Blue

?

$ ■

Cyan

■

|3
>J_^

14

16

Green

Is

17

Yellow

18

Red

Magenta

White

Uu W Ipn «TMlM^Con-n». J000

1'9 ■

3/Color

Black

Kodalc
iKthMomontxi

Li I ^L.1,1.1 ■■! >5I ( l.i I ■ ,1 ^I.i.Li.L-L^L
'9
ItO 111 Il2 >13 1'4 Il5 1'6 Il7 1'8

EG O LA
D E’ F R A T I
DELL’ORDINE DE' MINIMI
D i

FRANCESCO
DI P A O L A.

NAPOLI, 1824.
Da* Torchi di

Riffaele

MirAmda

{Vieolett® Gradini $• Nicandro N.* a5.)

.

—

11

•>
f

.

.

Ic

A

'

■

■

REGOLA
DE’ F R A T I
DELL’ORD1NE DE’ MINIMI

FRANCESCO
DI

P A 0 L A.

CAPITOLO

PRIMO.

Deli’ Osservanza de’ Precetti, p^oti,
e Consigli Evangelici.

Frati di quest’ Ordine de’ Minimi ,
endo a seguir Ia Via , Regola , e Vita
P Eterna Salute , con Ia salutifera osvanza de’ dieci Precetti divini, e anche
sacri Consigli Evangelici, obediranno
elmente al Santissimo Signor Nostro PaGiulio Secondo , ed a’ suoi Successori
onicamente eletti 5 e prometteranno di
ere perseverantemente sotto i voti di
>bedienza? Castita, Poverta, cd anchc di

vita Quadragesimale 9 con le limitazioni da
metfersi appresso.
,a. Di piu umilmente obediranno a Fra
Francesco di Paola , ed a’Corretto ri Ge
nerali suoi Successori : ne mai si scosteranno da questa Regola, e Vita : ricordando loro, che in vano si comincia il bene, se
innanzi alia morte si lascia \ e cbe la CoroDa si dona solo a’ perseveranti.

CAPITOLO II.
Di quelli, che s’ hanno a ricevere in
quesl’ Ordine.

(Quelli 9 che cori intento di osservar
>vita Quadragesimale 9 e di far maggior yenitenza , vorranno entrar in quest’Ordin<
potranno esser ricevuti9o dal Padre Cor
Tettor Generale , o da’ Padri Provinciali
ovvero da altri Fratri idonei sostituiti da
detti Prelati 9 e si liceveranno, o per Frati Chierici 9 o Laici 9 o Oblati , purche
siano atti 9 ed idonei oon le debite con*
dizioni, e siano entrati almeno ali’ eta di

.

•

.
( 5 )
Di piu compito, che sara Vanno di
continua probazione, e non prima ( to*gliendo in questo ogni autorita a’ Supe
riori di far altrimente )» se averanno buo- £
na testimonianja^^lla lor vita dai Frati '*
Professi , e piiMpalmente dal Maestro •
loro , si potrJrlfBmcevere alia professione,
ed essi co$i j^cevuti se ne rimarranno perpetuamente ^iello stato della professione
fatta.

CAPITOLO

III.

Dei Vestimenti di questa Congregatione.

-Tutti i Chierici professi di questa Con-

gregazione , e tutti quelli, che sono i u
sacrisabbiano la^corona in testa di un
medesimo modo , secondo la larghezza di
una mediocre palma di mano. Ma n^ essi,
ne i Fratelli laici, ne gli Oblati, portino
capelli lungbi, ma bene spesso si tosino,
o radono. Di piu Fabito di tutti essi Chie
rici, e Laiei, sia lungo sino ai talioni,
ed onesto , di panno vile , ed abietto ,
fatto di lana naturalmente negra,’ e aenza

♦
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tintura. II loro cappuccio ancora sia dei inedesimo colore, lungo si dinanzi , come di
dietio , sino alia meta dei femore in circa. ,
2. Abbiano ancora il Cordone rotonWr do di lana dello stessQ^colore con cinque
g semplici nodi. Avver«^\ che non sara inai loro lecito di
tempo ne di
giorno, ne di notte, spogharsi di detto Abito , Cappuccio, e Cordone : se non per cagione di mutarli, o nettarli, o resarciri!,
o anche per causa di manifesta infermita,
ma di questo s’ incarichi prima la coscienza dei Medico.
3. Di piu a cenno portino in piedi
i zoccoli , o sole di ginestra, o di palme:
o di grossa paglia , o di funi, o di giunghi, o anche scarpe , ma aperte di sopra,
secondo la varieta delle provincie; se non
fosse pero dispensata da urgente necessita,
ovvero dalla discreta licenza dei Superio
re detta nudita di piedi. Simili vestimenti
usino tutti i Novizj Chierici, e Laici : fiiorche il loro cordone rotondo sara annodato
con tre nodi solamente , ed il Cappuccio
de’ medesimi sino al cordone, e non piu,
in modo che non si possa cingere.
4- Ma i Fratelli Oblati portino 1’ abito

dei suddetto colore lungo in torno alia polpa delle gambe , e non piu. Abbiano an
cora il cordone rotondo annodato con quattro nodi solamente. Di piu a loro si con
cede 1’ intera calceatura , e conveniente
Cappuccio, aggiunta una cornetta, o con
veniente berretto^L secondo il bisogno
della Religione,
5. Intorno alii quali Oblati e d’avvertire , che <y siano Novizj, o Professi ,
potranno esser eletti per Provveditori: ed
in casa potrapno ( conforme agli altri )
esercitare uno, o piu ufficj minori , se
condo che verra ordinato dal Capitolo
Locale.
6. Potranno di piu tutti i Frali secon
do il loro bisogno, portare sotto 1’ abito
toniche di panno vile , e tonicelle di stamigna , ed anche femorali, cioe Inache
corte, e calzette competentemente distese
sinsopra i ginocchi. Ancora a lor piacere
potranno portare dentro , e fuori. dei Con
vento il mantello semplice senza crispatu
ra , che sia lungo sino alia polpa della
gamba.
7. Ma solo i Fratri Professi abbiano
nn cappuccio atto a coprire il capo , cU-

cito dietro a* loro liiantelli. Ed i predettl
Fiatelli Oblati a cenno portino dentro, e
fu ori dcl Convento il mantello cosi cliiuso , e Infigo , come 1’ abito loro in circa,:
mrt senza verun cappuccio.
l)i ‘ piu a tutti i sopradetti Frati ,
considerata la loro qilh , sara lecito al
ni eno con licenza dei Ca^ettor Locale , cavalear sopra F Asino ncordandosi , che
F umilta dei nostro Redentore non ricuso
far viaggi sopra simile cavalcatura.
C A P I T O L O

IV.

Dele Officio Divino, delici Riconciliazione Capitolare , della Confessione ,
e Comunione.

’'1. 1T I /.
rati Cliierici

di quest’Ordine in
tenti con tremore, e giubilo alie Divine
Lodi, reciteranno il Divino Officio semplicemcnte cantando senza note,.ma sibbene riverentemente , e con cerimonie con
formi al Rito della S. Chiesa Romana ,
della quale avranno tutti il Calendario uniforme : cosi anclie potranno cantar la

(9)
Messa 9 quando occorrera ( ma senza no
te , come di sopra ) nella qnal Messa can
tata potranno averci un Ministro solo , o
dne , o al piu tre.
Ma quando occorrera qualche Festa
parti coi armente sdtenne , potranno cele
brare Ia Messa Qflnventuale della delta Fe
sta , con la commemorazione della festa
dei giorno, ch' e nel Calendario, ovvero al
contrario.
Celebreranno anche detti Frati la Dedicazione di tutte le Chiese di quest’ Or
dine , la prima Domenica vacante dei Mese di Luglio di ciascun. Anno.
Ne si obbligheranno essi Frati a Messe,
o Suffragj in perpetuo , ma sotto generalita di tutte le Messe, o Suffragj delFOrdine : ovvero , se occorrera far detto obbligo in speciale , si faccia solo per cinquant*anni al piu.
2. Avranno anche a dir TOfficio Di
vino i Laici, e gli Oblati di quesfordine,
ma in tanti Pater Noster 9 ed Ave Maria
in questo modo. I Laici diranno il Pater
Noster, e 1’ Ave Maria per il Matutino
trenta volte ; per le Laudi dieci volte ;
per il Vespero dodici volte, e per cia-

< 10)

„.

scuna dell’ altre Ore, cioe Prima, Terza,
Sesta, Nona, e Compieta, sette volte, con
1’ aggiunta dei versetti, Gloria Palri^ ec.
Sicut erat , ec. nel fine di ciascun’Ora,
che diranno. E per 1’officio de’Morti di
ranno dieci volte il Pater Noster, ePAve
Maria coi versetto Reqwtem aeternam^ ec.
nel fine dell’ultima Ave Maria; e il sdetto Officio sono obbligati dire ogni giorno.
Siccome anche sono tenuti gli Oblati con
li medesimi versetti, eccetto , che per il
Matutino diranno il Pater Noster, e l’Ave
Maria venti volte ; per le Laudi sette ;
per il Vespro dieci volte ; J per ciascuna
dell’ ah re Ore cinque : ed altre cinque vol
te per li Morti.
E nota , che questi Oblati non averanno voce nei capitoli, anzi piu tosto si
aflalicheranno con sollecitudine intorno al
continuo servigio de’ Frati ; e nel giorno
della loro professione prometteranno nel
Capitolo fedelta alPOrdine , oltre gli altri
quattro voti. Potranno nondimeno toccar
moneta, e portarla sopra loro ; e fuora
dei Convento andar soli con licenza de’
Superiori.
5. Di piu tutti i Frati di quest’ Or-

I («)
dine si confesseranno devolamente lo me*no una yplta la settimana ( se non fussero pero legittimamente impediti ) ai
Confessori deputati , o permessi a loro.
Di piu nelle Feste dei Natale dei Signore , Purificazione della B. Vergine,
nella Cena dei Sflfnore , nella Pentecoste,
Assunzion della Madonna, la Dedicazione
di S. Michele Arcangelo, e nella Festa di
tutt’iSanti, si reconcilieranno tutti Capitolalinente , e cosi reconciliati ( se non
fussero impediti come di sopra ) devotamente riceveranno la sacra Comunione o
celebrando la Messa , o dalle mani dei
Celebrante, secondo ii grado di ciascuno.

CAPITOLO

V.

Deli' Osservanza de* ire ^oti, Obbedienza^
Castita, , e Poverta.

i. jAlvendo i Frati di quesf Ordine ri-

nunziata la propria volonta , percio obbe*
diranno umilmente a’ loro Superiori in
tutte quelle cose , che non sono contrarie
alia salute delle anime loro , ne a questa

(I»)

sacra negola • e li riveriscano di piu con
umile pariare , e gesti riverenti , e da lo
ro dimanderanno supplichevolmente la be
ne di zione, e licenza : e potranno andar fuora
di Convento a due a due con detta licen
za , e al ritorno dimanderanno la mede-;
sima benedizione come*di sopra : avvertendo, che mentre saran fuora di Con-/
vento , uno di loro 9 dal Superiore ordi
nato , fara in vece dei Correttore.
2. Di piu avendo a vivere in perpe
tua Castita, tolgano via con 1’ Evangelo
I’ occhio scandaloso , e fuggatiq ogni compaternita, ogni soSpettosa pratica, e qualsivoglia pravo cOnsiglio. Percio ne anche
entreranno essi Frati ne' Monasteri di Mo- (
nache, se non alia Chiesa\ e alie Grate, j
che sono fuora della Clausura, e qui solo l
per cagion di chieder elemosina , o per
predicare ; e mentre dura detta predica-;
zione 9 potranno esse Monache distende-?
re una cditina in modo , che non possano veder altri, che 1 Predicatore , ne si J
eurino essi Frati di aver lungo ragionamen- i
to don dette Monache; Ne si permettafar
enitar nei Conventi di quest’ordine Donrie di sorta alcuna , ma quando fussert;

di stirpe Reale, oVvero Fondatrici di quest’ Ordine , clie dimandassero di vedere i
luoghi piu comuni della clausura dei Con
vento , si tolleri entrar onestamente con
la loro compagnia , e visitat i detti luo
ghi con devozione.
3. Di piu p^K 1’ osscrvanza dell’ Evangelica Poverta , sotto la quale hanno
a militare essi Frali , non sati lecito a
nessun Cliierico , o LaicQ; toccar moneta,
o con saputa portarla adosso : ne si eu
rino di richiedere con contese , o con
piati, o in giudizio , o fuora d’ esso F elemosine a quest’Ordine lasciate, o offer
te in qualsivoglia modo^ clce si fuSsero o
a tempo , o annuti, o perpetue , se per
caso le fusseuo in tiitto , o in parte) tolte:
di piu con pieta, e caritis’attenderit per
ordine dei Correttore , e„Capitolo locale si
alia reparazione della Chiesa come anche
al debito sovvenimenta dei Frali , sccondo
la facolta di ciasctm Convento.

A-
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CAPIT OLO

VI.

Dei modo di vivere nella Kita Quaresimale, e delV opportuno
rimedio degi1 Infermi.

