vero però si debbono inserire in ognuno di detti 
esemplari così le Reali risoluzioni fatte per la sua Congregazione da S. M. 
C[attolica] a dì II Dicembre 1752, e dalla M. del Re N. S. a' 2r del passato 
Agosto, come questi ultimi Reali Dispacci, che sono in ordine all'approva-. 
zione Reale di esso Regolamento. E poiché si· compiacque la M. S. incari
.carmi colla mentovata Regal Carta de' 22 Gennaro l'adempimento ed osser
vanza de' capi di tale Regolamento, perciò V. S. Ill.ma, qual Fondatore e 
Rettore Maggiore della Congregazione suddetta, faccia sapere i.n mio nome 
a tutti e qualsivogliano individui della medesima, che cotal Regolamento 
deve restar sempre fermo e stabile in ogni futuro tempo, senza veruna al
terazione o diminuzione; e deve puntualmente osservarsi giusta la sua serie, 
continenza e tenore da tutt'i Congregati presenti e futuri delle anzidette 
case, sieno eglino Superiori, Sacerdoti, Studenti, o Laici, senza contrad
dizione e opposizione alcuna. Per lo di cui effetto parteciperà questa mia a 
tutt'i Superiori locali con ingiunger loro di doverla leggere nel luogo ed 

(6) Copia authenticata epistulae Cappellani Maioris diei I III I78o conservatur in 
AGII B 47. 

(7) «Dispaccio» diei I9 II I78o a Carolò de Marco datum fuit ·cappellano Maiori. -
Plures copiae tam manuscriptae quam impressae adsunt in AG I C 27; II A I; II B 47· 
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ora solita a' respettivi individui in uno congregati, e conservarne la notizia 
a futura memoria, con farsene dar conto dell'esecuzione. E con vera stima 
costantemente mi raffermo. - Di V. S .. Ill.ma e R.ma. - N a poli, primo Marzo 
1780. - ex officio. - A.ff.mo serv.e obb.mo. - Matteo Gen° Arciv0 di Carta
gine. - M.r D. Alfonso de Liguori, Rett.e Magg.e della Cong.ne de' Mis.rj. -
Nocera. 

Ricevei, come ho detto, nel mese di Marzo dell'anno scorso 
la trascritta lettera di M.r Capp.o Magg.e; ma perché nel consi
derare il riferito piano di Regole incontrai non poche difficoltà, e 
mi fu avvertito, che in tutte le altre nostre case i medesimi dubbj 
erano insorti, stimai perciò sospendere per allora la pubblicazione 
di detta lettera, come mi veniva imposto, e tenere un'assemblea 
di Sacerdoti deputati dalle case, come in fatti si fece (8). E con
cordemente si determinò di accettare l'enunciato piano di Regole, 
ma sospenderne la stampa e la distribuzione a ciascun individuo, 
sino a che si fosse supplicata S. M. di nuovo per l'approvazione 
di altri punti, stimati comunemente molto interessanti e utili al
l'opera delle Missioni, che si erano trascurati, e per la moderazione 
di alcuni altri; come altresi per la dichiarazione de' dubbj ed equi
voci, che si contengono nel mentovato piano, e che potrebbero col 
tempo arrecare detrimento e dissenzioni nella Congregazione. 

