Como se puede deducir de esta serie poética, las composiciones
confo
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y castellanas con que se ha adornado la fachada de la iglesia de las
Escuelas Pías de Zaragoza:
«[…] Las poesías que les dedicaron los escolapios no desmerecen de las
que pudieron ver en la Universidad. Son diecisiete latinas – epigramas, odas
y un canto heroico – y diecisiete castellanas: octavas, sonetos, silvas, anacreónticas, y otras con versos y estrofas menores. Sobraban profesores en el
colegio para lucirse en latín y castellano: Anselmo Esteban, Joaquín Esteve,
Camilo Foncillas, Basilio Boggiero… Un folleto de 34 páginas nos transmitió
aquel conjunto de poesías. Van desde el tono sublime hasta el verso sencillo
que recoge las ocurrencias espontáneas de los “mil ochocientos infantes” que
cobija este colegio. Las compilaciones latinas, más trabajadas, rezuman gusto
clásico, inspiración académica y serena calidad. No alcanzan a tanto las castellanas […] Y los poetas escolapios del Turia también lucieron su ingenio
cantando a reyes y príncipes. Ganaron a los aragoneses en páginas y número
de poesías: treinta y nueve castellanas y veintiocho latinas. Tal vez también
maestría, menos familiar, pero más honda y sostenida. Algunas de las composiciones castellanas son perfectas y parecen anunciar aires nuevos en el parnaso español. Otro acierto valenciano fue apoyar el honor tributado al rey en
la precedente y agradecida memoria de su padre Carlos III: El justo honor, y
obsequio, que algún día prestó, o gran Rey, a vuestro digno Padre penetrada
de amor la Escuela Pía, a vos ahora con razón os cuadre» (60).

De todas las composiciones poéticas relacionadas presenta, a
nuestro parecer, un especial relieve la que se refiere, Endecasílabos en
alabanza a toda la familia real (61), una poesía que a modo de síntesis
se destaca para conocer mejor la servicial voz poética de los escolapios
valencianos y cuya transcripción se recoge al final del texto.
Finalmente, el 13 de diciembre de 1802 la familia real, en dirección a Orihuela y posteriormente a Cartagena, abandonó la ciudad de
Valencia rumbo a la corte (Aranjuez) como destino final.
«La fiesta y el poder juntos en su deambular por la noche de los tiempos, se adentran en la modernidad más unidos que nunca. La época moderna
es testigo de la configuración y desarrollo del Estado. Desenvolvimiento que
en el caso español se produce al ritmo de la absolutización progresiva del
poder monárquico» (62).

(60) Dionisio Cueva González, Las Escuelas Pías de Aragón (1767-1901), Zaragoza,
Diputación de Aragón, 1999, pp. 332-333.
(61) Poesías con que han adornado la fachada de su templo los PP. de la Escuela Pía
con el plausible motivo de la venida de SSMM y AA a Valencia, Valencia, Imprenta de J. de
Orga, 1802, s.f.
(62) Mª. Pilar Monteagudo Robledo, La monarquía ideal. Imágenes de la realeza en la
Valencia moderna, València, Universitat de València, 1995, p. 9.
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***
Pese a las convulsiones que experimentaron los países europeos al
hilo de la Revolución francesa y de las guerras napoleónicas, el fin del
absolutismo monárquico no significó el fin de la institución monárquica. En el caso que nos ocupa y gracias a la documentación, nos ha
sido posible referir la visita de la familia real a Valencia y a Zaragoza
en 1802. Conocidos los ejes argumentales y el escenario sobre el que
sitúan las Escuelas Pías así como otros principales actores valencianos
(ayuntamiento, arzobispado, universidad) se infiere esa última gloria
del absolutismo. Dichos episodios festivos cobran el aspecto de una
confirmación ulterior al hacer patente la lealtad y total adhesión de las
principales instituciones (también las Escuelas Pías valenciana y zaragozana) a la corona. Los nexos de los diferentes actores protagonistas,
zaragozanos y valencianos, en sus elogiosas actuaciones corroboran el
diseño del ceremonial como instrumento del poder, como ideología y
mantenimiento del orden social.
Con la visita de la familia real a Valencia en 1802 y la aparente frivolidad de su significado representacional, nos interrogamos acerca de
la significación político-simbólica de la monarquía, después de los
sucesos revolucionarios. Zaragoza y Valencia tenían que disponerse a
recibir con gran dignidad y nobleza a los monarcas y a la gran cantidad de personas que fueron a ambas ciudades atraídas por el esplendor y el deseo de participar en los festejos, iniciados con la entrada
real, entre salvas de artillería y repique de campanas, mascaradas,
cabalgatas, banquetes, bailes, fuegos de artificio, rifas, etc., proporcionando a dichas ciudades una singular significación histórica en relación al viaje real y su itinerario barcelonés. No se trata de un ejercicio
gratuito sino que intentamos evidenciar, en función de los discursos y
actuaciones que los envuelve y que los interpreta enlazados con el
telón de fondo, cuál es la construcción formal del discurso monárquico, a saber, exaltación y magnificencia.
Las Escuelas Pías de Valencia y Zaragoza no resultaron excepcionales ni en sus manifestaciones ni en sus discursos serviciales respecto
a la imagen real. Fue una escenificación que demostraba la fidelidad
de la familia calasancia valenciana y zaragozana a la monarquía, como
actores de una imagen que había que difundir. El despliegue festivo,
pues, repitió el mensaje simbólico de las Escuelas Pías (y el de la
ciudad, el cabildo catedralicio, el arzobispado, la universidad, etc.)
para subrayar la fuerza de preservación que implicó la capacidad de la
dinastía para conformar la retórica del poder y definir el discurso
monárquico.
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Sin embargo, como señala Pérez Samper,
«La visita de los reyes se iba a convertir, en efecto muy pronto en un
recuerdo feliz de una época irremediablemente perdida. Nuevas y graves preocupaciones iban a ocupar dentro de muy poco el primer plano, dejando
atrás los recuerdos. La paz, la recuperación social y económica que vivió Barcelona y España entera en ese año de 1802 desaparecerían, sin dejar apenas
rastro, anegadas por la marea de 1808-1814» (63).

ENDECASÍLABOS EN ALABANZA A LA FAMILIA REAL
No del délfico numen sacro fuego
Inflame el pecho, que a cantar se atreve
De la real borbónica prosapia
Las glorias hoy; divina llama ardiente
Sola pueden inflamar el entusiasmo.
O tú que riges la mansión celeste,
Sacra deidad, inspira tú a mi musa,
Dila el acento acorde, con que debe
Celebrar al mayor de los Monarcas,
Al más feliz, y augusto de los Reyes,
Que el cetro empuña desde el claro Tajo
Hasta el que el Ganges cristalino bebe.
Dila el tono suave, con que a Luisa
Su augusta Reina tributarla puede
El digno obsequio, cuando a Edeta llega
Cual feliz astro, que a ilustrarla viene.
Dila el cantar sabroso, que el enlace
De los augustos Príncipes celebre
Ferdinando y Antonia, en quien la España
Su gloria cifra y venturosas creces.
Ni la niegues el dulce y blando acento,
Que la estirpe de Carlos se merece
Felizmente esparcida en tantas ramas,
Que honran el trono con sus sabias leyes.
Ya se siente inspirada: ya de lo alto
Activa llama y resplandor desciende:
Su pecho inflama, y a su influjo dócil,
Por ti, o Carlos invicto, es justo empiece.
Invicto Carlos, si la gloria estriba
De un Monarca e mandar a varias gentes,
Tu solo a los Monarcas de la tierra
Del uno al otro polo en mucho excedes.

¿Y qué augusto realce a tu persona
No añade la piedad? Arde perenne
En tu pecho real activa hoguera
Hacia el supremo Ser omnipotente.
A tu vista la fraude y el engaño,
Y la injusticia vil desaparecen;
Un velo cubre a la mentira infame,
Porque tu aspecto y tu presencia teme.
Solo a tu regio trono franca entrada
La inocente virtud y verdad tienen;
La cábala y el vicio aherrojados
Ni una torva mirada a alzar se atreven,
¡Oh! ¡prospere y bendiga el alto cielo
Tu reinado feliz! Siglos prospere
Prolongados tu vida, y tu Corona
Aun las naciones bárbaras respeten.
Inmortal Luisa, quien venera a Carlos,
Igual honor a tu persona cede,
La majestad lo exige, y la realeza
De tu soberanía lo requiere.
Tus regias dotes y sublime ingenio,
Esa tu alma divina, que se excede
A sí misma, te eleva al alto punto
Del justo honor, que con razón mereces.
Lo afable y majestuoso en igual paso
Verá correr en ti, quien te contemple;
Y si a la clase de deidad te eleva,
Honra será, que tributarte debe.
Al registrar la historia de lo tiempos,
Hallo heroínas nobles y excelentes,
Cuya virtud la fama preconiza
Como ejemplar perfecto de mujeres.

(63) Mª. Ángeles Pérez Samper, Barcelona, Corte… op. cit., p. 174.
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Desde donde nace el sol hasta su ocaso
Tu gran poder y majestad se extiende,
Y en cuatro partes de que el orbe consta
Las naciones rendidas te obedecen.
El Europeo, el bárbaro Africano,
El que habita la América, el que a Oriente
Allá en el Asia retirada vive
Bajo tu imperio por feliz se tiene.
Más no es tu mayor gloria al mundo entero
Ver postrado a tus plantas reverente;
La bondad y clemencia, con que mandas
Te coronan de aplausos y laureles.
Alaben unos del clemente Augusto,
Otros de Tito la bondad celebren;
Yo loaré, o gran Carlos, en ti unida
Esta doble virtud, que te ennoblece.
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Más cuando la memoria de tus hechos
De la fama el clarín sonoro cuente,
Reprenderé atrevido su injusticia,
Si entre ellas tu retrato no pusiere.
Bajo tu auspicio y el favor de Carlos
Es la España feliz: ¡oh! Si pluguiese
Al supremo Hacedor, que sus virtudes
Ambos augustos Príncipes hereden!
Es así: ya los veo en lazo estrecho
Dulcemente ligados; ya aparecen
De la virtud paterna revestidos:
A Carlos ve, y a Luisa, quien la viere.
¡O himeneo feliz! ¡feliz España!
Nunca podrá faltarte quien renueve
De la gloria inmortal de los Borbones
Es esplendor y timbres eminentes.

La regia majestad en su semblante
Se muestra al vivo: la virtud parece
Entre velos grabada allá en su pecho:
No hay quien no pronostique fausta suerte.
Vivid, augustos Príncipes, más años
Que estrellas en el cielo resplandecen;
Vivid para inmortal gloria de España,
Que regia prole espera en larga serie.
¡O prole hermosa de Borbón! Tú ahora
Mi entusiasmado espíritu enardeces;
Tus glorias canto ufano, porque digna
De mis cantares y alabanzas eres.
De árbol frondoso cual fecunda rama
Te propagas en partes diferentes:
Tu fruto es la virtud y la modestia,
De almas reales dignos caracteres.
El trono es noble asiento; y ocupado
De quien honrarle con la virtud suele,
En la virtud encuentra el firme apoyo,
Que en todo contratiempo le sostiene,
Tal es de Carlos la familia augusta;
La virtud es su timbre preeminente,
Y dando Reinas a diversos tronos,
Apoyadas en ella los mantienen.
Dichoso el tronco de que tales ramas
Y frutos tan benéficos proceden;
De vosotros, o Carlos y Luisa,
A España se derivan tantos bienes.
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Venid pues en buena hora a la Edetania,
Honrad su suelo hermoso; ya os previenen
Flora y Pomona en su pensil ameno
Abundancia de frutos y claveles,
Bajo la huella de la augusta planta
De vuestra sacra Majestad los seres,
Que prohija la tierra, nuevo lustre,
Un verdor nuevo cobrarían; y al verse
De vuestros pies hollados, sus aromas
Derramarán, pagándoos de esta suerte
El honor, que reciben del contacto
Del pie, que besan, y obsequiar pretenden.
Plantas son vivas los dos mil infantes,
Que cual madre prohija en sus talleres
La Escuela Pía, y vuestros pies augustos
Besa rendidos; y aunque nada pueden,
Todos alzan la voz, y en tono acorde,
Vivan de España los piadosos Reyes,
Vivan, dicen, los príncipes dichosos,
Viva la regia prole, dicen siempre.

P. GIANBATTISTA PERRANDO DE S. VENANZIO
PREPÓSITO GENERAL DE LA ORDEN DE LAS
ESCUELAS PÍAS (1861-1868)
ADOLFO GARCÍA-DURÁN

I.
Nacimiento. Actividades antes del Generalato
Nuestro biografiado nació en Sassello, villa de la provincia di
Savona en Liguria, cercana al confín con el Piamonte, de una familia
hacendada y rica, el 16 de octubre de 1804 (1), último año de la
República de Liguria, anexionada en 1805 al Imperio Francés. En
1814, caído Napoleón, el Congreso de Viena estableció que pasara a
formar parte del Reino de Cerdeña como se hizo en 1815, cuando
nuestro Gianbattista tenía 11 años.
La historia de su vocación escolapia es curiosa y entrañablemente
calasancia. Dada su posición social lo normal hubiera sido que fuera
enviado a cursar estudios a Génova, pero su padre Lázaro lo mandó
al Colegio Barnabita de Finale Ligure. En Finale trabó amistad con un
alumno de los escolapios y quedó gratamente sorprendido por el trato
abierto y simpático de los escolapios a sus alumnos y esto le movió a
desear ser escolapio (2).

(1) Véase su Consueta: P. Joannes Baptista Perrando a S. Venantio Ex Generalis Scholarum Piarum, natus est in oppido Saxello Diocesis Aquensis die XVI mensis Octobris anno
MDCCCIV (Reg. Rel. 50, 1887, p. 10).
(2) Así nos lo sigue contando su Consueta: Adulescens occulto quodam consilio Dei
omnia bene disponentis, in partem Congregationis Calasanctianae advocari visus est. Dum
enim pueri eius conditionis Genuam, ut plurimum, mittebantur, ut ibi humanioribus litteris
operam darent, factum est, ut hic noster, studiorum causa, ad Collegium Congregationis S.
Pauli Finarium ad mare mitteretur, ubi familiariter usus cum adolescente mitis bonique ingenii, qui collegium nostrum in eadem urbe frequentabat, cum saepius Scholarum Piarum
magistros quovis encomii genere magnificantem audiret, illos charitate praeditos, scientia
ornatos, eosque esse, qui comitate sermonis discipulorum animos sibi devinciant, amare coepit
quos nondum bene noverat, illosque adire salutatum, frequentique colloquio frui in deliciis

Archivum Scholarum Piarum, a. XLI, n. 81 (2017), pp. 91-208
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Los tiempos sin embargo eran difíciles y la Provincia de Liguria
estaba resurgiendo tras la supresión napoleónica (3). El P. Giovanni
Stefano Mattei consiguió en 1820 reabrir el Noviciado (4) donde
nuestro Gianbattista Perrando pudo vestir la sotana escolapia el 29 de
diciembre 1823 a los 19 años (5).
Dispensado del segundo año de Noviciado hizo su Profesión en
Génova el 5 de enero 1825 (6).
Ignoramos la fecha de su ordenación sacerdotal que debió ser en
1829 o 1830, pues en el Catálogo de la Provincia de 1830 figura ya
como Padre, y se nos dice que estaba en Savona como Prefecto del
Internado (es decir ayudante del Director de Internos) con buena
habilidad y moralidad, observándose sólo que era diligente pero colérico (7). Debió ser un defecto de juventud, pues posteriormente se
mostró de una dulzura y buen trato notables.
Pasó después a Chiavari donde fue maestro elemental, y en 1835,
a los 30 años se le nombró ya Rector de la nueva casa de Demonte
fundada en 1834 (8). El clima sin embargo no le favoreció y después
de dos graves enfermedades fue trasladado a Oneglia (9) en 1836,
primero como Vicerector (10), y ya en 1837 como Rector (11) hasta

habebat. Suavitate illectus, quae conversantibus inerat, dum recreationis tempore cum dicipulis agerent, sodalitio nostro nomen dare constituit, et pauperiem Calasanctianam potiorem
facere copia praediorum, quibus familia antiqua in primisque dives abundabat.
(3) Cfr. Archivum 69, pp. 157-158.
(4) Ibid. p. 176, nota 120.
(5) Reg. Prov. 5 A, 5, 210 – 1838/39.
(6) Ego Joannes Baptista Perrando a S. Venantio in saeculo Joannes Baptista Perrando
filius Laurentii, Patria Sascelli dioecesis Aquensis vigesimum primum annum agens cum a
Patre Nostro Superiore Generali Vincentio Maria D’Addiego a S. Josepho Calasanctio mihi
concessum fuerit, ut mense decimo secundo meae probationis peracto ad solemnem Professionem in Scholis Piis devenire possim, et valeam,quo indulto libere uti, libentique animo statui,
id non tam voce quam praesenti scripto omni meliore modo declarans facio meam Professionem Solemnem in Religione… Genuae… hac die quinta Januarii anni milesimi octingentesimi vigesimi quinti (Reg. Rel. 85 B, p. 187).
(7) Prefetto del Convitto – Abilità: non ci è male – Moralità: buona – Oservazioni: è
zelante ma collerico (Reg. Prov. 5, 3, 172).
(8) Impieghi sostenuti Maestro di Primaria di Gramatica in Chiavari – Rettore in
Demonte (Reg. Prov. 5 A, 5, 210 – 1838/39).
(9) Il P. Perrando lasciava il Rettorato di Demonte a sequito di due malattie mortali
che provarono non esser per lui confacente quell’aria e passava come superiore del Collegio
Reale di Oneglia nel 1835 (Reg. Gen. 17, p. 111; pequeño apunte).
(10) Así nos lo dice el Catálogo de 1836: Oneglia – Vice Rettore – Ministro dei Convittori – Direttore dei neoprofessi – Confessore p.tut. (Reg. Prov. 5 A, 4, 195).
(11) Oneglia – Rettore (Reg. Prov. 5 A, 5, 209 – Catálogo de 1837/38) – Oneglia –
Rettore dall’Ottobre 1837 (Reg. Prov. 5 A, 5, 210 – Catálogo de 1838/39).
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1842 (12) en que pasó a Ovada siempre como Rector (13).
Su Rectorado en Ovada, donde estuvo de 1843 a 1851 fue tan
fecundo y dejó tanto rastro de profundas amistades, que el autor de
su consueta creyó necesario resaltarlo, diciéndonos que habiendo sido
siempre Rector desde su primer nombramiento, fue siempre un buen
y gran Rector, pero en Ovada que encontró en la miseria con un techo
antiguo que amenazaba caerse, y sin la posibilidad de dotar a la iglesia
del necesario tras el paso de los Franceses, consiguió reparar todo y
darle nueva vida (14).
En 1851 terminada su gran obra de restauración en Ovada (15) se
le manda como Rector a Chiavari (16), donde conseguirá también
sanar la economía gracias a sus conocimientos del mundo rural, llegando a editar un libro sobre como recuperar los campos (17).
(12) Oneglia: Rector, Scholarum Praefectus, et studiorum Director, et spiritualibus exercitiis ad discipulos Concionator, Procurator domus, Custos Arcae communis (Reg. Prov. 5 B,
337 – Catálogo de 1842).
(13) Il P. Perrando nel 1842 era ancora Rettore del Collegio Reale di Oneglia, da dove
passò in Ovada (Reg. Gen. 17, p. 111 – Liguria, 1836).
(14) Rector domus Pedemontanae in Subalpinis primum renuntiatus est; mox hanc
illamve Provinciae domum regere habuit, ita ut in posterum numquam ei officium rectoris
abdicare licuerit; quae res dum singularem P. Joannis Baptistae Perrando prudentiam apertam
facit, profecto non minimae laudi vertitur huius Provinciae Ligusticae, penes quam in more
positum esse videtur quovis honoris signo et benevolentia prosequi viros ingenio et prudentia
praestantes. Qualemcumque domum regeret, de hac bene meritus est; ubique civium animos
consuetudine sibi devinxit, nobisque propiores fecit, ita ut, eo rectore, collegia domusque florerent existimatione bonorum, et re familiari augerentur. Ut enim de reliquis domibus taceamus, in quarum bonum omnem sollicitudinem et studium pariter contulit, domus Uvadensis
in summa rerum penuria versabatur, tectumque adeo aevo laborabat, ut merito timeremus, ne
quando ruens inopinantes opprimeret. Huc accedebat, quod Ecclesia inops erat earum rerum,
quas cultus Dei desiderat, et census tenuitate prohibebamur, ne pretio pararentur, quae necessaria forent, nec par iudicabamus in tantis angustiis constitutos aere alieno gravari. His difficultatibus circumventus vere patuit quantum P. Joannes Baptista Perrando auctoritate et
gratia valeret tum apud municipii curatores, cum apud nostros. Illi enim nulla interposita
mora tectum aere publico reficiendum curarunt; hi vero alterius progressi sunt, pulcherrimumque pietatis exemplum, dignumque quod bonorum memoria commendetur, praebuerunt. Singulari enim diligentia parsimoniae studuerunt et mensae et victus frugalitas suppeditavit, quod
decor domus Dei postulabat. Altaria, que imperitia et praeceps consilium amoverat, restituta,
Ecclesiaeque fornice restaurato murisque calce abductis,non amplius videre fuit, quod Gallorum licentiam illac transeuntium in mentem revocabat (Reg. Rel. 50, 1887, p. 10).
(15) El Catálogo de 1845 nos muestra además su dimensión espiritual: Ovada –
Rector et Procurator, Director spiritualis et studiorum, Arcae Communis Custos, diebus dominicis ad discipulos Concionatir, Scholarum Praefectus, Confessario por nostris de iure et pro
casibus nobis reservatis (Reg. Prov. 5 B, 262 bis, 8 – 1845).
(16) En el catálogo de 1856 se nos detallan sus actividades: Chiavari – Rector Domus
Director Spiritualis et Confesarius etiam pro casibus Provli reservatis (Reg. Rel. 5 B, 11, 376
– 1856).
(17) Véase también lo que dice su consueta: Dum Ecclesiam domus Uvadensis restituendo ultimam manum imponeret, ad regimen collegii Clavarensis vocato, nova occasio data
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En el Capítulo General de 1860 participó como Vocal de Liguria (18) y a su vuelta fue nombrado Rector de Genova (19). Pero
como vimos al tratar del Generalato del P. Fucile (20) cuando éste en
1861 presentó su renuncia, el Papa buscando un sucesor llamó a
Roma al P. Perrando para conocerle y poco después lo nombró motu
proprio General de la Orden. Permítasenos remitir a dicho artículo
sobre lo sucedido. Aquí queremos preguntarnos sobre cómo llegó a
conocimiento de Pio IX el nombre del P. Perrando, a quien llamó a
Roma una primera vez para conocerle personalmente, y volvió a
llamar después nombrándole General.
Su consueta nos sugiere que por tener el P. Perrando relaciones
con tantos personajes importantes su fama había llegado hasta el
Papa (21). Parece una opinión con bastante fundamento, pues realmente impresiona su abundante correspondencia con dichos próceres.
De ellos tenemos sólo la correspondencia con el P. Perrando cuando
est, qua studium aperiret de Congregatione benemerendi. Multa bona contulit domui Uvadensi, ut superius diximus; multa iam contulerat Collegio Uneliensi, quod antea per novem
annos tanta prudentia administraverat, ut quos adversarios acceperat, amicorum numero
adiunxerit, discordiarum, quae in Congregationis detrimentum seminabantur, oblitos. Collegio nunc Clavarensi opera P. Joannis Baptistae Perrando utilis erit; ibi et virum prudentem,
quem alibi mirati sumus, et praeterea rectorem, rerum rusticarum peritum mirabimur. Cum
enim praedia fructus pro natura loci non ferrent, vir sapiens facile intellixit, hoc vitio agricolarum esse tribuendum, quos otio torpentes inscitia ab his operibus suscipiendis prohibebat,
quae plantandis colendisque oleis, quibus regio abundat, tanto usui esse possunt. Hinc illorum hominum antiquiorum ignaviam excitare, omnique studio satagere, ne veteris consuetudinis laudatores ab ea ratione colendi oleas abhorrerent, quam peritorum virorum experientia
edocuit utiliorem esse, usuque faciliorem. Qua in re non sane mediocris erat P. Joannis Baptistae auctoritas. Multum enim in studia agriculturae versatus, opuscula de sylvis restituendis
typis mandavit, ita doctorum virorum iudicio probata, ut evulgata legantur in lexico, quod in
usum Municipiorum, auctore Casalis, editum est. Fama, quam sibi comparaverat, virum
sapientem et modestum non exculit; nec erat gloria adpetens, satisque habuit, si quam utilitatem popularibus et Calasanctiano ordini afferre possit. Qua utilitate frui Collegio Calavarensi
in primis obtigit; praediorum enim conditio in melius immutata, fructusque ita auxit, ut aedibus ampliandis apud locum, cui nomen Pozza abunde sufficeret, convictores autumnali tempore feriatos excepturis (Reg. Rel. 50, 1887, p. 10).
(18) Cfr. Archivum 80, p. 193.
(19) Reg. Gen. 35, p. 27.
(20) Cfr. Archivum 80, pp. 193 ss.
(21) In utilitatem Scholarum Piarum utebatur amicis, quos plurimos habuit, non
quidem infimi ordinis, sed censu nobilissimos et praestantissimos auctoritate. Saepenumero
accidit, ut angustiis undique premeremur; studiorum enim curatores ea imperabant, quae
supra vires erant. In hac rerum difficultate opportunus aderat P. Joannes Baptista Perrando,
qui vel literis datis, vel itineribus susceptis non indulgebat sibi, donec Rectorum animi, mitigato legis imperio, sollicitudine liberarentur. Viro enim in primis Italiae urbibus amicorum
numero et fama clarissimo nulla dabatur petenti repulsa. Non miramur P. Joannem Baptistam
Perrando Summo Pontifici innotuisse, qui anno MDCCCLX supremum Scholarum Piarum
moderatorem esse iussit (Reg. Rel. 50, 1887, p. 10).
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era General pero el afecto que manifiestan y el común apelativo
«amigo» nos hablan de relaciones empezadas antes. Permítasenos
citar solo algunos más conocidos.
Entre los Senadores y Diputados figuran el Barón Vito d’Ondes
Reggio (22), Lorenzo Ghiglini (23), Francesco Gilardini (24), el Conde
Pinelli (25), Leonida Landucci (26), Antonio Salvagnoli (27), el Conde
Augusto de Gori Pannillini (28), Giacomo Astengo (29)… Entre los escritores, historiadores y periodistas podemos citar Nicoló Tommaseo (30),

(22) Diputado por Palermo y antiguo alumno escolapio. Su correspondencia fue
continua y abundante, además de íntima. Véase Reg. Gen. 237 A, 9a, 16 – s.d. 1862?; Reg.
Gen. 192, 5, 3 – 01-07-1865; Reg. Gen. 192, 5, 3 bis – s.d. 1865?; Reg. Gen. 239 B, 22a,
16 – 16-12-1865; Reg. Gen. 239 B, 24, 40 – 30-12-1865; Reg. Gen. 192, 6, 18 – 1866; Reg.
Gen. 193, 6 – s.d. 1866?; Reg. Gen. 193, 25 – s.d. 1866?; Reg. Gen. 236 B, Perrando, 2a,
17 – s.d. 1866?; Reg. Gen. 193, 24 – s.d. 1866?; Reg. Gen. 192, 6a, 136 – 16-02-1866; Reg.
Gen. 239 B, 24a, 2 – 20-02-1866; Reg. Gen. 239 B, 28a, 16 – 08-02-1866; Reg. Gen. 193,
20 – 20-02-1866; Reg. Gen. 193, 18 – 18-04-1866; Reg. Gen. 239 B, 24b, 55 – 18-04-1866;
Reg. Gen. 239 B, 24a, 21 – 01-07-1866; Reg. Gen. 193, 21 – 29-07-1866?; Reg. Gen. 239
B, 24a, 19 – 23-07-1866; Reg. Gen. 193, 5 – 13-09-1866 Firenze; Reg. Gen. 193, 7 – 06-101866; Reg. Gen. 193, 8 – 25-10-1866 – Faido; Reg. Gen. 193, 16 – s.d. cfr. Reg. Gen. 237
B Lig. 16, 1867?; Reg. Gen. 193, 9 – 06-04-1867 Cremona?; Reg. Gen. 240 B, 29e, 60 –
18-04-1867; Reg. Gen. 193, 16 – 23-04-1867 Firenze; Reg. Gen. 193, 11 – 22-07-1867
Firenze; Reg. Gen. 193, 22 – s.d. 1868; Reg. Gen. 193, 23 – s.d. 1868?; Reg. Gen. 193, 12
– 02-01-1868; Reg. Gen. 193, 13 – 06-02-1868 Firenze; Reg. Gen. 193, 14 – 04-03-1868
Firenze; Reg. Gen. 193, 15 – 21-03-1868 Firenze; Reg. Gen. 193, 10 – 30-03-1868 Firenze;
Reg. Gen. 193, 17 – 07-05-1868.
(23) Diputado y senador. Trabajó mucho en el periódico Annali cattolici. Véase:
Reg. Gen. 240 A, 29b, 63 – s.d. 1866? Reg. Gen. 240 A, 29b, 59 – 15-03-1866; Reg. Gen.
239 B, 29b, 50 – 19-04-1866; Reg. Gen. 240 A, 29c, 122 – 06-07-1866; Reg. Gen. 239 B,
29a, 10 – 07-08-1866; Reg. Gen. 240 B, 29f, 101 – 28-02-1867; Reg. Gen. 240 B, 29d, 2 –
28-02-1867; Reg. Gen. 240 B, 29f, 103 – 18-04-1867; Reg. Gen. 240 B, 29e, 54 bis – 25-061867; Reg. Gen. 240 B, 29f, 102 – 28-11-1867; Reg. Gen. 240 B, 29f, 104 – 28-12-1867;
Reg. Gen. 240 B, 29h, 45 – 21-04-1868; Reg. Gen. 240 B, 29h, 50 – 12-02-1868.
(24) Diputado, antiguo alcalde de Ovada. Reg. Gen. 236 B, 2a, 19 – 20-11-1861;
Reg. Gen. 237 A, 8a, 17 – 18-02-1862; Reg. Gen. 237 A, 8a, 15 – 21-06-1862; Reg. Gen.
237 A, 8a, 13 – 24-07-1862; Reg. Gen. 237 A, 9a, 18 – 07-12-1862; Reg. Gen. 237 A, 8a,
24 – 29-12-1862; Reg. Gen. 238 A, 13b, 41 – 09-04-1863; Reg. Gen. 239 A, 21a, 55 – 2607-1864; Reg. Gen. 239 B, 22a, 23 – 06-03-1865; Reg. Gen. 239 B, 22a, 14 – 22-09-1865;
Reg. Gen. 239 B, 22b, 69 – 30-11-1865.
(25) Senador. Reg. Gen. 192, 3a, 254 – s.d 1863.
(26) Economista. Senador. Ministro del Interno en 1849. Reg. Gen. 238 A, 12b, 72 –
19-01-1863; Reg. Gen. 238 A, 12e, 200 – 19-12-1863.
(27) Senador. Reg. Gen. 238 B, 17b, 46 – 30-04-1863.
(28) Senador. Reg. Gen. 192, 3a, 218 – 01-09-1863.
(29) Senador. Exalumno y primo del P. Perrando. Reg. Gen. 239 B, 24b, 46 – 23-061866.
(30) Lingüista, escritor y patriota. Rechazó su nombramiento a Senador, Reg. Gen.
238 B, 17b, 48 – 15-04-1863; Reg. Gen. 238 B, 17a, 44 – 14-05-1863; Reg. Gen. 192, 3, 126
– 21-12-1863.
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Biagio Caranti (31), Federico Alizeri (32), Tommaso Abbate Reggio (33),
Cornelio Desimoni (34), Giuseppe Gando (35),… Añadamos todavía
al Cónsul de México Antonio Musso (36).
Bien informado por tanto Pio IX, y no obstante que el P. Perrando
no había sido nunca Provincial y que se resistió lo que pudo (37), con
un Breve Apostólico che exigía obediencia le nombró General, dándole además nuevos Asistentes, no los que tenía el P. Fucile elegidos
en el Capítulo General.
Aunque ya lo publicamos al tratar del P. Fucile, creemos conveniente volverlo a publicar aquí (38).
Religiosos Ordines, ex quibus plurimum ornamenti et praesidii
experitur Ecclesia, paterna Nostra caritate complectimur, atque ea pro
Apostolici muneris officio decernimus, quae ad illorum prosperitatem
magis conducere videntur. Iam vero, quum dilectus filius Januarius
Fucile e Congregatione Clericorum Regularium Scholarum Piarum
muneri Praepositi Generalis in eadem Congregatione, quo jam complures annos fungebatur, renuntiaverit, Nos de consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum S. Rnae Ecclesiae Cardinalium negotiis Episcoporum et
Regularium expediendis praepositorum dictae religiosae Congrergationis
regimini Apostolica Nostra Auctoritate providendum existimavimus.
Itaque omnes et singulos, quibus hae Litterae favent peculiari beneficientia prosequi volentes, et a quibuscis excommunicationis et rinterdicti, aliisque ecclesiasticis censuris et sententiis et poenis quovis modo
vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerinty hujus tantum rei
gratia absolventes et absolutos fore censentes, de eorumdem Cardina(31) Patriota. Diputado desde 1874, fundó en Turín el periódico Il Risorgimento.
Reg. Gen. 239 A, 20i, 129 – s.d. 1865?; Reg. Gen. 239 B, 22b, 42 – 15-03-1865; Reg. Gen.
239 B, 22a, 10 – 18-10-1865; Reg. Gen. 240 A, 28a, 15 – s.d. 1866.
(32) Literato, historiador. Reg. Gen. 237 A, 9b – 14-09-1862.
(33) Sacerdote, director del diario Stendardo Cattolico. Más tarde Obispo y Beatificado. Reg. Gen. 193, 20 – 20-02-1866.
(34) Historiador, archivero, entre los fundadores de la Sociedad ligur de historia
patria. Reg. Gen. 237 A, 9b, 57 – 06-10-1862.
(35) Poeta y Rector del Liceo-Ginnasio di Génova. Reg. Gen. 238 A, 13a, 31 – 2206-1863.
(36) Reg. Gen. 239 B, 23, 18 – 28-02-1865; Reg. Gen. 192, 5, 2 – 19-06-1865; Reg.
Gen. 239 B, 22a – 23-11-1865; Reg. Gen. 192, 6, 1 – 09-02-1866; Reg. Gen. 240 A, 29c,
142 – 03-06-1866.
(37) Así escribe al P. Venceslao Profilo: Se altri è dolente della mia elezione al Generalato io più di tutti. Per esimermi da tanto peso ho combattuto da novembre fino all’ultimo
luglio ed ho accettato soltanto dopo vivi rimproveri del Papa alla mia resistenza ed in seguito
ad ordine di obbedire al breve apostolico cui nessuno può disconoscere e ricusare ubbidienza.
(Reg. Gen. 192, 1, 10 – 1861).
(38) Cfr. Archivum 80, pp. 196-197.
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lium consilio Auctoritate Nostra Apostolica usque ad exitum currentis
sexennii eligimus et decernimus in Praepositum Generalem memoratae
Clericorum Regularium Congregationis dilectum Filium Joannem
Baptam. Perrando, in Procuratorem Generalem dilectum filium
Josephum Molinari, in Assistentes Generales dilectos filios Josephum
Taggiasco, Prosperum Passeri, Eduardum Bruno, & Aloysium Gheri,
cum omnibus et singulis facultatibus, praeminentiis ac juribus, quae ad
praedicta munia, atque officia de jure spectant, proinde ac si memorati
religiosi Viri in Capitulo Generali ad eadem officia electi fuerint. Mandamus proinde omnibus et singulis meemoratae Congregationis religiosis viris, cujuscumque gradus, dignitatis ac praeminentiae sint, ut memoratum Joannem Baptistam Perrando in Praepositum Generalem agnoscant.eique debitam reverentiam et obedeintiam exhibeant. Ipsum vero,
et alios Superiores hortamur in Domino ut regularem disciplinam promoveant, sedulam Novitiorum et rectam Neo-profesorum institutionem
omni ope curent, et reliqua omnia peragere satagant, quae ad instituti
bonum et incrementum conducant.
Contrariis quamvis individua ac speciali mentione dignis non
obstantibus quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub
annulo Piscatoris die V Julii MDCCCLXI Pontificatus Nostri Anno
Decimosexto (39).
La nueva Congregación General quedó así constituída: Prepósito
General P. Juan Bautista Perrando, Asistentes P. Pietro Taggiasco de
la Provincia Romana, P. Prospero Passera también Romano, P.
Eduardo Bruno de Nápoles y Luigi Gheri de Toscana, y Procurador
General P. Giuseppe Molinari.
II.
Generalato del P. Perrando
A los pocos días comunica su elección a la Orden, enviando su
prima Circular. En ella comunica en primer lugar la renuncia del P.
Fucile, que lamenta también porque le toca a él sucederle.
Habla después de sus inútiles objeciones y de su incapacidad,
pero que tuvo que aceptar por obediencia.
Como no el que planta, ni el que riega, sino es Dios quien da el
incremento, ordena que en todas las casas se haga un triduo de oraciones a Dios, a la Virgen y a Calasanz.
(39) Reg. Gen. 35, p. 38 – 05-07-1861.
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Pide después la colaboración de todos, y cuenta con ella. Que le
aconsejen y le ayuden.
Recomienda las Constituciones para vivir dignamente la vocación
y cumplir los votos de obediencia, pobreza, castidad y enseñanza.
Pide después la colaboración de los Superiores. Les pide amor a
la Orden, mutuo amor y unidad.
Recuerda en particular, dados los tiempos, que nadie publique
nada sin permiso y muestre adhesión a algún partido político como
mandan las Constituciones.
Recomienda después la pobreza, los medios pedagógicos, y la
admisión y buena formación de los novicios. Terminando con una
exhortación a hacer crecer la Orden en el espíritu de ciencia y de
piedad (40).
(40) Aetate et diuturnis laboribus fractus R.P. Jan. Fucile Ordinis nostri Praepositus
Generalis enixis precibus a Pontifice Maximo impetravit, ut sibi liceret Praefecturam Ordinis,
quam tertium gerebat, abdicare. Hunc nobis tristem nuncium renuntiamus Vobis Patres Fratres in Christo carissimi, eo majore animi nostri dolore, quod in ejus locum Pontificis Maximi
auctoritate suffecti Sodalitatis regimen, tanto muneri adeo impares, capessere cogimur.
Exiguitatem nostram ex animo praeferre, atque objicere totis viribus frustra conati
sumus. Omnipotens enim et misericors Dominus, qui de indignis dignos facit, et infirma
mundi eligit, bonitatem fecit cum nobis, ed ad animarum vestrarum regimen, quamquam nec
scientia praeditos, nec satis experientia doctos, neque cum optimo Decessore nostro, aliisque
quum plurimis Instituti nostri praeclarissimis viris, pietate, doctrina, et omni virtutum laude
comparandos, ad majorem fortasse nominis sui gloriam arciri nos voluit. Ne igitur superioribus potestatibus resistendo, Dei ordinationi resistere videremur, confortati in Eo, qui vocat ea
quae sunt, tamquam ea quae non sunt, et qui potens suscitare filios Abrahae, licet magna
animi trepidatione, demandatum officium suscepimus.
Cum vero nihil sit qui plantat, nihil qui rigat, nisi Deus incrementum dederit, triduanas
supplicationes Patri luminum, a quo est omne donum, et omnis sufficientia nostra, SS. Mariae
Nomini, Josepho Calasanctio in singulis domibus nostris indicimus, ut quorum numine res
nostra ad hunc diem stetit, ipsi eam usque tueri boni faustique non desinant.
Vos autem Venerabiles Fratres et Filii carissimi, in ipso ineundi muneris limine benignas praebete aures, libentique animo intimos cordis nostri sensus excipite. Nobis consulentibus satagentibus omnibus bonis est opus, et Supremi Moderatoris onus aggredimur, hac praesertim fiducia innixi, quod ad sustinendum hujusmodi pondus socii nobis eritis atque adjutores; ita ut in muneris nostri procuratione, ubi propriae minime sufficiant vires, consilia
vestra, atque opera plurimum sustentemur. Adeste igitur, Fratres et quotquot estis mecum
Vineae Calasanctianae custodes: satagite tribulis ac vepribus illam purgare, bonum semen
seminate, inutiles aut malas herbas evellere. Si qua disciplinae pars integranda, restituenda
emendanda videtur; si qua misericors Deus orantibus nobis ad majorem sui gloriam et juventutis utilitatem, et religionis incrementum adflaverit, haec nobiscum, haec cum Assistentibus
nostris libere communicetis; bene de nobis, de animabus vestris, de universo Scholarum
Piarum Ordine merituri. Hanc sinite nos spem vestri ferre; qui autem hujusmodi partes
impleverit, officii memores illi Nos jam nunc, Venerabiles Fratres, toto corde pollicemur, et
qua sumus fide praestabimus. Inviti quidem universi Ordinis Praefecturam suscepimus, alacri
si Deus adsit, libentique animo sustinebimus, ut Ordo quem a pueris delegimus, nunc fidei
nostrae commendatione accepimus, provehatur in melius.
Felices porro quibus ut digne ambulemus vocatione qua vocati sumus, ut oboedientia,
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Los comienzos realmente fueron difíciles. Se encuentra solo. Sus
nuevos Asistentes, soprendidos por la elección, tardarán en llegar a
Roma. Entre sus minutas, sin destinatario ni fecha, se encuentra la
siguiente, que parece reflejar sus pensamientos entonces:
Nelle scuole pie manca proprio il regere et gubernare. Un Generale
crea i soggetti?
Come trarmi da un labirinto così intricato senza un filo al mondo?
Le condizioni interne basterebbero a spaventare del compito l’anima più
gagliarda. Si aggiongono ora le esterne alle quali che rimedio in un
povero tenta? Da nessuna provincia io posso promettermi aiuto. Dalla
paupertatem, castitatem, atque optimam puerorum tum in pietate tum in litteris institutionem assequamur, in promptu sunt, tamquam tutissima ducendae vitae disciplina, S. Josephi
Patris nostri regulae et instituta. Haec teneamus, Fratres, haec jurati servemus, vota nostra
Domino reddituri coram omni populo ejus, in medio Jerusalem.
Haec Nos commendare, sarta tectaque pro muneris ratione praestare non desinemus,
nec ea imminui, laxari, nedum impune violari patiemur, suffragantibus vobis, ut speramus,
omnibus, Provinciarum praesertim Praepositis et Domorum Rectoribus, quos etiam universos
et singulos obtestamur in Domino, ut abusus, si qui forte irrepserint, nobis denuntient, observantiae allaborent, corripiant inquietos, suscipiant infirmos, solliciti sint in omnibus, atque
pervigilent veluti rationem pro animabus vestris reddituri.
Sodalitatem in primis, quae nos sibi filios adlegit, diligamus. Haec nos aemulatur Dei
aemulatione, adlectos vero despondet exhibere Christo. Quod utinam Matri amantissimae
succedat ex voto, ut Sodalibus Calasanctianis vita functis, dum adhuc Patriarcha noster in
vivis ageret, contigisse legimus! Continget autem, Ven. Fratres, si mutuam in nobismetipsis
charitatem continuam habentes, solliciti simus servare unitatem spiritus in vinculo pacis.
Nemo ex nobis (hoc per Constitutiones jam caverat Josephus Pater, hoc hodie praesertim tempus expòstulat, et nos vehementer urgemus) nemo ex nobis audeat quicquam mandare
typis sine debita adprobatione et licentia; nemo ex nobis dissideat abreptus in partium studia,
quibus nihil religioso homini magis alienum, nihil charitati, qua idipsum sentire uno corde,
anima una, uno ore praecipimus, magis contrarium; quin potius toti simus in Ordine nostro ad
majorem Dei gloriam ornando, amplificando, adolescentibus sancte habendis, eorum animos
ad illud christiani hominis exemplar componentes, quod semper, quod ubique, quod ad omnis
reipublicae recte instituendae rationem, quod ad vitam, quae nunc est et futuram conducit.
Sinite demum, Venerabiles Fratres, nos vobis paupertatem et rei domesticae dispensationem commendare, alteram humilitatis, ut Pater SS. docet, aliarum virtutum parentem, Calasanctiani nominis veluti tesseram, pignus haereditatis nostrae, alteram cuivis hominum coetui
et sodalitati nostrae apprime necessariam. Haec enim suppeditabit, unde Ordinis Scholae,
Bibliothecae, Phisices apparatus apothecae, historiae naturalis Musea, et hujusmodi studiorum
adjumenta novis in dies additamentis instructae veterem illam nostri nominis gloriam tueantur; unde Novitii in Ordinem excipiantur, exceptos diuturnius tirocinium formet, erudiat, parturiat, cum Paulo dicam, donec formetur Christus in eis; suppeditabit denique, unde majores
natu post honestam missionem si quid eos longa dies, vigiliae, scholarum usus, minus tritum
docuerit, in lucem edant.
Haec loquimur, Venerabiles Fratres, ex abundantia cordis, haec exhortamur in Christo
Jesu. Adeste pro virili quisque portione, adeste animis, ut Ordo noster spiritu intelligentiae et
pietatis augeatur in dies dilectus Deo et hominibus, qui si unquam alias, nunc certe, quae sua
intersunt difficiles adeo et morosi aestimant.
Datum Romae in Aedibus Nris Scholarum Piarum apud S. Pantaleonem die XVIII Julii
anno MDCCCLXI (Reg. Gen. 35, p. 39 – 18-07-1861).
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Liguria nessun religioso potrebbe venire in aiuto. In Toscana veggo che
non sanno come reggere. Si supplirà alla meglio, ma nei frangenti di
oggi la nave ha fianchi, nocchieri, vele, alberi tali che basti un piloto
qualunque a metterla in porto? Ci sono disciplina, osservanza, spirito di
corpo da aiutare il governo e in parte supplirlo? Si potrebbe fare fondamento su Napoli, ma il tarlo politico, il soquadro dei comuni, il riguardo
al P. Fucile napoletano che fosse pare il Calasanzio che provvedimento
portarvi? Mi si dirà colla pazienza, coll’amore all’istituto che vi potreste
cavare da quella stretta, ma abbondano queste derrate in Italia almeno
in Roma? L’avversione al P. Fucile puo fare qui un buon letto, ma per
quanto tempo? Colle migliori intenzioni un Governo non contenta mai
tutti. E le ambizioni, gli interessi zelati malediranno domani il voto di
oggi e guarderanno con desiderio quello cui diedero ieri il gambetto, e
allora un povero galantuomo che fa, si appenda alla corda senza pure il
conforto di un bene operato.
Chi succede al P. Fucile in un modo così straordinario deve giustificare il modo di sua elezione o laudare lo stato quo. Tanto ne era che
restasse ognuno a suo posto. Dal P. Fucile nessuno aspettava altro, ma
tolto che il Papa chiami da una delle Provincie più lontane persona che
sia pari alla gravità dei casi, alla necessità dei tempi, il più discreto e
ragionevole cristiano aspetterà se non mirabilia pur qualchecosa.
Non è vero che i tempi ci ammazzano, noi sì noi siamo i fattori dei
nostri mali. Se fossimo di mente sana, vedremmo che questi tempi avvererebbero il proverbio «ogni male non viene per nuocere».
Se le Provincie si compagineranno tanto che l’istituto sia corpo gran
mercé dei tempi… desidero trovare cooperatori leali, savi, che zelano ad
onore di Dio e la salute dei prossimi. Se il Signore conserva il Papa
voglio sperare che potremo dare all’Ordine un centro, una casa madre,
una sede autorevole, ma fundamentum aliud nemo ponit all’infuori
della pietra angolare troppo spesso (41).
Creemos útil, antes de entrar en el esquema acostumbrados,
tratar el tema de los Asistentes por una parte y de la situación histórica en se desarrolló el Generalato (1861-1867) por otra.
a) Los Asistentes Generales
¿De dónde los conocía el Papa? Parece ser que se los aconsejó el
P. Checcucci, como confió el P. Perrando al Provincial de Toscana:

(41) Reg. Gen. 192, 5, 10.
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Ho letto e compreso tutto il valore delle osservazioni circa il mantenimento dell’Assistente Gheri in Roma, ma pur, pure mi dichiaro, sono al
momento impossibilitato a provvederlo diversamente. Ella mi permetterà che le dica che l’esposto sulla nomina dell’Assistente di Toscana
fuori del torno ordinario non osservazione da dirigersi a me, sendo egli
nominato di motu proprio dal Papa (e in confidenza dietro proposta del
P. Checcucci). Se a questa Provincia grava la pensione del suo Assistente,
molto più alla provincia Romana che deve in questa circostanza straordinaria mentenere due. Vorrei potere rallentare da questi pesi una Provincia e l’altra, ma al momento non ne trovo modo (42).
El P. Perrando les escribirá a todos:
A Padre Assistente
Il Rmo P. Generale ottenne di essere esonerato dal governo dell’istituto nostro, e per soprapiù di disgrazia questo incarico viene dal Sto
Padre affidato alla povera mia persona. Io ne sono come Ella può immaginare spaventato, ma devo per forza sottomettermi al volere di Pietro.
Nella prostrazione di animo in cui sono nulla mi conforta se non
sapere che lo stesso Breve che nomina me Superiore Gle chiama pure
V.R. ad aiutarmi nel Governo come Assistente. Ella fornita di lumi e
pratica di Governo come è, potrà supplire al mio diffetto ed impedire
che la nave scolopica urti negli scogli per imperizia del nocchiere (43).
Es verano y los dos Asistentes de fuera de Roma pondrán el calor
como excusa para no viajar hasta septiembre. Así el P. Luigi Gheri (44)
que está en Volterra, y el P. Eduardo Bruno (45) que está en Ruvo.
El P. Gheri insiste el mes de agosto (46) y retrasará todavía su
(42) Reg. Gen. 192, 1, 3 – 1861.
(43) Reg. Gen. 192, 3, 113 – 16-07-1861.
(44) Confesso il vero che all’annunzio improvviso che V.P.Rma mi dava colla Sua del
16, restai sbalordito, né poteva persuadermi che la di Lei lettera fosse a me indirizzata. Ma
purtroppo dovei ricredermi della mia illusione, e mi sentii invece compreso da terrore in
ripensare alla gravissima responsabilità, cui io andava incontro. Che se nel mio abbatimento
io ho trovato un qualche conforto, questo lo debbo a quella voce, di cui ho sempre venerato e
venererò sempre l’oracolo finché mi rimane quel poco di vita che piacerà alla Divina Provvidenza di concedermi; nonché all’essere persuaso di trovare nella persona della P.V.Rma un
Padre e un Amico, che saprà compatire alla mia pochezza e a quei diffetti che sono inseparabili da una età ormai pressoché settuagenaria.
Quello solo che io domanderei in grazia a V.P.Rma sarebbe che mi fosse permesso di
trattenermi qui qualche giorno a fine di poter render conto a questa famiglia religiosa di
quella parte di amministrazione che io volentieri avea accettata per non essere affatto inutile
né di assoluto aggravio alla famiglia medesima (Reg. Gen. 237 A, 4b, 39 – 23-07-1861).
(45) Reg. Gen. 236 B, 3, 1 – 20-07-1861.
(46) Avendo domandato in grazia a V.P.Rma colla mia de’ 20 luglio di poter dilazionare di qualche giorno la mia partenza di qui per i motivi ivi espressi, ho interpretato il di Lei
silenzio per un assenso, e me ne sono stato finora tranquillo. Sarei ora libero di me; ma riflet-
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venida el mes de septiembre (47).
El P. Eduardo Bruno merece capítulo a parte. Si es verdad lo que
dice de él el P. De Verme (48) su elección no fue muy acertada, y lo
mejor que pudo pasar es que por motivos familiares no tomara nunca
posesión (49) y las prórogas para su viaje (50) acabaran con su renuncia al Asistentado (51).
Quedaba por tanto vacante el Asistentado de Nápoles, y cuando
el P. Perrando fue al Papa a presentar la candidatura del P. Raffaele

tendo alle condizioni della presente stagione, non mi dà l’animo di avventurarmi a una gita
che dovrei fare di necessità a Firenze, ove il caldo è insoffribile, non che a un viaggio per
Roma. Nella supposizione pertanto che la mia presenza costì non sia per essere della massima
urgenza nel momento, ardirei pregarla di accordarmi una nuova proroga, almeno finché lo
stato dell’atmosfera non si sia reso più mite. Che se le circostanze non le permettessero di
esaudirmi, allora mi farò coraggio, e sarà quel che Dio vuole (Reg. Gen. 237 A, 4b, 37 – 0208-1861).
(47) Io ero disposto fin dallo scorso venerdì di mettermi in viaggio per il mio destino,
ma alcuna imprevista circostanza, che le manifesterò a voce, mi trattengono tuttora qui, e prevedo che fino alla prossima settimana non potrò muovermi. Ho creduto mio debito di prevenirla, e frattanto… (Reg. Gen. 237 A, 4b, 43 – 03-09-1861).
(48) Assistente Eduardo Bruno. Costui essendo Ministro in questo nro Collegio fu reo
confesso de crimine pessimo abusando degli stessi alunni a lui affidati: nella ricaduta s’involla
dal Collegio e scomparisce dagli occhi miei se ne viene costà, quindi torna in questa sua Provincia. Il Superiore non avendo ove situarlo, perché altre cose si dicevano di lui, gli permette
prendere servizio nel seminario di Bari. Da dove dopo alcuni mesi fu vergognosamente con
insulti cacciato. Negli sconvolgimenti di questa nostra Provincia lui è stato il primo ad essere
posto in carica dai suoi aderenti, e nel Collegio di Maddaloni se non trovava chi lo involasse
da qsti alunni sarebbe stato massacrato nello stesso refettorio. Sento che egli abbia rinunziato
alla carica di Assistente Generale, se ciò fosse vero, questa Provincia sarebbe liberata da
nuove desolazioni (Reg. Gen. 236 B, 3, 60 – s.d. 1861?).
(49) Un indicibile disgrazia è piombata sulla infelice mia famiglia. Per effetto di una
reazione avvenuta qui in Gioia, mia patria, li 28 del p.p. mese si è voluto far crederne complice anche l’Arciprete mio fratello. Tutto pare che dimostri la sua innocenza: ma per ora si
trova nel castello di Bari, e poi, non so che ne risulterà, e per quanto tempo si tirerà a lungo
questa faccenda. Intanto mi si struggono innanzi di pianto i miei vecchi genitori settuagenarii,
e fuori di me non hanno in casa chi li conforti, e li consigli e prenda cura delle cose domestiche. Per ciò mi veggo nella durissima necessità di porgere a V.P.Revma due preghiere: la
prima che Ella mi abbia per iscusato, se ora non posso più godere dell’onore che mi si conferiva per degnazione del S. Padre e sua; la seconda che si benigni permettermi che io m’indugi
in famiglia tanto tempo, quanto il bisogno richiederà (Reg. Gen. 236 B, 3, 3 – 09-08-1861).
(50) Ora poi che Ella si è benignata essermi larga di questo permesso (il quale spero
che non faccia mestieri) dall’una parte ne la ringrazio sommamente, dall’altra mi occorre
significarle che se io inchinava a rinunziare all’onore conferitomi, non per mutamento di
volontà io lo facevo, ma sibbene perché vedendo la premura di V.P.Rma di avermi presto a
Roma, dubitava che mi si potesse concedere d’indugiarmi in famiglia. Mi rimetto adunque in
tutto alla sua volontà, e allora mi disporrò a fare la formale rinunzia, quando per nostra
somma sventura avvenisse che le cose andando troppo per le lunghe Ella mi facesse un motto
di non potere più aspettare (Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3, 10 – 25-08-1861).
(51) Cfr. Reg. Gen. 237 B, 10b, 42 – 02-03-1862.
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Del Verme, se encontró con la sorpresa que Pío IX propuso y nombró
en cambio al P. Pompeo Vita:
Al P. Pompeo Vita – Napoli
Per ragioni, che dirò altra volta, io non ho potuto parlare subito al
Santo Padre dell’Assistente di cotesta Provincia. Pochi giorni fa poi dandogli ragguaglio della mia gita costà gli manifestai il disegno di chiamare
in Roma l’ottimo Padre Ex.Provle del Verme. Il sommo Pontefice prima
di dichiararsi dimandò notizie di V.P.Revma, e sentendo con vero piacere, che Ella godeva sufficiente salute m’intimò senz’altro d’invitare di
preferenza lei a venire in Roma ad aiutarmi nel governo dell’Istituto.
Ringraziai il Santo Padre di quanto m’ordinava, ed egli soggiunse «sarà
un bene per voi ed io la vedrò volentieri in Roma perché certo, che gioverà anche ad altri che abbisognano del di lui consiglio».
Questo sia detto a lei car.mo in piena confidenza.
Aspetto con desiderio una sua risposta, la quale spero sarà conforme
alle brame del Santo Padre, ed ai bisogni miei e dell’Istituto… (52).
El P. Vita como buen religioso contestó: Le parole ed i comandi di
V.P. non lasciano luogo né ad osservazioni, né a discussioni: epperò
secondo tutta l’esigenza del mio dovere rispondo «Ubbidisco». Del rimanente mi rimetto alle sue ulteriori determinazioni (53).
Algunas dificultades retrasaron un poco el nombramiento (54),
que vió finalmente la luz con un motu proprio pontificio el 28 de septiembre 1862. Alcune interpellanze fattemi in Roma e da persone residenti in questa medesima Città mi determinarono a pregare V.P.Rma a
differire di alcuni giorni la sua venuta in S. Pantaleo, onde aver io il
tempo di procurarmi un titolo legale ed ostensibile della di Lei nomina
ad Assistente Generale. Ieri sera il Papa appagò questo mio desiderio
con un suo motu proprio; ed io mi affretto a darne parte a V.P.Rma,
invitandola a venire a prendere qui il posto che meritamente Le è stato
assegnato. Di presenza avrà più ampie spiegazioni intorno all’ultima mia
lettera. Ora la invito di bel nuovo ad intendersela con cotesto Provinciale intorno alla pensione da pagarsi in S. Pantaleo (55).
Por desgracia el Asistentado del P. Vita no duró mucho. Enfermo
de cáncer, murió tras ser operado, en Nápoles el 16 de mayo del año
siguiente 1863 (56).

