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INTRODUZIONE 

Con profonda gratitudine dico il mio grazie al Signore e a S. An- 
gela che mi  hanno accompagnato nello studio, ai molti che mi  
hanno aiutato, a chi nel contrasto ha maturato la ricerca, al 
Vescovo che paternamente ha benedetto e reso fruttuoso il silen- 
zio impegnandomi in questo lavoro. 

L. R. 





Gli sforzi compiuti nei pill diversi tempi, ed anche in questo 
nostro, per ritrovare lo spirito originale della istituzione nata 
da S. Angela Merici, hanno sempre urtato contro l'assenza di 
strumenti precisi e criticamente validi, che rendessero impossi- 
bile il facile ricorso alla immaginazione, od alla sovrapposizione, 
alla realtà propria della Compagnia, di criteri di valutazione 
estranei ad essa, o per 10 meno, storicamente successivi. 
Con un paziente lavoro, ho cercato di riempire il vuoto esi- 
stente raccogliendo e comparando testi vari, così da ottenere 
un documento assolutamente certo e non facilmente discutibile. 
Yo preso come base di partenza il testo chiaro e ben deter- 
..linato della Regola edito nel 1582 '. Nella copia originale a 
stampa, la Regola è controfirmata e convalidata, con il proprio 
sigillo, da S. Carlo e si trova presso il Convento delle Suore 
Orsoline, in Via Bassiche n. 36, a Brescia. 
L'originale è stato fotografato e riprodotto in questa pubblica- 
zione, escludendo solo la parte finale liturgica ed i vari decreti 
di approvazione. 
Su tale base ho lavorato cercando i precedenti e le ragioni 
delle mutazioni; i soggetti, che le hanno operate; con quale di- 
ritto o per quale motivo. 
Ho poi cercato, fino alla edizione che è ora nelle nostre mani, 
i vari passaggi intermedi operati su questo testo prezioso. 
Ho perciò controllato il testo stampato: 
l") con il testo manoscritto esistente nellJArchivio Arcivesco- 
vile di Milano (Arch. Spirituale - Sez. X - vol. 13)) Cap. XI- 
XXVI, rilevando per essi la sostanziale identità fra i due testi, 
oltre che le più minute variazioni apportate. 
Dal manoscritto si può rilevare che esso risulta composto da 
autori bresciani, sia a motivo della scrittura, sia a motivo di 
certe dizioni proprie del dialetto bresciano, sia perchè le cor- 
rezioni apportate da S. Carlo, sono autografe ed evidenti e sono 
apportate ad un testo già interamente composto da altri, sia 
perchè tecnica di stesura, scrittura, stile e contenuto altro non 
sembrano, che il compimento del lavoro già abbozzato nel 2" 
Libro generale (Archivio di stato - Brescia). Nello stesso Vol. 
13/sez. X esiste una memoria stesa per S .  Carlo su che cosa 
sia « l'Istituto della Compagnia della Pace in Brescia, sotto 
l'ubbidienza del Rev.mo Vescovo di essa Città ». La scrittura 
della memoria è identica a quella di chi ha scritto i vari Capi 
della Regola (XI-XXVI). Si tratta del P. Landino o dellJUsu- 
pino (vedi pag. 303 nel rilievo storico-giuridico). 
2") Ho riportato anche in nota tutte le variazioni rilevate ri- 
spetto ai testi di data precedente, esistenti nel 2' Libro gene- 
rale, sia per la Regola (Cap. I-XII) sia per quanto Sr. Ledo- 
chowska chiama Regolamenti di Elisabetta da Prato, di fatto 

1 Regola della Compagnia di S. Orsola di Brescia - Pietro Maria Marchetti, 
1582, Brescia. Per l'ambiente e la situazione storica in cui maturò quel testo 
v. Brixia Sacra - Compagnia di S. Angela - n. 1/1970, Brescia. 



bozza di stesura della Regola definitiva stesa da lei e da P. 
Usupino. 
3") Poichè della bozza di regola primitiva esiste anche una 
copia a stampa del Turlino, di data imprecisa, sembra però 
precedente al 1572, sostanzialmente identica al testo mano- 
scritto del 2' Libro generale, fattone il confronto con il mede- 
simo, ho indicato in nota le modificazioni avvenute nella stam- 
pa, una delle quali (affetto/effetto) nel Capo della povertà, 
risolve il problema posto dallo stesso P. Gambari, in un suo 
ottimo articolo sulla povertà, ove questo piccolo particolare 
assume il suo valore e implicherebbe una distorsione dello 
spirito proprio di S. Angela P. 

4") I1 testo dei legati e dei ricordi, esistenti nel 2" Libro gene- 
rale, risulta diverso dalla stesusa incorporata nella Regola, 
approvata da S. Carlo, ed anche dal testo incorporato del Proc. 
Canonico. Ne ho perciò indicato le differenze e i motivi, ovvero 
ho riportato i testi facilitandone il confronto. 

* * * 
Tutte queste varie mutazioni obbligano a considerare la Compa- 
gnia di S. Orsola, non il risultato di una Regola stesa e fissata 
una volta per sempre, ma il frutto di uno spirito affidato ad una 
comunità già viva, preesistente alla stesura di quella Regola, 
la quale solo in parte esprimeva quello spirito che doveva ancora 
interamente rivelarsi nella prova e che troverà piena e definitiva 
espressione solo nel 1581. 
Esiste una evidente cooperazione fra lo Spirito Santo ispirato- 
re, la Chiesa bresciana, Angela Merici, il Cozzano e molti altri 
testimoni e prosecutori della loro opera. Nessuno di essi opera 
da solo. 
Essi, lasciarono la loro profonda ed esatta impronta non su 
fogli di carta, ma nella stessa Chiesa bresciana e nella Com- 
pagnia, con essa strettamente compaginata, ove il sindaco degli 
inizi della Regola, (nel frattempo divenuto Vescovo, il Bollani), 
il Cabrino (fondatore dei Padri della Pace) e 1'Usupino (conti- 
nuatore della sua opera in Compagnia) e le compagne di An- 
gela (prima fra tutte Elisabetta da Prato) erano stati non solo 
depositari del patrimonio spirituale ricevuto, ma anche testi- 
moni di tutte le terribili prove con le quali Dio non solo provò 
la Regola di S. Angela, la Compagnia ed il suo spirito, ma la 
stessa chiesa bresciana e pose alla prova anche la nascente 
Compagnia dei Padri della Pace. 
Alla fine di questo travagliato periodo, morta Angela ed il po- 
vero Giobbe, il Cozzano, S. Carlo rivedendo l'operato riassun- 
tivo dì una esverienza quarantennale, steso da Elisabetta da 
Prato e da P. Usupino, non avrà che da mutar posto alle vir- 
gole, togliere errori marginali (di dottrina corrente, non legati 
alla Regola), confermando l'antiveggente spirito proprio di An- 
gela, del Cozzano e della Chiesa bresciana e lodarsi di aver tro- 

2 ELIO GAMBARI - Castità e Povertà nella Compagnia di S .  Orsola - Edizioni di 
Responsabilità - estratto - Brescia 1968, pag. 12. 



dopo tanta nauseante fatica, compiuto in tutta la Lombardia 
vato in Brescia, almeno un'aiuola fiorita in cui compiacersi, 
per togliere il male, annidatosi in molteplici istituzioni reli- 
giose e in parecchi conventi. 
Se la Regola è opera comunitaria maturata in un secolo di 
esperienza, 45 anni nel cuore di Angela, spettatrice del bisogno, 
operatrice di bene, caparbia nell'attendere l'ora di Dio per espri- 
mere ciò, che portava in cuore da tanto tempo, ed altri 45 anni 
nel cuore della Chiesa bresciana dal 1537 al 1581, per trovare 
forma organizzata e definita, è evidente, che già tutto ciò baste- 
rebbe a farne un monumento tradizionale inattaccabile. 

* * *  
Con lo stesso impegno di analisi del deposito ricevuto si do- 
veva affrontare il problema, se questo fosse poi anche l'auten- 
tico spirito di Angela Merici, o se vecchie e nuove affermazioni, 
basate su diverse realtà, potessero aver ragione di quello spi- 
rito. 
Esse si erano andate affermando, richiamandosi ad Angela Me- 
riti, contro la viva tradizione bresciana, non concorde circa 
le evoluzioni giuridiche, che tentarono di snaturare lo spirito 
proprio della Compagnia nel secolo diciassettesimo ed anche 
dopo. 

* * *  
E' provato che il testo del 1581 è quello corrispon,dente nel 
modo più esatto alla istituzione ed allo spirito proprio di S .  
Angela: 
a) perchè fu steso da chi ebbe con lei, dall'inizio, intimità e 
pienamente cooperò nella realizzazione del disegno di Dio. 
b) perchè esso è sopravvissuto all'assalto del demonio, che era 
giunto a far perdere la testa persino alla Lodrone, all'Arciprete 
ed aIl'Arcidiacono della Cattedrale ed al Card. Durante (dive- 
nuto poi Vescovo di Brescia) così che al Cozzano, spettatore e 
teste autentico dell'opera dello Spirito Santo, era toccato, dopo 
molteplici tentativi di difesa, porsi in silenzio, in attesa di ve- 
derci chiaro ... in Paradiso 

- 

C )  perchè è confermato e convalidato proprio dal 2" Libro ge- 
nerale. Questo libro nato ad iniziativa della Lodrone, per mu- 
tare la Regola, è invece divenuto, all'inizio, muto testimone di 
reciproche scomuniche fra la Lodrone ed il Vicario Generale 
di Brescia (V. processo fulminato ivi riportato) e poi monu- 
mento scritto *di tutto il lavorio di ricostruzione dell'unità della 
Compagnia. Essa nel momento della massima debolezza, aveva 
trovato la forza della fede, per perseverare unita attorno alla 
silenziosa Elisabetta da Prato, ed all'altrettanto silenzioso Ca- 
brino, poi sostituito dall'usupino nel delicato compito di Padre. 
I1 2" Libro Generale conserva tutte le decisioni e le delibere, 
da quelle anomale della Lodrone, fino a quelle di Elisabetta da 

3 V. LOMBARDI, Vita di S. Angela - Venezia, 1778 (pag. 202 e segg.). 
v. GIRBLLI - Vita di S. Angela Merici - Queriniana, Brescia, 1903 (pag. 175 e segg.) 
v. Brixia Sacra, Brescia, n. 1/1970 - Art. su la Compagnia. 



Prato, e di P. Usupino ed oltre, fino al 1674, ed è un segno co- 
stante di fedeltà alla Regola. 
d)  perchè il testo del 1581, approvato da S. Carlo, nasce e fio- 
risce a Brescia; le radici ed i rami sono nel 2" Libro generale; 
la pianta completa è nella Regola tdel 1581, presentata a S .  
Carlo per l'approvazione e da lui approvata. 
e) perchè inoltre l'idea di S. Angela accolta anche per invito 
di S. Carlo stesso, da altri Vescovi lombardi e veneti era stata 
da essi ordinata con regolamenti propri per le singole diocesi. 
S. Carlo aveva a Milano steso già nel 1567 un Regolamento per 
la Compagnia milanese ben diverso nel suo contenuto dalla 
Regola bresciana (v. testo riportato in appendice, a pag. 269), 
ristampato identico nel 1585, dopo .Ia visita e approvazione del- 
la Regola di Brescia. Se la Regola di Brescia fosse stata opera 
di S. Carlo l'avrebbe usata anche per Milano. 
L'idea matrice, bresciana, maturata nelle sofferenze e provata 
da un secolo di oscurità, prevarrà solo più tardi, senza imposi- 
zione alcuna, su tutte le altre edizioni, rimanendo ben presto 
l'unica Regola di S. Orsola. 
Si noti bene, che le differenze nei Regolamenti (a Milano an- 
che nella parte che potremmo dire un abbozzo di Regola) sono 
notevoli e svariate (vedasi a Milano: assenza della Superiora 
- governo affidato a Priori sacerdoti; abito - confessori - dipen- 
denza, ecc.). 
f )  Un altro fatto strano avviene nel 1672. 
I1 Faino, amorevolmente ed affettuosamente partecipe della vita 
della Compagnia come Sostituto e poi Superiore della stessa, 
ispira e coopera a formulare le disposizioni del Card. Giusti- 
niani (1635) e poi del Card. Pietro Ottoboni (1658): egli con 
amore inserisce tutto questo in un commento alla Regola e 
aggiunge vari commenti ascetici. Nel 1672 formula i1 tutto come 
Regola meglio espressa e la pubblica a Bologna. 
Alcuni punti sono persino buffi: 
al Capo IV, n. 3 che non faccino la professione di knedicare, 
nè di conciar slogati ... al n. 8 C che vadino per le strade. .. ben 
accompagnate e coperte nella faccia ». Al Capo 111, ci sono tre 
pagine di descrizione del vestir delle Vergini; al n. 3 << la veletta 
sia aguzza d'ambo le parti estreme, che arrivino alla cintura D; 
al n. 5 « il velo da testa ... sia più denso che si può, e lungo a 
proporzione della persona, non però manco di brazza tre e 
portato avanti la fronte D. Al Capo XVI n. 17 « si proibisce sotto 
pena di esser cassate dalla Compagnia ... l'andar fuori della sua 
Terra ad esercitar la sua arte ... perchè difficilmente si conser- 
va lo stato verginale ... » ecc. ecc. E' la più grave alterazione 
che soff erse la Regola ... introdusse molte aggiunte e innovazioni 
contrarie al primitivo istituto. Lo spirito di famiglia e di sem- 
plicità voluto da S. Angela disparve in questo rifacimento per 
dar luogo a un tenor di vita proprio soltanto di Vergini clau- 



strali. Anche questa bufera passò; il religioso venne dispensato 
dal suo ufficio » 

I1 commento del Faino diventa Regola; ma mentre il mano- 
scritto è a Brescia (Queriniana E1 11 m. 6) il testo viene stam- 
pato a Bologna nel 1672 (partito il Cardinale, per ... Bologna (?) 
e avendo il Faino cessato di esses superiore). 
Non passò un anno che il Governo deIIa Compagnia nel 1673, 
avendo per Superiore il Rettore del Seminario, P. Giovan Ma- 
ria Cristoni, espresse al Vescovo il proprio stupore per le mu- 
tazioni avvenute e ristampb in Brescia il testo originale (V. in 
appendice la supplica al Vescovo e nel testo in nota le limitate 
modifiche apportate alla Regola del 1581 ivi indicate con Rego- 
la 1673) j. 
11 testo della Regola allora stampato a Brescia dal P. Giovan 
Maria Cristoni, per ordine del Governo, esiste a Verona in Casa 
S. Angela - Via S. Angela. A Brescia non ne ho trovato copia. 
L'uso di deporre nella tomba in occasione della sepoltura 
ogni figlia con in mano il libro della regola rende in genere 
ben difficile o impossibile ritrovare le varie edizioni della 
Regola. 
Si noti inoltre che il 3" Libro Generale che dovrebbe conservare 
la storia di quanto avvenne dopo il 1674 è introvabile (dai 
tempi della Rivoluzione francese ovvero da quando non fu più 
conservato alla Pace?) 
La vita della Compagnia continuò da allora, dopo questa chia- 
ra presa di posizione, secondo l'ordinamento tradizionale, non 
turbata dal fatto che il Cardinale Ottoboni era frattanto diven- 
tato Papa, con il nome di Alessandro VIII. 
Solamente nella pratica le norme del Card. Giustiniani e del 
Card. Ottoboni oltre all'azione del Faino durante il suo lungo 
superiorato facilitarono, con la loro mentalità più che con lo 
scritto, in un momento, sia dal punto di vista civile che reli- 
gioso, poco chiaro, tendenzialmente rigorista e pessimista, l'in- 
trodursi di tradizioni esterne circa l'abito, il comportamento 
e le azioni, che soprawiveranno a lungo, soprattutto fuori città 
e perdureranno nelle valli e nelle campagne anche fino a poco 
tempo fa. 
La Compagnia per merito di Vescovi, di Oratoriani, di Gesuiti 
si diffonderà in questo tempo, in una seconda fioritura, succes- 
siva alla prima dei tempi di S. Carlo, un po' in tutto il mondo 

4 Prof. MICHELANGELO GRANCELLI - Di S .  Angela Merici e del suo istituto - Verona, 
La Tipografica Veronese, 1919, pag. 3435. 

5 Supplica al Vescovo del 1633 (di seguito a pag. 283-284). Desta stupore che Sr. 
Ledochowska (St. Ang* - Ancora, Milano, l9,$7, p. XXV, vol. I) possa ritenere 
l'operato del Cristoni ridicolo = amousant perché non a conoscenza della 
Regola primitiva. Ma in quel momento il 2O Libro generale era ancora in 
uso e su di esso vi era Regola primitiva (o bozza) e Regolamenti successivi. 
Pensiamo che Sr. Ledochowska non voglia affermare che le Orsoline dell1Unio- 
ne Romana e non, sono il frutto più aderente allo spirito di S .  Angela perché 
della Regola hanno solo i primi dieci capi e avvisi e ricordi. Sarebbe lecito 
stupirsene e una interessante maniera di dar ragione al Faino, che senza mu- 
rarle, le voleva claustrate una seconda volta. 



g )  Il processo di santificazione di Angela Merici fu occasione 
di un nuovo arricchimento di varianti involontarie, poichè gli 
scritti $della Beata ricopiati da una donna veneziana Natalina 
Schiantarelli nel sec. XVIII furono, praticamente, tradotti in 
veneto e subirono varie alterazioni. Fissarono però la tradizio- 
ne scritta del 1581, come opera di S. Angela. I ricordi e i legati 
hanno subito il massimo di traduzione in veneto oltre a note- 
voli modifiche, forse già prima operatesi a Venezia, o in altre 
diocesi limitrofe (V. legati e ricordi nel testo) 6. 

Comunque nel Processo Canonico la Regola approvata da S. 
Carlo, con tutti i Regolamenti stesi da Elisabetta da Prato, e 
P. Usupino, fu pubblicata come opera di S. Angela, integral- 
mente e direttamente da lei nata perchè totalmente da lei se- 
minata, con il dettato, l'esempio, e la vita e l'opera sua. 
La Regola !dei tempi di S. Carlo è veramente opera di S. An- 
gela, poichè dal suo spirito trae vita e applica quanto essa ave- 
va ben d,etto: Se, secondo i tempi e i bisogni, accadesse di or- 
dinare di nuovo o fare altrimenti qualche cosa, fatelo pruden- 
temente e con buon consiglio D (legato ultimo). 
Elisabetta da Prato e P. Usupino non si sono discostati dalla 
Madre, anzi ne hanno scritto il dettato con la loro sofferenza. 
h)  La vita pubblicata nel 1807 in Roma dal P. Salvatori con- 
tiene Regola, Legati, Ricordi sostanzialmente come nella edi- 
zione di S. Carlo, salvo la dizione veneta e alcune modifiche 
apportate in occasione del Processo Canonico. 
i) A Brescia dal 1810 è la Regola del 1581 che presiede al pri- 
mo tentativo del Vescovo Mons. Nava di ricostruzione della 
Compagnia presso l'ex convento degli Agostiniani in S. Barnaba 
e poi nel 1815 presso quello delle agostiniane in Via Bassiche 
(V. Guerrini - S. Angela - Ancona 1936 - p. 388). Di fatto la copia 
autenticata da S. Carlo nel 1582 nell'archivio delle Orsoline 
di Via Bassiche, e sembra ci sia da allora. 
Vari altri tentativi seguirono senza esito favorevole alla Compa- 
gnia originaria; il richiamo del Convento prevaleva nel cuore 
delle suore cacciate dai conventi e nella loro azione di forma- 
zione e di educazione. Invece della Compagnia nasceva un nuovo 
Convento o una Congregazione religiosa. Così a Brescia fino 
al 1866. 
1) E' ancora la stessa Regola del 1581 (presa però dal testo del 
processo tdi santificazione), che orienta un altro tentativo fi- 
nalmente riuscito del Verzeri e delle Girelli (1866). Essi si per- 
mettono qualche lieve modifica nel riassunto, anche per riassimi- 
lare e utilizzare, per quanto possibile, l'esperienza delle Figlie 
di Maria Immacolata, nate con la stessa Regola di S. Angela 
in Mornese (Acqui) e a Genova, e le voci espresse da diversi 
Vescovi, che avevano ricostituito nelle proprie diocesi le Com- 
pagnie, presentando alle stesse riassunti diversi da diocesi a 
diocesi. 

6 v. BERTOIMZTI, S. Angela Merìci - Queriniana, 3" ed., Brescia, 1950 (pag. 302). 



m) In questa varietà di tentativi di ricostruzione della vera e 
propria Compagnia di S. Angela l'essenziale rimane però sempre 
molto chiaro, per volontà delle Figlie, dei Vescovi e conferma 
dei Sommi Pontefici. 
I1 nocciolo essenziale si può sintetizzare in questi pochi punti 
fondamentali : 
1) la dipendenza dall'ordinario (il Vescovo locale) come Su- 
periore proprio; per cui la perfezione della istituzione stà nel 
massimo di legame con il Vescovo locale; 
2) la cooperazione nel Governo del Padre e della Madre; 
3)  la fedeltà alle Regole di S. Angela come sono state espres- 
se nel 1581 (anche se ora riassunte); 
4) la pratica dei consigli evangelici; 
5) l'assenza di voti, di abito religioso, di casa religiosa (anche 
se esistono tentativi vari, collaterali, di gruppi di Orsoline, vi- 
venti in comune); 
6) la professione della vita cristiana e religiosa legata alla 
sequela di Cristo e all'adesione alla Regola (sic et simpliciter). 
7)  l'assenza di preoccupazioni giuridiche, sia per il possesso 
dei beni, sia per l'uso di particolari facoltà o privilegi; 
8) la dedizione all'apostolato in generale e specificamente a 
quello famigliare, parrocchiale, della dottrina cristiana e della 
educazione delle giovani; 
9) lo spirito di famiglia, di semplicità e di disponibilta totale7. 
N.B. - I tentativi precedenti sfociati in Convento o in nuove 
Congregazioni religiose, finiscono in quel modo perchè si ab- 
bandona l'uno o l'altro di questi principi fondamentali. 
n) fino ad ora (1970) si può dire che la Regola è in tutto e 
per tutto rimasta come da sempre, nel riassunto Verzeri-Gi- 
relli sostanzialmente uguale a quella dei tempi di S .  Angela e 
di S. Carlo. 
Alcune intromissioni nella pratica di usi circa l'abito (velo 
nero) ed il comportamento erano rimasti dai tempi del Faino 
nelle valli e nelle campagne; essi tesero, fino a non molto tem- 
po fa, ad assumere rilievo nel comportamento di tutte; ma ben 
presto restarono esclusi dal mutamento awenuto nei costumi. 
o) L'esigenza di un ulteriore rinnovamento e di un certo colle- 
gamento vicendevole, unita ad alcune tendenze ad un perfezio- 
nismo giuridico, legato stranamente alla esenzione dal Vescovo 
ed al diritto pontificio (affermazioni proprie delle istituzioni re- 
ligiose del secolo scorso e tuttora presenti nella dottrina giuri- 
dica, anche se teologicamente infondate) fecero nascere intermi- 
nabili discussioni sull'abito, sui voti, sulla perfezione, sull'azione 
cattolica e la liceita di parteciparvi, sull'essenza propria di reli- 
giose o di laiche, ecc. ecc. 
Dalla tradizione propria di Angela Merici e di Brescia alcuni 
vollero, certo con retta intenzione, ma con mentalità antistorica, 

7 Si v ~ d a  anche "Note sulla Compagnia di S. Angela " - 
Brescia. 

Brixia Sacra, n. 1/1970, 



cavarne un istituto secolare, di diritto pontificio, esente dal Ve- 
scovo, e come tale secondo loro concepito da S. Angela stessa. 
Causarono questi sforzi una notevole reviviscenza di studi. Su- 
scitarono d'altra parte situazioni e risposte identiche a quelle, 
che in un contesto storico ben diverso si ebbero la Lodrone e il 
Faino. L'attuale applicazione di quelle categorie e di altre ancora 
più inapplicabili ad un monumento storico ineguagliabile, causa 
profonda sofferenza per la violenza fatta alla verità storica e ai 
valori teologici. 

* * *  
Questa pubblicazione vorrebbe aiutare tutti nel silenzio, nella 
preghiera e nello studio a ritrovare tutto ciò, che è proprio della 
Compagnia. E' uno studio critico dello spirito originario di S. 
Angela, che penso possa contribuire anche al rinnovamento del- 
la vita degli innumerevoli conventi diocesani di Orsoline e del- 
l'Unione Romana e di altri raggruppamenti di Orsoline dei più 
diversi tipi di ogni parte del mondo. Tante altre istituzioni, nate 
nel nome di Angela Merici, specchiandosi in questa tradizione, 
quattro volte secolare, troveranno, in ogni continente, modo di 
giungere a più viva fedeltà a sè stesse; alle forze, che le hanno 
fatte nascere; ed alla Chiesa; evitando per un verso la laicizza- 
zione, per l'altro la separazione dal mondo sino alla clausura; 
per l'altro ancora lJestraneità dalle diocesi e dalla Chiesa tutta. 
Gli esili strumenti di collegamento fra le Compagnie e le varie 
istituzioni; gli archivi; la raccolta delle varie pubblicazioni; lo 
sforzo libero e sincero di Brescia e di tutte le singole diocesi 
dovrebbe favorire oggi la ripresa di questa opera che sembra 
doveroso ritenere essenziale per il bene della Chiesa. 

* * *  
Se vogliamo chiederci, dopo aver scorso tanti documenti, al 
termine di questa ricerca, quale sia lo spirito proprio della 
Compagnia nata dal cuore, dal dettato e dall'esempio vivo di 
Angela Merici e dalla sua opera, penso si dovrebbe rispondere, 
che alcune direttrici fondamentali ed inalienabili appaiono 
estremamente evidenti: 
1) La Compagnia di S. Orsola prima di essere una associazione 
o qualsiasi altra cosa, di giuridicamente definito o definibile, 
è un'amicizia, un legame spontaneo fra persone amiche e perciò 
uguali, sorelle, che in nome dì Cristo si trovano a cooperare 
insieme, per amarlo e farlo amare, testimoniare il loro amore 
per Lui e Lui solo, e la sua Chiesa, insidiata da molteplici lati, 
ma soprattutto dall'ignoranza e dall'analf abetismo. dal sotto- 
sviluppo, dall'abbandono e dalla miseria imperante in ogni 
tempo. 
2) Angela Merici è l'anima di questa amicizia ed in nome di 
Cristo ripete .: ego vos dixi amicos, non servos >> e nella carità 
cresce tutte le persone, che le vivono accanto. 
Sul piano apostolico si trova a cooperare con tutto il clero 
ed il laicato cattolico, uomini e donne, ed a farli cooperare 
con quanto va realizzandosi. Poichè parla in nome di Cristo 



è totalmente incarnata nella Chiesa locale come nella uni- 
versale. 
3) Come perno di questo lavoro paziente, va delineandosi, de- 
positaria del suo spirito, ed atta a continuarlo per sempre, 
questa Compagnia di Vergini, che è ben cosciente dello spirito 
della santa. Essa in tempi fortunosi e difficili, arriva a defi- 
nirsi e precisarsi, evitando, che il nocciolo si stacchi dalla 
polpa, il germe dall'humus, che lo alimenta e che esso deve a 
sua volta alimentare: laicato e Chiesa bresciana. Non si ha la 
stessa impressione leggendo la Regola della Compagnia di S. 
Orsola di Milano, ove prevale un'attenzione giuridica/educati- 
va/assistenziale. Sembra che lì si tratti di un gruppo di orfane 
o di minorenni. A Brescia, no. La Compagnia è composta già 
dall'inizio #di maggiorenni; spiritualmente autonome e capaci; 
coscientemente e volontariamente cooperanti con tutte le for- 
ze della Chiesa; non succubi, ma nemmeno indipendenti o a sè 
stanti; personalità ben chiare e ferme nei loro propositi; depo- 
sitarie coscienti di una tradizione. 
4) Le linee essenziali di ,questa « amicizia D, di questa C( com- 
pagnia » possono essere così riassunte: 
a )  essa nasce come amicizia per Cristo, la sua Chiesa, il suo 
Vangelo e fa nascere in ognuno l'esigenza della testimonianza 
personale. 
b) La testimonianza richiesta dalle Vergini della Compagnia 
è più impegnativa, ma è analogamente proposta e richiesta da 
tutto il corpo sacerdotale e dal laicato tutto, femminile e ma- 
schile, che vive a contatto del gruppo, del quale fan parte, per 
ragioni diverse, sacerdoti e laici, di fatto impegnati a vivere 
in vicendevole esempio e testimonianza, in tutta la diocesi, sen- 
za per questo uscire dal proprio stato e dal proprio ambito di 
doveri e di dipendenze naturali. 
C)  la forma in cui nasce la Compagnia è la più semplice: ba- 
sta, che due o tre si riuniscano nel C< Suo nome D, che fra esse 
nasce la CC Compagnia D, l'amicizia in nome di Cristo; se questa 
è veramente per Cristo, genera l'esigenza della testimonianza 
e del legame con la Chiesa. Se ha bisogno di capi non pretende 
di averli nel proprio seno; li prende dove, in quel momento, 
ci sono le doti necessarie all'esercizio della responsabilità di 
capo, dentro o fuori l'amicizia (v. norme iniziali di governo del 
1535 e le norme di Venezia del 1868 di seguito a pag. 261 e 323). 
d) Più che di una Compagnia sola in diocesi, si deve rilevare 
che ogni gruppo è come una cellula, una compagnia completa 
ed autonoma; che opera con il massimo di dedizione su una 
zona della Chiesa locale; che procura di essere sufficientemente 
numerosa ( 10/12 persone); che mantiene con la Compagnia 
madre o principale della città il rapporto più semplice possi- 
bile, ma anche il legame di un vincolo vivo di dipendenza, per- 
chè in città risiedono il Vescovo, il Padre, la Madre e il Go- 
verno della Compagnia. 



e) I1 legame di amicizia che crea la Compagnia sembra esile, 
ma è forte, poichè esige da chi persevera tutto il dono di sè, 
nella forma più semplice del fermo proposito di praticare i 
consigli evangelici, la totale dedizione di sè al servizio della 
Chiesa (obbedienza e povertà concrete si vogliono) e genera le- 
gami profondi di carità vicendevole fra le « Compagne » e fra 
le Madri, Governatrici, Maestre e Assistenti. La verginità è il 
segno chiaro di questa totale dedizione alla chiesa locale, si 
esprima o no a mezzo di un voto. 
f )  Tutto è basato sulla stima reciproca, sulla carità, la pa- 
zienza, l'esempio, l'emulazione, la testimonianza personale e 
di gruppo. 
g) L'obbedienza è l'unico elemento giuridicamente rilevante e 
trova la sua radice nel Vescovo, ma non esclude nessuna delle 
dipendenze naturali ed in ognuna si esprime come imitazione 
della obbedienza del Cristo al Padre in tutte le circostanze della 
sua vita. La Regola è regola di vita per seguire Cristo. La se- 
quela di Cristo e la teologia della Croce qui sono reali e vive. 
h) I1 voto di verginità appare a Brescia, a seguito della predi- 
cazione in Duomo di un Francescano e di alcuni confessori 
Canonici regolari, ma resta come la cintura ed il velo, un ele- 
mento cui liberamente si può accedere; che scelto esige fedeltà, 
ma che non viene imposto. S. Carlo stesso non lo ha imposto. 
Lo ha proposto ed imposto secondo i tempi il devozionismo ed 
il perfezionismo giuridico (già nel 1560 suggerito dai confes- 
sori - v. Ledochowska - Angela Merici - Ancora - Vol. I - 
pagg. 162-164). 
i) La verifica della fedeltà della Compagnia verso se stessa e 
delle Figlie allo spirito della stessa, è #data dalla buona testimo- 
nianza resa nella Chiesa, non da altro. I1 guarda quale carità 
regna in essi e come sono pieni di Spirito Santo e di fede s 
degli atti degli Apostoli (Capo 11) << e perciò notati comincia- 
rono ad essere detti Cristiani » rende le Figlie di S. Angela allo 
stesso modo testimoni dello spirito di Cristo che è quello di 
Angela e le fa chiamare oltrechè Figlie di Dio, compagne di 
S. Orsola e poi Angeline. 
1) L'azione della Compagnia in una situazione della cristianità 
europea ieri e oggi analoga a quella dei primi tempi della Chie- 
sa ed a quella attuale di varie terre di missiona o di zone sot- 
tosviluppa te, fa facilmente paragonare l'azione delle singole 
compagnie oggi a quella delle prime comunità cristiane, ed a 
quella delle « comunità di base » che dovrebbero oggi con le 
persone stesse del luogo, già battezzate, lavorare a renderle 
coscienti del loro cristianesimo e capaci di operare per farlo 
vivere in sè e nel mondo circostante, nelle forme appropriate. 
Tutto ciò fa supporre, che oggi come ieri le Compagnie siano 
uno strumento profondamente valido ed utile alle singole 
Chiese. 
m) Che sia in nome di Angela, Orsola, Maria Immacolata, l'im- 
portante è che oggi il mondo ha bisogno di queste fedeli ed 



operose testimoni, che con il dono della propria vita e di tutte 
se stesse, rendono cristiano il mondo. A questa richiesta sem- 
bra che la Compagnia sia atta a rispondere, soprattutto se 
rimarrà fedele ai tradizionali strumenti di operosità. 
n)  La molteplicità delle persone responsabili nei singoli gruppi 
è una peculiarità della Compagnia, che realizza la democrazia 
attraverso la diversità delle voci autorevoli, un reciproco soste- 
gno e controllo, una continuata preparazione di nuovi elementi, 
che gradualmente preparati subentrano progressivamente ai 
primi. 
O) Essa ha le caratteristiche essenziali dei monumenti più belli 
della Chiesa e stranamente per certi versi è echeggiata anche 
dalla struttura (di ben diversa natura) delle cellule di ispira- 
zione marxista, strumenti di penetrazione nella massa, attra- 
verso personale dedizione, convinzione e cooperazione fra per- 
sone diverse, solo che esse non nascono n& in nome di Cristo, 
nè dell'amore. * * * 
Ci possiamo chiedere quale funzione abbia avuto Brescia nei 
riguardi della conservazione della Regola. 
I1 germe della Compagnia una volta piantato nel terreno della 
Chiesa bresciana ha continuato a dare polloni sempre nuovi; 
alcuni di essi hanno dato vita nei vari tempi ad istituzioni e 
comunità diverse, che si richiamano, almeno in parte, diretta- 
mente o indirettamente, a S. Angela ed a parte della sua Re- 
gola. 
Le compagnie operanti nelle singole diocesi, se non erano con- 
dotte alla vita comune ed alla imitazione degli usi propri dei 
conventi e delle comunità religiose, guardarono sempre a Bre  
scia in modo del tutto spontaneo. 
Nella 'Compagnia di Brescia essi hanno costantemente trovato 
la fedeltà alla Regola ed allo spirito primitivo di questa origi- 
nale e preziosa istituzione. 
La verifica dello spirito originale è avvenuta, per i più diversi 
motivi, più volte nella storia; nè ciò deve meravigliare. 
Brescia si è però sempre trovata ad adempiere alla funzione 
di mantenere la semplicità della Regola originale di fronte a 
qualsiasi tentativo di modificarne la struttura o l'orientamen- 
to, pur adattandola secondo lo spirito di S .  Angela a tempi e 
luoghi. 
Rispetto ai vari adattamenti localmente compiuti dai singoli 
Vescovi e Governi nelle singole diocesi, (cosa che tutti riten- 
nero sempre lecito compiere, poichè risultava a tutti istituzione 
legata alla diocesi ed al Vescovo), la continua richiesta della 
Regola di Brescia, facilitò uno spontaneo orientamento ad uni- 
tà nella formulazione della Regola, ovunque professata, pur 
con {diversi adattamenti locali. 
Brescia, oltre. che fonte di questa unità di orientamento, si 
trovò sempre ad essere custode dello spirito di libera dedi- 
zione, di carità e di semplicità della santa, contro ogni tenta- 
tivo di complicare le cose. 



DOCUMENTI UTILIZZATI N E L  CONFRONTO CRITICO 

Dei 1582. Regola della Compagnia di S. Orsola - ed. Marchetti - 
Brescia. S .  Carlo ha approvato la Regola di Brescia, per Bre- 
scia, completa di tutti i Regolamenti inerenti al Governo. TaIe 
regola - stampata nel 1582 - e ristampata identica nel 1620 
a Brescia venne adattata da molte altre diocesi a luoghi e si- 
tuazioni diversi. - In  essa erano confluiti i seguenti documenti qui tutti ripor- 
tati: La bozza stesa ai tempi di S. Angela (1535) e modificata 
da S .  Angela stessa e dalla Lodrone e rimasta per quanto ri- 
guarda la stessa elezione della Madre, incompleta (2O Libro 
gen. Arch. di Stato - Brescia). I1 2O L. Gen. è anche detto Libro 
bollato o sigillato (il lo Libro generale non esiste) (v. Brixia 
Sacra - Note sulla Compagnia di S. Angela - n. 1 - 1970 - Brescia). 
- I Ricordi ed i Legati riportati ne1 2 Libro gen. (id.). 
- L'esperienza di almeno un quarantennio di vita, con tutte le 
prove subite dalle persone, dalla Compagnia e dalla Diocesi. 
- I cosildetti n Regolamenti del 20 Libro gen. D stesi da Elisa- 
betta da Prato e da P. Usupino che sono la bozza iniziale dei 
capi Idall'XI al XXVI (2O Libro gen. id.) 
Si noti bene che nel 1672 dopo che la Regola era rimasta sem- 
pre identica fino ad allora, il Faino stampa a Bologna una {(Re- 
gola della Compagnia di S. Orsola di Brescia, con la vita della 
Ven. Madre Angela Merici Fondatrice la quale può servire 
anche ad altre città, essendo meglio espressa ed ordinata per 
comodo e beneficio universale » richiamando le parole della 
costituzione del Card. Ottoboni, che promulgando alcune nor- 
me per la Diocesi di Brescia nel sinodo del 1635 dice: « Quae 
coeteris Episcopis similes Virginum Societates apud se haben- 
tibus, pro eamm regimine, non mediocris momenti esse p* 
terit B g. 

Del 1673. Regola delle Vergini della Compagnia di S. Orsola - 
ed. Grorni - Brescia. I1  P .  Cristoni, Superiore della Compagnia 
dopo il Faino e Rettore del Seminario ristampa la Regola ap- 
provata da S .  Carlo e dice chiaramente che quella di Bologna 
del 1672 è una alterazione della Regola. 

8 Sr. Ledochowska li chiama "Regolamenti di Elisabetta da Prato" perché 
forse gradirebbe dimostrare che le Orsoline come ordine monastico autonomo 
sono nate da S. Angela. Altri vorrebbe usare del 2" Libro gen. solo ciò che fa 
al caso proprio dimostrando, che dall'inizio la Compagnia era un'istituzione 
secolare, indipendente dal Vescovo, il che non risulta affatto dal 20 Libro gen., 
se Io si legge tutto, poiché all'opera della Lodrone .si è agpunta quella di. 
Elisabetta da Prato, che fa raccogliere nello stesso libro tutti i documenti 
qualsiasi genere esistenti nel 1572 e dà inizio con P. Usupino alla stesura dei 
Regolamenti nello stesso 20 Libro gen., ove sono riportati tutti i verbali dl Com- 
pagnia per tutto un altro secolo. 

9 E' questo uno strano periodo storico, nel quale al ripetuto ritiro dei Padri 
della Pace dal Governo e dalla assistenza della Compagnia, gib accennato 
ne1 1623 (GUERRINI, S. Angela, p. 154 e 155), divenuto definitivo nel 1683 fanno 
eco strani provvedimenti da parte di due cardinali e preoccupazioni varie delle 
autorità civili, ed anche la strana ricomparsa dei Conservatori apostolici (anno 
1658 V. f .  67 20 Libro gen.), richiamati in vita appunto nel corso della elezione 
della Madre, dal Faino e dal Card. Ottoboni. 



E' utile rileggere in appendice a pag. 281 la lettera del Governo 
al Vescovo e del Superiore al Pio lettore. 
In questa Regola ci sono una decina di modifiche di poco conto 
indicate tutte nel testo critico e viene inoltre aggiunto un 
capo, il XXVII : <C Per la fondazione del governo della Compa- 
gnia fuori per la diocesi D (riportato a pag. 216 in nota). 
La Regola - approvata da S. Carlo - continua ad essere la 
Regola della Compagnia di Brescia e la norrna del Governo. 
I1 Lombardi cita e confronta e commenta nel suo libro «Vita di 
S. Angela Merici - Venezia - 1778 D i vari testi approvati da S. 
Carlo, e li dice rispondenti allo spirito di S. Angela e della sua 
Compagnia. 
Al processo di Canonizzazione di Angela Merici conclusosi nel 
1790 perviene questa Regola come espressione del suo spirito 
e come suo scritto (o  scritto riferente il suo spirito), assieme 
ai Ricordi ed ai Legati, come si dirà altrove, modificati in parte. 
Nel 1807 la stessa Regola, presentata al Processo di Canoniz- 
zazione, viene ristampata identica da P. Salvatori S.I., con i 
Ricordi e i Legati, nella Vita della Santa Madre Angela Merici 
- Camera apostolica - Roma 1807. 
Nel 1810 questa Regola approvata da S. Carlo presiede allo 
sforzo di ristabilire le Figlie di S. Angela in Via Bassiche 36 - 
Brescia - sforzo dal quale nacque invece il Monastero delle 
Orsoline. 
Nel 1850 e segg. in Mornese una giovane diciottenne Angela 
Maccagno ed il Canonico Frassinetti a Genova, riassumono e 
modificano questa Regola, che confluisce nella Regola per le 
Figlie di M. Immacolata stampata in Genova nel 1863, che ri- 
sulta sostanzialmente identica. 

Del 1866. Regola della Compagnia di S. Orsola - Brescia 1871. 
E' la stessa regola del 1582 non si sa bene se presa dal Processo 
Canonico, dal P. Salvatori o da una copia del 1582 che viene 
riassunta da Mons. Verzeri e dalle Girelli e che presiede da 
allora sino ad oggi alla vita della Compagnia bresciana e pos- 
siamo dire di tutte le altre. Ricordi e Legati sono presi dal 
Processo Canonico. 
I1 riassunto nasce Qda esigenze di semplificazione, non da desi- 
derio di modifiche e ben letto comprova piena fedeltà allo spi- 
rito proprio dell'istituzione nata da Angela Merici. 
I1 testo è riportato in calce pagina per pagina nella edizione 
critica appresso a quanto esso vuole riassumere, e sembra 
chiaro che vada interpretato secondo lo spirito del testo origi- 
nale, spesso molto più ampio, del 1582 e non contro di esso. 
N.B. - A tutte queste diverse edizioni della Regola si fa richia- 
mo nel testo critico per mostrare l'assoluta continuità e coe- 
renza dal primo istante fino all'ultimo e la impossibilità di mo- 
dificare una tradizione così viva. La Regola si può riassumerla, 
non la si può modificare; oggi probabilmente sarebbe neces- 
saria una revisione del riassunto della Girelli, fatta con spirito 



critico, con amore alla tradizione, e con grande desiderio del 
bene delle anime, evitando che tutto ciò possa indurre in me 
dificazioni pericolose per Io spirito e la istituzione stessa. 
I1 presente lavoro anche se non compiuto da uno « storico 
è lecito sperare che possa risultare valido ed utile strumento 
per un ritorno alle sorgenti, compiuto in serenità di spirito e 
con sommo amore per così prezioso tesoro. 
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PREMESSA 

Nello studio critico della Regola della Compagnia di S. Orso- 
la (poi S. Angela), c'è ad ogni piè sospinto da stupirsi perchè 
ad ogni pagina o riga ci si trova di fronte a nuove scoperte. E' 
stato questo un  lavoro di particolare interesse che penso 
potrà avere utilità critica e giuridica; ma soprattutto spirituale, 
perchè renderà più facile il commento della Regola e la for- 
mulazione di pii< adatti commenti o riassunti per il nostro 
tempo. 
Già l'intestazione della Regola e il suo indice, pongono proble- 
mi, a motivo della diversità della disposizione dei capitoli; ciò 
aiuta d'altra parte a risolvere altri quesiti. 

Quanti sono i capi della Regola primitiva? dieci, undici, o do- 
dici? 
Nella Regola iniziale ( o  ,bozza del 1535). di cui non esiste il 
manoscritto, noi non sappiamo quanti fossero; comunque le 
possibilità sembrerebbero due: 
a )  Prologo; + IO capi della Regola; + capo I l0  del Governo. 
b )  Prologo = cap. I o  + 10 capi della Regola numerati da2 
Z0 all'l lo + capo 12O del Governo. 
Nel secondo libro generale della Compagnia (arch. di Stato - 
Brescia) e nella edizione di Damiano Turlino si segue questa 
seconda numerazione ( b ) .  
Nella edizione stampata nel 1582, confermata da S.  Carlo, il 
proemio non porta numero; i capi della Regola sono 10; i2 



capo del Governo è sostituito con altrì 16 capi predisposti e 
sperimentati da Elisabetta da Prato e da Padre Usupino nella 
vita della Compagnia e già scritti in parte nel secondo libro 
bollato e approvati nella forma completa certamente dal Ve- 
scovo Bollani, prima che da S. Carlo. Nel 1673 se ne aggiunge 
un  XXVII;  che nella edizione Verzeri/GireZli rientra poi nelle 
note. 
L'annotazione è di una certa importanza perchè permette di 
precisare che Mons. Verzeri e le Girelli ebbero tra le mani la 
Regola approvata da S. Carlo, secondo la quale la Campagnia 
aveva continuato a reggersi fino al 1810, poichè il Proemio non 
porta numero; ma allora quali motivi condussero ad apportare 
modifiche interne al testo; solo adattamento ai tempi; oppor- 
tunitò di cose e situazioni storiche, o volontà di far diverso? 
La tsemplice annotazione, che si è voluto C correggere l'ortogra- 
f ia e alcune frasi disusate per renderle più intelligibili D (pag. 
71 - Regola - Pavoniana 1949) è la piìì plausibile anche perchè 
è evidente il ricorso costante al libro del P. Salvatori Vita di 
S. Angela Merici 1807 Roma, che riporta i documenti del pro- 
cesso canonico ed è sufficiente a spiegare certe diversità. Non 
vi è nel 1866 alcuna volontà di far diverso, anzi c'è la volontà 
di riportare nell'alveo della Compagnia il buon lavoro fatto 
dalle Fig Iie di Maria Immacolata, viventi secondo la Regola 
di S. Angela in Mornese, in Genova e in molti altri posti. 

La stessa sorte si ha per la numerazione dei Ricordi e dei Le- 
gati. 
Nel secondo libro Bollato i Ricordi sono 9, più un  Proemio 
(totale 10) e identico è il numero atell'edizione di S .  Carlo; al- 
trettanto sono all'Archivio segr. Vat. - Congr. dei Riti - e di 
uguale numero sono nella Regola VerzerilGirelli - però i singoli 
Ricordi si allungano e si accorciano secondo le edizioni. Nel 
20 L. Gen. sono posti fuori Regola; in S. Carlo (1582) sono 
nella Regola al Capo X X I  e sono stati da lui approvati, dopo le 
correzioni dell'llsupino. Ne2 1673 sono ancora h; al processo 
canonico sono fuori dalla Regola, (quella approvata da S. Carlo) 
e fuori restano nel Salvatori e nella edizione Verzeri/Girellì; 
seguono però il testo del 2 L. Generale. 
I Legati sono preceduti da una doppia premessa, cui fan se- 
guito 13 Legati e un  esordio nel libro Bollato (nella edizione 
del Turlini non esistono); la situazione è identica nell'edizione 
d i  S. Carlo. Ma al Processo (Cong. Riti) sono diventati, sempre 
preceduti dalla doppia premessa, solo 11 e identico ne è i2 
numero nella edizione VerzerilGireZli. Il contenuto varia a sof- 
fietto come per i Ricordi. Il  loro posto 2 sempre fuori dalla 
Regola. 
Mentre dei Ricordi ci sono le correzioni delI'Usupino e di 
S. Carlo, nè l'uno nè l'altro apporta correzioni vere e pro 
prie ai Legati. 



In modo generale si può dire che il Cozzano è sovrabbondante 
di citazioni scritturistiche, letterarie o nate dal suo cuore ar- 
dente (come quello di S. Angela) ma fin troppo ricco di lette- 
ratura e questo lo si vede chiaro in tutti e tre i documenti; 
a verifica basta leggere gli altri suoi scritti (Lettera conforta- 
toria; Risposta a quelli che persuadono la clawura, e Dichiara- 
zione della Bolla). 
Il Vescovo Mons. Bollani, Elisabetta da Prato, il Cabrino e 
Padre Usupino semplificano le verbosità, e precisano tutto 
quanto è a loro parere, secondo lo spirito di S. Angela, neces- 
sario per la salvagtrardia della Compagnia, che aveva già trop- 
po sofferto e che d'altra parte si dimostrava profondamente ri- 
spondente alle esigenze dei tempi, per cui cresceva costante- 
mente di numero, ponendo ogni giorno problemi nuovi. Dalle 
loro mani esce la stesura definitiva del Proemio, pi& 10 Capi 
della Regola e 16 del governo, più i legati ( i  ricordi sono in- 
corporati qui nella Regola). 
La Compagnia inizialmente dedita alle Opere pie (orfanatrofi, 
ospedali) ora è prevalentemente assorbita dall'opera della dot- 
trina cristiana e le esigenze si dimostrano in parte diverse. 
Questa stesura viene sottoposta a S. Carlo che si affida alla 
loro revisione e approva con la propria autorità il Proemio, i 
primi 10 capi della Regola e i Legati apportandovi, brevi e mo- 
deste correzioni. Siamo invece certi che personalmente revi- 
siona d i  suo pugno i sedici Capitoli del Governo e i Ricordi 
poichè apporta al testo, che gli viene sottoposto manoscritto 
e che esiste, correzioni di proprio pugno e ne riordina i titoli, 
non certo sovvertendo ma solo correggendo amabilmente (vedi 
Arch. Arcivesc. di Milano - visita di S. Carlo - Sez. X - vol. 13). 
Revisionerà o farà revisionare poi anche la copia a stampa, che 
autenticherà, e nella quale ci saranno ancora alcune correzioni 
verbali. 
Mons. Verzeri e le Girelli nella revisione hanno tra mano la 
Regola uscita dalle mani di S .  Carlo = Proemio più dieci capi 
della Regola, più sedici capi del Governo (che riassumono) e 
poi traggono Legati e Ricordi (non dall'edizione del 1582) ma 
dal processo di Santificazione, probabilmente togliendoli dalla 
pubblicazione fattane dal P. Salvatori nel 1807. 





APPARATO CRITICO 

1) I1 testo a stampa riportato nelle pagine a sinistra è la r ip re  
duzione anastatica o fotografica della Regola, sottoposta da Elisa- 
betta da Prato e da Padre Usupino, alla approvazione di S. Carlo 
Borromeo, già approvata il 28 ottobre 1581, e riapprovata nella 
edizione a stampa del 1582, con l'autentica autografa di S. Carlo 
stesso (la copia originale autenticata k conservata ora presso le 
Suore Orsoline di via Bassiche a Brescia) l. Dei Capi dall'X1 al 
XXVI, esiste il testo manoscritto, sottoposto all'approvazione di 
S. Carlo, con le correzioni apportate da S. Carlo stesso di pro- 
pria mano il 18 ottobre 1581 (Arch. Arcivescovile di Milano - 
Arch. spirituale - Sez. X, vol. 13"). Del proemio e dei primi dieci 
capi non esiste il manoscritto poiché S. Carlo ha corretto o ap- 
provato un testo (non a stampa poiché la copia del Turlino è 
uguale a quella del libro I1 ed ha nel capo della povertà una 
correzione di una certa importanza che l'edizione di S. Carlo 
non ha: K affetto : effetto ») sottopostogli da P. Usupino ed Eli- 
sabetta da Prato, già corretto da loro o dal Vescovo M. Bollani, 
dopo il Concilio di Trento, poiché sono state eliminate due di- 
zioni imprecise, dopo il Concilio stesso ambigue o ereticali; so- 
no state corrette o soppresse le precedenti citazioni latine della 
Scrittura; e meglio espresso ciò che andava meglio detto. I1 
testo approvato da S. Carlo è più preciso e scorrevole e non 
contiene errori. 
2 )  Per facilitare la comprensione della Regola nelle pagine a de- 
stra è riportata una traduzione italiana letterale aderente al testo 
e solo atta a chiarificarlo, per chiunque voglia leggerlo con faci- 
lità, poiché spesso è steso usando forme dialettali bresciane, 
venete, milanesi. (Si noti bene che di questa regola non è mai 
esistita una traduzione latina). In questa traduzione italiana è 
posto in corsivo quanto oggi sembra sorpassato e da sorvolare 
ove se ne volesse far uso (e sembra ben poco !) 
3 )  Per il proemio e i primi dieci capi si trovano in nota nelle 
pagine a sinistra (talvolta se lo spazio non è sufficiente con 

1 Cfr. : DONEDA, Vita di  S .  Angela Meriti, 1822, Brescia (la ed., 1768). A pag. 84 
dice che tale copia della Regola autenticata da S. Carlo è conservata nell1Ar- 
chivio della Compagnia. 
LOMBARDI, Vita della Beata Angela Merici, 1778, Venezia. A pag. 200 dice pure 
che tale Regola è conservata nelllArchivio della Compagnia. 



continuazione sulla destra. sempre in nota) tutte le differenze 
esistenti fra .il testo approvato da S. Carlo e le stesure prece- 
denti (quindi non con l'originale introvabile, ma con la stesura 
ricopiata nel secondo libro bollato, comandata nel 1546, stesa 
forse solo nel 1572) e quella stampata da Darniano Turlino, at- 
torno alla stessa data. Per i riferimenti a quest'ultima edizione 
(sostanzialmente copia del libro I1 bollato) si pone fra parente- 
si (Turlino) al temine delle poche citazioni (nel capo della p 
vertà e nel capo del governo) che si faranno solo per l'impor- 
tanza che hanno. Il tipografo, d'altra parte (saputo di latino e 
di bresciano) ha lavorato anche di suo a correggere la dizione 
delle parole, senza peraltro mutarne il senso (per queste muta- 
zioni tipografiche si vedano i due testi). 