Essendosi ora S. M. degnata, con Dispaccio de' 24 Febbrajo 
del corrente anno (9), di accordare, che si faccia dai soggetti della 
nostra Congregazione il giuramento a Dio di vivere perfettamente 
in comune ed in povertà, senza però che i medesimi soggetti ri
mangano pregiudicati nel dominio, ch'essi hanno de' .loro beni 
patrimoniali e dell'usufrutto dei medesimi, a tenore di quanto si 
trovava già disposto nel detto piano di Regole; come avendoci anche 
accordato di potersi fare l'altro giuramento di perseveranza nella 
Congregazione, da potersi rilasciare dal Capo della medesima per 
causa ragionevole; e di poter ricorrere agli amici e benefattori della 
Congregazione per qualche soccorso nel tempo della raccolta delle 
biade e dell'olio: ho creduto con queste nuove grazie essersi prov
veduto non solo alla sussistenza, ma anche al profitto dell'opera 
delle Missioni e de' soggetti, che l'esercitano, e di potersi per 
conseguenza venire alla pubblicazione della sopranotata lettera 
di M.r Cappellano Mag. e alla distribuzione del menzionato piano 
di Regole; riservandomi di far nuovo ricorso al Sovrano per la mo
derazione e spiega di sopra accennate, e per. fare aggiungere al 

(8) Congressus habitus est mense V et meuse VI 178o; cfr supra epist. 1-3. 
(9) Cfr. supra epist. 12 n. 2. 



suddetto piano altri punti, con che si provveda per quanto si può 
al buon ordine e pace degli individui della Congregazione. 

Rimetto dunque a V. R. una copia manoscritta del detto pia
no di Regole, estratta dall'originale che conservo presso di me, e 
da me sottoscritta (ro). Le copie poi di un tal piano, ch'ella deve 
distribuire agl'individui di cotesta casa, le rimetterò a V. R., su
bitoché le riceverò stampate da Napoli (n). Le rimetto ancora la 
copia del Dispaccio de' 24 Febbrajo del corrente anno, il quale è 
stampato unitamente col Dispaccio di Agosto 1779 e coll'altro de' 
22 Gennaro r78o (r2). 

Subito però che saranno ritirati i Padri dalle Missioni, li fac
cia V. R. adunare nella cappella domestica, e faccia leggere avanti 
a' medesimi questa mia e l'enunciato Dispaccio di Febbrajo del 
corrente anno; come altresi comunichi loro il predetto piano di 
Regole, ordinando a tutti in nome di S. M. e del suo Cappellano 
Mag.e, che cotal piano di Regole debba osservarsi puntualmente 
da tutt'i Congregati presenti e futuri delle nostre case senza veruna 
alterazione o diminuzione, e parimente senza contraddizione e oppo
sizione alcuna, dovendo un tal piano restar sempre fermo ed invio
labile. Subito succeduta detta pubblicazione, mi avvisi di aver 
adempito a quanto le ho incaricato, e se qualche soggetto nell'at
to della pubblicazione del medesimo piano siasi opposto a quanto 
vien prescritto da S. M. (r3). Invigili con somma oculatezza ed 
attenda con zelo a procurare la fedele osservanza dell'espressato 
Regolamento, e da tempo in tempo mi partecipi, se gl'individui di 
cotesta casa, siena Sacerdoti, Studenti, o Laici, al medesimo pun
tualmente ed esattamente si conformino. 

Finalmente prego V. R. di ordinare a tutti, che per sei mesi 
continui preghino con maggior fervore ed assiduità del solito il 
Sig.re Iddio per la salute e prosperità della M. S. e di tutta la 
Real Famiglia, applicando per detto tempo tutto ciò, che si pra
tica di orazioni e di mortifìcazioni, per detto effetto. - Non si 

(Io) Copia s. dicti «Regolamento regio», ab ipso S.o Alfonso subscripta («Alfonso 
M• R' Mre »), adiuncta est epistulae; AG XXVIII 12 pp. 191-199. 

(n) Paulo post revera «Regolamento regio » una cum « Dispacci » typis cusa est, 
ut patet ex epistula, quam P. Bartholomaeus Corrado die 7 VI 1781 dedit P.i Deodato Cri
scuoli (AG XXVIII 12 p. 177) : « Ora si stanno stampando i Regolamenti. Finita la stampa, 
li manderò per tutti di codesta comunità ». - Exemplaria adsunt in AG II A r et AG 
Regulae 3· 

(r2) Adiunctum est etiam epistulae folium plicatum in quo còpiata sunt « Dispacci • 
dierum 9 XII 1752, 21 VIII 1779, 22 I 1780, 24 II 1781; AG XXVIII 12 pp. 201-204. 