T

• •*

i. JL utti i Frati di quest’ ordine si a*i
sterranno da cibi Pascali, e in modo procureranno di far frutti degni di penitenza nella vita quadragesimale, che ne car
ne, ne cid che trae origine da essa mangino mai. Dunque a tutti si proibisce di
non poter mangiar ne carne , ne grasso ,
ne ova , ne butiro, ne cacio , ne qualsivoglia sorta di latticinj , o da quelli com
posti , o prodotti in qualsivoglia modo
ne dentro, ne fuora dei Convento, eccet- j
tuando pero nei casi da mettersi appresso.
2. Subito che alcuno di essi Frati
s’ ammalera , si condurra dall’ infermiero
ali’ infermeria claustrale , ed ivi diligentemente, e con sollecitudine, per obedienza si sovvenga primieramente di cibi quadragesimali piu a proposito per quelF infermita , secondo che dira ii Medico , e

( 15 )
che il Convento potra j ma se tale Infermita, in questo modo esaminata , passera innanti si condurra detto infermo ,
coi consiglio dei Medico ali’ infermeria
esteriore , situata dentro ia clausura dei
Convento, ed ivi secondo Fordine di det’
to Medico per comandamento dei Correttore con vigilanza , e carita si soccorra
con cibi di qualsivoglia sorta per racquistar la sanita quanto prima, e tutto que
sto si fara secondo la facolta dei Con
vento, e per opra degli Oblati , ovvero
in defetto loro per opra de’ Procuratori ,
ed altri divoti dell* Ordine.
3. Ma si guarderanno essi Frati d’indurre, o far indurre da altri il Medico ,
che dia loro licenza di mangiar cibi pa
scali , essendo giuridicamenle , e per
questa Regola, e anche a detti Medici proil>ito di persuadere agli ammalati per la
corporal sanita quel , che risuita in pericolo delle anime loro • ma quando conosceranno evidentemente esser migliorati
in* modo , che si possan sostentare di cibi
quadragefeimali , con matura deliberazione
faccian ritornare ali’ osservanza della piu
santa sua consueta vita gV infermi gia lat-

li ricordevoli della salutifera loro profes
sione j a nissuno dunque de’ detti Frat
sara lecito mangiar ne carne , ne altra
cosa pascale, come di sopra in altro mo
do, che come e stato determinato con la
detta stabile legge; ne anche a loro sara
lecito portare , o far portare entro ai
Conventi cosa atta a mangiarsi, che sia di
cibo pascale in qualsivoglia modo. Si porteran dunque per altra strada , che per
il Claustro, o Convento detti cibi pascali
alP infermeria esteriore, la quale sara se
parata , e lontana dal Convento per lo spazio di cinquanta piedi/dove pero il luogo comporta , e non si /permetta in mo4
do alcuno, che detta Infermeria sia unita
con le officine interiori dei Convento, anzi non vogliamo , che in detta inferme-.
ria possa andar Frate alcuno , mentr£ /
saran degrinfermi, senza licenza dei Su^
periore»

( -7 )
1.
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C A P I T O L O VII:

Dcl Digitnio Corporale.

i IL perche il digiuno corporale purg..
la mente , solleva il senti mento , sottomette la carne alio Spirito , rende con
trito 9 ed umiliato il cnore , toglie via il
nutrimento della concnpiscenza, smorza
1’ ardor della libidine, ed accende il lurne
della casti ta ; percio tutt’i Frati di que_
st’ ordine attenderanno a crucifiggere le lo_
ro membra insieme con i vizj , e concu
piscenza coi santo digiunqg i Cbieric;
dunque9 ed i Laici digiuneranno dal ln_
nedi dopo la Domenica di Quinquagesiina
insino al Sabbato Sanlo, e anclie da i gior_
no immediato dopo la Festa di tuiti i
Santi insino alia Vigilia di^Natale, cosi
«anclie gli altri giorni cornandati dalla
Santa Chiesa, e di piu tutti i mercordi ,
e venerdi dell’ anno , eccettuando pero
iutt’ i mercordi, clie saranno tra Pasca ,
e Pentecoste , tra le feste di Natale , e
la Purificazioue della B. Vergine, ed an2

che quando il giorn° dei Natale venisse di
venerdi : ma gli Oblati saran tenuti solo
ai digiuni comandati dalla Santa Chiesa , e anche a digiunare tutti i venerdi
dell’ anno , e dal giorno immediato dopo
la Festa di Santa Caterina Vergine , e
Martire sino alia vigilia di Natale.
2. A tutti questi sopradetti digiuni
saranno sempre tenuti essi Frati , eccetto
nel tempo che fanno viaggio , potranno
nondimeno i Superiori ragionevolmente di
spensare sopra i detti digiuni.
Di piu con carita s’ osservi sernpre ,
che coloro , che sono dal Signore visitati
con qualche infermita naturale , e conti
nua , non solo dovranno esser benignamente tolerati ne’ detti digiuni , ma an
cora in qualsivoglia altro peso, e fatica ,
e si terra cura di refocillarli di cibi quadragesimali piu abbondantemente , che i
sani j dall’ atlra parte questi tali Inferml
siano contenti dei tempo concesso loro per
far penitenza.
3. Ed acciocche piu eflicacemente si tolga via ogni occasione di crapulare , a nessun
Frate sano si permette di mangiare fuora dell’ ora solita dell’ ordinaria refezione?
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senza licenza dei Superiore : ne potranno
mangiare in casa di Secolari , ne restarci
la notte a dormire, potendo comodatnen
te ritornarsene al Convento loro.
Si proibisce di piu a tutti il mangiar di nascosto, ed in luoghi privati ; e
se ben vogliamo , clie veniendo Forastieri
nei Conventi siano ricevuti con allegrezza
di cuore, e piacevolezza di volto, e benignamente siano trattati secondo la facolta de’ Conventi, con cibi quadragesi*mali , e non d’ altri , qufcsto pero si fae
ci a da coloro, a chi sara ordinato da’Superiori.
, ujio

CAPITOLO

ig

VIII.

Deli' Orazione, e dei Silenzio.
i. Si esortano tutti a non lasciare lo stu

dio della santa Orazione^ ricordarido loro,
che la virtu della pura, e continua orazione
de’ giusti e grande, ed a guisa d’ambasciador fedele compisce il comandamento
e penetra, e giunge ove non pud arrivar
la carne.
*

( 20 )
,
2. Ed acciocche si porga loro maggior occasione di orare , si ammoniscano
tutti, che con sollecitudine attendano alFEvangelico Silenzio in modo , che si osservi silenzio in ogni tempo nella Chiesa,
Claustro, e Dormitorio j ma nel Refettorio solo nella prima, e seconda mensa,
e da Compieta insino a Prima serberanno
silenzio in tutt’i luoghi, altrimenti parleran basso , e da religiosi : nondimeno, se
in questo tempo, e luogo dedicati al silen
zio occorresse necessariamente di parlar
brevemente, si concluda in poclie parole,
e basse.
3. Si esortino di piu tutti ad esser
benigni, modesti , ed esemplari , senza
curarsi di giudicar altri, che loro stessi,
e cerchino di fuggire il molto pariare ,
che giammai pud essere senza peccato.
4- Quando giungeranno a’ Conven
ti il Padre Generale, ovvero i Vigili, o i
Provinciali di quest’ Ordine , gli ricevano
riverentemente , e con umilta gli facciano
quelF onore , che lor si deve.

( 31 >

CAPITOLO

IX.

Dei Pr<elati , e loro Compagni , e degli
altri Officiali,
i. Tu.i Superiori di quest’Ordinecer-

chino , secondo che si potra, conformarsi nel vitto , e nel vestito con gli altri
Frati, ed occorrendo di corregerli, uniscano
con providenza la verga con la manna nell’arca della correzione, e i’ olio coi vi
no, cioe la giustizia con la misericordia
per guarir il sauciato.
2, E perche rnancando Vesperienza,
non sarebbe espediente , che chi prima non
ha esperimentato la guerra della tentazio-:
ne, o che non si sia conosciuto per discepolo si sottometta al peso dei Correttorato , e pigli la cura de’ Frati, percio
nessuno in quest’Ordine potra esser Supe
riore , ne avra voce ad eleggere , o a ■porre i Superiori , se non avra vissuto
( gia fatto ’ professo ) laudabilmente per lo
spazio di tHr anni almeno •, ne qualsivogiia professo di tre anni avra questa vo*

('a?)
.
J
ce come di sopra , ma solo i Sacerdoti
professi di quest’ Ordine , e che arrivino
ali* eta d’ anni venticinque , se non fusse
pero dispensato dal consenso dei Capitob
Generale, o Provinciale.
3. Quelli , che capitolarmente saranno eletti in Seniori , cerchino con taiaturita dar consiglio, ed ajuto a’ loro Correttori in tutte quelli cose, che apparterranno in qualsivoglia modo a questa Regola.
4. Di piu i Lettori cercheranno di
formarsi le loro lezioni , che avranno a
leggere, in modo, che gli Uditori sian resi atti, e idonei a, poterpredicare, e confessare con edificazione^ s’osservi nondif
meno, che nessuno ascenda al grado dei j
Magistrato, o akro .grado } ne eserciteranno 1’ officio della Predicazione , ovvero
Confessione, se non saranno ordinati tali,
dal Padre Correttore Generale, o per i
Vigili, o Provinciali, ovvero loro ..Vicarj, avendo providamente riguardo ali’ ido
nei ta , e sufficienza loro } e per li medesimi Prelati si avra da assegnare il Con
fessore, e ’1 Maestro de’Novizj
ma il
Sagrestano , e tutti gli altri Officiali dei
Convento s’eleggeranno dal Correttore io-

cale insieme coi Capitolo dei Convento ,
ovvero da’ Prelati nelle loro visite : e
quelli , che saranno o eletti, o deputa
ti a detti officj, attenderanno con vigilanza a far il debito loro.

CAPITOLO

X.

De' Titoli dei Superiori 9 e delle
Elezioni lo7'o.
i. f\r ultimo tutt’ i Superiori di que

st’Ordine non senza cagione vengouo qui
chiamati Correttori , acciocche prima abbia
no a corregger loro stessi, e poi compatendo i loro sudditi, li correggano in modo,
che piamente si dolgano de’fraterni difetti, e sempre pretendano , e ricerchino
piu tosto 1’ emendazione , che la punizione loro.
2. Di piu ogni tre anni, nella Festa
delPAscension dei Signore si fara General
Congregazione nel luogo , ove fu ordina
to dal precedente Capitolo generale , nel
la qual Congregazione avranno a conve-

. (24)..
nire eapitolarmente i Vigili , i Provinciali
co’ loro 'Cotnpagni , da cUsciina Provincia^due Gotinnessi di tutti quelli, che
saranno detti canonicariiente in ciascuna
Provincia 1 e da tutto quest’Ordine elegge- t
ranno ivi con maturita un Correttor Ge
nerale , conje buon servo fe<|ele, onesto, virtuoso , e prudente , solo per tre
anni continui • dalla quale elezione sia escluso ogni sinistro 'favore totalmente , ed /
invidia.
J
3. Si eleggeranno anche in questo stes- i
so tempo , e luogo quattro , o pid-^ee- !
correttori Vigili, secorido che parra espediente nel coi so''dei tempo per la varieta delle PrOvincie,-\e Paesi,' e questi sa1-anno ancfre per tre anni soli ma sarandeputati :con maturita sopra certe particolari Correttorie , perche nelle Visite
Solo il Corretor Generale avia la plenaria
pot&ta’-, noftdimeno con tutto cid lecitalyepte potra, il Corretlor Generale, oltre a*
detti- Vigili 'mandar Visitatori oculati, i
quali abbiano^da visitare , ed emendare
con zelo ardonte. 1’ iniquila , che trovassero deJFrati in vera giustizia , dalla qua
le non iscompagnmo la misericordia, edin

(*5.)
,
modo usino misericordia, clie da lei non
si separi la giustizia.
4. In questa medesima Congregazione si eleggeranno , ovvero eletti si confermerauno alcuni Frati zelosi , persone, clie
sappiano convenientemente spedire i negozj di quest’Ordine ; e questi avranno a
dimorare o nel nostro Convento Romano,
o in altro luogo vicino, come paria espediente.
5. Ma i Correttori Provinciali s’ eleggeranno pure ogni tre anni ne’ Capitoii da farsi il penidlimo giorno di Setternbre di ciascun’ anno , nel luogo pero
assegriato dal precedente Capitolo , come
ii parra espediente.
6. In questo medesimo Capitolo Pro
vinciale s’ avranno da assegnare i Correttori , i quali siano persone , clie abbian il sentimento esercitato , ma che sia
fatta pero prima 1’ elezione d' essi in cia
scun Convento j e detti Correttori locali
passato FAnno dei loro Correttorato se ne
rimarranno soggetti almeno per un anno,
se non fussero pfero di nuovo eletti ad officj piu alti ne’ Capiloli Generale, e Pro
vinciale} tutti gli altri Superiori di qual-