4) Per gli altri capi dall'XI in poi, fino al XXVI, si riportano 
in nota le modifiche apportate da S. Carlo sul testo sottoposto- 
gli da P. Usupino e da Elisabetta da Prato (riportate dal ma- 
noscritto). Inoltre si riporta la stesura già esistente in prece- 
denza di alcune parti del testo !definitivo, a modo di abbozzo. 
Tali bozze si trovano nel libro I1 bollato (Arch. di Stato - Bre- 
scia) e sono sufficienti ad indicare come il testo sottoposto a 
S. Carlo, sia opera di Elisabetta da Prato e di P. Usupino, poi- 
ché esso è sostanzialmente identico in tali parti al testo defi- 
nitivo. anche se più breve e meno preciso. S .  Carlo risulta 'in 
definitiva aver modificato ben poco; risulta anzi un amorevole 
lettore di quegli scritti. un ordinatore se si vuole; comunque 
uno che approva volentieri un lavoro fatto da altri, in modo 
ben diverso #da ciò che altri ha fatto per la sua diocesi; questo 
anzi lo mostra imparziale nelle correzioni, poiché il testo di 
Brescia. resta per la diocesi di Brescia. A Milano Egli ha a p  
provato un altro testo di Regola, che forse ha letto con minore 
attenzione, il quale porta in sé uno spirito in alcune parti evi- 
dentemente diverso. In appendice si riporta i2 testo della Re- 
gola in vigore a Milano prima e dopo il 1581 per comune utilità 
e per le dovute conclusioni (v. pag. 269). 
A motivo di tutto questo, ciò che riguarda l'operato di S. Carlo 
nei capì del Governo della Compagnia, sembra opportuno tenerlo 
distinto dal resto (indicandolo con S. CARLO, in inizio di nota). 
Si fa presente che dal capo XI al XXVI (ivi compresi i ricordi), 
è indicato fra parentesi ( ) ciò che S .  Carlo ha aggiunto, è in cor- 
sivo ciò che ha tolto, e precisato con note ciò che è awenuto nel 
passaggio dal manoscritto alla copia a stampa. Lo stesso criterio 
si segue qui per gli altri testi. 
Le correzioni sul testo manoscritto sottoposto a S. Carlo (Arch. 
Arciv. Milano, sez. X, vol. 13") sono quasi tutte di mano sua; 
comunque tutte sono da lui approvate anche se apportate prima 
o dopo con altra scrittura; ed è da lui riapprovata la copia a 
stampa del 1582. 

5) In nota sono indicate le modifiche apportate nella edizione 
del Cristoni del 1673 - precedute da Regola 1673 n, usando gli 
stessi segni grafici. 



6 )  In nota si trova pure tutto il testo del riassunto Verzeril 
GirelIi del 1866 tolto dall'edizione del 1871 preceduto da Ver- 
zeri/GireIZi 1866 ». Sono in corsivo le modifiche apportate al 
testo - ed è posta una parentesi ove avvengono delle omis- 
sioni - dal Capo XI in poi il confronto fra i due testi paral- 
leli è lasciato al lettore - il testo del 1962, ultima edizione 
della Regola per l'uso della Compagnia, è identico a quello del 
1866. 
Tutte le righe del testo approvato da S .  Carlo sono numerate 
di 5 in 5 con numeri in colonna a lato del testo. Le note si 
riferiscono alle righe indicate. Le righe dei titoli sono indicate 
con lettere dell'alfabeto. 

SPIEGAZIONE DEI SEGNI USATI NELLE NOTE: 

Per il proemio e i primi 10 capi. 
Note al testo approv. da S. Carlo tratte da: lo) t" L. Gen. - 2") Reg. 1673 - 
3") Veneri-Girelli 1866, da pag. 28 a pag. 73. 
- = in luogo di quanto è qui stampato, nel libro bdlato (o 2" L. gen. / 

Arch. di Stato - Brescia) o nella edizione del Turlino (Bibl. Civica 
Queriniana Brescia - di data imprecisa, comunque precedente al 
1581) è scritto ... 

+ = parti esistenti nella documentazione del libro bollato e qui s o p  
presse. 

( ) = parti mancanti nel libro bollato (o 2" L. gen.). 

Gli stessi segni si usano per il 2" L. Gen. per la Regola del 1673. Per il 
testo Verzeri/Girelli le note e modificazioni da loro apportate sono in 
corsivo nel testo interamente riportato; sono indicate con una paren- 
tesi ( ) le omissioni di parte del testo soprariportato approvato da S. 
Carlo. 
Per i capi dall'XI al XXVI (ivi compresi i Ricordi) 
Le note al testo approvato da S. Carlo, poichè il testo non è suo, ma 
di P. Usupino ed Elisabetta da Prato, sono tratte da. 1) 2" L. Gen.; 2) S. 
Carlo; 3) Reg. 1673: 4) Proc. Canonico (poche volte); 5) Verzeri/Girelli 1866 
da pag. 74 a pg. 217. 
I segni critici sono quelli sopraddetti. Si noti che nel 2" L. Gen. esiste 
solo ciò che viene indicato in nota con il riferimento al foglio del libro 
bollato. Poiché il testo è quello approvato da San Carlo si indica per 
San Carlo fra parentesi ( )  ciò che egli ha aggiunto; si pone in corsivo 
ciò che ha tolto; si precisa con note ciò che è awenuto nel passaggio dal 
manoscritto alla copia a stampa. Dei Ricordi (pag. 142) è riportato in 
nota l'intero testo del 2" L. Gen.; indico alcune sistematiche correzioni 
del testo del Proc. Canonico (P. C.). Nel testo Verzeri/Girelli è posto 
in corsivo ciò che è mutato o aggiunto rispetto al testo del 1582 e con 
la parentesi ( )  si indica omissione di parte del testo del 1582. 

Per gli Ordini e cerimonie (da pag. 218 a pag. 227) 
qui posti ai tempi di S. Carlo e da lui approvati solo nel testo a stampa 
si indicano le variazioni del 1673; in Veneri/GireIli 1866 rientrano nei 
testi precedenti cioè nei vari Capi della Regola come note al testo stesso 
e a questi ordini si sostituiscono poi le a Norme pratiche » riferentisi a 
tutta la Regola e di ambito più vasto, nel 1910. 

Per il Testamento o Legati (da pag. 228 a pag. 253) 
le Note sono tratte da: 1) 2" L. Gen.; 2) Reg. 1673; 3) VerzerilGirelli 1866. 
S. Carlo ha approvato questo testo a stampa. I segni critici di riferi- 
mento ai testi sono quelli precedentemente elencati. Nel testo Verzeri/ 
Girelli è in corsivo ciò che è mutato o aggiunto rispetto al testo del 
1582. La parentesi ( )  indica omissione di parte di tale testo. 



DELLA SANTISS 

R E G O L A  D E L L A  
C O M P A G N I A  D I  S. 

O R S O L A  D I  
B R E S C I A .  

P R O E M I O .  

O I che a woifEgliaole, 
/orelle mie di1etrisj;me r D= 
D I O .vi ha conce@ gra= 
ria di fipararui dulk tene  
bre di qu$o m$ro mondo, 

wfiinri in(;Eme a/ér&e a-/ua diuinrc 
ma$à, hauere da renderli inbnite gratie, 
che a woi/peciaImente babbi& concefi co! 
J k g ~ l r t ~ e  dono : irnperochc quante pefone 
gtaridìfivanno , cio E Imperatrici , ipegine, 
Uuccl.elee, ~ J i t n i l i ,  che per maggior {ira fe 

N.B. - v. Apparato critico a pag. 25-27. 
L. GEN. 

a-C. = (Titolo) - Regola della nova Compagnia di Santa Orsola di Bressa, per 
la quale si vede, come si habbiano a governar le Vergini di detta compagnia, 
acciocchè vivendo christianamente, possino doppo la lor morte fmir, I beni 
de vita aetema / d-g - Comincia i1 prologo della vita delle Vergini di novo 
principiata col nome della compagnia di santa Orsola e ad essa dedicato / 
h. Proemio + cap. 1 / a-h. N.B. La sottolineata novità della Regola e la con- 
giunzione del prologo, preannunciato come tale e poi numerato come cap: 1, 
sembrano non propri di S. Angela, nè del Cozzano, ma susseguenti alla istitu- 
zione del libro bollato, che fu fissato si dovesse fare in occasione del processo 
fulminato i1 21 giugno 1546 - ma come stà fu effettuato solo dal 14 novembre 1572 
(f. 35 del libro bollato) -. Elisabetta da Prato era stata eletta i1 21 ottobre 1572; 
per cui la stessa compilazione del libro bollato sarebbe f y t t o  di un abile disegno 
di Elisabetta da Prato e di P. Usupino che fanno raccoghere tutta la documen- 
tarione per sottoporre poi il tutto a chi $i dovere e lo,,raccolgono come st& 
- buono o falso che sia ... - come un libro bianco di documentazione. 



NEL NOME 
DELLA SANTISSIMA 

T R I N I T A ' ,  

REGOLA DELLA 
C O M P A G N I A  D I  S. 

ORSOLA DI 
B R E S C I A .  

P R O E M I O  

Poiché a voi figliole e sorelle mie dilet- 
tissime, Dio ha concesso la grazia di 
separarvi dalle tenebre di questo mi- 
sero mondo e di unirvi insieme a ser- 
vire alla sua divina maestà, dovete ren- 
dergli infinite grazie per avere a voi 
specialmente concesso un così singo- 
lare dono: perché ci saranno tante per- 
sone grandi, cioè Imperatrici, Regine, 
Duchesse e simili, che per loro mag- 
gior felicità e gloria 

Nota - Circa il testo Verzeri-Girelli - Si riporta qui la Regola stesa di comune 
accordo fra Mons. Verzeri e le Girelli, che essi presentano come un riassunto 
e adattamento ai tempi. Le note e modificazioni da loro apportate si riportano 
in corsivo. Si tralascia l'indicazione delle più semplici modificazioni letterarie. 
I1 decreto di approvazione è del 13 giugno 1866, la prima edizione che abbiamo 
tra mano è del 1871 ed è sostanzialmente identica a quella del 1962 (l'ultima). 
VERZERI-GIRELLI 1866 

NEL NOME DELLA SS. TRINITA' - PROEMIO 
Poichè a voi, o figliuole e sorelle mie dilettissime, Iddio ha concesso grazia 
di separarvi dalle tenebre di questo misero mondo ed unirvi insieme a 
servire sua divina Maestà, dovete rendergli infìnite grazie per avere a 
voi specialmente concesso dono così singolare. Imperocchè, vi saranno 
persone di alto grado: Imperatrici, Regine, Duchesse, che per maggior 
loro felicità e gloria desidereranno di essere state come vostre minime 



4 R E G .  D E L L A  
licit à , 0 lor &ria deJiderarunno di efire 
Jlate .una minima ancilfa woJlra , conjide= 
rando la condiitione wo/?ra elerJ?ata t&= 
t a  pii degna , migliore dellufia. onde 
firelle mie vi @rro, an@ wipvego, che e/--. 
jendo voi Fate  elette ad eflr vere, & in= 
tatte Spofi del fgliuol di Dio ,' prima di= 
co , che wogliate cono$icr qaanto importa 
tale cof i ,  etj che suoua & mirabile di@= 
t à f i  jue#u, ~ o p o i ,  cheui  JpotdCat;con 
ogni posjibile .voj?ra , di confiurwui f i com 
do che da D IO favete chiamate . E t rer= 
carete di .voler t ~ t i  quei mee , 3 ie, 
chefino neceQarie per iro/perare , & in c i ;  
perjéuerare fi al $ne : ~ m ~ e r o c h e  non ba= 

20 L. GEN. 
10. Dopoi - Doppo / 16. perseveranza + perchè dice la Scrittura, qui perseve 
raverit usque in finem hic salvus erit, cioè chi haverà perseverato fin al fine 
questo sarà salvo et anco dice, Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud, 
cioè beati quelli alli quali Dio haverà ispirato la luce di verità et gli havera 
datto sentimento di bramare la loro celeste patria et doppo cercar di conservare 
tal voce di verità et buon desiderio in sè stesse / 17. facilmente - indubitata- 
mente / 18. la quale + anche / 22. come - et. 
REG. 1673 
16. alcun + buon. 



desidereranno di essere state una mini- 
ma vostra ancella, considerando la vo- 
stra condizione tanto più degna e mi- 
gliore della loro. Onde sorelle mie vi 
esorto, anzi vi prego, che, essendo voi 
state elette ad essere vere e intatte 
spose del Figlio di Dio, che vogliate : 
- prima conoscere quanto importa ta- 
le cosa, e quale nuova e mirabile digni- 
tà sia questa; - poi che vi sforziate, 
con ogni vostra possibilità, di conser- 
varvi secondo che da Dio sarete chia- 
mate. 
Cercherete anche di volere tutti quei 
mezzi e vie che sono necessari per pro- 
sperare e perseverare nell' intrapre- 
sa fino alla fine: perché non basta al- 
cun buon inizio senza poi perseverare. 
Perciò potrà facilmente conservarsi so- 
lo quella persona, che vorrà abbraccia- 
re i mezzi e le vie a questo necessarie: 
perché poca o nessuna differenza c'è tra 
il dire liberamente non voglio più servi- 
re a Dio, e il non voler le vie e le regole 

VERZERI-GIRELLI l866 
ancelle, considerando la condizione vostra (di spose di Gesù Cristo) es- 
sere stata tanto più degna e migliore della loro! Onde, sorelle mie, vi 
esorto, anzi vi prego che, essendo voi state elette ad essere vere ed in- 
tatte spose del Figliuol di Dio, prima dico, che vogliate conoscere quanto 
importante cosa e qual nuova ed ammirabile dignità sia questa. Di poi 
che M sforziate di far tutto il possibile per conservarvi in quello stato, 
in cui da Dio foste chiamate, e cerchiate di abbracciare tutti quei mezzi 
e vie, che sono necessarie per prosperare e perseverare sino alla fine; 
imperocchè non basta alcun buon principio senza la perseveranza. Quella 
persona dunque potrà facilmente conservarsi, la quale avrà abbracciato 
i mezzi e le vie a questo necessari, imperocchè poca o niuna differenza 
vi è tra il dire liberamente: K Io più non voglio servire a Dio D come 
non voler le vie e regole pertinenti al potere in ciò mantenersi. Onde 



C O M P .  D f  S, O ]IC$, P 
pertinenti d p o t e r  in ciò mantenetfz. o d e  
tanto pia /ore Ke mie ,fa b @ p o  che fino 
~ i ~ i l a n r ì ,  guanto ch'è la dignità delpto, 
alq,& b r n o  Fate chiamare d ' e f i u e f i o f i ,  
etjfgliuolr di Dio,et Ipeine del cielo. ~ e r à  
qui bGgna egere accorre, & prudenti: pera 
che quanto piu fatica, & pevicolo lì con= 
uiene , tanto piu la impre/a cheh fa, è di 
maggior w i o r e  : conci& cbe non èfirte di 
male, che qui nonJìaper oppone$, conjidc 
randa, chejiamo qui po /?e nelmeCv di lac= 
c i ,  pericoli ; perchenon @*do morta la 
carne, ( h f i n i i r à  nofira, contra di noij; 
armaranno i nemici nohri , cioP la carne, il 
mondo, & il ~ e r n o n i o  dell'infevno, il quak 
ruggiendo, circondmdoci , .và con tanti 
inganni, & u@utie, che numerare nonJ? 
ponno, per cercare in che modo alcuna di n o i  
po$t diuardre . ma per queJ?o JòreUe mie, 
non cii Oauentare : ~mperache /è vi Jjor<& 
rete per lo  auenire, di wiuere come ric hicde 

2 L. GEN. 
1. poter - puoter = mantenersi - mantenerse / 3-5. quanto + la impresa è di 
tal importantia, che maggior essere non potria, dove va la vita et salute nostra, 
conciò sia che siamo chiamate, a tal gloria di vita che siamo spose del figliolo 
de Dio et in cielo gloriose regine ... Però / 8. viene + che sia / 11. lacci - lazzi / 
14-19. armaranno e segg. - gli elementi e tutto IJinfernoJ nanche il demonio 
adversario nostro mai dormendo ne riposando, ma sempre come dice S .  Pietro 
a guisa di leone ruggendo mira et ricerca come possa divorare alcuna di noi, 
con le infinite sue vie et astuzie, le quali tante sono, che niun le potria raccon- 
tare. ... Ma per questo / 22. osservare - servare. 

REG. 1673 
7. li conviene - vi occorre. 

tanto più, sorelle mie, fa bisogno che siamo vigiklanti quanto lo richiede 
la dignità dello stato, al quale siamo state chiamate, d'esser Spose e 
Figliole di Dio e Regine del cielo. Però qui bisogna essere accorte e pru- 



necessarie per potersi mantenere nel 
cammino intrapreso. Onde tanto più, 
sorelle mie, occorre che siamo vigilan- 
ti, a motivo della dignità dello stato al 
quale siamo state chiamate, di essere 
spose, e figlie di Dio e regine del cielo. 
Qui bisogna però essere accorte e pru- 
denti: perché quanto più fatica e peri- 
colo vi sono, tanto più I'impresa che 
si fa è di maggior valore; perciò non 
vi è sorta di male, che qui non sia per 
opporsi, considerando che siamo qui 
poste nel mezzo di lacci e pericoli; per- 
ché non essendo morte la carne e la 
nostra sensualità, contro di noi si ar- 
meranno i nostri nemici, cioè la carne, 
il mondo e il demonio, il quale ruggen- 
do va circondandoci con tanti ingan- 
ni ed astuzie, che non si possono con- 
tare, per cercare in che modo possa di- 
vorare alcune fra noi. 
Ma per questo sorelle mie non vi spaven- 
tate : perché se vi sforzerete per l'awe- 
nire, di vivere come si richiede da ve- 
re spose del Salvatore e di osservare 

denti; poichè quanto più fatica e pericolo s'incontra, tanto più l'impresa 
che si fa è di maggior valore. Conciossiachè non vi è sorta di male, che 
non possa farci opposizione, considerando che siamo qui poste in mezzo 
ai lacci ed ai pericoli; perchè, non essendo morta la carne e sensualità 
nostra, contro di noi si armeranno i nostri nemici, cioè la carne, il mondo 
ed il demonio; ( )  il quale ruggendo ci va circondando con tali inganni ed 
astuzie che numerare non si possono, per cercare il modo di poter divo- 
rare alcuna di noi. Ma per questo, sorelle mie, non vi spaventate; impe- 
rocchè se vi sforzerete per l'avvenire di vivere come si richiede alle vere 
spose del Salvatore, osservando questa Regolai come via nella quale 

1 Annotazioni approvate dal Vescovo .mons: Verzeri con decreto 13 giugno 1866. 
Volendosi conservare, al possibile, I'zntegrztà della Regola cavata dal testo au- 
tentico, si aggiungono queste spiegazioni e modificazion( richieste dalla pratica 
applicazione della Regola nei tempi presenti e dal rnaggzor bene delle Associate 
attualmente alla Compagnia. Alfine però di renderla facile alla comune intelli- 
genza si credette ancora necessario correggere l'ortografia, e mutare quelle 
parole e frasi antiquate, che la rendevano oscura. 



;#atd per wtiliti wopra;  io ho ferma f ide ,  
&fieranzd nella di~ì)lrl bontà,  che nos 
filamente /niberuremo trrtti i pericoli,  
le dzfFtili adrrerbtà j ma anro con 
grande gloria , gaudro nojiro , ne/are= 
mo CC+ wimitrici > che palfaremo queBa 
n0jllru brcnisl;ma v i ra ,  ji conjolararne&e, 
che ogni nojSro dolore , trìJ2ezp /i' 
volgerà ingaudio , & allegrecsa, tro= 
saremo che le flriadcllpino/e , erre , & /i+ 
fò/efavdsji à noi fEoride, piane,gioconde, 

difinisjimò thefiro coperte : impcroche 
d g e l i ,  & i celgi d o r i  /&anno con 

noi , tanto qrtanto noi participarerno di 
~ i t a  anAelìca. Hor iadonque care /orelle 
tutte di *n pari v o l e r e  , abbracciarno que= 
fi/anta  gola : che D I O perfiagratia 
ne ha ofirro . Et anco armate collJofir= 
Manca difioì (acri precetti , deportiamo/ij 
fartumente, che anco noi, come ~rdirh rron 

2%. GEN. 
6. anco - anche / 8. passaremo - trapasseremo / 12. strade - strate (ricoperte, 
da " stratus ") / 17. care - saggie / 20. anco - anche = (coll'osservanza). 

dovete camminare, ordinata per utilità vostra, io ho ferma fede e spe- 
ranza nella Divina bontà, che non solo supereremo le avversità ed i 
pericoli, ma anche con grande gloria e gaudio nostro ne saremo così 



questa Regola come via per la quale 
dovete camminare, la quale è stata 
ordinata per vostra utilità, io ho ferma 
fede e speranza nella divina bontà che 
non solamente supereremo tutti i peri- 
coli e le difficili awersità, ma anche 
con grande gloria e gaudio nostro, noi 
saremo così vincitrici, che passeremo 
questa nostra brevissima vita, così con- 
solate che ogni nostro dolore e tristez- 
za si volgerà in gaudio e allegrezza e 
troveremo che le strade spinose, erte 
e sassose si faranno per noi floride, 
piane, gioconde e coperte di finissimo 
panno : perché gli angeli e i celesti cori 
saranno con noi tanto quanto noi par- 
teciperemo della loro vita angelica. Ora 
dunque care sorelle tutte di un pari 
volere, abbracciamo questa santa Re- 
gola: che Dio, per sua grazia, ci ha of- 
ferto ; armatevi ancora con l'osservan- 
za dei suoi santi precetti, e comportia- 
moci in modo tale che anche noi, co- 
me Giuditta tagliò coraggiosamente i2 

vincitrici e passeremo questa brevissima vita tanto consolatamente, che 
ogni nostro dolore e tristezza si volgerà in gaudio. Troveremo che le 
strade spinose, erte e sassose si faranno a noi floride, piane e di finissimo 
oro coperte; imperocchè gli Angeli ed i Cori Celesti saranno con noi 
quando parteciperemo di vita Angelica. Or dunque, care Sorelle, tutte di 
un pari volere, abbracciamo questa Santa Regola, che Dio per sua gra- 
zia ci ha offerta. Armiamoci coll'osservanza dei suoi Santi precetti e 
diportiamoci in modo che anche noi, come Giuditta troncando ( )  il capo 



C O M P *  DI' S. O,R3. 9 
d animofimenre il rapo ad olojrnc, tr01= 

r a d o  gli inganni del demoriio, p o s j m o .  
gloriofimr nte andar nella cele,% purrìa, 
del che da tutti in Cielo, & in terra grm 
gbrìd , trionfo ne f i pe r  nafiere . H o r  
tatte dunqaetergratid .di. D I O coa h= 
bderio,  &ram$i tuorc/btc attente, 

. D E L  MODO D I  R I C E V E R E  
le Putte. Cap. r. 

P iQittcipalntente /; raccorda , che ci+ 
crna I be .vorrà entrrar,; eJer adme/= 
jÙ i, queja ccmpagnia , debba el ire  

vergine; D oppi coJi Ihuendo ferma in te~ t io  
nedi/errir à D I O in tal Pr t e  di .vira- 
emrarà ailegramenre , & di propria m= 
lontà : ~ e r c u  , che Bon habbi farta prorni/ 

j o n e  à mone/ieri, & manco ad htromini 
mandati quarto jè haaeràpadre, madre, 
o altri /nperìori , e f i  p r i r n a ~ e n t e  gli 
dimandarà di ciò licentia : /i che /e Go= 
uernatrici , della compagnia parlino con 

loro 

20 L. GEN. 
4. del - di1 = (in) / 6 .  adunque - adonque = di - de / b. di ricevere - del recever 
= cap. l - cap. 2 / 8. raccorda - aricorda / 9. vorrà - vora 10. essere - esser / 
14. non habbi - la non habba / 15. monesteri et manco ad b uomini - monasterij 
et mancho ad homini / 19. Governatrici + et governatori / 19. parlino - anche 
essi parlaranno. 

ad Oloferne, cioè troncando gli inganni del demonio, possiamo gloriosa- 
mente arrivare alla Celeste Patria, recando grande gloria ed allegrezza 
al Cielo ed alla terra. Or tutte, colla grazia di Dio, con desiderio e pron- 
tezza di cuore, state attente. 

CAPO I - DEL MODO DI RICEVERE LE GIOVANI 
Primieramente si ricorda che ciascuna, che vorrà entrare, od essere am- 
messa in questa Compagnia, debba essere vergine. 



capo ad Oloferne, troncando gli in- 
ganni del demonio, possiamo glo- 
riosamente andare nella celeste pa- 
tria, dalla quale nascerà per tutti, 
una grande gloria e trionfo sia in 
cielo che in terra. 
Ora, per grazia di Dio, con vivo deside- 
rio e bramoso cuore state tutte attente. 

DEL MODO 

DI RICEVERE LE GIOVANI 

Capo lo 

Principalmente si ricorda che ciascuna 
che vorrà entrare o essere ammessa in 
questa compagnia, debba essere vergi- 
ne. Poi, che, avendo ferma intenzione 
di servire a Dio in tal genere di vita, 
entri allegramente e di propria volon- 
tà. Terzo che non abbia fatto promesse 
a monasteri e nemmeno a uomini mon- 
dani. Quarto, se avrà padre, madre o al- 
t ri superiori, essa prima di tutto doman- 
derà a loro di ciò licenza : così che le go- 
vernatrici, della compagnia, parlino con 

Secondo. Che avendo ferma intenzione di servire a Dio in tale stato di 
vita, entri lietamente e di propria volontà. 
Terzo. Che non abbia fatto promessa ai monasteri, e meno poi ad uo. 
mini mondani. 
Quarto. Se avrà padre e madre od altri superiori, prima chiegga di cib 
licenza: e le governatrici della Compagnia ne parlino con loro, acciocchè 
non abbiano causa alcuna legittima, se poi per caso volessero impedirla, 
dali'entrare sotto questa santa obbedienza. 
Quinto. Che sia almeno d'anni 12 quando si presenterà; d ' m i  quindici 
quando sarà vestita e tolta in capitolo; e di ami  18 o 20 quando sarà 
incoronata e scritta nel libro autentico. 



tu REG. D E L L A  
loro: accioche non hauefiro cdafd alt una le- 
gittitna, jèpoi  per ca/o wolefira impedirla 
ad entrar Ptto que/?a finta obedierrtiu. 
@inta , che jia almeno dì età di dodeci 
anni quando! prefinturà, t$ danni  pìnde 
t i  quando /arà tolta in Capitolo, e à'anni 
diliotto , in v i n t i  quandoj"arà firirta al li= 
bro artentico. Si ricorda peri  , che qtrelle di 
minor età d'anni dodici ponno eJèr ticeuute 
/olumenieper ammaejtrarle alla Y iu dì que 
/ta n$ru compagnia. 

D E L  V E S T I R  D E L L E  
Vergini. Cap. 2.  

S I Qaccorda amo, che i 2tej?imcnti 
debbano epre  honebi , [mpiici , co- 
me .veramente richiede la virfinale ho 

n$à, l; che ciafiuna vada w e ~ i t ~ c o n  bupi 
firrat i conrenientemente , fipru portino 
wclerte di Lino , non troppo fittili , per 
niente rrafiarenti, e? di tal /orttJiano an= 
cu i panetti j l e  75% deueno efire di panno, 

20 L, GEN. 
2. poi - puoi / 4. che sia almeno di età di - che la sia almen di età de / 5. 
d'anni - anni / 6 7 .  e d'anni diciotto - et anni deceotto / 9. d'anni dodici - de 
anni dodese = ricevute - recente / 10. ammaestrarle - amaestrarle / 11. nostra 
compagnia - singolar vita / C. Cap. 2 - Cap. 3 / 12. Si Raccorda anco che - Se 
aricorda anco come / 14. richiede - rechiede / 17. velette di lino - veli o velette 
di lino, o, bombaso = sottili - sotile / 19. vesti - veste. 
REG. 1673 
7. sarà + incoronata e / 9. (d'anni dodici). 
VERZERI-GIRELLI 1866 
Si ricorda però che quelle di minor età possono essere ricevute sola- 
mente per ammestrarle alla via della nostra Compagnia 2. 

2 Modo prescritto per ammettere le Vergini ai tre gradl della Compagnia. - 
l .  Per accettare le fanciulle S. Angela prescrive che szarw esaminate dalla 
Maestra, e presentate ai Superiori dall'Assistente della propria Parrocchia e 
dopo le necessarie informazioni vengano ricevute senz'altra certmonia. 2. Quando 
queste giovinette abbiano dato saggio di  buona condotta ed osservanza d i  
quanto loro suggerisce la Maestra, dovrebbero essere ~ icevu te  in  Capitolo, il 
che pare equivalente all'entrare in  noviziato. Ai tempi dz S .  Carlo si dava loro 



loro perché non vi sia alcuna causa le- 
gittima, a motivo della quale poi, per 
caso, vogliano impedirla di entrare sot- 
to  questa santa obbedienza. Quinto, 
che abbia almeno dodici anni di età, 
quando si presentera, e quindici quan- 
do sarà accolta in capitolo e da diciotto 
a venti quando sarà scritta nel libro au- 
tentico. Si ricorda però che quelle che 
hanno meno di dodici anni possono 
essere ricevute solamente per essere 
ammaestrate nella via di questa nostra 
compagnia. 

DEL VESTIRE DELLE VERGINI 

Capo 2' 

Si ricorda anche che il vestito deve es- 
sere onesto e semplice, come veramente 
richiede la verginale onestà, così che cia- 
scuna vada vestita con busti convenien- 
temente chiusi; sopra portino velette di 
lino, non troppo sottile e per niente tra- 
sparenti e d i  tal genere siano anche i 
panni; le vesti devono essere d i  panno 

una piccola cintura di  cuoio benedetta, e le vesti allora prescritte, m a  non 
potendosi ai tempi nostri adottare simile vestizione (che per altro non  f u  
stabilita dalla Santa Fondatrice) si darà invece per distintivo a queste Vergini 
una medaglia benedetta, che da u n  lato porti l'immagine di  Maria SS.  Imma- 
colata sotto il cui titolo e protezione è posta la Compagnia, e dall'altro quello 
di S .  Angela nostra Fondatrice. 3. Finalmente l'incoronazione o professione delle 
Vergini, da farsi non prima degli anni l 8  o 20, si permetterà loro quando nel 
tempo del noviziato siano state vigilanti nell'orazione, dilzgenti nei -d!giuni, umili 
nell'obbedienza, pazienti nelle avversità e ferventi nel divino servzzzo. (Con ap- 
provazione di  S. E. Mons. Giacomo Corna Pellegrini, Vescovo di Brescia, in data 
8 Gennaio 1902 riconfermata il 15 Agosto 1910, il Governo della Compagnia ha 
fissato il limite minimo di 21 anni compiti per essere ammesse alla Santa 
Professione). Nessuna potrà essere ammessa al secondo ordine senza essere 
passata ai voti  del Governo; e prima di  far professione verrà esaminata da2 
Padre delta Compagnia. I riti e le cerimonie d'ammissione e professione sono 
posti i n  fine serbandosi, tutto il possibile, delle prescrizioni di S .  Carlo. 
Nota: Nel testo del 1949 e l%2 c'è.: « Quinto. Che sia almeno di anni quindici 
quando si presenterà; di annr ventt quando sarà vestita e volta i n  Capitolo; ed 
abbia passato almeno u n  anno in  noviziato prima dt essere incoronata e scrìtta 
sul libro autentico S. 



C O M ' P .  DT S. ORSI I I 
ofirz;a, & di colare nero : ~t vada cinta 
del cìngulo di corio hngo in&m s ì  di eBe= 
tiore mmort gcatione , come di interiore , 
perfetta cs$ità . Et fi dichiara, che I'habi= 
t o  proprio deIe Vergini di q#epa Compa 
p i a  , conl;lte veUa veletta di tela di lino, 
& centorìm di corio. ~i que/?'habito /a4 
priuata fualunque delle Vergiai di qucjla 
Compagnia, quando per non efire alefi'ue SU 
periori cbediente , Ò per qual ji woglìa alrra 
cagione cancetlata dalla ~ o m p ~ g n i d ;  & 
à quella che non lo depone@, è propolfa lave 
na della scommanica, per decreto di M o n j  
gnor ~ l l u B r i J ~  ~peuerend$.~arlo Card. 
di S. ~yalJede, ViJitator apo/?olico. Le pia 
nene, o zoccoli, & fiarpe firanno nere, 
di hnntjbzfirm~, @ J k p h c i :  Won porrark 
crefiatwe alle cam*, etfinalmente non por 
t ì f g g ì e , e  varierà,& traniparenria a h  
na,et altre wanità,che popno mucchiarc la 
propria con/cientia, o delprosbmo,~ c k e f i -  
nocontrarie 411~ cvirginalg honeit à. 

D e h  

1. colore nero + ,o,  di taneto, o, di beretino, o, di more110 scuri, si come 
convenerà, à, ciascuna secondo la sua possibilità / 2. lungo - longo / 3. di - de 
/ 4-15. castità + ma pero se puo portare quelle istesse veste, le quali esse 
sorelle haveranno quando entrano in detta regola, et portarà quelle tanto quanto 
dureran dette veste ... Le pianelle / 4-15. Et si dichiara ... apostolico. (tutto questo 
è aggiunto ai testi da S .  Carlo su richiesta esplicita di P .  Usupino e di Elisabetta 
da Prato) { V .  Verbale - Libro II  Bollato) / 19. trasparentia alcuna - traspa- 
rentie alcune / 20. possano - possino. 
REC. 1673 
15. apostolico + et hora Canonizato Santo. 



o d i  tela e di  colore nero. Ognuna vada 
cinta del cingolo di cuoio lungo, in se- 
gno di esteriore mortificazione, come 
di interiore e perfetta castità. Si di- 
chiara che l'abito proprio delle vergi- 
ni di questa compagnia consiste nella 
veletta d i  tela di lino, e nel cinturino 
di cuoio. Di quest'abito sarà privata 
qualunque Vergine di questa Compa- 
gnia, quando per non essere obbedien- 
te alle sue superiore o per qualunque 
altra causa, fosse cancellata dalla Com- 
pagnia. A quella che non lo deponesse, 
è proposta la pena della scomunica, 
per decreto di  Monsìgn. Ill.mo e Rev. 
mo Carlo, Cardinale d i  S .  Prassede, Vi- 
sitatore apostolico. Le pianelle, o zoc- 
coli e le scarpe saranno nere e di for- 
ma onesta e semplice. Non si porte- 
ranno crespature alle camicie, e final- 
mente, non si porteranno foggie e va- 
rietà e trasparenza alcuna, e altre vani- 
tà che possono macchiare la propria co- 
scienza o quella del prossimo o che 
siano contrarie alla onestà verginale. 

CAPO I1 - DEL VESTIRE DELLE VERGINI3 

Si ricorda ancora che i vestimenti debbono essere onesti e semplici come 
veramente richiede la verginale onestà. Sicchè ciascuna porti le vesti ben 
chiuse e per niente trasparenti. ( )  

3 La santa Fondatrice non aveva prescritto verun distintivo, nell'abito, alle sue 
figlie e, soltanto dopo la sua morte, venne prpgettato *ed approvato che tutte 
portassero un cingolo di cuoio sull'abito, vestz nere dz panno, o di sarza con 
pannetti bianchi in  capo, che era il vestir più dimesso di quei tempi. Ora però 
che un  tale modo di vestire è affatto fuori dell'uso comune, pare conveniente 
attenersi a quella sapientissima Regola, che ha lasciato la Santa in  due parole - onestà e semplicità - schivando al possibile ogni lusso, e scegliendo ognuna 
nel proprio stato, quelle vesti che, per .la qualità, .?e1 colore e per la forma, 
meglio convengono alla verginale modestra e allo sprrzto dz poverta che debbono 
praticare. 



D E L L A  . C O N V E R S A  T I O N E *  
nel fecolo. Cap. 3. 

O Ltre dì ciòj i  raccorda , che prime 
nonji hdbia pratica con donne di 
malaJòrte. ~econdo ,  che per niente 

ji ajcoltino amba/ci4te d'hwomini . t don= 
nefiecialmente inficreto. T e r ~ ,  che nonJ 
=da a nozv, 'ne meno a balli ,gi$re, i c  
ad altri fmilijpcttacoli di piacevi monda= 
ni. ,@arto, che fuggaano di Bar a balco= 
ni , /H le porte , e nelle Frate , co/; p= 
l e ,  come accompagnare per molti r@etti. 
& h t o  , che andando per le .vie, wadino 
congli occhi ba$, & con i (ÙoipanetriJèr~ 
mti honcjfamente : e*j vadano prePumen= 
te ,  non indugiando, nefermandeji yrra, Ò 
la per le vie, lfandp a mirar cuuiofimente 
coja alcuna : perochc in ogni h o g o  wi fino 
molli pericoli ,;varie infidie, e l4 q à  dia= 
bolici. SeJ?o, chefi lemadrri, ò alrrifiperio= 
ri mondani le vo le f i ro  indurre a tali, ;/i= 

C. Cap. 3 - Cap. 4 / 1. si raccorda - si aricorda / 4. d'huomini, ò donne - di 
homini, ò, di donne / 6. a - ,à' / 8. a - ,à' / 9, ni, + , ne manco / 10. accom- 
pagnate - compagnate / 12. occhi - occhij / 16. luogo - loco / 18. Sesto - Sexto 
= altri + suoi / 19. indurre - mdur. 

VERWU-GIRELLI 1866 

CAPO I11 - DELLA CONVERSAZIONE NEL SECOLO 

Oltre ciò si ricorda di non aver pratica con donne di mala sorte. 
Secondo. Che per niente si ascoltino ambasciate d'uomini e di donne 
e specialmente in secreto. 



DELLA CONVERSAZIONE 

NEL SECOLO 

Capo 3" 
(o norme per la vita nel mondo) 

Oltre a ciò si ricorda che: primo, non 
si abbia pratica con donne di cattiva 
fama. Secondo, che per nessun motivo 
si ascoltino inviti o ambasciate di uo- 
mini o donne, specialmente in segreto. 
Terzo, che non si vada a nozze, e nem- 
meno a balli, giostre, né ad altri simili 
spettacoli di piacere mondano. Quar- 
to  che evitino di  stare ai balconi, sulle 
porte e nelle strade, sia sole che ac- 
compagnate, per molti motivi. Quinto 
che andando per le vie, vadano con gli 
occhi bassi e con i panni onestamente 
raccolti. E vadano lestamente, non in- 
dugiando, né fermandosi qua o là per le 
vie, non stando a guardare curiosamen- 
te cosa alcuna : perché in ogni luogo vi 
sono molti pericoli, varie insidie e lac- 
ci diabolici. Sesto, che se le madri o 
altri Superiori mondani le volessero 

Terzo. Che non si vada a nozze, nemmeno a balli, giostre ed altri simili 
spettacoli di piaceri mondani. 
Quarto. Che fuggano di stare alle finestre, sulle porte o nelle strade, così 
sole come accompagnate, per molti riguardi. 
Quinto. Che andando per le vie, vadano cogli occhi bassi, ( ) ben composte; 
e vadano prestamente, non indugiando, o fermandosi qua e là per le vie 
a mirar curiosamente cosa alcuna; perocchè in ogni luogo vi sono molti 
pericoli, varie insidie e lacci diabolici. 



Wco s'arricotda , cbe.ci~Jund deb 
ba, & woglia abbra~~dre  il dk 
giuna corporuk , come cop n e r e j L  

20 I,. GEN. 
2. altra - d'altra / 3. referiscano - refferiscano / 6. s'arricorda - se ancorda / 
9. mezzo - mezo / 10. i - li / 15. Santa Madre Chiesa - santa madre chiesa / 
16. d i  tutti i - de tutti li / 19. praemia - premia / eterno - ,ò'. 

Sesto. Che se i genitori od altre persone secolari volessero indurle a simi- 
li pericoli, oweramente impedire loro il digiuno, la orazione, la confes- 
sione, od altra sorta di bene, esse lo riferiscano dle Governatrici della 
Compagnia afììnchè vi prowedano 4. 

4 Qui si rileva chiaro che, la Santa, nell'ordinare alle Vergini di manifestare ai 
Superiorì gli ostacoli che incontrassero nell'osservanza della Regola, ebbe in 
vista d'impedire che seguissero il proprio giudizio e, forse, cagionassero di- 
sgusti nelle famiglie, oppure tralasciassero d i  adempiere ai loro doveri senza 
un  ragionevole motivo. 



indurre a tali o simili pericoli, ovvero 
distrarle dal digiuno, o dall'orazione e 
dalla confessione, o da altro genere d i  
bene, esse lo riferiscano subito alle Go- 
vernatrici della Compagnia, affinché 
esse provvedano. 

DEL DIGIUNO 

Capo 4" 

Si ricorda anche che ciascuna debba 
e voglia abbracciare il digiuno corpo- 
rale, come cosa necessaria e come mez- 
zo e via al vero digiuno spirituale, per 
il quale tutti i vizi e gli errori della 
mente si troncano. A questo ci invita 
chiaramente l'esempio di tutte le per- 
sone sante, e tutta la vita di G. Cristo, 
unica via al cielo, per cui la Santa Ma- 
dre Chiesa questo palesemente nelle 
orecchie di tutti i fedeli intona così 
dicendo : « Qui corporali ieiunio vitia 
comprimis, mentem elevas, virtutem 
largiris, et praemia etc. >> cioè <C eterno 

VERZERI-GIRELLI 1866 
CAPO IV - DEL DIGIUNO 

Si ricorda5, che ciascuna debba e voglia abbracciare il digiuno corporale 
come cosa necessaria e come mezzo e via al vero digiuno spirituale, per 
il quale tutti i vizi ed errori della mente si troncano. Ed a questo ne 
invita chiaramente l'esempio di tutte le persone sante, e tutta la vita di 
Gesù Cristo, unica via al Cielo; onde la Santa Madre Chiesa questo 
palesemente nelle orecchie di tutti i fedeli intuona: ( )  Eterno Dio, il quale 

5 E' necessario osservare la grande discrezione con cui la Santa espone il con- 
siglio dì questi digiuni, affinché, taluna, atterrita dall'apparente austerità di  
questo capo, non abbia a rirttlnciar ai beni inestimabili della Compagnia. S i  
hoti dunque bene che S.  Angela esorta e non  comanda e, dopo l'esortazione, 
dichiara ancora: di non voler che cose discrete e però rimette le Vergini alla 
duplice sommessione del Padre Spirituale e delle Governatnci, per cui, quelle 
che non  potessero osservare sif fatt i  dlgiuni, ne sarebbero molto facilmente 
dispensate. 



14 KEG, D E L L A  
digiuno corporale rafieni i wity , ina&I' 
mente, t# dai la v i r r  X , 0 prem y *C. si 
come anco hgola fu orighe di tutti i no/& 
mali: cofi il digiuno, & afiinenria conuien 
chejiaprincipio , e me@ di tatti i beni, 
& profitti trogri fiiriruali. T er il che e f i  

1 2 0  

01tru i dgizmi da14 S. a d r e  chieh 
~omm~ndar i ,  tutre ofiruino gl'ìnfrafirjcuitti 
dìgirni. 

~ t i m o , / i  digiuni tutto lo  ddrrento.  
$eccrndo,F digiuni tregiorni la fittima= 

na,comrninciando il primo ; ~ e r c o u d i  dopò 
h Domenica del' @$&A. 

Terro,Ji dig;uni dopo' la ortaua di T u a  
fi, tregiorni dellajtt imana, cioè il Mem 
coue,' ~ e n e r e ,  & il Sabbato. 

@avto, fi d@ni i tre giorni delle rogu= 
t ioni  , P lertanie che la [anta Chieh celebra 
duanti la d f i e n p o n e ,  per impetrare si d k k  
no aiuto2per il popule lhr@hw. 

2O L. GEN. 
1. raffreni i vitij, inalzi - refreni, i' vicij, inalci / 2. virtù - vertu / 3. anche - 
anco = di - de / 5. mezo di - mezzo de / 6 .  spirituali + però dicono i sacri 
canonisti, Indictum est ieiunium abstinentiae lex, a' domino Deo, prevaricatio 
legis, à' diabolo, cioè, e' sta comandato dal s.r Dio il digiuno et la legge di 
astinentia, ma la trasgressione della legge, è, sta indutta dal demonio ... Per 
/ 7. essortiamo - essortemo / 9-11. Oltra etc - Primo tutti quelli giorni che 
comanda la santa madre chiesa, cioè tutta la quaresima / 12. Primo, si digiuni 

Secundo, li quattro tempori tutte le vigilie comandate et / 13-15. Secundo ... 
Epifania - + Terzo si digiuni subito doppo la Epifania quaranta giorni, non 
solo per domar i' sensi, et gli appetiti, et le lascivie, che all'hora specialmente 
pare che sortiscano più nel mondo, come anche per implorare inanci al trono 
della divina altezza la misericordia per tante dissolutioni che in così fatti tempi 
da christiani sono comesse come si fanno palese, a' tutti / 16. Terzo - Quarto / 
18. et + il / 19. Quarto - Quinto = tre - trei / 20. lettanie - littanie = celebra - 
cellebra / 21. Ia - 1' / 22. populo - popolo. 



Dio che con il digiuno corporale freni 
i vizi, innalzi la mente, e dai la virtu 
e il premio etc. ». 

La gola fu anche all'origine di tutti i 
nostri mali, per cui il digiuno e l'asti- 
nenza conviene che siano principio e 
mezzo di tutti i beni e i nostri profitti 
spirituali. Per cui esortiamo ciascuna a 
digiunare specialmente questi giorni 
dell'anno. Oltre ai digiuni comandati 
dalla santa Madre Chiesa, tutte osser- 
vino i seguenti digiuni. Primo si digiu- 
ni tutto l'avvento. Secondo si digiuni 
tre giorni la settimana, cominciando il 
primo mercoledì dopo la domenica del- 
l'Epifania. Terzo si digiuni dopo l'otta- 
va d i  Pasqua in tre giorni della setti- 
mana, cioè il mercoledì, il venerdì e il 
sabato. Quarto si digiuni i tre giorni 
delle rogazioni o litanie, che la santa 
Chiesa celebra prima dell'Ascensione, 
per impetrare il divino aiuto per il po- 
polo cristiano. 

VERZERI-GIREUI 1866 
per il digiuno corporale raffreni i vizi, innalzi la mente, dai le virtù + 
i premi, ecc. E siccome la gola fu l'origine di tutti i nostri mali, cosi 
il digiuno e l'astinenza convien che siano principio e mezzo di tutti i 
beni e profitti ( ) spirituali. Per il che esortiamo ciascuna a digiunare spe- 
cialmente nei seguenti giorni dell'anno. Oltre i digiuni comandati dalla 
S. Madre Chiesa: ( ) 
1. Tutto 1'~wento:. 
2. Tre giorni la settimana, cominciando il primo Mercoledì dopo la Do- 
menicade1l'~~ifania 6. 
3. Dopo l'ottava di Pasqua, cioè Mercoledì, Venerdì e Sabbato7. 
4. I tre giorni delle Rogazioni, ( )  che la S .  Chiesa celebra avanti I'Ascen- 
sione per impetrare il Divino aiuto per il popolo cristiano. 

6 Sino alla Quaresima, in cui comincia il digiuno prescritto dalla Chiesa. 
7 Sino alle Rogazioni. 



,Qhto, Ji digiuni dopo l ~ c ~ / c e n f i o &  
ogni giorno , & infieme in oracione, 
con quanta forca dì fiirito fi potrà , h a  a l  
g i o r h  della-mirjione &l ~ p i r i t o  SUGO, cio E 
fin a P A ~  di a w g g i o ,  domandando con 
la woitra otatione, quellagrande promìsJio= 
ne fitta da Gìep ChrìfZo allijùoieletti, & 
ben contriti. 

perche nonji .v&, fi non C G ~  di= 
/crete, peròb auertifi, che niorna drbba di= 
g ignare icme di/opru,/cnza il t o nlglial"pe= 
ciale delfio padre/pirituale, & deUc Gouer 
nat rici di efi eebpdgnia , lì habbiano 
a Jhinuir e$ digiuni/udetti, f i condo .  cht F 
vedrà il bi/gno. 

D E L L A  O R A T I O M ~ E  
Cap. 5 .  

S I racco~dd  amo , che cial;una~a/òIlecì 
ta aUd oratione, col; mentale, carne wos 
cali,,' laquale è compagna del digiuno: 

per; dicc Za f i r ir t~ra,  Boria cfl oratio CHM 

ieitrnio, 

I. Quinto - Sesto = ascensione - Ascensione / 3. 'fina - fin / 4. missione - mis- 
sion = Spirito Santo - spiritu santo / 5. fin a - fino a = Pasca di Maggio - 
pascha di maggio / 6. vostra - nostra / 8. + Settimo, si digiuni dopo pascha 
di maggio trei giorni della settimana per sin' all'advento / 10. avertisse - adver- 
tisse / 11. di sopra + et specialmente i' quaranta giorni doppo I'epifania - 
consiglio - consilio / 13. li - le / 15. vedrà - vederà = + perchè chi indiscreta- 
mente afflige i1 suo corpo dice la Scrittura, quod esset offerre holocaustum de 
rapina, cioè che saria un far sacrificio di robbaria, et questo affermano i' Sacri 
Canoni C. Cap. 5 - Cap. 6 / 16. Si raccorda anco - Se ricorda anche / 19. 
bona - dona. 

8. ben contriti - benefattori. 



Quinto, si digiuni dopo l'Ascensione 
ogni giorno, e insieme si stia in ora- 
zione, con quanta forza di  spirito si 
potrà, fino al giorno della missione 
dello Spirito Santo (Pentecoste), cioè 
fino alla Pasqua di maggio, doman- 
dando con la vostra orazione, quella 
grarzde promessa fatta da Gesu Cristo 
ai suoi eletti e ben contriti. Ma poiché 
non si vogliono se non cose discrete, 
si avverte che nessuna deve digiunare 
come si è detto sopra, senza il consi- 
glio speciale del suo padre spirituale e 
delle Governatrici della Compagnia i 
quali diminuiranno i suddetti digiuni 
secondo che si vedrà il bisogno. 

DELLA ORAZIONE 

Capo 5" 

Si ricorda anche che ciascuna sia solle- 
cita all'orazione sia mentale che vocale, 
la quale è compagna del digiuno : di fatti 
la Scrittura dice : bona est oratio cum 

5. Si digiuni dopo l'Ascensione ogni giorno e insieme si stia in orazio 
ne ( ) fino al giorno della Pentecoste, ( ) domandando ( ) quella grande 
promessa fatta da Gesu Cristo ai suoi eletti. ( )  
Ma perchè non si vogliono se non cose discrete, però si avverte, che 
niuna debba digiunare, come di sopra, senza il consiglio del suo Padre 
Spirituale e delle Governatrici della Compagnia, i quali dovranno dimi- 
nuire tali digiuni secondo che si vedrà il bisogno. 

