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I. R eal

decreto

concernente la rivela de’ beneficj ecclesiastici.

FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME e c .

INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI

PARMA , PIACENZA , CASTRO e c . e c . GRAN PRINCIPE EREDITARIO D I

toscana ec. ec., ec.

V

...

t olendo apprestare alle amministrazioni diocesane i mezzi di
avere una piena conoscenza de’ beneficj ecclesiastici esistenti nel
le rispettive Diocesi , e le notizie delle vacanze de’ medesimi ap
pena essé avvengano, onde corrispondere esattamente al fine del
la loro istituzione ;
Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di
Stato Ministro degli affari ecclesiastici j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue z
Art. i . In quelle diocesi nelle quali gli archivj vescovili
non sono provveduti di u n esatto catalogo di tutt’ i beneficj ec
clesiastici sieno di libera collazione , sieno di patronato regio ,
ecclesiastico , o particolare , le rispettive amministrazioni dioce
sane sono autorizzate ad incaricare i parrochi ed i sindaci de’ co
muni di formare l’inventario de’ beneficj suddetti esistenti in cia
scun comune , ed a promulgare un affìsso onde ciascun posses
sore de’ beneficj della indicata natura ne consegni ad essi parro
chi , e sindaci la rivela fra il termine di due mesi, elasso il qua
le i beni addetti al non rivelato beneficio saranno sottoposti a
sequestro , e le spese occorrenti per gl’ informi in snpplimento
delle rivele non fatte nel termine assegnato anderanno a carico
de’ non rivelanti . I parrochi ed i sindaci che ricusassero di for-
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mare il suddetto inventario , saranno soggetti ad una m ulta di
ducati cento a benefìcio della rispettiva amministrazione diocesana.
Art. 2. In occasione di vacanze de’beneficj indicati nell’ar
ticolo precedente , gli Ordinarj, i parrochi ed i sindaci saranno
obbligati di darne avviso fra otto giorni alla rispettiva ammini
strazione diocesana.
Per ogni contravvenzione sarà pagata a beneficio dell’ am
ministrazione diocesana una multa della somma corrispondente a
due annate di rendita del beneficio cacante di cui si sia trascu
rata la rivela.
A r t . 3. Nel principio di ogni anno ciascun titolare di bene
fìcio ecclesiastico dovrà rimettere alla rispettiva amministrazione
diocesana il certificato della propria esistenza da lui stesso sottoscritto, e vistato dal sindaco del comune in cui è domiciliato.
A r t . 4- I nostri Segretarj di Stato Ministri degli affari ec
clesiastici e degli affari interni, ciascuno per la sua parte, sono
incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli i x gennajo 1820.
F E R D IN A N D O .
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
M archese T ommasx.

II. C ircolare relativa al precedente decreto.
A g li O rdinari de ’ rea li d om ini al di qua del F aro.

Con decreto del di 11 del corrente mese S. M. ha stabili
to i mezzi da tenersi ad oggetto che le Amministrazioni dioce
sane abbiano una piena conoscenza de’ beneficj ecclesiastici esi
stenti nelle rispettive Diocesi, e le notizie delle vacanze de’ me
desimi appena esse avvengano , onde corrispondere esattamente
al fine della loro istituzione.
Rimetto a Lei le copie conformi del suddetto reai decreto
per sua intelligenza , e di cotesta Amministrazione diocesana , e
per lo corrispondente adempimento. Napoli 2g gennajo 1820.
I l Segretario di Stato
Ministro degli Affari Ecclesiastici
M archese T ommasx,

-
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IH. Circolare relativa al dubbio se le Amministrazioni dio
cesane possano aver cura della gestione delle eappellanie e
de legati pii devoluti alla Reai Corona -, ed aver ingerenza
su legati pii ed altre semplici istituzioni di patronato de par
ticolari.
A g l i O rdinari de ’ r ea li d o m in i al di qua d el F aro .

Trovandosi colla Circolare de’ 2 gennajo 1819 stabilito da
S. M. d’ accordo col S. Padre , che debbano essere soggetti al
le Amministrazioni diocesane i benefìcj di patronato particolare
in caso di vacanza , quando però sieno veramente collativi e
non semplici istituzioni , o legati pii lasciati in libertà ed arbi
trio de’ rispettivi compatroni 5 si è promosso il dubbio, se dopo
la cennata risoluzione possano o no le suddette Amministrazio
ni diocesane continuare ad avere la gestione delle eappellanie e
legati pii devoluti alla Reai Corona , che ad esse trovansi con
segnati dal Demanio insieme cogli altri beni di provenienza del
già monte Frumentario.
Avendo fatto presente a S. M. un tale dubbio , la M. S.
nell’ atto stesso che ha ordinato di osservarsi esattamente le dis
posizioni contenute nella suddetta Circolare, le quali escludono
l’ ingerenza delle Amministrazioni diocesane su i legati pii e le
semplici istituzioni di patronato de’ particolari, si è degnata di
permettere, che le dette Amministrazioni diocesane continuino
ad aver cura delle suddette eappellanie e legati pii devoluti, i
di cui beni sieno stati ad esse consegnati, e che possano seque
strare gli altri a misura che ne avverranno le vacanze , per spe
ciale facoltà che la M. S. ad esse accorda a tal uopo , a con
dizione di doverne tenere un conto a parte , senza però rima
nere impedito d’ impiegarsene gli avanzi alla soddisfazione de’
pesi , che sono a carico di esse Amministrazioni.
Il che nel Reai Nome partecipo a Lei per intelligenza e re
golamento di cotesta Amministrazione diocesana. Napoli 29 gen,najo 1820.
RI Segretario di Stato
Ministro degli A ffari Ecclesiastici
M archese T ommasi.
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IV. R e al

prescrìvente che ne monisteri di perpetua clau
s u r a continuino a tenersi le sepolture pe soli cadaveri delle
religiose.
decreto

FERDINANDO I.

per la grazia di dio re del regno delle

DUE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA, PIACENZA, CASTRO, C C .eC . GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

toscana

ec. ec, ec.

Visti gli articoli 5 e 6 della legge del dì i l marzo 1817 ,
co’ quali fu prescritto che dall’ epoca in cui seguirà la pubblica
zione dell’ apertura del camposanto in ciascun comune , rimanga
vietato generalmente, e senza veruna eccezione , di seppellire i
cadaveri umani in qualsisia altro luogo dentro o fuori 1’ abitato;
e clic ogni contravvenzione a queste disposizioni debba punirsi
correzionalmente come infrazione delle leggi di polizia sanitaria ;
Essendoci state presentate le rimostranze di taluni vescovi
i quali hanno fatto presente , che Vesecuzione di tali misure ,
ove si tratti di monisteri di monache , non potrebbe conciliarsi
col voto solenne della perpetua clausura che vi hanno professa
to le rispettive religiose , e col riguardo dovuto a vergini con
sagrate a Dio ;
Considerando che l’ eccezione pretesa da’ suddetti vescovi a
favore de’ monisteri di clausura pe’suddetti fondati motivi, non
può alterare lo scopo salutare che ci determinò all’ emanazione
della legge degli l i marzo 1817, avendo riguardo al ristretto
numero de’ monisteri di clausura eh’ esistono ne’ nostri reali do
mini ^1 di filia del Faro , ed al luogo in cui i medesimi ten
gono costruita la loro rispettiva sepoltura 5
Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di
Stato Ministro degli affari ecclesiastici ,
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue :
Art. i . Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge del
dì 11 marzo 1817, riguardante lo stabilimento di un camposanto
in ciascun comune de’ nostri dominj di qua del Faro , non sa
ranno applicate a’ monisteri di donne , ne’ quali si professa il
voto della perpetua clausura. In ognuno di tali monisteri potrà
continuarsi a tenere la sepoltura particolare , per seppellirvi uni-
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camente x cadaveri delle religiose professe che fanno parte della
comunità rispettiva.
Art. 2. I nostri Segretarj di Stato Ministri degli affari ec
clesiastici e degli affari interni sono incaricati dell’ esecuzione del
presente decreto. Napoli i di febbraio 1820.
FE R D I N AN DO .
I l Segretario d i Stato M inistro Cancelliere
M archese T ommasi.

V. C incoia SE relativa al precedente decreto.
A G L I O ttD W À R I BE’ REALI DOMIMI AL DI QUA DEL F a r o .

Con Reai decreto del di primo del prossimo passato febbra
io S. M. ha ordinato che le disposizioni degli articoli 5 e 6 del
la legge degli n marzo 1817 , riguardante lo stabilimento di un
camposanto in ciascun Comune de’ reali dominj al di qua del Fa
r o , non sieno applicate ai monisteri di donne, ne’ quali si pro
fessa il voto della perpetua clausura 5 e che in ognuno di tali
monisteri possa continuarsi a tenere la sepoltura particolare, per
seppellirvi unicamente i cadaveri delle Religiose professe che fan
no parte della Comunità rispettiva.
Il che partecipo a L e i, rimettendole copia conforme del sud
detto reai decreto , per sua in t e llig e n z a , e delle Superiori de’
monisteri di clausura ch’ esistono in cotesta Diocesi.
I l Segretario di Stato
Ministro degli A ffari Ecclesiastici
M archese T ommasi.
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VI. R eai, D ecreto perchè V assistenza che si presta da alcune
C ongregazioni d condannati a morte , venga esercitata da,
soli ecclesisatici,

FERDINANDO I.

per la grazia

di dio re del

regno delle

DUE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA , PIACENZA , CASTRO e c . CC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
toscana e c . e c . e c .

Essendo stati informati che in varj comuni de’ nostri reali
dominj esistono delle congregazioni composte di ecclesiastici e di
laici , che o per loro originaria istituzione, o per volontario im
pegno posteriormente contratto , sono dedicate all’ assistenza de’
condannati a morte ;
Volendo che un opera tutta religiosa, qual’ è quella di pre
stare gli spirituali ajuti a’ condannati all’ ultimo supplizio , sia
esercitata da’ soli ecclesiastici 5
Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di
Stato Ministro degli affari ecclesiastici ,
Abbiamo risoluto di decretare -, e decretiamo quanto segue:
A rt , 1, Nelle congregazioni composte di laici e di eccle
siastici per V assistenza de’ condannati a morte , che esistono in
Palermo, in Torre del Greco , in Somma , in Capoa , in Aver
sa , in G aeta, in Sessa , in Nola , in Salerno , in Aquila , in
Lecce , hj Lucerà , in Foggia , ed in tutti gli altri comuni de’
nostri dominj al di qua ed al di là del Faro , 1’ opera di assi
stere i detti condannati a morte ‘sarà esercitata u n ic a m e n te dagli
ecclesiastici, senza alcuna miscela de’ laici di qualunque condi
zione essi sieno.
A rt . 2. I nostri Segretari di Stato Ministri degli affari ecclasiastjci e degli affari interni, ed il Ministro di Stato presso il
nostro Luogotenente generale ne’ nostri reali dominj oltre il Fa
ro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Napoli
? di febbrajo 1820.
F E R D IN A N D O ,

li Segretario

di Stato Ministro Cancelliere
M archese T ommasi,
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VII. C ircolare relativa al precedente decreto.
A’ SIGNORI

IN TERDENTI.

Con Reai decreto del dì primo del prossimo passato feb
braio S. M. ha ordinato , che nelle Congregazioni composte di
laici e di ecclesiastici per 1’ assistenza de’ condannati a morte ,
che esistono in Palermo , in Torre del Greco , in Somma , in
Capoa , in Aversa , in G aeta, in Sessa , in Nola , in Salerno ,
in Aquila , in Lecce , in Lucerà , in Foggia , ed in tutti gli al
tri comuni de’ reali dominj al di qua ed al di là del Faro ,
T opera di assistere i detti condannati a morte sia esercitata uni
camente dagli Ecclesiastici , senza alcuna miscela di laici di
qualunque condizione essi sieno.

Il che partecipo a Lei , rimettendole copia conforme del
suddetto Reai decreto, per sua intelligenza, e perchè ne dispon
ga l’ adempimento, Napoli 4 marzo 1820.
I l Segretario dì Stato
Ministro degli Affari Ecclesiastici ,
M archese T ommasi,

V ili. R eal R escritto relativo alla norma da tenersi in occasioni,
di morte degli scismatici, pubblici impenitenti e scomunicati.
A gli ordinari de ’ reali domini al di qua del faro .

Trovandosi coll’articolo 5.° della legge del dì 11 marzo 1817
relativa a’ Camposanti stabilito, che dal giorno in cui verrà pub
blicata in ciascpn comune 1’ apertura del rispettivo Camposanto,
sia vietato senza veruna eccezione di seppellire i cadaveri umani
in qualsisia altro luogo dentro o fuori 1’ abitato .• 1’ Arcivescovo
di Manfredonia ed Amministratore della Chiesa di Viesti ha do
mandato qual norma debba tenersi in occasione di morte degli
scismatici, dei pubblici impenitenti e degli scomunicati, ai quali
le leggi canoniche vietano , sotto pena d’ interdetto , di darsi se
poltura ecclesiastica,
S. M, cui ho ciò fatto presente , ha dichiarato che i Cam3
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posanti debbano essere considerati come Chiese in quanto alla
sepoltura de’ cadaveri -, e che perciò debbano aver luogo per es
si le stesse disposizioni, che sono state osservate per la sepoltu
ra de’ cadaveri nelle Chiese.
Il che nel Reai Nome partecipo a Lei per sua intelligenza
e regolamento. Napoli 4 marzo 1820.
I l Segretario di Stato
Ministro degli A ffa ri Ecclesiastici f
M archese T ommasi.

IX. R eal R escritto contenente talune prescrizioni circa l'ordi
nazione de Religiosi di Ordini M endicanti.
A gli ordinàri de’ Reali domini al di qua del faro .

S. M. è stata informata , che bene spesso Religiosi di Or
dini Mendicanti, non avendo per difetto di scienza o per non
buoni costumi potuto ricevere la sagra ordinazione nelle Diocesi
di loro domicilio , vi sono poi ammessi in altre Diocesi , ove a
tal uopo vengono traslatati , e quindi fan ritorno nelle prime
Diocesi. Ad ovviare a tanto inconveniente , la M. S. eccita lo
zelo di ciascun Vescovo , perchè prima di ordinare i detti Re
golari , li sottoponga ad un rigoroso esame, per conoscere se ab
biano la necessaria scienza j e prenda un’ esatta informazione sul
le di loro qualità morali sopra luogo, se trovinsi da lungo tem 
po domiciliati nella propria Diocesi , e qualora vi sieno di re
cente pervenuti da Diocesi aliene, s’ infórmi da’ Vescovi di quel
le : giacché S. M. ha considerato, che siccome i Religiosi Men
dicanti sono adoperati in ajuto nella coltura delle anime ; così
debbono i Vescovi essere ben vigilanti , che sieno ricevuti nel
sagro Ministero que’ soli de’ detti individui, i quali colla dottri
na e colla esemplarità della vita possano adempire a così gran
de dovere.
Il che nel Reai Nome partecipo a Lei per suo regolamen
to. Napoli i 5 marzo 1820.

Il Segretario di Stato
Ministro degli Affari Ecclesiàstici,
M archese T ommasi.
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X. B eai, R escritto circa la tassa del sacro patrimonio, e circa
il modo di eseguirne la costituzione.
A gli ordinasi de’ reali domini al di qua del faro .

Nel §. 2 dell’ articolo xxi del Concordato è prescritto che,
essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di
ciascun Ecclesiastico , che ne’ presenti tempi esige maggiori mez
zi , gli Arcivescovi ed i Vescovi da ora in poi debbono aumen
tare la tassa del sacro patrimonio per gli Ordinandi , da costi
tuirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor som
ma di ducati cinquanta , nè maggiore di ottanta.
Non essendo a notizia di S. M. , che gli Arcivescovi ed i
Vescovi abbiano finóra data esecuzione alle indicate disposizioni^
ha la M. S. ordinato , che i medesimi senza ulteriore indugio
stabiliscano ne’ modi regolari 1’ aumento della tassa del sacro pa
trimonio per gli Ordinandi delle loro respettive Diocesi a termi
ni del citato articolo del Concordato, e ne diano sollecitamente
conto alla M. S. per la Sovrana intelligenza.
Ha inoltre S. M. ordinato , che tutte le volte che occorre
rà di adire i Tribunali civili in virtù del §. 3 dello stesso arti
colo xxi del Concordato per la verifica e dichiarazione della li
bertà e pertinenza de’ fondi , che si vogliono costituire in sacro
patrimonio , debbano gli Ordinarj farne la richiesta a’ respettivi
Regj Procuratori de’ Tribunali suddetti con loro lettere di officio,
in cui daranno conoscenza ai m edesim i della tassa fissata per la
respettiva Diocesi, rimanendo vietata da ora innanzi di darsi
principio a sì fatti procedimenti sulle semplici istanze delle par
ti ; e che ove la suddetta verifica e dichiarazione de’ Tribunali
debba versare sopra beni che si vogliono costituire in supplimento di sacro patrimonio , in tal caso gli Ordinarj nelle loro
lettere di officio a’ Regj Procuratori dovranno esprimere distintamente la rendita deL Beneficio o della Cappellania, o della pen
sione Ecclesiastica, a titolo della quale va ad eseguirsi 1’ Ordi
nazione , e la rendita che occorre per la costituzione del supplimento , onde giungere alla quantità fissata colla tassa Dio
cesana .
Nel Reai Nome partecipo a Lei queste Sovrane risoluzioni
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per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento dì sua
parto, Napoli 18 marzo 1820.
I l Segretario di Stato
Ministro degli A ffari Ecclesiastici^
,

M archese T ommasi.

XI. C ircolare relativa al posto che prender debbono nelle pubbli
che fu n zio n i i Regj Procuratori presso le A m m inistrazioni
Diocesane.
&

REGJ PROCURATORI PRESSO LE A M M IN ISTRA ZIO N I DIOCESANE»

Essendosi desiderato da qualcuno de’ Regj Procuratori pres
so le Amministrazioni Diocesane di prender posto nelle pubbli
che funzioni , ho io voluto secondare le sue id ee, per maggior
mente attestare a tutti , che la carica da essi occupata riscuote
da me la possibile considerazione , e che per parte mia non si
trascura occasione a maggiormente illustrarla. Aperta quindi su
tal proposito una corrispondenza tra questo , e ’l Ministero de
gli affari ecclesiastici, dietro diverse vicendevoli osservazioni ,
mi si è dallo stesso comunicato il seguente Reai Rescritto.
E ccellenza ,

n Ho rassegnato a S. M. il progetto di V. E . di accordar
si si a’ Regj Procuratori delle Amministrazioni Diocesane esisten
ti ti ne’ Capoluoghi delle Diocesi, ove non risiedano altri pubblici funzionar] che gli Amministratori della Giustizia ed i
ì> rappresentanti il Comune , il diritto di sedere nelle pubbliche
33 cerimonie alla destra del Sindaco.
33 Essendosi la M. S. degnata di approvarlo, nel Reai Nome
33 lo partecipo all’ E. V. , perchè si serva dare gli ordini che
3J ne risultano. Napoli 11 marzo 1820.
Mentre io nel Reai Nome le partecipo , Signor Regio Pro
curatore , questa onorevole Sovrana determinazione, la prevengo
di averne dato conoscenza circolarmente agl’intendenti , perchè
ne ingiungano 1’ adempimento per la parte che dalla di loro
autorità ne dipende, Napoli 22 marzo 1820.
Pel Segretario di Stato
Ministro delle Finanze impedito^
sì

F.

A mati,

C i3 )
XII. R eal

sulle fo rm e da serbarsi nel reimpìego de' ca
pitali delle Chiese e de' Luoghi pii.
A gli

rescritto

ordinàri de’ reali domini al di qua del faro.

In occasione di doversi dal Clero di Campolieto in Provin
cia di Molise reimpiegare un antico capitale ad esso Clero re
stituito , la Camera notariale della detta Provincia ha domanda
to di essere istruita del modo e delle formalità da osservarsi nel
eletto reimpiego, e nel contratto da stipularsi.
S. M. , dopo aver inteso 1’ avviso della prima Camera del
Supremo Consiglio di Cancelleria , ha ordinato che pe’ reimpie
ghi de’ capitali delle Chiese e de’ luoghi pii , che non ecce
dono la somma di ducati mille , debba , dopo la deliberazio
ne del Corpo Ecclesiastico presa nelle legittime forme , e 1’ ap
provazione dell’ Ordinario , domandarsi la Sovrana autorizzazione,
che la M. S. si riserba di accordare , dietro l’avviso della detta
prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria j e che ove
i Capitali da reimpiegarsi sieno di somma maggiore di ducati mil
le , si osservi la stessa procedura che trovasi stabilita pe’ casi di
permute , censuazioni , transazioni , ed alienazioni che si fanno
dalle dette Chiese e Luoghi p ii, cioè , interporsi , dopo sentito
il Vescovo rispettivo, da’ Tribunali Civili 1’ omologazione al con
tratto fatto dal Corpo Ecclesiastico radunato nelle legittime for
me , e previo il consenso del patrono , se si tratti di beneficj
soggetti a patronato, e di poi m unirsi del Reale Assenso, pre
cedente 1’ avviso della detta prima Camera del Supremo Consi
glio di Cancelleria.
Il che nel Reai Nome partecipo a Lei per intelligenza sua
e di chiunque altri convenga. Napoli 29 marzo 1820.
I l Segretario d i Stato
M inistro degli A ffa ri E cclesiastici,
Marchese T omaiasi.

( H)
per lo stabilirem o eli alcuni conventi e ca
se religiose ne' domin] al di (fud del Faro.

XIH. R e j l

decreto

FERDINANDO I.

per la grazia

di dìo

re del regno

delle

DDE SICILIE , DI GERDSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA , DECA DI
PARMA , PIACENZA , CASTRO De. e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
TOSCANA e c . e c . e c .

Dopo il nostro decreto de’ 9 di agosto 1819 riguardante Io
stabilimento di diversi monasteri e case religiose ne’nostri domi
nj al di qua del Faro , avendo Noi approvato i progetti di do
tazione che la Colnmessione esecutrice del Concordato ci ha pre
sentati a favore di vai1) altri conventi e case religiose di cui si
è giudicato opportuno lo stabilimento , a tenore dell’articolo l4
dello stesso Concordato ;
Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Sta
to Ministro degli affari ecclesiastici •
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
ÀRT. 1. Sono stabiliti ne’nostri dominj al di qua del Faro
i seguenti altri conventi e case religióse :
convento de’ domenicani nel comune di Taverna , diocesi
di Catanzaro ;
convento de’ conventuali in Civitella del Tronto , diocesi
di Teramo ;
convento de’ domenicani in Taranto ;
, convento de’ paolotri in S. Biasè , diocesi di Nicastro $
convento de’ paolotti In S, Alaria della Stella in Napoli •
convento degli agostiniani in Terranova .diocesi di Rossano;
convento degli agostiniani in S,Valentino, diocesi di Cliielicasa religiosa de’ PP. della congregazione del SS. Redentore
nel comune eli S. Demetrio , diocesi di Aquila 5
convento de’ domenicani in Ortona , diocesi di Lanciano ;
convento de’ domenicani iti penne ;
convento de’ conventuali in Loreto , diocesi di Penne ed
A tri, con due g ran d e, una in Catignano, e 1’ altra in Alanno <
convento degli agostiniani in Matera •,
convento degli agostiniani in Sogliano , diocesi di Otranto;
convento degli agostiniani in Filadelfia , diocesi di Milelo’ •

( jS >
convento de’ conventuali in Aquila nel locale de’ celestini
di Collemaggio ;
convento de’ conventuali in Moritereale -, diocesi di Rieti in
regno.
convento de’ conventuali in Tropea $
convento degli agostiniani in Leonessa, diocesi di Rieti in
regno.
convento de’ conventuali in Laureana , diocesi di Mileto j
convento de’ teresiani nel piano di Sorrento 5
convento degli agostiniani nel comune di Bisceglie, diocesi
di Trani ,*
convento de’ domenicani in Reggio ;
convento de’ dom enicani in G allipoli ;

convento de’ conventuali in Guardiaperticara , diocesi di
Tricarico j
convento de’ paolotti in Polistina , diocesi di Mileto j
convento de’ conventuali in Altamura ;
convento de’ conventuali in Àvezzano, diocesi di Marsi ;
convento de’ domenicani in Altomonte, diocesi di Cassanoj
convento de’ carmelitani in Ostuni , diocesi di Brindisi j
convento de’ teresiani in Brindisi j
convento de’ carmelitani in. Solmona j
casa religiosa de’ P P . della Madre di Dio in S. M. in Por
tico in Napoli, e casa secondaria in Vasto*,
casa religiosa de’ P P . di S. Giovanni di Dio in F o n d i, dio
cesi di Gaeta ;
casa religiosa de’ medesimi all’ Incoronata di Foggia, dioce
si di Troja 5
casa religiosa de’ medesimi in Taranto j
casa religiosa de’ medesimi in Lucerà j
casa religiosa de’ medesimi in Franeàvilla, diocesi di Oria,*
casa religiosa de’ medesimi in Salerno 5
casa religiosa de’ medesimi in Barletta, diocesi di Trani j
casa religiosa de’ medesimi alla Pace di Napoli ,
casa religiosa della congregazione del SS. Redentore in Fran
cavilla , diocesi di Oria ,*

f

■
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casa religiosa degli scolopj in Francavilla , diocesi di Oria ;

casa religiosa degli scolopj in Ruvo. _
.
2. Alle comunità religiose de’ conventi e delle case religio
se enunciale nel precedente articolo saranno subito consegnati 1
locali che la Commessione esecutrice del Concordato avrà giudica
to di assegnare pel loro stabilimento, ne termini dell articolo14
del Concordato medesimo.
3. Le comunità religiose stabilite negl’ indicati conventi e
case religiose, saranno riguardale come corporazioni legittimamen
te esistenti, ed ammesse a tutti gli effetti canonici e civili ri
conosciuti dalie leggi.
4. Tutti i nostri Segretari di Stato Ministri ed il supremo
Comando dell’ armata sono incaricati della esecuzione del presen
te decreto. Napoli 20 aprile 1820.
F E R D IN A N D O .
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
M archese T ommasi.

XIV. R eal R escritto sul dubbio in ordine alla

nomencla
tura delle Chiese Concattedrali , o sia qual Diocesi debba
-prima nominarsi.
A l ministro cancelliere.

Dopo la Bolla di circoscrizione delle Diocesi della parte del
Regno di qua del Faro, essendosi per parte di taluni de’Vescovi
che vi hanno due Chiese Concattedrali proposto il dubbio quale
di dette due Chiese dovesse nella loro intitolazione nominarsi
prim a, fu dal Cardinale Caracciolo Esecutore della cennata Bolla
di circoscrizione provveduto all’ oggetto pon una dichiarazione che
S," M, approvò sotto il di 2 3 novembre 1818 , espressa nel foglio di cui qui e acchiusa copia, dove rilevasi fra 1’ altro che la
Chiesa di Marsico debba nominarsi prima di quella di Potenza,
Essendo stata, posteriormente a ciò, nella proposizione al Eonci?toro nominata la Chiesa di Potenza prima di quella di Marsico,

( *7 )
11 Commessario Pontificio per la esecuzione del Concordato, d ’or
dine espresso di S. Santità dichiarò «he la inversione di ordine
tenuta nel nominarsi le dette due Chiese nel .cennato riscontro
era stato per mero equivoco materiale , dovendo rimaner ferma
la disposizione di sopra descritta dall’ Eminentissimo Esecutore
della Bolla di circoscrizione da S. M . approvata. E la M. S. cui
nel Consiglio del di 6 marzo scorso rassegnai tale dichiarazione
ne rimase intesa , ed ordinò che si contestasse al divisato Com
messario Pontificio il suo gradimento. Nel Real Nome partecipo
tutto ciò all’ E. V. per intelligenza della i ma Camera del Suprepremo Consiglio di Cancelleria , e perchè possa la medesima impar
tire il Regio Escequatur alla lettera dell’ Uditore di Sua Santità
di cui V. E. si è servita rimettermi copia colla sua di officio
de’ 26 del p. p. aprile., Napoli 3 maggio 1820.
Antichità relativa delle diverse Chiese Vescovili di qua del
Faro , che in virtù dell' ultima Bolla d i Circoscrizione sono
nelle Concaltedrali.
( Gravina — suo
< e
{ Montepeloso. .
( Calvi. .
4 c
{ Teano. .
i S. Àgata de’ Goti.

primo Vescovo fu Leone che reggeva quella
chiesa nell’ anno
8 7 1Idem.
L eone.
Idem. .
n43
Idem. .
Rodolfo .
761
Idem. .
Idem.
Idem.

.
.

Lupo .
Mandelfredo .

Idem. .
Idem . .

856
97°

f <Aeerra.
£ Sarno.
< ■- G
( Cava.
( Marsico

Idem.
Idem .

.

Bartolomeo. .
Adeodato. .

Idem. .
Idem. .

. 1179
679

Idem.
Idem.

.

Francesco.
Sempronio.

Idem. .
Idem. .

i 13g4
370

.
.
.
.

.

.[Potenza.,
.
i Ruvo,
\ G
'
( Bitonto . . .

.

Idem,.
Idem.

.

Faustino .
S. Cleto. .

Idem. .
Idem . .

4*9
44

Idem.

.

Andreoné.

Idem . .

743

S. Marco. .
e
Bisognano. .
Nicotera. .
' Tropea .
' Aquino
! Sora .
1 e
Pontecorvo,

C 18)
Ilario Vescovo di Tempia nel 502

Idem.

.

Idem.
Idem.

.
.

Andreone.
Proculo. .

Idem.
Idem.
Idem.

.
.
.

649
G iovanni. . Idem. .
Costantino nell’ anno 566 0 570
787
Idem . .
Teofane .

.

Idem . .
Idem . .

.

743
5g6

XV. R e a i R escritto su l modo di procedere alla disumazioni
de cadaveri nelle Chiese per interesse della giustizia.
,

A g li ordinari de’ reali dom ini al di qua del faro .

Per interesse della giustizia è talora necessario, che si proce
da nelle Chiese alla disumazione de’ cadaveri.
A conciliare in questo caso il bene della giustizia , e la ve
nerazione dovuta a’ Sacri Tempj, S. M. nel Consiglio de’ 19 del
prossimo passato aprile ha ordinato, che le Autorità giudiziarie,
prima di fare la cennata disumazione , debbano chiedere il per
messo al respettivo Vescovo , o al suo Vicario Generale , se la
Chiesa in cui il cadavere è inumato, è sita nella loro residenza $
e qualora sia sita in altri luoghi, la richiesta debba farsi al respettivo Vicario Foraneo , ed in sua mancanza a lla persona E c
clesiastica più, degna 5 e che dopo questa dimanda le Autorità
giudiziarie , senza attendere altro , possano procederle agli at
ti di loro giurisdizione.
Inoltre la M. S. ha ordinato , che tale misura debba aver
luogo lino alla costruzione de’ Camposanti, giacché allora non vi
sarà più bisogno di permesso.
Il che nel Reai Nome partecipo a V. S. Ill.ma e Rev.“ per
sua intelligenza e regolamento. Napoli 6 maggio 1820.
I l Segretario di Stato
Ministro degli A ffari Ecclesiastici ,
M archese T ommasx.

( i9 )

XVI. C ircolare relativa all'óbbligo delle A m m inistrazioni B io cesane d i spedire le coazioni a’ debitori, scritte sopra carta bol
lata , e fo rm a te con atto d i usciere a? term in i della legge.
A lle

amministrazioni diocesane .

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze mi ha manife
stato di esserglisi riferito , che talune Amministrazioni Diocesane
si permettono di spedire le coazioni contro i loro debitori in carta
semplice, e di dirigerle a’ medesimi per mezzo di particolari inca
ricati di esse Amministrazioni,- e quindi mi ha premurato a da
re gli ordini opportuni, perchè non si dia luogo a veruna con
travvenzione alla legge sul bollo.
Secondando io le giuste premure del lodato Signor Ministro,
avverto cotesta Amministrazione Diocesana , che ove non si tratti
di semplici avvertimenti , che si fanno a’ reddenti dall’ Ammini
strazione , o dal Cassiere , ma di legali coazioni che vengono
rese esecutorie , mercè il visto del Regio Giudice del Circonda
rio , esse devono essere scritte in carta bollata , ed essere for
mate con atto di usciere a’ termini della legge. Napoli 17 mag
gio 1820.
I l Segretario d i Stato
M inistro degli affari E cclesiastici,
M archese T ommasi.

XVII. C ir c o l a r e re la tiv a a lla specie d i carta bollata da adope
rarsi d à Regj Procuratori presso i Tribunali civili nella richie
sta à Conservatori delle ipoteche delle notizie di iscrizioni so
pra i beni da costituirsi in patrimonio sacro , e sul modo col
quale i Conservatori debbono rilasciare questi certificati.
A ’ RECI PROCURATORI PRESSO I TRIBUNALI CIV ILI.

A’ termini della mia Circolare de’ 6 novembre dello scorso
anno, Elleno debbono fare su carta bollata a’ Conservatori delle
ipoteche la richiesta, affin di conoscere se esistono iscrizioni so
pra beni costituiti in patrimonio sacro.

'
!©f

"À
( 20 )
s o l i ora 11 dubbì° Sulla qualità della Carta b °llata da

WlnwerarsfeyeT tali dimande.
;
X ® ® o r d o col Signor Ministro delle Finanze e stato nsoluto , die nella specie debba adoperarsi la caria bollata di. gra
na dodici. In piè della dimanda debbono i Conservatori scrivere
i loro certificati, e questi debbono essere formati m carta bol
lata di grana 12 giusta il prescritti nell’ articolo 20 della legge
de’ 2 gennaio ultimo.
Partecipo alle SS. L L . la soluzione di questo dubbio, per
ché ne curino il dovuto adempimento. Napoli 17 maggio 1820.
I l Segretario d ì Stato
Ministro di Grazia e Giustizia
Marchese T ommasi.
XVIIL R eal D ecreto prescrivente che i cadaveri degli Arcivesco
vi e Vescovi continuino a seppellirsi nelle respettive ChieseFERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . , IN FA M E DI SPAGNA , DUCA Dì
PARMA, PIACENZA, CASTRO

toscana

ec.

CC. , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

ec. ec. ec.

Benché colla legge del dì 11 marzo 1817 riguardante lo
stabilimento di un camposanto in ciascun comune de’nostri reali
dominj al di qua del Faro fu nostro unico scopo di provvedere
a mezzi onde sempreppiu preservare la pubblica salute , senza
che da questa misura dovesse derivare alciina alterazione a ciò
'che. per effetto degli stabilimenti ecclesiastici era in osservanza cir
ca, il darsi sepoltura nella rispettiva chiesa al cadavere del pro
prio Vescovo j nondimeno volendo prevenire qualsivoglia erronea
intelligenza , che forse potesse darsi alla citata nostra legge •
Sulla, proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro,
degli affari ecclesiastici 5
Abbiamo risoluto di decretare j e decretiamo quanto segue .
Art. i , Le disposizioni contenute nella nostra legge del dì
i l marzo 1817 intorno alla costruzione de’ camposanti non ham~

( 21 )
no in niente alterato il privilegio goduto costantemente dagli Ar
civescovi e Vescovi in virtù degli stabilimenti ecclesiastici , di
essere nella loro morte seppelliti nelle loro rispettive chiese.
Art. 2. I nostri Segretari di Stato Ministri degli affari ec
clesiastici , e degli affari interni sono incaricati della esecuzione
del presente decreto. Sessa 22 maggio 1820.
F E R D IN A N D O .
I l Segretario di Stato Ministro Cancelliere
>

M archese T ommasx.

XIX. C ircolare relativa al precedente Decreto.
A g li ordinari de ’ r ea l i d o m in i al d i qua d el faro .

Con decreto de’ 22 del prossimo passato maggio S. M. ha
dichiarato , che le disposizioni contenute nella legge del dì 11
marzo 1817 intorno alla costruzione de’ Camposanti non hanno
in niente alterato il privilegio goduto costantemente dagli Arci
vescovi e Vescovi in virtù degli stabilimenti ecclesiastici di es
sere nella loro morte seppelliti nella loro rispettiva Chiesa.
Rimetto a Lei copia conforme del suddetto Reai decreto per
sua intelligenza. Napoli 3 giugno 1820.
I l Segretario dì Stato
Ministro degli Affari Ecclesiastici^
M archese T ommasi.

XX. R eal D ecreto che dichiara legittimamente esistenti alcu-

A ne Comunità religiose.
Avendo noi approvato i progetti di dotazione che la Corn
ine ssione esecutrice del Concordato ci ha presentato a favore de’
monisteri di monache di Donnaregina , del Gesù, dell’ Egiziaca mag
giore , delle Cappuccinelle a Pontecorvo e di S. Gregorio arme*
no di Napoli, de’ quali si è giudicato opportuno lo stabilimento
a tenore dell’ articolo 14 del Concordato;

( 22 )

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro
degli affari ecclesiastici 5
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Le comunità religiose stabilite ne’ monisteri di mo
nache di Donnaregina , del Gesù , dell’ Egiziaca maggiore , delle
Cappuccinelle a Pontecorvo e di S. Gregorio armeno di Napo
li saranno riguardate come corporazioni legittimamente esistenti ,
ed ammesse a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle
leggi. Cesserà a riguardo solamente de’ suddetti monisteri il divie
to nascente dalla nostra sovrana risoluzione de’ 24 di settembre
1817 , colla quale venne inibito di procedersi alla vestizione e
professione di nuove religiose ne’monisteri di monache soppressi
in tempo dell’ occupazione militare,
2. Tutti i nostri Segretari di Stato Ministri sono incaricati
della esecuzione del presente decreto. Napoli 29 maggio 1820.
F E R D IN A N D O .
I l Segretario d i Stato M inistro Cancelliere,
'

M archese T ommasi,

XXI. R eal R escritto che assoggetta alla gestione delle A m m i
nistrazioni Diocesane i Beneficj d i patronato particolare in
caso di vacanza , quando però sieno meramente collativi e non
semplici istituzioni o legati p ii lasciati in libertà ed arbitrio
de' respettivi patroni,
A

REGJ PROCURATORI GENERALI E

REGI PROCURATORI PRESSO LE

GRAN CORTI

E TRIBUNALI CIVILI.

Il Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici mi
ha comunicato un Sovrano Rescritto concepito ne’ termini se
guenti.
» Essendo la gestione delle rendite de’beneficj ecclesiastici
« vacanti nelle attribuzioni delle Amministrazioni diocesane istallate a’ termini dell’ articolo xvn del Concordato, si è formato
n il dubbio se nel numero di tali beneficj sono compresi anche
n quelli di patronato particolare in caso di vacanza.

( 23)
» Proposto siffatto dubbio alla Commessione Esecutrice del
» Concordato , la medesima ha riconosciuto , che il frutto di
» qualsisia beneficio o di libera collazione , o di gius-patronato
i> deve risguardarsi sempre sotto una medesima categoria, poin chè i fondi tanto degli uni come degli altri si sono dedicati
□j a Dio ; e perciò essa Commessione è stata di avviso, che siei» no ugualmente soggetti alle Amministrazioni diocesane in caso
n di vacanza , quando però sieno veramente collativi e non
a semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà, ed arbitrio
a de’ rispettivi patroni, e che possa esservi soltanto luogo a difii ferenza a riguardo dell’ erogazione delle rendite nel tempo del» la vacanza per il caso, che fossero destinate ad usi particolari o nell’ erezione de’ beneficj, o con atti posteriori , ed in
» questa circostanza non potrebbero assoggettarsi all’ erogazione
» prescritta nell’ articolo xvn del Concordato.
a Essendo un tale avviso stato approvato dal S. Padre e
ii da S. M. , nel Reai Nome lo partecipo a cotesta Amministrazioii ne Diocesana per sua intelligenza e regolamento.
Elleno comunicheranno questa Sovrana determinazione al
Collegio , presso del quale esercitano le funzioni del Ministero
pubblico , e ne cureranno il dovuto adempimento. Elleno inoltre
comunicheranno questa risoluzione a’ Regj giudici delle respettive Provincie. Napoli 24 giugno 1820.
I l Segretario di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia
M archese T ommasi.

X X II. C ircolare sulla soluzione di taluni dubbj relativi alle
deliberazioni de' Tribunali civili per la costituzione de' patrimonj sacri.
À’

REGJ P R O C UR A TO RI G E N E R A L I E

R EGJ PROCURATO RI PRESSO

LE

GRAN CORTI

E tribunali CIVILI.

Mi affretto di partecipare alle SS. LL. la soluzione de’ se
guenti dubbj relativi alle deliberazioni de’ Tribunali civili , per
la costituzione de’ patrimoni sacri. Essi sono;
i.° Le deliberazioni che i Tribunali civili emettono, a ter-

( 24 )
mini dell’ articolo xxi del Concordato de’ 21 marzo 1818 nella
costituzione de’ patrimoni sacri sono soggetti all’ appello ?
il.® Il Ministero pubblico interviene in questa specie di af
fari come parte principale o come parte aggiunta ?
Il primo di questi dubbj va risoluto affermativamente sia
che riguardar si vogliano i principi generali dell’ organizzazione giu
diziaria , il bene della giustizia, o 1’ interesse delle parti istan
ti. Il documento però della pertinenza e libertà del fondo co
stituito in patrimonio sacro dovrà essere sempre rilasciato dal
Tribunale civile dèlia Provincia , che si troverà di essere stato
adito dall’ ordinando , onde con maggiore facilità possa essere
adempiuto a lutto ciò , che i regolamenti prescrivono nel sog
getto caso. Il Tribunale nella spedizione del documento dovrù,
coni’ è di diritto , uniformarsi alla decisione del Tribunale su
periore. La soluzione dèi secondo dùbbio dipende dalla esatta
applicazione del rescritto de’ 27 giugno 1818 , col quale furono
stabilite alcune norme per la spedizione degli enunciati documenti.
Poiché ivi è dettò che il ministero pubblico deve essere inteso in
contraddizione delle parti istanti’, è chiaro che lo stesso debba in
tervenire come parte principale, e non già come parte aggiunta.
Elleno parteciperanno questa Circolare a’ 'Collegi, presso de’
quali esercitano le funzioni del Ministero pubblico , e ne cure
ranno il dovuto adempimento. Napoli 29 luglio 1820.

X X II. C ìrcoiàre contenente la dichiarazione della C oinmessione
Esecutrice del Concordato in virtù dell' artìcblo x x i che pre~
scrive la costituzione del sacro patrimonio non già agl' ini~
ziandì alla Tonsura o d promovendi agli ordini m inori , ma
agli ascendenti agli Ordini sacri,
A g li ordinari de ' reali domini al di qua del faro .

La Commessione Esecutrice del Concordato ha dichiarato,
che F articolo xxi dell’ ultimo Concordato non richiede la cò-

(

)

stituzione del sacro patrimonio per gl’ iniziandi alla Tonsura , e
pe’ promovendi agli Ordini minori , ma solamente pe’ Cherici ,
che ascendono agli Ordini sacri, e che una diversa disposizione
nuocerebbe al bene della società , alla pubblica educazione , ed
alla prosperità delle cose ecclesiastiche di questo Regno.
Avendo questa dichiarazione meritata la Sovrana approva
zione , la partecipo a V. S. 111."“ e Rev.ma per sua intelligenza
e regolamento. Napoli 6 settembre 1820.

XXIV. C ircolare sulle partecipazioni delle Chiese ricettizie.
A g l i ordinari de ’ r ea li d o m in i al d i qua d el faro .

Pubblicato il Breve Pontificio de’ i3 agosto 1819 col quale
è fissato il metodo di provvedere le partecipazioni delle Chiese
ricettizie de’ Reali Dominj al di qua del Faro , restò l’esecuzio
ne di tal Breve sospesa dalla Ministeriale de’ 27 ottobre dello
stesso anno , colla quale fu prescritto , che da ciascun Ordinario
Diocesano , prima di fare simili provviste , a norma del Breve
indicato , si fosse rimesso lo stato delle Chiese esistenti nella sua
Diocesi , colla indicazione della qualità , rendita e pesi di essa,
e del numero de’Preti necessarj a l servizio di quelle fralle stesse
Chiese che sono abitualmente Curate. In seguito con Ministeriale
del dì 21 del prossimo passato marzo è stato dichiarato, eh’ es
sendosi adempito al prescritto dell’ indicata Circolare , gli Ordi
nar] Diocesani rimangono liberi nel provvedere le partecipazioni
vacanti nelle divisate Chiese, osservandosi esattamente la norma
prescritta dal cennato Breve Apostolico.
Or in conseguenza degli ordini generali di S. M. , in forza
de’ quali è annullato quanto si è fatto in ogni ramo dal dì 5 lu
glio 1820 sino al dì 23 marzo dell’ anno corrente, non si deve
fare alcun conto della citata Ministeriale. E siccome gli stati ri
messi dagli Ordinarj in esecuzione della detta Circolare de’ 27 ot
tobre 1819 si sono trovati per la maggior parte erronei ed ine4
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satti , cosi 1 detti Ordinar) Diocesani dovranno in esecuzione
della Circolare medesima dirigere a questa Reai Segreteria nuovi
stati della rendita delle Chiese ricettizie numerate o innumera
te , curate e senza cura , esistenti nelle loro Diocesi j e diranno
quanti Preti essi stimano necessari al buon servizio di esse. Il
quantitativo della detta rendita dee figurare negli stati , dedotti
i pesi intrinseci , cioè la fondiaria , i censi passivi , e le spese
di manutenzione ; ove per la manutenzione non vi sien fondi e
rendite separate , ma sieno a carico della massa comune. Avver
tendosi di non doversi computare tra i pesi della massa gli ono
rar) de’ prefetti di sacrestie , de’ procuratori , e degli esattori ;
e molto meno le funzioni sacre di qualunque natura, come uffiziatura , messe cantate o piane, vesperi solenni, anniversarj ec.
Inoltre essi Ordinar) nel modo stesso formato rimetteranno
lo stato della rendita delle Collegiate , de’ Beneficj semplici di
libera collazione , e daranno notizie della rendita delle Chiese lai
cali per quella parte , eh’ è addetta ad opere religiose. Diranno
pure quali fondi abbiano le Chiese parrocchiali delle loro Diocesi;
quale congrua godano i Parrochi, e se agli Economi curati sia
-stata da’ Comuni rispettivi assegnata la congrua a’ termini del
Concordato. Napoli 18 aprile 1821.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli Affari Ecclesiastici ,
R affaele

de

G io r g io .

XXV. R eal

rescritto per r annullamento di diverse disposi
ci Olii in materia ecclesiastica emanate da’ 6 luglio 1820 d a3
marzo 1821.
A g li ordinari de ’ reali d om ini al d i qua del faro .

Avendo S. M. ordinato che resti generalmente annullato quan
to si è fatto dal dì 5 luglio 1820 sino al dì 23 marzo 1821 , è
chiaro che , in conseguenza di tal Sovrano ordine , rimangono
di pieno dritto abolite tutte le innovazioni , che in tal periodo
si son fatte a danno della Chiesa, ed in contraddizione della vi
gente disciplina, e del nuovo Concordato.

< 27 5
A scanso però di ogni equivoco , ed a prevenire il dubbio,se vi possa essere bisogno di una espressa dichiarazione di nul
lità per ciascuna materia , sopra di cui è caduta innovazione ,
S. E. Reverendissima Monsignor Giustiniani, Pontificio Commes
sario per l’esecuzione del Concordato, ha formalmente domanda
to al Governo Provisorio la rivocazione espressa di tutte le dis
posizioni date , che sono contrarie alla disciplina in vigore, ed
al Concordato , e segnatamente di quelle contenute,
1. Nel decreto de’ 9 agosto per il Ministero di Grazia é
Giustizia ristrettivo dell’ esercizio della giurisdizione vescovile, è
foro ecclesiastico ;
2. Nella Circolare de’ i3 settembre per il Ministero degli Affari
Ecclesiastici , che sospende le vestizioni e professioni religiose^
3. Nella Circolare dello stesso giorno, e Ministero ristretti
vo del potere nativo de’ Vescovi di assicurarsi del libero stato de*
contraenti i matrimonj , e che sieno esenti da ogni impedimen
to canonico ;
4. Nella Circolare de’ 23 settembre dello stesso Ministero
impeditiva la libera comunicazióne colla S. Sede , e della publicazione dell’ encicliche , ed insegnamento liberò de’ Vescovi i
5. Nella Circolare degli i 1 novembre dello stesso Ministero
sospensiva delle provviste de’ Beneficj di qualunque natura, senza
prima averne dato conto al Ministero ed averne ricevuto riscontro;
6. Nel decreto del Parlamento de’ 21 dicembre 1820 abolitivo del cattedratico , procurazioni , quarte decime , e simili
dritti vescovili .
Qualora per tanto non si credessero sufficienti i generali or
dini di S. M. , vengo a dichiarare espressamente , che le inno
vazioni disposte nel corso delle ultime vicènde politiche circa
gli articoli indicati negli ufficj di S. E. Reverendissima Monsi
gnor Giustiniani debbono intendersi nulle e di verun vigore ,
e che per conseguenza intorno agli articoli medesimi deesi pra
ticare tutto ciò che si praticava prima de’ 5 luglio 1820. II che
partecipo a lei per 1’ intelligenza sua e di chi convenga , e per
suo regolamento. Napoli 25 aprile 1821.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli Affari Ecclesiastici.,
R affaele de G iorgio.
w

C 38 )
XXVI. C ircolare relativa al pagamento del contributo fo n d ia 
rio dovuto dalle A m m inistrazioni diocesane
nistrazioni del patrimonio regolare.
A gli

e dalle A m m i

ordinari de’ reali domini al di qua del faro .

Il Sig. Direttore della Reai Segreteria di Stato delle Finan
ze mi ha partecipato, che il ritardo che sovente si sperimenta
in alcune provincie nelle esazioni delle contribuzioni fondiarie so
pra i beni delle diverse Amministrazioni diocesane, e delle Am
ministrazioni del patrimonio regolare , e le doglianze che avan
zano gli esattori, i quali vengono astretti dalla Reai Tesore
ria Generale a saldare i carichi a misura che scadono le loro
obbliganze , lo hanno determinato a disporre, che l’importo del
la detta contribuzione , in vece di pagarsi dalle dette Ammini
strazioni, si paghi da’ fittajuoli e rendenti delle medesime : e che
perciò il lodato Signor Direttore abbia fatto dire al Tesoriere Ge
nerale , che i Ricevitori generali , e Distrettuali abbiano a ri
mettere a’ fittajuoli , e rendenti le corrispondenti intimazioni ,
affinchè dagli estagli maturati , e non ancora soddisfatti , e da’
primi che matureranno paghino le rate di contribuzione arretrate,
e correnti, e che in caso d’inadempimento si dia luogo contro
di costoro alle coazioni a norma de’ regolamenti in vigore.
Lo partecipo a codesta Amministrazione diocesana per sua
intelligenza , e perchè dia le disposizioni che ne risultano per
la sua parte, onde resti adempito quanto si è prescritto dal sud
detto Signor Direttore j nella prevenzione che per ciò che riguar
da le Amministrazioni del Patrimonio regolare, ne ho passati gli
uffizj alla Commissione Esecutrice del Concordato. Napoli 3 giu
gno 1831.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici^
R affaele

de

G iorgio .
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XXVII. D ecreto contenente delle disposizioni relative al mo
do come agirsi dalla Commessione esecutrice del Concordato
contro gli amministratori del patrimonio regolare.
FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA, PIACENZA , CASTRO ec. CC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
toscana ec. ec. ec.
Sulla proposizione del nostro Direttore della Reai Segreteria
di Stato degli affari ecclesiastici ;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. i . Concediamo alla Commessione esecutrice del Con
cordato , per la più facile amministrazione del patrimonio rego
lare , quegli stessi modi di agire contro i suoi amministratori ,
che col nostro decreto de’ 26 di marzo 1816 furono prescritti
contro tutti gli agenti contabili delle altre pubbliche ammini
strazioni.
2. La Commessione esecutrice del Concordato presenterà al
la nostra sovrana approvazione , per mezzo del Direttore della
reai Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, un regolamento
sul modo da serbarsi in applicare agli amministratori del patri
monio regolare le disposizioni contenute nell’ articolo precedente.
Il nostro Direttore della reai Segreteria di Stato degli af
fari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decre
to. Napoli 18 giugno 1821.
F E R D IN A N D O .
I l Direttore della Reai Segreteria d i Stato

degli A ffari Ecclesiastici,
R affaele de G iorgio ,
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XXVIII. D ecreto che conferma con qualche modificazione al col*
legio de teologi gli antichi suoi privilegi.
FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DDE SICILIE, DI GERUSALEMME e c . ,

INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI

eC. ec.,

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

PARMA,

PIACENZA, CASTRO

toscana ec. ec. ec.

Il collegio de’ teologi nato colla nostra florida Monarchia ,
ed ampliato di privilegi non meno da Federico II, che dal no
stro augustissimo Genitore Carlo I I I , fu esposto agli abusi che
il tempo , 1’ interesse , o 1’ ignoranza suole introdurre nelle isti
tuzioni umane. Ansiosi di richiamarlo a’ suoi splendidi principi ,
ed assicurarne la perpetuità, dopo la riforma da Noi dettata col
reai decreto degli n giugno 1816 -,
A proposizione del Direttore della reai Segreteria degli af
fari interni •,
Inteso il Consiglio di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Confermiamo al collegio de’ teologi gli antichi suoi
privilegi , giusta il nostro reai decreto degli 11 di giugno 1816,
modificandone soltanto f articolo 4 1 dove si ordina esser tali
privilegi personali , e di dover cessare colla vita dell’ ultimo de
gl’ individui che lo compongono.
2. Il numero de’ maestri non dovrà mai eccedere quello di
quarantotto , preso in due terze parti dal clero secolare, ed in
una terza parte dal clero regolare.
3. Nessuno potrà ascendere al grado di maestro , se prima
non sia stato approvato, licenziato e laureato in sacra teologia ,•
e se prima tanto 1’ ordinario Pastore, quanto quel Prelato nella
di cui diocesi egli ha forse dimorato, non faccia 1’ attestato del
la sua condotta morale, e del suo devoto attaccamento a’dogmi
della chiesa cattolica romana.
4. La recezione di tai maestri dovrà farsi precedente concor
so nelle scienze teologiche , da eseguirsi pubblicamente secondo
gli antichi statuti.
5. Non potrà esservi eccezione di persona, fosse qualunque
la sua dignità nella gerarchia ecclesiastica o nello stato politico.
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Sieno però soltanto conservati , senza bisogno di concorso , gli
attuali maestri già partecipanti.
6. S’ intendono abolite come abusive le semplici incorpora
zioni , del pari che i maestri onorari, rimovendo coloro che con
siffatti caratteri vi s’ intrusero.
.7, Ci riserbiamo ne’ casi di qualche dubbio teologico richie
dere 1’ avviso non meno de’ rispettivi Ordinar] che di esso col
legio. E ci riserbiamo altresì nelle collazioni de’ benefic], o nel
la presentazione a’ medesimi , tener presenti quegl’ individui che
maggiormente si distinguono in servigio dell’ Altare e del Trono.
8. Il Direttore della reai Segreteria di Stato degli affari in
terni è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli
20 giugno 1821.
F E R D IN A N D O .
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli affari interni^
G iambatista V ecchione .

XXIX. R eal R escritto relativo al pagamento delle pensioni
ecclesiastiche.
A g li ordinari de ’ r ea li d o m in i al di qua d sl paro .

Nel Consiglio del dì 3 del corrente mese ho rassegnato a
S. M. le «suppliche avanzate dall’ ex-Religioso Domenicano An
gelo Sessa in nome di tutti gli altri ex-Religiosi degl’ Istituiti ri
pristinati , perchè si paghino ad essi i bimestri già maturati delle
loro pensioni monastiche, senza essere obbligati all’ esibizione de’
Brevi di secolarizzazione ; e per esser esentati dalle spese occor
renti per far adempire tali Brevi del Regio E xequatur, degli at
ti delle Curie, e de’Nota] certificatoli, onde conseguire le pen
sioni monastiche per lo tratto successivo.
La M. S. si è degnata di ordinare , che per questa volta
sola si paghino per grazia agli ex-Religiosi degli Ordini ripristi
nati le pensioni maturate a tutto aprile corrente anno j rima
nendo ferma la massima fissata dell’ esibizione del Breve Pon
tificio di secolarizzazione per la percezione degli ulteriori paga-
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menti di tali pensioni : e per facilitazione della esibizione di ta
li Brevi la M. S. si è degnata di accordare a’ detti ex-Religiosi
la grazia ancora di esentarli dalla spesa occorrente per lo Regio
Exee/uatur , volendo che se gli spedisca gratis \ come pure ciré
per tal causa da tutti si faccia gratis quello potrà occorrere.
Nel Reai nome partecipo a V. S. 111.™e R.™ questa Sovra
na risoluzione per sua intelligenza , e perchè ne faccia consape
voli quei de’ suddetti ex-Religiosi, che si trovano a domiciliare
in cotesta Diocesi. Napoli n luglio 1821.
I l Direttore della Reai S egreteria d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici^

Raffaele de Giorgio.

XXX. R e al

decreto prescrivente di cedersi a P P . Gesuiti la
Chiesa del Gesù nuovo coir intero locale che vi è annesso.

FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA, PIACENZA , CASTRO e c . e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

toscana ec. ec. ec.

Volendo efficacemente promuovere il miglioramento della pub
blica educazione dalle passate politiche vicende infelicemente al
terata , ahbiam giudicato che uno de’ mezzi più opportuni per
eseguire lo scopo propostoci sia il ripristinamento della compagnia
di Gesù già altra volta riammessa in tutti i reali dominj, e che
la sopravvenuta occupazione militare allontanò dalle provincie di
qua del Faro.
Per agevolare un oggetto così importante ;
Sulla proposizione del nostro Direttore della Reai Segreteria
di Stato degli affari interni 5
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Sarà ceduta ed assegnata a’ PP. Gesuiti la Chiesa
del Gesù nuovo coll’ intero locale che vi è annesso.
2. Tanto la parte deli’ edilizio occupata per padiglione mi
litare , quanto 1’ altra addetta per conservatorio delle donzelle
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studiose di musica , saranno prontamente -sgombrate , passando
tali dipendenze in altri locali che verranno assegnati,
3. I Direttori delle nostre reali Segreterie di Stato degli af
fari interni e della guerra sono incaricati della esecuzione del
presente decreto, Napoli 18 luglio 1821,
F E R D IN A N D O ,
I l Direttore della reai Segretèria di Stato
degli affari interni
G iambatista V ecchione ,

XXXI. C ircolare sulla riforma degli articoli
delle istru
zioni de' 21 febbraio 1821 rapporto alla rinnovazione d'iscri
zione per i crediti del Patrimonio Ecclesiastico.
A'

SIG N O R I R E G I PROCURATO RI

PRESSO L E

COMMESSIOWI D IO C ESA NE .

Io veggo ristagnata la esecuzione degli articoli 4 e 3 delle
istruzioni a lei dirette con Circolare de’ 21 febbraro corrente an
no ; e perchè la parte di servizio in essi prescritta venga colla
massima energia attivata, ho creduto opportuno la riforma , che
Ella verrà ad apprendere dalla lettera che ho in giornata inviato
al Direttor generale del Registro e del Bollo ne’termini seguenti:
Colle istruzioni di cotesla Direzione ' generale de’ 7 di feb« braro corrente anno (1 ), basate sopra principj ne’quali la Com(1) Eseguitasi già da lungo tempo la consegna de’ beni , rendite , registri , e
carte del Patrimonio ecclesiastico secolare, e regolare dagli Agenti della soppressa
Amministrazione de’ Demanj , si credè conseguenza di tal rassegna di togliersi a’ Con
servatori delle ipoteche 1’ obbligo della rinnovazione delle iscrizioni interessanti il P atri
monio suddetto ; ciò non meno per esecuzione dell’ articolo 102 della legge del 21 giu
gno 1819 , che per prevenirsi 1’ inconveniente di potersi rinnovare iscrizioni per cre
diti soddisfatti in parte , o in tutto , dopo P epoca della consegna , come anche per
non obbligare i Conservatori all’ anticipazione della spesa di carta bollata, che impie
gano ne’ registri di formalità , e pe’ borderò delle iscrizioni , necessarj ad esibirsi per
la rinnovazione , giusta V art, io 5 della precitata legge , ed in fine per non attrassare i dritti dovuti alla Tesoreria così per lo registro che per le iscrizioni da rin
novarsi Si stimò quindi di potersi lasciare per 1" avvenire 1’ incarico della rinnova
zione a’ Preposti della Commessione Mista per lo Patrimonio Regolare, ed alle Ammi
nistrazioni Diocesane per lo secolare , col pagamento de’ dritti , e de’ salarj prescritti.
_S. E - il M inistro delle fin an ze cui si propose tal metodo , dopo aver intesa
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messione esecutrice del Concordato, e questo Ministero erano
» convenuti , e propriamente con gli articoli Zj. e 5 fu stabilito j
1’ Alta Commessione del Concordato , conciliar volendo la sicurezza degl’ interessi del
la Conamessione Mista , e delle Amministrazioni Diocesane , senza ledere quei della
Tesoreria , e de’ Conservatori , a prevenire altresì qualunque mancanza nel rinnova
mento delle iscrizioni , che in origine sono state prese a favore del Demanio, ed ora
appartengono a diverse Corporazioni religiose , ed altri Stabilimenti, o T itolari, è
venut’ a determinare.
Art . i . I Conservatori delle Ipoteche far debbono dallo spoglio de’ registri di for
malità della loro Officina , giusta il modello annesso alla Circolare manoscritta del1’ Amministrazione del Registro e del Bollo, num. 284, il notamento di tutte le iscri
zioni dai rinnovarsi riguardanti le dipendenze suddette, distinguendolo in due classi,
cioè le iscrizioni che concernono la Commessione Mista , per lo Patrimonio Regolare,
e le Amministrazioni Diocesane , per lo Patrimonio Secolare. Un tal notamento deve
contenere tutte te notizie necessarie alla rinnovazione , e precisamente quelle deter
minate dall’ art. 2042 delle Leggi Civili , avvertendo che se nelle caselle de’ regi
stri ove furono annotate le primitive iscrizioni vi mancasse qualche circostanza , ne
sarà fatta particolare menzione nel notamento , affinchè gli Agenti delle predette di
pendenze possano procurarsele, e supplirsi nella rinnovazione.
Art. 2. I Conservatori dovranno eseguire lo spoglio di cui è parola nell’ arti
colo precedente per le iscrizioni soltanto" prese a tutto il 3 i di dicembre r8ix , e
questo lavoro dovrà essere perfezionato pel corrente febbrajo , o tutto al più pel i5
marzo prossimo.
A rt. 5. I Conservatori nel modo che si è finora praticato , avranno cura di
rinnovare tutte le iscrizioni delle suddette dipendenze per le quali il decennio va a
scadere a tutto aprile 1821 , annotando a credito i rispettivi dritti e salai j , e fa
cendo pervenire le note corrispondenti di formalità adempiute ai rami cui apparten
gono per esserne sollecitamente rimborsati da’ medesimi.
A rt . 4. Dal 1. maggio 1821 in poi la Commessione Mista , e le Amministra
zioni Diocesane assumeranno l’ obbligo di far rinnovare le iscrizioni de’ crediti che
loro interessano , previo il pagamento de’ dritti di Bollo , di Registro , d’Ipoteche, e
de’ salatj dovuti ai Conservatori. Ed affinchè i preposti di detta Commessione , e
delle Amministrazioni Diocesane possano essere a portata di adempire al loro dovere,
i Conservatori prima di spirare il mese di aprile debbono trovarsi già di aver fatta
la trasmessione degli stati nel modo prescritto dall’ articolo 3.
Art . 5. Negli ultimi dieci giorni di aprile 1821 ciascun Conservatore sarà
tenuto di far pervenire il notamento delle iscrizioni da rinnovarsi dal 1. maggio det
to anno in avanti per lo Patrimonio Regolare direttamente alla Commessione Mista
res:dente in Napoli , che ne spedirà gli estratti a’ suoi Agenti e Titolari , e quello
relativo al Patrimonio secolare sarà inviato al Ministero delle Finanze dal quale sarà
passato ai Procuratori Regj delle rispettive Diocesi. Rimane in facoltà dell’ Ammini
strazione del Patrimonio suddetto di chiedere a’ Conservatori lo stato delle iscrizioni
prese negli altri anni successivi , ove lo riputassero conveniente.
A rt. 6. Per la formazione del divisato Notamento, ciascun Conservatore avrà
l’ indennità di grana cinque per ogni articolo d' iscrizione da rinnovarsi , che sarà
pagato immediatamente dopo la consegna del medesimo, rimanendo però ciascun Pre
posto suddetto risppnsahile di qualunque ommessione di articolo , e del ritardo nel»
1’ adempimento di tal travaglio.
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» che dal l “° maggio^ di questo, .anno restasse a cura della Com» messione mista , e delle Amministrazioni diocesane la rinno» vazione delle iscrizioni , nelle quali sì 1’ una che le altre fosse-;
3> ro iteressate , e ciò sugli stati che i Conservatori a tutto il
» mese di aprile erano in obbligo di rimettere alla prima diret» tamente , ed alle seconde per mezzo di questo Ministero.
3i La esecuzione di siffatta misura io la veggo ristagnata per
» la parte che riguarda le Amministrazioni diocesane $ poiché
31 appena taluno de’ Conservatori ha inviato a questo Ministero
» qualche stato , il quale oltre di non essere all’ intutto soddis
fi facente , non comprende che appena le iscrizioni a rinno3> varsi da qualche Amministrazione della Provincia , della qua31 le egli esercita le she funzioni, e dubito che la: stessa lentez31 za si stia sperimentando dalla Gommessione mista.
Or come P assicurazione de’ crediti che appartengono al
ai la Chiesa ed ai poveri , attirar dee 1’ attenzione del GoverA rt. 7.. Essendo necessarie per la formalità della rinnovazione lr esibizione delia
nota prescritta dall’ articolo noia delle Leggi Civili , e io5 della vegliantè Legge
sulle Ipoteche , non potendosi esibire dalla Commessione M ista, nè dalle Amministra
zioni Diocesane , perchè non consegnatele dal Demanio 1’ antico borderò , vi sarà
supplito in vece coll’ estratto della relativa iscrizione portato nel notamente* prescrit
to dall’ articolo i , che equi vaierà alla domanda della rinnovazione, salvo alla Commessióne suddetta, ed alle Amministrazioni Diocesane la facoltà.di presentare'elleno
le sommeuziouate note , o farle~redigere da’ Conservatori col salario ordinato dal
la Legge.
_
;
A k t . 8. Eseguita che sarà la rinnovazione ,. li Conservatori:.si affretteranno di
consegnare agli Agenti designati dalla Commessione Mista , e dalle Amministrazioni
Diocesane il duplicato della nota contenente, iscrizione rinnovata. Le stesse dipenden
ze poi si rimborseranno di tutta la spesa decorsa de’ Monasteri ripristinati, Vesco
vadi , Parrocchie , ed altri provveduti de’ Benefizi , salvo a questi ultimi il regresso
contro chi di dritto.
Art . g. Se tra le iscrizioni fin ora rinnovate direttamente da’ Conservatori , e
che lo saranno a tutto aprile del venturo anno 1821, si verificassero di quelle concer
nènti credili di antica origine Ecclesiastica.trasferiti ad nitri Stabilimeuti non sog
getti alla Commessicne Mista, nè alle Amministrazioni Diocesane, o la .rinnovazione
riguardasse crediti soddisfatti , diminuiti , affrancati , o estinti in "altro legai modo
ignoto a’ Conservatori; nel primo caso tutte le spese pe’ dritti e salarj saranno rimbor
sale da quegli Stabilimenti, che profittano del lìertefiaio dfeilarinnovazione, nel secondo i
dritti fiscali non saranno repetibdi , ed a’ Conservatori sarà dalla Tesoriera Generale
bonificata■soltapfd la spesa., della;carta -bollata. impiegata, ne’loro registri. .
Art., io , 11 presente Regolamento avrà vigore a tutto il 1821 .dopo dei quale
tefmine le Dipendenze Ecclesiastiche suddette eseguirannó per là fitìnovaziorie delle
iscrizioni il disposto.dalle Leggi. Civili. IfapolLyjfebhràjo i-8ai.
.ì :
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» no , così è necessario che se ne faciliti il mezzo ad ottenerla*
Ss Quindi ho io fatto sentire a tutti i Regi Procuratori pres5> so le Amministrazioni Diocesane, che queste assumano à loro
05 diligènza di ritirare dal Conservatore delle Provincie i rispet05 tivi stati de’ loro crediti, ed ho passato ufficj al Direttore dei
05 Ministero degli Affari ecclesiastici , perchè la stessa misura fac05 eia adottare alla Commessione mista , nella sicurezza che i Con05 serbatori assistiti e premurati attiveranno questa parte di scr55 vizio 5 ed ho aggiunto agli uni ed all’ altro , che qualora non
05 fossero e le Amministrazioni e la Commessione secondate nelle
55 loro premure, ne avanzassero a me il reclamo, per provveder"
so si rigorosamente contra i Conservatori in ritardo.
50 Intanto Ella preverrà i Conservatori medesimi di questa
35 utile riforma alla quale vanno a soggiacere i cennati articoli
35 4 e 5 delle citate Istruzioni j inculcherà loro la massima spe35 ditezzà nella esecuzione del lavoro , e loro ingiungerà , che a
,35 misura , che consegnano gli stati alle Amministrazioni Dioce35 sane , ne rimettano direttamente il duplicato a questo Mi35 nistero oo.
Io desidero da le i, e da tutta 1’ Amministrazione il massi
mo impegno nella esecuzione, e le ingiungo di avvisarmi della
consegna dello stato che si farà dal Conservatore , come pure
di riferire allorché quel funzionario si mostrasse restio alle istan
ze dell’ Amministrazione.
Si compiaccia di accusare il ricivo della presente. Napoli 18
luglio 1821.
Il Direttore della Reai Segreteria
di Stato delle Finanze.
D’ Andrea.
XXXII. Se il Penitenzierato nelle Chiese ex-Cattedrali debba
rimanervi.
A

MONSIGNOR VESCOVO D t CASERTA.

Ho rimesso a Monsignor Giustiniani Commessario Pontificio
per l’ esecuzione del Concordato la rimostranza di V. S. 111.““ e
Rev.“* del dì 12 del trascorso giugno relativa al P e n te n -
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Aeralo dì pontifìcia collazione vacante ne
jazzo, colle osservazioni in contrario alla
guito della nuova circoscrizione delle Diocesi ; che nelle Diocesi
uno dovesse essere il Penitenzierato generale esistente nelle Cat
tedrali , e che nelle Chiese Cattedrali soppresse e ridotte a Col
legiate si dovesse intendere soppresso colla Cattedralità l’ ufficio
del Penitensiere. Ho pregato nel tempo stesso il detto Commis
sario pontifìcio di dare il suo avviso tanto pel caso particolare
del Penitenzierato della Collegiata di Cajazzo , che per fissar la
norma generale : se dopo la soppressione delle Diocesi fosse com
patibile collo stato Collegiale delle Chiese ex-Cattedrali la per
manenza di un Penitenziere , oltre quello esistente nella Catte
drale. Su di che esso Commessario Pontificio ha fatto la seguen
te' dichiarazione.
m
Considerato che il S. Concilio Tridentino avendo esatto , che ne’ Capitoli Vescovili fosse stabilito un uffizio di Pe
si nitenziere , non ha per questo riprovato che simili uffizj pos
si sano anche stabilirsi nelle Chiese Collegiate, e tanto meno che
ss sieno distrutti ove già si trovino esistenti : considerato che
queste massime sono tanto più vere, che la S. Sede nell’ ere
si zione che se 1’ è dimandata di nuove Collegiate ha costante53 mente procurato di destinare, fra il numero de’ Canonicati, le pre» bende per lo Canonico teologo , e di penitenzieria >s .
Trova perciò compatibilissima collo stato di Collegiata delle
Chiese ex-Cattedrali la permanenza di un Penitenziere , oltre quel
lo esistente nella Cattedrale : qual dichiarazione esso Commessa
rio Pontificio consente che debba servire per norma generale in
consimili casi che potessero presentarsi.
Lo partecipo a V. S. I. Reverendissima per sua intelligenza.
Napoli 18 luglio 1821.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli A ffari Ecclesiastici
sì

R affaele de G iorgio.
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XXXIII. D ecreto e B olla P ontificia prescrìvente la conser
vazione della Sede Vescavile Diocesi di A life.
DECRETO

D E C R E T U M et B U L L A

e

BOLLA

C onsere ationis sedis episco-

Della conservazione della sede

PALIS, ET DIOECESIS ALLIFANÌE.

VESCOVILE E DIOCESI DI A LIFE.

Nos M ichael angelus B uono Noi Michelangelo Buono Dot
tore in ambe le leggi, per
U. J. D ., Dei, et Apostolicae
grazia di Dio e della Sede
Sedis gratia Episeopus DerApostolica Vescovo di Derba ,
bensis , Patritius Romanus,
Patrizio Romano , del SS. Sig.
S S .D .N . P i i V I I Praelatus
Nostro P io VII Prelato dome
Domesticus , ac Pontificio
stico ed assistente al Soglio
Solio assistens , subdelegatus
Pontificio, suddelegato dall’
ab I . x c l et R .m° Domino
Ecc."° e R.”° Signore Alessan
Alexandro Giustiniani a Pio
dro Giustiniani Delegato da
V I I Delegato, praeviis LilPio V II, precedenti lettere
teris sub datum Neap. V I I
date in Napoli a dì 7 genId. Januarii 182 x.
najo 1821.
CA P IT U LO, JETPQPTJLO A L L IF A N A E D IO E C E S IS
SA L U T E M

IN, D O M INO .

Inter caeteras nonnuUarurn
Sedium Episcopaliiim suppressiones in Regni utriusque Sici
lia#, ditione citra Pharum per
Litteras Apostolicas incipientes,
De utiliori, sub datum Romae
apud S . Mariarii Majorem anno
Incarnatioiiis Dominicae 1818
giunto Kal, Julii a S S . D . N .
Pio Pp. V I I expeditas, ac per
Decretum fe l. record. Eminen
tissimi Cardinalis Caraccioli
executioni demandatas , ea quo-

Al

CAPITOLO ED AL POPOLO DELLA DIOCESI
DI ALIFE

SALUTE NEL SIGNORE.

Tra le altre soppressioni di
alcune Sedi Vescovili ne’ domi
mi del regno delle due Sicilie
al di qua del Earò, avvenute
in forza di Lettere Apostoliche
che cominciano, De utiliori, spe
dite dàl SS. Signor Nostro Pio
Pp. VII in data di Roma pres
so S. Maria Maggiore a dì 27
giugno dell’ anno del Signore
1818 e per Decreto della f. m.
dell’ Em. Card. Caracciolo date
ad esecuzione, trovasi descritta
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que recensetur , quae, praevia anche quella , con la quale , pre
suppressione Episcopalis E ccle via la soppressione della Chiesa
sia^ A llifa n a e, cx nunc prò tunc, Vescovile di Alife , da ora per
(piando ex persona moderni A n - allora quando accaderà che sia
tistitis A llifa n i quomodocumque per vacare in persona dell’ attuai
vacare contigerit, Civitas illa , Prelato della medesima, la det
ac Dioecesis- adjungenda , et ta Città e sua Diocesi si dichia
incorporandaforetEcclesiis E p i- ra dover essere aggiunta ed in
scopalibus unitis Thelesinensi, corporata alle Chiese Vescovili
et Cerretanensi. A t idem S S .D o - già unite di Telese e di Cerre
m m us noster precibus m oderni to. Ma lo stesso SS. Signor no
E piscopi A llifani., necnon Ca stro , essendo benignamente con
pitali , Ecclesiarum R ectorum , disceso alle preghiere dell’,attuai
publicaeque rei Praesidum be Vescovo di Alife , non che del
nigne inclinalus, rerum circum- Capitolo e de’principali del po
stantiis perpensis , auditis etiarn polo , esaminate bene le circo
informatione , et voto Commis- stanze di tal affare, e udita an
sionis prò executione Concor cora 1’ informazione e ’l voto
dati specialiter deputatae prò della Commissione Esecutrice del
confirmatione pontificali^ Ca- Concordato specialmente depu
thedrae in ipsa Civitate A lli- tata per la conferma della Cat
fa r u m , cum unione aeque prin- tedra Pontificale in detta città
cipaliter Ecclesiae Episcopalis di Alife con unione egualmente
Thelesinae in oppidoCerreti con- principale alla Chiesa Vescovile
stitutae , novas sub plumbo A p o - di Telese stabilita nel Comune
stolicas Litteras ad effectum ut di Cerreto, ha ordinato che a
supra expediri mandavit tenoris tale effetto si fosse spedita nuo
sequentis.
va Apostolica Bolla il cui teno

re è il seguente.

PIUS EPISCOPUS
S e KVU S S S E t m U M

D E I AD P E R P E T U A I!

• R E I M E M ORI A M .

A dorandi Servatoris nostri -,
cujus super humerum fa ctu s est

PIO VESCOVO
S ervo de ’ servi di dio a perpetua
RICORDANZA.

Avendo noi tutto 1’ impegno
di esercitare con ogni diligenza
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prìhcipatus, Vicariavi potestatem , nulla sane virium parlia
te , nullo que meritorum suffra
gio Nobis demandatami super
universas agri D om inici partes
vigilanter gerere salagentes, prae
caeteris in adeo solhcita de E piscopaliuin omnium Ecclesiarum stàtu salubriter dirigendo
cogitatione versamur, ut ubi prim um ju g i temporum vicissitudi
ne sic suadente in evellendo, et
destruendo^ edificando, et pian
tando , qucdescumque habitus de
Ecclesiis ipsis disposihones ,
sive earum dignitati , sive popu
lorum eis sub]ectorum incremen
to quoquo offcere modo habemus exploratum , Venerabilium
A ntistitum Fratrum nostrorum,
et eorundem vota populorum in
sinum auditionis nostrae beni
gne suscipientes , ea omnia utiliter exequenda praecipiamus ,
per quae rebus haud benevisis ,

infectisque in pristinum restitutis Christifidelium animivaleant
in pace D om ini quarn d ir is s i
me collaetari. Sane post nuper
i i mam inter Nos , et Sedera A postolicam e x una , et charissim um in Christo filiu m nostrum
F erduvandum Regni iitriusque
Siciliae Regem illustrerà ex al
tera parte initam Conventionem die decima sexta mensis
Februarii anni D om ini millesip iì octingentesimi decimi odavi

la potestà di Vicario dell’ ado
rabile nostro Salvatore che ha
portato sopra i suoi omeri il suo
principato, e che, senza alcuna
parità di forze, e senza alcun
merito nostro, si è egli degna
to a noi commettere sopra tut
to intiero il suo gregge, siamo
sempre ne’ nostri pensieri sopra
ogni altra cosa occupati, a tut
to quello che può riguardare la
direzione del più prospero e sa
lutevole stato di tutte le Chie
se Vescovili, per tal modo che,
ove dapprima ci si faccia mani
festo , secondo esigono le con
tinue vicende de’ tem pi, esser
opportuno o svellere e distrug
gere , o edificare e piantare
qualunque disposizione data a
riguardo delle medesime Chie
se , sia con provvedere al deco
ro di esse ed al maggior bene
de’ popoli loro soggetti, sia con
allontanare da esse qualsisia co
sa che potesse nuocerle, acco
gliendo benignamente, e con
amorevolezza i voti de’ Venera
bili Prelati nostri fratelli e del
le loro popolazioni, ci facciamo
tosto un dovere di prescrivere
la esecuzione di ciò che possa pro
durre utilmente e con maggior
durata negli animi de’ fedeli quel
la pace e quella gioja che ab
bia potuto esser disturbata dal
le disposizioni date e non ben
discusse, con rimetter questo
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JWos certas plurium Sedium E - nello stato primiero. Ed invero ,
piscopalium in ejusdem Regni dopo F ultimo Concordato con
ditione citra Pharum tunc spe chiuso tra noi e la Sede Apo
datila expressas suppressiones stolica da una parte e ’l nostro
decrevimus , illasque per nostras carissimo figlio in Cristo 1’ il
Litteras Apostolicas sub datum lustre Re del Regno delle due
Romae apud S . Mariam Ula- Sicilie F erdinando dall’ altra, e
jorem anno Incarnationis Do- stipulato a dì 16 del mese di
minicae millesimo octingentesi- febbrajo dell’ anno 1818, noi
mo decimo octavo quinto Kal. decretammo le soppressioni di
Julii expeditas clarae memorine alcune Chiese Vescovili esisten
In n i co Didaco dum viveret E p i ti nel detto regno al di qua del
scopo Praenestino S . R. E . Cor Faro nominatamente espresse j e
dinali Caracciolo nuncupato exe- con nostre Lettere Apostoliche
quendas mandavimus. Inter hu- spedite in Roma presso S. Ma
jusm odi Sedes recensetur etiarn ria Maggiore sotto il dì 27 di
A llifana Archiepiscopalis Bene- giugno dello stesso anno del
ventanae Ecclesiae suffraganea, Signore 1818, ordinammo al
quam tamen Sedem quem illa de Cardinale di chiara memoria,
eo tempore Pastoris solatio desti- Innico Diego Caracciolo Vesco
tuta non extiterit, Nos in praedi- vo di Palestrina , allora vivente,
ctis Eitteris Apostolicis ex tunc, di dar loro la dovuta esecuzione.
prout ex ea vice, et e contro, Tra queste Sedi annoveravasi
videlicet postquam tamen ex per anche quella di Alife Suffraga
sona infrascriptiEpiscopi Allifa- nea della Metropolitana di Be
ni quomodocumque vacare con- nevento 5 e perocché quella non
tigisset, perpetuo suppressimus, si trovava allora priva della con
et extinximus , ac insuper Ci- solazione del suo pastore , noi
vitatemipsum, et DioecesimAlli- nelle predette lettere dichiaram
fanam Episcopali Ecclesiae The- mo che la medesima, dopoché
lesin. ( etiarn Cerretan. nuncu- sarebbe rimasta in qualunque
patae ob residentiam prò tempo maniera vuota della persona deire existentis Episcopi Thelesin. fi attuai suo Vescovo, sin d’ al
post fere dirutam Civitatem The- lora , cioè per quando sarebbe
lesinam in oppido Cerreti con ciò avvenuto, si tenesse per
stiiulani) in eventum praemissum soppressa ed estinta, ed in tal
6

o
perpetuo quoque a djunxim us ,
et incorporavimus.

Cum autem Venerabili Fratre
nostro /E m ilio Gentile moderno
Episcopo A llifa n o vitam adhuc
agente suppressio , et incorporatio praedictae suum bue usque ef
fe ttu a i sortitae nonfuerit^ fa ctu m
est ut tampraefatus SE m iliu sE p iscopus , quam dilecti filii C apitulum , et Canonici Majoris E c 
clesiae A l l fa n n e , nec non Parochialium Ecclesiarum Rectores ,
publicaeque rei Praesides enixas
ìiobis préces porrexerint quatenus
JVos supradictamSedem Episcopalem A llifa n a m etiam in posterum intactam permanere decer
nere de Apostolica nostra vellemusbenignitate dignari. Nos attendentes quod Sedis ipsius antiquitas V Ecclesiae saeculuin
è x c e d it, quodque illa Episcopos quamplures sanctitate , et
doctrina conspicuos protulit, ratione potissimum habita Sem ina
rii puerorum Ecclesiastici A llifani , quod Pedemonlii ( ur
be principe Campanae Pro

si )

caso dichiarammo ancora ag
giunta in perpetuo ed incorpo
rata la stessa Città di Alife con
la sita Diocesi alla Chiesa Ve
scovile di Telese , detta ancora
di Cerreto, per motivo della residenza che ha qui stabilita il
Vescovo di Telese dopo la rovi
na di questa città.
E poiché la detta soppressio
ne e incorporazione non ancora
ha avuto il suo effetto a motivo
che il nostro venerabile Fratello
Emilio Gentile Vescovo di detta
città di Alife è tuttavia viven
te , è avvenuto, che e lo stesso
Vescovo Emilio e i diletti nostri
figli il Capitolo e i Canonici del
la Cattedrale di Alife , e i Ret
tori delle Parrocchie, e i Capi
•di quella popolazione abbiano a
noi umiliato delle suppliche fer
vorose affinchè colla nostra Apostolica Clemenza ci fossimo
degnati decretare che la detta
Sede Vescovile di Alife restas
se intatta anche per 1’ avvenire.
Avendo noi preso in considera
zione che V antichità di questa
Sede ecceda il quinto secolo
della Chiesa, che abbia ella
•prodotti molti Vescovi illustri
•per santità e dottrina, e che
principalmente siavi in essa un
Seminario di Cherici ben rag
guardevole, il quale esiste in
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vincine , in qua prò tempo
re existens Episdopus A llifa nus ob Civitatis A liphae aetis
insalubritatem etiam residere so*
iet ) tam ob alum norum copiami
qui octaginta numero esse dicuntur , quam ob eorum egregiam in bonis a rtib u sp .et Ec~
clesiasticis disciplinis inslilutionem quam m axim e florere dignoscilur ; quod quidem ' S eminariurn , si unio , et incorporatio praedictae locum haberent^
vel prorsus deficeret, vel ob P astoris absentiam lariguescere cogeretur : A c praeterea attendentes dilectorum similiter filio ru m
A llifa n a eD io ecesisjid eliu m ac-cessum ad E p iscq p u m illu m , cuju s D ioecèsi adjungenda esset
valde incommodum pnee pericùli
expertem futurum -, cum iter hanc
ob causam ineùndum loiigum ,
asperumque -> nec ■non- torrentibus , montibus , ac syivis per
petuo sit interceptum : A c in
super constilo nobis A ilifa/iam
Dioecesini animarum n u m ero ,
et dotcttionum quàntitùte pluribus aliis dicti Regni Ecclesiis
pretestare , quandoquidern illius
Episcopalis Mensae reditus sum 
m am in supramemorata, Conventione praeflniLanpco'équant :
Canonicorutn vero diottre majoris Ecclesiae praebendae antedictam etiam summam excedunt:
A c dem um auditis informatio-

Piedim onte, città tra le prime
della Provincia di Terra di L a
v o ro , nella quale il Vescovo di
Alife prò tempore è solito an
cora avervi residenza per la in
salubrità dell’ aria di Alife , e
che questo Seminario grande
mente fiorisca sì pel numero
de’ suoi alu n n i, che dicesi esse
re o tta n ta , come per la loro
egregia istituzione e profitto non
meno nelle belle lettere che nel
le chiesastiche discipline j van
taggio che andrebbe a perdersi
all’ intutto , o almeno ad illan
guidirsi di molto per 1’ assenza
del Pastore , nel caso che la det
ta unione ed incorporazione do
vesse aver luogo -) ed inoltre
considerando che sarebbe per
riuscire di grande incomodo e
non senza pericolo 1’ accesso de*
diletti nostri figli i Diocesani di
Alife al Vescovo di Telese, quan
te volte dovessero colà recarsi,
esgendo il detto viaggio lungo
ed aspro, e da to rren ti, e da
monti e da selve perpetuamen
te intercetto : Siccome pure es
sendoci costato che la Diocesi
di Alife sopravvanzi parecchie
altre Diocesi di quel regno e
pel numero delle anime e per
la quantità delle sue dotazioni ,
le quali pareggiano esse sole
quella che nel predetto Concor
dato è stata fissata per ogni mensa
Vescovile, e per le prebende.
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ne •> et voto dilectorum itidem
filiorum Commissionis prò executione supradictae conventionis
specialiter deputatele-) nec non relatione dilecti quoque filli secretarii Congregationis Fenerabilium etiam Fatrum nostrorum
praedictae S anctae Romanae E c 
clesiae C ardinahum rebus Consistorialibus praepositae , atque
hisce omnibus mature perpensis , supradictis precibus Nobis
proposuimus annuendum . N os
igitur quos de comparanda per
eos -, qui in agro supradicto sint
-adlaboraturi , eaque propter in
Ecclesiasticis S eminariis in tanti
operis ministerio instiluuntur anim arum salute pulsat sollicitudo,
quique non minorum in ista ,
quam in A ltissim i gloria per populos , qui ei in laetitia serviant.) magis magisque promo
venda , quantum in nobis est ,
conatum jugiter impendere non
praetermittiinus , motu proprio^
et ex certa scientìa-, deque A p o stolicae potestatis plenitudine L itteras Apostolicas praedictas in
ea tantum p a rte-, qua suppres
sionem , et extinctionem supra
dictae Ecclesiae A llifanae -, illiusque -, ac Dìoecesani ejus territorii incorporationem Thelesinae Dioecesi, ut praefertur^factas respiciunt , nec non circa
suppressionem -, et extinctionem^
adjectionem , et unionem hujus-

de’ Canonici, anzi queste ulti
me sono anche soprabbondanti:
E finalmente udito il parere e
il voto de’ nostri diletti figli del
la Commessione specialmente de
putata per la esecuzione del
predetto Concordato , non che il
rapporto del nostro diletto fi
glio il Segretario della Congre
gazione de’ nostri venerabili fra
telli Cardinali della S. R. C.
sugli affari Concistoriali, ci de
terminammo ad acconsentire al
le sopraindicate preghiere.
Noi adunque spinti dalla sol
lecitudine che abbiamo di con
seguire la salute delle anime per
mezzo di coloro che saranno per
lavorare nel sopraccennato cam
po del Signore , e a tale ogget
to sono educati ne’ Seminarii
Chericali onde abili si rendano
a sì gran ministero , e per quan
to -è dal canto nostro non tra
lasciamo adoperare ogni conti
nuo sforzo non meno per V es
presso fine, che per promuove
re sempre vie più la gloria dell’
Altissimo per mezzo di coloro
che lo servono nella letizia del
loro cuore, di moto proprio , e
di certa nostra scienza, e nella
pienezza dell’ Apostolica potestà
nostra vogliamo in perpetuo ri. vocate ed annullate le sopra de
scritte nostre lettere apostoliche
in quella parte soltanto che ri
guardano la soppressione ed es-

\
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modi clausulas etiatn derogatoriarum derogatorias , ac irritantia decreta quaecumque desuper
apposita , dieta Apostolica au~
ctoritate perpetuo revocamus , et
annullam us, viribusque, et effectu penitus , et oninino destituim u s , et vacuamus , ac destituta , et vacuata, illasque suum
effectum in eventum praemissum
m inim e liabituras esse , et f o re declaramus , ac saepe dictam Ecclesiali! A llifa n a m A r chiepiscopalis Beneventanae E c 
clesiale , ut praefertur , suffraganeam , ejusque sedem, et E p iscopalem Cathedram , et E ignitatem cum distinctis , et propriis illius M ajoris Ecclesiae
Capitulo , ac Episcopali C u
ria , ac Sem inario puerorum E c 
clesiastico , nec non peculiari in
spiritualibus generali Vicario in
p ristin u m , ac e u m , in quo an
te suppressioneni, extinctionem,
et un io n em , atque incorporationem praedictas erant, statum,
eadem Apostolica auctoritate restituimus , reponimus ■>et plena
rie reintegramus -, illamque sic
restitutam repositam , et reinte
gratala , poslquam tamen illa
e x persona praefati A A nilii mo
derni illius Episcopi vacaveril,
ut praefertur supradictae E ccle
siae Thelesinae , etiam Cerretanae , ut praefertur nuncupatae , quarum utraque Conca-

tinzione della sopradetta Chie
sa di Alife e la incorporazione
di essa e del suo territorio dio
cesano alla Diocesi di Telese,
siccome sta ivi espresso 5 come
ancora colla stessa Apostolica
autorità rivochiamo in perpetuo
ed annulliamo qualunque altro
irritante decreto sopraggiuntovi
circa la detta soppressione , es
tinzione , aggiunzione ed unio
ne , e tutte le clausole deroga
torie delle derogatorie , e dichia
riamo che restino interamente
destituite e vuote di forza e di
effetto , siccome interamente le
destituiamo e le priviamo, sic
ché non abbiano ad avere mai
più nè ora nè per 1’ avvenire il
loro effetto nell’ avvenimento del
la sopra indicata vacanza ; e con
la medesima Apostolica autori
tà restituiamo , riponiamo e ple
nariamente reintegriamo la più
volte detta Chiesa di Alife suffraganea' della Metropolitana di
Benevento, e la sua Sede e Cat
tedra e Dignità Vescovile con
le distinte appartenenze della sua
Maggiore Chiesa , cioè Capitolo,
Curia Vescovile e Seminario di
Cherici, e p articolar Vicario Ge
nerale in spiritualibus nel pri
stino loro stato, tal qual era
prima della enunciata soppres
sione , estinzione , unione ed in
corporazione 5 e la stessa in tal
modo restituita, riposta e rein-

thedralis nuncupari, et denomi

nati. , ac vere , et realiter esse
et recognosci debeat, neque ima
alteri subsit , neque una ab al
tera dependeat , sed primo f u turus , et prò tempore existens
illius Praesul Episcopus A llifa n u s , et Thelesinus s i t , et es
se censeaiur, ipseque Episcopus
A llifa n u s , et Thelesinus nun
cupari , et inscribi debeat -, ea
tam en sub lege quod in omnibus-,
et quibuscumque actibus Thelesinam Dioecesim respicientibus
Thelesinae z, in illis vero ad A llifanam Ecclesiam spectantibus
A llifa n a e respective Ecclesiarum
titulos praeponere teneatur ; atque idcirco in eundem eventum
Eenerabilis itidem fra te r noster
modernus Episcopus Thelesinus-,
ejusque in Thelesina E cclesia,
successores prò tempore existentes Canonicam in eadem E c 
clesia A llifa n a ut infra unita
et conjuncta institutionem ab
Apostolica Sede suscipere, eaque
o m n ia , quaenos Episcopalium
E cclesiarum Regni praedicti invicem perpetuo aeque principaliter unitarum Episcopis in stupradictis Apostolicis Litteris servanda praecipimus similiter serva
re omnino teneatur, et teneantur pariform iter, et aeque principaliter Apostolica auctoritate
praedicta itidem perpetuo unim u s, et conjungimus ; ac eas-

teg rata, in virtù della medesi
ma nostra Apostolica autorità si
milmente in perpetuo la unia
mo e congiungiamo uniforme
mente e con unione egualmen
te principale alla sopradetta Chie
sa di Telese e di Cerreto dopo
ché però quella sarà rimasta vuo
ta in persona dell’ anzidetto at
tuai suo Vescovo E m ilio; di
chiarando che F una e F altra
abbiano a chiamarsi e denomi
narsi Concattedrali , e che deb
bano veramente e realmente tali
essere e riconoscersi ; che F una
non abbia ad essere all’ altra
soggetta, nè F una abbia a di
pendere dall’ a ltra , nra al pri
mo che sarà per essere e che
esisterà prò tempore Prelato di
essa , sia di fatto Vescovo di
Alife e di Telese , e tale sia
stimato , ed egli stesso debba
appellarsi e intitolarsi Vescovo
di Alife e di Telese; con que
sta legge però che in tutti e
qualunque siansi atti di dette
C hiese, egli sia obbligato di
premettere a ciascheduno rispet
tivamente il titolo che F una o
F altra di esse Chiese riguarda,
cosicché in quelli che apparten
gono alla Diocesi di Telese si
apponga il titolo di Vescovo di
Telese , ed in quello che spet
tano alla Diocesi di Alife si
apponga il titolo di Vescovo di
A life, e pqrciò, nel medesimo
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dem presentes semper , et per
petuo validas, et effìcaces esse,
et fo r e , suosque plenarios , et
integros effectus sortiri, et obtinere , ac ab omnibus , et smgulis , ad quos nunc spectat et
prò tempore quomodolibet spectabit-in fu tu r u m firm iter, et inviolabiter observari debere , ac nul
lo unquam tempore ex quocumque capite , vel qualibet causa
quantumvis juridica , et legiti
m a , p ia , privilegiata, etiam ex
eo quod causae , propter quas
praemissa e m a n a rm i adductae,
verificatae, et justijicatae no nfue
rint de subreptionis, vel obreption is , aut nullitatis, vel invaliditatis,aut mtenlionis nostrae,seu quo
que alio quantumvis magno, sub
stantia li , substantialissimo, inexcogitato, inexcogilabili, acspeciatim ,et individuam mentionem,
et expressionem requirente def e c t u , seu etiam ex eo quod in
praemissis , eorumque aliquo solemnitates , et quaevis alia ser
vando , et adimplenda , serva
ta , ed adimpleta non fu e r in t ,
aut ex quocumque alio capite
de j u r e , vel de fa cto , aut sta
tuto , vel consuetudine , seu etiam
enormis , enormissimae , totalisque laesionis , aut quocumque
alio colore , praetextu , aliaque
catione , vel causa, etiam quaniumvis justa , rationabili , ju r i
dica , legitima , pia, privilegia-

evento , il nostro venerabile fra
tello 1’ attuai Vescovo di Telese e i suoi successori prò tem
pore nella Sede Telesina, sia egli
assolutamente e similmente te
nuto , e siano quelli similmente
e assolutamente tenuti di riceve
re dall’ Apostolica Sede la Ca
nonica instituzione nella detta
Chiesa di Alife a q u ella, come
si è detto , unita e congiun
ta , ed osservare tutto ciò che
noi abbiamo prescritto doversi
osservare dai Vescovi delle Chie
se Vescovili del detto Regno tra
loro in perpetuo e con unione
egualmente principale unite, giu
sta il tenore delle sopradette no
stre Apostoliche lettere. E vo
gliamo ed ordiniamo che le pre
senti nostre disposizioni abbiano
ad essere sempre ed in perpe
tuo ferme, valide ed efficaci, e che
abbiano a ricevere ed ottenere il
loro effetto plenario ed intiero ;
e che da tutti ai quali ora spetta
ed in qualunque maniera sarà
prò tempore per spettare, deb
bano essere in avvenire ferma
mente ed inviolabilmente osser
vate j e che in nessun tempo mai
per qualunque capo o per qua
lunque causa, quantunque giu
ridica e legittim a, pia e privi
legiata , ancorché le cagioni, per
le quali le dette disposizioni
emanarono , non fossero state ad
dotte , verificate e giustificate,
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onde si abbia loro ad opporre
il difetto di surrezione, di orrezione, di nullità, di invali
dità o di mancanza di nostra
intenzione, o qualunque altra
eccezione quantosivoglia grande,
sostanziale , sostanzialissima, im
pensata o impensabile, e che
avesse richiesto una speciale ed,
individua menzione ed espressio
ne; sia pure in ciò che potes
se addursi che nelle cose pre
messe si fosse mancata e non
osservata ed adempita qualche so
lennità che doveasi osservare ed
adempire ; e per qualunque altro
capo di dritto o di fatto, o statuto,
o consuetudine; e per qualunque
colore o pretesto di lesione enor
me, enormissima e totale ; e per
qualunque altra ragione o causa
quantunque giusta, ragionevole ,
giuridica , legittima, pia , privi
legiata, ed anche tale che fosse
stata necessaria esprimersi ad ef
fetto della validità delle cose pre
dette ; o che in nessuna parte
apparisse tale essere stata la no
stra volontà intorno alle cose di
sopra espresse ; o che altrimenti
si potesse provare , notare , im
pugnare , invalidare , ritrattare,
chiamarsi in giudizio o in con
troversia , o ridursi a via e ter
mini di dritto ; o pure che con
tro di esse si potesse impetrare
il rimedio della restituzione in
integrimi, dell’ aperizione dj hoc-

ta , etiam tali , quae ad effectum validitatis praemissorum
necessario exprim enda fo ret, aut
quod de voluntate nostra, et aliis
superius expressis nullibi appa
rerei , seu alias probari posset,
notari, im pugnati , invalidati ,
retractari, in ju s , vel controversìam revocati , aut ad viam,
et terminos ju tis reduci , aut
adversus Mas restitutionis in integrum , aperitionis otis , redutionis ad viam et terminos ju ris , aut aliud quodcumque j u 
tis , vel f a c t i , aut gratiae , vel
justitiae remedium im petrati ,
seu quomodolibet etiam motu ,
scientia, et potestatis plenitudi
ne patibus concesso, et impetra
to , vel emanato quempiam uti,
seu se ju va ri in judicio , vel
extra illud posse, neque easdem
presentes sub quibusvis sim ilium ,
vel dissim ilium gratiarum revopationibus , suspensionibus , lim itationibus, modificationìbus,
derogationìbus , aut aliis conteariis dispositionibus per quascumque Litteras , et Constitutiones
tipostolicas , aut Cancellatine
.Apostolicae regulas etiam in crastinum Assumplionis nostrae, et
successorum nostrorum Romanorum Po jitificum ad S u m m i Apostolatus apicem , etiam motu ,
scientia , et potestatis plenitudi
ne patibus etiam consistorialiter
gx quibuslibet causis , et sul}
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quibuscumque tenoribus -, et fo rm is , ac cum quibusvis clausulis , et dccretis etiam in iisdem
praesentibus, eorumque toto te
nore , ac data specialis mentio
f i a t , et in posterum edendas
comprehendi, et semper ab illis
excipi, et quoties illae emanabunt , toties in pristinum -, et
validissimum statura restitutas -,
repositas , et plenarie reintegratas esse, et fore \ sicque , et non
alias per quoscumque Iudices
ordinarios , vel delegatos, etiam
causarum Palalii Apostolici A u ditores -, et praedictae S . Romanae Ecclesiae Cardinale^ -,
etiam de Intere legalos -, vicelegatos dictaeque Sedis nuncios.,
aliosve quoscumque quavis aucto
ritate, postestate -facullate, praerogativa, ac privilegiofungentes-,
ac honore -, titubo , dignitale ,
et praeeminentia fulgentes , su
blata eis , et eorum cuilibet, qua
vis aliter judicandi, et interpetrandi facuitale-, et auctoritate in
quocumque judicio-,el in quacumque instantìa judicari, et definiri debere , et quidquid secus
superbis a quoquam, quavis aucto
ritate scienler , vel ignoranter
contigerit attentari irrdum , et
inane decernimus, non obstaiitibus primo dictis nostris littcris-,
ac Lateranepsis Concila novis
sime celebrati union es perpetuasi
pisi in casibus a jure permissis

ca, della riduzione a termini e
via di dritto , o qualunque al
tro simil rimedio di dritto , di
fatto, di grazia, o di giustizia,,
o che chiunquesiasi potesse gio
varsi in giudizio e fuori di es
sere ciò stato in qualunque ma
niera si voglia concesso, impetra
to ed emanato di pari nostro
moto proprio, scienza e pienezza
di potestà : nè che queste me
desime presenti nostre disposi
zioni abbiano ad esser compre
se sotto qualsisiano rivocazioni,
sospensioni, limitazioni , modi
ficazioni , derogazioni ed altre
contrarie disposizioni di simili e
dissimili grazie concesse in forza
di Lettere o Costituzioni Apo
stoliche o regole di Cancelleria
qualunque siansi pubblicate o da
pubblicarsi in avvenire in qua
lunque tempo , anche nel gior
no dell’Assunzione nostra e de’
Pontefici Romani nostri succes
sori all’ apice del predetto Apo
stolato , anche di ugual moto
proprio, scienza e pienezza di po
testà , ed anche consistorialmente per qualunque causa e sotto
qualunque tenore e forma , e
con qualunque clausola e decreto,
ancorché in esse presenti'e in
tutto il loro tenore, e data se ne
faccia special menzione,- ma che
si debbano sempre da esse eccet
tuare, e quantevolte avessero ad
emanare,altrettante volte debbano
7
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fieri prohibentis , aliisque etiam
in synodalibus , provincialibus,
generalibus , univer^alibusque
Conciliis editis, vel edendis ,
specialibus, vel generalibus Constitutionibus , et ordinationibus
Apostolicis quibusvis superioribus^ et personis sub quibuscumque
tenoribus et form is , etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis,
et insolitis clausulis , irritantibusque , et aliis decretis in ge
nere , vel in specie , etiam motu,
scientia , et potestatis plenitu
dine , hujusmodi prò tempore
concessis , et concedendis , quibus omnibus, et singulis , etiamsi
prò illorum sufficienti deroga
tane alias de illis , eorumque
totis tenoribus specialis , speci
fica , expressa , et individua ,
non autem per clausulas generales idem importantes mentio,
seu quaevis alia etiam exquisita form a ad hoc servando foret
tenores hujusmodi, ac si de ver
bo ad verbum niliil penitus omisso , et form a in illis tradita et
observata etiam inserti forent
eisdem praesentibus prò piene ,
et sufficienter expressis , et inseriis habentes illis alias in suo
robore permansuris latissime ,
et pienissime ad praemissorum
omnium, et singiilorum validissimum effettuili, ac specialiter,
et expresse, nec non opportune,

essere restituite , rimesse e ple
nariamente reintegrate nel pri
stino e validissimo loro stato :
e così e non altrimenti debba
no essere giudicate e distinte pelqualunque giudice ordinario o de
legato , anche Uditor di Camera
del palazzo apostolico , e Car
dinali della S. R. C. , ed anche
Legati a latere , Vicelegati, Nunzii della S. Sede , e chiunque
altro siasi di qualunque autorità,
potestà, facoltà, prerogativa e pri
vilegio fornito, o per qualun
que titolo, onore, dignità e pree
minenza illustre , dichiarando
noi tolta loro e a ciascun di essi
la facoltà e 1’ autorità di giudi
care , e d’ interpretare altrimenti
in qualunque giudizio e in qua
lunque istanza , e decretiamo ir
rito e nullo qualunque decreto
che da chicchessia di qualunque
autorità fornito scientemente o
ignorantemente potrebbe avveni
re che sopra di ciò attentasse
di fare in contrario. Dichiaria
mo inoltre che alle presenti no
stre Lettere apostoliche non ab
biano a fare ostacolo alcuno nè
le precedenti nostre , nè i de
creti dell’ultimo Concilio di Laterano che proibisce le unioni
perpetue fuorché ne’casi permessi
dal diritto , nè qualunque altro
decreto sinodale , o di Concilio
provinciale o generale ed univer
sale pubblicato o da pubblicarsi, e

(
et valide prò hac vice dumtaxat
motu, scientia, et potestatis pleni
tudine paribus liarum quoque se
rie derogamus, contrariis quibuscumque,

)
di speciali o generali costituzioni
apostoliche , da qualisivogliauo superiori e persone , sotto
qualunque tenore e forma anche
derogatorie delle derogatorie, e
qualunque altro decreto prò tem
pore conceduto o da concedersi
con forinole le più efficaci ed ef
ficacissime , è con clausole in
solite ed irritanti, anche di mo
to proprio , scienza e pienezza
di potestà. Ai quali decreti tutti,
e a ciascuno di essi in particolare,
ancorché per la sufficiente loro
derogazione si esigesse una spe
ciale , pecifica, espressa ed indi
vidua menzione di essi , e del
tenore di ciascuno di essi , non
già per clausole generali che po
tessero valer lo stesso, o qua
lunque altra squisita forma si
dovesse a tal uopo osservare ,
noi dichiariamo che teniamo il
tenore di ognuno di essi come
qui trascritto parola per parola,
senza alcuna minima omissio
ne , e pienamente e sufficientemente espresso qui ed inserito,
e che, rimanendo essi per tutto
il dippiù nel loro pienissimo vi
gore e forza , niente abbiano a
nuocere alle presenti per lo va
lidissimo effetto di quanto sta
qui ordinato j e perciò a tutte
le indicate eccezioni in contra
rio noi specialmente ed espres
samente , come ancora opportu
namente e validamente, per que*

A
( 5, )
sta volta soltanto , e perchè le
cose qui predette abbiano tutte
e ciascuna ad ottenere il loro
validissimo effetto ? di nostro mo
to proprio e con egual pienezza
di scienza e di potestà latissi
mamente e pienissimamente nel
la serie di queste nostre lettere
stesse ci deroghiamo, checché si
voglia in contrario»
E d affinchè tutte le cose qui
JAos enim a d hoc ut proe
m i ssa omnia super unione, et sopra espresse intorno alla unio
eonjunctione huju sm o d i, et cir ne e congiunzione delle dette
ca ea per Nos ut praefertur di due Chiese, e quanto è stato
sposila suum rite sortiantur ef da noi circa di esse disposto
fettuai., dilettami sim iliterfilium abbia ad avere regolarmente iì
M agistrum A lexa n d ru m Giusti suo effetto, noi con la medesi
niani in utraque Signatura no ma autorità apostolica costituia
stra Referendarium in executo- mo e deputiamo il nostro simil
reni praesentium nostrarum L it- mente diletto figlio Alessandro
terarum Apostolica auctoritate Giustiniani Referendario in am
praédicta constituimus , et de- bedue le nostre Signature per
putam us , eidemque ut ipse prò esecutore delle presenti nostre
hujusmodi executionis effectu lettere, e al medesimo nel tem
qu amcumqu eE cclesiasticam per- po stesso diamo e concediamo
sonam in dignitate Ecclesiastica piena ed onnimoda potestà e
constitutam subdelegare libere , facoltà che egli liberamente e
et licite possit, et va lea t, ple lecitamente possa e vaglia a sudnari et omnimodam facultatem delegare qualunque altra perso
per easdem praesentes concedi- na in ecclesiastica dignità costi
mus , et impertimur. Eolum us tuita per 1 effetto di una tale
autem quod A llifa n u s , et The- esecuzione. Vogliamo poi che il
lesinus in posterum -, ut praefer Vescovo di Alife e di Telese,
tur , nuncupandus Episcopus prò siccome in avvenire in virtù del
tempore existens apud utramque le presenti dovrà chiamarsi, e
Ecclesiam praefatam per acqua che prò tempore esistersi, debba
le , quoad fie ri poterit 5 anni spa- risedere per un eguale spazio
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tium resìdere débeat, et tenea- di tempo fra 1’ anno, per quan
tur , et non alias. Eolumus etiam to è possibile, presso F una e
quodearundempraesentiumtran- 1’ altra Chiesa, e che a ciò fare
sumptis etiam impressis manu ali- resti obbligato e non altrimenti.
cujus notarii publici subscri- Vogliamo ancora che ai transun
ptis , et sigillo personae in si ti di queste medesime nostre
m ili Dignitate Ecclesiastica con- lettere anche stampati e sottostitutae m unitisi eadem pror- scritti per mano di qualche pub
sus fides in judicio , et extra blico notajo, e muniti del sug
illud adhibeatur, quae eisdem gello di qualche persona in si
originalibus Litteris adhiberelur mile dignità ecclesiastica costi
si forent exhibitae , vel ostensae. tuita , abbia ad aversi interamen
N u lli ergo omnino liominum. li- te quella fede, e in giudizio e
ceat liane paginam nostrae revo- fuori, che si avrebbe per gli
cationis^ annullationis.t destitutio- originali di esse se tali fossero
nis, vacuationis, restitutionis, re- esibiti e mostrati. Non sia poi
positionis , reintegrationis, unio- lecito a chicchessia di lacerare o
nis , conjunctionis, decreti, con- con temerario ardimento opporsi
stitutionis, deputationis, faculta- alla presente nostra lettera di
tis impartitionis -, et derogationis revocazione, annullazione , de
infràngere, vel ei ausu temerario stituzione , privazione, restitu
contraire. S i quis autem hoc at zione , riposizione, reintegra
tentare praesumpserit , indigna- zione , unione, congiunzione,
tionern Omnipotentis Dei ac Bea- decreto, costituzione , deputa
torum Petri , et Pauli Nposto- zione , concessione di facoltà e
lorurn ejus se noverit incursu- derogazione. Se taluno presu
rum.
merà di ciò attentare, sappia
eh’ egli sarà per incorrere lo sde
gno di Dio onnipotente e de’
suoi Santi Apostoli Pietro e
Paolo.
Datimi Romae apud S . Ma
Dato in Roma presso S. Ma
riani Majorem anno Incarnatio- ria Maggiore F anno della Re
nis Dominicae millesimo octin- denzione 1820 il dì i5 di gen
gentesimo vigesimo decimonono naio, l’anno X X I del nostro Pon
Balendas Januarii, Pontìfica- tificato. = Luogo del piombo,
tus nostri anno X X I. = Loco.%,
Pumbi.
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Super quibus Àpostolìcis L itSulle quali Lettere Aposto literis interpositum fu it Regium che fu interposto il Regio E xePlacitum tenoris seguentis’.
quatur del tenore seguente:

E

C e E L L E N ZA.

Il Capitolo, e i Canonici della Cattedrale di Alife con sup
pliche espongono all’ E .V . di aver ottenuto dalla S. Sede V an
nessa Bolla Apostolica. Supplicano quindi 1’. E . V. per la impar
tizione del Regio Exequatur. = Supremo Consiglio di Cancelle
ria = Veduto il transunto di Bolla Apostolica spedita in Roma
il dì 14 dell’ andante dicembre , colla quale in seguito delle sup
pliche avanzate alla S. Sede non meno dall’attuale Vescovo di Ali
fe Monsignor D. Emilio Gentile , che dal Capitolo , e Cancel
lieri di quella Cattedrale , da’ l’arrochì , ed altre autorità poli
tiche , e per le ragioni in detta Bolla espresse , è venuta Sua
Santità , intesa la Commissione esecutrice del Concordato, a rivo
care , ed annullare colla pienezza di sua potestà le Lettere Apo
stoliche spedite a’ 27 giugno 1818 per quella parte solamente
che riguarda la soppressione della Chiesa Vescovile di Alife da
ora per quanto ne avverrà la vacanza, e la incorporazione di sua
Città, e Diocesi alla Chiesa Vescovile di Telese , o sia Cerreto,
restituendo la Chiesa medesima di Alife nel primiero suo stato
di Cattedrale. Inoltre ha disposto la prefata S. S. che la stessa
Chiesa di Alife , allorché sarà priva del suo attuale Vescovo ,
sia perpetuamente, e con unione egualmente principale unita al1’ enunciata Chiesa di Telese , con essere 1’ una e 1’ altra Goncattedrali, ed indipendenti, ed il Vescovo prò teinpore appellar
si Vescovo di Alife, e Telese j delegando per P esecuzione Mon
signor D, Alessandro Giustiniani , colla facoltà parimente di sos
tituire altra Ecclesiastica persona costituita in dignità Ecclesiasti
ca — Veduto altresì il Biglietto Ministeriale del dì del suddetto
mese di dicembre, spedito per mezzo del Ministero di Stato degli
Affari Ecclesiastici , donde si rileva di essere sull’ oggetto prece
duti gli ufiìzj di Sua Altezza Reale presso la S. Sede = Si ese
gua la Bolla anzidetta
Principe di Cardito = Barone Francesco
Magliano = Il Segretario generale,, Cavalier Morelli = Ci è il su
gello — Provveduto pel Supremo Consiglio di Cancelleria in IS'a-
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poli il dì a i dicembre 1820 = Gli altri Signori Consiglieri al tem
po della soscrizione impediti = Pietro Frenna = Registrato a det
to dì libro secondo fol. duecentoventuno = Per la Chiesa di Alilife eretta in Concattedrale doc. 21: 3o = Il controllo della Vec
chia = Esatto per dritto di registro docati ventuno, e grana 3o =
per 1’ assenza del Percettore == Michele Frenna.
Tenor JLitterarum subdelegationis supra memoratae est-,
I llustrissimo

e

La forinola poi della sopra
menzionata nostra suddelegazione è la presente :

R everendissimo Signore

La Santità di nostro Signore , attese le replicate suppliche
umiliatele per parte del Clero e popolo della Diocesi di Alife,
affinchè ivi fosse a perpetuità mantenuta la Cattedra Vescovile,
che nell’ ultima Bolla di Circoscrizione dovea rimanere soppressa,
tostochè ne avvenisse la vacanza 5 si è degnata di condiscen
dere a dette suppliche , ordinando che fosse spedita dalla Data
ria Apostolica l’ opportuna Bólla, che lo fu in fatti in data de*
14 dell’ ultimamente scorso mese di Dicembre. = Or siccome la
prelodata S. S. per sua clemenza si è degnata di eleggermi esecu
tore di detta Bolla , abilitandomi però a suddelegare altra per
sona costituita in Ecclesiastica dignità $' perciò io avendo piena
cognizione della dottrina , saviezza , e prudenza di V. S. Illu
strissima e Reverendissima, avvalendomi della facoltà concessami
dalla S. S., in vigore della presente vengo a suddelegare la di lei
ragguardevole persona a eseguire in vece mia la detta Bolla 5 a
a qual oggetto gliene rimetto il transunto autentico, e pregan
dola finalmente a rimettermi gli atti di esecuzione , tostochè da
V. S. Illustrissima e Reverendissima saranno perfezionati. Profitto
della circostanza per confermare a V. S. Illustrissima e Reveren
dissima le sincere proteste della mia stima, e del mio rispetto =
Di V. S. Illustrissima e Reverendissima = Napoli 7 gennajoi82i =
Divotissimo ed Obligatissimo Servitore vero = A . Giustiniani= Mon
signor Buono Vescovo di Derben = Napoli. =
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. ldcìrco cuni S S . D om inusnoster prò suprascriplarum Litlerarum Apostolicarum executione
Lòrc.""1" et R e v D o m i n u m A l e xa n d ru m G iustiniani constituerit, ac deputaverit, isque ex om niinoda facultate ab Apostolica S e
de accepta Nos subdelegare dignatus sit •, N os utentes fa cu lta tibus per subdelegationem hanc
a Sanctitate S u a acceptis, praesentis Decreti nostri vigore decernìm us, ea omnia executioni m andanda esse, quae in ipsis L itten s
Apostolicis disposita , statata , et
decreta sunt prò confirmatione
Pontificalis Cathedrae in Civitute A llifa n a cum unione aeque
principaliter Episcopalis E cclesiae Thelesinae , in oppido Cer
reti constitutae, postquam tamen
A llifa n a Ecclesia e x persona
moderni illius E piscopi Adm iliì
Gentilis vacaverit. Quam quidem
E cclesiam sic institutam , mo
derno Pastore quomodolibet destitutam , atque Ecclesiae Thele
sinae u n ita m , G oncathedralcm
aeque ac illa nuncupari, denomin a r i, ac vere, et realiter esse ,
et recogriosciex Apostolica subde
legata auctoritate praeeipimus ,
ac rnandamus : Ita quidem ut
praedictaA UifanaEcclesia suam
Sedera, et Episcopalem Cathedram , cum distinctis , et proprns illius Majoris Ecclesiae D ir
gmtatibus, Canonicis, Capilulo,

E perciò avendo il nostro S. P.
costituito e deputato 1’Ecc."10 e
R .““> D. Alessandro Giustiniani
per la esecuzione delle sopra
dette lettere Apostoliche , e que
sti essendosi degnato di suddelegar noi in forza della onnimoda facoltà ricevuta dalla S. Se
de Apostolica j noi facendo uso
delle facoltà ricevute dalla S. S.
con l’indicata sudclelegazione, in
forza del presente nostro decre
to ordiniamo tutte quelle cose
clie debbonsi mettere in esecu
zione conforme a ciò che nelle
dette lettere Apostoliche trovasi
disposto, statuito e decretato per
la conferma della Cattedra Pon
tificale nella Città di Alife con
unione egualmente principale al
la Chiesa Vescovile di Telese sta
bilita nella città di Cerreto, do
poché però la Chiesa di Alife
resterà vuota in persona dell’at
tuale suo Vescovo Emilio Gen
tile, La quale Chiesa di Alife
così istituita , e in qualunque
maniera rimasta vuota dell’ attuai
suo Pastore ,_e alla Chiesa di
Telese unita , ordiniamo e co?
mandiamo, in virtù dell’ Aposto
lica autorità a noi suddelegata,
che debba chiamarsi e denomi
narsi Concattedrale egualmente
come l’altra , e che tale debba
veramente e realmente essere e
riconoscersi. E in conseguenza
la predetta Chiesa di Alife deb*
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Episcopali Curia,, ac Seminario ba ritenere la sua Sede e Cat
puerorum Ecclesiastico retineat, tedra Vescovile, con le distinte
nec non peculiari^ in spirituali- e proprie Dignità, Canonici,
bus-, Generali Vicario sit instruc- Capitolo , Curia Vescovile e Se
ta. Insuper prò facultatibus per minario di Cherici di essa mag
subdelegationem susceptis, de- giore Chiesa, come ancora for
cernimus ut ita Allifana Eccle nita del suo particolare Gene
sia cum Thelesina unita s i t , ut ral Vicario in Spiritualibus. In
neque una alteri subsit, nec una oltre per le facoltà ricevute per
ab altera dependeat, sed primo mezzo della indicata suddelegafu tu rus •>et prò tempore existens zione decretiamo che la Chiesa
illius Praesul •, Episcopus A lli- di Alife sia in tal modo unita
fa n u s et Thelesinus nuncupari con la Telesina, che nè l’una
et inscribi debeat, ea lege ut resti all’ altra soggetta, nè V una
in quibuscumque actibus Thele- abbia dall’ altra a dipendere,
sinam Dioecesim respicientibus ma il primo che sarà per esse
Thelesinae , in illis vero ad A l- re e che prò tempore esisterà
lifanam Ecclesiam spectantibus Vescovo di esse Chiese, debba
Allifanae titulum praeponere te appellarsi ed intitolarsi Vescovo
neatur, Primo autem futurus A l- di Alife e di Telese , con la leg
lifanus et Thelesinus Episcopus ge che in tutti gli atti che ri
residentiam apud utramque E c guardano la Diocesi di Telese
clesiam per aequale quoad fie ri sia obbligato di prendere il ti
poterti, anni spatium habere de- tolo di Vescovo di Telese, e
beat , et teneatur.
in tutti quelli che appartengono
alla Diocesi di Alife sia egual
mente tenuto di prendere il ti
tolo di Vescovo di Alife. Ed il
primo che sarà per essere Ve
scovo di Alife e di Telese sia
obbligato , e debba aver sua re
-d i
sidenza presso 1’ una e 1’ altra
Chiesa per egual spazio di tem
po dell’ anno , per quanto po
trà essere possibile.
Haec autem omnia tam in
Vogliamo poi che tutte que
insertis Apostolicis Ltiteris , ste cose contenute tanto nelle
quarn in presenti decréto con- predette Lettere Apostoliche
8
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tenta, ab iis , ad quos spectat,
inviolabiliter observari volumus ,
quibuscumque in contrarium f a cientibus , etiam speciali, et indi
vidua mentione d ig n is, ac praescrtim Apostolica constitutione
incipiente — D e utiliori — caeterisque , quae SanCtitas sua in
dictis liiteris voluti non obstare =
I n quorum fid e m praesentes m a
r n i nostra signatas, nostroque si
gillo munitas perinfrascriptum no
strum Secretarium expediri m andavimus. ~ D atum Pedemontii
A llifa e die decim asexta Januarii
1 8 2 1 = M ich ael A ngelus E p iscopus Derbensis — J a n u ariu s
M azzamauro a Secretis — A dest
sigillum = Registrata in P iedimonte il dì sedici gennajo 1821 al
R eg.P ., vo i.i3 ,fo l .38 , num .progr. 181, cas. 4. = Ricevuto grana
ottanta = P el Ricevitore indispo
sto : I l soprannumero A ndrea
Fattore — C i è il bollo = Visto
I l Giudice Regio V . Veschi ~
C i è il bollo.
JAos Michael A ngelus Buono
U. J. D . , D ei , et Apostolicae
Sedis gratia Episcopus Derben
sis , Palritius Romanus , S S .
D . N. P i i V I I Praelatus Domesticus , ac Pontificio solio as
sisten s, S ubdelegatus abE xcellentissimo Reverendissimo Domino
A lexandro G iustiniani a P 1 0 V II
Delegato =

quanto nel presente nostro de
creto siano inviolabilmente os
servate da coloro ai quali spet
ta , non ostante qualunque ec
cezione in contrario anche de
gna di speciale ed individua men
zione , e segnatamente la Bólla
che comincia D e u tilio ri, e tut
to quanto altro la medesima S. S.
ha voluto che non dovesse fa
re alle cose dette ostacolo. In
fede di che abbiamo ordinato
al nostro Segretario di spedire
le presenti firmate di nostra pro
pria mano e munite del nostro
suggello . Dato a _Piedimonte
di Alife il dì 16 di gennaio
dell’ anno 1821. M ichelangelo
Vescovo di Derba. G ennaro
Mazzamalro Segretario. C i è
il suggello. Registrata come di
contro.

Testamur qualtier prò exe-

Attestiamo qualmente per la

Noi Michelangelo Buono, D ot
tore in ambe le leggi, per gra
zia di Dio e della Sede Apo
stolica Vescovo di Derba , Pa
trizio Rom ano, Prelato Dome
stico del nostro S. P . Pio Pp.
V II, e assistente al soglio Pon
tificio , Suddelegato dall’ E cc.“°
e Rev.m° D . Alessandro Giusti
niani Delegato da Pio VII. =

(

cutione Dee reti per nos inter-

s>

positi sub liesterna die 16 Januarii 1821 , ac registrati Pedemontii eadem die decimasejcta Januarii 1S11, registro prim o , volum ine decimo tertio , fo lio tri
gesimo octavo , numero progres
sivo centesimo octogesimo primo,
casella quarta , cimi solutiorìe
assium octoginta penes Receptorem Fattore prò Pietrosimone
impedito , super conservatione ,
et confirmatione Episcopalis Cathedrae A llifanae aeque principaliter conjunctae Ecclesiae
Thelesinae, accessimus cuni infrascripto nostro Secretorio C ivitatem A llifa n a m , ibique in
Cathedrali Ecclesia convocatis
C api lido , Dignitatibus , et Canonicis M ajoris Ecclesiae A llifa n a e , ac Populo ejusdem Civitatis ,f u i t per dom inion nostrum
Secretarium alia , et intelligi
bili voce lectum , la tu m , et pro
m ulgatim i praefalum nostrum
Decretimi cum irìsertaforma L it
terarum Apostolicarum , Regii
P laciti , et Litterarum subdelegationis-, quod idem Decretimi per
n o s, ac nostrum Secretarium sub
scriptum , et nostro sigillo roboraluni relictum fu it Capilulo Caihedralis A llifanae , ut in ejus->
dem Ecclesiae Archivio ad perpetuam rei memoria mservaripossit j et sim iliter Decretimi praediclum f u i t per me Litteris ofi-

)

esecuzione del Decreto da noi
fatto sotto il dì precedènte 16
di gennaio 1821 ( e registrato
come di contro ) , relativamen
te alla conservazione e confer
ma della Cattedra Vescovile di
Alife congiunta alla Chiesa di
Telese con unione egualmente
principale, ci portammo insie
me col sottoscritto nostro Se
gretario nella città di Alile , ed
ivi radunati nella Chiesa Catte
drale il Capitolo , le Dignità e
i Canonici di quella Maggiore
Chiesa, non che il popolo del
la stessa Città , fu dal det
to nostro Segretario ad alta ed
intelligibile voce letto , profferi
to e promulgato il sopra de
scritto nostro Decreto con la
forma inseritavi delle Lettere Apostoliche, del Regio Exequatur,
e della nostra suddelegazione 5
il quale stesso originale nostro
Decreto firmato di nostra pro
pria mano e sottoscritto dal no
stro Segretario, e munito del
nostro suggello fu lasciato nelle
mani del Capitolo della Catte
drale di Alife, affinchè fosse
conservato a perpetua ricordan
za nell’ Archivio della medesi
ma Chiesa ; e similmente per
mia mano stessa una copia con
forme dello stesso Decreto ac
compagnata da mie lettere di ufizio fu comunicata all’ 111."* e
Rev.” Signore il Vescovo di Tele-
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cialibus , et exemplari concordi se, onde avesse di esso pieno
communicatum Illustrissimo et conoscimento. In fede delle qua
Reverendissimo DominoEpiscopo li cose, ecc.
Thelesino,, ut de eo plenam notitiam habeat. In quorumfidem etc.
Dato a Piedimonte di Alife il
Datum Pedemontii A llifae
die decima septima Januarii mil dì 17 gennaio 1821. Firmato =
lesimi octingentesimi vigesimi Michelangelo Vescovo di Der
prim i 1821 = M ichael A nge ba. Giovanni Mazzamauro Se
lus Episcopus Derbensis = J a - gretario.
nuarius M azzamauro a Secretis.
'
I llustrissimo

e

R everendissimo S ignore

Essendo stato incaricato da S. E. Rev.’”’ Monsignor Giusti
niani Esecutore del Concordato con suo officio de’ 7 del corrente
per l’esecuzione della Bolla Pontificia in data de’ 14 dicembre 1820,
munita di Regio Exequatur a’ 21 di detto mese, riguardante la
conservazione della Chiesa Vescovile di Alife coll’ unione egual
mente principale alla Chiesa Vescovile di Telese ;m i fo un pre
gio di trasmettere a V. S. Illustrissima e Reverendissima copia
conforme di detta Bolla, e del Regio Exequatur, non che del Decre
to da me interposto per 1’ esecuzione , e dell’ atto dell’ esecuzio
ne medesima : avvertendola che tanto 1’ originale transunto della
Bolla , quanto l’originale del Regio Exequatur debbono da me resti
tuirsi al prelodato Monsignor Giustiniani coll’ atto di esecuzione
per conservarsi nel di lui Archivio. = Si compiaccia V. S. Illustris
sima e Reverendissima riscontrarmi della pervenienza di questa
mia , e dell’ annessa copia per 1’ espresso che viene di proposito ,
mentre debbo portar il suo riscontro al mentovato Monsignor Giu
stiniani. In tale attenzione con ogni rispetto mi raffermo = Di
V. S. Illustrissima e Reverendissima = Piedimonte d’Alife li 17 gennajo 1821. = Divotissimo ed Obbligatissimo Servitore vero = Michalangelo Vescovo di Derba = All’ Illustrissimo e Reverendissimo
Monsignor Longobardi Vescovo di Telese in Cerreto.
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I llustrissimo

e

R everendissimo S ignore

Avendo dissuggellato il foglio di V. S. Illustrissima e Reve
rendissima , ho trovato in esso la copia della Bolla di concatte
dra di cotesta Chiesa di Alife a questa di Cerreto una colla co
pia del Regio Beneplacito = Monsignor Longobardi Vescovo di
qui trovasi fin dal dì 8 in Napoli per affari della Chiesa , a chi
mi farò il dovere di rimettere le sudette carte per sua intelli
genza , e governo — Sia la presente di riscontro al ricevimento del
foglio da lei inviato , e dell’ espressa copia , e coll’ attenzione di
molti di lei veneratissimi comandi, con ogni rispetto ed ossequio mi
segno = Di V. S. Illustrissima e Reverendissima = Cerreto 18 gennajo 1821 — Divotissimo ed Obbligatissimo Servitore vero —Giam
battista Primicerio Guarnieri Ricevitore generale = All’ Illustrissimo
e Reverendissimo Monsignor Buono Vescovo Derbense in Piedimonte.

XXXIII. R eal R escritto per la Concattedrale dì A life.
A l d ir etto r e d e l l e f in a n z e .

Nel Consiglio del dì 23 del corrente luglio , S. M. si è de
gnata confermar tutto ciò che sinora è occorso per la Concalteclralità della Chiesa di Alife j ed è perciò che svanisce il dub
bio suscitato da lei Sig. Direttore , col foglio de’ 3o trascorso
maggio , circa 1’ Amministrazione istallata in quella Diocesi.
Il che nel Reai Nome partecipo a lei , perchè si serva far
ne l’uso conveniente. Napoli 25 luglio 1821.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli Affari Ecclesiastici
R affaele

de

G iorgio .

XXXIV. R eal R escritto pe sequestri sopra i beni de' E eneficj
di patronato de' particolari.
À G L I ORDINARI de’ REALI DOMINI AL DI QUA DEL FARO.

Per effetto delle generali determinazioni di S. M. essendo
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rimasta annullata la circolare de’ 3o agosto 1820 , colla quale
fu fra V altro prescritto , che ove esistessero sequestri fatti dal
Demanio , o dalle Amministrazioni Diocesane sopra beni di be
nefici di patronato de’ particolari , de’ quali ad esse Amministra
zioni Diocesane non costava della fondazione ed erezione in ti
tolo , dovessero le medesime togliere il sequestro ;d istanza de
gl’ interessati } varie Amministrazioni Diocesane , e taluni Regj
Procuratori presso le medesime hanno promosso il dubbio , se
debbano rimaner fermi i dissequestri de’ beni degl’ indicati bene
fìci , che in esecuzione della enunciata circolare trovavansi da
esse disposti sulle dimande de’ rispettivi interessati j e nel tempo
stesso han domandato la norma da tenersi per l’avvenire sull’og
getto medesimo.
Avendo io nel Consiglio de’ 3o del prossimo passato luglio
proposto a S, M. tali dimande, e dato conto alla M, S. nell’ at
to medesimo di tutto ciò che sull’ assunto ha rassegnato la Com
missione temporanea consultiva j S. JVI, ha ordinato, che si rin
novino dalle Amministrazioni Diocesane del Regno i sequestri su
i beneficj di patronato particolare, purché sieno collativi, e non
semplici istituzioni , e legali pii lasciati ad arbitrio de’ Compa
troni giusta la Sovrana risoluzione de’ 2 gennajo 18x9 presa d’ac
cordo colla S. Sede. Vuole nel tempo stesso la M. S. che sor
gendo quistioni sulla qualità , e natura di tali benefici , i Ve
scovi , e gli altri delle Amministrazioni Diocesane procurino eco
nomicamente di diciferare tali questioni colle parti interessate nel
le medesime senza che si cagioni dispendio alle parti $ e che quan
do ciò poi non riesca , facciano sentire alle parti di andare a .
sperimentare le di loro ragioni nei Tribunali Civili delle rispet
tive proyincie ; nei quali giudizj dovranno di obbligo intervenire
i Regj Procuratori de’ Tribunali medesimi per sostenere idiritti,
che in ogni caso potrebbero appartenere alla Reai Corona.
Nel Reai Nome partecipo questa Sovrana risoluzione a cotesta Amministrazione Diocesana per sua intelligenza , e per Ì q
corrispondente adempimento di sua parte. Napoli 4 agosto j8 a i,
I l Direttore della Reai Segreteria di Staio
degli A ffari Ecclesiastici
R affaele de G iorgio ,
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XXXV. R eal R escritto sulla condonazione accordata co de
creti de' 6 ottobre 1814 e g gennaio 1816 de censi e canoni
al dì sotto di grana 5o , e delle piccole prestazioni in der
rate , applicabile ai soli patrimonj eh' erano irrevocabilmente
riuniti al Demanio , e non già a quelli de' quali lo stesso
Demanio amministrava le rendite.
/.. .
• v , *\'
A g li ordinàri, d e ’ r e a l i , d om ini al di qua del faro .

Nel Consiglio del dì 6 corrente mese ho proposto a S. M.
il dubbio promosso da varie Amministrazioni Diocesane se la con
donazione accorciata co’ decreti de’ 6 ottobre i8 r4 ? e g gennaro 1816 de’ censi, e canoni al di sotto di grana cinquanta , e
delle piccole prestazioni in derrate dovute al Demanio diretto
dello Stato , alla Cassa di Ammortizzazione , ed al Banco , po
tesse riguardare i debitori di tali canoni , censi , e prestazioni
dovuti per beni provenuti dal Monte Frumentario, che all’epoca
de’ suddetti decreti trovavansi in amministrazione del suddetto
Demanio j e la Al. S .. cui ho nel tempo stesso rassegnate le os
servazioni fatte sull’ oggetto in questione dalla Commessione ese
cutrice del Coucorclato, e dal Ministero di Stato delle Finanze,
ha considerato , che i suddetti due decreti non possono essere
applicabili se non a quei soli patrimonj , eh’ erano irrevocabil
mente riuniti al Demanio, e non già a quelli, de’quali lo stesso
Demanio amministrava le rendite $ che non essendovi mai stato
decreto alcuno , con cui si fossero incamerati al Demanio del
lo Stato i beni , eh’ erano sotto 1’ amministrazione del Mon
te Frumentario, i medesimi passarono al Demanio con lo stesso
titolo, in cui erano presso del Monte suddetto, e che se si vo
lesse sostenere che i piccoli censi, canoni , e prestazioni, di cui
è questione , fossero stati condonati dal Governo, ne seguirebbe
che il Governo avrebbe disposto di proprietà non sue , e che
perciò avrebbe dovuto dare una indennità a’ rispettivi proprietarj uniformemente all’ articolo 545 del Codice Civile allora in vi
gore.
Su tali considerazioni ha S. M. dichiarato che non s’inten
dano compresi nel rilascio generale de’ piccoli censi, canoni , e
prestazioni in derrate quei debitori di tali canoni, censi, e pre-
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stazioni , che li debhono per beni provenuti dal Monte Frumen
tario , che amministransi dalle Amministrazioni Diocesane.
Nel Reai Nome partecipo a cotesta Amministrazione Dioce
sana questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza , e regola
mento. Napoli n agosto 1821.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli -Affari Ecclesiastici
R affaele de G iorgio .

XXXVI. R eal rescritto relativo alla Commessione stabilita per
r esame de piani intorno alla formazione de' titoli delle sagre
Ordinazioni.
A

MONSIGNOR GIUSTINIANI ,

COMMISSARIO

PONTIFICIO

DELI.’ ESECUZIONE DEL

CONCORDATO,

Nel Consiglio del dì 3 giugno 1818 essendo state esposte
a S. M. le idee del piano di Monsignor Rosini Vescovo di Poz
zuoli per la formazione de’ titoli delle S. Ordinazioni in tutte
le Chiese del Regno di qua del Faro:, la M. S. dispose di pren
dersi in esame il detto piano dopo terminate le osservazioni per
1’ esecuzione del Concordato. In coerenza di tal Sovrana risolu
zione ha ora S. M. ordinato , che in tutta la sua estensione ven
ga esaminato ed approfondito il divisato piano , e perchè tutto
si faccia con maturità e ponderazione ' ha disposto , che il cennato Monsignor Rosini, Monsignor Torrusio Vescovo di Nola ,
Monsignor Colangelo Vescovo di Castellamare, e Monsignor Cop
pola Arcivescovo di Bari, formino una Commissione in unione
di V. E, Rev."a per un tal esame.
Mi do l’onore di manifestare all’ E. V- Rev.ma questa dispo
sizione di S. M ., e colgo l’occasione di rinnovarle , ecc. Napo
li 22 agosto 1821.
il Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli A ffari Ecclesiastici
R affaele de G iorgio,

*

(6 5 )

XXXVII.

C ircolare relativa al Reai Decreto che approva un
regolamento per la fa c ile amministrazione del patrimonio re
golare.

A’ REG I

procuratori presso l e amm inistrazioni diocesane ..-

Un decreto de’ 15 giugno corrente anno concesse alla Com
messione esecutrice del Concordato , per la più facile amministra
zione del Patrimonio regolare , quegli stessi modi di agire contra
i suoi Amministratori , che col decreto de’ 26 marzo 1816 fu
rono adottati contra tutti gli Agenti contabili delle pubbliche Am
ministrazioni , per locchè dovesse la Commessione medesima pro
porre sull’ applicabilità di detti modi. Proposto in fatti 1’ indica
to regolamento , questo è rimasto da S. M. ammesso col decre
to che vengo qui appresso a trascriverle.
Dal rapportato decreto può Ella rilevare la fiducia che si
è avuto in coloro, che d a .S, M. si trovano destinati a sostenere
la Reai Procura presso le Amministrazioni Diocesane, ed in con
seguenza ciò dee impegnarla a tutta la vigilanza per 1’ adempi
mento della parte che 1’ è affidata.
Si compiaccia accusare il ricivo della presente. Napoli 1.°”
settembre 1821,
I l Direttore della Reai Segreteria d i Stato
delle F inanze,

D’ A ndrea.
XXXVIII. R e al D ecreto che approva un regolamento perla più
facile amministrazione del patrimonio regolare.
FERDINANDO I.

per la grazia

DUE S IC IL IE , DI GERUSALEMME e c . ,

di dio re del

regno delle

INFANTE DI SPA G NA , DUCA DI

PARMA , PIACENZA., CASTRO e c , e c , , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
toscana e c .

ec. ec.

Visto il nostro, decreto de’ 18 di giugno del corrente anno,
con cui furono conceduti alla Commessione esecutrice del Con
cordato per la più facile amministrazione del patrimonio regola
re gli stessi modi di agire contro i suoi amministratori, che col
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nostro decreto de’ 26 di marzo 1816 furono prescritti contro tu t
ti gli agenti contabili delle altre pubbliche amministrazioni ;
Sulla proposizione del Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli affari ecclesiastici j
Abbiamo risoluto di decretare., e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Approviamo il regolamento chela Commessione ese
cutrice del Concordato ha a Noi rassegnato sul modo da serbarsi
in applicare agli amministratori del patrimonio regolare le dispo
sizioni contenute nell’ articolo primo del nostro decreto de’ 18 di
giugno del corrente anno , e che è del tenore seguente :
Art. 1. Gli amministratori del patrimonio ecclesiastico re
golare esser possono astretti personalmente,
1. ° se essendo stati destituiti, ricuseranno di rimettere la
loro commessione , o i registri e le carte dell’ officina , o final
mente di dare i loro conti j
2.0 se ritardassero di rimettere il prodotto della, di loro per
cezione nelle epoche stabilite dal regolamento di amministrazione
de’ 18 di dicembre 1818 5
3.° se nella di loro cassa si scovra un voto, senza che es
si lo avessero giustificato.
2. Ne’casi detti nell’articolo precedente l’ esecuzione perso
nale avrà luogo in seguito di una decisione amministrativa rila
sciata dal regio procuratore presso 1’ amministrazione diocesana ,
o dalla Commessione mista amministratrice del patrimonio eccle
siastico regolare , vidimata dal detto regio procuratore.
3. Potrà l’esecuzione personale esser fatta immediatamente
contro gli amministratori \ ma esser dee vistata dal giudice del
circondario tra le ventiquattr’ ore , o fra tre giorni al più tardi.
4. Il giudice non potrà sotto alcun pretesto ricusare di ap
porre il suo visto , sotto la pena di esserne risponsabile in suo
proprio e privato nome.
5. L’ esecuzione di tali atti vistati non potrà rimanere so
spesa da veruna eccezione prodotta dalle p arti, essendo proibito
a’ giudici di circondario di ammetterne.
6. Gli atti suddetti vistati dal giudice saranno notificati agli
amministratori per mezzo di un usciere del circondario , o di
qualunque altro usciere che ha la facoltà di esercitar gli atti di
suo ministero nel circondario medesimo.

(
)
7. Allorché la Commessione mista amministratrice del patri
monio ecclesiastico regolare, o colui che avesse acquistato i suoi
d iritti, dovrà pel ricupero delle somme poste a debito degli am
ministratori , sia per malversazione, sia per effetto di responsa
bilità, o per altra causa qualunque, agire ne’tribunali tanto su*
beni di detti amministratori, quanto su di quelli che costituiscqno le di loro eduzioni, presenterà come unico titolo di sua azio
ne una liquidazione formata dalla sopraddetta Commessione mi
sta , coll’ intervento di tutti quattro i coamministratori componen
ti la Commessione stessa.
8. Gli atti da praticarsi innanzi a’ tribunali civili, avranno
unicamente per oggetto le formalità della spropriazione, secondo
il prescritto delle leggi sulla procedura civile , non potendo il
titolo dell’ azione in alcun modo venir posto in controversia giu
diziariamente senza lesione del potere amministrativo per parte
dell’ autorità giudiziaria.
g. L ’ appello dalle decisioni amministrative delle quali è men
zione nell’ articolo 2 , ed il ricorso avverso le liquidazioni che
saranno spedite in virtù dell’ articolo 7 , sarà devolutivo e non
sospensivo , e verrà esaminato dalla gran Corte de’ conti.
10. Ne’ casi in cui occorrerà di formare il conto sudi scrit
ture confusamente tenute dagli amministratori, o di verificare a
fondo la di loro gestione , ovvero in altra circostanza imperiosa
di doversi assicurare gl’ interessi del patrimonio regolare , la Com
messione esecutrice del Concordato , sul rapporto e proposizione
della Commessione mista , è facoltata di spedire de’ commessarj,.,
i quali nel disimpegno di loro incumbenze , in conformità delle
istruzioni che saranno lor date, dipenderanno da’ regj procurato
ri presso le amministrazioni diocesane j salvo a decidersi dalla
Commessione medesima se. le spese di tale missione in tutto o
in parte debbano cedere a carico di detti amministratori , a se
conda de’ gradi di dolo o di colpa che le avrà occasionate.
11. Per procedere con esattezza nelle verifiche di gestioni,,
e per‘liquidare le effettive reste de’ carichi di esazione dati àgli
amministratori, sono facoltati i regj procuratori presso le ammini
strazioni diocesane a spedir le coazioni contro i debitori del pa
trimonio regolare , conformemente a’ reali decreti de’ 14 di di
cembre 1818 e 29 di giugno 1819. I ricevi da rilasciarsi dagli
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am m inistratori a’ debitori per le somme che pagheranno in segui
to d i tali c o az io n i, non saranno validi senza che sieno vidim ati
dagli stèssi regj procuratori.
A rt . 2. Il D irettore delle R eali Segreterie di Stato di gra
zia e giustizia , e degli affari ecclesiastici è incaricato della ese
cuzione del presente decreto. Napoli i 3 agosto 1821.

F E R D IN A N D O .
I l D ire tto r e d e lla R e a i S e g r e te r ia d i S ta to
d e g li A f f a r i E c c le s ia s tic i •,

R affaele

de

G io r g io .

XXXIX.

R e a l D e c r e t o p e r lo rip r is tìn a m e n to d e lla c o m p a g n ia
d t G e sù ne d o m i n j d i q u a d e l F a r o ,

FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DDE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. , INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI
PARMA , PIACENZA , CASTRO ec. ec. , GRAN PRINCIPE EREDITARIO Dì
toscana ec. ec. ec.
Conoscendo che il m ezzo più efficace ad ottenere il m iglio
ram ento della pubblica educazione sia il ripristinam ento della
compagnia di Gesù già altra volta riammessa in tu tti i nostri do
m inj , e che la sopravvenuta occupazione m ilitare allontanò d al
le provincie di qua del F aro j
Sulla proposizione del nostro D irettore della R eai Segreteria
di Stato degli affari ecclesiastici j
Abbiam o risoluto di decretare •> e d ecretia m o quanto segue.
A rt . 1. Sarà ripristinata ne’ nostri dom inj di qua del Faro
la compagnia di G esù.
2. P e r ora verrà assegnata alla com pagnia di G esù la chie
sa insiem e c o lf intero locale detto del G e s ù n u o vo , annesso al
la detta chiesa 5 rise rb an d o c i, a proporzione che si aum enterà il
num ero de’ P P . G esuiti e de’ lóro novizj , di assegnar altri due
locali distinti e separati , da servire uno pel solo noviziato , e
l’ altro per collegio.
3. Sarà frattanto assegnata a’ P P . della compagia di G esù
una dotazione in beni fondi di annui ducati dodicim ila.
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4. I nostri Direttori delle Reali Segreterie di Stato degli af
fari ecclesiastici , degli affari interni , e delle finanze , sono in
caricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la
parte che lo riguarda. Napoli 3 settembre 1821.
F E R D IN A N D O .
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli -Affari E cclesiastici,
R affaele

de

G io rgio .

XL. C ircolare relativa alla devoluzione de legati e delle cappellanie laicali alla R eai Corona in mancanza d i eredi de le
gittim i patroni.
A'

REGJ procuratori prèsso l e a m m in istrazio ni diocesane .

Colla mia circolare de’ 18 agosto restò sciolto il dubbio
promosso su quella parte della circolare de’ 6 settembre , nella
quale si disponeva il dissequestro de’ benefici , per li quali non
esistesse fondazione od erezione in titolo , ma non fu dileguato
il secondo dubbio, che si era da taluni Regj Procuratori promosso
su quell’ altra parte di detta circolare , che prescriveva il notamente
da passarsi al Demanio de’ legati pii , e Cappellanie laicali, per
li quali mancassero eredi de’ legittimi patroni, onde provocarse
ne la devoluzione. Su di ciò io manifestai le mie osservazioni
al Direttore del Ministero degli Affari Ecclesiastici, il quale mi
risponde nel modo che segue :
N apoli 2 5 agosto

1821.

S ig . D irettore

» Confi Ella saggiamente osserva col foglio del dì 11 del
» corrente mese , la devoluzione alla Reai Corona de’ legati
x> p ii, e delle Cappellanie in mancanza degli eredi de’ legittimi
» patroni emerge da un principio di dritto comune. Quindi non
» v’ ha dubbio , che le Amministrazioni Diocesane, tutte le volte
w che si verifichi il caso di essersi per taluna delle suddette pie
w istituzioni estinta la linea degli eredi , sono nell’ obbligo di
» darne notizia al Demanio, per farne dichiarare la devoluzione
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a -to fto re
«elle leggi vigenti. Su tali vedute , allorché si tratta
1X ^.d ù n setó /re una nuova determinazione su gli oggetti contenu3>>i-A&USeircolare de’ 3o agosto 1820 , rimasta annullata per
33 effetto delle generali Sovrane disposizioni ,
giudicai superfluo
33 di richiamare le Amministrazioni Diocesane
all’ osservanza di
33 un obbligo , che è loro intrinseco, tantoppiù che avendo cia33 scuna di esse dovuto a quest’ ora formare lo stato di tutte le
33 Cappellanie , e legati pii esistenti nella rispettiva Diocesi , e
33 conoscere in conseguenza quali di essi possano essere soggetti
33 alla devoluzione, è del loro interesse di farne dichiarare la de33 voluzione per indi poterne prendere l’amministrazione in virtù
33 della Sovrana risoluzione de’ 29 gennajo 1820 comunicata a
33 tutte le Amministrazioni Diocesane.

I l Direttore della Reai Segreteria di Stalo
degli A ffa ri Ecclesiastici^
R affaele

de

G io rgio .

Risoluta così la quistione su’ legati pii , e Cappellanie devolvibili , dee essere della di lei cura, e dell’ Amministrazione la
redazione del divisato notamentò, da farsi colla . massima preci
sione , e prestezza , non essendo giusto , che resti ritardato 1o
sperimento delle azioni del Demanio. Sarà questo un lavoro , che
dovrà meritare tutta la preferenza, e che potrà attestare il zelo
di quelle Amministrazioni , che sapranno distinguersi per 1’ esattez
za , e per la sollecitudine.
Si compiaccia accusare il ricivo della presente, Napoli 8 set
tembre 4821,
I l Direttore della Reai Segreterìa di Stato
delle F inanze -,

D’ A ndrea,

XL1. C ircolare sul dubbio se possano confermarsi i deputati
nelle A m m inistrazioni D iocesane, scorso il triennio prescritto
coll' art, X E I I del Concordato,
A l vescovo di gaeta ,

Dietro i,1 raPPorto degli 11 del passato luglio, con cui V. S.
IH» e Rev,”a diede conto che il Capitolo Cattedrale convocato
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per la elezione de’ due Canonici da formar parte dell’ Ammini
strazione Diocesana avea confermati i Canonici Garrido e Polito
attuali amministratori pel secondo triennio , venne incaricata la
Commessione esecutrice del Concordato dell’ esame del dubbio,
se in forza dello spirito del Concordato medesimo potesse o no
aver luogo la conferma degli Amministratori delle Commessioni
Diocesane. Or la divisata Commessione esecutrice ha fatto os
servare, i. che nel paragrafo 2.0 dell’articolo XVII del Concor
dato medesimo non solamente vien prescritta la nuova elezione
in ogni triennio , ma la rinnovazione , il che importa doversi
prescegliere novelli soggetti j 2. che trattandosi di Amministra
zione è sempre di bene che da tempo in tempo nuove persone
possan rettificare degli sbagli , ne’ quali potrebbero forse essere
incorsi gli Antecessori. Quindi ho conchiuso opinando di non
doversi dar luogo a conferma nel caso proposto. Uniformandomi
a tale avviso , che trovo regolare , in riscontro del succennato
rapporto di V. S. 111.“’ e Rev."a sono a dirle che faccia nuova
mente convocare il capitolo della Cattedrale per 1’ elezione de’ nuo
vi Canonici Deputati dell’ Amministrazione Diocesana , e me ne
manifesti indi il risultato per la Sovrana approvazione, con farsi
carico del rapporto che m’ invierà all’ oggetto della condotta tenu
ta nelle ultime vicende da’ novelli eletti. Napoli 8 settembre 1821.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli A ffari Ecclesiastici,
R a ffa e le

de

G io r g io .

XLII. R eal D ecreto che prescrive di riguardarsi come legittimamente esistente la comunità religiosa stabilita nel monistero di
monache agostiniane di S . Andrea di Napoli.
FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA

DI DIO

RE

DEL REGNO

DELLE

DUE S IC IL IE , DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI
PARMA, PIACENZA , CASTRO e c . e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
tosca na e c . e c . ec.

Avendo Noi approvato il progetto di dotazione che la Com
messione esecutrice del Concordato ci ha presentato a favore del
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mónistero di S. Andrea di Napoli di monache agostiniane , di
cui si è giudicato opportuno lo stabilimento, a tenore dell’ arti
colo XIV del Concordato •,
Sulla proposizione del Direttore della Reai Segreteria di Sta
to degli affari ecclesiastici 3°
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art. i . La comunità religiosa stabilita nel monistero di mo
nache agostiniane di S, Andrea di Napoli, sarà riguardata come
corporazione legittimamente esistente, ed ammessa a tutti gli ef
fetti canonici e civili riconosciuti dalle leggi. Cesserà a riguardo
del suddetto monistero il divieto nascente dalla nostra Sovrana
risoluzione de’ 24 di settembre 1817, colla quale venne inibito
di procedersi alla vestizione e professione di nuove religiose ne’
monisteri di monache soppressi in tempo dell’ occupazione militare,
2. 11 Direttore della Reai Segreteria di Stato degli affari ec
clesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto, Napoli 8 ottobre 1821,
F E R D IN A N D O ,

II Direttore della reai Segreterìa di Stato

f

degli .Affari Ecclesiastici^
R affaele de G iorgio .

XLIII. C ircolare relativa al pagamento delle pensioni eccle
siastiche,
A .’ REGJ

PROCURATORI PRESSO I T R IB U N A L I C I V IL I.

Il Signor Direttore della Reai Segreteria di Stato delle Fi
nanze mi ha partecipato il seguente Reai Rescritto comunicatogli
dal Signor Direttore degli affari ecclesiastici,
» Nel Consiglio del dì 3 del corrente mese ho rassegnato
» a S. M. le suppliche avanzate dall’ ex-Religioso Domenicano
» Angelo Sessa in nome di tutti gli altri Religiosi degl’ istituti ri« pristinati, perchè si paghino ad essi i semestri già' maturati del» le loro pensioni monastiche, senza essere obbligati all’ esibizio
ni ne de brevi di secolarizzazione, e di essere esentati dalle spese
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occorrenti per fare adempire tali brevi del Regio E x e q u a tu r,
m degli atti della curia, e de’ notai certificatoci, onde conseguire
33 le pensioni monastiche pel tratto successivo. La M. S. si è
» degnata d’ ordinare , che per questa volta sola si paghino per
33 grazia agli ex-Religiosi degli ordini ripristinati le pensioni ma
li turate a tutto aprile del corrente anno , rimanendo ferma la
53 massima fissata dell’ esibizione del breve Pontificio di secola33 rizzazione per la percezione degli ulteriori pagamenti j e per
ai facilitazione dell’ esibizione di tali brevi la M. S. si è degnata
53 d ’ accordare ai detti ex-Religiosi la grazia ancora di esentarli
33 dalle spese occorrenti per lo regio E x e q u a tu r , volendo che si
33 spedisca loro gratis -, come pure che per tal causa da tutti
33 si faccia gratis quello che potrà occorrere. 33
Partecipo alle SS. LL. tale Sovrana risoluzione per intelli
genza delle rispettive camere notariali , le quali esattamente vi
si uniformeranno per ciò che riguarda la esazione de’ dritti di Ar
chivio. Napoli io ottobre 1821.

