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LETTERA PASTORALE
DI MONSIGNOR

VESCOVO D'AJAGGIO
CHE IN OCCASIONE DELLA QUARESIMA DELL'ANNO DI GRAZIA 1868,

PROMULGA LA LETTERA ENCICLICA

DEL SOMMO PONTEFICE PIO IX

DEI 17 OTTOBRE 1867

E ORDINA UN TRIDUO DI PREGHIERE

PEI BISOGNI DELLA CHIESA, CONFORME LE PRESCRIZIONI

DELLA PREFATA ENCICLICA.

-go

sAVERIO SANTE RAFFAELE CASANELLI DISTRIA,

PER LA GRAZIA DI DIO E L'AUToRITA DELLA s. seDE APosToLICA

VESCOVO DI AJACCIO

ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO ECC. ECC.

Al Clero ed ai Fedeli della nostra Diocesi, salute e benedizione

nel Nostro Signor Gesù Cristo.

La preghiera, Fratelli Carissimi, è il nutrimento vitale dell'anima

cristiana. Il giusto, dice la divina Scrittura, vive di fede (1) : e colla pre

ghiera appunto si esercita, si sostiene e si alimenta la fede nei cuori che

hanno la fortuna di possederla. Colla preghiera ci uniamo a Dio, nostro

(1) Rom. I, 17. - Hebr. x, 38. – Galat. III, 11.
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primo principio e nostro ultimo fine, e per essa partecipiamo a quella vita

soprannaturale, di cui è sorgente feconda e inesauribile lo Spirito Santo.

Ciò che al corpo è il respiro, all'anima è la preghiera. Un'anima che non

prega si può riguardare come morta spiritualmente, giacchè più non dà

segno di vita. Infatti se tuttavia vivesse, non le mancherebbe il soffio

animatore dello spirito di Dio, il quale è essenzialmente uno spirito di

preghiera, nè può abitare in un'anima senza fare udire quei gemiti

inenarrabili di cui parla il grande Apostolo Paolo. Da lui muove, quando

Egli regna in noi, quella sublime invocazione che dalla terra si slancia

inverso il Cielo, per attirarci gli sguardi, l'attenzione, l'amore, il patro

cinio del supremo Dominatore che tiene in sua mano i nostri destini,

e la cui bontà ineffabile non ha sdegnato adottarci in figliuoli, e farsi

chiamar del continuo col dolce nome di Padre. Questo grido interno,

questo intimo sospiro dell'anima, dentro di essa formato dallo Spirito

Santo, è quello che a Dio ci stringe in questa valle di lagrime, e ce lo

rende, quasi direi, sensibile, ancora che gli occhi nol veggano; e fa di

scendere sopra di noi copiose le sue benedizioni, e gli aiuti tutti spiri

tuali e corporali onde abbisogniamo, sia per confortarci nelle tribolazioni,

sia per consolarci nelle afflizioni, sia infine per avvalorarci nei combatti

menti e mantenerci fermi e perseveranti nella via che mena alla patria

eteI'na.

Infatti noi veggiamo, che niuna cosa ci viene più caldamente racco

mandata nelle Scritture e nelle istruzioni della Chiesa, che è di quelle

fedele depositaria e interprete infallibile. No, nulla ci viene inculcato

con maggior forza, come la necessità di pregare, e di pregar senza posa

e senza mai stancarci (2). - “

Vero è che allora principalmente siamo tenuti a pregare quando Iddio

per arcani disegni di sua adorabile provvidenza, permette che nuovi

pericoli e nuove persecuzioni mettano a cimento la Chiesa sua sposa,

la cui missione in terra consiste in lottare e combattere contro le po

testà infernali. Oh allora sì, che la preghiera diviene più che mai neces

saria : allora sì che i numerosi figli della Chiesa debbono levarsi unanimi

ad invocare con infocate suppliche l'assistenza del Cielo affinchè la loro

(2) LUC. xviii, 1.



Madre trionfi del nemici suoi, che la calma e la pace succedano alle

tempeste; ed Ella possa nel corso dei secoli compier l'opera sua, e

spandere tranquillamente i tesori a lei confidati, a salute delle anime ed

a vantaggio della pubblica e della domestica società. º

Non fia dunque maraviglia, F. C., se nei calamitosi tempi che corrono,

mentre la Chiesa si vede assalita con rabbia sempre crescente, nella

persona dell'augusto suo Capo dallo spirito delle tenebre e de'suoi

pessimi agenti che quello spirito informa e governa; mentre il nemico

infernale non si stanca di rinnovare i suoi colpi contro la pietra

angolare e fondamentale, su cui per divina disposizione si poggia la

società cristiana; e per dare una mentita alla parola del Salvatore,

impiega a scuoterla e crollarla, or la frode, or la menzogna, or la violenza;

non fia, diciamo, maraviglia che usiamo così spesso il mezzo efficacis

simo della preghiera. Lasciate pertanto, quantunque non dubitiamo

dell'esito finale di questa pugna accanita ed incessante, che vi stimoliam

nuovamente a pregare acciocchè sia dato alla comune Madre nostra

oggigiorno sì travagliata, di veder presto il termine del suo lungo e fiero

martirio. Non è già che il braccio dell'Onnipotente che la sostiene, abbia

mestieri del nostro debole appoggio; ma egli vuole che noi pure colle

aspirazioni, co'voti e coi sacrifizii siamo suoi cooperatori in sì nobile

e generosa difesa, a fine di parteciparne con lui medesimo il merito e

la gloria. - - - º

A questo scopo il Sommo Pontefice Pio IX, la cui gloriosa carriera

non è stata altro fin qui se non se una serie di prove e di battaglie

per la conservazione del sacro deposito affidatogli, ha testè inviato una

nuova Enciclica a tutti i Vescovi dell'universo, dove c'invita tutti, Pastori

e Fedeli, a supplicare con esso lui per ottenere la cessazione dei mali

che affliggono la Chiesa e contristano il suo cuore paterno.