. . (36)
sivoglia sorta rimarranno soggetti almeno
per tanto tempo, per quanto furono Prelati,
se non fussero pero eletti ad officj maggiori come di sopra.
7. Ed acciocche i detti Correttori lo
cali abbiano a custodire con piu vigilanza
il gregge a loro commesso dalle insidie
delie invisibili bestie , non sara loro lecito
uscir di Convento, se non per causa giusta , e con saputa dei Capitolo, o con sentimento de’ Seniori.
8. Di piu a tutti i sopradetti Supe
riori di quest’ Ordine , s’ abbiano a deputar con inaturita tre compagni timorosi, che si chiameranno Seniori, coi pro
vido consiglio de’ quali sostentati , e
mani en uti essi Superiori, possano con discrezione, e sapienza discernere, e con
efficacia trattare, e diffinire i negozj della Religione a loro commessi.
E subito che saranno eletti essi Su
periori , e Compagni ( come di sopra )
e anche i Padri zelosi, che staranno o in
Roma , o nel circuito , icome s’ e detto,
prometteranno in Capitolo fedelta all’Or
dine dopo la loro elezione , se saranno
presenti , ma se saranno assenti lo potran

fare nel principio deil’1 e^eetizione degli
oflicj loro;
9. ‘Ne ardfeca Fratealcuno, ne qualvoglia altra persona 6 con fatti , o con
scritti impetrare Cosa alcuna , contVa que^
sta Vita , e Regola , ne pinr 1’ avvenire
comporre, o far comporre, innovar , o
far innovare in modo alcuno altro Statu
to. E qui e da avvertire, che quelli, che
sono semplicemente Vicegeren ti, o Vi
sitatori , finite le loro visite , n on avranno d' aver piu au tori ta , o pneminenza
alcuna.
10. Ed acciocche questa RegoJa, come
anche il Corettorio meglio s’ osse rvi , si
dimandi dalla Santita di Nostro tSignore
uno dei Sacrosanto Collegio degli Eminentissimi Cardinali, il quale abb) ’a da
esser Protettor geloso, amator benign o, e
vigilante custode di questa picciola 1 Reli
gione , e non ammetta mai cosa , <^he
potesse debilitare la purila di questa s«3cra Vita, e Regola, o togliere la forza'della penitenza.
Questa e* Fratelli carissimi , la
Legge , e Regola , dolce , mite , e santa,
LA QUALE

FI ESORTIAMO A RICEFERE CON
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vmuta'

9 E

custodire con fedelta'
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MODO CHE PER l'0SSERKANZA DI LEl IN ULTI

MO PER
ETEREA BENEDIZIONE , POSSIATE
DALLA MANO DEL SlGNORE EELICEMENTE CON-

ZEGUIRE IA GRAZIA y E LA GLORIA. AmEN.
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CORRETTORIO
DE’ FRATI
DELL’ORDINE DE’ MINIMI
DI

S. FRANCESCO
DI P A O L A.

Tradotto dalla Bolla Originale , per or
dine dei Reverendiss: P. Fr. Lorenzo da Spezzano , Correttore Generale.

G A P I T O L O
1

*

.

!

I.

.

Pena al Delinquente contra i Precetli
di Dio , o della Chiesa.

Il

Delinquente contra il primo Capitolo
della Regola di quest’ Ordine de’ Minimi,
approvata, e confirmata dal nostro Santissimo Padre Papa Giulio II. violando i
Preceiti di Dio , o della Chiesa, sia puw

( 3o)
nito secondo la gravita dei delitto , con
le penhenze per ordine lassate nel primo
Capitolo dei presente Correttorio.

Pena agli Spergiuri.
Chi per usanza publicamente giurera. per'Dio, per Maria Vergine, o per
alcun Santo , o Santa , o per il Santo
Evangelo, o farsi qualsivoglia altro giuramento, sia sopra di cid caritativamente
ammonito dal Superiore, e per ogni giuramento mangi una volta pane, ed aequa
solamente , o sia piu aspramente punito,
considerata la gravita , o reitera zione.

Corne si deve imporre la penitenza in
pane , ed aequa.

Sia per regola generale , che dovunque nel presente Correttorio s’ assegni penitenza in pane , ed aequa per
qualche pubblico delitto , che sia anclie
venuto a notizia de’Novizj , si eseguisca,
sedendo il malfattore in terra \ ma es
se ndo solamente venuto a notizia de’prof essi , si eseguisca sedendo in mensa.

( 31)

.

Come si devono punire li Spergiuri ,
Maledici 9 e Bestemmiaton.
Chi spergiurera, o fuor di modo
maledira , per ogni volta niangi due
giorni continui pane , ed aequa solamente
o sia piu aspramente punito secondo il delitto , e lo scandalo. Ma clii
giurera , o bestemmiera fuor di misura ;
per ogni enorme giuramento , o bestemmia, niangi solamente pane, ed aequa per tre
giorni continui, e il primo giorno per
lo spazio d’ un miserere si disciplinij o sia
piu severa mente castigato, secondo la gravita dei delitto.

Come si deVbano punire quei
minae ei ano,

che

Chi con parole minaccera alcuno ,
per ogni volta si disciplini per lo spazio
d’ un miserere ; e se cid fosse venulo a
notizia de’ Novizj , sia piu severamente
castigato, conforme parra al Correttore
locale, e facciasi in modo , che resti sempre
reconciliata la parte offesa. E chi minaccera
alcuno con qualche segno importuno, cioe
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alznndo la mano , o pugno , o altrimenteT
si disciplini per ogni volta per lo spazio
di due Miserere, e massime se sara venuto a notizia de’ Novizj , piu severamente si castigbi, come parra al Correttore
locale.

Modo di punire i Percussori , e di assolverli dalla scomunica.
Clii violentemente percuotera con la
mano, o con bastone , o sasso , o altro
simile, sia prima assoluto in pubblico dal-/
la scomunica dal Correttore locale , c
suo Vicegerente , o Superiore coi Saline
Miserere mei Deus, aggiunta 1’ orazione,.
Deus cui proprium, etc. e nel fine s’ag-J
giunga : Et famulum tuum , quem sen
tentia excommunicationis ligat , misera
tio tuae pietatis absolvat. E se la per-,
cossa sara leggiera , o meno violenta
s’ astenga il Percussore dei vino , e pie-j
tanza per sei refezioni. Ma se sara grave i
<• violenta s’ accresea la penitenza sino al-l
la carcere, come parra al Correttore lo
cale , e suo Capitolo , e massime se il
delitto fosse venuto a notizia de’ INovizj ;
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ma se non sara venuto a notitia di quelli , il percussore in sei Capitoli chieda
perdono, e quivi baci i piedi a’ Frati , e
mangi solamente pane , ed aequa per sei
refezioni continue.

Come si devono sever^arnente castigare
i Sanguinolenti.
Chi offendera alcuno con effusione di
sangue , senza pero piaga, come per il
naso , per la bocca , o per altra parte
dei corpo , con le ugne , o altrimente ,
sia carcerato per un mese j o piu severamente castigato secondo 1’ eccesso , con
forme sara maturamente ordinato dal Correttore , e Capi tolo. Locale : ma chi con
coltello , o altro fara enorme offesa , o
stroppio , o che restasse qualche membro
inutile , si tenga quindici mesi carcerato ,
e di piu , secondo 1’ eccesso , mangi pa
ne, ed aequa Mercordi, e Venerdi, o si punisca piu severamente , secondo la deliberazione d’ alcun Superiore
Prelato,
e suo Vicegerente ; se pure per qualche
infermita non richiedesse relassazione, o
comm utazione. E in tal caso coi consi3
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glio dei Medico ( se vi sara ) potra
ii Correttore coi consenso dei Capitolo
Locale cavar di prigione il malfattore , e
metterlo in altro luogo sicuro, e sia perpetuamente privo della primogenitura , e
voce capitolare.
Castigo a Prelati per simili percosse.

Per simili offese, o percosse fatte da
Prelati con metter mano ne' Sudditi, se
gli diano le suddette penitenze da’ suoi
Compagni, insieme coi Capitolo Locale dello stesso , o dei piu vicino Convento , dove prima arrivassero; e siano deposti dalF officio fin che dal Capitolo Generale sia
no abilitati, e si rendano inabili ad ogni
officio dell’ Ordine.
Da chi deve farsi la Deposizione de'
Superiori dalla Prelatura , e
la Sosliluzione.

Si abbia qui per regola generale, che
ogni volta , che secondo il tenore dei piesente Correttorio , alcun Superiore Prelato di qnest’ Ordine de’ Minimi, per cagione di delitto fosse deposto, o sospeso
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dal suo officio^ si faccia ‘tale deposiz ione,
o sospensione dai Compagni dello stesso
Prelato, assieme coi Capitolo dello stes
so , o piu vicino Convento , dove prima
egli capitera dopo commesso il delitto degno di tale deposizione , o sospensio
ne , e quello deposto , o sospeso dai
detti Compagni , e Capitolo Locale, qui
vi sia sostituto alcun Prate idoneo ,
fino al piu prossimo Capitolo Provinciale,
se pure non fosse per celebrarsi prima il
Capitolo Generale, nel quale piu diffusamente si trattera di qnesto.

Da chi deve farsi la Deposizione
de' Correttori.
Do vendo alcun Correttore Locale ,
secondo il tenore di detto Correttorio ,
per delitto esser deposto , o sospeso dal1’ officio, si faccia ancbe tal deposizione ,
o sospensione dai Compagni, e Capitolo
dello stesso, o piu vicino Convento , ove
prima capitera dopo il delitto degno di
tal deposizione, o sospensione; e quello
cosi deposto, o sospeso da’ detti Com-
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pagni , e Capitolo locale, quivi in suo
luogo sia sostituito alcun Frate idoneo ,
fioche sopra cio sia appieno determinato
dal Generale, o dal proprio Vigile Pro
vinciale , o da alcuno dei loro Vicegerenti.

Chi sono i Prelati , e come nel tempo
della loro sospensione devonO portarsi , e far le loro
penitenze.

|

Qui ancora s’abbia per regola genera
le, che ovunque nel presente Correttorio ,
si fa menzione de’ Superiori Prelati di
qnest' Ordine , deve intendersi de’ prenominati, cioe de’ Generali Correttori, e
de’ proprj Vigili, e Provinciali. Cosi dunque sospesi i detti Superiori Prelati, e
Correttori Locali, non siano in modo al
cuno soggetti ai loro Sostituti , ma semplicemente restino nei Conventi della lo
ro deposizione, cioe i Superiori Prelati
sino alia deliberazione dei Capitolo Gene
rale , o Provinciale } ed i Correttori Loca
li finche da alcuno di essi Prelati , o lo
ro Vicegerenti con suoi Compagni sara di

(3; )
loro appieno deliberato ; E nondimene
non possano andar fuori dei Convento
senza licenza de’loro Sostituti, e Supe
riori Locali. Ed essendo detti Superiori
Prelati , e Cofrettori Locali per le loro
coipe deposti da’loro oflicj, secondo il te
nore dello stesso Corretlorio , restino semplicemente soggetti nei Conventi della lo
ro deposizione; e quivi similmente eseguiscano le penitenze tassate ne’ proprj
luoghi di questo Corretlorio alie loro coi
pe , e delitti , nel modo , e forma suddetta ; cioe essi Superiori Prelati, confor
me alia diffinizione di alcuno di detti Capitoli; ed i Correttori locali , conforme
alia deliberazione d’alcuni de* loro Supe
riori Prelati, o loro Vicegerenti , insieme
co’loro Compagni sopra cid fatta.

Pena agli Ornicidi.

Chi volontariamente, e deliberatamente uccidera alcuno, stia in perpetuo
carcere , senza speranza di dispensa , e
quivi digiuni in pane ed aequa ogni Mercordi, e Venerdi, e tutte le quattro tem-
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pora, e vigilio-, o digiuni di precetto.
Pena ai Furii.
Chi commettera farto , se sara di poco , sia punito dal Correttore locale coi
consiglio de’ Seniori : E chi sara legittimamente convinto di furto grande , sia
subito carcerato per tre mesi, o dallo stesso Correttore sia piu. severapiente castiga
to , secondo la gravita dei furto. Ne sia
scarcerato , se prima non si restituisca , se
sara possibile ,il furto al Convento, o ad
altro dannificato.
Pena dei Sacrilegio.

Chi commettera sacrilegio, e non potra restituire la cosa rubata , sia carcerato
in perpetuo , se pure non fosse piamente
liberato da alcun Superiore Prelato , o suo
'V icegerente.
•( m «ii,

.

Pena de' Falsi Accusatori»
Chi accusera alcuno falsamente, faccia quella penitenza , che dovrebbe fare
1’ accusato , se F accusa fosse giusta.

CAPITOLO

II.

Da chi devono esser ricevuti
i Novizj.

Hi controverra alia forma prescritt*

secondo Capitolo della Regola
Cdellnel’ Ordine,
ricevendo alcuno , senza aver-

ne commissione 9 o avanti il tempo prefisso nello stesso secondo Capitolo , inangi pane, ed aequa solamente per tre giorni continui. La stessa penitenza facciauo
i compagni de’Prelati di quest’Ordine, se
in cio scientemente acconsentiranno \ giacche la deli.berazione di quei , che s’ hanno a ricevere, spetta a’Superiori Prelati ,
e loro Compagni; ma dove alcun Suddito
sara a tal negozio delegato da’ Superiori
Prelati, tal deliberazione spetti al Corret
tore Locale , e suoi Compagni. E di chi
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sara ricevuto contra la forma suddetta nel1’ Ordine da alcun Vigile , o Provinciale ,
o loro Vicegerente , si riserva 1’ approvazione ai Correttore Generale. Ma essendo
ricevuto dal Generale, o da alcuno Cor
rettore locale, prima dei tempo determi
nato , sia 1’ approvazione riservata al pro
prio Vigile , o Piovinciale ; e da essi
Prelati, a’ quali rispettivamente e riserva
ta la recezione , ' sia dopo approvato , e
la sua recezione accettata , e confirmata.
11 Maestro de3 Novizj gli ammonisca
a chiedere la professione.

Il Maestro de’ Novizj, nel termine
della probazione ammonisca coloro, che
propongoncTdi far professione , tre o quattro volte almeno a chiedere in Capitolo
d*essere ricevuti in questa Congregazione;
e cid concesso loro , facciano subito la
professione nel modo seguente.

