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LETTERA PASTORALE

DI MONSIGNOR

VESCOVO D' AJACCIO

PER LA QUARESIMA DELL'ANNO DI GRAZIA 1866

CHE PRESCRIVE

UNA COLLETTA ANNUA NELLA DIOCESI, IN VANTAGGIO DEL PICCOLO SEMINARIO.

–az-Q---

SAVERIO SANTE RAFFAELE CASANELLI D'ISTRIA,

PER LA GRAZIA DI DIO, E L'AUTORITA DELLA SEDE APOSTOLICA, VEscovo D'AJACCIo,

ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO, ECC. ECC.

Al Clero e a Fedeli della nostra Diocesi, salute e benedizione

in Nostro Signor Gesù Cristo.

FRATELLI NosTRI DILETTISSIMI,

Tuttochè l'idea e la voce istessa di penitenza o di mortificazione

muova generalmente a mestizia, e desti forti ripugnanze, attesa l'infe

lice condizione della scaduta ed inferma natura dell'uomo, intenta

maisempre a piaceri e a godimenti terreni, eppur noi facciam festa

nel giubilo ogni qualvolta n'è concesso di vedere appressarsi il provido

tempo delle astinenze, dei digiuni e delle espiazioni qual è quello
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che abbiam la buona ventura di annunciarvi al presente, per adem

pire ad uno de più sacri e del più dolci doveri del nostro pasto

rale ufficio. Noi siam convinti che entrati ben addentro nello spirito

della Chiesa che ha istituito a nostro comune profitto la veneranda

Quaresima, voi vi studierete di passarne allegramente i santi giorni,

in vista dei meriti che ne trarrete colle opere satisfattorie e di cri

stiana pietà, conforme la profonda sentenza del real Profeta : Coloro

che seminano nel pianto mieteranno nell'esultanza (1). L'Apostolo

delle Genti ce l'assicura in modo più chiaro e più preciso, mentre

afferma solennemente che non può sperare d'esser glorificato con Gesù

Cristo chiunque non porta con esso lui il giogo dei patimenti (2).

Non iscordate mai, F. N. C., che il nostro divin Salvatore si è pur

costituito quaggiù sulla terra nostro tipo e modello. Imperocchè

è desso che ci ha aperto e spianato il primo l'affannoso cammino del

Calvario, affinchè seguitandolo battiamo le sue orme. A questo sol patto

Egli ha promesso di metterci a parte del gloriosi trofei del suo risorgi

mento, e di condurci con seco in Cielo, per farci ivi regnar con lui in

eterno. Teniam dunque di continuo fiso il pensiero a quel nobile fine

che ci è proposto, per eccitarci forte e muoverci al suo conquisto,

sino a tanto che non l'abbiam conseguito. -

Senza diffonderci più oltre su questo importante argomento, ci ri

stringiamo a commendarlo alle vostre meditazioni, ed a richiamare

alla vostra memoria le ammonizioni, che vi abbiamo le tante volte

indirizzate in simile occorrenza.

Abbiamo a cuore, F. C., d'intrattenervi quest'oggi di un altro su

bietto al tutto degno delle vostre più serie considerazioni, proprio a

stimolare al sommo grado le nostre comuni sollecitudini : vi scontre

rete un mezzo di più, onde sdebitarvi presso la divina giustizia ed otte

nere più di leggieri il perdono delle vostre colpe.

Intendiamo parlarvi, F. N. C., della fondazione sulla quale poggiano

- -

- - - - - - - - - - e º -- - -
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(1) Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent. (Ps. cxxv, 5.)

(2) Si tamen compatimur, ut et conglorificemur. (Rom, viii, 17), a
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le sorti più preziose della Chiesa di Corsica, la di cui creazione, non

ci stancheremo mai di promulgarlo, devesi, dopo Iddio, alla coopera

zione generosa da voi incessantemente prestataci.