Noi a dir vero, non avevamo aspettato, F. C., il doloroso grido uscito

dal labbro del comune nostro Padre, per accorrere in suo aiuto, secondo

la scarsa misura delle nostre forze. Quasi al tempo stesso ch'Egli pub

blicava la sua Enciclica, e prima che essa ci fosse pervenuta, Noi, in

una Lettera circolare al nostro Clero, imploravamo il concorso delle vo

stre preghiere e delle vostre limosine, per via de' vostri Pastori. Il qual

sussidio non fu punto implorato invano, mentre tutti, quanti noi siamo,
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leviamo ogni giorno le mani al cielo, e scongiuriamo il supremo Autor

d'ogni bene che voglia abbassare dal sublime suo trono sulla santa

Chiesa e sul suo venerabile Capo uno di quegli sguardi amorosi che

bastano a dissipar le procelle e a far rinascere la serenità e la sicurezza

nei cuori.

Iddio non si mostrò sordo ai nostri prieghi ed a quelli di tutto il cris

tianesimo, a cui tanto interessa il loro felice esaudimento. Già noi ve

demmo, mercè il valor delle truppe veglianti a difesa del principato

civile della Santa Sede; mercè l'intervento delle milizie inviate dalla

Francia e dal benemerito suo Sovrano a coglier con quelle gli allori

della vittoria; mercè, diciam noi, di questi prodi guerrieri, vedemmo

le empie masnade che minacciavano la Metropoli del mondo cattolico,

andarne disperse e sconfitte; e la Città Santa, liberata dalle angosce che

per un istante la oppressero, rinascere alla gioia e alla speranza, e gli

accenti di dolore mutati in cantici di allegrezza e di trionfo.

La grande anima di Pio IX, sebbene trafitta alla notizia del sangue che

una dura necessità fece spargere a legittima difesa de' suoi sacri diritti,

pure si sentì alleggiata del peso di tanti affanni; si dilatò anzi nella sua

consolazione, e potè dare libero sfogo ai suoi affetti tutti pieni di gra

titudine verso la misericordiosa provvidenza, e verso quanti si erano in

tal frangente mostrati degni strumenti di quella celeste protezione, che

mai non manca alla Sposa di Gesù Cristo. s

Il perchè, F. C., sarà sempre per noi un rigoroso dovere il secondar

doppiamente le intenzioni del tribolato Pontefice unendo alle nuove

preghiere ch'Egli ci chiede, solenni atti di ringraziamento alla divina

bontà pel recente pegno di benevolenza che Essa ci ha dato. Così potremo

con maggior fondamento sperare che i passati benefici siano un prelu

dio alla compiuta liberazione da quei travagli, di cui sentiamo tuttodì la

minaccia nel campo nemico. - -

Noi siamo certi, che fino a tanto che la spada della Francia, la spada

di Clodoveo e di Carlo Magno, lampeggerà su gli occhi di cotesti

moderni Barbari, non ardiranno eglino di varcare di nuovo il confine del

Patrimonio di S. Pietro. Perciocchè se poco essi temono Iddio, se non

paventano le folgori del Vaticano, hanno almeno imparato a tremare di

nanzi a quella fulminea spada. a - - - -
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· Per eccitare i nostri cuori a pregare con più fervore, il N. S. Padre, si

degna concedere nel prescritto Triduo indulgenze parziali a coloro che

v'interverranno, ed inoltre l'indulgenza plenaria a quei che vi assiste

ranno aggiungendo a questi divoti esercizii la ricezione dei sagramenti

della penitenza e della S. Eucaristia.

Non occorre spendere altre parole, F. C., sopra un favore così

segnalato, per farvi comprendere in qual conto voi dobbiate tenerlo,

essendo noi persuasi che ciascuno di voi avrà premura di profittarne.

Ci è parso bene, secondo la facoltà conferitaci, di assegnare il Triduo

nel tempo della Settuagesima, affinchè serva come di apparecchio al sa

cro tempo quaresimale, e come di rimedio preservativo contro gli scan

dali, che a gran danno di tutti si porgono nel mondo, e con mostra

grande afflizione, ogni anno si rinnovano, all'accostarsi dei giorni della

penitenza. - º - ,- i

E come infatti, F. C., potremmo noi non rattristarci allo spettacolo

di tanti disordini, che accompagnano la scandalosa licenza di tale

stagione? Come non trarre gemiti dolorosi dal più intimo del cuor

nostro in veggendo certi cristiani, dimentichi del sacro carattere che lor

fu impresso nel sacramento della rigenerazione, abbandonarsi a quegli

sfrenati divertimenti che non solamente son riprovati dalla morale evan

gelica, ma ben anco ripugnano alla ragione e al buon senso naturale? Co

me non piangere amaramente su quelle anime, rare per verità tra i no

stri Diocesani, che non arrossiscono di far rivivere le odiose tradizioni

dei paganici Baccanali? Tanto può sugli animi una trista e ignominiosa

costumanza! Or non è questo un fare oltraggio alla Chiesa nostra madre?

