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RAPPORTI VESCOVI - REGOLARI
IN EPOCA MODERNA E CONTEMPORANEA

DALIJARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI CATANIA

1. Au-E "DIPENDENZE" DEL RE

In Sicilia la condizione dei religiosi e delle religiose, fino alla sop-
pressione del 1866, si presenta con una peculiarità che la diversifica in
modo radicale rispettò alle comunità presenti nei territori degli altri
Stati preunitari della penisola.

La legislazione dèlla monarchia borbonica in campo ecclesiastico,

oltre al ..[potto giurisdizionalista, aveva il suo saldo fondamento nel-

la Legazii Aportoli.r. Istituto giuridico unico nella storia della Chie-
,r, .òr..rro 

-da 
Urbano II a Ruggero il normanno e ai suoi legittimi

successori, costituiti "legati nati" del papa, assicutava al sovrano un
controllo assoluto sulla chiesa siciliana. L'ampia giurisdizione era eser-

citat^ attraverso il Tribunale di Regia Monarchia: istituito nel1579 da

Filippo II di Spagna, era presieduto da un ecclesiastico nominato dal

r., ài quale doveva rendere conto del suo operato, e di sicure convin-
zioni giurisdizionaliste ed anticurialistel'

,A,iche per i religiosi, come per tutti gli ecclesiastici, il Tribunale
giudicava in seconda istanza le càuse decise dai loro superiori o dalle

éran Corti degli arcivescovi meffopoliti, e in terua ista-nza quando in
prima erano stàte esaminate dalle Corti dei vescovi suffraganei. Pote-
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va avocare a sé la causa nel caso in cui ritenesse illegale il procedi-
mento, si ritardasse nella sentenza, oppure questa fosse ritenuta sba-
gliata o ingiusta. Impugnava le ordinanze dei vescovi in materia econo-
mica, le sospensioni a diuinis e le punizioni disciplinari da loro emes-
se, Esaminava gli appelli contro le sentenze pronunziate nelle cause ci-
vi]i dei regolari. Aveva la facoltà di ordinare la restitutio in integrum
anche nelle cause per I'annullamento delle "sacre vestizioni". Pòteva
attribuirsi il diritto di giudizio su qualsiasi causa ecclesiastica e negava
l'exequatur ai rescritti pontifici con i quali Roma intendeva decideè su
cause introdotte presso le Corti ecclesiastiche. Poteva annullare qual-
siasi prowedimento dell'autorità ecclesiastica su isranza delle partì in-
teressate2.

Ampia era la giurisdizione del Giudice del Tribunale sulla vita del-
le comunità religiose. A lui competeva: concedere o negare I placet d,-
la nomina dei superiori provinciali e generali vigilandoiulla légittimità
dell'elezione; visitare conventi e monasteri; assòlvere da scomùniche e
giuramenti riservati alla S. Sede; giudicare sugli atri di governo dei su-
periori se ritenuti lesivi dai singoli religiosi; impedire afsuperiori mag-
giori di avgcTe a Roma le cause relative al proprio ordine, riguardanii
comunità dell'isola, e di ostacolare i proprireligiosi qualora volessero
ricomere anche ai tribunali civili del regno; giudicare nelle cause ri-
guardanti la n ,llità di professione; contiollarè che nella predic azione
non vi fossero discorsi sowersivi e incitazione a pubblici &sordini; ap-
polrel'exequatur alle lettere di convocazione dei èapitoli convocati fuo-
ri il regro, alla comunicazione dell'elezione dei superiori generali e alle
disposizioni provenienti da loro, con la possibilità di no"n riconoscer-
ne nell'isola gli atti di governo; autorizzaie i capitoli da tenersi nel ter-
ritorio del regno e dichiarare nulli gli atti dei capltoli convocati in luoghi
non_ preventivamente autorizzati; concedere il passaporto ai religiosi ai
qu+ ìi ritenesse ingiustamenre negaro dai legiitimi iuperiori; censura-
re 1e disposizioni provenienti da Roma e dJgoverno^generale dei re-
golari; riprovare il malcostume nei conventi à nei moiasteri e richia-

plina religiosa, in parricolare la
tinasse visitatori regi ai conventi

Governoilp.llgre.pert'aJienazio".:iT:f,?*':ffi :.:'.'.,,ttil1.l
ma chiesto all'Ordinario diocesano.

Tra il 1788 e il t8t6 i religiosi erano stati sottratti alla giurisdizio-
ne dei loro superiori residenti fuori dei territori del regno e"sottoposti
ai vescovi per la parte spiriruale e alla monarchia peil. cose rempo-

^ ' G' leuprc-tN-e, Manlale teorico-pratico della procedtra ecclesiastica di Sicilia,
Stamperia Reale, Palermo 18$,5-6; G.'Cer,u-aNo, ,p. cit., 15-16.
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rali. il re stabiliva l'età di ingresso in monastero e quella per emettere
la professione monastica. Determinava pure il numero di religiosi per
ogni comunità e ne atttorizzava i trasferimenti dal e per l'estero su ri-
chiesta ben motivata dei superioti. Era indispensabile il regio assenso
per la fondazione di una nuova famiglia religiosa. Per i visitatori apo-
stolici e per i decreti di riforma da loro emanati era necessario il regio
assenso per renderli esecutivi'.

Sebbene questa legislazione mirasse pure a salvaguardare il reli-
gioso da possibili abusi di potere da parte dei supetiori, il Tribunale
& frtto aicoglieva le istanze di tutti coloro che mal soffrivano la di-
sciplina e la sottomissioneo. Di conseguenza, nelle vertenze con i su-

peiiori, i religiosi preferivano appellarsi al giudice del Tribunale di
Regia Monarchia, al quale come è owio interessava accrescere i soste-

nitòri del regalismo, piuttosto che ai dicasteri della Curia romana' A
questi ultimi, infatti, premeva soprattutto l'osservanza della regola re-

ligiosa e la salvaguardia dell'autorità dei superiori e, quindi, di norma
obbligavano i ricorrenti all'obbedienza.

