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FAUTORE.
En d u t a s i già fonora la fama
delle vohre illullri azioni, 11•*
l u s t r is s . Mo n s ig n o r e , e per
quanto operate in R orna,e per
quanto operafte fuori di Roma, onde da tutti e/igete quel
giuiHiïînio plaufo, che per tutti i tito'i è dovuto
alle vo/ire belle virtùPerche do\ ea tacer’io,
che tra tutti pretendo di eifere , e’i più antico
ani'

VI

ammiratore della voftra degna Perlina,e’1 parzialpiù /incero della vote eccellentirtìma Cafa ? Penfan gii altri far gi ufìizia afy olirò merico, quando efaltan, non già le vote־Cariche,
ma le voftre fatiche, Colie quali yen renderte
degno, e prima di ottenerle , e dappoi di
averle già ottenute . ־Quando raccontan, non
già gli anni del vortro fervigio all’Apportolica Sede , che pur fon molti , ma i vortri
talenti, che non fono minori, con cui decorarte ogni porto, anzi che rertarte Voi da
elfo onorato, e iùperarte talmente fafpettazione di chi vel conferì , che fi dilpofe a
conferirvene fempre altri più grandi : Quando in fine predican , non già i meriti del
vortro fangue, ma i fudori del vortro volto,
con cui fin da’ vortri più verdi anni vi fagrificafte , e al travaglio , che fi foftien nella
Corte da chi vi applica a mifura dei lùo carattere , ed al di/aggio , che fi foftre nello
Stato da chi vi governa a corriipondenza del
fuo dovere. E penfano erti nel medefimo tempo, che fe mai per ventura taluno così non!
giudicarti , farebbe non men torto alla comùne oppinione , che fi à di Voi, che ingiu-

giufiizia a Voi fieffo; dacci!’ egli, c fi opporrebbe ad una evidenza , che balìa aver
pupilla in fronte per conofcerla , e negherebbe una verità , che bafia aver mente in
capo per confeffarla.
Io non pero, periuaiopiù di ogni altro di
evidenza cotanto certa, e di verità così cvidente,le mai contener volefii entrale !!rettezze del
filenzio la penna, ficch’efia non fi facefie a fentire di accordo alle lingue di tanti, che vi fan
plaufojcrederei d’incorrer più note,e tutte mo
lìmole al pari, ed inique. Sarei un’ ingiufio,
negando la laude a chi la merita ; eh e quei foIo, che può dare una penna, quando truova
l’cfigenza in chi la riceve, e fuppone il debito
in chi la dà. Sarei un’ ingrato, non offerendo
il tributo a chi il debbo $ che quel tutto ,
che confagra una penna , quando porta nel
pubblico le fue fatiche, e le offerifee a chi
col benifizio le impoie il pelo di dover fargliene l’offerta . Sarei , per tutto dire, un*
Uomo, nè di quella fincerità, alla quale mi
obbliga il mio fiato , nè di quella rettezza ,
che m’impone il mio carattere j qualora, celebrandovi ancor’io colla lingua per quello,
che
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che hete , non ne accompagnai gli ejogj’
eziandio colia penna ; e confelfandomi colla
voce per quel, che vi fono, non men confermai pur’anche coll’opera,
Permettetemi dunque , Ge n t il is s imo
Mo n s ig n o r e , ch’io non mi faccia tener dal
mondo per quello, che mi lufingo, che io
non fia ; e contentatevi , che mi dimofri a
Voi fieifo per quello , chi mi fo gloria di
eifere . Almen pretendo di eifere , fe pur
noi fono , adoratore della Virtù , in chiunque ella fia ; onde tutte le dediche de’ miei
libri fono fate da me dirizzate a perfonag_
gi, che iùperiore alla felfa invidia ne anno
il polfelfo incontrafevole. E perche tra elfi
non dar luogo anche a Voi, che colla vofra
prudenza, colla voftra giufizia, colla vofra
dottrina, occupate un luogo sì difinto, non
pur nella Corte , ma nel cuore di tutti coloro, che compongon la felfa Corte ? Ciafcun cuore fi fa onore di amarvi , e per le
finezze così propie , con cui trattate , e per
i’elprefioni così fincere, con cui dilcorrete,
e per le maniere cotanto gentili, con cui gli
obbligate . Ancor quelli , che talvolta non
otten-

otrengon da Voi, quanto vi applicano, pure
nelle Helfe negative , che ricevono, non fan
non amarvi ; perche coi voftro bel garbo ne fapete raddolcir l’amarezza, e coliavoftra facondia ne fuperate ancora la ripugnanza. Neh
la folla di tanti e sì gravitimi affari, in cui vi
tiene occupato la prefente carica, che lollenete , molìrate Tempre un’ aria così dilinvolta,
e così attenta, che lembra non aver Voi altro
negozio -, che quel loto, di cui allora trattate .
N on evvi chi mai vi truovi, o tediato dalla
moltitudine de’Concorrenti, o oppreffo dai
gran falcio delle Suppliche, o confuid dalla varietà de’Rilcritti. Sempre di un alpctto, tutto avvenente j Tempre di una mente, tutta
pronta j lempre di un cuore, tutto graziolo , ־ad
accoglier tutti, ed a non dilgullarc niuno .
Manca a Voi il tempo, ma Voi non mancate
mai al tempo j liehe per tutti fia Tempre tempo
di trattar con V oi, c Voi Tovente il rubate a
Voi ilelfo, per idddisfare a tutti.
E chi è mai,che nonvi faccia quella giufìizia
in quello gran mondo di Roma, dove cialcuno
vuol tutto al Tuo talento , e dove è così facile il
parlare, com’è difficile il contentarli ? Chi è,
Tornilib
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che non predichi in ogni ora un compleffo di
virtù sì nobili nella vollra bell" anima, con cui
in un medelimo tempo mantenete illibato il
rigor delle leggi, e rendete contento il genio
pur troppo vario de’Supplicanti ? Se fon Vefcovi, Voi, che ne conofcete la gran dignità, che an nella Chieià, e ne fapete pur anche
le gravi molellie, che foilengon nelle loro reggenze, liete tutto foUecito a mantenerne l’autorità, ed a falvarne il decoro. Se fon Regolari, Voi, che non ne ignorate il merito, che
anno collappollolica Sede, e nelcorgete ancora l’altogrado di virtù, a cui gli obbligala
loro profeffione, liete tutto attento , perche
fa" Popoli fe ne follenga illibata la !lima  יe tra
eiÌiileiTi imperturbabile fe ne confervi lapace. Quando la ragion non affilié alla Potenza, non avvien mai, che da Voi ottenga cío,
che pretende j non elfendo capace ne di connivenza il vollro fpirito, nè di foggezione il
vollro animo, quando rifentir le nepoffa la
rettezza della vollra giuilizia. Nulla impetra
da Voi la lleffia vollra privata affezione, quando effa non va di accordo colla probità della
vollra mente, e coll’indifferenza del volito
cuo-

cuore Onde fe Voi fate tutto Io àudio per
compiacer cialcuno, chea. Voi ricorre, mantenete altresì fermo il vollro proposto di non
offender pur’uno nella compiacenza di tanti,
che fovente voglio!!’ effer compiaciuti a coito
delle altrui difpiacenze . A cotehe virtù per
l’appunto, che formano il meglio , eh’ è in
V oi, io mi lo pregio diconfegrar quelle mie
fatiche ; e lpero, che a riufeir mi abbia con non
minor forte di quella, con cui ad altri, ornati
pur fovrammodo da effe,le ò in altre mie Opere fempremai confegrate,
O’pur’anche pretelo di dedicar tutti!
miei libri a’Periònaggi, che fon nella Chiefa
diìlinti', per altezza di merito, per fublimità di
pollo, e per eminenza di dignità. E perche
tra ehi non dovea io alcun dedicarne a Voi,
Be n ig n is s im o Sig n o r e , che nella Chiela fohenefre cariche le più colpicue , ed or’ occupaté in Roma tra le prelatizie la più decorofa ?
Già Vecelegato in Urbino, per i’affenza di
molto tempo del Cardinal Legato da quello
Stato, reità a Voi tutto il pefo di queli’ampia e
difficile Legazione . Ed in effaffuperando i’età
Colfenno, e lopravanzando col novero delle
b 2
vir-
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virtù quello degli anni, defle un faggio cosi
vantaggiofo del vofiro valore, che, ed il Principe ne refiò appagato, ed i Popoli fen dichiararono ioddisfatti. E pure il Principe rilguardava con amor tenero quella Metropoli, in
cui era nato , ed i Popoli fi prometteva!! molto
dal Principe, che confideravano lor Cittadino. Ma Voi, lènza offendere il decoro del
Principato, e fenza difgufiare le pretensioni
del V affallaggio, arrivafle ad efigere, colla
defirezza del vofiro governo, una corona di
elogj dal Regnante, ed una ghirlanda di henidizioni dalloStato. Indipromofib algoverno di altre Città Metropoli della Cliielà, in
tutte accrelcefie quel faggio primiero , che
fai bel principio ne avevate dato inUrbino.
Finche rimoiTo dal giro, per effere impiegato in carica di maggiorconfidenza, e di più
alta confiderazione, lafcialle, non làprei dire,
fe più fconfolate quelle Provincie, che non
poteron godere la felicità del vofiro governo,
o pur quelle, che la godettero, ma , al lor eredere , per affai più brieve tempo di quello,
in cui ne fperavan più lungo il godimento.
Mandato dunque ÀppofiolicQ Nunzio
in

in Firenze, qm trovafie un piu largo eampo, dove fare !piccare Ia vofira defirezza, nel
maneggio di gravi e diiieati affari. Si animirò la vofira condotta , colla quale vi'fapefie
rendere accetto al Pontefice regnante, il gran
Cl e me n t e Un d ic e s imo , che colà vi avea mandato, e !apelle farvi gradito alla Reale Altezza del gran Colimo terzo, che colà vi avea rice vuto. E la gran faviezza dell’uno, e la gran
bontà dell’altro, concorfero amendue a formare una pubblica tefiimonianza al volito valore , e coll’accettazione, di cui vi onorò il
Primo, e col gradimento, col quale vi contraddifiinfo il Secondo. E pure vi trovafie in
contingenze di ripentaglio, dove !piccò a
común’edificazione il vofiro zelo per l’eccleliafiica Immunità: Ma Voi sì fattamente il
!apelle accompagnare coll’indoratura più fina
della vofira convenienza, che fenza diigufiare
il Principe , appreffo cui rifidevate, fapeile
contentare il Principe , a cui fervivate . Di
tutta poi quella ragguardevolilfima Capitale
fu unito il lentimento, ed una la voce, in commendare la vofira gentilezza, dalla quale fi
rendeva amabile l’altura del pollo, che occapa-
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parate, ed in celebrare la voftra ieri età, da
cui lì moftrava più adorata l’umanità del modo, con cui trattavate. Senza mancare alle
obbligazioni del fagro carattere di Arcivelcovo di Larida, che vi /lava impreiTo nell’anima, corrifpondevate alle convenienze dell’
onore di Principe Napoletano, che vi frava
(rampato nel langue . Qual Miniftro della
Santa Sede, tutto il voftro operare avea per
mira il decoro della voftra rapprefentanza ; e
qual Cavaliere della nobiltà delle più antiche
e più chiare, che vanti fi talia , tutto il voftro
trattare non perdea mai di vifta iobbligazione della voftra nalcita.
E fe ne ammirarono così felici i fucceffi, che dopo il non brieve ipazio di anni
fei, lalciafte un’ alto difiderio di Voi a quel
Principe Magnanimo, che vi onorò in ogni
tempo della lua ffima, e del fuo amore ; ed
accrelcefte quello, che di Voi avea già quel
Santiffimo Pontefice : Ond’ egli, in teffimo־
nianza deli’accrefcimento della fua ffima, e
del fuo amore , vi volle appreffio di fe in.
Roma, ornandovi con altra carica nella Corte,
che folle di maggior grido per la voftra fama,
, ma

ma di maggior’ efcrcmo ner la Vota abiììcà.
Fu quefta la Segretaria della Congregazione,
che dicefi r/e Propaganda Fide $ nella qL1aJc
non e uomo , che ha ancor mezzanamente
verfato, e negli affari della noilrafanta Fede,
e nel diligente fquittinio , che fe ne fa in
Roma, che non fappia, quanto hen varie,
quanto lien ferie, e quanto fieno difficili, le
occupazioni, alle quali è obbligato chilafoRiene. Oltre al conoiciife®«©, che convien
di avere der iìilemi di moltiifimi e diRanti
paeh, ovei progredì deha Religione fon ora
in accreicimento, ora in diminuzione $ oltre
al trattare con tanti Vefcovi Orientali, taluni
ricchi di merito colla Chiefa , ma tutti pòverillimi di appannaggio di Chiefa , e che
dalla medelìma Congregazione fon provvcduti, a mifura delle fue forze, fe non a proporzione delli loro bifogni ; oltre allo ftar pienamente intefo de’ dubbj frequenti, che ioglion nafcer tra’ Milfonarj della Fede nelle
parti degl’infedeli, delle lor dilcrepanze, nello !piegare le cattoliche verità, delle loro ade-״
renze , ed a’ Popoli, che le abbracciano, ed a
Principi, che le proteggono : Evvi pur’ an“
*'
che

che niciífana ana continua ¿d indefeiïa
prontezza a [occorrere a tutte le indigenze,
che ìbglion naicere nella ipedizione di quegli Operaj Evangelici, che fi mandano, ed
al mantenimento di quelli, che s’iilruifcono.
E fovente non è così pronto il modo di foc*
correre , com’ eifer dee prefentaneo il foccorto $ onde nafce in chi vi prefiede , e la
follecitudine , perche non patifca la Fede,
per mancanza di chi la cultivi, e perche non
fi ritardino gli Operaj, per difetto di chi gli
[occorra.. Tralafcio la vigilanza, con cui dee
fovrantendere, ed alle Congregazioni , che
negli {!abiliti tempi fi adunano, ed agli fiudj,
che in tutti i tempi fi promuovono, ed alle
icuole , che in tutte le fcienze fiorifcono,
ed alle relazioni, che in tutte le occorrenze fi debbon fare , ed alle ordinanze , che
in tutte le contingenze fi debbono efeguire.
Nelle quali cofe tutte evvi bifogno di un’
Uomo , che fia tutto mente , per conofcer
quanto fovente fi occulta per non eifere conofciuto j che fia tutto cuore, per confolar coloro , che alle volte non poifon’ eifere fovvenuti, che fia tutto mani, per porgere quan,»

to il più delle Volte non fi pu0 dxfpeXe '
che con mifora , e non fi dee profondere
che con economia. Or״a tutte quelle dii¿
colta, Voi, Il l u s t r is s imo Mo n s ig n o r e ,vi
mo/lrafle fuperiore, con quella gran capacità,
on״f.  ״a «*«™gh’a fornito , non men
nell intelletto a penetrare quanto a moki
iarebbe pur malagevole a fcuoprire, che neila volontà a fceglicr quello, che ad altri fi.
*־ebbe ancora difficiliflimo a conolcere.
.. Dopo il lungolpazio di moki anni, in
cui delle pruove sì chiare de’vollri maravigliolì talenti nella fuddetta Congrega2ione
dalla provvida e ùnta vigilanza dei regnan*
te Pontefice, Be n e d e t t o Tr e d ic e s imo , fo
ile, con pia ufo di tutta la Corte, promolTo
alla Segretaria de1raitra,moko più onorevole,
ma aliai più faticofa, chela Congregazione’
che diceli de’Velcovi, e Regolari. In queila per 1 appunto quanto bene incontriate
l’approvazione univerfale, non è di uopo che
io il replichi, quando io più fopra ballevolmente narrato. Soltanto mi fo lecito di dirvi,
che Voi colle vollre degne maniere ci obbligate tanto , che rendete oramai imbrogliaci
Tornili.
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che malfarla hna continua cd indcfctfa
prontezza a [occorrere a tutte le indigenze,
che loglion nafcere nella ipedizione di quegli Operaj Evangelici, che fi mandano, ed
al mantenimento di quelli, che s’iilruifcono ״
E fovente non è così pronto il modo di foc*
correre , com’ elfer dee prefentaneo il foccorio , ־onde nalce in chi vi preliede , e la
follecitudine , perche non pati/ca la Fede,
per mancanza di chi la cultivi, e perche non
fi ritardino gli Opera], per difetto di chi gli
foccorra. Tralalcio la vigilanza, con cui dee
fovrantendere, ed alle Congregazioni , che
negli habili ti tempi fi adunano, ed agli iludj,
che in tutti i tempi fi promuovono, ed alle
icuole , che in tutte le fcienze fiorifcono,
ed alle relazioni, che in tutte le occorrenze fi debbon fare , ed alle ordinanze , che
in tutte le contingenze fi debbono efeguire.
Nelle quali cofe tutte evvi bifogno di un
Uomo , che fia tutto mente , per conofcer
quanto fovente fi occulta per non eifere conofciuto $ che fia tutto cuore, per conlolar coloro , che alle volte non poflbn’ eifere fovvenuti j che fia tutto mani, per porgere quan»
to

io il più de« ־volte non fi pu0 dlfpeXe י
che con «״fura e non fi dee profondere
che con economia. Or‘a tutte quelle diffi’
colta, Voi, InumissiMo Mo n s ig n o r e ,vi
«noftrafte fupenore, con quella gran capacità,

0”de/¡־te a maraviglia fornito , non men
nell intelletto a penetrare quanto a molti
farebbe pur malagevole a Icuoprire, che nelfa volontà a fceglier quello, che ad altri fa
rebbe ancora difficiliiTimo a conolcere.

. Dopo il fangofpazio di molti anni, in
cui delle pruove sì chiare de’vollri maravigitoli talenti nella !addetta Congregazione
dalla provvida e fanta vigilanza delregnante Pontefice, Be n e d e t t o Tr e d ic e s imo , fo
ile, con pia ufo di tutta fa Corte, promolTo
alfa Segretaria dell altra,molto più onorevole
ma aliai più fatico¡¿, eh e fa Congregazione *
che diceli de’Velcovi, e Regolari, in queIla per 1 appunto quanto bene incontriate
l’approvazione univerfale, non è di uopo che
io il replichi, quando io più !òpra balìevoimente narrato. Soltanto mi fo lecito di dirvi,
che Voi colle vollre degne maniere ci obbìigate tanto , che rendete oramai imbrogliati
Tornili.
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i noílri disj > e forfè ancora confuí! i noílri
voti. Non fappiam che difíderar prima, a
che Voi a continuar’ abbiate a felicitarci in
quella carica, che tien tanta conneflìone con
noi i o che abbiate a paflare in altro pollo
più eminente, che fía più degno di Voi.
Pure ci contentiamo di fagrificare le nollre
private pacioni al pubblico bene della Ghiefa, e di pofporrc le nollre particolari compiacenze alla giuflizia , ch e a V oi dovuta.
Sempre farete lo ilelfo, in qualunque altezza Voi fiate ; perche non !ara mai quella,
nè nuova al voltro gran Calato, nè inconipetente al vollro gran merito . Onde fe non
vi avremo in una Congregazione foia, al no־״
ílro común vantaggio, !periamo anzi di avervi in molte, al noflro particolar patrocinio $
e continuando in Voi , in tutti gli Stati, la
!Iella benignità primiera, eh e pregio di tutta la voílra Cafa, ci fi accrefcerà il van taggio di goderla in pollo, in cui ci polfa mag'
giormentegiovare.
Intanto io collantemente lpero, che Voi,
Be n ig n is s imo Sig n o r e , a riguardo folo di
cotanti pregj , che vi rendono sì gradito a’
Gran-
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Grandi, e sì amabile anche a tutti, non fa«
rete per ifdegnarc quella piccola offerta, che
¿ l’ardimento di farvi . Confidente in effa , quanto io debba all’ immortale memoria
delfEccellentiflìmo Principe , D. Francefco
Maria Carafa, vollro degniamo Padre, chç
avea sì gran bontà per me , e per tutte le cofe
mie $ di quanto fia pur’ anche in debito alla
generofa henifícenla dell’ Emo Principe , il
Cardinal Francefco Pignatelli , Vefcovo di
Frafcati, e Arcivclcovo di Napoli, Fratello
uterino di quegli, e voilro amantifiimo Zio,
per mezzo dei quale mi fu da Dioimprefio
il carattere vefeovile nell* anima $ di quanto
infomma fia debitore a Voi flefio, che in
tutti i tempi , in tutti i modi, vi liete degnato di aver per me quella inchinazione ad
amarmi, e proteggermi , ch.e non era fiata
mai da me meritata. E in ciò confiderando ,
vi parrà fenza dubbio condonabile il mioardimento, e farete me degno di compatimento, quando io l’ufo, fe far non vogliate meri te voie di gradimento 1 offerta , che io vi
prefento . E’ quella certamente inferiore a
quanto Voi meritate j Ma è la più cara, che
;
c 2
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può ufcire, più dal mio cuore, che dal mio
ftudio . Onde Voi gradendola , moftrerete
bene di non aver l’occhio alla! qualità del da»
no, che vi fi ofcifce, ma all’animo del Do*
natore , che vel tributa 5 il che è propio di
chi nalce Grande nel mondo, qual Voi nafcefte , e di chi vive Grande nella Ghiefa,
qual Voi vivete.

XXi

A chi

R

•

Itorno a parlare, ed a’ Vefcovi, che co-'
mandano, ed a* Popoli, che ubbidifcono ; perfuadendomi, che fia non meno di follievo per elfi , che di confo!azione per me , Panimarci a portar quel pefo, di
cui il Pentirne la gravezza è argomento di buoriamente, ed il foftenerne le cure è indizio di miglior cuore. Crediam noi forfè, che allora quando ci forziamo ad adempiere le parti del noftro debito, debbano i Popoli !oggetti molto piu venerare
il noftro pofto ? Che il noftro zelo ci abbia a rendere più adorabili, quando fi uniice colla noftra pietà? Che le noftre leggi ci debbano aggiugnerc un
nuovo grado di luce alla mitra , che ci adorna la
fronte } e che le noftre azioni ci abbiano a dare
un ״appoggio più poderofo al paftorale, che ci decora la mano : Onde nel cuore di chi ci ubbidiice
c refea Tempre più la venerazione, ed al capo, che
Se concepifee , ed alla bocca, che la promulga ? Per
lo più c’inganniamo ; perche avvien fovente , che
tutto ciò, che veramente fcrvir dovrebbe per rendcre più adorabili i Prelati , gli renda mcn rifpettati} e che quando dovrebbon’eilì efigere da'loro Sudditi nuove teftimonianze diftima, c più «>
nere
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nere efpreflìoni di amore  יhe ricevan'anzì retribùaioni di lamento, e corriipondenze di difamore.
Ma chi non conofce, che fieno quelle difpofizioni fegrete di quel buon Dìo, che ci regola nel
buongoverno degli altri, ma prima ci difponenel
buon rigiftro di noi medefimi ? Egli permette le
querele, le mormorazioni ,lecalunnie, nelle boc, che de’ Sudditi, per mantenere in dovére le anime
de’ Governanti . Troppo ê facile ad invanirfi il
7noftro fpirito־, ogni aura lufinghieradilode il muove־, ogni vento piacevole di plaufo il follieva ; ogni
fibiloleggiero di adulazione il trabalza . Sembra che
tutto concorra a fomentare la vanità nell animo di
un Prelato ; e corteggiodel Clero, che gli fa corona
nelle fue maeftofe comparfc ; e genufleffioni del•
Popolo , che fi proftra per riceverne le benidiStioni ; e rispetto deGrandi , che gli cedono con
profondità di oflequio e ’1 luogo , c la mano ;
ç folla di {applicanti, che affettano in atteggiamento il più umile dalla fua bocca le grazie ; e turba
di Adulatori, che voglion con lui farfimerito, inteffendo elogj al fuo nome, e formando panegirici
ai fuo governo. Onde per far sì, che a così dolci tentazioni non cedali fuo cuore, permette Iddio
che fiavi pure chi, o ne cenfuri la vita, o ne di{crediti la nafeita, o ne calunni¡ la reggenza, o ne
metta in favola le operazioni, o ne ponga inde«
rifo anche le leggi.
Çue-

Qjefto è per l’appunto il giudizio ; che ne_,
formò S. Agoilino, il quale potea ben difcorrernc
con fondamento, e potea parlarne con libertà j efi■
fendo egli Vcfcovo , qual noi fumo , ed eflèndo
Santo y e Dottore , qual noi dovremmo eifert-, ;
Quas vires nocendi habeat humana gloria amor y
non fentity nifi qui bellum ei indixerit : quia etfi
cuipi,amfacile efi laudem non cupere, dum negatur 9
difficile tamen efi ea non dele¿ilari , cum offertur.
Quia igitur hoc virus efi nocentiffimum y £2° imperceptibiliter per poros ingredieris , ac omnia intus
corrumpens  יnihil utilius faluti anima hominis, in
fiatu gloriofo confiituti , quam continue audire op~
probria , ¿ אfcire quod omnes male recipiunt afta
fua■) defpiciunt ,
derident , £ אצmaledicunt ei »
Quamvis enim hoc fape noceat animabus fuorum
Subditorum , propria autem anima faluberrimum
medicamentum efi. Dobbiam dunque credere, che
fíen cufíodie della noftrà umiltà le altrui cenfure ;
e che quando fi agguzzan le lingue per ferire la
noftra fama , allorappunto rifanano la noftraj
anima ► Molto più contribuiice alla fantità , alla
quale fiamo obbligati, una bocca , che mormora,
che una bocca, che adula $ e quando di quella»»
fe ne debbono abbonire le lifciature , di quella fe
ne debbon gradir le punture.
Or quanto meno deggiam noi defiliere dall*
ap*

W>.pnt,Pr9[f.yft.ti>'B4rtb.i1 Mort ì»Stiauì-F»!itr•

applicare tutte le noftre cure il buon regolamene
to, e della noftra pcrfona, e della noftra greggià, perche talora farge contro di noi, o una penna, che c infama, o una lingua, che ci difcredita2. Sarebbe ancor quello un darla vinta all’Inferno , che quede arti adopera , per intepidire il
noftro fpirito, e per raffreddare il noftro zelo. Sa
bene il común noftro Nimico, che fe fa fgomentar noi, guadagna tutti ; onde tutta la fua indu*
ària impiega , perche , o tediati dalle querele de*
Sudditi, baflìam la verga, che gli mantiene in dovere j o fdegnati per le violenze de’Grandi, voi״
tiam la mano, che gli conferva in rifpetto ; o avviliti per le fellonie degli Amici, mutiam cuore,
perche non fe ne £a mantenere la fedeltà ; o depreflì per le prepotenze de’Nemici, deponiamo il
coraggio, perche non ne può vincere l’oftinatezza .
(a) Si quis de Populo deviat יfolus perit, dicea Bernardo־, error Prcelati multos involvit, tantis obeft
quantis prceefl. Se voglio□ gli altri perire , notu
periam noi, da cui fovente dipende il difperdimento di tutti. Stiam pur faldi a combattere , a refitftere, a tollerare ; E’ pruova della rettezza delle,,
noftre intenzioni la coftanza del noftro zelo j ed
tana pietà, che vacilla, a talun farà credere, che
fra fiata anzi ippocrifia.
Della noftra fama lafcianne la cura â quel
Dio,
a 9tr». (far¡•«¿ Gullìdm, Ceniti
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010, il quäl ben fa, che mal può lèrvirlo un Paliore di mala fama . Troverà egli il modo di rifehiararla, quando noi non operiamo in modo, che fi ofeuri. Si fa quello, cheferiffe Bernardo; (a) Si aliquis laborat infamia, non potefi effe Pr¿elatus : quia
fi funt vera, qu<e de eo dicuntur, indignus efi : fi
faifa  יoportet tamen Pafforem habere etiam decorem famee . Non fono le altrui parole, che ce l’appannano, fono le noftre operazioni, che ce l’ofcurano . E’ un velo quello, con cui la ricuopron le
male lingue; è facilififimo aquella delira, che tutto può , il ridurlo in mille brani. Ma quello ,con
cui noi la ofeuriamo, è un nero, che s’invifcera,
come nella pelle d’un’Etiopo; fi perde lacqua, quando proccuriam di lavarla. Senza quello nero, farà fempre fama degna di un Miniftro di Crifto;
cioè fempre luminofa infeftelfa, ancorché ricoperta, o da fputi, che la imbrattino, o da fanguc ,
che la deturpi, o da ftracci , che la naicondano ;
come fu per l’appunto, per quanto può correre
il paragone, la faccia di Grillo. Ma, e gli iputi,
e’1 langue, e gli ftracci, fi cambieran poi in raggi, da cui elfa fi renda più rilpléndente ; ficcome
il volto di Crifto fi dimollrò nel fuo gloriofo riforgimento.
Molto meno ci dee far rallentare nella noflra
vigilanza il poco , o niente profitto , che fi fpeT)M.III.
d_________ rimena Bern- Ite• tit•
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rimenta ne’noftri Sudditi. Seglino non fanno aleuti
bene con emendarli, il facciam noi col correggergli j
Il noftro zelo quando va unito colla noftra pazienza,
può riportare quel frutto , di cui fi appaga quel Dio ,
a cui deggiam render conto delle noftre paftorali fatiche. (a) Quos 'verenitiofos deprehenderint y arguentes
emendant 5 fon fentimenti di S. Profpero i aut ß
emendari noluerint, aequanimiter portant : habituri
uberrimum fruftumy aut defuadiflriclioney fi cor•
retfi profecerint i aut de fua patientia y etiamfiMi y
quos fuflinenty emendari noluerint . E poi non faran tutti gli Oftinati , non faran tutti gl'Incorrigibili. Ancorché fien pochi i Ravveduti , quantunque folfe un folo j baita fol quello folo a far
sì, che fien da noi benedetti i noftri fudori. Una
fola era la pecorella fmarrita dell’ evangelico Pafiore ; e per rinvenir quella fola, lalcionne novantanove nel Diferto , e girò per monti , e
valli, per ritrovarla. Qualora fi degni Iddio di profperare i noftri travagli , con farci rinvenire una
fola pecorella delle tante , che ne piagniamo finarrite, quella fola ci confiderà in modo , che per
averla ritrovata ne farem fella , e ne riceveremo
congratulazioni. E fe neppuri una ritornalfe all'ovile, non per quello diraffi, che noi lalciam di fare le
parti di buon Pallore, quando faremo difiderofi nel
volerle, ed indefellì nel ricercarle.
Può
a ßer».e/M58. ad Innoc. Pap•

Può talora avvenire, che le noftre fatiche non
fien neppure confidente in terra, molto meno faran gradite, molto meno faran premiate. Ma ciò
nulla impedir deve il noftro operare, quando motor di effo non fia l’intereffc, ma il zelo. Chi travaglia per piacere a Dio, neppur mira fe incontri
la compiacenza degli Uomini, Chi opera per foddisfare il fuo debito, neppur penfa fe riceva Taltrui gradimento . Chi traffica per l’eternità, fdegna
di ballar l’occhio al temporale, ed al caduco. (¿) Debemus ambulare fìcut Cbrifius ambulavit, dicea il
Difcepol diletto ; e fpiegava S. Proipero j (fi) Quid
efi ambulare,ficut ille ambulavit, nifi contemnere
omnia profpera , quee contempliti £9° non timere adve fa, q tue pertMiti docere qua docuit i fperare qua
promtfic i profilare beneficia etìam inoratisi non reretribuere fecundam merita malevolis i orare pro inimirisi m fer eri pervertisi invitare advcrfosi !equanimiter pati Jabdolos atque faperbos i ac denique,
pu teta verbum Apofioli Colof 3•  לmortui fumus carni, ut duntaxat Cbrifio vivamusi Quanto meno
fiam rimunerati in terta, tanto piu deggiamo fperare di dover’effere premiati nel ciclo. L’indifferenza di chi non ci confiderà, non ci priva del premio , ma ce l’accrefce . Quando noi fiam collanti
nell’appoftolico operare, ancorché non graditi, and z
cora /• lean.■'-•
b S' Prof?■ ¡‘b.z■ de 9it. eontemfl. c.n.
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corche non premiati, ancorché nonconftderatí,et
moltiplichiamo nel cielo le corone; ed alle volte
fa pur’ anche Jddio , che, quando meno il crediamo, ci fi affafeino in terra le palme.
E fe tra tante noftre palme Voi reftafte con
un funefto cipreifo nelle mani , Popoli contumaci
alle noftre leggi , alle noftre preghiere  ״alle noftre lagrime ,. qual farebbe mai il roffore dei voftro
Volto, il rammarico del voftro cuore ? Vi fate_,
gloria al prefente di effere permaloh, quando noi
vi efortiamo, impazienti,, quando noi vi parliamo,
fchizzinofi, quando noi vi preghiamo; onde alle
noftre tante Prediche alle tante noftre Vifite ,
alle tante noftre Sinodi > Voi Tempre gli fteffi, in
opporre, in refiftere, in contraddire. E poi vorrete pari con noi ricever le corone , ed unite colle noftre porger le voftre mani per affafeiare le_,
palme ? Vivete ingannati, fe ciò credete ; poiché
non farà mai, che fi feguitiil trionfo di chi non fi
feguitò il combattimento . Se volete far compagnia a’ voftri Prelati nel cielo , fate loro prima״,
compagnia nella terra ; ubbidite a’ loro comandamenti, feguitate il loro efempio,. corriipondete_,
al loro amore ; E poi farà bene Iddio, che dove
farà il Sacerdote, farà pur’anche il Miniftro; dove goderà il Prelato , goderà il Popolo ; dove farà bene accolto il Pallore , farà ben ricevuta ancora la greggia .
Ma
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Ma fe Voi tuttora ricalcitrate,fraudolentamente ricorrete,ingiudamente appellate. Non e quello un inipediré i buoni influflì,che ricever patelle dalle amorofe cure di chi vi regge ; ed un’opporvi alla tenera
propenfione, che anno ellì per la vollra eterna-״
falute? Voi fovente vi gravate di quello, che fallì
per vodro bene j ed a quei fanti Tribunali fate il
ricorfo , dove fi punifeono i delitti, e Voi baidanzofi vi ricorrete per ritrovarvi rifuggio ? Non
è quedo un credere per afilo d'iniquità il feggio
della fantità , ed un prometterfi patrocinio da chi
fi deve paventare gadigo ? ■Così fcrivealo di un_.
di cotedi il Santo Abate di Chiaravalle (a) *, Seeleratiffime , tu farnmt ¿qaitatis federn putas effe,
fpeluncam latronum , aut cubile leonum ? Tu fitti
recentem adhuc cruorem ore rabido ac ferali fpumans & maflicans, fugis■ ad finum matris, patris
audes apparere confpeftibusì Che ne avverrà ? Che
ne otterrete? Se vi umiliate, fe vi pentite, fedéte{late il mal fatto, vuolfi, che la penitenza notn
vi fi nieghi : Ma fe fclamate , fe urlate , fe ma!edite -, non fi vuole, che vi fi accordi quell’ oreechio , che non meritate , nè quel cofpetto, che
prefiimete [b] . Tamen fi poenitentiam petit , neganda ei non efi. Quod fi audientiam, accipiat tilam, fi placet , auam vel Mofes indalfit populo
ante
a Bern
ai tunee. Pop•
b Bernard• Ite. eit.

ante conflatile curvanti genu ; vel Pbinees fornicanti Ifraelitœ ; vel Malbathias daemonibus immolanti'¡ vel certe , ut yobis deveflris aliquem proponamus, quam d Heato Petro Ananias idA Sapphiro,
meruerunt'■¡ quam denique audientiam dedit nego•
tiantibus in templo Salvator ?
Onde poi ritornate indietro nelle voftre patrie, carichi di confatone nell’animo, e ricoperti
di roflore nel volto; moftrati a dito da per tutto,
e fpezialmente nella Santa Città, perche ardifte di
avventarvi a que’ Padri, che non di altro appreffo
Voi eran rei, che di troppo amarvi. E di cio ne
date pruova , quando pofcia alle lor piante Voi
vi buttate , ricercando con lagrime , e con finghiozzi , quel perdono , di cui non fíete degni ,
e quella pace, a cui Tempre vi opponete, con una
guerra al pari ingiufta , ed oftinata. Ed eglino
gli amantiflìmi Padri vi ricevono a ftrette braceia, vi avvicinano all’amorofopetto, vi accagliono entro il gentiliffimo e cri'ftiano lor cuore, d!_,
cui non ufeifte mai , per quanto fu dalla lor parte, ma per quel che fu dalla voftra, ne andafte_
lungi., ficcome dalvoftro, così ancor dal loro;
ài perche tuttora fentivate , che vi lì dicea dallo
Spirito Santo ; [a]Redite  יredite .,Praevaricatoresad
Cor . Deteinate allora le fconfígliate carriere , ne
incolpate gl’ingannevoli Confultori, ne confelfate
le
 גIfat.^6. S.

le vergogne , le confufíoní, e le perdite ; Ma ciò
che vale, fe poi ritornate alle refiilenze primiere ,׳
ed alle contraddizioni antiche? Vale per fare ma״giormente /piccare la carita di chi vi accoglie , ancorche non vi creda perfeveranti ; e la pervertita
di Voi /letti , quando pur’ anche accolti tra le
braccia , e nel cuore, pure potete, dar  ׳di calci 3
chi vi abbraccia, e voltar le /palle a chi vi ilrigne .
Ma fe; poi perfeverar volete collantemente
tra gli amplerti amorofi de’ voftri Pallori, credete!,
pure , eglino fon dimentichi affatto de’ palfati er-'
rori , e vi rilguardan fempre per quello , che fie¿
te, fenzache fi fovvengan mai di quello, che foftc. Godete dunque la bella pace , che vi prelenta
Iddio 5 e ricono/cetela prima da Dio, che ipirò a}
voftri Prelati di dar vela , poi da ellì , che ve la'
diedero. Sarà la differenza tra Voi, e tra altri, che
non faran cosi collanti , così !inceri , così ubbidienti, come Voi farete, quell’appunto, che difcrilfe San Bernardo, raccomandando al Pontefice
Innoccnzio anime ravvedute a fronte di altre, che
ancor fi mantenevano oílinate (X). Ilia fit y fipia¿
cet , molefi£ tarditatis recompenfatio y ut & qui
apoftolica patientia fitperbe uhufi funt , nihil inde
in fine lucrentur 1 fit qui in ,verbo uefiro patienter
puffi fient, minime eos fu& quandoque pigeat pattentice. Voi feguirete in terra i Pallori, che vi gui-!

da■ a* Bsrbard.

aanXli «״ni pafcoii del Paradifo^gli feguit¿«te anche nel cielo. Voi preferite lollervania delle
'1er leRR¡ all» foddisfaùone delle voftre convemenxe Vubbidienza alle lor voci alla condiicendenza
alle’altrui violenze, l’attacco alle loro ragioni all’
impegno, in cui cercan di mettervi gli altrui Par״״.
Farà Iddio, che ne godiate in pegno una pace unperturbabile in quello mondo, ־che ne riceverete
in premio una gloria eterna nell’altro.
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IMPRIMATUR ,

Si videbitur Reverendifs. Patri Magiftro Sacri Pal«tii Apoftolici.
N. Epifc. Bejanen. Vicefger.

X commitfioneRmi P. Magiftri Sac. ParatnApo“
ftolrci attente perlegi tertiam partem Allegationum Canonicarum , ab lUuftriflimo & Reverendiffimo D.Jofepho-Maria Perrimczzi, Epifeopo Oppidenfi , pro tuendis juribus Ecclefiæ fuæ , editami n1\
hilque in eis inveni, quod bonis moribus , aut catholicæ dodrin«־, adverfetur ¿ imo valde demiratus fum,
Uluftrifltmum Audorem, alias in Scholaftica Tbeologia,. Sacrifique Concionibus, fatis celebrem > nunc ia
quæftionibus Canonicis pertradandis celebriorem-»
apparerer ita ut omnium expedationem facile fuperaverit > dum omnia in eis contenta accurate, folide, diligenter, & fecunda eruditione >pertradaverit : unde
cum plurimum Reverendiifimorum Epifcoporum utilitati defervire potfint, publica luce dignascenfieo  נfi
ita videbitur , &c. ita Romardie 3. Martii 172J. Sentiebam..

E

Nicolaus TpiJcopus Narnienßs »

Tom.HE

Ob-
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Btemperaado mandatis Reverendlflimi P.F. Gre־
goni Seller¡, Sacri Palatii Apoftolici Magiftri,
.librum italico, fcd eleganti fermone, confettura,

O

״UUltU U,S ; Alle¿aztoni f“tte
delle ragion, di fe~>
ßeffo, del fuo Clero, e delle fue Chiefe, da Monftg. Giufeppe-Maria ferrimeli , dell’Ordine de’ Minimi di
S. Prancefco di Paola, V efeovo di Oppido
pro meu

tenuitate, fed maxima animi mei voluptate, attenté
perlegi, nihiJque in eo, quod Catholicæ Fidei, &
Agendorum Regulis, adverfetur, offendi} immo ad
Sacrorum Canonum, Decretorumque Sacrarum Congregationum normam, elaboratum, necnon eccleiiaftica eruditione refertum, comperi ; Quapropter eruditis viris jucundum , Epifcopis vero omnibus pro
eorum jurifdiâione, ac dignitate, Cleri, & Ecclefiarum Juribus tuendis, utiliffmum , ac publica luce d¡־
jgnum, cenfeo, Dat. hac die 2 8. Februarii 172S,
N, A. Can. Cuggiò S. T. Doft. & s. Congr,
indicis Ccniultor.

IMPRIMATI)R,
Fr-Gregorius Seller¡ Ord. Prædicatorum, Sac. Apoftolici Palarii Magifter.
r

SE-

S ER IE
DELLE ALLEGAZIONI, E DE’ PARAGRAFI,
ALLEGAZIONE I.
Eli'autorità, de' Vefcovi fopra i Regolari delle lor Dio cefi, sì
prima,come dopo del Sagro Concilio di Trento-, fedopo il Concilio tutta l’autorità l’anno, come Delegati della S.Sede ^ippoflolica,0 pur ne anno alcuna come Ordinar]{ E fe in quella,che anno come Delegati, fi può da’Regolari appellare a'Metropolitani! pag. i

D

§. PRIMO.
,Prima del Concilio di Trento aveano autorità i Kefcovi fopra i Red
golari, non oflanti iprivilegi dellalor’efengione -, ed ancorché
foffe minore di quella , che prcjentemente vi esercitano , era non
però per lo più ordinaria, non delegata .
24

§. SECONDO.
Dopo il fagro Concilio di Trento , febbe'ne la maggior giurifdigione *
che anno i Kcfcovi fopra i Regolari , T abbiano come Mppoflolìci
Delegati, ne anno non però alcuna altresì, in alcune cofe , come
Ordinar] .
aq

TERZO.
Efcrcitando i T־efcovì fopra i Regolari la giurifiligione , che an fopra
di cffi>
Delegati della Sede Mppoflolica, non come Ordinar),
non fi può da’ Regolari appellare a' Metropolitani , ma alla fola
Santa Sede, in occafìon di gravanga, ne Veggion fare il ricorfo. 5 7

ALLEGAZIONE II.
Dell' autorità, che anno 1 Tefcovì, nell’ ordinare pubbliche fungioni
nelle loro Chiefe , sì di preghiere, sì di efequie , e sì di proceflìoni
per la città , ad efclufione di ogni altro -, e del debito, che anno gli
,Uomini dì Chiefa d’intervenire alle proceffioni,fien pur'effl Secólari, 0 Regolari, quando dal Kefcovo fien comandate.
¡ך

$. PRIMO.
Può, e deve, il Vefcovo aflrignere i Monaci Celefiiniad intervenire
alle pubbliche Proceffioni.
g9

§. SECONDO.
,ìgon giova a Padri Celeflini l’epporre , che non fien'eglino alle pubbliche Proceffoni intervenuti.
IC5

§. TERZO.
fonpofono i Celeflini di Terranuova efentarfi di andare alle pubbliche

che protezioni¿oí fretejió j che prcfentetñeñte lord non Jipermette di andare unitámente co ’ ,Preti,come andavano prima t •> t

ALLEGAZIONE III.

?

'

-

Del- negoziare, che a'Cherici è proibito, e di quello ancora eh’è 1er
tollerato 5 e de Ila Somma cura, che in ciò dal Kefcovo fi dee porre•
Come pure della immunità , che in quefio godono i Chetici e del
debito ,cb’c ■nely.e/covo a foftcnerla״
'

§. P R I M O.

7

Si può dare dalle Chiefe, e dagli Eeclefiaflici , la lor propia fronda a
feta a Secolari, fen^t pencolo d’incorrer nelle pene della illecita
negoziamone.

§. SECONDO.

154

la feta, che per lafronda degli Eeclefiaflici, che ricevono i Laici
danno agli Icclefiaflici i medefimì Laici, è franca dalle folite ga-

& TERZO.

168

Può , e deve, il Fcfcovo proceder colle cenfure contro di chi prcten
dcjfie di foggettare lafeta degli Eeclefiaflici , come fefifle fita meradente laicale ,e.non libera ccclefiafiica .
.״

ALLEGAZIONE IV.

4

Della Immunità de’beni de’Cberici, sì patrimoniali, come benifigiali g anche di *quelli, chefojfere da effe lor’acquifiati, 0 per redità o
per compera, 0per donazione. Del debito, ih’¿ nel.Pefcovo’di
vegbiar fempremai alla loro difefa -, ficcome altresì delfuo giudiZio, per riconofterne le ragioni, e per punirne lefraudi
! o7
§. P R I M O.
י
I beni 0 donati 0 comperati, degli Eeclefiaflici ,godon l>immunità
da pagamenti fifiali.

§• SECONDO.

2Ii

/ ¿ezzzp^z««^ ^Zz Eeclefiaflici benifigiatinon fon,foggetti a’

pagamenti fifeah! e collettari Parenti de’Cberici in maggior
fomma a cagione de'beni r0 donati, 0 comperati, 0 pur pafirtmo-

,ri■

.5■ TERZO.

26־

M ecclefiafiico Giudice appartiene il riconofcer le fraudi che dall’
ecclefiaflicbe Perfine commetter fi poflano ne’loro beni che ore
ten dono da fifeah pefi riportargli efinti.
?
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ALLEGAZIONE I.
Dell’ autorità de V'ejcovi jopra i ,Regolari
delle lor Dioccfi , sì prima  יcome dopo
del Sagro Concilio di Trento ; fie dopo il
Concilio tutta t’autorità-1’anno  יcome
Delegati della Santa Sede utppofiolica,
0 pur ne anno alcuna come Òrdinarj )
E fie in quella, che anno come Delegati y
fi può da' Regolari appellare d Metro!■
polit a ni 1
Intanto che coloro, 1' quali tra’ Cri-,
fìiani afpiravano a più perfetta fantità di vita  נnon fi prcftro briga di promuovere altresì la bontà negli altri;
febben’eglino confderari fodero affai
nellaChiefa, a cagion delle loro virtù , che recavano ad effa ornamentò y non pertanto
activaron mai a formare un’Ordine, ancor diiiinto»
nella medefima , che a lei fervide di nuovo c podecefo appoggio per fodcnerla, eche da lei rie evi ffo
Tomai[.
A

3
ALLEGAZIONE
forre ed in ftanchevole patrocinio, che’l decorsilo
infierne , e’1 mantenefie . Era in quc’primi tempi l’In/lituro di quelli , che Monaci pofeia, e che in apprefio Regolari , lì difiero , or dalla folirudine, a cui attendevano, or dalle regole ,che profefiavano ; il proc,
curar fol canto la filvczza delle 10r?3nime ; lenza che
avefiero , 0 il debito , o ¡1 zelo , di mettere in Calvo
le altrui, perche non ne avean per anche nè da Dio la
vocazione, ne la mifiìone dalla fuaChiefa, Ondo
S. Bafilio potè dire ; [a] Monachorum vita ratio unum
fibi tantummodo propofittum habet, anima J'alutem ■> 0“
quidquid prodejfic ad eum finem potefi . Sulle quali parole dilatandoci il moderno Van-Efpen, ebbe motivo
di fori vere¡ patet infiuper , batic' fiecejfiontm monafiicam
non publicum, ¿ אcommune Ecclefia bonum ; nifi in quarttum privatornm virtutes , & vita fianflitas , totani
Ecclefiiam exornant, & juvant ; fed privatum ipferum
recedentium ! Jeu eam vivendi normam amp le flentium,
commodum, & emolumentum  רfive falutem propriam,
principaliter fipeflafifie ; eumque in finem à primis illis
Monachis fu fife arreptam ; quod & manifefium ejl
ex iis , qua pfjfim d Patribus de Monachis , & eorum vivendi infiituto , dicuntur . Eglino fuggivan da! mondo
perCalvarii, no’l cercavano per Calvarlo ; il percho
rutro il loro Audio era di naCconderfi tra le felve-, dove faccan sì compagnia a Crifto nel Diferro, manon
ardivan di tenergli apprefiò nella Città ; prevalendo
alzelo di guadagnar’altri il timore di perder Ce fiefii.
Così parve , che apertamente Ccn dichiarafio
S. Girolamo, ora fcrivendoló a Giovanni Collantinopolitano, di fe fìefio, e di Vincenzo, amenduo

Mo» Htfl. ep. Van Efpen. par.1. tit-za¡. t.¡. n.-r c.6.
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Monaci» parlando; (a )־ob id enim ego Antiochiam, &

ille Conflantinopohm , urbes celeberrimas, reliquimus »
non ut te in populo pradicantem laudaremus ; Cedue i» ,
agris , & in Solitudine , adof/centia peccata deflentes \
Qhrifti in nos mifericordiam deflederemus : Ora nel ¡ibro, che contro di Vigijanzio egli fcrifie, così dc’Mopaci tutti favellando ;
Monachus non Dotioris ,feci.
plangentis,babct officium ; qui vel Jepvcl mundum lugeat,
& Domini pavidus preefloletur adventum ; qui /ciens imbecillitatem fuam, & vas fragile, quodportat » timet
offendere , ne impingat , corruat, atque frangatur ; unde
& mulierum -, maxime adolefcentudarum , vitat afpe=
Cium ; & in tantum caftigatorfui efl, ut etiam, qua tuta
funt, pertimefcat. E tutto cio intender diferetamente
fi deve di que■ tempi, quando i Monaci, non ancora
dati all’efercizio della vita, che lì dice attiva , cran
fofamente in quegli, che fon della vita, che chiamali
contemplativa, occupati. Allora non eran’effi più che
Laici nelCriftianefimo; diftinti sì tra gli altri,per più
efattezza di vivere , ma non follevati fugli altri, per
maggior dignità di grado . Ond’cglino non form ¡ va■־
no alcun’ordine nella Chiefa , come formaron dipoi,
quando al Monachifmq fu ancorai! Chericato unico ,
ed il Sacerdozio annefìo  ־Anzi» perche non aveano
nè regole ftabili » che cftervaftero , nè comunità perfetteí in cui convivefìèro , nè ofiervanze uniformi,
in cui conveniftèro ; percio era, ch’eglino non fi confideravano unki, ma fol divifi, ficcome prefentemente i particolari Romiti, che vivono in feparaciRomitorj, vengon confiderà». E quindi era, che in¿
que’ tempi etano ancor’ cflì a’ Vcfcovi foggetti » fic■?
A3
 ״com’
—?-•------ - ׳------- —----------- *"—י--------------------- ■־- ».
a Hiero!» si loan-Confîantinop'
b Idem lib./Hi.ff igUan$
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com’erano tutti i Laici; tra’quali eran sì fattamente
comprefi , che nella lor compagnia riceveano il divin
Pane nella Chiefa , cioè fuori Je cancella dell’Altare,
nella comunione,che percio laica fi appellava . E febbenportaifcro una qualche divertirà divertire dagli
altri Laici,ciò non era pereto nella forma,o nella figura,0 nel modello; ma folamente in una certa ruvidezza
di abito, che ftimavan più confaccenre al rigore della
lorpenitenza. Nè in quella erano tutti elfi uniformi י
ficcome di poi nelle loro adunanze congregati fi videro; percioche ciafeuno a fuo modo veftiva , e eiafeuno , fecondo lo fpirito della fua mortificazione ,
nell’cfterior portamento fi regolava־
Quando non però dappoi fi unirono infierne, e
formasono più Colonie ne’lordiferti, ciafcuna dal fuo
propio Padre governata, a cui tutti elfi ubbidivano ;
allora neppure comparvero tra loro regole feríete ,
al cui tenore ordinafiero il loro vivere ; neppure fi
prefero cura di efercitar minirterio appoftolico a benifizio de’Popoli, da cui per anche vivean lontani ;
neppure in fomma ebbero alcun luogo nell’ecclefiaih'ca Gerarchia, accodandoli a’Cherici, da cui flavano feparati- E con tutto ciò da’Parrochi di que’
luoghi, ov’erano le loro adunanze , riceveano i Sagraffienti ; e da’Vefcovi di quelle diocefi , ov’erano i
lor romitaggi, eran riconofciuti qual pecorelle del
loro ovile . Di elfi, e de’loro efercizj, cosi parla.*
S. Agoftino, e vuoili certamente intender di quelli »
che in comunità viveano, ficcome dalle fue parole fi
fa maniferto ; [«] Hi Patres nonfolumfanffijfimi meribus , fed ettam divina dofìrina e.xcellentffi/ni, omnibus
rebus extelfi, nulla fuperbia confidunt iis, quos filios vacani y
a /tu¿ufi. lii-1• dt morii!■ EccltJ'. c.] 1.
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eant j Magna fuá in jubendo aucloritate , magna illorum
in obtemperando ■voluntate . Conveniunt autem diei tem.
pore extremo de fuis quifque habitaculis , dum adhuc jejuni funt, ad audiendum illum Patrem , & conveniunt
adfingulos Patres terna, ut minimum , hominum millia ;
nam etiam multo numerofiores fub uno agunt. Audiunt
autem incredibili fludio ■¡fummofilentio, affe elione s animorum fuorum  ןprout eos pepulerit differentis oratio , vel
gemitu , velftetu , vel modefto , ó ״omni clamore vacuo,
gaudio y fignificantes. Onde vivevano anzi colla viva
voce del Superiore, che lor ferviva per regola , che»״
con regole fcricte , che non eran per anche rra eifi introdottc ; lìccome il dille l’Aeftcno nelle fue monafliehe difquilîzioni ; [a] primis feculis vix ulla literis
confignatœ fuerunt regula, & ipfimet Regularum conditores, antequam easferiberent y communi tantum traditioney confuetudine y ff ufu , fuos regebant j eratque iis
fuperioris imperium inflar viva cujufdam regula, ficut
regula mutus quidamfuperior . Dal che avveniva , che,
e le regole facilmente nello íleífo Monidero a mutamento eran foggettc ; ed in una mcdelìma cafa piu regole lì vedevano in oifervanza ; lìccome del Moniftero Atanefe fcriflè Gregorio di Turs, dov’ei dice , che
lì folfero olfervate [ b J regulas S. Bafiiii, Cafftani ( יff
reliquorum Abbatum. Il che certamente non farebbe-»
avvenuto, fe ciafcun inoniftero avuta avelTela fuarcgola flabile e filfa da profèlfarc , e da oflervare•.
Convenivan non però tutti i Monifterj, e tutti i
Monaci, nell’avereper comune lor regola, ferma, ircimobile , ed eterna , il Sagrofanto Evangelio » ch’egli,
no
a Haejlenus dijquifit Monajl• iib.i-traff.i. dfqui/.ì,
b Gregor. Taronen■ lib.iv. hip. egp.19.
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$10 $1c¿anprofe/fione di efattamente ubbidire, e ne’
precetti, e nc’configli, che iti elfo compre(¡ fono. A
quello poi aggiogavano i Superiori alcune dichiara?ioni, p pure applicazioni, ch’eran varie, fecondo {a
varietà delle adunanze 5 e quelle non fipotcan chiapar regole, ma folamente (empiici coilituzioni, fog,
gette ancor’effe a mutazione, fecondo che la condì?ione, o de’tempi, 0 de’luoghi, o delle perfonc, lor
fuggeriva. Così ne fa teftimonianzaLuca Olilenio ,
nel fuo Codice delle fue antiche regole de’ Monaci,
ch’egli, con pari erudizione, ed ?fattela, à illuftràte.
[a] Primaria fané , & qu.afi fundamentalis regula Aio»achorum Evangelium erat ¡ illa, inquam, Cbrifiì con'filia, qu« c afir are feipfum propter Regnum Calorum, qu«
abnegare fe, & crucem tollere, qu« Patrem , & Aiatrem¡
Uxorem, agros ,propter Chriftum relinquere, qu« venAere patrimonia , & dare pauperibus , ficque nudos Chrifium fequi, fuddebant. Regula particulares nihil, nifi
ejus prim«, at univerjalis regula applicationes , aut declarationes, locis & perfonis plerumque aptat«¡ habebantur. Dal che prefe motivo di fcrivere l’erudito Gio-

van Mabiglione, che tra tanta varietà di regole , o
fien coilituzioni, tutte vaghe , ed erranti, la prima»¿
che cominciò a comparire/labile, e ferma, quella
foffe, che da S, Benedetto a’fuoi figliuoli fu data. E
ciò, perche in quella era il debito di profeffarJa,quan.
do nelle altre era in arbitrio il riceverla¿ ed in libertà
l’offervarla. (bj Id vero inde procejfii,quod cum Sancii/,
fimus Legislator primus, aut certe inter primos ¡folemnis
profe/fionisformanti, mtdumqueprafcripferit, intra proff
■
•
.
fi/.
a Luc. Holii en in firef ad Cud. Kig. cap.3.
i> AiaèiHcn. prrefat. aifrtm-par.
Benedittln, ».55.

feftìonis terminos incluferit r eguit fut obfervationem , 4
qua. deinceps recedere non liceat. Ancorché 1’Olftenio
creda, che la regola, da S. Benedetto a’fuoi Monxci
data , folamcnte per quelli folte , i quali nel Mouilléro di Montecalfi.no erano radunati; onde vuole; chta
particolare folte anch’elfa, non già univerfale; febben
dipoi cosìrenduta fi folte, perche gli altri Monaci
fuori di MonrecalSno vollero anch’ eglino riceverla »
ed olfervarla . [a] Nec ipfe S< Benedicius regulam univerfalem fuis ubique omnibus promulgavit, fed pecuharem dumtaxat Ccffinenft Cœnobio , c«/prterat ; qut
inde privata diligentia deferipta ,
imitandijludio publicata eft,
Da quanto abbiati) fin qui detto he ricava il
Van-Efpen, che maraviglia non fia , fe non truovâfi x
che da’Papi, o pur da’Velcovi, fi approvaitero quelle
regole ; poiché dipendendo elte dal cenno di que' Padri, che aveano in governo i Monifter;, non eran ca.
paci a ricevere dall’approvazion Pontifizia , o Veteovile , alcun vigore, che importalfe in elte un’olfervan- '
za fiabile , e indifpentevole . (ft) Quìa ergo Monachorum regult à Prtpofetorum voluntate primitus dependebant, mirum non eft, ftin antiquis Patrum regulis , nec
Epifeoporum i neque Sedis Apoftolict approbatio , vel con.
ftrmatio, appareat. Ma con tutto quello, non era lecito alcun Moniftero edificare, fenza che prima dal Ve¿
teovo la nicilfaria licenza fe ne ottenelte. L’abbiamd
nell’Oriente dalCanone quarto del ConcilioCalcedonefe; [c] placuit nullum quidem ufquam !edificare, aut
çonftruere, Monafterium , vel Oratorii domum , prtter
Conb E an EJpcit- f, c. 11.13.
c Ccnc.C&ahtien. can.q.

a Holflen■ /. c•
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confcicntiam civitatis Epifcopi. Nell’Occidente I’abbiamo da S. Agoflino , di cui Crilliano Lupo rappor,
rajche [a] hacSynodo-, cioè della Calcedonefe, dudum prior S. Augufiinus nullum in Africa monafierium^¡
(onßituit ■> nifi de licentia Epifcoporum . Aquello poter
de’ V.efcovi diè forza anche il lor zelo , quando poi
da effi fu il Chiericato tra’Monaci introdotto ; poiché
allora, non elfendo tutti laici coloro  גche viveanoin
unMoniftero, ed effendovi traroifehiati molti anche
chcrici,era della vigilanza de’Vefcovi il provvedere ,
perche fe ne confervaife Tempre più efemplare Ja vita ,
e religiofo il coilume . E quando poi i Monaci furon
da’Vefcovi adoperati in loro ajuto al governo delle;
anime, eh’erano alla, lor cura commeife, molto più
conveniva , che i Vefcovi oifervaffero i foggetti, che
erano ne’moniftcrj, che fi rrovavan ne’diftretti dello
loro dicceli; affinché fapeffero non fidamente le pecore, che avean nelle mandre , ma conofceifero ancora
j fiubalrerni Pallori, di cui dovean talora valerli, per
pafcerJe , e governarle. 11 perche molto bene fu dal
Zippco avvertito; (¿J Ordinariorum quippe eß, in
ea fi alione quemque collocare , quam non admittendorum
commoditas , qui non fib! , fed ovibus pafcendis opportu,
jja qu<gftturi veniunt, fed falus populi ab eo requirit,
Ed è conforme a quello, che ordinò pur’anche 11 Sagrò Concilio di Trento, nel Capitolo terzo della Seffionc v.entefimaquinta , [c] de Regularibus , ove fi
legge ; ne de cteterofimilia loca erigantur fine Epifopi ,
iti c,ujus dicecefi erigenda Junt, licentia prius obtenta .
E per vero, antica troviain pure che foffel’union
.
del
a CMfttaa Lupvs ¡r<tdid-ciw■
b typani tit. ii Regni, n-ìi?
ç TrlJ fefs.z^.cap•¡• de Reguiar. '
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del Chericato col Monachifmo j ed i Vefcovi, anzi i
Romani Pontefici, fe ne inoltravano così vogliali »
che qualora trovavan’effi foggetti, ne’quali era il merito della vita , e la commendazion della fede, non׳״
folamcnte non gli efcludevano, ma eziandio gli bramavano, e gli accoglievano - Son di Siricio Papa-*
quelle memorande parole, per le quali li fa noto più
del giorno a’ pofteri, e l’atnor de’ Pontefici co’Moni.fterj, ed il merito de’ Monaci colla Chiefa j (a) Aienachos quoque , quos tamen morum gravitas, ¿ א,vit# ac
fidei infiitutio fanSia, commendat,Clericorum efiiciir adgregari •, ó ־optamus-, & volumus. Ne’Concilj ColtAutinopolitano, Efeiino, e Calcedonefe, abbiam memoria degli Archimandriti , i quali eran .gli Abatí
de’Monifterj,ed erano infierne i Preti tra’ Monaci ; fiecome il ricava da moiri chiariffimi documenti !’cruditiffiir.o Tom afini ;
his documentis perfpicuum fit, eoetum Monachorum d Clero., & Laicisfecretumfuijfe, antehabitum femper Laids, Clero perfepc permixtum ״. Archimandritas, feu Abbates 5 Presbyterosferefuiffe . Uno in
Monafieno Presbyteros  יDia conos, Subdiacon-ofque , nonnunquam magno numerofuiffe » I Vcfco vi poi eran tanto gelofi di qiie’ Monaci, che, o promovevano, o delimavano di promuovere, al Chericàro, chenell’Africa levero provvedimento prefero , affinché i Monaci
della diocefi di un Veffiovo non venifiero da un Vefeovo di un’altra diocefi-ordinati. Così leggiamo
nel Canone tredicefimo del Concilio Cartaginefo
q uinto ; (c) Si quis de alterius Monafierio repertum, vel
ad Clericatum promovere voluerit, vel infuo Monafierio
fom.LU.
 ךB ma-

3 Siricius ep.1. C..13.
h Lhema^n^ct Untv.EscMiPclpl.for.-i.iil>.i.c.ry.si>¡,
G Gens¡■ Cortingit■¿. fee.t¡.

io
a l l e g a z io n e
'Majorem Monajlerii conjlitucre ; Epifcopus, qui hoc feceriti à ceterorum communione fejunci us , fu<e tuntum plebis communione contentus fit. Dove il m’entovato Toluafìni foggiugtie ;
in hoc canone nemo non intelligit,
quant cuperent Epifcopi Africani, ut ex Monafieriis occurrerent aliqui ■,iis exculti virtutibus, & difcip linis ,
quibus tutù Sacerdotiunicommitte retur ; & quam impatienterferrent, fi quos ipfi aluijfent, ó ־perpoliffettt Monachos , alii Epifcopi in Ecclefias fuas transferrent. Hoc
enim decreto liquet  יnon minus Monachß quam Clericos,
Epifcopo quemque devinftumfuo, & mancipatum ,fife ;
ex quo fiebat , ut eorum neminem poffent ceteri Epifcopi
traducere in fuas Ecclefias . Colle quali parole fi fa abbaftanza chiara la ftima, nella quale aveano i Vefcovi que’Monaci, i quali alla fancità univano la feienza, eche non folamence eran’arfi a promuovere laj
bontà in loro fteffi, ma eziandio a propagarla negli
altri, non men coll’efempio della loro vita, che coll’
efficacia della loro dottrina.
E fe ne ammirarono ben degni efcmpli in que’primi tempi ancor della Chiefa. Dalmazio,Prete,ed Àrmandrita di Coftantinopoli, per la lunga pezza di
quarantotto anni ftiè fepolto nel fagro ritiro del fuo
Moniftero, e non ne ufcì mai, fuorché allora quando
gli convenne metterli alla tefta del Clero Coftantino,
politano, per fofteuer la caufa della Fede, e per porgereà/uto a S.Cirillo, che sì degnamente la difendeva. Scrifs’ egli al fagro ecumenico Concilio Efefino [è] contro di Neilorio,e di Giovanni di Antiochia,
ch’erano gli Erefiarchi, contro di cui S. Cirillo era in
campo a combattere, e riufeì sì bene, c sì opporti!׳.
- !
•
no
a Tiomafind-c.n.io.
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nojl foccorfo, che de’nemici della Fede fi riportò irto
quel Concilio una compiuta e glorjofa vittoria. Il
gran Parpmio altresì, ofTervando un piccol villaggio
fenza cultura di fagro Agricoltore, che ne’mifteri della Religione l’ammaeilrafTe, diedi egli fteiTo con tutti
i Tuoi Monaci ad iftruirlo. Ed ancorché quefti nonfofler Cherici ordinati , pure nella lontananza del
Parroco, e degliajtri Cherici di quel luogo, eglino
ne fupplivan le veci j c sì fattamente Iddio fi degnò
di benedirne le fatiche , efie non furon pochi i Gentili,
çhe, per mezzo del fanto battefimo, fe ne rendettero percio Cridiani . [a] Unde plures infiitutione ejus,
ab errore (onyerft ffiffi funt Chriftiani . E nel borgo
di Calcedonia un s ì famofo e magnifico Tempio
innalzo un. tal Ruffino, perfónaggio di alto affare,
fotto il nome decanti Apposoli Pietro e Paolo, che
ad elfo un Moniftero al pari celebre c maeftofo 3ggiunfe, dove dice il Tomafini, (b) che Monachi Cleri
vicem , & munia-, implerent j e Sozomerço ¡ (c) Mena•
chos etiam in vicino collocabit, qui Clerum Ecelefíafup•
plerent. E. finalmente fi venne a sì alto grado di riputazione ad innalzarli in que’feliciflìmi tempi il Monachifrao , che non fojamente i Cherici, i Piacóni, i
Pieci, per ritrpyarfi Santi, ma eziandip iVefcovi,
per averli Santiffiroi, ne’Monifterj tì ricercavano . Di
fiaría, di Eulogio , e diTazaro, Monaci prpipofli al
Veicoyado , rapporta parimente Sozcineno, che furon^eglinp Tonor dellemitre, quandorifplendcvaru
ful 1 rono, ficcom’erano fiat! la gloria delle cocolle,
quando fi nafeondevan ne’bófchí. (d) Creabantur Epi? 2
/COp■

a Afui jRofvei dum !» vit.Pair.c.16.
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feopi^non urbis ali cujús, fed honoris taufa-, qui-,v fiuti vit¿ pie anteatta compendio  יin propriis Mon fieni! illis,
deferebatur.
Così pure di Eufebio di Vercelli rapporti S.Am;
brogio, che facefs’egli una gloriola e fanra unione^•
(<3) Clericalis , famonaflica profejftonis, quarum altera
glori¿ ,fanttitatis altera , arcem tenet. E quefti monitfçrj cran, pofcia comeSeminarj. de’Vefcovt,poiché da’׳
Preti ,che in.eflì erano,.¡¡ eleggevamo ordinariamente•
¡ Vcfcovi,. che riufcivan piupropj ad illuftrai: le miKC, ed, a fantificar le diocefi .. Siccome de’ monifterj׳
diS. Bafilio in Oriente ,. ed in Occidente, di quelli di
S. Martino,, e di S. Onorato, fi narra., [è]■ officinas fuiffe , è quibus longe plurimi Santtijfimique Epifcopi ad revendas Ecclefiasprodiiffent. In un Moniftero in Oriente, a cuiprefedeva VAbare Ifacco , c.encinq manta-*.
Monaci fi ritrovavano , e di eflì il folo Teofilo fette■
o pur’ otto ne foilevò. al Vefcovil Trono ? ficcoiw
nella Vita di S. Giangrifoftomo narra Palladio [r] ..
Ed in un’altro, ove ducento Monaci erano , [d] multi etiam Epifcopalifarcina decorati funi. E per non far
parola di altri, a Dragonzio Monaco., che fuggiva il!
pontificale onore, S. Atanagi fcrilfe, [?] ut ne otium*
& quietem fibi fuavem anteponeret ■labori , à ׳utilitati
Ecclefiee , dclauftro ad Epfcopatumfe vocantis , utque^.
infifteret eorum veftigiis fplendidffimis , qui magno ut¡que numero monafticarum virtutum lumina, quibus per.
diunavajfen t operam * cpifcopaliminijìerio ■¡ charitate ,
&follicitudine> cumulaient. E quinci addivenne, cho
furonpofeia tenuti j Monaci. i.a.sì. alto pregio da’Ve• feoThcmofin-l.t.n.i¡. blvcml.c.
d Tiem-affin.l e■
e Eif.m I*
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fcovi-,Jquali, come traefli allevati, ne conofcevano
le virtù, ecomeadeflì anche nel lor governo appoggiandoli  גne fperimentavano il valore . Anzi gli
fteflì Romani Pontefici, quandoancor’eflì tra’ Monaci<fi ־ricercavano , p.er rinvenirgli più fanti, più favj
e.più prudenti, nefac.eaa sì.gran conto , che ne’ Monifterj prendeva!! gli Appoftoli, che volean mandare
per convertir le Provincie.idolatre ; , Da’ Monifterj
chiamavano i Legati, che doveano fpedire per tratrar neg.ozj di premura colle cattoliche Corone ; Tra’
'Monifterj in.fomma rinvenivano i Vefcovi , che cercavano per riform ire i Popoli difloluti, e per ben governare i Cleri rilafçiati... Di S. Gregorio Magno,,
Monaco ancoragli, e poi Santo Pontefice nel Vaticano ,•così fcriife Giovan Diacono j
at vero ex
Monachis Monafierii fui MarinianumRavenna , Maximianum Syracußs ■> & Sabinum Callipoli, Pr¿fules ord. navit ■ Sed & PLuguflinumpenes Angles à Galliarum *
Epifcopis ordinari pracepit -, per quem ad Epifcopatum-j>
in eadem gente Monachi ejufdem Patris tempore diverjo
provettifunt j, Mellitus., '־juftus,. Laurentius , & Paulinus■.

E quindi era, che era’V.èfcoyi e Mònaci fi vedea¿
in que’ tempi sì pacifica e faina armonia * qual’eifer
deve tra’Padri e figliuoli, i quali, e più fono al co«
mun Padre obbligati, perche fon da elfo più copiofamente beneficati ;.e fi,moftran più.al común Padre riverenti, perche.an didelfo piu precifamente bifogno..
La fantità de.Tuoghi ,ÌaTemplicicìdeAempi, l’umiltà?
de’Chiofiri, la.carità degli Epifcopj , erano per l’appunto quelle , cherubico eftingyevano ogni piccola.
feina.
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fcintilla dìetìjoiazione, fe mai aveffe avuto fardi•
mento di comparire in quelfanime » che aveano pii(
del celette, che del terreno. (a) Necdum ulla •vel feintilla amulationi s Epifcopos afflaverat adverfus tam populofas Congregationes , e arumque Duces , ó“ Prafelios
generales . &1ve quod ipfarum fapientia, & ׳pietas miris
perfeepe clarebat operibus , quibus ipfa non paulo admirabilior erat ; flve quodflurnma earum eflet humilitas & dejeflio, premptijflmaque ad Epflcoporum Imperium obedicfltip ifive quod inacceflaspene tantumincolerentfoli-,
tudines, Jtve quod cum Monachi tum in labore manuum
haberent omnia , quantumcumque paterent illa Prâpofitorum ì & Abbatum generalium imperia , admirationi
quam invidia, 0 ׳amulationi, propriora erant ; fer i fío
degnamente il Tomafini. E veramente, quando a’
fagri Ordini prompveapfi  ןMonaci , tanto maggiormente a’ Vgfcoyi fi riponofeean foggetti ; sì perlai
maggior perfezion dello fiato, che a ciò gli obbligava ; sì per la qualità del carattere, che loro imponea
nuovi vincoli di foggezjonej sì per la condizione del
{jenifizio j che gli aftrignea con affetti pifi teneri di
gratitudine . E que’, che ne’Mpnifierj rollavano, anhe Laici foffer’effi , pure a’Vefcovi eran degli al’־־ù ftrettapiepte addetti ; or perçh’effi proaseior fantiià di vita, che gli obbligava
>1ù eroico di virtù ; or perche non folefti, ma eziandio cp’ coftumi, fi dovean
1 diftingpere , quando fi trjiftaya di ubbidir
quë?Prelati, da’quali eran tenuti in protezione; or
finalmente , perche in buona partei lor Monifteij da’
Vefcovi eran lopo fondati ; ficcome feorgefi chiaro ip
quel.
’-?״.li.
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quelli di Ambrogio nel borgo di Milano, di E ufebio in Vercelli, di Marcino in Turs, di Bafilio in Ponco , e nella Cappadocia, di Agoftino, e di Fulgenzio,
nell’Africa; e percheancora da’ Vefcovi erano Coftentati ; conforme di quel di Ambrogio diife S. Agoftino ; (a) erat Monsfterium Mediolani extra urbis mienia fub Ambrofio nutritore -, e perche in fomma col progreift» pofcia de’tempi da’ Vefcovi ricevean le conferme delle loro adunanze, le approvazioni delle lor regole , ed alle voice le regole fteife, che oifervavano ;
ficcome di S. Bafilio ferine il Nazianzeno ; (b) Mona*
fiicarum legum inflitutiones, partir» voce t partir» ferì•
pio, tradit a «
Durò per molti fecoli quella fantadipendenza de’Monaci da’ Vefcovi, e quella pacerna cari*
tà de’Vefcovi verfo de’Monaci; fenzache mai fi udiffe piato furto tra elfi, o a cagíon di prepotenza negli
uni» o di difubbidienzl negli altri. Nel principio del
nono fecolo abbiam Cartoni di un Concilio di Magonza, da cui, or fi ordina, che nè Monaci, nè Abati, a fecolarefche liti s’intromettano, fe prima non ne
averanno da’loro Vefcovi le licenze ; [cj Monachi ad
fecularìa placita nullatenus veniant, neque ipfe Abbas,
fine confilio Epifcopifui; or fi comanda , che da’Vefcovi pur’anche i lor Monifterj fien vi'fitati ; [</) utmijfi
per quaque loca diretti, firriul cum Epifcopis uniufcujufque diœcefisperj'piciaht loca Monafieriorum ; or fi vuole,
che fe ne’Monifterj leelaufure foifeto fiacche, ma più
deboli de’Clauftrali foif.ro le oifervanze , [e ]׳hoc om~
nimedis Ept/copus toc¡ ipfius faciat emendari. Non di ־. /.
vera dUg.Confef Hi.8.c.ó~
tyfaiiant-or-ia.
c Conc-Maguntiri an-sis^-ciiu.i ¡..s ì.
d I<l.Can.1<3-11‘
e Coite■ P'arifá¡-an^t9aan.ij.,
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vcrfamente in un’altro Concilio di Parigi nel medeiìino fccolo , fi fa, che fi privino gli Abati, che difubbidienti fi moftreranno a’ Vefcovi ; in un’ altro di
Aqnifgrana («) fidichiara, che dovendo iVefcovi
render conto a Dio delle anime de’Monaci, come di
lor pecorelle, era dovere, che di loro aveiTero la cura, con indagarne !avita. Nel medefimo tempo fi
oiTerva una lettera di Adriana Secondo, Sommo Pontefice, a Carlo Calvo, Imperador di Occidente, nella
quale dice, efler regola generai della Chiefa, chetut.
ti Monifterj a’Vefcovi fien (oggetti; e che dalle traf,
greflioni di quefta regola fien provvenute le decaden.
zie, che forfè in quc’tempi nel Monachifmo fi deploraV ano. [é] Nòftis ehim, quia omne Monoßerium inpotßa-

te Epifcopi effe debet, juxta canonicam authoritatem ; &
qu ia hoc efl tranfgreffum, ideo plurima mon.feria habentur defltucìa , flçut Mon aßerium Turoni s&c. Monafltrium majus &c. Tra’Greci ancora era si diiicata_,

quefta foggezión de’Monaci a ״Vefcovi, che fé mai ài.
cun Fondatore di Monifterj avefle appailo nella fondazione, che il Moniftero, da lui fondato, non fofte ài
Vefcovo foggetto, la condizion’era nulla, e.niuna òb.
bligazionc inducev’ad oflervarla. Così Balfamono
l’attefta ; [r] <#c bis notatisiconflflere non poffl■־, qua in—,
ftatutis , àfundat oribus feribunturut locorum Antiftites nullam omnino partem habeant in Monaßeriis ¿fe^
adificatis. Similiter nec Acia Antßitum^qua continent,
eos-, qui eisfuccedant, Epifcopos, nihil juris habituros
Monaßeriis ; & qua earn ob catifampropter trarflgrefflonem intentantur ab eis Jegregationes, tanquam à ratione
alienas, in ipforum capita redituras.