Quale objetto, difatto, più utile e più nobile potremmo noi proporre

alla divozione del vostro patriotismo e della vostra cristiana pietà,

all'avvicinarsi di quel tempo di salute e di propiziazione in cui tutte

le voci del Cielo, unite a quelle del vostri più cari e più sacri interessi,

vi ridiranno : Fate penitenza (5).... Soddisfate ai vostri peccati colle

vostre elemosine (4)? -

Tra tutte le opere del lungo e laborioso nostro Episcopato, quella

che più ci ha costato pene e sacrifizii, quella che pure al presente

ci impensierisce, si è, senza dubbio veruno, il nostro Semi

nario Minore. Quante veglie, F. N. C., quante fatiche, quante

tribolazioni, per dare alla luce questo parto di dolore e di speranze

insieme, e poi per crescerlo e sostentarlo! Vero è che non era

vamo soli nei faticosi stenti del fondare e dell'edificare. Iddio, nel

l'alta e misericordiosa sua sapienza, non ci abbandonò mai. Egli

si è ognora mostrato in modo visibile, nel forte delle grandi prove,

per assisterci e far sì che lungi dal soccombere sotto il peso delle

contradizioni, superassimo tutti gli ostacoli che andavano sem

pre moltiplicandosi sul nostro sentiero. La divina assistenza, anzi

chè destare in noi stupore, deve muoverci ad ammirazione e a

riconoscenza: perciocchè la nostra intrapresa era sua, come quella

che a null'altro mirava se non che alla gloria di Dio e al van

taggio della sua Chiesa. Questo doppio scopo mentre impegnava il

Cielo a favor nostro, ci rendeva sicuri altresì del generoso concorso di

voi, Dilettissimi nostri Cooperatori, e di tutti gli altri ordini sociali del

l'isola; essendo ciascheduno del pari interessato alla ristorazione reli

giosa e morale del nostro paese, come assolutamente necessaria al

prospero successo dell'opera comune.

- e -

- a - - - - - - - - - - - -
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(3) Poenitentiam agite. (Matth. Iv, 17.) - -

(4) Peccata tua eleemosynis redime. (Dan. iv, 24.) i
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E, vaglia il vero, molto faceste, F. N. C., contribuendo all'ere

zione dell'edificio, che durerà secoli e secoli qual monumento pe

renne della vostra pia munificenza. Le costose vostre larghezze

non rimasero però senza condegna ricompensa : Iddio le benedisse

e le fecondò. Ne chiamiamo in testimonio la numerosa schiera di

giovani alunni che ogni anno si accoglie nello splendido edifizio,

che voi loro alzaste : nè vi accorrerebbe in tanta folla, se non

sapesse esservi attesa da maestri zelanti , istruiti, amorevoli,

i quali con indefessa sollecitudine famno opera d'informarli alla

pietà ed alle buone lettere. Grazie a Dio ed ai felici risultamenti degli

ottimi studii che vi fioriscono, la buona fama del nostro Seminario

è oggidì saldamente stabilita, e dileguati già sono da gran tempo i

falsi concetti contro di cui si ebbe a lottare in sul principio.

Se non che la prosperità e la durevolezza di questa Istituzione, sulla

quale si fondano sì liete speranze, non può con sicurezza affrontar

l'avvenire, se pure non si provveda ad assegni sufficienti, onde ali

mentare la numerosa gioventù, che quivi viene ad attignere, come a

pura sorgente, l'educazione letteraria e religiosa. Se ogni allievo

fosse in istato di poter pagare esattamente la sua rata pel man

tenimento della comunità di che fa parte, noi potremmo facilmente

deporre ogni molesto pensiero su questo punto importante; ma oltrechè

la pensione (quando anche fosse pagata intera) appena basterebbe alle

spese che vanno tuttodì crescendo, per l'incessante rincarare dei viveri

e delle merci, e pel numeroso stuolo di maestri, di suore, di famigli,

tutti necessari in sì ampio Istituto, ed a ciascun de quali fa di me

stieri assicurare, oltre il nudrimento, un annuo e convenevole stipen

dio, assai rare sono le famiglie, che possono per otto o dieci anni

portare un peso, sì poco corrispondente alla pochezza delle loro for

tune. Imperocchè (che giova il dissimularlo?) la maggior parte dei

giovani del Seminario Minore appartengono a famiglie non troppo

agiate per non dir povere. La ragione n'è chiara: lo stato ecclesiastico

a chi l'abbraccia offre a mala pena lo stretto necessario, e però dai

ricchi mondani non è nè ricercato nè favorito. È necessaria una vera

vocazione divina per vagheggiarlo ad onta della sua povertà, in un
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secolo dominato dall'ingordigia del lucro. Dobbiamº noi lagnarcene?

Non dobbiamo piuttosto ringraziarne la divina Providenza? Se i

ricchi e i potenti della terra disdegnano in generale il servizio degli

altari, forse è giusto giudizio di Dio, chè non li trova meritevoli

di tanto onore; e forse è suo profondo disegno di far mostra della sua

forza e della sua sapienza, scegliendo a di nostri, come ne primi

tempi della Chiesa, gli strumenti più deboli per compiere la gran

d'opera della redenzione delle anime, a confusione dell'orgoglio e

dei consigli umani. - -

Le quali cose essendo così, F. N. C., noi stimiamo che sarebbe som

ma imprudenza il non assecondar e favorir efficacemente le voca

zioni che si manifestano nel ceto inferiore delle famiglie, sopratutto

quando gli ordini superiori sono sì sterili e sì restii. Altrimenti pensan

done, andremmo forse contro gl'intendimenti di Dio istesso, e ci espor

remmo al pericolo di vedere estinguersi fra noi la stirpe levitica, e per

conseguente interrompersi la successione del pastori nelle parrocchie.