Non è un risuscitare, quanto è da noi, le abbominazioni della Gentilità

nel seno stesso del Cristianesimo? E tutto ciò quasi alla vigilia del

giorno in cui si verrà al tempio a chiedere, colla fronte umiliata, la ce.

nere della penitenza; come se non bastassero le colpe dell'anno trascorso

e fosse d'uopo mettervi il colmo con nuove profanazioni, prima d'implo

rare il perdono al tribunale della divina misericordia. -

Protestiamo, F. C., con tutta l'energia della nostra fede e dei nostri

religiosi sentimenti, protestiamo contro un sì lagrimevole inondamento

di mal costume, e contro sì manifesta contraddizione di principii, atta

a scandolezzare, non che i credenti, gli stessi infedeli. Oltre il fermo
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proposito di non prendere parte alcuna a tali scandali, mostriamo

eziandio avversione e abbominio per tutti gli eccessi ignobili che

viziano l'intelligenza e guastano il cuore. Frequentiamo, durante que

sto tempo di generale pervertimento, il Santuario a fin di prestare l'omag

gio della nostra fedeltà all'ottimo Iddio che vi ha fissata la sua dimora,

studiandoci di risarcire al possibile le tante ingratitudini e scelleratezze

di coloro che in questi giorni lo abbandonano, non ostanti i sacri impe

gni contratti e le solenni promesse fatte nel santo battesimo, di amarlo

e servirlo.

Se ci disporremo di questa guisa alla quaresima, coi frutti spirituali

raccolti nelle pie pratiche che la precedono, potremo applicarci, F.C., con

novello fervore al santo esercizio della mortificazione e della peniten

za, a cui annualmente c'invita santa Chiesa, in preparazione delle feste

pasquali; osserveremo altresì più scrupolosamente le salutari astinen

ze che essa prescrive in questo tempo di propiziazione destinato ad es

piare le nostre colpe e riconciliarci con Dio. Ci sovvenga che la peni

tenza è l'unica tavola di scampo che ci rimane, se abbiamo avuta la sven

tura di perdere l'innocenza anche per solo un istante. Ma che diciamo?

Miseri peccatori che siam noi, tante volte meritevoli dell'inferno, quan

te sono le prevaricazioni contro la legge impostaci dalla maestà del

Creatore e Redentor nostro, deh! chè cessiamo di entrare risolutamente

nella via che Iddio pietosamente ci apre per sottrarci ai colpi della sua

giustizia, restituirci la sua grazia, e metterci in istato di giungere colle

anime giuste al possesso di un regno che non avrà mai fine? Come mai

potremmo noi lagnarci essere troppo penoso o troppo arduo il sentiero

della penitenza, che lo stesso divin Salvatore, tutto santo ed immacolato

ch'Ei fosse, volle battere, per animarci col suo esempio a seguirlo? -

Noi ci teniamo di dir di vantaggio, F. C., sopra un tema sul quale

avete più volte udite le nostre calde esortazioni: ben persuasi che niun

Pastore trascurerà di richiamarsele alla memoria e d'imprimerle nuova

mente nell'animo del suo gregge, particolarmente in questo tempo qua

dragesimale. - - : -

Lasciam che risuoni ora una voce ben più persuasiva che la nostra, la

voce più autorevole che udir si possa sopra la terra. Non ascoltate

più noi, F. C., sì bene il Vicario di Gesù Cristo, il Pastore dei Pastori, il
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il Pontefice universale delle anime, colui al quale in persona di Pietro fu

detto: Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle (3), colui che nella sua

sollecitudine pastorale abbraccia le Chiese tutte del mondo cattolico, e

di cui ci pregiamo tutti di esser umili e devotissimi figli. Vi dirà Egli

ciò che amareggia ed affligge il suo cuore paterno : Egli vi esporrà cogli

accenti di un'anima trafitta dal dolore ed infiammata di carità per tutte

le pecorelle dell'immenso suo gregge, quale è lo scopo delle preghiere

che ci richiede. Ei vi farà contemplare il nero quadro dei mali che

danno tanto da lagrimare alla Chiesa, specialmente quelli che regnano

in due regioni carissime al suo cuore, l'Italia e la Polonia.

L'Italia nel cui seno è collocato il trono pontificio, privilegio che le invi

diano tutti i popoli dell'universo; l'Italia che, essendo illuminata e scaldata

più da vicino dalla fede e dalla carità che spandono i loro raggi dal centro

dell'unità cattolica, dovrebbe avanzare ogni altra nazione in fatto di ob

bedienza e di devozione alla Santa Sede, sì, questa Italia, o per dir me

glio coloro che pretendono di governarla e la governano così male(giac

chè noi sappiamo troppo bene distinguere tra il vero popolo italiano e chi

se ne serve per le interessate sue mire), è dessa il tristo teatro della più

audace ed insolente ribellione contro la Chiesa e il Pontefice Re. Non

bastando loro le usurpazioni e gli spogli sagrileghi commessi in faccia

al cielo e alla terra, questi fautori di una mentita libertà, questi pretesi

rigeneratori d'un popolo oppresso dall'arbitrio ed esausto dalle gravezze;

popolo che li rinnega dal fondo di una coscienza eminentemente cattolica

non ostanti tutti gli sforzi che fa l'empietà per corromperla ed alterarla;

questi sono i famosi Statisti che si dichiarano a fronte scoperta avver

sarii, non che del civile principato del Pontefice, del suo stesso potere

spirituale, distruggendo le più preziose e proficue fondazioni, chiudendo

i monasteri, sopprimendo e disperdendo le comunità religiose, e for

zando perfino i vescovi ad abbandonare le loro sedi, senza che si possano

produrre contro di loro altri carichi che quello di una incrollabile

fedeltà alla S. Sede Apostolica e ai sacri dritti della Chiesa.