CAPO V - DELL'ORAZIONE 
( )  Ciascuna delle vergini sia sollecita all'orazione così mentale come vo- 
tale, la quale è compagna del digiuno. Però dice la santa Scrittura: ( )  
Buona è l'orazione col digiuno. E nel santo Vangelo si legge di quella An- 



giorno , $ notte , fimpre /er<riua a;Dio 
2x2 tempio, con digiuni, & orationi : Onz 
del; come per il digianoj mort;fca ap= 
pnicicarnah , iproprq /enji , coJìpeda 
orariattc ,/i impetra da D I O h veragra 
tia della wìta/pirituale : il che c o l  @rito, 
& con La mente, per il continuo b i k n o ,  
che /i ha dell'aiuro diuino bàJigna/empre 
orme, romaé f iuit to,  OporterJemper orare; 
cioè bi/ògnGmpre pregme : T m a u i a  con= 
l;gliarno anco lafequenre orarione .vocale, 
per la quale eccitandujì ifenji corporei,ji di= 
/,une alla meiafe. Per il che cia/cuna di wei  
YO& ogni giorno dir almeno l'~@ccio 
del&$ Madonna , &i Sette /aLmipenìten= 
tis!i, con diuorione , attentiune : impero 
ehe dicendo 1'0jjci0, j; parla con D i O, 
j j  come diceua il  beato deD;Zndro martire. 
Er shinonjiiprà dire qaeAo @cio,fi lofac. 

Z0 L. GEN. 
1. buona - bona / 2. et - Et = Evangeli0 - vangeli0 / 3. Anna - anna - Pha- 
nuel - phanuel / 5. con + ,i' = Onde - onde / 8. si - se / 11. aiuto - aiutto / 
12. com'è scritto - per questo dice la Scrittura = Oportet - oportet 13. consi- 
gliamo - consiglierno / 14. anco - anche = oratione - oration / 15. i - i = si - se 
/ 16. Per - per / 17. Officio - officio / 18. Salmi - psalmi 19. divotione - devo- 
tione / 20. Officio - onici0 / Alessandro - alessandro / 24. Et chi ... - Onde che 
questo officio non il saperà dire. 

REG. 1673 
19. manca la riga. 

VERZERI-GIRELLI 1866 
na figliuola di Fanuele, che giorno e notte ( )  serviva Dio nel Tempio con i 
digiuni ed orazioni. E siccome per il digiuno si mortificano gli appetiti car- 
nali ed i propri sensi, così per l'orazione si impetra da Dio la vera gra- 
zia della vita spirituale: onde per il gran bisogno che si ha ddl'aiuto 



ieiunio », cioè « buona è l'orazione con- 
giunta con il digiuno ». E si legge nel 
Santo Vangelo di quella Anna figlia di 
Fanuel, la quale giorno e notte, sempre 
serviva a Dio nel tempio, con digiuni e 
orazioni: per cui come con il digiuno 
si mortificano gli appetiti carnali e i 
propri sensi, così con l'orazione, si im- 
petra da Dio la vera grazia della vita 
spirituale: per cui con lo spirito e con 
la mente, per il continuo bisogno, che 
si ha dell'aiuto divino, bisogna sempre 
pregare come è scritto : « oportet sem- 
per orare », cioè « bisogna sempre pre- 
gare ». Tuttavia consigliamo anche la 
frequente orazione vocale, per la qua- 
le si eccitano i sensi corporali, e ci 
si dispone alla mentale. Perciò cia- 
scuna di voi voglia ogni giorno dire 
almeno l'ufficio della Madonna e i 
sette salmi penitenziali, con devo- 
zione e attenzione, poiché dicendo 
l'ufficio si parla con Dio, come dice- 
va il beato Alessandro martire. E chi 
non saprà dire questo ufficio, se lo 

Divino ( )  conviene sempre pregare con la mente e col cuore. Si consiglia 
tuttavia, anche la frequente orazione vocale, per cui, eccitandosi i sensi 
corporei, si dispone alla mentale. Per il che ciascuna di voi voglia dire 
ogni giorno l'ufficio della Madonna e i sette Salmi penitenziali b o n  de- 
vozione ed attenzione, imperciocchè, dicendo l'ufficio, si parla con Dio. ( )  
E quelle che non sapranno dire l'ufficio, se possono, se lo facciano inse- 

8 La Santa esorta ancora a recitare ogni giorno l'Ufficio della Beata Vergine 
Maria. E sebbene, ai tempi nostri, siano rare le gzovanì che non lo sappiano 
leggere e quindi non possano adempiere tale consiglio, tuttavia sembra più 
opportuno sostituire addirittura la recita della terza parte del Rosario come 
divozione più comune e più facilmente praticabile, calcolando che la maggior 
parte delle Vergini non avrebbero il tempo di adempire costantemente alla 
pratica dell'Ufficio, dovendo occuparsi nel lavoro e nel disimpegno dei doveri 
di casa. Quelle però che avessero e tempo e capacità, faranno lodevolissima 
cosa conformandosi fedelmente al consiglio della Santa. I n  quanto poi ai Salmi 
Penitenziali, si vorrebbe sostituita. la visita a2 SS. Sacramento ed u n  po' d i  
lettura spirituale per il loro maggzor profitto. 



CON?. D I  S. O R S .  17 

ciu infignare dalle firelle, che 1oJaperanno. 
Hor &dong *e quelle che nò bpra'no lesere,  
+egliano dire ognigiorno à mattutino,tren 
tatre Tarer  noper, et trentatre d u e  Ma 
yie, per memoria delli tuentatre . anni,  che 
GIE SY lh.rilfo .o$ in gugo mondo per 
amor iroaro. Poi à prima dica fitte-~a= 
ter noj?er, @fi t te  d u e  ~ a r i a , - ~ e r  li f i tz 

t e  doni dello ~pi r ì to /an to  . EtJìmìhente. 
tanti ne dica à cadama delle altre hore ca= 
nonice,cioé 2 T e r ~ d ,  $efla,?Nona, Ve/pro, 
e à compietu . ~ t p e r  dar materia, 
qualche uìu ancor alt  oratione menrale,efir 
tiamo c ia /kna ad inulcur la mentcih D ~ o ,  
& ognigiorno e$rcitarJi,et cof i  ,i ad altro. 
h i l  modo nel fecreto del cuor Tuo dire.. 

J 

SIG wo I$ mio, illumini le tertebre 
del cuor mia, dammi grati4 pia pre= 
50 dimorire, chernaioffeenda la tua diai- 
-m &I&@. r/.+yìccur.< Signore i miei &t 

t i ,  0 i miei finli, che nota preuatichino in 

2 O  L. GEN. 
2. sapranno - saperanno / 3. mattutino - matutino = trentatre - trentatrei / 
4. Pater - pater = trentatre Ave Maria - trentatrei ave maria / 5. trentatre - 
trentatrei / 7. Poi - puoi = Prima - prima = Pater - pater / 8. Ave Maria 4 ave 
maria / 9. dello Spirito Santo - del spiritu santo / 11. Terza, Sesta, Nona, 
Vespro - terza, sesta, nona, vespro / 12. Compieta - compieta / 13. all' - alla = 
esortiamo - essortèmo / 15. esercitarsi - essercitarse / 20. Maestà - maestà - 
Signore - signore / 21. prevarichino - prevaricheno / 22. mi - me. 

VERZERI-GIREUI 1866 
gnare, e non sapendo leggere dicano invece ogni giorno a Mattutino 33 
Pater ed Ave in memoria dei 33 anni che Gesù Cristo visse in questo 



faccia insegnare dalle sorelle che lo 
sanno. Ordunque quelle che non sa- 
pranno leggere, vogliano dire ogni 
giorno a Mattutino trentatré Pater no- 
ster e trentatré Ave Marie, in ricordo 
dei trentatré anni che Gesù Cristo vis- 
se in questo mondo per amore nostro. 
Poi a Prima dica sette Pater noster e 
sette Ave Maria per i sette doni dello 
Spirito Santo. E similmente tanti ne 
dica e ciascuna delle altre ore canoni- 
che, cioè a Terza, Sesta, Nona, Vespro 
e Compieta. E per dar materia e qual- 
che indirizzo ancora all'orazione men- 
tale, esortiamo ciascuna ad innalzare 
la mente a Dio, e ad esercitarsi ogni 
giorno così o in altro simile modo, nel 
segreto del suo cuore dicendo : 

SIGNORE mio illumina le tenebre del 
mio cuore, e dammi grazia piuttosto di 
morire che di offendere mai la tua 
Divina Maestà. Assicura Signore i miei 
affetti e i miei sensi perché non preva- 
richino in nessun lato, né mi allonta- 
nino dalla lucidissima tua faccia, con 
la quale si contenta ogni cuore afflitto. 

mondo per amor nostro. A Prima dicano 7 Pater ed Ave per i sette doni 
dello Spirito Santo; ed altrettanti ne dicano a ciascuna delle altre Ore 
Canoniche, cioè a Terza, a Sesta, Nona, Vespro e Compieta. 
Per dar poi materia e qualche via all'orazione mentale, esortiamo cia- 
scuna ad innalzare la mente a Dio ed esercitarsi ogni giorno in questo 
od altro modo nel segreto del suo cuore: 
Signor mio, illumina le tenebre del mio cuore, e dammi grazia piuttosto 
di morire che di offendere la tua divina Maestà. 
Conferma, o Signore, nell'amor tuo i miei affetti ed i miei sensi, affin- 
chè non prevarichino, ( )  nè mi rivoltino dalla tua lucidissima faccia, colla 
quale si contenta ogni afflitto cuore. 



q E G .  D E L L A  
z c i i a  t , con la ji contenta ogni 
suor aff l i t to  . Haime dolente , che intran= 

d #  

do nel ficreto del cuor mio , dì wcrgopd 
non ard@ teuay l i  occhi al cielo : perche 
conofiomi delna d'cfir  diuorata coj i  ?i  = 
wa nellainferno : Et in oltre .vedendo is 

J 

me tanti errori , brrrrtezG , wituperij , e 
tante mopruoji, &lpauento/efieue, &fi= 
gare, io/on conjtretra di ,  & notte,andan= 
do,Rando, operando, penfindo , di in&ur 
al cielo penetranti ctidi , & domandar 
te  ~ i g v - o v  mio mijericordia , & f iati0 di 
pnitenria . onde degnati ~ i g n o v i ,  di p r =  
donarmi le mie tante ofe{è, cm ogni mio 
fallo, chs mai habbìa c ò i e f i  finad hora , 
dalgiourso del [acvo %arrejimo. Degnate 
ant 8 Signore di perdonar i peccati di mio 
 adr re , e L ~ a d r c ,  W' di miei parenti, 
e amici p e di rutto il mondo : delche te 
ne prezo per ia tua J^acur~tis~rnb pasjione, 
per il tuopretiofi /angue /par/o per amor 
i r , l f ro ,pe r  il ruo f i n s o  n m e  G I E S V, 

. I  

L. GEN. 
4. occhi - occhij / 5. d'esser divorata - di esser devorata / 6. Et - et 1. 9. io - Io 
/ 10. di - de / 12. Signor - signor / 13. Signore - signore / 16. Battesimo - bat- 
tesmo / 17. Signore - signor - di - de /. 18. Padre et Madre - padre et madre / 
19. delche - di1 che / 21. pretioso - precioso. 

Ahi, me misera! che entrando nel segreto dal mio cuore, non ardisco per 
la vergogna di levare gli occhi al cielo, perchè mi conosco degna di 
essere divorata così viva nell'inferno. E vedendo inoltre in me tanti 
orrori, bruttezze, vituperi e mostruosità di colpe, ( )  sono costretta dì e 



Ahimé dolente che entrando nel segre- 
to del mio cuore, non ardisco per la 
vergogna di alzare gli occhi al cielo, 
perché mi conosco degna di essere di- 
vorata così viva nell'inferno; e inoltre 
vedendo in me tanti errori, bruttezze, 
vituperi e tante mostruose e spavento- 
se fiere e figure, io sono costretta dì e 
notte, andando, stando, operando, pen- 
sando, di innalzare al cielo grida pene- 
tranti e domandare a Te, Signor mio, 
misericordia e spazio di penitenza. 
Degnati perciò Signore, di perdonarmi 
le mie tante offese e ogni mio fallo che 
io abbia commesso fino ad ora, dal 
giorno del sacro Battesimo. 
Degnati anche Signore di perdonare i 
peccati di mio padre, di mia madre, 
dei miei parenti ed amici, e di tutto 
il mondo: del che te ne prego per 
la tua sacratissima passione, per il 
tuo prezioso sangue sparso per amor 
nostro, per il tuo santo nome Gesu, 

notte, andando, stando, operando e pensando, di innalzare al cielo pene- 
tranti grida per domandare a te, Signor mio, misericordia e tempo di 
penitenza. 
Degnati, ci Signore, di perdonarmi tante offese ed ogni mio fallo, che mai 
abbia commesso sino ad ora dal giorno del santo Battesimo. Degnati 
anche, Signor mio, di perdonare i peccati di mio padre, di mia madre, 
dei miei parenti ed amici e di tutto il mondo; del che ti prego per la 
tua SS.ma Passione, per il tuo prezioso Sangue, sparso per nostro amore, 
e per il tuo Santo Nome Gesu, il quale sia benedetto in cielo, in terra 
e fra tutti i celesti cori degli Angeli ed Arcangeli. 



C O M ? ) .  Dr S. OR$. v 
il qualejia' benedetto in cielo, t$ in terra, et 
f i  trtri i celcjii chori delli d n g e l i  , & 
dzchangeli . ~ o ~ l i o r n i  haime $&nore , 
che u n t o  habbia tardaro:ad incominciar à 
leruir alla t ~ a  diaina J&e/?à.  eh mi= 
3 r d  me, c h e f i  hora non ho ha i jpa fo  p r  
wna~hcciola di hngueper amor tro , & 
non i;On Fata obedieite à tuoi diuinigrecet 
t i ,  in modo che la adrrer[tÙ mi è &tu a- 
jpra , per ilpuoco amar mio %r/o te. Sì= 
p o r  mi dirole , e;ii mi creppa il cuore , di 
gqeUe mephine tuedture, che come cieche 
non conofioad te  , ne l; curano di efire far= 
tepartec$e della tua /acrntìj%'ima prspo = 
ne, onde volonticri  (/e io potesb) fiarge= 
rei- il proprio f inpie ,  pur che $(le bape = 
~ o l e  per aprir la cecità delle. loro menti . 
~ e u ò  Signor mio, wnica v i ta ,  d / p e r a n  
<a mia ,pregati che ti degni di ricerrerc cj ue 
J io  mio wilisjimo, et) immondo cuore, tj$ 
ibb.rugiare da yuelio ogni f i o  cattiuo afirk 
t o  , tj&a$?ìone neUaardenteforr?ace del t rc~  

20 L. GEN. 
2. Angeli - angeli / 3. Archangeli - archangeli - haime Signore - hayme signor / 
5. Maestà - maestà - Deh - d'he / 7. giocciola - giozzola 8. non son + mai / 
11. creppa - crepa / 13. fatte partecipe - partecipevoli / 1 5 . volontieri (se io po- 
tessi) - volontiera s'io potessi 18. Però S i p r  - però signor / 19.. ti - tu te - 
ricevere - recever / 21. abbrugiare - abbrusciar - ognl suo - ogni. 

REG. 1673 
7. giocciola - gocciola. 



il quale sia benedetto in cielo e in terra 
e fra tutti i celesti cori degli Angeli e 
Arcangeli. 
Mi dolgo, ahimé Signore, di aver tan- 
to tardato ad incominciare a servire 
alla tua divina Maestà. 
Me misera, che fino ad ora non ho mai 
sparso nemmeno una goccia di san- 
gue per amor tuo, e non sono stata ob- 
bediente ai tuoi divini precetti, in mo- 
do che la awersità mi è stata aspra, 
per il poco amore mio verso di Te. 
Signore mi duole e mi si spezza il cuo- 
re per quelle meschine creature, che 
come cieche non conoscono te, né si 
curano di essere fatte partecipi della 
tua sacratissima passione, per cui vo- 
lentieri, se io potessi, spargerei il mio 
sangue purché fosse sufficiente per 
aprire la cecità delle loro menti. 
Signor mio, unica vita e speranza mia, 
ti prego di degnarti di ricevere questo 
mio vilissimo e immondo cuore, e di bru- 
ciare in esso ogni suo cattivo affetto e 
passione nell'ardente fornace del tuo 
divino amore. 

VERZERI-GIRELLI 1866 
Mi dolgo, o Signore, d'essere stata così tarda nel cominciare a servire 
la tua divina maestà. Ahi, me misera! che finora non ho mai sparso 
pur una goccia di sangue per amor tuo, e non sono stata obbediente ai ( )  
divini precetti, talchè l'avversità mi è stata aspra per il mio poco amore 
verso Te. l 

1 l 

Signore, ( )  mi si spezza il cuore pensando a quelle misere creature che 
come cieche non conoscono Te, nè si curano d'essere fatte partecipi della 
tua Sacratissima Passione; onde volentieri, se io potessi, spargerei il mio 
proprio sangue, se fosse bastevole ad aprire la cecità delle loro menti. ( )  
Mio Signore, unica vita e speranza mia, degnati te ne prego, di ricevere 
questo mio vilissimo ed immondo cuore, e di abbruciare in esso ogni 
cattivo affetto e passione coll'ardente fuoco del tuo divino amore. 



eo q Z G .  D . S L L d  
dirra rtmore. Tipucggo Signore, che tu ri= 
ceri ogni mi4 propria welonch j Ia quale da 
/i per e@i- &feti4 dal peccato, non f i  d$er 
ner il bene dal ma1e:per il che'riceui Signo 
re o p i  mio penfire , parlate , operare, d 
findtnente ogni mia cof i ,  coji interiore, co= 
me ejleriore; ikhe tutto offeri/co manti i pie 
dì della tua diuina JUdepà, prcpndot  i 
che tu  ti degni rìceuerlo , ben che neFa in= 
degna. dmerr.  

DELL'ANDARA M E S S A .  O G N I  
giorno. Cap. 6. 

diuotione: imperoché nella Sacra ~ e / l a  jì 
rirrouano in zln modo/opragli altri Fngo= 
laue,rwi ì meriti delh palji'one del nolfro 
Signur GIESY: E t  qaanto piuJigliJ% 
con maggior atrenrione,jede, e t  conrritione, 
tanto piuji parricipa di quei benedetti me= 

Z0 L. GEN. 
1. Ti prego Signore - te prego signor = ricevi - recevi / 2. ricevi + il mio libero 
arbitrio, ogni / 4. ricevi Signore - receve signor / 5. pensare, parlare, operare - 
pensar, parlar, operar / 8. Maestà - maestà / 10. Amen - amen / C. cap. 6 - 
cap. 7 / 11. Messa - messa / 12. veda - vedda / 13. intera, et li - intiera et gli / 
14. divotione - devotione = Messa si - messa se / 15. ritrovano - + ritrovan in 
un modo sopra gli altri singolare, / 16. passione - passion / 17. Signor - srgnor - 
si - se. 

REG. 1673 
12. veda - ascolti / 17. Giesu + Christo. 



Ti prego Signore di ricevere ogni mia 
volontà la quale essendo infetta dal 
peccato non sa da sé discernere il bene 
dal male; per cui Signore ricevi ogni 
mio pensare, parlare, operare e final- 
mente ogni cosa mia, sia interiore che 
esteriore, che tutto offro davanti ai pie- 
di della tua divina Maestà, pregandoti 
di degnarti di riceverlo, benché io ne 
sia indegna. Amen. 

DELL'ANDAR A MESSA 

OGNI GIORNO 

Capo 6' 

Ancora ciascuna vada a Messa ogni 
giorno e ne ascolti almeno una intera 
e lì stia con modestia e devozione: poi- 
ché nella sacra Messa si ritrovano in 
modo singolare, superiore agli altri, 
tutti i meriti della passione del Nostro 
Signor Gesù. Quanto più vi si sta con 
maggior attenzione, fede e contrizione, 
tanto più si partecipa di quei benedetti 

Ti prego, o Signore, che tu riceva ogni mia propria volontà, la quale da 
sè, per essere infetta dal peccato, non sa discernere il bene dal male. 
( )  Ricevi ancora ogni mio pensare, parlare, operare, e finalmente ogni co- 
sa mia così interiore come esteriore, tutto offrendo ai piedi della tua 
Divina Maestà, pregandoti ( ) di riceverlo benchè ne sia indegna. ( ) 

CAPO VI - DELL'ANDARE A MESSA OGNI GIORNO 
( )  Ciascuna vada a Messa ogni giorno, e ne ascolti almeno una intera, as- 
sistendovi con modestia e divozione. Imperocchè nella S. Messa si ritro- 
vano in un modo sopra gli altri singolare tutti i meriti della Passione 
di Gesù Cristo; e quanto più vi si assiste con maggior attenzione, fede 



CClMl'a D I  Sa O q S a  2% 

rìti,etb riceue maggiore cò filar ione. eAnd 
jarà wn communicar~ col /p ir i ta .  fila 
peròJì ricorda, à non indugiare troppo nelk 
&e/& ma ((è .vorrà longamente orare) 
vada nellarua camera, & ii'icri cbitl/a , ori 
talmente, $ tanto quanto ilfiirito,& COH 
fiient iagli d i t t a r m n o .  

D E L L A  CONFESSIONE. 
Cap. 7. 

ancora alla frequentar ione. dcl 
la conjj?ìonei come necc&ria medicina 
delle piaghe delle anime nofire : Cidfiu 

na adonque wojlia ptqéhtauji munti il ~4 

cerdote f icome à PIO , eternogiudicc, e t  
iui dolente conJbcera mente , & prop$rs 
fermo di lafiiar il peccato , con$$ i JHOI 
peccati, ne dimandi perdono, & c m  
?ueUa rieeren~a pia auanri il ~ o n f i f i u e ,  
che à pit,et diaore perfine conu;ene. Sopra 
quegoFfi/apere,qualmefiteb ha da depu= 
tur mi luogo, ò ~hie/àJpeciale, doue poi 

20 ogni prim o Yenere del m e j  deiiono congre- 
3 3 

20 L. GEN. 
1, si - se - Anzi - anci / 3. ricorda à - raccorda ad - indugiare - indugiar / 
4. Chiese - chiese - (se vorranno longamente orare) - se voranno longamente 
orare / 5. nella sua camera - nelle sue camere - chiusa ori - chiuse oreno / 
C. Cap. 7 - Cap. 8 / 10. nostre +, imperoche giamai niun sarà giustificato da1 
peccato, se egli prima con la bocca non confessara al Sacerdote tutti i, falli 
et errori suoi, come dice la Scrittura, dic tu pnus iniquitates tuas, ut iustificeris, 
cioè, dì tu prima i tuoi peccati, acciocchè tu sia giustificato. Et la verità dice 
à Santo Pietro, tibi dabo claves regni celorum quodcunque ligaveris super ter- 
ram, ligatum erit et in celis, et quodcunque solveris super terram, erit solutum 
et in celis, cioè, Io ti darò le chiavi del regno del cielo et ciò che haverai legato 
sopra la terra sarà anche legato in cielo, et ciò che haverai disciolto sopra la 
terra, così sarà disciolto in cielo, dove chiaramente si dimostra i1 peccato m n  
puoter esser tolto via, se non per il sacerdote, mediante la confessione, perchè 
à che guisa potrà il Sacerdote desligare il peccato che non sà, et a che modo 
il potrà sapere se non gli vien manifestato da chi l'ha commesso per boccha 
propria, conciò sia che il peccato nascosto stia dentro nel petto, (espressione 
ereticale dopo il Concilio di Trento) / 11. il - al / 13. mente, + et vera conscien- 
tia / 14. i suoi peccati - il suo peccato = et con quella riverenza stia - + et 
sempre stia con timore et reverentia / 16. Confessore - confessore + ingenoc- 



meriti e si riceve maggior consolazio- 
ne. Anzi sarà sempre una comunio- 
ne di spirito. Però si ricorda di non 
indugiare troppo nelle Chiese, ma, se 
una vorrà a lungo pregare, essa vada 
nella sua camera e qui chiusa, preghi 
talmente, e tanto quanto lo spirito e 
la coscienza le detteranno. 

DELLA CONFESSIONE 

Capo 7" 

Si esorta ancora a frequentare la Con- 
fessione come necessaria medicina del- 
le piaghe delle nostre anime. Ciascuna 
dunque voglia presentarsi davanti al 
Sacerdote, come a Dio eterno giudice, 
e li dolente con sincera mente e fermo 
proposito di lasciare il peccato, con- 
fessi i suoi peccati e ne domandi per- 
dono e stia davanti al confessore con 
quella riverenza che conviene a perso- 
ne pie e devote. A questo proposito si 
fa sapere che si deve scegliere ulz ho- 
g o  o Chiesa speciale, dove poi ogni pri- 
mo venerdi del mese devono riunirsi 

chiata sin che habbi recevuta I'absolutione / 17. (che à pie, et divote persone 
conviene.) / 19. dove + si ha da eleggere un comune padre spirituale prudente 
et di età maturo, al quale ciascuna voglia almeno una fiata al mese = (poi 
ogni primo venere del mese devono). 
REG. 1673 
7. gli - le / 14. confessi + intieramente. 
VERZERI-GIRELLI 1866 
e contrizione, tanto più si partecipa di quei benedetti meriti e si riceve 
maggior consolazione, anzi ciò sarà come un comunicarsi spiritualmente. 
Ma però si ricorda di non indugiar troppo nelle Chiese; e, se alcuna 
vorrà lungamente orare, vada nella sua camera; ed ivi chiusa preghi 
tanto, quanto lo spirito e la coscienza le detteranno. 

CAPO VI1 - DELLA CONFESSIONE 
Si esorta la frequente Confessione come necessaria medicina alle piaghe 
delle anime nostre. Ciascuna adunque si presenti dinanzi al Sacerdote 
siccome a Dio Eterno Giudice; ed ivi dolente, con sincerità e proposito 
fermo ( )  confessi tutti i suoi peccati e ne domandi perdono; e con quella 
riverenza stia avanti al Confessore, che a pie e devote persone si con- 



t 2  R E G .  D E L L A  
parj; ad efi ~bìe/;r ,  $ iui tutte inl;eme 
communicar/i da e f i  padre . oltre di que= 

D E L L A  O B E D I E N T I A  
Cap. 8. 

E SJartiamo ancom ciafitlna A Pruar 
la /anta obedientia , fila we= 
rd nemtione della ~ r o v r i u  aolontà . 

0 1 i 

fmperoche I4 obedientia nella carità fons 
data e' nell'huomo à modo di wtagran la= 
ce; c h e j k  q e r e  buona , e accetta ogni/& 
opera. Per ciajcuna di uai wnglia obe 
dire , prima à i commanhmenti diaini , 
perche dice la/;rittura,Jdalcdiccti qui de= 

auello, che non G r t u  i rtroi commandamen 
1 I 

ti. ~econdarismente, cbediue à p e l o  che 
commanda la ~ i n r a  ~ a d u e  ~ h ì e h :  pcrche 
dire la wrirà, @i Y O S  audit me audit, e i  

2 L. GEN. 
2. Oltre - oltra / 3. esortiamo - essorteremo / 4. Parochia - parochia / C. Cap. 8 - 
Cap. 9 / 6. Essortiamo - Essorteremo / 8. volontà + la quale è in noi a modo 
del tenebroso inferno, però dice Giesu non veni facere voluntatem meam, sed 
eius qui misit me patris, cioè non son venuto per fare il mio volere, ma quello 
del padre mio che m'ha mandato (formula ereticale dopo il Com.  di Trento) / 
9. Imperoche - impero - obedientia (nella carità fondata) / 10. nell'huomoi - nel 
homo - gran - grande / 11. essere - esser - ogni (sua) / 12. opera - opra + però 
si legge così, melius est obedire quam sacrificare, cioè e, megIio lo obedire che 
il sacrificare, et dicono i Sacri canoni, nullum bonum est extra obedientia, cioè 
ogni cosa nostra sé si debbe dire esser buona, bisogna che sia fatta sotto 
obedientia, = Per - per ( la formula precedente è almeno imprecisa) / 13. à i 
comandamenti - ai comandamenti / 14. Maledicti qui declinant - maledictus qui 
declinat / 17. Second ... - second ... / 18. Commanda - comanda = Madre Chiesa - 
madre chiesa / 19. Qui - qui. 
REG. 1673 
2. padre + la qual al presente è la Chiesa delle Orfane della Pietà. 
VERZERI-GIRELLI l866 
viene. ( )  Ogni primo Venerdì del mese devono congregarsi in una Chiesa 



ed ivi tutte insieme comunicarsi dal 
Padre. Oltre a ciò esortiamo ciascuna 
a confessarsi e comunicarsi alla pro- 
pria parrocchia nelle feste solenni. 

DELLA OBBEDIENZA 
* .  

Capo 8" 

Esortiamo ancora ciascuna a conserva- 
re la santa obbedienza, sola e vera ne- 
gazione della propria volontà. 
Poiché l'obbedienza fondata nella ca- 
rità è nell'uomo come una grande luce, 
che fa essere buona e accetta ogni sua 
opera. Per questo ciascuna di voi vo- 
glia obbedire prima ai comandamenti 
divini, perché dice la Scrittura Ma- 
ledicti qui declinant a mandatìs tuìs », 

cioè <C maledetto è colui che non osser- 
va i tuoi comandamenti N. In secondo 
luogo, obbedire a quello che comanda 
la santa Madre Chiesa: perché dice la 
Verità: « qui vos audit me audit et 

speciale, ed ivi tutte insieme comunicarsi dal Padre della Compagnia 9. 

Oltre di questo esortiamo ciascuna a confessarsi e comunicarsi alla pro- 
pria Parrocchia nelle festività solenni. 

CAPO VI11 - DELLA OBBEDIENZA 

Esortiamo ciascuna ad osservare la S.  Obbedienza, sola e vera negazione 
della propria volontà. Imperocchè, quando l'obbedienza è fondata sulla 
carità, è nell'uomo come una gran luce, che fa esser buona ed accetta 
ogni opera sua. Per questo ciascuna di voi voglia obbedire. - Primo: 
ai Comandamenti Divini; poichè dice la S. Scrittura 0: «Maledetto è cdui 
che si allontana dai tuoi Comandamenti D. Secondo: obbedire a tutto 
quello che comanda la Santa Madre Chiesa, perchè dice l'Eterna Verità ( ): 

9 Se non si potesse, per qualche circostanza, raccogliere in una Chiesa deter- 
minata tutta la Compagnia per farvi la Comunione mensile, dalla Santa pre- 
scritta, ognuna però abbia a cuore d'accostarsz az SS. Sacramenti il primo 
Venerdì del mese per secondare, meglio che sia possibile, le intenzioni della 
Santa nello stabilire guesto giorno di Comunione. 



C O M ' P .  Dì S. O'RS. *3 
qui wos fiernit, mel"pernit; cioè chi ode mi 
ode me, rhi/prexu woi, @re?<& me. 
Terzo obedire alproprio Vi$oun, & ?)a= 
Aore, & al proprio padre fiiritrale, al= 
le Gouernatrici della compagnia , e) alle 
altre Superiore della .compagnia . a u i n l o  
obedire alli padri, & madri, & altri fipe 
riori  di cafi,  alli quali confiipliamo doman 
dar wnltjFara la [errimana per p= 
gno di figgiettione7 $ confiruat ione delilr 
chauit à. . Sepo obedire ancora alle leggi, ej 
f i ru t i  d i   ignori, o h  dì qrago a Ll'inter= - 
-ne Giratimi, qaali colgìlrdicio, appro- 
bariime del padre /pir ir ade cono fieranne 
epre loro date da,! ~pirito[anto,er in/om= 
ma obedire debbiamo à ' D i o  , per Juo 
amore  , j c o n d o  il configlio i dellacn~oj?oio, 
efir à ogni creatura fapgette , pur che no# 
ha commandara io[a cotra ZJI-,onou di Dio, 

della propria honeBà, filate, 

20 L. GEN. 
1. ode - alde / 2. ode - alde = (et) / 3. Vescoyo - episcopo / 4. spirituale + et 
alli governatori / 5. Governatrici - governatricl = (et alle altre Superiore della 
compagnia) / 8. Consigliamo - consigliemo / 10. soggiettione - soggettione / 
12. Signori - signori + et alli governatori delle repubbliche / 12-15. (stesura di- 
versa) - et sopra tutto obedire alli consiglij et inspiratione che di continuo ne 
manda il spirito santo nel cuore, la cui voce tanto più chiaramente aldiremo 
quanto più purificata et monda haveremo la conscientia, perchè il spirito santo 
è quello il quale come dice, Giesu, docet nos omnem veritatem, cioè insegna à' 
noi ogni verità / 15. et in somma - hor ultimamente / 16. obedire debbiamo a 
Dio - obedir à Dio / 14-18. (stesura diversa) et  ad ogni creatura per amor divino, 
come dice io apostolo pur ... / 19. commandata - comandata = cotra - contra = 
di - de / 20. (et salute). 

REG. 1673 
6. Il quarto capoverso è mancante nel manoscritto del P L. Gen., nel Turlino, 
in questo testo di S. Carlo ; ci se ne accorge nel 1676 e il quinto diventa quarto, 
e così via di seguito e resta tale la numerazione nel libro del Salvatori e 
nella ediz. Veneri-GireIli. 



qui vos spernit, me spernit » : cioè << chi 
ascolta voi ascolta me e chi disprezza 
voi disprezza me ». Terzo obbed&e al 
proprio Vescovo e Pastore e al proprio 
Padre spirituale e alle Governatrici del- 
la Compagnia e alle altre Superiore 
della Compagnia. Quinto obbedire ai 
padri, madri e agli altri superiori di 
casa, ai quali consigliamo di doman- 
dare perdono una volta alla settimana 
in segno di sottomissione e per con- 
servare la carità. Sesto obbedire anco- 
ra alle leggi e statuti dei Signori; oltre 
a questo, alle interne ispirazioni che 
col giudizio e l'approvazione del Padre 
spirituale, conosceranno essere loro 
date dallo Spirito Santo. Insomma 
dobbiamo obbedire a Dio e per suo 
amore, secondo il consiglio dell'apo- 
stolo, essere soggette a ogni creatura, 
purché non sia-comandata cosa alcu- 
na contro l'onor di Dio e la propria 
onesta e salute. 

«Chi ascolta voi ascolta Me, chi disprezza voi disprezza Me ». Terzo: 
obbedire al proprio Vescovo, al ( )  Padre Spirituale, alle Governatrici 
e ( )  Superiore (nelle edizioni 1949 e 1962 «Superiori >>) della Com: 
pagnia. Quarto: obbedire ai genitori ed altri superiori di casa, ai 
quali consigliamo di domandar perdono una volta la settimana in 
segno di sommessione e per conservare la carità. Quinto: obbedire 
alle leggi e statuti civili. Oltre ciò saranno docili alle Divine ispira- 
zioni, che col giudizio ed approvazione del Padre spirituale conosce- 
ranno esser loro date dallo Spirito Santo. Insomma dobbiamo obbe- 
dire a Dio, e per suo amore, secondo il consiglio dell'Apostolo, esser 
soggette ad ogni creatura, purchè non ci sia comandata cosa contro l'onor 
Divino e la propria onesta e salute. 



D E L L A  VERGLNITA'.  
Cap. p. 

C lafilma anca voglia con/eruare la 
fiera verginità. Won perche la no= 
/ira regola apringa alcuna à f4r wo 

t o  di verginità; ma filo che cia/crnafaccia 
f i n n o  propojiro dibrume & Dio intiera 14 

fua ~ e r ~ i n i t à , l a ~ d e  e' di tantapima,ch'é 
dettafirda di tutti g l i _ ~ g e l i  , .vittoria 
delli appetiti, Ipegìna.delle wirtzì ,e) pop 
fiditrite tic tutti i beni: ~ e r Ò  qniuna dèb= 
be coJi i ~ o g n i  co /a deporta$, the non com= 
merra in / e j?e f i ,  ne tnen nel ro/petro del 
prosjima cofi alcuna c h e k  indegna alle f i o  
fi deUaEriJimo . ~i chefipra il tatto ten = 
gafi il caor pccro, 0 la co fijrent ia monda, 
diz ogni cattìtbopen(iero , da ogni ombra di 
inuidia, nialeuolent ia , d$ordia , catriua 
JiJpettione, e da ogrii altro cattiuo appe= 
ti to , woloath. Ma c h e k  lieta, & 
fimpre piena di cari&, Fede, t$ Speran= 

24 

20 L. GEN. 
b. Verginità - virginità / C. Cap. 9 - Cap. 10 / 2-7. (stesura diversa) Sacra virgii- 
nità, non gia di ciò facendo voto per humana essortatione, ma volontariamente 
facendo sacrificio à Dio del proprio cuore, perché la virginità, come dicono 
i' canonisti è sorella de' / 7. Angeli - angeli / 8. Regina - regina / 9. ogniuna - 
ogn' una / 10. deportarsi - deportarse = non + se / 17. sospettione - sospitione 
= appetito - appetitto / 19. Carità, Fede et Speranza - carità, fede et speranza. 



DELLA VERGINITA 

Capo 9" 

Ciascuna voglia anche conservare la 
sacra verginità. Non perché la nostra 
regola costringa qualcuna a far voto di 
verginità, ma solo che ciascuna faccia 
fermo proposito di conservare a Dio 
intera la sua verginità, la quale è così 
stimata che è detta sorella di tutti gli 
angeli, vittoria degli appetiti, regina 
delle virtù e posseditrice di tutti i be- 
ni. Perciò ognuna deve comportarsi in 
ogni cosa così da non commettere in 
se stessa e nemmeno al cospetto del 
prossimo cosa alcuna che sia indegna 
delle spose de11'Altissimo. 
Così soprattutto ognuna tenga il cuore 
puro e la coscienza monda da ogni cat- 
tivo pensiero, da ogni ombra di invi- 
dia, malevolenza, discordia, cattivo so- 
spetto e da ogni altro cattivo appetito 
e volontà. Ma sia lieta e sempre piena 
di Carità, Fede e Speranza in Dio. 

CAPO IX - DELLA VERGINITA' 
Ognuna voglia conservare la Santa Verginità, non perchè la nostra Re- 
gola astringa ( )  a farne Voto, bastando che si abbia fermo proposito di 
serbare a Dio intera la propria Verginità, la quale è di tanta stima che 
è detta sorella di tutti gli Angeli, vittoria degli appetiti, regina delle virtù 
e posseditrice di tutti i beni. Però ognuna deve in ogni cosa diportarsi, 
che non commetta in se stessa e nemmeno al cospetto del prossimo cosa 
alcuna che sia indegna delle Spose dell'Altissimo. Sopra tutto tenga il 
cuore puro e la coscienza monda da ogni cattivo pensiero, da ogni om- 
bra d'invidia, malevolenza, discordia, sospetto ed ogni malvagio desiderio 
e volontà. Viva lieta e sempre piena di carità, di fede e di speranza 



pal@ à tutti :Jì che ogni ritto, &parlare 
fia hont$~, & co-$umato, non nominando 
D IO in wano. Wongiuraido , mafila= 
mente dicendu con mode li)^ no ,  no ,l;, jì , - 

come G I E W  ne injknu. Won ri/pon= 
dendo fiperbamente. SVon facendo le co /e 
mal wolontiera Wonpando adìrata. Won 
mormorando. Won r90rtando cafi a h =  
na dimale. Won finalmentejacendo arto, 
neg$o akano indcgn~ Jpetidmente di chi 
Ira nome di krue dì GIESY ~ h r ì p o  : 
&la tutte le parole, atti, @ mouimcn 
ii  nopri, fimpre (iano in ummae flramento, 
& edifcatione di chi hme& prattìca con 
noi, hauendo fempre nel cuore I'accefi c h ~ =  
rìrà. Ti; oltre ciajcufin voglia efir di/+ 

2 O  L. GEN. 
2. ragionevole - raggionevole / 3. Paolo - Paulo = Modestia - modestia / 4. mo- 
destia + costume et la prudentia / 14. chi - che / 16. parole - parolle / 17. am- 
maestramento - amaestramento / 18. haverà prattica - avrà pratica / 19. cuore 
1' - cuor la = charità - carità / 20. Più - più / 21. morire - morir. 
VERZERI-GIRELLI 1866 
in Dio. La sua conversazione col prossimo sia ragionevole e modesta, 
come insegna S. Paolo ( )  a La modestia vostra sia a tutti palese H. Sicchè 
ogni atto e parlare sia onesto e costumato, non nominando Iddio invano; 



E la conversazione con il prossimo sia 
ragionevole, e modesta come dice San 
Paolo modestia vestra nota sit ornai- 
bus hominibus », cioè « la vostra mo- 
destia sia palese a tutti » così che ogni 
atto e parlare sia onesto e costumato 
non nominando Iddio invano, non giu- 
rando ma solamente dicendo con mo- 
destia: no, no, sì, sì >> come insegna 
Gesù; non rispondendo superbamente, 
non facendo le cose malvolentieri, non 
stando adirata, non mormorando, non 
riportando nessuna maldicenza, non 
facendo finalmente atto o gesto alcuno 
indegno specialmente di chi ha nome 
di serva di Gesù Cristo. Ma tutte le 
parole e gli atti e i movimenti nostri 
siano sempre di ammaestramento e di 
edificazione a chi avrà pratica con noi, 
avendo sempre nel cuore l'accesa ca- 
rità. Inoltre ciascuna voglia essere di- 
sposta piuttosto a morire che a con- 
sentire di macchiare così sacra gioia e 
tesoro. 

non giurando: ma solamente dicendo con modestia: si, sì; no, no, come 
Gesù ne insegna: non rispondendo superbamente, non facendo le cose 
malvolentieri, non restando adirate, non mormorando, non riportando 
cosa alcuna di male, non facendo finalmente nè atto nè gesto ( )  che sia 
indegno di chi ha il nome di <r serva di Gesù Cristo m. ( )  Tutte le parole ( )  
e i movimenti nostri sieno sempre di ammaestramento e di edificazione 
per chi dovrà praticare con noi, avendo sempre nel cuore accesa la ca- 
rità. Più, ciascuna voglia essere disposta piuttosto a morire che a mac- 
chiare così sacra gioia e tesoro. 



D E L L A  P O V E R T A  
Cap. ?oa  

E ~Jortìamo finalmeore ciafiuna ad 
abbracciare la p orerrà, nonjolamen= 
t e  quelld dell'afitto di cof i  rempora= 

li, ma (ipra tatto la v e r a  p o ~ e r t à  di/piri= 
t u ,  per la Ihaomo /i /paglia il cuore 
da ogni affetto, Speran~a di coJe crea= 
te, tvanjitorie, $ ddifi/i'efi , p in D10 
ha ogni fio bene, e fuori di DIO l; z~edc 
pouero del tutto, e efir totalmente wn 
niente, con DIO hauer il tutto però 
dice lafirirtura~'~eatipuuperes/piritu,~uo 
niam ipfirum ef i  rcgnum  dor rum , cioè,  
Zeati fono i poueri di/pirito: ~mperoche di 
ejfi l il r.egnò di cicli ,  E r  per tanti op 'c~na  
/i sfou@/pogIim$ del tutto, metter ogni 
fio bene,amore, pt/ delettatione, non in rob 
ba., nan rn cibi, non inparenti, non in /e / f e r  
/&, & i;al~una/i(apropriaprouri/;one, &/a 
pere, ma in D10 f i l o ,  0 nella f i a  [ola 

20 L. GEN. 
C. Cap. 10 - Cap. 11 / 1. Essortiamo - Essorteremo / 3. affetto ,= affetto (N.B.) 
/ effetto (Turlino) / 6. affetto = affetto (N.B.) affetto (Turlzno). / 11. Beati - 
beati / 12. Caelorum - celorum / 13. Beati - beati = Imperoche - impero chè / 
16. amore et delettatione - amore et delettatione / 19. Dio solo - solo Dio = 
et nella - et in la. 
N.B. - Per la questione "affetto / effetto " v. pag. 8 precedente (P. Gambari - ivi). 
L'affetto suppone il fermo proposito e un costante stato di progresso nel di- 
stacco, e mi sembra escludere il voto, poichè l'affetto non è quantitativamente 
valutabile; l'effetto suppone un atto giuridico di distacco, cioè un voto, e la 
materia di un voto, cose che in S. Angela non esistono assolutamente. E' il 
Turlino che sbaglia a stampare poichè nel 20 L. gen. iniziato dalla Lodrone 
è scritto chiaro affetto, e così la parola è intesa e approvata da P. Usupino, 
dal Bollani, da S. Carlo, da sempre. L'introduzione dei voti nel 1958 tocca a 
mio parere l'essenziale della Regola. 



DELLA POVERTA 

Capo 10" 

Finalmente esortiamo ciascuna ad ab- 
bracciare la povertà non solamente 
quella dell'aff etto delle cose temporali, 
ma soprattutto la vera povertà di spi- 
rito, per la quale I ' U O ~ O  si spoglia il 
cuore da ogni affetto e speranza delle 
cose create, e transitorie e di se stesso 
e pone ogni suo bene in Dio e fuori 
di Dio si vede povero del tutto ed es- 
sere totalmente un niente, mentre con 
Dio sente di avere il tutto. Infatti dice 
la Scrittura « Beati pauperes spiritu 
quoniam ìpsorurn est regnum coelo- 
rum », cioè : « beati i poveri di spirito 
perché di essi è il regno dei cieli ». 
Pertanto ognuna si sforzi di spogliarsi 
del tutto e di mettere ogni suo bene, 
amore e diletto, non nelle cose, non nei 
cibi, non nei parenti, non in se stessa 
e in qualche sua proprietà o nel suo 
sapere, ma in Dio solo, e nella sua sola 

VERZERI-GIRELLI 1866 
CAPO X - DELLA POVERTA' 

Esortiamo finalmente ciascuna delle Vergini ad abbracciare la povertà, 
non solamente quella delllafEetto alle cose temporali; ma ( )  la vera pover- 
tà di spirito per la quale l'uomo si spoglia dt cuore da ogni affetto e spe- 
ranza di cose terrene, transitorie e di se stesso. Di quella povertà che in 
Dio ha ogni suo bene, e fuori di Dio si vede povero del tutto ed essere 
totalmente un niente, possedendo ogni cosa in Lui. Perciò dice la santa 
Scrittura: ( )   beati i poveri di spirito, poichè di essi è il regno de' cieli >L 
Pertanto ognuna si sforzi di spogliarsi di tutto e mettere ogni suo bene, 
amore e diletto non nella roba, non in cibi, non in parenti, non in se 
stessa, od alcuna sua propria provvisione e sapere; ma in Dio solo, e 



C O M P *  DI S. OR$. V 
8enigna , @ ìinff~bileprouidentia : T e r ò  
dice Euungelio , Kuarire ergo pritnrm 
regnum Dei, $ iujl'itiam eius , hac 
otnnia adgcìenrur wobis, Matr .  6. Cercate 
l? rim4 il regno dì Dio, la f i a  gistfiitia, 
che dopò l'alrre cof i  vi firan da:e , cioè , 
ctrcatèprima il regno diuino, 0 tutte q u e ~  
j?e altre C+ wopre wì fivanno antepofie: 
Et anche dice, Wolite/olliciti efle dicenres 
y+id ma"d~rabimus,aui quid bibcmus,cioé, 
N o n  >ogiiate efir f i l kc ì r i  i n  cercar , che 
debbìare mangiare, ne bere, perche il padre 
wopro ceh/?e,/a ben egli ,  che hauete bfo= 
gno dì tutte qt@k top : ~omef i  dice@, non 
.vi afinnatejipra loJ2 a!cuna del' bi/igno 
temporale: ~mperoche DIO [òlo sà , può, 
.d ~uoleproueder~ i i ,  ilquale graademen,- 
t e  dijiderh, & .vuole il bene, gardir 

20 L. Gm. 
1. Però - pero / 2. l'Evangeli0 - L'evangeli0 = Quaerite ergo primurn - primum 
quente / 3. (et iustitiam eius) = haec - hec / 4. adijcientur - apponentur = 
(Matt. 6.) + cioè / 5. di Dio - divino = (et la sua giustitia) / 6. che dopò 
l altre - et tutte queste altre = cose vi saran date / cose vostre vi saranno ante- 
poste / 6-8. (stesura diversa) cioè, cercate prima il regno divino, et futte queste 
altre cose vostre vi saranno anteposte: / 9. Et - et = Nolite - nolite = solli- 
citi - soliciti = (dicentes) / 10. quid manducabimus, aut quid bibemus - quod 
comedatis neque quod bibatis + scit enim pater vester quia his omnibus 
indigetis / 11. solleciti - sollecite / 12. mangiare ne bere - mangiar ne bevere / 
14. se - che / 16. Imperoche - impero che / 17-18. grandemente desidera et vuole 
il bene - non vuole se non il solo / 19. vostro - aeterno. 

REG. 1673 
8. anteposte - aggiunte. 



benigna e ineffabile Prowidenza. Per- 
ciò, dice il Vangelo : « Quaerite ergo 
primum regnum Dei et iustitiam eius 
et haec omnia adiicientur vobis D 
(Matt. 6 )  ; « Cercate prima il regno di 
Dio e la sua giustizia che dopo vi saran 
date le altre cose » cioè, cercate prima 
il regno divino e tutte queste altre co- 
se vostre vi saranno anteposte. E dice 
anche <C nolite solliciti esse dicentes 
quid manducabimus, aut quid bibe- 
mus D, cioè : non vogliate essere solle- 
citi nel cercare che cosa dobbiate man- 
giare o bere perché il padre vostro ce- 
leste ben sa che avete bisogno di tutte 
queste cose » : come se dicesse, non vi 
affannate di alcun bisogno temporale, 
perché Dio solo sa, può e vuole provve- 
dervi, Lui che grandemente desidera e 
vuole il vostro bene e gaudio. 

VERZERI-GIRELLI l866 
nella sua sola benigna ed ineffabile Prowidepa.. Dice il santo Vangelo ( ): 
a Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia; e tutte le altre cose 
vi saranno aggiunte ( )  P; e dice ancora (): a Non vogliate essere solleciti 
in cercare che cosa mangerete o beverete, perchè il Padre celeste sa ben 
egli che avete bisogno di tutte queste cose ( )  P. Non vi affannate dunque 
sopra cosa alcuna pel bisogno temporale; poichè Iddio solo sa, può e 
vuole prowedervi, il quale grandemente desidera e vuole il vostro mag- 
gior bene. ( ) 



DEL G O V E R N O ,  ET O F F I C I A L I  
della Compagnia. Cap. I I. 

S I come raccommanda /?rettamente à 
ve f ior i  il C o n c i h  di Tren to  la cura 
d& Verg in i  ch' in d;/czplina regolare 

wiuono n e  ~ o n a p e v y  , coli douranno i 
V e f i o u i ,  er pa$'ori non minor cura hauere 
de quelle vergini,  ch'hanno deliberato vi= 
ucndo in cafi propria conleruar la loro wir 

ginirà Ùgloria di ~ io ;e t fouJ i  tanto maggio 
re deuaeJere, quanto di yue/?e/ono maggiori 

dip i2 /arte, che non/ono di p e l l e  i pe= 
ritoli. ' P e r  qu$o la Compagnia delle U e r  
gini,che mifirano/otto il nome dì S. 0$1a, 
ticono/cendo & ofiruando come T a d r e ,  
T @ o r e ,  ~upeviore il 'Ue/couo prefinte 
dì Brel;-ia,et Juoi le@ timi/ucce//ori aUJobe 
dien<a difida Sig. ~euerendìj3.Jifittomet= 
t e ,  a l a  paterna, 0 p ~ p o r ~ h  cura /ua 
/i raccomanda. 

N.B. - v. Apparato critico a pag. 25. 
L. GEN. 