Nol dimentichiamo giammai; il nostro primo dovere, la cosa che più ci

deve premere si è di provvedere al rinnovellamento del Clero, e di farsi

che i vuoti effettuati ogn'anno dalla morte, più frequenti nella sacra

milizia, sieno riempiuti con nuove reclute; senza di che le parrocchie

gemerebbero in una continua vedovanza; lo che sarebbe per voi la

maggiore delle sciagure, e per noi il più amaro cordoglio. Tutti gli

altri bisogni debbono cedere a cotesto che è di prima ed assoluta ne

cessità. - - i

Pensateci bene, F. N. C., l'ordinazione de preti e la loro eccle

siastica educazione, che n'è la preparazione indispensabile e naturale,

non sono punto un interesse privato o di famiglie particolari, sibbene

un interesse sociale, pubblico ed universale. I preti non si fanno per

arricchire o illustrare la loro casa, ma piuttosto per servir Dio e la

Chiesa, per santificare il genere umano. Il sacerdozio è una vera

milizia. Il prete, come il milite, rinunzia alla sua casa e a'suoi pa

renti per consacrarsi alla difesa e alla salvezza della patria. La patria

del sacerdote è la patria delle anime, la patria intesa secondo il senso

più largo e più elevato della parola; dappoichè qui non si tratta d'una
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patria terrena, circoscritta, temporanea, ma di una patria immensa ed

Clel'Ina. -

Cittadini di una patria sì bella, c'importa al sommo di provve

dere con ogni nostra cura alla successione non interrotta dei

sacerdoti gelosi della loro dignità, forniti di tutte le virtù, delle doti

intellettuali e morali richieste per compiere con frutto l'eccelso loro

ministero. - - -

Tutti bramano possedere siffatti sacerdoti; tutti ne sentono la neces

sità, non solo pel bene dell'anima, ma eziandio pel vantaggio presente

delle famiglie e della civil società : e quando (sventura estrema!) un

ministro di Dio vien meno ai doveri del suo stato, non è chi non gridi

e con ragione : « Tolle, tolle, toglieteci questo tristo prete! » Impe

rocchè, quanto il buon sacerdote è necessario ed utile alla società,

altrettanto il cattivo prete è per essa un dono fatale, una vera peste:

giusta la massima divenuta proverbiale, che la corruzione di quel che

v'ha di meglio è sempre pessima : corruptio optimi pessima l

Ora qual è il mezzo di ottenere tali preti irreprensibili, degni del

l'alta loro vocazione, se non il Seminario, e il piccolo Seminario più

ancora che il Seminario maggiore? Difatti, egli è ben vero che nel Se

minario maggiore l'educazione sacerdotale si compie a perfezione, ma

non è men vero che nel primo si nudrisce e si svolge; nè mai fia

troppo presto il gittarne le fondamenta, sia per l'intelligenza, sia per il

cuore; che sono i due elementi costitutivi del perfetto sacerdote.

Ora come mai lusingarsi che un uomo, il quale trascorse la giovi

mezza in mezzo al mondo, libero di se stesso, senza scorta di alcun

maestro, possa poi in tre o quattr'anni acquistare tutte le attitudini

cui richiede lo stato di sacerdote, e il difficilissimo ministero delle ani

me? Come si spoglierà degli abiti più o meno difettosi o radicati,

cui contrasse naturalmente nel vivere alla mondana? Vè molto a te

mere, ch'egli si lasci di poi soverchiare dallo spirito di famiglia, a danno

dello spirito sacerdotale, che tutto è annegazione e disinteresse, se a

tempo non fu sottratto alle funeste influenze dell'egoismo domestico e

mondano. Non è adunque da muovere lagnanze contro la lunghezza

degli sperimenti per cui si può solo discernere la vera dalla falsa voca
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zione ecclesiastica. Cotesta prova sperimentata, raccomandata da tutti

