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IL FONDO « CARDINAL D'AVANZO »

DELL'ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI NOLA

Bartolomeo D'Avanzo nacque in Avella (ptovincia di Avellino
e Diocesi di Nola) il 3 luglio 1811 dal medico Bartolomeo e da Ca-

terina Borselli. Studiò nel Seminario di Nola, nel quale, dopo l'ordi-
nazione sacerdotale, tenne la cattedra di Teologia Dommatica, col-
laborando nel contempo al petiodico napoletano <( La Scienza e la
Fede »>.

Fu Primicerio della Collegiata di Avella e poi Canonico Ab-
bate nel Capitolo Cattedrale di Nola, tenendo le cariche di Revisore
dei casi morali, Socio e Segretario dell'Accademia di Religione Cat-
tolica istituita a Nola dal Vescovo Mons. Gennaro Pasca.

Il 18 marzo 1851 venne eletto Vescovo di Castellaneta (Lecce)

venendo consacrato il 28 marzo 1851, ed il 13 luglio 1860 venne
ttasferito alla Sede di Calvi e Teano, rimanendo ancora per 1J anni
Amministratore di Castellaneta.

Scrittore fecondo e versatile fu, tra l'alffo, l'autore delle vatie
Proteste dell'Episcopato Campano 

- 
del quale molti membri etano

esuli 
- 

contro le leggi lesive delle libertà della Chiesa, sctitte
quando anche lui eta esule a Sorrento nel Convento dei Cappuccini.

Al Concilio Ecumenico Vaticano I venne, dalla deputazione
« de Fide »>, incaricato di confutare le tesi dello Sttossmayer contro
l'infallibilità del Papa e parlò nella seduta del 20 giugno 1870, so-

stenendo che il Romano Pontefice è infallibile quando parla come
Maestro della Chiesa nelle cose di Fede e di Costume.

Il 3 aprile 1876 il D'Avanzo venne creato Cardinale del Ti-
tolo di S. Susanna e, alla morte di Pio IX, prese parto al Conclave
dal quale uscì Papa Leone XIII.

Colpito da grave malattia si ritirò ad Avella dove morì il 20
ottobre 1884. I suoi resti dal 1888 riposano nella Chiesa Collegiale
del suo paese natale.
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Le carte del Cardinale Bartolomeo D'Avanzo, contenute in un
grosso pacco alla rinfusa, sono state ora ordinate e classificate in
sette titoli tenendo conto soprattutto della sua complessa persona-

lità e del suo operato come pastore, come teologo, come scrittore e
come Padte Conciliare. È stata anche classifrcata quella parte di
corrispondenza contenuta nel pacco stesso, dividendo le lettere di-
rette ai Papi (Pio IX e Leone XIII) da quelle dirette ad altri in-
terlocutori.

La presente comunicazione vuole ptesentare a questo Conve-
gno dedicato agli Inventari la rcdazione di un Inventario di un
fondo particolare che, anche se non è di gtande mole, è petò di
enorme intetesse specie per quanto tiguarda il matetiale del titolo 4.

Si uatta delle carte relative al Concilio Ecumenico Vaticano I fra
le quali vi sono le varie Costituzioni a stampa, annotate, postillate
e commentate di pugno del D'Avanzo, nonché numerosi appunti
presi durante le varie sedute.

Uno studio approfondito di tali annotazioni e di tali appunti
portetà certamente luce ad una ancora discussa pagina della Storia
della Chiesa.