Modo di far la Professione.
Io Fra N. fo voto, e prometto a
Dio Onnipotcnte, alia Beata Vergine Ma-
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ria , a tutta la Corte Celeste , ed a voi
Padre Fra N. , ed a questo Sacro Ordine,
di stare, e perseverare tutto il tempo del
la mia vita sotto la Vita, e Regola de’Fra
ti dell’Ordine de’Minimi di S. Francesco
di Paola approvata, e confirmata dai Ro
mani Pontefici Giulio Secondo , ed Ales*
sando Sesto , vivendo con perseveranza
sotto i voti di Poverta , Castita, Obedienza , e Vita Quadragesimale, confor
me alie determinazioni j e circostanze in
essa Regola poste , e limitate.

GZz Oblati vi soggiungano di piu
la clausola seguente.

Di piu prometto di esser fedefe ali*
Ordine , e manifestare fedelmente 1' elemosine di esso.
I Novizj seggano ordinatamente se
condo i 1 tempo della loro ricezione , e
il grado di ciascheduno; cioe i Sacerdoti
con i Sacerdoti per ordine, ed immediatamente dopo t ultimo Sacerdote Professo ;
i Diaconi con i Diaconi , ed appresso , i
Suddiaconi con i Suddiaconi j e dopo gli al
tri per ordine dell’ingresso.

( 4’- )

CAPITOLO III.
1 .
Pena a chi veste camicia o dorrne
ignudo,
(jhi controverra

al Capitolo 3. della

Regola di quest’ Ordine portando canjicia,
o dorinendo senz’ abito , se sara suddito,
per cinque giorni sia privo di vino, e pietanza ; se Prelato , sia per tre mesi con
tinui sospeso dall’officio.
Pena a I^agabondi 9 ed a chi lascia
*
r abito,

Chi per diabolica istigazione, scordatosi della sua professione lascera l’ abi
to di quest’Ordine , ovvero con esso andra vagando, sia carcerato per tre mesi,
o sia piu severamente castigato , conside
rato lo scandolo y che avra dato. Nondimeno si potra mitigare la penitehza , o
commutare in altra a coloro, che tornassero presto, considerata la loro contrizione , e l’ occasione della loro vagazione 9
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„
secondo la deliberazione dei Correttore, e
dei Capitolo locale. Ma in ogni modo re
sti privo perpetuamente di voce attiva, e
passiva , e della primogenilura, se non
fosSe’ abilitato dal Capitolo Generale, e
Provinciale.

Liberta degli Oblati nelle scarpc.
Non siano gli Oblati di quest’ Ordi
ne da niun Superiore giammai coslretti a
portare scarpe aperte j e se alcun Corret
tore locale iara il.contrario , sia corretto
da qualche Superiore Prelajo , o dal suo
Vicegerente. E contravenendo a questo , sia
punito nei seguenti loro Capitoli.

la che modo possand i Frati cavalcar
Cavallo , o Mulo,
Si pud caritativamente tollerare , che
dove non si trovino asini alti, e sufficien
ti a portare ciascun Frate secondo la loro
qualita , se gli provveda di mulo compe
tente , o di cavallo in difetto di mulo,
ma che la sella, ed il freno sieno semplici, e
senza ornamento , siccome si ricerca ne*
Religiosi.

(44)
Pcnitenze per Consiglio.
Dovunque nel presente Correttorio
si tratta di carcere , sospensione , depdsizione , s’ intenda sempre , precedente la
fraterna, e discreta ammonizione, coi con
senso de’ Seniori; se non fosse pero sopra
alcuno de’ quattro voti , o per altro caso
grave, o scandalo, ragionevolmeute, e legiltimamente convinto il delinquente.

CAPITOLO IV.
Pena a quei che introducessero canto
con nota.
Chi contrawerra al Capitolo 4* de^a

Regola di quest’ Ordine, introducendo in
esso canto con nota , o in altro luogo
in qualsivoglia modo cantasse officiando ,
se sara Prelato, eziandio Generale, sia
ipso facl° deposto dall’ officio, e si renda
inabile per 1’ avvenire ad ogni officio dello
slesso Ordine } gli altri Frati, che cosi cantassero officiando, o in cid acconsentisse-
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.
ro 9 siano privi per un anno conhnuo di
voce attiva , e passiva 9 e della Primogenitura.
Pena a chi non si confessera secondo
il tenore della Begola.
Chi non essendo Sacerdote lascera 9
senza legittima causa , di confessarsi ogni
settimana almeno ; per ogni volta mangi
in terra pane 9 ed aequa solamente 9 e di
piu sia privo dei vino 9 e della pietanza
fin che si confessera.

Tempo 9 e modo di reconciliarsi, e
punirsi quei che s' offendono.

Quei, che con parole , e cenni vicendevolmente si offenderanno , si reconciliano in Capitolo il di delle Comunioni ,
prima della Sacra Comunione, e se non
sara venuto a notizia de’ Novizj, ne facciano la penitenza ordinatagli in Capitolo,
altrimenti la facciano in Refettorio in scgno della pace futura.

)

Pena a chi lascia la Comunione.
Chi lasciera la Sacra Comunione
nei giorni , e nelle feste a cid deputate ,
senza legittima causa , osservi in quel
giorno silenzio, e mangi solamente pane,
ed aequa, e si prepari alia Comunione
per la Domenica seguente.

Si celebri il Capitolo tre volte ? o pii
la settimana.

Ogni Lunedi 9 Mercordi 9 e Venerdi
tutti i Fratri, ed Oblati dei Capitolo Lo
cale , come salutifero Purgatorio , dicano
urailmente le loro coipe , e ricevano benignamente la penitenza impostagli, e quella , come conviene adempita, s’ intendano
assoluti. Ma se in alcuno de’ suddetti gior
ni occorresse Festa doppia , e sopravvenisse alcuna urgente necessita 9 si potra lasciare di far il Capitolo in quel giorno.
E se in alcun Convento nascesse cosa di
duovo , si potra dal Correttore, o suo Su
periore celebrare il Capitolo piu spesso.

( 47 )
Per chi si devono fare le Raccomandazioni in Capilolo.
Il Correttore locale’, o suo Vigerente, faccia le solite, raccomandazioni a
tutt’ i Frati , ed Oblati coadunati in Capitolo , per il Romano Pontefice, per TEminentissimo Protettore, per il Sacro Col
legio de’ Cardinali, e per tutti gli altri, per
li quali e obbligata di pregare la Religione.

Ordine in dir le coipe, di leggere il
Correttorio e di pariare di negozj dei Convento.
Finite le sudette raccomandazioni ,
tutti i Frati quivi congregati in Capitolo
in presenza dei suo Correttore, o suo Vicegerente diranno umilmente le loro coipe
con 1’ ordine seguente. . Prima tutti i Novizj , dopo gli Oblati professi ; e tutti
questi esclusi, i Frati nello stesso Ordine
espressamente professi prima dicano insieme i loro difetti , e dopo coloro , che avranno coipe speciali , le dicano quivi in
particolarc j e cosi tutti finiti , si reciti

quivi,nel Refettorio, una lezione dei presente
Correttorio , in modo che ogni tre mesi
venga sempre ad esser letto tutto interamente j e finita la lezione si tratti brevemente , e succintamente di quel, che occorresse , e ciascuno nell’ Ordine espressamente professo , sedendo , e pariando
com’ e giusto, e ragionevole , nel luogo,
stato, e grado, che- gli tocca per la sua
recezione , parli de’ negozj pubblicamente
proposti, secondo Dio per il sno ordine,
e grado.
Non deve star presente ali' elezioni
chi non ha voce.
Acciocche tutti i negozj di ciascun Con
vento s’ adempiscano alie ore debite j ed
affincbe , meglio s’ osservi il tempo oppor
tuno della comunita*, i Frati, che secondo i’
tenore dellaRegola non hanno voce, dopc
che avranno dette le loro coipe , nel
tempo di tali elezioni, vadano a far li ne
gozj commessi, conforme loro sara ordi
nato dal Correttore , e dal Capitolo.

( 49 )
Della Brevitu , e Sccretezza dd
Capitolo.

I Correttori di quest’ Ordina non
trattengano assai i Frati , ne permettano,
che da per tutto si divulghino le cose se
crete , se .non ai Frati vocali solamente,
o a coloro, che hanno voce capitolare ; E
chi rivelera alcuno de' secreti capitolari,
che tenda in danno della Comunita , o
d’ alcuna persona ; o che sia Prejato , o
Suddito per tre Venerdi continui mangi
pane, ed aequa solamente.

CAPITOLO

V.

Pena a Disul/bidienti, e Preghiere
da farsi per loro.

Cldi contra il Capitolo 5. della Regola
di quesfOrdine sara ribello ali’ obbedienza
de’ suoi Superiori, e perseverera in contu
macia , sia carcerato: e per lui nell’ufficio divino dopo l’Antifona Salve Regi
na , o altra , che si dice dopo 1’ Ore Ca4
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noniche, coi versicolo , e orazione , ed anche dopo pranzo, e, cena, si dica divolamente in comune , Veni creator Spiris
tus y con i versiculi , e la colletta de Spi
ritu Sancto, acciocche il carcerato, visita
to dallo Spirito Santo piu prontamente si •
dispobga ali' ubbedienza. Ed il Correttore, |
se gli parra , lo faccia anclie da’ suoi fa-S
miliari , o altri Frati idonei ammonire ali’
ubbedienza con 1’ amore , ed esempio dei
Signor nostro Gesu Cristo , cbe per la
salute dei genere umano non si e sdegnato di sottoporsi agli uomini , in mo
do che, per non perder F ubbedienza, per
de la vita. E se.il carcerato con salutife
ra penitenza si rendera pronto ali' ubbedieza sia liberato dal carcere • ma se passati
i tre giorni sara pertinace , si tenga di nuo- ,
vo carcerato per tre mesi continui: e mo- '
strandosi anche disubbidiente passati detti
tre mesi , si tenga tuttavia carcerato , e
ogni Morcordi , e Venerdi , mangi solamente pane , ed aequa ; e quiridi non sia
cavato, finche si renda pronto ad ubbedire,
ed allora sia liberato, se cosi parra a!
Correttore, e Capitolo Locale. ‘

(i>I )
Modo di punire quei che conlcndono,
e come si debbano riconciliare.
v
Se un Su(ldito secretamente contendera con altro /chieda anche il perdono,
e soddisfaccia secretamente j ma se pubblicamente contendera, pubblicamente anche
conosca la colpa , e baci i piedi de’ Pro
fessi 9 ed anche de’ Novizj , se questi di
tale contesa avranno notizia , ovvqro sia
punito conforme alia gravezza della conte
sa a deliberazione dei Capitolo , csdvsa
Peccezione delle persone. E per la se
creta soddisfazione delPoffesa secreta, di
ca , stese le mani a modo di Croce , cinque volte il Pater , ed Ave.

Dei sedar la discordia ira' Superiori,
e Sudditi , e della Pera,

Se nascesse grave discordia tra il Su
periore, e’1 Suddilb, si sforzino i Seniori
locali0 ed i piu sperimentali dei luogo con ogni carita d’ estinguerla prestamente. E trovandosi il Suddito colpevole, soggiaccia alia
diffinizionc dei Capitolo Locale. Ma se il

.
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Prelato , o Correttore locale fosse colpevole , si riservi la pena ad alcuno de’ Su
periori Prelati, o loro Vicegerenti; e sempre in tali casi si cerchi piu tosto la pa
ce , e reconciliazione, che ’1 castigo , perche non si deve cercare P afflizione de’
Frati, ma Pernenda.

A" Violatori clella Castita.
Chi violer^ la santa Castita , subito
che di cid sara convinto , sia carcerato per
sei mesi , o sia piu severamente castigato
secondo la grav.ezza dei delitto , come, se
condo Dio, parra piu espediente al Corret
tore Generale , o al Vigile di quella Pro
vincia , o al Provinciale co’ suoi Compagnij
e duranti i detti sei me-si si astenga dal vi
no il Mercordi, e Venerdi, di piu sia per
petua mente privato di tutti gli officj delP
Ordine , e dal confessare , se non fosse
dal Capitolo generale, considerata la sua
quali ta , riabilitato ; e non sia liberato
dalle carceri, se non da alcuno de’ Supe
riori , o suo Vicegerente.

r
tr.
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Pena a* Compari di Dbnne.

Per evitare lo scandalo , che potesse
nascere da’ Frati, ovvero Oblati di questo
Ordine; si vietera che niuno di essi si faccia compare di donne, ne abbia con quelle sospetta conversatione, sapendosi bene,
che i catti vi colloquj corrompono i buoni
costumi. E se alcuno contravenisse, sia
per un anno privo di voce capitolare , e
della primogenitura.

Pena a chi entra in Monasie
ro di Monache.

Chi entrasse nelf officine interiori de’
Monasteri di donne, se sara Prelato , sia
subito deposto dall’ officio j e se Suddito,
sia per un anno privo di voce attiva , e
passiva , e tanto Prelato , come Suddito ,
tre Venerdi mangi pane , ed aequa solamente, e si disciplini • e se sara Oblato,
oltre le dette penitenze , sia anche carce
rato per un mese.