Qr..t. situazione veniva stigmatizzata dalla S. Congregazione dei

Vescovi e Regolari all'abate Pier Luigi Drago, presidente della Con-
gt egazione siculo - cassinese:

<<Di grave cordoglio è stato al patemo cuore di S. Santità, e di
sommo rù*escimentò agli E.mi Sig.ri Cardinali il sentire da Lei, che

la potestà Laicale, e segnatamente
chia, si mescoli negli affari della
plificando così soverchiamente qu
con savie limitazioni vi sono state

si lascerà per parte della S. Sede intentato alcun mezzo presso il Reli-

giosissimo sovrano per vedere riparato un tale inconveniente. Ma in-
ia,to qr4. biasimò non si nèritano pure quegli individui delle

Corporàzioni Religiose i quali dimentichi dei Sacri Canoni, e delle Co-

stituzioni Apostoli-che, o p.. ro1 piegare il collo alla dovuta subordi
nazio per conseguire un qualche posto, ed impiego,

nella ,l detto, ed altri consimili Tribunali Laici, e
bene bliche fuori del Chiostro quelle prowidenze,
e determinazioni dei rispettivi superiori, che dovrebbero rimanere se-

in lesiastico sicolo
le i reali disPaca,

?ne del Diritto Ec'
Una sintesi in A. G.qunasrN, Religiosa ma'

. di Storia e Letteratura, Roma 1979,6)-66.

lerio, Palermo 1988, )7, -)7 6.
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polte fra le mura Monastiche? Un tale disordine se mai vi è stato co-
me pur troppo ve n'è una qualche apparenza fra codesti suoi Monaci,
è ben persuasa la Sacra Congregazione come n'è ben sicuro il S. Pa-
dre, che oltre il carico che ciascuno se ne deve dare rapporto alla pro-
pria coscienza vi si porrà l'opportuno riparo, e si rammenteranno i
Superiori, e gli Inferiori, che da nessun Tribunale Laico deve dipen-
dere iI regime della Monastica disciplin»>'.

. Il privilegio della Legazia e le prerogative del Tribunale, oggemo
di un duro scontro tra Roma e Napoli nel sec. XVm noto come con-
troversia liparitana', pernasero intatte con il concordato del 1818. Ven-

trasti tra Roma e Napoli, mentre la gran parte dei siciliani la difende-
va strenuamente come una gloria nazionale che assegnava all'isola un
privilegio unico nella cattoliairà.

, ,'Copia agosto 1815 inviata
cota l'Arena: Sronrco DIocr,snN
stro delle dis e della cronaca del
1675 al 186)

' Sui riflessi della co_ntroversia liparitana nella diocesi di catania. cfr. A. LoN-
9ÌilI4No, Le relazioni «ad limina» delk diocesi di Catania (1202_ii1ij,G Sy"*,, I
0989) 4r7-515.
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sempre sereni divulgati dai viaggiatori stranieri che visitarono l'isola

nel sec. XVII',
Da più parti si avanz u^Do proposte di riforma e si dubitava del-

l,rtilita ;;^i; e religiàsa dei mònaiteri e dei conventi, come dei reli-

giosi e delle monache, in conside

édor. di cui si aveva notizia. AI
ni religiosi e attribu
grazie agli studi, all'
neficenza e di assist

la chiesa e della societàe' Non si chi

ordini religiosi ma il loro ritorno a

spettivi fondatori.
Esigenza e motivazioni di ri

una fasòia di clero e di religiosi
le tendenze culturali euroPee e da

re la chiesa da strutture' persone e

i rel 
- 

a'iivalori più genuini della loro-origine'o'

rma si inserivano nell'alveo del riformismo gian-

seni ologia gallican

Neppure il tentativo messo in atto nel 16

scovi siciliani ri,rscila i";ii;;. sulla,vita del clero regolare...Gli statu-

ti di riforma d" I"." uppr""^iip..*agv.ano il recupero degli ideali più

;#;iillir-r.g"f, . i'ins..imento dei religiosi nella cuia pastorale'

'H. Tuzst, op. cit.,r87]88'Sul clima^culturale' cfr' G' Gramzzo'llluminismo'

in Stoia della Sicilia,di.: fi'( R;;;, 1y, il;;di"i.. Storia di Napoli e della Si-

cili 
T?i 'u""'iuo 

progresso d'el cattolicismo in- Sici\ia per lo-mez-

zo 'l;";;;;i;' 
M"koi" 

'to'iiolÀii'bnarcbeobsicbe-sàcte'Paler'

815.
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2. LE canre sur RElrcrosr NELLASD
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La documentazione archivistica connessa con la molteplicità di ta-

le compless a ptesenza, come è ow-lo, non può rinvenirsi. assemblata in

.rri.o * fonào. E per indicare solo quelli più significativi, basti men-

zionarc:

- Tutt'Atti: registri di cancelleria generale dei vescovi che inizia-

no in serie quasi comPleta dal D70;

- Visiti Pastoralil. di particolar: importanz p$ Ie religiose, sog-

gette alla giurisdizione de['oescovo (dal sec' XV);

Re"gistra Litterarum:,registri perla copia delle lettere inviate e in

diversi c^ii 
"n.h. 

per quelle ricevule (dal 1570);

- Atti giudiziiri: pàr i procedimenti giudiziari introd*I Pt:::t l:
curia vescoiile, nei confronli dei membri di comunità maschtlt nel ca-

,i Ji no, esclusiva .oÀp.,"nr" dei superiori religiosi o. del Tribunale

della Regia Monarchia, e P-er le monache in via ordinatn; glr attl sono

distribuiii in più sezioni (dal sec' XV);

- Editti e circolari: per gli interventi dell'ordinario diocesano al

fin" dil"jolu-".,tr." l;riiui i delle comunità religiose (dal sec' XV);

-Patenti:laconcessione,cioè,delleautorizzazioniapredicaree
a confessare (dal sec' XVII);

- ,-, 1X',.'.ffitrJ'i:H::i1J.".T:?;ffi1'.T'toflta
le nor l6))i

- Episcopati: ttale carte dei singoli vescovi è presente documen-

turio.rJJ.r-ririgot. ."-""i4 tz" shg[li religiosi' opp'rt su particolari

situazioni (dal sec. XVI);

- Clero,in special modo Ia sezione resimalisti:

informazioni . no-ì* àài rtligioti; cor to locale e

;;t.;;; ;;t pr.di.rto.i, e di qriesti con. locale e la

vita cristian" d.l pu.t. (per il sec' XIX);
_ Miscellanr" i;;r;: ripartito in due sezioni, secondo gli attuali

confini e quello Per i comuni
sulle comunità religiose oPera

- (Jniuersità degli Studi: dall'

a tutto il '700 il vescovo ne è stato

a concedere i gradi accademici e

ta l'isola vi hanno studiato e vi h

. XVII);
ioni sui beni, le rendite' i legati pii

presentate alla curia vescovile (dal sec' XVI);
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- Fondo Anastasi: carte miscellanee relative soprattutto ai bene-
dettini,. p_ervenure all'Archivio storico Diocesano ;r;ri; ^ll^ 

munifi-
cenza di Vincenzo Anastasi,6.