□j

I l Direttore della Reai Segreteria d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici ,
R affaele

de

G io r g io .

XLIV. R eal R escritto che permette d i adottarsi dalle A m m in straziom Diocesane il sistema tenuto dalla Commessione mista
Am m inistratrice del Patrimonio regolare col manifesto de 13
settembre, 1820 , per rendere agevole ai debitori d i rendite ar
retrate il pagamento del respettivo dareA gli ordinari de ’ reali domini al di qda del faro .

La Commessione mista Amministratrice del Patrimonio re
golare , per fendere nel miglior modo agevole ai suoi debitori
di rendite arretrate il pagamento del rispettivo dare , previa au
torizzazione dell’ alta Commessione esecutrice del Concordato ,
pubblicò un manifesto in data de’ i3 settembre 1820 , con cui
dichiarò:
i.° Che i debitori del detto patrimonio per estagli, e pi
gioni , o per annualità di censi, canoni, ed altre prestazioni an10

nuali, adempiendo al pagamento per tutto novembre dei .suddet
to anno presso gli Amministratori rispettivi di ciò che andavan
dovendo alla Commessione così in contanti, come in generi per
le divisate causali , verrebbero ammessi a godere del rilascio di
un quarto sull’ arretrato delle scadenze verificate fino a dicem
bre 1818 , e del quinto su quello dell’ anno 1819.
2.0 Che il suddetto rilascio fusse soggetto alle' condizioni ,
che i debitori pagassero nel tempo medesimo , e senza alcuna
deduzione ciò che essi dovevano alla Commessione per V an
no 1820, e le spese fatte per coazioni, ed atti giudiziari fino
all’ epoca del pagamento.
3.° Che coloro de’ debitori suddetti, che avevano l’obbligo
di pagar in generi, potessero , ove loro piacesse , soddisfare il loro
dare al valore mercuriale corrente in contante, qualunque fosse
stato il prezzo all’ epoca delle scadenze , godendo degli stessi
vantaggi suddetti.
4>° Finalmente che, malgrado i rilasci di sopra accordati, non
rimanesse impedito agli Amministratori di esercitare le coazioni
autorizzate dalle leggi e decreti in vigore contro i debitori , i
quali però dovessero godere de’ vantaggi summenzionati, laddove
anche in forza delle coazioni pagassero le somme da loro dovute
nel modo e tempo di sopra stabilito.
Ora in veduta dell’ avviso della Commessione esecutrice dei
Concordato , essendosi degnata S. M. nel Consiglio del dì 8 del
corrente mese di permettere , che , per facilitarsi dalle Amministra
zioni Diocesane l’esazione degli arretrati , si adotti dalle medesi
me il sistema tenuto dalla Commessione mista amministratrice del
patrimonio regolare in data de’ i3 settembre i8 2 b ,n e l Reai No
me lo partecipo a V. S. 111."“ e Rev.”"* per intelligenza di cotesta
Amministrazione Diocesana., e perchè la medesima ne faccia l’uso
conveniente. Napoli i3 ottobre 1821.
Il Direttore della Reai Segretcria di StatQ
degli Affari Ecclesiastici,
R affaele de G iorgio.

XLV. R e AL rescritto che conferma à Regj Procuratori presso
le Amministrazioni Diocesane il dritto di sedere alla destra
del Sindaco nelle pubbliche funzioni.
A ’ REGJ PR O C UR A TO RI G E N E R A L I PRESSO L E

A M M IN IST R A Z IO N I D IO C ESA NE .

L ’ art. 9 della legge organica dell’ ordine giudiziario de’ 29
maggio 1817 stabilisce , che i Giudici conciliatori nelle Provin
cie abbiano a prender posto nelle pubbliche cerimonie immediata
mente dopo de’ Sindaci.
Ciò ha promosso la disputa, se il dritto di sedere alla de
stra del Sindaco nelle pubbliche funzioni sia del Conciliatore, se
condo il detto articolo della citata legge, ovvero del Regio Pro
curatore presso 1’ Amministrazione Diocesana, giusta il Reale Re
scritto , comunicalo con circolare de’ 22 marzo 1820.
Presentata la quistione dal Direttore del Ministero degli af
fari ecclesiastici a S. M. nel Consiglio degli 8 del corrente mese,
la M. S. ha disposto , che prevalga il cennato Rescritto.
Nel Reai Nome glie ne do parte, Signor Regio Procuratore,
per di le i. regolamento , e perchè la cennata Sovrana determina
zione abbia il suo pieno adempimento : la prevengo di aver dato
simile comunicazione al Direttore del Ministero di Grazia e Giu
stizia , e circolarmente agl’ Intendenti.
È questo un nuovo argomento , che i Regj Procuratori ri
cevono del pregio , che si attacca alla di loro carica , e dee
perciò essere un nuovo stimolo al vantaggio di quegli interessi ,
che essi son chiamati a sorvegliare.
Si compiaccia accusare il ricivo della presente. Napoli 20
Ottobre 1821.
I l Direttore della Reai Segreteria diStato
delle Finanze,

D’ A ndrea.

*
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XLVI. R eal R escritto che prescrive potersi scegliere fu o ri del
Capitolo della Cattedrale i Deputati per le Amministrazioni Dio
cesane , qualora la scelta fatta da Capitoli non meritasse la
fiducia del Governo.
A lla commessione esecutrice del concordato .

Nel Consiglio de’ 29 dello spirante ho rassegnato a S. M.
il rapporto de’ 7 dello stesso mese , con cui la Connnessione ese
cutrice del Concordato, in veduta delle circostanze esposte dal Ve
scovo di Cassano, in seguito di doversi procedere da quel Capi
tolo alla elezione di un Canonico Deputato delle Amministra
zioni Diocesane, ha proposto dietro 1’ approvazione di S. Santità
1’ espediente ne’ casi di essersi da qualche Capitolo della Cattedrale
eletti per Deputati delle Amministrazioni Diocesane soggetti che
nelle ultime vicende siensi macchiati. E S. M. uniformandosi al
parere di essa Commessione esecutrice , cui ha aderito S. S. ,
ha ordinato che il Vescovo di Cassano faccia la nuova proposta
del Deputato dell’ Amministrazione Diocesana , potendo esso Ve
scovo scegliere qualche Ecclesiastico che credesi idoneo anche
fuori del grembo-d^l suo Capitolo. Ha parimenti la M. S. ordi
nato che un tal sistema si adotti in tutti i casi ne’ quali la scelta
del Deputato , 0 de’ Deputati fatta da’ Capitoli non meritasse la
fiducia del governo per la non buona condotta tenuta nelle passa
te vicende del Regno da’soggetti nominati.
Il che nel Reai Nomele partecipo perchè serva d’ intelligenza
della Commessione esecutrice del Concordato. Napoli 3 i otto
bre 1821.
Il Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli Affari Ecclesiastici,
R affaele

de

G io rgio .

XLVII. C ircolare sullo stato dettagliato de cespiti sotto la ge
stione delle Amministrazioni Diocesane.
A l l e a m m in istrazio ni diocesane .

Varie Amministrazioni Diocesane hanno mancato di rimet
tere nella Reai Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, di uno
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carico, gli stati di situazione delle rispettive easse pe’ quadrime
stri di aprile , e di agosto del corrente anno ; e talune altre mentre
hanno adempito ad un tale invio pel quadrimestre di aprile, non
hanno fatto lo stesso per quello di agosto , già da più tempo
scorso.
Essendo intanto necessario che da questa Reai Segreteria si
abbia la notizia precisa di ciò che rimane nelle rispettive casse
in ogni quadrimestre, onde regolare le sue disposizioni tutte le
volte che dalle Amministrazioni Diocesane si propongono degli
esiti straordinarj per riparazioni di fondi , o per altri oggetti
necessari alla gestione ad esse affidata ; ne rimetterà cotesta
Amministrazione Diocesana nel termine di quindici giorni un bi
lancio dell’ introito , ed esito fatto da gennaio a tutto agosto
del corrente anno; e ne’venturi quadrimestri avrà cura d’inviarmi
con esattezza , e senza ritardo lo stato di situazione di cassa ,
formato secondo il modello, di cui fanno uso i Regj Procurato
ri delle Amministrazioni medesime nel dare simile notizia alla
Reai Segreteria di Stato delle finanze. Insieme col suddetto bilan
cio mi rimetterà pure uno stato dettagliato de’ cespiti , che sono
attualmente nella sua gestione , della loro rendita, de’pesi, che
sono a carico di cotesta Amministrazione, e degli avanzi che pos
sono annualmente risultarne. Nella formazione di un tale stalo
avrà presente il modello che le acchiudo, ed al quale si confor
merà esattamente. Napoli 21 novembre 1821.
77 Direttore della Reai Segreteria d i Stato
degli A ffa ri E cclesiastici,
R affaele

de

G io rgio .

XLVIH. R e a i R escritto che sottomette le A m m inistrazioni D io
cesane al regolamento proposto dalla Commessione esecutrice
del Concordato sul premio stabilito per lo scoprimento de cespiti
occultati.
A l l e amm inistrazioni diocesane .

La Commessione esecutrice del Concordato richiesta del suo
parere sul progetto manifestato dall’ Amministrazione Diocesana di
Napoli relativamente al premio domandato da taluni, che si so-
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no esibiti a scoprirle de’ benefìcj occulti, ha proposto , che per
regola generale non dovrebbe dalle Amministrazioni Diocesane
adottarsi sul proposito altro principio , che quello fissato nell’ ar
ticolo 26 del regolamento per P amministrazione de’ beni del pa
trimonio regolare ne’ seguenti termini. « È stabilito un premio
» per lo scoprimento de’cespiti occultati, che Sarà di un’ annata
a» di rendita, se nessuna notizia vi è sulle scritture dette nell’ ar» ticoloi7^ della metà se vi è rastro in quelle, n Benvero che
ne’ casi particolari potrebbero le Amministrazioni Diocesane rife
rirne le circostanze ad oggetto di ottenere delle maggiori facili
tazioni a favore de’ denunzianti per nuove scoperte di beni.
E S u a M aestà’ , cui nel Consiglio del dì io del corrente
ho rassegnato tutto ciò, ha ordinato che TAmministrazione Dio
cesana si uniformi al regolamento proposto dalla Commessione esecutrice del Concordato, e dalla medesima fatto éseguire pel pa
trimonio regolare
Nel Reai Nome lo partecipo a cotesta Amministrazione Dio
cesana per sua intelligenza e regolamento. Napoli 12 dicem
bre \i 821,
'
I l Direttore della Reai Segreteria dì Stato
degli A ffari Ecclesiastici,
R affaele

de

G iorgio .

XLIX. C ircolare intorno alle facoltà e privilegi d i cui godono
per Pontificia concessione gli I. R . Cappellani Castrensi deifi armata Austriaca,
A gli ordinari de’ reali domini al di qua del faro .

Il generale Austriaco barone Roller mi ha fatto sapere, che
non-essendo a cognizione de’Parrochi, e degli altri Ecclesiastici
di questo Regno le facoltà e i privilegi, di cui godono per Pon
tificia concessione gl’ I. R. Cappellani Castrensi dell’ armata Au
striaca , avviene spesso che dai suddetti Parrochi ed Ecclesiastici
si frappongono degli ostacoli all’ esercizio delle funzioni de’ cennati Cappellani.
Mi ha quindi il lodato Generale acchiuso copia delle facol
tà é privilegi , di cui godono i Cappellani anzidetti , ad og
getto di farsi da me noto ai Parrochi, e Cleri delle Diocesi per
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mezzo de1I. rispettivi ordinar) , e nel tempo stesso mi ha premu
rato di disporre , che ai suddetti Gappellani Castrensi, previo
pagamento , vengano somministrati gli utensili , abiti , e para
menti necessari per l’esercizio delle loro funzioni nelle rispettive
parrocchie , nelle quali occorrerà di celebrarle.
Secondando io le premure del suddetto Generale , rimetto a
V. S. 111.°“ e Rev.”a una copia delle suddette facoltà e privile
gi conceduti agli indicati Cappellani, affinchè ne faccia consape
vole chiunque convenga del Clero di cotesta Diocesi, e dispon
ga nel tempo medesimo che non si frapponga alcun impedimento
ai Cappellani suddetti nell’ esercizio di tali privilegi e facoltà j e
che sieno ai medesimi somministrati gli utensili , abiti , e para
menti sacri, tutte le volte che occorrerà ad essi di dover fare del
le funzioni nelle Chiese di cotesta Diocesi, a tenore della diman
da del prelodato Generale. Napoli 29 dicembre 1821.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici,
\

R affaele

de

G iorgio .

Zi . F ac u ltates Cappellanorum Castrensium penes Caes. Reg.
M ilitia m , vi Bullae d ieia . Octobris 1780 Rornae datae, et die
23 M aji i 8 i 5 confirmatae*
I. Concedilur fa cu lta s , confirmatione et ordìnatione exceptis , admrnistrandì om nia Ecclesiae S acramenta , etiam ea
qaae nonnisi per Parochialium Ecclesiarum Rectores m inislrarì
consu everunt, reliquasque functiones, et m unia parochialia obeundì.
I I . Absolvendi in fo ro dum taxat conscientiae ab haeresi ,
apostasia a fid e , schismate quoscumque , etiam Ecclesiasticos
tam saeculares , quam regulares eadem castra sequentes.
I I I . Absolvendi quoque a quibusvis excessibus et delictis
quanlumcumque gravibus et enormibus etiam in casibus Sum m o
P ontifici , et Sedi Apostolica# specialiter reservatis.
I E . Retini adi et leg en d i, non tamen aliis similem licentiam concedendi -, libros prohibitos haereticorum , vel infidelium ,
de eorum Religione tractantes , et alios quoscumque , ad effectum eos im pugnandi , et haereticos , seu infideles in Castris
fo r te degentes ad Ortliodoxam fid e m convertendi, ita tamen ut
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libri prohibiti ex provincia , in quibus haereses impune grassantur , minime afferantur.
V. Celebranti Missam una bora ante A uroram , et aliarti
posi Meridiem , et si cogat necessitas , etiam extra Ecclesiam
in quocumque loco decenti , etiam sub dio , vel sub terra , et
gravi omnino necessitate, etiam bis in die , si tamen in priori
missa ablutionem non sumpserit , ac jejunus fu erit 5 nec non
super A ltari portatili, etiam non integro -, seu diffracto aut laeso , et sine Sanctorum reliquiis , ac demum si aliter celebraci
non possit , et absit periculum sacrilegii, scandali et inrevereniiae , etiam praesentibus haereticis aliisque excommunicatis ,
dummodo inserviens tnissae non sit haereticus , vel excommu
ni catus.
d . Concedendo primo conversis ab haeresi vel schismate
indulgentiam plenariam aliis itidem quibuscumque utriusque
sexus Cliristi fdelibus ad praedicta castra exercitus pertinentibus, in articulo mortis , saltem contritis, si confiteri non pote r u n tn e c non in Nativitate Domini Nostri lesu Christi, P el
senatis Resurrectionis , ac Assumptionis R . Marine Cirginis et
Immaculatae festis diebus , vere poenitentibus et confiessis , ac
Sacra Communione refectis , similiter plenariam omnium suo
nino peccatorum •indulgentiam et re m issio n e m sin g u lis autem
D ominicis, et aliis de praecepto festivis diebus relaxandi iis ,
qui ejus concionibus interfuerint, decem annos de injunctis il
li s , seu aliis quomodolìbet debitis paenitentiis in form a Ecclesiae consueta , easdemque indulgentias sibi lucrandi.
E li, Deferendi in locis, ubi ab haereticis , vel infidelibus
periculum subeat sacrilegii vel inreverentiae, Sanctissimum E u cbaristiae Sacramentum occulte ad infirmos sine lum ine, illudque sirie eodem in praedictis casìbus retinendi prò iìsdem infirmis , in loco tamen apio , atque decenti,
d i i . Induendi in iis partibus, per quas propter haereticorum, vel infidelium insultus aliter transire , vel in illis morarì non licet, vestes saeculares,
I X . Renedicendi quaecumque vasa, tabernacula , vestimen
to , paramento et ornamenta Ecclesiastica, aliaque ad dùfnutn
cultum, prò servitio eorundem exercituum dumtaxat necessaria,
et pertinèntia , exceptis tamen iis , in quibus sacra unctio adhì »
benda est.
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X . Reconciliandi Ecclesias et Cappellas ac Caemet ria et
Oratoria quomodolibet pollata, in illis partibus in quibus ipsi
exercitus consederint, si ad locorum Ordinarios commodus non
pateat accessus ; aqua tamen prius per aliquem Catholicum Antistitem , ut moris est, benedicta j imo etiam magna urgente ne
cessitate , ut missae Dominicis et aliis festis diebus , ilio etiam
a memorato Antistite non benedicta.
X I. Iis quorum curam habent , concedendi licentiam vescendi
ovis , caseo , butyro , et aliis lacliciniis, ac etiam carnibus, in
Quadragesima, et aliis anni temporibus, ac diebus quibus eorum
usus est prohibitus, et quidem militibus a decurione , vulgo feldvebel
deorsum, ita ut ad abstinentiam a carnibus solum teneantur singuhs diebus Neneris in Quadragesima, et tribus ultimis diebus
Hebdomadae sanctae , officialibus vero ita ut ad abstinentiam a
carnibus solum teneantur omnibus diebus generis per totum ann u m , diebus quoque sabbatinis in Quadragesima , et tota hebdomada sancta.
X I I . Dispensandi, si urgens causa, et praevia dispensalo
ex parte magistratus militaris adsit, quoad omissionem omnium,
vel aliquarum e denunciationibus, quae matrimoniis personarum
ad praedictos exercitus pertinentium, et cum illis commorantium
contrahendis praemitti deberent.
X I I I . Etiam matrimonio, si ex sponsis contrabentibus al
tera persona militaris, et altera Parodio loci subdita s it, simul
assistendi, prout ex praescripto supradicti Apostolici Brevis, nec
Parochus loci sine cappellano militari , nec hic vicissim sine ilio
celebratami ejusdem matrimonii assistere, aut bencdictionem impertiri , sed uterque concurrere et assistere debet, atque aequaliter
stolae emolumento, si quae licite percipi solent, inter se dividere,
msi per peculiarem conventionem, aut loci consuetudinem Pa
rodio civilis sponsae copulationis actus adjudicatus sit, vel persona
civilis a Parodio suo ad Cappellanum castrensem dato in scriptis
testimonio dimittatur.
Concordai originali verbaliter.
Big. Nespoli 19 Novembris i8 a r.

A nt , PEi.adap.z .
Superior Cpstrensis Canonicus.
11
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XI. R eai . R escritto sul dubbio se i Reneficj e le C appella
rne da servir di tìtolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi
senza o con deduzione de pesi di messe , de quali fossero
gravati.
ÀGLI

O R D IN A R I D E ’ R E A L I D O M IN I

AL

D I QUA

DEL

FARO.

Essendosi promosso il dubbio se i Beneficj , e le Cappella
t e che anderanno a servir di titolo alle Sacre ordinazioni, deb
bano calcolarsi senza , o con deduzione de’ pesi di messe , de’
quali fussero gravati 5 ed in quest’ultimo caso, in quale propor
zione debba farsi questa deduzione per ciascuna messa : la Commessione esecutrice del Concordato, dopo di avere maturamente
esaminata tale quistione,e bilanciato quanto si pratica da molto
tempo in questo Regno , colla generale disciplina della Chiesa ,
ha emesso il suo sentimento ne’ seguenti termini, cioè che fissan
dosi per regola generale il sistema di dedurre per ogni messa, di
cui fosse gravato il Beneficio, o la C appellata che deve servir
di titolo alla Sacra ordinazione , la terza parte di due carlini ,
moneta napoletana , eh’ è la consueta elemosina ,• sia rimesso aifi arbitrio de’ rispettivi Vescovi il fare , o non fare alcuna dedu
zione , qualora il-Benefìcio , o Cappellata non fusse gravato di
più di cento mesjse all’ anno.
A questa proposizione della Commessione esecutrice del
Concordato avendo aderito tanto sua Santità , che la Maestà Sua}
nel Reai Nome lo partecipo a V. S. 111."'“ e Rev.““ perchè pos
sa servirle di norma ne’ casi occorrenti. Napoli 5 gennaio 1822.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli Affari Ecclesiastici^
R affaele

de

G io rg io .

LII. R e a i R escritto per lo reggimento provvisorio degli Ordini
Religiosi possidenti che sono stati ripristinati:.
À G L I ORDINÀRI de ’ REALI DOMINI AL DI QUA DEL FARO.

Il Commessario Pontificio per 1’ esecuzione del Concordato
ha partecipato , eh’ essendo stati riferiti a Sua Santità i disordi-
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, che cagionava alla ripristinazione degli Ordini Regolari pos
sidenti in questa parte de’Reali dominj Tessersi dagli antichi pro
vinciali assunte le loro funzioni , già da lungo tempo cessate in
ragion di tempo, e per effetto della soppressione 5 la Santità Sua,
dopo T esame fatto di un tale affare dalla S. Congregazione de*
Vescovi e Regolari, nella quale sono intervenuti i PP. Generali
degli O rdini, i Vicarj , e Procuratori Generali, si è benignata di
approvare i seguenti regolamenti.
1 Deve cessare ogni missione , ed autorità degli antichi
Provinciali, e restano incaricati i rispettivi superiori generali di
toglierla a nome del S. Padre.
2.0 Resta inibita ogni introduzione , ed autorizzazione de*
nuovi Provinciali fino a nuovo ordine.
3.° Sarà sospesa ogni erezione di provincia , riservandosi la
Santità Sua di formarne , e stabilirne la divisione , quando ter
minata la ripristinazione degli Ordini Regolari, si conoscerà quan
ti conventi abbia ricevuto ciascun Ordine Regolare.
4 .0 Frattanto le attribuzioni de’ già Provinciali con ogni au
torità , e con tutte le facoltà relative sono esclusivamente affidate
ai PP. Delegati nominati da’PP. Generali, ad oggetto di ope
rare colla Gommessione esecutrice del Concordato per la ripri
stinazione de’ conventi de’ rispettivi Ordini regolari.
5. ° Resta in libertà de’ superiori generali de’ rispettivi Or
dini di concerto colla S. Congregazione di richiamare i Delegati
Generali, e crearne de’ nuovi.
6. ° I conventi dovranno interinamente pel solo oggetto del1’ interna disciplina governarsi da superiori locali , sotto il titolo
di presidenti o Vicarj.
I Delegati Generali unitamente al Commessario Pontificio
per T esecuzione del Concordato sceglieranno , e preferiranno i
più idonei al governo, che saranno confermati da’ loro superiori
generali. Quelli che attualmente si trovano istallati ne’ conventi,
resteranno permanenti sotto il succennato titolo fino a nuove
disposizioni.
Avendo io nel Consiglio de’ 3o del prossimo passato gennaio
rassegnato tutto ciò a S. M. ; si è la M. S. degnata concorrere
per la parte sua nei saggi regolamenti presi da Sua Santità relati
vamente agli Ordini religiosi possidenti ripristinati in quésta parte
dì
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de suoi Reali dom inj, sino a che terminata l’esecuzione del Concordato non possa farsi la distribuzione delle provincie monasti
che degli Ordini suddetti secondo il numero de’ conventi , che
saranno stati ripristinati: ed ha la M. S. ordinato che così pru
denti e sagge misure si eseguano.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. 111.”" per sua intelli
genza , e perchè ne passi l’ avviso ai superiori delle case religio
se degli Ordini possidenti , che si trovino ripristinate in cotesta
Diocesi per intelligenza di chiunque convenga , e per 1’ adempi
m ento. Napoli 2 febbraio 1822.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
degli A ffari Ecclesiastici,
R affaele de G iorgio .

LUI. R eal R escritto riguardante quei Religiosi secolarizzati che
desiderano rientrar in Monistero col godimento della pensione.
A l d ir e t t o r e d e l gran l ir r o .

In seguito di supplica umiliata al Reai Trono dal Delegato Ge
nerale dell’ Ordine Domenicano P. M. Vincenzio Cassitti j S. M.
( D. G. ) nel Consiglio del 1.° del corrente mese si è degnata
permettere che possano rientrare in Comunità i Religiosi secola
rizzati, purché la Comunità medesima condiscenda a riceverli. Si
è del pari degnata ordinare la M. S. che dal momento che i Re
ligiosi sudetti rientreranno ne’ Conventi le pensioni che i mede
simi per effetto della secolarizzazione si trovano, godendo, si pa
ghino al rispettivo Monastero durante la vita de’ Religiosi che vi
si ammettono. In conseguenza non potranno esigersi le pensioni
di cui si tratta che col solito certificato di esistenza del notajo
Certificatore al quale dovrà essere aggiunto anche quello della
permanenza del Religioso nel Monastero, che potrà esser fatto dal
superiore. Nel caso poi che il Religioso uscisse dal convento o
facendo uso della secolarizzazione ottenuta o per altra via qua
lunque
allora la pensione sarà definitivamente depennata dal
Gran Libro senza essere ulteriormente pagata nè al Monastero ne
al Religioso.
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Il che nel Reai Nome partecipo a lei per sua intelligenza
e regolamento. Napoli 6 febbraio 1822.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
delle Finanze ,

D ’ Andrea.
LIV. R e al R escritto sugli esiti da fa r s i dalle A m m inistrazio
n i D iocesane, e sulla norma colla quale questi esiti debbono
essere regolati.
A lle

amministrazioni diocesane.

/

La Commessione esecutrice del Concordato incaricata da
S. M. di occuparsi di un progetto circa gli esiti da farsi dalle
Amministrazioni Diocesane , durante la vacanza delle Chiese Ve
scovili , e Parrocchiali pe’ salar] de’ Vicarj capitolari , e Curati
per le spese riguardanti il mantenimento del Divin Culto, e per
le limosine ai poveri , ha in quanto ai salarj de’ Vicarj capitola
ri ravvisato di potersi stabilire una norma certa , seguendosi ben
vero una data gradazione. Quindi ha opinato che nelle Diocesi
di Napoli, Capua , Aversa , Caserta, Nola , Avellino , Lucerà r
Manfredonia , Troja , Bari, Trani, Lecce , Taranto , Salerno , Ca
paccio, Cosenza, Mileto, Reggio, Chieti, Melfi, ed Aquila, il salario
del Vicario Capitolare possa essere di ducati venti mensuali. Per
tutte le altre Diocesi può fissarsi il soldo di ducati 15 al mese.
Per gli onorarj de’ Vicarj curati nelle vacanze delle Par
rocchie la sudetta Commessione avendo per guida la classifi
cazione indicata dall’ articolo VII del Concordato , ha proposto,
che per le Parrocchie, che hanno un numero di anime al di sot
to di 2000, possa l’onorario del Vicario curato fissarsi ad annui du
cati sessanta j per quelle che ne hanno un numero al di sotto di
5ooo fissarsi ad annui ducati ottanta ; per quelle finalmente che
hanno un numero di anime al di sopra di 5ooo stabilirsi ad an
nui ducati cento.
Riguardo alle spese di culto , ed elemosine ai poveri , la
connata Commessione ha osservato, che le medesime non potreb
bero .giammai Con sicurezza fissarsi con da’ti generali, giacché pos
sono esser varie le circostanze, ed i bisogni di ciascuna Chiesa ;
possono esservi delle Chiese che abbiano particolari fondi per so
miglianti esiti , e possono esservene delle altre , nelle quali i
( '

-
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rapito li, o i cleri sieno in tutto , o in parte obbligati a cofh
corrervi. Stante ciò essa Commessione è stata di avviso , che ri
guardo alle Chiese vescovili debba ordinarsi, che subito avvenu
ta la vacanza , le rispettive Amministrazioni diocesane rimettano
in questa Reai Segreteria di Stato degli Affari ecclesiastici lo sta
to , appoggiato da validi documenti , degli esiti che si facevano
dal defunto Vescovo pel mantenimento del divin Culto , e per
le limosine a’ poveri, onde colla scorta del suddetto stato , e sul
le altre vedute particolari che allora potranno aversi, potersi de
terminare alla prima vacanza per ciascuna Chiesa vescovile qual
debba essere l’ammontare delle divisate spese , da servir poi ciò
di norma anche per le vacanze successive 5 badandosi ben vero
che con le erogazioni per gl’ indicati oggetti non venga a ledersi
lo stabilito nel §. Z/ ordinario dell’ art. XVII del Concordato, in
virtù di cui è riservata la metà nelle rendite delle mense vesco
vili vacanti a favore del futuro Vescovo.
In quanto poi alle Chiese parrocchiali , siccome queste o
hanno già de’ fondi particolarmente addetti alle spese di culto ,
o dovranno ricevere degli assegnamenti certi per tale oggetto sulle
rendite comunali, giusta l’art. VII del Concordato, così essa Com
messione ha proposto stabilirsi, che tanto nel primo caso, a pro
porzione delle dette particolari rendite delle Parrocchie , quanto'
nel secondo , a proporzione dell’ assegnamento da prestarsi dai Co
m uni, le Amministrazioni diocesane, durando le vacanze, possa
no autorizzar gii economi curati agli esiti, che da esse Ammini
strazioni si crederanno necessarj.
Avendo io nel Consiglio de’ 26 del prossimo passato febbraio
rassegnato tutto ciò a S. M ., si è la M. S. degnata di appro
vare quanto ha proposto la Commessione esecutrice del Con
cordato.
Ael Reai Nome lo partecipo a cotesta Amministrazione dio
cesana , per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempi

to. Napoli 7 marzo 1822.
I l Direttore della Reai Segreteria d'. Statò
degli A ffa ri Ecclesiastici,
G iambatista V ecchioni.

( V
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3LV. R eal R escritto concernente la incapacità de' religiosi e
delle religiose professe a raccoglier successioni e sul valore
delle loro rinunzie.
A l - REGIO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA

CORTE DI GIUSTIZIA ,

ED AI REGI PROCURATORI GENERALI , E REGI PROCURATORI PRESSO LE GRAN CORTI E TRI
B U N A L I CIVILI.

Sì è dubitato , se i religiosi e le religiose professe sieno ca
paci di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal diritto cano
nico prima della professione religiosa incontrino l’ostacolo del di
ritto civile in vigore.
Questo dubbio è stato rassegnato a S. M. , è la M. S. sul
la considerazione , che le successioni debbono esser regolate esclu
sivamente a norma delle attuali leggi civili ,* e che ricevute nel
regno le istituzioni religiose, coloro che ad esse appartengono ,
astretti dal voto di povertà , trovansi collocati in uno stato d’in
capacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà , si è degnata
dichiarare , che i religiosi e le religiose professe per ragion de’
voti monastici sono incapaci di succedere. Nel partecipare nel
Reai Nome alle SS. LL. questa Sovrana risoluzione gioverà os
servare che per effetto della medesima le rinunzie de’ monaci e
delle monache relative all’ eredità future hanno a riputarsi come
atti superflui , e senza oggetto.
Elleno daranno comunicazione di questa Circolare ai Colle
gi , presso de’ quali esercitano le funzioni del ministero pubblico,
e ne cureranno il dovuto adempimento. Napoli 9 marzo 1822.
I l D i s i a r e della Reai Segreteria di Stato,
d i Grazia e G iustizia ,
G iambatista V ecchioni.

C 88 )

LVI. R eal R escritto riguardante il dubbio se il Parroco che

...

celebra i matrimoni di coscienza secondo la Rolla Pontificia
S a t is nobis , incorra, per V inosservanza delle form e dello sta
to civile stabilite dalle leggi in vigore 5 nella pena che le
stesse han sanzionato.
A’ REGJ

7

PROCURATORI GENERALI PRESSO LE GRAN CORTI CRIMINALI.

II Direttore della Reai Segreteria di Stato degli Affari Ec
clesiastici mi ha partecipata la seguente Sovrana determinazione.
Nel Consiglio del di i.° del corrente ho rassegnato a S. M.
il rapporto della Commessione Consultiva temporanea, di cui con
fogliò de’ 28 novembre del p. p. anno cotesto Ministero rimise co
pia a questa Reai Segreteria di Stato, in ordine al dubbio pro
posto dal Vescovo di Nardo , se incorra o no nella pena e nella
multa comminata dal Codice penale un Parroco che proceda al
la celebrazione de’ così detti matrimonj di coscienza in confor
mità della Bolla del Pontefice Satis nobis de’ 17 novembre 174fo
munita del Regio E xequatur a’3o marzo 1742.
Avendo S. M. ordinato che all’ oggetto si esegua la Bolla
del S. Padre Benedetto XIV una colla clausola salutare apposta
dall’ Augusto Re Carlo III , che salva gli effetti civili, nel Reai
Nome lo partecipo a Lei , Signor D irettore, perchè si serva far
ne Vuso conveniente.
Lo comunico alle SS. LL. per 1’ adempimento. Napoli 3
aprile 1822.
I l Direttore della Reai Segreteria di Stato
di Grazia e G iustizia,
G ìambatista V ecchioni,

LVII. R eal R escritto sul dubbio se trovandosi legittimamente
impedito un Deputato dell' Amministrazione Diocesana , possa
essere scelto un sostituto dal Capitolo,
A l l ' arcivescovo

i ) i otranto

tri ridente d el l ' amministazione diocesana.

Con rapporto de’ 23 d elp .p , marzo V. S. ìli.”’ e Rev.” prò-,
pose il dubbio , se trovandosi legittimamente impedito un De»
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putato dell’ Amministrazione Diocesana nel corso del triennale
suo esercizio, potesse Ella qual presidente dell’Amministrazione
Diocesana invitare altro Canonico, o pure dovesse richiederlo al
Capitolo per supplirsi la mancanza. Avendo io nel Consiglio
de’ 20 del corrente mese proposto a S. M. il suddetto dubbio ,
e 1’ avviso sull’ oggetto dato dalla Commessione Esecutrice del
Concordato ,• si è la M. S. degnata di ordinare che i sostituti ai
Deputati dell’Amministrazione Diocesana debbano esser scelti dal
Capitolo, ma sempre coll’approvazione dell’Ordinario Diocesano.
Il che nel Reai Nome partecipo a V. S. 111.'“ e Rev.“” per
sua intelligenza, e per l’uso conveniente. Napoli 2 5 maggio 1822.
I l Direttore della Reai Segreteria d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici •,
G iambatista V ecchioni.

EVI. R eal D ecreto portante delle disposizioni onde non sieno
tolti dagli attuali siti gli oggetti ed 1 monumenti storici o
d i arte dovunque esistenti , e perchè non sieno esportati dal
regno senza il dovuto permesso.
F E R D IN A N D O

I . per la grazia di dio re del regno delle
DUE SIC ILIE, DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA , DUCA IH

PARMA,

PIACENZA, CASTRO e c , e C ., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

toscana e c . e c . e c .

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato di Casa
reale , e degli Ordini cavallereschi j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
A rt , 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro si
to attuale i quadri , le statue , i bassi rilievi, e tutti gli ogget
ti e monumenti storici o di arte , che esistono tanto nelle chie
se ed ediRzii pubblici, quanto nelle cappelle di padronato par
ticolare.
3. È vietato eziandio di demolire , o in qualsivoglia Ero
do degradare , anche ne’ fondi privati , le antiche costruzioni
di pubblici edifizii , come sono i tempii , le basiliche , i teatri,
12
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gli anfiteatri, i ginnasi!, del pari che le mura di città distrutte, gli
acquidotti , i mausolei di nobile architettura , ,ed altro.
3. È proibito inoltre di esportare fuori de’ nostri reali do
mimi ogni oggetto di antichità o di a rte , ancorché di proprietà
privata. Ci riserbiamo di accordare il permesso di esportazione
soltanto per que’ tra detti oggetti che non sieno di un merito tale
che possano interessare il decoro della nazione.
4. Per farne l’ esame , e per giudicare del loro merito ,
verrà da Noi nominata una Commessione , che porterà il no
me di Commessione di a n tich ità e di belle arti , la quale sara
composta dal Direttore del reai m useo, da due socii dell’ acca
demia ercolanense , e da due altri dell’ accademia delle belle
a rti, che sceglieremo sulla lista tripla che per ciascuna ci pre
senterà il presidente perpetuo della Società reale. 11 più giovine
di detti socii farà da segretario. La durata delle funzioni de’ socii
medesimi presso la Commessione non potrà eccedere un anno ,
elasso il quale verranno rimpiazzati da altri socii che Noi sceglie
remo nello stesso modo.
5. Le domande per esportazione di qualunque degl’ indi
cati oggetti , verranno dal nostro Segretario di Stato di Casa
reale inviate a detta Commessione , la quale ne farà accurata
mente 1’ esame sotto la sua risponsabilità , ed a maggioranza di
voti delibererà se possa accordarsi o negarsi la chiesta permissio
ne ; e la sua deliberazione motivata e sottoscritta da tutti verrà
a Noi rimessa per le ulteriori nostre sovrane risoluzioni.
6. Qualora sul rapporto della Commessione Noi accorde
remo il permesso della esportazione , il nostro Segretario di
Stato di Casa reale ne darà l’ avviso , tanto alla reai Segreteria
di Stato delle finanze per intelligenza degli agenti doganali ,
quanto alla stessa Commessione , la quale dopo di aver fatto ap
porre il suggello destinato a quest’ uso a ciascuno degl’ indicati
oggetti, gli farà accompagnare alla dogana da un impiegato su
balterno del museo , il quale ne farà consegna agli agenti do
ganali incaricati di verificarne 1’ identità sul notamente che ver
rà cifrato da tutti gl’ individui della Commessione^ Della verifi
ca e consegna ne sarà fatto verbale , la cui copia dovrà servire
all’ impiegato del museo per suo discarico presso la Commessio
ne. Per tutte queste operazioni non si esigerà alcun dritto nè
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dagli agenti del reai museo nè da quelli della dogana. Sarà soltanto a carico delle parti la piccola spesa per 1’ apposizione de’
suggelli e per la formazione de’ verbali , e la indennità di ac
compagnamento all’ impiegato subalterno del reai museo , che
non potrà mai oltrepassare la somma di dieci carlini.
7. Il suggello , per contrassegnare gli oggetti , de’ qua
li è stata da Noi permessa 1’ esportazione , sarà diverso da quel
lo della direzione del museo , ed oltre lo scudo collo stemma
reale e colla leggenda prescritta nel decreto de’ 21 dicembre 1816,
conterrà in un segmento ellittico la seguente indicazione : Com
messione dì antichità e di belle arti. Questo suggello si conser
verà dal segretario della Commessione.
8. In caso d’ inadempimento di ciascuno degli articoli di
sopra descritti , i contravventori saranno assoggettati alle pene
comminate dalle leggi in yigore, ed alla perdita di ciò che si
tenti estrarre dal regno senza nostro permesso.
g. 11 nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Or
dini Cavallereschi , ed i Direttori delle reali segreterie di gra
zia e giustizia e degli affari ecclesiastici, delle finanze, e degli
affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Napoli i3 maggio 1822.
F E R D IN A N D O .
I l Segretario di Stato di Casa Beale
e degli Ordini cavallereschi
M archese R uffo .

LVII. C ircolare relativa al precedente Decreto.
A g l i omwwakj de 1 beali b o m ib j al di qua d el faro .

Rimetto a Lei per intelligenza ed adempimento nella parte
che le riguarda un Decreto in istampa emanato dalla Reai Se
greteria di Stato di Casa Reale , relativo alla conservazione de’
q u ad ri, statue , ed altri oggetti di arte esistenti tanto nelle Chie
se , ed edifizj pubblici , che nelle Cappelle di padronato parti
colare. Napoli
maggio 1822.
I l Direttore della Beai Segreteria di Stato
degli .Affari Ecclesiastici,
GlAM BATISTA VECCHIONI.

( 9^ )
LVIU. D ecreto e S olla P o n t if ic ia prescrìvente la conserva
zione della Sede Vescovile e Diocesi di (Jstuni.
D E C R E T U M et B U L L A
C oN SE R E ATIONIS SEDIS EPISCOPALIS , ET

DIOECESIS OSTU-

DECRETO e BOLLA
D ella
de

conservazione bella se
VESCOVILE

E

DIOCESI

DI

OSTUNI.

JVENSIS.
I N NOMINE D OM INI AMEN.

IN NOME DEL SIGNORE AMEN.

Cunclis ubique sit nolum ,
quod armo a Nativitate Domi
ni nostri Jesu C hnsti mille
simo octingentesimo vigesimo
primo , die vero decimaquinta
M a ii, Pontificatus Sanctissimi
Nostri Domini P ii Pontificis
Septimi anno ejus vigesimo se
cando = Ego Ojjicialis publicus
deputatus vidi, et legi quasdam
litteras Apostolicas sub plumbo
expeditas tenoris seguentis. —

Sia noto a tu tti, che nell’an
no del Signore mille ottocento
ventuno , nel giorno quindi
ci maggio , nell’ anno vigesimo
secondo elei Pontificato di Pio
Pontefice VII — Io officiale publico Deputato ho veduto , ed ho
Jetto alcune lettere Apostoliche
spedite in forma di Bolle , del se
guente tenore. =

PIUS EPISCOPUS

PIO VESCOVO

SERVVS

SE R V O R V M
REI

D E I , AD

M EM ORI A M .

&TERNAM

S ervo de ’ servi di dio , a perpetua
RIC ORDANZA.

37 qua prae caeteris Roma_Se mai ew i cura alcuna, che
nos Pontifices , quibus Pastor più delle altre nella generale Am
ille coelestis Petrum alloquens ministrazione della Chiesa, sti
Populum ejus , et oves Pascuae mola i Pontefici Romani, cui il
ejus tantopere commendava., in Pastor Celeste parlando a Pietro,
(ecumenica ejusmodi procura- con grandissimo impegno racco
tione pulsat sollicitudo, eam ni- mandò il suo popolo, e le pe
mirum esse dignoscimus , per core del pascolo suo , ben co-
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quamEpìscopalesEcclesìaeolim, nosciamo , che quella dèe esse
velut Ciòitates supra monlem re la principale , per la quale
positae, ju g i rerum sic sese I n i  le Chiese un tempo Vescovili ,
bente vicissiludine, dejectionem come Città poste sul monte, così
suam aegre , haud immerito , portando seco i perpetui cambia
feren tes, atque idcirco Aposto- menti delle umane vicende, con
licae auctoritatis opem effagi- ragione di mal animo soffrendo
tantes , in pristinum Cathedrae la loro depressione , e perciò
honorem restitutae studioso ali- chiedendo soccorso dall’ Aposto
cujus Antistitis regimini tra- lica autorità , restituite nell’ an
dantur administrandae , ut eo tico onor di Cattedrali, sieno af->
potissimum tempore , quo recens fidate alla cura di qualche ze
iniquitas oppilavit os suum ex lante Vescovo, talmente die in
cordibus Christifidelium ambu- quel tempo specialmente , nel
laniium in dileclione, eique ser- quale 1’ empietà di fresco sorta
vientium in laetitia Charitas Dei ha chiuso la bocca , la Carità di
per Spiritum Sanclum , qui te Dio per ogni dove si diffonda
stante Apostolo datus est nobis dai cuori de’ Cristiani che cammi
in aedificandam novi domum nano nell’ amore, e che servo
Israel , atque in Altissim i glo no al Signore nell’ allegrezza per
riala magis magisque comparan- mezzo dello Spirito Santo, il
quale attestando 1’ Apostolo c è
dam , latissime diffundatur.
stato dato per edificare la casa
del novello Isdraele, e per vie
più ingrandire la gloria dell’Al
tissimo.
Fra.gli altri ordini intorno i
Inter caeteras ordinationes ad
novam Dioecesuum circumscri- nuovi confini assegnati alle Dio
ptionem in Ditione Regni utrius- cesi appartenenti al Regno delle
que Siciliae citra Pharum per- due Sicilie al di qua del Faro,
tinentes, quas nos ad petitionem che noi a richiesta di F erdinan
d ia rissim i in Christo filii no do Gloriosissimo Re dell’ anzi
stri F erdinandi Regni praedi- detto Regno nostro dilettissimo
cti Regis illustris, post nuper- Figlio in Cristo , dopo il Con
rìmarn inter nos et sedera Apo- cordato di fresco fatto in Terrastolicam ex una , et eumdem cina, fra noi, e la Sede Apo
F erdinandum Regcm ex altera stolica da una parte, ed il me
partibus Terracinae initam con- desimo Re F erdinando dall’ altra.
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ventionem per nostras litteras per mezzo delle nostre lettere
Apostolicas incipientes= D euti- Apostoliche, che incominciano =
liori = Datas Romae apud san- De Utiliori = date in Roma pres
ctarn Maricini Majorem anno so S. Maria Maggiore nell’ anno
Incarnationis Dominicae m il dell’ Incarnazione del Signore
lesimo octingentesimo decimo mille ottocento dieciottesimo , e
octavo , quinto Kalenclas Ju- nel giorno venticinque giugno ,
lii expeditas , clarae memoriae spedite alla felice memoria d’InInnaco Didaco , dum viveret, naco Diego, mentre vivea, Ve
Episcopo Praenestino Sanctae scovo di Palestrina, Cardinal Ca
Romanae Ecclesiae Cardina racciolo della S. Chiesa Romana,
li Caracciolo nuncupato, exe- ne ordinammo la esecuzione ,
quendas mandavimus, illa quo quello ancora leggesi, in vigor del
que recensetur, qua Cathedra- quale la Chiesa Cattedrale d Olis Ecclesia Ostunensis per stuni, e la città e diocesi fu per
petuo soppressa , illiusque ci- sempre soppressa, e fu unita ,
vilas , et Dioecesis Archiepi- ed incorporata al Territorio del
scopalis Ecclesiae Brudusinen- la Diocesi Arcivescovile della
sis Territorio perpetuo unitae , Chiesa di Brindisi. Or a cagio
et incorporatae fuerunt. Cum ne di sì fatta soppressione , ed
autem hujusmodi suppressione, incorporazione, fin da quel tem
et unione , ex eo tempore hu- po essendo giunte alle nostre
tniles et iteratae nobis a di- orecchie le umili e replicate pre
lectis filiis modernis Capitulo, ghiere da parte dei diletti figli,
et Canonicis infrascriptae Col- gli attuali Capitolo , e Cano
legiatae Ecclesiae, necnon Cle nici della Collegiata dell’ in
ro etiam per deputatos ad urbem frascritta Chiesa , come ancora
missos , nec non Communitate, da parte del Clero per mezzo
et hominibus Civitatis Ostunen dei Deputati mandati a Roma,
sis delatae sint preces , quibus ed ancora da parte della comiidem reintegrationem Episco munità , e dei cittadini di Osta
p a le illius Cathedrae sub eo- rti , colle quali con grandissimo
dem saltem Antistite, qui Ter desiderio domandarono la rein
ritorio nuper suppressae Dioe tegrazione di quella Vescovile
cesis praeest, incenso studio po- Cattedra almeno sotto la cura di
stulcirunt , ea omnia praefieren- quell’ istesso Vescovo, che pre
tes argumenta , quibus evinci siede al territorio di già soppres
possct urbem Ostunensem .talem so , esibendo quei monumenti,
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esse , quae hujusmodi reintegrationis honore ab Apostolica
sede digna haberi queat. E x
iis riempe conslitit urbem illam
priscis temporibus conditavi civium numero , et opibus florere., ac tum Sacrorum Atidiflciorum , tum Cleri omni laudum genere digni spectabili co
pia praecellere , Climatis dernum salubritate , locique ubi
consistit amoenitate coeteris etiam
fintiim is locis prestare. JYos igitur , qui Dominicani gregem
nobis ex alto concreditum ea ,
quae Pastorem decet benevolentia prosequimur, ideoque m us,
quae ad ipsius commoditatem ,
et jucundtiatem conferre videantu r , ubi salubriter in Domino
comperimus expedire, hauti immoramur , precibus hujusmodi
perniati, ac omnibus mature perpensis , atque auditis, tum informatione , et voto Commissionis prò exequutione conventionis
die sextadecima mensis Februarii praefati anni Domini mil
lesimi octingentesimi decimi oda
vi initae, specialtier deputatae,
tum relatione dilecti etiam filii
nostri Secretarti Congregationis
venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Eccle
sia# Cardinalium rebus Concistorialibus praepostiae ad hocpotissimum, ut antiquae urbis Ostunensis celebritas haud minua-

coi quali si potesse dimostrare,
che la Città d’ Ostuni possa es
sere dall’ apostolica Sede stima
ta degna dell’ onor di sì fatta re
integrazione. Abbiamo da ciò
conosciuto, che quella Città fon
data fin da tempi antichissimi
fiorisce per la moltitudine , e
ricchezze dei cittadini, e tutte
le altre sorpassa sì per l’ ammirabil abbondanza delle sacre fabriche , come ancora per la mol
titudine del Clero degno d’ogni
genere di lode , e per la sa
lubrità del clima e per 1’ ame
nità del sito devesi stimar de
gna d’ esser preferita alle altre
vicine Città. Noi adunque, che
amiamo la greggia del Signore a
noi affidata con quell’ amore che
si conviene ad un Pastore, non
troviamo difficoltà alcuna nel con
cedere tutto ciò che sembri gio
vare al vantaggio ed alla gio
condità di quella C ittà, tostochè
c’ è riuscito di conoscere che sa
lutevolmente possa a quella gio
vare in gloria , ed onore del Si
gnore. Commossi ornai dalle pre
ghiere , ed avendo a tempo pro
prio discusso, ed ascoltato tutto
ciò che conviene, non solo per
l’ informo , e voto della Commessione deputata appunto per
1’ esecuzione del Concordato fat
to nel giorno ventisei febbraio del
medesimo anno del Signore mil
le ottocento dieciottesimo, come
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ancora per la Relazione del di
letto nostro Figliuolo Segretario
della Congregazione de’ Vene
rabili fratelli Cardinali di S. Ro
mana Chiesa destinati a discu
tere gli affari Concistoriali , ab
biamo tutta la fretta , che non
si diminuisca la rinomanza dell’
antica Città di O stuni, e che in
avvenire non sia soggetta ai dan
ni fin ad ora sofferti pel perdu
to onore dellaVescovile Cattedra,
Di proprio moto , ed in forza di
certa scienza, e pienezza di pote
stà Apostolica , come ancora per
particolar favore col tenore delle
presenti lettere rivochiamo per
sempre , ed annulliamo, e privia?
mo all’intutto di forza e di effetto,
e dichiariamo che sono, e saranno
prive e vuote di forza le nostre
lettere pubblicate riguardo quell’
articolo , che tratta della soppres
sione , ed estinzione della Chiesa
di Ostuni, e dell’ incorporazione
di essa alla Chiesa di Brindisi • e
similmente tali dichiariamo le
clausole anche derogatorie ed i
decreti annullanti , aggiunti di più
per apostolica Autorità. Come
ancora col medesimo Apostoli
co potere dismembriamo, distac
chiamo , e separiamo, e decre-,
tiamo doversi dismembrare , di
staccare , e separare all’ intutto,
e per sempre dall’ Arcivescovile
Chiesa di Brindisi , alla qual®
nel sopraccennato anno mille ot-

tu r, et detrimentis ob Episcopalis Cathedrae ab ea amissum
honorem Irne usque perlatis obnoxia in posterum non existat
motu proprio, et ex certa scientia , deque Apostolicae potestatìs
plenitudine, nec non ex gratin
speciali litteras praedictas in ea
tantum parte , quae suppressio
nem et extinctionem supradiclae Ecclesiae Ostunensis , illiusque, ac Diocesani ejusTerritorii incorporationem Archie
piscopali Ecclesiae Brundusinensi , ut profertur, factas respiciunt , liec non in eisdem
litteris , quoad suppressionem ,
et extinctionem , adjectionem ,
et unionem hujusmodi elausulas etiam derogatorias , ac irritantia decreta desuper appo
sita Apostolica auctoritate praefa ta tenore praesentium perpe
tuo revocamus , et annullamus,
viribusque , et effectu penitus ,
et omnino destituimus , et vacuamus, cip destituta , et va
cuata esse et fore declaramus.
Nec non Ostunensem Civitatem
una cum suo olirà Diocesano
Territorio, ac in eadem Civitate, nec n o n , ut profertur, suppressa Dioecesi Ostqnensi exislentibus Epclesiis , Ccenobiis ,
Monasteriis, .Conservatoriis , et
aliis quibuscumque ptiarn cum
cura, et sine cura saecularibus,
et quorumvis ordinum regulari-
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bus benejìciis , et utriusque se- tocento dieciottesimo per decreta
xus habitatoribus-, et incolis tara, della Sede Apostolica- fu incor
laicis , quam clericis , Pres- porata ed unita la città di 0byteris beneficiatis , et religiosis stuni insiem col suo territorio,
quibuscumque cujusvis status^ or- che un tempo apparteneva alla
dinìs^et conditionis aBrundusina Diocesi, ed alla medesima Cit
Archiepiscopali Ecclesia prae- tà , e parimenti come dicesi
dicta -, et ab ejus Dioecesi, cui soppressa la Diocesi di Ostuni, le
de supramemorato anno ejusdem Chiese che esistono, Conventi,
Domini millesimo octingentesimo Monisteri, Conservato!'), ed al
decimooctavo per sedera Apo- tri luoghi secolari Curati, e non
stolicam praefatam-, ut prefertur-, curati , dei luoghi regolari di
unita et incorporata f u t i , eadem qualunque ordine , beneììcj , e
Apostolica auctoritate prorsus persone abitanti di qualunque
quoque perpetuo dismerribramus-, sesso, ed inquilini tanto laici ,
sejungimus et separamus^ ac dis- quanto chierici, presbiteri , be
membrandam , sejungendam et neficiati , di qualunque stato ,
separandam esse decernimus. A t- ordine , e condizione. E di più
que insuper Ostunensem Colle colla medesima Apostolica auto
giatam Ecclesiam, illiusque Col- rità all’ istesso modo , e per sem
legialitatem-, et titulum , denomi- pre sopprimiamo, ed estinguia
nationem, et statura Collegiatae mo la Chiesa Collegiata di Ostu
Ecclesiae , ita ut illa ex nunc et ni , ed il Collegio, titolo, e de
deinceps Collegiata Ecclesia esse nominazione , in maniera che da
desinat-, et uti talis denominaci -, ora in appresso cessi di esser
nuncupari.yt haberi nunquam pos- Chiesa Collegiata, e come tale
sit dieta Apostolica Auctoritate non si possa denominare, chia
similiter perpetuo supprimimus-, mare , nè tenersi. Ed avendo co
et extinguimus'. illisque sic sup- sì soppressi , ed estinti quelli
pressis -, et extinctis praèdietam dritti, con consimile autorità re
Collegiatam etiam P'arochialem stituiamo , riponghiamo, e pie
sub invocatione Beatae Marine namente reintegriamo nell’ an
Virginis in cortum assumptae , tico stato , ed in quello in cui
ut antea, extituram Ecclesiam era prima che fosse ridotta a
in pristinum , et eum-, in quo-, Stato di Chiesa Collegiata , la
antequam ad statura Cbllegiatae sopradetta Chiesa Collegiata ,
Ecclesiae redigeretur.,arnnino erat che sarà ancora , come prima,
statura simili auctoritate resti- una Chiesa Parrocchiale sotto fi
i3
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titolo della Beata Vergine As
sunta in C ielo, e decretiamo ,
che quella, per quanto sia ne
cessario, si elegga in Chiesa Ve
scovile colla propria congrua do
nazione , e che in quella vi sia
la Cattedra, e dignità Vescovile,
in guisa però che la Chiesa Ve
scovile , e la Diocesi da eriger
s i, e da istituirsi di nuovo sia go
vernata dall’Arcivescovo di Brin
disi , il quale sia ancora perpe
tuo amministratore di questa Ve
scovile Chiesa di O stu n i, e pre
sieda alla medesima Chiesa , cit
tà , e Diocesi j come ancora chia
mi al Sinodo gli A bati, gli in
feriori Prelati , ed altri , e pos
segga , ed eserciti tutti i drit
ti , offizj , e funzioni Vescovili
tanto in generale , quanto in par
ticolare. E perciò quante volte
accaderà , che 1’ una , e 1’ altra
Chiesa resti priva del sollievo
del Pastore , a colui che sarà
eletto Arcivescovo di Brindisi ,
si erigga in proprio titolo la Chie
sa Arcivescovile di Brindisi -, al
medesimo ancora i Pontefici esi
stenti prò tempore coll’Aposto
lica autorità debbano concedere
per sempre in amministrazione
la Chiesa di Ostuni da erigersi, ed
istituirsi di nuovo in titolo Epi
scopale , e questo debba farsi col
tenore dell’ istesse lettere Apo
stoliche. E perciò l’Arcivescovo
di B rindisi, ed i suoi succes-

tuimus i reponimus, et plenarie
reintegramus. Illamque quate
rna opus sit, Ostunensem E p i
scopalem nuncupandam Eccle
siam c i m i sua congrua donato
ne et in ea sedem Episcopalem
Cathedram , et dignitatem, ita
tamen , ut hujusmodi de novo
ut infra erigenda , et instituenda
Episcopalis Ecclesia, et Dioecesis ab uno, eodemque tempore existente Archiepiscopo Brundusinensi, qui simul hujusce E p iscopalis Ecclesiae Ostunensis
perpetuus administrator existat ,
eidem Ecclesiae , ejusque cavi
tati, et Dioecesi Ostunensi praes i t, nec non A bates, inferiores
Praelatos, et alios ad Synodum
convocet, ac om nia, et singula
jura , officia , et munia E p iscopalia habeat, et exerceat, in
posterum sit gubernanda. Atque
idcirco quotiescumque utramque
Ecclesiam praefatam prò tem
pore Pastoris solatio destituì
contigerit, electo Brundusinensi Archiepiscopo, Brundusinensis Archiepiscopalis erigetur -,
et instituatur in titulum , alte
rnai vero Ostunensis in Episco
palem de novo erigenda et insti
tuenda in administrationem uni
co contextu per nos , et Successores nostros Bomanos Pontifices prò tempore existentes Apo
stolica auctoritate concedi respective debeat. A c propterea Brun-

(
dusinensi Ecclcsiae Archiepiscop u s, ejusque in Archiepiscopatu
Brundusinensi successores praedictam administrationem perpe
tuarti Ostunensis Ecclesiae ab
Apostolica Sede praefata suscip ere, et perpetui administratoris Ostunensis Ecclesiae titulum
assumere debeant. A c tam Eenerabilis etiam frater noster Iosepìius Maria Tedeschi modernus B rundusinensis A ntistes,
quarn ipsius successores Brundusinensis Ecclesiae Praesules,
et Ecclesiae Ostunensis administratores in utraque Ecclesia propriurn Capitulum, et Serninarium
puerorum , Ecclesiasticam nec
non distinctam Curiata, et pceuliarem Eicarium in spiritualibus Generalem haberej caeteraque omnia , quae in praefatis
litteris Apostolicis circumscriptionis Dioecesuum ditionis Re
gni utriusque Siciliae citra Pharum sub data superius expressa,
quoad Ecclesias invicem, easque
principalitèr unitas , atque ad
Episc&pales sedes, Archiepiscoporurn administradoni commissas, observare respective debeant,
et teneantur. Apostolica auctoritate praedicta de novo itidem
perpetuo erigimus et insdtuintus , illisque sic erectis et institulis, Collegiatae Ecclesiae,
ut praefertur, suppressae et extinctae Capitulum , et singu-
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sori debbano tenere come rice
vuta dalla S. Sede Apostolica la
detta Amministrazione perpetua
della Chiesa di Ostuni, ed assu
mere il titolo di Amministratori
perpetui della Chiesa di Ostuni.
E tanto il venerabile nostro fra
tello Giuseppe Maria Tedeschi
odierno Presule di Brindisi ,
quanto i suoi successori , e gli
amministratori della Chiesa di Ostuni debbono tenere nell’ una,
e I’ altra Chiesa il proprio Capi
tolo -, ed il Seminario di giovani
-Ecclesiastici, come ancora la Cu
ria distinta, ed il particolar Vi
cario Generale per gli affari Spi- '
rituali. Debbono di più, e sono
obbligati ad osservare tutto quel
che si contiene nelle dette let
tere Apostoliche intorno i confini
assegnati alle Diocesi apparte
nenti al Regno delle due Sicilie
al di qua del Faro riguardo alle
Chiese , e particolarmente quel
le , che sono unite , ed incorpo
rate alle sedi Vescovili affidate
all’Amministrazione degli Arci
vescovi. Colla medesima auto
r ità , ed Apostolico potere eri
giamo , ed intendiamo istituire
per sempre, ed a quelli così eret
ti , ed istituiti sostituire , e sur
rogare il Capitolo della sopra
detta Chiesa Collegiata , co
me dicesi, soppressa , ed estin
ta , ed i rispettivi individui ,
che lo compongono j in manie-

ra che restando saldi, e fermi
in quello tutti i privilegi , in
segne , o n o ri, indulgenze in ge
nerale , ed in particolare, ed al
tre grazie, delle quali godeva ,
prima che la Vescovile Chiesa
di Ostuni fosse ridotta a stato
di Chiesa Collegiata , le quali
in particolare decretiamo , e di
chiariamo doversi rinnovare, sia
quel Capitolo composto dello
stesso numero di dignità , e Ca
nonicati colle proprie Prebende
Teologali , e Penitenziali, ed al
tri ófficj di Cappellani Presbite
ri , e Chierici , che prestano ser
vigio nelle cose Sacre , di cui era
composto prima che fosse unito,
ed incorporato alla sopradetta
Chiesa di Brindisi. E poiché i
Giovinetti, che dimorano nel Se
minario Ecclesiastico in Brindisi
son travagliati da cattiva salute
a cagion del pessimo clima , e
perciò ben si conosce, che quel
Seminario contiene uno scarso
numero di alunni} noi col me
desimo tenore delle presenti let
tere concediamo ogni facoltà , é
permesso a Giuseppe Maria Te
deschi odierno Vescovo di Brindisi
ed a’suoi successori prò tempore di
poter trasportare in Ostuni il semi
nario,avendo pria tenuto conto deh
la sanità degli anzidetti Alunni : e
colla medesima Apostolica auto
rità , dichiariamo che le presen
■Archiepiscopo Brundusinensi , ti lettere sono, e saranno sem-

lares personas illud componentes , ita quod illud , firm is in
eo , salvisque remanentibus omni
bus , et singulis privilegiis, insignis -j honoribus , indulgentus^
aliisque gratiis , quibus illud
antequam supradicta Ostunensis
Episcopalis Ecclesia ad s ta llin i
Collegiatae Ecclesiae redigeret u r , fruebatur , et in quibus
singulis reintegranda , et reintegrandas esse decernimus^ atque
declaramus , dummodo tamen
illa sint in usu , nec revocata
existant, eodem dignitatuum^ ac.
C anonicatuum i cum suis etiarn
Theologali^ etPaenitentiaria nuncupatis Praebendis numero^ aliisque officiis., caelerisque Cappellanis, Presbyteris, et Clericis in D ivinis inservientibus constet^quo an
te ejus incorporationem , et unionem supradictae Ecclesiae Brun
dusinensi , constabat, Apóstolica auctoritate praedicta itidem
perpetuo substituimus , et subrogamus. A c praeterea prò eo quod
dilecti quoque filii adolescentes
fin Seminario puerorum Eccle
siastico Brundusinensi degentes
ob illius aèris gravitatemi adversa valetudine dicuntur affec'Eproindequc seminarium ipsuin
Alum norum numero infrequens
esse dignoscitur : nos eidemJosepho Marine, ut praefertui\ mo
derno , et prò tempore existenle
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ut incolumitatis praedictorum
Alum norum ratione habita, idem,
Sem inarium ad Civitatem Ostunensem transfert'e valeat, plenam earumdem tenore praesentiu m , et omnimodam licentiam
tribuimus , et facultatem , ac
easdem praesentes semper, et
perpetue validas , et efficaces
esse , et fore , suosque plenarios, et integros effectus sortiri,
et obtinere , ac ob omnibus , et
singulis ad quos nunc special, et
prò tempore spectabit quomodolibel in futurum frm ite r , et inviolabiliter observari debere , eie
nullo unquam tempore et quo
cumque capile , vel qualibet cau
sa , quantumvis ju rid ica , et legitima , eiiam eo , quod causae
propter quas illae em anarunt,
adduclae , justifeatae , et verifc a ta e non fu erin t, de subreptionis , et obreplionis aut nullitatis , et invalidilaiis vilio , aut ìntenlionis nostrae , seu quopiam
alio , quantumvis magno , substantiali , inexeogit'ato , inexeogiiabili , ac specialem et indi
viduavi mentionem , et expressionem requirente, defechi, seu
etiam ex eo, quod in praemissis 3 corumque aliquae sollemnitates, et quaevis alia servanda,
et adimplenda , servala et adimplela non fuerint , aut .ex
quocumque alio capite de jure,
vel fa c to , seu statuto, vel Con-

pre valide , ed efficaci, e che
sempre abbiano, ed ottengano i
proprj plenarj, ed interi effetti,
e che in appresso in qualunque
maniera debbano osservarsi sta
bilmente , ed inviolabilmente da
tu tti, e da ciascuno in partico
lare , cui ora appartiene, o ap
parterrà osservarle : e colla me
desima Apostolica autorità decre
tiamo, che in nessun tempo da
qualunque capo, e per qualun
que causa , sebben giuridica , e
legittima, anche per questo, per
chè le cause , da cui quelle let
tere efibero luogo , non sieno sta
te addotte , giustificate, e veri
ficate per difetto di causa sur
rettizia , o obrettizia , nulla , o
invalida , o per difetto qualun
que , sebbene grande , sostanzia
le , non pensato , e che non vi
si potea pensare ; o perchè ri
chiedesse una speciale , indivi
dua , ed espressa menzione, o
per questo ancora , perchè nelle
cause premesse alcune solenni
tà , ed altre cose da osservarsi,
ed adempirsi non sieno state os
servate, ed adempitelo per qua
lunque altro capo risultante da
dritto , da fatto , o statuto •, o
per cagione di enorme , enor
missima , e totale lesione , per
qualunque altro colore, prete
sto , ragione , e causa , quantun
que giuridica, legittima, giusta,
ragionevole, pia , privilegiata ,
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tale ancora , che necessariamen
te si dovesse esprimere per Vef
fetto delle premesse cause , o
perchè in nessun luogo apparis
se segno del nostro volere, e di
altre cause sopra espresse , o per
chè altrimenti potessero essere
approvate , segnate , impugna
te , invalidate, ritrattate , o po
tessero essere chiamate in giudi
zio , o in controversia , o essere
ridotte adjus et justitiaih , o per
chè si potesse contro quelle ot
tener rimedio di dritto , di fatto,
di grazia, o di giustizia, possa
alcuno avvalersi di qualunque
rimedio , ancora d’ un moto pro
prio egualmente concesso, ed im
petrato , o difendersi in giudizio,
e fuori quello: nè vogliamo , che
le presenti nostre lettere publicate, o da publicarsi sieno com
prese sotto qualsivogliano rivo
cazioni, sospensioni , limitazio
ni , derogazioni , o altre contra
rie disposizioni di sim ili, o dis
simili favori-per mezzo di qualsivogliano, lettere, e Costituzioni
Apostoliche , o formule di Can
celleria Apostolica, ancora nel
giorno dopo la nostra Assunzio
ne o dei nostri successori all’ api
ce del supremo Apostolato , an
che per moto sim ile, concisto
rialmente , e sotto qualunque es
pressione , tenore, o formole dì
parole , con qualsivogliano clau
sole , o decreti, ancorché special

sueludine alìqua resultante, seu
etiam enormìs , enormissimae
totalisque laesionis , aut quoCumque alio colore , praelextu,
aliaque ratìone, vel causa, quantumvis juridica , legìtima , ju sta , rationabili , pia , privile
giata , etiam ta li, quaC ad efjectum praemissorum necessario
exprimenda fo r e t, aut quod de
voluntate nostra et aliis superius
expressis nullibi appareret, seu
àlias probari posset, notori, im pugnari, invalidari, retractari,
in ju s , vel controversiam revoca ri, aut ad viam , et terminos '
juris reduci, vel adversus Mas,
quodcumque ju r is , velfa c ti, aut
gratiae , vel justitiae remedium
impetrati , seu quomodolibet ,
etiam mota pari concesso , et
impetrato. quempiam uti, seu se
juvari in jud icio , vel extra illud
posse} neo easdem praesentes sub
quibusvis similium, vel dissimti
lium gratìarum revocationìbus,
Suspensionibus , limitationìbus,
derogationibus, aliisque cantra*
riis dispositìonibus,per quascumquelitteras , etConstitutiones A*
postolicas, aut CaiicellariaeApo*
Stohcae regulas, quandocumque
etiam in crastinum assumptionis
fiostrae, et successorum nostro-,
rum Romanorum Pontificum ad
summ i A p o sto la ti apicem, etiam
piota sìmili, etiam Concistoriald?r j et sub quibuscumque ver-

C I°3 )
borimi expressionibus, tetioribus,
e tfo rm is, ac cum quibusvis clausuliset decretis, etiamsi ineisdem
praesentibus de illis , earumque loto tenore, ac data , specialis mentio f i a t , editas , vel
edendas comprehendi, sed semper ab illis excipi , et quoties
illa emanabunt, toties in pristinum , et validissimum statum
restitutas , repositas , et plenarie
reintegratas esse, etfore. Sicque,
et non alias , per quosciimque
Judices Ordinarios, etiam Causaruni Palatii Apostolici A u d i
tores , ac Sanctae Romanae E cclesìae Cardinales, etiam a L a
tore Legatos , Eice-Legatos, di
etaeque sedis Nuntios, vel quosvis alios , quamvis Auctonlate
fulgentes , ac honore, et praeeminentia fungentes , sublata eis,
et eorum cuilibet, quavis alìter
judicandi , et interpetrandi f a cultate in quovis judicio , aut
instantia judicari , et definin
debere : et si secus super his a
quopiam , quamvis auctoritate
scienter, vel ignoranter contige
rii attentari , irritum quoque ,
et inane motu , scientia, et Poteslatis plenitudine, eadem Apo
stolica auctoritate decernimus.
E t nihilominus ad ejusdem E cclesiae Ostunensis a novis illius
erectione, et institutione factis
ejusmodi Pastoris solatio destiiulae gubernìum Paternis , et

menzione si fàccia nelle medesime presenti lettere di quel
le o del loro tenore, e forino
le , ma vogliamo , che da quelle
sieno eccettuate , e quante volte
quelle usciranno alla luce , tan
te volte ordiniamo, che sienó
restituite nell’ antico , e validis
simo stato : e così, e non altri
menti vogliamo, che si debba
giudicare, e definire da qualsisieno Giudici Ordinar/',dagli Udi
tori delle Cause del Palazzo Apo
stolico , e dai Cardinali della San
ta Romana Chiesa, dai Legati a
L atere, e dai Vice-Legati, dai
Nunzj della S. Sede ; o da qualsivogliano altri, quantunque il
lustri per l’autorità , onore , e
preminenza , togliendo ad essi
ogni facoltà di diversamente giu
dicare , ed interpetrare in qua
lunque giudizio , ed istanza : e
se accadere , che o per scienza,
o per ignoranza diversamente
siesi attentato sopra quelle da
chiunque, sebbene autorevole ,
di moto proprio, scienza, e pie
nezza di potere , col medesimo
Apostolico potere decretiamo ,
che sia nullo , e vano. E con
tutto ciò con paterne, e zelan
ti cure volendo badare al go
verno della Chiesa di Ostuni pri
va del sollievo del Pastore per
1’ erezione , ed istituzione novel
lamente accaduta, di proprio mo
to , scienza , e pienezza di po-
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sollicitis studiis intendentes supradictum Josephum M ariani
modernuniArchiepiscopumBrundusinensem perpetuimi administratorem Ecclesiae Ostunensis
m otu, scientia , et potestatis ple
nitudine hujusmodi ipsarum te
nore praesentium constituimus,
et deputamus, sibique perpetuarti
ejusdem Ecclesiae Ostunensis
administrationem ex speciali
quoque gratia concedimus , et
assignamus, curam , et regimen
ipsius Ecclesiae Ostunensis ei
in- spiritualibus, et ternporalibus
committendo. Quocirca Majestateni praedicti F ekdiivjndi Regis rogamus, et liortamur atten
te , quod praefatum Josephum
Mariani Archiepiscopum administratorem, ac praefalam Osta
ne nsem Ecclesiam suae A d m inistrationi commissam habens
prò nostra , et memoratae Sedis
Apostolicae reverenda commendatos in ampliandis, et conser
vando juribus suis, sic eumdeni
Josephum Archiepiscopum A dmin istra lo rem et Ostunensem E c 
clesiam sui benigni favoris au
silio prosequatur , quod idem
Josephus Maria Archiepiscopus
Admm istrator ejus celsitudinis
fu ltu s praesidio, in sibi de no
vo commisso administrationis of
ficio possit Deo propitìo prospe
raci , ut sibi exinde a Deo perennis vitae praemium^ et a fio-

testà , e col tenore delle me
desime lettere costituiamo , e
deputiamo il medesimo Giu
seppe odierno Vescovo della
Chiesa di Brindisi, perpetuo Am
ministratore della Chiesa di Ostuni , affidandogli la cura , e la
reggenza della medesima Chiesa
di Ostuni sì nelle facende spi
rituali , come nelle temporali.
Preghiamo d unque, ed esortia
mo la Maestà del Re F frdinando,
affinchè siano a lui con mag
gior benignità raccomandati Giu
seppe Maria Amministratore ,
e la Chiesa di Ostuni, atteso il
rispetto dovuto a noi , ed alla
S. Sede Apostolica j in guisa tale
che, col suo ami che voi favore , li
voglia proteggere nell’ ampliare,
e conservare i proprj dritti, che
il medesimo Giuseppe Maria Am
ministratore poggiato sull’ ajuto
della Maestà dell’ anzidetto Re
F erdinando possa esser prosper
iate nelP Amministrazione a lui
affidata, acciocché di poi a lui
da Dio derivi il premio del
la vita eterna , e da noi il
rendimento di grazie. Per mez
zo poi di lettere Apostoliche
comandiamo ai diletti figliuoli,
al Capitolo , al Clero , al po
polo , come ancora ai Vassalli
della Città , e Diocesi di Ostu
ni : gl Capitolo cioè , che ri
guardando Giuseppe Maria Aromioistratore come Padre, e Pa-
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Tris condìgna provenirti acido g ra
ti arum. D ilectis vero filiis Capitulo , Clero , et populo , nec
non Vassallis Ostunensis respectivae C ivitatis, et Dioecesis per
Apostolica scripta m andamus ,
ut Capitulum tanquam P atri et
Pastori anim arum suarum hum iliter intendentes exhibeant ei~
dem Josepho Mariae A rchiepi
scopo Adm inistratori obedientiam
et reverentiam debitam , et devotam ; ac Clerus eumdem Josephum M ariam Archiepisco
pum Adm inistratorem prò no
stra , et memoratae S edis A postolicae reverenda benigne respicientes , et pertractantes honorifice , ejus salubria monita, et
m andata suscipiant h u m ilite r,
et efficaciter adimplere procurent. Populus autem eumdem Josephum M ariam Archiepiscopum
Administratorem tanquam P a
trem , et Pastorem animarum
suarum devote suscipientes , et
debita honorificentia prosequen
tes ejus monitis , et mandatis
salubribus intendant , ita quod
Josephus M aria Archiepiscopus
Adm inistrator in eis devotionis
filios , et ipsi in eo per eonsequens Patrem benevolum inve
nire gaudèat, et respective gaudeant. Vassalli vero eumdem
debito honore prosequentes e ifidelitatem solitam , nec non con
sueta™, , et pura sibi ab eis de-

store delle proprie anime gli
presti la d ovuta, e divota ob
bedienza , e rispetto ; al Clero,
che con benignità accogliendo ,
ed onorevolmente rispettando il
medesimo Giuseppe Maria Am
ministratore riceva umilmente ,
ed efficacemente procuri di man
dare ad effetto i di lui salute
voli avvertimenti , e comandi :
al Popolo p o i, che divotamente riguardando , e con onorevoli
maniere trattando il medesimo
Giuseppe Maria Amministratore
come P ad re, e Pastore delle pro
prie anime, con umiltà riceva i sa
lutari avvertimenti, e comandi; in
guisa che l’istesso Giuseppe Maria
Amministratore si rallegri d ’aver
trovati in essi i figli della divozio
ne, ed essi per parte loro per-con
seguenza si rallegrino d ’aver trova
to in lui un Padre affezionato. I
Vassalli poi onorando debitamente
il medesimo Giuseppe Maria Am
ministratore s’impegnino di pie
namente esibirgli la solità fedeltà,
come ancora i soliti dritti da essi
dovuti. Altrimenti tenghiamo co
me certa quella sentenza, o pena,
che il medesimo avrà pronun
z ia ta , o stabilita contra i rubell ì , che si dovrà osservare invio
labilmente , essendone autore il
Signore, sino ad una degna soddisfazione: nonostante le precita
te nostre Lettere , e se fia d ’uopo
i decreti del Concilio Latera4
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nese ultimamente celebrato, che
proibisce le unioni perpetue , se
non in certi casi permessi dalla
Legge , o quelli pubblicati , o
da pubblicarsi nei Concilii Sino
dali , Provinciali, Generali, ed
Universali, e le Costituzioni Ge
nerali , o Ordini Apostolici edi
ti , o edendi da chiunque Su
periore , o persona sotto qua
lunque tenore , e forinole dero
gatorie , o altre Clausole effica
ci , efficacissime , ed insolite ,
ed annullanti, o altri decreti in
genere , o in ispecie concessi ,
o da concedersi per m oto, scien
za , o pienezza di potere, alle
quali tutte in generale , ed in
particolare estesissimamente , e
pienissimamente , specialmente,
ed espressamente , come anco
ra opportunamente , e valida
mente per questa volta soltan
to , di moto , scienza , e pie
nezza di potere uguali , con
Apostolica autorità deroghiamo
col tenore delle presenti, ancor
ché per la sufficiente derogazio
ne di quelle , o altrimenti di
esse , e di tutto il loro te
nore , si dovesse fare una spe
ciale ed individua menzione ,
non già per Clausole genera
li , che valgono lo stesso ,
o si dovesse osservare qualche
altra esquisita formola, i tenori
di queste , quasi che di parola
in parola niente tralasciandovi, e

bita integre exhibere studeant :
alioquin sentenliam , sive poenam , quarti ipse Joseplius Maria
Administralor tu lerit, seu statuerit in rebelles ratam hahemusy
et fa ciem u s, auctore Domino ,
usque ad satisfactionem condignatn inviolàbiliter observari.Non
obstantibus primodictis nostris litteris , et quatenus opus sit, Lateranensis Concila novissime ce
lebrati, uniones perpetuasi nisi
in casibusa ju re permissis fie ri
prohibentis ^aliisque etiam in Synodalibus , Provincialibus , et
Generalibus , Universalibusque
Conciliis editis -, vel edendis ,
specialibuSi vel generalibus Constitutionibus , vel Ordinationibus Apostolicis i quibusvis S uperioribus -, et personis sub quibuscumque tenoribus., et form is
etiam derogatoriis -, aliisque efficacioribus , efficacissimis , et
insolitis Clausulis9 irritantibusque , aliisque decretis in gene
re i vel in specie, etiam motu,
scientia9 et potestatis plenitudi
ne prò tempore concessis, vel
concedendis , quibus omnibus ,
et singulis , etiam si prò illorum
sufficienti derogatane , alias de
illis , eorumque totis tenoribus
specialis , specifica , expressa ,
et individua , non autem per
Clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia
expressio habenda , aut aliqua
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per la formola ricevuta, ed osser
vata a questo oggetto vi fossero
inseriti, con queste presenti lette
re come se vi fossero pienamente,
e sufficientemente inseriti , e
ch e, rimanendo esse nel pie
no loro vigore per tutto il
dippiù , per quella parte sola
mente che 1’ efficacissimo effetto
di tutte e singole le cose pre
dette riguarda , restino le me
desime amplissimamente, pienis
simamente , ed espressamente ,
come ancora opportunamente e
validamente , per questa volta
sola , con egual nostro moto pro
prio , scienza e pienezza di po
testà , in virtù dell’ Apostolica
autorità nostra nel tenore delle
presenti derogate , come ogni
altra cosa in contrario. Noi
adunque , affinchè le cose pre
messe sopra questa erezione , e
da noi disposte ottengano il pro
prio effetto , stabiliamo , e de
putiamo il nostro diletto figliuo
lo Alessandro Giustiniani Mini
stro, referendario nell’ una , e 1‘
altra segnatura, per 1’ esecuzione
delle presenti nostre lettere, e gli
concediamo , e somministriamo
una piena facoltà di poter libera
mente, e lecitamente delegare per
tal esecuzione qualunque persona
costituita in dignità ecclesiastica.
Vogliamo inoltre , che in giudi
zio, e fuori, alle presenti nostre
lettere ancorché transunte, stam-

etiarn exquisita fo rm a ad hoc
servando fo r e t, tejiores hujusmod i ac si de verbo ad verbum nil
penitus om isso, et fo r m a in illis tradita , et observata ■, inserti
f o r e n t , eisdem praesentibus prò
piene, et sufficienter insertis habentes , alias in suo robore permansuris , ad praemissorum
om nium , et singulorum validissim um ejfectum latissim e, pie
nissime , et specialiter, et expres
se nec non opportune, et vali
de , hac vice dum taxal motu ,
-scientia et potestatis plenitudine
paribus, dieta Apostolica aucto-ritate horum quoque serie derogamus , caeterisque contrariis
■quibusciimque. N os igitur ad
hoc , ut praémissa omnia super
nova erectione hujusmodi , et
■circa ea per nos , ut profertur,
disposita suum rile sortiantur
cfi'ectum , D ilectum filiu m M inistrum Alex.andrum Giustinia
n i in utraque signatura Referendarium in exequutionempraesentium nostrarum litterarum,
auctoritate pràedicta constituim us i et deputam us, eidemque,
ut ipse-, prò hujusmodi effectu
quamcumque personam in di■gnitate ecclesiastica constitutam
subdelegare libere, et licite possit , et valeat plenam , et omnimodam facultatem per easdem
praesentes concedimus , et im pertim ur. Volum us autem quod
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earumdem praesentium transumptis , etiam impressis , manu
alicuius Notarii publici subscrip t is , et sigillo personae in simi
l i dignilate Ecclesiastica constitutae munitis eadem prorsusfides in ju d icio , et extra illu d
adhibeatur , quae eisdem adhiberetur, si forent exhibitae , vel
ostensae. N u lli ergo omnino liominurn liceat hanc paginam nostrae revocationis, annullationis^
destitutionis -, sanationis , suppressionis , extinctionis , institutionis -, applicationis, intentionis , attributionis, assignationisì
jussionis •) praecepti, mandali i
concessionis , licentiae , fa c u ltatis impartitionis supposition is , deputationis, decreti, provisionis , collationis , deputa
tionis , derogationis, voluntatis
infrin gere, vel ei ausu temera
rio contraire. S i quis autem hoc
attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis D e i , ac
Beatorum Petri^ et P a u li A postolorum ejus se noverit incurusrum.
Datura Romae apud S an ctarn Mariam Majorem anno
incarnationis Dom inicae m ille
simo octingentesimo vigesimoprimo pridie idus M aii y Pontificatus nostri anno vigesimo se
condo. L o co
P lu m bi = Super
quibus litteris ego Notarius P u blicus praesens transumptum con
f e c i , et signavi praesentibus D D .
Francisco Colonna et Fincentfo

paté, e sottoscritte da qualche pubblicoNotajo, emunite del suggello
di qualche persona similmente
costituita in dignità Ecclesiastica
tal credito si presti, qual si preste
rebbe loro se fossero originalmen
te esibite , e mostrate. Ninno
dunque osi lacerare , o temera
riamente contraddire questa no
stra lettera , che contiene la no
stra rivocazione, annullazione ,
destituzione, sanazione, suppressione, estinzione , istituzione ,
applicazione , intenzione , at
tribuzione , assignazione , jussione , precetto , m andato, con
cessione , licenza, facoltà, im
partizione , supposizione , de
putazione , decreto , provisio
ne , collazione , deputazione ,
derogazione, volontà. Se alcuno
oserà attentarlo , sappia che sa
rà per incorrere nello sdegno
dell’ Onnipotente iddio , e degli
Apostoli P ietro, e Paolo. —

Dato in Roma presso S, Maria
Maggiore a’ 14 di maggio dell’
anno dell’Incarnazione mille otto
cento ventuno, nell’ anno vigesimosecondo del nostro Pontifica
to = Luogo del piombo = Delle
quali lettere io Notajo pubblico
sottoscritto ho fatto , ed ho fir
mato la presente copia confor
m e, alla presenza de’ testimonj
D D , Francesco Colonna , e Vin-
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Lelm i teslibus— Concordai cum cenzo Lelmi = Concorda coll’ ori
Originali = Franciscus Isola Of- ginale = Francesco Isola Officiale
ficialis Deputatus Coadjutor A . Deputato Coadjutore del Cardi
Cardinalis Prodatarii = Adest nale Prodatario = V’è il suggel
signum. = Ita est = Joseph Bat lo = Cosi è = Giuseppe Battaglia
Notajo Apostolico.
taglia Notarius Apostolicus.
Al Signor D.Domenico Criteni Delegato per li Regj Exequatur.
Il Capitolo e Clero della Chiesa Vescovile di Ostuni con sup
plica l’espone aver ottenuto da Roma 1’ annessa Bolla, colla quale
vien repristinata nel primiero stato di Cattedrale. Supplicano per
lo Regio Exequatur =
£> pjFFIZIO DE’ ftEGJ E xequatur.
Veduto il transunto di Bolle Apostoliche spedite in Roma il dì
l4 maggio prossimo scorso , con cui ritrovandosi la Chiesa Catte
drale di Ostuni per effetto della nuova circoscrizione delle diocesi,
soppressa , e ridotta in Collegiata , aggregandosi la sua diocesi e
territorio alla Chiesa Arcivescovile di Brindisi, in seguito di nuove
suppliche umiliate alla S. Sede da’ Canonici, dal Clero , e dalla
popolazione di Ostuni nel primiero suo stato di Cattedrale, affidan
done V amministrazione all’ Arcivescovo prò tempore di Brindisi, il
quale si chiamerà Arcivescovo di Brindisi, ed insieme Amministra
tore della Chiesa Vescovile di Ostunq
Veduta altresì la Ministeriale de’ 13 del corrente giugno spe
dita dalla Reai Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, colla qua
le riscontrandosi al rapporto di questo uffizio se gli manifesta che
per l’enunciata ripristinazione della Chiesa di Ostuni sono precorsi
gli uffizj di S. M. presso la S. Sede , e perciò s’impartisse alla Carta
Pontificia il Regio Exequatur^
Si eseguano le succennate Bolle, escluso tutto ciò che in esse si
contiene rispetto ai vassalli, attesa l’ abolizione della feudalità , con
dover rimanere riserbato a S. M. il terzo pensionabile sulle rendite
dell’indicata Chiesa di Ostuni per disporne a favore di chi crederà
degno della Reale munificenza a tenore dello stesso Concordato, e
con doversi in quanto alla cognizione delle cause ecclesiastiche os
servare di parola in parola gli articoli 20 e 22 del citato Concordato,
esclusa sempre nell’ esercizio di tal cognizione ogni forma , o rito di
S. Officio , a tenore dell’ antica non interrotta osservanza. E colla
riserva = Salvi, ed illesi i dritti della Corona. Napoli i5 g iugno
1821. = Domenico Criteni = Lo spedizioniere — Pietro Frenna. =

( no )
XIX. R eal D ecreto per dichiarare che i beni i quali a titolo
di dotazione , o sopraddotazione sono stati accordati a diversi
titolari e comunità religiose de. dominj al di qua d d F a ro ,,
non sieno soggètti a qualsivoglia obbligazione contratta con atti
anteriori,
FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DUE SICILIE , D i GERUSALEMME ec, INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA, PIACENZA, CASTRÒ e c , e c . GRAN PRINCIPE EREDITARIO DJ

toscana ec. ec. ec,

Considerando che le dotazioni o sopraddotaziòni che in virtù
del Concordato da Noi conchiuso colla S. Sede hanno finora ot
tenuto v arjtito lari e comunità ecclesiastiche de’ nostri dominj al
di qua del Faro sulle proposizióni della Gommessione esecutrice
del detto trattato, da Noi approvate, sono state concedute uni’-»
canienté per fornire i suddetti titolari è comunità di quei 'mezzi
di sussistenza Che si sono creduti necessarj per lo pubblico bene
e per lo maiitemniento del culto divino , non già per accrescere
le garantie de’ loro antichi creditori p
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici j
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario:
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue’.
Art, i . I beni che a titolo di dotazioni o sopraddotazioni
sono stati accordati dalla Comnifessione esecutrice del Concordato
a diversi titolari e comunità -ecclesiastiche de’ nostri reali '■domin j
al di qua del Faro con nostra sovrana approvazione non sono sog
getti a qualsivoglia obbligazione contratta da’ medesimi titolari e
comunità ecclesiastiche con ì a tti, anteriori, non optante qualunque
patto o condizione in essi appòsta,
-, i, :
2, Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario
di Stato di grazia e giustizia e degli affari ^cclésiastici è incaricato
delia esecuzione del presente decreto. Napoli 24 giugno 1822.
F E R D I N A N D O.
■ I l Consigliere Ministro di Stato
• M inistro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici,

,J

■

. ’

Marchese Tommast,

{ HI )

LX. C ircolare relativa al precedente Decreto.
A g li ordinari d e ’ r ea l i d o m in i al di qua d el faro .

Con decreto de’ 24
prossimo giugno S. M. ha ordinato
che i b en i, che a titolo di dotazioni, O .sopraddotazioni sono
stati accordati dalla Commessione esecutrice del Concordato a’di
versi Titolari , e Comunità Ecclesiastiche de’Reali Dominj al di
qua del Faro con Sovrana approvazione , non sieno soggetti a
qualsivoglia obbligazione contratta da’ medesimi Titolari , o Co
munità Ecclesiastiche con atti anterióri, non ostante, qualunque
patto , o condizione in essi apposta.
Lo partecipo a V- S. 111.'““ e Rev.m“, acchiudendole copia
conforme del suddetto Reai Decreto per intelligenza Sua, di cotesta Amministrazione Diocesana, e de’Titolari, e Comunità Ec
clesiastiche di cotesta Diocesi , che sieno nel caso indicato dal
Reai Decreto anzidetto. Napoli io luglio 1822.
I l Consigliere Ministro dì Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari E cclesiastici)
M archese T ommàsi.

LX I. R e al R escritto per la soluzione di alcuni dubbj insorti
n e ll applicazione del Reai Rescritto de 7 marzo 1822 rappor
to agli esiti da eseguirsi dalle Amministrazioni Diocesane.
A g l i ordinari de ’ rea li d o m in i al d i qua del faro .

In seguito della Sovrana risoluzione de’ 26 febbraio del cor
rente anno, comunicata alle Amministrazioni Diocesane in data
de’ 7 del susseguente mese di marzo , relativamente agli esiti da
farsi nelle vacanze delle Chiese Vescovili, e Parrocchiali, il Re
gio Procuratore presso P Amministrazione Diocesana de’Marsi ha
proposto i seguenti tre dubbj : i.° Se gli Economi Curati, oltre
P onorario loro stabilito, debbano esser pagati delle messe prò
popolo ; 2.0 Per le Parrocchie, che non hanno una rendita ba
stante alla prestazione stabilita per gli Economi , qual sistema

C n» )
debba tenersi per. far fronte alle spese di Culto; 3.° Se gli Eco
nomi de’ Canonicati Concurati abbiano dritto ad un onorario ,
come quello , che ora loro si presta da quell’ Amministrazione
Diocesana, di dùcati trentasei annui.
La Commessione esecutrice del Concordato eh’ è stata in
terrogata su gli anzidetti tre dubbj , ha in quanto al primo opi
nato , che non possa competere agli Economi C urati, oltre dell’
onorario loro stabilito , anche il pagamento delle messe prò po
llilo j essendo questo un loro debito , durante il loro esercizio.
Circa le Parrocchie che non si trovano avere una rendita ba
stante, ha proposto , che si continui a supplire nelle vacanze al
le spese di Culto con quei medesimi mezzi , co’ quali attualmen
te vi si adempie. Riguardo al terzo dubbio è stata di avviso ,
che ove il medesimo riguardi il caso , in cui in qualche Capi
tolo la cura attuale si eserciti da più Canonici Con curati , e si
domandi sapere qual onorario debba darsi all’ Economo nella va
canza di alcuno di tali Canonicati , potrebbe in tal caso darsi
all’ Economo sulla prebenda del Canonicato vacante un onorario
corrispondente a due quinti della prebenda stessa , per la rata
del tempo che eserciterà la cura.
Essendosi degnata S. M. nel Consiglio di Stato de’ 24 del
corrente mese di approvare quanto la Commessione esecutrice del
Concordato ha proposto ; nel Reai Nome lo partecipo a cotesta
Amministrazione Diocesana per sua intelligenza , e regolamento.
Napoli 26 giugno 1822.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici,
»

M archese T ommasi,

t u3 )
LXII. R eai D ecreto col quale si prescrive che la comunità re
ligiosa stabilita nel reai Monistero di S . Chiara di questa
Capitale sia riguardata come corporazione legittimamente esi
stente ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili ricono
sciuti dalle leggi , cessando a riguardo del Monistero stesso
il divieto già esistente di procedersi a professione e vestizio
ne di nuove religiose nei Monasteri soppressi in tempo deir
occupazione militare,

FERDINANDO I,

PER LA GRAZIA

DI DIO

RE DEL

REGNO DELLE

DDE SIC ILIE, DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA , PIACENZA , CASTRO e c . e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
to sca na e c . e c , e c .

Avendo Noi approvato il progetto di dotazione che la Commessione esecutrice del Concordato ci ha presentato a favore del
reai Monistero di Monache di S. Chiara di Napoli, del quale si
è giudicato opportuno lo stabilimento a tenore dell’ articolo i4
del Concordato suddetto.
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici ,
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ,
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art. i . La Comunità religiosa stabilita nel reai Monistero
di S. Chiara di questa Capitale sarà riguardata come corporazio
ne legittimamente esistente ed ammessa a tutti gli effetti canoni
ci , e civili riconosciuti dalle leggi. Cesserà a riguardò del sud
detto reai Monistero il divieto nascente dalla nostra Sovrana riso
luzione de’ 24 settembre 1817, colla quale venne inibito di pro
cedersi alla professione, e vestizione di nuove religiose ne’ Monisteri di Monache soppressi in tempo dell’ occupazione militare.
2. Confermiamo a favore dei suddetto reai Monistero diS.
Chiara tanto l’assegnazione , che da Noi gli fu fatta con decreto
del dì 11 febbraro 1817 de’ beni , eh’ erano rimasti nel Dema
nio di prowenienza del Monistero medesimo , per quei soli ar
ticoli di fondi, e censi, de’ quali è già iu possesso la Comunità
del cennato Monistero, quanto quella di una casa a’Banchi nuo
vi denominata Fondaco di S, Chiara , da Noi pur anco conce-

Aitagli con Sovrana- risoluzione de’
novembre iS a i per vìa
del Ministero di Stato ^ l l e Finanze. Tali b e n i, che il Mónistero anzidetto possiede p e r. effetto d i . nostra Sovrana largizione, non
meno che quelli assegnatigli dalla Commèssione esecutrice del Con
cordato con nostra Sovrana approvazione i, non. saranno soggetti a
qualsivoglia obbligazione' contratta dà! suddetto reai Monastero
con atti anteriori , ne’ termini del mostro Decreto de’ 24 giugno
del corrente anno riguardante le dotazioni, e so'praddotazioni ac
cordate a’ titolari , e Comunità Ecclesiastiche de’ nostri Dominj al
di qua del Faro.
3.. Sono rinnovati i regj privilegi di onorificènze , de’ (piali
nell’ anno i8o$ godeva il suddetto, reai Monistèro , e Chiesà di
S. Chiara.
.
■'■3 ,y '
4. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj
di Stato di Grazia e Giustizia , degli Affari Ecòlesiastict e dello
Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.
Napoli 28 luglio 1822.
F E R D I N A N D 0.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Staio degli .Affari Ecclesiastici^
M archese T ommasì.

LXffl. R e al R escritto s u ll obbligo della residenza de Eescovi.
nàtié proprie Diocesi.
A gli ordinasi db’ reali domini al di qua del faro.

Avendo S. M. veduto con rincresciménto dèi suo Reai ani
mo , che spesso qualche'Vescovo si fa lecito di abbandonare la
sua residenza , e di condursi in questa capitale o seiAa aver pria
ottenuto il permesso di farlo-, o Senza averne prècederitemente
fatta veruna domanda , o anche dopo di essergli stata negata’j ha
la M. S. comandato , che da oggi in avanti si guardino- bene 1
Vescovi , e gli altri Ordinarj di abbandonare le loro Diocesi ,
senza esserne volta per vòlta stati espressamente autorizzati da
Sua Maestà.
'• - r i 'A w n r*

( n5)
lì che neì Rea! Nome partecipo a V. S. Ili.”’ e Rev."” per
suo regolamento- Napoli 5 ottobre 1822.
I l Consigliere M inistro di Stato
M inistro Segretario d i Stato degli A ffa ri Ecclesiastici^
M archese T ommasi.

JjXIV. R ea l R escritto per lo stabilimento d i alcune norme per
la gestione delle A rnm inistrazioni Diocesane.
À g l i ordinari d e ’ r ea l i d ò m in i Al d i qva del faro .

L ’Amministrazione Diocesana di Teramo con rapporto degli
8 febbraio del córrente anno manifestò due dubbj promossi dal
Regio Procuratóre presso la, medesima : i.° se nella classe dèlie
cappellanie, e de’ legati pii devoluti alla Reai Corona dovessero
comprendersi anche i beneficj détti di libera collazione , che sono
sforniti di titolo, canonico , non residenziali , nè importanti offi
c io , meno il péso delle mésse da celebrarsi 5 2.0 se 1’ Ammini
strazione Diocesana potesse o no avvalersi , per. la soddisfazione
delle pensioni che ; sono a suo carico, delle. rendite de’ suddetti
beneficj.
,
La CommeSsione temporanea Consultiva , ora abolita , es
sendo stata incaricata di dare il suo parere su gl’ indicati due
dubbj', ha, riguardo al primo di essi, opinato , che debban dichia
rarsi ; mere 1cappellani© laicali devolute alla Reai Corona per lo
difetto delle linee chiamate , e di successibili, i beneficj detti di
libera collazione , e sforniti di erezione in titolo canonico , de’
quali parla il suddetto Regio Procuratore, pe’ risaputi principi ,
che la qualità Ecclesiastica in una fondazione, o beneficio vien
costituita dalla solenne erezione in titolo , la quale emanar deve
da atto di giurisdizione Episcopale nelle forme canoniche , cioè
cqn rito conveniente^ e sentenza •, oltre a ciò vi dee concorrere
,F assenso del Principe , e la erezione in titolo deve esser espres
sa e non presunta per qualunque trascorrimento di tempo anche
immemorabile. In quanto al secondo dubbio fa sùddetta CommessioBe facendo osservare , che i- beni di tali Cappellanie ,
attesa la loro qualità'laicale , sono esenti dai provvedimenti

(
)
del Concordato , nè sono colpiti dalle sue disposizioni, per cui
nell’ esserne affidata la cura alle Amministrazioni Diocesane, du->
rante la vacanza, fu ordinato di tenersene un conto a p arte, per
non confonderne la destinazione; ha opinato che le pensioni ,
delle quali sono gravate le Amministrazioni Diocesane, non debban soddisfarsi dalle rendite di tali beneficj vacanti, dipendendo
dalla religione , arbitrio , o prudenza di S. M. destinarne 1 uso
di quelle opere di pietà che crederà più opportune.
Avendo io nel Consiglio di Stato ordinario del dì io del
corrente mese rassegnato tutto ciò a S. M., si è la M. S. degna
ta di approvare il parere della suddetta Commessione tempora
nea Consultiva , ma in quanto alla seconda parte di esso ha or
dinato , che debba eseguirsi dopo che saranno estinte quelle pen
sioni , che non per novella largizione della M. S. sieno state accor
date , ma che sieno state addossate da S. M . alle Amministra
zioni Diocesane in compenso di quelle , che varj individui fino
ra viventi godevano prima dell’ anno 1806 sull’ abolito Monte fru
mentario.
Nel Reai Nome partecipo a cotesta Amministrazione Dioce
sana questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza , e regola
mento , e perchè mi rimetta sollecitamente uno stato delle sud
dette Cappellanie devolute, che attualmente si trovino nella ge
stione di essa Amministrazione Diocesana, colla indicazione della
rispettiva rendita , e dei pesi. Napoli 19 ottobre 1822.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario d iS ta to degli A ffa ri Ecclesiastici^
M archese T ommasi.

LXV. R e al D ecreto col quale è stabilito un termine perento
rio per la dotazione delle Parrocchie, a tenore dell’ articolo 7
del Concordato.
FERDINANDO I.

per la grazia

di dio

re del regno delle

DDE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA , DUCA W
PARMA, PIACENZA, CASTRO e c . e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO M
toscana e c . e c . e c .

Visto 1 articolo 7 del Concordato da Noi conchiuso colla S.
S ede, in cui fissandosi la congrua da godersi da’parrochi in prò-

( JI7 )
porzione del rispettivo numero delle anime , ed i mezzi per lo
mantenimento delle chiese parrocchiali e de’ sottoparrochi, è pre
scritto , in quanto alle chiese parrocchiali di patronato ecclesia
stico e laicale , che le medesime debbano essere a carico de’ ri
spettivi patroni ;
Essendoci sommamente a cuore il vedere ultimata l ’ esecu
zione del detto Concordalo , e specialmente di quanto in esso
trovasi stabilito onde migliorare la sorte di coloro a’ quali è affi
dato il laborioso peso della cura dèlie anime ;
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici j
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario,Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art. i . È stabilito il termine perentorio di sei mesi, entro
il quale i patroni delle parrocchie di patronato ecclesiastico o
laicale, tanto se il patronato appartenga a particolari, quanto se
spetti a’ comuni ed altre corporazioni, o a pubblici stabilimenti,
dovranno dotare le parrocchie medesime , a’termini dell’ articolo 7
del Concordato.
2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato degli affari ecclesiastici , ed il nostro Ministro Se
gretario di Stato degli affari interni , sono incaricati della esecu
zione del presente decreto. Napoli io ottobre 1822.
F E R D IN A N D O .
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici,
M archese T ommasi.

LXVI.

C ircolare sul decreto che stabilisce il termine perentorio
entro il quale i patroni delle Parrocchie d i patronato eccle
siastico o laicale , dovranno dotare le Parrocchie a' termini
dell' art. 7 del Concordato.
A gli ordinari db’ reali domini al di qua del faro.

Avendo S. M. con decreto de’ io del corrente mese stabi
lito il termine perentorio di sei m esi, entro il quale i patroni

( o8

)

$eìle P a rro c c h ie d i p a tro n a to E cclesiastico , b laicale , tanto'"Se.
il p atro n ato ap p arten g a a’ p artico lari , q u a n to se sp e tti à’ C o m u n i,
ed a ltr e ; C orporaziotìi , o a p u bblici S tabilim enti.,. do v ran n o do 
ta re le P arro cc h ie m e d e sim e 1 ai te rm in i d ell’ articolo 7 d e l C on
co rd ato j rim e tto a V . S, 111,1”1 e R ev.'““ copia conform e d e l sud
d e tto R eai decreto per intelligenza s u a , e di c h iu n q u e co n v en g a,
N ap o li 19 ,ottobre.. 1823.,
. .; ì ì .!■
.Il C o n sig lie re M in is tro d i S ta to
M inistrò, Segretario d i S ta lo d e g li A ff'a rì E cclesia stic i^
M archese T ommasi.

L X V IL
D e g r b to p rescrivente che i b e n i delle badie e de
b.en-efic]' d i, regio patronato sièno rilessi sotto la v ig ila n z a d e l i
. ainm inistraA onei diocesana del luogo in c u i essi s i trovano..

FERDINANDO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DEtLE
■ D.HE' SICILIE., DI GERUSALEMME ec. , INFANTE DI SPAGNA , DECA Di
PARMA, PIACENZA, CASTRO ec, e c ., GRAN PRINCIPE EREDITÀRIO DI'
.. toscana ice., éc. e c ,'v . ' - .01 u h i' ’ . '
•■
> ;‘-

S ulla proposizione d el nostro C onsigliere M in istro d i S tato
M inistro Segretàrio di S ta ta di grazia e giustizia 5
U d ito il nostro C onsiglio d i S tato o rd in ario 5
A bbiam o riso lu to d i decretare , e decretiam o q u a n to segue.
A rt , 1, I beni delle badie e d e ’beneficj di regio p a tro n a to
saranno provvisoriam ente e fino a n u o v a n o stra S ovrana riso lu zio 
ne sotto la vigilanza dell’ am m inistrazione d iocesana d e l luogo in
cui la badia o il benefìcio si r i tr o v a , n o n ostante che sieno sta ti
trasferiti all abate o al beneficiato d a n o i n o m in a to ,
2. In .caso che ì’ abate q il ben eficiato abusi d e ’ suoi d iritti,
sìa cagionando degradazioni , sìa lascian d o d ep erire i b en i p er
m ancanza di m an u ten zio n e, sia in q u a lu n q u e a ltro m o d o p reg iu 
dicando la p ro p rietà , 1’ am m inistrazione d iocesana è auto rizzata
a sp erim entare p er le vìe giudiziarie tu tti q u e’ d iritti che com pe
tono al p ro p rietario -contro dell’ u su fru ttu a rio .
L am m inistrazione diocesana h e farà ancora rapporto al M i
n istero e reai S egreteria d i Stato degli affari ecclesiastici per le m i-

C” 9 )
sure che possono ulteriormente convenire in di-nea-5 di economia.;

3. Ogni titolare è autorizzato a ricorrere all’amministrazione
diocesana del luogo , affinchè 1’ esazione de’ censi della badia o
del beneficio di regio patronato si esegua co’ mezzi di coazione
col reai decreto de’29 di giugno 1819.
4- L’ amministrazione :diocesana accorderà: l’ uso de’piantoni,
inteso il ’éegio procuratore; presso della medesima, e solo contro
di que’ debitori in r i t a r d o i l cui nome è portato ne’ ruoli diffinitivi formati colle sollennità prescritte nel titolo III del rea) de
creto, de’3o di gennaio 1817 per l’amministrazione de’beni del
lo Stato.
. ‘
..
-'U55
5. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici è in
caricato della esecuzione del presente decreto. Napoli 25 novem
bre 1822.
•
F E R D IN A N D O .
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario d i Stato d i grazia e giustizia^
M archese T ommasi.

LXVÌII, C ircolare sul Beai Decreto che mette ì beni delle ba
die e de beneficj d i regio patronato sotto la vigilanza dell
amministrazione diocesana del luogo in cui essi si trovano.
A g l i ordik Ar j de’ reali d o m is i Al di qua del faro .

Con Reàl Decreto dé’25 novembre del corrente anno S.M. ha
ordinato , che i beni delle badie, e de’ beneficj di Regio patronato
siano provvisoriamente, e fino a iliiova Sovrana risoluzione, sotto
la vigilanza dell’ Amministrazione Diocesana del luogo, in cui la
badia, o il beneficio si trova, non ostante clic sieno stati tras
feriti all’ A bate, o* al Beneficiato dalla M. S. nominato. Collo
stesso Decreto S. M. ha presel iIli i modi da tenersi, per con
servar illese le proprietà delle suddétte badie, e de’beneficj, ed
agevolare l’ esazione de’ censi a favore de’ rispettivi titoìàri.
Rimetto a celesta Amministrazione -Diocesana -copia confor-

C 12° )
me del suddetto Reai Decreto , per sua intelligenza , e per lo
corrispondente ed esatto adempimento di sua parte, Napoli iq
dicembre 1822,
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffari Ecclesia siici y
M archese T ommasi,

LXIX. C ircolare che contiene le disposizioni rapporto a l! in*
vio degli Stati riguardanti i cespiti di ciascuna Amministra*
zione Diocesana e la situazione delle respettive casse.
A gli ordinari de’ b e a u dom ini al di <jva del faro .

Varie volte si è fatto conoscere alle Amministrazioni Dioce
sane il bisogno , che ha questo Ministero di Stato degli Affari Ec
clesiastici di avere una esatta notizia de’ cespiti che ciascuna di
esse amministra, e dello stato di situazione delle rispettive casse
in ogni quadrimestre , onde regolare le sue disposizioni ne’ fre
quenti casi , che da esse Amministrazioni si domandano de’ prov
vedimenti superiori per affari riguardanti la gestione alle mede
sime affidata , o per disporre degli avanzi che sono nelle casse
rispettive. A questo fine in data de’ 21 novembre dello scorso an
no fu dal Ministero medesimo spedita circolare a tutte le suddet
te Amministrazioni Diocesane, con cui s’ inculcò 1’ invio di tali
sta ti, ed a tal’ uopo fu ad esse accluso il modello , secondo il
quale dovevano formare lo stato de’ cespiti, e per quello poi
riguardante la situazione di cassa da rimettersi in ogni quadrime
stre fu ordinato di attenersi al modello spedito dal Ministero di
Stato delle Finanze ai rispettivi Regj Procuratori. Con rincresci
mento però ho osservato, che tali disposizioni dalla maggior
parte delle Amministrazioni Diocesane non sopo state esattamen
te eseguite , mentre talune di esse dopo aver rimesso nello scor
so anno lo stato de’ cespiti, han mancato di spedire ne’ susse
guenti quadrimestri io stato di situazione di cassa ed altre alF
opposto , hanno inviato solamente quest’ ultimo senza rimetter
quello de’ cespiti.
Per supplirsi adunque alte m ancanze, che sì sonocomm.es-
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se finora , e perchè si ottenga pienamente 1’ oggetto , che si è
avuto nell’ ordinarsi l’invio de’ suddetti sta ti, le Amministrazio
ni Diocesane si conformeranno alle seguenti disposizioni.
I.° Ciascuna Amministrazione Diocesana mi rimetterà nel
termine di quindici giorni lo stato de’ cespiti , che attualmente
sono nella sua gestione , attenendosi nella formazione di un tale
stato al modello che le fu inviato colla suddetta circolare de’ 12
novembre 1821. Soltanto nella colonna , eh’ è inserita nel detto
modello , e che riguarda gli assegnamenti accordati da S. M. ,
aggiungerà se alcuno di coloro , ai quali dalla M. S. sono stati
accordati tali assegnamenti, sia trapassato.
2.0 Siccome i cespiti affidati alla cura delle Amministrazio
ni Diocesane sono soggetti a variazioni, secondo che avvengono
le vacanze , o le provviste de’ beneficj , cosi ciascuna Ammini
strazione in ogni mese di agosto rimetterà immancabilmente in
questo Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici lo stato de’ fon
di , che ha nella sua gestione, a tenore del suddetto modello ,
onde rilevarsi le variazioni, che sieno avvenute.
3.° Sarà cura parimenti di ciascuna Amministrazione Dio
cesana di rimettere con esattezza nella fine di ogni quadrimestre
lo stato di situazione della sua cassa , a tenore de’ precedenti
ordini. Nella formazione di tali stati si conformerà ai modelli ,
di cui fanno uso i Regj Procuratori , aggiungendo solamente alle
notizie dell’ introito , ed esito già fatto quella delle somme, che
6ono maturate nel corso del quadrimestre , e che rimangono ad
introitarsi. Le Amministrazioni Diocesane , che hanno mancato
finora di rimettere i suddetti stati pe’ quadrimestri già scorsi, li
spediranno nel termine di quindici giorni.
4’° Finalmente ciascuna Amministrazione Diocesana , che
abbia il peso di pagare assegnamenti accordati da S. M. sugli
avanzi disponibili, rimane incaricata di avvertire il Ministero di
Sfato degli Affari Ecclesiastici, appena sia istruita, di esser tra
passato taluno di coloro ai quali tali assegnamenti trovami ac
cordati. Napoli 2 novembre 1822.
I l Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario di Stato degli A ffari Ecclesiastici,
M archese T ommasi.
•
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LXX. I stru zio n i disposte dalla Commessione dd Vescovi col! in*
tervento del N unzio Apostolico -, ed approvate da ó . AI. , per
la formazione de titoli delle sagre ordinazioni nelle Chiese Ri?
cettizie sufficientemente dotate.

Art. i . Tutte le Chiese Ricettizie di qualunque natura esse
sieno per la loro fondazione , ancorché- annesse a Cattedrali , o
Collegiate, avranno un Clero numerato incardinato alle medesi*
in e , ed abitualmente inserviente- alla-cura.
2. T Vescovi nelle cui Diocesi esistono tali Ricettizie, for
meranno i loro piani per ciascuna di esse , fissando il numero
de’ Preti, che crederanno potervi incardinare , avendo riguardo
al numero delle anime , alle circostanze locali , ed alla massa
delle rendite divisibile fra gl’.incaricati, a norma di ciò che si
dirà in appresso , e si rimetteranno alle autorità superiori.
3. Le porzioni di rendita certa , che saranno assegnate a
ciascun Partecipante , potranno servire di titolo canonico per li
promovendi ai sagri ordini, quando siano ( come debbono tutte
essere ) conferite dal Vescovo , previo V esame , a norma del
Breve del Sommo Pontefice Impensa. Questa disposizione non
im pedisce, che le partecipazioni suddette possano conferirsi a
dei Sacerdoti ordinati, o d a ordinarsi a titolo di sagro patrimonio.
4. Nel fissare la rendita della massa comune , per poterla
in seguito ripartire in porzioni , si dedurranno i soli pesi intrin
seci alla medesima , come fondiaria , censi , annualità passive ,
e manutenzione di stabili, e di Chiesa, quando la Chiesa non ab
bia una rendita , ma sia a carico della stessa massa.
5. Non debbono computarsi fra i pesi della massa gli 0110rarj soliti a darsi ai Sagrestani , ai Procuratori , agli Esattori ,
ed ogni altro peso, che sia solito ad affidarsi a persona eccle
siastica , e del corpo • dovendo questi pesi portarsi per turno
dagl’ individui .stessi Partecipanti , come già attualmente si pra
tica nella maggior parte di dette Chiese.
6. Per tal oggetto formeranno i Vescovi dei Regolamenti ,
sentiti i Cleri medesimi, affinchè tal’impieghi siano disimpegnati
gradatamente, o a vicenda, cominciando sempre da’più giovani.

7. Non dovranno computarsi tra i pesi della massa da de
traisi , le funzioni sacre di qualunque natura , come ufficiatura,
messe cantate , e messe piane. La celebrazione di quéste inesse
piane sarà ripartita con giusta proporzione sulle divèrse porzioni,
che si formeranno.
8. Nel caso , che il numero delle messe piane gravanti sulla
massa comune fosse esorbitante -, s’ implorerà dalla S. Sede la
facoltà , perchè possano i Vescovi farne una competente ridu
zione , secondo le règole, che la medesima suoi prescrivere.
9. Il Partecipante , che mancherà alle funzioni , a cui sia
obbligato d’ intervenire , e di prender parte , sarà soggetto alla
puntatala , che si fisserà stabilmente dai Vescovi.
10. Fissata che sia la vera rendita netta della massa comune
colle regole di sopra accennate , si preleverà dalla medesima la
congrua per il Parroco ( quando non 1’ abbia d’ altronde ) con
quel medesimo tenore , e con quelle medesime proporzioni, che
sono fissate all’ articolo VII del Concordato: la qual congrua do
vrà esser sempre maggiore di un terzo delle altre partecipazioni,
salve le consuetudini antiche delle Chiese , più favorevoli al
Parroco.
11. Prelevata la congrua del Parroco si formeranno del ri
manente della massa comune tante porzioni , quanti sono i Mi
nistri , che i Vescovi stimano necessarj a coadjuvare il Parroco
nella cura , e nel servizio del culto.
12. Ove le rendite sieno sufficienti , sarà bene , che tali
porzioni sieno distinte in maggiori , e minori. Si daranno le inc
uori a quelli , che sono posteriori all’ ingresso , e le maggiori ,
a giudizio del Vescovo , a coloro che avranno il merito di un
più lungo e diligente servizio , ‘è specialmente ai Confessori ,
ed a quelli che suppliranno immediatamente le veci del Parroco,
e la porzione maggiore diverrà il suo titolo.
13. Una ital divisione di porzioni in maggiori , e minori ,
non sarà necessaria , ove i Cleri Ricettizj sieno annessi alle
Chiese Cattedrali , e Collegiate ,• perchè potranno in questi casi
i meritevoli esser considerati nella collazione dei Mansionariati ,
e Canonicati , ai quali saranno conservate le rendite, di cui ora
godono , ed accresciute a tenore dell’ articolo V del Concordato.
l4- Dovranno sempre le partecipazioni considerarsi come ini-
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portanti V obbligo di residenza , che richiede 1’ attuale servizio ;
e però ottenendosi dal Partecipante un qualche Beneficio incom
patibile o nella stessa Chiesa , o altrove , vacherà ipso jure la
partecipazione.
15. Il partecipante , che si allontanerà senza giusta causa »
e senza permesso del Vescovo , dalla sua Chiesa per lo spazio di
oltre tre m esi, sarà punito in una maniera conforme alle dispo
sizioni del Concilio di Trento.
16. Il prodotto delle puntature , di cui si è parlato nell’
art. i o , e che potranno risultare dalla colpevole assenza di al
cuno , si dividerà in fine dell’ anno fra tu tt’ i Partecipanti, in
cluso il Parroco.
17. Se vi saranno avanzi nella fine dell’ anno, o per au
mento di rendita , o per vacanza di qualche partecipazione , si
divideranno similmente fra tutt’ i Partecipanti , escluso il Parro
co , il quale giusta V art. io , deve nella sua congrua avere una
porzione notabilmente maggiore delle altre partecipazioni.
18. I diritti parrocchiali m inori, detti anche di stola bian
ca e n era, si divideranno in due parti eguali, delle quali una ne
prenderà il Parroco, ed un’ altra si dividerà fra lutt’i Partecipanti.
19. Nelle associazioni dei cadaveri il Parroco , quando in
tervenga o per se stesso, o per mezzo di altri , che faccia le di lui
veci, prenderà sempre una porzione doppia.
20. Nelle Chiese, ove vi è 1’ obbligazione , o il lodevole
costume dell ufficiatura corale , faranno i Vescovi , che sia con
servato , e procureranno anzi che sia generalizzato. Verona 18 noyemò-e ig 22.

•F E R D IN A N D O .
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici,
M archese T ommasi.
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LXXI. R eal R escritto sulle istruzioni disposte dalla Commessione de Vescovi colV intervento del Nunzio Apostolico , ed
approvate da S . M. , per la formazione de titoli delle sagre
ordinazioni nelle Chiese Riceltizie sufficientemente dotate.
A gli ordinàri de ’ reali domini al di qua dal faro .

Monsignor Rosini Vescovo di Pozzuoli presentò a S. M. un
piano, tendente a facilitare in questa parte del Regno le sagre
ordinazioni. Nel fare il detto Prelato rilevare in tal piano i ma
li , che le ordinazioni vaghe e senza titolo han prodotti alla
disciplina ecclesiastica , ed al costume : nel dimostrare P insuffi
cienza dei rimedj finora praticati , per ovviare a questi mali :
e nel far osservare, che l’ articolo XXI dell’ultimo Concordato,
coll’ aumento del sagro patrimonio, provvedesse al sostentamen
to degli Ecclesiastici, ma non li stringesse al servizio della Chie
sa col vincolo della vera incardinazione j propose di ripristinar
si , p.er quanto fosse possibile , sull’ esempio della primitiva Chie
sa , i titoli delle sagre ordinazioni , o sieno i fondi di rendita
Ecclesiastica col peso annesso di un definito sagro. Ministero ,
per potersi ordinare a titolo di essi gli Ecclesiastici meritevoli in
numero proporzionato agli spirituali bisogni di ciascuna Chiesa .
Ed in fine additò lo stesso Prelato , che tale salutevole scopo
potesse ottenersi, facendo servire di titoli ad esse sagre ordina
zioni le partecipazioni delle Chiese Ricettizie già esistenti, e col
formarne delle nuove , ove non esistessero.
Avendo laM. S. considerato di poter essere di somma uti
lità il proposto piano , stabilì una Commessione di Vescovi ,
coll’ intervento del Nunzio Apostolico , per esaminarlo.
La detta Commessione , dopo averlo maturamente esami
nato , diede minuto conto dei risultamenti del suo travaglio. In
dicò la necessità delle Chiese di questi Reali Dominj di esser
provvedute d’ idonei Ministri , e la difficoltà di rinvenirli , per
la penuria dei mezzi da costituirsi un sagro patrimonio , a mi
sura della tassa imposta coll’ ultimo Concordato. Per il che con
siderò esser ottimo espediente quello di formarsi colle rendite
delle Chiese Ricettizie già esistenti , e delle nuove da formarsi
tanti titoli per le sagre Ordinazioni. Dettagliando poi questo as-
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sunto, propose le seguenti condizioni , cioè , c h e le Chie
se Ricettizie si dovessero dichiarare tutte num erate, coti fissarsi
dai rispettivi Véscovi il numero dèlie part'èèipaziòni , secondo il
bisogno, in proporzione del numero necessario dei P i n t i , avuta
riguardo al numero delle anim e, alle circostanze lo cali, ed alla
massa delle rendite ; th è tali partecipazioni così fissate servissero
di titolo canonico agli ordinandi in sagris, senza essere peto im
pediti i Vescovi , pe ’l miglior servizio delle Cinese , di ammet
tere alle partecipazioni anche i P re ti, ed i Chierici già ordi
nati a titolo’- di patrimonio sàgrò , di Benefìcio semplice , o di
Cappéllania : che dalla fissata rendita della massa comune si pre
levasse la congrua dei PalTochi, che d’ altronde non l’ avessero:
che le dette partecipazioni si considerassero come residenziali ,
e perciò incoihpatibili coir altro simile Beneficio : che per sup
plire alle masse comuni, non sufficienti a fornire le bisognevoli
partecipazioni, e per istahilirsi le Chiese Ricettizie , ove non
esistono , si destinasse qualche parte del terzo pensionabile dei
Vescovati,' si assegnassero i così detti Benefìcj devoluti , e le così
dette Cappellanie laicali 5 si applicasse porzione dèlie rendite del
le Chiese laicàìi j s’impiegasse qualche parte delle rendite delle
parrocchie molto ricche, e de’ seminai) abbondantemente dotati;
finalmente si addicessero i fondi , destinati dalle Comuni per la
pubblica istruzione, coll’ obbligo ad u n o , o più partecipanti di
adempire alla detta istruzione.
S; M ., prima di emanare le sue Sovrane risoluzioni , ne
volle interrogata la Commissióne', esecutrice del Concordato", la
quale opinò dovérsi distinguere nel parere della'Còinmessióne dei.
Vescovi tre oggetti 5 il primo riguardante la sisteihaziòne delle
attuali Chiese Ricettizie còlle rendite, che al presente trovansi di
avere j il secondo relativo all’ istituzione di nuove .Chiese.Ricettizie j e 1’ ùltimo concernente i mezzi eia supplirsi alle tenui ren
dite delle Ricettizie già esistènti , ed alla istituzione., delle nuove
colla formazione di un'Clèro Parrocchiale , da' incaricarsi delle
scuole••pritifari^.., e secondarie, E propose di riserbarsi gli ultimi
dèe oggetti ad altro tempo, cioè per quando sarebbero stati discus
si fra il Mnnstei’o di Statò degli Affari Ecclesiastici , e quello,
degli'Affari Intèrni ‘ e sollecitarsi le Sovrane risoluzióni circa il
sólo primo óg^erfò?"' '
1 '
£Ii '' - ' ' n<I
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Essendosi su queste vedute della detta Comniessìone nuova*
mente fatto esaminare l’affare dalla Commessione de’Vescovi: la
medesima ha formate le convenienti Istruzioni circa, il primo og
getto del piano : ed è stata di avviso d’ insinuarsi a tutti gli Or
dinar] , che somministrino gli schiarimenti necessari , e propon
gano i mezzi , per formare un numero di titoli corrispondenti a
ciascuna Chiesa Parrocchiale ove non esistono : che ove in vece di
Ricettizie semplici, vi sieno Chiese Collegiate di vera natura , ne
mandino lo stato con tutte le dilucidazioni, per adattarlo allo stesso
piano, salvo il diritto di collazione a tenore del Concordato : e che
ove finalmente non esistanone Collegiate, di vera natura, nè Ricettizie , dicano quali fondi abbiano le Chiese. Parrocchiali , quale
congrua godano i Parrochi.,. e se agli Economi siasi assegnata
dalle Comuni la congrua a tenore del Concordato 5 e quali fondi
possano esservi a norma dell’ antecedente parere di essa Commes
sione , di supplire alla deficienza, per formare un numero di par
tecipazioni convenienti nelle Chiese, ove mancano, o per accre
scere le rendite di .quelle non sufficientemente, dotate.
E S. M. udito il parere del Consigliò di Stato ordinario ,
nel dì 18 dello scorso mese di novembre in Verona si è degnata
di approvare le indicate Istruzioni, e di ordinarne la pubblicazio
ne nel modo proposto dalla detta Commessione de’ Vescovi : coll’
obbligo però agli.. Ordinarj , di dover rasségiiafe alla M. S. per
via di questo Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici tutto ciò
che disporranno a .tale oggetti; 7 ed attendere le Sovrane riso
luzioni.
i
-,
Nel Reai Nome partecipo tutto ciò a le i, e le rimetto copia
delle suddette Istruzioni , per sua intelligenza , e per R adempi
mento. Napoli i l dicembre 1822.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli rlffari Ecclesiastici^
M archese T ommasi.
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IXXII. R ea i R escritto sul metodo da serbarsi per impugnare
le dichiarazioni di laicalità di Beneficj emesse dall' abolita
Reai Camera di S , Chiara,
A’ REGI

PROCURATORI

G ENERALI

,

E

REGI PROCURATORI

PRESSO LE

GRAN COR*

T I E T R IB U N A L I C IV IL I,

Sono state rassegnate a S. M. talune suppliche a nome d’ in
dividui , i quali assumendo di essere state pregiudicate le pro
prie prerogative nel padronato di alcuni beneficj colla dichiara
zione della loro qualità laicale emessa dall’ abolita Reai Camera ,
hanno implorato i Sovrani provvedimenti , perchè -sia ad 'essi
permesso di sperimentare i loro diritti in linea di giustizia innanzi
a quell’ autorità , che verrà dalla M. S. destinata,
S. M, avendo preso in considerazione i principi cos'i dell’
antica, che dell’ attuale polizia giudiziaria per ciò che all’ ordi
ne ed alla competenza delle giurisdizioni ha particolarmente rap
porto 5 ed udito il parere del Consiglio ordinario di Stato , in
data de’ 2 5 del caduto novembre in Verona, si è degnata risol
vere ed ordinare, che la revisione delle mentovate decretazioni
dell’ abolita Reai Camera di S- Chiara debba accordarsi d aS .M .
in vista de’ diritti permanenti delle p a rti, e del pregiudizio, che
i diritti medesimi ne abbiano sofferto ,, con commettersi dalla M. S.
a quello stesser Tribunale, nel quale la dichiarazione della Reai
Camera si oppone , intendendosi la medesima ridotta a norma
della giustizia e del diritto.
Nel Reai Nome comunico questa Sovrana determinazione al
le SS. LL. per V intelligenza e nonna de’ collegj cui apparten
gono. Napoli 18 dicembrp 1822.
Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffiv i Ecclesiastici^
M archese T ommasi,
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LXXIII. D ecreto e D olca P o n t if ic ia sulla erezione della Chie. sa Parrocchiale di Cerignola in Chiesa Cattedrale , unita
con unione principale alla Chiesa Vescovile di A scoli.
IN NOMINE DOMINI AMEN.

IN NOME DEL SIGNORE AMEN.

Cunctis uhique pateat, quod
anno a Nativitate Domini no
stri Jesu Christi millesimo, octingentesimo, decimo nono , die
vero decima octava mensis Junii , Pontificatus autem S alidis
simi Domini nostri P i i Papae Septim r,anno ejus vigesimo = Ego Officialis publicus
deputatus vidi , et legi quasdam
litteras sub plumbo expeditas,
tenoris sequentis , videlicet—

Sia noto a tu tti, che nell’an
no del Signore mille ottocento
diciannove , nel giorno dieciottesimo di giugno, nell’ anno vigesimo del Pontificato del Signor
nostro Pio Pontefice Settimo ,
io officiale pubblico Deputalo
ho letto , ed ho veduto alcune
lettere Apostoliche suggellate del
seguente tenore = '

A■

PIUS EPISCOPUS
S lW V S

SE R V O R U M
REI

DEI ,

AD

PKRPETUAM

MEM ORIAM .

Quamquam per nuperrimam
Conventionem inter Nos , et Sedem Apostolicam ex una , ac
charissimum in Christo Filium
nostrum F erdinandvm , Regni
utriuscjue Siciliae Regem , sub
die decima sexta mensis Februarii , superioris anni Do
mini m illesim i, octingentesimi,
decimi optavi , ex altera , partibus initarn , tertio memoratae Cmiventionis articulo , nonmdlarum Fpiscopaliumsfidium,
in praedicto Regno citra Pharum 5sub temporali ejusdem Re-

i'; ?;Vi .

-ÌA

: V-A<

Ad

PIO VESCOVO
S ervo d e ’ servi di dio , A perpetua
ricordanza .

Sebbene, giusta il Concordato
di fresco fatto fra n oi, e la Se
de Apostolica da una parte , e
F erdinando Re del Regno delle
due Sicilie nostro carissimo fi
gliuolo in Cristo dall’ altra , nel
giorno sedici di febbrajo del pas
sato anno mille ottocento diciotto, <
nel terzo articolo del già detto
Concordato per ordine , e de- ;
creto furono soppresse alcune
sedi Vescovili esistenti nell’ an- =
zidetto Regno al di qua del Fa
ro sotto il temporal dominio del .
medesimo Re j pur nulla di meno
*7

i3o
gìs ditione , consistentium, per
petua suppressio sancita, atque
decreta fu erit cum tamen Nos
non aliam ob caussam in kanc
ingressi fuerim us deliberation e m , nisi quod propter nimiam
redituum modieitatem Episcopalium Mensarum , aut obscuritatem locorum, in eorum pluribus Episcopalis Dignitas , ja m
inde a felicis recordationìs Benedicti Papae decimi qu a rti,
praedecessoris nostri temporibus,
in indecoram prorsus declinationem abiisse , et pene vilescere noscerelur, non idcirco , a
novis instituendis hujusmodi sedibus, aliena mens nostra unquam f u t i , et animus , si in
hoc necessita? , utilitasve concurreret, et illustriora quaedam
praedictae dtiionis loca, id pro
prio ju re , ac merito postularent.
E t sane gravia hujusmodi rationum momenta , quum loco
Cavitati nuncupato Ceriniolae
in Provincia Apuliae Asculanae
Dioecesis satis , superque suf
fra g a ti viderentur , Nos beni
gno , ac fa cili animo , humilhmas a dilectis filiis modernis,
Communitate , et hominibus ,
nec non a Clero ejusdem loci
Ceriniolae, hoc honorificenti Civtiatis titulo gaudentìs, et praesertim a Collegio plutium E cclesiasticorum virorum infrascriptae Parochialis Eccleside

non per altro motivo avendo noi
così risoluto , se non perchè a
cagione delle scarse rendite del
le Mense Vescovili, o per V igno
b iltà dei luoghi in molte sedi
chiaramente appariva , che la
Dignità Vescovile fin dai tempi
della felice memoria di Benedet
to xiv nostro predecessore fosse
caduta in un obbrobrioso abbas
samento , e che all’ intutto fosse
divenuta vile, non perciò la no
stra intenzione fu giammai alie
na dalla novella instituzione di
siffatte Sedi, se u tile, e neces
sario sembrasse , e se alcuni luo
ghi più rinomati dell’ anzidetto
dominio sembrassero richiedere
di proprio dritto , e merito que
sta reintegrazione. E d infatti,
poiché gravi ragioni favoriscono
il luogo detto Cerignola città,
della Diocesi di Ascoli nella Pro
vincia di Puglia , noi con beni
gnò , e propizio orecchio ascol
tando le umilissime preghiere da
parte degli odierni diletti figli
della Com unità, e dei Cittadi
ni , come ancora da parte del
Clero del medesimo luogo detto
Cerignola , che gode questo ono
revole titolo di Città j e special- '
mente da parte del Collegio di
molte persone Ecclesiastiche, che
prestan servizio all’ ipfrascriìta
Chiesa Parrocchiale, che ivi an
cora esiste , tra quali gvvi Giu

seppe de Sanctis Prete, nostro di-
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ibidem existèntis servitù) addi- letto figlio, personaggio autore
ctorum , inter quos dilectus quo vole , e prudente, scelto da
que filiu s Josephus de Sanctis, mezzo del Collegio , e deputato
Presbiter , F ir gravis , et p ru - affinchè alla nostra presenza trat
dcìis-, de gremio ejusdem Colle tasse questo affare , colle quali
g a , ab ipsis delectus, et depu- preghiere a noi chiedevano , che
tatus adnumeratur , qui apud ci fossimo benignati per Aposto
JVos de hac re ageret , ad Nos lica bontà erigere la detta Chie
delatas excipientes preces, qui- sa Parrocchiale in Chiesa Catte
bus enixe Nobis poslulabatur , drale , e per sempre egualmen
ut Parochialem Ecclesia-m prae- te e principalmente incorporarla
dictam in Cathedralem Eccle alla confinante Chiesa Cattedra
sia™, erigere , eamdemque fin i- le di Ascoli, tanto vieppiù, per
timae C athedrali Ecclesiae A - chè concorrevano in ciò i desisculanensi perpetuo aeque prin- derj ancora, ed i voti del Piis
cipaliter unire -, de Apostolica simo Re F erdinando -, abbiamo
nostra vellemus benignitate di- stimato esser quella la prima
g n a i f , eo vel rnagis , quod hanc nostra cura cioè rimettere tutto
in rem P iissim i ejusdem F er - 1’ affare da discutersi , ed esa
d in a n e i Regis desiderio-, sitnul minarsi al nostro venerabile fra
ac vota accederent, illud pri- tello Innico Diego Vescovo di
m um negotii nobis credidimus Palestrina Cardinal Caracciolo
duri , ut venerabili fr a tr i no di S. Romana Chiesa dimorante
stro , Innico D id a co , Episcopo in Napoli per mezzo dell' orga
Praenestino , Sanclae Romanae no dei Cardinali di S. Romana
Ecclesiae Cardinali Caracciolo Chiesa rispettabili nostri fratelli,
nuncupato , Neapolis commo- destinati a discutere gli affari Con
ranti per organum Congrega- cistoriali j avendogli dato il per
tionis venerabilium quoque fr a - messo di finire il processo se
trum nostrorum ejusdem San condo le regole delle Costituzio
clae Romanae Ecclesiae Cardi- ni Apostoliche, giusta il costume,
nalium rebus Consistorialibus sopra 1’ utilità dell’ erezione di
praepositae, rem universa™, di- siffatto Vescovato, come ancora
scutiendam , alque exam inan- di poter suddelegare un’ altra , o
dam committeremus^ fa cta illi più persone , purché in dignità
potestate processum ad tramites Ecclesiastica costituite, per man
Apostolicarum Constitutionum^ dare ad effetto tal processo : il
super E p is c o p a ti hujusfnodi quale invero essendo stato man-
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érectìonis ùtìlitate de more con- dato a fine dal Venerabile noficiendi parique facultate aliam stro fratello Arcangelo Lupoli
personam , seu alias personas, odierno Arcivescovo di Consa,
in dignitate tamen Ecclesiasti cui Innico Diego Vescovo Car
ca constitutam, seu constitutas , dinale opportunamente aveva de
ad istiusmodi effectum subde- legato tale autorità per questa
legandi, quo quidem processu esecuzione j ed essendo stato
a generabili etiam E'ratre No mandato alla detta Congregazio
stro Archangelo' L upoli moder ne evidentemente si conobbe uti
no Archiepiscopo Compsano , le , e necessaria essere una tale
( cui per memoratum Innìcum erezione. Poiché quel luogo (sic
Didacum Episcopum Cardina come fedelmente ci ha riferito /
le™, , ad i d , opportuna aucto- il nostro diletto figlio segretario
ritas subdelegata est ) rite , dell’ anzidetta Congregazione ) ol
recteque confetto , èxactoque , tre V onorevolissimo titolo di Cit
et ad ipsam Congregationem tà , di cui gode, ed oltre l’ an
remisso , ex ilio exoptatae ere- tichissima sua origine, è situato
ctionis necessitas , atque utili- sopra un’ elevata pianura , sa
tas evidenter eluxit. Locusenim lutevole, e piacevole pel clima,
iste ( prout a diletto quoque F i- e fondato sopra le rovine deilio memoratae Congregationis fi antica Gerione, Città somma
Secretarlo fideliter relatum no- mente lodata dagli Storici Greci,
bis fu i t ) praeter perhonorifi- e L atin i, e tutte l’altre sorpassa
cum Civitatis titulum, quo gau- per 1" esteso suo territorio , e per
dere dignoscitur , et pervetu- 1’ opulenza del Commercio^ con
stam illius originerà in eminen tiene di più diciassettemila abitan
ti solo , salubris, lenisque aeris ti , fra i quali sonovi molte fa
super honoratis antiquae Geryo- miglie di nobile stirpe , e mol
m s , ab Graecis , Latinìsque tissime di più basso rango , alle
Historicis, summa cum laude quali per le ricchezze che pos
memoratae, ruderibus spectatur seggono, pei beni, e per gli ono
excitatus, territorii latitudine, ri niente sembra mancare per la
commerciique opulentia , cae- civile maniera di vivere, e gen
teris praestat, ac septemdecim tilezza di magnifica provincia.
incolarum millibus refertuse- Vi sono più fabbriche , splen
xistit , inter quos plures sunt didi edificj , e molte Chiese ,
etiam nobiles, et permultae iti— tre monti di Pietà pel sollievo
dem inferiori? ordini? , hone- de’ poveri, come ancora cinque
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sto ta m e n , civilique cultu vi
vente? fa m ilia e , quae suis
quìbus potiùnlur bonis, opibusque , nihil prorsus abesse videntur a cultu , et hutnanitate
Provinciae magnificae. Praeterea in eo adnumerantur Aìdcs^
splendida /E dificia , et plures
Ecclesiae -, tres Montes P ietatis in pauperum levamen ,
necnon quinque Laicorum Confraternitates ad nonnulla pietatis j charitatis ■, et misericordiae opera , eanonice , provideque institutae , et aliqua /o r 
lasse spes adest
ut quinque
Regularium diversorum Ordi
n i m i Coenobia , quorum regulas professis , et instituta, in co
m uni rerum conversione da
tura non f u i t in eis amplius re
manere
in prislinum statura
yaleant revocarì. Inter autem
praedictUs omnes in saepedicto
loco n unc existentes Ecclesias
non immerito Princeps haberi
absque ulla dubilalione potest
Parochlalis E cclesia , Divo Petro Apostolorum P rincipi S a 
cra , ab antiquissimo tempore <
,
per unum Archipresbyterum una
cum suo diviso, et separato ter
ritorio , et ordinaria quasi E p i
scopali jurisdictione gubernari
solita. Etenirn , ipsa licet Gothico molim inis ordine sit extructa , et prò pqpulo ad eam
confluente satìs càpax , atque

confraternite di Laici cànoni»
camente , e pavidamente isti
tuite per moltissimi ufficj di
pietà , carità , e misericordia ,
ed evvi ancora speranza , che
cinque Monisteri di diversi Or
dini Regolari possano rimettersi
nell’ antico stato, mentre a co
loro , che aveano professato le
regole , e gli instituti di quelli
nel comune sconvolgimento delle
cose non fu permesso dimorarvi
più. Tra le altre Chiese poi, che
esistono nel sopraddetto luogo,
senza dubbio ottiene il primo
posto la Parrocchiale Chiesa consegrata a S. Pietro Principe de
gli Apostoli 5 solita governarsi
fin da tempi «morissimi da un
solo Arciprete insieme col suo
territorio , diviso , e separato ,
con ordinaria e quasi Vescovile
giurisdizione. Imperciocché seb
bene quella Chiesa sia costrutta
di struttura Gotica , ed abbastantemeute capace del popolo,
che in quella radunasi, pur tut
tavia si è ora procurato ampliar
la , affinchè sia più splendida, e
magnifica ; vi sovrasta ancora un
campanile , fornito di quattro
campane di bronzo : evvi di
più un organo in quella, la
sacristia, il cimiterio , e mol
tissima sacra suppellettile d ar
gento , e vesti Ecclesiastiche , e
moltissime vesti per uso Ponti
ficale } come ancora in essa eoo-
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servasi un gran numero di re
liquie di Santi. Aggiungesi di
più che nella medesima Chiesa
Parrocchiale evvi un certo Col
legio di quarantasei persone Ec
clesiastiche scelte del Clero del
sopraddetto luogo , che posseg
gono Bertetìcj Ecclesiastici per
p etu i, sem plici, ma che richie
dono una residenza personale ,
ad alcuni de’quali Beneficj è stato
dato il nome di Dignità, gli al
tri Beneficj poi sogliono chia
marsi sCanonicati : osservandosi
però quest’ ordine stabilito da
una antichissima prattica , che
ancora al presente osservasi, che
ciascun possessore de’ Beneficj,
il primo cioè esercitando 1’ im
piego , ed il ministero dell’ Ar
cidiacono , il sè'condo dell’ Ar
ciprete , il terzo del Primicerio,
il quarto del Cantore , gli altri
esercitando gli ufficj , ed i mi
nisteri di Canonici detti Com
partecipanti , con spirituale pro
fitto , ed edificazione del popo
lo coti lode prestano servizio , e
rendono perpetue lodi all’ Al
tissimo in detta Chiesa Parroc
chiale a guisa di Chiesa Colle
giata^ senza che s’ abbia qual
che casa di certo della loro Ca
nonica erezione, e delle loro
dignità, e Canonicati così chia
mati , o de’ medesimi Beneficjj
in maniera , che tanto il luogo
detto Cerignola degnamente , ed

stiffoìens videatur^ ilìius tamen
ampliàtioni data mine opera est,
ut inde splendidior , ac maghificentior evadat , Campanaria
, et Turris impendit, qualuor aeribus Campanis instructa : sunt
praelerea in illa Organimi-, Sacristia , Coemelerium ■, ac plu
rima etiarn ex argento sacra
supellex, et Ecclesiastica iridumenla , quae ad Pontificatiti
etiarn spectant officia, nec non
exuviarum Sanctorum ingens
numerus asservatur. A d linee
omnia praeterea accedit, quod
in eadem Parochiali Ecclesia ,
Collegiata quoddam quadraginta sex Ecclesiasticorum virorum ex Clero saepedicti loci ,
totidem perpetua simplicia-, per
sonal em tamen residentiam requirentia Beneficia Ecclesiasti
ca respective obtinentium reperitura quorum nonnullis, ex
usdem Beneficiis, Dignitatum
inditù sunt nomina , reliqua
vero singula Canonicatus ap
pellati solent , ac nuncupari.
Hoc tamen statuto Ordine ex
antiqua Consuetudine -, etiarn
in praesens vigente, quod sin
goli dictorum Beneficiorum re
spective possessores -, princèp$
videlieet in Archidiaconi , et
secundus in Archipresbyteri ,
ac tertius in Primicerii , et
quartus in Cantoris 9 reliquì
vero in Canonicorum Compar-,
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tìcipantium ntincupalorum re- ed opportunamente è stimato de
spective ojficiis , et ministeriis, gno di esser innalzato al grado, ed
dictae Parochialì Ecclesiae, ad onor di Chiesa Vescovile, quan
instar Collegiatae, ( quin de to Pistessa Chiesa Parrocchiale
illius , ac earumdem Dignita- dedicata al Principe degli Apo
turn , et Canonicatuum , sic re- stoli è stimata degna di esser
spective nuncupatorum, seu eo- promossa al posto , e digni
rurndem ipsorum Beneficiorum tà di Chiesa Cattedrale , rima
Canonica erectione aliquid ex- nendole il ■medesimo titolo di
ploratum habeatur ) cmn spi Parrocchiale. Quindi noi avendo
rituali fr u c tu , Populique aedi- benignamente ascoltato siffatto
Jicatione laudabìliter deserviunt, rapporto , e con ardente impe
et Altissimo sacras jugiter per- gno bramando provedere all’ au
solvunt laudes , ita quod tam mento della Religione , e desi
saepe dictus Ceriniolae locus , derando promuovere la salute
ut ad Civitatis vere Episcopalis delle anime , con preparare nuo
gradum , et honorem evehatur, vi ajuti, atteso P ufficio del no
quam ipsa Apostolorum Prin stre» Apostolato , e volendo , se
cipi , ut praefertur , dicala Pa- condo che possiamo , secondare
rochialis Ecclesia ad Cathedra- le preghiere dell’ anzidetto Cle
l i s Ecclesiae statura , et digni- ro , ed i desiderj del Pie F er-,
tàtem , eadem ipsa retenta Pa- dimando, di moto proprio, scien
rochialitate-, promoveqtur, respe- za, e pienezza di potere aven
ctive , dégne * et accomodo, re- do pria, concesso una previa sa
putentur. Hinc Nos istiusmodi natoria da qualunque difetto, se
relatione pronis auribus audi sia necessario, se mai nel farsi,
ta , Religionis incremento pro- e costruirsi detto processo ve ne
spicere , et animarum salutem, siano incorsi da parte di qua
novis comparatis subsidiis, prò lunque persona , o capo , in
Apostolatus nostri munere, pro qualunque maniera, per Apo
movere vehementer exoptantes , stolica autorità intendiamo supac P opuli, et Cleri praedicto- primere per sempre la detta Chie
rutn precibus , praedictive simul sa Parrocchiale, ed il di lei Col
F erdìivandi Regis votis, et de- legio , titolo , e denominazione
sideriis prò virìbus obsecundare nullius , insieme coll’ anzidetta
valentes , mota proprio , et ex ordinaria, e quasi Vescovile giu
certa scientia , deque Potestatis risdizione , i quali dritti quel
plenitudine, ( praevia quatenus luogo fin da tempi antichi pos-
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optis sit ) sanatìone quorumcumque deféctuum , si unquam
in confectione , seu constructione praedicti processus ex parte
cujuscumque personae , vel ex
quocumque capite in ilio quomodolibet intereenerint, memoratam Parochialem Ecclesiam,
illiusque assertam Còllegialitate m , ac titulum , et denomi~
nationem nullius cum pracdicta ordinaria , et quasi Episco
pali jurisdictione , quibus locus
ipse antiquitus potiebatur (^quae
quidem jurisdietio Venerabili
etia’m Fratri nostro moderno E piscopo Asculano a nobis conti
m issafuit ) unaque simul praedicta quadragìnta sex beneficia,
quorum priora quatuor , supra
memorata Dignitatum , reliqua
vero quadragiata duorum Canonicàtuum supra dictorum, ex
antiqua tantum Consuetudine ,
sumpsere speciem , illorumque
respective titulum collativum ,
nomea , naturam , et essentiam
beneficiorum collativorum , quatenus illa sic conferri consue-*
verini, ita quod illa ex nunc
deinceps perpetuis futuris tem
poribus collativa esse desinant,
et de caetero , uti talia in
titulum collativum, quavis auctoritate conferri , aut impe
trati. , aut alias de illis quovis
modo disponi, ampliusnequeant,
etsi illa ullo unquam tempore

sedeva, la quale giurisdizione
fu affidata all’ odierno Vescovo
di Ascoli nostro venerabile fra
tello , come ancora gli anzidetti
quarantasei Beneficj , de’ quali
i quattro primi han preso la for
ma di D ignità, i rimanenti qua
rantadue quella di Canonicati
per antica usanza, ed il loro
titolo collettivo , nom e,; natura,
ed essenza di Beneficj collativi,
( giacché quei cosi furori soliti
conferirsi) , in guisa che d’ora
in appresso cessino essere cel
iativi , e come tali non si pos
sano conferire , o’ Ottenere a
titolo collàtivo da qualùnque
autorità, o in qualunque ma
niera si possa disporre di quelli,
e se sia accaduto, che in qual
che tempo si siano conferiti ,
ed ottenuti , o altrimenti sieSi
di quelli dispósto^ vogliamo, che
dette collazioni , iinpetràzibni ,
ed altre ' disposizioni fatte prò
tempore j 0 in qualunque ma
niera , sièno mille , invalide , di
nessuna forza, e peso'j che non
giovino a persona alcuna , o gli
diéno, dritto , ò titolo colorato
di possessione : ed avendo pre
messa questa soppressione , ed
estinzione colla medesima Apo
stolica autorità erigiamo, ed in
tendiamo instituire per sempre
1’ anzidetto luogo di Cerignoìa
soltanto, decorato del puro titolo
di città, in città' veramente Vé-
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conferri, aut impetrari, vel alias
de illis , quovis modo disponi
contigerit, collationes , impetrationes, et quaevis aliae dispositiones de illis, prò tempore -,
quomodolibet factae , nullae ,
et invalidae -, nulliusque roboris,
vel momenti existant , nullique
suffragentur , nec jus -, vel co
loratura titulum possidendi cuiquam tribuant , Apostolica auctoritate perpetuo supprimimus,
et extinguimus. Praemissis m i 
teni suppressione , et extinctione hujusmodi , saepe dictuni
Ceriniolae locum Civitatis mere
t i t i l l o , ut praefertur, decoratimi
in Civitatem vere Episcopalem
Ceriniolensem , ut prius nuncupandam, cum suis Semina
rio puerorum Ecclesiastico, ac
Cancellaria Episcopali, omnibusque honoribus,juribus, praerogativis, et privilegiis, quibus
aliae Civitates dirti Regni, Pon
tificali sede insignitae, eorumque cives utuntur , fruuntur ,
potiuntur, et gaudent, ac u ti,
f r u i , potiri , et gaudere possunt,
et poterunt , quomodolibet in
futurum: dictam vero Parochialem Ecclesiam Saneti Petri in
Cathedralem Ceriniolensem quo
que , ut prius , nuncupandam,
sub eodem ipso Apostolorum
Principis titulo , seu eadem
fisa invocatione , Parochialem,
at antea quo/pie, extituram Ec-

scovile di Cerignola, come pri
ma , col proprio Seminario Ec
clesiastico , colla propria Cancel
leria Vescovile insignita di tutti
gli onori, d ritti, prerogative, e
privilegi, de’ quali fanno uso ,
e godono le altre città dell’ anzi
détto Regno , che hanno F ono
re di sedi Pontificali, ed i di
loro cittadini, e come tali pos
sono , e potranno servirsi , go
dere , e far uso di quelli ; co
inè ancora erigiamo la detta Chie
sa Parrocchiale di S. Pietro in
Chiesa Cattedrale di Cerignola,
che sarà ancora Chiesa Parroc
chiale sotto il titolo di S. Pie
tro Principe degli Apostoli suffraganea dell’ Arcivescovo di Be
nevento esistente prò tempore ,
come ancora per dritto Metropo
litico sarà sottoposta a quello ,
pel quale dritto la detta Chiesa
di Ascoli, cui questa è incorpo
rata , è sottoposta' a quello , e
vogliamo, che in quella vi sia la
sede, Cattedra, e dignità Vescovi
le da possedersi da un sol Vesco
vo , che ih appresso sarà ancora
Vescovo di Cerignola,il quale pre
sieda alla Chiesa, e Diocesi che a
lui dovrà essere assegnata, e possa
chiamare al Sinodo gli Abati,
ed i Prelati inferiori, ed altri ,
e vi eserciti tutti i d ritti, officj,
ed impieghi Vescovili in gene
rale, ed in particolare col pro
prio Capitolo , arca , suggello ,
18
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clesiam Archiepiscopo Beueven^
tano prò tempore existenti suffraganeam , eique Metropolitico jure , quo, et praedicta Asculanensis ( cui illa ut infra unitur ) subesse digno'scitur, aeque
subjectam evasuram} et in ea
Sedem , Cathedram, et Dignitatem Episcopalem prò uno deinceps futuro Ceriniolensi E p i
scopo nuncupando , qui eidem
Ecclesiae , illiusque Civ itati ,
et Dioecesi Ceriniolensi , sibi
ut infra assignandae , praesit,
Abbates , inferiores Praelalos,
et alios ad Synodum convocet,
ac om nia, et singulapura , of
ficia , et munia Epi'scopalia habeat, et exerceat yum suis infrascripto Capitulo , arca , si
gillo , Mensa E piscopali, caeterisque C athedralibus, et Pontificalibus insigniis, juribus, ju risdictionibus , praeèminentiis ,
praerogativis , privilegii's , konoribus , gratiis , favoribus , et
indultis realibus, personalibus,
et m ix tis, quibus aliae Cathedrales praefati Regni-, earumque respectivc Praesules , quomodolibet { non tamen titubo
oneroso, aut ex Indulto , vel
Privilegioparticolari') gaudent,
et gaudere poterunt, quoniodolibet in fiuturum , eadem Apo
stolica aucloritocte perpetuo quo
que erigimus , et institnimus :
ipsamque sic erectam- Cabhedra-

mensa Vescovile , ed altre in
segne Cattedrali -, e Pontificali,
dritti , giurisdizione , premi
nenze , prerogative , privilegii ,
onori, grazie, favori, ed indul
ti reali , personali , e misti ,
de’ quali godono , e possono
godere in qualunque maniera
le altre Chiese C attedrali, ed i
rispettivi Presuli a titolo non
oneroso , o per in dulto, o per
privilegio: come ancora col me
desimo Apostolico potere per
sempre , egualmente , e princi
palmente uniamo, congiungiamo,
ed incorporiamo la Chiesa di
Cerignola eretta in Cattedrale
all’ altra Chiesa Cattedrale dì Ascoli, in maniera p erò , che nè
F una , nè V altra delle due sia
all’ altra sottoposta , ma ambe
due sieno indipendenti, ed all’
u n a , e all’altra Chiesa presieda
il medesimo Presule , che sia ,
e si chiami nello stesso tempo
Vescovo di Ascoli , e di Ceri
gnola. E tanto V odierno Ve
scovo di Ascoli , il quale per
mezzo di altre nostre lettere con
Apostolica autorità deve esser
destinato Vescovo, e Pastore
della novella Chiesa Cattedrale
di Cerignola vacante fin dalla
prima erezione per questa volta
soltanto, qtranto i successóri nel
la detta Chiesa di Ascoli esis
tenti prò tempore debbono eser
citare , è pienamente, avere la