i saggi, a cui ricorrono oggidì i Vescovi dell'orbe cattolico, è diventata

tanto più necessaria nei nostri tempi inquantochè l'interesse personale

è, in qualche modo, il solo incentivo, e la sola norma del secol nostro,

Laonde, poichè il sacerdote è ordinato non al servizio della famiglia,

alla quale anzi si sottrae, ma al servizio della Chiesa, a cui si con

sacra, è manifesto che ciascuna famiglia deve contribuire, giusta la

misura desuoi averi, alle spese della educazione di lui, in quella stessa

guisa che da esse si contribuisce al mantenimento dell'esercito, abbiano

o no de'figliuoli sotto la bandiera della patria. - i

Non perdiamo di vista, F. N. C., che nell'ordine spirituale tutto dob

biamo al ministero sacerdotale. Il sacerdote ne fa nascere alla vita della

grazia soprannaturale, ci nudre della parola santa e del pane eucari

stico, ci monda e ci purifica dalle nostre colpe, ci riconcilia con Dio,

ci sostiene e ci regge nelle vie della salute: egli è che benedice le

unioni coniugali e santifica le generazioni che perpetuano le famiglie

e l'umana società : la sua voce non solo c'instruisce dei nostri doveri

e del nostro supremo fine, ma ci consola altresì e ci conforta nelle an

gosce della vita: gli è pur desso infine che all'ultima ora ne dischiude

le porte dell'eternità avventurosa. Il sacerdote, nella sua qualità di

mediatore tra Dio e gli uomini (siccome termine medio) unisce

la patria presente colla patria futura. Dal sacro altare, ove cotidiana

mente offre la vittima di propiziazione pe vivi e pe morti, non cessa e

non cesserà giammai il sacerdote dall'invocar sopra di noi le bene

dizioni del Cielo. . -

Tutti convengono che la Religione è la base della società : il mi

nistro adunque della Chiesa, nel quale la Religione si personi

fica in certo modo, è la pietra angolare dell'edifizio sociale. Questa

verità è sì universalmente intesa e sì altamente sentita, che dovun

que si formi un nuovo aggregato d'abitazioni si prova il bisogno di

inalzarvi una chiesa, e di chiamarvi un prete : nè la città nascente si

crede pienamente stabile se non quando è divenuta parrocchia. Le

molteplici istanze che ne son fatte tutto giorno presso di noi, ne sono

la più evidente dimostrazione. e

- 3
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Che se il ministro della religione è necessario alla civile societa'

per gl'immensi beneficii spirituali che le arreca, noi, figli della Cor

sica, potremmo forse disconoscere gl'incomparabili vantaggi della sua

azione benefica, dal lato eziandio del temporali vantaggi? Fatevi ad

interrogare gli annali della storia patria, riandate la catena delle pub

bliche e domestiche tradizioni, e saprete che tra le famiglie più

cospicue del nostro paese, poche o punte ve n'ha che non debbano

la loro celebrità a qualcuno degli antenati, il quale dedicatosi al ser

vizio della chiesa divenne poi il tutore, il consigliere, l'economo,

il padre desuoi fratelli, de'nipoti e pronipoti; esso fu che li venne

edificando colla parola e coll'esempio, ed istradandoli alle virtù sì

pubbliche come private; esso fu che loro ispirò l'amore della religione,

e i nobili ed alti sensi che ne rampollano; e bene spesso assogget

tandosi agli stenti per largheggiare coi congiunti, gli allevò sino al

punto di procacciar loro una ragguardevole ed onorata condizione.

Ma non le sole famiglie sperimentarono la salutare influenza degli

ecclesiastici corsi; la patria altresì nei tempi calamitosi trovò in

essi e fermi sostegni e difensori generosi. Nè sì lontano è da noi quel

memorabile tempo, in cui l'indole patriottica del Clero nostro diede

di sè eroici esempii : ben lo ricordano ancora i nostri vecchi. Ciò

che il Clero Corso fu altre volte, lo è pure, la Dio mercè, a dì d'oggi.

I nostri sacerdoti non hanno degenerato da loro antecessori : e il die

dero a divedere non è guari. . , e

- Il Seminario minore è un monumento, che ne farà fede ai posteri;

noi neveggiamo continuata la prova nei nuovi sacrifizii per la loro po

vertà sì notevoli, sì sensibili, che valgono ad inalzare nel centro dell'Isola

nostra un edifizio di gran mole, il quale servirà di corona alle opere

tutte, fondate le une, sostenute le altre colle loro incessanti largizioni.

La riconoscenza e l'equità non meno che la religione e l'istinto della

propria conservazione c'impongono pertanto di onorare il sacerdozio, e

di contribuire, quanto è da noi, a perpetuarlo nel nostro paese, per

mezzo della buona educazione del leviti destinati a formarlo. ,

Confortati da tali riflessi e da tali principii, noi confidiamo,

F. N. C. , che accoglierete con favore l'invito che vi facemmo

º
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or sono sei lustri, e che torniam ora ad indirizzarvi, affinchè coerenti

sempre a voi stessi, vi mostriate tuttora saldi nella vostra fede e

costanti nella vostra liberalità. Trattavasi allora di provvedere

di un ricovero i giovani leviti, e sollevar noi dal gravoso carico

della pigione d'un edificio provvisorio, che, senza tener conto dell'in

gente spesa, non era punto adatto alla sua destinazione. Trattasi ora,

dopo trent'anni di strettezze e di disagi, di far fronte alle necessità

urgenti della stessa famiglia. Non basta possedere un tetto sotto cui ri

coverare; è d'uopo altresì avere di che nutrirsi : e i bisogni crescono

col mutar dei tempi. e

Fin da quando il nostro Seminario Minore è stato costrutto, le derrate

sono andate sempre rincarando in un modo straordinario. La modica rata

che pagano gli alunni è insufficiente di molto per lespese di vitto e distan

za, e ad altre non men necessarie. Se almeno, per quanto tenue essa sia,

venisse pagata interamente ! Ma, quante riduzioni è costretta di subire

nel lungo periodo degli studi classici che gli alunni debbono percor

rere, prima di essere ammessi al Seminario maggiore! Quante fami

glie, dopo aver fedelmente adempiuto il loro debito coll'Economato, du

rante i primi anni della carriera letteraria de'loro figli, trovano esauriti

i loro assegni, e ci propongono la dura scelta, o di rimandare i giovani

alle loro famiglie, o difalcare una parte notabile della pensione! Quindi

il dissesto nel bilancio annuale, e la difficoltà di pareggiare le partite.