La distribuzione in diversi Fondi archivistici delle carte relative al-
la presenza dei religiosi nella diocesi di catani" .irpond. ...to ,ll. .u-gioni che ne hanno .dererminarc la produzione, Àà- J-a".ttanto
innpglbil5 che ri-.pecchia pure i criteri adott"ti ur .o..nioìera loro
archiviazione o del loro ordinamento postumo. Sembra, infatti, che larisoluzione-gltima, in molti casi, con I'esigenza di
mantenere I'unità rematica del Fo j"ella uni_fi;ri";; d;iìoJr-..,ti riguarda jTlX'Jr.h 

co_munità religiosa.
Linventario dell'Archivio Storico Diocesano di catania pubblica_

l:_'Pl G u id1 de sli Arcb iui Diocesa n i d, t u tair iid." ;;l;;biosi dueIonclr separatr:

o cronologico sec. XIV_1910;

.iodo " di religiosi e rnonache, p.. il p._

scicoli riguardanti i singoli con-
capo-diocesi separati d"agli altri
tinti da essi, però, sono stati as_

Cenominazione Ordini religiosi: carte di-

masch,eefemminile,_rrdip..Xi.olt?$:1,'.'il',".i:'lrff[*i',::::i
risiedeva la comunità. Eancìra, ,.p..rirÀ.rr. t..i..-i.tÀ. uru ,op_pressione del 1866 e agli anni adissa seguenti,.;g."p;i ùTestimoniali per nouizi 1590-1902.

va riguarda_

in amente, e

cesanl. extradio-

Sembra chiaro che tale rip à digestione, di ricerca per gli stu cheman mano venivano rinvenute e anc nelcaso in cui non fosse stata chiara I tra

one, cfr. G. Zlto, Il monastero catanese di
naxis 5 (1987) 217 -r8.

cazlone.
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le carte del convento o del monastero, oppure tra quelle dell'ordine o
della congre gazione religiosa?

In considerazione di questi inconvenienti si è pervenuti nella de-
terminazione di verificare se fosse opportuno e lecito riordinare tutta
la documentazione dei due suddetti Fondi, avendo cura nondimeno di
redigere anzitutto un loro dettagliato inventario. Al contempo, è sem-
brato doveroso awiare, là dove possibile, un maggior coordinamento
tra il titolario dell'Archivio Storico Diocesano e quello dell'Archivio
Corrente della Curia, in particolare della Cancelleria", nella prospetti-
va dei futuri versamenti archivistici, in modo da renderli più agevoli.

Nel caso specifico, nell'archivio della Cancelleria, che più degli al-
tri è ricco di documentazione riguardante lo sviluppo e l'articolazione
delle comunità religiose in diocesi in questi ultimi decenni, vi sono dei
fascicoli alfabetici per ogni Istituto di Vita Consacrata e Istituto Seco-
Iare, maschile e femminile, secondo la propria denominazione ufficia-
le. Tale ordinamento è stato considerato più lineare rispetto a quello
dell'Archivio Storico. Adattarvi le carte di quest'ultimo, procedendo aI
loro riordinamento, è stato ampiamente studiato e, in conclusione, va-
lutato non pregiudizievole delle norme archivistiche e della tutela del-
l'unità documentaria.

La revisione, awenuta dopo la redazione di un dettagliato inven-
tario che conservasse memoria dell'ordinamento dei due Fondi così co-
me pervenuti, ha prodotto la composizione di un unico Fondo archivi-
stico denomrnato Fondo Religiosi e Religiose, al quale agevolmente af-
fiancare, al momento del suo versamento nell'Archivio Storico Dioce-
sano, il Fondo Istituti Secolari.

Cosicché, adesso l'insieme della documentazione unitaria relativa
ai singoli ordini e congregazioni religiose che siano stati presenti nel
territorio diocesano, secondo gli antichi e gli attuali confini, è riparti-
ta in corrispettivi fascicoli secondo la denominazione propria, con la
suddivisione determinata dal luogo in cui il convento o il monastero si
trovava.

Tutto il materiale, per complessive 95 carpette, è distribuito in tre
sezioni:

- la prima per le comunità maschili (1446-1902): in ordine alfa-
betico, per ordine o congregazione religiosa, Ad essi sono aggiunti f.a-

scicoli miscellanei, le Testimoniali di nouizi per gli anni 7890-7902, carte

)839 , 7995 -t996) , 87 -99 .
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relative alla soppressione innocenziana (L«2) e alla soppressione po-
stunitaria (1866), con documenti che riguardano anche i decenni suc-
cessivi;

- la seconda per le comunità femminili (1472-1918): in ordine al-
fabetico secondo la denominaziote del proprio ordine o congregazio-
ne religiosa; in questa sezione, oltre a carte miscellanee, sono stati
inseriti i fascicoli relativi all,e bizzocche, assimilandole alle religiose;

- laterza è riservata ai processi per la nullità di professione (1526-
186r) di religiosi e monache.

Questa nuova ripartizione ha permesso di conseguire indubbi be-
nefici. Anzitutto, la possibilità di aggregare agevolmente, in futuro, i
fascicoli sui religiosi e le religiose, come degli Istituti di Vita Consa-
crata, dell'attuale Archivio Corrente della Curia a queste sezioni del-
I'Archivio Storico. In tal modo, viene salvaguardata I'unità e la continui-
tà della serie archivistica, e si agevola la funzionalità per il reperimen-
to delle informazioni che interessano. Tutte le carte relative alla singo-
la comunità, infaffi, sono ora in ordine tematico e cronologico, e quelle
delle comunità non sono più separate da altre del proprio ordine reli-
gioso, come in precedenza.

La sequenza alfabetica degli ordini e delle congregazioni religiose,
con la indicazione per ognuno di essi delle comunità presenti in dio-
cesi permette, inoltre, la individuazione immediata della loro consi-
stenza e dislocazione nel territorio diocesano. Si ha, così, una visione
d'insieme che non separa, come in passato, le comunità di un ordine
religioso operanti in città capo-diocesi, da quelle dello stesso ordine
operanti nei comuni della diocesi.

Infine, il nuovo ordinamento offre una più rapida localizzazione
di alcuni momenti e aspetti particolari della presenza dei religiosi in
diocesi, in precedenza inseriti in modo non del tutto autonomo, quali
ad esempio le carte sulla soppressione innocenziana e su quella post-
unitaria, come altre riguardanti anche relazioni religiosi-vescovi.