(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

Reg. Gen. 237 B, 10c, 118 – 14-07-1862 y Reg. Gen. 192, 2, 14 – 14-07-1862.
Reg. Gen. 237 B, 10d, 122 – 23-07-1862.
Cfr. Reg. Gen. 192, 2, 62 – 19-08-1862 y Reg. Gen. 192, 2, 61 – 06-09-1862.
Reg. Gen. 192, 2, 64 – 29-09-1862.
Reg. Gen. 238 B, 18b, 54 – 16-05-1863.
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Por las dificultades que veremos al tratar de la Provincia
de Nápoles su Asistentado quedó vacante hasta el 31 de agosto de
1865 (57).
También tardó en llegar el P. Passera que estaba en Rieti (58).
b) Situación histórica
Al pobre P. Perrando le tocó realmente vivir en tiempos muy dificiles. Se encontró realmente entre la espada y la pared en equilibrio
muy difícil.
La espada era el Gobierno con sus leyes antieclesiásticas y sus
exigencias. Las Escuelas Pías excluidas en la ley de suspresión de las
corporaciones religiosas de 1855, vivió en el continuo temor de una
nueva ley de supresión universal que les incluyera, sufriendo ante cada
nuevo proyecto de ley que se tramitaba, hasta que llegó la temida
supresión en 1866. Por otra parte la institución del Dia de la Unidad
Nacional con la obligación a todas las escuelas de participar a los
actos patrióticos, las negativas a dar el exequatur exigido, los impuestos continuos, las exigencias de ampliación y de titulación, ecc. creaban continuamente nuevas dificultades.
La pared, inmóvil e inmovilista era la Curia Romana, que obligó
muchas veces al P. Perrando a abstenerse de cosas que creía conveniente hacer, por temor a lo que diría la Curia.
Iremos viendo ejemplos diversos al tratar de las Provincias. Aquí
como muestra quisiera exponer lo que supuso la ley que instituía la
Fiesta del Estatuto o de la Unidad Nacional a celebrar el primer
domingo de junio de cada año.
El «Statuto Albertino» de 1848, extendido a toda Italia en 1861
exigía la presencia en dicha Fiesta de todas las escuelas en las celebraciones militares y patrióticas, no en las religiosas.
En la celebración de 1862 hubo bastante desorientación, aunque
en general no se participó (59). De todas maneras se temían represalias
(57) Reg. Gen. 192, 5a, 207 – 31-08-1865.
(58) Le escribe así el P. Molinari, Procurador General en agosto: Troppo tarda al P.
Generale la vostra venuta in Roma, ed è impaziente per la niuna sollecitudine del P. Nuvolari; che Egli vorrebbe darvi in rimpiazzo fino alla nuova distribuzione della famiglia (Reg.
Gen. 236 B, Perrando, 1, 26 – 19-08-1861).
(59) Así escribe el P. Provincial de Toscana, P. Paolo Sforzini: Perché per sorpresa e da
alcuni laici fu, nella nra Chiesa di Pietrasanta, cantato il dì della festa ecc. il Te Deum, venne
interdetta, d’ordine del Card., e pochi giorno dopo ribenedetta, previo un triduo d’Espiazione.
Un incomodo sopragg.to opp.te al P. Pendola e la copiosa pioggia caduta risparmió a
quei nri de’ dispiaceri. Il Mariani lo attribuisce a una grazia della Madonna. Per un esagerata
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y se piden al P. General instrucciones sobre cómo comportarse (60).
La primera respuesta del P. Perrando fue la de mantenerse meramente
pasivos y dejar al Gobierno la odiosidad de castigarnos: Il quesito, che
io dietro consiglio di V.R. dovrei fare al Papa, non avrebbe risposta che
uno o due mesi dopo, e perciò ritardata di troppo pel noto viaggio in
Torino. Stando a quanto già rispose la Sacra Penitenzieria, si avrebbe un
non licet; in tal caso vuole prudenza, che noi non ci affrettiamo a dire al
Governo, che non interverremo alla festa nazionale. Il nostro rifiuto lo
daremo per modum facti a suo tempo, lasciando al Governo l’odiosità di
punirci per mancanze consimili. Ora abbiamo col Governo troppi conti
aperti per astenersi dal disputare sopra un articolo della legge, la di cui
applicazione è lontana ancora dieci mesi, i quali, avuto riguardo al modo
precipitato con cui si corre, possono considerarsi come dieci anni. In
Narni si è corso pericolo tempo fa di perdere la Casa pel rifiuto dato in
iscritto d’intervenire alla festa dello Statuto, allegando appunto il divieto
della legge ecclesiastica. Badiamo di non commettere la stessa imprudenza a danno di cotesto Collegio. Se in Torino verranno dimandati su
questo punto, rispondano, che credono le Scuole Pie disposte ad osservare
tutte le leggi scolastiche, e quanto al prendere fin d’ora impegni parziali
non oserebbero, perché ciò dipenderà dai nuovi Superiori della Provincia,
che giusta le nostre regole saranno eletti in Maggio p.v. Credo che ora il
Ministro non vorrà fare dell’assistenza nostra al Te Deum una condizione
sine qua non, e noi saremmo ben ridicoli di farci cacciare da Siena anticipando il rifiuto ad una legge, che non ci colpisce prima di un anno (61).
Pero el tema era importante, y se vislumbraba un subterfugio
para acabar con las escuelas religiosas. Era realmente una cuestión de

meticulosità quelli d’Empoli crederono di accendere alcuni lumi, ed ebbero la mortificazione
di esser loro soli in dª contrada, e più ebbero l’onore d’un de’ soliti articolacci ecc. ove era toccato anche noi che non ne accendemmo punti (Reg. Gen. 237 A, 8b, 49 – 14-06-1862).
(60) Véase por ejemplo lo que escribe el P. Luigi Bianchi de Siena: La principal
accusa, che ci fa il Governo, e quella che in fin dei conti sarà una ragione di morte per noi in
Collegio, è quella di non aver preso parte col Convitto alla famosa festa religiosa nazionale
del 2 Giugno. Di quest’accusa dovremo difenderci a Torino nella prossima conferenza. Per
nostra norma anche più sicura, se è possibile, intereserebbe ora, non tanto per difenderci
nell’accusa del fatto già confirmato, quanto per regolarci nel modo di rispondere per venire ad
intenderci sopra un punto, che per il Governo diventa questione capitale. Vorrei dunque che
V.P. facesse o al S. Padre direttamente, o alla Sacra Congregazione il quesito in questa forma.
Se il Governo dall’astenerci, tanto noi, che il Convitto, dal prender parte a qualunque
funzione religiosa ordinata da lui, o dal Municipio, facesse una questione di vita o morte, e ci
dicesse: o fare quello, che vi ordiniamo anche in punto di funzioni religiose destinate a solennizarne qualche fatto nazionale,o abbandonare la direzione del Collegio, come dobbiamo condurci? (Reg. Gen. 237 A, 8a, 19 – 16-08-1862).
(61) Reg. Gen. 192, 2, 147 – 18-08-1862.
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vida o muerte (62). El P. General acude a la Santa Sede y encuentra
una desoladora pared de incomprensión. Acude entonces al Papa
quien le autoriza a participar a la fiesta militar y patriótica, no
pasando nada si por sorpresa alguien canta el Te Deum: L’intervento
alla festa dello Statuto era una questione per noi di vita o di morte in
Siena, in Firenze, dapertutto; ho creduto quindi obbligo mio assoluto di
intrattenerne il Papa, tanto più che le sue Congregazioni mi spiattellarono concordi un no desolante: ebbene, il Papa si penetrò della difficile
nostra posizione, e contro ogni voto contrario, mi autorizzava di lasciare
intervenire al Te Deum i Religiosi coi loro alunni, piuttosto che perdere
le scuole e i convitti; ma di questo dirò meglio fra breve. Intanto dalla
concessione fattami ella vede con quanto studio noi dobbiamo adoperarci mantenere le nostre case; e ciò serva di confutazione a quei pochi
che mi consigliavano di troncare bruscamente la questione del Collegio
di Siena con abbandonare il collegio (63).
Autorizado por el Papa escribe en seguida una circular a los P.
Provinciales dando instrucciones (64). La circular fue mal interpretada por los católicos a ultranza que veían en ella una señal de debilidad (65), y por los anticlericales que veían caer su subterfugio.

(62) Véase lo que escribe el P. Provincial de Toscana: Esce in questo momento da me
il Sig. Tommaseo, venuto appositamente per conferir meco e con altri, in seguito di aver egli
parlato coll’Ispettore Generale Bertolfi… noi abbiamo soggiunto che innanzi a tutte le questioni, sia di personale sia di metodo, ve ne ha una, senza risolver la quale rendesi inutile qualunque trattativa; ed è la gran questione dell’intervenire alle feste dello Statuto. Allora,
facendo sentire il Tommaseo che sarebbe del nostro decoro spiegarsi francamente dal bel principio col Bertoldi circa di questo punto, è stato detto che la spiegazione sarebbe che noi non
possiamo intervenire alla festa: tali sono le istruzioni ricevute come cattolici e religiosi dobbiamo e vogliamo rispettarle. Il savio uomo ha lodato il nostro contegno: ma in vista delle
conseguenze alle quali per questo ci esponiamo, conseguenze che potrebbero essere gravissime
ci ha consigliato prima di pronunziarci in un modo così solenne di fare anche una volta
appello al capo supremo dell’Ordine… È per questo che in nome ancora di tutti i PP. convenuti mi rivolgo a V.P.Rma per intendere se, conforme riteniamo, è veramente inibito il prender parte alla festa dello Statuto. Risponda per telegrafo sì o no (Reg. Gen. 238 B, 17a, 10 –
13-05-1863).
(63) Reg. Gen. 192, 2a, 325 – 14-05-1863.
(64) Confidenziale. Mando a V.R. la Circolare a riguardo della festa nazionale. Io l’ho
scritta coi dovuti riguardi alla S. Penitenzieria, la quale già diede più volte una negativa assoluta ai Vescovi, ed a quanti domandavano di prendervi parte. Come rileverà dalla stessa Circolare noi fummo più favoriti, perché autorizzati ad assistere alle feste civili e militari. Se i
Prefetti o i Sindaci si prevalessero della debolezza di qualcheduno del Clero per atti religiosi,
non avendone essi il mandato, s’intende, che per noi sarebbero sempre atti di sorpresa: dia
quindi larga interpretazione alla mia Circolare (Reg. Gen. 192, 3, 10 – 26-05-1863).
(65) Véase lo que escribe al P. Pendola: In piena confidenza io voglio farle noto che le
parole da me scritte a V.R. intorno alla festa nazionale, furono riferite ed abusate in modo,
che l’Episcopato Toscano ne chiese spiegazioni in Roma, ed io ebbi l’invito di aggiungere alla
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Es muy claro el artículo publicado por el periódico anticlerical
«L’Opinione» (n. 157), que nos copia también la circular:
Transazioni clericali
Riceviamo copia d’una lettera colla quale il generale degli Scolopi
comunica ai padri Provinciali dell’Ordine, che tengono istituti educativi
in Italia, le sue intenzioni intorno alla partecipazione alla festa nazionale.
Noi raccomandiamo questo documento insigne d’ipocrisia all’attenzione dell’onorevole Ministro dell’istruzione pubblica e di quanti si occupano del grave argomento dell’educazione della gioventù italiana. Da
esso appare, come i principii regolatori della Curia romana, siano quelli
dell’ordine degli Scolopi, avversione cioè all’Italia, e odio dei nuovi
ordini politici che ci governano, ma che a fine di poter continuare a tener
aperte scuole d’insegnamento, l’ordine dissimula le proprie opinioni ed
ammette nel modo più inverecondo la teoria delle restrizioni mentali.
Ecco ora il documento:
Lettera circolare, che il Generale delle Scuole Pie ha diretto ai Provinciali.
Pax Christi
Stimat.mo e Cmo P. Provinciale.
Posso tener per certo che tutti i Vescovi dello Stato si varranno della
facoltà concessa dalla Legge di proibire al Clero di solennizzare religiosamente nella 1ª Domenica di giugno l’Anniversario della così detta
festa Nazionale. Tuttavia è da credere che in detto giorno avranno luogo
le così dette feste civili e militari, e che gli Scolopi coi loro alunni
saranno obbligati, giusta le leggi, ad assistere, sotto pena di gravissimi
disturbi. Per questo solo caso, io prevengo V.R.C.ma che essi sono autorizzati da chi di ragione a presenziarle quantunque alle dette feste
andasse unito per sorpresa qualche atto religioso.
Ad evitare però lo scandalo corre obbligo ai religiosi di fare nella
loro prudenza conoscere essere la propria arrendevolezza al tutto e assolutamente passiva.
La presente sarà letta, intesa senza restrizioni, e tenuta nell’archivio
per norma e giustificazione di chi dovrà valersene.
Dio ci benedica tutti, e V.R. mi creda seco e nel Signore.
Roma 23 Maggio 1863
Firmato: Gio Battista Perrando di S. Venanzio, preposito gen. delle
Scuole Pie
mia circolare un divieto di prender parte a qualunque atto religioso che avesse luogo per la
detta festa. Ora Ella vede da questo l’impossibilità mia di dare istruzioni contrarie a quelle
già spedite (Reg. Gen. 192, 3, 25 – 02-06-1863).
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Firmato: Prospero Passera di San Paolino Assistente gen. E pro-Segretario L.S. (66).
No queremos alargarnos más (67). Veamos solamente cómo se
queja de la incomprensión escribiendo al Senador Conte de Gori: La
mia circolare intorno alla festa nazionale fu veramente male intesa e
peggio giudicata. La Sacra Penitenzieria aveva già più volte dichiarato,
non potersi, non doversi prendervi veruna parte. Io mi feci autorizzare ad
assitere alle feste volute dalla legge, cioè alle civili e militari; Tuttavia mi
si grida la croce addosso, perché non mando i religiosi a cantare il Tedeum
non prescritto anzi non voluto né dalla legge né dal Ministro Perazzi.
Sarebbe inutile giustificare in pubblico quella circolare; ad ogni modo
voglio dire alla S.V.Illma, che se il Ministro della Pubblica Istruzione e
quanti la condannavero dovessero giudicarla dallo spirito con cui fu dettata e dalle difficoltà sormontate per disegnarla senza compromettere l’Ordine mio che è religioso, anzi che rimproveri me ne farebbero elogi (68).
Y la defensa que hace de él el P. Isnardi: So che il P. Cazulini li ha
mandato il nº 9 della Opinione, in cui era tanto acerbamente commentata
la sua circolare quanto lo fu in senso opposto dal Cattolico. Quando quel
foglio uscì, molti me ne parlarono in senso di disapprovazione. Ma io feci
rilevare loro 1º che niun altro aveva domandato e ottenuto una tale
dispensa pe’ suoi religiosi; 2º che nella circolare Ella aveva dovuto riportare le condizioni e le parole del decreto di eccezione. Questa spiegazione
parve appagare molti e se ne parlò nello stesso senso in più luoghi (69).
Podemos ya pasar al esquema acostumbrado.

(66) Reg. Gen. 238 A, 12a, 26 – 09-06-1863.
(67) El P. Micheli fue suspendido a divinis por haber asistido (Reg. Gen. 238 B, 17d,
178 – 30-06 y 01-07-1863), el P. Pendola renunció a Rector de la Universidad por no ir,
(Reg. Gen. 238 B, 17d, 168 – 08-06-1863), la Comunidad de Tempio incurrió en las censuras por haber ido (Reg. Gen. 238 A, 15a, 38 – 13-09-1863), etc.
(68) Reg. Gen. 192, 3, 165 – 16-06-1863. No faltaron sin embargo artículos en su
defensa. Véase el artículo publicado en l’Armonia: IL CONTEGNO PASSIVO – GLI SCOLOPI E
L’OPINIONE. In tempo di rivoluzione la Chiesa Cattolica sa schivare sapientemente due
estremi, la cooperazione al male, o la seconda insurrezione per combattere la prima. La
Chiesa dice: non cooperate al male, e dice in pari tempo non insorgete. Donde nasce quel
sistema passivo che insegnano tutti i Dottori, e che salvando i principii, preserva la Società
di nuove e gravi sventure. Questo contegno passivo fu pure raccomandato a’ suoi dal Preposito generale delle Scuole Pie; ma gli ebrei dell’Opinione lo condannarono, perché dissimula le proprie opinioni! Noi vogliamo pubblicare il documento del Preposito generale
e ogni onesto lettore dirà se è un documento insigne d’ipocrisia come osa chiamarlo l’Opinione. Ipocriti sono coloro che gridano libertà della Chiesa, e imprigionano i Vescovi e i
Cardinali, e spogliano il Papa! (Reg. Gen. 238 A, 13c, 98 – 10-06-1863).
(69) Reg. Gen. 238 A 13a, 36 – 24-06-1863.
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1. Observancia regular
Los tiempos eran difíciles y veremos al tratar de las Provincias a
qué extremos llegó en algunos sitios la inobservancia.
El P. Perrando se mostró siempre preocupado y promotor de la
observancia. Véase por ejemplo lo que escribe a los Provinciales al
comienzo de su Generalato.
Forse alcuni di loro aspetteranno che in questa circostanza io dica
con quali propositi assuma il governo del nostro Istituto, quali speranza
io nutrisco per l’avvenire, in che confidi per migliorare la nostra sorte,
insomma quali promesse di bene io possa fare.
Ma io invece alla mia volta devo pregarvi di riflettere che io venni
qui chiamato inaspettatamente, ed aggiungere che anche dopo il viaggio
fatto in Roma quest’inverno io era lontanissimo dal credere di potere
essere obbligato ad assumere la direzione Gle dell’Istituto. Quindi, miei
cari, devo dirvi che tutto ignoro, e che nulla di positivo saprei dirvi.
Aggiungerò che a nessuno è dato conoscere il terreno su cui deve aggire
senza prima esplorarlo minutamente, come mi propongo di fare al più
presto ed il meglio che per me il potrò; ma se io non posso formulare
ancora nessun disegno di governo, se nulla di ben discusso e determinato sta ancora nella mia mente, posso però dire quello che io mi prometto da voi tutti, carissimi, quello di cui più abbisogno per governare
l’istituto.
Io mi aspetto adunque di essere accolto da voi come buon fratello,
come amico vostro leale e sincero; desidero, e ve ne prego, che vi uniate
meco, come zelanti ad attivi cooperatori pel buon governo della scolopica famiglia, che studiate per quali mezzi si potrebbe migliorare la
nostra sorte, che m’indichiate i disordini, che per avventura esistessero e
che dovrebbonsi fare cessare.
Insomma, miei sempre cari, sorregetemi, consigliatemi, supplite al
mio diffetto onde per imperizia del nocchiere non vada la nave scolopica
ad urtare contro gli scogli.
So bene io che non si creano i soggetti a secondo del bisogno, che
non si accomoda d’improviso la testa a chi l’ha guasta, non si ristorano
le finanze delle case quando la povertà ci incomoda, ma molti di questi
inconvenienti possiamo antivederli e provvedere in tempo. Quindi cerchiamo novizi, curiamo i giovani onde abbiano soda educazione religiosa, letteraria, scientifica. Viviamo con quella prudente economia che
può frutarci qualche risparmio onde meglio provvedere ai nostri bisogni
di noviziato, studentati, scuole, librerie, gabinetti di fisica e di storia
naturale.
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Pei più giovani siami qui lecito aggiungere che io m’aspetto da loro
osservanza, disciplina, spirito di corpo, amore allo studio indispensabile
a chi si dedica ad ammaestrare gli altri.
Mi raccomando loro perché escano da soli per la città il meno che
sia possibile, che non si addomestichino coi secolari e tengano con tutti
un linguaggio, un contegno grave e religioso (70).
Es curiosa como reacción a los tiempos la petición del P. Provincial de Castilla de poder tener en Granada una Comunidad totalmente
observante, habiendo obtenido para ello la aprobación del Papa (71).
Noticia recibida con consuelo por el P. Perrando: Ante omnia me
quidem consolata est primaevae Observantiae Domus Granantensis fundatio, perfectionis typus, cui precor Deum, ut omnes familiae nostrae
conformes fiant. Bonae voluntatis Sodales nros Deus ipse remuneret,
Teque imprimis R.P. qui tanti Operis Ordinator fuisti (72).
Pero la preocupación del P. Perrando por la observancia aparece
sobre todo en su interés por cumplir la proposición que él mismo
había presentado en el Capítulo General de 1860 sobre preparar una
nueva edición de las Constituciones y que fue aprobada con el
siguiente texto: «De constitutionibus nostris iterum edendis etiam
dictum est, statutumque fuit, ut P. Praep. Gnlis munus eas in novum

(70) Reg. Gen. 192, 1, 18 – 1861.
(71) Haec mea Castellana decem domibus constat, sex quidem antiquis, quatuor autem
in meo regimine erectis. Harum prima fuit Granatensis, ubi strictiorem observantiam statuere
mihi proposui, ea mente ut ibi commorarer, si quando liceat a negotiis et praelaturis vacare.
Nulli permittitur in ea Domo pecuniae quid apud se retinere, neque secularium domos adire,
nec eos invisentes in cellis privatis admittere, nec accipere munuscula, sed omnia sunt prorsus
communia, et praebentur unicuique quaecumque illi sunt necessaria. Scholares etiam vacationes ad regulam Universitatis accommodavi, ne illae multiplicarentur (quod in aliis Collegiis
accidit) retentis nostris et assumptis frequenter publicis. Quae omnia ut perficerem ad Praedecessorem tuum R.P. Ianuarium scripsi, eum rogans ut a Ssmo P.N. Pio gratiam mihi impetraret,
qua ejusmodi statuta firmarentur. Ad quae ille: «Ssmum id exoptare in religiosis familiis,
proindeque, si qui essent qui sponte sua talia facere vellent, mihi licere». Ergo Sacerdotes duos
adivi, et Diaconum quemdam (jam Presbyterum) quibus mentem aperui meam, cumque illos
ad omnia paratos reperirem, opus sum aggressus, illis adjungens quos credidi perfectiores ex
clericis et operariis. Degunt nunc ibi praedicti tres Sacerdotes, Clerici quatuor, Operarii duo,
professi omnes, unus etiam Operarius novitius, qui omnes maximam sibi gratiam conciliaverunt tam apud ecclesiasticos quam apud seculares civitatis, plurimique habentur a dignissimo et
venerando urbis Archiepiscopo, qui saepe Collegium invisit. Gaudet haec Domus dulcissimo
Mariae Nomine, ejusque opem agnoscit praesentissimam. Se queja después de la poca observancia de las otras casas: Post hanc Domum alia fundata est in oppido cui nomen Yecla, alia
Ubedae, quarum regimen et ratio vitae nihil differunt ab his quae in antiquioribus Collegiis
servantur, cum inveniantur multi qui veros abusus tamquam consuetudines legitimas vereantur, unde nil novi in his domibus proponere fui ausus (Reg. Prov. 61 B, 6, 92 – 08-03-1862).
(72) Reg. Prov. 61 B, 6, 93 – 28-04-1862.
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et meliorem ordinem redigendi PP. Provincialibus tradat, iique intra
triennium exemplaria ita digesta P. Praep. Gli et ejus Congregationi
exhibeant, ut exinde examinata et adnotata si qua notatione digna
videantur, futuro Capitulo Gli approbanda offeratur» (73).
El P. Fucile encargó el trabajo al P. Procacci, y después al P.
Checcucci. El P. Perrando pidió la colaboración de la Provincias no
italianas (74), y nombró un encargado en cada Provincia italiana (75).
No obstante no consiguió su intento.
2. Formación y estudios de los religiosos
El panorama vocacional, dada la inseguridad de los tiempos, la
constante amenaza de la ley de supresión, las nuevas ideas, etc. fue –
si exceptuamos Toscana – realmente desolador. Así, por ejemplo,
aunque por costumbre se seguía pidiendo y obteniendo de la Santa
Sede la posibilidad de admitir al Noviciado un número elevado de
novicios: (sin contar los hermanos operarios) Roma 16 - Napoli 20 Sicilia 16 - Toscana 16 - Liguria 12 - Cerdeña 12 (76). La triste realidad en cambio, p.ej., en 1863 era la siguiente: ROMA 5 - LIGURIA 1 NAPOLI 0 - TOSCANA 4 - SICILIA 2 - CERDEÑA 2 (77).
Nos resume bien los sentimientos de muchos religiosos el P. Giuseppe Mallarini, Rector de Savona: Parlai al P. Provinciale di un Chierico che vorrebbe farsi Religioso e che sin d’ora sarebbe atto a fare una
delle elementari. Gli chiesi se avea nulla in contrario che chiedessi la
licenza per mezzo di V.P.Rma, che facesse il Noviziato qui sempre che
perseverasse nella sua vocazione, ma mi rispose che avendosi già per
Carcare, non lo credeva bene. Vedremo. Egli è certo che il bisogno di
Novizi si rende di giorno in giorno più urgente (78).
Si pasamos después a la formación, por una parte la falta angustiosa de religiosos, agravada por el aumento de clases exigido por el
gobierno, conllevaba la tentación de usar novicios en vez de formarlos

(73) Reg. Gen. 6, 1860, p. 29.
(74) Asía a Polonia: Reg. Prov. 56 B, 16a, 45 – diciembre 1861. A Aragón: Reg. Gen.
192, 2, 10 – 12-06-1862. A Cataluña Reg. Gen. 192, 2, 8 – 12-06-1862.
(75) P. Rolletta en Roma: Reg. Gen. 236 B, 1, 1 – 02-10-1861; en Toscana P. Paolo
Sforzini: Reg. Gen. 237 A, 8c, 87 – 26-06-1862; en Liguria P. Garassini, Reg. Gen. 237 A,
9c, 87 – 27-06-1862.
(76) Reg. Gen. 2 B, 325.
(77) Reg. Rel. 7.
(78) Reg. Gen. 237 A, 9c, 94 – 08-04-1862.
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adecuadamente (79), y por otra parte si hacemos caso a las denuncias
en alguna provincia dejaba mucho que desear (80).
3. Culto de S. José de Calasanz
El magnánimo ejemplo de paciencia y constancia del Fundador
en la reducción de la Orden infundió consuelo y esperanza ante las
amenazas primero y la supresión después. Es continuo el acudir y
confiar en el Santo Fundador (81).
Creo conveniente subdividir este tema por claridad en diversos
apartados; a) Culto de Calasanz; b) Centenario de la Canonización; c)
Cuidado de la historia escolapia; d) Cuadro auténtico; e) Biografia fran-

(79) B.P. Il Preposito Generale delle Scuole Pie Gio. Battista Perrando prostrato ai Piedi
di Vostra Santità ossequiosamente espone, che la Provincia Romana del suo Ordine è estremamente povera di soggetti, per cui Egli dovrebbe mettere per Maestri alcuni Giovani Professi
che si trovano attualmente come Prefetti dei Convittori nel Collegio Nazareno ed in quello di
Alatri, ed i quali hanno di già atteso per qualche anno agli studi Teologici. Egli supplica umilmente Vostra Beatitudine a voler permettere a lui, come già fu graziosamente concesso ai Suoi
Predecessori, di rimpiazzare i detti Chierici Professi coi cinque Cherici Novizi Riccardo Zingaretti, Cataldo Onesti, Carlo Perugetti, Pio Rassoni, e Cataldo Amorese, che si trovano in
Noviziato da circa otto mesi, avendo dato finora le migliori prove di vocazione religiosa.
L’Oratore promette da sua parte di assegnare agli stessi Chierici Novizi un probo ed
idoneo Religioso che continui ad assisterli come Maestro, e siccome la Famiglia dei due sunnominati Collegi suole passare una parte dell’autunno in Villeggiatura, l’umile esponente supplica pure la Santità Vostra che all’implorata grazia voglia benignamente aggiungere anche
quella che i detti cinque Chierici Novizi possano accompagnare la Famiglia e Convitto nel
luogo di Villegggiatura dei rispettivi Collegi (Reg. Gen. 192, 4, 60 – s.d. 1864).
(80) Da qualche tempo in qua sento Ordinazioni e Professioni, che fanno orrore! La
mattina ricevono il Sacerdozio, e la sera si ricevono patenti di Società acattoliche. Ieri furono
al campo con la plusa rossa oggi novizi, e domani Professi. Son questi i fatti che si consumano
tra noi con orrore de’ cattolici, con raccapriccio de’ Vescovi, con terrore di quei pochi buoni
Religiosi che gemono coverti dell’ignominia comune (P. Del Verme: Reg. Gen. 238 B, 18g,
235 – 18-01-1864). Io ho dubbi formali in parte, e certezze positive in massima, che a cominciar dall’ingresso de nostri in Noviziato, da qualche anno in qua, quasi ad ogni loro promozione sacra di Professione o di Sacerdozio si sono compiute finoggi gravissime irregolarità
canoniche. Né i certificati che si mandano bastano a legittimarle. Padre Generale, si compiaccia assodar subito le nostre cose. Ella più di me intende le funeste conseguenze di uno stato
che non è secondo le leggi della Chiesa (P. Profilo: Reg. Gen. 239 B, 23b, 56 – 14-06-1865).
(81) Lo constataremos en las cartas que iremos citando. Basten aquí dos muestras:
La legge di soppressione degli Ordini Religiosi è stata presentata al Parlamento italiano ed a
quanto pare a questa volta non saranno come antecedentemente risparmiati gli Scolopi. Raccomandiamoci al nostro Santo Padre… (Reg. Gen. 238 A, 14b, 50 – 30-03-1864). Divido con
V.R. le pene di cui è gravata come Provinciale e prego Dio che l’assista dandole le forze necessarie. Anch’io ho miei disturbi, e spesso sono obbligato a dettare 10 12 lettere al giorno, e la
più parte riguardanti vertenze gravissime che richiederebbero una settimana di studio. Mancando di tempo e di aiuto mi raccomando a San Giuseppe ed opero con sincerità di mente e
di cuore fidando nell’assistenza di Dio. Preghi per me (Reg. Gen. 192, 3a, 230 – 27-10-1863).
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cesa; f) Proceso de Beatificación de S. Pompilio; y dentro de las relaciones con la familia calasancia g) Escolapias; h) Cavanis; i) Provolo.
a) Culto de Calasanz
Además de la invocación continua que hemos visto, es hermoso
ver la preocupación que tienen en las nuevas fundaciones de Cuba
por tener una reliquia del Santo (82), y también la alegría de encontrarle donde no se esperaba (83).
b) Centenario de la Canonización
En 1867 se celebraban los 100 años de la Canonización de Calasanz
y el P. Perrando, no obstante la triste situación que veremos por la ley de
supresión de las corporaciones religiosas, quiso celebrarlo dignamente.
Se tuvo en S. Pantaleón un triduo solemne con oradores escogidos (84)
(82) Ciò che occorre adesso, sono tre reliquie del N.S. Fondatore una destinata alla
Chiesa di questo Collegio; altra a quella del Collegio di Puerto-Principe, e la terza a quella del
Collegio, che per decreto della nostra Sovrana dobbiamo aprire nel prossimo anno 64 nella
città chiamata Santiago de Cuba (P. Giuseppe Jofre – Guanabacoa; Reg. Gen. 238 B, 19, 4
– 07-12-1863) Véanse también Reg. Gen. 238 B, 19, 1 – 02-01-1862 y Reg. Gen. 238 B, 19,
2 – 03-01-1862.
(83) Mi scrive in questo momento da Londra il Pasolini di aver trovato in una chiesa
di là il quadro di S. Giuseppe Calasanzio (P. Matteo Ricci – Firenze; Reg. Gen. 238 B, 17a,
2 – 08-08-1863).
(84) Invito Sacro: Romani! Ora ha quasi tre secoli che la voce di Dio chiamava dalle
Spagne a questa Metropoli Giuseppe Calasanzio per far di lui un miracolo di pazienza e di
carità. E Roma, travagliata allora da carestia vide subito quell’uomo distinto per lignaggio e
insigne per sapere, commoversi alle sofferenze del popolo e sollecito percorrere le vie, penetrare nelle case del povero per ristorare migliaia di languenti.
Quando fiero morbo pestilenziale mieteva con ispavento le umane vite, Roma lo vide
ancora dimentico di se stesso, accorrere e confortare i dolori dei sofferenti, raccorre qual pio
Sacerdote gli estremi aneliti del morente, e qual novello Tobia caricarsi sugli omeri i freddi
cadaveri perché avessero sepoltura. Come pure lo vide dimentico di se stesso affrontare l’impeto del Tevere straripato per porgere pane alle familglie isolate e salvare le pericolanti.
Roma infine lo ebbe istitutore di numeroso stuolo di giovinetti discoli ed ignoranti,
perché in balia di sé stessi, viziosi perché mancanti di educazione, e privi di una mano che li
corregesse. Egli con amore paterno li raccolse, li blandì con dolci modi, incoraggioli al bene
con premi opportuni, e slargando l’opera sua benefica, tolse ad istruirli nella pietà e nelle lettere, rendendoli così sinceri cristiani, ottimi cittadini.
Quest’opera di sorprendente carità esercitò il Calasanzio fino all’estremo di sua vita, e
la perpetuò nell’istituzione delle Scuole Pie, le quali siccome opera che provvedeva ad un universale e sentito bisogno si estesero lui vivente e si mantennero pure nelle provincie d’Italia,
per le Spagne, per la Germania e perfino nelle diverse Provincie dei popoli Slavi.
Romani! I secoli passano, gli uomini virtuosi vanno a ricevere il guiderdone delle loro
pene e fatiche, ma i bisogni della Società sono sempre gli stessi, e forse più urgenti, mentre
ora sembra più che mai scatenarsi l’inferno a danno dell’umanità.
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y se celebró la fiesta con toda solemnidad (85). Se publicaron después
los discursos con la siguiente introducción del P. Perrando animando
e inculcando esperanza:
«A voi religiosi confratelli io dedico questo ricordo del centenario
della canonizazione del nostro Santo Fondatore celebrato in S. Pantaleo
di Roma nell’agosto del corrente anno.
In altri tempi le case e le Provincie tutte dell’Ordine avrebbero
gareggiato di zelo nel festeggiare una ricorrenza così solenne e la gioia di
ciascuno di noi si sarebbe accresciuta della esultanza universale.
Ora voi sapete come a tanti di voi fosse pur troppo negata siffatta
consolazione, e molti non potessero altro che gemere sulle pietre
disperse del Santuario. Certo i loro occhi guardavano con mesto desiderio a Roma ove, la Dio mercé, potevano ancora i figli celebrare solennemente la cara memoria degli onori dei santi dati al loro gran Patriarca.
Qui infatti e ringraziamone il Signore, si festeggiò il centenario colla
pompa che si potesse maggiore. Novena e triduo solenne, ricco apparato
Ricorrendo per tanto il Centenario della Canonizzazione del Calasanzio, accorrete a
venerare le Reliquie di lui e pregarlo che salvi dal pervertimento i Vostri Figli, vi consoli nelle
tribolazioni, e vi preservi del presente contagio con che Dio ci affligge. Perché ci vuole migliori.
Le Sacre Cerimonie avranno principio in S. Pantaleo Domenica 25 corr., proseguiranno
nei due giorni seguenti, nei quali tre giorni oltre i Pontificali saranno dette da velanti Oratori
le lodi del Santo. Chiunque visiterà la predetta chiesa potrà lucrare l’indulgenza di 300 giorni,
e nel dì 27 l’Ind. Plenaria (Reg. Gen. 192, 6a, 131 – 1867).
(85) Nel giornale di Roma nº 197. 29 Agosto 1867 leggesi: La festa di S. Giuseppe
Calasanzio, la cui memoria ricorre il giorno 27 di questo mese, fu dai Chierici Regolari poveri
della Madre di Dio solennizzata con pompa maggiore che gli anni precedenti, compiendosi in
questo un secolo da che la sa.me. di Clemente XIII ebbe decretato a quel loro inclito Fondatore i supremi onori del culto. Il festeggiamento fecesi durante un triduo, che ebbe luogo nei
trascorsi giorni di Domenica, lunedì e martedì. Fu per la circostanza addobbata ed illuminata
riccamente la Chiesa di S. Pantaleo, sotto il cui altare principale riposa il corpo del Calasanzio, e nell’unita Casa religiosa si veggono le stanze che per lunghissimi anni servirono di
umile abitazione al Santo che vi spese lunghissimo tempo della vita occupato in erudire la gioventù nello spirito d’intelligenza e di pietà, ministero che ebbe sempre con eroica pazienza e
carità esercitato, e che volle fosse il distintivo della sua Congregazione. In ciascuno dei predetti giorni, nelle ore antimeridiane si celebrò la solenne Messa, che fu sempre pontificata
dall’Illmo e Rmo Monsignor Sillani Vescovo già di Terracina, con accompagnamento di scelta
musica diretta dal maestro Sig. Pietro Dolfi; e nelle pomeridiane dissero successivamente le
lodi del Santo i reverendi P. Carlo Curci della Compagnia di Gesù; P. Agostino Moraglia delle
Scuole Pie, e P. Filippo Balzofiore dei Romitani di S. Agostino. L’ultima sera si chiusero le
sacre funzioni col canto dell’Inno Ambrosiano, e con la trina Benedizione del Venerabile
impartita al popolo dal ricordato Mons. Sillani. Emmi Porporati, Vescovi ed altri Prelati,
Superiori Generali di Ordini Religiosi, e molti Sacerdoti dell’uno e dell’altro Clero vi si recarono a celebrare l’Incruento Sacrificio, ed i fedeli concorsero sempre in grande numero a venerare il gran Santo, ed implorarne la intercessione. La Santità di Nostro Signore, in argomento
della speciale divozione nudrita verso il Calasanzio ha mandato in dono alla Chiesa un calice
prezioso ed altri sacri utensili che nel giorno della festa erano posti alla pubblica vista (Dom.
Gen. 18, p. 88 ss. – 29-08-1867).
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in chiesa. In ciascun giorno pontificale, – la Santità del Pontefice Pio IX
si degnò di concedere che potesse nei tre giorni cantarsi la messa propria
del Santo –, musica, panegirico, concorso straordinario di popolo e di personaggi eminenti. Fu conmovente spettacolo la confraternita delle Stimmate venuta in S. Pantaleo ad onorare la memoria del santo suo confratello. Entravano in lungo ordine preceduti da santa croce, vestiti di sacco,
erano il fiore della città. Assistevano ai divini misteri con quella edificazione che da cotal sodalizio può aspettarsi maggiore, e quando poi prima
di accostarsi alla sacra mensa si videro venerabundi prostrarsi a terra bocconi mal potevi frenare le lagrime di tenerezza, e il nostro cuore benediva
a Dio che in questa tristizia dei tempi, egli è pur sempre di tali anime di
tali instituti benigno alla sua Chiesa, alla sua Roma.
Vi confesso ingenuamente religiosi confratelli che in quelle feste il
mio pensiero correva sovente a voi, e la gioia di quei giorni ne era assai
contristata. Donde il proposito di pubblicare per le stampe i panegirici
recitati in S. Pantaleo, sì perché resti del primo anno secolare una
memoria durevole, sì per comunicare in qualche guisa con voi le gioie
della pietà figliale, non che forse la memoria del passato sarà senza qualche frutto per i giorni presenti. I tempi in vero corrono tristi, non giova
dissimularlo, e ad una ricorrenza così solenne non potevano incontrare
peggiori. Ma erano più liete le sorti dell’Istituto alla morte del Fundatore? Quando l’Ordine disciolto per autorità suprema si vedeva ogni dì
morire di lento sfacelo pure il santo ebbe fede, ed ebbero i buoni, e l’istituto come a Dio piacque risorse, né le Scuole Pie hanno forse nei loro
annali un’età così bella come il secolo che comincia dal risorgimento del
1656, vera età d’oro così nella vita interna come nella dilatazione esteriore, l’una e l’altra tanto più mirabili quanto poi sapete che l’Ordine
risorgeva appunto mentre così stremato di religiosi, che in molte case
non rimaneva che un laico, pur quella fu l’età dei Paolini, dei Politi, dei
Sabatini, degli Metroni, degli Antonioli, dei Corsini, dei Giraldi, Salistri
e cento altri, uomini per vasta scienza di cose umane e divine celebratissimi. Età di nuove Provincie, di collegi fiorenti che riusciva come a termine alla canonizazione del Fondatore della quale abbiamo testè solennizato il centenario nella casa cuna prima dell’Ordine e dove riposano le
venerande reliquie del Santo nostro Patriarca.
La quale celebrata solennità nell’Ordine con ogni maniera di festeggiamenti parve quasi benedir all’Istituto, e aprirgli un era nuova, che i
nostri salutarono con grida di gratitudine, gioia, e di speranza, quando
dopo lunghi travagli il turbine della rivolta ne sterminò al tutto gli
Ordini religiosi.
Molti di noi che viviamo videro quello sterminio che involse in una
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rovina ordini religiosi, civili, politici, chi avrebbe osato profettare alle
Scuole Pie di vicino risorgimento? Pure i nostri vecchi non disparirono,
e in quello sperpero universale badavano a salvare le reliquie delle
Scuole Pie. Dio benedisse ancora una volta la fede adempiendo la parola
del Profeta mittet radicem deorsum, et faciet fructum sursum (Libro 4
dei Re, Cap. 19, verso 30).
L’Istituto mise radici, né gli insegnamenti (così gravi e solenni)
degli ultimi cinquant’anni furono indarno. Reso alle sante condizioni
del Fundatore trovò grazia innanzi a Dio e agli uomini. Le nostre case ci
erano così dai Governi, come dai comuni premurosamente rendite, se ne
aggiungevano ogni giorno di nuove, i Collegi fiorivano di alunni e di
studi, e quel che è più lo spirito buono inclinava gli animi al desiderio
efficace del meglio, questo in presso che tutte le provincie d’Italia dove
la rivoluzione le aveva scombussolate, impoverite, disperse.
Ora un nuovo turbine minaccia nuovo sterminio; ed in altra occasione io vi aprivo sulle difficoltà presenti il mio cuore; in questa del centenario che ricorda le vicende e la storia nostra vorrei dirvi col poeta O
Passi, graviora! Dabit Deus his quoque finem (Aemidos lib. 1, v. 203)
Ma meglio vi dirò coi libri santi non est abbreviata manus Domini –
reliquiae salvae fient – Per me quando ripenso alle parole del Santo: è
causa di Dio, speriamo in Dio, mi cresce la fiducia ed anche considerando che se l’istituto era causa di Dio in quella età, è a cento doppi in
questa nostra, in cui la causa di Dio nella educazione ha tanto bisogno
di anime che si votino a Gesù Cristo.
Dio benedisse allora e poi alla fede amorosa dei nostri Padri. Perché
in tanta necessità dei giorni presenti non benedirebbe all’amore dei figli?
Conosco pur troppo le difficoltà dei tempi mutati; ma queste non
impediscono che in tutta Europa e oltre mare fioriscano comunità religiose di ogni maniera.
Ben è vero che alla loro floridezza negl’ordini attuali richiedesi
intero lo spirito della santa vocazione, ma chi vorrebbe dolersi di una
tale necessità?
Le prove che ci affligono chi le guardi e le esamini nei consigli di
Dio sono ordinate ad incremento di vita nell’Istituto, il quale nelle condizioni che i tempi gli fanno non può oggi mai durare altrimenti che per
le verità delle parole solenni mortui estis, et vita vestra est abscondita
cum Cristo in Deo (Paulus ad Colossenses cap. 3 ver. 3).
Lo spirito di Gesù Cristo sia dunque in ciascuno di noi, lo spirito
che non compiacque mai a se medesimo, ma fece sempre il piacere di
Dio magnificandolo in se così nella vita come nella morte.
Lo spirito di ubbidienza, di sacrifizio può solo salvare l’Istituto, e
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con esso l’Ordine non che durare rifiorirà caro a Dio ed agli uomini,
degno della missione che il Signore gli commetteva nella sua Chiesa.
Salvarlo adunque o fratelli sta in voi, “confidimus autem de vobis in
Domino, quoniam quae praecipimus et facitis et facietis” (S. Paulo 2 ad
Thes. Cap. 3, v. 4).
Così essendo le miserie dei tempi serviranno come sempre “ut qui
probati sunt manifesti fiant in vobis” (S. Pailo 1 ad Corint. Cap. 11, v.
19). Voglia il cielo che tutta la prova ci manifesti eletti di Dio, degni che
esca di noi una età nuova dell’opera santa del Calasanzio.
Che se i tempi costringessero alcuno di voi a vivere fuori di comunità, non dimentichi i vincoli che ci legano indissolubili alla nostra vocazione. Ben ai doveri del religioso si aggiungono nel caso suo quelli del
sacerdote verso i Pastori di Santa Chiesa, e il debito speciale di essere
dovunque “exemplum fidelium in verbo, in conversatione, in castitate,
in charitate”.
La religione da parte sua, (io vi parlo nell’abbondanza del cuore
«testimonium mihi equidem est conscientia mea») vi sarà madre sempre
e non avrà cosa più cara del tenersi con voi in intima communione, sollecita come la propria madre, più che dei presenti, dei figli lontani.
Queste cose che io volgo nel cuore poco men del continuo, mi gode
l’anima di aver comunicato con voi. Ricevetele miei fratelli come testimonio di amore, che nelle tribolazioni comuni si fa più sollecito e si spande
nel cuore dei fratelli per dare e ricevere conforto, per edificarci a vicenda.
Dio ci consoli tutti e benedica» (86).
c) Cuidado de la historia escolapia
Es sin duda un gran mérito del P. Perrando su amor por las
Escuelas Pías y su cuidado por conservar sus memorias. En concreto:
Quiso y promovió que se escribiese la historia de cada Provincia y de
cada casa.
Ora mi verrà obbligo d’incitare i miei Confratelli d’ogni Provincia
perché voglia raccogliere e tramandare ai posteri per mezzo della stampa
la memoria del bene che gli Scolopi hanno fatto. Vorrei cioè che si scrivesse la storia d’ogni nostra Casa e Provincia.
Un siffatto lavoro si sta ora compilando altrove. …E fu colpa grave
l’aver trascurato finora la compilazione di questa storia ad esempio e
conforto degli Scolopi; ripariamo adunque ora noi a questo difetto e con

(86) Dom. Gen. 6, B, 214 – 1867.
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tanta maggior sollecitudine in quanto ché si tratta di raccomandare il
nostro Istituto alla generazione futura (87).
Requerido por el P. Provincial de Castilla quiso que se compusiera el elenco de escritores escolapios.
In Spagna si pensa di pubblicare un Indice di tutte le opere degli
Scolopi, e chiedono a me ora quello delle opere stampate in Italia dai
nostri, devo perciò pregare V.R. a trasmettermi quello della sua Provincia indicandomi autore, titolo dell’opera, luogo ed anno della pubblicazione. Io sto compilando dº Catalogo e vo facendo lo spoglio delle opere,
che si trovano indicate nei cenni biografici del nostro ungherese (88).
Reunió en S. Pantaleón todas las obras de escolapios que pudo,
dando origen a lo que hoy llamamos Biblioteca Escolapia.
Ho ricevuto i due opuscoli che V.R. ebbe la bontà di mandarmi. Li
deporrò nella stanza, dove conto di raccogliere tutte le opere dei PP. Scolopi, che mi sarà dato trovare. E poiché Le tocco di questo mio disegno
voglio pregarla di mandarmi tutto quanto Ella ha già pubblicato per le
Stampe. Qui per sua regola abbiamo la Vita del Torlonia, l’opera sull’Ottica, e il carme sulla machina a vapore. Dica al P. Rettore a nome
mio, che aspetto pure le sue (89).
Procuró, ante la supresión, salvar los archivos.
In questi giorni mi pervengono sconsolanti notizie per le quali temo
più che probabile la soppressione delle corporazioni religiose. Sendo
(87) Reg. Gen. 192, 6, 9 – 23-06-1866. Véase también: Ma devo nello stesso tempo,
mio caro, ricorrere alla di lei attività e gentilezza per altro favore, ed è di volere raccogliere, a
misura che se ne presenterà a lei occasione, le notizie biografiche dei PP. Scolopi più distinti
di cotesta Provincia, tenendo conto, sopra i letterati, degli Scolopi, che avvantaggiarono con
l’opera e coi buoni esempi cotesta Provincia. Io mi proponevo di fare compilare la Storia di
tutte le Scuole Pie d’Italia, ma il lavoro esige tempo lunghissimo e sopra tutto materiali. Per
me comincerei a dar l’esempio e ad avviare questa buona opera stampando il maggior numero
di biografie dei Religiosi che le onorarono e propagarono… gli uomini hanno forse più bisogno di esempi, che di Leggi, e noi disgraziatamente siamo l’unica forse tra le Corporazioni
religiose, che manchi della propria storia, mentre potremmo averla ed assai ricca di pagine di
conforto pei molti buoni e di terrore pei tristi. Adoperiamoci, mio caro, per iniziarla (Reg.
Gen. 192, 4, 38 – 03-04-1864).
(88) Reg. Gen. 192, 3, 36 – 27-10-1863. Véase también: Devo poi pregarla per un
altro favore, ed è quello di farmi preparare il catalogo degli autori Scolopi di Toscana. Se non
sarà completo, anche il poco è sempre al di sopra del nulla. Io devo mandarlo in Spagna, da
dove mi si fa domanda ogni 15 giorni (Reg. Gen. 192, 4, 62 – 19-09-1864). Aspetto con gran
desiderio il Catalogo delle opere antiche e moderne dei PP. Scolopi di cotesta Provincia. Dalla
Spagna me ne fanno tutta premura ed io vengo di nuovo ad importunarla per questo. Vorrei
che nel Catalogo Generale dei nostri autori vi facessero bellissisma figura le Province d’Italia
(Reg. Gen. 192, 4, 39 – 29-01-1864).
(89) Reg. Gen. 238 B, 17b, 83 – 04-01-1864. Ringrazio la bontà della P.V. del gentile
pensiero di voler dar luogo anche alle mie povere produzioni nella camera da Lei destinata a
raccogliere tutte quelle de’ nostri… (Reg. Gen. 238 B, 17e, 37 – 24-01-1864).
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tanto varie le condizioni delle Provincie e cose nostre mi è impossibile
dare istruzioni in proposito, e perciò in questi frangenti mi rimetto alla
prudenza de’ Provinciali e loro Congregazioni. Ciò che ora devo raccomandare vivamente a Lei, è di far mettere in salvo i nostri archivi. Con
questi si potrà almeno scrivere la storia delle nostre Provincie, mettere
in luce e tramandare ai posteri le fatiche ed i meriti delle Scuole Pie, raccomandando così meglio l’Istituto. Senza di questo fra cinquant’anni
pochi penseranno ai padri Scolopi, e sarà quindi più difficile la loro riabilitazione (90).
d) Cuadro auténtico
Movido por su amor a la historia a P. Perrando le gustaba trabajar
en el archivo, y allí encontró la referencia al cuadro que el Obispo de
Malta hizo hacer de Calasanz, y que antes de morir había regalado a
la Casa de Mesina. Escribió entonces al P. Rector de Mesina, P.
Amato, interesándose por el cuadro: Da una lettera che trovo in questo
Archivio conosco che un Vescovo di Malta regalava del 1660 a cotesta
casa un Ritratto di S. Giuseppe fatto copiare dal vero mentre il Donatore
stava in Roma. Forse costì esisterà ancora quel Ritratto, e per tradizione
se ne conoscerà la provenienza. In tal caso me ne faccia un cenno, ond’io
possa procurarmente a suo tempo una copia (91).
El P. Rector se interesó (92), encontró el cuadro en muy mal

(90) Reg. Gen. 192, 5, 100 – 09-04-1865. Io la invitava a darsi sollecita curca per mettere in salvo le memorie più interessanti di cotesti nostri archivi, anco nella mira di sottrarre
agli occhi di chi non ci vuol bene tutto ciò che potrebbe disonorarci. Ma sceverarne le carte ci
vuol tempo non poco, e soprattutto uomini che abbiano a ciò speciale disposizione. Ora
vedendo come incalzano i nemici appunto dei frati, e non ignorando lo scarso numero dei soggetti in coteste nostre case consiglio V.R. ad affidare subito incarico siffatto al P. Damezzano.
Egli comincierà da Savona che è forse l’Archivio il più ricco, ed il meno conosciuto della Provincia. In Carcare Egli disimpegnerà lo stesso uffizio in pochi giorni stante che conosce
quell’Archivio a meno a dito. Per togliere motivi ai meno prudenti di chiacchierare su questa
facenda V.R. dica che dette ricerche si fanno per compilare la storia della Provincia, e che per
ordine mio si pratica altrettanto nelle altre Provincie (Reg. Gen. 192, 5, 26 – 14-10-1865).
(91) Reg. Gen. 192, 3a, 214 – 17-10-1863.
(92) Qui esiste il «Ritratto del P. Gioseppe Calasanzio (come leggesi in testa al medesimo quadro) in età di anni 86», non esiste però archivio di sorta per ritrovare qualche documento che ne confermi l’autenticità. Tuttavia da una copia fatta ritrarre dal P. Decarolis
nostro religioso nel 1758, la quale esiste nelle stanze del Rettore, si rileva per una retroscritta
che il Vescovo di Malta Mons. D. Michele Salanger (sic: Balaguer) abbia donato alla Casa
delle Scuole Pie di Messina il ritratto originale del P. Giuseppe Calasanzio accompagnandolo
con una lettera in data 5 Dicembre 1660. Sembra quindi indubitabile, che il ritratto qui esistente sia l’originale di che mi ricerca la P.V. È però alquanto guasto dal tempo, e più da qualche inesperto ristauratore, che vi abbia messo mano (Reg. Gen. 238 A, 14a, 44 – 30-10-1863).
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estado, lo hizo restaurar (93) y copiar (94) y envió la copia al P. General, quien con gozo la colocó en la habitación de Calasanz.
Oggi finalmente ho potuto ritirare da questa Dogana il Ritratto di
S. Giuseppe Calasanzio, che V.R. si compiace regalare a questa prima
Casa dell’Ordine. Noi tutti lo abbiamo ricevuto con giubilo, ed unanimi
professiamo a Lei la nostra più sentita gratitudine. In questi giorni lo
farò collocare in una conveniente Cornice, e lo deporrò poi nella Stanza
abitata per 36 anni da S. Giuseppe, apponendovi ben s’intende un’Iscrizione che tramandi ai posteri il nome del P. Rettore Amato che si degnò
regalarlo (95).
e) Biografia francesa
Se trata más bien de un detalle curioso, que no llegó a término,
pero que muestra el interés del P. Perrando por propagar el conocimiento y veneración de Calasanz. Un cierto sacerdote francés Pedro
Antonio Condurier, capellán de la Escuela normale de Bourg-enBrose, Ain (Lione) en Francia, se interesa por Calasanz y se propone
escribir una biografía en francés del Santo (96). El P. Perrando responde a sus preguntas históricas, le envía el volumen del Talenti (97),
le hospeda en S. Pantaleón varias veces (98), le hace una carta de
(93) Finalmente si è restaurato il quadro del P. Giuseppe Calasanzio ed è riuscito bellissimo, non così però la fotografia, da cui non si ritrasse che una gran macchia nera con delle
tracce del volto. Mi avvisi il da farsi (Reg. Gen. 238 A, 14b, 50 – 30-03-1864).
(94) Ho già dato incombenza di copiare il ritratto del nostro Santo fondatore allo stesso
Pittore, che ne restaurò l’originale. Egli mi promette di darmene copia identifica, se così sarà,
ne resterà certo contenta la P.V., e cotesti nostri Confratelli. Mi studierò di farlo pervenire
costà al più presto possibile… (Reg. Gen. 238 A, 14b, 47 – 07-05-1864). El Pintor copista
fue Giuseppe Mazzarese, del que se dice que era tan buen copista que tenía que firmar sus
copias para que no se le acusara de plagio. De hecho la copia de Calasanz está firmada con
la fecha 1864 y de ella nos dice el P. Amato Rector: La copia del ritratto del nostro Santo
Fondatore è già terminata, è veramente identica all’originale. Per mezzo della Compagnia
Calamarà Misitano la rimetterò lunedì o mercoledì venturo… (Reg. Gen. 238 A, 14b, 48 –
04-06-1864).
(95) Reg. Gen. 192, 4a, 174 – 28-06-1864.
(96) Reg. Gen. 239 A, 20h, 86 – s.d. 1865.
(97) Reg. Gen. 192, 5, 18 – 28-03-1865.
(98) Giunse qui il Rdo D. Pietro Antonio Condurier proveniente da Lione. L’oggetto
principale della venuta di questo Sacerdote in Roma fu per raccogliere notizie genuine sulla
vita del nostro Santo Fondatore, onde scriverla e quindi farla stampare in lingua francese
(Dom. Gen. 18, p. 58 – 11-09-1865).
Ripartì il 17 ottobre (p. 63) - Giunse qui proveniente da Lione il Rdo. P. Pietro Antonio Condurier Scrittore delle vita del nostro S. Patriarca in lingua francese (Dom. Gen. 18,
p. 87 – 27-06-1867). Riparte il 27 settembre. Gli alimenti somministrategli sono stati pagati
dal nostro P. Generale (p. 92).
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recomendación para que le atiendan los escolapios españoles (99)
pues va a España a conocer los lugares calasancios e informarse (100),
etc., pero por lo que fuera su obra no se consumó (101).
f) Proceso de Beatificación de S. Pompilio
La Beatificación del P. Pompilio era deseada por muchos como
revulsivo para la Orden (102). Por otra parte en 1863 se habla de una
proliferación de milagros en Nápoles que despierta el interés por la
causa.
Il nostro Venerabile P. Pirrotta si fa molto sentire, per le tante
grazie che Dio benedetto opera colla intercessione dello stesso. Il popolo
Napolitano, e specialmente il Clero ne gioisce moltissimo, e desidera
ardentemente vederlo al più presto sugli altari. Quindi prego la P.V.Rma
far nominare il Postulatore della Causa, anche per raccogliere regolarmente le obblazioni che gli si fanno (103).
Il nostro verabile P. Pompilio sta facendo in Napoli molti e molti
miracoli, e ne sono interessati tutti, e specialmente gli Ecclesiastci, i
quali frequentemente domandano di menarsi a compimento la causa
della sua beatificazione… (104).
Ni que decir que el P. Perrando se interesa y se preocupa que
ante la supresión se salven en Campi los recuerdos de Pompilio: Sarà
bene che V.R. assicuri nel miglior modo possibile il deposito suggellato
degli oggetti già appartenenti al V.P. Pompilio. Queste Sacre Congrega(99) Reg. Gen. 239 B, 29c, 124 – 05-08-1866.
(100) Reg. Gen. 239 B, 29b, 64 – 20-12-1866.
(101) Reg. Gen. 240 B, 29g, 1 – 26-01-1868.
(102) Véase lo que escribe el P. Giuseppe Jofre desde Cuba: Vorrei pure mi rimettere
se si è data alla stampa la vita del ven. P. Pompilio Pirrotti, e mi dicesse, come va la causa
della di lui beatificazione. Ho letto nel «Dictionaire des Decretes, par l’Abbe Migne» i progressi di detta causa fino al 46: perché dunque non si compisce l’opera di Dio? E che manchino forse qualche centinaia di scudi? Se non è per altro, che non va avanti quest’opera, noi
faremo che ci vada, se V.P.Rma ha la benevolenza di avvisarmene; imperocché tutti siamo bramosi di dare al Calasanzio un altro compagno negli altari. Sono tali le calamità de’ tempi, che
siccome il dogma dell’Immacolata Concezione servì per raffermare i buoni nella fede e salvare
il mondo, così credo che nella calamità che per partecipazione avvengono all’Istituto, l’accrescimento di uno Scolopio tra i Beati, raffermerebbe tra noi lo spirito religioso e salvarebbe la
nave di S. Giuseppe Calasanzio (Reg. Gen. 238 B, 19, 4 – 07-12-1863).
(103) P. Raffaele del Verme - Reg. Gen. 239 B, 25a – 05-04-1865.
(104) P. Carlo Gioffredi - Napoli - Reg. Gen. 200 B, Molinari, 1, 22 – 25-08-1864.
Cfr. P. Venceslao Profilo: disponga altresì qualcuno de’nostri qui a prender cura di quanto
possa interessare alla sudª Causa della Beatificazione del gran servo di Dio, che sta facendo
molti miracoli, i quali per mancanza di regolare e canonico registro restano e passano inosservati (Reg. Gen. 238 B, 18f, 215 – s.d. 1863?).
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zioni stanno occupandosi appunto di lui, e tra pochi mesi ne vedremo i
risultati che non possono essere che consolanti (105).
g) Escolapias
Terminábamos el capítulo sobre las Escolapias en el Generalato
del P. Fucile, con la carta de D. Francisco de Dou en que le informaba de la pronta llegada de los cambios propuestos a las Constituciones por los Obispos y de su misma obra de mitigación de penitencias (106). Parece que se retrasó el envío, pues es en octubre de 1861
que M. Felicia, ignorando el cambio de General, escribe al P. Fucile
quejándose afligida de las mitigaciones y pidiéndole haga lo posible
para conservar las austeridades (107).
A todo esto a principios de 1862 el P. Palacios, Provincial de Castilla, envía al P. General por un cierto Sr. Garcías el 1º Volumen
dell’Aurifodina Scientiarum Divinarum. El P. Perrando agradece el
regalo y a aprovecha para comunicar su elección y pedirle el catálogo
de su Provincia (108).
(105) Al P. Rector de Campi: Reg. Gen. 239 B, 23e, 44 – 10-11-1866.
(106) Cfr. Archivum 78, p. 176.
(107) Cum corde a dolore oppresso hae litterae ad te veniunt, Rme P., ut solatium in
tristitia inveniam, et a te spem ad nos venire sentiamus, a te, qui divinarum miserationum es
beneficus promotor in his durae probationis amarissimis diebus.
Regulas quas ex Barcinone noster Rmus P. Director Generalis, quam primum ad Te
mittet, alias omnino esse videbis et oppositas, illis quas S.S. Pontifex libenter et gratulando
accepit, et quas tu etiam grato animo saepe saepius commendasti. Praeter modificationes, quae
ex observationibus nuper a S. Sede promotis, naturaliter oriri deberent, poenalitates Regularum jam non esse videbis, sicut nec jejunia, quae libentissime in honorem Smae Matris nostrae
in ejusdem sollemnitatibus facimus. Aliquid ex his retinetur ut videbis, se ita diminutum, ut
quasi ad non esse refunditur. Non nostra est haec reductio, Rme Pater, eam recipimus, prout
oppositam modo vivendi, quem nos omnes firmiter et volenter profitebamur nostra in religiosa
professione. Nonne ergo facies, dilectissime Pater, quod nostrae Regulae a Sancta Sede approbentur sine hac poenalitatum suppresione? Nonne curabis quod ad nos veniant, sicut ad Te
ante venerunt, nempe juxta sensum Patri nostro Calasanctio a Divino Numine inspiratum?
Ut in aliquo paenalitates minuerentur, nempe circa formam cilicii et modum utendi,
jam accedi statim ac fuit mihi ab eodem Rmo P. Directore nuper praepositum. Numquam vero
ut totum destrueretur volui, ut fecerunt. Veniant igitur, Rme Pater, veniant cum apostolica
confirmatione nostrae Regulae; sed sicut ad probandas venerunt, salvis tantummodo modificationibus, quae ex observationibus a S. Sede factis naturaliter eveniant. Sic Deus incolumen
te servet, ut petimus; sic S. Pater Josephus inter sanctos filios te videat in coelo, ut quotidie
pro te petimus nostris in orationibus.
Peto a te, dilect. Pater, quod ad Gerundam in nostro Collegio tuas semper desiderandas
mittas litteras, quia hic securius ad me pervenient, Deo favente (Reg. Prov. 63 B, 375 – 1810-1861).
(108) Il cortesissimo Sig. D. Garcias mi consegna in questo momento il 1º Volumen
dell’Aurifodina Scientiarum Divinarum. Io ne ringrazio come di un dono preziosissimo, e mi
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La respuesta del P. Palacios no se hace esperar, manda el catálogo, y como en el mismo figuran también las escolapias, informa al
nuevo P. General sobre las mismas come ellas mismas le habían
pedido. Es un informe elogioso, y al mismo tiempo habla de lo hecho
en su favor por el P. Fucile, y que en la actualidad están pendientes de
la aprobación de sus Constituciones.
Religiosorum Hispaniae Catalogum, quem exoptas, simul cum his
litteris accipies, Domorum etiam a Filiabus Mariae fundatarum, de
quibus postea fusius…
Pauca nunc di Filiabus Mariae, Sororibus nostris. Hae sunt revera
feminae religiosissimae, adeoque habentur plurimi ubicumque Domos
habent. Litterae ad me nuper dederunt deprecantes ut ad Te scriberem,
earumque nomine oboedientiam Tibi offerrem, quin et aperirem, quam
maxime cupiant ut Tu eas tamquam Filias amplectaris et recognoscas,
quoniam et Divum Calasanctium suum Patrem appellant, ipsiusque pro
nobis Constitutiones observare satagunt.
Plurima illis beneficia contulit Rmus P. Fucile, cujus memoria
vivida apud ipsas manet, eamque ille sibi curam suscepit ut a Ssmo
Porntifice Constitutiones illarum peculiares approbarentur. Idipsum a Te
humiliter expostulant Tuamque benedictionem. Igitur si ad ipsas scribere velis, poteris per me facere sive latino sive italico sermone, tuasque
ego litteras in linguam vernaculam vertam, praedictis sororibus transmittendas (109).
La respuesta del P. Perrando es que se informará de cómo están
las cosas en la S. Sede y lo comunicará en seguida, pide al mismo
tiempo que las religiosas recen por él: A litteris tuis, conjicio Sorores
nras Mariae Filias expectare sollicitas Apostolicam suarum Constitutionum sanctionem; videbo, et incumbam dignoscere, quo pervenit hucusque approbatio, quove in statu praxis inveniatur. Interea, quaeso,
exhortare Sorores illas exorare pro me Patrem Luminum & Misericordialusingo nello stesso tempo gli altri 3 Volumi, onde servino di ornamento a questa nostra
Biblioteca, e di aiuto negli studi sacri a questi nostri religiosi. Voglio credere che a suo tempo
avrai ricevuto copia del Breve che mi eleggeva a Superiore Generale. Ad ogni modo, nel
temore che siansi smarrite le copie mandate, ne consegno al Sig. Garcias altre due copie.
È antico ed universale desiderio dei PP. Scolopi di tutte le Provincie di vedere un Catalogo, che abbracci tutte le case, l’epoca della fondazione, il numº dei religiosi delle diverse
scuole, e degli scolari che le frequentano. Io mi sto occupando, onde soddisfar questo vivo
desiderio e mi raccomando alla tua bontà per avere le nozione ad hoc necessarie intorno alla
case della Prvcia.. Datemi anche notizie delle Case nostre fondate in America. Poi a suo
tempo io ti manderò un numº di copie di dd. catalogo, che spero di poter stampare in questo
o pel principiare dell’anno… (Reg. Gen. 192, 2, 9 – s.d 1862).
(109) Reg. Prov. 61 B, 6, 92 – 08-03-1862.
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rum ut mihi propitius adsint in regendo, et gubernando S.Nro Instituto.
Ego autem ipsis Benedictionem quam postulant mitto, brevique post
tempore epistolam mittendam curabo, ubi primum certior fiam de statu
adprobationis legum seu regulae Sororum nrarum (110).
Informada M. Felicia escribe el mes de mayo al P. Fucile (111) y
al P. Perrando (112) enviando las cartas por un religioso de confianza