Nota: 1. In appendice a pag. 261 si trova il Capo 12. Del Governo, nella stesura 
iniziale, quando con la Compagnia si poteva pensare di provvedere tutt'al più 
a qualche opera pia di città. Ben presto lo sviluppo della Compagnia, la sua 
dedizione alla Dottrina Cristiana, il diffondersr in tutto l'esteso territorio della 
diocesi di Brescia, le similari iniziative prese nelle diocesi limitrofe, unite alle 
difficoltà create dai Governatori prima e dalle Matrone Vedove .poj, conducono 
vivente S. Angela: 1) a far scomparire dal governo della Compagnia i Governatori 
laici, ponendoli nella posizione di Protettori per le sole cose temporali e ad 
esse connesse; 2) a far  preferire le Vergini alle Vedove (v. atto di elezione di 
S .  Angela); 3) a riassumere questa funzione di p ida ,  pastore, capo, protettore, 
in parte già svolta dal Cozzano (aiuto alla pan alla Madre, pericolosamente 
schivo di qualsiasi riconoscimento, in modo tale da dar modo ad estranei di 
intrufolarsi nel governo - v. arciprete e arcidiacono della Cattedrale) e in parte 
dai governatori laici, o dalle matrone vedove, nella persona del Vescovo e del 



DEL GOVERNO E DEGLI UFFICIALI 

DELLA COMPAGNIA 

Capo 11" 

Siccome il Concilio di Trento racco- 
manda vivamente ai Vescovi di aver 
cura delle Vergini che vivono nei mo- 
nasteri nella disciplina regolare, così 
i Vescovi e i Pastori non dovranno ave- 
re minore cura di quelle Vergini che 
hanno scelto di conservare la loro ver- 
ginità a gloria di Dio vivendo in casa 
propria; e forse tanto maggiore deve 
essere la loro cura per esse quanto 
maggiori e più forti sono i pericoli per 
queste che non per quelle. Per questo 
la Compagnia delle Vergini, che mili- 
tano sotto il nome di S. Orsola, rico- 
noscendo e osservando come Padre, 
Pastore e Superiore il Vescovo pre- 
sente di Brescia e i suoi legittimi suc- 
cessori, sì sottomette all'obbedienza di 
Sua Signoria Rev.ma e si raccomanda 
alla sua patema e pastorale cura. 

suo delegato detto Padre e Superiore (come di fatto era awenuto subito a 
Milano ove tutto faceva capo al Priore) e ai Padri spirituali e poi sostituti, che 
scelti ed approvati dal Superiore adempiono a funzioni .anche in foro esterno 
(dispense e mutazione di doveri di Regola). Le funzyoni d~ governo interno della 
Compagnia, oltre al Superiore, piovono, dopo l'infelice esperienza della Lodrone, 
nelle mani delle Vergini scelte come Superiore, Assistenti, Governatrici, Maestre, 
Awisatrici, compiti per i quali può anche, alla pari, essere scelta una vedova, 
ma va preferita una Vergine. 

S. CARLO 
b-c. (DEL GOVERNO, ED OFFICIALI DELLA COMPAGNIA). 
N.B. = la numerazione dei capi dall'IIO a1 26' non è di S. Carlo; è di chi ha 
curato l'edizione tipografica. 

VERZERI-GIRELLI 1866 
Il Capo X I  e XII sono riassunti in un unico Capo X I  (v. di seguito a pag. i7b 



DEL P A D R E  D I  T V T T A  L A  
Compagnia. Cap. 12. 

E   per che non comporta la cura Ve= 
fiouale dì untagran Diocefe imme= 
diatamente occupa$ in tutte le cofi 

di quejta Compagnia, come conuerrebbepet 
la  conjeruatione, & buon progrefi d ' e f i ,  
è neceljario cheJìa wn Vicar io  particolare 
fipra di que/?a Compagnia, qtlal Tadre  
rtrtc'accetteranno come Tadre, e $ape= 
riore da /;la Signoria qegerendiJsimapro= 
p o l l o ,  & eletto i» / uo  luogo , e à cui 
renderanno tutta .hbed icn~u , che con= 
uiene. 

si come eleggere tjueflo padre , Jàrà de L 
J-G$ouo proprio o f i c ìO ,  & dado à tut= 
ra la Compagnia di S.  ~ r / o l a ,  come [uo 
Vicario;  coli dif ia  ~ ig .  qeuerendrlj./arà 
la ~ o d @ à  di co~jrmarlo ,ò  murarlo àluo 
urb i t r i~ fè~ondo ,  che conoberà efir Gedien 
te, maggior wti[eper la Compagnia. 

20 L. Gm. 
a. nel Z0 libro generale (2" L. gen.) esiste il solo t i t d o  nel foglio 250 = " Qual 
sia l'officio del Rev.do Padre generale della compagnia . 
Nota l .  I l  libro bollato è composto per delibera effettuata dal governo con Elisa- 
betta da Prato e P. Usupino nel 1572 sulla iniziale bozza (o raccolta di docu- 
menti) fatta da Lucrezia di Lodrone dopo il processo fulminato del 14 aprile 1546 
e l'istituzione del libro bollato del 21 giugno 1546. 

Nota 2. Nei vari uffici poi mano mano indicati si trova sempre il Padre, in con- 
cordia con il quale la Madre deve con il consiglio governare la Compagnia. 
I1 Padre è sempre scritto maiuscolo, anche se subito dopo la madre è scritta 
in minuscolo. Nei titoli e nelle elenc~ioni il Padre precede sempre la Madre. 
I Padri spirituali, nei paesi, designati dal Padre, adempiono al duplice ufficio 
(identico a quello del Padre) di confessori e guide spirituali, e guide in foro 
esterno, per chiarire e derogare alla Regola. I1 Padre è nominato nel 20 L. gen. 
al f. 270 (a metà capo appare anche un suo luogotenente al f .  272). 



DEL PADRE 

DI TUTTA LA COMPAGNIA 

Capo 12" 

Dal momento che la cura episcopale 
di così grande diocesi non comporta di 
occuparsi immediatamente di tutte le 
cose di questa compagnia, come con- 
verrebbe per la conservazione e il 
buon progresso di essa, è necessario 
che ci sia un Vicario particolare sopra 
questa Compagnia, il quale Padre tut- 
te accetteranno, come Padre e Supe- 
riore proposto da Sua Signoria Reve- 
rendissima ed eletto in suo luogo e a 
lui renderanno tutta l'obbedienza che 
conviene. 
Siccome sarà compito proprio del Ve- 
scovo eleggere questo Padre e darlo a 
tutta la Compagnia di S. Orsola, quale 
suo Vicario; così sarà in suo potere il - 

confermarlo o mutarlo a suo arbitrio 
secondo che riconoscerà essere più 
consono e di maggiore utilità per la 
Compagnia. 

S. CARLO 
3. diatamente Haver così stretta cura verso questa / 9.  Reverendissima (propo- 
sto et) eletto e proposto/deputato in / 14. Et (darlo) a tutta. 

REG. 1673 
1. Vescovale - Episcopale (in questa edizione interviene un errore di pagina, 
da 16 si passa a 25, senza salto di testo. La numerazione delle pagine poi rimane 
tale e prosegue. 

CAPO XI10 - DEL PADRE O DIRETTORE DELLA COMPAGNIA 

10 N.B. Da qui innanzi il confronto letterale è lasciato a2 lettore, data la nume- 
rosità delle variazioni, che non mutano però il senso del testo. Il riassunto è 
tenacemente fedele allJorigina2e. 



30 R E G .  D E L L  
Haurà il f idet to Padre cura dell'wniirer 

Jde progrel/o della Ciipagnia, e t  di leaargli 
ogni impedimento chegli occorrefi ò nel go= 
uerno wniuerfife , Ò nei particolari ligetti; 
rit orrendo nei b i / p i  all'auttotità di  ~ o n  
Jìgnor qeHerend$. 

Won porranno le ~ a d o v i n e ,  che/o.no al 
a 

gnzierna di detta ~ompagrria,fare cong r e p =  
rione fin<d la pre f i t lp  di dctto padre, ò 

J e n ~ d f i a  commi$one, appvobarione,er 
però nrtila firà r w o  qaello chJin altra con= 
&qatione,  nel14 qualegli non rnreruenga, 
O/cn<ajuo con/en/o , / j rà  determinato. 

Le Vergini,che domandano dì ef i r  amer 
/è nela Lompapia, prima deuono t f i r  efla 
minate, approtlare du detro Yadre ,  e 

miilara, 0 apprcuata non s ' inrenh in mo 
do alcuno ef i r  accettata fin tanto  , che da 
lui nonfirà efuminata, & appronata . 

VERZERI-GIRELLI 1866 

Siccome11 non comporterebbero le gravi cure di una Diocesi, che Mons. 
Vescovo immediatamente si occupasse in tutte le cose di questa Com- 
pagnia, è necessario che Egli costituisca un suo vicario particolare, il 
quale tutte accetteranno come Padre e Superiore, ed a Lui renderanno 
tutta l'obbedienza che si conviene. Siccome l'elezione di questo Direttore 
spetta a Mons. Vescovo, così pure toccherà a Lui di confermarlo o mu- 
tarlo, secondo che conoscerà essere spediente per il maggior bene della 
Compagnia. Avrà il suddetto Padre cura universale della Compagnia, ado- 
perandosi per togliere gli ostacoli, che s'incontrassero nel governo gene- 
rale e particolare della medesima, ricorrendo, quando siavi bisogno, al- 
l'autorità di Mons. Vescovo. Non potranno le Governatrici della Compa- 
gnia far Congregazione senza la presenza del Padre, o senza sua com- 
missione ed approvazione; e però si riterrà come nullo tutto ciò, che si 
fosse determinato senza il suo assenso. (Le norme per questa Congrega- 
zione sono descritte al capo XVII). Le Vergini, che domandano di essere 



I1 suddetto Padre avrà cura del pro- 
gresso universale della Compagnia e di 
allontanare da essa ogni impedimento 
che riguardasse il governo in generale 
o i soggetti in particolare, ricorrendo, 
quando occorra, all'autorità del Vesco- 
vo. Le Assistenti che sono nel governo 
della Compagnia non potranno riunir- 
si senza la presenza del suddetto Pa- 
dre, o senza sua commissione ed ap- 
provazione; perciò sarà nullo tutto 
quello che si fosse determinato in al- 
tre riunioni fatte senza la sua presenza 
o senza il suo consenso. 
Le Vergini che domandano di essere 
ammesse nella Compagnia, devono pri- 
ma essere esaminate ed approvate dal 
suddetto Padre, ed è da considerare 
come non accettata quella Vergine, che 
non fosse stata esaminata ed approva- 
ta da lui, almeno fino a che non sarà 
da lui esaminata o approvata. 

ammesse,  devono prima essere esaminate ed approvate dal det to Padre, 
e si dichiara come non accettata quella che non fosse stata esaminata 
ed approvata. 

11 Questa parte della Regola di S .  Angela riuscirebbe ai tempi nostri d'impossi- 
bile esecuzione. Primo, per la nzolteplicità. .gli uffici s%biliti per l'organizza- 
zione della Compagnia; secondo, per la dzfftcoltà che s'zrzcontrerebbe a racco- 
fliere le Vergini in varie Congregazioni. Pare che basterebbero due, una per 
e Vergini già ammesse alla piena osservanza della Regola e,  l'altra, per le gio- 

vanette che si ricevono per educarle secondo lo. spirito della Compagnia. Quindi 
lasciati i molteplici titoli dei vari uffict che al tempr della Santa erano stabi- 
liti, si riterrebbero necessari - il Direttore - un suo Sostztuto - la Madre 
Superiora - la sua Vicaria - una Maestra per l'educazione spirituale delle 
giovani che si tengono in prova - e tante Assistenti quante ne richiegga il 
bisogno della Compagnia. Siccome S.  Angela stabiliva tre Ufficiali per ogni 
quadro così si potrebbe adottare l'istesso numero di Assistenti per ogni Par- 
rocchia: Nell'assegnar però i doveri speciali -di ciasckeduno di questi uffici, si 
atterrà fedelmente ai sapientissinzi documentz della Santa, affznché resti sempre 
intatta la sostanza della Regola, sebbene rrdotta a più semplzce forma. 



D E L  S V S T I T V T O  D E L  
Padre. Cap. 13. 

C Onuienc che Jìa dato ancora come 
per/i@iruto, a coadiurore .vnJdl= 
tro ~acerdoie al Tadre  di rutta la 