.

_________________ Do♦
a Éen(.Açui/gran-a».8;6.e.1.z.
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Dopo ¡1 fecoîo decimo continuò pur’ anche la-־
bella pace , ch’era aldianzi fiorita tra’Vefcovi, e Monaci; anzi in quelli tempi ritroviamo, che dal Concilio di Lione , nelle Spagne, vietato folfe a’ Vefco vi
il ricever nelle 101 ־diocefi Monaci, i quali di altri Ve.
fcovi fofler foggetti ; [a] ut nullus contineat ,feu contendat Epifcopus Abbatesfuarum Diœcefeon, five Mona«
chos , Abbatijjas, ^antimoniales refuganos \ fed omnes

permaneant fub ditione fui Epifcopi. Somigliante abbiam i’efpreflìone di unConcilio diLimoges,(Z)׳in que״
ilo fteflo fecolo ; E così pure S. Fulberto [c] ne fcrifie
a’Monaci del monifterodi S. Medardo . È così finalmente farebbe Tempre anche fiato, qualora ne’Vefco.
vi durata folfe la carità primiera , e ne’Monaci perfeverata l’umiltà antica , colla quale gli uni abbraccia»
van gli altri, e quelli a quelli fi foggettavano, ed ub,
bidivano ì Nate non però di poi tra efiì gare , emolazioni, e contefe, le quali neppur tra’Superiori, e Sudditi evitar Tempre lì poifono ; quindi fu , che cornili»
ciaronlì a fentire i privilegi di efenzioni, in virtù de’
qiiali alcuni monifter) fi efentaron dalla giurifdizione
de’Vefcovhe da’Sommi Pontefici alla lor iuprema au.torità C1 riferbarouo . Con queft’efehzioni penfarono
i Monaci goder la lor pace e pure furon quelle per lo
più mantici di nuove guerre . Così öfter vollo fimo»
derno Tomafini, che fenile ; (d)fi conflans, & incoila
enfia fufiet h<ec ínter Epifcopos , & Regulares, amoris reciprocattò, œmulatioque mutuorum officiorum , non adgredienda mox nobis effit operofa dfputatio, de privilegiis ,
fom-Ill■
C
quia Ceno Legionen an. 1012, san■
b Ccnc Lemovien an ou׳
c Futter.e
d Fbomaßn. par.1rlib.2,.c-pè,n.1.
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quibus pacem fibi Monachi aucupabantur, & ex quibus
tamen interminabiles excitatœfuntpugna. Ritroviamo
in primo luogo nel fecola dodicefimo>che Gelafio Secondo (a) ricevè Lotto la protezione appoftolica un’
Abbadia de’Canonici Regolari ; falva non però Pub.
bidienza , che dalla naedefima do veaß alptopio Ve•feovo ; in Beati Petri , Romanœque Ecclefiœ ,tutelante
protefìionemque fufeipimus &c. Salva Augufienfi! Epi/copi reverentia &c. Indi nel fecolo medefimoCaliilo Secondo» [è] nel Concilio diRems, (c) con forniolíante privilegio ornar volle il Morillero di Cluni ;
e nel Concilio Romano [d] ne decorò pur’ancheqiietIo diMontecaflinoi qual’efenzione da AlclTandro Secondo fu pofeiaa tutti gli altri monifterj, che foggetti erano a quello di Monrecaflino» alla teftimonianza »
[f] che ne fa Lion di Oftia » generalmente ampliata ;
(f) non modo in nofira » velprincipali Ecclefia, verùm
in omnibus ubicumque callis, ullam jurifdittionem ne quis
Epi/'opus u/urpare prœ/umeret .
Non ß acquietaron sttofto i Vefcovi a privilegi
si nuovi, efinoallor non uditi ;anzi colla dovuta riverenza nel Concilio di Rems (g) ne fecero le lor modelle doglianze PArcivefcovo di Lione »e’I Vefcovo
di Mafcon » ed in quello di Roma i Vefcovi Italiani
proruppero a común voce in quelli fenfi ; [A] cœperunt
Epifcopi dicere , nihil fupereße aliud, nijiutjublatis virgis , & annulis, Monachis defervirent -, illos enim Ecclefias, villas, c afira, decimationes , vivorum , & mortuo.
rum

b CaUiff.i. tp-T-fr 26.
c Ccnc-RPemen.an.1119■ , d Cone Reman.an. 1122־
e Lee Ofiicn lib.’.c.2$.
f Barón, adan.ioóó.n•¡•
g Cenc.Rbemen.Lc•
h Cone.Roman.l.c.

a Qeief.i ep.a,.
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rum oblationes■, detinere. Fu peniito dar qualche Jen¿■׳
íivo a quede querele , col concedere l’efenzione ? ,ma
«on aíTolvere i Monaci dalla riverenza, che da e(¡¡¿/
Vefcovi era dovuta . Cosìporrofli il mentovato Califto Secondo col M°uiftero ,di.Bamberga ; (0) inRomante Ecclefite protechonem fufcipimus , contra pravorum
hominum nequitiam defendenda &ç. Ordinationes fané
Abbatum■, vel Monachorum fuorum•.■, à Catholicis Epifcopis Diœcefanis accipiantCosì pu re ,Pafquale Recondo
coi Moniftero di Ciftercío ; [¿ ]יAbbatiamfub Apoflolis<e Sedis tutela fp daliter protegifand mus,quam diu vos,
& fueceffures vfiìri-, in ea , quam hodie obfervatis  גdifcifinte acfrugalitatis obfervantia■, permanferitis ■,falpa^,
fdabillonerfis Ecclefi# reverentia . II medefimo afferma
Aleffandro Terzo, e lì à nel capitolo recepimus, de^.
Privilegiis i dove parla delle Cbiefe , che alla Romana Sede pagavano,l’annuoc enfo, in riconofcimento
dell’appoftolica protezione ; fiad judicium percepta
protezioni s cenfus perfluitur, non etc hoc juri JDiœcefani
Epifcopt aliquid videtur efe detraflum . E’l conferma
Bonifazio Ottavo, nel capitolo fi Papa, deprivilegiis in VI. Non à dubbio , che sì fatt’efcnzioni furono
anzi di difpiacimento ,.che di gradimento, a que’Mo.naci, clic avcan zelo .deJ.l’cccJeiìaftica edella regolar difciplina ; onde leggiamo ,in molti luoghi di
S. Bernardo i ri (etici menti, ch’egli ne fece , e colla.¿
fu ! lingua , ־e colla fiia penna . E per non far parolai
di altri, rapportiam fojamente cio , eh egli ne fcriífe
,ad Arrigo, Arcivefcovd di Sans ¿ [c] miror, quofdam
in noflro Ordine Mon fleriorum nbbaies , hanc humilitar
,Q p
tis • ■
?-״״״__»—״.---- ----'!5■ ßernsf-ci■ ep-42- ׳־
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tií regulam cdiofa contentione infringere, Ó" fub humili
quod pejus eft, babitu, & tonfura , tdmfuperbèfapere,
ut cum ne unum quidem •verbulum de fuis imperiisJubditos pratergredi patiantur , ipft propriis obedire,contemnant Epijcopis . E rifpondendo ad alcuni Monaci, che
diccano, cio farfi da loro , per mettere in libertà la-»
Chiefa , che parea ferva de’Vefcovi ; non propter me ,
ìnquit j facio , fed quaro Ecclèfta libertatem, egli ripiglia ; 0 libertas omni, ut ita l»quar,fervitutefervilior !
Patienter ab hujufmodi libertate abftineam, qua me pejfìma addicat fuperbia Jervituti. Plus timeo dentes lupi,
quam virgamPaftoris .
Finalmente, intorno a’principi del tredicelìmo
fecolo , furti ad illuftrar la Chiefa gli Ordini de’Mendicanti, iìccome fino allora con tanta gloria l’avean_>
fatto gli Ordini de’ Monaci ; filro'n tra quegli i primi
ad eifere dall’Appoftolica Sede approvati, c confermati, l’Ordine de’ Predicatori, di cui S. Domen¡co fu Patriarca, e l’Ordine de’Minori, di cui S.'Francefco fu Padre . Amendue quelle Religioni , iìccome nel lor natale alla Santa Sede furono fpezialmente addette, così dalla medefima vennero fingolar.
mente protette ; ed oltre alle teftimonianze, che no
fanno gli ampilfimi privilegi, ch’ elfe ne ottennero ,
ne abbiamo una , che ne fa una penna, che, nello ftef.
fo cenfurarle, le lauda. Effa è diMatteo Paris,Monaco d’Inghilterra , il quale, come addivenir fuole, gelofo forfè del concetto , del plaufo , e dell’onor , che
faceanfi a’ nuovi Ordini della Chiefa, e che per ventura non fi rendevano con tanto fervore agli antichi ; pensò di eftenuarne il credito con quello
parole, che poi, da chi bene fa giudicar dellecofe , dovean’ effer prefe per elogi, e non ptt accufe ;
17«.
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(a) Unde & in ?nuitis cedebant eis Religiofi, deferentes
propter fcandalum , & propter Potentumojfendiculum.
'Erant enim Magnatum Confiliatores , & Nuntii etiam
Domini Papœ Secretarii , nimis in hoc gratiamfebifecularem comparantes,. I Santi Fondatori non è da erederfi , che foiTer vaghi di queft’efonziom, ficcarne non
ne fu maiS. Bernardo difiderofoi e per l’appunto di
S. Francefcp, come di S. Bernardo; affermolloil Car.
dinàl Baronio; fiy certe quidem nunquam placuit S.Bernardo i ut Monachi ab Epifcopali obedientia hujufmedt
pri vilegiis fe fubtraherent : Nec gratum fwt S. Frana-,
fco ;• fed Fratris Hsliec , hominis non divino fpiritu , Jed
carnis prudentia nitentis,fuit opus. Gojltu tracio,quan.
do i privilegi dall’Appoftolica benificenza vengoty
donati , o per premiar le fatiche ,•che in fervigio
di lei dalle Religioni coraggiofamente fi fon foftenuté ; o per animare i Reiigiofi à fervirla con pari fedellà ed amore , can cui Fan fervita i primi Padri ; o per
altri fanti fini , che poiTono avere i Sommi Pontefici,
che ״li concedono; allora fi debbon ricevere coiuumiltà, ufare con moderazione, e rifguardar Tempre
con gratitudine inviolabile, e con immortale ricono,
feenza . Ed in sì fatte fuppofizioni mai non era il fontimento di S• Bernardo ; ficcom’egli ftcìfo fon diçhiarò ; [c] nonnulla tamen monafieria fita in diverfis Epifeopatibus , quodfpecialius pertinuerint ab ipfafuifunda,
tione ad Sedem Apofiolicam ,pro voluntate Fundatorum ,
qui s nefeiat ? Sed aliud efi, quod largitur devotio, aliud,
quod molitur ambitio, impattensjubjettionis .
Altre volte fi concedean que’privilegi all’iftanze

a
b Baron.ad an-èyC-n.7.
c Bern .C>P-ï/,imaßn.l.c.n.n.

b
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di coloro, che fondavano i Moniikij; ficcorae dalie
parole di S. Bernardo fi !coree; ed era quella una-»
condizione tacita, che fi metteva in quelle fondazioni j cioè purché quelle cafe lotto la fola autorità della
Santa Sede fi fofiero confcrvate . Ed in ciò anche ij
confentimcnto de’ Vefcovi fi efigeva ; Ond’ EugenioIII.ncl 1152.4 confermando gli Statuti de’Ciiferciefi,e faccendo parola con ciò de’ior privilegi, dille 5
(a) Jlatuiflis inter vas , ne in alicujus Antifiitis Dieecefi
Ordinis vefiri Abbatia fundetur, donec ipje Antifies decretum , quod inter Ecdefias Ordinis veflri ad cufiodiam
difciplime firmatum eft, ratum fe habere promìffat. E
Siiv.efl.ro Secondo di unMoniftero dice[¿) quodà
Fundatoribus B• Petro Apoftolo Apoftolorum Principi,
liberali devotione, Ó ׳־tcflarnenti pagina collatum eft . £
finalmente altre voire i Vefcovi ftefiî efentavano dalla
Jor giurifdizjOiíe i Modifier) ; ficcome oifervoflî inPirro Caracc ioli, Arcivefcovo di.Çofenza , il quale
fottopofe all’appoflolica autorità tutto J’Qrdine de’
,Minimi, che cominciato avea afondare in Paola-»ÿ
Città di fuadiocefi, Francefco di Paola, t hè fu di
eifo il Santi (fimo Fondatore ; ficcome affi dai fuo prj vilegio , che vicn rapportato :dal Perini, [ c] come
pur dail’Ughelli, ,(d) e dal Tomafini fon traferitte le
fue parole, che le feguentifono ; ¡j?] Ab omnijurifdiPitone , fubjeflione, & fuperioritate Matrem Eccìeflarum, & noftra , noftrtequeCunfentina Ecdefltc, c<£tera~
rumque perfonarum , quantum cum Deo pojfumus, in~»
perpetuum eximimus , & liberamus, 0 ׳fub juriJdiPlio-

ne,
J‘־

■L ■■ ———**.f ! ■i»—■■■'«»״ekiiMW

a Eugen III cp-71>
b iSylvtft;II.cp.jt
c Peyria fr-vile?■ ,Minimor±t0m■ 1.
d
Iteti /oo ■totu-^.po^.^1.

,e Tbomopn.para• lib.j. t.}p, n.iai
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fuptrioritate Sedis Apofiolica totaliter , &fingu-

lariter, remittimus ; qual.privilegio pofcia da Siilo IV.
fu confermato . Ciò pfetnefib¡ fi pretende prefentcmente di riconofcere, e confrontare , l’autorità ,che-»
anno i Vefcovi !apra i Regolari dopo il Concilio di
Trento, con quella > che vi aveano per avanti ; onde
pofcia fi venga all’elucidazion dell’articolo , che nei
terzo dubbio fi proporrà ed in cui fi comprende ancora turto il fuo fatto . Si cerca dunque.
I. Se immediatamente avanti al Sagro Concilio di
,Trento aveffero i Vefcovi alcun* autorità /opra i Regolari j e qual*ella fifie i■
■ •
IL Se dopo il Concilio tutta l’autorità » che anno fopra i medefimi, l’abbiano qual Delegati Appoftolici\0 pur
ne abbiano alcuna come Ordinar} >
,
III. Se in quella , che come Delegati Appoflolici efercitano ,fi pojfa da’Regolari appellare ¡*’Metropolitani , 0
purfi abbia alla fola Santa Sede , f# tecafion di gravame^
a fare il ricorfo ?

Pri-
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§. I,
'prima del Concìlio di Trento aveano autorita i Vefcovi fopra i Regolari, non ofian■ ti i prìvilegj della loro efen%ione  לed ancorche fojfe minore di quella, che prefentemente vi esercitano, era non però per lo
più ordinaria , non delegata,
•.. ה. •/

'

«i'í

Ik^On à dubbio , che dappoichéà gran privilegi a’

PM Regolari dall’Appoftolica Santa Sede già con.
ceduti , come prernj delle ■lor■ gloriofe fatiche , e come
incitamenti ad altre loro più gloriofe azioni, çomineiarono a divenir tra alcuni pochi di elfi fomenti d infolenza , di temerità , e di difprezzo »delia vefcovi*
dignità , cominciarono altresì eflì ad effer veduti di
malocchio da’Vefcovi.; non già a cagione dell invidia , che lor ne faceffero 1 buoni, ma si ben del mal
ufo, che in fe fteifi ne facean pur troppo quei po.
chi, eh’era ״cattivi. Ond’eglino 1 Vefcovi non la־
feiaron pietra,che non muoveffero, per proccurarno
la moderazione , e per ottenerne infino 11 ״recamento.Or’a’Pontefici facean ncorfo,fpanendoloro le co.־
rüttele , che infenfibilmente s’introducean tra Chic■ftei, ed il rilafciamento già introdotto forfè ancor tra
f'iàuftrali, a cagion della loro elenzione,e degli efo.~
Stanti lor privilegi. Or ne’Concilj rappreicntavaiv
querele, e della libertà , con cui vivean nel lecolo co־
¡oro¿ cheprofeffa-van divivere fuori del fccolo ;, o
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!dell’ arditezza , con cui tractavaa con Vefeovi queili, che per ragion d’Inftituto , dovean dare agli altri
efetnpli di modeftia , e di umiltà ; e dell’attacco , che
avean nelle Corti perfone , che dovean fojamente vi,
vere negli eremi, e nelle felve ; e finalmente , per non
yoler’altro dire, della foperchiaria , con cui difprez?
zavanoil Clero, Uomini,che dovean precederlo nelle
virtù  נe che gli dovean’cifer pofpofti, ficcome nellordine, nella dignità , e nel grado , così nella fiima,
nella riverenza , e nel rifpetto. Or’infomma dovean
pur’anche i Vefeovi far fronte a’Principi, 4 cui forfè i
Regolari, che nulla ritenean di chiofiro, del nomo
in fuori,fi rendean cari col maneggio di affari di mondo , perche defifteffero dalla lor protezione ¡ la quale,
ficcoma al fecolo non potea mai riufeire di edificazionc, così alla Chiefa riufeiva fenapre di percurbamento » cd alla Religione di fcandalo infieme, e di
danno.
Gnard’ Iddio , che alcun penfi , che in cio Monfi'gnor Perrimezzi, Vefcovo di Oppido, aveffe fol ׳occhic a quello , ch’è , fenz’ aver la memoria di quello,
ch'è fiato . Eglino□ fojamente continuo fi fowiene ,
ma tuttora pur’anche fi gloria , della fua regolare pro.
fellone, e l'à infierne in tanta fiima , e venerazione,׳,
ch’è folito egli dire; Religiofo eifere fiato tutto per
fua elezione , Vefcovo effere in maggior parte a corapiacenza di altri. E ficcome in fe fteffo ne venera lo
memorie , così pur negli altri ne adura le fimiglianze ;
ufando ietnpre mai di aprir tutto il fuo cuore, e di
aver tutu la confidenza, ficcome porta loro tutta
la riverenza, e mofira tutto l’amore, con Religiofi.
di virtù , e di onore; da’quali non può ritirarne,
che pr> ■fitto ai governo della fua greggia, ed utilo

1Ìvm.llL
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ali’iiitcrcifc della fua anima. Con tutto ciò 11 zelo
ftelfo, ch’egli à di onorare, e di amare, 1 buoni,
c,netto il porta pur’anche alle volte a correggere ,
a riprendere , ed a punire , chi non e buono, poiche crede , coietti effere di difcrcdito anche a
fteffo, avendon’egli uniforme la profelfione, e lo ttato E fe molte operazioni di eflì non cadon fotto 1 occhio di altri Vefcovi, i quali per ventura, non aven,
do viVuto ne’chtoftri, non anno !guardo si fonile, di
offervarle i egli, che ne’ chioftri ed a vivuto, ed a §0.
vero ito , ttccome fa diftinguerle con piu follecita accortezza , così ancora con piu zelante vigilanza fa-»
nerfee'iiiavle . O ide non farà mai clnchefia , che ap.
plica? voglia , סa fuo diffamare colla Religione , alla
quale confeffa tutto il fuo debito di tutto quello , eh
celi è ; o a fuo raffreddamento co’Religiofi, eh egli ,
c come fratelli gli ftrigne colle fue braccia, e corno
fìoìiuoli fe eli metre fin dentro il fuo petto, o a uo
pocori׳״mr§do co’Jor Superiori, a’quali fa ben egli
far quell’onore, che nel lor petto 1’ à egli medefimo
ancor ricevuto : Ma sì bene !’applichi, ed a fuaafftzionl* più tenera, che à colla Madre, 11 voer,
che S quefta nella ftima e nella venerazione del fe.
Ìlo die non Tempre la fuol mirar di buon occhio ;
cd a fuo zelo il più amorevole , che a per que fratclîi 1 ouali vorrebbe, che yiveffero come veftono , o
1¿ Grafferò come fi appellano ; ed in fine a nguardo il più fottile del fuo decoro , il quale  יficcome c j c .
de, che riìalta nella buona fama de’Rdigiofi di virtù ,
c di decoro, così ancor reme, che fi ofeun nell infamiade’Religiofidifcandalo, e di vergogna..
Or per l’appunto era qnefio 11 zelo, com c da-»
crederG, di que’fanti Vefcovi, non contra 11 buon
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Bfo de’ privilegi, che i fanti Clauftrali fac eano ,m־u
contra il mal’ufo  לche ne faceano i mali ; e contro di
quello fteiTo anche Regolari di dignità più eminento
nella Chiefa ne furon’accefi di fanto zelo , ed infialamari di giufto fdegno . Così leggiamo del Cardinal
Francefco Simenes, dell'Ordine de'Minort di S. Fran.
ccfcOj che M autoritatem regiam interpellavit , referipta elicuit fpeeiulia , 0 ׳his velati privilegiispontificiis
pugnavit adverfusprivilegia Monachorum , ut ne irrita
cuderet reformatio Monafteriorum , quam adgrejfus erat.
Leniam pur’anche del Santo Pio V., Romano Pontefice  לdell’Ordine dc/Predicatori di S. Domenico , che
r¿' ]־monuerat jam Cardinales , ne ejufmodi libertates
'־annuerent -, certjfìmo impetrantibus exitiofuturas . Oltre a quello, che ne fece il Santo Arcivefcovo di Milana , Carlo Borromeo , Cardinale , fe non Regolare
di profeifionc, certamente di amore , di parzialità , e
di Rima; del quale ancor li narra ; (r) eommijfus aliquando fuit Santfus Cardus cum RegularibusNon-,
pptuere non eß'e hac jurgia illi permolefta , his turpia.
Vicit Carolus causâ , & fi minus vieißet tunc , pofteritalis judicio viciß'et incorrupto . E pur’è vero, che, fe fi à
da credere ciò , che ne rapporta un’ accreditata penna, tant’oltre arriva la petulanza di alcune Comunità,
che infino ardifeono di confricare (d)
gravamini,
bus etiam àfummo Pontifice illatis  ןvel inferendis. Or
quanto maggiormente il facean co’Vefcovi, di cui è
minore l’autorità, e però piu facile il difpiezzo , che
fi può fare della della lor dignità , da perfone, cinta,
r
Da
£c־
7 hemafin. par.i• ¡ib-i• c-39• ».11•
a Goroecius ìib■
b Idemìcc■ cit•
c Idem Icc. cit•
4 Pn.çvius 0». JJ16. »■I Sfondati. a» ■1516• itaé.
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ficcome !?credono efenti dall’ubbidirla , così pure fi
lufingano difobbligate dall’onoraria ? E pure dovrcbbon raccordarli i Regolari tutti, che fe elfi fon nella-»
Chiedi a’Vcfcovi ne debbono il primo lor nafeimento j a’Vefcovi debbono le prime lor cafe, in cui i
fagri Ordini furono allevati ; a’ Vefcovi debbono tuttele altre cafe , in cui prefentemente fon mantenuti j
a’Vefcovi debbono que’privilegi fteflì, de’ quali fovente fi fervono contro de’Vefcovi ; e perche fenza il
confentimento de’ Vefcovi non arebbono avuto in elfi
l’effetto ; e perche il primo abbozzamento di elfi
da’ Vefcovi n’ebbe il principio . [4] Debent Epifcopis
ì

Monachi monaßeriorum fundationes plerafque , debent

omnes  יfi ratio habeatur confènfut eorum y fine quo et
perfici non pofiunt ; debent illis & ipfafua , qua iis confentientihus omniayautpleraqueydatajunty privilegia. An
tot beneficiorum memoria facilius elabstur , quam paucarum injuriarum ?
Neleii, celebratoli in Vienna dei Delfinato ii
Concilio generale, molto in effo fu dibattuto lopra^
i privilegi de’Rcgolari ; e de’Vefcovi era la partie olar
premura, che tutti fi riduceffero al jus comune. Ma-»
come che alcuni temperamenti vi foffer dati, mai non
fi venne però avvocargli ; e l’efempio de’ Tcmplarj,
già fuppreffi, fuícpale fortemente fi appoggiavano i
Vefcovr, noapotea denigrare tutta l’univcrfalità degli Efenti  נche non partecipandone i delitti, non dovean fentirne i gaftighi• Più fortemente {clamarono
i Vefcovi in Avignone , nel iji 1•  נpreffo 3 Ciernente VI. , pretendendo, o che degli Órdini Mendicanti
fi rivocaffero i privilegi,0 eh’ elfi tutti fi eftingueflero.

« lient ìicait.
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Ma il Papa fi oppofe lor con vigore, e de’Regolar/
tutti foftenne le parti, rammentando , cd i lor meriti
colla Chiefa, ed i lor fervigi all’ appoftolica Sedo .
indi altri rumori intorno agli fteff privilegi furfero in
Inghilterra , onde fi moiTe il Primate dell’ Irlanda a
proccyrarne dal Papa la fuppreflìone; come pure in_>
Francia la fteffa Univerfità della Sorbona, unita co’
Vefcovi del Regno, ad elfi fi dichiarò contraria , ma*
fenzaeffero • Nel Concilio di Coftanza furono annullatifol tanto i privilegi, che nel tempo della lunga ,
fcifma erano fiati già conceduti j a riferva non però di
quelli , che conceduti fodero nella fondazione de’
monifteri ; (a) exceptis exemptionibus , quœ conceffd
funi locis ■>fub mode exemptionis  יaut conditione fundatis  יaut contemplatione novœ fundationis ; e di quelli
pur’anche, che (ì trovavan dati col confenfo dello
parti, che vi potean’effere intereffate ; aut fuper quibus prœfentibus , & auditis quorum intererat, authoritate competente ordinatum fuerit, feu quibus Ordinarii
confenferint.
Calillo II. avea già fatto ft end ero
una bolla , colla quale riduceva al jus comune tutti i
privilegi de’Regolarij ma prevenuto dalla morte, non
potè pubblicarla. Penfava di darla fuori Paolo II., ma
un’ammutinamento de’Superiori generali degli Ordìni Mendicanti nc impedì J’efecuzione. Finalmente-»
nel Concìlio Laterancfe quinto, nel 1515., dopo la
nona Ceffone, tra fe convennero i Vefcovi di non intervenire ad altra Ceffone, fe prima dal Papa non foffe
rivocatala celebre bolla, che chiamali del Mare ma¿u h m, e tutti i privilegi de’Regolari al jus comuna
- non
a Cene. Ccwtfaet. a»■ 141 j.fe/'s.23.
b Rama¡.
i- a.69.
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non fi riduceiTero • Cercaron tempo i Generali degl!
Ordini di comunicar l’affare ne’lor Capitoli ¿ ¡w
conofcendo i Vefcovi, ciò eiTcre un pretefto per difciogliereil Concilio,
fcnza terminarli il negozio,
di nuovo ne fecero al Papa le iftanze.[¿]Promife ilPapa,e già nella feffione decima [c] publicavit bullam,qu&
confirmaret poteflatem Epifcoporum adplefìendos Exem*
ptes, quocumquefe demum crimine conftrixijfent. Ma i
Cardinali fi oppofero ; e nell’ undicefima feffione 11
Papa fc pubblicare altra bolla , (d) qua revocabantur
ex aliqua tantum parte privilegia Bulla , de qua tam—*
acres ]atndiu contentionesflagrabant .
Dal che fi vede , che , efl'endo fiato quello Concilio Lateranefe non guari avanti ai (agro Concilio di
Trento, ed elfendofi in elfo polli i termini a quel mare
fenza lidi de’ privilegi de’ Regolari, come fi è detto ;
dunque con evidenza s’inferiicc, che in alcune cofo
dovean pure i Regolari,anche avanti il fagro Concibo
di Trento, a’Vefcovì efier foggetri. Vero è ,che pur’
anche nel Concilio di Trento duravan le querele de’
Vefcovi contro della famofa Bolla del
»ì^Haw ;
ficcome fi rende chiaro dall’Orazione , che nella Con•
gre°azion generale di quella fagra Adunanza,nel gior•
no decimo di Maggio , del mille cinquecento quaranta fei, recitò Monfignor Baccio Martello, Vefcovo di
Fiefole : [e] Nimirum babent illud fuum,quod dicitur,ingens mare, & immenfum , fty»/ fragore nihil efl, quod
perhorrefeatis ,
. Non enim ejus fluttibus Ecclefiee Sancì¿ navicula obrui potefl, quamvis hoc tempore
a
b
c
à

Tkcmfin. para• libi. cap.^9■ rum.5•
Mainai¿■ ao.1515. niim.1. 2■ i• !•
Idem an-1516. »•1. 2• }• 4• 28. 3.8
Spooia». 011.1516• »•!5• 16.
e ?c.Ccne- Gtntral. ctl.16p6>
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pore tot tempeßates, tot procellas, concitaverit perditorum nequitia aliorum . Segno manifello , ch’eífapur’
anche in quel, tempo era in vigore, e che forfè la mitigazione,o pure la riftrizion pretefa nel paiTatoConcilio
di Laterano , o non G foftè in qualche parte efeguita ,
o pur folle andata in buona parte in difufo . Nel medefimo Concilio di Trento fi fecero fentire le precenfioni de’Vefcovi, e de’Principi della Germania, contro doll’efenzioni de’Regolari , con termini non meno
univerfali, che forti; [a] revocandas omnes exemptiones
contra jura communia p.1flìm conceflas ; monsfleriaque^
omnia fub Epìfcopi poteflate conflituenda » fub cujus funi
EEœcefl. Più mitigato fi dimoftraron quelle de’Vefcovi della Francia , poiché fi contentarono di alcune rifinzioni, e di alcun’eccezioni, che fembraron loro
più convenevoli, e più prudenti ; [7 ]׳reflttuantur Epi/copis intra omnem Diœceflm ccclefifllicœ jurifdiftiones ,
¿ אtollantur omnes exemptiones , exceptis capitibus Qrdinum , lifque , qu# ,pfls fubdunt monafleriis , c> qu£ capitula faciunt generalia , ¿ אiis monafleriis , quibus multis
jam retrofeculis^evidentibus Scriptorum monumentis,conflat, datam effle exemptionem, qua tamen ne à correElione
omnino eximantur, aliqua ratione provideatur . Dalle*
quali parole s’inferifce , che in que’ tempi, al Concilin di Trento più proflìmi, i privilegi de’Regolari foffer moltiflSmi, e che le loro efenzioni percio fi rendeifero a que’Vefcovi intollerabili : onde non G fa vedere, qual compenfb fi fofle dato ad un tal difordine ,
come que’Vefcovi il diceano, nel Concilio quinto Lateranefe .

Per
a Van-E/penpar.}.tit.a. e.6• n-j.
Idem i-t, 11109.5.
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Per veder cio più chiaramente, e per conofcerlo
più a minuto, egli è di uopo il rapprefentare alla diftefa quello, che nella detta Coftituzion fu comprefo,
ficcome colle ftefte parole, nella noftra vulgar lingua
portate,l’adduce Monfignor Battagliai, [0] nella fua
Storia de’Concilj. Dic’egli dunque ; fi publico fuc ceffi<U¿mente la contrafiata Ctfiituzione fra i Regolari, e i
Vefcovi, nella quale il Papa difpofe : ,, Che la carità
 ״criftiana, dote di Santa Chiela, come quella, che׳
ג, accoglieva fotto 10 fteiTo manto ed il laico, ed il
s, cherico, e l’efente, e’J non efente, foife quella, che
 ״umiliale ¿Regolari a portar tutto il rifpetto, e veג, aerazione a’ Vefcovi, ed inclinaiTe quelli a gradir3, gli, ed abbracciargli benignamente. Po.teflero i
Vefcovi vilitar le parrochic de’Regolari  לpunirei
 ״difetti loro nell’ amminillrazione della cura dell’
,, anime, fenza pretender però da efli, o viatici, 0 fuf.
,, fidj. Non potetero i Regolari impedire i Vefcovi,
,, e Preti focolari , di celebrare la Meffa nelle loro
,, C'hiefe, quando non fo/Tero fottopofti a cenfure .
¿3 FolTero tenuti ad intervenire nelle ProceflSoni,purj3 che il monafterio non fia lontano più di un miglio
 ״dalla Città. Non poffano afcoltare confcflìonc, fc
j, non coll’approvamento de’Vefcovi j e fe dimorale33 roJontani due giornate dalla Citta, fenza quello
 ״del Vicario locale . Nè meno amminillrarci’Euca ״rlllia per Viàtico, oh fagra Unzione, ferme nel
ג, rimanente !’altre concordie , che 11 foifero fatto
3, dianzi Væi Cleri-Secòla-r! , e Regolari. Parimente
fofle loro proibito di levare i cadaveri dt’Fedeli,
3, lènza licenza del Parroco fecolare ; il quale poi non
deb'"־
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iy debba impedire, che i Laici Ci eleggano nelle Chic-’
j, fe de’Regolari la fepoltura. PoteíTero i Vefcoyi cfa ״minare que’ Regolari, che chiedono eiTer promofl»
ג, da elfi agli ordini, e trovati idonei, non debbano
ג, negarglieli. Non fía lecito a’medefími Æeligioft
 ״fondar Chicfe, benedire, e confagrar l’erette, fen ״za licenza del Diocefano ; ancorché avellerò un’ alj. tro Vefcovo , che foife pronto a fare tale funzione ;
 ״nc meno fía loro lecito intervenire alla celebrazione
 ״de’matrimonj, nc di feiogliere le campane il Sabato
 ״Santo,prima della Chiefa matrice, in pena di cento
 ״docati. Fodero tenuti ad ofTcrvare le fentenze ec ״clefiaftiche,promulgate dalia Curia Vefcovalc, anzi
 ״di pubblicarle ancora nelle loro Chiefe. Cosi fi te, גnelfero obbligati di perfuadere, e di predicare a
 ״popoli il pagamento delle decime . Si dichiarò in ״oltre, ch’erano coftituiti in dignità i Confervatori
 ״de’privilegi fuddetti; eche i Fratelli Mantellati ,
 ״Corrigiati, Pìzzocati, Cordella״, poifano eleg ״gerii la fepoltura, ma fieno tenuti la Pafqua a cornu,, nicarfi nella propia parrochia. Non fieno liberi de*
 ״peli focolari, nè godano privilegio del foro t Se poi
 ״viveifero collegialmente uomini, e donne chcfof,, fero,godefièro il privilegio del loro Ordine .Così il mentovato Monfig.Batraglini,Vefcovo di Nocera,
che il rapporta dal Labbè,
nella fua compilazion
de’Concilj, e da altri Autori, che pur’anche diffufamente ne icrivono .
Nè giova il dire, che qui fi parli di quelle cofe, che
fpettano a’Regolari,non comeRegolari,ma comeParrochi; nella quale confìderazione non fi à dubbio, eh’
Tojn.IH.
E
eglia Laì>bètem■ ï^Ccnc.fcl.'3T.y
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eglino nè furon mai, nè fienoefentijficcome dalla dottrina diS.Tomrnafo il raccoglie il Van-Efpen;(¿) Regulares quoque exemptifuam exemptionem concludere debent
adea, qua 1pfis ut Regularibus competunt, quaque dificiplinam, & regimen regulare,fpeftant. Si autem occurrit materia non exempta, fiase qua ad Regulares non ut
Regulares pertinet , ad hac exemptio extendi nequit.
Hinc confiequens efl , exemptionem Ordinum Mendicatitium , quamvis effiet ampla , 0“ indefinita , non pojfie trahi ad funciones hierarcbicas -, eo quod h<e ad materiam^,
non exemptam /pellent, non ad Regulares ut Regulares■,
Jed/pedali titulo , ut Epifcoporum , & Parochorum, in his
functionibus coadjutores , &Jubfidiarios . Quare S• Thomas [&] iai.q.1%%. art.Of. agens de Religionibus adpradicandum , vel confiffiones excipiendas inflttutis, quales
funt Ordines Mendicantium, dicit, idipfis non ex officio
proprio competere , Jed aufforitate Superiorum , & Inferi orum, ad quos ex officio pertinet. Per Superiores ibidem
intelligit Epifcopos -, per Inferiores vero minores Pralatos , idefi Plebanos , & Parochos, quibus jure proprio , &
ex officio , hujufmodi functiones competunt. Non giova-*
certamente il dirlo ; perche febbene tutto quello avverar fi pofTa per ciò , che in detta bolla fu difpofto ,
intorno alle lor P3rrochie, alle ConfeflSoni, al Viatico  נalla fagra Unzione, che fon funzioni propie de’
Parrochi ; non pilo però aver luogo in tutto il rimanente, che nella medefima bolla fi ordina, intorno alle
procelfioni, all’efatne degli Ordinandi, alle licenze di
fondarli e di benedirli le loro Chicfe, all’oiTervanza
delle fentcnzc ecclefiaftichc, che dalle Vefcovili Cu-

rie
a

Pan-E/ptn par.^■ tit.1t,

a S.Ti ,ti.tf.tfo.ar t.q.
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rie fon promulgate. E con ragione, poiché quelle fon
cofe  גche riguardano i Regolari come Regolari, non
come Parrochi, non come ConfclSori » non come Predicatori, e per conseguente, Se in quelle cofe, in virtù
del Concilio di Laterano , e prima del Concilio di
Trento , poteano i Vcfcovi efercitar Sopra di cflì autoritàj potean fenza dubbio cfercitarla Sopra di eflt come Regolari, non Solamente, o come Predicatori, o
come ConfeSSori, o come Parrochi ■ E che quella ancor foiTe autorità ordinaria , non delegata , oc’ora pur’
anche il proveremo ־
In prima Si dee tener per certiflìmo , che i Vefco-

y«*”Sr interitionem fundatam in omnibus ecclefis , &" perfonis ecclefafieis propri¡« diœcefs ■> ò‘ çtiam—»
in Monâferiis Regularium , eorumquc perfonis, & bonis ;
flecóme PinSegna l’erudito Monflgnor Vincenzo Petra. Segretario  גgià della Congregazion del Concilio, pofeia ai quella de’Vefcovi e Regolari, ed ora-»
meritevoliflìmo Cardinale; e’1 pruova da quelle parole degli Atti degli Appoitol¡ ;
attendite vobis, &•
univerfo gregi, in quo vos Spiritus SanCÌuspofuit Epfcopos regere ecclefam Dei, quam acquifìvit Janguine fuo ;
e che fi riferiscono nel canone Rafilicœ , della fedicefimacaufa, alla quifiione Settima. E ¡foggiugne $
uneie ab initio Ecclefta ■> per quinque fecula , Monachos
Epifcopisfuiffefubjeiìos , commemorat can.A• Cone. Chaicedonenfub Sanfio Leone I., relat, à Gratian. in can. qui.
dam Monachi 13. q. 1. 0“ 4. in can. Abbates 8. eadem־,
caufa -, & quœf. , ó ״iz; can. Mmachi , &■ in can. Monaferia , ibidem ; ubi referuntur canones Conciliorum intra
E 2
qui
«............
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quintum feculum celebratorum ; hancque veritatem profiten tur Dottore s, ut apud Ganzai, in cap. grave 1 9• ¿o
Offe Ordinar, n.q. ubi alios textus canonicos recenjet ;
Thomafin. de Benef. lib-3 • c.26. & 2 7• Dandin. Altaferra
in Afceticon , five de origine rei monafticœ lib.2■ cap.3.
Van-Efpen. dejur.eccl. univ.par.3. t1t.12.c.2.& 3.Fraticef. Epifcop. Barbaflr. in Paßoral. Reg. qu.2.p.2.d nu. 8.
Faenan, in cap. minus prava n.3. de excefs. Prala.tor.
Barbo/, de pet. Epißop.i^. n.i.&feqq. Tambur dejur.
Abb. to.i.di/p.5• q^^n.x. & ßq. Card■ de Luca de ju
rifditt.difc.28. n.8.verf.verum, Rot.dec.^. n.iß.poß
Tambur, cit.&latè in Firmana Junfd1tt.13.Ma11 1702.
coram D. Molines. E non guarì appretto ancor conferma e dice , quod de jure communi Epifcopus , & Ordìnarius,habet intentionem fundatam exercendi jurifdtttto.
nem in quemcunque locum fut dixeefis, & etiam in qua/
cunque perfonas ecclefiafticas , imo contra monafiena Realarium, & ^guiares ipfos , nifi confiet de exemptione ,
utßrmant DD.fuprarelati, Card, de Luc. difc.2 ». degùriiditt Sanch. Confisi, moral.hb.i. e.21. dub.i.&c. staut
¿pifeopis fine probatione alicujus attus,detur manutenentio auiaidud efi privilegium habensjuris afiiflennam ;
nam fi non confiet, de contrario, ipfe venit manutendus,
dummofo certe confiet locum ejfe in dioecefi ; nec incipiendum ab inhibitione , nfiprivilegio exmbito, & difcujfe i
Famphil- dee.382. n.2. dec.ibo.n.i.parfi. recent.
E quefto per ¡,appunto importa 11 jus comune,
fecondo il quale , \a\prtcfis privilegiis exemptionum,
d Papa induit arum,Regulares erant, &funt, Subditi Ordinariis locorum i ficcarne dopo 11 Card.nal Albici,
e dopo

B
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[a] e dopo il Cardinal di Luca,il mentovato Cardinat
Petra dottamente difcorre. inquanto poi a’privileg׳
i Vefcovi non an nulla che fare co’ Regolari, ond
eglino fon da’medefimi totalmente efcnti. E eia chia«
ramente fi pruova dallo fteiTo fagroCoucilio diTren»
to ; perdhe fc quedo gli foggetta a’ Vefcovi , corneo
a’Delegati del Papa , dunque a* Vefcovi, come ad
Ordinari, non gli fuppone foggetti. Equedaefenz/one ampidima, iì fonda non mcn ne’privilegi comunì, che ne’particolari ; i quali pofcia , a cagione
della comunicazion degli deffi , fi fon rendati a tutti ancora comuni. [5] Sed etiam quoad omnia non refpicientia illa , fuit concejfa exemptio , ut tefiantur citati
Docìores, ¿ אclara efi mensfac. Cone. frid., quod etiam
quoad Regulares delinquentes extra claufird, & fi in *
aliis cafibus ■> qui non concerner ent difciplinant claußralem 1 & régula obfervantiam ■> datur tantum jurifdifîio
Ordinariis , uti Sedis Apofloltae Delegatis, & fie fapponit
exemptionem ; qua efi fi in /acris canonibus , ó ״pluribus
privilegiis videatur rejlrifia ad certas caufas , pofiecL^
privilegiis particularibusfummorum P ont ficum indiftincièfuit data ; ut benè obfervant ex eit. can. 18. qu.2.
[cj Rodriguez quœfl.regul. qu.q. nitm.pfr $. Card.Albit.
cit, difeept. 2. d num.16.fi per communicationem privi*,
legiorum omnes Regulares illam habent ; Card, de Lucafi
de jurifdici. dife. 2 8. »um. 4. Sempre non però fupponendofi ne’Vefcovi ferma , incontradabile , ed invioIata,quella giurifdizione,che chiaman di ordine; ciò è
di preminenza, di territorio,di dignità; ficcome parla
il medefimo Cardinal Petra ; firma tamen folumremaa Curi, silbitiui in difeept. z. in Rom■ Iurifdifl., fine tit. Car.

divaütii num.1.6■ fcq.

Card.de Luc. trait, de Iurifiiil.

b Petra l. c.num.9. c Rodriguen. Card. Albit. Cerd. de Luca,
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manente in EpiJcopo juri/dicìione, qua dicitur ordinis ,
& praeminentiali, ac territoriali, ad differentiam feparationis veri territorii à dixcefi -, ut dixit Card. de Luca
dije.
num. 5. &feq. dejurifdift. Ma perche il Concilio di Trento non in tutte le altre cofe a’Vefcovi gli
foggetta j come a’ Delegati i fi dee percio fupporre,
che reftando ferma la bolla del Concilio di Lacerano,
in quelle cofe, che fon nella medefitna efpreifc, fieno
i Regolari .a’Vefcovi, come ad Ordinar;, foggctti,
non come a’Delegati.
E ciò non può certamente metters’in contefa, sì,
perche nella mentovata bolla nulla fi parla di Delegato ; dunque fe in effa , per quelle ..cofe ivi notato ,
i Regolari a’Vefcovi fi voglionfoggetti, fi vogliono
foggetei a’Vefcovi,'co.mead Ordinar;,non come a’Delegati : Sì ancora , perche in quelle cofe , che riguardano i Regolari, non come Regolari, ma, o corno
Parrochi, o come ConfeiTori, o come Predicatori,
non an luogo i privilegi, che fonconceduti folamente ad elfi come a’Regolari; dunque non èbifogno foggettargli a’Vefcovi,come a’Delegati,perla confervazioc. di quei privilegi, che non vi fono. E qualora
alcun mai ve ne foife , colla predetta bolla fi rivocò ,
non fi mantenne ; perche non fi fece menzione della
daufoladi foggettargli a’Vefcovi, come a’Delegati,
per la quale i privilegi fi mantengono di non eifer foggetti a’Vefcovi, combad Ordinari. Oltre a ciò , fi può
anche provare quanto da noi vien detto , con quella-»
comune dottrina , colla quale i Dottori infegnano,
che, in alcune cofe, ¡Regolari a’Vefcovi fon foggecti,
come a’Delegati, dicon’elfi cumulative ; e voglion dire, che fon foggctti, e come ad Ordinarj, e corno
•a’Delegati 5 dunque evvi in effi in alcune cofe l’ordina.
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diñaría giurifdizione fopra i Regolari, ancorché pòi
coll’autorità delegata fi Zìa maggiormente fermar¿,
e Habilita . E poiché la delegata fi Ior conceduta dal
!agro Concilio di Trento j dunque l’ordinaria prima.¿
del medeiimo Concilio fi deve in elfi fupporrc. Nè
quella è mai quella, che fi fuppone ne’Vefcovi prima
de’priyilegj ; poiché quella , a cagion deprivilegl lovraggiunti, fi eftmfe: Dunque dee dirli, che
ha altra , provenuta ne’ Vefcovi ,  סa cagion de'
privilegi rivocati , o per mancanza de’ privilegi
non conceduti . E ficcome la giurifdizion delegata non diftrugge l’efenzione , mala conferma ; poiché
con efla relian fermi i privilegi, che efcludono l’ordmaria » così quando fi parla di delegata giurifdizione
coll’ordinaria , fi deve intendere dell”
ordinaria giurifdizione , che attualmente vi fia , no״J
già di quella, che .vi fia fiata» ma che or non vi c più,
perche già eftinta.. Ma di tutto quello ritornerà pii!
acconcio a parlarne nel paragrafo, che or’ ora fiegue a
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Dopo il /agro Concilio di Trento Í /ebbene la
maggior giurifdizione , che anno i Vefcovi
/opra i Regolari ,l'abbiano come Appoftolici Delegati, ne anno non però alcuna altresì, in alcune cofe, come Ordinar].

דקך

Non à dubbio, che fe prima del Concilio di Tren״
to aveano i Vefcovi, in alcune cofe, giurifdizione
l'opra i Regolari, ficcome nel precedente paragrafo dà
noi fu provato; la medefima ritennero ancor dappoi, e
la ritengono ancor’ ora ¿ ed eíTa fia pur’anche ordinaria, qual prima era,non già delegata, ficcom’è la maggioreepiu ampia giurifdizione, che l’opra i Regolari
prefentemenre eglino eferc ¿rano. Quella, che avean
prima, e che fu loro reftituita, come ad Ordinar), non
come a’Delegati, fu principalmente quella fteffa , che
nella bolla del Concilio Lateranefe quinto fu efprcifa ;
Éccome da noi fu dimoftrato : Or quella fteffa, nè
per bolle fuffeguenti , nè per Concilj più recenti , mai non fu rivocata ; e fe confermata fu pure
dal Concilio di Trento , e fu data a’ Vefcovi, come a’ Delegati, ciò fa fofamente, eh’ eglino l’abbiano, e l’cfercitino, per doppio titolo ; cioè, e come Ordinarj, qual l’ebbero dal Lateranefe, e qual delegata, qual la riconofcono dal Tridentino. E quefta è per
l’appunto la differenza, che vien fatta, e dal Concilio,
e dalle fagre Congregazioni, qualora , parlando della giurifdizion de’ Vefcovi •in alcuni cafi fopra de’ Rego-
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golari, or dicono , che l’efercitino etiam ut Sedis Apaftolicœ Delegati, or lafciando quella particola eliam— ,
alfolutamente ordinano , che 1’ abbiano tanquam Sedis
Apoftolica Delegati .Poiché t quando v’interpongono
la particola etiam , voglion dinotare, che in quel cafo
la giurifdizioncl’abbiano i Vefcovi, e come Ordinari,
e come Delegati, eh’è quanto dire, che !’abbiano cumulativèQuando poi la rralafciano , voglion fignificare , che l’abbian fojamente qual Delegati, non già
come Ordinar) . E quindi c, che il Vefcovoin un medefinio farto può alle volte efercitarc 1’ una , e l’altra^
oitirifdizione ; l’ordinaria cio.è , e la delegata.; ficcome infegnano i Dottori apprelfo (a) Francefilo Privireta, nel fuo Manuale de’ Vefcovi .
Di quello Autore , eh’ è Regolare , giova rapportar le parole , a *fin che fi riconofca , e piu fiadamente•^
più chiaramente , quanto da noi fi pretende provare ,
Die’egli; poteft Epifcopus exercere quandoque jurifdi-,
cìionem ordinariam, & delegatam, in fubditos . Hœc poteft as poftta eft in favorem unius & illiut particules,etiam ,
quando jura decernunt procedere, nedum ordinaria , verum etiam delegata ab Apoftolica Sede , ubi unum exprimunt cafum , 0 ׳al׳um fupponunt . Propterea in illa di<elione videtur Epifcopus duplici munitus aufforitate_, ,
quam in eo pofteftmul compati , oftendtt (fj Innoc. III. in
cap.cum ex officii n.^.de Refcriptis, &fequunfur Abbas ■>
AI dina,& Sanchez in pracept. Decalog. t.1. lib.  ך. c.2%
K, 8  זr. Le quali p*role non folamence s’intendono per
que’fudditi , fu cui annoi Vefcovi piu ampia la giurifdizion’ordinaria , chela delegata ; ma ancora per
Tom.III.
F
quela Prìuìtera in mit■ Antìp.par. i. pct■ 195■ n. 1!
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quelli, fovra i quali anno più diftefa la delegata , che
l’ordinaria . La vifita de’ Vefcovi nelle Chiefe , e nelle perfone , che fon loro foggecte , c atto di giurifdizione ordinaria, ed è atto pur’anche di giurifdizion
delegata. Ordinariajpoiche è uno delli juffi vefcoyil i,
ch’effi, come Giudici competenti delli lor fudditi, fo*.
vra i medefimi anno la intenzione injure fondata di
cfercitar^li . Onde il medefimo Autore fcrilfe ; (a)
capita, in quibus confiituitur Judex competens in exercitium Juœ jurifdittionis ,funtque quamplurima , videlicet
vifitatio &c. Delegata, perche dal fagro Concilio di
Trento ,-oltre all’ordinaria, che anno à jure, fi concede ancor loro l’altra, come a’ Delegati dall’ Appoftolica Sede ; ficcome dicefi chiaro nel capitolo decimo
della feffione ventèlima quarta j nel qual luogo è dia
notarli la particola ¿//¿»ן, ficcome da noior’oraiu
detto, [¿] Epifcopi, ut aptius, quem regunt populum , pof/int in officio,atque in obedientia,continere, in omnibus ils,
quee adVifitatienem , ac morum corregionemJubdttor um
fuorum,fpeiìant, jus Ò-poteßatem habeant, etiam tan
auam Apofiolict Sedis Delegati, ea ordinandi , moderan•
di puniendi, & exequendi, juxta canonumfanttiones ,
qua illis,ex prudentia fua,profubditorum emendatione, ac
Diœcefisfu* utilitate , neceffiaria videbuntur . Intorno a
che 407a pur fentirc il Pigna tell¡ ; ( c j & quanquam
■Epifcopus idfaciat, tanquam Sedis Apofiohc* Delegatus ,
cioè vificare,pf0«t habetur in d. cap. io. , tamen cum jurifdiilio jure fuo ordinario ei etiam ante Concilium Cofn~
peteret, non impedire appellationes quoad dcvolutivum ad
Metropolitana. Or così per l’appunto dee dirli rifpetto
a Priviteral-c. pct. ¡9J. 0.1■
b Trìd■ fefi■ i■¡,, caf. 10.
c Pianateli■ tom•'¿• ccnj.61. »•4•
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a’Rcgolari, ne’quali anno i Vefcovi in alcuni cafi l’or«
dinaria , e la delegata, giurifdizione ; e cio principalmente fi conofce in virtù della particola edam , adhuc
&c., la quale, come fu detto, dinota » oltre alla delegata , efierviancor 1’ ordinaria .
E per venire al particolare, oflerviamo per l'appunto nel fagro Concilio di Trento, che ia molti cafi fi
ftabilifce aiToluramente ; che pofla procedere il Vefcovo, quel Delegato dell’ Appoftoliça Sede, fenza-»
metterli la parola edam , adhuc &c. ; in altri poi fi or\
dina, che proceda ancora qual Delegato, adoperatidoli la particola mentovata . Così nella feflìone quinta , al capitolo primo , de Reformatione , fi vuole , che
ne’Monifterj detonaci fi faccia la lezione della fagra
Scrittura; e fein cio uferau negligenza gli Abati , i
Vefcovi procedano, e aftri'ngan gli Abati a farla fare;
e procedan qual Delegati dell7 Appoftojica Sede; ( a )
in Monafienis quoque Monachorum, ubi commode fieri
queat, etiam letìio facrç Scriptura habeatur . ¿dea in re
fi Abbates negligentes fuerint, Epifeopi loco eorum, in hoc
ut Sedis Apofiolica Delegati, eos ad id opportunis remediis
compellant. Nella medefiroa feffione, al capitolo fecondo , fi ordina, che colla loro ordinaria autorità procedano i Vefcovi contra i Predicatori, che predicheranno errori, fcandali, falfe dottrine , refie ; c contra
quelli, che pretenderanno eifere efenti , qual fono
per l'appunto i Regolari , procedano come Delegati dell’ Appoftolica Sede ; [ h]fi ver¿, quod abfit ,Pradicator errores , autfcandala, difieminaverit in populum ,
etiam fi in rnonajleno fui, vel alterius Ordinis ,prpcdi*
F 2
cet,
a T rili. Je/ v cap• primo de referm•
b Triti• itid-cap. 2. de rejer.
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cet, Epifcopus ei prœdicatienem interdicat . Quod' fi
hserefes pradicaverit, contra cum ,fecundum juris difi
pofitionem, aut loci confuetudinem ,procedat. , etiam^
fi Pradicator ipfe generali vel fpeciali privilegio exemntum (e e fle protenderet. Quo caju Epifcopus aufiontate
apofiolica, & tanquam Sedis ApoflolicA Delegatus, procedat. Nella Seflionc ventèlima quinta , al capitolo ot_

.
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lari Vifitatori, fi riducano in Congregazione׳, a tenor
della bolla d’Innocenzio IH- che comincia Infingulis,
deftinando perfone tra elfi , che gli vifitino, e gover-

facendolo, fieno a’ Vefcovidelle Dioceh, come Delegati della Santa Sede, onninamente fogge״. M
Quodfiin bis negligentes fuerint, hceat Metropolitano ,
in cuius provincia prœdifîa Monafteriafunt, tanquam
Sedis Apoftolicœ Delegato, eos pro profits cauP conv° ’
care : Quodfi etiam Metropolitano inflante pretta exequi n^ura.erint , Epifcopis , in quorum diacefi usloca
pradittafiiafunt, tanquam Sedis Apofiolica Delegat ,

/MEpcr ôppofto , nella feflione ventèlima prima , al
capitolo ottavo , de Reformatée , 11 comanda , che 1
Monifteri, 1 quali fono in commenda, ficcome pure le
Badie, i Priorati, le Propoliture , o altri Benihzj curati, e non curati,fecolari, e regolari, ne’quali la reli’
g‘0-

a rrid.fef.i^.csp. 8. de Regular■ 0 ־M enial.
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gioia ofTef^apza in vigor n,on fia , fi pofian da’Vefcovi
visitare in'.çiafcup’ anno , ancora corne Delegati-deli ’
Appoftolica Sede . [«] Quacunque in diœcefi ad Dei cui.
turnJ'pecìani , ab Ordinario diligenter curari , atque iis■,
ubi oportet -, provideri , œquum efi . Propterea commendata Mon afierra , etiarn Abbati¿ y Prioratus , ö- Prapofituree nuncupat¿, in quibus non viget regularis obfervantierr
necnon Beneficia, tamcurata, quam non curata ?fecularia , & regular ia.■>. qualitercunque commendata , etiam^j
exempta , ab Epifcopir, etiam tanquam Apoflolicœ Sedis
Delegatis ■>, annisfingulis vifitentur. Per la parola etiam
s’importa,che i Veicovi pollano in tal cafo, e qual’Or.
dinarj , e qual Delegati eziandio , procedere ,e vifitare;, altrimentifuperfliia eifa farebbe, che non è dxj
crederli, nè da affermarli. innolrre, nella feffiono
ventèlima feconda -, nel dicreto ( ó ) d,e objervandis,
& evitandis, in celebratione mjf¿ y fi annoverano i
difetti, gl’ inconvenienti,, glilcandaii, che nel tremendo fag.rifizio polfono per avventura avvenire.? ;
e li ordina a’Veicovi , ch’ eglino veghino a ftirpargli ,.ed a sbandirgli da tutte le Chiefedellelor diocefi , fieno pur’elfe de’Secolari , o de’Regolari;
cd in ciò abbian pur’ anche l’autorità di Delegati
dell’Appoftolica Sede. Hœc igitur omnia, quel fummatim enumerata funt , omnibus locorum Ordinariis
ita proponuntur , ut non fiolum ea ipfa , fed qut¡.cunque_j
alia huc pertinere vifa fuerint , ipfi pro data fibi d
facrofanfìa Synodopatefiat e, ac etiarn ut Delegati Sedis
ApofioliciS , prohibeant r mandent, corrigant, fiatuant ;
atque ad e a inviolatefervanda cenfuris ecclefiafiicis ali-

b Trident fef21 •־. cap. 8. de Reform.
a Idem fef, 22. in decr. de eljer. & vit. in ceJ.,mifa.
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i/q-, poenis , que illorum arbitrio conßituentur  גfidelem-*
populum compellant ; ntn obflantibus privilegiis , exemptionibus > appellationibus , ac con/uetudinibus quibu/cumque. Chi non conofce, che in tutti quelli provvedimenti fi ebbe 1’occhio all’ autorità , che i Vefcovi
aveano antecedentemente avuta dal Concilio Lateranefe quinto, in fomiglianti affari? Ed effcndo quella
fiata autorità ordinaria, ficcotnepiù fopra da noi fu
dimoftrato , il Concilio di Trento, per maggiormente avvalorarla j e renderla vie più efficace, la volle-׳
pur’anche accompagnare colla delegata ; onde quelle
cofe aveffero i Vefcovi giurifdizion di farle , e come-׳
Ordinar¡ , e come ancor Delegati.
Poteano anticamente i Vefcovi le nuove Religioni nella Chiefa approvare, e confermare ; perch’effendo eglino fucceduti nel luogo degli Apposoli, ficcome affi nel Capitolo in novo, alla ventèlima prima di!Unzione, enei Concilio di Trento, nella feffione ventefima terza, al capicolo quarto, (a) de Sacramento
Ordinis ; ricevettero pur’anche l’autorità di governare la Chiefa in tutte quelle perfone , che la compongono. [ó] Attendite vobis , & univcr/o gregi, in quo
vos Spiritus Sandlus po/uit Epijcopos regere Ecclefiams
Dei, quam acquifivit/anguinefuo . Ma perche in quell’
autorità degli Appoftoli, e de’Vefcovi, affi Tempre a
iupporre la dipendenza, e la foggezione, che doveafi
aver da quegli a Pietro, e de.efiaver da quelli al SueceiTor di Pietro ; quindi è , che ¡Vefcovi poteron nella Chiefa approvare c confermare le nuove Religioni
fino a tantoché iSommiPonteficirton iel dichiararono
rifera Trii-fc/s-z^cap^-ie Stc.Ori^
b ziS.10. 2 8.

"• - T-’T/
riferbatoj focóme apprelfo il Perini [a] l’ibfegnano
Azorio, Vafquez^ Sagchez, ed. altri. Riferbxta al
SommoPoutefoe !■’approvazione e la conferma delle Re.ligfoni, relió,pergli Vefcovi l’autorità di noru
poterli fondar nyove cafe delie medefime Religioni »
fenza l’alfenfo, e’1 compiacimento di effi. £ certamente , fecondo il Gonzalez, de.jure antiquo , badava-la-*
fola licenza delVefcovo per poterli fondar’ , ed ergere , una cafa religiofa; ficcomeaffi dal canone (b) Si
quisvult, della fediceli ma caufa , alla quiftione lettiina . Dì novo jure non però fu pofeia ordinato , cho
non li fondalfero nuovi monifterj fenza la licenza del
Romano Pontefice 5 focóme affi dal capitolo unico ,
de cxcejfìbus Prœlatorum-, nel Vi. , dal capitolo quarto , de privilegiis , nel VI. , dalla Clementina Cuprientes■, de pœnis. Finalmente
/«rr
abbiamo ,
che i nuovi Monifterj,¡ nuovi Conventi, i nuovi Collegj, lì abbiano a fondare, a trasferire , a mutare, coll*
autorità, e colla licenza, de’Vefcovi ; focóme affi dal
Concilio di Trento , nella feffione ventèlima quinta
al capitolo terzo , de Regularibus. E’ ientimenfò coinun de’Dottori,, apprelfo il Barbofa , ed il Gonzalez ,
[ r ] che prefentementc a quelle nuove fondazioni
amendue le licenze, e del Papa , e del Vefcovo, fien.»
niciíTarie, e fe ne apporta pur’anche una dichiarazione della Sagra Congregazione dal Farinacio. Sonico
paa Pcìrin.dt Privil.Minimor.ton.i.ad Ccnft.Peyran.n.i.
b Ai.or.tom.ì-if1flit.meraì-Hb. ii.c.ìq.¡.¿.

c P af1¡r. 1.2.¡8•
Sandez <¡.in detal.c.1.n.$.& 20.
Ganzai in lib■? •décretal ■titiló■(.g.de reììg.domìb^
Barbcßde f'Cteß.EpiJcep.alIeg.26.71.^
Farinae ad e.-¡ af Cantal.!.e.
Ccnzal. l e.

______ ...
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parole del Gonzalez ; (a) cxtat decretum Tridentini
fefs.'i ')׳de regni- cap.¡.  גubi cavetur , ut monafieria erigantur cum auctoritate , & ¡icentia Epifcopi, in cujus
dicecefi conßruuntur : Quo decreto fablatam effe conflittitionem textus in d. cap •unie, docuit Emmanuel Rodriq•
tom.2. qq. Regular, q.^g. art.¡. , fed merito ipfe refellitur à Barbofa , de potevate Epife. alleg.26. »•4• ?»L* ve~
rius eft ì utramque auctoritatem Pontificis■, Epifcopique ,
eteceffariam effe, nec per Concilium abrogatum manere textum in d. cap. unico , ut declaravit S. Cardinalium Congregatio, tefie Farinacìo, in declar. additlum cap.¡.
Ciò prefuppofto , così noi difeorriamo . Quell
autorità, che anno prefentemente i Vefcovi fülle nuove cafe de’Religiofi., che fi anno, o a fondare, o a mu.
tare , non è autorità delegata ; perche altrimenti non
/i potrebbe nel medefimo tempo efercitare dal Dele®ante , e dal Delegato. E perche , come noi abbiam
veduto, il Papa , ch’è il Delegante , l’efercita ancor?
cali ; dunque fe 1 Vefcovi l’efercitan pur'ànche, norm
Pefercitano qual Delegati dal Papa . Che fe non è delegata quella loro autorità ; dunque con'vien dire , che
fia .ordinaria. Son dunque de’ cali, in cui , dopo1 il
Concilio di Trento , e per conceflìon pur anche del
medefimo Concilio, i Vefcovi efercitano fopra 1 Repolari autorità come Ordinar), c non fol tanto qual
Delegati. Che fc fi dice , quella licenza del Papa neila fondazione delle nuove cafe religiofe prefentemente non eifere in ufo ; fi rifponde, ciò avvenire , perche
quella loro-licenza l’an già ¡ .Pontefici a molte Reli־
gioni conceduta una volta per Tempre , per toglierli la

Peirìnd c ad Iu'iuw II•
Poiriq. I o
Barbof-.l.(■».

Genial 1 c.n.§.
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briga di concederla tuttora ; e quella licenza univerfa.
le poi eflerlì a tutte !e altre Religioni , a cagion della-»־
comunicazione de’ loro privilegi, diffùfa . Così allu
Religione de’ Minimi di S. Francefco di Paola la concede Giulio II., fìccorae l’attcftano il Perini, ed il Rodriguez ; agli Scalzi Carmeiiti la diè Paolo V., conforme Rafferma il Barbofa . E quello maggiormente-׳
rinforza il noßro argomento ; poiché fe i Vefcovl deffero quella licenza qual Delegati, a nulla ferverebbe-׳
quella conceffion generale, che ne fecero i Papi allo
mentovate Religioni. Che fe ciò non li dee dire s bi״
fognerà dunque confelfare, che la licenza, che danno
i Vefcovi, pro vviene dall’autorità ordinaria, che, in
virtù del Concilio di Trento , prefentemente efercitano in quello cafo in compagnia del Papa , lìceome anticamente l’efercitavan foli. Onde foggiunfe il Gonzalez ; quare Summus Pontifex folet aliquibus Religionibus facultatem indulgere ad co-fìruenda ubique mon aßeria , abfque alia■ fpeciali licentia ; ut eam concejfit Juliusll. Religioni Minimorum, tefie Emmanuele Rodnquez
ubifup. Ó* Paulus V. Carmelitis Dfcalceatis , referente^,
Barbofa d. «.4. , qui adhuc in fundationibus novi monaferii indigent Epifcopi licentia , juxta Tridentinum die״
Cap.3., quia per hujufmodi privilegium tantum fuppletur
Pontifìcia licentia. E foggiugne pur’anche ; hoc etiam^»
obfervalur in translatione veteris monaflerii in alium—,
locum , etiamfi ejus Monachi exemptifìnt ; !nam adhuc irrequifìte Epifcopo monafteriurn transferri non poteft iti loeum non exemptum ; ut lase probant D. Joan. Larrea^,
dee.9ך. per tot. Çhopmus lib.i. motfafl. pii.3. n.q■ Erancefpar¿3. Pafìor. Regular, vot.6. per tot• Hier, Garcia-,
t.Z. polit, regul. traéì.1 i. diff.2.