La Polonia, voi ben lo sapete, F. C., geme essa pure, e da più lunga

pezza, sotto il giogo di una oppressione non meno rovinosa nè meno

(5) Joan xxI, 15, 17.
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tirannica. Colà come in Italia, tutti gli artificii d'una politica quando

astuta, e quando violenta, son messi in opera senza pudore e senza ri

guardi a fine di costringere un popolo generoso e celebre per la sua

eroica affezione alla Santa Sede, a staccarsi dal centro dell'unità cattolica,

e a divenire apostata rinunziando alle sante tradizioni del culto de suoi

padri. Anche là noi veggiamo numerose popolazioni vedovate del loro

pastori legittimi, e decimate dal ferro e dal bando. Quello è breve

mente lo sventurato paese dove trova sì grandi motivi di pianto il Sommo

Pontefice, e quanti hanno un cuore ben fatto ed un'anima sinceramente

cristiana. i - : - - - - - - - -3 - - - - - -

Senonchè, volendo noi darvi un sunto preciso dell'atto dove l'augusto

Gerarca esprime i suoi lamenti, ci esponiamo a indebolirne la forza.

Meglio ſia dunque il farvi udire le stesse sue parole. Porgetegli, F. C.,

attentamente l'orecchio mentre Egli parla in questa Enciclica memo

randa che vi mettiam sotto gli occhi fedelmente tradotta nel nostro na
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ENCICLICA del N. s. Padre per divina provvidenza Papa Pio rx

º

-

a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi di tutto il mondo
-

Cattolico in grazia e in comunione colla Chiesa Cattolica.
º -

.

i , . PIO PAPA IX.

º « Venerabili Fratelli, salute ed apostolica Benedizione.

- -

:

» Levate, venerabili Fratelli, in giro i vostri occhi, e vedrete, ed in

sieme con noi sentirete grandissimo dolore delle pessime abbominazioni,

onde oggidì questa misera Italia specialmente è funestata. Noi veramente

adoriamo umilissimamente gli inscrutabili giudizii di Dio, cui piacque

farci vivere in questi calamitosi tempi, in cui per opera di alcuni uo

mini, e particolarmente di coloro che nell'infelicissima Italia reggono e

governano la cosa pubblica, sono interamente calpestati i comandamenti

di Dio e le leggi di santa Chiesa, e l'empietà impunemente leva più alta

la testa e trionfa. Dal che originano tutte le iniquità, i mali e i danni che

con sommo dolore dell'animo nostro vediamo. Quindi quelle molteplici

falangi che, camminando nelle empietà, militano sotto il vessillo di Sa

tana, su cui sta scritto menzogna, e che intitolandosi dalla ribellione, e

ponendo la loro bocca in cielo, bestemmiano Dio, contaminano e disprez

zano ogni sacra cosa, e conculcato ogni diritto divino ed umano, a guisa

di lupi rapaci anelano alla preda, spargono il sangue e perdono le anime

coi loro scandali gravissimi, e cercano nei modi più ingiusti di far gua

dagni colla loro malizia, rapiscono violentemente l'altrui, contristano il

povero ed il debole, aumentano il numero delle misere vedove e dei

pupilli, e, accettando doni, perdonano agli empii, mentre negano giustizia,

all'uomo giusto e lo spogliano; e, corrotti di cuore, si adoprano a sod

disfare turpemente tutte le loro prave passioni, con massimo danno della

stessa società civile. ! ! !

» Da questa razza d'uomini scellerati siamo oggidì circondati, vene

rabili Fratelli. E codesti uomini, animati da spirito veramente diabolico,
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vogliono collocare la bandiera della menzogna in questa nostra alma

Città, accanto alla cattedra di Pietro, che è il centro della verità ed unità

cattolica. Ed i reggitori del Governo piemontese, che dovrebbero frenare

codesti uomini, non arrossiscono di favoreggiarli con ogni studio, som

ministrare loro le armi e tutte le cose, e render loro sicuro l'adito a

questa Città. Ma tutti costoro, benchè costituiti nel grado e posto supremo

del potere civile, tremino; giacchè con questo veramente iniquo modo

di procedere si tirano addosso nuove pene ecclesiastiche e censure.