La documentazione sparsa in diversi Fondi, e quella ordinata ora
nel Fondo Religiosi e Religiose dell'Archivio Storico Diocesano, non-
dimeno, non può ritenersi del tutto esaustiva come testimonianza del-
la presenza dei religiosi in diocesi. Per cui, è doverosamente necessario
tenere in debito conto la presenza di altre carte a loro relative e delle
quali si ha notizia che siano conservate in altri archivi ecclesiastici, ol-
tre owiamente al Fondo delle Corporazioni Religiose Soppresse, del-
l'Archivio di Stato della città.

Documentazione relativa soprattutto alle religiose è ampiamente
presente nell'Archivio Storico del Seminario Arcivescovile. In seguito
al terribile terremoto del 169), che distrusse molti comuni della Sicilia
orientale e rase al suolo gran parte della città di Catania, il vescovo An-
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drea Riggio (1693-1717) assegnò al Seminario i beni di alcuni mona-
steri femminili della città, andati definitivamente distrutti nel sisma. AI
contempo, ordinò il trasferimento nell'archivio del Seminario dei do-
cumenti comprovanti la proprietà di essi e salvata dalle macerie'e.

Anche negli archivi di altre diocesi siciliane è possibile rintraccia-
re documentazione che riguarda la plurisecolare presenza dei religiosi
e delle religiose nella diocesi catanese. In particolare, nell'Archivio Dio-
cesano di Monreale, perché fino al 1844 Catania era soggetta alla pro-
vincia metropolitica di Monreale, e nell'Archivio Diocesano di Acireale,
perché la città capo-diocesi e diversi suoi comuni, di fatto fino al1872
sebbene la nuova diocesi fosse eretta dal 1844, facevano parte del ter-
ritorio della diocesi di Catania.

Dal punto di vista archivistico questa seconda segnalazione neces-
sita di una particolare annotazione. A seguito, infatti, della interpreta-
zione ad litteram di un passo della bolla di erezione della diocesi, inter-
pretazione oggi da ritenersi al di fuori di ogni elementare regola ar-
chivistica e di semplice buon senso, intorno al t9+S (!) si è favorito un
vero scempio dell'Archivio Diocesano di Catania. Una ingente quan-
tità di carte, relative alla città di Acireale e ai comuni già della dioce-
si di Catania, ivi compresi documenti sulle comunità religiose, sono
state asportate, anche con grave danno fisico nel caso di registri, dal-
I'Archivio diCatania e trasferite nell'Archivio Diocesano di Acireale'..

3. L,TNcuTESTA SUI RELIGIoSI SICILIANI DEL 1849

Nei primi decenni del sec. XIX la situazione complessiva delle co-
munità religiose siciliane non lasciava tranquille sia le autorità eccle-
siastiche romane, quanto lo stesso governo napoletano. Come già
evidenziato, quest'ultimo, secondo propri parametri, interveniva per re-
golamentare la vta delle comunità e arginare quelli che riteneva abu-
si e inadempienze alla regolare osservanza.

Di fatto, al govemo importava controllaEe in special modo i reli-
giosi, per arginare l'influsso che essi erano in grado di esercitare sulla
vita sociale, politica ed economica del territorio in cui vivevano. In-
flusso particolarmente rilevante a causa della complessiva struttura del-
la Chiesa siciliana, con l'assenza di una capillare rete parrocchiale, che
aveva proprio nei religiosi un elemento portante della vita cristiana del
popolo.

" G. Ztto - C. Scaln, Fonti per la storia della diocesi di Catania: l'Archiuio Sto-
rico 

3f#:.'?#,i atti delle visite pastorati: A. LoNcm-
TAN cooo Bonadies ad Aci Aquilia (1673, 1678),in Synaxis
8(1
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Sappiamo come la vita dei religiosi fosse uno dei punti cardini del
programma pastorale fin dall'inizio del pontificato di Pio IX'. Al fine
di acquisire dati veritieri sulla condizione formale delle comunità e sul-
la loro osservanza regolare, con specifiche notizie sui singoli membri,
al momento di istituire la S. Congregaziote sopra 1o Stato dei Regola-
ri (1347) il papa decise di affidare ai vescovi il compito di rispondere
ad un articolato questionario. Proprio loro potevano riferire con più
obbiettività sulle condizioni delle comunità religiose nelle rispettive
diocesi, ed erano in grado di indicare concreti suggerimenti per una
profonda riforma della vita religiosa2'.

Ai vescovi dell'isola, owiamente, in ossequio alle prerogative del-
l'Apostolica Legazia,la circolare venne trasmessa dal Ministro per gli
Affari Ecclesiastici di Napoli, il Principe di Trabia. A loro venne pale-
sato che le ansie di Pio IX erano condivise dal re, Pertanto, il que-
stionario andava diligentemente compilato, ma furono awertiti <<che

ciò dee intendersi restando sempre ed in tutto salve le prerogative del-
l'Apostolica Legazia appartenenti alla Real Corona, e le attribuzioni del
Giudice della Regia Monarchia relativamente ai Regolari, giusta le Leg-
gi e la Polizia Ecclesiastica di cotesta parte del Regno>>".

I-iter per introdurre la riforma nella vita dei religiosi si era appe-
na awiato quando sopraggiunsero i moti rivoluzionari del 1848, e fu
gioco forza doverlo sospendere. Gli stessi religiosi dell'isola non rima-
sero estranei all'insurrezione, come già in precedenti simili occasioni'..

Nel 1848, in verità, aCatania non solo i religiosi ma anche il ve-
scovo - per quanto fosse della parte continentale del regno, Felice
Regano (1839-1861) era di Andria (Puglia) - e la gran parte degli ec-
clesiastici condivisero I'opposizione ai borbonl Tru i membri del co-
mitato generale che governarono in quell'occasione la provincia di
Catania vi era, tra gli altri, il vicario generale can. Silvestro Platania.

Un consistente contributo finanziario alla rivoluzione venne pro-
prio dal vescovo, dal clero, dai conventi e dai monasteri della città, In

'o <<A Siracusa, durante le rivoluzioni del '21 e del '48, i conventi si erano tra-
sformati in focolai di rivolta>: GattoasIN, Op. crt.,173. Anche i religiosi catanesi non
erano rimasti indifferenti spettatori. Nel 1820 diversi monaci benedettini di S. Nicola
I'Arena, sebbene avessero prestato giuramento di fedeltà al re nelle mani del vescovo,
avevano preso parte ai moti insurrezionali e nd. 1822, per ordine del govemo, erano
stati trasferiti ed incardinati in altri monasteri dell'isola: G. Zno, Monastei benedet-
tini, I70-171.