Da quella delia conlìderazione, che abbiamo or״
Tom.II!.
G
ora.
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ora fatta, ne ricaviam pur’ anche , che non tutta l’autorità , che dà il Concilio di Trento a’Vefcovi fopra t
Regolari, è delegata; poiché la fuddetta , come abbiam veduto, che fi dà pure ad eflì dal medefimo Concilio di Trento , è ordinaria. Ed ordinaria eziand o
tutta quella , che loro fi dà da quedo Concilio , qual
XaeíTinonaveano, edove il Concilio !״una ine״,
zion viene a fare di delegazione , non chiamandogli
Delegati dell’Appoftolica Sede. E certamente, fo
tut a delegata foiTe, oltre alla ragione or’ora addotta perche in alcuni cafi efprimere, che procedano 1
vèfeovi qual Delegati , ed in altri cafi non fare di ciò
parolaæontraiTegno egli è dunque,che ove no fi parla,
״
venerale , o in particolare , di delegazione dell
° 1n ®f .. «יי- " ״ג,!־,. ¡״״. rh’ efcrcitano autorità
b cio vuois lnienucrv
י
, ,,
T, -nto, poiché può darli il cafo , che in virtù di bolle
nnfterioii ad elfo, procedan pur’anche qual Delegai; .
Ê0S • p״r ״XPdi־f־mpi־, fe 1 Regolari s’.ng״־-

SVav ־״״־־P*““0 ’ e 1'״I?ifp0tol,e ¿
Concibo di Laterano quinto , e per deiermuiaziono
del Concilio di Trento, foggtacciono all autorità orj
-, n,־Vefcovi 1 per ordinamento non pero della-!
boli“ di Gregorio XV., che tratta d־ll־׳len־i״־. de׳
Regolari, e che comincia Circumfpetta, ftan f 6,0
alla delegata ; ficcarne l’avverti 11 Tomafini [4] dopo
il Fagnani 5
iffi« »׳dmwftrationem aUw.

b

Fagnan-in caf graret<l1 Offic.Oriìnar.
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jus Sacramentifine Paftoris licentia , aut etiam accepta.^
Pafloris licentia , fi quid gravius peccent in ipfa adminif ratione , fubjiciuntur jurifdiftioni Epifcopi , ut Apofolica Sedis Delegati, E così pure in altri cali, che foyerchio ci dilateremmo in parole  כfe in maggior novero
qui gli volemmo rapportare ; non intendendo noi di
far trattati, ma di accennar foltanto quello , che al
noftro propofito tiene conneflione . Gli alrri forniglianti cali veder fi poifono appreifo il Fagnani, ed il
Tomafini mentovati ¿ ficcome pure appreifo il Privite.
ra , f) i quali tutti diftefamente ne trattano ; e finalmente , per tacere di altri molti, appreifo il Panimolla,(¿) il qual pur’anche con diflinta e difte.fa penna ,
ne feri ve.־
Ma nel partícolar cafo,che nella prefente Allega?
zione è noftra cura di efaminare , e che tien tutta la.a
connelfione coll’articolo, ch’è pur’anche noftra <0!obligazione di difendere, egli è forza , che di propofito ci
fermiamo, onde fi poifa più minutamente , e più fodamente,rifol,vere , e foftenere . Egli è per l’appunto
intorno a’piccoli Conventi, già , per comandamento
d’Innocenzio X., fuppreffi , e pofeia reftituiti ; ma che
in elfi non è quel novero di R eligió fi, che vien preferirto; onde alla totale e piena giu.rifd.izion de’Vefcovi fono foggetti, Intorno a che è da faperfi , che in primo
luogo Clemente Vili, ordinò , che non fi poteffero da’
Regolari fondar nuovi Conventi, fe in effi mantener
non fi potevano alme» dodici Religiofi ; ficcarne leggefi nella fua Coftituzione, che comincia Quoniam ad
infantiam ; nel terzo tomo del Bollario , ed appreifo il
Panimolla. [c] Indi Gregorio XV.־, col fuo dicreto ?
G 2
che
a Priviterela•

b Panlmol*la an>z>n*i*

ç Psitimitt׳c•
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che comincia, Cum alias■¡ nel medefimo terzo tomo dei
Bollano, ed appreiTo pur’anche il Panimolla, [<?] o
Barbofa, [ó] confermò l’ordine di Clemente, e aggiunfe, che fe in eflì non fi trovafiero dodici Religioli,
foiTero totalmente alla giurifdizion de’Vefcovi Lottopodi. Così il Panimolla; [r] Confirmatorio prœfatÆ
Conflit utìonis Clementis, addendo conflrui non pojfe novos
Concentus , nifiineo/altem duodecim Fratres manuteneri
valeant ; alioquin hujuftnodi Conventus cum minori numeropoflhœc recipiendi ■¡ ubi cum effe ci u non habitent duodecim Religiofi¡ Ordinarii loci vifitationi¡ corrediioni, atque omnimoda jurifdidìioniifubjedìi e/fe intelligantur , ut
declaravit S. Congregatio Concilii -, in decretis de celebratione mijjarum¡aii£ioritate Urbani Vili, editisjub die 2 1,
Junii 1625. tom.q.Buttar. pag.)%. §•14• PofciaUrbanoVIIL rivocò’tutte le licenze , e tutti i privilegi di
erger cafe religiofe , nonfervuta forma ClementisVIII.,
& decretorum ; ficcome affi nella fua Bolla , che comineia, Romanus Pontifex • Finalmente InnoccnzioX. rinnovando ed ampliando le mentovate Cofiiruzioni, fopra l’erezione de’nuovi Conventi, ordinò ancora, che
ì medefimi erger non fi poteifero fenza le licenze,
e del Papa, edelVefcovo; ficcarne vedefi nella finu
Bolla , che comincia, Inflaurandœ . E quello è in oi dine a’Conventi, che fi doveano fondar di nuovo; Intor.
no poi a quelli,che fi trovavano già fondati, il medefimo Innocenzio X., nella Bolla accennata, che cominci^Inflauranda¡ fopprelfe tutti quelli, ne’quali dodiciReligiofi mantenere non fi poteflero. Dopoché,
per ragionevoli motivi, ne reftituì molti, e quelli tur.
ti
a Panimeli ■ 1. e.
b Barbofpofi trafl-de offic-U pct-Epifc.
c Panimai. 1. c.
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tí a’ Vefcovi gli foggettò ; lìccome affi diftefamenteJ
ne’limiti della medefima Bolla, Inflaurandee, e fi enunzia ancor nel dicreto della S. Congrégation del Concilio , o fia del medefina’ Innocenzio , per ordine dei
quale Rifatto , che comincia. Ut in pur ■vis.
E perche pofcia alcuni Vefcovi pretendevano,
in virtù del mentovato dicreto, Ut in parvis , di vifitare tutti i Conventi de’Regolarijne’quali attualmente
non dimorafiero piu dì fei Religiofi, ancorché in eflì in
maggior novero vi fodero collocati ; ficcome riferifce
il medefimo Panimolla ; [a] Et quoniam nonnulli EpE
/copi, virtute profili decreti Innocenta X. Ut in parvis &>c. vfitàre nitebantur Conventus Fratrum Capuceiner um, & aliorum Regularium , in quibus attualïter non
morabantur plures , quam fex Religioß, quamvis in illis
ejfent collocati in majori numero : Qnind¡ fu , che la Sagra Congregazione fopra lo Stato de’ Regolari determinò , che i Conventi non fuppreflì, ne’ quali attuaimente dimoravano più di fei Religiofi, non fi doveifer
comprender nel dicreto; fudderto j Sagra Congregatio
fuper Statu R egularium confiait, Conventus nunquam־,
fuppreßbs , in quibus attu degunt defamilia plures, quam
fex Religioß ¿minime comprehendi in decreto fan•, me•. Innocentìi X. , quod incipit, Ut in parvis ; ac proinde locorum Ordinarios nequaquam pofje-, in vim ditti decreti
bujufmedi Conventibus , aut illorum perfonis, ullam ßbi
jurisdittionem vindicare• Datum Roma die 29. Novembris fßq* inregeß. ejufd. Congregat. fei. 325. Ma perche ii abbia contezza più piena di un ral dicreto, Et in
parvis , la quale fervirà molto al maggior dilucidamento delle cofe, che fi avranno a dire fliiniamo eifer
più
a P&nimói■¡. c. n.ói.
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più che opportuno il rapportarlo qui diftelamente ;
Ut in parvis Regularium Virorum Conventibus,a SS.D.N.
Innocenti0 Papa X., in Conftitutione, qua incipit, Inftauranda , primum fluppreflfis, ac deinde , ad ipfius Conflitutionis limites , ob rationabiles caufas  יin priftinumflatum regularem reflitutis, ¿ אTpyi/ Religionibus denuo con•'
ceflfls, piè ac religiös¿ vivatur , ac regularia inflituta ,
quo exaffius fleri pstefl , obferventur ; Santi itas Sua ex
flent entia Sacra Congregationis fluper Statu Regularium י
omnes & flngulos Conventus hujuflmodi, fle, ut praflertur ,reftitutos,& conceflflos, in literis ab eadem Sacra Congregatione expeditis nominatim exprimendos , ac perflotías , tam regulares, quamfleculares , in eis degentes , vifltationi, & corretiioni, ac omnimoda jurifldiftioni Ordìnarii loci, tanquamfluper hoc à Sede Apoflolica Delegati,
praflentis decreti tenore, ple nè in omnibus flubjecit, acflubiePios eflfle, declaravit, donec ipflorum redditus eouflque adautii fuerint, ut in eis commode fluflentari valeant, 0׳
cum ejfeiïufuflcntentur,duodecim Religiofl, adapofloliCorum decretorumpraflcriptum ; idque eidem Sacra Congregationi legitime confliterit, & ejus decreto in flngults
contingentibus cafibus declaratum fuerit , & non ait-

gulis, ali debeant, & reipfla alantur ,fle xfaltem Religiofl
probata vita, ex quibus quatuor adminus flint Sacerdotes matura ¿tatis ; alioquin gratia reflitutionis , & conceflflonis hujuflmodi , nulla fit, & invalida , & Ordinarii
locorum in illis exequip effiat, ac debeant ea omnia , qua
in aliis Conventibus itidem fluppreflfis per eandem Conflitutionem demandantur, perinde ac fi gratia pr adibìa refltifutionis, & conceflfionis, non emanaflflet.
Infuper, quia multi funi Conventus, in quibus , &
fi pr¿-

- \P
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fipr¿fixus futrit numerusReligioforumfufifciens ad obfer.
vantiam regularis dfeiplin¿,& idcirco infuppreffioneuntedili a non fuerint comprebenfï , nihilominus■,ßve ob reddituum diminutionem,fiw ob Superiorum incuriam, vel
malam adminiftrationem,five ob carentìam Religioforum,
aut aeris intemperiem, vel quamcumque aliam ob caufam,
pradilitts numerus cum effeZu in eis non alitur, cum gravi detrimento regularis abfervanti¿ : SanZitas Sua tntendens huic malo remedium adhibere , omnes & fingulos
ejufmodi Conventus, ut profertur , non fuppr effos, cujuf.
cumque .fini, Ordinis , tam Mendicantium , quam no'0—t
Mendicantium, Congregationis > & Inflituti » etiam Societatisfefyyaut Granei¿ , feu membra alterius monaferii , exijlentes intrafines Italia , & Infularum adjacentium , in quibus nunc non aluntur, vel quandocumque
aZu non alantur fait em fex Religiofi itidem probat¿ vitp,
quorum adminus quatuor , utfupra , Jint Sacerdotes, matur¿ ¿tatis, eidem vifitationi, correzioni,
omnimodç.
jurifdiZioni , Ordinarii loci , fimiliter ut Sedis Apojlolic¿
Delegati, plene in omnibus, prafentis par iter decreti vigori ,fubjeZos effe flatuit, & declaravit.
Cf erum quoad Conventus cum pauciori numero quam
12. Religiaforum ereZos,poft diem 2 1. Junii 162 JÓ* illorum fubjeZionem loci Ordinario S.S.voluitinJuo robore
permanere decretum f.m. Urbani VIII. juffu editum ,cui
per pr¿miffa aliquatenus derogare non intendit.
Et pr¿diZa omnia,&fingala in pr¿fenti decreto flatuta, & ordinata , voluit plenariumforttri tffeZum , Ó*
executiom mandari, non obflantibus omnibus & fingulis,
qu¿ in diZa Conflitutione voluit non obflare , c¿terifque
contrariis quibuflumque•. Datum Rom¿,die io. Februarii,
1654. B■ Card, Spada , Prtjper Fagnanus Sae. Congreg.
• Secretarius.

Cio
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Cio premeíTo s vegniamo al fatto . In un Villaggio della aiocefi, e della città di Oppido , chiamato
Meiìgnadi, è un piccolo Conventino, fotto il titolo di
S. Maria della Colomba, ove di famiglia fono due Sacerdoti s ed uno o due Laici ; ond’ effo perogni verfo
è foggetto alla giurifdizion'e del Vefcovo di Oppido.
A cagione di alcune mancanze , commeffe dal Vicario
di elfo Gonvento, Monfignor Perrimezzi, prefento
tVefcovo, »proceduto contro del medcfimo . Quelli
ne à appellato alla Metropolitana di Reggio -, e la Metropolitana à fpedite le Inibitoriali alla Corte vefcovile di Oppido . Si pretende dal Vefcovó, che las
Metropolitana non fi poffa ingerire ; perche la fua
«iurifdizione nel fuddettoCon vento non è come diOrdinario»ma come di Delegato Appoftolico ; cd in fatti
nella citazione fpedita nel titolo del Vefcovo fi mette
Appoftolico Delegato. Ciò non oftante la Metropoditana intende di poter’effa ancora metter manoiru
quelle caufe , nelle quali i Vefcovi Suffragane¿ procedono qual Delegati. ■Il Vefcovo ne à Fatto ricorfo
alla fagra Congrcgazion del Concilio ; dalla qualo
è flato ordinato alla Metropolitana di non paffarpiù
oltre, e di riferire ; ficcome pure al Vefcovo di Oppido à riferitto, che riferi-fea. Intanto nella Congreg.
del Concilio ila quefta caufa pendente , a favor della
quale noi fcriviamo ; cercando di foftenere la buona
ragione, che al Vefcovo affile , e di dimoilrare lsu
infufliftente preteniìone , che la Metropolitana foftie.
ne. Quanto fi è fcrittone’ precedenti paragrafi fervirà per fermare piu ¿labilmente quanto fi dovrà provare
in quell’ ultimo ; ficcome nel decorfo del noilro feri.vere offerverà chi legge. Intanto non è qui da taceri?,
che la piena giurifdtzione del Vefcovo di Oppido nel
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fuddetto Convcncino , non è fiata mah neppure ai prefente è contrallara. Egli ila nel pacifico poifelTo di
vifitarlo j di rivederne i conti, di gaftigarne i Religio-־
fi di amuorergli, e di far tritt’ altro , che nelle dichiarazioni di Alejandro VII. , fatte a di 27. Luglio del
! 65 5ila riabilito . La Metropolitana per l’addietro
non fi è mai ingerita, i Religiofi non an fatto ricorfo,
cd i Vcfcovi anno pacificamente efercitato il loro di״
ritto • Vegniam’ ora all’ articolo principale, che a noi
qui fpetta diflabilire, indifefa della giurifdizione del
Vefcovo, de’ privilegi fleflì de’ Regolari, forfè da loro
fteffi non bene iHtefi , e della loro efenzionc, che il
Vefcovo vuol foRencre , quando effi cercan pregiudicaria »

III.
Efer citando! Veftovi fopra i Regolari la giurifdi%ione , che ari fopra di effi qual Delegati della Sede sippoftolica, non come Ordinarj, non fi può da Regolari appellare
d Metropolitani] ma alla fola fianta Se de,
in occafion di gravarla, ne deggìonfare il
ricorfo ,
’Comune e generai dottrina, che dal Delegato
appellar non fi poffa, che al Delegante. Così l’abbiamo efpreifo nel capitolo fuper quœfltonum , §.porrò,
4( Offic. Delegati 5 e nel capiroio fi delegatus ; nel capitolo is , cui ; nel capitolo fi à delegato, de OJfic, DelegaPom.III.
H
ti,

E
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ti. in VI- e nella l.i.inpnneip., e nel §. x. , e nella l. j.

jj

fi quis ■>& à qu0 appellare . E nel particolar calo, di

ciii noi facciam parola , fenza far veruna diftinzione ,
in termini univerfali, tnanifefti, e chiari, l’infognano 1
Dottori appo il Sabelli;0) quando appellatur ab Epifcopo,procedente tanquam Sedis Apfiolica Delegato,ex commitfionefibi à lege, vel canone, fatta, mpluribus cafibus ,
debeat appellart adfummum Pontificem¿? non ad Arcbiemfcopum , vel Metropolitanum . E quantunque foggiun״a eoli fteflo ; licet alii contrarium teneant , ut pojfit appellattad Metropolitanum■, Rice, in prax.var.rejol.cap.
P'
per totum : Confidando no ״pero 110111 medcfimoV) Gianluigi Riccio,nell’addotto luogo,troviamo,
che nel fine della riduzione, egli conviene colla co«lune oppinio״e,cd innoltre rifponde alle obiezioni,
che pel particolar fentimento di altri egli avea antece.
dcntemente propofte. In contrarium tamen , quodtales
Delegati legis , vel canonis dicantur Delegati, non Ordinarii, & ijuod ab eis non ad Arcbiepfcopumfed adfummum Pontificem appellandum fit ,affirmat Abb. in c.irrefrazabili §• cocterum n. x., &
Anebar, n. 10. *afin
j n/Kr OrJin Abb. in c. ad abolendam n. 16 &. 15־. ubi
de Offi Felv n 2. de beeret. Zabarella in clem.

¿ •ל •« «׳

*¡fi

6 ib.B°«ß‘■ ». 3

I״״״׳״׳״ «'«״׳
׳“'׳״
7
 ״ ׳in d c. ad abolenda §. 1• ex n. 2. de haret., Ale’ l.more majorum
wiiiorumn.
de 'jurifdic. omn.Juxand.tn
n. il-DijJ ,
áíc.,0•¿»¡. ..•<״¿•»•״0“'־
3• *״J«L
coni. 8 2• n. 6.in fin., quorum Dottorum opinioni adb<erere videtur Portoles ad Mohn, in §• Judex n. 29.

a SabeJJ. i» fi"»■ ™r1, ‘,ppellat- »•??•
b loan. Aly. ■Kicc. in fra*■ var. refol. caf^g.
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Gli argomenti di que’pochi  ץche fon di contra«׳
rio avvifo, confiftono , e perche la giurifdizione , che
fi confenfee dalla legge, non deefi appellar delegata ,
roa ordinaria ; e perche quella parola tanquam rego!ármente importa finzione, non propietà . Così il
mentovato Riccio ; [a] in hac difficultate quamplures
arbitrantur ,bujufmodi Delegatos dcanone, vel a lege ,
non proprie Delegatos appellari ,/ed Ordinarios dici, quia
ordinariam jurifdidionem videntur exercere d canone ,
vel lege eis tributam, ut tenetglof. in verb.fuper hoc Delegatus in c. irrefragabili §. ceterum , de Offic. Ordinar. ,
quam /equitur Bero. in rub. de Offic. Deleg. ». 5 ך. ad fin.
Zabar• in dem, unic.n. 4 ׳in. 5. appofit. de/upplend. neglig. Prcelat., & ibid. Anebar, n. 8. citat. BLoftien., dn
alios , qui tenent banc opinionem ; quorum ratio potiffima
eft ; nam jurifdiftio , qu<e tribuitur d lege, non delegata
fed ordinaria dicitur i ut tradit Fulgo, jn l. t.n. %.D.de
offic. ejus , cui mandata efi juyifdidio t Spec. in tit. de_,
Offic. Ordin^.conftituit n.i.fol. 39. i.p.qui citat textum
in can. d judicibus in ver/. Ordinarii 2. quafi. 6. &c. E
piu a baffo per la feconda ragion teggiügnefbjUltcrius
fupr adida opinio probatur ex verbis illius canonis,t/silicet,
tanquam Sedif Apofiolica Delegati ; didioenim tanquam
regulariter,
defui natura, denotat improprietatem ? 0׳
fidionem, & probat glof. ver/ tanquam in c./olita , Ú*
ibi Fely. ». 3. de major, & obed. Jaf. in l. c.n. 2. , & ibi
glo/.verb. tanquam Ç. de hœred. mft., & in l.fi pecuniam
n.3, per Hlum teretumD.de reb. cred. Rim..in §. 1. ». a-,2.
Infiit. per quas per/onas nobis acquiratur■, Retsujf in comp.
alien, ver. Ecci. num. 101., Hypp- fing. 236. n. 1. ■> unde
H 2
cum
a jf icf. loc. cit: num.2.
}> Jiicc. loc cit■ num■ 2.
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cum denotet improprietatem &fittionem, meritò Delegatus d canone potius Ordinarius, quam Delegatus■¿nt cenfendus. Alle quali ragioni anch’egli rifponde,con dire,
chela legge univerfale , o fia la regola comune , che d
fententia delegati ad delegantem debet appellari , intender fi deve per tutti i Delegati, fenza che poíTa ricever la riftrizione , che le vuole importe 1’ oppinion_׳
contraria; ficcome dalli tefti fopr’ allegati fi fa palefe.
E per quelche fi attiene alla parola tanquam , ei dice;
M nec obflat, quodfupradittum eß, dittionem tanquam
denotare improprietatem, quia nonfempertd eß verum ,
nam etiamfignifieat proprietatem , & veritatem, & non
fimilitudinem , ex glof.verb. tanquam in c. cum pro caufa
defent.exeom. tex-& ibi Abb. n.2. in c. ex parte de Sponfai. Arcbidiac. in e.i.n. z.verf tanquam de hsmiecid. in
VI. Boer. dee. w. ».19•
״
Noi non però , affinché in quedo affare procedía.
10 )מnon mea colla nicifiaria didinzione, che colla-»
dovuta cautela, affegniamo due forti di delegazioni ;
delle quali una chiamali cumulativa , ed è quella-* ,
che affi da una fteffa perfona , che infierne ancor à
colla delegata 1’ ordinaria giurìfdizione ; 1’ altra è de!esazione affoluta, a cagion della quale è tutta l־u
giurìfdizione in chi 1’ à , non effeadovene veruna , che
fia ordinaria . Quando la giurìfdizione è della prima-»
maniera, allora fi può dall’ Ordinario, che fia Delegato, appellare al Metropolitano; non cosi però quando fia effa della feconda, perche allora , tutta edendo
delegata , tutta altresì rapportali al Delegante , eh’ è
il Papa . E ciò può di leggieri conofcerfi , ficcome col
5
Pri-
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Privitela fa da noi più fopra olfervatoj cioè quando
evvi la particola etiam■¡ adhue , e fimiglianci, dicendofi, che gli Ordinar; procedano etiam ut Delegati &e.
perche quella parola etiam dinota , che fia in elfi pur’
anche l’ordinaria giurifdizionej e per ragion di quella
puoflì al Metropolitano appellare . Quando poi la detta particola non vi fia, allora è fegno , che tutta la giurifdizione è delegata, ed allora non puoifi appellaro ,
come dicemmo , che al Delegante . E quella dottrina
in più luoghi infegnata viene dal Pignatelli ; Ipezialmente nel tomo X.alla Confultazione centefima qua»
rancefima nona , al novero quindicefimo , con quelle.»
parole ; [ a ] Ex fententia Sac. Congregationis quando
Epifcopi ex Concilio procedunt ut Sedis Apofiolica Delegati in caufis, quafub eorum jurifdifttone ordinaria non—•
comprehenduntur , ab iis ad Sedem Apóftolicamprovocatur , neque ex hoc inferioribus Judicibus ullumfit prajudicium . At quando jurifdiftio delegata cumulatur cum~j
ordinaria  יEpifcopus non poteft , hujufmodi delegationis
prntextu , declinare jurifdichonem Metropolitani in cafibus illis , in quibus ante Concilium, tanquatn Ordinarius
utebatur eodem jure , eademque potejlate . Nel medefiino toma egli apporta nella Coofultazioae felTantcfima fettima alcune dichiarazioni della Sagra Congregazion del Concilio , che fanno al noftrocafo; cioè
nel novero 14. fi) in EaraconenJEquanáo légitimé appel,
latur àfententia Epfcopi, qui eam tulit , etiam tanquatn
Sedis Apofiolicíí Delegatus, exfacultate decretorum Concilii, nihil eft derogatum auiiomtati Metropolitanorum—•
cap. licet, de Offe. Orditi. E nel novero 15. in Calaritana -,
a Pignatei! t0i»-\o. Genf 14.9. «ama¡׳.
b /¿fra tee. cit. Cefi 6-j.titart. 14© !5
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■ Redarguuntur Metropolitani, qui non fervala for*
ma’hujus decreti ffuis Suffragane״inhibent. PoJJunt tameri Metropolitani pradifii appellationes admittere
fententiis Suffraganeorum Jervataforma Concilii ,Ò>1n

alttesl  ־aUa Co»M2״ion ־einquantefitna fettima > al novero quinte», dic’eghanrora; 1*1 minujque relevat ■> quod Epifcopus prçcejje t

cßbu,^

ad decretum etiam uti Delegatus , ac proinde appellandum
effe ad Delegantem . Nam certa efl dßmfiio , quam fe~
seria fuper qua emanavit decretum, talis efi , ut EpJ

 ״tri,titre «0« potuerit, «iß fere delegati“‘ & י יM "״

י

Kumeß, i«‘"‘ Mpellatio no« dum, »tfe ui D'leguntem^■.
Jfiei pro, eiere poteru t utroque jure ,«empe delegato,
¿ordinario, 0■ appellatio ßatur .ad di,tropo ,,anum 1
~u, ¡tu eandem jaeran, Co,gregamnemrefpond,feefe.
fl ac iterum anno I ; <> ׳. refert ?.fainemutn ‘ap-a«״,¡am i num.4-6• & fiU• de Ecclef. ¡édifie. Dalle.»

quali parole ben fi fcorge, come !’addotta diflinzione,
q r lompnte Der replicato ferimento del Pignatel.
!?0ed Trì i’ q-U 1״ יa lui precedettero , o gli Lecer
¿puela, ma eziandio per oracolo rinnovato in pm
tempi ¿Ila ftgra Congregazione, e come canone,
nella prefente materia , al quale chtchefia Lenza replicaconvien che fi arrenda. Enel tomo ottavo, alla,
(3onfultazio״e XeiTantefimaprima , al novero quartj
appreffo il medefimo Pignattelli ״troviamo; \b} &
quanquam Epifcopus idfaciat , tanquam Sedis Apofiohc*
Delegatus , prout habe tur in di fio cap.io., tarnen cum^

’a Pianateli, tom■ 1■ Co«f y!.m■ 5.

ני

liet» tom. ^' Cto]. 61. r!rm. t¡¡•
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jurìfdicìio jure fuo ordinario ei etiam ante Concilium competeret ¡non impedire appellationis devolutiva!» ad Metropolitanum ... Et quia non poteft Epi/copus , prxtextu
quodfit Apoftoiicœ Sedie Delegatus  רdeclinare jurifdittianem Metropolitani in cafibus illis , in quibus ׳ante Conci,
lium tanquam Ordinariuspoterat uti eodem jure , eademque poteft ate ■> ut S>ac. Congregatio cenfuit • Dunque i!!-*
que’cafi , ne’quahil Vefcovo prefentemence procede qual Delegato , e prima del Concilio proceder non
potea qual’Ordinario , non fi può da elfo al Metropolicano appellare . Procedono i Vefcovi nelle lor Vifite come Delegati dell’ Appofiolica Sede, ma proce׳־
don pur’anche come Ordinar; ; e però da’Jor dicreti s
in que’ cafi , ed in que' termini T che fon permeili, fi
dà a’MetropoIitani l’appellazione < Così foggiugne il
Pignatelli ; [a] quare licet Epifeopipojfint vifttarejan.
quam Sedis Apoftoiicœ Delegati, non impediturtarne il ¿¡
Archiepijcopus , in cafibus à jurey Ó ״à Concilio•¡ perm¡׳fis ,
quin appellationem recipiat. Refla dunque Tempre più
ferma y .che dove non evvi colla delegata accoppiata^
l’ordinaria giurifdizione , non fi puada’Vefcovi qual
Delegati, che al folo Papa appellare .
Che i Regolari commoranti ne’ piccoli Conventi
fieno a’Vefcovi, qual Delegati dell’Appoftolica Sede»
totalmente !oggetti, l’abbiam più che chiaro , in primo luogo dal Dicreto , che fopra noi rapportammo y
fatto dalla Sagra Congregazione fopra lo fiato de’Regolari, in nome d’Innocenzio X., e che comincia Ut in
purvis, Lcggons’in eifo quefte parole : fingidos Conventus hujufmcdi y ficutprœfertur, reftitutos & conce¡/!
in
a. Idem loe. dt.
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/8 litcris , ab eadem Sacra Congregallone expeditis, nomi•
natim exprimendos , ac perfetta! , tam Regulares, quant^
Seculares, in eis degentes, vifitattont, & corregioni
omnimoda! jurifdiZionifirdinarii loci, tanquamfnper hoc
à Sede Apoftolica Delegati, prtfentis decreti tenore , ple8? in omnibusfuhjecit, as fubjelios effe ,declaravit &cSuile quali parole così feriffe il Fagnani ; |>] prafentis
decreti tenore piene in omnibus fubjeeit, ac fubjellos efe
flatuit, decrevit, 0“ declaravit • E ben porca meglio
di ogni altro accertarcene il Fagnani, effondo egli ilato il Segretario della Congregazione , dalla quale 11
diçreto fu fatto , anzi egli fteffo l’Architetto di quella
״rande opera , che nella Bolla d’innocenza X. ,e nel
dicreto della Congregazione/ ״intraprefa, e perfezionata . Ora in tale flato di cofe egli è ìmpoffibde , che
i Vefcovi ordinario jure abbiano tutta quella piena giurifdizione , che j«־׳f delegato , in virtù del mentovato
dicreto,vien lor concedutaje quefta ne prima delConcilio di Trento , nè dopo il medeiìmo , l’ebbero mai,
fin da quando cominciamento ebbero 1 esenzioni, ed
!privilegi de’Regolari ; trattandofi di una totale loglezione ne’Regolari, e di  ׳״״ampliffima autorità nc
Vefcovi. Dunque co-nvien dire, che ,in virtù del
fuddetto dicreto, l’autorità , che anno 1 Vefcovi fopra
i Regolari defecali Conventi,l’abbiano totalmente׳
xwafDelegati, non come Ordinar) ; e pero in veruna
^odo nonVi poffa da erti a’ Metropolitan, appellare,
ouando occorreffe, ch’eglino fopra 1 Regolari, in vigore del medefimo dicreto , procedano, ordinino , e
difpongano£c¡0j

Fagnan-l» ^.D1cretal.cap.rela1io,ne Clerici, vel Monac-O-71’

/«/•¿75•

4׳

pr im a :
E ciò,  גmio credere, con wdeiaa anche fi
pruova dall’altro dicreto della medefima Sagra Conarenazione fopra lo Stato de’Regolari, fatto nel cera|o di AleiTandroVII., e dal medefimo approvato .

Nel dubbio dicinnovefimo fi dimanda;(¿)¿¿ boefF*¡
tia reßitutionis fit nulla, Ó* Conventus remaneatfupprej.
fus, quodineononfüßententur fex .Religioß, an debeaf
precedere declaratoria Epifcopi fuperfacio , pravia cauft
cognitione Í Si rifponde ; debere ita precedere ,nec ante
declarationem licere Epifropo Conventus pojfeffionem apprehendere , aut P.eligiofcs inde expellere, Indi nel ventcfirno dubbio s’interroga ; an ab ejufmodt deelaratoria liceat Regularibus ad Sedem Apoßolicam appellare, ad
eftlum tam devolutivum, quam fufpenßvum ? c. dalla
medefima Sagra Congregazion <1 rifponde; licere ad
efièttum devolutivum tantum , non autem fufpenßvum.
Or qui riflettiamo ; fi paria in quefio dicreto de Remolari de’piccoli Conventi ; ed alcuni dubbj dalla Saora Con״regazion firifolvon, eh’eran primamente-׳
nari fulbintelligenza del dicreto, ufeito nel tempo
d’Innocenzio X., ficcome dicefi nel principio ,poßto
decreto feh record. Innocentii PP. X. fuper fubjefilone^
nonnullorum Conventuum correzioni , vißtattoni , &
omnimoda jurisdiZioni, Ordinarii lofi , tanquamSedts
Apoßolica Delegati, contigit dubitar¡ de infrafcrlptts . E
nulla in eifo fi paria di Metropolitano ! qualora viene
in taglio di parlar di appellazione , ma folamcntc dell
Aonoftolica Sede fi fa menzione , e fi dimanda, fe in_»
tal cafo adelfa appellar fi pofia; e alla medefima fi rifponde, che fi poiTa, nel folo devolutivo , non già nel
Tom. IIP
I
1"oa Apuli Peniincìdec.Z^■ ana■»

40 60  ז9׳.,& JIIon/icc¡•".!,
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A. L L E_ G k z^tor¡a ¡¡teat Regu1a~

fofpenfívo . An abW¡{

at>ocll»re ? Licere ad effe Sì um
ribui ad Sedem Apoßo tea autem fufpenßvum • Dunque
devolutivi tant^
anzi dell0

nella mente della Sag
> c£rti(ïimO, che m quelli
ftcflfo Sommo P°nte^e י
! De!egati dell’Appoilocafi , ne’quali 1 Vefc v ^.ifdizi0״c nC’ piccoli Conlica Sède, eferCpanOfìSche vi dimorano, non lì abbia
ventini,e ne’
, ma alla fola S. Semai ad appellare a
P rjccvlK0.E tutto,perche
de,in contingenza di ag״r
y. ״.e״£e efercirano di
2ia־ädS־ncflb™cqörd1narj>  «״» ■־״1«^*״״״
qual Delegati •
dichiarazione della Sagra-»
4
Evvi pur’ an5^íroavf c Regolari, ״d tempo di
Congregazione e
medefimo confermata ,
Clemente VIH■ ufci » Noviifimo nella fua Pratica ,
che vien rapportata ■
al Q^ranta, dal PiafeM dall’Autor delle addino
><fi determI״a.
girada Gianluigi Riccio,־: d
ff0 d1VVefcovi fuE

‘ ־״»־ " ״' “י ־״c "־״־

no,־cauft
, ״e
‘"E?
׳A
fraganei
a’Metropol
am ^pp^ , fi
g que
fta .0ab
fe ne annoverano ,
n eri Concilii Tridenfwt  רaut
txequutione decretoru
líat¡oneí d Metropolitanis.
Vifitationis apoß°liC(t ' J£,rcop, יvirtute ejufdem Sacri
non recipiantur ; nec /1'
ßolica Delegati) in caufis ,
ConciíihprotedantutlSettt
nun compreben~
qua fub eytfdem juris
duntur ; Jaiva tamen in

rumApofiohcorum^Nor^
che cio intender fi dovere >

Legatorum, & Nuncio-

.ß

he non fi penfahe,

f Jofof

f1vo, ficcojne^

____ ____——- ---- * , JJiffai guarani■ in/um- Bul.
,
^^‘fèreg-Tar-'-rran.Etift cap.yn.Ksi.

Vtrb'ATRSrau oppell otio »’«׳refil-W»-'•
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Me intender in altri cafi  ־quello fe bene in altri «fi fí
efprime, nel noftro però non fi comprende ì ficco“^
2 le Unenti parole fi fa manifefto ; 1« caufis vero vi^atiorMOrdinariorum , aut corretttonis morum ,quoad
efòttum devolutivum tantum admittantur , nifi
g
damine per definitivam irreparabili agatur, vel cum^
Vifitator citata parte, & adbibita caufie cognitione, judl
cildit'r procedit, tunc enim appellationi erit locus, etiam
fidd,fiaumfufp.^vum.Sikocsc .״״oltre chunffi-

ma nella dichiarazion della Congregazione or or pre
méfia, la dilazione, da no! fatta, di quelle can ¿
nelle quali iVefcovi procedono come Delegati. o
come Ordinar), e di quelle , nelle quali Proccdo"J■0־
lamente qual Delegati ; nec fi Epifcopi, virtute ejuf
Sacri Concilii procedant uti Sedis Apofiohcd DeleSat,i
caufis , quee fab ejufdem jurifdittione
prehenduntur. Dunque nel Pentimento della Sa ra^

Congregazion de’Vefcovi e Regolari, anzi deIlo ftef
fo Clemente Vili., è indubitato , che in quelk caufc, nelle quali iVefcovi procedono qual^mento
Delegati dell’appoftolica Sede, non fi polla da elfi
Metropolitani, ma al folo fommo Pontefice ,appc are E la forza di quella dichiarazion 11 conoice dallo
parole, che alla medefima fi premettono .
das ambiguitates , & controverfias lu^\onaltt
inter appellationum, (^prions infiantta,Judices, nonfi»
partium difpendio, eurfufque jufiitta, impedimento ,&J pe cumfiandalo, oriuntur ; Sacra Congregatio caufis tip feoporum propofita , fatta priut relatione SS. D. N• Ue~
men.Vili. , ac de Sanilitatis Just mandato, viva vocis
oraculo, defuper hoc habito, in hunc, qui/equitur modum,
ab omnibus , adquosjpettat, in pofterumfieri “J'rV*r1
debere , mandavit, & mandat. Metropolitani, Areme-

i a

¿8
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perche il prefente piato fi foftiene daMonfi״nor Vedovo di Oppido colla Corte Metropolitan^
di Reggio egli è dovere il vedere , qual ne fia negli
Ardvefcov¡ della Metropoli fteiTa il fentunento . Noi
ritroviamo nella Sinodo diocefana , fatta , nel nullo
fficento fettantadue, da Moniìgnor Matteo di Gennaleicento 1er
״
• , ncl titolo ventèlimo quar.
al §. dodicefit0 ’ dt Se carile ; Ei quoniam Ecclefia noflra Archiepi.

TnaVu fcll^itudinemin novem Epifcopales Eccleßas,e>fcopalisfe
mitropolitanam , exercet, iliud
demfuffragan ■.*
,¡s ¡f¡ appellationibus admittendis
naßer Picartus
nrocuret ut decreta Trid. Conc. > Ó*
hit b'J'r'nd■', uni tum e¡״/-

Ï
m S”« c o t ״í "״״íí £,w '״׳Í4“' 1',‘,“'/“‘,"‘.""
dem Sacra co g g ad unguem ferventur, & tarn tn^
munitate eccefiaßica ,att

ctnfurarum, mo

nedum juxta cafu
torum noßrorum

1■

g

J

expre(tbs.,fcd étiam ad manda?,¿ftriptumy á ׳non aliter

¡ provißones fuerint rela-

r°«¿‘> ÄÄicÂnL־.¡״״״־. ° fia ־״Ile ehiofe,
xanda. Epote
nella medefima Smodo ,

che fi aggiungono a d.cie^^ cosìfidice; Dummodo
nellachiofa a §•

fí¡¡ncaUla, in qua Epifcopus Suf-

appellatio lnt'rPfd¡lfrl0ne ordinaria , non autem^

^■^e^amab Epfopo procedente jurj,disiane delegata contra exemptos , non

chiepifcopum, fed ad Papam. Zanch. trac, de
lumÁ- tom.i.par. I. apud Scacciavi eadem qa<eß.3.nu.37•
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St virò jurìfdìlìio Epifcopi Suffragane¡ fuerit tantum excitata à Papa , & non delegata , puta fi Papa commit-

teret caufam Epifcopo , quam ipfe Epifcopuspoterat cognofeere ex fua er dinaria jurifdiffione , tunc appellatio fieri
poterit ad Archiepifcopum -, cap. licet, de Offe. Ordin.,
quarant. I. c. »um. 18. verf item fi Papa -, Oenuenf. diclo
cap.SS. num.8. verf amplia tertiò i Scaccia cit. quœft.8.
num.68. verf. extendefecundo ; Earbofa dillo tit.q. n.64.
& dillo cap."J. num.6 (י. Ad quod faeit declaratio Sacrœ
Congregationis Concilii Er i dent ini, quœ interrogata ,.ad
inflaiitiam Epifcopi Nicoteren. An, quod in c. 1 o.fefs.iq,
de reform. dicitur , quod Epifcopi tanquam Apofiolicœ Sedis delegati, jus & potefiat em habeant &c. ita inteiligendum fit, ut poffit Epifcopus declinare jurifdillionem Aie.
tropolitani >. Refpondit\\ Congregatio Concilii cenfuit, non
poffe in cafibus illis, tn quibus ante Concilium Ordinarius
poterat uti eodem jure , eademque potefiate. Quamdeclarationem refert Profp. de Augvft. in addit, ad Quarant. poft cit. verf decimaolla-ua Iit. E. Secus tamen-a
ejl, fi'non fuerit excitata , fed delegata ; nam tuncEpi.
fcopus , quamvis poterat cognofcere caufam jurefuœ ordinariœ jurifdiUionis, efficitur tamen in ea Delegatus Pap<e, &fic ejl appellandum ad Papam ; utfirmat Scacciai
cit. nutn.86. verf. fecus efi, fi non excitaret ; quemfequitur Barbofa dillo tit.4. fub num.64., & cit. cap.7. fub

num. 5 8.

Altra dichiarazion li rapporta della medefímíu
Sagra Congregazion dei Concilio} nampropofito dubio :
An cum Epifcopi procedunt , uti Sedis Apofiolicœ Delegati,
in caufis , quœ fub eorum jurifdiUlone non cornprebenduntur , p'ffii ad alium , quam ad Sedem Apofiolicam, appelHarii Sacra Congregatio cenfuit ; non poffe. 11 percho
il rapportato Fagnani fcriíTe ; fecus autem eft, quando
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Epifcopus (aj non potefi procedere ordinario jure , put03
contra Ex emptos-, contra quos procedere non poteß, nifi
tanquam Sedis Apoßolic# Delegatus ; ut in cafu cap. 3.
fefs, 6. , in cap. 4. fefs. 14., in cap. 9.fefs. 21., ó* alibi ftpe ; tunc enim appellari non poteß , nifi ad Papam .
E la ragione fi contiene in moltiflìmi tedi , sì del
canonico» sì del civile , Diritto  ןe da moltiflìmi anche Dottori vien certamente addotta ; quia a Delegato appellari non poteß , nifi ad Delegantem ; cap.
fup. quœfiion , de Offe. Deleg. , cap. licet > de Offic.
Ordina Marian Socci» confZ/ num.5. , Et quia Epifcopus agens uti Delegatus Sedis ApoflolictC , gerit vices Papa ; 1.1• §■ qui mandatum » D. de jurifdift. omn,
*Judie. 3 qui fuper. non recogn.3 & fie non poteß dari
appellatio, quia appellatio efi à minori Judiee ad majorem provocatio ; cap. anteriorum 2. qua/ 6., cap. 2.
de confuet. in Vi. Abb. in fua qua/. prima, qua incipit,
Epifcopus  & יquidam Reflor  רnum.iq .verfi in fecunda
qutefiione . Tralafciamo il dire , che, trattandoli di
Regolari, i quali ftan fottopofti a’Vefcovi, qual Delegati dell’Appoftolica Sede, per difpofizione, in molte cofe,del Sagro Concilio di Trento ; e non potendoli
da’dicreti del Concilio fuddetto a’Metropolitani appellare; ficcomedice il ,Pignatelli ; £6] Metropolitanus 3 quando ad eum appellatur , in caufis concernentibus
executionem decretorum Concilii Tridentini, à cognitione
earum abßinere debet ; ed il conferma il Monacelli ; [c]
an ab executione decretorum Sacri Tridentini Concilii valeat appellationem admittere ? Refpsndeo negative ; ita
¿acra Congregatio Concili : Neppur fi pofta nelle cau• - • •
fe
s Fognanti¡ esp-od miiiitntiam a.de etcJ.aiift.wj.
b Pignateììt.io.conf./.n-itD

k ¿tonati¡ tQ.i.ttt yftrm.ypui n.3•
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fe de’ RíégoIari medcftmi a’Metropalitani appellare'.
Perche aän afcbiam bifogno di far ricorfo ad argomenti generali, quando abbiane glifpecifici pe’l noftro cafo ; nè ci veggiamoaftretti a prevalerci di cofe,
che fon lontane , quando abbiane nelle mani viciniifime le pruove,che dimoftrano il noftro intento; fen.
za che-mai allegar fi poffa confuetudine in contrario,
che vaglia a noi far breccia; ficcome, dopo l’Ancarano,
ed altri clalfici Dottori, l’infegna il Fagnani . (a)
Or’io non faprei,qual fia , o pur qualeeffer debba , la maggior maraviglia, o a cagion del Regolare ,
che appella al Giudice Metropolitano , o per riguardo del Giudice Metropolitano , che del Regolare ricevc l’appellazione . Il Regolare, quando vuol difenderli, fi pregiudica; e quando vuole ajutarfi, fi
offende. E’pregio de’Regolari , che la giurifdùione, che annoi Vefcovi fopradi eiiì, l’abbiano qual
Delegati dell’ Apposolici Sede ; ma quando effi a’
Metropolitani appellano, rinuozianó a quello pregio , perche confcffano, effer foggetti a’ Vefcovi, come ad Ordinar), da’ quali lì può a’ Metropolitani appeliate , non come a’ Delegati, da’ quali non fi può
appellare, che al Papa. Colla giurifdizione , cho
anno i Vefcovi, qual Delegati, Copra i Regolari, fuifiílon per’anche i lor privilegi, e le loro efenzioni ; perche fono efenti da’ Vefcovi , come Ordinar) : Ma*״
quando efli appellano a’ Mecropolttani, dichiarando
i Vefcovi, che fien di loro Ordinar), eftinguono affatto , e diftruggono , rutti i lor privilegi, tutte le loro
efenzioni. E ciò tanto è vero, che fe i Vefcovi, procedendo contro de’Regolari, ommettono nel loro titolo
a Pagaia,

i. a■ $ì • 10a1f<¡q%.
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tolo » il Sedis Apoflolicet Delegatus, non folamente fan
Tatto nullo, ma eziandio i Regolari fe ne offendono, e
fc ne dichiaran pregiudicati. E quel pregiudizio, che
credon farli loro colle parole, fel fanno pofcia eflt
fteflì col fatto? La Sede Appoilolica à voluto ufar con
elfi quello riguardo, di non rivocare le loro efenzioni»
e di non annullare i lor privilegi, il che farebbe fortito , fe foggettati gli avelie a’Vefcovi, come ad Ordìnarj j onde , per foftenergli pur’¡, anche in piedi,
gli à foggettati follmente a’Vefcovi, come a’Delegati . E quel riguardo , che ufan con eflì i fommi Ponteftei, non fel confervano eflì fteflì ? Eflì fteflì fi moftran
{oggetti a’Vefcovi, come ad Ordinari, appellando a’
Metropolitani ; e con ciò eflì fteflì dimoftrano, chei
lor privilegi fieno eftinti, e ■le loro efenzioni fien derogate, quando noi fono ? Quello a’Regolari fi attie«e . Per quello poi,che rifguarda ¡Metropolitan!', pretendono anch’eifi di efier Delegati : Ma fol nelle loro
diaceli il fono ¡ e ’1 fono,comeil fono nelle loro i Vefeovi Suffragane¡ - E in tal calò un Delegato non può
cfercitar giurifdizione fopra dell’altro , perche far itt
parem non habet imperium-, nè fi può pretendere di darli
Delegato fopra Delegato , perche Delegatu¡in cau/a-,
delegata non recognp/citfuperiorem , nifi Delegantem . Si
attengan dunque a quanto finora da noi fu detto , eh’¿
lo ftelfo , che-fcrifi'e il Pafcucio, e lo fcrilfe di mento
4ella fagra Congregazione del Concilio ; (,¿ )ןCertas
IS ii’

efe dìftincìio, quam /equitur Sae.Congregatio Concilii■,
quod /ciltcet, aut materia efe tal¡¡, ut Epi/copusprocedere
non potuerit , nife ut Delegatus  יfef tunc ,datur appellatio
ad

a Pf/enc• at Pigxotei. t■

1.

t? Aftfelat.fpl 1,^.
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ad Delègantettt ; aut procedere potuerat utroque jurc-t ÿ
nempe delegato , & ordinario , ¿ אappellatio datur ad
Metropolitanum.

ALLEGAZIONE IL
Dell1 autorità, che anno i Vefcovi, nell’ ordìn are pubblichefunzioni nelle loro Chi efe,
sì di preghiere , sì di efequie, e sì dì procef
foni per la città,ad efclufione di ogni altro,
e del debito, che anno gli Uomini diCbìefa d’intervenire alle procefiioni, fien pur
e(fi Secolari, 0 Regolari, quando dal Vefiovo fien comandate .
E fagre funzioni, 0 che fi rifguardi 1’ oggetto , a
cui fi diriggono , o che fi rifletta al luogo , in cui
fi fanno, o che fi attenda all’ ordine, col quale fi debbon fare, fempre dal Vefcovo aver debbono tutta la
lor dipendenza ; come da quello , che rapprefenta il
grande Dio , che le riceve , il quale tien ,folo tutta la
giurifdizionein quel luogo, in cui fi adempiono, o
chea infierne tutta l’autorità nel comandarle , nel di.
figgerle, nell’ordinarle . Egli nella fua Chiefa, nel
fuo Clero ,e infin nel fuo Popolo, c il Capo, da cui
tutto il vigore diramali nelle fue membra ; quando
quelle , in formalità di corpo , operar vogliono azio.
ni, che fieno fagre , e che fieno ancor pubbliche , ed
infierne folcnni. Siccom.e la fua podeltà à per principal
Tom, III,
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foretto le anime di coloro , eh’ egli governa , e delle
anime fon propie cucce le opere di picca, che fi fanno
per onorar l’eremo Nume, e per implorarlo a noitro
pro; così di cucce quelle opere 11 Vefcovo effer devo >
perche a Dio fien grate, ed a’ popoli fi rendan’ utili,
ilpromotore infierne, e’1 direttore . E ciò molto piu,
quando effe fon pubbliche,e fon falena¡; perche allora,
avendo maggior bifogno di ordine  ־per non offendere
1’ occhio de’ riguardanti, ed effendo piu facili a ricever difordine , per la moltitudine de’ concorrenti, egli
è di uopo ,che in uno rifieda 11 principal potere di diriderle , e di regolarle . Ma qual’ altro effer mai può,
che il Vefcovo , al quale fpetta di tutte le !agre coio
aver fomma cura, di tutte le fagre perfone foftener il.
pio impero, in tutti i fagri luoghi ergere alto trono?
Cosi dunque, per ragione delle azioni, le quali, o
come fagre, e comefolenni, a colui fpettano, affinché
lcregoli, che dà regola alla fagra ed efterna polizia
della fua Chiefa ; Come per rifpeçto delleperfouo ,
che, cora’écclefiaftiche, da quegli dipendono, eh ei
Principe nel fuo clero; Come finalmente per cagion de
luoghi, eh’ effendo fagri, non ammetto ״altro domi״io! chediperfonaggio, che fia anche fagro , e per
carattere e per potere ; convien , che fi dica , di tutte
1 ־fagre funzioni il Vefco.o effere il primo mobrle,
ehe nel cielo della fua Chiefa ad effe dra .1 moro , .1 re80'*U p«^״Æ¡ ־empi
Chiefa fu con-

fiderato dagli Apporteli , in luogo de quali 1\ ejfeovi fon fucceduti,lor primiera e principale obbliga2ion’ effere , il prefedere alle divine cofe , e commettere ad altri 1’alfiftere ad altre cofe , le quali , corno
che foffero laudevoli e fante , non eran però totalmen-
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te religiofe e fagre . (fi) Non efl ,equum nos derelinquere
•utrbüm Dei■, & miniftrare menfis, Confidereste ergo, Fratres, viros eoe vobis boni teftimonUfeptem , plenos Spiritu
Sanilo , &fapientia, quos conflituamus fuper hoc opus ״
Nos vero orationi, & minfierio verbi, inflantes enmus.
Così ditfero per 1’ appunto gli Appoftoli a tutti 1 Difcepoli congregati infierne > e cosi ancora efeguirono»
quando l’elezion de’ Diaconi propofero, e fecero. Su
qual riguardo ne’ primi Secoli del Criftianefimo non
fi concedeva a’Preti il celebrare il divin fagrifiz.o ,
fe non nel cafo , in cui i Vefcovi fiati fotfero mfuperabilraente impediti ; e la mancanza de’ Vefcovi nel farlo , era considerata , come quella , che commette mu
GiudiccUl quale tralafciadi prefeder nel tribunale ne*
oiorni a giudicar dcftinati. Siccome otferva 1 erudito
Van-Efpen; [ b ] nec primis ecclefia feculis Presbyteris
oblatio hujus Sacrficii concedebatur , nifi abfe nte, aut impedito , Epifeopo -, immo tam apparuffet infolitum > quod
Epifcopus diebus dominicis fflifq■ ״conventuiFidelium non
p r <efediflet,V erbu Du non explanaj]ct,aut Sacrificium non
obtuliflit, quam fi Judex, diebus juri dicendo defignatis,
pro tribunali nonfedifiet . Del Pontefice S. Gregorio fi
narra , ficcom’ egli ftetfb 10 ferive , che si fattamente
dalla podagra veniva afflitto , che appena libere dal.
fuo dolore avea quelle treore,che gli eran di bilogno,
per aflìftere ne’dì feftivi alle pubbliche folennita nella
Chiefa. (c) Eantis podagrç doloribus offigi, ut vix in
diebus ffis,ujque ad horarum trium fpat!um,furgere va' ־........
un ,, Mifl'arumquefolemnia
celebrare. Tutto altrimenjU
i
/*״.,״״l i . ״pieno
״:~_Ä adi
1 ■jconfufiom c di errotij fe, no
i farebbe
preK
a ziE/cr- 6. 2. j.ér 4S V an Eff en■ in jus Etcì, unìv• far.1!> tit-16■ caf-p• num.p•
c 5. Greg■ HE•)■ ef■^•
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prefendendovi il Vefcovo , radi farebbon quelli, eho
non penfaifer più tofto di acciavattar le preghiere-׳,
che di animarle. La fua fola prefenza è quella, che fpira la dovuta riverenza nel fagro luogo ; ficcome l;u»
fua fola autorità è quella, che impone il debito di affiftere alla pubblica funzione ; e conforme , fenza di
lui  נpoco, o nulla, fi fa di ordinato in Chiefa, così fen.
2a il fuo ordine , o mai, o al rado , fi verrebbe aliaci
Chiefa. Onde il mentovato Canonifta fcriife ; (a) Ad
Epifcopum quoque fpeftat preces publicas,
communes ,
inflituere , ipfique populo práfcribere, modumque in illis
fervandum conflit nere . Hujufmodi preces publicas , ó•
communes , non tantum pro calamitatibus, & periculis
temporalibus , Reipublicœ , aut populo■¡ imminentibus ¡fed
•vel precipue, ut fpiritualia animarumpericula , & calamitates ¡avertantur, inflituere, exemplo S.Caroli ,Epifcopis incumbit ; vel dum de aliquo negotio , à quo multarum animarum /alus dependet .
Ecosìper l’appunto fu giudicato in un Concilio Provincial di Milano, ove prefedendo il Cardinal’
Ârcivefcovo, S. Carlo Borromeo, tutti i Veicovi in.»
elfo congregati a común voce definirono , che public¿
arationis inflitutio , & direclio , ad Epifeopos fpeftaret.
E con ragione, foggiugneil laudato Van-Efpen , perche ad effi appartien la cura e la direzione di quelle
cofe tutte, le quali ne’popoli, ad eflo lor commefli,
la pietà protnuo vono , e la religione ravvivano.
Nec mirum, cum enim fintile s publica orationes populum
precìpue concernant , atque ad populi pietatem ó ״devotionem excitandam inflituantur, quis naturalior earum—»
dire•
a Van.Eften.ìct-cit.nwi.y.
b y an Effe. loe. cit. Uumg.
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itòrcftor effe poteß , quam Epifcopus -, cui totius populi
tura  & ■ןdir effio■, in bis, qua adpietatem , &- religionem
fune, incumbunt ? Negli Atti dei Clero Gallicano fi
rapporti j che avendo il Maellrato laico di una Città
di Francia, di fuapropia autorità, ordinato, cho
nella Chiefa (biennemente fi cantale ii Te Deum laudamus ; ed avendo altresì agli Eccledadici comandato d’intervenirvi, fenza che dal-Veicovo fen faceflo
!•׳ordiner Ed eflendofene facto dal Vefcovo al regio
Configlio il ricorfo, per arredo di quello, fu dichiarata nulla d’ordinanza del Maedrato, e gli fu infierno
proibito !’ingerirli in avvenire in affari, che foder di
Chiefa, e che rurbar poteffero il Vefcovo nelle funzioni della padorale fuacura . [a] Re delata per Epifeopum ad Concilium Janffius , per arrefium Concilii 14.
Decembris 1648 ־ceffata fuit diffïMagflratus ordinafio ; ipfique Eeclcßaßici exonerati à mulffa per Magißratum comminata ; cum inhibitionefa ff a Magißratu i,
impoßeru quicquamfiatuendi, quod ecclefiam concerneret ;
aut turbaret Epifcopum in׳functionibusfuœ cune . Con fomigliarne arredo del medefimo Configlio fu dichiarato ,a dì 2 0. Novembre del 1643., che il Capitolo di
Bordeos non era obbligato ad efeguire ordine di altri,
quando trattava!¡ di fare , e d’intervenire ad ecclefiaBiche funzioni , che del folo fuo Arcivefcovo , ed in
aflcnza di quedi, del fuo generai Vicario¿ [¿ ]׳declaratum fuitìCapitulum Burdigalenfe non debere recipere mandata pro publica gratiarum affione , aliifque publicis precibus , quas Rex judicaffet, effe faciendas in Ecclefia^.
Burdigalenfe, ab alio, quam Arcbiepifcopo , ejufque T¿'cario generali, in ejus abfentia¡.
Non
a Att-Cler.Gallic. tem-h cgp.•¡. ntnn.6.
b Ipiitm nun¡.*ך
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Non mcn per ordinamenti di laici Tribunali, che
per dichiarazioni di fagre Congregazioni, egli è pii!
che manifefto , che non fi pofta da altri, che da’ Vefcovi, preferivere , 0 il modo , o l’ordine ,0 la fuftanza, dell’ecclefiaftiche funzioni . Che l’ordinanza-»
delle felle , che tra efle tien luogo, non ifpetti ad altri, che al Vefcovo, ad efclufione della laica Podeftà,
!’infogna il Pignatelli ; (a) an Poteßas fecularis poffit
fubditisfuis indicere, ac preecipere,obfervationem alicujusfeßid Negative. Licet enim fecularispoteßaspojfit
laicos fubditos punire ,feßos dies non obfervantes, juxta
B. Pii V. Confit uti onem , que ìncipit ; Cum primum Apofolatus , §. 7. , quod etiam cctfuitSac. Congregatio■, ins
Lheatina 29. Maii 15 82. ,& in Neapolitana die 22 Jutiii 162 1. , ac proinde detur locusprteventioni ; cum non
ßt inconveniens, quod poteßas fecularis contra tranfgrefJiones legis ecclefi.flica procedat in auxilium ecclefia ; ut
probalSuar.de Relig.lib. ï. cap. 12. Non tamen ex hoc
inferri poteß , ut eidem laicali poteßati liceat obfervationemfeßorum indicere , ac praecipere , etiam laids fubditis,
ßne Epifcopi auSioritate. Ita magißraliter docuit Abb.in
cap. 2. num. 2. de fer., ó ׳poß eum, atque alios,Suar. dillo
cap. 12., Azor. infi. mar. par. 2.11b. i. cap. 26. queefl.^.
Ó6 ״. ac declaravit fuá fConfiitttt. ,Innocentius X. die 6.
OSI ob. 16! 3. qua incipit ׳,Cumfuper, relata per D.Fagnanum, in cap. conquefils num. 80. defer. La ragione, che
dal medeiimo fi alligna, perche tien luogo in tutte lo
altre ecclefiaftiche funzioni , egli è di uopo , che colle
(uè fteife parole ancor firapporri. [6] Ratio autems
eß , quiafeßorum obfervatio■adpublicum Dei cultum ordinata , interfpiritualia continetur. , fuper quibus laica^

porea P.ivmts!■ tort •i.'Ccn]'A..-ntim-2.
'b idem !oc •sit■ nuyt.z.
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poteft as j nec principaliter, nec incident er , difpontre po~
teft , etiam in ordine ad laicos ; cap. bene■ quidem 96. d..
cap. tuam , 0“ ibi Abb-num. y. Ô* 9. de ord. cognit. cap.
labor-, & cap. cau/am ii i. & cap. caufamil 2. quifil.fiat
legit, tenetque Glofis. incap.fi Judex , verb.Jpirituali ,
de fient. excommun, in 6. » Bart, in l.fin. D. de Colleg. illie. Roman, confi. 1 ï 9. per totum, Vant. de nullit, defie Elu
jurifdrff. num. 54. &feqq. Il perche molto bene nello
ilelfo Senato di Parigi, a dì 8. di Gennajo del 1647.
la dichiarato; (a) procejfiones generales, Te Deum~> ,
aliafque publicas preces , quœfient ad. infiantiam Regis ,.
indicendas effe per Epifeopum, ejufive Vicarium . Onde?
lì veda , che per comune co.nfentimen.to di tutti i tribunali,sì ecclefiaftici, sì laici, queda autorità di comandare  נdi preferivere , di ordinare, pubbliche cu
folenni ecclefiafiiche funzioni  ״de’ Vefcovi folatnente ha..
Ma vegniam più da preilo alle Proceflìoni . Df
quelle per l’appunto parla il mentovato Pignatelli in
non dilfomigliante tenore.
Atque ex his deducimus,
etiam,praferibere modum, Ò* ordinem, incedendi in procefijionibus,eajquefacere,ac praecipere,ad obtinendum à. Deo
temporale beneficium/alutis , vel aliudfintile , non pertinere ad fecularem Eotefiatem. Quia tales afilones fiunt
mere fpirituales , & ideo quoad amnia extra fphœram fiecularis patefiatis ut in punfio determinant Joan. Vincent, de Annafingul.y. G.enuenfi. in prax. cap.69. nu.9.
& Bellet, difq. Gier, par.-1.defavor. Cler. real. §.2.n.¿.,
& decrevit Sacra Congregatio Immunitatis , in una Mediolanen. die tj. Januarii 1634. E per verità, che al
Vea ^^.Clir-GelIic.e.1.tie:.z.cap.yn-3.
b Pi¡¡natel.i.(->¡.^.
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,Vefcovo fpetti sì l’indizionecome Pordinamenttf J
delle procefSoni , fi ricava , non men dal romano Rituale , nella rubrica, de Proceffionibus ; che dallo fteifo
Concilio di Trento, nel capitolo tredicefimo della¿
felfioae ventefimaquinta, de Regularibus. Onde la Sagra Congregazion del Concilio, in una di Avila, nelle
Spugne, a dì 3. Agofto del 186ן. , eia Sagra Congregazione de’Vefcovi e Regolari, in una di Gaeta, a
dì 35. Ottobre del 160 2. ; dichiararono, ad Epifcopum
pertinere, eum confili0 Capituli, dieere , & decernere, qua
ducenda, dirigendaque fint precesiones, etiam exemptorum. liehe non però vuols’ incendere delle fole private proceffioni, trattandoli del configlio del Capito•10 ; poiché delle pubbliche faccendofi parola , non è
un talcon/ìglio nicilfario : Siccome, a relazione del
Pigliateli¡, la delia Congregazion del Concilio dichiaro; [a] quod tamen Sacra Congregatio Concili! in una
Elven.pro oppido Perpiniani 1596., ac fiepe alibi, decíaravit ; ìntelligi non de publicis, fed de privatis proceffio*
nibus, ac de iis, quafiunt in Civitate, non autem in decernendis, ac dirigendis procejfionibut Oppidi fuœ diœcefis,
¿n quibus confiliumCapituliCathedralis Epifiopus non tenetur requirere. E cosi ancora, per fentimento della.*
Congregazione, il rapporta il Van-Efpen dal Zipeoe
dal Barbofa ; [è] bis confinât rcfolutio Sacra Congregationis , quam ex Barbofa recitat Zypaus, m jure novo tit.
de majorit., & ohe dient, num.i ì. nimirum, Epifcopum in
indicendis proceffionibus publicis non deberehabere confenfum Capituli ; Ó" quidem non obftantp quafipofi'ejfione contraria, aut confaciudine . Anzi neppure i Prelati efenti
pofb Can-EI'ìen hc.n.u’ly 12.BarieC.ap.
i» jur.noo.tit.de majordyotei.n.vi.

a Idem l e. num.y■
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poflbno 1 בVedovo impedirlo ; ficcome per dichiari-'
zione fatta, il medefimo Scrittore il dice ; neque Pralatumpjuantumvis exemptum, poffe impedire Epifcopum^»
indicere proc fifone s in fua Ecclefia > judicavit Concilium-j
privatum pro Epifcopa Audomarenfi 2 i. Aug. t J 9 ?., &
2 i. Sept- eodem anno^contra Abbatem S Berlini . Habetur
fententia in Regftro fententiarum Concilii Privati ì quod
incipit à prima Februarii 1591. f°B2 5 •

E per vero , chi mai potrebbe al Vefcovo perturbare queft’aifoluta ed indipendente autorità, ch’egli à
in jure fondata , in tutte Pecclefiaftiche funzioni, che
fi fanno nelle Chiefe della fua diocefì, a lui foggette ?
O il fuo Capitolo , 0 alcun Macerato , o pur Barone ;
che pretendeife metter mano nel Sanruario,ed ivi efercitar giurifdizionc , che non gli può mai convenire ?
Ma il Capitolo , come può far da capo , quando tutta
la fua gloria confifte fidamente nell’eiTer braccia ? E
fe le braccia operano fcnza capo, non potran mai operare con giudizio , e con fenno . Chi può contendere.»
al Vefcovo il primato, ch’egli à , tra tutti gli Ecclefiaitici nella fua Chiefa, e fpezialraente trattandoli di ecclefiaftici affiri ? E chi mai tra’fuoi Sudditi può arrogarli la giurildizion, ch’è propia di chi comandai
nella Chiefa, non di chi in eifa ubbidifee ? Sentilo
private proceflSonifi dee dei Capitolo ricercare il configlio,non fe nc dee percio attender l’aiTenfo . Ma altro
è il coniìgliare, altro il difponere. Anche i Re anno i
Configlieri; ma non perche quelli configliano ■ pretendon mai dì aver ragione di comandare . Per quello , che fpetta al fecola!• Maeftraro , o Barone laico ,
che fia , o anche Principe di alto trono , fi afcolti ciò ,
che fu tale affi¡re fcriife San Cipriano ; nec hoc , frater
ebarìffime ,fine Scriptura divina auftoritateproponimus ,
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ut dicamus certa lege , ac propria ordinatione , divinitus cunfia effe difpofita ; nec poffe quemquam contro^
Epifcopos, & Sacerdotes ufurpare fibi aliquid, quod non
fit fui juris, dp pot eße. tis . Nam & Core , dp Dathan ,
& Abiron■) contra Aioyfen, Ü ־Aaron Sacer dotem ffacrificandifibi licentiam ufurpare conati funt, nec autem quod
illicite aufifunt ,impuneffecerunt\a\. Nè perche ¡Principi
alle volte promulgan leggi  נcolle quali portan compenfo agli abufi introdotti  בo nelle Chiefc, o nello
féfte, o nell'ecclcfiaftiche cofe, e perfone ; ficcomc in
molti luoghi del Codice Tcodofiano , e di Giuftiniano
ancora , fi può oifervare ; inferir fe ne deve  לch’eglino
abbiano autorità di difporre degli affari di Chiefa , o
determinandogli, o diffinendogli, o ordinandogli.
Poiché fi fa bene, che quando Coftantino il Magno
dilfe a’ Vefcovi ; (b) Vos Epißopi intra Ecclefiam , ego
extra Ecclefiam Epìfcopus conflïtutus fum ; volle intendcre , che i Vefcovi giudicano, diffinifeono , determinano , ciò, che dee crederli, e ciò, che fi dee fare ; ed
i Principi efeguifeono, ed il fanno infíeme dagli altri
ànch’efeguirc. [r] Preepofitorum Eccleßaproprium effe judicium ferre , definire , ac decernere , quid credendum^,
fit, quìdve faciendum , in iis , quœfidèm , quœque peffff
nas-> ac res ecclefiafiicas, attingunt ; quibus in rebus Princepsfecularis nec fuffragium habet , nec dijudicandi poteflatem■׳, poffe tamen, ac debere iis, qu<e facri Antiflit es
decreverint, ac flatuerint , adjumentum afferre , auEtoritate fulcire , ac fummafeverttate ,propofitis etiàm pœnis , cavere, nè à quoquam ulla ratione violentur ׳, 'repugnantes vero etiam exqufiiis fuppliciis afficere, qua ralioa  •?״Cy-pfiau ep-Ti•.
b EuJ'eb. de ■vit■ CoñPant.

« Pigliate¡■ 1 e< nut»׳ÿ,
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itone ]ito quodam modo Epifeopus extra Ecclefìam aicipof,
[ìt, cum provideat , accuret ¡ ut Ecclefiœ lege/, ac decreta?
diligentijfimeferventur,
. . .
Se poi fi truovan leggi, che fien fatte da’Pnncjpi
fecolari, e che contengan regolamenti diecclefiaftici
affari ; ciò è addivenuto  לo perche con effe art voluto i
Eciacipi manifeftare a’ Popoli colle lor leggi quello >
che ad elfi ao comandato i Vefeovi co’loro canoni ; o
perche da’medefimi Vefeovi indotti a voler colle lor
leggi dar la pronta efecuzione a quanto da efïî era ftato ordinato colle lor coftituzioni; o perche finalmente
i Principi fi an voluto far quello inerito colli Chiefa ,
di non folamente ubbidir’eglino con prontezza allo
fuc leggi, ma ancora di voler darne l’efempio a’fuddi•
ti  לe dt voler loro darne anche l’impulfo » non pur co*
fatto, ma ancor col comando. Cosi Armitagi Germonio ( נa) che dal mentovato Pigna celli vien rapportato ; e’1 pruova da tutto il Codice , che à per titolo de
fumma ‘Trinitate■¡ &fide catholicd, e dal Codice de Epifeopis¡ & Clerici¡ ¡ in quello fpezialmence nella 1-9•  יcd
in quello nella novella 123. al §. omnibus. E ficcotne
affi dal Concilio Cartaginefe quinto, al capitolo quiato , e dell’Affricano  לal capitolo ventèlimo  לfe i Vefeovi non ne avelfero fatte a’Principi le rimoftranze» i
Principi non ne arebbon date a’Popoli le leggi. Neque fané Principes ad eas leges ferendas cogitationes juas
adjecijfent ¡ quemadmodum ex Concilio CartbagìnenftV.
cap.•)., & Africano cap.2%. intelligimus¡ nifi illos ad hanc
provinciam fufeipiendam Pontifices ipfi א¿ לeorum Conventus¡ felicitando impulijfent. Così pure ValentiniaL 2
no,
a /4»ofl-Ger?non. de facr-ìmmunit ’.}ii.i.ctp•¡. (!!' n• Pìgnatcl.
ìec. cit. num.io.
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110, e Marziano,Imperador¡,fcridero a Palladio Prefet.
to , che tutte le leggi, le prammatiche, le coftituzioni
de’ Principi, le quali fodero agli ecclefiaftici canoni
oppofte , niuna forza aver doveffero, niun vigore, niuna fermezza ; ficcome può vederli nella /. 12. C. defac.
Lcclef. Anzi tutti gli Statuti, tutte le confuctudini, tut.
ti i dicreti, che all’ccclefiaftica libertà ri'pngnaifero,
Federico Imperadore comandò , che fofler nulle, ipfo
j«rf;ficcomeil medefimo Pigliateli¡ rapporta[¿] . Tanto è vero, che quando iPrincipi mecton mano colle lor leggi in ecclefiaftiche faccende, none per contenderne a’Vefcovi l’autorità , ma per aiutarla, per foftcnerla , per fervirla ; volendo feinpre, che i Vefcovi
fieno i primi a comandare, e pofeia feguiran’effì col far
prontamente efeguirecio, che da’ Vefcovi fu comandato i ufando con ciò quelle armi, che i Vefcovi non-׳
an per le mani, quando quelle , che i Vefcovi an perle
mani, non fien ballanti all’intento, ed al lor fine .
E nel particolare appunto delle proceffioni, atteila Renato Sdoppino, predo al Van-Èfpen, che nella¿
Francia, in fuflìdio dell’autorità vefeovile, non poche
volte è entrata anche la regia, per foitenere , e far’eieguire > quanto da quella fu ordinato . [¿]
vero
interdum Epifcopalis aufìoritas hujufmodi controversi!
diminuendi! ac fopiendis haud fat potens <& efficax eft י
Regia nonnunquam accedit ; quœftionefque fuper hij'ce_,
conir overfit s ad Concilia Regia , pracipuè fi de poffieffiorio
agatur ■> frequenter devolvuntur ; quod.quotidiana praxi
notius eft , quam ut probari debeat. Et plura regia arrefta in bac materia refert Renatus Choppinus lib.z. Monafi.
tit.
a ?ignatcl■ tu.
b Ciofpiu.lib.i.Moitejl tit.ult.nu.i!•

Van-Efièn.ì.c.n.ij,
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tìt.ult.num.2^. Onde colla feguela di molti Dottori
determinò il Barbofa  נche [a] hujufmadi publicas procefifiones indicere nema valet ■> nifi Ordinarius fit, ut reJblvunt Campanil, in diverfor. jitr. canon, ru'0.12. cap.i 3.
mm. 118., Bellet, dijquif. cleri{, par. 1. tit. de favore^,
Clericorum reali §.3. num.1
)-Frane. Leo infhefauro fort
ecclefiaftici §.4. cap.2. nurn.i^ï- Alojf. Rice, in praxi fori
ecclefiafi. deeijfôz.in !.édition. >& refid.308. in 2-edit.
num.q. E per quello  גcherifguarda alle Dignità , o
a’Canonici del Capitolo della Cattedrale, fon dal
Gavante riferiti più dicreti > da’ quali evidenteren te>
vien dichiarato, che ninna autorità abbian’ elfi a comandare le proceflioni, eifehdo prefente ilVefcovo ג
o il fuo Vicario ; nulla a lor favor operando qualunque lì fia contraria confuetudine .
Abfente Epífitopo jpeftat ad Vicarium generalem edicere, & dirigere ,
proc e¡fione s¡ cum confilio Capituli ; Cong. Rit. 28.Septemb«
Non obflante quod Capitulum, vel alii finì in quafipoffieffione contraria per longum tempus } Congreg. Condì. 16.
Februar. 1619, Non obflante etiam immemorabili confittetudine -, Cong. Rit.23: Aug. 1619. Prima Dignitas \habet
munus ordinandi procefiflmes intra & extra civitatem י
abfiente Epifieopo,
Vicario ; Eadem io. Jan. 1597. \E
finalmente per ciò, che a’RegoIari fi attiene, non poffon’elfi far procelfioni, fenza prima ottenerne da’ Vefeovi la licenza, fe non fe dentro , o attorno i lor chio,
Eri, e le loro Chiefe, e non già per trenta paffi di difianza » ficcome contra Jacopo de’Graffi alferifce con
altri Dottori il Barbofa . [rj Regulares tarnen abfique^,
Epificópi licentia eas facere non pofifie , ufiusprobat, prœter.
a Bartof. ic offic. & fot E-pifcap. alleg-fi■ á-j•
b Canant.¡» man ■vert precep.it¡ aWt׳n.i.l3' feqq.
c Barbof.l.t.nutti.p.
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lerquam intus ecclefiam, e'pufque & Monaflerìi ambitum i quod fuiffe etiam nonfemel refolutum, tejlatur Praxis Epifcopalis , ditio loco, num.q.. & גfic obfervatum vidiffe refert Campanil, ditio cap. 13. num. 118. in fin., explofa Jententia Jacobi de Grafits, confi to.de Regularibus,
opinantis , illis licere per triginta pajfius extra ambitum,
pertext. in c.ficut antiquitus 17. quœft. 1.
Siftcnde innoltre 1’ autorità de’ Vefcovi, in materia di proccffioni, a poter* obbligare ad intervenire
in effe anche gli Efenti . Così dal fagro Concilio di
Trento fu determinato, nel capitolo tredicefimo, de~,
Regularibus, della feffione ventèlima quinta ; ove , dopo avere ftabilir נסche le contefe tutte , che nelle pròceflìoni, a cagion di precedenze , nafccffero, dal Ve.
feovo fien dicife ; controvertías omnes de precedentia.., ,
quaperfiape cum ficandalo oriuntur inter ecclefiafiicas perfionas > tam feculares , quam regulares  נcum in proce¡]ionibus publicis, tum in iis  נqua fiunt in tumulandis defiunti orum corporibus , ¿ אin deferenda umbella , & aliisfimilibus 3 Epificopus , amota omni appellatione , & no/1—>
objlantibus quibufeunque, componat : Volle ancora , che
gli Efenri tutti  נxjualor dal Vefcovo alie proeeifioni
pubbliche chiamati foíTero , v’ interveniflero ; ed intervenir non volendovi  גfi forzaffero a farlo .Exempti
autem omnes, tam Clericifeculares, quam regulares, qui.
cumq׳,ettamMonachi,adpublicas procefitones vocati,accedere compellantur׳, iis tantü exceptis,qui in finti.ori claufuraperpetuovivunt- in virtù del qual dicreto Stefano
Graziano attefia , che nella corte vefcovil di Pavia fu
diÛÜMMonachospoJfe compelli ab Epifcopo, ¿ אcenfuris
di-

Grstian, dee.

/i. !5.

S E c
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A.

â/

âifiringi, aut/altem poenis pecuniaris , ut vadant ad pro-■
cejfiones. publicas . p] E così pure Erafmo Goquier ג
dopo Renato Sdoppino,, rapporta , eflerfi giudicato,
quod omnes , quantuneümque exempti , accedere tenentur
ad proce/fiones con/uetas , aitt indittas pro bono publito ,
vel honore « [Z ]׳E Gianluigi Riccio riferifee, che alcuni
Capitoli efenti pretédevano nellaFrancia,non eifere a
quella legge {oggetti ; ma in contrario Fu giudicato ÿ
fpezialmente contra i Canonici di Mets, dal Senato
di Parigi, nel 15 8>., ficco me atteila il Van-Efpen ; ed
il Mainardi due altri amiti rapporta , contra altri Ca.
nonici, che pretendevano difobbligarfenc fotta titolo
di antico poflefíb. Fuere quidem nonnulla Capitula Canatiicorum , /U0 titulo immemorialis con/uetudtnis , &poffe/fionts,fe protendebant ab hac accedendi ad proce/fiones
obligatione exemptos ; /ed ob/ervat Aloy/tus Riccius, tn—°
praxi/ua Neapolit. hanc cön/uetudinem in Gallia ej/e reprobatam , tamquam illegitimam ,&■ irrationabilem . Et
in /pecie Canonici Meten/es , quantumvis exempti, declarati/unt non receptibiles ad protendendum, /e non effis
obligatos comitari fuum Epi/copum in publica fupplicatione ,per/ententiam Senatus Fari/ienfis 1585 ־Similia duo
alia Arrefia contra Canonicos , titulo antiquo poßeßionis
id ip/um protendentes, referuntur per, [c] Meynardum
lib. i. notab. 44 ־capA• Onde il Nicolio potè conchiudere; obligati Clerici omnes , tam/oculares , quanta»
regulares , etiam fifint exempti ,ad publicas proce/fiones ;
puta
a Ccquler dejurifite. in exempt. far. 2. qiitcfi. 45. ¡9■ loq.
C hoff in■ de fiera foiitia lib. 2. tit. 6. n• 18«

b Rice. af. Van- efpen. I. c. n. 20.•
C, Mcynard• lib. 1• notab.
cap.
Nicol, in fîcfe. uerb. R roce fou. 4. P? in Can• lib. 1• tit• 31. des■
Offic. Üriin.n. 14. an. 22..
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puta Corporis Chrifli■¡ Litaniarum, & Jubileorattt ,
ti j compellipojjunt.