(13) Conservatur in AG XXVIII 12 pp. 179-18o originale documentum in quo atte
statur die rr VI 178r in Ciorani « Regolamento regio • esse acceptatum. Omnes Patres, 
Fra tres cleri ci et laici subscripserunt; notarius Hector Alfano de Sanseverino has sub
scriptiones authenticavit (ibid. p. r85). - Cfr etiam attestatio di e i 7 VIII 1781 supèr hac 
re; AG II B 55· 
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.dimentichi di tenermi presente nel santo Sacrificio, perché sono 
vicino alla morte, e la benedico con tutti. 

Di V. R . 
. Nocera, rs Maggio I78I 

I8. - I78I VI 2I, Nocera de' Pagani. - Epistula circularis ad Congregatos 
in Regno neapolitano. - Tantum subscriptio autographa, authenticata 
a notario Ioanne de Novi de Angri. 

Quia quidam Congregati dispositionibus de acceptione s. dicti « Regola
·mento regio n, datis in epistula sua diei I5 V (I), obsecuti non ·sunt, iùbet 
-unicuique acceptare « Regolamento n et urget promptam nuncupationem 
-iuramentorum intra 40 dies sub poena expulsionis. Haec dispositio a supe-
rioribus omnibus subditis notificetur. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. - Aliud exemplar~ 
~scriptum a Fratre Francisco Romito, conservatur in Arch. Prov. Siculae, 
:Palermo; photocopia in AG. Copia recens in AG XXVIII I2 p. I55-Is6. 
:Epistula habetur etiam transscripta apud KUNTZ X 295-296. 

J. M. J. 
Volendo noi eseguire in tutte le sue parti le Sovrane risolu

:zioni, emanate dalla Maestà del nostro Re (che Dio prosperi e fe
liciti), inerendo ancora alla lettera di ufficio di Monsignor Cap
pellano Maggiore sotto il dì primo Marzo dell'anno scorso, in (2) 
-cui incarica di far sapere in di lui nome a tutti e qualsivogliano 
individui della nostra Congregazione, che il Real Regolamento 
.deve puntualmente osservarsi da tutti li Congregati delle nostre 

-quattro case di Regno, sieno eglino Superiori, Sacerdoti, Studenti 
•O Laici, senza contraddizione o opposizione alcuna; avendo perciò 
insinuato con una nostra lettera circolare sotto il dì rs Maggio di 
·quest'anno mille settecento ottantuno, che fossero tutti disposti 
nel giorno da determinarsi da' rispettivi Superiori locali ad accet
·tare il Regolamento e fare i consaputi giuramenti a tenore de' 
Reali ordini: abbiamo preinteso e preveduto con nostro sommo rin
-crescimento, che alcuni incontreranno difficoltà nell'eseguire tali 
·Sovrane determinazioni, essendosi ancora alcuni appartati dalle 
-nostre case sotto altri pretesti a noi da essi esposti. Ma perché an
·diamo a riflettere che, non dandosi da tutti i suddetti giuramenti_; 
non vi può essere né pace né uguaglianza, e volendo nello stesso 
tempo togliere a' refrattarj ogni pretesto e scusa, siamo venuti 
nella certa risoluzione di dare a' medesimi giorni quaran~a di 
-tempo da scorrere da oggi 21 del corrente Giugno r78r, frà il 

(r) Supra epist. 17. 
(2) Exemplar in Arch. Prov. Siculae conservatum: con. 
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quale tempo debbano essi accettare il Regohimento e fare· .i sud
detti giuramenti (3), restando solo in loro libertà quello della per
severanza (4). Se mai, scorso questo tempo, alcuno, chiunque egli 
sia, o Sacerdote o Studente o Laico, non adempirà ad un atto si 
doveroso di accettare il Regolamento e fare i giuramenti, noi· qual 
Capo e Rettore Maggiore di detta Congregazione da ora lo dichia
riamo per sempre espulso dalla stessa Congregazione, senza che vi 
sia necessaria altra nostra dichiarazione, scorso il dato tempo di 
quaranta giorni; volendo inoltre, che dal prefisso giorno non sia 
più riconosciuto come uno de' nostri. 