<
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lem E cclesiam Ceriniolènsem cura, reggenza, e governo della
alteri Cathedrali Ecclesiae A - stessa nuova Cattedrale nelle
sculanensi perpetuo aeque prill cose spirituali, e temporali, del
aipalitér dieta Apostolica au- Clero, del Popolo , e di tutta
cloritaté unim us , adnectimus -, la nuova Diocesi da destinarsi
et incorporamus
ita tamen a lui, come appresso ; con que
ut neutra alteri sii subjecta , sta legge però , che in tutti gli
,, sed ambae invicem indepen- atti , che riguardano la Chiesa
dentes censeantur^ et reipsa sint, Cattedrale di Cerignola, ed altre
et utrique Ecclesiae ilnus, idem- cose particolarmente , il nome
que praesit Antistes , qui A scu - della Chiesa di Ascoli sia prefe
lanus sim ul , et Ceriniolanus rito a quello di Cerignola , e
Episcopus habeatur , et nun- Vacando prò tempore le Chiese
cupetur. E tta m modernus A scu- così incorporate , quelli', che
lanensis Episcopus ,e id e m no- d’ ora in appresso sono elet
vae Catliedrali Ecclesiae Ceri- ti Vescovi , sono obbligati per
niolensi-, uti a primaeva ere- sempre prendere il possesso delle
ctione hwjusmodi vacanti , prò dette Chiese incorporate , pria
hac prima vice, dieta Aposto quello della Chiesa di Ascoli ,
lica auctoritate in Episcopum , quindi quello di Cerignola, dan
etiarn , et Pastorem , per alias do ad essi il potere di deputa
nostras litteras praefieiendus , re , e tenere il proprio Vicario
quo>in ejus in dieta A sculana Generale nell’ una , e nell’ altra
Ecclesia sucaessores prò tem Chiesa colla rispettiva, e sepa
pore eocistentes, curam ', regi-- rala Curia. Allorché poi vache
men , guhernium ipsius nova e ranno le dette Sedi Vescovili ,
Catliedralis Ecclesiae in spin- tanto il Capitolo della Chie
tualibus et teriiporalibus in C le sa di Ascoli , quanto quello
n i m , et Populum totiys novaé della Chiesa di Cerignola do
Ceriniolensis Dioeeesis ei infe- vranno eleggere i rispettivi Vi-,
rius assignand&O) kabeant , et carii Capitolari , i quali eserci
plenarie consequantur : hac ta teranno la giurisdizione nella
men adj,ecta lege , ut in omni propria Diocesi secondo- il pre
bus; , et quibuscumque a eh bus scritto del Concilio di Trento.
Cathédralem Ecclesiam Cennio* Or è nostra intenzione > che il
lensem , et caetera singulatim Vescovo- di?Ascoli e. di Cerigsorespicientibus Asculanae ’E c - la ed i lui successori;-Prestili
ilestae denominatio Ceriniola- dell’ una , e dell’ altra- Chiesa
*
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nae semper praeferatur j et ad Gattedrale, siano obbligati di fa
Ecclesias sic unitas praedictas re una egual residenza nell’una,
prò tempore vacantes , ex nunc e nell’ altra Chiesa , per quanto
deinceps in Episcopos electi Ec- sarà possibile , come ancora deb
clesiarum unitarum praedicta- bano essi eleggere in ciascuna
rum possessione™ semper, et in Diocesi gli Esaminatori Sinodali
perpetuimi, prius in Asculana, pel solito esame dei Chierici ,
et deinde in altera Cenniolen- che devono ascendere ai sacri
s i , et non alias, capere tenean O rd in i, o di a ltri, che dovran
tur , suum in unaquaque E 1- no conseguire mediante il Con
carium in Spintualibus Gene corso le Chiese Parrocchiali va
rale™ , cum sua distenda , et canti prò tempore , secondo la
separata Curia , deputandi , norma dell’ anzidetto Concilio ,
atque habendi , ipsis fa cta f a  affinchè i Concorrenti possano
cilitate. Occurrente a u tem am - comodamente esser esaminati ,
barum praedictarum Episcopa- ed essere rispettivamente ammes
lium sedium vacatione , tam si al concorso. Pur nulladimeno
Asculanae , quam Cerimolen- per le due Diocesi possono con
sis Cathedralium , respective vocare un sol Sinodo, il primo
Capitula separatos suos P ica- però dopo la grazia della pre
rios Capilulares , qui jurisdì- sente erezione devesi da’ mede
ctionem in sua respective Dioe- simi tenere nella Chiesa Catte
cesi ad praescriptum Conciln drale di Ascoli ; in appresso lo
Tridentini habeant , et exer- possono radunare in qual delle
eeant. Jam vero nostrae men due Chiese Cattedrali piuttosto
tis , et intentionis e st, ut Ascu- piaccia , riservando però al Ca
lanus, et Ceriniolensis Episco- pitolo di Ascoli la precedenza
pus , ejusque successores utrius- sopra il novello Capitolo di Ceque Cathedralis Ecclesiae Prae- rignola , tanto nel medesimo
sules , apud Mas prò aequale Sinodo, quanto in qualsivogliano
(quoad fieri poteriC) anni spa- altri a tti, che appartengono all’
tium residere teneantur , item- uno , e 1’ altro Capitolo. Per
que prò consueto examine Cle- dare poi una comoda , e de
ricorum , ad sacros Ordines cente abitazione al futuro Ve
promovendorum, aliorumque ad scovo di Cerignola, ed ai suoi
Parockiales Ecclesias, prò tem successori colla medesima Apo
pore vacantesfin concursu asse- stolica autorità per sempre gli
quendas, concurrentium, ad fo r- concediamo, ed assegniamo un
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mampraedictiConciliifiabendo-) Palazzo fra i molti Palazzi ap
E xaminatores Synodales in qua- partenenti al Collegio dell’ anzilìbet Dioecesi deputare debeant^ detta Chiesa Parrocchiale sop
ut concurrentes ipsi commode pressa , ed estinta, da doversi
examinare valeant, et respective scegliere dal medesimo, che sarà
ad concursum admitti. Pro dua- il primo Vescovo} come ancora
bus tamen suis Dioecesibus , al Seminario , che ivi si dovrà
unum tantum Synodum convo istituire secondo la norma del
care queant, earnque primo post mentovato Concilio altri edificj
praesentem erectionis gratiam in da concedersi dal Munificentis
Cathedrali Ecclesia xtsculana simo Re F erdinando , o dall’
celebrare debeant , deinde in anzidetto Collegio , affinchè gli
alterutra , quam maluerint , Alunni da radunarsi vi ritrovino
Cathedralium ipsarum , con un comodo , ed adattato do
gregare valeant, reservata ta micilio , come ancora P annua
men Osculano Capilulo prae- somma di quattrocento docati
cedentia , super novum Ceri- in moneta corrente nell’ anzidet
niolensem Capitulum, tam in to Regno per la dotazione sta
eadern Synodo , quam in cae- bilitagli per sempre da prendersi
ieris quibusque actibus utrum- dalle rendite del medesimo Col
que respicientibus. Pro commo legio. La quale dotazione deda quoque , decentique primo vesi ancora accrescere con altri ,
fu tu ri Ceriniolensis E piscopi, annui dugento docati con alcu
ejusque in Episcopali sede , ni patti contenuti , ed espressi
successorum praedictorum ha- nell’istrumento dell’obbligo con
bitatione , Nos illis unum , ex tratto , come a noi costa , dal
pluribus Palatiis, ad saepe di detto Collegio nel giorno venti
nove agosto dell’ anno del Si
e t i m i Collegium , suppressae ,
et extinctae Parochialis Eccle- gnore mille ottocento diciotto sti
Siae , actu spectantium, ab eo- pulato negli atti del diletto no
dem primo futuro Episcopo ad stro figliuolo Aniceto Specchio
hunc usum eligendum $ itemque pubblico notajo dimorante nel
prò Seminario puerorum E c detto luogo. Or fatta 1’ erezio
clesiastico , ad formam praedi- ne della novella Cattedra è ne
cti Concilii, inibi instituendo, cessario ancora che si erigga ,
alias aedes a Munificentissimo ed istituisca il Capitolo dei Ca
P erdi scindo Rege praedicto , nonici sì per 1’ onore , e di
i,t asscntar , vel a praedicto gnità della medesima Chiesa Cat-
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t ed vale. sì acciocché il Vescovo
modum , aptumque domìciliuni, sia ajutato dall’ opera , e mini
alumnis inibì e xcip i.en d isp a - stero di quelli nell’Amministra
leat ■> dieta Apostolica auclo- zione della Diocesi. Quindi noi
ritate ■, perpetuo etìam atlribui- di nostro proprio moto , scien
mus, et assignamus, annua sum- za, e pienezza di potere della
m a cjuadringentorum ducatorum nostra Apostolica autorità, inten
mcndac R egni praedicti , ex diamo d’ ora per sempre eleg
reditibus! ejusdem Colle gii, de-, gervi, ed istituirvi tante Dignità,
sumenda , prò ipsius dotatìone, Canonica! i , e Prebende, quanti
diietìam , perpetuo constihuta..-i sortoci benefiej , soppressi soprac
Qua& quidem dotati,o. in uniìuìs', cennali, e patim enti, d’ ora per
aids biscentum duefilis. simìiti- allora, il Capitolo del quale in
bus sub- nonnullis, conditionì- appresso farem parola , gli in
bus, in inslrunienlo oidigalionis frascritti Mansi onarj , o sia Be
a dieta Collegio (utn.obis con- neficiati , incominciando prima
stitit ) assumptae contentis , et dalle Dignità , Canonicati , e
c.vprcsais , sub die vigesima no Prebendej un Arcidiàconato,cioè,
na m.ensis Aaga.sli praedicti ehe sarà la maggiore dignità do
A n n i D om ini, millesimi , octin- po la Pontificai e per un Arci
gentesìmi , decimi o d a v i, per diacono , un’ Arcipretura , che
nota dilecti quoque F ilìi A n i- sarà la seconda dignità per un
ceti Specchio,publici F o ta rii, in un Arciprete , il quale avrà sol
praedicto loco commoranlis } tanto la cura attuale delle ani
adstipulato adaugeri etìam de- me della detta Chiesa Parroc
beant.. C um vero exacta di- chiale di nuovo eretta in Chiesa»
ciac novae Cathedralis Eccle Cattedrale , P abituale cura, poi
siale ereclione ■, Canonicorum, 1’ avrà il Capitolo , ed i Cano
quoque Capitulum , tum ad nici della detta Chiesa Cattedra
eiusdem Cathedralis., Ecclesiae le , della quale dignità si do
decus , et dignitatem, tum ut vrà sempre disporre previo Con
eaniin opera , et ministerio in corso , alla presenza; del Vesco
Dtotecesis administratione adju- vo di Ascoli , e di Cerignola
vetur, Episcopus erigi oporte- esistente prò tempore, il quale»
a t , atque institui. Hinc Nos: insieme con tre Vicarii Susskliaex, nunc tot D ìgnitates, ac Ca- ip,. o pure A djutori, i quali si
nonicatus, et Praebendas , quot dovranno'scegliere dal Capitolo,
supra: memorata sunt, soppressa o dai Canonici*, q dallo stesso1

Collegio f concedendas ,

eom-
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Vescovo, dovranno essere appro
vati previo esame, e obbligati
ad esercitarla , ed esattamente , e
fedelmente amministrarla j ed un
Primicerlato , il quale sarà la
terza dignità per un Primice
rio j ed un Cantorato, che sarà
la quarta dignità per un Canto
re 5 come ancora quarantadue
Canonicati con quest’ ordine ,
che fra i due primi per Ordi
ne nell’ anzianità s’istituisca uno,
il quale abbia la Prebenda Pe
nitenziale per un Canonico Pe
nitenziere da chiamarsi maestro
in Teologia , o dottore nell’ uno,
e 1’ altro dritto , o almeno in
dritto Canonico o licenziato in
Teologia, un altro poi, che ab
bia la Prebenda Teologale pelun Canonico da chiamarsi mae
stro Teologo nell’ anzidetta Teo
logia j gli altri quarantadue Ca
nonicati colle proprie semplici
Prebende , che saranno Canoni
ci della nuova Chiesa Cattedra
le , dei quali sarà composto il
presente Capitolo : allorché poi
accaderà che vacheranno i due
primi Canonicati , e Prebende,
si dovranno per sempre confe
rire mediante il Concorso, ec
cettuando soltanto questa prima
volta , da tenersi secondo la nor
ma della Costituzione della feli
ce memoria di Benedetto decimoterzo nostro Predecessore , e
toratum , qui quarta respeelive ciò debba farsi , allorché avrà

beneficia, ac ex nunc prò tunc
in inferius exprim endum eventu m , Mansionariatus , sive Beneficiatus infrascriptos , et prim um a dignitatibus , ac Ca
noni catibus et Praebendis incipiendo. U num nempe A rch idiaconatum , qui inibi post Pontificalem major prò uno A rchidiacono •, et unum Archipresbyteratum, qui secunda, cui actualis tantum dictae Parochialis
Ecclesiae , ut praefiertur, suppressae, et extinclae, et in Cathedralem noviter , ut praefiertur ,
erectae Ecclesiae cura immineat animarum ( habituali cu
ra hujusmodi vero penes uni
versum Capitulum , et Canonicos CalhedralisEcclesiae praedictae perpetuo remansura ) ,
et de quo praevio Concursu Co
rani prò tempore existente A scu lanensi , et Ceriniolensi- E p i
scopo desuper habendo, disponi
semper debeat , prò uno A r chipresbfipjpo , qui una cum tribus subsidiariis , sive A djutoribus Uicariis abiisdem Capitalo,
et Canonicis deputandis , seu
nomìncmdis, et ab ipso Episco
po , praevio examine adprobandis , curam hujusmodi rite ge
nere , atque exacte , et fideliter
administrare teneaturj et unum
P rim iceriatum , qui tertia prò
uno Primicerio , et unum Can-
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avuto luogo detta soppressione.
Or a cagione dell’ impiego di
questi essendosi diminuito il nu
mero de’ Capitolari, noi di nostro
moto proprio , scienza, e pie
nezza di potere della nostra Apo
stolica autorità, istituiamo dodici
Mansionari , o siano Beneficiati,
i quali insieme cogli altri , che
hanno queste dignità , ed in com
pagnia dei Canonici della Cat
tedrale sono obbligati prestar
servizio nelle cose sacre, e fare
una personale residenza presso
quella , ed esercitare i soliti im
pieghi , ed officj in lode , e glo
ria di Dio , ed in onore del
Principe degli A postoli, in esal
tazione della Fede , e Chiesa
Cattolica. Per legge poi espressamente prescritta nell’ erezione ,
ed istituzione di tal fatta vo
gliamo, che nel conferire le pre
dette Dignità , C anonicati, e Pre
bende , e Mansionariati del det
to Collegio debbasi osservare la
norma prescritta nel sopraddetto
Concordato de’ sedici febbraio mil
le ottocento diciotto ; escluden
do però, per questa prima volta,
questa infrascritta vacanza per
la quale intendiamo poter libe
ramente procedersi alla collazio
ne delle medesime Dignità, Ca
nonicati , e Prebende a favore
dei detti individui, che posseg
gono questi beneficj , come di
cesi , soppressi , ed esistenti ,

dignitates existant prò uno Can
tore : nec non quadraginta duos
Canonicatus , alterum scilicet
ex duobus in ordine antianitatis prioribus , cui Paenitentiariae prò uno Paenitentiario
Canonico in T i teologia Magtstro aut in utroque , seu sal
terà Canonico jure , Doctore ,
seu Piceni iato, Theologalem alle ru m , cui Theologalis respe
clive Praebendae inhaereant ,
prò uno in Theologia praedicta
Magistro Canonico Theologo
respective nuncupandis , reliquos vero quadraginta Canonicatus praedictos cum suis simplicibus respective Praebendis prò
totidem respeclive Presbyterisfu
tures diclae novae Cathedralis
Ecclesiae, respective etiam Canonicis , quibus in praesens novum constabit C apitulum , quo
rum tamen priorum duorum
Canonicatuum.ytPraebendarum
vacatione prò tempore occurrcnte , respecliva collatio ( hac pri
ma vice durntaxal excepta )
praevio cuncursu desuper ad fo r
mavi Constitutionis felicis Rccordalionis Renedicti Papae de
cim i tertii^ Praedecessoris nostri
desuper habendo,sempcr,et perpe
tuofieri debeat, ac ex nunc, prout
ex lune, et e cantra , postquam
tamen infrascriptac suppressioni
Incus fàclus fu e r it ( cujus mi
ri iste rio Capii ularium numerus
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niìnuetur ) duodecim M ansionariatus, sive Beneficiatus prò
tot Clericis , sive Presbyteris in
eadem Cathedrali Ecclesia M ansionariis , sive Benejìciatis , qui
una cum aliis praefatas D ignitates o b tin en tib u set Canonicis
Cathedrali Ecclesiae pràedictae
in d ivin is, ac alias deservire ,
et apud Ulani personaliter residere , ac consueta munera et
officia obire teneantur , ad D ei
Omnipotentis laudeni, et glo
ri ani, et praefati Apostolorum
Principis honorem , fideique ,
et Ecclesiae Catholicae exaltatìonem , m otu, scientia , et potestatis plenitudine similibus ,
Apostolica aucloritate praefata,
perpetuo quoque erigimus , et
instituimus. Lege tamen in erectionè, et instilutiorìe hujusmod i expresse praescripla , quod
collation e/n praediclarum D ig n ita tu m , àc singulorum Canonicaluum •>et Praebendarum-,
nec non Mahsibnarialuum praediclorum in praedictum conventum respective, ut praefertur ,
erectoruni quod fo rm a Supradictae Conventionis, diei sexti
decim i mensis februarii praedipti anni ejusdem D om ini m illesimi octingentesimi odavi ,
in om nibus, et per omnia ser
vaci otnnino debeat. Hac pri
ma . tantum exelusa vice, at re
spective vàcatiòne infrascripta,

senza che quelli ritenevano qual
che pregiudizio, ancorché picco
lo, dall’ esecuzione di questa no
stra collazione, come in appres
so diremo ; pel quale effetto
espressamente comandiamo, che
rimangano fermi, salvi ed illesi
a quelli, ed a ciascuno in par
ticolare , i proprii d ritti, frutti e
rendite in quella quantità , che
attualmente essi godono, se per
casualità non accada, che, per
conservare e custodire l’ inte
grità della dotazione della Men
sa Vescovile , o dell’ anzidetto
Seminario, ed altre spese da
farsi per la manutenzione della
fabbrica di detta Chiesa Cattedra
le , e pel culto Divino , o per
pagare i stipendj, e la mercede a
quei cheprestan servizio al Signore
abbiano quelli a soffrire qualche
diminuzione. Or poiché , men
tre noi vogliamo istituire in det
ta Cattedrale un Capitolo com
posto di sì copioso numero, pos
siamo badare all’ indennità de’
possessori dei Beneficj moderni,
e di quei che sono stati sop
pressi , ed a ciascuno ’ possiamo
rendere i proprj dritti e per
chè rieir istesso tempo cono
sciamo , che ventiqùattro Ca
nonici , compresivi i Dignita
ri , possano per sempre in ap
presso bastare 5 quindi da ora
stabiliamo , ed ordiniamo che
chiunque dei Canonici della Ghie19
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quarujn caussa ad earumdem
Dignitatum , ac Canonicatuuinì
et Praebendarum collatione in
earumdem quoque personarum
Beneficia , ut praefertur, sop
pressa , et extincta respective
obtinentium favorem libere -, ut
infra , procedere intendimus ,
quin per hanc nostram collationern ut infra faciendam aliquid illis , vel minimum inferatu r praejudicium : ad quem
proinde ejfectum expresse jubem us, quod salva , fir m a , et illaesa interim illis -, et eorum
singulis remaneant eorum ju ra , omnesque fructus , reditus,
et proventus suppressorum Be
neficiorum in ea quantilate., qua
actu ipsi perfruuntur, et gaudent , nisi forte prò serranda-,
tuendaque integritate dotationis Mensae Episcopalis -, et Se
minarii praedicti, aliisque expensis in Fabricae Calhedralis
Ecclesiae praedictae manutentionem , Divinumque cultum ,
et stipendiarseli mercedes-, inservientium Domino erogandis •>
contingat illos aliquam pati im minutionem. Quoniam vero Nos
dum novum in saepe dieta Cathedrali Ecclesia Capitulum ,
tam copioso Canonicorum nu
mero compositum instituimus, ut
modernorum eorumdem sup
pressorum Beneficiorum possessonbus indonnitati consulamus^

sa Cattedrale novellamente eret
ta, sino al numero di ventidue,
partirà da questo mondo, o avrà
rinunciato il Canonicato , o la
Prebenda da lui ottenuta nelle
mani dell’ Ordinario del luogo,
o del Romano Pontefice esisten
te prò tempore , o in qualunque
altra maniera sieno vacati i Ca
nonicati , e le Prebende da par
te loro , i Canonicati, e le Pre
bende in questo modo vacanti
non si conferiscano più , ma re
stino all’ intutto soppressi , ed
estinti. Riguardo poi alle sopra
dette quattro dignità erette nella
predetta Chiesa Cattedrale , le
quali si provederanno come in
appresso diremo, essendo vacan
ti fin dalla loro prima erezione,
per Apostolica autorità dichia
riamo , che vacando queste di
gnità , o per morte , o per ri
nuncia fatta dai possessori , o
per qualunque altra cagione ,
le medesime non sieno sogget
te alla menoma soppressione.
Acciocché poi stabilmente prov
vediamo alla mensa Vescovile
di questa nuova Cattedrale , co
me ancora alla dotazione del
Capitolo instituito in quella, ed
affinchè il Vescovo futuro , ed
i di lui successori Vescovi di Asco
li , e di Cerignola possano con
servare con decenza la loro di
gnità , come ancora i Capitolari,
che dovranno prestar servizio ai
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divini uffizj, ed ai ministeri del
la novella Chièsa Cattedrale ,
possano commodamente soste
nersi, per Apostolica autorità as
segniamo alla detta Mensa Ve
scovile tanti beni stabili dalla
maggiore quantità , che legitti
mamente appartengono al detto
Collegio liberi, esenti, ed im
muni da ogni censo , canone ,
ipoteca , e da ogni altro peso ,
quanti arrivano all’ annua som
ma della rendita di quattrocento
docàti in moneta del detto Re
gno da computarsi fra il deter
minato tempo di un biennio dalla
data presente •, con questa leg
ge però aggiuntavi , che fin
tantoché non si faccia questo
assegnamento , il novello Capi
tolo sia obbligato pagare al Vescovo 1’ annuo censo di quat
trocento docati in moneta dell’
anzidetto Regno , per la sicurez
za del quale restano specialmente
affètti, ed ipotecati tutti i be
ni di detto Capitolo. Colla me
desima Apostolica autorità ap
plichiamo , ed appropriamo i ri
manenti beni d’ ora per allora,
dopo che per ministero della di
mandata soppressione siasi giun
to al numero di ventiquattro,
compresivi ancora i dignitarj ,
alla Mensa Capitolare della detta
Chiesa Cattedrale, con quest’ or
dine’ cioè , che alle quattro pri
me dignità gli si assegni 1’ an-

et ju s suurn unicuique tribuam us 5 et quia tamen una simul
piane agnoscimus , viginti qua
tuor Canonicorum num erum ,
D ignitariis in eo comprehensis,
perpetuis fu tu r i s temporibus ,
satis superque esse , hanc uno,
eodemque tempore statuimus ,
et ordinam us, ut cum prim um
aliquis e x primo fu lu ris Canonicis dictae noviter erectae
Cathedralis Ecclesiae, usque ad
num erum viginti duorum , ab humanis decesserti , vel Canonicalimi , et Praebendam per eurrl
obtentos , in Ordinarti loci-, seu
R om ani Pontificis prò tempore
e x isten tis, manibus dirniserit,
vel alias quovis modo , ex eorum personis , Canonicatus, et
Praebendae praedicti vacaverint,
Canonicatus, et Praebendae sic
vacantes, amplius m inim e confe r a n lu r , sed suppressi prorsus , et extincti remaneant eo
ipso. Quo vero a d supradictas
quatuor Dignitates in praedicta Cathedrali Ecclesia , ut
praefertur , erectas , de quibus
a primaeva praesenti erectione
vacantibus , ut in fra , provideb itu r, quod earumdem D ignitatum vacatione per obitum, sive per dimissionerà illarum respective possessorum, aut alias
quovis m odo, et eorum perso
nis , et lune deinceps quoque
occurrente , Dignitates sic va
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,can(es praedictae hujusmodisup- nua somma di cento ottanta (lo
pressioni minime obnoxiae exi- cati a testa , come ancora cento
stant , sed ad for.mam arliculi docati a testa ai venti Canonicati,
decimi superius expressae Con- e Prebende , e cinquanta docati
ventionis conferri debeant, ca a testa per i dodici Mansionarj,
dérti Apostolica auctoritate iti— o sia Beneficiati : alle Prebende
dem declaramus. Ut autem E p i poi Penitenziali, e Teologali a
scopali Mensae novae hujusce. cagione delle cariche, ed ufficii
Cathedralis Ecclèsiae >, unaque ivi annessi, oltre ai cento doca
simul Capitali in ea , ut prae- ti , gli assegniamo ancora dalla
fe r tu r , instituti , dotationi fir- Mensa Capitolare altri ventiquat
miter provideat ur -, primoquefu -, tro docati» Avendo in questa
iuros illius Episcopus ejusque maniera per sempre assegnato ,
Successores Asculanus , et Ce- e costituito le rendite j poiché
riniolanus , Praesules prò tem ben si vqde, che i proventi Ca
pore existentes , Dignitatem pitolari tanto quei certi , ed
suam decenter lueri \ Capiiu- invariabili , quanto quelli in
lares vero singuli divinis offi- certi , , di qualunque genere ,
ciis , ut ministeriis novae Ca nome e natura , sorpassano la
thedralis Eccle'siae inservituri, somma di settemila docati, e
commode substentari valeant , che a nessuna, diminuzione son
Mensae Episcopali praedictae, soggetti, che anzi ad un maggior
videlicet ex nunc tot bona sta- accrescimento , perciò noi espres
bilia ex majori quantitate , ad samente comandiamo, che dopo
memoratum Collegium -, legitti aver tolto l’espresse prestazioni
m e spedanti a , et pertinentia per la Mensa Vescovile , e per
ab omni censu , canone , hypo- la dotazione del Seminario , ed
theca , et quovis alio onere pror- altre spese da farsi per la fab
sus libera.) immunia , et exem- brica della Cattedrale , per le
p ta , quae annuutn redilum qua- suppellettili , ed altre spese da
dringentorum ducatorum , mo- farsi pel culto divino , e tolta
netae Regni praedicti) aitingant, la mercede da pagarsi a quelli,
intra praefinitum tempus unius che prestan servizio al Signore,
biennii , a data praesentium , restandovi un residuo , che for
computandi : lege tamen adje- ma la terza parte di tutta la somma
cta , ut donec, et quousque haec * assegnata ai C apitolari, si sbor
assignatio non f i a t , novum Ca- si questo fedelmente per l’ uso
jritulum censum annuurn qua- delle quotidiane elemosine. Fat-
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dringeniorutn ducatorum , mo- ta. questa divisione fra i Digni
netae Regni praedicti ( prò cu- tari , i Canonici, ed i Mensioju s securitate , universa ejusdem narj vogliamo, che una propor
Capituli bona, specialiteraffe zionai ragione di dette somme ,
tta , et hypothecata remanebunt ) che sono state stabilite fra le Di
Episcopo persolvere teneatur , gnità, e ciascun Canonicato, Pre
eadem Apostolica auctoritate , benda , Mansionari , o sia Be
perpetuo quoque adsignamus. neficiati , si debba sempre man
Reliqua vero bona praedicta , tenere , ed osservare. Affinchè poi
eoe nunc scilicet , prò tunc , il decoro e la dignità del Ca
postquam tamen ministerio de- pitolo di questa nuova Catte
mandatae suppressionis , uni drale ri splenda , allorché quello
versi in praesens eredi Canoni- attenda ai ministeri , ed agli
catus , et Praebendae ad prae- officii divini, per Apostolica au
ffiitu m numerum viginti qua torità concediamo per sempre
tuor ( Dignitatibus in ea com- all’ Arcidiacono , all’ Arciprete ,
prehensis ) redacti fuerint, Men- al Primicerio , ed al Cantore ,
sae Capitulari dictae Cathedra- ed a ciascun Canonico di detta
lis Ecclesiae , hoc tamen serva Cattedrale, ed ai rispettivi suc
to repartitionis ordine , videli- cessori , all’ Arcidiacono cioè ,
cet , ut quatuor Dignitatibus all’ Arciprete, al Primicerio , al
centum octoginta in earum sin- Cantore, ed ai Canonici , poter
gulas, et viginti Canonicatibus , portare il Rocchetto con le ma
et Praebendis centum prò eo niche , alla di cui estremità vi
rum quoque singulis, et duode- sia un tessuto a merletto , o sia
cim Mansionariatibus , seu Re- reticella travagliata con tenne
nefciatibus , et unicuique eorum filo, e cucita con seta scartata,
quinquaginta
Poenitentiariae come ancora la Cappa Magna
vero , ac Theologali respective coverta in tempo di està di se
Praebendis , ratione munerum, ta scarlata , in tempo d’ inver
et officiorum prò tempore Mas no di pelle d’ armelìino , al
obtinentibus , respective adne- Vespro poi un mozzetto scai la
xorurn , ultra praefatos centum to , il di cui lembo sia ornato
olii viginti quatuor ducati, prae d’ un pezzetto di dette pelli : ai
dicti Regni , a praedicta Mensa Mansionarj poi , o siano Bene
C apitulari annuatim conslituan- ficiati , che possano portare un
tu r , dieta Apostolica auctori consimile Rocchetto , alle di cui
tate , etiam perpetuo applica maniche vi sia un pezzo di seta
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mus , et approprìamus. Hisce

violacea cucitavi , come ancora

itaque perpetuo , ut supra constitutis -, et assignatis reditibus-,
curri Capitulares proventus tam
c e r ti, et invariabiles, quam incerti cujuscumque generis , no
m inisi et naturae, annuam summam septern m illium ducatorum •) monetae praedicti regni,
excedere , et n u lli prorsus d im in u tio n i, quin ìmmo majori
incremento obnoxii dignoscantur , propterea N os expresse
praecipimus , atque jubem us -,
quod demptis superius expressis praestationibus , prò E p i
scopali M en sa , prò Sem ina
rii praedicti date , aliisque ex pensis fabricae Catliedralis E c clesiae -, sacrisque supellectilibus ad D ivinum cultura pertinentibuSi ac inservientium stipendiis de more tribuendis, superextantes reditus, qui tertiam partem
totalis summae singulis Capitularibus, ut praeferlur, assignatae
constituil,inunumdislnì>utionum
quotidianarum fideliter convertantur. Hac tamen inter D ig n itarios , et C anonicos, ac M ansionarios fa cta repartitione , ut
proportionabilis ratio summarum , quae D ignitatibus, ac singulis Canonicatibus , et Praebendis-, ac Mansionariatibus, seu
beneficiatibus praedictis , con-,
stitutae su n t, habere sernper de-,
beat atque servari. E t insuper

una simile Cappa Magna coverta
di seta violacea in tempo di està,
in tempo poi d’ inverno coverta
di pelle di Leucofeo , detta vol
garmente d i Naro, di colore ci
nericcio, al Vespro poi un moz
zetto di color violaceo della me
desima seta ornato al lembo di
una striscia di pelle cinericcia in
tutti i te m p i, e per sempre a
guisa del C a p ito lo , e dei Cano
nici dell’ anzidetta Chiesa di Asco
li tanto nella detta Cattedrale di
G erignola, quanto fuori quella ,
tanto nelle processioni quanto
negli a tti, e funzioni sì pubbli
che come private , anche fuori
della città di Cerignola ed in
qualunque luogo , ancora nei
Concilii Sinodali,Provinciali,U ni
versali , alla presenza ancora dei
Cardinali di S. Romana Chiesa,
dei Legati a la te re , V ice - L e 
gati , A rcivesco vi, V esco vi, ed
altri in qualunque tempo , e
giorno , come ancora possano
liberamente servirsi di quelle ,
rimanendo al Capitolo , ed ai
medesimi Canonici , salvi ed
illesi lutti gli altri onori , priv ile g ii, ed altri favori tanto tem
porali , quanto spirituali e misti
al medesimo Collegio dall’ Apo
stolica autorità, o da qualunque
altra legittima autorità, concessi
p e rò , e per dritto, o usanza, o per
altro competenti , purché sia-
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ut Capitali novae hujusce Ca
thedralis Ecclesiae decus, aique
dignitas , dum in divinis illud
operatur officiis , et ministerus
refulgeat , primo fuluris A rchidiacono , et Archipresbytero,
ac Primicerio, et Cantori, singulisque Canonicis , et Mansionariis , sive Beneficiatis dictae
novae Cathedralis Ecclesiae ,
eorumque respective successoribus , ut ipsi Arcliidiaconus, et
Archipresbyter, ac Primicerius,
et Canonici, viclelicet Rocchettum cum suis manicis , quibus
circa extremitatem texile pinnatum , sive reliculiun tenui filo
elaboratum, ac serico coccineo
subsutum adhaereat,nec nonCap
poni magnani serico pariter coc
cineo coopertam aestivo , hyemali autem tempore cum pellilibus armellinis j Eespere tamen
Mozzettam sericam coccineam,
cujus ora frustulis earumdem
pellium sit exornata -, singuli
vero Mansionarii , sive Benefi
ciati praedicti simile Rocchettum , cujus quoque manicis seri
cina violaceum subsutum quoque
sit , itemque Capponi similem
magnani , eodem serico viola
ceo coopertam , nempe aestivo,
hyberno tamen tempore cum pellibus Leucophei, vulgo di varo
nuncupatur, cinerei coloris, et
Eespere Mozzettam ejusdem
Violacei serici, cujus quoque

no in uso , nè siano rivocati:
come ancora per Apostolica au
torità concediamo ai medesimi
C anonici, ed al Capitolo della
medesima Cattedrale una piena
e libera potestà , ed autorità di
poter essi capitolarmente con
gregarsi pel nuovo prospero , e
felice governo, reggenza , e dire
zione della medesima Chiesa Cat
tedrale , del di lei coro, affari,
e dritti tanto spirituali, quanto
tem porali, come ancora per soff
frire i pesi che gravitano so
pra quelli , per la celebrazione
dei divini ofiicj, processioni, fu
nerali , anniversarj e suffragii ,
per l’esazione delle distribuzio
ni , e degli emolumenti , parimenti per 1’ osservanza delle pe
ne da incorrersi dagli assenti, e da
quegli che non intervengono ai
divini ufficj, per parte di coloro che
segnano quelli che mancano , ed
intervengono, e per le cerimo
nie , e riti da osservarsi nella
detta Chiesa Cattedrale di Cerignola nel C o ro , e nel Capito
lo, nelle processioni , ed altri at
ti , e simili cose da osservarsi nel
le premesse, e circa le premes
se necessarie, ed opportune , li
beramente , e con permesso pub
blicare fra lo spazio di un anno
qualunque Statuto, Ordine, Ca
pitoli , e Decreti leciti però , ed
onesti, e che non s’oppongano
alle sacre Cerimonie , e Ccstitu-
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ora frustulis earumdem cinereum pellium exornata s it, in
omnibus , et per omnia ad in
star Capituli -, et Canonicorum
praedictae Catliedralis Ecclesiae
Asculanensis , tam in dieta
Caihedrali Ecclesia Ceriniolensi
noviter , ut praefertur , erecta,
quam extra eam , ac tam in
processionibus, quam aliis actibus, et functionibus quibuscum
que publicis, et privatis, etiarn
extra Civitatem Ceriniolensem
praedictam , et ubique locorum,
etiam in Synodalibus,Provincialibus , Universalibusque Conciliis , etiam in praesentia eorumdem Sanctae Romanae Eccle
siae Cardinalium , etiam de
Latere Legatorum , vice-Le
gatorum , Archiepiscoporum ,
Episcoporum, et aliorum quorumque , quibusvis anni tempo
ribus , ac diebus respective deferre , et gestore , illisque re
spective u ti, libere, et licite valeant, salvis , et illaesis eisdem,
Capitulo, et Canonicis, rema?nentibus omnibus aliis honoris
bus, privilegiis , indultis, aliisque gratiis quibuscumque tam
spiritualibus , quam temporalibus, et mixtis eidem Collegio,
Apostolica, vel alia quavis legitima auGtQritate tamen concessis , ac etiam de jure , vel
Consuetudine, aut alias competentibus, dummodo sint in
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zioni Apostoliche, ed ai decre
ti dell’ anzidetto Concilio di Tren
to , da esaminarsi prima, ed ap
provarsi dall’ Ordinario del luo
go , come ancora dichiarare , ed
interpetrare i già pubblicati , e
ridurli a miglior forma , e rh
formarli, come ancora di darne
alla luce altri non contrarii pe
rò ai medesimi sacri Canoni, Co
stituzioni , e decreti dell’ an
zidetto Concilio , e come si disse
da doversi prima esaminare , ed
approvare dall’ Ordinario del luo
go , o da quelli cui ora ap
partiene , o prò tempore in qua
lunque maniera apparterrà, sot
to pena da stabilirsi contro quel
li che faranno ài contrario. In
oltre acciocché possa formarsi ,
e stabilirsi la Diocesi , al pri
mo che sarà per essere A escovo di Cerignola , ed ai Ve
scovi esistenti prò tempore per
Apostolica autorità, moto pro
prio , scienza, e pienezza di po
tere concediamo, ed assegniamo
per sua Città, territorio , Dioce
si, Clero, e Popolo , 1’ anzidetto
territorio di Cerignola eretto da
noi in Città Vescovile, ed altri
luoghi, terre, e castella sottoscritti , nei quali si conoscea es
ser diviso e separato il terri
torio una volta ordinariamente,
e quasi con giurisdizione Vesco
vile suggetto all’ anzidetto Arci
prete di Cerignola, qual terrò-
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to rio atteso i statuti dell’anzidetta
fesrz, nec revocata existant ,
m ili Apostolica aucioritate , Convenzione, resta riservato a noi
perpetuo quoque concedimus, et ed alla disposizione dell’ istessa
indulgemus : eisdemque Capi- sede , ed è composto come sietulo , et Canonicis dictae sic gue dei seguenti luoghi , che
erectae Cathedralis Ecclesiae' c-hiamansi : Tancredi-, Tre San
Cerimolensis , ut ipsi capitula- ti , Lupare, M ontaltino, Ceci
riter congregati, prò novo ejus- na , Cerinella , S a n Lorenzo ,
(lem Cathedralis E cclesiae, il- Q uarto, S a n C asam ello, S a n
liusque chori, eorumque rerum-, Sam uele , Casa B ia n ca , Tavo
et ju r iu m , tam spiritualium , letta , Feudo delle T orri, M onquam temporalium prospero, fe - tealsente, Santa Maria de R ilìcique regimine , gubernio, ac palta , Fara, Pozzo M onaco,
directione-, nec non onerum eis i L-agni , Toppo Russo , Tor
respective incumbentium suppor- retta, N ovelli, PozzoFerragno,
taiione , divinorum ojficiorum , Torre A lem anna , Lagnana ,
processionum , funerum . , anni- Perdio , S a n Leonardo , Feudo
versariorum , et suffragiorum, diSanCriovamii in L u p is,C im i
celebratione, distributionuin quo- niera, S a n Giovanni alle Frontidianarum et aliorum emolu- d i , Maranci d i Castello , Fon
mentorum quorumcumque exa- tana figura , S a n Marcò, Lam 
ctione , et divisione p ac pena- marici , S a n Martino vecchio,
ru m per absentes , et divinis of- S a n M artino n u o vo F o rco n e ,
fic u s non interessantes, seu one Caldarella,Pallavic(n i, Bella ve
ra , et ministeria eis-, et eorum duta cC a va n ti, B ella veduta da
cuilibet incum bentia, subire ne- dietro , Bogatella , Pignatella ,
gligentes , incurrendarum in- Feudo d i Ciminiera , Scarafoni,
cursu , ac singulorum praesen-. S a n S tefa n o , Tappia, S a n Vito,
tibus, et absentibus liotandis, cae-> Santa Maria de M ansi, F Qlmo,
remoniis , et ritibus in dieta sic S a n Michele alla P adula, Toro,
erecta CathedrahEcclesia Ceri- Padule, B elm alello,Salice,D onniolensi,illiusquechoro,capitulo, nonardo , Gianlorenzo , Salpi
processionibus, etaliis actibus hu- t e l i , Riseccata , Acquaruto ,
jusmocli servandis.,..et quibusvis Lem m a, Ju reg i, Tonnamarelalus rebus in praemissis , et cir l a , Pozzomaggiore , Maracciaca praemissa quoniodòlibet ne- na,M ontarcucci, Tre pazzie ca
cessariis et. opportunis , quae- ni., Santa. Maria della Scala ,
cumque statata , ordinationes , Passo di Orla i, Paludetta, Torcapitala , et decreta licita ta- ricello , Acquamela , Pozzette,
20
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tnen, et honesta, ac sacri? C a- Pavoni , Ciminarella , P ozzo
nonibus,etConstitutionibus A po- Carrozze , Profico , L a E id u a ,
stolicis , decretisque praedicti Casa vecchia, M ezza n ella , San
Concilii Tridentini minime ad- Lorenzo alla Tappia , Canneto
versantia , et per Ordinarium vecchio, Canneto nuovo, Piago,
loci prius examìnanda et ad i quali formano ottantatre luo
probanda , infra spati,um unìus ghi o sia Castelle , e Terre ,
anni edere , atque e d ita d e c lo  con altri piccoli villaggi, e Case
rare , atque interpretari, ac in rurali -, come ancora soggettiamo
meliorem formava redigere , et alla giurisdizione ,. potestà , e
reformare , seu alia, de novo superiorità del Vescovo di Ascoli
ex integro , eisdem tamen sa- le Chiese Parrocchiali Collegiate
cris Canonibus , et Constitutio- consistenti nei medesimi luoghi,
nibus, decretisque Conciliiprae Castelli e Terre moine ancora im odicti non contraria, et , ut prae nisteri non aboliti, le Prepositure,
fe r tu r , per Ordinarium praedi- i Prepositati, i Priorati, i Conven
ctum itidem examinanda , et ti, ed altri qualunque, e qualsisieadprobanda , ac per eos , ad no luoghi cu rati, e non curati,
quos nunc spectat, et prò tem secolari , e regolari di qualun
pore quomodolibet spectabit, et que O rdine, i Beneficj Eccle
pertinebit, observanda, sub pae- siastici, ancorché secolari, i Ca
nis in contra facientes statuen- nonicati , Prebende, Dignità, Perdis , quoque edere libere, et li sonati , Amministrazioni , Officite possint , et valeant, pie cj curati , ed elettivi in altre
noni , et liberam , et omnimo- Chiese Collegiate , i Beneficj
dam potestaternj, et auctorita- regolari , Prepositati , Prepositu
te m , eadem Apostolica aucto- re , Dignità conventuali, Persoritate , perpetuo pariter conce- nati , Amministrazioni , Officj
dimus , et impertimur. A c prae- claustrali , Cappellanie , Cap
terea, ut Dioecesis eidem primo pelle, se pur ve ne sieno ,• co
fu tu ro , et prò tempore respe- me ancora gli abitatori, ed in
ctive existenti Episcopo Cerinio- quilini de’ detti luogi dell’ uno,
lensi efformari, atque constitui e dell’ altro sesso tanto Laici ,
possit primo dicium., videlicet quanto C hierici, Presbiteri, Be
in civitatem Episcopalem , per neficiati , Religiosi , non però
N o s, ut praefertur , ereclum , aboliti, di qualunque stato, gra
aliaque loca , sive terra? , et do , ordine , e condizione esi
oppida infrascripta , quibus di stenti in detta Chiesa di Ceri-
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vìsum , et separatum Territo- gnóla; in guisa che sia permes*
rium , olim ordinaria , et quasi
Episcopali jurisdictionepro tem
pore existentis Archipresbyteri
praedicti loci Ceriniolae , in
C ivitale tn Episcopale™, per Nos,
ut praefertur , erectae subjectum
coalescere noscebatur, quodque
■per praedictae Conventionis statuta nostrae , et Sedis ejusdem
dispositioni reservatum, existit
unum , videlicet Tancredi, ac
aliud Tre Santi-, ac aliud L u 
pare, ac aliud Montaltino, ac
aliud Cerina , ac aliud Ceri7iella , ac aliud San Lorenzo,
ac aliud Quarto , ac aliud San
Casaniello, ac aliud San Sa
muele , ac aliud Casa bianca,
■ac aliud Tavoletta , ac aliud
Feudo delle Torri , ac aliud
Montealsente , ac aliud Sanctae
Mariae de Ripalta, ac aliud Fa
ra , ac aliud Pozzo Monaco ,
ac aliud L i lagni, ac aliud Top
po Russo, ac aliud Torretta ,
ac aliud Novelli, ac aliud Poz
zo Terragno , ac aliud Tor
re Alemanna , ac aliud Lagna
na , ac aliud Perillo , ac aliud
San Leonardo , ac aliud Feudo
d i San Giovanni in Lupis , ac
aliud Ciminiera , ac aliud San
Giovanni alle Frondi, ac aliud
Marana di Castello , ac aliud
Fontana Figura , ac aliud San
Marco , ac aliud Tammarici ,
ac aliud San Martino vecchio,

so al moderno Arcivescovo di
Ascoli , ed ai suoi successori
Presuli di detta Chiesa di Asco
li esistenti prò tempore, dopo
ché però sia stato posto a pre
sedere alla mentovata Chiesa di
Cerignola vacante fin dalla pri
ma erezione , ed instituzione ,
mentre accaderà provedersi del
sollievo del Pastore quella Chie
sa , quando ne sarà rimasta pri
va , prendere di propria auto
rità liberamente da se , e per
mezzo di altri a nome suo il ve
ro , reale, attuale, e corporale
possesso dell’ Amministrazione
spirituale , e di tutti i dritti
Diocesani nell’ anzidetto luogo
di Cerignola eretto in Città Ve
scovile , ed in tutti gli altri luo
ghi, terre, e castella sopra espres
se, e dopo averlo preso ritener
lo, non ricercando il permesso
di alcuno. E dichiariamo , che
le presenti nostre lettere saranno
sempre valide , ed efficaci, e
che sempre ottengano i proprj
plenarj, ed interi effetti, e che
stabilmente, ed inviolabilmente
si debbano osservare da tutti in
generale , e da ciascuno in par
ticolare , cui ora appartiene ed
in qualunque maniera appar
terrà prò tempore osservarle, e
vogliamo, che in nessun tempo
da qualunque capo , o per qua
lunque causa, sebbene giuridica,
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et aliud San Martino nuovo , ti legittima, an cora per questo,’
ac aliud Forcone , ac aliud Cal- perchè le cause, da cui quelle
darella , et aliud PallaVicini , ebbero luogo , non sieno state
ac aliud Sella veduta d'avanti, addotte, verificate, e giustificate}
et aliud Sella veduta da dietro, o per difetto di causa surrettizia,
et aliud Sogatella, et aliud Pi- o obrettizia, nulla , ed invalida,
gnatella , et aliud Feudo di Ci- o di nostra intenzione , o per
miniera , et aliud Scarafòni , qualunque altro difetto , sebbe
ac aliud San Stefano, ac aliud ne grande, sustanziale, non pen
Tappia, ac aliud San Vito, ac sato , o che non si potea pen
aliud Sanctae Marìae de Mansi, sare, o richiedente una specia
et aliudL' Olmo,ac aliudSanMi- le , individua, ed espressa men
chele alla Padula , ac aliud To zione , per questo ancora perchè
ro, etaliudPadule, nec non aliud nelle premesse alcune solenni
Selmatello , et aliud Salice , et tà , ed altre cose da osservarsi ,
ùliudDonnonardo,et aliud Gian- ed adempirsi , non siano state
lorenzo,ac aliud Salpitello, et osservate, ed adempite, e per
aliud Siseccata, et aliudAcqua- qualunque altro capo risultante
ruto, et aliud Jemma, ac aliud da dritto, fatto , statuto , e con
Juregi, ac aliud Tonnamarel- suetudine , o per cagion di le
la , et aliud Pozzomaggiore, ac sione enorme , enormissima, e
aliud Maracciana, ac aliudMon- totale , o per qualunque altro
tarcucci, ac aliud Tre pazzi e colore , pretesto , ad altra ra
cani, et aliud Sanctae Mariae gione , e causa sebbene giu
della Scala , et aliud Passo di ridica , legittima, giusta, ragio
Orta , ac aliud Paludelta, et nevole , pia , privilegiata , tale
aliud Torricello, et aliud Acqua- ancora , che necessariamente si
mela , et aliud Pozzelle , atque dovesse esprimere per 1’ effetto
aliud Pavoni, et aliud Cimina- delle premesse , o perchè non
rella, et aliud Pozzo Carrozze , apparisse segno alcuno della no
ac aliudPrqfìco, atque aliud La stra volontà , e di altre cagio
F idua, et aliud Casa vecchia , ni sopra espresse , o perchè altri
nec non aliudMezzanella,et aliud menti potessero esser approvate,
San Lorenzo alla Tappia, et impugnate , invalidate , ritrat
aliud Canneto vecchio, et aliud tate , richiamate in giudizio, ed
Canneto nuovo,ac reliquum Pia in controversia, o essere ridot
go respective appellata , quae o- te adjus et justitiam, o si po
ctógintqtrium locorum, sive Op tesse contro quelle ottenere ri-
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pidorum , vel Terrarum nume- medio di dritto , fatto, grazia
rum confi ciunt , cum caeteris e giustizia , possa alcuno avva
exiguioribus P agis , ruralibus- lersi di qualunque rimedio , an
que TEdibus , ac in eisdtm , di- cora d’ un moto proprio parictisque locis , T e r n s , alque Op- menti concesso , ed impetrato,
pidis consistentes , et consisten o difendersi in giudizio , o fuori
z a •, Parochiales Collegiatas , quello 5 nè vogliamo , che le
siquae sint } E cclesia s, M ona- presenti nostre lettere pubblica
sleria , non tarnen exem pta , t e , o da pubblicarsi siano com
Praeposituras, Praepositoralus, prese sotto qualsivogliano rivoca
Prioratus , C onvenlus, et alia zioni , sospensioni , limitazioni,
quaecumque , quolcumque , et derogazioni , ed altre contrarie
qualiacum que, cum cura, et sine disposizioni di simili, o dissimi
c u ra , saecularia , et quorumvis li favori per mezzo di qualsivoO rdinum R eg u la ria , Beneficia gliano lettere, e costituzioniApoEcclesiastica , etiamsi saecula stoliche , o forinole di Cancel
ria , videlicet , Canonicatus, et leria Apostolica , ancora nel gior
Praebendae , D ignita tes, P er no dopo della nostra Assunzione
sonatus , A dm inistrationes , et all’ apice del supremo Apostola
O fficia , et curata , et elettiva to , ancora per moto simile,
etiam in Collegialis aliis E c - concistorialmente, e sotto qualsiclesiis j Regularia vero Benefi vogliano espressioni , tenori , e
cia hujusrriodi Praepositoratus, forinole di parole , con qualsiPraepositurae ,-Dignitates etiam vogliano clausole , o decreti ,
Conventuales, Personatus quo ancorché special menzione si fac
que -, A dm inistrationes, et O f cia nelle medesime presenti let
ficia , etiam Claustralia , Cap- tere di quelle , e del loro te
pellaniae , et Cappellae sint , nore , e forinole , ma voglia
omniumque pariter , et singu- mo , che siano da quelle eccet
lorum locorum, Oppidorum, at tuate j e quante volte quelle
que Terrarum hujusmodi , u- usciranno alla luce, tante volte
triusque sexus personas , ha- ordiniamo , che siano restituite
bilatores, atque incoi as, tam L a i nell’antico, e validissimo statoj
co s , quam Clericos , Presbyie- e così, e non altrimenti voglia
ros , Benefieiatos , et Religio- mo , che si debba definire , e
sos quoscumque ( non tamen giudicare da qualsisiano Giudi
exemptos') cujuscumqne status, ci Ordinarj , anche dagli Udito
gradus , ordinis , et conditio- ri delle cause del Palazzo ^po-
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stolico, e dai Cardinali di S. Ro
mana Chiesa, dai Legati a Latere, e Vice Legati, e dai Nunzj
della S. Sede , o da qualsivogliano a ltri, sebbene siano il
lustri per autorità , onore , e
preminenza , togliendo ad essi
ogni facoltà di giudicare e d’ interpetrare diversamente : e se
accaderà, die o per scienza, o
per ignoranza altrimenti siasi so
pra quelle attentato da chiun
que, sebbene autorevole , di mo
to proprio , scienza, e pienez
za di potere colla medesima Apo
stolica potestà decretiamo , che
sia nullo, e vano. E finalmen
te per compimento di detta ope
ra , conferiamo , e respettivamente prevediamo le vacanti
Dignità, Canonicati, e Prebende
erette fin dalle prima erezione,
ed istituzione j a Nicola Mag
gio, cioè, facendo uso della no
stra benigna indulgenza per que
sta volta Soltanto , conferiamo
1’ Arcidiaconato , affinchè egli
non sia obbligato di prendere
il grado prescritto in detta ere
zione j a Silvestro Maslrantuoni
l’Arcipretura senza alcuno esa
me , e concorso per questa volta
soltanto per special favore ; a
Carlo Sabino Gallo il Primiceriato , ed a Domenico Caputo
il Cantorato, preti i più anziani
di detto Collegio , come ci è
stato riferito ; e la Penitenzieria

nìs , ut praefertur , exìstant novae Ecclesia# Ceriniolensis ,
prò suis Civilate , Territorio ,
et D ioecesi, ac Clero, et Populo , dieta Apostolica auctoritate , motu , scientia , et potestatis plenitudine similibus
perpetuo quoque concedimus ,
et assignamus , ac respective
ordinariae primo f u t u r i , et prò
tempore existentis Ceriniolen
sis, et aeque sim ul Asculanen
sis E p isco p i, jurisdictioni, potestati, et superioritati. Ita ,
quod liceat, moderno Episcopo
Asculano , postquam tamen ìpse
praedictae Ceriniolensis E celesiae a primaeoa erectione , et
inslilutione hujusmodi vacanti,
Praefectus f u i t , et in fù tu ru m ,
ejusque successaribus praedictae
Asculanensis Ecclesiae Praesulibus , prò tempore existentibus,
dura illi prò tempore , Pastoris
solatio destitutae,dePastore provideri contigerit per se,vel alium,
Seu alios eorum nomine, veruni,
realem , actualem , et .corpo
rale™ possessionem , seu quasi
(idministrationis spiritualis , et
omnimodi juris Dioecesani in
primo dicto Ceriniolensi loco ,
in civitatem Episcopalem per
N o s , ut praefertur, erecto , ac
ìn omnibus aliis superius expressis locis , Terris, atque Opp id ìs , propria auctoritate libe
re apprehendere , et apprehen-
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sam hujusrnodi perpetuo retine a. Procopio Borelli -, e la Preben
re , cujusvis licentia , desuper da Teologale a Michele Antonacm inim e requisita , pari Aposto ci : un Canonicato poi ed una
lica auctoritate, etiarn perpetuo Prebenda a Domenico de Phisupponimus , atque subjicimus. lippis, un altro Canonicato ed
A c easdem praesentes sernper, un’ altra Prebenda a Giovan
et in perpetuo validas , et ef- ni Cecci , un altro ed un’ al
ficaces esse , et fo re , suosque tra a Michele de Avenia , un
plenarios, et integros effectus altro ed un’ altra a Nicola Ma
sortirà, et obtinere, ac ab omni ria Chiomenti, un altro ed un’
bus , et sin g u lis, ad quos nunc altra a Domenico Salutate , un
spectat, et prò tempore quomodo- altro ed un’ altra ad Ercole
libet spectabit in fu tu ru m fir - Chiomenti, un altro ed un’ al
m ite r, et inviolabiliter observa- tra a Francesco Paolo Quartiri debere , ac nullo unquam tem celli , un altro ed un’ altra a
pore , ex quocumque capite , Nicola Caradonna , un altro
vel qualibet cau sa , quantum - ed un’ altra a Vincenzo Torto
.vis juridica, et legitima, etiarn ra , un altro ed un’ altra a Sa
ex eo , quod causae , propter verio Marinelli, un altro ed un’
quas illae emanarunt , addu- altra a Domenico Russo , un al
ctae , verificatae , et ju s lfic a - tro ed un’ altra a Pietro Ma
tae non fu e r in t , de subreptio- rinelli , un altro ed un’ altra
nis , et obreptionis , aut nulli- a Tommaso de Philippis , un al
tatis , aut invaliditatis vitio , tro ed un’ altra a Luigi Mor
aut intentionis nostrae, seu quo- ra , un altro ed un’ altra a Bapiam a lio , quantumvis magno duano Schiavulli, un altro ed
substantiali, inexcogitato , inex- un’ altra a Giuseppe Quarticelli,
cogitabili , ac specialem , et in un altro ed un’ altra a Nicola
dividuata mentionem , et expres- Petrolla, un altro ed un’ altra
siorìem requirente defechi, seu a Raffaele Gianatempo , un altro
etiarn, ex eo quod in praemis- ed un’ altra a Francesco Paliero,
s is , eorutnque aliquae solemni- un altro ed un’ altra a Luigi
tates, et quaevis alia servanda, Quarticelli , un altro ed un’
et aditnplenda , servata, etadim- altra a Domenico Conte d’An
pleta non fu e r in t, aut ex quo tonio , un altro ed un’ altra a
cumque alio capite de ju re, vel Patrizio Cagiano , un altro ed
fa cto , seu statuto , vel consue un’ altra a Bellisario Sanitate ,
tudine aliqua resultante , seu un altro ed un’ altra a Dome-
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etìam enorm is, enormìssimae ,
totalisque laesionis , aut quocmnque alio colore , praetextu,
alìaque catione ,vel causa, quantumvis juridica , legitimd , jle
sta , rationabili, p ia , privile
giata etiam tali , quae ad ef
f e t t u i l i praemissorum, necessa
rio exprimenda fo r e t, aut quod
de voluntate nostra , et aliis superins expressis nullibi appaneret, seu alias probari posset,
notaci.) im pugnati, invalidati,
retrattari, in ju s , vel controversiam, revocaci, aut ad viam,
et terminos juris reduci , vel
adversus illas , quodeumque ju 
ris , vel fa c ti , aut gratiae, vel
>justihae remedium impetraci ,
seu quOmodolibet , etiam motu
pari , concesso , et impetrato
quempiam u ti, seu se jurari in
judicio , vel extra illud posse,,
fiec easdeni praesentes sub quibusvis similium , vel dissimilium gratiarum reyocationibus,
s.uspensiombus , limitationibus,
derogationibus, aliisque contra
ria dispositionibus, per quasCumque litteras, et Constilutiones Apostolicas , aut Cancel
latine Apostolicae regulas,quan
do cumque etiam in crastinum
Assumptionis nostrae ad summi
Apostolati^ apicem , etiam mo
tu sim ili, etiam coiisistorialiter , et sub quibuscumque verboruin expressionibiis , tenori-
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nico Conte eli Vincenzo , un
altro ed un’ altra al connato
Giuseppe de Sanctis , un altro
ed un’ altra a Giuseppe Nicola
de Finis, un altro ed un’ altra
a Giuseppe Conte di Francesco,
un altro ed un’ altra a Raffaele
Rosati , un altro ed un’ altra
ad Ercole Degni, un altro ed
un’ altra a Francesco di Raffaele,
un altro ed un’ alt.ra a Pascale
Pensa, un altro ed un’ altra a
Carmine Maratia, un altro ed
un’ altra a Pietro Traversi , un
altro ed un’ altra a Salvato
re Saméle , un altro ed un’
altra a Francesco d’ Alò, un al
tro ed un’ altra a Raffaele Sor
bo , un altro ed un’ altra a
Raffaele Chiomenti, tutti Preti , un altro ed un’ altra a Ni
cola de Ciomma Diacono , il ri
manente Canonicato con la ri
manente Prebenda a Sabino Pen
sa Suddiacono scelto dal detto
luogo della Città Vescovile di
Cerignola. Comandiamo ancora
ai detti figliuòli, che compon
gono 1’ anzidetto Collegio , e che
posseggono i Beneficj, come di
cesi , soppressi, ed estinti, co
me ancora agli ultimi tre sola
mente , clie saranno per la pri
ma'Volta Canonici, che, dopo
ché essi avranno adempito il ser
vizio del Coro , al quale sono
obbligati, insieme con gli altri
Capitolari, sian tenuti di prestai?
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servizio rispettivamente alla Chie
clausulis, et decretis , etiamsi in sa Cattedrale novellamente erèt
eisdem praesénlibus, de illis^ ea- ta : riguardo i Canonicati, e le
rumquetoto tenore-, ac data, spe Prebende erette con pienezza di
cia le mentio fia t, editas, etinpo- dritto Canonico , e con ogni
sterum edendas,comprehendi,sed dritto , e pertinenze proprie, li
semper, et omnino, ab illis excipi, conferiamo , e rispettivamente li
et quotiesillae emanabunt, toties provediamo , decretando , che
in pristinum,et validissimum sta sarà n u llo , e vano ciocché siasi
tura restitutas , repositas, et ple attentato sopra quelle o per scien
narie reintegratas esse, etfore. za , o per ignoranza finora , o
Sicque,etnon alias,per quoscum- in appresso da chiunque , seb
quej udices ordinarios, etiam Cau- bene autorevole. Per questa vol
sarum Palatii ApostoliciAudito- ta soltanto p o i, e per Aposto
res, ac Sanctae Romanae E ccle- lica autorità concediamo , ed
siae praedìctae Cardinales,etiam usiamo indulgenza con Proco
de Latere Legatos , Eice-Lega- pio Borelli , e Michele Antotos, dictaeque Sedis N uncios, vel nacci Canonici Penitenziere ,
quosvis alios , quavis auctoritàte e Teologo , che senza esame,
fulgentes, ac honore , et praemi- e concorso possano consegui
nentia fungentes, sublata eis, et re il Canonicato , e la Pre
eorum cuilibet, quavis aliterju- benda a loro conferita vita du
dicandi et interpretandi faculta- rante, e non siano obbligati di
te, judicari, et definiri debere, et ritenere , e ricevere il grado
sisécus super iis a quoquam, qua prescritto per ciascuna Prebenda
vis auctoritate, sdentar, vel igno- per questa volta soltanto. Del
ranter contigerit attentari, irritum resto, acciocché le cose da noi
quoque, et inane, motu , scientia, disposte possano ottenere il loro
et potestatis plenitudine , eadem valido effetto, deputiamo F an
Apostolica auctoritate decerni- zidetto Arcangelo Arcivescovo di
mus. A c demum prò istiusmo- Conza per esecutore delle me
d i operis complemento, Digni- desime nostre lettere , e per Apo
tates , ac Canonicalus, et Prae- stolica autorità gli concediamo
bendas, ut praefertur , erectos il permesso di suddelegare qua
a primaeva erectione , et insti- lunque Persona Ecclesiastica 51
tutione hujusniodi, ut praefer e tanto all’ Arcivescovo , quanto
tur, vacantes, Arcliidiaconatum al suddelegato concediamo un
nempe Nicolao Maggio , beni altro potere di pronunziare de
gne sibi dieta Apostolica au- finitivamente, osservando però,
31
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ciocché per dritto si deve osser
vare sopra qualunque opposizio
ne nell’ atto di detta esecuzio
ne ; V uno de’ quali, dopoché
le medesime lettere gli saranno
presentate , avendo prima ri
cevuto da Nicola il- solito giu
ramento di fedeltà a nome no
stro , e della Chiesa Romana,
giusta la forinola che noi man
diamo acchiusa sotto la nostra
Bolla , metta il medesimo Nico
la in possesso deU’Arcidiaconato , Silvestro in possesso dell’
Arcipretura, Carlo del Primiceriato , e Domenico del Canto
rato , come ancora gli altri so
pra nominati Preti , Chierici, o
i di loro rispettivi procuratori
a nome loro in possesso di cia
scun Canonicato e Prebenda eret
ti, ed annessi ai loro dritti, e per
tinenze , e per nostra autorità
dopo averli posto in possesso
li difenda allontanando qualun
que detentore , e facendo si che
secondo il costume, Nicola, Sil
vestro , Carlo, e Domenico siano
ammessi al possesso dell’ Arcidiaconato , Arcipretura , Primiceriato, e Cantorato. Vogliamo
ancora, che gli anzidetti Preti
e Chierici , e ciascun di essi
siano ammessi nel numero de*
rispettivi Canonici e fratelli, asse
gnando con pienezza di dritto
ad essi lo Stallo nel C oro, ed
il luogo nel Capitolo di detta
aliam Baduano Schiavulli , ac Cattedrale, e che raffrenando i

ctoritale indulgentes prohac tan
tum vice , ut ipse praescriptum
in dieta erectione graduai suscipere minime teneatur j et A r chipresbyteratum Silvestro M astrantuoni absque ullo desuper
habendo examine et respectiFo concursu prò hac tantum
quoque vice ex speciali gratia‘,
et Primiceriatum Carolo Sabi
no Gallo , ac Cantoratum Do
minico Caputo Presbyteris e dicto Collegio, caeteris aliis omni
bus , ut accepimus , antiquioribus : et unum , et unam Paenitentiariam Procopio B orelli,
ac alium , et aliam Theologalem Michaeli Antonacci , et
alium , atque aliam Dominico
de Philippis , ac alium., et aliam
Joanni Cecci, ac alium, et aliam
Michaeli de A venia 7et alium,
et aliam Nicolao Mariae Chiomenti , et alium , atque aliam
Dominico Sandate , ac alium,
et aliam Herculi etiam Chiom enti, ac alium, et aliam Fran
cisco Paulo Quarticelli , ac
a liu m , et aliam Nicolao Caradonna , ac alium , et aliam
Fincendo Tortora , ac a liu m ,
et aliam Xaverio M arinelli, et
alium , et aliam Dominico Rus
so , ac alium , et aliam Petro
etiam M a rin elli, et alium , atque aliam Thomae etiam de
Philippis , ac alium , et aliam
Aloysio M orra, et a liu m , ac
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alium , et alìam Josepho eliam contraddittori per nostra autori
Quarticelli , et alium , ac aliarti tà , senza che possa aver luogo
JÀicolao Petrolla, ac alium, et l’ appello, corrispondano ad essi
alìam Rapimeli Cianai ernpo , i frutti,- rendite , proventi, drit
«e alium , et aliarti Francisco ti , obvenzioni e guadagni dell’
Babiero , et a liu m , atque aliata Arcidiaconato, Arcipretura, PriAloysio etiam Quarticelli , et miceriato , e Cantorato , e di
alium , atque aliarti DominìCo ciascun Canonicato , e Preben
Conte d' A ntonio, ac alium , da. Non ostando le regole no
et aliam Patritio Cagiano, at stre , e della Cancelleria nostra
que alium , et aliam Belisario sopra le unioni, e le applicazio
etiam S andate , et alium , atque ni da affidarsi alle p a rti, e per
aliam Dominìco Conte di F in- esprimere il valore annuale de’
cenzo , ac alium , atque aliam Beneficj Ecclesiastici, ed anche
praedicto Josepho de Sanctis , et se uopo fosse per non distruggere
alium, et aliam Pompejo Gallo, il dritto acquistato , come an
atque alium,et aliam JosephoNi cora non ostando i decreti del
colao deFinis, ac alium, et aliam Concilio Lateranese ultimamen
Josepho Contedi Francesco , at te celebrato, che proibisce le unio
que alium, et aliam Rapimeli Ro ni perpetue , se non in certi
sati, et alium et aliamHerculiDe- casi permessi dalla legge , non
gni , ac aliUm, et aliam Fran ostando ancora le generali , e
cisco di Raffaele , nec non alium, speciali Costituzioni, ed ordini
et aliam Paschali Pensa , ac Apostolici , o dal detto Colle
alium , et alìam Carmini Ma gio pubblicati ,o da pubblicarsi
ragià , et alium , ac aliam Pe- nei Concilii Sinodali , Provin
tro Traversi , àc alium, et aliam ciali , Generali, ed Universali,
Salvatori Samuele, et alium, at muniti ancora con giuramento,
que aliam Francisco D 'À io ,■ confirmazióné Apostolica , ed
ac alium , et aliam Rapimeli altra fermezza , statuti , con
Sorbo , et alium , ac aliam Ra suetudini , privilegi!', indulti ,
pimeli etiam Chiornenti, respe- e lettere Apostoliche concesse,
ctive Presbyteris , ac alium , et approvate, confermate e rinnova- <
aliam Nicolao etiam de Ciom- te da qualunque Superiore, per
ma Diacono , et reliquum re- sona- in genere , ed in specie
spective Canonicatum , ac re- ancora per moto simile, ed al
liquamPraebenddm Sabino Pen tre cose in contrario delle pre
sa Subdiacono ex primo dicto messe , alle quali in generale,
loco, in Civitatem Episcopa- ed in particolare, ancorché per
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la sufficiente derogazione di quel
li , e del loro tenore , si doves
se fare una speciale , specifi
c a , espressa, ed individua men
zione , non già per clauso
le generali, che valgono lo stes
so , o si dovesse fare, ed osser
vare perciò qualche altra espres
sione , ed esquisita forinola ,
i tenori di questi , anche di
parola in parola , niente trala
sciando, e per la forinola in essi
consegnata ed osservata, si aves
sero dovuto qui inserire, aven
doli come se vi fossero presenti,
e pienamente , e sufficientemen
te espressi, ed inseriti, doven
do per tu tt’altro rimanere nel lo
ro vigore, pel validissimo effetto
delle premesse lettere in gene
rale , ed in particolare , este
sissimamente , pienissimamente,
e specialmente , espressamente,
come ancora opportunamente ,
e validamente per questa volta
soltanto , li deroghiamo nella se
rie di queste , e così tutti gli al
tri in contrario. Vogliamo anco
ra , che il soprannominato Ni
cola , prima che prenda posses
so dell’ Àrcidiaconato sia tenuto
a far la professione della fede
Cattolica giusta gli articoli pre
scritti dalla Sede Apostolica nel
le mani dell’ Arcivescovo di Conz a , e quanto prima senza erro
ri colla sottoscrizione del detto
Arcivescovo mandarla alla Sede
Apostolica , altrimenti il detto

lem C eriniolensem, ut praefer
tu r, erecto : dilectis quoque Filiis
Collegium praedictum compojientibùs,et Beneficia saepe dieta.,
ut praefertur, soppressa.,et extincta, in praesens,ut similiter accepimus, obtinentibus, et quoad ul
timo .dictos tres primofuturosCanonicos tantum , postquam ipsi
chorale servitium de more requi
sitimi expleverint, quique prout
et caeteri Capitulares, eidemCathedrali Ecclesiae noviter , ut
praefertur , erectae , respective
deservire teneantur , cum adnexis hujusmodi , et quoad Canonicatus , et Praebendas , ut
praefertur, erectos etiam pleni
tudine juris Canonici., ac omni
bus juribus , et pertinentiis suis,
dieta Apostolica auctoritate ,
conferimus , et de illis etiam re
spective providemus, decernentes,
prout est, irritum , et inane, si secus super iis, a quoquam , quavis
auctoritate scienter, vel ignoranterattentatumforsan est,hactenus , vel in posterum contigerit
attentari.Eisdemque Procopio,et
M ichaeli, ut praefertur, primo
futurisPaenitentiario, et Tlieologo respective Canonicis, ut quisque eorum absque ullo examine,
et respective concursu desuper
Jiabendis , Canonicatum , et
Praebendam sibi respective collatos valeat consequi, et quoad
v ixe n t, retinere, simulque gra
duai , ratione cujusque Prae~
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Ttendae , ut praefiertur , praescripturn, suscipere m inim e teneatur
prò hac vice tantum ,et ex speciali
quoque gratia , dieta Apostolica
auctoritate etiam concedimus , et
indulgemus. Caeterum, ut praem issa omnia per N os, ut praefier
tu r , disposita suum valide sortiri
possint effectum , praedictum
Archangelum, Archiepiscopum,
Compsanum in Executorem earumdem praesentium, dieta A p o 
stolica auctoritate similiter deputam us, eidemqueArchangeloAr
chiepiscopo facultatem subdelegandi quamcumqueP ersonam, in
dignitate tamen Ecclesiastica
constitutam,ac tam eidem A rchiepiscopo,quam subdelegando praedicto aliam quoque potestatem ,
etiam definitive pronunciandi ,
servatis tamen de jtire servandis,
super quacumque oppositione
iti actu exequutionis praedictae
quomodolibet oritura, eadem A postolica auctoritate respectivè
tnbuim us , atque impertimur ,
quorum alter , si, et posteaquam
eaedem praesentes eì praesentatae fu e r in t, Nicolaum , recepto
prius ab eo, nostro , et Romanae
Ecclesiae nomine, fidelitatis debitae solito juram ento,ju xta fo r m am , quarti sub bullà nostra mittìtnus, introclausam, in Archidiaconatus, et Sylvestrum in A rchipresbyteratus,acCarolum in P rimiceriatus , nec non Dominicum
in Cantoratiis supra memoratos

Arcidìaconato resti Vacante, V o
gliamo ancora, che i fru tti, le
rendite , ed i proventi della nuo
va Chiesa Cattedrale siano tassate
giusta le rendite della mensa di
quel Vescovo , e la loro tassa sia
segnata nei libri dellaCameraApostolica. Vogliamo ancora , che ai
transunti di queste nostre lettere,
benché stampate , sottoscritte da
qualunque pubblico notaio , e
munite del suggello di qualche
persona costituita in dignità Ec
clesiastica , tal credito si presti
in giudizio e fuori di esso, qual
si presterebbe loro se fossero
esse medesime originalmente esi
bite, e mostrate, A niuno dunque
sia permesso lacerare, o temera
riamente contraddire le presenti
nostre lettere che contengono la
nostra sanazione, soppressione,
estinzione , istituzione , applica
zione , appropriazione, intenzio
ne , attribuzione, assegnazione,
jussione, precetto , mandato ,
concessione , indulto , licenza ,
facoltà, impartizione, supposizio
ne , soggezione, decreto, provisione , collazione , deputa
zione , derogazione , e volontà.
Se alcuno oserà attentarlo sap
pia , che sarà per incorrere nello
sdegno dell’ Onnipossente Iddio,
e degli Apostoli Pietro e Paolo.
Dato in Roma presso Santa
Maria Maggiore , nell’ anno dell’
Incarnazione,mille ottocentodiciannove, il dì quattordici di giu-
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alios Presbyteros, sìmul et Cleri- gno: nell’ anno ventesimo del
cos,vel eorum respective Procura- nostro Pontificato = Luogo del
tores, ipsorum respective nomini- suggello. Sopra le quali io Nofe»s , in singulorum Canonica- tajo Apostolico ho fatto il pretuum, et Praebendarum,ut prue- sente transunto alla presenza
fertur,ereclorum ,ac adnexorum ,
juriumcfue y et perlinentiarum
praedictorum inducati auctoritate nostra, et defendat inductos,
amolis exinde quibuslibet detentoribus ab eisdem , ac fa cien s
N ic o la u m , et Sylvestrum , et
Carolum , ac D ominieum , videlicet ad Archidiaconatum , et
Archipresbyteratum , et Prim iceriatum , et Cantoratum praefa to s, ut estmoris,admitti, Supra
memoratos vero Presbyteros , seu
Clericos.et eorum sin gulosiiiC anonicos respective recipi , et in
Fratres, Stallo eis in Choro , ac
loco in Capitulo dictaeCdthedralisE cclesia e, cum d icti ju r is ple
nitudine , assignatis , eorumque
omnibus de Archidiaconatus ,
Ct Archipresbyleratus, et P r iiniceriatus , ac Cantoratus , et
singulorum Canonicatuum , et
Praebendarum respective f r u Clibus , reditibus , proventibus juribus , obventionibus , et
emolumentis um-iversis integre
responderi, contradictores , auetoritate nostra praedicta , appellatione postposita , compescendo. Non obstantibus n-ostris,
et Cancellariae regulis et unionibus , et applicationibus; ad
partes committendis , ac de ex

dei Signori D D . M arcello ,
L u igi Strambini testimonj.

Il Procuratore di D .V in cen zo
Antonio Nappi Vescovo di Asco
li eletto Vescovo anche di Ce
rignola con supplica , ecc.
Veduto il Breve sub A n n id o
Piscatoris spedito in Roma il dì
i 4 giugno 1 8 1 9 , col quale Sua
Santità , volendo provvedere di
Pastore là Chiesa di S. Pietro
di Cerignola elevata principal
mente in Cattedrale, ed unita con
unione egualmente principale al
la Chiesa Vescovile di Àscoli ,
è venuta a destinare 1’ odierno
Vescovo di Ascoli Monsignor
D . Vincenzo Antonio Nappi in
Vescovo di C erign ola, commet
tendogli la cura , il govern o, e
1’ amministrazione della medesi
ma Chiesa , chiamandosi da ora
in poi tanto e g l i , quanto i suoi
successori che n ’ eserciteranno il
governo, V escovi di A sco li, e di
Cerignola ,•
Veduto altresì il R. Rescritto
del dì 12 del corrente luglio spe
dilo dalla R . Segreteria degli af
fari E cclesiastici, ed il Regio
E x eq u a tu r per effetto del me
desimo impartito da questa C a-
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•prime ndo in eis vero annuo be-

mera alla Bolla di erezione della
neficiorum Ecclesiasticorum va Chiesa di Cerignola in Cattedra
lore , ac ( quatenus opus sit ) le , ed unita a quella di Ascoli:
de ju re quaestio non tollendo ,
Si esegua il Breve anzidetto =
nec non Lateranensis Concilii Principe di Cardito = France
novissime celebrati uniones , et sco Magliano = Provveduto dal
applicationes perpetuasi nisi in Supremo Consiglio di Cancelleria
casibus a ju re permissis , fie ri il dì 20 luglio 1819 = L ’ Eccel
prohibentis , aliisque etiam in lentissimo Ministro Cancelliere,
Synodalibus , Provincialibus , e gli altri Signori Consiglieri im
Generalibus, Universalibusque pediti = Pietro Frenna.
Il Deputato del Capitolo Col
Conciliis editis , vel edendis ,
spccialibus, vel generalibus Con- legiale di Cerignola con sup
stitutionibus , et Ordinationibus plica espone aver riportato da
Apostolicis , dictique C o lleg ii, Sua Santità 1’ annesso transunto
etiam juram ento, confirmatio- di Bolla di erezione della loro
ne Apostolica, vel quavis fir- Chiesa in Sede Episcopale unita
mitate alia roboratis , statutis, perpetuamente con unione egual
et consuetudinibus, privilegiis mente principale alla Chiesa Cat
quoque, indultis, et litteris A po- tedrale di Ascoli, supplicai’ E .V .
stolicis quibusvis Superioribus, p eri’ impartizione del Regio E x e et Personis in genere, vel in spe quatur.
Veduto il transunto di Bolla
cie , vel etiam motu sim ili, vel
alias in contrarium praemisso- Apostolica spedita in Roma il dì
rum, quomodolibet concessis.,ad- 14 giugno del corrente anno
probatis , confamatis , et innova- 18 19 , colla quale dietro le sup
tis , quibus omnibus, et singulis, pliche avvanzate alla S. Sede per
etiamsi prò illorum sufficienti de parte della popolazione , del
rogatone , alias de illis , eorum- Clero , e del Capitolo Collegiale
que totis tenoribus, speciali, spe di Cerignola accompagnate dagli
cifica , expressa , et individua , uffiej di S. M. presso Sua Santi
non autem per clausulas gene- t à , è venuta la Santità S u a, sop
rales idem importantes , mentio, pressa prima la Chiesa Parroc
seu quaevis alia expressio haben- chiale col titolo di S. Pietro della
da, aut aliqua alia etiam exqui- Città di Cerignola nullius D ioesita form a ad hoc servando foret, cesis , non che la sua tiollegiata,
tenores hujusmodi, ac si de verbo e la giurisdizione quasi ordinaria
ad verbum , nihil penitus omisso, che si esercitava dall’ Arciprete
etform a in illis tradita observata, prò tempore della medesima , ad
inserti forerìt , eisdem praesenti- erigere la detta Chiesa in Sede
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bus prò pien e, et sufficienter ex- Episcopale unendola perpetua
pre'ssis , et insertis habentes , illis mente con unione egualmente
alias in suo robóre perinansuris, principale alla Chiesa Cattedra
adpraemissorum omnium, et sin- le di Ascoli , tal che il Prelato
gulorùmvalidissimum effectum, di Ascoli si nominerà da ora in
latissime , et pienissime, ac spe- poi Vescovo di Ascoli, e di Cecialiter , et exprèsse, nec non op tignola , come ancora ad istituirò
portune, et valide, hac vice dum- il suo Capitolo Cattedrale di
ta x a t, motu , scientia , et pote- quattro Dignità , e 42 Canonici
statis plenitudine paribus, dieta per ora secondo il numero attua
Apostolica auctoritate , harum le di que’ Collegiali j colla di
quoque serie , derogamus, caete- chiarazione bensì , che venendo
risque contrariis quibuscumque. in appresso a vacare de’ Cano
Polumus auteih , quod Nicolaus nicati debba il numero di questi
primo dictus , anteqùam dicti rimanere ridotti a 24 comprese
Archidiaconatus possessionem le quattro Dignità, restando sop
adipiscatur, Fidem Cathtìlicam, pressi gli altri , ed allora accre
jù x ta articulos jam pridem a Se- scersi il Capitolo Cattedrale di
r de Apostolica praedicta proposi— dodici Mansionariati pel servizio
tos, in manibus praedicti A r - maggiore della Chiesa , da con
changéli Archiepiscopi C ompsa- ferirsi le Dignità , Canonicati ,
n i , emittere, illamque sic emis- e Mansionariati anzidetti in con
sam addictam Sedem sine men- formità del Concordato de’ 16
d is , cum sui dictique Archièpì- febbraio 1818, eccetto la colla
scopi subscriptione, quanto citius zione de’ medesimi per questa
trànpnittérè ‘òmninó teùeatur, prima volta che si riserba allaalioquin Archidiacònàtus prue- S. Sede.
In oltre vien la stessa Santità
fatus vàcet ex ipso, Polumus
etiam , quod fructus , reditus, et Sua a conferire le nominate Di
proventus novae sic erectae. Ca- gnità e Canonicati a prò de’ sog
thedràlis EcclesiaeC eriniolensis getti in detta Bolla enunciati
ju x ta rédiius illius Episcopalis componenti 1’ antico Collegio di
Mensae ,u t praefertlir, attrìbu- detta Chiesa. E finalmente de
tos de more ta x a rì, et istius- lega 1’ Arcivescovo di Conza in
modi taxarn in libris Camerae esecutóre Apostolico per mandare
Apostolicae describi debeant. ad effetto tutto ciò che con detta
Praéterea, etiam volumus, quod Bolla è disposto , ingiungendo
earunìdem praesentium littera- parimenti al Sacerdote D. Ni
rum transumptis etiam impres- cola Maggio investito della pri
s is , et manu alicuius Aotarii ma Dignità di Arcidiacono d
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publici subscrìptis , et sigillo personae in dignitate Ecclesiasti
ca constitutae , m unitis , eadem
prorsus fid es in judicio , et ex
tra illud 5 adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si
fo r e n t exhibitae , vel ostensae.
N u lli ergo ormino, hominum liceat hanc paginam nostrarum
sanationis , suppressionis , extinctionis, institutionis, applicationis , appropriationis , intentionis , attributionis , assignationis , jussionis , praecepti ,
m a n d a ti, concessioni^ indulti,
licentiae , et facultatis , impartitionis , suppositionis , subjectionis , decreti , provisionis ,
collationis 5 deputationis , derogationis , et voluntatis infràn
gere , vel ei ausa temerario con
traire. S i quis autem hoc atten
tare praesumpserit, indignationerri Omnipotentis D ei, ac Beatórum P etri et Peculi .Apostolorum e ju s, se noverit incursum,.
D atum Romae apud Sanctam
M ariam M ajorem , anno Incarnationis Dominicae millesimo ,
octingentesimo , decimo nono ,
decimo octavo Kalendas J u lii ;
Pontificatus nostri anno vigesimo — Loco
Plum bi = S u 
per quibus ego Notarius A p o 
sto lica praesens transumptum
confeci, praesentibus Dominis
M arcello, et Aloysio Stambriiii
tcslibus.

dover pria di prender possesso

prestare il solito giuramento di
fedeltà , e fare la professione
della fede in mano del prefato
Arcivescovo , e trasmetterne do
cumento in Roma.
Veduto altresì il Reai Rescritto
de’12 del corrente luglio spe
dito per mezzo del Ministero di
Stato degli affari Ecclesiastici ,
con cui si è partecipato a questa
Camera di essersi S. M. degna
ta di accordare il suo Regio as
senso alla erezione della succennata Chiesa di Cerignola in Cat
tedrale colla Chiesa Vescovile
di Ascoli.
Si esegua la Bolla anzidetta,
salvi , ed illesi i Reali dritti ,
e sì rispetto al giuramento di
fedeltà , che a S. M. princi
palmente si dee, come per qualsisia altro titolo alla S. M. spet
tante , ed escluse tutte le clau
sole lesive della polizia del Re
gno — Principe di Cardito =
Francesco Magliano = Provve
duto dal Supremo Consiglio di
Cancelleria il dì 20 luglio 1819 =
L ’ Eccellentissimo Ministro Can
celliere , e gli altri Signori Con
siglieri impediti = Pietro Frqnna.

22

( i?o )
IXXIV. R eal R escritto circa i Palrimonj e V ammissione
de Chierici alle porzioni delle Chiese ricettizie.
A gli ordinari de’ reali domini al di qua del faro.

Monsignor Rosini Vescovo di Pozzuoli Presidente della
Giunta di pubblica Istruzione , per agevolare sempreppiù le Sa
gre Ordinazioni , e per facilitare la formazione dei titoli delle
medesime nelle Chiese Ricettizie , che mancano di rendite , ed
in quelle da erigersi, ha con suo rapporto degli 11 ottobre ul
timo proposto di mitigarsi, d’accordo tra S. M. e la S . Sede ,
in qualche parte, il rigore della tassa fissata dall’ultimo Concor
dato , per la costituzione del titolo in favore dei Preti soltanto
incardinati nelle Chiese Ricettizie povere , e da erigersi : e di
obbligare da ora le Comuni di dare al Clero quel tanto , che
corrispondono per le scuole primarie , e secondarie , con rima
nere incaricato il Clero istesso delle dette scuole in quel modo,
che potrà meglio convenire alle circostanze locali.
E S. M ., udito il parere del Consiglio di Stato ordinario,
nel dì 2S dello scorso novembre in Verona ha decretato, che in
quanto alla quantità della rendita bisognevole per la costituzione
dei titoli necessarj alla formazione dei sagri patrimonj non si deb
ba fare alterazione veruna a quella prescritta nell’ ultimo Con
cordato , cioè di ducati cinquanta : e solamente sia permesso ,
che fissandosi le porzioni delle dette Chiese Ricettizie povere
nella proposta somma di ducati quaranta , non possono aspirar
vi , se non quei Chierici , i quali, oltre gli altri requisiti, ab
biano in oltre la possibilità di supplire li rimanenti ducati dieci
di rendita con beni fondi. Riguardo poi all’ obbligare le Comuni
a dare al Clero ciò che stanno pagando per le scuole primarie,
e secondarie , la M. S. ne ha sospesa la risoluzione fino a che
seguirà 1’ accordo , in cui per tale oggetto debbono porsi i due
Ministeri di Stato degli affari Ecclesiastici, e degli affari inter
ni , secondo la Sovrana determinazione, indicata nel Reai Rescrit
to circolare degli ix del prossimo passato mese ed anno.
Il che nel Reai Nome partecipo a lei,p er sua intelligenza,
e regolamento. Napoli x.”10 gennajo 1823.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici,
M archese T ommasx,
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LXXV. R eal R escritto relativo al numero dei mendicanti ri
pristinali da costituire una regolare fa m ig lia .
A gli ordinari de ’ reali domini al d i qua del taro.

Per adempimento di ordini di Sua Maestà , pervenuti da
Venezia, s’ informerà se i C o n v e n ti d i M en d ican ti rip ris tin a ti nella
sua Diocesi abbiano il numero di Religiosi, da costituire una re
golare famiglia, appunto come in ciascuno ristabilimento di essi
Conventi dalla Maestà Sua accordato si è espressamente inculca
to. Qualora troverà tali Conventi forniti della competente fami
glia , lo riferirà , ed avrà cura, che la medesima vi sia costan
temente conservata , con darne conto in ogni sei mesi. Se poi
rinverrà , che niuno , o alcuni di essi Conventi non abbiano
una famiglia completa , farà sapere a punto fisso quanti Religio
si riseggano in ciascuno dei detti Conventi j indicando pure se
in comune di primo ordine, ò di secondo. Napoli 11 gennajo 1823.
I l Consigliere M inistro d i Stato
M inistro Segretario d i Stato degli A ffari Ecclesiastici^
M archese T ommasi.

LXXVI. R e al R escritto relativo al termine nel quale deVbono registrarsi g li atti delle A m m inistrazioni Diocesane e sul
dritto d i registro , al quale questi atti debbono esser soggetti.
A gli ordinari de' reali domini al di qua del faro.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato
delle Finanze mi ha partecipato , che avendo rassegnato a S. M.
il dubbio proposto dal regio Procuratore presso l’Amministrazio
ne Diocesana di Teramo, se gli atti delle Amministrazioni Dioce
sane debbano registrarsi in un termine di rigóre , ed a quaT di
ritto di registro sieno soggetti," la M. S. si è degnata di unifor
marsi al parere manifestato sul proposito dal Direttore Generale
del registro , e del bollo , e dalla Commessione de’ Presidenti
della gran Corte de’ Conti , cioè, che non potendosi le Ammi
nistrazioni Diocesane reputare come Amministrazioni pubbliche,
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i loro atti non sono soggetti al registro in un termine di rigo
re , e che per la stessa ragione dovendosi i medesimi considera
re come tanti atti privati , debbono registrarsi col diritto di giana
trenta , se sieno scritti in più originali ? e col diritto di grana
venti , se sieno formati in un solo originale , giusta i numeri 5
e 6 dell’ articolo 66 della legge de’ ai giugno 1819.
L o partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana per . sua
intelligenza , e regolamento. Napoli 22 febbraio 1823.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici,
M archese T ommasi.

R eal R escritto relativo all' osservanza della deter
minazione sovrana de' 16 marzo 1 8 18 circa il modo d i chia
mare le dignità ecclesiastiche a prestare testimonianza ne' giudizii penali.

L X X V II.

Al

REGJ PROCURATORI G E NE RA L I PRESSO L E

GRAN CORTI C R IM IN A L I.

Col Reai Rescritto de’ 16 maggio 1818 si stabilì , che nel
chiamare a fare testimonianza innanzi a’ funzionarli giudiziarii gli
Ecclesiastici costituiti in dignità, come Vicarii, A bati, Parrochi,
Curati, Canonici di Cattedrali, si dovesse far uso di una decen
te lettera di uffizio , in vece della citazióne.
È nato il dubbio se dopo la pubblicazione delle leggi di
procedura penale debbano essere tuttavia in osservanza le dispo
sizioni di questo Rescritto.
S .M ., udito il parere del Consiglio di Stato nel dì 7 del
corrente febbraio in Vienna, ha ordinato, che si continui ad os
servare il disposto nel cennato Rescritto , e che se ne inculchi
1’ esatta , e generale osservanza.
Nel Reai Nome partecipo loro questa determinazione Sovrana
per 1’ adempimento a qual effetto ne daranno comunicazione a
cotesta Gran Corte , a’ giudici istruttori, ed a’ giudici di Circon
dario di cotesta Provincia, e ne cureranno T esatta esecuzione.
Napoli 1."° marzo i8a3.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato degli Affari Ecclesiastici,
M archese T ommasi.
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XXXVIII. C ircolare che stabilisce le norme per la comuni. cazione de' processi dalle autorità Ecclesiastiche a magistrati
dell' ordine giudiziario.
A l r e g i procuratori GENERALI ,
ti

E r eg i procuratori presso le gran cor

E TRIBUNALI CIVILI.

Onde determinare il m odo, secondo il quale dee aver luo
go la comunicazione de’ processi , o di altre carte giudiziarie del
le autorità Ecclesiastiche a’ magistrati dell’ ordine giudiziario, di
accordo col Ministro degli affari Ecclesiastici , è stato risoluto ,
Che i R.egj Procuratori de’ tribunali ordinarii , quando ne
sia il caso , ne dirigeranno al Ministero di Stato degli affari ec
clesiastici la domanda , indicando i processi o le carte esistenti
presso le autorità Ecclesiastiche , che occorrono per la decisione
delle chiuse di loro giurisdizione-,
Che il Ministro degli affari Ecclesiastici disporrà, che le au
torità anzidette rimettano le carte o processi richiesti a’Regj Pro
curatori. Questo invio seguirà colle opportune cautele, e previo
ricevo de’ Regj Procuratori, per fare la restituzione delle carte
rimesse , terminato ne sarà il bisogno.
Partecipo alle SS. LL. questa determinazione, affinchè nelle
occasioni ne curino l’ esatto adempimento. Napoli 5 marzo 1823.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario eli Stato di Grazia e Giustizia.
M archese T ommasi.

LXXIX. R eal D ecreto sul modo di render esecutivi ì tìtoli
delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle
Mense vescovili , badie e beneficj che non trovavansi vacanti
allorché ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecu
zione di anterior decreto.
FERDINANDO I.

per la grazia

di dio

re del regno delle

DUE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA, PIACENZA, CASTRO eC. eC . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
toscana e c .
V e d u to "H

ec.

ec.

n o s tro

d e c re to

de’ 3o

d i g e n n a io

1817

s u l l ’ a n i-
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Ittinistrazione de1 beni dello Stato, e del patrimonio ecclesiastico;'
Considerando che nell’ esecuzione delle disposizioni conte
nute nel capitolo I del titolo HI dell’ enunciato decreto relati
vamente al modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite co
stituite, non furono comprese le rendite di tal natura appartenen
ti a quelle Mense vescovili, badie e beneficj, che non trovavansi allora vacanti ;
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici ;
Inteso il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario ;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
A rt, i . Nel termine di due mesi, a contare dalla pubblica
zione del presente decreto , tutt’ i titolari di Mense e beneficj
che costituivano il patrimonio del già Monte frumentario, e del
le badie e de’beneficj di regio patronato, che nelle vacanze deb
bono ricadere alle rispettive amministrazioni diocesane , faranno
pervenire alle amministrazioni diocesane medesime un quadro de’
debitori della rispettiva Mensa , badia o beneficio per rendite
costituite di ógni natura , canoni , prestazioni ed annualità di
capitali, che non sieno stati compresi ne’ quadri pubblicati dal de
manio in virtù del nostro decreto de’ 3o gennaio 1817.
Detto quadro conterrà; i.° il numero d’ ordine; 2.0 il no
me e cognome , e domicilio del debitore ; 3. ° l’epoca del con
tratto , il nome del notaio, o altro uffiziale stipula tore ; 4-° la
qualità del canone , prestazione o annualità dovuta ; 5.° il fon
do o capitale sul quale è allogata 1’ annua rendita ; 6.° le sca
denze de’ pagamenti ; 7.0 il numero delle annate arretrate,
a. Ciascuna amministrazione diocesana, dopo essere scor
so il termine prefisso nell’ articolo precedente, riunirà in un solo
quadro generale, irei periodo di un altro mese, i nomi de’ sud
detti debitori dati in nota da’ varj titolari di Mense, badie e be
neficj , aggiungendovi quelli appartenenti a Mense , badie e be
neficj phe attualmente si trovano nella sua gestione , con tutte
le indicazioni espressale nel suddetto precedente articolo,
3, In mancanza di titoli espressi , il possesso , in cui
Il titolare 0 il di lui predecessore trovavasi nell’ anno 1806 di
esigere le dette rendite, o la pruova dell’ esazione effettuata dopo
1 anno 180G, varrà per titolo ; salvo al debitore ogni eccezione
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diretta a provare 1’ inesistenza o V annullamento del mede
simo.
4. In mancanza di titoli espressi come sopra , i titolari e le
amministrazioni diocesane enuncieranno detto possesso , e i fatti
o documenti da’ quali lo abbiano rilevato.
5. Ciascuna amministrazione diocesana , dopo redatto in tal
forma il quadro , lo passerà all’intendente della provincia , il
quale darà le disposizioni opportune onde al medesimo sia
data la maggiore pubblicità possibile.
L ’ Intendente , a cura e diligenza delle rispettive ammini
strazioni diocesane , ne spedirà le copie estratte a tutt’ i sindaci de’ comuni della provincia , trascrivendo in ciascuna copia i
soli nomi di quei debitori che hanno domicilio in ciascun
comune.
I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme usitate per gli
atti del Governo , e tenerle affisse sulle porte della casa comu
nale per lo spazio di venti giorni.
L ’ adempimento della suddetta formalità sarà fatto constare
con un processo verbale del sindaco , vistato dal giudice del
circondario.
Per quei debitori i quali non domiciliano nella provincia ,
la copia estratta del quadro sarà comunicata per mezzo del giu
dice del circondario al di loro rappresentante.
Per coloro i quali non domiciliano nella provincia e non
hanno rappresentanti , la particola del quadro sarà pubblicata
per mezzo del giornale dell’Intendenza, e notificata a cura del
le rispettive amministrazioni diocesane al regio procuratore del
tribunale civile della provincia.
6. Fra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno
domicilio nella provincia, di giorni trenta per coloro che domici
liano altrove , ma sono rappresentati nella provincia , e di gior
ni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella provincia ,
nè vi è chi li rappresenti , salvo i termini indicati dall’ articolo
167 delle leggi della procedura ne' giudizj civili per coloro che
dimorano fuori dell’ Italia , ma in Europa , o fuori di Europa
al di qua o al di là del capo di Buona Speranza, il debitore por
tato nel quadro , e che si crederà leso ne’ suoi diritti , dovrà
produrre i suoi richiami appoggiati a’ motivi di fatto , o di di-
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ritto contra V iscrizione del suo nome nel quadro , con un’ op
posizione notificata all’ Intendente , e portante costituzione di
patrocinatore , ed appuntamento a giorno fisso, il quale non popotrà eccedere quello dalla legge determinato.
'j. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate dai
rispettivi tribunali civili delle provincie dove i crediti sono
esigibili , come ne’ giudizj di sommaria esposizione , e senza il
rimedio dell’ opposizione , ove per la somma possa aver luogo
1’ appello j nel qual caso presso le Corti si agirà col rito medesi
mo di sopra stabilito.
8. Scorsi i termini come sopra prescritti , i nomi di quei
debitori i quali non hanno prodotto alcun richiam o, saranno ri
portati sopra un ruolo diffinitivo ; ed in ragione che saranno
giudicati i richiami prodotti , vi si riporteranno i nomi di co
loro de’ quali i richiami sono stati giudicati per la somma del
debito riconosciuta legittima.
g. I nomi di coloro de’ quali i richiami sono stati giudi
cati ed ammessi , saranno trascritti sopra un altro ruolo , di
cui copia sarà rimessa all’ amministrazione diocesana rispettiva
colle sentenze o decisioni de’ tribunali o delle Corti.
10. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutorii con or
dinanza che in piè de’ medesimi sarà apposta dall’ Intendente
della provincia. Una seconda spedizione di essa sarà conservata
nell’officio dell’Intendenza, ed una ne sarà rimessa all’ammini
strazione diocesana rispettiva , che avrà cura di rimetterne copia
al Ministero di Stato degli affari ecclesiastici.
11. Saranno parimenti esecutorii: i,° gli estratti del det
to ruolo diffinitivo , ove portino , oltre la firma del presi
dente della rispettiva amministrazione diocesana , quella dell’ In
tendente della p r o v in c ia 2 .0 gli estratti che le suddette ammi
nistrazioni diocesane spediranno alle autorità com petenti, o con
segneranno agli uffiziali ministeriali per la loro esecuzione, ove
portino, oltre la firma del suddetto presidente dell’ amministra
zione diocesana , quella del giudice del circondario in cui risie
de 1’ amministrazione suddetta.
12. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segre
tario di Stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici ,
ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni so-
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no incaricati della esecuzione del presente decreto. Vienna a di
maggio j 8.23.
F E R D IN A N D O .
I l Consigliere Ministro di Stato incaricato delle veci
di Presidente del Consiglio de' Ministri.
D e ’ M e d ic i .

LXXX,. C ircolare relativa all' antecedente Decreto.
A gli ordiwarj de ’ reali domisx al di qua del taro.

Con Decreto de’ 2 del prossimo passato maggio S. M. con
siderando , che nell’ esecuzione delle disposizioni contenute nel
capitolo I del titolo III del Reai Decreto de’ 3o gennaio 1817
relativamente al modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite
costituite , canoni, prestazioni ed annualità di capitali, non furono
comprese le rendite di tal natura appartenenti alle Mense Vesco
vili , Badie , e Beneficj , che in quell’ epoca non si trovavano
vacanti • si è degnata accordare che le medesime operazioni pre
scritte col cennato Decreto per la suddetta formazione de’ titoli
esecutivi si proseguano , ed estendano per Je rendite costituite
delle Mense Vescovili , delle Badie, e de’ Beneficj , che o sono
vacati posteriormente all’ anzidetto Reai Decreto de’ 3o gennaio
1817, o essendo attualmente presso i rispettivi titolari , devono
nelle vacanze ricadere alle rispettive Amministrazioni Diocesane.
Acchiudo a cotesta Amministrazione Diocesana copia confor
me del suddetto Reai Decreto , perchè esegua esattamente le dis
posizioni in esso contenute , ed avvertendone tutt’ i titolari di
Beneficj siti in colesta Diocesi , inculchi ai medesimi di conformarvisi, ciascuno per la sua parte, e ne vigili l’ adempimento.
Napoli al giugno i8a3.
I l Consigliere Ministro d i . Stato
Ministro Segretario d i Stato degli A ffari Ecclesiastici,
M archese T ommasi.
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LXXXI. C ircolare relativa alla consegna delle Commende ,
Badie e Beneficj Antoniani agl Intendenti delle Provincie.
A l l e amministrazioni diocesane .

In seguito di essersi da me rimesso al. Consigliere Mini
stro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale il
notamente delle B adie, e de’ Beneficj Antoniani che apparte
nevano al Reai Ordine Costantiniano , e che in occasione della
generale consegna de’ beni Ecclesiastici fatta dal Demanio alle
Amministrazioni Diocesane furono affidati provvisoriamente alla
cura delle medesime , il lodato Ministro con Reai Rescritto del
dì 26 dello scorso marzo mi partecipò di aver S. M. in data de’
14 dello stesso mese da Vienna ordinato , che le Commende ,
le Badie , ed i beneficj Antoniani, descritti nel detto notamen
te , fussero riuniti al Reai Ordine Costantiniano con le rispetti
ve rendite : ed ora con altro Reai Rescritto del dì 19 del cor
rente mese lo stesso Ministro mi ha manifestato di aver la M. S.
in data de’ 9 del mese medesimo da Vienna ordinato , che la
consegna delle suddette Commende, Badie e Beneficj Antoniani,
da riunirsi al Reai Ordine Costantiniano, si faccia dalle Ammi
nistrazioni Diocesane agl’ Intendenti delle rispettive provincie ,
nelle quali i suddetti beni trovansi posti , con dover essi corri
spondere con la Reai Segreteria , e Ministero di Stato di Ca
sa Reale.
, Nell’ atto stesso che ho comunicate queste Sovrane disposi
zioni per lo corrispondente adempimento a tutte le Amministra
zioni Diocesane, presso le quali si trovavano esistenti Commen
de , Badie , e Beneficj del Reai Ordine Costantiniano ; ho tro
vato opportuno di renderne consapevole cotesta Amministrazione
Diocesana per sua intelligenza , e perchè avvenendo vacanze di
Commende , Badie , e Beneficj della indicata n atu ra, che si tro
vassero siti in cotesta Diocesi, si astenga di sequestrarne i be
ni , e di prendervi ingerenza.. Napoli 28 maggio x8a3.

Il Consigliere Ministro di Stato.
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici,,
M archese T omwasr
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LXXXH. D ecreto del N unzio Apostolico relativo all' incorpora
zione della Chiesa Arcivescovile d i Muterà a quella di Ace
renza.

Alessandro Giustiniani Patrizio di Savona per grazia di Dio,
e della Sede Apostolica Arcivescovo di Petra , Assistente al
Soglio Pontificio , e Nunzio Apostolico presso il Re delle due
Sicilie , delegato specialmente per le cose sottoscritte.
Pio Pontefice Settimo nostro Santissimo Signore per accor
rere ad alcune espressioni , che contro il volere di Sua Santità
erano incorse nelle lettere Apostoliche sopra la novella erezione,
e reintegrazione dell’ Arcivescovile Chiesa di Matera , e la di
lei incorporazione all’ altra Sede Arcivescovile di Acerenza, date
presso S. Maria Maggiore nell’ anno dell’ Incarnazione mille ot
tocento diciotto ai sedici marzo, commesse nel giorno venticin
que aprile dell’ anno mille ottocento diciannove all’ Eminentissi
mo , e Reverendissimo Signore Innaco Diego Cardinal Caracciolo
di S. Romana Chiesa per l’esecuzione, acciocché da queste non
si dasse occasione di'qualche molesta questione, di moto proprio
ha comandato, che se ne spedissero altre munite di suggello del
seguente tenore.

P IO
S ervo

V E SC O V O

de’ servi di dio ,

A perpetua ricordanza.

Al venerabile fratello Alessandro Arcivescovo di Petra , Nun
zio nostro, e della Sede Apostolica presso il Gloriosissimo F er
dinando Re delle due Sicilie nostro carissimo figlio in Cristo
salute , ed Apostolica benedizione.
Dopoché Innico Diego, mentre viveva, Cardinal Caracciolo
di S. Romana Chiesa di felice memoria , nell’ eseguire le lettere
Apostoliche date in Roma presso S. Maria Maggiore nei venti
cinque giugno dell’ anno del Signore mille ottocento diciotto ,
nello stabilire i nuovi confini assegnati alle Diocesi nel dominio
del Re delle due Sicilie al di qua del Faro , soppresse la Vesco
vile Sede di Matera unita all’ Arcivescovile Sede di Acerenza ,
ed estinse la Chiesa Cattedrale di Matera riducendola allo stato di
★
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semplice Chiesa Collegiata , ed incorporando il di lei territorio
alla Diocesi di Acerenza, giusta la forinola del Decreto esecuto
riale proferito dal medesimo Cardinal Innaco Diego nel giorno
otto agosto del medesimo anno , furono a noi riferite le calde
preghiere sì & nome del sullodato Re .Ferdinando , si da par
te del venerabile nostro fratello Camillo odierno Vescovo di Acerenza , come ancora da parte del Capitolo , e dei Canonici ,
dell’ intero Clero, e popolo della città di Matera , per ottenere
la reintegrazione della sede Arcivescovile di Matera, e l’incor
porazióne di quella alla sede Arcivescovile di Acerenza,- le qua
li preghiere avendo Noi benignamente esaudito , ordinammo
spedirsi altre lettere Apostoliche. per tale effetto date ai sedici
marzo dell’ anno dell’ Incarnazione mille ottocento diciotto. E
poiché in queste ultime lettere erano incorse casualmente alcune
cose contro la nostra intenzione, e volontà , che avrebbero potuto
somministrare occasione a qualche molesta questione \ perciò di
moto proprio , scienza , e pienezza d’Apostolico potere rivocando , ed all’ intutto cassando , ed annullando le dette lettere ,
quasi che non mai fossero uscite alla luce, e riformando le ante
cedenti lettere date ai venticinque giugno in questa parte 5 com
mettiamo , ed affidiamo alla tua fraternità per mezzo delle pre
senti nostre lettere , che a nome nostro , e della Sede Aposto
lica rimetti la Chiesa di Matera allo stato di Chiesa Arcivesco
vile unita per sempre all’ Arcivescovile Chiesa di Acerenza, in
quello stato in cui era prima del disposto dell’anzidette lettere
date ai venticinque giugno, in guisa che un medesimo Presule
si chiami e sia Arcivescovo di Acerenza e di Matera : poiché
Noi ti concediamo tutte le facoltà necessarie, ed opportune in ge
nerale , ed in particolare per Vintero effetto delle premesse, non
ostante qualsivogliano lettere , che operino al contrario , ancorché
sieno degne di una espressa ed individua menzione.
A nessuno dunque sia permesso lacerare , o contraddire temerariamente alla presente nostra lettera, che contiene la nostra ri
vocazione , cassazione , annullazione , mandato , restituzione, fa-,
coltà, derogazione , commissione, e volontà. Se alcuno oserà at
tentarlo sappia , che sarà per incorrere nello sdegno dell’ onnipo
tente Iddio , e de’ suoi Apostoli Pietro , e Paolo.
Dato in Roma presso S. Maria Maggiore nell’ anno dell5 In-
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carnazione del Signore mille ottocento ventidue, otto novembre, nell’
anno vigesimo terzo del nostro Pontificato. Luogo del suggello.
Essendosi a noi affidata 1’ esecuzione delle sopraddette lettere
Apostoliche , e volendo venire a questa esecuzione , pel tenore
del presente decreto , decretiamo, e dichiariamo, che le lettere
Apostoliche date ai venticinque marzo nell’ anno mille ottocento
diciotto, incominciando = E x Mysteriosa = sono rivocate, cas
sate , ed annullate come se mai fossero uscite alla luce ; e vo
gliamo , e comandiamo, che in luogo delle lettere rivocate, cas
sate , ed annullate s’abbiano queste j rimanendo ferma però l’ere
zione , e reintegrazione della Chiesa di Matera in Chiesa Ar
civescovile , in guisa che la Chiesa di Matera di nuovo restituita
a stato di Chiesa Arcivescovile , ed incorporata alla Chiesa Ar
civescovile di Acerenza si reputi essere nel medesimo stato, nel
quale era prima della soppressione per mezzo di altre lettere Apo
stoliche suggellate, date ai venticinque giugno dell’ anno mille otcento diciotto : siccome noi col presente nostro decreto per sem
pre incorporiamo la Chiesa Arcivescovile di Matera alla Chiesa
Arcivescovile di Acerenza, e di nuovo la restituiamo nell’ antico
stato Arcivescovile come se non mai fosse stata soppressa, in gui
sa che un solo Arcivescovo e Pastore sia Arcivescovo di Ace
renza e di Matera.
Così decretiamo , e comandiamo , che si debba osservare ,
non ostante qualunque cosa in contrario, sebbene si debba fare
di quella espressa , ed individua menzione , la quale cosa il
Santissimo nostro Signore ha voluto, che non facesse ostacolo.
In fede delle quali cose abbiamo comandato spedirsi il pre
sente decreto firmato da n o i, e munito del nostro suggello, per
mezzo dell’ infrascritto Segretario.
Dato in Napoli dal Palazzo della Nunziatura Apostolica a’quin
dici giugno dell’ anno mille ottocento ventitré. = Alessandro Ar
civescovo di Petra = Nicola Malagamba Segretario.
Con Sovrana risoluzione , S. M. ha ordinato, che tanto il
A/otu proprio di Sua Santità , quanto il Decreto esecutoriale di
Monsignor Giustiniani Arcivescovo di Petra , Nunzio Apostolico,
fossero pienamente eseguiti.

(
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L X X X I I I , R eal R escritto circa V esecuzione della Bolla Satis vobis del Sommo Pontefice Benedetto X II relativa a' ma
trimoni segreti , volgarmente detti di coscienza ( i ) .
A gli ordinari de’ reali domini al di qua del faro .

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretàrio di Stato
di Grazia e Giustizia in data de’21 del prossimo passato mese,
mi ha partecipato quanto segue :
( 1 ) Sul cader dell’ anno 1 74 1- il Pontefice Benedetto X I V
emise B o lla , on
de definire i casi di urgenza e le norme', secondo le quali potessero esser celebrati
i matrimonj segreti volgarmente detti d i coscienza. L a celebrazione di questi ma
trim oni introdotta a poco a poco era degenerata in gravi abusi ed i l Pontefice ebbe
pensiero di provvedervi colla sua Bolla. Nel successivo anno 1742
im partito su
questa Bolla i l regio e.Tcequalur colla clausola — Salvis tamen m ajcslatis ju rib u s
quoad cffectus civìles cjusmodì m atrim onìì. L ’ importanza di questi atti e la neces
sità di averli sott’ occhio per la intelligenza del Sovrano Rescritto richiedono che ì
medesimi Siena qui letteralmente trascritti,
J B O L L A D E L P O N T E F IC E B E N E D E T T O X I Y .

Benepictcs P apa X I V .
Vencrabilibus jr a t r ik u s Salulem , et A postoli carri benedictionem.

Satis vobis compertum esse non dubitamns , Venerabiles fratres , eam sempet
ftiisse piae jnatris Eoclesiae vigilem curam , ut Sacramentum m atrim onii , magnumab
Apostolo nuncùpatum , publice, et palam a fidelibus celebretur, Quod quidem ut
diligentius , quatn antea factum fu e ra t, in posterum observaretur Sancta T rid e n tin a
Synodus , Lateranensis C o n c ilii sub Innocentio I I I celebrati vesligiis inhaerendo ,
praecepit ut in posterum , antequam matrimonium contrahatur , ter a proprio contràhentium parodio , tribus continuis diebùs festivis in Ecclesia inter missarum sollemnia publice denuncietur , deindeque , nullo legitim o concurrente impedimento , ad
illiu s celebrationem in facie Ecclesiae coram Parodio , vel alio Sacerdote de ipsius
Parochi , seu O rdinarli licentia , et duobus , vel tribus testibus praesentibus , lite
procedatur. V o lu it etiam eadem Sancta Synodus apud Parochum diligenter librum
custodir! , in quo Conjugum , et testium nomina , diesque , et locus matrim onii describantur.
Providae tamen hujusmodi Leges , tanta auetoritate saluberrime institutae pra
va liorum temporum conditione prolabi visae. sunt , et enerves propemodum reddi ,
ob matrimonia usu nimis recepta, quae occulte adeo celebrantur *, ut illorum notitia , quantum fieri potest , obliteretur , et in tenebris ignorantiae perpetuo iaceat
consepulta. In more etenim positum est illa celebrali nqllis praeviis factis denunciationibus coram solo P a ro d io , vel alio Sacerdote de ejus licentia , adhibita praesentia tantum duorum testium. apposite a eontrahentibus advocatorum , quorum fides,
neminj illo ru m est suspecta ; remque peragi saepe extra Ecclesiam , quandoque etiam

( 183 )
» La lettura delle carte rimessemi da V. E. col suo pre» giato foglio de’ 3 aprile corrente anno 1823, mi h ad a to l’opw portunità di rilevare i seguenti fatti.
in tra illa m , januis tamen occlusis , vel eo temporis momento , quo semola alterius
cujusvis praesentia , scientia in it i m atrim onii , praeter Parochi , eontrahenlium , testiunique personas, alios penitus effugiat.
Quantum a Sacramenti dignitate , et ab Ecclesiasticarnm Legum praescripto ,
occulta baec m atrim onia , Conscientiae vulgo nuncupata ut plurim um abborreant ,
satis superque conjieere quis p o te rit , qui mentis aciem ad exitiosos illorum effectus
convertat. H in c gravia ortum habent peccata , praesertim vero eorum , qui d iv in i
ju d ic ii interm inatione posthabita , priore uxore , cura qua eìam contraxerunt , re li
eta , cum alia spe fu tu ri m atrim onii decepta et in turpem secum v iv e n d j licentiam
abducta , palam contrabere prom ittun t. Quorumdam vero mentem ita pravae cupiditates excaecjint , ut novum contrabere secretum matrim onium audeant post alterum
secreto itidem contractum , et nondum prioris conjugis morte solulum , sésfeque ma
gno scelere polygamos reddant. A l i i etiam eo impudentiae devenere , ut in liujus
magni Sacramenti contemptum , post primas secreto initas , alteras aut publice , aut
p rivatim nuptias contrahendo , sese audacius poligam ia pariter innodare non perborrescant. Age vero quam gravia , quam nullo pacto ferenda ex bis m atrim oniis mala
oriantur. S i enim ad quameumque m atrim onii suspicionem submovendam, virum seorsim a muliere vivere contingat , sublata est illic o in dividua vitae consuetudo, et contemptum est verbum D o m ini : Adhaerehit homo uxori suae , et erant duo in carne
una. Sin baec vitae consuetudo servetur , nemo est , qui illa crim inis non arguat ,
et utpóte detestabilem , in scandali materiam non traducat. Neque illa ta per scandalum dispendia rependit subsecuta celebralio occulti m atrim onii quod iu tenebrìs delite s c it , et ab omnibus ignofatur.
Leviora quoque damna non surrt , quae susceptae p ro li irrogantur. Saepc enim
contig it illa m a parentibus, e tà matre praesertim amotam nec pie nec liberalite r in 
stim i , sed incertis fortunae casibus objeclam relinqui ; nisi etiam parentes ipsi contra naturae leges ausu nefario illiu s vitae insidientur. U b i vero tara immane facinus
parentes deterreat, illosque ad sobolem alendam , institiiendamqae humanitas ipsa
compèllat ; alia im m inet liberis suseeptis ex occulto matrimonio Jugenda avitarum
facultatum et honorum jactura : prò quorum possessione àdsequenda, qnamvis clament
jura sangninis , illis tamen careant neeesse est , propter occulta parentum matrimo
nia , et ademptam le g itim itatis, et filiationis probationem. H u ic etiam malorum o ri
gini sunt referenda ipsa quoque secreta matrimonia contrada a filiisfam ilias contra
patris juste dissentientis voluntatem -, ex quibus quam gravia incommoda exo'rirv
soleant , neminem latet — Q uid plora ? Adeo in v a lu it m alitia , u t qnandoque in m inorihus ordinibus constituti pensiones et beneficia , ad divinum c u ltu m , et ecclesia
stica munia inslftuta , etiam post initnm c ia n i matrimonium retinuerint , sibique de
mammona in iqnitatis loenlos miserrime comparaverint.
Deflenda haec ig ilu r potius uberibus lacrymis , qnam latiore calamo explicanda , malorum congeries, quum ex bae Apostolicae Sedis specula omnes sibi v in diret
nostrae vigilantiae curas ; temperare non possumus , quin vos ipsos , venerabiles fratres , in partem nostrae solieitudinis evocantes vestram pietatem , et zetum excitemus , ad custodiendas vig ilias noctis super grege vobis credito , quem luctuosa borum temporum conditio in discrimen adducit. Prim um itaque periculi non infrequens
Occasi» vos reddat difficilitires ad remitlendum publieatioues , a quibus eontraeturi
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„ II Vescovo di Nardo in settembre 1821 propose il duh» b io , se procedendo un Parroco alla celebrazione de così detti
» matrimoni di coscienza a norma della Bolla Satis vobis di Bematrimonium saepe per malitiosam suggestionem petunt dispensari. Quam caute solvrterque oporteat ea in re Episcopos versali , non ùbscura vobis a Concilio T. r i
dentino exbibentur argumeuta. Si enim ( a it eadem Sancta Synodus) probabilis fuer it suspicio , matrimonium malitiose impedir! posse , si praecesserint denunciationes;
tunc. vel una tantum denunciatio fiat , vel saltem P a rodio;, et .duobus testibus prae//entibus matrimoninm celebretur , et deinde ante illin s consummationem denunciationrs in Ecclesia fiant , ut si aliqua snbsint impedimeuta , facilius detegantur. Practersa licet Episcopo relictum sit omnimodo super denunciationibns dispensare ; tameu baec facultas non a sola dispensantis voluntate pendet , sed a T ride ntino coeritetur actis prudentiae discretique a rb itrii legibus , quod idem est ac legitim am causarli
dispensationis requirere.
Parem quoque , immo fortasse majorem vigilantiam neeesse est a vobis adhiberi , ne post remissas denunciationes celebretur matrim onium coram Parocho , vel alio
Sacerdote ab ipso Parocho , vel a vobis deputato praesentibus duobus, Yel tribus te
stibus confidentibus , ne ulla celebratiouis notitia , vel rumor oriantur. Id enim ut
ad praescriptum sacrorum canouum lic ite fieri possit , non satis est obvia quaevis ,
et vulgaris causa, sed gratis , urgens , et urgentissima requiritur. A Sacro nostrae
Poenitentiariae T rib u n a li eo potissimum casu fit potestas ita celebrandi matrim oninm ,
quo v ir , et faemiua in figura matrim onii publice degeutes et de quibus nulla viget
criminis suspicio , in occulto tamen concubinatu perseverent ; facile enim quisque
conjiciet quam absounm esset eos , a statu damnationis per gratiam sacramen-ii rev.ocandos, ad publice contrahendum matrimonium pcaeviis denunciationibus compelli.
Hanc vero praxim vobis duximus pioponendam, non quia dispensatio praemisso casui
solum congruat, quum a lii similes , -et fortasse urgetiliores esse possint , in quibus
dispensari expediat : sed quia vestri pastoralis officii partes versali debeut in seduto
iuvestiganda legitima , et urgenti causa dispensationis , ne matrimonia occulte cele
brata , luctuosos babeant exilus , quos intim o cordis maerore recensuimus.
Hunc porro in scopum vos hortamur , et impense admonemus, ut personarum
matrimonium secreto contfahere petentium diligens fiat a vobis in q u is ito : an sc ilicet ejus qualitatis , gradus et conditionis s in t, quae id probe exposcaut. An sint sui
yel alieni juris. An filiifa m ilia s , quorum nuptiae patri juste dissentìenti sint invisae.:
ab episcopali etenim , quod gerilis , munere nimiutn esset alienum facilem praeberi
filio inobedientiae occasionem. A n res sit de personis ecclesiasticis , licet in minolibus ordinibus constitutis , pensiones , et beneficia ecclesiastica obtinentibus , ut detestabilis illorum retentio in statu uxorato congvuis remediis postea comprscatnr. Potissimum vero curet vestra sollicitudo , antequam secreti m atrim onii licentia conce-'
datur ; quod contrahentes clava et indubia , et a quavis fraude immunia exbibeaut
documenta status liberi , ad avertendum ab iis , qui im probi sunt ingeni} , polygajniae periculum.
Quod a llin ei ad ministrum secreti m atrim onii , volumus ad id muuus deputari
Parocbum alterius ex contrabentibus , quem notitia personarum , experientia , et
diuturnus rerum usus quovis Sacerdote exlraneo periliorera tffecisse praesumuotur. Si
quae tamen vobis occurrant circumstantiae, quae alium Sacerdotem loco Parocbi exposcere videantur, gravi impellente causa , is Sacerdos a vobis eligatur, qui probitate
«t dottrina , et ebeundi muneris peritia comiaenJetur. U n i tamen , aut alteri Sa-
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nedetto XIV , senza l’esibizione de’documenti richiesti dall’ar«
» ticolo 81 del Codice civile, incorresse, o no, nella pena, e
» nella multa comminata dall’ articolo 24^ del Codice penale.
m

cramenti M inistro a vobis deputando, distincte praecipiatur ne matrimonio intersit,
. nisi prius paterna caritate conjuges in Domino monuerit, sobolem procreandam regenerari quamprimum oportere Sacro baptismatis lavacro ; ac Cbristo jndici districtam
reddituros esse rationem , itisi filios ut legitimos agnoverint, eosque p ie ta te . bonisque moribus imbuefint , et frui patientur bonis temporalibus , a majoribus , in su
premi s tabulis relictis , vel provida legnai auctoritate delatis.
Celebralo autem matrimonio indilate a P a ro d io , vel alio Sacerdote, coram
quó initum est , exhibeatur Episcopo illius scriptum documentimi , cum nota lo
ci , et temporis' , testi umque , qui celebralioni interfuerunt. Vestrum erit postea diligenter incumbere quod , ad perennem gestae rei memoriam , praefatum documentali»
fideliter trauscribatur in libro prorsus, dislincto ab a lte ro , in quo matrimonia publice
contrada de more adnotantur. Hujusmodi liber prò matrimoniis secretis apposite compactus clau’sus , et sigillis obsignatus, in vestra Episcopali C ancellala caute erit
custodiendus ; et eo tantum casu resignàri, et aperiri vestra accedente licentia patiemini , quo alia id genus matrimonia describi oporteat , vel id sibi vindicet justitiae administrandae necessitas , vel demum aliquod documentum ab eo txposcant
verum interesse habentes , quibus probalionum aliunde petendarum non suppetit co
pia : seduto lamen animadvertentes quod , re absoluta , denuo claudatur, et sigillis,
ut antea , obsignetur. Fides , seu attestàtiones clam celebrati matrimonii a Parodio,
vel Sacerdote , qui vices Parocbi gessit, exarandae , vobisque exbibendae , transcribautur in dicto libro, prout jaceut de veibo ad verbum, a persona a vobis deputanda,
qnae apud omnes integritatis, probatique nominis luculentum babeat testimonium. F i
des vero , et attestatiónes ipsae in secreliori loco sartae tectaeque a vobis serventur.
Quod , si ex occulto hujusmodi matrimonio , prolem nasci conlingat , eadem
mundetur salutari aqua baptismi in Ecclesia , in qua aliis infantibus hoc Sacramentum indistincte confertur. E t quia , ad operiendum clam initum matrimonium , fa
cile est in libro baptizatorum nullam fieri mentionem parentum , et eorum nomina
consulto reticeri : volumus , ac expresse mandamus , quod a palre baptizati , eoque
defu n cto, ab illius m aire, suscepla proles vobis denuncietur : dictaque denunciatio fiat vel immediate per paretites ipsòs, vel per ìiteras eorum cbaractere exarata s, vel per fide dignàm personam ab ipsis parentibus designataci , ut ce rte , et d a 
re vobis constet quod proles tali loco , et tempore , vel relictis vel falso expressis
nominibus parentum , baptizata , est legitima , licet occulti matrimonii Ioedere pro
creata. Quae sane omnia quum vobis innotuerint , ne illorum excidat memoria , in
libro fideliter describentur ab eo , cui facta a vobis est potestas adnotandi matri
monia occulte celebrata, l i b e r in quem baptizatorum , ac utriusque parentis no
mina referentur, quamvis distingui debeat ab altero mairi moniorura ; eadem tamen
diligentia , iisdem cautelis , in Cancellaria Episcopali clausus , et sigillis obsignatus
erit , custodiendus prout librum matrimoniorum caute custodiri supra mandavimus.
Q uia vero nonnulli deesse non possunt , qui propriae conscientiae vocibus obsurdescant , et nostris bisce mandalis parere negligant ; debita paenarum districtione pio modo culpae a vobis puniantur. Quinimmo quum satis nobis experientia compertum sit , in hujusmodi negotiis homines in terram oculos declinantes , ob huipanos respectus tardiores effici , et a recte ageudi semita revocari : Mandamus idsirco , matrimonia occulta a vobis evulgari , et nota fieri , si certo vobis consti

si
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-n IhtteEpéllata sul proposito 1’ abolita Commessione temporanea
Consultiva, si pronunziò per 1’ affermativa sulla considerazio« né , v ie le leggi penali dèi novello Codice sema far dislin□ì vlone tra matrimonio regolare , e matrimonio di coscienza ,
M aveano in ogni caso comminata la pena al Parroco trasgressore
« del disposto nell’ articolo 8 i deile leggi civili. Su tal proposi« to ho osservato , che due considerazioni sfuggite all’ esame
si della Commessione T aveano fatto incorrere in un parere erroté rit ex aliquo matrimonio occulto procreatam fuisse sebolem, et baptizatam suppressis parentum nominibus,, nulla praestita vobis notitia , ut par erat , ab illiu s parentibus intra triginta dies a nativitale numerandos.
Ne autem contumaces , et inobedientes violatae fidei proditique secreti , Pastòres suós insimulent ; sedulo a vobis curandum est ut a P a ro d io , vél alio Sacerdote,
prò secreta celebratione m atrim onii a vobis deputando ,. conjuges dare , et aperte
motieanttir , ea lege , et pacto illis perm itti secreti m atrim onii cebbratioifem, ut so
boles inde procreanda non solum regeneretur sacro baptismate , sed post baptisma
dcnuncietur Episcopo, cum nota l o c i , et temporis adm inislrati Sacramenti , ac sin
cera indicanone parentum , a quibus ortum liabuit t quemadmodum supra, praemisstim e s t, alioquin m atrim onium , licet contractum, data per Episcopum secreti fide,
in lucém proferetur in gratiam filiorum , et ad propulsandam ab illis graverai , nullo-,
que pacto ferendam jacturam. Volumus denique , ac mandamus , fìdes , seu attestationes m atrim onii clam in it i , et soboles ex eo procreatae , excerptas ex dìetis l i 
bri? , modo quo dictnm est , apud vos caute custodiendis , tamtam promereri fidem ,
quantam sibi a lii lib ri paroehiales baptismatis, et m atrim onii. vindicare censtieverunt.
Haec a vobis , Venerabiles Fratres , in bac temporum calami late observari enixe praecipimus, ad communem animarum salutini , et ad praesidium eeclesiasticae d iscipiinae , propter invalescentem hominum m àlitiam , nova semper detrimenta , vel
patientis , vel reformidantis. Ceterum nostris hisce lite ris sublata nolumus. ea v a lid io ra remèdia quae buie malo in diem ingruenli consona diguoscèt ' prùderilia vestra ,
ad pastorale efficium cumulate obeundum. Vobis interea paternaé e à r it a t is e t benevolentiae testem Apostolicam benedictionem im pertim ur.
Datum Romae apud Sanctam M ariani majoretti , die 17 novembris t j 4 t
tificatus nostri anno 2 °

D ispaccio di S. M . il R e Carlo I I I di felice, ricordakza
per l’ exequatur- su ..questa .Bolla,
Inform ato i l Re di ciò che la Camera di S. Chiara ha rappresentato con con
sulta de’ 27 di gennaro prossimo passato sopra lo esemplare impresso, che presentò
i l Nunzio Pontificio del breve spedito da Sua S a n tità , appartenente al regolamento
-de’ matrimonj o c c u lti, volgarmente chiamati d ì coscienza ; Ha risoluto far rispon
dere al detto Nunzio che non tiene riparo, che possa far pubblicare i l rife rito <breve
P ontificio in questo regno, però non intende con tal beneplacito pregiudicare a ll*
regali d iritti della Sua Sovrana potestà , rispetto agli « fo tti c iv ili delli rife riti matiim o n j, E di ordine di Sua Maestà lo partecipo a V . S. , affinché, .la Camera sì
r itro v i in questa intelligenza. D io guardi V . S. m olti anni come.desidero — Pa
lazzo a’ 3o marzo 1j 4 a — D Marchese Brancone. — Signor D . Giuseppe Borgia»
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neo. La prima ciac i matrimonj di coscienza considerati conte
atti spirituali , non soggiacciono alla cognizione del Magistrato
temporale, e non possono perciò dar luogo a procedimento. La
seconda , che non formando oggetto del Codice novello alcun
atto , che riguarda la nostra Santa Religione , ninna alterazione poteva per esso avere ricevuta la citata Bolla di Beness detto X IV , la quale è rimasta sempre nella piena osservanza»,
ss* salvo ciò che concerne gli effetti civili, e che trovasi stabiliss lo nell’ articolo 189 delle leggi Civili.
ss Ho osservato inoltre , che nel Consiglio di Stato de’ 21
ss marzo 182 2 , essendo stato proposto a S. M. V affare j f u orss dinato,' ciré si cercassero gli antecedenti circa lo stesso aiti
si colo deciso da S. -M. per la Sicilia. Gii antecedenti richiesti
ss da S. M. riguardavano 1’ autorizzazione implorata dal Vescovo
ss di Piazza per la-dispensa degli atti dello Stato Civile nella;
ss celebrazione di un matrimonio di coscienza , e la Sovrana ri
si soluzione presa sull’ oggetto sotto il di 3 maggio 1820 , con
ss cui trovasi ordinato ss che il Vescovo di Piazza facesse uso
ss delle. sue facoltà ci termini della Bolla di Papa Benedetto X I V
ss non occorrendo niuna particolare disposizione j nella prevc.nss zione però-, che matrimonj di tal natura non partoriscono al>s cun effetto civile , la quale circostanza- il Vescovo dovrà fa r
ss conoscere agli Sposi ». Proposto intanto lo stesso espediente
ss nel posteriore Consiglio del primo aprile 1822, venne cosi or
si dinato « S i esegua la Bolla del S . Padre Benedetto X I V
ss una colla clausola salutare apposta dall Augusto Be Carlo I I I ,
s> che salva gli effetti civili.
L ’ espressioni adoperate , che salva gli effetti civili , con
ss cui si tradussero le parole della clausola salvis tamen Majess slatis juribus quoad effectus civiles ejusmodi matrimonn , han.
ss dato luogo a sinistra , ed erronea interpetrazione , facendo supss porre , che il Rescritto avesse rivocata la disposizione dell’ ar
si ticolo 189 delle leggi Civili , e fatti salvi gli effetti Civili
ss a’ matrimonj di coscienza. Quindi la frequenza di siffatti ma
ss trimonj e le domande-di diversi Ordinar] per la partecipazio-,
ss ne , ed osservanza del Rescritto nelle rispettive Diocesi.
ss Dietro l’ indicate osservazioni , avendo di tutto rassegna
si to mio rapporto a S. M. ; con Sovrana determinazione de’ 3o
»
»
ss
ss
ss
ss
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dello scorso maggio da Vienna , inteso il parere del Consiglio
m
ordinario di Stato , si è degnata la M. S. dichiarare.
w Che la risoluzione Sovrana del primo aprile 1822 dee
» intendersi ne’ termini istessi del dispaccio dell’ Augusto Re
33 Carlo III dell’ anno 1742 per 1’ impartizione del Regio E x e 33 quatur alla enunciata Bolla di Benedetto XIV , e che perciò
33 niuna alterazione abbiano ricevuto per esso le attuali leggi, le
33 quali privano degli effetti civili i matrimónj , che
non sono
33 preceduti dagli atti dello Stato Civile.
33 Che pe’ matrimónj di coscienza non sia applicabile la san
sa zione penale contro i Parrochi, che li celebrassero senza il
33 preventivo adempimento degli atti dello Stato Civile.
>3 Inoltre la M. S. si è degnata ordinare, che coloro i qua33 li , avendo in buona fede contratti matrimónj di coscienza do
si po il Sovrano Rescritto del i.° aprile 1822 , intendono di ot33 tenere da S. M. la grazia , che questi
matrimónj producano
33 gli effetti civili, la debbono implorare nel termine di due me33 si : che in vista delle particolari circostanze di ognuno verrà
33 la M. S. ad accordarla , permettendo
di adempirsi agli atti
33 dello Stato Civile, e di considerarsi questo successivo adem33 pimento , com’ eseguito in tempo utile ,
prendendosi nota in
33 margine de’ corrispondenti atti dello Stato Civile della già se33 guìta celebrazione del matrimonio innanzi alla Chiesa.
33 Finalmente S. M. ha comandato di farsi sentire a’ Ve3» scovi , che la Bolla di Benedetto XIV è in pieno vigore nel
33 Regno, e che sono essi autorizzati a far. celebrare
un matri33 monio di coscienza tutte le volte, che si verificano
le circo33 stanze prescritte dalla Bolla, ma nel tempo stesso debbonoav33 venire gli sposi, che matrimónj di tal natura non partorisco33 no alcun effetto civile, secondo che fu ordinato al Vescovo di
33 Piazza col menzionato Rescritto del dì 3 maggio 1820.
33 Nel partecipare a V. E. nel Reai Nome questa Sovrana.
33 risoluzione per l’uso conveniente , le restituisco le carie, che
33 mi rimise in data de’ 3 aprile del corrente anno , e le quali
33 sono disegnate in margine di questo foglio, e la prevengo di
33 aver emanati gli ordini convenienti per la parte, che riguarda
33 questo Ministero di Giustizia 33.
Comunico lutto ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima

m
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per intelligenza sua , e de’ Parrochi della sua Diocesi, e per di
lei regolamento. Napoli 2 di luglio 1823.
I l Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario d i Stato degli A ffa ri Ecclesiastici,
M archese T ommast.

LXXXIV. R eai , R escritto il quale fissa per punto generale,
che nelle vacanze del Benefici curali la congrua de quali è a
carico de C om uni, debbano i Com uni medesimi corrispondere
alle A m m inistrazioni Diocesane rispettive le stesse somme, che
per conto di tali Beneficj somministravano d defunti titolari.
A gli obdinabj de ’ beali domini al di qua del faro.

,

Essendosi rassegnata a S. M .,la questione surta tra 1’ Am
ministrazione Diocesana di Cava , e ’l Comune de’ Pagani , se
nella vacanza attuale della Rettoria, e della quarta porzione Cu
rata della Chiesa di S. Felice il suddetto Comune dovesse o no
corrispondere gli annui ducati 202 per la prima , e i ducati 54
all’ anno per la seconda, che trova usi assegnati a carico del Co
mune medesimo per decime transatte ; la M. S. , udito il pare
re del Consiglio di Stato ordinario, nel dì 27 del prossimo pas
sato giugno in Vienna ha ordinato , che dal Comune de’ Paga
ni si continuino a corrispondere senza alcuna diminuzione nella
vacanza della detta Rettoria , e quarta porzione quelle stesse an
nue somme , che si trovano fissate nello stato discusso Comuna
le a favore delle medesime , e che si pagavano mentre tali be
neficj curati eran provveduti de’rispettivi titolari. Pia inoltre S. M.
ordinato , che per punto generale resti fissato, che nelle vacan
ze de’ beneficj curati, la congrua de’ quali è a carico de’ Co
muni , debbano i Comuni medesimi corrispondere alle Ammini
strazioni Diocesane rispettive le stesse somme , che per conto
di tali beneficj somministravano ai defunti titolari.
Nel Reai Nome partecipo a cotesta Amministrazione Dioce
sana questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza , e regola
mento. Napoli 9 luglio 1823.
I l Consigliere Ministro d ì Stato
M inistro Segretario di Sialo degli A ffari Ecclesiastici,
M archese T ommast.
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L5XX.VL C&STituzrorcP del S S ì Padreg Nostro PPVPpiu P I I
con ia quale sì conferma il Decieto'- dèlia §. ■C óéW R ìtì- re*
latinamente alla dichiarazione de privilegii circa T uso delle
insegne pontificali', che per Apòstoli co Indulto godono alcu
ne V i snità e Gallonici di Chiese Cattedrali * ec.

P1US EPISCOPI®

PIO VESCOVO

S e r Cc s■.■setràitp:v d e i \, x d . FE-kreiox.it
REI UEUORlRtt.

SÈRVO DE?SERVÌ DÌ DÌO? , A•PERPETUA
: RICORDA^2A.
.•

. Decet Romànos Pori! ific.es prò
impensa ipsorum in E cclesia^
bonum sollicitudine màxiniopere adniti', u tfu à e per Eos ideniidem decernuritur privilegia ,
prraestitulis legibus apprime con*
iineantur , ne vitió illorum ,
quibus eà delata s u n t, réctum
inde- órdinerrt perturbari, alio*
rumque jù ra laedi contingat.
Sapienti próiiide consilio Praedecessoribus Nostris visum est,
re prius per Congregationem
Sacris Ritibus praepositam di
scussa, opportune praefinire ,
cpiidnam juris inducant Mitrne-,
ac Pontifìcalium usus , alìaqùe
id genus insignia , quibus plaeuit Apostòlicàe Sedi Ablates,
Praelatoscpie nonnullos Episco
po inferiores , et quaedain Canonicorum Collegia honestare.
Ita sane felicis recordàtionis
A lexander P I I Praedecèssor
P oster, habita coram se Sa
crorum Rituum Congregatìohe
die X X E I I Septembris A n ,

C o n v ien e ai R om ani P o n tefi
c i , in a d e m p im e n to d ellà in fa 
ticab ile so llecitu d in e che n u d r ir
deb b o n o p él b en e della C h iesa,
a d o p erare ógni m assim o lo r o 5
sforzo < affinchè i p riv ileg ii da
essi acco rd ati di tem p o in te m 
po , si'‘custo d iscan o esa tta m e n 
te tra i confini d a l p rin c ip io '
sta b iliti , onde n o n ab b ia ad
av venire , p e r vizio d i coloro
cui sono sta ti co n ced u ti , o che
ne abbia ad essere d istu rb a to
R o rdine , o che i d iritti a ltru i
n e abbiano ad esser lesi. Sa
p ie n te m e n te p erciò i n o stri P re 
decessori giu d icaro n o * d ietro le
m a tu re discussioni fatten e dalla
Sacra C ongregazione de’ R iti ,
o p p o rtu n a m e n te dichiarare e fis
sare q u al sorta d i d iritto p o s ti
no seco in d u rre gli usi della M i
tra o d e’ P o n tific a li e d i altre in 
segne di sim il f a t t a , con le q u a
li p iacq u e all’ A postolica Sede
d eco rare gli A b b a ti, alcuni P re 
lati inferiori a’ V esco v i, e certi

M D C L IX , Decretum santi.-

Collegi! di Canonici. Cesi- di
, fatti la fel. meni-, di Àlessan- dro VII nostro predecessore ,
- avendo, tenuto in ;sua presenza
una Congregazióne de’Sacri Ri, ti sottrò il dì 27' settembre dell’
anno >16 5 g , pubblicò un decres-tóicól quale prescrisse le leggi
da osservarsi inforno all’ uso de*
Pontificali accordato a’ Prelati
inferiori al Vescovo j e .simil
mente dalla fel. mem. di Be
nedetto XIV , a dì 2 7 febbraro del 1752 , emanò la Costi
tuzione che comincia In Tlirono
Justitiae per 1’ approvazione de’
Decreti pubblicati dalla mede
sima Congregazione de’ Sacri Ri
ti circa il privilegio de’ Pontifi
cali clic poco tempo innanzi era
stato accordato al Capitolo di
Urbino.
Or egli è da dolersi cbe que
sti decreti ed altri di .sirnil, natura , col decorrer degli anni ,
e non d i rado per la-ignoranza
de’ m edesim i,,siano restati deh&oàatÀ talvolta dell’ esatto, lo- ro adempimento, e che molti
abusi ancora contrarii affatto al
le loro prescrizioni si siano in tradotti j in conseguenza de’ qua'li abusi ciò che per indulgenza della Sede Apostolica era
- stato largamente conceduto ad
oggetto di accréscere; maggior
ornamento e ri verenza; al Cubo
ed. a ll esercizio de’divini mirtei r,

vd , quo leges Iradun.lur de nsa
Pontijicalìum Praelalis L pèscopo inferiori-bus tributo ite'mque
■felicis pariter recorclationis jie • nedicius X f P Constitutionent^
quae incipit = In ’l Irono Itist itine = edidit IIL K ctl, Miarlii ti n . M D C C L I I ad'Decreta adprobanda , , quae e.adem
Congregali» vulgaoeral de pri
vilegio Pontificediu/n, quo Urbinaten.se , Cnpitulum , band Ita
- pridem auetum fucra t.

’

’

:

H aec.vero. , <aliaque in eajrt
Decreta ex ipso ternporum lap&u, quandoque etiam
■ ex eorumdem ignoratione:, sua
- interdum ex ecutione carerc ,
■ multaque ab ipsorum praescri- pìianibuspiane .absona, percrebre.scere dedendum est, quibus
tri R ei Saorae pem itiem èonavverti conspicisuntur , quae ab
.tipo&tolìcae Sedis Ìtidulgentia
scad c u llim i, religionemque in
Sacrorum tractutione. ipso etiam
lùornatuum Splendore liberaliter
obvenere. Crebrae idcirco , et
<:graves;querelile perlatae ad Nos
jr e m , data

(
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sunt , ut et Episcopalis Ordi- - di è veduto rivolto a lóro dinis Maj estati consulamus ad- struggimento e danno. Quindi
versus eos , qui ex communio- - è avvenuto cbc‘ frequenti e gra
ne , quarn obtrudunt privile- vi doglianze ne siano state a noi
giorum cuncta pene •, quibùs trasmesse , affinchè e si custodis
EpiscopalisD ignitas splendescit, se -la Maestà 1dell’ ordine Epi
sibi adtribùta''arbitrantur et scopale centra F ardire di colo
acòuratam Sacrorum Rituum bo che per la da essi pretesa co
observantiam vindicemus ■, quos munione di privilegii credevano
talium concessionum praetextu loro spettare quasi tutto ciò che
impune perfringi admonemur.
1’ esterior decoro forma della di
gnità Vescovile ^,e si richiamas
se alla esatta osservanza quello
che dalla Congregazione de’ Sa
cri Riti era stato prescritto , e
che col pretesto delle indicate
concessioni eravamo avvertiti an
darne impunemente violato.
E perciò, affinchè cotesto di
N e itaque USus hnjusmodi
inordinatus privilegiórum diu- sordinato uso di privilegii col
turnitate temporis cotwalesceret-, procedere del tempo non pren
occurrere tanto huic malo de- desse più forza , ci siamo decisi
crevimus , id adhibentes reme a darvi riparo , con apporvi
dii., quod expostulationes Mae., que’ rimedii che le indicate sup
quorum aequitatem probe nove- pliche. , delle quali ci era ben
ramus , efflagitabant i neque re- nota l’equità , da noi esigeva
mittendam duxim us occasionali-, no ; e abbiam giudicato non do
quam ex dubiis nuper propositis versi da noi trascurar F occa
de usu P ontificalium inMetropo- sione , che in punto ci offriva
litanO Barensi nacti eramus , ad no d dùbbii ultimamente propo
praestitutas de eo regulas iterum sti circa F usq de’ pontificali per
injungendas. Quare, cùm ratio- parte della Chiesa Metropolita
nem rei universam memoratae na di Bari , onde richiamar di
Rituum Congregai ioni perpen- nuovo alla osservanza le regole
dendam demandaverimus , De a tal uopo prescritte. Per la qual
cretimi ab eadem prolatumest die cosa’, avendo noi commesso alla
37 A ugusti anni proxime praesopra menzionata Congregazio
teri t i q u o d hic adjungimus vi ne de’ Riti di richiamare ad esa-
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delicet: » E x Rcmanorum Ponti me tutto questo affare , la me
li ficum indulgenlia. certa quae- desima sotto il dì 27 di agosto
•» dam illustria honoris irisignia dell’ anno prossimo scorso pub
33 Collegiis
Canonicorum vel a blicò il seguente Decreto j cioè :
n Per. indulgenza de’Romani
33 priscis
temporibus adtribui
33 Pontefici è stato solito, anche
53 consuevere , quibus et Ordinis
33 da tempi antichi , assegnarsi
33 Majestas commendaretur m a
li gis , et ipsa Sacrorum procu 33 ai Collegi! de’ Canonici alcuri ratio splendidiori apparatu ad 33 ne determinate illustri inse33 gne di onore , ad oggetto che
33 Populorum animos inDivinae
» R ei venerationem impensius 33 la maestà dell’ ordine Sacer33 dotale sempre più si rilevas33 comparandos effulgeret. sist.
33 se ; e 1’ esercizio istesso de’
33 curri ea sit rerum humanarum
33 sacri misteri da un apparato
J3 conditio -, ut quae providentis33 più splendido e luminoso cor33 sime const.ituta primurn fu ere,
33 redato fosse e maggior vene3> pravo deinceps usu , atque a
33 razione e rispetto eccitasse
33 Coricedentium voluntate piane
» absono infeliciter perve.rtan- 33 negli animi de’ fedeli. Ma la
» tur ' id et de Canonicalibus 3j condizione delle cose umane
33 tale essendo , che ciò che da
>3 privilegiis ut plurim um con33 principio fu provvidentissima33 tingere , graves undique inva» lescunt querelae hominum et 33 mente creduto doversi stabilire
3
auctoritate et sapientia prae- 33 come utile , divenisse di ma33 no in mano infelicemente no3* stantiùm. N edum enim modus
33 cevole , e ciò per cattivo
33 Pontificio Diplomate praesti33 uso fattone , ed anche contro
3» tutus interdum violari conspi33 la volontà di coloro che il con33 ci tu r , sed id crebro honoris ,
33 cessero j siccome per lo più
3» ac privilegii usurpari, nulla
33 si è osservato ciò avvenire ne’
33 habita locorum , actuum, per» sonarumque ratione , quod vix 33 privilegii de’ Canonici j un ta33 primoribus
ex Ecclesiastica 33 le disordine ha quindi dato
33 luogo a frequenti doglianze
33 Hierarchia datum dignoscitur.
j

33 per parte di persone per auto33 rità e sapienza ragguardevoli,
33 e tutto giorno da per ogni
33 dove tai querele «i accumu33 lano. Imperciocché non sola33 mente si tratta che siano tal-

z5
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a volta violati i termini pre»
a scritti ne’ pontificii diplomi,
a ma che spesso ancora siano
a usurpati quegli onori e pria vilegii che a stento conceder
a si sogliono a’ principali nella
a Chiesastica Gerarchia , senza
a tener conto alcuno nè di luo« ghi, nè di a tti, nè di persone.
» Tanto huic malo convellen
a A svellere dalla radice
ti do haud semel adlaboravit S a - a un male sì grande, non una
n era Rituum Congregalo./juae a volta sola la S. Congregazioa ad rectam rerum Sacrarum a ne de’ R iti, destinata a dis» actionem ordinandam est prae- a porre ed ordinare tutto ciò
a posita : atipie idcirco , quod a che il retto esercizio delle co
a praecipuUm abusuum idgenus ri se sacre risguarda , si è con
a caput e st, privilegium Ponti- a ogni studio applicata} e per3 jìcalium
Collegiis Canonica a ciò , prendendo di mira il
ti rum insignioribus liberaliter » principale di tal sorta di abua collalum statis quibusdam con a s i, che è la larga concessio
ti ditionibus moderandum cura n i ne fatta ad alcuni più insigni
ti v it, praesertim in Panormita- a Colle gii di Canonici del prin na die 22 ' A prilis 1684 , et 33 vilegio de’ Pontificali, ha proca inU rbinalen. die \O)Jarmarti » curato moderarne 1’ uso con
33 lo statuire alcune determinatt iq52.
33 te condizioni } come precipua33 mente nella Palermitana de’
» 22 aprile 1684 , e nella Urti binate de’ 29 gennaio 1752.
m Pur nondimeno crescendo
a Novis tamen et deterioribus
ti adhuc percrebrescentibus ad a sempre vieppiù nuove e peg
ii versus haec instiiuta consuetu- n i gioii consuetudini centra quett dinibus y nonnullisque dubiis ti sti stabilimenti , ed essendo
a nuper delatis super usu Politi a stati ultimamente proposti al
ti jìcalium in Metropolitana -Ce n i cuni dubbii appunto sopra P
ti desia Baren. placuit S S . ”’ » uso de’ pontificali per parte
a Domino Nostro Pio Papae Se- a della Chiesa Metropolitana di
a ptimo rem universam eidem a Bari , è piaciuto, al Nostro
a S . C ongregationì discutien~ 33 SS. P. Pio Pp. VII commetì
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« dam demandare., quae, exq u i» sita prius sententia S . C on
t i gregationis Caeremonialis S e» cretarii, itemque Sedis A p o » stolicae Caeremoniarum M a
i l g is tri,
cunctisque rationum
n momentis accurate, diligen
ti terque perpensis , edendum
n censuit Decretum , quo P onti
l i ficalium privilegia declarena tu r , certisque Legibus ad R i
ti tualium praescriptionum nora mam coerceantur. E ju s por
ti ro Decreti A rtico li su n t^q u i
a sequunturi

a ì . SacraperagereRifu Pon
ti tificeli de ju re inhaeret dura
ti taxat Episcopali D ignitati.
a 2 . Praelati Episcopo infe
ra riores Pontijicalitercelebrant
» ex privilegio , sed ornatu mo
ti deratiori, statutis tantum diea bus in propriis Ecclesiis ab E a piscopali jurisdictione ex ern
ia ptis , et tenentur in reliquis
a omnibus adamussim servare
« generalia Decreta A lexa n d ri
» P I I a Benediclo X I E con
ti firm ata.
» 3. In Ecclesiis non exem~

tere alla medesima S. Con
gregazione la discussione , e
1’ esame intero di questo af
» fare. E la detta Congregazioa ne, ricercato prima il parere del
a Segretario della Sacra Congre
to gazione delle Cerimonie, e si
to milmente quello del Maestro
a delle Cerimonie della Sede
a Apostolica , e dopo pondera
li to con accuratezza e diligen
ti za tutto il valore delle ragioa ni , ha stimato pubblicare il
a presente decreto col quale
a si mettono in piena luce i
a privilegi de’ Pontificali, e si
a riducono a determinate leggi
a secondo la norma delle ordi
to nanze del Rituale. Gli ard
ii
coli di questo Decreto sono
» i seguenti ;
« i . L ’eseguire le funzioni Sa
l i ere con rito pontificale appar
t i tiene ed è inerente di dritto so
l i lamentealla dignità Vescovile.
m
2. I Prelati inferiori al Ve
to scovo celebrano pontificalii mente in forza di privilegio,
to ma con apparato più mode» rato, e soltanto in determinati
a giorni nelle proprie Chiese
» esenti dalla episcopal giurism
dizione ; con obbligo di os
to servare strettamente in tutte
le altre cose i decreti geneti rali di Alessandro VII confer
ii mati da Benedetto XIV.
to 3. A’ medesimi resta proiV)

»
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33 bito di esercitare ì pontifica
l i li nelle Chiese non
esenti T
33 ancorché v’ intervenga una
33 espressa licenza dell’ Ordina
l i rio del luogo.
33 4. Le Dignità , i Canonici,
» 4- D ignitates, Canonici ,
33 Rectores Ecclesiarum quo- 33 i Rettori di Chiese per qua
3» cumque nomine insignium , l i lunque titolo insigni non pos33 prohibentur Ritus et Caere- n sono far uso alcuno nelle sa
33 monias prò Episcopis , et l i ere funzioni de’ riti e delle
33 Praelatis inferioribus desi- 33 cerimonie designate pe’ Ve
33 gnatas in sacris peragendis ro scovi e pe’Prelati inferiori ,
33 adhibere, aut ornatimi ali- 33 nè vestire alcuna divisa ponti
33 quem Pontificalem induere , l i ficaie, senza uno speciale pri33 absque speciali Apostolicae 33 vilegio della Sede Apostolica.

» ptis vetantur iidem Pontifi■» calia exercere, etiamsi inler» cedat expressa Ordinarli L on ci licentia.

3> Sedis privilegio.
33 5. Quodcumque privilegium
» ad augendam Insignium qua33 rumdam E cclesiarum splen33 dorerà ab Apostolica Sede D i33 gnitatibus , Canonicis, Recto33 ribus , aut qlio quocumque
33 nomine nuncupatis concessum,
33 utpote laesivum D ignitatiEpi33 scopali, de ju re striatissime
33 est interpretandum. Quamob33 rem nil aliud concessum in33 telligendum .est , nisi illud ,
33 quod est speciatim expressum-,
33 neque ex indulto un o , alte33 rove privilegio traili potest
33 consequentiaadalia,quae sin33 gillatim descriptanonfuerint.