Ciopremeflbjvegniam’oraal fatto. Nella Gittà di Terranuova, della Diocesi di Oppido , è un Moip'ltero di Monaci Cclelìini, i quali fono in novero sì
competente , che ftanno fotto la reggenza, non di uru
Priore, ma di un'Abate . Eifi nè vanno , nè precendoa
di andare, a veruna Proc,elione ; neppure a quella del
Venerabile Sagramento , non che a quelle delle Roga¿
zioni , e ad altre pubbliche, ch’.è confuero difarfi in_»
quella città• I Monaci prefumono dielfor difobbligati
ad-andarvi , col pretella, che anticamente andavano
uniti co’ Preti ; cioè un Prete ed un Monaco per coppia; e quando poi fu , per ordine della fagra Congregazione, un tanto abufo tolto via , elfi fi aftennero di
più intervenire alle pubbliche proceifioni . Ciò non_>
olíante il Vefcovo di Oppido, Moniìgnor Perrimezzi,
intende di aftrignergli ad andarvi , in virtù , e dello
fue facoltà, trattandoli di pubbliche proceflìoni , o
delle,loro obbligazioni, effondo elfi Regolari. Pur non
dimeno non à voluto così fobico venire all’ armi, à
voluto premetter prima i trattati . Ne à fatto parlar
loro^iù di una volta, ne à fatto loro fporre, ed il debito, ed il potere , che fon nel Vefcovo a farlo venir’ a
capo di quella fua rifoluzione . Ma eglino niente mutati nella loro fermezza , .fi rendon fempre più fìffi
,adire, che vi suderanno, quando farà loro permeilo
di andare uniti co’ Preti, come andavano per avanti.
Finalmente fperimeotando il Vefcovo infruttuofe tutte le convenienze, inutili tutti ¡temporeggiamenti, e
vani tutti i trattati, è rifoluto di fottometter l’articoj!o alla dicifione della fagra ■Congregazione a cui
fp^etta. E per meglio far comparire le fue ragioni, pro.
pone

sec o n d a ?
8$
pone! tre fequentidubbj, che nafcono da quefto farto, e che faranda noi ne’ paragrafi, che fluiranno ,
picnamcnt’efaminati. Si cerca dunque
I. Se il Vefcovo può afirìgnere i Monaci Celefiini ad
intervenire alle pubbliche Procfiìoni ?
II. Se giova a' Monaci Celefiini /’ allegare 5 che per
molto tempo nonfono ad effe intervenuti ?
III. Se pojfono i rnedefinu Monaci Celefiini efentarferie ■,perche prefentemente non vanno uniti co' Preti -,ficcome andavano per avanti ? •

I.
Può, e de ve ,il Vefcovo afirìgnere i Monaci
Celefiini ad intervenire alle pubbliche
Procejfionì.
Ltre alle pruove non lievi, che abbiam’ or’ora-*
toccate, e le medefime prefe sì dal fagro Concilio di Trento ,sì da ecclefiailiciTribunali , sì finalmente da Parlamenti anche laici e fecolarij celle quali fi fa chiaro, che tutti i Regolari, ancorch’efenti
iìen’eglino, pofian dal Vefcovo eiTere afiretti ad intervenire alle pubbliche procefiìoni ; conviene in queilo luogo più di propofito provarlo, come quello, che
in quella prefenteAllegazione è il punto più cótraftato, e l’articolo più principale. E’ in primo luogo rapportiam qui un Dicreto generale, che fu fàttoin una!
particolarCongregazione,la quae per quefio folo affare di proceflìoni, e’ delle fole perfore de’ Regolari,
che debbono in effe intervenire, da Urbano Vili., nel
Tom.III.
M
mil-

O

i
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mille feicento ventotto, fu diputara . Da ella. duuqu'o
dopo matura deliberazione, e dopa diligenti e replicati difaminameiiti, che furon fatti, e fopra il principale affare , e fopra le circoftanze, che raccompagnavano, e fopraleconfegucnzé, che ne dipendevano,
finalmente, a dì 27. Luglio, 2 1.Agofto, e 19. Settembre , fu in quelli fenfi determinato . Pojje Epifcopos , poenis febi biné vifìs  יcompellere quofcumque Regulares recufantes , etiam Monachos , & quomodolibet exemptos , ad infrafcriptasproceffiones accedere■■, atque illis
intereffe ; exceptis dumtaxat in firii:liori claufura viventikus ■> & monafieriis ultra medium !miliare a civitate^
difiantibus ; nempe in diefeßo Sandl ffmi Corporis Chrißi,
in Litaniis majoribur, /« Rogationibus , ac in quibufcunque aliis publicis & confuetis , vel pro bono , caufa , ó״
honore publico , ab Epifcopo indiciis proce[fionibus ; non~>
obßantibus quibufcunque privilegiis , confuetudinibus ,
vel prafcriptionibus , etiam immemorabilibus ; privilegiis
tantum apofiolicis Sac. Cone. Trid. pofierioribus -,contrarium defuper difponeniibus , minimefublatis. [fi] Vieru
rapportato dal Pignatelli, e dalPafcucci; da quegli
neltomo primo alla confultazione centefima ventèlima
feconda ; e nel tòmo terzo alla confultazione qtiarante/ìma feda : E da quelli nel tomo fecondo, de Procef,
fionibus  יal foglio 264־
Dalle parole di quello dicreto , che nel prefente
affare fi può chiamar maeftrale, ne raccoglie il Pa.
fcucci, che il Vefcovo , non fola-mente p0ila, ma ancor debba ,. qualora nella fu a città , e nella fua diocefi »
fieno Regolari, che ripugnino ad intervenire alle pub.
blia Pìgnatel.t. i.conf.3 & coni'.
Pafcuc. t.

2.

12 2■

ii Procefioviius fcl-

264.

SECONDA;

3ז

bliche proceffioni,aftrignergli,perehe v’intervengano.
E cio » affinché dall’efempio di una , di cui fi tollera^
la mancanza » non imprendan poi anche le altre Reli•
gioni a mancare ; ed in tal guifa fi renda, non folamente l’ubbidienza, alle fagre Congregazioni dovuta,
negletta, e non curata, ma eziandio il divin culto
tramandato e vilipefo . [a] A qua declaratione nullo mado recedendum videtur, ne exemplo unius Religionis via
aperiatur caleris in abolitionem dicía declarationis , &
renovationis prœcedentium inconvenientium■, & abufuum
in hac materia . Le quali parole fon pure dei Pignatelli, nella mentovata confuitazione cpntefima ventèlima
fecóda,al novero tcrzo.äddotte.Dal inedefimo apprédiam pur’ anche , di quanta premura flato foife confiderato il preferite affare , poiché , per difcuterlo,ordù
nò il Papa , che fi uniffero più Cardinali , i quali erano delleCongregazioni de? Vefcovi e Regolari, del
Concilio, e de’״Sagri Riti; erutti e tre i Segretari
delle fleffe Congregazioni ad effi pur’anche aggiunfe.
La Congregazion fu tenuta nel palagio del Cardinal
Garzia Melimi, ed egli fteffo fu un di coloro , che lu
compofero, infierne co’ Cardinali Ubaldini, Ginetti ,
ed altri ; tra’Segretari furon’ i Monfignori Paolucci ,
e Benigno . Vi furono innoltre afcoltati più volte!
Proccuratori generali degliOrdiniRegolarfe dopo più
mature difeuffioni, con ientimenro affatto uniforme» י
finalmente fi venne al dicreto , che da noi fu rapportato • Onde fi vede, non eifer quello flato un dicreto ,
fatto , o per incidenza , o per cafualità , o in un fatto
particolare , o in una caufa privata , o fenza intelliM 2
gena

Pafcuc. I. c>
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gcnza de’ Regolari, o fenza l’aiTenfo del fomtno Pontefice ; aia sì bene un dicroto, ufeito fuori da unía
Congregazione àppollatamente eretta, per quefto folo affare j fatto da’ Cardinali più riputati delle altro
Congregazioni, i quali nel farlo furon di pari confentimento, e di uniforme parere ; un dicroto generalo
per tutte le caute di proceflìoni, e di Regolari, ove nel
farlo i Regolari furon fentiti in tutte le loro ragioni,
e le loro ragioni furon confidcrace in tutte le loro far.
te ; e finalmente dove il fupremo Paftor. della Chic.Co
ebbe tanta parte, e nel? ordinarne la Congregazione,
e nell’ approvarne 11 dicrcto . Non fi può p.-eceader’altro , per eifere unalegge generale in una materia fola,
alla quale contradir non fi poff.1 fenza torto, nè ripugnar fenza delitto.
Perla qual ragione la fagra Congregazione del
Concilio, a dì 18.N0V• del 1645. ; in una caufa di pro.
Ceflìoni, dalle quali i Padri Capuccini pretesdevano
rôler’ effer’ efenti, determinò , doverli riferire al Papa, che ad effa 1’ a vea commeffa; non eße Fratnbus en
puecinis concedendum privilegium petit¿ exemptionis à
prtceßinnibus , fed fervandas eße declarationes hac in re

editas-, Gccome fi legge appreffoil medefimo Pafcucci,
ed appreffo il mentovato Pigna!eli¡, ne’ luoghi addotti. E perche i Capuccini fi lamentavano delle molto
c continue proceflìoni, che da’ Vefeovi fi ordinavano
nelle lor diocefi , ed alle quali non potevano elfi intervenire, fenza un notabil difturbo della loro ritiratezza , e de’ lor religiofi efercizj ; quindi fu , che dallamedefima Congregazione fu ancora propofto al Papa ; Epifcopos tamen , qui tam frequenter proceßiones indicunt, eße oretenus monendos, ut abßineant. Pretendevano quella efenzione !Capuccini coll’ efempio de’
Re-,
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Religiofì Minori della piu ílrctta oifervanzajche chíamanfí vulgarmente Reformari i i quali credon di averIa, edi goderla. Ma febben 1’ abbiano , non è però
che li Renda alla procedane del Venerabile Sagramento, e ad alcun’ altra, che fia generaliííima 1 ficcome il confelïa il Privitera, Religiofo Reformato, e_>
che fcrive percio nella propia caufa ; (a) Neque Fratres Minores ftriftioris obfervantiœ->pr<eter quam adprecefltonem in diefeflo Corporis Chrifli, aut aliquam al’.am
gener alìjflmam, ex Conflit. Urbani Vili, intip. M. litantis
Ëecïeflx■¡ i.'Odob. 1^41. E coa tutto cio i Padri Cele-

ftini, non avendo 1’ efenzione, che precendon di avere ¡ Padri Minori Reformati, neppure alba proceflìone
del Santiflirao Corpo di Grillo , nè a quelle , che fi
fanno» o nel folenae ricevimento del Vefcovo nel
fuo primo ingreflb sella città , o in altre pubbliche
occafioni di fella , che fi debbon dire, fenza contrailo»
generaliflìtne, pretendon d’intervenire . Efebbeno
dal medefimo Privitera fi annoverino alcune Congregazioni di Monaci, eh’ egli dice aver 1’ efenzione dalle proceflioni, a riferva di quella, che fi fa nel dì folcnne del Corpo di Crillo ; come fono la Caflìnefe ,
1’ Olivetana , di S. Girolamo , c delle quali noi appref•
fo farem piu dillefamente parola ; della Celelìina non
però nulla dice, per cui faccia conofcere, eh’ efia abbia il medefimo privilegio - Neque Monachos Congregationis Cajfinenfis ,praterquam adprocejfionem in die—,
SS. Corporis Chrifli, juxta eorum antiquam confuetudinem. [¿] Neque Monachos Olivet anos , aut S.Hieronymi >
& SS. trinitatis, ex variis S. Congregat, decretis , apud
 ־Srll. ,
a PrMter. p. 2. ptt. 55. n. !.
b Idevti.c.
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S<?/L infelect- Canon, c.$ 2• referi Barbo}• in decif. apoßol.
colle¿}. 609.

Onde fi vede » che la fagra Congregazione no tu’
vuole feoftarfi dalla regola generale , già Habilita iiu
quellaparticolar Congregazione per le proeeflìoni, e
da Urbbno Vili, già approvata. Ma vegniamo al fagrò Concilio di Trento . Elio generalmente obbliga-*
tutti gli Efenti, e qualora da alcun di quelli fpezial
privilegio, dopo il Concilio ottenuto, non fi adduco»
egli è forza, che nella generai regola fi comprenda^ י
Nel capitolo t.redicefimoji/e Regularibus,délia feífiono
ventèlima quinta, fono le fue parole ; Exempti autem
omnes , tam Clerici fecular es, quam regulares quicunque,
etiam Monachi , ad publicas proceffiones vocati, accedere
compellantur ; iis tantum exceptis ,• qui inßricliori claufura perpetuo vivunt. Suile quali parole dei Concilio
così fcrifie il Barbofa ; [<+] Regulares quantumvis
exempti, tenentur accedere ad omnes, & quafcumquc_,
proceffiones publicas , & confuetas , aut indi¿}aspro bono
publico , vel honore : ita difponit Condì. di¿io loco , & refert decifum Armendos , ubiproximè num. 15. declarant
fr. Emman. d. tom.p. quaß.^6. art.i. Coquier. de Iurifdi¿}. Ordinar, in exemptosp.2. queeß. 45. ». 109. Chopin,
de Sacrapolit. lib. 2.tif. 6.n.18. Francif. Loed.p. 4. c.2.
num. 14¿. A quella regola generale apporta, non à
dubbio» molte limitazioni il Barbofa , come in elfo fi
può vedere -, non fe ne legge però veruna » che i Padri
Celeftini apportar polfano in lor favore . Eccettua i
Regolari, che vivono nella più {!retta claufura ; e fotìo quello nome molti ne annovera » ma de’Celeftini
f'”f
non
.» Barici, de Offe■ & ftt. Efife. alleg. 78. n. 14.
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non fa parola . Come pure i Regolari eccettua, elio
ner mezzo miglio dalla città fon dittanti ; ficcome il
rapportati dicifo(<?)Gianluigi Riccio,ed altri.Parimenti quelli n’efclude,i quali ne anno il privilegi ojficcome
i Padri della Compagnia di Giesù . Finalmente viene»
a parlar delle Confraternite , ma neppure una parola-»־
de’ Celeftini foggiugne; onde fi vede, non eifer’ eglino
degli eccettuati, e però nella regola generale dover’
effer comprefi. (f) Innoltre dal medefimo Èarbofa in altro luogo , che il rapporta il Gavanti, abbiamo i cho
i Chetici Regolari, detti Teatini , i Cherici Regolari
di S. Paolo , detti Barnabiti, i Cherici Regolari delle
fcuole pie , oltre a’ Padri della Compagnia di Giesù ,
dalle proceflioni fieno efenti ; ma gli altri Regolari fono obbligati, fe fomigliante prívilegio,quale i fuddetti
anno , non portan fuori ; Regulares, quamtumvis
exempti,tenentur accedere adprooefßpnes omnes publicas ,
Ó ״confuetas, aut inditi as pro bono pubico , & honore—» j
decifum refert Barbofa ibid. ri. 1 5 8־
Dal medefimo fagro Concilio di Trento fi à, che
poffori da’ Vefcovi afìrignerfi i Regolari ad intervenire alle pubbliche, e confuete proceifioni. Onde il
Pafcucci ; [r] certum omnino eft , Regulares poffe com.
pelli adproceftîones . Habetur exprejfe ex /acro Concilio
fridentino fejf 2^. cap. 13. de Regularibus . E vegnendo
al particolar delle pene , colle quali aftrigner fi poffano, egli afferifce, colle cenfure ; e con quello ragionamento il pruova . Se il Vefcovo può forzare-»
j Regolari alle procelfioni ; dunque in quello panicolare
a KloyP■ ■Rice, refot. 508. ». 4.

b Barbo[, de jttr• Ecclef. 1. !. c. 4?.». 170• 171• 17•ג
Gavant. in manual, verb.protejo, in adiit. 8■ g.&. io
c Bdfcttc. l. c.fcl. 16$.
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lare tien fopra, di effi giurifdizione. Se tien gí1irifdí2io»
ne, o è ordinaria, o è delegata? [a ]־Se ordinaria, come
l’àper certo il Bordone;dunque può ancora procedere
contrai Regolari colle cenfure, ficcomeprocede contra i Cherici a lui foggetti. Se delegata, anche può
colle cenfure procedere ; Delegatus enim ab homine-,,
five d jure , poteft fub cenfuris rebelles compellere ad obediett dum, per tex.in cap.pr«eterea
in cap.fignificaftì ,.ך
 ¿׳זin cap. fane 11. ,de Ojfic. Deleg. Innoltre ; Il Vefcovo efercita maggior giurifdizione ne’luoghi, e nello

perfone, che fono efenti, quando egli efercita fopra
di effi giurifdizion delegata , che ne’Iuoghi, e nello
perfone , che fono efiranee , e lulle quali efercita folamente giurifdizion’ordinaria ; fìccome affi dal teilo (b) in cap. 1. de privileg. §. 1.in6., dove i Dottori colla fagra Ruota Romana . E perche fuori egli è
di ogni dubbio , che il Vefcovo proceder poifa collo
ce.!1fure.contro delle perfone ilramere , che delinquono nella fua diocefi ; ficcom’è efprelTo nel cap.peftulaftì ift. de foro competenti, e nelc¿//. •1• de rapi., e ì’infegnalaChiofa nel capitolo primo alla quiftione novantefima feconda, (c) e Bonacina con altri fi foferive. Dunque chi potrà negare , che fi pofiano i Regolari aftrignere dal Vefcovo colle cenfure, quando è
indubitato , che il Vefcovo abbia fopra dj effi più autorità, che fu gliftfanieri ? Si aggiugne fingimento
la confuetudine , la quale vien contefiata da ventitré
Dottori preifo il Diana, che aíferifeono, [d] de confue__________________ tu~
a Borden■ dee. mì/ctìl. 92.

b foan. Monatf. n. 4• tu,n aliis.
dota iecqoz■ n. 4• p.s. dine,’■
c Bonae, quteji.i. de cenfur. in ctmp.far. 11.tt.1S.
d Diana par• 8. trat.  •ךrefol. 5.
Ptret. de Lara■ de annin-ii¿■ i.cap.-tq■ n. 14.
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teilt, receptum effe, prœter experientium. b le 11 V

fcovo in altri cali può contra i Regolari procedere col&״, molto più il potrà in ,fedo, d, « fac-

ciara parola. Non proced’egli colle cenlure,chiù
minaccia contra gl’illegittimamente ordinati nella fua
Ordinazione, tra cui poifon eflere ancor_ Rego
Dunque molto più nelle procedo!, perche [a] vtdentur mugisfubditi quoad proeeffones ,quia quoad ll^
femper fuerunt fubjeEìi Ordinarie Ep/copo, non ver»
quoad Ordines 5 nam ufque adSac. ^c.'Tnd., ac etiam
ufque ad quoddam decret um Clementis VllffQuarantsL-^
Naldus, & aliis, v. Ordo , poterant ordinesJufcipere a
QUOVIS "EpiJcOpO •
■ז
In ultimo luogo viene agli efempli. Rapporta pm
dic reti delle fagre Congregazioni, co ׳quali fu dicharato,che poífano i Vefcovi proceder colle cenfure con.
tro de’ Regolari, che andar non vogliono alle pubbliche proceilioni. Manus porrigitfaçfa Congregatio Concilii, quseJapius declaravit quoad omnes Regulares ,
etiam Monachos, non 'vivtntesfubftriEilort claufura, &
non dift antes ultra medium milii are, eos teneri indftinEte
accedere ad publicas proeeffones, & ad idpoffe compellt ,
etiam per cenfuras ; ut in fpecie die 27. 'fui. 1627., ut
di Et um efi cit. tom.i. Conjult. 12 2., ubi per extenfumrefolutionem invenies. Così pure in una di Milano, a di j.
Agofto dei 1658.,ed in una di Napoli, adi 27.Fcbbrajo dei 1591., flecóme il medefimo Pafcucci rapporta , fu refoluto ; Exempti omnes ,etiam Clerici fervientes Militia Hierofolymitana , ad proeeffones publicas
videlicet confuetas , aut indiEtas pro bono publico, vel hoTom.III.
N
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tiare &c.ire debent ; ¿r recofantes per cenfuras ecclejtajii״cas cogendifunt ab Ordinario . La Congregazione de’fa-.‘
״ri Riti  נin una di Ferrara, a dì 27. Luglio del 1609.,
dichiarò .tltrèsì, con rifoluzione, che volle, che do-;
vefs’eifere univerfalc per tutti i luoghi della Criftia-.
nità ; Epifcopus Ferrarienfispetit àfac. Rii. Congregatio-,
ne declarari , an ipfe cogere poffit Canonicos Lateranenfes,
S. Salvatoris , Olívetenos-, & Caffinenfes , ut accedant
ad publicas proceffiones, jux ta formam fac. Congreg. Epifcopor.fub 2. Man !600.? Eademfac. Rit. Congregatio
cenfuit , Regulares poffe compelli, etiam per cenfuras ,
juxta declarationem fac. Cone. Congregationis . guarnì
declarationem eadem facra Rituum Congregatio Ferrari¿,
Ö ״ubiquefervandam effe, cenfuit, & declaravit¡ die 27•
jul. 1609. Così pure dalla medefima Congregazione»
fu dichiarato contro a’Caífinefi , in una di Averfa , a-»
dì t2. Febbrajo del 1641. ; In una di Taranto contro
a’Minori Reformati, a dì 3 Maggio del 1642., ed in
una di Spoleto, adì 2 j. Settembre del 1649.; ed adì
7 Maggio del 1650. Dalle parole de’fuddetti dtcrett
raccogliefi pur’ anche, che non Colamento colle cenfare ,ma eziandio con altre pene , può 11 Vefeovo
aftrignere i Regolari ad intervenire alle pubbliche»
nroceifioni ; pofciacche dicendo(! in elfi, compelli pojfe
Reculares , etiam per cenfuras ; fuppon dunque la fagra
Congregazione, che con altre pene fi peiTan pur’anche obbligare . Al che pure la pratica fi uniform^ ,
colla quale da per rutto oifervato fi vede , che 1 medefimi fi aftringano, e con cenfure alle volte , ed altro
volte con altre pene ; ficcome dal Barbofa 11 rapporta
il Gavanti qual già dieifo ; (a) non accedentes, etiams
1
Re-

7 Sarto[, af- Gavant. in M anual.•otri froctfo num.,0.
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Regulares/oteft punire Epi/capus cen/urts, &pœnis urbitrariis -, deci/um re/ert Barbo/a .
Ma vegniamo più al particolare de Padri Celeilini. Appunto contro di eflì fu la dichiarazione della
fagraCongregazion del Concilio, adì 28. Aprile del
1629.,ed è la fcguente ; Sacra &c■. cen/uit, Monete box
Cxleßinos teneri accedere ad proceffiones S. Marci , ó“ ad
alias publicas ; nifi exhibeant privilegia apojtolica pofieriora publicationi Sacri Concilii Tridentini. Al che foggiugno il Pigrtiteili ,e con eflo il Pafcacci ; [a] privilegium autem apofiolicum pofi Concilium Cceleßinis conce/fum ì non efihaftenus allegatum , quod fujfragetur . Per
gli medefimi Celeftini la Congregazione de’ fagri Riti
in una Caufa di Norcia , nella diocefi di Spoleto , a dì
25.Settembre del 1649., fcriiTe per mezzo del fuo Segretario al Vefcovo di quella città, che.facefle da loro
ofTervare il dicreto del facro Concilio,di Trento^ e Je
dichiarazioni delle lacre Congregàeioni-,£ppqa l’affare
delle proceffióni in più volte fatte. '0048 il Vefcovo,
il quale ìa quel tempo era Monfigaor lorenzo Cafìrutei, così loro intimò: Vobis Rffi. PP. Abbati , e>
Monachis C/eßinis , Ordinis Saniti Benediif iì degenf ibps
in Terra Nurße /upradìiìte diaeeeßs , infante venerabili
Capitulo Eccleßa Sanft¿ Maria diét¿ Terra , ex debi(o ׳
noflri Pafioralis officii, ac ìne/ecutionem liter arum/acrorum Rituum Congregationis , nobis/ub datum RLoma׳, diza
2 $. Septembris 1649,, tran/miffiarum , tenorepra/entium
pracipimus, &. expreffio mandamus, quatenus debeatis■, 0•
quilibet ■vefirum debeatrfempare opportunoffiixta/olitum ,
perfanaliter accedere ad pra/atam Ecsleflant Collegiatant
י
. ■N 2'
han-'.

i Pignatell.l.c. Pafeite.!ocait.
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fiore &c. tri debent -, ò ״ree ufantes per cenfuras eccleßafli.-

cus cogendi funt ab Ordinario • Là Congregazione de fit-ל
ori Riti  נin «na di Ferrara, a dì 27. Luglio del 1609.,
dichiarò .iltrèsì, con rifoluzione, che volle, che dovefs’eifere univerfale per tutti i luoghi della Criftia-,
nità ; Epifcopus Ferrarienßspetit àfac. Rit. Congregatio»e declarari , an ipfe cogere pofjit Canonicos Lateranenfes!
S. Salvatoris ■, Olívetenos! & Caffinenfes , ut accedant
ad publicas procefßones! juxtaformam fac. Congreg. Epifcopor.fubz. Mail i 600.? Eademfac. Rit. Congregatio
cenfuit ! Regulares pojfe compelli, etiam per cenfuras ,
juxta declarationem Jac. Cone. Congregationis . ^uartL^
declarationem eadem facra Rituum Congregatio Ferrari¿!
& ubique fer vandam effe! cenfuit! & declaravit! die 27.
Jul. 1609. Così pure dalla medefima Congregaziono
fu dichiarato contro a’Caflìnefi, in una di Avería , o.
dì 12. Febbrajo del 1641. ; In una di Taranto contro
a’ Minori Reformati ! a dì 3 Maggio del 1642., ed in
una di Spoleto, adì 2 5■ Settembre del 1649.; ed a dì
7. Maggio del 1650. Dalle parole de’fuddetti dicrett
raccoghefi pur’ anche , che non fidamente. colle ccnfure , ma eziandio con altre pene , può il Vefcovo
aftrignerei Regolari ad intervenire alle pubbliche
proceifioni ; pofciacche dicendo(! in eflì ! compellipoffe
Regulares ! etiam per cenfuras ; fuppon dunque la fagra
Congregazione, che con altre pene fi poflan pur’anche obbligare . Al che pure la pratica fi uniforma,
colla quale da per rutto offervato lì vede , che i mede,
lìmi fi aftringano׳, e con cenfure alle volte , ed altro
volte con altro pene ; ficcome dal Barbofa il rapporta
il Gavanti qual già dicifo ; (a) non accedentes, etiam-,

7 Sertof-ef- Garant, in Manuel, veri, frecéfenum^ó.
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Regulares ¡poteft punire Epifctpus cenfuris, &pœnis urbitrariis ; detifum refert Mofa .
,
Ma vegniamo più al particolare de Padri Celeftini • Appunto contro di eilì fu la dichiarazione della
fasta Congregazion del Concilio, a dì 28. Aprile del
1629. j ed è la feguente ; Sacra &c■. cenfuit, Monachos
Coelefiinos teneri accedere ad procesiones S'. Marci , & ad
alias publicas ; nifi exhibeant privilegia apofioieapofieriora publicationi Sacri Concilii Tridentini . Al che log•־
giugnè il Pigrtabelli ,e con effo il Pafcacci ;
privilegiumautem ap fio lie um pofi Conciliant Cœlefiinis concefifum, non fi hactenus allegatum , quod fuffragetur . Per
gli tnedelìmi Celeftini la Congregazione de’ fagri Riti
in una Caufa di Norcia , nella dioccfì di Spoleto , a dì
25.Settembre del 1649., fetide per mezzo del fuo Segretario al Vefcovo di quellacictà , che.faceffe da loro
offervare il dicteto del facro Concilió.di Trento;, e Je
dichiarazioni delle facre Congregazioni,,£ppp,a l’affare
delle proceifioni in più volte fatte. Ondi® i|
il quale i.n tfuel tempo era Monlìgnor Lorenzo Caflrucci, dosi loro intimò : Vobis R&, PP. Abbati, ó»
Monachis Cfeftinis , Ordinis Sancii Benedicti, degejfpibps
in Terra Nurfiœ fupr adicta dicecefis, infante ’venerabili
Capitulo Ecclefia Sanft œ Maria diti a Terra , ex debito
noftri Pafloralis officii, ac ìn-efecationen\ liperarum facrorum Rituum Congregationis r nobisfido datum Roma , dicj
2 5. Septembris 1649,, tranfmiffiarum , tenoreprafentium
pnecipimus, &. expreffie mandamus, quatenus debeatis■¡ ó״
quilibet ■vefirum debeat,tempore opportuno,juxta folitum,
perfonaliter accedere ad prafatam Ecslefiam Collegiata»»
. N 2'
 ־. J ;
San-,

a Pianateli■ ¡■c. Pefcuc.Jocuit.
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Sanftœ Maria , ad cffefìum intereffendi proceffionibus pu-

blicis , tam ordinariis , quam extraordinariis &c. Non-»

an dunque alcun particolar privilegio iCeleftini,in vigor del quale fi pollano dalle pubbliche proceflìoni
efentare ; che fe mai l’aveflero avuto , l’arebbon fcnz’
alcun dubbio prelentató nelle tante volte , in cui fono
flati in niciflìta di efibirlo ; e fe efibito non l’anno , fegno c manifefto di non averlo . Ed eifendo flati efli
obbligati ad intervenire nelle pubbliche proceflìoni in
altri luoghi, ficcome dagli allegati dicreti fi rendo
chiaro ; non veggiam ragione, per cui in Terranuova
fi voglian tener difobbligati ; quando eglino fono gli
fteffl in tutti i luoghi, ed il privilegio, che non anno,
fa guerra pur’anchc loro in tutti i paefi .
Potranno i Celeflini, perventura , in Ior favor
rapportare, che iMonaci Caflìnefi di Piacenza furon
dichiarati efenti d’intarvenire alle pubbliche proceffoni dalla Congregazione de’fagri Riti, con fuá rifoluzione , fatta adì io. Giugno del 160»., con queftc.»
parole j Sac. Rit- Congregano cenfuit , non effe cogendos
Monachos Cafiinenfe¡ Monfftiriì Sanfìi Sixti de Placentia
ab Epifoopo , ut prater eorum folitum , Ó" confuetudtnem ,
ad procesiones majores, & minores Rogatiofiunt i fed fatis efi , fi ad Proceffioncm Santiijfimi Sacramenti accedant, juxta eorum folitum ,
antiquam con(ùetudinem . Siccome pure fomighanti fpeziah lettere

furono fpedite, a dì 6. Luglio del 1595., a favor de’
Monaci Olivetani. Onde i Celeflini, per comunicazion di privilegi, che fu lor conceduta, e da Paolo V.,
a dì»p. Aprile del 1716., e da Vrbano Vili., a dì 29.
Agoflodel 1624 , debbon della fteflaefeiizion godere ; effendo vero , che eifdem conceditur facultas ufendi omnibus , & fingulis privilegiis Caffinenfium, perinde
ac

!or
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aç fi et», illh/pcoialiter
& expreß , & non adwßar,
fcd Ì principi«^ onceffa fuißent , & in ipßus Congregati onte
CoeleLorum favorem d Sede Apoßoltca namtnattm ema»aß'enti qu* poßrema ^rba ponderanda ßnt^ropter
Conßlium 300. Olradi num.’i.oumfeqq. Tanto piu > ehe
f priXg j già conceduti da Celeftino V. alla Congresazion de’Celefíini;, contengono una convenzione tra
eifa Congregazione, e l’Appoftolica Sede , per cui
nuefta fi obbliga di mantenerle illefa la liberta , o
Fefenzione, che in detti privilegi fi comprendono , ej
la Congregazione, in fegno della medefima liberta ed
efenzione, pagar le debba in ciafcun’anno, nel di tettivo de’ Santi Pietro , e Paolo, cottì’anauo cenio alla-»
Camera Appoitolica, un’oncia di oro ; ficcome leggefi nella Coftituzione di Celeftino V. , apprefto il
Tamburino,
nel tomo primo , al foglio 47 7. ,novero decimo. E perche la convenzione induce irreYocabilità, ficcome infegnano i Dottori con Baldo,
Ciafone, ed altri (e) ; e maggiormente perche la medefima Congregazione de’ Celeftini, oltre alla fuddetta oncia di oro, foggiace pur’anche a’pefi del mon. te novennale , ficcome affi nelle Coftituzioni di Ciemente Vili., e di Paolo V., quindi è, che anche, dopo il Sagro Concilio di Trento, l’Appoftolica Sede-»
pare , che in ciafcun’anno, in cui riceve da eifa il cenfo, ed altri peli, a cui è fottopofia , le confermi altresì la libertà, c l’efenzione, che già le diede ; e ciò per
la

, |>נ

a FiçNateJ tom.!• ccafult.^6. num.¿.
b Tamburin. tam. 1. fol.477. num.io.
c ßald ia l. qui fe Patri! 3■ num.33. C. »mie liberi.
afufón: & olii gf-T amburi», }.ç.
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la ragione, che dal mentovato Baldo, e dal Menachio , vien confiderata ¡ (a) quod debitor offerendo, ó*
creditor acceptando ffngulis annis videtur idem agnofcere.
Tutto quello non però nulla rilieva a favor de’
Celeftini ; primamente, perche non è quello un privilegio , che fi polla comunicare, ma una particolar dichiarazione, fondata nel folito, e nella confuetudino
particolare di un fol luogo, e di un Í01 moniftero ; nel
cafo , ־di cui noi facciam parola , la confwetudine è a’
Padri Celeftini contraria, ficcome in appreifo farà moftrato. Per fecondo , la fuddetta dichiarazione non è
per tutti i Monaci Caflinefi, ma per quelli foli di Piacenza; e in fatti i Monaci Caflinefi di Avería l’ottenneio contraria.; ficcome più fopra fu rapportato. So
dunque di detta dichiarazione fervir non fi poifono in
lor favore gli fteflì Monaci Caflinefi, molto meno fe ne
potranno avvalere i Celeftini. Per terzo,quefta fi può
dire una grazia fpeziale, a quel moniftero de’Caflinefi
conceduta, dopo il Concilio di Trento ; e perciò ad
eifa dal dicreto di Urbano VII[, in nulla fu derogato.
- Da’Monifterj de’Celeftini, e particolarmente da quello di Terranvova , non fe ne potrà dimoftrare una fimi,
le per loro . Finalmente,fe in quello affare fi ammetteffero comunicazioni di privilegi, tutti i Regolari dalle
proceflioni fi farebbono efenti ; perche queftecomunicazioni non meno in favor fono de’ Celeftini, che degli
altri Regolari ; ficcome affi appreifo il Confezio , il
Sorbo,ilPiafecio,ed altri. [Z׳j Perche dunque non fiegua
a Bald■ Coxf-W• num-y vol.1.
Mexocb■ 000[-1\^ך, m1m.1.uol.f1.
$> Cenfct. in fum■ frinii. Reg■ ■M«nd.tìt.^. «.5.
Sirb.in addit.ad Cafarub.i» cumf.friv.Mend.v communio .
Piajic.tn fr««i Efifcij.tìt de vifit. Regni n.^ÿ.
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giuün’inconveniente sì intollorabile» deedirfi , cho
quello de’ Catóne(!, ancorché privilegio fia , non fia-,
però comunicabile , ne a’ Celeftini, nè agli altri Monaci  יnè agli altri Ordini Mendicatici > ficcoinc non fi f
comunica quello , che anno i Cherici Regolari , i Padri della Compagnia di Giesù» ed altri. E tutto, perche iprivilegi, ancorché dilornatura comunicabili
fieno, non fi comunican però , quando coloro, çhe do.
verebbon comunicargli, anno il privilegio deliacomunicazione colla claufo'la taifaciva, che non fien coatrarj a’ dicreti dei Sagro Concilio di Trento ; ficcome
infegna il Pignatelli; (a) tum quia , quiteñas ejjent pnvilegia communicabilia ì de iis non communicant alii Re.
guiares , qui babent privilegium communicationis , citm^a
elaujula , dummodo decretis Sacri Concili Tridentini non
adverfentur . Bifogna dunque cacciar fuori privilegi ,

che fien conceduti, non prima, ma dopo il Sagro Concilio di Trento , e ch’effi efprefTamente contengan l’efenzione dalle pubbliche procetóoni, e che nominasámente a’Celeftini fien conceduti. Ma come potranno etó moftrargli, quando il lor fatto farebbe contrario al loro intento, veggendofi nelle altre città compariré in quelle procetóoni, in cui non fi vogliono lafeiar vedere in Terranuova ?
Sappiamo ancora , che una copia della fuddetta
dichiarazione , fatta dalla Congregazione de’fagri Riti, a favor de’ Catóne(! di Piacenza , fu cavata fuori
dalla Segretaria della medefisna Congregazione nell’
anno 1634., e fopra di efìa ne fu fpedito un Breve appoftolico per la fua efecuzione . Ma ciò non pruova,
che
a Pienotti. ì.t.num^n•
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che contenga elfa un privilegio '; ma follmente che !15
quel Breve fía una conferma di quel dicreto , al quale
aggiugne maggior forza , ma fojamente in quel cafo ,
per cui fu fatto . (a) Non tamen inde /equitur , quodfit
privilegì um-,/edfolum confirmatio decreti pro majori illius
robore , & pro ob/ervantia , ¿ אejus verba explicant. E

per vero, come fi potrà mai credere, che il dicreto geaerale, fatto già per comandamento di Urbano Vili,
nel !637., e che noi più fopra abbiam portato, eche
confien regola generale per tutti coloro,che alle pubbliche proceffioni fon tenuti ad intervenire , fi follo
poi abolito per un femplice Breve, ufeito foltanto per
altro fine , cioè per confermare un particolar dicreto,
in Sagra Congregazione ottenuto? E che così fia,
chiariffima teftimonianza può farne il non elfer giovato neppure agli fteifi Caffinefi di Averfa, come piu fopra abbiam veduto ; e che , nonoftante tal dichiarazione, anche prefentemente i Caifinefi, fecondo la toileranza, o non tolleranza de’Vefcovi, alle pubbliche
proceffioni intervengono. Infine, fi dia , ma non fi
conceda , tal privilegio ; pure con tutto elfo i Caffinefi
fono obbligati ad intervenire alla proceffione del Santiffimo Sagramento •$ ma i Celeftini in Terranuovaa
neppure a quella degnar li vogliono d’intervenire ;
Non è quello un manifello , e fcandalofo abufo , che
non puoffi tollerar dal Vefcovo,fenza implorarne Pop.•
portuno provvedimento da chi può darlo ? E quello
per l’appunto pretende Monfignor Perrimezzi, Vefcoyo di Oppido ; e qualora egli l’ottenga, goderà di
avere impedito nella fua diaceli uno inconveniente,
che
a

Pi¿«atei•
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che obbligato era a riparare i e quando poi non o -

tenga, goderà pur’anche diaver’egh fatto tutto quello Ahe dipende! dalla fua parte per ripararlo , e può
pretenderne da Dio la ricompenfa, ancorché non ay
foiTe feguito l’effetto 5 giufta la dottrina della l. fi qui!
D. de Procuratoribus ; Si quii negocium altcups gefjerit ,
licet ipfum negocium nonfueritfauna confecutum effettui?!¡
poteß nihilominus petere evpenfas .

$. IL
TSLotí giova a’ Padri Celeflini l’opporre > che.
non fica eglino alle pubbliche Procejfìoni
intervenuti.
Per vero il dicreto di Urbano Vili•, che, ficcome in più volte abbiam detto , è regola maeftrale in quello affare, deroga a tutte le confuetudini, c he
ad effo contrarie fi potelfero da chi che fia opporrò »

E
t

non obßantibus quibufeunque privilegiis , ,confuetudinibus, vel prcefertptionibus , etiam immemorabilibus. E

febbene i privilegi ammetta , che fien conceduti dopo il fagro Concìlio di Trento , quella eccezion non_»
però fi riftrigne fedamente a’privilegj , non fi dilata alle confuetudini, che dopo il Concilio di Trento fieno
introdotte; conforme dalle parole , che alle fudderre
foggiungonfi, fi rende chiaro ; privilegiis tantum upoßolicis Sac. Concilio Tridentine poßerioribus , contrarium
defuper difponentibusy minime fublatis. Dov’èdanotaafi la particola taffativa, tantum, la quale limita l’ec-

cezione a’foli privilegi, e non la {tende pur’anche alle
Tom.III.
O
preà
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crefcrizioni. Nè giova addurre l’efempio della confuetudine de’Monaci Caffinefi in Piacenza, della qua- .
le nel paiTato paragrafo abbiam parlato, e che abbiam
detto , dalla Congregazione de’ fagri Riti eilen ara^
approvata, non olíante .1 dicreto .generale di Urbano Vili.:Poiché primamente 11 dicreto generale oi U bano Vili, eflendo flato fatto nel 1627., In aliai polle,
riore alla dichiarazione per gli Monaci Caflìnefi della
Congregazionde’Riti, la qual fu fatta nel !602 O tre a che,,quella fu una grazia, chea Monaci Cannefi fu conceduta , e che percio non fi può addìi! re ity
efempio ; ed in tal maniera fu grazia, che neppure ag
fteflì Caflìnefi di altro moniflero , ficcome piu (opima
fu oflervato, fi potè mai comunicare . Onde 11 Pignateli¡ ; M
confuetudinem, Sae.Congregatio cenjutt,
fervavi pofle. At cum confuetudofit jus particulare finguUrittr ucquifitum , & qnidfafii, »on extenditur de^
jerfona inperfonam , neque de loco ad locum, ”X Innoc’^
Do fiori bus in cap. fin. de offic. Archi di ac., Rota dee. 5 04.
num. i.par. 1.recent, eum vulg. Reità dunque tei mo ,
che tutte le altre confuerudim, m altri luoghi innodotte , che al dicreto di Urbano Vili- fieno contrarie,
intenda ״da quello efpreflamente abolite , e derogate

Non può mai darfi preterizione, o pur coufuetudine, che in maoifefta fraude della legge lì neonofea
eli ravvili introdotta s perche ciò farebbe un dar vi ס, ־di legge ־11 ־trafgreflìoni ,ed una .nubbn
?he menta pena, innalzarla all’onore d, pr.v.leg.o •
Così !’abbiamo preffo al Sabelli, col confenr.nacnto

tignateli. tom.j. confié, num.!•

•ג
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•' rintt-oi'i ch’egli rapporta per raffermar que ta«¿
'h־v5־l, che non abbia Contradi־ ״»״:

, per ,ex. & glef. -ni >. C. !.'f
eonruetud. , Paul. Cbrìfiin. dee/ Belg. 2g1. voi. 1., ubi
^uo^itafuit jndicatum • E ^־or fo§g.״gne ; non etiam
valet confuetudo contra publicam utilitatem, &

legem expreffam, Thomat. deci/ 3 < • 7 ‘ •»»’ ■״
¿/3J.num.5. Barbo/ cap. * •״

Celeftini, dappoiché in Roma pm dieren ottennero
di noia dover’ andare, come andava ״prima , nelle pubbliche proceflioni, unitamente co Preti , cioè
un Prete alla delira, ed un Monaco alla fimi r.a, li
attennero di più intervenire alle proceifioni.
oro
dunque non intervenirvi fu un manifefto dii,prezzo
degli ordini di Roma ; fu un’aperta difubbidienza alle
replicate fentenze, che contro di etti erano ufcite 111>
Roma; fu una contumace refiftenza a quello eiegwre,
a cui, e dalla ragione, e dalla giuftizia ,erano flau
giuridicamente aftretti . E quello lor difprezzo, quefla lor difubbidienza, quella lor refiftenza , notu
è credibile , che partorir mai pofla in lor favore^
una confuetudine , che fia per loro un privilegio.
E fe non è quella una confuetudine .fenza ragiane, fenza pietà , fenzà onefta, qual farà mai ? E
non convien dunque, che di effa fi dica ciò, che»
della irragionevole confuetudine dicono i Dottori ; cioè , che fia una corruttela, un peccato, ed uno
fcandalo continuato ? Confuetudo irrationabilis ,.ó ״coti0 2
tra
a Stbeìl.ì»Jum• •s, ccnfuttuio numt1t
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tra ja/ » dicitur potius corruptela , & non efi attendenda■¡
così il Cardinal Tofco, Magonio , Paolo Criftino, ed
alrri. (a) Irrationabilis autem dicitur ¡ quando efi con•
tra legem ; così Menochio ¡ Sperelli , ed altri. [6] Con•
fuetudo nutritiva peccati nunquam valet, nec poteß induci , quia quanto longior eß -, tanto damnabilior , & mag s execranda efficitur¡ nam diuturnitas non minuit■¡
Je d auget peccatum¡ etiamfi tempus effiet immemorabile ;
ut bene n terminisprttenfie confuetudints imponendi injufia veCÌigalia , qua pejfimi Pnncipurri Confiliarii illos
adulantur , ratiocinatur Paul. Rub.in annot. ad dee.217.
399.Ó ׳־feqq-par.g. recent. Cappel.Ÿholofan.qu.\g3.
»um. ך. &c. Jofeph Ludov. deci/. Peruf.62. num-^g.inf.
num.2 1^Vela diffiert. 3^num.2ÿ.
Si agg'ugne’ che potrebbe riufeir loro favorevole in uà lebe maniera la confuetudine, Quante voite fois’ ella ftata continua , e foiTe ancora immemorabile . Ma già fi fa , eh7 eglino andavano alle procedoni, quando era loro permeilo di andare unitamente-׳
co’ Preti ; e ciò c così recente , che vi fon perfone viventi in Terranuova, ed in altri luoghi della diocefi, che gli an veduti piu volte andare alle p! oceifio—
ni . La prima dunque lor confuetudine non fu , cho
dopo la perdita, eh’ eifi fecero della lor caufa, la qual’
è aiTai moderna ; onde la lor confuetudine nè fu fern,
pre , nè è immemorabile . E certamente non è più immemorabile la confuetudine , quando fi arriva ad aiTegnarB Tbufc.ìit C. conclaf.So^.
Mago» dee■ Lucen - 1• num 30■ 031•־
Paul■ Cirißin dec.m..num-36. &feqq.vel■^.
1> Menoci, de arbìtr. cap. 82. per tot■
Sf ereil, dee. 79 per tot¡¡perdi, loc. dt. num• 8•
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gnarfcne il principio , fíccome infegnano i Dottori appreiTo il S !belli ; [>] cej/dt immemorabilis , «W ujfignatur illius initium ; quia allegare initium efi definiere immemorabilem ; Burat. deci/. 8¿1.n.6. Gregor, deci/. $&ך.
n.q. Rot.par. 9.reçent. deci/, io.n. 16. voi'. 1. & deci/.
16. n. 5. à-c. d.part. 9. Tanto più che il primo atto di

quella pretefa confuetudine non fu da elfi giudicato
«è per legittimo , nè per ragionevole ; poiché la prima
ìorrefiilenza di andare alle procelfioni, non fu , perche conofceflero, o pur prefumeifero , di non elfer’ eglino obbligati ad andarvi, ma perche non poteano
andare unitamente co’ Preci, fíccome andavano pri.
ma E perche quella loro pretenfione fu dichiarata infuilillente, e ingialla ; dunque ingiuila pure , c infuilillente , dee dirli la refìltenza, che da elfa nacque- ׳.
Ed elfendo ingiulla la lor refiflenza, non può elfer legittima ,e ragionevole la confuetudine , che da elfa-*
ebbe il natale . E febbene i Vefcovi PredecelTori di
Oppido abbiano ufata con elfo lor connivenza-, tollerando quella loro mancanza ¡ cio non pertanto ficcome nulla aggiugne di ragione alla lor caufa , così nulla
toglie di autoriià a’Vefcovi fuccelfori, onde noru
polfan quelli dar riparo agli abufi , che da’ lor Predetelfori fono !lati ralor tollerati • Elfendo dunque viziata la radice della lor pretefa confuetudine , vieno
a renderli inlulfiziente ad accordar loro ciò , che loro
dalla legge vien contraddetto , da’ Superiori negato ,
e dall’ulo di tutta la lor Congregazione manifellamente impugnato. Non an dunque da fidarli della lor
confuetudine, che quanto è più diuturna, tanto dimolira maggiore la lor pertinacia ad ubbidire, e la loro
oilinattzza arehftere .
Ne
a Sabel, loe■ eit. nur/¡■ 15.
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Nè poflon dire , eh’ eglino primamente vi andavano per meralor libertà, e non già per niciffità , che
loro ne imponeiTe il Vefcovo ; e trattandoli di atti facoltativi, non s’induce mai da effi veruna obbligazione a far per debito ciò, che prima faceafi per elezio.
ne . Ex affibus facultative non inducitur confuetudo
refirittiva liberte facultatis■, l’infegna il Pigliateli¡,
dopo la fagra Ruota, Sordo,ed altri Dottori: Onde ne
inferifee־, [«] neque ex eo , quod Regulara fponte accefferint adprocefiìones per longum tempus -, videtur renunciajfefacultati non accedendi, fi vellent ea uri -, neque ex
diuturno illius non ufu cenfetur aliquod jus Epifeopo qutefitum . E ciò tanto maggiormente, quando vi fodero
andati pregati, non comandati ; e vi poflon,certamente
in tal maniera andare , perche il privilegio non altrigne chi l’à, a fervirfene per niciffità, ma fempre reità
egli libero ad ufarlo,quando vuole,e non ufarlo,quan.
do non vuole; privilegium efifacultatupirpofiunt ire, fi
velint-,&fi nolint,abfiinere. Onde può dirli, che precario
videntur ivijfe׳, neque ex eojus ahquod dici pofiet Epifcopo acquifitum■-, ficut docent pofi Calder, d. Conf. H.in->
fin. de privil., guarani, infumm. Rullar, v. Pracedenria  ןSanch. conf. moral, lib. 6. c. ì. dub. 8 n. 2. Lezan.
rin. de jure Abb. tom. 1• difp. 24. q.S.n.¡. , Hier.Rodriq. in comp. quœfl. Regular, refol. 118. ». 4. Non poffon certamente dir tanto i Monaci Celeltini di Terranuova, poiché il loro andare alle proceflioni, che facean prima , non era atto facoltativo , che a lor’ àrbitrio aveflèr potuto continuarlo^ tralasciarlo a lor pia.
cere ;
a P ignote¡. t. i■con[. 46. ». 4.
Reta dee. 556. ».4• /2 •׳,ree.
furi. teuf. 127. ». 81;
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cere; era egli più tofto ateo. niciiTirioi poiché» al parla,
re del raedefimo Pigliateli¡» (a) dato initio coattivo י
feilieet Concilii Tridentini, acias deinde gefli nonfunt
ßmpliciter •voluntarii, &fie aitativi, fe d neeeffarii׳, Gabr.
ttt. deprœfcript. conci, iv.n.
Surd. dee. J0J• n. 28.
Add. ad Gr'eg.Xf. dee. 562. », 2. , Rot. dee. 400. ». 4.
p. 4. dee. •)Oj-n. 2y.p. ך- re cent. Non: avendo dunque-»
i Celeflini alcun privilegio dopo ilConcil'io di Trento»
che gli efenti dall’andare alle pubbliche proceflìoni,
qualora vi fono andati,, non fi può dire , che per for
libera volontà vi fieno andati. Vi fono anzi andati, per
niciffità , chelor ne impone il fagro Concilia di Trento , il dicreto generale di Urbano Vili.ed altre dichiarazioni delle fagre Congregazioni », ondeiloro
atti fono flati tèmpre niciflarj, e noti mai facoltativi .,
Quinci conformemente a quanto da noi lì è fcritto»
diife pur’ anche » colla feguela di altri Dottori, il Pignatelli ; ae dewque id procederet dato privilegio non-a
accedendi » ut explicat Calderin. conf. 8• de Regulär. , Ò*
Rice. in prax. par .1.dee.$6$. ».4.» ö“ Tamburin, de jur.
Abb. tj.i.difp.2^. q.8.n.q. Soggiugne ancora, che ogni
atto , quando fi ila in dubbio, s’elfo fia facoltativo, o
pur nicilfario , generalmente fi dee prefutner fatto più
tofto per niciifaria, che per volontari;!, cagione ׳,gene*
raliter aiìus in dubio cenfeturfafìus. ex caufa neceffaria »
potius quam voluntaria ; Surd.dee. 15 . n. 13. , Seraph,
dee. 1425. ». 5., Greg. dee. 93. ». 6. E finalmente infegna » che gli atti facoltativi celiano di efter tali, e diventano obbligatorj,quando fon molti, fon replicati,e
fono per molto tempo continuati; e ciò perche il confuea P1gnatel.hu. tit. n. 3!.
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fuero à forza di render niciiTario quello, eh’ è libero; e
1’ ufo rien virtù di obbligare , quando è introdotto ,
ancorché nel fuo principio s’introducete fenz’ animo
di obbligarli ; Et praeterea etiam aiìus facultatif cefi
fant effe tales , evaduntque obligatorii ■> fi concurrat eorum multiplicitas , Ó- continuatio per longum tempus ì
Rip.in cap. cum Ecclefia Sutrina n.1) 5. de cauf. poffeff.
&propiet. Add. ad Greg. dee. 162. ». 1j. Rot. dee. 8>.
ìj . 8.p. 5. recent. Eoque magis , quia confuetum factt
affum de voluntario neceffarium, ad tex. in l. quodfinolit , §• quia affìdua , de Edil. Edici. -, l./accularli, de ex■
traordinar, crim. E’ vano dunque il ricorrere , quando

sfuggire non puoflì, che i Monaci Celeftinì per avanti
fieno andati alle pubbliche proceffioni in Terranuova »
a״li atti facoltativi ; ed aiferire , che vi fieno andati,
perch’ean voluto andarvi, non perche foifero aftretti
ad andarvi. Eglino vi fon fempre andati, e quello ba~
ila per indurre in e!fi debito di andarvi in apprelTo ,
quando per anche liberamente vi foifero andati ; ma^
vi fono andati anche lempre per debito , non per eiezione ; e per debito , che loro ne imponea , e che ץח
Impone, il fagro Concilio di Trento , di poi che fu
effo pubblicato , il dicreto generale di Urbano Vili.,
e le dichiarazioni delle fagre Congregazioni, ancho
per elfi nominatamente ufeite, il confermano.
V
Molto men giova ad altri Regolari di Terrannova altra coqfuetudine , che più tollo chiamar fi deo
corruttela ; qual’ è quella, o di non andar nella Matrice Chiefa nel principio dalla procédions , o di non accompagnarla alla medefima nel fine di effa . Abuli
amendue contrari , ed al Rituale Romano , ed. al fagro
Cerimoniale de’Vefcovi ; fìccome dal Pigliateli¡ fu
ac-
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àccuratamentc avvertito . ¡>] Pofita, iglt^ obligatio״e Regularium accedendi adprtcejfiones , non poßuntvdem Regulares, neque debent , eas dimittere per viam ,
fed tenentur eas csmitari, & non difcedere , mfiptflfunPiionem completam . Habetur eoe Rituali Romano tit. de
procefi litan, major., & tit. deprocefi.fefii Corporis Cbrt•
di■ atque eoe Cçremoniali Bpifcopor. lib. 2. cap. $2• &•
feqq , Ö» concordant declarationes Sae, Congregationis
Ebifcop.&Regul., ac Rituum ,prfiertim in una Panenfi,
tenoris hujufmodi-,  ״Ai Vicario Vefcovale di Fano

16. diFebraro 1J9J» pcr icttere dei Pievano di
Mondofio, dc’ 4•del palTato, fi è intefo, che i Padri
’ Conventuali di S. Francefco di quel luogo, nello
”, occaiìoni delle proceflioiii, ricufano di convenivo
alla Chiefa matrice, e di dovere accompagnare il
’’ Clero in efla al ritorno » eflendo fucceflb , fieconf
’’ egli fcrive , che 1 detti Padri, 1 ״pallare vicino aU
Convento, fiano rìmafti in elio,abbandonandola-*
” proccflione, contro l’onefto, e quello , che dove ״rebbono come buoni Relzgiofi. E non eflendo con ״veniente permettere , che fi continui in quello abu ״fo, d’ordine della flagra Congregazione dico, che
vogliate rimediarci, con far flapere a’detti Padri ,
che fono obbligati a radunarli col relio del Clejro ,
’’ e Popolo, nella Matrice, e parimente feguire le pro ״celfioni fino al ritorno dentro di efla Matrice, e che
 ״così debbono feguire . Al che ripugnando , gli
 ״allignerete con gli opportuni rimedj, fenz’afpet ״tarealtro ordine.  ״Innoltre,in una di Siracùfa dal•
la Congregazione de’iagri Riti fu rifoluto ; Sacra Ri•
Tom.HI-
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tuum Congregatia^ad declarationem Eminentifitmi Cardinalis Sacchetti y cenfuit, quod in folemnitate Corporis
Chnfti proc effio incipere debeat ab ipfa Ecclefia M atrtce
ad'quam convenire debent Archipresbyteri S. Petri cum-a
fùo Clero , & omnes alti intereffe debentes , enumerati in
Ceremonial¡ Epfcoporum, lib.i.cap. 33. ■> & nullo modo*
per viamexpefiare . Die 6. Septembris !636. Ed in un’
altr ! di Pefaro , rapporta il mentovato Pignatelii ; (a)
Epifcopus Pjaurenfis infiitit pro declaratione , an Clerus
t am Secuiaris , qu tm Regularis, & Confraternite ates il¡ius civ tats, occafione proceffionii Sanfliffimi Sacramen* ti •> Rogativnum -, & altarum > quas pubiieam ob c aufam
fien coni gerita in earum fine in EcclefiamCathedralem
omnes convenire , ibiqueprecibus , orationibus ,
bened. filoni ifffifiere teneantur ? Et Sac.Rituum Congregatio
refpondit , omnino teneri . Die ך. Martii, 1648.
Pubblica e (blenne proceflìone dee pur’ancho
dirli, c quella » che foli nel primo ingreffo , che fa il
Vefcovo nella fila città cattedrale ; e quella, che fai£
nella prima vifita , ch’egli fa ne’luoghi più cofpicui
della diocefi ; onde ad effe fon pur’anche tenuti a convenire tutti ì Regolari, i quali anno il debito d’intervenire alle pubbliche proceflioni . E quindi fu l’ammirazione, da cui reità forprefo Moniignor Perrimezzi, Vefcòvo di Oppido , allora quando nella prima vifita, che fec’egli con pontificale ingreffo ״ella città di
Terranuova, luogo il piu ragguardevole della fua dio*
cefi, con tutti 1 Regolari, eh’erano alla protezione
convenuti, non vide tra elfi i Celeftini, i quali puro
nel lor moniftero fono in novero non inferiore agii altri

a Pi£notcl■ tee• fit.

SECONDA;
irr
tri Regolari ne’ lor conventi. E per verità , che fornielianti proceffioni chiamar fi debbano pubbliche, !’ab.
biam dal Pignateili, il quale così conchiude ; [«] «»hilominus tenendurn eft, Epifiopum adhujufmodi proc ejfio.
nem obligare pojj'e etiam Regulare¿ , \uxta exprejjamfacultatem Saeri Concili Tridentini , difi. Jcfififi• cap.13.
Ordinariis attributam ; ' ubi quod pojfint Epjcopi compel *
lere Regulares ad publicas procejjìones , quarum nomine^
veniunt procejjìones ad augumëtum divini cultus ordinal^
prout eft publicatio indulgenti¿ plenaria , vel procejjìo ad
publicum bonum ordinata , ari eft primus îngrejjus Epi/copi adfuam Ecclcfiam, .& dieeafim ; ut in Jpeciefirmavit Campanil, in diverf.jur. can. cap.13. rub. i 2. «.118•
in exam. Epifeop. lib.6. cap. 28. num. a >. Novar,
in lucer. Regular. V. Proeejfio num.3. Barbofa in cotteli.
addifi.tex(■ Cone. wmA׳, & Ep’fcop. atteg.qS.num.2.
Tamburin, de jur. Abb. difp. 24. quafi 3. num. 2• Dian.
refil. moral.par ¿.refol.ioë. tom.2. de dub. Regul. adeo,
que antiquus fi hic honor proccjfionis exhibendus Epifcopoinonjolum m ingrejfiu civitatis  יfed etiam cujufcunque
caflri principalis fua dicecefis. II fagro Cerimonial de’
Vefcovi impone altresì a’Regolari queda obbligarlone ; poiché nel capitolo fecondo del primo libro, trattando del primo ingrelfo del Vefcovo nella città catte.
drale,e di coloro , che intervenir debbono nella proceflìone, che in eflb fi deve fare, dice, mox Clerus omnis
pedibus incedens -,dove per Ja parola, omnis , s’intende/
il Clero sì Secolare, sì Regolare ; e più chiaramente fi
fpiega più a baffo, quando parla della proceflione , che
falli nella prima vifita de’luoghi principali della dioP 2
cefi,
. - .—־ך.... ,
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teiì, dov’ei dice ; quando vero Epifcopus,pofl ingreffum
in civitatem propriam^ voluerit alias civitates , vel oppidainßgniafuee dixcefis-, vifitare, conveniens ent, ut prima vice cum /aera Cleri Jeeularis, & regularis, prooejfiune
recipiatur. ־

E (ebbene il Calderini opponga, che non polla 11
Vefcovo ordinar proceflìoni col pretefto del pubblico
bene, e ád effe obbligare i Regolari ; ciò non però
s’intende, quando il Vefcovo m quelli procédions
fervir lì volelfe , o del motivo di pubblicare un’
indulgenza ,.,e di guadagnarla, o di fare una preghiera
per un qualche fimltro accidente, che impedì! e ,ed allontanar fi voglia, e con quefti e fomigliaoti preteftl
obbligare i Regolari ad intervenire a quelle proceilìoni, a°cui tenuti non fono Ma egli non tien bifogno il
Vefcovo di fervirlì di tai rigiri, quando ordina procefiìoniper quello ingrelfan elTendo quella una cagiono
già perraelfa, ed approvata, per ordinarle, e per farle ,
[a]
quando inducit praeejßonent generalem^,
profuoingrejju  יqueteft e aufa d communi Dodi or um fententia approbata . Quia tunc■ dicitur uti jttrejuo, non autem facere fraudem Regularibus . Ne tanpoco fon de-

gni di? efler fentiti altri, i quali afíentifeono per la procelione, che faffì nel primo ingreflo nella citta cattedrale, diflentifeon non pero per quelle , che fi fanno
nelle prime vilìte ne’principali luoghi della diocelìj si
perche il Ceriinonial de’ Vefcovi e per le une , e per le
altre , indifferentemente parla , e con maggior diftinZ one per le feconde anche fi fpiega ¿ siancoraperche
fecio lì verifica ariguardo de’Regolari della città,
dee

a Pìgnoul• Ite, tit■ num-ì9•
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Öee pur’anche aver luogo per quelli della diocelì 5
Lì] cum eadem fit ratio de toto quoad totum , ac de parte_s
quoad partem■, ex vulgaribus, & inevitab■¡le argumentùm
sfi de loto ad partem l. qu<e de tota , D. de rei vend., l. an
purs,D.pro derelitto¿, hæredes mei §,cum tta,D. ad Treb.
Nè quelle fi poífon dire procefltoni, che fien dagli Ordinar] in dette per cagioni,che non fien gravitile qualinón poifano !Regolari obbligarli , ficcome neppur’
erte da’Vefcovi fi debboafacilmente ordinare; ill cho
nifi nel eap. nimisprava 1.de excefi. Pr<elator.i ed ivi
oflervano l’Abate , ed Ancarano, ed altrove il Perini,
edil Coehiero ,anchel’infegnano . [¿] Poiché quefte
fon procefltoni già ordinate à jure, comandandole il
Cerimonial de’Vefcovi , chefadegge; ed ortervato
ancor da per turto, con una univerfale , e perpetua-,
cofturaanza . E fe fi vuole, che fi.faccian’elTe in fegno
della riverenza, e dell’onore, che fi deve a’ Vefcovi ;
anche per quello riguardo intervenir vi debbono iRegolari; perche , febben’éflì non fien Ridditi, generaimente parlando  יal Vefcovo, per ciò , che dice giuri'fdizione, per quello non però , che importa rifpetto
riverenza, e onore , gli fon pur !oggetti, non tíren cho
gli ilelfi Cherici fecolari.
Quello non però , ,che fembra in qualche modo
poter giovare a’ Regolari, si è la rifpolla della fagra^»
Congregazion del Concilio ad un dubbio in erta propollo ; an Jcilicet in primo ingréflu vifitationis Epifiòpi,
■
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Ancharan,
....... Peyrin■ in add• ad Confi. SirtilE. t.i. ».529; :n fin,
Gockicrdi fiirifditt.in Ercmftp.i.quceß^-nuw.io^,
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teneantur 'Regulares accedere ad proceflionem cttm Clero
Jecularii IlVefcovo di Anagni dovendo fare la fu a-»
prima vifita nella terra di Carpineto , ch’è nella fuxa
diocefi, e volendo in effa pubblicare, e far guadagnar,
la plenaria indulgenza, che avea dal Papa ottenuta ג
fe pubblicar qiiell’Editto ;  ״Di qui è,che abbiamo ri,, ioluto di fare una pubblica,generale,e generaliifima»
,, proceifione ,per foiennizzare colla dovuta decenza
,, dette fagreazioni, per eccitamento maggiore de’
 ״fedeli alia divozione, e pietà ; che percio invitiamo
 ״tutto il popolo , comandando a detto effetto a tutti
 ״gli Ecclefiaftici, così Secolari, come Regolari, di
 ״detta Terra,che debbano intervenirvi perfonalmcn ״te, e proceffionalmente, fotta pena adettiEccle,, fiaftici difcomunica lata fententiœ * da incorrerli,
 ״ipfo tune, che non faranno intervenuti, e di altro
 ״pene a noftro arbitrio . ,, Sí gravaron di quell’
Editto i ,Frati Minori Reformati di S. Francefco, e non
. intervennero alla proceffione ; fi lamento pur’anche il
Vefcovo nella Sagra Congregazione del difprezzo,
che avean fatto i Rcligiofi , e del fuo Ordine, e delle
fue cenfure, onde introdotta lacaufa, fu concordato
il quifito ; an difii praires potuerint ad pr¿nomitiatam-j
proceflionem ab Epiflopo compellii Efurifpofto, die 9.
Decembris 1662. Sacra Congregatio Em. S. R. E. Cardinalium Cone. ïrifl. Interpr. cenfuit  יnonpotuijje. A queilo nulla rifponde il Pignatelli ; anzi, come fe cedeffe
il campo, conchiude , e dice s [a] flandum efl itaque_,
buie decreto in hoc cafu-, quod authentici vidi ? ac legi.
Quare & in hoc quoque parendum . Potea non però ri-

íponà PìgMStrf' Joc, dt. auro.43.
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fpondere,e dirc,chc la rifpofta della S.Congregazione
fu per ragione della qualità della plenaria indulgenza,
fiecome noiabbiam notato or’ora , non già del primo
in°reiTb , o della prima vifita , per la quale il Cerimoniale parla così chiaro , che nulla più . Potea ancor
dire, che la rifpofta camminafte per gli foli Minori Reformati di S. Franccfco, i quali anno il privilegio di
Urbino Vili, di non intervenire ad altre proceflìoni ״
chea quella del Corpo di Grillo> e ad altra , che veramente fía generaliífíma j ficcarne dice il Privirera [a] j
Neque Uratret Minorer ftnfììerir objervantice ,, prxter•
quam adprocejfionern Carpari s. Chnftì y aut aliquam aliam
generalijßmam ¿ex Conßttutiane Urbani Vili., y qu& inetpie y mrl tamii Eccle/i■¿,
Olìob. 164t. Onde di u11_»
cafo fola particolare , e privilegi no, formar non fe no׳
deve una regola comune, e generale Ritormam’ora a’Celeftini,econchiudiama, cho
s’èmaflìma legale , che nemo ex propria culpa debet re•
portare commodum \ fe iCeleftint di Terranuova allegar poteflero a favore della loro pretefa eiènzione il
non eifere andati per qualche tempo alle procefiìoni ,
fentirebbono un gran comodo per una loro graviflima.
colpa. E non fi dee dit colpa il non ubbidire a più dicreti di Roma , da cui furon’ obbligati ad andare alle
proceflìoni ? ed andarvi in luogo feparato da’Preri ? E
non fu oftinatezza la loro, dappoiché contro di eftì
dalla Congregazione de’fagri Riti fu dicifo , all?Sagra Ruota far ricorfo ; e dappoiché quella fentenziò
pur’anche in disfavore della iorcaufa, reclamar di
auovo alla medefima Ruota » e dappoiché da qucfta_d
ripora Privi! ir■ in man- Antìp. far.!,. imfot.^. tium.i,

■
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riportarono  נin decifìs , & amplius, veggeadoii chiuío
ogni fendere, per ritrovar nuovi appoggi da foftenere le lor pretenfioni > d a rii al partito di mantenerfelo׳
de fatto¡ e con un fatto ingi urto, e eoa un libero attentato , e con uno fcandalofo difprezzo di tante fentenze uniformi, ufeite da’ fagri Tribunali di Roma, in
loro (vantaggio ? E da cotefte irragionevoli, non men
che irregolari, operazioni, meritevoli di correzione-»
cfemplare , e forfè ancor di pena non lieve, dovranno
e.fíi pofeia riportar comodo, e fentir giovamento ? E’1
Vefco.vo, che lor fi oppone, dovrà anzi incorrerne la
nota di amatore di novità, e di difturbatore della pubbli.ca quiete ? Tutto.al contrario nonperò il Pignateh
li, (a) commenda i Vefcovi, che anquefto zelo , e gli
loda, non men di giuftizia ,.che di faviezzà, poiché»
zelano il divin culto , a cui le proceflìoni fon’ordinate,
e fi oppongono alla contumacia di coloro, che refinonomila difciplinadellaChiefa, ed al buon’ordine delli
Religione . Itaque ¡exceptis dumtaxat ais Regularibus¡
qui habent privilegium poji Sacrum Concilium Tridentinum ¡ ac iis  יqui inftrittiori claufura vivunt , ac monafleriis , qu<e ultra medium milliarc à civitate dißant, re£lè fapienterque facient Epifcopi, fiquofcunque Regulares recufantes, eda?« A»«¿־־/, & quamodolibet exemptos, ad procesiones accedere ¿ panis jibi benè vißs etiam

tenfuris eccleßâßicis¡.compellant

[Non
¿ .?i{Het(blec,cit. «»W.35•
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N0» pojfono i Celeftini di Terranuova efientarfi di andare alle pubbliche proc elioni,
col pretefto , che prefentemente loro non
fi permette di andare unitamente cofre*
ti, come andavano prima,
Onfignor Giàmbatifta Montani, Vefeovo di Oppido , c Prelato dì Papere , di zelo, e di pietà ,
tutto adorno , ficcome di fortezza nell’in traprendere ,
e di tolleranza nel foftener quelle cofe , che a lui fembravaao ragionevoli, ben fornito ; egli fu per l’appunto, che avendo trovato in Terranùova l’abufo di andare nelle proceifioni i Monaci Celeftini unitamente׳״
co’Preti, cioè un Prete alla diritta, ed un Monaco alla.finiftra , gli parve un’ inconveniente sì moftruofo ,
che non fi potè per niun verfo indurre a diflìmularlo.
Prima non però divenire al rimedio, ftimò bene di
prenderne da’favj e !inceri uomini il parere ; tra queili ne fcrilfe a Monfignor’ AleiTandro Sperelli, Vefcoyo di Gubbio, gran Giurifconfulto de’tempi fuoì, fic?’
come il dimoftrano le infigni fue Opere, e grande Ami,
co del Vefeovo Montani, ficcome l’attefta la degna-»
fcrittura , che compofe per amor fuo . Quefto dottiffimo Prelato dunque , per compiacer l’Amico, ne ftefe
una ben fondata fcrittura , in cui con fode e molte ragioni pruova, che un sì fatto abufo tollerar non fi
dovea. Quella fcrittura dello Sperelli fi truova pre-
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fentemcnte itnprefla tra le fue Dicifioni , alla parte féronda, dicifione cenfettantanove. Introdottali pofcia
u caufa nella Congregazione de’fagri Riti, la dicifion
¿־contraria a’Monaci Celefttni. Indi fu portata alla
Sa-ra Ruòta , e non diiTomigliante ne fu l’evento. u
reoli ato'diparte de’ medefinu Celeftini nella fteffa-*
Ruota; e femPre l’efit ״fu lo fletto ; con agg.ugnerfi
di ■iù, cor am Verojpio tu decißs^ & amphus . Se no
rapporta dalPignatelli il fatto nel tomo׳quarto, alla
Co ■fdtazione veutefimaquinta. ;׳come alttesri mor.v,
di Monfignor’Uditor della Ruota Verofpi , .per cui
<’ind nfie la Tanta Ruota a dicider e .
5 ’ X dunque le parole del Pignatelli ״ell’allegato 100-0 al ״״vero fello : Decifio Sacr* Rot<e coram

dfpiv/T, quœ f'qùùr. Orta inter Clerum^erranov^
Opp deñ. D»M׳efis  & יMonachos Cßeßinos, controversia
fuper ordine incedendi in publicis procejßonibus , eaquetngroßem bac ratione tranca , ut quilibet Monachus a

/¡nißris Presbyterorum incederete cum illa
RituumConde^tione impugnaretur , remßa cauja ad
fs««*¡, mihique delata , dubita vi, quo ordine
publicis proceßionibtis ìbidem dirigi debeat incc/fus , ■_z• Do
Winhrefpondendopro Clero fecularißecreverunt^t omnes
Z"lßbi
, & /»» »״״te»»״“?׳״■' ־ ״׳״

digniorem, toti Clero refervare, ex. quo Cleripo-r um catus,
di dignitate praßantior , & tempore anttqutor , Ordine^