(110) Ibidem. De hecho toma en seguida cartas en el asunto y anota: 1. Chiedere
informazioni intorno alle costituzioni delle figlie di Maria di Spagna per dirne qualche cosa al
Provinciale nostro di Castiglia P. Palacios (Reg. Gen. 17, p. 121 – 1862).
(111) Hanc mei accipies Epistolam e manu P. Jacobi Canta qui inter primos nostrae
Piae congregationis benefactores adscribitur, qui in directionem habet sorores Domus nostrae
Figueriensis. Alterius epistolae est etiam gestator, quam ad Rm. P. Praep. Gen. tui successorem remitto, quatenus alter et alter de nostrae Congregationis statu conscii sit, in ordine praesertim ad ejusdem Regularum approbationem, quam, ut probe scis toto animo desideramus.
Venient quam primum hae nostrae Constitutiones, a Domino nostrarum Gen. Directore
ad Vestram Paternitatem missae. Jam videbis in aliquo mutatum esse spiritum illarum, quae
antea venerunt, praeter mutationes, quae ex observationibus quas nuper fecit Sacra Regularium Congregatio, ortae sunt, et ad quas jam responsum dedere Episcopi nostri.
Fac ergo, Rme ac dil.me Pater, quod P. Canta de his omnibus sermonem tibi instituat,
et postea, et coram te, eumdem reproducat apud Rm P. Praep. Generalem, apud quem spero
ut sis harum utrorumque filiarum optimus Mediator. Nostrarum est veluti Oraculus, apud V.
Paternitatem, et quidquid de nobis apud Vos sermonem instituat, sermo est quem ego ipsa
instituerem; et pro nobis ejusdem postulationes, postulatio est, quam ego, flexis genibus, apud
Vos facerem, si tanta mei esset felicitas Vostrae Paternitatis in visione gaudere, et facie ad
faciem loqui ad Te.
Tu velim, Rme ac dilec. Pater, ad me scribas, quis sit tuae salutis status, quae nostrarum
recordatio, et si aliquid est, quod de causa nostra me scire debere existimes. Cura ut valeas,
dummodo pro tua valetudine, quotidie nostrae ad Deum O.M. preces diriguntur… (Reg.
Prov. 63 B, 386 – 22-05-1962).
(112) Tuam paternam et admodum jucundam benedictionem ad nos mittere dignatus
est Rmus P. Matritensis, et de Vestra Paternitate nos securas reddidit, approbationem Regularum nostrarum te vigilanter curaturum esse, non ignorantem quantum eam desideramus, quatenus est in ea nostrarum esse in Scholarum Piarum Congregatione. Humillime tuis in pedibus provoluta, debeo tibi gratiam, Rme Pater, pro tanta in nobis dignatione, et firmiter tene,
quod pro te nostrae ad Deum O.M. et ad S.S. Matrem preces diriguntur, ut, apud Eosdem
nostrae dilectionis et gratitudinis optima sit recordatio.
Meae hujus epistolae gestator erit, Deo favente, P. Jacobus Canta Director Sororum
Domus Figueriensis in hac Provincia, qui pro nobis dicet Vestrae Paternitati statum Constitutionum nostrarum. Nostrorum omnium desiderium expositorem venit. ¡Utinam a S. Sede
haec desideria adimpleantur juxta propositum, quod apud V. Paternitatem gestator hic pro
nobis expositurus erit! ¡Propositum emissum nostra in professione religiosa! Propositum
vivendi et moriendi in sinu Scholarum Piarum; in vera earumdem Regularum professione,
ejusdemque spiritus, prout a P. nostro S. Josepho a Cals. editae fuerunt. Sis, Rme Pater, hujus
aspirationis noster optimus mediator. Benignissimus tui antecessor opus incepit, sit tui, Rme
Pater, operis finis impositio.
Optime et felicissime vive, ut tota Scholarum Piarum Congregatio sub umbra benignae
Paternitatis tuae possit in longum protegi et vivificari. Sit prout nostrae ad Deum preces diriguntur, dummodo pro omnibus sororibus et pro se ad tuos iterum pedes provolutam… (Reg.
Prov. 63 B, 394 – 22-05-1862).
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el P. Jaume Canta, Capuchino. Por cierto aparece que las Constituciones corregidas no han llegado todavía a Roma.
El Director nombrado de las Escolapias D. Francisco de Dou,
aprovecha también el viaje del P. Canta, para pedir unos favores e
informar que el retraso en las Constituciones se debe a la enfermedad
y muerte del Sr. Obispo de Gerona:
Profitto la bella occasione di andare alla volta di questa Metropoli
col motivo della Santificazione dei Beati il P. Giacomo Canta Religioso
Capuccino, per darli contezza di noi tutti, giacché da quel che vedo forse
non avrà Ella ricevuto una mia lettera che le scrivì sotto la data degli 28
luglio dell’anno scorso.
In essa chiedeva da S. Santità la grazia di fare estensivi tutti i privilegi concessi alle MM. delle Scuole Pie, cioè indulgenze plenarie e parziali, a certe zitelle che servono nei collegi senza stipendio e per tutta la
vita, ma senza vestire l’habito ne fare i voti. Chiedeva inoltre, se mal
non m’appongo la concessione del giubileo della porziuncula per la casa
o colegio di S. Martin de Provensals che s’aprirà or ora, forse fra tre settimane. Mi pare che chiedeva ancora alcuna grazia per me, ma adesso
non me ne ricordo al tutto. Checché ne sia, adesso di bel nuovo faccio a
Lei la stessa chiesta, sperando della di lei bontà e del sommo interesse
che sempre ha addimostrato verso le Religiose nostre, che mi farà il piacere di ricavar dalla Sac. Congregazione questi privilegii.
Il Rev. P. Canta, portatore di questa lettera, le dirà come stiamo noi
tutti, e lo stato prospero assai della nostra Congregazione. Vi sono per
dire il vero alquante che non godono molta salute, ma le più stanno
benissimo la Dio mercé. Il P. Canta è il confessore delle suore del nostro
Collegio di Figueras, e prende molto a cuore quanto riguarda noi: onde
pel di lui mezzo ella potrà aver contezza del nostro stato.
Per quello che ha riguardo alle Costituzioni, la malattia e la morte
accaduta del Sig. Vescovo di Girona ci hanno posto in ritardo, ne per ora
pare che si sia dato corso all’affare. Se non fosse stato per questa circostanza sarei venuto adesso a bella posta, trovandosi in essa il Sig. Arcivescovo di Tarragona, il Sig. Vescovo di Vich e un delegato di quello di
Barcellona: pure spero che più tardi avrò il piacere, sommo per me, di
fare la di lei conoscenza.
Intanto riceva le più calde dimostrazioni d’affetto della Rev.ma M.
Felicia Clavell che la Dio mercè sta molto bene. La prego pure si degni
considerarmi con tutta la stima, di lei, ed anche del attuale P. Procuratore Generale, e di lor tutti… (113).
(113) Reg. Prov. 63 B, 365 – 01-06-1862.
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El P. Perrando da a la M. Felicia una primera respuesta complacida el mismo junio, ofreciendo sus servicios y obsequiando a las
Escolapias con algunas reliquias de Calasanz (114). Se pone después a
la obra y en septiembre puede ya informar sobre lo hecho. Aparece
muy poco informado y como si tuviera que empezar todo ab ovo:
Ho parlato con Monsignor Franchi Segretario della Sacra Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinarii in torno alla dimanda che
fate alla Santa Sede. Egli se ne occuperà con tutta sollecitudine e volentieri. Io da parte mia vi assicuro che non verrò meno al dover mio. Ma
per potere portare innanzi questa pratica Monsignor Franchi mi ordina
di unire alla vostra supplica i documenti comprovanti lo stato attuale
della Congregazione in faccia alla Santa Sede. Si dimanda cioè se le
Costituzioni vostre abbiano ancora ottenuto breve di approvazione e l’istituto abbia ancora avuto il solito breve di lode per parte della Santa
Sede. In caso affermativo mandatemene subito copia. Mentre io non
trovo nulla di questo nell’Archivio Generalizio. Sarà pur bene che mi
facciate avere alcune copie della vostra Costituzione da presentare agli
individui componenti queste Sacre Congregazioni che dovranno occuparsi della vostra domanda.
Intanto per vostra regola è bene che voi sappiate che la prima cosa
a dimandare sarà il breve di lode dell’Istituto, se pur non lo avete ancora
ottenuto. E per ottenere questo con più facilità si richiede che l’Istituto
venga raccomandato con lettere commendatizie dai Vescovi nella cui diocesi voi esercitate l’Istituto.

(114) Dilettissima figlia in Gesù Cristo
L’ottimo Padre Giacomo Canta, che io tengo quale altro scolopio, mi consegnava la
vostra lettera aggiungendo a voce altre notizie di consolazione per me e per tutta la Congregazione Generalizia. Io ringrazio Dio che tanto manifestamente protegge l’opera nostra, come
prego e fo pregare per voi e per tutti quelli che vi aiutano e vi confortano nell’esercizio del
vostro santo istituto.
Da quanto mi scrivete e da altre notizie che mi pervengono a vostro riguardo, io rilevo
con viva compiacenza l’ottimo risultato che porta tra voi l’esatta osservanza delle Costituzioni
del santo nostro Patriarca. Ciò mi anima e mi spinge a raccomandare a tutte coteste ottime
suore di non istancarsene menomamente e spero poi che durerete sempre salde su questa scrupulosa osservanza, non solo per rispetto e deferenza al comune nostro Fondatore, ma anche
per la dipendenza dovuta a questa Santa Sede, che approvava le Costituzioni vostre e senza
della quale non sarebbe lecito ne alle suore ne ad altri il portarvi la minima variazione.
Per mezzo del prelodato P. Canta mando alcune reliquie del nostro Santo Fondatore,
che voi distribuirete a queste famiglie, a lo stesso fine alcune immagini di S. Giuseppe rappresentante la statua marmorea che esiste in S. Pietro. Per ultimo dilettissime figlie io vi offerisco la mia servitù in tutto quanto potessi giovarvi e persuaso che mi considerate in tutto come
padre e superiore vostro, augurandovi ogni bene di Dio, cui mi raccomanderete (Reg. Gen.
192, 2a, 282 – 20-06-1862, cfr. 3, 16).
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Per guadagnare tempo vi prego ad espormi più ampiamente la
dimanda che fate alla Santa Sede corroborandola con tutte quelle ragioni
che possono giovare al vostro intento.
Vorrei, mia buona Sorella, che voi foste persuasa che a me non pervennero le lettere di cui mi parlate nell’ultima vostra e che più volte
pensai a chiedere le notizie della vostra Congregazione e di voi, di cui
mi compiaccio essere… (115).
Sigue un largo período de silencio. ¿No llegaban las cartas? Llegamos así al año 1865, el mes de junio la Congregación recibe el reconocimiento y aprobación civil (116). En julio por medio de un tal P.
Serrat M. Felicia escribe extrañándose del silencio del P. Perrando por
dos años. No habiendo recibido respuesta vuelve a escribir en agosto
hablando de las cartas escritas por ella sobre lo que tenían que pagar,
añorando su relación con el P. Fucile (que sabe difunto) y que esperaba
(115) Reg. Prov. 63 B, 363 – 7bre 1862?
(116) Ministerio de Gracia y Justicia. Real Decreto.
Visto el Expediente instruido en este Ministerio a instancia de Dª Felicia Clavell de
Santa Teresa, Superiora General de la Congregación de las Religiosas Escolapias Hijas de
María, solicitando se reconozca y apruebe por el Gobierno este instituto a la vez que religioso,
consagrado a la enseñanza; estando acreditadas las conveniencias y utilidad de las llamadas
Religiosas Escolapias, Hijas de María, siendo indispensable legalizar el estado de una Asociación, que esparcida por diferentes puntos de la Península, vienen ejerciendo la enseñanza por
espacio de muchos años con notable aceptación de los pueblos, y ventajosos resultados; y de
conformidad con lo informado por la sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de
Estado la Reyna (q.D.g.) ha tenido a bien autorizar la mencionada asociación de Religiosas
Escolapias Hijas de María con destino exclusivo a la enseñanza de la Juventud, y con las condiciones siguientes.
1º La asociación se considerará tan solo como una Congregación religiosa. En su conseguencia las que en ellas se inscriban, no harán sino votos simples por uno, dos o a lo más
cinco años, que podrán renovar sucesivamente a su voluntad, y conservarán todos sus derechos de propiedad y de familia.
2º El Gobierno no sufragará en lo más mínimo por ningún concepto a la subsistencia de
las Religiosas, ni a las demás atenciones de la Congregación.
3ª Se prohibe a esta hacer cuestación de ningún genero, bien colectiva, bien individualmente.
4ª La congregación queda sugeta en su dirección y gobierno al Ordinario diocesano,
quien dispondrá la formación de los correspondientes estatutos, sometiéndolos con su informe
a la aprobación del gobierno.
5º Por el Ministerio de Fomento se resolverá lo que proceda respecto al ejercicio de la
enseñanza, que forma el objeto de la Congregación.
6ª Si esta quisiera elevarse a Instituto u Orden Monástica con votos perpetuos y demás
condiciones que constituyen la profesión religiosa, se instituirá nuevo expediente, en que
hecha constar la aprobación de la Santa Sede por medio de la correspondiente Bula obtenida
por el Real Metodo que prescribe la ley recopilada, y llenados los demás requisitos que exigen
los cánones y la disciplina particular de España, se determinará lo que sea más conveniente.
De Real Orden lo digo a V. Para los efectos consiguientes. Dios a V. Muchos años.
Madrid a 19 de Junio de 1865. Arrazola (Reg. Prov. 63 B, 388 – 19-06-1865).
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hubiera seguido con el P. Perrando, dados sus ofrecimientos. Suponde
que no ha recibido sus cartas y se las vuelve a enviar. Habla de la aprobación civil y espera que con ella se aplane el camino a la papal (117).
P. Perrando en septiembre le contesta (118) y al mismo tiempo
escribe al P. Vicario General de España pidiéndole que hable con el
Nuncio pues la Santa Sede le consultará (119). Parece seguir ignorando la aprobación pontificia del 9 de mayo de 1860 (120).

(117) Nuper tibi die 18 Julii per Patrem Serrat Epistolam scripsi, in qua mirabar quam
maxime quod duobus abhnc annis tuas semper mihi gratissimas litteras non recepissem, postquam ad Te meas venisse non dubito, in quibus de nostro debito sermonem faciebam, quatenus desiderabam et quam maxime desidero, ejusdem finem videre, solvendo quaecumque cum
dilectissimo nostro Rmo Fucile (Q.I.P.R.) habebam non soluta.
Iterum tibi memoriam facio hujusce instantiae meae, et difficile dictu est quanto animi
dolore hoc facio, quia tristissime credo, quod propter carentiam conventionis, arduo in hoc
nostro negotio, cum fidutia et amore tecum sequi non possem, sicut, ut probe scis, constanter et
afectuose cum Memorato Rmo Fucile sequebar qui omnium nostrarum Pater erat amantissimus.
Et… Proh dolor! Nonne Te esse pro Nobis in locum illius credendum erat, juxta tuam
nobilissimam promissionem, quam retinemus scriptam inter nostra preciosiora? Et unde
silentii causa proficiscatur. quamcumque ob rem eatenus vertam, nescio profecto. Credo tamen
non venisse ad nos litteras tuas, quia ad Te, Rme Pater, nostrae non pervenerunt, utpote abs
dubio male directae.
Ad Te ergo nunc iterum has remitto, certo sperans quod in propia manu haec mea epistola ponenda erit. Utinam et tua ad me veniat, ut vota ad Dominum facta adimplere possim,
si tantae consolationis, dignam me aspiciat. Ad magis magisque illud assequendum ad te
venio cum praenuntio felicis eventus, in quo te gavissurum esse non dubito. Lege exemplum
in hac epistola inclusum, quo videbis Nostram Reginam probavisse nostrum Institutum ut
Nationale, ad modum quo et Patres Scholarum Piarum, fratres nostri, sunt approbati, ad
instructionem infantiae.
Recte scis, Rme ac dilectissime Pater, Bm Pontificem sperare hanc superiorem resolutionem, ut finem videamus quaestionum, quae apud Sedem Apostolicam suspensa manent, in
ordine ad complementum canonicum nostrarum approbationis. Nonne ergo, venerandissime
Pater, tua efficax mediatio non interveniet, ut spes nostra adimpleatur?
Quidem confidimus in te, quia in corde tuo paterno amorem conspicimus, cujus pro
nobis heredem te veneramur mortuo nostro dilectissimo Fucile. Confidimus pro aceptatione
hujusce delegationis, prout in te ipso accepimus, quando te esse Patrem nostrarum confitebaris; loco illius Patris, cujus defunctionem deplorabamus. Confidimus, quia filii sumus unius
Patris, Magni nostri Calasanctii, et ad eundem finem pro eo ordinati, nempe ad Juventutis
piam instructionem, pro qua nostrae Scholae Piae ordinatae fuere.
Ita sit, Rme ac dilectisime Pater, et ita incolumen D.O.M. te conservet juxta omnium
nostrarum orationes, quas pro te ad Deum fundimus quotidie… (Reg. Prov. 63 B, 373 – 1208-1865).
(118) No poseemos esta carta.
(119) Le Figlie di Maria nostre consorelle supplicano la S. Sede perché la loro Associazione venga eretta in Congregazione canonica. Io sono qui per secondare i loro desideri. Bisognerà che a suo tempo tu faccia altrettanto presso cotesto Nunzio Pontificio, il quale sarà alla
sua volta interpellato. Ma di ciò ti scriverò a suo tempo. Intanto ti mando copia di quanto
scrivo oggi a Suora Felicia, onde tu sia informato di quanto si tratta, e possa darmi all’uopo
opportune istruzioni e consigli (Reg. Gen. 192, 5, 7 – 15-09-1865).
(120) Cfr. Archivum 78, p. 174.
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En noviembre M. Felicia le escribe diciéndole que desde el principio los Obispos habían aprobado las Constituciones y pidiéndole
que haga lo posible para que el Director sea un Escolapio como
pedían y se aprueben las Constituciones. Le envía un ejemplar de las
mismas:
Opportunitas veniendi Romam dator hujusce Epistolae gratissimam
dedit mihi occasionem, ut ad te veniat haec mea salutatio, dummodo ad
D.O.M. humillime praecor ut valeas sicut et ego valeo (D.G.) Scio jam
ad te pervenisse litteras, quas ad te missi in responsione tuae gratissimae
9 Septembris et quod Mr Franchi adventum sperare opportebat, ut
nostrae petitionis cursum haberet. Etiam ex nostrarum Sororibus in
Matriti degentibus nuper accepi, te ad illos PP. Scholarum Piarum fratres nostros scripsisse, circa Praelatorum approbationem petentem, in
ordine ad nostras Constitutiones. Has legisse scio illos Patres, ideo spero
bene te jam intellexisse quod in primaeva earumdem fundatione, jam
nostri Episcopi Constitutiones confirmarunt. Iterum a Sacra Congregatione super easdem interrogatos amplissime pro nobis locutos fuisse, ita
ut solum S. Sedis Ap. Approbationem sperandam esse juxta conditionem
cujus memoriam me in nuncupata Epistola mentionem feci.
Utinam et veniat haec desideratissima nostra approbatio apostolica!
Utinam ut verae et legitimae Scholarum Piarum filiae amantissimae a
Patribus earumdem dirigamur.
Fac ergo, Rme ac dilectissime Pater, ut ad nos veniat haec approbatio. Sine illa ad ruinam videtur tendere nostra Institutio. Nostrarum
Director Generalis, jam ut non noster consideratur, dummodo gravissime se succedunt negotia, in quibus ejusdem Directoris interventio
necessaria foret. Episcopus Gerundensis, Dux Congregationis Supremus,
videtur sperare non in longum nostrarum Apostolicam confirmationem
esse consequendam. Hinc est, quod circa nostram directionem nihil formaliter ab eo ordinatur, et in esse hoc accidentali, omnia nostra ad
ruinam tendere flentes videamur.
Fac ergo, Rme Pater, fac per sanctissimam Matrem Scholarum
Piarum, fac per Sanctum nostrum Patrem Josephum a Calasanctio, fac
per has tuas in I.D. filias dilectissimas, ut veniat, et praesto veniat Sanctae Sedis approbatio in sensu nuper a nobis tibi exposito.
P.D. Mitto simul ad te unum exemplar nostr. Constitutionum (121).
P. Perrando a comienzos de 1866 nombra un Procurador ante la
Sda Congregación:

(121) Reg. Prov. 63 B, 392 – 24-11-1865.
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Mia buona Sorella
Ebbe a suo tempo le copie delle Costituzioni che mi mandaste, e ve
ne ringrazio. Io poi mi sono dato tutta la premura onde appagare il
vostro desiderio, ed ho eletto tosto il Sacerdote Don Giuseppe Savarese
quale Procuratore per trattare la vostra causa presso questa Sacra Congregazione. Ha già inoltrata la dimanda ai Vescovi e Regolari per l’approvazione delle regole. Atto questo che deve precedere tutti gli altri
occorrenti per dare istituzione canonica al Vostro Ordine. Con piacere
ho veduto che in questo piano perfettamente d’accordo con Sua Eccellenza il Vescovo di Girona, cui voi umilierete i miei ossequi e i miei ringraziamenti per la protezione che vi accorda.
Porto ferma fiducia di ottenere fra non molto il Rescritto di approvazione delle regole, tantopiù che invece di tre anni di osservanza, come
si vuole, esse ne hanno sei.
Se l’esperienza consigliasse a voi di fare alle stesse regole qualche
modificazione sarebbe bene che me la indicaste, e la faceste anche consigliare da Monsignor Vescovo, bene inteso che ciò non dovrebbe alterare lo
spirito con cui sono dettate le regole de cui si vuole l’approvazione. Dico
questo perché mi è stato supposto che alcuni Vescovi Spagnuoli hanno già
consigliato, se non fatto, qualche variante sul vostro organamento.
Tornerò a scrivervi appena avrò notizie consolanti. Ora termino raccomandandomi alle orazioni vostre ed a quelle delle Correligiose, ed
augurandovi da Dio ogni bene… (122).
Esta carta despierta el entusiasmo, compartido por el Obispo de
Gerona, y M. Felicia comunica algunas correcciones a hacer en las
Constituciones:
Non poterunt eae litterae tibi ostendere, quanta sit in nobis dulcis
laetitia pro tua consolatoria Epist. diei 24 Januarii. Fuit illa veluti vivificans luminare quod ad novam vitam corda nostra efficaciter vocavit. A
Deo venit, Rme Pater, optima inspiratio. A Deo veniet condigna compensatio! Totum nostrarum Institutum, et tota puellarum multitudo,
quae in eodem instruitur, omnes ad D.O.M. nostras dirigimus preces ad
hoc ut benedictionum copia super te descendat, qua fecundae sint tui
amoris paterni erga nos compensatio et corona.

(122) Reg. Gen. 192, 6, 6 – 25-01-1866. Véase también: Ho eletto il Procuratore per
trattare la nota vostra dimanda nella persona del sac. D. Giuseppe Savaresi. Si è inoltrata la
dimanda ai Vescovi e Regolari. Si dimanda per ora l’approvazione delle Regole secondo le lettere informative di Mons. Vescovo di Gerona. Si ha gran fiducia di ottenere il Rescritto di
approvazione, mentre doveva decorrere un trennio dal primo Rescritto, invece è decorso un
sessennio (Reg. Gen. 192, 6a, 119 – 1866).
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S.E. Episcopus iste Gerundensis, nostrae letitiae particeps, benigne
tuae recordationis memoriam accepit. Mihi etiam commendavit, suae
gratitudinis ac amoris apud te me fidem facere; dummodo totam ipsius
mediationem, dixit, se interponere ad hoc, ut opus bonum tam feliciter
inceptum, a tua paterna sollicitudine adimpleatur.
Quoniam valde honoratam me video, permitteris ut cum animi sinceritate dicam tibi quidquid longa et constans experientia nos docuit
circa innovationes, quae ad nostras Constitutiones fieri deberent, unanimiter cum M.M. Consultoribus, quae Superiores sunt locales et Sabadell,
et Gerundae, exitimavimus fieri debere.
1º Sufficere unam tantum confessionem in hebdomada, ut fit
ubique, si quid singulare non superveniat, quod aliam requirat. Contra
positum in pag. 21 nº 42 nostr. Const.
2º Sorores in exercitiis spiritualibus Confessario extraordinario ab
Episcopo posito parere debere, quin alius vocari ab ipsis possit contra
positum in pag. 23.
3º Ad prudentiam et charitatem superiorum commendari debere, ut
sorores, causa reparandae salutis, a Collegiis exeant pro aeri aut aquarum mutatione. Contra personale privilegium positum in pag. 27 nº 52.
4º Nunquam censendum esse locum correctionis Domum Novitiatus
contra positum in pag. 32.
5º Culcitram lanatam esse non ex pallea sicut et cervical, prout jam
in usu videtur in Domibus Congregationis, et contra positum in pag. 38
nº 103.
8º Nihil omnino innovari circa facultatem aperiendi novam Domum
Novitiatus, prout Institutio in novas Provintias se diffundat.
9º Demum attributa peculiaria et P. Directoris Generalis et M.
Superioris Generalis magis magisque determinata esse debere. Non
explicita in hoc puncto cardinali attributorum determimatio, saepe saepius conflictuum ortum dedit inter superiores, maxime ex quo PP. Scholarum Piarum a nostra directione segregati fuerunt. Nostri videri, quid
quid ad Puellarum instructionem ed educationem ordinantur ad Patrem
Directorem pertinere debebat; quod autem ad vitam mere religiosam, ad
sororum translationem, Superioris localis electionem etc. attinet, Matris
Superioris cum ejusdem Consultoribus Munus esse opportebat.
Confidenter, Rme Pater, nostram ad te exponimus sententiam.
Aufer quod ad rem non attinet; adde quod cognoscas esse debere. Quidquid a te sit ordinatum, bene et sancte ordinatum venerabimus. Fac ante
omnia, ut quamprimum dulcissima haec adimpleatur promissio tua.
Porto ferma fiducia di ottenere fra non molto il rescritto di approvazione
delle regole.
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Intime scimus, et confitemur unanimiter quod ita erit, et proxime
jucundissime erit, si juxta afectuosissimam amoris tui Paterni solicitudinem res eveniat.
Vale optime et feliciter, Rme Pater (123).
Pasan los meses y el 10 de septiembre el P. Perrando anuncia próxima la aprobación sin que se quiera insistir en los pequeños cambio
sugeridos:
Consorella veneratissima, Quest’oggi vengo assicurato che noi
avremo presto dalla Sacra Congregazione risposta consolante a riguardo
delle vostre Costituzioni.
Questa faccenda per altro sendo trattata nel più alto segreto io non
sono ancora in istato di dirvi quanta estensione possa avere la grazia supplicata. Venni per altro assicurato esservi tutto l’impegno per favorirci.
Tuttavia non bisogna ancora supporre che tutti i desideri vostri vengano soddisfatti. Roma in queste faccende procede con molta longanimità e va per gradi.
È bene che io vi notifichi di che fui consigliato di non insistere
intorno alle riforme da voi proposte alle Costituzioni. Alcune non sarebbero state ammesse, altre riguardano eccezioni che potremo concertar
meglio fra noi stessi. Ora trattandosi di fare approvare le regole è bene
di non pregiudicarle presso la Congregazione. L’insistenze per le predette
riforme darebbero luogo forse a pregiudicevoli discussioni ed a lunghi
carteggi con i rispettivi vostri Ordinari.
A giorni tornerò a scrivervi, e spero in modo consolante. Ora mi
raccomando alle vostre orazioni, e pregandovi da Dio ogni bene… (124).
El 14 de septiembre M. Felicia escribe preocupada por el silencio
y notifica el nombramiento de Director del Dr. Tomás Sivilla, Canónigo de Barcelona. Antes de enviar la carta recibe la del P. Perrando
del día 10, que agradece con júbilo (125).
(123) Reg. Prov. 63 B, 390 – 24-02-1866.
(124) Reg. Prov. 63 B, 363 bis – 10-09-1866.
(125) Anxio animo me esse sentio pro tua salute, propter silentium quod in me observare perspicio, postquam meam epistolam accepisse credo 24 februarii ejusdem ipisus anni, et
in ordine ad tuas gratissimas litteras, quas ad me missisti die 24 Januarii. Opportune se obtulit adventus domini, qui in tua manu epistolam ponet (Deo fav.) ut per eamdem de nobis
scias, et de te scire possimus. Fac. D.O.M. quod de tua salute in ejusdem regressu optima
nobis veniat recordatio, pro qua quotidie ad coelum tendunt preces nostrae.
Cum hac epistola exiguum accipies donum, quod in totius Congregationis nomine grato
animo te esse rettenturum spero. Non in eo laborem aspicies ut magni pretii rem agnoscas.
Vide in eo fidele amoris et gratitudinis testimonium, quod in cordibus nostris semper habebis
in Domino, pro mutua filiarum benevolentia in ordine ad optimum Patrem, qui tota est spes
nostra in terris, et orationum nostrarum prima et praeclara nostra oblatio.
Episcopus Gerundensis sine Directore Generali nos tenebat, sperans cito a S. Sede
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Pero de pronto la sorpresa ha retirado de la S. Congregación la
carta dirigida al Obispo de Gerona un desconocido Sr. Manesi. El P.
Perrando escribe enseguida a la M. Felicia informándola (126) y también al Sr. Manesi quejándose (127). El Manesi, que es un Monseñor,
se excusa, devuelve el documento, pero quiere cobrar lo que ha
pagado (128).
Recuperado el plico lo envía al Obispo de Gerona (129) e
nostram canonicam approbationem venire debere. Videns autem, quod in more detinebatur,
nuper Directorem elegit Ill.D. Dr. Thoma Sivilla Canonico Doctorali Ecclae Barcinonensis. Laetamur omnes in hac electione, prout posita in amico intimo nostrae Congregationis, et qui
multis abhinc annis erat jam mei consultor et director in omnibus nostrarum angustiis. Laetamur, sed adhuch (sic) in spe vivimus, quod S. Sedes in nostrarum Constitutionum Canonica
approbatione, prae oculis habebit notationes, quarum mentionem tibi feci in jam memorata
ultima epistola; quia firmiter credo in his totam pendere salutem Congregationis et splendorem.
Vale, Rme Pater…
P.D. Jam scripta et obsignata hac epistola ad me venerunt tuae gratissimae litterae 10
hujus mensis… Exultavit pro illis anima mea in Deo meo; dummodo promissionis tuae complementum sperat: A giorni tornerò a scrivervi e spero in modo consolante. Fiat, Domine,
fiat, fiat (Reg. Prov. 63 B, 391 – 14-09-1866).
(126) Consorella mia Reverendissima: Con mia sopresa vengo or ora informato che un
tal Menesì Agente forse di cotesto Monsignore Vescovo ha ritirato dalla Sacra Congregazione
una lettera riguardante le Regole del vostro Istituto. Temo che ciò egli abbia fatto per appropiarsi il successo dell’opera devoluto all’Abate Giuseppe Savaresi da me incaricato a trattare
questa faccenda. Prescindendo dell’onor mio un po offeso per un così indegno sutterfugio
devo, mia buona sorella, prevenirvi che il sudº Sig. Menesì non ha prestato opera nessuna in
questo vostro interesse fuori quello di ritirare la lettera suggellata dalla S. Congregazione per
indirizzarla a Sua Eccellenza il Vescovo di Girona. Per questo voi non gli dovete nessuna
ricompensa, e mi affretto ad avvisarvene anco per non esporvi ad una doppia spesa, giacché
conoscendo quanto ha fatto l’Abate Savaresi nostro incaricato non potremo dispensarci dal
pagarlo. Avvisate di quanto sopra Monsignor Vescovo, al quale sarà bene che vi raccomandiate perché non paghi al Menesì l’opera altrui e non ardisca altra volta ritirare carte che non
gli appartengono (Reg. Gen. 192, 5a, 144 – 1866).
(127) Rmo Sig. Questa mattina ho con mia sorpresa saputo che la S.V. ha ritirato dalla
Sacra Congregazione una lettera riguardante le regole delle Madri delle Scuole Pie di Spagna,
mie consorelle. Il piego da Lei ritirato conteneva affari trattati per ordine mio dall’Abbate Savaresi, al quale è dovuto per questo un compenso che Ella per certo non vorrà appropriarsi. Non
avendo il bene di conoscerla di persona, la prego con questa lettera a mandarmi le carte suddette, ad astenersi da chiedere per questo un compenso… (Reg. Gen. 192, 6, 4 – 18-09-1866).
(128) Non essendo agente, come Ella mi crede, non potrei e non vorrei appropriarmi di
compenso alcuno ad altri dovuto. Mi venne mesi fa da Spagna la lettera del Vescovo di Girona
che rispondeva alla S. Congregazione, pel quale piego pagai in allora bajocchi 66, e per che io
consegnai alla S. Congregazione il detto plico, ecco la ragione per cui fu data a me la presente
lettera. Avendo io presentata l’informazione non doveva esserci sorpresa se a me era stata consegnata, da me non volendosi, la lettera di animadversioni. Mi mandi persona a versare i baj.
66, e alla persona medesima consegnerò la lettera (Reg. Gen. 240 A, 28c, 7 – 04-08-1866).
(129) Eccellenza Revma. Qui compiegato l’Eccellenza Vostra Rma troverà un piego che
l’è diretto dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari e riguardante le figlie di Maria da
Lei protette e mie consorelle. Questo piego fu con poca delicatezza ritirato dalla Segretaria
della Congregazione da Monsignor Manesi, ma avendolo io richiesto me lo restituiva
mediante però lo sborso di bajocchi 66. È poca delicatezza anche in questo, mentre il Manesi
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informa a M. Felicia. No es todavía la aprobación pues la S. Sede pide
algunas modificaciones:
Parte colla posta di quest’oggi, diretto a cotesto Monsignor Vescovo,
il piego che il Sig. Manese aveva per sorpresa ritirato dalla Sacra Congregazione de VV. e RR. Egli a richiesta me lo consegnava persuaso del mal
fatto, tuttavia volle da me 66 bajocchi. Ciò vi dico perché sappiate di
non avere col medesimo nessuna obbligazione.
Da quanto mi si fa conoscere la Sacra Congregazione vuole prima di
approvarle una qualche riforma nelle vostre Costituzioni. E poiche vi si
devono mettere le mani voi potrete suggerire anche le modificazioni
delle quali mi avete scritto quest’estate. Allora io no le presentai nel
timore appunto che la modificazione delle regole non diferisse l’approvazione come pare sia avvenuto per altre ragioni (130).
Las otras razones eran la insensibilidad de algún oficial de la
Curia. Aunque las Constituciones habían sido aprobadas por los
Obispos, la Curia tenía que decir algo.
M. Felicia va a hablar con el Sr. Obispo de Gerona y desolada ve
que además de los pequeños cambios la Curia exige que se incluyan
ya en el texto y por tanto se hagan unos nuevos ejemplares de las
Constituciones. En la carta que lo comunica al P. Perrando habla también de Mons. Manesi, que no tenía ninguna representación del
Obispo. Pide lo que debe pagar (131).
era persuaso di avere operato meno bene. Nel mandare a V.E.Rma questo piego vi unisco i
miei più vivi ringraziamenti per la bontà che Ella ha verso le predette mie consorelle, le quali
io ardisco raccomandarle quanto so e posso… (Reg. Gen. 192, 6, 5 – 06-10-1866). Véase en
el mismo folio la traducción latina que es la que se envió.
(130) Reg. Gen. 192, 6, 4 bis – 06-10-1866.
(131) Potui tandem ad pedes Em. ac Ilmi D. Episcopi hujusce dioecesis me sistere, et
quid pro nobis loquti fuere PP. Sacrae Congregationis cognoscere, iuxta Rescriptum quod per
te, hic Praelatus accepit. Sed non in spe, qua ad eum tendi, egressa fui. Gratissima tua Epistola 6 Octobris nobis praeveniebas Sacram Congregationem parvam esigere modificationem
in nostris Constitutionibus, antequam eas approbassent. Sed ad hoc exigit S. Congregatio,
novam earumdem Constitutionum editionem, ut unaquaeque ex emendationibus propositis,
propium vindicet locum; et sic noviter ordinatae et noviter ab Episcopis confirmatae, ad
Romam mitti debere pro apostolica approbatione.
Itaque, Rme Pater, haec desiderata approbatio, quae proxima jam videbatur, ita a nobis
longius abest ac si ne novo negotium instrueretur. Attamen quidquid pro nobis hucusque in
hac negotiatione egisti, intime crede, in perpetuum erit mihi commemorandum inter innumera jam accepta beneficia, et pro quibus, es erisque semper precum nostrarum dulcissima
recordatio. Inter illa in memoria retinebitur Epistola, quam ad Episcopum scripsisti, nos ad
eum commendans, afectione paterna, quae nobis, in actuali animi desolatione intima fuit convictio, quod post auxilium quod desursum est descendens a Patre luminum, aliud efficatius
non est, et in posterum non erit hoc tuo paterno auxilio.
Dominus Manesi, de quo sermonem instituis in duabus Epistolis, nuper acceptis, nullum
ad Episcopo nostro commissum accepit in ordine ad rem nostram. Si tamen prudens esse
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El colmo es que ya en 1868 cuando se presentan las Constituciones corregidas, la Curia exige que se traduzcan al latín.
Mi sono occupato senza ritardo della vostra commissione anche
coll’incaricare un’avvocato ecclesiastico per la sollecitazione ed approvazione delle vostre Costituzioni. Se nonché vi inciampammo fin dal
primo passo stanteché in questi giorni la Congregazione dei VV. e RR.
ha deciso che le Costituzioni sendo scritte in lingua spagnola essa non
poteva esaminarle, e che non se ne sarebbe occupata fino a che non se le
presentassero tradotte in lingua latina.
Questo lavoro potrei farlo eseguire io stesso in Roma; ma non
essendovi fra i nostri chi conosca la lingua spagnuola, io dovrei cercare
fra gli estranei persona che se ne voglia incaricare. Trovandola come
spero, ve ne darò avviso. In caso diverso converrà che facciate eseguire
voi stesse un siffatto lavoro in Ispagna. Occorrendo io vi rimanderò le
copie delle Costituzioni che la Sacra Congregazione ha mandato in
questi giorni per la traduzione, di cui sopra. Ora vi saluto e raccomandomi alle vostre orazioni mi ripeto (132).
M. Felicia habla con el Director y dice que traducirán ellos al
latín y no hace falta les envíe elejemplar, pues tienen copia igual (133).
El P. Perrando a punto ya de cesar como General envía no obstante la copia sellada y no podrá tener el consuelo de ver terminada su
obra. Le tocará a su sucesor: Rda Madre (Felicia) e Consorelle amatiscognoscis, ut accipiat illos 30 bayocos ab eo postulatis, fac ut eos recipiat. Semper tamen et jam
nunc recipiat D.Ab. de Savaresi quidquid ad eum pertinet pro tuo juditio et prudentia, in praetio et justa gratificatione ejusdem officiorum in eadem re nostra. Et pro correctionibus nostris,
tam et in epistolis a me acceptis et in illis, quas tu accepisti, dic mihi, Rme Pater, quodnam in
tui favorem sit debitum nostrum, et cum proxima quae hic se offerat opportunitate totum ad
te veniet. Semper tua afma filia in Domino (Reg. Prov. 63 B, 374 – 08-11-1866).
(132) Reg. Gen. 192, 8, 3 – 11-05-1868.
(133) Tuam afectuosissimam epistolam vidit noster P. Director Generalis et cum in ea
legisset te ad nos remissurum nostras Constitutiones, si hominem non invenis, qui eas ad sermonem verteret latinum, mandat mihi ut per me scias, quod in nobis permansit Exemplar
Nostrarum Constitutionum omnino conforme illi quod tua est in potestate. Hic nobis facile
erit ut ad versionem latinam ducatur, et ad te ita remissum, subicias iterum Sacrae Congregationi Episcoporum et Regularium pro earumdem canonica approbatione. Credit Reverendissimus noster Director Generalis, quod ita et tempus praeciditur, et minora essent impendia ac
si ad nos veniet iterum Exemplar quod in te est. Fac tamen, Rme Pater, quod tibi optime
faciendum esse existimas. Quod ad me attinet, semper ut recte factum confitebor in hoc
nostro vitale negotio, quod dicas mihi a te factum esse. Quia et ego et omnes mei sorores in
Congregatione omnes omnino confidenter speramus, te esse pro nobis, Rme et dilectissime
Pater, brachium excelsae Providentiae, quatenus tua benefica mediatione ad nos aliquando
perventuram esse expectatam approbationem nostrarum Constitutionum. Dummodo ergo
spero alteram ex tuis dilectissimis epistolis, quae mihi ostendat, quid pro nobis fecisti, ac
faciendum esse, in novo et cordialissimo argumento nostrarum omnium amoris et gratitudinis, ad tuos pedes… (Reg. Prov. 63 B, 389 – 24-05-1868).
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sime. Sta bene che vi incarichiate voi stessa di far trasportare in lingua
latina le vostre Costituzioni; ed io ne godo perché in questo modo eviterassi il pericolo di cadere in equivoci e di dover perdere molto tempo in
ispiegazioni per evitare il pericolo di cadere in equivoci. Intanto io vi
mando la copia timbrata. Tengo l’altra per spedirla nel caso che andasse
perduta quella che imposto quest’oggi. Voi potete viver certa di tutto il
mio impegno perché si venga a capo dei vostri desideri. Intanto voi
datevi tutta la premura per far tradurre e rimandarmi presto le costituzioni in doppia copia, scritte con chiaro carattere (134).
h) Cavanis
La ocasión que tuvo el P. Perrando para cartearse con el P. Giambattista Traiher Preposito de las Escuelas de Caridad fue más bien
triste pues como veremos más tarde al tratar en la Provincia de Roma
de la casa de Pieve di Cento el P. Meddi, falsamente acusado de pederastia, tuvo que huir y se refugió en Venecia en casa de los PP. Cavanis. Éstos enterados prefirieron no comprometerse, lo que fue comprendido y aceptado por el P. Perrando. Con todo el tono y las expresiones de las cartas muestran la buena armonía existente entre las dos
corporaciones religiosas.
Estas son las cartas entrecruzadas:
Con dispiacere, ma per doverosi riguardi alla nostra piccola Congregazione devo pregare V.P.R. che al più presto possibile faccia di richiamare il P. Meddi, o in altro modo allontanarlo da queste parti.
Egli, il P. Meddi, non lo sa, ma a me furono fatte due osservazioni
d’inconvenienza che resti fra noi. La prima è sul motivo politico di sua
fuga da Pieve di Cento, e la seconda è sulla calunnia orrenda di immoralità, di cui si valsero come pretesto per intentargli un processo.
Ripeto che mi dispiace di scrivere, in questo senso, ma non posso
dispensarmi di farlo.
Desidero poi e prego V.P.Rma di non manifestare al detto P. Meddi
la cosa, perché per mia parte non voglio aggiungere peso ed amarezza
alle sue gravi afflizioni. D’altronde un comando del suo Superior non gli
sarà discaro né strano, ed anzi posso dire positivamente che sta religiosamente aspettando la disposizione dell’obbedienza.
Nel dispiacere dell’oggetto di questa mia, ho almeno l’onore e la
soddisfazione di potermi offrire. P. Giambattista Traiher (135).
(134) Reg. Gen. 192, 8, 2 – 04-06-1868.
(135) Reg. Gen. 239 A, 20b, 74 – 20-06-1864.
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A P. Preposito delle Scuole di Carità Gio.Batta Traiher
Abbia la compiacenza, La prego, di consegnare la qui unita al P.
Meddi sollecitandolo a portarsi per la via più breve e meno dispendiosa
in Roma. Grazie intanto infinite a V.P.R. e ai suoi Religiosi che si compiacquero accoglierlo con tanta carità. Mi riserbo a scriverle più a lungo
altra volta; intanto dichiarandomele altamente obbligato dall’ospitalità
accordata al mio correligioso e dell’ultima lettera che ella si compiacque
scrivermi a di lui riguardi, ho il bene di professarmi… (136).
P. Giambattista Traiher (137).
i) Provolo
Las circunstancias de la correspondencia con el P. Luigi Maestrelli
sucesor de Don Antonio Provolo al frente de la Compañía de María
para la Educación delos Sordomudos, fueron mucho más amables y
gratificantes. El P. Maestrelli pasó por Roma y fue hospedado en S.
Pantaleón y allí conoció al P. Perrando. Vuelto a Verona le escribe para
agradecerle sus atenciones y de eso nació una correspondencia (138).
De esa relación vino la petición de poder celebrar también ellos
de manera especial la Fiesta de S. José de Calasanz, cosa que les consiguió el P. Perrando.
(136) Reg. Gen. 192, 4a, 139 – 30-06-1864.
(137) Reg. Gen. 239 A, 20b, 73 – 14-07-1864.
(138) Non mi par bene ch’io dopo il mio ritorno a Verona non le abbia più scritto,
mostrando quasi d’essermi al tutto dimentico di V.R. e delle cortesie e gentilezze che n’ebbi.
Sostenni per vero dire insino a qui per timore di non tornarle gravoso, ma quanto a ricordarmene sappia che non passa dì, che non se ne faccia menzione tra Nostri, e lor non ricordi
quando l’una e quando l’altra delle significazioni d’affetto, onde V.R. mi allegrò nel mio soggiorno di Roma. Ora però che s’avvicina a gran passi la Festa del gran Fondatore dell’Ordine
parmi che mi sia data buona occasione di scriverle, pregandogliela da Dio ricolma delle più
alte benedizioni: sì, voglia l’amorosissimo Signore, a Cui serviamo, consolare la R.V. nelle tribolazioni, onde dicevamo trovarsi oppressa, crescere l’Ordine suo tanto benemerito della
Chiesa, raddoppiare in ciascuno de suoi religiosi lo spirito del Santo Fondatore, e renderli
tutti lieti di frutti abbondanti di loro fatiche. Qui la Dio mercè le cose nostre procedono bene,
come ché vadano anzi a rilento che non, ma già chi poggia piano, poggia bene. Prego la R.V.
nel giorno della festa di raccomandarci al Santo assai caldamente, e noi, a ragguaglio di nostra
pochezza, non lasceremo di farlo. Mi riverisca l’ottimo suo P. Procuratore, il P. Nordio e qualche altro che io avessi avuto il caro bene di avvicinare e conoscere. Se mai V.R. o qualche altro
suo Religioso venisse a questa volta, non si dimentichi di valersi di me, dovunque potessi per
qualsiasi guisa non essere inutile. Per S. Giuseppe aspetto a dir la S. Messa il P. Giovanni
Bednarovits, cui non vidi ancora dopo il mio ritorno, e al più tardi allora gli farò parola di
V.R.. Mi protesto di nuovo con tutti i Nostri a Lei obbligatissimo del cordial affetto dimostra
alla nostra minima Compagnia di Maria, e pregola a non dimenticarsene ne’ suoi Divini
Sacrifici e Sante Orazioni (Reg. Gen. 239 A, 21a, 73 – 12-08-1864). Véanse otras cartas en
Reg. Gen. 239 A, 21a, 62 – 03-09-1864; Reg. Gen. 239 A, 21a, 74 – 20-12-1864.
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A Maestrelli Luigi Superiore della Compagnia di Maria – Verona –
A riguardo della S.V.Rma la fortuna non seconda i miei desiderii. La lettera che Ella mi scriveva il 1º del pp Luglio arrivava in Roma poco dopo
che io n’era partito per Napoli. Oggi che son di ritorno mi do tutta la
premura per appagare i di lei desiderii. Fin di domani interpellerò la
Sacr. Congregazione de’ Riti intorno alle dimande che Ella mi fa. Trattandosi di una Congregazione approvata e posta dal Papa sotto la protezione di S. Giuseppe Calasanzio vorrei credere che non abbisogneranno
decreti per estendere alla medesima il privilegio di celebrare la festa di
S. Giuseppe Calasanzio con rito di 1ª Classe e ottava. Occorrendo suplicherò per questo. Io frattanto mando oggi alla direzione della Civiltà
Cattolica e coll’indirizzo di V.S.R. alcune copie dell’Uffizio del nostro S.
Fondatore. Presto tornerò a scrivere, ora mi ripeto (139).
A Luigi Maestrelli, Superiore della Congregazione di Maria dedita
all’istruzione de’ Sordomuti.
Ho dimandato al Papa per Lei e suoi Religiosi il privilegio di celebrare la festa di S. Giuseppe Calasanzio con rito di prima classe, con
credo nella messa, come pure di poter valersi per le ore canoniche dell’ufficio proprio delle Scuole Pie. Egli oratenus tanto concedeva il giorno
19 del corrente in Castelgandolfo. Non volle però accordare l’ottava, ed
io veggo bene, che trattandosi di spostare altro Santo, bisognerà per
questo passare per la via della Sacra Congregazione dei Riti. Ciò speriamo poter ottenere nell’anno pp.vv. accompagnando, ben s’intende, la
supplica con documenti comprovanti l’erezione canonica del suo religioso Istituto, e che questo ha per suo principale Patrono S. Giuseppe
Calasanzio (140).
Io non so, Padre Reverendissimo, trovar parole che valgano a pezza
a far ritratto della riconoscenza, onde l’animo mio è tutto compreso
inverso di S.P. per le grazie e benefici che a questo dì segnatamente
m’ebbe compartiti. Ricevetti già a suo tempo la graditissima sua del 10
corr., e pochi dì appresso mi giunsero le dodici Copie degli Uffizi, e oggi
la seconda sua che mi ricolmò d’una gioja particolare per quanto la P.S.
mi ottenne dal Santo Padre. Vorrei potere alcuna cosa importante per
testimoniarle a fatti quanto profondamente sento nel cuore la gratitudine per tanti favori e in ispezialità (sic) per l’amore, onde mi accorgo
che la P.S. me li ha procacciati, e però me Le offerisco dovunque il
valesi, e intanto con tutti i Nostri pregherò instantamente a Dio che
doni a Lei ed all’inclito Ordine Religioso, cui presiede, le più elette
(139) Reg. Gen. 239 B, 22b, 59 bis – s.d. 1865 agosto.
(140) Reg. Gen. 192, 5a, 214 – 21-08-1865.
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benedizioni. Mi tarda mill’anni che la P.S. reverendissima mandi ad
effetto quel suo cotale divisamento, ch’ebbe la degnazione già di manifestarmi, di riprodure colle stampe la Vita del glorioso suo Fondatore scrittane dal P. Vincenzo Talenti, di cui n’ho sotto gli occhi il Compendio
scritto dall’Autore medesimo all’Epoca della Beatificazione, come n’ho
la Vita latina in aureo stile scritta dal P. Bonada: io co’ miei voti affretto
il disiato momento, che colla pubblicazione della più diffusa del suddetto Talenti sia più conosciuto ed onorato un Santo tanto glorioso, che
qui in Verona viene entrando in gran divozione. All’uopo ne prenderemo noi alcune copie, e procaccierò di farne prendere alle Corporazioni
Religiose di qui e ad altre divote persone. In ultimo poiché la P.S. reverendissima, a soprassello di gentilezza mi tien celato del tutto la quantità
delle spesa, che per gli oggetti surriferiti ebbe ad incontrare, noi, aspettando alcuni giorni che le possa giungere questa mia, celebreremo sedici
Sante Messe, secondo l’intenzione che ne formerà la P.S. Rev.ma. Voglia
la carità sua implorarci da S. Giuseppe lo spirito d’intelligenza e di pietà
per dirozzare, ammaestrare e formar bene la mente e il cuore di questi
poveri Sordo-muti, che formarebbero senza dubbio, se vivesse a questi
tempi, un oggetto speciale dello zelo indefesso del gran Calasanzio; e noi
non ci ristaremo dall’instare presso del medesimo, aggiungendo alle
altrui anche le povere nostre preghiere, perché l’Ordine delle Scuole Pie
(del quale l’angelico Santo Padre Pio IX degnosi già di appalesarmisi
affezionatissimo) sia protetto, prosperato, dilatato alla gloria di Dio e del
suo maraviglioso Santo Fondatore, ed al bene delle anime. Maestrelli
Luigi Superiore della Compagnia di Maria - Verona (141).
4. Sistema electivo
En el Capítulo General de 1848 se había pedido la supresión de
la Congregación de los 9, como poco democrática, y en 1850 el Papa
había sancionado tal supresión (142). Ahora bien, si la Congregación
de los 9 se había creado por la dificultad sobre todo económica de
reunir todo un Capítulo, en los difíciles tiempos que corrían además
de los motivos económicos, otros más graves impedían la reunión
Capitular como pasaba en Nápoles, donde habiendo participado
muchos Padres en la votación para la aceptación de Vittorio Emmanuele com Rey de Nápoles habían sido excomulgados y habían perdido por tanto la voz activa y pasiva (143).
(141) Reg. Gen. 239 A, 20f, 17 – 25-08-1865.
(142) Cfr. Archivum 78, p. 178.
(143) Cfr. Archivum 78, p. 179.
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Así las cosas y debiéndose convocar los Capítulos Provinciales de
1863, el P. Perrando pide al Papa que en vez del Capítulo se puedan
convocar las Congregaciones novemvirales (144). Veremos al tratar de
las Provincias lo ocurrido en cada una de ellas, pero en un tiempo en
que nadie quería ser Superior y en el poco juego que permitía la Congregación Novemviral el P. Perrando se encuentra con algunas candidaciones para Provincial que le parecen inaceptables. Pide por tanto a
la S. Sede poder nombrar él a los Provinciales prescindiendo de las
candidaciones (145).
Acudirá de nuevo a la S. Sede en 1864, esta vez para pedir poder
nombrar los Rectores de las nuevas fundaciones en Cuba, que no
podían ser propuestos al no tener Capítulo Provincial (146).
Respecto al sistema electivo queremos reseñar todavía la solución
a algunas cuestiones propuestas.
(144) Bmo Padre. Il Preposito Generale delle Scuole Pie, Gio. Batta Perrando, prostrato a’ piedi di Vostra Santità espone umilmente, che a tenore del Breve Apostolico del 17
Maggio 1850 egli dovrebbe intimare i Capitoli Provinciali per la proposta di nuovi Superiori
nelle Provincie Italiane ed Isole adjacenti.
Il supplicante, attese le critiche circostanze dei tempi, implora per questa volta dalla
Beatitudine Vostra l’autorizzazione di convocare di preferenza nelle dette Provincie (ad eccezione della Romana) le Congregazioni Novemvirali, come praticavasi precedentemente, e
giusta quanto era disposto dalla S.M. di Clemente XIII il dì 12 luglio 1762 (Reg. Gen. 2 B,
306 – 11-07-1862).
(145) B.P. Gio.Batta Perrando Preposito Generale delle Scuole Pie prostrato ai piedi
della Santità Vostra espone umilmente, che esaminate colla propria Congregazione le proposte
dei nuovi Superiori Provinciali e Locali presentategli giusta le Costituzioni del suo Ordine
dalle diverse Provincie d’Italia, si è dovuto convincere, che non tutti i candidati ai sud.i uffizi
hanno le qualità richieste per disimpegnare specialmente in questi tempi eccezionali gli obblighi inerenti agli Offizi medesimi. Espone inoltre, che nella Provincia di Napoli per la mancata autorizzazione di quel Governo non ha potuto neppure aver luogo la Congregazione
novemvirale per le sud.e proposte. Egli è perciò che l’esponente supplica la Santità Vostra a
degnarsi di derogare per questa volta al prescritto delle Costituzioni medesime, autorizzandolo, come di già fu concesso a suoi predecessori, di provvedere unitamente alla propria Congregazione di superiori le Provincie e case con soggetti giudicati più idonei (Reg. Gen. 192, 2,
109 – s.d. 1862).
(146) B.P. Est hoc nostris legibus, a Sede Apostolica approbatis, constitutum, ut singulis
tum provinciis tum domibus singuli destinentur Praepositi Provinciales et Rectores domestici,
non Vicarii Generalis et ejus Assistentium arbitratu, sed ex iis tribus tantummodo, qui a
Capitulo seu conventu provinciali ad cuiusque provinciae seu domus administrationem eligendi proponuntur. Duo tamen sunt Calasanctiana Collegia a Regina nostra in Insula Cubana
constituta, quae, cum in provinciam erecta non sint, uni Vicario Generali immediate subsunt,
nec possunt provincialia habere comitia, nec propterea ternos proponere viros religiosos ad
utriusque domus Rectoratum.Liceat igitur mihi ex auctoritate Apostolica, liceat successoribus
meis, sicut praedecessori meo licuit, de Assistentium assensu et consilio his domibus et aliis,
si quae in tam longinquis Hispaniae ditionis provinciis fundantur, de Rectoribus opportune
provvidere, qui easdem habeant facultates et jura, ac caeteri Rectores a Comitiis Provincialibus ad electionem propositi (Reg. Gen. 53, p. 377 – 1864).