Rapporti Vescooi-Regolari in epoca modetna e coiltempora/rea 93

cattedrale, inoltre, Regano benedisse il tricolore, intonò il Te Deun di
ingraziamento per laiittoria degli insorti, congedò la folla con la so-

len"ne benedizione e, a fine 
^arrò, 

prese parte al parlamento generale

convocato in Palermo".
Gli eventi del '48 e l'acuirsi degli abusi da parte dei religiosi in-

dussero la S. Congregazione sopra lo Stato dei Regolari ad emanare,

da Portici, il noto d.^.ti.o proruédimento del 15 novembre1849, esclu-

Congregazione sopra lo Stato dei Regolari, in-dicando i possibili Prov-
vediirenti da adoitare .ra bene, ed utilità degl'istituti medesimil>".

Llincombenza di comunicare il decreto ai vescovi dell'isola, dopo

te ra>>.

are pure a sul-

la ell'iiola: si del

co i fervidi gusto

Monarca, la cui religiosità non ha bisogno di nostre attestazioni' essen-

do notissima al moÀdo cristiano, oggi singolafmente che ha tutta spie-

g ta,ela bontà del suo cuofe, elaforza del suo braccio ad ossequioe
eif.;u del Vicario di Gesù Cristo#': Pio IX era "ospite" di re Ferdi-
nando aGaeta, in seguito alle note vicende dei moti romani del'48.

" A. LoNGHIteNo, Le relazioni «ad limina» della diocesi di Catania (1844-1856),

: Y:. \:!:r;r;;;f;*,,'.2,;!jÀ;L,Li^
e,C .1.
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il
ild e
sull D
Diocesano comunità religiose: 5 di
francescani rdine, conveniuali e cap-
puccini), 2 a" e di Monte Santo), 2
di domenicati,2 dt minoriti, 1 di benedettini, 1 di crociferi (camillia-
ni) e 1 di frati minimi. In esse vivevano 113 religiosi: 192 sacerdoti,T4
tra laici professi e conversi, e altri 47 a vaio titolo (chierici, studenti
professi e non professi, laici non professi, teruiai).

Altri 38 religiosi erano assenti per motivi vari: per trasferimento
prowisorio in altre comunità, per servizi da prestare alla propria fa-
miglia religiosa. Di particolare rilievo I'assenza di ben 13 benèdettini
dal monastero di S. Nicola l'Arena: per malattia, per impegni in seno
alla congregazione cassinese, per la gestione dei Leni dèl monastero.
Vi erano ospiti, invece, 3 monaci di altre comunità: 2 per malattia e 1

per testimonianza da rendere presso il Tribunale civile.
In diverse di queste case religiose era istituito lo studentato e il

noviziato, <<m'attualmente - come è annotato per i minimi del convento
di S. Francesco di Paola - uovasi vuoto per le Pontificie, e Reali di-
sposizionb>. Complessivamente, a seguito di queste disposizioni a 27
giovani venne ingiunto per due anni di non poter emettere lecita e va-
lida professione religiosa.
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Alf interno delle comunità non erano mancati religiosi che aveva-
no partecipato ai moti politici del 1848, per cui nei confronti di alcu-
ni furono prese misure di polizia. Nel convento domenicano di S.

Caterina di norma vi erano più di 1l sacerdoti; di essi, 6 vennero al-

lontanati daCatania e ne rimasero soltanto 7 <<a causa dei danni posi-
tivi che s'ebbero a soffrire nei tempi della rivoluzione>>. Pietro Mon-
talto, della comunità domenicana di S. Domenico, e Stefano Grasso,
del convento dei minoriti dell'Immacolata Concezione, erano stati tra-
sferiti presso i cappuccini <<in Gibilmanna a domicilio forzoso per or-
dine del Governo>r. Dei due, Grasso sembra sia stato il più intem-
perante, al punto che se ne sconsigliava i. suo rienffo in città anche
per l'awenire: <<se mai otterrà la liberazione, sarà destinato nella Casa

di S. Marco in Palermo>>.

Un'attenzione statistica particolare si impone per le comunità fran-
cescane. Nelle 5 comunità vivevano 87 sacerdoti, 40 laici professi, 11

chierici, 2 laici non professi e 5 terziari: ben I45 frati, equivalenti al
46)2"/" della popolazione religiosa registrata. Nel convento dei rifor-
mati J frati erano rientrati da altri conventi mentre due erano stati ffa-
sferiti in altrettante comunità; in quello dei cappuccini, invece, ben 9
frati erano stati rimpatriati.

Accanto ai nomi dei singoli religiosi erano indicati gli incarichi

zio t'scafso".

Nelle due comunità di padri minoriti: 9 erano di buona condotta
morale e ci si poteva fidare di loro per l'insegnamento, le confessioni
e la predicazione'o; ) avevano <.adesso intrapreso mediocre condotta
morale>> e non davano più affidamento; uno, sebbene di mediocre con-
dotta, <<adesso va migliorando, potrebbe predicare e confessare»; giu-
dizio decisamente negativo per Gaetano Alagona - <<presso il pubblico
non mostra cattiva condotta, ma presso la Comunità è torbido, fasti-
dioso a tutti, e nemico dell'Osservanza rcgolarc>> - e Salvatore Bonaju-
to - <<niente di bene intorno a condotta morale, e incapace a predica-
re o confessarer>.

'o Per uno
fetto della S. C
ordine, che pro
datigli nel loro
)5v-36.
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Con le dichiarazioni presentate dai superiori delle singole comu-
nità, venne redatto in Curia un prospetto riassuntivo. Per la gran par-
te dei religiosi venne formulata una valutazione sulle virtù religiose
(morale, zelo, carità), sociali e politiche (stima di sé e amor proprio,
opinione degli altri, condotta <<albazios»>, regolare e leale), letterarie e
scientifiche (nelle lettere, nelle scienze, nelle "sacre carte", nell'orato-
ria sacra). Così, nella comunità benedettina di S. Nicola l'Arena, la più
numerosa della città, un gruppo di 10 giovani monaci <<promettono per
la buona istruzione ed esempio dei maestril>. Accanto a quelli giudi-
cati mediocri, infatti, vi era un nutrito gruppo di monaci virtuosi, e tra
essi I'abate di governo Raffaele Leva: morale ottima, zelo grande e ca-
rità somma. A tutti venne riconosciuta una condotta politica leale.