? ■ ■ -'™ ״P
èxb'beh ver/ cum dignior, de/entent, excommun. in ri.,
&in c. auditer in ultigloß 'de accuf. Doti ores in can. Epifeopus 16. d. pofi Glof mver. tempus , ubi Gemin.
*furrecf. ó ־Prapaf num.i.Eelin. in rub. tium.ty.
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Sor. &aM. Affliti, fup. Confi. Regni in pralud. qu.26
Ban-de Synod.Rdrf.¡túm.29-Ch^.^^
alor.rnund. par confid.yq .Curai. de graffi de. effect .Cfir.
inpralud. num.392. Rota Romana-pr^edentia 18. Mali
1620. coram Sacrato imprefi.inpar.3_. recent. tom. 2. deeif.2 14. nunt.4. Mflus autem inctffusperfonarum diyerfi, profeflìonis ac ordinis improbatur in can. in noms 16.
q auf^rn
da eitâï• Clertui * eod• ti(•^
in his terminis Aym.conJ.96. num.3. qui quidem ordo ifl
Re elefia militanti' inflar caleflis hiérarchie debet regulari
can. ad hacBg, d.Rota inVakntina juris fedendi 11. Ju~
nii 16$y. coram Merlino . Dalle quali parole ben chía-

ramentc fi feorge , qual’efitoebbe la precenfione de’
Geleftini'in Roma, e com'effa foiTe•priva affatto di
ogni ragione,onde meritar non poteffe un fine più fortunato . O che fi guardi illûôgo,o che fi miri l’intrecciò de’Preti e Monaci, tutto’fembrò a que’fagri Tribùnati  רcontener confufione3 e difendine; sì perche il
luogo principale dev’eifcre del Clero fecoia're, fcqza
che ip elfo pofifa mettere, il piede il regolare; sì ancora, perche, effendo divife le infegne  לnon fi debbono
confonder le fchicre; ed è non meno {concerto l’andar’
avanci chi andar deve indietro, che andar di pari chi
deve andare ó pel principio, o pel fine..
Sifoggiugne pur’anche appreffo il rnedefimo Pignatelli, per rinforzare con più valide ragioni , e con
più manifefte autorità, lamentovata dicifione. Etbœc
juris difpofitio' fuit deinde approbata in Cerimoniali Epi-,
feoporùm lib.2. cap.32. in publiais procijfiotiibns eidenz^,
Clero prœcedeniiatn refervante , quod uti authenticum Ó*
deciforiwn, vim legis obtinet, juxta notata per Doflor es
in c. confidait de Serv. non orditi., ubi Hofi. tium.q.&c.
Eamque Sacr. RituumCongregatio fiemper retinuit in una
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Caflellœ , & Legionis 30. Aug. t602., in Marfieana 30.
Sepiemb.& j.Oftob. 1614.■,in Tullen. 12.Mart. 1616.,
&■ in Mejfanen. ך. Aug. 162 1., cujus declarationibus reverenter detulit hoc tribunal, ficut femper confuevijfe teflatur Rot. cor. Buratto deciflw9.rtum.3- &<t. maxime
quia fan-.mem•. Clemens VIII.flub die 5. Novembr. 1603. ,
ex ejufldem ^.Congregationis vaio, in propriis etiam Regu.
larium Ecclefiis ae Conventibus ¡ inCaflell¡e, & Legionis
regnis ex /ientibus> Clerefleculariprœcedentiam decrevit ;
quod deinde decretum flub die 3. Augufl. 1622. dflan-.merrt'.
Gregorio XV. fuit confirmatum ; ut refert Barbofl. de ojfic.
£piJc.alleg.T8.nu-3s. Quefte fon le parole , che fi leggon nel PignateIli, ma ch’egli le rapporta , come nella fagra Ruota fcritte, nella caufa, di cui noi parliamo,
da Mon'ignor Verofpi, come fopra ; ed altre molte ne
foggiugne in appreifo, in compruova della dicifione,
fatta da quel fagro Tribunale in favore del Clero di
Terranuova, e contro de’Monaci Celeftini ; cheap■״
preffo il medefimo Pignatelli fi poffon vedere. E puro
nel Clero di Terranuova è prefentemente una qualità , che non era in quel tempo ; poiché ora contiene úna infigne Collegiata nella fua Matrice Chicfa j e però più fcandalofo farebbe lo fconcerto , fe fi
vedeife andare unito un Monaco con un Canonico.
Non è dunque ragione, che ¡ Celeftini non vogliano
intervenir nelle pubbliche proceffioni, perche noi!»״
vanno unitamente co’ Preti  נcorné andavano prima ;
poiché quello luogo non Pah loro tolto i Preti, onde
iìpoflan vendicar di eftì, non onorandogli della lor
compagnia ; ne tanpoco è !lato loro tolto , 0 per capriccio, ò per aftio , 0 per d¡/petto , onde vogliati farne la vendetta,non faccendo comparfa in quelle fagro
funzioni. E’ 5ì benéftato lor colto- da chi ne avea-a
l’au-
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l’autorità ; c l’à fatto con ragioni sì chiare > sì lode , e
sì appurate, come le già vedute; onde ©gnilorvcndetta farebbe fuor di ordine, e ftior di dovere .
Non diveifamenre appreifo il Pafcucci, nel tomo fecondo , de Pracedentia, al foglio 243., dova#
premette il titolo ; An Regulares pofifint unquam in fupplicationibus ,five proceffionibus , ac aliis aclibus , pr#ce(Iere Clerofesulari ? Et quid in Ecclefiis ipforum Regulanum i ¿fifidve in cafu , quo Regulares fint Superiores
Clerißculans ; leggiamo , che francamente , c chiaramente, egli ri-fpoude; Nonpofiunt , neque ,vigore tránfafìionis ,five concordi# ,neque virtute confuetudinis ; abo.
lendufque eft hujufmodi abufus , prout aboleri mandavit
S. Rituum Congregatio in Oppiden. an. 1644. Idque etiam
in Ecclefiis eorundem Regularium 3 0“ tam in procefttombus, quam infuneribus ducendis, aliifquefi,'milibus, ut plu¡.
ribus refluiionibus S. Congregationis firmat Novar. in__,
lucern. Regular, v. pracedentia n. 4.
J. Atque it f-r
etiam judicavit Rota 1S. Afaii 1 6-^6. in citata Oppiden.
Proceftionum, coram Verojpio ; Nempe Regulares debert_»
anteire in procejfionibus  & יlocum ultimum toti Clero fisculariJervare ■ y non obftante quacunque confuetudi~nzv 3
conventione ,'ac praferiptione , adfermam Bulla Ciernentis VIII. Cœremomalii confirmatoria, emanat#'a_n., 1600,
fub his verbis §.6. non obfiantibuspramiffis Conftitutiontbus , & ordinationibus apofiolicis, ac etiamprovincialibus, ac fynodalibus Conciliis, Ediths generalibus , vetfipe.
eialibus , nec non quarumvis Ecclefiarum , etiam juramento , ac confirmatione apuftolica , vel quavis firmitate
alia,robor atis,ftatutis , ¿r ׳confuetudinibüs , c#teri{que_¡,
contrariis quibufeunque . Dica ora chi può , fe poffare
mai i Monaci Celeftini prender per pretefto di non intei venire alle pubbliche proceflionijdrnon permetterli
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loro cofa, che già fu loro sì giuridicamente, e sì
folennemente , negata ? Sarebbe quello un’opporli,
non al Clero di Terranuova, ma a que’ fagn Tribuna,
li di cui fono gli oracoli . Sarebbe un pretender da^
quello Clero ciò, ciré a quello da quegli fteffi tribunali fu proibito di poter dare . E perche il Clero di Terranuova è ubbidiente alle diciironi di Roma, dovrà
eifer privato dell’onore, che è fempre per apportare alle lor proceffioni l’intervenimentq di quelli d-egniffimi
Padri > E quelli Padri, perche non voglion degnarli di
ubbidirle , dovran riportarne per premio quelRefenzion , che no ״anno , e goderne quel privilegio, elio
mai non anno avuto ?
«
Ma paffiam’ ora a ciò, che fondatamente, e dottaraente i ne fcrifle Monfignor’ Alejandro Sperelli ,
-nella fua mentovata dicilìone cenfettantanove , ch’ ç
uel tomo fecondo di effe- Primamente rapporta io ilato della controverfia con quelle parole . In Oppido Terretnovèe Opp.idenßs Diaceßs ■> in quo nulla adeft Collegiata in quel tempo non eravi, ma prefentemente vi e ,
A¿nachi Catleftinijn publicis proceffiombus incedebant alternatim àßnißris eum Presbyteris-, qutbus id agrè /erentibus , ßepe caufa ßa ad fubfellta •in varus tribunalibus
revacotafuit ; & tandem hoc ipfo anno 1646., cum Àfac.
Rituum Congregatione ad Rutam Romanam rejeffa fuijfet, modernus Reverendifßmus Epifcopus Oppidenßs, interpofita, etiam auttoritate Eminentißimi D. Cardinalis Carpinei i meum votum exquißvit, quod illi in hunc , quifequitur ■> tenorem ■,tranfmiß. Indi ,propone gli argomenti, che incontrario fiopponevan da’Celeftini, acui
pofeia nel fin rifponde; e con quelle parole conchiudeudo a favor de’Preti, così fi fpiega ; contrarium au4em de jure arbitror refpondendùm, quia Monachorum^
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pr&tenfio repugnat ordini hierarchico-jari divino,& Can»,
níco , Cteremon/ali Epifcoporum ■> CqnfiitUtionibas apoflolicis y Decretis S.Pjtuum Congregationis , denique perpe. tuse univerfalis Ec'clefice• cbfer van tice » E veguendo al
particolare ,l’ordine gerarchico , aíTerifce, in due co.
fe confifte, per quanto al prefente affare lì attiene; una
è j che i più degni precedano a’sten degni, e che i inen
degni a’ più degni abbiano a cedere 1’ altra è , che i
perfónàggi di differente qualità, proiezione ** ed abito,
non fi ,confondano infierne, ma che ciafcun’ordine abbia il fuo luogo , onde non fi generi canfufione , ma fi
mantenga il buon’ ordine , in cui confitte la gerarchia.
Che i Chetici fecolari fien più degni de’ Monaci, fi à
chiaro nel c.yfí• v/vi?, ó16 .^/״. q. i.(a), e l’infegnan
laChiofa, Giannandrea,,Torrecr'emarà , Prepofito , ed
altri Dottori . Pio IV. il dichiarò , alla relazione di
quattro Cardinali, a fa vor,de’Canonici Regolari La-,
teranefi controde’ Monaci Caífinefi ; (&). ficcarne leggefi nel fin de* Gonfigli del Cardinal ¿!barella ; e non
per altro , fe non fe, perche i Canonici Regolari più fi
accollano a’ Preti ; or qùarita maggiormente a’ Preti
fteffi ceder debbono tutti infierne i Regolari ? I Celefiini/letti fu dichiarato dalla S/Ruota [c]in Salernitana precedenti<€ 14« Mail 16 22. coram Card. Cavai., dover cedere agl! Olivetani , perche quell¡ fon di loro
più antichi ; quanto maggiortnente ceder debbono a’
Chetici fecolari, i quali di tutti gli ordini regolari iono più antichi £
 ' ׳ ־.
!!'ala Clof. in e. quali(• &" quando 24. •a. facilius ,de eccufat.
Ic. /dìfdr. iti c. delifluM n. < 2. de reg. jur- in VI*iurrec.r■■ ,
Prspofit in c. Efijcof.q.n.^. !7. dtp..
b Tamburin■ de jur. /ibi- (. 1. difp. 25. 7. !.
& Tambur• d• dif'p.
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L’altra cofa , in cui confitte l’ordine gerarchico ,
fi è ־j ut homines difi aris profeffionis¡ & habitus¡ non copulemuri quandoquidem in uno eodenque officio non debst
difpar effe profeffio ; nam coherere » df c»njungi non p affi
funt¡ quibus¡ Ô* fiudia¡ & •vota¡ diverfafunt ¡ liocorno
affi da un Concilio di Siviglia, e fi riferifce nel cap.
nova 2 2. 16. q. ך. Così dunque i Chcrici,ed i Monaci,
di cui le vetti fon difformi, le profeffioni fon differenti,
c non medefimi fono gli fiati, non debbon nècomponere uno flefs’ ordine , nè comparire in un medefimo
luogo . Evvi il tetto nel t. alia 6.16, q. 1. dove non-»
ofcuramente fi pruova, che i Monaci non debbon mefchiarfixo’ Çherici ; ed evvi pur’anche il contefto nel
s. ad hoc %9 . ■ךdifi■¡ dove quali colle parole di S. Gregorió , e di Aonifitzio IL, fi dice, che satiefiium militi^rum exemplar nos infiruit, quia dumfunt Angeli, &
funi Archangeli¡ liquet quia nonfunt aquales¡ fed in potèfiate ■¡ & ordine , fient nefiis , differt alter abaltero. . Siccome dunque gli Angeli nel cielo cottituifcono il loro
coro, eniundieffi comparifce nel coro degli Arcangeli, nè quelli in quello de’ Troni ; cosi nella terrena
Gerufalemmc •fon dillinti in tal manierai cori, che־
pracipuum locum habeant Canonia Catbedralts , qui diciìntur Clerici primi ordinis, deinde Canonici Collegiatarum ¡mox Reítoresfeu Paroebi¡ pofiea reliqui ClericiJeculares ¡fucceffi-vc Monachi ¡ reliquique Regulares¡ juxta
çorum antiquitatem-i ficcome dal Cardinale AlelTandrino il mentovatoïSperelIi/¿¡!). Indi ripugna il contrario
al ;«/ divino , ed al j«/canonico , poiché nel Deutexonomio fi dice, (b) che non debbon metterli fotta
. v '•
uno
» Cari■ /tìenandrin. ap> Spere!■ !•■e• » ־20־

■b Deu./.[22. io.
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uño fleflb giogo ad arare ?afino, e’I bue; nè deefí I’uo
ino coprire di una vefle,che fía fatta di lana, e di lino

«à

ideß homirtes diverfe profijfionis in officio uno nonfociabisi
ficcome fpiega 1’ allegato Concilio di Siviglia, [a] . Si
oppone pur’ anche al Cerirnonial de’ Vefcovi, dal
qual fi determina nel lib. 2. c. 32., che precedano lo
Confraternite,, feguano le Religioni , indi venga il.
Clero, eie Chiefe Collegiate, finalmente il Clero della Cattedrale aeii’ultimo ; c quello Cerimoniale, come
autentico, ediciforio, vim legisobtinet ; ficcome offervano i Dottori nel c. confuíate.do Serv. non ordinandi
(¿) infierne con Giannandrca, Botteo, Menochio , Lotterio ,,Vincenzo de’ Franchi, ed altri. Al che fi unifofmano altre Bolle di Romani Pontefici, cioè di Clèr
mente Vili., la XIII., che comincia, Inter estera , ed
altra , che comincia, Quœ ad removendum ; e di Grqgorio XV., che comincia.» Aliaci filie, retar, > a di 5.
Agofto del 1622־
Le fagre Congregazioni an Tempre dicifo a diffavor di coloro, i quali fomiglianre preteafione a_j
quella de’Celeftini, an dimoftrato di foftenere . Il pre»
tefero ne’Regni di Gattiglia ,e di Lion  לnelle Spagne,
alcuni Regolari; e la Congregatone de* fagri Riti »
per ordine, del Papa fu ciò radunata, e con dicroto dal
medefimo Papa ancor confermato , a dì 30. Agofto del
sóoa., determinò a favore del Clero focolare; ficcome
il rapporta il Barbofa [t]. La tnedefima CongregaTom.lII.
R
"יי
ziot Cene. Hifpal-0. 9. r,sLin c.?»• uova 22.16. f .ך.

\3 J0. dni.i» i c.etufuìuitu. ^.

Botteus de Synoi. Epìfcef. p.
qy.
Meitooi cosf. ^2. t. i^.
Lotter■ de re betsfik'ì. p.
De Francèisdec.253.1-6.
G Sorbi[, de offic. Epìfc. allcg.pS,[ub «.jy.
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•IJ0 Ar’ faeri Riti così pute dichiarò , in Mexicana
»«5 &

'■ ״OM.

־״״»•־■ י־"¿» ״'׳

IÔI4.

«rad.
3 *•*618‘»׳״,•^
variai L«S״g^׳R»«» Rom¿»«, inerendo fempte,
rd"faÄ.alla Congregazione d'־f־griR.0״,־,s1p״r
dicife , e fen dichiarò coram Buratto decifiW' nur •3• »
inAverfana beneficiorum¡ Junii t^coram Cardin. Saorato . &inNicana Parachialit 20. Man,1624.
ךד/ ¡jn feniore■ Ö“ in Tiburtina Parochialts 27. Juni

E finalmente la Congregaziot de; Vefcovi e Regolari diffini, in bis obfervandarne
eiji , quod in alma Urbe , omnium magifira ,
« e
vien rapportato dalPiafecio, dal Quaranta , e dallo
ï. ir ìnprelli ( c  ל. Viene altresì condannata queft״r־Son ־d '־C־Uftini dal «¡»״«־־#&» •״!,chirfa non meno che dalie propie woftrnoi «״,
'cheVn sì icandalofo abufo ״fallano . Di que«־n״״
la raen deforme il vedere, a eag.on del poco novero
,Ir’Celeftini » i lor Converfi andar’ in coppia co 5a
ccrdoti del Clero fecohre, c di molti Sacerdoti ancor
 יrlppni luòghi j quorum non funi digiti corrigì am~•
TaUeamentorumfolvere ¡ob maximam Sacerdotii dignità-

 ״fi” örai dicbloSp״dliP]¡ oltre alVabradeformira di vedere i Celeftini, che non vanno in Chiefa,
raa'nella piazza,avanti di queda,afpettano !Prette «
eonefi fi unifeono i e ciò in vigore dr cerra pretefaa

fe.

ovar¿ i* Lucer¿ Reguì, ». procedentia ®•5•

c P tafee. in Prall. Epifc- p-z. c 3. » 48.

Saarant.infum. Ballar. ». protedentia .
Sperel.dec.y6• t>.16.p.l.
à Spcrel. dec.rj9, nam.3.9,

SECONDA;
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Convenzione, ma certamente contraria al fagro Con״
cilio di Trento, al Cerimonialde’Vefcovi («) , ed a piu
diere» della Sagra Congrégation de* Vefcovi e Rego-,
lari , ficcome nel paiTato paragrafo fu rapportato «
Dalle quali cofe raccoglie• Monfignor Sperelli ¡7 ]׳, <
cflendo quella pretenfione de’Celeftini alfa¡ mondana,
e perciò contraria al vero fpirito del Monachifmo, che
dev’eflere fpirito di umiltà , di difprezzo, e di modeftia; fe mai avverrà , che alle loro querele fi dia oreeChio, o alle loro illanze fi dia la mano, farebbe lo lleno,
che dar fomento a’ lor difetti, e dar voga alle loro ìmperfezioni ; contro di quello , che fcrifle S. Agoftino ,
e che fi rapporta nel cap legi'126. 16. quaft-i. Nimis dolendum -, fi ad tant ruinojant Juperbiam Afonatbos farrigamus.
Vegniam’ora agli argomenti, che in favor de’Celeftini fi proponevano, e che da Monfignor Sperelli fntono molto ben Todamente fciolci, e confutati . ־־Apportavan’effi in primo luogo la confuetudinc, la quale,
in materia di precedenze , à gran forza » ficcome infcgnan la Chiofa, Baldo, Felino, Menochio, ed altri fc]
In fecondo luogo adducevano una fentenza del Velco.
vo di Oppido in favor de’Celeilini ; la qual poi dall
ArcivefcoYQ di Reggio, Metropolitano della ProvinR 3
eia,
I Trii.ftfs it,.
rtf- Cfirtrn■ Ei’tfc.'lìb-i'C-l'i•
S.Ccng
Seg.i^.ntv-itoo.ifSarb.dc Of-rarec-t.16>n-6^t
b Sttrth ici eit
c Gip/« 1 idibirationt $,ìn prìn i.eleBin {¡n-iiOf Legati in ri,
Bald-ìn t cum ¡׳im un. 1 v nota qued cuijuttudo di 60nfuetttd.&
ini abhrvarcìn 1 le'clur.’ìaxte'quam »• ■D ieOffii PrctCHfaì•
Filia in rub de'majer. & נ
in toc 3 & in t fiatvi-!
muieoi-tit. - >
•
'
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?״fu confermata ; e che a quelle fentenze fi debbaaderire, amnifemota appellatione, affi dal Campani e,
dal Gironda, dal Salgado, e dal Barbofa p] . In terzo
luo^odìproducevano due concordie, o neu tran azioni ?fatte tra il'Clero di Terranuova , ed i Monaci Ce*
leftini del medefimo luogo ; e quando la concordia è
conforme alla confuetudine, cheoffervar fi debba, e
fencimento di Lotterio , di Ofifchio , del Cardinal Seratino néll'à Ruota Rofnána [é] . E benché la traniazione , che non vien dal Pàpà ■confermata , non obbliohi i Succefiòri,'fifccome aftefifeono Federico di Sieni ,,l’Abate, eia Sagra Ruota in più fue drcifioni Lf ] »
fi prefumé non però la conferma del Papa , quando evvi la continuata oficrvanzadi trenta e piu anni ; e la tacita volontà del Papa coll’aperta c mamfefta. contaniazióne di tanto .tempo, divien’efprefifa.j 1 mfcgnatu
Graziano, ed altri preflo a Sperelli [d] , con altre gioìte dicifiosi. di Sagra Ruota. E che la conferma del

a Campanil. Hicrf• jur. toni• ruhet*• c«P,-*3• *1v”•120‘
Girund- de privil-num.p^'i•
Saltai- de ■prette re?• tv»  •זpar.!. cap-9• num.tb.
tarto/ de tifie. & pat. Epi/c. alleg•^■ nUm. 16, cum/uffLotter, de re èentfeiar. liìr.i. ?•16• « 3ì■ »• pro ione fallt■.
OJdfth■ cen//ï■ uuni.bi..
' IRct-cor,Card.Seraph ¿«.12.».2.,'0ז>׳8»-8'•«׳«׳
f F rìderle de Seit• e1nf3S4■■ per tot•
yibi. eonf/b. nfene.T,. Hi■ •
T
v
£ota ix Cctrtiaginett.pen/onis זj. Febr.tôoP• certm Innot a •»
& in ?¡urgen. guinde uniorum 10, ¿spctiembr■ 1613• coram ¡Je
Dunozet■
■/l'Gratia». difiept• feres/.■ cap;96j•.»«»39 & ■49•״
■ - ptddeOi.fdCrtgOr.dee.i^.n.jfdec-isO’»•-¡1/■1•
Fitta in Midióla »en• re/ciffießis'permutationis 10• Tullii 1597•
ter. Card• Seraph Senier,, & in Iattue*■ fi in evidenti)» io.
Junii i606>eorem Laveelletto .
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Papa, ancorché folamencepre/untA¡ baili a fuppJirc׳
turri i difetti, che foifer mai nella concordia accori! t
e che vaglia pur’anch.e ad obbligare i fucceiTori, è parere del Gemino , itici Ruino , e della Ruota (4). Per
l’appunto  נficcarne fi dàfeorre: delle alienazioni del?
ecclefiailiche cole , nelle quali, quando molto ínter»
vallo di tempo vi è feorfo, il beneplacito appoftolico fi
prefume ; per dottrina di Ancarano , ׳di Decio , dt Girolamo Gabriele, e di altri (ó) . E la fteifa Sagra Ruota dicife contro del fentiraento di Felino , che baili >
ficcarne in molte fue dteifioni, appo Io Sperelli, fi può
vedere. Quelli puntualmente fon gli argomenti de’
Celeftinijco’qtiali fi persuadevano di aver la palma già
nelle mani $ onde prima della vittoria cantavano il
trionfo. Le rifpoft.e non però di Monfignor Sperelli ,
gli buttò tutti a terra,come or’or vedremo,«: Iclor pai»
«ic fi trovaron Pecche nelle lor mani ־
Nulla vale la pretefa confuetudiqc ; sì perche^
nell’addotta caufa ¿1 Caftìglia , e di Lione, la Santa»״
Sede dichiarò » noti eifere confuctudine , ma abufo ;
sì ancora, perche, come irragionevole , nè fi poteau
introdurre, nè fi potea preferì vere ; l’infegnan Menochio, Ruino , Beltramino, la Ruota,ed altri [e] . Si

' * /
a G.c.min. etnP'ij. num-1.
■
’

/ ag־
9-

in centrât èun •

.

juris ordina tedi in Etcì.■¡.¿,.Tcui. 1é01. ter-hittd»
Y Ì1 ¿  ״an;> “c etiam in d ie(- ;
4•/׳. i-rec® /ine bar re»/. 6? ז. Bccìks eonpiè. num.i.
; ‘Hip
q iit,■¿, ׳
"
■Reti! ptn
tranfatt-, & in detifiaMatìa 0 B cittamia adGre¡6r-X¡^.
nitm/i.
.« Mence!) rcnf.i
num.is^in fin. ir fea.
Ruin cexf
Beìtramit)■ adGreg 'Xì!' i» dscip.n.^. nuu!-^, .
■Rot» ¿((■¿iQ.fer.ßre¿ Xfr, Spcrtl-iec-Tô-n-n-p-ti
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iggiuene, che fc mai per avanti introdotta fi fofle, da

Clemente Vili, colla fua bolla, colla quale11Ce״m°nial dc’Vefcovi ampiamente conferma, fi farebbe c«,
tamente diflrutta , ed annullata 3 poiché quella bolla

fu conceputa [a] fub ampUffimis elaufulufutcunquc con*
fuetudini derogatoriis ,ex quibus non modo fraterna ,je*
&futura etiam, & fubfequens eonfuetudo, dtettur abrogatu , Haut do novo introduci nequeat, lege reßftente ,qua
femper loquitur, i. ajftanut C- de baret. ita Laur. & hard.
inClem.ftatut.um , do eledone, Abb., tne.ftn.num.24>
de eonfuet., Alex, in l.ft m>bi & tibi,
««7•<•״

legati i. E dacia a rifpmder fi viene a quello ,eho
diceafi pur’ariche per parte dc’Celeflim , cioè tollerar
doverli quefta confuetudine, per non elfer ■generale,
irta particolare ; e come tale, dal Cerimoniale ancho
pèrmeffa ; e non follmente particolare ,perche in uiu
luogo fola , ma ancora , perche in un cafo iole י, cioè
nelle fole proceifioni. Poiché dal Cerimonia} luddetto tutte le confuetudìni fon tolte, fien pur’elfe, o ge:
nerali, o particolari 3 ficcotne dagli addotti Dottori
fi rende chiaro . Neppure il cafo può dirli particolare, perche li tratta di tutte le proceflioni, e concio di
tuttèl’ccclefiaftiche funzioni, noneflendovene altra ,
in cui j Preti in Terranuova convengan co’Monaci, e
fopra i Monaci abbiano l’alToluta e pienalor preceden2a. E tanto più, che perfoftener la confuetudine particolare, videe pur’eifere una cagionragionevole,
fiecouneinfegnala SagraRuota (¿)3la quale ■non folamente non è nel cafo, ma evvi anzi una moftruofità deteftcvole > cd una gran deformità. Non può
’
'
dirli
a Sfere!. deca 9 ךnum-i^. ftr.z.

b Reta fen.Greg^J/,.Jet-ito. r.um.6.
Hiitn-ei umtdtt.ìt^:»un-^.verf.fii bete vfìnio.
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dirli tanpoco quella confuetudine immemorabile, la
qual fi vuole» che dal Cerimonial de’ Vefcovi non fi
annulli -, perche mai non fu provata da’Celeftini la inimemorabile» e quella non fi può prefiniere , fe non fi
pruova ; ficcome affi dal teño nel cap. cum file cius , de
eonfuetud.M.3. quando laconfuetudine ¿ irragionevole,
ancorché imraemorabil fia-, non è mai confuetudine ,
è Tempre a bufo così il Santarelliil Diana , e la Ruota(#). La dichiarazione della Congregazione de’fa-•
gri Riti » colla quale fi foftiene la immemorabile contro del Cerimoniale, e che dal Garzia vi.en rapportata , lo Sperelli la crede apocrifa, eifendo fuor di ra§ione «
Le due fentenze delVefcovo di Oppido, e dell *
Arcivefcovo di Reggio, come dagli atti non giuftifica.
te, e pero notoriamente ìngiufte , nulla poffon nuocere
alle ragioni del Clero di Terranuova ì quindi la Sagra
Ruota non le confiderà, fenon quanto giuiìificar dagli
arti fi poflbnoi ficcom* ella fteflà• dici le . Ma molta
piu , perche la caufa effóndo ancora fub Judice ingradu appellationis,. fon parole di Sperelli(b) cum R.P.D.
meus Verofpius fubrogatus fuerit in locum Pennt , cui
dilla caufa appellationis commifa fuerat » & fie di fla
fententia funi per appellationem fufpenfe . Finalmente./
neppure le concordie, e le tranfazioni, rapportar poffono verun detrimento alla buona caufa del Clero ; o
perche effóndo caufa pubblica la precedenza -di tutta
il

c Saetterei, ?ar• re[tl. tont.i. guiCp■^.
Sìa«. far.(¡• refit moral, trat/.•¡ ,rcfol.$ 2.
Xou ier.12.num.tr ך. far.í.ríient.
'י
b Sper el. lot. oit.nnm.^.
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il Clero, no« può efler pregiudicata dalle private con«enzioni di alcuni di eflo ; l. jus publicum D. de paftis»
l. neque pignus D. de reg. jar. cap. fi diligenti
competenti. E perche la bolla di Clemente Vili•, che
conferma il Cerimonial de’Vefcovi, derogando a tutte le confuetudini in contrario 9 deroga pur’anehe a«»
tutte le convenzioni (4) ־, tuno perpaftum fieri nequeat >
quod per eonfuetüdinemfieri non potefi i Bald, in leg. de^
quibus D. de legibus, & conf.318. num.i.lib.2• E Pel־
che finalmente la prima concordia cade, per diretto
di mandato fpeziale nelProccurator del Clero ; atenor del tcfto della 1. mandato generali D. de Procur., e
della l. tranfdffioni C.de tranfattionibus -, c poi l’un«■  יe
l’altra,vengon meno,per mancanza di appoftolico be־
neplacito, il quale, fenza vermi dubbio, niciflario era
in una.concordia, ch’era contraria , ed aljus comune ,
cd al Cerimoniale., che tien forza di legge ; ficcomu
affi nel cap. de entero 5 ., ibi ificompofitio non efi ]uri contraria &c. de tranfattion., ubi glofa in verbo cantraria י
Cravetta conf.^6. num.6. Rota in Mfianen. ír*er*ínfnttarumann.1^5- coram Card. Bianchetto. Ne lo ervanta di anni trenta, dalla quale fuol nfultare la prefunzione dell’appoftolico beneplacito, a’Celeftini gio.
vaj sì perche Voffervanza di anni trenta alorfavor
non fi pruòva ; sì ancora, perche la prefunzion. non a
luogo in una confuetudine derogata per bolla, ne quod
una via prohibetur, altera admittatur ; glof. in cap.!, cirea med. de prafeript., sì per ultimo, perche non fi può
prffumere il beneplacito appoftolico, orealtiacontraria prefunzion fi fuppone, ■Rota ceram Card. Seraph.

& Spcrtfoht.cit. ruin.!ך.
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'dectf.è’fî', tiMB.jH. Il di piu nello Spérellï fi potrà leggere , (a) dal quale tutto quello fi è prefo ; onde con.»
evidenza conchiuder fi polla , che non poíTano i Celeilini di Terranuova efentarfi di andare alle pubbliche
proceflsoni, col prétefto che prefentemente loro non
fi permette di andare unitamente co’ Preti  גficcotno
andavano prima .

ALLEGAZIONE III.
Del negoziare, che a Cherìcì è proibito  יe di
quello ancora > eh’ è far tollerato • יe della
fomma cura, che in eia dal J/efeovofi dee
porre. Come pure della immunità, che in
queftogodono i Cherìcì, e del debito, eh’ è
nel Fejcovo a fofienerla«
Uotantoltrela cupidigia avanzarli, pur’ anche
nel fagro.Ordine,che rotte le cancella,entro cui la
moderazione, che propia efler dee dello fiato, laritenea prigionera, fi dia fenza ritegno a calcare tutte
le ftrade, and’ eiTa fi perfilada, che riportar polla profìtto , e trar vantaggio. E così, come tra gli uomini
del fecolo , chi da efla vien pofieduto, non lafcia tra־
laudar maniera, eh’ egli conofca acconcia all’ adempimento dello !terminato difio , eh’egli à di firaricchire j cosi pure tra gli uomini della Chiefa, chi vien
T'ora.///.
S
da
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rtc fòlli ma
¿a eifa ״rinnego  ״non fente da ^P *
da tutte, le ft rane e cru P
*dagn¡ > cfie penft

ך ׳1‘^^ ־״־^־,״<״״.
י

ft¡״. E pure d־״־bb
,i è «־״ft» <¡ »־lbboml?cvol’¿nS‘, Lté ,xd»־e fconce» conferenze »c e:ne j>
delle cafe> del.
no non men degli u°m1n P
’ fcriifè Tullio [a]
le famiglie»e fin delle citta » o
/fajrulos borni^id^tesfuntmfatia^
labe.
nes Jcd ^^^^,.^^iditatibus edia'y diffidi^ ,
fattant Rempublitanty ex ?
,fgr1s Jif,
ttant y nee tantam in alloiC<£e ,
tus etiam animis intluf*

fit lent y atque difior-

fcand^ofo, per
i.n,. Negli EcclcKxlhc■  ־P“'/0¿¿״U ’)ti ,״״e•״״
la vergogna ,che in fe cont
’
eß propriisfindeS. Girolamo ; [à] ignominia SacerdotisJítp
à a״ej
re divitiis ; è pericolofo , per_ a 5¡15
r inchoemufcolpe ; dicendone Sidonio AppolUnare » L J
.. ־
que ut à fecali lue^¡f^o ve!en£chc in fe contenfinalmente mortifero » P
tas»ío>che comunicano
go^le ricchezze,e per
poífíede;oncte
a chi troppo avida!ne י
a[,i p״rsea y qaib^frufcriiTe Agoftino
g f
£ Saniìorurfi Domi.
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a Cic. 1. definii'■
b Hieren■ ef ai■ Mtpotìanc Synoi. Apollinar.ìib. 9■ ef• 3,
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Laici, o lecito, o pur’illecito, Tempre a’Chetici fi
dee creder vietato i sì perche Tempre in fe contiene il
guadagno , che loro non è permelfo ; sì ancora, perche Tempre fecoportala induftria , che non elor tollerata. Il guadagno, ancorché !’Laici non fiaproibito ,
quando eflo provvien da negozio , a’ Cherici non è
conceduto 5 onde il Concilio di Colonia il III• , nella
parte Teconda, al capo trentèlimo primo, rinnovando
gli antichi canoni, difle ; quart multa providentia■ olitn
•vetitum eli , ne Clerici, vel Monachi, mercatores, tace amus fœneratoreSifint lucri cauja • E l’induftria , che ne
Secolari è laudevole , ne’ Rcligiofi è dannabile  גqua•־
lora efla fi dirizza a fare acquifto di ricchezze , che»
fono inconvenienti alla perfona, e fono Tuptril ie anche allo fiato. Il perche l’Autore del libro de ecclefiaftica hierarchia, che viene a S. Dionigi Areopagita
attribuito, fcriffe nel capo fedo ; multa, quaSccularibus
permittuntur , •vetari Reltgiofîs ,feu Monachis , ut funi
nuptia, in hello, aut negotiatione,verfari, &• in aliis effe, ob qua Laicus non condemnatur . Tra gli antichi
Concilj Tenza fine fono i canoni, da’quali non folamente l’illecito, eh’e l’.ufurajo, ma ancor’il lecito
negoziare , qual’ è lenza ufura, fieramente a’ Chetici vien proibito • Nel ׳canone io. del Concilio Niceno II. fi legge;»«?« licet Clerici¿ curas fecularesfufeipere,
ut quifint à canonibus prohibiti hoc facere . Ili quello di
Arles II-, al canone 14.fi quit Clericus pecuniam dederit ad ufuram, auteonduftor aliena rei •voluerit effe, aut
turpis lucri grafia aliquod genus negotiationis exercuerit, depefitus à Clero, à communiens habeatur alienus . In
quel di Bona , al canone 17. ־Epifcopus, Presbyter , aut
Diaconus , non fint conduli}ores. In quel di Scialon li.,
al canone 2. nec Presbyteri, nec Diaconi, nec Monachi,
S 2
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’״í , Tralafciando.acaglondi brevità, dirap™"'״Jl״a'rIle tí ־־canoni di altri Concili, da cui con
portar le paroi
x ; ״״nfrrìm•’energia » la innon minor ch‘ar.c“^ ’
chetici vien confermaconvenienza del neso
concilio Cartagine«
״iß ־״■־״affi '־״
rìda, nel cano.
fe I., nel canone 2. del Concino aי
״»״
Le i¡, di quel di Elvira, !־״
X״o•
de , nelcanone ii.e 3-di quel diT
,hc,i11Scne r d. di quel di Orleans, fenaa al, ״molti,,che,
^'״Xd-JT^Sn-^DirJo^cKid^״

capitolo «״״־/׳»׳,
rima  וove lì legge 1 »«״'' ־״/ ׳״״״״X«
■ve¡itfifirdil•!¡
w'f ¿ , ״.¡¡!״,
tra , qua /efcupla dicuntur, accipere . Ind
ro״tienc
"mo del Concilio di Calcido״la,p־t c־׳,־h־
il ne-oziar lecito a’ Laici, leggiam prefa la p
?מ: im a’ Chetici nel capitolo pervenit de la ot

«״/י ״'״״

tanteJll?a feE^ d^׳a

■ avariti <ecaufa Ju/cipi unt . Decrevtt ergof!
ofia Synodus^ neminem horum deinceps■, hoc *

■r

\ve Clericum, aut Monachum , co»¿««» ׳»׳pfttfi°nes'
^i feulais procurationibus , nfforte qui legibus

a GeBSisJ.m»•

¡. Decreta. 6. K e Cler ■ vel Moneti■
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ad minorum ¿taturn tutelas ,ßve curationes, inexcujabiles attrahuntur, aut cui civitatis ipflus Epifcopus eccleßffitcarum rerum commiferit gubernacula  נtrel orphanorum , aut viduarum , quœ indtfenfe funt, ¿ אearum per^
Jonarum , qnœ maxime■ eccleßaflico indigent adminiculo ,
propter timorem Dei. Si quis ver¿ tranfgreffusfuerit h-œc
prœcepta , correzioni eccltßafiictefubjaceat . Pofeia da_j
altra Sinodo 5 che fi fiippon tenuta fiotto S. Melchiade Papa , fi prende il capitolo primo della ottanteiì!fiottava diftinzione ; decrevit S. Synodus, nullum deinceps Clericum, aut pojfeffiones conducere, aut negotiisfe*
salaribus fe mifcere , riißpropter curam pupillorum■, ac viduarum , autßfrte Epfcopus civitatis eccleßaßicarum
rerum foll citudinem habere prœcipiat . Enel capitolo
fecondo della medefima difiinzion fi legge , eh’è
tratto da una lettera fcritta dal Pontefice Gelafioa’
Vefeovi della Lucania ; corfequens eß ,ut illa , quœ de
Piceni partibus nuper ad nos miffia relatio nuntiavit, nan
prœtereunda putaremus ; idefl plurimos Clericoru negotiationibus inhoneßis, & lucris turpibus imminere, nullo pudore cernentes evangelicam leclionem , quaipfe Dominus
negotiatores è templo verberatos flagellis affieritur expuliffe » nec Apofloli verba recolentes , quibus ait ; nemo militans Deo implicat fe negotiis fecularibus . Pfalmifiant ,
quoque Davidfurda dijflmulantes aure cantantem , quoniam non cognovi negotiationes,introibo in potentiasDomi.
ni. Proinde hujufmadi aut ab indignis pofthac quaflibus
noverint abflinendum , & ab omni cujuslibet negotiationis ingenio , vel cupiditate, ceß'andum ; aut in quocunque
gradu fint prfiti , mox i clericalibus officiis abflinere cogantur׳, quoniam domus Dei domus orationis & effie debet,
& dici, ne per officia negotiationis potius ßt latronum fpelunca ״
•

E per

A.
ALLEGAZIONE
E per vero dall’.Appoftolo S. Paolo troviamo ef.
areicamente ,comandato alfuo Timoteo, l’aftenerfi da
qualunque fl fia negozio, che al fuo mimfterio poifau,
o impedimento, o diferedito, apportare,
litans Deo■¡ implicat/e negotiis Jeculartbus.pappüMQ
per eli negozj , di cui noi facci,am parola, mtendoir׳
quefta proibizione, S.Agoftinp, S.Gelafio, ed 1 Concilj
di Cartagine IH., edel Friuli, fotto Adriano!./)
Anzi acónfiderar ja frale, di cui li fervei Apporlo,
in faccendo a Timoteo cotale ordinamento , ben 1 conofee la premura ״ch’egli avea nel farglieloDel no
me di milizia egli fi avvale ; E yuol.dire, che ciaf
Cherico è aferitto ,alla milizia di Grillo , e com
attener fi.deve dal negoziare ,ch\è incompatibile co
militare. JUemt militans Deo, implicat Je negotiis Jecu aribus . A’ Soldati è certamente proibito/,attenderò
a’negozi ; fi eco me affi nella l. tribuni ii. l.nemot^
C. de^re militari lib. lì. 3 J.Jt ignoras )Pult. c' ■laCAtl'
l. i.C.deprœpof agent. I.5• C. de agentibus tn.rebus, . •
s. P.D. quijatifd. ,E Ia ,ragione aífegnata ,viene .dag
Impèradori Jeodofio, e Valente , nella Novella de oj
fic.&muner. Profeti ׳, indigna , & pudenda armato bomini negotiatio ; mercimonia •vero exercere, atque ergafieriisddhorere , longé a militio digitale ^lienum . □עם
dunque il negoziare è d’impedimento, è di difonorcs
è vile e verg> gnofa cofa in chi alla milizia terrena e
Xcritto, quanto più il dovrà eifere a chi à 1’ onore di

a ». ai Timctb. 2.4.
b dug lib. 19. de v(rb■ Dem•

Gela[• Ef. al Epìfcepos Lucania
Cene■ Cardar. ìli.can,  ךj.
Cene, Fcrcjnl.ctn. $.

eíTcre afcr'tto alla, milizia,celeíle ? Ed è per l’appunto
!׳argomento, di cui lì ferve S. Ambrogio,. che può
valere per mille in quello affare,(#)^//, qui Imperatori militat , a Jufceptionìbus. litium ¡ afìu negotiorumforenfiùm¡,venditione mercium¡ prohibetur humanis legibus¡
quanto mag;squißdei exercet militiam , ab omni uft negoctatwnis. abßtnere. debet ?. Oltre dunque alla baflezza,,
a cui fi piega un Chenco negoziante , trattando affari,
di tetra׳, quando egli è deflinato a maneggiar ftccende di cielo ;.evvi pur.’ anche,1’impedimento,, che reca
1 occupazione al negozio ,.la quale baila a tenere ingombralamente, e prigioniero il cuore,, fiche!’ unaj•
non pofla neppure dare un penfiere, nè l’ altro partorire un affetto , per Dio־. E però S. Cipriano legge lo
fuddette parole ; \bjferptum eß enim nemo militans
Ideo obiigatJe tnolejìiis fecularibus¡ ut pu(fit placere ei¡ cui
fe probavit • Ed il Profeta. Davide anche diife •,quoniam
non cognovi negaeiationem ¡introibo in־potent!as Domini ;
così, leggendo quello palfo l’antico Salterio ;; e così
per la negoziazione, di־cui diciamo effer׳contraria alla
contemplazione delle divine cofe,intendendolo S. Gi.
rolamo, S Agoflino , S. Ambrogio, Arnobio, Calli0«•
doro ,e S..Gelafio Papa
Non neghiamo però per quello , ch’elfer vi
poffa alcuna forra di negozio, che a’Cherici fia permella, ■סa cagion ׳delle circoflanze che 1’ accompagnano,, o per rifguardo alle cofe, che la compongono . In
una
a׳
b

/trn&rof■ I. 6. de offi'e. c. ¡6^
Cyprian■ ep. 66.
Pjalm.yQ. 16.
Dier- /hig-.ßrnoj,. Cajpoi. fi, hunc. pfalmunr
Ceìaf.ep■ ai. Eptj.cop. Lucania.
/h/tArcj'■ lit>. de epe. c. ó<.
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una Coftituzione, che va fotto nome di Coftanzo, di
Coftantino il grande figliuolo, e che rapportata viene
nella/. 8. del Codice Teodofiano, fotto il titolo di_,
Ep'fcopis, & Clericis ; fi concede a’ Cherici la immunità delle gabelle, a cagion di alcun tenue negozio .,
che da eflolor fi faceife ; Pr<eterea neque hofpites fufclpie-ndi ; &fi qui de vobis alimonia caufa negotiationem-!
exercere volunt, immunitate potientur , Dove fi vedo ,
che a cagion di povertà, non folamenre fi permetto
a’Cherici di fare alcun piecoi negozio :, ma eziandio
delle gabelle, a pagarli lolite da gli altri, lor fi concede la immunità .. Innoltre l’Autor dell’ Opera inaperfetta, nell’omelia trentefimottava , comentando
quelle parole pieifo a S.Matteo, iwsto <& ׳vendentes,
così fcrive ; Ergo oftende nobis , quis eft negotiator -, omnes enim homines videntur negotiatores : Ecce qui arat s
comparat boves. Ut/picas vendati & qui operatur lignum,
comparat lignum, ut utenfilia vendati & linteonanus
comparat linteamina , ut vendat ; & fenerator mutuat
pecuniam , ut tollat ufuras . Et quomodo antiqui Judfii »
& Apoftoli, artificia laudaverunt, quia magisfintfine^
peccato Ì Sicut & Paulus fuit/utor tabernaculorum &
¡pfe mandat dicens׳, curent & noftri bonis operibus praeffe.
Et Apoftoli quidem,.ficut legimus, pifeatores,fuerunt. Alla
qual difficoltà egli fteifo con quelle parole rifponde¿
Qfhendam qui non èft negotiator,ut quifecundum ift am regulamfuer it, intelligas omnes negotiatores effe ; ideft quicumque rem comparat,non ut ipfam integram, & immutatam vendat, fed ut opusfaciat ex e a , ille non eft negotiator,quia qui materi am operandi fibi compar at,undefaciat
opus , ille non rem ipfam vendit, fed magis artificium-*
fuum ; ideft\, quia rem vendit, cujus ¿eftimatio non eft in-»
e a ipfa re , fed in artificio operis , illa non eft mer.catio .
DaU

Dalle quali parole raccoglieil Gonfalez [a], che tro
maniere di negoziare fi poiTon dare¡ la prima femplice,
colla quale emuntur neceffariei¡ aut venduntur fuperflua■¡
e quefta latijfime negotiatio dicitur . La feconda dettai
lucrativa 3 colla quale fi vendon le cofe non mutate in
altre, ne in altra forma paffute ; e queftaflrlEìè accepta
efl prœcipuè negotiatio. La terza chiamata ancor lucratiya} colla quale le cofe comperate ataJ fine, fi mutano
in altra forma! e paffano in iftato migliore , acciocché
fi vendan più care , e fi poffa colla 1er vendita far guadagno; e quefta efl in medio quodam modo ufurpata negotiatio■¡ preffior quam prima , ó ״laxior quam fecunda •
Cio premeífo, profligue il Gonfalez , e dice, che
la prima forra di negozio, detta femplice , e largamente intefa, non fi tien proibita nè a’Chetici, nè
a’ Monaci ; eia ragion J’aifegna , quia mercari perfe_,¡
aut vendere fu» fuperflua , non dìjtrahìt animum , aut
impedit propria munera obire -, nec fuperflua vendere ftriEie accipimus profrullibus¡ quœfuperfunt ex colle Elis in_,
propriisfundis , verum etiam quœ jam in ufutn'juum■, abfque animo & fludio revendendi ¡comparaverint -,poffunt
enim Clerici ea vendere, fi agnofcant eorum inutilitatem■¡
& quidem non eodem pretio , quo emerunt, verum 0“ carius.
E rapporta a fuo favore il Toftato, Emanuel
Sa, Rebello, Molina, Guttierez ; il quale anche cio
ammette, quando i Cherici, o i Religiofi , comperane
le cofeniciífarie, fenza intenzion di rivenderle, ma poi
Tom.III.
T
offea (Jont-al- lee. cit. num. 6.
b Abulcnf in c. 25. Matth, çuœf■

224.

S à in fum. ver b■ Clericus n. 2 2.
.Rebell-1. p■ de jußit-q. ult. n 1.
Molina de jufiit. iifp. 542. ceo ciuf.
Guttiir, de gäbe¡¡, quœf. ¡9. n. 16.
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Äod beo U

. _. ■ nerche , teihtnonio 11 Duna , (, ) 4
vendono, perene >1
,
he ¿al c. canonum,
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״0״xxEdta
6’LVVldCTeÄ

•vend-intur ,. fanCfio

if

qutfins

tra iti,^ larari. X“ '«>*
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// ׳,
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a Diana. f>. 1• trae. 1. refit. 72.
b t'animo¡■ dee.. 6. an■■¡• »• i-f•
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2.5׳. 6ך. ar. 4. ; Quarant. infam, ballar, verb. vediioal
*uerf. tertio quatenus i Genuefin prax. Arcbiep. Neap.
f. 62. ». i 5. Bellet, difquifit. Cierre, de exempt. Cleric. d
muner. §. 4. ». 5. Bonac. de cenfur. in partie, in tit. de_,
cenfur. content, in bullaeœnœ difp' i. q. 19.pune. 3.§. 3.
n. 6. tom. 3. Redoan. de fpul. ecclefiaftic. q. 2. », 49.
La feconda fpezie di negozio, quando fi romperano le cofecon intenzion di rivenderle, ritenendo effe
la fteiTa Forma, e non paffando ad altro fiato ! è affolutamente ¿,Chetici proibita ; perche, al parlar del Gonzalez , (a) eft proprie negotiatio •¡ turpis lucri gratia fadia, qua tot canonibus ,fupra relatis^ prohibetur-, ed'allo
ici ivere del Panitnolla, hac proprie dicitur negotiatio ;
Clericis autem ex his tribus negogationum fpeciebus probibetur negotiatio lucrativa in Jecundafpecie , adeout acono mie a  & רlucrativa in prima fpecie permittatur ; ineo
autem  רquodfit lege permittente ■> nulla pœna incurritur,
(ficonfequenter proditiis negotiationibus permiffis eximi
debent Clerici.¿ Jolutione gabella ; ut pulchre docet Saccia
de commere. 0“ camb. §1. quáfl.p, par.2. ,ampliat.11.
num.q.verf. tamen difiinguenda efi , fol. mihi 363. ex
Medina in fuis tradi. tom.1. tit. de reb. refiit, qu&Ji.30.
in fecundo modo ufque adyerf. effet > fol. 2 2 3. coi. 1.
fin. &feqq. !verj. alia eft il x.fol.22 3. fa ■ver/. •abo modo
fol. 21¿¡., coi. t. &• verf. alta efi il 2 .foi. 2 2 3. col. i. in fin.
fa 2. Se poi quefta forra di negozio il Cherico Pefer.
citafie per mezzo altrui , ani he incorrerebbe nelle pe.
ne, che fiabilité fono contra a’ Cherici negoziatori,
qualora il terzo non foffe principal nel negozio ; mu
quando poi foffe principale, il che farebbe quando il
T 2
Che.
a GonT.alet. Ite. cit numq.
b ?animo!, lac. ait. narn-a.
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Cherico deifc il fuo danajo al Mercatante, 11 quale tut.
ta l’opera panerebbe nel negozio , ed il Chenco 11 danajo , allora il Molina, e Guttierez, vogliono , che pur
an. he al Cherico fia proibito (a) ; ma Teofilo Ramalido , contro di quelli, foftien non però , che fia permeifa . La terza fpczie finalmente di negozio , ch’e quando le cofe fi fiutano in altra forma , e palfano in a tro
dal primo (tato , ammette pure un altra diflinzione,
che la porta il Gonzalez [è]; dflinguendum eft tnter
eam negatiattonem,quœ repugnat flatui Clericali-, & eam,
quœ Clericos , feu Rehgiofos, non dedecet . Ad primante
flectat tabernas habere , ubivnurn, /eu cibas ,fua opera
mutatos, vendat, Clement. 1. de vit. & honfl- Clertc. c.9.
Synod: 6., velfimacellariis, aut laniis carnes vendant ea
animalibus in huncfinem /aginatis , & poftea jugulatis .
Ipfa autem animalia in propriis pafluis enutrita , quajuperfluaflant, relie d Clericis, vel Relig'ofis , venduntur ,
quia ea negotiatio illis non prohibetur i ¿Medina, Salas,
Molina, Guttierez. Non autem p ¿/fiant prœdia locare , ut
frucìus inde perceptos  רvendant ut probat Diana ■> u è
avit de Clerico uvas emente , & vinum vendente ; & rejolvit, po/fe Religiofosfuis fumptibus ,feu Monafterii, Itbros d fe tompofitos typis dare , & poflea in dtverßs regiones vendere, abfque eo quod dicantur negotiatores י

a Straccia de mercatura ■ זfar. nnm ■26•
b Moliti- & Cuttitr. aftti Raynaud.dìjcept.
tere fot- 1.4■
C

dt reììpi/o negotia-

Gonzalez Ir.c■ eìt. nttm 7.
Medina tle refi au/efl.^6.
Salas de empi. ¿7 ־tendit eifp.1. num>9>
Molina traft r, de jußitiadifp.^sz.
Guttier- de ¡¡abeti. t/u!eß.i$. nutn.5 •ז

Statt par-t- tratt.â.rejoi-1@. ,0” eai.par ׳ttaff-6. refol.^t-

t
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C,rca opificia vero propria manus Clericorum,
g cfarum , dicendum efi, fifiè wnalia
J"
n^t1ationonfity&pocius , ״alimoniam, au filTem Z
°tl™ vitetur  גexerceatur , ut ?robavi / /^  ’ ״׳״f
wWj tamen ‘ßp^atis^prudenti^ju^nim diffindo־
IUM SanPiusBafiliuscap.6. Confi V0S h^v^bi,

debet ,qu<e ordina fui decori conveniant, cuiufmodi vide

ßztn,rzi f^1״

i r£

J‘a Z
^ fßprcio , qu£que nulla lonßoris animi
dfirabones, aut improbi quaftus,fequantur ¿

Il negoziar dunque, ch’è proibito a ׳Cherici *
quello, che fa® lucri caufa ; cquefloè ncr 1»
’
dannato in effi dalla Coflkuzio ־״di Alel&ndro IH«'"״
fi riftrifcc nel cap.fecfindum inftitutajne Clerici, vel Mo
nacht, ״el cap. Clerici, e cap.fi״.  יde vit. & honefi. eit
r,e" nel CaP• negotiatorem, e cap. fornicari 88 din■ ׳t '
CCric, t4.
ficX^ ־nÄ’
rico di Siena , Aleflandro di Nevo b ?״״r
d ’
USO ״״״, Patinaci□, Genucft, «d’ait^Âl
iHiïiolla ne forma quefta conchiuiîoije ; [a], Clericus
enim tune proprie negotiari dicitur, qUctnd0
emi^
fua integra forma, eam non mutatam lucrifaciendi caufa
revenditurus-, vel quando ex rebus emptu per mcrcena-

lucrumfac ■at i nempefi lanam emat , & venales Pan3tos efficiat, velfi uvas, vel mufium emat  & גvinum con.

______________ ,___ ficiat »
“

‘ie Se,t' CC7״Z^' »«"* verr.nerctteiii.

<u■ ds /eevo eenf.óo.nttm.^.
¿
Igual■ Loptt, in addit, ad Diet. intrati rr¡, ״...

Faunae par.i.frag. trim.verb.Ciericusnum.t.Aj.
f, ß W' Arthief- “‘“F ß^2.

Faniuol.iecijqc.num.i.par.i;

a- ,

Jto
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ficiat, ut exejus venditione lue rumfaciat ; Bellet- dijquij.
Cleric. par. 2. de pæn. Cleric. §.■> 1. nurn.T.» & tradunt
DD. piene relati per Farinae, par. I. fragmen, cnm. v.
Clericus num.i^o. Redoan. de fpolio qutsfi.3.. num.yi •79•
ad 5 8. Ignat. Lopez in addit, ad Diaz in prax.crtm. can.
cap.^.lit.Â. &c. Ed in quello per verità debbon porre fommo iludió i Vefcovi, affin d'impedire 1 peccati,
che commettono i Cherici,faccendo .ncgozj a lor proibiti, e gli fondali, che ne ritraggono i Laici, guaior
non "eh veggiono gaftigati. Ch' eglino ¡commettati-»
peccato mortale , ,l’aiTerifconomolti Dottori appretto
ilPanimollà [j ]ì e la ragione,ne adducono,perche Ion
trafgreffioni di divin precetto , di naturale , ed urnano . E quello per quanto fi attiene al foro interno ; per l’ellerno poi, il medefimo Scrittor ratferma, che ( ¿ ) ׳// Clericus fit benefìciatus, •vel in facris^
confitutus ■» •vel ,Monachus , & Ecclefiaflicus  יefi a
divinis fufpendendus  & יexcommunicandus & יfi tertio
monitus non defiftat, aliis ptpfis, etiam majoribus, arbitrio
Ordinarii imponendis -, ple fiendus eft ; ex Condì, findent.
fefs-22. de reformat, cap.i. §.cum igitur ; «¿i innovantur aliapœnœ à fummis Pontificibus , & /acris Conciliis
fiatata, cap.Jed nec, eap.fecundum, ne Cler., vel Monac, cap. ex Uteris fie vit. & honeft.•Cieñe, cap. confequens 88. difi., cap.penult.91. difi. Clement.I. §. adverfus , de vit. & honefi.Cleric. Abb.in di¿10 cap.¡ex literis
mm.7. & quafi.Alex. fie ,Nevo c0nf.6o.-num.-1. &c. E
fe dopo la detta monizione.continuerà nel vietato efer.
cizio , fi dee privar del benifizio , che gode ; ficcome-׳
da Innocenzio nel cap.fin. de vii- & honefl. Cler. infegna
a Ponimol. 'loe ■cit. eHM.¡.

b 14. ioi. fit. aura.5,

fi
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gaa Farmacia. E finalmente perde,. non ״privilegio
del toro , come malamente alcuni fi fono avv/fari m¿
51 bene quello dell’immunità dalle gabelle nel fu’oneS°z1° ; .״cc°mc determinò Onorio HI. nella fua bolla ,
iafei'ri ־B״־e"o
J‘ Vi‘■ * h“",JÌ■ a’ri‘■ ' “
Oltre non però alle fuddette pene, evvi pur’ aache quella, per la quale il Cherico negoziatore , perde tutti gli acquili!,oe’fuoinegozj già fatti, ed è obbligato a reftituirgl, ,i ״prima, donandogli a’poveri,
o impiegandogli a pii ufi Un oggi , come fpogli, ap_
partenendo alla Camera appoftolica alla quale ipfo
fatto fon devoluti [>] . Pauperibus, vel in alias mas uus
erogare , ob peccatum mortale commiffium, obligans in foro
anima ad reftitutionemsjecundum Card.Zenzer, & Imol
in Clem.l. de vit. & boneß. Cleric, Diaz, in pratt. crini,
can. cap.•) j.verb. negotiatores num.2. Così, il Panimolla , 11 qual foggiugne pur’anche ; hodie vero fubvertitur hujufmodi difficultas , quìa acquifita per Clericos , ¿א
Ecclefiafhcos, etiam Regulares,ex illicita negotiatione, vel
aliter turpiter, injußè3 & malè contra facros canones 3
cujufeunque qualitatis , & quantitatis exißentia , ac in^
quibufcunque rebus Regnis, ¿ אdominiis exißentia , tanquamfpolia pertinent,. &ipfofatto devolvuntur■ ad Cameram Apoßolicam ; ¿ אidcirco vivi ipßprivari poffunt,
& mortui fpoliari ut decrevit Pius 17. in fua Confi, ex
ord.Bullar.Cherubin.2¡. tom.2.fol.2q. & alia Pii 7.
lata de anno 1 567 ״Kalen. Septemb.. in ord. 34., de quibus 7gplin.. de offic. & poteß. Epifcop. cap.13. §.17. nu.2.
vsrf.pofiremo acquifita  ״Barbofa ìnfum. apofi.decif. col.

lett..
» PanimoJ‘. ìcc• cìt. nu/s-.i^.&feog..

però concorda il medefímo PanimoIIa» chea’Cherici
foltanro proibita fía l’inginfta ed illecita negoziazione > non già la giufta e lecita, che da lor falli propter
diverfas neceffltates ■> & commodamfuftentationem > nain
hac de caufa etiam Apoflolos negotiatos fuifle legitur ; ut
comprobat Redoan. de /poi. ecclef. quœft. 2. num. 17•
let. difquif. der. par.2. fit. depœn. Cleric. §.51• num.6.
in princìpi Aggiugnendopur'anchc, chefe il Chcrico
fía così povero  נchenonfipolTa in altro modo comodamente foftentare, che con prendere a ficco Pali nix
podere , non ut lucrifaciat, fedutde frudibus rerum—*
condudarum vivat ■¡Juamque familiam alat-, &• de ne ciffariisprovideat ; in ral cafo non dee riputarli quella illecita negoziazione ; cum ex inopi*¿ circumflantia■¡ &
quod aliter nequeat fuflineri , ita qua iifleatur  נut proju~
fla■¡ pia  & נlicita negotiatione reputetur ; ut habetur i1t~»
Concilio Moguniino rei. in ■cap I. ne Cler., vel Afonqcb•
ibi : Nec tamen flum negotium eft contradicendum pro-

negotiatosfuifle &׳c. Ai che provare moiri Dottori egli
adduce, come il Genuefe , “Montemarano , Redoano ,
Graffi , Farina.cio, Belletoi ed altri (a) . Onde fi vede ,
entro quai termini la povertà polfa giuftificar il nego2io ; cioè per alimentare, non per arricchir , la famiglia ; per vivere, non per guadagnar la robba -, per fo-

a Gettuenftn pran.Arcfoiep.p¿tapclc.gg.&ainotàFii.
Montemiran-ìn pia prax.Arcbiep.cap pp.Mxum.iz.
Grafi, decij• aur■ por.i-ìib.^. cap.■¡., num.¡*,. & fs g 7•
Jiedtaniefpclecclef.guafl.i.num.g.irJ'eg.iir ».4.44.06$ ׳.
Farinac.par.i ■frag.criminal.verb.Clericus /1,162.& 16$■
&el/ct< diPgaif Cler.fie. ¿e■petti.Cleric. §.51. aum6׳.

«Mi
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Molto meno dee dirli illecita negoziazione.quan
do i Cherici cultivano i lor poderi, o pur quelli deflo
Chiefe, co’lor propj animali; e per quello evvi unu
dichiarazione della Sagra Congregazione, che la riferifce il Diana [a] . Nè per quedo perdón mai i Cherici, o il privilegio del foro , o pur quello dell’itnmunità dalle gabelle ; ficcome ilpruova il ?ammolla (1¿׳.
Può egl’innoltre il Cherico comperar’animali, per pai
fcergli nelle fue propie forefle ;
cum pinguiafidi■¿¿,
fuerint, -vel cum partus ediderint, illa, & earumfoetus
vendere abfque nota illegitima negotiationis-, Molina
Genuenfis ,Barbofa ,Belletur &c. [c] Puo ancora comi
perar poliedri, e fatti poi cavalli, vendergli a prezzo
più caro , che fi applica a fna fatica ; non può però
comperargli a fine di dargli a fitto, cum fit genus nevo
tiationis Clericis interdidit. Può vendere le frutta de¡
fuo benifizio, come farebbe il vino, Polio , il frumento ; ficcome in appreffo fi renderà più chiaro . Ed aj
quello firiduce pur ׳anche la feta , elfendo anch’eflu
frutto, che fi raccoglie dalle frondi, che fi cultivano
ne’propj poderi, E perche in quella vi va dell’indùUria, quindi fi è data l’occafione alla prefente Alle״azione , nella quale Monfignor Perrimezzi, Vefcovo di
Oppido, entra in atto di difendere al fuo Clero , ed il
negozio di ella , che pretende di eifergli lecito , e lu
immunità , che in effo deve godere, che fofliene di effergli anche dovuta. Il fatto è quello ״
Tom.IlI.
V
Nela fani/nol loc■ cit »»w.jo. 0[ ־eqq.
b Dian inrefol.moral.pßfip^.tit declarat.S.Congreg.ttum.ta.
C Mohn <¡e juß. &-jur tra(}.2. difput-342.num.1q.
Cenuenfin prax /trehitf Al eap.c-62.7t.13.
Barbo/de effe & t>ct-Epifccp.alleg.c3.n.t\.
Bellet,l.e.n.6,verfitem mulam¡ &vert.ab/que atta.
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2 Nella diocefi di Oppido vi è un’ antichiflìmo ufo
di
dalle Chiefe» ־dagl¡ Eedelìalhe,, £°״da ~
feta a’Secolari, cioè per ogni fiacco di fronda, c
dà a’Secolari, precedente l’apprezzo , nceverfip fcia da’medefimi, 0 tre once , o due e mezza1
p
due, difeta, fecondo che tra elfi antecedentemente
convengono, e quella feta eifer libera, nonfo&;:(

311I8"
ìlk"l ^equedafeta ,

nelle pene della־,

che per lafronda fMtta da'Secolar¡ fi daagli Ecclefiafiici , fia franca dalle follie ga-

MllÌ

Se contro di chi pretendere fiorettarla , come fé

, z/ Vefiovo proceder

foffe feta non libera, pojfa, e debba

colle cenfure ?

§. I.
Si può dare dalle Chiefe, e dagli Ecclefiadici, la lor propia fronda a J'eta a Secolari, fença pericolo d'incorrer nelle pene
della illecita negoziamone.
L Capitolo , ed il Clero di Capaccio , affin di eflere

I

Acuii dalle moleftie , che da’taluni Commeflar;
dell’appoftolica Camera, talvolta fenza ragione, h recano ad Ecclefiaftici, che non le meritano, fecero alla
Saera Congregazione del Concilio un riverente e lup־
plichevol ricorfo, col quale, in più quinti elpol ״al-

t er za

;

,5ן

cun¡ cali, dove fi potea fofpettar’ ombra di negozio»
di eifi tutti ne pregaron dalla medefima una diftinta o
chiara rifoluzione- Futraeffi il primo; an liceat eis
terras patrimoniales ¡ & beneficíales , per Laicos colere è
E fu rifpofto ; licere Clericis agros beneficiorum■¡ & bonorum patrimonialium , Laìcorum opera colere  יabfque metu illicite negotiationis . Fu il fecondo; pro necejfario
cultura ufu an pojfint emere boves ,
alia animalia\ &
fetus illorum vendere ? E fu parimente rifpofto ; poffe,
fimiliter Clericos pro cultura ufu, boves , & alia animalia emere , iliorumque fœtus jufto pretio , & honefia ratione vendere ¡ nec ob id probibita negotiationis prœtextu
vexari pojfe ■¡ aut debere . Ondefivede, che Fagricoltura , la quale anch’ eiTa è induftria, ma niciftaria in_>
chi tien campi da cultivare , fe contien negozio, quando fi efereita da’ Cherici nelle propie lor terre, non c
però illecito, nè proibito , ma lecito, e permeilo ; o
perche non fi può eiTa fare, fenza l’opera degli Inimali, che fon niciffarj al fuo efercizio , percio anche il
tener quelli animali, ed il vender pur’anche i loro par.
ti, quando fodero fuperflui al lor bifogno , fu a’Cherici conceduto . Indi al terzo quifito , che contenea ;
ii, qui in propriis bonis habent quer Qpeus, cefi ane as■¡
quarumfruttibusfu.es v efe untur¡pojfint fue s emere, eofve
alere , 0 ׳profua-, &fam. lia fifi ent añone-, vendere ? fu
la rifpofía data ; item ó ״pojfe Clericos habentes in propriis bonis quercus , & cafianeas fue s emere, eofque alere profua■¡ &familiafifientañone, dummodo tamen in-,
emendis , alendis, detrahendifve, nihil fordidum, aut
indecens ordini Clericali,exequantur . Affin di non perdere il frutto de’propj bofehi fi dichiara lecito a’Cherici quello, che,faccendolo col frutto de’bofchi altrui,
c affatto illecito, e proibito. Quindi fi vede, che la-»
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rag■ ־״־del fr״״°» ch’è propio fa che in effi ״» ״־״
induftria proibita quella , che tal farebbe
alt rui comperatoje ciò pur’anche per non mettere
ro frutti all’indifcrctezza di coloro , che alle vo
prezzo il più vile cercan di avergli.
Si lafcia il quarto quifito, che fi vedrà nel h ,
fi rapporta il quinto, in cui fi cerca ; an
'
res ,adfuam ,fuaque familia!,fuftentationem, pofftnt te! rasEcclefta ^ducerei. E fi ״fponde ;
ad fuamjuaque familia, Juftentatwnem.pojfe te!ras Ec־

סa”
"^
 ^־יי־prendono
fitto, che della Chiefa , che dà ; poiché tutt effe fon,
franche da que’pefi, a cui fian foggetre le pe^ne la
che; come pure inrifguàrdo della povertà di quegl!
Ecclefiaftici, che non fì truovano bene agiati ,ne per
patrimoniali provventi, nè per rendite bemfiz ab, on~
defiriputa difeonvemr meno alia ior dignità P
dcrc a (irto robbe» che fon di Chiefa » c ei P
fcrvieio a petfone, ־he fon di mondo ; e per coni
•uenfe la lor »¡elofita da una parte , e la qualità dell״
Chiefa, ch'è padrona del fondo, dall altra ,convengono a far lecho quel fitto , che con altre pcrfonc fac-

י

"ן?"“׳ ־.’

ccndolo, e febea ¡1 l־r bif־g״o ־ftrcbb0“‘,
illecito, e proibito . Si propone in appreflò 11 fello,«»
cui fi dice ; an p affini locare boves, oves,
: י
qua habent ex fuccejjìone, vel ahis debit it, ve e
»
torumque fruiìus -vendere ? E larifpofta si e » poJJ
tiñere , Ó ״locare boves , oves, & alia ammalia , qua bahent ex fuccejjìone , vel ex decimis , necnonfruftus ilorum vendere , abfque reatu illicit<e negotiationis • oie
fi considerano quelle beftie, come fe foifer fondi
°

r

•j
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sono in dominio de’ Cherici, e de’quali ne pottòn’ettì
racc'orne», prenderne, e goderne, le frutta. E fi ait»
pur anche eotette frutta, qual naturali, o almen mitte
tra naturali, ed induftriali, nel raccoglimento delle-»
quali non avvi pur’ombra di negozio , o di traffico ,
che illecito, e proibito fia. Spezialmente, quando le
belile non fi comperano a cotai fine di allogarle, odi
venderne i parti » e far con ciò mercatanzia, or fopra le
Aor fatiche ,,or fopra Ja lor fecondità ; ma fi an fol tanso, per retaggio , o per decime, o per pagamento di
alti! peli, che loro fon guittamente dovuti : Finalmcn.
0ggiugnes 11 fettimo an liceat ex oleis, vineis, quertubus , & alus arboribusexißentibus interris patrimontahbus, & benefieialibus , ó- «fi« obtentis,

XX““ p

£ ‘■"'*י/'•‘•׳•“»״'׳

a familia!. Et item, & granum , &frumentum
w־״»«¡»־״
Jua
ex huJuß»odt bonis patrimonialibus, aut benefieialibus-ì E vien
1frfa ° 5
venderegranur», ordeurn, & alios
f™^re“lleïï°s'x bonispatrimonialibus, vel Eccleßafticis'profua, Ò-fuor um firent atione .
J
fi cOm״P״״M8ir" ’ ־P5״h ־1 ״<־״ ־״־״fon frutta, che
ii comperano, e fopra cm puo cadere il fofpetto del neg־z■־, ma fon frutta, che fi ricevono, e fi ricevo«־״ ״״
ffi‘°״u,íd Í fe ‘7*־d°,na ’ °nde e S°d ״debI»"<>
le e dX * ' ״l°ai? n־lla fr»«hez־a dalle gabel-

ai’ r‘"\” ’■

JU1 beneficila vel exjuis bonis patrimonialibus cnlba^ "

a Pïgnatcl. tcm.1. ccnfi^.
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eorumpoffefftonum ; atque idcirco vcttigalßolverenon de,
bent■, Molin. de juß.& jur. difp.M*§ ׳. idem dicerem ;
ipfis laids Gregor,Lopez,lib ■46■ par • I • , Metda in präg,
tax.panis concluf.3. num.29., Guttierez degabell. q^<).
fium.1).■) Cutellius de immunit.Ecclef.lib.i.qu<sß.^7'n'll\
alii communiter. Anzi vuol’ egli » e l’à qual cafo di
teño, che poifan pur’anche gli Ecclefiaftici tenero
aperto » o il forno , o la taverna, ove poifan vendere »
ö’l lor pane , o’ior vino » febben non perfefteflì, ma-»
per altri ; e ciò fenza foipetto di negozio» e fenza fug•
g^zione a dazio. Et qutdemnon effe prohibitumffed permiffum Eecleßaßicis aperire, ac retinere tabernam » aut
furnum , in qu:bus non per feipfos , fedperfuos conducores, vel minifiros , vendant vinum > aa!panem proprium ;
eß textus cap. fignßcante, ubi notant omnes , precipue
Ancharan, num. 1. Anan, num.ó. Becc. num.¿{. Francb.
1tumn$'de Allation.i Ubi etiam Innocent,, Andr., Hofiien.  ןac profeqtntur Abb., & Gemin. in eap.ï, nurn.g.
ibique Franck, col. 2. in Glofs. v. ignominiofam, de vit. &
boneß. Cleric.lib.6. Arcbid. in cap. nulli num. 3. decif.â¡^.
Sßveflr. v. Clericus num.sp quœfl.6., & Redoan. de fpol.
queeß.i. num.epj. Or’applicando quefte dottrine al cafo, di.cuifacciam parola,non fi rend’egli più chéchiaro » che poifan dare le Chiefe, e gli Ecclefiaftici, le lor
frondi a’.Laici, per averne da eifi certa quantità convenuta di feta» fenza pericolo d’incorrer nelle peno
fiabilité ,contro all’illecito negoziare ? Non è forfè la
fronda un frutto delloro fondo, com’è il grano, l’olio,
il vino , ed altri fomiglianti ? E fe fi ,converte colla induftria infetaj non fi converte pur’anche l’oliva in-»
olio, l’uva in vino, il grano in pane ? E molto più i
parti• degli animali non fi vendono fubito che nafcono ;
46 le altre frutta delle lor terrçnon nafcono fenza indu-.
ftria.