P. GIANBATTISTA PERRANDO DE S. VENANZIO

141

Así sobre la elección del Vocal en una casa con 4 religiosos (147),
la posible candidatura para Provincial de los que no habían terminado
el trienio de Rectorado (148), e incluso de los que no habían sido Rectores (149).
5. Acción pedagógica y escolar
En este apartado hemos de constatar en primer lugar la iluminada
preocupación del P. Perrando porque los escolapios adquirieran la
«patente» de idoneidad (150) para enseñar, sin miedos (151) a exámenes y a humilliaciones.
(147) A P. rettore Laura. Secondo le nostre Costituzioni de capitulis localibus pag. 256,
lett. Q e seguenti, in cotesta famiglia composta di soli quattro soggetti si dovranno nel capitolo locale esaurire da prima i cinque scrutini prescritti, mancando di risultato si verrà ad calculos, cioè si metteranno a voto i due che avranno ottenuti più suffragi escludendoli ben
inteso dalla votazione e se la votazione per calculos no da la maggioranza non ha più luogo il
vocale e verrà al capitolo provle il solo P. Rettore (Reg. Gen. 192, 2a, 285 – 02-08-1862).
(148) La Congregazione Generalizia interpellata se il P. Rettore Leone Sarra, che non
ha compiuto il triennio del Rettorato possa mettersi nel numero dei candidandi al Provincialato, i PP. componenti la medesima, viste la Costituzioni part. 3, cap. 4, nº 183 let. H,
ammesso il principio universale, che favores sunt ampliandi, tenuto conto dei fatti precedenti
avvenuti nelle Provincie di Genova e di Toscana, ove si accordava la voce passiva al P. Onorato Pesante, che non aveva esercitato il suo offizio di Rettore, che per pochi giorni, come
pure avveniva riguardo al P. Agostino Moraglia, ed al P. Giovanni Inghirami (fatto più significante) il quale veniva eletto Provinciale quantumque non avesse sostenuto la carica di Rettore che per pochi mesi, e finalmente considerato, che le Costituzioni parlando della candidazione ai Rettorati determinano il tempo preciso dell’esercizio scolastico e del sacerdozio a tal
fine richiesto, e tacciono poi circa la durazione del Rettorato per l’acquisto della voce passiva
al Provincialato, limitandosi a dire soltanto che basta, che il Rettore abbia esercitato bene il
proprio offizio, e non già che abbia compiuto il triennio, la Congregazione predetta dichiara,
che il P. Leone Sarra gode della voce passiva al Provincialato (Reg. Gen. 17, p. 39 – 22-091862 y Reg. Gen. 192, 3a, 244 – s.d. 1863).
(149) Mi viene fatto osservare, che l’ultimo Capitolo Generale, rifiutando la proposta
di questa Provincia, per la quale si chiedeva di poter candidare al Provincialato anche quei
religiosi probi che non avessero sostenuto carica rettorizia, dichiarò che piuttosto il Provinciale toties quoties proponesse a questa candidatura quegl’individui dell’Ordine, che riputasse
conveniente in occasione di Capitoli provinciali per riportarne l’approvazione dell’Autorità
competente. Ora, se ciò è vero, e fossimo in tempo, proporrei come atti al Provincialato i PP.
Luigi Bianchi della Madonna addolorata, Filippo Cecchi della Madre di Dio e Mauro Ricci di
S. Leopoldo; ma se la cosa è possibile, bisognerebbe avere l’approvazione per questi Padri alla
detta Candidatura almeno dentro il dì 21 del mese corrente, avendo convocato il Capitolo per
il dì 22 successivo. Mi perdoni questa nuova inquietudine in grazia delle circostanze, e della
mia imperizia di relativa legislazione (P. G. Antonelli – P.le Firenze, Reg. Gen. 239 B, 23,
26 – 12-10-1865).
(150) La questione che Ella tocca nell’ultima sua lettera è generale per tutte le Scuole
Pie d’Italia né io potrei ora deciderla più in un modo che nell’altro, dirò solo che per ordine
dei miei antecessori tutti gli Scolopi delle Provincie Germaniche si sottomissero da oltre a 70
anni agli esami che ora si vorrebbero esigere da noi, che si fece altrettanto da molti anni in
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Avanti tutto vi dirò per parte del P. Generale, che Egli dopo essersela intesa col Papa, invitò il P. Provinciale a mandare il maggior
numero dei nostri ad assistere alle lezioni di metodo, ossia alle così dette
Conferenze. Egli però non è entrato in nessuno dettaglio né circa le persone, né circa i luoghi. Per vostra regola le Scuole nostre sono considerate come dipendenti dalle leggi Piemontesi, e gl’insegnanti nelle med.e
devono essere muniti di patenti sotto pena d’inabilità all’officio; vedete
da questo la necessità del passo fatto. Sarebbe per Noi di vergogna massima veder cacciati dalle Scuole come inetti i nostri Religiosi. Aggiungete, che in quest’anno basteranno poche settimane di scuola di metodo
per ottenere una patente, e che in avvenire si richiederà maggior tempo
ed abilità superiore. Il P. Generale parla dietro esperienza avuta in Piemonte, e crede in questo di operare bene. Aiutate, e fate aiutare il P.
Altemura, onde non resti un membro inutile per se, e per la Religione…
Il P. Generale sulodato prega e consiglia cotesti nostri P. Maestri a frequentare le conferenze anche per ragioni gravissime, che vi dirà in altra
occasione (152).
Justa preocupación que le hará buscar las patentes de la manera
que fuera (153), y le llevará hasta el Ministro de educación pidiéndolas:
Liguria, e nella stessa Provincia di Roma col consenso del S. Padre abbiamo mandato alle
conferenze scolastiche i nostri giovani; fecero altrettanto frati e monache addetti all’Istruzione, ed i Gesuiti stessi subirono esami in Francia ed in Germania per essere abilitati a far
le scuole. Io desidero che i miei confratelli facciano altrettanto, ed ora tanto più che gli esami
non sono che una pura formalità. Di presente non sarei in stato di dirle di più (Reg. Gen. 17,
p. 107 – 07-07-1865).
(151) Vi siete lasciato spaventare senza ragione e vi assentaste dalla scuola di metodo. Le
conseguenze mio caro sono troppo gravi. In Castel Nuovo vi giudicano incapace di fare la scuola
primaria, peggio direbbero altrove, voi stesso dite di non essere in istato di subirne gli esami.
Perché dunque non frequentare conferenze per istruirvi? Io non vi aveva mandato a subire
esami ma alla scuola per subirli a suo tempo. Sul principio il Governo poco esige e sareste stato
patentato, ma per certo meno facilmente in avvenire (Reg. Gen. 192, 1, 45 – s.d. 1861).
(152) Reg. Gen. 236 B, Perrando, 1, 26 – 19-08-1861.
(153) A Rettore di Narni: Io desidero più di ogni altro, che cotesti nostri Padri si sottopongano alla prescrizione di andar a prendere gli esami in Bologna. Sono persuaso, che a
questo riguardo eglino non troverebbero colà il diavolo tanto brutto quanto lo dipingerà loro
la fantasia. Credo sarebbe un vantaggio per le Scuole Pie, un bene personale per cotesti nostri
Religiosi se cedessero all’invito; per tutto questo e per altro ancora io mi raccomando, perché
vogliano farsi coraggio, e tentare anche questo guado. Tanto dica a nome mio a cotesti buoni
correligiosi. Aggiunga quanto la sua prudenza e savieza saprà suggerirle per indurre la sua
famiglia a rassegnanrsi alla legge. Dica al P. Bruno che dia buon esempio e spinga gli altri. Io
pregherò e farò pregare il Signore che gli assista, e spero che essi ritorneranno contenti di aver
fatto l’obbedienza… Intanto per fare noi quanto sia in nostro potere, io prego V.P. a fare
munire di ampii certificati di idoneità cotesti nostri Maestri, dimandandole al Municipio, alle
autorità scolastiche, e ricorrendo per questo anche ai Comuni dove i detti nostri esercitarono
l’officio di Maestri. Io da parte mia farò loro i più ampi certificati da valersene presso il Ministero di pubblica istruzione, ma meglio per certo, se i detti nostri prendessero il primo mio
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Eccomi, Sig. Cavaliere, a profittare della nota sua gentilezza verso di
me e per di lei mezzo ricorrere all’I.mo Ministro dell’Istruzione Pubblica, pregandolo a voler tolerare nell’Emilia e nelle Romagne che gli
Scolopi continuino a disimpegnare le loro Scuole, quantunque non pochi
manchino ancora del patentato. Io ho fatto quest’anno tutto il mio possibile perché i Religiosi di queste Provincie frequentassero le scuole et
ottenessero la patente. Ma non tutti quegli, che mi abbisognano nelle
scuole poterono mettersi in regola; ed io ho dovuto usare riguardi all’età,
ai timidi, alle finanze delle povere case, ed in queste difficoltà parmi d’avere ottenuto non poco col mandare diversi de’ miei religiosi alle scuole
di metodo, a subire gli esami e riconoscer così in principio le leggi
vigenti sulla pubblica Istruzione. Farò il mio dovere in appresso, e mi
glorio e ne ho testimoni nel Provveditore di avere in Chiavari, dove mi
trovavo, più d’ogni altro facilitata l’applicazione delle nuove leggi scolastiche in quella città; e non recedo dal proposito di fare altrettanto (se
Dio mi guardi) negli Scolopi delle Romagne.
Le case e collegi per cui domando di presente qualche indulgenza
sono i seguenti: Città della Pieve – Pieve di Cento, Narni, Rieti, Castelnuovo di Farfa. In questi ultimi luoghi non vi ha che una scuola elementare.
Al presente io potrei mandare in Rieti, dove abbiamo Casa, altri
religiosi a subire gli esami per le scuole elementari; ma quell’Ispettore

consiglio che fu quello di subire l’esame (Reg. Gen. 192, 2, 154 – 1862). Véase también lo
que escribe al P. Provincial negligente en esto: Al mio partire da Roma io pregava V.R. a
prendere tutte le opportune misure per mandare il maggior numero possibile de’ nostri alle
conferenze scolastiche. Queste cominciarono il giorno due in Rieti, e per quanto mi si dice
V.R. nulla ha ancor fatto perché i nostri ne profittino. Noi perdendo quest’occasione ci troveremo in strette dolorosissime al cominciare dell’anno, e ne sentiremo forse le conseguenze
anche negli altri prossimi venturi. Io non so quale interesse maggiore ora vi sia per la provincia che Ella governa; quindi per dovere e per scarico di ogni responsabilità io invito V.R. a
fare in questo l’obbligo suo. Per quanto so la casa di Poli non esige la di Lei assistenza
essendo bene affidata al P. Laura, ed ho ragione quindi di non rallegrami con Lei che si fece
lecito di abbandonare Roma nella mia assenza e di non avere almeno provveduto prima al
supremo bisogno della provincia. Tanto io le scrivo per il suo governo (Reg. Gen. 192, 5a,
205 – 07-08-1865), tentare anche questo guado. Tanto dica a nome mio a cotesti buoni correligiosi. Aggiunga quanto la sua prudenza e savieza saprà suggerirle per indurre la sua famiglia
a rassegnarsi alla legge. Dica al P. Bruno che dia buon esempio e spinga gli altri. Io pregherò
e farò pregare il Signore che gli assista, e spero che essi ritorneranno contenti di aver fatto
l’obbedienza… Intanto per fare noi quanto sia in nostro potere, io prego V.P. a fare munire di
ampii certificati di idoneità cotesti nostri Maestri, dimandandole al Municipio, alle autorità
scolastiche, e ricorrendo per questo anche ai Comuni dove i detti nostri esercitarono l’officio
di Maestri. Io da parte mia farò loro i più ampi certificati da valersene presso il Ministero di
pubblica istruzione, ma meglio per certo, se i detti nostri prendessero il primo mio consiglio
che fu quello di subire l’esame (Reg. Gen. 192, 2, 154 – 1862).
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avrebbe bisogno per questo di un mandato del Ministro. Mi raccomando
anche per questo favore.
Io scriverò a miei Rettori di presentare ai rispettivi Provveditori la
nota dei Maestri di ciascuna casa, pei quali dimando fino a tanto tolleranza e dispensa dall’esame. Ho ragioni di sperare, che tutti faranno il
proprio dovere e che il governo non avrà a rimproverarmi di avere affidato
le scuole a persone inabili a disimpegnarle. Alla buona stagione farò la
mia visita e sarò il primo a rimuovere quei che troverò meno idonei (154).
Dos pequeñas notas más. La renuncia de Firenze por motivos
pedagógicos de independencia a la media equiparación de las Escuelas (155) y la dedicación a la educación de los sordomudos en Siena (156), y en Oneglia, donde se soportará por ello una situación jurídica anómala (157), y que hizo que se nos pidiera en Roma (158).

(154) Reg. Gen. 192, 2, 71 – s.d. 1862.
(155) La Paternità Vostra non voglia temere alcun sinistro per la rinunzia, che qui si è
fatta della mezza equiparazione di questo Collegio ai RR. Stabilimenti d’istruzione! I nostri
avversari volevano toglierci questo privilegio; hanno tenuto un modo indiretto, ponendoci
nell’alternativa o di avvilirci e farci perdere colla nostra dignità ogni influenza morale, o di
rinunziare a quel meschino privilegio del semipareggiamento. All’unanimità abbiamo scelto il
secondo partito; e questa determinazione è stata universalmente applaudita. Non si trattava di
opporci a un ordine dell’Autorità Superiore; ma bensì di sottrarci a delle disposizioni speciali,
variabili coi giorni, e contrarie al decoro nostro, le quali dipendevano onninamente dal contrastato privilegio. Non si dia pena per i Giovani, che da queste Scuole anderanno a prender l’esame pel 2º anno di Liceo, perché di circa 200 alunni che frequentano queste scuole liceali di
primo anno, 7 soltanto si presenteranno ai vari stabilimenti regii per prendere l’esame di passaggio al secondo! Neppure stia in apprensione pei modi tenuti da noi nel fare quella rinunzia;
perciocché questi sono stati quali si addiscono a persone educate che rispettano sé stesse e l’autorità costituite con cui trattano. Noi restiamo dunque nella categoria dei liberi Corpi insegnanti; il Consiglio d’Istruzione nulla forse più bramava che questo; e quindi ciò nessuna
influenza può avere sulla questione della soppressione. D’altra parte l’atto generoso da noi
compito ha fatto qui nel paese tale incontro, che già motivava insolite richieste per ammissioni
al 1º anno di Liceo, che per legge può farsi ovunque; tanto che saremo largamente compensati
anche pel numero, se a qualcuno piacerà di far li studi di 1º anno in quello stabilimento, ove
dovranno dare l’esame di passaggio al secondo (Reg. Gen. 238 B, 17e, 25 – 05-07-1864).
(156) Escribe el P. Pendola: Benedica me, questi poveri sordo-muti in numero di 96
(Reg. Gen. 238 B, 17c, 135 – 18-11-1863).
(157) Lo veremos al tratar de la Provincia de Liguria.
(158) Il nostro Istituto è seguitamente invitato a dare un direttore allo stabilimento dei
sordomuti di Roma. L’invito è lusinghiero per tutti gli Scolopi, ma maggiormente per me che
ho il bene di poter offerire a V.R. Car.ma una posizione onorata e vantaggiosa in questa dominante. Voglia Ella dirmi se sarebbe disposta ad accettare quanto me ne la prego quanto posso
e con tutta l’effusione del cuore perché si tratta di uno stabilimento che potrà rialzare il nome
delle Scuole Pie e mettere V.R. in una posizione tranquilla, sicura da ogni ulteriore molestia
(Reg. Gen. 238 B, 17c, 135 – 18-11-1863).
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6. Gobierno de las Provincias
Es tanta la correspondencia de las Provincias conservada por el P.
Perrando que nos vemos obligados para no hacer un artículo demasiado voluminoso a no exponer por entero algunos documentos sino a
remitir simplemente a ellos para su consulta.
ITALIA
Como común denominador, si exceptuamos las casas situadas en
los territorios pontificios, el tremendo evento durante este Generalato
fue la ley de supresión de las corporaciones religiosas del 7 de julio de
1866. Veremos sus consecuencias al tratar de cada provincia. Aquí
queremos por común publicar la orientadora circular del P. Perrando,
ya el 15 de julio, iluminando sobre la conducta a tener:
P. Provinciale. Riservata.
Il Governo italiano ha tolto al nostro Istituto l’esistenza legale e
forse ci costringerà fra non molto a sgombrare da quelle case in cui sotto
la quarentigia delle leggi e massime dello Statuto noi spendevamo una
vita laboriosa in servizio del Pubblico. Ci è dolce sperare che a tempi più
calmi si apprezzeranno meglio le Scuole Pie, come già in Spagna dove
soppresse, furono poco dopo legalmente ristabilite.
Dio nella sua giustizia ha permesso questo sconcerto forse in castigo
delle nostre colpe. Ma il flagello in mano di Dio lui tornerà a vantaggio
nostro spirituale e della Chiesa. Veneriamo noi intanto con religiosa sommissione gl’imperscrutabili divini giudizii, e facendo ogni sforzo per renderci meno indegni dei celesti favori attendiamo tranquilli la manifestazione dei decreti della Divina Provvidenza sempre giusta, sempre amorosa.
La legge, che gitta fuori di Chiostro i Religiosi e restituisce loro i
diritti civili, non li svincola dall’obbligo di osservare i Decreti Apostolici,
e, per quanto sarà loro possibile le regole dell’Ordine cui appartengono;
allontanandosi dalla Comunità Religiosa non rimangono sciolti che da
quegli obblighi che saranno assolutamente incompatibili nel nuovo loro
stato, ferma però rimanendo sempre la sostanzialità dei voti emessi.
Potendo di leggieri avvenire che i Religiosi abbiano a trovarsi in
posizioni eccezionali, e che l’Istituto non riesca a provvedere né subito
né a tutte le sopravvenienti loro necessità, è del più stretto nostro dovere
di dare alcune norme generali sulla condotta da tenersi negli attuali
frangenti, e ciò anche per uniformarci ad istruzioni ed ordini da chi di
ragione. E però
Iº Corre obbligo assoluto a ciascuno religioso di rimanere nel luogo
dove l’obbedienza lo ha posto, e nessuno dovrà allontanarsene se non
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quando vi fosse vicino pericolo d’incontrare violenze. Anco in siffatta
circostanza il religioso sarà tenuto a regolarsi dietro il consiglio del Superiore immediato dal quale manterrassi sempre in regolare e scrupolosa
dipendenza.
IIº Quando l’autorità governativa con minacce di pressione intimasse ai religiosi di sloggare dal Chiostro, il Superiore della Casa farà
nel modo migliore suggeritogli dalla prudenza quella protesta che in siffatti casi impongono così le antiche come le nuove leggi della Chiesa.
IIIº Affine di evitare gravi disturbi e danni sarà pur lecito ai PP.
Superiori, e se necessità vuole, anche ai religiosi da loro dependenti di
assistere all’inventario d’ogni suppellettile di casa e di Chiesa anche sottoscrivendolo se astretti, come pure di consegnare i cespiti ed i libri delle
nostre amministrazioni.
IVº Nulla occorre dire circa il giuramento di aver fatta un’esatta
consegna, perché se di questo era cenno nei progetti di soppressione, ora
al fatto se ne tace nella legge votata dalle Camere e sanzionata dal
Potere esecutivo.
Vº I Superiori provinciali, locali ed anco nella loro sfera i semplici
religiosi nel pericolo di dover sgombrare dalle Case e dai Collegi di loro
dimora sono obbligati tutti in coscienza a darsi ogni sollecitudine,
perché le famiglie religiose rimangano unite o nella casa di attuale loro
soggiorno prendendole se sia possibile anche in affito, ovvero in altra
della maggiore convenienza possibile per vivervi in buona comunità col
cumolo delle pensioni individuali e con quegli altri provventi che
potranno onestamente procacciare.
VIº Quindi resta vietato ad ognuno segregarsi dalla Comunità religiosa senza un permesso speciale del P. Generale, il quale su di ciò non
pùò dispensare che per cause assolutamente imperiose, mentre intorno a
questo venne in modo solenne gravata la di lui coscienza.
VIIº Onde più facilmente riuscire a mantenere i Religiosi raccolti in
comunità e nell’sercizio del proprio Ministero, i Provinciali e i Rettori,
previa l’intelligenza del P. Generale e della Curia Vescovile, verranno
autorizzati ad adoperarsi presso i Municipii od altri agenti del Governo
per continuare nel disimpegno delle pubbliche scuole e dei Collegi convitti.
VIIIº I Religiosi che anche per necessità dovranno ricoverarsi a casa
dei parenti, o presso di qualche onesta e benevola famiglia rimangono,
come ora sono, sempre dipendenti dall’Autorità dell’Ordine, a disposizione della S. Sede, e sotto l’obbedienza dell’Ordinario, al quale, i medesimi si costituiranno di presenza o per lettera entro quindici giorni dall’arrivo nella Diocesi di loro domicilio.
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IXº E qui dovere pure avvertire che i Religiosi tutto che dimoranti
fuori di Chiostro saranno tenuti a vestire l’Abito Religioso e se obbligati
a deporlo, i Sacerdoti dovranno addossare quello dei Preti secolari, ed i
Laici un modesto abito da secolare conservando però sempre un qualche
segno esterno od interno dell’abito Scolopico.
Xº Senza che Noi lo ripetiamo ognuno conosce di per se che quanto
spettava alle Case nostre, ai nostri Collegi, essendo proprietà della Congregazione, anzi della Chiesa, nessun Religioso può di conseguenza
appropriarselo o disporne senza le dipendenze prescritte dai Decreti Apostolici.
XIº Passando i beni nostri immobili e le altre nostre rendite nelle
mani degli Agenti del Governo, i Religiosi hanno la facoltà di ricevere
dal medesimo la pensione assignata quasi compenso dovuto pei beni
tolti, pei danni ricevuti.
XIIº Nell’uscire dal Chiostro il Superiore locale con intelligenza del
P. Provinciale potrà distribuire pro rata ai Religiosi suoi dipendenti
astretti a rifuggiarsi altrove il mobilio, i letti, libri etc. etc. che sarà concesso di esportare dalla casa di loro dimora. Ne resta però vietata l’alienazione senza i debiti permessi, mentre ogni cosa viene concessa ad uso
rimanendo sempre la proprietà del non consunto all’Istituto.
XIIIº Tutti gli oggetti preziosi, quelli massimamente destinati al
Culto, le argenterie nonche il denaro che si considerava già come risparmio fatto ed entrato pressoché in patrimonio della casa nostra, quando
per avventura venga concesso di conservarne anche una minima parte,
nessuno dei nostri ed in nessun caso potrà disporne senza licenza del P.
Generale, e ciò sotto pena d’incorrere nelle censure Ecclesiastiche, frattanto potrassi dai Rettori e dai Provinciali per sottrarsi ad ogni responsabilità assicurare il tutto nelle mani di un qualche fido depositario.
XIVº I Padri Rettori manderanno nota ai Padri Provinciali degli
oggetti che i loro dipendenti esportassero fuori del chiostro coll’obbligo
di conservarli. A suo tempo ne verrà pure informato il P. Preposito
Generale. Trattandosi poi di oggetti preziosi, di arredi di Chiesa o di
denaro sonante o forse anche capitalizzato, i Provinciali ne renderanno
prudentemente informato anche il Vescovo della Diocesi.
XVº Quanto ai beni fondi od immobili già spettanti alla Congregazione, come ad altri dei quali abbisognassero i Religiosi per alloggio o
sostentamento, viene loro permesso di farne acquisto previa però sempre
l’autorizzazione del Superiore Generale, nonché dell’Ordinario, al quale
chiederannosi pure le norme pei rispettivi contratti.
XVIº Cotali compre da farsi nell’interesse dell’Ordine e nel modo
che verrà prescritto, i correligiosi manderanno ad effetto per interposte
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persone di fiducia, ed anco in nome proprio, come altresì potranno
tenerne l’amministrazione, sempre che ciò ridondi a vantaggio dell’Ordine, e non siano per derivarne scandali e danni.
XVIIº Finalmente remmemoriamo e raccomandiamo a tutti che gli
utili provenienti dall’amministrazione di beni immobili, le pensioni date
dal Governo, come pure le retribuzioni che si ottenessero per disimpegnare delle Scuole e dei Convitti, di qualunque natura esse siano,
dovranno usarsi secondo regola e con la dipendenza dei Superiori.
Noi per quelle facoltà che ci furono e ci verranno concesse, avendo
riguardo ai bisogni dei confratelli, tenendo conto delle circostanze di
tempo, di condizione e di luogo provvederemo affinché la distribuzione
del disponibile sia fatta conforme allo spirito delle Costituzioni, e
secondo giustizia e carità.
Per la esatta osservanza di tutte e singole le istruzioni ed ordini
sopra esposti resta rispettivamente gravata la coscienza di ogni nostro
confratello per quella parte che lo riguarda. Noi preghiamo Iddio a voler
concedere a tutti spirito e forza per compiere i propri doveri, e benedicendo tutti in nome del nostro S. Patriarca (159).
ROMANA
Hemos hablado ya de la solicitud del P. Perrando por las patentes
de los profesores (160). Por lo que respecta a la Provincia Romana
acostumbrada a que hicera prácticamente de Provincial el P. General,
hemos de notar, que el P. Perrando respeta la autoridad del P. Provincial y no quiere inmiscuirse en su terreno: Io apprezzo le ragioni che me
ne adduce, ma Ella deve indirizzarsi per questo al suo Provinciale, al
quale io lascio, com’è di dovere, l’incarico di governare la Provincia (161).
De las diversas casas merecen especial mención las siguientes:
Rieti:
Fue la primera en correr el peligro de perderse ya antes de la
supresión de 1866. En noviembre de 1861 el P. G. Bonuccelli Rector
avisa que interpretando mal la ley de 20 noviembre 1859 que se refería a la congregaciones suprimidas por la ley de 1855, y por tanto no
a las Escuelas Pías, se había constituído una Congregación llamada de

(159) Reg. Gen. 192, 6, 86 – 15-07-1866; Reg. Gen. 192, 5a, 158.
(160) Además de las cartas citadas cfr. Reg. Gen. 192, 1, 45 – s.d. 1861; Reg. Gen.
192, 1, 45 – s.d. 1861; Reg. Gen. 236 B, 1b, 49 – 23-08-1861; Reg. Gen. 237 B, 11a, 28 –
18-07-1862; Reg. Gen. 237 B, 11c, 111 – 11-11-1862.
(161) Reg. Gen. 192, 2, 127 – 09-07-1862.
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la Caridad que con protocollo nº 13 de’ 22 9mbre mi dirige un ordine
di esser pronto pel 25 dello stesso mese a consegnare in totalità l’amministrazione di questa casa, intendendo con ciò di venire in possesso de’
mobili ed immobili (162). El P. General manda a Rieti el P. Giuseppe
Molinari, Procurador General, quien hablando con las autoridades
suspende primera la entrega y salva después nuestro derecho (163).
No habrá tanta suerte en cambio después de la supresión de
1866: La consegna del patrimonio della Casa l’ho dovuta fare entro tre
giorni, dal 4 al 7 agosto, e chi pensa che in questo governo si possa avere
indulgenza, non possa mai provare ciò che proviamo noi (164).
Por cierto, en estos primeros momentos, la pregunta del P. Bonuccelli si puede aceptar una cátedra que le ofrece el Municipio en el
nuevo Liceo, recibe una respuesta negativa (165).
En Rieti se puede salvar la iglesia por ser parroquia, pero el local
lo quiere el Municipio (166). La cosa grave es que después de seis
meses los religiosos no han recibido todavía la pensión prometida, y
ante la reclamación se les dice que no tienen derecho por haber profesado en el extranjero (167).
Castelnuovo di Farfa
Como en muchas otras casas de la Provincia Romana en Castelnuovo se siente la falta de personal y se pide por parte del Ayuntamiento personal cualificado antes de la supresión (168). Llegada ésta
será una de las primeras en que se aplique, y serán inútiles la reivindicaciones de una finca que era propiedad de S. Pantaleón y no de Ca(162) Reg. Gen. 236 B, 1, 23 – 23-11-1861.
(163) Véase Reg. Gen. 236 B, 1c, 93 – 27-11-1861; Reg. Gen. 236 B, 1c, 92 – 03-121861.
(164) Reg. Gen. 240 A, 28b, 92 – 24-08-1866; véase también Reg. Gen. 239 B, 28b,
89 – 14-07-1866; Reg. Gen. 240 A, 28a, 44 – 26-10-1866.
(165) Sentito il parere della mia Congregazione, io non potrei permettere a V.R. di
accettare una cattedra nel Liceo di Rieti. Si tratta di legarsi in faccia al Governo, il quale
potrebbe esigere da Lei atti di dipendenza contrarii a la condizione sua di claustrale e di
Curato. Nell’incertezza dei tempi attuali sono molte le dimande che i Religiosi ci fanno di
essere autorizzati ad assumere impegni e prestare servizi fuori chiostro. Io sento il soverchio
timore di vedere sciolte le Scuole Pie; ma le istruzioni che tengo dall’alto mi obbligano a stare
fermo, ed a non scendere pel momento ad eccezioni che ci metterebbero per falsa troppo pregiudiziale via. Vivo certo che V.R. prenderà in buona parte questa lettera, che io detto in presenza dei miei Assistenti, i quali meco si uniscono per salutarla (ibidem 31-08-1866).
(166) Cfr. Reg. Gen. 240 A, 28a, 39 – 29-10-1866; Reg. Gen. 240 A, 28a, 8 – 01-111866; Reg. Gen. 239 B, 28a, 41 – 04-11-1866.
(167) Reg. Gen. 240 B, 30a, 33 – 21-05-1867.
(168) Cfr. Reg. Gen. 237 B, 11d, 130 – 05-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 11a, 28 – 1807-1862; Reg. Gen. 237 B, 11d, 134 – 30-10-1862; Reg. Gen. 237 B, 11a, 19 – 03-12-1862.

150

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

stelnuovo (169). A los padres quedo sólo el uso de la iglesia, pero por
desgracia no cumplieron lo mandado en la circular y en lugar de permanecer unidos, tardando también aquí las pensiones (170), decidieron vivir cada uno por su parte, contra lo que el P. General protestó
siempre, terminando con la existencia de la casa (171).
Narni
También aquí el gran problema es la falta de personal calificado (172). Así antes de la supresión es un continuo tira y afloja con el
Municipio y las Autoridades, sobre instalación del Gimnasio, ampliación del profesorado, obtención de patentes, etc. con la continua amenaza de ser despedidos (173).
No faltaron tampoco apuros económicos por las tasas (174).
Como curiosidad véanse los aires que corrían por la insatisfacción: I motivi per cui ho insistito che fossero destinati costà maestri religiosi di conosciuta capacità e si tenesse ancor lontano il P. Agostino
Novaro per ricusarsi dal Comune, sono i seguenti. Si parla in città e fra

(169) Cfr. Reg. Gen. 192, 6, 57 – 12-10-1866; Reg. Gen. 240 A, 28b, 94 – 14-11-1866.
(170) Reg. Gen. 192, 7, 52 – 23-04-1867; Reg. Gen. 192, 7, 51 – 31-08-1867; Reg.
Gen. 240 A, 28d, 85 – 17-07-1867; Reg. Gen. 240 A, 28d, 61 – 04-08-1867; Reg. Gen. 240
A, 28d, 83 – 27-08-1867; las pensiones llegaron por fin al cabo casi de un año: Reg. Gen.
239 B, 28d, 86 – 27-09-1867.
(171) Reg. Gen. 240 A, 28c, 43 – 02-10-1867; Reg. Gen. 192, 7, 35 – 06-10-1867;
Reg. Gen. 192, 8, 16 – 09-03-1868; Reg. Gen. 240 A, 28f, 52 – 05-04-1868; Reg. Gen. 240
A, 28f, 23 – 12-04-1868; Reg. Gen. 239 B, 28f, 22 – 21-04-1868.
(172) Di passo dico qui che non è il P. Perrando che ha lasciato il noviziato vuoto, che
mancò di far patentare i religiosi, ma anzi che contro le proteste e i reclami di molti di essi
mandò giovani e vecchi alle conferenze scolastiche perché uniformandosi al Governo si conservassero le scuole. Che se in Narni manca un soggetto, in Roma ne mancano due, altrettanti
in Alatri, uno in Frascati, tutti a Pieve di Cento dove bisognarà pur provvederli, e che quando
noi avessimo a perdere cotesta casa ne potremmo bensì piangere, ma non arrossire come nell’assolvere i religiosi del delitto di disubbienza al loro Provinciale (Reg. Gen. 239 A, 20c, 116
16-11-1864).
(173) Reg. Gen. 236 B, 1, 27 – 02-08-1861; Reg. Gen. 236 B, 1, 39 – 08-08-1861;
Reg. Gen. 236 B, 1c, 82 – 07-09-1861; Reg. Gen. 236 B, 1c, 106 – 15-09-1861; Reg. Gen.
236 B, 1b, 76 – 04-10-1861; Reg. Gen. 236 B, 1c, 84 – 11-11-1861; Reg. Gen. 236 B, 1, 24
– 22-11-1861; Reg. Gen. 192, 2, 154 – 1862; Reg. Gen. 192, 2a, 291 – 18-03-1862; Reg.
Gen. 237 B, 11b, 50 – 13-06-1862; Reg. Gen. 237 B, 11c, 90 – 04-07-1862; Reg. Gen. 237
B, 11c, 91 – 05-07-1862; Reg. Gen. 237 B, 11d, 138 – 09-09-1862; Reg. Gen. 237 B, 11b,
47 – 12-10-1862; Reg. Gen. 237 B, 11b, 44 – 16-10-1862; Reg. Gen. 237 B, 11b, 45 – 1310-1862; Reg. Gen. 237 B, 11b, 64 – 19-10-1862; Reg. Gen. 238 A, 12d, 156 – 16-11-1863;
Reg. Gen. 238 A, 12d, 157 – 08-11-1863; Reg. Gen. 239 A, 20a, 22 – 19-09-1864; Reg.
Gen. 239 A, 20b, 154 – 23-10-1864; Reg. Gen. 239 A, 20c, 116 – 12-11-1864; Reg. Gen.
239 A, 20c, 112 – 12-11-1864; Reg. Gen. 239 A, 20c, 113 – 09-11-1864; Reg. Gen. 239 A,
20h, 96 – 10-01-1865; Reg. Gen. 239 A, 20g, 47 – 06-11-1865.
(174) Reg. Gen. 237 B, 11a, 27 – 01-04-1862.
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noi, e si dice aver inteso da persone autorevoli che la Paternità Vostra
sia decaduta dalla grazia del Pontefice e della corte romana per motivi di
liberalismo; che per questo motivo già si pensi a darle un successore per
il venturo Maggio. Si dice, che per essere partigiano del governo Piemontese vuol ridurci alle sole scuole elementari, ricusando i maestri per
le scuole ginnasiali, proponendo gli inetti, consigliando le Comuni a
provvedersi di maestri secolari. Si soggiunge che Ella per nota di liberalismo abbia le spie per indagare cosa dica, cosa faccia, ove vada per tutto
riferire al Sovrano. Potrei aggiungere altre sciocchezze che si sono dette
per la destinazione del P. Novaro in Narni: ma farò fine con dirle, che
Monsignor Vescovo alla partecipazione fattale dal P. Rettore di quest’ultima è andato sulle furie. Queste sono le ragioni per cui ho osato di
esprimerle i miei desideri affine di togliere ogni sinistra interpretazione
e mala diceria a carico suo, e non già per oppormi alle sue determinazioni. Le scrivo adunque si fatte cose per l’amore che le porto e perché
le servano di regola per far fronte alle mene dei tristi (175).
Y llega la fatídica ley de supresión, el P. Rector pide instrucciones (176) y el P. General le remite a su circular, augurándose que el
Ayuntamiento quiera seguir contando con nosotros (177).
Llega por fin la toma de posesión de la casa y bienes, primero
anunciada (178) y después realizada, pero con la voluntad parece del
Ayuntamiento de querer seguir contando con nosotros (179). Pero la
historia de Narni será también triste. Todo hubiera ido bien, si no
hubiera sido por los religiosos, que deciden primero seguir juntos y
poner en común los ingresos, pero dividirse entre ellos cada dos
meses lo sobrante y tener para sí las misas (180). Ni que decir que el
P. General se opone y llama al cumplimiento de lo mandado en su circular (181).
En mayo del año siguiente convocándose las reuniones municipales de primavera, se teme que el Ayuntamiento no considerando ya
a los Escolapios como corporación religiosa quiera tratar individualmente con los religiosos, cosa que quieren también algunos de

(175) Reg. Gen. 237 B, 11b, 74 – 30-10-1862.
(176) Reg. Gen. 240 A, 28b, 66 – 26-06-1866.
(177) Ibidem, 28-10-1866.
(178) Reg. Gen. 240 A, 28a, 43 – 26-10-1866; Reg. Gen. 239 A, 20i, 140 – 05-111866; Reg. Gen. 239 B, 28b, 100 – 11-11-1866.
(179) Reg. Gen. 240 A, 28a, 14 – 16-11-1866; Reg. Gen. 240 A, 28b, 79 – 05-121866. Se tomo posesión el 14 de diciembre (Reg. Gen. 240 A, 28d, 71 – 04-05-1867).
(180) Reg. Gen. 240 A, 28b, 80 – 04-12-1866.
(181) Reg. Gen. 192, 6a, 127 – 07-12-1866; Reg. Gen. 192, 6a, 128 – 06-12-1866.
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ellos (182). Y de hecho es lo que ocurre (183). Finalmente son aceptados como maestros solamente algunos (184) y aunque se intenta
impedir la dispersión de la Comunidad (185), no queriendo los religiosos maestros (PP. Novaro y Tabarrani) convivir en comunidad con
los otros, quedarán sólo ellos a vivir en el edificio, del que ya no se
puede decir que es casa escolapia (186). Es triste también que la
mayor parte de los religiosos apoyados por el Ayuntamiento pretenden y consiguen cobrar por separado (187).
Llama la atención la falta de intervención decidida del P. Provincial o del P. General en el proceso. Se contentaron con amenazar sanciones (188).
Pieve di Cento
En esta casa las cosas llegaron realmente al límite. Todo empezó
con la acostumbrada escasez de personal que se agravó cuando el
Ayuntamiento quiso, según las nuevas leyes, que hubieran cinco
clases, cuando nuestro contrato nos exigía sólo tener tres (189).
Ante la respuesta negativa del P. General a mandar más religiosos (190) y no obstante que éste quisiera que los escolapios retuvieran
las escuelas elementales (191), el Ayuntamiento decide contratar él
para las mismas maestros no escolapios, pasando sin consultar a vías
de hecho. Escribe así el P. Rector, Antonio Laura:

(182) Reg. Gen. 240 A, 28d, 71 – 04-05-1867; Reg. Gen. 240 A, 28c, 37 – 12-051867; Reg. Gen. 240 A, 28c, 29 – 20-08-1867.
(183) Reg. Gen. 239 B, 28c, 25 – 15-07-1867; Reg. Gen. 240 A, 28c, 50 – 23-071867; Reg. Gen. 239 B, 28e, 116 – 26-07-1867.
(184) Reg. Gen. 240 A, 28c, 23 – 3-09-1867; Reg. Gen. 240 A, 28c, 24 – 06-09-1867.
(185) Reg. Gen. 240 A, 28d, 88 – 10-09-1867; decreto Reg. Gen. 192, 7, 79 – 20-091867; Reg. Gen. 239 B, 28d, 69 – 23-09-1867; Reg. Gen. 240 A, 28c, 32 – 10-11-1867.
(186) Reg. Gen. 239 B, 28d, 69 – 23-09-1867; Reg. Gen. 239 B, 28f, 65 – 05-04-1868.
(187) Reg. Gen. 240 A, 28e, 107 – 06-11-1867; Reg. Gen. 240 A, 28c, 18 – 13-111867; Reg. Gen. 239 B, 28d, 53 – 15-11-1867; Reg. Gen. 240 A, 28e, 111 – 28-11-1867;
Reg. Gen. 240 A, 28e, 113 – 04-12-1867; Reg. Gen. 240 A, 28e, 104 – 14-12-1867; Reg.
Gen. 240 A, 28f, 20 – 07-01-1868; Reg. Gen. 240 A, 28f, 19 – 21-03-1868.
(188) Reg. Gen. 239 B, 28d, 53 – 15-11-1867.
(189) Reg. Gen. 236 B, 1, 14 – 22-09-1861; Reg. Gen. 236 B, 118 – 18-10-1861.
(190) Ogni municipio chiede aumento di personale e vuole maestri patentati, ma dove
prenderli? Reg. Gen. 236 B, 1, 19 – 17-11-1861; Reg. Gen. 192, 2a, 202 – s.d. 1862; Reg.
Gen. 237 B, 11c, 107 – 13-10-1862; Reg. Gen. 237 B, 11b, 43 – 14-10-1862; Reg. Gen. 237
B, 11a, 10 – 25-11-1862; Reg. Gen. 238 A, 12e, 197 – 13-01-1863; Reg. Gen. 238 A, 12e,
163 – 16-01-1863.
(191) Reg. Gen. 238 A, 12e, 178 – 02-02-1863; Reg. Gen. 238 A, 12d, 139 – 06-021863; Reg. Gen. 238 A, 12a, 30 – 15-02-1863; Reg. Gen. 238 A, 12a, 31 – 29-02-1863; Reg.
Gen. 238 A, 12e, 176 – 09-03-1863.
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Con mia sorpresa e senza la minima mia cognizione trovo attaccato
alle colonne della nostra Chiesa il seguente avviso stampato.
Il R. Sindaco
e la Giunta Municipale
di Pieve
Avviso
Questa Giunta Municipale nella seduta delli 15 cor. Febbraio è
devenuta alla nomina dei Maestri e Maestre che mancavano, a termini
di legge, per un corso regolare e completo di scuole elementari in questo
Comune.
Tutti i Genitori per tanto sì dell’interno che dall’esterno i quali
abbiano giovani da far iscrivere, dovranno entro il termine di 10 giorni
da oggi decorrenti, presentarsi al Sopraintendente Sig. D. Alessandro
Angelini a ciò incaricato per la relativa ammissione.
Col giorno 2 del venturo Marzo, tutti gli inscritti si raduneranno ad
ora 8 antemeridiana per subire l’esame, pel quale verrà determinata la
classe a cui appartiene.
Il luogo di una tale riunione è fissato, pei Maschi, nel noto locale
delle scuole dei RR.PP. Scolopi. Per le femmine, è destinato il locale che
ha servito finora alle Scuole serali.
Non appena terminati gli esami di classificazione, s’intraprenderanno, negli anzidetti locali, le regolari lezioni e queste nei giorni ed ore
destinati dal Calendario delle Scuole Elementari della Provincia.
Il consueto suono della Campana dei RR.PP. Scolopi, sarà il segnale
di riunione per gli alunni e l’ora precisa dal principio della lezione sarà
indicato da un secondo suono a tocchi delle medesima campana.
Questo secondo suono a tocchi sarà nel medesimo tempo il segnale
di riunione per le alunne della scuola femminile.
A norma poi degli artieri e di quant’altri che per speciali occupazioni, non possono frequentare le Scuole diuturne si avverta, che le
Scuole Serali saranno trasferite negli anzidetti locali dei RR.PP. Scolopi
e che rimarranno aperte alla concorrenza non solo dei piccoli artigiani
ma più specialmente degli adulti che ne volessero approfittare.
O Genitori, voi ben vedete che il Comune, per parte sua, non ha
fatto risparmio di sacrifizi perché i vostri figli di ogni classe fossero forniti di quei mezzi di istruzione che erano urgentemente reclamati non
solo dalla legge ma dai loro stessi bisogni. A voi spetta adunque il procurare che ne sia numerosa e frequente la concorrenza, essendo questo in
faccia a Dio e alla Società il più sacro dei vostri doveri.
Dalla Residenza Municipale li 19 Febbraio 1863.
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Il R. Sindaco (seguono le firme) (192).
Las nuevas clases se quieren implantar en el edificio del Colegio,
y por tanto hay que hacer obras (193).
Ante las lógicas protestas por no respetarse nuestros derechos, el
Alcalde expone claramente sus pretensiones:
1º Aver il Municipio diritto assoluto sul locale delle Scuole.
2º Aver diritto assoluto sull’ammissione e classificazione dei giovani
per le elementari.
3º Il Maestro religioso dell’elementare addivenire Maestro Comunale, e dipendere in tutto e per tutto dal Sindaco, o da chi per lui.
4º Volere, presso di loro la chiave delle Scuole e per le serali e per
le diurne.
5º Altrettanto per il suono delle campane riguardo ai segni delle
Scuole (194).
Ni que decir que contra esas ingerencias abusivas protestan sea el
P. Provincial (195), como el P. General (196).
Por desgracia las cosas se van enconando con golpes por las dos
partes (197).
Curiosamente se da la culpa al P. General y se pide una visita
suya, que arregle las cosas (198).
Por su parte el Ayuntamiento ha dado un mes de tiempo para
arreglar las cosas o prescindir de los escolapios (199).
(192) Reg. Gen. 238 A, 12a, 28 – 22-02-1863.
(193) Reg. Gen. 238 A, 12d, 152 – 25-02-1863; Reg. Gen. 238 A, 12a, 29 – 26-02-1863.
(194) Reg. Gen. 237 B, 11d, 128 – 01-03-1863; Reg. Gen. 238 A, 12a, 13 – 07-03-1863.
(195) Sicché P. Rettore vede bene, che la nostra posizione è tale o di subire l’ingerenza
delle autorità governative nelle scuole, né si possono evitare, o di ritirarci in buon’ordine
(Reg. Gen. 238 A, 12e, 179 – 07-03-1863).
(196) Reg. Gen. 238 A, 12e, 177 – 16-04-1863; Reg. Gen. 192, 3, 161 – 02-05-1863;
Reg. Gen. 192, 3a, 233 – 26-05-1863.
(197) El Alcalde quisiera que todos los alumnos se unieran en las prácticas religiosas,
el P. Rector los separa. Cuando se pierde una llave el Alcalde manda abrir al lampista, hacer
una nueva llave y no la entrega a los Padres… Reg. Gen. 238 A, 12b, 65 – 16-04-1863. El
P. Rector por su parte avisa al Alcalde que cambiará la cerradura: Reg. Gen. 238 A, 12b, 67
– 20-04-1863.
(198) Reg. Gen. 238 A, 12b, 66 – 19-04-1863; Reg. Gen. 238 A, 12b, 69 – 24-041863; Reg. Gen. 238 A, 12a, 35 – 26-04-1863; Reg. Gen. 238 A, 12a, 20 – 28-04-1863; Reg.
Gen. 238 A, 12a, 21 – 23-06-1863; Reg. Gen. 192, 3a, 305 – 01-05-1863; Reg. Gen. 192,
3a, 326 – 14-05-1863; Reg. Gen. 238 A, 12d, 145 – 22-05-1863; Reg. Gen. 238 A, 12e, 174
– 12-06-1863; Reg. Gen. 238 A, 12a, 5 – 14-07-1863.
(199) Il Sindaco chiama l’attenzione dei consiglieri su di un tale argomento di prima
necessità quale si è la Pubblica Istruzione. Legge i rapporti dei Maestri Secolari intorno al
rifiuto degli Scolopi di ricevere i loro alunni nell’Oratorio, e di fare ad essi la Comunione
Pasquale: richiama e da lettura dei Verbali Consigliari delli 12 Marzo 1861, delli 11 Novembre 1862, e delli 30 Decembre stesso anno: e legge infine le diverse lettere del P. Meddi e del
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(segue nota 199)

Rettore tendenti a far credere di darsi ogni premura perché si mantenga il buon accordo fra
essi ed il Comune, ma dichiarando in pari tempo di voler riservare ogni determinazione in
proposito della dipendenza al Municipio, al tempo che verrà in Pieve il loro Padre Generale,
ossia come dicono, dentro il prossimo Maggio.
Il Consiglio… Ritenuto che uno de’ principali obblighi delle Amministrazioni Comunali è quello di provvedere alla istruzione de’ Comunisti, di eleggere e di stipendiare a tal fine
Maestri idonei, e diriggere la istruzione a modo che dai Maestri stessi siano rigorosamente
osservati i regolamenti prescritti dalle leggi di Pubblica Istruzione.
Ritenuto che se il Municipio ha voluto conciliare questi doveri colla independenza alla
quale pretendono i RR. Padri Scolopi, rimasti anche oggi preposti all’Istruzione Pubblica del
Paese, non ha potuto fin qui ottenere alcun soddisfacente risultato, poiché seppure si sono
eglino mostrati proclivi a modificare e regolare la istruzione secondo i regolamenti in vigore,
avrebbero poi con molti fatti, e non ostante le lettere evasive da loro scritte in proposito, decisamente rifiutato di sottoporsi ad ogni ingerenza e ad ogni subordinazione al Municipio, ed ai
suoi delegati, volendo a se soli riservata la direzione delle Scuole, e l’ammissione o rifiuto
degli alunni.
Ritenuto che essendo la direzione delle Scuole più che diritto un dovere, ogni condiscendenza, che si volesse usare dal Municipio agli Scolopi, sia coll’abbicare, sia col limitare a favor
loro l’esercizio de’ suoi incombenti, sarebbe contraria alla legge ed all’ordine pubblico. E viceversa è contraria ad ogni legge e ad ogni patto la condizione che si pretenderebbe dagli Scolopi
dell’insegnamento libero ed indipendente dal Comune, pure fruendo de’ redditi e de’ stipendi,
e dei locali del Comune medesimo.
Ritenuto perciò non potervi essere altra soluzione logica della questione attuale se non
in questa alternativa che cioè: o gli Scolopi vogliono essere e conservarsi Maestri Comunali, e
come tali assoggettarsi alle leggi in corso ed alla legittima ingerenza e direzione del Municipio, o che non prestandosi e non dichiarando categoricamente questa loro volontà, s’intendino
decaduti da ogni loro diritto e stipulato, ed il Comune passi senza altro alla nomina de’ nuovi
Maestri secondo il prescritto della legge, rivendicando a se stesso l’uso dei locali all’Istruzione
Pubblica, ed il godimento de’ Fondi e de’ redditi che il Comune e la pietà di un Testatore
ebbe assegnato agli Scolopi, non in ragione di persona, ma in ragione dell’insegnamento che
eglino assunsero di prestare al Comune.
L’interperlargli nuovamente sulla loro intenzione, e porli in mora all’adempimento
degl’incombenti voluti dalle leggi coll’assegnare loro un perentorio termine a dichiarare positivamente, e senza ambagi ulteriori ed equivoci la loro volontà di fare ossequio ai Regolamenti: con che però nel frattanto la Giunta provegga con ogni più acconcia maniera, che, fra
Essi e i nuovi Maestri collocati nei locali delle Scuole, fra essi e gli Scolari, fra essi e il Municipio non nascano scandali e collisioni come pur troppo ne sono avvenuti anche di recente con
danno dell’istruzione, delle pratiche religiose e con turbamento delle famiglie.
Il Consiglio accogliendo la proposta di alcuni dei Consiglieri, delibera di assegnare ai
Padri Scolopi un mese di tempo a dichiarare se vogliano e possano restare come Maestri
Comunali ad assoggettarsi alle prescrizioni tutte delle leggi sull’Istruzione Pubblica, e scorso
questo tempo senza effetto il Consiglio autorizza la Giunta a passare alla nomina di altri Maestri ed alla fissazione del relativo stipendio disponendo per questo effetto dei Fondi e dai redditi dei quali godono attualmente essi Padri Scolopi. Il Consiglio inoltre autorizza la Giunta
a prendere anche durante il mese assegnato ai Padri Scolopi, tutte quelle determinazioni e
misure che potessero essere necessarie ad impedire che l’istruzione civile e religiosa non
rimanga infrattanto interrotta o sospesa, e perché non nascano ulteriori collisioni e scandali.
Ordina la comunicazione della presente deliberazione ai Padri Scolopi mediante notifica
dell’estratto relativo.
La quale proposta messa ai voti per alzata e seduta, è stata approvata con undici voti
favorevoli ed un solo contrario (Reg. Gen. 238 A, 13c, 114 – 15-05-1863).
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Finalmente el P. Perrando, que no ha podido ir por enfermedad,
manda en julio al P. Assistente Prospero Passera. Èste consigue allanar
las principales dificultades (200).
Entre otras cosas se ha cambiado al P. Rector y éste, P. Filippo
Talloni, ha empezado con buen pie sus relaciones con el Alcalde (201).
Pero empiezan pronto los problemas y por culpa nuestra. A la apertura
de las escuelas todavía no han llegado los maestros y el Ayuntamiento
protesta (202), Pero pronto se quitará la careta y aparece cada vez más
claro que el Ayuntamiento quiere librarse de los Escolapios (203) y el
medio escogido no puede ser peor: acusan falsamente de pederastia al
P. Meddi, quien de momento se ve obligado a huir (204).
Increíblemente como si todos fueran culpables el 5 de abril se
recibe la orden de cerrar las escuelas (205).
Empieza a su vez el proceso contra el P. Meddi que se celebra en
Ferrara (206) y que le declarará inocente (207).
Lo que sigue parece increíble pero es un tremendo testimonio de
la mala fe de los enemigos entonces de la Iglesia. Resumiendo para no
alargarme demasiado he aquí los hechos principales.
Quitada a los escolapios la escuela se traen de Turín tres maestros, que resultarán inmorales y se habrán de echar al terminar el
curso (208).
Tras intentar ahogar económicamente a los Escolapios negándose
el Ayuntamiento a pagarles lo acostumbrado (209), se recogen firmas,