,(**
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INYENTERTO

Srzroxp 1: LBttrnB Pesroner,r

1) - 1851 - Nell'assumere la carica di Vescovo di Castellaneta (testo
italiano e latino)

2) - 1857 - Sulla dottrina cristiana (testo latino)
3) - 1860 - Comunica la nomina a Vescovo di Calvi e Teano (testo

latino)

SszroNB 2: Scnrrrr rEor-ocrcr E FrlosoFrcr

1) - 1864 (?) 
- A proposito del Renan e dei tridui di riparazione

(schizzo di filosofia della Storia) (vds. 7 /2)
2) - Gesù Cristo a questo mondo a nome del Vangelo
3) - Sulla definizione della teologia
4) - Il Messia sofierente (saggio di esegesi) - tte articoli
5) - Razionalismo biblico
6) - G. F. Strauss owero il sistema mitico applicato alla vita di Gesù -

due articoli
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10) -

11) -

t2) -

<( L'Italia di Napoli » del 16 febbraio)
lg65 

- 
Lettera al Guardasigilli in risposta alla circolare del 3

aorile relativa all'orario delle Sacre Funzioni
Làttera al Re circa il matrimonio degli acattolici
Lettera al Re sul matrimonio civile
Minuta di due articoli sull'exequatur al sillabo
Appunti sui Seminari
iàiq - 

Articolo << S. Tommaso d'Aquino ed il rappotto tra la
Chiesa e lo Stato »>

13s

7) - Il Cristo, il Vangelo e i socialisti
a) - Sette quadernetti di appunti di carattere frlosofico (datati: Univer-

sità, anni 1849-1851)

SrzroxB 3: Scnrrrr PoLEMrcr

6) - 1865 - Sillabo (appunto relativo ad un trafiletto apparso su

SrZrOrr 4: DOCUUTUTI RELATIVI AL CONCILIO ECUMENICO VA-

TICANO I
A) Inlallibilità del Ronano Pontefice

1) - Emendatio I
2) - Emendatio II
3) - Relatio (relativa alle emendazioni)

slietti di consratulazioni al D'A-)
E) - §tatus quaesti6nis (fascicolo con vati interventi)
9i - Fascicolò di appunti e lettere relativi all'infallibilità
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4) - 1872 - Teano - diretta al « Sig. Teologo »>: invia Lire j46,65

B) Docamenti relatiai alle altre qilestiotti del Concilio

1) - Const. Dogm. De Fide Catholica - cap. III e IV (fascicolo a srampa
con a margine appunti 

^ 
matita del D'A.)

2) - De Revelatione in Cap. II
3) - Relatio secunda
4) - In cap. I sch. Condamnatio Pantheismi ac Materialismi
5) - De Catholica Christi Creatoris notione
6) - In cap. II sch. Condamnatio rationalismi
Z) 187q 16 luglio 

- Relatio super proemio Cap. I e II
8) - De Regno Christi
9) - Const. Dogm. I De Ecclesia Christi (fascicolo a stampa con ap-

punti a matita del D'A. ed allegata relazione manoscritìa)
10) - Super IV Cap.

SszroNn 5: Lerrpnr,

.!r) Lettere ai Papi

(Bozze di lettere inviate dal D'A. ai Papi Pio IX e Leone XIII in
occasione di festività)

1) - 16 lettere datate (dal 1856 al 1884)
2) - 8 lettere senza data

B) Lettere ad altri o di altri

l) ' 1849,2) febbraio - Avella - lettera di Domenico salvi: chiede

3) - 1870, 29 dicembre - diretta al « Sig. Teologo »>: invia Lire 300
come obolo al Papa

come obolo al Papa
5) - 1873 

- dom. delle
rendo »>: Iasciando la
collaboratori

Palme 
- 

Teano, diretta al << Molto Reve-
Diocesi di Castellaneta D'A. ringrazia i suoi

6) - Foglietto senza data con due minute del D,A:
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a) - ad un Cardinale (Em. Rev.) accennando ad un incidente avuto
nell'agosto

b) - a Mons. BOCCOLI (?) inviando Lhe 250 come obolo seme-

strale al Papa
7) - Diretta « all'Egregio Sig. Teologo »>: invia franchi 100 per i fra-

telli d'Oriente
8) - Diretta a << Stimatissimo sig. Professore »: il segretario del D'4.