 *לE. R Z A י
fina Nè dì quella fronda; fi puo far‘> aurA .
ea quell״, che di eifa fol fi
are  יPer farfi di
al cafo^elffùompropPio fofte ^Tr^" v’ e,veSniam0

quarto , che noi a bello Audio tralaiaamm Ud<!et11 ״
per l’aare forche abbiam perle
’ e 7״°
mo di riferbarloperqueftolLao
u deCrCdem*
RpoaCon mielior’a״io / ’ & ״affinchckqut trattar
Egli è quefto^/^a^^^iftwaione.
rum pofßnt in proprii, *dibus arti

vel 1demopus dare ad medietatem r
fruOur ¡״i, tcrcipirnZv’ZZ'^bf

Pe

dare-,
; .>־

»rg־״־. »«■״ji Eia nfpo/ta èiafè׳־uen re ■Tf* 'ri"*
corfiolia arborum in proprììt botile exiff
■’ cer.e Çlcrtco concedere ex e¿, ,ìòaa‘r,ftm "o

1"י

quell ־d,cinara0, «־dalla Sagra Congrega־,on dd
din"“ '°e S4" "״d*'!S Pretto ¡I Card,® al ׳Ubaidini , c Segretario Mon״gaor FraOcefco Paoluc-

?י

C°n y,F
maruritmedefimepremeiTe
* ' *־ci* fu proceduto
che, come
dalle ande
parolealle
fì rende chiaro, fi coufnltarono i Signori Cardinali sì della
Congregazione de'Vefcovi e Regolari, come de״i
״e°d1;îSd21hn dCl C08CÌ1Ì05ef0 ״feria confiderai
forni ״t״H KTraZ1°m 10 alt‘־e volte fatte, intorno ״־
forargli¿ ״״bisogne ,, a propelli quifi^di común con*
fènti-

i'
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r 3 0■״tiro rifpofero. Et Sacra Congregatio Cardimi•
^™,™Cencilii tridentini Interpretum  יmandavit tran/•

Ä

Sacri
Conereeatio Eminentij/ìmorum Cardinalium Conci
T&prr^
inbar endo declarationibus alias faßt* »

Jp

״’ זrtervanzaddie medefimec cosi m vigore,che

fmera
־ft±odagl״T,’Illultrifs.Moníig.
che a ־CommeiTarj del? appoflohca CaNuo ‘¡< )־Napolif' °8
j re effe tutte fi leggon comprefe, e letteralm n
"¿Xmm^arj le aibian come

f

bili nelVcfercitare il loro uftzionon avendo p
g
.io illecito,e proibito quello,che per tale dalla S.-Con
gregazione non fu dichiarato; ed avendo per COIiC^t
per talerquello, che dalla medefima no ״fu e<^‘
P
Convien’ora dì fare alquante rifleflìon iuU ^
dotta rifpofta , le quali fi renda ״le piu Propre, e 1
più opportune, allo ftabilimento d. quanto noi n
principio abbia !״proporto. Primamente nel dubbio

S

2״da, COSÌ fe poffan gli E‘^Xc tíftefli o con me;zzo di altri, ma a loro fpefe , nut
S’bX ״elle lor cafe, ed indi trarne 1 bozzol
da cui pofeia fi fa la feta ; come fe poflan date ad a
tri le foglie, che anno ne’lor poderi, -affinché que
'S falciano a lor conto-;  ־l״r d.ano la por״־״
della feta , per cui convengono, o per meta, o pu
per quarta parte . E nella rifpofta fi dichiara,
' : ¡
l’uno, come l’altro, permeilo fia, fenza chem
porta erter temenza di :Soggiacere alle pene , che contra l’illecita negoziazione fono preferire ; e Soltanto
firiferba nel calo , in cui nelle propie lor cafe voghaa
Gioiate , che tener portan donne , che non fien folpet-

TERZA;

itfr

te nel farlo, c che dal propio Vefcovo neabbian dt_¿

ottener la licenza. Nel rimanente faccendofi da altri
a loro conto, gli Ecclefiaftici, che fon delle foglie-,
padroni, a titolo di permeilo e lecito negozio, ne poffono avere la quantità di fera, di cui tra loro fon convenuti. Licere Clericis folia arborum in propriis bonis
exiftentium alicut Laico concedere ex paiìo adjefto ut
lucrum exbombicibus inter utrumque dividatur . E quefio è per l’appunto il cafo, nel qual fiamo ; poiché la-*
differenza, che vi fi può per avventura trovare , noru»
fa ronfiftere, che o nella minore, o nella maggior
quantità di feta, per cui fi conviene. Qucfto però non
può fare, che il contratto fi renda di lecito, c pur d’illecito negozio j quando fe fi ammette lecito per la-»
maggior porzione , tale fi dovrà dire pur’anche per la
minore} e fe lecito fi vuole per la minore, in ragion-»
di negozio, non fi fa vedere , come per la maggiore fi
abbia a dire illecito, e vietato . Il lucro, che da quelle foglie fi ritragge, c per l’appunto la feta , che fen_»
raccoglie ; quella fi divide tra il padrón della foglia,
ch’è l’Ecclefiaftico, ed il comperator dielfa, ch’èil
Laico; e ciò è permelfo , a tenor della mentovata rifpoila . Non fi può poi olfervar da per tutto la ftelfa-»
regola , sì che da per tutto fi olfervi la ftelfa divifione ;
perche nè tutte le terre fono di un modo,nè tuttele foglie di ugual perfczione;e però variandoli la quantità,
non fi varia la foilanza del contratto , il quale elfendo
lecito in fe fteflo,in tutti i modi,in cui elfo fi faccia, faiva la foilanza,vien’anche ad elfer lecito,e permeilo .
Si tien per tanto innocente quella induftria di feta dalle fagre Congregazioni, che permettono eziandio agli Ecclefiaftici il comperar da altri le foglie,per
nutricar con elfe i bachi, in cui quella confille ; e non
Tom.IlL
X
per
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per quefto dichiarano,che moleftar non fi porta no, fot.
to prorefto di edere negoziatori di negozi proibiti al
loro flato. Cosila fagra Congregazion de’ Vefcovie
Regolari in una di Mtlero , a dì 12. Maggio del 1617•
ì/i pofìntfacereferie um Ecelejtaftici, pojfunt emerefron-,
des mororum feu celforum -, nec per hoc pojfunt moleftart
tanquam exercentes negotia illicita. La qual dichiarazione incenderli per la fola niciflìtà , nella quale il p<u
delle volte fi trovan coloro , che fomigliahre indurtria
efercitano, poiché non poíTon precifamcnce fapert*
qual quantità di foglieporta lor ¿!fognare » nè tanpo.
co poflòno certamente eftér fleuri qual numero di ba־
chi poflà lororeftare ; il diflè la flagra Congregaz!oru
del Concilio,a dì !^Novembre del 1626.Clericos poJJ'e
ex urgenti-, & pracifa nccefjttate-, frondes celforum emere¿
eafque J'ubminìftrare pro alimento vermiculorum ad par•
ticipandum dejèrico. £0] Cosi vieà rapportato dal Pignatelli, come ancora da altri. Se d inque paflón gli
Ecclefiaftici comperare dagli altri le foglie , che nòn_»
fon frutta delle lorterre, quando la niciììtà 11 porci,
per nutricar que’ bachi, eh’ erti principalmente intendon di nutricare colle propie lor foglie  זe cio fenzw
timore d’incorrere nella illecita negoziazione: Quan־
to maggiormente il potran fare dando le propie ad
altri, ed elfi partecipandone del frutto, eh’è la feta ?
Certamente, fe vi può edere apparenza di negozio ,
maggior la farà in chi compera la fronda altrui , per
far’egli la fera , che in chi vende la propia fronda, per
partecipar della feta , che vien fatta dagli altri j poiche ivi evvi il comperare, e comperar foglia, eh’è
fug* Pianatiti, toc. cìt. num- ri.

T Ë R Z Aי

r°««< ulle pubbliche gabelle, e ff tollet., fofr?״,?״
per lo riguardo , che aflì al bifoeno eh’ A ״,.? r

alla niciiltà, eh• è inevitabile/cq’ulfi da l, foghi!

eh
’eIfoutto.ch^.fotffaó^tefrutto del propio fuolo edifl;?
.,״״
־,־״
1?^

pieghi dan1»״, « ־farlo , e fenza che fi comperi, “j
venda, per turameli guadagno
r
C־ncS“:.^“^°”^i2Ì0“dcl

Pignatelli, come abb“ra‘d“ ״״& ¿״h
poifan gli Ecclefiaftici, fe״za pericolo? ¡E 0«!־״
z,azione ,/»ta,
. Or molto è pii, il d,re,l ״ano, ״״
a״Ç1״e dell altro , a proporzion della raccolti,
del darla fronda, per partecipar, fecondo Io ílabfiú
to patto , della feta, che fi fa ״J perche il grano noi,
e fatto unicamente per conftmarfi col femftarlo,
lì può ancora finalere COn venderlo, con mane¿,,״
! Xri״r׳, v’eTm¡‘’ d7'da r°f 7¿ ׳ad altri ' ־״״h־
nur icar vermi, da cui fi fa la fera ; onde fe per
quello ufo nonv.cn perineffo di darla, èlofrelfo ih־
volerla perduta: Si ancora, perche .il grano, che fi
da , !־rendo frutto gta raccolto prima, ״% ״fi ’ o fo_
per con certezza, s’èfrutto, che fa raccolto ־״ile .
terre degli Ecclefiaftici, o pur’ altronde proccurato :
ma la fronda evidentemente fi vede, che li raccogli¿
nelle terre degl, Ecclefiaftici, ־che da elfi non fili״
altronde avuta . S, aggiogo־, che fi poiTono ancho
dare , per cornuti confent,mento di tu ¡״i Dottori e
la pratica un.verfale 1• infogna , dagli Ecclefiaftici’lo
propte terre perche daalrri fien femina,־, ed elfi pd
pa tectpino 11 frutto,chefen raccoglierà . E percho
pure non fi portan dare da• medetìnti, propj alberi^
per-

nell’altro i in niuno però de due e indu rida}lxj
anzi in amenduc è induflria > che riceica
¿unquCj
parte di chi prende , o la terra , o la punta , dunque,
in amenduc i cali fi dee igualmente tenere ,che
fofpctto d’illecita negoziazione effer vi po •
me nell’ uno fi dà la terra, eh’ è fua, cosi 1
״où
dà la fronda,ch’èfua, e niente fi compera>
venderli ad altri ; e pero non fi può dire n ®
fmaltifce il fuo in quel modo, m cui comunera
tutti fmaltir fi fuole .
E quindi è, che l’illecita negoziazione e Col tan
to nel comperare, e nel vendere a maggior
j
come da tutti fi ammette i onde pofcia 11 t P
provviene ; e fi a nel c ejictens dijt.%%•  יel
=
l’Abate con altri Dottori preffo al Pignarelli, [ J

ס ״

Clerici non emunt frumentum ab ah!s vili pret‘
illud carius vendant, in quo confiait form*U!aS

י
'

negotiationis. Anzi c tanto vero, che quando «
per mezzo il comperare , mai non fi può dii ne
re,eh’ è permeffo anche a’ Chetici 11 fare altrove tra
portare iHor grano , il lor’ olio, la lor fera, per v ־
der tutto a prezzo più caro j quando tutto n0nIU“
to da effo lor comperato, ma sì ben fatto e raccolto
nelle propie lor terre . [&] Nec ulterius Clericus neg
tiari dicitur ■> fi vtnum! oleum ! frumentum !
’ י
qua ex fuo colligit, alibi tranfportarifaciat, ut

a Xbb. in. c.fin■ de nit. Ò* àoaefi. ClertcPetan g. i. n■ J9•
Pienatelt. c.l• fl. 7.

b Panimel.iet. 6. n■ 13. >• 1•

TERZA.
/
vendere pofjit ; propterea non teneturfolverive&ieal.¡■^״
profatorum extractione , quia cum ex hujufmodi vendí- י
tiene lucrum non interdicatur, non tam Clerico , quanta ‘
rebus ,five extrahantur , five tranfporteniUr,five ven
dantur y rationeperfana debetur exemptio j benèCsffrus
Palaus tom. x; trait, a t. difp. unie. pune. 9. ״a¿ l6,
Antonius Soufa m Bulla Cana cap. 19. d¿fp. 92. C0«f/ x
num. ^■,Bonac. de cenf. in partie, in tit. de cenf. i» Bul
la Cana content, difpuo
qUaß. lg.
£
num. 6. verf. tertio■ ilium non dici nerottari à-c ta\ F

benché Carlo de’ Graffi abbia voluto foftenere ir con
trario , per la dottrina di Melchior Febeo e di altri •
vie ״non però fortemente impugnato dal Diana, dal
Ciarlino, e da altri,
! quali appreso il Panimollaj
fi poflon vedere CO Nel calo , di c ui parliamo , nulla,
ir compera , perche la fronda , che fi dà, è propia del
Chenco rnnllalTvende, perche fi riceve il frutto, che
da la ftelTa fronda Eperche quella fronda nonnocrebbe dare 11 fuo frutto fenza la fatica di chi atte״defle a nutricar con effa il verme, e lar la fera ; ficco
melaterraneppur può dare il grano, fenza la fatica
di chi 1 ara, femina » e miete -, perciò fi divide il fuo
frutto , e parte len dà al Padrón della fronda ; ficcome
parte del grano fi dà al Padion del campo ; e parte ne
a chi a la fatica di fare l’induftria, così della feta,
come del grano .
’
a Caro! rff Grafi de ifiit¡. Glcric. ». 178.
MelcA.Pbieb.t t. det. 19.».^.
BebaiiUa in Petit
,.n¡,. e, lg. *
dVa: ar in munta h c• 118.« .י,ך.

b nlan\¡&iL7¿c!' 5 ־‘ י"' יde Ì”mUH■ re/Ìh t6• VCr^ei *
Clarii//, centre■» ferenf. c. j .

c r animo¡¡, lee. cit.
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Nc tanpoco fi può dir cambio, che fi faccia, trx¿
fronda, efeta, ,che pur farebbe permeilo, quando
non/i poteife in altro modo-vendere. Cambio veramente , o pur permuta ,.farebbe , fe per/ronda ;fi riceveife grano, a cagion di efempio, che nonnafee dalla
fronda; ma fi riceve feta , eh’ è cofa, che produce la-*
ftefla fronda .^׳Ia quel, eh’ è più , in molti luoghi della Calavria ,óve fi fa l’induftria della feta ,non eifendovi quefia coftumanza, eh’ è.nella diocefi di Oppido,
di dar la fronda a fetaevvi altro ufo, per cui fi fa la-»
feta ,0 a metà ¡ 0 a terzo ,co’ Coloni, ! quali v’ impiegano i lor/udori.» E queft’ ufo è quafi univerlale irò
tutti i luoghi pii,Conventi de’.Religiofi , Monifteri di
Monache, ed altri. E ciò faifi fenza verun.timore , o
pur fofpçtto, di negozio , che fi p׳׳ffa crede; e illecito,
e proibito . Or non evvi altra differenza tra la maniera , che fi coftuma nella diocefi dì Oppido , e quella-»,
che fi.ufain altri luoghi della Calaviia, fe non chein_»
Oppido fi fta nel certo, ed altrove nell’ incerto.; cioè
in Oppido di tanta fronda ò d’ aver tanta feta, o elio
bene ,0 che mal vada l’induftria a conto di chi la fa-»;
altrove fi à d’aver la feta a proporzione della quantitàchefenefa, ftando foggetti all’ evento, così chi
dà la fronda, come chi mette la fua fatica, perch’è un_»
contratto di Società. Nel rimanente da per tutto fi dà
fronda per aver feta ; fe quefto dunque in altri.luoghi
clecito a farli, il dey’ efter pur’ anche in Oppido, e
nella fua diocefi . il certo, e l’incerto, non poflon rendere il negozio., o lecito, o pur’ illecito perche ancora chi dà le fue terre per una certa .e giufta quantità di
grano , che dicefi comunemente terraggio , fta nel certo, e pure non è illecito il così darle,perche ,è una ma;niera di fittocome anche chi le dà per certa quantira

•
«
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ät» di gabelle; ficcomenella
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coftumeadarfi, fpe1iaimen[e
.0PpHoè¡^.
dalle Ghiefe ; anche fianei cèït״ê. Êcclefaftici, o
tanta quantità di grano da qUeflï UÍ°Veudofi ^ero
abbondante che hala racco!! ״A JS.’ ° ^ , o
le fue terrea metà * P0if he quefti
chi dà
fi raccoglie, col Pitta judo del leí, Í

««¡1 ״de’due modi fu
fofle illecito, e proibito/

gran° ’ chc

Ma itlj
ülPe״aíTe negozio, che
a fe.

ta non è d?foL^

e Ch1cfe fole, n1.a.
feCOl¡ >־״

ticata ; ma eziandio la r״n ’
Bar¡״־

tuttiìfoloro , 1 quali non vogliono a’f C°‘nunemente

«fere . nutricar*¡ bachi, dj ?7/? ״“״c°"'° a״־״-

me per 1״ ׳/״־,. chc fffi d
«6 h fera. Or ficcocomunemente da tutti è d, h0nda’ ncl farla feta *״,
«allici ed alle Chfee ^0?
Ec^
fionda fiora che ,1 ft/rfi d/fif׳״
?««ri di
per loro fie® i’hiduftria delvírfe ï"1,3 1 ftcc1°>"־
Cosi ״eppure dovrà efe loro illeciti fi 1010.1״ecito !

^■^״° ’®י■׳

Pria per conto d’airr!,, djr’a
1 ’PaccJndo l’indnriceverne poh.ia,come pronn?
3 10rfronda, per
!״־fi ־antichi®,״״, che v, è fiato 7
quando ogni altra ragion mancai
razione ; canto ù cg

יrettifica
‘ "‘״'״1 ’״'־opepò,

di elfo avefle inveito , t alfa ״do W C
chi contro
Provandolo come vietato Ìn77^־e1nd0VUto’ e ri־
Conve ‘״״Regolari, i Partorivi 1 Supe״0 ״fteiïî de’
VI d’eifeDioceh, fe mai conn'fr‘
' Chæfe ’ * Vcfco־
d’illecita negoziazione, nonP^rebb^' ״°rabra-*
tanto tempo , fenza ufar del loro zel5 ״ÏpCr
«״־dannarla. Tanti
an-

/
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_
. A J ־- «״h Frrkfiaftici di tenera ancho
^״^“״iConvcnticfevuu«;¿״.

tutti 1’abbia ״conofciuto per innocente j fenzapau^ lo di colpa , e fatta timore di pena. Che P"° c0”, ■
 ״a canonizzare quel'ufo. non Mámentela prefe
rione lunghiflima, ma eziandio 1
confamiperfonaggi di dottrina profonda,  ־d. pietà ™“ “>״״
ta, che 1’ an permeilo come Lecito 3 cl an p
come permeilo «

Lafita, che per lafronda degl• Ecclefiafi
che ricevono ¡Laici, danno agl! Ecclejia-

fiici i meckfini¡ Laici, è franca dalleJolito
gabelle .
E, come abbiamo finor provato , nel darli la1 fr01>
da a feta, i Cherici, che danno la fronda ,e r
von la feta , non efercitan negozio , che fia •
cito, e proibito; per nicifiaria feguela ferne^«r Jco ’
che debbon’ effi nella medefima fetagodere tutJ.e
fcanchiggie dalle gabelle, alle quali 1 Laici fo n _fet J»pofti. Poiché ammefla per vera Poppimene di molti
preffo alPaniraolla, che il Cherico negoziante , 1
odio della fua negoziazione, goder non! debba a_ .
munita dalle gabelle, ma che adj eile fia, per
I
ponto eome i Laici  נfoggetto ; dunque per

S
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contrarío ,ove non è illecito negozio, non è ragione ;
per cui 11 Cherico privar fi debba di quella immunità,
che c aanelTa al fuo ftato, e che il fuo vizio non fa^
privarne la fua perfona. (a) Clericus negotiator, fon
parole del Panimolla , in edium negotiationis non efi
tmmums a felutione gabelli!, <> ad infiar laici tenetur ad
contributiones , «ÿ■ colle ilas de bonis ,  מןquibus negotiatur ^five deferat ■>five deferre faciat , five tranfmittat j
Clem. un. de Cenf. & proba exprefs'è textus in cap.quattquam de Cenf. lib. 6., ibi, quos non caufa negotiandi dt/erunt • Ecco qui dunque efpreíTo, che ove non c negozio , ivi è franchiggia 5 ed ove è negozio , ivi non è
franchiggia.
Così con¡ ordemente il confermano Gu trierez , Gironda, Natta , Sordo , Leflio, Moima , Barbofa , Sperelli, Genovefe , ed altri. Ancorchecon altri il Panimolla anche voglia, che Clerici negottatores non amittant privilegium immunitatis dfoluitone gabella , nififuerint ter moniti, ut defifiantd negottatione ; (r) ficcomel’infegaano Giulio Ferrerò , Bertachino, Perìera, Ignazio Saifedo , Gianfrancefco
Tonfili.
y
SuaPaximol ietif.6. an.^.num.t.par.t.
b Guttier.degabelt, gujcfì.gz.
Gironi, frati. eoi. ■par.6. nun¡.8.
&atta tenf. 139. num.j. ©4־. tifa.
Sari, con/. 313. sun.S. lib.3.
Geßius dejtifi.trjur. lìb.2. tap.33. dafa. nunt.ia:
Molina dcjufi. &jar. ttm.i• if/343. aum.io.
garbo/, de tffic. tr pot. Epi/c. alleg.¡. ״nrn.8.
Sperell. deci/.!¿. num.43.part.
Genuen/.in prase cap.61.pcrtot.
C Iui ■Ferret, de gabell. aum.yjï.
ßertaebin cod• tit, par•3• numot•
Penerà de manu regia tar.2. cap.24. num.3<l
Ignat.de Çatiedb in prall. crim• cap.33.
Suor, inencbir. lib.4. ver. tributua. ì.Clericut non tenetur.
Itie/phy»/ua.tom.2. trgß. 17. cap.2.
a

a l l e g a z io n e
Suarez, Ledefma, ed altri; (*) contro a’quali altri
con Tur״ano , Evia , e Profpero di Agoftmo , foftensono , q»’d Clerici negotiatoresftatim et,am ante trinam
Monitionem tenentur folvere gabellam ,eamque licite»
Laids Mi»firis ab eifdem exigí pofie ; EdilPanimoll
fi sforza di concordar quefte oppnuom , dicendo, che
perle cofedi negozio illecito s’intenda lafecond^ ,
e che ’0f0 jare fieno alle gabelle foggette ; e per 1 altre cofe , che poffedute iono dal Chenco n< SoZ1^°־
re, s’inrenda la prima opptnione , e che per pei
in effe ancora il privilegio dell’immunità , fi ricerchi

Drima la trina monizione .
Son le parole del Panimolla ; [&]
cordando has contrariasfententias, quod Clericus ftatim
«ccafione negotiationis amittat privilegium
fed hac immunitate non remanet privatus ,
P !Jt
nam monitionem i adeout quoad ipfas res , quas oiC^
ne negotiationis defert, eo ipfo care at exemptioni■a fi{
ulla monitione ; 0 ׳licet ex g! poffit gabella , & pedag
י
fine timore incurfus excommunicationis, in fiuto
minis procedit fecunda opinio ; quo vero ad, aha ffinaj^ י
& perfonam , quod nonjl¿ttm amittat priv 1e&lum
ptionis, n fipoft tertiam monitionem ■fidefiflere no u
'
& iniis terminis procedere
’ 1*fi f,
Alterius de cenf»r. tom. 1. difc.ig. 1.5■ cap■ *¡
mihi  ■^ךcol. 1• ■> Molin. dij.iyy. concl-5■ y uar •
bull. Cante l.4.can.18■ quaji.g. ó-c. Ad
• e
medefimo Panimolla confeffa , che quena 1 10 ,
non fi poffa oflervare  נe foftenere in pratica ; peic o
r
•
ne
a Törria» rew2 ׳i»  •ג •גá¿/44• *^“^■4•
Heuia traft de ctunmtrc lip.i. cap 4. ®»»••סד
,
Prcl'pcrdi dupuftiìio adiit ad Sum. Quartini. wert. veft>t
b Pantmvl.loc. cit. 1>uv¡.27.&’ Jeg.

T E R Z A;
״efeguirebbochefolTeinpodeftà dej Laico
la gabella dal Chenco, col preteílo della illeciti,
negoziazione; la qual cofa non è.da tollerarli, nè con
ceder fi deve;
cum Clericus poßt negotiatio^״
faeere 1« cafa ^^'^frofu^fu.equefamili^ßß^
& 1n
a ÌZeperW■^ ' יXferius ded*?,s' necejfario eft expeftanda trinaEpifcopimonitio,
njel ejusfententia declaratoria , Clericum exercere probi'
bitam negotiationem, ut deinde adfftutionem gabell« téneatur. Soggiugnendo innoltre, che , dandoli il caf0

in cui 11 Chenco , a cagion dell’illecito negozio tenoto fia al pagamento della gabella , ״0 ״pío il Laico
appaltadore, ne da per fe ilelTo far l’efecuzione, nè
convenire 11 Chenco avanci del Laico Giudice m־u,
sì bene/? jr Laico conveniendus coram J^ice Eccle/taftico-, Eald.1n l.de11s C.de Epifcop. & Cleric'.Abb in-,
cap. quali ter de Judie, infin. Eoi. d Val. confi 71 2 ״e
vol.¿. Ferrer traft. de gabell. num. 433. PauL ''fa
traEl. depili. Clenc. cap.8. dub.i. num. 33., qufalios
allegat , Di an. rejol mora .par. 3.traft. !. de immunit,
ecclefi refiol.^. verfi quod autem-, ubi alios contrarium
tenentet allegat inter quos fignanter contrarium docet
Guttier, de Gabel. hb.7 .quæfi.9A. Cavai, traft. de coonit
per viam violent.par.2. quaft. 64. num. ך. Che che fía-,

non però di tutto quello, a noi balla il dedurne , che
fe per efiger la gabella dal Cherico, è niciíTario, che
11 negozio , eh egli fa, fia illecito, e che per tale dal?
Ecciefiallico Giudice fia dichiarato ; dunque nel cafo
in cui fiamo,avendo i Giudici Ecclefiallici dicilo che
11 dar la fronda a fera non fia negozio a’ Cherici proibiro , ne fiegue con evidenza, che in quello negozio
non foggucciano i Cherici al pagamento di quello
gabelle, alle quali i Laici fon fottopofti.
Y 2
Ma

״,
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Ma eegiiümo alle pruove piu fpecificlie ,che pii
da prello (״guardano il cafo , in cui fiamo . La fagra
Co־״re2azione dell’Immunità eccleliafhca , ni una di
¿.Â, : a dì j. Agofto del 1621., che rapportât״
»¡endJ Nicol״., nell, fuoi Aofcol., la tegnente dichiaraz.o,. ־fece ; >.« »״״fiefl»״. .״? ״/ ״״4»־.r
Cime »״־■״, ó- Mi venin»•«, non
In. Qui certamente li parla della fronda, colla quale
fi alinhntan ¡״bachi, che polcia fanno, bozzoli, da
cui fi fin fi ,aiment ־la fera , poiché quella fronda e
quella , che fi raccoglie ne’poderi de Chetici, e que
ft ! fteflía alle volte a’ Laici fi vende a denaja, quando
FciiX non vogliono, nè per fe fteifi , nè per mezzo
altrui, farne l’induftria. Or quella fronda ordmy
la fagra Congregazione , ctie immune fia dalle gäbele, ancor ch’efta tì venda a’ Laici, che alle gabelle fono foretti. Nel noftro cafo fiamo ia termini afta! piu
miti Tperch« noi nos parliam di fronda altrui venduta a danaio, ma ad altrui data a feta ; nc parliam ora-.
di quella porzion di fera che va in bemtìzio del Laico , ,che la fronda dal Cherico riceve , c con effa
della feta l’induftria. Parliam qui fojamente di quella porzion di feta , che va in bemfizio dell Eceleliaftico, la quale , e nel principio , e nel hne , viene <u.
cadere in mano immune j ond’ effa per tutti 1 ״guai di
franca dalle ?abelle fi deve dire. Piu efprefta mente
non però parta del noftro cafo la raedefima Congregazione dell’ecclefiaftica I «munita , in una 1 ..15a
ftro, a dì 9. Giugno d:l 1637., che fi rigiftra nel libro
terzo de’dicreti fatti al tempo di Monfignor Paolucci»
Segretario della Congregazione, al foglio 34• * tergo-,
cd è la fepuente ; Clerici non tene ni ur ad gabella¡, quan.
do per alies, Vii perJe ipjos , abjquefui officii detrimento^
arti

TERZ *’•
artiferie¿ operam anno cunefollie arborum 1, / .

״

«־«<׳»״״. Nel «Olirò cafo gli Ecclefiaftfr,
arti/enca operam dant ■> dunque è fuor di dubbio h
.dgMlae nontenentur E certamente , perche’¿ la
fronda e franca, franca d־v־cff־re altresì ¿ ftta
parto della medefima fronda ; tanto più che b fronda
non
11 aliena»
come
 ״quando
vende ״, ״r 4?
ad altri
a quefto
finefaidiflrne
la fefiCa?a

chi !a da , toltane la porzione , che dee darli per
la fatica di chi la fa, Dunque dee fempre ״oderh
franchiggia ,chegode, e la fronda,, di cui fiafa, e £
perfona , da cui fi da,
’ M
Intanto potrebbon taluni dire , che dovefs'effete
quella feta alle gabelle fogge״״, 1 ״quanto potreb!
bon elfi credere, che quella fronda, pigliando!, d>״
Laici, e da medefim, adoperandoli, nell induftri¿
della kr fera , da ecclefiafiica fronda, quaPera ״״ntï
verrebbe a farli po, latrale ; ed effondo laicale ¿ fr",i
da , lattale pu r• anche dovrebb ־affer la fera , che d¿
ella fronda arebbe la «afeita a e per «niegúente alb
gabelle foggetta, Ma tutto ciò nullapruova¡ ¡״werctoehe allora la fronda A verrebbe a far laicale, qitando da Laici fe ne faceffe la compera. Nel cafo di
cut noi parliamo , non fi compera da־Laici, ma fi ado
peraa pafeere que־vermi, che fanno la feta, efi adopera tu nome, e parte degli Ecelefiafiici, almeno ncr
quella porzione, che ad elfi fpettar dovrà di feti,.
Ondenefudde״, d,creti dicefi, che gli Ecciefiaftici
ltefl! arti Jcric& operam dant colle lor foglie, febben_>
non perfe ipfos , ma per alios, come nel cafo . E ficcome »fecondo 11 cornu ’״ufo della Calavria, è franca
quella feta » che 11 fa dal-la fronda, che non daflì a fera
ma, 0 a metà, o pur’a terzo, a’Laici, perche nj
fac-
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faccian’tifi l’induftria della feta j e cio quantunque Ia
fronda a’Laici fi dia, eche per quello non viene a renderfi laicale ; così pure franca elfer deve quella, che fi
riceve per la fronda,che dagli Ecclefiaftici daffi per leta 5 in una certa e determinata quantità, ficcome antecedentemente fu tra effo lor convenuto.Non perche le
olive degli Ecclefiaftici fi diano a’Laici,per farne olio,
la porzion dell’olio , che a quegli provv1ene,fara alle
gabelle foggetta j perche non per quello le olive degli Ecclefiaftici , dandofi a’Laici, diventano laicali.
Nè perche il grano de’Cherici fi da a’Secolari, per
farne pane, divien grano laicale , ed il pane, che le no
fa , dovrà elfer fortopofto alle gabelle . Nè finalmente perche le uve degli Efenti fi danno a quegli,ch’eTenti non fono, per farne vino , diventano laicali, ed
il vino non farà libero, ma !oggetto .E tutto percho,
.allofcriverdelPignatel.lt, cotefti [>] Juntfruttus ex.
eorum fundo colletti ,fuñique ipfi veri ac legitimi domini
illorum, non per negotiationem., fed per ufumproprii juris,
quod quilibet habet capiendifruttaifuifundi. Il perche
[¿] pojfunt-, fi id fibi magis expediat, ex fuofrumenti)
per pifiores deputate¿ conficere panem , illumque vendere , cum neque etiam in hocJ'ubfit aliqua negotiatio , fed
fit licita venditio fruttuum recollettorum ex propriis fundis ; Lajfart. in cap. 19. num.62. 66.
La medefima Congregazione dell’ecclefiaftica-»
Immunità, a.11 a quale, in fomiglianti bifogne, convien
fare il ricorfo, a pro de’ Fittajuoli delli beni degli
Ecclefiaftici, à Fatti i feguenti dicreti, che tutti giovan
molto a maggiormente corroborare , quanto noi intena Plgnatel tom-ì-•cenf.^.ruimq.
b lieta ioc. cìt. num9׳.
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tcndiam di provare. In una di Girgenti, nella SiciliaJ
adì !4• Febbraio del 162 8 ״eh’ènei libro 1. de’diere ״di Monfignor Paolucci, «1 faglio 8,
1L'e1> Affittuani Eccleßaßicorum non tenentur ad vabellam profruftibus recolleff.s in eorundem bonis . Le foglie, con cui fi alimentano i vermi della fera, fon frutta nel loro genere , che fi raccogliono da’ Fitta/uoli,
che lono appunto coloro, i quali le prendono, per
faine! induftria colle lor fatiche, e per darne a’ padiom ,che fono gliEcclefiafiicfgiufiail determinato
patto , la feta . Dunque alla gabella per le medefimez
og !e! ut detti Fitta/uoli non fon tenuti. In una di
42 ךT׳. Settembre 1632. nel libro 2.diPaoluc’ foglio
affi 5 Affittuario bonorum Eccleßaßicorum gaudere debet pro dtffis bonis , exemptionibus, fric' Íf/’V imm^tati^Pß£ccleß.ßioo competentibus.
Se le foghe , che ad altri fi danno a feta , dagli Ecclenaitici ,che le danno, s’impiegalTero a nutricar’ i verI2 fcta’ ״ÌUn co״te״de , che da-*
tu te le gabelle farebbono immuni ; dunque dandoli
״״, JrxT’ g;dCr debbono Ja medefima immunità . In.
«nadiNardo , nel regno diNapoli, a dì 6. Maggio
AÆrf $
*br° d‘ Peducci, al foglio 4. leggefii
ffl uarìi . ׳morum Eccleßffiicerum non tenentur pro poritone solomCa tmpoßtionibus laicalbus. Nel cafo di cui fi
parla, 11 Laico, che prende Ja fronda degli Ecclefiaitici, nonfipuodircomperarore, perche non dà da^fac9l״valente; dàfolamentefeta, che
fi dXla
fonda, che prende : Dunque chiamar
fpetta dee. 7 ePUrcanche, Per quello, che a lui
F nrי ״
immunita . Or quanto maggiorft.t
h“!9110 a.FrrZI0ne’ che Spetta agli Ecclefia«ici, che danno la fronda, dovrà effer franca la feta.,
che
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che a loro rocca in porzione, come nata dalle frutta
«delli lor beni, che tutte fon franche, e come fatta da
effi per mezzo altrui, che tutti fon pur’anche dalle
gabelle immuni ?
Per la fteifa dioce/ì di Oppido ewi un folenncJ
dicreto, a favore della porzione colonica , che anch״
elfa fía franca, e da tutte le gabelle immune ; il diereto è della fagraCongregazione de’Vefcovi e Regolari,
fatto a dì 18. Settembre del 1618*, e vien rapportato
dal Barbofa ne’Collcttane!, alla parola immunitas.
Egli è quello j immunitate à colteffis , tam ordinariis»

quam extraordinariis , gaudent Caloni, feu AJfittuarii,
•vel Partiarii,bonorum Eccleßaßicorum, pre portione colonica . E cio con molta ben fondata ragione , poiché¿

non folamente i Fitta;uoli, ma eziandio ! comperatori delle frutta degli Ecclefiaftici, che fon franche di
gabella , non debbon foggiacere a pagare alcun pefo;
perche altrimenti, come bendice il Pignatelli,
dazio verrebbe a cadere a danno di chi vende , doven.
do egli vender tanto meno la fuarobba, quanto im■־
porta il dazio, che dal comperatore fi paga ; ed il volerlo da chi compera , perche non fi può eligere da chi
vende,è una illufion manifefta, ed una violenza, che lì
fa difoppiatto alla immunità, che refta certamente¿
violata. Itlud tandem, quod intendunt Laici, ahenum eß
d veritate. Eßo , inquiunt•, non teneri Ecclefiaßicos ad
bujufmodì veftigalia , teneri tarnen Laicos , qui ab illis
emunt, atque adeò licité Magißratusfeculares edicere^,
pojjunt, ne Laici, Juifudditi, emant res ab tmmunibus
abfque Jolutione velligalium . IJam de jure veciigal ab
em-

a Pignettl. h c, ama. 2$,

__
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ptore ! non a venditore debetur , ut late prebat Martin.
Monter, desit. Aragon. 2 0. «.71. Gratian. difcept. cap.
343. ». 25. lib. z.pofi. Bíildum in l.ß pradium 6.n. 6t
sol 2. in princip. D. de Evittion Mffirill. des. 87. pertot.
Nigr. de laudem, q.iz.n.zj.zS. Ó*feq Id-, quod in regna
neapolitano mordicus fervatur, ut videre efi apud Marin,
e.lóq. ».4. ¿)'S . Reverter, dec.i 8. pertot. ¿ אdec.^z., ¿א
des. tgz.infin. Contro a’ quali tutti furge il mentovato Pignatt lli, e così dice; (a) fed hac ita commentitia•
funi t ut refdiere pigeat. Piata gabella , q1<׳e imponiturfu.
per emptore laico contrahente cum Ecclcfifi co , efi contra
libertatem ecclefiafiieam■¡ nonfolu n  רquia propter onus
gabella impofitum , Ecclefiafi'ci indirete gravant uricum
fie vendant vil’us resfuas fied etiam quia Ecclefiffiici de
jure pojfunt liberé contrahere cum Laidsfine anere , ■ quod
debeantfubire Laici contrahentes cum ipfis . Edici um autem ■>five fiatutum ■> quod coarti at Ecclefiafiicos , efque
adimit , quod de jure ipfis concejfum efi, violat libertatem
ecclefiafiieam. Atque ita Ecclefiafi. ci de jure divino  יcetnonico 5 ¿ אcivili ■> pojfunt liberé contrahere cum Laids
abjque onere gabella , ut nominatim affirmat Felin. in d.c.
EcclefiaS. Mari¿ tt.69. de Confiitut. iurd. d. confiai, à
n.So. Menoch. lib.2. conf.136. Gratian. qui nobifcumfentit in difcep.for.t. 2.c. 390. Laderch. confi 103. à n. 8.
Tufcb.t. ^.concluf. 342.«. 140. Roderic. infiurn. tom. 2.
e. 7 j. ». 14. Riccius inprax. tom. 2. refi. 187. n. 2., &
refol. 283.

Ed oltre al Zerola,che con efpreiïî termini il con•־
danna, [¿] fi ricava pur’anchedal Capccelatro, il quale iniegna , che chi compera dal Fifco  נch’è privileTom. III.

■
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a Pigliate¡. Icc. cit. nao!. ¡ך.

b 2• tre/. in frase, par.i. acr'b■ gabelle qtncp.t{.

e;a.
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C 1 ìL
.iato dall ־g»b 1־

è fossetto a dazio ; dunquo
tUPEcclefiaftico, chcneppu-

n״n

par',Tee״b־n ־è foctopofto . So» 1 ־pacale del Z־cola i
tn quibufdam toc- ,

&

Serico, •velvtno,

fit,״n״׳
vel ah quo bupujmodi ,

d«״״ ־-

«,?L dolio &c. Et quìa-»

vident, fe non pojje adj
dentes

g

ץ

aui emunt, & non
perfonas

fi.
' ^״״VX/L/X«hai ,ffi״mdutlf ; "־

vii,»'■

tcclefi-fiit.! •
si»

;?״01 ־d־l R־g"־t ־Capecelatro j

fatto cum perfona immuni, quia tun r
auinal״unis gabellar»folveret, & non poje Udì u*us'lIu™ a‘
ter laderetun &fic,ut diximus,gabella folvcreturp

?mm»״VtàS”è7״b־lì'־Ìa'Chiefa, ־i Fifco va» di pi-

ri ”“come dal¿Z./™« ’״׳”“׳״"«*״C£'־
la l 1 C.fiprobe pubi.penfi il raccoghon Bartolo, Giàione » In'ob, la Chiofa » ed altri Dottor. ; ed Andrea
d’ifernia [ ]לhanc equiparati enem tanquameertamfisp

a Capycladatro iecif i-jt.nvm.n.

b Bartb.Imcl. 3}af in i■ 1 fruftus &t.
Clef, in ditia 1-1• ,& Salyc.
Silv-cenf-9■ nnm.ll.
"
.ג
Salb- de treftrlpt.^. par. frlnt.
porremo.
Mr.ie !fern. lit. qua fupt R'tal. «.1.1'rf. CT Plauflr'r™
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ponit. E parlandoli in materia di privilegi non à dubbi0j che fia più privilegiata la Chiefa, che ilFifco;
poiché il Fifco (4) dicitur ultimus privilegiatorum , ó״
sontra■ quem in dubio eft judifandum , ut voluit Juri/con-■
fultus in leg. non puto D. de jur. Fife., ae refolvit Sacra-,
Rota Romana coram Séraphin, decf. 554. nam. 2j. So
dunque comperandoli dal Fifco, chi compera gode la
immunità dalle gabelle, che gode lo fteifo Fifco ; altresì deedirfi, che comperandoli dalleChiefe, debb?.n’effere i comperatoti immuni da tutte quelle gabelle, dalie quali fon franche le ftefle Chiefe, che»
vendono •
E la ragione fie chiara ; poiché quella franchi״già dalle gabelle nelle frutta degli ecclefiallici beni,
nón è immunità perfonale, ma reale ; e però palfa pur’
anche a’Laici comperatoti, a cui palfan lefteftefrutta. Così il Pignatelli (è) ; nam privilegia immunitatis
dgabellis■, datiiSi & vefiìigalibusifunt realia■, & proinde
tranfeunt de jure etiam ad Laicos ementes ab Bcclefiafticis i quorum bona , pradiaqucifunt in fe privilegiata , &
immunia ab onerefolvendi gabellati ut alibi probatum-!
eft . Senzacche il privilegio , ch’è conceduto alla^»
Chiefa, alla Città, a tutto un’Ordine, o pure uno Stato , diperfone, chefemprefi ftimandi vivere, e mai
non fi prefumc , che muojano , o fi tien per reale ; ficcome la Chiofa , Menochio, Genovefe, Toro, Gabriele , ed altri (c) ; o almeno è mifto : E neli’una, e nell’
Z 2
al.
a Pignatei■ Ice. cìt. nu■^^.

b Pigliateli, loc■ cit. num.qa.
C GlcJ. in l. quauquatn D. te Cenfib.
Menccb.lìb.i. tcnfi.iqó. nttm.ÿ.
GenuenJ' frati. qurß.t^.
Tbor. trinileg.161. in [un. privi¡. pia tanfi

Cabriti ccuf.161•
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״ir, in ehi compera; ficcóme xnfegnan
altra maniera paifa  ד,barella, Imola, Berrachino ,
parimente la Chiofa,2£b״U > s
ui p]. Nè fi
MeOdír־° che tu ’“״ciò proceda nelle frutta de’beni
5“ ״rhiefe non degliEcelefiaftici : poiché ,trattandelleChiele,non,
ffi vcrl1n divario.
dofi ¿,immunità d1pefi> n0 , ' Ecclefiaflicorum funt
u ,reg

Habitué refpeiiu

^cet

tot. E eia
¡fn0¡״a1¡ beni de’
molto più dee aver u°?
1?
dini promolfii
Cherici, al qual titolo furon efli ag ״or
?q, beßi
poiché quelli in tutto e Pe/*an f P f dalla,
delle Chiefe, anche in que cafi , 1 quah non
legge efprefli ; to«^g״
co¡״rcgazioSperelli, ed altri [è]• E Ulte ila aagr
& {Jmen.
ne dell’ecclefiafticalmmuHita 11 dichiaro^ ip
te inuna diOfimo , a dì iO,Gcn.naJ? , 6  ״g fe mai
un’altra N«//״״, a di io. Maggio del xiג
vi fon Dottori, che il contrario aiTenfcono,
fi debbono dique’comperatori, i quahinven1
p
r ■ Ir ־frutta che da’Chcrici aveano antecedenteme ,
te comperate ; ed in tal maniera [c] gabella non
,ur Jiraftu¡, iuia W ־»־£״/»>««־ ««־<<־4 >־״״־,

^privilegiata
rez contra Regem Angl!

l ‘4‘

/ed ¡mf.nìlur altui dìftinlìo ab tpfo
tutum ditat, jmd quintali dehum ■VM '*(<<“» ”‘

־

«״ir״, d »׳״״׳ ״׳

tantum pro gabellai idenim

״״׳״.,ï '״ •”׳J¡״/״״.
refptttt tm

a Glof. in Glem. ■oerb. excolendos in fin- de iect”>’

. , •r
Za bare¡!• Imol- Bertacb. Mence è. a?«¿ Sfitti.
J

»«»«43• ér 63•

b Glc/'in c.t.Sfifcofus a-fubfidium, de frArent.
Ve!, ibi narn-io.
Sferel.deeif.ì7. nttm-ff.
« Pignatel. lot. cit. num.41.

lil.
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traftum •)fed alium aftum ¡fcilicet extraftionis->Jìve evc¿}tenis ? vel inveftionis vini jam empti, qui acìus nihil
commune habet cum Ecclefia, vel cum Eccleßafiicis, etc
perfonis immunibus , contrahentibus cum Laico.
Noi non pero ñamo in cafo men dubbio,e mencom
troverfo j poiché non parliamo di Eccìefiaftico, che-#
vende la fua fronda,ma che la fìtta ad altri, per far con
eifa Pinduftria fua naturale, e per venire a parte della-»
medefima; ne tanpoco parliam della porzione, che di.
con colonica, ma di quella, che va al Cherico, di cui
e la fronda. E fe dunque vuoili, che godan pur’anche
1 immunità coloro, che compera□ da’Cherici, colorò,
che faticano fopra le frutta de’beni de’Cherici, i quali
tutti da’ Cherici fon diftinti j quanto maggiormente
goder la dovranno gli fteffi Cherici in porzione , ch’è
di loro , e per frutto de’loro beni, che retta, in loro è
Nè fi può mai credere , che pretendan gli Appaldatori, che gli Ecclefiaftici abbiano a vendere in danajo le
loro fiondi ; poiché niuuo può mai venir’ aftretto, fe
non fe in ale uni privilegiati cali, ne a vendere, nè a
comperare ; ficcome affi dalla leg. invitum Cod. de contrabend, emptionib. leg.nec emere Cod• de jur. deliberan.,
e da altre leggi, che rapporta l’Abate Palermitano , e
da altre ragioni, che aduna il Covarruvia
. Effendo pur’ anche affentat® tra’Dottori, che a ciafeun fia-,
in libertà di difporre delle fue cofe ; leg. in remandata
C. mandati ; leg. nullus C. de Judie. Che niuno forzar fi
pona a vendere la fua robba ad unopiù tofto, che ad
un altro ; leg. dudum C. de contrahend. emptìon. Or fe
tutto ciò è in vigore tra’Laici, quanto maggiormente
dev’
a Abh

ìk e.i.rff emftìen., & venditCovaruv. 3. vor. rifui.
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dev’elTere in olfervanza tra’Cherici , per ragion della-*'
immunità, ch’è nelle lor robbe, e nelle loro perfone ?
Non potendoli dunque aftrignere gli Eecleliaftici a*״
vendere la loro fronda, e volendola , o per fe ftefli, 0
per mezzo di altri, impiegare a pafeere i bachi, per
cftrarne la feta, fempre an da godere la immunità dalle gabelle, o in quella parte, che loro fpetta, Tela fanno per mezzo di;altri, o in tutto,fe la fan per felteflì.
Nè pollano i Xaici obbligare i Cherici a far quello, in
cui; anno ;elfi •tutta la libertà nel farlo ; quia fic fubjicerentur eorum voluntati ¡dum pojfuntfuosfruii us ven•
dere jufio pretio cui maluerint, illofque extrabere ad ven•
dendum exteris ; non obfiante quacunque prohibitione ;
Ripa de pefi.remed. ad conferv. ubert. num.122. Joan,
de Amico conf.18. & Roland. confi6.num.2 2.lib.s{. Gram•
mat. dec.ioo. num.i^.
Finalmente fa molto a favor de’Cherici l’ufo antichiflimo, e univerfale, per cui nonlì è mai pagata-*
gabella, per quella porzion di feta , che viene agli Ecclelialìici, che dan la fronda, per averne la feta .
Confuetudines in favorem Ecclefs# , ¿ אMinifirorum ejus,
introduit £ ,funtfervand#, ¿ אtuend# . Così determinò la Congregazione de’fagri Riti, in una diNarni, a
di 6. Luglio 160 ״ץMon :elfendoli dunque mai riputata
la feta, che gli Eecleliaftici ricevono per la fronda,che
danno, per foggetta,ma fempre elfendoftata tenuta per
franca e libera dalle gabelle, e quello in tutti i luoghi,
come anche prefentemente lì tiene ; ne lìegue con eviC^e nePPur’ora ¡n Oppido, e neilafua diocelì,
abbiali a pagar quella gabella, che mai non li è paga,
ta, e che in altro luogo neppur lì paga . Edilpretenere 11 contrario farebbe novità ; ma una novità certa-

mente agli Apparatori più di danno, che di profitto .
Non

t er za

.

r

Non à dubbio , che renda
,’
!..
1"■י י
delle gabelle delle fece לche hÍ
APPaIdatori
flic¡ fi dia ¡ ״fera, coae’faffi ¡,  ג י סdeS ״Ecclcfi־cefi ,che le fi facefle dagli fteffi
1“ • iv j״n ¡°־
della feta a propie loro foefeEccleGaft1c11 induftria
te coloro eh ״f ״;״P ‘ ’ c?n Pagare raanualmen«ÄÌS° 70°? °el C°SUer 3 יft°״d3 ’
*"־ShiddVcahv^^

urna maniera, tutta la feta farebhe ?r“U '
per tale vien rifpettata,e riUfciata/
;\ficcomo
ta. Ma faccenda^ nel modo ,^dov.e
Ruma, la porzione, che fpetta a’Chp*/*1•0^?^0
bio franca , e per l’altra, che toccaci • ’־C fe£Z3 d״b'
tenderla, e promuoverne lelor ״
Lra1CI.Pofl^ c°ncolla ragione, e coll’ ufo
’^ndof,
fi trovalfero chiufa quellaftrada
Ec^eEa^^ct
feta,
fermare an
“a™* dl d‘ ״Ü lor fronda a
feta, come
comefempre
ancoftumnod
farla tutta alar conto, pagando chi •/“״ebb0n,°
glier la fronda , e nel pïfcerèl bî¿‘
C • d C°־
luoghi della Calabria è in cofîumantl 'v°m' ' r*?“
paldatori vi arebbon anzi perdi* ״i * E
§ 1 Ap"
quando pretendevano di averla tutta
’ *ל
troverebbono libera ; e quando
f g§ctta? tu“a la
getta una parte, fi avvedeVbbo״״OtC/anf°.av,Te f°g'
franca dalle lor mani.
b
’ che ufc1rebbe tutta

s‘

M
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§. III.
Può , e deve , ìlVefiovo proceder cotte ceaCure coatro di chi preteudefle di foggettare la feta degli Ecclefiaflici, comefe
f°JFe feta meramcnt€ laicale, e non libera ecclcha¿
Hc fe la feta, che fpetta agli Ecclefiafttci, a ca-

C

Vj gion della tronaa,
fronda, cn
ch’ciu
elfi ״.״״״
danno •*-**־״
a’Laici,' P
peer 11?'

piegarla a far la medefima feta, non e foggetta al o
?elfte gabelle, come feta liberale franca , fj?" *a1ca*¿
cual fin’or fu provato ; egli e piu che mamfefto , eh
chi pretende di foggettarla, la ecclefiafticai
fenda» e di violata immunità fia reo . Ed eifcndo■co ,
non p0״, nè deve , il Vefcovo diflimularne 11 remeràrio attentato, perche verrebbe a cooperare ancor g ,
colla fua connivenza, all’offefa , che faffi al prop
ordine , ed ai pregiudizio , che recali alla fua indipendenza. Deve percio il Vefcovo contro di tali offe
fori proceder delle cenfure, quando le ammonizioni
non ballino , e non colpifcano le minacce ,che fi¡debbon prima premettere. E quando pure alcun
in alcun cafo particolare potelíe mai eifere , neppure!
allora poflbn'’ i Laici da per fe fi elfi farli ragione ; mapercioche ammeflb àncora, febben non conce uto,
che non fia chiaro, nè per parte degli Ecclefiaftim,
nè per parte degli Appaltatori ; infino a tanto che da.la Sagra Congregazione non fi determini, alla quale 1!
de*
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determinarlo unicamente appartiene  לdeefi fenwro
tenere a favor della Chiefa . E per l’appunto , corno
ca°5^r11aa comu״e de’Dottori, appoggiata anche in più
teftì ,ilPignatelli l’infegna [4] ; quod fi aliqua fubejfet
dubitatio t favore Ecclefiœ pronunçiatur ; leg. faut perj'ona D. de relig. cap. fin. de fenten. ó• re judie. Mónde l.
confié, in fin. Felin. in cap.q.. num.104. de Confili, fiafon
in leg. filiusfamil. §. Divi num.83. , & in repet. 110 ־D.
de leg. Decian. confi. 3. num.np hb.3. Bellet, difquifit.
C er.par. I. tit.6. §.4. nurn. 13. Maynard, de privil. con.
Venet. par.2. artic. 22. num.61. Ma ufurpandoii dagli

Apparatori, o da’lor Miniflri, l’autorità di pregiudicare la Chiefa, prima di riceverne dalla Chiefa fteflìu.
1 01 acolo j incorron nelle cenfure , che contro di forniglianti attentati fon fulminate ; ed il Vefcovo non può
far di meno di pubblicarle .
Supporta ancora la confuerudine immemorabile^
a favore degli Ecclefiaftici, nulla fi può pretendere in
contiario , fenza diminuzione dell’ecclefiartica Immunità.. Sì perche fiperturba ilpotfeifo, in cui fiala¿״
Chiefa,e fi perturba di fatto,lenza farne a’IegittimiSuperiori il ricorfo , e fenza ottenerne da elfi favorevol
fentenza. Sì ancora , perche a cagione di una preferìzione si lunga, e si pacifica, efiendofi acquirtato a’
Cherici il jus di godere l’efenzione dalle gabelle, quefto vien poi loro tolto con prepotenza > e con forza .
Cofe^tutte, che non pofion farli, fenza incorrer nello
cenfure, le quali ne’ fagri canoni, e nelle appoftoliche
cortituzionijfon minacciate contro a’perturbatori dell’
ecclefiaftica Immunità. Onde il mentovato Scrittore >
Tom.IIL
Aa
Et
. a ¡?¡gnatil, ctnf.w.

tem.2,
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r.1 Et iti cafu , quo non folum concurrit difpofitio junt,
fed etiam confuetudo longeva > nempe viginlt annorum^
J ir iter dicitur jam acquifitum ac radicatum jus Ecole¿ ¿od propterea non poteß proh'beri fine diminutione
furni in una Mejfanen. 2 1 .}unit 1591. coram Card. Pam
phil.> & Sacra Congregatio Epifiopor. in una **fififi
& SacraCongregatio Immunitatis tn una Civitatis C fi י
sfinii.

'ff', SM.,

fi

Consuetud. Cafar de Grafs dec‘^eod'
nurn.6. par.ï., Clerus efi manutenendus in fuap JJ [
״e Baldus in cap. conquerente col.i. dereßitut.fp .
^m.conf.t^.nurn.i. Affila. decif.98. num.i., qua fillobfervantiafufficeret  רcum babeat vim le&'s¿
nec.conEafi.num.i. Gabriel conf.161. num.8. Tbujc. con.
ciuf.^8. num.18. litt. C. Gbirlenz confido. »1*fi‘17',,
few-fr confi! i. num. 18. & confi!, num.il• Bellet'
qufit. Cleric par.i.tit. de Exemption. g.8. num.i. U

poifeifo dunque di tanto tempo » in cui fono ft
Chiefe. ed in cui fono gli Ecclefìaftici, di g?de1
franchiggia dalle gabelle » nella feta, ch׳eflì
per la lot5fronda , che danno a’Laici» non può ^״cde
ve, venir mai interrotto dagli Appaltatori> o d 1
Miniftri, fenza ferir manifeftamente la pupillade
vedovile reggenza > ch’è per ?appunto !’ecckßaftica
Immunità ; per confervar la quale 1 Vefcovi, che v
glion covrifpondere al loro debito » non fon m p
fparniiare nè fudore , ne inchioftro> nè fangue .
E certamente le fagre Congregazioni tutte, a

si-•

•«L.

a Pianate¡• icc. cit.

‘
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quali fpetta, nulla incarican più fpeifo, e più fortemente, a’Vefcovi, che il non permetter mai, che s’itnponga alleChiefe, ed agl¡ Ecclefiaftici, alcun pelo ,
dal quale la loro indipendenza , lalor libertà, la loro
immunità , fi offenda. Così iu una di Oftuni, perlai
Terra di S. Vito; Sacra Congregatio Concilii cenfuit*
Epifcopum nequaquam permittere debere , ut bujufmodi
txaeìio fiat, per quam Immunitas Ecclefì fiisa v olatur .
Ma molto più chiaramente da una lettera , fcrirta dalla Congregazione fopra le controverfie giurifdizionali
a tutti i Vefcovi, a dì 25. Gennajo del 1650., del tenor, che fiegue . ,, Maitre, e Molto Reverendo Mon,, fignor come Fratello . Venendo riferito a quella-¿
! ״agra Congregazione fopra le controverse giuril'di,, zionali, che da’Miniftri Regii, fi dia ordine, cho
 ״alle perfone ecclefiafiiche non fi conceda lafran ייchiggia folita, nè godono la dovuta immunità ne’
נ, beni, che poifeggono, con eifere aftrette alle impo.
 ״fizioni, e gabelle . Quando ciò fia, non doverà V.S.
,, in niuna maniera ubbidire,ma mantenere il poifeifo,
,, nel quale fempre fono ilare le perfone ecclefiailij, che di coteilo Regno, non folo per difpofizione de*
 ״fagri canoni, concilj, e conilituzioni appoitoliche,
 ״ma ancora per privilegi particolari, confuetudini ,
 ״e convenzioni con quefta Saura Sede ; procedendo
,, co’mezzi delle cenfute, ed altri preferitti dalli me ״defimi fagri canoni, concilj, e coftituzioni appofto,, liehe. E del feguito non lafcerà di darne continua.
 ״to raguaglio , per riferire alla Santità di Noftro Si,, gnore,e opportunamente provvedere . E Iddio No ״ftro Signore la confoli, e profperi. Di Roma li 25.
 ״Gennajo 1650.,, E con non varj fentimenti fu fcritto dalla medefima Congregazione all’Arcivefcovo di
Aa 2
Na-
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Napoli, nello fteflo tempo ; ed infra le altre parole,
nella lettera comprefe, fon quelle .  ״Onde non eflen ״do flati baftcvoli gli officj, e le diligenze fatte fin
ora per la reintegrazione dell’immunità , e loìleva’’ mento dell¡ Ecclefiaftici dalli fuddetti aggravj ,do ״vera l’Eminenza Voftra, fubito ricevuta la prefente
 ״lettera , far formare procello , fe pure non e già lor ״mato , nel quale apparivano i detti P[<1§־ud’zl ’
 ״fucceflìvagente in efecuzione dell’obbligo ftiettif ״fimo , che le impongono i fagli canoni , procedere,
 ״fiervatisfiervandis , alla dichiarazione delle feomu.
,, niche &c.
, . .
Che fe i Laici, i quali dan pur’ anche la lor fron.
da a feta, pagano per la porzion della feta , che ncevono , la gabella ; il lor ׳efempio non dee aver uogo
ne’ Cherici, i quali non iftan fottopofli alle gabelle,come Hanno i Laici. Onde nel noftro Regno , nella regia
Camera della Summaria , a di io. Maggio del 1 5
»
ufcì arrefto , pel quale contro della città di rri ano
fi dichiarò, che gli Editti, che in materia di gabello
aftringono i Laici, non legano ì Cherici ; talem ordina,
tionem non comprehendere Clericos, & licere Clericis , vi
na provenientia ex eorum territoriis, & beneficus , venderefinefiolutione ditta nova impojìtionis,&fine allCUJus
poena meurfiu ab ementibus . Così fi legge appo < e
gente de’Marini, dopo la dicifione del Regente Reverter1o,al novero 35. del foglio 789. Ed in altro arrefto
56. al novero 6. fi ordina pur’ anche ; Clericos traciandos effe uti exemptos d contributione datii, &“ gabella <,eifi
venáerent omnes fruttusfuorum territoriorum, fcufiup
ges , & foetus animalium, ibidem pafcentium . E come 11ferifee il mentovato Regente de’ Marini, anche nell
arrefto 704. ,così pure dalla regia Camera fu giudicato i
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to » e apporta anch’ egli una lettera fcritta dal Cardinal Granvela , Vecere in quel tempo di Napoli, al Re
Filippo fecondo ,Re delle Spagne , nella qaale dico j
Sara informata la Maeft, V0Jira^ chgin
a>
6?^0™f^efiafticheffi offer va indiminutamenj , eJenffon a rifpetto de’ beni di legittima Cuece!itane ,
™ beni ecclefiaflici in qualfivoglia maniera acquiftati per
’ l־e 9Uali dichiarazioni vaglion molA
?*■ cono cere la mala caufa, che foftcngono gli
1 0 לללוj°r° Miniftri * יn voler foggettare aldoSDpb.e^ ìfeta de’ ?herici יch’è feca Iibera 5 quan-nnnft r e a r1cono,fco״o
follmente i tribunali
VPÄ
 ״T* a״Che ¡ re§j 5 dacche dichiara□ quell¡
fr״S Ï’ Che COnv1ene a ־Chetici in tutta forra di
frutta, che ״traggo ״effi da’lor poderi. E però d־u,
ciafcun fi vede , quanto fieno di fcufa degni i Vefcovi,
fc trattando con perfone, che arrender non fi vogliono , ne alla ragione, ״è all’ autorità, per ridurle al do.
vere , ufan quelle armi, che dalla Chiefa fon loro poin mano, per fulminarne i contumaci, e gli ofiinati.
Che poi 11 Vefcovom quello, cfomigliaòticali ,
diifimulai non polfa, fenza mancare al fuo dovere, o
fenza offendere la fu a cofcienza , è dottrina alfentata ,
6."i’ Che vien raPP0״at0 negli
Scoi; della Sinodo di Reggio, fotte di Monfignor Marreo di Gennajo ; (a) Bpifcopus tenetur ex officio inquirere
contra gravantes elencos oneribus gabellar um , ¿ colleCiarum etiam ipfis Clencis tacentibus . Alla qual dottrina aderendo la mentovata Sinodo , ordinò con pio
e Tanto zelo; ¡>] Porro, quia Clericis laicas perfonas

/4n9ta+ n /7
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fuper pluribus nimium moleftas, & infeflas effe, comperimus , & inter ccetera ab hominibus Deifervitio mancipatis, datiti, gabellas » feù colleftas exigere , non verentur»
fr aliquando indireft è fr anchifias à Clericis extorquere,
re s carius vendentes, quam eoe teris ; aut eis quantitatem
rerum » contra id » quod eorum neceffitas, & decor exigit»
avaripraferibentes , ecclefiafiicasperfonas gabellarunu»
fervit uti multifarie fubmittere nituntur : Tot temerariis
aufibus , & iniquis affibus »follicitè , prout expedit , ob•
•viare cupientes » mandamus» ne à Clericis tam fecularibus , quam regularibus »]quantum ad eorum bona , & per.
fonas cum famulisfpeciaverit , bujujmoditallias  יgabel•
las » coHeftas ■>feu exafliones, aut aliquid ejufmodi in tutum »vel in partem exigere » vel extorquere audeant, »eve» qua de jure competunt■) franchiti as eis denegare» prafumant,Jub excommunicationispœna ipfo jure, ipfoquefa£10, incurrenda. E vegnendo poi ne’fuoi Sc« Jj ali’ indi-

retta violazione dell׳.ecclefìaftica immunità-, così dice ; [#] incurritur etiam eademeenfura , nedum quando
prœdiïïa onera direciè ipfis Clericis ,vel eorum bonis,dmponuntur ,fed etiamfiindireEì e » utfiquis imponeret gabellas Colonis Clericorum , vel Confanguineos eorum gravioribus oneribus afficeret, ex quo ipfi Clerici per indireEium feu obliquum gravarentur ״Ugolin• decenf. Rom.
Pontif.referv.p.2. c.18.§.¡-n.1. Bonae, d. p.i.fub n.to.
verf. fecundo afficit. Addit, ad Quarant.dic. verb■ veEii•
gal. verf. item hujus Bollœ. SquHlant. d. c.8. «-J. Sperell.
t.c.dec.^t. n.8¡. fr dec.42. n.t$. Nicol, lucub. can. t.z.
lib^.tit.jg.

E fpiegandopiu in particolare la indiretta violazio«

ai. tant, Synoi.tuc.tlt. §.7. Jit. Æ.

 ;״־״ ־eXom cfli,d״l¡««״adatodiretta, ״X.
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UnwerfitAtes, qua in his culpabilesfuenni , ecclefiafiico
interdillo fubjettas declaramus. Così procedono ìVe.
fcovi » i quali onorano la dignità della Chiefa , di cui
fon Prelati, eftimanoilvalore delle anime, di cui

fon Pallori.
,
Ma molto più dee proceder cosi il Velcovo di
Oppido, chiunque egli fia , avendone dalle Sinodi,
celebrate già nella fua Chiefa, e più pungenti gli itimoli, e più manifeftigliefempj. In quella tenuta da-.
Monfignor Paolo Diano Parifio, così fi legge ; (4) Immunitas , Ó■ ׳libertas ecclefiaftica , qu<£ d vina & buinana lege,locisfacris, perfonis Ecdefiafiicis, eorumque bonis,
concejfaeft, nullo patto , nulloque quafito colore, minui,
laidi ,feu violari, licet ; ideoque ecdefiaftict perfuma , eorumque bona , ab omnibus datiis, gabelli¿ , & aliis quibufvis laicalibus oneribus, & impo/ttionibus, eximuntur.
Contra verofacientes , aut aliis quomodocumque prajudidicium aliquod inferentes , excommunicationem latafintenti¿, ApoftolicaSedirefervatam , incurrant. Editi-»

quella di Monfignor Bifanzio Fili, crefceadola forza
nell’ inculcare , crefce altresì l’attenzion nell’ udire ,
c la prontezza nell’ efeguire ; (è) Prœfulum, qui gregis
dominici vere volunt efe Pafores, non Mercenarii 5 pr¿cipuum munus eft , immunitatem facris templis , &perjonisecclefiafticis ,jure divino, 0 ־canonicis fanttionibus ,
concefam , ab imperto , & judicio Laieorum, defender e_» •
In hoc pr<e cateris follicitudinibus debent efe pervigiles .
Nos igitur ad Prœfuiatus apicem ovetti, ut immunitas ,
& libertas ecclifiaftica infui juris plenitudine , & integrifate, Mafia permaneat, his noftris Synodalibus Confit-

a Syncd-Oppidan- JubDian.tap.1g.n-1.
b £>»(>1#, Oppiian-fiti. FiHcap.16, n-1-
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tutionibus » qu&fequuntur, fiatuenda decernimus . Indi
nel novero terzo così foggiugne; (a) ^uicumque ab hominibus , Dei fervifio mancipatis, dada , gabellas t feu
eolleàiasìexigereì vel extorquere•, aut eorum bonafundió.,
ntbusfifcakbus fubmittere , vel debitas franchitias eis >
vel eorumfamulis.) denegare aufifuerint ■> excommunicaeionis poenam^ ipfo jure¡ in Bulla Cœna latam , incurrant.
Communitates , Collegia , ó* U niverfiiatés , in his culpabiles , ecclefiaflico interdi flo Jubjedas declaramus.Si forte, e si prelfante, è ildebito, che da’fuoi Anteceífori
riceve Monfignor Perrimezzi, per difendere, e follenere, l’ecclefiailica Immunità .
Può egli dunque, quando abbia già provato, che
quella indullria di dar la fronda a fêta non fia negozio
a Chetici p1oibito,c che percio debbano in eflàgoderc lafranchiggia dalle gabelle, alle quali Hannoi
Laici fottopofti ; può difpenfarfi dal procedere collo
cenfure contro di quelli, i quali moftrar vogliono la-j
tracotanza , e di offendere la Chiefa, e di non ubbidìre al Prelato ? Ne giova loro il dire, eh’ eflì non molelian gli Ecclefiailici, ma i Laici, che prendon la fronda ; poiché quello farebbe un far pagare a’ Laici per
quella feta , eh’elfi non anno. Elfi anno di feta una
porzione , altra ne anno i Cherici > i Laici pagan pee
tutti , e per quella, che anno elfi , e per quella , che_>
anno i Cherici. Quella non farebbe giullizia j ma farebbe pur’ anche un’ ingiuilizia, non fidamente per gli
Laici, ma eziandio per gli Ecclefiailici. Poiché i Laici, dovendo elfi pagare tutta la gabella, anche della-«
feta, che non anno, vorrebbon tanto meno pagar
di feta, quanto fi potrebbon compenfar del danno ,
Tom.III.
Bb
che
10(.

tum. 3.
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che apporterebbe loria gabella . Ecco dunque il pregiudizio , che ne provverrebbe a’ Cherici, confillente
non ibi nella perdita, a cui farebbe forza foggiacete
nello fmaltimento della lor robba » ma ancora nella-*
violenza,da cui dovrebbono eifere aftretti afmalrir la
lor robba,non in quella maniera, che loro lecicatn ente
più farebbe di utile, ma in quella, che più farebbe ad
altri di piacimento . Ch’è quanto dire,che agli Ecclefía ilici farebbe tolto il modo più facile di lecitamente
valerli della lor fronda, che fi raccoglie ne’lor poderij
e farebbon niciifitati a venderla agufto altrui, elfendo percio la lor condizione piggiore di quella de’Lab
ci,non avendo eifi lalibertà , che an quelli nello final־
timento delle lor cofe . E quello per E appunto fareb״
bel’ offènder ׳indirettamente l’immunitàecelefiaftiftica,. non fenza danno de’ Cherici, nè fenza pregiudizio ancor delie Chicfe , דautb. tafln C, defacrof. Etcì*
c. noveri?. de fien?. extern., e. fin. de Immun. in 6. Felttr*
in c. e telefia S. Maria n.69. de Confiitut. Calder in. tons*
fin. eod. ti?. Alban, tonfi.8. n,8. Bello» confici• n.i* Ho»~
ded. confia *n.i^.lib.i.&e*

E.’l conto , che dee rendere il Veicovo, a Dio in>
prima ,,e poi a chi fia fulla terra in vece di Dio , s’egli
uia fiacchezza, o pur dimoftra connivenza ,in un cafo
di sì gran confeguenza, non pruova, eh’ egli meritai
compatimento, qualor venifle a quegli atti, a cui venie non vorrebbe la fua pietà, ma a cui dee venire nicifrariamente la fua giuftizia ? Trattandoli d ׳immunità , non pofiono i Vefeovi tollerar novità y che fieli*
pregiudiziali agli Ecclefiallici, ed alle Chi efe', così 1&
fagra Congregazion dell’ Immunità,in una di Telefè-f»
adì 24« Maggio del 1670, [4], Epifeapui cireafran(b1~
tías
a Rite, i» Synepf. verb. francbitirt «.4-

■>
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ti Ai Ecclefiapicorum curet omninofernari Confuctudinem
folitam >nec permittat > quid innovan in eorum prajudicium. NonpoiTono altresì i Vefcovi non difendere lo

franchiggie, che fi godo ״da’ Cherici, e dalle Chiefe,.
per ragion d* ■leggij comeper ragion di convenzioni».
€ 1’ à dichiarato la medefima Congregazione , in una-«
di Napoli , ed altre Città del Regno ,adì j ss. Febbrajo del 47• M  יQuoad ajßgnationetfaffasfr anelitiarum Epifcopi tueantur, tam de jure, quam ratione con״ventionum cum Sede Apoßoltca . E niunacofa pin {petto,

e pm fortemente, a’Vefcovi s’incarica, quanto il veghiare , perche contro dell ״ecclefiaftica libertà uon_»
s’ introduca alcun’ abufo.; quanto il refiítere ,percho
contra laimmunità degl! ecclefiafticibeni non iì pratichi alcuna violenza ; quanto il provvedere, perche I
privilegi delle Chiefe fien mantenuti illefi, cl’efenzioni degli Ecclefiafticifien confervate intatte . Onde
laftcffa Congregazione,in una di Reggio,a dì 27.Marzo del 1694.
■¡fep'Jßwtè Epifcopis injungitur^ ut tue■antur immunitatem, juri/d^ionem ^libertatem ecclefiafticam. Se non vuoili dunque Monfignor Perritnezzi,

Vefcovo di Oppido , render reo appretto Dio, e appretto gli uomini, di aver mancato,in cofa grave, al fuo
debito , di non aver corrifpofto , nel principal fuo dovere , al fuo ufìzio , di aver trafeurata la più gelofa, c
la più dilicata delle fue obbligazioni, dev’ egli procedere contro di chi perturbar pretende le fue Chiefe,ed
i fuoi Ecclefiaftici, nell’efenzion tìnor goduta dalle ״a.
belle fopra la feta, a cui foggetti fono i Laici, e non i
Cherici.
Bb 2
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Finalmente eflî diranno » ¿ che cío fanno per ubbidire a chi loro l’à comandato ; e la ragion del timore,
poifon credere, che gli fcufi dalla gravità della colpa.
S’ingannan molto ; poiché in qualunque maniera coteña efecuzione daefloloro Ç faccia, o per mera lor
volontà, o per ubbidir l’ordine di chi loro l’à dato ;
nell’uno, e nell’altro modo, incorro ’״effi le cenfure ,
fulminate contro de’violatori dell’ecclefiaftica Itnmunità ; ed il Vefcovo non può far di meno di dichiarargl’incoriì, fe non vuole al propio dover mancare,
con certezza di dover’ elferne punito da Dio, e dagli
Uomini. In quelli termini ributta i lor frivoli pretefti
il Pignacelli ; [a] ideoque ex ditto cap.noverit defentent.
excommun.fertur excommunicatio contra eos,qui fecerint
fervarifiatuta, vel confuetudines introducías contra ecclefiafiicam libertatem, nifi ea de Capitularibus, feu libris
Statutorum fecerint amoveri. Item contra Scriptores &
Statutarios taliumfiatutorum, contra Confules , Potefiates, Dottores, Confiliarios locorum , ubi talia fatuta,
aut confuetudines editafuerint, velfervuta ; contraque
eos , quifecundum illa prafumpferint judicare, aut in publicam formam fcribere judicata &c.Et in cap. 14. Bulla
Cana Domini excommunicantur }qui ordinationes, confiitutiones , pragmaticas ,feu quavis alia decreta, in genere, vel in fpeeie , ex quavis caufa , & quovis colore,
etiam pratextu cujufvis confuetudints , aut privilegii,
aut alias quomodolibetfecerint, ordinaverint, publicaverint, vel fattis, & ordinatis ufifuerint, unde libertas ec~
clefiaftica tollitur, aut in aliquo laditur , vel deprimitur r
aut alias quovis modo refringitur, feu Summis Pontificibus ,

l. f0׳״-^ ccnf-n. »»»ו.6ך.
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Sedis Apofialic^ & quarumcumque Eccle¿
fibrum juribus, quomodolibet, dircele, vel indireiìè taci
tè, vel exprcfsè, praejudicatur. Q״anto d
Ue
mefcufabili, fe aneor’ oftinati voglion fofteqere i Joro
60J־j

attentati in pregiudizio dell’ecclefiaftka Immunità j
altrettanto compatibile è ilVcfcovo, fe vuol refiftere in tutti 1 modi,che gli dà in mano la Chiefa, a tenor
l־r «TviolX ““ ‘”£iU ־״PrC"nfi°“Ì ־׳d

ALLEGAZIONE IV.
Della Immunità de beni de Chèrici , sì
patrimoniali, come benifiziali¡ anche di
quelli, che fofiero da efio lor'acquittai¡,
0 per redità, 0 per compera, 0 per donazione . Del debito , eh' è nel Vefeovo
di vegbiar fempremai alla loro difefia ,•
ficcome altresì del fuo giudizio , per riconofcerne le ragioni , e per punirne le
fraudi.
A Immunità delle fagre cofe, a differenza déliai

L

Immunita de’fagri Luoghi, e dell’ImmUnità delte iagre Perfone nepiu recente dell’una, nè più antico dell altra, ebbe nella Criftiana Religione il corni״f1a“cn1״°  ־fJSr1 Ll’°Shl>non à dubbio,che nonfuron
tra Criftiam, fe non fe, quando, data la pace alla Chic,
fa, fi rendettero gl Imperadori fuoi Figliuoli infierne, e
fuoi
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tuoi Protettori, ; ond’ eglino fielfi fi diedero a fondarle
quelle cafe, in cui pubblicamente eominciaronfi pofcia
ton folennità, e con maeftà , a celebrare i divini mifterj, che al dianzi celebrati fi eran nelle grotte, e nelle caverne. Le fagre Perfone, comeche dal primo
jnafcere della noftra Religione fiate foflero in elfa i
principali Miniftri, che avean per debito di celebrar«e i fagrifìij, di procurarne gli avanzamenti, e di
fpiegarne i mifterj ; perche non però era ella tuttora,
in que’primi tempi, perfeguitata da’ Princìpi  לnon difefa, percio i fuoì Miniftri non efigevan da’Popoli que’
rifpetti, che meritava il lor grado, nc riporta van da’
Grandi que’priyilegj, che fidoveano alla lor dignità.
Solamente quando i Cefari umiliarono le lpr corone a’
piedi del CrociftiTo , furon’ eglino da eflolor riconofciuti qual’intimi e domeflici di quel Dio, di cui ambivan’eflì di eifer fuddit¿ e fervi ¡ «per quello fiima-■
tono lor dovere di contradiftinguergli nell’onore , e
nella ftima, ficconi’eran Dio fingoiarjzzati nel carattere, e nel grado.
Cheche fía percio dell’origine affai più anticaglie
a quelle tre immunità vien data nel mondo, faccendole alcuni andar di pari collo Hello mondo ; come pure
cheche fia di qual ragione fi abbian’efle a riconofcere
tutte e tre, o divina , o umana, o canonica, o civile >
noi per ora non intendiam ¿’impacciarci di quelle brigliele quali, forfè in altro luogo, e in altro tempo,
faran con miglior’agio, confiderate, edifefe  גPer ora
parliam foltanto dell’Immunità delle fagre cofe, eli
confideriam nella Crifliana Religione, ov’efla prefe,
non à dubbio, il filo principio, quando ad elfa diedero
il nome i Principi, che dar le doveano , fe non la ragione, che per avventura riconofceva da Dio, almciu
l’efc-
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1 efecuzione, che certamente dove» averla ¿a’Pria¿
cipi II primo dunque tra’Cefari, che pubblicarne״te abüracmo la Fede di Crirto , Coftantiuo il Grande,
egli per 1 appunto fu quello, che fece la prima legge
nei r4״
f / *mmLïniti ’ Rimuovali queftaJcfte
nel Cod.ce Teodofiano > nel libro undieeßmo » al titSrei ^ <ס3 ^ אePriu1a, ZCQSÌ dice ;prêter privatas
r« ״oßra,. & Eecle/èas Cat6elifas > ״emo ex
:ur
/ione praetp^i emolumenti, farnilii1ris ■
Jfub^

omne, pestare debebunt, Che qui S’i״tend־u
comDXn״Vitr׳tCÎC-î1e?,ede״çI^rfonc> chclc
fcSEr i a tUt^1 dt2;’ gabelIe>e iraP< » co־״
che ftata f^״C°P° G°tlfrcda ’ acorche creda egli »
o X״Á J Í P°‘ C°tal kggC da׳f^enti Imperado־״,
o avocata, e pur temperata ; così il leggiamo appretta
f eX lhP n’W
’1^1^fentimento del Gotirifiuta
¿e^°nd° P°icla collantemente
£" *’

CathaJ1^generaliter i re¡ tr,buta-

eN,mt ’ fat clarum
ip/e Ja^^^ 'יat.eam pojfmodu^
Ä Im^.rariorescreV0c^^ aut/altem tempera.