(200) Reg. Gen. 238 A, 12b, 42 – 24-07-1863; Reg. Gen. 238 A, 12d, 141 – 31-071863; Reg. Gen. 238 A, 12b, 74 – 01-08-1863; Reg. Gen. 238 A, 12c, 120 – 06-08-1863;
Reg. Gen. 238 A, 12d, 121 – 10-08-1863; Reg. Gen. 238 A, 12d, 123 – 14-08-1863.
(201) Reg. Gen. 238 A, 12c, 117 – 06-10-1863.
(202) Reg. Gen. 238 A, 12a, 24 – 18-10-1863; Reg. Gen. 238 A, 12c, 100 – 20-11-1863.
(203) Reg. Gen. 239 A, 20d, 186 – 12-01-1864.
(204) Reg. Gen. 239 A, 20d, 178 – 30-03-1864; Reg. Gen. 239 A, 20c, 102 – 01-041864; Reg. Gen. 239 A, 20d, 176 – 11-04-1864; Reg. Gen. 239 A, 20d, 181 – 14-04-1864.
(205) Reg. Gen. 239 A, 20a, 39 – 06-04-1864; Reg. Gen. 239 A, 20a, 40 – 07-041864; Reg. Gen. 239 A, 20a, 42 – 10-04-1864; Reg. Gen. 239 A, 20a, 43 – 03-04-1864; Reg.
Gen. 239 A, 20d, 180 – 21-04-1864.
(206) Reg. Gen. 238 B, 20a, 19 – 15-04-1864; Reg. Gen. 239 A, 20d, 175 – 20-041864; Reg. Gen. 239 A, 20b, 46 – 28-04-11863. Para redondear la cosa se acusa tambiénel
P. Nardoni que hace años no está en Pieve. Reg. Gen. 239 A, 20c, 93 – 10-05-1864; Reg.
Gen. 239 A, 20b, 78 – 31-05-1864; Reg. Gen. 239 A, 20b, 56 – 14-07-1864; Reg. Gen. 239
A, 20d, 146 – 25-08-1864.
(207) Reg. Gen. 239 A, 20d, 148 – 01-09-1864. La sentencia se había dado el 23 de
julio, pero no se había comunicado. Cfr. Reg. Gen. 239 A, 20b, 81 – 07-09-1864.
(208) Reg. Gen. 239 A, 20d, 149 – 14-08-1864; Reg. Gen. 239 A, 20b, 81 – 07-09-1864.
(209) Reg. Gen. 239 A, 20c, 93 – 10-05-1864; Reg. Gen. 239 A, 20b, 56 – 14-071864; Reg. Gen. 239 A, 20b, 81 – 07-09-1864.
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y se llega a una votación del Ayuntamiento en que se acuerda volver
encomendar las escuelas a los Escolapios (210), y aquí viene la trampa
«con tal que sean reabilitados antes del 15 de octubre» (211).
Se tramita la reabilitación en el Ministerio en Turín prometiendo
el Ministro ser justo (212), pero antes de pronunciarse pide su Voto al
Consejo Escolar y al Prefecto de Ferrara, retrasando así la reabilitación (213).
Con todo pasado el 15 de octubre se hace instancia al ministro
presentado una súplica firmada por 144 padres de familia pidiendo la
reabilitación de los Escolapios (214). La causa se pasa al Consejo
Superior de la Pública Instrucción (215) pero arteramente no se
incluye la súplica firmada (216).
El Consejo no puede no reconocer la inocencia de los Padres acusados, pero se presenta una acusa de incompetencia, realmente
absurda (217), y por ella se niega la reabilitación: la vertenza di cotesta
Casa di Pieve di Cento non ebbe al Consiglio Superiore esito felice ad
onta degli sforzi fatti, e delle difese poste a quel Superiore Consesso da
onorevoli membri del medesimo. Si sarebbe vinta la questione della
moralità del mentito processo; ma poi si portò la discussione sul merito
didattico, ed a questo proposito si sostenne da molti una inferiorità;
della quale non potrei farmi giudice, ma di cui molti si fecero sostenitori, per cui non potè rivocarsi la decisione dell’autorità Provinciale.
Questo io conobbi permezzo di lettera, che mi fu gentilmente scritta dal
Signor Senatore Matteucci Presidente del Consiglio Superiore, il quale
(210) Reg. Gen. 239 A, 20d 144 – 12-08-1864; Reg. Gen. 238 B, 20a, 29 – 06-10-1864.
(211) Reg. Gen. 238 B, 20a, 29 – 06-10-1864.
(212) Reg. Gen. 239 A, 20b, 133 – 13-11-1864.
(213) Reg. Gen. 239 A, 20d, 155 – 22-10-1862; Reg. Gen. 238 B, 20a, 29 – 06-10-1864.
(214) Reg. Gen. 239 A, 20b, 82 – 22-10-1864; Reg. Gen. 239 A, 20d, 153 – 23-10-1864.
(215) Reg. Gen. 239 A, 20b, 53 – 06-11-1864.
(216) Reg. Gen. 239 A, 20e, 202 – 31-12-1864.
(217) Véase la carta escrita al Ministro por el Abogado Giovanni Rizzoli: Eccellenza,
Testè mi giunse novella, che malgrado la non culpabilità di questi Padri Scolopi, ed ad onta
del voto universale, vero Plebiscito de’ miei Conterrassani che dimandarono a V.E. la riabilitazione dei Padri suddetti all’insegnamento, si sia costì deliberato di non ammetterli più a
maestri di questa gioventù, tacciandoli niente meno che inetti. Io non vorrei credere ciò, sì
perché l’Italia conosce gli Scolopi per abilissimi docenti, sì perché deliberazione contraria alle
vostre solenni promesse che avreste fatto giustizia. Ora ditemi in buona fede – Tre Padri Scolopi patentati a fare Scuola in tutto il Regno, perché non potranno farla in Pieve di Cento?
Se non sono sospese le persone perché patentate, è forse sospeso il locale? Se patentati a che
addurne l’ignoranza? Se ignoranti, a che dare loro la patente? L’argomento è stringente, e
prima che io, ed i tanti che sottoscrissero la dimanda ci appelliamo alla pubblica opinione,
desidererei che Voi facendo veramente giustizia, senza tanti ambagi, ordinaste una volta una
riabilitazione sospirata dal Paese, e da chi si protesta (Reg. Gen. 237 A, 8a, 4 – 08-12-1864).
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me ne esternò il suo rincrescimento, ed era molto bene disposto ad assecondare le mie ripetute raccomandazioni (218).
La triste conclusión es que quedará en la casa algunos años para
guardarla un religioso anciano y después se perderá (219).
Città della Pieve
En esta casa encontramos de entrada los acostumbrados problemas: ampliación y reforma de las escuelas, lucha por conservar nosotros
las elementares, necesidad de personal, obtención de patentes (220).
Aquí el P. Leone Sarra sabe tratar bien a las personas y ganárselas (221). Pronto sin embargo la falta de escolapios comenzará a crear
serias dificultades (222). Para solucionarlas se espera la venida del P.
General (223) quien sin embargo no conseguirá ir (224).
Las cosas se van complicando y ante el proyecto impuesto al
Ayuntamiento por el Inspector de crear una nueva escuela elemental y
nombrar a su maestro Director de las Escuelas Elementales, el P. Sarra
presenta su candidatura a tal clase (225).
En 1866 llega la temida ley de supresión. Tras una espera angustiosa de su aplicación no exenta de sobresaltos (226), el 26 de enero
de 1867 se materializa tomando posesión de la casa el Gobierno, si
(218) Reg. Gen. 239 A, 20e, 208 – 06-12-1864.
(219) Reg. Gen. 237 A, 8a, 4 – 08-12-1864; Reg. Gen. 237 A, 8a, 4 – 08-12-1864;
Reg. Gen. 239 A, 20g, 64 – 09-08-1865, etc…
(220) Reg. Gen. 192, 1, 10 – 1861; Reg. Gen. 236 B, 1b, 55 – 10-09-1861; Reg. Gen.
236 B, Perrando, 1c, 105 – 13-09-1861; Reg. Gen. 236 B, 1, 12 – 19-09-1861; Reg. Gen.
192, 2a, 279 – s.d.; Reg. Gen. 237 B, 11c, 81 – 07-07-1862; Reg. Gen. 239 A, 20a, 15 –
01-06-1864.
(221) A consolazione di Vª Paternità mi permetto di dirle che qui le cose nostre hanno
cangiato aspetto. Abbiamo ora come suol dirsi un sol popolo e questo tutto favorevole; si sono
fusi gli animi di tutti nell’amore del nostro abito. Sia benedetto e ringraziato Iddio e S. Giuseppe. I suoi consigli e ammaestramenti ricevuti a voce da Vª paternità di usare cioè con tutti
buone maniere, cautela, prudenza e moderazione non potevano non condurmi ad un esito
felice. Manifestai a questo Municipio i sentimenti di Vª Paternità espressimi nell’amorevolissima e paterna lettera del 18 andº. Furono accolti con indicibile piacere da tutti questi
Signori, i quali m’ingiunsero di ossequiarla e ringraziarla vivamente pel bene che ha fatto e
che è disposta a fare al loro Paese (Reg. Gen. 236 B, Perrando, 1c, 107 – 25-09-1861).
(222) Reg. Gen. 236 B, 1c, 85 – 21-11-1861; Reg. Gen. 236 B, 1c, 88 – 27-11-1861;
Reg. Gen. 236 B, 1c, 89 – 29-11-1861.
(223) Reg. Gen. 237 B, 11a, 39 – 31-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 11b, 65 – 24-061862; Reg. Gen. 237 B, 11c, 81 – 07-07-1862.
(224) Reg. Gen. 238 A, 12a, 6 – 08-04-1863.
(225) Reg. Gen. 239 A, 20a, 1 – 13-05-1864.
(226) Reg. Gen. 238 B, 20i, 143 – 30-06-1866; Reg. Gen. 240 A, 28a, 3 – 28-08-1866;
Reg. Gen. 240 A, 28b, 101 – 31-07-1866; Reg. Gen. 239 B, 28a, 27 – 22-10-1866; Reg.
Gen. 240 A, 28a, 12 – 24-10-1866; Reg. Gen. 240 A, 28a, 29 – 15-11-1866; Reg. Gen. 240
A, 28e, 110 – 27-01-1867; Reg. Gen. 240 A, 28d, 73 – 06-04-1867.
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bien el Ayuntamiento les concede cinco meses de permanencia en la
casa (227).
No hay que decir que ante las tentaciones de buscarse cada uno
una salida el P. General exigirá el cumplimiento de su circular (228).
Se tratará infructuosamente que el Ayuntamiento quiera continuar
encomendándoles las escuelas (229) y llegó por fin la debacle que aquí
fue especialmente dura, no dejando a los escolapios ni el uso de la
iglesia: Abbiamo avuto tre giorni di vera tribolazione. Il 28 del perduto
agosto il Demanio ordinò l’immediato sgombro del Collegio. A nulla
valsero le raccomandazioni, le preghiere di una numerosa famiglia Religiosa che non aveva dove ricoverarsi; fu tutto inutile e ci si negò perfino
una dilazione di pochi giorni di tempo per trovare una abitazione qualunque. Ci si usò veramente crudeltà, barbarismo, oppressione. In quel
momento ci trovammo tutti perduti (230).
Se refugiarán de momento en un casal, el Obispo les ofrecerá una
parroquia, pero finalmente quedará allí solo un religioso (231).
De la Provincia Romana queremos todavía recordar la tremenda
crisis que pasó el Colegio Nazareno durante el verano de 1867 por la
terrible epidemia de cólera que asoló Albano donde veraneaban sus
alumnos. Murieron dos alumnos y un Padre (232), y ante el peligro se
mandaron todos los alumnos a sus casas (233). Pasada la epidemia se
les volvió a llamar (234) aunque la medida no había sido bien acogida
y tardaron en volver (235).
LIGURIA
En la Provincia Romana con la comunicación mayormente oral y
la presencia del P. General la persona del P. Provincial parece revestir
menor importancia, en las otras Provincias en cambio la calidad del P.
Provincial es determinante.
(227) Reg. Gen. 240 A, 28e, 110 – 27-01-1867; Reg. Gen. 240 A, 28d, 73 – 06-04-1867.
(228) Reg. Gen. 240 A, 28e, 110 – 27-01-1867; Reg. Gen. 240 A, 28c, 26 – 05-021867; Reg. Gen. 240 A, 28d, 73 – 06-04-1867.
(229) Reg. Gen. 240 A, 28e, 127 – 16-04-1867.
(230) Reg. Gen. 239 B, 28d, 65 – 01-09-1867.
(231) Ibidem. Reg. Gen. 240 A, 28c, 38 – 17-11-1867; Reg. Gen. 54, p. 13 – 11-121867; Reg. Gen. 240 A, 28f, 5 – 27-03-1868; etc…
(232) Reg. Gen. 240 A, 28d, 69 bis; Reg. Gen. 239 B, 28c, 15 – 15-08-1867; Reg.
Gen. 240 B, 30b, 75 – 16-08-186.
(233) Reg. Gen. 239 B, 28c, 19 – 05-10-1867.
(234) Reg. Gen. 192, 6a, 143 – s.d. 1867.
(235) Reg. Gen. 192, 7, 4 – 11-10-1867.
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En Liguria, la Provincia del P. Perrando y bien conocida por él,
se encuentra de Provincial el P. Lorenzo Cazulini, persona más bien
conflictiva y limitada (236), de esas personas «espirituales» que piensan sobre todo en sí mismas. Así cierra las escuelas en Génova (237),
pone continuamente obstáculos a las iniciativas de los Superiores locales (238), pero lo que sobre todo se le achaca es su nula preocupación
por las vocaciones, necesidad vital: ma si ingenera in tutti e cresce un
grande sconforto perché siamo senza successione, e condannati ad assistere l’un dopo l’altro ai nostri funerali, che, all’età in cui siamo la maggior parte, non possono che essere vicini per molti. Il Noviziato aperto
di diritto è sempre chiuso di fatto! (239).
(236) Con un’uomo così sconfortato dell’avvenire e così nullo come l’attuale Prov.le,
mi sorprende che si sieno in Provincia ancora scolopi, Ella lo conosce del resto meglio di me.
Ottimo uomo, santo se vuole, ma così disperante dell’avvenire da fare sradicare nel giardino
le viti onde farne fuoco in cucina, onde il giorno dopo non potessero servire ad altri, e da mettere il ghiaccio nel Vesuvio (P. Isnardi - Reg. Gen. 236 B, Perrando, 2a, 10 – 16-10-1861).
Ella sa qual anno io mi abbia passato, e per le imprudenze gravi di certuni, e per le
incertezze del Provinciale, che pregato e ripregato a venire un po’ per scindere le sciocchezze
di pochi, lasciò (non venendo, e nulla facendo) che alcuni divenissero qui impossibili, e
cagione di scandalo in famiglia, e fuori per appoggio prestato ad irrequieti del paese. Alle mi
istanze il P. Provinciale risponde con prediche a me: agire si deve e non misticare, e prevenire
danni. Intanto crescono i soggetti inutili e dannosi, e questa prima casa nostra di Liguria va
decadendo e perché diminuisce il credito e perché van decrescendo i convittori. Feci più volte
simili avvertenze al Provinciale, fu vano, e vuol cacciare il tutto addosso a me, che da 23 anni
ormai lavoro, come posso, per questo Collegio (P. Garassini - Reg. Gen. 237 A, 9a, 27 – 2209-1862); il benefizio prezioso dell’educazione devono esser preferiti al rispetto d’un Cazzulini, che un è santo, ma nullo (P. Angiolo Nionpelgia – Genova; Reg. Gen. 237 A, 9a, 24 –
21-10-1861?). Mentre tutto mi seconda in quanto ai mezzi pecuniarii, mi trovo nella massime
angustie per ciò che riguarda il compimento della Filosofia, non avendo che ostacoli per parte
del Provinciale (P. Sibilla - Reg. Gen. 237 A, 9b, 51 – 22-10-1862).
(237) Le scuole di Genova sono definitivamente chiuse, la gazzetta di Genova del 30
7bre ne ha inserito l’avviso al Pubblico. Tutti i religiosi quando si seppe della lettera del
Municipio furono unanimi a dire che si doveva chiudere, e tenere la lettera per un voto di sfiducia dietro cui la questione sarebbe paruta di misero interesse se si fosse proseguito; io proposi la cosa al giudizio della mia Congregazione che unanime approvò la chiusura. La stessa
fu sentita con vivo dispiacere dai buoni Genovesi, ma ne è data la colpa al Municipio, o
meglio a pochi del medesimo più influenti. Voglio sperare che non si perderà il desiderio di
noi, ed anzi ne sarà sentito maggiormente il bisogno e l’utilità nella mancanza, e quindi si
potrà forse col tempo venire a nuova apertura con migliori condizioni che non fu fatta la
prima (Reg. Gen. 236 B, Perrando, 2a, 70 – 11-10-1861). Cfr. Reg. Gen. 236 B, Perrando,
2a, 48 – 11-09-1861. Véanse las reacciones contrarias: Ieri la Gazzetta di Genova pubblicava
l’avviso della chiusura delle nostre scuole: i buoni se ne rattristano (P. Gio:Batta Conio –
Genova - Reg. Gen. 236 B, 2a, 58 – 01-10-1861 ¿dónde está la unanimidad?); Reg. Gen.
236 B, 2a, 10 – 16-10-1861; Reg. Gen. 237 A, 9a, 24 – 21-10-1861.
(238) Cfr. Reg. Gen. 237 A, 9a, 27 – 22-09-1862 (Carcare); Reg. Gen. 237 A, 9b, 51
– 22-10-1862 y Reg. Gen. 237 A, 9a, 23 – 02-11-1862 (Chiavari); Reg. Prov. 5 B, 12, 390 –
11-11-1862? (Sestri).
(239) P. Giuseppe Mallarini: Reg. Gen. 238 A, 13a, 49 – 09-03-1863. Cfr. Reg. Gen.
237 A, 9b, 74 – 06-02-1862. A una primera interpelación del P. General porqué no viste
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Dejando para más tarde la actuación del P. Cazulini cuando dejó
de ser Provincial, hemos de constatar la dificultad entonces en Liguria
de encontrar Superiores, personas capacitadas para serlo y que aceptaran.
Se vio ya claramente en el nombramiento del nuevo Rector de
Génova, cargo vacante por el nombramiento del P. Perrando que lo
era al ser nombrado General (240). Pero sobre todo en la elección del
nuevo Provincial, y de las dificultades de éste para encontrar aptos
Rectores para todas las casas.
La terna propuesta por la Congregación Novemviral del 10 de
diciembre 1862 fue la siguiente: PP. Lorenzo Cazulini - Giovanni Battista Garassini - Onorato Pesante (241).

novicios, el P. Cazulini responderá que no tiene postulantes (Reg. Gen. 236 B, 2a, 73 – 041-1861). Cuando el P. Mallarini escribe al P. General que tiene un postulante y desea que
haga el Noviciado en Savona (Reg. Gen. 237 A, 9c, 94 – 08-04-1862) responderá: Il P. Mallarini non avrebbe dovuto scrivere per due ragioni 1º perché io stesso essendo in Savona pel
finire di Marzo gli diedi assoluta negativa di tenere Novizi in quella Casa. 2º perché tali
domande che sono di cose di tutta competenza del Provinciale sono fatte dal medesimo e non
da altri a sua insaputa. Del resto io sono con Voi pienamente nel largheggiare quanto si può
e disposto a permettere Vestizioni in tutte le Case eccetto Savona, che Voi non ignorate
quanto sia secolaresca, e dove un giovine non potrà mai prendere idea di vita religiosa. In
Savona vi è un Prefetto di Camerata certo Chº Navaloni sprovvisto affatto di mezzi che desidera vestirsi; gli ho promesso di ammetterlo ad esame per accettarlo gratis mandandolo Prefetto in Carcare; mi pare che ciò sia facilitare. Recentemente lo stesso P. Mallarini mi scrisse
per certo D. Folco Parroco a S. Bernardo, uomo sui 40 anni che desidera vestire (ma si vorrebbe anche questo in Savona) ne ho chiesto informazioni e seppi che è uomo di assai poco
ingegno, che essendo Chierico supplì da Prefetto, e frequantava in Collegio, ma i nostri se ne
disfecero per la sua leggerezza coi giovani. Con tutto ciò ho risposto che mi si mandino le
Testimoniali richieste che lo chiamerò per l’esame e l’approvazione della Congregazione degli
Esaminatori Provinciali, giusta il prescritto del Decreto Pontificio del 1848. Pronto ad
ammetterlo se sarà approvato, come spero, ma non in Savona, dove sgraziatamente non rige
disciplina religiosa (Reg. Gen. 237 A, 9b, 68 – 02-05-1862). Ante la insistencia del P. General al año siguiente responde: Quello che mi suggerite riguardo ad accettazione di giovani già
lo feci, in Carcare vi è un tale di 15 anni gratis, che domandò di vestire l’abito, e vi resterà
finché abbia età e studio da essere ammesso; non so quindi come voi vi siate fitto in capo che
io non voglio vestire contro la prova dei fatti. Vedo io sì di non essere fortunato nell’avere
domande, che sono rarissime, e questo sarà per mia colpa e umiliazione che Dio vuol farmi
patire, ma a ciò potrà essere rimediato nel prossimo maggio come ardentemente desidero per
mio bene e della Provincia (Reg. Gen. 238 A, 13b, 63 – 17-01-1863). Ciertamente éste es
uno de los motivos porque no es reelegido Provincial. Así al nuevo Provincial elegido P.
Garassini, que no quiere aceptar, le escribirá: Mando a voi carmo la patente di Provinciale
di Liguria, e vi dichiaro fin d’ora che io non potrei accettare la rinunzia fino a tanto almeno
che voi non abbiate fatto la visita della Provincia e riaperto il Noviziato con buon numero di
novizi (Reg. Gen. 192, 3a, 277 – 30-05-1863).
(240) Véase Reg. Gen. 236 B, 2b, 46 – 25-09-1861; Reg. Gen. 236 B, 2a, 70 – 11-101861; Reg. Gen. 236 B, 2a, 73 – 04-10-1861; Reg. Gen. 236 B, 2a, 70 – 11-10-1861.
(241) Reg. Prov. 5 B, 12, 387 – 10-12-1862.
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El P. Cazulini, como vimos, no convenía nombrarle (242) y él
mismo había pedido ser exonerado (243).
El P. Garassini, que había sido ya Provincial, parecía el más indicado, y la Congregación General lo nombró sin más, pero él alegando
serios y verdaderos problemas de salud, se negó a aceptar (244).
Quedaba por tanto de la terna el P. Onorato Pesante, quien por
su carácter (245) temía el P. General que no fuera aceptado por los
religiosos: Resta per ultimo fra i proposti il P. Pesante, ma le tante lettere che ricevo a di lui riguardo mi fanno temere che sendo poco accetto
ai correligiosi e non godendone la confidenza poco riuscirebbe a governare i medesimi (246).
No obstante, ante la falta de otro, y movido quizás también por
las recomendaciones recibidas (247), se decide finalmente nombrar
Provincial al P. Pesante (248).
Èste da enseguida muestras de su carácter decidido y de su eficacia: La ringrazio della Patente da Provinciale, che mi ha mandato: veramente mi aspettava tutt’altro, perché pur troppo il peso è sproporzionato
alle mie forze. Ad ogni modo io ho obbedito, consigliatomene prima da
parecchi assennati religiosi, mi fecero animo a sobborcarmi, ed io ora vi
sono, confidando appunto nell’aiuto che V.P.Rma mi proferse. Sabato, 25,
(242) Ho bisogno di un consiglio, e lo aspetto da voi a posta corrente. Il Padre Cazulini
è ormai logoro, e non può più continuare nel governo di cotesta Provincia… Ogni ritardo è
di grave pregiudizio perché Cazulini non fa più nulla (Reg. Gen. 192, 3a, 342 – 09-07-1863).
(243) Reg. Gen. 238 A, 13c, 122 – 10-02-1863; Reg. Gen. 238 A, 13c, 113 – 22-04-1863.
(244) Véase el abundante carteo: P. Perrando: Reg. Gen. 192, 3a, 325 – 29-05-1863;
Reg. Gen. 192, 3a, 277 – 30-05-1863; Reg. Gen. 192, 3a, 268 – 02-07-1863; Reg. Gen. 192,
3a, 342 – 09-07-1863; P. Garassini: Reg. Gen. 238 A, 13c, 120 – 22-03-1863; Reg. Gen. 238
A, 13b, 70 – 03-06-1863; Reg. Gen. 238 A, 13b, 75 – 05-06-1863; Reg. Gen. 238 A, 13b,
78 – 27-06-1863; Reg. Gen. 238 A, 13b, 76 – 08-07-1863; Reg. Gen. 238 A, 13c, 94 – 3007-1863; P. Cazulini: Reg. Gen. 238 A, 13c, 113 – 22-04-1863; Reg. Gen. 238 A, 13c, 111
– 03-06-1863; Reg. Gen. 238 A, 13c, 112 – 09-07-1863; P. Canata: Reg. Gen. 238 A, 13c,
110 – 13-07-1863.
(245) Vimos ya en el Generalato del P. Fucile que no pudo ser nombrado Rector de
Finale. Cfr. Archivum 78, p. 198.
(246) El P. Perrando al P. Moraglia ofreciéndole a él el Provincialato (Reg. Gen. 192,
3a, 342 – 09-07-1863).
(247) Así lo recomienda el P. Cazulini: Per la ragione dei tempi difficili, credo più atto
il P. Pesante. È uomo freddo e fermo, e potrà reggere più che altri all’urto continuo delle contraddizioni e della tempesta (Reg. Gen. 238 A, 13c, 113 – 22-04-1863) per questo vi suggeriva il P. Pesante, che nelle difficoltà presenti sarebbe più atto a tener fermo e reggere agli
urti, e malgrado la sua durezza (se pur in questi tempi non è necessaria) avrebbe forse fatto
meglio che altri, perché è uomo di ordine dei quali non si possono contarne molti (Reg. Gen.
238 A, 13c, 112 – 09-07-1863). Y el P. Garassini: Prima di tutto le dirò francamente che
credo il P. Pesante opportunissimo, e confido condurrà bene la barca scolopica: ha coraggio
sufficiente, e non è uomo de lasciarsi sorprendere (Reg. Gen. 238 A, 13c, 90 – 16-08-1863).
(248) Reg. Gen. 17, p. 43 – 16-07-1863; Reg. Gen. 192, 3, 23 – 16-07-1863.
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sono stato munito del R. Placet, ed alla sera sono entrato in carica: ieri
poi ho spedito la circolare d’annunzio a tutti i Rettori e Religiosi (249).
Pero como decíamos el primer gran problema que habrá de
afrontar será el nombramiento de los nuevos Superiores locales. El P.
Perrando ante la pobreza de candidatos ha obtenido del Papa la facultad de no ceñirse a las ternas propuestas (250) y esto no hace más que
agravar la situación. Parecen increíbles los tiras y aflojas, las dudas, las
renuncias, etc. (251).
Y aquí encontramos de nuevo al P. Cazulini. Terminado su Provincialato se ha escogido como sede la Casa de Finale y espera vivir
allí tranquilo (252).
Dada la escasez de personal capaz era natural que no se pudiera
prescindir de él y así el P. General le ofrece escoger entre los dos Rectorados Génova o Chiavari, todavía sin cubrir en febrero de 1864. Su
respuesta es que ni uno ni otro, que lo dejen en paz (253).
En marzo le llega inesperado el nombramiento de Rector de
Génova. Obedecerá pero mostrará implacable su juicio negativo sobre
la Comunidad de Génova:
Tibi tantum. Il P. Provinciale mi ha partecipato che gli avete spedita
Patente per me di Rettore in Genova. Non vi dissimulo che sperava che
(249) Reg. Gen. 192, 3, 23 – 16-07-1863.
(250) B.P. Gio.Batta Perrando Preposito Generale delle Scuole Pie prostrato ai piedi
della Santità Vostra espone umilmente, che esaminate colla propria Congregazione le proposte
dei nuovi Superiori Provinciali e Locali presentategli giusta le Costituzioni del suo Ordine
dalle diverse Provincie d’Italia, si è dovuto convincere, che non tutti i candidati ai sud.i uffizi
hanno le qualità richieste per disimpegnare specialmente in questi tempi eccezionali gli obblighi inerenti agli Offizi medesimi. Espone inoltre, che nella Provincia di Napoli per la mancata autorizzazione di quel Governo non ha potuto neppure aver luogo la Congrerazione
novemvirale per le sud.e proposte. Egli è perciò che l’esponente supplica la Santità Vostra a
degnarsi di derogare per questa volta al prescritto delle Costituzioni medesime, autorizzandolo, come di già fu concesso a suoi predecessori, di provvedere unitamente alla propria Congregazione di superiori le Provincie e case con soggetti giudicati più idonei (Reg. Gen. 192, 2,
109 – s.d. 1862).
(251) Reg. Gen. 238 A, 13b, 59 – s.d. 1863; Reg. Gen. 192, 3, 23 – 16-07-1863: Reg.
Gen. 238 A, 13c, 115 – 27-07-1863; Reg. Gen. 238 A, 13c, 91 – 03-08-1863: Reg. Gen. 238
A, 13a, 11 – 14-08-1863; Reg. Gen. 238 A, 13a, 11 – 14-08-1863; Reg. Gen. 238 A, 13b,
62 – 24-08-1863; Reg. Gen. 238 A, 13c, 118 – 13-09-1863; Reg. Gen. 200 B, 1, 20 – 10-111863; Reg. Gen. 200 B, 1, 20 – 10-11-1863; Reg. Gen. 238 A, 13c, 116 – 19-11-1863; Reg.
Gen. 239 A, 21c, 139 – 23-01-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 144 – 01-02-1864; Reg. Gen.
239 A, 21c, 145 – 05-02-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 146 – 12-02-1864; Reg. Gen. 239 A,
21c, 150 – 23-02-1864: Reg. Gen. 239 A, 21b, 85 – 28-07-1864.
(252) Se ho scelto questo luogo valendomi del privilegio accordato agli ex-Provinciali
non ebbi in mira delizie, ma calma, non ozio, ma ritiro, dove mi adopero in quanto è bisogno
e valgo (Reg. Gen. 239 A, 21c, 150 – 23-02-1864).
(253) Voi terminate chiedendomi la scelta tra Genova o Chiavari, pel fin qui detto non
scelgo ne l’uno ne l’altro, ma vi prego di lasciarmi in questo ritiro a pensare a me (ibidem).

164

ADOLFO GARCÍA-DURÁN

mi avresti risparmiato anche per quella Casa dove nel 48 fui già Rettore,
e dopo poco ebbi a lasciare la Carica, dove in 9 anni di Provincialato mi
astenni non senza motivo di rimanere, assoggettandomi di preferenza alle
privazioni di Sestri, e dove finalmente le cose vanno e andranno sempre
per la loro via qualunque ne sia Superiore; ad ogni modo è mio dovere di
venerare la volontà del Superiore, e non sono per rifiutarmi dalla Sª
Obbedienza quantunque spiacevole. Ma dopo bene riflettuto, e preso
anche consiglio, ho creduto di avere a prevenirvi delle cose e delle ostacoli, che mi fanno ripugnanza, più chiaramente che non ho fatto nella mia
precedente dei 13 febbº p.p.; e ciò per timore di non essere stato inteso, ed
ovviare che poi non insorgano male intelligenze, e reciproci dispiaceri.
La famiglia di Genova si riduce al minimo dei religiosi, cioè 7 compresi il P. Provinciale, il P. Ameri, ed il P. Bancalari, che non sono amovibili. Questo assottigliamento e tante altre grettezze, che tendono evidentemente al maggior possibile risparmio, è opinione che mirino ad
assicurare il massimo della pensione nel caso di soppressione, e la più
larga quota di un divipercent. Tre soli della famiglia sono concordemente a giorno di tutto, gli altri dipenderanno dal concerto e dalle providenze di questi!. Io vi scriveva nella citata mia, parlandovi di quella
Casa: che là non si mira che ad ammassare… Che io non sarei quello da
entrare per quarto in tale facenda, ne da contrariarla.
Eccovi dunque la spiegazione chiara e tonda delle mie espressioni. Io
non mi unirò mai ad accummulare per dividere; le condizioni poi sono
tali, che un Rettore non può cimentarsi a salvare per la Corporazione; pertanto, impotente a tale fine giusto e conscienzioso, preferirò sempre che
tutto vada al Diavolo piuttosto che fomentare le mire e lo spirito di interesse privato, ed avermi a rimproverare d’aver cooperato a fare dei proprietari. Per questo nel prossimo ed inevitabile caso di inventari e consegna
nulla io terrò nascosto, ma eseguirò, anzi che celare o mentire, quanto propone il S. Vangelo dando anche la tonaca a chi vuole il mantello.
Di tanto vi prevengo, perché nel caso che giudicasse meglio di
lasciare le cose, come sono state finora, nelle mani di chi ha responsabilità, dovere e potere di agire non per se, ma per la Religione, possiate
farlo ritirando la mia patente, cui volentieri di tutto cuore rinunzio, la
quale non prenderò dalle mani del P. Provinciale se non in Genova, partendo da qui dopo la Domenica in Albis; nel quale frattempo vi prego di
darmi avviso se qualche cosa disponete in proposito (254).
(254) Reg. Gen. 239 A, 21a, 22 – 17-03-1864. Nótese que el P. Perrando había sido
Rector de esa Casa y tras él el P. Pesante, las críticas por tanto del P. Cazulini les alcanzan
de lleno.
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El P. General le responderá sorprendido: Ho tardato a rispondere
alla vostra lettera perché a dir vero non ne compresi e non ne comprendo il significato. Voi per esempio disapprovate lo spirito di economia
che regna in Genova, mi dite che in caso d’inventario voi dovreste propalar tutto e nulla nascondere. Io per me non comprendo che male ci sia
nell’economia, conosco bensì e biasimo lo spirito contrario. Quanto poi
al tener nascosto qualche piccolo avanzo, onde non cada nelle mani di
chi minaccia la nostra vita, io non preveggo qual sia il male che possa
tornarne a voi e all’Istituto, da dovervene tanto seriamente preoccupare.
Io che sono in Roma so dirvi che quasi tutte le Corporazioni Religiose
hanno posto qualche cosa in disparte per conservarle appunto all’Istituto
e al bisogno de’ suoi membri in caso di dispersione, e che i PP.G. stessi
hanno fatto forte vendite per assicurare meglio quanto possegono nello
Stato Pontificio. Una Cassa di risparmio io l’ho fatta in Chiavari, ho iniziato altrettanto nella Casa di Genova. Sono dolente di non aver potuto
far lo stesso in Oneglia e in Ovada, né posso ora credere che ciò sia biasimato da voi, che praticavate poco presso lo stesso in Sestri ond’essere
in istato di poter dare una qualche cosa ai Religiosi nel caso d’una subitanea dispersione. Credo di aver male capito la vostra lettera, ad ogni
modo ho voluto spiegarvi il mio pensiero intorno agli argomenti di cui
mi toccate nell’ultima vostra. Se quanto vi ho esposto è in perfetta opposizione al pensar vostro, io me ne dirò dolente, e tanto più perché non
potrei in questo modificare menomamente il pensier mio e non vorrei
per nulla far violenza al vostro (255).
Ante las serias amenazas de supresión el P. Perrando que tenía las
ideas claras había ido procurando hacer en las casas donde había sido
Rector un fondo secreto, del que poder disponer si el estado les quitaba todo (256).
El P. Cazulini, siendo Provincial, había hecho lo mismo en Sestri,
de aquí lo ilógico y sorprendente de su escándalo. Pero él seguirá irremovible creando no pocas dificultades (257). Que se agravarán cuando
(255) Ibidem 31-03-1864.
(256) Véase lo que escribe al P. Pasante, Provincial: Ella avrà compreso quale significato abbiano le istruzioni avute dal S. Padre e a complemento io aggiungerei a lei, che i beni
nostri sono della Chiesa, non possiamo disporne se non per autorità sua, come despositari ci
corre l’obbligo di conservarli con la massima premura e diligenza, e che perciò è chiaro che
non siamo per nulla obbligati a denunziare a’ ladri il deposito affidato alle nostre mani,
quando non ci fosse pericolo di incontrare gravissimi pericoli. Per uomo intelligente come
Ella è, basta questo per ogni istruzione.Lo faccia capire al P. Cazulini, credo non pretenderà
essere più cattolico del Papa… (Reg. Gen. 192, 4, 18 – 04-05-1864).
(257) Reg. Gen. 239 A, 21c, 117 – dopo 21 – 05-1864; Reg. Gen. 239 A, 21b, 96 –
20-08-1864; Reg. Gen. 239 A, 21b, 99 – 26-10-1864; Reg. Gen. 239 B, 22d, 133 – 09-11-
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llegue la temida supresión. Llama entonces la atención que el P. Cazulini, prescindiendo de las instrucciones dadas por el P. General (258),
apunta su nombre para cobrar la pensión en Albenga (259), donde
pretende vivir separado (260).
Dejemos ya al inconsecuente (261) P. Cazulini, y pasemos al otro
protagonista, al otro Provincial P. Onorato Pesante.
Como dijimos se muestra decidido, práctico, diligente, como
muestra su nutrida correspondencia (262).
En particular queremos resaltar
a) Su comportamiento tras la ley de supresión (263).
1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 135 – 30-11-1865; Reg. Gen. 192, 5a, 111 – 06-12-1865; Reg.
Gen. 239 B, 22d, 136 – 06-12-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 137 – 14-12-1865; Reg. Gen.
239 B, 22d, 138 – 19-12-1865; Reg. Gen. 192, 6a, 163 – 09-01-1866.
(258) Reg. Gen. 239 B, 29b, 100 – 03-08-1866.
(259) Reg. Gen. 240 A, 29b, 97 – 09-08-1866; Reg. Gen. 239 B, 29c, 108 – 17-081866; Reg. Gen. 239 B, 29c, 109 – 10-08-1866; Reg. Gen. 240 A, 29a, 39 – 23-08-1866.
(260) Credo di amare il Sº nostro Istituto quanto altri, ma non l’ho mai attaccato ne
confuso colle mura di un Convento. L’Istituto a mio parere è dove vige osservanza religiosa,
a mezzo alle fatiche della Comunità, e vicendevole carità; datemi queste cose anche in un
bosco a cielo scoperto, e quivi sarò coll’Istituto e con veri religiosi; ma in mezzo all’Egoismo,
allo spirito di proprietà e di indipendenza non esiste più Instituto (Reg. Gen. 240 A, 29c, 117
– 03-11-1866).
(261) Así lo define el P. Pesante: Il P. Cazulini non è al suo posto, tanto più dopo le
idee manifestate prima di assumere il Rettorato: non solo non è uomo da ottemperare alle
istruzioni del Provinciale, ma vede, com’è naturale, pressoché tutto malfatto, in ispecie se mi
scartasi alquanto dall’indirizzo del suo regime passato. Pieno di sante contraddizioni e di puerilità, mi ammanisce un empiastro tale malvaceo, quale V.P. può immaginare, e in un pericolo, le cose potrebbero forse riescire a male. Basta, il Signore ci aiuterà (Reg. Gen. 239 A,
21b, 85 – 28-07-1864).
(262) Véanse además de las cartas que se citarán después, las siguientes: Reg. Gen.
238 A, 13c, 91 – 03-08-1863; Reg. Gen. 238 A, 13a, 11 – 14-08-1863; Reg. Gen. 238 A,
13c, 116 – 19-11-1863; Reg. Gen. 239 A, 21c, 151 – 29-02-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 124
– 12-04-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 113 – 22-05-1864; Reg. Gen. 239 A, 21b, 89 – 21-061864; Reg. Gen. 239 A, 21a, 7 – 29-07-1864; Reg. Gen. 239 A, 21a, 6 – 12-08-1864; Reg.
Gen. 239 A, 21b, 96 – 20-08-1864; Reg. Gen. 239 A, 21b, 94 – 15-09-1864; Reg. Gen. 239
A, 21b, 81 – 20-10-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 100 – 24-10-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c,
107 – 02-11-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 106 – 09-11-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 105 –
18-11-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 103 – 29-11-1864; Reg. Gen. 239 A, 21a, 36 – 31-121864; Reg. Gen. 239 A, 21a, 36 – 31-12-1864; Reg. Gen. 239 B, 22c, 91 – 13-01-1865; Reg.
Gen. 239 B, 22c, 115 – 09-02-1865; Reg. Gen. 239 B, 22b, 63 – 21-02-1865; Reg. Gen. 239
B, 22c, 119 – 22-03-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 122 – 28-04-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d,
132 – 01-05-1865; Reg. Gen. 239 B, 22c, 99 – 16-09-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 134 – 1911-1865; Reg. Gen. 239 B, 22b, 69 – 30-11-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 138 – 19-12-1865;
Reg. Gen. 240 A, 29a, 4 – 18-01-1866; Reg. Gen. 240 B, 29d, 28 – 28-04-1867.
(263) Reg. Gen. 240 A, 29b, 90 – 10-07-1866; Reg. Gen. 240 A, 29b, 91 – 27-071866; Reg. Gen. 239 B, 29b, 88 – 29-07-1866; Reg. Gen. 239 B, 29c, 108 – 17-08-1866;
Reg. Gen. 240 A, 29a, 39 – 23-08-1866; Reg. Gen. 240 A, 29a, 46 – 15-11-1866; Reg. Gen.
240 B, 29d, 2 – 28-02-1867; Reg. Gen. 240 B, 29d, 18 – 08-04-1867; Reg. Gen. 240 B, 29d,
20 – 08-05-1867; Reg. Gen. 240 B, 29d, 19 – 09-05-1867; Reg. Gen. 240 B, 29f, 119 – 22-
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b) Cómo llevó a la muerte del P. Isnardi la cuestión de su herencia (264).
c) Su claridad de ideas y exigencia en la cuestión de Oneglia:
Tras la Supresión de la Casa de Oneglia quedaron unos pocos Padres,
en particular el P. Giovanni Battista Denegri al cuidado del Instituto
de Sordomudos, no siendo casa canónica su situación era irregular, y
aunque el P. Cazulini intentó arreglar la situación sin conseguirlo (265),
el P. Pesante exigió que se acomodaran a la disciplina común (266) y
si no se consiguió más fue por la resistencia del P. General a perder
esa obra en favor de los sordomudos (267).

05-1867; Reg. Gen. 240 B, 29d, 8 – 25-07-1867; Reg. Gen. 240 B, 29d, 5 – 01-08-1867;
Reg. Gen. 240 B, 29d, 23 – 01-09-1867; Reg. Gen. 240 B, 29d, 6 – 12-11-1867; Reg. Gen.
240 B, 29h, 61 – 08-04-1868; Reg. Gen. 240 B, 29h, 64 – 20-04-1868; Reg. Gen. 240 B,
29g, 2 – 26-06-1868; Reg. Gen. 240 B, 29h, 70 – 18-07-1868.
(264) Reg. Gen. 238 A, 13a, 15 – 15-12-1863; Reg. Gen. 239 A, 21c, 136 – 02-011864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 139 – 23-01-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 147 – 25-01-1864;
Reg. Gen. 239 A, 21c, 144 – 01-02-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 145 – 05-02-1864; Reg.
Gen. 239 A, 21c, 146 – 12-02-1864; Reg. Gen. 192, 4a, 246 – 27-04-1864; Reg. Gen. 239
A, 21c, 119 – 30-04-1864.
(265) Reg. Gen. 236 B, 2a, 36 – 27-08-1861; Reg. Gen. 236 B, 2a, 73 – 04-1-1861;
Reg. Gen. 236 B, Perrando, 2a, 70 – 11-10-1861; Reg. Gen. 236 B, Perrando, 2a, 29 – 1511-1861; Reg. Gen. 236 B, Perrando, 2a, 32 – 29-11-1861; Reg. Gen. 237 A, 9b, 69-02-051862; Reg. Gen. 192, 2a, 281 – 09-05-1862; Reg. Gen. 237 A, 9c, 76 – 25-06-1862; Reg.
Gen. 237 A, 9c, 77 – 25-05-1862; Reg. Gen. 192, 3a, 232 – 09-02-1863; Reg. Gen. 238 A
13a, 19 – 24-03-1863; Reg. Gen. 238 A, 13c, 121 – 20-06-1863.
(266) Reg. Gen. 238 A, 13c, 118 – 13-09-1863; Reg. Gen. 238 A, 13a, 7 – 27-111863; Reg. Gen. 239 A, 21c, 139 – 23-01-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 128 – 12-03-1864;
Reg. Gen. 239 A, 21c, 124 – 12-04-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 128 – 12-03-1864; Reg.
Gen. 239 A, 21c, 124 – 12-04-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 130 – 10-03-1864; Reg. Gen.
239 A, 21c, 124 – 12-04-1864; Reg. Gen. 239 A, 21b, 98 – 02-10-1864; Reg. Gen. 239 A,
21c, 100 – 24-10-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 107 – 02-11-1864; Reg. Gen. 239 A, 21c, 105
– 18-11-1864; Reg. Gen. 192, 4a, 214 – 20-11-1864; Reg. Gen. 239 A, 21a, 36 – 31-121864; Reg. Gen. 239 B, 22d, 155 – 30-01-1865; Reg. Gen. 239 B, 22c, 115 – 09-02-1865;
Reg. Gen. 239 B, 22b, 53 – 13-02-1865; Reg. Gen. 239 B, 22b, 52 – 14-02-1865; Reg. Gen.
239 B, 22b, 63 – 21-02-1865; Reg. Gen. 239 B, 22c, 119 – 22-03-1865; Reg. Gen. 239 B,
22c, 118 – 25-03-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 132 – 01-05-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d,
128 – 26-05-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 127 – 28-05-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 157 –
09-06-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 145 – 14-06-1865; Reg. Gen. 239 B, 22b, 48 – 16-061865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 154 – 30-06-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 152 – 05-07-1865;
Reg. Gen. 239 B, 22b, 55 – 13-07-1865; Reg. Gen. 239 B, 22b, 78 – 09-09-1865; Reg. Gen.
239 B, 22c, 107 – 23 y 24-10-1865; Reg. Gen. 239 B, 22a, 27 – 04-11-1865; Reg. Gen. 239
B, 22a, 28 – 04-11-1865; Reg. Gen. 239 B, 22d, 136 – 06-12-1865; Reg. Gen. 240 A, 29c,
119 – 27-01-1866; Reg. Gen. 239 B, 29c, 118 – 31-01-1866; Reg. Gen. 240 A, 29a, 36 – 0109-1866; Reg. Gen. 239 B, 29a, 34 – 12-09-1866; Reg. Gen. 240 A, 29b, 77 – s.d. 1866;
Reg. Gen. 240 B, 29d, 33 – 06-06-1867; Reg. Gen. 240 B, 29e, 70 – s.d. (Luglio 1867); Reg.
Gen. 240 B, 29e, 69 – 20-07-1867; Reg. Gen. 240 B, 29h, 55 – 03-07-1868.
(267) Anche a me, più che a tanti altri sta a cuore l’Istituto dei Sordo-muti d’Oneglia;
e per conservarlo alle Scuole Pie ho dato ripetutamente consigli istruzioni e dirò anche ordini
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Tras su buen Provincialato no extraña que en el Capítulo Provincial de 1866 figurara como primero de la terna provincializia (268).
Queremos notar que con su carácter fuerte y preciso no dejó de
quejarse de los titubeos del P. General: Prego nuovamente V.P.Rma a
togliermi da questo stato incerto col mandare al più presto possibile le
Nomine dei Rettori. A questo modo non poso iniziar nulla (269).
NAPOLI
La Provincia de Nápoles será la más conflictiva para el P.
Perrando. Para entender su problemática hemos de remontarnos a las
causas de su situación. La Provincia estaba profundamente dividida
en dos facciones: una conservadora y bastante cerrada en contraste o
reacción contra los tiempos y las ideas revolucionarias; otra progresista y reaccionaria contra todo lo que representaba la primera (270).
De 1845 a 1848 había sido Provincial el gran representante de la
primera P. Raffaele del Verme. En la Congregación Novemviral de
1848 (271) la terna propuesta para el Provincialato fue P. Giovanni V.
al P. Provinciale, al P. Denegri (27-11-1865 – A P. Garassini – Reg. Gen. 239 B, 22a, 27 –
04-11-1865). Nessuno più interessato di me per cotesto stabilimento dei sordo-muti, e ne sia
prova l’avervi tolerato la presenza dei correligiosi anche contro il mio più stretto dovere.
V.R. poi ciò conosce meglio di ogni altro, se pure non ha già dimenticato le moltissime mie
lettere (18-09-1866 – A P. Denegri – 18-09-1866).
(268) Reg. Prov. 5 B, 12, 408 – 11-03-1866. Los otros candidatos fueron el P.
Perrando, y el P. Mallarini.
(269) Reg. Gen. 238 A, 13a, 11 – 14-08-1863. Se V.P. non temesse tanto coteste S.
Congregazioni, non si avrebbero ora siffatte raccomandazioni (Reg. Gen. 240 A, 29c, 129 –
24-03-1866). Véase también lo que escribe al P. Molinari, Procurador General: All’ora in
cui siamo, e dietro i discorsi tenuti con V.P., io mi riprometteva che il P. Generale avesse
preso qualche decisione sulle pratiche pendenti per questa nostra Provincia. Io tengo sempre
secrete le Patenti dei quattro Rettori eletti, perocché colla loro publicazione comprometterei
gravemente il Collegio di Chiavari, né si potrebbe più sostenere la posizione di quel Rettore
cessante. D’altronde non vedo di quanto si possa ancora protrarne l’attuale situazione senza
che in Provincia non ne scoppiano delle mormorazioni. La mia posizione poi è resa più singolare dal non sapere neppure, se si abbia intenzione di lasciar correre l’attuale provvisorio per
più o meno di tempo. Prego dunque V.P. ad adoperarsi presso il P. Generale affinché o decida
qualche cosa, o mi faccia sapere quale sia la sua intenzione, e questo solo nell’interesse del
buon governo di questa Provincia (Reg. Gen. 200 B, 1, 20 – 10-11-1863).
(270) Véase como se expresa el P. Perrando: Le contradizioni a riguardo di cotesta
Provincia sono così frequenti, così solenni, così inconcepibili, inesplicabili, che ormai non so
più a chi mi credere e che mi fare, e se Dio non toglie la antipatia, l’antagonismo, la discordia
fra cotesti nostri io non so che cosa possa avvenire. Veggo però chiaramente che la Provincia
se ne va in rovina per mancanza di uomini di buona fede, di carattere conciliativo, e che
abbiano in cima ad ogni altro pensiero l’onore e la vita dell’Istituto. Nel dualismo spaventoso… (Reg. Gen. 192, 4a, 247 – 21-01-1864).
(271) Nótese que la Provincia no quiso tener el Capítulo como se había decidido
para toda la Orden (Archivum…).
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Licci, P. Raffaele del Verme, y P. Giuseppe Mancini. Se nombró al P.
Mancini y éste se giró claramente a los progresistas (272) con una
serie de desórdenes y abusos que provocaron que en 1852 el P. General le hiciera renunciar. Se nombró al P. Pompeo Vita Delegado General en 1852 y Vicario Provincial en 1853 pasando a Provincial en 1854
y 1857 (273).
No hay que decir que el P. Vita era conservador, pero ocupado
sobre todo en la educación de los hijos del Rey, se veía imposibilitado a atender bien al Provincialato y al Rectorado de S. Carlo alle
Mortelle.
Pero inexplicablemente el P. Fucile continuó nombrándole a pesar
de sus protestas.
A todo esto el Rey le favoreció espléndidamente multiplicando los
Colegios (274). Parecía una cosa muy favorable, pero sus consecuencias no lo eran tanto: la multiplicación de Colegios, exigía la multiplicación de escolapios (275) y las prisas en su formación, a la que no
podía dedicar mucha atención el P. Provincial superocupado. Resultando un nutrido grupo de jóvenes sin formación, que explica, dados
los tiempos, los abusos que contemplaremos (276).
Cuando el P. Vita abrumado por el excesivo peso en 1857 enloqueció, se nombró en 1859 Comisario General y Visitador con los
poderes de Provincial al P. Giuseppe de Laurentiis, anziano de 74
años, quien supo capear bien la situación respetando al P. Vita, quien
en su locura pretendía continuar siendo Provincial.
Se celebra el Capítulo Provincial presidido por el P. General y
son propuestos para el Provincialato los PP. Giuseppe de Laurentiis,
Celestino Procacci, y Eduardo Cannarile (277).
El P. De Laurentiis con su sabiduría de anciano hubiera sido un
buen Provincial pero por desgracia poco después del Capítulo el 21

(272) Bajo su gobierno se convirtió la Casa de S. Carlo all’Arena en sede y símbolo
del progresismo, y S. Carlo alle Mortelle del conservadurismo.
(273) Permítaseme remitir para todo el resumen de lo pasado anteriormente al artículo sobre el P. General Fucile en Archivum 79, p. 143 ss.
(274) Pasaron de 8 a 14. Cfr. Archivum 79, p. 129.
(275) Pasaraon de 113 a 228. Ibidem.
(276) Ya bajo el P. Mancini se tuvo que deshacer el juniorato por la mala formación.
Cfr. Archivum 79, p. 141. Véase la queja del P. Provincial Procacci: Paghiamo peccati vecchi,
e raccogliamo frutto di una semenza guasta gettata inconsideratamente nel giardino della
nostra Provincia, che se pochi anni or sono aveva poche piante, queste erano però sane, e rigogliose; mentre ora le molte piante nuove introdotte e sono esse pessime, e hanno fatto male
attecchire le buone (Reg. Gen. 237 B, 10d, 129 – 07-08-1862).
(277) Los tres del grupo progresista a quien apoya claramente el P. Fucile.
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de octubre 1859 muere en Avellino. En su lugar se nombra al P.
Celestino Procacci Comisario hasta el nombramiento del nuevo Provincial, siendo nombrado él el 6 de diciembre 1859.
Este P. Celestino Procacci será el conflictivo personaje con el que
habrá de lidiar durante todo su Generalato el P. Perrando (278).
Creo conveniente presentar aquí antes de continuar los otros personajes protagonistas en Nápoles durante el Generalato del P. Perrando.
Por la parte progresista, además del P. Procacci, fueron los PP.
Nicola Borrelli (279), P. Pompilio Nacci (280), P. Odoardo Cannalire (281), y P. Luigi Palamà (282).
Por la parte conservadora estaban en primer lugar el P. Raffaele