La valutazione più negativa, invece, venne espressa nei confronti
dei due abati Corvaja, Gian Francesco ed Enrico: di nessuna carità,
considerato dagli altri scaltro politico e di condotta molto <<albaziosa>
il primo; di morale mediocre, di carità apparente, di opinione medio-
cre negli altri e di condotta <<albaziosa>> il secondo. Gian Francesco è
proprio I'abate presidente della congregazione cassinese che la com-
missione pontifica, voluta da Pio IX nel 1850 per i monasteri cassine-
si, propose ed ottenne dal papa la destituzione. In seguito, però,
all'intervento di autorevo]i amicizie laiche ed ecclesiastiche, fu reinte-
grato in ruolo insieme con gli altri condannatir'.

In verità, anche questa intromissione del potere laico sembra con-
fermare che il sostegno di Ferdinando II alla riforma dei religiosi fos-
se solo fittizio e non ne condividesse le profonde ragioni spirituaii e
pastorali di Pio IX. Al re premeva, piuttosto, consolidare la potestà re-
gia sulla vita dei religiosi. Ai vescovi siciliani, infatti, continuò a chie-
dere un rigido controllo sulle comunità religiose e la tutela delle
prerogative dell'ApostolrcaLegazia nei rapporti con i loro legittimi su-
periori generali.

Proprio al vescovo di Catania, il25 settembre 1850 il luogotenente
generale nell'isola deplorava che nel luglio precedente ,.il P. Giuseppe
Spedalieri erasi abusivamente immesso nella carica di Provinciale dei
Gesuiti di Sicilia per Lettera del Generale dell'Ordine non esecutoria-

n. 140.
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ta, ed in quell'occasione fu per la prima volta saputo dal Real Gover-
no che similmente si fosse dai Gesuiti praticato per lo addietro>>. Ben-
ché, con apposito rescritto del 15 settembre 1849,11re avesse voluto
condonare le trasgressioni passate, si ordinava al Regano di usare <<la

massima vigtlanza>> perché, senza eccezioni di sorta, la legislazione ec-

clesiastica regalista venisse fedelmente osservata".

4. It coNrnollo vESCovILE sULLA pREDICAZIoNE DEI RELIGIoSI

Sull'attività dei religiosi in diocesi, in verità, Regano riteneva di do-
ver esercitare maggiore giurisdizione di quanto non gli fosse ricono-
sciuta, preoccupato dei riflessi che essa poteva avere sulla vita dei fedeli.
Per ottenere una seria riforma della vita religiosa, inf.atti, aveva pro-
posto alla S. Sede: l'abolizione di tutti i privilegi di cui godevano i re-
ligiosi; impedire con apposita legge che i religiosi accettassero per la
professione ed ammettessero al sacerdozio coloro ai quali era stato ne-
gato dai vescovi; stabilire delle norme per vincolare i religiosi a soste-
nere davanti al vescovo I'esame previo all'ordinazione sacerdotale, in
modo da impedire ai superiori di farlo eludere all'ordinando con il tra-
sferimento ad ùtra sede; impedire che potessero uscire da soli dal con-
vento; imporre ai religiosi la giurisdizione dei vescovi".

In considerazione dell'urgenza di restaurare la disciplina regolare,
e alla luce delle direttive che giungevano da Roma in tal senso, Rega-
no ritenne urgente esercitare un maggior conrollo sull'attività svolta
dai religiosi in diocesi. A tale scopo, con decreto vescovile del 3 gen-
naio 1848, decise di awiare una specialeviglanza sulla loro predica-
zione.

Appellandosi alle prescrizioni del Concilio di Trento e del sinodo
diocesano di Bonadies (1668), il Regano prescrisse <<che niuno del Cle-
ro secolare o regolare, anche nelle chiese dell'Ordine proprio ardisca
predicare senza che abbia da Noi l'approvazioie, e la benedizione, che
daremo tutte le volte che niun motivo ci obbligasse a negarsi; e ri-
guardo a' regolari dopo che ci avranno esibito ciò che sapientemente
fu disposto dall'uno e I'altro Concilio>>'0.

" Lettera d.l 25 ..ttemtre 1850, in ASD, Fondo Corrispondenza fficiale, cat-
petta 1E, fasc. 1850.- 

" Relazione del Regano, in risposta all'enciclica del 17 giugno 1847, Ubi primum,
inviata il 28 novembre successivo: ASY, Congregazione Speciale Super Statu Regularium,
scatolo 81-9).

:
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Lopposizione al decreto fu immediata ed incrementò i malumori
di parte dei religiosi verso il vescovo, favoriti dal clima rivoluzionario
dei primi mesi del 1848. Un libello anonimo, pubblicato il26 febbraio
di quell'anno, raccoglieva una serie di accuse al Regano, e tra esse quel-
la di aver depredato i religiosi dei privilegi concessi loro dal Concilio
di Trento, anche sulla predicazione: <<tu negasti la tua benedizione a

chi ti venne obbediente a chiederti venia per la predicazione nella pro-
pria chiesa, che di venia solo ti era debitore secondo il Concilio, tu an-
che giungesti con sommo scandalo dei fedeli e con disonore di chi
esercitava il grave ministero d'istruire il popolo, tu giungesti a far so-

spendere la predicazione in suo corso!>>".

Questa accusa specifica persuase i difensori del Regano che il li-
bello fosse maturato nell'ambito dei religiosi, e pare che ne avessero
pure individuato I'autore, pur senza nominado esplicitamente: <<se il
Vescovo ha proibito a te di predicare, è stato perché la parola di Dio
si prostituisce in bocca di un frate scandaloso>>, mentre il permesso di
predicare non venne mai negato ai religiosi esemplari e preparatir6.

La polemica, lungi dal placarsi, continuò ancora più determinata.
Un nuovo sommario di addebiti, anch'esso anonimo, venne edito in ri-
sposta alla difesa del Regano. A proposito dei religiosi, il vescovo ven-
ne ora accusato di eccessivo rigore nel concedere loro la facoltà di
confessare, al punto che ..nella Chiesa del Carmine frequentatissima vi
sono tre soli Confessori. Nelle Chiese de'Domenicani e Minoritelli vi
è un sol Confessorerr. Dall'insieme dell'atteggiamento del Regano nei
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confronti dei religiosi, il testo avanzav^ I'ipotesi <<che se dipendesse da
lui li manderebbe tutti a spasso, e per perdersene la memoria chiude-
rebbe anche le Chiese>f'.