compagnia: ~ r a  perche cre/tendo, & a m  
piiandoJì la Compagnia in numero de Pget 
t i  , mal atto efir puà .vn f i l o  per fippliue à 
rutti i b + p i  d ' e f i :  ~ r à  perchefimpre al= 
~~~oI;u,~h~ha~erpos~,inat3catfdo, 8 leuan= 
doji ;I primo> p a t t i c a  nelgouerno/piritua= 
le, c t  amore we$ il buon eDre della Com= 
p q n i a .  

$$ue/170 padre fiy?ituto non haurà altra 
podellà nelle co(è della Compqnia [e non 
quanta da Menbgnor Z(euerendisjimo gli 
/ ,rà c o m f d ,  & p e l  tanto farà che dal 
Padre della Compagniagli PIA oudinuro. 

Le due Fefie, Le qraliJi finno LJvna il 
di dì S. Caterina, l '&ha  i l  dì di S. d g n e  
,li ficciano col inrcr uento dì &on/igtror 

20 L. GEN. 
b-?; = il Sustituto nel 2' L. gen. f .  270 è nominato due volte come " luogotenen- 
te del Padre. 

CAPO XII - DEL SOSTITUTO O VICE DIRETTORE 
Conviene che sia dato ancora per coadiutore al Padre un altro Sacer- 
dote, poichè, crescendo la Compagnia, difficilmente basterebbe un solo 
per supplire a tutti i bisogni di essa, e perchè mancando il Direttore vi 
sia un altro, che abbia pratica del governo spirituale della Compagnia 
ed amore per il suo benessere. Questo Vice Superiore non avrà altra 
podestà nelle cose della Compagnia se non quanta da Mons. Vescovo 
gli sarà concessa, e farà quel tanto che dal Direttore gli sarà ordinato. 
Nelle due Feste che si fanno nei giorni di S. Caterina e di S. Agnese si 
avrà cura d'invitare a tempo Mons. Vescovo, massime quando alcuna di 



DEL SOSTITUTO DEL PADRE 

Capo 13' 

È conveniente che il Padre della Com- 
pagnia abbia anche, come sostituto e 
collaboratore o coadiutore, un altro 
Sacerdote. Questo, sia perché, crescen- 
do ed ampliandosi la Compagnia nel 
numero dei soggetti, uno solo potreb- 
be essere non atto (o impossibilitato) 
a supplire a tutti i bisogni della Com- 
pagnia stessa; ed anche perché vi sia 
sempre qualcuno che, in mancanza o 
per assenza del primo, abbia pratica 
nel governo spirituale della stessa e 
amore verso il buon andamento della 
Compagnia. 
Questo Padre sostituto non avrà altro 
potere nelle cose della Compagnia se 
non quanto gliene sarà stato concesso 
da Monsignor Vescovo ~everendissi- 
mo e farà quel tanto che gli sarà stato 
ordinato dal Padre della Compagnia. 
Le due feste che si solennizzano nei gior- 
ni di S .  Caterina e di S .  Agnese, si fac- 
ciano con l'intervento di Monsignore 

Nota 1. Si noti bene che tutto subisce le variazioni rese necessarie secondo 
i tempi; le colonnelle prima sono quattro (1537), poi sei (1555)) poi sette- 
otto (1572), quindi otto (1581). I governatori diventano i protettori. Negli 
atti di elezione delle Superiore vi è la costante preoccupazione della loro vali- 
dità giuridica, v. 20 L. gen. fogli dal 54 al 58; si ricorre a tutto ciò che può 
confermarli (ivi compresi i conservatori) e si evita tutto ciò che può infirmarli 
(v. abolizione cintura, v. Vescovo (Bollani), v. Padre (assente), v. richiamo alla 
Luzzago (evitato con ogni cura), ecc.). Dietro, è evidente, che c'è qualcuno che 
ha le idee molto chiare, Elisabetta da Prato innanzitutto che è sempre presente 
dal 1537 al 1580; il Cozzano, P. Cabrino e P. Usupino, che si passano l'un l'altro 
la mano in silenzio, continuando l'opera l'un dell'altro, ma tutti compresenti 
dall'inizio alla fine; il Bollani presente sempre, prima come capo civile della 
città e poi come Vescovo. S. Carlo arriva a cose fatte nel 1581 a confermare 
ciò che Elisabetta da Prato con P. Usupino ha p r ~ ~ w i s t o  a stendere con ogni 
cura. Tutto è vivo nella Compagnia, tutto è sempre in movimento, e soprattutto 
dal punto di vista organizzativo, è fatto per adatfarsi ad una realtà viva e 
sempre nuova; è fatto a Brescia in un modo, a Milano in un altro, a Napoli 
in altro ancora. Oggi è così, domani può essere fatto diverso. Ogni Compagnia 
e diocesi adatta le regole alla realtà e al tempo di continuo. La fissita è segno 
di morte, non di vita. 



ginìper mdggior diuotione-, perfettiune 
loroj5ì'anno ptlb fìcamentè il v o t o  di wirgi= 
nirà : Jì dichima però, ch2anrh&a che co l i  

D E L L A  M A D R E  . D I  T V T T A  
la Compagclio. Cap. 14. 

d r à  wna  adr re, e f ; lPer iore  dì tut= 
S t a  ,a Compagnia , che duri in v i ta ,  
;eleggi d d i  due t e r e  di , che coi;= 
nengono alla clettiune,con la preJenta, d di 
~ o a F g n o r  ~euerendijsimo, Ò almeno del 
~a dre de& Compagni~iet eletta che firà, 
m a  habbia peruna auttorità,prima chejd  
da Jua Signoria qeuerendij;. confirmat~. 

W~il'eiertione della  adr re , a h  tlah 

conuerranno tut te  k ~ a d o n n e  Gouerna= 
rrici , tutte le M a g r e ,  & ~4wijatr ìc ì  

2 O  L. GEN. 
b. nel libro generale esiste il solo titolo nel foglio 252 " Qual sia L'officio della 
Madre generale della Compagnia ". Essa è sempre costarfemente nornrnata ac- 
canto al Padre al f .  270 / 5. il voto d i  verginità qui detto libero, semplice. fatto 
in pubblico (pag. 67) è nominato nel L. gen. al f. 256 al 7 )  / 9. la Madre è 
sempre sfata eletta dai due terzi delle appartenentz alla Cornpagnra. La figura del 
Padre non venne precisata finché restarono vivi i conservatori (Alessandro Du- 
rante nel 1572 è ancor vivo, agisce però a mezzo d i  u n  delegato). (v. nota a 
pag. 81). 

REC. 1673 
5. (loro) / 8. è aggiunto: Et se nelle dette Feste non si potrà haver la 
di Monsignor Reverendissimo Vescovo, supplirà al tutto il Reverendo ~ a $ E ~ s % t  
Compagnia (il Salvatori ha l'aggiunta; idem Girelli-Veneri). 



Reverendissimo che sarà awisato per 
tempo in modo che possa essere pre- 
sente in quei giorni e in particolare in 
quello in cui alcune di queste Vergini 
per maggior devozione e perfezione fa- 
ranno pubblicamente il voto di vergi- 
nità. Si precisa però che, sebbene si- 
mili voti si facciano pubblicamente, si 
intende che non sono altro che voti 
semplici. 

DELLA MADRE 
DI TUTTA LA COMPAGNIA 

Capo 14" 

Vi sarà una Madre e Superiora di tut- 
ta la Compagnia che duri in carica tut- 
ta la vita. Essa sarà eletta mediante i 
due terzi dei voti di quelle che conven- 
gono alla elezione, con la presenza, o 
di Monsignore Reverendissimo, o al- 
meno del Padre della Compagnia. 
Però la Madre, eletta che sia, non avrà 
alcuna autorità prima che sia confer- 
mata da sua Signoria Reverendissima 
Mons. Vescovo. 
Nella elezione della Madre, alla quale 
converranno tutte le Assistenti Governa- 
trici, tutte le Maestre e le Awisatrici 

queste Vergini per maggior divozione e perfezione fanno pubblicamente 
il Voto di Verginità. Si dichiara però, che quantunque così pubblicamente 
si facciano simili Voti, non s'intende essere altro che Voti semplici. E 
se nelle dette feste non si potesse avere la presenza di Mons. Vescovo, 
supplirà a tutto il Reverendo Padre della Compagnial*. 

CAPO XIII - DELLA MADRE, O SUPERIORA DELLA COMPAGNIA 
La Compagnia avrà una Superiora, che duri in vita, e si eleggerà me- 
diante i due terzi dei Voti di quelle che convengono all'elezione coll'in- 
tervento del Padre della Compagnia; ma però la Superiora non avrà au- 
torità alcuna prima che sia da Mons. Vescovo confermata. Converranno 

12 Adesso sarebbe cosa troppo giusta e lodevole aggiungere, a tali feste, anche 
guella di S.  Angela, riguardandola come principale fondatrice di questa Com- 
pagnia, a cui, Dio stesso, la fece Madre e Maestra. 



COMP. D $  S. 0RS. '33 
son tutte le putte , che fino ammefi nella 
~ o r n p a ~ n i a ,  dsuono ben' auuertire di e lq= 

gcre che& di maggior edgcatione, 
dì wita efimplare , di nolr'anniproua= 
ra in tutte le >irti$ che t al. autt or ir à / o -  
pra di tutte hauer p0~34. quale conuien' a 

ch'ha da indri<<ur*e & condurre al= 
lupefeerrione,alluluale M t t e  deuon aipirat 
re, in t$a confirwre tante Jcrue,&/po= 
jè del sighrejfopra rutto cheJia cono/cirta 
per perJòna di molta carirà, amoreuo= 
lecc4 w e r p  le figliuole di qu$a Comph= 
p i a ,  arcìò ch'ìn tutti ib iJ ip i  con mater= 
ra pietà /iu pronta a fiauenìre ouunque 
wcdrà gere b i / o m .  

R~ando ConNerranno per fare l d e r  a 
.#ione della SWadre , cia/cuna porri f ico  
in wn bolettino firìtto il nome di quel= 
la rh'efio wuok proporre , e piegate 
lo metrerc in .wla battola , a quel30 pre= 

paruta,nel Irrugo deae jurjì  dewc l 'c let i  
tione, 

C 

20 L. GEN. 
16. v. Atti elezione 20 L. gen. f. 54-59. 

S. C m  
14. Sowenire (ovunque) vederà. 

REG. 1673 
1. putte - Vergini (idem Salvatori e Verzeri-Girelli). 



con tutte le figliole che sono state am- 
messe nella Compagnia, esse baderan- 
no bene di eleggere quella che sia di 
maggior edificazione, di vita esemplare 
e da molti anni provata in tutte le vir- 
tù, così che possa avere sopra di tutte 
tale autorità, quale si conviene a chi 
deve indirizzare e condurre e conserva- 
re nella perfezione (alla quale tutte de- 
vono tendere), tante serve e spose del 
Signore. 
Bisogna soprattutto tener presente 
che sia conosciuta come persona di 
molta carità ed amorevolezza verso le 
figliole di questa Compagnia, così che 
in tutti i bisogni sia pronta a sowenir- 
vi con materna pietà, ovunque veda 
esservi bisogno. 
Quando converranno per eleggere la 
Madre, ciascuna porti con sé un fo- 
glietto su cui sia scritto il nome di 
quella che essa m01 proporre, e piega- 
tolo lo metterà in una scatola a ciò 
destinata, nel luogo nel quale si deve 
fare I'elezione. 

VWZERI-GIREUI 1866 
all'elezione della Superiora tutte le Vergini ammesse nella Compagnia, 
avvertendo bene di eleggere quella che fosse di maggior edificazione, di 
vita esemplare e da molti anni provata in tutte le virtù, sicchè possa 
avere sopra di tutte taIe autorità, quale si conviene a chi deve indiriz- 
zare, condurre e conservare nella perfezione tante serve e spose del Si- 
gnore. Soprattutto si osservi, che sia conosciuta come persona di molta 
carità ed amorevolezza verso le figlie di questa Compagnia, acciò in tutti 
i bisogni con materna pietà sia pronta a sowenirle. 
Quando converranno ad eleggere la Madre ciascuna porti seco scritto in 
un biglietto il nome di quella che essa vuole proporre, e piegatolo lo 
metterà in una scatola a ciò preparata. Nell'elezione una Vergine sarà 



34 q E e .  D E L L A  
Se wm tale je ne ritrovane , che fiJe 

.vergine di dettd Compagnia,/i dourà pro= 
porre à w d o u e , F  per eJer di p i i  rcobil/?a= 
t u ,  e conforme a quelle de quali deue efir 
madre; & percheJi paò credere che tnag - 
giore debbia efir in le i  l'amor' , & curità 

la Compagnia di cui è kfLiuola, 
d d  c u i  latte è pata nodrira , ch'ìn altra i 
altra ch'è c o l à  erobabile , che con maggior 
jplendore reluceranno in efi le 3 i r tÙ  à 
wna madre tale nicef i i ie ,  nelle quali ella è 

Jd 

Sempre uiuura . Aia  quando, b per P e t i  
- 

giouinile, Ò per altro rioetto non $ ne tro= 
uafi akuna , tra c@Ji Jlzccìa elettione di 
wnd delle wcdoue , a ccci  io habbìa bpra 
i'altrc concele quelle doti, & t o n d i Z n i ,  
che di F p r a f i n o  dctte.  

~ è a e  lil  adr re ne~'off;cio d r r d  in vi 
ia,come di {apra 5'; detto,/; ò per molt'età, 

2. proporre - preporre (idem Salvatori). 

sempre preferita ad una vedova 13, per essere di più nobile stato, e per- 
chè si può credere che maggiore debba essere in lei l'amore e la carità 
verso la Compagnia; oltre di ciò è probabile che in lei risplendano mag- 
giormente quelle virtù, in cui è sempre vissuta e che sono necessarie per 
essere Madre e Maestra delle altre Vergini. Quando però per età giova- 



Nell'elezione, una Vergine di detta 
Compagnia sarà sempre preferita alle 
Vedove, sia perché è di pih nobile sta- 
to e conforme a quelle delle quali deve 
essere madre, e sia perché si può cre- 
dere che maggiore debba essere in lei 
l'amore e la carità verso la Compagnia 
di cui è figliola e del cui latte è stata 
nutrita che in qualsiasi altra. Inoltre è 
probabile che in lei risplendano mag- 
giormente quelle virtu, necessarie ad 
una tale madre, nelle quali essa è sem- 
pre vissuta. Ma quando però, o per 
l'età giovanile, o per altro motivo non 
se ne trovasse alcuna, si elegga pure 
una vedova, a cui Dio abbia sopra le 
altre concesso quelle doti e attitudini 
a cui sopra si accennava. 
Come s'è detto sopra la Madre durerà 
in tale ufficio tutta la vita; fino a quan- 
do però o per molta età o per grave 
infermità non fosse diventata inabile ( o  
per qualunque altra causa) e non sem- 
brasse a Monsignore Reverendissimo 

nile, o per altro motivo non se ne trovasse tra esse, si elegga pure una 
vedova, a cui Dio sopra le altre abbia concesso quelle doti, che di sopra 
sono accennate. Questa Madre, come si è detto, durerà in vita in tale uf- 
ficio; quando però o per molta età, o grave infermità, o per qualunque 
altra causa divenuta inabile, non paresse a Mons. Reverendissimo esser 
spediente mutarla per il maggior bene della Compagnia. 

13 Sebbene la Santa, nella Regola, non accenni i'ammissione delle vedove, si ri- 
leva però chiaramente che venivano accettate qualora fossero stabilite nel pro- 
posito della castità. 



C O M E  D I  S. OR$. 35 
Jmo efir fiediente di mutarla. 

Er benchc piu matrna di @rito, et nelle 
wirt9 prouata, che dì molti anni ef ir  deb= 
bia quella che per Madre deue efir eletta; 
nondimeno par i/edienre, che non habbia 
meno di 40. anni quando /i e fyge  , che 
nella Compagniajia/i~ta dieci anni,kfi= 
rà wna delle werginii ò/e Jarà wedoua,che 
habbiu in qtlella dieci ami hauuto il go= 
irerno dclla Yiraria. 

D E L L A  V I C A R I A  
Cap. I S W  

A ~ c ì ò  chi1 corpo della còpagnia maì 
reai  in akuna occajione fin<& capo 
che la reggi, ~ g o r r e r n i ,  e' molto fpe 

diente, che /i& wna Yicaria dara alla Mai  
dre , l a q d  Yicaria in ogni a p n ~ q  della 
Madre tenghì di lei il luogo, ~ f i c c o r r i  ne' 
bàJgni occorrenti. 

ne quali condittioni,& debbia 
#&e l4 Wicarìa in breuefi può dire,cbcgli 

C 2 fino 

L. GEN. 
b. la Vicaria nel 20 L. gen. non c'è ancora, compare al f .  n0 una " Cancelliera " 
con il compito di sostituire il Cancelliero assente. 
S .  CARLO 
b-c. I1 capo XV della Vicaria è stato tutto aggiunto, non sembra di mano di 
S. Carlo / 5. I1 testo è scritto in modo scorrevole per cui sembra per lo meno 
scritto dai Collaboratori di S. Carlo o da S. Carlo stesso. Ogni capoverso è 
numerato nel manoscritto; la numerazione è soppressa nella stampa. L'ottavo 
capoverso riga 21 pag. 37 f. 33 era già stato interamente scritto dopo il quarto 
ed è ivi cancellato (f. 32 pag. 36 riga 14) (Benchè in tutte...). 
REG. 1673 
19. gli - le (idem Salvatori). 



essere più utile mutarla per il maggior 
bene della Compagnia. E benché più 
che agli anni si debba guardare alla ma- 
turità di spirito e alla provata virtù di 
quella che deve essere eletta Madre, 
nondimeno pare conveniente che non 
abbia meno di 40 anni quando si eleg- 
ge e che nella Compagnia sia stata die- 
ci anni, se sarà una delle Vergini; o se 
sarà vedova che abbia avuto per dieci 
anni l'ufficio di Vicaria. 

DELLA VICARIA 

Capo 15" 

Affinché il corpo della Compagnia non 
resti mai in alcuna occasione senza 
capo che la regga e governi, è molto 
utile che alla Madre sia data una Vica- 
ria, la quale, in ogni assenza della Ma- 
dre, tenga il suo luogo e proweda ai 
bisogni occorrenti. 
Di quali condizioni e qualità debba esse- 
re dotata la Vicaria, si può dire in 

VERZERI-GIRELLI 1866 
E sebbene più che agli anni debba guardarsi alla maturità di spirito ed 
alla provata virtù di quella, che vuolsi eleggere per Madre, non di meno 
pare conveniente che non abbia meno di 40 anni quando si elegge, e 
che nella Compagnia sia stata 10 anni, se sarà una delle vergini; e se 
vedova, abbia in quella dieci anni avuto l'ufficio di vicaria. 

CAPO XIV - DELLA VICAEUA O VICE SUPERIORA 
Acciocchè il corpo della Compagnia mai non resti in alcuna occasione 
senza capo che la regga e governi, è molto spediente che alla Madre sia 
data una Vicaria, la quale, in assenza di lei, tenga il suo luogo e prov- 
veda ai bisogni occorrenti. Di quali condizioni e qualità debba essere 



36 qEG. D E L L A  
fino neccfirie rrtte quelle 7ualìtà, & wirz 
m, che la rendun degna di qu$!'ioffio, che 
fino tutte quelle che ;P detto efer alla a d  

dre nece/urìe. 
&ue/fa l;a w a  delle quattro cAf= 

JiJ?enti , eletta fibìto , doppò la crea - 
tione della nuoua JUadre , & aaun= 
t i  la elettìone delle altre tre c ~ s / i  = 
p e n t i .  

~ ' d e t t i o n i  /i farà come di Ppra della 
  ad re s'e' detto , /a& dal Keue = 
rendi/simo Ye/Zorro , come la   ad re con= 
firmate. 

di il luogo ; nondimciro non potrà 
in a f i n ~ d  /ua far innouatione alcuna, 
ne rnrrtare cola che dalla  adr re fifi 
Rara ordinar& , ma fi lo dourà eJequire 

che 8 dalla Madre tror~,rk or = 

VERZERI-GIRELL.I 1856 
la Vicaria, per essere idonea al suo ufficio, si può dire in breve che sono 
le doti e le virtu medesime, che s'è detto essere necessarie alla Supe- 
riora. Questa Vicaria sia una delle quattro assistenti elette subito dopo 
la creazione della Madre, e avanti l'elezione delle altre Assistenti. L'ele- 
zione si farà come quella della Superiora e sarà da Mons. Vescovo essa 
pure confermata. Benchè in tutte le occorrenze, assente la Madre, debba 



breve che sono a lei necessarie tut- 
te quelle qualità e virtù, che la ren- 
dano idonea a questo ufficio, cioè 
tutte quelle che si è già detto essere 
necessarie alla Madre. Questa Vicaria 
sia una delle quattro Assistenti, e sia 
eletta subito dopo la creazione della 
nuova Madre e prima della elezione 
delle altre tre Assistenti. L'elezione si 
farà come si è detto sopra per quella 
della Madre e, come quella della Ma- 
dre, sarà confermata dal Reverendissi- 
mo Vescovo. Benché in tutte le occor- 
renze, in assenza della Madre, debba la 
Vicaria tenere il suo luogo, tuttavia 
non potrà, in sua assenza, fare inno- 
vazione alcuna, né mutare cosa che fos- 
se stata ordinata daIla Madre; ma so- 
lo dovrà eseguire quello che o fosse 
stato ordinato dalla Madre o che fosse 
comandato dalle Regole o dagli Ordini. 

la Vicaria tenere il suo luogo, nondimeno non potrà, in assenza sua, 
fare innovazione alcuna, nè mutare cosa che dalla Madre fosse stata or- 
dinata; ma solo dovrà eseguire quello che fosse stato comandato dalla 
Superiora e dalle Regole. 
Avrà in ogni circostanza il primo luogo dopo la Superiora, di cui è Vi- 
caria. Presente la Madre non avrà altra autorità che quella comune alle 
Assistenti. Mentre la Madre sarà viva, dipenderà in tutto da lei; e dopo 
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Huurà in ogni conto , d eccorrefi = 
il primo Zrrogo, dopò la Ahadre di cri 

1 Vàcaria . 
@arido 24  adr re jkà prefinre, 

non huuerà altra arrtorità , ch'hab~ 
bia wna delle altre cRsliffenti i airan= 

J 1 

do poi firà afinte , n'habbia Anta , 
quanto da lei ~ i ~ e n d o  ( dalla qrrak in 
tutto deire dependere) gli ne firà con= 

A 

ceJ5'13 . 
l h p p Ò  che /arÙ morta la Madre; 

ella prenderà in  mano il gouerno , f;n 
tanto che fiti eletta la nuoua Madre , 
nella creaiione di cui, lofficio della Vi= 
caria finìJe: e a lei i i fuel  tempo toc= 
carà di fare tutto qaello , che ò per r e f i  
jéquie , fipoltura della morta , ò per 
la creatìone della nuoua   ad re , farà 
necefario , ficondo gli ordini della Orn = 
pqnza. 

Won potrà , o wiuendo la Ma s 
drc , oueh efeendo morta , ammettere 

C 3 Per 

che sarà morta prenderà il Governo, finchè sarà eletta la nuova Supe- 
riora: ma non potrà accettare come aspirante, nè ammettere alla Com- 
pagnia alcuna delle Vergini, quando anche ciò volessero le altre Governa- 
trici della Compagnia. E questo che si è detto dell'accettare, s'intende 
anche del cancellare, lasciando di fare l'uno e l'altro come cose perti- 



Avrà in ogni caso e circostanza il pri- 
mo posto dopo la Madre di cui è Vi- 
caria. 
Quando la Madre sarà presente, non 
avrà altra autorità che quella comune 
alle altre Assistenti; quando poi sarà 
assente, ne avrà tanta quanta gliene 
sarà concessa da lei vivente, dalla qua- 
le deve dipendere in tutto. 
Dopo che la Madre sarà morta, ella 
prenderà in mano il governo, finché sa- 
rà eletta la nuova Madre, dopo la cui 
creazione l'ufficio della Vicaria finisce. 
A lei in quel tempo toccherà di fare 
tutto quello che, o per le esequie e se- 
poltura della morta, o per la creazione 
della nuova Madre, sarà necessario, se- 
condo gli ordini della Compagnia. 
Non potrà, vivente o no la Madre, ac- 

nenti all'ufficio proprio della Madre dichiarando che, qualunque in as- 
senza di lei fosse ammessa o cancellata sia tutto nulla. 
Non farà spesa notabile, in assenza della Madre, salvo in quelle cose 
che fosse il solito, oppure una urgente necessità richiedesse. 
Benchè nella creazione della nuova Madre finisce l'ufficio della Vicaria e 
delle Assistenti potrà nondimeno essere confermata, se così alla Congre 
gazione parrà espediente per la gloria di Dio ed utile della Compagnia. 
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per prepntata, ò in capitolo, Ò nella reg& 
alcrna delle werqini , anchora che lh$' i -  
/?enti, ~ d d o n n e  Gouernatriti tonjèn= 
tepro; qu$o c h e p  dice dell'accertare , 
Sintenda anchora del cancellare alcuna del 
la Compugnia, l~fiiando di fare l'wno, & 
l'altro, come co/à pertinente aU u f i o  pro= 
prio delld ~adre ;d ich iarando  che qualun= 
che in U@QZ della ~ a d r e k f e  amme@,Ò 
cancellata, /ìa tutto nullo. 

Won jirà fi+ norabile , in aJén~.g di 
lei, ò wlla morte, filuo in quelle cofi,  che 8 
ffi il filico difa+, ò che la nece#& wr= 
gente la richiede,p. 

~ e n c h e  nella creatione della nuocra Ma 
drefnfca toffl~io deUa Vicavia, come 
deUa~s/ ì /?ent i ,  potrà nondimeno efire di 
nuouo confirmata, coli aUe congregarioni 
generali parerà fiediente per la gloria di 
# io  > wti le deUa Compagnia. 

REG. 1673 
1. regola - Compagnia (idem Salvatori e Verzeri-Girelli). 



Gettare come aspirante, o in capitolo, 
o nella compagnia, alcuna delle Vergi- 
ni, anche se acconsentissero le altre As- 
sistenti e Governatrici. E questo che si 
è detto dell'accet tare, s 'intende anche 
del cancellare qualcuna della Compa- 
gnia, lasciando di fare l'uno e l'altro 
come cose pertinenti all'ufficio proprio 
della Madre; dichiarando che, per 
chiunque in assenza della Madre fosse 
ammessa o cancellata, tutto sia nullo. 
Non farà spesa notabile, in assenza di 
lei, o alla sua morte, salvo in quelle 
cose solite a farsi, oppure in quelle ri- 
chieste da urgente necessità. 
Benché nella creazione della nuova 
Madre termini l'ufficio della Vicaria co- 
me delle Assistenti, potrà nondimeno 
essere nuovamente confermata, se co- 
sì parrà utile alla congregazione gene- 
rale, per la gloria di Dio e l'utilità del- 
la Compagnia. 



D E L L ' A s s I s T E N T L  
Cap. 16. 

S E berr Se' determinato, CL' ?mal;a la 
~ l f d d r e  fiperiora di tutta la lòpagnia 

per eJèr metlio , ficondo l'openione dc 
jàuzj, c h ' ~ n f i i o ,  & norr molti rtygano; 
nondimeno conjderaro il b i k n o  grande di 
tante f iwe  dì Chr$o ~ i g  . n o / h ,  poi che à 
molti, & war y pericoli dell'anime, & de' 
corpi f ino eipojte; e conjderato che lefurz 

d'wna fila Jùpplire non p o m o  fin24 dan 
no, $ df irdine  di quelle, th'à lei fono 

e co fifiltare tutte le'ro~e, necej'i;à, che 
O in wnircefale alla Còpagnia pòno auueni 
re,er d ' i n  fatti  auuengcno; il chefino per= 
tìnenti à qualche particolarfipgetro L di efa. 

Sen~u  con figlio,* con/èn/o della mdg= 
giorpat.re,Ò di dw di qui@ cAJ1Renti non 

2 O  L. GEN. 
b. nel 20 L. gen. al f .  270 questi compiti sono ancora divisi fra i quattro gover- 
natori e le sette Madonne, Maestre e colonnelle delle sette quadre. Saranm 
poi eliminoti i gwernat;ri ed agenti, che diverranno solo protettori / b. Nel 
Capo X I i  del governo del 1535 {v .  testo a pag. 261) vi erano quattro matrone 
E quattro vergini. Poi nelle varie elezioni (2' L. gen. f .  54-58) risultano elette 
quattro vergini, poi sei, poi sette, poi otto, ma esse sono anche incaricate del 
governo di un colonnello o quadra ciascuna. Finchè nel 1581 ricompaiono come 
consiglio della Madre, però sono indifferentemente scelte fra Vergini e Vedove 
(v .  righe 4-9 d i  seguito a pag. 100). 

VERZERI-GIRELLI 1866 
CAPO XV - DELLE ASSISTENTI14 

Sebbene sia stabilito che una sola sia la Madre Superiora della Compa. 
gnia, per essere meglio, secondo il parere dei savi, che uno solo e non 



DELLE ASSISTENTI 

Capo 16" 

Sebbene sia stato stabilito che una so- 
la sia la Madre Superiora di tutta la 
Compagnia, per essere meglio, secon- 
do il parere dei savi, che uno solo e 
non molti reggano, nondimeno consi- 
derato il bisogno grande di tante ser- 
ve di Cristo Signore nostro che sono 
esposte a molti e vari pericoli dell'ani- 
ma e del corpo, e considerato che le 
forze di una sola non possono suppli- 
re a tutto, senza danno e disordine di 
quelle che a lei sono raccomandate, è 
necessario dare alla Madre, quattro 
altre Donne, come Assistenti, con le 
quali debba conferire e consultarsi per 
xutte le cose e necessità che possono 
accadere, e difatti accadono, o nella 
Compagnia in generale o per qualche 
Fatto particolare o pertinenti a qualche 
soggetto particolare di essa. Senza con- 
siglio e consenso della maggior parte, 
o di due di queste Assistenti, non 

molti reggano, nondimento, considerato il bisogno grande di tante serve 
di Cristo Signor nostro, che a molti e gravi pericoli dell'anima e del 
corpo sono esposte, e considerato che le forze d'una sola non possono 
supplire a tutto, è necessario darle alcune Assistenti, come si è detto, 
colle quali debba conferire e consultare tutte le cose e necessità, che 
tanto in generale come in particolare avvenir possono alla Compagnia. 
Senza consiglio e consenso della maggior parte, o di due almeno di que- 

14 Sotto il semplice titolo di Assistenti vennero compendiati tutti i doveri da 
S. Angela prescritti alle Assistenti, Governatrici e Madonne, e così pure, invece 
di molte Maestre, pel buon awiamento delle giovinette se ne .vorrebbe ritenere 
una sola, per serbare più che sia possibile, l'unrone e l'unzformità nel dare 
alle Vergini l'educazione spirituale. E se, pel numero soverchio o per qualunque 
altra circostanza, la Maestra non potesse bastare, sarà aruta!a, nel disimpegno 
dell'ufficio suo, da  alcune delle più provette e virtuose Assrstenti. 
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faccia alcuna delibcrarione di c o f i  di qual= 
che momento , o' apparrenghi ull'wniuer= 
fale della Compagnia, ò à part icolarifig= 
getti di e f i  : cm qugo acciò che con magz 
gior lume, prudenza , e j " p i r i + w o c e d a  
neUe dererminationi, & maggiorgloria ne 
+[ti al ~ignore con maggior gaiete , & 
progrefi di tutta IB Compagnia, & mq= 
@or frutto de particolariJiggetti d'e&; poi 
ch' è coJù certa, [econdu il parere de tutti, 

che molto pii weggonogli occhi dì due, che 
d'wn filo. 

~ e - q u a l i t à  di quel i 'd+ì / tenr i ,J ;  coma; 
di loro l'ofi io,dcuon efir confirmi à p e l =  
le della   ad ve ; 0 [hanno clerte dalla 
Compagnia? nel modo iJZeJlo, Pt) dalle me= 
Berne elettrici chJeleggono la  adr re; 0 
sXegghino f i b i r o ,  che la ~ a d r e f i r à  e h =  
ta; t$ Fano parimenre da ~lot$gnor 
@ucrendfs. Pe[c~uq conf;rm*te. 

r l &uello , che della ~ a d r e  di fipra s e 
detto , deli'wàjsqenti dir /; PHÒ , che pilZ 

di 
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ste Assistenti, la Superiora non faccia alcuna deliberazione in cosa di 
qualche importanza che appartenga all'universale o a particolari soggetti 
della Compagnia; e questo acciocchè si proceda nelle determinazioni, con 
maggior lume, prudenza e spirito; ed acciocchè ne risulti maggior gloria 



prenda alcuna deliberazione in cosa di 
qualche importanza o che appartenga 
alla Compagnia in generale o a parti- 
colari soggetti di essa; e questo perché 
si proceda nelle determinazioni, con 
maggior lume, prudenza e spirito e 
perché ne risulti maggior gloria al Si- 
gnore e maggior tranquillità e progres- 
so a tutta la Compagnia e maggior 
frutto ai singoli membri di essa; poi- 
ché è cosa certa, secondo il parere di 
tutti, che vedono molto di più gli oc- 
chi di due, che di uno solo. 
Le qualità di queste Assistenti, come 
conviene al loro ufficio, devono essere 
conformi a quelle della Madre; esse sa- 
ranno elette dalla Compagnia nello 
stesso modo e da quelle stesse elettri- 
ci che eleggono la Madre. E si elegga- 
no subito, non appena sarà stata elet- 
ta la Madre e siano ugualmente con- 
fermate da Mons. Vescovo. 
Quello che sopra s'è detto della Ma- 
dre si può dire delle Assistenti, che 

al Signore, maggior vantaggio e quiete alla Compagnia e maggior frutto 
nei particolari membri di essa. Poichè è cosa certa, secondo il parere 
di tutti, che molto più veggono gli occhi di due che di uno solo. 
Le qualità di queste Assistenti devono essere conformi a quelle della 
Madre: e saranno elette allo stesso modo di sopra accennato per la m e  
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diliipirita; & wirtH mature efir deuono , 
che d'anni i nondimeno per giu/2i ri/perti 
noa deuon e f i t  elette per 4 i J i e n r i  ,/i. non 
b o ~ r a n n o ~ o p r r l 3 0 .  anni, & c h e p  firan= 
ro deUe ~ergini,fzanJ?ate dieci anni nella 
Compagnia i fi firanrio w e d o u e  habbian 
ha~uto  cingue anni nella Compagnia goz 
uerm . 

Won duraranno nellaofFcìo di &/;ì/Zee. 
t i  in  v i ta ,  ma @o quanto durarà la Ma- 

J J  

dre , nella cui creutione , fino Fate elette. 
Porranno però ne[l'elettione del4 nuoua 
~ i d r e  efir confirmate j ..e;) in cuJo che 

- rlcu&z di loro more//e prima, che muori la 
 adr re, Jifaccìu dala Madre, ct dall'c~f 
ji/?enti,che r$ano, conle a a d o n n e  Fa= 
uernarrici, elett ione d'wn3alt ra,che loro pa 
rerà pill habile à que/2'oflcìoe 

L'oJFcio delU$j?enri Sarà, d'enerc 
quantofupt$ibilepiùSpefi dsliireii al= 
la  adr re , almeno wna .volta la f i t s .  

REG. 1673 
17. Governatrici + Maestre e Avvisatrici con la presenza del Padre e suo con- 
senso (idem Salvatori; nel riassunto Veneri-Girelli tutto il problema è ignorato). 

desima. Anche di esse si può dire come della Superiora, che devono es- 
sere più mature di spirito di virtù, che di anni. Nondimeno e per giusti 



devono essere più mature di spiri- 
to e di virtù, che di anni; nondimeno, 
per giusti motivi, non devono essere 
elette come Assistenti se non avranno 
più di 30 anni; se saranno vergini, sia- 
no vissute dieci anni nella Compagnia; 
se saranno vedove abbiano avuto nella 
Compagnia mansioni di governo alme- 
no per cinque anni. 
Non dureranno in carica come Assi- 
stenti per tutta la vita, ma solo finché 
durerà la Madre, nella creazione della 
quale, sono state elette. Nell'elezione 
della nuova Madre potranno però es- 
sere riconfermate. Nel caso che una di 
loro morisse prima, che muoia la Ma- 
dre, la Madre e le Assistenti che resta- 
no e le Govematrici ne eleggeranno 
un'altra, che sembri loro più adatta a 
questo compito. L'ufficio delle Assi- 
stenti sarà di assistere il più spesso e 
il più possibile la Madre. Almeno una 
volta alla settimana convengano insie- 

rispetti non dovrebbero essere elette che dopo i trent'anni: se saranno 
vergini .sieno vissute dieci anni nella Compagnia: se saranno vedove al- 
meno cmque, 
Queste Assistenti dureranno in carica finchè duri la Madre; però nel- 
l'elezione della nuova Superiora potranno essere confermate. I1 loro uf- 
ficio sarà: 
D'assistere la Superiora per quanto sarà possibile. Almeno una volta alla 
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le top, ch'occorrono,perpro~ederc, d j ò c t  
correre à tempo i b$gni , ch'auuengono , ò 
auuenire posJino i n ~ e n e r a k  à rutta la Cam 
pagnia, Ò A i particolari figgetti d'eJa. 
Donde auuerrà, che ne firnpre Jàrà b+gno 
con ;Sommodo delle M adonne Gouernatri 
ci congregurle tutte, & non / a r  à bìJogno à 
cui nonJhproui/?o. 

Yna  di queJ?eJì;a eletta, che non potendo 
la m a d r e ,  tengbi i danari con il conto del= 
l'entrate, della Compagnia ; à c ~ i  
conuerrà con diligen<a, ccarìtà efipire, 
queUo,cl;e Ò/arà nella loro conJalta determi 
nato, O chegli ordinarà la i l a d r e  i que/?a 
tale cJir dcie ,  che per e/jercìtareJhil@ nfF= 
cio al parer di tutte La giudicata non meno 
habiL, ohJiipedita $a >egory , afinni 
de lld propria cafi. 

@ e h  che s9ègià detto della  adr re, jF 
conferma dell'e~sJi)?enti, & di tutte Y al= 
rre,che algouerno di qu@a Compagnia con 
~engono,chejé trà le Vergini wi pràjò.g= 

P' 

S. CARLO 
17. Affanni corretto da S. Carlo in affari ricopiato ancora affanni / 18. seguiva , accenno a quanto è stato poi sostituito con il capo della Vicana (capo XV) 

Un'altra deve essere eletta di queste quattro assistenti che come Vicaria 
assisti dopo la morte della Madre, a lei converrà congregar i!, governo e prov- 
veder a' i bisogni che in assenza della Madre ponno awenir . 



me per trattare le cose che occorrono, 
per prowedere e soccorrere a tempo ai 
bisogni che ci sono o che ci potrebbero 
essere riguardo alla Compagnia in ge- 
nerale o ai particolari soggetti di essa. 
Avverrà evidentemente che non sarà 
sempre necessario incomodare tutte le 
Governatrici per riunirle, nè ci sarà 
bisogno urgente cui non si sia già prov- 
veduto. 
Una di queste, sia eletta, perché non 
potendolo la Madre, tenga il denaro 
con il conto delle entrate e delle spese 
della Compagnia. A questa converrà 
eseguire con diligenza e carità quello 
che o sarà determinato nella consulta 
delle Assistenti o che le sarà ordinato 
dalla Madre. Questa deve essere tale 
che, per esercitare simile ufficio sia da 
tutte giudicata capace e svelta e non 
sia impedita da affari o preoccupazioni 
di casa propria. 
Quello che s'è già detto della Madre, si 
conferma delle Assistenti e di tutte le al- 
tre che concorrono al Governo di questa 
Compagnia. E se tra le Vergini vi sarà 
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settimana convengano insieme con essa per trattare le cose che occor- 
rono; così si potrà prowedere a tutti i bisogni con minor incomodo. 
Fra le Assistenti una verrà eletta per tenere il denaro della Compagnia; 
e sarà suo dovere l'eseguire con diligenza quello, che dalla Madre le 
verrà ordinato. Questa sia tale, che al parere di tutte abbia la capacità 
sufficiente per poter disimpegnare il suo ufficio. 
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,getto di pruden<,, di carità, et d'altre wir 
ttì iR&e, habbìa fimpre efir à donne di 
alrra]sto propoPc3, per le ragioni, che di 
JipraJiJono addutte. 

D E L L E  M A D O N N E  
Gouernatrici. Cap. I 7. 

W e c f l a r i o  per la moltitudine con 
la benedittione del Signore crejciuta E' delle /euw,e t  Spofi f ie ,  e t  ptr quella, 

cheli f iera maggiore , & acciò , che kno 
megliogorernate, meglio à i loro bi= 
figni p r o ~ i / Z o , ; e l e ~ ~ h i n o  anchora otto MA 
donne, non tanto d'età, pran to  digiicdicio, 
diprudenL4, d'altre wirti; mature, a l t  
lequali e/lcndo diu@ la Città in o t to  part;, 
habbia di loro ciafiuna diligente, e parti= 
colar crra di p e l l e  V e r g i n i ,  ch'in quella 
parte della città albergano,nellu quale ant 
ehor habita ifiranno gua di j i t tofiri t  
r e  le regole, $ modi con quali reggere , 
gouernare doouranno le&gli& alla loro cu 

r4 

P L. GEN. 
b-10. = " otto Madonne ... essendo la città divisa in otto parti " nel 20 L. gen. al 
f .  270 (anno 1572) le Madonne sono sette; al foglio 55 nella elezione di Veyonic$ 
de Buzzt (1555) sono sel, nel 1537 erano quattro. Esse sono come le Asszstentt 
ormai indifferentemente scelte fra Vergini e Vedove come si vuole, con prefe- 
renza per le Vergini 



soggetto prudente e caritatevole e ric- 
co di altre esimie virtu, si preponga 
sempre a donne di altro stato, per le 
ragioni già sopra addotte. 

DELLE GOVERNATRICI 

Capo 17' 

Per la moltitudine, cresciuta con la be- 
nedizione del Signore, delle serve e 
spose sue e per quella che si spera 
sempre maggiore, e perché siano me- 
glio governate e si proweda meglio ai 
loro bisogni, è necessario che siano (in 
città) elette ancora otto Donne (Madon- 
ne) mature non tanto di età quanto di 
giudizio, di prudenza e di altre virtu, le 
quali, essendo la città divisa in otto par- 
ti (o quadre), abbiano diligente e par- 
ticolare cura di ciascuna di quelle Ver- - 

gini che abitano in quella parte della 
città nella quale abita anch'essa. Qui 
sotto saranno scritte le regole e i modi 
coi quali dovranno reggere e gover- 
nare le figliole affidate alla loro cura 

REG. 1673 
9. governate + e osservate (idem Salvatori). 
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ra , & protett ione raccommandate. 

@di?e Madonme gouernarrici f ino  
elette, $ con firmate nel modo , r he di /o= 
pra s è detto deU'c~2/; / ìent i  di que/?e 
ordinariamente, per l op iù jhno  
Menti elette, er la Madre di tntta la Com 
pagniu ; e mancando o' per morte, ò per 
a l m  accidente wna di foro,fta in/& luogo 
qlettrs w i a l t r a  , alla cui elettione conuen= 
84-m f i lo  la   ad re della Còpagnia, I'&/= 
lijfenri , l'a L r e  a a d o n n e  Gouerna = 
tr i t i  . 

cA qucjle ~ a d o n n e  toccarà dì rapprc= 
jnraue tuti i bifigni,che ò alla Compagnia 
ingenerale, o' alle / U e  in partrcolare/pet~ar;i 
no ; ma non p o d  v n a  d'ef i  impaccia$ 
nelle top pertinenti à quelle, che fino ali4 
cura d' wn'alt ra Madonna raccomandare; 
fe nonj f iper  carità,uui/andone la Ma= 
donna $e& delle co/e occorrenti ad alcu- 
na deUefie Vergin i ,  atciò che ella à cui 
tocca c i  prouegga ; fd /e per cafi ella , come 

dorreb 

REG. 1673 
10. (solo) (idem Salvatori) / 12. + con tutte le altre, come nelle Assistenti (idem 
Salvatori). 



e protezione. Queste Donne Governa- 
trici siano elette e confermate come si 
è detto sopra per le Assistenti. E tra 
queste siano elette ordinariamente e 
per lo più le Assistenti e la Madre di 
tutta la Compagnia; e mancando o per 
morte o per altra causa una di loro, 
sia eletta al suo posto un'altra alla cui 
elezione converranno solo la Madre 
della Compagnia, le Assistenti e le al- 
tre Donne Governatrici. 
A queste Donne toccherà di rappresen- 
tare tutti i bisogni che riguarderanno 
in generale la Compagnia o in partico- 
lare le persone loro affidate; ma non 
potrà l'una immischiarsi negli affari di 
persone che sono state affidate ad 
un'altra governatrice; a meno che non 
sia per un motivo di carità, per awi- 
sare la Governatrice delle cose occor- 
renti ad alcune delle sue Vergini per- 
ché essa proweda a quello che è suo 
dovere fare; e se per caso, essa come 



C O M C P ,  bl S. O u .  4): 
d~t&be, non .vi prouedefi, aKhorapotrà 
alla ~ u d r e  deUa Compagnia, alle @e 
d / s $ e n t i  rappr@ntc1rlo; & lafiiarà ch'ef 
e .vi proueggano nel modo,che à loropare= l, ta migliore. 

Wor douvà efir prefifituta al Tadre,  
uRu  adr re della Compagnia a h n a  

vergine, ò per efire .v@ita,Ù per epre ac= 
cettata nella Compagnia, $per f a r  ì voti 
da ~erunar21traperfina,/eprima non / a r i  
efiminara dalla ~ a d o n n a ~ a u e r n a t r i r e  di 

xella parte del& Città oue babira la werz 
gine, che deae efirepueli;ntata, & prima 
anchora do& di lei efir ben' informata la 
JheJZra, che nell'ijlefi part e della @t à, 
è come rnin$ra della ~ a d o n n a  Gouerna- 
t r i ce :  Ne la a a d r e  jlefla &periora dì 
tutta la compagnia potrà ò accerrare,ò pre= 
lentare alcrna purro alla confilta del lo=. 
r e m o  , jn<a feruure lòrdine , che {e' dcr-c 
t o ;  acciò,che n6 nu\ca nelgouerno c6Jui;one; 
& d@rdit2e, & m i ;  che tmrnaggm 

3 n i r  

Toccherà aIle Assistenti di cercare minute informazioni delle giovani che 
domandassero di entrare nella Compagnia; e prima di presentarle al 
Consiglio ne daranno notizia alla Maestra, la quale, esaminate le dispe 



dovrebbe, non prowedesse allora po- 
trà farlo presente alla Madre della 
Compagnia e alle sue Assistenti; e la- 
scerà che esse vi provvedano nel modo 
che a loro sembrerà migliore. Non si 
dovrà presentare al Padre, e alla Ma- 
dre della Compagnia, alcuna vergine, 
o per ricevere la vestizione o per esse- 
re accettata nella Compagnia o per fa- 
re i voti, da parte di nessun'altra per- 
sona, se prima non sarà stata esami- 
nata dalla Governatrice di quella par- 
te della città dove abita la Vergine, 
che deve essere presentata; di lei pri- 
ma ancora dovrà essere ben informata 
la Maestra, che nella stessa parte della 
città è come ministra della Governa- 
trice. Neppure la stessa Madre Supe- 
riora di tutta la Compagnia potrà o ac- 
cettare o presentare qualche giovane 
alla consulta del Governo, senza osser- 
vare l'ordine che s'è detto; ciò perché 
non nasca nel governo confusione e di- 
sordine e perchè si proceda con maggior 

sizioni delle aspiranti, ne parlerà alla Madre Superiora. La Superiora 
però non potrà da sè accettare alcuna giovane nella Compagnia senza 
osservare l'ordine prescritto. 

109 
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wnione, e conformità f i  proceda,  FA= 
no ben cono/ciute,e efiminute quelkpur= 
e,che /c deuono accettare, 8 incaminare,per 
eJer poi accertate ne& Compagnia. 

&ando occorrerà, che per b$ìiqgno fife 
&una delle Madonne gouernatrici eletta 
per criF/tenre alla &adre, wn'altva in 
luogo di l e i j  elega ch'habbia dì quelle wer 
gini cura, de q w l i  ella lJhaued prima che 
fiJé per d$/zeente eletta. 

~e l l ' e tà  che alle ~ a d o n n e  conuiene 
p e l  rutto / intenda in breae , che dell'&[= 
@enti d i j p r a  i è  detto. 

D E L L ' O F F L C I O  DELLE 
Madonne. Cap. 18. 

D Euono le Madonne hauere partir 
colare informarione, er noriria delle 
Yergitli, che fino alla lor curo ruc= 

comandutei /appiano il nome di ciafiuna . 
l'habitarionc, d f i tn ig l iu  i jano  informa= 
re dcUoj?ma 0 conditrione della .vita, tj$ 

C0 

N.B. - E' chiaro che l'ufficio di Assistente della Madre è incompatibile con 
quelli di Governatnce, Maestra e Avvisatrice. 

2" L. GEN. 
b-C. nel 20 L. gen. f .  254 (Arch. di Stato Brescia) il titolo è " L'Ufficio d~l le  Madòne 
deputate sopra ciascun collonello ". Tutto il testo del T L. gen. è rzportato qui 
di seguito con riferimento al testo definitivo approvato da S .  Carlo. 
17-19. P Di conoscere distinctamente, quanto al nome stato et conditione tutte 
le virgini del suo collonello, amandole come figliuole nel Signore. (D L. gen. 
f. 254). 

S. CARLO 
9. Ella (l'havea) prima / 10. Eletta, cura ne aveva / 12. Quel tutto (si intenda) 
dire si può in breve / 13. Nel rnanoscntto presentato a S. Carlo esiste un 



unione e conformità e siano ben cono- 
sciute ed esaminate quelle giovani che 
si devono accettare o incamminare, per 
essere poi accettate nella Compagnia. 
Quando capiterà che, per bisogno, una 
Governatrice sia eletta come Assisten- 
te alla Madre, si dovrà eleggerne un'al- 
tra al suo posto, che abbia cura di 
quelle Vergini che erano state a lei affi- 
date prima che fosse eletta Assistente. 
Riguardo all'età conveniente alle Don- 
ne Governatrici si dica in breve quello 
che s'è detto sopra a riguardo delle As- 
sistenti. 

DELL'UFFICIO DELLE 

DONNE GOVERNATRICI 

Capo 18" 

Le Donne Governatrici devono tenersi 
ben informate delle Vergini che sono 
affidate alla loro cura. Sappiano il no- 
me di ciascuna, l'abitazione e la fami- 

capitolo (ch4, segue il l?) di cui c'è solamente il titolo " Regole per le Madonne 
governatrici la pagina bianca è attraversata da due righe in croce; ad esclu- 
dere che vi si aggiunga qualcosa. Ciò è anche chiara indicazione che lo scritto 
è una bozza riassuntiva del lavoro compiuto da Elisabetta da Prato e da P. Usu- 
pino; analogo sistema essi avevano usato per stendere le loro bozze di R e g ~  
lamenti nel I1 libro gen. (Arch. di Stato Brescia). 

VERZERI-GIRELLI 1866 

Di più le Assistenti dovranno tenersi informate delle Vergini, che sono 
alla loro sorveglianza raccomandate. Sappiano non solo il loro nome, ma 
anche l'abitazione e famiglia, i costumi, le pratiche e la condotta che 
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coflumi , della prattica, conrerfitione 
ch'ha tanto dentro in C+, quanto bari di 
cara. 

J 

Trocurìno,che con ogni diligcn<d ofirs 
uino Ze top, quali cauate dalla <egola à lo 
*o infignano le ahaepre ; che egeuolmente 
faranno /e alle v o l t e  delle c o j  loro infigna= 
reji  faranno render conro,con quelle in para 
t icolare maggiore diligenza deueno 3 f i r e ,  
quali fino fofierre di negleenza , di fred= 
ZJeLcd, 0 di poco Jpiuiro , Ò che in mag= 
giori perico Lij; rìtroaano. 

Sappiano y a l e  h a  il ~ o n f l o r e  ci43 

fiuna dejiignato, procurando fipere f i  .fie= 
p e n t a  il Sacramento della penitenza, 
deUa communione nei tempi drterminari,/e 

! 
figuiti conj$av/i dd1i&/le Conf i f iue ,  o 
purelrpefi wolre lo muti ,  & procuri din= 
rendere /e in qualche cofi hauel/e bifngno 
d'aiuto, per l'anima, Òper il corpo. 

Er ben che la principale cuva clJrr deue 
dcllanima , n,mdimzno é ficcio di cdrit; 

Aarr 

2 L. GEN. 
4-12. 20 Di veder con ogni diligentia che osservino le cose, quali gl' insegnano le 
maestre cavate dalla regola, et, à quelle che saranno disubedienti, le daranino 
quella discreta punitione che il Signore gli suggerirà / 13-20. 3' Acciò che le cose 
caminino più regulatamente che sia possibile, sarà cosa molto giovevole, che 
la Madòna vada in persona dal confessore di ciascuna figliuola di detto suo 
collonello, secondo vederà il bisogno per informarlo delle qualità di detta fi- 
gliuola per utile dell'anima sua / 21-22. 40 Avertirà detta Madòna che alle infirme 
gli sia provisto all'anima, et al corpo, con ogni charità (20 L. gen. f. 254). 

S. c m  
18. Et parlando con confessore intenda da Lui se - N.B. I1 riserbo riguardo 
alla confessione sembrerebbe manchevole. I confessori hanno in genere per 
S. Carlo un potere attivo di governo e di dispensa dalla regola; non sono 



glia. Siano informate dello stato e 
condizione di vita, dei costumi e 
della pratica e del comportamento 
che hanno tanto dentro, quanto fuo- 
ri casa. 
Procurino che con ogni diligenza le 
Vergini osservino le cose prescritte dal- 
la Regola a loro insegnate dalle Mae- 
stre. Ciò avverrà facilmente se ogni 
tanto si faranno rendere conto delle 
cose loro insegnate. Usino impegno 
maggiore con quelle che sono sospet- 
te di negligenza, di freddezza e di po- 
co spirito o che si trovano in maggiori 
pericoli. 
Sappiano quale sia il Confessore desi- 
gnato per ciascuna procurando di sa- 
pere se ognuna frequenta il Sacramen- 
to della penitenza e della Comunione 
nei tempi determinati; se continui a 
confessarsi dallo stesso Confessore, 
oppure se lo muti spesse volte; e pro- 
curino di informarsi se in qualche cosa 
avesse bisogno di aiuto per l'anima o 
per il corpo. 
E benchè la principale cura debba es- 
sere per l'anima, nondimeno è ufficio 

strettamente associati al governo (a Brescia nelle elezioni delle Madri gene 
rali sono solo testimoni), nè si intende debbano condividere l'animo proprio 
con la governatrice (a Milano i sacerdoti sono veri e propri Priori, la Superiora 
non esiste) / 20. (Per l'anima e per il corpo). 

VERZERI-GIRELLI 1866 
tengono tanto in casa che fuori. Procurino con ogni diligenza che le Ver- 
gini osservino le cose prescritte dalla Regola, ed usino impegno mag- 
giore con quelle che sono sospette di negligenza, di freddezza, di poco 
spirito, o che si trovano in maggiori pericoli. 
Sappiamo qual sia il loro Confessore, se seguitano a confessarsi dallo 
stesso, oppure spesse volte lo mutino, e se siano diligenti alla frequenza 
dei Sacramenti nei tempi determinati. 
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dure mcora /af iq io  al corpo in particolare 
pundo ò per infirmìtà, ò per pouertà alcu= 
na delle /ire .vergini foJe ìin palche necep 
Jàtà ridotta,acciò che non .venghiperJ;mili 
biJogni a t a + r e  in pericolo dellaanima. 

~ o l t o  più cura di loro huurà,quando 
aluna dell$be in ponto di morreji Gtrouaf 
Jè,procurando che due altre della Compa = 
p i a ,  qrcalijiano alfiogiudìc.ìo pid habili 
per aiutarla in b i l e  nocejsità , gli hano 
fempre pre/L'enti. 

Kaando akuna rnorirà,procut.i la fua 
J.hdonnaglì~unofatte le debite, e con= 
uenìcnri e[equie;auui/2ndone fibito il PUS 

due , e la S d d r e  $ella Compagnia , ac= 
ciò chaesJi &re pus fino il debito loro. 

Hauranno dilkente cara delle noilitit, 
puocrrando che le $a~/ l l re,  e c ~ u u i / a  = 
rrici la W fatino, $ con ogni diligen<u c m  
chi haueue informarione minutisJìma delia 
vita,  e co/?umi loro,  acciU\ che 
dorrwno $re ò.in capitolo, a neUa Campa 

20 L. GEN. 
1-5. Similmente quando vi sarà qualche poverella di detta compa nia ridotta 
alla necessitii, soccorerla con elemosine ?i quel modo che potrh / dl. Che al 
punto della morte vi siano presenti almen due sorelle quali pareranno a lei / 
12-16. 6O Che dopo la morte gli siano fatte le debite essequie facendolo sapere 
quanto prima al padre e alla madre della compagnia 17-22. 7@ Che habbi dili- 
gente cura delle novitie insieme con la Maestra e co lonella facendo ben pra- 
tica dei suoi costumi, acciò con buona conscientia (20 L. gen. f .  254). 

S. C m  
15. Compagnia, quali convien te vergini avvisar (la cancellatura è probabilmente 
dell'autore del testo e non di S. Carlo). 



di carità dare ancora soccorso al corpo 
particolarmente quando o per infermi- 
tà o per povertà, alcuna delle loro Ver- 
gini fosse ridotta in qualche necessità, 
affinchè l'anima non venga per simili 
bisogni a cadere in pericolo. 
Molto più avranno cura di loro quan- 
do qualcuna delle sue si trovasse in 
punto di morte, procurando che, altre 
due della Compagnia, da lei ritenute 
più capaci di aiutarla in simile neces- 
sità, la assistano continuamente. Quan- 
do qualcuna morrà, la sua Governatri- 
ce procuri che le siano fatte le dovute 
e convenienti esequie, avvisandone su- 
bito il Padre e la Madre della Compa- 
gnia perchè anch'essi possano fare il 
loro dovere. 
Avranno diligente cura delle novizie, 
procurando che le Maestre e le Awi- 
satrici le visitino e con ogni diligenza 
cercheranno di avere minutissima in- 
formazione della loro vita e dei loro 
costumi, così che quando dovranno es- 
sere ammesse o in capitolo o nella 

Procurino d'informarsi se in qualche cosa avessero bisogno d'aiuto o per 
l'anima o per il corpo. E benchè la principal cura debba essere per l'a- 
nima, nondimeno è ufficio di carità dare ancora soccorso al corpo, par- 
ticolarmente quando per infermità, o per povertà alcuna delle sue Ver- 
gini fosse in qualche necessità ridotta, acciocchè non venga per simili 
bisogni a cascare in pericoli dell'anima: molto più avranno cura di loro 
quando alcuna di essere si trovasse in punto di morte procurando, di 
concerto colla Superiora, che sia assistita in simili necessità da quelle 
consorelle, che al loro giudizio, parranno più abili. 
Quando alcuna morrà, l'Assistente della sua Parrocchia ne darà awiso al 
Padre e alla Madre della Compagnia, acciò le facciano convenienti esequie, 
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gaia a~mefe, po&o certa, & weu rela= 
tionefare alaaltre Jhdonne. 

~ o u r à  ciafiuna delk ~ a d ò n e  almene 
ogni qthdecigiorni congrcgarl; rò la ~ u e  
j?ra,et daif i t t ice dellafia quddra,perpro 
rcederr à i bi/ogrri delle Vergini à loto racco 
mandate. 

~ianofi l leci te  difare 14 ~ g r ~ a t i o n e  di 
tutte dellafia qradra nel t+o determinato, 
c f i m i n ~ d o  et irouedmdo di bilogni di cia= 
Jcuna delle Vergini, ne facciano m a  
nota de' bi/ogni che occorrono, s jvc ino  

.. p rouederci, 2 non potendo, nela cingregatio 
negenerale li rapprefincho. 

S'alc~na delle Vergini ,  ò f f i  di/ubìdié 
te,o" in tjualche altro modo male Ji portafi, 
l a h a  ~ladonmzgli  darà guella fàlutifera 
peniten<a,che conaderato bene il delitto, cr 
14 q~ul ì tà  deKaperfi.iona, co laiuto dì  io 
gouernara penfirà douerla aiutare. 

Sopra tutto ciì quella spera, & ì f i i /cerat~ 
carità c i~ jhna  dde Madòne ami le Vergi 

D tii 

20 L. GEN. 
1-2. possino render testimonianza, quando voranno entrar in capitolo over nella 
compagnia / S7. Che si riduca insieme con la Maestra e collonella almen ogni 
quindeci giorni per il bisogno del suo collonello / 8-14. 90 Che facci la congrega 
di tutto '1 suo collonello in quella settimana che sarà avvisata dalla Madre 
della compagnia, secondo l'ordine di sette collonelli, et tener appresso di sè 
una poliza de tutti i' bisogni à quali non potrà prowedere lei insieme con la 
maestra et collonella portandola puoi alla congrega generale di tutto il governo 
che si farà doppo le congrege particolari (20 L. gen. f. 254). 



Compagnia, possano dame certa e vera 
relazione alle altre Governatrici. 
Ogni Governatrice dovrà congregarsi, 
almeno ogni quindici giorni, con la 
Maestra e la Awisatrice della sua qua- 
dra per prowedere ai bisogni delle 
Vergini loro affidate. 
Siano sollecite di fare la Congregazione 
di tutte le Vergini della loro quadra 
nel tempo determinato, esaminando e 
provvedendo ai bisogni di ciascuna di 
esse, e facciano una nota dei bisogni 
che ci sono e si sforzino di proweder- 
vi, o, non potendo, li facciano presenti 
alla congregazione generale. Se qual- 
cuna delle Vergini o fosse disubbidien- 
te o si diportasse male in qualche al- 
tro modo, la sua Governatrice le darà 
quella salutifera penitenza, che, consi- 
derata bene la colpa e la qualità della 
persona, troverà più conveniente per 
aiutarla ad emendarsi con l'aiuto di 
Dio. Soprattutto ciascuna Governatrice 
ami le Vergini affidate alla sua pro- 
tezione con vera e sviscerata carità 

S. c w  
19. Persona, dallo spirito santo governata (governata cancellato da S. Carlo 
soprawive nel testo). 

e suffragi. Se alcuna Vergine fosse disobbediente o in qualche modo 
male si diportasse, l'Assistente dovrà farle quella correzione che con 
l'aiuto di Dio troverà più conveniente. Soprattutto ciascuna Assistente ami 
le sue Vergini con isviscerata e vera carità, colla quale amar si devono sì 
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ni , che fino /o t to  l a / w  protettìone, con la 
qual ama Y Ji dea on o ,li care f i o  fi, et dilette 
&'gliuole dì Gicp ~ h r * ,  sfor<undol; cos 
materno affetto abbraccinrle,#on riguardi& 
do le loro perfine, come wile, e bafi don= 
ne, ma in $e rticono/2+ao, amino  io, 
per lo  cui amore diloro , hanno tal cura 
prep . 

Ltrrc le Gouernatricijpraditte , e' 
nbce&rio, che c i f i n o  orto altre co= 
me &h$ue,, Le quali /otropojie al 

&ladonne Gosernatrici.con maggior do= 
mepiche<p, e pii / p e l ò  tratteranno con 
fuelle che [onu /otto il gouerno della /ua 
a a d o n m i ,  amandole , & to&r = 

20 L. GEN. 
b. L'ufficio delle Maestre deputate sopra ciascun colonnello, et quello che de 