restituisce due libri avuti in dono dal padre del Professore
9) - Diretta al << Direttore dell'Unità Cattolica »>: aderisce alla sottoscri-

zione ptoposta dal Card. Francesetti per condoglianze al Papa pri-
vato della sua Roma

10) - ..., 8 giugno - diretta a <( P. D. Gaetano »>: invio di un libro
sulla poesia metrica

ll) - L874,18 giugno - diretta << all'Egregio Sig. Teologo »>: comunica
di aver diiposto per il 2L giugno, nelle Diocesi di Teano e Calvi,
,.r un solenne divin ringraziamento per il 29" anniversario di Pon-
tiÉcato di Pio IX »

12) - Teano, diretta all'Arcivescovo Giannelli, Nunzio Apostolico, con
unita minuta di Letteta al Papa (1873, 26 febbraio): ingrazia
della comunicazione relativa alla nomina del successore nella sede

di Castellaneta
13) - Lettera diretta ad Alfonso Passeggia: vari argomenti
14) - Diretta ad un cardinale: vari argomenti
15) - 1873, 15 marzo - Teano' diretta al Teologo Margotta: comunica

di aver disposto nelle Cattedrali delle sue diocesi speciali pre-
ghiere per il Papa

16) - Al << Direttore di... »: comunica la notizia della morte dell'unica
sua sotella

SrzroNB 6: Scnrtrr venr

1,) - 1837 - Abiura del Colonnello di Marina Guglielmo Robinson
2\ - 1849 - Visita a Nola del Papa Pio IX e del Re Ferdinando II
3) - 1850 - Solennità di S. Felice V. e M.
4) - 1850 - Abiura di un soldato svizzero del 1l' Battaglione Cac-

ciatori
5) - 1853 - Ptima pietra del nuovo Tempio del Comune di Massafra

(unita composizione poetica in ottave di Salvadote Caricati)
6) - 1859 - Elogio funebte di Ferdinando II (L. VEUILLOT)
7) - 1860 - Pio IX coram Congressu Padsii futurus dicitur (dialogo

tra le nazioni)
8) - Super facta de Honorio questiones circa litteras
9) - Dei profeti in Francia al sec. XIX

t0) - Neoòlogio del Can.co Cantore Girolamo Sanseverino, Rettore del
Seminario di Nola

11) - Breve osservazione sulla dotffina della resistenza passiva e del-
I'obbedienza 

^ttiva 
proposta dall'autore dell'elogio funebre di

O'Connel

137
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12) - Ad matutinum temp. pasch. Himnus
13) - Fascicoletto di appunti su vari argomenti

SBzrouB 7: Opuscolr A srAMpA

1) - - [,s1ss12 pastorale dell'Episcopato Napolitano
2) - nan e dei tridui di riparazione in Napoli (dalla

<< La Scienza e la Fede » - Vol. VII - fasc. 310,

)) - 1864, 16 luglio - Lettera dei Vescovi di Napoli e Sicilia a S. M.
Vittorio Emanuele II sui disegni di legge della leva dei chierici
e del matrimonio civile

4) - 1864, 18 dicembre - Lettera dei Vescovi di Napoli e Sicilia al
Ministro Guardasigilli sull'indipendenza dei Seminari vescovili -
con u Napolitano contro la secola-
rizzazi ttobre) (vd. 4/a)

5) - 1865, escovi di Napoli e Sicilia a
S. M. la Circolare Vacca (R. Exe-
quatur alle Encicliche del Papa)

6) - Causa Honorii Papae - C. J. de Jefele, Ep. Rett. - Napoli, tip.
de Angelis 1870 (con commento e note di pugno del D'A.)

7) - L'Ami de la Religion - n. 4289 - Parigi 24 ottobre t846
8) - L'Ami de la Religion - n. 4502 - Parigi 4 marzo 1848