(278) Así lo presenta el P. Del Verme al nuevo General Perrando: Prima di tutto il
nostro P. Provinciale manca di forza morale, né può averne. Egli nello sconvolgimento religioso è stato posto in carica provincializia dai più tristi suoi compagnoni, che lo comandano a
modo loro, e dei quali è sempre circondato. Egli si porta a Torino, e si sceglie per compagno
di viaggio Nitti e Vanini, i quali e colle loro azioni e coi loro sentimenti son presso di protestantesimo, non le dico altro. Lo stesso P. Provinciale è stato a Milano; da là vengono notizie
ai nostri religiosi che egli coi suoi compagni di viaggio sia andato ai pubblici teatri per
goderne gli spettacoli; quest’altra notizia ci voleva per maggiormente prostrarmi l’opinione.
Questo andar girando per diversi paesi è antica sua inclinazione: così egli faceva quando era
Rettore in Monteleone, e così pure i suoi religiosi, tutto a spese del Collegio. Sperperandone
in tal modo le rendite e la regolare osservanza. Il P. Provinciale nell’allontanarsi dalla Provincia ci ha lasciato il P. Nacci per Vic. Provinc. senza riflettere che costui ultimamente in Roma
è stato dal Papa dimesso da due cariche (Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3, 60 – s.d. 1861).
(279) Por su comportamiento durante la República Romana en 1848 hubo de
renunciar a Asistente General y salir de Roma (cfr. Archivum 77, pp. 206-210). Cuando el
P. Vita por su locura dejó de ser preceptor de los Príncipes, le sustituyó el P. Borrelli,
quien acompañó después al Rey en su exilio y estando en Roma ayudó lo que pudo al partido progresista.
(280) Nombrado Procurador General y Rector del Colegio Nazareno, improvisamente en 1860 es depuesto por el Papa de Rector Nazareno y enviado a S. Pantaleón
(Archivum 78, p. 187) y al cesar también en 1861 como Procurador General con los
nuevos nombramientos, vuelve a Nápoles y se convierte en el hombre de confianza del P.
Procacci, quien lo defenderá siempre (Reg. Gen. 236 B, 3, 4 – 17-08-1861) y lo dejará
como Vicario Provincial en sus ausencias (Reg. Gen. 238 B, 18l, 375 – 16-11-1864). Terminará abandonando la Orden en la supresión (Reg. Gen. 240 B, 31b, 80 – 08-09-1867).
(281) Rector de S. Carlo all’Arena, condenado por malversación a perpetua inhabilidad (Reg. Gen. 189, p. 101 ss. – 10-04-1853) y que sin embargo siguió siendo el P. Rector
de S. Carlo all’Arena, sede del progresismo y Asistente Provincial.
(282) Vicerector en S. Carlo alle Mortelle por ausencia del Rector P. Borrelli, utilizará sus influencias para impedir se diera el Exequatur a las diversas iniciativas del P.
General (Reg. Gen. 192, 3a, 219 – 02-09-1863; Reg. Gen. 200 B, Molinari, 1, 2 – 17-061864; Reg. Gen. 239 B, 23b, 61 – 21-06-1865), impidiendo así todas las soluciones. Convencido de malversación abandonará también su lugar tras la supresión (Reg. Gen. 239 B,
23e, 41 – 04-11-1866; Reg. Gen. 240 B, 31a, 10 – 16-02-1867; Reg. Gen. 240 B, 30a, 12 –
30-03-1867).
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del Verme (283), P. Pompeo Vita (284), P. Venceslao Profilo (285) y P.
Angelo Domenico della Corte (286).
(283) Provincial como vimos de 1845 a 1848, se le dio como Vicario Provincial al P.
Vita nombrado Provincial (Reg. Gen. 16 – junio 1854). Es impresionante lo que dice de él
el P. Fucile nada menos que al Papa: Il P. del Verme addivenuto quasi cieco, e conosciuto da
tutta quella Provincia, e da me per imbecille, ha dato abbastanze prove della sua ambizione,
e della sua non prudenza nel governo di questa Provincia (Reg. Prov. 11 A, 20, 103 – ottobre
1859). Sin embargo era sin duda una personalidad en la Provincia, que no dudará el P.
Perrando en proponer al Papa como Asistente General ni en nombrarle Rector de S. Carlo
alle Mortelle tras la supresión (Reg. Gen. 239 B, 23e, 48 – 01-12-1866). Perdido el Colegio
abrirá él una pequeña comunidad (Reg. Gen. 240 B, 31c, 108 – 16-03-1868).
(284) Hemos recordado ya su figura y el drama de su locura. De todas maneras,
nadie sabe como, sanó, y el mismo Pio IX lo propuso como Asistente General por Nápoles, ante la renuncia del P. Eduardo Bruno (Reg. Gen. 237 B, 10c, 118 – 14-07-1862 y Reg.
Gen. 192, 2, 14 – 14-07-1862). Por desgracia murió de cáncer en mayo de 1863 (Reg. Gen.
238 B, 18b, 54 – 16-05-1863).
(285) Pariente del P. Vita y protegido del P. Del Verme. No obstante el juicio peyorativo sobre él del P. Fucile (L’inettezza del giovine P. Profilo, parente del P. Vita è conosciuta da tutta quella Provincia religiosa, da me in moltissimi rincontri. Reg. Prov. 11 A, 20,
103 – ottobre 1859), es siempre el propuesto por el P. Del Verme. El P. General ante la
renuncia del P. Procacci lo nombrará Vicario Provincial, como veremos, y enredada terriblemente la situación por la falta del exequatur y la vuelta del P. Procacci, será finalmente
nombrado Asistente General (Reg. Gen. 192, 5a, 207 – 31-08-1865).
(286) Rector de Francavilla, se verá obligado a vivir fuera del Colegio, ocupado por
unos jóvenes religiosos violentos, que favorecidos en un principio por el P. Procacci, protagonizaron uno de los escándalos mayores de insubordinación, que por falta de espacio
no podemos detallar aquí. Suprimida la casa quedó el P. Della Corte custodiando mientras
vivió la iglesia. Se puede ver la importancia de la insubordinación llena de falsas ideas políticas por lo excesivo del correo que supuso; Reg. Gen. 192, 2a, 288 – s.d. 1862; Reg. Gen.
192, 2a, 290 – s.d. 1862 (marzo?); Reg. Gen. 192, 4a, 153; Reg. Gen. 192, 4a, 157; Reg.
Gen. 237 B, 10e, 193 – s.d. 1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 5 – 13-01-1862; Reg. Gen. 237 B,
10a, 6 – 13-01-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 8 – 14-01-1862 y 9 – 15-01-1862 y 10 – 16-011862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 14 – 19-01-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 15 – 19-01-1862; Reg.
Gen. 237 B, 10a, 19 – 21-01-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 20 – 22-01-1862; Reg. Gen. 237
B, 10a, 22 – 01-02-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 24 – 04-02-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 271 –
09-02-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 25-11-02-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 26 – 13-02-1862;
Reg. Gen. 237 B, 10a, 28 – 16-02-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 29 – 16-02-1862; Reg. Gen.
237 B, 10a, 30 – 18-02-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 33 – 21-02-1862; Reg. Gen. 192, 2a,
301 – 21-02-1862 – mejor en 320; Reg. Gen. 237 B, 10a, 34 – 22-02-1862; Reg. Gen. 192,
2a, 313 – 22-02-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 36 – 24-02-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 299 – 2502-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 39 – 28-02-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 286 – 03-03-1862;
Reg. Gen. 237 B, 10b, 45 – 06-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 10b, 50 – 10-03-1862; Reg. Gen.
192, 2a, 289 – 12-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 10b, 56 – 14-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 10b,
57 – 14-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 10b, 54 – 14-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 10b, 62 – 1803-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 318 – 21-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 10b, 70 – 03-04-1862;
Reg. Gen. 237 B, 10b, 71 – 05-04-1862; Reg. Gen. 192, 2, 77 – 12-04-1862; Reg. Gen. 237
B, 10b, 78 – 15-04-1862; Reg. Gen. 237 B, 10c, 82 – 23-04-1862; Reg. Gen. 237 B, 10c, 84
– 24-04-1862; Reg. Gen. 237 B, 10c, 88 – 10-05-1862; Reg. Gen. 237 B, 10c, 92 – 16-051862; Reg. Gen. 237 B, 10c, 98 – 21-05-1862; Reg. Gen. 237 B, 10c, 107 – s.d. 1862
(mayo?); Reg. Gen. 192, 2, 128 – 05-07-1862; Reg. Gen. 237 B, 10c, 117 – 08-07-1862;
Reg. Gen. 237 B, 10c, 116 – 08-07-1862; Reg. Gen. 237 B, 10d, 121 – 23-07-1862; Reg.
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Presentados los principales protagonistas veamos la actuación del
P. Provincial Procacci.
En la Provincia de Nápoles y al P. Procacci en particular cayó
muy mal la renuncia del P. Fucile, Napolitano, y el nombramiento de
un «piamontés».
La primera sorpresa que nos da el P. Procacci es que en vez de
felicitar al nuevo General por su elección, como correspondía, se
niega a escribirle porque le ha mandado la Circular comunicando su
nombramiento sin unas líneas de saludo (287).
Gen. 237 B, 10d, 123 – 24-07-1862; Reg. Gen. 237 B, 10c, 124 – 27-07-1862; Reg. Gen.
237 B, 10d, 125 – 31-07-1862; Reg. Gen. 237 B, 10d, 126 – 31-07-1862; Reg. Gen. 237 B,
10d, 127 – 02-08-1862; Reg. Gen. 237 B, 10d, 128 – 06-08-1862; Reg. Gen. 237 B, 10d,
129 – 07-08-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 265 – 09-08-1862; Reg. Gen. 237 B, 10d, 130 – 1008-1862; Reg. Gen. 237 B, 10d, 132 – 11-08-1862; Reg. Gen. 237 B, 10d, 144 – 30-081862; Reg. Gen. 237 B, 10d, 146 – 01-09-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 224 – 06-09-1862; Reg.
Gen. 192, 2a, 257 – 13-09-1862; Reg. Gen. 237 B, 10e, 168 – 20-10-1862; Reg. Gen. 237
B, 10e, 170 – 26-10-1862; Reg. Gen. 192, 2a, 316 – 10-11-1862; Reg. Gen. 237 B, 10e, 175
– 13-11-1862; Reg. Gen. 237 B, 11a, 18 – 01-12-1862; Reg. Gen. 237 B, 10e, 179 – 07-121862; Reg. Gen. 237 B, 10e, 186 – 23-12-1862; Reg. Gen. 237 B, 11a, 17 – 29-12-1862;
Reg. Gen. 238 B, 18a, 3 – 05-01-1863; Reg. Gen. 238 B, 18a, 8 – 18-01-1863; Reg. Gen.
238 B, 18a, 37 – 24-04-1863; Reg. Gen. 238 B, 18b, 43 – 02-05-1863; Reg. Prov. 24 A, 8,
234 – 09-05-1863; Reg. Gen. 238 B, 18b, 48 – 11-05-1863; Reg. Gen. 238 B, 18b, 51 – 1505-1863; Reg. Gen. 238 B, 18b, 78 – 24-06-1863; Reg. Gen. 238 A, 12b, 51 – 24-07-1863;
Reg. Gen. 238 B, 18c, 95 – 03-08-1863; Reg. Gen. 238 B, 18c, 113 – 02-09-1863; Reg. Gen.
238 B, 18d, 132 – 29-09-1863; Reg. Gen. 192, 3a, 208 – 08-11-1863; Reg. Gen. 238 B, 18e,
177 – 17-11-1863; Reg. Gen. 238 B, 18f, 194 – 06-12-1863; Reg. Gen. 238 B, 18h, 262 –
16-01-1864; Reg. Gen. 238 B, 18f, 200 – 11-01-1864; Reg. Gen. 238 B, 18f, 198 – 19-011964; Reg. Gen. 192, 4a, 185 – 16-01-1864; Reg. Gen. 192, 4a, 186 – 16-01-1864; Reg. Gen.
238 B, 18f, 199 – 22-01-1864; Reg. Gen. 238 B, 18g, 237 – 23-01-1864; Reg. Gen. 238 B,
18g, 239 – 27-01-1864; Reg. Gen. 238 B, 18g, 242 – 29-01-1864; Reg. Gen. 238 B, 18g,
243 – 04-02-1864; Reg. Gen. 238 B, 18g, 246 – 08-02-1864; Reg. Gen. 238 B, 18g, 247 – 1402-1864; Reg. Gen. 192, 4, 97 – 14-02-1864; Reg. Gen. 238 B, 18g, 249 – 23-02-1864; Reg.
Gen. 238 B, 18g, 253 – 25-02-1864; Reg. Gen. 238 B, 18g, 255 – 18-03-1864; Reg. Gen.
238 B, 18h, 264 – 19-04-1864; Reg. Gen. 238 B, 18h, 270 – 30-04-1864; Reg. Gen. 238 B,
18i, 319 – 12-07-1864; Reg. Gen. 238 B, 18i, 336 – 04-08-1864; Reg. Gen. 238 B, 18l, 386
– 23-09-1864; Reg. Gen. 238 B, 18l, 358 – 14-10-1864; Reg. Gen. 238 B, 18l, 364 – 27-101864; Reg. Gen. 192, 4a, 142 – 04-11-1864; Reg. Gen. 238 B, 18l, 373 – 12-11-1864; Reg.
Gen. 238 B, 18l, 374 – 23-11-1864; Reg. Gen. 238 B, 18m, 385 – 25-11-1864; Reg. Gen.
238 B, 18m, 402 – 18-12-1864; Reg. Gen. 238 B, 18m, 403 – 30-12-1864; Reg. Gen. 239 B,
25a, 24 – 03-04-1865; Reg. Gen. 239 B, 23b, 37 – 01-05-1865; Reg. Gen. 239 B, 23b, 48 –
01-06-1865; Reg. Gen. 239 B, 23b, 54 – 12-06-1865; Reg. Gen. 239 B, 23b, 60 – 20-061865; Reg. Gen. 239 B, 23b, 69 – 19-07-1865; Reg. Gen. 239 B, 23c, 71 – 01-08-1865; Reg.
Gen. 239 B, 23c, 72 – 19-08-1865; Reg. Gen. 239 B, 23c, 90 – 27-10-1865; Reg. Gen. 239
B, 23c, 94 – 15-12-1865; Reg. Gen. 239 B, 23d, 13 – 16-03-1866: Reg. Gen. 239 B, 23d, 19
– 30-03-1866; Reg. Gen. 239 B, 28a, 10 – 02-12-1866; Reg. Gen. 239 B, 23e, 50 – 12-121866; Reg. Gen. 240 B, 31a, 1 – 02-01-1867; Reg. Gen. 192, 7, 40 – 17-04-1867.
(287) Ël mismo lo explica al P. Fucile pretendiendo tener razón (!): Dalla lettera di
V.P.Rma e di P. Borrelli veggo che costì si sono messi in una certa apprensione pel mio silenzio. Ma la cosa va de plano. Il nuovo P. Generale mi mandò sotto fascia colla posta la copia
della sua circolare senza un rigo di lettera, né avviso. Il giorno seguente, che le circolari mi
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Silencio que mantendrá absurdamente hasta que llega el primer
mazazo y tiene que acudir al P. General. El nuevo Gobierno de un
plumazo ha quitado a los Escolapios los 5 Colegios Nacionales que les
había encomendado el Rey.
Il Signore ha voluto che la prima lettera, che io le dirigo, le venga
nunzia di una grave sventura incolta a questa Provincia religiosa,
quando meno se l’aspettava; anzi quando maggiori erano le assicurazioni, che non ci si sarebbe fatta ingiustizia. Ieri ci si comunicava in
furia e fretta un Reale Decreto, che toglie agli Ordini religiosi i collegi
nazionali, e ieri stesso si presentava il Delegato compartimentale di pubblica istruzione per prendere possesso del collegio di Maddaloni e di
Avellino, e debbo ritenere che siasi fatto los stesso a Catanzaro, a Monteleone, e a Chieti. L’anno scorso qui era un Ministero di pubblica istruzione, e non mancai di esporre e far valere le ragioni delle Scuole Pie, le
quali, chiamate dal Governo dal 1849 in poi ad occupar mano mano
alcuni dei collegi nazionali, erano accorse volentieri, ma senza brigare
per ottenerli. Mostrai come per tale richiesta del Governo noi eravamo
stati costretti ad accrescere del doppio il numero dei religiosi, e come alla
direzione e istruzione dei collegi avevamo atteso con soddisfazione universale, attestandolo i reclami delle Provincie, le quali per mezzo dei
rispettivi Governatori facevano istanza, che dai collegi non fosero
amosse le Scuole Pie, e le assicurazioni dei vari Ispettori mandati dall’attuale Governo per visitare e convitti e scuole; e che ci aveano sempre e
in pubblico e in privato elogiati. Richiesi quindi, che se i religiosi per
volere del Governo erano cresciuti di maniera, che non erano più capaci
a contenerli le Case, che si avevano prima del 49, né sufficienti le rendite di queste ad alimentarli per quanto si volesse strettamente, e che se
essi religiosi negli anni decorsi dal 49 al 60 non avevano punto demeritati né del Governo né del pubblico, non dovevano ora rimanere e senza
tetto e senza vitto. E però, come agli altri Ordini sciolti, così ai nostri
religiosi di quei collegi se assegnasse una pensione da rimanere all’Ordine, e altri locali per ricovero, e per esercizio del nostro ministero, cioè
del gratuito insegnamento. Questa dimanda non sembrò strana a chi
allora era a capo del Governo in queste province, ma ora qui non v’è
Ministero, e da lontano la cosa si vede di altra maniera, e spietatamente
ci si tolgono i collegi senza mica curarsi di circa 100 religiosi. Dove
vennero le spedì con mia lettera a ciascuna casa, e ora attendo i certificati della lettura fatta per
mandar io poi un certificato complessivo. Come si disturbano per mia lettera che non hanno
ricevuto, se non si è avuta la degnazione di farmi un rigo? Notisi che io avrei potuto celare le
circolari fino a che non mi si scriveva, perché era mestieri attendere un avviso qualunque per
dirmisi come avrei dovuto regolarmi anche col Governo (Reg. Gen. 236 B, 3, 4 – 17-08-1861).
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potranno collocarsi questi? Come si potrà sopperire al bisogno di tutti, se
le nostre rendite sono bastanti appena agl’individui, che dimorano nelle 9
case che ci rimangono, ed ora che per le circostanze dei tempi non v’è casa,
che non sia nelle più desolanti miserie, poiché da un anno non si riscuote,
che poco. Queste nostre ragioni ora si dovrebbero esporre a Torino; ma la
mia voce certo, così lontano, giungerebbe assai fiocca. Le espongo a Lei,
che, come capo dell’Ordine, potrebbe farsi meglio sentire dove forse non
le mancano altresì conoscenze di persone, che possono patrocinare la causa
nostra. Il Signore la ispiri pel bene di questa Provincia, e il Padre nostro
diriga le operazioni di lei in maniera che si ottenga un provvedimento
equo. Non mancherò di farle noto quanto di qui opereremo. Baciandole
intanto la mano, e chiedendole la sua benedizione (288).
Pocos días después explica más claramente la situación: El cierre
de los Colegios le supone encontrarse de golpe con unos 100 religiosos, que no sabe donde colocarlos ni cómo mantenerlos. El Gobierno
le ha propuesto que se pusieran individualmente a su servicio en los
colegios que dejan u otros del mismo Gobierno. Aquí nos vuelve a
sorprender el P. Procacci: Io non mi opporrò certo a chiunque volesse
accettare l’invito, e vorrei anche, che qualche altro dei maestri dimoranti
nelle case non soppresse uscisse dall’Ordine profittando della occasione;
e fin da ora prego la P.V.Rma che mi secondi in questo, che sarà un bene
per questa Provincia (289).
Llama hoy la atención que ni al P. Procacci ni al P. Perrando les
pase por la cabeza la solución de ayudar a las otras Provincias escasas
de personal (290). El P. Perrando sí pensó en otras fundaciones fuera
de Italia (291).
(288) Reg. Gen. 236 B, 3, 18 – 23-09-1861.
(289) Reg. Gen. 236 B, 3, 21 – 28-09-1861. Este será un problema que preocupará al
P. Procacci, viendo su solución sólo en la expulsión de la Orden: la P.V.Rma domandi la
secolarizzazione perpetua modo expulsionis. Il che non è certo difficile ottenere dalla S. Congreg (Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3, 34 – 16-11-1861). Véanse también Reg. Gen. 236 B, 3,
24 – 04-10-1861; Reg. Gen. 236 B, 3, 31 – 28-10-1861; Reg. Gen. 236 B, 3, 33 – 09-11-1861.
(290) Otros escolapios sí que lo habían pensado y propuesto: Ora che conoscerete le
condizioni delle altre Provincie scolopiche, e che sapete quelle di questa nostra, non credereste
bene che alcuni Religiosi (che fossero buoni) passassero qui per supplire ai nostri vuoti? Si
dice che nel Napoletano siansi chiuse delle case. Se ci fossero dei giovani di buona volontà e
discreta scienza che amassero venire in Liguria, non si potrebbero accogliere? (P. Moltarini,
Rettore Savona - Reg. Gen. 237 A, 9b, 74 – 06-02-1862). Sarebbe un gran vantaggio quello
di formare dalle varie provincie romana, toscana, ligure sarda, sicula ec. Una sola Provincia
italica. Quanti inconvenienti si toglierebbero! (P. Isnardi - Reg. Gen. 236 B, Perrando, 2a,
10 – 16-10-1861 - P. Isnardi – Genova).
(291) Quanto all’invito che ella fa a questi Padri sia per Malta, sia per America, ignorandosi le condizioni, colle quali ivi andrebbero, nessuno v’acconsente (Reg. Gen. 236 B, 3,
33 – 09-11-1861).
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Con todo el P. Procacci, escribiendo al P. Fucile muestra una vez
más su orgullo, explicando así el porqué ha roto su silencio con el P.
General: Io tolsi quella occasione e scrissi al P. Generale, senza darmi
carico del passato, ed entrando in materia senza preamboli. Credo, che a
questo modo s’è rotto il ghiaccio in maniera da rimaner io senza scapito,
e il Generale senza compromettere la dignità sua. Sarei desideroso per
altro di sapere come abbia ciò appreso il Generale, e se la pensa anche
egli come me. Se non si contenta non ho che fargli, e se per caso avesse
in prosieguo a lagnarsi, io non mi terrò dal dirgli francamente come la
penso (292).
Es importante señalar, ya ahora, que impaciente exige continuamente respuestas inmediatas (293), y piensa ya en dimitir si no se le
escucha (294).
El P. Procacci irá a Turín, si bien no conseguirá nada (295).
Sin embargo lo que muestra más la situación de Nápoles es la
denuncia que debe hacer de los que quieren la destrucción de la
Orden:
Per assicurarsi questa pensione anche quelli che hanno chiesto e
non ottenuta una cattedra dal Governo, e vorrebbero ad ogni modo
vivere vita libera, sento che preparano una petizione alla Camera per
chiedere lo scioglimento dell’Ordine, e parecchi alla petizione hanno
apposta la loro firma ingannati, come dicono, dall’assertiva e dalla assicurazione avuta, che la cosa non dispiacesse a me. Io scrivendo ai Rettori
ho detto che avvertissero le rispettive Comunità, che io non intendo
(292) Reg. Gen. 236 A, 46e, 174 – 07-10-1861. Añade que tendrá que ir él a Turín y
dejará como Vicario Provincial al P. Natti, y comenta: Sarà questo forse un altro delitto per
me, ma il P. Pompeo non vuol saper nulla di governo, e fa bene. Del Verme e consorti non
meritano la mia fiducia, e però avranno pazienza, e chi si scotta tolga le mani dal fuoco.
(293) Reg. Gen. 236 B, 3, 27 – 12-10-1861; Reg. Gen. 236 B, 3, 29 – 23-10-1861;
Reg. Gen. 236 B, 3, 31 – 28-10-1861; Reg. Gen. 236 B, 3, 33 – 09-11-1861; Reg. Gen. 236
B, 3, 43 – 02-12-1861.
(294) Io sono così fermo su tale determinazione, che vedendo la cosa decisa altrimenti
non crederei più opportuno il rimanere un sol giorno di più al mio posto (Reg. Gen. 236 B,
3, 34 – 16-11-1861).
(295) Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3, 34 – 16-11-1861; Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3,
44 – 04-12-1861; Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3, 43 – 02-12-1861; Reg. Gen. 236 B,
Perrando, 3, 55 – 23-12-1861; Reg. Gen. 192, 2, 4 – 1862. Es revelador que a la propuesta
que le hace el P. General de unos acompañantes responde el P. Procacci: Quanto ai Padri
che Ella mi nomina, avrei a farle alcune osservazioni, ma ora non è tempo. Dico solo, che
comprendo donde spira il vento che viene alle orecchie di Lei, e che non tutti i nominati
hanno vero interesse dell’Ordine. Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3, 27 – 12-10-1861. El P.
General le responderá recomendándole: Soprattutto mi raccomando perché lasci in disparte
gli uomini di partito: non estremi codini, peggio ancora avventati liberali (Reg. Gen. 192, 1,
2 – 30-11-1861).
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appoggiare e secondare questi patricidi dell’Ordine, e che però mi protesto contro tutto ciò che si va facendo in mio nome forse (296).
Se Nitti qui non ha potuto far nulla, mi si scrive da Napoli, che ha
fatto molto il P. Giovanni Tamburini, il quale è andato pe’ vari collegi
della Provincia raccogliendo firme per domandare alla Camera lo scioglimento dell’Ordine nostro nel Regno, ossia nella Provincia Napolitana.
E mi si soggiunge, che la dimanda per la firma si presentava in mio
nome. Io prima di partire per Torino a piè di una circolare, che mandai
a ciascuna casa, mi protestai, ma non so, se è vero ciò che mi si è fatto
sapere da taluni, cioè che da Tamburini si portavano in giro due
dimande, una fatta di maniera, che presso a poco diceva ciò che ho esposto io nei miei vari rapporti, e questa mostrava ai renitenti. Ai desiderosi di novità si mostrava altra dimanda, colla quale si esponeva, che gli
Ordini religiosi sono incompatibili colla moderna società, e colle presenti civili istituzioni, e che di ciò persuasi i PP. delle Scuole Pie, chiedevano volentierosi di essere sciolti e pareggiati agli altri Ordini religiosi
già sciolti. Ripeto, non so, se ciò sia vero, ma è indubitato però, che
Tamburini non ha avuto missione di girar per le case e chiedere il voto
di ciascun religioso (297).
Por desgracia una tal petición sí que la hará la Comunidad de
Ruvo en 1865, y presentada será leída en el Parlamento no sin escándalo: Mi credo in dovere di segnalarvi un fatto che forse saprete assai
meglio di me. Nel nº 65 dell’Unità Cattolica 18 Marzo tra le altre cose
relative alla Camera dei Deputati seduta 15 Marzo pag. 4987 si legge:
«il solito Macchi lesse una lettera di Padri delle Scuole Pie di Ruvo che
dichiarano esser vittime degli ordinamenti monastici, essere lo stato
monastico un anomalia nel pien meriggio del secolo XIX, la negazione
dell’idea di civiltà ecc. Tutti i banchi della Camera rimostrano contro
(296) Reg. Gen. 236 B, Perrando, 3, 34 – 16-11-1861.
(297) Reg. Gen. 236 B, 3, 43 – 02-12-1861. Comenta el P. General: Anch’io sono
informato del procedere del P. Tamburino e compagnia; so pure ch’egli è spalleggiato da
alcuni deputati, i quali gli promissero di presentare e raccomandare al Parlamento la sua petizione. È bene ch’Ella informi altri deputati nostri amici degli intrighi del suddº indegnissimo
Religioso. La pregherei pure di prevenire al più presto con una circolare tutta la religiosa
Prov.cia a mettersi in guardia da quel lupo rapace e socii, anche per non vedere il loro nome
pubblicato su pei giornali della Camera del Parlamento con eterno loro disdoro. Ciò renderà
cauti i buoni, e richiamerà forse al dovere quelli che apposero per debolezza ed illusione la
loro firma al ricorso del quale è detto. Non sarà male, ch’Ella faccia intendere ai Religosi, che
anche nella soppressione non vi ha per noi a sperare la pensione. Questa vien data sul reddito
netto dei conventi, e noi come stipendiati dai municipi e godenti di stabili gravati dell’obbligo
delle scuole saremmo riguardati come nullatenenti ed equiparati agli Ordini dei mendicanti.
Ciò dico con certa scienza e maravigliarei, che il Tamburino e compagni ignorino detto principio, o disposizione del Governo (Reg. Gen. 192, 2, 4 – 1862).
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questa indecentissima lettura pure il Presidente lasciò leggere da capo a
fondo ecc. Chi possono mai essere questi Scolopi di Ruvo e da chi ispirati? Oh tempora oh mores ubinam gentium sumus! (298).
A todo esto se afronta el problema del exceso de religiosos dándoles permiso hasta nueva orden de permanecer fuera en sus casas
familiares (299), y se prohiben nuevas profesiones (300).
El P. Procacci que no está de acuerdo en muchas cosas, sigue
impacientándose por las dudas y lentitud del P. General, y sus críticas
son continuas (301).
Por otra parte sigue queriendo quitarse la acusación de progresista (302), pero se muestra incapaz de corregir a los que lo son (303).
En 1862 empezarán los tristes hechos de Francavilla, y por ellos y
tantas otras cosas (304) que no arregla el P. Provincial el P. Perrando
(298) Reg. Gen. 239 B, 22 b, 59 – 23-03-1865.
(299) Mi gode l’animo di poter notificare per mezzo di V.R. ai correligiosi di cotesta
Provincia, i quali trovansi fuori chiostro per causa (anche indiretta) della soppressione dei
nostri collegi e desiderano restarvi, che il Santo Padre accorda loro la facoltà di restarvi ancora
per un anno (Reg. Gen. 192, 2a, 251 – 02-07-1862).
(300) Si è sospesa la professione di voti semplici agli ultimi novizi usciti di Noviziato: ma
io ritengo che ciò si è fatto da noi abusivamente e illecitamente, poiché le Bolle del Sommo
Pontefice Pio IX ordinano si facca far la professione uscendo dal Noviziato. O non si doveva
permettere che questi giovani lasciassero il Noviziato, o, secondo la Bolla dovevano subito far
professione. Di ciò non si è fatto né l’una né l’altra cosa. Ma io ne ho fatto avvertita la P.V.Rma
e sono sgravato da ogni peso di responsabilità (Reg. Gen. 237 B, 10b, 46 – 07-03-1862).
(301) Escribe así al P. Molinari: Per tali cose, e per altre incertezze e dubi del P. Generale, scrivendogli ultimamente, me ne querelai, e tornarei a fare le mie doglianze, se fossi
certo, che il silenzio sulle mie dimande venisse da sola e pura dimenticanza, e non da altre
ragioni, che ho fatto intravedere di aver capite. Soglio esser franco nel parlare e nello scrivere… (Reg. Gen. 200 B, Molinari, 2, 78 – 28-02-1862). Véanse también Reg. Gen. 237 B,
10a, 25 – 11-02-1862; Reg. Gen. 237 B, 10a, 34 – 22-02-1862; Reg. Gen. 237 B, 10b, 57 –
14-03-1862; Reg. Gen. 237 B, 10d, 129 – 07-08-1862.
(302) Ella mi crede secondatore, e forse fomentatore di un partito; s’inganna, e i fatti
anzi mostrano, che non volendo, né accorgendosi, a questo piuttosto s’avvia la P.V.Rma…
(Reg. Gen. 237 B, 10a, 34 – 22-02-1862).
(303) Véase la extraña excusa que se inventa para no hacerlo: Il religioso Tamburini
veramente è tale quale appare dalla lettera, che ella mi ha acchiusa nella sua, e che io le restituisco. È un religioso risentito, ostinato, e di coscienza Dio sa quale. Oggi stesso io avrei mandata l’ubbidienza traslocandolo da Francavilla a Foggia, e ciò avrebbe fatto più di un bene, e
primissimo quello di distaccarlo da un altro birbo qual’è P. Sisto, di lui compagno e socio in
birbanterie: ma la lettera offende me direttamente, e non intendo prendermi da me quella
soddisfazione che meriterei. Se è degno di mortificazione, ed intende mortificarlo la P.V.Rma
il faccia da se: io perdono a chi accecato da passione e ambizione non può vedere quel che si
fa e dice (Reg. Gen. 237 B, 10b, 56 – 14-03-1862).
(304) Véase lo que escribe el P. Perrando en confianza a su amigo P. Garassini: Lo
stato della Provincia di Napoli è orribile, fa spavento ed io non credevo possibile tanta nequizia fra i nostri. Si tratta di protestantismo, di furti, di congiure, di affigliati a società secrete e
quel che più mi spaventa la mancanza assoluta di uomini di carattere, che mi aiutino a ristabilire in quel disordine scandalosissimo. Per dovere di coscienza, e per evitare i rimproveri che
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se decidirá a ir a Nápoles. Pide por eso permiso al Papa: Gio.Battista
Perrando Generale delle Scuole Pie ossequia umilmente S.E.Rma Monsignor Stella. La si raccomanda di voler consegnare l’acchiusa a Sua Santita. La prega al pari ad avere la bontà di supplicare per lui Sua Beatitudine del permesso di portarsi per alcuni giorni in Napoli, dove le Scuole
Pie abbisognerebbero di solleciti provvedimenti, cioè della traslocazione
di alcuni irrequieti religiosi invocata con vive istanze dai PP. Rettori e
non eseguita per ignote ragioni da quel P. Provle, di preporre Superiori
ad alcune case con religiosi men dubbi; di conoscere sul luogo i soggetti
da proponer per la scelta dell’Assistente Generale di quella Provincia. Il
supplicante si augura di essere pregiato per questo da Sua Beatitudine di
analoghe istruzioni, e riceverne, se sia possibile, di presenza l’apostolica
Benedizione (305).
Lo comunica al P. Provincial (306), quien agradece el aviso (307).
No tenemos constancia de lo que hizo el P. Perrando esa semana,
desde luego conoció a la gente (308).
mi si potessero fare, di non avere tentato tutti i mezzi possibili per salvare quella Provincia,
io, la Dio mercé, anderò a Napoli presto quantumque certo di essersi mal accolto, perseguitato,
e forse dato anche come spia di Roma, retrogrado, brigante a quei governanti. Hi ha ancora
chi mi mette in timore di veleno, ma io non vado tanto oltre, ed il timore non deve allontanarmi dal compiere il mio dovere (Reg. Gen. 192, 2, 1º2 – 22-02-1862).
(305) Reg. Gen. 192, 2a, 269 – s.d. 1862.
(306) La stagione propizia e la buona fortuna di poter essere accompagnato dal Marchese Salvagi mio compatriota ed amico m’inducono a venire per otto o dieci giorni in Napoli.
Mi determina a questa gita anche il vivo desiderio di riabbracciare V.R. Carma, di conoscere
di presenza tanti altri buoni correligiosi e di poter dare di concerto corso sollecito ad alcune
vostre pratiche e faccende. Mi fo un dovere di prevenirla di questo e pregandola di farmi preparare un letto in quella delle case nostre che giudicherà più conveniente… (Reg. Gen. 192,
2a, 166 – s.d. 1862).
(307) Mi giunge graditissimo l’avviso, che s’è degnato farmi anticipatamente per la sua
prossima venuta qui. La ringrazio di tanta cortesia, e l’aspetto con desiderio. Solo le fo due
preghiere, le quali mi auguro saranno soddisfatte. La prima è che mi dia avviso con telegrafo
quando precisamente muoverà da Civitavecchia, e ciò, perché io abbia la soddisfazione di far
trovare persona allo sbarco per trasporto di roba, o altro, che le potrà bisognare. La seconda è
che mi faccia anticipatamente sapere se vorrà dimorare a S. Carlo alle Mortelle, o a questa
casa di S. Carlo all’arena, e ciò perché se preferirà la dimora di questa seconda Casa io dovrò
sgombrare dalla mia stanza unica, che potrebbe ella abitare (Reg. Gen. 237 B, 10c, 91 – 1405-1862). Ante eso el P. General irá a S. Carlo alle Mortelle.
(308) Así lo explica él al P. Vita: Per chi vuol fare a modo proprio non mancano pretesti, ma il padre Procacci non ha ragioni di sorta da giustificare il suo operato, dirò meglio le
sue brighe contro la Generalità. Il timore di scisma, che per alcuni si affaccia di nuovo, io lo
previdi da molto tempo, e dirò che ora lo credo probabile in quella disgraziata Provincia, nella
quale oltre a cento religiosi già osarono ricorrere al Governo per chiedere la soppressione
dell’Istituto in Italia. Nel sospetto pur troppo fondato in cui ero caduto di un siffatto scandalo
io andai a Napoli, studiai come allontanare in quei correligiosi il timore che io potessi a suo
tempo colpirli in seguito di tante esorbitanze ed irregolarità: mi feci credere uomo tollerante
anche oltre il dovere, mostrandomi favorevole anche verso di chi in altri tempi avrei dovuto
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A todo esto se acerca el momento de convocar los Capítulos de
1863, y el P. General se encuentra con la situación anormal de Nápoles
en que un gran número de religiosos por firmar una petición al Papa
pidiéndole la renuncia a los Estados Pontificios han incurrido en las
censuras (309) y por tanto en la pérdida de voz activa y pasiva (310).
¿Cómo celebrar entonces los Capítulos? Añádase que no pueden
regularizar su situación pues se niegan a reconocer su culpa (311). La
única solución sería volver a la suprimida Congregación de los 9. Así
se lo escribe al P. Provincial: Eccoci, P. Provinciale al momento di
dovere intimare i Capitoli Provinciali e locali. Io non saprei come regolarmi a riguardo di cotesta Provincia dove una gran parte dei Religiosi
sono privi di voce attiva e passiva per le ragioni a Lei note. Le leggi che
li colpirono non ista a noi il derogarle, e rispettandole non potremmo
ammettere per validi quei capitoli ed atti, che si compissero col loro
punire, né mi diedi per inteso delle mancanze, che pur troppo mi afflissero, aspettando con
somma prudenza il maggio del 1863 per troncare il male dalla radice. Ora il diavolo risveglia
in quei sciagurati il sospetto di poter essere posti in disparte, e vogliono ad ogni costo prevenire i colpi di Roma (Reg. Gen. 238 B, 18a, 4 – 12-01-1863).
(309) Las causas de las censuras fueron varias las resume así el P. General al P. Borrelli: se i predetti indirizzi saranno formolati in modo che disdicano almeno indirettamente i
voti che i nostri diedero nei plebisciti con mostruosa ingratitudine verso di chi aveva beneficato in modo non più visto le Scuole Pie, se le firme dovranno valere per disdire quelle che i
correligiosi appossero all’indirizzo Passaglia, ovvero per disapprovare quelle religiose famiglie
che deposero e scacciarono perfino il proprio Rettore, quelle che contro il prescritto delle
nostre S. Costituzioni e della S. Penitenziaria votarono testè in massa nei comizi elettorali
(Reg. Gen. 192, 4, 117 – s.d. 1864?).
(310) Escribe el P. Vita: Mi domanda V.P. quanto possa fidarsi del P. Provinciale: le
dico apertamente, che non può fidarsi di nulla, e per nulla. Sa V.P.Rma la sua provenienza:
egli è tutto di quelli, ed è sempre con quelli. Aveva avuto le istruzioni intorno a quelli che
incorrevano le censure; nulla ne fece; se coloro celebravano, proseguono a celebrare, sono
nella Irregolarità, sono nelle scomuniche, e nulla di nuovo, e nulla di rimedio, e si sta e si
vive insieme (Reg. Gen. 237 B, 11 – 16-01-1962).
(311) Cfr. Reg. Gen. 192, 2, 133 – 31-07-1862. Io sono pronto a chiedere a questa
Sacra Penitenzieria l’assoluzione delle pene, che hanno incorso alcuni de nostri, perciò torno
a pregare V.R. perché in nome mio inviti chi è nel caso a farmene formale domanda (Reg.
Gen. 237 B, 10d, 121 – 23-07-1862). In quanto agli irretiti le dico francamente che con difficoltà domanderanno di essere assoluti dalle censure in cui sono incorsi. In prima credono
stare dalla loro parte la ragione, in secondo luogo, se si opposero alla sua scelta a Generale
per breve Pontificio, non credo vorranno umiliarsi e fare adesione ad un principio che oppugnarono e che nel contempo li dichiari in censura (Reg. Gen. 238 B, 18a, 34 – 18-04-1863).
Hay naturalmente excepciones pero pocas: Un Religioso nostro, il quale fu indotto a votare
nel plebiscito, perché tutti gli altri religiosi facevano lo stesso, e appose la sua firma all’indirizzo del Clero Leccese al S. Padre affinché cedesse il potere temporale, firma che fu quasi forzato ad apporre, perché sorpreso da una commissione, incaricata ad hoc, mentre faceva scuola,
ora per mio mezzo domanda l’assoluzione dalle censure. Prego la P.V.Rma ad ottenergli subito
la dimandata assoluzione, perché mi lusingo che l’esempio di questo Padre sarà imitato da
molti (Reg. Gen. 237 B, 10c, 113 – 01-07-1862).
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intervento. D’altra parte io non vorrei offendere l’amor proprio di nessuno, e dar luogo ad irritanti pubblicità. Cosa consiglierebbe V.R. per
trarci da questo impegno? Io per me Le dirò schiettamente, che crederei
divisamento migliore quello di convocare per questa volta, come in passato, la Congregazione dei nove, adducendo per ragione la ristrettezza
finanziaria della Provincia e i pericoli di viaggiare in questi tempi anormali. Aspetto il suo parere (312).
El P. Provincial se da cuenta de las dificultades: Ho fatto comprendere destramente a quanti religiosi ho potuto la condizione di ciascuna
casa, e le difficoltà pel Capitolo Provinciale. Sento che già parecchi si
preparano a scrivere a me, per mettersi in regola, e mi aspetto lettere fra
breve. Da questo vedrò che si potrà fare. Per la Congregazione non sono
poche, né picciole anche le difficoltà. Da chi sarebbe questa composta?
Della mia Congregazione il solo P. Cannalire può far parte, sicché pronti
per ora saremmo sei, cioè P. Vita, P. Del Verme, P. Cannalire, ed io.
Donde gli altri cinque? (313).
Así las cosas el P. General impetra de la S. Sede el poder celebrar
por esta vez en lugar de los Capitulos la Congregación Novemviral:
Bmo Padre. Il Preposito Generale delle Scuole Pie, Gio. Batta Perrando,
prostrato a’ piedi di Vostra Santità espone umilmente, che a tenore del
Breve Apostolico del 17 Maggio 1850 egli dovrebbe intimare i Capitoli
Provinciali per la proposta di nuovi Superiori nelle Provincie Italiane ed
Isole adjacenti. Il supplicante, attese le critiche circostanze dei tempi,
implora per questa volta dalla Beatitudine Vostra l’autorizzazione di
convocare di preferenza nelle dette Provincie (ad eccezione della
Romana) le Congregazioni Novemvirali, come praticavasi precedentemente, e giusta quanto era disposto dalla S.M. di Clemente XIII il dì 12
luglio 1762 (314).
Pero en Nápoles, al revés que pocos años antes, ponen el grito en
el cielo y reclaman el Capítulo (315). Por su parte el P. Provincial que
(312) Reg. Gen. 192, 2, 104 – s.d. 1962.
(313) Reg. Gen. 237 B, 10c, 117 – 08-07-1862.
(314) Reg. Gen. 2 B, 306 – 11-07-1862. Justifica la medida por la imposibilidad del
Capítulo: Se troviamo difficile il convocare costà la Congregazione Novemvirale bisognerà
dire impossibile il Capitolo. Conosco anch’io le difficoltà che Ella mi accenna, e non potendo
toglierle, come bramerei, mi raccomando a V.R. perché voglia spianare la via alla Congregazione prescritta dal Santo Padre, e procurar di ottenere i risultati migliori (Reg. Gen. 192, 2,
133 – 31-07-1862).
(315) Así avisa el P. Provincial: ella deve conoscere, che in questa Provincia non vuolsi
sentir parlare di Congregazione, e di sicuro si prenderebbe da ciò occasione da far chiasso, e
rimestar le cose, come si era cercato di profittare dall’aver solo accennato alla sfuggita, che, se
si voleva valido il Capitolo bisognava che si mettessero in Regola chi non c’è (Reg. Gen. 237
B, 10d, 127 – 02-08-1862).
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ha visto claro la imposibilidad del Capítulo, sigue insistiendo en que
tampoco se puede obtener el número necesario para la Congregación
de los 9, e impaciente (316), dado que el P. General está en Florencia,
pide directamente a la S. Sede poder convocar a la misma los religiosos que considere convenientes (317).
La respuesta de la S. Sede será concederlo pero no al P. Provincial, sino al P. General (318).
Para no alargarnos, cuando finalmente el P. Procacci pide al
Gobierno el «exequatur» para la convocación de la Congregación
Novemviral, los contrarios obtienen que no se dé (319).

(316) Rimanendo le cose della nostra Provincia come sono, al Capitolo non è a pensare
affatto, però doveva pensarsi alla Congregazione. Ma ella sa bene, che anche per la Congregazione vi erano delle difficoltà a superare, e innanzi altre la mancanza degli individui, che potessero compiere il numero di 9. Scrissi più volte al P. Generale per questa difficoltà, proposi che
si fossero nominati nuovi Consultori e Assistenti in luogo di P. Cannalire, che avrebbe rinunziato ad essere Assistente, e di Marcangelo e Mortucci, ma il P. Generale si limitò a rimpiazzare con P. Girolamo il posto di Bruni solamente. A tale esitanza del P. Generale, che poteva
essere addebitata a me, pensai riparare col munirmi di tale facoltà, che giunto il tempo della
Congregazione o il P. Generale trovava modo da compiere il numero dei 9 necessari alla Congregazione, o io avvalendomi delle facoltà ottenute, avrei fatto da me, ma facendo note anticipatamente al P. Generale le facoltà ottenute. Sopra chi poi sarebbe caduta la mia scelta è soverchio dirlo; che se avessi voluto non tener presenti gli acciacchi di taluni che sì il P. Generale
come lei non vorrebbero vedere nella Congregazione, avrei già determinato di convocar la Congregazione chiamandovi a farne parte chiunque creda averne diritto senza badare se questi pretesi diritti si siano o no perduti (Reg. Gen. 237 B, 10e, 186 – 23-12-1862).
(317) È stato riferito questa mattina al P. Assistente Vita, che il Provinciale di Napoli,
ad oggetto di completare il numero richiesto per la Congregazione Novemvirale aveva supplicato ed ottenuto dalla Santa Sede la facoltà di sostituire agl’incorsi nelle Censure altri individui; si è perciò creduto bene di pregare il P. Procuratore di recarsi ad esplorare la verità presso
la Congregazione de’ VV e RR, e vi ha trovato quanto segue: A Sua Emza Rdma Il Sig. Card.
Prefetto di S. Congregazione de’ VV e RR. Eminenza Rdma: Il Provinciale d.e Scuole Pie di
Napoli umilmente espone all’Emza Vª Rdma, che dovendosi tenere la Congregazione Novemvirale per la scelta de’ nuovi Superiori, e non potendo per la circostanza dei tempi intervenirvi
alcuni, perché si trovano irretiti, sarebbe necessario sostituire a quelli altri soggetti, che fossero idonei a tale ufficio. Perciò prega l’Emza V. Rdma di essere autorizzato a completare il
numero richiesto, perché la Congregazione Novemvirale sia a norma de’ Canoni e delle nostre
leggi. Che della grazia… Il P. Provinciale d.e Scuole Pie, P. Celestino Procacci (Reg. Gen. 237
B, 11a, 19 – 03-12-1862).
(318) Ex audientia Ssmi die 3 octobris 1862. Ssmus necessarias et opportunas facultates
ad effectum, de quo agitur, P. Praeposito Generali benigne impertitus est, Contrariis etc. A.
Arch. Philip. Sª (ibidem).
(319) Al Regio Exequatur hanno di fatto presentato la Carta di V.P. che ingiungeva
Congregazione invece di Capitolo, hanno avuto in risposta che non si dia esecuzione, e che si
stia dello statu quo. Io risposi al P. Provinciale, che la seconda parte non era del Governo, che
pareva estorta, che i Superiori sarebbero rimasti senza giurisdizione etc. (P. Vita - Reg. Gen.
238 B, 18b, 45 – 05-05-1863) cfr. Reg. Prov. 11 A, 21, 150 – 12-03-1863: Il Consigliere
Delegato per la impartizione del Regio Exequatur. Veduta la dimanda del P. Provinciale delle
Scuole Pie Napoletane, Veduta la Carta Generalizia, con la quale, derogandosi al Decreto dei
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A todo esto no pudiéndose celebrar ni el Capítulo ni la Congregación de los 9, queda sin risolver la cuestión del nombramiento de
los nuevos Superiores: Il Governo, a cui ogni ordine o dispensa venuto
da costà deve mostrarsi, per non incorrere nelle multe e nelle pene
minacciate, non permette che si tenga la Congregazione Novemvirale
invece del Capitolo. Io non posso per le ragioni a lei note, convocare il
Capitolo né intendo convocarlo: ma non potendo convocare la Congregazione non perché non la volessi, ma perché mi s’impedirebbe, non so che
farmi. Il perché mi limito ad esporre chiaramente alla P.V.Rma la mia
situazione, e pregarla, che mi dica, che si ha a fare (320).
Ante la imposibilidad de reunirse quedan sólo dos soluciones:
continuar en el statu quo o nombrar directamente a los nuevos Superiores prescidiendo de candidaturas.
El statu quo era el preferido por los progresistas que querían continuar igual (321) y el aborrecido por los conservadores (322).
Al principio el P. Perrando se inclinó por el statu quo (323) pero
pronto pidió a la S. Sede el nombramiento directo (324).
A todo esto el P. Procacci, que está deprimido (325), no quiere
17 Maggio 1850, che aveva richiamato in osservanza il Capitolo Provinciale per la elezione
dei Superiori, si dispone convocarsi la Congregazione così detta Novemvirale per l’oggetto
medesimo. Considerando che la detta carta esibita, derogando al Decreto dei 17 Maggio 1850
innova la forma della elezione, e sostituisce al Capitolo Provinciale una semplice Congregazione di nove persone, lo che importa, che si escludono dal diritto della elezione tutti coloro,
che avrebbero dritto nel Capitolo Provinciale. Considerando che, abolito il Concordato, sono
stati richiamati in vigore gli antichi dispacci, che vogliono osservata le regole fondamentali
della elezione. Dichiara doversi stare alla forma solita della elezione per via del Capitolo Provinciale senza farsi alcuna innovazione, e però nega alla detta Carta Generalizia l’exequatur,
che si chiede; eligendosi i nuovi Superiori dal solo Capitolo Provinciale; o rimanendo gli
attuali Superiori già riconosciuti dal Governo Italiano. Napoli 20 Marzo 1863. G. Vignale.
(320) Reg. Gen. 238 B, 18a, 33 – 09-04-1863.
(321) Cfr. Reg. Gen. 238 B, 18a, 16 – 13-02-1863; Reg. Gen. 238 B, 18a, 28 – 12-031863; Reg. Gen. 238 B, 18a, 31 – 04-04-1863; Reg. Gen. 238 B, 18b, 45 – 05-05-1863; Reg.
Gen. 192, 3a, 271 – 18-05-1863.
(322) Non approvo affatto che fossero provocate facoltà superiori per lo statu quo,
mentre sarebbero autorizzati gli orrori della Provincia, e ne sarebbero perpetuati i gravissimi
disordini (P. Del Verme, Reg. Gen. 238 B, 18a, 28 – 12-03-1863; cfr. Reg. Gen. 238 B, 18a,
30 – 03-04-1863).
(323) Reg. Gen. 192, 3, 160 – Giugno 1863; Reg. Gen. 238 B, 18b, 69 – 12-06-1863.
(324) Spero di avere fra pochi giorni il permesso della S. Sede di venire alla nomina dei
Superiori in cotesta Provincia, quantunque manchino le proposte della Congregazine novemvirale (Reg. Gen. 192, 3, 3 – 22-06-1863). Il Santo Padre concede a me di provvedere unitamente alla mia Congregazione di superiori le nostre Provincie e case. Per adesso non farò
nulla a riguardo di cotesta mentre nutra speranza che potranno ancora aver luogo le proposte
della Congregazione Novemvirale (Reg. Gen. 192, 3a, 257 – 01-07-1863).
(325) La mia incompensa è per finire, e sono così disgustato di tutto, e spaventato, che
mi guardarei bene dal mettere sott’occhi ai Superiori un mio avviso o parere circa i rimedi da
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absolutamente continuar (326). El P. Perrando se niega a aceptar en
esos momentos la renuncia (327), pero el P. Procacci, continuando en
sus intenciones, piensa entonces nombrar un Vicario Provincial y retirarse (328).
Su candidato es el P. Nacci. Sabiendo que por sus precedentes en
Roma el P. General no lo puede nombrar, le pide sólo que le diga
sólo, como condición puesta por el P. Nacci para aceptar, que está
contento de tal nombramiento (329).
El P. General sin comprometerse da el visto bueno:
Può V.R.Car.ma di per se lasciare al Governo della sua Provincia il
nostro P. Nacci e per quel tempo che Ella dovrà stare lontana da Napoli.
Quanto a me non crederei prudenziale di fare io stesso la nomina d’un
Vicario Provinciale, mentre la Congregazione Generalizia non ha ancora
nominato come di costituzione il Superiore Provinciale. Io poi ho anche
ragione di temere che alcuni dei nostri protesterebbero in contrario e con
nuovo danno e disonore dell’Istituto. Non sarebbe difficile poi che il
Governo stesso che vietava in Napoli, e in modo eccezzionale, la Congregazione Novemvirale accettata altrove per la regolare proposta dei superiori non approvasse la detta elezione e ne derivassero altri disturbi, altre
scosse alla povera nostra Provincia, mali da cui io vorrei tenermi lontano.
Io son pronto a secondare ed aiutare il buon Padre Nacci e tutti
quelli che vorranno adoperarsi per rimettere costà le cose nostre in
ordine. Sarei pure per questo a ritornare per alcuni giorni in Napoli, ad
assolvere gli irretiti entro i limiti prescritti dalla Sacra Penitenzieria
apporre a questa Provincia. I guai che ho patito m’hanno sfiduciato (Reg. Gen. 238 B, 18b,
44 – 03-05-1863). Cfr. Reg. Gen. 238 B, 18a, 9 – 18-03-1863.
(326) Intanto affinché Ella accolga più volentieri la mia rinunzia, per la quale sarò irremovibile, le prometto fin ora, che a tale mia rinunzia il Governo non le farà osservazione di
sorta (Reg. Gen. 238 B, 18b, 69 – 12-06-1863).
(327) Spero di avere fra pochi giorni il permesso della S. Sede di venire alla nomina dei
Superiori in cotesta Provincia, quantunque manchino le proposte della Congregazine novemvirale (ibidem).
(328) Il P. Provinciale mi assicurò ieri, che a dì 15 dell’entrante chiederebbe a V.P. un
Vicario Provinciale per ritirarsi; non esaudito lo farebbe da se (Reg. Gen. 238 B, 18b, 45 –
05-05-1863).
(329) Prima che io venga a determinazioni pericolose e spiacevoli a me stesso, e forse
nocive a questa Provincia per la quale la P.V.Rma si mostra così tenero, io intendo fare il possibile di conciliare il bene della Provincia medesima, e il mio vantaggio. Però prego e scongiuro la P.V.Rma a fare questo sacrifizio (se fosse tale per Lei) di scrivere cioè al P. Nacci,
dicendo che Ella è contenta e approva la mia elezione. Se non volesse scrivere direttamente al
P. Nacci, il che non credo, scriva a me, che è contento della mia scelta; ma sia tale la lettera,
che io potessi mostrarla e darla a leggere ad altri. Sono certo che non mi si negherà quest’ultimo favore da Lei, che mi ha dato altri non dubbi segni di particolare affezione, e anticipandole i più distinti ringraziamenti… (Reg. Gen. 238 B, 18c, 82 – 12-07-1863).
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senza obbligarli a ritrattazioni scritte. Verrei per mettere una pietra
sepolcrale sul passato meno regolare di tutti gli illusi. Per convocare la
Congregazione prescritta e poter così rinnovare le patenti dei superiori
locali secondo i bisogni e i desideri, e mettere così termine aduno stato
anormale che ci pregiudica tutti gravemente. E qui mi giova ripetere che
né io né alcun membro della mia Congregazione abbiamo idee preconcette a carico di nessuno e che ci rimeteremo di buon grado ai consigli di
quei religiosi che conoscono i tempi e sanno vincere opportunamente gli
ostacoli per fare il bene.
Spero che nessuno vorrà condannarmi se io non ardisco ora mettermi avanti col nominare Vicario Provinciale il P. Nacci stante il pericolo di eccitarne rumori con danno della Provincia. Un passo falso
potrebbe dar luogo a cattive conseguenze. La Santa Sede ordinava nelle
nostre Provinciae d’Italia la primitiva Congregazione Novemvirale per la
difficoltà dei viaggi, per non poche irregolarità di chi doveva far parte
dei capitoli, per non dare pretesto al giornalismo di gettare gli occhi
sopra le numerose nostre associazioni e di occuparsi dei fatti nostri con
false interpretazioni. Queste ed altre ragioni fra quali non ultima la
scandalosa emancipazione dai superiori dei Padri di Francavilla, era per
questo [cioè la Congregazione Novemvirale] un savio provvedimento, e
pare non abbiamo saputo apprezzarlo nel suo giusto valore. E perché
parlo della detta Congregazione mi giova qui aggiungere per istruzione
di chi non lo sapesse, che anche celebrandosi il Capitolo Provinciale le
proposte pei rettorati devono sempre farsi dalla Congregazione dei 9, e
tenuta per giusta anche da queste sacre Congregazioni. Difatti il Decreto
Pontificio che derogava alla convocazione dei nove per la proposta dei
Rettorati non modificava per nulla le attribuzioni dei capitoli Provinciali stabilite dalle costituzioni nostre parte 3ª, cap. IV nota 183, lettera
H, articolo questo che colpisce di nullità le proposte che venissero fatte
diversamente. Stando così le cose parmi che non fosse il caso di preferire
(stante le ragioni sovra esposte) il capitolo alla Congregazione dei nove,
e pure alcuni dei nostri se ne tennero per offesi e temo accada altrettanto nella mia nomina del P. Nacci a Vª Provinciale (330).
Inexplicablemente la reacción del P. Procacci es desproporcionada y extraña. Se queja de que el P. General no le ha puesto las palabras que le pedía y presenta su dimisión comunicándola a la Provincia: Ma la P.S.Rma ha creduto sempre poco sincere le mie parole, e
bugiarde le promesse, che io ripetutamente le ho fatto, che anche fuori
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uffizio io non lascerei di aiutarla e cooperare quanto posso al bene della
Provincia. Rompo quindi io questo nodo, che ella ha così inviluppato, e
ritornando a quello che le scrissi altra volta, avendo già compiuto il
triennio del mio uffizio, e favorendomi la legge, da questo momento
m’intendo libero, e già mi ritiro. Oggi stesso annunzio alla Provincia,
che «Ho cessato dall’essere Provinciale, poiché, dovendo io recarmi in
famiglia per impellenti bisogni di questa, e non essendosi il P. Generale
compiaciuto di approvare chiaramente e sinceramente la scelta da me
fatta per colui che nella mia assenza doveva qui rappresentarmi e farne
le veci, ho dovuto dimettermi dal mio ufficio. E però da oggi non più a
me, ma al Padre Generale si rivolgessero i religiosi e i Superiori locali
per qualsiasi affare e bisogno, fino a quando non sapranno dal P. Generale medesimo chi debbono riconoscere per Capo immediato della Provincia». A lei poi fo noto, essere questa l’ultima lettera, che riceve da me
come Provinciale, e l’ultima preghiera, che non dimentichi la supplica di
Genco e di Siniscalchi, per la cui professione solenne già si è dato da
questa Congregazione il voto favorevole (331).
Sorprendido, dolorido y con dignidad le responde el P. Perrando:
Non parmi che l’ultima mia desse a V.R.Car.ma ragione di scrivermi nel
modo che ha fatto. Ella già conosceva (e me lo haveva pur scritto) essere
in sua facoltà di eleggersi un vicario quando il P. Generale non vi si
(331) Reg. Gen. 238 B, 18c, 88 – 21-07-1863. Dice antes: Coll’ultima mia le diceva in
quale imbarazzo io mi trovava, perché l’unico, che avrebbe potuto in questi momenti surrogarmi e indirizzar bene molti sconci della Provincia, il P. Nacci, mostrava renitenza ad accettare l’incarico. Ma, le soggiungeva, tutto sarebbe accomodato, e conciliato il bene della Provincia col mio vantaggio se la P.S.Rma si compiaceva scrivere al P. Nacci direttamente, o a me
queste poche parole,cioè, che approvava ed era contento della scelta da me fatta. Ella intanto,
quasi compiaciuta del mio imbarazzo, e, sarei per dire, anche della mia angoscia, mi risponde
con una lettera lunghissima, e mi parla di Patente (che io non ho mai chiesto per il P. Nacci)
e di timori di resistenza da parte della Provincia, e di altre cose, che vengono su fuori proposito. Tralasciando di rispondere alle altre cose, mi restringerò a farle qualche considerazione
su quelle sole, che ora mi riguardano. Se le diceva essere il P. Nacci l’unico, che ora poteva
surrogarmi, era appunto per assicurar lei da ogni timore di resistenza da parte della Provincia,
della quale conosco ben io e il modo di pensare, e i desideri, e le aspirazioni. Se la pregava,
che avesse scritto semplicemente essere ella contenta della mia scelta, era appunto per evitare
occasioni di aver bisogno di exequatur, e per cacciar lei da ogni menoma responsabilità in
questa nomina di Vicario Provinciale. E qui debbo manifestarle, che non posso mai credere,
che la P.V.Rma non abbia considerato che la Provincia non si poteva dolere della scelta del P.
Nacci a Vicario, essendo una cosa precaria, e che, quand’anche si fosse doluta, non poteva
essere segno alle doglianze la P.S.Rma, la quale non aveva scelta da se, ma approvata (e forse
pro bono pacis) una scelta mia. Più, non posso credere, che ella non abbia capito, che in
questo affare non richiedevasi l’exequatur, e che, se pure ve ne fosse stato bisogno, avrei
dovuto aver io maggior premura di ottenerlo e subito, essendo mio esclusivo interesse, che
passasse sulle altrui spalle, anche per pochi giorni, quel peso, a cui io più non reggeva, e
segnatamente ora, che gravi cure di famiglia mi obbligavano a lasciare ogni altra cura.
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opponga, vicario che doveva rimpiazzarla nella sua assenza da Napoli.
Le scrissi che da parte mia io credeva cosa prudenziale per tutti di
lasciare a Lei detta nomina… Perché V.R. no lo ha senza altro nominato?… Ella mi dice di essersi dimesso in faccia alla sua Provincia da
superiore Provinciale, ma doveva prima intendersela col suo Padre
Generale, mandargli almeno la patente, onde egli con la sua Congregazione potesse provvedere legalmente ed a questo riguardo la invito a non
precipitare, ed a scrivermi sul da farsi. Io posso lasciarla in libertà di
darsi un rimpiazzo per a tempo; ma né io, né Lei potremmo lasciare
senza grave colpa la Provincia mancante di capo, e come tale io considero perciò sempre il Padre Celestino Procacci, il quale non vorrà, son
certo, abbandonare il timone prima di sapere che altri resta al governo
della nave (332).
Por desgracia el P. Procacci no atiende a razones y consuma su
renuncia remitiendo su patente al P. General: In altri tempi, come fa
ora la P.V.Rma, avrei creduto anche io soverchia la precauzione di
lasciare un religioso, che mi rappresentasse qui in una mia breve
assenza. Mi era altresì ben noto, e non credo, che dalle mie lettere io
abbia lasciato scorgere d’ignorare ciò, che ella mi ha più volte ripetuto,
cioè che posso da me scegliere e nominare questo mio rappresentante.
Ma oltre che in questi tempi non ordinari è indispensabile, che sia in
Napoli il Capo della Provincia, e oltre che la mia assenza poteva essere
prolungata per nuova e maggiore sventura, che fosse sopraggiunta alla
mia famiglia, io le diceva anche francamente quale era lo scopo precipuo
della nomina del Vicario. Le manifestava che intendeva servirmi della
occasione per mettere a capo della Provincia altra persona, la quale, profittando di talune favorevoli disposizioni di animi, avrebbe potuto
accommodare delle cose, che io, per le ragioni a Lei non taciute, non
posso accommodare. Le diceva di avere già trovato chi s’assumesse tale
incarico, ma le soggiungeva, che costui, da me eletto e nominato, desiderava esser certo dell’appoggio e favore di lei, senza di che sarebbe stata
frustranea ogni opera di lui; e che a sicurtà di tale appoggio non voleva
invito da lei, non preghiera, non Patente, ma sentire solamenre per lettera che «la mia scelta non le dispiaceva». Queste parole ella ha creduto
non potere né dovere scrivere sia direttamente a chi io designava, sia a
me. Se dunque non s’è compiaciuta di tanto, come poi vuole, che io credessi alle parole sue, quando dice che non ha l’animo preoccupato, né
idee preconcette? Che questa Provincia è in cima ai suoi pensieri, e che
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per essa farebbe qualunque sacrifizio? Come può mai supporre, che io,
dopo tale disinganno avessi potuto continuare nel mio uffizio? Non
creda che per la deffinitiva approvazione della mia rinunzia avesi dovuto
mandare a lei la Patente già scorsa fin dai 15 di Giugno; ma poiché ella
dice, che debbo mandargliela, affinché con la sua Congregazione potesse
provvedere legalmente, eccogliela qui acchiusa (333).
Con infinita paciencia intenta el P. General explicarse y hacerle ver
su error (334), pero el P. Procacci ya no le responde y empieza entonces un raro período de vacío de poder, en que el P. Provincial no responde y empiezan a llegar las quejas por su actitud al P. General (335).