veno aricodar et insegnar alle virgini, ( 2 O  L. gen. f .  256). 

S. CARLO 

10. Siano ott'altre come. 

REG. 1673 
Le pagine 38 e 39 sono indicate come 30 e 31 per errore tipografico. 

care spose e dilette figliuole di Gesù Cristo: e tutte le abbracci con af- 
fetto materno, non riguardando le loro persone come vili e basse creature, 



quale si deve a così care spose e di- 
lette figlie di Gesih Cristo, sforzandosi 
di abbracciarle con materno affetto, 
non guardando le loro persone come 
vili e basse donne, ma riconoscendo e 
amando in esse, Dio, per amore del 
quale hanno preso tale cura di loro. 

DELLE MAESTRE 

Capo 19' 

Oltre alle Govematrici, sopra nomina- 
te, è necessario che in città ci siano 
altre otto donne scelte come Maestre 
le quali, sottoposte con maggior fami- 
liarità alle Governatrici, tratteranno 
più spesso con quelle che sono sotto 
il governo della loro Governatrice, a- 
mandole e confortandole spesso e, 
quando fosse necessario, riprendendole 
con quella carità e quello spirito, che 
il Signore indicherà loro. 

ma in esse riconoscendo ed amando Dio, per cui amore hanno preso di 
loro tal cura. 

CAPO XVI - DELLA MAESTRA 
La Maestra per ordinario sia vergine, e tale che con maturità dello spi- 
rito, coll'esempio della vita, con la prova che di lei siasi fatta nella virtù 
possa, al giudizio di tutte, esserle commessa l'importante cura d'ammae- 
strare, promuovere e condurre alla perfezione tante Serve del Signore. 

N.B. - Nella Regola non è mai esistita l'unica Maestra delle novizie, ma sia nel 
Capo XII del 1537 .(y. pag.. 261) come qui nella .Regola del 1581 e poi nel 1673, 
vi è la figura originalissima delle Maestre di sprnto per tutte, Impegnate 
ad edificare le più giovani (le novizze) attraverso la vita di tutto il gruppo locale. 
(v. pag. 304). 
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qumdo vedranno di non porer con le loro 
foryfifar a lcnn jrfrutto, per I'$inatione, & 
incorrigibiltà dakune,riferifiaao alla GU= 
~eernatiice il rutto, & 7iuato hanno o p ~ =  
t u ,  @fatto, ,  acciò che ifi modo 
p o f i  p~ouedere : in fatto haurnnnopar 
ricolare cura dclle U e y i n i  a loro rarcoman 
date,sfor<mdol; di cono f c e r h  natura, l in= 
clinat ione, & ;I@Z~ di c ia  fiuna . T e s  
gano conro della conuei/ari&e trnto di fuo 
ri dì cafa, come dentro, i lchepotrmnofave 
c i 1  i i l ; t a r l e / p e f i ,  t$ quando meno eJè 
I'afiettavo. 

.@epe SMae/?re per l'ordinario fino 
yergergini, e t  tali,che C; 14 mararità dello j'p i 
rito, co'l e-empio della vita,con la prouro, 
che di lorof i fa t ta  nelle v i r tù ,  posji algiu 
dicio di tutte e f i r  loro commefi coJi impor 
tante cura bammaeffrare; promouere ,-;) 

VERZERI-GIRELLI 1866 
Ed è necessario che siano così specchiate in lei tutte le virtù, che pos- 
sano acquistarle la stima e opinione di tutte malgrado la poca età che 
potesse avere. Sarà eletta dal Governo della Compagnia e durerà in ca- 
rica a beneplacito dei Superiori. 



Quando vedranno di non poter otte- 
nere nulla con le loro forze, per l'osti- 
nazione e l'incorreggibiltà di alcune, 
riferiscano tutto alla Governatrice, ed 
anche quello che hanno operato e fat- 
to, così che in qualche modo si possa 
prowedere . Difatto avranno particola- 
re cura delle Vergini loro raccoman- 
date, sforzandosi di conoscere la na- 
tura, l'inclinazione, le abitudini e le 
usanze di ciascuna. Tengano conto del 
loro comportamento tanto in casa co- 
me fuori. I1 che potranno fare visitan- 
dole spesso e quando meno esse se 
l'aspettano. 
D'ordinario queste Maestre siano Ver- 
gini e tali che con la maturità dello 
spirito, con l'esempio della vita, con 
la prova fornita della loro virtù, a giu- 
dizio di tutte possa essere loro affidata 
l'importante cura di ammaestrare, pro- 
muovere e condurre alla perfezione 
tante serve del Signore. E necessario 
che siano così fulgide in loro tutte le 

L'Ufficio della Maestra sarà istruire le Vergini che si ammettono in pro- 
va; e questo principalmente dovrà fare colla vita esemplare, nella quale 
guardando le giovinette, ritrovino un vivo modello della vita che hanno 
da tenere le Vergini della Compagnia. Dovrà spesso chiamarle a sè, e 



uere con la ji%matione, u p b i o m ~  , t ke  
ibautà  due rirrù 1oroposJbe ar~+r/clu. 

Saranno ektte, t$ confirmate ricl mode, 

carà proporre wna, ~ h e & ~ ~ r r r à  &tgliorc, 
ct neUa (iia quadra più atta per rfircirarJi 

$ ~ n i  efiquirle. 
L'oJ-cia delle JWarflre /ad ( c n ~ c  il 

nome 1oroj'ignrficu)ammaeflrarc qw lle wer 
gini de qualipif&-à data la curcr,.et queFo 
primieramente dwra'no fare con la lor  uita 
5fj+lare, d ~ ! a g d e  riguardado ,si rirroctit 

no un uiuo r~rait~dt.llortita,c'h~nno da te 
nere k wcrgini.dclla GGpagnia di ~ - - ~ r / o l a .  
2. Deueno QeJe wolrt à /e t hiamarle, & 

con wiuo uf i t l o  di cuore, &l /pirite dì curi= 
t i  e/lorrarle n~'acquìJ20 dzlla perfitt ione,d . , 

S. CARLO 
12. Faceva seguito a questa riga un titolo " Deii'Officio delle Maestre ". Elimi- 
nato da S. Carlo con un rigo di cancellatura. 

con vivo affetto di cuore e spirito di carità esortarle all'acquisto della 
perfezione, alla quale sono chiamate, ad abbracciare con diligenza i mezzi 



virtù possibili, così che a mezzo di esse 
possano procurarsi quell'autorità sti- 
ma ed opinione che per l'età e per i 
pochi anni non possono avere. 
Saranno elette e confermate nel mo- 
do e nell'ordine già detti per le Donne 
Governatrici, a ciascuna delle quali 
tocchera proporne una della sua qua- 
dra che riterrà migliore e più adatta 
all'esercizio di questo così importante 
ufficio. Si osserveranno tutte le Regole 
qui scritte, leggendole spesso per aver- 
le sempre ben presenti e metterle in 
pratica al momento opportuno. 
I' L'ufficio delle Maestre sarà (come 
dice il loro nome) di ammaestrare 
quelle Vergini delle quali sarà loro af- 
fidata la cura. E questo dovranno fare 
prima di tutto con la loro vita esem- 
plare, nella quale specchiandosi le Ver- 
gini della Compagnia di S. Orsola, tro- 
vino un vivo modello della vita che 
devono condurre. 
11" Devono spesse volte chiamarle a sè 
e con vivo affetto di cuore e spirito di 
carità esortarle: all'acquisto della per- 

che per questo sono loro necessari, a fuggire le occasioni che possono 
impedirle e che, all'osservanza della Regola, perfettamente impieghino le 
loro forze. 
Quando terrà la loro Congregazione, le andrà ammaestrando nei doveri 
qui sotto descritti: 



C ~ M ' P  DT S. OR$. b r  
& q t d / o n o  chiamare ; ad abbraccia~ con 
dilìgé<a i > n e ~ ~ , c l ~ c p e r  qwpo fino loro ne= 
tt#irijj ~ l l j t y g i r c  P~~cuji~ni,cheposJìno im 
pedirltict t hc oll 'ofirn~n~a delle qegole per 
fittamente impieghino le lo to  fare. 

3 . Gli datmno gl'ìnf;aJcritti ricordi 
quando le congreguranno,nel tempo detenni 
nato della c~gregarione di ciafiwa quadrr. 
T Y ,a che c m  ogni fi'udio,er dilrgenza, 

oermndo i [ a n t i , ~ ~  diuini comandamenti 
et di Dio,ct ~ u e l l i  della S. ~ h i c f i ,  rnn/Zri= 
no apertamente fa riueren~d, er timore c'hZ 
ro, t$ haaere deuono alla Dirina ~ h ~ p à ;  
ricordundt$,che/E ben da rwti i chriflìani 
deuono l' wni, etgl'ahi còm;;damenti efir 
oJerir*ti, nonAmcno con molta maggiore 
perfcrrione deireno da loro e !  r ofiraari. 

2 .  Benche ricor&doBli l'nfir&y de Di= 
aini cammiidanienti,s'inr~d~ a~chora che 
dilrgenremente debbrano ofirurrc tjueffo , 
nelquale ji conmatida la riue&&, et obedìé 
u,cbe à padri, & ~adr i f i i r i rwa l i ,  ewar 

iJ 3 N'&# 

20 L. GEN. 
917. P Avertirle sopra tutto che habbino il timor di Dio, servando i suoi co- 
mandamenti e della Santa chiesa, dilettandosi dell'oratione mentale et vocale 
come dice la regola / 18-22. 20 Che portino la debita riverenza a' loro padri et 
madri, overo ad altri che di loro hano governo (2 L. gen. f. 256). 

REG. 1673 
17. osservati - adempiti. 



fezione alla quale sono chiamate; ad 
abbracciare con diligenza i mezzi che 
per questo sono loro necessari; a fug- 
gire ie occasioni che possono impedir- 
le ; e ad impiegare perfettamente le lo- 
ro forze nell'osservanza delle Regole. 
111' Quando le riuniranno nel tempo 
determinato per la congregazione di 
ciascuna quadra daranno loro i ricor- 
di scritti quì di seguito : 
1. Che con ogni studio e diligenza 
mostrino apertamente la riverenza e 
il timore che hanno e devono avere 
per la Divina Maestà, osservando i san- 
ti e divini comandamenti di Dio e del- 
la S. Chiesa; ricordandosi che, sebbe- 
ne tutti i cristiani debbano osservare 
gli uni e gli altri Comandamenti, non- 
dimeno con molto maggior perfezione 
devono essere da loro osservati. 
2. Benché ricordando loro l'osser- 
vanza dei divini Comandamenti, si 
intenda nondimeno raccomandare lo- 
ro che diligentemente osservino la 
riverenza e 1' obbedienza ai padri 
e alle madri spirituali e carnali 

1. Che con ogni studio e diligenza osservino i Santi Comandamenti di Dio 
e della Chiesa, e mostrino apertamente il timore e la riverenza che devo- 
no alla Divina Maestà, ricordandosi, che sebbene tutti i cristiani debbano 
osservare tali Comandamenti, nondimeno, con molto maggior perfezione, 
devono essere adempiti da loro. 
2. Raccomandi loro, in particolare, l'obbedienza ai Genitori e Superiori 
spirituali e temporali come cosa in cui più facilmente sogliono mancare, 
e che ben osservandola sarà loro mezzo d'adempiere tutto il resto. 



W V E G .  D E L L A  
. d i ,  & à t ~ t t i  i Superiori, ch'hanne di lo= 
,o gouerno;li deuc, nondimero gwe/?o in par 
ticolate @efi .volte raccordarglj , come 
qrello nel qnde p& /bente/ogliono tafiarei 
e che ben ofiruanddo,fira lorogran ~ e t  
<o d oJcruare ruttigli altri. 

3. T e r c h e  còuiene,che chi d i / p ~ / a , e  PP 

no La tutte fiattioni molte illulfre fa  hat ti= 
t i ,  I'riumilrà, T a r i e n q ,  p i u c e r o ~  
lezp , per que/?nl'efirtino che in ca/a wer 

t u t t i j  mogrino p i e n ~  dz caritir,Tatien= 
34, fimilrà, e piace~ole~gtu. 

4. ~ 'au$no ,che  non conuevjino in+ 
ferentemente con ogni / i r t e  di perfine , ma 
con file che lono- dellJ$cfa v i ta ,  che 
efls f inno,  er da qual ipopno con loro con=. 
uer[andn bson odore,et buona fama acquk 
/?a rne, (t.l riportarne giouarnenro ; Et che 
$hiuino a f fh t  o do;?ne mondane, dì non 

6uo 

2" L. GEN. 
10-12. 30 Che vivano caritativamente con tutti di casa, dilettandosi sopra tutto 
della pacientia / 16-22. 4 Che non conversino se non con donne da bene et 
honeste, nè con huomini se non tanto quanto importa la necessità (20 L. gen. 
i. 256). 

S. CARLO 
20. fama (acquistarne e riportarne giovamento et che schivino affatto donne 
mondane e di non buona fama); Con (alla riga 1 pag. seg.). 



e a tutti i Superiori che le governano; 
questo tuttavia si deve ricordare loro 
spesso, come cosa in cui più sovente 
sono facili a mancare e che, ben osser- 
vandola, sarà per loro un grande mez- 
zo per osservare tutti gli altri doveri. 
3. E poichè conviene che chi fa pro- 
fessione di sposa e serva di Cristo sia 
anche imitatrice delle virtu del suo Si- 
gnore e sposo; e poiché tra le altre 
virtu in Cristo furono molto evidenti 
in tutte le sue azioni la Carità, 1'Umil- 
ta, la Pazienza e la piacevolezza, per 
questo le esortino che in casa si mo- 
strino verso tutti piene di carità, pa- 
zienza, umiltà e piacevolezza. 
4. Le avvisino che non conversino in- 
differentemente con qualsiasi persona, 
ma con quelle sole che conducono la 
stessa loro vita, e dalle quali possono, 
conversando, acquistare buon odore e 
buona fama e riportarne giovamento. 
Eviteranno sempre le donne mondane 

3. E poichè conviene che chi fa professione di Sposa e Serva di Gesù 
Cristo sia ancora imitatrice della virtu del suo Sposo e Signore; e per- 
chè tra le virtu di Gesù Cristo furono molto illustri in tutte le sue azioni 
la carità, l'umiltà, la pazienza e la piacevolezza, per questo le esorti che 
in casa si mostrino con tutti piene di carità e piacevolezza, pazienza ed 
umiltà. 
4. Le avvisi che non conversino indifferentemente con ogni sorta di per- 
sone; ma con quelle sole che sono della medesima vita, e dalle quali 
possono, conversando, acquistar buona fama e riportarne giovamento, 
Schiveranno poi sempre di trattare con donne mondane: cogli uomini 
sole non conversino mai, se non quando siano costrette dalla necessità. 



C O M P *  D I  S o  ORSO 55 
buonafama i congli huominifile mai con= 
rrcrho, ma accompagnate, & fuundo /m 
no dalle necefià conitj?rette. 

5. Terche  dereno le vergini hatret iti 

mano Ic I w r n e  acce/e delle buone opere, con 
lo file fido re delle ill~mina*do ed$ chi= 
n o  quelli, che le weggono ; però tefortino, 
che con ogirì diligenca, efi*diojiguardi= 
no di darexdi/è/candalo, come Jàrebbe nel 
parlare molto, e di C@ w n e ,  O di cofi mota 
dane,& mdto maggior'Jandalo darebbe= 
ru mormorando,8/entendo altri mormorar 
re;grandil;imo firebbe lo fcandalo l'anda - 
re R. feneFre, Farefi le porte, òf.er»rarJi à 
ragionare nelle !rade. 

6. Le confirmino nel/anto pr~po$,atle 
ro Y O ~ O  ( quelle che l'hanno f a t t o  ) del /er= 
uare la lor werginità , non f i lo  del corpo , 
che perduto mai li r a c f r @ ,  ma anchora 
quella della mente; auui/andole quanto per 
queji'ofi neceJaria la c u ~ o i i i a  dc' /enti = 
menti. 

D 4 

20 L. GEN. 
9-13. 5O Che non scandalizino alcuno con il suo parlare, o in far qualche altro 
atto disdicevole / 13-15. Che non vadino su le porte over finestre senza 
necessità / 16-18. 7 O  Che stiano ferme nel santo proposito over voto (se I'hàno 
fatto) di servar la santa virginità (20 L. gen. f .  256). 

S. CARLO 
4. Vergini esser lucerne accese poste su2 candeliero per fare lume a tutti però 
l'esortino. 



e di non buona fama. Non si trattenga- 
no a chiacchierare mai da sole con gli 
uomini, ma si accompagnino con altre 
quando non siano altrimenti costrette 
da necessità. 
5. Poichè devono le Vergini aver in ma- 
no le lucerne accese delle buone ope- 
re, con lo splendore delle quali illu- 
minando po&ano edificare quelli che 
le vedono, le esortino che con ogni di- 
ligenza e studio si guardino dal dare 
scandalo, come sarebbe nel parlare 
molto e di cose vane o di cose mon- 
dane : e molto più si guardino dal mor- 
morare o dall'ascoltare le mormora- 
zioni altrui, che è cosa scandalosa 
quanto l'andare alle finestre (per mo- 
strarsi), stare sulle porte, o fermarsi 
a far chiacchiere per strada. 
6. Le confermino nel santo proposito, - -- 

ovvero voto (quelle che l'hanno fatto) 
di conservare la loro verginità non so- 
lo del corpo, che perduta mai si riac- 
yuista, ma ancora quella della mente, 
avvisandole quanto per questo sia ne- 
cessaria la custodia dei sentimenti. 

5. Perchè devono le Vergini aver in mano le lucerne accese delle buone 
opere, collo splendore delle quali illuminando, possano edificare quelli 
che le veggono; però le esorti con ogni diligenza a guardarsi di dare 
scandalo, o mal esempio, come sarebbe nel parlar molto e di cose vane: 
e molto più dal mormorare o dall'ascoltar le mormorazioni altrui, d'an- 
dare alle finestre, stare sulle porte e fermarsi a ragionare per le strade. 
6.  Le confermi nel santo proposito, owero Voto che avessero fatto di 
servare la loro Verginità non solo del corpo, che perduta mai si riac- 
quista, ma ancora quella della mente, avvisandole quanto per questo sia 
necessaria la custodia dei sentimenti. 



' 7. Che t habiro loro ~ i s  tale, pale al for 
$itutoz *itci/pirituale conuicne, et aU6 
regalali conformi,~Jì  come d~1mo anda- 
re molto coperte con 14 veletta, pannetto 
nontrafparenti, ma l;pesf;icob deuono/chì= 
uare la molta delicate~p,etpoliti/z,/otto ld 
quale la purità, n e t t k ~ ~ u  wiqinale è dìf 
ficile; Ò impols$ìkji conjerri. 

8, . che f r e q ~ n t i n o  i S. ~acramc'ti alme= 
J J -  

ro una rolta il ~ @ , p i u  (pefificodo che al 
Tadrefiiritualeparerà ioediefite à ci4ci 
ne di loro;, f imo a@ìdde alle prediche ,et Let 
tìotai,da & d i  n&iportinoJèmpri? documen 
ti& à loro ai~to/piritrr~kfi~nogiorccuo~i. 
9. Che non efindo impedita da qrakhe 

conrreneuole r@erto egni mattinaji $rcìno 
d'andareda a e p ,  alhqcralegarrdo,c$ 
procrrino harere deuotione interna à 
f i n t o  f icrjf icio,  ch'à cirronjtanti diano an= 
tora eFerna edif;catione. 

r O. 91, ricoidino che rtrtre fecondo ilgia. 
dkio del loro d ad re conjfie in qriaicbc 

Op '4  

1-5. 8 Che vadino vestite d'un habito convenevole, à, tal professione secondo 
la regola et sopratutto ben coperte, con i panetti che non siano transparenti / 
9-14. 9" Che frequentino i Santiss.i Sacramenti della confession' et comunione, 
non lasciando mai passar il mese secondo la regola, et puoi più et mancho 
secondo il giudici0 del suo confessore, et similmente le prediche et lettioni / 
15-20. 100 Che vadino a messa ogni dì, et caso che la chiesa fusse troppo lon- 
tana, o' qualche altro rispetto, piglij il conseglio del confessore (2" Leg. gen. 
f. 256). 

1. Quale alla lor profe,ssione et / 19. Circostanti ancora esterna edificazione di- 
mostrino (introdotto diano "). 

REG. 1673 
17. alla quale stando così - nella quale (idem Salvatori). 



7. Procureranno che il loro abito sia 
tale quale si conviene al loro istituto e 
alla loro vita spirituale; e che si con- 
formi alla regola. E come devono an- 
dare ben coperte con la veletta e pan- 
ni non trasparenti, così devono evita- 
re la molta delicatezza e ricercatezza 
con le quali è difficile ed anzi impos- 
sibile conservare la purezza e la net- 
tezza verginale. 
8. Saranno vigilanti perchè frequenti- 
no i S. Sacramenti almeno una volta 
al mese o più spesso secondo il pa- 
rere dato dal Padre Spirituale a cia- 
scuna di loro; che siano assidue alle 
Prediche e alle Letture per riportarne 
documenti che giovino sempre al loro 
profitto spirituale. 
9. Ricordino loro che, non essendo im- 
pedite da qualche ragionevole motivo, 
ogni mattina si sforzino d'andare alla 
Messa assistendo alla quale procure- 
ranno di avere interna devozione per 
quel santo sacrificio ed esteriore com- 
postezza per edificazione dei circo- 
stanti. 
10. Ricordino loro che tutte, secondo 
il giudizio del loro Padre Confessore, 

VWZERI-GIRELLI 1866 

7. Procurerà che l'abito loro sia tale, quale si conviene a chi ha abbrac- 
ciato lo stato verginale, inculcando loro di schivare ogni vanità e ricerca- 
tezza, sotto cui la purità verginale difficilmente si conserva. 
8. Sarà vigilante perchè frequentino i SS. Sacramenti almeno una volta 
al mese e più spesso secondo il parere del Padre Spirituale: e sieno as- 
sidue nell'ascoltar la parola di Dio per riportarne sempre documenti gio- 
vevoli per il loro profitto spirituale. 
9. Ricora loro, che, non essendo impedite da qualche ragionevole motivo, 
ogni mattina devono ascoltare la santa Messa, alla quale procurino d'a- 
vere interna devozione, ed esteriore compostezza per edificazione dei cir- 
costanti. 
10. Inculchi ad ognuna d'esercitarsi in qualche opera pia secondo il giu- 
dizio del proprio Confessore; e in particolare di essere diligenti alla 



C O-M'P* D I  S. O KS* 5 7 
aprapia s'efircitino, d in particolare nel= 
r o p u  della ~ n p i t u t i  one Cbr$iarta , finti 
pronte et ob&& ah loro ~lrperiari,nel~aal 
,efircitìo co(;ftportino,che nom m&o Ji sfor 
cino i i i j e p r f i  buon cò/?wni,che la do t trina. 

I I. &#elle che per pouertà non hanno nel 
le proprie ca/è comodità dijlate,& chi fi 
no sfotLdte andare à wiuere in c a t  d'alt rii 
I'-aui/inn, che noti -)iadino in C+ alcuna, 
/e non col configiio del Confefire, e della 
~ M A ~ O ~ # U >  che h& di ieì cwu 9 W da  quel^ 
Iu, oue fino accomrnodute,ji partano Jènca 
j2pura3 & configlio delli jùdetti Tidre 
Confiflre,  i~ ladonnd  ~o~eernutrìcc. 
12: L'aufio,che bbene loj ibrc  in chic 

f i  è C@ molto lodeaole , & d i ~ n o  q&do 
h,zhaur;ino alla necefiità,et loro dirrotiom /o;: 
.di+t~,ai~iudicio di qaelli che reggeao 16 
-loro anitne,fi ne ritornin'à ca/à,J+rche nò 
c i~ene ,che  l e  werginiJias m o h  gedatefuo 
ri,jiperche cò la mlta  dimora fiuente d;ino 
à qrcei di cafi/còmodo,er tntto p e l  t+& 

in 

L. GEN. 
1-5. I l 0  Che vadino alla institution christiana, overo esercitino qualche altra 
opera pia secondo il conseglio del confessore, overo Madòna del suo coIlonello / 
6-14. 120 Che vadino molto pesatamente nel partirsi da casa sua et andar a star 
con altri et questo con conseglio del suo confessore o madòna del suo collo 
nello. Similmente quando vogliono partirsi da una patrona, et andar a star 
con un'altra, overo da un luogo pio et andar in un altro / 15-22. 1 3 O  Che non 
stiano nelle chiese fuora di necessità, et nel tempo che gli stanno, vi stiano devo- 
tamente et con gli occhi mortificati (2 L. gen. f.  256). 

S. CARLO 
9. Dopo "alcuna" fa seguito la frase "Se non col,,conseglio del Confessore e 
della Madonna che ha di lei cura ", continua con ne da quella ". La frase è 
introdotta nel testo a stampa per chiarificare il testo poco chiaro. I1 testo cotte 
posto a S. Carlo manca probabilmente di ,una riga. I1 significato. è identico / 
15-2. I1 testo era l'avvertiscano che la dzvozione non cons~ste. zn trattenersi 
molto nelle chiese senza proposito et alle volte con scandalo dt quelli che ne 
veggono et scomodo di quelli delle tor case; e però vz stzano tanto quanto ia 
necessità lo richieda, et tutto (sostituito con un testo più chiaro). 



si esercitino in qualche opera pia; e 
in particolare nell'opera della Istituzio- 
ne Cristiana e in ciò siano pronte ed 
obbedienti ai loro Superiori. In questo 
esercizio si comportino in modo che in- 
segnino non meno i buoni costumi che 
la dottrina, 
1 1. Quelle che, per povertà non hanno 
comodità di stare nelle proprie case 
e che sono costrette ad andare a vive- 
re in casa d'altri, siano awisate di non 
andare in nessuna casa senza il consi- 
glio del Confessore e della Governatri- 
ce che ha cura di lei; nè si allontanino 
da quella casa, ove si trovassero, sen- 
za approvazione e consiglio del sud- 
detto Padre Confessore e della suddet- 
ta Governatrice. 
12. Le avvisino che, sebbene lo stare 
in chiesa sia cosa molto lodevole, non- 
dimeno, quando abbiano soddisfatto 
alla necessità e alla loro devozione, se- 
condo il giudizio di chi guida la loro 
anima, se ne ritornino a casa ; sia per- 
chè non conviene che le Vergini siano 
molto vedute fuori; sia perchè con la 
lunga dimora fuori casa recano spesso 
incomodo a quelli della loro casa. 

Dottrina Cristiana, portandosi in modo, che insegnino non meno i buoni 
costumi, che la Dottrina. 
11. Quelle, che per povertà sono costrette a vivere a servizio altrui, sieno 
awisate di non andare in nessuna casa senza il consiglio del Confessore 
e dell1Assistente della sua Parrocchia, nè si partano da quelle case, ove 
si trovassero, senza l'approvazione dei suddetti Superiori. 
12. Loro insegni, che sebbene lo stare in Chiesa sia cosa molto lodevole, 
nondimeno, quanto abbiano soddisfatto al dovere ed alla loro divozione, 
col giudizio di chi guida la loro anima, se ne ritornino a casa; perchè 
non conviene che le Vergini sieno molto vedute fuori, e perchè con la 
lunga dimora recano per lo più incomodo alle loro famiglie. Tutto quel 
tempo che staranno in Chiesa abbiano interno ed esterno raccoglimento. 



-38 R E G .  D E L L A  
in efla dimorano,non minore dimtione in= 
rerLmenre hauere procurino , chc cdt$ca= 
tione di modepia di fiori dìmoJ?rino. 

13. Gli raccordino , che I'andare /én<u 
necc.$tà niolto perjirada,è molto alla loro 
pro  fo/sione cantrario ; e però non wìd ìno  
per la Città,fi qnando,Ò il b i f i p o  l o  ri= 
chiede, Ò che Fano chiamare dalla foro cA= 

trice, andare alle congregarioni par 
ticdavi , &' generali, & alle TrocesJìoni, 
aliequali tutte 8 uadino,Ò per necd 
/;l ' impedite con humilrà , & riueren~a 
facciano la loro/CuJi 

r q. ErJeJene alLofiTuanto de' digiaz 
ni , à quali le ~ p e ~ o l e  l'efortano , non f ino 
o6 i i p ~ e  [ o t to  pena d'alcun peccar0 , nondi= 
merm I'y70rt ino,che I me! sforcinofiruar= 
li /éccndo le lor jrze ,  cm conlp;qlio del lor 

." H 

col;jeJcre. 
I j.  li f i c t ì m o  fipere, che ciaFrn4 di 

loro debltia-hauere wn Canjfire p;oprào,et 
If pi E ile, quale mutare non po$,fin<a licen= 

9-13. 140 Che vadino alle processioni et congrege universali et particolari quando 
saranno avisate dalle collonelle, et caso che siano impedite, con humiltà fa- 
ranno far l'escusation da detta collonella / 3-8. 1SO Che fuori dal sudetto tempo 
non vadino per la città, se non quanto importa la necessità / 14-19. l@ Che 
semino i' digiuni che eshorta la regola et questo secondo la discrettione del 
confessore / 20-22. 1 7 O  Che quando mutano confessore lo facciano intendere 
al padre della compagnia et Madòna del suo collonello (2  L. gen. f. 256). 

S. CARLO 
11. Vadino (o' per) 

13. Raccomandi loro di non girare per le vie senza necessità, essendo 
cosa molto contraria alla loro professione; e però non vadano se non 



E in tutto quel tempo per il quale 
staranno in chiesa procurino di avere 
non minore divozione interna che di 
essere di edificazione agli altri per la 
loro modestia. 
13. Ricordino loro che l'andare molto 
per strada senza necessità, è molto 
contrario alla loro professione; per- 
ciò non vadano per la città se non 
quando lo richieda il bisogno o sia- 
no chiamate dalla loro Awisatrice per 
andare alle Congregazioni particolari e 
generali e alle processioni alle quali 
tutte devono intervenire; se per qual- 
che motivo vi fossero impedite faccia- 
no le loro scuse con umiltà e rive- 
renza. 
14. Sebbene l'osservanza dei digiuni 
ai quali le Regole le esortano, non ob- 
blighi sotto pena di alcun peccato, non- 
dimeno esortino tutte a procurare di 
osservarli secondo le loro forze e il 
consiglio del loro Confessore. 
15. Facciano loro sapere che ognuna 
di loro deve avere un Confessore pro- 
prio e stabile e che non si può mutar- 
lo senza licenza del Padre di tutta la 
Compagnia. 

quando il bisogno lo richiede o sieno chiamate alle Congregazioni, a cui 
tutte devono intervenire; ed essendone impedite faranno umilmente le 
loro scuse. Inoltre se alcuna dovesse assentarsi dalla Città dovrà prima 
averne pigliata licenza dalla sua Assistente. 
14. Sebbene l'osservanza dei digiuni ai quali la Regola esorta, non ob- 
blighi sotto pena d'alcun peccato, nondimeno consigli tutte a procurar 
d'osservarli secondo le proprie forze ed il consiglio del Confessore. 
15. Faccia loro sapere, che ognuna deve avere un Confessore proprio e 
stabile, e che non può mutarlo senza il consiglio del Padre della Compa- 
gnia 15. 

15 Siccome può benissimo succedere che, per qualche caso straordinario, le Ver- 
gini debbano cambiare Confessore, così si avverte che, la Regola, le obbliga 
a chieder prima il consiglio del Padre della Compagnia, solo quando si trattasse 
di mutare assolutamente il loro Confessore ordznario. 



C O M R .  .DI  $4 OR$; SP* 
e . del . T a d r e  di tutta la Compagnia. 

.I 6.  Che opni Ylrima Domenica del me= 
U /e t i r t e  .vadano alla l hiep della Cbmpai 

gnia, doueb leggeranno pwblicamente l e  %e 
gole?' & procuiirio ufioltandole di metterle 
- 

in eficarione, e ilprimo Venerdi del me 
Jé alla /&detta ~ h i e / i  tuttoji communi~ hi= 
no,/cper qualche legitimo impedimento, nò 

f i f i r o  ritenute , & aall'hora facciano cos 
ogni humiltà LA lot$rc/a. 

i 7.  che non w d u n o  f i o r i  deUa città, 
jenza bhauerne pìima pigliata licenzia dalla 
loro ~ i a d o n n a  qouernarrice. 

01tra di queflo deuono l e  i~laejl're haus 
re gran cura d e h  %o uitie, procura'do d in 

pruir  ancoya e f i  neli; /@detti r i c o r d i ,  0 
m$, & prutticandole f i e f i  procurrno co- 
mpere  bene i co/i'umi, & wira d'elle, acciò 
domandatone al tempo che deueno aaerrar= 
Ji , Ò in ~ a p i t o l o ,  Ò nella Compagnta, ne [ap 
piano dare alle ~ a d o n n o  do1 gouerno pie- 
na infirmariono. 

DO[ 

20 L. GEN. 
2-5. 186 Che ogni ultima domenica del mese vadino alla chiesa deputata ad 
ascoltar la regola / 11-13. 190 Che quando vogliono andar fuori della città di- 
mandino licentia alla loro Madòna / 14-18. 2P Saranno ancora diligenti le Mae- 
stre ad instruer ben le novitie delle sopradette cose, et far ben pratica de suoi 
costumi per puoterne render la debita testimonianza (2 L. gen. f. 256). 



16. Procurino che ogni ultima domeni- 
ca del mese vadano tutte alla chiesa 
della Compagnia dove si leggeranno 
pubblicamente le Regole e ascoltandole 
facciano in modo di metterle in pra- 
tica. Il primo venerdi del mese si co- 
munichino tutte nella suddetta chiesa. 
E se per qualche giusto impedimento 
non fossero intervenute, allora faccia- 
no con ogni umiltà la loro scusa. 
17. Facciano attenzione che non vada- 
no  fuori città senza averne avuto pre- 
cedente licenza dalla loro Governa- 
trice. 
Oltre a ciò le Maestre devono avere 
grande cura delle novizie, procurando 
di istruire anch'esse nei suddetti ri- 
cordi e avvisi e, praticandole spesso, 
procurino di ben conoscere i loro co- 
stumi e la loro vita, così che quando 
saranno da ammettersi o in Capitolo 
o nella Compagnia, siano in grado di 
darne piena informazione alle Assi- 
stenti del governo. 

16. Infine la Maestra dovrà avere ogni possibile cura delle Novizie, pro- 
curando di istruirle nei doveri suddetti, e praticandole spesso, cerchi di 
ben conoscere i loro costumi e la loro condotta, acciò ne possa dare ai 
Superiori piena informazione, quando saranno da ammettersi defìnitiva- 
mente nella Compagnia. Procurerà che si accostino alla Comunione, co- 
me le altre, ogni primo Venerdì del mese e non manchino alle Congre- 
gazioni prescritte. 



D E L L ' A V I S A T R I C L  
Cap, 30 .  

P ~ r c b e  non krnpre panno le iWae/?re, 
ne alle m i r e  cnnrnrrebbe per la loro 

f inuenil età aniare à trorar ~~ co 
me ric icdr: i l b ~ / i ~ n o ; ~ u e l i e  vergini ,  tbc Ja 
114 /otto la !or cwra,e però nerefirio /;ano 
abve donne, che firrano* nel l 'occorren~ di 
.v$itare, & ariertiregti andamenti in parti 
colare di r m e ,  darne minate in f~ormar 
tioni h q u e k  Gorernatrice , Maes 
JIrafdrro quale/onu/orrap4/fe,acrrò che y a '  
da / a d  bifg~o.pos/ino reggerle, & r ì ~ d ~ i ~  
Q& do rrun pe mancafio della -Pia retta. 

e t p e j i a n  dcrte c~uifitricì,qrralì /er= 
rtiriznnaoncora per ~hiamar le .vergini del= 
la /da qaadra, qaando à loro parlarc v o h [  
/e la ~ t a e / i r a ,  ò quando douefivo auanti 
la loro &adonna congrega$, e quanda 
dai14 a a d r c  di rutta ia Compagnia ffi= 
ra neUuccorrmze chiamate,ficondogì~ ordi 

3; 

20 L. GEN. 
b. Dell'avisatrici - L'ufficio delle collonelle (= Avvisatrici) (2' L. gen. f .  258). 



DELLE AWISATRICI 

Capo 20" 

Poichè non sempre possono le Mae- 
stre, nè a volte sarebbe conveniente 
per la loro giovane età, andare a tro- 
vare spesso come è necessario le Ver- 
gini che sono affidate alla loro cura, è 
necessario ci siano altre donne che 
servano, all'occorrenza, per visitare le 
Vergini, vedere lJandarnAto particola- 
re di tutte e dame minute informazio- 
ni a quella Governatrice e Maestra al- 
la sono sottoposte, affinchè, 
quando sarà necessario possano go- 
vernarle e indicare loro la giusta via 
qualora non la vedessero. Queste, det- 
te Awisatrici (o segretarie), avranno 
anche l'incarico di chiamare le Vergi- 
ni della propria quadra quando la 
Maestra vorrà loro parlare o quan- 
do dovessero congregarsi con la loro 
Governatrice o quando fossero, in 
certi casi, chiamate dalla Madre di 
tutta la Compagnia secondo gli ordini 

Questo capo come detto nella nota a pag. 79 scompare, riassunto nelle funzioni 
indeterminate delle Assistenti. 



COMP.* .D1 & ORS. m 
ni wnìrrcfulr, @particolari della Compat 
gnia. 

Vcuono queb eJere di rumero iyuali 
alle it~adonne,& ~ a e j t m  fi dhe api 
dra habbia l aha  CAurtrire , coma hà la 

$t r ire nelle,/oderre co[ei e ;n d t r e  ficondo 
gli ordini, e occorren y . Peuone qug[L 
mcora efire non mmo d ' e d ,  che di wirtri, 

S. C m  
10. Hancora. 



universali e particolari della compa- 
gnia stessa. I1 numero delle Awisatrici 
deve essere uguale a quello delle Go- 
vernatrici e delle Maestre così che ogni 
quadra abbia la sua Awisatrice, come 
ha la propria Governatrice e Maestra. 
A queste 1'Awisatrice servirà da mi- 
nistra nelle suddette cose e in altre 
ancora, secondo gli ordini e le neces- 
sità. Esse devono essere mature non 
meno di età che di virtù e di buoni co- 
stumi. Devono essere provate e ben 
esaminate circa il modo di agire della 
loro vita; e che abbiano, senza mac- 
chia o altra nota degna di biasimo, 
vissuto virtuosamente circa 50 anni. 
Si potranno eleggere tanto le Vergini 
quanto le vedove benchè, in tutti que- 
sti uffici, lo stato verginale sia prefe- 
ribile e da preporsi a quello vedovile. 



R I C O R D I  D A T I  D A L L A  MA- 
dre Angela, ali' Auifatrici dela Com- 

pagnia. Cap. 2r. 

S Viur indtgnn /cws di q i e f i  
Ch+!o aÙefie dilette fEgli~k, w/ò= 
ieUe i 'dlr i fatr ic i  d& Comp~griiio di 

Sant4 ~ r f i b  . La ?irrM è wero conferto 
del Spirito [datoj id in tutte voi , acci8,che 
pqsicrre [o/?enere, e condurre à jiae dili= 

geniernentc , & fedelmente l'imprefi che 
harete {opra di vo i ,  alpertando la grdn 
remunrratione, che ~ d d i o  wi ha apparec = 
chturq% wi forzdrete dal tanto woli)ro e/= 
/èr jèdel i ,  es;l {ollecitc werfo le /poJt ddi Chri 
/10, C ~ C  al >o/bogo.ernofin~ /late t o m t f  

/e , Je àgui[a difilleccte ~ a d r i  prete  
alla louguardia 3igifarte,  e per e&re di 
cggvande importan<a hauer h tante, & 
d i  /p@ la cura, che di continuo fino al= 
I'injidie di coJigrandi nemici efpo/ie,wJè nc 
ceJm-io far con caldfiìtiac preghiere rir orfi 

k 
N.B. - Vedi nota storica riguardante Ricordi e Legati a pag. 285 e apparato 
critico a pag. 25. 

Aricordi et precetti lasciati, dalla madre suor Angela, alle colonelle 
Suor Angela, indegna serva di Giesu christo, alle sue dilette figlie et sorelle, 
Le collonelle della compagnia di santa Orsola, La fortezza et il vero conforto 
del spirito santo sia in tutte voi, accio che possiate sostenere et esseguire 
virilmente, et fedelmente L'impresa che havete sopra di voi, et insieme aspettare 
la gran remuneratione che Dio vi ha apparechiata se vi sforzarete, ogn'una dal 
canto suo ad esser fedeli, et solecite circa le sue spose, che vi son state còmesse 
da custodire et star sopra la lor guardia, à, guisa de vigilantissime pastore 
et buone ministre, impero che quanto haveti da pregar 

S. CARLO 
6. a fine virilmente et fidelmente (nel t ~ s t o  a stam?? si trova qui "diligente 
mente al posto di virilmente) / 11. et sollecite era stato cancellato da 
S .  Carlo / 12. Alla vostra custodia (sostituito con,,"al vostro governo ") / 
13. a guisa di vigilantissinzi pastori è sostituito con sollecite Madri . 



RICORDI DATI DALLA 
MADRE ANGELA 

ALLE AVVISATRICI 
DELLA COMPAGNIA 

Capo 21" 

Suor Angela indegna serva di Gesù 
Cristo alle sue dilette figliole e sorel- 
le, le awisatrici della Compagnia di 
S. Orsola. 
La virtù e il vero conforto dello Spi- 
rito Santo sia in tutte voi, affinchè pos- 
siate sostenere, e diligentemente e fe- 
delmente condurre a termine, l'impre- 
sa che avete assunta, aspettando la 
grande rimunerazione che Dio vi ha 
preparata, se vi sforzerete dal canto 
vostro di essere fedeli e sollecite verso 
le spose di Cristo, che sono state affi- 
date al vostro governo, e se, come sol- 
lecite madri, sarete vigilanti nella loro 
guardia. É di così grande importanza 
avere cura di tante e tali spose, che 
sono continuamente esposte alle insi- 
die di così grandi nemici, che vi è ne- 
cessario fare con caldissime preghie- 

REG. 1673 
c/d. Awisatrici della Compagnia - Deputate alla Custodia della Compagnia. 
(Nel Salvatori questi ricordi escono dalla Regola e sono elencati a parte, lo 
stesso awiene nel testo Veneri-Girelli). / 1. Suor - Io. 

Scorporati dalla Regola i Ricordi sono da essi posti a parte dopo la Regola, 
secondo la edizione del Processo Canonico (riportati italianizzati dal P. Salvatori 
e ulteriormente corretti da Veneri-Girelli). 
N.B. - Viene posto in corsivo ciò che è mutato o aggiunto rispetto al testo 
del 1582. La parentesi ( ) indica omissione di parte del testo del 1582. 

RICORDI DI S. ANGELA 
Suor Angela indegna serva di Gesù Cristo, alle sue dilette figlie e sorelle, 
le Assistenti della Compagnia. ( ) 
La fortezza e il vero conforto dello Spirito Santo sia in tutte voi accioc- 
chè possiate sostenere ed eseguire virilmente e fedelmente l'impresa che 
avete assunta ( )  ed insieme aspettare la grande rimunerazione che Dio vi 
ha apparecchiata, se vi sforzerete dal canto vostro, di essere fedeli e 
sollecite nella custodia delle sue Spose, ( )  stando sempre in guardia sopra 



à ~ i o , c h ' e g l i  wi porga aiuto , & indriczi, 
acciò ch e ~ n z ~ p e r i c o l o  cujSodir, 0 indriz= 
~ 4 r  le potiate, 5'; ancora neceprio hauerz 
Ze come preciojò t$ro ingranpregio,che cofi 
hdurete ancora .ve$ dì loro amore al pre= 
gio egualr, e ne hauerete.alpregio, et aEa= 
more equalcura, ~ p a r d i a ,  poi che tanro 
la co/a amiamo, quanto f appreccìamo , 
tanta C la cura, che n'hdbiamo , qfianto é 

v 

l'amore che gli portiarna;~ouete anccru ri= 
cono/cendo coji gran beneficio da io, &e/= 
Jère elette ala c u - d a  deUe/Hefiofi j ren= 
dere à Tua Z % h a  ~ a $ à  infinite graric; 
nc wi komenri , che non hubbilste in voi 
quello, che à /%l curaji richiederebbe i per 
che non mancherà qrello,che vi ha tole im= 
pr+ commeJa, [auenirui con la f ia  g r a ~  
ti&, ow vedrà il bi/ogfioj à voi  tocca /o10 
difàr quel tanto, che p o m o  le w o J i r e f o r ~ ,  

poi pregare ~ ì o ,  che doue woi mancate, 
eg@ppli/ra; Vi piego poi y er Za pafiios 
ne di #gru Sigftoue gie/ld ~ h r i f l ~  , eper  fi 

Dio che egli v'illumini et vi drizzi et insegni quello che haveti à, fare per amor 
suo circa tal cura, della quale un'altra piu degna esser non puo, ch'esser custode 
delle spose dell'altissimo, si che ancor haveti da pensare, à, che modo le havete 
ad apprezzare, perche quanto più le apprezzarete tanto piu le amarete, quanto 
piu le amarete, tanto piu cura et guardia haverete sopra di loro et impossibile 
cosa cara che di et notte non le habbiate al petto, et scolpite nel cuor tutte, 
di una in una, perche il vero amore cosi fa et opera, ne vi deve rincrescere tal 
impresa anci haveti da ringratiar Dio grandissimamente, che egli si sia degnato 
di far che siate di quelle che lui vole che s'affatichino, à, governare et riguar- 
dare simile suo thesoro gratia certamente grande, et ventura inestimabile se 
la voreti conoscere, non vi perdete di animo di non saper ne puoter fare 
quello che si ricerca degnamente, à, cosi singolar governo, habbiate speranza 
et ferma fede in Dio che egli vi agiuttera in ogni cosa, pregatilo humiliative 
sotto la gran possanza sua, perche senza dubio, si come egli vi ha datto tal 
impresa, cosi vi dara ancor le forze di puoter esseguire, pur che non manchi 
da voi, Fate, movetive, credeti, sforzative, sperate, gridate, à, lui col cuor 
vostro, che senza dubbio vederete cose mirabili, drizzando tutto, à, laude et 
gloria di sua Maesta et utilita delle anime, Et fra l'altre cose, le quali (me- 



re, ricorso a Dio perchè vi aiuti 
e indirizzi così che senza pericolo 
le possiate custodire e indirizzare. 
Vi è ancora necessario apprezzarle 
molto come un tesoro di gran pre- 
gio. Così avrete anche verso di loro 
un amore uguale alla stima ed una 
cura e guardia uguale all'amore poi- 
chè noi tanto amiamo la cosa quan- 
to la apprezziamo e tanta è la cura che 
ne abbiamo quanto è l'amore che le 
portiamo. 
Dovete ancora, riconoscendo così gran- 
de beneficio da Dio d'essere state elet- 
te alla custodia delle sue spose, ren- 
dere infinite grazie alla sua Divina 
Maestà. 
Né vi sgomenti il fatto di non avere in 
voi quello che a simile cura si richie- 
derebbe, perchè colui che vi ha affi- 
dato tale impresa, non mancherà di 
soccorrervi con la sua grazia, quando 
ne vedrà il bisogno. 
A voi tocca solo di fare quel tanto che 
possono le vostre forze e poi pregare 
Dio che dove non arrivate voi suppli- 
sca Lui. 
Vi prego poi per la passione di 

diante la gratia de Dio) haveti, à, fare vi prego tutte, anci vi supplico per 
amore della passione di Giesu christo, 
S. C m  
12. " alla custodia " era stato corretto da S. Carlo in " al governo " nella stampa 
è rimasto come era. 
VERZERI-GIRELLI 1866 
di loro come buone ministre e vigilantissime pastorelle. Quanto dovrete 
pregar Iddio che vi illumini, vi diriga e vi insegni quello che dovete 
fare per amor suo circa tal cura, della quale, niun'altra può essere più 
degna essendo custodi delle Spose dell'Altissimo! ( )  Sicchè avete da riflet- 
tere quanto dovete apprezzarle e, quanto piu le apprezerete, tanto più 
le amerete e, quanto più le amerete, tanto maggior cura avrete di loro. ( ) 
E sarà impossibile cosa che dì e notte non le abbiate tutte scolpite nel 
cuore ad una ad una, perchè così opera il vero amore. ( )  Nè vi deve rin- 
crescere tale incarico: anzi dovete ringraziare Dio vivissimamente, che 
siasi degnato di eleggere voi ad affaticarvi nel governare e custodire si- 
mi1 suo tesoro. Grazia veramente grande e ventura inestimabile è questa, 



t e  di mettere in opera quepi pochi Scordi, 
che defig uir wi l ~ f i i o ,  doppò la morte mìu3 
&/;.t.ii amar per memoria da qualchepar 
re del dekderio, arnor mio werfi di voi, 
& delha compagnia. 

p Qmipalmcnte d*n9w E mieji$i.olr . 
e / ò r d l c  nelhngue di Gie/; ~hr i j?o  ca 

rìsJìmo, io wi ricordo, che .vi sforzdte con 
I'aiuro di ~io,dipigliar,epia'rare in uoi que 
/r'o bron concerte, e humil fintimento, che 
non wi reputiate degne d ejérefiperiore, e t  
dui/atrici ,an<i di tenerur come rnin$re,g 
prue indepe  di tutre, roy5derando che u o i  
più hauere bi/ogno di brsirle , ch'efi non 
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et della Madòna, che vi sforzate di metter in opera questi puochi aricordi che 
adesso vi lascio da esseguire doppo la morte mia, li quali vi saràno una me- 
moria almanco d'una parte del voler et desiderio mio, Et in questo conoscero 
se havereti apiacer di farmi cosa grata, perche sappiate che adesso con piu 
viva di quello che era in questa vita, et più veddo et ho, à, caro et grate le 
buone cose che di continuo vi veddo, à, fare, Et adesso più voglio et posso 
agiuttarve et farvi del bene in ogni conto. 

Primo aricordo 
Principalmente adunque le mie figlie et sorelle, nel sangue di Giesu christo 
carissime, Io vi arricordo che vi sforzate con l'agiutto di Dio, di pigliar et 
piantar in voi questo buon concetto, et humil sentimento, che non vi reputate 
degne d'esser superiore et collonelle anci tenetevi si come ministre, et serve, 
considerando, che voi piu havete bisogno di servirle, che lor non hàno d'esser 
servite da voi, ò, governate, et che Dio ben gli potrebbe provedere, per altri 
meggi migliori ancora che non sete voi, Ma per la sua misericordia ha voluto 
adoperar noi per suoi meggi; 
PROC. CANONICO + 19. voluto - volesto (P.C.). 
VERZERI-GIRELLI 1866 
se la vorrete conoscere. Non iscoraggiatevi, nè perdetevi di animo 



nostro Signore Gesu Cristo e per i 
meriti della Beata Vergine, che vi sfor- 
ziate di mettere in opera questi pochi 
ricordi, che vi lascio da eseguire, per- 
chè dopo la mia morte vi siano come 
memoria, da qualche parte, del mio de- 
siderio e amore verso di voi e verso 
la Compagnia. 

RICORDO PRIMO 

Principalmente dunque, figliole mie e 
sorelle nel sangue di Gesu Cristo ca- 
rissime, io vi ricordo che vi sforziate 
con l'aiuto di Dio, di prendere e pian- 
tare in voi questo buon concetto e umi- 
le sentimento, che non vi reputiate de- 
gne di essere Superiore e Avvisatrici, 
anzi tenetevi come ministre e serve in- 
degne di tutte, considerando che voi 
avete più bisogno di servirle, che esse 
non abbiano di essere servite e gover- 
nate da voi. Dio avrebbe potuto prov- 
vedere con altri mezzi migliori di voi, 
ma per sua misericordia ha voluto per 

quando vi paia di non sapere e potere fare quello che degnamente con- 
viene a così nobile Governo: abbiate speranza e ferma fede in Dio, ch'eglt 
vi aiuterà in ogni cosa. Pregatelo ed umiIiatevi sotto la Sua gran pos- 
sanza, poichè, siccome vi ha dato tale impresa, vi  darà ancora le forze 
di poterla eseguire purchè non manchi la vostra cooperazione. Fate, 
muovetevi, credete, sforzatevi, gridate a Lui col cuor vostro e senza 
dubbio vedrete cose mirabili, dirigendo tutto a lode di  Sua Divina Mae- 
stà ed al maggior bene delle anime. E, fra le cose che coll'aiuto di  Dio 
dovete fare, vi prego tutte, anzi, vi supplico, per amore della passione di 
Gesu Cristo e della Madonna, che vogliate sforzarvi di mettere i n  pratica 
questi pochi ricordi che vi lascio da eseguire dopo la mia morte e che 
vi saranno come memoria di una parte almeno del volere e desiderio mio. 
In questo, conoscerò se avete a cuore di farmi cosa grata, perchè, sap- 
piate, che adesso sono piii viva di quando era in  questo mondo e, me- 
glio, vedo ed ho care le buone cose che di continuo v i  veggo fare e 
adesso, maggiormente, voglio e posso aiutarvi e farvi del bene i n  ogni 
conto. 

PRIMO RICORDO. Sforzatevi ( )  coll'aiuto di *Dio, le mie-figlie e sorelle 
nel sangue di Gesu Cristo carissime, d'zrnprzmere zn voz stesse questo 
buon concetto ed umile sentimento, che non vi riputiate degne d'essere 
superiore, ( )  anzi, tenetevi come ministre e serve, considerando che più 
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per vostro miglior bene, accioche possiate meritar piu appresso di sua infinita 
buonta, et che lui habbi causa di remunerarvi, Imparate dal sig. nostro, il qual 
mentre che egli fu in questo mondo fu come servo, obedendo al padre aeterno 
fin' alla morte, et per questo egli dice Ego fui in vobis non tanquam qui ac- 
curnbit, sed ut qui ministrat, cioe, Io son stato fra voi, non come quello chi è 
servito, ma come quello che serve, et santo Gregorio benche fusse papa, tutta 
via egli se chiamava servo de, i, servi de Dio, et cosi egli faceva l'ufficio del 
superiore et del papato, che pero nel cuor suo si reputava menore de gli altri, 
et servo di servi de Dio, essendo raccordevole di quel detto Evangelico, Qui 
maior est inter vos fiat siat minor, Similmente ancor voi cosi siate superiore, 
che può vi conosciate, et riputiate minori di loro, perche cosi facendo, puoi, 
esso Idio vi essaltara tanto quanto voi vi sarete abbassate, impero che, non 
indarno, ne senza causa il cuor d'un vero et prudente servo de Dio s'humilia et 
annichila in se stesso il proprio sentimento, et la delettatione della propria 
reputatione, perche egli spera et aspetta da Dio altra dilettatione et piu vera 
gloria et honore, imperoche crede fermamente quel che dice I'evangelio qui se 
humiliat exaltabitur, cioe chi se abbassa sara essaltato. 



vostro miglior bene adoperare voi, af- 
finchè possiate avere più meriti presso 
la sua infinita bontà ed Egli abbia poi 
modo di ricompensarvene. 
Avete l'esempio nel nostro Salvatore, 
che sebbene fosse Signore di tutto di- 
ceva di se stesso, che era venuto non 
per comandare ma per servire. 
Ricordatevi ancora di quel salutare 
consiglio che ci diede nel vangelo quan- 
do disse: Colui che tra voi è mag- 
giore sarà come vostro ministro n. 
Così dunque voi dovete essere supe- 
riore, in modo che vi stimiate e repu- 
tiate di loro minori e serve. Così fa- 
cendo Dio vi esalterà tanto quanto voi 
vi sarete abbassate. 

RICORDO SECONDO 

Siate piacevoli e umane con le vostre 
figliole e sforzatevi di comportarvi con 
loro così da mostrare che vi muovete so- 
lamente per I'arnor di Dio e il solo zelo 

Secondo Precetto 
Siate piacevoli et humane alle vostre figliuole et sforzatevi, si che solamente 
vi moviate, per il solo amor de Dio, et per il solo zelo 

PROC. CANONICO 
2. bontà - bontade (P.C.). 

voi avete bisogno di servirle che esse non hanno d'esser servite e gover- 
nate da voi e che, Dio, ben potrebbe provvederle per altri mezzi anche 
migliori che voi non siete. Ma, per Sua misericordia, ha voluto adoperare 
voi come suoi strumenti per il vostro maggior bene, acciocchè possiate 
meritare di più appresso la Sua infinita bontà ed Egli abbia motivo di 
rimunerarvi. Imparate dal Signore nostro il quale, mentre fu in questo 
mondo, vi stette come servo obbedendo ti1 Padre fino alla morte e, per 
questo, ( ) Egli dice: Io sono stato tra voi non come quello che è servito, 
ma siccome quello che serve. E S.  Gregorio, benchè fosse Papa, tuttavia 
si chiamava: Servo dei servi di Dio. E cosi, mentre faceva l'ufficio di 
superiore e di Pontefice, pure, in cuor suo, riputavasi minore degli altri 
e servo dei servi di Dio, ricordandosi di quelle parole evangeliche: Colui 
che fra voi è il più grande, si faccia più piccolo. Così siate ancor voi, 
Superiore, conoscendovi e riputandovi minori delle altre poichè, cosi fa- 
cendo, Iddio vi esalterà tanto, quanto vi sarete abbassate. Poichè non 
indarno, nè senza causa, il cuore d'un vero e prudente servo di Dio si 
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delle anime, quando le ammonireti et consigliareti, ò, essortareti, à, qualche 
bene, et le rimovereti da qualche male, imperoche piu farete con le carezze 
et piacevolezze che con acerbitade et aspre reprehensioni, le quali solamente 
alle necessita si deveno riservare, et puoi all'hora, à, luoco et tempo, et secondo 
che sarànno le persone, ma la carita la qual drizza ogni cosa, à, honor de Dio, 
et utilita delle anime, ella ben insegna tal discretione, et muove il cuore ad 
essere, à, luogo et tempo, hor piacevoli, hor aspre, et puoco et assai si come 
bisogna, Se vedereti una pusillanime et timida et inclinata alla desperatione 
confortatila, fatigli animo, promettetegli del bene, dalla misericordia de Dio 
slargatigli il cuore con ogni consolatione, Et all'incontro se vedereti qualche 
altra prosontuosa, et che seguiti la conscienza larga, et che puoco témi, a, 
quella fatigli timore, arricordatigli del rigore della giustitia de Dio, et quanto 
il peccato e' cosa sottile, 
S. CARLO 
20. " I1 rigore " non esiste nel testo approvato da S. Carlo. 

umilia ed annienta in se stesso il proprio sentimento ed il diletto della 



delle loro anime, quando, o con ammo- 
nizioni, o esortazioni, o con buoni con- 
sigli cercate di aiutarle a far qualche 
bene e di rimuoverle da qualche male, 
certe che maggior frutto farete con lo- 
ro per mezzo delle carezze e piacevo- 
lezze, che con le riprensioni acerbe e 
aspre, le quali si devono usare solo 
nelle necessità secondo il luogo, il tem- 
po e la diversità delle persone. 
La carità che riferisce ogni cosa ad 
onore di Dio e ad utilità delle anime vi 
insegnerà quando dovrete usare con 
loro asprezze e quando piacevolezze. 
Non mancherò di dirvi che se vedrete 
una pusillanime e timida la dovrete 
confortare e animare; e promettendole 
molto dalla misericordia di Dio le al- 
largherete il cuore con ogni consola- 
zione. Al contrario, se vedrete qualcu- 
na presuntuosa e poco timorata e di 
coscienza larga, le metterete paura ri- 
cordandole il rigore della giustizia di 
Dio, e quanto sia sottile cosa il pecca- 
to, che può facilmente entrare in un 

propria riputazione, perchè, egli, spera ed aspetta da Dio altro diletto 
e piìì vera gloria ed onore, credendo fermamente quel che dice il Van- 
gelo: Chi si umilia sarà esaltato. 

SECONDO RICORDO. Siate piacevoli ed umane verso le vostre figlioline 
e ( ) siate mosse dal solo zelo per le anime, quando le ammonirete, consi- 
glierete ed esorterete al bene (), oppure cercherete di rimuoverle da qual- 
che male. Imperocchè più otterrete colla amorevolezza che con acerbe ed 
aspre riprensioni, le quali, si debbono riservare nelle necessità ed allora, 
a luogo e tempo e secondo la qualità delle persone. Ma la carità, la 
quale indirizza ogni cosa ad onor di Dio ed al vantaggio delle anime, 
ella sola ben insegna tal discrezione e muove il cuore ad essere ora pia- 
cevoli ed ora severe, e poco o molto come bisogna. ( )  Se vedrete una pu- 
sillanime e timida ed inclinata alla diffidenza, confortatela, ( ) fatele animo 
promettetele bene dalla misericordia di Dio e allargatele il cuore con 
ogni consolazione. A l'incontro, se vedrete qualche altra presuntuosa, di 
coscienza larga e poco timorata, a quella, rzcordate i1 rigore della giu- 
stizia di Dio e quanto il peccato è cosa sottile, come viviamo in mezzo 
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et come siamo nel meggio delli lazzi, et come sempre si ha causa di star in 
timore, come dice la Scrittura, Beatus qui semper est pavidus, cioè beato 
quello che sempre sta in timore. 

Terzo Precetto 
State suddite alle madri principali, le quali Io lascio in luogo mio como e' 
cosa giusta, et cio che fate, fatilo come ubbedendo, à, loro, et non come 
seguitando il senso vostro imperoche ubbedendo, à, loro ubbedirete à me 
stessa, ubbedendo, à, me, ubbedireti, à, Giesu christo il qual per sua buonta 
imensa mi ha eletta, ad esser madre et viva et morta di così nobil compagnia, 
benche dal canto mio ne fussi indigniss.a et havendomi eletta, mi ha ancor datta 
gratia di puoterla governare secondo la volunta sua, Hor se acadesse che havesti 
qualche causa giusta di contradirgli, ò, riprehenderle, fatilo con destrezza et 
riverenza, Et se egline non vorano consertirvi, portate patientia et sappiate 
che glie cosa giusta amar le madri s'elle son buone, et s'elle son strane 
supportarle, Et guardative per niente non lamentarvi, ne mormorar, 

S. CARLO 

11. Obbedirete a quei istesso, (Dio) ch'è stato della stessa Compagnia ... 



cuore che non è vigilante e in fine come 
siano circondate ovunque da lacci. 

RICORDO TERZO 

Siate suddite alla Madre, che vi sarà 
in mia vece, e alle Madonne principali 
le Governatrici, perciò tutto quello che 
fate, fatelo come obbedendo- a loro e 
non come seguitando il vostro senti- 
mento, persuadendovi che obbedendo 
a loro obbedirete non solo a me che 
sono stata per divina bontà, non per 
i miei meriti, eletta prima Madre di 
questa Compagnia, ma obbedirete an- 
che allo stesso Dio che è stato primo 
autore di questa Compagnia. 
Quando però vi accadesse qualche cosa 
contraria al comando e parere delle su- 
periori, potrete con umiltà far loro pre- 
sente il vostro parere, lasciando alla lo- 
ro cura di disporre quel tanto che sem- 
brerà migliore. E guardatevi di non 
lamentarvi, se esse fanno qualcosa 
contro il vostro parere, o di dire cosa 

PROC. CANONICO 
8. à me - a mi (P.C.). 
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ai lacci e pericoli, come sempre si ha motivo di stare i n  timore, come 
dice Za Scritttira: Beato l'uomo che sta sempre in  paura. 

TERZO RICORDO. State soggette ( ) alle Superiore, ( )  le quali, io vi  lascio 