Ne duole l'animo, F. N. C., d'intrattenervi di siffatti particolari :

ma nècessità non ha legge, e siamo costretti di parlar minuzie, affine di

farvi toccar colla mano le cose tali quali sono in un affare di sì grave

momento. Immaginatevi, sel potete, le nostre ambasce, allorquando si

tratti di allievi, già provetti nei loro studii, i cui parenti non possono

soddisfare alle spese; quanto ne addolora la perdita di giovani giunti

al termine del loro studii, ricchi di belle speranze, ai quali altro rim

provero non può farsi che quello di esser poveri ! Ma d'altra parte,

come provvedere al loro sostentamento, quando che le loro famiglie

sono nell'assoluta impotenza di contribuirvi menomamente?

Vi è noto, F. N. C., che noi ci troviamo in una condizione cento

volte peggiore di quella degli altri Vescovi di Francia. Noi non abbia
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mo, com'essi, legati, nè fondazioni pie a prò de Seminarii. La nostra

Diocesi è da questo lato, la più misera di tutte, e ciò non ostante, i

nostri Venerevoli Confratelli ricorrono ogni anno alla liberalità dei

loro diocesani, per modo che la colletta che noi inauguriamo que

st'anno, è presso loro stabilita già da tempo immemorabile. ; -

A voi dunque si spetta, F. N. C., di venire al nostro soc

corso. Sappiam bene che non vivete nell'agiatezza; sappiamo anzi

che ciascun padre di famiglia ha i suoi carichi da portare, e che

troppo spesso i suoi assegni non rispondono ai bisogni. Ma per

quanto altri sia povero, non si è pressochè mai in tale estremità da non

poter in alcun modo prestarci sollievo nelle nostre angustie. Chi di

voi, F. N. C., ricusar potria la sua cooperazione, per quanto minima

ella sia, al sostentamento di un Istituto di tanto rilievo colla speranza

sopra tutto de vantaggi di cui vi abbiam tratteggiato il quadro, e colla

fiducia delle benedizioni celesti, che sono la mercede di chi fa la limo

sima con intento sì elevato ? L'opera di cui si tratta, lo ripetiamo, è

l'opera delle opere, è il colmo di tutte le buone opere : giacchè con

tribuire a formare un buon ecclesiastico, è un partecipare ai meriti di

tutto il bene che esso farà nel corso della vita sacerdotale. È un

cooperare efficacemente alla salute eterna di tante anime da esso con

solate e santificate. Chi non ambirebbe dunque un tal favore ?

Il bene, disse già un illustre scrittore, non è difficile a farsi: tutta

la difficoltà sta nel volerlo. Al vostro buon volere si rivolge adunque

il nostro invito: e già fin d'ora siam certi che non ci fallirà. Per esi

mersi dall'obbligo di aiutarci con qualche elemosina, non abbiate ri

corso alla scusa volgare del noi non possiamo : vi sovvenga il detto

di quel poeta: possunt quia posse videntur; possono perchè credono di

potere: fate ancor più caso, come si merita, dell'autorevole passo

Evangelico in cui si dichiara esser tutto possibile a chi ha fede: omnia

possibilia sunt eredenti (5). Abbiate fede nel vostro potere avvalorato

dalla grazia di Dio, che mai non manca: poichè si tratta di un'opera
-

-
- - -

- a a -

– -–- – -– - , - - - - - -- i r t - - - - - ,

a i - - - - - - - r

º :
(5) Marc. 1x, 22. - i a . . . . . . . . -:
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che egli vuole da voi, insieme con voi e per voi. La facilità in tutte cose

nasce dall'abito: contraete il costume di donare, e ne acquisterete l'age

volezza. Se voi non largheggiate con altri che con quelli i quali vi sono

strettamente congiunti coi legami del sangue, di nulla vi vantaggiate

sui Pagani e sugl'infedeli, mentre che essi ciò fanno (6). Che se

invece voi vi pregiate d'essere cristiani di nome e di fatti, mostra

tevi benefici verso coloro che vi sono stretti pei vincoli d'una pa

rentela più elevata, quella cioè che procede dallo spirito di adozione,

in forza del quale entriamo nella famiglia divina, dichiarati fratelli nel

Signor nostro Gesù Cristo, nostro divin Capo. Siate generosi sopra tutto

a favore della gerarchia spirituale eminentemente superiore ad ogni

ordine temporale. A questo modo, anzichè impoverirvi, acquisterete

ricchezze incomparabili, giusta il detto evangelico, Danti dabitur et

abundabit; Date e vi sarà dato (7). In cambio dell'obolo dato con gene

rosità di cuore riceverete con larghezza i beni eterni, come dice il

Vangelo, una misura piena e soprabbondante, che traboccherà per

ogni parte (8).