Ed affinché sia a tutti nota questa nostra dichiarazione e 
determinazione, vogliamo che da' Superiori locali si partecipi a~ 
rispettivi individui, sieno presenti o assenti anche col nostro per
messo, rivocando a tal'effetto solamente ogni licenza ad essi data, 
o a voce o in iscritto, con farne pervenire agli assenti copia auten
tica di questa nostra dichiarazione. 
Nocera de' Pagani, 21 Giugno r78r 

Sigillum chartàceum S.i Alfonsi 
cera rubea impressum 

Alfonso Ma Rr Mre 

La detta firma è di propria mano del detto 
Ill.mo Monsig. Vescovo D. Alfonso Maria 
Liguori, Rettore Maggiore (s); ed in fede 
ho segnato & 
Not.ro Gio. De Novi d'Angri. & 

signum notarile 
subscriptum : De Novi 

rg. - 1782 I II, Pagani. - Epistula ad P.em Deodatum Criscuoli CSSR, Rec
torem in Ciorani. 

Rogat ut statim veniat ad deliberandum de rebus in Deliceto, secus 
P. Tannoia tempus perdit. 

Transscriptio sec. copiam factam ca. an. rgoo :.ex originali, tunc con-

(3) Uti patet ex instruniento notarili die 3 II 1789 confecto (AG XXVIII ro; cfr KuNTZ
X 282 et XII 434), die 2r VI r78r S. Alfonsus et Congregati collegii in Pagani iuramenta nun
cuparunt, facta qiladam explicatione de indole iuramenti et voti. In Ciorani iuramenta data 
sunt die 25 VI r78r, de qua actu instrumentum conservatur in AG XXVÌII 12 pp. r8r-r82. 
De nuncupatione iuramentorum in aliis domibus huiusmodi documenta in AG non inveni
mus; sec. KUNTZ X 299 tamen ibi etiam iuramenta peracta sunt. 

(4) Die 7 VI r78r Vie. Gen. Corrado P.i Criscuolo indicavit \uramenti formulam (AG 
XXVIII 12 p. rn) : « Io NN. giuro a Dio Benedetto di osservare castità, ubbidienza, po
vertà e vita comune, e di persevare nella Cong.ne, tutto a tenore di quanto sta determinato· 
nel Regolamento e ne' Reali Dispacci. Cosi Dio mi ajuti e . questi santi Evangeli ». Et 
explicat: «Il giuramento di perseveranza l'ho posto nella formala per chi vuol farlo, 
perché come· sa, non vi si possono astringere». · 

(5) Exemplar in Arch. Prov. Siculae conservatum: di detta Cong.ne. 
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servato apud « Societé des Pretres de la Miséricorde n, rue de l'Assomption 
88, Paris (r). 

Pagani, II gennaio 1782 
J esus Maria J oseph. 

D. Diodato mw, 
Essendo venuto qui il P. Tannoia (2), chiamato dal P. Villani, 

prego V. R. ad aver la bontà di portarsi anche qui per domani,· 
affinché si reggano i bisogni della casa d 'Ili ceto e si determini 
quello [che] si deve fare (3). Credo che le Messe si siano incomin
ciate ad applicare per la casa d'Iliceto secondo [come J si disse. 

Prego a venire subito, mentre il P. Tannoia qui perde tempo 
e necessita in Napoli (4) ed Iliceto. Benedico V. R. e tutti gli altri. 

Di V. R. 
Alfonso Ma R. M. 