33 5. Qualunque privilegio
n dalla Sede Apostolica conce33 duto alle Dignità , ai Cano
ro nici, a’ Rettori e a chiunque
33 altro sotto qualunque titolo
33 denominato, ad oggetto di ac33 crescere lo splendore di certe
Chiese insigni, comechè possa
33 esser lesivo alla Dignità Ve
ro scovile, deesi di dritto stret33 tissima mente interpetrare. Per
33 la qual cosa deesi intendere
33 non essere stato conceduto
33 altro se non quello che sta
33 specialmente espresso ; nè si
r» dà facoltà di dedurre delle
33 conseguenze da ciò che nel
33 primo indulto sta scritto , e
33 in un secondo privilegio si
33 enuncia, per fissare qualche
33 altro dritto che nominata
li mente non vi si legga de
li scritto,
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■« 6. N ec larncn, posilo prin 6. Posto un privilegio, non
» vilegio , omnia omnibus aeque a deesi conchiudere che tutto
ti nell’ atto stesso abbia a comm com petunt, sed discrimine est
m
opus ifyter Celebrantem , et tì petere egualmente a tutti •, ma
» Assistentes cum Insigniis » fa d’ uopo usare una distin
si zione tra il Celebrante e gli
i> Pontifìcalibus.
a Assistenti con le insegne pontì tificali.
a q. Imperciocché possono
» 7. Narri Celebranti quae» darri competere possunt Pon n competere al Celebrante cerfe
ti tificalia Insignia , non item n insegne pontificali , e non
n Aissistentibus, dum D ignita- a convenire similmente agli assistemi 5 mentre le Dignità ,
« tes ; Canonici , Rectores, etc. ,
n sacra sumere debent m du- a i Canonici,iRettori, ecc., debbono vestire le loro proprie.
» menta.
» 8. Sotto il nome generale
n 8. Sub generico ornamen
ti torum Pontificalium nomi n di ornamenti pontificali, che
ti ne , quae ex privilegio nipo » la Sede Apostolica qualchevolta concede per privilegio
ti stolica Sedes insignioribus
a Capitulis quandoque conce ti ad alcuni più illustri Capi
si to li, intendonsi solamente ,
t i dit , intelliguntur dum taxat,
a ex pluries decisis a Sacra a giusta le decisioni più volte
a Congregatione , caligae , a date dalla S. Congregazione,
a sandalia , nec auro , nec ar a i calzari , i sandali senza or
t i gerito ornata ,
sericae item si namenti nè di oro nè di ar
a cliirothecae , Dalmatica, T u  si gento, i guanti similmente
li nicella, A nnulus cum unica a di semplice seta, la dalmatica , la tonacella , 1’ anello
n gem m a, C ru x pectoralis sine
a gemma , M itra simplex ex a con una sola gemma, la Cro
a tela alba cum sericis laciniis ss ce pettorale senza gemme , e
ti la semplice Mitra di tela biant> rubei coloris.
ca con la frangia di seta rossa.
a 9. Di queste insegne bui
t* 9. Bisce omnibus uti po
tè terit solummodo D ignitas , » divisate potranno far uso sot» C anonicus ,a u t Rector solern- ii lamente le Dignità , i Canot» niter celebrans, itisiforte pri- n n ici, i Rettori celebrando soìì

iì

iì

iì

iì
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» vilegium non omnia haec, sed
» aliqua dum taxat Insigniti per
ii mittat.
11 io . Q ui vero in Missa so
li lemni Diaconum , et Subdiau.conum aguxit , etiamsi sint
a Dignitates,Canonici,etc., nec
a Mitram , nec ullum aliud
u'Pontificale Indum entum , nec
a Palmatoriam , si illius privi
l i legio polleant , ad
Evange
l i lium , et ad Epistolam adhin bere polerunt.
a l i . Dignitatibus, Canonicis, Rectoribus, etc. , Missam
cum Insigniis Pontificalibus
solemniler celebrare liceat iis
dum taxat diebus , in quibus
celebrant vice Episcopi ob
l i sentis , vel im pediti, vel vita
a fu n c ti , aut in quibus E pi
l i scopus assistit ,
vel assistere
a debcret cum P luviali, et M i11 tra. In reliquis diebus , etiamii si solemnibus , celebrent more
v solilo.
ii 12. In Ecclesiis Civitatis,
a et Eioecesis cum Insigniis
a Pontificalibus celebrare ipsis
a non liceat, nisi in majoribus
n solemnitatibusassentente Epia scopo , et assistente Capitulo,
11
a
a
n
a

a
Nunquam vero iisdem
a ulanlur in Missis prò Defiunii etis , licei Episcopus assistat

lennemente •, se per avventu
ra il privilegio che essi hanno
» non permettesse tutte queste,
n ma soltanto alcune di esse.
io . Quelli poi che nella
33 Messa solenne assistono da
33 Diaconi e Suddiaconi, ancor33 chè siano Dignità, Canonici,
33 ecc. , non potranno far uso
33 nè della mitra , nè di alcun
33 altro vestimento pontificale ,
33 nè della bugia nel leggere 1’
33 Epistola e I’ Evangelo , an33 corchè di tal privilegio siano
33 muniti.
33 11. Sia lecito alle Dignità,
33 Canonici, Rettori, e c c ., di ce33 lebrare solennemente la Mes33 sa con le insegne pontificali
33 in que’ giorni soltanto, ne’
33 quali celebrano in vece del
33 Vescovo assente, o impedito,
33 o defunto , o in quei giorni
33 in cui il Vescovo assiste alla
33 Messa o vi dovesse assistere
33 col Piviale e la Mitra. Negli
33 altri giorni, ancorché solenni,
33 celebrino secondo il solito.
33 12. Non sia lecito ai me33 desimi di celebrare nelle Chie33 se della Città e della Diocesi
33 con le insegne pontificali, se
33 non nelle solennità maggiori
33 col consenso del Vescovo e
33 con 1’ assistenza del Capitolo.
33 13. Non faranno però giam33 mai uso delle dette insegne
» nelle Messe pe’ defunti, ab-
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» curri P luviali et M itra 5 sed
» celebrent more solito.

» 14. S i Dignitas^ vel Canojj nicus., etc. , ab Episcopo de» signeiur prò admittenda ali» qua Puella ad Religiosum
33 habilum, vel Novitiam , ex» pleto tirocinio , ad solemnem
33 Professionem , Pontificalibus
» Insigniis uti nequeat , nisi
33 de expressa Episcopi licen33 tia? qua obtenta, iis lanlum33 modo utaturj quae actioni con33 yeniunt.
33 i5 . Cum Pontificalibus
33 Indumenti! Celebratisi nec
33 Faldistorio utipotest, sed se33 dere debet in scarnino cooperto
33 tapete , vel panno colorisi qui
33 Officio diei respondeat.
33 16. Nequit praeterea tam
33 in solemni , quam in Missa
33 privata Sacras Pestes sumere
33 ex A lta ri, uti Canone , Pal33 matoria ■
>Presbylere assisten33 te, salutare Populumcum ver.
33 Pax vobis — loco ver. Domi» nus vobiscum = -aut trinaia
33 darebenedictioneni post Mis33 sam , vel cum Sacramento,
et si quae sunt alia, quae so33 Hs compelunt de jure E piì> scopis, et ex privilegio Prae33 latis infierioribus , dum his
33 Pontìficalia peragere statis
33 diebus concessum est.

33 benché il Vescovo vi assista

33 con piviale e mitra •, ma ce33 lebrino secondo il solito.
33 14. Se una Dignità, un Ca» nonico, ecc. , sia destinato dal
33 Vescovo a vestire qualche don33 zella dell’ abito religioso , o
33 riceverne la professione, do33 po compiuto il noviziato, non
33 possa far uso delle insegne
33 pontificali se non coni’ espres33 sa licenza del Vescovo ; e , ot33 tenutala , si serva soltanto di
» quelle divise che alla fun33 zione convengono.
33 i5. Celebrando in abito
» pontificale non può far uso
» del Caldi storo , ma dee sedere
33 allo scanno coverto di tappeto
33 o di panno del colore corri33 spondente all’ufìzio del giorno.
33 16. Inoltre così nella Mes33 sa solenne che nella privata
33 non può prendere le sacre ve33 sti dall’ altare , nè servirsi del
33 Canone , della Bugia, e del
33 Presbitero assistente, nè sa33 lutare il popolo con lé paro33 le P ax vobis invece del Do33 minus vobiscum , nè dare la
» trina benedizione dopo la Mes33 sao col Sacramento , e così di
» tutte le altre cose che di drit» to competono a’ soli Vescovi
33 e che per uno special privi33 legio accordate sono ai Pré33 lati inferiori, quando a costoro
33 è conceduto far uso de’poa33 tificali stabilmente.
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ss 17. Le Dignità , i Canoni» 17- D ig n ita tes, Canonici^
» Rectores , cZc. , quando parati » ci, i Rettori, ecc. , quando pa
a assislunt Episcopo Pontifica l i rati aneli’ essi assistono al Ve
si liter celebranti, M itram so- l i scovo celebrante poatificala lum m odo adhibere possunt ■, w niente , possono adoperare so
a quam pariter deferre poterunt l i lamente la Mitra , e la potranss Sacris Indum entis i videlicet
no portare egualmente con le
ss P lu v ia li, vel Casula , vel
rispettive sacre vesti, cioè a
a D almatica a m id i in Proces a dire col Piviale , con la Ca
li sula, con la Dalmatica , nelle
si sionibus SS."" Corporis Cliria s ii, Renedictionibus Cande- a processioni del SS. Corpo di
ss larum , Cinerum , P’a lm arum , 11 Cristo , nelle benedizioni dela etiamsi has functiones pern n le Candele , delle Ceneri e
ii gat D ig m ta s, vel Canonicus 11 delle Palme , ancorché queste
ss loco et vice Episcopi absentis. , 11 funzioni le faccia una Dignia im p ed iti, aut vita fa n e ti.
« tà o un Canonico in luogo o
11 in vece del Vescovo oassen11 te , o impedito , o defunto.
11 18. Gli assistenti al Ve
a 18 .AssistentesEpiscopotam
a in A lta r i, quam in Cathedra l i scovo tanto all’ Altare quanto
» quando ministrante vel cum 11 alla Sede, allorché lo servoa eo operantur , stare debent n no o con lui ministrano, debss detectis Capitibus.
ii bono stare col capo scoverto.
a i g . Solemniter Celebran11 ig. Celebrando essi solenss tes e dum Episcopus Sacra » nemente, mentre il Vescovo
ss assumit In d u m en la , aut so 11 prende i parati sacri o ascenli lium ascenda.pieni sineMitra. 11 de al soglio , debbono star sen11 za Mitra.
11 20. Non sia loro permesso
ss 2 0 . N on liceat eis uti P ul
« di usare il piumaccio, e cu&si vino sub genubus, Episcopo
>1 sino, sotto le ginocchia, spe
a praesertim assistente.
a a l . N on adhibeatur A co l i cialmente quando il Vescovo
sì lythu s ad tenendam Mitram
11 assiste.
11 21. Non si adoperi l’Acov cum holoserico velo e collo
ss pendente e nisi prò D ignitó u lito per tener la mitra col velo
« di seta pendente dal collo ,
si te , Canonico , Rectore , etc.
ss solemniter celebrante, vel Sa  11 se non quando la Dignità ,
li cramentum in Processionibus 11 il Canonico, il Rettore, ecc. ,
ss celebrino solennemente , q
a deferente.
sì

sì
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05 portino il Sacramento nelle
55 processioni.
05 22. Nella processione del
05 22. Dignitates, Canonici,
05 Rectores in Processione SS.™ 05 SS. Corpo di Cristo le Dignioo Corporis Christi Sacns In- 00 tà, i Canonici, i Rettori, ecc. ,
05 dumentis am idi Mitrarti ma- 55 vestiti de’ parati sacri porti33 nu deferant , nec eadem ca- 05 no la Mitra con la propria
oo mano, nè si coprano con es05 pul operiant.
00 sa mai.
55 23. Oltre a ciò tutte le rima05 23. Praeterea reliqua om05 nia , quae non sunt in pnyi- 05 nenti cose che non sono espres05 legio expressa -, ut vetita cen- oo se nel privilegio debbono stioo mar si come vietate.
33 seri debent.
05 24. Nelle messe private nten33 24. In Missis prìvatis ,
05 quoad Indumenta , Caeremo- 05 te adoperino che non sia con05 nias, M inistros, Altaris or- 05 forme a’ semplici Sacerdoti e
05 natum a simplicibus Sacer- 05 ne’ parati, e nelle Cerimonie,
55 dotibus non differant : sumant 05 e ne’ Ministri e nell’ apparec05 proinde Sacras Festes in Se- 55 chio dell’ Altare: quindi si ve05 cretario, non utantur Cruce 00 stano in Sacristia, si contentioo pectorali, unico Ministro con- oo no di un solo serviente, nel
05 tenti sint , non sibi velini 05 lavarsi le mani non si facciano
05 aquam ministrari cum P elvi, oo servire di bacile e bocale, e , se
05 et Urceolo, et duae tantum 55 gli altri usino due sole can33 Candelae luceant in Altari. *05 dele accese , lo stesso nuoo mero si accenda per essi;
ì 5. Non possono, defunti,
05 25. Defuncti nequeunt in
oo Loculo efferri , nec tumulari oo portar la Mitra sulla bara ,
55 nè con essa seppellirsi.
oo cum Mitra.
05 26. Nè quando si celebra05 26, In eorumdem Funeri'
oo bus , seu Anniversariis super 05 no i loro funerali, o l’Anni05 Tumulo erigi solito non ap- 00 versano della lor morte si
oo dee -mettere la Mitra sul tu05 ponatur Mitra.
05 molo a tal uopo eretto,
05 27. Nè tampoco possono
oo 27. In Insigniis^seuStem33 matibus Familiae Mitra non 05 aggiunger la Mitra alle loro
33 apponatur, nisi solo in casu, oo imprese o stemmi gentilizii,
26
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» se non ne abbiano ricevuto
a uno special permesso con Apo» stolico breve.
a 28. Che se sopra i descrit» 28. Quod si super praemis3» sis aliquod exoriatur dubiurn^ n ti articoli del presente decre» hoc ad Sacrarti Congregatio- » to abbia ad insorgere qual» nem deferalur , quae , prò n che dubbio, se ne faccia la
a proposta alla Sacra Congre» qualitate dubii providebit.
a gazione la quale, a tenore del
a dubbio , darà le provvidenze
a convenienti.
» S i quae vero Capitulaam a Se poi qualche Capitolo
» plioribus, ac praeter hujusce » creda esser fornito di privi
» Decreti instiluta, privilegiis ci legii maggiori e al di là di
» se aucta fuisse arbitrenlur , i> quanto nel presente decreto
» peculiaria haec ju ra in S a - ìi si è definito , proponga que» cram Congregationem per » sti suoi particolari diritti alla
ii pendenda deducant, ut quod a Sacra Congregazione onde li
a e Canonicarum sanctionum a prenda in considerazione ,
a praescripto visura fu e rit ì op » e gli esamini , e la meti portune decernatur. a
desima opportunamente de» creterà quello che le parrà
» doversi praticare in confora milà delle Sanzioni Cano4
a niche. a
Or avendo noi diligentemen
Hoc porro Decretum ac rationum momenta^ ceterasque S .S e - te considerato questo decre
dis praescriptiones, quibus illud to , e la forza delle sue ragio
fu lc ilu r , diligenter considera- ni , e tutte le altre ordinazioni
vimuS) cumque experientia edo- della S. Sede sulle quali esso
ceamur ex minus recto privile- si appoggia j ed essendo istruiti
giorum hujusmodi usu, plura in- dalla sperienza de’ molti inco
commoda redundarc^ ac prae- modi che ridondano dal poco
sertim haudparum detraili splen retto uso di tal sorta di prividori Episcopalis Dignitatis , legii, per cui lo splendore pre
quam sartam ubique ac tectam cipuamente della Episcopal di

» quo expresse concessum sit
» in Literis Apostolìcis.

nostri est muneris protuer^ idem

gnità non poco ne soffre , e che
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Decretuin , ut illius dispostilo è nostro dovere proteggere
firm iu s subsistat , atque accura- conservare da per tutto illeso;
tius observetur ab om nibus, A u - con la nostra autorità Apostoli
ctoritate Apostolica tenore prae- ca , col tenore delle presenti ,
sentium adprobamus -, et confir- ci siamo decisi ad approvare e
m am us , eique perpetuae , invio- confermare questo stesso decre
labilisquefirmitatis robur -, vini , to , affinchè le sue disposizioni
et effìcaciam adjicim us, illudque acquistino più fermo appoggio
ab iis omnibus , et singulis , ad e siano da tutti più accurata
quos spectat., quomodolibet spe- mente osservate. Ordiniamo per
ctabit in fu tu ru m , firm iter et in- ciò che il presente decreto abbia
violabiliter observari , et adim - ad avere forza, potere ed effi
pleri i nec ab illius observantia, cacia di perpetua ed inviolabile
et adimplemento ullo unquam stabilità , e che da tutti e cia
tempore recedi debere manda- scheduno di coloro cui spetta ,
o in qualunque maniera spette
mus.
rà, in futuro abbia ad essere fer
mamente ed inviolabilmente os
servato ed adempito , e che in
nessun tempo mai si abbia a
recedere dall’ osservanza e dall’
adempimento di esso.
Inoltre con le presenti nostre
Praeterea bisce nostris A p o stolicis Literis ea iterum ad ob- lettere vogliamo che siano ri
servationemrevocarivolumuSiac, chiamate nuovamente alla loro
quatenus opus s i t, denuo adpro osservanza , e , quantevolte sia
bamus i et sancimus ■, quae per d’ uopo , nuovamente approvia
Praedecessores Nostros, ac prae- mo ed ordiniamo che si osser
sertim per felicis recordationis vino tutte le ordinazioni prescritte
A lexa n d ru m P I I in memorato da’nostri predecessori, e specialDecreto diei -ìqSeptembris i6 5 g , mente dalla fel. mem. di Ales. VII
illiusque declaratione edita sub col sopra menzionato decreto
die 20 Ju lii 1600 , nec non per de’ 27 settembre i65g e con la
fe l. recor. Benedictum X I V s u a dichiarazione dello stesso ema
Constitutione, quae incipit = in nata sotto il dì 20 luglio 1660,
Throno Justitiae = atque alias e dalla fel. mem. diBened. XIV
per Sacrorum R ituum Congre- con la sua Constituzione che
gationem praescripta fu eru n t de comincia In Throno Justitiae^ ed
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alla Sacra Congregazione de Riti
in tutto ciò che la medesima ha
dichiarato circa 1’ uso de’ Pontifi
, jtf
'■ f i'' i’• .
' I ' , f cali assegnato a’ Prelati inferiori
al Vescovo ed ai Canonici,
Per la qual cosa vogliamo ed
Qtiocìrca Fenerabìlibus Fratribus Patriarchis, Primatibus , ordiniamo ai nostri Venerabili
Archiepiscopis, et Episcopis , fratelli Patriarchi, Prim ati, Arci
aliisque locorum Ordinariis per vescovi e Vescovi ed ogni altro
Apostolica scripta mandamus, ut Ordinario che nell’ autorità no
praesentes nostras literas, atipie stra facciano mettere in esecu
om n ia , et singula in eis statuto, zione le presenti nostre lettere ù
fa cia n t Auctoritate nostra debi- e quanto in esse sta prescritto ,
tae executioni demandar}, illas- e le facciano inviolabilmente os
que inviolabililer observari, corì- servare , con frenare, per mez
tradictores , et inobedientes quos- zo degli opportuni rimedii di
libet, per opportuna ju ris et fa c ti dritto e di fatto che possono
rem edia, appdlatione postposi- occorrere, chiunque siasi che al
ta , compescendo.
le medesime contraddica e disub
bidisca , non dando noi luogo a
qualunque appello.
Praesentes autem literas semEd ordiniamo similmente
per et perpetuo validas et efficaces che le presenti nostre lettere ab
existere etfore,ac nullo unquam biano ad esser sempre e perpe
tempore de subreptionis,obreplio- tuamente valide ed efficaci , e
nis ,a u t nuditi.atis vilio , seu in- che in nessun tempo mai possa
lentionisnostra e , vel alio quo- no essere notate , impugnate ,,
eumque defectu n otori, impu disusate' e ritrattate per vizio di
gnaci, invalidiari, refrattari, aut surrezione , di orrezione o di
in ju s , vel e&nlroversiam voea- nullità , o per difetto di? nostra
ri •, nec sub qiribusvis sim iliu m , intenzione e di qualunque altra
vel dissimilium graiiarum revo’- siasi opposizione, nè abbiano mai
ealionibus, aut aliis contrariis ad esser comprese e confuse sotto
dispositionibus, per Nos , et Sar qualunque revocazione di grazie
de™, Apostolica™, praedictamsub simili- o dissimili, sospensione ,
quibuscumque tenoribus et fo r- limitazione , derogazione , o alle
mis , ac cum epuìbusvis clausulis contrarie disposizionifattee facienet Decretis , etiam, mota proprio de per parte nostra e della Sedet

iisu Pontìficalìum P radatis E p i
scopo inferìoribus , et Canoni’cis attributo.
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Apostolica sotto qualunque te
nore e forma , e con qualunque
siensi clausole e decreti anche di
moto proprio, ma debbano es
ser sempre da essi eccettuate ,
e quante volte se ne pubblicas
sero , altrettante volte abbiano
esse ad essere restituite e rimes
se e plenariamente reintegrate
nel pristino e validissimo loro
stato, ed ottenere e produrre i
loro pienarii effetti.
E che così e non altrimenti
Sicque^ et non alias per quoscutnque Judices ordinarios vel abbia ad essere giudicato e difDelegatos , quavis Auctoritate fìnito da qualunque Giudice or
fungentes , etiam Causarum Pa dinario o delegato , munito di
lata Apostolici Auditores , ac qualunque autorità , non che
praefatae S . R . E . Cardinale^ dagli Uditori del S. Palazzo Apo
etiam de Latere Legatos y Eice- stolico , e Cardinali anche a la
Legatos , dictaeque Sèdis N u n - tere della pred. S. R. Chiesa ,
cios ju d ica ri y et definiri debere-, Legati, Vicelegati e Nunzii del
et quidqùid secus super his a quo- la detta S. Sede 5. e dichiariamo
quarn quavis auctoritate scienter irrito e nullo qualunque at
vel ignorante!' contigerit atten- to che da chiunque di qualsi
tclriprritum et inane decernimus. voglia autorità fornito sciente
mente o ignorantemente potes
se succedere che si attentassesopra le cose suddette.
Non ostando qualunque siansi
N on obstanlibus quibusvis editis , vel edendis specialibus, vel pubblicate o da pubblicarsi, spe
generalibus Cbnslilutionibus , et ciali o generali , Costituzioni e
Ordinationibus Apostolici? , et Ordinazioni Apostoliche, anche,
quatenus opus s it, Ecclesiarum., quando sia d’uopo, appartenen
quartini Capitulis Pontificalia ti alle Chiese , ai cui Capitoli
insignia concessa reperiuntnr y si trovino tali pontificali inse
etiam puramente y confirmcstio- gne concesse , roborate anche
con confer
ne Apostolica, vel quavis firm i con giuramento
tele alia roboratis-, slalutis5. et mazione Apostolica , o con qual-

fa ctis etfaciendis, comprehendi-,
vel c o n fu n d i, sed semper ab illis
e x c ip i, et quoties illae cmanab u n t, toties inpristinum -, et validissim um statum restitutas , l'e 
pos itas , et plenarie reintegratas
fo r e et esse , suosque plenarios effe c tu s sortiri , et obtinere.
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consuetudinibus-, Privilegìis quo
que -, Indultis et Literis ^4post olicis , quibusvis Personis in gene
re , vel in specie , aut alias in
contrarium praemissorum quomodolibet forsan concessis, con
firm a ti s , et innovatis, quibus om
nibus et singulis , etiamsi de illis
specialis , specifica , et expressa
mentio habenda , aut aliqua alia
exquisita fo rm a ad hoc servanda fo r e t, eorum tenores praesentibus prò piene et sujficienter expressis, et insertis habentes, il
lis alias in suo robore permansur is , latissime , et pienissime -, ac
special iter et expresse , nec non
opportune et valide ad praemis
sorum validissimum effectum ,
hac vice d u m ta x a t, harum quo
que serie derogamus -, ceterisque
contrariis quibuscumque.

Eolumus autem , ut praesentium Transumptis seu E xem p lis
etiam impressis, marni alicujus
N otariipublici subscriptis, et S i
gillo Personae in Ecclesiastica
Dignitate constitutae munitis ,
eademprorsus fides adhibeatur,
quae haberetur ipsis praesentibus

sivoglla altro appoggio ; e non
ostante ancora qualunque sta
tuto e consuetudine, non che
privilegii , indulti e lettere apo
stoliche a qualsivoglia persona
in genere o in ispecie concesse,
confermate e rinnovate , o altri
menti forse in qualsivoglia al
tro modo fatto in contrario delle
cose premesse : de’ quali atti
tutti e di ciascheduno di essi,
ancorché dovesse farsene una
speciale specifica ed espressa
menzione, o dovesse a tal uopo
osservarsene qualche altra esquisita formola , noi , avendo i lo
ro tenori come pienamente e
sufficientemente trascritti ed in
seriti nelle nostre presenti let
tere , restando quelli nel loro
vigore per tutto il dippiù , li
dichiariamo , nella serie di que
ste , per questa volta sola, la
tissimamente e pienissimamen
te , come pure espressamente e
specialmente, non che opportuna
mente e validamente per lo vali
dissimo effetto delle cose predette
derogati , e a tutte le altre cose
in contrario qualunque si siano.
Vogliamo poi che ai transun
ti e alle copie delle presenti
anche stampate , sottoscritte per
mano di qualche pubblico notajo , e munite del suggello di
una persona costituita in digni
tà ecclesiastica , si presti asso
lutamente la stessa lède che si
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sìforent exhibitae , vel ostensae.
N ulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam noslrae adprobationis, confirmationis, commissionis, decreti, mandati, derogationis , et voluntatis infringere , vel ei ausu temerario con
traire. S i quis autem hoc atten
tare praesumpserit, indignationem Omnipotentis D ei, acB B .
Petri et Pauli Apostolorum ejus
se noverit incursurum.
Datura Romae apud S . Ma
riani Majoreni Anno IncarnationisDominicae millesimo octingentesimo vigesimo tertio , quar
to nonas Julias, Pontificatus no
stri Anno vigesimo quarto.
■H. C A K D IN A LIS C O N SA LFU S
A. Benigne Sub Val.
Visa de Curia — D. Testa
Loco •}- Plumbi
F. Lavizzarius.

presterebbe a queste stesse pre
senti se fossero originalmente
esibite e mostrate.
Niuno adunque abbia ardire
di lacerare, o con temerario at
to opporsi a questa Carta che
contiene la suddetta Nostra ap
provazione , confermazione ,
commissione , decreto , manda
to , derogazione e volontà. Se
taluno avrà la prosunzione di
simile attentato, sappia che in
correrà 1’ indignazione dell’ On
nipotente I ddio, e de’suoi BB.
Apostoli Pietro e Paolo.:
Dato in Roma presso S. Ma
ria Maggiore 1’ anno della In
carnazione del Signore mille
ottocento ventitré, il dì quattro
di luglio , il vigesimo quarto
anno del Nostro Pontificato.
ERCOLE CARD. CONSALVO
A. Benigne Sotto Dat.
Visto per la Curia — D. Testa
Luogo >p del piombo F. Lavizzario.

27 Incaricato de Regj Exequatur.
Veduto il transunto della Costituzione Apostolica spedita in
Roma il dì 4 luglio 1823, colla quale, dietro il parere della
S. Congregazione de’ Riti espresso con suo decreto de’ 27 agosto
dello scorso anno, è venuta la Santità di Pio VII di felice ri
cordanza , approvando e confermando il decreto anzidetto, a di
chiarare il modo come e quando debbono far uso delle Insegne
Pontificali così i Prelati inferiori , come le Dignità ed i Canoni
ci delle Chiese Cattedrali, e Collegiate decorate di tale prero
gativa.
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Veduto altresì il Reai Rescritto de’ 3o dello spirato agosto
spedito per mezzo della Reai Segreteria di Stato degli Affari Ec
clesiastici , con cui Sua Maestà coerentemente al parere di que
sto Uffizio si è degnata ordinare che s’ impartisca su detta Co
stituzione il Regio Execjuatur colla clausola bensì : salvi i Regj
dritti', e si osservino le Leggi , e la Polizia del Regno.
Si esegua 1’ enunciata Costituzione Pontificia a norma del
prelodato Reai Rescritto. Napoli 6 settembre x8n3.
D omenico C riteni .

Lo Spedizioniere-PiETRo Frenna.
LXXXVII. C ircolare sul decreto della S . Congregazione de'
L iti , relativo all' uso delle Insegne Pontificali , che per In 
dulto Apostolico godono alcune Dignità, e Canonici ctì Chie
se Cattedrali o Collegiate.
A gli ordinari de ’ reali domini al di qua del faro.

Con Pontifìcia disposizione del dì 4 del trascorso Luglio,è
stato confermato un decreto della S. Congregazione de’Riti , re
lativo all’uso delle Insegne Pontificali , che per Indulto Aposto
lico godono alcune Dignità e Canonici di Chiese Cattedrali , o
Collegiate.
Ed essendo volontà di S. M. che la cennata disposizione
Pontificia venga pubblicata ed eseguita in tutti i suoi Reali Do-*
minj •, nel Reai Nome lo partecipo a Lei per l’uso corrisponden-»
te ; ed a tal effetto le rimetto un esemplare in istampa di tal
Pontificia disposizione e del corrispopdente Regio Execjuatur^
di cui è stata munita. Napoli 20 settembre 1823,
Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici,
M archese T ommasi,
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LXXXVIII. R e al R escritto relativo ai diritti spettanti ai Par
rochì d i tutto ciò che si estrae dalla Stola bianca e nera^ come
f e d i di battesimo -, matrimonio , morte , pubblicazioni , stato
libero, verifica d i dispense Apostoliche ecc.
A g li ordieaiu de ' rea li domimi al d i qua del faro .

Il Commissario Pontificio per l’esecuzione del Concordato,
qual Presidente della Commissione dei Vescovi , incaricati della
formazione dei titoli delie Sacre ordinazioni nelle Chiese Ricettizie , nel far sapere , che l’ articolo XVIII delle Reali istruzioni,
che stabilisce di dividersi in due parti uguali fra il Parroco , ed
il Clero partecipante i dritti parrocchiali minori , detti anche di
stola bianca , e nera , riceva dai Vescovi varie interpretazioni :
ad oggetto di togliersi ogni dubbio , e di allontanare qualunque
discordia , che possa insorgere fra i Cleri , ed i Parrochi , è sta
to con la detta Commissione di avviso , di dichiararsi , che non
sieno inclusi nella disposizione del citato articolo , e sieno riser
vati ai soli Parrochi , che sono i custodi risponsabili dei libri
parrocchiali , i dritti di tutto ciò che se n’estrae , come fedi di
battesimo, matrimonio, m orte, ecc.q come pure spettino ai soli
Parrochi i dritti , che si ricavano dagli atti preventivi al matri
monio , come fedi di pubblicazioni , stato libero , verifica di
dispense Apostoliche ecc. $ incumbendo ad essi soli il travaglio ,
che dai connati atti deriva, oa
E S. M. nel Consiglio di Stato ordinario dei 6 del corren
te mese si è degnata di approvare ciò che si è proposto dal det
to Commissario Pontificio con la Commissione dei Vescovi.
Il che nel Reai Nome partecipo a V. S. Illustrissima , e Re
verendissima , per 1’ uso corrispondente di sua parte. Napoli 2a
ottobre i8a3.
I l Consigliere M inistro di Stato
Ministro S egretario d iStato degli A ffa ri Ecclesiastici^
M a rc h ese T om m asi .

27
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LXXXIX. R eal R escritto relativo alla partecipazione d e'P reti
nelle Chiese Ricettizie.
A gli ordinari de' reali domini al di qua del faro .

Il Commissario Pontificio per 1’ esecuzione del Concordato ,
qual Presidente della Commissione dei Vescovi , incaricati della
formazione dei Piani dei Titoli delle Sagre Ordinazioni nelle
Chiese Ricettizie , ha manifestato , che in alcune di dette Chie
se per la scarsezza delle di loro rendite non>hall potuto i V e
scovi assegnare a ciascuno di tu tt’i Preti esistenti una porzione
almeno di annui ducati 4° i e perciò han dovuto restringere il di
loro numero , per formare in ciascuna Chiesa un numero suffi
ciente di Titoli di Sagre Ordinazioni ; cosa che la detta Commis
sione ha trovato coerente alle Reali Istruzioni. Ma ha considera
to , che nel mettersi in esecuzione tali piani , dopo la Sovrana
approvazione, potrebbe derivarne V inconveniente di rimanere spo
gliato della partecipazione qualche Prete , che si trovasse nel le
gittimo possesso di percepirla. Per il che esso Commissario Pon
tificio con la stessa Commissione dei Vescovi è stato di avviso
di disporsi che i Vescovi nell’ eseguire i detti piani esaminino 1’
epoca dell’ ammissione di ciascun partecipante , ad oggetto , che
se 1’ ammissione è avvenuta dopo la proibizione della provvista
delle partecipazioni , ordinata con Circolare de’ 27 ottobre 1819,
il Partecipante debba esser escluso , ed aspettare la vacanza j se
poi il Partecipante sia stato posto nel possesso prima della detta
epoca , debba esservi conservato : e in tal caso avrà luogo il
p ia n o , quando per le vacanze siasi ridotto il numero dei Pre
ti a quello stabilito dal Vescovo.
E S. M. , cui ho fatto ciò presente , nel Consiglio di Stato
ordinario dei 20 dell’ andante m ese, si è degnata di aderirvi.
Il che nel Reai Nome partecipo a V. S. Illustrissima , e Re
verendissima per V uso corrispondente. Napoli i.° novembre 1823.
I l Consigliere M inistro di Stato
Ministro Segretario d i Stato degli A ffa ri Ecclesiastici,
M archese T ommasi.
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XC. R e al R escritto il quale prescrìve, che quante volte g li
avanzi indicati nell'articolo X V I I delle Reali Istruzioni sulla
form azione de titoli d i Sacre ordinazioni nelle Chiese Ricet
tizie , sieno esorbitanti , debba il Parroco nella divisione di
essi averne una porzione eguale a quella de Partecipanti.
A gli

ordinari de’ reali domini al di qua del faro .

Le Reali Istruzioni, riguardanti la formazione de’ titoli di
Sacre Ordinazioni nelle Chiese Ricetlizie, all’ Articolo X dis
pongono , che nelle dette Chiese il Parroco debba avere alme
no un terzo di più della porzione de’semplici Partecipanti j ed
all’ Articolo X.VII prescrivono, che verificandosi alla fine dell’
anno nelle stesse Chiese degli avanzi o per aumento di rendita,
o per vacanza di qualche partecipazione , tali avanzi debbano
dividersi fra tutt’ i Partecipanti , escluso il Parroco.
Potendo accadere , che i cennati avanzi sien ta li, che uni
ti alla porzione , di cui godono i Partecipanti, tal porzione di
venti maggiore della congrua del Parroco , e con ciò la costui
condizione vada ad essere inferiore a quella de’ semplici Parteci
panti , S. M.-uniformemente al parere rassegnatole dal Commis
sario Pontificio per 1’ esecuzione del Concordato , e dalla Com
missione de’ Vescovi incaricata della formazione dei suddetti ti
toli , ha nel Consiglio di Stato ordinario dei 3 del corrente m eSe determinato , che quante volte gli avanzi indicati sieno esor
bitanti , debba il Parroco nella divisione di essi averne una por
zione eguale a quella dei Partecipanti.
Qualora poi per le Chiese Ricettizie , le quali sieno sfor
nite di particolari rendite , occorresse farsi qualche spesa straor
dinaria o per lo materiale mantenimento di esse , o per prov
vista di Sagri Arredi } S. M. a tenore dell’ avviso dello stesso
Commissario Pontificio colla Commissione de’ Vescovi , ha nello
stesso Consiglio di Stato risoluto, che il Vescovo presa co
gnizione degli straordinarj bisogni delle dette Chiese, dispon
ga , che gli avanzi verificati alla fine dell’ anno non vengano di
visi , ma sieno erogati per li detti bisogni.
Il che nel Reai Nome partecipo a Vostra Signoria Illustris-
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siina, e Reverendissima , per 1’ uso corrispondente di sua parte.

Napoli i5 novembre 1828.

t

I l Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici-)
M archese T ommasi.

XCI. C ircolare relativa a talune dilucidazioni per form are con
facilità i piani nelle Chiese Ricettizie per titoli di sacro pa
trimonio a norma delle istruzioni approvate da S . M - a 18
' novembre 1821.
A gli ordinari. de ’ reali d o m in i al di qua dal faro .

La Commissione de’ Vescovi, incaricata della formazione dei
Titoli delle Sacre ordinazioni nelle Chiese Ricettizie , preseduta
dal Commissario Pontificio per 1’ esecuzione del Concordato, nell’
esaminare i piani finora rimessile , ha avuto occasione di cono
scere , che alcuni Vescovi nei loro piani si appartano quasi in
tutto da ciò eh’ è stato nelle Istruzioni approvato: che altri con
fondono le Chiese Ricettizie di rendita sufficiente, con quelle che
han bisogno di sopraddotazione : che taluni non distinguono le
rendite delle Prebende Canonicali dalle rendite delle porzioni di
Clero ricettizio : e che taluni altri , non ben compreso lo spirito
delle Reali Istruzioni , ed il metodo che ivi si assegna, pre
sentano dei piani, che a tutt’altro tendono, fuorché allo sco
po prefisso in questo salutare sistema.
Ad ovviare sì pernicioso disordine la detta Commissione dei
Vescovi ha formato un foglio di dilucidazioni con un modello,
onde presentare agli Ordinarj un metodo chiaro , e preciso , per
formare rettamente , e senza confusione i loro piani.
Rimetto a Vostra Signoria Illustrissima , e Reverendissima
copia delle dette dilucidazioni, e dell’ indicato modello, per 1’ uso
corrispondente di sua parte. Napoli iq novembre 1823.
Il Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici?
M archese T ommasi.
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XCIL D ilucidazioni per formare con facilità i Piani nelle
Chiese Ricettizie per titoli di Sacro Patrimonio a norma delle
Istruzioni approvate da S . 'M. nel di 18 novembre 1822.

A fine di agevolare gli Ordinarj del Regno a formare i Pia
ni nelle Chiese Ricettizie, ed istituire i Titoli per la Sacra Or
dinazione in ciascuna di esse a norma delle Istruzioni approvate
da S. M. nel dì 18 novembre 1822 , si propone un metodo chia
ro e preciso, onde i Vescovi possano evitare de’ travagli non
confacenti all’ uopo, e dare de’ Piani , che non si appartino da
quanto è stato nelle dette Istruzioni stabilito.
1. Per ora i Vescovi non debbono travagliare per quelle Chie
se Ricettizie , che non hanno rendite sufficienti per formare una
Congrua al Parroco secondo 1’ ultima Tassa del Concordato , e
tanti Titoli per la Sacra Ordinazione per quanti Preti si stimano
necessarj per la popolazione. Sarà questo un oggetto da travagliarvisi in appresso secondo il Reai Rescritto circolare degli 11
dicembre 1822. Quindi i Vescovi non proporranno per ora pel
le Chiese di rendita insufficiente Benefici semplici , Cappellanie
laicali, smembramento di rendite dalle Chiese più riccamente do
tate , riservando tutto ciò a proprio tempo.
2. Nelle Chiese Cattedrali, e nelle Collegiate di vera na
tura secondo l’articolo i.° delle Istruzioni, ove sia annesso un
Clero Ricettizio , i Vescovi della sola rendita della Massa Ricettizia ne formeranno un Piano , e stabiliranno tanti Titoli di Sa
cro Patrimonio per quanti ne potrà contenere la rendita netta da
-pesi intrinseci, non avendosi riguardo a porzioni maggiori, e mi
nori secondo V articolo 13 delle Istruzioni.
3. Ciò premesso i Piani si formeranno nella seguente guisa.
S’ impegneranno i Vescovi di formare assieme col Clero uno
Stato delle rendite della Chiesa per quanto più si potrà netto e
preciso, non avendosi riguardo delle rendite eventuali , ed incer
te ? ma solamente di quelle, che provengono da fondi , canoni,
censi, assegnamenti autentici , e decime sacramentali, che attual
mente si esigono.
4. Spoglieranno lo stato fatto da tutti i pesi intrinseci se
cóndo 1’ articolo 4-° delle Istruzioni, e per evitare qualunque equi
voco l’ indicheranno particolarmente ne’ Piani. Qualora la Chiesa
non abbia una rendita particolare pel suo mantenimento , nell’
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indicazione de’ pesi se ne avrà considerazione sì per le spese or
dinarie , come per quelle , che richiederanno i casi inopinati ,
potendosi però per questi ultimi impiegare gli avanzi , che risul
teranno alla fine dell’ anno o per porzioni vuote , o per aumen
to di rendita.
5. Stabilita la rendita netta sarà necessario prelevare da essa
la Congrua del Parroco. La somma sarà assegnata a norma della
Tassa stabilita nell’ ultimo Concordato. Se poi il Parroco avesse
la sua Congrua particolare da fondi separati , o da contribuzio
ne della Comune , o dal Patrono della Chiesa , che monti alla
quantità assegnatagli dal Concordato , la Massa comune resterà
libera da tal peso. Che se poi la Congrua particolare non giun
gesse alla somma divisata dal Concordato , dalla Massa comune
prenderà il suppliinento che manca, e nel caso che sia ecce
dente la somma assegnata dal Concordato, continuerà a goderla
a norma dell’ articolo io delle Istruzioni.
6. Stabilita la Congrua, il Parroco non sarà annoverato tra i
Partecipanti : che se poi le rendite della Chiesa saranno di tale
sufficienza, che le porzioni de’ Partecipanti uguaglieranno, o sia
no poco meno della Congrua del Parroco, in tal caso potrà aumentarsegli la Congrua , per rimaner fermo ciò eh’ è stato sta
bilito nell’ articolo i o delie Istruzioni, che il Parroco cioè goda,
almeno d’ un terzo di più de’ semplici Partecipanti.
7. In quelle Chiese Ricettizie , nelle quali i Parrochi sono
in possesso della porzióne doppia assegnata loro come Congrua,
continueranno a goderla , ancorché la somma eccedesse quella
assegnata dal Concordato , giusta il citato articolo io delle Istru
zioni , che ammette le consuetudini più favorevoli ai Parrochi,
Che se la doppia porzione sarà meno di ciò che il Concorda
to gli accorda , verrà in tal caso prelevata dalla Massa comune
per quella somma, che conviene alla Tassa stabilita.
8. Assegnata la Congrua del Parroco si verrà alla distribu
zione delle porzioni de’ Partecipanti , che saranno divise in mag
giori , e minori, ove le rendite siano sufficienti , e che il Clero
Ricettizio non sia annesso alla Chiesa Cattedrale , o Collegiata
di vera natura» Le porzioni minori saranno in maggior numero
delle maggiori , ed ove potrà riuscire non saranno meno di du
cati 5o per dare un Titolo intero di Sacro Patrimonio , ed ove
non potrà ciò ottenersi non siano meno di ducati 4° a norma
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del Reai Rescritto Circolare del i.° gennaio 1823. Le porzioni
m aggiori saranno date all’ Economo Curato , al Catechista , ed
a’ Confessori secondo il giudizio del Vescovo , e giusta 1’ arti
colo 12 delle Istruzioni. In quelle Chiese Ricettizie, che possono
ammettere la divisione in porzioni maggiori , e minori , questa
sarà indispensabile per eccitare nel Clero 1’ emulazione a miglior
servigio della Chiesa , e delle Anime.
g. Bisogna avvertire , che nel fissare la quantità delle Por
zioni sì maggiori , che minori , non devesi aver conto degli avan
zi di ducati dispari , di carlini , o di grana , potendosi questi
dividere alla fine dell’ anno, oppure addirsi alle specie necessa
rie pel decoro delle Sacre Funzioni a disposizione dell’ Ordinario.
io . Nella formazione de’Piani non si farà menzione del Re
golamento interno delle Chiese , e del Clero , potendosi tutto
ciò stabilire , dopo che sarà stato il Piano per i titoli di Patri
monio Sacro approvato.
Affinchè poi si abbia una norma a poter formare con chia
rezza , e precisione tali Piani, si stima vantaggioso presentarne
un Modello colla divisione delle Colonne per ciascun articolo
M O D ELLO
Per la formazione de' Piani delle Chiese Ricettizie per ì titoli d i sacro Patrimonio
a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà nel di 18 novembre 1822.
fito lo Numero
Comune

della

Indicazione

Chiesa Anime

Numero

Rendita

Rendita

Lorda

Netta

delle

Porzioni

de’preti,

che gravitano
sulla rendita

de’ Preti
esistenti

maggiori
0 dalla

ove possono

massa comune, aver luogo
0 d’ altronde

minori.

Osservazioni.
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XCÌII. Circolare che inculca di dirìgere al Ministero degli
Affari Ecclesiastici le domande de' Sovrani provvedimenti pe'
bisogni delle Chiese , o de Cleri , o dì particolari individui
ecclesiastici.
2 GLI

ORDINARI DE’ REALI DOMINI AL DI QUA DEL FARO.

Il regolare andamento degli affari attinenti al ramo Eccle
siastico ha esatto sempre , che i Vescovi , e gli altri Ordinar}’
di questi Reali Dominj dovendo domandare de’Sovrani provve
dimenti pe’ bisogni delle loro Chiese, 0 de’Cleri , o di partico
lari individui Ecelesiastici, o per qualsivoglia altra occorrenza,
si dirigessero al Ministero , e Reai Segreteria di Stato degli Af
fari Ecclesiastici.
Questo sistema è stato in varj casi particolari da S. M, vi
gorosamente inculcato , e fu poi in solenne modo sanzionato col
decreto de’ 2 maggio 1817 riguardante le attribuzioni de’ Mini
steri di Stato , con cui fu espressamente prescritto, che la cor
rispondenza con i Vescovi appartener dovesse a quello degli Af
fari Ecclesiastici.
Malgrado ciò lio con rincrescimento ravvisato' , che spesso
gli Ordinarj si sieno posti in corrispondenza con gli altri Mini
steri di Stato per affari, in cui erano interessate le loro Chiese,
o gl’individui ad esse appartenenti, senz’averne nemmeno pas
sata prevenzione a questo degli Affari Ecclesiastici il che tal
volta ha prodotto degl’ inconvenienti non lievi dacché non si co
noscevano gli antecedenti riguardanti particolarmente l’affare in
camminato per alieno Ministero, o i regolamenti generali, che gli
erano applicabili, e eh’ erano noti a quello degli Affari Ecclesia
stici, specialmente dopo 1’ ultimo Concordato tra S. M. ed il San
to Padre , la di cui esecuzione ùnicamente al Ministero degli
Affari Ecclesiastici appartiene. È d’ uopo , che un tale disordine
non abbia affatto più luogo. Gli Arcivescovi , i Vescovi , e gli
altri Ordinarj conformandosi esattamente a’ Sovrani Stabilimenti
<!’ ora innanzi per qualsivoglia affare abbiano bisogno di provo
care le disposizioni superiori, dirigeranno i loro rapporti a que
sto Ministero di Stato degli affari Ecclesiastici , il quale avrà cu
pa , ove il bisognoso richieda ? di nrettersi iù corrispondenza con
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gli altri Ministeri. Se da alcuno di questi ultimi qualche Ordi
nario sia interrogato, o su d’ istanze delle parti, o su rapporti
delle A utorità, tosto che si tratti di materia , in cui può essere
interessato il Ministero degli affari Ecclesiastici, dovrà P Ordinario
medesimo soddisfare all’ incarico ricevuto} ma nel tempo stesso
invierà separato rapporto al detto Ministero degli affari Ecclesia
stici , dandogli distinto ragguaglio dell’ affare di cui si tratti.
Mi auguro , che V, St Illustrissima e Reverendissima si
conformerà per Ja sua parte alle indicate mie disposizioni , ten
denti all’ osservanza de’ Sovrani Stabilimenti, ed a prevenire ogni
ulteriore inconveniente , e non mi obbligherà in caso di controvenzione a prendere gli ordini di S. M. per la osservanza delle
sue Reali disposizioni, JNapoli 26 novembre 1823,
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiasticii
M archese T ommasi,

XCIV. C ircolare relativa a l! esenzione dal bollo e dal registro
ae quadri de debitori che in esecuzione dell? art. 5 del de
creto de' 2 maggio 1823 ciascuna Amministrazione Diocesa
na deve rnnettere all' Intendente della Provincia , non che
delle copie estratte di tali quadri, e de' ruoli diffmitivi.
A g li ordinari de ' reali dom ini al di qua bel paro .

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Sta
to delle Finanze in data de’ 3 del corrente mese mi ha scritto
quanto segue,
» Si è promosso il dubbio , se debbano sottoporsi al bol
lo , ed al registro , i.° i quadri de’ debitori , che in esecuzio
ne dell’ articolo 5.° del Rea! Decreto de’ 2 maggio ultimo cia
scuna Amministrazione Diocesana deve rimettere all’ Intendente
della Provìncia ; 2 / le copie estratte di tali quadri , che 1’ In
tendente deve spedire ai Sindaci per essere affisse, e pubblica
te ; 3.° i ruoli diflinitivi resi esecutorj dall’ Intendente a tenore
del citato decreto j».
m Intesa la Direzione Generale del registro e bollo ,
uni28
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formemente al parere della medesima , ho risoluto 1’ indicato
dubbio nel modo che segue ».
» i.° I quadri de’ debitori, che le Amministrazioni Dioce
sane debbono passare agl’ Intendenti , sono esenti dal bollo , e
dal registro , considerandosi come atti di Amministrazione interna ».
» 2<° Sono similmente esenti dal bollo, e dal registro le
copie estratte di tali quadri, che gl’ Intendenti rimettono ai Sindaci, dappoiché le medesime, giusta il prescritto nel suddetto
decreto , debbono essere pubblicate nelle forme usitate per gli
atti del Governo ».
» 3.° I ruoli diffinitivi poi da dichiararsi esecutorj con ordi
nanza degl’ Intendenti debbono essere redatti in carta bollata, e
sottoporsi al registro , essendo essi destinati a costituire i titoli
contro i debitori ».
» Partecipo ciò a V. E. per 1’ uso conveniente , prevenen
dola di averne data comunicazione agl’ Intendenti , ed all’ ac
cennata Direzione Generale ».
Ed io comunico tutto ciò a cotesta Amministrazione Dio
cesana per sua intelligenza, e regolamento. Napoli io gennaro 1824.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario d i Stato degli A ffa ri Ecclesiastici^

Marchese T ommasi.
XCV. R e al D ecreto che concede l'uso de' piantoni alla Com
missione amministrativa del patrimonio ecclesiastico regolare
ed alle amministrazioni diocesane per la esazione delle loro
rendite.

FERDINANDO I.

per la grazia di dio re del regno delle

DUE SICILIE , DI GERUSALEMME

ec. ,

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI

PARMA, PIACENZA , CASTRO e c . e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

toscana

ec. ec. ec.

Veduti i nostri decreti de’ 14 di dicembre 1818 e de’ ag
di giugno 1819 sull’ uso della coazione per mezzo de’ piantoni,
accordato alla Commissione amministrativa del patrimonio E c
clesiastico regolare, ed alle amministrazioni diocesane j
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Sulla proposizione de’ nostri Consiglieri Ministri di Stato Mi
nistri Segretarj di Stato di grazia e giustizia e degli affari ec
clesiastici j
Inteso il nostro Consiglio di Stato ordinario j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue:
A rt. i . Il privilegio della coazione per mezzo de’ piantoni
contro de’ debitori morosi è conceduto alla Commissione ammi
nistrativa del patrimonio ecclesiastico regolare , ed alle ammini
strazioni diocesane nella esazione delle rendite liquide in dena
ro provveniente da titolo esecutivo di qualunque specie.
2. Nel far uso del privilegio enunciato nell’ articolo prece
dente , gli agenti della Commissione amministrativa, e delle am
ministrazioni diocesane dovranno osservare le formalità prescrit
te negli articoli 4 ■>5 e 6 del reai decreto de’ 23 di gennajo 1816
sulla esazione de’ canoni dovuti al tavoliere di Puglia.
I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di
stato di grazia e giustizia , e degli affari ecclesiastici sono inca
ricati della esecuzione del presente decreto. Napoli 14 gennaro 1824.
F E R D IN A N D O
I l Consigliere Ministro dì Stato
Presidente interino del Consiglio de Ministri,
D e ’ Medici.

XCVI. C ircolare relativa a l! antecedente reai Decreto,
A’ R E G I

PROCURATORI PRESSO L E

C O M M ISSION I DIOCESANE.

Sua Maestà prendendo cura particolare del patrimonio affi
dato alle Amministrazioni diocesane, e volendo che si evitino
gli ostacoli, che sovente s’ incontrano nella esazione delle loro
rendite , si è degnata emettere il decreto , del quale è qui an
nesso un esemplare.
Io nell’ inculcarne a lei la perfetta osservanza , le fo riflet
tere , che se le Amministrazioni diocesane attirano la particolare
attenzione Sovrana , coloro ai quali n’ è affidato il governo debbon concorrere , con tutto l’ impegno , al regolare andamento de-
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gli affari , ed al miglioramento degl’ interessi delle medesime.
Si compiaccia di accusare la recezione della presente. Na
poli 14 febbraio 1824.
Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito^
C. Caropreso.
XCVI1. R eal R escritto il quale prescrive, che se qualche chieri
co si trovasse posto in possesso di una partecipazione di Chiesa,
dopo g li ordini d i S. M. , se il medesimo V abbia ottenuta per
via d i esame , non debba percepir la rendita , se non quando
sarà giunto al suddiaconato , e se V abbia ottenuta senza
esame , ne debba esser privato , ed aspettare il tempo conve
niente a potervi concorrere. C h i, previo esame , ! otterrà a
titolo di sagro patrim onio, ne decadere! dal godimento , se
nel corso di sei mesi non ascénderà al suddiaconato.
A gli

ordinari de’ reali domini al di qua del faro .

La Commissione dei Vescovi , incaricata della formazione
dei Titoli delle Sagre Ordinazioni nelle Chiese Ricettizie , ha
fatto osservare , che nel mettersi in esecuzione i piani dei detti
Titoli , in seguito dell’ approvazione di S. M. , potrebbe avve*
aire , che qualche Vescovo non interpretando , secondo il vero
suo spirito, la Bolla Pontificia Impensa, conferisse le Partecipa
zioni di Chiesa a Chierici di assai fresca età : e che ciò sarebbe
totalmente opposto al fine del nuovo piano generale dei Titoli
delle Sagre Ordinazioni, e molto pregiudizievole al bene delle
Chiese , alle quali non potrebbero prestare il conveniente servi
zio , nè influire alla cura delle Anime. Sicché per ovviarsi ad
ogni inconveniente ha proposto di ordinarsi a tutt’ i Vescovi ,
ed Ordinarj , che non ammettano all’ esame prescritto dalla ci
tata Bolla , se non quei Chierici , che siano in atto di ascende
re al Suddiaconato ; ed ottenuta nell’ esame la Partecipazione ,
questa loro serva di Sagro Patrimonio , e siano subito ordinati ,
a fine di poterne percepire i frutti : vietandosi rigorosamente ad
essi Ordinarj , in esecuzione della detta Bolla , qualunque altro
metodo di conferire le Partecipazioni di Chiesa,
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E S, M. nel Consiglio di Stato ordinario dei 9 del córren
te mese si è degnata di annuire alla proposta della detta Com
missione t ordinando , che se qualche Chierico di fresca età si
trovasse posto in possesso di una Partecipazione di Chiesa , do
po gli ordini della M. S. , se il medesimo 1’ abbia ottenuta per
via di esame , non debba percepirne la rendita , se non quando
sarà giunto al Suddiaconato j e se 1’ abbia ottenuta senza esame,
né debba esser privato, ed aspettare il tempo conveniente a po
tervi concorrere ; dandosi luogo alle regolari provviste , a tenore
delle Reali Istruzioni , e delle disposizioni della Bolla Impensa.
Vuole inoltre S. M. , che quei Chierici, i quali , previo
P esame , otterranno regolarmente una porzione a titolo di Sagro
Patrimonio , e nel corso di sei mesi non ascenderanno al Suddiaconato/, decadano dal godimento della stessa , con doversi
intimare I’ esame per altri concorrenti.
Nel Reai Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reveren
dissima questa Sovrana risoluzione , per sua intelligenza , e per
F adempimento. Napoli 21 febbraio 1824.
Il Consigliere Ministro d i Stalo
Ministro Segretario di Stato degli A ffari E cele siastici,
Marchese T ommasi.
XCVlII. R eal D ecreto che accorda una proroga per la fo r
mazione ed invio de quadri de debitori delle Amministrazio
ni diocesane.
FERDINANDO I.

per la grazia ci dio re del regno celle

DUE SICILIE , DI GERUSALEMME eC. , INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA, PIACENZA, CASTRO eC . 6C. , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

toscana

ec. ec. ec.

Veduto il nostro decreto de5 2 maggio 1823 sul modo di
rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura
appartenenti alle Mense vescovili , badie e benefìcj, che non
trovavansi vacanti, allorché ne furono dal demanio pubblicati i
quadri in esecuzione del nostro decreto de’ 3o gennaio 1817,
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici ;

( 222 )
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario •,
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
Art . i . Accordiamo una proroga di tre altri mesi al ter
mine che fu fissato negli articoli i.° e 2.0 del nostro decreto
de’ 2 maggio 1823 per la formazione ed invio da farsi dalle am
ministrazioni diocesane agl’ Intendenti delle rispettive provincie
de’ quadri de’ debitori di rendite costituite di qualunque natura
appartenenti a Mense vescovili , badie e beneficj , che non furo
no compresi ne’ quadri pubblicati dal demanio in virtù del no
stro decreto de’ 3o gennajo 1817. Gl’ Intendenti delle provincie
sotto la loro più stretta responsabilità faranno eseguire nelle for
me legali la pubblicazione in tutti i comuni delle rispettive pro
vincie del presente nostro decreto per tutto il dì 3o aprile del
corrente anno , dalla quale epoca dovrà decorrere la proroga da
Noi accordata ; e le amministrazioni diocesane avvertiranno tutti
i titolari delle suddette Mense , badie e beneficj esistenti nelle
rispettive diocesi, i quali abbiano mancato di rimettere ad esse
amministrazioni il quadro de’ loro debitori, ad adempire a tale
invio nel nuovo termine accordato.
2.0 Qualora dopo la indicata proroga e dòpo gli avverti
menti fatti alla rispettiva amministrazione diocesana , qualche ti
tolare di Mensa , badia o beneficio fusse stato pure oscitante
alla formazione del quadro de’ debitori di rendite costituite del
suo beneficio , sarà sottoposto ad una multa in favore dell’ am
ministrazione diocesana rispettiva , uguale ad un’ annata delle
rendite che avrebbero formato 1’ oggetto del quadro.
3.° Nei casi di opposizione che si producano da’ rendenti
presso i tribunali civili , le amministrazioni diocesane, quantun
que si tratti di beneficj pieni , vigileranno ad oggetto che i ti
tolari non trascurino di farle discutere dai rispettivi tribunali, e
qualora ravvisino , che i titolari medesimi sieno in questa parte
oscitanti , in tal caso ne anticiperanno le spese , rimborsandose
ne dalle rendite del beneficio che sarà stato 1’ oggetto di lite j
a qual uopo le amministrazioni diocesane sono autorizzate di tene
re in sequestro le rendite fino al rimborso delle spese erogate.
Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario
di Stato di grazia e giustizia , e degli affari ecclesiastici , ed il
nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono inca-

1
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ricali della esecuzione del presente decreto. Napoli 2 2 marzo 1824.
F E R D IN A N D O .
I l Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri.
D e’ Medici.

XCIX. C ircolare relativa all' antecedente Reai Decreto.
A lle

amministrazioni diocesane .

Acchiudo a cotesta Amministrazione Diocesana copia confor
me del Reai decreto de’ 22 del cadente mese , con cui S. M. si è
degnata di accordare una proroga di tre altri mesi al termine ,
che fu fissato negli articoli i. ° e 2.° del reai decreto de’ 2 mag
gio 1823 per la formazione, ed invio da farsi dalle Amministra
zioni Diocesane agl’ Intendenti delle rispettive Provincie de’ qua
dri de’ debitori di rendite costituite di qualunque natura appartenenti a Mense Vescovili, Badie , e beneficj , che non furono com
presi nei quadri pubblicati dal Demanio in virtù del decreto
de’ 3o gennaio 1817.
Impegno lo zelo di cotesta Amministrazione Diocesana a far
rimanere esattamente eseguite le disposizioni contenute nel detto
reai decreto per la parte che la riguardano.
Con questa occasione trovo opportuno di far consapevole
cotesta Amministrazione Diocesana , per sua norma , di taluni
dubbj , che sono stati promossi da qualche regio Procuratore
sul suddetto Reai Decreto de’ 2 maggio 1823, e delle risoluzio
ni , che sono state da me prese di accordo col Ministro Segre
tario di Stato delle Finanze.
i.° Se pende lite sulla natura di qualche Beneficio , in
modo che potrebbe in esito questo rilasciarsi a’ patroni, come
semplice legato pio , o còme Beneficio Ecclesiastico ritenersi dal1’ Anyninistrazione , dovrà per quello aver luogo la formazione
del quadro? ,«
• ’
2.0 Se per le decime dovute dai Comuni a qualche Bene
ficio basti riportare nel quadro il Comune ,. o sarà d’ uopo se
gnarvi le famiglie tutte che lo compongono?
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Quanto al primo dubbio si è risoluto , cbe ancorché penda
lite nei Tribunali sulla natura dì qualche Beneficio , debbano i
debitori di rendite costituite del medesimo includersi nel quadro,
coll’ avvertenza in margine, cbe pel Beneficio pende lite nel Tri
bunale. Qualora il medesimo deciderà , cbe il preteso Beneficio
sia mero legato pio laicale , in tal caso i nomi de’ debitori del
medesimo verranno cancellati dal quadro.
Riguardo al secondo dubbio si è risoluto , cbe sia sufficien
te riportare nel quadro il Comune, dovendo esser cura degli
Amministratori del medésimo di sostenere le ragioni de’ citta
dini eh’ essi rappresentano. Napoli Si marzo 1824,
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici^
M archese T ommasi.

C. C ircolare indicante che le Amministrazioni Diocesane ne
giudizj di dissequestro de' beni indicati nell' art. 1 del De->
creto de' 3 agosto 18x8 non debbano subire condanna di spese^
fino a che non si costituiscano parte contraddicane'
A lle amministrazioni b ic cisa k e .

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario, di Stato
di Grazia e Giustizia mi ha jnanifestato , che in data de’ io del
prossimo passato marzo ha diretto circolare ai Tribunali Civili ,
per partecipar loro la risoluzione di S. M ., che le A m m inistra
zioni Diocesane ne’ gindizj di dissequestro de’ beni indicati nell’
articolo i.° del Reai Decreto de’ 3 agosto 1818, innanzi alle auto
rità giudiziarie , non debbano subire condanna di spese , fino a
che non si costituiscano parte coptraddicente.
Lo partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana per sua
intelligenza, e regolaipentq, Napoli io aprile 1824.
•
II Consigliere Ministro di Stato
filmistro Segretario di Sfata degli Affari Ecclesiastici^
M archese T ommasi,
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CI. R eae D ecreto che estende a Sem inarj Diocesani alcune
disposizioni relative alle Mense vescovili, badie e beneficj.

FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DUE S IC IL IE , DI GERUSALEMME ec., INFANTE DI SPAGNA , D ECA D I
PARMA , PIACENZA , CASTRO ec. ec. , GRAN PRINCIPE EREDITÀRIO DI
toscana ec. ec. ec.
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici ,•
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario 5
Abbiamo risoluto di decretare e decretia/no quanto segue.
Art. r. Le disposizioni contenute nel nostro decreto de’ 2
di maggio 182.3 circa il modo di rendère esecutivi i titoli delie
rendite costituite di qualunque natura , canoni , prestazioni ed
annualità di capitali delle Mense vescovili, badie e beneficj che
non furono compresi ne’ quadri pubblicati dal demanio in virtù
dell’ altro nostro decreto de’ 3o di gennaio 1817 , sono applica
te ed estese a’ seminarj diocesani.
2. È*-stabilito il termine di tre mési , da decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto , per farsi dagli amministra
tori de’ beni de’ seminarj l’ invio de’ quadri de’ rispettivi debitori
di rendite costituite alle amministrazioni diocesane rispettive , e
dalle medesime passarsi poi agl’ Intendenti delle provincie per la
pubblicazione.
3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici , ed
il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono in
caricati della esecuzione del presente decreto. Napoli 19 apri
le 1824.
F E R D IN A N D O .
I l Consigliere Ministro d i Stato
Presidente interino del Consiglio de' M inistri'

De’ Medici.
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CII. C ircolare relativa ali' antecedente Reai Decreto,,
A g l i ordinari de1 r ea l i d o m in i Al d i qua d el faro .

Con Decreto de’ 19 aprile p. p. S. M. si è degnata di ri
solvere , che le disposizioni contenute nel Reai Decreto de’ 2
maggio 1823 , circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle
rendite costituite di qualunque natura delle Mense Vescovili ,
Badie , e beneficj , che non furono compresi nei quadri del De
manio , sieno applicate , ed estese a’ Seminarj Diocesani,
Acchiudo a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
copia conforme del suddetto Reai Decreto per intelligenza sua ,
di cotesta Amministrazione Diocesana, e di chiunque altri con
venga e per lo corrispondente adempimento. Napoli 1
mag
gio 1824»
;
I l Consigliere M inistro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici?
M archese T ommasi,

CHI. R eal D ecreto circa il modo di rendere esecutivi i titoli
delle rendite costituite del patrimonio regolare , che il D ema
nio omise d' includere ne quadri già pubblicati.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE '
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI
PARMA , PIACENZA , CASTRO ec. e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI
toscana ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici j
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario j
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Le disposizioni contenute nel nostro decreto de’ 2
di maggio 1823 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle
rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni ed an
nualità d i. capitali delle Mense vescovili , badie e beneficj , che
nelle vacanze ricadono alle amministrazioni diocesane , sono ap
plicate ed estese alle rendite costituite del patrimonio regolare ,
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die il demanio omise d’ includere ne’ quadri pubblicati per ef
fetto del nostro decreto de’ 3o di gennaio 1817.
2. È stabilito il termine di tre mesi , da decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto, per farsi dagli amministra
tori del patrimonio regolare 1’ invio de’ quadri de’ debitori di
rendite costituite alle amministrazioni diocesane rispettive , e
dalle medesime passarsi poi agl’ Intendenti delle provincie per
la pubblicazione.
3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segre
tario di Stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ed
il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono in
caricati della esecuzione del presente decreto. Napoli 28 giu
gno 1824.
F E R D IN A N D O
I l Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
D e ’ M edici .

CIV. CmcoiAREj relativa all' antecedente Reai Decreto.
A gli ordinari de ’ reali domini al di qua del faro .

Con decreto dèi dì 28' del prossimo passato giugno S. M.
si è degnata accordare, che le disposizioni contenute nel Reai
decreto de’ 2 màggio 1823 circa il modo di rendere esecutivi i
titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, pre
stazioni, ed annualità di capitali delle Mense Vescovili, badie,
e beneficj, che nelle vacanze ricadono alle Amministrazioni Dio
cesane , sieno applicate, ed estese alle rendite costituite del pa
trimonio regolare, che il Demanio omise d’ includere ne’ quadri
pubblicati per effetto del Reai decreto de’ 3o gennaio 1817.
Rimetto a cotesta Amministrazione Diocesana copia del sud
detto Reai decreto per sua intelligenza, e per lo corrispondente
adempimento di sua parte. Napoli io luglio 1824.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici,
M archese T ommasi.
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CV. R ea i D ecreto col quale è rivocato quello de' 18 febbra
io 1810 relativamente ai legati per-, monacaggi.
FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DDE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA , PIACENZA , CASTRO

ec.

e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

toscana ec. ec. ec.

Veduto il decreto emanato sotto 1’ occupazione militare in
data de’ 18 febbraio 1810, con cui i legati disposti da’ pii te
statori per monacaggi, furono convertiti in maritaggi ,•
Veduto il nostro decreto de’ 20 settembre i 8 i 5 , col quale
fu per le donne repristinata la professione monastica eh’ era sta
ta nel decennio vietata 5
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia e degli affari
ecclesiastici 5
Inteso il nostro Consiglio ordinario di Stato 5
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
Art. 1. È rivocato il decreto de’ 18 febbraio 1810 , con
cui i legati di monacaggi furono commutati in maritaggi. Tali
legati si adempiranno secondo la primiera loro istituzione.
2. La disposizione dell’ articolo precedente non avrà effetti
'
retroattivi.

1

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato di grazia e giustizia , e degli affari ecclesiastici è in
caricato della esecuzione del presente decreto. Napoli 28 giu
gno 1824.
F E R D IN A N D O .
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pazione militare in data de’ 18 febbraio 1810, con cui i legati,
lasciati da pii testatori per monacaggi , furono convertiti in ma
ritaggi 5 rimetto a lei copia conforme del cennato Reai decreto,
affinchè ne faccia V uso conveniente. Napoli 24 luglio 1824.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari E cclesiastici?
M archese T ommasi.

CVII. C ircolare che inculca di rimettere lo stato de' cespiti in
ciascuna Amministrazione Diocesana, e quello di cassa tanto
del numerario che de' generi.
A gli

ordinari de’ reali domini al di qua del faro .

Essendo prossimo a terminare il quadrimestre di agosto del
corrente anno , deve ciascuna Amministrazione Diocesana in vir
tù della Circolare de’ 2 novembre 1822 rimettermi lo stato de’
cespiti , che attualmente sono nella sua gestione, formato secon
do il modello , che fu inviato alle Amministrazioni Diocesane
coll’ altra circolare de’ 21 novembre 1821, come pure lo stato
di situazione di cassa tanto del numerario , che eie’ generi.
Ho creduto proprio di ricordare questo dovere alle Ammi
nistrazioni Diocesane, avendo osservato, che varie di esse man
carono nello scorso anno 1823 di rimettere il suddetto stato de’
cespiti non solo , ma han trascurato pure in seguito di manda
re gli stati di situazione di cassa.
Perchè però non abbia più luogo questa mancanza , V. S.
qual Presidente di cotesta Amministrazione Diocesana avrà tutta
la cura per la sollecita formazione , e per 1’ invio de’ suddetti
stati in questo mio Ministero non più tardi del dì 15 del pros
simo entrante settembre , e vigilerà egualmente, perchè alla sca
denza di ciascun quadrimestre si adempia alla puntuale trasmis
sione degli stati di situazione di cassa. Se cotesta Amministra
zione Diocesana ha il peso di corrispondere sussidj accordali da
S. M. su gli avanzi disponibili , 1’ avverto di specificarli nello
stato de’ cespiti sotto la corrispondente rubrica , indicando i no
mi di coloro , ai quali sono stati dalla M. S. conceduti, la som-

CVIII. R e a i R escritto col quale viene risoluto il dubbio , se
la Tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull' annata red
ditizia de' beni consegnati ai Vescovi dalle Am m inistrazioni
Diocesane.
A g l i o rd in a r i de’ r ea li d om ini al di qua del faro .

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato
delle Finanze in data de’ 4 del corrente mese mi ha partecipato
la seguente Sovrana risoluzione.
Siccome la Tesoreria è interessata negli aggiusti di rate coi
Vescovi, i quali riceverono la consegna de’beni delle Mense di
rettamente dal Demanio , poiché una rata dell’ annata redditizia,
in cui i Vescovi presero il possesso alla medesima spetta, e pro
priamente quella , che corrisponde all’ epoca di detta annata al
possesso anteriore , così era sorto il dubbio , se lo stesso dritto
la Tesoreria vantar potesse a riguardo di quei Vescovi i quali
non direttamente dal Demanio aveano ricevuto la consegna , ma
dalle Amministrazioni Diocesane , alle quali, nel di loro posses
so i beni delle Mense trovavansi già dal Demanio passate , ed
in conseguenza , se negli aggiusti di rate in questi casi dovesse
prender parte la Direzione del Registro , e del Bollo,
Presentato il dubbio a S. M. , si è riflettuto che quando
il possesso de’ Vescovi sia avvenuto , allorché il Demanio avea
già alle Amministrazioni Diocesane trasferito i suoi dritti , me
diante la consegna , le Amministrazioni, e non già la Tesoreria,
rappresentano ragione sulla rata in quistione , ed in conseguenza
è del di loro interesse 1’ aggiusto , che divida le rate dell’ annata
redditizia all’ epoca del detto possesso in quelle al possesso an
teriori, ed in quelle posteriori \ e S. M. nel Consiglio de’ 26
dello scorso ? adottando siffatta considerazione , ha Sovranamen-
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te dichiarato, che He’ casi , ai quali il dubbio promosso è rela
tivo , le rate dell’ annata redditizia anteriori al possesso de5Ve
scovi , appartengono alle Amministrazioni Diocesane , a cura del
le quali debbono queste rate distinguersi mediante gli aggiusti.
Partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima questa Sovrana
risoluzione per intelligenza sua , e di cotesta Amministrazione
Diocesana , e perchè qualora per cotesta Mensa si verifichi il
caso di essersene a lei data la consegna da essa Amministrazio
ne Diocesana, fatti dalla medesima i deconti , V. S. Illustrissi
ma e Reverendissima versi alla stessa le somme delle quali ri
sulterà debitore ; prevenendola , che dal suddetto Ministro delle
Finanze si è ingiunto alla Direzione del Registro, e Bollo, che
dai deconti di questa fatta si astenga , non avendo in essi alcun
interesse la Tesoreria. Nàpoli i l agosto 1824.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici,

Marchese Tommasi.
CIX. R e a i D ecreto che proroga il termine per la formazione
ed invio de quadri de debitori di rendite costituite apparte
nenti a Mense vescovili, badie e benefcj
ed à seminarj
diocesani.
FERDINANDO I. per la grazia di dio re del regno delle
DUE SICILIE, DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI
PARMA, PIACENZA, CASTRO e c . e C ., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

toscana ec. ec. ec.

Veduti i nostri decreti de’ 2 di maggio 1823 e de’ 22 di
marzo del corrente anno sul modo di rendere esecutivi i titoli
delle rendite costituite di ogni natura appartenenti alle Mense
vescovili , badie e beneficj , che non trovavansi vacanti allorché
ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione del no
stro decreto de’ 3o di gennaio 1817 ,
»
Veduto il nostro decreto de’ 19 di aprile del corrente an
no , con cui le disposizioni dell’ altro di sopra citato decreto
d e ’ 2 di maggio i 823 furono applicate ed estese a’ seminarj
diocesani 5

(
)
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiasticij
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario,
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
A rt . i . Accordiamo una proroga di altri tre mesi, da de
correre dal dì primo dell’ entrante mese di ottobre , al termine
che fu fissato col nostro decreto de’ 22 di marzo del corrente
anno per la formazione ed invio da farsi dalle Amministrazioni
diocesane agl’ Intendenti delle rispettive provincie de’quadri de’
debitori di rendite costituite di qualunque natura appartenenti
a Mense vescovili, badie e beneficj , che non furono compresi
ne’ quadri pubblicati dal demanio in virtù del nostro decreto
de’ 3o di gennaio 1817: ferma rimanendo la disposizione conte
nuta nell’ articolo 2 del suddetto decreto de’ 22 di marzo , di
sottoporsi alla multa que’ titolari di beneficj , che non adempi
ranno nel corso del nuovo termine che sarà a’ medesimi prefis
so dalle amministrazioni diocesane.
2. Accordiamo la simile proroga di tre mesi al termine che
fu fissato col nostro decreto de’ ig di aprile del corrente anno
per la formazione ed invio da farsi dagli amministratori de’ sennnarj diocesani alle amministrazioni diocesane de’ quadri de’ de
bitori di rendite costituite appartenenti a’ suddetti seminarj.
3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretal'io di Stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici ed il
nostro Ministro Segretario di Stato degli',affari interni sono inca
ricati della esecuzione elei presente decreto. Napoli 6 settem
bre i8a4F E R D IN A N D O .
I l Consigliere Ministro di Stato
Precidente interino del Consiglio de’ Ministri
D e’ Medici,
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CX. C ircolare relativa all' antecedente Reai Decreto.
A g L I ORDINARI DE’ REALI DOMINI AL DI QUA DEL FARO.

Con decreto del dì 6 del corrente mese S. M. si è degnata
di acordare una proroga di altri tre mesi al termine , che fu
fissato col Reai Decreto dé’ 22 marzo del corrente anno per la
formazione ed invio da farsi dalle Amministrazioni Diocesane agl’
Intendenti delle rispettive Provincie de’ quadri de’ debitori di
rendite costituite appartenenti a Mense Vescovili , badie , e be
nefici- Col medesimo Reai Decreto la M. S. si è degnata di
accordare la simile proroga di tre mesi al termine fissato col
Reai Decreto de’ ig aprile del corrente anno per la formazione
ed invio da farsi alle Amministrazioni Diocesane dagli Ammini
stratori de’ Seminarj Diocesani de’ quadri de’ debitori di rendite
costituite appartenenti ai Seminari medesimi.
Rimetto a cotesta Amministrazione Diocesan acopia del suddet
to Reai Decreto per intelligenza sua , e di chiunque altri con
venga , e per lo corrispondente adempimento. Napoli 18 settem
bre 1824.
I l Consigliere M inistro di Stato
M inistro Segretario d i Stato degli A ffari Ecclesiastici^
M archese T ommasi.

CXI. C ircolare eli esenta la casa dell' Istituto sotto il titolo d i
S . M aria d' Iliceto dall' obbligo d i ricevere persone discole.
A g li ordinari d e ’ reali d o m in i al d i qua del faro .

Avendo il P. Rettore Maggiore della Congregazione del
SS.™9 Redentore falt’ osservare , che la Casa del detto Istituto
sotto il titolo di S. Maria d’ Iliceto , per trovarsi ora destinata
alla educazione Religiosa , e scientifica degli Alunni , non sia
più a proposito per la correzione e riforma delle persone disco
le , che sogliono mandarvisi dalle Autorità Civili , ed Ecclesiasti
che I non solamente pel numero degli Alunni , che andrà ad occupài’la interamente , ma benanche perchè pericoloso sarebbe 1
accoppiare- nello stesso luogo due oggetti incompatibili , educa-

•
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zione cioè di figliuoli destinati al Culto di Dio , e correzione di
discoli , il più delle volte contagiosi j S. M. nel Consiglio ordi
nario di Stato del dì 6 corrente mese , in conformità della di
manda del detto P. Rettor Maggiore , ha ordinato , che la cennata Casa d’ Iliceto resti esentata da ora innanzi dall’ obbligo di
ricevere persone discole , che era solito di spedirvisi dalle Auto
rità succennate , non escluso il Ministero di Polizia ; e si è an
che la M. S. degnata di autorizzare quel Prefetto de’ Giovani
studenti a traslocare in altre Case due persone , che attualmente
sono in quella d’ Iliceto.
Il che nel Reai Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Re
verendissima per sua intelligenza e regolamento. Napoli n set
tembre 1824.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro S e"retario di Stato degli Affari Ecclesiastici^
M archese T ommasi.

CXII. S t a t u t i per la Chiesa ricettizia N. N.
Art. 1. La Chiesa Ricettizia Curata sotto il titolo N. N.
del Comune di
in Diocesi di
Provin
cia di
sarà numerata di
Partecipanti a
norma del Piano formato dall’ Ordinario , ed approvato da S. M.
sotto il dì
2. Il Clero amministrerà in Massa, comune , e non già di
visamente le rendite di qualunque natura esse sieno per mezzo
di un Partecipante eletto dal Clero istesso , che eserciterà tutte
le funzioni di Procuratore , e ne assumerà il titolo.
3. La rendita giusta il Piano approvato sarà divisa in
porzioni, cioè in una di ducati
che pren
derà il Parroco come sua Congrua secondo 1’ ultimo Concorda
to
( se il Parroco 1’ avrà altronde , si tacerà que
sta parte dell’ Articolo ; e se 1’ avrà d’ altronde , ma non suffi
ciente , si accennerà il solo supplimento )
in por
zioni maggiori di annui ducati
N.
che si
daranno dall’ Ordinario a quei che si saranno distinti nel servi
zio della Chiesa , e cura delle anime, ed in
porzio
ni minori di annui ducati
che si conferiranno dall’
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Ordinario ai Naturali del Paese , ed in loro mancanza o per nu
mero , o per idoneità ad altri della Diocesi , o pure a persona
di Diocesi aliena , qualora il servizio della Chiesa , e la cura
delle anime lo richiedesse colla norma prescritta nel Breve Pon
tificio Impensa da S. M. sanzionato. Le suddette
por
zioni saranno pagate a tempo proprio dal Procuratore prò tem
pore dall’ esazione di detta rendita.
4. Ogni Partecipante sarà considerato come incardinato alla
Chiesa , ed incaricato per coadiuvare il Parroco nella cura delle
anime , e sarà cura dell’ Ordinario di disporre un metodo , da
cui si otterrà questo gran fine.
Le porzioni saranno considerate come importanti l’obbligo
di residenza , che richiede 1’ attuale servizio, per cui ottenen
dosi da un Partecipante qualche beneficio incompatibile, vacherà
all’ istante la sua porzione, ed allontanandosi senza giusta causa
dalla Chiesa , e senza il permesso del Vescovo , per altri tre
mesi , giusta 1’ articolo XV delle Istruzioni da S. M. approva
te , sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del
Concilio di Trento.
5. Se mai iir qualche anno venisse a mancare porzione della
rendita , sicché tolti i pesi intrinseci non fosse sufficiente a pa
gare le somme stabilite ; in questo caso , salva la Congrua , o
il supplimentò al Parroco , il Procuratore detrarrà ugualmente
da tutte le porzioni quella somma, che nel suo ammontare for
ma il mancante di quell’ anno.
Se poi vi sarà accidentale accrescimento di rendita , anche
per causa di porzioni vuote, alla fine dell’anno, secondo il Reai
Rescritto de’ ig novembre 1828, il Procuratore ne darà pie
na cognizione all’ Ordinario, il quale ordinerà un’ eguale parti
zione tra tutti i Partecipanti , o pure richiedendolo il bisogno ,
disporrà che o tu tti, o parie degli avvanzi si applichino a. be
neficio della Chiesa , o riparazioni di Fabbriche , o migliorie de’
F o n d i, o sacri arredi, o altro secondo il di lei bisogno.
Il Parroco sarà escluso da tale ripartizione secondo le Istru
zioni approvate da S. M. , ma qualora 1’ avvanzo fosse tale , «
che facesse montare le porzioni ad una somma quasi uguale alla
congrua del Parroco , in questo caso giusta il citato Reai Re
scritto , il Parroco entrerà in parte uguale a’ Partecipanti in det
ta distribuzione.
?

I
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Se poi la Chiesa acquisterà rendita maggiore e permanente,
sarà cura dell’ Ordinario di formarne coll’ approvazione di S. M.
altri titoli per la sacra ordinazione.
6. I proventi che si esigono dai così detti dritti Parroc
chiali, per le emissioni di Fedi di battesimo, morte , matrimo
ni ec. e per la formazione degli atti antecedenti al Sacramento
del matrimonio , come Fedi di pubblicazioni , esame de’ testi
moni , verifiche di Dispense per la parte che riguarda i Parrocbi , ed altro ec. a norma del Beai Rescritto de’ 22 ottobre
182.3 apparterranno al solo Parroco. Gli altri poi a norma delle
Istruzioni approvate , apparterranno per metà al Parroco, e per
metà ai Partecipanti.
7. La carica di Procuratore si eserciterà senza emolumento
alcuno a norma delle Istruzioni approvate , e anderà per turno,
incominciando il giro dall’ ultimo entrato nel numero de’ Parte
cipanti , e risalirà fino al primo , anno per anno. Se poi tra 1’
anno entrerà nuovo Partecipante all’ entrante susseguente anno ,
questi eserciterà la carica di Procuratore , dopo del quale sarà
ripigliato il giro interrotto.
( Se poi si vuol eleggere il Procuratore per via di voti
•anno per anno , si tacerà la suddetta parte dell’ Articolo , e
s’ indicherà solamente il giorno dell’ elezione , e la quantità de’
v o ti, che la rendono legittima. )
Da questo Articolo saranno esclusi quei Partecipanti , che
avranno compito 1’ anno settuagesimo di loro età , o pure sieno
accagionati di un male cronico , che li rende inabili ad agire ,
e finalmente 1’ Arciprete prò tempore per la cura delle anime
che sostiene.
8. Al Procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme,
che bisognano , senza altra autorizzazione per soddisfate ai pesi
pubblici maturati, o alle porzioni de’ Partecipanti.
Per le spese poi di Chiesa, coltivo de’ fondi , e di qua
lunque natura esse sieno , come anche per le introduzioni del
le liti, debba esserne autorizzato dal Clero per mezzo di rego• lare conclusione , per cui sarà lecito al Procuratore di convoca
re il Clero sempre che gli sembrerà necessario , avvisandone i
Partecipanti non più tardi della giornata antecedente. I manche
voli senza giusto motivo , per ogni mancanza saranno multati
in grana yenti.
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9. Ogni introito sarà percepito dal solo Procuratore, chiun
que de’ Partecipanti introiterà somma qualunque appartenente alla
somma comune col suo ricevo non sarà liberato il debitore.
10. Al solo Parroco , oltre il Procuratore, sarà lecito con
vocare il Clero per affari al Clero medesimo appartenenti. Ogni
Partecipante che vorrà proporre affari , dovrà dipendere o dal
zione ordinata dal Vescovo.
11. Oltre al Procuratore vi sarà un Partecipante col titolo
di Cancelliere eletto dal Clero nel dì 3i dicembre di ogni an
no , con potersi confirmare per quella durata, ehe si stima. Co
stui avrà la cura di custodire tutte le carte appartenenti al Cle
ro , e lutti gli atti formati in qualunque giudizio in un Archi
vio , che sarà sempre ben custodito in Sacristia , e non mai
nelle private abitazioni. Registrerà con esattezza tutte le capito
lari conclusioni, e specialmente le autorizzazioni al Procurato
re circa le spese da erogarsi per confrontarle nella reddizione
de’ conti. Questa carica sarà esercitata senza emolumento alcuno,
nè giammai andrà unita con quella de’ Procuratori.
12.), Nel dì 2 gennai© di ogni anno sarà dal Procuratore
presentato il -ponto di sua gestione nelle forme regolari, e man
cando sarà multato dal giorno i5 fino a’ 3i detto di carlini sei
il giorno. Classo il mese se ne darà parte all’ Ordinario , per
chè prenda de’ mezzi più rigorosi.. Ciò non impedirà l’ esercizio
della carica al nuovo Procuratore, che incomincerà sempre nel
dì primo dell’ anno.
Presentato il conto , saranno nel dì ^tegnente eletti uno , o
due Partecipanti dal Clero , e fatta la domanda all’ Ordinario ,
questi deputerà a sua scelta un altro Partecipante o dell’ istesso
Clero , o di altro. Questi dopo aver tenuto 1’ esame del conto
convocheranno il Clero , e paleseranno le loro riflessioni, e quin
di daranno fuori il loro giudizio condannando, o liberando la ge
stione fatta con darne autentica carta al Procuratore , ed al Can
celliere per riporla nell’ Archivio. Qualora i Deputati all’ esame
del conto tardassero ad adempire a questo dovere 1’ Ordinario
prenderà quei mezzi , che crederà opportuni per obbligarli.
13. Tutte le spese erogate , all’ infuori de’pubblici pesi, e
delle porzioni a’ Partecipanti , senza autorizzazione del Clero ,
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aneleranno a carico del Procuratore. Le partite non. esatte , per
le quali il Procuratore non mostrerà di aver adempito, a tutti 1
m ezzi, die la legge gli somministra, o non presenterà conclu
sioni del Clero , anderanno parimenti a suo carico. Le spese poi
per i coltivi de’ fondi o rustici, o urbani , abbencliè non sieno
state autorizzate dal Clero , ma lo sieno state dall • Ordinario , i
j - . , 1 ___ • ■ ---f ..11.,
.U... j ....HIV
q.^ool.1 VXir ;
saranno abbonati al Procuratore.
Qualora vi saranno delle questioni nell’ esame del conto tra
i Deputati, ed il Procuratore che non verranno conciliate , il
giudizio definitivo sarà dell’ Ordinario.
14. Le somme , che si esigeranno o dalle multe designale,
o ordinate dal Vescovo , o dalla ptintatùra che sarà subito fis
sata dall’Ordinario secondo le dispósizioni del Concilio di Tren
to , verranno alla fine dell’ anno ripartite ugualmente dal Pro
curatore fra tutti i Partecipanti, niunò escluso.
15. Il peso delle Messe, che gravita sulla massa comune
sarà diviso ugualmente fra tu tti, ninno escluso. Il Parroco por
terà il peso delle Messe prò Populo. Il Partecipaiité che non sa
rà ancora ordinato Sacerdote , sarà in ^libertà , o di lasciare in
in mano del Procuratore 1’ elemosina delle Messe f che dovrebbe
celebrare, e la di loro celebrazione sarà a carico del Procuratore,
o pure farle celebrare esso , e presentare in ogni mese, fino a
che non ascenda al Sacerdozio , la fede della celebrazione in ma
no del Cancelliere vistata dal -Parroco.
16. Tutte le Messe con canto , per le quali i Fedeli offe
riranno F elemosina , daranno solennizzate da tutto il Clero, nè
alcun Partecipante , che privatamente ne ha ricevuta l’offerta, po
trà farla celebrare a suo nome , anche dai Clero istesso , ma
deve passarne la limosina in mano del Procuratore, che avrà la
cura di farle celebrare dall’ intero Clero.
I7J Nella partecipazione non saranno ammessi secondo il
Rea! Rescritto de’ 18 febbraio 18•.vi se non quei Chiérici j che
sono prossimi a poter conseguire l’Ordine del Suddiaconato j che
se dopo ottenuta la partecipazione non ascenderanno al Suddia
conato nello spazio di sei mesi , elàsso questo tempo vacherà di
fatti la porzione, e si aprirà l’ esame per altri concorrenti.
( Qui vi si possono aggiungere gli Articoli, che riguarda-

no gli usi particolari delle Chiese riguardo alla ufficiatura , e i
giorni che debbono farla, alla celebrazione della Messa, ed alle
ore che debbonsi celebrare per comodo del Popolo , e quanto
altro riguarda il buon servizio della Chiesa , e cura delle anime.
Tali articoli dopo essere stati esaminati formeranno un sol corpo
di statuti approvati ) .
C X III. C ircolare relativa agli antecedenti Statuti per le Chie

se Ricetlizie.
A g l i ordinari de ' rea li d o m in i al d i qua del faro .

La Commissione dei Vescovi per la formazione dei Titoli
di Sagre Ordinazioni nelle Chiese Ricettizie , per sollecitare la
redazione degli Statuti di quelle Chiese , che ne mancano, ed i
di cui piani sono stati da S. M. approvati*, e ad oggetto dì ren
derli , per quanto si può , uniformi per tutte le Ricettizie , ha
presentato un modello di articoli fondamentali , e generali , su
dei quali possano formarsi gl’ indicati statuti : con che però si
mantengano sempre salve le particolari costumanze di ciascuna
Chiesa , che non si oppongano al piano generale da S. M. ap
provato , e che possano esservi in tanti articoli aggiunte.
i
E S. M. , avendo trovati gli articoli proposti dalia detRr
Commissione regolari, e corrispondenti alle risoluzioni di tempo
in tempo prese dalla M. S. , nel Consiglio ordinario di Stato dei
6 del corrente mese si è degnata di approvarli. Per gli articoli
poi particolari, che per le peculiari circostanze dì ogni Ricettizia dovranno aggiungersi ai generali , S. M. si è benignata di
ordinare , che §i formino da Vescovi , di accordo con li rispet
tivi Cleri 5 sì perchè questi vi hanno il principale interesse , e
sì ancora perchè così è stato dalla M. S. determinato nell’ ap
provazione dei piani di ciascuna Chiesa : potendo i Vescovi, in
caso di discrepanza , fare le di loro osservazioni , le quali sa
ranno prese nella conveniente considerazione nell’ atto della im
partizione del Reale assenso.
Nel Reai Nome partecipo ciò a V. S. Illustrissima e Re
verendissima , e le rimetto copia dell’ indicato modello di arti-

(. 24° )
coli fondanientali ., e generali, per l’ intelligenza sua , e dei Cle
ri delle Ricettizie di eotesta Diocesi , 1 di cui piani sono stati
finora da S. M. approvati , e di quelli che lo saranno in appres
so , e pel corrispondente adempimento. Napoli 18 settembre 1824.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici

...----- Marchese T ommasi.
CXIV. R eal D ecreto che estende a le Chiese ricettizie alcu
ne disposizioni relative al modo di rendere esecutivi i ti
toli delle rendite costituite appartenenti a Mense vescovili ,
badie , benejici e seminarj.
FERDINANDO I. per la grazia di dio’ re del régno delle
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME èC. , 'INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI
PARMA, PIACENZA , CASTRO

toscana ec, ec, ec.

ec. ec. ,

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

I

Sulla proposizione del nostro Consiglière Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici j
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario 5
Abbiamo risoluto di decretare e decretm/ùo quanto segue..
Art. 1. Le disposizióni contenùté riè’nòstri decreti de’ 2
di inàggio 1823 e de’ 19 d i .aprile ‘del corfhrite anno circtì il
modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qua
lunque natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali del
le Mense vescovili, badie, beneficj'e seminarj, sonò estèse al
le chiese ricettizie , per le quali siensi approvati o si andranno
approvando i piani della formazione dè’ titoli- delle sagre Ordi
nazioni,
,
ì;!
,!J(I
( - -1
2. È stabilito il termine dì tre mesi , da decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto , per farsi da’ procuratori d e l
le chiese ricettizie l’ invio de’ quadri de’ rispettivi debitori di ren
dite costituite alle amministrazioni diocesane rispettive , e dalle
medesime passarsi poi agl’ Intendenti delle provincie per la pub
blicazione.
3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta-

( Mi )
rio di Stato degli affari ecclesiastici ed il nostro Ministro Segre
tario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzio
ne del presente decreto. Napoli 16 novembre 1824.
F E R D IN A N D O .
I l Consigliere Ministro dì Stato
Presidente interino del Consiglio de Ministri^
________________

D e ’ M edici.

CXV. C ircolare relativa all' antecedente Reai Decreto.
A g i i ordinari de ' rea li d om ini al di qua del faro .

Con decreto del dì 16 del corrente mese, S. M. si è de
gnata di accordare , che le disposizioni contenute ne’ Reali de
creti de’ 2 maggio 1823 , e de’ 19 aprile del corrente anno cir
ca il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite
di qualunque natura , canoni , prestazioni , ed annualità di ca
pitali delle Mense Vescovili , Badie , Beneficj, e Seminar], sieno estese alle Chiese ricettizie , per le quali siensi approvati, o
si anderanno approvando i piani della ^formazione de’titoli delle
Sacre ordinazioni.
Acchiudo a V. S. Illustrissima e Reverendissima copia con
forme del detto Reai Decreto per intelligenza sua , di co testa
Amministrazione Diocesana , p di chiunque altri convenga, e per
lo corrispondente adempimento, Napoli 27 novembre 1824.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffari E cclesinstici.,
M archese T ommasi,

CXVI. R eal R escritto che permette la pubblicazione di alcune
disposizioni del S . Padre circa le indulgenze della Rolla del
la Crociata durante il corrente Anno Santo,
A g l i ordinari de ’ reali d o m in i al di qua del faro .

Il Nunzio Apostolico mi ha partecipato di avere il S. Pa
dre fin dallo scorso mese di ottobre deciso , che anche durante
V Anno Santo si pubblichi la Bolla della Crociata, e resti la me3i

( *4* )
desima nella sua piena osservanza per tutte quelle facoltà , che
vengono da essa accordate , come sono, del mangiare di lattici
ni , del confessore privilegiato, e simili : che posteriormente poi
Sua Beatitudine volendo soddisfare le pie brame dei fedeli, che
godono in questo Regno delle due Sicilie dei privilegi conceduti
dalla Bolla della Crociata, si è degnata altresì di decretare, che
anche durante il corrente Anno Santo seguano essi a fruire di tut
te le indulgenze accordate colla medesima bolla , qualunque sia
stata la prassi degli anni Santi anteriori al presente , e vi sia ,
o no , particolar privilegio , che conservi queste indulgenze in
questo Regno delle due Sicilie, nella presso che generale sospen
sione delle altre negli anni del Giubileo; eh’ è anzi mente della
Santità Sua, che ove un tal privilegio esista in realtà, seguano i
Fedeli a goderne , ed ove non esista , concede Sua Beatitudine
la stessa grazia , limitandola al presente anno; e che inoltre ha
il S. Padre dichiarato , che le Indulgenze annesse alle due bene
dizioni Papali, solite a darsi ogni anno dai Vescovi , restano ,
come tutte le altre eccettuate nella Bolla, sospese nell’Anno Santo.
Ha nel tempo stesso partecipato il suddetto Nunzio Aposto
lico , che il Santo Padre nel comunicargli le cennate disposizio
ni , gli ha ordinato di portarle alla notizia di chi è di dovere ,
affinchè da tutti si vengano a conoscere i ben i, de’ quali si può
fruire in virtù della Bolla della Crociata , anche durante l’anno
del Giubileo.
Avendo io nel Consiglio di Stato ordinario del dì 11 del
corrente mese rassegnato tutto ciò a S. M. , si è la M. S. de
gnata di rimanere intesa delle disposizioni prese dal S. Padre ,
e di permettere , che il Nunzio Apostolico ne faccia la pubbli
cazione in questo Regno delle due Sicilie.
Nel Reai Nome ne prevengo V. S. 111."*e Rev.°“ per sua in
telligenza, ed uso che convenga. Napoli 12 gennaio i8a5.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d iS ta to degliA ffari Ecclesias ticiM archese T ommasi,

(

)

CXVII. R eal R escritto riguardante la soluzione di alcuni dubj circa gli onorar/ dovuti agli Economi Curati delle Chiese
Ricettizie.
Agli

ordinasi de’ reali domisi al di qua eel faro.

Il Vescovo di Capaccio ha promossi i seguenti tre dubbj cir

ca gli onorar; dovuti agli Economi Curati nelle Chiese Ricettizie, i.° Se nella vacanza della cura per morte, o sospensione
del Parroco debba sulla di lui congrua farsi un assegnamento, e
quale all’Economo Curato-; 2.0 Se tale assegnamento debba pu
re aver luogo nelle Ricettizie , dov’ esistono porzioni maggiori di
ducati 60 o 80 o p iù; 3.° Quale assegnazione debba farsi all*
Economo di un Canonicato Curato nella vacanza.
Essendosi interrogala la Commissione dei Vescovi per la for
mazione dei Titoli delle Sagre Ordinazioni; la medesima circa il
primo dubbio è stata di avviso , che secondo la circolare dei 7
marzo 1822 gli Economi Curati delle vacanti Parrocchie debba
no sulle Congrue delle stesse percepire annui ducati 60, se il nu
mero delle anime è al di sotto di 2000 ; annui ducati 80, se le ani
me sono al di sotto di 5ooo, ed annui ducati 100, se le ani
me sono al di sopra di questo numero : con dividersi il rima
nente della Congrua egualmente fra tutt’ i Partecipanti , incluso
1’ Economo , se le cure sono vacanti per morte de’ Parrochi ; e
percepirsi dagli stessi Parrochi, se le cure sono vacanti per la
sola sospensione di essi Parrochi. Riguardo al secondo dubbio ha
opinato, che debbano aver luogo le proposte disposizioni anche
per quelle Ricettizie , che abbiano porzioni maggiori di ducati 60
in su ; essendo un nuovo peso la cura, eh’ esercita 1’ Economo
nella vacanza della Parrocchia. Circa il terzo dubbio è stata di
parere , che T assegnamento dell’ Economo di un Canonicato Cu
rato vacante debba secondo la circolare de’ 26 giugno 1822 es
sere di due quinti della prebenda.
Ed essendosi S. M. nel Consiglio ordinario di Stato degli
11 del corrente mese degnata di approvare quanto la surriferita
Commissione dei Vescovi ha proposto ; nel Reai Nome lo parte-»

( ^44 )
cìpo a Vostra Signoria Illustrissima , e Reverendissima per saia in
telligenza , e pel corrispondente adempimento. Napoli 22 gen
naio 1825.
I l Consigliere M inistro di Stato
Ministro Segretario d i Stato degli A ffa ri Ecclesiastici?
M archese T ommasi.

CXVIII. Il eal R escritto che stabilisce l' esatto adempimento
della Bolla Satis Vobis del Pontefice Benedetto X 1 E .
A gli ordinari be ’ rea li d om ini al d i Q ua d el faro .

Sua Maestà avendo avuto luogo a rilevare la facilità , eoa
cui da qualche tempo , in abuso delle disposizioni della Bolla
del Pontefice Benedetto XIV Satis Eobis? si procede alla cele
brazione de’ matrimonj di coscienza ; ha nel Consiglio di Stato
ordinario del dì 22 del corrente mese ordinato , che in quan
to ai centrati matrimonj le Curie Ecclesiastiche del Regno si con
formino esattamente alla Bolla indicata , a tenore della quale i
matrimonj- anzidetti non sono permessi ? che nei casi ? nei quali
concorra qualche urgente , e grave cagione.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima, e Re
verendissima , perché ne disponga 1’ adempimento di sua parte.
Napoli 26 febbraio 1825.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario d i Stato degli A ffa ri Ecclesiastici?
M archese T ommasi,

CX IX . R e a i R escritto con cui si ordina ai Capitoli delle
S e d i Vescovili vacanti di rimettere le Carte che ricevono da
Roma al Ministero degli A ffa ri Ecclesiastici per le superiori
disposizioni.
A gli

ordinari de’ reali domini al di qua del far^j .

Informata S. M. ? che ne* casi di essersi dal S. Padre ac
cettate rinunzie di Vescovi alle di loro Chiese ? è stato solito
1’ Uditore di S. Santità di darne diretto avviso a’ rispettivi Ca-
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piteli Cattedrali per procedere all’ elezioni de’ Vicarj Capitolari ;
e che gli stessi Capitoli hanno disposte tali elezioni senz’ averne
pria data comunicazione al Ministero di Stato degli Affari Eccle
siastici , eseguendo di tal modo carte di Roma non munite di
Regio Exequatur v con violazione della Suprema Regalia; la M. S,
nel Consiglio di Stato ordinario del dì 8 del corrente mese, ha
determinato , che per via di tutti gli Ordinar] si faccia sentire
a’ rispettivi loro Capitoli, che dove in caso di essersi dal S. Pa
dre accettata rinuncia di Vescovato, o in occasione di vacanza
di Sede Vescovile ricevessero di Roma lettere , o altre carte ,
che vi avessero riguardo, debbono astenersi di dare alle mede
sime veruna esecuzione , ma rimetter le debbono originalmente
al Ministero e Reai Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici
di mio carico , ed attendere le superiori disposizioni ; al che con
travvenendo , saranno soggetti a severi castighi.
Nel Reai Nome lo partecipo a Vostra S. Illustrissima e Reveren
dissima per Vadempimento di sua parte. Napoli 16 m arzo182$.
I l Consigliere Ministro d i Stato
M inistro Segretario d i Stato degli A ffa ri Ecclesiastici^
M archese T ommasi.

CXX. C ircolare colla quale si prescrive che g li assegnamen
ti ed i sussidj che per Sovrane disposizioni si erogano dagli
avanzi delle A m m inistrazioni Diocesane , non debbono esser
soggetti alla ritenuta del decimo.
AlLE AMMISISTKAZIOSI DIOCESANE,

Il Ministro Segretario di Sfato delle Finanze mi ha parte
cipato , che essendosegli da taluni Regj Procuratori presso le
Amministrazioni Diocesane proposto il dubbio , se gli assegnamen
ti , ed i sussidj , che per Sovrane disposizioni si erogano dagli
avanzi delle Amministrazioni Diocesane , debbano esser soggetti
alla ritenuta del decimo in virtù del Reai Decreto de’ 5 ottobre
dello scorso anno ; esso Ministro ha fatto sentire agli enunciati
Regj Procuratori, che le Amministrazioni Diocesane non versan
do i loro introiti alla Tesoreria , non debbono ritenere il deci
mo sugli assegnamenti a loro carico,-

< 346 )
Ne fo consapevole cotesta Amministrazione Diocesana pe?
sua intelligenza , e regolamento. Napoli 19 marzo i8a5.
I l Consigliere M inistro d i Stato
Ministro Segretario d i Stato degli A ffa ri Ecclesiastici^
M archese T omwasi.

CXXI. C ircolare riguardante la soluzione d i alcuni dubbj insor
ti sul modo di esecuzione del Reai decreto de' 14 luglio 1 8 2 ^
c dell' art. 12 del regolamento de' 29 maggio 1819.
A gli ordinari de’ reali domini al di qua del faro.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia mi ha partecipato di avere in data de’ 12
del prossimo passato marzo diretta circolare ai Procuratori del
Re presso i Tribunali civili del tenore seguente ;
» Il Reai Decreto de’ 14 luglio dello scórso anno stabilì
» niun diritto fiscale doversi esigere per la trascrizione ne’regiw stri delle ipoteche delle sentenze de’Tribunali civili sulla div chiarazione della libertà e della capienza de’ fondi costituiti in
m
patrimonio sagro, E l’ articolo 12 del regolamento de’ 29 mag
l i grò 1819 Sovranamente approvato prescriveva , che tali sen
n i lenze dovessero necessariamente trascriversi nella
conservaziov ne d’ ipoteche nel caso , in cui non vi fosse statò precedentemente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio Sagro.
» Queste disposizioni avendo dato luogo ad alcuni dubbj
n nel modo di loro esecuzione, S, M, nel Consiglio ordinario
v di Stato de’ 21 del passato mese si è degnata ordinare ,
n Che la esecuzione del dritto fiscale , stabilita col Reai
v Decreto de’ 14 luglio 1824 per la trascrizione delle sentenze ,
n debba altresì aver luogo per la trascrizione de’ titoli costitutin vi de’patrimoni Sagri , sia che questi titoli contemporanean mente alle sentenze, o separatamente da esse c in diversi tempi sieno esibiti ai Conservatori delle ipoteche 5
» Che per la trascrizione delle sentenze per patrimonio Sa
li grò, Q de5corrispondenti titoli costitutivi , oltre al salario do
l i vuto ai Conservatori d’ ipoteche , si debba ai medesimi anche
11 l’ importo de’diritti di bollo, e di registro delle conservazioni.
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» Che nella trascrizione di un titolo , il quale oltre alla
» costituzione del patrimonio Sagro, altre disposizioni per im» mobili contenga , il Conservatore delle ipoteche debba esigere
33 da colui , che tale trascrizione richiede , il diritto corrispon33 dente sul valore degl’ immobili , che al patrimonio Sagro non
33 appartengono j
33 Che la esenzione d d mentovato dritto di trascrizione per
33 le sentenze , e pe’ titoli costitutivi de’ patrimonj debba aver
33 luogo , qualunque sia il valore degl’ immobili in patrimonio
33 Sagro costituiti 33.
Mi ha soggiunto il suddetto Ministro , che le indicate di
sposizioni sono state dal Ministro delle Finanze comunicate all’
Amministrazione Generale del registro e bollo.
Partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima tutto ciò
per intelligenza su a, e di chiunque altri convenga. Napoli g
aprile 1.8 2 5.
I l Consigliere M inistro d ì Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffa ri Ecclesiastici ,

Marchese T ommasi.
CXXII. R eal D ecreto col quale accordasi una proroga al term ine stabilito per la form azione ed in d o de designati quadri,
da fa r s i dalle A m m inistrazioni Diocesane agV Intendenti delle rispettive Provincie.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle
DDE SICILIE , DI GERUSALEMME e c . , INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI
PARMA , PIACENZA , CASTRO eC. eC. , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI

toscana ec. ec. ec.

Veduto il Reai decreto de’ 16 di novembre 1824 , con cui
le disposizioni contenute ne’ Reali decreti de’ 2 maggio 1823 e
de’ iq di aprile 182.4 5 circa il modo di rendere esecutivi i ti
toli delle rendite costituite di qualunque natura , canoni, pre
stazioni, ed annualità di capitali appartenenti a Mense Vescovi
li , badie, beneficj e seminarj furono estese alle Chiese ricettizie e per le quali si erano approvati, o si andavano approvando
i piani della formazione de’ titoli delle sagre ordinazioni j
. *

C 248 )
Sulla proposizione del. Nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici j
Udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario 3
Abbiamo risoluto di .decretare e decretiamo quanto segue.
Art. I. Accordiamo una proroga di tre5’m esi, da decorrere
dal dì primo del venturo mese di giugno, al termine che fu fis
sato coll’ articolo 2.0 del Reai decreto de’ 16 novembre 1824 ,
per la formazione ed invio da farsi dalle Amministrazioni Dio
cesane agl’ Intendenti delle rispettive provincie de’ quadri de’ de
bitori di rendite costituite di qualunque natura appartenenti alle
Chiese ricettizie designate nello stesso Reai decreto.
2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretatario di Stato degli Affari Ecclesiastici , ed il Nostro Ministro Se
gretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecu
zione dei presente decreto, Firenze do aprile i8 a5 .
F R A N C E S C O .

'

I l Consigliere M inistro di Stato
Incaricato delle veci di Presidente del Consiglio de M inistri.
M archese T ommasi,

CNXIII. C ircolare relativa all'antecedente Reai Decreto.
A lle amministrazioni diocesane , - -

Con decreto del dì 3o dello scorso aprile, S. M. si è degna
ta di accordare una proroga di tre mesi al termine , che fu fis
sato col Reai Decreto de’ 16 novembre j8a4 per la formazione,
ed invio da fargi dalle Amministrazioni Diocesane agl’ Intenden
ti delle rispettive Provincie de’ quadri de’ debitori di rendite co
stituite appartenenti pllp Chiese ricettizie indicate dal Reai de
creto medesimo.
Àcchindo a cQtegta Amministrazione Diocesana copia confor
me del sqdetto Reai Decreto contenente 1’ enunciata proroga , ,
per intelligenza sua, e de’ Cleri delle Chiese ricettizie di cotesta.
Diocesi, e per lo corrispondente adempimento. Napoli 29 giu
gno i 825.
Consigliere .Ministro d i Stato
M in ,0 Segr, d iStqto degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore Antonino F ranco.
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CXXIV. M in iste r ia le del dì 3o aprile i8a5 con cui si ordina di
adoperarsi il ministero degli uscieri nel sequestro de beni del
la Mensa vacata, per rendere autentico e legale V atto di ese
cuzione.
A l regio procuratore presso l ’ Am m inistrazione diocesana di l Acedonia.

Di riscontro al di lei rapporto del dì 21 del corrente, le
rispondo che per lo sequestro de’ beni di cotesta Mensa non ha
guari vacata , deve tenersi lo stesso sistema , che si pratica per
lo sequestro de’ Beneficj , adoperandosi a tal uopo il Ministero
degli Uscieri , per rendere autentico, e legale 1’ atto di esecu
zione , come in simili casi è stato prescritto d’accordo col Mi
nistero delle Finanze. Circa la spesa poi , sono a dirle, che de
ve essere a carico de’ frutti che s’ introitano dalla stessa Mensa,
potendosene per ora anticipare le somme da quelle eh’ esistono
in Cassa.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffari E cclesiastici^
M archese T ommàsi,

CXXV. M in isteriale del dì 11 maggio iSaS la quale prescrive
che nel formarsi gli aggiusti di rate cogli eredi de Beneficia
ti , ! Amministrazione Diocesana divida con i medesimi i
fru tti e le rendite indistintamente del Beneficio vacato, dando
ad essi la rata corrispondente al tempo che il defunto titolare
ne sia stato in possésso nell' ultimo anno.
Al

-VESCOVO D I TERA M O.

Ho trovato fondate le osservazioni di cotesta Amministra
zione Diocesana contenute nel rapporto del dì 8 ottobre dello
scorso anno, per effetto delle quali ha portata opinione , che ri
tenuto il principio di riguardarsi gli eredi de’ Beneficiati come
gli eredi degli usufrutluarj , converrebbe , a riguardo del_ titolo
de’ primi all’ usufrutto , adottarsi al di loro caso la sanzione dell’
art. 5 n del Cod. civ. , ancorché i frutti del Beneficio sieno na
turali, ed industriali. Non incontro quindi ostacolo, che cotesta
Amministrazione Diocesana, nel formare gli aggiusti di rate cogli
3a
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eredi de’ Beneficiati , -divida con i medesimi i frutti e le rendi»
. te indistintamente del rispettivo Beneficio vacato, dando ad essi
la rata corrispondente al tempo che il defunto titolare sia stato
in possesso nell’ ultimo anno.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stalo degli A ffa ri Ecclesiastici?
M archese T ommasi.

CXXVI. R eal R escritto con cui si prescrive che fosse lecito a ti
tolari de Beneficj di presentare i certificati della propria esistenza
in carta libera, e senza registro , ma d i doversi dalle rispettive
A m m inistrazioni versarne V importo secondo un regolamento che
si sarebbe form ato dal Ministro delle fin a n ze.
A l l e àmmihistrazioni moce &a ne .

Essendosi rilevato , che la maggior parte de’ titolari de’ Be
nefici o non rimettono alle rispettive Amministrazioni Diocesane
i certificati della propria esistenza , secondo sta prescritto coll’
Articolo 3.° del Reai Decreto del dì n gennaio 1820, o li ri
mettono in carta semplice , si osservò d’accordo dal Ministro delle
Finanze, e da me, che oltre di doversi tali certificati distende
re sopra carta con bollo ai termini della detta legge, era neces
sario , che fossero muniti di registro, per poter contenere la cer
tezza della data 5 ma che obbligare i titolari a queste due for
malità avrebbe potuto formar una remora per essi all’ invio de’
certificati rispettivi, disposti dal mentovato decreto, per cono
scersi , nella loro mancanza , la vacanza de’ loro beneficj , e for
mare un danno alle Amministrazioni Diocesane, alle quali i pro
dotti de’ beneficj vacanti si appartengono.
Proposto 1’ affare colle indicate osservazioni nel Consiglio di
Stato ordinario del dì 14 dicembre 1824 •> dal lodato Ministro
delle Finanze, l’Augusto Genitore di Sua Maestà di gloriosa ri
cordanza nell’ assolvere i titolari dalla multa incorsa per la con
travvenzione alla legge sul bollo , prescrisse, che per 1’ avvenire
fosse lecito ai medesimi di presentare i certificati della propria
esistenza in carta libera , e senza registro , ma di doversi dalle
rispettive Amministrazioni versarne l’ importo , secondo un rego
lamento che si sarefibe formato dal suddetto Ministro.
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Mi ha ora partecipato lo stesso Ministro, che avendo in ese
cuzione della cennata Sovrana risoluzione date le disposizioni op
portune all’ Amministrazione Generale del Registro e del Bollo,
la medesima ha scritto ai Direttori una circolare uniforme, della
quale mi ha rimesso gli esemplari.
Acchiudo a cotesta Amministrazione Diocesana uno de’sud
detti esemplari , inculcandole di conformarsi a quanto vi si con
tiene , per la parte che la riguarda. Napoli n maggio 1825.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore Antonino F ranco.
CXXVII. R egolamento riguardante V esibizione de certificati d i
esistenza de Titolari de Beneficj.
A’ D ir e t t o r i .

Il Reai Decreto del dì 11 gennaio 1820 tra le altre dispo
sizioni ingiugne ai Titolari de’ Beneficj, che al cominciar d’ ogni
anno, sieno essi tenuti di far pervenire alle rispettive Ammini
strazioni Diocesane il certificato di vita vidimato dal Sindaco.
È stato però osservato nell’ adempimento della suddetta So
vrana determinazione , che in generale i certificati di cui è pa
rola sono stati trasmessi sforniti di Bollo , e di Registro j che i
Beneficiati trovans’ incorsi per ogni certificato nell’ammenda mi
nacciata dalla legge sul Bollo, e che il certificato come illegale,
mancando di data certa, veniva a rendere frustaneo lo scopo della
legge, quello cioè di far conoscere alle Amministrazioni Diocesane le
vacanze de’ Beneficj, per metterle al caso di percepirne le rendite.
Ma da un altro lato è stato riflettuto, che se vengano obbligati
i Beneficiati alla spesa del Bollo, e del Registro, lo scopo suddetto
verrebbe ad esser parimenti frustrato pel ritardo, o mancanza totale
della petizione de’ suddetti certificati alle Amministrazioni Diocesane.
Ciò essendo stato riconosciuto dall’ EE. LL. Ministri delle
Finanze , e degli Affari Ecclesiastici fu sottomesso alla decisione
di S. M. F erdinando I. di gloriosa ricordanza , nel Consiglio del
14 dicembre ultimo, che si degnò primieramente assolvere dalla
multa tutti quei Titolari , i quali abbiano certificato per gli an
ni scorsi la loro esistenza in carta senza bollo.
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Quindi ordinò la M. S. , che pel tratto successivo sia loro
permesso di redigere siffatti Certificati in carta semplice , e di
presentarli senza Registro, ma che gl’importi di amendue i dritti
vengano versati all’ Amministrazione del Registro , e del Bollo ,
dalle Amministrazioni cui i Certificati appartengono, ed alle quali
debbono essere presentati, secondo un Regolamento, che d a S .E .
il Ministro delle Finanze sarebbe stato creduto opportuno.
Quindi la prelodata E. S. , in adempimento di detto incarico,
ha determinato, di concerto coll’E. S. il Ministro degli Affari Ec
clesiastici , ciò che segue.
1. ° Le Amministrazioni Diocesane ih ciascuna Provincia, e
per essa il Regio Procuratore dovranno far pervenire per una
volta sola al Direttore del Registro, e del Bollo un Elenco de’ Be
neficj sistenti nella Diòcesi da loro amministrata. Egli ne farà
pervenire una copia al Ricevitore da lui dipendente della residen
za della Commessione Diocesana.
2. ° Questo Elenco di Beneficj sarà trascritto dal Ricevitore
suddetto su di un quaderno intitolato Elenco de’Beneficj Eccle
siastici della Diocesi di . .
, e servirà a lui di carico d’esazio
ne annuale di grana 12 per Visto in luogo di Bollo del Certi
ficato , e della Copia , e di grana 20 di dritto di Registro.
3. ° L ’ Amministrazione Diocesana rispettiva farà passare al
Ricevitore come sopra per tutto il mese di gennaio di ciascun
anno i Certificati , e le Copie in carta senza bollo , ond’ esser
rivestiti delle due formalità, e nel medesimo tempo la Commes
sione Diocesana farà tenere al detto Ricevitore l’ importo de’ dritti
come sopra per ogni Certificato.
4-° A misura, che i certificati saranno rivestiti delle forma
lità di Visto per bollo, e di Registro, il Ricevitore ne scritture
rà 1 introito rispettivo a data corrente, nel Registro de’ Visti per
bollo , ed in quello degli atti privati.
5.° Scorso il mese di gennaio di ciascun anno, e non tro
vandosi registrati in tutto , ed in parte i menzionati Certificati di
vita, il Ricevitore sarà obbligato di darne parte al Begio Procu
ratore presso 1’ Amministrazione Diocesana , acciò in conformità
del volere di sopra espresso di S. M. i certificati tutti ricevano
le indicate formalità, e la Tesoreria Generale faccia l’introito cor-»
rispondente.
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6.° Finalmente i Direttori del Registro, e del Bollo ne’prin
cipi di febbraio , e per quest’ anno ne’ principi di marzo , inter
rogheranno i Ricevitori della residenza delle Amministrazioni Dio
cesane , se i certificati , secondo il numero de’ Benefìcj descritti
nel menzionato Elenco abbiano ricevuta la vidimazione per bollo,
ed il registro ne’termini di sopra stabiliti, onde sorvegliare que
sta parte di servizio.Riunite poi in Direzione le copie degli atti
privati , sarà cura del Direttore stesso di fare il confron'o delle
copie de’ certificati di cui si tratta co’ diversi notamenti de’ bene
fici della Provincia , i quali trovansi in suo potere , onde rego
lare le sue operazioni secondo lo scopo della presente.
7.0 L ’ impiegato Superiore nella chiusura de’ conti de’ Rice
vitori suddetti esaminerà il quaderno de’ beneficj , ed i registri
d’ introito de’ dritti come sopra , affin di assicurarsi della fedeltà
de’ Contabili.
La incarico pertanto di comunicar la presente agl’impiegati
Superiori da lei dipendenti, ed ai Ricevitori della residenza delle
Amministrazioni Diocesane onde le determinazioni suddette sieno
esattamente adempite.
Attendo avviso dell’ arrivo della presente presso la di lei
direzione.
CXXVIII. R bal R escritto con cui viene risoluto che ì Canonici
deputati delV Am m inistrazione Diocesana possono essere eletti
nuovamente , dopo scorso almeno un triennio dalla cessazio
ne delle loro fu n z io n i, ed a condizione che abbiano reso i
conti.
A g li ordinari be' rea li d om ini al d i qua d el faro .

Il Vescovo di Conversano propose il dubbio , se i Canoni
ci Deputati dell’ Amministrazione Diocesana , i quali hanno am
ministrato per un triennio , possano essere rieletti pel triennio
susseguente ,• e se esiste rinnovazione dove vi ha elezione , ov
vero dovrà interporsi un periodo, e quale debba essere.
Sulla prima parte del dubbio suddetto vi fu sin da agosto
1821 dichiarazione della Commissione Esecutrice del Concorda
to , adottata da questo Ministero in varie occasioni , che dagli
Ordinarj è stato promosso il dubbio medesimo , di non doversi
cioè dar luogo a conferma de’ Deputati delle Amministrazioni
Diocesane, non solamente perchè nel paragrafo 2.0 dell’ articolo
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XYÌI del Concordato vien prescritto in ogni triennio la nuova
elezione , ma la rinnovazione de’ Deputati , il che importa di
doversi prescegliere novelli soggetti, ma benanche perchè trattan
dosi di amministrazione è sempre di bene , che da tempo in
tempo novelle persone possan rettificare degli sbagli , ne’ quali
potrebbero essere forse incorsi gli antecessori.
Quanto poi alla seconda parte del sovraindicato dubbio la
stessa Commissione Esecutrice del Concordato ha ora opinato ,
che possa permettersi che i suddivisati Canonici Deputati sieno
eletti nuovamente , dopo scorso almeno un triennio dal dì che
han cessato di esercitare le loro funzioni 5 mentre nella lettera
del paragrafo 2.0 del succennato Articolo XVII. del Concordato
non si ravvisa cosa alcuna , che far potesse ostacolo a siffatta
elezione.
Essendosi da me fatto presente tutto ciò a S. M ., la M. S. r
udito il parere del Consiglio ordinario di Stato , si è , sotto la
data de’ 4 corrente mese in Genova , degnata di approvare il pa
rere della Commissione Esecutrice del Concordato , colla condi
zione di dovere i rieligibili trovarsi di aver dato i conti del
triennio scorso.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reve
rendissima per sua intelligenza , e perchè ne dia comunicazione
al Capitolo di cotesta Cattedrale per suo regolamento. Napoli 20
giugno 1825.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario d i Slato degli A ffa ri Ecclesiastici?

Marchese T ommasi.

CXXIX. R e jl D ecreto relativo alla esibizione de' certificati
di esistenza de' titolari de' benejìcj ecclesiastici.

FRANCESCO I.

per la grazia

di dio re

DDE SICIL IE , DI GERUSALEMME eC . ,

castro

ec. ec.,

DUCA DI

del regno delle
PARMA,

gran principe ereditario di toscana

PIACENZA ,

ec. ec. ec.

Veduto il Reai Decreto del dì 11 gennaio 1820 , con cui
furono prescritti de’ mezzi , onde agevolare alle Amministrazioni
Diocesane la piena conoscenza de’ Benefici Ecclesiastici esistenti
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nelle rispettive Diocesi , e la notizia delle vacanze de’ medesimi
appena esse avvengono.
Sulla proposizione de’ Nostri Consiglieri Ministri di Stato Mi
nistri Segretarj di Stato delle Finanze , e degli affari Ecclesiastici Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato 5
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
Art, 1. L ’ esibizione de’ certificati della propria esistenza,
che in virtù dell’ articolo 3 del Reai Decreto del di 11 gennaio
1820 , i titolari de’ Beneficj nel principio di ogni anno sono ob
bligati di fare alle rispettive Amministrazioni Diocesane , sarà
da’ medesimi titolari adempita a tutto il dì 15 febbraio di cia
scun anno.
2. Elasso il termine prefisso nell’ articolo precedente le Am
ministrazioni Diocesane procederanno al sequestro di que’ bene
ficj, i di cui titolari abbiano mancato di esibire il rispettivo cer
tificato , e durante un tale sequestro le stesse Amministrazioni
Diocesane disporranno la soddisfazione di tutt’ i pesi inerenti a’
medesimi Beneficj. Appena poi i rispettivi titolari adempiranno
all’ esibizione del certificato suddetto alle Amministrazioni Dio
cesane , saranno dissequestrate a favore di ciascuno di essi le ren
dite del rispettivo beneficio, detraendone però 1’ Amministrazione
Diocesana non solo gli esiti fatti nel periodo del sequestro per
le speso di Amministrazione , e per la soddisfazione de’ pesi ,
ma upa somma corrispondente alla decima parte di un’ annata
delle stesse rendite, la quale rimarrà nella cassa dell’ Ammini
strazione Diocesana a formar cumulo de’ suoi avanzi, come una
multa riscossa dal beneficiato oscitante.
3. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segre
tario di Stato degli Affari Ecclesiastici, è incaricato della esecu
zione del presente decreto. Napoli 5 ottobre 1825.
FR A N C E SC O .
I l Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de Ministri
D e ’ Medici.
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CXXX. Circolare relativa all' antecedente Reai Decreto.
A g l i ordinàri de ’ reali d om ini àl d i quà del fàr o .

Con Reai Decretò del dì 5 del prossimo passato ottobre ?
S.M. ha ordinato, che l’esibizione de’ certificati della propria esi_
stenza , che in virtù dell’ articolo 3 del Reai Decreto del di j j
gennaio 1820 i titolari de’ Beneficj sono obbligati di fare nel
principio di ogni anno alle rispettive Amministrazioni Diocesane ?
debba da’ medesimi titolari adempirsi a tutto il dì i5 febl>rajo
di ciascun anno. Col medesimo Reai Decreto la M. S. ha sta_
bilito altresì i mezzi da praticarsi dalle suddette Amministrazio_
ni Diocesane nel caso che i Beneficiati non adempiano nel termi
ne prefisso all’ esibizione del rispettivo certificato.
Rimetto a Lei copia conforme del suddetto Reai Decreto ,
perchè cotesta Amministrazione Diocesana 1’ esegua esattamen
te , curando, che. giunga a notizia de’titolari de’ beneficj in cotesta Diocesi esistenti. Napoli 5 novembre 1825.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici impedito.
Il Direttore Antonimo F ranco.
C
CXXXI, R eal R escritto con cui si adottano alcune misure di
rigore contra i Cleri riluttanti alla formazione ed invio de
gli Stali delle rendite delle Chiese Ricettizie,
A g li ordinàri de 1 reali d o m in i al di qua del faro ,

La Commissione de’ Vescovi per la formazione de’ titoli di
Sagre Ordinazioni nelle Chiese Ricettizie ha fatto sapere , che
molti Vescovi si lagnano , che i Cleri delle Chiese delle loro
Diocesi ricusano di rimetter loro gli Stati delle rendite delle ri
spettive Chiese, necessarj per la formazione de’piani de’ detti ti
toli. Ed affinchè questa utile opera non rimanga imperfetta, ha
proposto di autorizzarsi i Vescovi a fissare un termine ai Procu
ratori de’ Cleri riluttanti, per formare esattamente i detti Stati :
scorso il qual termine senz’ aver ubbidito , possano destituire i det
ti Procuratori , ed assegnare otto giorni ai Cleri medesimi , per
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la formazione degli S tati, e non eseguendoli, a spedire de’ Commissarj , per formarli a spese de’ Cleri stessi : con ordinarsi alle
Autorità competenti di appoggiare , e far eseguire le disposizio
ni de’ Vescovi.
S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato de’ 5 del corrente
mese si è degnata di approvare il detto parere della Commissio
ne de’ Vescovi , e vuole che fissatosi da’ Vescovi un termine per
gli Procuratori de’Cleri, in caso d’ inadempimento di costoro ri
mangano essi destituiti , e si passi immediatamente alla destina
zione de’ Commissarj.
Il che nel Reai Nome partecipo a V. S- III.'” e Rev.” per
sua intelligenza, e per l’adempimento di sua parte : nella pre
venzione di essersene prevenuto l’Intendente della Provincia , af
finchè abbisognandole il braccio forte per essere ubbidita, glielo
dia a di lei richiesta. Napoli i5 ottobre i8a5.
Pel Consigliere Ministro di Stalo
Ministro Segreiario di Stato degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore Antonino F ranco.
CXXXII. R eal D ecreto che accorda un ultimo perentorio termi
ne alle Amministrazioni Diocesane per la formazione de de
signali quadri.
FRANCESCO I.

per là grazia di dio re del regno delle

DITE SICILIE-, DI GERUSALEMME e c . , DUCA DI PARMA , PIACENZA,

castro

ec. e c .,

gran principe ereditario di toscana

ec. ec. ec.

Veduti i reali decreti de’ 2 di maggio 1828 , de’ 22 di
marzo e de’ 6 di settembre 1824 SU1 modo di rendere esecutivi
i titoli delle rendite costituite di qualunque natura appartenen
ti alle Mense vescovili , alle badie ed a’ beneficj , che non trovavansi vacanti allorché dal demanio furono pubblicati i quadri
de’ debitori di siffatte rendite , in esecuzione del real decreto de’
3o di gennaio 1817 j
Veduti i reali decreti de’ 16 di novembre 1*8a4 e de 3o di
aprile dei corrente anno , co’ quali le operazioni prescritte per
rendere esecutivi i suddetti titoli furono estese alle Chiese ricet33
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tizie , per le quali si erano approvati o si andavano approvando
i piani della formazione de’ titoli delle sagre ordinazioni ,
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Slato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici j
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato $
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art. i . Accordiamo un ultimo perentorio termine a tut
to aprile dell’ entrante anno 1826 per formarsi dalle amminis
trazioni diocesane i quadri de’ debitori di rendite costituite ap
partenenti tanto alle Mense vescovili , alle badie ed a’ beneficj ,
quanto alle Chiese ricettizie designate con reai decreto de’ 16
di novembre 1824 5 e per inviarsi dalle stesse amministrazioni
diocesane i quadri suddetti agl’ Intendenti delle provincie , on
de da’ medesimi farsene in seguito la pubblicazione ne’ rispettivi
comuni , a’ termini del reai decreto de’ 2 di maggio 18ad ; fer
me rimanendo le disposizioni contenute ne’ reali decreti de? 22
di marzo e de’ 6 di settembre 1824 per la multa da soddisfarsi
da que’ titolari di beneficj , che non avranno adempito all’ esibi
zione del quadro de’ loro debitori nel termine ad essi prefisso
dalle rispettive amministrazioni diocesane.
2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione
del presente decreto. Napoli 27 ottobre 1825. .
F R A N C E SC O .
I l Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de M inistri
D e ’ Medici .

CXXXIII. C ircolare relativa al! antecedente Reai Decreto.
A g l i ordinari de ’ reali d o m ini al d i qua d el farò .

Con Decreto dei di 27 del prossimo passato ottobre S. M.
si e degnata di accordare un ultimo peren torio termine à tutto
aprile dell’ entrante anno 1826 per formarsi dalle Amministrazioni
Diocesane i quadri de’ debitori di rendite costituite appartenenii
tanto alle mense Vescovili , alle Badie , ed ai Beneficj , quanto
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alle Chiese ricettizie designate con real decreto de’ 16 novem bre
i'824 ; e per inviarsi dalle stesse Am m inistrazioni Diocesane i
q uadri suddetti agl’ In ten d en ti delle Provincie , onde dai mede
sim i farsene in seguito la pubblicazione ne’ rispettivi C o m u n i, ai
term ini del R eai D ecreto d e ’ 2 maggio 1823.
Acchiudo a cotesta A m m inistrazione Diocesana copia con
form e del suddetto Reai D ecreto per sua intelligenza , e regola
m ento , e perchè abbia, cura di avvertire i titolari di Beneficj ,
e i Cleri delle Chiese ricettizie di cotesta D io c e si, che sieno
stati oscitanti a rim ettere finora ad esse A m m inistrazioni i qua
dri de’ rispettivi d e b ito ri, perchè possano profittare del nuovo
term ine dalla M. S< accordato. N apoli 19 novem bre 1825.
P e l C onsigliere M inistro d i S ta to
M inistro Segretario d i S ta to d eg li A ffa r i E cclesiastici im pedito
Il D irettore A ntonino F ranco.

CXXXIV. R e a l D ecreto col quale vien designata l' autorità, da
dover sostenere e difendere in giu d izio i d ritti d i regalie e d i re
gio padronato sopra fo n d a z io n i ecclesiastiche o la ic a li d i qua
lunque natura.

FRANCESCO I.

per la grazia ni dio re del regno delle
DDE SICILIE , DI GERUSALEMME ec. , DUCA DI PARMA , PIACENZA ,
castro ec. ec., gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

V eduto il decreto de’ 20 di luglio 1818 sul ristabilim ento
de’ padronati particolari tanto ecclesiastici , che laicali \
V eduto 1’ altro decreto delia m edesima data , concernente
i padronati ex-feudali j
Considerando che nell’ attuale sistema legislativo non vedesi
espressamente designata alcuna autorità per difendere e sostenere
in giudizio i dritti di regalie e di regio padronato per beneficj ,
badie ec. ec. , alla qual difesa era stato com piutam ente provve
duto dalle antiche leggi del regno ;
C onsiderando esser necessario supplire questo vuoto cotanto
pregiudizievole agl’ interessi della reai Corona 5
Sulla proposizione del nostro Consigliere M inistro di Stato
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Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art. 1. I nostri procuratori presso i collegj giudiziari sa"
ranno parte principale in tutti i giudizj relativi a’ diritti di rega
lie e di regio padronato sopra badie , benefici ed ogni altra fon
dazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura , non esclusi
i giudizj ordinari pe’ padronati ex-feudali.
2. I medesimi nostri procuratori saranno altresì parte prin
cipale unitamente a’ titolari di benefici , badie, o altre fondazio
ni di regio padronato , allorché si tratterà di azioni reali risguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi,
3. Ne’ casi enunciati negli articoli precedenti , i nostri pro
curatori presso i collegi dovranno per le débite vie mettersi in
corrispondenza colla reai Segreteria e Ministero di Stato degli Af
fari Ecclesiastici per avere gli schiarimenti opportuni al mante
nimento de’ dritti di regalie e di regio padronato.
Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario,
di Stato di grazia e giustizia e degli Affari Ecclesiastici , ed il
nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della ese
cuzione del presente decreto. Napoli 27 ottobre 1825.
F R A N C E S C O .
I l Consigliere M inistro d i Stalo
Presidente interino del Consiglio de Ministri.,
D e ’ M edici..

CXXXV. R e j l R escritto con cui viene accordata a quei Ve
scovi , ai quali non f u partecipata la Sovrana risoluzione
de 18 settembre 1821 , la proroga d i due m esi per provo
care la conciliazione nelle cause concernenti la esecuzione del
le Ordinanze^ per divisione di terre dem aniali di interesse del
le Mense Vescovili.
A gli ordinàri de 1 beali domini; al di qua del faro;.

I reclami avanzali al Reai Trono da varj Vescovi , e da
talune Amministrazioni Diocesane prima delle ultime vicende po-

di terre demaniali d’interesse delle Mense Vescovili, rese q O i
nella totalità in Sede vacante, e mentre la gestione dei beni era..
affidata al Demanio , meritarono 1’ accoglienza dell’ Augusto G n^É'1*
nitore di S. M. di gloriosa ricordanza , che con varie Sovrane
risoluzioni per via di questo Ministero degli Affari Ecclesiastici
ordinò , che si soprassedesse da qualsivoglia passo } e che il Procurator Generale presso la G. C. de’ Conti, sentendo le ragioni
così de’ Vescovi , che avean reclamato , come de’ rispettivi Co
muni, esaminasse la giustizia dell’ affare sotto tutt’ i rapporti , e
procurasse un’ equa conciliazione tra le parti ■ e non riuscendo
gli tale conciliazione, dasse di lutto conto per via del Ministe
ro di Stato di Grazia e Giustizia.
Posteriormente per via del Ministero di Stato degli Affari In
terni fu Sovranamente risoluto, in data de’ 18 settembre 1821 ,
che rimanessero accordati due mesi improrogabili per le cennate
ordinanze , onde fossero provocate delle conciliazioni j eh’ elasso
il detto termine , restassero le cause, e le ordinanze riguardan
ti le divisioni di demanio rimesse ai Tribunali competenti nei
termini di giustizia j e che dovesse infine rimaner valida la ese
cuzione , che per alcune delle ordinanze medesime avesse avuto'
luogo dietro la determinazione de’ 3o settembre 1820 , emana
ta per 1’ ergano dello stesso Ministero degli Affari Interni , con
cui fu prescritto , che si lasciasse libero il corso alla giustizia
tanto per la esecuzione delle ordinanze sospesa, .quanto pel pro
seguimento de’ giudizj relativi , salvo alle parti interessate i le
gittimi gravami innanzi alle autorità competenti..
Siccome di tale Sovrana risoluzione da questo Ministero de
gli Affari Ecclesiastici fn data conoscenza unicamente alla Cominessione Esecutrice del Concordato , ed a quei Vescovi , pe’ qua
li dietro i rispettivi reclami etasi espressamente ordinato di trat
tarsi una conciliazione , così avendo io, ora avuto luogo; a rileva
re , che vi sieno degli altri Vescovi , per le di cui mense non
ancora sono state eseguite le ordinanze per divisione di terre De
maniali , e che avendo ignorato la suddetta’ Sovrana- risoluzione,non hanno potuto; profittare del termine peifisso- a- provocar la
conciliazione j, ho rassegnato lutto ciò’ a S. M.-,, e la M.- S.- nel
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Consiglio di Slato del dì 17 del corrente mese si è degnata di
accordare un nuovo termine di due mesi à quei Vescovi , che
non ebbero partecipata la suddetta Sovrana risoluzione de’ 18 set
tembre 1821 , ad oggetto che possano essere intesi, ed eseguire
quanto in essa è prescritto, con farsene a ciascuno di loro la
comunicazione.
Nei Reai Nome lo partecipo a lei per sua intelligenza , e
regolamento. Napoli 26 novembre 1820.
Pel Consigliere Mìninislro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffari Ecclesiastici impedito,
Il Direttore Antonino F ranco.
CXXXVI. M inisteriale de 17 dicembre 1825 riguardante lci>.
soluzione di alcuni dubbj insorti sulla esibizione de' certificati di
esistenza de' Titolari de' Beneficj.
A l vescovo di s . marco e bisignano .

Con rapporto del dì 24 maggio scorso , F Amministrazio
ne Diocesana di Bisignano ha richiesto risoluzione su tre dubdj , cioè : 1.° se dovendo in quest’ anno aver luogo il regolamen
to del Ministro delle Finanze , riguardo a’ certificati di esistenza
de’ titolari de’Beneficj, possano essere ammessi all’ assoluzione del
la multa incorsa coloro di detti titolari, che non avessero adem
pito alla esibizione del rispettivo certificato di esistenza. 2.0 Su
quali fondi farsi 1’ esito pe’ diritti di bollo e registro di detti certificati, e nella mancanza de’ fondi di Cassa d’onde provvedersi.
3.° Se 1’esito che per tale oggetto si fa dall’ Amministrazione deb
ba considerarsi come un’ anticipazione, e farsene indi rimborsare
da’ rispettivi titolari.
Debbo dirle in riscontro , che il primo dubbio rimane riso
luto dal Reai Decreto de’ 3 ottobre corrente anno , partecipato a
tutte le Amministrazioni Diocesane con Circolare de’ 5 del sus
seguente novembre , circa i certificati di esistenza da presentarsi '
da’titolari de’ Beneficj,
Quanto al secondo essa Amministrazione Diocesana in con
formità delle idee manifestatemi dal Consigliere Ministro di Stato
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Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ove non abbia fondi
pel pagamento de’ diritti succennati, potrà farsi fare un impre
stito da qualche Amministrazione Diocesana vicina, a condizione
di prenderne nota particolare , onde farne da’ primi introiti la re
stituzione.
Riguardo finalmente al terzo dubbio, essendo state le Am
ministrazioni Diocesane caricate de’ suddivisati diritti a pagarsi
per rimuovere appunto ogni difficoltà de’ titolari a tale spesa ,
nùn può essa Amministrazione rifarsi su’ titolari medesimi dell’ im
porto de’ diritti anzidetti.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffari Ecclesiastici impedito^
Il Direttore Antonino F ranco.
CXXXVII. R e al R escritto per V osservanza della regola , che
le così dette Coppellarne amovibili non possano form ar titoli
d i sagro patrimonio.
A gli ordinari de’ reali domini al di qua del faro.

Essendosi dal Governo della Reai Chiesa di S. Giuseppe
Maggiore di Napoli nominato il Chierico Gaetano Riccio per uno
de’ Cappellani della detta Chiesa colla facoltà di avvalersi di ta
le Cappellania per sagro patrimonio , a condizione di doversi
dal Riccio costituire un supplimento di altri ducati quattordici
per formare il pieno del detto sagro patrimonio, il cennato Chie
rico implorò la Sovrana approvazione sulla intestazione della Cap
pellania suddetta , onde rendersi inamovibile nella di lui persona ,
e potergli servire di patrimonio sagro.
Sua Maestà, a cui rassegnai una tale supplica nel Consiglio
ordinario di Stato del dì 23 dello scorso settembre , dichiarò
di non trovar luogo alla dimanda , ed ordinò nel tempo stesso,
che si stasse fermo alla regola , che le così dette Cappellanie
amovibili o ad nutum , o per giuste cause , non potessero for
mar titolo di sagro patrimonio.
Ho creduto opportuno di renderne consapevole V. S. IU,”’
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p Rev.m* , perchè le serva d’ intelligenza , e regolamento ne’ ca
si che potranno occorrere. Napoli 17 dicembre 1825.
Pel Consigliere Ministro di Stalo
' Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore Antonino F ranco.

CXXXVHI. R i-a i . R escritto con cui viene dichiarato che i Bene
ficia ti , gli A b a ti , ed i Rettori sono persone legittime per
essere in giudizio, e per esercitare tutte le azioni reali e per
sonali appartenenti ai beni del Beneficio o della Chiesa.
A g li o rdibari de ’ bea li d o m iv i al di qua del ta r o .

Il Consigliere Ministro di Str to Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia , in data de’ 26 del prossimo passato no
vembre mi ha partecipato il seguen e Reai Rescritto — S. M. nel
Consiglio ordinario di Stato de’ i f i dello scorso mese di ottobre
dopo di aver provveduto col Decreto , di cui rimetto copia a
V. E. , alla garentia de’diritti di Regio patronato , si compiacque
altresì ordinarmi di manifestare nel suo Reai Nome , come ese
guo : che secondo la polizia del Regno , e le regole Canoniche
i Beneficiati , gli Abati , ed i Rettori dì qualunque Beneficio ,
Radia , o Chiesa non solo han dritto alla percezion delle rendite
derivanti dai beni che vi sono annessi , ma nella loro qualità di
tutori , ed amministratori del Beneficio , o della Chiesa , aven
do 1’ obbligo di vegliare alla conservazione ed alla integrità dei
beni istessi , sono persone legittime per essere in giudizio , èd
esercitarvi tutte le azioni reali , o personali appartenenti ai beni
medesimi • che questi stabilimenti non hanno mai cessato di es
ser in vigore perchè il Codice per lo Regno delle due Sicilie
niuna disposizione contiene relativamente ai Beneficj-, o ai drit
ti , e doveri di coloro che ne sono investiti •, e che perciò mal
si appongano coloro , che ai Beneficiati , ed Abati anzidetti le
mentovate facoltà denegano , uguagliando la condizione loro a
quella di semplice usufruttuario.
Nel Reai Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzio
ne' per fi uso , che convenga , e la prevengo eli aver data cq-l
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municazione sì di questo Reai Rescritto , che del Decreto tanto
alle Autorità giudiziarie di questi Reali Dominj , che al Luogotenente Generale in Sicilia.
Partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima
per intelligenza sua , e de’ Titolari de’ Beneficj esistenti nella di
lei Diocesi. Napoli 3i dicembre 1825.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore Antonino F ranco.
CXXXIX- R e al R escritto riguardante la soluzione di alcun
dubbj sulla provvista delle Dignità e Canonicati del Capitolo
Metropolitano.( Ecd. il Reai Rescritto a pag. 5g della 2.* parte )
A l l ’ arcivescovo di salerno .

V. S. 111."" e Rev.“” con rapporto de’ 18 giugno e de’ 4 del
passato agosto ha proposto i seguenti dubbj relativi alla provvista
delle Dignità e Canonicati del suo Capitolo Metropolitano.
I.° Se al detto Capitolo , il quale per immemorabile con
suetudine era anticipatamente in possesso di nominare a’ Canoni
cati vacanti in tutti i mesi dell’ anno , ed in seguito lo fu ristrettivamente a’ quattro mesi non riservati, attualmente, e dopo
là disposizione dell’ art. X dell’ ultimo Concordato , debbasi in
tendere confermato e prorogato questo diritto per la vacanza delF intero secondo semestre di ogni anno , ovvero abolito.
2.0 Se la provvista della prima Dignità del Capitolo in qua
lunque tempo vacante, e de’ Canonicati che vacano ne’ primi sei
mesi dell’ anno, alla quale Dignità e Canonicati si trovi annessa
Cura d’anime spetti alla S. Sede, in virtù dell’ art. X del Con
cordato , o veramente agli Ordinarj a guisa delle Parrocchie e Di
gnità , ed in virtù dell’ art. XI.
3.° Se le sole Parrocchie vacanti in Curia pei-risulta di prov
viste fatte dalla S. Sede, com’ è prescritto dall’ art. X I , e ben
anche ogni altro Beneficio di libera collazione vacato nello stesso
modo , sieno di callazione pontificia.
Non essendo dal Concordato stati preveduti i casi, su i qua
li poggiano i dubbj divisati j si è stimato conveniente di inter34
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rogarne gli Esecutori dello stesso Concordato. Eglino dopo matu
ra discussione han risoluto i,° Che nell’ art. X del Concordato
fissandosi un metodo generale per la collazione di tutti i cano
nicati del Regno , nè essendo stati riservati nel Concordato me
desimo con clausole generali, o con particolari dichiarazioni i di
ritti de’ Capitoli , nè essendo in virtù di giuspatronato che il Ca
pitolo Salernitano vantava F indicato diritto di nomina , si deve
ritenere che siesi derogato al medesimo col nuovo Concordalo ,
perchè incompatibile colle sue disposizioni : ma che non pertan
to , consentendovi 1’ Arcivescovo , possa proseguire il Capitolo a
nominare ne’ quattro mesi, come prima, e gli altri due mesi po
tranno rimanere alla collazione dello stesso Arcivescovo,- giacché
sicuramente la cessione de’ due mesi degli otto papali, non è
stata fatta da S. Santità in favore de’ Capitoli, ma sì bene in
favore degli Arcivescovi e Vescovi. 2.0 Che la circostanza della
Cura d’ anime annessa alla prima Dignità , o a qualche Canoni
cato , non possa indurre variazione a quel che si è fissato nel1’ art. X circa la provvista de’ Canonicati, e della prima Di
gnità : sulla considerazione , che la detta Cura appartiene in so
stanza a tutto il Capitolo, che la esercita per mezzo di uno de’
suoi individui, e perchè in tali beneficj prevale il titolo princi
pale , eh’ è il Canonicato. 3.° Che la riserva, la quale n e ll’ a l t . XI
si fa a favore della S. Sede per la provvista delle parrocchie ,
che vacano in Curia , non opera se non una limitazione alla
generale concessione, che nello stesso articolo si fa a favore de’Ve
scovi della collazione di tutte le parrocchie in qualunque tempo
vacanti : senza che indichi restrizione alcuna al diritto di colla
zione riserbato alla S. Sede nelle vacanze inCuria di qualunque
natura , procedendo la riserva di tali vacanze da tutt’ altro prin
cipio , al quale nè con clausole generali , nè con dichiarazioni
particolari si è derogato col Concordato.
Essendosi così fatta risoluzione approvata dal S. Padre , e
da S. M. , io nel Reai Nome lo partecipo a V. S. 111.““ e Rev.““
per sua intelligenza e regolamento.' Napoli 24 ottobre 1818.
I l Segretario di Stato
Ministro degli A ffari Ecclesiastici
M archese T om ma si .
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A P P E N D IC E

CXL. C ircolare relativa al Reai Decreto de 7 settembre 1819
circa il metodo delle provviste alle Partecipazioni ecclesiasti
che.' ( Pari. 2 / n.° L X X X I J X )

Sua Maestà , D. G. , si è servita partecipare a tutti li Pre
lati del Regno la seguente sua Sovrana Determinazione :
L’ ordine Ecclesiastico , stabilito nelle Società per conserva
re il sacro. deposito della Religione, e della Morale di Gesù
Cristo , necessaria alla salvezza dell’ Anime , e a formare i buo
ni , e fedeli Sudditi , riceve la sua sussistezza da que’ fondi ,
che la pietà de’ Sovrani , e de’ Fedeli ha a tal uopo dedicati.
Molti di questi beni si sono donati alle Chiese Collegiali ,
o che tali sono divenute coll’ approvazione del Sovrano , e che
sono considerate come civiche , e patrimoniali, sieno numerate ,
o in numerate , e con cura , o senza cura abituale dell’ Anime.
Una quantità notabile di esse ha formato i suoi Statuti, su cui
anche è caduto il Regio Assenso. Fra gli Statuti ordinariamente
si è stabilito di preferirsi alle partecipazioni , o a’ Canonicati i
Preti più anziani ,• espressione , che presa strettamente alla let
tera , è stata produttiva di serj disordini , che non solo escludo
no la libertà di una giusta elezione 5 ma hanno sconvolta la di
sciplina-, distrutta ogni dipendenza de’Vescovi , e altri Prelati
loro Capi j chiusa interamente la porta al merito ; e facilitata
Vignoranza , e spesso ancora la poca esattezza , e morale eccle
siastica : poiché con tale intelligenza depravata , nelle vacanze
non si è potuto venire ad elezione , non ad esame in conseguen
za di chi fosse degno , o indegno •, e tra degni quale il più de
gno , chi istrutto o no nella dottrina , e ne’ doveri del proprio
stato j chi avesse meriti nel ben servire , e nell’ edificare co’ suoi
esemplari, e santi portamenti i Fedeli: si è presa unicamente di
veduta 1’ anzianità , e il tempo del materiale servizio , a cui si
è data la preferenza senza passare a veruna elezione.
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Quest’ abuso ha formato il gemito di varj buoni , e zelanti
Vescovi , e di Ecclesiastici dotali di probità , e di cognizioni ,
ed ha per conseguenza commosso il Reai Animo a dare i neces
sari provvedimenti. Egli per procedere con maturità , non solo
ha voluto sentire il parere della Reai Camera , ma del fu Arci
vescovo di Nicosia suo Confessore, e di poi giuntamente con lui
quello di tre altri Prelati de’ più degni, e versati nelle materie
Canoniche , ed Ecclesiastiche. E quindi pienamente istrutto ha
emanate dal Trono le seguenti Determinazioni.
I. Che le partecipazioni delle rendite delle sole Chiese vere
ricettizie , o numerate , o innumerate, ancorché fossero decorate
di titoli di Dignità di semplice e puro nome , dovranno in ogni
futuro tempo conservare la natura , o qualità di puri Beni Lai
cali , senz’ alcun carattere di Beneficj Ecclesiastici, siccome sono,
state dichiarate colle precedenti sentenze di Magistrati, e con so
vrane risoluzioni , che S. M. conferma in quest’ occasione. Quin
di saranno soggette a pagare i pesi pubblici a tenore del Concor
dato , delle Istruzioni Camerali , e degli ultimi Reali Stabilimen
ti. Non dovranno esser mai divise , e suddivise in quote, o on
ce , e non saranno mai sottoposte, quando dovranno essere prov
vedute , ad interposizioni di decreti, e spedizione di Bolle del
le Curie Ecclesiastiche , e della Dataria Romana.
IL Che apparterranno tali Partecipazioni per proprio diritto
civico agli Ecclesiastici Cittadini , ne’ quali concorrano le qua
lità , che si enuncieranno nell’ articolo terzo 5 con rimaner fermo
il diritto di presentare , e nominare alle medesime participazioni,
a quelle Università , o Cleri , che ne abbiano un vero Padrona
to , nascente da fondazione , o dotazione , o da consuetudine
immemorabile , che sia in osservanza.
III. 11 merito sarà preferito all’ anzianità : ed il merito dovrà
risultare dall’ esemplarità '(fella vita , e dalla dottrina specialmente
Ecclesiastica , dalla qualità , e diuturnità del servizio , che si
presterà alla Chiesa, e dall’ età del Concorrente 5 ben inteso, che
la diuturnità del servizio , e 1’ età del Concorrente dovranno
meritare preferenza in uguaglianza delle altre qualità morali divi
sate di sopra : regola , che trovando giusta , e savia , S. M. ,
quindi vuole che così si esegua -, e che a quest’ effetto i Vescovi,
cd altri Superiori Ecclesiastici avvertano, che per verificarsi, noti
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dee concorrere la sola valutazione della dottrina , e del costume,
ma anche le altre dinotate circostanze 5 potendo avvenire , che
nel più anziano concorra lo stesso buon costume , e la sufficienza
della dottrina , ancorché minore del meno anziano j ma nel
tempo stesso meriti maggiori di servizio prestato alla Chiesa ,
e specialmente , se 1’ anzianità sia rispettabile j allorché esige 1’
equità , ed il dovere, che sia preferito al meno anziano 5 posto
che oltre il buon costume abbia la sufficienza della dottrina.
IV. Vacando nelle Ricettizie Curate la cura attuale , e pri
mitiva , o che risieda presso di un solo , o presso d i più , niun o ,. ancorché fosse un partecipante già approvato per la cura abi
tuale , possa essere ammesso alla Cura attuale, se non preceden
te concorso formale a nonna del Capitolo XVIII della Sessio
ne XXIV de Reformat, del Concilio di Trento , e della Bolla
Benedettina Curri illuda conforme all’ attuale polizia del Regno,
eccettuate sempre le cure attuali di Padronato Laicale , per le
quali non si esige Concorso formale , a norma del citato Capo
del Concilio.
V. Vacando nelle suddette Chiese Ricettizie Curate alcuna
partecipazione, in forza della quale colui, che V otterrà , o sarà
chiamato alla Cura abituale , o a coadiuvare il Parroco , niuno
possa essere ammesso anche nel caso di ozione , se prima non
si sarà sottoposto ad un esame in iscritto sulla dottrina, analo
ga al Ministero, a cui sarà chiamato. L ’ Ordinario, dopo di es
sersi accertato delle altre qualità , descritte nel III articolo ,
terrà 1’ esame suddetto con tre Esaminatori Sinodali almeno 5 e
prendendo tutto in considerazione, dovrà col sentimento de’ me
desimi dichiarare per mezzo di un attestato , da farsi gratis dal
Cancelliere della Curia , 1’ idoneità , e 1’ abilità dell’ aspirante ,
se solo, e se sono molti gli aspiranti , dichiarare la maggiore
idoneità , e la maggior abilità di un di costoro , il quale caeteris paribus, secondochè si è dichiarato nel detto articolo III ,
e non altri , debba essere ammesso alla partecipazione.
VI. Nelle Chiese Ricettizie semplici, che non hanno cura
abituale , il meiito sarà benanche una condizione indispensabile,
per essere ammesso alla partecipazione. Dovranno perciò i P reti,
che aspireranno a tali partecipazioni, sottoporsi ad un esame scrit-
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to , nel m odo, die si è divisato nell’ articolo V , ma questo esa
me sarà proporzionato alla minore abilità che bisogna nelle Chie
se riceltizie semplici , che nelle Chiese ricettizie curate.
VII. Se alcuno si lamenterà di essergli stato fatto torto nel
concorso formale alla Cura attuale , potrà per le vie ordinarie
produrre in tempo abile l’appellazione al Metropolitano, o a chi
converrà , a norma delle Disposizioni Conciliari , della polizia ,
e' dell’ attuale pratica di questo Regno.
Vili. Se alcuno si lagnerà di essergli stato irrogato torto
nell’ esame in iscritto, spiegato nel V , e nel VI articolo , po
trà produrre le sue doglianze innanzi il Metropolitano, se si sen
tirà gravato dal suffraganeo suo Ordinario j ma se il proprio Or
dinario sarà un Metropolitano, o un Vescovo esente, e contro
di tal Giudizio si ricorresse 5 vuole la M. S. , che al suo Reai
Trono far se ne debba .relazione , per prendersi quelle risoluzio
ni , che troverà convenienti, e valersi di que’ Sovrani mezzi , e
canali , che crederà opportuni 5 ma senza frattanto impedirsi il
possesso al Prete , che avrà giudicato idoneo , e preferibile il
proprio Prelato.
IX. L ’ Ordinario, contro di cui si è riclamato , dovrà ri
mettere copia legale dell’ esame in iscritto , accompagnata da sua
lettera ragionata al Metropolitano , se vi sarà , o al Re per canale
di questa Segreteria, come si è prescritto nell’articolo precedente^
X. Ne’ casi di richiamo , il Metropolitano , o in difetto del
lo stesso, que’ soggetti, che S. M. destinerà, non debbano ri
durre le loro indagini a processi , e forma giudiziaria, ma ad un
riesame economico 5 e pendenti le loro indagini , e 1’ esecutivo
loro giudizio , non si possa impedire 1’ ammissione alla parteci
pazione a colui , che avrà avuta l’approvazione dal proprio Or
dinario , come si è premesso -, con dare però cautela di stare a ra
gione , nel caso, che dovesse prevalere altro giudizio , e darsi
luogo ad altro pretensore : E questa determinazione debba avere
lo stesso effetto , quando dal giudizio , che a dirittura si dasse
dal Metropolitano come Ordinario, o dal Vescovo non suffraga
neo , o da qualunque altro Prelato nullius, e contro il loro giu
dìzio si riclamasse , come si è premesso.
XI. Quando il giudizio del Metropolitano, o del soggetto,
o soggetti , di cui piaccia al Re di valersi ne’ casi già enunciati,
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è uniforme a quello del proprio Ordinario , allora debba il giu
dizio di ambedue restar fermo , senza darsi luogo ad ulteriore
richiamo. Quando poi sarà difforme il giudizio del Metropolita
no , o del soggetto , o soggetti, che impiegherà il Re , in vista
del risultato, il Re medesimo prenderà il parere di coloro , che
stimerà deputare al riesame, per quindi risolvere quanto crede
rà giusto.
XII. Per più chiara intelligenza di quanto S. M. ha pre
scritto per 1’ esecuzione della sua sovrana volontà , tendente al
miglioramento degli Ecclesiastici , dichiara , che, restando ferme
le sovrane determinazioni per le sentenze finora interposte, e gli
Assensi dalla Regai Camera impartiti sopra gli Statuti delle Chie
se Ricettizie j debbano gli enunciati undici articoli aversi per in
seriti ne’ rapportati Decreti , e Regj Assensi j e per punto gene
rale stabilirsi incontrovertibilmente , e come aventi forza di Leg
ge da osservarsi inviolabilmente per 1’ avvenire , anche nelle con
troversie , e giudizj pendenti j senza potersi allegare ne’ decreti
ne gli Assensi , nè qualunque consuetudine , ancorché immemo
rabile in contrario j nell’ avvertenza, che quando si trovasse for
mata la decisione , e non ancora eseguita , che fosse contraria al
le presenti sovrane determinazioni, debbano queste aver luogo ,
ed effetto: diversamente, se si trovasse già eseguita ; essendo vo
lontà di S. M. , che in tal caso non debba affatto turbarsi chi
in virtù della decisione si trovasse in possesso della partecipazione.
Oltre a tali provvedimenti , ha il Re trovato degno della
sua attenzione quanto hanno suggerito i tre Prelati in rapporto
a’ Parrochi , e a’ Confessori , che per lo più in tali Chiese hanno
una porzione uguale agli altri Partecipanti j e solo i Parrochi han
no aggiunti i tenuissimi emolumenti della stola bianca. Essendo
costoro occupati ad un travaglio, e ministero maggiore degli al
tri , ha trovato consentaneo alla giustizia , e all’ equità , che
a’ Parrochi , o Curati , che portano il peso della cura attuale ,
quando percepiscano porzione uguale agli altri Partecipanti , si
assegni dalle rendite di tutta la massa , o una porzione doppia,
o alcun aumento proporzionato a quella , che ricevano j e perii
Confessori aggiugnersi qualche altro stipendio , come già si trova
stabilito in taluni casi di Chiese ricettizie , e specialmente per

(.
)
quella eli Montesano nella Diocesi di Capaccio ec. Riserbandosi
S. M. di prendere le sue risoluzioni ulteriori per le parteci
pazioni di tutte le altre Cinese Cattedrali, e non ricettizie j do
po averne preso il parere da’ medesimi Prelati , e da chiunque
stimerà j e riservandosi ancora ogni altra determinazione , che le
circostanze esigeranno.
Nel Reai Nome glielo partecipo per sua intelligenza. Napoli
26 agosto 1797.
F erdinando C orradini.
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I. C ircolare per acquistare la piena e distinta conoscenza del
le badie ■, benefizj semplici , coppellarne e legati pii laicali esi
stenti nelle diverse diocesi di questa parte de Reali Dominii.
Napoli, ii Gennajo 1826.
a lle

am m inistrazioni diocesane .

te sse n d o necessario per uso del Ministero di Stato degli Af
fari Ecclesiastici il conoscersi quali Badìe , Beneficii semplici ,
Cappellanie, e legati pii laicali esistono nelle diverse Diocesi de’
Reali Dominii al di qua del F aro, colle rispettive vacanze , che
sono avvenute negli antfl scorsi, e particolarmente in questo ulsimo j cotesta Amministrazione Diocesana fra ’l termine improro
gabile di un mese formerà un nuovo elenco , secondo l’inclu
so modello di tutti li sopra indicati Beneficii , Badìe, Cappella
nie , e legati pii laicali , che sono esistenti in cotesta Diocesi ,
e quindi lo rimetterà avvertendo , che avvenendo nel corso deifi anno delle vacanze di qualunque degl’indicati Beneficii ne farà
rapporto volta per volta alla Reai Segreteria di Stato degli Affari
Ecclesiastici.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore

.