(333) Reg. Gen. 238 B, 18c, 92 – 30-07-1863.
(334) Se io non ho fatto un passo di più nel senso da lei consigliato si persuada, caro
Padre Provinciale, ciò derivare dall’esserne assolutamente impedito. Anch’io ho leggi, consiglieri e padroni, dei quali non posso né devo emanciparmi, consideri V.R.Car.ma tutto questo
ed avrà la chiave per ispiegarsi il tenore delle mie lettere. Ma non potendo noi fare a modo
nostro abbandoneremo il governo della Provincia esponendola così al pericolo di vederla soppressa? Ah! No per certo! Così regolandoci ci renderemmo condannabili presso Dio e preso
gli uomini. Ella non può, mi dice, più continuare nel governo della sua Provincia stante il
bisogno assoluto di portarsi in seno della famiglia paterna. Io di per me non posso eleggere il
vicario che mi propone. In questo caso che fare senza esporre a maggiori pericoli la Provincia?
Io non so proprio a qual partito appigliarmi mentre mi sono proposto di andare fin che posso
pienamente d’accordo con Lei. Ci pensi, caro Padre Provinciale, mi consigli, mi aiuti per
togliere da grave pericolo la Provincia, la quale torno a dire in faccia a Dio, starmi sommamente a cuore e mi sarebbe e mi sacrificarei occorrendo conservazione. Non potendo di presente valerci del Padre Nacci non potrebbe continuare almeno ancora per qualche mese? In
caso diverso a chi si potrebbe mandare la patente di Provinciale? Fino a tanto che non ci sia
provveduto io la invito a non lasciare il governo e non partirsi da Napoli. Per sua regola
voglio pur dirle che lo stato eccezionale in cui trovasi cotesta nostra Provincia comincia a dar
qui luogo ad osservazioni per noi sfavorevoli. I Vescovi del Regno cominciando dai Cardinali
che sono in Roma non mostrano nessuna disposizione a difenderci, né vale qui a scusarci il
dire che il Governo si oppone alle nuove elezioni de Superiori, mentre si sa che fu larghissimo
in Sicilia, in Toscana, in Liguria. Io vorrei che potessimo porci una volta in regola per aspettare, evitando vicini pericoli, che cosa sarà per disporre di noi il Governo, il quale si prepara
a secolarizzare l’istruzione. Trovandoci poco compatti, anzi in disordine, vi ha a temere che
possa più presto e più facilmente farci sloggiare dalle case come già da Maddaloni. Se devo
credere a quanto mi si scrive da Torino, la Provincia va scapitando di giorno in giorno nell’opinione di que’ nostri Padroni né io intendo di assumerne il nessun modo la responsabilità
(Reg. Gen. 192, 3a, 346 – 04-08-1863).
(335) Il nostro P. Provinciale… mi disse, che in questo, come in ogni altro affare mi
fossi diretto non più a lui, ma alla Paternità Sua Rda (P. Luigi Palamà - Reg. Gen. 238 B,
18c, 90 bis – 27-07-1863); Fin dal mese di luglio questa povera provincia religiosa è priva del
suo Superiore, e cammina come nave senza nocchiero. So con certezza che vari Superiori della
case della Provincia più volte hanno scritto al Provinciale per affari interessanti, ma questi
non ha risposto ad alcuno… (P. Carlo Gioffredi: Reg. Gen. 238 B, 18d, 126 – 18-09-1863);
fatto sta che il P. Provinciale non si è benignato rispondere a quelle due mie lettere. Ciò
posto, pare che col fatto, si è dimesso col non volersi più incaricare degli affari dell’Ordine,
mentre io tanto colla prima che colla seconda lo pregava a proseguire per i tanti e gravissimi
mali, che avverrebbero per i tempi eccezionali in cui versiamo. Ora vengo assicurato dallo
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Van pasando los meses y la situación se convierte en insostenible (336). Con razón el P. Perrando, que al principio no había querido
aceptar la renuncia del P. Provincial (337) se queja de la absurda conducta del P. Procacci: Mi sorprende che il suo P. Provinciale indirizzi
V.R. a me per affari che sono di sua attribuzione. Mi maraviglio pure
ch’egli di motu proprio si dichiari cessato dal proprio offizio. Sta vero
che il medesimo P. Prov.e ha mandato a me la sua Patente, ma sta pur
vero, che io gli disse di non potere accettare la sua dimissione, e quindi
esser egli in obbligo di continuare a farla da Provinciale fino a tanto che
la Religione non avesse potuto dargli un Successore. Devo confessare,
che io sono ben disgraziato nel governo di cotesta Provincia. Fui eletto
Generale dal Papa, e cotesta Provincia, a cui mandai le Circolari d’avviso, se ne diede per intesa soltanto all’epoca della soppressione dei
cinque suoi Collegi. Andai a Napoli per farmi conoscere e dissipare
sospetti, e non fui creduto. Il S. Padre chiamò per mio Assistente in
Roma il fu P. Vita, ed io aveva ragione di credere che quel sant’uomo
sarebbe stato un anello tra me e la sua provincia, ma invece quell’elezione fruttò a me la diffidenza maggiore di molti sino ad essere disconosciuto. Meno male, se l’opposizione si fosse limitata alla mia persona,
stesso Chierico Lerrao che il Provinciale siasi ritirato a quel nostro Casino di Portici per villeggiare, e che forse da colà passerà nella sua patria a rivedere i suoi… (P. Moschettini, Reg.
Gen. 238 B, 18c, 142 – 12-10-1863); etc.
(336) De ello es bien consciente el P. Procacci, quien sin embargo continúa en no
querer reconocer su responsabilidad: Así escribe al P. Daniele Malavisi: La prego di far
sapere in mio nome al P. Generale, che pel Chº Siniscalchi io mandai le carte in regola cioè
la dimanda a nome del giovine e il voto favorevole della Congregazione e mio. Per Gengo da
prima si ritenne che il certificato favorevole del Rettore di Francavilla, e le anteriori mie premure sarebbero bastati ad ottenere il permesso della professione. Ma all’errore non credo
essere più a tempo di rimediare, non credendomi più autorizzato a rilasciare fedi, e attestati,
per la ragione che il P. Generale conosce. Spiacemi, che la indecisa lentezza del P. Generale,
che lascia per tanto tempo questa Provincia senza capo, non nuoce solamente ad un povero
giovine, ma alla Provincia intera. Lo stato di aspettativa da parte di questi religiosi fa sì, che
in ciascuna casa finora si tiri innanzi alla meglio: ma mostrerebbe di essere sfornito del tutto
di prudenza colui, che credesse poter durare questa apparente calma e indifferenza. Se non
uffizialmente, cioè con circolare, con lettere confidenziali come mi si è data la occasione io
non ho mancato di far noto, che la Provincia da un pezzo ha il suo capo a Roma, e che non
sono, né posso io essere tenuto responsabile dell’abbandono degli affari anche ordinari, e dei
danni, che immancabilmente si cominceranno a manifestare fra breve, o al più tardi alla metà
di Ottobre. Ciò vorrei che risappia il P. Generale, che avvisato già pare non si dia pensiero e
cura di rimediarvi. Debbo per altro ritenere che la malattia sofferta dal P. Generale sia stata
la sola cagione di un ritardo che può essere nocevole. Doppiamente quindi mi compiaccio
della miglioria e quasi guarigione perfetta del P. Generale, sì perché lo sento libero dalla
malattia, sì perché mi auguro, che risanato e riavutosi in forza al più presto dia opera a provvedimenti necessari per questa Provincia (Reg. Gen. 238 B, 18c, 115 – 04-09-1863).
(337) Durante l’assenza del Provinciale, la cui rinunzia io intendo di non avere ancora
accettato, e che perciò duri ancora nella sua qualifica (Reg. Gen. 192, 3°, 358 – 13-08-1863).
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ma disgraziatamente si andò più oltre. In cosiderazione delle difficoltà
delle strade, degli animi agitati fra ai Religiosi, dello stato poco regolare
in cui si trovavano alcune delle nostre case, fra le prime Francavilla, il
Papa ha prescritto per la rinnovazione de’ Superiori di convocare la Congregazione novemvirale, invece del Capitolo, ebbene anche all’autorità
del Papa si fece opposizione denunziando al Governo (338), che io aveva
provocato una misura che offendeva i diritti de’ Religiosi. Ora si va
anche più oltre. Il Provinciale si dimette di sua autorità senza neppure
voler nominare un Vicario Provinciale, dicendo che me ne incarichi io
stesso, mentre egli sa pur troppo che gli ordini di Roma devono ottenere
l’exequatur del Governo (339), e che la mia nomina non sarebbe riconosciuta per le opposizioni già fatte (340).
Llega el mes de octubre y el P. Perrando decide obrar (341), con(338) Aquí toca el P. Perrando la causa real de no poder solucionar los problemas en
Nápoles. Mientras el Gobierno no tiene dificultad alguna en conceder el exsequatur en las
otras Provincias, en Nápoles no lo concede por los manejos de algunos religiosos, y la falta
de exsequatur hace inviable cualquier medida. La difficoltà mio caro, di mettere a capo della
Provincia il P. Profilo non viene da parte della Congregazione Generalizia, ma bensì dall’ostacolo che vi frapporrà il Governo istigato dai non pochi nostri a lui avversi, tuttoché ottimo
religioso, e fino a che io non venga in un modo o nell’altro accertato che il Governo lo accetterà, non posso né devo farmi avanti con questa nomina (Reg. Gen. 192, 3a, 361 – 13-081863). Stando però a quanto mi si scrive da Padri e da Secolari io ho tutta la ragione di credere che il Governo, a seguito d’infamissimi intrighi per parte di alcuni nostri, sia disposto a
respingere ogni qualunque mio atto, né io vorrei espormi a ripulse, e compromettere maggiormente l’autorità del Generale in cotesta disgraziata Provincia (Reg. Gen. 192, 3a, 219 – 0209-1863) Il veto per la Congregazione novemvirale credo che sia stato effetto dei frati (P.
Pompilio Nacci: Reg. Gen. 238 B, 18d, 159 – 31-10-1863). Se si fece un’eccezione in Napoli
e in qualche parte anche in Sicilia, ciò mi consta provenire dalle obbiezioni e dagl’intrighi
fatti diabolicamente dai nostri (Reg. Gen. 238 B, 18h, 284 – 25-05-1864).
(339) La difficoltà nostra per dare un Superiore Capo alla Provincia non istà per certo
nel trovare costà un soggetto degno di governarla, ma piuttosto nel farlo accettare dal
Governo ed ubbidire dai Religiosi. io invito V.R. Car.ma ed il P. Profilo ad esplorare costà con
la massima prudenza l’animo del Procuratore Regio, e del Sr. Prefetto. Se cotesti buoni
Signori nell’utile delle scuole de’ Collegi, cioè della gioventù che li frequenta sono disposti a
dare l’exequatur, io manderò la patente di Provinciale al P. Profilo, o a chi meglio giudicheranno… Parmi impossibile che il già detto e ripetuto tante volte a questo proposito non si
voglia o non si sappia tenerne conto sufficiente. La nomina de Superiori deve di assolutissima
necessità ottenere l’exequatur regio, ditemi chi devo nominare con la certezza di farlo accettare da chi governa, e da quelli che i nuovi Superiori dovranno governare (Reg. Gen. 192, 3a,
361 – 13-08-1863). Se il Governo, come mi si fa supporre, mette ostacolo alle nomine che
possono venire da Roma io sono impossibilitato ad agire. Studino i buoni e mi scrivano chi
potrei nominare almeno a Provinciale con la certezza di vederlo accettato dal Governo e riconosciuto dai Religiosi. Sul dubbio io non voglio espormi ad una ripulsa, la quale nocerebbe
all’autorità del Generale (Reg. Gen. 192, 3a, 345 – 01-08-1863).
(340) Al P. Moschettini (Reg. Gen. 192, 3, 1 – 18-09-1863).
(341) Io ho fatto col Prov.e Procacci le parti d’un amico, d’un fratello, quelle di Superiore, e dirò anche di un umile supplicante. Egli rispose con dei rifiuti, e non tutti degni di
un buon Scolopio. Per me in qualche parte lo scuso, ma veggo, come lei, che la di lui ina-
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fiando en conseguir el exsequatur como le aseguran el P. Del Verme y
el P. Profilo.
Nombra entonces Vicario Provincial hasta el nombramiento del
nuevo Provincial al P. Venceslao Profilo, un conservador (342). Fa proposta di nominare un Vicario Provinciale stante che il Provle Procacci ha
data la propria dimissione e si ostina a non volere sapere più nulla del
governo della Provincia. Dietro il consiglio di alcuni dei più assennati fu
proposto a Vicario del P. Provinciale il P. Profilo Venceslao (343).
Recibida la patente el P. Profilo la manda enseguida a Turín
pidiendo el exsequatur (344). Pero la respuesta del Gobierno es l’aplicación de la ley Janucci de total independencia de Roma y por tanto
que nombren al más anciano o más digno hasta que se elija al nuevo
Provincial (345).
El P. Profilo aconsejado por un «santo hombre» propone prescindir del exsequatur (346), y empezar a actuar como Vicario Provincial. No así el P. General, que ante el fracaso de su intento de solución, se ve obligado, por mantener en lo posible la legalidad, a volverse atrás sobre el P. Procacci (347). Quien ante el peligro de una
zione torna a grave pregiudizio della Provincia. In questo stato di cose la Congregazione
Glzia ha stabilito di eleggere frattanto un Vicº Ple. Questi darà corso alle cose più urgenti,
ed affretterà la Cong.e novemvirale per la proposta dei nuovi Superiori (Reg. Gen. 238 B,
18c, 144 – 14-10-1863).
(342) Èste consultado en septiembre, primero recusa aceptar (Reg. Gen. 238 B, 18c,
103 – 12-08-1863; Reg. Gen. 238 A 12b, 54 – 15-08-1863) pero finalmente acepta, convencido por el P. Del Verme: Infermo e povero di spirito e di corpo dico al Signore ed alla P.V.
fiat voluntas Dei. Questa è la mia confessione di fede cogitatione, verbo et opere, e questo fu
ieri il finale risultamento della discussione tenuta in nomine Domini col P. Exprovinciale che
a me pare ripieno dello Spirito di Dio (Reg. Gen. 238 B, 18c, 130 – 27-09-1863).
(343) Reg. Gen. 17, p. 70n – 05-10-1863. Cfr. Reg. Gen. 192, 3, 73 – 07-10-1863 en
que le envía la patente de Vicario Provincial.
(344) Reg. Gen. 238 B, 18c, 145 – 14-10-1863; Reg. Gen. 238 B, 18c, 144 – 14-10-1863.
(345) Reg. Gen. 238 B, 18e, 163 – 05-11-1863.
(346) Il Consiglio dell’uomo di Dio ben noto alla P.V., si è di non darsi retta alle schismatiche pretese, onde a nome suo egli mi ordina di scriverle per chieder una copia della
Patente identica alla prima, e mettermi senz’altro in possesso de’ sacri miei doveri. Seguir
l’esempio di quasi tutte le Dignità e Prelature ecclesiastiche, e star fermi in nome di Dio
contra i latrati del mondo; ecco il consiglio finale della conferenza tenuta oggi da me e P. Del
Verme col santo e dotto amico, gran Protettore del nostro Ordine (Reg. Gen. 238 B, 18e,
163 – 05-11-1863).
(347) Así escribe al P. Domenico Figliolia: mi affretto a dirle, che io sarei ben lieto,
che il Provinciale riprendesse l’esercizio della sua carica. Io ne lo pregai già più volte, e se non
oso rinnovare l’istanza, e per temore di un nuovo rifiuto.V.R. Cma si unisca con quei buoni
che desiderano la conservazione e il miglioramento dello stato di cotesta Provincia, inducano
anche in nome mio il P. Provinciale a riassumere il suo offizio, ed io accoglierò questa sua
determinazione come una benedizione di Dio. Le so dire, mio caro P. Figliolia, che ho sofferto
e soffro fino all’anima dell’inazione in cui si pose volontariamente il P. Procacci, tanto più
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solución conservadora y movido por las peticiones de los suyos,
decide con muy poca lógica (348), aceptar la oferta del P. General y
tras el encuentro con el P. Procurador General enviado a Nápoles
retomar el Provincialato (349).
Parece que se ha superado el bache de vacío de poder, y se va a
seguir adelante como se pueda. Habría aquí materia documental para
llenar muchas páginas, pero no queremos alargarnos. He aquí brevemente lo que pasó.
Habrá una primera fase de paz y reconciliación (350) que se
manifiesta por ejemplo en la cuestión de la patente (351), devuelta sin
perché convinto di non averne avuto motivo alcuno da parte mia, perché lo stimo e dirò anche
lo amo (Reg. Gen. 238 B, 18f, 201 – s.d. 1863). El P. Figliolia le responde: La P.V. si è compiaciuta scrivermi essere annuente, che il P. Procacci riprenda le sue funzioni di Provinciale.
Faremo dal canto nostro c’egli si smuova dalla risoluzione già presa di nulla volerne sapere.
Penseremo a salvare l’autorità della PªVª ed insiememente ad indurre lui a riprendere le funzioni, tirando un velo sul passato e facendo osservare, che i tempi sono eccezionali, e bisogna
eccezionalmente operare pel bene della nra Provincia senza badare agli antecedenti ed al che
si dirà (Reg. Gen. 238 B, 18e, 179 – 19-11-1863).
(348) Véase lo que escribe el P. Francesco de Sales Gasdia: Giusta i comandi di Lei,
feci sentire al P. Provinciale, esser Ella disposta a rimandargli la patente, ove egli con alacrità
riprendesse le redini della Provincia; ed egli rispose: 1º Non aver mai abbandonato il suo uffizio, e finora non essersi astenuto, se non dalle Dimissorie, e dalle Professioni solenni, e ciò a
solo fine di evitare gli appicchi di coloro che avrebbero potuto ataccare d’irregolarità o nullità
atti così solenni, adducendo a pretesto la dubbia autorità del P. Provinciale. 2º Aver egli spedita la sua rinunzia, a solo fine di togliersi dal pericolo di dispiacere a Lei, che, sia perché
male informata delle particolarità della Provincia, sia perché poco persuasa della cautela o
prudenza necessaria a non urtare col Governo; gli veniva chiedendo cose, per lui difficili e
pericolose: 3º Esser egli disposto a riaccettar la patente, purché la P.V.R. voglia aver l’amabilità di udirlo nelle sue ragioni, e di comune accordo, messo da banda ogni malinteso, rianimare la nostra Provincia, che, fuori qualche frazione, è la meglio disposta all’obedienza, a preferenza di ogni altra (Reg. Gen. 238 B, 18e, 187 – 03-12-1863).
(349) Il P. Procuratore venuto qui avrà di sicuro veduto il vero stato delle cose nostre,
e spero si sarà chiarito di qualche errore, in cui probabilmente sarà stata tratta la P.V.Rma
dalle lettere di taluni pochi faccendieri soverchiamente ambiziosi. Ritengo altresì, che lo
stesso P. Procuratore, megli assai che io no posso per lettera, le manifesterà quali potrebbero
essere i provvedimenti più conciliativi ed opportuni. Io da mia parte son pronto a fare quanto
il dovere e il decoro mio permettono, e però la P.V.Rma è pregata di dire schiettamente quello
che vorrebbe da me si facesse, certa che non mi troverà né ostinato, né irragionevole (Reg.
Gen. 238 B, 18f, 197 – 17-12-1863).
(350) Escribe el P. General: La consiglio e La prego di volere proseguire a disimpegnare con zelo e sollecitudine gli obblighi suoi di Provinciale. Io La ho sempre considerata
come tale… Io poi sono qui per secondarla in tutti buoni propositi, anche per la stima ed affezione che Le porto (Reg. Gen. 238 B, 18f, 200 – 11-01-1864) y responde el P. Procacci:
Poiché i tempi e le circostanze, e le insistenze di Lei, e le premure di moltissimi religiosi di
questa Provincia, e molti altri simili ostacoli m’impediscono, che io vegga appagati i miei desiderii di tornar religioso privato nel riposo e nellaquiete, io torno a sommettermi al duro peso,
e a continuare finché a Dio così piacerà (Reg. Gen. 238 B, 18f, 198 – 19-01-1964).
(351) Que pide enseguida en esa misma respuesta: Aspetto quindi questa Patente e
sarò prontissimo ai suoi ordini (ibidem).
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dificultad por el P. General (352), quien ante la objeción de que
estaba ya caducada y necesitaba una nueva (353) no tiene inconveniente en hacerle una de Vicario Provincial ad beneplacitum (354).
A todo esto en este mismo febrero el P. Profilo, valiéndose de la
amistad el P. Del Verme con el Ministro Guardasellos (hoy de Justicia)
ha presentado al Gobierno una petición pidiéndole que ante el vacío
de poder por la renuncia del P. Provincial se le encomiende a él la
convocatoria del Capítulo Provincial (355).
La respuesta del Gobierno el 10 de abril es afirmativa, y esto le
basta al P. Del Verme para anunciar al P. General que se ha obtenido
finalmente el exsequatur al nombramiento de Vicario Provincial del P.
Profilo: L’effetto di questa mia lettera con una memoria all’uopo, ha
prodotto che il Governo ha approvato a Superiore della Provincia il P.
Venceslao Profilo, e secondo i sensi della memoria gli ha concesso di
poter convocare o Capitolo o Congregazione a nome del proprio Istituto… Il P. Profilo adunque è ora il Superiore Provinciale riconosciuto
dal Governo (356).
Quizás el P. Perrando hubiera debido no precipitarse y querer
leer el texto del documento del Gobierno, el hecho es que se lo cree
y vislumbra nuevos tiempos para la Provincia. La lettera ultima di V.R.
Ca.ma. Mi fu di sorpresa tale, da non credere quasi quasi ai miei occhi.
(352) Se per continuare nell’esercizio dei suoi doveri di Provinciale non Le manca che
la Patente, io mi affretto a rimandarla (Reg. Gen. 238 B, 18f, 199 – 22-01-1864).
(353) Cfr. Reg. Gen. 238 B, 18g, 239 – 27-01-1864. Está claro que lo que quería el
P. Procacci era una patente con gecha posterior a la del P. Profilo.
(354) Vicario Provinciale ad beneplacitum al P. Procacci in Napoli (Reg. Gen. 17, p. 87
– 10-02-1864). Es importante notar aquí que en el libro oficial consta «ad beneplacitum»
mientras en la misma patente no se puso (cfr. I dubbi mossi a questa S. Congregazione dei
VV e RR sarebbero sciolti su due piedi quand’ella potesse accertarmi che la Patente di Vicario
Provinciale mandata il 14 Febbr. al P. Procacci è ad nostrum beneplacitum. Questa condizione
era di mia intenzione, era conforme al deliberato della Congregazione Generalizia, e sarebbe
avvenuto per vera svista se non fosse stato espressa nella Patente in discorso. Reg. Gen. 192,
4a, 150 – s.d. 1864). Véase también la intención clara del P. General: Con la mia lettera al
P. Procacci cessava di diritto la di lui Patente di Vicario Provinciale, come quella che era limitata ad nostrum beneplacitum (Reg. Gen. 238 B, 18h, 284 – 25-05-1864); La Patente mandata
dal Generale in febbraio era ad tempus, ciò risponde alle obiezizoni (Reg. Gen. 238 B, 18h,
289 – 29-05-1864). Por desgracia esa expresión no se puso en la Patente: mancano (disgraziatamente) appunto quelle parole usque ad nostrum beneplacitum, ed anzi vi si leggono invece
le parole usque ad electionem novorum Superiorum (Reg. Gen. 238 B, 18h, 293 – 01-061864). Con todo el P. General defenderá siempre que la realidad era esa: Se la Patente del
P. Procacci non fosse stata accettata la mia Congregazione non avrebbe nominato Vicario il P.
Profilo e se la Congregazione avesse inteso di dare una patente definitiva al Padre Procacci
avrebbe di regola disdetta prima quella del P. Profilo (Reg. Gen. 192, 4a, 133 – 30-06-1864).
(355) Reg. Gen. 238 B, 18h, 269 – fin febrero 1864.
(356) Reg. Gen. 238 B, 18h, 266 – 27-04-1864.
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Questo annunzio però e tale, che se mi rallegra non mi lascia per altro
senza un qualche timore di meno liete conseguenze. Ad ogni modo ringraziamone Dio, e speriamo che ciò sia per lo meglio dell’Ordine (357).
Y aquí se complicarán tremendamente las cosas. Abreviando: Ante
la inesperada noticia el P. Perrando, dada la experiencia negativa que
tiene del gobierno del P. Procacci, opta por mantener la propuesta de
un nuevo gobierno con el P. Profilo. Mientras le pide a éste calma y
prudencia (358), lo comunica como era debido al P. Procacci (359).
Pero el P. Profilo no espera y ya el 24 de mayo publica una circular comunicando su nombramiento (360) e inmediatamente toma
posesión en S. Carlo all’Arena (361).
(357) Reg. Gen. 238 B, 18h, 267 – 30-04-1864.
(358) Prima di dar fuoco alla bomba, sarà bene che ella ne prevenga con tutta buona
maniera il Provinciale, al quale se crede, consegnerà suggellata la qui acclusa. Quando poi
fosse necessaria la mia presenza, io non ho difficoltà di venire per due o tre giorni in Napoli
(Reg. Gen. 192, 4, 50 – 18-05-1864).
(359) Il Regio Governo si è compiaciuto autorizzare il P. Profilo ad assumere il regime
della Provincia e a darsi cura per rinnovare in modo regolare le Patenti dei Superiori che la
reggono. Credo bene di prevenirne io stesso V.R.Car.ma, e pregarla nello stesso tempo di
volere coadiuvare il medesimo, ond’egli compia l’incarico col meglio della Provincia (Reg.
Gen. 192, 4, 113 – 18-05-1864).
(360) Reg. Prov. 11 A, 22, 167 – 24-05-1864.
(361) Véase la denuncia hecha a la S. Sede por el P. Procacci de dicha posesión: La
sera del 24 corrente Maggio avvenne in questo Collegio di mia dimora un fatto grave in se, e
grave ancora per le sue conseguenze. Il P. Venceslao Profilo, senza le forme volute dalle nostre
Costituzioni, in ora inopportuna, dopo cena cioè, assumendo un dritto non suo, dava con anticipazione il segno della orazione comune, e raccoltasi appena una quinta parte della famiglia
religiosa, faceva leggere la circolare, che si allega in copia conforme, per farsi riconoscere Superiore della Provincia. Come si diffuse la notizia il dì appresso, la quasi totalità della famiglia
religiosa si raccoglieva nella stanza del Rettore; protestava intorno alle forme, ed alla sostanza
dell’atto; e determinando di ricorrere alla S. Congregazione, sceglieva due religiosi probi, per
fare ciò noto al P. Profilo, e pregarlo a non dar fuori in questo frattempo alcun atto di giurisdizione. Gli stessi due religiosi venivano di poi a chiamar me dalla mia stanza, e tutti unanimi mi pregarono di non cedere il governo della Provincia, se non volessi assumere su di me
solo la responsabilità di uno scisma pericoloso, che si sarebbe senza dubbio ingenerato nella
Provincia medesima fra una piccola parte inchinevole forse a cedere, e la maggioranza, che
resterebbe sempre ferma alla difesa dei dritti propri e di quelli del Provinciale. Il motivo di
siffatta novità ha origine da ciò – Fin dal Maggio 1863, per ragioni note al P. Generale, mi
determinai a rassegnargli le mie dimissioni. Il P. Generale in modo preciso si rifiutò sempre
di accettarle; ma ai 5 Ottobre dello stesso anno designò Vicario Provinciale il P. Venceslao
Profilo. Il quale non potè mettersi in possesso di sua carica, perché glielo vetava il Governo,
che voleva proseguisse cogli stessi Superiori, finché non si fossero nominati i nuovi col Capitolo Provinciale. Il P. Generale tornò allora di nuovo ad impormi che proseguissi io, rimandandomi la Patente di Provinciale, e riconfermandomi con lettera del 2 Febbraio 64, di cui
allego copia, e a distruggere ogni altra precedente disposizione con lettera dei 14 dello stesso
mese, che anche le trascrivo, mi mandava Patente di Vicario Provinciale. Procedevano tranquillamente le cose quand’ecco di nuovo uscir fuori il P. Profilo, che improvvissamente si
annunzia Superiore, appoggiandosi ad una Ministeriale del Guardasigilli, la quale per altro
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No hay que decir que la reacción y oposición de los partidarios
del P. Procacci es inmediata y contundente (362): se comprueba no
ser verdad el exsequatur que se proclama (363), y se decide apelar a
la Santa Sede y al Gobierno (364).
Para no alargarnos demasiado yendo paso a paso, creeemos suficiente exponer aquí el contenido del recurso a la S. Sede y unos documentos del P. Perrando en que expone su versión.
El recurso a la S. Sede que fue enviado por casi todas las casas firmado por numerosos religiosos (365) decía lo siguiente:
Bmo Padre I sottoscritti Sacerdoti delle Scuole Pie di S. Carlo alle
Mortelle della Provincia di Napoli, prostrati al bacio del Santissimo
Piede espongono alla Santità Sua quanto segue.
Nel Settembre 1862 cadendo nella Provincia Napolitana la celebrazione del Capitolo Provinciale per l’elezione dei novelli Superiori;
mentre tutti i Religiosi si attendeva che esso fosse d’un giorno all’altro

esplicitamente non gli dà altra autorità, se non quella di presiedere al Capitolo Provinciale
per l’elezione dei nuovi Superiori. Sono oramai cinque anni e più, che senza interruzioni di
un sol giorno io governo la Provincia, è pare non meriti di essere esautorato indebitamente
da una carica, che ha posto in più ricorrenze in pericolo la mia vita, ed il mio onore. È per
questo, che la maggioranza dei Religiosi crede doversi tenere dalla mia parte, e che io stesso
mi sento nell’obbligo di difendere i miei dritti, come fo, presso il S. Padre per mezzo della
Eminenza Vostra Reverendissima, e son presto a fornire la Congregazione di tutti quei documenti, che saranno per domandarsi, affinché non si trasformi la vera questione della Provincia. A me spetta di dritto la convocazione del Capitolo Provinciale, e però imploro che mi si
diano le analoghe facoltà per convocarlo al più presto, o rassegnare il potere a quel Superiore,
che sarà eletto secondo le Bolle, e secondo le nostre Costituzioni. Eminenza Revma, solo in
questo modo possono eliminarsi gli scandali, e conservarsi la Provincia delle Scuole Pie di
Napoli. Sento quindi tutto il dovere di manifestare ciò al S. Padre, a Lei, e a tutti gli Eminentissimi della S. Congregazione.
(362) Cfr. Reg. Gen. 238 B, 18h, 288 – 27-05-1864; Reg. Gen. 238 B, 18h, 287 – 2705-1864.
(363) Reg. Gen. 238 B, 18h, 289 – 29-05-1864; Reg. Prov. 11 A, 22, 168 – 05-071864; Reg. Gen. 238 B, 18i, 328 – 20-07-1864.
(364) Senta ora che cosa si è mandato ad effetto: un ricorso al Papa e un ricorso al
Governo di Torino; procuratore del primo affare è il P. Borrelli, del secondo un deputato in
Torino a nome Crispo. Il ricorso al Papa è 1º che P. Profilo è un intruso posto da V.P.R.; 2º
che V.P.R. è in contradizione con se stesso per due patenti spedite, la prima a P. Profilo, la
seconda a P. Procacci, che distrugge la prima; 3º che V.P.R è contro il Papa, perché ammette
l’exequatur e le prammatiche di Tanucci. Il ricorso al Governo di Torino è: che essi son pronti
ad obbedire al nuovo P. Vicario purché: 1º costui dia il giuramento di adesione al presente
Governo; 2º dia la sua firma all’indirizzo di Papaglia, come l’hanno dato vari di loro, contro
il potere temporale del Papa (P. Del Verme - Reg. Gen. 238 B, 18i, 09-06-1864).
(365) Reg. Prov. 11 A, 21, 154 – 05-06-1864; Galatina – Reg. Prov. 11 A, 155; Campi
– Reg. Prov. 11 A, 156; Francavilla – Reg. Prov. 11 A, 158; S. Carlo all’Arena – Reg. Prov.
11 A, 159; S. Carlo alle Mortelle (12 de 15); Reg. Prov. 11 A, 157 parecida los Napolitanos
de Messina.

P. GIANBATTISTA PERRANDO DE S. VENANZIO

195

intimato secondo la Bolla, il P. Generale non richiesto né dal P. Provinciale, né dalla Provincia, volendo invece la Congregazione novemvirale,
munivasi di un Rescritto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in data degli 11 luglio 1862, in virtù del quale veniva la Bolla derogata. Quel Rescritto non ebbe l’Exequatur dal Governo, onde avvenne
che né il Capitolo Provinciale fu potuto celebrare, perché nol volle il P.
Generale, né la Congregazione novemvirale, che nol volle il Governo. I
superiori frattanto continuarono ad essere gli stessi, confermati con speciali lettere nelle rispettive cariche dallo stesso P. Generale, il quale in
ciò fare si veniva a conformare alle prescrizioni delle nostre Costituzioni,
le quali vogliono che ciascun Superiore rimanesse nel suo Ufficio, finché
non fosse surrogato da altro canonicamente eletto. Intanto non essendosi tenuto il Capitolo Provinciale a proprio tempo, le cose della Provincia volgevano in tristi condizioni, onde avvenne che il P. Provinciale per
sollecitare la convocazione del Capitolo Provinciale, siccome quello che
solamente avrebbe potuto mettere rimedio ai mali che ogni dì più germogliavano, veniva nella determinazione di rassegnare il suo Ufficio, e
non mancò di farne istanza al P. Generale.
Ciò accadeva nell’Ottobre del 1863. Allora il P. Generale nominò
un Vicario Provinciale senza aver firmata l’accettazione della rinunzia
del P. Provinciale. Ma questo novello Vicario-Provinciale presentatosi al
Governo per l’Exequatur si ebbe un reciso rifiuto. Per la circostanza il P.
Generale tornò a imporre al P. Provinciale (il quale peraltro non aveva
giammai interrotte le sue relazioni colla Provincia) a voler continuare le
sue funzioni. Il Superiore Provinciale al cospetto delle tristi condizioni,
in cui volgevano sempre più le cose della Provincia, si piegò a fare la
volontà di Dio in quella del P. Generale, ricevendosi non solo l’antica
Patente di Provinciale, ma la nuova altresì di Vicario-Provinciale, perché
soltanto questa avrebbe distrutta l’altra messa fuori nell’Ottobre del
1863. Il P. Generale inoltre con lettera dei 14 Febbraio 1864 lo consigliava a conservare d’innanzi alla Provincia il titolo di Provinciale, forse
per non suscitare questioni di diritto con un nome nuovo. Ed a ciò
annuendo ancora il P. Provinciale, si manifestò alla Provincia le risoluzioni del P. Generale e della Congregazione Generalizia.
Ora mentre che le cose volgevano a questomodo, vedesi comparire
novellamente nella Provincia il Vicario-Provinciale nominato con l’abrogata Patente dell’Ottobre del 1863, alla quale si allega un Ministeriale
Rescritto, che neppure accenna determinatamente quella Patente, e proclamasi Superiore canonicamente eletto. A questa guisa la Provincia di
Napoli viene a avere due Superiori, uno nominato nell’Ottobre del 1863
come Vicario-Provinciale, e che rimasto annullato non potè mai eserci-
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tare il suo Ufficio, l’altro Legitimo Superiore confermato dallo stesso P.
Generale, perché in continuazione delle funzioni di Provinciale colla
espressa volontà del P. Generale medesimo. Ora si domanda, a quale dei
due conviene egli obedire? I sottoscritti credono di dovere nella loro
coscienza obbedire al P. Provinciale in esercizio canonicamente e Superiormente confermato insino a che il Sommo Pontefice non vorrà nominare altri soggetti o sarà fatta Capitolare nomina dei nuovi Superiori;
Capitolo il quale secondo la Bolla, deve essere presieduto dal P. Provinciale, a cui spetta di diritto, o dal P. Generale, o da un Commissario
Generale, e non mai da un Vicario Provinciale.
I sottoscritti adunque supplicano umilmente la Santità Sua che a
togliere via ogni ostacolo, si degni di ordinare che gli stessi Superiori
continuino nelle loro funzioni, finché la Provincia non sia nello stato di
farsi i Superiori secondo la Bolla, il che si può non più tardi di due o tre
mesi, purché il P. Generale lo voglia, e non ponga ostacoli alla Conservazione di questa Provincia (366).
El P. Perrando por su parte, que no olvidemos se encuentra siempre entre la espeda y la pared (367), explica así lo sucedido:
Io mandai ai primi di Ottobre la Patente di Vicº Provinciale al P.
Profilo. Fu colpa mia se non ebbe l’exequatur se non in maggio?
Ho mandato in Febbraio altra Patente al P. Procacci pel rimprovero
che mi si era fatto presso queste Congregazioni di lasciare la Provincia
senza capo. Poteva io fare a meno del vecchio quando non si accettava il
nuovo Superiore? Disdissi Procacci, quando ella e il P. Profilo mi assicuravano essere questi stato riconosciuto dal Governo come Superiore della
Provincia. Il P. Procacci non ubbidisce (368), la Provincia lo sostiene, ho
io forse i Carabinieri per contenerli?
(366) Reg. Gen. 2 B, 323 – 31-05-1864. Tras todo lo expuesto hasta ahora no hace
falta explicar al lector todas las inexactitudes que contiene: el Capítulo Provincial no se
pudo celebrar por los incurridos en censuras, el plante del P. Procacci no fue en octubre
sino en julio, etc.
(367) Stando in Roma non ho sufficiente appoggio dal Governo, e queste S. Congregazioni a cui si fece appello dagli sviati vanno a rilento a provvedere, ed io nel mentre ho ora
anche in faccia delle medesime le mani legate. Reg. Gen. 192, 4, 83 – 04-07-1864; cfr. Reg.
Gen. 192, 4, 87 – 21-06-1864; Reg. Gen. 238 B, 18i, 322 – 14-07-1864. De hecho se le acusará de obrar por miedo: dia in nome di Dio que’ provvedimenti che da tanto tempo si aspettano, e che per vani timori non si sono eseguiti, perciò tutti, anche gli esterni addossano al
Generale dell’Ordine la colpa di tanti scandali in questo Santo Istituto (Reg. Gen. 238 B,
18m, 401 – 18-12-1864) cfr. Reg. Gen. 238 B, 18h, 271 – 06-05-1864; Reg. Gen. 192, 4, 89
– 13-06-1864.
(368) Es grave, pues se lo mandó en virtud de santa obediencia: Per motivi che
sarebbe troppo lungo dire devo de bel nuovo invitare V.R.Car.ma a tenere per suo vero e legittimo successore il P. Venceslao Profilo. Egli fu eletto Vicario Provinciale dopo le di lei reite-
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Mi si fa ora invito di eleggere a Commissario Generale il P. Profilo,
ed io non avrei difficoltà, ma essendovi appello contro la prima Patente,
si crede bene di soprassedere almeno fino a che almeno si abbiano prove
dell’appoggio che il Governo sarà per dare al P. Profilo. Il nostro non
sarà mai per mancargli. Ma non vorrei certo farmi avanti per ricevere
smacchi, e a dir vero li temo, mentre veggo che il Governo non ha
ancora intimato al P. Procacci di tacere ed ubbidire il nuovo Superiore
da lui riconosciuto.
Sta vero, che io ho scritto più volte al medesimo di assicurarsi bene
l’aiuto delle autorità prima di annunziarsi alla Provincia come Superiore, e ciò m’imponeva la cognizione che io ho di cotesti nostri Religiosi, i quali ero certo avrebbero brigato contro del P. Profilo e di chi lo
costituiva in autorità. Mi sono forse ingannato?
Non mandai ancora la nomina della Congregazione Provincializia,
perché voglio sapere come sia accolto dal Governo il P. Profilo a Vicº
Provinciale. Aspetto da lei lettere che dissipino in me, e nella mia Congregazione i molti dubbi che fanno insorgere le molte che riceviamo da
Napoli (369).
Véase también lo que escribe al P. Marcangelo, que acusaba un
complot contra Nápoles (370): Ringrazio di cuore V.R. del modo franco
e schietto con cui mi parla dei guai di cotesta Provincia. No, mio caro,
non vi ha qui in Roma nessuna idea preconcetta e meno favorevole a
riguardo della Provincia Napoletana. Quanto a me poi Le so dire, che
sarei pronto a qualunque sacrifizio per rimettere anch’essa in ordine, e
respingo quale spudorata calunnia una taccia siffatta, ma conobbi fin
dalla prima epoca della mia elezione di essere stato io stesso mal giudicato e male accolto da cotesti miei confratelli, dai quali non ebbi neppure una lettera nei primi sei mesi del mio Governo. Ma fin qui poco
male. Dopo essere stato a Napoli e di aver fatto la mia professione di
fede con quei religiosi, sperava di averli meno ostili, ma peggio che mai;
perché si ombrarono di vedere eletto il P. Vita ad Assistente Generale,

rate rinunzie. Ora che il P. Profilo è autorizzato ad esercitare costà il suo officio raccomando
a lei per la seconda volta di rimettergli le carte e i sigilli del Provincialato. Tanto le intimo in
virtù di s. obbedienza (Reg. Gen. 192, 4a, 188 – 30-05-1864).
(369) Reg. Gen. 192, 4, 89 – 13-06-1864.
(370) Nella nostra Provincia è invalsa l’opinione che si creano ostacoli, si fa guerra alla
Provincia Napolitana per malevolenza alla Provincia medesima, a tutto ciò che ha nome di
Napoletano. Il programma di questa guerra, dicono, fu compilato e determinato a tempo del
Capitolo Generale del 1860 per odio verso taluni appartenenti alla nostra Provincia, e Vª Pª
Rma forse senza saperlo, pensano i medesimi Religiosi, non fa che eseguire questo Programma (Reg. Gen. 238 B, 18i, 307 – 17-06-1864).
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elezione nella quale io non vi ebbi la menoma parte, essendo stato di
moto proprio del Papa, ma anche in questo ci siamo rassegnati, aspettando dal tempo giudizi meno pregiudicati. Il Papa conoscendo i guai di
Francavilla, e non pochi nomi di Religiosi irretiti, prescrisse anziché il
Capitolo l’antica Congregazione novemvirale. E per toglierne l’odiosità
estese il Decreto stesso a tutte le Provincie d’Italia eccettuata la
Romana. Ed ecco una nuova oposizione provocata dal Governo al
Decreto Pontificio. Dico provocata dal Governo mentre in Liguria, in
Sicilia, in Sardegna, i Governanti non vi fecero opposizione nessuna, e
mi consta che non l’avrebbero fatta neppure a Napoli, se i nostri stessi
non l’avessero provocata. Ed anche in questo abbiamo voluto dare prova
di longanimità. Ma per quei nostri ingannati non bastava la nostra rassegnazione, mentre il P. Procacci mi mandava la sua rinunzia al Provincialato, e rispondeva insolenze alle mie preghiere di restare in carica.
Non potendo rimpiazzarlo ho governato io stesso per 5 o 6 mesi la Provincia da Roma, ma intanto non conoscendo i Religiosi non trovando
sufficiente deferenza in chi avrebbe dovuto aiutarmi a fare il bene ed
impedire il male, ho dovuto anche per mettermi in regola in faccia a
queste S. Congregazioni nominare un Vicario Provinciale, ma questi non
avendo ottenuto l’exequatur regio senza del quale i nostri Religiosi non
l’avrebbero riconosciuto, e frattanto crescendo i disordini nella Provincia, dopo altri cinque mesi di aspettazione ho rimandato la Patente al P.
Procacci, appena mi si dichiarò disposto a riprendere il suo Governo. Se
non che poco tempo (dopo) il Governo riconosceva il P. Profilo (371), e
(371) Este es el engaño y el error al no ser verdad. Así se lo argumenta el P. Palamá:
si persuada i Religiosi che hanno sottoscritta l’istanza alla Sacra Congregazione de’ VV e RR
non aver avuto altro scopo, se non di opporsi al P. Profilo, il cui solo nome mette orrore nell’animo di coloro, cui son note le mali arti, per cui egli si è aperto l’adito al cuore paterno ed
affettuoso della P.V.R. Ed in vero, P. Reverendissimo, dopo la rinunzia del P. Procacci, dopo
il rifiutato Exequatur del Governo alla Patente del P. Profilo, dopo il rinvio della patente di
Provinciale a Procacci, avvalorata con lettera del 2 febbraio 1864, con cui gli si fece intendere
dovergli valere l’antica per una nuova patente, dopo l’invio di una nuova patente di uno Vicario allo stesso Procacci, il quale la chiedeva solo per distruggere la simile rilasciata a Profilo
quattro mesi prima; dopo il non interrotto pacifico possesso del P. Procacci, a cui la patente
ritornatagli testimoniava non essere stata accettata la rinunzia di lui; l’annunziarsi del P. Profilo a Vicario Provinciale, in virtù di una patente rimasta nulla canonicamente e legalmente,
non poteva non sembrare un assurdo, senza esempio nella storia delle Scuole Pie.
Conciosiacché, se la P.V.R. ritiene Procacci come legittimo Provinciale, fino a che Profilo
non ottiene l’Exequatur alla patente del 5 Ottobre, e Profilo non l’ha mai ottenuto, né
poteva ottenerlo; non vi ha persona al mondo che non conchiuda, che il P. Procacci seguita ad
essere il legittimo Provinciale, e ciò non per decisione della Sacra Congregazione, ma per
volontà espressa della P.V.R. (Reg. Gen. 238 B, 18i, 316 – giugno? 1864) y así lo reconoce
el P. General alsufrir las consecuencias del error: le so dire che fece sorpresa alla Congregazione de’ Vescovi e Regolari come dopo la mia assicurazione che il P. Profilo era riconosciuto

P. GIANBATTISTA PERRANDO DE S. VENANZIO

199

non è ora più in mio arbitrio di disdirlo; consigliavo quindi il P. Procacci
di mettersi in disparte fino a tanto che io avessi potuto (ricevere) regolarmente le nuove proposte dei Superiori. Invece egli crede bene battere
una via contraria; fino adesso io ho pazientato e non ho dato risposta
veruna a queste S. Congregazioni, ma se entro la prima metà del corrente il Provinciale Procacci non si arrende, la Congregazione Generalizia esporrà le ragioni per cui Egli non può più restare in carica (372).
Aspetteremo poi il giudizio superiore, al quale la Provincia si rimetterà,
seppure non vorrà essere sciolta, e passare le case sotto la dipendenza dei
Vescovi. Per questo timore io vivo conturbato; ad ogni modo non ho
nulla a rimproverarmi, e dirò in ogni caso in faccia al pubblico ed all’Ordine le mie ragioni coi documenti in appoggio (373).
Por su parte el P. Profilo no deja de procurar su reconocimiento
por parte del gobierno, y no deja de escribir al P. General (374),
mientras el P. Procacci sigue actuando como Provincial y cuando de
Turín le exigen la titulación de todos los maestros pide permiso para
ir a Turín a parar el golpe, pero eso sí, esta vez nombra él Vicario Provincial en su ausencia al P. Nacci (375).
La situación es a todas luces insostenible, y la Congregación
General decide nombrar un Comisario para Nápoles en la persona del
P. Nicola Giovinazzi, Rector de Campi: Oggi 24 9mbre 1864 si è radunata ad invito del P. Gle la Congne Generalizia, supplendo al difetto del
qual superiore della Provincia dalle autorità governative il Procuratore Generale abbia fatta
la seguente dichiara mandata alla Congregazione stessa. Io fui ingannato e devo prima giustificare me stesso dall’asserzione mia non vera. Ad ogni modo spero tra pochi giorni sottrarre
la Provincia dal dualismo fra cui è balestrata (Reg. Gen. 192, 4a, 136 – 01-08-1864). Sin
embargo no reconoce al P. Procacci su continuación: Quanto ad eleggere un suo vicario io
La prego a riflettere che dall’Autorità dell’Istituto Ella non è più riconosciuta quale Superiore
di cotesta provincia. Quindi per governarla provvederò io stesso colla mia presenza o in altro
miglior modo (Reg. Gen. 192, 4a, 217 – 17-11-1864).
(372) La auténtica razón por la que no quiere defenderse ante la S. Sede es por no
tener que revelar los tremendos desórdenes que se dan en Nápoles: Hanno depositato nelle
mani del P. Generale tanta materia riguardo ai disordini di varie sorta, che se quella uscisse
fuori dalle pareti domestiche certamente cagionerebbe un’effetto funestissimo. Pertanto io
pregavo il P. Generale a covrire quelle miserie col manto della carità. Egli infatti si teneva dal
produrle alla sagra Congregazione. Ma premuto dalle circostanze mi disse apertamente quattro giorni fa che la sua longanimità sarebbe ormai connivenza ai disordini, e che per la difesa
vedevasi astretto ciò che porterebbe lo scioglimento della Provincia Napolitana (P. Borrelli Reg. Gen. 238 B, 18i, 321 – 13-07-1864).
(373) Reg. Gen. 192, 4, 11 – 04-07-1864.
(374) Cfr. Reg. Gen. 238 B, 18h, 298 – 05-06-1864; Reg. Gen. 238 B, 18i, 305 – 1206-1864; Reg. Gen. 238 B, 18i – 18-06-1864; Reg. Gen. 238 B, 18i, 313 – 23-06-1864; Reg.
Gen. 192, 4, 80 – 03-07-1864; Reg. Gen. 238 B, 18i, 339 – 22-08-1864; Reg. Gen. 238 B,
18l, 354 – 09-10-1864; Reg. Gen. 238 B, 18m, 408 – 22-12-1864.
(375) Reg. Gen. 238 B, 18l, 369 – 14-11-1864.
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Procurator Gle e di uno degli Assistenti il P. Antonio Novaro Provinciale Romano. Il Rmo P. Gle fatta una esposizione dello stato deplorabile della Provincia di Napoli per la ingiusta pretesa, che ha il P. Celestino Procacci di mantenersi nella carica di Provinciale quantumque già
dimissionario e rieletto dopo molti mesi soltanto Vicario Provinciale
duraturo fino a che potesse farsi dare il Regio Exequatur alla Patente di
Vicº Provinciale mandata anteriormente al P. Venceslao Profilo, e riconosciuta ora l’impossibilità di far accettare dal Governo qual Superiore
della Provincia il prelodº P. Profilo, vista la divisione nata fra i Religiosi
della Provincia medesima parteggianti chi per un Superiore chi per l’altro; ad ovviare tanto scandalo il P. Gle proponeva di eleggere a Commissario Gle in quella stessa Provincia il P. Nicola Giovinazzi Rettore della
casa nostra di Campi. Posta sifatta proposizione ai voti, questi si trovarono tutti favorevoli (376).
No tenemos documentación sobre si el P. Giovinazzi aceptó o no
el Comisiarato. Sabemos sí que viajó a Nápoles (377), pero de hecho
no se vuelve a hablar más de él como Comisario.
El P. Perrando disgustado por cómo van las cosas y el fracaso de
sus intentos, planea ir de persona a Nápoles (378). La Provincia está
sufriendo la situación anómala de los dos Superiores (379) y espera la
respuesta de la S. Sede que la resuelva (380). Pero el P. General no
(376) Reg. Gen. 17, p. 99 – 24-11-1864.
(377) Cfr. Reg. Gen. 239 B, 25a, 33 – 19-04-1865.
(378) Así escribe al P. Del Verme: Appena potrò verrò a riabbracciarla in Napoli. Frattanto mi permetta di dire che sono di testa ben limitata coloro che dicono essere cotesta provincia in isfacelo per colpa del Generale. Forse cotesti non sanno avere io intimata la Congregazione novemvirale, e che non se ne volle far nulla, quantunque fosse d’ordine del Papa. Ho
provveduto creando un Vicario Provinciale, e il governo nol volle riconosce. Avevo intimato
al P. Profilo di non farsi avanti prima d’avere fatto dare l’exequatur alla sua patente di Vicº
Provle ed egli mi saltò fuori prima del tempo, e suscitando nuovi guai in provincia. Mi si
andava scrivendo e protestando che i religiosi erano tutti per me, pel P. Profilo e sopra tutto
desiderasi di avere nuovi superiori, invece al solo annunzio della nomina del nuovo Vicario
tutte le religiose famiglie di cotesta provincia lo rifiutarono, e per paliare lo scandalo mossero
quesiti alla Congregazione de VV. e RR. intorno alla nomina fatta, ed Ella viene ora di nuovo
a contarmi sciocchezze a cui ho risposto le mille volte. Il Papa, per sua regola, sanzionarà con
sentenza il fatto mio, ma se cotesti religiosi non volessero ubbidire quali ne sarebbero le conseguenze? (Reg. Gen. 192, 5a, 156 – 07-01-1865) cfr. también Reg. Gen. 239 B, 25a, 14 –
13-02-1865; Reg. Gen. 239 B, 25a, 12 – 08-02-1865, etc.
(379) Ma P.V.Rma mi dovrebbe pure far la grazia di dirmi, nel dualismo in cui siamo,
chi è il Superiore legittimo? Onde ne’ bisogni potessimo legittimamente, e coscienziosamente
ricorrere (Reg. Gen. 239 B, 23b, 37 – 01-05-1865).
(380) Cfr. Egli (Procacci) e i suoi si fa forte dicendo di aver portata la causa nella Sagra
Congne, e non averne avuto risposta: questa risposta si desidera anche dagli stessi aderenti a
Procacci per cui sarebbe necessario che fosse intimata questa disposizione, tanto più che Ella
stessa assicurava a due nostri Religiosi costà venuti in ottobre, che l’affare era rimesso dal
Santo Padre alla P.V.Rma. (Reg. Gen. 239 B, 25a, 05-04-1865).
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quiere pedir tal respuesta: La Congregazione de VV e RR non fu da me
sollecitata a rispondere ai religiosi che protestarono contro la nomina del
P. Profilo a Vicario Provinciale, e ne ripeterò qui a Lei per la decima
volta i motivi. Il P. Profilo aveva da me ordine di non farsi avanti senza
aver prima adottato l’exequatur alla patente, ma in questo non fui ubbidito, e seppi da Torino che il governo non lo avrebbe mai accettato, e ciò
per le accuse fatteli dai suoi Confratelli. Sapevo di certa scienza anche,
che cotesta provincia appoggiata dei governanti avrebbe respinta la decisione di Roma ed io non poteva né doveva esporre ad una schiaffo la
Sacra Congregazione, e la provincia al pericolo di essere soppressa da
Roma. Fatto che purtroppo si desiderava da cotesti ribelli (381).
Finalmente resuelve la situación de dualismo volviendo a reconocer
como Provincial al P. Procacci (382) y nombrando al P. Profilo Asistente General por Nápoles: Previo il consenso del Santo Padre V.R. è
stata eletta dalla Congregazione Generalizia ad Assistente Generale della
Provincia di Napoli, in luogo del compianto P. Pompeo Vita. Io la invito
adunque a venire al presto in Roma per compiervi i suoi doveri (383).
Así las cosas comienza el año 1866 en el que predominarán dos
temas: la convocatoria de los Capítulos (384) y la supresión de las corporaciones religiosas.
En cuanto al primero el P. General da libertad al P. Provincial de
fijar las fechas (385) y éste le presenta el problema que según las Pragmáticas que rigen en Nápoles no puede convocarlos en nombre del P.

(381) Reg. Gen. 239 B, 25a – 05-04-1865. No obstante el P. Della Corte habla de
una respuesta dada por la Santa Sede: In una sua lettera mi diceva, parlandomi della vertenza sul conto del Provinciale Procacci e di Profilo, che si era ricorso alla Sacra Congregazione ed anche al Papa, e con tutto questo i ricorrenti non si eran acquietati, e non si sono
acquietati, come mi dice pure il P. Profilo, quantunque la Sacra Congregazione e la Santa Sede
avesse risposto, che si stesse alla volontà del Superiore Generale (Reg. Gen. 239 B, 23b, 54
– 12-06-1865).
(382) Enviándole a él la convocatoria de los Capítulos: Mando frattanto a V.R.
cari.ma con i miei saluti l’intimazione de’ Capitoli che devono aver luogo per la rinnovazione
di tutti i Superiori dell’Ordine. Veggo bene che in questo momento sarà impossibile il convocare i capitoli locali stante l’assenza di religiosi dalle rispettive famiglie. Più tardi ci combineremo adunque per istabilire l’epoca più opportuna. Ella però non tralasci di tramettere subito
alle religiose nostre famiglie questa mia circolare (Reg. Gen. 192 B, 5a, 206 – 25-08-1865).
(383) Reg. Gen. 192 B, 5a, 207 – 31-08-1865. Vide Dom. Gen. 18, p. 59 – 14-09-1865:
Giunse qui il P. Venceslao Profilo eletto Assistente Generale della Provincia Napolitana.
(384) Llama la atención que el P. Del Verme no quiere ni oir hablar de Capítulos:
non permettere la celebrazione dei capitoli pei nuovi Superiori… se altro non ci fosse, ci
sarebbe il potentissimo inconveniente, che i tristi sono in maggior numero più dei buoni, per
cui si conchiuderebbe sempre il peggio a danno del Santo Istituto (Reg. Gen. 239 B, 23b, 50
– 03-06-1865).
(385) Reg. Gen. 192, 6a, 122 – 29-01-1866.
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General (386). El P. General acepta la situación, si bien consultará al
Papa (387).
La solución no es fácil (388) y el P. General opta por pedir a la S.
Sede diferir por dos meses el Capítulo General (389), pero a los dos
meses se tiene ya por tan cierta la ley de supresión que no habrá lugar
para Capítulos (390).
La certeza de la supresión producirá en Nápoles una curiosa y
triste consecuencia. Ante la certeza de tener que rendir cuentas al
(386) Reg. Gen. 239 B, 23d, 6 – 26-02-1866.
(387) Quanto V.R. scrive circa alle difficoltà, anzi ai pericoli di convocare in cotesta
Provincia il Capitolo Provinciale non mi sorprende; mentre si fu appunto per la conoscenza
delle Prammatiche 1786 e 88, che io aveva nel 1862 supplicato il Papa di richiamare di preferenza in vigore la Congregazione Novemvirale prescritta dalle nostre Costituzioni. Ora poi
non dovendosi fare eccezione alle antiche nostre consuetudini, alle nostre regole ho intimato
i Capitoli preparatori per l’elezione del nuovo Generale, e tanto più volentieri per esonerare
me da un peso fatto ormai insopportabile. Da parte sua V.R.mi denunzia la quasi impossibilità di mandare ad esecuzione quanto io prescriveva con circolare in proposito. Ebbene: io
dichiaro che non posso, né devo incontrare la responsabilità di compromettere cotesta nostra
Provincia in faccia al Regio Governo. E sapendo che non gli uomini son fatti per la legge, ma
la legge per gli uomini, io rimetto di buon grado a V.R. ed ai più savii di cotesti nostri confratelli il decidere in torno all’opportunità ed al modo di convocare i Capitoli, pronto del resto
a secondarlo ove possibile senza scandalo e senza danno. Frattanto Le dirò che io mi propongo di esporre al Papa le difficoltà in cui V.R. si trova; e ciò per giustificarla del non fatto,
e chiedergli in pari tempo istruzioni intorno al modo tenendi. Quanto V.R. scrive circa alle
difficoltà, anzi ai pericoli di convocare in cotesta Provincia il Capitolo Provinciale non mi sorprende; mentre si fu appunto per la conoscenza delle Prammatiche 1786 e 88, che io aveva nel
1862 supplicato il Papa di richiamare di preferenza in vigore la Congregazione Novemvirale
prescritta dalle nostre Costituzioni. Ora poi non dovendosi fare eccezione alle antiche nostre
consuetudini, alle nostre regole ho intimato i Capitoli preparatori per l’elezione del nuovo
Generale, e tanto più volentieri per esonerare me da un peso fatto ormai insopportabile. Da
parte sua V.R. mi denunzia la quasi impossibilità di mandare ad esecuzione quanto io prescriveva con circolare in proposito. Ebbene: io dichiaro che non posso, né devo incontrare la
responsabilità di compromettere cotesta nostra Provincia in faccia al Regio Governo. E
sapendo che non gli uomini son fatti per la legge, ma la legge per gli uomini, io rimetto di
buon grado a V.R. ed ai più savii di cotesti nostri confratelli il decidere in torno all’opportunità ed al modo di convocare i Capitoli, pronto del resto a secondarlo ove possibile senza scandalo e senza danno. Frattanto Le dirò che io mi propongo di esporre al Papa le difficoltà in
cui V.R. si trova; e ciò per giustificarla del non fatto, e chiedergli in pari tempo istruzioni
intorno al modo tenendi (Reg. Gen. 239 B, 23d, 7 – 14-03-1866).
(388) Reg. Gen. 239 B, 23d, 14 – 18-03-1866; Reg. Gen. 239 B, 23d, 18 – 30-03-1866.
(389) Ho esaminato colla mia Congregazione e maturamente, le lettere indirizzatemi in
questi giorni da V.R. riguardo alle gravissime difficoltà che Ella mi denunzia, non sappiamo al
momento cosa consigliare; e siccome il tempo stringe, migliore espediente ci parve di supplicare
il Santo Padre a differire di due mesi il Capitolo Generale, esponendo unicamente (per non
compromettere cotesta Provincia) che le Provincie di Sardegna, di Sicilia e di Napoli non
hanno ancora potuto celebrare i loro Capitoli preparatori (Reg. Gen. 192, 6, 11 – 21-03-1866).
(390) Ho ricevuto l’ultima sua. La manifesterò come di regola; ma credo che il
Governo mi dispenserà dal farlo, pubblicando al più presto il Decreto di nostra soppressione
(P. Procacci - Reg. Gen. 239 B, 23d, 26 – 22-06-1866).
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Gobierno se revisan y descubren sendas irregularidades sea en S. Carlos
all’Arena, donde se descubre un desfalco de 5.000 ducados (391) por
parte del Procurador P. Pellegrini (392), que en S. Carlos alle Mortelle, más reducido por parte del P. Vicerector P. Palamá (393).
Èste ha presentado su dimisión (394) y aquí surgirá otro gran
motivo de tensión. El P. Procacci ha encargado al P. De Lizzi que
haga sus veces, si bien admitiendo que le tocaría al más anciano, el P.
De Verme: pregai il P. De Lizzi Ministro, che pe’ pochi giorni di assenza
del Superiore ne assumesse egli le veci, ed ora che l’assenza dello stesso
Superiore dev’essere più lunga, ho pregato De Lizzi medesimo a continuare, ma senza punto appartarsi dai consigli del P. Del Verme, che
come ex Provinciale e come Padre che ivi a dimorato tanti anni, e tanto
ha faticato, da meritare la stima di tutti i religiosi non solo, ma di
quanti lo conoscono avrebbe dovuto essere il Superiore in questa circostanza, se la salute e in spezzialità la vista, lo aiutassero. De Lizzi
intanto s’è già posto di accordo col P. Del Verme, e spero vedere qualche
frutto di questo nuovo avviamento di cose (395).
Pero la Congregación General, ignorando los prejuicios de los
progresistas contra el P. Del Verme, símbolo de los conservadores,
nombra a éste Rector, si bien dándole como Vicerector al P. De Lizzi:
Soltanto quest’oggi si è potuto radunare la Congregazione Generalizia per rimpiazzare il P. Palamà, che con lettera del 4 9bre rinunziava al
Superiorato di S. Carlo alle Mortelle, ed oggi mi affretto a mandare la
patente a chi deve rimpiazzarlo.
Nello stato attuale della Provincia, nel prossimo rinnovamento dei
Superiori dell’Ordine, tenuto conto della Legge Tanucci richiamata in
vigore dal Regio Governo si è creduto bene di eleggere a Rettore il P.
Raffaele del Verme ed a Vice-Rettore il P. Urbano De Lizzi, quali sento
con piacere essere pienamente d’accordo. In questo modo credo evitate
opposizioni interne ed esterne. Ed i due Superiori aiutandosi l’un l’altro
se ne avvantaggerà di molto il Collegio (396).
(391) Reg. Gen. 239 B, 23e, 40 – 21-10-1866.
(392) Reg. Gen. 239 B, 23e, 37 – 28-09-1866. Se le abrirá un proceso y devolverá lo
que pueda (Reg. Gen. 239 B, 23e, 37 – 03-10-1866; Reg. Gen. 239 B, 23e, 40 – 21-10-1866;
Reg. Gen. 239 B, 23e, 42 – 06-11-1866).
(393) Si è trovato un deficit di cinque in seicento ducati, che il P. Palamà dice voler
pagare (P. Procacci) Reg. Gen. 239 B, 23e, 40 – 21-10-1866). El P. Filippo Moro dice que la
deuda del P. Palamá era de 990 ducados, y que el P. Provincial la ha reducido manipulando
los libros. Pide una comisión de investigación (Reg. Gen. 239 B, 23e, 45 – 22-11-1866).
(394) Reg. Gen. 239 B, 23e, 41 – 04-11-1866.
(395) Reg. Gen. 239 B, 23e, 43 – 07-11-1866.
(396) Reg. Gen. 239 B, 23e, 43 – 15-11-1866.
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La reacción del P. Procacci es inmediata y devuelve las patentes al
P. General pidiéndole cambie su decisión (397).
A todo esto el P. General ha tenido que marchar de urgencia a
Liguria por grave enefermedad de su padre, y la Congregación General no atiende a razones y manda directamente la patente al P. Del
Verme (398).
Éste sorprendido dice que no puede aceptar no sólo por su vista
y edad, sino sobre todo por el estado desastroso del Colegio, que sería
una carga demasiado pesada para él. Duda que el P. Provincial esté de
acuerdo con su nombramiento, y pide que se mande al P. Profilo con
facultades de Comisario para arreglar el Colegio (399).
La Congregación General insiste, le ayudará el P. Vicerector. El P.
Provincial está informado. El P. Profilo llegará a Nápoles dentro de
dos días (400).
Quien no se da paz es el P. Procacci, quien el día de Navidad
escribe al P. Del Verme pidiéndole no tome posesión (401).
(397) Pel P. Ex Provinciale Del Verme ho sempre avuto rispetto e stima non ordinaria,
e non ho lasciato mai passare occasione che mi si fosse offerta per dimostrarglielo col fatto. E
se ora nel destinare a quel Collegio un Superiore, per questi pochi giorni di vita che ne rimangono, io avessi potuto pregare il P. Ex Provinciale senza compromettere la pace di lui, e senza
timore di recar perturbazione, e forse disordini in quella casa, ritenga che lo avrei fatto io
stesso. Ho fatto un ultimo tentativo, ma mi sono confermato nel timore e sospetto di prima.
Il P. De Lizzi sarebbe quasi un anello fra l’una parte e l’altra delle due divisioni spiccate che
sono in quella casa, e colla cooperazione e col sacrificio di questo, io ho ferma speranza, che
si potrà procedere innanzi con calma, e forse anche con decoro. Queste cose intendo far note
alla P.V. acciò non avesse a dolersi di me, se vorrà non recedere dalla presa determinazione.
Se alla P.V.è a cuore che si continui a star tranquilli in quella casa, e che non si dia occasione
di sorta a qualcuno, che malvolentieri s’è piegato alla fatica,e alla osservanza, e in fine vorrà
risparmiar dispiaceri al P. Ex-Provinciale, lasci pure le cose come sono, e non mandi Patenti
a nessuno. Le restituisco quelle, che mi ha mandato, e lascio alla P.S.Rma pienissima libertà
di far ella quello che crederà meglio dopo questa mia, e di farlo direttamente (Reg. Gen. 239
B, 23e, 46 – 23-11-1866).
(398) Reg. Gen. 239 B, 23e, 46 – 27-11-1866.
(399) Reg. Gen. 239 B, 23e, 48 – 01-12-1866.
(400) Reg. Gen. 239 B, 23e, 48 – 08-12-1866. El P. Profilo efectivamente partrá para
Nápoles el día 9 diciembre para volver a Roma el 29 enero 1867: Dom. Gen. 18, p. 80 –
09-12-1866; Reg. Gen. 192, 6a, 144 – 12-12-1866.
(401) Non perché intendessi disubbidire al P. Generale e sua Congregazione, ma per
evitare danni gravi, che prevedo certissimi, e scandali, che in questi tempi sarebbero al doppio
perniciosi, la prego per quell’amore che ha portato sempre all’Ordine, e in specie a questa
casa, che non procuri di fare innovazioni, e lasci correre le cose del collegio come vanno. Io
già mi protestai colla Congregazione Generalizia, e torno ora a protestare con la P.V. che non
intendo di assumere responsabilità di sorta per gli sconci, che avessero a venire. Era venuto
qui questa mattina per meglio manifestarle a voce i sentimenti miei, e mostrarle come ella
inconscia e per una male intesa ubbidienza si fa strumento di pessime intenzioni e vergognose
ambizioni altrui. Quello che voleva dirle a voce glielo accenno ora in iscritto, perché temo,
che, non potendo vederla fino a questa sera, e che non sapendo la P.V. le intenzioni mie, dia
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Por su parte la mayor parte de la comunidad que a la renuncia
del P. Palamá se había concertado para continuar y salvar el Colegio,
consiguiendo que el P. Urbano Mª de Lizzi aceptara la dirección (402),
no quieren absolutamente aceptar el nombramiento del P. Rafaelle
Del Verme. Nueve religiosos acompañados por el P. de Lizzi van a la
habitación del P. Del Verme y le piden que no cambie nada y no tome
posesión (403). Cuando éste convoca de la manera acostumbrada la
Comunidad para dicha posesión, ellos no se presentan, a excepción
del P.de Lizzi que a gritos interrumpe y pide que se retrase sólo 24
horas. El P. Del Verme acepta (404) y en esas 24 horas le llega una
carta del P. Provincial que le manda en virtud de santa obediencia no
tomar posesión (405).
Ante tal orden que contradice todas las recibidas de la Congregación General (406), que le pìde tome posesión cuanto antes, el P. Del
Verme consulta al Cardenal Arzobispo (407), quien le dice que tome
posesión (408), y así por fin lo hace (409).
No hay que decir la hostilidad de esos miembros de la Comunidad, que querrán crearle todas las dificultades posibles, empezando
por no cederle la habitación rectoral (410).
Lo primero que pretenden es privarle de la ayuda de un Vicerector. El nombrado P. de Lizzi no acepta el nombramiento, se nombra
entonces al P. Elviro Benvenuti (411), quien renuncia a los ocho días
al conocer la situación real (412). Se nombrará finalmente al P. Michelangelo Monti, no obstante los esfuerzos contrarios (413).
in questo giorno dei passi precipitosi da accendere un incendio inestinguibile (Reg. Gen. 240
B, 31a, 13 – 25-12-1866).
(402) Reg. Gen. 240 B, 31a, 10 – 16-02-1867.
(403) Reg. Gen. 240 B, 31a, 2 – 04-02-1867; Reg. Gen. 240 B, 31a, 5 – 15-02-1867.
(404) Reg. Gen. 240 B, 31a, 7 – 16-02-1867.
(405) Reg. Gen. 240 B, 31a, 12 – 16-02-1867. La Congregación General afeará su
conducta al P. Procacci, como contraria a todo lo que había prometido (Reg. Gen. 240 A,
28d, 81 bis – 22-02-1867).
(406) Reg. Gen. 240 B, 31a, 2 – 04-02-1867; Reg. Gen. 240 B, 31a, 3 – 12-02-1867;
Reg. Gen. 240 B, 31a, 15 – 23-02-1867 etc.
(407) Reg. Gen. 240 B, 31a, 7 – 16-02-1867.
(408) Reg. Gen. 240 B, 31a, 15 – 19-02-1867.
(409) Reg. Gen. 240 B, 31a, 15 – 23-02-1867.
(410) Reg. Gen. 240 B, 31a, 50 – 13-05-1867.
(411) Cfr. Reg. Gen. 240 B, 31a, 21 – 27-02-1867; Reg. Gen. 240 B, 30a, 28 – 03-031867; Reg. Gen. 240 B, 31a, 25 – 10-03-1867.
(412) Reg. Gen. 240 B, 31a, 29 – 29-03-1867.
(413) Reg. Gen. 240 B, 31a, 32 – 09-04-1867; Reg. Gen. 240 B, 31a, 40 – 23-04-1867.
Il P. Monti subito prese possesso della sua carica quantunque avessero in più modi tentato di
farlo rinunziare. Né cessano ancora di consigliarlo a ritirarsi, proponendo come mezzo di conciliazione il nominar P. De Lizzi ministro del Collegio (Reg. Gen. 240 B, 31a, 49 – 03-05-1867).
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La oposición al P. Del Verme llegará a hacer intervenir los padres
de familia (414) y entre ellos un Diputado Pasquale Petrone (415)
Pero inútilmente (416).
La situación económica es desesperada, pero el P. Del Verme
poco a poco va consiguiendo enderezar las cosas. Si bien pidiendo
continuamente ayuda (417).
A todo esto el mes de mayo llega la noticia que no se hará Capítulo General, sino que se votará por carta. In pochi giorni manderò a
Lei ed agli altri Provinciali la circolare per l’elezione del nuovo P. Generale. Nella mia assenza da Roma il S. Padre ha stabilito che in vece di
convocare il Capitolo s’invitino gli aventi diritto a mandare la propria
scheda seggellata alla Congregazione dei Vescovi e Regolari. V.R. potrà
compire prestissimo questo suo offizio (418).
La gran preocupación sin embargo para toda la Orden, y por
tanto también para Nápoles (419) es la próxima ejecución de la ley de
supresión con la pérdida de los Colegios (420).
(414) Reg. Gen. 240 B, 31a, 31 – 19-03-1867.
(415) Reg. Gen. 240 B, 30a, 12 – 30-03-1867; Reg. Gen. 240 B, 31a – 30-04-1867;
Reg. Gen. 240 B, 31a, 40 – 18-04-1867.
(416) Questi ribelli fidavano molto su’ rapporti del deputato Petroni, parente di P.
D’Alessandro; ma questa via è pur loro venuta meno (Reg. Gen. 240 B, 31a, 39 – 16-041867).
(417) Reg. Gen. 240 B, 31a, 25 – 10-03-1867; Reg. Gen. 240 B, 31a, 25 B – 20-0367. Io mando al Rettore del Verme 60 scudi (Reg. Gen. 240 B, 31a, 28 – 02-04-1867).
(418) Reg. Gen. 240 B, 31a, 44 – 12-05-1867.
(419) En Nápoles tuvo una connotación negativa añadida: se publicó en un periódico la circular del P. General tergiversada, tanto quien tuvo que pedir a los otros periódicos que lo denunciaran. A Direttore di Giornale: Sapendo che la S.V.Ilma ha della bontà per
le Scuole Pie io mi fo ardito di pregarla a volere inserire in uno dei prossimi numeri dell’applaudito suo giornale, e se sia possibile in caratteri un po distinti, la seguente dichiarazione.
Non vorrei però che vi si apponesse il mio nome, se gli altri giornali parlando della mia circolare lo hanno fino ad ora taciuto. Veniamo assicurati, ed in modo non dubbio, che la Circolare stampata in Napoli dalla Patria, e riprodotta nel nostro n.216 non corrisponde all’originale; ma venne adulterato nella sostanza e nella forma, come il lettore avrà potuto anco argomentare da varii controsensi (Reg. Gen. 192, 6a, 112 – 18-09-1866). Véase también: Nell’Unità Cattolica del dì 16 Settembre leggemmo la Circolare, di cui il giorno seguente scrisse la
Paternità Vra Rma. Pensammo subito quella riguardare l’Ordine nostro, e che fosse tradimento di alcuno di quei di Napoli la publicazione di quegli articoli: ho detto subito, anche a
Mr Vescovo, la sostanziale e formale mutazione, che il suo originale ha sofferto. Non si sgomenti… (P. Bellincampi – Alatri; Reg. Gen. 240 A, 28a, 23 – 25-09-1866).
(420) La mayor parte se habían perdido ya en enero: Come accennai con lettera dei
28 Gennaro e che mi si disse non giunta costà, le nostre case di Ruvo, Benevento, Foggia, e
Francavilla, ed ora aggiungo di Ariano sono già disciolte (Reg. Gen. 240 B, 31a, 28 – 25-031867). Las de Nápoles habían tenido una prórroga hasta agosto (Reg. Gen. 240 B, 31a, 24
– 08-03-1867). No hay que decir que aquí también se intenta que se cumplan las instrucciones de la S. Sede y los religiosos sigan unidos poniendo todo en común (Reg. Gen. 192,
7, 53 – 04-05-1867).
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Las cosas precipitan y llega también la expropriación de las casas de
Nápoles primero la de S. Carlo alle Mortelle el 26 de julio 1867 (421) y
más tarde el 11 de febrero de 1868 la de S. Carlo all’Arena (422).
En los dos casos se forman dos nuevas comunidades con nuevas
escuelas, pero separadas. Una presidida por el P. Del Verme (423) y la
otra por el P. Procacci (424).
Aunque son pocos los religiosos que las componen y cumplen las
instrucciones de la S. Sede, se continua la presencia y actividad escolapias (425).
El P. General envía al P. Profilo a ver la situación (426) y ayudar
al P. Del Verme (427), y más tade lo nombra Visitador General, para
que compruebe el estado de la Provincia (428).
Queremos hacer notar aquí que el P. Procacci, ante la realidad de
los hechos, traicionado por el P. Nacci, que siempre había recomendado (429), y abandonado por los que había favorecido, se muestra
deseoso de corresponder ahora al P. General.