L aspra diatriba non si chiuse certo con la fine della rivoluzione
del 1848. Le carte relative ai religiosi, conservate nell'Archivio Dioce-
sano, ne documentano il persistere ancora un decennio dopo. Un espo-
sto anonimo, quantunque a firma de «I Regolari della Diocesi di
Catania>>, venne inviato il 17 novembre 1858 al card. Antonio Cagia-
no, prefetto della Congregazione del Concilio, nel quale si ripropone-
vano le accuse formulate contro il Regano nei precedenti libellir'.

Il memoriale attribuiva alla esclusiva responsabilità del vescovo,
per la sua awersione ai religiosi, la condizione di grave disordine in
cui versava la diocesi. Centrale era il tema della predicazione: fotzat-
do le prescrizione del Tridentino impediva a molti religiosi di predi-
care, si ingeriva nella giurisdizione propria dei superiori e, forte del
sostegno dei suoi vicari foranei <<spesso opposti ai Frati per interessi
personalil>, affivava a sostenere che <<non è necessario che si predichi
nelle Chiese dei Regolarb>,

AI Regano, alla luce del magistero pontificio e dell'aurorevolezza
del card. De Luca e di altri giuristi, veniva contestata come pretestuo-
sa l'interpretazione dei decreti conciliari. Pertanto, era illegittima e in-
valida la sospensione comminata ai predicatori religiosi, a maggior
ragione se, col permesso dei superiori, erano stati approvati in altre
diocesi. Si era, quindi, sciolti dall'obbligo di obbedire al vescovo e li-
beri di predicare nelle chiese del proprio ordine.

A conclusione, in forza di quanto accadeva aCatania, vennero in-
seriti dei quesiti che miravano a meglio definire i rapporti vescovi-re-
ligiosi: alla radice del conflitto vi era chiaramente la risolutezza di
garantirsi un'ampia esenzione dalla giurisdizione del vescovo". Per av-
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valorare quanto veniva asserito, infine, si suggeriva al card. Cagiano di
chiedere informazioni al nuovo arcivescovo di Monreale, il francesca-
no riformato Benedetto D'Acquisto (1818-1867), del quale proprio in
quei giorni si pubblicava la nomina'..

La documentazione al presente disponibile non ci permette di co-
noscere quale esito abbia avuto tutta la vicenda. A Roma, in ogni ca-
so, non pare abbia trovato molto credito. In quegli anni le congrega-
zioni romane faticavano per purificare e tenere sotto controllo la vita
dei religiosi, in Sicilia specialmente, e un apporto fidato poteva esse-

re assicurato loro proprio dai vescovi, Sta di fatto che l'esposto, do-
po un mese, dalla S. Congregazione del Concilio venne trasmesso a
quella dei Vescovi e Regolari e da questa, i,72 maruo 1859, venne in-
viato al Regano perché riferisse sulle accuse che gli venivano mosse.
Tanto nell'Archivio Storico Diocesano, quanto nell'Archivio Segreto
Vaticano, purtroppo, non si è ftovata traccia di un'eventuale risposta
del vescovo.

Permane la domanda, comunque, su chi possa essere il promoto-
re del conflitto al quale, con ogni probabilità, attribuire pure i libelli
anonimi editi nel 1848.

Già i testi esaminati, come il suggerimento di rivolgersi al neo ar-
civescovo di Monreale, inducono ad orientare l'attenzione verso am-
bienti francescani. Una lettera di Regano al Giudice del Tribunale di
Regia Monarchia sembra, però, sciogliere ogni dubbio. Poco dopo aver
ricevuto da Roma l'esposto presentato contro di lui, proprio su due
francescani, i cappuccini Gesualdo e Luigi da Bronte, egli scriveva: <<so-

no famosi negli anni del mio vescovado, e più dell'altro p. Gesualdo a

causa dell'ostinatezza mostrata nella loro patria avendo predicato con-
tro il mio divieto>>o'.

Già fin dal 1850, su Gesualdo De Luca il Regano aveva inviato tre
rapporti al Giudice della Regia Monarchia e altri sei al Luogotenente
Generale in Palermo. Il 9 novembre 1850 al Giudice, aI quale si era
rivolto il De Luca a proposito del decreto sulla predicazione, il vesco-
vo precisava la sua posizione, indicava nei cappuccini di Bronte iI fo-
colaio della ribellione e in p. Gesualdo «il corifeo della discordia e

della opposizione>>o'.

stin '#ii'!;*-
tica Roma 1995,
tu-195.

" Lettera del 25 aprile 1859, in ASD, Fondo Registra Litterarum, 1858-1860,
f.7t.

" lbid., ff.82v-84v.
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Il 2 agosto 1858 Regano scriveva al Luogotenente che il De Luca
era <<d'indole irrequieta ed arrogante>>, aveva <<foggiato, come egli stes-

so ne va pomposo, un falso ricorso a Sua Maestò>, e voleva sobillare
il clero diòcesano di Bronte «dopo aver inquietato seriamente l'ordine
del suo istituto, da cui è perseguitato>>: dai superiori era stato inviato
a «domicilio forzoso» nel convento cappuccino di Gibilmannao'.

Una definitiva conferma sulla paternità delle accuse mosse al Re-
gano è data, infine, da un ampio e articolato studio del De Luca, pub-
blicato a fine anno 1859, in cui trattava tanto della libertà di predica-
zione per i religiosi, quanto delle loro esenzioni dall'autorità episco-
pale circa l'amministrazione dei sacramenti e l'esercizio del ministero
iacerdotale. Era sua convinzione di aver eretto, con quest'opera, delle
«dighe al torrente delle pretensioni, anziché trasceso i limiti delle al-

trui spettanze>>oo. A sostegno delle sue tesi citava numerosi e insigni au-

tori, mentre a difesa della sua condotta, <<un dì sì vilmente calunniata
da pochissimi malevolil>, adduceva i meriti acquisiti e i riconoscimen-
ti ottenuti per la sua vasta e pro rnda cultura oltre che per la dedi-
zione alla vita religiosa.

Gesualdo De Luca non si presenta, dunque, come un comune fra-
te liberaleggiante, insofferente dell'autorità dei superiori e di quella ec-

clesiastica più in generale". Egli stesso ricoprì incarichi di governo:
provinciale, definitore e custode generale dei cappuccini. Per la sua

èomp.tenr" teologica e giuridica il p. Felice Fenech daLipa:Jto'lo vol-
le suo segretario, e il cappuccino Francesco Saverio D'Ambrosio, ve-

o' Lettera del 2 agosto 1858: ibid., f. 46r-v.