A
'nf-a \S1 nferifconpofeia altre leggi ,
delle faít r fant‘0״
cfl'0׳Saette a favolo
ÍJp 7 Cote,quando a favore fon più torto delle fa.
f״m״״Îïne; ?
cne rdguardan’anzi la
h .T PÇfio^lCjChe la reale. Ma ammeflb ancora,
Cheiifguard.nolc perfone,pur vengono ad etter favo,
revoh alle lorcofe; poiché imperfetta farebbe l’efen210n delle perfone, quando con ette non venilfero ad
elfer
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cíTer pur'anch’efcnti le cofe; che fon talmente loro atí»
nefle, che da quelle anno elfe mantenimento nel grado » chefoftengono » e foffiftenza nel perfonaggio» che
rapprefentano.
C°s* & quelPordinanaa » della quale fa memoria^
Eufebio (b)»di averla fatta il medefimo Coftantino ad
Anolino, Prefetto dell*Africa'» colla quale comanda »
che fieno ¡ Cherici cfcnti da*pubblici ufizj, e dalle,
funzioni uni verfall j Eos hominet, qui intra Provinciam
tibi creditam» in Eccltfía Catholica»cui Cacilianus praeß ,
huicfanttijfima Religioni miniftrant» quos Clericos vocare
Confueverunt ; ab omnibus omninò publicis functionibus
immunes volumus conjervari : ne errore aliquo » aut cafu
facrilego» d cultufumma Divinitati debito abflr«barnuri
fed ut potius abfque ulla inquietitudme propria legi deferviant. Quippe hisfummam venerationem divino Numini exhibentibus , maximum inde emolumentum Reipubli.
ca videtur accedere, Le ragioni, di cui ilpiiffimo Impcrador fi ferve, ci fan credere quella legge a favor
non meno delle perfone, che delPeccleliaftiche cofe ;
poiché fe le perfone debbon*effèr*immuni da’pubblici
ufizj, perche poifano più ipeditamentc al divin cuitó
attenderei e perche ancora , al divin culto incelfantemente attendendo, di più giovamento alla Repubblica fieno, che fe perfonalmente la fervilfero nelle fue.;
cariche . Così pure dee dirli in riguardo alle Ior cofe,
le quali convicn, che fíen franche da ogni pefo, affinche men diftratti i padroni di elfe adempier pollano le
1010 iagre incombenze, e più agiatamente provvequu» poifano follcntarfi al fervigio de* fagri altari ;
come
h Eofeb• ¡H.iQ. Hjft. taf .״ך
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io« ־put ־è maggiore l'utile, che la ¿ep״bWi־c“’riJ
SaT1  ך ״°.ro ’®®'™1«  גvenerare l’eterno Nume
?״£ à ’■ ״־c^״״a8S°־׳״Œ neU’efennione delle lot
fe«í
11 “n,,ï£rftIi ■ E "°" ®*verfa mente intenL. fcîondî* 3 'i? jSS' ®^1mcdefínio Coiiantino.ch'è
״S'i’ à-Cima, ןove(i ordina¡ ?a<¿i״״״;״4;״
Z"£t"ríZíS‘m'l,«  ־# '»׳Cirr,״ ״p.
pellantur') ab emmbus omntno muneribus Ixeuíentur • ״,

La fteíTa ragione à luogo pur’anche nelle lor
cole , poiché foggettandofi quefte a’pubblici dazi e
daß luogo a’ Maligni di offendere i Chérir f
’
nelle perfone, alme״ ״elle ^סש
’ fe noILj
ciò meno fpediti a fervir Dio rmr ru u.°v1׳n Per_
1 ־per la Repubblica, che si gii S ־ ״eh
tur
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fíanzo, e da Cortante, amendue di Coftantino figli«©i¡ perlaquale fi concede a’ Cherici la immunità*
fordid s muneribus ; repellaturque ab bis, cioè da Cherit i, ex tif io munerum fordidarutn. Eran quelli mune•
ra. extraordinaria ; ficcome dimoftra il titolo nel niedefimo Codice Teodofiano ; de extraordinariis ,
fordidis muneribus . Nella ftelfa legge fi com.e e pur
anche la immunità in qualfifia forra; di negozio j negotiatorum difpendtis minime obligentur , cùm certumfit י
quatius , quos ex tabernaculis , atque ergefiarits, cotti£lt״t,pauper'bus profuturos. E finalmente nella medefima legge fi dà a’ Cherici l’immunità a parangariis
con quelle parole -, parangariarum quoque parili modo
ceffo exaliio. Nel Codice Teodofiano , nel libro ottato , è il titolo de Parangariis ; e nel Codice di Giurtiiliano, al libro dodicefimo, forto il titolo cihquantefimo primo » de Curfa pubfco, angariis , & parangariis. L’angarie percio, e le parangarie , erano prœjtatienes jumentorum , & plaufirorumad tranfveftionem^
annona militaris, aliarumque fpecierum Ffcalium • Sa
dicevano angarie, fiper viam reftam, ordinariam , O*
regiam•¡facienda erant tranfveItiones ; e fi chiamavano
perangarie, quando via traufuerfa-, extra viam reg1amt
ubi curfus publicus difpofitus non erat ■Jaciebantur. Siccome il raccoglie il Van-Efpen dalle note di Gotifrcdo alla legge quarta, e quindicefima, del Codice Teodofiano, Curfu publico. Per ciò finalmente, che riiguarda/or¿¿. , & extraordinaria¡ muneranti annove•
ran rra elfi refeíi’9 viarum, infiauratio pontium, "ש
fubjeflio annona militaris -, ficcome affi dalla 1.4°-, del
Codice Teodofiano , de Epifcopis , & Clericis -, ch’c di
Onorio Itnperadore, a favore pur’anche de’Cherici »
coll’aggiunta in erta di quella generai conchiufione >
ni!»¡¡

»iMpdttr taiumtmiMUnttmHm, qwj ai״״,*,¡¿
n,¡¡¡״,•  ״Jar«n. rtf,nti״a dlMafc¡״:, eju,f,״aij¿״.
I׳״״1“1 ״¡ ״qualche parte
nella l.j.del Cadice dtGiuainutio.dr
£c_
£*ejí*
,. & chl
’ che Ja immunità delle (־agre cofe *
di cui finora abbum parlato, fi abbia da incendere foì
tanto dagli fttaordinarj pefi , non g à dagli ordinari ,
a’quali fi vuol da elfi, che quelle foifero fotropoflL
ne tempi di Coftantino il grande,e di altri Cefari ine.
ctdlori. E pereto provare, apporrà no molte leggi,
dalle quali fi raccoglie, che i bruì delle Chiefe, edegliEcclefiaftici, agl!ordinar! tributi fofer !־oggetti .
Che che ha non però di quello , che non à nuli״
che far con quello, che ne ׳npftri tempi è i ״olfervanza , poiché ahora 11 era nel principio, in cui i Principi
davano eiecuzione a q״e’privilegi, che da Dio erano
flati già d iti alle fagre perfone, ed alle fagrecofe ; o
quello principio non potea in un medefimo tempo
coprender tutto,ma a poco a poco lì andava mettendo
in cfecuz1one,ficçorae di poi ne’feguenti tempi è avve,
nuco ;quando al prefente già fi fta in un pacifico poffello dell’efenzione di tutti i peli, e per h preferizio ne
di tanto tempo,e per la concelfione de’medefimi Principbche pot cfprelfamentc l’an farra . Oltre a che forfe a que’ primi non era baftevolmente chiaro , corno
pofaa inappreiTo fi è veduto, fe quei pefi ordinari
folfero infeparabili dalle colè, o nò ; e credendogli
que’ Principi infeparabili, fi regolavano colla maffima legale , che re¡ tranfìt cum ontre fu». Ma in oggi
anche per le conceffioni fattene da effi Principi , è già
fenza dubbiò, che fien quelli pefi feparabili dalle cofe, ondepoiTono e deggiono fenza di effi paffer lo
CC 2
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co fc nelle mani delle Chiefe, e degli Ecclefiaftici,
quando ad effi pervenendo, diventan fagre. E perche
finalmente il fatto non è mai ragione del jus, tpezialmente quando il fatto provvienc da perfone potenti,
a cui il contraddire è difficile, e ?opporli e intpoffibile; onde allora viene il fatto applicato a violenza,
non a ragione, e però non » può mai addurre in pruova di quello, che li dee fare, ma sì bene di quello, che
folaminte fì è fatto. Non perche dunque da alcune^
lessi, o di ColUnzioImperadore , o diTeodolio 11
giovane, o ancor di Giuftiniano, come vog ion molti, fi rinvenga , volerli le fàgre cofe agli ordinar; triburi fottopofte, dir fi dee, che non aveiTer’eife m ogni
tempo da quelli l’efenzione. Ebbero in ogni tempo
la ragione, l’efigenz», il privilegio, che ottennero da
Dio, di dover’elfere efenti, non ebbero l’efecuzione,
il fatto, il poiTelfo, che doveano averlo da’Principi.
L’ebbero poi finalmente anche da’ Principi, dau
alcuni prima, da altri dappoi ; prima in alcune cole ,
pofeia in tutte -, prima alcune Chiefe particolari, in
appreso ancor tutte . Così da Teodono ilí gnova ne hi
dichiarata efenteda tutti i peli la Chiefa di TeíTalonica; come fi à nell¿ leg.}. Cod.Tireod. de Annonis,
tributisi che fi riferifee pur’anche nella leg. 12. del
Codice di Giuftiniano , forto il medefimo titolo • Le
Chiefe per verità fono di Dio , onde la ragione, eh ז
in una di effe , per efifer’ efenti le fue cofe , dev
eflère in tutte; e le lor cofe non meno fon fagie,
elfendo di una, eh’ elfendo di un’ altra ; onde Te^e2f
zione, fe fi confeifa dover’elfere in una, ficonfcfl*
altresì tacitamente , che debba eifere in tutte♦ ׳
Dell’intelligenza delle leggi, di Giuftiniano non è uniforme tra’ Dottori il fentimento ; è chi vuole, cheu
J’efen■־

Q.V

A

R

T

A«

20ç

Fefenfcione l’ayefs’ egli conceduta alle fiere cofe’ o
per alcune Chiefe, come alie mille e cento officino
del aChiefi Coftantinopolitana, che fi legge nelliu.
Novel a 37• W  יe per alcuni peli, non per tutti, come
fi a nellaleg.faneimus 2 i.d! Sacrofa^is freiefa . Altri
non pero vogliono, che l’avefs’egli conceduta , e per
tutte le Chiefe , e per tutte le cofe, e da tutti i peli ¡
ficcome Tommifo delßcne fi è avvifato [61 . Noi fu
quello, !afinando alla verità l’intiero Iuo״o , ofierviam fidamente, che a fronte del medelimo Giuftinia no comparve nella Francia, nel medefimo tempo, il Re
Clodoveo , dal quale u״a generale efenzione da tutti
allecelefiaftiche cofe fu conceduta. Cosìl’atella il Concilio di Orkans , il primo, al canone quin.

מ° ’ de oblat,ombus י

Dominus nofierRex

Ecclefiisfotdo munere conforre dignatus eß vel adhuc non
habentibus, Deo tnfpirante, contulerit, ipforum agrorum,
vel Clericorum immunitate conceßa ; id eße juflßtmu¿״
definimus. E pofcia m apprciTo dal Re Clotaîio ne fu
fatta altra conceffione più chiara , e più ampia , e più
diftinta [r] ; agraria, pafiuaria, vel decimas porcorum ,
Ecclefi^ pro Fidei nofir* devotione concedimus, haut
A^or, aut decimator , in rebus Ecclefia nullus accedat .
Ecclefia vel Clericis nullam requirant Agentes publici
funiìionem, qui Avi, aut Genitoris, aut Germani noftri,
immunitatem meruerunt. Gliefempli de’quali furon
pofcia feguitati dagli altri Re fuccelfori, come diu
Teoberto, ficcome narra Gregorio Turonefe, da Ludoa FMt.Efpcv /«. cit. num.ig.

b Dei Bene de Immuti, t■ 1. c.5. rf*¿.!./fff.j. Äli.
c T"««.;. Condì■ ¿e». ap.Labbe tol.Zvj.
Tbomipn. de iife. Eccl.par.1. Iit.¿. cap■•¡.

so¿
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doyico il pio, ,ficcome affi ne’fuoi Capitolari, da Cäf<
io Calvo,® leggefi pur’anche ne’Capitolari di lui (>} ;
Onde ncllaFrancia l’immunità delle fagre cofe fi vide
introdotta con maggior pienezza, che in altri Inoghi, e mantenuta fempre con maggior fermezza, che
in altri paefi .

Fra gl’Imperadori » Federico lì. fi vuole, ch6
con affai ampia legge ordinat’ aveffe !’immunità delle
fagre cofe¿ e ritruovafi nella leg. item nulla , Cod. dej
Epifcopis & Clericis;nell2 quale così fi legge¿ item nul<
la Communit as, vel perfona publica , vel privata , collePiat■, vel exaPifones , angarias , vel perangarias, Eccleis , vel aliis piis locis, vel Eccle/Eßicis perfonis, imponere, aut invadere Ecclefiaßica bona, präfumant. E quefio credîam, che bafii, per dimoftrar la immunirà delîe fagre cofe , riconofciuta, confeffata , ed ordinata ,
da’ Principi nelle lor leggi ; per farla ora riconofcer
pur’anche flabilita ¿«’Pontefici, e da’Conplj,nelli lor
canoni, foggiugniamo qui alquante altre cofe,che alla
brevità del noftro inftitufo fieno più adatte, edalla^
verità più conformi. Primamente voglion molti, che
anche da’fagri canoni non fofs’effa tutta in una volta
ordinata ; ma sì ben di mano in mano, fecondo forfa
l’occafion richiedea » la divozion de’Popoli crefceva,
la pietà de’Principi fi aumentava. Nel principióla
immunità fi rifirigneva al folo manfo, ch’era la dote?
della Chiefa ¿ della quale fotto il medefimo nome fi
parla ,e ne’Capitolari di Francia , in molti luoghi, e
nel Capitolo primo, de Cenßbus, e nel can. 25.23.
qutcß.%. In quelli di Ludovico il Pio fi legge ¿ fandtum
a

Crtp-Tureu.iilt.^.tip.z^.

Capitular.Lui. piian Stó.c.io.
t Çapitulçr. Capti. Calti q&.%6$. tap.n.
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ufe' Ä!' ־ClV fo«S¡»״S־í “»* ־S־ta ,  סal canoqe , cioè ;
Presbyteri >n eis confiitutì
non de decimis ,neyue de oblationibus fiddium y non d¿,
dom^ neque destre^ vel bortis, juxta Ecclefiam pofi.

^*5 ^fi^fiaflicum . Kt fitliquid amplius habuerint
inde Senioribus debitumfervidum impendant ; a riferir fi
abbuno a’Cherici,o alle Chiefe,״0 ״è comune íí fe״.
timen.
a Gap. Lui pH tap.io.
b Capit. Certi Cat. tap.xi.

c Sirmaed in not ai Cap. Car. Cati.
d Du Caugt infiorar, verta. Ma״/»! Eccìetafite .
£״״S ’״/* ™”•”"•t- •d cap.i. dt Cenf..
V au-Efpe» tea. dt. taf.i.».2. <? fiJ?.
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timento tra’Dottori. Tra eflì alcuni vogliono, il fenfo effere» che fe le Chiefe abbiano altri beni, oltre alla dote,di eflì abbiano a pagar le gabelle; altri foflengono, che franchi tutti i beni delle Chiefe, fe oltre a
quelli i Cherici altri beni abbiano loro propj, di queiti abbiano a fentire delle gabelle il pefo. Il che a noi
non importando, fi lafcia a vederli in altri Autori.
Quello,ch’è certo,si è,che nel fecolo undicefimo
la immunità delle cofe ccclefiaftiche fu ae’fagri ca■ 0ni più ampiamente,e più diftintamente, Habilita . Nel
Concilio di Melfi, celebrato fotto Urbano IL , al ca.
none undicefimo, così fi ordina ; ne gravamen aliquod
fan fi a patiatur Ecclesìa , nullum jus Laids in Clericos
effe volumus .. .... Neque liceat Latets cx^ filone m aliquam proLcclefia beneficiis, aut paternis, maternifve^>
facultatibus, quarere. Soggiugne il Van-Efpcn (■«);
hic non objcurè fignificatur., Laids fas nonfuiffe , etiam
in bonis paternis, aut maternis Clericorum, aliquam ex a,
ftioncm quarere . Indi ne’ Concilj Lateranefi, fotto di
Aleffandro III., e d’Innocenzio III., fempre lì pariae
indili nitamente,di? bonis Ecdefiar um, & Clericorum ,ס
fi voglion tutti da ogni pefo immuni ; i dicreti di eflì fi
riferifcono nel cap,4. e 7. de Immunitate Eeclsfiarum ;
c s’imitano, e più diftintamente ancora fi fanno dal
Concilio di Narbona, al can. 12. 1temfiatuimus,utCle.
ria oc e afone patrimoniifui, vel perfori¿ , nullatenus tallientur, & tam Confules, quam alii Laid , ab bis taillis
exa£lionibus,per cenfuram ecclefiafticam, fineceffe fuerit ,compellantur. Fu quello Concilio tenuto nell’anpo 1237., cioè preffo a dodici anni dopo il Concilio

* yaa-Effert

aum.3.

V A ״ff ־T Ä״
lio Laterânefc, [otto d’Innocenzio III.’, e dal Concilio
Tolofano, nell’anno iaa9., al can.2o. clerici quoqu^
tton tali,abantar, occafione etiam hereditatis, etiamfi^r
VCreril'^nt mercatoreí י
rat, , E dal Conci lo di Colonia , nell’anno !266., al
can.S. che non !blamente bona Zcclefiarum, fed etiam
ecclcfiajiicarum Perfonarum, civitatis , & diœcefis Colo,
merßs , firn Emaneant in omn, loco , tam ¡ ״coviate,
quam extra , &tranfeant tam in terris , quam iniquis י
abjque telonio, & quaibet exaffione, &fine omni impel
dimenio , íbera, &pen tus abfiluta. Pofcia nel fecolo

quattordicefimo , il Concilio di Avignone, neli’an-

3?6י

ì°J
r al, ò-ecelefia
5anJ/2V dc
J item
’ VUod Clerici
& hofpitalia
, a,terroinò
tallis, &
exadionibus
, qua,,
Domini temporales faciunt, etiam ratione poffÆtOnUn.
temporal,am , nec non in patrimonialibus , fecundum 'e
ges , O canones, defendantur per Ordinarios, ״imi, hattenus fuper hoc negligentes 1 ne paulatino ufurpent tem.
por aies Dammi, >» prtjudicium , & enervationem ecclefiaflic* libertatis . E cosi Tempre in appreso Te n’c conlervata nella Chiefa la aniverfale illibata oflervanza •
la quale fe pur, ciò non oftante , in alcuni luoghi fi è
variata, ciò non è mai avvenuto con confentimento
della medefima Chiefa ; la quale, anzi in ciafcun’anno, nella celebre Bolla, che fi pubblica dal Papa , nel
dì della Cena del Signore, ne condanna l’ardimento ,

Finalmente nel Concilio Lateranefe V
fono
Lion X , che celebrato fu nell’ anno 1 jai., alla nona
feffione , al hn del §. c> cum d pu, e tam aiv no &c. così
leggiamo ; innovamus omnes apoftolicasfanftioncs infavorem libertatis ecclefiaftìce, contra ejus violatores, quo.
tnodolibet editas, & eum in Lateranenfipariter, ac Con.
ftm.tll. '
Dd
di¡¡,
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ciliis generalibus. , fub excommunicationis p<ena probibitum fuerit, ne Reges , Principes , Duces , Comires , liaranes, Refpublict, aliique Potentates quicumque , regnis ,provinciis, ac terris, quoquamodo prœfidentes, collefías, decimas, & alia hujufme.di onera , Clericis , Prœla fis , 0“ aliis quibufcunque perfonis ecclefiafticis,imponant,
cxigantque , neve à Jpontè etiam dantibus., & conferitientibus, recipiant  גatque in pratmiffis auxilium ,favorem,
vel confilium, palam, vel occulte,pr filantes y in excommunicationis lat<s fententU poenam eo ipfo incidant ; & ipfo.
quoque Refpublica , ac Communitates:, & Univerfitates ,
circa hoc quomodolibet delinquentes, ecclefiaft.ico eo ipfo■
fitbjiciantur■ interdibìo .Pralati etiamprœmïfiis , abfque^j,
׳Romani Pontificis licentia , ultro confentientes , excommunicationis , & depofitionis poenam , ipfofacio , incurrant,.
Statuimus, & ordinamus,, ufde certero talia prafumentes ,&fi,ut profertur-, qualificati fuerint, ultra fupra■
¿Libiaspœnasquas controveniendo ipfofabio incurrere^,
volumus:,,innovamus,quod ad omnes, abius. legitimos inhabiles , & intefiabiles habeantur - Onde veder chiaramente fi pito il debito j.chc aflifte.a’ Vefcovi , percho
cuttor fi oppongano , qualora nelle lor diocefi infenfibiîmente fi tentino d’introdurre famigliami detefteY01i ab ״fi - Efli , per verità , fono i Cuftodi piu fidi di
quefta partepia dilicata, e piùjgelofa, dell’ecclefiaftica difciplina,. cioè della fagra immanità 1 avendog? Iddio provveduti״e di armi proporzionate a difenderla contra le violenze di chiunque ardiife. aifalirla , e di forze niciífarie a foftenerla contra le infidie di
di ogni uomo, che fi ftudiaife di malmenarla : Corno
pur’ anche la Chiefa avendo fiabilité pene ״per atterrire la lor connivenza  ״e tenendo apparecchiati premj ״
per rimunerare la loro fortezza; qualora eifi , con pru*
den-
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 סף־,  ־״fofte״gono i diritti, f ” ‘
cedan mai j o al mondo, che gli fcoaienta c״V. •
&¡hee.’ e “‘י1 “ ־״1’ י/&״S־acCo0;¡6^־
de״״,  ־con

Quinci di leggieri potrà conofccrß, fe Monlî־nor
Perriinezzi, Vcfcovo di Oppido, operi per vaghezza
che in lui uà di contendere con gran pcrfon.v»¡ ’ ״
per niciflità, eh־al״ivi־n־i®SadachrvXrr
cario in una parte del fuouflzio ? enei d 1■
‘ c7
gelofa,  ־a lui ni cara . Egl? »on ’
C°SÌ
novità, ma foltanto di confervar nella fua'dioceü hï
fagra immunita, quale in rifa 1' à riirovara • N, I
״più tollo fon quelli, che, con ore ¡״״di '
delle Univerfità opprefib,vercandi perturbarla^™
ft. egli .״trepidamene f. oppone; ? fa !
prima colle fcr.tiure ,  ־qualora quelle non badino il
fara por collare eziandio colle confate , che fon £1״Í
ami,, che fi aunoa trattar nell ־ultimo , e q״״do  ״r
I appunto ogni altro rimedio fia difperaro ,״?־״״
vane, fconfigliate , c mal fondate, fieno le lor prete״,
lìonr, c quanto fieno ragionevoli, prudenti, e giS
C?'.e’l< ־,' ־lei ft;'nzc - Eccone il fatto . Gii Ecclelìalli
ci della diocefi di Oppido, olire a ׳beni patri,nonùli
poffiedono altri beni ,e donati, e comperali, ci ״al.
rro monoacquiilat.• Innoltre Coloro , che an ben¡«zi, anno ancor patrimoni . Si pretende di fossetta״
a pagamenti filiali 1 beni donati,  ־comperati ,ed i
ben. pa rimo,״ah dich,godebenifizj. Enonpoendó
farlo co Che״״, praecurandi farlo indire, ״״,en,Ô
co’ Laici, collcttando quefti in ma״״ior U? ״״
col pretello delle fraudi, che fot "del manto'degU
EcJefiaftici foghon commettere I Secolari . Si cer-
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I.

Se i beni donati, e comperati,degli Ecclefia/t1c1,godanoV immunità daL pagamentififcali*
IL Se i beni patrimoniali degli Eccle/iajtici Eenvfiziat'ifipojfan render/oggetti a’ detti pagamenti* Efefen.
Za incorrer nelle cenfure , fi poja nell’ uno , e nell’ altro
taf» , collcttare per quefto in maggiorfomma 1 Laici*
7!II. A chi [petti riconofcer le fraudi, che in detti beni,
0 donati, 0 comperati, fifogliano ordinariamente cow

mettere *

§. I.
Ibcm, 0 donali, 0 comperati, degli Ecclefiafiici, godonl’ immunità da’ pagamenti fifiali.
’Egli è vero » che i beni , come accefforj che fono
alle perfone , di cui fon beni, debbon partecipare
de* privilegi, che an le perfone ; ficcotne da’ fagri c<tnoni fi raccoglie j e principalmente dal cap. Ecclefia-,
S. Maria, verb. Ecclefiafticis, de Conflit., cap. Epifcopui,

S

verh.fufßdium,de Prœbend., cap.fin. verb. fuis,de Vit. fr
bonef.Cleric. cap. eoe literis,•verb. obligata,de Pignor : E

dall’ altra parte i Cherici anno il pieno domini o , non
meno di que’beni, che diconfi patrimoniali, e di que•
gli altri, che diconfi redicarj , che di quelli, i quali
furono, o ad effbloro donati, o ad éïîoloro venduti j
trasferendo/¡ il dominio così negli Eredi, o ne’ Legatarj, come ne’ Donacarj, ene’ Comperato ״, di quelle
cole, chedonanfi, o pur fi vendono ÿficcome di pieno
confetnimenro infegnano tutti i Dottori : Con eviden-

QUARTA.

îrj

dcnza ne’ fiegue, che fe i beni patrimoniali, e reditarî
de Cherici, fono da’ fifcali pagamenti immuni׳, cosi
pur debbono effer quelli, che diconfi comperati, o pur
donati. E perche i Cherici gravar non fi poiTono nelle
perfone, a cagione della loro immunità da que’ pefi, a
cui folamente i Laici fon fottopofti ; così neppure grasvar fi poifono le loro perfone, nel dominio di cui fon.,
detti beni, eia cui efenzione debbon pur* anche parteciparc. (a) Quapropter non poflunt Eeclefiafiicorum^
gravari bona,ficuti nonpoflunt gravari perfine« j quandi?,
quidem gravamen-, quod, caditfuper baña, eft revera gr avante n perfona , cum per hoc revera gravetur in bonis
perfino, ■-,fecuti cum punitur in bonis perfino , revera paino pecuniaria punitur perfona . Il danno dunque fi fente
dalle perfone , l’affronto ricevefi dalle perfone , ?offe,
fa è delle perfone, qualora 1 l'oro beni, o fi danneggiano , o fi maltrattano, o pur fi offendono ; e perche tuttt i lor beni fono in uno fteffo dominio appo di efS ״
quindi è , che fenza differenza di beni, di cui anno il
dominio ,fefono offefi » fobico le lor perfone ne ricevon 1’ onta, e ne rifentono il danno.
E ciò tanto più fi avvera,qnanto che le appoftoliche
bolle non fanno quella differenza di ben¡, qualora effe
determinano ed ordinano la loro efenzione . Il poflìam
vedere nel canone diciottefimo della bolla,che fi legge
nel dì dellaCena del Signore,in quelle parole;«wp<wea״
tes decimas, collettas &c. perfinìs eccleftafticis, ac eorum,
& Ecclefiarum, bonis-, tllorumque frudibus , redditibus ,
& proventibus . Dov’ è primamente da ofTervarfi , che
la immunità dalle gabelle, e collette, igualmente fi
fupa Dei Bene de imm.&jnrißi. Eccf.
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fuppone, e ne’beni delle Chiefe, ne’beni degli Ecclefiaftici ; ac eorum, & Ecclefiarum-, bonis . E percho
tutti i beni delle Chiefe, ancorché fieno donati, comperati, legati, o per altro titolo acquiftati, intieramente la godono : Dunque pur’ anche tutti i beni degli Ecclefiaftici, fenza veruna differenza ;tra elfi, Ja^>
debbono in tutta pienezza godere. La medefima bolla
non fi riftrigne a’ beni patrimoniali ; parla sì bene con
termini univerfali di tutti i beni, che poffano agli Ecclefiaftici, per qualunque titolo , pervenire - Dunque
neppur fi dee da chichefiafare quella riftrizione, cho
dalla bolla non faftì ; nè eccettuar fi debbon que’ beni,
che dalla bolla eccettuati non fono . [a] Accedit, quod
in beneficium immunitatis ecclefiafiicce ■> ut potèfavorabilis, textum bulla , generaliter loquentem de bonis Reclefìafiicorum, non debemus refringere ; fed generaliter, ficut generaliter loquitur de qtsibufcunque bonis eorum ,
five patrimonialia fint ■,five empta, five donata■, five quocunque alio titulo acquifita , inteiligere ; ficut tradunt
Barbofa , Filliucius , Reginaldus , Alterius  & יLejfius in
locis fupravitatis -, [ ]ףquipropterea ibi exprefsè docent,
quod nonfolum bona patrimonialia Ecclefiafiicorum■, fed
quacunque alia■) quocunque titulo acqufita -, immuttiO-j
funt ab omni onere■¡ & grav iminefecularium Potefiatum.
E ciò maggiormente , quando a favore di tutti i beni,

fenza diffcrenza.traeflì, à forza Ia .ragione, per la quale
a Bei Bene Icc.cit. ».4. & feaq.
b Barba■ in colteti, tot». 1. ìib.^.tit.^g. cap.a,■ num.a¡. (Sicjur.
eccl■ ìib.i. cap.T,Q- §. ץmtm.6.
Filliuc. tcm-1. trac.16■ cap.i 1. «aw-.-spS.
■Reginald, tem-1. lib.g■ cap.zÿ. num.-!J~¡-¡. ?.579■ן ׳
Alterius de ceni t.z difpag. Jib.^.cB. dubitat, e. 2.
LcIJiuilib.z. cap.jS. dub■¡■ num.ig■
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ie fi vuole , che fie •״elfi liberi, e im m״'״i . tu¡״
"° m don״״, ״de Cherici, tutti dalle Ior perfo״ ־״re״
don U de״0 ־״״״״״״״di ecciefiafiici beni, c di fa־ ־
cafe ¡ tut ®־״fono aceefforjailepcrfonedfcherk,
d?effi ’״, Pe"° 3
’ e non f0Ume"" ad alo®״
d. eli, propiamente fon principali, ־padroni.
~Che poi fi voglia, che ne’ beni comperati e do
nati commetter fi poffano delle fraudi, con far firn'״
late donazioni, e fìnte compere •
’״
/
ierraainnn
.LOI״pe1e, ciò non può mai ef1e! lagione, pei che umverfalmentc tutti i beni donari
e venduti a’Chetici, agli univerfali pefi-fi fottopon’
ganci. Que beni, che fintamente fono donati aue’he
ni, che h-audolentcmente fono venduti, quell! sì all¡
gabelle foggetttfieno, poich’ elfi non fon de’ Cherici
cperogoder non debbono de’privilegi de’ChSS
Sono effi propiamente de’ Laici, i quali per efènureIt
al pefo delie collette , e delle gabelle , finfero di do
nargli, o pur di vendergli, a’Cherici 5 ed eflèndode’
Laici, debbo ׳״eifere collettari, perche fon di perfone, che alle gabelle fono foggetti 5 e perche puteis
*¡ a_U.e f ° ״e 1'2 חן°nC ’Che fia di §lovan1er1to a chi la fa,,
e che fopra all ingannato!• cada l’inganno . Quello
abufo non emtenzion della Chiefail difenderlo ,efofìenerlo ; anzi ella 11 perfeguita , ed il punifee . E ficcom efìo vanta, antichiffimala fua origine tra’ Chetici,
e Religiofi, poCo avveduti-, e troppo indulgenti, così
non meno antico fi moftra il zelo, eh’ ebbe la Chiefa nell abbonirlo, e nei condannarlo. Nel Concilio di
Naibona, che celebrato fu nell’ anno 1374 al cano
ne ventèlimo quinto , fi kgge ; aj 0״JlrUm
dttum\ quod nonnulli Clerici foluti ,

tam in min0,ib

infierì! ordinibuS'Confiitufi & etiam ReUgioff ali_
qui ,/ibi procurant donationes rerum immabilium fieri in
fra-

fia*
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fraudem > ut bona fie eis donata ad contributionem fallía■¿
rum Laicorum pro rata, non teneantur.Ma ordinò forfè il
fioro Confeffo,che,in odio di quelle fraudolenti dona¿ioni, tutti i beni, agli Ecclefiaftici donati, foggettac
fi doveflero alle collette, e alle gabelle ? Mai nó i comandò fi bene, che le finte e fimulatc donazioni non
fi riceveflero ; e ciò fu ,un’ ordinar nel medefimo tenapo, che le legittime e le vere fi fofteneífero. Nos
tur talibusfraudibus obviare volentes, hoc facro approbante Concilio ,prohibemus , ne bujufmodi donationes in->
s fraudem, ut promittitur, recipiant ,£ così per 1' appun•
to diciamo anche noi, che i beni fintamente donati,
fon.beni de’Laici, e fieno però foggeti a’pefi uni verfali, a’ quali i Laici fonfottopofti :Mai beni veramen.
te donati, fon beni de’ Cherici, e pcrògoder debbono la immunità , che godono, edi Cherici, e gli altri
beni de’Cherici.
Neppure intendiam noi di efentargli da tutti 1
pefi, poiché tra’pefi alcuni fono perpetui., invariabili, ed alle cofe anueifi , prima che quelle nel dominio, o delle Chiefe, o degli Ecclefiaftici, pervengano;
come farebbe un cenfo, una-fervitù, al Principe do vuta ; altri fono incerti pefi , e variabili, quali per 1’ appunto fono quelli ideili fifcali pagamenti, di cui noi qui
facciam parola . I primi pefi fi chiaman pur’ anche re.
ali, a differenza degli altri, i quali perfonalifono , 0
pur fon mifti.. A’primi fon tenuti, non a dubbio , tutti i beni, che , o alle Chiefe , ougli Ecclefiaftici, pervengono ; e di quefti beni fi verifica , che res,tranfit
cum onerefuo ; ficcome affi nel cap• cum nonfit, 3 3•> c׳״
nel cap. pafioralis , 2 8., de decimis . Ma a’fecondi nom»
fon tenuti, ficcome appreffo Tommafo del Benecomu-

ne•
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«emente i Dottori
infeenan • ״r ,17* r , , /7
ו
certum
variabile■, fi bac 0»«î
Of1us ־»׳
pr «flandum non efl ; «finefie doce^SiZ ^1^

e««.x8.

?.6.11.0. Mego¡,״, , ״fi." fififi"‘s M •־
3 *•««'״.־., A,,
fifi'‘fififi fi
/per de Augfi ״in adaie. eed/ufififififififi.

Saufa tn Bullam caen* c.19. di/p.o /fi,
M
’»»■*- trdc.12. ,.״. fi/fiffi'fif’J■ ”J™■
fi2■ d,/,״. dub.^. 1.״

fifi/ /1M ,״f.9.
״... _
J ■ ■ ״d/p.672
C.O. dub.ç.Suarez contra Beoem Aval^lii,
trc1c^'
Barbaja in colleiï. tom. 1. Hb.fi fi
. JJ‘ £ 2 °& ־

mente i primi peí! , eíTendo fffiffi ’?fi‘ c^’*¿״E Cem’
«al. fi chiama ״״, a chin״,¿ ™״fififi

íe cofe, che agli Ecclefiaftid fiXía" ״fifi fifi

no , fi avelle un enhtenfi,  ״״Ce״fo

f

fifi:

f ° Î C°r pUt?°rPí° appUnt0 le ûerïê cofe alle Ghie

fe, ed agl, Ecclcfiaftic, , fatebbon ff;• ¡ . fifi
ve 11 Principe, ola Repubblica, efl־״°d° mino, condizione delle private peifoiie 1 onde fe le cofe paiTan״
co per, real,, che a quede pagano , pair״, pur ׳and«
co niedefimi peli, che pagano, o al Principe , o alla!
Repubblica • E non dtverftmente intender lì debbo,io
Innocenzio , ?Abate, Silvedro , ed altri Dottor, (b).
______
Ee
Ana Del Bene i-e. caffi duè-6. n.j. (y 2.
b Innoc. in. cap. non minui de immun• EccleC.

■■׳״
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Anzi le ftefle fagre Congregazioni efpreflamente
con quelli termini concepifcono,e pubblicano,! lor di־
creti ; e fpezialmente quella della ecclefiaftica Imrnunità j della quale, a confermar quanto da noi fi allenfce,ci piace qui di rapportarne alquanti. In una di Camerino, a di !ÿ.Gennajo del 1626. , al libro terzo
di Monfignor Paolucci, al foglio ottavo ; [ajC/entus
non tenetur ad onera, nifiea fini certa » realtà , <3 ״inita
riabiliti . In una di Solmona , a dì 3 Maggio del 1629 >
al libro primo di Paolucci, al foglio 133. nel dorio >
bonti acqufica per Clericos nonßnt immunta ab oneribus,
fi tint certa » reali* , 0“ invariabilia , juxta decfionem-u
in Brundufina Gabella . In altra di Pollonia , a 13•
Gcnnajo del 1628. , al libro primo di Paolucci, altoglio 78. , nel dorfo i pro bonis acqufitis Ecclefiaftift
non tenentur ad onera , nififint certa, realia, 0“ invaria
biliarvel jure feudi. Bona Ecclfiaruno, p ׳orum locorum^,
¿ אEcclefiafiicorum , qua! eis devenerunt titulo haredttafis , donationis , emptionis ,¿אfimilium , nonfint fi je
Eia, nifi oneribus certis, reatibus . & invariabihbus , J
seta decfionem in Brundufina coram Pcgna,& in d anen.
coram Merlino , nonobfiante quacumque inhibit.one.in
altra di Modena , a dì21. Novembre 1635,, al libro
fecondo di Paolucci, al foglio 2$5• In altra di Mondovi, a dì 11. Agallo del !638., allibro terzo di Paolucci, al foglio 69. In altra di Fermo , d114 ־Ma eio del 367y., al libro primo de’ dieren di Monfigno
Altoviti, al foglio 65 2. In altra di Volterra , a 1! •
Dicembre del 1629. del libro fecondo di Paolucci, a
foglio 21, nel dorfo. E tutto,perche quelli pefi rea 1,

a ¿/,ut.XiaiiaSyByfiwrfi iena Ecdefiapicorum acpdßj ■ ,
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invariabili, e certi, nulla an che fare colle perfono •
ma fon totalmente colle cofe internati ¡ onde fetnor¿
fegtutan le cofe, dovunque quelle fi fieno. A difieren
za degli altri peli, i quali non elTendo meramente rea
li, convengono alle cofe per ragion delle perfone ; on"
de fe le perfone efenti fono, efenti fon pur ״anche lo
cofe, giuda la regola dell’ Abate Palermitano i fi perfona exempta ejl, confequenter etiam res ejus ; e fecondo la comune dottrina de’ Giurcconfultì ;
fona , mutatur etiam candido rei : ficcome fi può vede re
appreifo di Marta, Guttierez , del Bene, ed altri f al
Che !pagamenti fifcali nel noftro Regno Napoletano non fi annoverino inter onera realia, certa, àmvarMa, ma si bene inter enera, qua vocanturmixta egli e commun fentimento di tutti i Dottori, sì
Ecclefialtici , si Secolari. II Cardinal di Luca confuta
egregiamente 11 Marotta (¿),il quale un ?articolar trat,
tato, dopo le fue Difcettazioni, fu quella materia, con
£13 !ingoiare oppiatone, compofe, e pubblicò. Tro
forti di peli fi diftinguono dal Marotta, cioè que’pefi ,
che chiama egli communitativa ordinaria ; come foto
per gli Medici , Chirurghi , Ofpitali, Orologj, ed
altri fimili: Altri, che diconfi da lui communitativa^.
extraordinaria ; quali fono pel paifaggio , o per l’allog.
gio, de’Soldati, per la perfecuzion de’Banniti, per gli
donativi, che fi fanno al Re , ed altri fomiglianti : Altri finalmente, ch’egli vuol che fíen fiflì in una uniforEe 2
־־
me
ì

a Ahi- in. c.ult■ ».11. de ait. ir ¿onci. Chic.
Mtrtba de lurifdiftion. par.q. eof.iz¿. a. 12. & 18.
Guttierez lib.i■ pratt.99. q.$. n.!¡.
Del Bene. c.hni/n-S•
b Peiut. ton.2. de Regai. difeso. in annet.
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me fotnma ; e queft’intende, che fieno i pagamenti fifç¿.li, cioè tanti carlini per fuoco ; e con ciò conchinde , quod ifia/pecies onerum dicenda effet realis ; unde^
bona tenentiafolvitur per Neapolitanos -, Ó ״Bar enes, ut
per Rouit- prag■^. de immunit. Neapolitanor. num.z. cum
aliis. Così ilMirotra nel fuo (ingoiar trattato de B0natenmtia , al capo fedicefimo , al navero primo . Ma

ecco la forte, e (!retta ,ed efficace,impugnazioa, cho
gli fi il dottiifimo Cardinale : Incontrarium tamen pon,
dt rabam, quod id refi è procederet, quando ifiud onus uniformiti• Jolveretur ,tanquam mere ve ale infiamma inaiter abili -, puta ad rationem tot granorum, •vel tot caroteno,
rum , pro quolibet jugere ,feu modio terra, fiase in aliqua
quota fructuum fixa Ó ״inalterabili : Secus autem fiante
praxi Regni, quod tenentur quidem Communitatesfoluere Regi hac fifeaha,ad rationem certam tot cdrolenorum^
profoculari ,fiet exaltio àciv’bus, & incolis, fit difformiter , dum alicubi per gabellas fuper. •victualibus , profertimfuper farina , feu m ■litura tritici, aliifque frugibus,
juxta qualitatem Regionum ; & altcubi per as & libram ;
per eonfequens dici non poteft onus merè reale, juxta-,
diCiam tertiam /pedem . Onde fi vede, che il pefo della
buonatenenza, o pur de’Fifcali, eifendo vario, non folamente in tutti i luoghi del Regno, ma eziandio in
«no fteffo luogo del medefimo Reg io , taifandotì in un’
anno più׳, in un’altro anno meno, fecondoi bifogni,
(ghe corrono ; non fi abbia eifo ad annoverar tra que
peli, che diconfi realia , certa , Ó ״inssariabìlia •
Il dotto Cardinal Vincenzo Petra, ne’fuoiComentarj all’appo (tolte he bolle, nel terzo tomo , alla«»
bolla quinta di Urbano! V. al novero 45•, al fog.J»4• ־
apporta !’addotta rifpoita del Cardinal di Luca, !ג ור-*
altra migliore del fuo ne foggi ugne . Die’egli ; licet
au-
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veritmfit/affion teneri Eeeleßqfticos ad
n.m tcnenttam , non tamen id efl ex ratione fopraAddu
non un/ormttatti oneris , quia talis ratio eii ratis là
; Jed ex eoqu.d ß<e /elutiones pro bonateneàtia /u״t
onera vere mixta quia imponuntur per/onis
Cum enim Cives/olvere debeat/unitiones fi/cales in certa
cZ 7fermc Pr°
°rnerÌbUS ’ ^^rat citat.
Capyc. Latr. Communitas,/eu Vniverfitas,/olet imponere

^iptis , tam pro di(ïts /untiiombus fi/calibus , quam pro aliis oneribus , /eu
publicis expenfis, velati pro ßipendio Medicorum , refe(itone murorum, ahorumque, qu<e onera communitativL
/cient dici, unde magis , vel minus ,juxta expen/as, vel
majora ,./euminora bona propria , quas/olent habere Univerfitates , /olvitur ; &fic non dicitur onus merè reale ,
/ed mixtum , ad quod non tenentur Ecclefiaßid Ma.

quando cio foffe anche in dubbio, il dichiararlo n0״j
lipetta già al Laico, ma !blamente all’ Ecclefiaftico
Giudice ;ficcome il medefimo Cardinal diLucainfegna . Egli dunque dichiari, le il pefo de’Fifcali, fe il
pelo della buona tenenza, fia meramente reale , o pur
fia mirto; ed i Laici nulla in ciò s’intromettano, iw
afpettin si bene ladicifione, che far dovranno gli Ecclefiaftici, per ubbidirla [6] . Hodie tamen per banc/aeram Congregationem recepta eß dißindio , quam ex probabihori, magi/que communi DD/en/u, Rota pluries firmavit, /uper triplici/cilicet , per/onalium , mixtorum,
ac merè reali um onerum,/pede, ut base ultima tantum ip/a
bona afficiat,eaque/equatur penes Clericos,vel alios exemptos, non autem alia duaspriores . Unde propterea , /adi
po—
a ? etra
Coni in Buttai
b De Luta par■^• JtíifliH. difc.i, §.4. oum.^0.
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U dieifione , delVE־-

mCQ ־andin auella'de’Vefcovie Regolari, andichiad־» ׳־Si,  ־dona buona
'X, immuni fi״־o■ dunque an pur auch ־d, 0,
z-w<!ì fitti Defi reali non fieno, nè hlii, certi, ç niv
Habili, ■״amidi ■ quali appunto effer debbono, affi״Ile Clerici ne fieno efe«'  ־E iuel> cl, è f? ’ p

USaen^OTgrenaiionedell’Immuniti in una di Tri־ari !־־a di ai. Maggio«״״•״
dä

tenentia , quamvis abfentem . in u
■:״i.i,;!;, ad fu6. Maggio del 163 r. Clericus, ^™vis tn^
feipiendos Ordines facros , gaudet
.
¡ Rc_
J ,״pin E la Sagra Congregazione de Veicovi e n־

solari, a dì 8. Dicembre del 1681., dichiarò, #«י׳
bonatenerttia neque donatori ,Jeu venditori ,five te
imponi poteß, quiafte indìrettè &tlefi»ftw impon

Q. U A R T A ;י
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c’I rapporta״pur anche Pignatelli,e del Bene. Mai
fermianc¡ nel Pignatelli ; egli per l’appunto nel primo
Tomo j nella Confultazione 453., così dice ; AnClc*
rici in minoribus gaudeant immunitate bonorumßbi donatorum caufaßudiit Gaudent tanquam bona eccleßaßica,
An vero bujufmodi caufa ceffaverit, debet cognofciab Epifcopo . ítem Sacra Congregatio in una Marfiean adie 16.
Januar. 1663. Eß contra Riceium par.+. Collett.goi,
Textus enim bulla cœnœ Domini loquitur generaliter  יas,
proinde intelligitur de quibufcumque Eccleßaßicorum bo.
nis zfive patrimonialia eafint, fi-ve donata frve empta,
aut quovis alio titulo quafita. Quod docet Duert. ad d.locum bulla! , filiuc. , Regnald., Alter. , Lefl'. , ac alii, Ó»
fpeciatim Diana p.i. trac.2. ref 42., ubi cumDuarto refellit Auftores , qui confuetudinem Regni Napolitani approbant■, tucnturque .
Chi portava le parti dell’Univerfità di Oppido’,
volendo perfuadere a Monfignor Vefcovo Perrimezzi
ciò , che dall’ Univerfità fi pretendeva , diflegli, cho
il Regente de’ Marini fofteneva a fuo favore , che queila immunità ne’ beni donati a’Cherici, o pur venduti,
non doveiTe aver luogo . Ma aceortamente Monfignor
Vefcovo rifpofegli, quella non efler dottrina del Regente de’Marini, ma del Regente Reverterio , e dal
Marini anz’impugnata,che feguitatajche tafia innolrre
il Reverterio di trafcuratezza , per aver’ egli altrovo
infegnato il contrario a quello , che nel rapportato
luogo fcrive . Si legge dunque quella dottrina nell’offervazione del de’ Marini alla dicifione del Reverterio
227. e fon le parole del primo al n. 3. le feguenti/e¿
certe prœjuppefitum Domini Regentis noflrì non efi fine_
maxima eontrovcrßa ; nam Ö“ fi non defint Dottore j, qui
dixerint) cotletìarum munus in hoc regno dici patrimoniale)
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le -, & ordinarium -,ficquefcripfiße Barthol. Cœpol. confi
46. inter confi. Felini y & Andr. Barbai. confili lib. 3. ,
ques ego allegavi in cit. cap.tf. ».4• Attamenfunt & alii,
qui/trip/erunt, meliusy impofitiones , de quibut loquimur y nullatenus dici onera realia yfied mixta , nimirum
impo/îta per/onis pro rebus . E più in giù ; ita fane relatis
antiquis docent Joan, de Amie, confi.146. n.6., ubi dixity
quod cum bodie ab aula recejferit tributum,& colletta /01vantur per <es & libram , nonpo/funt durare ,&perfifle ,
re ypoftquamres pervenerunt ad perfonam privilegtatam.
E qui rapporta una gran ferie di Dottori , sì EccJe-׳
fiaftici, sì Secolari , conchiudendo pofcia nel n. 4• &
in puntto cafus hujus decifionts , nimirum in Eccleßa titulo aliquo bona à Laids acquirente , qua/cripta repenuntur in eftrimo UniverfitatiSy ut poflquam ad ipfam pervenerint, ad collcttar umfolutionem non teneatur y ex Baldo,
& Aretino in l.placet C. di facrofan. Ecclef., firmavit
idem D. Regens nofter fupra in decif.1%. y cujus bie fuit
immemor. Habemus pariter geminas determinationes Reaire Camera &c. Onde fi vede , che a ciò provare concorron non folamente ecclefiaftici Dottori , ma pur
anche laici; e per diffinirlo vifono non faltantodrcreti delle fagre Congregazioni di Roma, ma eziandio
arrefti della regia Camera di Napoli. Ma per queftru,
egli è di uopo , che alquanto più in efla ci fermiar,° ’ Comeche vi fieno alquanti Dottori del Regno , i
quali ”coftantemente aiTerifcono , bona donata Clericis
non gaudere exemptione : E cio, tra per una lettera del
Cardinal Granvela, Vecerè di Napoli , a Filippo li.,
Redelle Spagne, allora quando , nell’anno 1571 • 11 י
Cardinale Alejandrino al medefimo Re fu mandato
•dal Pontefice S. Pio V.E per una Relazione Rei PreEden•

u Ä * T *■
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fiden ״della regiajJCamera della Summaria al Conto'
di Miranda, Vecere nel i 590,, Che amendue fíritrnr»
vano appo del Regente de’Marini nella Collezione
Allegationum diverforum Juris confaleorumMeapoiìt^
« ;«״all Allegazione 76., la qual’ è del P. Giova;״״
lovene,della Compagnia di Giesù: Nullaperò di meno
11 medefimo de’Marini in Reverter, alla dicif. 2 27 al
n.6. coftantemente afferifee , che bona, ^er0 tìtul, ¿
fínefraude , à Laico Clericis donata , liberantur ab oneribus , adqut antea tenebantur ■
 ״ed attefta , effere itato
cosi dicifo dalla regia Camera, a dì 4־. Dicembre del
15 4 r. Onde poffiam dire , che i Dottori, che in con■־
erario fcrivono, fi abbiano ad intendere, quando nelle donazioni fon fraudi, non già quando fon vere ״
perch’ effendo vere, ed indubitate, non fi contraila
anche nel Regno, l’efenzione, di cui fi parla. E di ciò
chiariflìma pruova c,che iDottorj contrarj nelle donazioni, che fi fanno alleChiefe, non an ripugnanza d¡
accordar l’efenzione ; ma non già in quelle, che fi fanno agli Ecclefiaftici ; c non per altro, fe non fe , perche
in quelle , che fon fatte alle Chiefe, non può aver luogo la fraude , la quale foventi fiate interviene in quelle, che fi fanno agli Ecclefiaftici. Tutto dunque alla-,
fraude fi riduce ; quale, quando collera che certamentenon vi fía, non dev’ effervi difficoltà ad accordar
l’efenzione, di cui fi parla, anche agli Ecclefiaftici,
anchene’beni,olor donati;, olor venduti , סdà loro,
per qualfifia altro titolo, acquiftati. Siccome per l’appunto da Ila fagra Congregazione dell’Immunità, per
le frutta di detti beni, fu diffinito. In una di Campagna, a dì 4. Settembre del 1674., al lib.i. di Aitoviti, al f 992, Clerici gaudent exemptionefruftuum, etiam
in bon s eifdem donatis. In una di Camerino ; pro bonis
,fpmdll,
Ff
patri*
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tatrimonialtbus in totutn>& etiatnpro bonis àtyuijfcts, &
¿onath. In unadi Lacidogna > a di31. Gennajo del
162 8-C/ir/ffi gaudent exempti»nefruftuu1n,ett¿vn in bonis
<¡/dedon4tis*Concocrendo dunque la S.Congregazione
efpreflamente colle parole da unaparte, e dall’altra la
regia Camera tacitamente colla mente » e la Confuctudinc cutto confermando iti Oppido e fua diocefi,non
può mai aver luogo ilfentimento 5 che volefs’ e fiero
contrario a quanto da noi finor fi e fcritto »

§. IL
J. beni patrimoniali degli Eccleßafiici b e n ifi•״
?iati non Con Coggetti dpagamentififealißl
collcttar i Parenti de Cberici in maggior
fomma, a cagione de’beni, 0 donati, 0 comperati , 0 par patrimoniali, che godono i
Cberici, non ßpaofare, fença incorrere
nelle cenfare.
iccome ia Oppido, ed in tutta la fua dìocefi, Lm
confuetudine è a favore de’ Chetici, per ciò,che
riguarda l’efenzione de’beni, olor donati, olor
venduti,olorlafciati ; così pure è a loro pro perciò,
che mira la immunità de’ patrimoniali beni de Che״
rici, che godono altresì benifizio . Mai non fi e lenti,
ta la flraniifima pretendane, che or fi caccia fuori, di
voler foggectare alle collette i patrimoni j quando
quell¡, anche da coloro, che an contefa l’immunità

S
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ad altri beni de’Çheriçi, Tempre fono flati tenuti ״er
fagrofantt. Che poi 11 ״nifcan co’benifìzj ¡״ ״na Æ
perfona non per quello deggion venire a perderò
quella efenzione, che aveanprima; e fare concio
che 11 bemhzio fia come in pena, non come in premio’
di chi 1 ottiene. Anzi verrebbe pur’ anche a moftrarfi’
che la condizione de ׳Chetici benifìziati, quando è
piu ragguardevole nella ChiefaT ficcarne fcor״efi ״e’
Canonici, ne’Curati, ed in altri fimili, a cagion pòfcia di quella fciocca pretenfione , fi verrebbe a faro
men degna , anzi più vile - Pofciacche quella efenzione , che arebbono ne’patrimoniali lor beni tutti Í fern«
plici Cherictizzi, non i’arebbon poi i Canonici ed i
Curati ; e l’avanzar di grado farebbe ad elfi lo fleifo
che ’1 mancare ne’privilegi • Cofe veramente eh¿
non fi polfono udire lenza beffe, e non fi polfono’ rifi״,
tar lenza naufeafPur non dimeno ci convien qui di dirne alquante cofe, le quali piu propieci fon parure a^»
inoltrar, quanto giufte fien le Caufe, che Monfiunor
Vefco voPerrimezzi a foftenere intrapreade, e quanto
parimente irragionevoli, ridicole , e difpettofe, fieno
le brighe, che tuttora gli muovon contro i fuoi ,
quanto implacabili, altrettanto più ignoranti, Contraddittori .
E innanzi tratto ci fi paran di avanti in copiofiu»
folla i dicreti, dalle fagre Adunanze di Roma fatti, a
pro di tutti i patrimoni, o uniti fien elfi co’ benifizi ,
o pur di vili, in un medwfimo personaggio,a cui fono affegnati.. La fagra Congregazione dell’ecclefiafticu
Immunità, in una del Mondovì, a dì 11. Agofto del
1638., borici affienata in patrimonium Clericorum pro
ordinibus fufeipiendis ■> non funi fubjebìa,

nifi

oneribus

certis ,reallbus , ó- invariabilibus quando tempore affi-

Ff a

pfiA-
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nationis erantfubjedafimiîibut oreribustf). Qui non fi
determina tempo, non fi dichiara condizione, notu
s’individua modo, ma indiffinitamente fì vuole , cho
il patrimonio fia efente, Tempre ch’è patrimonio : E
perche col benifizio unito non lafcia di efler patrimo״io percio col benifizio unito non Iafcia ¿1 eflcr’efente In una di Albano, a dì 14• Settembre del 1626.,
ed’in un’altra di Faenza, a dì 24• Marzo del 1627. »
(b) patrimonia , ad quorum titulum Clericifuni ordinai,,
funt immunia ab impofitiombus, & gabellis. Fino a
tante che il benifizio al patrimonio non fi furroga , 1
che far non fi può dal Cherico , fenza ottenerne dal
propio Vefcovo la licenza, Tempre 11 patrimonio s’intendelibero, e franco, qual patrimonio ; equandofi
faccia poTcia, anche il patrimonio riman’ efente, come eli altri beni del Cherico, che patrimoniali nom,
fonog; può non però da cifo alienarli, qual non fi potèva prima, quando patrimonio era. Onde m una di
’¡Fondi, a dì 5־. Settembre del !627. ,dalla medefima
Congregazione fu detto , [r]
tarnen quoadufque
Clerici non obtineant beneficium
l°C
¿
tatrimonii^^Wc^ofin^ altra dell Aquila, ־u״
dì 27. Aprile del 1638., w altra di Lecce , a
Agodo del 163i., in altra di Nocera.a di 23. Genna,□
del 1674. E vuols’intender cosi ,che fe a talun povero Cherico sdegnato fofle alcun patrimonio da unricco e liberale Uomo,fino a tanto ch’egli alcun benifizio
ottenga; ottenendo pofeia il benifizio, e legittimamente al patrimonio fumigandolo, 11 patrimonio ritora Xicc.in Syfioff.•uri• Patrimonium num-i•
b Idem lec cit• num.t■•
c Idem loacit. num•'¡H■
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torna a chi gle’l donò , c qualora quelli fia laico *ri •
mane anch’ erto foggetto. Ma fe a quelli non C0?n¿
fempre ùbero fi conferva ; ficcome con altra dichiarai
zione renderem chiaro .
icmara-ì
La dichiarazione è la feguente, ed è della faeru
C?״-d rZIft°n ״dell'e5cIefiaft¡« Immunità in unì di
Citta, di Caftello, a di 3 t. Agofto del 1659., c vietu
״ferita dal Pignatelli W . An bana don^¿er^b
conditione ,quodfi acquifèverit beneficium ecclefiajlicum.
immunia ab oneribus lai.
u'rE PermaSgior chiarezza, «**I me-

defimo Pigliateli! fi rapporta il ricorfo alla medefima-.
Congregazione fatto , in quelle parole :  ״D>F
9’
4•da Ci״à di Caftell°  יordinato in fa” cus a titolo di patrimonio , coftituito parte in un»״
’> fuo podere, e parte 111 due pezzi di terra, donatigli
’» a quello effetto da un fuo parente, con condizione
 >נpero , che ottenendo egli benifìzio ecclcfiallico fuf” ficiente a vivere, i detti pezzi di terra tornaffero ai
” donatore ; venendo ora efecutaco da’Minillri della
» Citta per lo dazio, e gabelle di detti beni, fotto
»» pretello, ch’egli fia Hato provifto di benifìzio fuf גנficiente, fupplicaper ordineopportuno, che fia ri.
” raelfa l’efecuzione, e che fia mantenuto efente per
» l’avvenire,com’è fiato pe’l pafiato.  ״E la S. Congregazion tiipok■,¿audere in omnibus.Or fe ne’ beni do,
nati, ancorché a titolo di patrimonio, ma poi, a cagioni
dell’interpofta condizione, ritenuti con debito di reilituzione, da chi benifìzio ecclcfiallico ottiene la ira¡»unità fi godej quanto maggiormente goder fi dovrà
nel
a PìgtattJ.tom,■¡.. Confult.^6.

\
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ilei patrimonio effettivo, ancorché benifizio ecclefìaftico ottenuto fi fia? Quando poi i beni donati al Laico ritornano, allora fi fan di nuovo agli univerfali peli
{־oggetti; ficcarne dicemmo difporfi da’ dicreti fopraj
apportati ; ma fin tanto che nel Cherico rimangono,
fon Tempre da tutti i peli efenti.Ma che ricorrere ad ar.
gomenti, quando ne abbiam la dicifione, che fembra
per l’appunto fatta pel noftro cafo ? Eifa è della medefinía Congregazione dell’Immunità, fatta in una di
Fermo, a dì 11. Gennajo del 1653. bona, ad quorum^•
titulum Clericus ejl ordinatus, gaudent exemptionibus,
etiam pofi adeptum beneficium, nifi fueritfubragatum in
locum patrimonii. Può difiderarfi maggior chiarezza?
E cio con ragione ancor ben foda ; poiché feil
Cherico vorrà rinunziare il benifizio, o fe del benifìzio , per fuoi demeriti, verrà ad eifer privato , dovrà
egli fenza patrimonio reliare ? E quantunque poffa-»
egli alienarlo, non però a quello può venire forzato ;
effendo quello il primo titolo della fua ordinazione,
il quale dal titolo del benifizio non fi fcancella, non fi
rimuove, non fi perturba. Onde noi poffiam dagli
Avverfarj ricercare .; o efs’intendono , che acquillato
il benifizio , il patrimonio rimanga in dominio del
Cherico; o pur vogliono, che il Cherico l’abbia a-»
vendere, ovver donare ? Se il primo , perche non dovrà aodere immunità, quando il Cherico ne à lido,
minio? E non è cofa, o comperata, c donata, rau
farà fua porzione diredità,opur legittima,o:fua fatica?
E quando anche donata, o comperata foffe, ritornala
le pruove nel precedente paragrafo rapportate . Ma-»
feil fecondo, perche il Cherico dovrà foggiacere a-*
quella violenza di .vendere la fua robba, quando ogni
altro•¿ libero nella difpofizione della fua propia? Perche
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che il Cher;catQ il dovrà render!»
!• י־
ne de’Laici, eifendo quelli liberi S
COndi2io־
l־r cole, ed egli vegn4d0
a vide '"־״d“־e
donarle? Perche il hp«;״,; •t
venderle , o pup
iene , con trasferirne ad altri il d״I  ב ־ ־c fpo8har־
cofe, che ״offa ״concederli da mente fan^ ilTaf^ f°a
alla confiderazion di chi le״ge • ;4 ןודות ז: ’! lafc1.amQ
oiferveràle ftranezze n11״te& ’ ,5ua C1 ^ggieri nu
ricato è Hato di libere -? non Vi §f* r,.flf״a’.che 11 Che־
fa libera, non lesa , chi 1X ^ 7'"J che Ia Chie~
chi non la ferve f fotta״״/
u’ d-,qtle1 peiì ’ a cui
grazia , ״on?.'“?7/
premio, ־non in pena, a chi il mera, h '7»* da Inj
¡Ipoglia,chiloriceve.E'״ó״״t״/i he ־״fte1,011 £ ־
che i benifizj nella diaceli di
f0"" ’ל “״iua״t0
fon pingui,  ־por־״ ״״fi , ’
5"? Parliamo,  ־non
dal ia.rlmo’nK ut?,־c0־n^r־ofe
 ״׳>״an

'*״U

U."“״

ì“"^n , quanto
flra״,Myffi’1'T'
he׳f”'?
U ״P“
ra'״
«'״mente lì conolia
AvverG ?3״ל° ,״S‘0"״01  ׳fia la pr«״fi»XgK

’•
pp°rtlam<lu1 alcuni fatti, da’ quali anzi
Cado I oid־aVafi a,^uell°lch’efl» pretendono». Il Re
Se d,:T׳״â d’R 1 'VGi°S״Otlel ■70•־, alGiufti.
riti dellX 'd BVbchr 4° ״ñcCÍa aftriSnere i Chefapri e h ra’
Bar1  יcoftiruici in Ordini
lagn, e che po,ledono benifizieccle/ìaftici a contri
chèd 'lì״e C0?!״e’ ta»1,e’ fowenzioni, ed altri peli '
che dalla regia Corte s’impongono a’ Laici. Il medefimo Re , a di 24. Giugno dei 1a7o., comanda al Giu-

Pnnn a

ftizie»

a diftctirel.H/.giuriUz.tihie ¡**uvit.CMccr.&c.
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fiizicre diprincipato ! c Terra Beneventana» cnenofu
aftrin«׳a i Cherici di Scala,che fono coílituiti negli Ordini fagri, edannobenifizj ecclefiaftici, al pagamento
delle collette, ed altri daz j. Il medefimo Re, a dì 3 0.
Giugno del 1370-, fcrive al Giuftiziere di Terra di lavoro , e Contado di Molife, prefente, e futuro ,che-»
non faccia aftrignere i Cherici della Città e dioceu
di Venafro, nelle collette , taglie, ed altre fovvenzioni, mutui, angarie e perangarie, che prò tempore
s’impongono per la regia Corte ; benché fieno beninziati, e coftituiti negli Ordini fagri. Or’io dico , che-#
quella immunità non fi dovea intendere per gli beni
del benifizio, poiché quei? , per eiTere immuni ,non.»
fichiedeano, che i Cherici foficro in fagri Ordini colti»
tuiti ; dunque intender fi deve per gli beni patrimoni a,
ii, o pur’altri, che da efli Cherici, oltre a’bemfiziali,
fi poifedevano . E tanto era lontana la pretenhone di
fogeettare a’pagamenti univerfali i patrimoni de Cherici benifiziaíi, che più tofto fi voleano i patrimoni 1mmuni, quando i Cherici avean fagro ordine,o benifizio
poifedevano. Onde più fpecificamcnte 11.Ke Carlo II»
ordina,3 dì «,Maggio del 96״., ^)a’fuoi Ufiz1al1,che
non facciano aftrignere alcuni Cherici della citta
Marfico a contribuire per gli ben! ecclefiaftici, e p r
gli loro beni patrimoniali, per le porzioni, che legit!imamente loro toccano, nelPefaziow delle collette ,
mutui, ed altri peli, che dalla regia Corte «׳impon•

E perche fi conofca, che i noftri Re anfolamenW pr ctcfo di sbandir le fraudi dagli Ecclefiaftici, «non

Q_ U A R T a
'di diminuiré ad effi le immunità, fogg’iugniam ™1.'י
che, che Carlo, l’illuftre Duca di cflavria,
e Vicano generale del Re Roberto, a dì t4.Se«embr?
?M32r ’
’ ,ad!fta"z^.dlnG1OvanÌacopo, Vefcovo
di Marfico ,ordino allí Giufiizieri di Abbruzzo di là
e <Mua » ed altri Ufiziali, che a’Cherici delia .dioceg
di Marfico, 1 quali chencalmente vivono, e ne’nego
xjlor proibiti non s’ingerifcono , che vanno-in abito.
e tofura ,fi oflcrvmo le coftituzioni, e capitoli, fatti
dal Re , fuo Avo, e fi trattino immuni da tutti i pagamenti fifcah, e collette da imponerfi pro tempore io.
detti luoghi, per gli beni tanto patrimoniali, quanto
per induftria , fuccellione , e contratto lecito , ed altri
acquifti, che tengono, epoffiedono, per le porzioni
fole, che loro ragionevolmente toccano. Qui non fi
eccettuan donazioni, non vendite, nonredità, non.»
altri acquifti ; tutti fi vogliono dalle gabelle immuni
que beni) i quali, per qualunque titolo, fieno de’Cfrerici, quando effi per lecito contratto ne abbian fatto
1 acquifto . Le fraudi folame'nte fi eccettuano, le quali ,ofi commettono in quelle porzioni, che a’Cherici
ragionevolmente non toccano, o pure in que’contratti, che leciti non fono . Ed il Re Roberto fteffo , a di
3»Agofto del 1330., ad ¡fianza del Vefcovo e del
Clero della Città diAfcoli, comandò al Giuftiziercu
di Capitanata , che non faccia aflrignere il Vefcovo,
Capitolo, e Clero, a contribuire a’dazj per le robbe,
che lor’occorre di vendere ,odi comperare, fe chericálmente vivono , ç di merca tanzie illecite non s’impacciano- Da quelli pochi fatti, e da molti altri foTom.III.
Gg
mi.
a CiictcarcJ, lec. cit.
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m¿liín ״che apprelfo del Chioccarelk fi truovano,
^¿ricava con evidenza, che i ״oftriRc non annui
avuta in odio, e in orrore, l’immunna de’Cherici ,ma
Ìì bene lalor malizia, e qualora elfi vivevano «M“¿'
Í¡, ch’erano, concedean loro tutte l’efenziom da dazi, sì ne’patrimoni, sì nelle robbe  יo camperae,
donate, quando anche di ecckfiaftici bentfaz, Mero

fta^ ״Toperaífero in queda guifa que’Miniftri- 1 quali

״״-

־״dono <H renderli gib

J״Vr«'on^^ÄXTto nS־״ó più di un״

ricevergli. Ma perch ein h ran !cero

pregiudizio della Chi

, d

ץ

Dio ditender

per venta fon dir .
dJ V״fcovo in detrimento
^nf pOtChcOrici di cui non à mai voluto, nè farà mal
de’fuoi Chetici, di c
all’altrui prepotcnper volere, fagrificate p
&
daperfeftelfi
za; fi fon ^«ratamentedati a tarli da per 1e

* dinar11■ 1oc-tit•

CL U A R T A.
5.j
potuto Mai farli fare colla giuftizia. Nelle terre patrimoniali de’ Chérie¡ pubblicamente fi fon portaci,
ed an fatto apprezzarle da’pubblici Stirnatorfj ne an
poi detratto quello, che può fpettare al lor patrimonio,ed il rimanente Pan collcttato a danno de’Laici.E
con sì fciocca c tnanifefta maniera, che nel libro della
taiTajfotto la partita di ciafcun Congiunto de’Cherici,
anno,fcritto con una fcandalofa giunta ; E di più
Onde al Vefcovo è fiato faciliflimo il pruovare il fatto, avendo avute le tafle univerfali nelle man¡, oltre
alle atteftazioni de’pubblici apprezzi fatti, oltre a’
pagamenti feguiti, oltre in fine alle confeffioni degli
fteffi Minili ״Deputati, o in lettere tniflive, o pur’
a voce, con molte per ione fatte . Ed avendo tutto
ciò provato, intende pur’anchc il Vefcovo di venire׳
alle dichiarazioni delle cenfure , dalle quali non può
difpenfarfi, fe non vuol contravvenire al conto , che
dee renderne in primo luogo a Dio, pofeia a chi tiene
in terra il luogo di Dio, di cui fon troppo chiari gli
ordini, ficcome or’ora vedraffi, e troppo fcandalofe
riufeirebbero le trafgreflìoni . E per effere fiato il
fatto pubblico, in maniera che dal Volgo fidicea,
vanno apprezzando i patrimoni de’Preti ; il diffimulare è fuor di tempo, ed ©gni temperamento farebbe
rimedio, che potrebbe riufeire piggior del male.
E per verità nella bolla della Cena del Signore
non fedamente fi fcomunicano quelli, che direttamente, ma ancor quelli, che ìudiretfamente, la ecclefiafticalmmunità offendono j e la ragione fi è ,
perche l’offendere, o direttamente , o indirettamente, intorno al pregiudizio, cheli reca alla Perfona¿»
' ecdefiaftica , è una fteffi cofa , e la differenza è folamente nel modo. I! per• he gravarli il Cherico inGg 2
di-