Benchè però nell'umiltà del nostro cuore non cessiamo di pregare cal

damente e scongiurare Dio ricco in misericordia, perchè degnisi di ri

chiamare a salutare penitenza e sul retto sentiero della giustizia, della

religione, della pietà tutti questi perversi, tuttavia non possiamo tacere

i gravissimi pericoli a cui in quest'ora delle tenebre siamo esposti,

Noi con animo veramente tranquillo aspettiamo gli avvenimenti, qua

lunque sieno, benchè eccitati con nefande fraudi, calunnie, insidie,

bugie, avendo posta ogni nostra speranza in Dio nostra salute, che

è nostro aiuto e fortezza in tutte le nostre tribolazioni; e che non

permette che rimangano confusi coloro che sperano in lui, e disperde

le insidie degli empi e spezza le cervici dei peccatori. Intanto non posº

siamo a meno di denunziare a voi principalmente, venerabili Fratelli, ed

a tutti i fedeli affidati alla vostra cura la tristissima condizione ed i gra

vissimi pericoli in cui, per opera specialmente del Governo piemontese,

ci troviamo. Imperocchè, quantunque siamo difesi dalla bravura e dalla

devozione del fedelissimo nostro esercito, il quale con gloriose geste

diede prove di quasi eroico valore; tuttavia è manifesto che esso non

può a lungo resistere contro il numero immensamente maggiore degli

ingiustissimi aggressori. E benchè non sia piccola la nostra consolazione

per la filiale pietà verso di Noi dei nostri sudditi ridotti a pochi dagli

scellerati usurpatori, tuttavia siamo costretti a dolerci grandemente,

mentre essi non possono non sentire i gravissimi pericoli che loro so

vrastano per parte delle feroci bande d'uomini iniqui, i quali continua

mente con ogni maniera di minacce li spogliano ed in ogni guisa li

tormentano. e

» Ma abbiamo da lamentare altri mali non mai abbastanza deplorati,

venerabili Fratelli. Specialmente dalla nostra Allocuzione nel Concistoro
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del dì 29 del mese di ottobre dell'anno scorso, e poi dall'esposizione

corredata da documenti e stampata, avete benissimo conosciuto da quante

sciagure la Chiesa cattolica ed i suoi figli nell'impero di Russia e nel

regno di Polonia sieno in modo miserando vessati e lacerati. Imperocchè

i Vescovi cattolici, gli ecclesiastici, i laici fedeli sono cacciati in esilio,

incarcerati, tormentati in ogni guisa, spogliati dei loro beni, travagliati

ed oppressi da severissime pene, e i canoni e le leggi della Chiesa inte

ramente calpestate. E di ciò non contento, il Governo russo continuò,

secondo l'antico suo proposito, a violare la disciplina della Chiesa, a rom

pere i vincoli dell'unione e comunione di quei fedeli con Noi e con questa

Santa Sede, e adoprare ogni mezzo, ed ogni sforzo per potere in quegli

Stati rovesciare dalle fondamenta la religione cattolica, strappare quei

fedeli dal seno della Chiesa e trascinarli nel funestissimo scisma. Con

nostro dolore incredibile vi facciamo sapere che dopo l'ultima nostra

Allocuzione furono da quel Governo pubblicati due decreti. E col decreto,

del 22 del mese di maggio ultimo con orrendo attentato fu soppressa la,

diocesi di Podlachia nel regno di Polonia, insieme con quel Capitolo di

canonici, col concistoro generale e col seminario diocesano, ed il Vescovo,

della diocesi medesima strappato al suo gregge, costretto ad uscire im

mantinente dai confini della diocesi. Un simile decreto fu pubblicato il

dì 3 di giugno dell'anno scorso, di cui non potemmo fare menzione,

perchè non era giunto a nostra notizia. Con quel decreto lo stesso Go

verno non dubitò di proprio arbitrio ed autorità di sopprimere la diocesi

di Kamenetz e disperdere il Capitolo dei canonici, il concistorio, il se

minario, e cacciare violentemente il Vescovo dalla sua diocesi.

e » Essendoci poi chiusa ogni via, e tolto il mezzo di comunicare con

quei fedeli, ed anche per non esporre nessuno al carcere, all'esilio ed,

alle altre pene, fummo costretti a pubblicare nel nostro giornale l'atto

con cui credemmo a proposito di provvedere all'esercizio della legittima,

giurisdizione ed ai bisogni de'fedeli, affinchè per mezzo della stampa,

giungesse colà la notizia del provvedimento da noi fatto. Ognuno facil

mente capisce con qual animo e con quale scopo codesti decreti sono

pubblicati dal Governo Russo, facendo sì che all'assenza di molti vescovi

si congiunga la soppressione di molte diocesi. . . .

» Ma ciò che aumenta la nostra amarezza, venerabili Fratelli, è l'altro

-
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decreto pubblicato dallo stesso governo il 22 del passato mese di mag

gio, con cui a Pietroburgo venne costituito un collegio chiamato eccle

siastico cattolico romano, a cui presiede l'Arcivescovo di Mohilow.

Cioè, che tutte le domande, anche spettanti alle cose di fede e di co

scienza che dai Vescovi, dal clero e dal popolo della Russia e della Polo

nia sono dirette a noi ed a questa Sede apostolica, si debbano prima

trasmettere a quel collegio, il quale deve esaminarle e decidere se le do

mande oltrepassino le facoltà dei Vescovi, ed in tal caso possa procu

rare che sieno a noi trasmesse. E dopo che colà sarà giunta la nostra

decisione, il presidente del detto collegio è obbligato a mandarla al mi

nistro dell'Interno, il quale esaminerà se in essa si contenga qualche

cosa di contrario alle leggi dello Stato e ai diritti del Sovrano; e qua

lora ciò non esista, la eseguisca secondo che gli pare e piace. -

» Vedete, certamente, venerabili Fratelli, quanto sia da riprovarsi e

condannarsi un tale decreto fatto da un potere laico e scismatico, con

cui viene distrutta la divina costituzione della Chiesa cattolica, si rove

scia la disciplina ecclesiastica, e si fa alla suprema potestà ed autorità

nostra pontificia, e di questa santa Sede e dei Vescovi, la massima in

giuria, s'impedisce la libertà del sommo Pastore di tutti i fedeli, ed i fe

deli sono spinti a un funestissimo scisma; e viene violato e conculcato

lo stesso diritto naturale riguardo alle cose che concernono la fede e la

coscienza. - -

» Inoltre l'Accademia cattolica di Varsavia fu chiusa; ed è imminente

la totale rovina della diocesi rutena di Chelma e Beltz. E ciò che è mag

giormente doloroso, si rinvenne un certo prete Voicicki, uomo di fede

sospetta, il quale, sprezzate tutte le censure e pene ecclesiastiche, senza

tener conto del terribile giudizio di Dio, non ebbe in orrore di ricevere

da quella civil potestà il governo e la cura della medesima diocesi, ed

emanare già diverse ordinanze, le quali, mentre oppongosi alla ecclesias

tica disciplina, prestano favore al funestissimo scisma.