Inscriptio a tergo : 
A Sua R. 
R. P. Rett. D. Diodato Criscuolo del SS. Red. 

Ci orani 

20. - [ 1782 VII]. - Epistula ad Sororem quandam. 

Consolatur eam tribulationibus afflictam. Adhortatur ut se conformet 
divinae voluntati. 

Transscriptio sec. copiam ca. an. rgoo factam. - In ore superiori folii 
notatur : « Copia d'una lettera scritta da S. Alfonso Maria de Liguori nel 
Luglio 1782 ad una sua penitente in un monastero di Napoli n. 

Ricevo la vostra e sento le tribolazioni nelle quali vi trovate. 
Sono di sentimento che seguitiate a stare nel calvario, ave dimo
rano le anime predestinate e le più care a Gesù Cristo. Voi volen
do fuggire la croce, temo che ne troviate una più pesante e meno 
fruttuosa. E' vero che nella casa di Dio vi sono patimenti, ma vi 
sono ancora molti mezzi per tollerarE; nel mondo, all'incontro, vi 
sorto angustie assai e pochi motivi a soffrirli. Animo grande, ché 
la tempesta non dura sempre ed il sole spunterà una volta, quando 
meno ve lo pensate. · . 

(r) Uti die 1·4 VI 1963 nobis communicavit RP L. Vereecke CSSR, qui nuper humanis
sime investigationes in loco instituit, originalis epistula S.i Alfonsi ibi non iam conser
vatur. Patres Congregationis Presbyteroruin a Misericordia circa an. 1924 profecti sunt in 
Status Foederatos Americae et probabiliter etiam hoc documentum secum portaverunt. 
Ulteriores indagationes hucusque vanae remanserunt. · 

(2) P. Antonius Tannoia tunc temporis Rector erat in Deliceto. 
(3) Necessitates domus in Deliceto hic pressius determinare nequimus. Cfr KuNTZ 

x 386. 
(4) Ut videtur propter actionem ·in quaestione de s.d. «Regolamento ». 
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Per i m1e1 acciacchi, non mi permettono di poter[mi] ap
plicare. 

In breve vi dico a sottomettervi al divino volere; non perdete 
di vista Gesù Crocifisso e la Madre del Crocifisso, l'inferno me
ritato, il premio perduto e l'anime a:ffiitte nell'altra vita. Quando 
vi vedete più tormentata, cercate di dire: Gesù mio aiutatemi; 
Mamma mia, assistetemi. 

Il Signore vi benedica; pregate per me e sono 
Umil.mo servo vero 
Alfonso Ma Liguori 

:21. - [ r783 IV 4 et 26]. - Libelli supplices ad Summum Pontificem Pium VI 
et Regem Ferdinandum IV de N a poli, cum Rescriptis dierum 4 et 
26 IV I783. 

Supplicat ut gratiae, facultates et privilegia concessa Congregationi in 
Statibus Pontificiis etiam Missionariis in Regno neapolitano concedantur. 

Transscriptio sec. copiam antiquam, conservatam in AG II B 58. - Li
bellus supplex Summo Pontifici porrectus cum Rescripto diei 4 IV 1783 
,editus est in libro Documenta authentica facultatum et gratiarum spiritualium 
.quas Congregationi SS. Redemptoris S. Sedes concessit ... , Regensburg 
rgo3, 37 n. 34· 

B.mo Padre 
Monsignor Alfonso Ma de Liguori, prostrato a' piedi della 

Santità Vostra, La supplica umilmente a concedere ai suoi Mis
sionarj tutte le grazie, facoltà e privilegj, accordati dalla S. Sede 
alla ven. Cong.ne del SS. Redentore dello Stato Ecclesiastico; 
·che&. 