Pena a chi introducere Donne ia
Monasterio de Frati.
Chi contra il tenore della Regola di
quest’Ordine de'Minimi permettera entrar
Donne in Convento di detto Ordine , eccettuate le Fondatrici , o di Stiipe Regia:
se sara Prelato , sia subito deposto dal1* officio , e-si renda peri 1’ avvenire inabile ad ogni officio dell’Ordine , se non
fosse dal Capitolo Generale , o Provinciale,
considerata la sua qualita, riabilitato.
Pena a chi toeba , o porta dahcljo.

Chi contra il tenore della Regola tocchera scientemente danari, o li portera
addosso , sia carcerato per due mesi, e pri
vo per un anno della voce capitolare • e
se sara Prelato , subito che sopra di cio
fosse legittimamente convinto , sia deposto
dall* officio.
Pena agli Alienanti i boni delVOrdine.

Se alcun Correttore locale , o altro ,
o sia Prelato o no, contra la disposizio-
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ne dei Jus, alienasse beni <lell’ Ordine , o
Ii desse fuori di esso , sia deposto dalP.offi
cio , e sia carcerato per uno, due , o piu
niesi, secondo la gravi ta dei delitto , a
deliberazione dei Corrertore Generale, o
dei Vigile di quella Provincia , o dei Pro
vinciale , o suoi Vicegerenti , a discrizione de’ quali si riservi il castigo di detto
Correttore locale. E se alcuno di detti
Prelati incorrera in caso simile , sia subi
to deposto dalF officio } e s’ e Suddito ,
sia privo di voce attiva , e passiva , e del
la primogenitura per due. anni.

Pena a Proprietur).

Se alcuno Prelato , o Suddito contravvenendo alia promessa poverta, deporra
danai in putere di persone , che non sia
no di quest’ Ordine, o li nascondera j
essendo di cio convinto , sia carcerato fin
tanto , che fara deporre il danajo nella Cas
sa conventuale. E se detti danai fosser di
somnia notabile , e non si potessero ritrotare per afiettata malizia dell1 occultante,
fatta da lui la penitenza , finalniente se sara
*
iv nte, si potra liberare j ma sia per
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tempre privo della primogenitura, fin che
dal Capitolo Generale sia riabilitato.
Pena a’ Dissipatori dell' elemosine.

Chi conti avvenendo alia promessa poverta, ammettesse V elemosine pecuniarie in
altro modo di quel che permette la Rego
la dell’ Ordine , sia legittimamente punito
da alcuno de’ Superiori Prelati , o suo Vicegerente.
Della Cassa di quattro chiavi.

Dopo che 1’ elemosine pecuniarie saranno scritte , si meltano dagli Oblati , o
dagli Amici spirituali in Cassa , che sia
serrata con quattro chiavi in Sagrestia, doh* vi sara , o in altro luogo congruo, e
fiicuro. Una delle dette chiavi tenga il
Correttore locale un’ altra il Sacrislano ;
in? altra tin Frate de’Vocali eletto dal Ca
pitolo locale j e l’altra un Oblato eletto
dal medesimo Capitolo : e se non vi fos
suro Oblati a cid idonei , o pero s’ avessero per sospelti , tenga la detta Chiave
un altro Frate de’ Vocali eletto, come so-
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pra. Quando poi s’ aprir& la Cassa , siano presenti tutti quattro i Clavigeri , e
s’ invigili , che ninno mai tenga due chiavi insieme appresso di se. Si permette be
ne, che uno, che tiene una di dette chiavi , possa tenere anche la chiave dei ceppo della Chiesa.
Pena a’ Correttori 9 Seniori , e Clavi
geri , che vanno fuori.
Se alcuno di detti Clavigeri dovesse
andar fuori , lo dica^)rima al Corretto
re , ed a lui lasci la chiave sino al suo ritorno : e se alcuno de'Seniori locali andasse fuori a stare piu d’ un giorno , di
ca prima al Correttore, chi, coi consenso
deJ Conseniori- lasci in suo luogo. E se il
Correttore per disprezzo contravverra , ed
ammonito tre volte dal Capitolo locale non
si correggera , sia sospeso dal 1’ oflicio j e
se i detti Seniori , e Clavigeri anderanno
fuori di Convento , e non diranno al Cor
rettore chi lasceranno in luogo loro , sienow puniti ad arbitrio di esso Correttore.
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1 Frati non s' impieghino
in negozj secolari.
Non si permetta in modo alcuno ,
che i Frati di qnest’ Ordine s’ ingeriscano
personalmente nei processi, vendizioni ,
e compre ; ne anche si toleri, che i Fra
ti personalmente pongano danai in bancay
ne altrove , ne sopra di cio facciano lettere toccanti negozj di persone , che non
sono delP Ordine •, e se fosse bisogno far
le suddette cose , # facciano coi consen
so dei Capitolo da Procuratori fedeli dell*
Ordine , o dagli Oblati * o' da alcuni ami
ci spiritttali!, e devoti. E chi contravverra
a questa deliberazione , sia in perpetuo
privato d’ ogni officio se pure non fosse
dal Capitolo Generale , o Provinciale riabilitato, considerata la sua qualita.
Ragione di spese , e ricevute , di
distribuzione, e libri.

I Correttori locali , e loro Compagni, o Seniori ogni tre mesi, in luogo de
cente, avanti ii Capitolo locale, c nel ter-
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mine dei di loro officio , avanti il proprio
Provinciale rendauo i couti di tuite lc Mes
se, e cose licevute per li loro Conventi, e
Frati , da' Procuratori , ed Oblati dell’Or
dine : ed in tempo opportuno facciano distribuire 1’ elemosine pecuniarie, che avvanzeranno , in alcune cause pie. E se alcu
no di detti Correttori locali delinquera sopra di cid, e rion rendera, corne s’e detto, i conti, o non fara distribuire F elembsine pecuniarie, che avvanzarono ; si
renda inabile in perpetuo ad ogni officio
deli’Ordine * se non fosse riabililato dal
Capitolo Generale , o Provinciale , consi
derata prima la sua qualita. Ed accio
possano i CJorrettori locali render meglio
i conti , ciascuno Oblato di quest’ Ordine
deputato in Provvisore , renda una volta
almeno la settimana gli st es si conti a
due Scrittori. locali. Di piu per rendersi
meglio i conti, si tengano in ciascun Con
vento due libri di tuite le Messe , e co
se licevute dei Convento} de'quali libri
uno >si tenga da alcun Frate Capitolarmente eletto , cbe sia fatto dal detto Oblato,
o Provisore di tutle le Messe espostc, o
da esporsi : e 1’ altro libro futto sopra i e
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ricevute dei Convento si tenga da un al
tro Frate idoneo , similmente eletto dal
Capitolo locale. E se alcuno de’ locali Correttori sara negligente nel far i detti libri,
e due volte ammonito sopra tal negligenza non si emendera , sia subito deposto
dall’ officio.

Pena a chi ritiene TElemosine.
Chi contra la Regola di quest’ Ordi
ne, non presentera 1’elemosine dategli da
chi si sia , e se le riterra senza licenza dei Correttore , o le concedera ad altre
persone, o le deporra , come proprie , ap
presso alcuno; sia privo di quelle , e per
nn anno dei Jus della Primogenitura.

Pene a quei, che distribuisconO inegualmente V elemosine.
Se il Correttore locale distribuira ta
li elemosine ad alcun Frate , che non ne
abbia bisogno , ancorche vi concorresse
la scienza dei Capitolo, ed il consiglio de’
Seniori ; sia punito da alcuno de’ proprj
Prelati respettivamente , o suoi Vicegeren-

ti; e tutti i Frati consenzienti in detta ineguale distribuzione siano castigati.

Come si possano trasferir robe da un
Convento ali' altro.
Si guardi bene , che il Generale delFOrdine, ne Vigili, ne Provinciali, ne lo
ro Vicegerenti, senza consenso speciale dei
Capitolo dei Convento, dove essi pro tem
pore arriveranno , o risiederanno , non si
portino via, o alienino , o trasferiscano
da luogo a luogo le robe temporali di esso
Convento • se non si ordinasse qualche vol
ta nel Capitolo Generale , o Provinciale,
doversi cid fare, ovvero per alcuna evidente necessita di qualche Convento. Di piu
quando i Frati , ovvero Oblati di quest*
Ordine avranno d’ andare fuori di Con
vento , non portino seco, ne facciano por
tare niente di esso Convento , se prima
non si mostri a' Superiori.

(
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CAPITOLO

VI.

Vena a Violatori dei Voto Quadragesimale.
r.
contravenendo al Capitolo Sesto del
la Regola di quest’ Ordine de’ Minimi ,
rompera il Voto della Vita Quadragesimale , sia carcerato per tre mesi , e piu , e
privo dei Jus della Primogenitura in per
petuo , se dal Capitolo Generale, o Pro
vinciale non fosse riabilitato , considera
ta prima la sua qualita. E se il deliquente sara Prelato , oltre la delta penitenza,
sia subito deposto dall’Officio.

Dcscrizione delle Carceri dell' Ordine.
Le Carceri , delle quali nel presente Correlloiio si fa spessa menzione , sia
no forti , ma umane., ed a sufficienza
luminose di lume di ferrata ; e qualche
volta, per causa ragionevole, si dia Cella se
parata per carcero.

( 63
Pena a chi ainmctte cibi Pascuali
in Convento.
Si guardi no bene tutti i Prolati, e
Sudditi di quest’ Ordine di portare , o ricevere dentro i Luoglii, o Conventi di detp Ordine cibi , che siano contra la Vita
Quadragesimale , ne anche cose cotte, che
verisimilmente possano essere contra di
quella preparate. E se alcuno contravverra
a questo , se sara Prelato , sia sospeso , e
carcerato insino* ad altro ordine dei Gene
rale , o dei proprio Vigile , o Provinciale,
o de’ loro Vicegerenti, a discrezione de*
quali sia punito detto Delinquente , e sc
sara Suddito, sia parimente carcerato, fincbe da alcuno de’ sudelti Superiori Prola
ti , o loro Vicegerenti , sara liberato. Tn
oltre se Portinaro, Frate, od Oblato , scienlemente introdurra in alcun Convento di
quest’Ordine , carne, o latticinj , ovvero
cose di quelle fatte, o condite, atle , c
convenienti al vitio , e non lo rivelera ;
essendo di cio convinto , o sia permitten
te , o consenziente , e non rivelante , sia
carcerato per tre mesi, c privo' per mezfco
anno dei Jus della Primogenitura.
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Non si deve entrare nelle altrui Celle.

Cln senza necessita, o licenza dei Su
periore 9 entrera in Cella d’ altri Frati, od
Oblati ( il che non si permette , non essendo la porta aperta ) per la prima vol
ta mangi pane , ed aequa solamente; per
la seconda volta, anche pane, ed aequa,
sedendo in terra ; per la terza, se sara •
suddito , oltre la detta penitenza sedendo
in terra , sia per un’ anno privo di voce
attiva, e passiva. Ma se alcun Prelato, essendo i Frati assenti, e senza Compagno,
entrera in cella de’Frati, dopo la terza vol
ta, sia punito legittimamente, secondo che
richiede il delitto, da alcuno de’Superio
ri Prelati.

CAPITOLO

VII.

Pena a chi heve soverchio vino.
’
r
Hi contravvendo al Capitolo settimo del
la Regola di quest’ Ordine , sara notato di
Bevitor di vino , ed ammonito due, o tra
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volte non si emendera; se sara Novizio ,
si spogli subito dell’ abito, e si mandi
via da 11’Ordine , se sara Professo, sia pri
vo in perpetuo di voce capitolare ; ed inoltre per ogni volta digiuni il Venerdi in
pane ed aequa , e sia .corretto dal Supe
riore , con carilativa ammonizione a la sciar
la crapula , o superfluita di vino , ed esser sobrio. E se di cid fossp notato avan
ti persone , che non sono dell’ Ordine 9
sia per un mese carcerato.

Sone orso agV Infermi, e Languidi.

Siano i Frati pazienti lunga, e natural
infermita , rifocillati di cibi quadragesimali piu abbondantemente, che i sani , e
benignamente si sopportino circa le fatiche , vigilie , digiuni , vestimenti , ed in
tuli’i pesi dell’Ordine : e quando sopravviene tal’infermita , si permetta coi consiglio de’ Medici , che se gli dia per qualche
mese della came , e de’ latticinj.

5

Dell’ aTnmettere in Rcfeltorio Frati d’ al
tro Ordine , o Secolari , e di lasciar
la penilenzd in presenza di quelli.
AI tempo clel mangiare in Refettorio
nella prima, e seconda tavola , si possano
a discrezione de’Superiori , e Frati, am-|
mettere altri Frati di altri Ordini, ed an
che Secolari Benefattori dei nostro Ordine
de’Minimi, che qualche volta pei' divozio- |
ne s’invitassero da se stessij in modo pe
ro , che sempre , come conviene anche in
assenza di essi,. si' osservi quivi continuo
silenzio. Ed essendo molto migliore il sostentamento della mente , che quello dei
ventre •, mentre i corpi si rifocillano, 1’ ani
mo sia pasciuto di leziorie spirituale. Siano di piil tutti, come conviene, esemplarij
e trovandosi imposta qualche penitenza,
si differisca*.

ISon si facciano nuovi Statuti,
Si osservi perpetuamente inviolato il
presente Correttorio, in modo che da qui
avanti non si possano in conto alcuno far
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nuovi Statuti, se non coi cons.giio, e con
senso delle due parti di tuito il Capitolo
generale , an nudati tutti gli altri Statuti
penaii sin qui fatti in qualsivoglia luogo ,
e modo.

CAPITOLO

VIII.