Desideriamo poi, F. N. C., che l'invito indirizzato a tutti i nostri

diocesani sia con particolar favore accolto da quelli che sono e si dicono

nostri parenti ed amici : certo in noi non cade il pensiero di loro

contrastare un titolo che noi stessi per i primi ci rechiamo ad onore

di aggradire: ma se essi bramano darci una manifesta prova della loro

affezione ed amicizia, miglior occasione non possono aspettarne. Noi

loro diciamo colle parole stesse di Gesù Cristo: Colui che fa la vo

lontà del mio Padre, quegli è più che amico, quegli è mio fratello, e

mia sorella, e mia madre (9). Noi nulla loro dimandiamo per noi,

(6) Si enim diligitis eos qui vos diligunt... et si salutaveritis fratres vestrostantum, quid

amplius facitis? Nonne et ethnici hoc faciunt? (Matth. v, 46 et 47.)

Et si benefeceritis his qui vobis benefaciunt, quae vobis est gratia? Siquidem et pecca

tores hoc faciunt. (Luc. VI, 33.)

(7) Date et dabitur vobis. (Luc. vI, 38.)

(8) Mensuram bonam et confertam et coagitatam et supereffluentem dabunt in sinum

vestrum. (Luc. vi, 38.) -

(9) Quicumque fecerit voluntatem Patris mei qui in coelis est; ipse meus frater et soror

et mater est. (Matth. xII, 50.)
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ma sibbene loro additiamo una famiglia e dei figliuoli, che hanno

bisogno d'esser soccorsi, che sono come il frutto delle nostre viscere,

e che amiamo più della nostra vita.

Quanto a voi, Carissimi Nostri Cooperatori, superfluo sarebbe sten

derci più innanzi per commuovervi e persuadervi, trattandosi di un'ope

ra che voi al pari di noi tenete in sommo pregio, alla quale per conse

guente portate affetto altrettanto che noi stessi. Ciò che finora faceste

per darle principio, ne fa malleveria di ciò che farete per condurla a

termine e assicurarne la durevolezza. Voi non potreste in miglior

foggia testificarci la vostra dilezione per la Chiesa e il vostro amore per

noi, che raddoppiando lo zelo e l'impegno vostro per aiutarci in questa

impresa. L'effetto delle vostre sollecitudini in questa grave occorrenza,

fia la misura di quanto possa la carità nell'animo vostro patrio e sacer

dotale, e di quanto per mezzo vostro essa può su i popoli a voi

commessi. -

PER QUEste e simili cause, invocato il Santo Nome di Dio, Noi abbia

mo ordinato e ordiniamo quanto segue: - - -

. - i ! . . . . . .

- - - - - - - - - - - - -
-

DISPOSIZIONI PER L'oPERA DEL PICCOLO SEMINARIO,

- . . . . . ,
-

i -

ARTICOLO PRIMo. Una colletta annuale è istituita in perpetuo, nelle parrocchie

tutte della nostra Diocesi a profitto del nostro Seminario Minore.

ART. 2. Questa Colletta si farà, tutti gli anni, dai Signori Curati e Rettori nelle

lor chiese parrocchiali e succursali, e dai Signori Cappellani negli oratori e Cap

pelle di Comunità religiose, il giorno di Ognissanti, alla messa parrocchiale o così

detta di Comunità. - - i

Tuttavolta, permettiamo che detta Colletta si differisca al di solenne del Santo

Natale, e si faccia anco a domicilio, laddove i Signori Parrochi lo giudicheranno

espediente per maggior comodo dei loro parrocchiani. a ti a º
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ART. 3. Oltre l'annua Colletta nel precedente Articolo indicata, se ne farà

un'altra straordinaria, che sarà la prima, nel corso della vicina Quaresima, la

quarta Domenica (Laetare), a solo fine di provvedere ai pressanti bisogni del

piccolo Seminario. - - a ,

ART. 4. I Signori Curati, Rettori e Cappellani trasmetteranno, per mezzo dei

Signori Vicarii Foranei, alla Cancelleria Vescovile, il prodotto della Colletta,

prima del 25 Dicembre. - - . . . - :

ART. 5. Le persone che vorranno condiscendere all'annua offerta di cinque

franchi o più, potranno indirizzarci questa loro sottoscrizione direttamente, o per

mezzo del proprio Parroco.

I loro nomi saranno iscritti in un Registro speciale, colla somma totale della

loro sottoscrizione, ed avranno il titolo di Benefattori del Piccolo Seminario.