in vece mia come è cosa giusta e, ciò che fate, fatelo obbedendo a loro e 
non seguitando i1 sentimento vostro. Poichè, obbedendo a loro obbedi- 
rete a me, ed obbedendo a me obbedirete a Gesù Cristo, il quale, per sua 
misericordiosa bontà, mi ha eletta ad esser Madre viva e morta di questa 
Compagnia, ( ) benchè dal canto mio ne fossi indegnissima. Ed avendomi 
eletta, ancor m i  ha dato Za grazia di  poterla governare secondo la Sua 
Volontà. Ora, se accadesse che aveste qualche causa giusta e ragionevole 
da contraddirle o riprenderle, ( )  fatelo con destrezza e riverenza; ( )  se 
non vorranno acconsentirvi, portate pazienza e sappiate che è cosa giusta 
amare le Madri, tanto se sono buone come se sono difettose. Sopporta- 
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o, dir cosa alcuna di loro in male, ne con altri, et mancho con le figliuole 
vostre, ma in ogni luogo servate I'honore et riverentia alle madri vostre, 
considerando che se Dio comanda che si debba honorare li padri et madri 
carnali, tanto piu li spirituali si devono apprezzare, si che fate che sempre 
le siano in prezzo et riverentia, spetialmente appresso alle vostre figliuole, et 
pensate che s'elle sarano buone, che non le meritate, et se le sarano cative, 
che ne meritaresti ancora di peggiore, pur se havereti qualche cosa nel cuore 
che vi dispiaccia in loro bene, et senza scrupolo lo potrete conferir in secreto 
con qualche persona buona et fedele, per molti rispetti et cause, Ma pero s a p  
piate che li dove chiaramente conoscerete che vadi il pericolo della salute, et 
honesta delle figliuole, non doverete per niente consentire ne supportare, et 
haver rispetto alcuno, pur tutto sempre con buon conseglio, et maturita di 
sentimento. 

Quarto arricordo 
Sarete sollecite et vigilanti, à, conoscer et intender del deportarse delle vostre 
figliuole 
et sapere delli suoi bisogni spirituali et temporali, et cosi al meglio che sia 
possibile provedergli, ma se non potrete provedergli voi, ricorreti dalle madri 
principali, et prontamente et senza rispetto alcuno gli proponereti li bisogni 



con persona alcuna che possa pregiu- 
dicare l'osservanza e la riverenza che 
dovete loro. Dovrete ancora sforzarvi 
di portare riverenza e osservanza al- 
la Madre e alle Madonne Governatrici, 
come si conviene. Ed anche fare in mo- 
do che le Vergini a voi f ida te  portino 
onore e riverenza alla suddetta Madre 
e alle Governatrici. Voglio ancora che 
pensiate che, se le Superiore che vi so- 
no date saranno buone, non le meri- 
tate, e, se saranno cattive, che ne me- 
ritereste anche di peggiori, e questo 
per vostra maggiore abnegazione. Ma 
quando vi sembrasse esserci nel go- 
verno un difetto tale che possa costi- 
tuire un pericolo per le figliole a voi 
affidate, dovrete con umiltà e maturità 
ricorrere al Padre di tutta la Compa- 
gnia, affinché egli con la sua prudenza 
proweda a tutto. 

RICORDO QUARTO 

Sarete sollecite e vigilanti a conoscere 
e a capire i comportamenti delle vostre 

VERZERI-GIRELLI 1866 
tele, guardatevi bene dal lamentarvi, nè mormorare, o dir qualche male 
di loro con nessuno, e meno ancora con le figlie vostre, ma, dappertutto, 
siate gelose dell'onore e riverenza dei Superiori, giacchè, se Dio comanda 
che si onorino i padri e le madri carnali, tanto piii gli spirituali si deb- 
bono apprezzare. ( )  Fate dunque che sieno sempre tenuti, specialmente 
dalle figlie vostre, in  pregio e riverenza. E pensate che, se sono buoni 
non li meritate e, se sono severi, che ne meritereste anche di peggiori. ( ) 
Però, se avrete qualche cosa nel cuore che in essi vi dispaccia, la po- 
trete conferire, in secreto, con qualche persona buona e fedele per molti 
riguardi. Sappiate, tuttavia, che, dove chiaramente conosceste che vi fosse 
il pericolo della salute ed onestà delle figliuole, non dovreste assoluta- 
mente consentire nè sopportare, nè aver riguardo alcuno, pur sempre 
tutto, con buon consiglio e maturità di sentimento. 

QUARTO RICORDO. Sarete sollecite e vigilanti per conoscere ( )  i porta- 
menti delle vostre figliuole, e sapere tutti i loro bisogni spirituali e tem- 
porali, e così, alla meglio che sia possibile, prowedetele voi, se potete, 
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delle vostre pecorelle et se le vederete tarde, à, provedergli, usategli instantia, 
et qui da parte mia ancora siate importune et fastidiose, imperoche se mai per 
causa et negligentia vostra qualch'una perisse, Io ve ne domandarei stretta 
raggione il di del giudici0 perche havete da saper questo et tenetilo per certo 
che mai egli non manchara di provedergli alle sue necessitade cosi corporali, 
come spirituali, pur che non manchi dal canto vostro, perche se Dio ha piantata 
questa compagnia, mai non l'abbandonara percio che dice la Scrittura, Nunquam 
vidi iustum derelictum, nec semen eius querens panem, cioe, mai ho visto il 
giusto esser abbandonato, ne la sua progenie andar mendicando. 

Quinto arricordo 
Vogliate spesso quando haverete il tempo et la comodita, specialmente nelli 
giorni della festa andar, à, visitar le vostre figliuole et sorelle care, et salutarle, 
veder come le stàno, confortarle, animarle, à, star costanti nella vita cominciata, 
invitarle, à, desiderar le allegrezze et beni celesti, bramar quelle 

3. provederli + voi, se podeti, perchè dovereti dar mancho fastidio et impazzo 
alle Matrone, che sia possibile. 



figliole, a conoscere i loro bisogni tem- 
porali e spirituali ai quali cercherete, 
nel miglior modo a voi possibile, di 
provvedere, e non potendo voi, ricorre- 
rete alle vostre Governatrici con pron- 
tezza, e senza alcun rispetto proporrete 
loro i bisogni delle vostre pecorelle e 
se per caso quelle tardassero a prowe- 
dervi, facendo loro istanza, non abbia- 
te timore di essere importune e fasti- 
diose, purché nessuna perisca per vo- 
stra negligenza. Abbiate fiducia che 
Dio, che ha dato inizio a questa Com- 
pagnia, non mancherà di aiutarla sia 
nei bisogni corporali che spirituali. 

RICORDO QUINTO 

Dovete spesso, e specialmente in 
giorno di festa, visitare le vostre 
figliole per salutarle e confortarle, 
animarle a stare costanti nella vita 
incominciata, per indurle a desiderare 
le allegrezze e i beni celesti, a brama- 
re quelle feste del cielo e quei beati ed 

VERZERI-GTRELLI 1866 
per dar alle altre minor incomodo. E non potendo voi, ricorrete alla Ma- 
dre principale e, prontamente, senza riguardo alcuno, esponete i bisogni 
delle vostre pecorelle, e, se la vedeste tarda a provvedervi, usatele istanza, 
ed in questo, da parte mia, siate ancora importune. ( ) Poichè, se per causa 
della negligenza vostra, alcuna perisse, Dio ve ne domanderebbe stretta ra- 
gione il dì  del giudizio. Tenete per certo ( ) che Dio ( ) non mancherà di 
prowedere alle vostre necessità, così corporali come spirituali, purchè non 
manchiate dal canto vostro. Poichè se Egli ha piantata questa Compagnia 
mai non l'abbandonerà, dicendo la Scrittura: Non ho mai veduto il giu- 
sto derelitto, nè la progenie di  lui chiedere il pane. 
QUINTO RICORDO. Vogliate spesso (quando avrete il tempo e la corno- 
dità) e specialmente i giorni di festa, visitare le vostre figlie e care so- 
relle: salutarle e vedere come stanno, confortarle, animarle a perseverare 
nella vita incominciata, invitarle a desiderare le allegrezze ed i beni ce- 
lesti, a bramare quelle gioconde e nuove feste del Cielo, quei beati eid 
eterni trionfi, ed a lasciar ormai totalmente l'amore di questo misero 
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feste allegre et nuove, quelli beati et aeterni trionfi, et homa i  totalmente 
lasciar l'amor di questo miserabile et traditor mondo, dove mai non, è, riposo 
ne contento vero alcuno, ma solamente sono, ò, vani insogni, ò, aspri travaglij, 
et ogni cosa infelice et meschina, arricordatigli, che per le case se deportino 
bene, con buon intelletto, con prudentia et modestia, siano costumate et sobrie 
in ogni cosa mangino, bevino, non per dilettatione, et per satiar l'appetitto, 
ma solamente per il bisogno del sostentar la natura per meglior servir, à, Dio, 
Siano sobrie ancor nel dormire, dormendo solamente quando richiede la necessi- 
ta, similmente nel ridere siano costumate et  sobrie, nel udire, non dilettandosi 
d'udire se non cose honeste licite et necessarie nel parlare si, che le sue parolle 
tutte siano savie et costumate, 

mondo traditore, dove non è riposo nè contento alcuno, ma solamente va- 
nissirni sogni, aspri travagli ed ogni cosa infelice e meschina. ( )  Ricordate 
loro che si diportino in casa con buon giudizio, con prudenza e modestia, ( ) 
e sieno costurnate e sobrie in ogni cosa. ( )  Che mangino e bevano non per 
dilettar l'appetito, ma solamente per il bisogno di sostenere la natura e per 



eterni trionfi e a lasciare ormai del 
tutto l'amore di questo misero mondo 
traditore, e per vedere ancora come 
stanno, come si comportano, tanto 
fuori, come in casa, le esorterete an- 
cora che nelle case si comportino con 
prudenza, giudizio, modestia, con gran- 
de umiltà congiunta alla pazienza, co- 
me si conviene che si dimostrino le 
serve e le spose e le vere imitatrici di 
Cristo; che siano sobrie, mangiando e 
bevendo quel tanto che è necessario 
per il sostentamento della natura, non 
per trovare diletto nei cibi o per sazia- 
re l'appetito. Quello che ho detto del 
mangiare e del bere, deve intendersi 
anche del dormire e di tutte le altre 
cose che riguardano il sostentamento 
del corpo. Abbiano diligente custodia 
dei loro sentimenti che sono le porte 
del cuore e attraverso i quali spesso 
entra la morte dell'anima. Non parlino 
se non raramente e di cose che 
possono edificare il prossimo e le pa- 
role siano condite di umanità e man- 
suetudine, non aspre, non crude, ma 

meglio servire a Dio. ( ) Sieno moderate ancor ( ) nel dormire, dormendo 
solo quanto richiede la necessità. Similmente nel ridere sieno costumate 
e sobrie e cosi nell'udire, non dilettandosi che di cose lecite, oneste ed 
utili. Nel parlare ancora sieno caute e prudenti, affinchè tutte le loro 
parole siano saggie e costumate, non aspre, non dure, ma soavi ed indu- 
centi alla concordia e carità. Dite loro, che io voglio che, dovunque si 
trovino, dieno buon esempio e sieno obbedienti e soggette ai Superiori e ( ) 
cerchino di mantenere la pace. Sopra tutto sieno umili e piacevoli, e tutte 
le loro azioni, detti e portamenti sieno con carità e pazienza, colle quali 
due virtù specialmente si rompe la testa al diavolo. ( ) E,  quando visiterete 
le vostre consorelle, io vi  do l'incarico di salutarle e stringere loro la 
mano da parte mia e dite, ad esse, che voglian essere unite e concordi di un 
sol volere, ( ) stando sotto l'obbedienza di questa Regola, ( )  perchè impor- 
ta più di  tutto che facciano onore a Gesù Cristo, al quale hanno consacrato 
la loro Verginità e se stesse: ( )  e che mettano la loro fiducia ed il loro 
amore in Dio solo e non in alcuna creatura. Confortatele, ( )  animatele a 
star di  buon animo e date loro questa buona nuova che io vi  annuncio 
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non aspre, non crude, ma humane et induttive, à, concordia et carita, ditegli 
che voglio dove si trovano diano buon essempio, et siano buon odore, à, tutti 
di virtude, et che siano obedienti et soggette alli suoi superiori, et cerchino 
di metter pace et concordia dove elle sarano, sopra tutto siano humili et 
piacevoli, et tutti li deportamenti suoi, gli fatti, et, i, detti siano con caritade, 
et ogni cosa vincano con pacientia, con le quale due virtu specialmente si 
fracassa la testa al diavolo, Et quando le visitareti, Io vi do questa impresa 
de salutarle, et toccargli la mano ancora da mia parte et dicetigli che le voglian 
esser unite et concordevoli insieme tutte essendo d'un voler stando sotto alla 
obedienza della regoIa che questo importa i1 tutto che le facciano honor à, 
Giesu christo, al quale han promesso la sua virginitade et se stesse, Che 
mettano la speranza et amor suo in Dio solo, et non in persona vivente, 
confortatile, animatile che stiano di buona voglia, et diretigli questa buona nova 
ch'io gli annuncio da parte di Giesu christo et della Madòna, Quanto le hano 
da giubilare et far festa perche in cielo à, tutte, à, una per una, e' apparechiata 
una nova corona, di gloria et di allegrezza purche esse stiano ferme et salde 
nel proposito suo, et  si sforzino d'osservar la regola et di questo non vogliano 
dubitare per niente, benche alle volte esse haverano qualche tribulatione, ò, 
affanno, 



piene di carità e inducenti a concordia 
e unione; dite loro che siano obbedien- 
ti e sottomesse ai loro Superiori e si 
mostrino così ricche di virtù che pos- 
sano veramente dire << Christi bonus 
ador sumus >) (cioè « siamo il buon 
odore di Cristo D). Ricordate loro che 
con l'umiltà e la pazienza fondata sul- 
la carità e con l'aiuto di Cristo loro 
sposo, vinceranno ogni difficoltà tanto 
con quelli di casa, quanto con quelli di 
fuori. Ricordate loro che siano tutte 
unite di un'anima sola tra loro, nel 
vincolo della pace, e come sono di una 
stessa Compagnia e vivono sotto la 
stessa obbedienza e sono governate 
con la stessa Regola, così devono ave- 
re un solo sentire e volere conforme 
alla volontà di Cristo, al cui servizio 
si sono date e per l'onore del quale 
hanno deliberato di vivere e morire 
nello stato verginale. Dite loro quanto 
sia importante osservar la Regola che 
è loro data; avvisatele che mettano la 
loro speranza in Dio solo e non in qual- 
che creatura; confortatele nei loro tra- 
vagli, dicendo loro che finiranno presto 
e, che se li sopporteranno con pazienza 

S .  CARLO 
5. Ricordategli (che) (aggiunta omessa nella stampa). 

da parte d i  Gesù Cristo e della Madonna, che abbiano a giubilare e far 
festa perchè in Cielo a tutte, ad una ad una, è apparecchiata una nuova 
corona di  gloria ed allegrezza, purchè stieno ferme e salde nel loro santo 
proposito e si sforzino di  osservare la Regola. Di questo non vogliano 
avere alcun dubbio benckè alle volte avranno qualche tribulazione ed 
affanno, tuttavia presto ~ a s s e r à  e si volgerà in allegrezza ed in gaudzo, e 
poi, il patire di  questo mondo è un niente a confronto dei beni che sono 
in Paradiso. Tengano ancora per certissimo che mai non saranno abban- 
donate nelle loro necessità e Dio vi  provvederà mirabilmente. Non si 
perdano di speranza. Quanti signori regine e persone grandi in  mezzo 
alle ricchezze e potenze non possono trovare u n  vero refrigerio in  qual- 
che loro estremo bisogno! e invece loro, poverine, troveranno consola- 
zione e ristoro. Ancora direte loro, che adesso sono più viva che non era 
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tutta via presto passara et si voltara in allegrezza et gaudio Et puoi il patir 
di questo mondo, è, un niente, a, rispetto, à, quelli beni che sono in paradiso 
Ancor tengano questo per certissimo che mai sarano abbandonate nelle sue 
necessita, Dio gli provedera mirabilmente, non si perdano di speranza, Quanti 
Signori Regine et altre persone grandi sono, che in quanti richezze et possanze 
che habbino, non potranno haver un vero refrigerio in qualche suo estremo 
bisogno, et tutta via lor povarine ritrovarano consolatione et ristoro, ancor 
diretegli che adesso son piu viva, ch'io non era quando mi vedevano corporal- 
mente, et che adesso piu le veddo et le conosco, et piu le posso et meglio 
aiuttare, et son continuamente fra loro co' I'amator mio anci nostro et comun 
di tutte, pur che le credino ne si perdano di animo et di speranza così voi 
slargatigli il seno di promesse che non mancharano li fatti specialmente, à, 
quelle che vedereti, sconsolate dubie et pusillanime, ditegli che mi vogliano 
desiderar di veder, non in terra ma in cielo, dove, è, l'amor nostro, in suso 
alzino le sue speranze, et non sopra la terra habbino Giesu christo per il suo 
solo thesoro, perche li sera ancor l'amore, il qual si ha da cercare non qui in 
questo mondo, ma su nell'alto cielo alla destra del padre come dice L'Apostolo 
Si consurrexistis cum christo que sursum sunt querite, que sursum sunt sapite, 
et non que super terram. 



acquisteranno grande gloria e trionfo; 
e che non c'è alcun travaglio né cosa 
che possano patire in questo mondo, 
che si possa paragonare con quei beni 
eterni del Paradiso e le incorruttibili 
corone che Dio ha preparato per loro. 
Rendetele certe poi che Dio sarà con 
loro nei travagli, le conforterà e infine 
le libererà da essi. Infine dite loro che 
si ricordino che tutto il loro bene e 
tesoro deve essere Cristo nel cui sacro 
petto devono essere chiusi il loro cuo- 
re e il loro amore e che pensino di ri- 
trovarlo non in terra, ma in cielo alla 
destra del Padre. 

RICORDO SESTO 

Dovete vivere e diportarvi in modo ta- 
le che le vostre figliole possano spec- 
chiarsi in voi e nelle vostre vir- 
tù. E quello che volete che esse 
facciano, sforzatevi di farlo voi per 
prime. Perché come potrete voi ammo- 
nirle o riprenderle di qualche errore, 

Sesto Precetto 
Voi vivete, et diportativi cosi che le vostre figliuole si spechino in voi, et quello 
che voleti ch'esse faccino, fattilo voi prima, A, che modo potreti voi riprehen- 
derle, ò, ammonirle di qualche errore 

quando esse m i  vedevano corporalmente; che, adesso, meglio le vedo e 
le conosco e più le posso e voglio aiutare. Che sono continuamente, fra 
loro, coll'Amator mio, anzi nostro e comune di tutte, perchè credano, 
nè si perdano mai di animo e di speranza. Così voi allargate la misura 
delle promesse che non mancheranno i fatti, specialmente a quelle che 
vedrete sconsolate, dubbie e pusillanimi. Dite loro eziandio, che deside- 
rino di  vedermi non in  terra ma in Cielo dov'è l'Amor Nostro Gesu, che 
i n  alto levino le loro speranze e non le pongano in  terra, che abbiano 
Gesu Cristo per unico tesoro ed in Lui sia anche il loro amore, il quale, 
si ha da cercare non in questo mondo, ma nell'alto dei Cieli alla destra 
del Padre come dice l'Apostolo: Se siete risorti con Cristo, cercate e gu- 
state le cose del Cielo, e non quelle della terra. 
SESTO RICORDO. Vivete e diportatevi in modo che le vostre figlie sipos- 
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Swtppiate  ch'hauete da d~fiendeve, 
le wojtre pecoreUe da lupi ,  

e du ladri , cioè da due firte di p W = 
f ine 

in voi. overo avisarle et  indurle. à. virtu alcuna. la male voi 
prima non haverete, ò,'almanco voi insieme con l'oro all'hora non 'incominciareti 
à, operare, si che fate che, à, vostro essempio ancora se rimuovano et  se 
inanimino al vivere virtuoso, et  vogliative conformare con loro in ogni atto 
di honestade et virtu à voi conveniente et possibile, specialmente nelle porta- 
dure, nel frequentare le confessioni, et comunioni, et altre simili opere perche, 
e, gli è cosa giusta et conveniente che le madri siano essempio, et specchio 
alle figliuole, specialmente nella honesta, et nelle portadure, et altri costumi 
et atti di fuora via. 

Settimo arricordo 
Sappiate che haveti da diffender et guardar le vostre peccorelle, dalli lupi, et 
dalli ladri cioe da due sorti di persone 
pestifere, dalli inganni della gente mondana, ò, falsi religiosi et dalli heretici, 
primamente, adonque quanto s'apertiene alla conversatione mondana special- 
mente risguardatile dal pigliar domestichezza, con giovani et altri huomini 
ancora quantonche fussero spirituali, perche la troppo domestichezza spirituale 
de huomini quasi sempre si volta in famigliaritade carnale, non le lasciate 
praticar quanto poteti, n'anche con donne ociose, et alle quali dispiaccia il 



se quello ci sarà ancora in voi? Owe- 
ro come potrete indirizzarle e condur- 
le a qualche virtù, che non abbiate voi 
conquistata per prime o che almeno 
non vi sforziate di acquistare con loro? 
5ate dunque sì che col vostro vivere 
virtuoso e col buon esempio e con le 
azioni virtuose e oneste, esse siano ani- 
mate all'acquisto delle virtù e special- 
mente all'onestà negli abiti, nelle con- 
versazioni, nei gesti, nelle azioni; che 
siano assidue ai Sacramenti, alle Ora- 
zioni, alle Lezioni e alle opere pie, poi- 
ché è cosa ragionevole che le madri 
siano specchio alle loro figliole e esem- 
pio di ogni virtù e buoni costumi. 

RICORDO SETTIMO 

Sappiate che avete da difendere e 
guardare le vostre pecorelle dai lupi 
e dai ladri, cioè da due tipi dj persone 

S. CARLO 
12. le medesime madri. 
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sano specchiare in voi ( ) e, quello che volete che esse facciano, fatelo ( ) 
voi prima. E come potreste riprenderle od ammonirle di qualche errore, 
mentre ancor lo veggono in voi stesse? Come avvisarle ed indurle a qual- 
che virtù ( )  se voi non l'avete e se voi insieme con esse almeno non 
cominciate a praticarla? Dunque procurate che dall'esempio ( )  vostro 
siano mosse ed animate a2 vivere virtuoso; ( )  e voi conformatevi ad esse 
in ogni onesto e santo portamento e, massime nell'esterno contegno, nel 
frequentare la Confessione e Comunione e simili altre opere buone, per- 
chè è cosa giusta che le Madri siano esempio e specchio alle figliuole 
nel vivere virtuoso. 

SETTIMO RICORDO. Sappiate che avrete da difendere le vostre pece 
relle dai lupi e dai ladri; cioè da due sorta di persone pestifere: ( )  dagli 
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t e j i  conierte in famigliari& carnale ;fate 
che ne anro conuer/ìno con donne otio/e,ò nà 
molto dellapudicLa amatrici, o' che$ dilet 
tino d'wdire t$ parlar8 dà c o j  mondane,et 
wani piacerii Fate auertite che non trattino 
cotl qualche per/òna la qualefo/per  leusr= 
l e  da quale Le buonient imenro deUa Jobrìe= 
ti, d d  propojloferrno c'hanno della wipgi= 
nirà, O f i t t o  yuaijì wogliaprett$o di buon 
conjeglio cercaje da qu&hé altra wirtu rì= 
mo ~ e r l e ;  in p m i ~ o l m e l j ~ u a r d i n o  da r#tt i 
quelli c h e j f i r o  di qualche rea opinione , ò 
dherejia macchiati. 

Z0 L. GEN. 
viver castamente, et le quali volontieri se dilettino d'udire delle cose mondane, 
et appiaceri vani, State su la guardia che qualche confessore, ò, altro religioso 
non le levassero giu da qualche suo buono sentimento, ò, dal digiunare, ò, dal 
proposito fermo della virginitade, ò, altre simili buone virtù, perche molti sotto 
specie di buon consiglio, sogliono rimover la mente di molte poverelle da 
qualche buon senso et proponimento, Hor sopra al guardarle dalle pestifere 
openioni delli heretici, quando vedereti qualche predicatore, ò, altra persona 
haver fama di heresia, ò, predicar cose nove, oltra l'uso commune della chiesa, 
et contra quello che haveti havuto da noi, all'hora con bel modo rimovete 
via da udir simile persona le vostre figliuole, perche accade spesso che si 
piantano nella mente certe cattive somenze, le quali puoi, à, pena si possono 
dispiantare si che ancor voi non habbiate domestichezza con loro, lasciateli nel 
grado suo, tenete ogn'uno per buono, ma siate prudenti al ben vostro, perche 
meglio, è, seguitar quel che, è, certo senza pericolo, che l'incerto con pericolo, 
teneti l'anticha strada et usanza della chiesa ordinata et firmata da tanti Santi 
per la inspiratione dello spirito santo, et fate voi una vita nova, Et delle altre 
openioni che adesso sorgono et sorgeranno lasciatile, si come, à, voi non per- 
tengano, Ma pregate et fate pregare che Dio non abbandoni la sua chiesa, ma 
la voglia riformar si come à lui piace, esser meglio a noi, et piu honor et 
gloria sua, imperoche, h, questi tempi pericolosi et pestiferi altro ricorso non 



che sono: uno la gente mondana e l'al- 
tro i falsi religiosi. Perciò awertitele 
che non abbiano domestichezza con 
gente del mondo e che non abbiano 
familiarità con uomini, specialmente 
giovani, sebbene fossero spirituali, poi- 
ché la troppa domestichezza spiritua- 
le con uomini, non rare volte si tra- 
sforma in familiarità carnale. Fate sì 
che non conversino neppure con don- 
ne oziose o non molto amanti della pu- 
dicizia o che si dilettano di udire e di 
parlare di cose mondane e di piaceri 
vani. Siate avvertite che non trattino 
con qualche persona che tentasse di 
distoglierle da qualche buon sentimen- 
to della sobrietà, dal fermo proposito 
fatto della verginità, o che cercasse, 
sotto qualsiasi pretesto di buon consi- 
glio, di distoglierle da qualche altra 
virtù. In particolare si guardino da 
tutti quelli che fossero di qualche rea 
opinione o macchiati di eresia. 

trovareti che il fuggire alli piedi di Giesu christo, perche se lui vi governara, 
ò, amaestrara sarete amaestrate, si come dice ancor il propheta, Beatus quem 
tu erudieris domine, cioe, beato, e' quello che tu Signore harai amaestrato, 
si che humiliative sotto la sua man potente, et sarete illuminate, gridando col 
propheta, Illumina oculos meos, ne unquarn obdormiam in morte. 

S. CARLO 
13. Qualche rligioso e confessore, il quale / 19. Qualche sia (nella stampa il sia 
è diventato rea"). 

inganni della gente mondana e ( )  dai falsi religiosi ed eretici. Per quanto 
riguarda la conversazione nel mondo ( ) guardatele dal pigliar domestichez- 
za ( )  coi giovani ed altri uomini, quantunque fossero spirituali, perchè, la 
troppa domestichezza spirituale ( )  quasi sempre si volta in famigliarità 
carnale. Non lasciatele praticare per quanto potete ( )  con donne oziose ed 
alle quali dispiaccia il vivere castamente, e che, volentieri, si dilettano di ( ) 
cose vane e dei piaceri del mondo. Badate che, qualche Confessore od altro 
Religioso, non distolga alcuna Vergine ( ) da qualche suo buon sentimento, o 
dal digiunare, o dal fermo proposito ( ) della verginità, o d'apprezzare que- 
sta Regola divinamente ordinata, perchè molti, sotto specie di buon consi- 
glio, sogliono rimuovere la mente di tante poverelle da qualche loro buon 
senso e proponimento. Quanto poi al guardarle dalle pestifere opinioni 
degli eretici, quando udirete qualche Predicatore od altra persona aver 
fama d'eresia, o predicar cose nuove oltre l'usanza comune della Chiesa 
e contro quello che avete avuto da noi, allora, con bel modo, tenete 



A ~ a t e  le woJ?refgliaole egrralmt?'e,poi 
che tutte fino eguafrnente creatrre di 

D io, e perche non {apete che co fa egli wog!i4 
far di loro,e molte 3 o l e p u ò  accadere , che 
quelle che à ~oipaiono più dì, e da puaco 
/&no per diuentare più nobili, da più, e p i2  
accette à fia Diuina ~ a e f l à ;  o h  che aon 
potcndo noi .vedere i cuoridi dentro, t$' i/r 
crcri penteri delle creature, nelselegger que= 
f i , e  refiutar tpe[l'altra potiamo ficilmetra 
re ingannarcij~uardateui dunque di nongiu 
dicar le firue di Dio,  il ancora ha pote 
Jlà de' p$, cioe' di p e . / ò k  inerr i$rne)de 
figlìiroleJue, à voi tocca l o l o  correggendole 
con carità, & amore, aistandole doue 
pcrfidgìlità manca//ero,fsr l 'o f ic io  uofiro, 
6 lafcirpr del r$o h Dio h cilra. 

2O L. GEN. 
Ottavo arricordo 

Amate le vostre figliuole ugualmente, ne vogliate menar parte piu all'una che 
all'altra, perche tutte sono creature di Dio, et non sapete che cosa egli voglia far 
di loro, perche, à, che modo sapeti voi quelle che, à, voi pareranno piu da 
puoco et piu vili, le non siano per diventar le piu generose et piu accette alla 
sua Maestade, et puoi chi puo giudicare li cuori, et gli pensieri secreti di dentro 
della creatura, si che abbracciatile et sopportatile tutte ugualmente, che, à, 
voi non sta giudicare le ancille de Dio, il qual egli ben sa che cosa ne vole 
fare, il quale come dice la Scrittura, de sassi puo far diventar figliuoli celesti, 
Voi pur fate l'officio vostro corregendole con amore et caritade, se le vedrete 
caschar in qualche errore per qualche fragilitade humana, et cosi non cessareri 
di podar questa vite che vi, e, còmessa, et puoi lasciate far, à, Dio, il qual 
fara cose mirabili al tempo suo, et quando, à, lui piacera. 
S. CARLO 
15. Con chantà. 

lungi dall'udire simili persone le vostre figlioline, perchè accade spesso 
che si piantino nella mente certe cattive semenze, le quali poi, appena 
si possono sradicare, sicchè voi pure non abbiate relazione con loro. La- 
sciateli nel loro grado: tenete ognuno per buono: m a  siate prudenti per 
il bene vostro, perchè è meglio seguitar quello che è certo senza pericolo, 
che l'incerto con pericolo. Tenete l'antica strada ed usanza della Chiesa, 
ordinata e confermata da tanti Santi per ispirazione dello Spirito Divino 



RICORDO OTTAVO 

Amate le vostre figliole ugualmente, 
poiché tutte sono ugualmente creatu- 
re di Dio e perché non sapete che cosa 
Egli voglia far di loro e perché molte 
volte può accadere che quelle che a voi 
sembrano più vili e da poco stiano di- 
ventando più nobili d'animo, piu vir- 
tuose e più accette alla sua divina mae- 
stà. Del resto non possiamo noi vedere 
nell'interno dei cuori e i segreti pensieri 
delle creature e quindi possiamo facil- 
mente ingannarci nell'eleggere questa 
e nel rifiutare quell'altra. Guardatevi 
dunque di non giudicare le serve di 
Dio il Quale può trasformare dei sas- 
si, cioè delle persone inettissime, in 
figliole sue. A voi tocca solo far l'uffi- 
cio vostro correggendole con carità e 
amore e aiutandole dove per fragilità 
mancassero e lasciare la cura del resto 
a Dio. 

e fate vita nuova. Le altre opinioni, che sorgono e sorgeranno, lasciatele 
andare, giacchè a voi non appartengono. Ma pregate e fate pregare, che 
Iddio non abbandoni la sua Chiesa, ma la voglia riformare come a Lui 
piace e vede essere meglio per noi e per suo maggior onore e gloria sua. 
Imperocchè, in questi tempi pericolosi e pestiferi, altro ricorso non tro- 
verete che i2 fuggire ai piedi di Gesù Cristo, il quale, se vi  governerà ed 
ammaestrerà, sarete ben ammaestrate dicendo ancora il profeta: Beato 
colui che tu  avrai ammaestrato, o Signore. Dunque umiliatevi, sotto la 
potente sua mano e sarete illuminati, gridando a Lui col Profeta: Illu- 
mina gli occhi miei, perchè non dormano il sonno della morte. 

OTTAVO RICORDO. Amate le vostre figliuole ugualmente, nè vogliate ave- 
re singolarità più per l'una che per l'altra, perchè tutte sono ( )  creature 
di Dio e non sapete che cosa voglia fare di loro. E ( )  sapete voi che, quelle 
che sembrano più vili e dappoco, non siano per diventare le più generose ( ) 
e le più accette a Sua Divina Maestà? ... E poi, chi può giudicare i cuori 
ed i pensieri segreti della creatura? Abbracciatele dunque e sopportatele 
tutte egualmente chè, a voi, non compete il giudicare le ancelle di Dio 
il quale ben sa a che cosa le ha destinate e come dice la Santa Scrit- 
tura: ( ) Dai sassi ( ) Egli può cavare dei figliuoli celesti. Voi  però fate l'officio 
vostro correggendole con amore e carità se le vedrete cadere in  qualche 
errore per fragilità umana e così non cesserete di coltivare questa vigna 
che vi è commessa, lasciando poi a Dio di far cose mirabili a suo tempo, 
quando a Lui piacerà. 



~ ' f i i m a  uocenih, con Iri7uale hora .vi 
parlo,e fiifieratameie tliprego,echejia= 

té unite,e concorde iny7eme dJun/entir,e uo= 
l e r e f i  chejia in uoi H n  caore e un'anima,cbe 
Jiate inj;crne C o1 legame deLa caritàjiretta= 
mente legate, & I'sn l'altra appre&doui, 
aiutandoai, e/opportandoui in qiesu Chri 
Jlo; il chejefarete come di nuouo ~i priego 
non doirete dubitare che'l Signor Dio /a& 
Jèmpre con voi, hawete in uolro farrore la 
~ado:ma,g l i  c~p$o/i,~li &geli, er tsrt 
t a  la corte del cielo; ui ricordo ancora che 
ffando vo i  coJi wnite di cuore ,Jàrcre romè 
Una fo urr fiima ro~ca ,  & inQptlpabi1 torre 
ciitra ogni adue$tà,còrra Ieper/ecutioni,et 
inga'ni didbolici j  houa ui la/Cio, Dio ui còfi - 
2i,et hart~do uoi in e f i  uiuafede, er/lrer&g 
ui còforti,et aiuti in quejl'a impuep, er i o  in 
fio nome ui benedico, in nome del ~ a d r e , d e l  
figli~olo, & dello Spirito finto. d m e n .  

2 O  L. GEN. 
Ultimo arvicordo 

L'ultima voce mia che vi faccio, et con la quale fin col sangue vi prego, è, 
che siate concordevoli unite insieme, tutte d'un volere et d'un cuore, siate 
legate col legame della carità, l'una et l'altra apprezzandovi, agiuttandovi, 
sopportandovi in Giesu christo, imperoche se vi sforzareti d'essere, cosi, senza 
dubio il S.r Dio sara in meggio di voi, Haverete in vostro favore la Madona, gli 
Apostoli, tutti li Santi et Sante, gli Angeli et finalmente tutto il cielo, et tutta 
la machina mondiale perche Dio ha ordinato cosi ab aeterno, che quelli che 
in bene per honor suo sono concordevoli habbino ogni prosperitade, et cio che 
fanno vada in bene, perche hanno esso Dio et ogni creatura sua, in suo favore, 
mirate adunque quanto importa questa unione et concordia, si che desideratila, 
cercatila, abbracciatela, tenetela, con tutte le vostre forze, che vi dico che 
stando voi tutte cosi unite di cuore insieme sarete come una fortissima roccha, 
ò, torre inespugnabile contra tutte le adversita et persecution et inganni dia- 
bolici, et ancor vi certifico che ogni gratia che dimandarete, h, Dio, la vi sara 
concessa infallibilmente, et io sempre saro in meggio di voi agiuttando l'ora- 
tioni vostre, si che animavitive, a, far animosamente questa impresa cominciata, 
et insieme allegrativi, che senza dubio quel che vi dico sara cosi, oltra la gran- 
dissima et inapretiabile gratia che l'amator mio anci nostro vi dara al ponto 



RICORDO ULTIMO 

L'ultima voce mia, con la quale ora vi 
parlo e sinceramente vi prego, è che 
siate unite e siate concordi di un solo 
sentire e volere, così che ci sia in voi 
un solo cuore e una sola anima, che 
siate strettamente legate insieme col 
legame della carità, apprezzandovi l'un 
l'altra, aiutandovi e sopportandovi in 
Gesù Cristo. I1 che se farete, come di 
nuovo vi prego, non dovete dubitare che 
il Signore Iddio farà altrettanto con 
voi sempre e avrete in vostro favore 
la Madonna, gli Apostoli, gli Angeli e 
tutta la corte celeste. Vi ricordo anco- 
ra che stando voi così unite di cuore, 
sarete come una fortissima rocca e 
una torre inespugnabile contro ogni 
avversità, contro le persecuzioni e gli 
inganni del demonio. Ora vi lascio. Dio 
vi consoli e avendo voi in esso viva fe- 
de e speranza, vi conforti e aiuti in 
questa impresa ed io in suo nome vi 
benedico nel nome del Padre, del Fi- 
glio e dello Spirito Santo. Amen. 

estremo della morte, perche alli bisogni grandi si conosce la vera amicitia, et 
credeti certo che all'hora specialmente mi conoscereti esservi fedele amica, 
hor vi lascio, state consolate et habbiate viva fede et speranza, Ma prima voglio 
che siate benedette, In nomine Patris, et Filij, et Spiritus Sancti, amen. 

S. C m  
3. Uniti tutti (unite). 

NONO RICORDO. L'ultima voce mia, che vi ripeto e colla quale fin col san- 
gue vi prego, ( )  è che siate concordi ed unite insieme tutte ( )  d'm cuore 
e d'una volontà. Siate ( )  legate col vincolo della carità l'una con l'altra 
stimandovi, aiutandovi e sopportandovi in Gesù Cristo, imperocchè se vt 
sforzerete d'essere così, senza dubbio il Signore Iddio sarà in mezzo a 
voi: avrete in vostro favore Maria Santissima, gli Apostoli, tutti i Santi 
e le Sante, gli Angeli e tutti i Beati del Cielo e tutte le creature della 
terra perchè Dio, così ha ordinato ab aeterno, che quelli che per amor 
suo sono uniti e concordi nel fare il bene abbiano ogni prosperità e 



COMP. DI S. OR$. 77 
D E L L A  C O N G R  E G A T I O N E  

generale della Compagnia di S. 
Orfola. Cap. 2 2 .  

Q vello che a h  congregatiune qefie= 
rale appartiene in breue dir /i può, 
prima è, che à qu$a chiamarJì de= 

U O ~ O  tutte che f ino  al gouernu della 
Compagnia,con tatte le uergini,che/orro am 
mefi nella Compagnia,ò c'habbian,ò nòfar 

2. che qu$d Congregarione pcr o r d i n e  
rio akhorafarji deue qua'dofirà necefirio 
eleg;gere,ò la adadve wniirer/;tle dì tutta la 
~ompagnia,ò akrna dele c/c/I:ìj?enti, ò do! 
le &fadonne  Goaernatrici. 

3. c ~ U u   adr re toccarà, Ò chi reper; in 
f i o  l m g o f a r  rhiarnat,et auifar ratte,del h o  
go e tempo determinato , nelqunl farj deue 
dctta congrsgatìone ,il h o g o  dette efire la ca 
p,; ~hìe/ ; l  aUis Còpagnid conce$ di S. Ze 
nedetto, n con do che pi; commodo, er oppor 
tuno ejer parerà algitrdicio del 'Tadve, e t  

del 

REG. 1673 
17. di S. Benedetto - della Pietà (idern Salvatori). 

tutto cooperi al loro vantaggio. Mirate dunque quanto importa questa 
unione e concordia: desideratela, cercatela, abbracciatela, e tenetela con 
tutte le vostre forze pevchè, vi  dico, che stando così tutte unite sarete 
come una fortissima rocca e torre inespugnabile contro tutte le avver- 
sità, persecuzioni ed inganni diabolici. Ed ancora vi  accerto che ogni 
grazia, che domanderete a Dio, vi sarà concessa infallibilmente ( )  e che io 
sempre sarò in  mezzo a voi aiutando le orazioni vostre. Sicchè animatele 



DELLA CONGREGAZIONE 
GENERALE DELLA COMPAGNIA 

DI S. ORSOLA 

Capo 22" 

Quello che spetta alla Congregazione 
generale si può brevemente riassume- 
re così: primo, che si devono chiama- 
re a questa riunione tutte quelle che 
sono al governo della Compagnia, con 
tutte le Vergini che sono ammesse 
nella Compagnia, che abbiano o no fat- 
to il voto. 
2. Ordinariamente questa Congrega- 
zione si deve fare quando sarà neces- 
sario eleggere o la Madre generale di 
tutta la Compagnia, o qualche Assisten- 
te o Governatrice. 
3. Toccherà alla Madre, o a chi re- 
sterà in sua vece, far chiamare ed awi- 
sare tutte circa il luogo e il tempo fis- 
sato, nel quale deve tenersi tale con- 
gregazione. I1 luogo deve essere la ca- 
sa o chiesa di S. Benedetto concessa 
alla Compagnia, come sembrerà più 
opportuno e più comodo a giudizio del 

a continuare generosamente l'impresa incominciata ed insieme rallegra- 
tevi, poichè, senza dubbio, quel che vi dico sarà così. Oltre la grandis- 
sima ed inestimabile grazia che 1'Amator mio, anzi nostro, vi  darà al 
punto estremo della morte, giachè nei bisogni grandi si conosce la vera 
amicizia, credetemi certo, che, allora specialmente, m i  conoscerete quale 
vera e fedele amica. 
Ora vi lascio, state consolate, ed abbiate ( )  viva fede e speranza. ( )  Ma 
prima voglio che siate benedette. - I n  nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. Amen. 

N.B. - Questo capo è presente negli altri e reputato inutile ripetizione di cose 
già dette. 



78 ; i tEG.  D E L L . 4  
deh a d d r e  d& Cotnp~gtiia. 
4. ~gn'wna entrando nel luogo deputa= 

?o alla congregatione, farci& wnpoco dora- 
ti~ne~ricornandando % Dio nopro Q. il re= 
gotio che trattar /; deue nella congregatione; 
&po' vada ciafiuna a l lungo che dato le /a= 
&,ò coueniente aUJoJjFccio che all hora bave= 
rà seUu Comprrgnia,Ò al tempo che ji n e k  
Compagnie ammef~,  e quej?o $eJÒ Ordi- 
ne firuar deuono tutte quando deueno anda 
m à dare il 2 0 2 0  loro. 

5 ,  e U a  ch*haurà il carico di. ragrnar 
$4 congrepiiione, procuri che.mentre s a@ 
ta che rutregilcngano,à quelle che /onpre/efi 
ti! leggu qualche libro fiirituale ,Jperche 
~ o n j ! i a n o  in otio,ct benl'pendano quel tem= 
po cheui dimorrino,ji ancora per leuarli l'oc 
cafiné, ò del molto parlare, ò d''altri- i w n  
~e i&at i , che 'awnir  potrrbbono. 

S. CARLO 

16. " Ocio " nella stampa diventa " otio ". 



Padre e della Madre della Compagnia. 
4. Ognuna entrando nel luogo desti- 
nato alla Congregazione, faccia un po' 
di orazione, raccomandando a Dio Si- 
gnore Nostro quanto deve trattarsi 
nella Congregazione. Poi ciascuna vada 
al luogo che le sarà fissato, o conve- 
niente all'utlicio che avrà in quel pe- 
riodo nella Compagnia, o al tempo in 
cui fu  ammessa nella Compagnia : e lo 
stesso ordine si osservi da tutte quan- 
do dovranno andare a dare il loro voto. 
5. L'incaricata di riunire la congrega- 
zione procuri che, mentre si aspetta 
che arrivino tutte, alle presenti sia let- 
to qualche libro spirituale; sia perché 
non stiano in ozio e spendano bene 
quel tempo di attesa, sia anche per to- 
gliere l'occasione del molto parlare o 
di altri inconvenienti che potrebbero 
capitare. 
6. Tutte quelle che convengono alla 
elezione di qualcuna delle suddette 
officiali siano avvertite che non de- 
vono lavorare o per sé o per altre, 



C O M ' F ,  .DI S. O&$, 79 
fi, Ò per altn dìrettic~entc, t' indirmmeft- 
t6 opr4re;che u@z.Ò q uell'dma per f inah  
cietta, 4 che queJb, ò pellaaltraJ;a re,bta 
ta, ma hauendo à Dio raccomandato il ne= 
p io '  Mino  che il f i ir i to  {anta ouuque &li 
wokfiiri, & elejgi qsreU4 the al fio be= 
nepiacito migliarafirà per lo P i ~ i n f i r u i ;  
t i o ,  @per l o  ben efire della Compagnia . 
~ o n p e r ò j 7 p r o h i b f i e  che domandate d'al 
CHW perf im non pugno dar p e h  infir'or= 
matiake che in uerità /appiano, ma ben de - 
uenoguuvdar- che ing2nate dall'afeetto pir2 
del douere le ')tirttl d h a  amplij&i9e &n 
altra abbasJi. 

7. Trocuri qwUa "abauerà il.cdrìco del 
la congregariorze, che prima,che consrengane 
/h bene apparecchiata la/lanza, & accom 
madata# che tutre po$nofidire,/ècondo il 
grado di ciaJcrrna; che +a whd tacrola ci 
.tima/2attolu, o' bufila, aela qrtale ogn'una 
posfi mettere il /HO W O ~ O  in  pollici ci^ 
jiritpai 

(questo branoè continuazione di ciò che è riportato di seguito alla pag. 181). 
1-i... . 

Siano tutte avvertite quelle che convengono alle elezioni suddette, di non 
procurare per sè o per altre, direttamente o indirettamente, che quella 
o questa persona sia eletta o rifiutata; ma, avendo raccomandato la cosa 
a Dio, lascino che lo Spirito Santo spiri dove vuole; ed elegga quella che 
secondo il suo beneplatico sarà migliore per il divino servizio e per il 
benessere della Compagnia. 



direttamente o indirettamente, per- 
ché sia eletta questa o quell'altra 
persona; o che questa o quella sia 
rifiutata. Ma dopo aver affidato la 
cosa a Dio, lascino che lo Spirito San- 
to spiri dove vuole ed elegga Lui quel- 
la che secondo il suo beneplacito sarà 
migliore per il Servizio divino e per 
il benessere della Compagnia. Non si 
proibisce però che, richieste del loro 
parere su qualche persona, diano quel- 
l'informazione che in verità sanno, ma 
devono ben guardarsi che ingannate 
dall'affetto, non abbiano ad ampliare 
più del dovuto le virtu di una e ad ab- 
bassare quelle di un'altra. 
7. Quella che avrà la responsabilità 
della congregazione procuri che, pri- 
ma che arrivino, sia ben preparata e 
accomodata la stanza, così che tutte 
possano sedere secondo il grado di 
ognuna. Che ci sia un tavolo con una 
scatola o bussola, nella quale ognuna 
possa mettere il suo voto scritto su 
un foglietto. 

Non però si proibisce che, domandate di alcuna persona, non possano 
dare quella informazione che sia secondo la verità, ma bene devono 
guardarsi, che ingannate dall'affetto, più del dovere, le virtu di una si 
amplifichino e d'un'altra si abbassino. 

Si aprirà la Congregazione dal Padre coll'orazione posta in fine; e si chi* 
derà ancora coll'orazione. 



80 &EG; D E L L J  
8. il Padre in afinca dd 2(pterem 
&;l;. Vi$ouo,prima che alla Congregatione 
Jì dia principio dica P ~ r a t i o n e ,  cht$ fio1 
dire in principio delle Congregarioni , e t  che 
firù poJta al f i o  Irragoi il fimile faccia nel 
jirie,/àluo cheje fì dotiefi rrutrar c o f i  digra' 
-de importanza, perche in tal occajione,co)i'r 
uiene;chefi dica I ' h i h n o  Yeni c rea tor ;e  
nelfine della Congregatione , nellaquale la 
&adre saeIeggc,ji dica il Te Deum lauda= 
mur,con guaiche altra .orarione appropria= 
ta, [e non [ari eletta la madre , baperà 

D E L L A  C O N G R E G A T I O N E  
di tutto il gouerno della Compagnia 

di S. Oriola. Cap. 23. 

C Onuiene chc ben ordinato jiu quefio 
gouerno, d d  qual' dipender dere i l  
buon ordine di tutta la Compagnia, 

però in e f i  cinque cofi Jopo da t#+ conJide= 
rate, acciofi ben ordinatu, 0 rtgolato,che 

Jono 

2" L. CEN. 
b-d. Modello circa il fare la congi'egà generale per tutto il governo della com. 
pagnia di Santa Orsola / 1418. Poichè molto importa che ciascun governo, che 
ha da regolar altri, esso sia prima ben regolato, .perciò essendo congregati in- 
sieme I1 Padre, et la Madre della compagnia di santa Orsola, con tutte le 
Madòne, Maestre et collonelle, ordinorono che quando si fa la congrega del 
sudetto governo s'habbi in consideratione ... (2" L. gen. f .  270). 

S. CARLO 
1. del (Reverendissimo) / 3. Da " dica" in avanti vi era: " il Veni Creator Spi- 
ritus con l'oratione Deus qui corda fidelium, e finita la Congregatione se in essa 



8. I1 Padre, in assenza del Rev.mo 
Vescovo, prima di incominciare la 
Congregazione dica l'orazione, che so- 
litamente si dice prima delle Congre- 
gazioni; essa sarà predisposta al suo 
luogo. Così pure si faccia alla fine, sal- 
vo che si debba trattare cose di gran- 
de importanza, perché in questo caso 
conviene dire l'inno Veni Creator. 
Alla fine poi della Congregazione in 
cui sarà stata eletta la Madre, si dica 
il Te Deum laudamus con qualche al- 
tra orazione conveniente. Se non sarà 
eletta la Madre, basterà dire qualche 
altra orazione. 

DELLA CONGREGAZIONE 
DI TUTTO IL GOVERNO 

DELLA COMPAGNIA DI S. ORSOLA 

Capo 23' 

Conviene che questo governo, dal qua- 
le deve dipendere il buon ordine di tutta 
la Compagnia, sia ben ordinato. E per- 
ché sia ben ordinato e regolato bisogna 
considerare in esso cinque cose che 

sarh eletta la Madre della Compagnia dica il Te Deum Laudamus con qualche 
altra oratione oppropriata, se non sarà eletta la Madre basterà a' dire qualche 
altra oratione ed è sostituito con un altro testo analogo fino a Te Deum 
Laudamus, dopo chi chè si recupera la frase cancellata del testo precedente che 
fà seguito a laudamus. 

VERZERI-GZRELLI 1866 
CAPO XVII - DELLA CONGREGAZIONE DEL GOVERNO 

DELLA COMPAGNIA 



C O M ' P ,  Df Se OR$. 0 
Fna le per-ooxre tbc conuenir deron~ a' qu$a 
congregat ione,le raut per lequali /i debbi~ 
fare,il tempo,e il Inogo nel qtral l i farà,  & 
modo cht in eJa tenerli deue. 

Le perfine che conenir deuono ajue/?a.cC 
gregutiofie,fir&o. il ~ad&,er  f;tofiPitut a, 
e la Nadre ditutti la Còpagnia,le quattro 
cAJjìj?l'eri, & otto ~ a d o t i n e  Gouernatrici 
con le/ireA4aej?re,et cAui/àrrjci , cJe/arÙ 
bi/qgnci trattandoli di'cofi t è jorul ì , f ino  in 
trodotti ancora ì ~ . r o t e t t o ~ i J ' ~ i o  del CQ' 
cellie ro lo potrà fare il JijQituto del padre. 

Le cat@per lequalifnr/i deue quepa ciì= 
gregatione,primafirà trattarefiJìa bìfogttno 
di c o n ~ r e g m  la congregatione generale per 
qualche bfigno; ~ e c ò d o  per eleggere qualcb* 
w a  di cui la e h  ione a qu@ congregatione 
appartiene, come firebbc quakh'ma. delle. 

Z0 L. GEN. 
1-4. le infrascritte cinque cose, cioè, le persone, le cause, I1 tempo, il luoco et 
modo di fare detta congregatione, et questo si servi fin tanto che per esso non, 
sarà fatta altra mutatione / 5-12. Le persone di tutto l'integro governo della 
compagnia di Santa Orsola ascendono al numero di 31 che sono, I1 Padre et la 
Madre generali, I quatro governatori, I quatro agenti, de quali uno sia can- 
celliero, sette Madòne delle quali una sia cancelliera, in absentia del cancel- 
liero, sette maestre et sette collonelle. Avertendo che ,I quatro governatori, et 
quatro agenti non intervengono se non quando si ha da trattar de cose tempo- 
rali, overo per consultar et diffender le raggioni di detta compagnia / 13-16. 
Le cause per le quali si faccia la congrega generale dal governo ordinariamente 
puonno esser molte, ma particolarmente quatro, cioè: PO (= primo), per eleg- 
gere qualche persona al governo quando gli mancha, over per cassarne per 
qualche conveniente rispetto, / 16-19. Secundo, per far giudici0 quale virgini 
si debbano accettar, o' in capitolo over nella. compagnia, quando si presentano, 
over per rifiutarne, / 20-22. Tertio, per ordlnar qualche cosa a' beneficio di 
tutta la congregatione, (2O L. gen. f. 270). 
S. C m  
17. qualch'una di cui la elettione a questa Congregatione appartiene,lome sarebbe 
qualch'una. Nel testo originale manca tutta la frase fra i due qualch'una . 



sono: - le persone che devono conve- 
nire a questa congregazione; - le cau- 
se per le quali si deve fare; - il tempo 
e il luogo in cui si farà; - e il modo 
che in essa si deve tenere. 
Le persone che devono intervenire a 
questa congregazione saranno il Padre 
e il suo Sostituto, la Madre di tutta la 
Compagnia, le quattro Assistenti, le 
otto Donne Governatrici con le rispetti- 
ve Maestre e Awisatrici e, se sarà ne- 
cessario, trattandosi di cose temporali, 
siano introdotti anche i Protettori. 
L'ufficio di Cancelliere potrà essere 
compiuto dal sostituto del Padre. 
Le cause per le quali si deve fare que- 
sta congregazione sono: 
primo per trattare della necessità di 
riunire per qualche bisogno la congre- 
gazione generale; 
secondo per eleggere qualche membro 
la cui elezione appartiene a questa con- 
gregazione come ad esempio per qual- 
che Awisatrice o Protettore della Com- 
pagnia; 
terzo per giudicare delle Vergini che si 
presentano e devono essere accettate 
in Capitolo o in Compagnia, owero per 

Le cause, per le quali deve farsi tale Congregazione sono: 
1. Per far giudizio delle Vergini, che si presentano e devono essere ac- 
cettate nella Compagnia dopo la prova. 
2. Per cancellare alcuna, che mal si diportasse nell'osservanza della 
Kegola. 
3. Per ordinare qualche cosa a beneficio della Compagnia, e per rime- 
diare a quei bisogni che fossero rappresentati dalle Assistenti, ed a cui 
esse non avessero potuto supplire. 
Dovranno intervenire a questa Congregazione il Padre o il suo Sostituto; 
la Superiora e tutte le Ufficiali della Compagnia. Quando poi si debba 
fare l'elezione delle cariche, interverranno anche le Vergini ascritte, ac- 
ciò possano dare il loro voto. (qui di seguito si trova il passo posto 
a pag. 176) 



ca@arj; dolreje alcwria,che malF dipartlafi 
nel1'0Jeruan~u delle qegole; &uavtoper or 
dinar qrralche cofi à beneficio delk Coma 
pia;&lfin, p dar rcmdio à p c i  bi/ogni, 
i da cia fiuna delle a d d o n n e  firrino. 

firitii ,  e à q d i  nelle .coigrega= 
tiani particolari delle Cuadre n o n b j b  po= 
tuto dar rimedio. 

11 tempo à pepa congregatione ordina;, 
t o  f irà prima akunigiorni arati al di, che 
deuono le 9ergini eler'accetrate in capito= 
lo, 8 ammeJe n e l h  Cipagnia; ~ e c o n d o j  ai 
cuni~iorni a u h i  al di, ch'akuna delle wer 
gini per lor derrntione .vogliono far il ' rota 
delta verpine; Terco, et ultimo, fanona fèt 

data per poteru~~còm~dum;ente congregwe. 
11 

2 L. GEN. 
2-4. quarto, per rimediar a', quei bisogni, a', quali non haveranno potuto rime- 
diar le congrege particolari quali saranno portati da ciascuna Madòna. / 918. 
I1 tempo sarà ordinariamente la ottava settimana, doppo le sette settimane 
nelle quali haveranno fatte le congrege particolari, non comprehendendo il 
tempo che si congrega quando si accettano le figliuole, / 19-22. I1 luogo sarà 
la casa della Madre Generale se non sarà impedito di legitimo impedimento, 
dove farà apparecchiar da sentare ordinatamente, secondo l'ordine di sette 
collonelli. (2" L. gen. f.  270). 
S. CARLO 
5. qualli. 



allontanare colei che si comportas- 
se male nell' osservanza della Regola; 
quarto per ordinare qualche cosa a be- 
neficio della Compagnia; e infine per 
porre rimedio a quei bisogni, che fos- 
sero presentati da ciascuna Governa- 
trice e ai quali non si fosse potuto 
provvedere nelle congregazioni parti- 
colari delle quadre. 
I1 tempo opportuno per questa con- 
gregazione sarà: - primo, alcuni gior- 
ni prima del giorno in cui le Vergini 
devono essere accettate in capitolo o, 
ammesse nella Compagnia; secondo, 
alcuni giorni prima del giorno in cui 
qualche Vergine per propria devozione 
voglia fare il voto di verginità; per ter- 
zo e ultimo la nona settimana dopo le 
otto settimane nelle quali le Governa- 
trici avranno fatto le congregazioni 
particolari nelle loro quadre. 
I1 luogo deve essere la suddetta casa 
di S .  Benedetto concessa alla Compa- 
gnia, nella quale la Madre farà in mo- 
do che sia tutto ben accomodato per 
potervisi comodamente riunire. 

REG. 1673 
20. S. Benedetto alla Compagnia concessa nella ... - S. Orsola che è della Com- 
pagnia la ... 

I1 tempo ed il luogo per tale Congregazione sarà fissato secondo il 
maggior comodo dei Superiori. Si terrà per approvato quello, che al 
parere della maggior parte si avrà deciso: e queste deliberazioni saran- 
no registrate in un libro tenuto a questo scopo, acciò possano essere esat- 
tamente adempite. (prosegue a pag. 187) 
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11 modo,che f i r  /i deuc quga congrega=: 

thne ,  / e r i  prima, t he occorrendo wna belle 
Jidette carr lepcr le~ndì  congregar /; dewe 
ilgorerno ,la  adr re della Compagnia ha= 
tcendone primd m @ r o  il ~ a d r e , e t  pigliata 
m lui determiriatione del tempo , horu 
determinata,procuti che tutte le perfòaeju- 
dette, che à quefi)a congregarione conrenga 
noJano a tempo aui/ate. 

~ o p ò  entrado nel l q o  al14 rogregations 
determinato,factianoper il nep io  che s'ha 
da trattare Orationi , ciafiuna radi al f i o  
luogo determinato. Diano le. icladònegouer 
nutrici in vna polica /crini i b ì f i p i  della 
I'w padra  ala  ~ a d r t  della fipaenia,qua 
l i  eJa poi al padre inberne tutte le configni. 

Et rcciò che mentreji riducono il tempo 
ocio/dmente nonji  papi ,  il padre facci che 
wna L qUplto wficio d e p u t m  legga qualche 
letrione Jpiuìruale, Hando. I'rlt~e in f iknt i~  
~tdwdire, e quefloJà contino#ijin rhcF WC= 

dt à @r c m g 6 a t o p i i  dèla miti  del go = 
E z W 

20 L. GEN. 
1-9. I1 modo si servarà in questa forma, P (= primo) la Madre generale finiti le 
sette congrege particolari, et in ogni altra occorrenza farà comandar esso 
governo secondo il solito, et occorrendo che debbano intervenire in esso i 
quatro governatori, et quatro agenti lo farà intender al Padre, qual haverà cura 
di farli avvisar con l'hora che haverano da ridursi / 10-16. Puoi riducendosi 
esso governo, nell'entrar che faranno nel luogo deputato diranno ad una per 
una, la pace sia sempre con voi, overo qualche altra salutatione christiana, à', 
quelle che saranno ridotte avanti loro, et ingenochiatisi avanti a', quella figura, 



I1 modo in cui si deve fare questa 
congregazione sarà prima, che, essen- 
doci una delle suddette cause per cui 
si deve fare la Congregazione del go- 
verno, la Madre della Compagnia, dopo 
av2rne avvisato il Padre e fissato con 
lui un tempo ed un'ora ben determina- 
ta, procurerà che tutte le suddette per- 
sone, che convengono a questa congre- 
gazione, siano avvisate per tempo. 
Entrando poi nel luogo destinato alla 
congregazione, facciano, per quanto si 