A. F ranco-
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II. M in is t e r ia l e per V impiego de' capitali restituiti in iscrizio
n i sul G ran Libro,
Napoli , 4 Gennajo 1826.
AL VESCOVO D I TERAMO , PRESIDENTE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Per le somme restituite a due Beneficii di S. Giuseppe del
la Grotta , e del Santissimo Crocifisso , e SS. Pietro , e Paolo,
delle quali cotesta Amministrazione Diocesana parlò nel rappor
to del dì 3o settembre da me riscontrato sotto il dì 26 ottobre
p. p. anno , il Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segreta
rio di Stato delle finanze mi ha fatto osservare non potersi da
re migliore impiego dell’ acquisto di rendita iscritta sul G. Libro,
sì perchè non va questo soggetto alle vicende , cui oggi giorno
specialmente soggiacciono i patrimonii delle particolari famiglie,
sì perchè non porta seco imbarazzo di amministrazione. Ed ha quin
di lo stesso Consigliere Ministro proposto, che le somme suddet
te vengano impiegate in acquisto di u n a, o più partite sul G. Li
bro anzidetto da intestarsi rispettivamente a’due succennati Beneficii.
Lo partecipo a V. S. 111."1 e Rev.”*, perchè ess’Amministrazio
ne Diocesana lo faccia sapere a’ titolari de’ Beneficii medesimi per
conformarsi a guanto il lodato Sig, Consigliere Ministro ha proposto.
P el Consigliere M inistro d i Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito

II Direttore
A. Franco.
III. R eal R escritto circolare con cui s'in via la Bolla pel Giubbileo ed una relativa Enciclica pontificia,
AGLI ORDINAMI d e ’ REALI D0M IN1I.

Avendo il S, Padre con una Bolla esteso il Giubbileo a tut
to 1 Orbe Cattolico nel corrente anno 5 si è compiaciuto di dar
ne comunicazione a S. M. il Re , N, S. , con un Breve , a cui
ha accompagnato gli esemplari della Bolla suddetta , e di una En
ciclica , che la Santità Sua ha diretta a tutt’i Prelati Catto lici pe r
la medesima occasione.
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La M. S. nella sua connaturale pietà, e religione concorren
do nelle benefiche vedute del S. P ad re, e nella di lui sollecitu
dine per tutto c iò , che tende alla salute delle anime j mi ha or
dinato di rimettere a V. S. Ill.ma e R ev.ma , come nel suo Reai
Nome eseguo, copia tanto della Bolla , che dell’ Enciclica sud
detta , perchè Ella per la sua parte l’ esegua esattam ente, e le pub
blichi in cotesta Diocesi. Napoli , 18 gennajo 1826.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici
M archese T ommasi.

IV. S olla per la estensione del Giubbileo a tutt' i Fedeli in qua
lunque parte del mondo esistenti.

LEO EPISCOPUS

LEONE VESCOVO

Servus Servorum D ei

Servo de’ Servi di Dio.

Universis Christifidelibus praesentes literas inspecturis saluiem , et Apostolicam Senedictionem.

A tutti quanti i Fedeli Cristia
ni , che leggeranno queste Let
tere , Salute ed Apostolica Be
nedizione.

E xullabat spìritus noster in
Esultava Io spirito Nostro in
Deo salutari nostro , cum anno Dio Nostro Salvatore, quando nel
superiore post diuturnas teterri- trascorso anno dopo le sì lunghe
masquc tempestates, quibus un- e sì terribili tempeste , dalle qua
dique conflictabatur Sancia C liri li per ogni parte era battuta la
sti Ecclesia , laetiora tandem , Santa Chiesa di Cristo , vi an
ac faustiora illuxisse tempora nunziavamo col suono dell’ Apo
vobis clangore tubae Apostolicae stolica trom ba, che finalmente
annuntiaremus. Potuimus enim più lie ti, e più fausti tempi eran
Nobis , vobisque omnibus gra nati. Imperciocché potemmo Noi
tulaci , advenisse annuiti beni- allora congratularci con tutti Voi,
gm tatis D om ini , annum magni che fosse ornai giunto l’Anno del
Jubilaeii quo infinitus ili e the- la benignità del Signore , l’An-

(6 )
saurus meritorum Salvatorìs no no del Gran Giubbileo , nel qua
stri •, et Sanctorum ejus nostrae le l’ infinito tesoro de’ meriti del
dispensationi divina miseratione Salvatore Nostro, e de’Santi suoi,
concreditus -, et quem hostis ge per bontà divina affidato a di
neris hum ani , ju sto D ei ju d i- spensarsi da Noi , quel tesoro ,
cio hom inum peccata ulciscen- che il nemico del genere uma
tis , tam diu clausum, tenuerat •> no per giudizio di Dio giusto
per nostrae hum ilitatis ministe- punitore de’peccati degli uomi
rium iterum erat reserandus, Id - ni aveva tenuto chiuso per tan
circo omnibus praedicantes tem- to tem po, col ministero- della
pus acceptabile , et dies salutis Nostra piccolezza doveva pur dis
omnes pariter Christifideles pa chiudersi nuovamente. Pertan
terno studio cohortati sumus •, to a tutti il tempo accettevole
ut D ivinam Majestatem crimi- predicando , e i giorni di salu
nibus nostris jam pridèm infen- te , tutti parimente i Fedeli Cri
sam sincera demurn cordis póe- stiani con amor paterno esortam
nitentia et morum emendatione mo a placare colla sincera peni
placarent, atque cum fiducia di- tenza del cuore , e coll’ emenda
vinae gratiae thronum adirent^ zione de’ costumi la Maestà Divi
ut misericordiam consequerenlur na già tanto offesa co’nostri pec
in auxilio opportuno, suscepta- cati, ed a ricorrere con confiden
que more majorum pia peregri- za al Trono della Divina Gra
natione , ad Sanctorum Aposto- zia per ottener misericordia nellorum lim inà supplices peccato- I’ opportunità dell’ aiuto j e in
rum veniain impetrarent. N u n c trapreso , com’ era costume de’
vero completum esse ex hac par nostri Avi, il divoto pellegri
te nostrum gaudium , faustissi- naggio a’ sepolcri de’ SS. Aposto
mumque Jubilaei annum , se- li , impetrar ivi supplichevolmen
cundum desideria cordis nostri te il perdono d’ogni peccato. Ora
non solum tranquille placideque , poi con esultanza nuova del No
verum etiam ex D ei misericor stro spirito vi annunziamo che
dia pie sancteque y nec sine ma per questa parte è già il Nostro
gno , uti speramus , animarum gaudio completo, e che 1’ An
fm c lu inclioatum , et absolutum no faustissimo del Giubbileo,
esse , nova spiritus nostri exul- secondo i desìderii del Cuor No
tatione annuntiamus. N am por stro, ebbe principio e termine
la# sacras veteri m ore, et con non solo con placida tranquilli
sueta ritus celebritene sive per tà , ma ancora, per la divina
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TVoi ipsos , sive pe r Feneràbiles
Fratres nostros S . R . E . Car
dinales reclusimus , et clausim us. E t quidem portarti sanctarn Basilicae Principis Apostolorurn in Faticano inceriti anim i
nostri gaudio , et magna pop o 
li adfluentis celebritate in per
v ig ile Nativitatis D om ini Ip si
aperuimils , a d ceterarum vero
Basilicarum portas aperiendas
S . R . E . Cardinales Legatos
a latere creavimus ì et deputavim us : et similiter , revertente
post revolutum annum festivitate Nativitatis Christi , eodem solem ni ritti clausae fu e ru n t portae sive per Nos ipsos , sive
per Cardinales eodem legationis honore ornatos , ita ut fa u stissimis auspiciis etiam exitus
praeclare responderit.

Hoc tamen defuil consolation i nostrae'^ quod , secundum
antiquam consuetudinem, Rasilicis Principis Apostolorum ,
£ aneti Joannis in Luterano et

Misericordia, con tutta la pie
tà e divozione , e , come abbia
mo ogni ragion di sperare , con
molto frutto delle anime. Poi*
chè giusta la consuetudine anti
c a , e con la solita cerimonia
di rito solenne , abbiamo le Por
te Sante o per Noi stessi , o per
opera de’ Venerabili Fratelli No
stri Cardinali della Santa Romana
Chiesa aperte , e rinchiuse. E in
fatti la Porta Santa della Basilica
del Principe degli Apostoli in Va*
ticano Noi stessi abbiamo aperta
nella vigilia della Natività del Si*
gnore con incredibile gaudio delf Anima Nostra , e con gran fre
quenza di popolo ivi concorso 3
mentre creammo Nostri Legati
a latere , deputandoli ad aprir
le Porte delle altre Basiliche ,
alcuni Cardinali della Santa Chie
sa Romana 5 e similmente, rin
novandosi dopo un anno già cor
so il dì festivo della Natività del
Signore, col medesimo rito so
lenne sono state chiuse le Por
te o da Noi stessi, o da’ Car
dinali decorati dello stesso ono
revole uffizio di Nostri Legati •,
cosicché al faustissimo incominciamento ha corrisposto piena
mente anche il fine.
Mancò nulla di meno alla no
stra consolazione la possibilità
di unire , come soleano i Mag
giori, alle tre Basiliche del Prin
cipe degli A postoli, di S. Gio-
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Sanctae Mariae Majiorìs quar- vanni in Laterano, e di S. Ma
tam adjungere non potuerimus ria Maggiore anche la quarta di
S. Paolo nella via d’ Ostia , on
Sancti P auli in via Ostiensi
quae ad lucrandam Jubilaei in- de colle altre tre questa pure
dulgentiam eadem , qua aliae dalla frequenza del Popolo vi
tres Basilicae , populi frequen- sitata fosse a lucrarvi l’ Indul
tia celebraretur. S ed cum incly- genza del Giubbileo. Ma dap
tum illu d Urbis decus, antiqùae poiché quell’ inclito decoro di
pietatis , et munificentiae monu- Roma , monumento insigne delm entum insigne , tot saeculorum F antica munificenza e pietà con
religione consecratum , incredi sagrato dalla Religione di tanti
bili tum. nostro , et Populi R o secoli, son poco più che due
m a n i tum orbis totius catholi- anni , andò in incendio improv
ci moerore ac luctu , duobus cir- viso con inesplicabile dolore e
citer ab bine annis subito incen lutto di Noi e del Popolo Ro
dio coifla g r averti , Nos interim mano , non che di tutto il Mon
ut illu d restitueretur modis o- do Cattolico , mentre Noi non
m nibus urgere non desistentes, lasciamo di fare ogni sforzo ,
F idelium etiam Jubilaei indul- perchè restaurato risorga dalle
gentiam consequi cupi entium non sue ruine , giudicammo ben con
m inus incolumitati , quarn pie veniente di provvedere non me
tali consulere aequum esse ju - no alla sicurezza , che alla pie
dicavimus. Quapropter dirutae tà de’ Fedeli bramosi di conse
Foctoris Gentium Basilicae an- guire l’ Indulgenza del Giubbi
tiquam et venerandam substitui- leo. Laonde alla quasi distrutta
m us S . Mariae trans T ib erin i, Basilica del Dottor delle Genti
quae sacro hoc anno iisdem pri- sostituimmo 1’ antica e venerabil
vilegiis et gratis omnibus gau- Basilica di S. Maria in Traste
d e re t, quae ipsi Basilicae S . vere, affinchè in quest’Anno sa
P a u li concessae fu e r a n t, eocem- cro godesse Ella pure di tutti i
plum in hoc secuti fe l . record. medesimi privilegi, e delle gra
Urbani P P . U H I, Praedeces- zie tutte già concesse alla stes
soris nostri. , q u i , cum tempo sa Basilica di S. Paolo , seguen
re a se ìndicti Jubilaei Basili do in ciò V esempio del Nostro
ca Sancti P a u li propter aeris in- Predecessore Urbano-VIII di ri
salubritatem , et pestilentiae ti- cordanza felice , il quale non
morem a Christiftdelibus sine potendosi al tempo del Giubbi
periculo frequentaci nonposset^ leo da sè promulgato frequenta-

(9 )
hanc eamdem S . Mariae trans re la Basilica di S. Paolo da’ Fe
Tiberini Basilicata illi substi- deli Cristiani senza pericolo , per
t u i t , ut sic integer staret nu- la mala natura dell’ aria, e per
m erusquatuorBasilicarum , quae timore di peste, questa stessa
ad Jubilaei indulgentiam con- Basilica di S. Maria in Traste
sequendam visitandae praescri- vere a quella sostituì, per ser
bare intiero il numero delle quat
buntur.

Ouod igitur nostrum e ra t,
sollicite implevimus j thesauros
divinae misericordiae, auctoritate Nobis divinitus concessa ,
omnibus aperuimus , omnesque
paterno affectu accivimus ad
hauriendas aquas in gaudio de
fontibus Salvatoris , aquas vivi
fic a i , aquas salientes in vitam
eternam. Ferum quid hoc to
tani -, nìsi curis et votis nostris
pia Fidelium voluntas , et sincerum propriae salutis studium
respondisset ? Sed et ex hac
parte benedicendus est nobisDeus
et. Pater D om ini nostri Jesu
Christi , Pater misericordiarum -, et Deus totius cosolation i s , qui praeter multorum expectationem dignatus est hoc an
no Nos consolari j quique ovibus suis vocem supremi Pastoris Christi per suum in terris ,
licei indignum , vicarium loquentis dedit audire. Quamvis enim
vi dere non f u i t innumerabilem
illam ex omni natione-, quae sub

tro Basiliche delle quali si pre
scrive la Visita , onde l’Indul
genza del Giubbileo possa ot
tenersi.
Quanto dunque a Noi si spet
tava , 1’ abbiamo con ogni stu
dio adempiuto j aprimmo a tut
ti i Tesori della divina Miseri
cordia coll’ autorità da Dio con
cedutaci , e tutti invitammo con
cuor paterno ad attingere l’acqua
con gaudio dai fonti del Salva
tore , acque vivificanti, acque
risospingenti ad eterna vita. Ma
qual prò da tutto questo , se la
divota volontà de’ Fedeli, e la
verace lor premura di aver sa
lute , non avesse corrisposto al
le nostre sollecitudini e ai no
stri voti ? Abbiamo però anche
per questa parte a benedire il
Nostro Dio e Padre del Nostro
Signor Gesù Cristo , Padre del
le misericordie , e Dio d’ ogni
qualunque consolazione , che ol
tre all’ espettazione di molti si
è degnato di consolarci in que
st’ anno j e che alle sue peco
relle concedè di ascoltare la vo
ce di Cristo Pastor Supremo per
la bocca del suo benché inde2

(
coelo est, honrìnum m utitiudinem , quae alias ___in sanctam
civitatem JubiJiaei causa conven e ra t, et cujsts spt elaculnm ,
cutn toti-us odbis admirationem
excita ret, Praedecessores nostros
mirìpice recreabat, atque incredi
bili perfund'ebat voioptateet gau
dio-^ imminuVum tamcn concurrentium a d sacra làmina Fideliutn numerum nequaquam ial
ini Jiuta.e in eertltn a n im itifid e i,
aut languenti sincerar devotiónis aJJ'eclui v sedi temporurn potius calamitati im putandum arbitram ur } quae quidem tanta
fu ti , ut non sine magna quadam justae causae specie periculosa visa sti sacrae illius peregrinationis susceptio > quam
quam ceteroquin omnia fctictier
siiccesserint, Deo ipso , prout
alias in similibus casibùs , cujnsvis generis calamtiat'es per id
teniporis propulsante.
j

Quod providentiae ejus beneficiu m reipsa non defuisse nemo ambiget , qui oculos rrientemque ad eos conceria!. , qui
ad sanctam civiiatem JuVila'ei
causa accesserunt. A d fu it enim

)
gno Vicario- qui in, terra. Quaótunqne infatti non occorresse- la
vista di quella itìnumerabile mol
titudine d’ uomini di quante ha
il Mondo Nazioni che- a cagio
ne dol Giubbileo concorreva al
tre volte alla Santa C ittà, e dan
do di sè gradito spettacolo , ed
eccitando l’ammirazione del Mon
do tu tto , ricreava maravigliosa
mente i Romani Pontefici Nostri
Predecessori , e li riempiva del
più grande e gioióso diletto ;, tu t
tavia questo numero di Fedeli
diminuito nel concorrere ai San
tissimi Liminari , non ad una
certa diminuzione di fede ne’ lo
ro; cuori,, os ad effetto illangui
dito nelle opere di divozione
sincera,, ma piuttosto’ alla cala
mità dè’ ttempi giudichiamo di
attribuire : e questa calamità è
stata sì grande, che, non seni-*
za imponente aspetto di giustomotivo., siasi appreso dà molti
il sagro1pellegrinàggio come pe
ricolóso : benché di altronde tutte le cose', sian procedute felice
mente , allontanando lo stesso
Dio , siccome altre volte in si
mili crasi, ogni sorta di mali per
tutto il decorso dell’Anno Santo,
Il qual beneficio della Prov
videnza di Dio nessuno si pen
serà che sia di fatti mancato y
sol che rivolga gli occhi e la
mente a coloro che per cagion
dei Giubbileo vennero alla Santa
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città. Poiché ci fu sempre un
continuo , nè mai piccolo con
corso di Pellegrini per tutto F an
no 5 e tuttavia nè in Roma , nè
in quei Paesi per cui passarono
fu mai alcuna turbazione, o tu
multo alcuno , ma dovunque fu
gaudio maraviglioso, sincera esul
tanza , ed il buon odore di Cri
sto in ogni parte diffuso. E per
parlare di questa Nostra Città ,
quando mai fu in essa maggiogior pace , e tranquillità pili si
cura ? Quando mai maggiore in
essa rifulse lo splendore di Reli
gione , di Pietà , di Fede , di
Carità, delle Virtù tutte quan
te ? Quando mai comparve Es
sa più degna di esser chiamata
Madre e Capo di tutto il Mon
do Cristiano non solamente per
F autorità del Governo Spiritua
le , ma per V esempio a ncora
della Fede? Oh! qual vi Ribel
la gara di sacro fervore tra g li
stranieri e i Romani j degna ve
ramente del guardo di Dio, de
gli Angeli tutti, e degli Uomi
ni! Quante volte vedemmo Noi
stessi cogli occhi Nostri copio
sissime schiere di nazionali e di
pellegrini, che in ispirito di umil
tà e contrizione di cuore acCorreano con divota gara alle sacre
basiliche, onde ricevere i miste
ri vivificanti della Cristiana Uma
nità , riconciliatisi prima coll’
espiazione Sagramentale de’ loro

pcrpetuus j nec profecto exiguus
peregrinorum per tolum annum
concursus j nulla tamen in Ur
be , nulla in regionibus, per
quas ipsis iter f u t i , perturba
l o , aut tumullus , sed m irum
ubique gaudium , sincera exulta tio , et Chrisli bonus odor in
omni loco. E t quoad ùrbem hanc
nostram , quandonam in ea ma
jo r p a x , et securior tranquillitas ? Quaiidonamreligionis , pietati s -, f i d e i , caritatis 7 omniumque virtutum splendor in .ea ma
jo r eluxit ? Quandonam dignior
visa e st, quae totius Christianì
orbis maler diceretur et caput non
solum spirilualis auctoritate regim inis sed etiam exemplo fid e i ?
Oh quam pulcra^ quam, digita
Dei„ A ngelorum et hominum
conspeclu advenas inter et cives
sacrifervoris aemulatio! Quoties
ipsi vidimus oculis nostris co
piosissima. tum incolarum y tum
peregrinorum agmina in spirita
humilitatis et in animo contrito
ad sacras aedes certatim accurrentium , ut animabus suis per
reconciliaiionis saoramenturn expìatis , vivifica Christianae unitatis mysteria perciperent j di
vinava interim clementiam exoretntium, gloriosaeque Eirginis
M'ariae , Bealique Praccursoris,
Banctorumque -Apostolorum implorantium opera atque praesi
dium j prò Ecclesiae Caìholicae

★
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peccati, e che intanto pregava
no supplichevoli la divina cle
menza, e V aiuto imploravano ed
il patrocinio della gloriosa Ver
gine Maria , del Precursore di
Cristo , e de’ SS. Apostoli per
la pace ed esaltazione della Chie
sa Cattolica, per la prosperità
e salute di tutti i Fedeli Cristia
ni, per la concordia e felicità de’
Cristiani Principi , pel ravvedi
mento di tutti i traviati, e per
la sincera conversione de* pec
catori ! Quante volte Noi stes
si coll’ orecchie Nostre ascoltam
mo risuonar d’ ogni intorno le
vaste Romane piazze, ed i. col
li, e le vie di soavissimi canti
ci , di preghiere divote , e di lo
di del divin Nome ! Quante vol
te intimamente furon commosse
le Nostre paterne viscere , nel
veder greggi numerosissime di
Fedeli prostrati ai Nostri piedi
adorare nell’umiltà della Nostra
Persona la potestà vicaria di Cri
sto , e colle più vive testimonian
ze di filiale ossequio venerare in
Noi lo stesso Principe degli Apo
stoli , la cui dignità non vien
meno neppure in un Erede non
degno !
Che direm poi delle moltipliQ uid autem dicemus de omnimodis Christianae misèricor- ci opere di misericordia Cristia
diae ojfciis cujuscumque gene na fatte a prò degl’ indigenti di
ris et nationis indigentibus ex- ogni genere, e di ogni nazione?
hibitis ? Quid de hospitalitate Che cosa dell’ ospitalità per gli
in advenas et peregrino# 1 Quan- stranieri e pellegrini ? Con quanpace et exaltatìone , prò cunctorum in Christo credeniium
ìncolumitate et salute , prò Christianorum Principum concordia
et felicitate , denique prò om
nium errantium resipiscentia ,
et peccatorum sincera conversio
ne unanimiter deprecantium !
Quoties Ip si auribus nostris audivimus amplissimas Urbis plate a s, colles , et vias suavibus
canticis , piis precationibus , et
D ivin i N om inis laudibus longe
laleque personare ! Quoties in
time commota sunt paterna viscera nostra , dum confertissimos vidimus Fidelium greges
nostris pedibus abvolutos in per
sona humilitatis nostrae vicariam
Cliristi potestatem venerari, effusisque filialis obsequii in Nos
significationibus ipsum colere
Apostolorum P rincipem , cujus
dignitas etiam in indigno herede non deficit l
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te e quali prove di benevoglienza furon essi nel giugnere alla
Città ricevuti, con qual costan
te cura ristorati, con quanta uma
nità ricreati dalla stanchezza del
loro pellegrinaggio ! A che ram
menteremo i Venerabili Fratelli
nostri Cardinali della Santa Chie
sa Romana, e gli altri maggio
ri Prelati della Nostra Curia ,
che tutti gli altri hanno , come
doveasi, preceduto con l’esem
pio ? A che le altre innumera
bili persone d’ entrambi i sessi,
e d’ ogni età e condizione , la
maggior parte delle quali chia
rissima non meno per le cariche
e pel sangue , che per verace
pietà , abbassandosi al di sotto
ancora de’ fratelli dell’ infima
classe , si è fatta forma anima
ta , e vivo esempio di cristiana
umilità : nel cui numero furon
veduti Personaggi di Principesche
Famiglie per sangue Regio, e per
Dominio onorabilissimi, le ope
re buone de’ quali in età giova
nile esercitate ammirando i Ro
mani e gli esteri, tuttora ne glo
rificano il loro Dio e Padre eh’ è
ne’ Cieli ? Finalmente con qua
li lodi innalzeremo lo zelo , la
sagacità e la fatica instancabile
de’ Venerabili Sacerdoti Secolari
e Regolari, ond’ è nato , che un
facil adito per la moltitudine de’
Penitenti fosse aperto al fonte
di misericordia, unico fine e sco-

tis , quibusque lenevolentiae argumentis in Urbem advenientes
excepti quam assidua cura re
fe r ti , quam utnaniter ex itineris
defatiga tiene recreati! Q uid commemorabimus Uenerabiles Fra
tres nostro S . R . E . Cardinales , ceterosque curiae nostrae
Proceres , aliis omnibus ut par
e ra t, exemplo praeeuntes? Q uid
alios innumeros utriusque sexus
et cujusvis aetatis atque conditionis homines , quorum plerique non m inus dignitate et no
bilitate , quam vera pietate ala
rissimi infra quoscumque etiam
infimae sortis fratres se demittentes, Christianae humilitatis fa c ti
sunt ex animo fo rm a et exemplar: inter quos videre f u i t etiam
principes viros regali sanguine
et dominatu spcclabiles, quorum
opera bona in juvenili aetate admirantes Rom ani cives et exteri , glorificant adirne D eum et
Patrem suum qui in coelis est 1
Quibus denique laudibus efferemus Eenerabilium Sacerdotum tam saecularium , quam regularium zelurn , solertiam, et
indefessum laborem , unde effectum est, ut poenitentium mol
titudini ad misericordiae fontem
perfacilis pateret aditus , qui
sane unicus fin is et scopus est
hujus saluberrimae Jubilaei institutionis ? Ferum laus erit de
omnibus unicuique a Deo : Nos

)
autem ista recensentes fa tevi cogim ur nullis verbis exp rim i pos
se intimam ili am cordis nostri
laetitiam , cujus suavitate , cum
ìiaec omnia contueremur -, toties
usque ad lacrymas perfundebamur.

, F uti igtiur hic annus vere
annus salutis non ineplis solimi
hujus urbis , sed et p lu rim is,
qui cum pia percgriiiationp huc
advenerint j domum hipp rppppsi
ea , quae brevtier hip p.erstrinxm
m us., suo testimonio poterunt
amplissime confirmare. F ideruut
enim ipsi non sem el, et admirali sunt , quanta sit vis Chri~
stianae caritatis ad excitqndppi
in intuentium cordibus fideip. 5
amorem erga D eum , sjncpr,ani
pecc-atorum suoruin poeuitcntiam , et ingens perfectipnis desiderium j Christianae utique ca-,
ritatis, quae nusquam alibiquam
in Ecclesia Catholica reperitur •,
quqeque ex fructibus praesprtirpi
cpgnpscitur loto coelo a fa lsa par.
ritate distare,. Nec. solurn narrabunt reduces in pqtriam qugt
fu e r in t debiles spirtiu confinnat i , quot aegri in sanitatem re-,
stituli , quot in viam justiliae
reversi errantes
se,d se ipsos.

po di questa salutevolissima Isti
tuzione del Giubbileo ? Ma rice
verà ognuno per lutto ciò la sua
lode da Dio : Noi però , che ta
li cose andiam noverando , siam
costretti a confessare , che non
possiamo in niun modo esprime
re con parole l’intima letizia del
cuor Nostro, dalla cui soavità,
nel riguardar lutto questo, tante
volte eravamo compresi fino al
le lagrime.
F u dunque veramente quest’
4-nnp un Anno di salute non so
lamente agli abitanti di questa
C ittà , p iaan c o ra ad altri mol
tissimi 5 che qua venuti in divotq pellegiinaggio , e indi torna
ti alle loro case , porrà no pur
ampia testinionianza di tutto ciò
che abbiamo qui brevemente accennato. Poiché eglino spessi più
A’ una volta yidero con ammirgT
?iqpe quanta sia la forza della
cristiana carità per eccitare ne’
Guori dei riguardanti la fede ,
f aiqor verso D io , il pentimen
to sincero de’ peccati propri i , e
un vivo desiderio d i perfezio,-:
ne j sì , di quella cristiana, ca
rità
che non altrove ritrova^
SÌ che nella Chiesa C a tto lic a e
che dagli effetti singolarmente.si
conosce tanto esser diversa.e lon
tana dalla carità falsa , quanto
lo è il Ciel dalla 'Ferra, Nè so
lo tornati in patria racconteran
no quanti deboli di spirito sia,no
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etiam ósiendeht spiritu mentis stati rinvigoritì'
quanti infér
suae renovatos , pacis et concor mi a sanità ritottiàti, qti aliti tra
dine stiidiosissi'mos , nec m inus viati ricondotti sulla strada della
suis Principibu-s , quam Deo f i - giustizia , ma sè stessi ancor mo
deles , ita deinurn imniulabili et streranno rinnovati nella mente
siimriìo brinò in fid e , spe , et ca e nel cuore , amantissimi della
ntate- adìiaerentes-, ut manife pace e della concordia, nè men
stim ifiat eos nequitiaefennentum fedeli a’ lor Principi, che a Dio
omne deposuisse, et insupcr am- stesso , e finalmente all’ immu
plissimuni induigentiarum the- tabile e sommo1Bene per fede ,
saliruin esse- consequutos. Q ui speranza e carità uniti di' modo ,
taniéji , licei uberrimùs -, Jubi- che a- tutti sia manifestato aver
laei J'ruclus haud sane uriìcus essi deposto ogni fermento di
est , nec praecipuus, quem N o malizia', e aver inoltre consegui
las in ilio indicendo ante oculos tò il riccllìssitaio tesoro delle In
proposuimus. Decebat enim pa- dulgenze. Questo p erò , comechè
lernam ■. qitae Nos u rg et■, cari- copiosissimo, noti è stato a dir
totem orberei universum mnple- vero il zelo , nè ilprincipal frut
c ti, atque ita privato urìiuscu- to , che ci siamo proposto nel
jusque bririo consulere , ut «e- promulgare il Giufibileo. Imperg
quaquarn negligerei universale. ciocché era ben dicevole che la
Idcirico Apostolica liberalitate ef paterna carità onde siamo ani
f u s i Sumus in singulos, ut siri- m ati, abbracciasse 1’ Orbe uni
guli- in commune bonum sancte verso , e al particolar bene di
corispirantes a Deo clementissi ciascheduno provvedesse così ,
mo votis coricordibus impetrarerit^ che non venisse punto trascura
ut Ecclesiam Gatholicatn re- to 1’ Universale. E per questo,
griumque F ilii sui augeat san- gli effetti d e ll Apostolica libe
ctitate , et amplitudine exaltet -, ralità abbiarn fatto godere a cia1ut cunctis m undum purget erro- scheduno, perchè tutti con sana
nbus , omnesque homines ad a- ta' Ufliotae mirando al ben comu
gnitionem veritatis -, et viam sa- ne , concòrdemente pregassero
lutis a d ducati ut inter Christia- Dio clementissimo co’ loro voti'
nos Principes illam , quam m un- a crescere in santità , ed esal
dus dare non potest, pacem et tare nella sua estensione la Cat
concordiam confirmet ut sal tolica Gliiesa e il Regno del F ivimi denique populum suum fa - gliuol suo-, a purgar d’ogni er
ciat , et haereditati suae bene- róre il Mondò, eil a tutti con-
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durre gli uomini al conoscimen
to della verità e alla strada del
la salute , a fermar tra i cristia
ni Principi quella pace e con
cordia che il Mondo non può
dar mai , a salvar in fine il suo
Popolo , e a benedir la sua ere
dità dirigendola e guidandola al
Regno celeste.
Pieni pertanto di fiducia nel
Jtaque D ei m isericordia, et
Reatorum Petri et P auli -Apo la Misericordia di Dio , e nelst olorum ejus auctoritate confisi., 1’ autorità degli Apostoli suoi
ex suprema lig a n d i, atque sol- Pietro e Paolo, con quel supre
ven d i, quarti Nobis D om inus mo potere di legare e di scio
licet immeritis co ntulit, potesta- gliere che Dio a Noi , benché
te , omnibus , et singulis utrius- immeritevoli , ha conceduto, a
que sexus Christifidelibus in lutti quanti e a ciascun de’ Fe
quacumque m undi parte existen- deli Cristiani dell’ uno e dell’ al
tibus et in Apostolicae Sedis tro sesso, che in qualunque par
gratin et obedientia manentibus^ te del Mondo esistono , e nella
etiam iis , qui fiorsan elapso an grazia vivono e nell’ obbedienza
no Romam venerunt 5 ibique, dell’ Apostolica Sede , anche a
seu alibi quavis ratione hoc ipsum coloro che forse nell’ Anno tra
Jubilaeum a Nobis concessimi scorso vennero a Roma , ed ivi
adempti s u n t, vere poenitentibus o altrove in qualunque modo ese
et confessis et sacra Communio- guirono questo medesimo Giubnè refiectis, qui intra sex men- bileo da Noi conceduto , pur
ses a die publicationis praesen- ché veramente pentiti e confes
tium in qualibet dioecesifa cien - sati , e colla Sacramentai Comu
dae computandos , Ecclesiam nione ristorati , i quali dentro
ipsam Cathedralem seu majorem, sei mesi da computarsi dal gior
alictsque tres ejusdem civitatis no della pubblicazione che si fa
aut lo c i, sive in illius subur- rà delle presenti Lettere in cia
biis existentes, ab Ordinariis scuna Diocesi, avranno devota
locorum , vel eorum V icariis, mente visitato la Chiesa Catte
aliisve de ipsorum mandato de- drale o Maggiore, e tre altre
signandas semel saltem in die della medesima Città o luogo ,
per quindecim conlinuos.. vel in- e anche esistenti ne’ Borghi di
d ic a t, illamque ad coeleslia dirigai ac perducat.
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essa , da destinarsi dagli Ordi
narli , o da’ loro Vicarii , o da
altri per loro ordine , almeno
una volta al giorno per quindi
ci continui, o interpolati giorni,
sia naturali, sia ancora Ecclesia
stici, cioè dai primi Vesperi di
un giorno fino a tutto il vesper
tino crepuscolo del giorno sus
seguente , ed ivi piamente avran
no fatto orazioni a Dio per l’e
saltazione della Santa Madre
Chiesa , per 1’ estirpazione deifi Eresie , per la concordia de’
-Cattolici Principi , e per la sa
lute e tranquillità di tutto il
Popolo Cristiano , benignamente
nel Signore concediamo ed ac
cordiamo che per una sola vol
ta conseguiscano di tutti i loro
peccati la pienissima indulgen
za , remissione e perdono del
medesimo Anno del Giubbileo ,
nel modo stesso che se avessero
personalmente visitate ne’giorni
per ciò stabiliti le quattro Ba
siliche o Chiese di Roma da Noi
designate per conseguire un tal
Giubbileo , e avesser tutte le
altre condizioni adempite che erano perciò richieste.
Navigantes vero , et iter agenA tutti quelli poi che si tro
tes , u t , si post elapsos nienses vassero in viaggio o per mare o
hujusmodi ad sua dom icilia, seu per terra concediamo , che se
alio ad cerlam stationem se re- tornassero alle loro case , o ad
ceperint , suprascriptis peractis, altro luogo di stabil dimora do
et visitata totidem vicibus Eccle po trascorsi i sei mesi soprafis
sia C athedrali, vel m ajori, aiti sati , possano anch’ essi conse terpolatos dies sìve naturales,
sive etiam ecclesiasticos nim irum a prim is vcsperis unius diei
usquc ad integrum ipsius subsequentis diei vespertinum crepusculurn devote visitaverint , ibique prò Sanctae M atris E cclesiae exaltatione , haeresum extirpatione , Catholicorum P rin
cipimi concordia, et Christiani
populi salute ac tranquillitate
pias ad D eum preces effuderint,
ut pienissima™ ejusdeni anni Ju bilaei omnium peccatorum suorum indulgentiam , remissionem,
et veniam semel consequantur,
perinde ac si quatuor Urbis S a silicas seu Ecclesias prò consequendo Jubilaeo hujusmodi a N obis designatas statutisa d id diebus personaliter visitassent , et
a lia , quae ad hoc requirebantur , adim plevissent, misericorditer in Domino concedimus et
impertimur.
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guire P indulgenza medesima ,
purché tutte eseguiscano le co
se sopra espresse , e visitino al
trettante volte la Chiesa Catte
drale , o Maggiore , o Parroc
chiale del luogo in cui hanno
domicilio , o fanno dimora. Co
me altresì ai predetti Ordinarii
Locali col tenore delle Presenti
concediamo ed accordiamo la
facoltà e il potere di dispensare
soltanto circa le prescritte visite
le Monache , le Oblate , e le
altre Fanciulle , o Donne , che
vivono in clausura nei Monisteri , o in altre Religiose o pie
-Case in Comunità , così pure
gli Anacoreti e gli Eremiti , ed
altre persone qualunque tanto
Laiche , quando Ecclesiastiche ,
Secolari, o Regolari, che si tro
vano in carcere, o cattività, o
impedite da qualche infermità di
corpo , o da altra qualunque
causa , sicché non possano ese
guire le visite sopra espresse ;
per i fanciulli p oi, che non an
cora sono stati ammessi alla pri
ma Comunione concediamo lo
ro facoltà di dispensarli anche
circa la Comunione medesima ,
e di prescrivere a tu tti, e a cia
scuno de’ mentovati , >o per se
stessi, o per mezzo de’loro Pre
lati Regolari , o Superiori, o per
mezzo di prudenti Confessori, al
tre opere di pietà, di carità, o di
Religione , che. .dovranno adem-

parochiali loci eorum d o m icilii,
seu stationis hujusmodi., eandem
indulgentiam consequi possint,
et valeant. N ec non praedictis
locorum Ordinariis, ut cum Monialibus , Oblatis \ aliisque puellis, aut mulieribus, sive in monasteriorum clausura, sive in aliis
religiosisautpiis domibus, etcommunitatibus vitam ducentibus ,
jdnachoretis quoque et E rem itìs ,
ac aliis quibuscumquc tam laicis,
quam ecclesiasticis personis saecularibus vel regularibus in car
cere •, aut captivitate existentibus , vel aliqua corporis infirmitate , seu alio quocumque impe
dimento detentis, quominus supraexpressas visitationes exequi
possint^ super praescriptis hujusmodi visitationibus tantunifnodo $
cum pueris autern , qui nondum
ad primam Commùnioném adm issi sini , etiam super Communione hujusmodi dispensare r
ac illis omnibus et singulis sive
per se ipsos r sive per eorum ,
earumque regulares Praelatos aut
superiores^ vel perprudentes Confessarios alia pìetatis , caritatis
aut religionis opera in locum
visitationum hujusm odi, seu respective in locum. sacramentali s
Comm unionis praedictae ab ìpsis adimplenda praescribere : at~
que etiam Capitulis et Congregationibustarrnsaecularium^quam
regularium , sodalitatibus , con-

C
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fralernitatibus , universitatibus , pirsi da’ medesimi in luogo delle
seu collegiis quibuscumque E c- suddette visite , o rispettivamen
clesias hitjiismodi processiona-liter te in luogo della predetta sacra
visitantibus, easdem visitationes mentai Comunione • ed ancora
ad minorem numerum prò suo di ridurre a minor numero le
prudenti arbitrio reducere pos- stesse visite secondo il loro pru
sint ac valeant, earumdem te dente arbitrio a’ Capitoli, e Con
nore praesentium concedimus pa- gregazioni tanto di Secolari ,
quanto di Regolari , alle Com
riter et indulgemus.

Insuper iisdem Monialibus ,
earumque novitiis^ ut sibi ad hunc
effectumC onfessarium quemcumque ad excipiendas Morìialium.
confessiones ab actuali Ordina
rio loci in quo earum monpisteria sunt constituta, approbatum j ceteris autem omnibus et
singulis utriusque sexus Christifidelibus tam laicis quam ecclesiasticis saecularibus
et cujus
vis ■ordinis , congregationis , et
instituti etiam specialiter nominandi regularibus licentiam con
cedimus et fa cultatem , ut sibi
ad eumdem effettuai eligere possint quemcumque Presbyterum
Confessarium tam saecularem ,
quam cujusvis etiam diversi or
d in is, et instituti regularem ab
actualibus pariter Ordinariis^ in
quorum civitatibus, dioecesibus,
territoriis confessiones hujusmodi
cxcipiendae erunt, ad personarum saecularium confessiones au-

pagnie 5 Confraternite , Univer
sità, o Collegii qualunque, che
visiteranno processionalmente le
Chiese medesime.
Concediamo inoltre licenza e
facoltà a tutte le Monache , e
loro Novizie di scegliersi a que
st’ effetto un Confessore qualun
que tra gli approvati dall’ attua
le Ordinario del luogo , in cui
esistono i loro Monasteri , per
ascoltare le Confessioni delle
-Monache j a tutti poi , ed a
■ciascuno di tutti gli altri Fede
li Cristiani dell’ uno e dell’ al
tro sesso tanto Laici quanto Ec
clesiastici , Secolari , e Regolari
di qualunque Ordine , Corxgregazione, e Istituto anche degno
di special menzione , concedia
mo parimenti licenza e facoltà
di potersi eleggere a tal effetto
qualunque Sacerdote Confessore
tanto Secolare, quanto Regola
re , di qualunque anche diverso
Ordine ed Istituto., purché da
gli attuali Ordinarli , nelle cui
C ittà, Diocesi, e Territori! dovran riceversi le Confessioni me-
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diendas approbatum , qui intra
dicturn semestris spatium M a s,
et illos qui scilicet praesens Ju bilaeum consequi sincere et se
rio statuerint, atque ex hoc ani
mo ipsum lu cra n d i, et reliqua
opera ad id lucrandum necessa
ria adim plendi ad confessionem
apud ipsos peragendam accedant,
hac vice, et in fo ro conscientiae
dum taxat ab excommunicationis,
suspensionis, et aliis ecclesiasticis sententiis , et censuris a i u 
re vel ab homìne quavis de cau
sa latis seu inflictis , etiam Ordinariis locorum et Nobis seu
S e d i Apostolicae , etiam in casibus cuicumque, acSum m o Pon
tifici , et S ed i Apostolicae spe
ciali licet fo rm a reservatis , et
qui alias in concessione quantumvis ampia non intelligerentu r concessi , nec non ab omni
bus peccatis, et excessibus quantumcumque gravibus et enorrnibus , etiam iisdern Or dinar i i s ,
ac Nobis et S ed i Apostolicae ,
ut praefertur, reservatis, injuncta
ipsis poenitentia salutari j aliisque de jure injungendis absolvere j nec non vota quaecumque
etiam jurata ac Sedi Apostolicae
reservata ( castitatis , religionis ,
et obligationis , quae a tertio acceptala fu e r in t , seu in quibus
agatur de praejudicio tertii scra
per exceptis , nec non poenalibus j quae praeservativa a pec-

desime sia approvato per udire ìe
Confessioni delle persone secola
ri, i quali Confessori dentro il
detto spazio di sei mesi tutte quel
le, e quelli, che sinceramente e se
riamente avranno determinato di
conseguire il presente Giubbileo ,
e con quest’ animo di lucrarlo , e
di adempire tutte le opere ne
cessarie a lucrarlo , si presente
ranno a far seco loro la confes
sione , possano per questa vol
ta , e solamente nel foro della
coscienza , assolverli dalle sco
muniche , sospensioni , ed altre
Ecclesiastiche sentenze e censure
dalla legge o da particolar per
sona per qualunque causa ful
minate o inflitte, ancorché agli
Ordinarli de’ luoghi, e a Noi y
o alla Sede Apostolica , ezian
dio in casi a chiunque , e al
Sommo Pontefice , e alla Sede
Apostolica benché in forma spe
ciale riservati , e che altre vol
te non s’ intendevano compresi
in quanto si voglia ampia con
cessione ; come ancora da tutti
i peccati ed eccessi per quantun
que gravi ed enormi , benché
ai medesimi Ordinarli, a N oi,
e alla Sede Apostolica , come
diceasi , riservati , imponendo
ai medesimi una salutare peni
tenza , e tutto quel di più che
devesi per dritto ingiungere ; e
parimenti coll’ autorità medesi
ma , e coll’ ampiezza dell’ Apo-
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stolica benignità concediamo ed
accordiamo che possano ed ab
biano facoltà di commutare in
altre pie e salutevoli opere i
voti di qualunque sorta benché
giurati , e riservati alla Sede
Apostolica (eccettuati però sem
pre i voti di Castità , di Reli
gione , e di obbligazione accet
tata dal terzo , o quelli in cui
trattisi del pregiudizio del ter
zo , come pure i voti penali ,
che diconsi preservativi dal pec
cato , se la futura commutazio
ne non sia tale , che raffreni
dal commettere il peccato nien
te meno, che la materia prima
del voto ) , e cogli stessi peni
tenti , benché Regolari, insigni
ti degli Ordini Sagri di dispen
sare dalla occulta irregolarità
contratta colla violazione delle
Censure , ad effetto che possano
esercitare gli Ordini stessi , ed
esser promossi agli Ordini su
periori.
N on intendimus autem per
Non intendiamo poi colle pre
praesentes super aliqua alia ir- senti di dispensare sopra alcuregularitate vel publica vel oc n’ altra irregolarità sia pubblica ,
culta, seu defechi aut nota, alia- sia privata , nè sopra difetto ,
ve incapacitate, aut inhabilitate o nota , o altra incapacità o ina
quoquomodo contractis dispensa bilità in qualunque modo con
re , vel aliquam facultatem tri- tratte , nè di concedere facoltà
buere super praemissis dispen- alcuna di dispensare sopra le
sa n d i, seu habilitandi et in pri- cose predette, o di abilitare,
stinum statum restituendi etiam o di restituire nel pristino stato
in foro conscientiae j neque etiam anche nel foro della coscienza ■,
derogare Constitutioni cum op- come nè anche intendiamo decalo nuncupantur, nisì commu
tati*) fu tu r a judicetur ejusmod i , ut non m inus a peccato commìttendo refraenet , quam prior
voti materia ) in alia pia et sa
lutarla opera commutare, et cum
poenitentibus hujusmodi in sacris ordinibus constitutis etiarn
regularibus super occulta irregularitate ad exercitium eorumdem
ordinum , et ad superiorum assecutionem ob censurarum violationem dum taxat contrada di
spensare possint et valeant, eadem auctoritate , et Apostolicae
benignitalis amplitudine concedimus et indulgemus.
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rogare alla Costituzione colie
opportune dichiarazioni emanata
dalla felice memoria di Bene
detto XIV Nostro Predecessore ,
la quale incomincia: Sacramen
t i m i poenitentiae, sotto la data
delle Calende di giugno l’ anno
dell’ Incarnazione del Signore
17/11? primo del suo Pontifi
cato. E finalmente non intendia
mo che queste Nostre lettere
possano , o debbano in modo
alcuno giovare a coloro che da
N oi, e dall’ Apostolica Sede , o
da alcun Prelato , o Giudice
ecclesiastico sieno stati nomina
tamente scomunicati, sospesi ,
interdetti , o de’ quali sia stato
dichiarato eh’ erano altre volte
incorsi nelle sentenze e censure,
o che sieno stati pubblicamente
denunciati , se dentro il termi
ne de’ detti sei mesi non abbian
dato soddisfazione , e non si sie
no accordati colle parti in quan
to vi fosse bisogno.
Del resto , se alcuni dopo
Ceterum siqui post induratimi
hujus Jubilaei consequendi ani aver cominciato l’adeinpimento
mo praescriptorum operurn im- delle opere prescritte , con ani
plemenlum morte praevenii prae- mo di conseguire questo Giub
fìnitu m visitationum numerum b ilo , prevenuti dalla morte non
compiere nequiverint, Nos piae, abbiano potuto compire il nu
promptaeque illorum volunlali be mero delle visite già stabilite j
nigne fa vere cupientes , eosdem N oi, desiderando di favorire be
vere poenitentes , et confessos , nignamente la pia e pronta loro
ac sacra Comfnunione refecios volontà, intendiamo e vogliamo,
praedictae indulgentiae et remis- che i medesimi veramente pen
sfonis participes perinde f e r i vo- titi , confessati e comunicati sie-

portunis declarationibus edìtae a
fe l . record.Bensdicto X I P Praedecessore nostro ìncipien. — S a 
cramentimi poenitentiae——sub da
tura Kalendis J u n ii A n n o Inearnationis Dominicae 17 ^ 1 5 Pontifeatus sui anno primo. Neque
dem um easdem praesentes iis qui
a N obiset Apostolica Sede vel
ab aliquo Praelato, seu Judice
ecclesiastico nominativi excom
m uni cali , suspensi, interd irti,
seu alias in sententias et censuras
incidisse declorati, vel publice
denuncialifuerint, nisi intra le m pus dictorum sex mensium sa
lisfecerint , et cum partibus , ubi
opus f u e r i t , concordaverint, al
lo modo suffragaci posse , aut
debere.
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no partecipi della predetta In
dulgenza e remissione non al
trimenti che se avesser di fatto
le predette Chiese visitato ne’
giorni prescritti. Se alcuni poi
dopo aver ottenuto, in vigore
delle presenti , le già dette as
soluzioni dalle censure , o com
mutazioni di V oti, o dispense
venissero a cangiare quello che
abbiamo sopra dichiarato ricer
carsi a tal uopo , cioè serio e
sincero proposito di lucrare il
Giubbileo , e di adempir quin
di le altre opere necessarie a
lucrarlo, sebbene per ciò stesso
possano appena riputarsi immu
ni da reato di colpa , pur non
dimeno vogliamo e dichiariamo
che tali assoluzioni , commuta
zioni , e dispense da essi otte
nute colla predetta disposizione,
rimangano nel loro vigore.
H ujus autem consilii , et voOra poi questa dichiarazione
luntatis noslrae declaratam ra- ordinata dalla Nostra mente e
tionem dirigimus praecipue ad volontà in particolar modo in
omnes Patriarchas , Primates , dirizziamo a tutti i Patriarchi ,
A echiepiscopos, Episcopos , a- Primati, Arcivescovi, Vescovi,
liosque Ordinarios locorum Prae- èd altri locali Prelati Ordinarli,
latos , sive ordinariam localem o legittimamente esercenti V or
jurisdictionem in defechi E p i- dinaria locale giurisdizione in
scoporum et Praelatorum hujus mancanza de’ Vescovi e Prelati
modi legitime èccercenles , gra medesimi, e che godono della
ttimi et communionem Sedis A - grazia e comunione della Sede
postolicae habentes’, eosque omnes Apostolica j ed essi tutti calda
per nomen D om ini nostri , et mente preghiamo e scongiuriamo
omnium Pastorum Principis Je- pel Nome del Signor Nostro e
su Christi enixe rogamus, atque Principe di tutti i Pastori Crilum us , ac si praedictas Ecclesias diebus praescriptis reipsa visitassent. S i qui autem post ob
tentas vigore praesentium absolutiones a censuris , aut votorum
commutationes, seu dispensationes praedictas , serium illud ac
sincerimi ad id alias requisitum.
propositum. ejusdem Jubilaei lucrandi, ac proinde reliqua ad
id lucrandum necessaria opera
adimplendi mutaverint , licet
propter id ipsum a peccati reatu
immunes censeri vix possint j
nihilominus hujusmodi absolutiones, commutationes, etdispensationes ab ipsis cum praedicta disposinone obtentas in suo
vigore persistere decernimus ac
declaramus.
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obseeramus , ut attendentes ad sto Gesù , che , mirando alia
petram , ex qua excisi sunt, Pietra d’ onde provengono , si
suamcum Romana Ecclesia uni- faccian gloria di manifestare an
totem, , et communicationem in che in questo 1’ unità e comuhoc etiam ostendere gestiant, Po- nicazion loro con la Chiesa Ro
pulis itaque curae, ac fid e i suae mana.. Pertanto annunziino e di
concreditis hoc tantum bonum chiarino questo sì gran bene ai
annuncient, et declarent, atque Popoli che alla lor cura e fede
eos de ineffabili D e i providen- sono raccomandati , e non la
tia , ejusque benignissima in nos scino di fare ad essi con pastocantiate, quae in Jubilaei insiti ral diligenza conoscere 1’ ineffa
tutione, et effectibus maxime elu- bile provvidenza di Dio , e la
cent , pastorali diligentia a,dmo- sua benignissima carità verso di
nere non praetermittant. Inexcu- Noi , che nella istituzione e ne
sabilis enim jure meritoque ha- gli effetti del Giubbileo sovra
bendus esset , ac propterea in- namente risplendono. Poiché ine
dìgnus , cui D eus misericordiam scusabile per ogni titolo dovreb
suam aliquando imperliret, qui- be riputarsi , e perciò indegno
cumque peccator tam ampia , di ottener mai più misericordia
iamque fa c ili cenine consequen- da Dio , qualunque peccatore
dae copia non uteretur. Episco- non si approfittasse di un sì am
palis igitur muneris et o ffr ii sit pio e sì facil mezzo di conse
summo studio curare, ut Clirì- guire il perdono. Sia adunque
stifideles omnes per poenitentiam, officio e cura de’ Vescovi V averae salutis auctori Deo reconcti doperarsi con ogni studio , affin
liati, Jubilaei gratiam in anima- chè tutti quanti i Fedeli Cristia
rum suarujn lucrum utilitatem- ni per via della penitenza ricon
que convertant, Hoe autem mini ciliati con Dio Autore della ve
me f i eri posse arbtiramur, nisi ra salute , si rendano la grazia
V à s , Eenerabiles Fratres, hanc del Giubbileo proficua e van
pastoralis o ffr ii partem corde taggiosa alle anime loro. Ma que
magno , et animo volenti Nobti sto a parer Nostro non si farà
scum unanimes implendam susri-, mai , se Voi , Venerabili Fra
piatis. Ut pascere, qui in Eobis telli , non prendiate ad adem
e s t, gregem D e i recte et utiltier piere tutti d’ accordo con Noi
valeatis, eum abducite primum a questa parte del pastoral uffizio
vcnenalis pascuis, quae ùbique , con gran cuore , e con animo
et insidiose ad exitium illi objti volonteroso, A poter bene e util-
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cluntur, detegite laqueos hic illic
latentes , et adversus nefandam
tot errorum colluviem , ac tot
pravorum liominum im pia dom
inata Kos gregem vestrum sanc tis, aptisque monitis confirma
te. Quod si fo rte occurrant Ko
bis. qui sanam doctrinam non sustin en t, et a veritate auditum
avertunt, ut ad fabulas convertantur, Kos ne despondeatis am 
mutii , sed memores cujus personam geratis , et cujus causa
Kobis commissa s it, arguite, obsecrate -, increpate in omni patienlia et dottrina? nec cessetis
donec Christus in Kobis , et per
K os ubique regnet? ubique triumphet. N ec Kos ostium numerus?
calliditas , aut fu r o r deterreat ?
nam certamen fo rte quidem dedit
nobis D o m in u s, sed ut vincerem u s , et sciremus quoniam om
nium potentior est sapientia ; ea
Utique sapientia divina? qua Christianorum Pastorum gressus p r e 
cedente , atque dirigente manus
et corda , numquàm portae inferi
praevaluerunt, aut praevalebunt
cidversus Ecclesiam Christi. In
prim is autem omni vigilantia et
studio in , id incumbite , ut de
medio gregis vestri lollatis tot
impios , impuros , et pestilentes
hbros , quos virulentus hostis im 
mani generis incredibili colluvione evomit undequaque , et propter quos mine m axim e lugen-

mente pascere quella porzione
del Gregge di Dio , che vi è
stata affidata, distaccatela in pri
ma dagli avvelenati pascoli che
dapertutto insidiosamente se le
metton davanti per trarla a mor
te , discoprite i lacci qua e là
nascosti , e contro al nefando
torrente di tanti errori, e con
tro all’ empie dottrine di tanti
uomini perversi , Voi con sante
ed acconce istruzioni il vostro
gregge, corroborate. Che se per
sorte v’ imbattiate in coloro che
la sana dottrina non sofferiscono , e chiudon le orecchie alla
verità per aprirle alle favole ,
Voi non vi perdete di .animo ,
ma rammentandovi chi rappre
sentiate , e di chi sia la causa
che vi è affidata , convincete ,
supplicate , sgridate con ogni
pazienza e dottrina j nè mai ces
sate finché Cristo in Voi , e per
Voi regni dapertutto , e daper
tutto trionfi. Nè vi lasciate at
terrire dal numero, dalla mali
zia , o dal furor de’ nemici ,
poiché ci diede bensì il Signo
re a sostenere una diffidi pu
gna , ma affiebè vincessimo , e
conoscessimo a prova , che più
di tutti è potente la sapienza
divina , la quale precedendo i
passi, e reggendo la mano e il
cuore de’ Cristiani Pastori, non
mai le porte d’ Inferno preval
sero , e prevaler potranno con4
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dum est cum Propheta : maledictum , et furtum , et mendacium inundaverunt super terram,
et sanguis sanguinem tetigit. Nec
mores tàntummodo pessum ir e ,
sed F idei etiam fo n dam ènta con
d iti , et Religionis nostrae sanctissimàe dogmata omnia labefa cta ri hac pravorum librorum
peste boni omnes lamentantur.
FLssumite, Fenerabiles Fratres ,
uno spirita , et una mente , assum ite scudum fidei., in quo possitis omnia tela nequissimi ignea
extinguere^ arripite gladium spi
ritasi quod est verbum Dei., et
ceriate bonum certamen. S i Deus
prò nobis , quis conira nos? Nec
difodatis carissimos in Christo
Filios nostros Reges et P rincipes omnes Catholicos certissime
foluros esse prò Fobis. C um enim
plerique eorum prò Jubilaei ad
sua quisque regna et dominio
éxtensione , quod Nos ja m longe antea Romanorum Pontificum
Praedecessorum nostrorum ex em
pio ad universum orbem extendere decreveramus, Nobis pie
et hum iliter supplicaverint 9 fie 
ri non potest, quin ea , quae ad
Jubilaei consequutionem pernecessaria cognoscuntur per vos
in populis sibi subditis pastora
li zelo curari gaudeant i ac sua
etiam auctorilate studeant pro
movere. Sincera pieta s, rectique
amor et studium , quo omnes par

tra la Chiesa di Cristo. Sopra
tutto poi con ogni vigilanza e
studio attendete a togliere di
mezzo dal vostro gregge tanti
empii , impuri , e pestilenti li
bri , che il maligno nemico deifi uman genere con incredibile
inondazione vomita da ogni par
te , e a cagion de’ quali ora più
che mai si dee piangere col Pro
feta : L a maledizione , e il f u r 
to-, e la fa lsità hanno allagata
la terra , e il sangue più non
rispetta il sangue. E d è lamen
to comune di tutti i buoni, che
questa peste di rei libri non so
lamente manda di male in peg
gio i costumi, ma pretende an
cora scuotere i fondamenti del
la F ede, e dare il crollo a tut
ti i dogmi della nostra santissi
ma Religione. Imbracciate dun
que , Venerabili F ra te lli, ani
mati da un solo spirito , e da
una sola mente , imbracciate lo
scudo della Fede , in cui pos
siate tutti estinguere gl’ infuoca
ti dardi dello scaltrito e fiero
nem ico, stringete la spada del
lo Spirito , eh’ è la parola di
Dio , e combattete da prodi.
Se Dio è in favor nostro , chi
durerà contra Noi ? Nè temer
vogliate, che i carissimi Figliuo
li Nostri in Gesù Cristo i Re e
i Principi tutti Cattolici non ab
biano certissimamente ad esser
per Voi, Imperciocché avendo i
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est incendi, Nobis etiam tacentibus , eos compellit Ecclesiam
( l liristi, cujus filio s se esse ju re glorianlur , ab omnibus injuriis tatari , et fidelibus sibi subbilis ex debito propriae dignitatis et officii prospicere in iis
praesertim , quae ad jid em et
an im arum salutem spectant. N u llus eorum ignorai scriptum esse:
Non est potestas , nisi a Deo.
E t alibi. Per me Reges regnant,
et legum conditores justa decer
nunt : per me Prineipes imper a n t, et potentes decernunt justitiam. N on est qui non videat,
experientia ipsa etiam ultimis
hisce temporibus manifestissime
eomprobante, unam eamdemque
esse eausam Ecel&siae, et cau
savi Principimi', ncque enim reddcntur Caesari quae sunt Caesaris , nisi prius quae D ei sunt ,
D eo fideliter reddantur. Unus
igitur sii ? Umierahilcs Fratres ,
et in illis et in Uobis religionis
a m o r, unaque in D ei gloriavi,
integritatem fid e i , et morum ,
atque populorum felicitatevi pro
curandovi savete omnes conspi
rate 5 atque ita f i e t , ut regnum
Christi pariter, ac Principum
thronus peritane nostrani universalis Jubilaei, indictionem, ejusque piam in singulis orbis catholici partibus consequutionem
magis in dies roboretur, vigeat ,
et exaltetur.

più di Loro fatte a Noi devote
ed umili suppliche , onde ai Re
gni e Domimi di ciascun di es
si fosse esteso il Giubbileo, cui
già molto prima avevamo Noi
determinato di estendere a tut
to il Mondo , dietro 1’ esempio
de’ Romani Pontefici Nostri Pre
decessori j non può esser , che
non godano di veder Voi fra i
popoli loro sudditi adoperarvi
con pastorale zelo per tutto ciò
che si conosce necessario a con
seguir di fatto il Giubbileo , e
che anzi non s’ impegnino a
promuoverlo coll’ autorità loro.
La pietà sincera , la cura , e
1’ amor del retto , onde con
viene sieno tutti infiammati ,
gli spinge , anche senza dir Noi
parola , a guardar da tutte le
ingiurie la Chiesa di C risto, di
cui meritamente si gloriano di
esser Figliuoli , e a provvedere
per debito della propria digni
tà e uffizio a’ F e d e li, che sono
loro sudditi, in quelle cose sin
golarmente che si appartengono
alla fede e alla salute delle ani
me. Niuno di essi ignora, eh’ è
scritto : N on vi è potere se non
da D io. E altrove: P er me re
gnano i R e , e i Legislatori de
terminano il giusto : per me co
mandano i P rincipi, e i Po
tenti decidono con giustizia.
Non v’ è chi non vegga , e lo
ha comprovato anche in questi
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ultimi tempi manifestamente la
sperienza, eh’ è una sola e la
stessa la causa della Chiesa e
la causa de’ Principi 5 poiché
non mai si renderà a Cesare ciò
eh’ è di Cesare , se prima ciò
eh’ è di Dio fedelmente a Dio
non si renda. Sia dunque , o
Venerabili F ratelli, e in Essi ,
e in Voi il solo e medesimo
amor della Religione , e tutti
insieme unitevi in santa lega a
proccurar la gloria di Dio , la
integrità della fede e dei costu
mi , e la felicità dei popoli, e
così ne (Verrà, che il Regno di
Cristo del pari che il trono de*
Principi, per questa Nostra pro
mulgazione dell’ Universa! Giubbileo , e per lo pio consegui
mento di esso in ciascuna parte
del Mondo Cattolico , ogni dì
più si rassoderà , si vedrà fio
rire, sarà gloriosamente esaltato.
.dd vos denìque Catholicae
A Voi finalmente rivolgiamo
Eccletiae fi li i universi, sermo- il Nostro parlare , 0 Figli tutti
nem nostrum convertimus,omnes- della Cattolica Chiesa , e tu tti,
<que et singulos serio hortamur e ciascuno seriamente esortiamo
et rogam us, u t , cum JVos Prae- e preghiamo , che , mentre Noi
decessorum nostrorum vestigiis seguendo le orme de’ Nostri Pre
insistentes , et piis omnium Fi- decessori , e condiscendendo ai
delium votis obsecundantes ad pii voti di tutti i Fedeli disten
universum orbem catholicum am- diamo a tutto il Mondo Catto
plissimam Jubilaei venìam exten- lico 1’ ampissimo perdono del
d am us, vos non in vacuum lan Giubbileo , Voi non riceviate
tani D ei gratiam reeipiatis. S i invano una grazia di Dio così
itnquam alias , mine certe per- grande. Se mai altre volte , ora
necessarium est, fi l i i dilectissimì, certamente è di somma necessi-
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redire ad co rfa cere fructus dignos poenitentiae, et fugere a
ventura ira. Hoc clam ant, hoc
suadent ipsa , quibus jam dudum
prem im ur, mala , et quae graviora fortasse cervicibus nostris
minitantur , nisi resipiscamus ,
et ad saniora vere redeamus :
nani adhuc manus ejus extenta.
Audite igitur haec omnes gentes , auribus percipite omnes ,
qui habitatis orberà} prò Christo
enim legatione fungim ur et hortamur prò Christo , reconciliamini Deo , poenitentiam agite ,
attendite a falsis prophetis , qui
veniunt ad vos investimentis ovium , intrinsecus autem sunt lu
pi rapaces ■, ex fructibus eorum
eognoscetis eos : doctrinis variis.,
et peregrinis nolite abduci. M ulti
enim vos circumstant pseudo christi.y et pseudo proplietae, qui speciem pietatis simulantes, virtutem ejus abnegant , qui abusus
tantum , et superstitiones fn g e n tes se impugnare omnia religionis fundamenta penitus con
vellere student } qui vos ad libertatem et ad jugum Principimi
vestrorum excutiendum invitanti
imposituri vobis , si eos misere
audiatis , jugum gravissimum ,
et vincula in aeternum non dirumpenda. Saepite igitur aures
vestras spinis , et linguas nequam nolite audire. Abjicite de
manibus vestris libros omnes im

iti , o dilettissimi Figli , ritor
nare al proprio cuore, far frut
ti degni di penitenza , e salvar
si dall’ ira ventura. Questo gri
dano , questo persuadono que’
mali stessi che da tanto tempo
ci premono , e que’ più gravi
che forse sovrastano al nostro
capo , se non ci ravvediamo e
non torniam davvero a più sa
ni consigli , poiché la man di
Dio è ancora alzata. Udite dun
que le Nostre parole , o genti
universe , ascoltatele voi tutti
abitatori del Mondo } poiché
siamo Legati di Cristo , ed esortiamo invece di Cristo : Ri
conciliatevi con Dio , fate pe
nitenza , guardatevi da’ falsi Pro
feti , che vengono a Voi sotto
vesti di pecore , e al di dentro
sono lupi rapaci} Voi li potre
te facilmente conoscere dai loro
frutti; non vi lasciate trasporta
re da varie e straniere dottrine.
Molti vi stanno intorno falsi Cri
sti, e falsi Profeti, che sotto falsa
apparenza di pietà , cercano di
distruggerne la virtù } che fin
gendo d’ impugnar solamente gli
abusi e le superstizioni, si stu
diano di rovesciare affatto tutti
i fondamenti della Religione 5
che v’ invitano alla libertà e a
scuotere il giogo de’ vostri Prin
cipi , per imporvi , se sarete
tanto miseri che gli udiate, un
giogo gravissimo, e catene da
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cui non vi scioglierete in eter
no. Cingete dunque le vostre
orecchie con una siepe di spi
ne , e non istate ad ascoltar lin
gue scellerate. Gittate dalle vo
stre mani ogni sorta di libri em
pii ed osceni, poiché questi so
no quel calice d’ oro di Babilo
nia pieno di tutte le abominanazjoni , nel quale si dà a be
re agli incauti un veleno mor
tale. Non vi sia grave imitar la
fede , e 1’ esempio de’ primitivi
Cristiani , i quali ammaestrati
nella evangelica verità e nella
scienza della salute , consegna
vano agli Apostoli per gettarsi
acl arder sul fuoco quanti potean
trovare libri che contenessero
vane e fallaci dottrine. E vi sarà
alcuno tra i Figliuoli della Cat
tolica Chiesa di così perduta fe
de e costumiq phe.per conseguire
la grazia del Giubbileo ricusi di
sagrifìcare al Signore le abomi
nazioni degli Egiziani? Tutti per
tanto vi scongiuriamo in Gesù
Cristo che non disprezziate le ric
chezze della bontà, della pazien
za, e della longanimità di Dio , e
che ignorando, o ignorar volendo
che la di lui benignità v’ invita
e vi scorge al pentimento, non
vi ammassiate un tesoro d’ ira
nel giorno delle vendette. Ma
ciascun di Voi nell’ amarezza del
proprio cuore richianii a diligen
te esame dinanzi a Dio gli an
ni lutti della sua vita , pianga

p io s , et lmpuros\ hi enìm sunt
caline ille aureus B abyionis plenus omnium abominationumi in
quo propinatur incautis vene
num m ortiferum . N on pìgeat
primorum Christianorum fiderà,
et exem plum imitarli qui evajigelicam veritatem et scientiam salutis edocti, libros vanam et f a l 
lacela doctrinam continentes ,
quotquot reperire erat, Npostolis
tradebant comburendos. Ecquisnarri erit inter C atholicae E cclesiae fih o s tam deplorala fid e et
moribus, qui ad Jubìlaei gratiam
consequendam renuat sacrificare
D omino abominationes JEgyplior u m l Omnes itaque in Christo
Jesu iterum iterumque obtestam ur , ne divitias bonitatis , paiientiae , et longaminitatis D ei
contemnatis , neve ignorantes ,
aut ignorare volentes , quod bèuignilas cjus ad 'poenitentiam
vos a d d u cit, thesaurizetis vobis
iram in die irae : veruni unusquisque vestrum recogilet Deo
omnes annos silos in am aritudi
ne cmimae suae, peccata defieat^
et àblucit , errores èjuret , magistrosque erroris detestetur , et
fiu g ia t, sic denique convertatur
ad D eum in tato corde su o , ut
placatus D ominus et ad populum suum vicissim conversus ,
illi propitius fia t , atque pluri
ma bona profiagellis debitis largiaìiir in hoc saeculo , multo
irmiora in altero largitprus,^
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i suoi peccati, e ne mondi 1’ ani
ma , abiuri gli errori, e i Mae
stri dell’ errore detesti e fugga,
e così in fine a Dio con tutto
il suo cuore si rivolga , che pla
cato il Signore, e al Popol suo
Egli pur rivolgendosi, se gli ren
da propizio , ed invece de’ me
ritati flagelli gli conceda molti
e gran beni in questa vita , per
poi concedergliene molto mag
giori nell’ altra.
Vogliamo poi ed ordiniamo
Praesentes quoque literas per
omnia validas et efficaces esi che le presenti lettere abbiano
stere -, suosque plenarios effectus in ogni lor parte valore e for
ubicumque per locorum Ordina- za , e che riportino e ottengano
rios publicatae et exequutioni il loro pieno effetto in qualun
demandatale fu e rìn t, sostiri et que luogo sieno state dagli Or
obtinere , omnibusque Christifi- dinarli Locali pubblicate ed ese
delibus in Apostolicae Sedis gra guite , e che pienamente giovi
tin et obedientia manentibus in no a tutti i Fedeli Cristiani vi
hujusmodi locis corrtmorantibus^ venti nella grazia ed obbedien
sive ad illa postmodum ex na za dell’ Apostolica Sede , ed abi
vigazione et itinere se recipien- tanti in detti luoghi, ossia quan
tibus pienissime suffragala volu- do vi sono ritornati dopo la na
mus , atque decernimus ; non vigazione ed il viaggio : non ocbstantibus de Indulgentiis non stanti le Costituzioni Apostoli
concedendis ad instar, aliisque che di non conceder Indulgen
Apostolicis, et in universalibus, ze ad instar , ed altre simili
provincialibus
et synodalibus anche emanate ne’ Concilii Uni
concilii editis constitutionibus , versali , Provinciali e Sinodali,
ordinationibus, et generalibus , e non ostanti le ordinazioni, o
seu specialibus absolutionum , riserve generali e speciali di as
seu relaxationum, ac dispensa- soluzioni , o rilassazioni , o di
tionum reservationibus , nec non spense, come pure non ostante
quorumeumque etiam Mendican- qualsivoglia statuto , legge , uso,
tiu m , et Militàrium ordinum ? consuetudine, sebben convalida
congregationum , et institulorum ti da giuramento , confennazio-
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ne Apostolica, o altra qualun
que autenticità di qualunque sieno gl’istituti, le Congregazioni
e gli Ordini anche Militari , e
di Mendicanti , e non ostanti
eziandio i privilegii, gl’ indulti,
e le lettere Apostoliche ai me
desimi concedute, singolarmen
te quelle nelle quali si dichia
ra espressamente proibito ai Pro
fessori di tal Ordine , Congre
gazione e Istituto il confessarsi
de’ lor peccati fuori della pro
pria Religione. A’ quali tutti e
singoli, sebbene per la loro suf
ficiente derogazione dovesse far
si speciale , specifica , espressa
ed individua menzione di quel
l i , e di tutto il loro tenore, o
avesse perciò ad osservarsi altra
qualunque squisita formalità ,
avendo per qui inserito il teno
re di essi , e per osservata esat
tissimamente ogni loro formali
tà , per questa volta , e sola
mente perchè abbiano effetto le
premesse Nostre disposizioni ,
pienissimamente deroghiamo, co
me pure a qualunque altra co
sa in contrario,
V olumus autem ut earumdem
Vogliamo poi che a’ transun
praesentium transumptis , sive ti , e alle copie delle presenti
exem plis etiam impressisi maini Nostre Lettere , sebbene sotto
alicujus Notarli pubblici sub- scritte di mano di qualche Noscriptis i et sigillo personae in taro pubblico , o munite del
ecclesiastica dignitate constitu- Sigillo di persona costituita in
tae munitis eadem ab omnibus f i - Ecclesiastica Dignità , si presti
des fiabeatur v quae ipsis prae- da tutti la medesima fede che a

etiam ju ra m en to , confirmatione
Apostolica , vel quavis firm itate alia roboratis statutis , legibus , usibus, et consueludinibus ,
privilegiis quoque , indultis , et
hteris Apostolicis eisdem concessis , praesertim in quibus ca
ve atur expresse , quod alicujus
ordinis , congregationis-, et instituti hajusmodi professores extra
propriam religionem peccata sua
confiteri prohibeantur. Quibus
omnibus et singulis^ etiamsi prò
illorum sufficienti derogatione de
illis eorumque totis tenoribus spe
ciali® , specifica , expressa , et
individua mentio facienda , vel
•alia exquisita fo r m a ad id ser~
vanda fo ret , hujusm odi tenore®
prò inserti®, et fo rm a s prò in sertis 5 et form as prò exactissisime servatis habentes prò hac
vice -, et ad praemissorum (fifecium dum taxat pienissime derogamus , ceterisque contrariis
quibusciimque.

( 33 )

queste Nostre presenti si preste
rebbe , se fossero esibite o mo
strate.
Non vi sia dunque uomo al
N u lli ergo omnino hominutn
liceat paginam hanc nostrae ex- cuno , che si faccia lecito di
tentionis , hortationis, commis- violare questa Carta di esten
sionìs , concessionis , derogatio- sione , esortazione , commissio
nis, decreti, et voluntatis in ftin  ne , concessione , derogazione ,
gere , vel ei ausu temerario con decreto, e volontà Nostra , o
traire : siquis autem hoc atten di opporsele con temerario ar
tare praesum pserit, indignatio- dimento : e se alcuno oserà di
nem omnipotentis D e i, ac B ea- commettere un tal attentato ,
torum P etti , et P auli Aposto- sappia che incorrerà nell’ indi
lorum ejus se novetit incur- gnazione dell’ Onnipotente Id
dio , e de’ Beati Apostoli suoi
surum.
Pietro e Paolo.
Dato in Roma appresso S.
D atum Romae apud Sanctum
Petrurn A nno Incam ationis D o- Pietro, l’Anno dell’Incarnazione
minicae M illesimo Octingente- del Signore Mille Ottocento Ven
simo trigesimo Q uinto, Octavo ticinque li 2 5 Dicembre, nell’AnKalendas Januarii, P ontifcatus noterzo del Nostro Pontificato.

sejitibus haberetur ì si exhibitae
fo ren t , vel ostensae.

N ostri A n n o Tertio.
,V.

E nciclica P o n t if ic ia per la estensione del Giùbbileo a
tutti i P atriarchi, A rcivescovi, V escovi, ed altri Superiori.

LEO PP. XII.

LEONE PAPA XII.

Venerdbiles fratres salutem et
apostolicam benedictionem.

Venerabili Fratelli Salute ed
Apostolica Benedizione.

Caritate Cliristi urgente Nos ,
ut fru ctu s passionis ejus in omn e s, quantum divinitus conces
sa N obis, licei indignis , potestate possum us, derivandos curemus insignibus f i d e i , pieta-

Agl’ impulsi che in Noi sen
tiamo dalla Carità di Cristo ,
di far sì , per quanto ci è dato
in virtù della potestà a Noi ,
sebbene indegni , concessa dall’Alto , che sopra tutti vengane
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diffusi. i frutti della sua passio
ne , ai segnalati esempi di fede ,
di pietà, e di ogni virtù tanto
degli abitatori di questa città ,
quanto de’ forestieri che per ca
gione del Giubbileo universale
qua sono venuti in grandissimo
numero , secondo la condizione
de’ tempi , sollevati Noi a gran
de speranza che in ogni dove si
veggan eccitate le stesse cure
de’Fedeli per Vutile delle loro
anime , e per la gloria di Dio
e della sua Chiesa 5 risponden
do ancor Noi, o Venerabili Fra
telli , a’ voti vostri, e de’ Prin
cipi Cattolici, cui è a cuore la
vera felicità de’ popoli a lor sot
tomessi , siccome han. fatto i
nostri Antecessori di felice me
moria Benedetto XIV e Pio VI,
abbiam giudicato nel Signore di
aprirsi i tesori della Chiesa co
me in Roma nello scorso anno
santo, così in tutti quanti i pae
si della terra. Abbiam quindi
pubblicata a tutti i Cristiani la
Bolla, in cui estendiamo P in
dulgenza dello stesso Giubbileo,
additiamo ancora quali opere di
pietà, e dentro quale spazio di
tempo si debban praticare per
conseguirla , notiamo pure le fa
coltà accordate al vostro pru
dente giudizio di cambiare , o
ristringere le opere imposte, per
comodo di quei che saranno lefgittimamente impediti 5 questa

t i s , otnnisque virtutis exemptis
-tum incolarum hujus urbis , tum
advenarum , qui frequentissim i
prò conditione temporum huc universalis Jubilaei causa convenerunt, magnani in spem eredi f o 
ce, ut ubique studia eadeni Fidelium ad utilitatem animarum suaru m , ad D ei , et ejus Ecclesiae
gloriam excitentur .• votis item
vestris obsecundantes, Venerai) iles F ratres, et Principum Catholicórum , quibus vera felicitas
cordi est gentium sibi subditarum , quemadmodum a fe l. re
cord. Praedecessoribus nostris
Penedicto X I V , et Pio V I ,
fa c tu m e st, Ecclesiae thesauros,
liti Romae elapso anno sacro ,
ita in universis orbis terrae regionibus aperiendos in Domino
putavimus. Proinde Constitutionem ad universos C hristifdeles
edidiìnus, qua Jubilaei ejusdem
indulgentiam extendim us , et
quae pia opera, quoque tempo
ri! spatio ad eam consequendam
praestari idebeant, item pcrmissas arbitrio vestro facullates injuncta opera com m utàndi, aut
redigendo, eorum commodo, qui
impediti legitime fu e r in t, indic a m u s, eam que, ut per Vos
cognosci ab omnibus possit, Vokis mittimus. In re autem huju sm o d i quarn necessaria opera
vestra s i t , quantaque vobis contentiorte sii laborandùm 5 u t fe-
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Bolla a Voi rimettiamo perchè
possa per mezzo vostro esser no
ta a tutti. Non occorre poi il
dirvi quanto in questo oggetto
sia necessaria 1’ azione vostra ,
e con quanto sforzo dobbiate af
faticarvi 5 acciocché felicemente
riescano i consigli e provvedi
menti nostri. Imperciocché tan
to bene saranno per ritrarre i
popoli da questa solenne cele
brazione dell’ Anno santo , per
quanta diligenza ed impegno avranno usato nell’ apparecchiarsi,
come si debbe 5 perchè pòi ne
usino moltissimo , dalle cure di
pende , che Voi su questo og
getto adopererete , secondo il do
vere del vostro pastoral Ministe-.
ro. Conoscano dunque per mez
zo vostro che cosa sia, e quan
to importante , tutto quello che
loro si accorda. Fate vedere ad
essi il prezzo del tesoro , che
Noi apriamo, e con quanta faciltà possano tutti sperare di en-r
trar a parte delle ricchezze di
esso , sì per le amplissime fa
coltà che concediamo ai ministri
della Penitenza, di assolver da
peccati, come per la natura stes
sa delle opere che sono imposte
per soddisfarne la pena. Voi ben
sapete quanto fu grande in questo affare il rigor della discipli
na nella Chiesa prima del seco
lo decimo quarto. A chiunque
per sola divozione ( dice Fan-

lices consiliìs nostris cxìlus respondeant, nihil necesse est di
cere. Tantum enim boni ex solemni hac anni sacri celebratione percepturi sunt popoli, quan
tum diligentiae , sluduque ad
se , uti par est , praeparandos
adhibuerint ; ut autem plurimum
àdhibeant, id ex ciiris pendei,
quas in id , prò munere officii
vestii pastoralis , impenderitis.
Agnoscunt igitur perN os, quid,
et: quantum illud s i t , quod eis
tribuilur. Ostendite ihesauri pretium quem reseramus, et quam
facile omnes possint ejus divitiarum esse participes , tum ob
amplissimas, quas ministris Poenitentiae concedimus facultates
peccata remittendi, tum ob ipsam operimi naturam , quae imponunturpeccatis expiandis. Scitis quanta fu e rit ea in re disciplinae severitas in Ecclesia an
te saeculum quartum decimum.
Quieumque pio sola devotione,
ait fe l. record. Praedecessor noster Urbanus I I , in Concilio
Claromontano , non prò hono
ris , vel pecuniae adeptione , ad
liberandam Ecclesiam Dei Jerusalem profectus fuerit , iter
illud prò omni poenitentia reputetur. Ncque sane aliter tunc
concedi plenarialn indulgentiam
solitam fuisse novimus, quemadmodum verba illa referens do«tissimus, ac piissimus D ei ser-
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vus Beatus Josephus Maria Tho- tecessore nostro di felice memo
masius Cardinalis animadvertit : ria Urbano II , nel Concilio di
Hanc , inquit, plenariam indul Chiaromonte ) non per acqui
gentiam , in qua opus injunctum stare onore , o denaro , avrei
gravissimum erat sumptibus, in- viaggiato in Gerusalemme a li
comodis , laboriosi ssimis itineri- berar la Chiesa di Dio , si at
bus , et imminenlibus vitae pe- tribuisca quel viaggio per ogni
ricuìis , ut potius videri possit penitenza. E in vero sappiamo
immutatio poenitentiae , quam che non in altra guisa si costu
hujus absolutarelaxatio ... h an c, mò allora accordar la indulgen
inquam, plenariam indulgentiam za plenaria , secondo 1’ avviso
prò terra sancta alii postea Summi che ne dà nel rapportar quelle
Pontifices semper confirmarunt. parole il dottissimo e pietosissi
Lenitatem piae matris Ecclesiae, mo servo di Dio Beato Giu
imbeciliitaiem miserantis filio- seppe Maria Tommasi Cardina
rum suorum, quae nunc onera le : Questa indulgenza plenaria
tanto leviora, acfaciliorapro bo- ( egli dice ) nella quale l'opera
nis pretium omne excedentibus imposta riusciva pesantissima
imponit, Fidelium considerationì per le spese, i disagi, le fa ti
proponentes , illud certe asse- che , ì viaggi , e gl’ imminenti
quemini, ut nemo tam m ollis, pericoli della vita, in modo che
ef negligens reperiatur , quin può sembrare un cambiamento
bona illa velit tam parvo sibi di penitenza anzi che un asso
comparare. Cavendum tamen luto alleviamento di essa . . .
est diligenter, ne inde occasio questa indulgenza plenaria , di
ne accepta , ut verbis utamur co , è stata poi da altri sommi
Sanctoe Synodi Tridentinae, pec Pontefici sempre confermata in
cata ipsa leviora putantes , ve- luogo del viaggio di terra san
lut injurii, et contumeliosi Spi- ta. Mettendo Voi innanzi agli
ritui Sancto , in graviora laban- occhi de’ Fedeli la benignità del
tur j thesaurizantes sibi iram in la Chiesa Madre pietosa che mos
die irae. Quare Ecclesiae qui- sa a compassione della debolez
dem ea in re ostendatur libera- za de’ figli suoi impone in que
litas , sed nihil omnino diligen- sti tempi opere assai più leggie
tiae , atque industriae negliga- re e più facili per acquistar be
tur , quo redigant homines in ni che sorpassano ogni prezzo ,
memoriam quaecumque contra Voi sicuramente otterrete que
D ei legem commiscrimi, aeque sto , che ninno si rinverrà tanto
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dolentes ex animo , ac detestan- fiacco e trascurato che a sì po
tes integre , ac sincere confi- co prezzo non voglia far acqui
teantur $ atque inde magis ad sto di quei beni. Si vuol però
adm irandam , amandamque D ei guardare attentamente , che pre
benignitatem excitentur , qui sa da ciò occasione ( per ripe
se tam fa cilem , ac placabilem ter qui le espressioni del santo
praebeat iis , qui nunquam satis Concilio di Trento ) stimando
plectenda impiotate semel a pec essi i peccati d i più leggier pe
cati , et Daemonis servitute per so , come uomini che fa n n o in
Baptismum liberati , et accepto giuria ed oltraggio allo Spiritò
Spiritus Sancti dono , scienter Santo , non abbiano a cadere
templum Dei violare, et Spiri in colpe p iù ree , e si facciali
timi Sanctum contristare non così un tesoro d' ira nel giorno
dell' ire e delle vendette. Dun
formidaverint.
que si mostri veramente la libe
ralità della Chiesa in questo pun
to , ma niente affatto si tralasci
di attenzione, e di fatica , on
de a memoria gli uomini richia
mino ogni sorta di colpe com
messe contro la legge di Dio ,
e con dolore di vero cuore , e
detestando quelle , le confessino
con integrità e schiettezza 5 e
quindi si sentano vieppiù mos
si ad ammirare, a riamare la be
nignità di un Dio che tanto man
sueto e placabile si mostra con
coloro che liberati una volta per
mezzo del Battesimo dalla schia
vitù del peccato e del demo
nio , e ricevuto il dono del
lo Spirito Santo , hanno poi osato con empietà, che non po
trebbe mai abbastanza punirsi ,
violare saputamente il tempio di
Dio , e rattristare lo Spirito

Santo.
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Perciò Noi dietro V esempio
E am db causarti exemplum
secuti Praedecessorum nostro- de’ nostri Antecessori , intimato
rum , solemni indicto Jubilaeo , il solenne Giùbbileo , abbiamo
divinum auxilium ad prosperum ordinato che s’invochi con pub
tanti operis exitum publice im- bliche preghiere 1’ aiuto di Dio
plorari jussimus , sine quo ni- pel felice compimento di sì granhil ejusmodi humana potest im d’ opera, senza il quale aiuto
becillitasi et frangi populo pa non può 1’ umana debolezza far
n c i a verbi Domini tum in temnulla di tutto questo , che al
plis , tum in plateis, quo mi- popolo si divida il pane della
nistrorum ope salutis animarum parola del Signore tanto ne’tem
zelo flagrantium , et catholicam pli , che nelle strade , affinchè
de lndulgentiis, ac Jubilaeo do- così per opera di Ministri acce
ctrinam doceretur dili genter , et si dallo zelo della salute dell’ ade ornili Christiani instituti ad- nime il popolo resti con dili
moneretur officio, et ad since genza istruito nella cattolica dot
rala poenitentiam gravissima ora- trina sulle Indulgenze e sul Giubtione excitaretur.
bileo , sia avvisato di tutti i do
veri dell’ istituto Cristiano, e con
la più esatta e continua preghie
ra si vegga eccitato ad un sin
cero pentimento.
A se adunque ciascun di v o i,
Sibi igitur unusquisque vestrum i Een. Fratres , hoc po- o Venerabili Fratelli , in questa
lissimum in tempore illud Pro- età più di tu tto , a se reputi
phetae dicium pulet : dam a, ne diretta 1’ espressione del Profeta :
cesses.: quasi tuba exalta vocem Grida , predica , non cessare
tuam , et annuntia populo meo solleva, la voce tua , a guisa di
scelera eorum, et domui Jacob una tromba j e ricorda al popo
peccala eorum: et ipsi per Eos, lo mio le loro scelleratezze e al
qùoad pòteritis , et monitu vo la casa di Giacobbe i lor pec
stro sacri- oratores i quos elege- cati . Da una parte Voi per
l'itis verbis ae vita ad movendos quanto potrete , dall’ altra colanimos maxime idóneos incul- f avviso vostro i sacri oratori ,
cent auribus omnium quod om che avrete scelti i più abili a
nibus comminatus est Chrislusi muover gli animi colle parole e
pisi poenitentiam habueritis, odi- con 1’ esempio , faccian con for
pes similiter peribitis, Dqceanti za udire alle orecchie di tulli
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id ip su m , nos ut poeniteat, petere supplici prece oportere? quod
implorabat verbis illis Propheta :
converte nos Domine ad t e , et
convertemur : ostendant, quan
ta in D eum injuria sit pecca
tala : incutiant salutarem animis terrorem severitate proposi
to divini ju d ic ii ? ac suppliciorum acerbilate , quae parata sunt
morientibus in peccato suo : ex£Ìtent vero spem in omnibus ab
infinita D ei bonitate impetrandae misericordiae , qui se expectare affirmat , ut misereatur,
cujus sunt voces illae dulcissi.mae : convertimini, et agite poe.nitentiam ab omnibus inquina, mentis vestris , et pon erit vobis in ruinam iniquitas. Projicite a vobis omnes praevaricationes véstras , in quibus praevaricati estis , et facile vobis
cor novum , et spiritum no
vera . . . . Quia nolo raortem
morientis , dicit Dominus Deus ;
r.evertimini, et vivite. E x quo
illitd fa cile consequetur , ut
agnoscatur ? quam dignus amo
re sit pater adeo bonus, ac mi■sericors , indeque subeat consi,deratio , quam indigna tanta
bonitate ratio sit eum offendere?
dolor denique intiinus. oriatur ,
ac detestatio peccatorum , cerìaque ac deliberala voluntas vitam ? et mores emendandi.

la terribil minaccia di Cristo a
tutti : se non avrete penitenza,
tutti in simil guisa andrete a
perire? lo istruiscano , che Noi ,
per aver pentimento , abbiarn
bisogno di chiedere con suppli
che e preghiere quello stesso che
chiedea il Profeta in quelle pa
role : T u ci converti a le ? o
Signore , e ci convertiremo 5 gli
spieghino che grande offesa a
Dio fa il peccato ; gl’ infonda
no nel cuore un salutar tremo
re , col fargli vedere il rigore
del giudizio divino , e la durez
za delle pene che sono prepa
rate per chi muore nel suo pecca
to : in tutti però ravvivino la
speranza di ottener misericordia
dall’ infinita bontà di un Dio
che dichiara eh’ egli aspetta ,
per usare misericordia , e di cui
sono queste .soavissime parole :
convertitevi ? e fa te penitenza
d i tutte le contaminazioni vo
stre j e la vostra iniquità non
sarà di m ina a voi. Scacciate
da voi tutte quelle vostre preva
ricazioni ? alle quali avete cosi
prostituiti voi stessi ? e fo rm a 
tevi un cuore lidio nuovo ? e un
nuovo spirito . . . . Perchè io
( dice il Signore ) non voglio
la morte d i colui che muore :
ritornate e vivete. Da ciò se
guirà facilmente , che si dimo
stri quanto degno di amore sia
un padre così am ante, e mise-
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ricordioso ; che succeda quindi
la considerazione di quanto sia
indegno di sì gran bontà anche
il pensiero di offenderlo. e che
finalmente nasca dal cuore il
dolore , e la detestazione de’
peccati , e la ferma e risoluta
volontà di correggere e mutar
vita e costumi.
Ita internae ostensa poenitenMostrata in questo modo la
tìae necessitate, ad eamque com necessità della penitenza inter
p a r a ti F idelium a n im is, de n a , e a questa disposti gli ani
eadem (piatenus sacramentum mi de’Fedeli, attentamente s’in
e s t, dilfgenter doceantur. A d - segni ad essi la dottrina di que
moneant eos m inistri verbi D o sta come Sacramento. Loro ri
m ini , acque necessarium esse corderanno , i Ministri della pa
illud degenerantibus post Bap- rola di D io , che a coloro i qua
tisn iu m , quarn B aptism um ip- li traviano dopo il Battesimo
sum nondum regéneratis , me è quella necessaria del pari che
rito proinde dictum secundam il Battesimo stesso a chi non è
tabularci post naufragium , qua ancor rinato , e che quindi ben
una in aeternae salutis portum a ragione è stata chiamata la
liceat pervenire : ostendnnt quo seconda tavola dopo il naufra
sensu doloris , et humilitatis , gio , sulla qual sola pervenir si
qua fid e , qua integritate confi- può al porto dell’ eterna salute :
teri peccata sua debeant neque mostrino con qual sentimento di
illud docere praetermittant, con dolore , e di umiltà , con qual
fessione™, generale™ persaepe fede, con qual interezza con
utilem esse, certis autem in ca- fessar debbano i propri peccati :
sibus omnino necessaria™, : ab non tralascino d’ insegnar quel
ilita vero per absolutionem cul la verità , che spessissimo è uti
pa , aeternaque poena condo le la confessione generale , in
nata , temporale™ plerumque parecchi casi è del tutto neces
superesse ; ita omnino divina saria , cancellata poi la colpa
erigente justitia , ut poenis sal- coll’ assoluzione , e perdonata la
tem tempore definitis puniantur pena eterna , vi rimane per lo
U , quorum sceleribus nec ipsa più la.pena temporale, perchè
nullis definita temporis finibus la giustizia divina vuole del tut-

ósttpplìcìa satìs digna fu ìssen t.
S ic praèparatis animis , F idela? sancii Jubilaei fru c tu s adipiscì poterunf. sed ut opera qua
par est pielate , fiduciaque su
sci piani , per quoe hoc tantum
boni sint adejrturi, vestrum erit
ejficere , ut intelligant, ac cer
tuni et persuasum habeant •>relictum esse Ecclesiae a media
tore D ei et hominum Christo
Jesu inexhauslum merilorum
suorum thesaurum , quibus et
merita accedimi B eatissimae F irginis Genitricis ejus , Sanclorumque omnium vi copiosae apud
D om inum redemptìonis eo dignitatis evecta, cujus divilins
hominibus dividere , in ejus esset potestate quem -Chrislus ipse
■visibilem prò se invisibili in eadem Ecclesia .caput constituisset-, ejus nempe prudenti arbi
trio merita illa modo am plias,
anodo arctius applicali vivis ad
modum absolutionis , mortuis ad
modum suffragii posse , siquidem illi per Sacramentum poemtentiae culpam eluissent, aeternaque poena essent absoluti,
hi vero si cum Deo cantale conju n c ti migrassent e vita \ in ea
vero meritorum illorum applicatione indulgentiam esse positam ,
perquam temporales poenae apud
divinala justitiam peccalis debb
ine plus minusve relaxantur ,
prò modo applicalionis a disven

to ed esìge che con pene ristret
te almeno nel tempo sien puniti
coloro , alle scelleraggini de’ qua
li neppur sarebbero bastanti gl’ istessi supplicii che non conosco
no fine di tempo. Disposti così
gli animi , ^potranno i Fedeli far
acquisto dé’frutti del Santo Giubbileo : affinchè poi colla pietà
e fiducia che debbesi, impren
dano la pratica delle opere per
cui un tanto bene acquisteran
no , sarà cura vostra il fare che
conoscano e tengano per certo
e indubitato , ohe alla Chiesa
dal mediatore di Dio e degli uo
mini Gesù Cristo si è lasciato
in dono 1’ inesausto tesoro de’
meriti suoi, a’ quali ancora stan
no accanto della Beatissima Ver
gine Madre sua , e de’ Santi tut
ti i meriti innalzati a tanta di
gnità per opera e valore della
redenzione copiosa presso il Si
gnore ; che il distribuir di que
sto tesoro le ricchezze fosse in
poter di colui , che Cristo me
desimo essendo invisibile, ha
costituito in suo luogo , capo
visibile nella stessa Chiesa j lo
che vuol dire , che dal prudente
di lui giudizio si possano appli
car quei m eriti, dove più , dove
m eno, pe’ vivi a modo di asso
luzione , pe’ morti a modo di
suffragio, se quelli col mezzo
del Sacramento di penitenza abbian cancelleta la colpa, e sie-

42
no stati assoluti dall’ eterlrà pena , questi poi stretti e uniti cori
Dio per carità sieno partiti da
questa vita : dippiù, che in que
sta applicazione di siffatti mefiti
sta riposta la indulgenza plena
ria , per la quale son più o me
no rimesse le pene temporali
presso la divina giustizia dovute
a’ peccati, a misura dell’ appli
cazione costituita dal Romano
Pontefice dispensatore di un taf
tesoro, e secondo l’ apparecchio,
che ad essa porteranno i Fede
li : in fine , che 1’ indulgenza
del Giubbileo è plenaria, ed è
anche distinta da altre indulgen
ze plenarie le quali si concedo
no a guisa del Giubbileo, poi
ché nell’ anno del solenne per
dono che pur si chiama Giub
bileo , a’ Ministri di Penitenza
destinati a questa carica si dà
un poter più ampio di assolver
da peccati , e di prosciogliere
cjue’ legami ed impedimenti on
de non di rado resta impaniata
la coscienza di chi va a confes
sarsi j allorché poi al cielo sale
e s’innalza la preghiera di tutto
quanto il popolo Cristiano , più
sicura al certo e più ampia so
pra tutti discende e diffondesi
la commiserazione del Signore
placato per mezzo della peni
tenza..
Questa è , o Venerabili Fra
Atque haec quidem , Venerabiles Fratres, docendi sunt po- telli , la dottrina da insegnarsi

satore thesauri ìllius' Romano

Pontifice constitutae , et quarti
Fideles ad, eam a fferant, praeparationis : denique plenariam
esse indulgentiam Jubilaei , et
ab aliis etiam plenariis indulgentiis distinctam , qaae in mo
dani Jubilaei conceduntur, propterea quod anno solemnis remissionis , qui Jubilaeus dicitur,
am plior Poenitentiae ministris
ad hoc ipsum constitutis tribuitu r fa cu lta s a peccatis absolvend i , et rincula atque impedimenta re la x a n d i, quibus non raro
confitentium conscìentia implicatur : dum autern universi Christiani populi in coelum ascendit deprecatio •, certior in omnes, ampliorque placati poenilentia D om ini descendit miseratio..
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p u lì ; sed u t , quae d o d i fu e rini , elìcere cum fr u c tu possint , quam necessaria sit apta ,
et opportuna Saeerdotum opera ,
cipud quos confiteri peccata sua
debeant, probe intelligitis. Quamobrem curandum sedulo piobis e s t, u t i i , quos adconfessiones audiendas deligetis , ea
m em inerint, ac praestent, quae
de ministro Poenitentiae praecipit Praedecessor noster Innocentius I I I , ut scilicet sit di
screto , et cautus ; ut more pe
riti medici similiter infundat vi
sura et oleum vulneribus sauciati , diligenter inquirens et
peccatoris circumstantias , et pec
cati , per quas prudenter intelligat , quale illi debeat consilium praebere, et ejusmodi re
medium adhibere diversis experirtientis utendo ad sanandum
aegrotum$ habeatque prae oculis documenta illa Ritualis Ro
m ani : videat diligenter Sacerdos , quando , et quibus conferenda , vel neganda , vel differenda sit absolutio, ne absolvat
eos , qui talis benefìcii sunt incapaces, quales sunt qui nulla dant
signa doloris, qui odia et inimicitias deponere , aut aliena , si
possunt, restituere , aut proximam peccandi occasionerà deserere, aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius emen
dare nolunt j aut qui publicum

a’ popoli j affinchè poi operar
possano con profitto a norma
degl’ insegnamenti a loro dati ,
Voi conoscete a fondo quanto
necessaria sia , ed acconcia , e
opportuna la fatica de’ Sacerdo
ti presso i quali Confessar deb
bano i propri peccati. Per que
sto con ogni diligenza Voi do
vete procurare che quelli i quali
saranno scelti da Voi a udire le
confessioni, abbiano in mente, e
facciano quelle cose , che al Mi
nistro della Penitenza prescrive
il nostro Antecessore Innocenzo
I I I , cioè che sia discreto e ac
corto , che a guisa di abile spe
rimentato Medico vada ad in
fo n d e r il vino insieme e V olio
nelle piaghe d i un fe r ito , ricer
cando con minuta attenzione le
circostanze del peccatore e del
peccato , per le quali conosca
con prudenza qual consiglio deb
ba a lu i porgere , e coll' uso d i
vari esperimenti adoprar siffatto
rimedio p er risanare iin fe r m o ;
che abbia avanti gli occhi que
gli insegnamenti del Rituale Ro-mano : vegga attentamente il
Sacerdote in qual tempo , e a
chi debba concedersi, o negar
si , o differirsi l' assoluzione ,
che non assolva quei che di tal
beneficio sono incapaci, come son
coloro i quali non danno alcun
segno di dolore, che non voglio
no deporre gli o d ii, e le ini-
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scandalum dederunt, nisl publice
satisfaciant, et scandalum tollant.
Quae quidern non viderit, quam
longe ab eorum ratione disien ti
q u ii ut gravius aliquod audiunt
peccatum , aut aliquem sentiunt
m ultiplici peccatorum genere infe c tu m , statini pronuntiant se non
posse absolvere : iis nempe ipsis
m ederi recusant, quibus m axim e
curandis ab eo sunt constituti,
qui ait : non est opus valentibus
medieus , sed male habentibus j
aut quibus vix nlla scrutandae
conscientiae diligentia , aut doloris i ac propositi satis videtur significatio, ut absolvere se
posse existim ent j ac tum demum
tu tu m se cepisse consilium put a n t , si homines in aliud tempus absolvendos dimiserint. S i
enim ulla in ' re servanda est
mediocritas , in hac potissimum
servetur necesse e st, ne vel nimia facilitas absolvendi fa c ili
tatemi afferat p eccandi, vel nimia difficultas alienet animos a
confessione , et in desperationem
salutis adducat. Sistunt se quidem multi Sacramenti Poenitentiae ministris prorsus impa
rati , sed persaepe tamen hujus~~
m odi , ut ex imparàtis parala
fieri possint , si modo Sacerdos viscera indulus misericordiae Ghrisli Jesu^ qui non ve
rni vocare justos , sed peceatores sciat studiosi: palienter, ;

micizie , nè restituire , se pos
sono, la roba altrui , nè lascia
re quell' occasione prossima al
peccato , nè abbandonare in ogni modo i peccati e corregger
a miglior fo rm a la citai o pur
coloro che hanno dato scandalo
in pubblico , se in pubblico non
dieno soddisfazione , e non tol
gano via lo scandalo. Le quali
cose in vero non vi ha chi non
vegga quanto sien discoste dalla
condotta di coloro che appena
ascoltano qualche delitto assai
grave , oppur sanno qualcheduno
infettato da una variata moltitu
dine di p eccatipronunciano su
bito che non possono assolverli rifiutano infatti di recar rimedio
a quelli stessi, a curare i quali
soprattutto furono essi deputali
da colui che dice : non bisogna
il medico a chi sta sano , ma
a chi è malato :■ così anche di
coloro , pe? quali appena vi è
diligenza nell’ esaminar la co
scienza , o manifestazione di do
lore e di proponim ento, che
basti perchè essi stimino di po
ter dare 1’ assoluzione j e allora
credono finalmente aver preso
un consiglio sicuro, quando a•vranno fatti andar quegli uomini,
pfer assolverli poi in altro tem
po. Imperciocché se dee in qual
che affare usarsi la mediocrità ,
in questo più di tutti è neces
sario farne uso , a fine che o

et mansuete cum ipsis agere.
Quod si praestare praetermittat,
profecto non magis ipse dicendus est paratus ad audiendum,
quam ceteri ad confitendum ac
cedere. Im parati enim illi tantUmmodo sunt judicandi , non
qui vel gravissima admiserint
flagitia, vel qui plurimos etiam
ànnos abfuerint~ a confessi one :
misericordiae enim D om ini non
est numerus , et bonitatis infi-nitus est thesaurus ; vel qui rudes conditione, a u t tardi inge
nio non satis in se ipsos inquisierint, nulla fere industria sua
id sine Sacerdotis ipsius opera
àsseculuri-, sed q u i, adhibita ab
eo necessaria , non qua praeter
modum graventur in iis interrogandis diligendo , omnique in
iisdem ad detestationem peccatorum extitandis, non sine f u sis ex intimo corde ad D eum
precibus , exhausta caritatis in
dustria , sensu- tamen doioris ac~
poenitentiae, quo saltem ad D ei
gratiam in Sacramento itnpetrandam disponantur, carere pru- denter judicentur. Quocumque
aulem animo sint', qui accedant
ad ministriim Poenitentiae , nihil ei magis cavendum est, quam
ne sua culpa diffisus quispiam
D ei bollitati-, aut Sacramento reconciliationis infensus di—
scedat. Quare si ju sta sit cau
sa , cur differendo sit absolutio y

la soverchia facilità' di assolvere
non produca facilità di peccare,
o la soverchia difficoltà non al
lontani gli animi dalla confessio
ne , e non li porti a disperare
della salute. Molti veramente del
tutto indisposti si presentano a’
ministri del Sacramento di Pe
nitenza , ma da indisposti che
sono si possono pur bene spes
so rendere disposti, se il Sa
cerdote vestito delle viscere di
misericordia di Gesù Cristo che
non è venuto a chiamare i giu
sti, ma i peccatori, sappia trat
tarli con cura , con pazienza ,
con mansuetudine. Se tralascia
rli operar così, d-ebbe certamen
te dirsi che non vada egli più.
apparecchiato ad ascoltare, che
gli altri per confessarsi. Dappoi
ché si debbono giudicare per in
disposti non già quei che abbialicommessi gravissimi mis&tli , o
che abbiano anche per lunghis
simo tempo lasciata-la confessio
ne : imperciochè non ha numera
la misericordia, del Signore, non.
ha fin e il tesòro della bontà :
nè quei che di condizione roz
z i, o tardi d’ ingegno non ab
biano usate sopra se stessi ba
stanti ricerche , nell’idea di con
seguir tutto questo , quasi con
nessuna lor fatica , senza 1 ope
ra dello stesso Sacerdote ; ma
coloro soltanto i quali , dopo
che il ministro nel far loro le
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vei-bis quoad poterti humanissi- dimande ha usata ogni attenzio
mis pcrsuadet confessis necesse ne necessaria sì , ma non che
est , id et munus ojficiumque fuor di misura gli aggravi, do
suum , et eorum ipsorum salu- po che per muoverli a detesta
tem omnino postulare^ eosque ad re i peccati, con preghiere sèm
rèdeundum qìiamprimum blan pre rivolte dal fondo del cuore
dissime alliciat, ut iis jìdeliter a Dio , avrà portate all’ ultimo
peractis •, quae salubriter prae- grado le opere della carità , pul
scripta fuerint , vinculis soluti si ravvisano con prudente sguar
peccatorum gratino coeleslis dul- do non aver quel sentimento di
cedine refeiantur. Aplissimo ejus dolore e di penitenza, onde siecaritatis exemplo inter ceteros no almeno disposti ad impetrar
esse potest S . RaymUndus de nel Sacramento la grazia di Dio.
Pennafort, qucm insignem Sa Qualunque però sieno nell’ ani
cramenti Poenìtentiae ministrimi mo loro quei che si presentano
appellat Ecclesia. Cognitis pec- al ministro della Penitenza , de
catis , ìnqiiit., adsit ( confessa- ve questi guardarsi più che mai
rius ) henevolus , paratus erige che ninno per colpa sua se ne
re , et seenni onus portare ; ha- vada o diffidando della bontà
beat dulcedinem in affectione, di Dio , o nemico del Sacra
pietatem in alterius crimine , mento di riconciliazione- Se vi
discretionem in varietate, adju- ha dunque giusto motivo , per
vet confitentem orando , elee- cui si vuol differire 1’ assoluzio
mosynas, et celerà bona prò eo ne , è d’ uopo che colle più cor
faciendo , semper euni juvet Ie- tesi parole faccia vedere a’ pe
niendo , consolando , spem pro- nitenti confessati, che tanto ri
chiede del tutto la carica e 1’ uf
mittendo, et cura opus fuerit
etiain increpandoficio suo , e la salute di essi ,
e con soavissime maniere gli al
letti a tornare quanto più pre
sto , affinchè, tutte con fedeltà
compiute quelle cose che salute
volmente sono state prescritte ,
vengano a restar liberati dalle
catene del peccato , e ristorati
dalla dolcezza della grazia di
Dio. Di questa carità il più ac
concio esempio può esser fra gli
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altri S. Raimondo di Penna fo rt,

jfìujusm odi vero accepti p a iien tia , ac benignitate caritatis
peccatores aequiore etiam animo
poenae se su bjicien t, quae sibi
satisfactionis nòmine irrogabitur.
A nimadvertant enim necesse est,
non eam esse vim ac naturarti
J u b ila e i, ut per ejus indulgentiam omni solvantur homines
obligatione offensae peceatis D e i
jtistiiiae satisfaeiendi, quasi ve
ro quae poenitentibus ejus rei
causa a Sacerdotibus Sacramen
t i ministris per id tempus in jun gu n tur, praestare necesse non
sit. N am ad Sacramenti integritatem pertinet satisfactio il
la $ neque profecto alia Nobis
rriens esse potest, dum permés
sa a Chrìsto potestate de seve-

ritatc debitae peceatis poenae

che là Chiesa chiama insigne
Ministro del Sacramento della
Penitenza. Conosciuti i pecca
ti ( dice egli ) sia il confessore
benevolo , pronto a rialzare , e
portar con lu i il peso , abbia
dolcezza n ell' affetto , pietà p e l
peccato d eli1 altro , discretezza
n el vario genere d i cose, aiuti
i l penitente con la p reghiera,
fa cen d o per lu i e limosine e d
altri beni , g li rechi sempre van
taggio con sollevarlo , consolar
lo y promettergli speranza , e col
riprenderlo ancora, quando il bi
sogno lo richiede.
R icevuti poi e accolti i pec
catori con; siffatta pazienza , e
benignità , e carità si som m etteranno anche più volentieri al
fe pena che verrà loro impostacol nome di soddisfazione. D ap
poiché bisogna che avvertano non
esser tale la forza e la natura
del Giubbileo che per fe indul
genza di questo restino gli uo
mini assoluti da ogni obbligo di
soddisfare fe giustizia di Dio da:
peccati offesa , come se non sia
necessario adempire le opere che
nella durata di quello , per tal'
cagione sono a’ penitenti imposte
da Sacerdoti ministri del Sacra
mento. Alla integrità del Sacra
mento appartiene quella soddis
fazione j e mentre Noi in forza
della potestà da Cristo conce-
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duta veiighiamo con l’indulgenza
nisi ut illi dumtaxat tanto fruan- a rallentar per poco il rigore
tur beneficio., qui omnia inrple- della pena dovuta a’ peccati, non
verint , quibus , eodem Eccle- possiamo aver altro pensiero se
siqm suam docente Christo , ,di- n o n , che quei soltanto godano
dicimus velie justitiae suae Deum sì gran beneficio , che adempi
per infinita ipsius Filii sui Re- ranno tutte le cose , onde ab
demptoris nostri merita satisfie- biamo appreso dall’ insegnamen
ri. Revocanda igitur vobis.sunt to che lo stesso Cristo dà alla
,in memoriam Poenitentiae mi- sua Chiesa , voler Dio che alla
nistris, verbo, illa S . Concilii giustizia sua rendasi soddisfazio
Tridentini ', debent Sacerdotes, ne per mezzo degl’ infiniti me
riti del Figlio suo stesso e no
guantoni prudentia suggesserit
prò qualitate criminum , ..et poe- stro Redentore. Voi dunque mi
nitentium facilitate , salutares, nistri della Penitenza, tener do
et .eonvenientes satisfactiones in- vete in memoria quelle espressio
j ungere : et quod docet Cate- ni del S. Concilio di Trento :
chismus ejusdem S , Concila , debbono i Sacerdoti, per quan
in irrogando scilicet satisfiactio- to avrà lor suggerito la pruden
nis poena nihil sibi suo arbitra za , imporre soddisfazioni salu
ta siatuendum esse , sed omnia tari e convenevoli , secondo la
justitia , prudentia, et pielate qualità delle colpe , e le forze
dirigendo , qua ut regula, pec de penitenti : e quegl’ insegnacata inetiri videanlur , et poe- menti che dà il Catechismo del
nitentes suorurn scelerum gravi detto S. Concilio , cioè che neltatela agnoscant,, operae pretium 1’.imporre la pena della soddis
esse eis inlcrdiim significare, fazione niente debbono stabilire
quae poenqe quibusdam delictis a talento loro , ma diriger tut
ex veterum canonum praescri- to con giustizia ., prudenza , e
pto , qui poenitentiales vocantur, pietà , colla quale regola affin
cpstiiutae sint universaeque sa- ché si veggano essi prender le
tisfiactionis modum culpae ratio?- misure de’peccati, e i peniten
ne lemperandum,
ti conoscano il grave peso de’
lor delitti, sarà pregio dell’ opera, che spesso avvisino ad es
si , quali pene sieno fissate per
certi delitti dall’ ordinamento,de’
canoni antichi chiamati peniten-

per indulgentìatn remìttìmus ,
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Q uam in rem illud etiam hoc
praesertim tempore misericord ia e , et remissìonìs opportune
tldmonebuntur Sacerdotes , quod
ait Doctor Angelicus : Melius
est quod Sacerdos poenitenti indicet y quanta poenitentia esset
sibi prò peccatis injungendà, et
injungat nihilominus aliquid ,
quod poenitens tolerabiliter ferat. Quod ipsurn antea docuerat
Chrysostomus : Si nulla ex par
te ( inquit ) parcere volens debitam adhibueris sectionem, fiet
saepe , ut animum ille doloris
impatientia despondens , atque
adeo omnia simul detrectans cura
pharmacum , tum vinculum , se
ipse praecipitem fe ra t, contrito
jugo , et confracto laqueo. Equidem complures recensere possim,
quos constat in extrema mala
adactos non ob aliud, nisi quod
digna ab eis poena , et quae pec
catis perpetratis par esset, exigeretur.

Due Vero cum pertineat sa
luberrima haec , /quae hobis divinitus fa cta est , potestas me
rita D ei et Hominis Christi D o
m ini , et Sanctorum ejus di
spensando y ut partibus omnibus

ziali j e che a norma della colpa
temperar si deve la misura del
la soddisfazione.
Per lo che in questo tempo
specialmente di misericordia e
perdono sarà comodamente da
to a’ sacerdoti 1’ avviso del Dot
tore Angelico : meglio è che il
sacerdote fa ccia noto al peni
tente , di che gran penitenza
dovrebbe egli esser caricato pe
suoi peccati , e che intanto gl'
imponga alcun peso, a cui pos
sa il penitente reggere con co
stanza. Lo stesso avea prima in
segnato il Crisostomo : se tu
( dice egli ) non volendo in al
cuna parte perdonare , userai
del dovuto taglio, accaderà spes
so che quello perdendosi di ani
mo a non soffrire il dolore , e
rifiutando ancora tutte le cose
insieme, si il medicamento che
il laccio, se ne vada al preci
pizio , spezzato il gioco , e sot
to il laccio. Potrei in vero nu
merare m oltissim i, che sappia
mo ridotti agli ultim i m ali non
per altro , se non perchè si
voleva che pagassero una pena
degna e proporzionata a' pecca
ti commessi.
Ma però questa salutevole po
testà a Noi concessa da Dio ,
di compartire i meriti di Cristo
Signor Dio ed Uomo , e de’ suoi
S an ti, essendo a questo diret
ta y che dopo riempite tutte le
7
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p a rti d el S acram en to della P e 
niten za possano i fedeli su p p li
re a q u a lu n q u e p en a d e ’ p ec
cati resta a n c o r a pagarsj- d à ,e s si:; p o n ete opera- e\ peusiesesefe®
com prendano) i«t q u a l m o d o ■e
o rd in e
e con qual, pietà) «se*
g ain debbaaia t u t t e le- cose ohe
•at. questo- fine saranno staite* ita p o sto . Im p a rin o d a r V oi , d i e
questo! supplicazioni) le q u ali si
pnescriiyonttatfftrainiàlcun!e;€:bios e , s o n o ra ; guisai d ìi quelle? sta r
tin n ii d ie so lev an o ’ farsi negli a n tirili tem p i della C hiesa;, q u an d o
fu , costum anza-, d e ’ fédeli i l racohihdieesL per? gi-órant stab iliti sue!
gact'iclUoglii r ecqnini restarsiifin a
aliar seram efodigiuno ,,rnelfasora-r
sàsmffij) u w b 'ripensarénagli an n i
lo ro inett’aiaa.ar efiEzaideldora'GUOffBi
> ns> tw nipii nostri® la
Q uodi si, antmeo lemjtóriss JSii^ - Cbe-r
d e sia , tanto mìnus.requìnifrabfo, G biesa- rioeùaao inulto) m e n u d a ’
liisf spisi ad, hoc. e ti a m ^ uleplb-' irgli-, suoi-, anche ipecdièi-ottenur
nariam cansequi ìwdjdgeniiarp passano", E in d u lg èn z a) p le n a r ia ',,
possintsy i d n o tr ita .sànssesdinn n o n ; d eb b o questo? in ten d ersi: n el
senso?, d ie » oliai p e n s i esser; noi
Icnprelandum , (piasi i n i i i m m
e xisiim et m i n e , quante, antoa -, p®’, peccati n o stri! oggi d e b ito ri
dcberc.nos B oa com pensationem a D io d ’ u n com penso m in o re
pra peeaatisvy sed (limi laborio* d i q u ello d i p rim a , m a che
s a o p e r a m itigai m isericordia,, m e n tre co n la m iserico rd ia al
quantum de asperitale, rem itfit leggerisce le travagliose o p ere ,
eXteiioris ; sati&fitctionis-ì tantum per, q u a n to d i a rim e tte deV r i
canari -vult Iwm inesiq. ut s iniettr gore? della), p e n ite n z a esterna ,
sioris, od contritianisi,, piiqnojar- vuolevche i «Fedeli -p ro c u rin o m etdone studidescsoquendorum^ ,qiuié tern éi a ltre tta n to ?a«lE interno, p ro 
imperayaribi v -oprenuan. interiori fitto ;degli anim i colinez/.o d ’ u n a
contrizione! più- fo rte 5 eccoirfet*
p io fc c tu ì afferant anim orum .

iplplct/s' Stfcraaienkd Pacnb.cnliae
qìdidqiiidi pftenue, adirne
s i l i lu en d u m supcusit ■p&c&ittàm » . y siippU ae.lddeles passini j
date, operata., u%inteHiganb,. qua
qua -ondine,,, qua-, jàclata-.
qu<ie ad>idÌVfnnpt.acJ'ueriut..sint
easeijuenda, Jd^scfnhksu.iip.licaiifjn e sk a sc r quae^adc certas,saeca$
a e d e sfa u ie n d a e pjraescribunturì,
instar esse qu^ddàtn. stalionum
il&aKUtft^ quncs ]uiscis\li,oxdesiae.
ienrjip/'djas. fie r ì salebjand.y. a m
m o s fo d iifid ^ y w n ^ i ut’.o crtisd iebus ■inclnderent:, se in, saccissaer
d ilig i, ibiquPìjpjwid onantesqnoy
et, aunos, sture ■reeagitantes b n ia m acitudine, aoifo&e suatc. usque,
ad- vtepepnmy perscpczarenb,* '.
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■JUquc ad hoc ’ilbud 'refertur,
quo A ialter nijitntiia ‘aperti ■Sunétissimae Eucaristia^ pew qftio
-mimeretur., qua , ‘cum ipsé in ea
fcm s voelestiitm «omnium rharismattem, ac-éhmorumCdiristusiDom in us -coniin eatur, nulla p r o f erto
efficaci&r res est -ad ig-nem ■etrcitcmcbwn pervertite -caribfttis : eir
quo liquidi quantiopere in cairn
curarti -inrtanbenAum Póbis sit,
ut fì&el'is popid’us tariti Sacra
m enti v-irnet naiuram doceatur,
et ■optime offerto ac prue paralo
animo ad iti ud ucce-dett.

llabrtis , penerabties Fratres ,
quae velimus p&tissimum, quod
ad sacrum pcrtinet Enbilaeum ,
Jìdeles pvpulos praemoneri. Pre
ti studio cestro salutis commiSsarum P«Aris animarutn non mò
do Pos confidimus operata daturos , ut omnes ea studiose peragendo , quae indicavimus , plè' nari am , quarti omnibus dé inaèstimabiliEcclesiae thesnurò ojffèrinuis, eonsequantur indtdgentiàtti j sed ita eonsequantur, -ut
ejus fructus etiarn in posterum
permanenti E o enim prò sollicitudine nostra omnium Ecclesiarimi spectant vota nostra-,

v o iò od’ mi 5pio im pegno d ’ (««-gtìitHj te o p e re, d i ’«Ila w à « o -ìtoasUre.
' ■
E d *. -^tta^adia rignwdo :q s e l4 ’« t e a v e rità^ che tra lèimpóste viOò nitm oràta f a
c5fflMraiy®é dedla Sarftissìhwi E u 
caristia -, d è lia quale , perchè
ih essa '©o®8idnsi ! ’ is te s s o 'f e l
le di tu tte le celesti grazie è dó
n i’, Ciri sto'Signore, non pia© Cer
tam ente esservi altra cosà più
efficace a risvegliare il feoco (fel
la ‘p erfetta carità 5 Onde òhiàiò
si m ostra eoli quanta gran curii
dovete voi badare a questo che
della forza e natura di tanto
Sacramenti') sia istruito il pòpolo
fedele , e a quello si accòsti con
animo penetrato da Ottimi sen
tim enti -, e ben apparetchiàté.
E d ecco , V enerabili Fratelli,
le còse , che vogliamo sièraò an
ticipatam ente avvisate ai popoli
fedeli sópraitntto p e r riguardo
al Sacrò G inbbileo. F id a ti a i r o 
stro zelo per la sàlìité d ell’ ani
me a voi assegnate confidiamo
non solo che ponghi aie Opera e
pensiero , che tu tti compiendo
esattam ente le parti , che abbiam
dinotate , abbian ad ottenere la
indulgenza plenaria , che a tut
ti offeriamo dall’ inestimabil te
soro della Chiesa ; ma la otten
gano in modo Ohe ànCliè nel tem 
po avvenire abbia a durare fi
frutto di essa. Dappoiché HSen-
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tre Noi estendiamo un tal beuniversos orbis Catholicos exten- ficio a tutti i Cattolici della ter
dimus, ut ornnis, si fieri potest, ra , i nostri voti per la cura che
corruptela a moribus Christiani abbiamo di tutte le Chiese , a
populi in perpetuum removeatur. questo son rivolti , che per quan
I n vestro quique grege, quae to può farsi si allontani per sem
potissimum vitia dominentur , pre ogni corruttela da’ costumi
probe nostis. In ea igitur radi- del popolo Cristiano. Ciascun di
citus evellenda toto animo in- voi ben conosce quali vizii trà
cumbere nunquam zeli vestripa- gli altri nel proprio gregge pre
storalis desistat industria. Imma dominino. Dunque a sveller que
ne illud fiagitium contumeliose sti dalla radice non cessi mai
in Deum loquendi quis credi- di attendere con tutto F animo
disset fie ri unquam posse , ut il pensiero del vostro zelo pa
audiretur inter Christianos? A t- storale. Quell’ empio delitto di
qui tamen nulla ja m pene regio proferire ingiurie contro Dio ,
est, in qua non temere juretur, chi avrebbe creduto poter darsi
ac sanctum et terribile nomen che quello si udisse in mezzo
D om ini usurpetur irreoerenter, a’ cristiani ? E pure già non vi
atque adeo non desint ( horre- ha quasi alcun paese , dove non
scimus cogitantes , pudetque di si giuri con temerità , dove con
cere ) , qui ei , quem Angeli irriverenza non si usurpi il San
glorificant , non vereantur ma- to e terribile Nome del Signo
ledicere. In hujusmodi impieta- re , dove neppur mancano ( sen
tern, qua nulla major Divinae tiamo orrore a pensarvi , vergo
Majeslati afferri potest irìjuria , gna a dirlo ) coloro che non han
exardescat zelus veste/', summa- timore di maledire quel Dio ,
que ope invehalur , inquinai,, a cui gli Angeli danno gloria.
Contro cotanta empietà , della
animadvértat.
quale maggior oltraggio non può
recarsi alla Divina Maestà , s’ in
fiammi pure il vostro zelo , &
all’ ultimo grado faccia le invet
tive , le ricerche , gli avvisi, e
i castighi.
Vostro obbligo sopra tutto è
Trestrum potissimum est de'corem diligere domus Dei : at amare il decoro della casa di
illu d m axim e curae ffobis esse Dio : ma questo debbe esservi
dum beneficìum kujusm odi ad
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debet, ne illa adeuntium cultu moltissimo a cuore , che non
habìtuque m inus decente , aut resti violata da modi e vestimen
quavis irreligiositate violetur , ti men che convenienti di quei
(juibus sane nihil eam magis de- che vi entrano nè da alcun se
decorat j neve unquam excidant gno di poco o niun culto , de’
fidelibus monita illa C liristi D o quali affronti non vi è per ve
m ini , Domus mea domus ora- ro maggior offesa a quella j do
lionis e st, e t , zelus domus tuae vete pur curare che da’ fedeli
non si partine mai gli avvisi
comedit me.
Cristo : la mia casa è casa
orazione e quell’ altro , lo ze
lo della casa tua m i ha consunto.
Si ricorderanno i popoli istrui
M em inerint adm oniti per Kos
popoli praeceptum , quod ipse ti da Voi il precetto , che im
D ominus impostiti verbis illis ;. pose il Signore istesso con quei
memento , ut Sabbata sanctifi- detti : ti ricorda di santificare
ces, et horrendam illam in vio- le feste j e quella sentenza or
latores sententiam : Sabbata mea ribile contro i violatori di esso;
violaverunt vehementer : dixi hanno profanate le mie fe ste ;
ergo ut effunderem furorem meum ho stabilito io dunque di spar
super eos , et consumerem eos-:: gere il m ia furore sopra di es
in quo tamen tanta est multa- si , e consumarli. In questo pe
rum perversitas , ut vel non du- rò sì grande è l’ iniquità dim oi
btient servilia exercere, vel quae ti , che o non hanno dubbio al
immuntias ab hujusmodi operi- cuno di esercitare opere servili,
bus ad vacandum Deo praecepta o di quella esenzione da siffatte
est , ea ipsi ad vacandum D ia opere eh’ è stata ordinata per
bolo abutantur : ita se diebus f e - attendere a servire Dio , di quel
stis ad eomissationes , ad ebrie- la fanno essi il più reo uso per
tatem , ad libidinem , ad omnia servire al demonio : così ne’ gior
Diaboli opera projiciunt. Tolla- ni di festa si. danno in preda
tu rin perpetuimi, quoad per Aos alle gozzoviglie , all’ ubriachez
fie ri poterti, scandalum hujus za , alla libidine , a tutte le ope
modi , succedatque illi orandi re del Demonio. Per sempre dun
studium , audiendique verbi D o que si tolga il più che Voi po
m ini, neque modo pie assistendo trete , si tolga uno. scandalo di
augustissimo Missae sacrificio , questa sorta j venga in suo luo
sed ipso sumendo Christi Cor- go V amore di far preghiera, e

< )
porc , salldt&rninia sacrif i d i
pMus ìpsrlìcipatifn

u-

Q u id varo de licci esine prae.ceptis , >qiùd nomination d e ,ab.~
■stinentiae , ac peipunii obsewau~tia dicem us'l Q uo'us ctiùn pam
.quisqn& .est , q u i praeneptum illu d prueseti.ini vel) u t pnnest.,
ricrei ., pel £ti(tpi non cannino
conteuuiall I n hae e lio n i u i l c l lig itis , quam decesse sit, F ds,
anim um intendere, ut cegii osceni
l'idtdes quo praecepta Ucclesiae
p c/iin ca n t, qjianiaque tonine parenlis aucloritaleiu veneratiotte
prosequi debeant, de qua sponsus ipse epus fJhri&tus prentirtrtiaeit : si qnis Fcclesiam non
au d ierit, sit tibi sicut ethnicys ,
et publicanus.
- ' ;;j ; I ' T .. i ;
H ■
Q mnis quidem aetas curcts vestras sibi vin d ica t, sed ea potissim um , ex qua fu tu ru s pen
dei JEcclesiae status, et hum anoe societatis , qiutmque ideo
conjurata in ulriusque pernieiem
om ni ape ad suas partes addu
cete eonatur ipipietas. JEdlueationis ejus , ac disciplinae vel
negligentiafn, vel perversitatejn
ìndie magna ex parte repetep-

di .ascoltare la partìla'delJStgB'et.«e., e di'pariecijiar.salutevoJsiieon-•texWF..àMgususri®aoism^fiofc4elr
la M essa, aion sedo eoa assister
>ad esso con pietà e religione ,,
-ma col ricevere anche 1’ istfissp
-Corpo del Signore.
{Che direm o poi de’’ precetti
della Chiesa , e che, in partico
lari;, della osservanza del precet
to dell’ astinenza e del digiuno?
Imperciocché dove già trovasi al
cuno p h é , ■© abbia a- cuore co
me delibasi, quel precettò .spe
ci aiknemte,, o pure non lo dispre
gi del tutto ? Su questo ancor
comprendete quanto sia necessa
rio che Voi diate opera, e pen
siero , onde conoscano i Fedeli dove giungano i precetti della
C hiesa, e con quale e quanto
rispetto debbano «essi seguire
1* autorità di sì gran Madre , d i
cui ha profferito così lo stesso
Sposo Gesù C risto; se taluno
non udird la C blesa , sia da te
riputato come etnico e publicàno.
Già ogni tempo «tira a sé le
vostre cure , quello però in p ar
ticolare , dal quale dipende il
futuro stato della Chiesa, e del
la società umana , e che perciò
l’ empietà congiurata al danno
di queste due con ogni sforzo e
raggiro cerca di menarlo alle par
ti sue. Già conoscete a fondo
che a questo si vuole in gran
parte riferire la negligenza, o
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dafiv csi& pnéibet oogposcìtiv, eie
ìiobiscum dep lo ra ti^, <juod ja m
Jbomines.jjIa.t-pimo.nM sai-ielitcìiis,,
et effieicminit capisse videalur Or
Micio ade&. crebro c'ontractus ,
ìit 6 b t M s r ei&iUspn q p ù t& t.m
reugÙHiikus-iisurpaìur , éeoasiehnei, sanetissimae .SaereaneMi- ile
lit® legest violanlur eptodi P aiir
lo- -Apostolo- (VuOtOlCi< mag&UlìT

esfr. in* Cbristo , e*t itìr Ecclesia^;(tdeo. iweèkuit in iq tti^in ia i Ma*
inM l d a lh o lie tìsi-e t, hèierelicos
GG»j,ug@s convefolio iti- vel> Vota,
proles p a tr ie '^ d m a salda .patrie
faasireea mektriereligioiiemiseqì-urr'
Gir. fjidetisi ig ilw quanta, Koinè»
Sttseipie-nda sit sollieitudo ,?,uhfi-r
deìesi. c a tM ie m » dee S-aorMnénre
tot Me, tenermi '•doetrfaam .,» et. a d
p a n e n d tm adducami un E celésmb
LegMiis,,, fomeSUique ?iUai G h r if
slùma&i cdwoMioms, pernicies-,
quantam ettifi hortatu-. et-- au>n.
ctonitatc possiVise ,* a, Glvcrstianoì
populea aweoooalur
generatine
vero, ut catholicis’ m-oribus ,, alqp>e instìtMis- indutantùr adolè~ssentes-, e t eisdene ipsis in&tdtid o , ct,pjar,entdm-$t,< etpraece*
ptembms -,<*con t endil etp praescrtim
vero u t caveàni a. seduetoribiCs
u t adeo pffópag&lamf, mìserrimatem porum conditieneopinionùni, senteatiarumqtie pravitatem.', . e t .
onde leterrimu-m àlorum omnium*segg», otta lestr, Jibros: religioni,
moribus-, qidedpìiiblìoae'ififest'os

pur la malvagità dell’ educazio
ne e della disciplina degli em
pii,'già cori noi gemendo vi-do
lete -, die già sembra aver gli uo
mini dimenticata la santità e i
doveri- del matrimonio^ «osi di
frequente per* occasione del con
tratto , che dicono civile ,• e che
si usa in tanti paesi, smi vio
late lo santissime lèggi1 di. quel
sacramento, che per insegna men
to di Paolo Apostolo-,, grande
d in e Cristo e neila Ghietsa p tan
to.' è invalsa quella* iniquissima
convenzione tra conjligi- cattoli
ca ed* eretici ,* che* o tutta' la
prole-segua la religione deh pa
d re ,. o i *maschi quella del pa
dre, le femmine quella, della-ma
dre. Già vedete quanto zelo e
attenzione usar dobbiate , perchè
serbino i Fedeli la dottrina cat
tolica intorno a quel Sacramen
to , e che si rendano inchinevo
li ad ubbidire alle leggi della
Chiesa , e che dal popolo Cri
stiano si allontani , quanto po
tete procurare e sforzarvi colla
esortazione , e con V autorità, si
allontani quella funesta rovina
delfcncii&fiftSsiotifi cristiana-. Irrgenerale poi fate ogni sforzo* on
de ne’ costum i, ed insegnamen
ti* cattolici sienO formati i gio
vanetti-,, sorvegliando su* di essi
stessi- , <su’- genitori, e su’ raae-“
strip ina sopra tutto che si guar- dino* da s e d u tto ric h e detesti-

56
no la corruttela di opinioni e
di sentimenti propagata cotanto
per la funesta condizione de’tem
pi , e che abbiano in orrore i
libri nemici alla religione , ai
costumi, alla quiete pubblica ,
da’ quali libri è sorto il campo
orrendissimo di tutti i mali. La
qual pestilenza affinchè sia tol
ta dal popolo fedele , procura
te ammonirlo spesso spesso con
quanto giusto ed utile consiglio
da’ nostri Antecessori, e da’ Prin
cipi Cristiani si è dato provve
dimento che non sien rattenuti
cosiffatti libri , e perciò su que
sto affare non istimate soverchia
alcuna vigilanza , e cura. Sarà
poi ben provvisto a tutti gli uo
mini d’ogni età , sesso , e con
dizione , se verranno continuamente nutriti del pascolo salu
tare della parola del Signore ,
se sia promosso 1’ uso frequen
te de’ Sacramenti, se sieno o
portate avanti , qualunque esse
sono, o formate ancor di nuo
vo le pie congregazioni , che
abbiano a cuore più di tutto
questi due proponimenti.
A compier però queste cose
S e d ad haec efficienda adjutoribus T^obis opus est , quos abbisognate Voi di coadjutori ,
vocavit D om inus operarios in che il Signore ha chiamati ope
vinearn suam. Quare admonete rai nella sua vigna. Continuaeos assidue , quam non ipsis mente adunque gli avviserete
lieeat esse otiosis , quamque ne- quanto disconvenga ad essi re
cesse s i t , ut operam suam con- starsi oziosi, e quanto sia neces
ferant ad mores populi mode- sario che pongano la lor fatica
perhorrescant. Quae ut pestis
prokibeatur a Jideli populo, eum
identidem adm onendum curate,
quam ju ste ac salubriter, et a
Praedecessoribus Tiostris , et a
Christianis Principibus cautum
s i t , ne libri hujusmodi retineantu r , nullamque ea in re nim iam
vigilanti am , curamque existimate. O mnis autem aetatis , sex u s , conditionis mortalibus cons u ltu m fu e rit, si salutari pabulo
assidue nutriantur verbi D om i
n i , si frequens foveatur usus
Sacram entorum , si p ii coetus,
quibus utrumque sit in primis
propositum, vel provehantur quieumque s i n t, vel novi etiam instituantur.
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randos. Inquirite sechilo in eo- a regolare i costumi de1 popoli.
m m vitam , sermones , convi- Fate accorte ricerche su la lor
ctus, consuetudines : manus enim v ita, sul parlare , le conversa
sordida ( ut ait S . Gregorius M. ~) zioni , le dimestichezze } poiché
aliarti non lavai, et òctilus ple- ( al dir di S. Gregorio Magno )
snis pulvere maculam non con una mano bruttata non lava
siderai j ita mundus debet esse P altra né un occhio pieno di
qui vult aliena cornigere. A d polvere giunge a veder la mac
•cultus praelerea eorum exterio- chia , perciò debbe esser mon
ris gravitatoti ac modestiam di do e puro chi vuol correggere
l ì genter attendite. Ut autem do- gli altrui difetti. Guardate dipcendis Fidelibus , et ecclesiasti- più con attenzione alla sodezza
•cis ministeriis recto riteque obe- e modestia del loro esterno por
undis sìnt idonei , ne sitis ex tamento. Affinchè poi riescano
perimento contenti, quod dede- idonei ad ammaestrare i Fedeli,
rint antequam Ordinibus initia- ed a fornire gli Ecclesiastici mi
rentur -, sed curate ut india nisteri secondo la retta ragione,
ti nunquam desinant in rerum e i r iti, non vi contentate dì
sacrarum studiis impigre se exer- quell’ esperimento che avranno
cere. Quo spectat , quod Con- dato prima di ricevere gli or
cilium Romanum habitum a Be- dini^ ma ponete cura che non
nedicto X I I I , anno Jubilaei iqa5 cessino mai gli ordinati di eser
de congregationibus decrevit Ec- citarsi rigorosamente negli studii
clestasticorum semel in unaqua- delle cose sacre. A questo mi
que hebdomada habendis , in ra ciò che il Concilio Romano
quibus alternatilo , et rituum , tenuto da Benedetto XIII nelet conscientiae casus proponan- anno del Giubileo 1725 decre
tur , discutiantur , et practice tò su le congregazioni degli Ec
exerceantur •, quodque proinde clesiastici j da radunarsi una
Uobis majorem in modurn vo- volta in ogni settimana , nelle
quali a vicenda sien proposti,
lurnus commendaiumsieno messi ad esame , e sieno ridotti ad esercizio pratico
ì casi di rito, e di coscien
za- Questo perciò a Voi nel
la maggior maniera raccoman
diamo.
Geteris vero Ecdesìasticìs eos

Fra gli altri Ecclesiastici poi
8
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nequum est in omnibus eccel è ben giusto che in tutto sten
lere , qui excellunt in digni- distinti coloro che sono distinti
tdte. E o ru m idcirco et Eobis per dignità. Perciò di essi do
ratio est habenda d iligenter, ut vete aver conto esatto e atten
nihil in eis reprehendendum po- to , onde non abbia il popolo
pulus animadverlat , quos m a a riprendere cosa alcuna in quei
xim e intuetur^ sed ita vobiscum su i quali più che mai tien ri
Consilio atque opera conspirent volto lo sguardo ; ma in tal gui
in opus m iìtislerii, in aedijìca- s a , per consiglio, e per opera
tioncm Corporis C liristi, ut me convengano con Voi all’ eserci
rito cutn C o n d ì. T rid . E ccle- zio del ministero , alla edifica
siae Senatus dici possint. P a- zione del Corpo di Cristo , die
rcchoruin praesertim euras et hen a ragione col Concilio di
industriam acuite, ut e x prae- Trento chiamar si possono il Se
scripto ejusdem S anelile S y no nato della Chiesa» Spiate ndden
di plebem per se incessauter in- fio la cura e la fatica de’ Par
struant, et Sacra mentis reficiaul, me Fii soprattutto ,, affinchè secon
quotidiauas prò populo act I)eum do il prescritto del medesimo
preces et otationes elFundaut y S. Sinodo , essi stessi istruisca
et laudabili vitae et conversar no il popolo incessantemente,
tieni s esemplo , virtutùbus-, et e lo ristaurino ed. sacramenti ,
rnoiurn disciplina omnibus prae- e rivolgano a Etto preghiere ed
luceanl , viamque salutis prae- orazioni giornaliere pel popolo,
ntonstrent, celeri*denique f u n  e con un lodevole esempio di
gali tur qfficiis, quae ibidem prae- vita e d i usanze , con virtù, con
disciplina d i costumi dieno Ite—
s.cripta s w t.
me a tu tti, e vadano a mostrar
la via della salute j che compi
scano infine i restanti ufficj che
ivi sono» ordinati.
Qual pupilla di occhio custo
Sem inarium custodite ut, pupillam, oculi ,. et quicumque. in. dite il Seminario , e coloro che
spem: E. cclesiac adolfiscunt, Cle- crescono alla speranza della Chie
ricorum in&titutio summae Tobis sa , e vi sia a somma cura la
curae sit ,, aoriterque vigilale istruzione de’ Cherici 5 mettete
n c q u i* , nisii intktle , viriate, r tutta la vigilanza e la fermezza
scientia vere se vocatum prae- perchè non riceva gli Ordini Sa
seferat ini sortem U o m in i, Sa- c ri alcuno , se; prima nella in-
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tris Q'rdinilms ìnitiètur. Ncque
eo rninus relipiosarum fa m ilià rum observantiaè prospieile f a cultatibus iilcntes , quàè Pobis
a A, Concilio Tridentino vcl
tanquam Ordinàriis , vcl tan
quam Sedis Apostoliche dclepatis trfàituntur. Scholas et collepia adolescentilim crebro ìnvisite ad ocnana prohibenda praesentis aevi corruptelarum , omniaque ad normu.ni diri penda
sanciissimae disciplina^. Instate,
ut Moniales quae Dea voverunt
religiose praestent, et quaS ( uti
monet Conciliurtt Romanum )
educandas ac formandas susceperint pùéllaS' convictriees , pie
iìlas , et eatholice instrtìant, incumbantque , n'e ipsatuitì ornatus-, et vestes pneìlis inter sponsas Christi versantibus diseóaveniani. Quae de celebratìotie
synodorum , quae de visitatione
dioecesium praécipiuntur a Con
cìlio Tridentino •, partes ducile
muneris vostri gravissimas. E a
u t praescriptis àb eo temporibus
modoque religiose im pleantnr,
Tobis etiam atque etiam có/nrncTidamus. Inde cairn et cognoscetis oves v estras , et qui
bus earitrn madis medendum g ii,
quibus commodis consulendum
intclligetis. Omnium Ordinum cu
ra Toins cómmissa; est, sed praecipuepauperùm, quibus ad evangelizandum se missum a P atre

do!.?, nella virtù , nella scien
za non mostri che veramente egli
è chiamato nella sorte del Si
gnore. Nè minor riguardo abbia
te alle osservanze delle famiglie
religiose , Usando Voi di quel
le facoltà , che dal S. Conci
lio di Trento si accordano a Voi
o-come O rdinarli, o come De
legati della Sede Apostolica. An
date a veder sovente le scuole
e i collegi di giovinetti, per te
ner lontano il veleno delle cor
ruttele del presente secolo, e
per governare il tutto a norma
della santissima disciplina. Insi
stete , perchè le Monache con
tutta religione ed esattezza ren
dano a Dio i loro voti , e ( co
me avvisa il Concilio Romano )
nelle massime pie , e cattoliche
istruiscano le fa n ciu lle conviva
li , che avran prese per educar
le , e form arle e stiano atten-'
te cke p ii ornamenti loro e le
vesti non sieno sconvenevoli af a n 
ciulle che convìvono tra le spò
se di Cristo. Abbiate per par
ti importantissime della vostra
càrica fiTÉte quelle cose che dal
Concilio di Trento sono stabi
lite stilla celebrazione de’ sino
d i , e su là visita delle dioce
si. E a Voi vivamente lasciam*
raccomandato , che sieno quel
le religiosamente adempite e ne’
tempi segnati in esso e nel mo
do. Poiché quindi conoscerete
*
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professus est Chrìstus, in quos
adeo praeclara singularis praebuit argumenta voluntatis. Pro
be autem intelligitis-, quam f a 
cile s i t , u t , egestate impellen
te , omnem praesentis D ei beàeficentiae fructum amittant. B&nis igilur Ecclesiae ita utimini^
ut praeceptum Domini in exemplum impleatis , quod superest
date eleemosynam , eaque fidediter praestetis , quae de hono
rum illorum usu Episcopis praescribit Ecclesia : aditum habeant
ad Eos facilem egentium gemitus , divitum opem -, eleemosynae praecepto quam saepissime
proposito ■, prò eis implorate j
eosque ab ornili oppressione , atque infuria prò virili parte defe n d ite . Contra foeneratorum
iniquiiatem , qui , ut ait Cathechis. Rom. miseratn plebem
compilant, et trucidant usuris ,
inter cetera vehementer invehatur zelus vester ■, quod malum
adeo mìseris bisce temporibus
invaiati,. Praesidium adversus
nefarium illud rapinae genus
postium erat in montibus fr u mentariis, ac pecuniariis -, qui
a piis hominibus excogitati , et
a summis Pontificibus probati
in universum orbem invecti fu e rant. Eos quoque dolemus ab
eorum rapacitate pluribus in locis sublatos , qui se assertores
faciali atti fe lic ita ti populorum.

le vostre pecore , ed avrete co
gnizione a quai mali di quelle
si debba usar rimedio , con quai
mezzi provvedimento. A Voi sta
assegnata la cura di tutti gli or
dini , ma in particolare de’ po
veri , a’ quali per annunziare il
Vangelo, ha confessato G. Cri
sto che fu egli mandato dal Pa
dre , e sopra i quali fè vedere
sì luminosi contrasegni di una
singoiar volontà. Voi ben co
noscete quanto agevol cosa sia*
che , agli urti del bisogno ab
biano a perdere ogni frutto del
la presente beneficenza di Dio,
De’ beni della Chiesa adunque
userete in modo, che adempia
te il precetto , e l’ esempio del
Signore : date per elemosina quel
che è di avanzo j e fidamente
eseguiate le p arti, che la Chie
sa impone a’ Vescovi su 1’ usodi quei beni abbiano a Voi fa
cile entrata i pianti de’ poveri,
e bisognosi , implorate per essi
il soccorso de’ ricchi, mostran
do spessissimo a questi il pre
cetto della limosina 5, guardate
quelli » il più. che potrete , da
ogni oppressione ed ingiuria,.
Fra le altre cose si riempia d’ un
vivo infaticabil fuoco il vostro
zelo contro l’iniquità degli usu
rai , che siccome avverte il Ca
techismo Romano , colle usu
re mettono a sacco , e a morte
una misera plebe j e questo ma-

(
In iis igitur restìtuendis curas
vestras impendite , et fideles de
indulgentiis admonete -, quae a
P raedecessoribus nostris iis con
cessele sunt , qui ad opus adeo
pium provehendum contulerint.