Questo Registro sarà fedelmente conservato con quello dei Fondatori del Seminario

negli Archivi della nostra Cancelleria Vescovile. - -

ART. 6. Oltre la messa che annualmente si celebra nel Piccolo Seminario per

tutti quelli che hanno cooperato alla sua fondazione, ne sarà celebrata un'altra

solenne a prò dei pii benefattori, i quali docili al nostro invito, si associeranno a

quest'opera di religione e di patria, cui diamo cominciamento sotto lo speciale

Parocinio dell'Immacolata Concezione della SS. Vergine, Madre di Dio.

DISPOSIZIONI DELLA QUARESIMA.

1° In virtù dei poteri di cui ci ha forniti la Sede Apostolica, permettiamo 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, lavigilia del Patriarca

San Giuseppe, con gli altri mercoledì, venerdì e sabati della Quaresima.

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

resima, eccetto i quattro primi e gli ultimi quattro giorni, le Quattro Tempora, e

la suddetta vigilia nei quali giorni dovrà usarsi lo stretto magro.



- 16 -

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

di condire le vivande magre col grasso, durante l'anno 1866, eccettuato il didelle

Ceneri, i tre giorni delle quattro Tempora dell'anno, le vigilie di S. Giuseppe e

dell'Annunziazione di Maria, gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa, come

pure le vigilie della Pentecoste, del SS. Apostoli Pietro e Paolo, dell'Assunzione

di Maria Vergine, di tutti i Santi e della Natività di N. S. Gesù Cristo.

3° Le persone tenute al digiuno non potranno valersi dell'anzidetto indulto,

che per la sola refezione di ciascun giorno, fuori delle domeniche, nelle quali il

digiuno non è prescritto. -

4° La mescolanza della carne e del pesce è vietata in tutto il tempo quaresimale,

senza eccezione. -

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.

6° Quelli che per causa di malattia, o per altro legittimo motivo, si trovassero

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

verseranno in mano del proprio Parroco, o in una cassa 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 settimana il

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

tanti Gloria Patri.

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.

7° Tutti i venerdì a sera, durante la Quaresima, si esporrà il SS" Sacramento

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

duto dall'antifona Parce Domine, etc., seguito dall'orazione Pro remissione

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

comune. Appresso si reciterà l'Atto di Consecrazione ai Cuori sacratissimi 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. . -

8 Raccomandiamo alla pietà dei Fedeli il santo esercizio della Via Crucis, nei

venerdì o nelle domeniche della Quaresima. I , -

9” Il Tempo Pasquale comincia la Domenica di Passione, e finisce la seconda

Domenica dopo Pasqua. a - - i
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10° Accordiamo ai Curati de cantoni la facoltà di assolvere dai casi riservati

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

I Rettori delle chiese succursali, Viceparrochi e Sacerdoti approvati, godranno la

stessa facoltà durante tutta la Quaresima e il Tempo Pasquale dell'anno che corre.

llº Per Apostolica delegazione manteniamo, sino alla Quaresima dell'anno

prossimo, la facoltà accordata a tutti i Confessori della Diocesi, di dare la bene

dizione Papale ai moribondi.

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. -

12” Per tutto il tempo della Quaresima, nelle domeniche e nei giorni festivi, si

canterà, esposto il SS"º Sacramento, in tutte le chiese parrochiali, negli oratorii e

cappelle di comunità religiose, col Tantum ergo, l'antifona della Sº Virgine Sub

tuum praesidium e il versetto Ora pro nobis, saneta Dei genitriac, cui segui

ranno le orazioni Defende quasumus Domine, e Deus omnium fidelium pastor

et rector. - - - -

Per tutto il corso dell'anno, i sacerdoti reciteranno nella Messa la orazione,

secreta e postcommune Pro Papa, nei giorni di Domenica, nelle messe di feria,

di semplice o semidoppio. Il loro luogo sarà il terzo posto, che la rubrica assegna

all'orazione ad libitum. ,

Noi esortiamo le persone devote, specialmente quelle che vivono in comunità,

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

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

anni precedenti, noi ci rechiamo a dolce dovere di raddoppiare le istanze presso i

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

sina del Danaro di S. Pietro, continuare ad offerire un qualche sollievo, come

lo permette la scarsezza dei nostri averi, all'amato nostro Padre, da tante e sì

grandi calamità travagliato, oggi più che mai.

Un bussolo con questo titolo : Danaro di S. Pietro, sarà collocato in ciascuna

chiesa della Diocesi, durante tutto il Tempo quaresimale e pasquale. -

l4” Noi raccomandiamo allo zelo dei signori Curati, Rettori e Vicecurati, come

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

della Propagazione della Fede. Rammentiamo agli uni e agli altri l'Istruzione

Pastorale colle disposizioni poste in fine dell'Editto della Quaresima del 1859,

su questo grave argomento.

L'indrizzo, che femmo in quell'occasione, non rimase senza frutto. L'opera della

Propagazione della Fede ha preso di poi maggiore incremento. Essa, deposte

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

cresciuto. Ma convien dirlo, siamo ancor lontani dal punto al quale a buon diritto

possiamo e dobbiamo giungere, per la maggior gloria di Dio e per l'onore della
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Chiesa di Corsica. Sonovi molte lacune da riempire nel nostro quadro generale.