» Adunque in mezzo a tante calamità ed angustie nostre e della Chie

sa, non essendovi altri che pugni per noi, se non il nostro Iddio, con

quanto abbiamo di forza vivamente vi preghiamo, o venerabili Fra

telli, che per il singolare amore e zelo per la causa cattolica, e per la

singolare vostra pietà a nostro riguardo, vogliate unire alle nostre le

º - e - -



– 15 –

fervidissime vostre suppliche, e in una col vostro clero e popolo fedele

pregare Iddio senza tregua e scongiurarlo che, memore delle sue eterne

misericordie, rivolga da noi la sua indignazione, salvi la santa Chiesa e

noi da tanti mali, protegga e conforti colla sua virtù tanti figli a noi ca

rissimi della stessa Chiesa, sparsi in quasi tutti i paesi, e specialmente

in Italia, nell'Impero Russo e nel regno di Polonia, ed esposti a tante

insidie; li corrobori, li confermi, li conservi di più in più nella profes

sione della fede cattolica e della sua salutare dottrina, e disperda tutti

gli empii consigli dei nemici degli uomini, li richiami dal baratro dell'i

niquità alla via della salute, e li guidi per la via de suoi comandamenti.

» Vogliamo pertanto che entro sei mesi per le diocesi di qua dal ma

re, e nelle diocesi di là dal mare entro un anno, siano intimate durante

un Triduo pubbliche preci da stabilirsi da voi. Ed affinchè i fedeli con

maggior sollecitudine accorrano a questi divoti esercizi, e preghino

Iddio, concediamo misericordiosamente nel Signore una plenaria in

dulgenza di tutti i loro peccati, a quanti fedeli d'ambi i sessi interver

ranno a questo Triduo pregando per le presenti necessità della Chiesa,

secondo la nostra intenzione, purchè espiati nella sacramental confes

sione i peccati, si accostino alla sacra Eucaristia. A coloro poi i quali

per lo meno contriti avranno in ciascuno de'predetti giorni compiute le

opere prescritte, condoniamo sette anni ed altrettante quarantene delle

pene loro ingiunte od in qualsiasi altro modo da essi dovute nella

consueta forma della Chiesa. Le quali tutte e singole indulgenze, remis

sioni di peccati e condonazioni delle penitenze concediamo ancora che

siano applicabili alle anime de'fedeli defunti nella carità del Signore;

nulla ostando ogni altra disposizione in contrario. -

» Finalmente nulla havvi certo per noi di più grato, che valerci con

sommo piacere di codesta occasione, per manifestarvi e nuovamente

confermarvi la speciale benevolenza colla quale vi abbracciamo nel

Signore. Della quale come pegno certissimo accettate l'apostolica bene

dizione che con effusione di cuore a voi, o venerabili Fratelli, a tutti

i chierici e laici fedeli in qualsiasi modo alle vostre cure affidati amo

revolmente impartiamo. ºa a

» Data in Roma appresso san Pietro addì 17 ottobre 1867, del nostro

Pontificato anno vigesimo secondo, - -

» PIO PP. IX. »
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Per queste e simili cause, invocato il santo Nome di Dio, Noi abbiamo

ordinato e ordiniamo quanto segue: -

DISPOSIZIONI PEL TRIDUO.

ARTIcoLo 1°. Secondo quello che è stabilito nella Enciclica pontificia del 17 ot

tobre 1867, ora promulgata, sarà celebrato un Triduo solenne di preghiere, nel

giorno della Sessagesima e ne due seguenti, in tutte le chiese parrocchiali e ora

torii di comunità religiose della nostra Diocesi, per ottenere la cessazione dei

mali che affliggono la Chiesa, principalmente in Italia e in Polonia. i

Nelle parrocchie rurali i Reverendi Parrochi potranno, quando loro sembri

espediente pel comodo dei parrocchiani, fare il Triduo in tre Domeniche conse

cutive, cioè di Sessagesima, Quinquagesima e Quadragesima.

ART. 2°. In ciascuno del predetti giorni si canterà, dinanzi al SS. Sacramento

esposto, il salmo 3° Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me....,

seguito dal versetto: Oremus pro Pontifice nostro Pio, col responsorio : Do

minus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terrà, et non

tradateum in animam inimicorum ejus; e dalle due orazioni : Ecclesiae tua,

quaesumus Domine..., e Deus omnium fidelium Pastor et rector.... Si can

terà quindi il Tantum ergo, col versetto e colla orazione del SS. Sacramento s e

il celebrante darà al popolo la solenne benedizione col Venerabile. º

ART. 3°. I sacerdoti continueranno a recitare ogni giorno nella santa Messa,

sino ad altro avviso, la Orazione, Segreta e Posteomune pro Papa, giusta quel

che prescrive la nostra Circolare del 1° novembre 1867. ,

ART. 4”. Si concede dal S. Padre una Indulgenza plenaria ai fedeli, che assi

steranno divotamente alle preghiere di tutti i tre giorni, e confessi e comunicati

pregheranno secondo l'intenzione di Lui, e pei bisogni di santa Chiesa, º

Si accorda pure una Indulgenza parziale di sette anni e di altrettante quaran-,

tene a tutti i fedeli per ciascuna volta che interverranno al Triduo, almeno con

triti di cuore, e pregando secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, e pei bisogni
- -

di santa Chiesa. a i - , - -

Le predette indulgenze sono applicabili alle anime del Purgatorio. i

s
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DISPOSIZIONI PER LA QUARESIMA.