Pena a chi rompe il Silenzio,
p .
Vjrii contravveiiendo al .Capitolo Ottavb
della Regola di quest' Ordine * nella pri
ma, o seconda mensa dei JWettorio, rompera; il silenzio , quale deSe osservarsi ;
sia punito- ad. arbitrio;dei Correttore , con
siderata prima ia gravi ta dei delitto.
Come possano i Correitori pariare
in Mensa.
I Correttori locali in Refettorio mentre si mangia, non parlino j ma occorrendo loro dir qualche cosa , Ia dicano brevemente avanti il segno. E se pure occorresse dire alcuna cosa necessariamente ,
mentre si mangia, sia succinto. E sia ca
stigato quel Correttore , che contravvenis-
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se , da alcuno de’ Superiori Prelati ? o suoi
Vicegerenti.
Si ricevano i Prelati e loro J^ice^
gerenti onorevolmente.

Quando il Correttore Generale, Vigi
li , Provinciali di quest’ Ordine , e loro
Vicegerenti , arrivano- ai luoghi, o Con
venti di esso , si suoni la campana , e si
ricevano debitamente come segue. Il Cor
rettore Generale si riceva nella prima por
ta dei Convento con somma riverenza ,
con Croce , ed aequa benedetta dal Cor
rettore locale 5 e tutti i Frati dei Con
vento vengangli incontro processionalmente. I Vigili si ricevano nella prima Porta
della Cbiesa con ogni onore 9 ma senza
processione. I Provinciali , e loro Vicege
renti , anche senza processione semplicemente si ricevano nella porta dei Coro dei
Convento. Ed i detli Prelati , o Vicege
renti , benedicano quei , che li ricevono.
E se alcuno contravverra 9 e lascera di riceverli come sopra , per ogni volta mangi
in terra pane , ed aequa solamente. l)i
piu siano i suddetti Prelati benignamente
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trattati secondo la facolta , e commodita
dei luogo.

Da chi devono i Frati esser benedetti.

Si preveds> che dovunque si troveranno insieme il Correttore locale , ed il Pro
vinciale , o suo Vicegerente ceda a que
sti il Correttore, come minore. Ed occorrendo, che i Frati chiedessero la benedizione dal Correttore locale , essendo presente il Provinciale , o suo Vicegerente ,
il Correttore li supplichi a degnarsi benedire coloro, che la chiedono.
Da chi devono i Frati esser benedetti.

Tutt’ i Frati dopo cena stando sup
plicii evoli in piedi , siano benedetti dal
Correttore Generale, se vi sara presente ;
ed in sua assenza dal proprio Provincia-'
le ; e questi assente, da alcuno de’Vicegerenti , in modo, che sempre supplichevolniente si chieda la benedizione dal
principale Superiore, o Vicegerente , che
si trova presente.

a

•
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Come sia lecito a Correttojd di esej^itare i loro officj, presenti i Prelati.
Potranno i Correttori locali, in quan
to da’Superiori Prdati, e loro Vicegerenti , gli sarq, permesso , eserci,tare 1’ officia
loro ordinario; -celebrant tre volte la settimana J1 Capitolo locale eogregg.ere i. lo
ro- Frati; e disporre ‘de’beni de’loro Con
venti lecitamente , come si idiidi ^bbasso./
Lo stesso , clie si e ^letto de" Correttori
locali, s’intenda de^Vigdi e Provinciali
in presenza de’ Generaliv ,J£ siinilmente
de’ Provinciali in presenza de' Vigili , e dei
Loro Vicegerente respeltiva mente, per suo
ordine.
C A P I T O.L O

IX.

'Pena a Suppiori, che non si confornia^
no. qpn la Comunita.
; , ;

Q

kJfE alcuno de’Correttori locali contravvenendo al Capitolo Nono della Regola di
quest’ Ordine de’ Minimi , non si conformera nel vitto, e vestito con la Comuni-
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ta , e sara in cid notato di singolarita no
tabile, sia da" suoi Compagni chiamati Se
niori, a in monito d’ astenersene, ed essenin
pegligenti i Seniori, sia amnionito dal Capitolo locale. E se il Correttpre loq^le cosi ammonito non si correggera, sia punito da alcuno de’ Superiori Pre
lati, o da’ loro Vicegerenti. E se talvolta
il Correttore Generale, o Vigili ,.o Pro
vinciali , o loro Vicegerenti , fpssero specialmente notati di tal singolarita , secon
do la relazione de’Correttori locali , e la
gravita di tali ^elip^,'siano copretii legittimamente ne’ Capitoli immediatamente seguenti da’ lorp,. Successori, ipsierne coi Ca
pitolo ivi presente.
;•

Non devono i Correttori styre notabilme.nte assenti dal Caro , ,o daUa Co munita.
. ’ ,
|
Avverlano i Correttori locali , che
devono essere a tutti come lucerna arden
te , di non essere specialmente notati di
notabile omissione dei Coro , o Comunita. E chi fa il contrario , sia corretto da
alcuni de’Superiori Prelati , o daUoro Vi
cegerenti.

Pe/ia at Correttori ?che impongono le penUerize ' a Professj, in presenza ^e’ .Novizf

S’ astengano 1 Correttori11 d^-lmpoHfe
pteilitenze’ a’ ProfessFin presenza de^Nbvizh
he'gli astringand' a !dir le loro coipe fudi
fi dei Capitolo sedrdto de’ Professi, se non
flove gli stessi Professi’ avdasero pffbblibamente efriti in presenza di essi Ndvizj. E
chi contraveni alia' presenfe deliberazione,
inangi un Venerdi pane, e’d aequa solamente.
Disciplina diemano' propria.

<

11 Delinquente si faccia la disciplina
impostagli dal Prelato, di sua propria ma
no. E se alcuno de’ Correttori locali desse per se , o per altro la disciplina ad
alcuno 9 sia subito sospeso dall’ Officio. E
se alcuno de’Superiori Prelati 9 o loro Vicegerenti, cadesse iri simile caso 9 sia anche subito sospeso dall’Officio.

Pena a chi elegge Superiori avanti
il triennio' della professione.

Quei ? che avanti .il termine trienna

le prefisso nel Capitolo Nono della Regola di quest’Ordine de’Minimi, ovvertr feeriza consenso dei Capitolo, Generale, o Pro
vinciale , eleggeranno Superiori j se saranno Prelati, siano. subito Wposti dalF offi
cio , e se Sudditi, sMntrper un anno p'rivi di voce CapitolaW|Oih' puniti secondo
Lr gravita dei delitto.

Pena a quei
che 7ion Hanno voce nelP elezioni e v intervengorio.

Nell’ elezioni de’ Superiori di questo
Ordine, cioe dei Correttor Generale , de’
Vigili', Provinciali, Correttori locali, e
di tutt’ i Compagni , e Frati zelo si resi
denti in Roma, o ne’ luoghi convicini,
non v’intervengano Frati, che non-abbiano voce • e dove non potra cosi farsi
congruamente 1’ elezione de’ Seniori locali,
si lasci in tutto a discrezione de’ Superio
ri Prelati, o suoi Vicegerenti. E se alcu
no de’ detti, che non hanno voce nelle
elezioni, contravverra , ed ammonito due
volte dal Capitolo , non si correggera , e
non vorra partirsi dalle dette elezioni,
sia carcerato per un mese.
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lffrrililaici non l^anno suffragio . ne’
negqzj spirituali.

I Frati Laibi , Or.£onversi , non s’intromettano nelle-Go^ 4pccanti a’Frati , che
si devono promuQy-Qve ad ordini Ecclesia
stici , ne sopra tali negozj spirituali. da
trattarsi in Capitolo 5 giacche questo non
tocca alio stato , e condizione loro. E chi
contravven a sia privo per un mese della
primogenitura , e dica cinque Ave in presenga de’ Frati , .che'Stanno' a sedere a
mensa ordinariamente p ed ; oltre dicio,,
per la prima , & seconda; voha mangippjar
ne , edj g>cqua solamen te;, e per la terza
sia carcerato per un rpese/
•
Sifaccia iltuttoGolronsiglio ile3 Seniori?
e dei Correttore ? non ■ tralasoiala pero
la cleterininaAone Capitulare»

I Seniori, de’.quali si fa ipeiizione
in questo Capitolo Nono , i quali aitrove si dicono Compagni de’Correttpri loca
li, . s’ intendano sempre quei , che cqme
Superiori agh altri per costumi, e yirtu,

( Z5 ) .
’
saranno eletti per ii Capitolo locale in
presenza dei proprio Vigile , o Provincia*
le , o d’ alcuno de’ loro Vicegerenti, o di
loro consenso. E con r detti, Seniori cistscuno Correttore locale tratti maturamente
de’negozj, corae di vendere, o comprar
libri , di far vestimenti , o edifizj; gene-.
ralmenl,e sopra tutt’ i negozj , che di nuovo occorreranno 7 coi conferirli , e ricever
il loro consiglio. Non si tralasci pero il
consiglio Gapitolare dove e quando .sara
conveniente , come s’ esprime nel ? presen
te Correttorio. I quali Seniori per la
conservazione della Regola 9 e de’s quattro
voti dell’ Ordine, e dei presente Correttorio, diano ogni ajuto , e. fay.o.rq ,al Cprrettore, a^nmonendolo, e- consigliandolo
benignaraente,

Veile Dis cordie fra i CorreUori ,
e Seniori.

Nascendo discordia fra it Correttore,
e Seniori, si componga nel Capitolo lo
cale , alia cui deliberazione debba starsi.
E se il Correttore locale , tralasciato il
consiglio de’ Seniori, e dei Capitolo loca-
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le , doVe, e qn arido e necessario, secon
do il tenore della Regola , e dei p reseriteCorrettorio , fara da %'e i 'negozj dei Conventd , sia di cid ammonito dne volte , e
non eirieiiddhdosi , alia terza sia sospeso
dall’ Officio , e s’ intimi al'jlboprio Vfgi’le‘,
6 Provinciale, o ad alcuno de’suoi Vice-^
gereriti , da’quali sia punito secondo la1
gravita dei delitto.
*

Pena ci S eniori \ che usurpanti'la preminenza^ ecl a chi li elegge in ciebit a mente.

Debbano nondimeno i Seniori umilmente , come conviene, obbedire ai
Correttori con onore , e riverenza, e seggano nei luoghi loro , secondo 1’ ordine
della Religione , senza alcuna preminenza;
e facendo il contrario, usurpandosi qualche preminenza, sia privo per sei mesi
di voce attiva, e passiva , e sia piu rigorosamente punito, come parra al Supe
riore , secondo Dio. E se i Frati eleggeranno in Seniori quei che non devono esser
eletti, il Generale , ed i Provinciali , o
suoi Vicegerenti, vi proveggano insieme
coi Capitolo locale , e diano la penitenza

salutare ai Frati per 1’ indebita elezione.
Luogo de Lettori.
Se i Lettori ordinarj di quest’ Ordi
ne eccederanno il modo comune, e lodevole di leggere, siano Corretti da alcuno
de’ Superiori Prelati, o loro Vicegerenti.
Ed essi Lettori ricorclandosi dei nome lo
ro de’ Minimi , non s’ insuperbiscano9. ma
seggano al luogo della loro professione umilmente } e lo stesso facciano gli altri, per
quanto siano dotti , cbe vengano licevuti
in quest’ Ordine , sedendo semplicemente
nel luogo secondo il loro ingresso : ne
cio gli sia molesto , ancorclie fosse uomo
insigne, mentre il Re della gloria per
noi vermicciuoli sede in terra umilmente. E cbi facesse il contrario , e volesse
preceder gli altri contra 1’ ordine dei suo
ingresso, abbia in perpetuo il hiogo dopo
1’ ultimo Frate Professo immediatamente,
secondo il suo stato , ordine , e grado.

Pena a chi pigliasse il grado di Maestro.

Se alcuno contra 1’ inibizione della

. (7& ),
Regola delP Ordine 9 pigiiasse il grado di
Magisterio , sia perpetuamente privo d’ ogni
officio di Pfelatura , e se ne stia umilmente nel primo luogo della sua professione.

Solam ente gl’ Idonei siano con licenza
de' Superiori ordinali al Sacerdo zio.

Niuno riceva F ordine Sacerdotale ,
che non abbia la licenza de' Superiori
Prelati, o loro Vicegerenti , i quali de
vo no invigilare sopra 1’ abdita , e suf
ficienda degli Ordinandi.
Pena a chi domanda d’ esser ordinato
in sacris v e senza licenza.

I Giovani, che per se ? o per alt-ri
chiedessero d’ esser promossi agli Ordini
sacri , si ritardino per un anno intero ,
se non fossero in cid riconciliati da alcu
no de' Superiori Prelati, o loro Vicegeren
ti e loro s\imponga prima una peniten
za salutare. E se alcuno senza dei Cor
rettore locale, e Capitolo, si facesse promuovere agli Ordini sacri , o senza licen
za di alcun Prelato , al JPresbiterato $ sia

\
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per due anni sospeso dall’ esercizio di quelli • e di piu, durante dettb tempo, digiuni il Venerdi in paney ed aequa o sia
punito piit severam ente
come parra ,
secondo Dio a’ Superiori.

Pena a chi predida } o confessa
senza licenza.
Se alcuno predicliera , o confessura secolari senza Specjal approvazione dei Correttor'Generale, o dei’proprio Vigile, o
Provinciale - sia per due anni sospeso da
tal officio, osia pirr severamente corretto,
come meglio parra ad alcuno de’ Supe
riori Prelati.