" G. Dp Luce.,Eiame di controuersie ecclesiasticbe, Tip. C. Galatola,CataniaIS59,
vllI.

" Brevi notizie su De Luca (1814-1892) desunte daI»., Stoia della città di Bton'
te,Tip. San Giuseppe, Milano Ed., Bologna 1986),Io., Esa'
*r, èit., 294-295i Necroloilo di Messiia dei Frati minoi
cappuccini, compilato da È C inciale dei Frati minori cap-
ouccini. Messina 1986. 56.' ou Nella controveisia con il Regano riveste un certo interesse I'anicizia del De
Luca con il Fenech. Questi nel 1854 era stato promosso consultore della S. Cong-re-
gazione dei Vescovi e-Regolari. Sarebbe rtile, illora, conoscere se il De Luca abbia
èhiesto al Fenech un sostegno "romano"
tenuto, di fatto non sonì alcun effetto. S

varie provincie cappuccine, definitore e pr

iì,;:?::'J"'i'iifi ;,".'i;
one dei Vescovi e Regolari,

290-292.
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scovo di Muro Lucano, lo scelse come proprio consultore al Concilio
Vaticano L

Le sue doti intellettuali sono ulteriormente testimoniate dalla abi-

nell'Università di PalermoaT. Docente anche di filosofia e socio di va-
rie accademie, alle 13 opere edite prima dell'Unità ne aggiunse decine
di altre, dissertando sui più disparati argomentias.

munità cappuccina a Bronte, dopo la soppressione, e la riacquisizione
dei locali del convento'e.

Come spiegare, allora, il lungo e insanabile conflitto scatenatosi
con il Regano? Era dovuto all'interpretazione e difesa delle esenzioni

5. E rr RELrcrosE?

Una breve nota sul materiale documentario, che si conserva nel-

q N 29 novembre 1858 non pare, però, che abbia ancora ricevuto la cattedra:
gfr -F..C_qrylcnelo, No/e sulla Facottà di Teologia dell'[Jniuersità di Palermo, in Synaxis
)ov (1996) t%-194.

.Dp
'§l':

"' G..Ztto, La cura pastorale a Catania negli anni dell'episcopato Dusmet (8167-
1894), Gol,atea Acireale igST , 155 , 289-290.



Rapporti Vescoui-Regolari in epoca rnoderna e co/ttemporanea

La documentazione, sebbene a prevalente carattere giuridico, in
verità permette di desumere u di notizie sulla com-
posizione delle comunità, la I l'osservanza regola-

ie, la dimensione spirituale, andavano incontro,
l'amminisff azione ordinaria e straordinaria del patrimonio'o'

sione".
Nonostante l'innegabile presenza di monache esemplari, persiste-

vano gravi in alla I vo-
to di povertà dei tina'
zione della d La i eru

trasformata in occasione di sontuose feste, con regali ad ecclesiastici e

laici.
La maggior parte delle monache proveniva dalla nobiltà e non

mancavano di quelle che, gtazie alla dote ricevuta, tendevano a con-
durre in monmàro una vita agiata, secondo le usanze della propria fa-
miglia, che le invogliava a ciò assicurando una donna di servizio e una
roÀmu arrnua p.r1ib.re spese. Alcune monache rifiutavano persino il
vitto ordinario, chiedevano il corrispettivo in denaro <<e non potendo
restar senza cibo>> usufruivano lo stesso della cucina, <<con doppia spe-

sa pel Monastero>>. Per Corrado Deodato, vescovo di Catania (I7T-
181)), tale abuso <<oltre essere contro il Voto di povertà, non è cosa

decente per una persona spirituale, e civile; e ci reca non poca mera-
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viglia, lome li Confessori, per altro Uomini di talento, possono per-
mettedo alle loro Penitenti>>'2.

Il vescovo di catania, in particolate, v^ntava un immemorabile di-
ritto di autonomia dalla S. Sede nel concedere, «alle infelici professe>>,
I'uscita dal monastero per due mesi, in passato anche p.. réi mesi, in
caso di gravissima infermità e di pericolo per la vita. Ma d^l Ig42 I
Regano dovette intraprendere una annosa òontroversia con la S. Con-
gregazione dei vescovi e Regolari per tutelare tale diritto: <de pratiche
secolari non interrotte fissano la ragione canonica in favore dì chi ne
ha usato, ancorché tal uso venisse in opposizione ai rispettabili cano-
ni della Chiesa». cambiare tale prassi avrebbe sicuramente provocato
inquietudine tra le monache, risentimenti nelle loro famiglie e dissa-
pori con le autorità governative'r.

-Negli anni assunti per l'esemplificazione dei rapporti ma vescovo
e religiosi a Catania, tra i moti del 1848 e l'Unità àtltalia, il vescovo
Regano non mancò di intervenire per estirpare alcuni abusi che si era-
no introdotti nella vita dei monasreri femminili. con decreto del lo lu-
glio 1849, esprimendo una sensibilità liturgica ben rara in quel rempo,
dispose che nelle chiese dei monasteri, principalmente nei giorni feiti-
r1, f9ss9 proibita la celebrazione contemporrn.^ di più mesr.. Ordinò
alle badesse di disporne la celebrazione progressiva e permetterla sol-
tanto a quei sacerdod, sia del clero secolare che di quelio regolare, che
ne avevano ricevuto apposita autonzzazionesa.

In considerazione di abusi che si registravano nei monasteri della
città e della diocesi, con apposito editto a stampa ribadì, sotto pena di
scomunica per i trasgressori, la stretta osservanza della clausura mo-
nastica, riservandosi la possibilità di concedere eventuali necessarie de-
roghe".

" Con decreto vescovile del 15 ottobre 1797 I Deodato aveva emanato detta-
ù volte, ed in voce, ed in iscritto, spe-
disposto per promuovere la Regolàre
C. F. )l ,Iasc.'2. Nel 175, le moiache

iltà, erano riuscite a far ritirare dal viceré

::#,t
97. 

visitatori

i",i:xÌl"hi::,L''f ::l?,"J:::*iL'*i
proprio .ordinario, munila del permesso del _vescovo: ibid. , carpetta 4, fasc. 7 .

" Altro decrero del 1" geÀnaio l85l: lbid.
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conseguenze nella successiva vita ordinaria'

,u Lerrer 1858 in risposta al cardinale prefetto della S' ^Clngreef
zione dei Ves ;h;"gli='"àJtbii'* il totttgno a tale ptassi ÌtSD' bondo

Registra Litte 60' ff. llr-v.