Inter pauperes autemeos praesertim cantati vestrae commendamus , quorum egestati vel orbitas , vel aegritudo velali cumulits accediti ut domus utriusque sexus adolescentibus alendis
educandisque, invalidis aegrisque recipiendis tum quod ad
corpus remque fam iliarem pertinet , tum quod ad animum ,
quam diligentissime accurentur.
N e multa ', paslores Nos estis
acm agistri populorum. Nestrum
idcirco est -, FN- FF., non mo
do vigilare, ne quos crediti Nobis- greges spiritualium bestiarum paliantur incursus, sed eos
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le tanto è invalso in questi mi
serabili tempi. Contro quella
spietata sorta di rapina si era
innalzato un riparo ne’ monti di
frumento e di danaro , che di
segnati da uomini pietosi , e
approvati da Sommi Pontefici'
si eran por introdotti in tutto il
mondo. Ci fa dolore che que
sti ancora in parecchi luoghi so
no stati tolti dalla rapacità di
coloro che si spacciavano i di
fensori della felicità de’ popoli..
A rimetterli in piedi adunque
spendete le vostre cure , ed av
visate i fedeli delle indulgenze
dagli Antecessori nostri accor
date a quei che posta avranno
fatiga e impegno a promuovere
un’ opera di tanta pietà.
Tra i poveri por con ispeciat
cura raccomandiamo alla carità
vostra q u eg li, al bisogno de’
quali si unisce come per colmo ,
la vedovanza , o la malsania j*
si abbia la più esatta diligenza
per le case di nutrimento e di.
educazione-ai giovani, e di ri
cezione agl’invalidi ed'a’ malati,
tanto in quello che riguarda il'
corpo e la suppellettile , quan
to in quello che riguarda l’animo..
Diremo tutto in poco r Vor
siete i pastori , i maestri de’ po
poli. Vostro dovere è dunque ,
o Venerabili Fratelli, non solo
lo star vigilanti che le gregge
a Voi affidate non abbiano a sefifi-
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eetelestis docdrinac pabulo nutrir
re , mmiitis q u id em , legibusque
saluta,ribus ? at ex empio potissimutn.?, quo spoetafit. (pane (t V ohis dieta, sunt a D omino : vos
esti,s lu& mundi « .. , sic ìueeat
ÌUS vostra eoram hominibus , ut
videant opera vostra bona > et
glorifieent Patroni vestrm » , qui
in cQuli.s est I qu&d unum m a
x im e valet titni od mavendas
.animo» , f t » ad ohstrueuidum
os loquentium: iniqua secundum
illu d Apostoli : In omnibus te
ipsum p a c h e mtemplum bonor
rum operuin , in doetrina , in
ìntegritate, jp gravitate, veihum
sanum s inoprehensibile , ut i s ,
qui ex adversp est, vereatur nihil
habens raalum diceie de nobis,,
I t a fì e t, ni non modo quid agendum sit videaui p o p u lì, sed ut
agant rcipsa , ac tanquam /iposteli , sic et Dos sai terrae sitis % hoc e s t, putore adempio
pcccatorum , qua semel imbuti:
per Dos fu en in t hom ines, vìtae,
rnorumque imtnegritas diutissime
incorrupla scrvetur. ltaec sunt
vota nostra , hqc fr e ti virtute
sludiisque vestriss, DeO' adjuvamte , eonfdim us consecuturos: 9. ut
erroribus , vitiisque profligatis,
pietate corroborala., induant fidele s , iti horiatur S lp o s lo lu s sicut
electi Dei sancii et dilecti, viscera
misericordiae, benignitatem,, hum ilitatara, modes tiara., paùen-

fe rìre alcuna scorreria d i spiritucdi belve , ma ancora il nu
trire quelle col pascolo di cele
ste dottrina , con a v v is ic i o è ,
e con leggi salutari, soprattutto
però con f esempio , dove §on
rivolte le parole a Voi ancora
dette dal Signore : voi siete la
luce del mondo . , . , innanzi
agli uom ini risplenda la vostra
luce talmente i che veggano le
vostre buone operazioni, e ren
dano-gloria a vostro Padre che
è n è cicli j il quale avviso solo
ha un grandissimo valore sì per
muovere gli animi , sì per rin
serrare la bocca di chi parla ini
quità , secondo quel detto dei1 Apostolo ; in tutte le cose ti
fa r a i vedere esempio d i buone
a zio n i, nella dottrina , nella in
tegrità.^ nella sodezza. , saggio
in parlare, irreprensibile. affin
ché colui che. ci sta. contro , sia
proso da timore,,, e, non abbia
a d ir punto d i male sopra d i
noi. Con questo modo, avverrà
che i popoli non pur veggano che
cosa far si debba , ma che col
fatto la pongano in pratica . e
siccome gli Apostoli , così an
che Voi siate il sale della ter
ra , cioè a dire ,, che tolto via
il puzzo de’ peccati si serbi per
lunghissimo tempo incorrotta e
pura la integrità di vita e co
stumi , nella quale da V oi una

volta furono educati quegli uo’
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tiara supportantes iiìvicem et donantes sibimetipsis , sicut et Dominus donavit nobis : super omnia autem cantatemi babeant,
tpiod est vinculum petfectionis j
quod scilicet Christianas omnes
sim ul junctas secum fe r t ; et
conservai virtutes , alque homi
nem Deo conjungit, iti quo io
ta hominis perfeclio est. Ilunc
fru c lu m sacri Jubilaeim axim um
e x Chrisli Jesu D ei ac' Rédemptoris nostri ineritisi Sanetorumque omnium ut Capere P olis
contingat laborum veslrorum j
hujustuf N&s voti compotes fa cia t
misericordiarum P a ter, et Deus
tothis consolationis per eurndèfn
D ilium sitata. Pedcmplorem nostrum.y cujuS- Cadetti f u i t preCatio cani ait : rogo , Pater , ut
unum siut, sicut et nos ,■quan
ta p&sswmus anim i còntentiorte
abseerantes ,. xlpnstolicani Penedictionem Pobis, et coiwfnissis curae vestrae gregibus peramanter impcrlimur.

mini. Son questi i nostri v oti,
e fidati alla v irtù , agli studi
vostri , con V ajuto di Dio ab
bialo fiducia di conseguire i desideiii n o stri, che sterminati gli
errori e i vizii ,, ristaurala la pie
tà , come fi Apostolo esorta,
premiano i fed eli -come eletti
d i D io , santi e d iletti, Z« visce
re di misericordia y la benignità^
l'u m iltà , la modestia , la soffe
renza , è a vicenda si soffrano,
e donino a se stessi, còme il
Signore ha donato a noi se stes
so: sopra tutto poi abbiano quel
la carità che è il legame della
perfezione j perchè tutte con se
porla unite e strette le virtù
Cristiane , e te conserva , e cougiunge l’uomo a D io , nel che
tutta consiste la perfezione deifi uomo. Perchè a Voi ftesc'a rac
coglier in premio delle fatighe
vostre questo grandissimo frutto
del Santo Ginbbileo da’ meriti
di Gesù Cristo nostro Dio e Re-1
dentore , e de’ Santi tutti , per
chè questo nostro Vóto ci' esau
disca il Padre delle misericor
d ie, e lo Dio di tutta la con
solazione per mezzo del mede
simo Figliuol suo nostro Reden
to re, di cui fu una stessa pre
ghiera quando disse ; ti prego ,
<) P a d re, che sicno im a cosa
sola, siccome anche n o i, lo pre
ghiamo con tutto quanto lo sfor
mo dello spirito che possiamo ,
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e con tutto l’amore a Voi e alle
greggi affidate alla cura vostra
-doniamo 1’ Apostolica Benedi
zione.
Datum Romae apud Sanctum
Dato in Roma , appresso S.
Petrum Octavo Kal. Januar. Pietro ai 2 5 Dicembre l’ Anno
Anno Incarnationis Dominicae MDCCCXXV della Incarnazio
Millesimo octingentesimo vige- ne del Signore , Anno ILI del
sitno quinto, Pontificatus Nostri nostro Pontificato.
Anno l'ertio..
VI. R eal D ecreto per la prorogazione della formazione de*
quadri de debitori del patrimonio regolare in rendite costituite.
N ap o li , a G en n ajo 1 8 2 6 .

FRANCESCO I.
SICILIE ,

per la grazia d i dio re del regno delle due
DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CA

STRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA

oc. ec. ec.

Visto il reai decreto de’ 28 di giugno 1824 circa il modo
di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque
natura che appartengono al patrimonio regolare , e che il dema
nio omise d’ includere ne’ quadri pubblicati per effetto del reai
decreto de’ 3o di gennajo 1817 -,
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro .Segretario di Stato degli affari ecclesiastici 5
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
Art,. 1. Accordiamo un nuovo termine di un anno , da decor
rere dal dì della pubblicazione del presente decreto, per la forma
zione e per 1’ invio da farsi dagli amministratori del patrimonio
regolare alle rispettive amministrazioni diocesane de’ quadri de’
debitori di rendite costituite appartenenti all’ enunciato patrimo
nio. Nel periodo del detto nuovo termine le amministrazioni dio
cesane cureranno di far pervenire i suddetti quadri agl’intenden
ti delle rispettive provjncie , per disporsene da’ medesimi la pub-
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blicazione , a’ termini del reai decreto de’ 28 di giugno 1824.
2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario
di Stato degli affari ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario
di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del
presente decreto.
Firmato*, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici
Firmato , Marchese T ommasi.

I I Consigliere Ministro d i Stato
Presidente interino del Consiglio
de* M inistri
Firmato , de’ Medici.

V II. MINISTERIALE relativa al precedente Reai Decreto.
N apoli, 1 Febbrajo 1826.
A L L E A M M IN IST R A Z IO N I D IO C ESA NE .

Con Reai Decreto del dì 2 del prossimo passato Gennajo
S. M. si è degnata di accordare un nuovo termine di un anno,
da decorrere dal dì della pubblicazione del suddetto decreto per
la formazione , e per 1’ invio da farsi dagli Amministratori del
patrimonio regolare alle rispettive Amministrazioni Diocesane ,
de’ quadri de’ debitori di rendite costituite appartenenti all’ enun
ciato patrimonio.
Rimetto a cotestà Amministrazione Diocesana copia confor
me del suddetto Reai decreto, per lo corrispondente adempimento
di sua parte.
Pel Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco,
9
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Vili. R eal D ecreto che risguarda i creditori de corpi morali
designati nel decreto de 7 marzo 1811, e determina in quali
casi sia opponibile il difetto di liquidazione.
Napoli , 18 Gennajo 1826.
FRANCESCO I.
SICILIE ,

DI

STRO ec. ec.

per la grazia di d io - re del regno delle dee

GERUSALEMME

ec.

DUCA DI PARMA , PIACENZA ,

CA

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. CC. CC.

Visto , il decreto de’ 7 Marzo 1811, col quale fa prescritto
che i creditori delle Corporazioni Religiose non soppresse, come
altresì de’ Vescovati, C ure, e Benefici Vacanti, 6 non vacanti ,
é i di cui beni dovevano passare sotto 1’ amministrazione del Mon
te frumentario in caso di vacanza , dovessero presentare i loro
titoli alla Commissione di liquidazione del debito pubblico entro
il termine di quattro mesi , a contare dalla pubblicazione del
suddetto decreto , sotto pena di perdere il loro dritto j
Informati, che molli de’ creditori suddetti, quantunque non
avessero adempito alia liquidazione de’ loro credili nel termine
prescritto , pure non hanno cessato di reclamare presso le auto
rità giudiziarie , o amministrative la soddisfazione de’ rispettivi
crediti -, e che la difforme interpetrazione de’ principi , che det
tarono il suddetto decreto de’ 7 Marzo 1811 , ha spesso menato
a decisioni affatto opposte fra loro con pregiudizio della giustizia j
Volendo togliere in una tale materia la fluttuante giurispru
denza , e conciliare colle vedute della giustizia il rigore della
legge -,
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro.di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici j
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato 5
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto siegue ;
A r t . T. Il difetto di liquidazione sarà opponibile a luti’ i
creditori de’ Corpi morali designali nel decreto de’ 7 Marzo 1811,
a’ quali durante 1’ occupazione militare furono tolti in tutto o in
parte i loro fondi , ancorché posteriormente fossero stati soprado
tati. Lo stesso difetto però non potrà opporsi a creditori di que3
tra i suddetti corpi morali , pe’ quali restò in semplice progetto
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F aggregazione de’ loro beni al Demanio ,. e che non soffrirono
in tempo dell’ occupazione militare alcuna diminuzione di fondi :
ben’ inteso , che quest’ ultima classe di creditori non possa aver
dritto agli arretrati, se non dall’ epoca dell’ ultimo Concordato
colla S. Sede.
2. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di
Stato di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici sono in
caricati dell’ esecuzione del presente decretOi

Firmato , FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro d i Stato
M inistro S egretario d i Stato
degli -Affari Ecclesiastici
Firmato, Marchese T ommasi.

I I Consigliere Ministro d i Stato
Presidente interino del Consiglio
de' M inistri
F irm a to , de’ Medici.

IX. M in is t e r ia l e relativa al precedente Reai Decreto:
Napoli, 22 Febbraio 1826,
alle amministrazioni diocesane»

Con Reai Decreto del dì 18 del prossimo passato Gennajo
S. M. ha determinato in quali casi sia opponibile ai creditori dei
•corpi morali designati nel decreto de’ 7 Marzo 1811 il difetto
della liquidazione de’ loro crediti prescritta dal decreto medesimo.
Rimetto a Lei copia conforme del suddetto Reai Decreto per
Intelligenza^ sua , di cotesta Amministrazione Diocesana , e di
•chiunque altri convenga.
P el Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato.
dagli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco,
ì
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X,

con cui si comunica una Bolla Pontificia
d i Papa Pio V I I contro i Carbonari.
rescritto

A T U TTI GLI ORDINÀRI.

La Maestà del Re Nostro Signore ha avuto luogo di osser
vare , che una delle maggiori grazie spirituali concedute dal Som
mo Pontefice Leone XII colla Bolla della estensione del Santo
Giubbileo, è quella dell’ ampia assoluzione , che ciascun de’ fe
deli , confessando le sue colpe ad un Confessore scelto tra co
loro approvati dall’ Ordinario della rispettiva Diocesi, può ripor
tare per questa volta dalle scomuniche e censure espressamente
riserbate alla Santa Sede. Da siffatta osservazione è passata la
Maestà Sua con paterna sollecitudine a porre mente alla Bolla
del dì 19 Maggio 17.5-1 , colla quale Papa Benedetto XIV con
dannò, e proibì sotto pena di Scomunica riservata alla S.Sede ,
da incorrersi ipso facto le unioni de’ Liberi M uratori, ed inoltre
alle prescrizioni dell’ altra Bolla del dì i3 di Settembre 1821
( già per ordine Sovrano ricevuta, pubblicata, ed in pieno vi
gore in tutto il Regno ) colla quale il piissimo Pontefice Pio VII
condannò e proibì la Setta detta de’ Carbonari, o con altro qual
sivoglia nome appellata , e qualunque sua unione, o diramazio
ne , e fulminò di scomunica riservata alla S. Sede da incorrersi
ipso fa c to , quei fedeli, che sventuratamente appartenessero a quel
la setta , o avessero in qualsivoglia modo relazioni colla stessa ,
o la favorissero, o non manifestassero coloro, che conoscessero
di esservi ascritti , o infine leggessero-, o ritenessero scritti, ca
techismi , o libri appartenenti alla medesima.
Sua Maestà è persuasa , che gli Arcivescovi, i Vescovi, e
gli altri Ordinarj , ai quali è da Dio imposta gelosa cura delle
anime , e per dovere del loro Sagro Ministero , e per adempi
mento degli Ordini Sovrani, che furono loro partecipati con cir
colare del dì 29 dello stesso mese di Settembre 1821 non abbian cessato mai di vegliare , perchè i loro diocesani avessero piena
conoscenza delle pene fulminate dalla indicata Bolla di Papa Pio
VII contro coloro, che fossero macchiati dei reati nella medesi
ma espressi. Ed, è parimenti persuasa la Maestà Sua, che gli Or
dinar] medesimi sieno ora più che mai da se stessi solleciti, ed

(6 9 )
intenti a spegnere interamente i germi del funesto contagio, ca
gione tristissima d’ innumerevoli calamità , ed a conciliare colla
Chiesa tutti i traviati. Pure crederebbe Sua Maestà mancare agli
alti doveri , che l’ Altissimo ai Re impone , ove nei correnti
giorni salutari del Santo Giubbileo non si rivolgesse ai Pastori
di tutte le Chiese del Regno per animare sempreppiù la carità
loro , e muovere il loro zelo a compiere 1’ opera ardentemente
desiderata dell’ abjura universale di così lagrime voli errori.
A tale oggetto la Maestà Sua nel Consiglio ordinàrio di Sta
to del dì 6 del corrente mese ha ordinato , che i suddetti Arci
vescovi, Vescovi, ed altri O rdinar], così di questa, che dell’ altra
parte de’ suoi Reali Dominj dieno esatto conto di ciò , che da
loro siesi praticato , e si pratichi nelle rispettive Diocesi , per
F osservanza delle prescrizioni apostoliche contenute nella mento
vata Bolla di Pio V ii, e per la esecuzione delle Sovrane dispo
sizioni 'Comunicate ad essi Ordinarj colla indicata circolare del dì
29 Settembre 1821 , le quali disposizioni il Re dichiara , che
sono , e che debbono essere sempre nel loro pieno vigore. Mi
ha inoltre Sua Maestà imposto d’ inviare ai medesimi Ordinarj
nuove copie di quella Bolla Pontificia , e di manifestar loro esser
suo Sovrano volere, che nelle Parrocchie, e nelle altre Chiese più
frequentate di tutte le Diocesi resti sempre affisso un esemplare
della medesima Bolla ,• e che i Parrochi , ed altri Ecclesiastici
distinti spieghino al popolo minutamente il tenore delle aposto
liche prescrizioni. Facendo di ciò parola nei sermoni quotidiani,
e soprattutto nella Messa solenne delle domeniche , debbono i
Ministri dell’ Altare muovere ora i fedeli ad affrettarsi di profit
tare della singolare grazia del Santo G iubbileo, per l’ assoluzio
ne delle scomuniche riservate alla Santa Sede , nelle quali per
gli enunciati reati di setta si trovassero incorsi. V. S. Illustris
sima , e Reverendissima , è incaricata di vegliare per la pronta,
ed esatta esecuzione de’ Sovrani comandi , e di render conto a
questo Ministero di Stato di quegli Ecclesiastici, che si mostras
sero poco solleciti della parte loro commessa.
La pietà del Re nostro Signore mira a serbare intatto il de
posito della Fede , a ristabilire la purità de’ costumi, a fermare
la prosperità pubblica sulla pietra solida della nostra Santa Re
ligione, Secondando le paterne intenzioni di Sua Maestà
Ella
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seguirà la norma , die le auguste funzioni cieli’ Episcopato pre
scrivono , ed avrà occasione di porre in opera estesamente quel
lo spirito di zelo ? e di carità , che onora il Sacerdozio , e che
la Chiesa esige , ed attende da’ suoi Ministri.
Nel Reai Nome partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima , e
Reverendissima per V adempimento della sua parte , acchiuden
dole un numero di copie della Bolla sopraccennata (r). Napoli ,
22 Marzo 1826.
I l M archese T ommasi.
X I. R eal rescritto risguardante V Enciclica del Santo Padre
per la riedificazione della Basilica di S . Paolo in Roma.
A T U T T I GLI

O R D IN À R I.

Essendo pervenuta a notizia di Sua Maestà 1’ Enciclica del
Santo Padre a tutt’ i Prelati Cattolici, tendente ad ottenersi de’
soccorsi da’ fedeli per la riedificazione della incendiata Basilica di
S. Paolo in Roma 5 ha giudicato la M. S. far di sua parte per
una tale pia opera un dono di scudi quattromila, che ha fatto
pervenire in Roma per mezzo del suo Ministro Plenipotenziario
presso la Santa Sede. Indi la prefata M. S. nel Consiglio. Ordi
nario di Stato del dì 6 del corrente mese si è degnata permette
re , che gli Arcivescovi, Vescovi ed altri Ordinarj de’ suoi Reali
Dominj pubblichino nelle rispettive Diocesi , e diano esecuzione
all’ Enciclica suddetta , a condizione che nella notificazione ,
eh’ essi faranno ai loro Diocesani della Enciclica medesima, pre
messo quanto ciascuno di essi Ordinar] crederà proprio di espor
re sul proposito dell’ incendio della detta Basilica , debbano con
chiudere nel seguente modo, eh’ è stato adottato in altri Stati
Cattolici , e eh’ è 1’ unico , che la M. S. approva, cioè.
n A tal fine Noi ordiniamo , che da ora in poi i Parrochi,
p e Superiori delle Chiese della presente Città , e Diocesi, fino
(1) Tralasciamo di riportare la Bolla Pontificia di cui è parola nel pre
sente Rescritto , e che incomincia E cclesiam a Jesu Chrislo ect., trovan
dosi la medesima inserita in quella qui appresso trascritta di Papa Beone
S I I j contro le società segrete.
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»
3)
33
33

a nuovo nostro ordine , almeno la Domenica prima di ciascun
mese nel tempo della spiegazione del Vangelo raccomandino
con calore al popolo congregato la limosina per la ■fabbrica di
S. Paolo.
33 Ciascun Parroco , o Superiore dovrà di volta in volta
33 portare le raccolte limosine, o spedirle per persona sicura al No33 stro Vicario Generale / o di quel soggetto , che deputerà il
33 Vicario Capitolare se la sede è vacante), il quale le riceverà,
33 e ne farà legale registro , per esser poi trasmesse in Roma pel
33 canale , che ci verrà indicato. Questo nostro ordine , oltre le
>> Parrocchie , comprende altresì le Chiese della presente Città ,
33 nelle quali si annunzia regolarmente la Divina parola.
33 Se poi vi fossero taluni tra i facoltosi fedeli, i quali amas,■33 sero meglio di spedire direttamente le di loro offerte , o al No33 stro Vicario G enerale, o anche a. N o i, saranno egualmente ri'33 cevute , registrate , ed inviate da Noi a Sua Santità.
33 Dopo ciò altro più non ci rim a n e a compimento di què33 sta Nostra lettera , che di eccitare tutti , e ciascun di voi a
33 porgere incessanti , e sempre più fervide preci al Padre delle
» Misericordie e Dio di ogni consolazione, affinchè si degni di
33 esaudire i caldi voti , che Noi gli offeriamo con tutta 1’ effi33 cacia de’ Nostri cuori per la lunghissima conservazione del Som33 ino Pontefice , che con tanto vantaggio di tutto il Popolo fedele governa la Chiesa ; e per la incolumità è perenne pro
si sperità delle L L . MM. il Re Francesco, e la Regina Maria
33 Elisabetta Nostri Augustissimi, ed Amatissimi Sovrani e di lut33 ta la Rea! Famiglia. Pregate per ultimo anche per N oi, F. A.,
33 che con tutta l’ effusiou del cuore vi compartiamo la Pastorale
m Benedizione.
33 Sarà obbligo de’ RR. Parroci)! e Superiori delle Chièse di
33 leggere al Popolo la presente Nostra lettera, e la seguente En» ciclica di Sua Santità il primo dì festivo, dopo che saranno a
w ciascun di loro rispettivamente pervenute. »
Nel Réàl Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reveren
dissima questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza , e per
1’ adempimento di sua parte. N apoli, 22 Marzo 1826.
I l Marchese T ommasi,
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XII. M in iste r ia le per la risoluzione de dubbi insorti sulla spesa
dell' iscrizioni ipotecarie e della rinnovazione delle medesime.
Napoli , a5 Marzo 1826..
A L VESCOVO D I CAPACCIO ,

P R E SID E N T E D E L L ’ A M M IN IST R A Z IO N E DIOCESANA.

Con rapporto del dì 11 Novembre del prossimo passato an
no cotesta Amministrazione Diocesana propose risolversi su i
dubbj, i.° se possa essa esser tenuta ad anticipare le somme per
le iscrizioni de’ crediti de’ Beneficj pieni , é rivalersene poi da’
titolari rispettivi j 2.0 chi debba pagare, se le iscrizioni, e rinno
vazioni abbiano avuto luogo mentre il Beneficio era pieno, e ne
scada poi il pagamento nel momento , in cui il Beneficio sia di
venuto vacante j 3.° a carico di chi debba essere la spesa quan
do le iscrizioni ? e rinnovazioni sieno state prese nella pienezza
del Beneficio, e ne sia spirato il termine del pagamento nell’ at
to della vacanza.
Quanto al primo debbo dirle , che le Amministrazioni Dio
cesane sono nel dovere di anticipare le somme dei diritti fiscali,
e del salario del Conservatore nelle iscrizioni a rinnovarsi , per
indi ripetere gli uni, e 1’ altro da’ titolari rispettivi.
Circa poi il secondo e terzo dubbio è il Consigliere Mini
stro di Stato , Ministro Segretario di Stato delle Finanze conve
nuto nelle mie idee , che cioè quando il termine del decennio
per la rinnovazione delle iscrizioni sia spirato , mentre il Bene
ficio era pieno, il pagamento della spesa p erla detta rinnovazio
ne d’ iscrizione debba essere a carico del titolare del rispettive
Beneficio,
Nel caso poi di essere spirato il termine sudetto nell’ atte
della vacanza del Benefìcio , sarà allora tenuta V Amministrazio
ne Diocesana al pagamento della spesa indicata,
Lo partecipo a cotest’ Amministrazione Diocesana perchè vi
si conformi,
. Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
■degli Affari Ecclesiastici impedito,
il Direttore

A. Franco,
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XIII.

C ircolare con cui sì conumica il Reai Rescritto per non es

ser condannate le Am m inistrazioni Diocesane a rifacimento
d i spese nel caso d i opposizione presso le autorità giudizia
rie à quadri pubblicati ? sino a che non si rendano parti coniraddicenti.
Napoli, -5 Aprile 1826.
ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE»

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato
dii Grazia e Giustizia in data de’ 29 del prossimo passato Mar
zo mi ha «comunicato il seguente Reai Rescritto.
ai Il decreto de’ 2 Maggio 1823 stabilì le forme , secondo
ai le quali dovessero rendersi esecutivi i titoli delle rendite costi
si tuite di ogni natura appartenenti a quelle Mense Vescovili ,
ai Badie , e Beneficii che non tròvavansi vacanti, allorché ne fuai rono dal Demanio pubblicati i quadri in esecuzione di antea i rior decreto.
a» Ha ora S. M. risoluto nel Consiglio di Stato Ordinario
» del giorno 8 del cadente mese di Marzo, che nel caso di opn posizione , che faccia presso le autorità giudiziarie il debitore
» inscritto ne’ quadri disegnati nel mentovato decreto de’ 2 Mag
ai gio , le Amministrazioni Diocesane non sieno condannate a ri
a i facimento di spese sino a che non si rendano parti contraddicenti.
ai Nel Reai Nome partecipo a V. E . questa Sovrana risolu
t i zion e per l’usó conveniente,
e la prevengo di averla altresì
ai comunicata al Ministro delle Finanze , ed ai procuratori del
ai Re presso i Tribunali Civili, ai
Passo tutto ciò a notizia di cotesta Amministrazione Dioce
sana per sua intelligenza e regolamento.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.
io

BT
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XIV. M tM STEKtJtE sulP impiego d i capitali restituiti, dì per
tinenza de' Benefìcj' , in iscrizioni sul Gran Libro.
Napoli , 19 Aprile i8a6.
AL MINISTRO BELLE FINANZE.

L ’ Amministrazione Diocesana di Teramo mi ha riferito di
essersi da cotesto Ministero sotto il dì 18 Marzo ultimo ordinato
a quel Regio Procuratore di versare alla Cassa del Ricevitore Ge
nerale di Teramo la somma, che per conto de’ due Capitali re
stituiti ai due Benefìcj S. Giuseppe della Grotta e SS. Grocifisv
so , e SS. Pietro e Paolo impiegar deve il Sacerdote D. Gaspare
Franchi titolare dei medesimi.
Ho. 1’ onore di far osservare a V. K. che trattandosi del reim
piego dei capitali appartènenti a Benefìcj dee necessariamente ot
tenersene la Sovrana approvazione ; previo 1’ adempimento delle
solennità , prescritte dai generali Sovrani stabili menti. Per ora
analogamente a ciò, che le scrissi in data dei i4Gennajo scorso
ha il divisato titolare Franchi implorato la suddetta approvazio
ne per eseguire il succennato reimpiego in iscrizioni del Gran
Libro; e la di lui supplica, previe le formalità prescritte da’re
golamenti , dovrà essere rassegnata a S. M. per le Sovrane riso
luzioni.
Tostochè la M. S. si sarà degnata di risolvere , mi farò un
dovere di renderne consapevole V. E.
La prego intanto di dare al Regio Procuratore presso l’Am
ministrazione Diocesana le analoghe disposizioni , e di tenerme

ne riscontrato.
P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato J

degli A ffari Ecclesiastici
Il Direttore

A. F ranco.
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XV. C i scolare -per là formazione j secondo i' aggiunto model
lo^ della statistica de' sacerdoti ed altri ordinati in sacris d i
ciascuna diocesi.
'

Napoli, 19 Aprile t6i6.

A & L I OR D IN AR I D È ’ R EA LI D O M IN I.

>-. ' Hi : ..
c .
i . ■ . :<
Occorrendo per uso del Ministero di Stato degli Affari Ec
clesiastici di mio carico la statistica de’ Sacerdoti, ed altri ordi
nati in sacris di ciascuna Diocesi , Lei avrà cura di formarla ,
per la parte riguardante cotesta D iocesi, colla maggiore esattez
za , conformandosi al modello qui annesso e me la rimetterà
al più presto possibile , nella prevenzione che non dee indugiarsi
oltre alla line del prossimo entrante mese di Maggio ad inviare
la statistica suddetta. Rimane inoltre Lei incaricata di farmi co
noscere con distinzione allo spirare di ogni anno tutte le varia
zioni , che sieno avvenute nel corso del medesimo circa gli og
getti contenuti nella detta statistica, rimettendomene il corrispon
dente notamente.
Pel Consigliere Ministero di Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito

Il Direttore
A. F ranco.

XVI. R e a i

rescritto perchè F A la te Perrelli non si opponga alla
visita del Cardinale Arcivescovo di Napoli nella Chiesa Ba
diale di S . Maria a Cappella.
A L CARDINALE ARCIVÉSCOVO D I B A R O L I.

La Consulta de’ Reali Dominj al di qua del Farò sovrana
mente incaricata di dar parere sulla visita , che V. Eminenza
intende di eseguire della Chiesa Badiale di S. Maria a Cappella ,
ed alla quale il titolare D. Pietro Paolo Perrelli si è opposto ,
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assumendo di essere detta Chiesa soggetta alla S. Sede , NulliuS
Dioecesis , e quindi esente dalla giurisdizione dell’ Ordinario r ha
opinato che senza ragione ha 1’ Abate Perrelli mosso reclami con
tro tal visita-, che V. Eminenza lino al 1818 poteva benissimo
visitar tal Chiesa come Delegato della S. Sede , a tenore delle
disposizioni del Sacro Concilio Tridentino, e che da queir epo
ca in poi ha V. Eminenza potuto, e può visitarla jure proprio ,
in virtù della Bolla Pontificia di nuova circoscrizione delle Dio
cesi di questa parte dei Reali Dominj del dì 8 Agosto 1818 ,
la quale Bolla forma legge in questo Regno , perchè sanzionata
dalle due Potestà. — Avendo io nel Consiglio Ordinario di Stato
del dì ìg corrente mese in Portici rassegnato a S. M. tale affa
re , la M. S, ha ordinato , che 1’ Abate Perrelli non si opponga
alla visita, che nella sua Chiesa Badiale di S-. Maria a Cappella
vuole V. Eminenza fare.
Il che nel Reai Nome partecipo a V. Eminenza perchè le
serva d’intelligenza , e per darne avviso al divisato Abate Perrelli per lo adempimento corrispondente. Napoli, 26-Aprile 1826-.
I l M archese T ommasi-

XVII. R eai, R escritto ordinante che nelle alienazioni de lenì
delle corporazioni ecclesiastiche- debbano le subaste sempre aver
luogo prima di rassegnarsi V affare per la sovrana approvazione..
A L R EGIO PROCURATORE D EL. T R IB U N A L E

C IV ILE D I

BASILICATA ,

IN

PO TE N ZA .

Nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 17 del corrente me
se ho fatto presente a S. M. che la Consulta de’ Reali Dominj
al di qua del faro, avendo proceduto all’ esame della censuazione , che intende fare il Clero di Melfi di una sua bottega per
P annuo canone di due. 3o netti a favore di D. Francesco di
Ninno , e che fu omologato da cotesto Tribunale Civile con sen
tenza resa nel dì 29 Ottobre 1824 ; è stata di avviso di potersi
accordare la Sovrana approvazione al detto contratto di censuazione , a condizione però , che il medesimo si soggetti allo sperijneulo delle subaste , e che quante yolte in esito delle stesse
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il detto Ninno restasse aggiudicatario della suddetta bottega , fòs
se tenuto anche D. Giuseppe Antonio Cautela d’ intervenire nell’istrnmento di censuazione , onde obbligare a nome suo il fon
do che il Ninno ha offerto in evizione,, e- che nel ruolo fondia
rio vien'portato sotto il nome di Cautela Giuseppe Antonio.
Ho rassegnato nel tempo stesso a S. M. , che il Presidente
della Consulta Generale nell’ umiliare 1’ avviso della Consulta de’
Reali Bominj ha fatto osservare , che in simigliami casi è stato
sempre solito d i far precedere le subaste , sì per vedere se esse
- fossero regolarmente eseguite , sì per conoscere , se nello aggiu
dicatario incerto prima di compiersi tale sperimento , concorres
sero le condizioni necessarie ad assicurare, e garemire gl’ interes
si del corpo morale-.
E la M..S. trovando, saggia L’osservazione fatta dal Presiden
te della Consulta Generale si è degnata di ordinare, che per la
censuazione tra il; Clero -di Melfi , e D. Francesco Ninno si ese
guano le subaste , ed-, indi se ne manifesti il risultamento per le
ulteriori Sovrane risoluzioni...
Ha inoltre la M. • S. risoluto -, che nei casi di qualsivoglia
alienazione d i beni appartenenti a Corporazioni Ecclesiastiche, a
Benefizj , Badie , e -Mense Vescovili , le subaste debbano sempre
aver luogo prima di rassegnarsi l’ affare alla M. S.. per la.sua So
vrana approvazione-, e debbano eseguirsi presso i Tribunali, civili
sempre colla espressa riserva di. non produrre verun effetto, se
non éjllorchè vi accederà l’approvazione di. S. M. , qualora alla
M, S. . piacerà di. accordarla».
Nel Reai Nome partecipo a lei questa Sovrana risoluzione
per lo corrispondente adempimento, in quanto riguarda il caso
particolare della censuazione disposta dal Clero di Melfi , nella
prevenzione, che- circa la regola generale prescritta da S. M. ,
ne ho passato il, corrispondente avviso al Ministro Segretario di
Stato di Grazia e Giustizia , per la norma da darsi a’ Tribunali
Civili. Napoli, 26 Aprile 1826.
I l M archese T ommasi;
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XVlH. R èàl R escrìtto con cui si comunica una nuova Botta
sulle Società segréte.
Agli O R b iu A R ii de 1 reali domikii.

Il Sommo Pontefice Leone XII con recente Bolla ( copie della
quale sono state direttamente rimesse a Sua Maestà il Re Signor
Nostro per mezzo del suo Regio Ministro in Roma ) rintìdvàtadò,
è confermando le condanne dà Clemente XII , da Benedetto XIV,
e dà Pio VII di gloriosa ricordazione fulminate contro le Società
segréte già note -, ha estesa la solenne scomunica riserbata alla
S. Sede a tutte quelle Sette, e combriccole , che si tenessero an
cora celate , o che potessero infelicemente sorgere in avvenire.
Ma in questi giorni per la Chiesa di universale indulgenza,
■volendo il Santo Padre mitigare il rigore delle pene canoniche,
ha conceduto ampia facoltà di assolvere chiunque già macchiato
di siffatti reati adempisse al Sacramento della penitenza nel cor
so di un anno dal dì della pubblicazione della mentovata Bolla,
dispensando per questo solo periodo di tempo anche dall’ obbli
go di rivelare i complici, ed i fautori, E la Maestà del Re nel
Consiglio Ordinario di Stato del dì 18 del corrente mese si è
degnata ordinare di mandarsi agli Arcivescovi, Vescovi, ed al
tri Ordinarj de’ suoi Reali Dominj la nuova Bolla Pontificia in
più esemplari colla versione italiana a fronte , perchè fatta così
intelligibile ad ogni classe di persone , sia eseguita , e pubblica
ta con le norme prescritte dalle circolari del 29 Settembre 1821,
e del 22 Marzo del corrente anno; resti affissa nelle Parrocchie,
ed in tutte le Chiese più frequentate ; e sia dai Parrochi , ed
altri distinti Ecclesiastici spiegata ài fedeli nelle Messe solenni
della Domenica , e nei sermoni quotidiani, Lo zelo per la puri
tà della dottrina, e per la salute delle anime è il primo dovere
dei Pastori della Chiesa. L’ adempimento di questo dovere rice
ve oggi nuovo sprone dalla voce del Sommo Pontefice , e dalli
pietà del Re giustamente sollecito della tranquillità della Chiesa,
e della prosperità de’ suoi sudditi. Io desidero , eh’ Ella faccia
conoscere a questo Ministero quegli Ecclesiastici , i quali non si
mostreranno in questa circostanza premurosi di compiere ì’ offi
cio loro commesso,
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N el Reai Nùme partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima e
Reverendissima per l’adempimento della sua parte, e le acchiu
do un numero di copie della Bolla indicata. N apoli, 29 Aprile
1826.
I l M archese T ommasi.

X IX . B olla del Sommo Pontefice Leone X I I colla quale sì con
dannano le Sette segrete e clandestine.

L E O E P IS C O P I S

LEONE VESCOVO

Servus sèrvorum D ei ad perpe
tuavi rei memoriam.

Servo de’ servi di Dio a perpe
tua memoria della cosa.

Quo gravìora mala C.hristi D ei,
et Seroatoris Nostri Gregi im niinent , co m afirem solliciludine.m in iis arcendis adhibere
debent Romani Pontifices, quilu,s in Beato Petro Npostolorum
Principe illius pascendi, et regendi potestas, et cura commissa est. Pertinent enim ad eos,
quippe qui in suprema Ecclesiae
specula positi sin t, longius prospicere insidias, quas Christian i Nominis hostes moliuntur ad
Christi Ecclesiam (quod tamen
nunqnam assequentur) exterminandam , easque tum Fidelibus
indicare » et aperire , ut ab iis
xaveant -, tum auctoritate sua.
avertere , et amoliri. Gravissimum hoc munus sibi impositum
intelligentes Romani Pontifices
Praedecessores Nostri vigiliasBo-

Quanto più gravi sono i ma
li , che ai gregge sovrastano di
Gesù Cristo nostro D io , e Sal
vatore , tanto è maggiore la sol
lecitudine, che nel rimoverli ado
perar debbono i Romani Ponte
fici, cui nella persona di S. Pie
tro Principe degli Apostoli , è
stata affidata la potestà, e la cu
ra di pascerlo, e governarlo. Im
perciocché essendo stati essi col
locati nella più alta specula del
la Chiesa , loro appartiene più
da lungi scoprire le insidie che
macchinano i nemici del Cristia
no nome per distruggere la Chie- '
sa di Cristo ( la qual cosa pe
rò non otterranno giammai ) , ed
indicarle non so lo , ed aprirle
ai fedeli perchè possan guardar
sene , ma eziandìo colla loro au
torità allontanarle, e rispingerle.
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dii Pastofis perpetuo vìgilarunt^ Comprendendo i Romani Ponte»
et adhortationibus , doctrinis , Irci nostri Predecessori un tal,
decretis., ipsaqne. anima data prò gravissimo carico loro addossato,
ovibus suìsi sectas extremum E c da buoni Pastori sempre vegghiaclesìa xxilium minìtantes prohi- rono , e colle esortazioni, colle
bendas , et penitus delendas cu- istruzioni, coi Decreti, e colla
rarunt. Nec ex Annalium Ec- Vita medesima data per le loro
Aesiaslicorum vetustate tantum pecorelle procurarono di proibi
erui potest Pontificiae hujus sol- re , ed estinguere affatto quelle
licitudinis memoria. Quae No sette che minacciavano F estrema
stra , et Patnum Nostrorum ae- rovina della Chiesa. Nè solamen
tate gesta sunt a Romanis Pon- te dagli antichi Ecclesiastici an
tificibus , ut clandestinis homi- nali si può trarre la memoria
num adversus Christum mali- di tal sollecitudine dai 'Pontefi
gnahtium sectìs se se dbjicerent , ci addimostrata. Lo provano an
id perspicue evìncunt. Ubi enim cor chiaramente le cose, che so
Clemens X I I Praedecessor No- no state da’ Romani Pontefici
ster vidit in dies invalescere , praticate à’ tempi nostri , ed a
novamque jìrmitatem acquirerc quelli de’ Nostri Padri per op
sectam dei Lìberi Muratori, si porsi alle sette segrete di coloro
ve des Francs Macons, sive ali- che malignavano contro il Signo
ter appellatami quam non mo re. Imperciocché quando Clemen
do siispectami verum etiam omni- te XII Nostro Predecessore si
avvide , che di giorno in giorno
110 Catholicae Ecclesiae inimi
cami, multis argumentis certo no- prendeva vigore, ed acquistava
verat, eam damnavit luculenta una nuova fermezza la 'setta de?
C onslitulione , cui inilium In liberi Muratori , © des Francs
Eminenti , -edita Quarto Kctlen- M aqons, o come che sia appel
clas Majas Anno 1788 , cujus lata , la quale per mólte incon
trastabili pruove avea conosciuta
leuor ,is is t, qui subijcilur.
sospetta non solo , ma ancora to
talmente contraria alla Chiesa
Cattolica , la condannò colla il
lustre Costituzione che incomin
cia In eminenti pubblicata ai 28
di Aprile dell’ anno 1788 eh’ è
del tenore seguente.
n Clemente Vescovo Servo «de?
, Clemens Episcopus Servus

8i
Servorum D ei — Universis Christifidelibus salutem et Apostolicaia B enedictionem = In emi
nenti Apostolatus specula, me
n tis licei imparibus , divina di
sponente clementia , constituti
jù x ta creditum Nobis Pastoralis
providentiae debitum ju g i(q u a n tum ex alto conceditur ) sollicitudinis studio iis intendimus ,
per quae erroribus vitiisque aditu intercluso , Ortliodoxae Religionis potissimum servetur integritas -, atque ab Universo Catholico Orbe difficillimis bisce
temporibus perturbationum pericula propellantur.

Servi di Dio = A tu tt’ i Cristia
ni Fedeli salate , ed Apostolica
Benedizione = Costituiti Noi per
disposizione della Divina Bontà
nell’ alta vedetta dell’ Apostolato,
quantunque noi meritiamo , per
adempire all’ obbligo a Noi im
posto di provvedere al bene del
gregge con assidua , e studiosa
sollecitudine , per quanto possia
mo col Divino favore , rivolgia
mo le Nostre mire a quelle co
se che sono valevoli, chiuso l ’adi
to all’ errore , ed al vizio, spe
zialmente a serbare la integrità
della Nostra Religione Ortodos
sa , ed a rimuovere da tutto
1’ Orbe Cattolico in questi diffi
cilissimi tempi ogni pericolo di
perturbamento.
» Sane vel ipso rumore publico
w Per verità è pervenuto a no
nuncìante, Nobis innotuit longe stra notizia, annunziandolo an
lateque progredì, atque in dies cora l’ istessa fama già sparsa ,
invalescere nonnullas Societates, che fanno progressi amplissimi,
Coetus , Conventus , Collectio- e dì per dì si rinforzano alcune
nes , Aggregationes , seu Con- società, ceti, adunanze , unio
venticula vulgo de’ Liberi Mura ni , congreghe, o combriccole ,
tori , seu Francs-Macons , alia comunemente dette de Liberi
quavis nomenclatura prò idio- Muratori , o Francs-Maqons ,
m atum varietale nuncupata, in o con altro qualunque nome chia
quibus cujuscumque Religionis mate , secondo la varietà de’ lin
et Sectae homines affectata qua- guaggi , nelle quali degli uomi
dam contenti honestatis natura- ni di qualsivoglia Religione , e
lis specie , arcto aeque ac im Setta contenti di una certa affet
pervio foedere secundum leges , tata apparenza di onestà natura
et statata sibi condita invicem le , secondo le I-eggi, e gli sta
consociantur , quaeque simul tuti lor proprj si legano insieme
ciani operantur tum districto ju - con un’ alleanza stretta egualII
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rejurando ad Sacra Biblia inter- cen te , che segreta, e non solo
posito ■) tum gravium poenarum con un rigoroso giuramento da
exageratione inviolabili silentio to sulle Sacre Scritture, ma an
obtegere adstringuntur.
che colle più esagerate minacce
di gravi gastighi sono obbligati
nascondere sotto inviolabil silen
zio quel che di nascosto unita
mente essi operano.
» Ma essendo tale V indole
a» Veruni cum ea sit sceleris
•natura9 ut se ipsum prodat, et del delitto, che discopre se stes
clamorem edat sui indicem9 hinc so , e leva un grido, che lo ma
Societates 9 seu Conventicula nifesta , è addivenuto, che le
praedicta vehementem adeo fide- predette società , e combriccole
lium mentibus suspicione™ in- han destato nelle menti de’ fe
gesserunt , ut iisdem Aggrega- deli sì grave sospetto, che V ar
tionibus nomen dare apud pru- rotarsi a tali Congreghe presso i
dentes et probos idem omnino saggi, ed i virtuosi sia assolu
sit , ac pravitatis et perversionis tamente Vistesso 5 che l’incorrer
notam incurrere j nisi enim ma la taccia di uom pravo e per
le agerent 9 tanto nequaquam verso 9 imperciocché se non ope
odio lucem haberent. Qui qui- rasse il male certamente non odie
dem rumor eo usque percrebuit, rebbero a sì alto segno la luce.
ut plurimis Regionibus ìhemo- La quale pubblica voce si è per
ratae Societates per saeculi Po~ tal modo diffusa, che in molte
testates tanquam Regnorum se- Regioni sono state le predette
cucitati adversantes proscriptae9 società da gran tempo proscrit
ac provide eliminatae jampridem t e , e provvidamente eliminate
dalle potestà secolari, come opextiterint,
ponentisi alla sicurezza de’Regni.
» Sicché Noi riandando per
■aNos itaque animo volventes
gravissima damma 9 quae ut plu- 1’ animo i gravissimi danni, che
rimum ex hujusmodi Societati- da tali Sette, e combriccole fre
bus , seu conventiculis, nedum quentemente si recano, non che
iemporalis Reipublicae tranquil- alla tranquillità de’ temporali Go
lita ti, veruni etiam spirituali verni , ma ancora alla salvezza
Anim arum saluti inferuntur ? spirituale delle anime , e che
atque idcirco tum Civilibus tum perciò non combinano punto col
canonicis minime cohaerere san le Leggi sì Civili 5 come Eccle-
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ctìonibus curri divino eloquio iloceamur diu noctuque more ser
vi fidelis , et prudentis Dorninicae Familiae praepositi, vigilandum esse, ne hujusmodi H omim i n i genus velicti fiures domum
perfodiant , atque instar vulpium vineam demoliri nitantur,
ne videlicet simplicium corda
pervertant , atque innoxìos sagitlent in occultis} ad latissim am , quae iniquitatibus i m 
pune patrandis inde aperire poss e t, viam obstruendam , aliisque
de justis ac rationabilibus causis Nobis notis easdem Societaies , Coetus , Conventus , Collecliones , Aggregàtiones , seu
Conventicula de’ Liberi Mura
tori , seu Francs Macons , aut
alio quocumque nomine appel
lata , de nonnullorum Venerar
btlium Fratrum Nostrorum S .
Jtì E . Cardinalìum consilio ,
ac etiam Mota proprio, et ex
Apostolicae potestatis plenitudi
ne dam nanda, et prohibenda esse
statuimus , et decrevimus, prout
presenti Nostra perpetuo valitura
Constitutione damnamus et prohibemus.

■» (juocirca omnibus et singiilis C liristifidelibus cujuscumque
status, g radus, conditionis , or
d ini s , dignitalis et praeeminen-

siastiche , essendo istruiti dalle
Divine parole, che d ì, e notte
come un fedel servo , e pruden
te , fatto capo della famiglia del
suo Padrone, dobbiamo vegliare,
perchè uomini di tal fatta non
aprano , come ladri , violente
mente la casa , ed a guisa di
' volpi non si sforzino di devastar
la Vigna , vale a d ire, non per
vertano i cuori de’ semplici , e
col favor delle tenebre avventi
no strali sugl’ innocenti , per
chiuder la via che per queste
Sette si potrebbe aprire larghis
sima a commettere impunemente
ogni sorta d’ iniquità, e per al
tri giu sti, e ragionevoli motivi
a Noi n o li, col Consiglio di al
cuni Cardinali della S j Romana
Chiesa venerabili Nostri Fratel
li, ed anche per moto proprio,
e per la pienezza della Potestà
Apostolica , abbiamo stabilito ,
e determinato di condannare , e
proibire , siccome colla presente
Costituzione , che dovrà valer
sempre , condanniamo , e proi
biamo le medesime società*, ce
ti , adunanze , u n ioni, congre
ghe , o combriccole de’ Liberi
M uratori, o Francs Macons o
con altro qualunque nome ap
pellate.
-» Per la qual cosa rigorosa
mente , ed in virtù di S. Ub
bidienza comandiamo a tu tti,
ed a ciascuno de’ Fedeli di Ge★
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tiae sive Laicis •, sive Clericis, ici Cristo di qualunque stato ,
terni S aecularibus quarti Regu- grado , condizione , ordine , di
laribus etiam specifica et indi gnità, e preeminenza sieno Lai
vidua mentione et expressione ci , sieno Cherici tanto secolari,
dignis , districte , et in virtute quanto regolari, ancorché fosse
sanctae obedientiae praecipitnus^ ro degni di essere distintamente,
ne quis sub quovis praetextu, ed individualmente nominali, ed
aut quaesito colore audeat vel espressi, che niuno , sotto qual
praesumat praedictas Societates sivoglia pretesto , o mendicato
de’Liberi Muratori, seu Francs- colore, ardisca, o presuma d’isti
Macons , aut alias nuncupatas tuire , o propagare le predette
inire, vel propagare, confovere, Società de Liberi Muratori o
tic in suis aedibus , vel domibus, Francs-Mapons, o in altra guisa
seu alibi receptare atque occul dette proteggerle , e nelle sue
tare , iis adscribi, aggregari, aut abitazioni , o palagi, o altrove
interesse , vel potestatem seu com- ricettarle , ed occultarle , farsi
moditatem facere
ut alicubì ascrivere, ed aggregare ad esse,
convocentur, iisdem aliquid mi o intervenirvi, ovvero dar loro
nistrare , sive alias consilium , la facoltà , ed il comodo di ra
auxilium , vel favorem palatn , dunarsi in alcun luogo, sommi
aut in occulto directe vel indi- nistrare alle medesime qualche
recte per se , vel per alios quo- cosa, o dar loro in altro modo
quomodo praestare, nec non alios comunque siasi consiglio, ajuto,
hortari , inducere , provocare , o favore, passamente, o in se
aut suadere ■, ut hujusmodi So- greto , direttamente, o indiret
cietatibus adscribantur , annu- tamente per se , o per altri, ed
merenlur^ seu intersint, vel ipsas anche esortare , indurre , stimo
quomodolibet juvent ac foveant? lare , o persuadere altri ad ascri
sed omnino ab iisdem Societa- versi , ed aggregarsi a tali socie
tibus Coetibus , Conventibus , tà , o intervenirvi o ad ajutarle,
Cpllectionibus, Aggregationibus^ e proteggerle in qualunque mo
seu Conventiculis prorsus absti- do, ma debba assolutamente te
nere se debeat sub poena E x - nersi lungi dalle medesime so
comniunicationis per omnes ut cietà , ceti , adunanze, unioni,,
supra, ’contrafacientes ipso facto congreghe , o combriccole , sot
absque ulla declaratione incur to pena di scomunica che ab
renda , a qua nemo per quem- biasi ad incorrere ipso facto sen
quam} nisi per Nos seu Roma za alcuna dichiarazione? da tut-

( 85 )
num Pontificem prò tempore existentem praeterquam in articulo
mortis constitutus , absolutionis
beneficium valeat obtinere.

u Volumus insuper, et mand am us, ut tam Episcopi et P m e
lati , Superiores altique Locorum O rdinarti, quam haereticae pravitatis ubique Locorum
deputati Inquisitores adversus
transgressores cujuscumque sint
gradus , status , conditionis ordm is i dignitatis ì vel praeeminentiae , procedant et inquirant,
eosque tanquam de haeresi vehementer suspectos condignis poe
nis puniant atque coerceant $
iis enim , et eorum cuilibet con
tro. eosdem transgressores procedendi , et inquirendi , ac con
dignis poenis coercehdi et pun ie n d i, invocato etiam ad hoc,
si opus fuerity brachii saecularis auxilio , liberam facultatem
tribuimus et impertimur.

» Eblum us autem^ quod earumdem praesentìum transumplis
etiam impressis manu alicujus
Notarti publici subscriptis , et
sigillo Personae in Dignitate
Ecclesiastica constitutae munitis
eadem prorsus fides adhibeatur,
quae ipsis originalibus Literis
adhiberetur, siforent exhibitae ,
vel ostensae.

ti i mentovati contravventori,
dalla quale scomunica niuno pos
sa essere da chicchesia assoluto,
fuorché da N o i, o dal Romano
Pontefice esistente prò tempore ,
eccetto solo se fosse costituito
nell’ articolo di Morte.
» Vogliamo inoltre , e co
mandiamo, che tanto i Vescovi,
ed i Prelati , i Superiori, e gli
altri Ordinar] de’Luoghi , quan
to gl’ Inquisitori dell’ eresia , in
ogni luogo destinati, procedano,
ed inquirano contro i trasgres
sori di qualunque stato , grado ,
condizione , ordine , dignità, o
preeminenza , e con pene pro
porzionate gli puniscano, e re
primano , come gravemente so
spetti di eresia 5 imperciocché
ad essi , ed a qualsivoglia di
essi , concediamo la libera fa
coltà di procedere , ed inquirere contro i medesimi trasgressori,
e di frenarli, e punirli colle do
vute pene invocando eziandìo a
tal uopo , se il bisogno il ri
chiedesse , P ajuto del braccio
secolare,
» Vogliamo poi , che ai tran
sunti della presente, anche im
pressi , sottoscritti da qualunque
pubblico Notajo , e muniti del
suggello di qualche persona co^stituita in dignità Ecclesiastica ,
si presti interamente 1’ istessa
fede , che si presterebbe alla
stessa lettera originale, se fosse
esibita , 0 mostrata.
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» A niuno dunque sia lecito
« N ulli ergo hominum liceat
hanc paginam Nostrae declara- lacerar questo scritto , che con
tionis , damnationis -, mandati , tiene la nostra dichiarazione ,
prohibitionis , et interdirtionis condanna, cofnando , proibizio
infringere, vel ei ausa temera ne , divieto , o con temerario
rio contraire. Siquis autem hoc ardimento opporvisi. Se poi ta
attentare praesumpserit , indi- luno presumerà di attentarlo ,,
gnationem Omnipotentis D e i, sappia , che incorrerà nell’ indi
ac Beatorum Petri , et Pauli gnazione di Dio Onnipotente, e
Apostolorum ejus se noyerit in- de’ SS. Apostoli di lui Pietro ,
cursurum.
e Paolo.
n Datum Romae apud Sanciam
» Dato in Roma presso S. Ma
Mariam Majorem A nno Incar- ria Maggiore l’anno dell’ Incar
nationis Dominieae Millesimo nazione del Signore 1788 ai 28
Septingentesimo Trigesimo O- di Aprile nell’ anno 8.° del No
ctayo Quarto Kalendas M aji P on- stro Pontificato, m
tificatus Nostri A nno Octavo. n
Tali cose però non furon baHaec tamen recolendae Memo
ri ae Benediclo X E H itidemPrae- stevoli per Benedetto XIV , di
decessori Nostro satis non fu e - onorata ricordanza , anche no
runt. Percrebuerat enim sermo- stro Predecessore. Imperciocché
nibus permultorum , latam in pel parlare di molti erasi divul
Clementis dudum mortui litcris gato , che la pena della scomu
Excommunicationis poenam jam nica fulminata nella lettera di
evanuisse , quod Benedictus eas Clemente trapassato da gran tem
Eiteras diserte non confirmasset. po , non più colpiva , perchè
E rat proferto absurdum conten Benedetto non l’ aveva confer
dere superiorum Pontificum le- mata con termini precisi. Per
ges obsolescere nisi a Succes- verità assurda cosa ella era pre
soribus eiepresse approbentur , tendere, che-le leggi de’passa ti
et praeterea manifeste patebat a Pontefici andassero in disuso ,
Benedicto saepius Clementis Con- se non fossero espressamente ap
stitutionem ratam habitam, fu is - provate da’ Successori, ed inol
se. Attajnen hanc etiarn cavil- tre manifestamente appariva, che
lationem de Seciariorum mani- Benedetto più volte aveva rati
bus extorquendam judicavit Be ficata quella Costituzione di Cle
nedictus edita nova Conslitutio- mente. Ciò non ostante giudicò
ne , cujus initium —Proviti as— Benedetto dover estorquere dal-1
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X U Kalendas Aprili* A n n o M il le mani de’ settarj anche questo
lesimo S eptingentesimo Q uin cavilloso pretesto con una nuo
quagesimo p rim o , qua Clemen va Costituzione da lui pubbli
ti* Constitutionem totidem ver cata il dì 18 di Marzo dell’ anno
bi* relatam in fo r m a , ut ajunt, 1 7 $ !, che incomincia = Pro
specifica, quae omnium amplis vidas = , colla quale confermò
sima , et efficacissima habetur , la Costituzione di Clemente con
confirmavit. Talis vero est B e altrettante parole riportata nella
nedica Constitutio.
forma , che dicesi , specifica ,
la quale si reputa la più ampia ,
ed efficace di tutte. La Costitu
zione poi di Benedetto è questa.
•» BenedictusEpiscopus Servus
» Benedetto Vescovo Servo de’
Servorum D ei = A d perpetuam Servi di Dio = A perpetua me
B ei memoriam — Providas Ro- moria della cosa = Per giusti,
manorum Pontificum Praede- e gravi motivi che 1* esigono ,
cessorum Nostrorum leges , at- Noi giudichiamo dover correda
que sanctiones non solum eas r re del nuovo appoggio della No
quarunt vigorem vel temporum stra Autorità , e confermare le
lapsu vel hominum neglectu la- provvide Leggi , e Sanzioni de*
befactari aut extingui posse ve- Romani Pontefici Nostri Prede
re m u r, sèd eas etiam quae re cessori , nè solamente quelle ,,
cent em vim , plenumque obtinent il cui vigore, o pel corso degli
robur, justis gravibusque id exi- a n n i, o per la trascuranza degli
gentibus causis , novo Auctori- uomini temiamo che possa infie
tatis Nostrae munim ine roboran- volirsi , od estinguersi, ma quel
das confirmandàsque censemus. le altresì che hanno una forza
recente, ed un pieno potere.
Per verità il nostro Prede
» Sane felicis recordalionis
Praedecessor NosterClemensPP. cessore di felice ricordanza Cle
X I I per suas Apostolicas Dit mente X II , colla sua lettera
terà* A nno Incarnationis D omi- Apostolica scritta Vanno dell’In
nicae M illesimo Septingentesimo carnazione del Signore 1738 a
Trigesimo Octavo quarto Kalen- dì 28 Aprile , ed 8.° del suo
das M ajas Pontificatus sui A n  Pontificato , ed a tutt’ i Fedeli
no Octavo datas, et Universi* indirizzata , la quale comincia;
Christifidelibus inscriptas, qua- = In eminenti — , condannò e
rum initium est In eminenti proibì perpetuamente alcune so-
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nonnullas Societates , Coetus , cietà, ceti, adunanze, unioni,
Conventus, Collectiones, Con- combriccole , o congreghe , det
venticula , seu Aggregationes te comunemente de' liberi M u
vulgo de’ Liberi Muratori , seu ratori , o Franes-Macons , o al
des Francs-Macons , vel aliter trimenti nominate , allora in al
nuncupatas in quibusdam Re- cune regioni ampiamente diffu
gionibus tunc late diffusasi at- se , e che ogni dì acquistavano
que in dies invaleseentes perpe novella forza , ordinando a tut
tuo damnavit alque prohibuit -, ti , ed a ciascheduno de’ fede
praecipiens , omnibus, et singu- li , sotto pena di scomunica ,
lis Christifidelibus sub poena da incorrersi ipso facto , senz’al
E xeommunicationis ipso facto cuna dichiarazione, dalla quale
absque ulla declaratione incur niuno potesse essere da altra per
renda , a qua nemo per alium , sona prosciolto , fuorché dal Ro
quam per Romanum Pontificem. ■ mano Pontefice esistente prò tem
prò tempore existentem, exce- pore , salvo solamente se fosse
pto mortis articulo, absolvi pos- costituito nell’ articolo di morte ,
se t, nequis auderet vel praesu- che niuno osasse , ò presumes
meret hujusmodi Societates ini se istituire , o propagare, ovve
re , vel propagare , aut confo- ro proteggere, ricettare, nascon
vere , receptare 9 occultare, iis- dere tali società , o farsi ascri
qùe adscribi , aggregari , aut vere , ed aggregare ad esse , o
interesse , aut alias , prout in intervenirvi, o in altro modo,
eisdem Eiteris latius et uberius come più ampiamente, e diffu
continetur , quorum tenor talis samente si contiene nella mede
est videlicpt etc. etc, etc.
sima lettera, eh’ è del tenore se
guente ec. ec, ec,
» Or essendovi stati alcuni ,
n Cum autem , sicut accepimus, aliquifuerint, qui asserere, siccome abbiamo udito , che
ac vulgo jactare non dubitaverint hanno ardito di asserire , e pub
dictam E xeommunicationis poe- blicamente spacciare , che la det
nani a Praedecessore Nostro , ta pena della scomunica dal no
ut praefertur , impositam non stro Predecessore, come si è
amplius aflicere-, propterea quod detto innanzi
fulminata non
ipsa praeinserta Constitutio aNo- più colpisce , perchè una tal
bis confiamola, non fugrit , quasi Costituzione avanti inserita non
vero prò Apostolicarum Consti- è stata da noi confermata , co
tptionum o Praedecessore edi- me se si richiedesse un’ espres-.
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tarum subsistentia Ponlijìcis Suc- sa conferma del Pontefice suc
cessoris expressa conjirmatio re- cessore per far sussistere le Co
quiratur.
stituzioni emanate dal suo Pre
decessore.
■» Currique eliam a nonnullis
» Avendoci dippiù alcuni Per
piis , ac D eum timentibus viris sonaggi pii , e timorosi di Dio
Nobis insinuatum fu e r it ad o- insinuato , che per togliere ogni
mnia caluniniantium subterfugia sutterfugio ai calunniatori, e ma
tollenda ? declarandamque ani nifestare l’uniformità dell’ animo
m i N ostri cum ejusdem Prae- Nostro colla mente , e volontà
decessoris mente ac voluntate del medesimo predecessore, riu
uniformilatem magnopere expe- scirebbe a grandissima utilità
diexis fo re , ut ejusdem Prae- r aggiungere alla Costituzione da
decessoris Constituticni novurn lui emanata un nuovo appoggio
conjìrmationis Noslrae suffra- colla nostra conferma.
gium adjungeremus.
» Nos licei hucusque dùm plu» Noi quantunque finora quan
ribus Christifdelibus de violatis do abbiamo benignamente com
ejusdem Conslitutionis legibus partita, siccome prima più vol
ocre poenitentibus atque dolen- te , così soprattutto nell’ anno
tibus, seque a damnatis hujus- scorso del Giubbileo , l’ assolu
m odi Societatibus, seu Conven- zione della scomunica incorsa a
ticulis omnino recessuros, et nun- molti fedeli Cristiani eh’ eran
quam in poslerum ad Mas et tocchi da verace pentimento, e
illa rediluros ex animo profi- dolore per aver violate le Leg
ientibus absolutionem ab incur- gi della medesima Costituzione,
sa Excommunicatione tum an- e che di cuore promettevano di
tea saepe, tum maxim e elapso allontanarsi interamente da tali
Jubilaei A nno benigne conces- società , o combriccole condan
simus , seu dùm facultatem nate , e che per 1’ avvenire non
Poenitentiariis a Nobis deputa- sarebbero mai più ritornati a
tis communicavimus, ut hujus- quelle , o quando abbiamo co
modi poenitentibus , qui ad i- municata la facoltà a’ Peniten
psos confugerent, eamdem abso zieri da Noi destinati di potere
lutionem Nostro nom ine, et au- a nome N ostro, ed in vigore
cloritate impertiri valerent dura della nostra autorità concedere
etiam sollicito vigilantiae studio 1’ assoluzione medesima a tali
instare non praetermisimus , ut penitenti, che ricorressero ad
la
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a competentìbus Judicibus et essi ; quando ancora colla piu
Tribunalibus adversus ejusdem sollecita vigilanza non abbiam
Constitutionis violatores prò de trascurato di urtare , perchè si
lieti mensura procederetur, quod procedesse a proporzione del de
et ab eis reipsa saepe praesti- litto da’ Giudici , e Tribunali
tum f u i t , non quidem pro- competenti contro i violatori del
babilia d u m ta xa t sed piane la medesima Costituzione , lagvidentia et indubitata argumen- qual cosa di fatti è stata da es
ta dederimus , e x quibus anim i si più volte anche eseguita j quan
N ostri sensus , ae fir m a et de tunque diciamo , avessimo dati
liberata voluntas quoad censu- non pur probabili solamente ,
rae per dictum dem enterà Prae- ma evidentissimi , ed indubita
decessorem , ut praefertur, irri- ti argomenti, da’ quali assai chia
positae vigorem et subsistentiam ramente si avrebber dovuti in
satis aperte inferri debuerant p ferire i sentimenti, dell’ animo
siquae autem contraria de N o- N ostro, e la ferm a, e delibera
bis opinio circumferretur N os ta volontà ./Vostra , che sussistes
eam securi contemnere posse- s e , ed avesse pieno vigore la
m us , causamque Nostram ju sto censura imposta da detto Cle
D e i Onnipotente ju d icio relin- mente Nostro Predecessore , co
quere , ea verba usurpantes -, quae me si è sopra annunziato se
olim. inter sacras Actiones re— poi qualche sinistra opinione gi
citata fu issc constai : Praesta , rasse riguardo a N o i, tranquil
quaesumus Domine , ut men- li potremmo non curarla , e la
tium reprobarum non curemus causa Nostra riserbare al giusto
obloquium , sed. eadem pravi- giudizio del Signore adoperando
tate calcata exoramus , ut nec quelle parole , le quali si sa ,
ten eri nos lacerationibus patiaris che una volta si dicevano nel
injustis, nec captiosis adulationi- Sacrifizio dell’ Altare : Compar
bus implicali , sed potius ama titeci , o. Signore-, Ingrazia di
re , quod praecipis : ut habet dispregiare le maldicenze de' re
antiquum Massaie , quod S a n  probi , e calpestando una tal
ato Gelasio P raedecessori N o pravità vi preghiamo istantemen
stro trib u itu r, et a Venerabili te a non permettere che siamo
Servo D ei Josepho M aria Car dalle ingiuste loro satire spaven
dinali Thomasio edilum fu i t in tali , ed inviluppati dalle loro
M issa , quae inscribitur conila adulazioni ingannose , ma fa te
che amiamo ciò che voi. ordinaobloquentes.
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N e tamen dliquid per Nos
iimprovidepraetermissiim. dici vadèret, quo facile possemus men■dacibus calumniis fom entum as
ili mere , atque os obstruere , au
dito prius nonmillorum Ve'nerabilium Fratrum Nostrorum
A'. R. E . Cardinalium consilio ./eamdem Praedecessoris N o
stri Conslitutioncm praesentibus,
ut ■stupra , de verbo ad verbum
insertavi in fo rm a specifica ,
c/uae omnium amplissima et ef
ficacissima habetur, confirmare
decrevimus, prout eam ex certa
scientia , et Apostolicae Auctontatis Nostrae plenitudine earumdem praesentium Lnterarum
tenore dn om nibus, et per omnia. perinde ac si Nostris M o
tti proprio , Auctoritate , ac N o
m ine primum editae fuissent ,
xonfirm am us, roboramus , et innovamus ì ac perpetuam vini et
cjficaciam habere volumus et decernimus.
n Porro inter gravissima.^ praefa ta e prohibitionis causas in praeinserta Constitutione enunCialas

te : come trovasi in un antico
Messale, che si attribuisce a S.
Gelasio Nostro Predecessore, e fu
pubblicato dal Venerabile Servo
di Dio Giuseppe Maria Cardinal
Tornasi nella Messa che ha per
titolo contro i detrattori.
m Nondimeno, affinchè dir non
si potesse che Noi abbiamo inav
vedutamente tralasciata alcuna
cosa, colla quale agevolmente
potessimo togliere il fom ento,
e chiuder la bocca alle bugiar
de calunnie, udito prima il Con
siglio di alcuni Venerabili No
stri Fratelli Cardinali della S.
Romana Chiesa , abbiamo deter
minato di confermare l ’islessaCostituzione del Nostro Predecessore nella presente lettera inserita
come sopra, parola per parola,
nella forma specifica, la quale
si reputa la più am pia, ed effi
cace di tutte , siccome ora per
certa scienza, e colla pienezza
della Nostra autorità Apostolica
la confermiamo , corroboriamo,
rinnoviamo col tenore dell’ istessa lettera presente in tutto , e
per tu tto , come se la prima
volta fosse stata per moto pro
prio pubblicata col N om e, ed
Autorità Nostra, e vogliamo, e
stabiliamo che abbia sempre il
suo vigore, e la sua efficacia.
» Fra le gravissime cagioni poi
della predetta proibizione, e con
danna enunciate nella Costitù-
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una e st, quod in kujusmodi Societatibus et Conventiculis cujuscumque Religionis, ac Sectaekomines invicern consociantur, qua
ex re satis patet, quam magna
pernicies Catholicae Religionis
puntati inferri valeat. Altera est
arctum et impervium secreti foed u s , quo occultantur ea, quae in
kujusmodi Conventiculis f iu n t,
quibus proinde ea sententia me
rito aptari potest, quam Caecilius Natalis apud Minucium Felicem in causa nimirutn diver
sa protulit : Honesta semper publico gaudent , sedera secreta
sunt. Tertia est jusjurandum ,
quo se kujusmodi secreto inviolabiliter servando adstringunt,
quasi liceat alicui cujuslibet promissionis aut juramenti obtentu
se tueri , quominus a legitima
potestate interrogatus omnia fa teri teneatur, quaecumque exquirunlur ad dignoscendum , an
aliquid in kujusmodi Conventibus fia t quod sit contra Reli
gionis , aut Reipublicae statura ,
et leges. Quarta est, quod hujusmodi Societates non minus
civilibus , quam canonicis sanctionibus adversari dignoscunt u r , quum scilicet jure civili
omnia Collegia, et Sodalitia
praeter publicam auctoritatem
consociata prokibeantur, ut videre est in Pandectarum libro
X L F I I , Tit. 22 de Collegiis,

zione innanzi inserita, la prima
è , che in tali società , e com
briccole si legano insieme uo
mini di qualunque Religione , e
Setta , dalla guai cosa bastevolmente deducesi quanto grande
sia la rovina, che può recarsi
alla purità della Religione Cat
tolica. La seconda è la loro
stretta , e tenebrosa alleanza di
serbare il segreto col quale si
occulta ciò che si pratica in ta
li combriccole , alle quali per
ciò si potrebbe giustamente adat
tare quel sentimento che Cecilio Natale presso Minucio Feli
ce , in una causa veramente di
versa , pronunziò : Fe virtuose
azioni sempremai amano la lu
ce , i delitti voglion le tenebre.
La terza è il giuramento col
quale si obbligano di mantene
re inviolabilmente un tal segreto,
come se fosse lecito a chiunque ,
col pretesto di qualunque pro
messa o giuramento esimersi dal
dovere ; qualora siane interro
gato da una legittima Potestà ,
di manifestare tutto ciò che do
mandasi per conoscere , se in
tali adunanze alcuna cosa si operi che sia contro la Religio
ne , o il Governo , e le Leg
gi. La quarta è che tali socie
tà si riconoscono avverse non
meno alle Leggi Civili , che
Canoniche , essendo senza dub
bio per dritto civile proibiti tut-

ac Corporibus illicitis , et in ce
lebri Epistola C . P linii Cae
rila S e c u n d i, quae est X C U H
Eib. X , in qua ait edicto suo
secundum Imperatoris mandata
vetitum fu issé , ne Hetaeriae
essent , idest ne Societates et
Conventus sine Principis auctoritate m iri et haberi possent.
Quinta est quod ja m in pluribus Regionibus memoratae Sorietates, et Aggregationes Saeculanum P rincipum legibus proscriptae , atque eliminatae fu e runt. Ultima demum, quod apud
prudentes et probos viros eaedem
‘Societates et A ggregationes ma
le a udirent, eorumque judicio
quicumque eisdem nomina darent , praritalis et perversionis
notam incurrerent-

» Denique idem Praedecessor
in praeinserta Constitutione E p iscopos, et Superiores Praelatos
aliosque Locorum Ordinarios
excitat, ut prò illius exequutione j sì opus fu erit , brachii
saecularis auxilium invocare non
praetermittant.
» Quae omnia et singula non
solum a Nobis approbantur, et
confirmantur, eisdemque Eccle-
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t ’ i Collegj, e le Congreghe uni
te senza la pubblica autorità ,
come può scorgersi nel libro del
le Pandette 47? Tit. 22 de Col
legiis , ac Corporibus illicitis ,
e nella famosa lettera di C. Pli
nio Cecilio Secondo , eh’ è la 97
del lib. i o , nella quale d ice,
che con un Editto per ordine
dell’ Imperatore aveva proibito
che si tenessero le E terie, vale
a dire , che non si potessero
istituire, ed avere le società, e
le adunanze senza il permesso
del Principe. La quinta è , che
già in molti paesi, le predette
società, e congreghe erano sta
te proscritte , ed eliminate dal
le Leggi de’ Principi secolari.
L ’ ultima finalmente, che pres
so gli uomini saggi, e dabbene
mal sonavano tali società , ed
adunanze , e che per lor senti
mento chiunque si arrolasse al
le medesime non potrebbe evi
tar la taccia di esser pravo , e
perverso.
w Per fine l’istesso Predecesso
re nella Costituzione sopra inseri
ta esorta i Vescovi, ed i Prelati
superiori , e gli altri Ordinarj
de’luoghi a non trascurar d’in
vocare per la esecuzione l ’ajuto
del braccio secolare, se il biso
gno lo richiedesse.
» Le quali cose tutt’ insieme,
e ciascuna di esse , non sola
mente da Noi si approvano , e
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siastìcìs Supeiiorìbus respective
comìnendantur et injunguntur,
veruni etiam Nos ipsi prò Apostolicae solljcitudinis Officiopràesentibus Nostris Literis Catholicoruni Principum, omniumque
S àècularium Potestatum opem et
auxilium quoad praemissorum
■.effectjim Anvocamus -, et enixo
studio requirintus, quum ipsi su
premi Principes et Potestates electi sint a Deo Defensores fidei,
JEcclesiaeque Protectores , ideoque eorum munus sit idoneis quiibusque rationibus effìcere , ut A postolicis Constitutionibus debitum obsequium -et omnimoda
■obsórvantia praestetur, quod iis
in memoriam revocarunt Tri
dente Synodi Patres Sess. 25 ,
Càp. 2 0 , multoque antea egre
gie declaraverat lmperator Carolus Magnus suorum Capitularium Tit. I, Cap. 2 , ubi post
deinandatam ,omnibus sibi subditis Ecclesiasticanun sanctionum observantiam haec addiditz
Nani nullo pacto agnoscere possumus qualiter Nobis fideles esi
stere possunt, qui Deo infidelé s, et suis SaGerdotibus inobedientes apparuerint. Quapropter
cunctis Ditionum suarum Praesìdibus , et Ministris ihfungens ,
ut omnes ■, et singulos ad debitam obedientiam Ecclcsiae legibus exhibendam omnino eompelderent , gravissimas quoque poe-

si confermano , ed agli stessi
superiori Ecclesiastici rispettiva
mente si raccomandano , e s’in
giungono, ma anche Noi stessi
per dovere della Nostra Aposto
lica vigilanza colla presente No
stra lettera per 1’ eseguimento
delle cose anzidette invochiamo
1’ ajuto , ed il soccorso de’ Prin. cipi Cattolici, e di tutte le Po
testà Secolari , e lo dimandiamo
, colle più grandi premure , essen
do stati essi supremi Principi ,
e Potestà scelti da Dio per di
fensori della F ede, e Protetto
ri della Chiesa , ed avendo per
ciò V obbligo di far sì , che col
le maniere più opportune si pre
sti alle Costituzioni Apostoliche
il dovuto ossequio, ed ogni ri
spetto , il che richiamarmi loro
a memoria i Padri del Concilio
di Trento Ses. 2d, Cap. 205
e molto prima in eccellente ma
niera 1’ avea dichiarato T Im
pera t or Carlo Magno nel Cap.
2.0 del primo Tit. de’ suoi Ca
pitolari , dove , dopo di aver
raccomandato a tutt’ i suoi sud
diti il rispetto per le Leggi Ec
clesiastiche , vi aggiunse : Im 
perciocché non possiamo in al
cun modo conoscere come pos
sono essere a Noi fedeli quei ,
che appariranno infedeli a Dio ,
e disubbidiènti ai lor Sacerdoti.
Quindi imponendo a tutt’ i Pre
sidi , e Ministri de’ suoi Domi-

(9 5 )
ìias adversuS eos ìndixit , qui
hoc jpraestare negligerent , subdens inter alia : Qui autem in
in his ( quod absit ) aut negligentes eisque inobedientes fue
rint inventi , sciant se nec in
Nostro Imperio honores retinere,
licet etiam filii Nostri fuerint ,
nec in Palatio locum , neque
Nobiscum, aut cura Nostris Societatem aut Gommunitatem ullàm habere, sed magis sub distrietione et additate poenas luent.

» Eolumus autem , utearumdem praesentium Transumptis etiam impressis manu alicujus N o
tarti publici subscriptis , et si
gillo Personae in dignitate E c 
clesiastica constitutae munitis eadem fides prorsus adhibeatur,
quae ipsis originàlibus literis
adhiberetur, si forent exhibitae
vel ostensae.
N u lli ergo hominum liceat
liane paginam nostrae confirmationis, innovationisapprobation is , commissionis, invocationis,
requisitionis, decreti et vduntatis
in fin g e re vel ei ausu temerario
contraire. S iquis autem hoc at
tentare praesumpserit, indignationem Onmipotentis D ei , ce
Eealorum Pelri et P auli ip o sta 

si} di strettamente obbligar tut
t i , e ciascuno a mostrare la do
vuta ubbidienza alle Leggi del
la Chiesa , intimò ancora i più
severi gastighi contro coloro che
noi volessero eseguire , soggiun
gendo fra le altre cose = Co
loro p o i, che in queste cose sa
ranno o trascurati , o disubbi
dienti ( i l che sia lontano ) sap
piano eli essi nè riterranno le
loro cariche nel nostro Impero ,
ancorché sieno nostri figli-) nè
avranno nel Palazzo luogo al
cuno , nè società , o comunione
con N o i, o coi nostri, ma pa
gheranno il fio colla massima
strettezza , e col disagio. ■
-» Vogliamo poi, che ai transun
ti della presente anche impressi
sottoscritti da qualunque pubbli
co Notajo , e muniti del suggello
di' persona costituita in dignità
Ecclesiastica si presti interamen
te l’istessa fede, che si preste
rebbe all’istessa lettera originale,
se fosse esibita, o mostrata. m-A niuno dunque sia lecito la
cerare questo scritto , che con
tiene la nostra conferma , l'in
novazione , approvazione, com
missione, invocazione , requisi
zione, decreto, e volontà , o con
temerario ardimento opporvisi.
Se poi taluno presumerà di at
tendarlo , sappia , che incorrerà
nell’ indignazione di Dio Oliai-
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lorumejus se noverit incursurum. potente, e de’ di lui SS. Apo
n Datum Romae apud San- stoli Pietro e Paolo.
ctarn Mariam Majorem Anno In» Dato in Roma presso S. Ma
earnationis Dominicae millesimo ria Maggiore l’ anno dell’ Incarna
septingentesimo quinquagesimo zione del Signore i q5i a’ i 8 d i
primo deeimo quinto Kalendas Marzo, undecimo anno del No
Aprilis, Pontificatus nostri anno stro Pontificato, w
undecimo. »
Utinam qui rerum tunc po
Avesse voluto il Cielo, che i
ti ebantur , tanti liaec decreta fe - Sovrani di quei tempi avesser
cissent, quanti tum Ecclesiae» fatta tanta stima di questi de
tum Reipublicae salus postula- creti , quanta ne richiedeva la
bat. Utinam sibi persuasissent salvezza e della Chiesa, e dello
in Romanis Pontificibus Reati Stato. Avesse voluto il Cielo che
Petri Successoribus, non modo si fossero persuasi di dover ri
Ecclesiae universae Pastores , conoscere ne’ Romani Pontefici
et magistros, sed etiam strenuos successori di S. Pietro non so
eorum dignitatis defensores, et lamente i Pastori, ed i Maestri
diligentissimos periculorum quae della Chiesa universale , ma an
imminent indices suspicere se de cora i bravi difensori della lor
bere. Utinam potestate illa sua dignità, ed i dimostratori atten
usi essent ad sectas convellen- tissimi di quelli pericoli che so
das , quarum pestifera ponsilia no imminenti. Avesse yoluto il
iis a Sede Apostolica fureant Cielo , che si fossero avvaluti
patefacta. Jam ab co tempore della loro Autorità per abbatte
rem piane confecissent- A t cum, re quelle sette , i cui disegni con
sive sectariorum fraude res suas tagiosi erano stati loro scoverti
callide occultantium, sive impru- dalla Sede Apostolica. Già fin
dentibus nonnullorum suasioni- da quel tempo avrebbero intera
bus , causnm hanc neglìgendam mente posto fine al disordine.
vel salterò. levissime tractandam Ma poiché essi o per frode de’
judicaverint , ex veteribus illis settarj , che astutamente occul
Massonicis se.ctis, quae nunquam tavano i fatti loro , o per gl’ in
frig u eru n t, aline cornplures ex- cauti consigli di alcuni giudica
ortae sunt multo illis deteriores rono che non si dovesse curare
et audaciores. Has omnes velu- una tal causa , o che almeno
ti sinu suo complecti visa est avesse a trattarsi assai leggermen
C arbonariorum secta, quae ce- te , da quelle antiche sette Ma-
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terarum princeps in Ita lia , aliis- soniche, le quali non mai dique nonnullis in regionibus ha- venner languide, ne nacquero
iebatur , et in varios veluti ra- molte altre assai più perniciose,
mos divisa , nomine tenus diver- ed audaci di quelle. È sembra
sos acerrime Catholicam Reli- to , che tutte queste le abbia
gionent) et Suprem am quamque come nel suo seno raccolte la
civilem legitimam potestatem im - setta de’ Carbonari, la quale in
pugnandum suscepit. Qua cala Italia , ed in alcuni altri Paesi
mitate ut Italiani) aliasque re- si stimava la principale di tutte
giones , imo et ipsam Pontifi- le altre, e divisa , come in vari
’Ciam ditionem ( in quam , im  rami , diversi solamente nel no
pedito tantisper Pontificio Regi me , imprese a combattere col
mine , illa ir reps erat una cum più smanioso furore la Cattolica
eocteris hominibus ejus invasori- Religione , ed ogni suprema , e
bus ) liberaret felicis recordatio- legittima Civil Potestà. Dalla
nis Pius SeptimuS) cui Nos suf- quale calamità per liberar l’Ita
fe c ti sumus , Carbonariorum se lia , ed altre Regioni, anzi lo
dani) quocumque tandem nomi Stato Pontificio medesimo ( nel
ne prò locorum ) idiomatum , quale interrotto per qualche po
et hominum diversitate appella- co di tempo il Governo del Pon
retur ) gravissimis poenis da- tefice , era quella setta penetra
mnavit edita Idibus Septembribus ta insieme cogli Esteri invasori )
anno millesimo octingentesimo Pio VII di felice Memoria , di
vigesimo primo C onstitutione -, cui siam successori , con seve
eujus initium — Ecclesiam a Je rissime pene condannò la setta
su Christo = Hujus etiam exem- de’ Carbonari con qualunque No
plum Nostris bisce literis inse- me mai si appellasse, attesa la
rcndum esse censuimus , quod diversità de’ luoghi, de’ linguag
gi , e de’ P o p o li, colla Costitu
est ejusmodi.
zione pubblicata a’ i3 Settembre
dell’ anno 1821 , che incomincizi=.Ecclesiam a Jesu Christo =
Una copia anche di questa ab
biamo giudicato dovere inseri
re in questa nostra lettera , eh’ è
del tenore seguente.
» Pio Vescovo Servo de’servi di
■» Pius Episcopus Servus Servorum D ei— A d perpetuala rei Dio = A perpetua memoria della
i3
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memorìam.. = Ecclesìam aJesu Christo Serbatore nostro supra firmarti petram fundatam ,
et adversus quam ipsemet Christus promisit nunquam portas
inferì praevalituras , tot saepe
ac tam formidolosi hostes aggressi s u n t, ut nisi divina illa,
et quae transire non potest promissio intercessisset , mètuendum viderelur, ne ipsa illorum
aut v i , aut artibus , aut calliditate circumventa penitus interiret. Quod vero superioribus
temporibus evenit, id edam et
praecipue quidem luctuosa hac
nostra aetate factum est , quae
novissimum illud tempus esse videtur tanto ante ab Apostolis
praenunciatum, quo ( i) venient
illusores secundum desideria sua
ambulantes in impietatibus. TVee
enim quemquam latet , quanta
sceleslorum hominum multitudo difficillimis hìsce temporibus
convenerit in unum adversus Do
minimi , et adversus Christum
ejus, qui id praecipue curant ,
ut deceptis per philosophiam et
inanemi fallaciam (2) fdelibus,
et ab Ecclesiae doetrina avulsis,
ipsam Ecclesiam irrito licet co
nato. labefactent , et evertant.
Quod ut facilius assequerentur,
eorum plerique occultos coetus,

cosa. = La Chiesa fondata da
Gesù Cristo Nostro Salvatore!
sulla ferma pietra , e contro di
cui lo stesso Cristo promise non
dover mai prevalere le porte del
l’inferno è stata sovente da tanti,
e sì terribili nemici assalita , che
se non vi fosse stata quella di
vina promessa, che non può ve
nir meno , sarebbe a temersi la
di lei totale rovina per la di lo
ro forza, a rti, od astuzie , con
cui l’ assediano ed assalgono. Ciò
che però accadde ne’ tempi par
sati , si è fatto ancora sopra tutto
in questa nostra luttuosa e tà ,
che sembra esser quell’ ultimo
tempo tanto prima prenunziato
dagli Apostoli, in cui (1) ver
ranno degl’ illusori , che secon
do i loro desiderj camminano
nell' empietà. Poiché a niuno è
ignoto , quanta folla di uomini
scellerati in questi disgraziatissi
mi tempi siesi radunata contro
al Signore, e contro al suo Cri
sto , de’ quali il principale im
pegno è , sebbene con inutili
sforzi, indebolire e distrugger la
Chiesa stessa , ingannando i fe
deli per mezzo di una falsa fi
losofia , e di vane fallacie (2),,
e strappandoli dal seno , e dal
la dottrina della Chiesa. Lo che
per ottenere con maggior facil-

(r) In Epist. B„ Judae Ap» V. 18.
'(2) Colóss. Gap. 2,, V. 8.

(1) Epist. di S . Giuda d p . A7". 18.
(2.) Coloss. Cap-2.,, E- 8»
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clandestinasque sectas coegerunt,
’e x quibus Juturum sperabant ut
plurimos in suae conjurationis,
et sceleris societalem liberius pertraherent.
Jam pridem Sancta haec S ed’ e s , his sectis deteclis , magna
liberaque voce conira cas clamavit , et consilia , quae ciani ab
iis essent inita contra Religio7i em , imo et contra civilem So 
cietalem , patefecit. Jampridem
omnium excilavit diligentiam ,
ut caverent , ne is sectis id co
nari liceret, quod nefarie meditabantur. Veruni dolendum est
his Sedis Apostolicae studiis non
eum exiturn respondisse , quem
ipsa spectabat , et scelestos homines nunquam a suscepto Con
silio destitisse, unde consequuta
tandem ea mala sunt , quae nosm etipsi perspeximus : imo homines •>quorum superbia ascendit semper, novas etiam secretas Societates inire ausi sunt.

» Commemorari hoc loco debet
Soeietas nuper orta , et longe
ìateque in Italia, aliisque in regionibus propagata , quae licet
in plures sectas divisa sii , ac
'prò earum varietale diversa ac
distincta interse nomina aliquando assumat, re tamen sententia-

t à , molti di loro adunarono oc
culti ceti, Sette clandestine, dal
le quali speravano con maggior
libertà tirar moltissimi alla so
cietà della loro congiura, e scel
leratezza.
■» Già da gran tempo questa
Santa Sede, scoperte tali Sette, al
zò contro di esse la voce, e scoprì
i di loro consigli clandestinamen
te concertati contro la Religione
anzi anche contro la Società ci
vile. Fin d ’allora eccitò la dili
genza di tu tti, acciò si prendes
sero le precauzioni per non dar
campo a queste Sette di tentare
ciò , che scelleratamente medita
vano. È però da dolersi, che a
queste operazioni delia Sede Apostolica non corrispose l’esito,
eh’ Ella si aspettava -, e che gli
uomini scellerati non si arrestaron mai dall’ intrapreso disegno ,
donde poi son nati in fine que’
mali , che ahhiam veduti c o lo 
stri occhi. Anzi gli uomini, de’
quali la superbia sempre più cre
sce , si sono resi arditi a forma
re ancora delle nuove segrete So
cietà.
» Qui deve farsi menzione di
quella Società poco anzi nata ,
e molto estesa nell’ Italia, ed in
altre regioni, la quale sebbene
sia divisa in molte Sette , e per
la loro varietà prenda alle volte
diversi nomi e distinti fra loro,
in realtà però , per la comunio-
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rum,, et facìnorum commimio- ne delle sentenze e delie opera
ne, et foedere quodam inito una zioni , per una certa lega forma
est, et Carbonariorum plerum- ta è una , e suole per lo più
que solet appellari. Sim ulant chiamarsi de Carbonari. Fingo
illi quidem singularem observan- no essi per altro una singolare
tiam , et mirificum, quoddam, stu- osservanza, ed un certo meravi
dium in Catholicam Religionem, glioso impegno per la Religione
et in Jesu Christi Servatoris no Cattolica , e per la persona e dot
stri personam et docIrinam., quam trina di Gesù Cristo nostro Sal
etiam societatis suae rectorem , vatore , che ardiscono anche qual
et magnum magistrum nefarie che volta empiamente chiamare
aliquando audent appellare. Ve Rettore e gran Maestro della lo
runi sermones hi , qui super ro Società. Ma queste parole,,
oleum molliti videntur , nihil che sembrano ammollite più delaliud sunt , quam jacula ad tu- l’olio, non altro sono , che strali
tius vulnerandos minuS cautos a adoperati dagli uomini astuti per
callidis hominibus adhibita, qui ferire gl’ incauti, giacché vengo
veniunt in vestimentis ovium , no in manto di pecore, ma in
ìntrinsecus autem sunt lupi ra~ ternamente son lupi rapaci.
paces.
» Sane severissima™, ìlludjus» In fatti quel severissimo giu
jurandum , quo veteres Priscil- ramento , con cui imitando in
lianistas magna ex parte imi- gran parte gli antichi Priscilliatantes pollicentur se nullo un- nisti promettono di non manife
quam tempore tiullove casu vel stare in qualunque tempo o in
patefacturos hominibus in Socie qualsivoglia caso gli arcani della
tatem non adscriptis quidquanii Società ad uomini in essa non
quod eam Societatem respiciàti ascritti, e di non comunicare a
vel communi cataros cum iis, qui que’ , che sono de’ gradi inferio
in gradibus inferioribus versantur ri cosa che appartenga ai gradi
aliquidi quodadgradus pertineat superiori 5 oltre a ciò quelle clan
superiores, clandestina illa prae- destine ed illegittime combric
ierea et illegitima conventicula , cole , eh’ essi hanno ad imitazio
quae more a pluribus Haereti- ne di molti eretici 5 e l’arrolacis usurpato ipsi habent, et coo mento di uomini di qualunque
ptalo hominum cujuscumque Re Religione e Setta nella loro So
ligionis et sectae in suam So cietà , quando altro mancasse ,
cietatem , etsi edera deessent, persuadono abbastanza , che a tali
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Satis persuadent mdlam memo- loro parole niun credito prestar
ratis eorum dictis fidem haberi mai si deve.
oportere.
» Ma non vi è bisogno di con
» Veruni conjecturis et argumentis opus non e s t, ut ita de
eorum dictis judicetur^ quemadmodum superius indicatimi est.
L ibri ab ipsis typis editi quibus ratio describitur , quae in
Conventibus superiorum praesertim graduum adhiberi solet^
eorum C atechism i, et statuta ,
aliaque authentica , et ad f i 
derà faciendam gravissima do
cumenta , nec non eorum testi
monia , qui cum eam Societatem deseruissent, cui antea adhaeserant , ejus errores e tfra u des legitimis judicibus patefecerunt, aperte declarant, Carbonarios id praecipue spedare,
ut magnani licentiam cuique
dent , Religionem , quam cólat,
proprio ingenio, et e x sais opinionibus sibi fingendi , indifferentia in Religionem inducta^qua vix
quidquam excogitaripotest perniciosius^ ut Jesu Christipassionerà
per nefarias qiiasdam suas caeremonias profanent ac polluant,
ut Ecclesiae Sacramenta (quibus nova alia a se per summum
scelus inventa substituere videntur') , et ipsa Beligionis Catholicae Mysteria contemnant ,
ulque Sedem hanc Apostolicam
evertant, in quam , quoniam in
ea Apostolicae Cathedrae sem-

getture ed argomenti per così giu
dicarsi delle loro parole , come
abbiam sopra additato. I libri da
loro stampati , ne’quali si descri
ve la maniera , che suole ado
perarsi nelle adunanze de’gradi
soprattutto superiori, i loro Ca
techismi e Statuti, e altri auten
tici documenti gravissimi a far
fede, come anche le testimonian
ze di que’ , che avendo abban
donata quella Società , a cui era
no stati prima attaccati, mani
festarono a’ giudici legittimi i di
lei errori e le frodi , apertamente
dichiarano , che de’ Carbonari
la mira principale è di dare ad
ognuno una gran licenza , di for
marsi la Religione a capriccio ,
e secondo le proprie opinioni ,
indotta l’ indifferenza in materia
di Religione , di cui non può
escogitarsi cosa più perniciosa ,•
di profanare e lordare la passio
ne di Gesù Cristo con certe ne
fande loro cerimonie , di sprez
zare i Sagramenti della Chiesa
( a’quali pare , che vogliono so
stituirne de’ nuovi da loro scel
leratamente inventati ) , e gli
stessi misteri della Cattolica Re
ligione , e di rovesciare questa
Sede Apostolica, contro la quale,
perchè in lei è stato sempre in
vigore il principato della Catte-
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per viguit Prìncìpatus ( i) , singulari quodarn odio affìciuntur,
et pestifera quaeque ac perni
ciosa moliuntur.
-» Nec minus^ ut ex iisdern constat monumentis , scelesta sunt
quae Carbonariorum Societas tradit de moribus praecepta , quarnvis confìdenter jactet se a suis
Sectatoribus exigere , ut caritatem ac omne virtutum genus excolant, et exerceant , ac dili
gentissime ab omni vitio abstineant. Itaque libidinosis voluplatibus impudentissime eafaveti
docet licere eos interficere, qui
daiam de secreto , quod superius memoratum est , fidem non
servaverint -, et licet Apostolorum
Princeps Petrus praecipiat , ut
Christiani (2) omni humanae
creaturae propter Deum subjecti
sin t, sive Regi quasi praecellenti , sive Ducibus tanquam ab eo
missis etc.jubeatque Paulus Aposlolus , (3) ut omnis anima potestatibus sublimioribus subdita
sit ; ea tamen Societas docet integrum esse , seditionibus excitatis , reges ceterosque imperantes , quos per summam injuriam
iyrannos passim appellare audet,
sua potestate expoliare.
-» Ilaec^ aliaque hujùs societa(i), S. Aug. Ep. 43.
(;2)|P,Ib 1 ’ Cap. 2 >
12.
(3 }'ftona. Cap. i3 , E . 1,

dra Apostolica (1) , hanno essi
un odio particolarissimo, e non
fan , che macchinare quanto vi
è di pestifero e di pernicioso.
«N è meno, come costa dagli
stessi monumenti , sono scelle
rati i precetti , che in ordine a’
costumi insegna la Società de'
Carbonari, quantunque piena
di confidenza si vanti esigere da’
suoi seguaci la coltura, e V eser
cizio della carità e delle virtù di
ogni genere , e 1’ astenersi con
tutta diligenza da ogni vizio.
Ella dunque con somma impu
denza favorisce i libidinosi pia
ceri; insegna, che sia lecito l’uc
cider coloro , che non abbiano
serbata la fede del segreto di so
pra cennato , e sebbene il prin
cipe degli Apostoli Pietro coman
di , che i Cristiani (2) sieno sog
getti per amor di Dio ad ogni
umana creatura , sia al Re co
me capo , sia a M inistri come
da lui mandati ec. e Paolo Apo
stolo comandi (3) , che ogni
anima sia subordinata alle po
testà più sublim i, quella Socie
tà nondimeno insegna èsser le
cito , eccitate le sollevazioni ,
spogliar della loro potestà i Re,
e gli altri Imperanti.
« Questi, ed altri sono i domini
(1) A. dug. Ep. 43.
(a) Ep. I , Cap. 2 , V. i3,
(3) Rom. Cap. i3.
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tis dogmata , et praecepta sunt li precetti di questa Società. Da
ex quibus ea extiterunt in Ita ciò nacquero in Italia que’delitti
lia facinora nuper a Carbona- poc’ anzi commessi da’ Carbona
riis commissa , quae adeo gra ri , che han recato sì gran do
verà honestis, piisque hominibus lore agli uomini onesti e religio
moerorem. attulerunt. Nos igi- si. Noi dunque che siamo costi
tu r , qui speculatores domus Is tuiti Speculatori della Casa d’Is
rael , quae est sancta E cclesia, raeli© , qual è la Santa Chiesa ,
constituti sumus et qui prò pasto e che per Io nostro pastorale do
rali nostro munere cavere debe- vere dobbiamo evitare tutto ciò ,
mus , ne Dominicus G rex no- che potrebbe recar danno al greg
bis divinitus creditus ullum da- ge del Signore affidatoci dallo
m ìium paliatur, existimamus in stesso D io , stimiamo in una cau
causa tam gravi non posse ab sa tanto importante non poterci
impuris horum hominum cona- astenere dal raffrenare gl’ impuri
tibus cohibendis abstinere. E xeni- sforzi di questa razza di uomini.
pio etiam commovemur felicis Ci muove anche 1’ esempio della
recordationis Clementis X I I
felice memoria di Clemente XI f ,
et Benedirti X I E Praedecesso- e di Benedetto XIV Nostri pre
rum Nostrorum f. quorum alter decessori, de’quali il primo a’28
quarto kalendas majas anni m il Aprile 1 7 3 8 , colla Costituzione
lesim i septingentesimi trigesimi In em inenti, e 1’ altro a’ 18. Mag
odavi Constitutione = In emi gio dell’ anno 17^1 colla Costi
nenti = alter decimo quinto ka tuzione Providas, condannarono
lendas aprilis anni millesimi e proibirono le Società de’L iberi
septingentesimi quinquagesimi Muratori, ossia Francs-Macons ,
prim i Constitutione = Provi o pure chiamate con qualunque
das = damnarunt , et prohibue- altro nome per la varietà dei
runt Societates dei liberi
paesi e de’linguaggi, delle quali
la to ri, seu Franc-Macons, aut Società forse deve stimarsi un
alia quocumque nomine prò re- ram pollo, o per certo una imi
gionum , et idiomatum varieta tazione questa Società de’ Car
le appellatasi quartini Società-, bonari. E quantunque avessimo
tum fortasse propago, vel certe già rigorosamente proibita questa
imitatio haec Carbonariorum so- Società con due editti proposti
cielas existimanda est. E t quam- per la Nostra Segreteria di Stato
vis ja m duobus E dictis per No seguendo però i prelodati Nostri
strani Status Secretariam propo predecessori stimiamo dover fui-
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sitis liane Societatem graviter
N os prohibuerim us, memoratos
tam en Praedecessores Noslros
sequentes , graves poenas in liane
Societatem solemniori quidem
ratione dècernendas putam us ,
praesertim cum Carbonarii pas
sim contendant , se duabus illis
Clem entis X I I , et B enedirti
X I V Constitutionibus non comprehendi •, nec sententiis^ et poenis in illis latis subjici.
33 N u d ità igilur selecta Con
gregatone Fenerabilium Fratrum Noslrorum S . R . E . Cardinalium , et de ejus consilio ,
ac etiam motu proprio , et ex
certa scientia ac matura deli
beratone Nostris deque A po sto t
ene potestatis plenitudine praedictam S ocietatem C arbonariorum^
aut alio quocumque nomine appellatam , ejus Coetus , Conventus, Collectiones , Aggregationes.) C onventicula damnanda-,
et prohibenda esse statuimus et
decrevimus, prout praesenti N o 
stra perpetuo valitura Constitutione damnamus^ et prohibemus,
33 (juocirca omnibus et singulis
Christifidclibus cujuscumque sta
tus , gradus , conditionis , ordinis , dignitatis , ac praeeminentiae sive laicis ■, sive clericis tam saecularibus, quam regularibus etiam specifica, et in
dividua mentione , et expressio
ne dignis districte et in virtute

minare contro questa Società del
le gravi pene in una maniera più
solenne , specialmente perchè i
Carbonari comunemente preten
dono non esser compresi in quel
le due Costituzioni di Clemente
X II e di Benedetto XIV , nè Sog
getti alle sentenze ed alle pene
in quelle stabilite e promulgate.

» Udita dunque una scelta
Congregazione de’ Venerabili no
stri fratelli Cardinali della S.R .C .,
per loro consiglio, ed anche per
moto pro p rio , e per certa scien
za , e matura deliberazione No
stra , colla pienezza dell’ Aposto
lica potestà abbiamo stabilito e
determinato condannare e proi
bire la predetta Società de’ C ar
bonari , o con qualunque altro
nome ella si chiam i, i di lei ceti,
u n io n i, congreghe , vendite, log
ge , combriccole , come colla pre
sente Nostra Costituzione , da
dovere in perpetuo aver vigore,
le condanniamo e proibiamo.
33 Laonde precisamente , rigo
rosamente , ed in virtù di santa
ubbidienza , comandiamo a tutt’ i fedeli C ristiani, ed a cia
scuno di essi di qualunque sta
to , grado , condizione , ordi
ne , dignità e prem inenza, sia
no laici , siano clerici , tanto
secolari , quanto regolari anche
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sanctae obedientiae praecipimus^
ne quis sub quovis praetextu, aut
quaesito colore audeatì vel praesumat praediclamSocietatem C arbonariorum , aut alias nuncupatam inire^ vel propagare, confovere, ac in suis aedibus, seu domibus , vel alibi receptare, atque
occultare , illi , et cuicumque
ejus gradui adscribi , aggrega
t i , aut interesse , vel potestatem , seu commoditatem facere ,
u t alicubi convocetur , eidern
aliquidm inistrare, seu alias consiliu m , auxilium, , vel favorem
p a la m , aut in occulto directe,
vel indircele, per se, vel per
alios quoquomodo praestare , nec
non alios hortari, inducere, ac
suadere, ut hujusmodi Societatatì, aut cuicumque ejusdem gra
dui adscribantur, annumeretilur,
aut inter s in t, vel ipsam quomodolibet juvent ac fo v e a n t, sed
omnino ab eadem Societate, ejusque Coetibus, Conventibus, slg gregationibus seu Conventiculis
prorsus abstinere se debeat sub
poena excommunicationis per omnes ut supra contrafacientes,
ipso facto 5 absque ulla declaratione incurrenda , a qua nemo
per quemquam, , nisi per Nos ,
seu R om anum Pontificem prò
tempore existentem, praeterquam
in artìculo mortis conslitutus ,
absolutionisbeneficium valeat obtinere.

degni di speciale ed individuale
menzione ed espressione , che
niuno ardisca o presuma sotto
qualunque pretesto o colore in
traprendere , formare , o propa
gare la predetta Società de’ Car
bonari , o con qualunque altro
nome chiamata , fomentarla ,
favorirla , ricettarla , ed occul
tarla nelle sue case o edificj, o
altrove , non ardisca farsi ascri
vere o aggregare a le i, o a qua
lunque di lei grado , interveni
re o esser presente alle di lei
unioni , dar facoltà o comodo
per convocarsi o radunarsi in
qualunque luogo, somministrar
le qualche cosa , o in qualun
que modo darle consiglio, aiu
to, o favore in palese, o in se
greto , direttamente , o indiretta
mente , per se , o per altri, co
me ancora esortare , indurre , sti
molare , e persuadere gli altri af
finchè si ascrivano , si annove
rino , o siano presenti a tal so
cietà o a qualunque di lei gra
do , o a farle dare qualunque
aiuto e favore j ma all’ intutto
debba ognuno mantenersi lonta
no dalla stessa Società , e da’ di
lei c e ti, u n io n i, aggregazioni o
combriccole sotto pena di sco
munica ipso facto e senza alcu
na dichiarazione incorrenda da
tu tt’ i contravventori come sopra,
dalla quale nessuno possa otte
nere il beneficio dell’ assoluzione
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dà chiunque , sol che da N oi,
cioè dal Romano Pontefice esi
stente prò tempore, eccetto sol
tanto il caso i che sia costituito
nell’ articolo della morte.
» Praecipimus praeterea omni
m Comandiamo oltre a ciò a tut
bus sui eadem excommunicatio- ti sotto la stessa pena di Scomu
nis poena Nobis , et Romanis nica riservata a N oi, ed a’ Ro
Pontificibus successoribus Nostris mani Pontefici Nostri Successo
reservata, ut teneantur denun ri i che siano tenuti a denunzia
ciare Episcopis, vel ceteris ad re a’ Vescovi , o agli altri a cui
quos spectat., eos omnes , quos spetta tutti coloro, che sapran
noverìnt liuic Societari nomen no aver dato il nome a questa
dedisse , vel aliquo ex iis crimi- Società i o di essersi imbratta
nibus, quae commemorata sunt , ti di alcuno di quei delitti de1
quali si è fatta menzione.
se inquinasse.
» Postremo , ut omne erroris
» Finalmente per togliere con
periculum ejficacius arceatur , più efficacia ogni pericolo di er
dam nam us , et proscribimus o- rore i condanniamo e proscrivia
mnes Carbonariorum v ut a ju n t, mo tutt’ i così detti Catechismi de*
catechismos et libros , quibus a Carbonari e tutt’ i libri ne’ qua
Carbonariis describuntur , quae li da’ Carbonari si descrive quan
in eorum conventibus geri solenti to suol farsi nelle loro adunan
eorum eriam Statuto., CodiceSi ze j anche i loro Statuti, Codi
ac libros omnes ad eorum de- ci , e tutti i libri scritti in loro
fensionem exaratos , sive lypis difesa, siano stampati, siano ma
editos i sive manuscriptos , et noscritti , e proibiamo a tutt’ i
quìbuscumque fidelibus sub ea fedeli sotto la stessa pena di Sco
dem poena majoris excom muni- munica maggiore dello stesso mo
cationis eodem modo reservatae do riservata, di leggere o rite
prohibemus memoratos libros , nere i cennati lib ri, o alcuno
vel eorum aliquem legere , aut di essi j e comandiamo , che as
retinere , ac m andam us, ut il- solutamente li consegnino agli
los vel locorum Ordinariis , vel Ordinar] de’ luoghi, o ad altri
al iis i ad quos eosdem recipien- che hanno il dritto di riceverli.
di ju s pertinet i omnino tradant.
w Eolum us autem quod praesentium literarum nostrarum,

» Vogliamo poi, che a’ transun
ti delle presenti Nostre Lettere ,
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iransumptis etìam impressisi ma
rni cilicujus notarii publici subscriptisi et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae
m unitis , eadem fides prorsus
adhibeatur, quae ipsis originalibus Literis adhiberetur, si f o rent exhìbitae , vel ostensae.
» N u lli ergo hominum licet
Itane paginam Nostrae declaratio• nis, damnationis, mandatiiprohibitionis -, et interdictionis i n f i n 
gere , aut ei ausu , temerario
contraire. Siquis autem hoc at
tentare praesumpserit, indigna
ti onem Omnipotentis D ei , ac
Beatorum P e tri, et P auli A postolorum ejus se noverit incursurum.
» Datura Romae apud Sanctam M ari am Majorem anno In carnalionis Dominicae millesimo
octingentesimo vigesimo primo
idibus SeptembrisPontificatus no
stri anno vigesimo secimdo. »
N on multo post editam Itane
a Pio E L I Constitutionem ad
supremam Beati Petri Cathedrarn nullis Nostris evecti Nos
fu im u S i et continuo otnnem Nostram operavi convertimus ad
detengendum , quis esset clandestinarum sectarum status^ quis
numerus , quae potentia. Haec
mquirentes facile intelleximus
crevisse illarum insolentiam ,
praecipue ob earum midtitudinem novis sectis auctam. E x

anche impressi, sottoscritti da
qualche pubblico Notajo, e mu
niti del sigillo di qualche per
sona costituita in dignità Eccle
siastica , si presti del tutto la
stessa fede, che si presterebbe
allo stesso originale quando fos
se esibito, o mostrato.
» A niuno dunque sia permes
so lacerar questa carta di Nostra
dichiarazione, condanna, coman
do , proibizione , ed interdizio
n e , o pure con temerario ardi
re violarla o trasgredirla. Che
se alcuno presumerà di attentar
lo , sappia che incorrerà nello
sdegno di Dio Onnipotente , e
de’-Beati di lui Apostoli Pietro
e Paolo.
» Dato in Roma presso Santa
Maria Maggiore 1’ anno dell’ Incar
nazione del Signore mille ottocen
to ventuno a’ i3 Settembre del
nostro Pontificato anno XXII. »
Non molto dopo che una tal
Costituzione fu da Pio VII pub
blicata , noi fummo senz’ alcun
Nostro merito innalzati alla Su
prema Cattedra di S. P ietro ,
e tosto rivolgemmo tutte le no
stre cure a scoprire qual mai
fosse lo stato delle segrete set
t e , quale il numero, quale la»
forza. Nella ricerca di tai cose,
senz’alcun dubbio comprendem
mo eli’ era cresciuta la loro in
solenza specialmente per la mol-
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quibus ea praesertim memoranda titudine di esse accresciuta di
e s t, quae — Univei’sitaria = di- nuove sette. Tra le quali quel
citur, quod sedem et domicilium la , in particolar maniera si de
in pluribus studiorum Universì- ve rammentare, detta universi
tatibus habeat , in quibus Juve- taria perchè ha sede, e domi
nes a ’n onnullis Magistris , qui cilio in molte Università degli
■eos non docere , sed pervertere studj , nelle quali i giovani da
studente ejusdem mysteriis., quae alcuni Maestri che s’ impegnano
ìniquitatis mysteria verissime ap non d’istruirli, ma di pervertirli
pellaci debent , initiantur, et sono iniziati de’misteri della me
ad omne scelus ìnformantur.
desima, che in un verissimo sen-,
so si debbono appellare misteri
d’iniquità , e sono istituiti ad
ogni scelleratezza.
Inde vero exìstit , quod tan
Da ciò poi è addivenuto, che
to etiam post tempore •, quo pri- anche dopo un tempo sì lungo
mum perduellionis faces in E u  dacché la prim a.volta in Euro
ropa a sectis clandestinis per pa si accesero , e si agitarono
consectaneos suos injlammatae , le faci della ribellione dalle sette
et :elatae su n t, et post reporta- segrete per opera de’ loro par
tas a potentissimis Europae Prin- tigiani , e dopo anche le più lu
cipibus praeclarissimas victorias? minose vittorie riportate da’più
quibus illae comprimendae spe- potenti Principi di Europa , per
rabantur , nondum tamen nefa- le quali speravasi che si doves
rii earum conalus finem habue- se!’ frenare, non ancora però son
runt. In illis enim ipsis regio- cessati gl’iniqui loro sforzi. Im
nibus, in quibus pristinae tem- perciocché in quelle stesse Re
pestates conquievisse videntur, gioni , nelle quali pare che si
qui melus estnovarum turbarum, sian sedate le antiche procelle ,
et seditionum quas illae sectae qual timore non avvi di nuo
perpetuo moliuntur ? Quae im vi scompigli e nuove sedizioni ,
piumai formido sicarum , quas che quelle sette incessantemen
in eorum corporibus clam def- te macchinano? Quale spavento
,gunt , quos ad mortem designa- non destasi da quegli empi col
runt ? Q uot, et quam gravia telli , che di nascosto ficcano
non raro decernere vel inviti ca- nel corpo di coloro , che han
guntur 5 qui iisdem cum pote- disegnato di uccidere ? Quanti,
state praesunt, ut publicam tran- e quanto rigorosi decreti non di
qu illilatem ' tueantur !
rado sono costretti, loro mal-
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Inde etiam exìstunt acerbissìmae calam itates, quibus E c 
clesia fe r e ubique vexatur , et
quas sine dolore, imo sine moerore commemorare non possumus. Im pugnantur impudentis
sime sanctissima ejus dogmata 5
et praecepla y ejus dignitas extenuatur j et p a x illa , et f e l i
citasi qua suo quodam ju re f r u i
deberet, non perturbatile m odo,
sed omnino evertitur.

Nec putandum est , omnia
haec mala , aliaque , quae praetermissa a Nobis s u n t, clandestinis his sectis perperam , et
per calumniam abscribi. L ib r i,
quos de Religione, et Republica scribere non dubitarunt , qui
his sectis nomen dederuni-, qui
bus dominalionem spernunt-, majestatem blasphemant, Christum
autem vel scandalum , vel stultitiam dictitant ; imo non raro
nullum esse Deum-, et hominis
animam una cum corpore interire docent : Codices et Stata
ta i quibus sua consilia , et instituta exp lica n t, aperte declarant cuncta , quae ja m memoravim us, et quae ad legitimos
Principatus labefactandos , et
Ecclesiam fu n d itu s delendam

grado, ad emanare i loro Principi per conservare la pubblica
tranquillità ?
Da ciò ancora ridondano le
più aspre sventure dalle quali ,
quasi in ogni luogo è tributata
la Chiesa , e le quali ricordar
non possiamo senza dolore , an
zi senza la più grave tristezza.
Nel più impudente modo s’ im
pugnano i santissimi D ogm i, e
Precetti di L e i, si scema la sua
dignità 5 e non solamente si per
turba ? ma si manomette del tut
to quella pace , e felicità di cui
dovrebbe per un suo essenziale
dritto godere.
Nè devesi stimare , che tutti
questi m ali, ed altri che sono
stati da Noi passati sotto silen
zio senz’ alcun fondamento ? e
per calunnia si ascrivono a tali
sette segrete. I libri che non han
dubitato di scrivere i Partigiani
di queste sette sulla Religione,
e Io Stato 5 co’ quali dispregia
no ogni G overno, bestemmiano
contro la Sovranità , dicono spes
so , che Cristo sia o scandalo ,
o stoltezza , anzi non di rado
insegnano , che non v’ ha D io ,
e l’ anima dell’ uomo muore in
sieme col corpo : i Codici , e
gli Statuti ne’ quali spiegano i
lor disegni, e stabilimenti , ma
nifestamente dichiarano quel che
di già abbiam detto , e che da
essi derivano quelle cose che
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han la mira a scuotere i legit
timi G overni, ed a distruggere
dai fondamenti la Chiesa. Que
sto poi clebbesi avere come in
dubitatissimo
che cioè queste
sette benché sieno diverse nel
nome, sono nondimeno tra loro
congiunte col nefando vincolo
de’ disegni i più perversi.
Quae cum ita s i n t , -ZV05 m uLe quali cose essendo cosi,
neris N ostri esse censemus ite- noi giudichiamo appartenére al
rum clandestinas has sectas con nostro dovere di bel nuovo con
dannare , atque ita q u id e m •, ut dannare tali sette segrete, ed in
nulla ex iis jactare possit se modo, che ninna di esse spac
Apostolica sententia Nostra non ciar possa che non sia compresa
comprehendi , atque hoc prae- nella Nostra Apostolica determi
textu homines incautos et m inus nazione , e con tal pretesto trag
ac'ulos in errorem inducat. Ita - ga in errore gl’ incauti, ed i me
qae de consilio Fenerabilium no perspicaci. Sicché col consi
F ratrum Nostrorum Sanctae Ro glio de’ Nostri venerabili Fratel
mane Ecclesiae C ardinalium , li Cardinali della S. Chiesa Ro
et etiam M olli proprio , et cer mana , éd anche per moto pro
ta seientia
ac matura delibe- prio , e certa scienza , e con ma
ratione Nostris Societates occul- tura nostra deliberazione perpe
tas omnes , tam quae nunc s u n t, tuamente proibiamo sotto l’istestam quae fortasse deinceps erum- se pene , che si contengono nel
pent , et quae ea sibi adver- le lettere de’ Nostri Predecesso
sus E cclesiam , et S u p remas ri già riportate in questa’Nostra
civiles potestates proponimi., quae Costituzione , le quali espressasuperius commemoravimus, quo- mente confermiamo , tutte le
cumque tandem nomine appel- società occulte , tanto quelle
le n tu r, Nos perpetuo prohibe- che ora esistono , quanto quel
m us sub eisdem poenis , quae le che forse successivamente scop
continentur Praedecessorum N o pieranno qualunque nome adot
strorum literis in hac Nostra tin o , e tutte ancora quelle co
Cbnstitutione ja m aliatis , quas se che si propongono contro, la
expresse confirmamus.
Chièsa, e le supreme Civili Po-

spectant , ab iis proficìscì. A t 
que hoc velati certuni ■, exploratumque habendum est , has
sectas licet nomine diversas, nefa r io tamen impurissimorum consiliorum vinculo esse inter se conjunctas.
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Quocirca om nibus, et singuhs Cliristifidelibus cuj uscumque
status 5 gradus , conditionis , or
dinisi dignitatis, ac praeeminentiae sive laicis , sive clericis tam
saecularibus, quam regularibus,
etiam specificai individua riientione i et expressione dignis districte, et in virtute sanctae obedientiae praecipimus , ne quis
sub quovis praetextu , aut quae
stio colore audeat, vel praesumat praedictas S ocietates , quocumque nomine appellentur, in i
re i vel propagare , confovere ,
ac in suis aedibus , seu domibus i vel alibi receptare , atque
occultare , illis , et cuicumque
earumdem gradui adscribi, ag
gregaci, aut interesse , vel potestatem , seu commoditatem f a cere i ut alicubi convocentur,
lisdem aliquid ministrare , seu
alias consilium , auxilium , vel
favorem p a la m , aut in occulto,
directe , aut indirette, per s e ,
vel per alios quoquomodo praestare , nec non alios horlari, in
ducere , provocare, ac suadere,
ut hujusmodi S ocietatibus, aut
cuicumque earumdem gradui adscribanlur, annumerenlur, aut
intersint, vel ipsas quomodolibct juvent i ac foveant , sed omnino ab iisdem S ocietatibus ,
earurn Coetibus, Conventibus ,

testa, che Noi sopra abbiamo
rammentate.
Per la qual cosa rigorosamen
te , ed in virtù di S. Ubbidien
za comandiamo a tutti , ed a
ciascheduno de’ fedeli di Gesù
Cristo di qualunque stato, gra
do , condizione, ordine, digni
tà , e preminenza , laici siano,
o cherici, tanto Secolari, quan
to Regolari, ancorché fossero de
gni di essere distintamente , ed
individualmente nominati , ed
espressi , che niuno sotto qual
sivoglia pretesto , o mendicalo
colore ardisca, o presuma d’isti
tuire , o propagare le predette
società, per qualunque nome
adottino , proteggerle , e nelle
sue abitazioni, o palagi, o al
trove ricettarle , ed occultarle ,
farsi ascrivere , ed aggregare ad
esse, e a qualunque grado del
le medesime, o intervenirvi, ov
vero dar loro la facoltà ed il
comodo di radunarsi in alcun
luogo , somministrare alle me
desime qualche cosa , e prestar
loro in altra guisa comunque
siasi, consiglio , aiuto , o favore
palesemente, o in segreto, diret
tamente o indirettamente , per se ,
o per a ltri, ed anche esortare ,
indurre, stimolare, persuadere al
tri ad ascriversi, od aggregarsi a
tali società , od a qualunque lo
ro grado, o intervenirvi, oppure
ad aiutarle , e proteggerle in
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Aggregationibus , seu Conven- qualunque modo, ma debba as
ticulis prorsus abstinere se de solutamente tenersi lungi dalle
beat sub poena excommunicatio- medesime società , ceti, adunan
m s per om nes, ut supra, con- ze , unioni, congreghe , o com
trafacientes eo ipso absque ulla briccole , sotto pena di scomu
declaratione incurrenda, a c/ua nica che abbiasi ad incorrere
nemo per quemquam , nisi per ipso facto , senz’ alcuna dichia
N os , seu R om anum Pontificem razione da tutt’ i mentovati con
prò tempore existen tem , prae- travventori , dalla quale scomu
terquam in articulo mortis con- nica niuno possa essere da chic
stitutus , absolutionis beneficium chessia assoluto fuorché da N o i,
valeat obtinere,
o dal Romano Pontefice esisten

Praecipimus praeterea omni
bus sub eadem excommunicationis poena Nobis , et Romanìs
Pontificibus Successoribus N osln s reservata v ut teneantur de
nunciare Episcopis , vel ceteris^
ad quos speetat, eos omnes quos
noverint his Societatibus nomen
dedisse , vel aliquo ex iis crim in ib u s, quae modo commemo
rata s u n t, se inquinasse.
Praecipue vero jusjurandum
illu d im pium piane , ac scelestum , quo se obstringunt, qui
in has sectas cooptantur, nem im patefacturos , quae ad Mas
sectas pertinente et morte m ulctaturos eos omnes sodales, qui
ea Superioribus sive Ecclesiasticis , sive Laicis patefa ciu n t,
omnino damnamus , et piane
irritimi declaramus. Q uid e n im l
N onne nefas est jusjurandum ,

te prò tempore , eccetto sola
mente se fosse costituito nell’ ar
ticolo di morte.
Inoltre comandiamo a tutti
sotto l’ istessa pena della scomu
nica riservata a N o i, ed ai Ro
mani Pontefici Nostri successo
ri , di dover denunciare ai Ve
scovi , o agli altri a’ quali spelta
tutti coloro che conosceranno es
sersi arrolati a queste società ,
o essersi macchiati di alcun di
quei delitti , de’ quali pocanzi
si è fatta menzione.
Specialmente poi totalmente
condanniamo, e dichiariamo del
tutto irrito quel giuramento ve
ramente empio, e scellerato col
quale chi si ascrive a tali set
te si obbliga di non iscoprire
ad alcuno quelle cose, che a
quelle sette appartengono, e pu
nir colla morte tutti que’ socj
che le manifestano a’ superiori
sì Ecclesiastici , come Laici.
E come no ? Non è coga ilie-

(u
quod in justìtia pronnncìandum
est , veluti v inculimi habere
quo quis se ad injustam caedem
obliget, et -ad eorum contemnendam auctoritatcm , qui cum vel
Eoclesiam y vel legilimam rivilem Societaiem moderentur, ju s
habent ea eognoscendi , quibus
illarum salus continetur? N on
ne iniquissim um , et indignissim um est Deum ipsum veluti scelerum teslem et fidejussorem ap
pellare? Rectissime Patres Con
cila Lateranensis H I inquiunt
can. 3. Non enim dicenda sunt
juramenta, sed potius perjuria,
quae contra utilitatem Ecclesias-ticam , et Sanctissimorum Patrum veniunt instituta. E t intoleranda est eorum ex bis hominibus im pudentia, sive amentia , qui cum non modo in corde
suo, sed elioni palam , et in publicis scriptis dicant non est Deus,
audeant tamenjusjurandum exigere ab iis om nibus, quos suas
in sectas deligunt.

ffaec a Nobis costituta sunt
ad furiosas , et scelestas has omnes sectas comprimendas , et damnandas. N unc vero vèstram ,
F en. Fratres Calholici^ Patriar
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c i tenere quel giuramento che
devesi pronunziare nella giusR&ia , come un vincolo col qua
le un uomo si obbliga a spar
gere il sangue altrui ingiusta
mente , ed a dispregiare 1’ au
torità di coloro, che governan
do o la Chiesa , o la legittima
Civil Società, hanno il dritto
di conoscer quelle cose nelle
quali condensi la salvezza delle
medesime ? Non è la cosa più
iniqua , e detestabile chiamar
Dio medesimo come testimone,
e mallevadore della scelleraggine ? Assai bene dicono i PP.
del Concilio Lateranese Terzo
nel Canone 3. - Imperciocché
chiamar non si debbono giura
menti , ma piuttosto spergiuri
quei che si fa n n o contro ! uti
lità della Chiesa , e gli stabi
limenti dei S S . Padri. E per
verità soffrir non si può la im
pudenza , o a dir meglio la fol-f
lia di coloro fra essi, che men
tre non solo nel proprio cuore,
ma anche palesemente , e ne*
pubblici loro scritti dicono, non
vi è D io , osano non per tanto
riscuotere il giuramento da tutti
coloro che aggregano alle loro
sette.
Queste cose sono state da Noi
stabilite per comprimere, e con
dannare tutte queste sette fu
riose , e scellerate, ma ora , o
Venerabili fratelli Cattolici, Pa-
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triarc h i, Primati’, Arcivescovi ,
e V escovi, non solamente do
mandiamo, ma istantemente chie
diamo la vostra cooperazione. Ba
date a Voi , ed a tutto il Greg
ge nel quale lo Spirito Santo vi
ordinò V escovi, per governare
la Chiesa di Dio. Non vi ha dub
bio che vi assaliranno lupi rapa
ci , non risparmiandola al Greg
ge , ma deponete ogni timore ,
nè fate più conto della vostra
vita , che di voi. Pónete men
t e , che la costanza nella Reli
gione , e nella virtù de’ fedeli a
voi commessi, dipende in gran
dissima parte da voi. Impercioc
ché , sebbene viviamo in giorni
che sono tr isti, e in tal tem po
in cui m olti mal soffrono la
sana d o ttrin a , dura tuttavolta
il rispetto di moltissimi fedeli
verso i loro P astori, i quali giu
stamente li guardano come Mi
nistri. di Gesù. Cristo , e dispen
satori de’ Misteri d i L ui. A van
taggio dunque delle pecorelle vo
stre medesime , avvaletevi d i
quel credito, ed autorità che ri
tenete ancora ne’ loro animi per
immortai benefizio del Signore».
Eglino i Fedeli per l’opera vo
stra conoscano le frodi de’ settarj , e quanto grande debba es
sere la loro diligenza nell’ evi
tare tali persone , e la loro con
versazione. Pp’ vostri consigli ed

chete , P rim ate?, A rchiepiscopi,
et E piscopi , operami non postulatnus modo , sed etiam fi a gitam us. A ttendite vobis , et
Universo Gregi , in quo P os
S p iritu s Sanctus posuit E piscopos regere Ecclesiam D ei. In vadent quidem lupi rapaces in
P f s , non parcentes Gregi : sed
nolite metuere , nec fa cile ani
mar™ vestram pretiosiorem, quam
Eos. Illu d tenete, a Pobis m a 
x im a ex parte pendere hominum
Eobis commissorum in Religio
ne , et recte fa c tis constantiam.
Quamvìs enim iis vivamus d ieb u s, qui mali su n t, eoque tem
pore , quo plures non sustinent
sanarti doetrinam , perdurai tamen permultorum Fideliura in
Pastores suos observantia, quòs:
pure suspicioni velati Christi m i
n i stros, et dispensatores m ysleriorum ejus. U tìm ini igitur in
Qvium vestrarum commodum hac
auctàritate, quam in earum anim is im m ortali D ei beneficio retinentis. Cognoseant per Eos S eetariorum dolos , et quanta d iligentia eos , eorumque constietudinem eavere debeant. Horreant , Eobìs auctoribus , et ma
g i stris , pravam eorum doctri—
n a m , qui sanctissima Religionis nostrae m y ste ria , et puris
sima Christi praeeepta irrident,
emnemque legitimam polestatem
im pugnanti A c ut Eos verbis

ammaestramenti abboniscano la
I
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ttlloquamur Praedecessoris N o■ contaminata dottrina di coloro i
stri Clementis N i l i in sua E p i■ quali si beffano de’ Misteri Sanstola enciclica ad Patriarchas. , lissimi della nostra Religione ,
Prim ates., Nrchiepdscopos, E pi- ■ e de’ purissimi precetti di Gesù
scopos universos Ecclesiae Ca- Cristo , ed impugnano ogni le
tholieae dici i/j. S eptembris an gittima potestà. E per parlarvi
n i 17 58. Repléti simus , obse- colle parole del nostro Predeces
cro , fortitudine Spiritus Domi sore Clemente X III , nella sua
ni , judicio, et virtute, ne tam- lettera enciclica a’Patriarchi, Pri
quam canes muti non valentes mati , Arcivescovi , e Vescovi
latrare Greges Nostros paliamur tutti della _Chiesa Cattolica del
fieri in rapinam , et Oves No- giorno 14 Settembre ryfiS. —
jstras in devorationem omnium D i grazia
riempiamoci della
•bestiarum agri. Ncque Nos quid- fortezza dello spirito del Signo
quam deterreat , quominus prò re , del discernimento, e della
Dei gloria, et salute animarum virtù , per non permetter come
ad omaes dimicationes Nosrne- cani m uti , che non valgono a
tipsos objieiamus. Recogitemus latrare , che il nostro gregge sia
e u m , qui talem sustinuit a pec- lacerato, e sian divorate le pe
catoribus adversus semetipsum core nostre da tutte le fe r e del
contradictionem. Quod si nequis- campo- N è alcun ostacolo ci di
simorum timeamus audaciam , stolga mai dall' esporci a tutt' ì
actum est de Episcopatus vigo conflitti per la gloria di D io ,
re -, et de Ecclesiae gubernau- e la salute delle anime. Ricor
dae sublimi ac divina potestate: ra sempre al pensiero colui , che
alee Christiani ultra aut durare, da' peccatori sostenne la più spa
aut esse jam possumus , si ad ventevole contraddizione. Che se
hoc ventum est, ut perditorum •temeremo l' audacia de' malva-?
minas aùt insidias periimescamus. g i niente più si avrà a sperare
dal vigore dell' Episcopato , »
dalla sublime , e D ivina Poter
sta di governar la Chiesa , nè
più possiamo o durare , o esser
Cristiani., se siam giunti a. lale stato che forte temiamo le
minacce o le insidie degli uo
m ini malandati.
Con sommo impegno ancora
Sumtno etìam studio vestrim
*
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flagitam us praesidium , Carissi imploriamo il vostro sostegno-o:
m i in Christo F ilii nostri Ca- Principi Cattolici carissimi nò
tholici prineipes, (juos singulari stri figliuoli in Gesù Cristo che
et prorsits paterno amore dihgi- amiamo con amor singolare , e
m us. Revocamus propterea Fo- veramente paterno. Vi richiamia
bis in memoriam verba, quibus mo perciò alla memoria le pa
F eo M agnus , cujus in D igni- ro le , delie quali Leone il Gran
tate Suecessores , et nomini-s li de di cui siamo- successori nella
cei indigni H-aeredes sumus , ad Dignità , ed E redi nel Nome*,
Leonem Imperatorem seribens benché senza Nostro merito , si
nsus est : Debes incunctanter avvalse scrivendo a Leone Im
advertere , Regiam potestatem peratore ~ D evi incessantemen
T ibi non solum ad mundi regi- te considerare , che la Reai Po
men , sed maxime ad Ecclesiae testà ti è stata data non sola
praesidium esse collatam , ut au- mente per governare il m ondo,
sus nefarios comprimendo , quae ma soprattutto per sostener là
sunt bona statura defendas , et C hiesa, affinchè con infrenare
veram paeem bis , quae sunt i nefandi attentati , difendi ì
tu rb ata, restituas. Quamquam buoni Stabilim enti , e ridoni la
in eo discrimine res hoc tempo vera pace alle cose che sona scom
re versetur , ut non modo ad pigliate — Sebbene in questo tem
Catholicam Religionem defen- po corriamo tal rischio , che do
dendam , sed a d tuendam etiam vete rifrenare tali sette* non per
■vestram , et populorum vostro difendere solamente la Religione
Imperio subjectorum incolumi^ C attolica, ma per conservare an
tatem , sectae illae a Fobis coer- cora la salvezza vostra , e quel
cendac sint. Religionis enim cau la* de’ popoli soggetti al vostro
sa hoc praesertim tempore cura, governo. Imperciocché in questa
Societatis salute ita conjuncta tempo specialmente la causa del
est , ut nullo quidem modo al la Religione è congiunta per mo
ierà ab altera dividi possit. N a m do colla salvezza; della società
quì-seetas illds sequuniur, non che in nessun conto affatto può
m inus Religionis , quam vestrae F una dividersi dall’ altra.. Imper
potè statis sunt hostes. Utramque ciocché coloro che appartengono
aggrediuntur , utramque peni- a quelle sette non sono menotus labefactare m oliimtur. N c nemici delia Religione di quel
que certe paterenlur, sip o ssen t, che lo sieno del vostro potere.
aut rslig io w in , aut Regiam ni- V una ? e 1’ altra assalgono ,

latn potèstatem superesse?
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1 una , e 1’ altra macchinano dì

A c tanta est hominum calhdissimorum astutia , ut cum
m axim e videntur vestrae potestatis amplificationi sludere, tum
ejus eversionem praecipue spectent. Docent illi quidem permulta , ut suadeant Nostram ,
et Episeoporum potestatem ab
iis , qui rerum potiuntur imminuendam et debUitandam es
se , et ad eos plura, trasferenda
jurcij tum ex n s , quae propria
sunt Aposlolicae hujus- Cathedrae , et Eeclesiae prindpaìis ,
tum e x iis , quae ad Episcopos
pertinent e qui in Nostrae solìicitudinis partem sunt vocali, V e
runi haec d ii non modo ex te
terrimo , quo inflammantur in
Religionem odio , sed eo etiam,
consdio docent., quod sperent f o 
ce ut sentes quae Vestro Im pe
rio subjiciuntur, si forte perspiciant cverli terminos , quos de
rebus- sacris Christus , et E c 
clesia ab eo instituta constituerunt i fo cile hoc ex empio adducantur ad politici etiam R elim i
ni s form am immutandam , et.
destruendam,
Vos etiam omnes, o Dilccti
Filli-) qui Catkolicam Religio-*

totalmente atterrare. E per ve
rità , se il potessero ,^ non sof
frirebbero che vi rimanesse o la
Religione , o alcuna Reai Potestà.
E poi sì fina l’astuzia di que
sti uomini scaltrissimi che quan
do sembrano essere assaissimo in
tenti ad ampliare il vostro pote
re, allora spezialmente ha la mi
ra di diroccarlo. Essi spacciano
per verità molte dottrine per per
suadere , che da’ Sovrani devesi
diminuire, ed infievolire la Pote
stà nostra, e quella de’Vescovi,
e per trasferire ai Principi mol
ti diritti sì di quelli che son
proprj, di questa Cattedra Apo
stolica , e Chiesa principale , co
me di quelli che appartengono
a’ Vescovi , i quali sono stali
chiamati a parte della nostra sol
lecitudine.- Ma' queste cose inse
gnano non solamente per quell’o
dio implacabile , di cui sono ac
cesi cotro la Religione • ma an
che con tal disegno perchè spera
no che i popoli, vostri sudditi, se
per avventura si avveggano che
si-eoo rovesciati que’ l i m i l i , che
per le cose sagre, C risto, e i a
Chiesa da lui fondata hanno sta
biliti, facilmente si potranno in
durre da tal esempio a cambia
re , ed a distruggere anche la
forma del Governo politico.
A voi tutti ancora o dilettifigliuoli che professate la Religio-
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rem prqfitemini , peculiari orationè et hortationibiis Nostris respicimus. Homines , qui ponunt
lucem tenebras , et tenebras lu
cerna omnino evitate. Quae enim
veri nominis utilitas exoriri Dobis poterti e x conjunctione curri
hominibus, qui nullam D ei, nulla m sublitiiiorum quanunque potestatum rationem habendam puta n t, qui per insidias fit clancularios Conventus belluni illis offeri
re. conantur, quique etsi in J'or o , et ubique clament se publici E cclesiae, et Societatis boni
amantissimo^ esse , tamen universis suis gestis ja m declararu n t omnia perturbare , omnia
evertere velie. S u n t ii quidéin
iis hominibus similes , quibus
nec hospitium d a n d u m , nec dijcendum A ve jubet Joannes in
secunda sua Epistola Ver. io ,
et quos primogenitos D iaboli ap
pellare majores nostri non dubitarunt. Dovete ig itu r ab co
rnili blanditiis , et m èli il is, sermonibus , quibus i'obis suadeb u n t, u t nomen illis sectis det
ti s , quibus ipsis adscripti sunt..
Pro certo habele neminem earutn participem sectarum esse
posse , quiii gravissimi jlagitiireus s it, eorumque verbo ab auribus vestris repellile, qui ut vo
si rae in gradus suarurn seelaruminferiores cooptatami assentiam in i , vehementer ojjirntarti, ni- -

ne Cattòlica ci rivolgiamo la
particolar modo col nostro di
scorso , e colle nostre esortazio
ni. All’ intutto guardatevi da que
gli uomini che fanno della luce
tenebre , e delle tenebre luce.
Imperciocclié qual vera utilità
potrà ridondarvi dal consorzio
di coloro che si avvisano non
doversi aver conto di Dio , e
di tutte le sublimi Potestà , che
si sforzano con insidie , e se
grete adunanze di muover loro
la guerra , ed i quali , comec
ché nelle piazze , ed ovunque
gridino eh’ essi sono amantissimi
del pubblico bene della Chiesa,
e della società , tuttavolta con
tutte le loro azioni già dichia
rarono di voler tutto sconvolge
re e tutto abbattere. Sono que
sti certamente simili a coloro
cui Giovanni nella seconda sua
lettera Vbrs. X impone di non
dare albergo , e saluto , ed i
quali, i nostri maggiori non eb
bero difficoltà di chiamare pri
mogeniti del diavolo,. Guardate
vi dunque dalle loro seduttrici
lusinghe , e da’ discorsi aspersi
di mele coi -quali vi consiglie
ranno ad arrollarvi alle loro Set
te. Siate sicuri-, che ninno può
partecipare a quelle Sette, sen
za esser reo di gravissimo delit
to , e chiudete 1’ orecchie alle
parole di coloro, i quali purché
voi consentiate ad aggregarvi ai
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hit in gradibus illis adm itti, gradi inferiori delle loro sette
quod rationi , nihil quod Reli
gioni adversetur, imo nihil vel
praedieari , vel perfici , quod
non sanctum , quod non recturn,
quod non ineontaminatum sit.
E ten im jusjurandum ìllud nej'arium , quod ja m memoratimi
est , quodque in illa etiam in
fe rio ri eooptatione ju ra ri debel,
satis per se e s t, ut intelligatis nefas etiam esse lev.ionbus
illis gpadibus adseribi , atque in
iis versori. Deinde quamvis quae
graviora, et seeleshora sunt ,
iis mandari non solcanti, qui superiores- gradus assequuti non sunt,
perspicue tamen patet perniciosissimarum liarum Societalum
v in i , et audaciam ex omnium,
qui iis nomen dederunt, consensione et multitudine coalescere.
Itaque ìi etiam, qui inferiores ill'os gradus non sunt prae.lergressi, scelerum illorum partieipes haberi debent. E t in eoseadit illud Apostoli ad Boni.
C . I . qui talia agunt , digni
sunt morie , et non soium qui
ea faeiunt, ‘sed etiam qui consentiunt facicntihus.

'Postremo eos , qui eum ja m
essent illum inati , et guslavis-

altamente protestano , che in
quei gradi niuna cosa si com~mette , che alla ragione, ed al
la Religione si opponga , anzicchè niente o si dice , o si f a , che
non sia santo , retto , ed incon
taminalo. Imperciocché quell’ em
pio giuramento di cui già si è
parlato , e che devesi ancora
dare ne’ gradi inferiori, è di per
se stesso bastevole a farvi inten
dere , che illecita cosa ancor sia
ascriversi a quei gradi minori ,
ed aggirarvisi. E quantunque non
sien solite affidarsi a coloro , i
quali non hanno ottenuto i gra
di superiori, quelle cose che so-no più gravi, e più inique , pu
re chiaramente apparisce, che la
forza , e 1’ audacia di queste per
niciosissime sette risulta dada
cospirazione , e dalla moltitudi
ne di coloro che vi si aggre
garono; Sicché anche coloro che
non hanno oltrepassato qne’ gra
di inferiori , si debbono stima
re partecipi di quelle scellera
tezze.- E d a costoro stan bene
quelle parole dell’ Apostolo a’
Romani Gap. I. — Coloro elle
operano tali cose son degni di
morte, ma non solamente quei
elle le operano, ma si bene an
cora quelli che consentono a co
loro che le operano.
Finalmente con tutta la effu
sione del cuore chiamiamo a Noi
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seni donum rodeste , et particjpes fa c ti essent S p iritu s S a n 
cii , deinde tamen miserrime
prolapsi su n t, et sectasillas seq u u n tu r, s-ive in inferioribus ,
sive in superioribus earum gradibus versentur , peramanler ad
N os vocamus. E ju s enim vice
fu n g en tes , qui professus est ,
non venisse se vacare justos ,
sed peccatores , et se Pastori aequiparavit qui reiirto reliquo
grege , collie ite ovem quaerit ,
quam perdidit , eos hortamur
et obsecramus, ut ad C hristum
revertantur. Quamvis enim mamimo se polluerint crimine ., non
debent ta.men de D ei , et Jesu
C liristi filii ejus misericordia ,
et clementia desperare. Recipiant igilur sese tandem aliquando
et iterum ad Jesum
Christum prò iis £tiam p a ssim
confugiant , qui eorum resipiscentiam non modo non despiciet , sed im o ad instar aman
tissimi Patris , qui Filios pròdigos ja m d u d u m expeclat , libentìssime oficipiet. N os vero ut
tjuantum in Nobis est eos excj.lejnus , et faciliorem iis sternam us viam ad poenijtentiam, suspendimus ad integrum anni
spatium post publicatas Nostras
jias Npostolieas Fìtteras in Re
gione , in qua morantur , tum
obligationem denunciandi suos
jn sectis illis socias, tum etiam,
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coloro , che dopo dì essere sta
ti illuminati, e idi aver gustato
i doni celesti, e di aver parte
cipato .alla grazia dello Spirito
Santo , sono nondimeno caduti
nella maniera più deplorabile ,
e seguono tali sette , o sieno
ne’ gradi inferiori , o superiori»
Imperciocché sostenendo Noi le
veci di colui che si protestò di
non esser venuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori, e si as
somigliò a quel Pastore , che la
sciato il rimanente del gregge ,
sollecitamente va in cerca della
pecorella smarrita, vi esortiamo,
e preghiamo a ritornare a Gesù
Cristo. Imperciocché quantunque
si sieno lordati di un gravissimo
reato , non .debbono però dispe
rare giammai della misericordia,
e della Bontà di D io, e di Ge
sù Cristo suo figliuolo. Rientri
no dunque pur una volta in se
stessi, e di bel nuovo ricorrano
a Gesù Cristo che ha patito an
che per essi , il quale tanto è
lungi , che abbia a dispregiare
la loro conversione, che anzi a
guisa di quel padre amorevolis
simo che aspetta da lungo tem
po i prodighi suoi figli , 1’ ac
coglierà colle più squisite carez
ze. Noi poi per eccitarli , per
quanto è da N oi, e per appia
nar loro una più facile via alla
penitenza , sospendiamo per un
anno intero,, dopo la pùbblica-
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mservatìonem censurarum , in
quas sectis illis nomen dantes
inciderunt •, eosque , etiam non
denuncìatis complicibus, absolvi ab iis xensuris posse declaramus a quocuinque C onfessano,
modo sìt ex eorum numero , qui
a locorum in quìbus degunt ,
Ordinariis apprcfbati sunt. Quam
etiam facilitatem in eos, qui
fo rte in Urbe morentur , adhibendam constituimus. Quod si
quispiam ex iis , quos nunc alloquimur, ita pertinax sit, ( quod
Deus Misericordiarum Pater avertat ) ut com mittat, ìllud temporis spatium quod desìgnavimus
labi , quin sectas Mas deserat
et vere resipiscat, eo elapso con
tinuo et obligatio denunciandi
complices , et censurarum reservatio in eum reviviscet, nec absolutionem deinceps impetrare
poterit, nisi denunciatis antea
complicibus.) vel saltem juram ento emisso de iis quamprimum.
denunciandis , nec ab alio po
terit iis censuris solvi -, quam a
Nobis -, vel a Nostris successoribus aut ab iis , qui a Sede
Apostolica ab iisdem absolven-

d i impetraverint facultatem.

>

zione di questa nostra lettera
Apostolica nel Paese, in cui di
morano , non solamente 1’ obbli
go di denunciare i compagni del
le loro sette , ma ancora la ri
serba delle censure nelle quali
incorsero , ascrivendosi a quelle
sette, e dichiariamo eh’Eglino,
anche non denunciati i compli
ci , possano essere assoluti da
quelle censure da qualunque con
fessore , purché sia del numero
di coloro che sono stati appro
vati dagli Ordinarj de’luoghi ove
dimorano.. La quale agevolezza
ancora abbiamo stabilito che si
debba praticare con coloro , i
quali dimorano per accidente in
questa alma Città. Che se talu
no di coloro ai quali ora par
liamo sia per modo ostinato ( il
qual funesto induramento non
permetta mai quel Dio , eh’ è
il Padre delle Misericordie ) che
faccia trascorrere quello spazio
di tempo che abbiamo fissato
senz’ abbandonare quelle sette ,
e convertirsi davvero j scorso
ehe sarà , tosto rinascerà su di
lui e 1’ obbligo di denunciare i
complici, e la riserba delle cen
sure , nè appresso potrà ottene
re V assoluzione , .se non avrà
prima denunciati i complici , o
almeno dato il giuramento di de
nunciarli quanto prima , nè da
.alcun altro potrà esser prosciol
to da quelle, censure 5 fuorché
16
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Volumus autem, quodpraesenìium Nostrarum literarum transumptis etiam impressis , marni
alicujus Notarti publici subscri.ptis , et sigillo personae in di~
gnitate Ecclesiastica constiiutae
munilis, eademfides prorsus adldbeatur, quae ipsis originalibus
literis adhiberetur, siforent exiti—
bitae , vel ostensae.
N ulli ergo hominum liceat
lume paginam Nostrae declarationis y damnationis , confirmaiionis , innovationis-, m andati,
prohibitionis , invocationis , requisitionis, decreti, et voluntatis inftingere , vel ei ausa teme
rario contraire.. Siquis autem hoc
attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis D e i, ac
Beatorum Petti, et Pauli A postolorum. ejusi se noverit incursurum.
Dalum Romae apud Sanctum:
Petrum Anno Incamationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Eigesimo quinto,. Tertio.
Idus Mariti, Pontificatus Nostri
Anno Tertio.
B.. CARD. PRO-DATARIUS
Pro Dominò Card. Albani
F. Gapaccini Substitutus
F . Layizzanus.
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da N o i, o dai Nostri' successo*
r i , o da coloro che otterranno;
dalla Sede Apostolica la facoltà*
di assolvere dalle medesime.
Vogliamo poi, che ai transunti,
della nostra presente lettera , an
che impressi sottoscritti da qua
lunque pubblico Notajo, e muniti
del suggello di persona costituita
in dignità Ecclesiastica, si presti,
interamente l’ istessa fede , che si
presterebbe alla stessa lettera ori
ginale se fosse esibita, o mostrata..
A niuno dunque sia lécito la*
cerare questa carta della nostra
dichiarazione , condanna , con
ferma , innovazione , comando,
proibizione , invocazione , re
quisizione y decreto , é volon
tà , o opporvisi con temerario
ardire. Se taluno poi presumerà
di attentarlo, sappia, che incor
rerà nella, indignazione di Dio
Onnipotente, e de’di lui SS. Apo
stoli Pietro , e PaoloDato in Roma presso S.. Pie
tro nell’ anno dell’ Incarnazione
182 5 a’ i-3 Marzo e III del No»*
stro Pontificato-

B . C A R D . P R O -D A T A R I ®
Pel Sig. Cardinale Albani
E. Capaccini Sostituto
E. Lav-i^arioy
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XX. R eal R és Ce ì TTó per inibire alle Amministrazioni Dioce
sane d i fa r e alienazioni de beni loro affidati.
Alle

amministrazioni diocesane.

Nel Consìglio ordinario di Stato del dì 20 corrente mese in
Portici avendo fatto presente-a S. M. il parere della Consulta de'
Sleali Dominj al di qua del Faro sulla permuta trattata dall’Am
ministrazione Diocesana di Lecce di un fondo del vacante Bene
fìcio di S. Ippolito, con un fondo di D. Giovanni della Ratta j
la M, S. non ha approvato tale contratto , sul motivo, eli’essen
do le Amministrazioni Diocesane state istituite unicamente per la
esazione delle rendite de’ Beneficj vacanti, e per la soddisfazione
dei pesi ai medesimi inerenti, e facoltate soltanto agli affitti de’
Beni de’ Beneficj anzidetto , sono prive de’ legittimi poteri a trat
tare alienazioni di qualunque specie di siffatti beni nel periodo
della vacanza.
Ad oggetto poi che dalle altre Amministrazioni Diocesane
non s’ incorra in simile inconveniente , mi ha contemporaneamen
te la M, S, autorizzato a dare di tal Sovrana risoluzione notizia
a tutte le Amministrazioni Diocesane per loro regolamento , e per
chè si astengano d’ intraprendere contratti i quali contengano alie
nazioni di qualunque specie de’ beni de’ Beneficj affidati alla lo
ro cura , salvo qualche caso di positiva urgenza , in cui non pos
sa 1’ affare riservarsi alla venuta del novello titolare del Benefi
cio 5 da rassegnarsi però prima alla M. S. , ed attendersi le So
vrana risoluzioni.
Il che nel Reai Nome partecipo a cotesta Amministrazione
Diocesana per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempi
mento. Napoli, 28 Giugno 1826.
P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato
Hegli A ffa ri Ecclesiastici impedito
A ntonino F ranco .
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XXI. M in ist e r ia l e perchè trattandosi di "beneficio di natura teclesiastica , debba procedere la curia e non il tribunale giu
diziario..
Napoli, 22 Luglio 1826A S. E . I l

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il Vicario Generale di Napoli a nome di questo Cardinale
Arcivescovo ha manifestato , che dopo il suo precedente ufizio
fatto, perchè dal Tribunale Civile di Napoli non si fosse proce
duto nella causa , che il Comune della Barra voleva introdurre
sul dritto di patronato, che dice vantare nella provvista di quel
la Parrocchia , abbia ora esso Porporato avuto notifica protestati
va , relativamente alla collazione fatta in persona dell’attuale Par
roco Sacerdote D. Alessandro Russo. Rimettendo poi lo stesso
Vicario Generale copia di detta notifica ,, ha fatto rammentare
quanto venne Sovranamente ordinato sotto il dì 9 Novembre 1,819,
circa il procedimento nella vertenza colla famiglia di Gennaro
pel diritto di patronato della medesima sul Primiceriato di que
sta CattedraleHo 1’ onore di far conoscere a V. E . , che essendosi elevato
il dubbio , se nella causa del patronato sul Primiceriato anzi
detto dovesse procedere il Tribunale Civile della Provincia , o
pure la Curia Arcivescovile , S. M. Ferdinando I.. di gloriosa
ricordanza ordinò sotto il dì 9 Novembre 1819 ,, che trattandosi
di Beneficio di natura Ecclesiastica , ed in cui. non si difficulti
di esservi la fondazione , ed erezione in titolo , procedesse nel
la divisata causa la Curia- Arcivescovile , eseguendosi la regola
stabilita nella Sovrana determinazione del dì 9 Giugno 1770Nell’ acchiudere quindi a V. F. il rapporto del Vicario me
desimo ed annessavi copia di notifica, io la prego di dare le di
sposizioni convenienti per T esatta osservanza , nel caso presente,
di quel che fu prescritto coll’ indicata Sovrana risoluzione , e di
tenermene riscontratoP el Consigliere Ministro di Staio
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
11 Direttore
- A , F ranco-
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XXII.

R e à i R escritto per la proroga dal Giùblileo.<
AGLI ORDINAMI DE* REALI DOMINII.

Il Sommo Pontefice Leone XIT nella sua connaturale pietà,
e sollecitudine per la salute delle anime corrispondendo ai voti
di S. M. il Re N. S ., che sono costantemente anim ati, e diretti
al bene de’ suoi sudditi, si è con un Breve del dì 17 dell’ andante
m ese, inviato all’ Arcivescovo di Petra Nunzio Apostolico pres
so la M. S.., benignato di autorizzare tutti gli Ordinar} de’suoi
Reali Dominj a prorogare il termine del corrente Giubbileo sino
al dì 23 Dicembre di questo anno.
Avendone io , in veduta della comunicazione datamene dal
prefato Nunzio! Apostolico , informata S. M. , si è la M. S. nel
Consiglio ordinario di Stato del di 24 del corrente mese degna
ta di perm ettere, che il-Nunzio suddetto pubblichi l’ indicato
Breve, con rimetterne le copie a tutti gli Ordinar) de’ suoi Reali
Dominj. Mi ha nel tempo stesso S. M. ordinato di prevenirne i
detti O rdinarj, perchè pervenendo loroTenunciata carta , vi dieno la conveniente esecuzione...
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reveren
dissima per sua intelligenza , e per lo corrispondente adempimen
to di sua parte. Napoli,. 26 Luglio 1.826,.
I l M archese T ommasi,

XXIII. C ircolare con cui si comunica il Reai Rescritto sull' esen
zione dalla leva di coloro che sono ne Seminarj.
Napoli , 29 Luglio 1826.
AGLI OMBRAMI de’ REALI DOMINII.

Dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data
d e’ 28 del prossimo passato mese di Giugno mi è stato parteci
pato quanto segue. — Eccellenza — S. M ., a cui ho rassegnati
gl’ inconvenienti verificati per V esenzione accordata a coloro , che
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sono né’ Seminarj, varj de’ quali si -sono rinchiusi In tali -stabilim enti in piena frode degli obblighi per le Leve \ nell’ ordinario
Consiglio di Stato de’ 22 del corrente si è degnata di risolvere,
ohe coloro i quali sono entrati nei Seminari sei mesi prima del
la pubblicazione degli ordini di una Leva , e ne sortono sei mesi
dopo del bussolo, debbano andare a servire nell’ armata come -se
fossero sortiti nel bussolo medesimo , ma che questa misura non
..abbia luogo per coloro , i quali si abbiano costituito il patrimo
nio , ed ottenuto gli ordini minori. Ed io lo comunico a V. S.
Illustrissima e Reverendissima , per sua intelligenza , e regola
mento^
P el Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore

A. F ranco..
XXIV. C ircolare con cui si partecipa una determinazione
ministeriale sulle indebite esazioni fatte dagli Ufiziali dello
Stato civile.
Napoli , 19 Agosto 1826.
ÀC,LI OBDI&lRII

®e ’ REALI BOMIHIt»

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato
rii Grazia e Giustizia mi ha in data de’ 12 del corrente mese
partecipato, ch e, in seguito de’ reclami a lui diretti per indebite
esazioni praticate negli ufizj dello Stato civile , ha esso Ministro
spedita fin dai 17 Giugno ultimo una determinazione comunicata
ai Procuratori del Re presso i Tribunali Civili, ad oggetto di
correggere, .e prevenire un tale gravissimo abuso, ed assicurare
T esatta osservanza delle disposizioni di Sua Maestà, che dichia
rano gratuito il servizio dello Stato civile.
Corrispondendo quindi alla inchiesta del lodato Ministro, ri
metto a V. S. Illustrissima e Reverendissima copia della suddetta
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determinazione per sua intelligenza, e regolamento, e perchè Fa
renda nota ai suoi Diocesani , facendola pubblicare per mezzo

de’ Parrochi, @ degli altri Ecclesiastici- incaricati della cura del
ie anim eP el Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.3£ CONSIGLIERE MINISTRO D I STATO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA. -

V eduto l’ articolo 6 del Reai Decreto de’ 14 Settembre 181g
così conceputo n Le funzioni di Ufficiale dello Stato civile sono
» meramente gratuite. Sarà esatto solamente un carlino , o sia un
» tari Siciliano, per ogni copia estratta dagli atti dello Stato eiv ile , purché colui, che la chiede , non sia povero m;
Ad assicurare sempreppiù la esatta esecuzione di questo ar
ticolo, e ad adontare ogni menomo abuso, che potesse mai ave
re luogo sull1 oggetto
Determina quanto siègue :
A rt. i . È vietata negli Uffizj delló Statò civile la esazione
di qualunque somma -,.-e sotto qualsivoglia tito lo , o denomina
zione per l’ adempimento degli atti dello Stato civile. Tutto do
vrà esser fatto gratis in questi Uffizj.
2. In conformità del riferito articolo 6 del Reai Decreto de’
>4 Settembre i8 i g potrà essere esatto solamente un carlino, o
sia un tari Siciliano per ogni copia estratta dagli atti dello Stato •
eivile, purché colui , che la chiede", non sia povero.
3. Sarà considerato povero quegli, che per tale verrà atte
stato dal proprio Parroco.4'. Coloro , che in occasione degli atti dello Stato civile da
ranno luogo ad indebita esazione , comunque tenuissima , essen
do rei di concussione , verranno immediatamente tradotti innan
zi? alla G, Corte Criminale, e castigati in conformità delle leggipenali,-
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5. Questa determinazione scritta a carattere chiaro; -ed in
telligibile , rimarrà costantemente affissa in ciascuno degli Uffizj
dello Stato civile.
6. I Procuratori del Re presso i Tribunali Civili, e gli Uffìziali dello Stato civile , sotto la propria responsabilità , sono in
caricati di vegliare alla rigorosa esecuzione di questa determina
zione. Napoli, 17 Giugno 1826.
JTZ Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia,, e Giustizia
-Firmato = Marchese T ommasi.
XXV. C ircolare con cui s inviano i modelli secondo i quali
debbano redigersi gli stati di situazione di cassa delle A m m i
nistrazioni Diocesane,.
Napoli , 23 Agosto 1826.
A’ r eg ii

procuratori presso l e a m m in istrazio ni diocesane .