Non si frequenti la residenza de Predicatori ne’ conviti de’ Secolari.
Dovendo un Predicatore di quest’ Or
dine predicare in luogo per molti giorni
continui , vi si faccia pigliare stanza con
grua , ed onesta , dove senza cliscorsi,
possa quietamente a bitar e. E perche e molto piu si curo andar in casa di lutto , che
di conyilo j il Predicatore sia cauto , e
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non vada a5 conviti de’ Secolari, se non
qualche volta invitato, ed astretto. E fa-!
cendo il contrario , sia da alcun Superiore
Prelato punito , secondo il delitto.
Si possano cl Predicatori assegnare
piu compagni.

Durante il tempo di lunga predicazione, si diano a’ Predicatori sino a tre , o
piu , o meno compagni , secondo la facolta dei luogo } e di quelli uno almeno
sempre assista seco
per benignamente
soccorrerlo ; e gli altri , se saranno Con
fessori , potranno confessar secolari in
Chiese , ed altrove , conforme al presente
Correttorio.
1 Predicatori di rado confessino,

I Predicatori durante la Predicazione ,
di rado s’ ingeriscano nella confessione di
quei, che non sono di quest’Ordine de’
Minimi j e da’ Prelati 7 o Superiori non
siano in cid astretti.
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Si dispongano i luoghi alie confessioni^
che siano veduli da Compagni.
Per le confessioni de’ Secolari in tutti i
Conventi dell’ Ordine si adattino i luoghi
in modo, che non possa vedersi il viso
di chi si confessa. E possano i Confessori
in altre Chi ese , ed Oratorj , e case , e
luoghi onesti, confessar Donne con porta
aperta , e che il Compagno possa vedere.
E chi facesse il contrario , confessando
Donne con porta serrata , o che il Com
pagno non possa veder lui , e Ia Donna;
sia subito privo della Confessione 7 e pu
nito gravemente dal Capitolo locale di
cjuello , o dei piri vicino Convento ? e
non rivelandolo i Compagni , incorrano
{ la stessa pena.
Della polesla de' Confessori de' Prelati,
e Correttori.

Il Correttor generale , i Vigili , e loro
Vicegerenti di quest’ Ordine de’Minimi ,
potranno elqggere per di loro confessore un
Frate idoneo clello stesso Ordine; e questi
6
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possa assolverli da tutti i casi riservati ,
che occorressero ? e possa anche dispensarli 9 e riabilitar in quei, che gli stessi Su
periori Prelati possono. E lo stesso possano
fare i Provinciali, e loro Vicegerenti ? ed
i Correttori locali.

Non possano confessare 9 se non in articulo mortis , senza licenza de'Prelati.
Ciascun Sacerdote si guardi di confessar
Frati delFOrdine senza licenza 9 o permis
sione dei Correttor Generale, o d’ alcuno
de’ Vigili 5 o Provinciali, o loro Vicege
renti ; e chi facesse il contrario 9 sia da
quelli punito conforme al delitto. Ma in
articulo mortis si permette a’ Sacerdoti di
quest’ Ordine confessare ogn’ uno. E tutti
i Sacerdoti delP Ordine professi espressamente possano essere da alcun Prelato di
esso , o suo Vicegerente 9 approvati alia
confessione.
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P ossano i Confessori assolvere i Frati
da tuti' i casi , eccetlo dequattro
Foti.
I Confessori approvati possono assolvere
gli altri Frati dell’ Ordine ogni volta, che
occorrera da tutt’ i casi, eccetto de’ quattro Voti, 1’assoluzione de’quali si riserva
solamente al Generale , a’ Vigili , e Pro
vinciali , ed anche a’ Frati , da essi Su
periori deputati, o da deputarsi per Con
fessori speciali.
11 Correttore puo proibire V assoluzione
d’ un occulto malfattore ?
e scomunicarlo.
Se da’ Frati , o Oblati di quest’ Ordine
fosse commesso qualche male , e fatte dal
proprio Correttore le diligenze , non potesse a ver ne notizia j potra , quante volte
sara bisogno , inibire a’Confessori di que!
Convento, che non assolvatto il delinquen
te, finche non ne avra notizia. Potra anche
il Correttore contra il malfattore contuma
ce , e contra tutti gli scienti , e consen-
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zienti di quello, promulgare scomunica.

Come possano i Correttori scacciare i
Frati dalle Confessioni j e pena
di chi le rivela.
Niuno- de’ Correttori locali notra scacciare i Frati deputati alia Confessione di
qualsivoglia persona , senza facolta dei suo
Superiore , o consenso de’ Seniori locali.
E se alcuno de’ Confessori rivelasse la
confessione di qualsivoglia persona, essendo di cid legittimamente convinto, sia in
perpetuo privo di voce attiva , e passiva,
e dei jus della Primogenitura 5 e sia per
un anno almeno carcerato , e non mai
piu ammesso alia Confessione j e se fosse
Prelato , oltre le dette pene, sia privo di
Prelazione, e di Predicazione perpetuamente.

Dei Confessore cie3 Novizj.
Il Correttore locale elegga a’Novizj un
Confessore idoneo dei deputati dal Cor
rettore Generale , o da’ Vigili, o Proyin-

ciali 9 o loro Vicegerenti ; in modo che
non si confessino coi Maestro , il quale
deve solamen te ammaestrargli in quello ,
che conviene alio stato loro.

11 Maestro de' Novizj quando si deve
deporre e da chi.
Se il Maestro de’Novizj fosse negligente 9 o troppo austero , o di poco buon’ esempio, o indiscreto , sia deposto daU’officio dal Correttore locale 9 e suo Capitolo.

Elezione de' Seniori , ed Officiali
dei Convento.
Io ciaschedun Convento delFOrdine rsiano da’ Correttori , e loro Capitolo eletti
i compagni di essi Correttori ? altrimente
chiamati nella Regola Seniori.
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CAPITOLO X. ED ULTIMO.
Pena a chi elegge indelitarnente
Superiori) ed Officiali.

Se alcuno contravvenendo al Capitolo
Decimo , ed ultimo della Regola di quest’
Ordine de’ Minimi, eleggesse indebitamente qualsivoglia Prelato , ed Officiale dello
stesso Ordine j sia punito secondo la gravita dei delitto ad arbitrio dei Correttor
Generale $ o dei proprio Vigile , o Proyinciale.
Dei Capitolo Generale , e dell' elezione
de'Commissi , e dei Correttor
Generale.

Al Capitolo Generale , il quale sem
pre , essendo urgente necessita , deve dal
Correttore Generale celebrarsi di triennio
in triennio , nel luogo assegnato nel Capitolo
Generale ' in dove interverranno tutt’i Vigili,
e Provinciali con i loro Compagni , ed an
che due Commissi dei Commissi, di qua-
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lunque Provincia eletti da’ Correttori lo
cali , e Commissi di essa , accompagnati
da Lettere testimoniali da presentarsi in
Capitolo Generale sopra le necessita de’
Frati, ed Oblati, e de’ Luoghi dell’ Or
dine. E l’elezione dei Generale spetti solamente al Generale, Vigili, Provinciali,
e loro Compagni, a’ Commissi de’ Com
missi , e Zelosi: e questo sola mente , se
saranno presenti al Capitolo Generale in
Roma, o nel circuito.

'Possano i Vigili, e Provinciali impediti
delegare al Capitolo Generale.

Se alcuno de’ Vigili, o Provinciali, legittimamente scusato , non potesse andare
alia celebrazione dei Capitolo Generale j vi
mandi in suo luogo alcun Frate idoneo ,
con Lettere patentali, o procura autentica,
il quale per lui fedelmente risponda in
Capitolo.
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Da chi si clebhono celelrure i Capitali
in assenza de? Prelati.
Occorreildo , che il Correttor Generale
nel suo Capitolo Generale , o alcun Pro
vinciale nel suo Capitolo Provinciale , per
legittima causa non potesse intervenire •
preseda nel Capitolo Generale ii Vicegerente di esso Correttor Generale, o il pro
prio Vigile , che abbia per Istrumepto autentico, plenaria potesta dallo stesso Cor
rettor Generale.
E questi assenti, preseda il Provinciale
di quella Provincia , o suo special Vicegerente. E nel Capitolo Provinciale, preceda anche un sostituto per Istrumento,
o in sua assenza , il Vigile speciale , ancorche presente il medesiino Provinciale
niuno potra impedirlo.
Pena a chi non porta , o apre lettere.

Se i Commissi de5Commissi non volessero portare al Capitolo Generale le Let
tere de’ Frati, ed Oblati delVOrdine ; o i
Commissi Locali non volessero portarie al

Capitolo Provinciale $ o altri Frati , o
Oblati non volessero portarie al Correttor
Generale , o a’proprj Vigili, o Provincia
li, o le brucjassero , rompessero, o aprissero. siano privati di voce attiva, e pas
siva per un anno, o siano piu gravemente
castigati ad arbitrio dei Generale, o dei
proprio Vigile, o Provinciale. E la stessa
pena incorrano i Frati , che non volessero
portar le Lettere date loro dal Generale, o
da’ proprj Vigili , o Provinciali , o loro Vi
cegerenti , per portarie agi altri Frati , o
Oblati dclFOrdine, o le rompessero, falsificassero , aprissero, o impedissero, che
sd gli portassero.
Conie si puo scrivere da Superiori ,
e Sudditi , e sedar le differente.

Niuno de’ Compagni de’ Prelati dell’ Or
dine possa senza licenza dei suo Superio
re scrivere , ne mandare , ne aprir Lettera alcuna , se non coi modo , che ap
presso si dira. Ed essendo legittimamente
convinto dei contrario , sia corretto'in Ca
pitolo dal suo Prelato, o suo Superiore
piu vicino. Potranno bene i Prelati senza

~
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consenso de’loro Cdlleghi seri vere a ciascheduno , se pure non gli fosse (hi lo
ro Superiori proibito. E se i Compagni
de’ Prelati uniformi contradicessero 9 che
essi Prelati scrivessero ad altre persone fuori dell’ Ordine , si potra per difliniziorie
dei Capitolo di quelio , o dei piu prossimo Convento , p della maggior parte , e
piu sana di quello 9 terminare con carita
tap dinerenza, come si potra fare in tutte
le "differenze 9 che occorressero fra’ Prela
ti 9 e Compagni. Gli altri Frati, ed Obla
ti , che senza licenza dei Superiore scri
vessero ad altri Frati , ad Oblati delle
stesso Ordine , siano severamente punitu
Essendo pero eSpediente 9 potranno i Sudditi scrivere ai loro Prelati 9 ed i Prelati
ai Sudditi , e ricevere , e leggere ad in-,
vicem le lett-ere ? senza che nessuno pbssa
impedirli.

Sigilli delle Lettere

Obbedienze.

Le Lettere scritte dal Capitolo locale
al Correttor Generale , o ai Vigili 9 o
Provinciali , si sigillino coi Sigillo Con'Ventuale, quale si conservi in una cassetta
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con due Chiavi, da darsi dal Capitolo lo
cale. E queste si tengano non dal Corret
tore locale , ma da due Frati specialmente
eletti dal Capitolo locale : e sigillate le
Lettere, si riponga detta cassetta dentro
la cassa de’denari, che sta serrata con
quattro chiavi. E se tal volta vorranno il
Correttore locale, e suo Convento seri ve
re ad alcuno insieme , vi potranno metlere ambedue i Sigilli. Ma il Correttore lo
cale , e gli altri Superiori, nelle lettere ,
che scriveranno con i loro soli nomi, e
le Obbedienze, le sigillino co’ loro proprj
Sigilli.
Pena a chi falsifichera Sigilli.

Chi falsificasse sigillo de’ Superiori , o
Prelati delFOrdine , o de’ Principi, e
Signori, O Signore, sia carcerato per due
mesi , e privato per un anno di voce Ca
pi tolare , e piu severamente ad arbitrio
de' Superiori Prelati , o Vicegerenti , se-4condo la gravita, e condizione di tali Siguori.

(V)

Non si portino i o mandino a tutti le
Lettere de' Frati 9 senza licenza
de3 Superiori.
J. L ■ :
- .
1 Frati , o Oblati , che senza licenza
dei Correttore, , portassero lettere a per
sone fuori delb Ordine , non bevano vino
per sei Venerdi.iSi avverta anche , che
nel portar Lettere , ancora con legittima
causa , non nasca scandalo. Potra bene
ciascuno dello stesso Ordine., portar qualsivoglia Lettera a’Frati, o Oblati di esso,
mostrandole pero prima al Correttor loca
le. E mandando, o portando alcuno delFOrdine lettere de’ Frati, o Oblati di esso
a persone fuori delF Ordine , non beva vi
no per tre Venerdi.
Elezione de3 Provinciali.
Si faccia 1’ Elezione di ciascun Provin
ciale nelle loro Provincie, di triennio in
triennio , nel luogo assegnato nel precedente Capitolo Provinciale, da’ Provinciali , e
loro Compagni, e da’ Correttori, e Com
missi , a’ quali solo spetta.
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1 Provinciali esercitino i loro Gfficj ,
anchc in presenza dei Generale •
Il P rovinciale, che sara eletto , e confermato, potra liberamente esercitare il suo
Officio 9 anche in presenza dei Generale,
o suo Vicegerente , o de’ Vigili • ed anco
celebrare gli annui CapiLoli nella sua Pro
vincia nel luogo assegnato nel precedente
Capitolo. E parimente dispone sopra i
Frati ? Oblati, e Conventi della loro Pro
vincia , di quelle cose che saranno conve
nienti al culto Divino , ed alia salute dei
Sudditi.
Elezione de3 Correttori.