Ex audientia SS.mi, habita ab infrascripto D.no sub-secretario S. Con
gregationis Episcoporum et Regularium sub die 4 Aprilis 1783. - SS.mus 
ex speciali gratia concedit Oratori, quoad vixerit, et singulis Missionariis, 
qui idem exercitium assumpserunt vel in posterum assumpserint, usquequo 
·quilibet eorum in suscepto exercitio perseveraverit, indulgentias et gratias 
spirituales tantum ad instar illarum, quibus ex Apostolico indulto gaudent 
in Missionibus peragendis aliisque ecclesiasticis functionibns Presbyteri Cong. 
SS. Redemptoris, quae existit in Statu Ecclesiastico 

Romae & 
F. X. Card. de Zelada (r) 

adest signum & Ph. Advocatus Zuccari subsecretarius 

(r) Franciscus Xaverius de ZELADA, *27 VIII 1717 Roma, Cardinalis creatus a Clemente 
PP. XIV die 19 IV 1773, t 19 XII r8or Roma. Praefectus S. Congregationis Episc. et Regul. 
·erat Card. Frane. Carafa (supra epist. 4 n. r), qui tamen his annis a Roma absens erat, 
1egatione fungens in Ferrara (cfr MORONI IX 249).· - Cfr Hiera1·chia catholica VI 335 et 
~s n. rs. 
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S [aera J R [ eal J M [ aestà J 
Monsignor D. Alfonso Ma de Liguori supplicando espone a 

V. M., come da Roma ha ottenuto l'annesso Rescritto di indul
genze e grazie spirituali. Supplica V. M. per lo Regio exequatur; 
ut Deus & 

Relatio Cappellani Maioris: 

S[acra] R[eal] M[aestà] 

Ho veduto un Rescritto Pontificio pel canale della S. Congregazione de' 
Vescovi e Regolari de' 4 del corrente, col quale si concedono a M.r D. Al
fonso Ma de Liguori ed a suoi Missionarj (fintanto che dureranno nel loro 
ministero, ed esso M.r de Liguori viverà) tutte l'indulgenze e grazie spi
rituali in conformità di quelle, che godono per Apostolico indulto nel far 
1e Missioni ed altre ecclesiastiche funzioni i Sacerdoti della Cong.ne del 
SS. Redentore, che si trova nello Stato Ecclesiastico; sopra del quale si 
è supplicata V. M. per lo Regio exequatur. 

Pertanto veduto e considerato l'affare, inteso in ciò il parere del Re
gio Consigliere D. Domenico Potenza, Presidente della Regia Camera del
la Summaria e mio ordinario Consultore, son di voto che possa V. M. de
gnarsi concedere su detto Rescritto il Regio exequatur; per essersi V. M. con 
Real Carta per Segretaria di Stato dell'Ecclesiastico de' . 2 Ott. r78r (2) 
<legnata comandare a questa Curia, che dato avesse a detto Rescritto il 
corso per lo Regio exequatur. E questo & 
Napoli, 22 Aprile 1783 

Di V. M. Umilissimo Vassallo e Cappellano 

L A. di Salerno C. M. (3) 

Concessio regii << Exequatur » : 

Domenico Potenza 

Giovambattista Adone 

Exequatur, servata forma suprascriptae relationis 

Salomone Avena [aliud nomen illegibile] 

Provideatur per Regalem Cameram S. Clarae. N eapoli, 26 Aprilis 1783 

Pro Mastellone Pisanus 
Ill. Marchio Citus 

(2) Cur hic proprie dies· 2 X r78r indicetur, nos latet. 

(3) Isidorus Sanchez de Luna, O.S.B. èx abbatia Montis Cassinensis (Montecassino), 
archiepiscopus de Salerno (r759-r783). - èfr Hierarchia catholica· VI 363, etiam 99, 393, 394i 
R. TELLERfa, S. Alfonso Il 693; Spie. hist~ r<i (rg62) 332 n. IO. • ' 



22. - [1784?]. - Epistula ad Mariam Teresiam de Liguori, Monialem in 
monasterio SS. Marcellini et Festi, Napoli (1). - Tantum subscriptio 
autographa; epistula scripta est a quodam amanuense (Fr. Frane. 
Romito?), qui attestationem adiunxit. 