Con circolare de’ 4 Agosto fu inculcato ai Regj Procuratori
di rimettere, per lo giorno io Maggio,, io Settembre, e io Gen
naro di ciascun anno , gli stati indicanti la situazione delle casse
delle rispettive Amministrazioni Diocesane , per li quatrimestri
terminati collo spirare del mese precedente , così per la parte ,
che riguardi il numerario , come per la parte , che riguardi i ge
neri , .e furono alla detta circolare alligati i modelli, secondo i
quali dovessero i due stati redigersi.
L’ esperienza però ha fatto conoscere , che quei modelli la
sciano sovente de’vuoti,.i quali non erano ripianati., che mediante
una corrispondenza tra m e, ed essi Regj Procuratori , e questa,
oltre die riesce fastidiosa , specialmente quando può essere dagli
stati medesimi supplita , talvolta lascia pure l’inviluppo , e la
oscurità sopra una parte così essenziale di servizio.
Ad evitare siffatto inconveniente , ho io creduto opportuno,
di riformare così i m odelli, che a colpo d’ occhio si conoscano
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in ogni quàtrimestre le quantità maturate e non esatte a tutto
il quàtrimestre precedente , 1’ esatto su di esse , e le reste : le
quantità scadute nel quàtrimestre , cui gli stati son riferibili , le
quantità incassate , e quelle che restano ad incassarsi : il totale
de’ maturi de’ due quatrimestri , il totale dell’ introito fatto , ed
il totale delle reste , e questo totale delle reste servirà poi a fis
sare nell’ u n o , e nell’ altro stato appresso il maturo non riscosso
del quàtrimestre precedente.
Nello stesso modello si vede la rubrica degli esiti : possono
occorrere qualche volta degli esiti estraordinarj , ma questi non
debbono esser rapportati sotto nome generico , come si è fatto
finora da taluni de’ Regj Procuratori , ma le partite componenti
tal esito dovranno essere individuate. Si trova una colonna di
osservazioni 5 nella quale ciascuno potrà segnare tutto c iò , che
crederà opportuno alle convenienti dilucidazioni , delle quali le
partite controposte potessero aver bisogno } nella intelligenza, che
sotto questa colonna dello stato de’ generi dovrà sempre marcar
si , se la vendita di essi siesi fatta all’ incanto , ovvero in eco
nomia , e dee segnarsi la ragione, sulla quale il prezzo si è basato.
Se mài vi fossero Amministrazioni, le quali non abbiano
rendite in generi , i Regj Procuratori presso le stesse , facendo
uso del modello numerario , esprimeranno nel di loro rapporto
la deficienza di quella specie di percezione.
Questi stati quatrimestrili però , secondo gli annessi modelli,
non potranno mai esser pienamente soddisfacenti, poiché essi pre
senteranno la situazione della cassa quale materialmente si trova,
e daranno motivo a prender ragione delle operazioni dell’ Ammi
nistrazione , dirette alla riscussione di ciò , che è rimasto in ar
retrato nel quàtrimestre precedente, ma non mai presenteranno
la situazione di cassa qual esser d ee, se essi non partano da una
esatta lista di carico, colla quale i bilanci m ensili, che i cassieri
sono nel dovere di esibire, debbono corrispondere , e dalla quale
debbono le Amministrazioni tirai’ le loro linee ne’ conti , che le
medesime sono obbligale di esigere in ogni anno dai rispettivi
cassieri , e discutere colla massima scrupolosità, coll' intervento
de’ rispettivi Regj Procuratori.
Se dunque la lista di carico dee formare il centro, al qua
le son da riunirsi tutte le linee della parte contabile , convien
17
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mettere la più grande diligenza a redigerla 9 e per riuscire nell1
intento, è indispensabile , che ogni Amministrazione conservi la
platea di tatti i benefìcj , cominciando dalla mensa , ove sieno
con distinzione annotati tutti i beni a ciascun benefìcio apparte
nenti . Allora sarà facile di conoscer quelli, che ricadono anno
per anno sotto la gestione dell’ Amministrazione , i differenti ce
spiti , che loro appartengono , e sarà facile conoscere la rendita
di questi cespiti, la qual’ è quella, che offre il materiale alle li
ste di carico.
Ecco perchè io richiamo lei alla sollecita osservanza dell’art.
15 delle istruzioni , tanto inculcate, e che se non fosse stata negligentata dalla maggior parte delle Amministrazioni, esse non sasebbero cadute in tanti disordini , ed in tanta responsabilità , della
quale un giorno possono , loro malgrado, risentirne le conse
guenze.
Io , Sig. Regio Procuratore , mi attendo dalla di lei accu
ratezza F adempimento di quanto si contiene nella- presente , del
la ricezione della quale desidero essere riscontrato.
P el Consigliere Ministro d i Stato
M inistro Segretario di Stato
delle Finanze impedita
C amillo C alopreso .

XXVI. R eae

rescritto con cu i si riconosce la massima che le
cause ecclesiastiche , si nel pelitorio che nel possessorio , ap
partengono al Foro degli Ordinar}.
A S. E . IL CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO PRESIDENTE
DELLA CONSULTA GENERALE.

Su di ciò che la Consulta, de’ Reali Dominj al di qua del
F aro , ed i Consultori D. Gaspare C ap o n e,e D. Domenico Criteni con separati rapporti de’ 29 del trascorso mese di Aprile han
no riferito sulla controversia tra il Capitolo Cattedrale di Nicastro-,
e quei PP. Domenicani, circa il possesso in cui il detto Capitolo
vanta essere di entrare nell’ associazione de’ cadaveri nella Chiesa
de’ detti PP.> S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 22
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dello spirante m ese, approvando la massima , che le cause Chicspastiche appartengono al Foro degli Ordiparj, tanto nel peli torio
che nel possessorio, ha incaricata la Consulta Generale del Regno
eli discutere, e dare il suo avviso, se l’ indicata controversia tra
il Capitolo Cattedrale , ed i Domenicani di Nicastro, appartenga
«Ila classe delle cause Ecclesiastiche nel senso dell’ Articolo ?o del
Concordato del ì 8 i 8 , e nell’ affermativa, ove debba trattarsi in
prima istanza, e «e possa darsi esecutoria al rescritto Pontifìcio,
che commette al Vicario Capitolare di Nicastro d ’ informare , e
«ferirn sulla domanda del Capitolo senza farei novità alcuna.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. E . di riscontro al suo fbglh?
de’ 3 del trascorso mese di Maggio respingendole P enunciate car
ie, perchè si serva farne.l’uso conveniente. Napoli,-3o Agosto 1826.
I l Consigliere Ministro di Stalo
Ministro Segretario di Stalo
■degli Mffari Ecclesiastici
M archese T ommasr.

XXVIL R e a i

rescritto che definisce d i esser causa ecclesiasti
ca la controversia insorta tra il Primicerio ed i Canonici di
S„ Gio. Maggiore , cioè v se il Primicerio nella celebrazione
delle messe solenni , debba essere assistito da due Canonici
in qualità d i Diacono e Suddiacono,
A. S. S .

<1. C P U S lfiU E H S M INISTR O D I STATO PR ESIDE N TE
D ELLA C C .'SV L T A G E NE RA L E.

Ho rassegnato a S. M. il parere dato dalla Consulta de’Reali
Dominj di qua del Faro sulla quistione tra il Primicerio , ed i
Canonici della Collegiata di S. Giovanni Maggiore di Napoli ,
e rimesso col suo ufficio degli 8 Maggio del corrente anno j e
la M. S- nel Consiglio Ordinario di Stato de’ 22 dell’ andante
mese , ritenendo la massima da lei approvata sulla questione tra
ài Capitolo Cattedrale di Nicastro , e que’PP. Domenicani, cioè
che la cause Chiesiasticlie appartengono al foro degli Ordinarj ,
tanto nel petitorio , che nel possessorio , non ha trovato luogo a
dubbio, che sia quistione di liturgia Chiesiastica ? e perciò .causa

( ^2 )
mera Ecclesiastica, se il Primicerio nella Celebrazione delle Mes
se solenni, debba essere assistito da due Canonici, in qualità di
Diacono , e Suddiacono. E siccome tale causa fu già decisa dalla
Curia Arcivescovile di Napoli, ed il rimedio dell’ appello compe
te alla S. Sede, così S. M. si è degnata di rivocare la Sovrana
risoluzione de’ 6 Gennajo 1823 , ed ha ordinato, che s’ imparti
sca il Regio Exequatur alla carta di Roma relativa all’ Appello
della causa anzidetta tra il Primicerio ed i Canonici della Colle
giata di S. Gio. Maggiore.
Il che nel Reai Nome partecipo all’ E. V. perchè si serva
farne l’ uso conveniente. Napoli, 3o Agosto 1826.
I l M archese T ommasi.

XXVffl. M in iste r ia le con cui si rigetta V idea di costituire
capitali irrepetibili e fruttiferi sugli arretrati dovuti alle A m 
ministrazioni Diocesane.
Napoli, 2 Settembre 1826.

Al l ’ arcivescovo di otr Anto presidente d el l ’ amministrazione diocesana .

L ’idea di costituirsi degli arretrati dalla Casa di Cutrofiano,
dovuti pel Canone di due. 80 annui alla vacante Badia di Calaura , un capitale irrepetibile e fruttifero, non può aver luogo nè
a favore di cotesta Amministrazione Diocesana , perchè in oppo
sizione all’ articolo 17 del Concordato , che deve esattamente os
servarsi , nè a favore della Badia medesima, come essa Ammini
strazione ha opinato ne’ riscontri dati con rapporto del dì 22
Aprile scorso, perchè verrebbe in tal modo ess’ Amministrazione
privata di quei frutti, che son suoi, e che collo stesso articolo
son destinati a particolari usi.
Ho quindi in giornata in tali sensi risposto al Presidente
Letizia Sovranamente incaricato a conciliare i creditori della Casa
di Cutrofiano , soggiungendogli
che in tale posizione ( quando
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sia affatto impossibile di abbreviare il termine colla conciliazione
prefisso al pagamento de’ suddetti arretrati ) non disconvengoche si adotti la di lui proposizione , che a cotesta Amministra
zione Diocesana comunicai sotto il dì 12 Aprile scorso , di pa
garsi gli arretrali medesimi in quattro tanne , la prima in Dicem
bre 1829, e le altre tre in ogni due anni coll’interesse al quat
tro per cento , da eseguirsene in Otranto il pagamento , e sta
bilendosi di tutto le opportune cautele.
Ne prevengo cotesta Amministrazione Diocesana per lo adem
pimento di tali disposizioni.P el Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito

Il Direttore
A. F ranco.

XXIX. C ircolare relativamente a dubbj su i modelli degli statidi cassa delle A m m inistrazioni Diocesane.
Napoli , 27 Settembre 1826.
A I SIGNORI RÈGI ' PROCURATORI PRESSO I. li COM MISSIONI DIOCESANE.

Affidata a me la sorveglianza alle Amministrazioni Diocesane,
diveniva io interessato a conoscere periodicamente l’ andamento
delle loro contabilità rispettive. Quindi con una circolare de’ 4
Agosto 1819 obbligai i Regj Procuratori a rimettermi in ogni quat
tro mesi gli stati, che mettessero in veduta l’introito, e 1’ esito
così in numerario , che in generi , e questi il più delle volte mi
hanno dato occasione a prendere delle misure , mercè le quali la
percezione si è affrettata : si son gli esiti risecati, i mezzi agV in
cassi si son facilitati, e si è rianimato il corso de’ giudizj , che
lentamente progredivano , o che erano abbandonati.
I modelli però contenuti nella circolare sudetta non mette
vano in prospetto tutto ciò , che formava resta esigibile del qua-
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trimestre precedente a quello, cui gli stati , che ni! si rimette
vano , erano riferibili , per cui io conosceva i soli maturi nel quatrimestre , e 1’ esatto , ma non poteva aver sotto gli occhi le quan
tità , che erau rimaste in arretrato, ne’ quatrimestri precedenti#
notizia ben necessaria, per conoscere le forze eli ciascuna Amministrazione , per prender .-conto de’ motivi di tale arretrato, e per
adottar le convenienti disposizioni a farlo scomparire.
Ecco perchè colla unia .circolare de’ 23 Agosto rimisi nuovi
modelli, le prime tre colonne de’ quali san destinate a presenta
re i maturi non esatti a tutto il quatrimestre precedente, gl’ in
cassi nel quatrimestre per conto di detti maturi , e le reste de
gli stessi, le quali poi avrebbero dovuto formare la materia da
riempiere le prime tre coloune degli stati pel quatrimestre suc
cessivo.
Or molti tra P.egj Procuratori mi hanno rimesso di .già gli
stati per lo quatrimestre terminato nel prossimo passato Agosto
secondo i nuovi modelli , ma ho veduto , che essi non bene han
no inteso 1’ oggetto della riforma de’ modelli antichi, con tanta
chiarezza sviluppato nella detta circolare de’ 23 Agosto. Taluni
hanno impiegato le prime colonne a segnare il maturo nel qua
trimestre precedente# e la seconda a segnare l’ esatto nello stesso
quatrimestre , cosicché non hanno fatto , che ripetere in parte ,
ciò che di già risultava dagli stati -relativi a quel quatrimestre.
Taluni altri nella prima colonna han rapportato T arretrato rife
ribile al solo maturo nel quatrimestre precedente , senza punto
•tener cónto della resta esigibile , allorché quel quatrimestre era in
cominciato a decorrere. Taluni altri hanno creduto, che il nuovo
modello li dispensasse dal distinguere la contabilità delle cappellanie, e legati pii devoluti , secondo trovasi prescritto nella cir
colare de’ 19 Febbrajo 1820. Altri finalmente in altri equivoci
son caduti , cosicché gli stati pervenutimi non soddisfano all’og
getto , che nella riforma de’ modelli si è prefisso.
Affinchè dunque un tale oggetto si ottenga , ho io creduto
.espediente di venire alle seguenti spiegazioni.
i.° La prima colonna dovrà offrire il maturo non esatto a
tutto il quatrimestre precedente , vai dire le reste riunite insie
me de’ maturi avvenuti non solamente nel detto quatrimestre ,
ma du tutti quelli, chp lo hanno preceduto, cosicché -si. cono#»
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qual sìa l’arretrato , che soffre 1’ Amministrazione al principio dei
del quatrimestre ultimo cui lo stato è relativo.
2.0 La seconda colonna deve esprimere la quantità «satta
nel quatrimestre ultimo , quello cioè cui si rapporta lo stato ,
per conto della quantità figurata nella prima colonna.
3.° La terza colonna dee contenere il residuo della quanti
tà descritta nella prima colonna , detratta quella descritta nella
seconda , e questa quantità residuale sarà quella appunto , che
dovrà poi riempiere la prima colonna dello stato del quatrime
stre avvenire.
4- Non è necessario di marcare i cespiti differenti , donde*
le quantità della prima colonna derivano , nè di distinguere le
partite , che nell’ insieme vanno poi quella a formare. Ecco per
chè la indicazione de’ cespiti non figura a principio nello stato ,
ma nella quarta colonna , appunto perchè si è voluto far inten
dere , che ne’ carichi, nelle esazioni del quatrimestre , cui lo sta
to si rapporta , conviene aver conoscenza de’cespiti produttivi. Il
che va diversamente a riguardo de’ generi , ove la diversa loro
specie è figurata nella prima colonna del modello.
5,.° Lo stato riferibile agii arretrati delle mense, consegnati
dal demanio, dee essere tutto distinto dagli stati relativi ad al—
tre provenienze, gestionate dalle Amministrazioni^
6.° Le cappellanie , e legati pii devoluti esigono stati a par
te dai beneficj , e questi debbono egualmente essere redatti se
condo i nuovi modelli.
7-° Le reste in cassa dèi quatrimestre precedente possono
indifferentemente esser portate nella colonna degl’ introiti nel quatrimestre, o nel bilancio apposto in piedi dello stato, egualmen
te che l’esito superante introito del detto quatrimestre può figu
rare nella colonna degli esiti nel quatrimestre , o nel detto bi
lancio.
Dopo queste spiegazioni, delle quali per altro non vi sareb
be stato bisogno , se maggiore attenzione si fosse portata alla mia
circolaste de’ a3 Agosto, io mi lusingo di ricevere gli stati in re
gola , e tali , che pienamente rispondano allo scopo, che si è
avuto in riformarne i modelli.
Preso meglio in considerazione il modello dello Stato de’ge
neri , trovo che la due colonne undecima e duodecima meglio è
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ridurle ad una sola sotto la ditta causale -, e nella stessa far figu
rare le prestazioni sia per canoni , sia per cattedratici, sia per
congrua , sia per qualunque altro titolo , .come pure le vendite.
Trovo inoltre che il detto stato presenta le reste dell’ esatto totale nel quatrimestre , ma non offre la resta ili cassa del quatrimestre precedente , percui tra le colonne decimaquarta, e decimaquinta due altre convien frapporne , una sotto la ditta resta
in Cassa del quatrimestre precedente , e 1’ altra sotto la ditta to 
tale delle reste in Cassa.
Quindi ho creduto opportuno di riformare il modello di det
to Stato de’ generi nella maniera , che rileverà dall’ annesso esem
plare.
Desidero , che Ella mi avvisi dell’ arrivo della presente.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
delle Finanze impedito
C amillo C aropreso .

XXX, R e jl rescritto sulV aggiunzione di taluni articoli nella
Tariffa de dritti così detti di Cancelleria,.
A S.

E,

IL

M IN ISTR O D E L L E F IN A N Z E ,

IXel Consiglio Ordinario di Stato del dì IO corrente mese
ho rassegnato a S. M. così il progetto del Controloro della per
cezione de’ diritti dei Regj Exequatur , manifestatomi dall’ E . V.
con foglio del dì 5 dello scorso Luglio , circa 1’ aggiunzione di
taluni articoli alla tariffa dei diritti di Cancelleria già Sovranamente approvata, come l’ articolo di cui feci cenno all’ E. V.
nei riscontri datile sotto il dì 12 Agosto ultimo riguardante 1’ ac
cettazione di eredità, di legati e donazioni in favore delle Chiese,
E S, M. si è degnata di approvare , che alla tariffa suddetta si
aggiunga Varticolo delle Bolle pel Pallio, che si conferisce agli
Arcivescovi col dritto di due. io proposto dal Controloro.) e
che pei Brevi di extra tempora per le Ordinazioni , il diritto di
Carlini 13 che ora si esige per lo Regio Exequatur a tenore della
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suddetta tariffa, si aumenti a due. 3 e gr. 3 o , come quelli delie
dispense all’età Canonica. Quanto poi alla spedizione dei Decreti
per 1’ accettazione di eredità , legati, e donazioni a favore di Chie
se e Stabilimenti Ecclesiastici, S. M. ha dichiarato esser sua So
vrana volontà che non si stabiliscano diritti da esigersi, come
pure ha ordinato la M. S ., che non si faccia alcuna innovazio
ne in quanto a tutti gli altri articoli proposti dal Controloro me
desimo , cioè Brevi d’ indulgenze perpetue 5 o ad septennium ,
Bolle pe’ Vescovi, Carte Generalizie per Capitoli Provi nciaii dei
Regolari, e per le Congregazioni intermedie , e contratti di com
pra , e vendita cogli stabilimenti pubblici.
Il che nel Reai Nome partecipo a V. E. perchè si serva
farne l’ uso conveniente. N apoli; 27 Settembre 1826.
I l M archese T ommasi.

— Crediamo util cosa riportar per intero nelle due pagine seguenti la lariffa di cui si fa menzione nel presente Reai Rescritto.
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T A R IF F A DI D R IT T I
Sulle spedizioni del Supremo Consiglio di Cancelleria
dal I . ° di Aprile 1 8 2 0 .
DENOM INA
NUM ERO

Z IO N I

O G G E T T I
AL

DELLA

S O T T O PO S T I
.D IR IT T O

D R IT T O

formula

Assenso ad un
Comune per ce di prime Classe,
lebrare una F ie  di seconda Classe
ra , o un M er di terza Classe.
cato

lalle regole di Congrega’ z io n e ................................
j agli statuti di Collegiate .
[ alle conclusioni di Fratelli.

Assensi

H
W
P=J

U
w
fi
1—(
<1
i4
j5
16

Pm

t>
O
V3

/dell’ Arciprete di Altamura
1 dell’ Arcidiacono di Lucerà
|d e l Tesoriere della Catte
P e r ca rica , o
drale di Lucerà,
beneficio E ccledel Tesoriere di S. Nico
ciastico
la di Bari .
I pel semplice grado di Cap
pellano Maggiore . .
di Principe.........................
di Duca. . . . -. .
di Marchese . . . .
di Conte..............................
Ascrizione alla Cittadinanza Napolitana.
di privativa per istampa di li
bri ed a l t r o .........................

Ì

Ì

di nomina di Notajo .
Permesso di adozione quoad successionem.
Per ogni permesso di erezione di Cappella
r u ra le ..............................................................
idem di censuazione , o permuta di luo
ghi pii , 0 di Comuni dell’ annua rendi
t a . . . . da D,
1 a 5 o .........................
idem idem da D . 5o a 3 o o ........................
idem idem da D . 3oo a qualunque somma,

3o
6
i5 o
5o
5o
60
i5 o
1200
1000
800
600'
So
20
5
5o
5 : 4°
2 : no
4 : 4o
5: 4°
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DENOMINAPiUJIERO

ZIONI
DELLA

D ORDINE

O G G ETTI

SO TTO PO STI

D R IT T O

AL D IR IT T O

FORMULA

24
25
i-q

O

GO
26
27
28
29
30
31
32
33

O ed
u W
(-1
F-J

w
É5
P
o
«3

w o

Ph
Oh

«
H
H

<1
34

r Per la presentazione di qualunque empara
alla spedizione di regj Exeqicatur .
Per ogni spedizione di regio Exequatur .
N ota £ sTutti i seguenti oggetti, oltre
all’anzidetto dritto &'E xequatur inD . i:3o
sono anche soggetti a’ dritti rispettiva
mente loro annessi.
Bolla di Un V escovo....................................
idem di prime dignità ecclesiastiche . .
idem di pensioni ecclesiastiche superiori
agli annui due. 7 2 ....................................
’ idem di heneficj , Canonicati semplici , o
curati di collazione Apostolica .
idem per le dispense matrimoniali di i.°
e di 2.0 grado spedite per Dataria o per
Breve . . ........................ .....
idem
idem
di 3.° e 4-° grado .
idem
per Oratorj privati . . . .
idem sulle carte generalizie , che conferi
scono gradi , onorificenze , dispensa del
le regole e c ., che si rilasciano da Pro
curatori generali. . . . . . . .
\ idem per dispense di e t à . ........................

6
1: 3o

20
6
6
4
4
2
20

6
2

Napoli , 28 Febbraio 1820.
V Approvo
Firm ato = FERD IN AN DO
I l Segretario d i Stato
M inistro Cancelliere
F irm ato , M archese T ommasi,

*

(
)
R e jl D ecreto per l'approvazione delle regole del nuo
vo Momstero sotto V istituto della venerabile Giovanna Lestonac , che intende fondare la Signora Santasilia Badessa del
Divino Amore.

X X X I.

Ischia , 27 Settembre 1826.
*
FRANCESCO I.

per la grazia DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE

SICILIE , DI GERUSALEMME e c .
ec.

ec.

DUCA DI PARMA PIACENZA , CASTRO

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA e c . e c .

ec.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione dei 3 Giugno del cor
rente anno , colla quale confermammo la Sovrana determinazio
ne presa sotto il di 3 Dicembre 1821 dall’ Augusto nostro Ge
nitore di gloriosa ricordanza, con cui D. Teodora Santasilia già
Badessa del Divino Amore era autorizzata a fondare in Napoli
un nuovo Monistero sotto 1’ istituto della Venerabile Giovanna
Lesionac, sotto la condizione , che pel mantenimento del det
to Monistero vi concorresse tutto 1’ assegnamento di fondi indi
cato dal Cardinale Arcivescovo di Napoli j
Veduto il parere della Consulta de’ nostri reali dominj al
di qua del Faro 5
Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici ;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Approviamo le regole formate pel nuovo Monistero ,
che intende fondare in Napoli D. Teodora Santasilia già Bades
sa del Divino Amore, e le quali sono unite al presente decreto.
2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzio
ne del presente decreto,
Firm ato, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
F i r m a l o , M archese T ommasi,

I l Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de* Ministri
F irm a to , de’ M edici.

( >4i )
X XXII. R eal R escritto risguardante ì Preti Diocesani commo
ranti in N a p o li, e quelli che volessero senza permesso uscire
dalle rispettive Diocesi.
AGLI ORDINAMI ED AGI.’ INTENDENTI DE’ REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Informata S. M ., che gli Arcivescovi, i Vescovi, e g li altri
Ordinar] di questa parte del Regno sogliono richiedere dal Mini
stro della Polizia Generale i di loro Preti Diocesani commoranti
in N ap o li, perchè b u o n i, ed utili alle di loro D iocesi, trala
sciando di ricercare i discoli 5 ha nel Consiglio Ordinario di Stato
del dì 15 dello scorso Settembre comandato, eh’ essi si ricevano
tutt’ i Preti, i quali sono fuori della loro D iocesi, tanto b u o n i, che
cattivi ,• e che non più rilascino discessoriali senza il permesso del
Ministro degli Affari Ecclesiastici. Ha pure la M. S. ordinato, che
gl’Intendenti delle provincie sieno vigilanti per quei P re ti, che
senza permesso volessero uscire dalla D iocesi, negando loro il
Passaporto , e dandone conoscenza sollecita a’ rispettivi Vescovi,
per adottarsi quelle misure , che si crederanno.
Il che partecipo nel Reai Nome a L e i, per 1’ adempimento
ffi sua parte. Napoli , 4 Ottobre 1826.
I l M archese T ommasi.

X XX III. R eal R escritto circolare con cui si dà la spiegazione
deir altro antecedente Reai Rescritto su i Preti commoranti nel
la Capitale.
AGLI ORDINARI!

De ’ REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Essendosi data una erronea interpretazione alla risoluzione
presa da Sua Maestà nel Consiglio Ordinario di Stato del dì i5
Settembre del corrente anno, e da me comunicata agli O rdinarj,
ed agl’intendenti di questa parte de’ Reali Dominj in data de’4
del prossimo passato Ottobre circa i Preti assenti dalle loro Chie
se , tal che si è creduto, che tutti indistintamente dovessero par-
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tir da Napoli per effetto di tali Ordini Sovrani, la Maestà Sua
nel Consiglio Ordinario di Stato del dì io del corrente mese in
Portici spiegando la enunciata Sovrana Risoluzione ha dichiarato
esser Sua Sovrana Volontà, che pe’ Preti cattivi, i quali sieno
stati dalla Curia Arcivescovile di Napoli col braccio della Polizia
obbligati a restituirsi alle rispettive Chiese ' native , gli Ordinar)
delle Diocesi , alle quali tali Preti appartengono , non possano
ricusare di riceverseli , rimanendo vietato ai medesimi Ordinar)
riguardo a siffatti Preti soltanto di rilasciare discessoriali , senza
averne ottenuto il permesso per via del Ministero di Stato degli
Affari Ecclesiastici di mio carico.
Riguardo poi ai Preti buoni delle Diocesi del Regno, i quali
si trovassero stabiliti in questa Capitale, o che vi si sieno recati
temporaneamente , vuole S. M. , che ai medesimi non sia data
alcuna molestia j ad esclusione però di coloro , i quali si trovas
sero rivestiti di beneficj curati, o residenziali, o di partecipazio
ni di Chiese Ricettizie nelle proprie Diocesi , e venuti in Napoli
senza le debite discessoriali 5 ed eccettuati pure quelli, che per
circostanze particolari i rispettivi Ordinar] richiedessero al servi
zio delle Chiese native 5 ma che tanto pe’prim i, quanto pe’ se
condi gli Ordinarj suddetti debbano dirigersi al Ministero degli
Affari Ecclesiastici , onde prendersi le misure opportune ai rispet
tivi casi.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reveren
dissima per sua intelligenza , e per lo corrispondente adempimen
to. Napoli, u Novembre 1826.

Il

M archese T ommasi.

( *43 )

XXXIV. R eal D ecreto che stabilisce ciò che debba osservarsi
ne casi di suicidio ,
impenitenti.

e per coloro che muoiono da pubblici

Portici, io Ottobre 1826.

FRANCESCO I.

ter la grazia di dio re del regno delle due
S IC IL IE , DI GERUSALEMME e c . DUCA D I PARMA, PIACENZA, CASTRO
€C. e c .

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eC. e c .

ec.

Veduto il parere della Consulta Generale del Nostro Regno 5
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro dì Stato,
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici ;
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.
Art. 1. Nei casi di suicidio rimane alla determinazione del
proprio Parroco il negare, o 1’ accordare la sepoltura Ecclesiasti
ca al cadavere , secondo che il suicidio sia stato volontario : ov
vero non tale ai termini dèlie disposizioni canoniche.
2. Dovrà il proprio Parroco , qualora la sua determinazio
ne sia stata negativa , avvertirne immediatamente quell’ Autorità,
che si trovi nel rispettivo Comune incaricata delle funzioni di
Agente di Polizia , per disporsi dalla stessa , che il cadavere del
suicida , privato della Ecclesiastica sepoltura , sia chiuso in una
cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre traspor
tato privatamente in qualche luogo profano , che sarà volta per
volta destinato dalla medesima Autorità di Polizia, ed ivi riman
ga in deposito.
3. Sarà libero ai congiunti del suicida , al quale sia stata
dal Parroco negata l’Ecclesiastica sepoltura , ed a chiunque altro
il reclamare tra ’1 termine di quindici giorni avverso la determi
nazione del Parroco suddetto presso V Ordinario della rispettiva
Diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere defini
tivamente , o rivocando , o confermando la disposizione del Par
roco , e darne immantinenti notizia alla stessa Autorità di Poli
zia , indicata nell’ articolo precedente, tanto nell’ uno, che nel1’ altro caso j ad oggetto , che nel primo possa disporsi, che il

C J44 )
cadavere, il quale trovasi depositato in luogo profano , sia sep
pellito in Chiesa con le debite forme religiose, e nel secondo
possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in
altro luogo profano , dove la suddetta Autorità giudicherà che
debba seppellirsi.
4- Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno
comuni per coloro, che muoiono da pubblici impenitenti , rifiu
tando volontariamente di ricevere gli ultimi Sagramenti.
5. Il Nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Ge
nerale darà le opportune istruzioni agli Agenti di Polizia, perchè
nei casi enunciati nei precedenti articoli si conformino alle dispo
sizioni de’ Parrochi e degli Ordinar) , e perchè si adottino tutte
quelle precauzioni , che esige la pubblica salute.
6. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro- Segreta
rio di Stato degli Affari Ecclesiastici, il Nostro Ministro Segre
tario di Stato della Polizia Genarale , ed il Nostro Luogotenente
Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente
decreto.
Firm ato, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici
F i r m a t o , M archese T ommasi.

I l Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firm ato, de’ Medici.

XXXV, C ircolare relativa al precedente Reai Decreto.
Napoli , 18 Novembre 1826.
AGLI ORDINÀRI! DE’ REALI DO M IM I.

Avendo Sua Maestà con decreto del dì io del prossimo pas
sato Ottobre prescritto quanto debba praticarsi nei casi di suici
dio , e di coloro che muoiono da pubblici impenitenti , rifiutan
do di ricevere gli ultimi Sacramenti 5, acchiudo a V. S. Illustris
sima e Reverendissima, copie conformi del suddetto Reai De-
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rrelo per Intelligènza stia, e de’ Parroci)! di colesta Diocesi, e
-per lo corrispondente adempimento.
Pel Consigliere Ministro eli Stato
Ministro Segretario di Stato
degli dffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A, F rango.
XXXVI. Ri' ai, R escritto sul dubbio se nel passaggio dalle por
zioni minori alle maggiori delie 'Chiese Ricetìtizie v i via biso
gno di un previo esame.
AGLI ORDINAMI DF.’ REALI JDOMINII AL 'DI QUA DEL FARD.

Essendosi da gualche Vescovo proposto il dubbio , se nel
passaggio dalle porzioni minori alle maggiori delle Chiese Ricettizie si renda necessario un previo esame , o concorso , giusta il
Breve Pontificio Impensa, o pure possa'eseguirsi dal Vescovo
senza un tal esame , o concorso ^ S. M. , dopo aver intesa su di
ciò la Commissione de’ Vescovi per la formazione de’ Titoli di
Sagre Ordinazioni, in veduta del parere della Consulta de’ Reali
Dominj al di qua del Faro , nei Consiglio Ordinario di Stato
de’ io del passato mese di Novembre si è degnata dichiarare per
punto generale , che nelle vacanze delle porzioni maggiori non
sia il Vescovo tenuto a dare il passaggio ai partecipanti minori
previo concorso u esame , ma tutto dipenda dal suo giudizio •
pesando in sua coscienza ì meriti del servizio reso , siccome si
pratica nei beneficj di libera collazione , uve non è richiesto il
concorso : salvo però al medesimo il diritto, quando lo creda
espediente , d’ istituire un esame , o un concorso per istruzione
dell’ animo suo.

£9
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Il che nel Reai Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Re-*
verendissima per sua intelligenza, e pel corrispondente adempì-,
mento. Napoli, 2 Dicembre 1826.
Pel Consigliere Ministro dìi Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
A ntonino F ranco.

XXXVII. C ircolare con cui si stabilisce un termine perentorio
per la trasfnessione dello Stato delle E adie, de' beneficj, sem
p lic i, delle Gappellarne^ ecc.Napoli, 6 Dicembre 1826.
A1 R E S I PR O C UR A TO RI PRESSO D E

A M M IN IST R A Z IO N I D IO C ESA NE ,

Con circolare degli n Cennajo corrente anno furono inca
ricate tutte le Amministrazioni Diocesane de’ Reali Dominj al di
qua del Faro di rimettere un elenco esatto, fra ’l termine im
prorogabile di un mese , secondo il modello che fu loro invia
to , di tutte le Badie , Beneficj semplici, Cappellanie , e legati
pii laicali , che si trovavano sotto la gestione di esse Ammini
strazioni Diocesane.
, Malgrado lutto ciò , è avvenuto, che talune di esse , non
ostante i replicati im pulsi, non hanno adempito alla rimessa del
detto elenco, ed altre abbenehè vi hanno adempito ,, non hanno
date le notizie esatte, per il che è avvenuto spesso, che aven
do S. M. disposto di taluni de’ Beneficj, o Cappellanie, o altro
descritti negli elenchi suddetti , i medesimi in seguito o non si
sono trovati esistenti, o pure non della rendita descritta, con
molto discapito di coloro , che sono stati degni della Sovrana
Munificenza.
Ad evitare simili sconci, e perchè ciascuna Amministrazione
Diocesana adempia dalla parte sua a tutto ciò , che gli vien pre
scritto , colla data di questo giorno , ho incaricata celesta Am-
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fui distrazione Diocesana, che non elasso il corso del corrente De-

cembre , rimetta uno stato di tutte le Badie, Beneficj semplici,
Cappellanie , e legali pii , che amministra , seguendo l’ incluso
• modello j badando principalmente a descrivere con esattezza 1’ ef
fettiva rendita di ciascuno di essi , ed i pesi qualificati che vi
gravitano, e se in realtà sieno vacanti, o provveduti, senza che
ancora se ne fosse dato il possesso al Beneficiale j onde in occa
sione di provvista non abbia a darsi luogo ad equivoci.
Affinchè tale elenco venga redatto colla maggiore esattezza,
impegno in tale rincontro il suo conosciuto zelo , perchè sia ese
guito colla di lei v ig ila n z a e non si dia luogo a minima inav
vertenza.
P el Consigliere Ministro d i Stato
M inistro Segretario di Stato

degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
XXXVIII. M in is t e r ia l e sul dubbio elevato relativamente alla
qualità di carta della seconda spedizione de ruoli.
Napoli , a3 Dicembre 1826.
a ll ' arcivescovo di c h ie t i , presidente d el l 1amministrazione diocesana.

In soluzione de’ due duhhj da cotesta Amministrazione Dio
cesana proposti con rapporto del dì 29 Settembre scorso , rela
tivamente alla qualità di carta della seconda spedizione dei ruoli
da conservarsi presso l’Intendenza, ed alla redazione de’medesi
mi in carta grande 5 debbo dirle in conformità delle idee anche
del Sig. Ministro deile Finanze , die tanto i ruoli definitivi, quan
to le spedizioni da conservarsene una nella Intendenza , e l’altra
da ciascuna Amministrazione Diocesana, debbano essere in carta
con bollo , e munite di registro come titoli costituenti la legali
tà di ciascuna partita di credito in quelli segnata : potendo solo
essere in carta semplice la copia ? che se ne deve rimettere a que-

sto Ministero ; e che i' detti ruoli, onde non incorrere nel di vie
to della legge , debbano, esser formati, nella carta bollata , die si
spaccia dall’ Amministrazione » essendosi? sempre sin dal i,8i8 così
praticato-, e perchè facendosi uso- della, carta di grana dodici in
fogli spiegati si avrà una. latitudine più che sufficiente alle diver
se convenienti rubriche^
Pel' Consigliere Ministro d i StatoMinistro Segretario d i Stato
degli, A ffari Ecclesiastici impedito,
Il Direttore
A._ F rancOì .

XXXIX,. M in is t e r i ale perche i Padri Spiritualiideile Congre
gazioni. siena. approvati dagli Ordinarj,
Napoli, rq- Gennaio 1827.
Agri opdinàrii. de ’ reali d om im i a l . di qua dei,, eàro.

Il Ministro, Segretario-di. Stato degli Affari Interni, mf Eapar
tecipato , che in conformità delle regole generali delle Congrega
zioni , proposte dalla Consulta de-Reali Dòminj di qua del Fa
ro , e Sovranamente sanzionate, in data-de’ 22 Novembre del
prossimo passato anno diresse, circolare ai Consigli- degli Ospizj,
inculcando loro di disporre , che destinandosi dalle Congregazio
ni i PP. Spirituali , debbano essere approvati, dagli Ordinarj.
Ne rendo consapevole V. S«- Illustrissima e Reverendissima.,
giusta la inchiesta,,. che ora me ne ha fatta il lodato Ministro ,
per sua intelligenza, e regolamento..
Pel Consigliere Ministro dì SlittòMinistro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito ,
11 Direttore.

A.. F ranco.,.'

*
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XL. M in is t e r ia l e per frenare i matrìmonj clandestini riconta
scinti, frequentissim i nella. Diocesi di Lecce.
N apoli, ijj E ebbra jo 1827.
ab vescovo- d i ; e e c c k -

Da’ rapporti pervenutimi dalle autorità giudiziarie di colesti
provincia, ho avuto luogo a rilevare che nella Diocesi di V., S.
Illustrissima- e Reverendissima avvengono spesso spesso de’ main
inomi clandestini.
La frequenza di un tale inconveniente non può ad altro a t 
tribuirsi , die all’ assoluta ignoranza di coloro che s’ inducono a
commetterlo, del danno che recano adoro stessi, ed alla prole ,
che può derivarne, nel. rimanere il loro matrimonio privo affat
to degli effetti civili.
Mentre il Governo si.’ sta occupando de’ mezzi opportuni a
dare riparo a siffatti inconvenienti, ecciterà V. S. Illustrissima e
Reverendissima Io zelò , e l’Impegno-dei Parrochi della sua Dio
cesi a far intendere ai lóro rispettivi filiani le funeste conseguen
ze degl’ indica l i . matrimonii. P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari. Ecclesiastici imp edito <
Il Direttore
A. F ranco,.

XLL B eal R escritto che risolve le dissensioni tra padre e fi-glia Sagarriga , per essersi questa arbitrariamente rinchiusa in
M oni itero..
Al l ’

ARCIVESCOVO DI B À R I.-•

Sulle dissensioni tra D. Girolamo Sagarriga , e la di lui fi
glia Nicoletta, nell’essersi la medesima arbitrariamente rinchiusa m
cotesto Monislero di S, Giacomo, ove dopo di esser stata dall in-

fanzia messa m educazione , V àvèa il padre richiamata in sua casa
per V esperimento , se fosse veramente disposta a professare vita
■monastica ; avendo rassegnato a S- M. quel che ha riferito V.
S. Illustrissima e Reverendissima , e la Consulta de’ Reali Domi
li] di qua del Faro , la M. S. osservando dover nel caso di cui
si tratta , le provvidenze Sovrane mirare a togliere da una par
te qualunque dubbio sulla libera elezione dello stato , e ad im
pedire dall’ altra qualunque forma contenziosa in un oggetto ,
che non la comporta; ha nel Consiglio Ordinario eli Stato del dì
14 dell’ andante mese ordinato, che la giovane D. Nicoletta Sagarriga passi in altro Monistero di cotesta città , che sia di egua
le condizione e decenza , ed in difetto , in un Monistero decen
te della Diocesi di Traili, o di altra vicina Diocesi, e vi resti
pel corso di un anno , spirato il quale , se continuerà nella in
clinazione di professare vita religiosa, debba cominciare il novi
ziato in quel Monistero , che sarà di sua scelta , per emettervi
in seguito nelle forme Canoniche i voti corrispondenti.
In quanto poi al padre ha la M. S. ordinato , che sia ob
bligato ad apprestare tutte le spese , che abbisogneranno per lo
passaggio della figlia al nuovo Monistero , ed a somministrare il
conveniente equipaggio, e mantenimento. E se la giovane , do
po le riferite precauzioni , si determinerà per lo stato religioso ,
che sia egli tenuto , quantunque dissenziente, a costituirle la do
te monastica , supplendo allora S. M. al difetto del consenso
paterno.
Nel Rea! Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reve
rendissima per f uso corrispondente , prevenendola di essersi co
municato al Ministro di Stato di Grazia e Giustizia nella parte
,che la riguarda. Napoli, 2,4 Febbraro 1827,
I

l

M archese T ommasx.
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XLIT.

J

M i n i s t e r IA IT sopra un dubbio nella elezione dei deputati'

nelle Am m inistrazioni Diocesane.
i

Napoli, 3 Marzo 1827.
AL VESCOVO DI MELFI E UÀPOLLA, PRESIDENTE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

D i riscontro ai rapporto del dì 23 Febbraro prossimo pas
sato , con cui V. S. Illustrissima e Reverendissima ha dato con
to della elezione fatta dal Capitolo Cattedrale di Melfi de’ nuo
vi Deputati dell’ Amministrazione Diocesana j sono a dirle , che
faccia conoscere al Capitolo anzidetto 1’ impedimento , che per
effetto delle circolare de’ 17 Marzo 1 8 1 9 , incontra il nuovo De
putato eletto Canonico D. Niccola Ferrieri , trovandosi fratello
del Cassiere di essa Amministrazione , ed ingiunga allo stesso Ca
pitolo di procedere alla scelta di altro Canonico per la carica di
Deputato j qualora però 1’ Amministrazione Diocesana non giu
dicasse di avvalersi di altro soggetto per Cassiere.
Riguardo poi al Canonico D. Francesco Roga eh’ è stato elet
to similmente Deputato dell’ Amministrazione Diocesana , mentre
trovasi Segretario della medesima , vedrà V. S. Illustrissima e Re
verendissima se possa trovare altro Ecclesiastico , il quale assu
ma , e sostenga la carica di Segretàrio , ed ove ciò non le rie
sca , farà rilevare al Capitolo l’ incompatibilità dell’ esercizio di
Deputato , e di Segretario nella stessa persona , perchè nomini
altro Canonico per Deputato della suddetta Amministrazione in luo
go del Roga.
Mi terrà indi avvisata del risultamento.
Pel Consigliere Ministro di Staio
Ministro S egrelario di Stato
degli A fftr i Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.

( i5> )
X L IIL M in iste r ia le perchè il salario cidi Cancelliere ed untipite»

gali della Curia non sia a carico delle rendite della Mensa
Pdescovile vacante, ma de proventi della Curia medesima.
Nàpoli, *0 Marzo =1827.
AL VICARIO CAPITOLARE DI TROPEA,

In riscontro delle ulteriori osservazioni da lei manifestate con

«rapporto del 7 Fébbrajo ultim o., sono a ripeterle che il sala
rio del Cancelliere , e degli altri impiegati ideila Curia non può
gravitare sulle rendite di cotesta vacante Mènsa Vescovile, ma deve
essere a carico de’ proventi della Curia medesima.,
*
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
tdegli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A . F ranco,.

X L IV . M in isteriale sul dubbio se debba darsi indennità a cas

sieri delle Amministrazioni Diocesane pe' depositi di capita
li da reimpiegarsi,.
N apoli, 28 Marzo 1827,
AL VESCOVO DI TERAMO , PRESIDENTE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Sul dubbio proposto da cotesta Amministrazione Diocesana
con rapporto del dì 19 corrente mese, se debba cioè accordarsi
al suo Cassiere indennità pe’ depositi , che si fanno in Cassa
d e ’ Capitali da reimpiegarsi a favore de’ Beneficj 5 sono a dirle
in conformità delle idee del Ministro delle Finanze , che sopra
i capitali e quantità dell’ enunciata specie niun diritto è dovuto
al Cassiere, poiché si tratta non di riscossione di rendite dispo-

( ^3 )
nìbili per VAmministrazione ma
1’ Amministrazione non può fare

di semplici depositi , de’ quali
alcun uso.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.

XLV. M in is t e r ia l e con cui si rimette un Reai Decreto e Re
golamento, per autorizzare i superiori de Regolari a tenere ne'
rispettivi Conventi il carcere per la custodia disciplinare de
Religiosi.
Napoli, 7 Aprile «827.
A TUTTI I SUPERIORI DELLE COMUNITÀ’ RELIGIOSE.

Sua Maestà con decreto de’ t 4 d e l trascorso mese di Febbrajo si è degnata approvare il Regolamento, con cui i Superiori
de’ R egolari sono autorizzati a tenere ne’ rispettivi Conventi una , o
più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de’ Reli
giosi. Rimetto a V. Paternità, copia conforme dell’ enunciato Reai
Decreto, e Regolamento annessovi, per la corrispondente esecuzione.
La prevengo inoltre , eh’ è volontà della M. S. che a’ Supe
riori degli ordini Monastici sia accordato il braccio forte senza
veruno dispendio , quantevolte i Religiosi loro subordinati rilut
tassero agli ordini de’ suddetti Superiori, sia per lo passaggio da
un Convento all’ altro , sia per 1’ adempimento di altre punizio
ni disciplinari, non comprese nel suddetto Regolamento.
Quindi in tali casi sarà cura de’Superiori suddetti di farne
rapporto al Ministro degli Affari Ecclesiastici di mio carico , per
darsi le opportune disposizioni, a tenore dell’ autorizzazione ac
cordata da S, M.
Pel Consigliere Ministro di Stalo
Ministro Segretario di Stalo
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F racco.
20
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Napoli , i4 Febbrajo 1827.

FRANCESCO I.
SICILIE ,
STRO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE

DI GERUSALEMME

ec. ec.

ec.

DUCA DI PARMA ,

PIACENZA , CA

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA

ec. ec. ec.

Veduta la Nostra Sovrana risoluzione del dì 20 Giugno 1826,
con cui fu ordinato di rassegnarsi a Noi un progetto per lo sta
bilimento del carcere disciplinare ne’ Monasteri, e Conventi de’
Regolari colle norme del Reai dispaccio del dì 6 Luglio 1776,
e con quelle modificazioni, che venissero richieste dagli stabilimenti in vigore rapporto agli ordini religiosi 5
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato?
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici 5
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.
Art. 1. Approviamo il regolamento annesso al presente de
creto , con cui sono autorizzati i Superiori de’ Regolari a tenere
ne’ rispettivi Conventi una o più camere a forma di carcere per
la custodia disciplinare de’ Religiosi.
2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segre
tario di Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici ,
il Nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale , ed
il Nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della
esecuzione del presente decreto.
Firm ato, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro di Stalo II Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
Presidente interino del Consiglio
degli Affari Ecclesiastici
de M inistri
Firmato , Marchese T ommasi.
Firmato , de’ Medici.
REGOLAM ENTO
PER LA CUSTODIA DISCIPLINARE DE’ RELIGIOSI.

Art. 1. È permesso a’ Superiori de’regolari di tenere ne’ri
spettivi Conventi una o più camere in forma di carcere per la
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custodia disciplinare de’ Religiosi , allorché taluno di essi sia tras
gressore della purità de’ costum i, ed in generale de’ suoi dove
ri , nascenti dalle regole del proprio istituto.
а. Le camere per la custodia disciplinare non possono es
sere in pian terreno, ma in uno de’ corridori del Convento, do
vendo avere la stessa ampiezza delle altre stanze della Comuni
tà , e le finestre la stessa misura delle altre , difese però con
cancelli di ferro.
3. I Religiosi che per misure disciplinari vi saranno rin
serrati , potranno trasportarvi il proprio letto , e qualche altra
cosa che sia loro necessaria. Si darà a’ medesimi il solito cibo
della comunità ; tranne i casi nei quali la rispettiva regola dasse
su questo articolo delle particolari facoltà a’ Superiori dell’ Ordine.
4- La custodia disciplinare sarà ordinata dal Superiore del
la comunità , prese le debite misure e licenze superiori, che pre
scrive la rispettiva regola.
5. Se la trasgressione designata nell’ articolo prim o, richie
desse più severe disposizioni, se ne farà rapporto al Ministro de
gli Affari Ecclesiastici, ed in Sicilia al Luogotenente Generale 5
con esporre distintamente il caso che esige tal maggior severità,
e potrà eseguirsi, dopo ottenuto il corrispondente permesso.
б. Se ne’ casi espressi negli articoli precedenti il Superiore
della Comunità avesse bisogno della forza , potrà richiederla all’
Autorità superiore del luogo alla quale è affidata la Polizia ordi
naria.
7. Resta riserbato a’ Religiosi il ricorso per via di abuso ,.
sia per la qualità del carcere , laddove fosse contrario al presen
te regolamento, sia per 1’ eccesso delle misure disciplinari, oltre
quelle che sono state permesse.
Nessuno potrà impedire a’ Religiosi di ricorrere al Reai Trono.

Z? approvo
F irm ato, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro eli Stato
Presidente interino del Consiglio
de Ministri
Firmato, de’ Medici.
*
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XLVI. R e a i R escritto con cui si risolve negativamente la do
manda di conservarsi la prepositura nullius di A tina •, perchè
in opposizione alle disposizioni della Bolla di circoscrizione
delle Diocesi.
. k L vicario capitolare di atiha .

Ho rassegnato a S. M. una supplica pervenutami dalle sue
Sagre Mani in nome de’ Canonici di cotesta Chiesa , della Magi
stratura , e popolo di cotesto Comune , i quali hanno domanda
to che fosse conservata la Prepositura Nullius della Chiesa sud
detta in grazia della sua antichità, e del lustro di sua fondazio
ne , e per altre circostanze allegate nella detta supplica.
E la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 29 del
prossimo passato Marzo non ha trovato luogo ad una tale diman
da , alla quale ostano le disposizioni della Bolla di circoscrizio
ne delle Diocesi , conseguenti a ciò che fu stabilito coll’ art. 3
del Concordato riguardo alle Badie Nullius Diopcesis. Nel Reai
Nome lo partecipo a lei per intelligenza sua e de’ricorrenti. Na
poli , 11 Aprile 1827.
I l M archese T ommasi.

XLVII. R eae R escritto per non permettersi nuove Concattedralì,
AL VESCOVO d ’ i SERHIA.

Il Canonico D. Michele de Santis con supplica pervenuta
mi dalle Sagre Mani di S. M. ha in nome del Capitolo , del
C lero, e della popolazione di Venafro implorato di accordarsi la
Concattedralità a quella Chiesa , che prima del Concordato era
Vescovile.
Avendo io rassegnata a S. M. una tal supplica , la M. S.
nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 29 del p» p, Marzo ha
dichiarato di non trovar meritevole di ascolto la domanda, do
vendo osservarsi esattamente, la Sovrana risoluzione di non per
mettersi altro aumento del numero delle Chiese Cattedrali in que
sta parte de’ Reali Dominj, oltre a quello, che se ne ha attual
mente dopo la Bolla di circoscrizione delle Diocesi».
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Il che participo nel Reai Nome a V. S. Illustrissima e Re
verendissima per intelligenza sua e de’ ricorrenti. Napoli, 11 Apri
le 1827.
r
h

I l M archese T ommasi.
XLVIII. M in is t e r ia l e per la risoluzione del dùbbio sulla per
cezione de' dritti d i associazione de' cadaveri e d i puntatura,
tra il curato ed i partecipanti di Chiese Ricettizie.
Napoli , 1 Maggio 1827.
al

vescovo d i l e c c e .

Essendosi interrogata la Commissione de’ Vescovi sulla con
troversia insorta tra 1’ Arciprete Curato , ed i partecipanti della
Collegiata Ricettizia de’Campi circa la percezione di dritti di as
sociazione dei cadaveri e di puntatura da V. S. Illustrissima e Re
verendissima manifestata col suo rapporto del dì i5 Ottobre del
p. p. anno ; la detta Commissione ha considerato, che coll’ ar1’ articolo X IX delle Reali Istruzioni de’ 18 Novembre 1822 fu
fissata una doppia porzione a Parrochi nell’ associazione de’ cada
veri per ragione di precedenza , e di carica : e che secondo la
rubrica Ecclesiastica tutte le Sagre funzioni che si praticano dal
momento di uscita del cadavere dal luogo di abitazione sino a
che la funzione sia finita , tutto deve andare sotto il titolo di
associazione. Per il che essa Commissione ha opinato che la dop
pia porzione fissata col citato articolo delle Reali Istruzioni deb
ba godersi da’ Parrochi non solo nel semplice accompagnamento
del cadavere dalla Casa alla .Chiesa , ma benanche per tutte le
altre funzioni che si fanno di officio , Messa cantata , ed altro ,
presente sempre il cadavere 5 ma che quando le funzioni di uffi
cio e messe di Requie si fanno non presente il cadavere già con
dotto alla sepoltura, allora il curato non debba godere dalla dop
pia porzione j perchè tali funzioni non fanno parte della così det
ta associazione.
Circa poi 1’ altra parte della controversia , la stessa Com
missione ha creduto, ciré la quistione sia di puro nome, e che
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niente conchiuda, perchè i partecipanti pretendono non compren
dere il Parroco nella distribuzione del fruttato della punta tura a
tenore dell’ articolo 16 delle cennate istruzioni , per la sola ra
gione che in quella Chiesa si chiama assenza, e non punta tur a:
ma essa Commissione osservando che appunto 1’ assenza produ
ce la puntatura è stata di avviso , che il Parroco debba godere
della sua quota in tale puntatura.
Ed io trovando regolare 1’ anzidetto avviso della Commis
sione ? lo participo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per
intelligenza sua , dell’ Arciprete e Partecipanti della mentovata
Chiesa.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
XLIX. M in iste r ia le per la controversia se debba procedere il
Tribunale civile^ oppure la Curia dell' Ordinario nella cau
sa relativa ad un preteso patronato su di Parrocchia.
Napoli , 8 Maggio 1827.
A S. E . IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Sotto il dì 22 Luglio del p. p. anno in occasione della con
troversia nata se debba procedersi dal Tribunale civile , ovvero
dalla Curia Arcivescovile di Napoli nella causa relativa al pre
teso patronato del Comune di Barra su quella Parrocchia, parte
cipai a V. E. la Sovrana risoluzione presa nel Consiglio del dì
g Novembre 1819 per l’ esercizio del patronato sul Premiceriato
della Cattedrale di Napoli , di procedere cioè la Curia Arcive
scovile , trattandosi di un Beneficio di natura Ecclesiastica , ed
in cui non difììcultavasi di esservi la fondazione ed erezione in
titolo Canonico,
Dolendosi ora il Vicario Generale di Napoli , che questo
Tribunale civile abbia dichiarato di sua competenza il procedi
mento sulla quistione del patronato, che il Comune di Secondi-
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gìiano assume di avere su quella Parrocchia ; acchiudo a V. E .
il lappoito del detto "Vicario ed annessovi foglio contenente la
istanza fatta in proposito dal Promotor Fiscale della Curia. E
siccome nel caso presente trattasi del pari di un Beneficio indu
bitatamente di qualità Ecclesiastica qual’ è la Parrocchia di Secondigliano; così prego a V. E . di prendere sollecito conto dal
Tribunale, civile di Napoli dell- indole della quistione , che si
agita nel medesimo circa la Parrocchia suddetta e de’ provvedi
menti fin ora dati dallo stesso , e far sospendere intanto qualun
que ulteriore passo , riguardo alla quistione medesima , con te
nermene riscontrato.
P el Consigliere Ministro eli Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffa ri E cclesiastici impedito.
Il Direttore
A. F ranco.

L.

M in is t e r i a l e sul dubbio incontrato dall' Intendente a spe
dire la ordinanza per rendere esecutorj gli estratti del quadro
generale de' debitori del demanio presentati dal Vescovo di Ca
paccio.
Napoli, 9 Maggio 1827.
all ’ iktewdehte di primcipàto c ur a .

Sul dubbio , che con rapporto del dì io Gennajo corrente an
no E lla ha manifestato di aver incontrato a spedire la ordinanza per
rendere esecutorj gli estratti del quadro generale de’ debitori del
Demanio , presentatile dal Vescovo di Capaccio , sono a dirle ,
in conformità della proposizione dell’Agente del Contenzioso , nel
la quale è ^concorso anche il Ministro Segretario di Stato delle
Finanze, eh’ Ella verifichi ora se gli estratti, di cui dubita, con
tengono gli stessi articoli compresi nel quadro generale , e se
questi estratti secondo la loro dicitura sono quegli stessi spediti
ai Sindaci , e da costoro ritornati con separati verbali , che ne
attestano la pubblicazione} ed in questo caso li renda esecutorj.
In contrario ne sospenderà la esecuzione j lasciando alle parti di
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adire il Tribunale competente , oppure quando credesse di faci
litare il Vescovo suddetto potrà ora pubblicarli di nuovo per ve
dere , se i debitori contenuti in detto stato producano opposizio
ni ? o pur no.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito.
Il Direttore
A. F ranco,
LI. M in iste r ia le perchè la platea delle Amministrazioni D io
cesane non vada soggetta alla form alità del bollo.
N apoli, 19 Maggio 1827.
AL VESCOVO DI 3 . MARCO E BISIGNANO PRESIDENTE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Sul dubbio proposto dall’ Amministrazione Diocesana di Bisignano con rapporto del dì 1 2 Marzo, se la platea da formarsi
debba essere redatta in carta d i b o l l o , o v v e ro iu carta semplice^
sono a dirle, coerentemente alle idee del Ministro S e g re ta rio d i
Stato delle Finanze , che non formando detta platea, che un re
gistro privato de’ cespiti in amministrazione , o che possono rica
dérvi in occasione della vacanza , non va soggetto alla formalità
del bollo.
P el Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito,
Il Direttore
A. F ranco.
LII. R eal R escritto con cui si dichiara di non annuirsi al dis
membramento di Amantea dalla Diocesi di Tropea,
k C VESCOVO DI NICPTERA E TROPEA,

Ho fatto presente al Re la supplica di V. S. Illustrissima e
Reverendissima , con cui assumendo di essere incoveniente , che
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alla Si lei D iocesi, la quale comprende due Cattedrali, cioè Nicotera e Tropea , sia unita 1’ altra antica , e soppressa Diocesi
chiamata Amantea , che è distante sensibilmente da Tropea , e
comprende una ben numerosa popolazione , ha implorato , che
la medesima soppressa Diocesi venisse dismembrata dalle su indi
cate Chiese , ed aggregate a quella di Nicastro , con cui confi
n a , e la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 3 del
corrente mese, avendo avuta presente la pianta Topografica dell’
attuale Diocesi di Nicotera e Tropea, non si è degnata di annui
re al dismembramento richiesto.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reveren
dissima per sua intelligenza e regolamento. Napoli, 26 Maggio 1827.

I l M archese T ommasx.
LUI. R e a i R escritto per la visita generalizia de Monasteri
deli1 Ordine de' P P . Conventuali.
AL P . M . F . -LU IG I F A T IS T IN I M INISTR O GENERALE D E L L ’ ORDINE D E1 MINORI
C O N V EN TU A LI D I S. FRANCESCO.

Avendo fatto presente al Re la supplica di V . P. Reveren
dissima , con cui ha implorato da S. M. gli opportuni Sovrani
provvedimenti, ad oggetto di potersi da lei intraprendere la vi
sita de’ Conventi del suo Ordine esistenti nei Reali Domili] oltre
il F a ro , la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 29
dello spirante mese di Maggio si è degnata di permettere che VP. Reverendissima faccia la Visita de’ Conventi suddetti colle
stesse condizioni Sovranamente prescritte in occasione della Visi
ta eseguita negli stessi suoi Reali Dominj dal Vicario Generale
de’ Domenicani F . Giuseppe Maria Velzi , e delle susseguenti Vi
site fatte da altri PP. Generali di Ordini Monastici , cioè che
quante volte ella abbia bisogno della forza dell’ Autorità Secolare
per reprimere 1’ insubbordinazione di qualche Religioso, ed esse
re obbedita , si dirigga al Luogotenente Generale in Sicilia da
cui dovrà essere opportunamente sostenuta j che possa la P. V.
Reverendissima far provvisoriamente eseguire quei decreti che ema31.
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nera in ordine alla disciplina , al bene comune di quella Mona
stica provincia , ed ai castighi disciplinari, dandone indi notizia
a S. M. ; ma che i decreti poi , che da lei verranno profferiti
riguardo agl’ individui tanta per privilegi > quanto per pene di
espulsione dalla Religione, o per altre gravi punizioni, non deb
bano essere eseguite senza essere stati prima dalla M. S. approvati.
Nel Reai Nome partecipo a. V. P. Reverendissima questa So
vrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento , prevenen
dola che vado a darne il corrispondente avviso al Luogotenente
Generale in. Sicilia. N a p o li 3 l. Màggio 1827.
Ih M archese T ommasi..

LIV. C ircolare per eliminare le difficoltà nel modelli degli sta
ti. di cassa delle Amministrazioni Diocesane^.
Napoli , 2 Giugno 1827.
A I BE&J P R O C U B A T O n i PRESSO L B

A M M ì N IS T R A Z IO H I DIOC ESA NE.

Molti de’ Regi Pfoccuratori facilmente incorrono in qualcheequivoco nella redazione dello Stato quadrimestrile de’generi , poi
ché nom bene hanno inteso il. modello contenuto nella mia circo
lare de’ 27 Settembre 1826 nella parte dell’ esito.
Ad eliminarè ogni diffieolà, e ad.apportare una.maggior chia
rezza nel, detto modello , io son venuto a riformarlo nella guisa
ohe si vedrà in. quello qui annesso, il quale ho creduto, che non
avesse bisogno di spiegazioni ,, dandone sufficienti le. ditte delle
rispettive colonne.. Piuttosto ad-esuberanza- fo •a v v e rtire . che la;
duodecima colonna dee esprimere l’ insieme della terza , e della
sesta colonna, e che la penultima colonna dell’ esito dee conte
nere il risultamento del confronto tra .la quantità esitata, e; quel
la esistente in magazzino.
Debbo lusingarmi che ciascuno de’Regi Procuratori sia -atten--—
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to in adempire precisamente, come il nuovo modello gli addita,
questa interessante parte di servizio.
Accusi la ricezione della presente.

JPeZ Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
delle Finanze impedito
C amillo C aropreso.

ÌLV. M in is t e r ia l e p er la formazione della,platea richiesta dalle
Istruzioni generali de M Ottobre 1818.
"Napoli , 2 Giugno 1827.
Al l ’amministrazione diocesana d i bisceglie .

i l Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi ha fatto sa
pere di avergli riferito il Regio Procuratore presso F Amministra
zione Diocesana di Bisceglie di mancare alla stessa la Platea vo
luta dalle Istruzioni generati de’ 3i Ottobre 1818. Si occuperà
quindi essa Amministrazione Diocesana senza ulteriore indugio ad
indagare i mezzi, onde darsi mano ad un tale lavoro interessan
tissimo all’Amministrazione , e perchè resti eseguito quel che su
tale oggetto ingiungono le Istruzioni suddette, con tenermene riiscontrato..
Per evitarsi poi in tale rincontro una spesa ingente e non
compatibile colla ristrettezza de’ mezzi dell’ Amministrazione me
desima , avrà essa sotto gli occhi , che le notizie della confìnazione de’ terreni, della loro estensione, della qualità di coltura,
dell’ imponibile, e tutte le altre che occorrano per la formazione
della Platea medesima ossia stato patrimoniale , debbono ricavar
si unicamente dagli istrumenti di affitto , dai catasti, dalle scrit
ture esistenti nell’ Archivio della Curia Vescovile, e da altre che
la diligenza e la cura de’ componenti F Amministrazione Diocesana
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sapranno rinvenire : come chiaramente è espresso nelle suddette
Istruzioni..
Pel Consigliere. Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari. Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A1. F ranco.
IàVI. M in ist e r ia l e contenente alcune Istruzioni. dirette agli.
A genti di Polizia ne casi di morte di' suicidi, o di pubblici
impenitenti.
Nàpoli, 6 ' Giugno ■1827.
AGLI ORDINA RII DE’ REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro della Polizia Generale, dopo essersi posto d’ ac
cordo col Ministro degli Affari Interni*, e con m e, ha per la ese
cuzione dell’ articolo >5° del Reai Decreto de’ io Ottobre dello
scorso anno 1826 formate , e comunicate le-opportune Istruzioni
agli Agenti di Polizia , affinchè ne’ casi di; morte di suicidi , 0 di
pubblici impenitenti si uniformassero alle disposizioni de’ Parrochi
e degli Ordinarj
ed adottassero altresì, quelle precauzioni , eh’
esige la pubblica salute...
Avendomi quindi il. prelodato Ministro della Polizia Genera
le inviate :delle copie in istampa. delle dette Istruzioni, ne rimetto
una a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza,
e perchè ne faccia intes’-i Parrochi d i. cotesta Diocesi , comuni
cando ai . medesimi quella parte delle Istruzioni. anzidetto, cheli
riguarda, specialmente circa 1’ obbligo , eh’ essi hanno di dare
immantinenti avviso, in iscritto al Funzionario di Polizia locale in
ogni caso, che abbiano giudicato di negarsi la sepoltura.,Eccle
siastica ad. un suicida , o ad un pubblico impenitente. .
Pel Consigliere. Ministro di Stato ■
<
Ministro Segretario di. Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito.'

Il Direttore
A. Franco..

rs T R lZ I 0 M
RELATIVE
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SUICIDI , ED A. COLORO CHE MUOIONO
DA PUBBLICI IMPENITENTI:

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE.

Veduto l’articolo 5 del Reai Decreto de’ i o di Ottobre del
l ’ anno scorso relativamente alle instruzioni da darsi a’Funzionari
di Polizia ne’casi di-suicidio , o della morte di pubblici impenitenti ;
Di accordo colle L L . E E . il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, e ’l Mini
stro Segretario di Stato degli Affari Interni ;
Ordina quanto siegue.
Art. i . Il Funzionario di Polizia locale , ricevuto appena
F avviso dal Parroco di aver negata la sepoltura ecclesiastica ad
un suicida-, o ad un pubblico im penitente,- porrà alla casa del
defunto due o più guardie , secondo le circostanze, nel solo og
getto che il cadavere non sia amosso. T al custodia durerà, fin
ché non si trasporti il cadavere suddetto nel luogo profano di
deposito. L ’ avviso, che dovrà dare il Parroco, sarà sempre in iscritto.
a. Simultaneamente- lo stesso Funzionario redigerà il verbale
dell’ ora,- in cui gli sia pervenuto l’ avviso scritto dal Parroco.
Quindi tale- avviso resterà unito ab-verbale;
3. La custodia deb cadavere , prescitta coll’articolo r.° non
im pedirà, che le autorità giudiziarie, e civili adempiano agli at
ti , pe’ quali ■sono rispettivamente chiamate dalla Legge, e dalle
proprie attribuzioni. •
4. Il funzionario di Polizia
dietro F avviso ricevuto dal
Parroco su-la morte-del suicida, o del pubblico impenitente do
vrà richiedere in iscritto^ all’ Autorità Comunale'V indicazione del
sito profano per lo deposito Mei cadavere
ed a suo tempo di
quello che dovesse servire di sepoltura-. Ben inteso che ne’ Co
muni , ove i Sindaci cumulano le attribuzioni della Polizia Or
dinaria , s’ indirizzeranno essi per la suddetta’ indicazione-de’ siti
all’ Eletto , che per legge li* rimpiazza nelle funzioni di Sindaco;
5. Apparterrà al- Sindaco , o a chi lo rimpiazza nel senso
dell’ articolo precedente, di additare anche in iscritto all’ Autorità
di Polizia gli enunciati luoghi di deposito i, o di sepoltura , do-
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-.vendo esser tali luoghi fuori 1’ abitato , ed offrire i convenevoli
requisiti per la garentia della salute pubblica, e per la sicurezza,
che i cadaveri depositali, o sepolti non possano esserne sottratti.
6. Sia per determinazione , o acquisto di tali luoghi , sia
per la loro riduzione all’ uso , ed alle condizioni enunciate nell*
articolo precedente, le Amministrazioni Comunali si uniformeran
no agli ordini, che saranno loro comunicati per mezzo del Mi
nistero degli Affari Interrii.
7. Le Autorità di Polizia locale faranno al più presto co
struire una cassa di legno , proporzionata alla capienza del cada
vere. Le tavole saranno del legno il più solido che possa aversi
della grossezza di un pollice almeno, e ben connesse. Oltracciò la
cassa anzidetta sarà impecolata nella parte interna, e specialmente
melle commessure , onde non possano traspirare esalazioni nocive.
8. Situato il cadavere nella cassa , ed inchiodato sulla me
desima il coperchio, avrà cura 1’ Autorità di Polizia, che le com
messure sieno ben combaciate nella parte esterna , ed impego
late. Quindi la cassa verrà sigillata.
9. Le operazioni espresse nell’articolo precedente si esegui
ranno nel luogo, dove, a tenore dell’ articolo i.°, il cadavere si
trova custodito.
10. La cassa contenente il cadavere sarà a cura dell’ Auto
rità di Polizia trasportata nel luogo profano , indicato per depo
sito, colla scorta del serviente comunale ; laddove l’ Autorità me
desima lo creda necessario per delle particolari circostanze , farà
anche accompagnarla dalla forza pubblica.
11. A’becchini, ed .alla scorta P Autorità di Polizia prescri
verà non solamente la strada , che dovranno battere in traspor
tando la cassa del cadavere al luogo del deposito , ma anche
1’ o ra, in cui si dovrà eseguire il trasporto, non che ogni altra
disposizione , che si' stimasse affacente alle circostanze. La sud
detta Autorità di Polizia si troverà nel luogo del deposito, e nel
la sua presenza disporrà che sia riposta , usando le dovute pre
cauzioni. V’ interverrà anche il Sindaco ne’ luoghi , ove le fun
zioni della Polizia ordinaria sono esercitate da apposita Autorità ,
altramente se il Sindaco cumula in se tali funzioni v’ interverrà
l’E letto, che lo supplisce nelle funzioni diSindaco. L ’ Autorità
Comunale, che non ha le attribuzioni di Polizia , riceverà ira
conseguenza la chiave del luogo di deposito per conservarla.
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12. Compiute le suddette operazioni 1’ Autorità di Polizia
ne redigerà verbale in tripla spedizione , inserendovi la lettera pri
mitiva a lui diretta dal Parroco, ed il riscontro dell’ Autorità
Comunale per la designazione del luogo di deposito. Ritenendo
per se un esemplare con le suddette carte originali , ne rimette
rà immediatamente co’ suoi ufizj un esemplare al Funzionario di
Polizia di lui immediato superiore, ed un altro all’ Ordinario del
la Diocesi.
i 3. L ’ istessa Autorità di Polizia sotto la sua più stretta risponsabilità affretterà il disbrigo , e l’adempimento delle dinota
te disposizioni in m odo, che dal momento, nel quale l’ufiziale
dello stato civile abbia dato il permesso della sepoltura per lo
cadavere del suicida , o del pubblico impenitente fino al depo
sito della cassa del cadavere stesso nel luogo profano , non deb
ba trascorrere un intervallo al di là di ore ventiquattro.
14. Elassi giorni quindici dalla data del verbale di deposito
1’ Autorità di Polizia scriverà all’ Ordinario Diocesano per sapere,
se siasi elevato reclamo per parte de’ congiunti del morto avver
so la determinazione del Parroco su d a denegata sepoltura eccle
siastica.
Se il riscontro dell’ Ordinario è negativo, la stessa Autorità
di Polizia , dietro la designazione del luogo profano di stabile
giacitura, che avrà chiesta , ed ottenuta dal Sindaco locale, cu
rerà che la cassa del cadavere sia trasferita dal deposito alla se
poltura profana , provvedendo , che un tal trasporto si eseguisca
con le cautèle medesime , che furono adoperate nella prima volta.
l 5 . S e dal riscontro dell’ Ordinario della-Diocesi emerga di
essersi già prodotto il reclamo, se ne attenderà la definitiva de
terminazione. Laddove questa non venga comunicata al Funziona
rio di Polizia nel termine fissato dal Reai Decreto, il Funzio
nario stesso scriverà all’ Ordinario per conoscere' tale risoluzione.
16. Se-l’ Ordinario della Diocesi avviserà di aver confermatà la determinazione del Parroco , 1 Autorità di Polizia farà ese
guire subito il trasferimento del cadavere nel luogo prolàno di
sepoltura.
Se all’ incontro la determinazione del Parroco fosse stata rivocata, il Funzionario di Polizia permetterà, che i congiunti elei
trapassato facciano trasportarne in Chiesa il-cadavere con le ce
rimonie religiose- di rito,
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17, Se l’ Ordinario Diocesano avesse ne’ tempi designati con
T art. 3.° del citato RealDecreto de’ io di Ottobre 1826 comu
nicata la definitiva risoluzione , sia confermando , sia rivocando
la determinazione del Parroco ; il Funzionario di Polizia ne di
sporrà l’ immediato adempimento ne’ modi già enunciati.
18. Pria di rilevarsi la scassa col cadavere dal luogo del de
posito, o per trasportarsi nella sepoltura profana., ò per seppel
lirsi in Chiesa j il Funzionario di Polizia con un perito sanita
rio , ed il Sindaco, o colui che lo rimpiazza a’ termini dell’ ar
ticolo 4-° si recheranno nel suddetto luogo di deposito. Esibita
da quest’ultimo la chiave , si riconoscerà lo stato della cassa , e
vi si praticheranno ( se occorra) tutte le ulteriori., e necessarie
cautele per impedire ogni esalazione.
ig . O che il cadavere si seppellisca in luogo profano , 0
in Chiesa, il Funzionano di Polizia n’ eleverà altro verbale, che
oltre a tale specificazione contenga ancora i risultamenti della ri*
conoscenza della cassa, e delle cautele dianzi indicate.
20. Il trasporto della cassa col cadavere nel mandarsi al de
posito, e poscia nella sepoltura profana, o chiesastica, non sarà
mai eseguito in tempo di notte , purché circostanze imperiose esi
gano siffatto temperamento,.
21. Non si negherà a’ congiunti, od a chiunque altro ri’ elevi
premura , di far inumare il cadavere insiem con la cassa , nella
quale resterà chiuso , quante volte si offrano di pagare l’impor
to della nassa medesima.
22. Quando la cassa non venga interrata col cadavere, do
vrà il Funzionario di Polizia, col parere di un perito sanitario,
farvi praticare le purificazioni più sicure, onde spogliarla di qual
sivoglia im purità, che avesse assorbita, tenendo sempre conside
razione di ciò , che possa localmente rinvenirsi per compiere tali
purificazioni. Quindi provvederà che la cassa venga conservata ,
potendo farsene uso.in altra circostanza somigliante.
a3. Le spese che istantaneamente occorrano per la cassa, e
suo impegolamento, per lo trasporto, e per le successive purifi
cazioni , saranno somministrate dalla cassa Comunale sopra l’ ar
ticolo delle spese imprevedute con ordinativo del Sindacò , lad
dove gli eredi del defunto, a’ quali spetterebbero per legge tali
somministrazioni, vi si negassero. Se il Sindaco abbia le attribu-
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zioni di Polizia ordinaria, giusta V articolo 4, ì’ ordinativo delle
spese si rilascerà dall’ E le tto , che lo rimpiazza.
24. L a cassa comunale , che nel caso dell’ articolo preceden
te è chiamata a somministrare le suddette spese , avrà il regres
so centra gli eredi del defunto , i quali siensi già immessi nel
possedimento della roba ereditaria. Qualora poi niuno si dichia
rasse erede del trapassato , sarà salvo al Comune il dritto di far
ne’ modi legali sequestrare , e vendere i beni ereditarj per la con
correnza delle spese dal Comune medesimo erogate in conformi
tà del predetto articolo ad.
Sono poi casi di eccezione, eh’ escludono l’ additato regres
so ,, quando costi della povertà di tali eredi , e della inesistenza
di beni ereditarj..
ad. Per le spese anzidette, nel caso che debbano anticiparsi
dalla cassa comunale-, si porranno di accordo il .Funzionario di
Polizia , ed il Sindaco , ovvero quest’ ultimo coll’ Eletto , di cui
si è fatta menzione nel ripetuto articolo 426. Il Prefetto di P o lizia, gl’ Intendenti rispettivi , ed i
Sott’ Intendenti della Provincia di Napoli, ciascuno per la parte
che lo concerne , sono incaricati della esecuzione delle presenti
istruzioni. N apoli, i.° Giugno 1827..
I ntontì.

LVII. M in is t e r ia l e relativa agli onori militari eia rendersi agli
Arcivescovi e Vescovi.

Napoli, 20 Giugno 1827.

Ag l i ordinari d e i reali d o m in ii .

Dopo la risoluzione presa da S. M. nel Consiglio ordinario
di Stato del dì 3 del prossimo passato Maggio , e da me comu
nicata al Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina , in
data de’ 9 del suddetto mese, con cui venne ordinato, che rela
tivamente agli onori militari da rendersi al Cardinale Arcivesco
vo di Napoli si praticasse il solito , senza farsi innovazione ve
runa , mi ha il suddetto Ministro Segretario di Stato partecipato
che posteriormente la M. S, nel Consiglio ordinario di Stato de.
29 dello stesso mese di Maggio si è degnata risolvere , che agli
Arcivescovi Cardinali si rendano gli onori di Tenenti Generali ,
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agK Arcivescovi quelli di Maresciallo , ed ai Vescovi quelli di
Brigadiere j ben’ inteso però nel perimetro delle proprie Diocesi.
Lo partecipo a V . S. Illustrissima e Reverendissima per sua
intelligenza e regolamento,
PeZ Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco,
EVITI. R e ae R escritto perche la cause ecclesiastiche si trattino
in prima istanza nelle curie Vescovili., salvo l appello alla San
ta SedeA 8 .. £ . . IL CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO PRESIDENTE
BELLA CONSULTA GENERALE.

Nella quistione sul dritto che il Capitolo della Cattedrale
di Nieastra vanta possedere di andare nella Chiesa di quei PP.
Domenicani colla Croce associando cadaveri
e adempiervi le
preci funebri, colla Messa di requie, S.. M. ha trovato regolare
1’ avviso della maggioranza della Consulta Generale nella parte ,
che dice esser tal causa di; natura- Ecclesiastica, ma non nell’ al
tra di doversi in prima istanza trattare innanzi al Sommo Ponte
fice,.. da cui secondo chiaramente prescrive l’articolo 20 del Con
cordato dipendono le sole cause Ecclesiastiche maggiori, doven
do tutte le altre riconoscersi nel foro de’ Vescovi , . ed in grado
di appello appartenerne alla S, Sede la cognizione , non essendo
a ciò di ostacolò 1’ esenzione che hanno i Regolari , la quale si
verta nelle quistioni concernenti la loro disciplina , il loro stato,
e le loro monastiche prerogative ,, non già in quella che possono
avere come Corporazioni Ecclesiastiche y e di tale indole , che
sono comuni eosì ai Chierici Regolari , ehe Secolari. Su questi
motivi la M, S... r osservandodoversi 1’ anzidette cause trattare in
prima istanza nella Curia; Vescovile di Nicastro r salvo 1’ appello
alla S. Sede 5; ha nel Consiglio; Ordinario di Stato del dì 1,8 del
corrente mese ordinato di negarsi il Regio Exequatur al Reserit-
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to Pontificio , con cui il ricorso del Capitolo di Nicastro è sta
to rimesso per informo a quel Vicario Capitolare, e che 1’ enun
ciato Rescritto si conservi nell’ Archivio della Consulta.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. E. di riscontro a l . suo
foglio de’9 del trascorso mese di Marzo, respingendole il Rescrit
to Pontificio , perchè si serva farne 1’ uso conveniente. Napoli ,
27 Giugno 1827.

In

M archese T ommasi.

LIX . M in ist e r ia l e per la pratica da osservarsi nelle chiama
te de Parrochi dì N apoli per V istruzione de processi cri
minali.
Napoli, 3o Giugno 1827.
A L VICARIO

GENERALE D I N A P O L I.

Avendo il Procuratore Generale del Re presso la G. Corte
Criminale di Napoli riferito al Ministro Segretario di Stato di Gra
zia e G iustizia, che taluni Parrochi da lui chiamati per istruzio
ni di processi si son ricusati dicendo di non potersi prestare a
tali richieste , senza un ordine di le i, Signor Vicario , gli è sta
to dal sullodato Signor Ministro risposto analogamente ai miei
ufizj, che allorquando i Parrochi di questa Capitale son chiamati
a far testimonianza, le lettere decenti, che a norma de’Reali Or
dini debbano loro dirigersi , si facciano ad essi pervenire per
mezzo di lei, Signor Vicario , cui si farà nota la chiamata de’Parrochi, onde possa nel bisogno prendere le disposizioni, che sti
merà opportune al servizio delle Parrocchie pe ’l tempo in cui
essi Parrochi , che si conducono a prestar testimonianza debbono
essere assenti dalle medesime.
Le partecipo tutto ciò perchè ne rimanga intesa, e nelle oc
casioni di chiamate de’Parrochi a far testimonianza, Ella si pre
sti per la sua parte a quanto come sopra è stato d’ accordo con
me dal sullodato Signor Ministro stabilito.
Pel Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario di Stalo
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore

A.

F ranco .

■*
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LXf. M in ist e r ia l e per la multa cui

v a t i soggetti i beneficiati
per difetto di esibizione de certificati di esistenza.

Napoli , i i Luglio 1B27.
Al l ’ arcivescovo di makeredonia , ed am m inistratore d ella chiesa vescovile di v ie sti ,
PRESIDENTE d e l l ’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi manifestò,
che dopo di essere stati sequestrati dall’ Amministrazione Diocesa
na di Viesti i Beneficj posseduti da D. Giovanni Correale , per
non avere il medesimo esibito nel termine prefisso il certificato di
sua esistenza, nell’essersi indi proceduto al dissequestro de’medesi
mi, attesa la eseguita esibizione di certificato, aveva il Regio Pro
curatore proposto il dubbio circa il modo da tenersi nella esazione
del decima sulla rendita di un anno , giacché i fondi non erano
affittati , opinando esso Regio Proccuratore doversi calcolar la
multa medesima sulla rendita effettiva ricavata dai fondi in am
ministrazione., E su tal dubbio , d’accordo col sullodato Sig. Mi
nistro, è rimasto risoluto, che la multa succennata debba cal
colarsi sul dato più forte tra 1’ imponibile, e ia rendita effettiva.
L a partecipo a V - S. Illustrissima e Reverendissima per nor
ma di essa Amministrazione Diocesana , ed in riscontro del rap
porto del dì 5 Maggio scorso , con cui la medesima ha dato gli
schiarimenti che all’oggetto richiesi a’ 25 Aprile corrente anno.
Rei Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A., F ranco.XXL R eal R escritto circolare che regola il vestire e V uso del
le armi tra gli Ecclesiastici,
Ag li ordinari de ’ rea li d o m ib ib .

Essendosi esposti al Reai Trono i frequenti disordini ,
ehe hanno luogo, dal permettersi agli Ecclesiastici di asporta-
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il fucile, sia per caccia, sia per custodia , come pure il biso
gno , che vi è .di provvedere all’ inconveniente , che spesso si os
serva in moltissimi Ecclesiastici, i quali si fanno lecito di vesti
re a modo secolaresco col cappello tondo , e senza collare ; Sua
Maestà nella sua sollecitudine per tutto ciò , che riguarda il bel
ile della C hiesa, e il decoro e rispetto de’Sagri m inistri, deter
minò di sentirsi 1’ avviso particolare di varj Vescovi circa i mez
zi , che ciascuno di essi giudicasse opportuni a correggere gl’ incon
venienti di sopra enunciali.
T utt’i suddetti Prelati sono convenuti sul bisogno di rifor
mare gli abusi , che ormai si sperimentano circa i due indicati
oggetti ; ma essi però sono stati discordi su gli espedienti da adot
tarsi. Nella varietà dunque de’mezzi, che sono stati proposti all’
uopo dai Vescovi'medesimi , Sua Maestà nel Consiglio ordinario
di Stato del dì 18 del prossimo scorso Giugno ha trovati più
opportuni , ed adottabili , e perciò degni della Sovrana approva
zione , i seguenti due espedienti, cioè
i . ° Che dovendo gli Ecclesiastici per convenienti circostan
ze far uso di un abito, che gli accomuni co’ secolari , facciano
perciò indispensabilmente uso deb cappello clericale, e del col
lare , restando espressamente vietato il cappello tondo secolaresco.
2;0 Che non disconvenendo agli Ecclesiastici l’ avvalersi del
focile per una caccia non’clamorosa, e per puro sollievo, e cu
stodia della propria persona , possano gli Ecclesiastici medesimi
farne uso colle dovute permissioni pei? un-sollievo di una caccia
non clamorosa , o per propria custodia; ben inteso che non sia
ad essi giammai lecito di star nelle piazze , o nelle botteghe sì
in tempo di festa de’ Comuni come in qualunque altro tempo
col fucile fermati 7. malgrado che indossino la divisa di cacciato
ri , e che le autorità, le quali rilasciano tali permessi, non deb
bano darli agli- Ecclesiastici, senza un espresso consenso del pro
prio Ordinario, il quale a preferenza di ogni altro può essere
a giorno delle qualità di chi fa la dimanda;Lungi però Sua Maestà dallo-stabilire' le cerniate misure co
me' una regola invariabile da osservarsi- uniformemente in tutte le
Diocesi de’ suoi Reali D òm inj, mi ha- ordinato-di comm'unicarle
su tutti gli Ordinai] con espressa diehiarazione, che la Maestà Sua
lascia allo zelo, alla prudenza , ed al giudizio di ciascuno (h-esfé
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•si l’adottarle a misura , che le circostanze particolari de’ luoghi
delle rispettive Diocesi ne offriranno la convenienza , ed il biso
gno. Vuole bensì Sua Maestà , che ognuno de’ suddetti Ordina
ri dia conto delle misure, che adotterà sul proposito , al Mini
stero di Stato degli Affari Ecclesiastici di mio carico , al quale
potrà pure in seguito nelle occorrenze indicare , se esista qual
che Ecclesiastico nella sua Diocesi , il quale sia riluttante alle
adottate misure , onde astringerlo ad ubbidire col braccio delle
autorità secolari.
Nel Reai Nome quindi partecipo a V. S. Illustrissima e Re
verendissima queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza , e
per l’ uso corrispondente. N apoli, i j Luglio 1827.
P el Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
A ntonimo F ranco,.

LXII. M in iste r ia le risguardante la vendita degli alberi in
fruttiferi e secchi esistenti ne fo n d i de' benejicj pieni.
N a p o li , 22 Agosto 1827.
AL vescovo di TERAMO , presidente d e l l ’ a m ministrazione diocesana .

Di riscontro al rapporto del dì 33 Marzo scorso, con cui
eotesta Amministrazione Diocesana ha parlato della convenienza
di vendersi con subasta a sua cura e diligenza gli alberi infrut
tiferi , e secchi, esistenti ne’ fondi de’ Beneficj pieni, e versarse
ne nella sua Cassa il prodotto , per impiegarsi in piantagioni ,
o in altre migliorie sugli stessi terreni coll’ assistenza de’ titolari
medesimi , i quali van soggetti agli stessi obbligi ingiunti agli usu
fruttuarj coll’articolo n g delle leggi civili 5 sono a dirle, d’ ac
cordo ancora col Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che
se i titolari nella qualità di usufruttuarj son tenuti per effetto
delia legge a rimpiazzare gli alberi secchi , e spezzati , non de
vono però consegnare i suddetti alberi all’ Amministrazione Dio-
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eesana, lasciare ad essa la cura della vendita j ed attendersi dal
la medesima il rimpiazzo. Detto rimpiazzo dev’ essere V effetto
della sorveglianza dell’ Amministrazione, ma non quello della sua
opera. Quando adunque essa Amministrazione conosce , che vi
siano alberi secchi, e spezzati, e che i titolari ne godono come
di ogni altro frutto , deve obbligar costoro al rimpiazzo e non
già ad erogare tutto il ritratto da tali alberi, ove il bisogno non
lo esiga.
Similmente riguardo al taglio del legname , sono a dire ad
essa Amministrazione che quando il suddetto taglio si faccia da’
titolari dei Beneficj nelle debite regole , è calcolato secondo le
leggi civili come prodotto ,- del quale gode 1’ usufruttuario , ed
in conseguenza il titolare.- Non può quindi aver luogo 1’ obbligo
di farsene da’ Beneficiali versare l’importo nella’ Cassa dell’ Am
ministrazione Diocesana per farsene il reimpiego.Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli AjJ'ari Ecclesiastici impedito
Il .Direttore
A. Franco.-

Lxin.

C w c o u m con cui si comunica un Reai Decréto perchè
sieno dalle Am m inistrazioni Diocesane anticipate le spese ne'
giudizi relativi a dritti di regalia sulle fondazioni ecclesiastiche
e- laicali^
Napoli , 29 Agosto 1827..
A GLI O RDINAM I de3 reali D U M IIflI AL D I QC A D EL FA RO , -

Con decreto del dì 17 Luglio del corrente anno Sua Mae
stà si è degnata di ordinare, che nei giudizj designati dall’altro
suo Rèal Decreto del dì 27 Ottobre 18 2 L , e relativi a’ dritti
di regalia , e di; Regio patronato sopra le Badie , e Beneficj, e
le altre fondazioni Ecclesiastiche e Laicali , ed alle azioni reali
su i b e n i, che vi sono rispettivamente annessi , le spese di tali
giudizj sieno anticipate dalle Amministrazioni Diocesane , previa
1’ autorizzazione del Ministero degli Affari Ecclesiastici.
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Rimetto a cotésta Amministrazione Diocesana copia confor
me del suddetto Reai Decreto per intelligenza sua , e dei titolari
di Badie e Beneficj compresi nel Decreto medesimo, e per lo
corrispondente adempimento.
P el ‘Consigliere Ministro di Stalo
Ministro Segretario di Stato
.degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco..
N a p o li , i 7 L u g lio 1 8 2 7 .

FRANCESCO I.
SICILIE ,
STRO

DI

ec. ec.

per la grazia d i dio re del regno delle due
GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA , PIACÈNZA , CA
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI ^TOSCANA

ec. ec. ec.

Veduto il Nostro decreto del dì 27 Ottobre i8 a5 circa i
giudizj relativi, a’ dritti di regalia e di Regio patronato sopra le
Badie , e Beneficj , ed altre simili fondazioni di natura Ecclesia
stica , o laicale , e circa i giudizj pure di azioni reali riguardan
ti i beni , che sono annessi a tali Badie, e Beneficj j
Volendo provvedere onde s’ abbiano celeramente i fondi per
la erogazione delle spese necessarie ne’ giudizj suddetti 5
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici j
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto siegue.
Art. 1. Ne’ giudizj designati dal decreto del dì 27 Ottobre
1825 , e relativi a’ dritti di regalia , e di Regio patronato sopra
le Badie , e Beneficj , e le altre fondazioni Ecclesiastiche é lai
cali , ed alle azioni reali sui beni , che vi sono rispettivamente
annessi , le spese di' tali giudizj saranno anticipate dalle Ammi
nistrazioni Diocesane , previa 1’ autorizzazione del Nostro Mini
stro degli Affari Ecclesiastici.
2. Qualora ne’ giudizj indicati nell’ articolo precedente sia
intervenuto il titolare del rispettivo Beneficio, ovvero non essen-
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3© Intervenuto ; non ricusi di accettare il profitto ritratto dai
giudizio , sarà V Amministrazione Diocesana nel dritto di rifarsi
delle spese , che avrà anticipate su tutte le rendite del di lui Be
neficio , apponendovi per tale oggetto sequestro amministrativo
nel caso di renitenza di esso titolare. Quando poi nè 1’ u n o , nè
1’ altro caso avvenga , potrà l’ Amministrazione Diocesana rifarsi
sul mentovato profitto, che percepirà esclusivamente sino alla to
tale rifazione.
3. I Nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di
Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici sono in
caricati della esecuzione del presente decreto.
F irm ato, FRANCESCO.
'Il Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli -Affari Ecclesiastici
Firm ato, Marchese T ommast.

I I Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de Ministri
Firmato , de’ Medici.

LXIV. C ircolare con cui si assegna un termine per la trasmes*
sione dello Stato delle Badie vacanti.
Napoli, 5 Settembre 1827.
a lle amministrazioni diocesane.

Incarico cotesta Amministrazione Diocesana di rimettermi nel
termine di otto giorni, a contare dall’ arrivo della presente, uno
Stato delle Badie vacanti , che si trovino nella sua gestione , in
cui sieno esattamente indicati i titoli di ciascuna di esse, i Co
muni nei quali sono site , le di loro attuali rendite , specifican
dosene distintamente la provenienza , i pesi intrinseci rispettivi ?
e ciò che per ognuno avanza di netto.
Impegno lo zelo de’ componenti di cotesta Amministrazione
Diocesana , perchè lo Stato suddetto sia formato colla maggiore
esattezza , avvertendosi di comprendere nel medesimo quelle, che
sono affettivamente riconosciute per- Ahbadie 7 senza confondervi
23
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altri semplici Beneficj ,* o C appellate , e legatr pii , che si tro-^
vino sotto la sua cura 5 e perchè mi venga rimesso immancabil
mente nel termine di sopra prescritto.
P el Consigliere M inistro d i Stato
M inistro Segretario d i Stato

degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.

LXV.

R e A l R esc ritto circolare sul dubbio, s e , costituito una
volta il patrimonio sagro -, possa il medesimo disvincolarsi, so
stituendosi un beneficio ecclesiastico, o altri fiondi lìberi, e d ì
ugual rendita.
AGLI ORDINAMI DE’ REALI D O M IH II.

Con suppliche umiliate al Reai Trono i Sacerdoti D. Vin
cenzo Sisto di Raviscanina , e D. Michelangelo Santangelo di Piedimonte di Alife hanno implorato di sostituire al Sagro patrimo
nio , che nella di loro promozione agli ordini Sagri fu rispetti
vamente costituito in un’ annua rendita di ducati fio iscritta sul
Gran Libro del debito pubblico consolidato , il Canonicato della
rendita di ducati 100 netti all’anno, che ciascuno di essi ha indi
ottenuto nella Collegiata Parrocchiale della SS.lua Annunciata del
Comune di Piedim onte, giusta il decreto rilasciato a loro favore
dall’ Ordinario Diocesano per la surrogazione suddetta.
In veduta di tali domande essendo da Sua Maestà stata in
caricata la Consulta Generale del Regno di discutere , e dare
il suo avviso sul punto generale , se, costituito una volta il Sa
gro patrimonio , possa il medesimo disvincolarsi , sostituendosi
un Beneficio Ecclesiastico , o altri fondi liberi, e di eguale ren
dita 5 la suddetta Consulta è stata di parere , che S. M. possa
degnarsi di risolvere per punto generale , che quante volte dopò
costituito il Sagro patrimonio , un Sacerdote venga provveduto
di un Beneficio di eguale , o maggiore rendita , possa disvinco
larsi il patrimonio già costituito , sostituendovi il Beneficio , o
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Surrogandovi altri fondi liberi di rendita uguale , previo il con
senso del V escovo, con farsene la surroga nelle forme regolari.
Avendo io rassegnato ciò a S. M. -, si è la M. S. nel Con
siglio Ordinario di Stato del dì 22 del prossimo passato Agosto
degnata di approvare il parere della suddetta Consulta $ ma ha
ordinato, che quando la surroga voglia farsi con altri fondi libe
ri di rendita uguale , la stessa debba aver luogo col consenso del
Vescovo , e nelle forme regolari, cioè quelle stesse stabilite nell’articolo 21 del Concordato del 1818 per la costituzione de’ pa
trimoni Sagri.
Nel Reai Nome partecipo a V. S. Illustrissima, e Reveren
dissima questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e rego
lamento. N apoli, 5 Settembre 1827.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
A ntonino F ranco.

LXVI. R e a i R escritto circolare sulla elezione de' Deputati
delle Amm inistrazioni Diocesane.
AGLI ORDINAMI DE’ REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Essendo in una delle Chiese Cattedrali di questi Reali Do
mini avvenuto il caso , che riunitosi per ben due volte il Capi
tolo per la elezione de’ Canonici Deputati dell’ Amministrazione
Diocesana, la medesima non fu effettuata , dacché nella prima riu
nione ogni capitolare diede il voto contrario agli a ltri, e nella se
conda appena due Canonici ebbero la metà de’ voti, fu da me con
sultata la Commessione Esecutrice del Concordato circa gli espe
dienti da adottarsi sul proposito.
La suddetta Commessione soddisfacendo ad una tale richie
sta , ha proposto, che qualora la riunione fatta da un Capitolo
Cattedrale per la elezione de’ Deputati dell’Amministrazione Dio
cesana riuscisse di niun effetto , debba 1’ Ordinario disporre di
convocarsi nuovamente il Capitolo , per procedere ad una secon-
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da elezione; e che riuscendo questa simile alla prima* sìa r e ie 
zione rimessa al giudizio del detto Ordinario, il quale potrà sce
gliere qualunque Ecclesiastico , che gli sembrerà più idoneo , semprechè nel grembo del suo Capitolo non vi sieno soggetti, che
meritassero la fiducia del Governo.
Avendo tutto ciò rassegnato a Sua Maestà ; si è la Maestà'
Sua nel Consiglio Ordinario di Stato del dì io del corrente me
se degnata di approvare 1’ avviso della Commissione Esecutrice
del Concordato per punto generale , ben’ inteso che in qualun
que caso , sia che l’elezione sia stata fatta dai Capitoli delle ri
spettive Cattedrali, sia che siasi verificato il caso della devolu
zione della medesima all’Ordinario, resti sempre fermo il dove
re di darsene conto a Sua Maestà per la Sovrana approvazione.
Nel Reai Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reveren
dissima questa Sovrana risoluzione , per intelligenza sua , e di
cotesto Capitolo Cattedrale, e per lò corrispondente adempimen
to. Napoli , 2.4 Ottobre 182.7.
P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
A ntonino. F ranco.

IiXVII. M in is t e r ia l e sulle difficoltà proposte da un Procuratore
del Re presso un Tribunale Civile sulla tassa Diocesana del
Patrimonio Sagro.
Napoli, 14 Novembre 1827.
A 5 . \E. IL

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il Cardinale Arcivescovo di Napoli mi ha riferito , che die
tro le disposizioni dell’Articolo 21 del Concordato, ed in esecuzione
anche del Reai Rescritto de’ 18 Marzo 1820 ; stabilì per la sua
Diocesi , che il Patrimonio Sagro fosse nella somma di due. 5o,
e che tutte le volte che si è adito il Tribunale Civile per la ve
rifica , e dichiarazione della libertà e pertinenza de’ fondi , che
si sono costituiti in Sagro Patrimonio , ha conosciuto lo stesso
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Tribunale
che il detto Patrimonio Sagro per questa Diocesi
era fissato a due. 5o , nè su di ciò vi è stato mai alcuna diffi
coltà. Ciò non ostante ha soggiunto il detto Cardinale Arcivesco
vo , che non ha guari il di lui Vicario Generale ha ricevuto dalF attuale Procuratore del Re presso il Tribunale Civile di Napoli
un ufizio , col quale lo stesso ha proposto delle difficoltà intor
no alla indicata tassa ; e non ha lasciato di osservare il Porpo
rato anzidetto di sembrargli estranee tali difficoltà , poiché se
il cennato Regio Procuratore avesse richiamati gli atti che sull’
assunto esistono nella Cancelleria del Tribunale Civile medesimo
avrebbe conosciuto quali sieno gli stabilimenti di questa Diocesi.
Non posso tacere a V. E . che non vedo quali possono es
sere le difficoltà incontrate dal detto Regio Procuratore circa la
tassa del Patrimonio Sagro di questa Diocesi , e tampoco come
siesi egli indotto a scriver per siffatto oggetto al Vicario Gene
rale di Napoli.
Se tenue gli fosse forse sembrata la somma di due. So fissata
dall’ Arcivescovo per la sua Diocesi, mentre il citato Articolo XXI
del Concordato del 1818 impose agli Arcivescovi, e Vescovi di far
1’ aumento della tassa dal Sagro Patrimonio , ben inteso che la
medesima non potess’ essere in minor somma di due. 5o, nè mag
giore di S o , non avrebbe dovuto ignorare , che tutt’ i Vescovi
del Regno nel procedere al detto aumento di tassa , si' sono at
tenuti al minimum della somma fissata dal-Concordato, ed al pa
ri degli altri lo stesso aumento fece il Cardinale Arcivescovo di
Napoli ; il che dovendo essere pienamente alla conoscenza del
Regio Proccuratore , dopo i tanti ufizj che alla Curia è occorso
finora di dirigerli per intraprendere il procedimento della costi
tuzione de’ Sagri Patrimonj degli Ordinandi di questa Diocesi, non
eravi certamente luogo a suscitar più questioni su di una tale
materia. Se poi qualche fondato dubbio fosse sorto allo stesso
Regio Proccurator sull’ affare generale della tassa de’ Sagri Patri
monj , avrebbe in tal caso dovuto piuttosto rivolgersi al Ministe
ro di V. E., , con cui egli dee corrispondere ed attendere per
la stessa via le corrispondenti risoluzioni , e non già scriverne al
Vicario Generale di Napoli.
Mi sono permesso di presentare all’ E . V. queste osserva
zioni nella fiducia , che vorrà compiacersi di dare le opportune
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istruzioni al medesimo Regio Proccuratore $ e far cessare ogni al
tra sua difficoltà sull’ oggetto.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco»
LVIII. C ircolare con cui si comunica un Reai Decreto che
proroga il termine accordato della pubblicazione de1quadri de
debitori di rendite costituite appartenenti alle Amministrazioni
Diocesane.
Napoli , 2 i Novembre 1827,
ALLE AMMINISTRAZIONI d io c e s a n e .

Con Decreto del dì io del prossimo passato Ottobre S. M„
sì è degnata di accordare un nuovo termine a tutto Agosto del1’ entrante anno 1828 , per formarsi dalle Amministrazioni Diocesa
ne i quadri de’ debitori di rendite costituite appartenenti tanto
alle Mense Vescovili , alle Badie , ed ai Beneficj , quanto alle
Chiese ricettizie , e Seminarj , e per inviarsi dalle stesse Ammi
nistrazioni Diocesane i quadri suddetti agl’ Intendenti delle Pro
vincie, onde dai medesimi farsene in seguito la pubblicazione
nei rispettivi Comuni ? ai termini del Reai Decreto del dì 2 Mag
gio i8a3.
Acchiudo a cofesta Amministrazione Diocesana copia confor
me del suddetto Reai Decreto per sua intelligenza , e regolamen
to , e perchè ne avverta tutti gl’ interessati , onde profittino del
nuovo termine dalla M. S. accordato»
Pel Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stalo
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A ntonino F ranco»
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N a p o li, xo O ttobre

FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DDE

SICILIE , DI GERUSALEMME e c . ,
STRO e c .

1827.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CA

e c . , GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA e c . e c . e c .

Veduto il Nostro Decreto del dì 27 Ottobre 182^ con cui
fu accordato un nuovo termine a tutto Aprile 1826 per la for
mazione de’quadri de’ debitori di rendite costituite appartenenti
alle Mense vescovili , alle badie, a’beneficj ed alle Chiese ricettizie , e per la pubblicazione de’ medesimi a’ termini dell’ altro
Reai Decreto de’ 2 Maggio i8 z 3 ;
Informati de’ motivi che hanno impedito a diversi titolari di
beneficj non solo , ma a varie Chiese ricettizie di profittare del
beneficio della pubblicazione de’ quadri de’ loro debitori nell’ indi
cato termine ;
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici ,•
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.
A rt. 1. Accordiamo un nuovo termine a tutto Agosto del
l’ entrante anno 1828 per formarsi dalle Amministrazioni Dioce
sane i quadri de’ debitori di rendite costituite appartenenti tanto
alle Mense vescovili, badie e beneficj , quanto alle Chiese ricet
tizie designate col Reai Decreto del dì 16 Novembre 1824 , e
per inviarsi dalle stesse Amministrazioni i quadri suddetti agl’ In
tendenti,delle provincie, onde farsene in seguito la pubblicazio
ne ne’ rispettivi comuni, a’ termini del Reai Decreto de’ 2 Mag
gio 1823 : ferme rimanendo le disposizioni prescritte col Reai
Decreto de’ 22 Marzo 18245 e dagli altri de’ 6 Settembre dello
stesso anno , e de’ 27 Ottobre 1825 circa la multa da soddisfar
si da quei, titolari di beneficj , che non avranno adempito alla esi
bizione del quadro de’ loro debitori nel termine ad essi prefisso
dalle rispettive Amministrazioni Diocesane.
2. Godranno egualmente del nuovo termine da Noi accorda
to coll’ articolo precedente , que’ seminarj, i quali non abbiano
potuto profittare per la formazione de’ quadri de’ loro debitori del
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termine , che fu ad essi prefisso col Reai Decreto de’ 6 Settem
bre 1824 Per una tale operazione,
3. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzio
ne del presente decreto.
Firmato, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro di Staio
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firmato, M archese T ommasi,

II Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
' de Ministri
Firmato, D e’Medici,

LX1X, M in ist e r ia l e sulla formazione della platea delle Animi*
distrazioni Diocesane.
Napoli , 28 Novembre 1827.
AL VESCOVO © I A N G LO N À E T U R S I , P R E SID E N T E

D E L L ’ A M M IN IST R A Z IO N E DIOCESANA,

Trovo lodevole le premure di cotesta Amministrazione Dio
cesana , perchè s’ intraprenda la formazione della platea prescrit
ta coll’ articolo 15 delle Istruzioni , ma non posso approvare i
mezzi che con rapporto del dì 28 Settembre ha proposti per una
tale operazione , i quali benché contengono delle modificazioni
su di quelli che aveva progettati con rapporto del dì 15 Aprile
1823 ^nondimeno sono tali , che tenderebbero a dar intero esauri
mento alla sua Cassa. Avrà quindi essa Amministrazione per nor
ma , che le notizie della confìnazione di terreni , della loro esten
sione , della qualità di coltura, dell’ imponibile, e tutte le altre
che occorrono per formare lo stato patrimoniale dell’ Amministra
zione medesima debbono ricavarsi unicamente dagli strumenti di
fitto de’ Catasti , dalle scritture esistenti nell’ Archivio della Cu
r ia , e da altre , che la diligenza, e la cura dei componènti 1’ Am
ministrazione Diocesana saprà rinvenire , come nelle succennate
Istruzioni è chiaramente espresso.
Avvertirà inoltre, che la platea debba riguardare unicamen
te la Mensa Vescovile, e quelli beneficj , che nelle vacanze ri-

-
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cadono sotto la cura dell’ Amministrazione Diocesana, a termini
del citato articolo delle Istruzioni generali.
P el Consigliere Ministro di Stalo
Ministro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito

II Direttore
A. F ranco.
LXX . M in ist e r ia l e per la risoluzione de1dubbj promossi sul
la esecuzione di alcune disposizioni riguardanti le Chiese ricelr.
tizie.
Napoli 2 28 Novembre 1827.
ÀI

VESCOVO DI

MONOPOLI.

Il Sacerdote D. Giuseppe Casimiro Àccinni Rettore e Parro
co di cotesta Chiesa ricettizia di S. Maria Amalfitana con sua
supplica , che rimetto a V. S- Illustrissima e Reverendissima , ha
esposto , che dopo replicati ordini gli fu in fine soddisfatta la
congrua maturata in Gennajo 1826 colle rendite riscosse ai 3i
Dicembre 18 2 5 , e venuto il Gennajo 1827 continuando nella
gestione il medesimo Procuratore adempì per la massima parte al
pagamento delle rendite maturate ai 3 i Dicembre 18265 ma c^e
il nuovo Procuratore non intende dargli il resto sulle dette ren
dite volendolo saldare colle rendite che matureranno a’ 3 i Di
cembre prossimo.
Essendo regolare , che le rate maturate nel corso dell’ anno
sleno pagate colle rendite dello stesso anno , V. S. Illustrissima,
e Reverendissima disporrà che al ricorrente sia in ogni anno sal
dato la sua congrua colle rendite maturate nel corso del medesi
mo anno , qualora se ne sia fatta l’ intiera esazione. Ha simil
mente esposto che il Procuratore facendo delle esazioni, intende
prima pagarsi della sua porzione , indi soddisfare i Partecipanti
suoi affezionati, dar poi degli acconti al Parroco, in fine soddi
sfare la fondiaria , ed i pesi intrinseci : e che da ciò è avvenuto,
che non essendosi pagata la fondiaria , l’Esattore ha sequestrati
I fondi , e tra gli altri la C appellata annessa alla Parrocchia.
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Sicché sostenendo il Parroco ricorrente , che per tale Cappellani*
non debba egli risentire il peso della fondiaria , ma che questa
debba soddisfarsi tutta dalla massa comune , ha domandato esser
ne esentato, e che la rendita sia tripartita i. ° alla soddisfazione
della fondiaria, 2.0 alla prelevazione della congrua, 3.° alla di
stribuzione delle porzioni.
Per evitarsi gli ulteriori inconvenienti su di quest’ oggetto ,
Ella disporrà che nella Chiesa, di cui si tratta , vi sia un fon
do di cassa pel pagamento della fondiaria , e degli altri pesi : ma
godendosi la Cappellania a tenore del piano da S. M. approvato
esclusivamente dal Parroco oltre la sua congrua , Ella procu
rerà che la fondiaria,' che ricade su tale Cappellania, sia pagata
da esso Parroco , e non dalla massa comune. Ha inoltre espo
sto , che col piano furono stabiliti cinque titoli maggiori , ed al
trettanti ne ha Ella investiti : ma due Partecipanti m inori, rite
nendo tuttavia due titoli maggiori, ba domandato che assegnan
dosi lóro due partecipazioni minori il resto della somma si met
ta in massa.
Su di ciò fo osservare , che se la Chiesa prima del piano
era numerata, i Partecipanti ammessi prima della Circolare de’ 27
Ottobre 1819, debbono a tenore del Reai Rescritto Circolare del
primo Novembre 1820 esser conservati , vita loro durante , nel
possesso delle loro porzioni , ma s’era innumerata debbono con
tentarsi della porzione loro assegnata da lei nell’ esecuzione del
detto piano.
Ha pure esposto , che si è confusa irregolarmente colla mas
sa comune "la rendita di due. 4 °° ? che era addetta al manteni
mento del Culto Divino nella Chiesa, e che perciò le sagre fun
zioni non si eseguono più bene.
Essendo regolare che la detta rendita rimanga divisa dalia
massa comune , Ella disporrà, che ne sia separata , ed ammini
strata sotto la vigilanza del Parroco.
Credendo poi il Parroco ricorrente, che secondo le Reali
Istruzioni de’ 18 Novembre 1822 1’ Economo ed il Catechista deb
bono avere i primi titoli maggiori : ed esponendo che nella indi
cata Chiesa non vi sieno fissi nè 1’ Economo , nè il Catechista ,
che possono coadjuvarlo ha domandato disporsi che 1*Economo
sia il primo Titolare immediatamente dopo il Parroco , e che la
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rinuncia all’ Economato importi la rinuncia al titolo, e cosi pe ’l
Catechista.
Su di questa domanda ella farà sentire al Parroco ricorren
te , che 1’ articolo 12 delle citate Reali Istruzioni prescrive do
le rsi preferire nella provvista delle due porzioni maggiori coloro ,
che avranno il merito di un più lungo , e diligente servizio , i
Confessori , e quei che suppliranno immediatamente le veci del
Parroco j ma non prescrive , che l’Economo ed il Catechista deb
bano avere i titoli maggiori : e che tali Economi o Catechista
non vengano riconosciuti nelle Chiese Ricettizie , ove secondo
P articolo delle dette Istruzioni tu tt’ i Partecipanti debbano eoadjuvare alla cura.
Avendo in ultimo luogo il Parroco ricorrente esposto , che
nella mentovata Chiesa non sono esattamente osservati gli arti
coli 18 e 19 delle cennate Reali Istruzioni circa i diritti di Stola
bianca e nera , e 1’ associazione de’ cadaveri, non che il Reai Re
scritto Circolare de’ 20 Ottobre 1823 intorno ai dritti dei Parroe h i, per fedi di matrimonj ec. , Ella ne disporrà 1’ esatta osser
vanza»
Pel Consigliere Ministro d i Stata
Ministro Segratario d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A» F ranco.

LXXI. C ircolare con Cui si chiede uno Stato de' Seminar] secon*
do 1' aggiunto modello,

Napoli , 1 Dicembre 1827.

ÀGLI ORDINARI D E ’ REALI D O M IN I A L D I QUA D E L FA RO .

Occorrendo a questo Ministero lo Stato del Seminano di cotesta D iocesi, ne rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissimi
il m odello, affinchè Ella prontamente , e colla maggiore esattez
za e precisione soddisfi alle dim ande, che vedrà contenute nelle
*
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diverse rubriche dei detto modello, respingendomi in risposta il
modello stesso corredato delle richieste notizie.
Pel Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario d i Stato

degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore

A. F ranco.
LXXII. M in ist e r ia l e che contiene le norme a seguirsi nella
verificazione delle rendite delle Chiese ricettizie, dopo V appro
vazione de\ respettivi piani..
Napoli, 5 Dicembre 1827.
ALL’ ARCIVESCOVO- DI BRINDISI , ED AMMINISTRATORE DELLA CHIESA VESCOVILE DI- OSTUNIi

La verifica, di cui V. S. Illustrissima e Reverendissima si è
occupata circa la rendita della Chiesa ricettizia di Carovigno , e
della quale mi ha dato ragguaglio nel suo rapporto del di 22
Luglio del corrente anno , ha fatto sorgere negl’ interessati delle
idee affatto contrarie a quella , che si ebbe dal mio Ministero nell’ averne a lei dato V incarico j e quasi si è supposto dagli inte
ressati suddetti, che si volesse mettere a nuova discussione il pia
no formato dalla Commissione dei Vescovi , ed approvato da S. M.
per la enunciata Chiesa.
Quindi è che innumerevoli ricorsi sono pervenuti nel Mini
stero di mio carico , e per parte dell’ Arciprete Trisolini , e per
quella de’ Preti partecipanti \ il primo dolendosi della inesecuzio
ne , che sperimenta, nelle disposizioni del piano, che Io riguar
dano j ed i secondi lagnandosi di esser troppo tenui le pensioni
loro assegnate in proporzione della congrua fissata per 1* Arciprete.
A togliere ogni equivoco , o erronea idea , devo manifesta
re a V. S. Illustrissima e Reverendissima , coerentemente a quel
che mi trovo di averle reiterate volte scritto sullo stesso oggetto,
che l’ enunciato piano, formato dalla Commissione de’ Vescovi,
dopo mature indagini , e riflessioni,, ed approvato da S. M. , dee
esattamente eseguirsi 5 ed impegno vivamente il suo zelo ad ado1,
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perare tutfi ì mezzi, che sono in suo potere perchè ciò abbia fi
nalmente effetto, e cessi ogni ulteriore reclamo per lo ritardo
dell’ adempimento degli ordini Sovrani, prevenendola, che chia
mo responsabile lei di questa parte , mentre le aggiungo che quan
te volte ravvisi riluttanza in qualcheduno di quei Capitoli a con
formarsi alle di lei disposizioni per l’osservanza del piano mede
simo , può immantinente avvertirmene, per prendersi le oppor
tune misure di rigore. Passo intanto ad assicurarla, che ho let
to , e ben ponderato il di lei rapporto , con cui mi previene dei
mezzi, che ha praticati, onde giungere a scovrire 1’ effettiva ren
dita. della Chiesa^ di Garovigno j e che Ella^ fa ascendere a' due.
22Ò2 annui. Questa posizione non è andata esente da censure.
L ’ Arciprete Trisolini ne’ suoi ricorsi ha preso a dimostrare,
die la vera rendita della sua Chiesa sia di due. 3334 e gr- 89,
nè ha lasciato di. produrne d o cum enti, desunti dai conti dei Pro
curatori prò tempore. All’ opposto i Preti partecipanti sostengono
nelle loro suppliche , che la stessa rendita-, ascenda appena ad an
nui due. n g 3 e gr. g5.
Ho creduto opportuno di ferie noti questi discordanti espo
sti perchè Ella fornita di saviezza e di accorgimento si penetri,
e ravvisi quanta diligenza occorra per giungere a scovrire la vera
ed effettiva rendita della detta Chiesa , ora che dovendo mettersi
in esecuzione il piano , campeggiano opposti interessi, che vor
rebbero sostenersi a tutto potere. Qui giova anche ricordarle ,, che
prima che si conoscesse qual potesse essere il risultamentò del
piano per la Chiesa enunciata , il predecessore di V. S. Illustris
sima e Reverendissima fù Monsignor Tedeschi fu tratto in errore
nella formazione dello stato della rendita della medesima Chie
sa , ohe dovea servir, di base al detto- piano. Egli asserì prima
in u n a stato rimesso ai 19 Gennajo 1824 che la rendita della
Ricettizia di Garovigno giungeva appena a due; 19^1 : 98 lo rd i,
ina indi a pooo, e propriamente ai 3o Novembre dello stesso
anno 1824 con lodevole lèaltà si vide ■obbligato a confessare con
un nuovo stato, che la rendita di q u el'C lero , depurala da turfi i pesi intrinseci , ammontava, secondo le ultime e più1 accura
te notizie , mentre lè antecedenti erano stale fallaci, a ducati
3209: 3o, e nulla di meno la Commissione de’Vescovi.avendo ri-
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guardato alla decadenza degli dlj , giudicò di fissarla a due. 3ooo,
e su questo dato ebbe luogo il nuovo piano.
Malgrado tutto ciò io convengo , che possa talvolta darsi
qualche variazione nella rendita annuale della detta Chiesa , po
tendo crescere , o decrescere a misura del maggiore , o minor
prezzo delle derrate.
In questo caso essendosi già formata la massa comune , se-condochè V. S. Illustrissima e Reverendissima assicurò co’ suoi rap
porti de’ 4 Gennajo, e degli n Marzo del corrente a n n o , ella
usando di tutta la diligenza, ed avvedutezza , che fa d’ uopo do
po la conoscenza dei fatti precedenti, potrà disporre, che 1’ au
mento, o minorazione effettiva che si sia provata nella detta ren
dita , si risenta tanto dall’ Arciprete Curato per la sua congrua ,
quanto dai partecipanti maggiori, e minori per le loro rispettive
porzioni proporzionatamente alla quantità che a ciascuno di essi
è stata fissata nel piano , che le ripeto di doversi esattamente,
senz’ altra replica osservare in tutte le sue parti-.
I l Consigliere M inistro d i 'Stato
M inistro S egreiario d i Stato
degli rfffa ri Ecclesiastici
M archese T ommasi.

LXXIH. 'M i n is t e r ia ie con cui si comunica, il R eai Rescritto
relativo a beni d i antica provvenienza de' M onìsteri soppressi^
ignoti e poi scoverti , dichiarati d i pertinenza del patrimoni&
regolare..
Napoli-, n

Gennajo 1828.

A L L A -COMMISSIONE ESECVT-RICE ® E L (CONCORDATO.

Il Consigliere Ministro di Stato delle Finanze in data de’ 3
del corrente mese mi ha partecipato quanto siegue-,.
sj Nel Consiglio Ordinario di Stato de’ 17 dello scorso mese
ho rassegnato al Re la quistione da tanto tempo agitata , se i
beai di antica provvenienza de’ Monisteri soppressi , ignoti e

( *9* )
w
33
»
»
li

poi scoverti, o ch e potranno scovrirsi in appresso, posti nella
dipendenza indicata dall’ articolo x 2 del decreto de’ io- Oltobre x 8 i4 ? debbano intendersi in potere del Demanio al ritorno
del legittimo Sovrano in questa parte dei suoi Dominj da quel
la de’Dominj al di là del Faro 5 ovvero trasferiti in supple33 mento di dotazione
alla Gassa di Ammortizzazione j e gli ho
33 rassegnato i diversi pareri emessi su tal proposito ,
e specialm mente quelli emessi dalla Consulta dei Dominj di qua del Fa33 r o , i di cui componenti non si sono trovati uniformi.
33 La Maestà Sua eccitata dal suo mirabile zelo di Religio33 n e ,
e di pietà , ha Sovranamente rescritto che si adotti 1’ avjj viso del maggior numero de’ Consultori, quello cioè che di» chiara di appartenenza del Patrimonio regolare i beni suddetti.
» Io nel Real Nome ne dò comunicazione a V. E. per in» telligenza , e per P uso che ne risulta , come anche in riscon33 tro ai diversi suoi pregevoli fogli sull’ oggetto, l’ultimo de’quali
m in data de’ 20 Ottobre 1827 , nella prevenzione che la stessa
33 comunicazione ho dato alla Cassa di Ammortizzazione per lo
33 dovuto adempimento nella parte che la riguarda.
Comunico a colesta Commissione Esecutrice del Concorda
to la di sopra enunciata Sovrana risoluzione, perchè le serva d’ in
telligenza , e regolamento , e di riscontro ai suoi ufizj 1’ ultimo
de’ quali im data de’ 3 Settembre del prossimo passato anno.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A.. F ranco.

LXXIV. B e a i R escritto con cui si dichiara, causa ecclesiastica
la controversia tra i Parrocki di Marano e l'Arciprete del Ter
riere di. Capodimonte per la divisione de lucri ecclesiasticiAL VICÀRIO GENERALE DI N À PO LI.

Ho fatto presente al Re i reclami avanzati nel Ministero degli Affari Interni ? e comunicati da quel Ministro Segretario di

19®
Stato in data de’ a5 Settembre 1822 a motivo che cotesta Curia
Arcivescovile con decreto de’ i5 Settembre 1819 avea richiamato
in osservanza altro suo precedente decreto del dì i.° Agosto i8o3
col quale i Parrochi di Marano , e di altri Comuni -limitrofi ven
nero condannati di continuare a pagare, secondo il solito, all’Ar
ciprete del Tem ere di Capodimonte grana venti per ogni esequie,
malgrado .che avverso il suddetto -decreto del i8 o 3 si fosse pro
dotto gravame dai Parrochi suddetti presso l’allora Delegato del
la Reai Giurisdizione , ove rimase indeciso.
Ho umiliato altresì a S. M. quanto sull’ assunto ha riferito
cotesta Curia con vai;j suoi rapporti j e ciò che si è rassegnato
dalla Consulta de’ Reali Dominj al di qua del F aro, -che d’ or
dine Sovrano fu incaricata di discutere , .e dare il suo avviso su
gli enunciati reclami, la quale ha fatto rilevare di trattarsi nel
caso presente di una causa meramente Ecclesiastica , diretta a di
videre un lucro Ecclesiàstico tr a Beneficiati Ecclesiastici, la di
cui competenza si è sempre riconosciuta per Ecclesiastica. E la
M. S. approvando il parere della suddetta Consulta , si è degna
la di ordinare , che cotesta Curia seguiti a procedere secondo
le regole in osservanza.
Nel Reai Nome le partecipo, Sig. Vicario, questa Sovrana rieduzione per sua intelligenza , e per 1’ uso conveniente , resti
tuendole il processo , die mi rimise con rapporto del dì 15 Ot
tobre 1824, e che è di carte scritte num. g5. Napoli, 16 Gen
naro 1,828.
I l M archese T ommasl.

TiXXV. R ea& R escritto per punire i controbandi di tabacco
£ di altri generi di privativa sorpresi ne Conventi d i mendicità?
A S. E .

n . MISSSTRO DI GRAZIA -E GIUSTIZIA.

Ho fatto presente a S. M. , .che nell’ occupazione militare
per i controbandi di tabacco ed altri generi di privativa scoverà
irei Conventi de’ PP. Mendicanti , sulla considerazione di non po
tere tali Religiosi per la loro povertà soddisfare le multe pecuriiarie stabilite dalla legge, si adottarono le punizioni economiche
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dì tre mesi di reclusione ?nel Convento per i Sacerdoti e defi’ espulsione dall’Ordine perfi Laici: che tali punizioni in occorren
za di simili controbandi sono state con Sovrane determinazioni
dispensate a .carico de’ìReligiosi contravventori , ed in tallini casi
è stato ordinato ai rispettivi Provinciali di fare contro i Religiosi
suddetti uso non solo delle reprimende e minacce, ma pure dei
gastighi , che trovassero convenienti, ed opportuni j onde nell’ av
venire non cadessero in simili falli , ed avessero una punizione
per quelli già commessi, e servisse anche di salutare esempio agli
altri Religiosi delle loro Monastiche Provincie. Ho pure rassegna
to a S. M. un foglio del Ministro delle Finanze , col quale ha
fatto sapere, che in poco più di un anno, oltre i varj contro
bandi di tabacco sorpresi in Conventi di «Mendicanti , pe’ quali
trovansi date le disposizioni per eseguirsi le corrispondenti misu
re di punizioni, se ne sono recentemente scoverti altri tre’, uno
nel Convento de’ Riformati di T ropea, a carico del Religioso fra
Michelangelo da T ropea, l’ altro nel Conventi de’ Riformati di
Nardo a carico del P. Guardiano , ed il terzo nel Convento de’
Cappuccini di Casarano a carico pure del Guardiano. Osservan
do quindi il detto Ministro , che la frequenza di tali frodi tra
Religiosi M endicanti, 1 quali ricevono dalla Sovrana munificenza
u n ’ annuale limosina di tabacco, possa derivare dalla minorazio
ne delle p e n e , che poco e forse niente più temono ; Ira propo
sto adottarsi misure di maggior rigore , da eseguirsi tanto nel ca
so degli ultimi tre controbandi, quanto per gli altri, che potran
no in appresso commettersi. E la M. S. nel Consiglio Ordinario
di Stato del dì a4 Dicembre ultimo ha risoluto di non farsi al
cuna alterazione alle disposizioni, che sono in vigore per la re
pressione di controhandi commessi dai Frati. Ha ordinalo però,
che si avverta a tutt’ i Conventi de’Mendicanti die da ora innan
zi per simili controbandi si applicheranno le pene non solo ai
«contravventori, ma benanche -ai Superiori dei Conventi , dove i
medesimi si trovassero dimoranti.
Nel Reai Nome lo partecipo a V,. E- in riscontro al suo fo
glio de’ 26 Settembre del prossimo scorso anno, perchè si serva
farne F uso conveniente. N apoli, 26 Gennajo 1828.
I l M archese T ommasi.
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LXXVI. C ircolare con cui si comunica un Reai Decreto per
regolare il procedimento contro gli esattori e cassieri delle A m 
m inistrazioni Diocesane.
N a p o li , g F e b b ra jo 1 8 2 8 .
ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Con Decreto del dì 26 Novembre 1821 l’ Augusto Genitore
di S. M. di gloriosa ricordanza si degnò accordare alle Ammini
strazioni Diocesane, istallate per la cura de’beni delle Mense ,
delle Badie , e de’ beneficj vacanti , di adoperare contro i loro
cassieri ed esattori gli stessi modi di agire , de’ quali fanno uso
le pubbliche Amministrazioni contro i loro agenti contabili in vir
tù del Reai Decreto de’ 26 Marzo 1816, riservandosi di emanare
un regolamento per l’ applicazione del detto privilegio alle cennate Amministrazioni Diocesane.
Essendosi ora la M. S. degnata di approvare l’ indicato re
golamento , contenuto nel Decreto del dì 24 Decembre del pros
simo passato anno , rimetto a cotesta Amministrazione Diocesana
copia conforme di un tale Reai Decreto , per suaAntelligenza,
e perchè vi si conformi esattamente nelle opportunità.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore

j

A ntonino F rango.
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N a p o li, 2.4 D ic e m b re 1 8 2 7 .

FRANCESCO I.
SICILIE ,
STRO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DEE

DI GERUSALEMME e c . DUCA DI PARMA ,

ec. ec.

PIACENZA , CA

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA e c .

ec. ec.

Veduto il Reai Decreto de’ 18 Giugno 1821, col quale , per
la più facile amministrazione del Patrimonio Regolare , venne con
ceduto alla Commessione esecutrice del Concordato d’ agire con-
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tro gli Amministratori del detto Patrimonio come col Decreto de’
26 Marzo 1816 si permise alle Amministrazioni Finanziere di
procedere centra i loro contabili ;
Veduto l’ altro Reai Decreto de’ i3 Agosto dell’ anno stesso,
col quale venne approvato il progetto di regolamento, presenta
to dalla Commessione esecutrice del Concordato , sul modo di
applicare ai Contabili del Patrimonio Regolare le misure dettate
contra a’ Contabili delle Amministrazioni Finanziere;
Veduto parimente l’altro Reai Decreto de’ 26 Novembre deifi anno stesso , mediante il quale la concessione fatta alla Com
messione esecutrice del Concordato col mentovato Decreto de’ 18
Giugno venne estesa alle Amministrazioni Diocesane, salvo un
regolamento da presentarsi dalla stessa Commessione esecutrice
per la corrispondente applicazione ;
Veduto in fine l’ altro Reai Decreto de’ 3 Maggio 1824 1 col
quale fu prescritto, die la facoltà conceduta alla Commessione
esecutrice del Concordato contra gli Amministratori del Patrimo
nio Regolare venisse attribuita alla Commessione m ista, dichia
randosi esercibile dalla stessa, e che per l’ applicazione della me
desima facoltà alle Amministrazioni Diocesane , disposta col succennato Decreto de’ 26 Novembre 1821 , i Ministri Segretarj di
Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze presentassero aifi approvazione Sovrana un Regolamento , che alle stesse Ammi
nistrazioni valesse di guida ;
JSulla proposizione dei Nostri Consiglieri Ministri di Statò
Ministri Segretarj di Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Fi
nanze ;
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretane, e decretiamo quanto segue.
A rt. i .. Approviamo il qui appresso rapportato regolamento
sul modo di applicare alle Amministrazioni Diocesane il procedi
mento delle Amministrazioni Finanziere contro de’ loro Contabili,
rendalo comune così alla Commessione mista Amministrativa del
Patrimonio Regolare, che alle Amministrazioni Diocesane.
REGOLAM ENTO.

Ì.° Gli Esattori e Cassieri delle Amministrazioni Diocesane
potranno essere astretti colla coazione personale , se ricusino di
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versare nella Cassa trlclave , o di depositare ne’ magazzini delie
rispettive Amministrazioni il denaro, ovvero i generi, subitochè
ne avranno fatta la riscossione dai reddenti. Se ricusino di dare
i loro conti in fine di ogni anno , o in qualunque altro tempo,
e modo le rispettive Amministrazioni Diocesane avessero giudi-calo opportuno di richiederlo con deliberazioni prese all’ unanimi
tà , ed approvate dal Ministro degli Affari Ecclesiastici. Se die
tro la discussione de’ suddetti conti, risultino debitori di somme ,
che prontamente non versino : se scovrendosi un voto , non sieno
solleciti a ripianarlo : se sieno restii a rassegnare registri, notarne»-ti, produzioni , e carte di qualsivoglia specie , d’ interesse delle
Amministrazioni ; o che dalle medesime sieno richiesti di qualun-que degl’indicati oggetti, durante l’esercizio del di'loro officio,
o che ne sieno richiesti, seguita la loro dimissione.
2. ° La coazione personale ne’casi suddetti sarà esercitata die
tro la deliberazione dell’ Amministrazione Diocesana renduta a
pluralità di voti, firmata dal Presidente , dai due Canonici De
putati e dal Regio Procuratore, e vidimata dal Regio Giudice del
Circondario.
3. ° Il Giudice Regio, a pena della più stretta responsabilità,
non potrà negare la vidimazione , che dovrà apporre tra le 24
ore , da che a cura del Presidente , o del Regio Procuratore gli
verrà la deliberazione presentata.
4-° La deliberazione, così vestita di formalità, dovrà esse
re intimata all’Esattore e Cassiere per atto dell’Usciere dei Cir
condario , o di qualunque altro Usciere , che possa nel Circon
dario esercitare il suo ministero , rilasciandosene copia 5 e non
sarà eseguibile che tre giorni dopo la intimazione.
5. ° La esecuzione non potrà essere impedita da veruna ec
cezione per parte del Cassiere, restando vietato al Giudice di
ammetterne.
6. ° Trattandosi di somme mal versate , 1’ Amministrazione
alla sua deliberazione , come sopra emessa , e vidimata , dovrà
unire uno stato di liquidazione , firmato dal Presidente, dagli
Amministratori , e dal Regio Procuratore , per adire il Tribuna
le , e precedere regolarmente alia spropriazione de’ beni del Con
tabile , o del suo cauzionante.
7 .0 L ’ appello avverso le deliberazioni dell’ Amministrazione,

(. *97 )
e'd aweTSo lo stato-di liquidazione sarà devolutivo, e non sospen
sivo , e dovrà prodursi presso il Consiglio d’ Intendenza , il quale
secondo le circostanze , ed a sua prudenza, potrà disporre la sospensione della esecuzione.
Avverso la decisione del Consiglio d’intendenza non si am
metterà reclam o, che presso la Consulta , nel modo istesso , che
si pratica per i Contabili delle Amministrazioni Finanziere av
verso le decisioni della Camera Contabile della Gran Corte de’
Conti.
8.° Occorrendo procedersi a verifiche delle scritture del Cas
siere , e della suà gestione, l’Amministrazione delegherà uno de’
suoi componenti, ovvero il Regio Procuratore, il quale potrà v
citare i debitori, e reddenti, e spedire contro di essi le coazio
ni conformemente ai Reali Decreti de’ 14 Decembre 1818, e 29Giugno 1819. Da costui saranno firmati i ricevi delle somme ,
che saranno pagate dai c ita ti, e formando i processi verbali all’
uopo di tutto terrà istruita V Amministrazione.
3. IN o s tri Consiglieri Ministri di S tato, Ministri Segretarii
dì Stato di Grazia e Giustizia , degli Affari Ecclesiastici, e delle
Finanze, ed il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari
Interni sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici
F irm ato, Marchese T ommasi.

I I Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de M inistri
F irm ato, de’ Medici.

LXXVII. R ia l R escritto per la fondazione in questa Capi
tale dell Istituto delle Religiose Sagramentine.
s ii

VICÀRIO GENERALE D I NÀPOLI»

Nell’ atto che ho rassegnato a S. M. quanto il Cardinale Ar
civescovo di Napoli, ed indi Ella hanno riferito in appoggio del
le suppliche del Cavaliere D. Lelio Rivera, del Giudice di Gran

( 198 )
Corte civile D. Domenico Napolitano , e del Cavaliere D. Giu*
seppe Buonocore , tendenti ad ottenere il Sovrano permesso per
la fondazione in questa Capitale dell’ Istituto delle Religiose Sagramenline , o sieno Adoratrici perpetue del SS. Sagramento , e
la concessione di un locale analogo ad un tale oggetto •, ho dato
esatto conto a Sua Maestà di quel che per la dotazione della
detta Casa religiosa si è finora offerto .e d i’ è descritto nelle va
rie carte esibite dagli stessi ricorrenti , dalle quali risulta, che
per l’ istallazione del suddetto Religioso Istituto si ba già una do
tazione di due. 12000 in tante obbliganze di pii oblatori , che
concorrono ad una tale opera , ed il di cui numero si è fatto spe
rare che sarà sempreppiù accresciuto , mercè le cure , e lo zelo
de’ suddetti ricorrenti, e principali promotori dell’ opera ; che ol
tre a ciò ,vi è il legato della defunta Contessa dell’ Àcerra di an
nui due. 1200 per la dotazione dello stesso Is tillilo ; e che in
fine vi sono le obbliganze di due. 6oo per la compra delle cere
necessarie per lo culto di perpetua adorazione del SS. Sagramen
to , e di due. 34oo per le prime spese occorrenti alla istallazio
ne di una tale Casa Religiosa \ per la di cui realizzazione gli anzidetti promotori dell’ opera hanno assicurato, che faranno veni
re da Roma sollecitamente , previo il Sovrano permesso , ed i
Reali ufìzj presso,il S. Padre, due Suore del cennato Istituto in
uno dei Conservatorj di questa Capitale , onde istruire nelle pra
tiche dell’Istituto medesimo tutte coloro che potranno esservi am
messe.
Nella conoscenza di tutto ciò la M. S. secondando gl’ im
pulsi del suo Reai Animo intento perennemente a promuovere le
opere , che sono dirette al vantaggio spirituale
come è quella
della istituzione delle Adoratrici perpetue del SS. Sagramento ,
e ravvisando nel tempo stesso che .con i mezzi offerti possa co
minciarsi l’ intrapresa dell’ enunciato stabilimento 3 si è la M. S.
pel Consiglio Ordinario di Stato del di i,° del corrente mese de
gnata per ora di destinare per lo stabilimento medesimo il locale
del soppresso Monistero di S. Giuseppe de’ Ruffì , facendosi pas
sare le religiose , che ora vi convivono , in altri monisteri j e di
fissare il termine di due anni , per concretare tutto ciò che oc
corre alla realizzazione dell’ indicato Stabilimento. Ha nel tempo
stessp S, M. dichiarato , che se nel dello termine 1’ opera sarà
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stata pienamente mandata ad effetto, la M. S. si degnerà di ema
nare le ulteriori Sovrane risoluzioni per la definitiva approvazio
ne dell’Istituto , e delle sue Regole-, in diverso caso il destinato
locale di S. Giuseppe de’Ruffi. dovrà restituirsi al Governo. Per
la maggiore facilitazione dell’opera si è finalmente S. M. degna
ta di destinare una Deputazione, la quale sia preseduta da L e i,
e composta dai medesimi individui ricorrenti Cavaliere D. Lelio
R ivera, dal Giudice di Gran Corte Civile D. Domenico Napo
litano , e dal Cavaliere D. Giuseppe Buonocore , ai quali vuole
S. M. sieno aggiunti il Principe di Fondi, ed il Marchese Sessa.
Nel Reai Nome partecipo a Lei queste Sovrane risoluzioni per
sua intelligenza , e per lo corrispondente adempimento 5 prevenen
dola di essersi da me passati gli avvisi analoghi ai soggetti di so
pra enunciati , che da S. M. sono stati destinati a far parte del
la Deputazione per lo Stabilimento delle Sagramentine. Napoli, i3
Febbraj 0 1828.-

I l M archese T ommasx.
LX XVIII. M in is t e r ia l e con cui si stabilisce che la multa del
decima contro i beneficiati oscitanti ad esibire i certificati di
esistenza, si calcoli sulla rendita netta.
Napoli, 20 Febbraio 1828.
A L I.’ AUtM IKiSTRAZIOKK DIOCESANA DI NAPOLI:.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi fece cono
scere il dubbio propostogli dal Regio Procuratore presso cotesta
Amministrazione Diocesana , se cioè il decimo per la multa com
minata contro i titolari oscitanti alla esibizione del certificato di
loro esistenza dovesse calcolarsi sulla rendita lorda, ovvero sulla
-netta di pesi. Ed ora lo stesso Sig. Ministro mi ha riscontrato
di convenire nel mio divisamente , che il decimo suddetto si cal
coli sulla rendita purgata da p e si, per cui ne andrà a dare uni
forme risposta al Regio Procuratore divisato.
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Lo partecipo a celesta Amministrazione Diocesana per intèL
■ìigenza e regolamento.
P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato
■degli Affari Ecclesiastici impedito
II Direttore
A. F ranco,

LìXXIX. M in ist e r ia l e con cui si comunica un Redi Decreto
risguardanle la Radia di S . Sofia di Renevento conceduta d i
f u Cardinale D . Fabrizio Ruffo,.
N apoli, >j Marzo ,1828.
al cardinale arcivescovo m besevento .

Con decreto del dì i . e del prossimo passato Febbrajo S, M.
si è degnata di confermare la cessione fatta con Sovrana risolu
zione del dì 28 Luglio 1799 del patronato , e perpetuo godimen
to della Badia di S. Sofia di Benevento a favore del Cardinale
D . Fabrizio Buffo, ora defunto , della di lui famiglia Duca di
Baranello, ed eredi $ .ed ha ordinato , che attesa V estinzione .av
venuta del titolo Badiale , la detta cessione di patronato abbia
d ’ora innanzi il suo pieno vigore , ed effetto a titolo di Rettoria,
Col medesimo decreto la M. S, ha determinata la norma da
tenersi, perchè la nomina del Rettore , che si farà dai chiamati
nel detto Beai Dispaccio del 1799 all’esercizio del patronato ab
bia ila corso regolare , e perchè dal nominato Rettore si consegni
la temporale e piena amministrazione , e la percezione di tutt i
frutti della éennata Rettoria j ferme rimanendo le disposizioni
contenute nel Dispaccio de’ x3 Dicembre 1794
quanto all’ esercizio della giurisdizione spirituale su i luoghi della detta estin
ta Badia , ed ora Rettoria , che venne riconosciuto di appartene
re all’ Ordinàrio Arcivescovo di Benevento , conformemente anco
ra a ciò che è prescritto colla Bolla di circoscrizione delle Dio
cesi di questa parte de’Reali Dominj del dì 28 Giugno 1818.
Rimetto a V. Eminenza copia conforme del suddetto Reai
jdecreto per sua intelligenza;, e per farne l’uso conveniente.. Ser-
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va ciò di riscontro ancora al rapporto dell’ Eminenza Vostra del
di g Gennajo corrente anno circa 1’ esercizio della giurisdizione
su i luoghi della detta estinta Badia al quale rapporto avea si
nora ritardato di rispondere in attenzione delle Sovrane risoluzio
ni che ora sono contenute nell’enunciato Reai Decreto.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore

A.

F

ranco.

N a p o li , i F eb b ra jo 1 8 2 8 .

FRANCESCO I.
SICILIE ,
STRO e c ,

per

la

g r a z ia

DI GERUSALEMME e c .
ec.

n i d io r e d e l r e g n o d e l l e d u e
DUCA DI PARMA ,

PIACENZA ,

GRAN PRINCIPE EREDITARIO D I TOSCANA e c .

ec.

CA
ec.

Veduta la sentenza dell’ abolita Curia del Cappellano Mag
giore del dì 11 Febbrajo 1 785, con cui fu dichiarato, e rico
nosciuto il diritto di Regio patronato sull’ antico Monistero di
S. Sofia di Benevento , ridotto indi a Badia , e fu ordinato il
sequestro di tutt’i beni del medesimo posti nel territorio dei No
stri Dominj ,•
Veduta la Sovrana risoluzione dei dì i3 Dicembre 1794 »
con cui 1’ Augusto Nostro Genitore , di gloriosa ricordanza , si
degnò di accordare al Cardinale D. Fabrizio Ruffo, ora defunto ,
a titolo di Rettoria, la temporale e piena amministrazione, e per
cezione de’ frutti in suo beneficio della suddetta Badia ;
Veduta 1’ altra Sovrana concessione , fatta all’ enunciato Car
dinale Ruffo dallo stesso Nostro Augusto Genitore con Reai Di
spaccio del dì 28 Luglio 1799» col quale si degnò di cedere a
l u i , ed indi alla sua famiglia Duca di Baranello , ed eredi, il pa
tronato, in cui per effetto della espressala sentenza della Curia
del Cappellano Maggiore, era stata reintegrata la Nostra Corona,
u ’l godimento in perpetuo della Badia auzidetta ;
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Informati delle ultime Apostoliche disposizioni , in virtù delle
quali trovasi soppresso , ed estinto il titolo di Badia , che era
stato dato all’ antico , ed abolito Ministero delle Sagre Vergini
di S. Sofia di Benevento $
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato ,
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici j
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto siegue.
Art. i . La cessione fatta con Sovrana risoluzione del dì 28
Luglio 1799 del patronato, e perpetuo godimento della Badia di
S. Sofia di Benevento a favore del Cardinale D. Fabrizio Ruffo ,
ora defunto , della di lui famiglia, Duca di Baranello, ed eredi,
è da Noi confermata. Attenta però V estinzione avvenuta del ti
tolo Badiale , la detta cessione di patronato avrà d’ ora innanzi
il suo pieno vigore, ed effetto a titolo di Rettoria, ai termini
della citata Sovrana risoluzione del dì i3 Dicembre 179U
2. Il Rettore prò tem pore, che verrà nominato dalla fami
glia del defunto Cardinale Ruffo , Duca eli Baranello, ed eredi ,
verrà messo nella temporale , e piena amministrazione , e perce
zione di tutt’i frutti della R ettoria, un tempo Badia di S. Sofìa
di Benevento, siti in Regno , nel modo stesso, che si ammini
stravano , e percepivano dall’ enunciato Cardinale defunto , in
virtù della Sovrana concessione fatta al medesimo con Preai Di
spaccio del dì i3 Dicembre 1794, ferme rimanendo le disposi
zioni contenute nel Dispaccio medesimo in quanto all’ esercizio
della giurisdizione spirituale nei luoghi della detta estinta Badia,'
ed ora Rettoria , che venne riconosciuta di appartenere all’Ordi-.
nario Arcivescovo di Benevento , conformemente ancora a ciò che
trovasi prescritto colla Bolla di circoscrizione delle Diocesi di que
sta parte de’Nostri Dominj, che ha la data de’ 28 Giugno 1818.
3. Tanto nell’ attuale, quanto nelle future vacanze , i chiama
ti all’ esercizio del patronato nel Reai Dispaccio de’ 28 Luglio 1799
nominando liberamente il soggetto al possesso della Rettoria di
S. Sofìa di Benevento , ne’ termini delle disposizioni contenute
ne’ precedenti due articoli , dovranno far pervenire un tale atto ,
redatto nelle debite, e legali forme nel Ministero e Reai Segrete
ria di Stato degli Affari Ecclesiastici, per essere rassegnato alla
Nostra Sovrana intelligenza , e darvisi il corso regolare.

-
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4- Sarà spedito per mezzo del Ministero e Reai Segreteria
di Stato degli Affari Ecclesiastici, a favore della famiglia del fù
Cardinale Ruffo , Duca di Baranello , ed eredi, un nuovo Reai
Diploma , corrispondente alle presenti Nostre determinazioni.
5. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzio
ne del presente Decreto.
F irm ato, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici
F irm ato, Marchese T ommasi.

I l Consigliere Ministro di Stalo
Presidente interino del Consiglio
de M inistri
Firmato , de’ Medici.

L X X X . M in is t e r ia l e con cui si comunica un Reai Decreto
sugli obblighi ingiunti agli Uffìziali dello stato civile ed à Par*
rochi intorno agli atti di nascita.
Napoli, 1? Marzo 1828.
A G LI ORDINARI D E R E A L I D O M IN I!.

Rimetto a V. S. Illustrissima e Reverendissima copie con
formi del Reai Decreto del dì 4 del prossimo passato Febbrajo >
dal quale rileverà gli obblighi ingiunti agli Uffìziali dello stato
civile , ed ai Parrochi intorno agli atti di nascita. Avrà ella cura
di farne consapevoli i Parrochi di cotesta Diocesi , rimettendo
a ciascuno di essi una delle suddette copie, ed ingiungendo ai
medesimi di confermarsi ai Sovrani Ordini nella p arte, che li ri
guarda.
P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
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Napoli, 4 Febbrajo 1828.

FRANCESCO, I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE
SICILIE , DI GERUSALEMME e c .
STRO

DUCA DI PARMA ,

PIACENZA , CA

ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il Reai decreto de’ 28 Giugno 1815 ;
Volendo sempreppiù assicurare nel tempo stesso la osservan
z a degli alti della Nostra Sacrosanta Religione, e 1’ adempimento
delle leggi sullo stato civile j
Veduto il parere della Consulta Generale del Regno ;
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di S tato,
Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia j
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto siegue.
Art. 1. Gli Uffiziali dello stato civile avranno cura di ri
mettere a’ rispettivi Parrochi il notamento di ciascun atto di na
scita , che avranno iscritto su’loro registri. Questo, notamento do
vrà contenere le opportune notizie sulla persona del neonato ; e
sarà inviato fra le 24 ore dalla iscrizione dell’ atto di nascita su’
registri dello stato civile.
2. Sarà altresì cura degli Uffiziali dello stato civile che que
sti notamenti sieno loro restituiti colla indicazione del giorno , in
cui la cerimonia del Santo Battesimo è stata eseguita.
3. Qualora, seguita la iscrizione dell’atto di nascita su’ re
gistri dello stato civile, il neonato prevenuto dalla morte , non
sia stato in tempo di ricevere il Santo Battesimo, la parte inte
ressata dovrà farne la corrispondente dichiarazione all’ Uffizialè
dello stato civile. Questa dichiarazione sarà redatta in margine
dell’ atto di nascita , e nelle forme prescritte per gli atti dello
stato civile in generale.,
4. In caso d’ imminente pericolo di morte del neonato po
tranno i Parrochi amministrare il, Santo Battesimo , anche prima
di adempirsi alla dichiarazione di nascita presso 1’ Uffizialè dello
stato civile. In questo caso però dovranno i Parrochi avvertire gli
Uffiziali dello s t a t o civile della seguita amministrazione del Santo
Battesimo.
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5. È vietato agUUffiziali dello stato civile, ed a depositaij
de’registri dello stato civile di rilasciare alle parti alcun estratto
degli atti di nascita senza la indicazione del giorno del Battesi
mo' ricevuto ,. o senza la dichiarazione enunciata nell’ articolo 3 ►
6. L ’inadempimento di quanto è prescritto negli articoli pre
cedenti sarà punito a’ termini dell’articolo
delle leggi civili ,
ed. anche colla destituzione, se vi ha luogo, a carico del fun
zionario contravventore.
7. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segre
tario di Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici»
ed il Consigliere di. Stato Nostro. Luogotenente generale in Sici
lia , sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Firmato , FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Firmato ,. Marchese Tommasi..

I I Consigliere Ministro di Stata
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firm ato, de’ Medici.

L X X X I, M in is t e r ia l e sul dubbio se i certificati di esistenza
che son tenuti d i presentare i titolari d i semplice benefizio
ecclesiastico, debbano esigersi anche d à Canonici e d à Parrochi.
Napoli, 2 Aprile i8a8i
IL

VESCOVO D I- TR IV EN TO ,

PRESIDENTE D E L L AM M INISTRAZIONE DIOCESANA.

Manifestandomi V.. S. Illustrissima e Reverendissima la con
dotta tenuta da cotesta Amministrazione Diocesana di farsi esi
bire cioè i certificati di esistenza da’ soli titolari di Beneficio Ec
clesiastico semplice , mi ha proposto' il dubbio se si debbano del
pari esigere dai Canonici della Cattedrale, da quelli delle Chiese
Collegiate, da’ partecipanti, delle Ricettizie, e da’ Parrochi.
I« fo noto a V. S, Illustrissima e Reverendissima che a te
nore de’ Reali Decreti del dì l i Gennajo 1820, e del dì 5 Ot
tobre 1825 il certificato di esistenza deve esibirsi dai titolari di
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quei Benefici i che nella vacanza ricadono all’ Amministrazione
Diocesana.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stalo
degli Affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore

A.

F ranco .

LXXXII. R eal R escritto con cui si ordina di non potersi i
Sinodi Diocesani pubblicare se non previo il S ovrano permesso,
a l l ’ arcivescovo d i sorremto .

Avendo rassegnati a S. M. i riscontri dati da V. S. Illustris
sima e Reverendissima relativamente al Sinodo da lei celebrato in
cotesta Diocesi , la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del
dì 3i Marzo prossimo passato mi ha ordinato di farle sentire ,
come nel suo Reai Nome eseguo , che non v’ ha disposizione »
la quale abbia annullato lo' stabilimento generale, di non poter
si i Sinodi Diocesani pubblicare , senza essere prima rassegnato
a S. M ., ed ottenuto il Sovrano permesso per la loro pubblica
zione : stabilimento che la M. S. vuole esattamente osservato.
N apoli, 12 Aprile 1828.
I l M archese T ommasi,

LXXXI1I. R e a i R escritto con cui si dispone che gli ecclesiastici
in carcere sieno separati dagli altri detenuti,
À S» IL IL MINISTRO DI GRAZIA E ^TVSTIZIA.

Avendo S. M. nel Consiglio Ordinario dì Stato del dì 3 t
dei prossimo scorso Marzo ordinato che gli Ecclesiastici ? o sot
to giudizio , o condannati , rimanendo in carcere siedo assoluta
mente separati dagli altri detenuti,; nel Reai Nome lo partecipo a
V. E. , perchè si serva farne V uso conveniente. Napoli, 19 Apri
le «828.
I l M archese T ommasi.
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1XXXIV. R e a i RESCRITTO circolare per la scelta de predica
tori quaresimali^
AGLI ORRINAjtJ de’ REALI DOM IM I.

Informato il Re N. S. che i Becurionati nel formare le ter
ne pe’ predicatori quaresimali non di raro nominano soggetti di
. aliene Diocesi, i quali per le loro qualità morali, o scientifiche
non sono idonei ad annunciare la Divina parola j e che i Vesco
vi , ai quali è rimessa la scelta , spesso rimangono ingannati da
false relazioni ; mi ha la M. S. nel Consiglio Ordinario di Sta
to del dì 3;i del prossimo passato Marzo ordinato d’insinuare a
tutti gli Ordinarj , che non prescelgano veruno de’ nominati di
aliena Diocesi, quando non sieno assicurati dal proprio Ordina
rio delle personali qualità 5 e della fam a, che godono nella pro
pria Diocesi.
Il che nel Rea! Nome partecipo^ a V. S. Illustrissima e Re
verendissima per sua intelligenza , e regolamento. Napoli, 19 Apri
le 1828.
P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
A ntonino F ranco.

LXXXV. R e al D ecreto per / ’ approvazione della fondazione
e delle regole de P P . Passionisti,.
Napoli , 19 Giugno 1828.
F R A N C E S C O I. per la grazia di dio re del regno delle due
SICILIE , DI GERUSALEMME e c .
ec.

ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA , CASTRO

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA e c .

ec.

ec.

Veduto il parere della Consulta de’Nostri Reali Dominj di
qua del Faro 5
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato ,
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici ;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.
A r t . i . Approviamo la fondazione di una Casa di PP. Passio-
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da stabilirsi nel locale del Monistero soppresso degli Oli
vetani di Aquila e le regole di un tale Istituto, annesse nel pre
sente decreto.
2. Il Nostro Consigliere Ministro dì Stato, Ministro Segre
tario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecu
zione del presente decreto.
Firmato , FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro di Stato I l Consigliere Ministro di Staio
Ministro Segretario di Stato
Presidente interino del Consiglio
degli A ffari Ecclesiastici
de' M inistri
Firmato -, Marchese T ommasi.
Firmato, de’ Medici.
in sti ,

LXXXVI. M in iste r ia le sul dubbio, se provvisto un beneficio pri
m a del maturo delle rendite., V esazione per l'aggiusto di rate deb
ba fa rsi dall' Amministrazione Diocesana, o dal novello titolare.
Napoli , 2 Luglio 1828.
AL VICARIO CAPITOLARE DI COTRONE, PRESIDENTE D ELI? AMMINISTRAZIONE BIOCESÀNA v

In data del l ì Maggio ultimo cotest’ Amministrazione Dio
cesana prendendo occasione della dimanda avvanzata dal nuovo
Cantore della Cattedrale D. Antonio Lucifero ha proposto il dub
bio , se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite
che vi sono annesse, P esazione per Paggiusto di rata debba far
si dall’ Amministrazione nella scadenza, ovvero dal novello titolare.
Per principio il nuovo Beneficiato dee esigere al maturo , e
non già I’ Amministrazione che mancherebbe del titolo occorrente
all’ uopo, ma il Beneficiato ha 1’ obbligo di corrispondere all’Am
ministrazione stessa le rate , che le spettano durante la vacanza.
Sì fatto princìpio riceve maggiore applicazione nel caso par
ticolare del Sig. Lucifero , il quale si offre spontaneo di pagar
prontamente la rata che ricade all’ Amministrazione , senza atten
dere la scadenza delle rendite.
Pel Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.

( 20g )
LXXXVII. M in ist e r ia l e relativa al dubbio se a' novelli titola
ri debbansì consegnare i titoli de beni de rispettivi beneficj,
Napoli , g Luglio 1828.
AL REGIO TROCVRATORE PRESSO l ’ AMM INISTRAZIONE DIOCESANA D I CAVA.

Rispondo al dubbio da lei proposto , se ai novelli titolari
debbansi consegnare i titoli riguardanti i beni de’Beneficj rispet
tiv i, oggetto del suo rapporto de’ i3 del prossimo passato mese.
* Dovendosi considerare i titolari come usufruttarj non posso
no essi pretendere la consegna de’titoli di proprietà, che debbo
no rimanere presso l’Amministrazione Diocesana, ma solamente
una nota de’ cespiti appartenenti al relativo beneficio , salvo il
caso d’ una contestazione sulla spettanza di qualche cespite , in
cui han diritto a chiedere, che il titolo si esibisca in giudizio.
D a questa regola debbonsi eccettuare quelle Chiese, che hanno
una massa comune , e che sono fornite di un Archivio , ove si
possano tali tìtoli ben conservare. I titoli poi esecutivi per la ri
scossione delle rendite si debbono passare a’ titolari j onde poter
astringere i reddenti, ma previa le opportune cautele, per la lo
ro restituzione.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
LXXXVIII. C ircolare con cui si danno le norme alle A m m ini
strazioni Diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed
i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de titolari defunti,
Napoli, 12 Luglio 1828.
ALLE A M M INISTRAZIONI DIOCESANE.

Le Amministrazioni Diocesane mancano tuttora di una nor
ma certa , ed uniforme per fissare gli aggiusti di rate tra esse ,
27
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ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de’ titolari defunti.
Essendosi dall’ Amministrazione diocesana di Tropea promos
si alcuni dubbj su quest’ oggetto , i due Ministeri degli Affari Ec
clesiastici , e delle Finanze hanno avvertito qnesto voto , e so
rtosi messi di accordo per adottare un temperamento comune ,
al quale dovranno tutte le Amministrazioni diocesane conformar
si , quando si tratterà di ripartire le rendite, ed i pesi d’un an
no tra loro , e gli enunciati titolari , o eredi di essi.
Dovendosi i Beneficiati considerare come usufruttuarj , la
regola per gli aggiusti di rate rinvi ensi nell’ applicazione delle
disposizioni delle Leggi civili , che riguardano gli usufruttuarj in
generale. Colla guida di questo principio si è determinato quan
to segue :
x. Allorché dovranno soggiacere a ripartizione i frutti civi
li , o sia le rendite , che derivano da affitti , da censuazioni ,
da capitali ec. non si terrà conto dell’ anno civile, bensì dell’ an
no redditizio , vai dire che dee 1’ anno contarsi dacché la rendita
comincia a correre in favore de’Beneficj , ed esso si dividerà in
mesi, ed in giorni , onde poi questa rendita ripartirsi tra 1’ Am
ministrazione , ed il novello titolare, o quello che rinunzia , o
gli eredi dell’ antico, in ragione del tempo per lo quale il Bene
ficio è rimasto vacante , e per lo quale in quell’ anno andrà dal
nuovo a possedersi, o sarà stato dal vecchio titolare posseduto.
2. Trattandosi di frutti de’ fondi in Amministrazione , o che
èssi sieno naturali , o industriali , nella vacanza del Beneficio ,
tutti quelli che si troveranno attaccati al suolo , e pendenti da’
rami apparterranno all’ Amministrazione , e nella riprovvista ap
parterranno a’ nuovi titolari , senza che 1’ Amministrazione agli
eredi de’ vecchi titolari ,> o a’ rinuncianti , nè i nuovi titolari aifi Amministrazione sieno tenuti d’ indennizzare le spese di pre
parazione , e di coltivo.
3. Nella ripartizione de’pesi non si attenderà, che all’anno
civile , e quindi ripartito questo in mesi ed in giorni, 1’ Ammi
nistrazione pagherà la tangente, corrispondente a’mesi ed a’giorni
della vacanza, ed i nuovi o i rinunzianti, o gli eredi de’ vecchi
titolari quella quota , che corrisponde alla parte dell’ anno , . per
la quale andranno a possedere i primi , o avranno posseduto i
fecondi il Beneficio , cui l’aggiusto di rate è relativo,- e ciò sen-
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za. veruna eccezione, o che i pesi cadano sopra i fondi produfclvlK i ° sopra quelli , che danno frutti naturali ,
ed industriali , poiché nel secondo caso da chiunque sieno i frut
ti lucrati, i rinuncianti, gli eredi del passato titolare, e l’Amministrazione non potranno da detti pesi sottrarsi , i primi sino
alla rinunzia , o alla morte del titolare medesimo, e la seconda
sino al giorno del possesso del novello Beneficiato.
Cotest Amministrazione Diocesana curerà 1’ esatta osservanza
di queste prescrizioni, e mi accuserà la ricezione della presente.
P el Consigliere' Ministro di Stato
Ministro Segretàrio d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
II Direttore
A. F ranco.

LXX XÌX. M in ist e r ia l e sul dubbio se nella vacanza delle Par
rocchie , che hanno una rendita minore d i due. ioo , la spesa
del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa , o debba
andare a carico dell' Amministrazione Diocesana in generale.
Napoli, 20 Agosto 1828.
all ’ amministrazione diocesana di tropea .

Col rapporto de’ 3o Luglio ultimo cotesta Amministrazione
Diocesana mi propone il dubbio , se nella vacanza delle Parroc
chie, che hanno una rendita minore di due. 1 0 0 , la spesa del
-sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa , o debba andare
a carico degli avanzi dell’ Amministrazione in generale.
Di riscontro fo conoscere a quest’ ultima , che allora quando
le rendite di una Parrocchia non bastano per 1’ assegnamento dell’ Economo e per tutti gli altri p e si, non vi è bisogno di ap
porvi il sequestro j ma possano rilasciarsi per intiero all Econo-,
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aio stesso , coll’ obbligo di darne conto quando la Parrocchia è
provveduta.
Pel Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedita
Il Direttore
A. F ranco.
XC. M in ist e r ia l e su i dubbj , i.° se il Parroco di una Chie
sa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di
messe annessi alla massa, oltre all' obbligazione di celebrare prò
popolo j 2.° se debba godere una delle partecipazioni.
Napoli, 23 Agosto 1828.
ALL' ARCIVESCOVO DI OTRABTO.

Con rapporto del dì 2 corrente mese V. S. Illustrissima e
Reverendissima dando conto di due dubbj propostile dal Parroco
della Ricettizia di Martano y i.° se debba egli dividere cogli
altri partecipanti i pesi di Messe annessi alla Massa, oltre l’ob
bligazione di celebrare prò populo : 2.0 s’ egli debba godere una.
delle sedici partecipazioni di detta Chiesa sull’ esempio del vici
no Parroco di Calimera j ha manifestato il di lei, avviso in pro
posito , soggiungendo di potersi assegnare al Parroco una delle
sedici porzioni fra le vacanti.
Il primo dubbio rimane risoluto dalla massima adottata in
seguito dell’ avviso della Commissione de’ Vescovi in simil caso ,
cioè , che il Parroco oltre la Messa prò populo, qualora parteci
pi della Massa comune, sia tenuto alla celebrazione delle messe
che gravitano su di essa : tanto se la partecipazione gli sia asse
gnata per Congrua , essendo questa sempre di maggior valuta del
le altre partecipazioni 5 quanto se abbia la detta congrua da men
sa particolare , e partecipasse per costume introdotto di una por
zione della Chiesa Ricettizia.
Sul secondo dubbio sono a dirle , che trovandosi col piano
p e r detta Chiesa approvato con Sovrana risoluzione del dì ig
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Giugno scorso , non assegnata al Parroco partecipazione alcuna ,
non può rivenirsi su tale oggetto , ed alterarsi il-sistema del ser
vizio di detta Chiesa con tanta ponderazione , e maturità stabi
lito j e quindi che dee starsi al risoluto circa il numero delle

partecipazioni...
P el Consigliere Ministro di Stata
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedita
Il Direttore
A. F ranco..
XCI. C ircolare perche le Amministrazioni Diocesane tras
mettano- uno Stato delle Badie ■, benefizj semplici ec. secondo
V aggiunto modello, e dieno subito avviso in occasione dì va
canza di qualunque benefizio.
N apoli, 3 Settembre 1828*
ALLE AM M INISTRAZIONI DIOCESANE. .

Dovendo cotest’ Amministrazione Diocesana far pervenire a
questo Ministero e Reai Segreteria, di Stato degli Affari Ecclesia
stici , di mio carico, lo stato dei cespiti pel 2.0 decorso quadri
mestre del corrente anno, con questa occasione ella si occuperà
della formazione di. uno Stato completo delle Badie , Beneficj sem
p lici, Cappellanie , e Legati pii Laicali , a tenore del Modello
annesso alla circolare de’ 6 Dicembre 1826, e di cui le rimetto
un. duplicato.
Avrà poi cura ess’ Amministrazione Diocesana di rimetterme
lo tra l’ improrogabile termine di un m ese, ed avvertirà in ogni
caso di vacanza di qualunque degl’ indicati Beneficj di darmene
subito conto volta per volta.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A.. F ranco..

'( •Mi )

XCH. M in ist e r ia l e che stabilisce il moào d i procedersi a ll'a g 
giusto di rate nei casi di vacanza o di provvista di un bene
fizio , pendente la vendita fa tta delle olive ancora immature*
e prima della raccolta.
(

'

Napoli , 3 Settembre 1828.
A S. E . IL MINISTRO DELLE FINANZE,

Con pregevol foglio del 23 prossimo scorso mese ha avuto
V. E. la bontà di farmi nòto il dubbio proposto dal Regio Pro
curatore presso 1’ Amministrazione Diocesana di Oppido circa il
modo di procedersi all’ aggiusto di rate quando avvenga la va
canza , o la provvista di un Beneficio, pendente la vendita fatta
delle ulive ancora immature , e prima della raccolta -, e su di es
so F E. V. ha manifestato 1’ avviso di doversi far valutare le uli
ve ancora attaccate a’ rami per conoscersi il prezzo spettante all’
Amministrazione in caso di vacanza , ed al titolare in caso di
riprovista , mentre poi il prezzo delle ulive staccate dagli àlberi
dee attribuirsi nell’ un caso agli eredi del titolare defunto, e nelValtro all’ Amministrazione.
In quanto a me trovo saggissime le idee di V. E. come
quelle che sono una conseguenza del noto principio, che l’usufruttario fa suoi i frutti col percepirli.
Pel Consigliere Ministro d i Stalo
Ministro Segretario d i Stato
(degli A ffari Ecclesiastici impedito
II Direttore
A. F rakcck.

I

1

XCIII. M in is t e r ia l e sulle somme di cui per F aggiusto di rate
dee dar conto all’ Amministrazione Diocesana il novello tito
la i e
il quale esige le rendite al matura quando prima di
quest' epoca,' venga il benefizio provveduto.
Napoli j 3 Settembre 1828.
A S.

E.

IL

M INISTRO DELL E F IN A N Z E.

Ho approfondito il dubbio del Regio Procuratore presso l’Am
ministrazione Diocesana di Tropea espresso nel gentil foglio di
V. E. del 27 prossimo scorso mese circa le somme di cui per
1’ aggiusto di rate dee dar conto all’Amministrazione il novello
titolare, ch’ esige le rendite al m aturo, quando prima di quest’
epoca venga un Beneficio provveduto.
A me sembra , che ne sia facile la soluzione. Il titolare nel
soggetto caso non è che un mandatario dell’ Amministrazione ad
esigere, ed in conseguenza non dee rispondere della mancanza
di esazione per T insolvibilità de’ debitori , o per altro fortuito
avvenimento , ma è tenuto del suo dolo , e della sua negligenza,
come pure a render conto. L’ Amministrazione Diocesana però
non può avvalersi nella reddizione di tale conto d’ un procedi
mento privilegiato , senza una speciale concessione Sovrana.
P el Consigliere Ministro di Stalo
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiasti impedito
Il Direttore
A. F ranco.
XCIV. R eal R escritto sull' alienazione di parte del Sagro Pa
trimonio.
all ’ ARCIVESCOVO DI COSENZA.

Con rapporto del dì 16 Novembre del prossimo passato an
no 1827 V. S. Illustrissima e Reverendissima dando conto, che

o
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il Sacerdote D. Pietro Costanzo de’ Marsi abbia bisogno di alie
nare la rendita di annui ducati dieci , parte degli annui ducati
ottanta, e grana 9 4 , che trovansi costituire il Sag^o Patrimonio,
ha chiesto conoscere, se possa aver luogo 1’ alienazione , e nell’
affermativa qual norma debba seguirsi.
S. M. in seguito di avviso della Consulta de’Reali DominJ
al di qua del Faro , ha ordinato, che ove vera , grave e preci
sa necessità , ed anche una ben intesa pietà vi concorrano , il
possessore del patrimonio suddetto diriga a V. S. Illustrissima e
Reverendissima una sua dimanda, specificando in essa i motivi
di necessità e di pietà su de’ quali è dessa fondata : e che V. S,
illustrissima e Reverendissima la prenda in accurata disamina , e
la rimetta col suo parere a questo Ministero di Stato degli Affari
Ecclesiastici, dal quale , ove si stimi plausibile , saran date le
disposizioni per l’omologazione del Tribunale Civile , ed indi ver
rà rassegnato il tutto alla M. S. per le Sovrane risoluzioni.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reveren
dissima per intelligenza sua e del Sacerdote Costanzo , e per lo
corrispondente adempimento. Napoli , i3 Settembre 1828.
P el Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici impedito
A ntonino F ranco.

XCV. R eal R escritto che risolve il dubbio se la disposizione
dell' art. X P P Id e l Concordato sia applicabile a ffescovi traslati.
i . S. E . IL MIHISTR.0 DELLE F1HAKZE.

Avendo fatto presente a S. M. il dubbio , di cui è parola
nel foglio di V. E . del dì 9 Agosto ultim o, se'la disposizione
* dell’ Articolo-17 del Concordato , che serba in benefizio del fu
turo Vescovo la metà delle rendite della Mensa Vescovile vacan
te , sia applicabile quando il Vescovo non è nuovo nella Dignità,
ma viene traslato da una in un’ altra Diocesi5 la Maestà Sua nel
Consiglio Ordinario di Stato del dì 9 Settembre andante consi- derando nella sua saviezza che nell’ articolo suddetto non è fatta
distinzione tra Vescovi novelli , e quelli che sono traslati, ed
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avuto riguardo agli esiti non lie v i, che tanto gli unì che gli al
tri debbono erogare per la spedizione delle Bolle , e per tutt’ al
tro che ad essi occorre nel primo ingresso alle loro nuove Chie
s e , si è degnata di dichiarare Sovranamente che non possa negar
si a detti Vescovi traslati la metà delle rendite delle Mense va
canti , come è data a’ Vescovi novelli.
Nel Reai Nome fo noto a Vostra Eccellenza questa Sovra
na decisione, perchè si serva di restarne intesa. N apoli, 17 Set
tembre 1828»
I l M archese T ommasi.

XCVI. C ircolare sopra un inconveniente nella discussione delle
opposizioni de debitori di rendite costituite a' quadri form ati a
norma del Reai Decreto del 2 Alaggio 1823.
Napoli , 20 Settembre 1628.
ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Vengo istruito dal Ministro di Grazia e Giustizia d’ un in
conveniente , che spesso si verifica a danno del patrimonio della
Chiesa nella discussione delle opposizioni de’ debitori di rendite
costituite a’ quadri formati a norma del Reai Decreto del 2 Mag
gio 1823.
Trovandosi stabilito nell’ articolo 6 di esso, che le opposi
zioni intimar si debbano all’ Intendente, si è creduto che nella di
scussione delle medesime 1’ Intendente stesso sia il legittimo rap
presentante de’ titolari de’ Beneficj , e delle Amministrazioni dio
cesane. Quindi avviene , che i debitori, appena notificate le op
posizioni , si affrettino di farle discutere , e non costituendosi l’In
tendente parte in giudizio , eglino non han contraddittori, e rie
scono per lo più ad ottenere dal Tribunale sentenze favorevoli,
che sovente acquistano la forza della cosa giudicata. Secondo lo
spirito del citato Decreto l’ Intendente in simili affari non è che
un semplice organo di comunicazione tra la parte opponente , e
l’Amministrazione diocesana, alla quale incombe di vegliare al
la difesa de’ dritti annessi a ciascun Beneficio. Per evitare dunque
1’ esposto inconveniente , ho ingiunto con circolare agl’ Intendenti
28
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di rimettere alla rispettiva Amministrazione l’ atto di opposizione,
appena gli viene notificato, affinchè essa possa far valere le sue
ragioni in giudizio, o eccitare all’ uopo il titolare, quando trat
tasi di Beneficio pieno, o darne partecipazione al Regio Procu
ratore presso il Tribunale Civile della Provincia , se 1’ affare ri
guarda Beneficj di Regio patronato , affinchè come parte princi
pale intervenga nel giudizio per la difesa de’ dritti della Reai
C orona, a tenore del Reai Decreto de’ 27 Ottobre 1825.
Manifesto una tale misura a cotesta Amministrazione Dioce
sana , affinchè vi si uniformi esattamente nella parte che la riguar
da, e la incarico di accusarmi la ricezione della presente.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
XCVH. M inisteriale che determina il modo come negli ag
giusti di rate tra le Amministrazioni Diocesane ed i titolari
o i loro eredi, debba considerarsi la cosi detta terraggiera , la
quale consiste in ima parte de prodotti.
Napoli, 24 Settembre 1828.
A S. E . I L MINISTRO D ELLE FIN A N ZE.

Sul dubbio proposto dal Regio Procuratore presso P Ammi
nistrazione Diocesana di Cassano, V. E. riflette saggiamente nel
suo pregevol foglio del 13 andante , che la così detta terraggie
ra consistendo in una parte de’prodotti proporzionata alia mag
giore , o minore raccolta , debba essere annoverata tra’ frutti na
turali , ed industriali negli aggiusti di rate tra le Amministrazio
ni Diocesane, ed i titolari, o i loro eredi. Ma se poi essa tro
vasi convenuta in una determinata prestazione di generi indipen-
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dente dalla raccolta, allora è un vero ©staglio , e dev’ essere con
siderata come frutto civile,
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
XCVIII. M in ist e r ia l e perchè negli aggiusti di rate tra le A m 
ministrazioni Diocesane , i titolari o i loro eredi, le decime
sagramentali sieno da considerarsi come fr u tti civili.
Napoli , 24 Settembre 1828.
AL VICARIO CAPITOLARE M TERAMO, MESIDENTE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Rispondendo al dubbio proposto da cotesta Amministrazione
Diocesana in data del i5 andante , debbo dirle, che le decime
sagramentali negli aggiusti di rate co’ titolari, o loro eredi, sieno
da considerarsi come frutti civili j facendole nello stesso tempo
osservare , che non possa esservi soggetto di frutti naturali , o
industriali, che pe’ soli fondi appartenenti a benefizj , i quali si
tengono in amministrazione o vengon dati a colonia parziaria.
P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
XCIX. M in iste r ia le che assegna le norme per la cessione di uri
patrimonio sagro.
Napoli , 27 Settembre 1828.

AL VESCOVO D I TE RM O L I.

V. S. Illustrissima e Reverendissima con suo rapporto del
dì 4 del corrente propose tre dubbj.
i,° Se un Ecclesiastico ordinato a titolo di patrimonio sagro,
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Venendo promosso ad un Beneficio Ecclesiastico, possa cedere t
per servirgli di ordinazione, il suo patrimonio ad altro Chierico.
2.0 Nell’ affermativa , se sia necessaria nuova sentenza del
Tribunale.
3.° Se in virtù di patto , tornato il patrimonio al donante ,
vi sia pure bisogno di sentenza per costituirne un’ altro patrimo
nio sagro.
Riguardo al primo dubbio, fo osservare a V. S. Illustrissima
* Reverendissima , che a norma del Sovrano Rescritto circolare
del dì 5 Settembre 1827 > quante volte dopo costituito il sagro
patrimonio un Sacerdote venga provveduto di un Beneficio di
eguale, o maggiore rendita , può disvincolarsi il patrimonio già
costituito , sostituendovi il Beneficio , col consenso del Vescovo
nelle forme regolari. Relativamente poi agli altri due quesiti ,
non vi è ragion di dubitare , che costituendosi nuovo patrimo
nio sagro a Chierici da promuoversi a’ Sagri Ordini, giusta le di
sposizioni dell’ Art. XXI del Concordato , debbasi adire il Tri
bunale Civile, ne’ termini del Reai Rescritto de’ 5 Marzo 1820.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.
C. C ircolare sul tempo da concedersi «’ condannati a morte
per ricevere i conforti della Religione.
Napoli, 4 Ottobre 1828.
agli ordihàrii de ’ reali dom im i

Al

di qua del faro .

Dal Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segretario di Stato
di Grazia p Giustizia mi è stata trasmessa copia di Circolare da
Lui diretta in data de’ 20 del prossimo Settembre ai Comandanti
Militari delle Provincie. Contemplandosi colla medesima, che i
giudizj delie Commissioni stesse , quantunque si spediscano con
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forme celeri, non debbano per tanto impedire, cbe nel caso di
condanna di morte , diasi al condannato il tempo che basti a
ricevere i conforti della Religione : si è prescritto di accordarsi
al condannato a morte il periodo di ore ventiquattro^ onde pos
sa nel raccoglimento richiamare nell’ animo la divozione eh’ esige
la santità de’ soccorsi religiosi, che gli si apprestano. Si è inol
tre soggiunto , che l’ Ufliziale Militare incaricato della esecuzio
ne delle sentenze della detta Commissione , dovrà sotto la sua
personale responsabilità, dare al condannato questo spazio di ore
ventiquattro, e nelle occasioni straordinarie qualche ora di p iù ,
e non mai di- meno.
Lo partecipo a V , S. Illustrissima e Reverendissima, per sua
intelligenza e regolamento.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
CI. R eal R escritto circolare relativo all' invio delle persone
discole nella Casa della Missione di N apoli, detta delle Ver
gini.
A G LI O R D IN AM I BE* R EA LI D O M IN I!.

Il Superiore , ed i Padri della Casa della Missione di- Na
p o li, detta delle Vergini, hanno esposto, che per rendere più
vantaggiosa nella loro Casa 1’ opera degli Esercizj spirituali, cui
sono addetti per istituto , sl sono pei diversi ceti destinati dei
periodi nell’ anno', in ognuno de’ quali si tengono dieci volte per
gli Ordinandi , tre volte per i Confessori e. Sacerdoti , quattro
volte pei giovanetti iniziati nello stalo Ecclesiastico , altrettante
volte pei gentiluomini , ed una volta per gli Alunni del colle
gio medico cerusico. Intanto suole avvenire che mandandosi nel
la detta C asa, come in una carcere ,. persone discole in qualsi
voglia giorno anche non destinato per gli esercizj : sono tali in
dividui non solo di disturbo a q u elli, che vi stanno ritirati nel
la pace Religiosa , ma pure di scandalo e di distrazioni a coloro,
che sono disposti a profittare de’ Santi esercizj.
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E S. M. , cui Iio ciò fatto presente , nel Consiglio Ordinario
di Stato del di 9 del prossimo scorso mese ha ordinato , che
nella Casa della Missione di Napoli, detta delle Vergini, non
siano inviate persone discole, se non che ne’ tempi destinati per
gli esercizj Spirituali di ciascun ceto.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reve
rendissima per sua intelligenza , e regolamento. Napoli, 8 Otto
bre 1828.
P el Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
'degli A ffari Ecclesiastici impedito
A ntonino F ranco.

GII. M in iste r ia le per la risoluzione di alcuni dubbj elevati
dalle Amministrazioni Diocesane sullo stato de debitori reso
esecutivo.
Napoli , 18 Ottobre 18280
A M ONSIGNOR VESCOVO D I A N D R IA , P R E S ID E N T E D E L L ’ A M M IN IST R A Z IO N E -DIOCESANA-,

Rispondo a due dubbj, che in data del 4 andante ha pro
posto cotesta Amministrazione Diocesana.
II Reai Decreto del 27 Novembre 1824 risolve il primo.'
Esso estese alle Chiese ricettizie le disposizioni del decreto del 2
Maggio 1828 per la formazione de’quadri de’ debitori per rendi
te costituite: quindi è che l’ articolo io di questo Decreto è ap
plicabile alle Chiese medesime , ed in conseguenza una copia del
la spedizione del ruolo definitivo de’ loro debitori dev’ esser ri
messa a questo Ministero.
In quanto poi al dubbio relativo alla rinnovazione del tito
lo del censo, ed a quella dell’ iscrizione ipotecaria, io debbo fa
re osservare a cotest’ Amministrazione Diocesana che quando il
ruolo de’ debitori si è reso definitivo , ed esecutorio costituisce
un titolo sufficiente j ond’ è che dopo i ventotto anni dalla sua
d a ta , quante volte non venga impugnato il diritto di credito dal
debitore con un giudizio in petitorio , potrà questi essere astret
to a fornire a sue spese un nuovo titolo. Le iscrizioni ipotecarie
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debbano essere rinnovate dopo il decennio dalla loro data a nor
ma della legge.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.

CHI. C ircolare con cui si comunica un Reai Decreto e Rego
lamento per gli affitti de beni e per la vendita de' generi del
le Amm inistrazioni Diocesane.
Napoli, 22 Ottobre 1828,
ALLE AM M IN ISTRA ZION I DIOCESANE*

S. M. con suo Reai Decreto del g del prossimo scorso Set
tembre si è degnata di approvare un regolamento per gli affitti
de’ beni , e per la vendita de’generi delle Amministrazioni Dio
cesane. Io rimetto a cotesta Amministrazione Diocesana copia tanto
del decreto , che del suddetto regolamento, perchè nella sua ge
stione vi, si uniformi pienamente, e ne curi l’esatta esecuzione.
In tal rincontro stimo opportuno di farle rilevare un incon
veniente-, che nella gestione delle Amministrazioni Diocesane suole
accadere , e che merita di esser corretto..
Alcune tra di esse sogliono nella riscossione de’ generi per
mettere a’ loro cassieri una doppia ritenuta e su’ generi medesimi,
e sul prezzo di essi quando sono venduti.
Questo sistema , come ha ben osservato il Ministro delle Fi
nanze , è erroneo e riprensibile , poiché uno essendo V introito
a prò dell’ Amministrazione, unico debb’ essere ancora il premio
dovuto all’ esattore. Quante volte dunque cotesta Amministrazio
ne Diocesana sia caduta in tale errore per lo passato, dee d’og
gi innanzi un solo premio concedere al cassiere, lasciando bensì
al suo arbitrio di farne la ritenuta su’ generi nell’ atto della ri
scossione , o di attendere che sien venduti per farla in contante.
Ma avendo un’ Amministrazione sofferta sinora questa doppia
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ritenuta ; dee oppUr no metterne una a debito del cassiere ? Que
sto dubbio potendo elevarsi, io vengo a risolverlo ‘di accordo col
Ministro delle Finanze colla seguente distinzione : Se i cassieri ab
biano già dati i loro conti, e ne abbiano in seguito ricevuto la
liberatoria , debbono rimaner tranquilli, e non essere esposti a
molestia alcuna per quel tempo , a cui i conti dati e discus
si son relativi ; ma al contrario per quegli anni , ne’ quali o
non abbiano ancora dati i conti, o dietro la debita discussione
non sieno rimasti liberati , mediante la corrispondente declarato
ria , i cassieri saranno tenuti alla restituzione del doppio della ri
tenuta.
Cotesta Amministrazione Diocesana mi accuserà in risposta
la ricezione della presente.
P el Consigliere Ministro di Stata
Ministro Segretario d i Stato
•degli d ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F rango,
Napoli , 9 Settembre i ?28.

FRANCESCO I.
SICILIE ,

per

la

g r a z ia

DI GERUSALEMME CC.

ni

d io

re

del

regno

DUCA DI PARMA ,

delle

due

PIACENZA ,

CA

STRO e c . e c . GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA e c .

ec.

ec,

Sulla proposizione de’Nostri Consiglieri Ministri di Stato Mi
nistri Segretarj di Stato degli Affari ecclesiastici e delle finanze ;
Udito il Nostro Consiglio Ordinari© di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.
Art. i ,° Il regolamento annesso, che stabilisce le norme da
serbarsi negli affitti de’ b eni.« nella vendita de’ generi, che sono
nella gestione delle Amministrazioni diocesane, è approvato,
2. Gli stessi Nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Se-
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^•eUTj di Stato degli Affari ecclesiastici, e delle finanze Sono in
caricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro diStato
M inistro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici
F i r m a t o , M archese T om masi .

I l Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato , D e’ Medici*

O G O L AM ENTO
PER GLI AFFITTI DE’ RENI E TER LA VENDITA DE’ GENERI
DELLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE*
A rt ., i . T u tti gl’ immobili sieno rustici sieno urbani che sono
nella gestione delle Amministrazioni diocesane debbono essere af
fittati , mediante lo sperimento dell’ asta pubblica , avuto riguar
do al dato più forte tra l’ imponibile e 1’estaglio dell’ affitto pre
cedente. Sono eccettuati da questa regola gl’ im m obili, la cui ren
d ita non sia maggiore di ducati v e n ti, i quali saranno affittati in
economia , usandosi tu tti i mezzi leciti dalle Amministrazioni dio
cesane , e d a ’ Regj procuratori presso di esse per rendere 1’ esta
glio vantaggioso al di sopra di detta somma.
Essendovi nella gestione dell’Amministrazione diocesana pre
stazioni annue solite ad affittarsi, se ne potrà continuare 1’ affit
to col metodo indicato.
a. Quattro mesi prima di spirare l’ affitto corrente l’ Ammi
nistrazione si unirà in seduta coll’ intervento del Regio procurato
re , per istafiilire le condizioni del nuovo affitto , da enunciarsi
ne’ manifesti , che dovranno affiggersi per provocare gli oblatori.
Il nuovo estaglio non dovrà essere al di sotto del dato più forte
risultante dall’ estaglio corrente , e dall’ imponibile fondiario , o
dalla coacervazione del prodotto degli ultimi quattro anni , quando i beni si trovassero in amministrazione.
3. Ogni affitto sia di predj rustici o urbani, come pure del
le macchine di ogni specie, non può avere una durata più lunga
di tre anni.
29
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Quella poi de’ boschi cedui , o delle selve cedue non po
trà durare più di un numero d’ anni eguale al numero delle por
zioni in cui sarà diviso il fondo.
I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni eguaIj , per quanti sono gli anni necessarj alla crescenza delle pian
te nuove.
Tali porzioni saranno denominate 1. 2. 3. e c ., ed in ogni
anno non potrà incidersi, che quella sola che viene indicata dal
numero d’ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo
tempo da potersi stabilire nell’ affitto.
4. La subasta sarà preceduta da due manifesti da affiggersi
coll’ intervallo almeno di otto giorni tra il primo ed il secondo,
ne’ quali saranno espresse tutte le condizioni fissate a tenore delI’ art. 2 , e sarà indicato il giorno destinato alla celebrazione del
la subasta a giudizio dell’ Amministrazione da non poter però ec
cedere il quindicesimo giorno da quello del primo manifesto. I
manifesti saranno affissi nel capoluogo ove risiede l’Amministra
zione, nel comune ove i beni sono siti, e se l’Amministrazione
lo creda conveniente anche in altri comuni.
5. Con officio del Presidente i manifesti saranno spediti ai
sindaci rispettivi a cura de’ quali sarà 1’ affissione e defissione, do
vendo poi respingerli con certificare la pubblicazione nelle forme
seguita.
6. Ogni offerta sarà presentata al Presidente dell’ Amministra
zione diocesana , il quale ne darà subito comunicazione al Regio
procuratore per le osservazioni fiscali , delle quali possa esser
suscettiva. Su quella delle offerte che corrisponde a’ dati stabiliti
dall’ Amministrazione a’ termini dell’ art. 2 , 0 su quella che ne
sia più vantaggiosa , sarà aperta la prima sessione d’ incanto. Se
poi niuna delle offerte corrispondesse a’ dati pubblicati ne’ manife
sti o li migliorasse , non si aprirà la sessione sulla meno svan
taggiosa , se non quando l’ Amministrazione in seduta coll’ inter
vento del Regio procuratore , abbia creduto opportuno di ammet
terla , e ne abbia ottenuto 1’ autorizzazione dal Ministro degli
affari ecclesiastici, a cui dovrà prima riferire, e da quello delle
finanze , a cui riferirà il Regio procuratore.
7. Se mai si avesse un’ offerta , che comprenda più fondi,
ancorché appartenessero a diversi beneficj, potrà essere ammessa
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dall Amministrazione, inteso il Regio procuratore , distinguendosi
pero 1 «staglio applicabile a ciascuno de fondi, e se occorre in
dicandosi con precisione le condizioni convenienti a ciascuno di
essi,
8. La subasta sarà celebrata innanzi all’ Amministrazione riu
nita coll’intervento del Regio procuratore, ma se l’Amministra
zione giudicasse utile a’ suoi interessi di celebrarsi altrove , die
nel luogo di sua residenza, ne passerà officio al sindaco rispet
tivo , dal quale sarà l’incanto preseduto insieme ad uno de’ com
ponenti l’Amministrazione o al Regio procuratore, quante volte
essa crederà opportuno di spedirvelo.
q , Nell’ incanto si accenderanno successivamente tre candele,
ed a colui sulla cui offerta l’ultima sarà estinta, verrà fatta l’ag
giudicazione provvisoria dell’ affitto, mediante processo verbale
sottoscritto dal Presidente , dal Regio procuratore e dall’ aggiudi
catario , se la subasta sarà celebrata nella residenza dell’ Ammini
strazione , ma se altrove dal sindaco, dal? incaricato dell’ Ammi
nistrazione e dall’ aggiudicatario.
10. Sarà celebrata una seconda subasta per l’ aggiudicazione
definitiva in seguito d’ un altro manifesto da affiggersi, a norma
degli articoli 4 e 5 , nel quinto giorno dopo la prima da indicarsi
nel manifesto. L ’ Amministrazione potrà protrarre , se occorre y
questo termine , ma non mai al di là dell’ ottavo giorno dell’ af
fissione del manifesto, ed indicando sempre in esso il giorno in.
cui la subasta dovrà celebrarsi.
È anche in facoltà dell’ Amministrazione , quando la sua pru
denza 1’ esigesse , di dichiarare , che non s’intenderà definitiva
mente aggiudicato l’affìtto, senza la sua approvazione, o l’appro
vazione de’ due Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze,
11. Come nella prima subasta sarà proceduto alla seconda,
e ne sarà disteso verbale di aggiudicazione, a favor di colui sul
la cui offerta resterà estinta 1’ ultima delle tre candele adoprate.
12. Sono ammessi negli affitti de’ beni dipendenti dall Am
ministrazione diocesana gli additamenti di decima e di sesta. _ .
Essi possono esser prodotti neU’ uffizio in cui la subasta si e
celebrata : il primo tra’ cinque giorni dall’ aggiudicazione defini
tiv a, ed il secondo tra dieci dalla data stessa, sa vo ì . ,n _
all’Amministrazione di protrarre, se occorre, questi termini,
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non al di là de’ dieci giorni per 1’ additamento di decima, e di
quindici per quello di sesta dall’ aggiudicazione definitiva..
Quando abbia luogo 1’ additamento di decima , il termine è
di cinque giorni per la sesta , il quale si calcola dall’ aggiudica
zione in grado di decima..
Le subaste in grado di detti additamenti debbono esser pre
cedute con un intervallo di tre giorni almeno da un manifesto
pubblicato in conformità degli articoli 4 e 5 , nel quale verrà
indicato il giorno in cui saran celebrate.
i3 . Ove gli additamenti, come nell’ articolo precedente ,
avessero luogo nello estaglio complessivo di più. fondi compresi
in un solo affitto, 1’ aumento dovrà intendersi ripartito tra tutti
i fondi in ragione dell’ estaglio rispettivo.
i4- Il verbale di aggiudicazione servirà di titolo ad amendue le parti contraenti, per obbligare 1’ altra a tutti gli effetti
della legge, ed in particolare alla stipola del corrispondente con
tratto.
15. Alle subaste non potrà esser dispensato , che da’ Mini
stri degli affari Ecclesiastici , e delle Finanze su’ rapporti , che a
tale oggetto per istraordinarie circostanze ne potranno a’ medesi
mi rispettivamente dirigere il Presidente ed il Regio proccuratore.
16. Gli estagli negli affitti de’ predj rustici debbono esser
fissati, per quanto è possibile, in numerario, anziché in generi.
17. Ogni fittajuolo di beni delle Amministrazioni Diocesane,
sia tale divenuto per affitto economicamente fattogli, sia colla di-,
spensa alle subaste, sia per aggiudicazione dietro la celebrazio
ne di esse , sarà tenuto a dare soddisfacente cauzione , o sopra
beni proprj 9 0 mediante la idonea fidejussione di un terzo.
Quando per circostanze particolari fosse difficile di aversi fittajuoli con cauzione , 1’ Amministrazione all’ unanimità, con de
liberazione motivata , e coll’ intervento del Regio procuratore po
trà dispensare all’ obbligo della cauzione medesima.
:
18. Tutte le spese per gli atti preparatorj alle subaste , per
la stipula del contratto , e per tutte le formalità legali, saranno
sostenute dall’ Amministrazione , nell’ intelligenza , che ove non
riesca di metterle tutte a carico dell’ aggiudicatario, almeno la
metà deve esserne allo stesso addossata, salvo i casi di eccezione
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secondo la prudenza dell’ Amministrazione medesima, e del Re*
gio procuratore,.
19. Se dopo tutte le cure dell’ Amministrazione e dopo tutti
gli sperimenti restassero de’ beni inaffittati , V Amministrazione
stessa, coll’ intervento del Regio procuratore , determinerà un pia
no di coltura per tenersi in Amministrazione per quell’ anno ,
colle vedute opportune a poterne ritrarre il maggiore prodotto
possibile e co’ mezzi , che sieno meno dispendiosi, e ne farà rap
porto a’ due Ministri degli affari Ecclesiastici e delle Finanze per
1’ approvazione corrispondente.
20. Esistendo generi presso l’Amministrazione provenienti
da’ fondi tenuti in amministrazione, da estagli, da qualunque al
tra causa., 1’ Amministrazione è facoltata a venderli ,. o nel ricolto,
o dopo in totalità , ovvero in dettaglio , o economicamente , o
mediante una sola Sessione d’incanto , avendo sempre riguardo
alla loro natura , qualità , quantità , al prezzo corrente, al prez
zo. sperabile , alla facilità , o difficoltà dello smaltimento nella sta
gione più o meno opportuna, ed a tutte le altre circostanze, che
non isfuggirebbero ad ogni accorto padre di famiglia.
Se la vendita debba farsi in economia o colla subasta dovrà
1’ Amministrazione deliberarlo coll’ intervento del Regio procura
tore , ed o che nell’ uno , o che nell’ altro modo sarà deliberato,
l’Amministrazione ed il Regio procuratore in seduta ne fisseran
no approssimativamente il prezzo e le condizioni.

L ' approvo.
Firmato , FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de' Ministri
Firmato , DÈ’ Medici.

tuto delle Adoratrici perpetue del S S . S agramento.
P o r t i c i , 24 O ttobre 1828.

FRANCESCO I.

per la grazia di dio re del regno delle due
SICILIE , DI GERUSALEMME e c . DUCA D I, PARMA , PIACENZA , CA
STRO OC. e c . GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA e c . CC. CC.

Veduta la Nostra risoluzione del dì i .° Febbraro del corren
te anno per lo stabilimento in questa Capitale di una Casa di
religiose delle Adoratrici perpetue del SS. Sagra mento ;
Veduto il parere della Consulta de’ Nostri domini al di qua
del Faro ;
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stalo
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto', siegue.
Art. 1. Approviamo ed accordiamo il nostro Regio assenso
alle regole dello Istituto delle Adoratrici perpetue del SS. Sagra*
m ento, che trovansi date alle stampe in Roma nell’ anno 1827,
e che sono state a Noi presentate per praticarsi dalla Casa di un
tale Istituto , die va ad istallarsi in questa Capitale, a condizio
ne che in quanto all’ età necessaria per emettere la solenne pro
fessione si -osservino le vigenti leggi del regno. Un esemplare in
istampa delle dette regole , munito della firma del Nostro Consi
gliere Ministro di Stato Ministro Segretàrio di Stato degli Affari
Ecclesiastici, verrà depositato nel Ministero della Presidenza del
Consiglio de’ Ministri , ed un altro simile esemplare sarà deposi
tato negli Archivj del Ministero degli Affari Ecclesiastici.
2. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario
di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricalo della esecuzione del
presente decreto.
Firmato , FRANCESCO.
f i Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Affari Ecclesiastici
Firm ato , Marchese T ommasi.

II Consigliere Ministro d i Stai®
Presidente interino del Consiglia
de Ministri
Firmato , de’ Medici.
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CV. R eal R escritto che risolve il dubbio se ì Canonicati del
le C attedrali e Collegiate vacati o da vacare nel secondo
semestre dell' anno ? essendo vacante la sede vescovile , sieno
d i collazione Pontificia, o debbano riservarsi al fu tu ro VescovoAGLI ORDINARI de ’ REALI D O M IM I.

Essendosi promosso il dubbio dal Vescovo di Molfetta , se
dopo la pubblicazione del Concordato, i Canonicati delle Cattedra
li , e Collegiate del Regno vacati, o da vacare nel 2.0 semestre
dell’ anno , essendo vacante la Cattedra Vescovile, sieno di col
lazione della S. Sede , o debbansi riservare alla collazione del
Vescovo , se ne sono per la corrispondente risoluzione aperte trat
tative col Commissario Pontificio per la esecuzione del Concor
dato : in seguito delle quali il detto Commissario Pontificio ha
fatto conoscere , di esser egli stato autorizzato a dichiarare l’annuenza di Sua Santità, e la ricognizione , cbe fa la Santità Sua
del diritto di collazione de’ Canonicati vacati in Sede vacante pei
mesi Vescovili al Vescovo successore , come rimangono riservati
ai Sommi Pontefici successori quelli, che vacano , 0 vacheranno
nei primi sei mesi , durante la vacanza della Sede Apostolica.
E nel tempo stesso il medesimo Commissario Pontificio ha
domandato , che si diano gli ordini Sovrani, perchè i Canonicati,
che sono da molto tempo rimasti fin qui vacanti a cagione della
pendenza di questa controversia siano al più presto provveduti da
chi spetta ,i a norma della presente decisione.
Avendo io ciò rassegnato a Sua Maestà , la Maestà Sua nel
Consiglio Ordinario diStato de’ 21 dell’andante mese si è degna
ta rimanerne intesa con approvazione.
Nel Reai Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reve
rendissima , per sua intelligenza , e regolamento. Napoli, 25 Ot
tobre 1828.
P el Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario d i Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
A ntonimo F ranco.

cS

a a

)

CVI. R eae D ecreto per la repristinazìone delle Comunità Re
ligiose ne tre Monisteri d i S . Giovanni Battista') della S, Crocè
d i Lucca ) e di S , Patrizia dì Napoli?
Portici , 2j Ottobre 1828.
FRANCESCO 1. per la grazia di dio re del regno delle due
SICILIE , DI GERUSALEMME ec. DUCA Dì PARMA , PIACENZA , CA»
- stro ec. ec. gran principe ereditario di toscana -ec. ec. ec.
Veduta la Nostra Sovrana risoluzione di questo stesso giorno,
con cui abbiamo approvati i progetti di dotazione, che la Com
missione Esecutrice del Concordato ci ha presentati a favore di
tre Monisteri di Monache di questa Capitale sotto i titoli di S.
Giovali Battista dell’ Ordine Domenicano , della Santa Croce di
Lucca dell’ Ordine Carmelitano, e di Santa Patrizia dell’ Istituto
Benedettino, de’ quali si è giudicato opportuno lo stabilimento a
tenore dell’ Articolo XIV del Concordato 5
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato,
Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici 5
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato j
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto Segue.
Art. 1. Le Comunità religiose stabilite ne’ tre Monisteri dì
S. Giovanni Battista , della S. Croce di Lucca , e di S. Patri
zia di Napoli saranno riguardate come corporazioni legittimamen
te esistenti, ed ammesse a tutti gli effetti canonici e civili , ri
conosciuti dalle leggi. Cesserà a riguardo de’ suddetti Monisteri
il divieto nascente dalla Sovrava risoluzione del dì 24 Settem
bre , colla quale venne inibito di procedersi alla vestizione , e
professione di nuove religiose ne’ Monisteri di Monache soppressi
in tempo dell’ occupazione militare.
2. Sarà continuato il pagamento delle pensioni vitalizie , del
le quali ora godono tanto le religiose» coriste , e converse pro
fesse esistènti ne’ tre Monisteri indicati nell’ articolo precedente ,
quanto le altre simili religiose , che saranno destinate a far parte
delle dette tre Comunità ripristinate, e provenienti da altri abo
liti monisteri.
3. I Nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj dì
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Stato degli Affari Ecclesiastici , e delle Finanze sono incaricati
della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che
lo riguarda.
Firmato , FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffari Ecclesiastici
F irm ato , Marchese T ommasi.

I l Consigliere Ministro di Stalo
Presidente interino del Consiglio
de Ministri
Firmato, de’ Medici.

CVII. M in isteriale perchè nelle permute di fo n d i di luoghi
p ii non sia applicabile il Reai Rescritto de 29 Aprile 1826,
che richiede le subaste.
Napoli , 26 Novembre 1828.
I L PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BASILICATA IN POTENZA.

Essendo la permuta un contratto > la dì cui natura è tale ,
che esclude qualunque altro oblatore, mi uniformo all’avviso da
lei espressalo con suo rapporto de’ 20 trascorso mese di Settem
bre •, di non essere al caso dell’ indicato contratto applicabile il
Reai Rescritto de’ 29 Aprile 1826.
Pel Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario d i Stato

degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
CVIII. M inisteriale perchè le subaste stabilite nelle alienazioni
di beni Ecclesiastici dal Reai Rescritto de 29 Aprile 1826
debbano aver luogo nelle cessioni, ma non già nelle permute.
N apoli, 26 Novembre t8$8.
A S.

E.

IL

MINISTRO D I GRAZIA E G IU STIZIA .

Su i dubbi che V. E . con suo foglio de’ 12 andante mese
è servita manifestarmi'aver proposti il Procuratore del Re pre
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so il Tribunale civile in Potenza circa il Reai Rescritto de’ 29
Aprile 1826 prescrivente le subaste ne’ contratti di alienazioni di
beni Ecclesiastici, sono di avviso, che alla cessione fatta dal Cle
ro di Calvello a D. Gherardo Ferri di un casaleno diruto , at
tiguo alla Cappella extra moenia-, col peso al cessionario di riat
tare tal Cappella , e fornire perpetuamente Valtare di sagre sup
pellettili , sia applicabile il Reai Rescritto suddetto, potendosi
nella specie ottenere offerta più vantaggiosa alla Chiesa coll’ uso
delle subaste. Non penso poi così pel contratto di permuta , la
di cui natura è tale, che esclude qualunque altro oblatore.
Pel Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore

A.

F ranco.

CIX. M in ist e r ia l e sull*intelligenza del Reai Decreto de 2 Mag
gio 1828, che stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri
de ' debitori per rendite costituite delle M ense, Badie , e de
B enejicii.
Napoli , 29 Novembre 1828.
AL PRINCIPE DI OTTÀJANO INTENDENTE DI NAPOLI.

Con rapporto del 26 Settembre ultimo prendendo Ella ar
gomento dalla mia circolare del 20 dello stesso mese sollecita la
risoluzione di varj dubbj altra volta proposti al Ministro degli
Affari Interni sulla intelligenza del Reai Decreto del 2 Maggio
ì 823 , il quale stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri
de’ debitori per rendite costituite delle Mense , Badie , e de’ Beneficj. Io vengo sopra ciascuna di essi a manifestarle la mia par
ticolare opinione.
Partendo dal principio di essere 1’ Amministrazione Diocesa
na , e non già 1’ Intendente il reo convenuto nel giudizio pro
mosso da’ debitori con richiami avverso l’iscrizione del loro nome
nel quadro ) Ella nel vidimar V atto , che a’ termini dell’ articolo
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6 del citato decreto le viene notificato, ha creduto di dichiarate
espressamente di doversi dall’ attore intimare anche 1’ Amministra
zione Diocesana interessata in vece di rimetterle Ella 1’ atto ri
cevuto. Io veggo, che questo sistema sia vizioso , perchè aggiun
ge la necessità d ’una seconda intimazione non prescritta dal De
creto , e rende più dispendioso il giudizio per P attore.
Osserva E lla, che a’ termini del Decreto medesimo i ruoli de
finitivi divengano esecutorii in forza d’una sua Ordinanza, e che
siano anche esecutivi gli estratti quando alla firma del Presidente
dell’ Amministrazione Diocesana sia unita la sua ; e quindi brama
di sapere qual autorità sia competente qualora venga arguita di
nullità 1’ Ordinanza , o il debitore produca le sue opposizioni ,
contro le coazioni , che le Amministrazioni Diocesane hanno il
dritto di spedire dopo la notifica dell’estratto del ruolo summentovato. Sembra che P esame di quistioni siffatte si appartenga ai
Giudici del contenzioso giudiziario, versandosi esso non già sulla
legittimità , validità , o interpetrazione d’ un atto della pubblica
amministrazione , ma bensì sul valore d’ un titolo affatto priva
to , nel quale non interviene P autorità pubblica, che per impri
mergli il carattere dell’ autenticità , e la forza esecutiva. Di tal
teoria può trarsi anche argomento dagli articoli 84 n.° 1 , e 70
del Reai Decreto de’ 3o Gennajo 1817 , che la stabilisce in ter
mini espressi pe’ beni del Demanio , e che ha servito di norma
alla redazione dell’ altro Decreto de’ 2 Maggio j8a3. Ciò non
ostante bisogna lasciare aperto P adito all’ elevazione de’ conflitti
di attribuzioni tra le Autorità del contenzioso amministrativo , e
giudiziario, ove avessero luogo a norma della legge.
Ella propone anche il dubbio , se le opposizioni prodotte
nel modo anzidetto sono devolutive, o sospensive. Traendo argo
mento dal citato articolo 70 del Decreto de’ 3o Gennajo 1817
può dirsi, eh’essendo l’estratto del ruolo un titolo autentico, ed
esecutivo, non possa arrestarsene P esecuzione sino all’ accusa di
falso, o sino a che il Tribunale non conceda una soprafcsessoria.
Rispondendo in fine all’ultimo de’ suoi dubbj sul modo co
me debba il Consiglio dell’Intendenza procedere nelle questioni
---- il Consi
di simile natura , io le fo riflettere , che quante volte
fuori dubbio,. che non -per via di
glio si crede competente, sia ----avviso dell’Intendente, ed amministrativamente , ma bensì come
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Giudice del contenzioso amministrativo e colle forme della legge
abbia a procedere , e pronunziare la sua decisione.
La prevengo , che il Ministro di Grazia e Giustizia a cui
ho manifestato queste idee , n’ è convenuto , e che per intel
ligenza ho dato notizia al Ministro degli Affari Interni di questo
foglio.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffa ri Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
CX. M inisteriale perchè t Amministrazione Diocesana non
prenda alcuna parte nel giudizio intentato da un Parroco
per V esazione delle decime sagramentali.
Napoli , 3 Dicembre 1828.
AL VICÀRIO CAPITOLARE DI TERAMO, PRESIDENTE DELI.’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA,

Con rapporto del 17 del. prossimo scorso mese cotesta Am
ministrazione Diocesana vuol conoscere se nella causa, che il Par
roco di S. Lucia sostiene co’ suoi figliani per lo pagamento delle
decime sagramentali , debba essa prendere ingerenza , e concor
rere alle spese ne’ termini de’ Reali Decreti de’ 27 Ottobre 1 82^
e 17 Luglio 1827.
Io le fo riflettere , che questa causa non è del numero di
quelle indicate da’ due citati Decreti , non venendo in disputa il
diritto di regalia , e di regio patronato , nè quello su’ beni , che
al Beneficio sono annessi. Per la sua qualità, e per la cura del
le anime il Parroco può aver diritto di percepire le decime sa
gramentali, Per questo motivo non dee 1’ Amministrazione pren
dere in questo giudizio alcuna parte.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.

( 23^ )
CXI. M inisteriale relativa d proventi ed alle spese de Parpochi, ed alla coadjuvazione della cura.
Napoli, io Dicembre 1828.
A L VESCOVO D I

TRICARICO.,

Il Clero della Chiesa Ricettizia di Armento mi ha esposto,
che desidera sapere, se sono a carico del Parroco le spese an
nesse alla cura , e lo stipendio al coadiutore , e se il Clero
debba coadiuvarlo sol quando non può nel tempo stesso disim
pegnare diversi ufficj j se le messe gravitanti sulla massa comune,
debbansi dividere in proporzione dell’ emolumento di ciascuno ,
se debbasi percepir la congrua sulla massa , o se dal fondo del
la decima sagramentale ,• se ciò che dicesi del Parroco sia ap
plicabile all’ Economo Curato, servata proportione , e se costui
debba celebrar messe prò populo in ragion del suo emolumento ,
e soffrir gli altri pesi reali j se i proventi dalle puntatore , e le
distribuzioni si uniscano alla massa per prelevarsi anche su di es
se la congrua 5 ed in, fine se entri nella massa la rendita lasciata
da’ pii disponenti, con pesi di messe , ufficj ec.. Il Clero sud
detto chiede in ultimo la rettifica dello stato delle rendite.
Nel manifestare io tutto ciò a V. S-. Illustrissima e Reve
rendissima per l’uso conveniente , le fo osservare , che le spese
di Chiesa si prelevano dalla massa ; a tenore delle Istruzioni la
messa prò populo è a peso del Parroco j ogni partecipante è coadiu
tore dello stesso , ed appartiene all’ Ordinario di fissare il meto
do di coadjuvazione j il peso delle messe è diviso egualmente per
tu t ti, a norma degli articoli fondamentali degli statuti. Il Parro
co , oltre la messa prò populo , entra, a parte di tal peso, quan
do la congrua è stabilita sulla massa comune. Nel piano appro
vato una è la massa delle rendite nascente da derrate , e da cano
n i, senza menzionarsi le decime sagramentali. Del resto, a nor
ma della circolare de’ 19 Novembre 1823, le decime entrano in
massa , non essendo considerate come un cespite eventuale.. Ne’
termini nel Reai Rescritto de’ 22 Gennajo 1825 1’ Economo cu
rato ha il suo assegnamento sulla congrua del Parroco propor
zionatamente alla popolazione , e la messa prò populo è per tti

lui conto J giusta la dichiarazione della Commissione Esecutrice
del Concordato de’ 26 Giugno 1822. A tenore dell’ articolo 3."
delle dilucidazioni alle istruzioni , tutte le rendite , ad eccezione
delle eventuali , costituiscono la massa comune.
Le fo osservare in fine , che non meritano ascolto i reclami
dei particolari per riesame , e rettificazione dei piani già appro
vati da S. M.
Pel Consigliere Ministro di Stalo
Ministro S egretario di Stato
■degli A f f a r i E c c l e s i a s t i c i im p e d ito

Il Direttore
A. F ranco.
CXÌI.

R e a i D e c r e t o p e r l a p i e n a e d e f i n i t i v a a p p r o v a z io n e d e f i
la C o m u n i t à R e l i g i o s a d e lle À d o r a t r i c i p e r p e tu e d e l S S . S a g r a m e n to ,
N a p o li, 12 D icem bre 1828.

FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DDE
SICILIE , DI GERUSALEMME e c . DUCA DI PARMA , PIACENZA , CA
STRO e c . e c . GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA e c . CC. ec»

Veduta la Nostra Sovrana risoluzione del dì i .° Febbrajo 1828
con cui fu destinato il locale del soppresso Monistero di S. Giu
seppe de’ Ruffi per intraprendervisi lo stabilimento dell’ Istituto del
le Àdoratrici perpetue del SS. Sagramento , e venne fissato il
termine di diie anni per completarsi tutto 1’ occorrente alla rea
lizzazione dello stabilimento suddetto , con dichiarazione, che
qualora nell’ enunciato termine si sarebbe pienamente mandata ad
effetto l’opera, avremmo emanate le ulteriori Sovrane risoluzioni
per la definitiva approvazione del detto Istituto, e delle sue regole j
Veduti gli atti posteriori, che hanno avuto luogo per la rea
lizzazione con pubblici istrumenti delle offerte di somme fatte da
diversi pii divoti, onde costituire la dotazione del cennato sta
bilimento j
Veduto il Nostro decreto del dì 24 Ottobre del corrente an
no 1828 con cui abbiamo approvate le regole dell’Istituto di so
pra enunciato 5
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Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato,
Ministro. Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici ;
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato; ’
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto siegue.
Art. i . Accordiamo la Nostra piena approvazione , ed il No
stro Reale assenso allo stabilimento delle Religiose Adoratrici per
petue del SS. Sagramelo , che per effetto della Nostra determi
nazione del detto i.° Febbrajo del corrente anno 1828, è stato
intrapreso nel locale di S. Giuseppe de’Rulli, che ora destinia
mo perpetuamente per lo stesso Istituto.
3. La Comunità Religiosa indicata nell’articolo precedente
sarà riguardata come Corporazione legittimamente esistente, ed am
messa a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle leggi ;
tra i quali quello della libera vestizione e professione di nuove
religiose, ai termini però dell’ articolo 1 del nostro decreto de’
24 Ottobre del corrente anno , riguardante 1’ approvazione delle
regole del detto Istituto, in quanto all’ età, in cui dee ammet
tersi la detta professione.
3. Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segreta
rio di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione
del presente decreto..
Firmato , FRANCESCO.
I l Consigliere Ministro d i Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici
Firm ato, Marchese T ommasi.

I I Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de Ministri
Firmato, de’ Medici.

CXIII. R eal D ecreto p erla ripristinazione della Comunità Re
ligiosa dell’Istituto Salesiano, nel locale del soppresso Monistero
di Donna Albina in Napoli.
Napoli , 12 Dicembre 1828.

FRANCESCO I. per la grazia di dio re del regno delle due
SICILIE
DI GERUSALEMME ec. DUCA D I PARMA , PIACENZA , CA
STRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA e c . e c . e c .
Veduta la Nostra Sovrana risoluzione del di 7 Novembre del
corrente anno 1828, con cui approvammo la ripnstmaziodn
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una Casa di Religiose dell’ Istituto di S. Francesco Salesi, secon
do la sua antica istituzione nel locale del soppresso Monistero
- di Donnalbina , con essersi da noi autorizzate a trasferirvisi le
Religiose Coriste, e Converse professe di un tale antico Istituto,
che si trovavano nello stabilimento di S. Marcellino , ed appro
vato pure i mezzi propostici per la dotazione della 'delta Casa
Religiosa, tra i quali quello di un’ annua rendita che si sarebbe
assegnata dagli Alti Esecutori del Concordato dai beni del patri
monio regolare*,
Veduta la Nostra Sovrana risoluzione di questo stesso giorno,'
con cui abbiamo approvato il progetto di dotazione, che la Commessione Esecutrice del Concordato per la sua parte ci ha presen
tato a favore della suddetta Casa religiosa, e che è costituita co’
beni del patrimonio regolare j
Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato y
Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici y
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di decretare •, e decretiamo quanto segue-.
Art. i . La Comunità Religiosa dell’Istituto di S. Francesco
Sales stabilita nel locale del soppresso Monistero di Donnalbina
di questa Capitale sarà riguardata come corporazione legittimamen
te esistente, ed ammessa a tutti gli effetti Canonici, e Civili ri
conosciuti dalle Leggi. Cesserà a riguardo della suddetta Casa Re
ligiosa il divieto nascente dalla Sovrana risoluzione del dì 24 Set
tembre 1817, colla quale venne inibito di procedersi alla vesti
zione e professione di nuove Religiose nei Monisteri di Monache,
soppressi in tempo dell’ occupazione Militare.
2. Ai termini -della Nostra Sovrana risoluzione del dì 7 No
vembre del corrente anno saranno continuate le pensioni vitali
zie, che sul Gran Libro si stanno attualmente godendo dalle Re
ligiose dell’ Istituto di S. Francesco Sales , tanto Coriste , che Con
verse professe le quali dallo stabilimento di S. Marcellino si tra
sferiranno in Donnalbina , fermi rimanendo gli altri mezzi dì do
tazione per la detta Casa Religiosa, da noi approvati colla enun
ciata Sovrana risoluzione.
3. I Nostri Consiglieri Ministri di Stato, Ministri Segretarj
di Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze , ed il Nostro
Ministro Segretario di Stato degli Affari interni sono ' incaricali

“
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Firmato , FRANCESCO.

I l Consigliere M inistro d i Stato
M inistro Segretario d i Stalo
d egli .Affari Ecclesiastici
F i r m a t o , M abcbese T ommasi.

I l Consigliare Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio
de Ministri
Firmato , de’ Medici.

CXIV. M in i s t e r i al e per la risoluzione d i alcuni dubbj relativi
a gli aggiusti d i rate,
Napoli , 17 Dicembre 1828,
VESCOVO DI o r p r o o , PRESIDENTE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Rispondo a’ dubbj , cbe in data degli 8 del prossimo scorso
mese cotesta Amministrazione-Diocesana ha proposti sulla circo
lare , che riguarda gli aggiusti di rate.
I»° Quando il prezzo dell’ingabellazione consiste in una par
te dei prodotti proporzionata alla maggiore , o minore raccolta,
dev’ essere annoverato tra’ frutti naturali, ed industriali, e non
è soggetta ad aggiusto di rate -, ma se poi è convenuto in una
determinata prestazione di olio indipendente dalla maggiore , o
minore raccolta , allora dee considerarsi come frutto civile, e sog
getto all’ aggiusto.
2.0 Se l’Amministrazione nella provvista de’ Beneficj corre il
rischio di pagare la fondiaria senza percepire i frutti naturali, ed
industriali pendenti, essa nella vacanza de’ Beneficj può aver la
fortuna di percepire gli stessi frutti senza di aver pagato il tribu
to , e trova così il suo compenso.
3.° Gli Ecclesiastici che hanno adempiuto l’ ufficio proprio
di uu Beneficio colla promessa di un compenso dopo i due anni
non possono ricevere alcun danno dall aggiusto di rate tra 1 Am
ministrazione Diocesana ed il titolare, mentre se il compenso è
loro realmente dovuto, esso costituisce un peso del Beneficio da
doversi soddisfare da chi ne ha percepito i frutti, durante il tem
po del loro servizio.
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4«° I Beneficiati non possono obbligare i beni pel tempo po
steriore al loro godimento, e perciò niuna ingiustizia risentono
dalle disposizioni della circolare sugli aggiusti di rate.
Io intanto prevengo cotesta Amministrazione Diocesana che
Ja detta circolare dev’ essere esattamente eseguita senza ulteriori
«osservazioni.
Avendo de dubbj sulla sua applicazione potrà proporli.
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.

CXV. M in ist e r ia l e sull'intelligenza degli Articoli 3 e g del Re
golamento riguardante gli a ffìtti de' beni e la vendita de' generi
delle Amministrasioni Diocesane.
Napoli , 20 Dicembre 1828.
all ’ arcivescovo DI BRINDISI , AMMINISTRATORE della chiesa di ostvni .
e presidente dell ’ amministrazione diocesana.

Rispondo a’ due d u b b j, che 1’ Amministrazione Diocesana di
Ostuni ha prdposti sulla intelligenza degli Articoli 3 e 9 del
Regolamento riguardante gli affitti, e la vendita de’ generi delle
Amministrazioni Diocesane.
i.° Quante volte in qualche caso particolare concorrano cir
costanze tali, che esigano una durata più lunga del triennio nel1’ affitto , 1’ Amministrazione medesima, previa deliberazione mo
tivata , coll’ intervento del Regio Procuratore potrà dimandarne
una speciale autorizzazione.
2»0 Qualora l’ aggiudicatario nell’ affitto non sappia firmare,
se ne farà espressa menzione nel processo verbale di aggiudicazio
ne , siccome prescrive generalmente la legge per ogni altro atto
autentico.
Pel Consigliere Ministro di Stata
Ministro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. F ranco.
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CXVL

M in n n u u

sulla durata degli affittì de’lenì ecclesia-

stia aeU Amministrazione Diocesana.
Napoli, 20 Dicembre 1828.
A S. E» IL MINISTRO DELIE FINANZE.

Rispondendo al pregevol foglio di V. E. del 3 andante, ho
l’ onore di prevenirla , che non per equivoco ma a ragion vedu
ta venne ristretta a tre anni nell’ultimo Regolamento la durata
degli affitti de’beni delle Amministrazioni Diocesane, seguendosi
con ciò l ’ uso della Chiesa; la qual cosa però non toglie che
in veduta di circostanze particolari, e per ottenere affitti van
taggiosi , le Amministrazioni Diocesane propongano con delibe
razioni motivate, ed ottengano da’ due Ministeri l’autorizzazione
a stipulare il contratto per un tempo maggiore. In questi sensi
medesimi ho scritto all’ Amministrazione Diocesana di O s tu n i, che
mi ha rappresentate le stesse difficoltà di cui è parola nel citato
fòglio di V. E .
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
degli Afj'ari Ecclesiastici impedito
Il Direttore
A. Franco.
C X V II. C ircolare sull'inconveniente d i discutersi le opposi zio-

ni d quadri de debitori, senza che i Am ministrazione Dio
cesana possa costituire il suo patrocinatore.
ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Napoli ,

a4 Dicembre 1838.

In occasione della mia precedente circolare del 20 dello
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di Terra d’ Otranto ha fatto osservare di non potersi evitare l’in
conveniente di discutersi le opposizioni, senza che l’Amministra
zione possa costituire il suo patrocinatore , finché il termine di
otto giorni a comparire innanzi al Tribunale si calcoli dalla no
tifica fatta all’ Intendente , senza tenersi conto della distanza in
cui sono le parti positivamente interessate.
Il Ministro di Grazia e Giustizia, a cui ho manifestato que
sta osservazione , ha preso il temperamento d’ incaricare circolar
mente i Proccuratori del Re presso i Tribunali Civili, perchè
nell’ aecordare a’ debitori il permesso di citare la controparte a
giorno fisso alla Udienza del Tribunale nel senso dell’ articolo 6
del Reai Decreto de’ 2 Maggio 1823 abbiano cura di stabilire un
termine tale , che possa 1’ atto di citazione esser rimesso dall’ In
tendente all’ Amministrazione Diocesana , cui incumbe di far va
lere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione.
Ne prevengo cotesta Amministrazione Diocesana per sua in
telligenza 7 v regolamento».
Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario d i Stato
degli A ffari Eccl'esiasticì impedita
Il Direttore
A. F rango.

CXVIIL M inisteriale sulla competenza della controversia che
potrebbe m uoversiqualora venisse impugnata d i nullità i Or
dinanza dell' Intendente che dichiara esecutivi i ruoli de' de
bitori per rendite cosituite di pertinenza delle, Mense , Ba
die , ecc»
Napoli , 3i Dicembre 1828»
AL PRINCIPE S I OTTA!ANO INTENDENTE DI NAPOLI.

Nel rapporto del i3 spirante ho letto le sue sagge osserva
c i oni che la determinano ad opinare di appartenersi all’ Auto
rità del contenzioso amministrativo la controversia , che potreb
be muoversi qualora venisse impugnata di nullità 1’ Ordinanza del-
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F Intendente , che dichiara esecutivi i ruoli de’ debitori per rendite
costituite formati a norma deh Reai Decreto de’2 Maggio 1823.
Io debbo rammentare, che col mio foglio precedente del 29
prossimo passato mese altro non feci, che manifestarle sulla pre
sente quistione la mia particolare opinione per la- competenza
dell’ autorità giudiziaria,, da, non dover niente, influire nella riso
luzione del conflitto di attribuzioni qualora si elevasse. Così pa
rimenti qualunque sia la fòrza delle ragioni in appoggio d’una
opinione opposta a quella , che le ho manifestata, non potrà mai
risolversi definitivamente, la quistione fuori il modo- tracciato dalla
legge per la .risoluzione, de’conflitti. Mentre da un lato la legge ha
creduto di pubblico interesse il determinarc i limiti, che separar deb
bano il contenzioso amministrativo dal giudiziario, ha stabilito dall’
altro il metodo da.tenersi in caso di conflitto per fissarsi Sovranamen
te da S. Mi la competenza. Io non potrei uscire da questa norma.
Verificandosi, dunque il caso di un conflitto di attribuzioni
sul soggetto del suo rapporto, Ella potrà nell’ analoga delibera
zione enunciare le ragioni che ha ora esposte per sostenere la com
petenza dell’ Autorità del contenzioso amministrativo, onde se ne
abbia quel conto, che possono meritare.
Pel Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario di Stato
degli A ffa r i Ecclesiastici impedito
Il Direttore

A. F ranco.
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A P P E N D IC E .
I. C ircolare sul dubbio se pe giudizii d i affari rìsguardantì in
teresse di Amministrazioni Diocesane , e pendenti presso i Con
sigli d* Intendenza , debbano continuare a procedere le A u 
torità Amministrative , o i Tribunali ordinarli.
Napoli, 26 Febbrajo 1820.
a’ r em i procuratori presso le amministrazioni diocesane.

Citata 1’ Amministrazione Diocesana di Lucerà al prosieguo di
un giudizio , pendente presso il Consiglio d’intendenza di Capitana
ta , si è promossa la disputa , se fosse quell’ Autorità competente a
procedere , ovvero dovesse la causa rimettersi a’ Tribunali ordinar]*
Avendomi di ciò consultato il Regio Procuratore , ed essen
domi io posto in corrispondenza col Ministro degli affari ecclesia
stici , e questi coll’ Alta Commessione del Concordato, siamo con
venuti , che quantunque le Amministrazioni Diocesane non deb
bano riguardarsi come Amministrazioni pubbliche, e dipendere
perciò dalle Autorità Amministrative , nondimeno ne’ giudizii, al
la loro istallazione, già presso di queste contestate , debbano
queste continuare a procedere , sino alla loro totale definizione ,
onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro
vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da
quello , all’ ombra del quale avevan di già inoltrato le loro istanze.
Quindi è , che le Amministrazioni Diocesane debbono attiva
re il prosieguo delle liti presso i Consigli d’ Intendenza , che vi
si trovino contestate , avvalorandone coi mezzi i più energici la
difesa } nella intelligenza però che resti salvo alle parti il dritto
di opporre V incompetenza ne’ termini della legge.
Raccomando a lei particolarmente, Signor Regio Procurato
re , Vadempimento di quanto le ho comunicato, ed affinchè per
parte delle Autorità suddette niuna difficoltà vi s’ incontri, vado
a rimetter copia della presente agl’ Intendenti , ed al Regio Pro
curatore presso la G. C. de’Conti.
Pel Segretario d i Stato
Ministro delle Finanze impedito
Il Direttore F, Amati,
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IL R e a i R escritto sul dubbio se nel caso f impedimento di
uno d e deputati dell Amministrazione Diocesana nel corso del
triennale esercizio^ possa in supplimento T Ordinario Diocesa
no , qual Presidente della medesima ■>invitare altro Canonico o
debba chiederlo al Capitolo.
Al l Arcivescovo d i . otranto j - preside^Tte d eli ,', amministrazione

dio c esan a .

Con, Rapporto de’ 2 3 del passato Marzo V. S. Illustrissima e
Reverendissima propose il dubbio , se trovandosi legittimamente
impedito un Deputato dell’ Amministrazione Diocesana nel corso
del triennale suo esercizio , potesse ella guai Presidente dell’ Am
ministrazione Diocesana invitare altro Canonico, o pure dovesse
richiederlo al Capitolo per supplirsi la mancanza. Avendo io nel
Consiglio de’ 20 del, corrente mese proposto a S .M . il suddetto
dubbio , e 1’ avviso sull’ oggetto dato dalla Commissione Esecu
trice del Concordato £ si è la M. S*, degnata di ordinare che i
sostituiti ai deputati dell’ Amministrazione Diocesana debbano es
sere scelti dal Capitolo, ma sempre coll’approvazione dell’ Or
dinario Diocesano., Il che nel Reai Nome partecipo a V. S. Illu
strissima e Reverendissima per sua intelligenza, e per l’ uso con
veniente. Napoli , 20 Maggio 1822.
Firmalo.
G iam battista V ecchione..

III. R eal R escritto contenente gli affidi fa tti al Nunzio per ot
tenersi dal Santo Padre la riduzione degli obblighi di messe
annessi alle rendite di alcune Chiese ncettizie per costituzione
d i titoli di sagro patrimonio , e dispensarsi così all’ art. X X I
del Concordato sullo stabilimento dell' indicato patrimonio in
beni fo n d i.
A

MONSIGNOR G IU ST IN IA N I ,

PRESIDENTE DELLA'. COMMISSIONE EE

VESCOVI.

Informato il Re , che i< beni su i quali alcune Chiese Ricet
t i l e della Diocesi di Gaeta, e di altre Diocesi ricevono annui
assegnamenti dalle Commessioni di pubblica Beneficenza furono
da Pii Testatori lasciati per maritaggi, per limosme a poveri,
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ie per altre pubbliche pie opere , ed ancora per celebrazione •di
M esse, ha ravvisato , che i d etti beni sin dalla loro origine sono
indubitatamente d’indole laicale , e che come tali giustamente una
«volta amministrali dal Tribunale Misto , ed ora-per effetto della
generale Sovrana risoluzione del 1816 ài amministrano dalle cennate Commissioni^ ond’ è che S. M. nel Consiglio di Stato Ordimario del dì 25 dello scorso mese di Febbraio non ha trovato luo
go a quel che la Commissione de’ Vescovi incaricati della forma
zione de’ titoli di Sagre Ordinazioni nelle Chiese ricettizie ha pro
posto , cioè di farsi i suddetti beni amministrare dai Cleri rispet
tivi , avendo laM .'S. osservato che essi Cleri sono stati chiamati
-solamente allo adempimento de’ legati di Messe , per cui appun
to ne ricevono un annuale stipendio. Siccome poi tale annua corrisponsione non è fissa per tutte le dette Chiese , potendo per
talune esser maggiore, o minore , risultanti dall’ adempimento del
le altre opere dai Testatori disposte , così S. M. prescindendo da
tali Chiese, e volendo stendere 1’ utile operazione de’ titoli di Sa
gre Ordinazioni a quelle sole, alle quali le Commissioni di pubplica beneficenza corrispondono un assegnamento certo , e stabile
per istipendio di Messe 5 ha ordinato , che siccome le limosine
delle Messe non possano farsi servire per li detti titoli , così s’ im
plori dal S. Padre una riduzione delle Messe stabilite di celebrarsi
-nelle dette Chiese alle quali come inducenti commutazioni di ul
time volontà , ha la M. S- disposto di prestare il suo Regio as
senso, onde cogli avvanzi , che ne risulterebbero , formarsi in es
se Chiese titoli di Sagre Ordinazioni, e che contemporaneamente
jsi domandi a S. Santità per questo caso particolare la dispensa
.dell’ Articolo XXI del Concordato, dov’ è disposto -che i patri
moni Sagri sieno poggiati su beni fondi. Fio 1’ onore di parteci
pare tutto ciò a V. E . Reverendissima di riscontro al pregevole
suo foglio degli 11 Ottobre delle scorso anno relativo all’ indica
to oggetto, perchè si compiaccia di farne intesa la Commissione
dei Vescovi , e dare le disposizioni , che ne risultano , e le re
stituisco qui acchiusi i piani del Vescovo di Gaeta. Napoli, '6 Mar
zo 1.824»
I sl M archese T ommasl,

( 2^9 )
IV. M

con cui si ordina di non fa rsi alcuna mos
sa sull oggetto deW esazione delle decime sagramentali, e diattendersi il risultamento delle operazioni dell' esecuzione delConcordato affidata agli A lt i Commessarìi.
in is t e r ia l e

Napoli, 3i Dicembre 1828.
A S.

E . IL

MINISTRO DI GRAZIA E' GIUSTIZIA,

In seno al pregevol foglio di V. E. del 22 spirante ho Iet
to il rapporto , che le ha diretto il Proccuratore del Re presso
il Tribunale civile di Teramo , sulla causa tra quell’ Ammini
strazione Diocesana, e 1’ Arciprete di Castellalto D. Giovan Do
menico Sperandii per 1’ annua prestazione che da costui si esige
di tomola otto , e misure sette di grano sulle rendite del Bene
ficio di S. Lucia , e S. Maria a Rovigliano, che alla gestione
dell’ Amministrazione medesima trovasi sottoposto. Io vi ho ri
levato , che per parte dell’ Arciprete si è dedotto di farsi da lui
1’ anzidetta esazione per decime sagramentali e dietro un posses
so immemorabile.
Io debbo sul proposito far noto a V. E. che Sua Maestà
nel Consiglio Ordinario di Stato del 28 Giugno 1818 ordinò di
non farsi alcuna mossa sull’ oggetto dell’ esazione delle decime
sagramentali , e di attendersi il risultamento delle operazioni
dell’ esecuzione del Concordato affidata agli Alti Commessariij e
che dopo quell’ epoca niun’ altra risoluzione ha avuto luogo su
tale oggetto. Per la qual cosa , se 1’ Arciprete di Castellalto vie
ne a dimostrare quanto ha asserito, ed il Tribunale se ne con
vince , allora conviene, che questo si uniformi alla citata Sovra
na determina zione.lò quindi nel respingere a V. E ., il rapporto del Proccu
ratore del Re presso il Tribunale civile di Teramo la prego di
dargli la norma opportuna a seconda di ciò, che ho avuto l’ono
re. di manifestarle.
P el Consigliere Ministro di Stato
M inistro Segretario di Stato
degli A ffari Ecclesiastici impedito

Il Direttore
A. F ranco.
'pine della quarta parte.
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V ^ rco’are Per acquistare la piena e distinta conoscenza delle
tadie , benefizii semplici, cappellanie e legati pii laicali esisten
ti nelle diverse diocesi di questa parie de’ Reali Domimi, de«li
n Gennajo 1826....................................... .....
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3
2. Ministeriale per 1’ impiego de’ capitali restituiti in iscrizioni
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4
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ed una relativa Enciclica pontificia , de 18 Gennajo 1826. . . ibid.
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5
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triarchi, Arcivescovi, Vescovi ed altri Superiori, de’ 28 Dicem
bre 1825. ......................................................................................... 33
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.................................................................................... 65
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12. Ministeriale per la risoluzione de’ dubbii insorti sulla spesa del
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A prile 1826. ......................................................................................76
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re , de' iq Settembre 1826.............................................
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spettive Diocesi, de' 4 Ottobre 1826.............................................
N. 33. Reai Rescritto circolare con cui si dà la spiegazione dell’ altro
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N. 42. Ministeriale sopra un dubbio nella elezione de’ deputati delle
Amministrazioni Diocesane, de 3 A/hrzo 1827.............................. i 5 i
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nale civile , oppure la Curia dell’ Ordinario , nella causa relativa
ad un preteso patronato su di Parrocchia, degli 8 Maggio 1827. i58
50. Ministeriale sul dubbio incontrato dall’ Intendente a spedire
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Gennaio 1828.........................................
’^ 2
N n(j. Circolare con cui si comunica un Reai Decreto per regolare
il procedimento contro gli esattori e cassieri delle Ammimstrazio,
ni Diocesane, de’9 Febbrajo 1828. . . . ■ • • • • • r94
N . 77. Reai Rescritto per la fondazione in questa Capitale dell tst
"luto delle Religiose Sagramentine , de' i3 Febbrajo 1828. . . 197
Jf. 78. M inisteriale con cui si stabilisce che la multa del decimo

( vj )
tro i beneficiati oscitanti ad esibire i certificati di esistenza , si
calcoli sulla rendita netta , de’ 30 Febbrajo 1828........................199
N. rg. Ministeriale con cui si comunica un Reai Decreto riguardan
te la Badia di S. Sofia di Benevento conceduta al fu Cardinale
D. Fabrizio R.uffo , del 1.° Marzo 1828..........................................200
N. 80. Ministeriale con cui si comunica un Reai Decreto sugli obbli
ghi ingiunti agli uffiziali dello stato civile ed a’ Parrochi intor
no agli atti di nascita, de’ i5 Marzo 1828................................... 2o3
N. 8 r. Ministeriale sul dubbio se i certificati di esistenza che son te
nuti di presentare i titolari di semplice benefizio ecclesiastico , deb
bano esigersi anche da’ Canonici e da’Parrochi, de’ 2 Aprile 1828. 2o5
N. 82. Reai Rescritto con cui si ordina di non potersi i Sinodi Dio
cesani pubblicare se non previo il Sovrano permesso, de’ 12
Aprile 1828......................................... ...................................................206
N. 83. Reai Rescritto con,cui si dispone che gli ecclesiastici in car
cere sieno separati dagli altri detenuti , de’ 19 Aprile 1828. . ibid.
N. 84. Reai Rescritto circolare per la scelta de’ predicatori quaresi
m ali, de' 19 Aprile 1828........................................ .....
207
N. 85. Reai Decreto per 1’ approvazione della fondazione e delle re
gole de’PP. Passionisi, dd 19 Giugno 1828...................... .ibid.
N. 86. Ministeriale sul dubbio , se provvisto un beneficio prima del
maturo delle rendile , l’esazione per l’aggiusto di rate debba far
si dell’ Amministrazione Diocesana , o dal novello titolare , de’ 2
Luglio 1828............................................................................................ 208
N. S~. Ministeriale relativa al dubbio se a’ novelli titolari debbansi
consegnare i titoli de’ beni de’ respettivi beneficii , de' g Lu
glio 1 8 2 8 . ............................. ..... ........................................................ 213
N, 88. Circolare con cui si danno le norme alle Amministrazioni Dio
cesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari no
velli , i rinuncianti , 0 gli eredi de’ titolari defunti, de’ 12 L u 
glio 1828. ........................................................................................... ibid.
N. 89. Ministeriale sul subbio se nella vacanza delle Parrocchie , che
hanno una rendita minore di. due. 100, la spesa del sequestro deb
ba prelevarsi dalla rendita stessa , o debba andare a carico dell’
Amministrazione Diocesana in generale, de’ 20 Agosto 1828. . 210
N. 90. Ministeriale su i dubbj , i.° se il Parroco di una Chiesa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe
annessi alla massa oltre all’ obbligazione di celebrare prò populo ; 2 .0 se debba godere una delle partecipazioni, de’ 23 Ago
sto 1828....................................................................................... .....
216
N. 91. Circolare perchè le Amministrazioni Diocesane trasmettano uno
Stato delle Badie, beneficj semplici ecc., secondo l’aggiunto mo
dello , e dieno subito avviso in occasione di . vacanza di qualun
que benefizio, r/e’3 Settembre 1828, . .,
. . . . . .
21^

( v)j )
N . 92. Ministeriale che stabilisce il modo di procedersi all’ aggiusto
di rate ne’ casi di vacanza o di provvista di un benefizio Spen
dente la vendita fatta delle olive ancora immature , e prima del
la raccolta, de' 3 Settembre 1828....................................... _ _ 2Ig
N . 90. Ministeriale sulle somme di cui per 1’ aggiusto di rate dee dar
conto all Amministrazione Diocesana il novello titolare , il qualé esige le rendite al maturo, quando prima di quest’epoca ven
ga il beneficio provveduto , de’ 3 Settembre 1828...................... 2ig
N . g4- Reai Rescritto sul)’ alienazione di parte del Sagro Patrimonio,
de' i3 Settembre 1828...................................................................... ibid.
N . 95. Reai Rescritto che risolve il dubbio se la disposizione dell’
art. XVII del Concordato sia applicabile a’ Vescovi traslati, de’
17 Settembre' 1828.- ........................................................................ 220
N. 96. Circolare sopra un’ inconveniente nella discussione delle oppo
sizioni de’ debitori di rendite costituite a' quadri formati a nor
ma del -Real Decreto del 2 Maggio 1823, de’ 20 Settembre 1828. 221
N. 97. Ministeriale che determina il modo come negli aggiusti di
rate tra le Amministrazioni Diocesane ed i titolari 0 i loro eredi,
debba considerarsi la così detta terraggiera , la quale consiste
in una parte de’ prodotti , de' 24 Settembre 1828....................... 222
N. 98. Ministeriale perchè negli aggiusti di rate tra le Amministra
zioni Diocesane, i titolari , 0 i loro eredi, le decima sagrameutali sieno da considerarsi come frutti civili, de' 24 Settembre 1828. 223
99. Ministeriale che assegna le norme per la cessione di un Pa
trimonio Sagro , de' 27 Settembre 1828.........................................ibid.
N. 100. Circolare sul tem po da concedersi a’condannati a morte per
ricevere i conforti della Religione, de' 4 Ottobre 1828. . . . 224
N. 101. Réal Rescritto circolare relativo all’ inrio delle persone di
scole nella Casa della Missione di Napoli , dette delle Vergini ,
degli 8 Ottobre 1828......................................................................... 22 5
N. 102. Ministeriale per la risoluzione di alcuni dubbj elevati dalle
Amministrazioni Diocesane sullo stato de debitori reso esecutivo,
de' 18 Ottobre 1828...........................................................................22^
N. 103. Circolare con cui si comunica un Reai Decreto e Regolamen
to per gli affitti de’ beni e per la vendita de’ generi delle Am
ministrazioni Diocasane, de 22 Ottobre 1828. . . «. ■ • • 227
N. io4 Reai Decreto per l’approvazione delle regole dell’ Istituto delle
Adoratrici perpetue del SS. Sagramento , de’ 24 Ottobre 1828. 280
N. 105. Reai Rescritto che risolve il dubbio se i Canonicati delie
Cattedrali e Colleggiate vacati 0 da vacare nel secondo semestre
dell’ anno , essendo vacante la sede vescovile , sieno di collazione Pontificia , 0 debbano riservarsi al futuro Vescovo, de 20
X.

106. /0Real'Decreto per la repristinazione delle Comunità Religiose

( vjjj )
ne’ tre Monisteri di S. Giovanni Battista, della S. Croce di Luc_ ca , e di S. Patrizia di Napoli, de' 27 Ottobre 1828. . . . 232
N. 107, Ministeriale percliè nelle permute di fondi di luoghi pii non
sia applicabile il Reai Rescritto de’ 29 Aprile 1826 , che richie
de le subaste , de' 26 Novembre 1828..............................................233
N. 108. Ministeriale perchè le subaste stabilite nelle alienazioni de’
beni ecclesiastici dal Reai Rescritto de’ 29 Aprile 1826 debbano
aver luogo nelle cessioni, ma non già nelle permute, de' 26 N o 
vembre 1828............................................................................................ibid.
N. iog. Ministeriale sull’ intelligenza del Reai Decreto de’ 2 Maggio
1823, che stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de’
debitori per rendite costituite delle Mense, delle Badie, de’Beneficii , ecc. , de’ 29 Novembre 1828.. ; ............................ . 234
N. 110. Ministeriale perchè l’Amministrazione Diocesana non prenda
alcuna parte nel giudizio intentato da un Parroco per l’esazione
delle decime Sagramentali, de13 Dicembre 1828...........................236
N. i n - Ministeriale relativa a’ proventi ed alle spese de’Parrochi ,
e alla coadiuvazione della Cura , de' io Dicembre 1828.
. . 237
N . 112. Reai Decerto per la piena e diffinitiva approvazione della Co
munità Religiosa delle Adoratrici perpetue del SS. Sagramento,
de' 12 Dicembre 1828.........................................................................238
N. 113. Reai Decreto per la ripristinazione della Comunità Religio
sa dell’ Istituto Salesiano nel locale del soppresso Monistero di
Donna Albina in Napoli , de' 12 Dicembre 1828........................ z3g
N. 114- Ministeriale per la risoluzione di alcuni dubbj relativi agli
aggiusti di ra te , de' 17 Dicembre 1828..........................................241
N. i i 5. Ministeriale sull’ in te llig e n z a d e g li articoli 3 e 9 del Rego
lamento riguardante agli affitti de’ beni e la vendita de’ generi
delle Amministrazioni Diocesane , de' 20 Dicembre 1828. . . 24^
N. 116. Ministeriale sulla durata degli affitti de’ beni ecclesiastici dell’
Amministrazioni Diocesane, de' 20 Dicembre 1828....................... 243
N. 1*7' Circolare sull’ inconveniente di discutersi le opposizioni a’
quadri de’ debitori , senza che 1’ Amministrazione Diocesana pos
sa costituire il suo patrocinatore , de’ 24 Dicembre 1828. . . ibid.
N. 118. Ministeriale sulla competenza della controversia che potrebbe
muoversi , qualora venisse impugnata di nullità 1’ Ordinanza dell’ Intendente che dichiara esecutivi i ruoli de’ debitori per ren
dite costituite di pertinenza delle Mense, Badie , ecc., de’3i D i
cembre 1828.
244
A P P E N D IC E ,

N. 1 • Circolare sul dubbio se pe’ giudizj di affari risguardanti inte
resse di Amministrazioni Diocesane, e pendenti presso i Consigli

( js )
d’ Intendenza , debbano continuare a procedere le Autorità Am
ministrative , o i Tribunali ordinarii, de' 26 Febbrajo 1820. . 246
N. 2. Reai Rescritto sul dubbio se nel caso d’ impedimento di uno
de’ deputati dell’ Amministrazione Diocesana nel corso del trien
nale esercizio possa in supplimento l’Ordinario Diocesano , qual
Presidente della medesima , invitare altro Canonico 0 debba chie
derlo al Capitolo, de' 20 Maggio 1822..........................................247
N. 3. Reai Rescritto contenente agli officii fatti al Nunzio per otte
nersi dal Santo Padre la riduzione degli obblighi di messe an
nessi alle rendite di alcune Chiese ricettizie per costituzione di ti
toli di Sagro patrimonio, e dispensarsi così all’ art. XXI del Con
cordato sullo stabilimento dell’indicato patrimonio in beni fondi,
de’ 6 Marzo 1824............................. ..... ........................................... ibid.
N. 4. Ministeriale con cui si ordina di non farsi alcuna mossa sull’og
getto dèli’ esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risullamento delle operazioni dell’ esecuzione del Concordato affidata
agli Alti Commessaci, de' 3i Dicembre 1828.
246
M O D E L L I.
Modello
Modello
Modello
Modello
Modello
Modello
Modello

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

I.
II.
III.
IF .
y.
F I.
V II.

( Vedi la Circolare degli 11 Gennajo 1826, N. 1. )
( Vedi la Circolare de’ 19 Aprile 1826 , N. i5. )
( Vedi la Circolare de’23 Agosto 1826, N. 25. )
( Vedi la Circolare de’27 Settembre 1826 , N. 29. )
( Vedi la Circolare de’ 6 Dicembre 1826, N. i']. )
( V e d ila Circolare de’ 2 Giugno 1827, N. 54- )
( Vedi la Circolare del i.° Dicembre 1827, N. 71- )
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IN D IC E GEN ERALE
PER ORDINE ALFABETICO

D E L IE MATEJRIE
C O N T E K C TE

IN T U T T E LE QU ATTRO PA RTI D ELLA PR ESEN TE COLLEZIONE.

L a citazione in numeri romani è relativa alle P arti,
e quella in numero arabo alle Pagine.

i,

■

A

A bàdie . Ved. B adie,
j

A bate . V ed. B enefica.
A cquisti . V e4. Concordato,
A f f i t t i . Disposizioni regolam entane

intorno agli affitti de’ beni delle Ammini-

sioni D iocesane, I V , 2 2 3 — Spiegazione sulle precedenti disposizioni,

e 2 t f3 .- r

JVed, L uo g h i p ii.
A ggiusti di rate . Ved. Beneficiò. , Vescovi.
A lberi. Ved. Beneficò..
A lienazioni. Inibizione alle Amministrazioni Diocesane di alienare i beni , I V ,
313. — Ved. V endita.
A llocuzione. Ved- Concordalo.
A mministrazioni diocesane. Disposizioni sullo stabilimento ed elezione de deputa*
t; f I I , 7 — Consegna alle medesime di tutti i beni appartenenti non solo alle Men
se , a’ C anonicati, alle A bbadi^, ed in generale a tutte le dipendenze dell’abolito
M onte F ru m e n ta rio , ma altresì a’ Sem inarli ed alle Parrocchie vacanti, 4 8 — Perche
non si stabilisca l’ Amministrazione Diocesana nella basilica di S. Nicola di B a ri, 5 a —
Stabilim ento di essa nelle Chiese Concattedrali , 58 -

Istruzioni per 1’ amministrazio

ne de beni loro affidati , 65 e seg. — Conferimento per l ’ esazione delle loro reo l e
de privilegi! accordati agli stabilimenti di pubblica beneficenza, 70 -

Risoluzione

1

(

X II )

alcuni dubbi! relativi alle attribuzioni del Regio Procuratore delle medesime, e spe
cialmente alla scelta dell’ esattore e del cassiere , al modo de’ pagamenti , ed alla sicu
rezza della cassa , 72 e 118 — Stabilimento delle medesime per le sei porzioni di Diocesi
dipendenti dagli Ordinarli che riseggono nello Stato Pontificio, 7 9 — Schiarimenti sulle
antecedenti disposizioni intorno alla destinazione di un Segretario, all’ esazione delle ren
dite , al sequestro de’ beneficii, al salario degli Economi curati e spesa di culto , alle
subaste negli affitti , all’ acquisto de’ titoli de’ beni de’ vacanti beneficii , ed alle spese
nella consegna de’proprii beni, 80 — Facoltà loro accordate sulla vendita de’ generi di
loro pertinenza, 1 2 0 — Disposizione sulla elezione del Cassiere , 122 — Procedimento
sull’ istanze di dissequestro de’ beneficii ecclesiastici, 123 — Termine stabilito per
prodursi i richiami per tassa fondiaria, i 5 4 — Norme pel pagamento del dazio di po
sta nelle lettere che interessano il loro servizio , i5g — Si ordina uno stato di tutt’ i Canonicati , Parrocchie, Badie e Beneficii , 161 — Nella registrazione degli at
ti il visto del Regio Giudice tiene luogo di repertorio, i65 — Autorizzazione di far
uso de’ piantoni contro i debitori morosi , 167 — Regole sulle indennità di viaggio
per affari di servizio , 169 — Formazione degli stati di situazione di cassa, 171 —
Formazione di altri stati per 1’ introito ed esito dipendente dagli arretrati , 175 —
Metodo da tenersi nelle riparazioni de’ casamenti, 186 — Pronta esecuzione degli ordini
di pagamento sulle Casse , che si danno dal Ministro degli Affari Ecclesiastici, 191 —
Rimpiazzo del Regio Procuratore in caso d’ impedimento , 1 9 2 — Posto ed onori accor
dati a’Regj Procuratori nelle pubbliche funzioni, III, 12, 7 5 — Forme della spedizione
delle coazioni a’ debitori, 19 — Non s’ intendono compresi nel rilascio de’ piccoli censi,
canoni e prestazioni in derrate ì debitori de’ medesimi su’ beni provegnenti dal Monte
Frumentario', 63 — Scorso il triennio non possono con ferm arsi i deputati, 70 — Age
volazioni a’ debitori di rendite arretrate verso le medesime Amministrazioni, 73 —
Autorizzazione al Vescovo di scegliere fuori del Capitolo i deputati qualora la propo
sta fatta dal Capitolo non meritasse la fiducia del Governo , 76 — Nuovi ordini per
la trasmissione degli stati de’ cespiti in gestione , wi — Premio stabilito per lo scopri
mento di cespiti occultati , 77 — Norme da osservarsi negli esiti , 85 — Nel caso
d’ impedimento de’Deputati , i Sostituti a’ medesimi debbono essere scelti dal Capito
lo , ed approvati dall’ Ordinario , 8 8 — Risoluzione di alcuni dubbj sugli esiti da
farsi nelle vacanze delle Chiese vescovili e parrocchiali , n i — Nuove disposizioni
per la trasmissione degli stati de’ cespiti amministrati e della situazione di cassa , 120 —•
Modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite appartenenti a quelle Mense
Vescovili , Badie e Beneficii- che non trovavansi vacanti , allorché ne furono pubbli
cati i quadri , 173 — È accordato il privilegio della coazione de’piantoni per la esa
zione delle rendite liquide in danaro provegnente da titolo esecutivo , 2 1 9 — Proro
ga per la formazione e spedizione agli Intendenti delle Provincie de’ quadri de’ debi
tori , e norme per la sollecita discussione delle opposizioni prodotte presso i T ri
bunali, 2 2 s — Le Amministrazioni Diocesane non debbono ne’giudizj di disseque-

( XIII )

stio subire condanna di spese fino a che non si costituiscano parti contraddicevi,
224 — Disposizione per la rimissione degli Stati quatrimestrili de’ cespiti e di cas
sa delle Amministrazioni Diocesane, 229 — Altra proroga per la spedizione de’qua
dri de’ debitori , 231 — Nuova proroga pel medesimo oggetto , 247 — I canoni
ci deputati dell’ Amministrazione Diocesana non possono essere confermati ; possono
perù essere rieletti dopo scorso almeno un triennio dalla cessazione delle loro funzio
ni , e purché abbiano resi i conti , a53 — Ultima proroga per la formazione de’ sopradesignati quadri de’ debitori, 257 — De Amministrazioni Diocesane non possono
esser condannate a rifacimento di spese nel caso di opposizione presso le autorità giu
diziarie a’quadri pubblicati , sino a che si rendano parti contraddicevi, IV , 73 —
S ’ inviano i modelli secondo i quali debbonsi formare gli stati di situazione di cassa ,
128 — Nuove spiegazioni su i testé indicati modelli, i33 — Si stabilisce un termi
ne perentorio per la ordinata trasmessione dello stato delle Badie , de’ Beneficii sem
p lici, delle cappellanie e de’ legati pii laicali, 146 — Risoluzione di dubbj nella
elezione de’ Deputati delle Amministrazioni Diocesane, l5 i — Si eliminano le dif
ficoltà ne’ modelli degli stati di cassa delle medesime , 162 — Norme per la elezio
ne de?Deputati , 179— Si accorda una nuova proroga per la pubblicazione de’ quadri
de’ debitori, 182 — Si regola il procedimento contra gli esattori e cassieri delle Am
ministrazioni Diocesane , rg4 — S’ ingiugne agl’ Intendenti di rimetter subito alle Am
ministrazioni Diocesane l’ atto di opposizione prodotto da’ debitori di rendite costituite
agli ordinati quadri, 217 — Si ordina di stabilirsi un termine tale che possa il men
tovato atto di citazione esser rimesso in tempo utile onde 1’ Amministrazione Diocesa
na possa fare le sue difese , 2^4 “ *
caso
impedimento di uno de Deputati nel
corso del biennale esercìzio , A sostituto a l medesimo debbe scegliersi dal capitolo , ed
approvarsi dall’ ordinario, 247. — Ved. A ffitti, Alienazione, Assegnamenti, Badìe,
Benefica , Capitale , Cappellanie , Chiese , Commende , Concordato, Decime Sa
gramentali , Giudizii , Ipoteche , Legati p i i , Luoghi pii.
Antichità’. Ved. Belle Arti.
A rcivescovi. Onori militari accordati all’ Arcivescovo di Napoli , agli Arcivesco
vi Cardinali ed agli Arcivescovi, I V , 169.
A rmi. Ved. Ecclesiastici.
A rretrati. Ved. Capitale.
A silo. Ved. Trattato.
A ssegnamenti. Gli assegnamenti ed i sussidii sugli avanzi dell’ Amministrazioni
Diocesane non sono soggetti alla ritenuta del decimo , III , 245.
A tti Quelli rilasciati dalle Amministrazioni Diocesane possono registrarsi col so
lo visto del Regio Giudice, I I , i65. - Termine in cui debbono registrarsi, e dritto
di registro al quale debbono esser soggetti, I I I , I j l . - V e d . Arnmmistrazioni Diocesane , Nascita , Stato civile.
«Avtg&ità' ecclesiastiche. Ved. Processo*

( XIV )

B
B adie. Formazione di uno stato delle medesime, II , 5 i — Temperamento sul
le Amministrazioni Diocesane da stabilirsi nelle Badie di Montecasino , di Montevergine e della SS. Trinità di Cava, ivi — Consegna a’ rispettivi Intendenti delle Com
mende, Badie e Beneficii Antoniani riuniti al Reai Ordine Costantiniano , III , 178 —
Si assegna un termine per la formazione e trasmessione di uno stato delle Badie va
canti , IV , 177 — La Badia di S. Sofia di Benevento , confermata nella famiglia
del Cardinale D. Fabrizio Ruffo , per 1’ estinzione del titolo Badiale , prenderà quello
di Rettoria : norme per la nomina del Rettore e per 1’ Amministrazione della medesi
ma , 201. — Ved. Amministrazioni Diocesane) Beneficii, Concordato, Patronati,
Trascrizione.
Basilica. Riedificazione dell’ incendiata Basilica di S. Paolo in Roma, IV , 70. —
Ved. Amministrazioni Diocesane.
B attesimo. Ved. Nascita.
Belle arti. È vietato di togliere da’ loro s iti, di demolire 0 degradare, e di
asportare fuori del regno non solo i monumenti storici , ma eziandìo ogni oggetto di
antichità e di belle arti , I I I , 89.
Beneficiati. Ved. Benefizii , Certificati di esistenza.
Benefici. Risoluzione del dubbio se nel numero de’ beneficii ecclesiastici , vacanti
nelle attribuzioni delle Amministrazioni Diocesane , sieno compresi anche quelli di pa
tronato particolare, I I , n 3 — Procedimento sull’ istanze di dissequestro, 123 —
Disposizioni relative alla rivela de’beneficii ecclesiastici , III , 1 — Sono abolite le di
sposizioni sospensive date nel novilunio intorno alle -provviste de' beneficii , 27 — I be
neficii detti di libera collazione , sforniti di titolo canonico , si dichiarano mere cap
pellanie laicali devolute alla Corona , n 5 — Norma pel pagamento delle pensioni ad
dossate alle Amministrazioni Diocesane sulle rendite de’ benefizj testé mentovati , ivi —
Consegna ai rispettivi Intendenti delle Commende , Badie e Beneficii Antoniani riuni
ti al Reai Ordine Costantiniano, 178 — Nelle vacanze de’ beneficj curati, la di cui
congrua è a carico de’ Comuni , debbono questi continuare a corrispondere alle Am
ministrazioni Diocesane quel che somministravano a’ defunti titolari , 189 — Come
debbonsi portare nel quadro i debitori di rendite costituite ancorché penda lite ne’T ri
bunali sulla natura de’ beneficii, e cornei Comuni p e rla decima dovuta a qualche be
neficio , 223 — Negli aggiusti di rate i frutti e le rendite del beneficio vacato deb
bono dividersi tra l’erede del beneficiato e 1’ Amministrazione Diocesana, 24g — I be
neficiati , gli Abati ed i Rettori sono persone legittime per essere in giudizio e per
esercitare tutte le azioni reali o personali appartenenti a’ beni del beneficio o della
Chiesa , 26 { — Nuove disposizioni per acquistarsi piena conoscenza delle Badie , de’
beneficii semplici, delle cappellanie e legati pii laicali esistenti nelle diverse Diocesi,
I V , 3 — Pe’ benefizii di natura ecclesiastica procederà la curia e non 1’ autorità giu-

( XV )
diziaria , 124 — Disposizione sulla vendita degli alteri infruttiferi e secchi e sul ta
glio del legname ne’ fondi de benefici; p ien i,

i ; 4 — Nella provvista di un benefizio

avvenuta prima del maturo delle rendite , F esazione per gli aggiusti di rate dee far
si dal novello titolare , coll’ obbligo al medesimo di corrispondere all’ Amministrazio
ne Diocesana le rate durante la vacanza , 208 — Norme per fissare i sopraindicati
aggiusti tra le Amministrazioni Diocesane ed i titolari novelli, i rinuncianti 0 gli ere
di de’titolari defunti, 209 — Disposizioni sulla consegna ai novelli beneficiati de’ ti
toli de’ beni de’ rispettivi benefici!, ivi — Si chiede uno stato delle badie, benefiaii
semplici , c a p p ella te e legati pii laicali, e s’ ingiugne di darne conto in occasione di
vacanza , 2 i3 — Modo di procedere all’ aggiusto di rate nei casi di vacanza 0 di
provvista di un benefizio , pendente la vendita fatta delle olive ancora immature ,
2 i4 — Disposizioni sulle sommedi cui per Faggiusto di rate dee dar conto ali’ Am
ministrazione Diocesana il novello titolare il quale esige le rendite al maturo , quan
do prima di quest’epoca venga il benefizio provveduto, 2 i5 — Come negli aggiusti
di rate tra le Amministrazioni Diocesane ed i titolari 0 i loro eredi , dee considerar
si la cosi detta terraggiera , 218 — Ne’ surriferiti aggiusti di rate le decime Sagramentali debbono considerarsi come frutti civili, 219 — Schiarimenti intorno al modo
da rendere esecutivi i quadri de’debitori per rendite costituite de’ bencficii e c ., 234 —
Risoluzione di alcuni dubbii relativi agli aggiusti di r a te , 241. — Ved. Amministra
zioni Diocesane , Capitali, Capitoli, Concordato , Ordinazioni S a c r e , Parrocchie,
Patronati , Trascrizione , Trattato.
B eni dello stato. Regole per la loro vendita , I I , io .
B ehi de’ pubblici stabilimehti. Regole per la vendita de’ medesimi , I I , 10.
B eiti ecclesiastici. Sono esclusi, giusta 1’ art. 12 del Concordato , dalla vendita'
de’ beni- dello Stato e de’ pubblici stabilimenti, I I , io — Regole per la loro ammini
strazione, 8 4 __I beni accordati per dotazione dalla Commessane esecutrice del Con
cordato non sono s o g g etti a d ob b lig azio n e antecedentemente contratta da’medesimi e o n cessionarii I I I , n o — Nelle alienazioni de’ beni ecclesiastici debbono sempre aver
luogo le subaste presso i Tribunali civili, IV , 76 — Si dichiarano appartenere al pa
trimonio regolare i beni di antica provegnenza de’ Monasteri soppressi, ignoti e poi
scoverti , 190 — Le subaste debbono aver luogo nelle cessioni, ina non già utile per
mute , 233. — Ved. A ffitti, Concordato, Luoghi pii.
B ollo. La platea delle Amministrazioni Diocesane non. è soggetta alla, formalità!
del bollo , I V , 160.. — Ved. Registro.

e
C adavere. Modo di procedere' alla disumazione nelle Chiese per interesse dellagiustizia, I I I , 18 — Seppellimento degli Arcivescovi c Vescovi nelle loro rispettare
C h ie se , 20. — Ved ..Camposaiito r Chiese , Dritti..
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Camposanto. Le terre delle Mense Vescovili , de’ capitoli , de’ seminarii e delle
parrocchie sono escluse dalle facoltà accordate a’ Comuni per la déstinazione de’ Cam
posanti , II , i i 4 — Quelle del patrimonio regolare possono essere occupate, 1 2 4 ---Si dispensa alla legge sullo stabilimento de’ Camposanti in favore de’ Monisteri di per
petua clausura, III , 6 — Idem, in favore degli Arcivescovi e Vescovi , 20. —- Ved.
Cadavere , Chiese , Monisteri.
C anoni. Ved. Amministrazioni Diocesane.
C anonicati. Condonazione delle tasse nella provvista de’ Canonicati vacati a tut
to il 1817 , I , 127 — Risoluzione del dubbio se i Canonicati delle Cattedrali e
Colleggiate , vacati o da vacare nel secondo semestre dell’ anno, essendo vacante la se
de Vescovile , sieno di collazione pontificia o debbano riserbarsi al futuro Vescovo ,
I V , a 3 1, — Ved. Capitoli.
Canonici. Ved. Amministrazioni Diocesane, Capitoli , Certificati d i esistenza ,
Chiese Cattedrali e Colleggiate.
C apitali. Reimpiego de’ capitali restituiti in iscrizioni sul Gran L ib ro , IV , 4
e 74 — Si rigetta 1’ idea di costituire capitali fruttiferi e irripetibili sugli arretrati
dovuti alle Amministrazioni Diocesane, 132 — Pe’depositi de’ capitali da reimpiegarsi
non si dee indennità a’ Cassieri delle Amministrazioni Diocesane, i 53 — Ved. Chie
se , Luoghi pii.
C apitoli. Dotazione de’ medesimi , I , 127 — Risoluzione del dubbio se la pri
ma dignità , o qualche cononicato con cura di anime debba considerarsi come parec
chia , e quindi vacando ne’primi sei mesi, provveder si debba dal Vescovo, I I , 5g —
I capitoli delle sedi Vescovili vacanti son tenuti di rimettere al Ministero degli affa
ri ecclesiastici le carte Pontificie, III , 244 ” " Soluzione di a lc u n i dubbj sulla prov
vista delle dignità e canonicati del capitolo metropolitano, 265. — Ved. Camposan
to , Concordato.
C appellani. Facoltà e privilegi! de’ Cappellani Castrensi dell'Armata Austriaca,

111 ’ ?8>
C appellani . Gestione attribuita alle Amministrazioni Diocesane delle Cappel
l a t e e de’ Luoghi pii devoluti alla Reai Corona , I I I ', 5 — Devoluzione alla Reai
Corona de’sopraindicati beneficii in mancanza di eredi de’ legittimi patroni , 69 —
Le cappellate amovibili, o ad nutum, non possono formar titoli di sacro patrimonio ,
a63, —- Ved. Benejicìi, Concordato , Ordinazioni Sagre.
C appellano maggiore. Ved. Concordato,
C appelle . Ved. Belle Arti.
C arbonari. Disposizioni contro i medesimi , IV , 68. — Ved. Società segrete.
C arcere. I Superiori de’ Regolari sono autorizzati a tenere una o più camere a
forma di carcere per le misure disciplinari de’ Religiosi, IV , i53 — Gli ecclesia
stici in carcere sono separati dagli altri detenuti, 206. — Ved. Casa di correzione ,
Luoghi di custodia,

( **« )
'C ardinali. Veti. Arcivescovi.
C arte giudiziarie . Veti. Processo.
C arte pontificie . Ved. C a p ito li , T ra tta lo .
C asa di correzione, S’ autorizzano i Vescovi ad avere una casa di c c n e o a ie
p e r gli ecclesiastici , I I , 168. — Ved. Carcere , Luoghi d i custodii.
C ase religiose. Dotazione di alcune , I I , 57 — Stabilimento di altre ae re
mili j al di qua del Faro , 2,73 — Stabilimento di altre, H I , 14 — L a casa AebI ’ Istituto di S . Maria d’Iliceto è dispensata dall’ obbligo di ricevere persone disc&*
le , 233. — Ved. Concordato , Istituto , Monasteri.
C ause ecclesiastiche. L e cause ecclesiastiche pendenti debbono essere re?o lite se
condo gli articoli 20 e 22 del Concordato , I , 119 — Si approva la b ì s e s che
le cause ecclesiastiche, si nel petitorio che nel possessorio , appartengono al F ero ite
gli O rdinarj , I V , i3 o — Si definisce come causa ecclesiastica la «pastume se lì
Prim icerio nella celebrazione delle messe solenni debba essere assistito da due
nici in qualità di Diacono e Suddiacono, i 3 i — Si conferma la massima di a -er
si le anzidette cause trattare in prima istanza nelle curie vescovili, salvo P appello al
la S. Sede , I70 — Si dichiara causa ecclesiastica la controversia tra il Parroco ll
M arano e l’ Arciprete del Terziere di Capodimonte per la divisione di lu c ri eccìer.ssiici , 191, — Ved. Concordato , Trattalo.
C ensi. Quando il ruolo de’ debitori di censi si è reso definitivo ed esecutoria co
stituisce un titolo sufficiente, e perciò dopo i ventotto anni potranno i debitori esse
re astretti a fornire a loro spese un nuovo tito lo , IV , 222. — V ed. .1 - z’zll.’ziz—az io n i D iocesane.

C ertificato di esistenza. I certificati di esistenza de’ titolari de" benefizii possoao
presentarsi senza la formalità del bollo e registro , ma le rispettive Amministrazioni
debbono versarne l’ importo , I I I , 200 — Termine di rigore stabilito per 1 e?
ne di essi , 2-5 { — Risoluzione di alcuni dubbj insorti sull'esibizione de’ medesimi ,
2 6 2 — Stabilimento di una multa cui van soggetti i beneficiati per difetto di esiìsaione de’ certificati di esistenza , IV , 172 — L a designata multa dee calcolarsi sul
la rendita netta , 199 — Risoluzione del dubbio se i Canonici ed ì P arro ciì soso
altrési tenuti di presentare i certificati di esistenza, come i titolari di semplice bene
fizio , 205.
C ertificato

di liberta’ e di pertinenza .

Ved. Concordato, Ordinazioni Sagre,

Patrimonio Sagro.
C hiese . Formazione di uno stato indicativo della natura delle Chiese. I l . 71 —
Metodo delle provviste delle partecipazioni nelle Chiese Ricettizie, 178 e 1;.’. sò~ — Si
ordina la formazione e la trasniessione di uno stato indicativo delle Chiese Ricettizie .
188 — Modo e formalità da osservarsi nel reimpiego de’ capitali , I I I . l à — Modo dì
procedere alla disumazione de’ cadaveri nell’ interesse della giustizia, 18
Dispesirie-i
sulle partecipazioni delle Chiese Ricettizie, sulle rendite delle Collegiate e de kcncSt-i
36
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semplici, su i fondi delle Chiese parrocchiali, e sulla congrua de' Parrochi e degli Eco
nomi C u rati, à5 — Sono abolite tutte le innovazioni fatte nel novilunio a danno della
Chiesa, 26 — Cessione a’ P P . Gesuiti della Chiesa del Gesù Nuovo e del locale
adiacente, 3 a ---- Permanenza del Penitenzierato nelle Chiese ex-Cattedrali , 36 __
Istruzioni per le Chiese Ricettizie, dirette a facilitare le sacre ordinazioni ed a prov
vedere al sostentamento degli Ecclesiastici, 122, ia5 — La Chiesa parrochiale di
Cerignola eretta in Cattedrale ed unita alla Vescovile di Ascoli , 129 — Requisiti
per l’ ammissione de’ Chierici alle porzioni delle Chiese Ricettizie, 170
Provvedi
menti nel porsi in esecuzione i piani de’ titoli delle sagre ordinazioni nelle testé indi
cate Chiese, 210 — Quantevolte nelle Chiese ricettizie gli avanzi da dividersi tra i
Partecipanti sieno esorbitanti , debba il Parroco nella divisione averne una porzione
eguale a quella de’ Partecipanti , 211 — Facilitazioni nella formazione de’piani nelle
Chiese medesime per titoli di sagro patrimonio, 212 e seg. — Le domande de’ prov
vedimenti a’ bisogni delle Chiese , del Clero , o d’ individui ecclesiastici debbono diri
gersi al Ministero degli affari ecclesiastici, 216 — Il chierico che abbia ottenuta
una partecipazione di chiese , se per esame , non percepirà la rendita che quando sarà
giunto al Suddiaconato ; 'se senz’ esame , ne sarà privato ed attenderà il tempo conve
niente a_concorrervi, 2 2 0 — Statuti per le Chiese Ricettizie, 234 — Il privilegio ac
cordato alle mense Vescovili , Badie , Beneficii e Seminarii sul modo di rendere ese
cutivi i titoli delle loro rendite costituite è esteso anche alle Chiese Ricettizie ; termi
ne stabilito per 1’ invio de’ quadri de’ debitori, 240 — Si adottano misure di rigore
contro i Cleri riluttanti alla formazione ed invio degli stati delle rendite delle Chie
se Ricettizie , 2 56 — I beneficiati , gli Abati ed i Rettori sono persone legittime per
essere in giudizio e per esercitare tutte le azioni reali o personali appartenenti a'beni
del beneficio o della Chiesa , 264 — Disposizioni perchè 1’ Abate Perrelli non si op
ponga alla visita del Cardinale Arcivescovo di Napoli nella Chiesa Badiale di S. Ma
ria a Cappella , IV ,
— Nel passaggio dalle porzioni minori alle maggiori delle
Chiese ricettizie non è il Vescovo tenuto a previo concorso o esame , i45 — Dispo
sizioni intorno alla soddisfazione della fondiaria , alla prelevazione della congrua ed al
la distribuzione delle porzioni delle predette Chiese, i85 — Norme nella verificazio
ne delle rendite delle medesime Chiese dopo 1’ approvazione de’piani , 188 — Riso
luzione de’ dubbii , i.° se il Parroco di una chiesa ricettizia debba dividere cogli al
tri partecipanti i pesi di messe annessi alla massa, oltre all’ obbligazione di celebrare
prò populo ; 2.0 se debba godere una delle partecipazioni, 212 — Una copia della
spedizione del ruolo definitivo de’ debitori delle Chiese ricettizie debb’ esser rimesso al
Ministero degli affari ecclesiastici , 222 — Disposizioni relative a’proventi ed alle spe
se de’ Parrochi , ed alla coadjuvazione della cura delle chiese ricettizie, 237 — Age
volazione per la riduzione degli- obblighi di messe annessi alle rendite di alcune Chie
se ricettizie e per costituzione di titoli di sacro patrimonio , 247- — Ved. Concorda*
i o , Dritti-, Econond curati, Patrimonio Sacro, Trattato,

(
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C hiese Arcivescovili e vescovili, Indulto conceduto al Re di nominare alle me
desim e , 1 , 54 — Disposizione perchè il possesso della temporalità di quelle che , a
ten o re della Lolla di circoscrizione, rimangono soppresse, o concattedrali, si dia su
b i to agli Arcivescovi e Vescovi a’ quali sono state aggregate , I I , 5a — Reintegrazio
n e di quella di M atera allo stato prim iero di Arcivescovile, ed unione perpetua e prin
c ip a le all altra di A c e re n za ,

i?.5 e I I I , 179 — Conservazione di quella di Alife,

I I I , 38 — Id em di O s tu n i, 92. — Ved. Diocesi.
C hiese cattedrali e collegiate. Disposizione sulle così dette O zioni per gli
«scénsi alle dignità vacanti nelle m edesim e, I I , 71 — Si ordina uno stato delle Col
legiate con varie indicazioni, 121 — Disposizioni relative alla dichiarazione de’ privi
legi sull’ uso dell’ insegne pontificali che godono alcune dignità e Canonici delle Chic
le c a tte d ra li, ecc. , I I I ,

190 — Non si permette altro aumento delle Chiese cattedra

li , I V , i56» — Ved. C a n o n ic a li, Chiese.
C hiese concattedrali, Quale dehha nelle loro intitolazioni nominarsi prima , IH ,
j

6 — Si dichiara di non permettersene altro aum ento, I V , l5 6 . — Ved, Amministra

zioni D iocesane , Chiese Arcivescovili e Descovili.
C lero . V ed. Chiese.
C oazione. V e d . Am m inistrazioni D iocesane, Patrim onio regolare.
C ollegio de ’ teologi. Conferma degli antichi suoi privilegii con qualche leggie
r a m odificazione, I I I , 3o,
C ombricole occulte. Ved. Società segrete.
C ommende. Si sottopongono provvisoriamente alle Amministrazioni Diocesane quel' le che sono vacanti , come le Antoniane e Costantiniane , I I , 186 — Consegna a’ ri
sp ettiv i Intendenti delle C o m m e n d e , B a d ie e B e n e tcu Antouiani riuniti al Reai O r
dine C ostantiniano , I I I , 178. — Ved. T ra sc rizio n e .
C ommissione mista amministrativa . Componimento , nomina ed attribuzione del
la m edesim a, I I , 47C ompetenza . N el caso d’ impugnazione di nullità dell’ Ordinanza dell’ Intendenza
che dichiara esecutivi i ruoli de’ debitori può elevarsi il conflitto di competenza tra
Il contenzioso amministrativo e ’l giu d iziario , IV , 2 4 4 * — Ved. B e n e fic ò , Cause
'ecclesiastiche , C oncordato, Trattato.
C omunicazione. Ved. Concordato-,
C omunità ’ religiose. Ved. B en i ecclesiastici ì Case religiose , Conventi, Isti
tuto , M onasteri.
C oncordato, Legge per la sua pubblicazione , I , 3 — L a Religione Cattolica e la
sola del R egno., 4 — L ’ insegnamento pubblico e privato è conforme alla medesima ,
5 — Nuova circoscrizione di Diocesi nelle quali saranno unite le Abbadie nulhus
D io e c e s is , IW-D is p o s iz io n i per le altre Badie e per le Commende, im -S ta b ilim e n 
to della rendita delle Mense Vescovili , ivi -

Stabilimento delle doti de C apitoli,

c de’S e m in a r;, e regole p e r l a loro amministrazione, 6 — Disposizioni per

( H )
cìiie e per la loro congrua, iv i— Spettanza della collazione, delle Abbadie concistoria
li , de’ benefizii semplici , de’ Canonicati e delle Parrocchie , 7 — Restituzione alla
Chiesa ed amministrazione de! beni demaniali , 8 — Ricognizione delle alienazio
ni de’ fondi ecclesiastici, 1V1 — Regole per la ripartizione de’ beni del patrimonio re
golare e ripristinazione delie Case religiose , 9 — Dritto alla Chiesa di far nuovo
acquisto , i v i — Divieto delle soppressioni o delle unioni delle fondazioni ecclesiasti
c h e , io — Abolizione del Monte Frumentario, e creazione delle Amministrazioni
Diocesane , ivi — Provvedimento per le pensioni, iv i— Riserva a favore del Roma
no Pontefice sopra alcuni Vescovati ed Abbadie , 1 1 — Giurisdizione e competenza
de’ Vescovi , ivi — Regole per la promozione ai sacri Ordini e per la costituzione del
patrimonio sacro , 1 2 — Richiesta del certificato di pertinenza e libertà del fondo ,
zrz — Libera comunicazione colla S. Sede , ivi — Attribuzione de-’ Vescovi su i li
bri , i3 — Soppressione del delegato ecclesiastico e limitazione del Cappellano Mag
g io re , ivi — La proprietà della Chiesa è dichiarata sacra ed inviolabile , ivi — In
fluito di nominare a’ Vescovati, ivi — Formola del giuramento de’ Vescovi , ivi —
Modo di regolare gli altri oggetti non compresi, nel Concordato , i4 — Allocuzione;
del S. P. sul Concordato , 17 — Lettere Apostoliche che lo confermano , a5 — Sono
abolite tutte le innovazioni fatte nel novilunio in contradizione del Concordato, III , 26.
C ondannati a morte. Tempo loro accordato per ricevere i conforti della Re'igione , I V , 220. — Ved. Congregazioni.
C onflitto . Ved. Competenza.
C ongregazioni. L ’ assistenza che si presta ai condannati a morte da alcune con
gregazioni, dee esser esercitata da’ soli Ecclesiastici., I l i , 8 —• I P a d ri s p iritu a li
delle congregazioni debbono esser approvati d a g li ©jwlinar.j , IV , 148. — Ved. Patri*
monio sacro , Trattato.
C ongrua. Ved. Benejìcii, C hiese, Concordato-., Parrocchie.
C onservatorii. Ved. Trattato.
C ontrabbando. Punizione de’ contrabbandi di tabacco ed altri generi di privati
va sorpresi ne’ Conventi de’ Mendicanti , IV , 192.
Convento. Stabilimento di molti ne’ Dominj al di qua del F aro , III , i4 —
Norme nell’ eseguirsi la visita generalizia ne’ Conventi de’ Minori Conventuali , IV ,
'361. — Ved. Case religiose, Contrabbando , Monisteri.
C orpi- morali. In quali casi sia opponibile a’ creditori.de’ corpi morali il difetto
della "liquidazione de’ rispettivi crediti, IV , 66.
C reditori. Ved. Corpi morali.
C rociata. Disposizioni circa i privilegii è 1’ indulgenze della bolla della Crociata
durante l’anno del Giubbileo, III , 241.
C uria. Il salario del Cancelliere e degl’impiegati, della Curia non è a carico del
le rendite della Mensa vescovile vacante , ma de’ proventi della Curia medesima , IV >
i 52. — Ved. Proventi..
■/
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C vsiodiA. Ved. Carcere , Casa di correzioneLuoghi di custodie?.
D
D ebitore . Ved.

Amministrazioni Diocesane,

Benefica, Chiese , Demanio,

D istratti, Patrimonio regolare, Seminarii.
D ecima. Ved. Beneficii.
D ecime sagramentali. Ne’ giudizii per l’esazione delle dècime sagramentali , in
tentati- da’ P arrochi, non dee prender parte l’Amministrazione Diocesana., IV , 236 __
Si ordina di non farsi alcuna mossa sull oggetto dell’ esazione delle decime sagramentali sino al risultamento dell’operazioni dell’ esecuzione del Concordato, f i a , — Ved.
B.enejicii, Chiese.
D elegato ecclesiastico. Ved. Concordato.
D emanio. Ved. Estraiti.
D eputati. Ved. Amministrazioni Diocesane.
D ignità’. Ved. Canonicati, Capitoli, Chiese, Chiese Cattedrali e Collegiale.
D iocesi. Disposizioni preparatorie sulla nuova circoscrizione da farsi delle mede
sime , I , n 6 — Nuova circoscrizione di esse ne’ Dominii al di qua del Faro , l i ,
J9 j 47 — Conservazione della Diocesi e della Sede Vescovile di Alife, I I I , 38 —
Idem di O stuni, 92 — Si rigetta la domanda dèlio smembramento di Amantea la i
da. Diocesi di Tropea, I V , 160. — Ved. Concordato,. Tescovi.
D isciplina. Sono avocale tutte le disposizioni date nel novilunio che sono contra
rie alla disciplina in. vigore , III , 26.
D iscoli. — Ved,. Missione, S. Maria cT Iliceto..
D issequestro. Ved. A m m inistrazioni Diocesane , Beneficii.
D ritti . È richiamata ift vigore l’ esazione di quelli denominati cattedratico, quar
ta decima, e sim ili, I I , 117 — Sono rivocate le disposizioni de’ 21 dicembre 1820
abolitive dè’predetti dritti Vescovili, I I I , 27 — Divisione de’ dritti parrocchiali
m inori, 124
Alcuni de’ teste indicati, dritti riservati a soli P aiiochi, 209 - Ag
giunzione di taluni articoli nella tariffa de’ dritti de’ Regj exequatur, e degli altri co
sì detti di Cancelleria-, IV ,. i 3 6 — Si riporta la-enunciata tariffa, iv i, nota — Ri
soluzione di alcuni duhhj insorti nella, percezione de’ dritti di associazione de cadave
ri e di puntatura tra il curato ed i partecipanti di Chiese ricettizie ,. 157.
Ved.
Chiese, Trascrizione,
D ritti di regalie. Ved. Patronati.

E.
E cclesiastici. Disposizioni onde regolare il-vestire e l’uso delle armi tra i medesim i , IV , 172. — Ved. Casa di correzione , Carcere, Chiese ,- Luoghi di eustodia.

( xxn )
E conomi cubati. Essendo loro - stabilito l ’ onorario, non debbono esser pagati
delle messe prò populo , III , i n — Sistema da tenersi allorché le parrocchie non
hanno Hna rendita bastante alla prestazione stabilita per gli Economi , ibi — Ono
rario da prestarsi agli Economi de’ canonicati concurati , tn{- — Risoluzione di al
cuni dubbj circa gli onorarj dovuti agli Economi curati delle Chiese Ricettizie ,
243. — Ved. Chiesa , Parrocchie.
E difizii pubblici. Ved. Belle Arti.
E staurita. Ved. Trattato.
E stratti. Disposizioni relative a rendere esecutorii gli estratti del quadro ge
nerale de’ debitori del demanio presentati dal Vescovo, I V , i5g. — Ved. Registro.
E xequatur r eg io . Decreto per l’interposizione del medesimo, I, 114— Si riporta
la tariffa de’ dritti così detti di Cancelleria, I V , i3 6 , nota. — Ved. Concordato.
F
F este. Abolizione delle feste di semplice precetto, e riduzione di quelle di doppio
precetto e delle vigilie, I , 120 — Celebrazione di quelle de’SS. P atroni, I I , 61.
F ondiaria. Si permette alle Mense vacanti di produrre fra due mesi i richia
mi contro la tassa fondiaria , II , 53 — Il patrimonio sacro dehb’ esser purgato
dal peso fondiario, 119 — Termine stabilito per prodursi da’ pii stabilimenti i ri
chiami contro la tassa fondiaria , i5 4 — Facoltà di produrre i sopraindicati richia
m i , 170 — La contribuzione fondiaria sopra i beni delle AmministrazioniD iocesane e delle Amministrazioni del Patrimonio Regolare dee pagarsi direttamente da’ ren
denti e da’ fittajuoli, I I I , 28. — Ved. Amministrazioni Diocesane , Mense Vesco
vili , Patrimonio sacro , Stabilimenti pii.
F oro. Ved. Benefìcii, Cause ecclesiastiche Trattato.
F ranchigie. Ved. Trattato.
G
G esuiti. Cessione- ai P P . Gesuiti della Chiesa del Gesù Nuovo e dell’ intero
locale adjacente, I I I , 32 — Ripristinamento della Compagnia di Gesù ne’ dominj al
di qua del Faro , 68.
G iubbileo. Disposizioni per l’estensione del Giubbileo a tutti i fedeli, I V , 4 e
seg. — Sua proroga, ia5 .
G iudizii. I giudizii risguardanti interesse dell’Amministrazioni Diocesane, e pen
denti presso i Consigli d’ Intendenza , debbono quivi continuarsi, salvo alle parti il
dritto di opporre l’ incompetenza a’ termini della legge , IV , 246,
G iuramento. Ved. Concordato.
G iu r is d iz io n e . Ved. Concordato , Competenza> Giudizii.
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G ran libro. Ved. Capitale.

I
I mmunità’. Ved. Trattato.
I mpenitenti pubblici. Ved. Scism atici, Suicidio.
I scrizioni. Ved. C apitale, Ipoteche.
I nsegnamento pubblico e privato. Ved. Concordato.
I ndennità’ di viaggio. Ved. Amministrazioni Diocesane.
I poteche. Si mette a carico della Direzione Generale del Registro e Bollo la
rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie die interessano o il patrimonio regolare o le
Amministrazioni Diocesane o i già provveduti di beneficj , II , i6 5 — Norma per
la richiesta e rilascio di certificati delle iscrizioni ipotecarie su i fondi costituiti in
patrimonio sacro, 189 — Qualità della carta bollata che dee adoperarsi nella richie
sta da’ Regj Proccuratori diretta a’ Conservatori d’ ipoteche f per conoscere se esistono
iscrizioni sopra i beni costituiti in patrimonio sagro , III , 19 — Riforma di alcune
disposizioni relative alla rinnovazione d’ iscrizione'pe’crediti del Patrimonio Ecclesiastico,
38 —• Risoluzione di alcuni dubbj sulla spesa delle iscrizioni ipotecarie e della rinno
vazione di esse , IV , 72 — Le iscrizioni ipotecarie debbon essere rinnovate dopo il
decennio , 222. — Ved. Trascrizione.
I stituto. La casa dell’ Istituto di S. Maria d’ Iliceto è esentata dall’ obbligo di
ricevere persone discole, I I I , 233 — Fondazione delle religiose Sagramentine, IV ,
197. — Approvazione delle loro regole, 23o , a38 — Repristinazione delle Salesiane nel
soppresso monistero di Donna Albina , 23g.
L
L egati. I legati per monacaggi si adempiscono secondo la primiera loro istituzio
ne , III , 228.
L egati p ii . Gestione attribuita alle Amministrazioni Diocesane delle Cappellanie
e de’legati pii devoluti alla Reai Corona , III , 5 — Devoluzione alla Reai Corona
de’sopraindicati beneficii in mancanza di eredi de’legittimi patroni, 6 9.— Ved. Benefica.
L egname. Ved. Beneficii.
L ettere apostoliche. Ved. Concordato.
L eva. Ne sono esenti coloro che trattenendosi ne’ Seminarj , si abbiano costituì-,
to il patrimonio ed abbiano ottenuto gli ordini minori, IV , 125.
L ibri. Ved. Concordato , Trattato.
L iquidazione. Ved. Corpi morali.
L ucri ecclesiastici. La controversia per la divisione di essi è dichiarata causa
ecclesiastica , IV , 191.

( X3.ÌV )
L uoghi di custodia. Non debbono esser compresi 'nell' élenco delle prigioni or»
dinsto dalle leggi di procedura penale i luoghi di custodia stabiliti da’ Vescovi contro
gli Ecclesiastici per misure disciplinari, I I , i'85.
L uoghi p ii . Disposizioni sulla restituzione a quelli che sono nello Stato Pontifi
cio de’ beni di loro pertinenza siti in questi Reali dominj , I I , i55 — Disposizioni
per la rinnovazione di taluni affittì de’ beni proveguenti da’ soppressi luoghi pii , 160__
Modo e formalità da osservarsi nel reimpiego de’ capitali, I I I , i3 — Nelle permute
de’ fondi de’ luoghi pii non-si richieggono le subaste , IV , à33. — Ved. Trattato.
M
M atrimoHi i . Risoluzione del dubbio se nella celebrazione de’ matrimonii di co
scienza , il Parroco per la inosservanza delle forme dello stato civile incorra in pena,
III , 88 — Più ampia spiegazione della testé accennata disposizione , 182 — I matrimonii di coscienza non son permessi se non ne’ casi di urgenza , 244 — Disposi
zioni dirette a frenare i matrimonii clandestini frequenti in Diocesi di Lécce , IV, i4g.
M endicanti. I Mendicanti , pria di esser ordinati in saeris , debbono esser sot
toposti a rigoroso esame, I I I , 10 — Disposizioni relative al numero de’ Mendicanti
ripristinati da costituire una regolare famiglia, 171. — Ved. Contrabbando, Ordini
Religiosi.
M ense vescovili. Si permette alle medesime di produrre fra due mesi i richiami
contro la tassa fondiaria , I I , 53 — Dotazione di alcune , 55. — Ved. Amministra
z i o n i Diocesane , Camposanlo , Concordalo , Terre d e m a n ia li , Trascrizione.
M issione. La casa della missione , detta Delle Vergini , non riceverà discoli Se
non ne’tempi destinati per gli esercizi! spirituali , IV ,2 2 1 .
M onacacgi. Ved. Legati.
M onisteri. Dotazione di alcuni , II , 57 — Stabilimento di taluni monisteri e
case religiose ne’ dominj al di qua del Faro , 178 —- S i riguarda come legalmente
stabilita la Comunità religiosa della Sapienza, 187 — Idem del Divino Amore , igo —
Idem delle Teresiane alla salita del Voinero , 192 — Idem di S. Francesco degli
Scuriosii, 393 — Si dispensa alla Legge de’ Camposanti in favore de’ Monasteri di
perpetua clausura a’ quali si permette di tenere una sepoltura particolare *pe' cadaveri
delle Religiose professe , III , 6 — Si riguardano come legalmente stabilite le Co
munità religiose di Donnaregina, del G esù, dell’Egiziaca Maggiore, delle CappucciBelle a Pontecorvo e di S. Gregorio Armeno , 21 — Idem delle Monache Agosti
niane di S. Andrea di Napoli, 71 — Idem di S. Chiara di Napoli , n 3 — Si ap
provano le regole del nuovo Monistero sotto 1’ istituto della Venerabile Giovanna Le
tto n ie , IV , i4o — Si risolvono le dissensioni tra padre « figlia Sagarriga per esser
si questa arbitrariamente rinchiusa in Monistero, 14_9 — Ripristinazione de’ Monaste
ri di S. Giovan Battista , della S. Croce di Lucca e di S. Patrizia della Capitale ,

,

( m

}

S e n i ecclesiastici, Casa religiosa, Conventi , Istitu to , Religiosi
M oHTE ervmentario . Ved. A m m i r a z i o n i Diocesane, Concordato.
M o nu m enti . Ved. Belle Arti.

N
N ascita . Disposizioni per regolare i nótamentì degli atti di nascita su i « r is iti
dello stato c iv ile , I V , 2 0 L — Ved. Stato civile.

0
D atori m ilita r i . Ved. Arcivescovi , Mcscovi.
O rdinati in sacsis. Ved. Sacerdoti.
O rdinazioni sacre. Si stabilisce una commessioue , per esame di un piano sulla
formazione de’titoli delle sagre ordinazioni, I I I , 64 — Risoluzione del dubbio se i bei
neficii e le Cappellani,; da servir di titolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi sen
za alcuna deduzione de’ pesi di messe, de’quali son g ravati, 82. — Ved. Chiese, Con
cordato , M endicanti , Ordini religiosi, Ordini sacri , Patrim onio sagro , Trottatoi
O rdine costantiniano.. Ved. Bcnejicìi.
O rdini religiosi. I M endicanti , prima di ricevere la sagra ordinazione , deb
bono essere sottoposti ad un rigoroso esame sì nello scibile che nel morale, I I I , io —Disposizione pel reggim ento provvisorio degli Ordini religiosi possidenti che sono sta
ti rip ris tin a ti, 82.
O rdini sacri. Decreto del i6 a 3 su i promovendi a’ medesimi , I , 96. — Vede
Concordato , O rdinazioni sacre.
O spedale. Ved, Trattato.
P
P arrocchie. Loro dotazioni, I , 127 — Provvista di quelle vacate prima del Con
cordato , I I, 2 e Seg. — Risoluzione de’d u b b ii, i . 0 se la prima dignità 0 qualche ca
nonicato cui è annessa la cura delle anim e, debbano considerarsi come Parrocchie, e così
provvedersi , in caso di vacanza ne’ prim i sei mesi dell’ a n n o , dal Vescovo ; 2 .0 se
debba appartenere alla Santa Sede la provvista delle Parrocchie vacanti in Curie e di
ogni altro beneficio di libera collazione , 59 — Si ordina la formazione di uno 'stato
indicativo sulla natura del. patronato delle Parro cch ie, 71 — Si stabilisce un termine
perentorio per la dotazione delle Parrocchie , I H ,

116 — Le rendite di una Par

rocchia non bastanti all’ assegnamento dell’ Economo e ad altri pesi non debbono es
sere soggettate a sequestro, ma si rilasciano all Economo, IV , a l l . — Ved. Campo
s a n t o , C a p ito li, Chiese, C oncordalo, E c o n o m i, Patronato.

( XXVI
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P arroco. Disposizioni sulle congrue de’ Parrochi e degli Economi curati , III f
25 — Obblighi ingiunti a’ Parrochi intorno agli atti di nascita, I V , 207. — Ved.
Certificati di esistenza, Chiese, Decime Sacramentali, D ritti, Parrocchie , Testi
monianza.
P artecipazioni. Ved. Chiese , Patrimonio Sacro.
P assionati. Approvazione della loro fondazione e.delle loro regole, IV , 207.
P atrimonio ecclesiastico. Ved. Ipoteche..
P atrimonio regolare. Concessione alla Commessione amministrativa del medesi
mo , per 1’ esazione delle sue rendite, degli stessi privilegii di cui godono gli stabili
menti di pubblica beneficenza , II , 75 — Si autorizza la Commissione amministrati
va del patrimonio regolare a far uso de’ piantoni contro i debitori morosi, 167 e III ,
218 — Norme sul modo di procedere dalla commessione esecutrice del Concordato
contro gli amministratori del patrimonio regolare , III , 29 — Regolamento per la
facile amministrazione del medesimo , 65 — Il privilegio accordato alle mense Vesco
vili , Badie , e beneficii circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle loro rendite
costituite è esteso al patrimonio regolare : termine stabilito per F invio de’ quadVi de’
debitorj , 226 — Proroga del testé indicato termine , IV , 64. — Ved. Beni eccle
siastici, Concordato, Fondiaria, Ipoteche, Trascrizione.
P atrimonio sacro. Si ordina l’ osservanza dell’ art. 21 del Concordato nella par
te che fissa la rendita del medesimo , I l , 8 — Si stabilisce il modo come rilasciare
ì certificati di libertà e di pertinenza de’ fondi da costituirsi in patrimonio sacro , 9
e 120 — Sulla trascrizione de’ surriferiti certificati, 54 — Sono esenti dal patrimo
nio stabilito dal Concordato i Minoristi delle congregazioni de’ Preti secolari , 115 —«
Agevolazioni agli studenti professi della congregazione de’ PP. del SS. Redentore
per la costituzione del medesimo , 116 — Esso debbe esser purgato dal peso fondia
rio , 119 — Norma a’tribunali civili per la verificazione di ciò eh’ è disposto relati
vamente alla spedizione de’ certificati di libertà e di pertinenza , 162 — Disposizioni
sulla tassa del sagro patrimonio , e norme nel costituirlo , III , 11 — Le deliberazioni
de’ Tribunali civili nella costituzione de’ patrimonii sacri sono soggette ad appello , e
debbono profferirsi coll’ intervento del Ministero pubblico come parte principale $ n3 —
Il patrimonio sacro si costituisce allorché si ascende agli Ordini sacri , 24 — Con
ferma delle disposizioni del Concordato relative alla costituzione del patrimonio , 170 —
l ì Chierico che , previo esame , otterrà una partecipazione di Chiesa a titolo di sa
cro patrimonio , ne decaderà dal godimento , se fra sei mesi non ascenderà al Suddiaconato , 220 — Il patrimonio già costituito può disvincolarsi , sostituendovi il be
neficio o altri fondi liberi di rendita eguale , previo il consenso del Vescovo e nelle
forme regolari, I V , 1 7 8 — Disposizioni per allontanare le difficoltà proposte dal Pro
curatore del Re presso un Tribunale civile sulla tassa del patrimonio sagro, 180 —
Sull’ alienazione di parte del sagro patrimonio , 2i5 — Sulla cessione di un patrimo
nio sagro, a io , — Ved, Gappellanie , Chiese , Concordalo , Ipoteche, lava.

(
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P àthohAt i . Disposizioni- concernenti i patronati particolari si ecclesiastici che lai.
«ah, I I ,

i5 -

Altre su i patronati ex-feudali , 17 -

m anifestarsi tutti 1 benefici! soggetti a patronati feudali,

Si ordina di sollecitamente
54 — Parte che debbono

p rendere i R egn Procuratori civili ne’ giudizi; per lo mantenimento de dritti di rega
lie ,

6g — Si dichiarano in'retrattabilx le divisioni ed alienazioni de’ beni de’bene-

ficn di patronato particolare , e si sottopongono alle Amministrazioni Diocesane i be
ni di detti beneficii che si sono ritenuti da’p a tro n i,

176 — A ltre disposizioni su i

beneficii di patronato particolare , I II , 5 — I beneficii di patronato particolare me
ram ente collativi sono soggettati alla gestione delle Amministrazioni Diocesane, 22 —
Disposizioni relative a’ sequestri su’ beni de’ beneficii collativi di patronato particolare ,
e norme nelle quistioni sulla qualità e natura di essi , 6 1

— I beni delle Badie e

de’ beneficii di Regio patronato son messi sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dio
cesane , che darà le disposizioni per 1’ esazione de’ censi , 118 — Norme per la re
visione delle decretazioni dell’ abolita Reai Camera di S. Chiara , pregiudizievoli alle
prerogative nel patronato di alcuni benefizii di qualità laicale,
del Re presso i Collegii

128 — I Procuratori

giudiziarii sono designati a sostenere in giudizio i dritti di

regalie e di Regio patronato, 259 — N ella causa di un preteso patronato su di una
P arrocchia dee procedere la Curia dell’ O rd in ario , e non il Tribunale civile, I V ,
i 5 8 — L e spese ne’ giudizii relativi a’ dritti di regalia e di Regio patronato su’ be
neficii o altre fondazioni ecclesiastiche e la ic a li, ed alle azioni reali su’b eu i, debbo
no essere anticipate dalle Amministrazioni Diocesane , 175 e seg. — Ved. B e n eficii,
C àppellanie, Legati p i i , Parrocchie.
P ensioni. Ved. Beneficii , Concordato , Trattato.
P e n s io n i e c c le s ia s t ic h e . Disposizioni leiaùve ai foro pagamento , I I I , 3 i — Di
spense nel pagamento delle medesime , 72.
P ermuta . Ved. B eni ecclesiastici, Luoghi p ii.
P iantoni. Ved. Am m inistrazioni Diocesane , Patrim onio regolare.
P latea . Norme nella formazione della medesima , I l , 68 , IV , i6 3 , e i8 { . —«
Ved. Am m inistrazioni D iocesane, Bollo.
P orzione. Ved. Chiese.
P osta. Ved. Am ministrazioni Diocesane.
P recedenze. Ved. Amministrazioni D iocesane, Procurator Regio.
P redicatore. Norme per la scelta de’ Predicatori quaresimali, I V , 207.
P kefositura . Si rigetta la dimanda per la conservazione della Prepositiva nati
,lius di Atina , IV , 156.
.
..
P r e t i . Disposizioni elio risguardano i P reti diocesani commoranU in N apoli,
quelli che volessero senza permesso uscire.dalle rispettive Diocesi, IV , i | i e seg.

j

Ved. P atrim onio Sacro. ..
‘
P r iv il e g i . Ved. Beneficii , Patrim onio regolare, Seminarli, Trattato.
P a o X . Norme per la comunicazione de’ processi 0 di altre carte g i r a l i

( xyvin )
dalle Autorità ecclesiastiche alle giudiziarie, I I I , 173. — Ved. T'estimonìanzUi
P rocurator regio. Ved. Amministrazioni Diocesane.
P roprietà’ della chiesa. Ved. Concordato.
P roventi. Libera disposizione a’Vicarj capitolari de’ proventi della Curia nelle
vacanze delle Sedi Vescovili, II ', 175 — I salarii degl’ impiegati della Curia non
sono a carico se non de’ proventi della Curia medesima, I V , 4Ì2. — Ved. Chiese.
Q
Q uadri. Ved. Selle A r ti, Debitori , Registro.
Q uarta decima. Ved., Dritti.
R
R egalia. Ved. Patronato.
R egistro. I quadri de’ debitori delle Amministrazioni Diocesane , e le copie estrat
te di tali quadri , sono esenti dal bollo e registro ; vi sono però sottoposti i ruoli
diffinitivi, I I I , 217 — Tanto i ruoli definitivi , quanto le spedizioni de’ medesimi ,
debbono essere in carta di bollo di grana 12, e muniti di registro , IV 14,7. — Ved.
A tti -, Trascrizione.
R eligione. Ved. Concordato.
R eligiosi. Disposizioni per que’ Religiosi secolarizzati che rientrano in Monistero
col godimento della pensione , III , 84- — I Religiosi e le Religiose professe son di
chiarati. incapaci di succedere e l e lo ro rin u n z ie a lle eredità future si reputano co*
me atti superflui , 8 7 .
R endite costituite. Ved. Amministrazioni Diocesane.
R epertorio. Ved. Amministrazioni Diocesane..
R ettore. Ved. Chiese.
R ettoria. Ved. Badie.
R iparazioni. Ved. Amministrazioni Diocesane,.
R ivele. Ved. Beneficìi.
R uoli. Ved. Debitori, Registri.
S
S acerdoti. Disposizioni per la formazione della statistica: de’Sacerdoti ed altri or»

dinati'in sacris , IV , 7S. — Ved. Prete.
'

S agramentine. Ved. Istituto.
S alesiane. Ved. Istituto.
S. Maria d iliceto, Ved. Istituto..

( XXIX )

S cismàtici. Norme da tenersi in occasione di morte degli Scismatici , «comunita ti e pubblici impenitenti , I I I , 9.
S comunicati. Ved. Scismatici...
S cuole.. Progetto per affidare ad un Clero Parrocchiale le scuole primarie e se
condarie de’ Comuni , I I I , 126 e 170. — Ved. Chiese..
S e m in a m i . Loro dotazione, I , 1-27 — Il privilegio circa a) modo di rende
re esecutivi i titoli, delle rendite costituite delle Mense Vescovili, B ad ie, e henehrii

è

esteso anche a Sem inarii: termine stabilito per l ’invio de’ quadri de’ debitori , IH
>.a5 — Proroga del sopraindicato termine , a 3 i — Si chiede uno stato de’ Semina-

rii. secondo il trasmesso m odello, I V , 187. — Ved. Camposanto , Concordato, Leva.
S equestro . Nel sequestro de’ beni di. una Mensa vacata dee adoperarsi il Mini.stero degli U sc ieri, I I I , 249. — Ved. Parrocchie.
S etta . Ved. Carbonari , Società segrete.
S inodo. L a pubblicazione de’ Sinodi diocesiani non. può esoguirsi se non previo
il Sovrano permesso , IV , 206.
S ocietà’ segrete . Sono confermate, le condanne fulminate contro le medesime-,
edtè estesa la scomunica riserbata alla S. Sede a tutte le sette e combricole occulte ; si
concede però la facoltà di, assolvere chi adempie al Sagvamento della penitenza nel
corso di un anno , IV , 78. — Ved- Carbonari.
S oppressione. Ved. Concordato.
S tabilimenti, p ii . Termine conceduto a produrre il richiamo per tassa fondiaria,
I I , i54- — V e d .. Am m inistrazioni Diocesane , Contribuzione fo n d ia ria .
S vito di cassa. Ved. Amministrazioni Diocesane.
S tatistica . Ved. Sacerdoti.
S tato civile . Divieto di qualunque indebita esazione per l ’ adempimento

degli

atti, dello Stato c iv ile , I V , 126. — Obhligli ingiunti agli uffìziaii dello Stato civi
le intorno agli atti di nascita , 2 o3.
S tato patrimoniale . Ved. Platea.
S tatu e . Ved. Pelle Arti.
S ubaste . Ved; A ffitti , Beni ecclesiastici, Luoghi pii-, Vendita!
S uicidio . Disposizioni, da osservarsi ne’ casi di suicidio per coloro che muoio
no da pubblici impenitenti , LV , r p . - Irruzioni agli agenti di- polizia sul Eroposilo, i64SyssiDJi. YedL Assegnameli®»-

( XXX )

T
Ved. Dritti.
Ved. Collegio.
T erraggiera. Ved. Benejicii.
T erre d e m a n ia l i . Disposizioni relative alla esecuzione delle ordinanze per divi*
sione di terre demaniali d’ interesse delle Mense Vescovili , I I I , 260.
T erzo pensionabile. Regole per la liquidazione del medesimo , II , 77 — Ri»
soluzione del dubbio intorno alla liquidazione del medesimo , n g .
T estimonianza. Norme per la chiamata di taluni costituiti in dignità a far te
stimonianza innanzi a’ pubblici funzionarj', II , i5 , I I I , 1 7 2 — Pratica da osservarsi
nelle chiamate de’ Parrochi di Napoli per l’ istruzione de’ processi crim inali,IV , 171.
T itoli . Ved. C ensi.
T rascrizione. Se ne rilasciano i dritti pei beni restituiti dal Demanio alle Men
se , Badie , heneficii e commende , II , 6 — Nórme per eseguirsi la trascrizione de’
sopraindicati beni , e di quelli di provegnenza del patrimonio regolare , 76 e i5a —
Soluzione di diversi dubbj sul modo da eseguirsi una tale formalità , i56 — Nuove
disposizioni per l’ esazione de’dritti di trascrizione, e di bollo e registro delle sentenze
pel patrimonio sacro , o de’ titoli costitutivi , III , 246. — Ved. Patrimonio sacro.
T rattato. Quello concbiuso nel 1741 , I , 61 — Immunità reale , ed esenzio
n i e franchigie degli Ecclesiastici , 61 a 68 — Immunità locale e benefizio dell’ asi
lo , 68 a 75 — Immunità personale e privilegio del Foro , 75 a 78 — Requisiti
de' promovendi a’ sagri ordini , 78 e 96 — Visite e rendimento di conti delle Chie
se , Estaurite , Confraternite , Ospedali , Conservatorii , ed altri luoghi pii fondati e
governati da’ laici , 83 — Cause e delitti ove i giudici ecclesiastici potranno procede
re anche contro i laici , 84 — Introduzione de’ libri esteri , 85 — Conferimento dì
heneficii , e riserba per pensioni , 86 e g4 — Formazione ed attribuzioni del Tribu
nale misto , 87 e g4 — Conferma de' privilegii ai Beneventani, g3 ■
— Pronta ese
cuzione delle spedizioni pontificie, rèi.
T ribunale della monarchia in Sicilia . Conservazione de’suoi legittimi e cano«
nici privilegi , I , 97 — Bolla di Benedetto X III relativa a’ medesimi , 98 — Di
sposizione per la stretta osservanza della sopracitata bolla , lao.
T ribunale misto. Ved. T r a tta to .
T
T

*

ariffa .

eologi.

( xxxi )
V
V enbita . Disposizioni regolamentarie intorno alla vendila de’ generi delle Am
ministrazioni Diocesane , IV , 223. — Ved. Amministrazioni Diocesane , Benefica t
Beni de'pubblici stabilimenti, Beni dello Stato.
Vescovati ed arcivescovati. La rendita de’ medesimi che sono nelle Capitali dil
le provincie doversi portare a due. 4 ° ° ° incirca , II , 9. — Ved. Concordato.
Vescovi. Obbligo di risedere nelle proprie Diocesi, I I I , 114 — Risoluzione del
dubbio se la Tesoreria abbia diritto agli aggiusti di rate sull’ annata redditizia de’ be
ni consegnati a’ Vescovi, 23o — Onori militari accordati a’ medesimi , I V , 169 —
Si. accorda anche a’ Vescovi traslati la metà delle rendite delle Mense vacanti come
si dà a’ Vescovi novelli, 220. — Ved. Concordato.
V icarii capitolari. Ved. Proventi.
V isita. Ved. Chiese, Convento.
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