ARTIcolo 1. In virtù dei poteri che ci ha conferiti la Sede Apostolica, per

mettiamo ai fedeli della nostra diocesi di usare, durante la prossima Quaresima,

gli stessi cibi grassi che si usano nel rimanente dell'anno, eccettuati peraltro i

primi quattro e gli ultimi quattro giorni, i tre giorni delle Quattro Tempora, le vi

gilie del Patriarca S. Giuseppe e dell'Annunziazione, e gli altri mercoledì, venerdì

e sabati della Quaresima. - - -

ART. 2. È permesso altresì l'uso dell'uova e dei latticinii in tutto il corso della

Quaresima, eccetto i quattro primi e gli ultimi quattro giorni, le Quattro Tem

pora, e le suddette vigilie.

Approfittando d'un Indulto speciale accordatoci dalla Santa Sede, permettiamo

di condire le vivande magre collo strutto e col lardo, durante l'anno 1868, eccet

tuato il dì delle Ceneri, i tre giorni delle Quattro Tempora dell'anno, le vigilie di

S. Giuseppe e dell'Annunziazione di Maria, gli ultimi quattro giorni della Setti

mana Santa, come pure le vigilie della Pentecoste, de'SS. Apostoli Pietro e Paolo,

dell'Assunzione di Maria Vergine, di tutti i Santi e della Natività di N. S. Gesù

Cristo.

ART. 3. Le persone tenute al digiuno non potranno valersi dell'anzidetto in

dulto, che per la sola refezione di ciascun giorno, eccetto le domeniche, nelle

quali il digiuno non è prescritto. -

ART. 4. La mescolanza della carne e del pesce è vietata in tutto il tempo qua

resimale, senza eccezione.

ART. 5. Le persone astrette al digiuno non potranno, fuori dell'unico pasto,

prender cibi o bevande, di cui fanno parte il latte o le uova.

ART. 6. Quelli che per causa di malattia, o per altro legittimo motivo, si tro

vassero nella necessità di usar cibi grassi, nol potranno fare, se non dopo essersi

provveduti di un attestato del medico e della licenza del proprio Confessore.

Queste persone e tutte quelle che vorranno giovarsi degli accordati permessi,

- 3
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verseranno in mano del proprio Parroco, o in una cassetta destinata a tal uopo,

una congrua limosina da applicarsi ai bisogni dei nostri seminarii, o ad altra

opera pia. Tanto le une poi che le altre dovranno visitare una volta per setti

mana il SS. Sacramento, e recitare secondo la nostra intenzione 5 Pater, 5 Ave e

altrettanti Gloria Palri. -

La dispensa dell'astinenza lascia intero l'obbligo del digiuno, a cui strettamente

sono tenuti tutti i Fedeli, i quali hanno compito 21 anno di età, e che non hanno

legittimo impedimento. -

ART. 7. Tutti i venerdì a sera, durante la Quaresima, si esporrà il SS. Sacra

mento in tutte le chiese parrocchiali della Diocesi, si canterà il salmo Miserere,

preceduto dall'antifona Parce Domine, ete., seguito dall'orazione Pro remis

sione peccatorum, senza omettere le altre prescritte dall'uso o praticate dalla

pietà comune. Appresso si reciterà l'Atto di Consecrazione ai Cuori sacratis

simi di Gesù e di Maria. Di poi si canterà il Tantum ergo col solito versetto ed

orazione propria, e si darà la benedizione col Venerabile. -

Nulladimeno, permettiamo ai Parrochi e ai Rettori delle chiese rurali di trasfe

rire questa cerimonia alla Domenica, se lo giudicano a proposito per maggior

comodo dei loro parrocchiani. - -

ART. 8. Raccomandiamo alla pietà dei Fedeli il santo esercizio della Via

Crucis, nei venerdì o nelle domeniche della Quaresima. - º

ART. 9. Il Tempo Pasquale comincia la Domenica di Passione, e finisce la

seconda Domenica dopo Pasqua. - -

ART. 10. Accordiamo ai Curati del cantoni la facoltà di assolvere dai casi ri

servati nella Diocesi, per tutto l'anno corrente e sino alla Quaresima dell'anno

prossimo. I Rettori delle chiese soccorsali, Viceparrochi e Sacerdoti approvati,

godranno la stessa facoltà durante tutta la Quaresima dell'anno che corre.

ART. 11. Per Apostolica delegazione manteniamo, sino alla Quaresima

dell'anno prossimo, la facoltà accordata a tutti i Confessori della Diocesi, di dare

la benedizione papale ai moribondi. - i

Accordiamo ai Curati e Rettori, per lo stesso spazio di tempo, la facoltà di be

nedire le tovaglie dell'altare ed ogni altro arredo destinato al culto. )

- -

te
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ART. 12. Per tutto il tempo della Quaresima, nelle domeniche e nei giorni fe

stivi, si canterà esposto il SS" Sacramento, in tutte le chiese parrochiali, negli

oratori e cappelle di comunità religiose, col Tantum ergo, l'antifona della Sº

Virgine Sub tuumpraesidium e il versetto Ora pro nobis, Sancta Dei Genitria;

cui seguiranno le orazioni Defende quasumus, e Deus omnium fideliumpa

Stor et rector.