(421) Reg. Gen. 240 B, 31b, 74 – 27-07-1867; cfr. Reg. Gen. 240 B, 31b, 72 – 27-071867; Reg. Gen. 240 B, 31b, 75 – 03-08-1867.
(422) Reg. Gen. 240 B, 31c, 104 – 11-02-1868; cfr. Reg. Gen. 240 B, 31b, 75 – 0308-1867; Reg. Gen. 240 B, 31b, 85 – 02-10-1867; Reg. Gen. 240 B, 31c, 96 – 23-12-1867;
Reg. Gen. 240 B, 31c, 190 – 05-01-1868; Reg. Gen. 192, 8, 42 – 18-02-1868.
(423) Dal giorno 30 Novembre mi trovo ad abitare alla salita Infrascata a nº 111 3º
piano (palazzo Patrizi), dove s’è unito con me P. Monti e P. Tommasi; e forse tra breve qualche altro di S. Carlo all’arena verrà pure (Reg. Gen. 240 B, 31c, 93 – 03-12-1867) cfr. Reg.
Gen. 240 B, 31b, 74 – 27-07-1867; Reg. Gen. 240 A, 28d, 69bis – 31-07-1867; Reg. Gen.
192, 7, 21 – 13-08-1867; Reg. Gen. 240 A, 28d, 69 bis – s.d. agosto o settembre 1867; Reg.
Gen. 192, 7, 21 – 13-08-1867; Reg. Gen. 192, 7, 44 – 18-12-1867; Reg. Gen. 240 B, 31c,
105 – 03-03-1868; Reg. Gen. 240 B, 31c, 106 – 04-03-1868.
(424) Reg. Gen. 240 B, 31c, 190 – 05-01-1868.
(425) Le scriveva io ho radunati qui insieme con me tre sacerdoti e due laici. I tre sacerdoti sono: P. Gioffredi, P. Tommasi, e P. Monti; i due Laici sono F. Angelo Leo, e F. Gaetano
Guerra. Il P. Assistente è pure con noi. Più altri religiosi vorrebbero unirsi con noi; ma qui il
locale non si presta (P. Del Verme: Reg. Gen. 240 B, 31c, 108 – 16-03-1868). Mi auguro che
vorrà proseguire nei 12 religiosi, rimasti compatti, lo spirito di disinteresse, e il fervore che
tutti ora mostrano (P. Procacci: Reg. Gen. 240 B, 31c, 112 – 08-04-1868); Reg. Gen. 240 B,
31c, 115 – 16-05-1868.
(426) Reg. Gen. 240 B, 31c, 115 – 16-05-1868.
(427) Reg. Gen. 240 B, 31c, 99 – 04-01-1868; Reg. Gen. 240 B, 31c, 106 – 04-031868.
(428) Reg. Gen. 192, 8, 39 – 24-04-1868.
(429) Il Signore ha permesso che il demonio si servisse come mezzo a nostro danno dell’ambizione, crudeltà di Nacci, e Celestino Gasdia, e di qualche altro, i quali non hanno
lasciato, ne lasciano mezzo intentato per nuocerci (Reg. Gen. 240 B, 31c, 104 – 11-02-1868).
La chiesa è lasciata provvisoriamente al P. Nisio, in onta delle brighe del P. Nacci e di Gasdia
e di qualche altro, i quali l’avrebbero voluta affidare a un prete di Pozzuoli se non si voleva
rilasciare a Nacci (Reg. Gen. 240 B, 31c, 112 – 08-04-1868).
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Intendo di affidarmi fiduciosamente e pienamente in Lei, ed ho
ferma la speranza che questa volta io le risparmierò qualche dispiacere,
che forse involontariamente e per malintesi avrò potuto procurarle in
altro tempo (430).
Intendo di affidarmi fiduciosamente e pienamente in Lei, ed ho
ferma la speranza che questa volta io le risparmierò qualche dispiacere,
che forse involontariamente e per malintesi avrò potuto procurarle in
altro tempo (431).
Aunque tarde se dió cuenta de todas sus equivocaciones y de lo
que hubiea podido hacerse en la Provincia si hubiese colaborado con
el buen P. Perrando en vez de oponérsele continuamente.
(continuación)

(430) Reg. Gen. 240 B, 31c, 116 – 19-05-1868.
(431) Reg. Gen. 240 B, 31c, 116 – 19-05-1868.

NUOVI APPORTI ALLA BIOGRAFIA
DI S. POMPILIO
ADOLFO GARCÍA-DURÁN

Volendo conoscere bene ed approfondire la biografia di S. Pompilio ho trovato alcuni punti che secondo me non sono stati trattati
bene dai biografi. Ecco le mie riflessioni ed apporti.
1. Partenza da Montecalvo
Secondo la solita versione, cui ha aderito anche il gran P. Osvaldo
Tosti, la fuga di casa sarebbe stata il 9 maggio 1726.
La debolezza maggiore di questa ipotesi è che non contempla
quello che racconta il D’Annibale nel Compendio de la Vita (1).
Secondo me le cose sono andate più o meno così.
La Quaresima di quell’anno predicata dal P. Scolopio Nicoló Mª
Severino ha scosso e commosso il quindicenne Domenico (Pompilio)
in maniera tale, che d’accordo col Direttore Spirituale decide fare gli
esercizi spirituali. Esercizi che fa la settimana di Passione, finendoli il
13 aprile. Il 14, Domenica delle Palme, presa la decisione di farsi scolopio, non osa chiedere al Direttore Agostiniano di dirlo ai genitori,
ma lo fa il Direttore di propria iniziativa.
Del 15 aprile, lunedì santo, è la lettera ringraziandolo (A001) (2).
(1) Compendio della vita, virtù e miracoli del Servo di Dio P. Pompilio Maria Pirrotti Religioso delle Scuole Pie del Sac. Marcantonio Di Annibale (Tosti, Cronologia Storico Crítica… pp. 273-297).
(2) Molto Reverendo Padre: Per risposta dì quello che voi nel primo santo giorno
mi dicessivo, vi dico che io sono un semplice niente, stanteché sto sotto l’educazione e
dominio dei miei genitori; nondimeno io sono lestissimo in fare però ciò che dalli sopra
accennati mi sarà comandato; onde io vi dico con molto mio rammarico io sto nel secolo,
per il che io era disposto di supplicare V. Paternità di supplicare a mio Padre, e molte volte
sono venuto per dirvelo, ma temendo, mi sono da ciò ritenuto; quale officio l’averà a voi
imposto la Triade Santìssima, mercé che tutte le mie orazioni, da me indegnissimamente
fatte, per questo affare io l’applicava, e Iddio sa quante lagrime da’ miei occhi ho sparse,
tutto affliggendomi dì stare nel secolo. Credetemi pure, o Reverendo Padre, tanta era la

Archivum Scholarum Piarum, a. XLI, n. 81 (2017), pp. 209-220
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Informati i genitori, sorge l’opposizione soprattutto da parte della
madre, e qui verrebbe tutto quello che racconta il D’Annibale, il quale
ci fa capire anche l’impossibilità di una fuga allora perché non aveva
l’età canonica per diventare religioso, e sarebbe stata inutile (3).
Il 29 settembre ha finalmente l’età canonica, e continuando l’opposizione dei genitori decide di fuggire, cosa che fa il 9 ottobre marciando a Benevento.
Nella lettera che lascia scritta (4) chiama l’attenzione lo spazio
che dedica a parlare del suo zio sacerdote Antonio Bozzuti. Pompilio
sembra ferito e direi scandalizzato dal fatto che il suo zio sacerdote
invece di favorire la sua vocazione si sia messo da parte della mamma.
mia afflizione, che io era disposto dì fuggirmene, ed abbandonare i miei Genitori, li miei
beni, possessioni, e tutto ciò che da’ miei si possiede, per servire Dio, perché come dice e
lasciò scritto il nostro Redentore Gesù: Si quis venìt ad me, et non odit parentes, uxores,
filios, fratres et sorores, adhuc animan suam, non potest meus esse discipulus Considerate
all’incontro, che allegrezza io ebbi nella domanda della V. Paternità. Tanta fu la mia allegrezza, che tutta quella mattina io attendei a dir salmi ed orazioni, in ringraziare la divina
Bontà di sì gran beneficio. E per ultimo la prego a pregare Dio che mi confermi in questo
mio santo proponimento, e li bacio le mani. Montecalvo, 15 aprile 1726. Di V.P. Umilissimo ed osservantissimo servo Domenico Pirrotti (A001).
(3) Prima di quattro mesi l’andò a ritrovare per farsi religioso delle Scuole Pie. Non
fu ricevuto per allora perché scarso degli anni requisiti, e la Madre, Dama di gran coraggio, non lo voleva di questa Religione, e tentò ogni mezzo per ricondurlo a casa, ma
invano. Impegnato l’Arcivescovo di Benevento, F. Vincenzo Maria Orsini ivi Cardinale, e
poi Papa, per rimuoverlo dal santo, proponimento non fu possibile convincerlo con tante
ragioni; alla perfine l’afflitta Madre vedendolo fermo e costante, gli disse si facesse Religioso Domenicano, ed avrebbe la compagnia di altri due di lui fratelli, li quali erano professi nell’Ordine di S. Domenico. Sin tanto che non giunse all’età di poter essere ammesso
alla Religione, dovette stare unito colli due fratelli… (Compendio… l.c., p. 273).
(4) Sicuti ingressus sum nudus in terram, sic nudus etiam ab ea egrediar. Non stimerete per mancanza alcuna la mia fuga senza vostra licenza, imperocché nell’evangelo è
scritto, che se il padre si ponesse sopra la soglia della porta per impedire al figlio a fuggirsene per servire a Dio, può senza alcun peccato calpestarlo, e fuggire al servizio di Dio. Ciò
però rimanendo alla vostra considerazione, domando da Voi la Benedizione paterna, dalla
mia madre la benedizione materna, dai mìei fratelli e sorelle la benedizione fraterna, dai
miei parenti, zii ed amici, la benedizione da parte dell’Altissimo, da miei vicini e vicine il
perdono dì qualche ingiuria, inimicìzia, e domando da poi da voi, o mio Padre, e dalla mia
Madre, fratelli sorelle, zii, e specialmente dal mio zio sacerdote Antonio Bozzuti, al quale
ho rimirato sempre con occhio più furbo per la sua gran carità, che verso la mia madre e
sua sorella esso lui portò, ed al presente porta, il perdono d’ogni mia mancanza, e gli lascio
solamente questo ricordo, cioè, quello che disse il G.O.Z.L.S. Ag. «Nullum majus praejudicium quam a sacerdotibus tolerat Deus», e questo gli basterà per ora, perché per l’avvenire io dubito che non gli sia rinfacciata dal Signore questa grande sua carità. Lascio a tutti
di casa, zii, amici, vicini e vicine questo solo ricordo: «Deum quaerite, et nullum laedite»,
e specialmente ciò dico al mio zio Antonio Bozzuti, e per fine mi getto ai vostri beatifici
piedi, e gli ritorno a domandare la santa Benedizione, e m’invio con ogni comodità, cioè
con cavalcatura ed altri assistenti in Benevento, dove mi vestirò, e con tutta allegrezza
adoro in Dio (A002).
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Può darsi che questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso
e l’ha deciso a fuggire. Infatti non sarebbe normale che in una lettera
di commiato gli desse tanto spazio.
Ad ogni modo è duro quello che dice allo zio: specialmente dal
mio zio sacerdote Antonio Bozzuti, al quale ho rimirato sempre con
occhio più furbo per la sua gran carità, che verso la mia madre e sua
sorella esso lui portò, ed al presente porta, il perdono d’ogni mia mancanza, e gli lascio solamente questo ricordo, cioè, quello che disse il
G.O.Z.L.S. Ag. «Nullum majus praejudicium quam a sacerdotibus tolerat Deus» (Dio non sopporta nessun maggiore pregiudizio che dai
sacerdoti), e questo gli basterà per ora, perché per l’avvenire io dubito
che non gli sia rinfacciata dal Signore questa grande sua carità. Lascio a
tutti di casa, zii, amici, vicini e vicine questo solo ricordo: «Deum quaerite, et nullum laedite» (Cercate Dio, e non fate male a nessuno), e specialmente ciò dico al mio zio Antonio Bozzuti (5).
Arrivato a Benevento sarà inviato a Napoli dove vestirà il febbraio
seguente. Può darsi che a Benevento ci sia stato l’ultimo intervento
del Cardinale che ci racconta D’Annibale: il Cardinal Orsini di nuovo
tornò a esplorare la volontà del giovane, quale sempre si tenne fermo e
costante ad abbracciare la Religione delle Scuole Pie. Il buon Cardinale
allora rivolto alla Madre, gli disse: Lasciatelo in libertà, e sarà santo (6).
2. Vocazione di Predicatore
S. Pompilio è stato chiamato da Dio a predicare. Per capire bene
quello che questo ha significato per lui dobbiamo conoscere il contesto scolopico del suo tempo. Cosa era un Predicatore nelle Scuole Pie
di allora.
S. Giuseppe Calasanzio conscio che per predicare vi erano molti
sacerdoti, mentre per insegnare soltanto gli scolopi, non ha voluto che
questi predicassero fuori delle nostre chiese, e lo ha stabilito nelle sue
Costituzioni: Durante l’Avvento e la Quaresima nessuno predicherà
fuori delle nostre Chiese e fuori di quei tempi solo per motivi molto
urgenti e col consenso del Provinciale (7).
Ciò non ostante la tentazione ed il desiderio di predicare erano
presenti in molti scolopi, che facilmente ottenevano il permesso del P.

(5) Ibidem.
(6) L.c. p. 274.
(7) Const. n. 330.
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Provinciale. Per ovviare in qualche maniera nel Capitolo Generale del
1686 si determinò che soltanto potesse concederlo il P. Generale.
D’altra parte nel 1716 s’introdusse nelle Scuole Pie italiane la possibilità di conservare nella Cassa Comune per utilità del religioso il
ricavato per la predicazione o altre attività. Quello che si chiamò
livello o peculio. Prassi che il Capitolo Generale del 1718 accettò con
alcune condizioni. Molti quindi chiesero di poter predicare fuori delle
nostre chiese per avere qualche entrata.
Inoltre il Capitolo del 1718 nello stabilire il tempo di dedicazione
alla scuola che si richiedeva per avere la voce passiva, cioè per essere
eletto a qualche carica, determinò che fosse di 10 anni, ma riducendolo a 6 anni ai predicatori nelle nostre Chiese e a 8 ai predicatori
fuori delle medesime.
Non ostante che si avvertiva: nessuno non ostante presuma, terminato lodevolmente il decennio, di essere dispensato dell’esercizio del
nostro Istituto, giacché professiamo particolare impegno nell’educazione
dei fanciulli senza alcuna prescrizione di tempo. Anzi tutti sappiano con
certezza, che può essere applicato alle scuole dalle superiori alle infime,
ogni volta che questo richieda il bisogno delle stesse scuole o l’obbedienza (Cap. 1718).
Essendo questo computo di tempo per i nuovi professi da dopo il
1718, non ci chiama l’attenzione che, passati gli otto anni richiesti, nel
1726 fossero tante le domande di poter predicare fuori delle nostre
chiese al nuovo P. Generale Adolfo Groll (1724-1730) che questo
decise tagliare radicalmente e chiedere al Papa Benedetto XIII l’adempimento del mandato delle Costituzioni (soltanto nelle nostre
Chiese) togliendo al P. Generale la facoltà di dispensare. Cosa che il
Papa concesse col Breve «Exponi nobis nuper fecit» (9 ottobre 1727).
Il successore del P. Groll, P. Giuseppe Lalli, credé conveniente
chiedere al Papa Clemente XII di moderare la proibizione concedendo al P. Generale la facoltà di nominare in ogni Provincia alcuni
predicatori fuori delle nostre chiese, rimanendo però obbligati a fare
scuola finito il tempo della predicazione o quando ci fosse bisogno. Il
Papa lo concesse col Breve «Alias pro parte» riducendo però il
numero di predicatori da concedere a due nelle piccole Provincie a
tre nelle grandi.
Da tutto questo appare chiaro che da parte dei Superiori i predicatori fuori delle nostre chiese non erano ben visti perché sospettati di
cercare danaro e non secondo lo spirito del Fondatore.
D’altra parte dobbiamo ricordare qui il Breve ottenuto dal P.
Generale Giovanni Felice Arduini (1736-1742) il 1 dicembre 1736 che
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stabiliva «nessun scolopio nei casi in cui per il diritto comune o proprio
gli sia lecito appellare o ricorrere alle Autorità Religiose, possa farlo
altrimenti che gradualmente osservata la via gerarchica (Rettore, Provinciale)».
Passiamo adesso a S. Pompilio: lui dopo la «conversione» di
Brindisi sappiamo che non cerca il danaro (peculio) né se stesso. Ma i
suoi Superiori non lo sapevano.
Da dove gli venne il pensiero di diventare predicatore e fuori
delle nostre chiese? Per quali vie lo condusse il Signore a scoprire la
sua vocazione di predicatore?
Ha cominciato a fare scuola nel 1732 a Turi, poi a Francavilla
Fontana (1733-1736), e a Brindisi (1736-1739). Porta 7 anni di scuola
come buon Scolopio.
Ma ecco le vie del Signore, a metà marzo 1739 è inviato alla
nuova fondazione di Ortona. Lì farà scuola sì, ma al Seminario.
Questa non li prende troppo tempo e comincia a fare altre attività
apostoliche (8), e scopre che è ha il dono di predicare. E tanto è così
che nel 1741 chiede al Papa di essere nominato Missionario Apostolico (9). Una tale richiesta che non è passata dal Rettore e dal Provinciale è senz’altro disistimata.
Nel 1742 a novembre torna alla scuola in Lanciano, ma ormai ha
scoperto un altro campo fecondo di apostolato. Ogni volta gli chiede
di più, ed ecco la sua petizione al P. Generale di predicare il Quaresimale e di fare un ritiro spirituale (10). Il P. Generale è favorevole ma
prima vuol parlare con lui.
Finalmente nel 1746 ai primi di gennaio comincerà la sa predicazione a Penne e poi predicherà la Quaresima a Castellamare. In luglio
il P. Vicario Generale Giovanni Didaco Manconi gli concede la
Patente di Predicatore e il permesso di andare a Loreto (11).
(8) Aggiunsero, che con tutte queste fatiche, non lasciava di predicare, confessare,
raccomandare Anime, ed era presto e sollecito alle necessità e bisogni spirituali e temporali
di tutta la città di Ortona, che già lo stimava e venerava per gran servo di Dio e letterato,
e nell’istesso concetto era tenuto dal Vescovo Amalfetani della predetta città (Compendio…, p. 274).
(9) Tosti, o.c., pp. 56-57.
(10) Lettera del Vicario Generale: Le due grazie che V.R. mi chiede di predicare il
Quaresimale, e di fare uno spirituale ritiro per qualche tempo, sono fatte, ma prima di darle
il mio pieno consenso ho bisogno di spiegarle quale sia circa queste due cose la volontà di
Dio, perché le faccia con tutto il merito e perfezione e penso tra non molto di spiegarle il mio
sentimento, più da vicino (Reg. Gen. 163, p. 358).
(11) Trasmetto qui annessa a V.R. la Patente di Predicatore affinché ella possa a
maggior gloria di Dio e vantaggio spirituale del prossimo e con decoro della nostra Religione esercitare il ministero Apostolico (Reg. Gen. 163, p. 509).
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C’è bisogno di dire che questo suo apostolato, e queste sue
assenze non erano ben viste nella Comunità di Lanciano, né dal P.
Rettore che doveva sostituirlo sempre alle scuole? Può darsi sia per
questo che in settembre di quell’anno 1746 chiede di uscire dalla Provincia (12).
Al P. Vicario Generale arrivano voci che al P. Pompilio gli avevano tolta la facoltà di predicare nelle diocesi di Chieti a Lanciano.
Scrive prudentemente al P. Provinciale.
Per qualche notizia che mi è pervenuta stimerei ben fatto che V.R.
con qualche prudente mezzo termine allontanasse dalle Diocesi di Chieti
e Lanciano il P. Pompilio, nelle quali intendo che gli sia sospesa la
facoltà di predicare. Io lo aspettavo in Roma nel viaggio ch’ei voleva fare
alla Santa Casa di Loreto, ma sento che non ne abbia fatto altro. Raccomando l’affare alla prudenza di V.R. (13).
Ma invece arriva 1647 e Pompilio valendosi, può darsi, della sua
patente di Predicatore si dedicherà totalmente alla predicazione. Predica la quaresima a Tornareccio – Aresso (29-03) – Roselli (30-04) –
Agnone (10-05) – Pescara (18-05) – Tollo (25-05) – Pescara (31-05).
Per tutte queste predicazioni dice di avere la licenza del P. Provinciale, ma certamente avrebbe dovuto contare anche con il P. Rettore, anche se questo probabilmente gli avrebbe detto di no.
Non ci meraviglia per ciò la lettera del P. Rettore al P. Generale,
che gli chiedeva di lasciar andare P. Pompilio a Pescara. In essa si
lagna della prolungata assenza di Pompilio non tanto della Comunità
come della Scuola, parlando per questo sempre di Collegio. La lettera
è datata il 30 giugno 1647.
Vale la pena ricordarla qui: ricevo… colla quale mi ordina, che se
non trovo inconveniente, o opposizione grave lasci passare in Pescara il
P. Pompilio per profitto di quelle anime per soli due mesi. Sappia V.P.
che detto P. Pompilio fin dalli 12 febbraio partì per il quaresimale di
Tornareccio ed avendoli scritto alla fine di marzo, che finita la predica se
ne tornasse. Con risposta delli 29 marzo mi scrive di aver licenza dal P.
Provinciale di andare all’Aresso a fare gli esercizi spirituali a quel pubblico, Clero e Monache; sulla fine di aprile riscrissi, che se ne ritornasse,
(12) Precisamente le raccomando me che bramerei uscire fuora di questa Provincia esibendomi anche a una piccola scuola, per solo fine di maggiormente badare a me, e vie più
rendermi stromento capace per l’onore della Nostra Religione. E così, Padre mìo, semmai
qualche apertura avesse per qualunque Provincia anche rìmotissima fusse, la prego, a non
lasciarmi. Questa carità sarà cara a Dio, e l’accerto, che la gran Regina del Cielo sommamente
averà grata questa carità che la R.S. mi farà (A022, Lanciano, 15 settembre 1746).
(13) Reg. Gen. 163, p. 544.
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e con sua lettera risponde di aver licenza dal P. Provinciale di dover
andare alli Roselli per dare gli esercizi spirituali a quelle Reverende
Monache; con lettera del 10 maggio mi risponde da Roselli, giovedì
Ascensione, vado in Agnone e me ne ritorno subito; invece di ritornare
in Collegio li 18 maggio si portò in Pescara e vi stiede fino al 25 detto;
il dì detto si portò in Tollo da dove mi scrive non si meravigli V.R. se non
mi vede in Collegio mentre un Dio santo ha voluto, mi ritrovo in Tollo
a fare un triduo in onore di S.Vincenzo tenendome licenza del nostro P.
Provinciale. Li 26 detto mi portai in Tollo e li dissi che ritornasse in Collegio, mi promise tornare li 29 detto, ma invece di tornare in Collegio se
ne tornò in Pescara, e con lettere del 31 maggio da Pescara mi dice: D.
Martino mi vuole in Pescara, ed io non tralascio andare, giacché un Dio
così forse vorrà per la sua divina condotta, onde V.R. mi dovrà tenere per
mancante se non ancora posso disporre il mio ritorno; ed a Pescara
ancora si trova da dove mi ha fatto capitare la stimatissima di V.P. con
lettera del Commisario di Guerra di quella Piazza colla quale pretende, e
apparisce di quella, che lo spazio delli due mesi concessi da V.P. s’abbia
da intendere dal giorno in cui io gli rispondo, che è quanto dire pretende,
che detto P. Pompilio s’abbia da trattenere due altri mesi, doppo che
antecedentemente vi ha soggiornato per lo spazio di quaranta e più
giorni, benché interrotti da soli 5 giorni in Tollo. Veda da ciò V.P. se io
possa dar questo permesso; ed intanto aspetto nuovi riscontri da V.P. per
regolarmi circa di questo affare, essendo tenuto sempre a bada colle
licenze date dal P. Provinciale finora (14).
Se il grande problema per l’Ordine che causavano i predicatori,
era che abbandonavano le scuole, non ci meraviglia che il P. Generale
mandi allora a Napoli il P. Pompilio ingiungendogli di fare scuola e
non lasciare la casa. Non è una sospensione a divinis, né una punizione, è soltanto ritirargli la patente di predicatore: Io desidero che
V.R. all’esercizio di tante virtù aggiunga quello del nostro Istituto. Onde
a Lei sospendo la facoltà di confessare e predicare e tutto il di Lei
impiego sarà di fare la scuola e dimorare nel chiostro Religioso e convivere con li Religiosi (15).
Ad ogni modo dobbiamo notare che oltre queste cose interne dell’Ordine il P. Generale agisce soprattutto per le lagnanze dei Vescovi
riguardo agli eccessi del P. Pompilio nella predicazione. C’è sempre in
fondo l’ombra del giansenismo (16).
(14) Tosti, o.c., p. 65.
(15) Reg. Gen. 163, p. 510.
(16) Per altro sono costretto a rimuoverlo dall’Abruzzo, per i grandi ricorsi di que’
Prelati Vescovi contro al detto Padre (Reg. Gen. 163, p. 601).
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3. Le malattie di S. Pompilio
Tutti i biografi di S. Pompilio ci dicono che pativa una malattia dei
nervi, ma nessuno ci dice chiaramente di quale malattia si trattava, non
ostante che lui stesso descrive chiaramente quello che gli succedeva.
Ho chiesto a un buon psicologo la sua opinione e mi ha detto
chiaramente che si tratta di un tipo di isteria studiato da Jean-Martin
Charcot, la «grande crisi di Charcot», che si caratterizza per le convulsioni che ricordano la epilessia, disturbi gastrointestinali, ecc.
Ecco la spiegazione delle sue convulsioni (17), dei sui patimenti
gastrici che soltanto gli permetteranno di mangiare pochissimo (18),
delle sue paure che gli vengano le crisi durante i viaggi in locanda (19)…
S. Pompilio dormiva per terra perché le sue convulsioni gli facevano cadere dal letto. Scrive al P. Generale: in continue orrende convulsioni dì nervi, tanto veementi e improvvisanti, che ben spesso mi
fanno cadere di notte, non senza qualche contusione e scorticatura o
nelle mani o nelle braccia (A076).
È impressionante la sua forza di volontà, e amore di Dio con che
non si è mai arreso alle difficoltà. Ecco il suo atteggiamento durante la
gran crisi di Ancona.
Il P. Pompilio dalla sera dell’Assunta, che sta ammalato con le sue
convulsioni, ma tali che gli hanno impedito la favella, ed impedito in tal
guisa che da quella sera non può prendere né bevanda né cibo di sorta
alcuna, per quanto siasi provato da Professori, da Gentiluomini e da me.
(17) Pietro mio caro caro, non vi potete figurare, come io mi sia ridotto con queste
orride febbri continue, e poi colle convulsioni orrendissime di nervi (A078 – 03-09-1763).
Sto spesso aggravato con queste convulsioni di nervi, che non posso ne pure tenere la
penna in mano, che me la risbalzano, e pure dico: Laetati sumus pro diebus quibus nos
humiliasti, Domine (A092 – abril 1764) mi trovo aggravato colli pesi delle convulsioni
(A100 – 26-07-1764) ma mi danno delle continue pur tutta via persistenti convulsioni,
tanto terribili, che, se non fosse una particolare Divina assistenza coll’intercessione del
nostro Beato Padre, e de’ Santi Avvocati, dovrei essere polvere a quest’ora; e però son vivo;
e vivo per un miracolo puro (A104 – 06-09-1764) Caro Pietro mio, son pieno di convulsioni ancora, e poi son questi tempi freddi, e non faccio altro, se non starmene ben ritirato
e così faccio tutto. Ma patisco assai assai (A109 – 30-09-1764). Pietro mio, sempre più mi
tritano queste convulsioni, e non ho altro sollievo, che il mio caro Gesù Sacramentato; e
con Lui sfogo. Scrivo quando posso, Figlio. Abbi pazienza con me, che sempre più son
sciocco (A115 – 02-12-1764). Ecc. è un continuo.
(18) Io sono tanti e tanti anni, che di solo mangiar di oglio mi sostengo, né posso
mangiar altro, né uova, né formaggio, né carne, né brodo, ribellatomisi lo stomaco (A125).
(19) Io vado traccheggiando la mia partenza, temendo di non dover essere in una
locanda, esposto fuor del chiostro, a languire miserabilmente, senza sollievo (A076) io sarei
partito se non avessi temuto di restar per strada in una osteria (A054) ora mi trovo sequestrato in una osteria, pagando un testone al giorno, mangiando la sola sera, sempre di
macro; e son ben dieci giorni. Mi rovino lo stomaco per gli cibi non buoni (A080).
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All’approssimargliesi bevanda o cibo alla bocca, se gli eccita vomito, se gli
muovono le convulsioni sì e per tal modo, che resta quasi morto. All’incontro con ammirazione di tutti sta in piedi, cammina, passa solo dalla
camera all’oratorio e viceversa, dippiù scrive i suoi sentimenti, la mattina
cala in chiesa a comunicarsi, e qui riceve la particola, l’inghiotisce bene ed
allora è contento. Dove finirà non lo so io, non lo prevedono i Professori
che sono tre a visitarlo più volte al giorno. Egli riverisce V.R. con tutto
l’ossequio e gli domanda la benedizione, e ciò a forza di cenni (20).
Questa tremenda crisi gli è sopravenuta nel ricevere la proibizione del S. Ufficio di confessare e predicare e dirigere spiritualmente.
Ecco la spiegazione del suo ammalarsi immancabilmente ogni volta
che riceveva lo schiaffo di una nuova proibizione, una espulsione, un
affronto. Così in Napoli, in Lugo, in Manfredonia, in Ancona.
La conoscenza della realtà della malattia di S. Pompilio mentre da
una parte ci illumina su tante cose della sua biografia, d’altra parte ci
fa ammirare la grandezza della sua eroica santità.
4. La missione in Campi
La casa di Campi era casa di Noviziato e dipendeva direttamente
dal P. Generale, non dal P. Provinciale.
Il mese di ottobre di 1764 arrivano a S. Pompilio in Ancona notizie
di alcuni disordini accaduti a Campi, e la sua prima preoccupazione è
per il Noviziato fino a voler aiutare come Maestro de’ Novizi (21).
Informato meglio compatisce il P. Rettore, vorrebbe essere mandato ad aiutare, raccomanda la preoccupazione per il Noviziato al P.
Procuratore Generale, e gli propone di andare a fare una Visita portando lui come segretario (22). Più tardi insiste sul tema e si offre ad
(20) Reg. Gen. 209, n. 35.
(21) Col Padre Silvestro riverisco tutti i Pugliesi dimoranti in Roma! e spero, averne
sempre delle buone notizie di loro e della Provincia di Puglia, che mi sento di voler aiutare,
ma non ne so trovare la strada. Anderei a Campi a fare anche il solo maestro de’ Novizi, per
questo riflesso: Forse chi sa; perché quella Provincia ha gran bisogno, Pietro mio; perché i
Leccesi son caldi di testa, e non troppo hanno amore all’Instituto (A110 – 11 ott. 1764).
(22) Il caro nostro Padre Procurator Generale si mantenga per carità con tutta la cautela, precise adesso in questi umidi, e poi nelle aperture de vari Tribunali; né si pigli esso
malinconia veruna per la cosa di Campi. O’ quanto poco ci sta di giudizio nelli calorosissimi
Leccesi! e deriva, non esserci vera e soda religiosità… Compatiamo, Pietro mio, li poverelli,
mentre le passioni nostre facilmente ci accoppano; e quando una passione predominante
signoreggia in noi, abbiam finito. Perdiamo il discernimento da vero; e diventiamo senza
ragione. E così bisogna aver compassione. Il nostro Padre Procurator Generale deve badar
bene al noviziato; mentre oggi giorno i nostri noviziati non sono più come dovrian essere; e
si esce colle passioni vive, niente mortificate da quelle mura benedette; e l’osservo ben io; e
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aiutare in Roma al P. De Nobili (23).
Il risultato è che quando ottenuto il permesso regio si pensa
inviare S. Pompilio in Puglia, pare che a Manfredonia (24), lo si
manda previamente a Campi come delegato o incaricato del P. Generale per informare di come stanno le cose (25).
Infatti il 30 marzo 1765 si spedisce da Roma l’obbedienza al P.
Pompilio da Ancona a Campi (26), e dalla documentazione appare
chiaro che non è inviato a Campi come un nuovo membro della
Comunità, destinato a rimanere a Campi.
Tanto è così che lascia le sue valigie a Manfredonia (27), e sono
continue le sue allusioni a dover rimanere poco tempo a Campi (28) e
per ciò mi vorrei ritirare, affatto non badando ad altro, che a pregare, pregare, pregare…
Povero Paolino! chi sa, come si sarà trovato. Poi Bartolomeo è terribile nelle sfuriate di Leccese. O Dio mio! Compatiamo, Pietro mio, e dove si può mettere una bona parola, ci si
metta; perché si tratta, di dover aiutare il prossimo nostro. Se io fossi libero, sarei volato in
Campi! o Campi! o Campì! è casa presa dal nostro Padre Fondatore. O Regno di Napoli!
Pietro mio, Paradiso, … Dicagli, che mi pigli per suo Laico; ed ella anderebbe a Campi per
visitatore. O Pietro, compassione, compassione. Si tratta di poveri Frati, che non hanno giudizio (A112 – 1 nov. 1764).
(23) Io ho scritto ai nostro Padre Procurator Generale, che affatto non si pigli malinconia veruna per le cose, che sono accadute in Puglia. Son Leccesi poverelli, ed io assai assai gli
compatisco, e poi non sono creature colte, son rozze, e ritrovansi, Pietro mio, nelle rozzezze…
gli ho scritto al nostro Padre Procurator Generale, che se io gli possa servire, mi faccia andare
in Roma, mi comandi (A113).
(24) Io pure sto rovinato. Credo da un giorno all’altro di avere l’ubbidienza, perché già
dal Procuratore Generale mi si scrisse essere io assegnato per Manfredonia in Puglia, stanteché l’anno venturo devo essere a predicare la Quaresima in Monte Gargano. E così benedetto
sia sempre Dio (A121 – 20 marzo 1765).
(25) S. Pompilio dirà sempre che informa delle cose come stanno perché glielo ha
comandato il P. Procuratore Generale: io le scrivo per ubbidire al nostro Padre Procurator
Generale, che me lo impose (A140). Badi ella a questo, carissimo P. e Procuratore Generale,
e succederà la quiete di tutta la Provincia e ogni vantaggio di essa. Così le scrivo per non
mancare di avvisare Lei di tutto (A148). Questo spiega la esposizione di tanti difetti realisticamente, Pompilio non è un criticone.
(26) Tosti, o.c. pag. 185.
(27) Se il nostro Padre Procurator Generale si ritirerà in Manfredonia, ed ella, Pietro
mìo, ed esso potranno aprire le casse; e troveranno delle camicie e se ne serviranno; e le chiavi
stanno in Foggia dentro di certe casse vuote del Muscio (A199).
(28) Pietro mio, bo burlato, e burlo con lei, ma non posso veder quelle brutte facce. Il
Rettor non è rettore; tutto fa il Procuratore; o che sconcerti! Mille rispetti. Fuge, fuge crudeles
terras! Son Prussiani da vero. Non mi credeva tanto di rozzezza e tanto poco di civìl maniera.
Fuge, fuge… Me ne andrò in Lecce; e da Lecce in Trani, e da Trani in Foggia, e poi in Manfredonia, e se no, in Ancona (A124) in questi pochi giorni o mesi, che dovrò trattenermi nella
Provincia di Lecce dove mi ci veggo di mala voglia, perché non ci osservo quel bel garbo
(A125). Aveva da partir adesso, ma vado traccheggiando, perché le cose debbono ben maturarsi non da noi, che le maturiamo fuori tempo, secondo le idee nostre fallaci, ma da Dio, il
quale secondo il Savio tutte le cose fece e fa in misura, numero e peso. E quanto più si può
devesi ben venerare ogni minima condotta del nostro dolcissimo Dio, mentre esso ci fa ben
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d’altra parte lo si vede rivestito di qualche autorità (29).
S. Pompilio però, come narrano tutti i biografi non si contenterà
con vedere e informare ma comincerà con umiltà ad agire, a proporre,
e riuscirà a cambiare totalmente le cose. Ed è tanto positiva la sua
azione che quando il P. Rettore presenta la dimissione il P. Provinciale
gli affiderà la cura della Comunità (30) e poco dopo il P. Generale lo
nominerà Superiore (31). Pompilio dovrà rimanere a Campi.
Dell’operato di S. Pompilio in Campi ne parlano già tutti i biografi, ed esula dalle nostre intenzioni, vorrei soltanto far notare la
preoccupazione del Santo per il Noviziato, parte essenziale della sua
missione. Del Noviziato parla continuamente e passerà dalla prima
impressione negativa: Che razza di noviziato con tali prussianisti o
povera Provincia! Basti questo per ora, (32) alla consolante costatazione
finale: da mano in mano si è fatto tutto lo sconcertato in un concertato
di osservanza; e si può chiamare vera casa di Noviziato. È un gran che,
Pietro mio, la casa di Noviziato (33).

portare per vie sicure. Dove il Signore mi voglia, carissimo intimo amico Gian Agostino non
lo so, solamente per ubbidienza mi trattengo a Campi (A133). Si avvicina, Pietro mio, che si
deve partire da Campi (A146 – 20 settembre). Partirò da Campi (A147 – 27 settembre). Non
so, se sia per presto in novembre partir da Campi, e se alla gloria dì Dio fosse per appartenere
il fermarci per qualche altro mese (A152 – 4 ottobre). Scrivetemi, quando averò da partire da
Campi (A155 – 9 ottobre). Io sto tuttavia in Campi per certi affari della gloria di Dio, e non
so se mi sia per trattenermici per tutto novembre (18 ottobre).
(29) Tre giorni sono volli far fare una ricreazioncina, mi caddero le braccia… io gli feci
fare una buona colpa dal Rettore, freddolino però e timido, e furioso senza bel modo; e gli feci
dire, che le prime informazioni appartenevano al Superiore locale, e poi alli Superiori maggiori da mano a mano e cosi si stanno quietate le cose, e rimaste seppellite (A126). Se in
tavola, dispensandosi il silenzio, che molte volte lo faccio dispensare, ho da cavare a forza le
parole di bocca (A127) io veggo in Campi un gran bisogno. Si evitano delli sconcerti molti
colla presenza mia. Il Rettore Ottavio aveva già scrìtto al Provinciale, con rimandare in dietro
la Patente del suo Rettorato, ma io l’ho trattenuto (A132). Ho saputo cose dal Vescovo di
Lecce Pietro mìo, che son tutte appurate, le quali mi hanno dato della pena tanto atroce, che
non si può spiegare su della carta. Basta. Paolino è stato imprudente, ma imprudentissimi
sono stati e sono e saranno gli altri, e qualora non si levano le passioni, come mi diceva quel
Prelato, e l’altro giorno mi mandò un Prete a posta a parlarmi (A134). Da Lecce Monsignor
mi scrìveva, di molto lagnandosi dì certe condote, tenute dal P. Rettore, di far uscire dal delegato un ordine a certi Preti, dì non accostare in Collegio; quando che esso, nostro affezionato,
avrebbe potuto senza tanto strepito rimediare ecc.; e volle che un di quei Preti venisse da me
a nome suo, con ossequiarmi a nome del Vescovo (A135).
(30) Per non restare quella nostra casa senza capo, ho stimato a proposito destinare il
nostro caro Padre Pompilio per accudire agli affari di quel Collegio (lettera del P. Provinciale
al P. Generale, 20 settembre – Tosti, o.c. p. 213).
(31) Ma poi colla sua Congregazione Generalizia mi ha voluto fermare in questa Casa
di nostro Noviziato per Superiore, eccomi ad ubbidire (A186 – 16 febbraio 1766).
(32) A123 – 17 luglio 1765.
(33) A198 – 2 maggi 1766.
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Spero con questi apporti aver contribuito a chiarificare alcuni
aspetti della biografia di S. Pompilio. Una cosa è chiara: contro ogni
progetto umano la Provvidenza Divina ha voluto fare a Campi il dono
di S. Pompilio.
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SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE sulla strada aperta dal CALASANZIO, leggendo Le Lettere del Fondatore dei Lasalliani (1).
Quando capita di imbattersi in una edizione completa degli scritti di un
grande della pedagogia e dell’apostolato educativo giovanile, viene spontaneo il
desiderio di consultarla da chi è animato da interesse e da spirito calasanziano,
e di curiosare se eventualmente vi si parli del Calasanzio e/o degli Scolopi.
Trattandosi nel caso di un autore dal nome quasi familiare, cioè di san
G.B. de La Salle, fondatore della Congregazione religiosa dei Fratelli delle
Scuole Cristiane (1684), si sente l’obbligo di prestare ai testi il massimo interesse, anche e soprattutto per il dovere di apprenderne qualcosa di più di
quel poco che ci forniscono i manuali scolastici di storia della pedagogia e le
rassegne delle vite dei Santi (2). Il La Salle fu canonizzato il 1900.
Fortunatamente siamo facilitati nella ricerca da p. Severino GinerGuerri, che nella sua magnifica nuova biografìa crìtica sul Calasanzio ci offre
almeno quattro riferimenti da cui possiamo prendere le mosse (3).
I. Analisi dei passi segnalati
I-1. Il primo passo è un breve cenno sulla discussa paternità del cosiddetto «metodo preventivo» in pedagogia. Vi si afferma che farebbe sostanzialmente parte della pratica educativa di tutti i sistemi «propuestos por los
grandes Fundadores de institutos religiosos de enseñana catòlica, se llamen
Calasanz, La Salle, Champagnat, por citar los principales» (4). Si riscontrerebbe
quindi anche nel La Salle.

(1) Le lettere costituiscono il sesto ed ultimo volume delle Opere complete di J.B. De
La Salle. Si tratta della raccolta di 141 lettere tutte del Fondatore, a noi pervenute, le più
di direzione spirituale o di carattere amministrativo inviate ai Fratelli, con alcune poche a
Religiose e persone devote. Nella presentazione del volume, il Fr. S. Barbaglia afferma che
«il numero complessivo delle missive del La Salle ai suoi Fratelli non dovrebbe superare di
molto il numero 3000», p. 14.
(2) ABBAGNANO-VISALBERGHI, Linee di storia della pedagogia, Paravia 1958, II, pp.
154-155. AA.VV., Momenti di storia della pedagogia, Marzorati, Milano 1962, passim. P.
BARGELLINI, I Santi del giorno, Vallecchi 1959, pp. 271-272.
(3) S. GINER-GUERRI, San José de Calasanz, Maestro y Fundador. Bac, Madrid 1992,
pp. 656, 667, 680, 684.
(4) GINER, op. cit., p. 656.
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I-2. Il secondo riferimento è per noi più importante, perciò vogliamo
qui approfondirlo. Disponendo degli scritti del La Salle, in specie de Le Lettere nella più recente traduzione italiana, riteniamo necessario riportare l’intero post-scriptum della lettera n. 11, che La Salle inviò a Fratel Gabriel
Drolin nel febbraio 1705, dove dice: «La prego di ragguagliarmi dettagliatamente sull’Istituto dei Padri delle Scuole Pie. Desidero conoscere: le loro regole,
la loro organizzazione e la loro gestione, il loro numero; se hanno un Padre
Generale e quali somno i suoi poteri; se sono tutti sacerdoti e se vengono pagat.
Cerchi di avere tutte le informazioni che può e me le faccia avere, nei loro particolari, quanto prima» (5).
Qui occorre sapere chi fosse il Fr. Gabriel Drolin. Le note ed il commento al testo ci informano su questo Fratello che, inviato dal Fondatore si
trovava a Roma da almeno tre anni con l’intento di fondarvi una scuola del
suo Istituto. Il commento del Fr. S. Barbaglia, peraltro assai ricco di informazioni molto importanti, rileva che, «oltre che prediletto del Fondatore, Fr.
Gabriel è una colonna portante dell’Istituto dei Fratelli e appartiene di
diritto alla storia delle sue origini» (6).
Resterà a Roma fino al 1728, dopo aver aperto e fatto funzionare una
«scuola papale» (1709) ed aver ottenuto (1725) la Bolla di approvazione
dell’Istituto da Benedetto XIII.
Comprendiamo allora la fiducia che il La Salle riponeva in questo suo
discepolo cui aveva affidato un incarico tanto importante e delicato a Roma,
nella Curia pontificia, nel Vicariato, nelle Congregazioni religiose.
Ed è forse qui che si nasconde il motivo della particolare richiesta di
conoscere tutto sul Calasanzio e le Scuole Pie, richiesta singolarissima perché
ripetutamente preceduta e seguita dalla viva raccomandazione di evitare la
sia pur lontana frequentazione pubblica degli Scolopi e le loro sedi (7).
Insomma, Fr. Gabriel deve raccogliere informazioni nel più assoluto segreto,
e nessuno a Roma deve sapere di tale suo interesse.
Scopriamo allora che il La Salle, nelle sue conoscenze generali sulle
Scuole Pie, era rimasto colpito da due fatti: il primo, i tremendi ostacoli posti
al Calasanzio dai maestri comunali e dalle autorità pubbliche della Sapienza

(5) LA SALLE, Le lettere, op. cit., p. 70. Nell’ampia nota 7, alle pp. 73-74, è riportata
una sintesi delle informazioni che il Drolin avrebbe inviato al La Salle, in risposta alla sua
richiesta. Si attesta anche che «le risposte le ho concordate con P. Annibale Divizia, superiore della comunità della Casa generalizia a San Pantaleo a Roma». Mi sono occupato
delle «Meditazioni» del La Salle e il Calasanzio in Ricerche, XXIX, n. 100, pp. 12-16.
(6) S. BARBAGLIA, op. cit., p. 48.
(7) A Roma questi ne avevano almeno quattro, e assai note: la Curia Generalizia a
San Pantaleo con la Scuola elementare, il Collegio Nazareno con l’Istituto Superiore, le
Scuole Elementari di Borgo Vaticano, il Conservatorio Apostolico di San Michele a Ripa
Grande con le professionali… A Fr. Drolin era espressamente raccomandato di risiedervi
lontano, per cui egli all’inizio risiedeva a Montecitorio, ospite dei Missionari della Missione
di San Vincenzo de’ Paoli, poi nella casa di un ricco commerciante francese, quindi in case
fatiscenti di Campomarzio, popolate di ragazzi chiassosi e ignoranti, ai quali Fr. Gabriel
rivolse la sua prima attività romana. Cf., op. cit., pp. 51-52, ss.
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nell’istituire le sue scuole gratuite per i poveri; e il secondo, l’umiliante calvario imposto allo stesso Calasanzio dall’Inquisizione per il caso Galilei, la qual
cosa aveva portato alla riduzione dell’Ordine (8).
Ora, per l’amore alla Chiesa e per la propria persona, il La Salle, santo
apostolo della gioventù in specie povera, si preoccupava a che simili sventure
potessero capitare anche all’istituzione che aveva appena fondato e che prendeva a diffondersi.
II. Obiettivi istituzionali a confronto
I classici della pedagogia si studiano di identificare e mettere a confronto gli obiettivi d’insegnamento delle due istituzioni scolastiche ed educative.
Leggiamo in merito:
a) J.B. de La Salle, «istituendo scuole gratuite in cui s’insegnavano la religione, i rudimenti del leggere e dello scrivere, il conteggio e nozioni utili alla
vita, veniva incontro principalmente alle esigenze dei figli del popolo che godevano d’insufficiente guida domestica… Sviluppò anche le scuole di là dai primi
rudimenti, fino ad insegnarvi uno o più mestieri, fondò istituti per corrigendi e
scuole festive per operai» (9).
b) Il Calasanzio – afferma Pio XII – «el año 1597 abriò la primera
escuela pùblica de Europa para instruir gratuitamente a los niños pobres y
abandonados del pueblo» (10).
Lo storico Von Pastor scrisse: «nel novembre 1597 poté nascere in Santa
Dorotea la prima scuola pubblica popolare gratuita di Europa» (11).
Identica e comune è la scelta dell’istruzione scolastica per le classi meno
abbienti della società.
Le caratteristiche delle due istituzioni sembrano ben delineate, così che
emergono chiaramente le affinità e le differenze. Sembra discussa la obbligatorietà, la quale non risulta concepita né dall’una né dall’altra istituzione in
termini programmatici e ordinari, e sarà perseguita soltanto in alcuni casi, e
almeno nella fase iniziale del loro sviluppo.
III. Contesti storici a confronto
Tuttavia, se simili o analoghe risultano essere le principali finalità di
ambedue le istituzioni religiose, riscontriamo che alquanto diversi furono i
contesti storici ed esistenziali in cui ebbero origine, furono approvate e poterono svilupparsi.
In breve, si può dire che mentre il Calasanzio operava in un ambiente

(8) Nella positio di S.J.B. de La Salle del 1842 il Calasanzio viene citato a p. 383,
quando viene portato a Sant’Uffizio scortato dai soldati pontifici, e a p. 407 è messo in
parallelo a S.J.B. de La Salle in quanto perseguitato a causa della sua opera.
(9) Cf. ABBAGNANO-VISALBERGHI, op. cit., p. 155.
10) GINER, op. cit., p. 706. Dal Breve Providentissimus di Pio XII.
(11) L. VON PASTOR, Storia dei Papi, XI, p. 439-440.
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della Roma ridondante di pressanti istanze della riforma cattolica, il La Salle
invece doveva muoversi tra le effervescenze del «Grand-Siècle».
Il primo si collocava, tra i «chierici regolari, nell’alveo tracciato dal Borromeo e dal Concilio di Trento, intesi a diffondere efficacemente una Dottrina cristiana supportata dai primi rudimenti del leggere, scrivere e far di
conto, in una scuola aperta a tutti in specie i piccoli e i poveri.
Il secondo respirava un intellettualismo razionale, poco propenso al realismo della tradizione ecclesiastica e teologica, in difficoltà con un clero sensibile al gallicanesimo e al giansenismo (12), che avversò il Santo e che il
Santo avversò decisamente.
Egli, in verità, nutriva un certo pessimismo verso la gioventù.
Tra gli scritti pedagogici del La Salle, primeggia la Guida delle Scuole cristiane. «L’insieme degli scritti pedagogici si iscrivono in un progetto educativo
e pastorale adattato alle condizioni ecclesiale e della fine del secolo XVII in
Francia...e dettano i modi di mettere in opera questo progetto». «Figli di artigiani e di operai poveri, i ragazzi di quell’epoca avevano bisogno di una formazione e di una qualificazione che permettesse loro realmente di arrivare ad un
impiego per vivere o anche solo per beneficiare di una promozione socio-professionale» (13).
La Guida spiega «in che modo i maestri potessero portare gli alunni ad
apprendimenti di buon livello, duraturi e capaci di garantire la competenza
professionale» (14).
Obiettivi – gli storici osservano – che possono essere raggiunti a due
condizioni:
a) la ricerca del rigore e della precisione negli apprendimenti,
b) la presenza di maestri competenti e preparati, totalmente impegnati
nel progetto educativo (15). E sappiamo quanto il La Salle vi fatigò, con i
suoi scritti ed il suo sofferto esempio. Gli si riconosce il merito di aver anticipato la Scuola Magistrale.
Prof. GOFFREDO CIANFROCCA

(12) Cf. R. GUARDINI, Pascal, Morcelliana 1956, in specie il cap.VI: La lotta di Pascal.
È utile consultare L. MEZZADRI, Fra gianseniste e antigiansenisti, passim, La Nuova Italia,
Firenze 1977. R. RÉMOND, La secolarizzazione. Religione e società nell’Europa contemporanea, Laterza 1999, pp. 57, 112, 134 e pp. 126-127. M. ROSA, Aspetti del Pontificato di Innocenzo XII, in riforme, religione e politica, durante il Pontificato di Innocenzo XII, Congedo
Editore, Università di Lecce 1991. R. LILL, Il potere dei Papi, Laterza 2008, in specie il cap.
I, pp. 41-45.
(13) LA SALLE, Guida…, p. 8.
(14) Idem, op. cit., p. 11.
(15) Idem, op. cit., p. 23.