í ¡s
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direttamence , c ancor gravarli quoad JubJtanttamt,
e la diverfità del modo nè rende meno ingiuriofo,
nè men dannofo , l’aggravio. Così il del Bene p);
An Ecclefiaßicifini immunes , etiam indirette , itaut non
foffint gravari Laici &c. Refpondetur affirmative■■, quia
alioquin Eccleßaßici revera non effient immunes ; quandoquidem indirette eos gravari, eft vere , realiter , &
quoadfubßantiam , gravari ;fiquidem ly indirette , vel
dirette -, funt differentia materiales -,
impertinenter
fe habent, cum non varient effettui» à parte rei ; unde_j
dici conjuevit ; habeatur intentum , & non curetur de~,
modo . Se dunque per la bolla fuddetta fi fcotnunicano così coloro, che direttamente impongono le gabelle a danno de’ Cherici, come quelli, che indireitamente le mettono ; ne fiegue, che per la medefima
bolla così (comunicati fieno quelli, che diretramente, come quelli, che indirettamente, la loro immunità offendono (6) ; Exprefsèin bulla cáeme non ¡olum excommunicantur, qui [ qualefcunque illißnc , etiam Reges] Eccleßafticis direttè imponunt gabellai ,f d etiam^,
qui imponunt indirette : Ergo &c. E le illecito egli è
il pregiudicare direttamente a’Cherici nell’efenzione , che di ragione goder debbono in tutti 1 lor beni;
illecito è pur’ anche il portar lor pregiudizio indirettamente ; giuda la regola de’Dottori j quod non licet
diretta via, nec licet indiretta ; prefa dal Capitolo unico , de Clericis conjugatis in VI. E¡fe qucfìa è mala ed
empia cofa in que’Laici, i quali, per rifpetto a’ Cherici j patifcono detrimento , o negli averi, o nella vita , e nell’onore ; quanto più dovrà eflèrla in quc’Lai.
ci,
a Dei Bene de ìmmunìt ÓTc.
b Idem le:• cìt• nm.i 1 -
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ci » f quali a’ mcdefimi Cherici fona congiuntia• í7
gflendo in eflî oltraggiata non folraentc l’intereiche viene a cedere ai danno de?Cherici, qaal’è i ״tur*
11 &11 ÿrl Laici > che per lar cagione fon veifati , maZ
eziandio !l ior fangue,il lor’onore,« ior nome,che con
que’Laici , a cagion della parentela » anno comune
Onde ben con ragione la fagrà Congreeazio’ne
dell’ecclefiaQica Immunità in più volte vibrò i filimini delle cenfnre contro a coloro V i quali con infan0
ed empio ardimento a’ parenti de’ Chetici avean farto quell oltraggio, che a’Cherici non avean potuto
fare . Cosun una di Caftellaneta > a di 2. Aprile del
*5 75•(*), Carcerantes fratres Epifcopi ¡fí odium e■ r
demr cum tnctdennt tn excommunicationem, confitto de
txcarceratione , datur facultas abfAvendi in honoremPafchatis cum reinc< dentia . In altra di Oyra , a di ! 8.
Ottobbre del 1633., Baronet Laici, qui indire flè carcerant  יvel indire flh moleßant Ecclefíafiicorum Parentes , velConfanguineos,, autfimile s , incurrunt excommumeationem , à qua abfolvi nequeunt , nifàSanhfa Sede
In altra di Siponto , a dì 26. Maggio del 1703. (fi) *
Confito de renuntiatione rccurfbus habitis ad Poteß'atemlaicalem ,ad effeftum ctlleSlandrammalia cujufdam
Clerici t ac de refezione damnorum! illatorum de careeratione Confangui neoram Viearii generalis , & ditti Cie.
rie¿■¡ datur Archiepifcopofacultas abfolvcndi, pro fio arhitriOiin Cappella Paiatti Epifcopalis,Principem Carpini
fervuta forma , alios ver» in Ecclefia 'juxta formam confuetam j fahl a etiam prius ab omnibus obligatione de fe_,
abßinendo à fimilibus . Dalle quali cofe fi vien fácil-

mèna
ס

ìnjyatpf. vert. Ceafanroiifeì n.t.&a,
U..veri. abfclutitxttm tntmfie n.11-
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!»ente a conofeere, che in qualunque modo il veffàre i Congiunti de’Cherici» a cagion dell’immunità ,
che fi vorrebbe a quefti direttamente togliere, o pur
diminuire, ma non fi può, e percio quello, che ad eifi
non poflòn fare, il fanno a quelli, che con elfi convivono,ed an comune il tetto, l’avere, il fangue ; non
può certamente farli .fenza reato di ecclefiaftica liberta offefa, e d’immunità violata . Onde coloro ,
che , fenza fenno nel capo, e fenza rimorfo nell’anima, ardifeon di farlo, debbo□’ efler dal Vefcoyo dichiarati incorfi in quelle cenfure, le quali contro a״
perturbatori dejl’eçcjefîaftica immunità , o direttamente, o indirettamente , fon fulminate, E però farà di compafiione degno il Vefcovo di Oppido , fc,
procederà egli a tal dichiarazione contro a coloro , i
quali faran fabri del propio male ; non avendo voluto acquietarli alle ragioni,che loro à apportate il Vefeovo, n.è alle minacce , che Joro à fatte ; ma avendo
volutofeguir /blamente il capriccio, che accieca, e’1
mal configlio, che precipita *
Nè fi può certamente fe ufare il fatto, poiché dal
libro fielfo dalie rafle eglino vengon convinti. A che
far fojamente quelle giunte a’Congiunti de’Cherici, e
non ad altri ? E fé poi vogliamo aggiugnere le depofi.
zioni degli Efattori, le confeffioni dc’Miniftri, la pub.
Elica voce e fama degli apprezzi de’parrimonj dc’Preti,per collcttar le lor robbe nelle perfone de’lorParenti,il fatto viene ad eifere così chiaro,chefi rende affatto inefcufabile * Ma s’eflì pretendono, che affilia lor la
ragione,perche pon ricorrere 3 chi può e deve loro far
la giuftizia ? Perche con queft’ei'ecuzioni di fatto moftrarfi anzi efeeutori delle violenze,che fon’eflètti delJa tirannide, che del buon diritto,ch’è regolatore del
buon

.buongoverno?$״״
A R T A.
Perche offendere¡!.airi

.״

,c
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colpa? E quando quell¡ dalla iràtaunità d’e'ConXu
dovean r,trarne unie , ne venjan pelila a rie¿״״
deermiento? Cosi nel noftro Regno fo ״privSart
1 Parenti de Che0 ״״a cagion•de’ptwüegj degli fte{¿
Che ;״״che, ficcome dalTappia rapporta¡il R¡c
aîn Vf ÏÏê'Untl de’Cherici fono efentì dal dar’ofpin ? Soldati׳, conforme i Chcrrci ne fono immuni.

f  ״p6 V
M ì pr* "teris Rwchu in_>
fraX.fOr. Eccl par.!. refil.2 8., ubl ex ^apìa id ampliat
? ? ״£e* ?
hab,fant“ finti cum eorum fi11U &fratZbui
ì
™*«״e
, .X
g/o/ua legfin.Cod.de mun. & honor., & latê tradita^
per Marfil. in leg. de minore §. tormenta num. 14. D. de
quafi., & per Car 01. de Grafi.de ejfeéf.Cter. hb.3״.l22\
E al, fentxmento di coftoro , an da eiTer gravati p,ù di
quello, che portano i loro averi, perche i Ior Congiunti, a cagion del Chericato, ne fono efentP E
non c quello un rendere odiofa la Cherifía, mal vedutalaChiefa, e tutto il fagro Ordine in difprezzo, in
danno , ed in oltraggio, alle cafe, in cui entra, allo
famiglie, m cui rifplende, alle perfone, a cui fi attiene? Se poi con quelle efecuzioni voglìon punire ne״
Congiunti ciò, che non poflbno operare ne’Cherici ־
fe voglìon gravare il Cherico nel fratello, o nel nipote ; fe non potendo foggettar la perfona, voglìon foe.
gettare la cala ; chi noi vede, che fia quello un punire le cafe, perche an connexion colla Chiefa, ed uru
perfeguitare la Chiefa, nell’attinenza, che ritien colle cafe ?
Air
a Pianateli, ttn.1. c infoi, num.n
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All' ecclefiaftìco. Giudice appartiene il rico•
nofcer le fraudi, cbe dall' ecclejiaiïtche
Perfine commetter fi poffano ne loro
beni , che pretendono da' fifialì pefi riportargli efenti.
I portaron., nona dubbio, nel principio .della״#
conceputa pretenfione, i Miniftri, di cui facciaai
parola, da Monfignor Perrimezzi,Vefcovo di Oppido ; e gli fpofero, con fentimenti di zelo, e con efpref.
{ioni ancor di rifpetto, le lor querele contro a’Cherici de’feudi del lor Principale, perche colle lor fraisdi continue finivan di diftruggere la Comunità pur
troppo opprelfe. Monfignor Vefcovo gli ricevè eoila folita cortefia, gli afcoltò con attenzione ,c rifpofe loro con quelli {enfi ; che la caufa, di cui imprendevano ladifefa , era più fua, che di altri $ poich’era-#
caufa de’ poveri, di cui egli erane il padre , e’1 protettorg • Nelle Comunità poco o nulla fentirfi da’ric«
chi le gravezze, ancorché fieno eccedenti ; i poveri
fidamente reliar fiotto del pefo oppreifi . Egli,che de*
poveri avea la cura, dover pure delle afflitte Univerfità .intraprendere la difefa , Dovean perciò reftar
certijche in nulla le lor pretenfioni farebbon gravate,
qualora le fraudi follerò vere, ed i Cherici ne fodero
i rei. A quello elfi foggiunfero, che il lor Principale ne difiderava una fommaria e follecita fpedizione,
fien-

S
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■24.1. 1
foro. R־pl¡có Monfigoo^JXdieffe^X'¿'

Tenía entrar negli anfratti delle liti e ״P

mere , alcune fon così chiare e manifefte , che per co
nofcerle, baita fent.rle; altre fon si dubbie e it gioì
fe, che per punirle, bifogna provarle. PerlenrimeZ
egli era pronto a farne una fpedita giuftizia ; fiPcc™3!
infatti diede alcuni provvedimenti, chefuron con,
ogni prontezza efeguiti. Ma per quell’altre eiTe/n?
cifrano fentir le parti intereiTate , confiderar dHutt¿־
le ragioni, e poi, fecondo quello , che la giudizio
detterà, dar le fentenze . A quella giuftiikata rifpo
ila eglino non fi acquietarono ; ma , come fe fòfle lor’
la giuftizia negata,partirono mal foddi,fatti; e pronoÌel°’iCHhe qU Í ’ g/?ftlz1a ’ che non aveano ottenuta
nel giudizio , l’arebbon compenfata col fatto
Confiden ora chi legge, fe fu la loro u’na pre
renfione fuor di ragione, o pur del Vefcovo una rifpolla fuor del dovere. Non fi niega a favor di eflì
C'O, che ¡1 Pignarell¡ ferire [ ; ]״doveri; cioè k laufe
d. fraud. nelle gabelle nconofeer fommariamente da’
Vefcovi, da quali gli Ufiziali delle Comunità no
debbon ricercare 11 riparo; fi Communitates , ^׳/ ea.
rum Minifirt, prétendant ab Ecclefiafiids , eorumqa^
CsnduCloribus , fraudes committi, recurrant ad Iseorum
Ordinarios, qui eas recognofeent fummariè , punientque
rigorosi. Maciofempre «’intende nelle fraudi delbu

pnm a maniera , che fon chiare, che fon patenti , cho
fono a chiche fia manifefte . Allora certamente il
Vefcovo dee provvedere fui fatto,ed obbligare i Cherie, fraudolenti a foddisfare alle Comunità pregiudi,
cate, oltre alle pene da efToloro incorfò. Ma quando
TomJlP

a
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la frlude, o fi niega ״el fatto, o fi difende non effer
fraude nel jus, non è aller niciffario, e fentirc, e conAerare, e dicidere ? Si poffono 1 Chetici condannare
indifefi? Si può aderire alla canta, e mancate alla-»
siuftizia ? Si può in fomma fovvemr 1 Umverfita , o
pregiudicare hChiefa? Nò, riípondehColegazione delfecclefiaftica Immunita in una di Nardo, a
dì 3. Magaio del 162 8. (4) fraudes Eccleßaßtcoru^
iant detenendo coram Ordinano, & ab eo annullando ,
\rout iuris fieri( . Eccone in prima 11 Giudice coniÌetente di qiieitefraudi, l’Ordinario del luogo , coP z,
j■ 1}« יi• crm
rant
Ordinario
ecco in
in appreflo
appit» il &giudizio , eh eal 1
ne fa ; fune detegendo ; vuol dire, che non folamente li
anno a*proporre,ma eziandio iì anno a provare¡ ó- ab
e»»״XÌimp°tta,che dopo la cófideraz.on delle
״״ove , ־״

“»* d0>±S
della parte querelante, ־dopo le P™°"’
C“ 5ar.
(!!ficaie fue querele, egli  ־di uopo fentir‘«»,dar
Pii le difefe , e far tutc’altro, che nella tela giudizia
S. . .
p  ¡יftije e poi divenire alla fentenza,
״a e di eifenza, e
. Allora niuno fi può
? *
 ¡!לeifere fiato condannato fenza difefe 1 niuhe ja prepotenza abbia occupato alla-»
no può di e, chela p p f f
che fi abbia vo.
pulta־
della Chiefa.o alla corrifpondùizaooall’amicizia, o albifogno, o al timore,
° ”1’piüèfpreffam'ente‘U°medefima Congregazione,

Rice.infynopf.vtrb.fraui m-t•

. ,Q-/U a r t a ;
i 4,
ÍnunadiVulturara, a di 27. Maggio del 1642. ral ■
Cognitiofraudis donationum fadarum Eccleßaßid’syCum
fpcdet ad Curiam ecdefiafiicam^ coram ipfa exhiberi deitent inßrumenta ipfarum donationum , iliaqueßgnificari
Minißris Laids pro ipforum notitia. E con ma״°ior
chiarezz’ancora ,־in una di Lecce, a dì 6. Novembre.»
del 1634. [è], Cognita & probata fraude donationum־,
fadarum Cierids , Epifcopus provideat, ne impediatur
exadio decimarum in bond fraudolenter donatis . Ab.
biam qui pure la Corte ecclefiaftica per propia al riconoícimento di quede fraudi, ed il Vefcovo , elio
dee impedire quelle,che fi polfon fare, e punire quelle , che fi fon fatte . Abbiam pure la caufa introdotta
nella medefima Corte, ivi attirata , come dicono , ed
ivi , juris ordine fervuto, anche fptdica . Gli ftrumenti, che fi prefentano, le pruove, che s’inducono, tanto dimoftrano . Non fi può parlar più chiaro ; cognita & probata fraude ; ecco la fraude , che per conofcerla,bifogna provarla . Si può dunque in ogni fraude dicider fui fatto , fenza voler fentir pruove , fenz’
ammetter direfe , fenz’afcoltare neppure il reo , cho
vuol’eííer fentito, e non vuol morire indifefo ? E non
potendoli, puoifi per quello declinare il foro ; e nonu
potendo dall’ ecclefiaftico Giudice ottenerli un’ingiuftizia, fi può alla forza ricorrere, per iltrappare un’ag.
gravio ? Ma fe dal Vefcovo alcuna delle parti fi fentirà gravata, à il remedio del ricorfo alla Congregazione della Immunità , dalla quale ne potrà di leggieri ottenere quella giultiz ia, che forfè per avanti no il à ottenuta. Le prime iltanze non però Tempre farli
Hh 2
deba Item loe. eit. num.T,.
b licmloc. cìt. num.~¡'
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debbono inprefenza de’ Vefeovi » ancor non olíante
qualunque inibizione , che prefentar gli poteflero di
Mon/ìgnor’Uditore dcll’appoftolica Camera . Così
Ja medefima Congregazione à dichiarato in una di
Lecce , a dì 14. Giugno del 1661. [a] Epifcopus procedat■¡ &cognofcat fuper fraudibus in donationibus fa.
fìis adfavorem Ecclefiafticorum in prima inflantia , non
obflantibus Inhibitionibus A. C. Così per l’appunto procedon gli Uomini dì mente fana, e dicervello adequato ; cercan le cofe » che fi poifon concedere , nom
quelle, cheli vogliono ottenere ; e qualora parelio
loro, che le negative foiTcro irragionevoli, ne fanno
a’ fuperiori tribunali il legittimo ricorfo ; da cui fi vede, infierne» e fi confiderà, o l’impertinenza di chi cer.
ca , o l’imprudenza di chi niega,fenza metter la mano
all’Arca, per ricevere in premio la morte .
Così per l’appunto, e in quelli termini ne difeor.
re il Pigliateli¿ , riprovando la temerarietà di que’
Laici, i quali, fotto pretelìo di giovare all’Univerfità, offendon la Chiefa ; e quando cercan di follevare
i Secolari, opprimono i Cherici . Così dic’egli ¡7] ;
Schema etiam illudi quoferèfemper utuntur Magìflratusfeculares 1 dum manus inSanttuartum injiciunt -, nimirum damni, ac prœjudicii publici, & fraudum, quas ,
ajunti exemptos commuterei excutiam. Refponderi enim
poterit id 1 quod Rota in Barchinonen- Exempionis die 13.
Junii 1646. coram Cardinali Corrado , §. neque obflat,
refpondit. Verum quidem effe, quod obviandumflt fraudibus 1 fed in primis , ac fuper omnia cavendum eft , nc~>
donec Seculares aliorum fraudibus remedia adhibere ve-

lint,
a
tee cit. nun¡ ■a¡■
b Pigliateli, tom.1. ecnf.etf. sum.iS.
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^fraudem majorem non comminant,
hmttes propria jurifdiiiionis in préjudicium

earum Mimfiri, prétendant ab Ecclefia/lidc

»

'"י

ros
f^f
ntfummari
rote. X\°^
11 che U!■ ״tender
fi deve,
come ^nientque
da noi più fop*¿
״elPi§״rtO 1"10:00311^^01V«^?. EPofc£
 תfin conchiude ; interim exemptiones , 6• franchi,
¿fff qua his debentur, cum non deceat propter fraudes
« paucis comrniffas , privilegiis omnes privare ; aut pr0iter quorumdam abufu, i» obfervantia facrorum Cano,
»um , vel legum, introduis, c éter os in exilium ejicere.

A quanto fcrifie 11 Pignatelli, ecclefiaftico Scrittore
par che fi accordi pur’ anche quanto fcrifie il Recente
de Marin!, Scrittore Laico, e Napoletano . Cosi pu!
redic’eglt [6);
apud nos regia Camera^,
Jervat, rejpectu donationum, qué d Laids Clericis fiunt
fetendum efi, quodfi bona d Laico in Clericum donatio,
nis titulo tranfeunt, &pofi initam donationem, veré &
realiter Laicus remanet in poffeffione illius rei donat,é,
hoc cafu expediuntur provfiones , ut cogantur Laici donantes ad folvendum eo modo , quo ante contradìum do.
nat’.onis Jolvebanl. Fadìa enim dicitur donatio héc in-a
fraudem , ac proinde de ea nullam baberipoffe rationem ־
docent Ride. inprax. Eccl.par.2. refol.^j !., <> Squillati,
lue. cit.cap.8. num.47. , quos ego retuli cap. 47. num.14.
Qfando autem donatio nuti effet fraudolenta , quia forte
fuit a R atre filio fadìa ad titulum patrimonii, ut adfa.

a Dt Maritili rej'ebjur• t.1. llb. 1, c.47, ».5.

2x6

a L L E G A Z I o N E

eros Ordines afeendere pojjit i eo cafufsverè adfacros 0K
diñes promovetur, rejque donata virilem non excedit portionem, quia ceffatfunditus frafumptiofraudts,tmmun1s
reputabitur bis Clericus donatario d collecìis tnpoflerum
imponendis. Idemquefebona ^^m*Parentum^
Confanouineorum.fuccejfone ad ipjum Clericum obvenirent ׳,ut cenfuit reg.Cam.die 24. Decembris 1^1.
Ma avranno a grieve il ricorrere a Vefcovi , per
dar eli opportuni provvedimenti in quelle fraudi, 1 Baroni§del Regno , quando a’ Vefcovi fon ncorfi gli de.fi
Principi, per impedirle, e gaftigarle , ne’ Cherici, che
le facevano ? ,, La Reina Giovanna I. ,fon parole del
Chioccarelli , a tredici Novembre del 1345•» ad
” iftanza della Città di Solmona, fcrive al Vefcovo di
” Valve, che detta Città di Solmona fi lamentava^ ,
” ch’era crefciuto in detta Citta tanto il numero de
, יCherici conjugati, li quali, lafciata la vita chencale , attendevano più predo alle negoziazioni feco,, ki’i, che-agli offici¡ divini, e quefti tali godevano
, ג1’ una, e l’altra vita,volendo col privilegio elenca;
 «גle levarli dal pagare le collette , ed altri peli fifcali;
,« 1ed d o dinar? ־aU Chetici d ־״־V־fco״ ־״lafcu.
 ־va la mano, che in fare 11 Chetici non faceva di” iînzione di perfone; e perche detti Chetici co״,u” aid debbono godere folamente 11 P״v! eg.o de!
” foro , e non fono efenti dal pagamento delle collette fifcali ; e detti altri Cherici non ritengono, eccet«, to che il nome di Cherici, e non fervono a Dio ,
 <גmentre mefehiandofi alle illecite mercanzie, lafciaיג
” n0 gli olficii divini, nè conviene a detto Vefcovo
” víafeiare il freno in ordinare li Chetici in fraudo
” delle collette fifcali ; percio lo richiede, e 1 eforta-»
” che defitta in futuro in ordinare tali che^״.^°n“
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giugati, ed altri , che lafciati li divini Officii fi me
fchiano alle negoziazioni illecite, efe detti Cherici
tre volte moniti da detto Vefcovo non fi emenderanno, fiibito contribuifcono nelle generali fub ייvenzioni, e collette.  ״E prima eziandio di quella
Rema s troviamo altro ricorfo fatto dal Re Carlo Secondo al Vefcovo di Averfa, del quale così parla il
Ghioccarelli : ,, 11 Re Carlo II. a 8. Ottobre
 ״richiede ed eforta Pietro, Vefcovo di Averfa , che
» induca, e coftringa tutti i Cherici della Città di
” Averfa a contribuire al far della ftrada da dentro la
 ־נCittà di Averfa per fuora la Città da diverfi Cafali
 ״di detta Città, che per prima vi era, Haute eh’ è
j» commune utilità, tanto dell! Cherici, quanto del
>» Popolo della detta Città di Averfa.  ״Quefto è
per 1’ appunto il rifpetro , che ufano i Regnanti inverfo 1 autorità della Chiefa , che ne’ Vefcoyi fi rapprcfenta ; ricorrendo ad effi , per dar rimedio a que’ mali,
che ne’ Cherici per avventura cagionano , e le fraudi,’
che commettono,in pregiudizio delle laiche Comunità,e gli abufi de’lor privilegj, in difeapito della fecolar
giurifdizione . E in quella maniera fi mettono in falvo
le lor cofcienze , fi follevano, le Univerfità , fi puniicono i colpevoli, limette fine alle fraudi, fi pono
freno agli abufi ; ed in una parola, fi da a Dio quello,
eh’ è di Dio , e fi dà a Cefare quel, eh’ è di Cefare .
E tanto maggiormente ne’ noltri tempi è dovere,
che quello rifpetro fi ufi , poiché da molte altre rifoluzioni della Congregazione dell’ ecclefiallica Immunità vien comandato . In una di Marfi , a 16. Gennajo
del 1663., leggiamo ; bona donata Clerieis cau/aftudii,
gaudent tanquatn bona Clericorum , cejfantc fraude , qua
(ognofeendà t(t db Epifcopo . In una di Gerace , a 4. Lu«
״
״
j,
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gliodel <! ז45•  יCarici in minoribus confittati viventes
fimul cum eorum Patribus , non tenentur ad colletta* , &•
alia onera¡pro bonisfibi donatis¡ nifi donationesfinsfr au״
dolent¿¡ & uti tales per Judicem ceciefi.!fle um declarat¿.
In una diCaílellaneta,a 2 0.Marzo del 1tfö2.,C/mc/»0»
gaudent privilegiis patrimonii ecclefiafiici pro bonis adfufcipiendos ordines facros eis ajfignatis¡ donec nonfuerint in
faeris ordinibus confiituti > fi vero ditta bona fuerint
translata in p offefifone eorum Clericorüfinefraude de qua
Epifcopus diligenter cognofcere debet ¡ gaudent ut cacera
bona à Clericis' acqufita , etiam ante fufceptionem ordìnum facrorum . Ed altre fomiglianti fe ne truovan pur’
anche fatte in una di Campagna, a 4. Settembre del
1674. ; ed in una di Piedimonte , a 2 2. Novembre del
!692. [«-],flecóme appreflo il Riccio, nella fua collezion de’dicreti della Congregazion dell’ecclefiaftica
Immunità, fi può vedere. PoiTon dunque metter’ altri
le mani, per collar degli Ecclefiafiici le fraudi, o nel?
efenzion da’ peli ¿ eh’ elfi pretendono , o nella liberta
delle lor cofie, eh’elfi fi arrogano , quando tutto il
giudizio vien dichiarato efler de’ Vefcovi ¡ privativi
quoad omnes ? O pur poflbno i Vefcovi diffimular fenza
colpa ¡ che altri fe ne ufurpi il giudizio, che tutto è di
loro, ed eglino, per non efler’altrui di difpiacimento >
eifere a fe fteflì di pregiudizio, alla Chiefa di offefa,
ed a tutto il fiagro Ordine di detrimento , e di danno?
E tanto più, quando elfi fanno, che il lor giudizio fi
fugge , perche non vuole udirli quello , ch’è giullo ,
ma quello , ch’è utile5 nè fi vuole attendere ciò, che la
ragione fa dire , ma ciò, che fa dire la prepotenza .
Ma quando poi fi paffa tantoltre da’ Laici  יche notij
afpet* Xitclut io Sytopf• loi'tit'

,
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ifpettancione da chi che fia il provvedimento, elfi ftef-

fi d! fatto vi metto ״la mano, ed efeguifeono il t״t o a
disfavore de Chetici, come cofa già rifoluta, e d£fa>
Elfi taifano le loro robbe fotto il nome de’ Ior Con
giunti, come fe già le lor fraudi fofler provate • e co
“c s’!Slìn0
f°^ro Giudici competenti a’ punirle ? Elfi, come fe il male già fi fofle da elTo loro feoverto , vi porgo ״compenfo j e nel medefimo tempo fi
fanno Attori, Giudici, ed Efecutori, in un giudizio,
precipitofo, e tutto difordinato, ove non vuol fentir1
,C.^d.an״a * c non vuol difeuterfi la-,
la Caufa, che fi diffinilce? Tante irregolarità, tante de
fornita , tante violenze, fi polfon mai udire fenza ri"
brezzo ,fipoflon mai.tollerare fenza gaftìgo ?
Dalla vigilanza, colla quale nella diocefi di Op
pido fi è fempre camminato, i ״inveftigando ed iiC
perfeguirando , sì fatte fraudi, che fempre fi fon riputate, come fcandalofe pel Clero, ed alleUniverfità
dannofiffime, fi potea pur credere, che non poteafi
mai dalla fua Corte ufar connivenza a chi le ufa va- j
onde non fi potea avere occafiondi temere, che laj
giuftizia non fi folle amminiftrata con indipendenza-»,
e con zelo. Si conofce innoltre dalle determinazioni
fatte da’ Vefcovi antecelfori, e per impedire , c per
punir, qäeftefraudi, il poflcifo , in cui fono i Vefcovi
di Oppido , di riconofcerle effi foli, ad cfclufione di
ogni altro , che pretendelfe di mettervi arditamente.׳,
o la lingua, o la mano . Nella Sinodo , che fu celebrata nel 1670., da Monfignor Diano Parifio , leggonfi
quelle parole , nel tìtolo ventefimonono : Quodfìbona
ab Ecclefiaflicis perfonis pojfjfa infraudem , perfilias do.
nationes , five quocumque alio non legitimo titulo■¡ prçtenfum fuerit, nulli propria aut boritate fub tali pratextu ilTom. HI.
li
[A
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la liceat fubcolleftare , velápuibufvti áneribusfubmittere?
fub eadem excommunicationis pana. Sed eorum jara, ß
qu<e habuerint, coram nobis, Judicibus Eccleßaßicorum
hüjufmodi competentibus , legitime propondnt, jußitiam
minißraturis ad literairum Sacra Congregationisproferí*
tum . Sembra, che pel préfente cafo quefto regolamento per l’appunto fi foflè fatto ; è che nella mento
dei fanto Prelato , che il fece, foife.quafi fiato prefente il difordine , che o'r’avviene. E non diverfamente nell’altra Sinodo, che fu tenuta, nel 1699., di^
Monfignor Fili,nel titolo ventefimofefio, fi truova determinato : Si donationes, cejfîones, aut venditiones, per fonis eccleßafliris fartas ,fraudolenta! & ßmulatas 'JJ' י
fuerit prettenfum, nemini liceat tali pr a textu dirta bona
pcrEccleßaßicospoJfefJd impoßtionibus laie alibusfub mttere ,fub eadem cenfura ; fed deducant eorum jura in no(Ira Curia , jufiitiœ complementum recepturi. Da qui li
veda, fe le preferiti fieno novità, ftravaganze, o pur
fopcrchiarie, Che ufa il moderno Vefcovo di Oppido ,
Monfignor Perrimezzi > qui»¿® le medcfimeftiroiL.
prevedute da tutti i fuoi zelantiliimi Antecelfori, e fuio» proferirte j e furo» fulminate 1 lafciandone a lui gli
efempli di appoftolico zelo, e di ecclefialtica intrepldezza, di perfeguitarie, e di trafiggerle, 111 ogni luoeo . ein ognitempo.
,
,
Dall’ attenzion pur’ anche , colla quale 11 medefimo Monfignor Perrimezzi, à proceduto , e procede,
per dar riparo a quefte fraudi, non potei aver motivo
l’Univerfità di Oppido , o chi la règge, di lagnarli co
ragione , e con verità, di non ricever giuftizia , ne
eiufte pretenfioni della medefi.na , dagli ecclefiaitic!
tribunali. Egli Monfignor Vefcovo non una volta 1e
fpiegàto -, che ficcom’ c prontiflimo a fpargere tutto 11
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fuo fatigue, non che ilfudore, e l’inchioftro, per
quello , che giuftamente compete a’ fuo i Ecclefíaflici
così per ciò, che non fi deve, non farà mai per acconl
fentire al menomo pregiudizio , che ne pofla rifultare
a quella povera gente , di cui ancora egli è Padre. E
non fono Hat¡ difformi dalli fuoi detti i fuoi fatti, p*oieh’egli è flato tutto a far mettere in offervanza il dicreto , dalla (agra Congregazione dell’ecclefiaftica^
Immunità ultimamente fatto, per la virile de’Cherici,
ordinati in minoribus , che vivono fotto la patria-»
podellà, che qui, prima di lui, non fi fapeva . Egli è
per 1’ appunto quello, che ufcìin una di Oftuni, a 18.
Luglio del 1711. ,Bona augnata per Futren filio Cleri,
co, pro patrimoniofacro, non gaudere exemptione prooneribus publicis, vivente Patre, nifi à die ,quo filius promotus fuit ad ordines fueros . Egi’ innoltre non ammetto
patrimonj, fe non fe per la virile , che fpettar poifaj
agli Ordinandi ; ed in quello modo fono flati promofli
que’ pochi, che da lui agli ordini fono flati ammeffi .
Egli à fatte rifare certe divifioni di beni tra Fratelli,
Ecclefíaflici, e Laici, nelle quali le Univerfità andavan di molto pregiudicate. Egli à ridurti a’termini
della fua Sinodo certi patrimoni » eh’ erano affai eccedenti, ed in cui manifeftamente la fraude appariva-».
Egl’infine à poflo in efecuzione quanto nella Sinodo
del 1699., nel titolo ventefimoquarto, ila ordinato :
Et ne immunitas concejfa bonis Clericorum à facris Canonibus, in reverentiam ecclefiafiica dignitatis , altqudndo
deferviat ad tegendasfallacias Laicorum , & adfraudandas juflas gabellaififtis contrafìibus , in grave damnum , Ò ״prajudicium tertii, volentes confulere publica ,
& privata utilitati, omnibus Ecclefiafiicis , noftra jurifdifiioni fubjeftis, prohibemus, J’ub excommunicationis
Ii ג
pana
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fana , nobis refervata » ipfofatto incurrenda , ne dona '׳־
tionunt, venditionum, cejjìonum , permutationum , aut
ai os td generisfittos , fimulatos-, &•fraudolentos, contracius ineant. Si vero hattenus aliquosfecerint ,fub eadem
poena rejcindint, prout refcijja &• penitus irrita, ac nulla ■,per noßram Curiam declarari mandamus 3juraqua->,
& bona ipfa , ad Laicos , ad quos fpettant, illico, & cum
ejfettu , reftituant .
Finalmente, fpettapur’ anche al Vefcovo il giudicare , fe la donazione , dal Laico fatta ad una Chiefa > fia fatta tanquam inpotentiorem , affin di evaderò
ipefi . E per 1’ appunto dalla fagra Congregazion del
Concilio , in una di Vercelli, ne abbiamo il dicretoj
che il rapporta il Pignatelli : [«] 5/ judicabiturfraudolenta ab Epifcopo donatio •,feu alienatio , in Clericum fecularem ,feu Regularem , •vel locum pium ,fatta , tanquam
in potentiorem ; bona donata ,feu alienata , non gaudebunt immunitate ecclefiaftìca . Onde con chiarezza fi
vede , che in tutte le fraudi la mente di tutte le fagre
Congregazioni fi è , che il Vefcovo ne abbia a darò
dicifivo il fuo giudizio. E perche foventi fiate avvey
nir fogliono incidenze di difcordie per quefli affari
tra Pecclefiaftica , e la laica podeftà ; quindi e, cho
appreifo il Pafcucci (è) fi rinvengon molti rimedj ,
che fi poflono adoperar da’Vefcovi, peichei diffapori fi evitino , le fraudi s’impedifcano , il zelo abbia-j
il fuo effetto , e l’immunità abbia il fuo luogo . Lo
pratica pur’anche di Roma , e de’fagri fuoi tribunali,
così è per l’appunto ; il perche veggiamo , che a Vefcovi della Savoji, per ordine del Santo Padre, dalla
fagra
a Pìgnàtcll. t.i• Confult-262• mim.i.
b Popus, ad Pigiateli- toto. 1• de immunit• Etti, fol-^iq.
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lagra Congregazione dell’Immunità fu comandarי ״
¿׳Invigilare nelle lor diaceli, perche i pa trimoni de’
Chenu non folTero eccedenti, le donazioni non fi
trovafler fittizie, le compere non riuicilTero fimulate
e le ceflìoni non fi faceffero apparenti j e ciò fu a dì
17• Febbraio deli 6 j 8. E quello ftelTo fu replicato al
Vefcovo di Como, Nunzio agli Svizzeri, a dì x ־.Novembre del 1668. E per finirla, nel giorno edanno
or ora detti, in una d’Alelfandria , pel Clero di Caftellaccio, così fu pure determinato . Chefelefagre
Congregazioni tutte an giudicato , chele donazioni,
che le vendite, che le ceflìoni, chea’Cherici folTero
fatte , e foffero fenza fraude , immuni fieno da’ pagamenti fifcali, da buonatenenza , e da altri pefi di Uni
verlìtà ; ed mnoltre, che al folo Vefcovo fpetti il g¡*״
dicarc, fe la fraude vi fia, o nonvifiaj Come puro
fé nella città, e diaceli di Oppido, fi fta, da antichi¿
fimo tempo, in quello polTelTo, fenza che mai fi folio
da chi che fía udito di lamento neppur fentore j Che
fe in fine, anche dalle laiche Podeftà, che temoi Dio
e ftiman l’anima, a’Vefcovi fi fa ricor lo , affinché
l’opportuno provvedimento vi diano, ficcom’ è di lor
potere, e di lor debito:Chi non vede, che il pretendere altrimenti fia contro della giuftizia , e della convenienza , ed il permetterlo in otfefa dell’ecclefiaftica
giurifdizione, che 1 Vefcovi an, o il giuramento di
difenderla , in detrimento dell’immunità de’Cherici,
che i Vefcovi fteifi anno il debito di confervare , ed i a
perdizione dell’anime de’Laici, ch’eglino ancorai
Vefcovi ann’obligaziondiùlvare ?
Non bailaron quelle ragioni a Roberto Liopardi ,Uditoi generale dello Stato di Oppido, percho
defifteffe infierne co’Sindici della Città, c de’ Cafali

di
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di etfa, dal taflfar, Cotto nome de’ Laici congiunti, 1
beni ancora de’Cherici. Onde le par ״offefe avendo״e fatto a Monfignor Vefcovo legittimo ״coi Co, fu
introdotta nel fuo tribunale la Caufa. E coftataiì ma«ifeftalefionedell’ecclefiafticaimmunita, per ordìn/della Curia vefeovile di Oppido , furon le ceniu^
dichiarare contro del leopardo, e de Sindici. No
fecero quelli appellazione alla fagra Congregazione
dell’Immunità , pretendendo di far dichiarar l’mfufliftenA“”»״
־״f“ •״E P״ch״e
itenzauc
intrepidezza, o ilare, non 101
, ma ?״a־״l¡oPfUll־off&־, fi diedero pur'
fU he Í berfamiare il Velcovo nella fagra Congre.
an<־k
^’״Vefeovi e Regolari, con molte accufcj,
8onvari ricorlì, e con moltiflimi capi. Nella Congrenon però dell’Immunità prevalfero le ra§. i del Vefcovo, e ne riportarono quella giullizia^,
gbXeri^
£ RC§°larl
^Ä’i^״cenza^e^o״e=
1nAe8"?;¿“ Maggiodel.7-7• ־che Liopardoery
Ulta , a di 9• J°oVO fi comunicava la facolta di af*ncorfo, ed al
Eç1fcopofacuiiQÏ"Cln^ndiP- E per ordine dell’altra de’ Vefcovi e
tas ab/olvendt. np
fi
Vcfcovo Perrimezzi
Regolari, fu fcriru a Mo״״g
¿¡ ra£tterU
ia lettT \ w
non giàqper commendar la fua i״״o:
1"Sa ch’ali’la vuol 0״L follmente a Dio; ma «־
7 ״£Ä »> ״־־■׳״B ‘*•־״«״׳T״b7 a pr fí״. la malizia della Parte , che ! accuso , e 'a pro
!״ione che Iddio fi degna di avere di chi patifceper
difendere l’onor fuo; onde gli altri fi muovano a
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tarne gh efempli, fenza che teman mai, oleimpofiuJ
re dc’mahgm , o le violenze de’prepotenti, o lc acc ufe de’contumaci j quando elfi, faccendo quello,
che debbono, per adempiere le parti del loro zelo, o
per foftener gli oblighi del loro debito, debbon eredere di aver Tempre in loro ajuto Iddio j il quale è pii»
potente di tutti i Grandi, c prù opulente di tutti i ״echi, è più favio di tutti i dotti; e per confeguente»
può loro dare a falci le palme, quando loro fi preTentano più oftinate le pugne .

Fuori = All’Illuftre, e Molto Reverendo Manfivnor ;
come Fratello , il Vefcovo dì Oppido .

Dentro  בIlluftre ■,e Molto Reverendo Monfionor^ come
Fratello.

Sfendo fiati dati alla Santità di nofiro Signore ,
e da Sua Beatitudine rimedi a quella fagra Congregazione, alcuni memoriali con molti capi di pregiudizi contro V.S., e fuo Governo. Ed elfendolì
procurato avere relazioni di Prelati degni fopra di
elfi, fi è riconofciutal’infufliftenza di detti pregiudizi,
ed eífer’all’incontro i di lei portamenti uniformi alla
qualità di un buono , e vigilante Pallore , e di forte״,
Difenfore dell’Immunità, e giurifdizione ecclefiafti«
ca . Percio Tene porta a V.S. tal notizia per fua confolazione; ed infieme pei maggior !limolo di profeguirpiùton zelo, e rettitudine, per meritarne la¿
dovuta lode. E Dio la profperi. Roma 13. Agofta
1717. Di V• S• Come Fratello, Ferd. Card, d’Adda־
V. A;civ. di Daraafco. Oppido al Vefcovo ־
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DELLE COSE PIU’ NOTABILI.
Bati de’Moniflerj de’Monaci chiamavanfì anticamente Archimandriti. 9-doveanoejjer "Preti, fecmdo il Tomafini. ivi.
Mbati e Monaci non fi poteano intromettere in liti fecolarefche ienr‘
averne dal Pefcovo la licenza . ij .
J
>j \
f16VtttÌ dellA lWQ Madia' ferche^ rendono difiubbidienti

A

Mbufio, cui ¡Preti, e Monaci Celeflìni, andavano in proceffione in Terranuova nella diocefì di Oppido .124.
r
•v
Adriano Papa fcrive a Carlo Calvo , effer regola generale della Chiela
che tutti 1 Monaci a’fefloviflen Aggetti. 16.
‘ ’
Mfrica avea molti Moniflerj fondati da S. Agoflino , e daS. Fultencrio • i S•
*
Agricoltura , che fi efercita da’Cherici nelle propie lor terre, non è netoV'• 155.
*
Ale¡) andrò II. flende l’efengione del Moniflero di Montecafino a tutti vii
altri Moniflerj a quel di Montee-fino foggetti .16.
Aleffandro III. e fua Coflitugione contro de’ Cberìci negoziatori. 148.
Aleffandro Sperelli, yefeovo di Gubbio, lodato. 121. Scrive a favore
del Clero di Terranuova contro de’Celeflini. 122.
Anaflagi Germonio ,efuo fentimento, intorno alle leggi de'Principi per le
cofe eccleflafliche ■ 85.
A ngarie e Perangarie che cofa importino nel Codice Teodofiano ? 202.
Angeli non entrano nel Coro degli Arcangeli. 128.
Animali niciffarj alla cultura de’propj poderi fi poffon tenere da’Cherici,
ed i fuperflui fi poffni vendere. 155.
Anohno, Prefetto dell’Africa, riceve ordine da Coflantino Magno di
far’efenti i Cherici da’pubblici ufigj, e dalle funzioni univerfali 7 200.
Appellazione dal Delegato non fi puòfare che al Delegante. 5 7.
Arebimandriti fon nominati ne’ Conci¡] Coftantinopolitano, Efefino, e״s
Calcedonefe. 9.

Tom.IH.
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B
occio Martello, Vefcovo di Fiefole, declama nel Concilio di Tren.
to contro della Bolla del Mare magnum de'Bagolari. 30.
Bamberga e fuo Moniflero esentato da Califlo II., ma vuol che ufi tutta
la riverenga al pefcovo. 19.
Barfa , Monaco dotto e pio,vien fatto Vefcovo. 11 •
Baroni Laici non fi poffono ingerire ad ordinar eccleflaftiche Fungióni. Si.
S. Bafìlioe fuo fentimento intorno al primo Infiituto de’Monaci. 2.
Baffegga, in cui cade un Soldato, che negogia. 143.
S. Benedette diede la prima Bfigola, chefofiè ferma e flabile nell'ejfere offervuta da'Monaci. 6.
_
Beneplacito appoftolico fupponefi nelle alienazioni fatte da lunghtflimo
tempo. 133.
Benifigio fi può togliere al Cherico negoziatore. 150.
Beni patrimoniali de Cberici vanno di pari in tutto colli Beni di Croiefa. J 80.
Ben i fono accefforj alle perfine .212•
Berit delle Cbiefe, e degli Ecclefiaftici, non an differenza nell’immunirà. 214.
.
, .
S. Bernardo , e fue oppofigioni all' efengioni de' Juot Monaci da pejeovi. 19. e'20.
Bifogno de'Cherici rende lor lecita qualche forta di negogio .158•
Bolla detta Mare magnum contraftata da'Refovi nel Concìlio Lateranefe y* 29•
Bolla della Cena del Signore i igualmente contra i violatori dell'ecclefiaflica Immunità in tutti i beni degli Ecclefiaftici .213.
Bordeos, e fuo Capitolo vien dichiarato non effer'obbhgato ad ubbidirei
ad altri, che al l'efcovo, quando fi ordinano fagre Fmtgioni. 77.
Bue, cd Mtfino non debbano flare fitto un medefìmo giogo. 129•
Buonatenenga chepefo fia nel Pregno di 2d.apoli ; 216•

B

c
aliflo II. nel’Concilio di fiems riceve fitto la fitta protegione il
Mtnifter» di Cluni • 18. £ nel Concilio !firn ano fa lo ftefio col MoniHero di Montecafìno . ivi, aveafatta fendere una Bolla, colla quale riduceva al jus comune tutti i privilegi de' ¡Regolari ; prevenuto
dalla morte non l'efeguifie .29.
Cambio qual fia, e fi è per meffo agli Ecclefiaflici i 166.
Catto-

C
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C<#9»< ״dell» Cattedrale nonpofon far niente finga il rercova <?/
Capi dati contro delrefcovo di Oppido ,e dichiarati infuffiflenti ?

22?

dipoter' afore fonti dalle procedo Carlo II. ¿e di papali firive al rfoovo di ^tverfa per alcune contribu-

che pretendeva dover{¡ pagare da Perfine ecclefiafliche. 247
S■ Carlo Borromeo,efuedìfputeco’I{egolar¡. 27
’
dÌFra’,CÌa' f3V3rlfce malt0'^cclefiaflica immuniCafe J\eligiofi con qual licenga fi debbono ergere ? 47
Celeftini fin'obbligati dalla Congregagion de' Bfoi ai andare alle Vrocel
]toni. 99.
' ׳
Caufe nelle quali non è permejfi appellare da' Sofoaganei a' MetropolitaCeffoni, che fifanno a' Laici, non debbon'ejfere fimulate, il reiìovo der
riconofcerle. 253.
•׳
Cberici fecolari più degni de' Monaci ■ 127.
Cbericato introdotto da'fsefiovi tira’Monaci. 8.
Cijiercio, e fio Moniforo efintato daPafquale I!., ma vuol che Porti
tutta lariverengaal Kefcovo. 19.
*
Clemente IK. fifliene i privilegi irregolari contra l'impeto di tutti i
yefiovi. 88.
Clemente Vili. ordinò, che non jipóteforo da'^egolarl erger nuove cafe
fi in efo non fi poteano alimentare dodici rdigiofi -51.
’
Clodoveo, fo Francia, dà una generale efengione da tutti i peli a tutte
le cofe ecclefiafliche. 205.
fJ
datario, R¿ di Francia, favorevol molto all' ecclefiajìica Immunif tà. 206.
Concilio Calcedonefe ordina, che niun Monijlero fi pojfa edificare fintea la
licenga del Vefcovo . 7.
s
Concilio di Lione nelle Spagne vuole, chei Vefcovi non ricevano nelle lor
diocefi Monaci, che fien figgetii ad altri Vefcovi. 17.
Concilio di Coflanga annulla i privilegi de'Regolari conceduti nel tempo
dellafiifma. a<),
Confuetudine contra il Cerimonia¡ de' Vefcovi è abufo . 134. contraria^
alla legge ed alla ragione è corruttela • 108.
Corte ecclefiaflica è la competente a riconoscer le fraudi de' Cberici. 243.
Kk 2
Co-
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Coßantino il grande fa h prima legge a favore dell’Immunità ecclefia
Rica. 199■ (uo detto intorno alla grande autorità de'yefeovi. 81.
Ceftitu^ion pubblicata nel Concilio Lateranefe y. pergli privilegi de’^egolari •32•

D
Almaz‘0 Prete ed Archimandrita di Cofani enopoli ,e fuomerito. io.
Danajo quando daffi dalCberito al Mercatante, e queflo impone tutta¿
l'opera nel negozio, il Cherico non fi può thiantare negoziatore. 14S.
Dicroto generale in tempo di Urbano y III. per gli Regolari, che debbano intervenire alle proctjfiont. 90.
Piregione di tutte le fagre cofefpetta al yefeovo. 76.
.
Diflanza di mezza miglio difobbliga i Regolari d intervenire alle Pro•

D

ceffoni. 95.
■ ,
■fi •
Donazioni fatte a'Cherici, 0 alle Chiefe, fi iebbon dal yefcovß efaminare ,fefien fatte con fraude. 251. non debbono effer fittizie. 253. _
Donne non fipoffjn tenere m cafa dagli Ecclefiaflici per fare Pinduftritu
della feta, fenza licenza del y efeovo. 161.
DragonzioMonaco fugge la vefcovil dignità, riprefo da S. AtañaDùbbio quando evvi in materia d'immunità, fempre fi prefume a favor
della Chiefa. 185.

E

E

Ditti, che in materia di gabelle afiringono i Laici, non comprendono
i chenci nel Pregno di Tripoli, per arrefto della regia Carne-

Efcnte è la feta degli Ecclefiaftici, ancor quella, chef riceve da Laici, a¿
cui perquefto effetto fi dà la fronda. 183• _
.
Efenti potion obbligar{¿ da'yefcovi ad intervenire alle Proceffioni. S6..
¿finzione dalle gabelle non fi può pretendere, quando faffi negogio illecito. 16i. in qual cafo poffa darf! in chi comperale frutta délit ben! de
Cherici. 180.
.
.
r
Efengione acquiftata per lunga confuetudine partonfee un jus, chef! deej
difendere colle cenfure. 18$.
_
......
.•
Efenzione de'Cberici da'pubblici ufizj , e dalle funzioni umverfalt, ordìnata da Cefi untino Mtgno. zoo.
Efenz¡ mi de'Momci dalla giurifd¿z¡0»0 de'Vefcov.i fon di difpiactmento a
S. Bernardo. 19.
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lufebio, Kefcovo di y ercelli. ■ è Aprimi a voler , fa i iÌM4ci fie1^
‘Preti. 1ì,

?a&naH' fi dee creder più di orni ¿Itra i!, rin ri,, r '•
'־'׳
Conventi foppre/fi, perche nel tempo della fòppreflione‘era
Congregaron Segretario. 6n?
PPprejJione era egli dellaj
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/Mw._

fefle non ifpetta alla laica, ma all'ecclelì !Mea TinJ.n0 b j ,
Plft¿JH0li delti beni degli Eeclefiafiici,
78•
. gioiie dell Immunità a lorfavore■. 17 < r
7
*
S' C9™¿״S*■•
Tifali pagamenti quali fieno ? 2 16.
Pitto non pojfoa dare i lor cavalli i chetici. 1 ? 5
Fondatori de’Moniflerj de’ Monaci Ce nella fondazione rncitev.no ri,.
f^r/oggetti a’Vefiovi, la condir one era nulla. ™tteVan0> cbe
Porno fi può tener’ aperto dagli Eeclefiafiici per venderò il o.nr F.tm ,

¡Á 11

gonade proper fondiamo per moggo di altri .
Foro, e fino privilegio nonfi perde dal Clierico negogiator’e. 1 < r
no efenti da’ ^fi^S^difie, ehe ?iZZSalua Religione fie.

1^nuanht?!'11‘Cm°rCer C°n SÌUdÌ^ fo^rio. W.
fi^do fon duboie fi debbon provare avantiÿl yefeovo. 2i1. nelle
Smodi dtOpp!do fon fulminate. 2^9. ^on fi difendon dalla Chier«,
tuafi punii con negli Eeclefiafiici, che le commettono . 211,
Fronda può darfi dgi Eeclefiafiici a Laici per aver da effi porrion certa.
city ■ jtici fi vende a Laici. 12ך.
“
Fru^de’^'J ben'fi^9 P^tivendere iCherici finga ombra dinego-

ir!l^a neurali,

e mfie, come fi confiderano ne’ Cher¡-

Fuogioni/agre fretta al K efiovo il diriggerle, e /ordinale . 76.
' Gela-

____________________
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G
Eirfo Tapa, e fua lettera a'yefcovi della Lucania «

G

nella quälest
proibifce'il negotiare a Cherici. 141.
.
,
j;
GelafioII. RomanoTontefice,riceve fiotto la fuaproteineun Madt
Canonici Regolari .18. falva l’ubbidienza, che dovcafi da effi al prò-

Geima^iaTfuèi yefeovi e •Principi fi dichiarano contro de' privilegi de
Ciambatijla Montani, ytfcevo di Oppido, lodato. 121. fa f"!™”¡¿
Monfignor Sperelli a favore del Clero di Terranuova contro de Celeftt-

GhvanMabiglione, e fu» fentitnento,intorno alla prima regola ferma ej

2-, .

,

‘""’"’,ì״ì ■

" f‘™"

eS£Z

■ come fi debbano intendere. 205.

.

in««¡ V

I
Mmemorabile confuttudine quando fia,

I

m !*"«>

• quando fi fsftengain pregia-
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dellajcta e innocente. 161.

liV•

Ingbdterrtt, e [noi yefcovi[ diebìaran contrarj a' privilegj de' pegolaIngreffo privo, chefaffeda'Kefcovi nella Città Cattedrale, 0 pure in altri
luoghi cofpicw della diocefi,fa([ con pubblica procione . ! I4.
r””°ce^ X־e
’Che fa de piccoli Conventi de'Regolar¡. < ז
Intere[[ dee fuggir[ dagli domini di Chiefa. 138.
5
5 *
Ifacco Abate preßdeva in un Moniflero di cencinquanta Monaci ein.
poco tempo ne furon fatti yefcovi otto. li.
Iflrugioni, che fi danno a'CommiJfarj della Camera Appoflolica di Monfa
gnor Tfungio di l^apoh, contengono i negog¡ leciti, ed illeciti .;160? '

L
Aica comunione qualfoffe ? 4.
Laici erano i Monaci mi principio della lor'iflitugione. 3.
Laici [ovente cercando di follevare i Secolari opprimono ì Cherïci 344
■Non debbon pagare pergli Ecclefiaflici, ed è quefla una indiretta viotagione d immunità . 163.
Laodicea , ejuo Concilio, che preibifce il ne!pgiare a'Cherici. 140
Laterane[e Concilio ץ. [otto Lione X. favorevol molto all'Èccleflaliica
immunità. 209.
J 1
Laterane[ Canonici precedano a Monaci Caffine[, e perche i 127.
Laguro Monaco, celebre per fantità, e perfapere, vienfatto releovo. 11.
J
‘
Legati de' ,Pänteßci Romani negli antichi tempi eran per lo più Monaci. 13.
■
lejge di Ceflango ,[gliuol di Coßmtino magno, a favore dell'ecclefaflica immunità. 201.
Lettera fcritta a Monfignor Terrimeggi, Vcfcovo dì Oppido, dalla [agra
Congregagionc de'Kefcovi, e Regolari, incommendagione della furi¿
vita, e del fuogoverno . 25 5.
Libero è ciafcuno a vendere la fua robba a chi vuol venderla. 181.
Libertà ecclefaflica Viene fpejfo incaricato a'Vefcovi il difenderla. 195.
Lorengo Monaco fatto yejìovo da S■ Gregorio magno .13.
Lorengo Cafirucci, Vefcovo di Spoleto , obliga can dicroto della Congregagiont de'fagri Ufi ¡Monaci Celeftini ad andare alle pubbliche procejßoni.
Luca Olflenio , cfuofentimcnto intorno alle prime regole de’ Monaci. 6.
LudovicoTio, P^edi francia, favorevol moltoall'ecclefiaftica immunità. 209.

L

Mae-

164•
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M
^eflrati laici non fi paffono ingerire ad ordinar’ecclefiaftiche fünf
Zioni. 81. ^onpofi'an comandare, che nelle Chiefe fi canti il

M

Tc Deum. 77•

Mandato /pedale è niclffario per dar vigore alle concordie > chefanfi tra
le ,Parti per rnezz0 de’Troccuratori. 136.
Manfo era la dote della Chiefa, ed era immune. 106.
Mariniano Menato, fatto Vefiovo di Ravenna da S. Gregorio magno «

13•

5. Mari ino, efuo Moniftero, quanto celebre in Occidente ? 12.
Marciano Imperadore vuole ׳, che non abbiati vigore le leggi, che fotu
contrarie a canoni .84.
Maffimiano Monaco ,fatto r efitvo di Siracufa da S.Gregorio magno.

13.
.•>•••
Matteo di Taris, Monaco, fi mofira avverfo agli Ordini Mendicanti.

Matteo di Gennajo, ^ircivefcovo di fieggio, nella fuá S inodo piecefana
vuole , che non fi ricevano in quella Metropoli appellazioni in quelle^
Caufe, dove i r efiovi foffraganeiprocedono come Delegati della Santa
Sede Mppofiolica .68.
Melfi, ejuo Concilio, dove fi fiabilifee efi dichiara l'ecclefìaftica immunità. 8•סג
Mellito Monaco ,fatto refiovo da S.Gregorio Magno. 13.
_
Metropolitano non procede in quelle Caufe, nelle quali i Vefiovi Soffraganei procedono qual Delegati dell' Mppoftalica Sede. 59.
Milano avea nel borgo un Moniftero fondato ed alimentato da S. Mmbrogio. 15.
.
Monaci ni primo loro iftituto attendevano a filvare lalor'anima. 1.
pentimento fu ciò di S. Bafilio , e di S. Girolamo . 3. ìqel principio
erano tutti laici. ivi. Erano tutti a’ r efiovi ¡oggetti. ivi. dfipru
avean notabile diverfità nel veftire, che gli diftinguejfe da'Lai ci. 4•
Monaci della diocefì di un refiovo non fi poteano ordinare da un’altro rejcovo. 9. erano molto ¡limati dar efeovi, acuì effi profondamente^
ubbidivano .10.
...
.
Momfteri, che non fon ¡oggetti nè a Capitoli, nè a r efiovi, ne anno ordinario rifitatore ,fi debbon ridurre in Congregazione. 44.
Menifleri antichi eran Seminar] di r efiovi .12.
Moniftero di Monaci di S- Mtanefe avea più regole, che tuttefi offervavano in effe ,e pache*. 5.
Mortalmente peccano i Cherici, che negoziano illecitamente. x $9.
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N
^^ont, efuoConcilio favorevol molto all' eccleftaflica immuni-

N

fe^re a’CLerÌCÌ TÌeUt9‘ x39* Concilio diColonia, cheli
proibifct. ivi. amhe finga ufuranon permeßo a'Chcricì. ivi
^egogiagione lucrativa qual fiai 145. qual fafimplicel ivi. Som^'tned^mi^ivi^1" ei aM9naci• 146, dativa è prtibit^

^egogio,cl,epoßaeßerpermeßo a' eberici qualfiai 144. Si divide,
intra forti. 145. illecito noni nel Chcrica il pafetr' animali coll¿#
fruten ¿elpropio bof:0 per vendergli ad altri. 15 5
2s(0m<, e fi• Clero ottien dicroto dalla Congregatone de'farri Riti, che
obbliga t Celefimi ad andare alle pubbliche proceffioni. 99
Novità non può tollerarfì da' refeovi ,trattandoli' d'immunità ,
ectltfìÀftica. 194. ’
fungió agli Syiggeri viene Incaricato datomi, perche nella Savoia
i patrimo»] de Chanci non fieno eccedenti, le dtnagiani no» fíen fili
le compare nonfienfimulata, e le ceffi,ni non fieno apparenti".

o

livetani Monaci precedono a Celefiini. 2 »7.

O

S. Onorato, e fuo Mouiflero quanto celebre in Occidente ? ! 2
Onere, e riverenra debbono ufar c«' refeovi tutti i Regolari ,‘ancorché
afenti fieno dalla lor giurifdigione ordinaria .116.
Qnerfi imperatore, e fua legge a favore dell'tedefiafiica immunità.
202.
Ordini de’ Mendicanti furgone nel principio del fecolo tredkefino, e fi
noftranofpe.gifmente addetti alla Sant asede yippoflolìca. 10.
Ordine de Minimi di S. Francefio dì ,Paola fottopaflo immédiat amente_»
alla Santa Sede ^dppoflolica da Pirro Caraccio¡¡, ^ircivefcovo di
Cofenga, nella cui dìocefi alloranafeeva. 13.
Ordini Regolari, e loro obbligagioni a refeovi, (!<J cu¡ funn promofR
e protetti. 28.
f
’
Ctrdbwj, e Delegati fono i refeovi in alcuni cafi fiora i Regolari ; in al.
tri fon Delegati filamente, non Ordinar'¡. 41. Comedo fi pofft conofiere i ivi.
J ! a
àrdine Gerarchico importa, che ! più degni precedano a'men degni, e che,
le perfine differenti vadano in luogo ancor differente. 237T9m.Ul.
¿1
'
9r.

>26i
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Ordine Cbericale¡òtto [nome di milizia vien detto dall\Jppoftolo
Oriente^contenèa celebri monifierj di S.Bafilio, da cui molti feftovi
ufcivano. 11.
O77£1»e dell'immunità ecclefiafiica quanto antica . !?7•

p
non avea cultura di Fede. 11.

un piccai villaggio > M

.
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rS 17 Hel concilio generale di rienna fivoglion fuppreffi . 23•
VreZionenoni legittima, quando è in fraude della legge. 106.
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5»0V«ri« può far permettere a’ Cheric¡ qualche piccol negozio .152.
por^zow colonica fe fia franca dalle gabelle ? 176.
•procefiìont ¡diamente da l Tefiovofi debbono ordinare , e diriggere. So.
Trectffione del Corpo di Çrifto è eccettuata, quando alcunifi efentàno
dalle proceffioni. 93.

R
Eligiofi buonifi debbonftmpre amare da’^efeovi . 17.
Regolari come Tarrocchi non fon mai efenti da Kefcovi. 33. come Regolari in alcune cafe eran ¡oggetti aTcfcovi come a'Kcfcovi pri.
ma del Condì io di Trento . 35.
Regolari ¡oggetti a'Tefcovi come a‘Delegati cumulative , che fìgnificbil . 38. fi fan pregiudizio , quando appellan da'Soffraganci a Me•
tropolitani, perche confejjan la gturifdi^ione de'yefcovi ¡'opra d'efiì effer come di Ordinar¡, non come di Del egati. סך.
Regolari non pofon fare proce/fioni, fe non anno dal yefeovo la licens■
Za . 8$. Quando fanno in perpetua claufurajono efenti d’intervenire
alle proceffioni. 49• ?felle proceffioni debbono andare alle Cbiefcj
Cattedrali, 0 Tarrocbiali , t quivi ancora accompagnarle nel fi•
■ he. 112.
pegola prima ,che avefieroi Monaci, e che foffe da effoloro ftabilmente
ojjervata, fu quella di S Benedetto . 6.
pegole i primi Monaci non avean altre,che la viva voce del Superiore. 5.
fenato Sdoppino rapporta molti ^irrefti reg] in corroborazione degli
ordinamenti de’f'eficovi. 84.
Roberte Leopardo, Vditor generale dello finto di Oppido, feomunicato,
per aver tuffate robbe di Ecdefiaflici fiotto nomedi Laici .253.
Sbuffino, perfonaggio di atto affare , innalza un tempio nel borgo di Cai•
cidonia, ed aggiugne ad effo un moniflert affai magnifico . 11.

R
'

s
Sabino Monaco, fatto Vefcovo da S. Gregorio magno. !3•
Senato di "Parigi dichiara, tutte le fagre funzioni fpettare al Tefcovo
pordinarle. ?<ך.
Seta degli Ecclefìafiìci è franca dalle gabelle .173.
Studici cli Oppido, e del fuo Stato, [comunicati, per aver tuffate le robbej
degli Ecclefixftici fiotto nome de'Laici . 254.
Sinodici Oppido, e loro zelanti provvedimenti contra i violatori dell'ec•
clefiaftica immunità. 161.
¡irido Tapa difidera, che t Monaci afeendano al Chericato, ed al Sacer.
> fer poter con cio meglio fervire la Chiefa . f.
LI •
Sol

*

í6S

Tàvoli delle cofe più notabili *'

Soldati non pojfono attendere a’ncgoÿ mercantili. 141.
Sorboaa fi dichiara contraria a privilegi de'Regolari . 29.
Spogli de Cherici quali fieno, che appartengono alla Camera appoflolicaj,
efpetfialmente ne’Cherici negoziatori I iji.
Summaria regia Camera di Trapali, e fuo¡ Arrefli in favor: dell’immunità de’ Cberici dalle gabelle• 18 S.,
Superbia quanto detefievole, e quanto abbonita dee efler da'Monadi1 ¡9

Tavernafipuò tener’aperta dagli Ecclefiaflici per vendere il vino fatti
nc’propj lor fondi, non peri per fe fieffi . 15 t.
Templar¡ fupprcffi nel Concilia■ general di y¡ernia . 28.
Teodofio Imperadore proibifct il negoziare a’faldati .141
Teodofio Imperadore > il giovane, dichiara efent: da tutti i pefi la Cbiefa
di Tejfalouica. 204.
Teofilo Patriarca otto Monaci da un ¡01 moniflero promuove al fefco,
vado. 12.
.
Teaberto, fie dì Francia ,favarifce molto l’ecclefiaflica immunità. 105Terre propie fi danno dagli Ecclefiaflici ad altri per ¡entinarle, ene ritraggono ilfrumento concordato, fengafofpetto d’illecito negozio .163.
Timore non iftufa chi per altrui ordine ardifce di violare l'ecclefiaflicaa

immunità. 196.
•"מ:
Tomafìni vuol, che gli Archimandriti fiflero gli Abeti de monifien»

ma che ¡tiferò Preti. 9, ,
0
Transazione tra gli Ecclefiaflici, che non è approvata dal Papa, nona
vigore. 132•
Tun avea un moniflero fondato da 5. Martino. I $ •

yaìdite ^chèfi ftnno a'Cherici, non debbono efler fìmulate, tl Pefcovo

ye^vfpcraverflSnnti ,fi ricettai*» ne’monifler¡.

x x.

^*av0^a delie cofe più notabili
Vefcoviijtahànifi pongono alfefen^ione de'Monaci in un *
un Concilio
mano *״.

«« ״,

T^ ־״18*׳

reflui Una clino dctcflata nelle fagre Si ctiefi£ a
Viltà di un Cbcrico negatore. K¡
* ’ cbtWÍ¡'M »1J.
Vincenzo ?etra, Cardinale, lodato .3 5.
Vifita de’Vefcovi è atto di giurifdirione'ordinaria e

Vfo nell'immunità dalle gabelle fa gran força .18!.

z
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״ÄÄÄÄ^״״
di S^rLa,^re^itne ’ c°l V“¿' fi dichiara, che

vcrati'j vz‘ r״° fi" '1 •‘”‘״tnt0T,n0 *' trimi Monaci, che furono ado•
Ì״attiarerc9vnnloroajutonelgovernodelleonime. 8f
'י

Fine della Tavola;
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Date alla pubblica luce
DA MONSIGNOR

GIUSEPPE ״MARIA PERRIMEZZI
Dell’Ordine de’Minimi di S.Francefco di Paola

VESCOVO
Già di Kavello e Scala  גora dì Oppido •

I.
Vit a de h ’ Uo mo

r endut a br ieve dal l ’Ozio

•

Tomo uno in dodici  יllampato in Vcnezia da Dome״׳
nico Lovifa nel 1697 י ׳e dedicato al Signor Car״
dinal Benedetto Panfilio.

II.
Sc uo l a di buo n c o ver nÌ aper t a nel Chio st r o «

Tomo uno in dodici, llampato in Venezia da Domenico Lavila nel 1697*  יe dedicato al P. Bernardo
Serponti  יGeneral de’ Minimi.

III.
Vir t ù’ in

t r io nf o nil me z z o del l e sue

Gue r r e .

Tomo uno in dodici  יftampatö in Roma da Gaetano
Zenobj nel 1699., e dedicato al Signor Cardinal
Giufeppe - Renato Imperiali.

Let-

Le t t e r « Mo r a l i •

Tomo uno in dodici, Parte prima delle Lettere, ihm-'
pato in Roma da GaetanoZenobj nel 1701. e
dedicato al Signor1 Abate D. Alfonfo Toralba ,
Canonico di Plafenfia, ed Agente in Roma della
Corte di Spagna s
Pa n e g ir ic i Co mpo s t i

e

Re c it a t i in Ro ma ,

Tomo uno in dodici, Parte prima, Rampato in Roma
da Gaetano Zenobj nel 1602,,, e dedicato a Clemente XI. Pontefice Maffimo.

Pa n e g ir ic i Co mpo s t i b Re c it a t i in Ro ma Ï
Tomo uno in dodici,Parte feconda,Rampato inRorifà
da Gaetano Zenobj nel 1703.,e dedicato al Signor■
Abate D. Annibaie Albani , Canonico di S« Pig-j
tro, e Nipote di Clemente XI.

Dis s e r t a z io n i Ec c l e s ia s t ic h s ־

Parte prima, tomo uno in quarto, Rampato ln Ravello da Michel-Luigi Muzj nel 17 io., e dedicato a
Clemente XI. Pontefice Maffimo.

2ך3.

vin;
Disser t azioni Eccl esiast iche •

Parte feconda, tomo uno in quarto? Rampato in Ra^
vello da Michel-Luigi Muzj nel 171 o., e dedicata
al Signor Cardinal Giufeppc- Renato Imperiali »
IX.
Disser t azioni Eccl esiast iche «

Parte terza, tomo uno in quarto, fiampato in Ravello da Michel-Luigi Muzj nel 171 o., e dedicato a
Monfigno/Alefì'andro Aldobrandini, Arcivefcovo di Rodi, e Nunzio Appoftolico in Napoli.
X.
Il Divot o di S. Francesco di Paol a ist r uit o nel l aPr at ic a
de ’ Tr edic i Vener dì* del medesimo Sant o .

Tomo uno in dodici, fiampato in Roma da Rocca
Bernabò nel 1707., e dedicato a S.Michele Arcagnolo , Protettore dell’Ordine de'Minimi.

XI.
Vit a S. Fr anc is« db Pawl a Not i» , et Dissert at ion««*
Jl l vst rat a .

Parte prima, tomo uno in quarto, fiampato in Roma
da Rocco Bernabò nel 1707., e dedicato al P. Zaccaria Roslet, Generale de’ Minimi,
Vit a

/

Vi ״S. Fr a n c  «״d s Pa v i» No t i, ,  ״D..״w a t .־h ״״

Il l v s t r a t a .
Parte feconda, tomo uno in quarto, ftampato in Ro
ma da Rocco Bernabò nel 1707., e dedicato a¿
Monfignor Giufeppc Gafcb, dell’Ordine de Minimi, Arcivefcovo di Palermo .
XIIIVit a d i S. Fr a n c e s c o d i Pa o l a .
Parte prima, tomo uno inquarto, ftampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1713.. e dedicato a
Clemente XI. Pontefice Maflìmo .
XIV.

Vit a d i S. Fr a n c es c o d i Pa o l a .
Parte feconda , tomo uno in quarto, ftampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1713., e dedicato
al Signor Cardinal’AnnibaleAlbani.
XV.
Vit a »1F. Niccolo’d i
Or d in e d e ’Min imi •

Lo n g o b a r d i,Obl a t o Pr o f esso

d el l ’

Tomo uno in quarto, ftampato in Roma da Gaetano
Zenobjnel 1713., c dedicato a S.Francefco di
Paola.
Tom.IJI.
Mm
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XVI.
Ragionament i Past oral i f at t i al Popol o •

Parte prima, tomo uno in quarto, Rampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1717.,e dedicato
al Signor Cardinale Wolfango Annibale, de ContidiScrattempach, Vefcovo di Olmitz,.
XVII.
Ragionament i Past oral i f at t i

al

Popol o .

Parte feconda , tomo uno in quarto , Rampato in_.
Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1718. e dedirato a Monfignor Vincenzo Petra, Arcivefcovo
diDamafco , e Segretario della Congregazione-.
de’Vefcovi e Regolari.

XVIII.
Ragionament i Past oral i f at t i al Cl ero .

Parte prima, tomo uno in quarto, Rampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1718. e dedicato
al Signor Cardinal Pietro-Marcellino Corradim,
Prefetto della fagra Congregazione del Concilio .

XIX.
Ra g io n a me n t i Pa s t o r a l i f a t t i a l Cl e r o •

Parte feconda, tomo uno in quarto , Rampato in Na-

poli da Michel-Luigi Mutj nel 17ÏÎ־.,  ־dedicato
a Monfignor Profpero Lambertini,Segretario della fagra Congregazione del Concilio.
XX.
Ragionament i Past or al i pat t i al Chiost r o .

PartePrima, tomo uno in quarto, Rampato in Na.
poli da Michel Luigi Muzj nel 17x4. , c dedica.
toal Signor Cardinal GiambatiRa Salerni.

XXI.
Ragionament i Past or al i f at t i al Chiost r o .

Parte Seconda, tomo uno in quarto , Rampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 7 זx4., e dedicato
a Monfignor Niccolò-Maria Tedefchi,Arcivcfcovo di Apamea, e Segretario della Congregazione
de’ fagri Riti.
XXII.
DlCljlONt Ac c adïmIchh

Fatte nell’Accademia Mariana ,eretta nell’Epifcopio
di Oppido. Tomo uno in dodici; Parte prima,
Rampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel
i71p. , e dedicato a Monfignor D. Aleflandro
Albani, Segretario de’Memoriali, e Nipote di
Clemente XI.
M m 2;
Di-

L/.7

XXIII.
Dt ci stoni AaccadsmIchk

Fatte nell" Accademia Mariana, eretta nell’Epifcopio
di Oppido. Tomo uno in dodici, Parte feconda,
ftampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel
1719*5 e dedicato a Monfignor Giancriftoforo
Battelli, Arcivefcovodi Amafia, cSegretario de
Brevi & Principi di Clemente XI.
XXIV.
Panegir ic i

det t i

1n al cvne Cit t a ’ d’It al ia •

Tomo uno in dodici, Parte prima , ftampato in Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 172 z,, e dedicato
a Monfignor’Aleftandro Girolamo Vincentini,
ArcivefcovodiTeffalonica, e Nunzio Appofto. lico in Napoli.
XXV.
Pa n e g ir ic i d e t t i In

al cvne

Cit t a

d

It

a l ia

.

Tomo uno in dodici, Parte feconda , ftampato in_.
Napoli da Michel-Luigi Muzj nel 1722. e dedicato a Monfignor Domenico-Maria Çedronio ,
Vefcovo di Bitonto .
XXVI.
Sagre Tr asf or mat omi

del l a

Croce ־

Tomo uno in dodici, ftampato in Napoli da MichelLui-

\

A
Luigi Muzj nel 17x3., e dedicato al gran MaeRro di Malta, F. Antonio Manoel.
XXVII.
׳

 ־. '
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Or a z io n e Fv n e e r e

Per la morte di Carlo ÏI Re delle Spagne. Tomo uno
in quarto , Rampato in Roma da Gaetano Zenobj
nel 1701., e dedicato al Signor Duca di. Uzeda,
Ambafciador Cattolico appreffo la Santa Sede.
XXVIII.
Ca n o n ìc h e Al l e g a z io n i »

Fatte a pro delle ragioni di SeReffo,del fuo Clero, <״
delle fueChiefe; Parte prima,tomo uno in quarto,
Rampato in Roma da Gaetano Zenobj nel 17x5.,
e dedicato a N. S. Be n e d e t t o XIII.
XXIX.
Ca n o n ic h e Al l e g a z i 0n 1 ,

Fatte a pro delle ragioni di Se Reffo, del Tuo Clero J
e delle fue Chiefe ; Parte feconda, tomo unoinj
quarto ,Rampato in Roma da Gaetano Zenobj nel
17x5.5e dedicato al Signor Cardinale Pietro Ottoboni, Vefcovo della Sabina , e Vececancelliere
di Santa Chiefa.

Ca -
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XXX.
Cano nic he AiIbg az Io nV ,
Fatte a pro delle ragioni di Se fteffo, del fuo Clero J
e delle fue Chiefe 5 Parte terza , tomo uno in_.
quarto, ftampato in Roma da Pietro Ferri nel
1715., e dedicato a Monfignor Pier-Luigi Carafa
de’Principi di Belvedere, Arcivefcovo di Landa ,
e Segretario della fagra Congregazione dej Vcfco•
vi  נe Regolari.