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

mentre che tutte dovrebbono concorrervi, almen per una decina. Quale 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 lo

meno un dieci persone? E chi tra nostri 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 venerevoli sacerdoti e dei Fedeli l'opera si

nobile, sì sublime della Propagazione della Fede.

E sarà la presente Lettera Pastorale letta in tutte le Chiese, Cappelle

e Oratori della nostra Diocesi, alla messa parrocchiale, o a quella di

Comunità, la Domenica immediatamente dopo che sarà ricevuta.

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

gillo delle nostre armi, e l'autenticazione del nostro Secretario generale,

il giorno 18 gennaio 1866, festa della Cattedra di S. Pietro a Roma.

+ S. S. RAFFAELE, Vescovo d'Ajaccio.

Per commissione,

J. C. SUsINI, Can. Sec. gen.
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Post-Scriptum. Avevamo quasi finito di compilare la nostra Lettera Pastorale,

quando ci pervenne il tristissimo annunzio della spaventosa catastrofe, del terribile

flagello che hanno immerso nel duolo enell'estrema miseria una delle più floride co

lonie dell'America francese. L'isola della Guadalupa, assalita da uno di quei

tremendi uragani che piombano raramente su quelle remote contrade, anche nei

paesi più esposti ai turbini ed alle tempeste, ha veduto sparire in poche ore dal

seno di lei il frutto delle sue fatiche, i suoi ricolti, le sue fabbriche, le sue case,

le sue chiese, un'intera città, ed una gran parte della sua popolazione rimaner

senza pane e senza tetto. Per cumulo di mali, alcuni giorni dopo, un'epidemia mi

cidiale, il cholera-morbo, incrudeliva contro quegli infelici facendone orrenda

strage.

Profondamente commossi a tanta sventura, l'Imperatore e l'Imperatrice, no

stri augusti Sovrani, che son sempre i primi ad aprire il cuore e la mano per

alleviare il peso di tutti quei mali che affliggono la povera umanità, hanno

adempito in questa lamentevole circostanza il loro sublime e providenziale man

dato. Non paghe dei generosi loro soccorsi inviati alle vittime del doppio flagello,

le Loro Maestà hanno manifestato il desiderio che si ricorresse alla beneficenza

pubblica in favore di quella interessante porzione del vasto impero francese, sì

degna delle simpatie universali, e che si stabilisse a tal fine un Comitato centrale.

Il perchè, Sua Eccellenza il Ministro della Giustizia e dei culti ha indirizzato a tutti

i membri dell'Episcopato una circolare per implorare il loro concorso a quest'o

pera di carità e di misericordia.

Volendo noi parteciparvi coi nostri diocesani, comechè poco facoltosi, e co

gliendo l'occasione propizia del bandimento della nostra Lettera Pastorale per

la santa Quaresima, invitiamo perciò tutti coloro che si trovano alla testa d'una

parrocchia o di qualunque altra comunità, di fare una questua speciale, il di cui

provento ci sarà inviato senza ritardo, affinchè possiamo trasmetterlo, immediata

mente dopo, a Sua Eccellenza il Ministro della Giustizia e dei Culti, il quale si è

degnato costituirsi nostro mediatore presso il Comitato centrale.

La questua di cui si parla avrà luogo in tutte le Chiese e Cappelle della nostra

Diocesi il giorno stesso della santa Pasqua.
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AVVISI.

Conforme alle disposizioni della nostra Lettera Pastorale pubblicata per la Qua

resima dell'anno 1862, la colletta prescritta in favore dei Luoghi Santi di Pale

stina, si farà in tutte le Chiese parrocchiali, Oratorii e Cappelle della Diocesi, il

Venerdì Santo, all'uffizio della sera.

I RR. Curati, Rettori e 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 mano dei signori Vicarii Foranei.

II.

Noi vietiamo, in modo speciale, l'uso introdotto da poco in qualche parrocchia

della Diocesi, contro le prescrizioni canoniche, delle candele steariche e della cera

mescolata di sevo o di altre materie eterogenee: la proibizione si stende indistin

tamente a tutte le cerimonie del culto, tam pro vivis, quam pro defunctis.

Affine di assicurare l'esecuzione di questo nostro divieto, invitiamo tutti i Con

sigli di Fabbrica a prendere una deliberazione secondo gli articoli 22 e 24 del

Decreto dei 23 Pratile, anno XII; l'articolo 7 del Decreto del 18 Maggio 1806, e

gli articoli 27 e 37 del Decreto del 30 Decembre 1809; i quali conferiscono alle

Fabbriche il dritto esclusivo di provvedere la cera, e proibiscono a bella posta a

qualsivoglia altra persona l'esercizio di un cotal diritto.

r
-

Afe oz C,
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