De conversatione prudenti cum Monialibus infirmis. Quasdam preces 
commendat intentionibus indicatis. 

Transscriptio sec. copiam, confectam ca. an. 1930, ut videtur, ex origi
nali, tunc conservato penes Alfonsum Della Croce. - Incomplete edita est 
haec epistula « conforme all'edizione romana n in Lettere II 654. 

Viva Gesù Ma e Giuse 
Io seguito a stare infermo, ma per graz1a di Dio non c1 è 

febbre. 
Voglio sapere come sta V. R. Molto mi ha dispiaciuto sentire 

che più vostre Monache stanno inferme di male sottile ( 2). Da 
quelle che patiscono lo stesso male procurate con bel modo di al
lontanarvene, senza far conoscere il perché. 

Io le raccomando a Gesù C. insieme coll'altre inferme Con
verse, ma particolarmente raccomando V. R.; e la prego a racco
mandarmi a Maria SS.ma. Ora sto bene, ma ne' giorni passati 
ebbi un'assalto di dolori, da' quali ora sto libero. 

Non vi scordate di dire tre Ave Maria alla Madonna, accioc
ché mi doni la pace di coscienza in mezzo a tanti scrupoli, coi 
quali il demonio continuamente mi tormenta. Io vi benedico e prego 
Maria SS.ma, che vi doni la santa pace. Ogni giorno dite una 
Salve a<lla> Madonna, acciocché vi faccia go<dere> la sua pace, 
e quando qual<che> volta vi disturbate, dite un'Ave Maria, ac
ciocché vi liberi dal disturbarvi, il che <impedisce poi> il stare 
unita con Dio. 

M. P. [manu propria J 
Alf.zo Ma 

Questa è stata dettata, ed ancora firmata dal Prelato. 

23. - 1785 I 12. - Epistula ad confratrem quendam. - Dictante S.o Alfonso 
a Fratre Francisco Romito scripta, qui attestationem adiunxit. 

Commendat enixe confidentiam in protectione Mariae SS.mae ad obti
nendam perseverantiae gratiam. 

Transscriptio sec. originale, conservatum in AG. 

(r) Quamquam indubiam indicationem epistulam esse datam nepoti Mariae Teresiae 
non invenimus, tamen hoc probabiliter opinamur, sequentes editorem collectionis Lettere 
II 654. - Quia M. Teresia professionem religiosam fecit die 30 VI 1783 (Spie. hist. 5 [1957] 
,56 n. n) epistula saltem post hunc diem scripta videtur. , 

(2) Male sottile: tisi; phthisis (pulmonalis). 



Fratello mio, 
. Io più volte vi ho assicurato che Maria SS. proteggerà la 

vostra eterna salute. Ma voi [=poi?] sono già più volte che siete 
venuto da me a parlarmi senza parlarmi, dimostrando con ciò 

. di non avere quella confidenza che voglio da voi, cioè che confidiate 
che Maria SS. abbia ad attenervi la salute eterna. 

Pertanto, se volete tornare da me, non vi tornate più, segui
tando a tacere, ma ditemi che confidando a Maria volete sperare 
di salvarvi, come spero io. Dunque Madre mia SS.ma, io con
fido e spero nella vostra misericordia, che Voi mi avete da far mo
rire in grazia di Dio e colla grazia del paradiso, dopo di avere 
:finito di purgare tutti i miei peccati dopo la mia morte». - E così 
restiamo; altrimenti non tornate a visitarmi, perché non vi darò 
più udienza. E con questo pensiero proponete a restare. 

E con ciò vi do la santa benedizione in nomine Patris et Filii 
et Spiritus Sancti. Amen. 

A I2 Geno r785 

Io F. Fran.co Ant0 Romito attesto il dettante di questa il nostro Padre 
Mons. Liguori. 