Esortiamo le persone devote, specialmente quelle che vivono in comunità,

ad offerire a Dio in ogni mese almeno una comunione pel sommo Pontefice. .

ART. 13. Le necessità temporali di Sua Santità, essendo ancora più gravi che

negli anni precedenti, noi ci rechiamo a dolce dovere di rinnovare le istanze

presso i nostri diocesani, e in ispecie presso il nostro Clero; affinchè possiamo,

colla limosina del Danaro di S. Pietro, continuare a porgere un qualche sol

lievo, secondo i mezzi di ciascheduno, all'amato nostro Padre, da tante e sì

grandi calamità travagliato, oggi più che mai. - -

Una cassetta con questo titolo: Danaro di S. Pietro, sarà collocata in cias

cuna chiesa della Diocesi, durante tutto il Tempo quaresimale e pasquale

ART. 14. Raccomandiamo allo zelo dei Signori Curati, Rettori e Vicecurati,

come pure alla pietà dei Fedeli, l'opera tanto importante e sì eminentemente catto

lica della Propagazione della fede. Rammentiamo agli uni e agli altri l'Is

truzione Pastorale colle disposizioni poste in fine dell'Editto della Quaresima del

1859, su questo grave argomento.

L'esortazioni, che facemmo in quell'occasione, non rimasero senza frutto. L'opera

della Propagazione della Fede ha preso poscia maggiore incremento. Essa,

deposte per così dire le fasce, tende a farsi adulta. Il numero dei socii è nota

bilmente cresciuto. Ma, convien dirlo, siamo ancor lontani dal punto al quale

possiamo e dobbiamo giungere, per la maggior gloria di Dio e per l'onore della

Chiesa di Corsica. Sonovi molte lacune da riempire nella nostra tavola generale.

I nomi di non poche parrocchie ed anche di rispettabili sacerdoti vi mancano,

mentre che tutte dovrebbono concorrervi, almen per una decina. Qual è in fatti

la popolazione retta da un pastore zelante, operoso ed intelligente, per quanto

piccola e povera ella sia, che non valga a procacciare a questa santa società per
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lo meno dieci persone? E chi tra mostri Curati o Rettori oserebbe disperare di

trovar questa semplice decina, di crearla, ordinarla nel seno della sua greggia,

s'egli ne dà il primo l'esempio? Di nuovo caldamente raccomandiamo allo zelo ed

alla santa emulazione dei Parrochi, dei venerabili Sacerdoti e dei Fedeli l'opera

sì nobile, sì sublime della Propagazione della Fede.

E sarà la presente Lettera Pastorale, come anche la Enciclica del

N. S. Padre il Papa, letta e pubblicata in tutte le Chiese, Cappelle e

Oratorii della nostra Diocesi, alla messa parrocchiale, o a quella di

Comunità la domenica immediatamente dopo che sarà ricevuta. Ma le

Disposizioni per la Quaresima non saranno lette prima della domenica

di Quinquagesima.

Data da Ajaccio, nel nostro Palazzo sotto la nostra soscrizione, il

sigillo delle nostre armi, l'autenticazione del nostro Segretario generale,

il giorno 18 gennaio 1868, festa della Cattedra di S. Pietro in Roma.

-

t S. S. RAFFAELE, Vescovo d'Ajaccio,

Per commissione,

L.-C. PERETTI, Can. Onor. Seg. Gen.



AVVISI.

I.

Conforme le disposizioni della nostra Lettera Pastorale pubblicata per la Quare

sima dell'anno 1862, la colletta prescritta in favore dei Luoghi Santi di Palestina,

si farà in tutte le chiese parrocchiali; oratorii e cappelle della Diocesi, il Venerdì

Santo, all'uffizio della sera.

I RR. Curati, Rettori ſe Cappellani ne trasmetteranno la raccolta, insieme colle

limosine per le dispense quaresimali e col danaro di S. Pietro, alla Cancel

leria Vescovile, e ciò per mezzo dei signori Vicarii Foranei.

II.

I signori Curati e Rettori sono pregati di trasmettere alla Curia episcopale

quanto più presto potranno, il nome del Patrono della loro parrocchia per deter

minare regolarmente le messe da applicarsi secondo la nostra intenzione i giorni

delle feste soppresse in virtù dell'ultimo Indulto della S. Sede, per prevenire

ogni errore in sì importante e delicata materia.

III.

Secondo l'articolo 4 delle disposizioni della nostra Lettera pastorale degli 8 di

cembre 1859, intorno all'istituzione e ai regolamenti della cassa diocesana, i fondi

che ivi si versano sono destinati primieramente alla fabbrica della Casa di Ritiro

ecclesiastico di Corte. Non possono pertanto applicarsi in favore di quei che

aspirano a pensioni personali prima che sia terminato il suddetto edifizio che è di

una necessità urgente, e di un interesse generale pel nostro clero.

Il presente avviso, che abbiamo già espresso di viva voce in occasione dei due

ultimi esercizi spirituali, gioverà per quei che avendolo fin quì ignorato, potreb

bero indirizzarci innanzi tempo domande di soccorsi, o pensioni sulla cassa dio

cesana. Così risparmieranno a se stessi la pena di scriverci, fintantochè non sieno



finiti i lavori incominciati, come a noi medesimi il dispiacere di rispondere con

un rifiuto che avrebbe il più giusto motivo.

IV.

Se ce lo permetterà lo stato della mostra salute, ci proponiamo di riprendere,

col divino aiuto, terminate che sieno le feste pasquali, il corso delle nostre visite

pastorali nei capi luoghi di cantone del Capo Corso, e del Nebbio.

\ OOº