Nei Capitoli Provinciali si faccia la de
bita definizione di tutti i Correttori locali
prima eletti da’ Frati vocali di ciascun
Convento dell’ Ordine con 1’ attestazione
delle Lettere secrete, coj Sigillo di ciascun
Convento continenti i nomi distinti di tutti
gli Elettori. Si faccia pero 1’ assegnazione
de’ Correttori locali solamente da’ Provin
ciali ? e loro Compagni , e da Correttori,

e Commissi dei Convento. Ma dove e so
lito eleggersi i Diffinitori, spettera 1’ assignazione da’Correttori locali solamente a’
Provinciali, e'Diffinitori. Alia decisione di
qualsivoglia atto, tanto di Capitolo Gene
rale 9 come di Provinciale, siano ammessi
respettivamente gli Elettori di qualsivoglia
Superiore Prelato.

Autorita de' Compagni a’ JTigili.
I Compagni de’ Prelati non abbiano au
torita , ne preminenza alcuna , se non in
caso , che da quelli fossero delegati ai
luoghi in atto di visita. I Superiori, e Vi
sitatori mandati da loro , mentre saranno
nelFatto della Visita, la finiscano quanto
prima comodamente potranno, per evi
tare gl’ incomodi ai Conventi , e Frati.
Ed in presenza dei Correttore Generale non
abbiano detti Visitatori autorita alcuna ,
ne possano essi , ne i Vigili, sostituire al
tri in luogo loro.
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GZ’ Inferiori

non diano gravi penitenzc
in presenza de3 Superiori.

I

.
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Non sia lecito ai Correttori locali , e
loro Capitoli , in presenza dei Correttor
Generale , o d’ alcuno de’ Vigili , o Pro
vinciali , o loro Vicegerenti , e senza licenza di essi , imporre pena di carceri ,
o altre gravi, a niuno ma notifichino il
negozio 'al Superiore Prelato quivi presente , e si lasci a determinazione sua , e dei
suo i compagni • eccetto le pene de’ Voti.
E questo anche s’ intenda di tutte le penitenze qui tassate , o non tassate , sopra
tutte le quali i Prelati abbiano piena giurisdizione d’imporle , e di liberare i de
linquenti da quelle da loro imposte, coi
consiglio de’loro Compagni ; ed anche di
accresceris, e sminuirle. Se alcuno de’Correttori locali contravvenendo a questa Ordinazione , carcerasse, o facesse carcerare
alcuno j sia egli carcerato , e se gli dia la
pena , che meritava il delinquente , o sia
da’ Superiori Prelati piu severamente piw
nito. Quel che si e detto de’ Correttori
locali, presente il Generale, o alcuno de’

Vigili , o Provinciali, s’ intenda de* Pro
vinciali , presente alcuno de' Vigili • ed
anche s’intenda de’ Vigili, e di tutti i Pre
lati inferiori, presente il Corr^ttor Generale.
Dove pOssano i Prelati sostituire Ficario.

Potra il Generale , e ciascuno Provin
ciale mandare , o delegare a’ luoghi dei1’Ordine , a loro soggetti, un Frate ido
neo , per terminare i negozj occorrenti ,
ed il Frate delegato , ogni volta che sara
necessario , potra usare legitimamente la
potesta plenaria, o limitata di chi lo man
da. Ed anche il Generale potra sempre de
legare in qualsivoglia Provincia un Frate,
idoneo , con la plenaria sua Potesta ,
eziandio sopra tutti i Vigili , e Provinciali
delF Ordine.
Rottura dey Foti si punisca irreinissibilniente.
Si guardino i Superiori Prelati , e loro;
Vicegerenti , di non esser rimessi in pu
nire la rottura d’alcuno dei quattro Voti , o ' di scarcerare il delinquente prima

j

dei tempo prefisso in questo Correttorio.
Registro dei Reni dei Convento, e penci,
di chi non palesa V Elemosine.

Si tengano in registro tutti i Calici , e
Paramenti Ecclesiastici appartenenti alia
Sagrestia , Libri , ed Utensilj de’ luoghi:
e si mos trino al Generale , o ai Vigili , o
Provinciali, dopo le Visite a’ quali anche
j si manifesti nelle dette Visite la quantita
di tutte 1’ Elemosine pecuniarie. E se alcun Correttore locale, o Officiale a chi
spetta , fusse negligente a fare , o far fa
re, o consegnare il registro, sia perpetuamente privo di tutti gli Officj delFOrdine,
e gravemente punito da’Superiori Prelati.
Pena a chi distribuisce le Festi
o superflue , o sceme , se non
aflrigidi^ ed inflermi.

Trovando il Correttore Generale, o Vi
gili, o ° Provinciali , o loro Vicegerenti ,
Frati abbondanti di vestimenti , tonicbe,
tonicelle , cappucci , ed altri di quelli bi~
sognosi y gli facciano in presenza loro prov7

r
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vedere ; e correggano il Correttore, e Compagni. Ma se pei’ causa di frigidita, o in
fermita , alcuno asserisse averne bisogno ,
se gli creda, come servo di Dio, e si provveda caritativamente : e se la facolta dei
Convento non potesse supplire , s’ ammonisca a sopportare per amor diGesu Cristo.
Esenzione daW obbedienza de* Prelati ,
ed elezione d’ altri.

Se mediante Fastuzia di Salanasso, alcun Prelato, ancorche siano lo stesso Cor
rettor Generale, e Vigili, trasgredissero i li
miti della Regola , ed il termine a loro
prefisso , ed ancorche in cid ottenessero
Lettere Apostoliche ; d’ adesso assolviamo,
ed eccettuiamo tutfi Frati delFOrdine presenti, e futuri , dalla loro obbedienza , e
proibiamo espressamente con la nostra ple
naria autorita, che per 1’avvenire loro non
obbediscano , e subito prqcedano alia nuova
elezione.
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Pena a9 Prelati, e Correttori * che
rompessero i voti.
Se alcun Prelato , cioe * Correttor Ge*
nerale, Vigili , e Provinciale , fosse legittimamente convinto di fragili ta di carne ,
o rottura della vita qnadragesimale, o di
portare 9 o toccare , o accumular denari j
siano subito deposti dall’Officio : Ed almeno per tre anni siano inabili , e privi di
voce capitolare; e passato il triennio an
cora, se non fossero riabilitati dal Capitolo
Generale. Ed i Correttori locali contravve
llendo ad alcuno de’quattro voti , ed essendo legittimamente convinti, siano depo
sti , e perpetuamente privi di voce Capitolare.

Zn qual modo sia lecito a Correttori
uscir di Convento.
V articolo inserto nel Capitolo decimo
della Regola , dove appena si permette ai
Correttori locali uscir dal Convento senza
giusta causa ; s’ intende , cioe per negozio,
che non potessero fare altri Frati, o Oblati

dei Convento ; e clje dovendo uscite , sia
con scienza dei Capitolo , e consenso dei
Seniori , e prima deputino altro idoneo ,
che resti in suo luogo : E contradicendo,
ed ammonito tre volte, non correggendosi,
sia dal Superiore castigato.
1 Compagni non siano sudditi ad altro,
che a Superiori , e si trallino
lenignamente.
Tutt’i Compagni de’Superiori Prelati
capitando nei luoghi dell’Qrdine , siano benignamente trattati , e solamente siano sud
diti ali’ obbedienza dei Correttor Generale,
de’ Vigili , e dei Provinciale: Ed essendo
delegati a visitare da’loro Prelati con let
tere autentiche , presedano in quei Con
venti della visita. Ed essendo uno de’Compagni delegato , sostituisca altro idoneo in
suo luogo , da’ due altri Compagni , e
dal Capitolo di quello , o dei piu prossiino Convento.
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Le penitenze non specificate nel Correttorio 7 sono arbitrarie.
Se alcuno contravverra a qualisivogliano
punti, ed articoli inserti nella Regola , e
nel prqsente Correttorio non specificati j sia
castigato ad arbitrio dei suo Superiore, secondo la gravita dei delitto.
A9 pulblici delitti solamenie s'imponga
pubblica penitenza.

S’ intenda anche sempre , che le pubbliche penitenze tassate , e limitate nel
presente Correttorio , s’ impongano solamente alie coipe 5 e a’delinquenti pubblici,
E ciastujio le riceva umilmente, per esserli meritorie alia salute.
LaBegjila^ e’l Correttorio non obbligano a
colpa,nza alia pena data dal Superiore,

Niura delle cose inserte nella Regola 7 e
nel presente Correttorio obbliga a colpa 9
ma soli mente alia pena tassata , e limitata
xispettiramente ne’suoi luoghi per qualsi-

voglia delitto : E niuno sia a quella ob*
hiigato, se non quando gli sara imposta
dal Superiore, o Capitolo, con le limita»
zioni, e moderazioni gia dette; ed adempita la penitenza , s’ intenda assolato.
Quattro f7oli con la moderazioni da
osservarsi per la vita eterna.

Finalmente tutti coloro, che piglieranno
1’abito di quest’Ordine de*Minimi, meri»
Ire in esso staranno , particolarmente dopo
la professione , siano obbligati alPosservanza de’Vovi di Poverta, Castita , Obbedienza, e Vita quadragesimale , con le li
mi ta zioni, e moderazioni nelia Regda, e
nel presente Correttorio a suo luog< po
ste , e limitate. E chi fedelmente , r- con
perseveranza Ii osserveianno , ne ricsvano
per celeste benedizione la grazia ntl re
colo presente , e la Gloria eterna nd 'fc*
toro. Arnen.
Il line della Regola , e dei Corretvrio*
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HYMNUS.
Iu Honorem S. P. Francisci

de

Paum^

Rullo natus , Pate?' hic Beatus,
Paula quem Mundo peperit ruente ,
Quemque mirae lis retinet coruscum,
Gallica tellus.
Maluit terris humilis videri :
Rebus in cunctis Minimusque dici :
Celsus , ut tandem superum catervis
Esset Olympi.
Hinc suos omnes Minimos voeari
Censuit Fratres , humiles , ut essent ,
Ac Beatorum valeant , et ipsi.
Coetibus addi.
Ad suum demum tumulum frequenter
Languidis cunctis tribuit medelam :
Saepius confert miseris rogatus
Dona Salutis.
Hinc vident caeci, graditurque claudus:
Laetus auditum Capit, atque surdus,
Mortui surgunt, recipitque mutus
Organa vocis.
Gratias Trino peragant, et Uni

Jam Deo cuncti pariter Fideles 9
Qui ieat justos , humilesque mente
Tollit ad Astra. Arnen.
ANTIPHON A.

I

n Sanctitate, et justitia Christi sequens
vestigia , longum tulit martyrium , carnem
domuit, mundi blandimenta contempsit 9
hostemque superbum pauper , et humilis
fortiter dimicando superavit.
Ora pro Nolis Sancte Pater Francisce de Paula.
w. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.
ORATIO.

Deus , qui superbis resistis , et humi
libus gratiam tribuis : Exaudi praeces no
stras , et intercedente B. P. Francisco de
Paula Confessore tuo , da nobis alta non
sapere , sed Majestati tuae humili semper
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corde servire ; per Christum Dominum
nostrum. Amen.
RESPONSORIUM.

i quaeris miracula
Cuncta -parent nutibus.
Et Senis imperio 9
Natura, Mors 9 et Deus.
Cedit Mare Siculum 9
Saxa sistunt pendula 9
Reddit ignis pabula 9
Et morlui resurgunt.
Quot pereunt pericula 9
Quot morbi diffugiunt 9
Narrent juvenes 9 et cani 9
Praedicent Paulani.
Cedit Mare Siculum, etc. ut supra.
Gloria Patri , et Filio , et Spiritui Sancio.
Cedit Mare Siculum, etc. ut supra.
ANTIPHON

Iu Sanctitate 9 et Justitia 5 etc* ut supra.
jr. Ora pro nobis , etc. ut supra.
Ut digni,-etc. ut supra.
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omtio.

D

eus humilium celsitudo 9 qui B. P.,
Franciscum de Paula Confessorem , San
ctorum tuorum gloria sublimasti : tribue
quaesumus, ut ejus meritis , et imitatione
promissa humilibus praemia foeliciler con
sequamur. Per Christum Dominum no
strum. Arnen.

M E T O D O.
Che si asserva da Frati Minimi nel dire
le loro coipe in pubblico Capitolo
ne' giorni assegnati dal Correltorifr
a Capitolo /j. num. 28.

J?

adre 9 dico la mia colpa dell’ Officio
malamente detto : dei silenzio non ben
da me custodito : dalla riverenza non
ben portata cosi a vostra paternita9 come
agli altri miei maggiori : degli officj a me
commessi fatti negligentemente 9 e con
poca Curita: della poco modestia avuta

in tutte le mie azioni : dello scandala
forse da me dato cosi a’ Secolari * come
a’ Religiosi delf inosservanza della S. Regola , e delle nostre Costituzioni : della
freddezza negli EsercizJ Spirituali, e nel1’ acquisto della perfezione. Di queste, e
di tutte 1* altre trasgressioni mie * colle
quali in qualsivoglia modo ho offeso Dio*
Vostra Paternita * il prossimo , e la Regola? ne dico la mia colpa, e umilmente
la priego per amor di Gesu Cristo , che
mi corregga, e mi dia qualche penitenza
—;i cno beneplacito , ec.

FINE.

Fr ancisi
ctorum
quaesui
promis
sequan
strum.
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