dovrà trattare, preghiere e ciascuna 
vada al suo posto determinato. 
Le Donne Governatrici presentino su 
un foglio scritti i bisogni della loro 
quadra alla Madre della Compagnia, la 
quale li consegnerà poi tutti insieme al 
Padre. E affinché mentre si raccolgono, 
il tempo non passi oziosamente, il Pa- 
dre faccia sì che una incaricata di que- 
sto ufficio, legga qualche cosa di spiri- 
tuale, mentre le altre ascoltano in si- 
lenzio. E si continui a leggere fino a 
quando non sarà riunito più della me- 
tà del governo. 

o', imagine che ivi sarà parecchiata, dirà ciascuna, L'ave maria, in soccorso di 
ciò che s'ha da trattare, il che fatto andarà, a sentar al luoco suo, avertendo 
però le Madòne che ciascuna di loro dessegnino la sua poliza, di bisogni del suo 
collonello alla madre generale secondo che vengono, quali, lei dissegni al Padre. 
/ 17-22. Et accioche mentre si redurranno, il tempo non passi ociosamente, 
una di esse, a', ciò deputata, leggerà qualche lettione de libri spirituali, servando 
le altre silentio, et ciò si continui fin che si vederà esser ridotto più della 
mità d'esso governo, il qual ridotto si dia principio in questo modo. (2" L. gen. 
f .  270). 



% R E G .  D E L t J  
rernu, & al1 hora dandofzfine alla lettione 
/i dia allrr congregatione principio in t& 

modo. 
11  adr re, Ò ~ o f l i t u t o f i a  iyenocchiunr 

doJì con tutte le congrepte  dica I'oratime 
nelpràncipio, d f i n e  deila congregatione co 
me dij ipra i è dttto.La qualfinita,tornan 
do tutte al luogo ho, il padre, Ò ~ofZituro,  
hauendo ucduto il bilcgno, et ordinate le co 

Jic da trattaue,comincievà à proporle à w n a  
per .vnla,fipra delequali cofe poJst ogn'una 
/econdo l'ordine dir lìbcramente il Juo pare 
re, eJì t ~ n ~ h i p e r  c o n c h f i  e ddibcrato quel= 
l o  che al parer deUepi2 /e& approuato . 
%e1 dire il / i io parere ciafcuna o/lerui due 
cob, prima chc meme pauia gcr riuerenca 

L. GEN. 
4-7. I1 Padre, o', luogotenente, overo la madre in absentia di loro, visti prima, 
i' bisogni s'ingenocchiaranno con tutti li altri, invocando il spirito santo, con 
dire, Veni creator spiritus, et in fine l'oratione, rispondendogli il governo ordina- 
tamente, dopuoi levandosi ogn'una sentarà al luoco suo / 814. Et esso Padre, 
ò luogotenente, come informato dalle cose che fà bisogno di trattare, owero la 
Madre in absentia loro, le incominciarà à, proponere ad una per una, facendole 
anche deliberare dal esso governo ad una per una à, bossole et balotte (= per 
votazione) / 15-18. dovendo prima dir ogn'una l'opinion sua, per ordine, è, tanto 
che parlerà starà in piedi, se non sarà impedita ò, dalla vecchiezza, ò, da qualche 
altra indispositione, 19-22. nè possa più della sua volta alcuna parlar senza 
licentia, avertendo ogn'una, à, non restar passionata quando concludessero bene 
contra la sua opinione ma quietarsi al parer della più parte. (2" L. gen. f. 270). 



A questo punto ponendo fine alla let- 
tura si dia inizio alla Congregazione in 
questo modo. 
I1 Padre, o il suo Sostituto, inginoc- 
chiandosi con tutte le congregate dica, 
come s'è detto sopra, l'orazione al 
principio e alla fine della Congregazio- 
ne. Finita la preghiera, torneranno tut- 
te al loro posto e il Padre, o il Sostitu- 
to, avendo visto i bisogni e ordinato 
le cose da trattare, comincerà a pro- 
porle una ad una, e sopra ognuna di 
esse, tutte in ordine, potranno dire li- 
beramente il loro parere. Si terrà per 
concluso e stabilito quello che a parere 
delle più sarà approvato. 
Nel dire il suo parere ognuna osservi 
due cose : primo che mentre parla per 
riverenza stia in piedi, a meno che non 
sia scusata da vecchiaia o infermità. 
E finito che avrà non parli più della 
stessa cosa senza permesso ; l' altra 
cosa che si deve osservare è che, pren- 
dendosi decisioni contrarie al pro- 
prio parere, nessuna resti appassio- 
nata, né si dimostri insoddisfatta, ma 

S. CARLO 
5-7. Dica il Veni Creator Spiritus con Z'oratione Deus qui corda fidelium. La qual. 

Nel dire il suo parere ognuna osservi due cose: prima, di parlare con 
molto rispetto e, finito che avrà, non parli più dell'istessa cosa senza 
licenza; l'altra è che, concludendosi al contrario del suo parere, non resti 
mal soddisfatta, ma s'appaghi e s'accheti alla decisione della maggior 
parte. (seguito pag. 191) 
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paghi, @ accheri *l parer della maggior 
parte. 

~ g n i c o f i  c h c f i r à  dcterm;nara nck con 
gregariune dal ~anccllier Jia firitra in wn - 
libro, che firà renuto à 9ucflo e f i r t o  , acciò 

J Y 

che posJì &t meO; in ej&cutionc p e l  che ji 
-- * 1 d&rmiG amo che nePalsra c o n p e i a  

u U 

tione cheJèguira pnla e@ rioen'rrro dal go= 
u e r n o j j ì u  ò no e/?eguitu quanto nell* con= 
gregarione precedente f u determinato. Te r 
quel;lo nel principio d'ogni coyrrgatione,fat 
ta ihejàrà IJoratione,il Tadre, o' ~oj?itu= 
t o  deue far  leacre le determinarioni deUa 
congregarione pa ia ta ,~er  s e d e r e  quello che 
fta bene, 8 mal efiquite in $i ,  e sahaueJii 
di a w d d e  altro rimedio biiomo. 

A J C) 

c ~ l j i n e  dì nuorofacendo oratione il Pa 
drc, dando à trtte la beneditrione , Iicentìj 
tirttc,con d u r f i e  alla congregat ione. 

2O L. GEN. 
3-5. Et ogni cosa che sarà deliberata di essequir, il cancelliero over la cancelliera 
in absentia sua, ne tenerà conto in scrittura / 17-19. I1 Padre un'altra volta inge- 
nochiandosi con tutto il resto del governo, dirà I'oratione, Actiones nostras, et 
più darà la benedictione licenziandole tutte, avertendo prima tutte ad essequir 
diligentemente quello si sarà ordinato. (20 L. gen. f.  270). 



si accontenti e si adatti al parere della 
maggioranza. 
Ogni cosa che sarà determinata nella 
congregazione, sia annotata dal Can 
celliere su un libro che sarà a ciò de- 
stinato, perché poi si possa attuare 
quello che si è determinato. E anche 
perché nella congregazione successiva 
il governo possa rivedere se è stato o 
no fatto quanto si era determinato nel- 
la congregazione precedente. Per que- 
sto all'inizio di ogni congregazione, 
fatta l'orazione, il Padre, o il Sostitu- 
to, deve far leggere le determinazioni 
della congregazione precedente, per ve- 
dere quello che sia stato bene o male 
eseguito e per vedere se fossero neces- 
sari altri rimedi. 
Alla fine, facendo nuovamente orazio- 
ne, il Padre dando la benedizione a tut- 
te, tutte le licenzi ponendo fine alla 
congregazione. 



86 R E G .  D E L L A  
Dl6LLA C O N G R E G A T I O N E  

p articolare di ciafcuna quadra. 
Cap. 27. 

A Cciò  che piU ordinatamente fàpracc 
da nelle congregationi che far l i  dé= 
ueno in ciafiwa Qadru, C ncceJIk 

rio oflrrar in e/k le cok, che nella Congrega 
t+nr delgoacrmjifin de t te ,  e prima lg  
per/& che ordinariamente à yut@ congies 
gationi conuenir deuono , f ino principalmen 
t e  le tre bpra inttndenri à pùellu quadr* , 
n e h p a ! f i  fd la congregatione, cioè fa Ma 
dmna Goucrmtrice, la A4ae/2raJer f 'dbi 

Ò f ino a r n G f i  nella Compagnia,Ò accette 
t e  in capitolo, ò pre/enture, pur che f i n o  
defirirre nel cartone d e l l a  filadonna, oucra 
n e l l a p ~ l i ~ d  dcll'cA+trice ,Suor di quep 
altra pcrfina non ~'a&metta,/e non f+ i l  
padre, ò la 1 ~ a d r e  di tutta la Cipagnia; 
a quali e' lecito come k p a r ~ r à  i# ogni cangra 

a 

20 L. GEN. 
b-c. Modello circa il fare le congrege particolari di ciascun collonello / 1-19. 
Accioche le congregationi di ciascun collonello della compagnia di santa Orsola 
si faccino più regolatamente che sia possibile, tutto il governo di detta com. 
pagnia desidera, che le trei dòne superintendenti, a' ciascun collonello, cioè, 
Madòna, Maestra et collonella, habbino in consideratione, quelle cinque cose 
che ancor ha esso governo quando si congrega, v.g. (verbi gratia = cioè) le 
rrsone,  le cause, il tempo, il luoco, et il modo di far dette congregationi. 

e persone ordinarie primieramente siano le trei dòne superintendenti, à, quel 
collonello di che si fa la congrega, cioè Madòna, Maestra e collonella, et tutte 



DELLA CONGREGAZIONE 
PARTICOLARE DI CIASCUNA 

QUADRA 

Capo 24" 

Per procedere più ordinatamente nel- 
le congregazioni che si devono fare in 
ciascuna quadra è necessario osservare 
le prescrizioni date a proposito della 
congregazione del governo. Per primo, 
le persone che ordinariamente devono 
intervenire a queste congregazioni so- 
no le tre sovrintendenti a quella qua- 
dra nella quale si fa congregazione e 
cioè: la Governatrice, la Maestra e l'Avo 
visatrice. Devono poi intervenire tutte 
le Vergini che sono state ammesse nel- 
la Compagnia, o accettate in capitolo 
o presentate, purché siano scritte sul- 
l'elenco della Governatrice, o su quel- 
lo dell'Awisatrice. 
All'infuori di queste non si ammette 
altra persona, a meno che non fossero 
il Padre o la Madre di tutta la Compa- 
gnia ai quali è lecito intervenire al- 
le congregazioni quando e come vor- 
ranno. 

quelle virgini della compagnia, di capitolo, et presentate, che sono, descritte 
sul cartone della Madòna over poliza della collonella. Altre persone non si 
admetta in detta congrega, se non fusse, ò, i1 padre, ò, la madre della com- 
pagnia, over qualche persona da loro mandata. (2" L. gen. f. 272). 
S. CARLO 
7. gationi convengono, sono. 

VERZERI-GIRELLI 1866 
CAPO XVIII - CONGREGAZIONE DELLE VERGINI 



C D M P .  D I  SI OqS*  87 
Le carrfi per le qualifarfi dt*e/imil C$= 

pegarioric pomo  e f i t  molte, ficondo i molti 
bif ipi  che pofino auenircma per Pord ine  
tio/ar&m t r e  caufi. La prima per cono fiere 
e faper da tutte come ciafiuna di loro k 
goledella Compagnia, & o r h i  delk con= 
gregutiani particolari ofirwi ; secondo per 
far à loro intendcrc,e per publit/ii~lijé ? r a L  
che c o f i  di nuoaofMaa ddgouerno urdi 
nat&Terco-per prowdere à i corporali, & 
&irit*ali bqogni che in louofiran trouati. 

11 tempo per ordinariolia che dal 
 adr re, dalla  adr re della Compagnia 

JarÙ A cidfiuna delle!  lad donne Gowrnatri 
ci ordinato; ~traord~ariamenteJàrà quelio 
che aUa ~ d d o n n a  di detta ,@adra pareri 
Gediente per prouedere à qu&he bi/ogno, 
chef)Jii occorfi, ò pando necesjitb 
nrgente lo.richiepga,ma non laficcia/epri= 
ma ala  adr re , & Tadre della C o m p a ~  

2 O  L. GEN. 
1-11. Le cause per le quali si facci detta congrega puòno esser molte, per i 
diversi bisogni che occorrono, ma particolarmente trei, La prima, per veder 
come osservano la regola, et ordini di detta congregatione, Seconda, per fargli 
intender qualche cosa che di novo sia stata ordinata dal governo, Terza, per 
proveder, à, bisogni spirituali et corporali che in loro universalmente se siano 
scoperti / 12-21. I1 tempo si è ordinariamente in quella settimana, che il Padre, 
ò, la Madre generale della compagnia le farà intendere alla Madòna particolare 
di quel collonello, estraordinariamente puoi quando ad essa Madòna particolare 
paresse fusse bisogno à farla per qualche urgente necessità, di che, ne darà 
notitia al detto Padre, ò, madre della compagnia / 22. I1 luogo sia in casa della 
Madòna di quel collonello, (ZO L. gen. f. 272). 
VERZERI-GIREUI 1866 
Le ragioni per le quali si debbono di tratto in tratto, congregare le 
Vergini sono molte, ma, le principali sono: 
Per conoscere e saper da loro come osservino le Regole. Per prowedere 
ai loro spirituali e temporali bisogni 16, ed ancora, acciò trovandosi in- 
sieme, possano conoscersi ed amarsi come care sorelle e così, spiritual- 
mente insieme ragionando, congratularsi e consolarsi; il che sarà di non 



Le cause per le quali si deve fare si- 
mile congregazione possono essere 
molte, secondo i molti bisogni del mo- 
mento, ma di solito saranno tre. Pri- 
mo: per conoscere e sapere da tutte 
ccme ciascuna di loro osservi le Rego- 
le della Compagnia e gli ordini delle 
congregazioni particolari; secondo : 
per rendere loro noto pubblicamente 
quanto fosse stato ordinato di nuovo 
dal governo ; terzo : per prowedere ai 
bisogni corporali e spirituali che siano 
stati individuati. 
I1 tempo di solito sia quello fissato dal 
Padre e dalla Madre della Compagnia 
con ciascuna Governatrice. Straordina- 
riamente sarà quello che sembrerà più 
opportuno alla Governatrice della qua- 
dra particolare, per provvedere a qual- 
che bisogno o necessità urgente; ma 
non faccia essa tale congregazione sen- 
za aver prima awisato la Madre e il 
Padre della Compagnia. 

poco loro giovamento 17. Si comincierà con qualche preghiera e, mentre 
le Vergini si radunano, la Superiora farà leggere qualche libro spirituale. 
Leggerà poi qualche punto della Regola: avviserà, se fosse stata stabi- 
lita qualche cosa di nuovo chiedendo se alcuna avesse qualche difficoltà 
ad adempirla e dando quegli opportuni suggerimenti che vedrà neces- 
sari per il buon andamento della Compagnia o per il loro spirituale 
vantaggio. 

16 Essendo prescritto, dalla Regola, che si debba provvedere, per quanto si può, 
anche ai bisogni corporali delle Vergini ascritte, ed essendo destinata un'Assi- 
stente per tener conto del denaro della Compagnta, così risulta chiara la ragione 
che debba farsi nell'adunanza un'elemostna secreta nella quale, ctascuna, metterà 
quel poco o molto che potrà offrire per soccorrere ai buogni delle consorelle 
povere od inferme. 
17 Queste parole sono tolte dal testamento della Santa per dimostrare più chia- 
ramente l'utilità della Congregazione (vedi il legato 7 e 8).  Quivi pure si trova 
stabilita l'epoca di due volte al mese per radunarsi insieme. Si omisero poi 
alcune inutili prescrizioni date a quei tempi per disporre il luogo ove le Vergini 
doveano radunarsi. 



88 q E G .  D E L L A  
naro/econdo lcprcr td  pi; efpediente , e per 
la commodìrà delle weyìni , pitl rimoto , 
quieto, c libero d a b  conuerfirione dhuorni 

eprouederli da fidere in particolare Jdin 
concreneude alla &Madonna, & /A Mae 
lira, c per lei come conrriene inferiore dappo 
' t re fire c/ì banche, che à rinrpctro della Ala 
doha pepe f i n o  per le vergini, e nel& pri - 
ma fidino quelle che nela  Compagnia f ina 
arnmelpe; neUa @onda quelle che fino arcer 
ta te  in capitola j neUa tercd le prefèntatr; 
p r o u e d d  ancora di qaalthe ìmagine facra, 
pojta in lmyo conaeniente auanti f squal  en 
rrandc ciafiuna ingenocchiata posJì far' or4 
tione per l e  coP , t  h e j i  deuono rrattare nelle 
congre p i o n i .  

~IJeruino gu$o modo quando Fmile con 
grcp&meJì vadunarà;prima la Madonna 
Gouernarrice, ~ a e f f  va, 0 da i la t r i ce  a[= 
meno m y i o r n i  auanti trattino de' bi/ogni 
della quadra loro , delle cojé , che 

pro 

26 L. GEN. 
1-17. et se questo fusse impedito per qualche conveniente rispetto, si elegga 
per dette trei superintendenti un altro luoco qual sia libero da huomini, remoto 
et quieto, dove la collonella parechiarà una schagna un puoco grande per la 
Madòna, et due un puoco più basse, per la Maestra e per lei, ai lati di detta 
Madòna preparerà et trei banche di rimpeto di queste, la prima per quelle della 
compagnia, la seconda per quelle di capitolo, la terza, per le presentate. Metterà 
anche qualche immagine o figura in detto luoco se non ve ne fusse, avanti la 
quale, ciascuna entrando, ingenochiata dirà l'ave maria / 18.22. I1 modo sia 
questo di far la congrega, che almen tre dì avanti si faccia detta congrega, 
la Madòna di quel collonello conferisca con la Maestra et collonella di bisogni 
del suo collonello per sapergli puoi meglio proveder quando si congregano 
le putte. (2 L. gen. f. 272). 



I1 luogo sia determinato dalla Governa- 
trice come le sembrerà più conveniente. 
Scelga un luogo remoto, quieto e libe- 
ro dalla conversazione degli uomini. 
All'Awisatrice toccherà di accomodare 
e provvedere da sedere, i n  particolare 
una sedia conveniente alla Governatri- 
ce, e alla Maestra e per lei, come con- 
viene, inferiore, dopo tre file di  panche. 
Di fronte alla Governatrice v i  sia po- 
sto per le Vergini, e nella prima fila 
siedano quelle che sono state ammesse 
nella compagnia; nella seconda quelle 
che sono state accettate i n  capitolo; 
nella terza quelle che sono state pre- 
sentate. Provvederà anche che qualche 
immagine sacra sia posta in un luogo 
conveniente così che ognuna, entran- 
do, vi si inginocchi dinanzi e possa fa- 
re orazione per quanto si dovrà tratta- 
re nelle congregazioni. 
Quando si farà simile congregazione si 
osservi questo ordine: prima la Gover- 
natrice, la Maestra e 1'Awisatrice al- 
meno tre giorni prima trattino dei bi- 
sogni della loro quadra e delle cose che 

S. CARLO 
13. anchora / 13. Imagine (sacra in loco convenienti) sostituito nel testo a stampa 
con in luogo conveniente . 

Fatta una breve preghiera, tutte si partiranno in silenzio e raccogli- 
mento. 
Questa Congregazione si faccia due volte al mese, od almeno una. (segue 
a pag. 205) 



proporre d6nranno n e b  congregarione , 
rcciJ che meglio posjino dichiarar= 
li, & trouayl i  oppurtuno rimedio. 

Dopò determinino il tempo , & I'hora 
ncllaqiiafc Porranno Jì faccia , che deue 
e p r e  commoda per le v e r g i n i ,  che deuono 
con~rcgar/i i & inberne derernsinirjo il luo 
go/econdo,che . t à l ~ r o ~ i a r i i c i o p i l ;  opporru = 
no gli parerà. 

com~nisJìone à D ' d u i @ r i c e ,  che 
faccia alle vergini ddh Ioio ,@udr* /a> 
pere il tempo , il luogo dor:e dee f i r J i  
la congregatione , da pnrte &ia &la= 
donna, commandandyli, che tuttc w i / i  

p*, f a c c i  v n  &m àli Oralione (03 

re , /e ne wadn a1 l t q o  dererminsro à 

$4 procuri , c6'uLa d& wergini feg 

gu libra jjrrruale , e riirroio à 
che 

20 L. GEN. 
4-15. Determinando anche insieme il giorno e I'hora che si ha da far detta 
congrega (272) il chè la collonella farà intender, à, tutte le putte del suo 
collonello da parte di detta Madòna / 15-22 Dopuoi venuto il dì et l'hora, 
nell'entrar diranno, Pax vobis et tutte, secondo che vengono, nel luoco asse. 
gnato, à, questo effetto, ingenocchiaranosi verso alla sudetta immagine, et 



si dovranno proporre nella congrega- 
zione così che poi possano proporle 
meglio e più chiaramente e trovare 
gli opportuni rimedi. 
Poi determinino il tempo e l'ora nella 
quale vorranno che si faccia, che deve 
essere in un'ora comoda per le Vergi- 
ni, che devono congregarsi e insieme 
determinino il luogo come sembrerà a 
loro giudizio più opportuno. 
Si incarichi 1'Awisatrice di comunica- 
re alle Vergini della sua quadra il tem- 
po e il luogo dove si terrà la congre- 
gazione. Tale incarico glielo assegnerà 
la Governatrice e le raccomanderà di 
caldeggiare la presenza di tutte. En- 
trando ciascuna si inginocchi davanti 
all'immagine, che sarà stata posta, e 
preghi un po', come si è detto 
e salutando le altre nel Signore 
vada a sedersi nel luogo fissato. 
Mentre si radunano la Maestra pro- 
curi che una delle Vergini legga qual- 
che libro spirituale e devoto a quelle 

diranno almeno l'ave maria e per non perder tempo la Maestra farà pigliar una 
de loro un libretto spirituale quale ognuna ascolti sin che siano venute le altre, 
(2" L. gen. f. 272). 

S. CARLO 
17. pocco a stampa diventa " puoco ". 



tione che Jòpra è notak,& diano alla con.= 
pegatione p rin~ipio, in qr$o m odoi prima 
la a d d o n n a  Gouernattice dechiari k ta= 
gioniper le qulrliji ftano congregate, dopD 
domandarà à cial;-fina, come /i /ia porrata 
dall'ulrìma congregatione pre&denti fin' à 
quell'hora, come hatbiano ofiruate le qego 
le,  &jèruatigli ordini deUe congregarioni; 
dornandarà alla Maeflra conto di c i a f k  

J J '  

na s'habbia lette, 0 imparate le regole,& 
gli ordirti datrgli, & quanto n e l i ' o ~ c i o  del 
la M a@*u F contiene; alkduifitrice do= 
ma #dar& L o-me /i/ra ciafima d d e  wergini 
pomate circa allJo~Gruanc4 drUe *gole, e 
degli  ordini f i d e r r i ,  poiche LcAuì[utrici /O 
no quelle, à quali come àgaardìane/ono ci-- 
me$ le vergini di $. ~ r / o l d ,  er trouandoj 
qraich'una,c'babbìu mancato in palche ce 

2O L. GEN. 
1-6. puoi chiamandole ad una per una notara quelle che non vi sono. I1 che 
fatto tutte diranno Veni sancte spiritus, dicendo in fine la Madòna l'oratione 
Deus qui corda fidelium etc. / 622. Accomodate puoi tutte alli suoi luochi 
secondo l'ordine detto di sopra, stando tutte in silentio, la Madòna caritativa- 
mente gli notificarà le cause perché le ha fatte congregare. Et se le haverà 
congregate per vedere se si osserva la regola et ordini, dimandara conto di 
ciascuna, alla Maestra et collonella, dalla Maestra, se si sono dilettate ad impa- 
rar la detta regola et ordini, dalla collonella, se le hanno osservate, perchè le 



che saranno già presenti. Dopo che sa- 
ranno tutte, o quasi tutte, convenute 
si faccia l'appello una per una e si an- 
notino le assenti. Finito ciò diranno 
l'orazione sopra ricordata e inizieran- 
no la congregazione in questo modo. 
Prima la Governatrice dica i motivi 
per cui si sono riunite, dopo domandi 
a ciascuna come si sia comportata dal- 
l'ultima congregazione fino a quell'ora; 
come abbiano osservato le regole e gli 
ordini delle congregazioni. Domanderà 
alla Maestra conto di ognuna, se abbia 
letto e imparato le Regole e gli ordini 
a lei dati e tutto quanto compete al- 
l'ufficio della Maestra. All'Awisatrice 
domanderà come ognuna si sia com- 
portata riguardo all'osseroanza delle 
Regole e degli ordini suddetti perché 
le Awisatrici sono quelle alle quali 
come a guardiane, sono affidate le Ver- 
gini di S. Orsola. 
E se si troverà qualcuna che abbia 

collonelle sono come sintinelle et guardiane sopra di dette putte, et se ce ne 
sarà qualch'una che, ò, per negligentia, ò, per contempto non haverà ubbedito 
gli darà la penitenza secondo il fallo che haverà fatto per essempio delle altre. 
(20 L. gen. f .  272). 

2. tutte convenenti / 4. Diranno Veni Creator Spiritus e 1'Oratione Deus qui corda 
fulelium et diano. 



C O M ' P *  D I  3. OR$. 91 
fi per uegligenza , Ò per difiregio , non tu= 

r<indoli delle ~ e g o l e ,  8 dr#'obedieriz~ , CL# 
deuc a l k / ~ e  superiore, gliJ; dia la penitert 
t u ,  rb' alfalla conuìene, & ~alefimpio, 
edificatione deli'altre. 

J 

Se nella congregationeJì doucfipublica= 
re q*akhc cob di nuouo determìruia refla 
co*gregatìone dclgouerna, procitri la a= 
dnnna,cheFa lctrn,er efplicaro ifi tal modo, 
ch'ognaana lintenda, domandi à *f itte 

{e haurà qualche diJficolràper efiquirlo, e t  
procuri di farla capace, e che statchcti, re 
mouendu) d i a  determinatiune delle /ire JU 
periore, & /e per ca/o rePa//e nel / io  parer 

gregatione deIgo*ernoJì rapporti, acciò cbr 
in quella /i tratti , che di h i  h r J i  
dcbbia. 

S e  {ar i  b i f i p o  nella congregationepro= 
wederc à qcraìche bfigno corporrk ? ò l p i r i -  
tuale dì 9uaIchJuna delle pur te /ì faccia con 

I J J J 

q u e l l ~ ~ i u d i r i o ,  & turisa chijt richiede, c t  

2 O  L. GEN. 
6-18. Se anche le haverà congregate per manifestar quaIche cosa che di novo 
sia stata ordinata dal governo glielo leggerà talmente che tutte intendino bene, 
et se ne ne fusse qualch'una, à, chi venesse qualche tentatione intorno, à, quello 
sarà stato ordinato con bel modo vedda di cavargli la tentatione, et se pur volesse 
star ostinata, se ne tenga memoria nella poliza quale si portarà alla congrega 



mancato in qualche cosa per ne- 
gligenza o per disprezzo, non cu- 
randosi delle Regole o dell'obbedienza 
dovuta alle sue Superiore, le sia data 
la penitenza conveniente all'errore 
commesso e ad esempio ed edificazio- 
ne delle altre. 
Se nella congregazione si dovesse ren- 
dere noto qualche cosa di nuovo, de- 
terminato nella congregazione del go- 
verno, la Governatrice procuri che sia 
letto ed esposto in modo tale che sia 
capito da tutte e domandi a tutte se 
avranno difficoltà per eseguirlo e pro- 
curi di renderle capaci e tranquille, ri- 
chiamandosi alla determinazione delle 
loro Superiore. E se per caso qualcu- 
na si ostinasse a restare del suo pare- 
re, lo si tenga presente e lo si riferi- 
sca alla congregazione del governo per- 
ché si discuta e si decida in essa quan- 
to si dovrà fare di lei. 
Se nella congregazione sarà necessario 
provvedere a qualche bisogno cor- 
porale o spirituale di qualcuna del- 
le Vergini, lo si faccia con quel 
criterio e carità che sono necessari; 

generale di tutto il governo, perciò che saria troppo grave errore ad anteporre 
il parere suo, à, tante persone di spirito et di prudenza ornate / 19-22. Se 
havesse ancor fatta detta congrega per provedere, à, qualche bisogno spirituale, 
ò, corporale che in loro si sia scoperto, in questa coca le dette trei soprainteri- 
denti si governaranno secondo il Signore gli suggerirà (2" L. gen. f .  272). 



9% REG. b E t L . d  
in particolare ne,' bi/ogniJpiritrai;, h& e 
bianfimpre I'occhio alla naturo, & condi= 
ti& deUe perfint , nos ef i iperaidok con 
afpre reprenfioni, t$ eficerbandole ,b che 
dQcratefaccian pqg i~ j  ne coj i  leggierrnen 
te  pasjir>o di correggerle, che diuengano inlo 
lente, & di/preginogti ordini , & le rego- 
le deUd Copqnia.  d u e r t a n o  ancora,ch'al= 
cuni errori commesji deuono in pablico efir 
COY ret t i  per l'eflempio delhltre , w i l e  
deLa per fina chegli ha comme$ ; altri poi 
còuiene fzan correrti in ficreto per la maggio 
re edi ficatione ; oltro che molte meplzo in P# 

4 O 1 

blicu, ahre in ficreto meglio po/loono aiutar= . 11 Lime dcL ~ p i t i r o  finto , fa carità 
infilnai*à le Superiore, che ficondo le fora 
j r q  procurino I'honove dì Dio , e h 
filate .delle 9ergini , à loro raccoman = 
date. 

oDoppo.l" afadonna Gouernatrice rac 

20 L. Gm. 
1-19. havendo sopratutto riguardo alla natura di ciascuna, per ciò chè a prove 
dere alle infirmità spirituali ad altre bisogna l'oleo della benignità, ad altre il 
vino dell'austerità. Altre faranno più frutto ad avvisarle in particolare che in 
pubblico, altre in contrario, altre sono molto bisognose, ma di tanto rispetto, 



e in particolare, quando si trattasse 
di bisogni spirituali, tengano sempre 
presenti la natura e la condizione del- 
le persone, non esasperandole con 
aspre riprensioni o esacerbandole c e  
sì che disperate facciano peggiò; né le 
correggano così leggermente che di- 
ventino insolenti e sprezzanti degli or- 
dini e delle regole della Compagnia. 
Tengano presente che alcuni errori de- 
vono essere pubblicamente corretti ad 
esempio delle altre e per il bene di chi 
li ha commessi. Altri errori poi con- 
viene che siano corretti segretamente 
per maggiore edificazione. Come molte 
possono essere meglio aiutate in pub- 
blico, altre possono esserlo meglio in 
segreto. La luce dello Spirito Santo e 
la carità insegneranno alle Superiore 
di procurare, secondo le loro forze, 
l'onore di Dio e il bene delle Vergini 
loro affidate. 
Infine la Govematrice raccomandi a 
tutte 1' osservanza delle regole e 
degli ordini e procuri che tutte si 

che non hanno mai ardimento di scoprir, i, suoi bisogni, altre se bene sono in 
necessità, sono però di tanto puoco rispetto, che per questo meritano qualche 
volta di lasciarle patir un puoco, non di meno la discretion è quella che acco- 
moda tutto / 20-22. Fornito dunque di far le sopradette cose la Madòna farà una 
(20 L. gen. f. 272). 



COMP.  DI S. C);iES* 9 3  
citino in inkgnare la D ortrina ~hrigiana,  
HeUaqude douranno tutte barrerepatticola= 
e dejiderio di far in qreU~f.utto , fa= 
cerdo di nuoro Oratiom, le licenrij nel no= 
me di D o .  

della ~ o m p a . n i a , ~ u a n t o  hauvanno in con= 
gregationa oprato. 

D E L L I  P R O T E T T O R I  
delle cofie temporali della Com - 

pagnia. Cap. 2 5 .  

P ~ r c h e  la lperien<d ne molfru,the m01 
t i  bi/ò.pi occorrere pomo a h  Compa 
p i a  di Santa orfila circa le cofi tem 

per quej!oè neceJirii,che s'tleggkino trehuo 
mini,i qualijiZprori à,-/?occorrergli, fecosdo 
che occorrerà il b i f i p o ,  ò allauniun./& del= 

2". GEN. 
1-5. breve eshortatione, à, tutte con suaderle all'obedienza e alle opere della 
carità et articolarmente alle opere della institution christiana, della quale desi- 
deremo cIe tutte ne siano ferventissime / 6-9. Il giorno seguente puoi le trei 
sopraintendenti andaranno, à, far la relatione al Padre et Madre della com- 
pagnia. (P L. gen. f .  272). 



esercitino nell' insegnare la Dottrina 
Cristiana nella quale tutte dovranno 
avere desiderio di progredire; e facen- 
do di nuovo orazione le licenzi nel no- 
me di Dio. 
I1 giorno seguente, le tre soprainten- 
denti vadano a riferire al Padre e al- 
la Madre della Compagnia, quanto 
avranno fatto in congregazione. 

DEI PROTETTORI DELLE COSE 
TEMPORALI DELLA COMPAGNIA 

Capo 25' 

Poichè l'esperienza dimostra che mol- 
ti bisogni possono occorrere alla Com- 
pagnia di Santa Orsola circa le cose 
temporali, a cui non possono prowe- 
dere le donne, per questo è necessario 
che si eleggano tre uomini i quali sia- 
no pronti a soccorrerle nei bisogni tan- 
to generali della Compagnia, quanto 
particolari dei soggetti di essa. 
Potranno la Madre e le Governatrici 
che sono a capo della Compagnia pro- 

VERZERI-GIRELLI 1866 
(precedente a pag. 195) 

CAPO XIX - DEI PROTETTORI DELLE COSE TEMPORALI 

Perchè l'esperienza dimostra che molti bisogni possono occorrere alla 
Compagnia circa le cose temporali, a cui non possono le donne sowe- 
nire, per questo è necessario che si eleggano tre uomini i quali possano 
soccorrerle nei bisogni tanto generali che particolari dei soggetti di essa. 
Potranno la Superiora e le Assistenti proporre a Mons. Vescovo quelli, 
che loro parranno a questo effetto più abili e disposti a prestarsi in 
vantaggio della Compagnia; spetterà a Monsignore Reverendissimo l'ap 
provarli, confermarli o mutarli, secondo che crederà più opportuno. 



D E L L E  V E R G I N I  D I  S A N T A .  
Orhia nella Diocefe. Cap. 26. 

P ~ r c h e  Dio non e' accettatore di per= 
fonc , ma tutti con larga mano dà 
lagrar ia / ~ a , t ~ t r i  colfilerdore dello 

JaoSpirito illumina c h e  cono/2eve, et abbrac 
cìur pnsJìano i me<& che alla /al<rtefino ne 
ceflry, ò per condurre alla p e @ r c i ~ n e / ~ e =  
dienti; er molte volte cbe negli occhi 
degli huomini fino nobili, aaanti il conjpet 
t o  della S. &aejfà fon piccioli , e .vili; 
e per lo  contrario ptrellr, r he àgli huomini 
paiono p i c c d i ,  & buj?ii,fino inane à41i 
occhi delfu D ~ H ~ D A  bontàgrundi, & ilfu= 

S. CARLO 
8-19. Tutto aggiunto da S. Carlo. 



porre a Mons. Vescovo quelli che 
loro parranno a questo effetto più 
abili e disposti a prestarsi in fa- 
vore della Compagnia. Dovranno pe- 
rò essere approvati e confermati dal 
Vescovo al quale spetterà pure il di- 
ritto di mutarli quando lo crederà 
più opportuno per il bene della Com- 
pagnia. 

DELLE VERGINI DI S. ORSOLA 
NELLA DIOCESI 

Capo 26" 

Dio non è accettatore di persone, ma 
a tutti con larga mano dà la sua gra- 
zia e tutti con lo splendore del Suo 
Spirito illumina perchè possano co- 
noscere ed abbracciare i mezzi neces- 
sari alla salvezza o più adatti per con- 
durre alla perfezione. 
Molte volte quelli che agli occhi degli 
uomini sono nobili, agli occhi della di- 
vina Maestà sono piccoli e vili e al 
contrario quelli che agli uomini sem- 
brano piccoli e bassi, agli occhi della 
Divina Bontà sono grandi e illustri. 

VERZERI-GIRELU 1866 

CAPO XX - DELLE VERGINI DELLA COMPAGNIA NELLA DIOCESI 

Dio non è accettatore di persone; ma a tutti con larga mano dà la sua 
grazia, e tutti collo splendore del suo divino spirito illumina per con* 
scere ed abbracciare i mezzi che alla salute sono necessari e, per con- 
durre alla perfezione, più espedienti. Molte volte quelli che agli occhi 
degli uomini sono nobili, agli occhi della Divina Maestà sono piccoli e 
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. Ji?ri,nan è marawìgliafi hd concefi à molte 
: dìuote perfine f i o r i  dì %rc/cia, nelle d k ,  
e terre à p e / h  Diocefiloggette,finto de= 
Ederio dì dedica9 alfirrigio del Signore 
in y uey%z/unra compagnia,leyuali non deuc 
no epre di col; pio d$deri defraudate. 
p e r ò f i ~ a n n o  ancora e$ ammeJe in detta. 
Compagnia, d f i t t e  partecipe del bene, 
'.& merito che in eJa s'acqri/2a. 

@$e non rnenojiano al paterno, e p 4 .  

j?oralgouerno del iQeuerendi$mo Ye/coue 
JottopoFe , che Jono della Città ; & 
come padre loro , d f i p e r i o r e  riconofiano, 

riueri/cano quello che a tutta la Compo 
gnia è /?aro come padre, et dabYefiouo, co 
me Vicario deputato. 

Ben che necefirio, che nelle vìllejià 
no oficiale , & ;)perevie Jmili a quelle 

.della città, non&imeni per meglior b c w ,  
et maggior conformità contriene , che ?tlelle 
delle wille l;ano cornefiJ1itate a quelle del= 
la Città, ne poj3inofare weruila dercrmi; 

nationr 

S. CARLO 
1-2. aggiunto da S. Cari?, fino a "persone ". Al posto del testo di S.  Carlo 
c'era all'inizio del capo: Perchè lo Spirito Santo che non è alligato a dign!;à 
di luoco ò di persone, ma spira ove gli pare, ha datto à molte devote persone ... 
/ 16. Vicario proposto. 

vili e, per contrario, quelli che agli uomini paiono piccoli e bassi sono, 
dinanzi al cospetto della Divina bontà, grandi e illustri. Quindi non è 
meraviglia se è concesso a molte divote persone dei paesi e delle cam- 
pagne il santo desiderio di dedicarsi al servigio del Signore in questa 
Compagnia, le quali non debbono, nel loro pio desiderio, essere defrau- 



Quindi non c'è da meravigliarsi se è 
concesso a molte devote persone fuori 
di Brescia, nelle ville (paesi) e terre 
soggette a questa diocesi, il santo de- 
siderio di dedicarsi al servizio del Si- 
gnoi-e in questa santa Compagnia; 
esse non debbono essere defraudate 
di così pio desiderio. Perciò saranno 
anch'esse ammesse in questa Compa- 
gnia e fatte partecipi del bene e del 
merito che in essa si acquistano. Que- 
ste siano, non meno delle altre, sotto- 
poste al paterno e pastorale governo 
del Rev.mo Vescovo, come lo sono 
quelle della città. Riconoscano come 
Padre e Superiore loro, e lo riverisca- 
no come tale, quello che è stato depu- 
tato dal Vescovo come Padre e come 
suo Vicario per tutta la Compagnia. 
Benchè sia necessario che nei paesi 
vi siano ufficiali e superiore simili a 
quelle della città, nondimeno, per mag- 
gior bene e conformità, conviene che 
quelle dei paesi o ville siano come 
sostitute a quelle della città, nè pos- 
sano stabilire alcuna determinazione 

date. Però saranno esse pure ammesse in questa Compagnia e fatte 
partecipi del bene e del merito che in essa si acquista. 
Queste Vergini saranno come le altre sotto la paterna protezione di 
Mons. Vescovo e riconosceranno, come Superiore, quello che da Mons. 
Vescovo sarà stato deputato come suo vicario e Padre di tutta la Com- 
pagnia. 
Benchè sia necessario, che nei paesi vi sia una Superiora e delle Assi- 
stenti simili a quelle della città, nondimeno, per maggior bene ed unifor- 
mità, conviene che, quelle dei paesi, siano come sostituite (sic!) a quelle 
della città, nè possono fare veruna determinazione da sè, eseguendo sol- 
tantq quello che verrà loro proposto dal governo principale della Com- 
pagnla. 



re,+ìrzandoJinor minar riueren<a, p,- obe; 
tliesiaprPfiar-li ii i$'e9uir .gli  ordini, canfi 
g J i , ~  commandamenti loro. 

- ~ ' k d ~ a J l e  ;volte ira l ' d i n a  dal ?)4= 
s?tepq f i o + a f i i * ,  à Je&fiiRli impedì& & 
&@N*e occuparioni, dal ~ o f i i t e t o  . $tete, . 

rmderenno à lici ogni obedienu, riconofien 
do Io tomi loro Superiore, come ~Yicur~u 
$i ~ o ~ b g g n o r  IQcrcerendi/r. in qu$a Cem,- 
.-p&@"* . 

W&mpotr iwa a lor arbirrir elegqrr/; 6,; 

fiobw, ma. rh q ~ e l l o '  [o60 /;- cofifcfi~anao,, 
4Kr dal . ~ d r c ,  Q dal fio ~ ~ ( i i t v t o  :gli jèr; 
*rdiiisro.acci0 .che 2 0 8  magior c.*nfòraijjti,. 

wnit'à-di fpirito dfèru$ io  del Jgnor4 
3$-qw~t~Qa.nell: 2dher-k<.  : dilì4 = 

'9. gnìa 

S. CARLO 
15. (Reverendissimo). 



ovvero " ordine ", ma eseguiscano solo 
quelli proposti dall' unico Governo 
principale della Compagnia della Città. 
Riconosceranno la Madre di tutta la 
Compagnia come loro propria e le As- 
sisrenti e le Governatrici (di città) co- 
me loro Superiore, sforzandosi di pre- 
star loro non minor riverenza e obbe- 
dienza nell'eseguire gli ordini, i consi- 
gli e i comandi loro. 
Essendo qualche volta durante l'anno 
a motivo -del suo ufficio visitate dal 
Padre, o, se fosse egli impedito da le- 
gi ttime occupazioni, dal Suo sostituto, 
renderanno a lui ogni obbedienza ri- 
conoscendolo come loro Superiore e 
come Vicario del Vescovo Rev-mo in 
questa Compagnia. 
Non potranno scegliersi arbitrariamen 
te il Confessore, ma si confesseranno 
da quello stabilito da2 Padre o dal suo 
sostituto così che in tutta la Compa- 
gnia e nei suoi singoli soggetti si pro- 
ceda con maggior conformità e unità 
di spirito ne2 servizio del Signore. 

Riconosceranno la Madre della Compagnia come loro propria e cosi le 
Assistenti come loro superiore, studiandosi di p~estar loro ogni rispetts 
ed obbedienza nell'eseguire i loro ordini e consigli. 
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g&z , particolari fipgeni def#. 

Siano obligate almem le Superiore , cioè 
l e  $ u / i i t u t e , ~ ~ d o n n e , ~ u @ r ~ ,  & w f ~ i  
fittici wna 2olta P a n ~ o ,  che f i rà  h ((!ella 
della ~entecaJe  dì venire Ù Brefleia, À 

prs/enttt$ manti il Tadre , la Ma 
dre di tutta lr Compugmza , trà perchs 
C$ wngbina con maggior wnioae da3 
more con quepe della città à cangiongera 
ji j tra perche potranno delle purre al fa lor, 
cwa co~me/le re.endere alle lot Sirperiore 
tonto , narrar i loro bàJigni, de quali 
configlio, e aiuto da loro ne riportino. 
Won s'intende però obligare quelle cbe ò per- 
molta lonranmcd di luogo, o' per altro impc 
dimento fiori potrebbero iienir alla città 
Jén~a~ratad'incammodo , & *] rimette d 
giudici0 del padre lpiritirale loro , rhJegli 
ficondo C ~ P  nel Signore meglzo gli parerò 
dilrpenFfipr4 di qat$o, prorurandoJÙppli,- 
re a1L'ohl;go per altra via. 

Og n J w  delle saJlìtnrr, Superiore reo 
G 

S. CARLO 
5-7. Brescia " a presentarsi davanti il padre et la madre di tutta la Compagnia ", 
(aggiunto nel testo a stampa) / 14. aggiunto da S. Carlo (" Non s'intende però 
obligare quelle che o' per molta lontananza di luogo, o' per altro impedimento 
non potrebbero venire alla città senza grand' incommodo, et si rimette al giu- 
dicio del Padre qgirituale loro ") cui fa seguito un'altra riga aggiunta solo nel 
testo a stampa. Che Egli secondo che del. Signor meglio. g?! parerà dispensi 
sopra di questo procurando supplire all'obligo per altra ma . 



Le Superiore, cioè le Sostitute Gover- 
natrici, Maestre e Awisatrici sono ob- 
bligate, almeno una volta all'anno, alla 
festa della Pentecoste, a venire a Bre- 
scia per presentarsi al Padre e alla Ma- 
dre di tutta la Compagnia; sia perchè 
così vengano con maggiore unione d'a- 
more a congiungersi con queste della 
città, e sia perchè così potranno ren- 
dere conto alle loro Superiore delle 
Vergini loro affidate e narrare i loro 
bisogni per riceverne consiglio ed aiu- 
to. Non si intendono però obbligate 
quelle che, o per lontananza di luogo 
o per altro impedimento, non potreb- 
bero venire alla città senza grande in- 
comodo; esse si rimetteranno al giudi- 
zio del loro Padre Spirituale il quale 
le dispenserà da questo, secondo che 
gli sembrerà meglio nel Signore, pro- 
curando esse di supplire all'obbligo 
per altra via. 
Ognuna delle sostitute Superiore con 

Sono obbligate le Superiore nei paesi, o le Assistenti, od almeno alcuna 
delle Vergini una volta all'anno di venire a presentarsi alla Madre ed al 
Padre di tutta la Compagnia, perchè così vengano con maggior unione 
d'amore e di carità con loro a congiungersi, e per rendere conto delle 
Vergini alla loro cura commesse e narrare i loro bisogni per riceverne 
consiglio ed aiuto. Non s'intendono però obbligate quelle che, per la molta 
lontananza o per altro impedimento non potessero venire alla città senza 
grave incomodo e si rimettano al giudizio del loro Padre spirituale, che 
le dispensi di questo, procurando di supplice all'obbligo per altra via. 



p i a  ef~minara j & dpprouaii$ i & [e 
far f iporr i i  finta :moho ìncommoda de6= 

REG. 1673 
15. putta + senza licenza. Omesso il resto fino alla fine del capoverso. 

Cerchino di uniformarsi, al possibile, alle regole, costumi e pratiche che 
si osservano nella Città e siano avvisate le Sostitute ed i loro Padri spi- 



la comodità che potrà avere, si sforzi 
di far presenti i bisogni delle sue Ver- 
gini alle Superiore della città, dalle 
quali, poichè hanno più esperienza e 
pratica, potrà ricevere aiuto e rimedio. 
Sappiano quelle dei paesi che nei li- 
miti del possibile si dovranno osser- 
vare tutte le Regole, costumi e cerimo- 
nie, osservate in città dalle Vergini, 
dalle Awisatrici, Maestre e Governa- 
trici. 
Le sostitute Governatrici dei paesi e 
il Padre spirituale, loro concesso dal 
Padre della Compagnia, siano awisati 
che non possono accettare nè ammet- 
tere nella compagnia alcuna giovane, 
che non sia prima stata esaminata ed 
approvata dal Padre o Sostituto della 
Compagnia. E se si potrà fare senza 
molto disturbo, sia esaminata anche 
da qualche Governatrice o Assistente 
della città. 
Nella elezione delle Ufficiali nei pae- 

rituali di non accettare nè ammettere alcuna giovane, nella Compagnia, 
senza licenza. 
Nelle loro elezioni di cariche osserveranno il metodo prescritto per quel- 
le della Città: ma non siano elette senza licenza del Padre della Com- 
pagnia. (fin4 
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le rao@ui laforma , cbe dr Jòpr~  t è  &tu 
di qgeUe del4 Città, ne f i n o  elette fin= 
cd lo prejbcd del Padre della Compagnia, 
; del /UO ~ O j t i t ~ t o .  

sia in ogni ,@adra de Re +ville v n  Pa= 
dre à txrte cammune , di quella guadra, 
/erta il p a l e  tionji congueghino le k$it* 
re Superiori , ne C@ a b n a  determinino. 
guai ~ r s d r e  debbk @re dal Vefouo , $ 
dal TaAre  eletto, & con j i rmato ,~  ms= 
~atofiondo loro parerà i/pedienrc. 

N.B. - la pagina è indicata con 69 ed è invece 99. 
S. CARLO 
9. Dal (Reverendissimo) Vescovo (inserzione omessa nella stampa). 
REG. 1673 
3. senza la presenza del Padre della Compagnia o del suo Sostituto - senza 
saputa e licenza del Padre della Compagnia (e così ha fine il Capo - cui viene 
aggiunto un nuovo Capo XXVII). 

+ Cap. XXVII. - AVVERTIMENTI PER LA FONDATIONE, ET GO-VERNO D E L Y  
COMPAGNIA FUORI PER LA DIOCESE. - Perche s'è visto per ispenenza molti 
errori commettersi nella fondatione, et governo della Compagnia di S. Orsola 
fuori per la Diocese, quali apportano spesso biasmo etiam à quella della Città, 
per rimediare à tali errori, s'è giudicato bene aggiunger gl'infrascritti awertimenti 
à quel Capitolo della Regola. che tratta della fondatione di detta Compagnia, 
fuori di Brescia. Primo Avvertimento, che tal Compagnia si fondi solo in Terre 
grosse, popolate, di buonissimo nome, ove siano almeno due, ò tre Sacerdoti 
di costumi molto essemplari, et insieme vi sia buon numero di putte, per poter 
fondare il governo almeno di 10 ò 12 persone. 2. Si pigli prima in Brescia buona 
instruttione del modo di fondarla da persone prattiche, et la licenza in scritto 
da Monsignor Illustrissimo, et Reverendissimo, overo dal Reverendo Padre. 
3. Quei Reverendi, quali havranno cura di governar detta Compagnia per la 
Diocese, siano avertiti a non accettar putte alla presentatione, se non saranno 
conosciute di buonissima fama, et  senza macula etiam minima circa l'honor 
et il medemo molto più s'osservi, quando vorranno pigliar vedove per coadiu- 



si si osservi la forma che si è data 
sopra per quelle di città, e non siano 
elette senza la presenza del Padre del- 
la Compagnia o del suo Sostituto. 
In ogni quadra dei paesi ci sia un Pa- 
dre comune a tutte quelle della qua- 
dra. E senza di lui non si riuniscano 
le sostitute Superiore e non prendano 
decisione alcuna. Un tale Padre dovrà 
essere scelto, confermato e mutato, se- 
condo che sembrerà opportuno, al Ve- 
scovo o al Padre di tutta la Compagnia. 

trici. 4. Non diano l'habito di Demessa se non conforme alla Regola, cioè, la 
veletta di tela. quando si dà il Capitolo, et il Centurino nell'incoronatione; nè 
permettano, che persona alcuna da se stessa pigli tal habito. 5.  Nel dar il 
Capitolo, et incoronatione s'osservi essattamente la Regola, quale prescrive li 
debiti tempi à detti gradi, et saria anco bene, si portassero prima à Brescia 
al Padre deputato da Monsignor Illustrissimo le polize di quelle, che si d o  
vranno accettar, per veder se caminano canonicamente. 6. Circa l'elettione 
della Madre se bene la regola ordina sia perpetua, et così s'osserva nella Città, 
fuori però nelle Terre per non esservi tanta prattica, come dentro, massime 
ne' primi anni, basterà, che detta Madre duri per un'anno, qual finito si potrà 
confermar per un'altro, e così di man in mano, se sarà spediente: l'istesso si 
doverà osservar etiam ne gli altri officij. 7. Le Dernesse non vadano col suo 
Confalone, et unite insieme all'essequie, eccetto nella morte d'alcuna delle 
incoronate, ò del Capitolo per gratia, ò di persone del governo. Cosi nelle pro- 
cessioni non anderanno, come di sopra, se no à quella del Corpus Domini, 
della settimana Santa, e di qualche Giubileo. Potranno però andar à lor piacer 
all'essequie, et processioni d'ogni sorte senza confalone, et mescolate con altre 
donne, ma non unite. 8. Saranno visitate dette Compagnie almeno due volte 
l'anno da qualche Sacerdote prattico secondo sarà mandato da Monsignor 
Illustrissimo, et Reverendissimo, per vedere, se saranno governate bene, et 
canonicamente. 9. Venendo alla Città alcuna di esse putte per qualche giusta 
causa, volendosi confessare, si confessi da confessori deputati da Superiori 
alla Compagnia di S. Orsola. 10. Tutte quelle putte, che sanno leggere, massime 
che hanno ufficio, habbiano una regola, e spesse volte la leggano, e puntual- 
mente la osservino. 



.C E R.I&O'N*~ E-, C H.E. s i 
fanno con Je Vergini, che vogliono 

entrar nella Compag?ia di Sb 
.0rhladi Brefcia: 

O R D I N E  P R I M O .  

Come fi prerentino le Vergini nella 
Compagnia 

VTTE quelle vergini,che more 
per propria voloiirà,& ifpira - 
t3 d3 Dio, IafciSdo da vna par 
te t e vanità del moiido, ?L Sren- 
tualicà carnali,& dali'iltra par 
t e  vcflendofi di patientia,obe- 

dientia,& humilt&& folamente iiinamorandufi 
ardetiteniente di I E S V Saluatore delI 'vni~ 
uerfo , ~r qtieIIo sccettando per Cua carifsimn 
fpofo ; dcfideraranno entrare nella prerente 
Compignia delle f'pofe di G LESV : la quale in 
quefia Msgiiifica Cittafi regge rotto 11 nome 
della Regola della Vergine, & martire Santa 
Oriola: prima i i  conuerd haner il primo ordi- 
ne, chr d3 detta compagnia Ti dice prefentrtio- 

n23 

Nota 
1. I1 testo di questi ordini viene radicalmente modificato dal Faino nella sua 
edizione della Regola (Bologna 1672). Nella Regola del 1673 sono riportati iden- 
tici con piccole mutazioni qui indicate. Nella Regola Verzeri-Girelli non vengono 
riportati (se non come :ote a1,Capo I). A mio parere i Buoni Ordini non sono 
questi tre Ordini, più gradi di impegno, che buoni ordini. I buoni ordini 
sono tutto ciò che operano sia P. Usupino che Elisabetta da Prato (con l'ap 
provazione del Vescovo e di S. Carlo); come tutto ciò che variarono il Veneri 
e la Girelli, o tutto quanto non essendo possibile dirlo spirito di S. Angela, 
in senso stretto è dalla Compagnia sentito come proprio del Suo spirito e secon- 
do i tempi e i luoghi ha bisogno di essere nuovamente introdotto. Per mutarlo 
basta sempre la sola autorità del Vescovo in ogni diocesi. Sono cattivi" ordini, 



ORDINE E 
C E R I M O N I E  C H E  S I  

fanno con le Vergini, che vogliono 
entrare nella Compagnia di S .  

Orsola di Brescia. 

O I R D I N E  P R I M O  

Come si presentano le Vergini nella 
Compagnia. 

Tutte quelle Vergini che, mosse per pro- 
pria volontà, spontaneamente e ispirate da 
Dio, lasciando da parte sia la vanità del 
mondo che le sensualità carnali e d'altra 
parte vestendosi di pazienza, obbedienza e 
umiltà e innamorandosi ardentemente so- 
lo di Gesu Salvatore dellJuniverso e accet- 
tandolo per loro carissimo Sposo, desir 
dereranno entrare nella presente Compa- 
gnia delle Spose di Gesu, la quale si reg- 
ge in questa magnifica città sotto il nome 
della Regola della Vergine e Martire S. Or- 
sola, dovranno ricevere il primo ordine che 
in questa Compagnia si chiama presenta- 
zione che si fa così con quelle che hanno 
almeno dodici anni e non meno di que- 
sta età. 

tutto ciò che, variato o aggiunto alle regole, Brescia non riconosce più rispon- 
dente allo spirito di S. Angela (v. Ladrone, v. Faino, ecc.) (v. Rilievi storico-giu- 
ridici, pag. 301). 
2. L'aggiunta di questi Ordini come le variazioni apportate alla Regola stessa, 
ai tempi della Lodrone, di Elisabetta da Prato, di P. Usupino e di S. Carlo 
indica chiaramente che già allora gli stessi primi Capi della Regola erano 
considerati modificabili, soprattutto nei passi riguardanti la accoglienza e il 
vestito, essi stessi anche se incorporati nella Regola, più regolamenti o buoni 
ordini che Regola vera e propria. Questo stesso modo di agire usano il Verzeri 
e la Girelli; solo in alcune parti preferiscono apporre delle note. 



C O M ' P .  Uf S. OqS. &o$ 
ne, laqurle fi fà cofì, con queIIe che hanno a1a 
meno anni dodeci,& iion di minor era'. 

Prima effe Vergini ii prefenrano al Reueren 
do Padre della Compagnia, oue inche vi frano 
la Mtdre della compagnia, le GouernatriciJe 
MaeRrc, ~uirarrjci,  & i Padri, ò Madri, ò frate1 
li delle putte. Et iui dal Reuerendo Padre To- 
detto Cono domandate di tutto ciò che vorria- 
no. Et ciafcbna di effe rirponds : Defidero e&- 
re di quefia diuota compagnia . Allaquile il 
Reuerendo Padre dl riuouo dicc ; Et noi con- 
tentiarn0,fe vederemo che per I'auenire perfe- 
uerarai nella via del Signore con humiltà,obe- 
dientia, Jc diuotioiie. Et cofi ciafcuns tirpon- 
dendo , Io pregar6 i1 Signore, che mi faccia 
degna, che io poffa perreuerare in qucltd mio 
biiono animo ,& fermo propoGto, fi parte. 

Fatto quefio i loro nomi ,& cognomi fi kri- 
uono nel libro delle prefentate. Quefie cofi 
fcritre deiieno coli perreuerare per fin alli anni 
quindeci, m3 fra quefio tempo poffono por- 
tar i Cuoi Miti vefiimenti, pur che esfi rion fra- 
no Iifiati, ne con tozze ornati : poi pacati que- 
iti anni, receueno il recondo ordine del capi- 
tolo, come feguer 



Prima queste Vergini si presentano al Re- 
verendo Padre della Compagnia dove ci 
siano anche la Madre della Compagnia, le 
Governatrici, le M'aestre, le Avvisatrici e 
i padri o le madri o i fratelli delle gio- 
vanette. Quivi saranno richieste dal Re- 
verendo Padre, di ciò che vogliono. E 
ognuna di loro risponderà: <C Desidero ap- 
partenere a questa devota Compagnia >>. 
Quindi il Reverendo Padre di nuovo dirà: 

Noi acconsentiamo, se vedremo che per 
l'avvenire persevererai nella via del Signo- 
re, con umiltà, obbedienza e devozione ». 
E così ciascuna risponderà : N Io pregherò 
il Signore che mi faccia degna di perse- 
verare in questo mio buon animo e fermo 
proposito D. Dopo di che ognuna si allon- 
tana. 
Fatto questo, i loro nomi e cognomi ven- 
gono scritti sul libro di quelle che si sono 
presentate. Quelle che sono qui scritte de- 
vono così perseverare fino ai quindici an- 
ni. Nel frattempo però possono portare i 
loro soliti abiti purchè non siano varia- 
mente listati od ornati. Passati poi questi 
anni riceveranno il secondo <C ordine D, co- 
me si dice, del capitolo D così come di 
seguito si dirà. 



O R D I N E  S E C O N D O ,  

Dell'accettare le Vergini in 
C3pirolo. 

VE ST O fecondo ordine ael Capitolo, Q riceuèno le fodet~e vergini ; quando 
ne 1 tempo della pcefentatione loro hanno ier- 
uato quinto li farà ff ato impofio dalla Regola, 
& Superiore, & haueranno viuuto chriltiana- 
menfe, &lecondo il' rito delle vergini di era 
compagnia. Ma queffo ordine del Capitolo n6 
polrono hauere,fe non hanno almeno anni quin 
deci . Et io quefto'tate ordine fi procede cofi. 

Il R. Padre fodetto,con la Madre della Com 
p g n i a ,  Gouernatrici, Maefire, & Auifatrki, Ti 
cangregino in cafadi vnr d i  eKe Gouernatrici, 
òMadre : Oue ad vna,ad vos delle vergini che 
vogliono effere accettate in capitolo fono .chi2 
mate:Et iui dal R.Padre è dimZdat3,ciò che vor 
ria, & q u d a  rirponde: Io  defidero di eifere ac- 
cettata in queRa fants Compagnia. All'hora il 
R .  Padre rirponde: latua dimandaè buona,ho- 
nelta, & degna; fe nel  tempo della tua prefenti 
tione tu fei fiata diuota,hurnile, obediente, co- 
itun;ata,& che tu iia fiata di buono effempio, 
pedeueiaiite nelle oiationi, & onèriiatricé di 
quanto cornmmda la Regola di effa copagnia. 
Poi eflò R.  Padre ( in prefentia di effa vergine ) 
dimsnda alla rodetta Madre dellacompagnia, 
& poi ad vna, ad vna, alle Gouernatrici, Mae- 

i trq  

m. i673 
24. presentia - absentia. 



Ordine Secondo 
DELL'ACCETTARE LE VERGINI 

IN CAPITOLO 

Le Vergini ricevono questo secondo or- 
dine del Capitolo quando, dal tempo della 
1x0  presentazione, avranno osservato 
quanto sarà stato loro imposto dalla Re- 
gola e dalle Superiore e avranno vissuto 
cristianamente e secondo il rito delle Ver- 
gini di questa Compagnia. Ma non pos- 
sono ricevere questo ordine del capitolo 
se non hanno almeno quindici anni. In 
questo secondo ordine si procede così. 
I1 Rev. Padre suddetto, con la Madre del- 
la Compagnia, le Govern'atrici, le Maestre 
e le Avvisatrici si riuniscono in casa di 
una di queste Governatrici o della Madre; 
ivi sono chiamate una ad una tutte le Ver- 
gini che vogliono essere accettate in capi- 
tolo. 
Qui il Rev. Padre chiederà ad ognuna che 
cosa voglia. E quella risponderà : desi- 
dero essere accettata in questa Santa Com- 
pagnia D. Al che il Padre risponde: « La 
tua domanda buona, onesta e degna, se 
nel tempo dalla tua presentazione ad ora, 
tu sei stata devota, umile, obbediente, co- 
sturnata; se sei stata di buon esempio e 
perseverante nelle orazioni e osservante di 
quanto comanda la Regola della Compa- 
gnia ». 
Poi il Padre (alla presenza della Vergine) 
domanderà alla suddetta Madre della Com- 
pagnia e poi ad una ad una alle Governa- 
trici, Maestre e Awisatrici quanto sanno 



COM'P* D I  5'. O R S .  '07 
ere,& Auilattici, che ciafcrina di e G  dic i  quan 
t o  sà del fiato, & effere, & perfeuerantia di qffa 
vergine; & anche dica,fe effa vergine e merite- 
uole di eKere accettata, o nò. In queito modo. 
fe tutte, cioè la Madre, Gouernatrici, Maefkre, 
& AuiCatrici li trouano d i  pari volere che fia 
accettata: Il R. Padre li  fa vti effordio che vo- 
gha perfeuerare nella principiata via del Si- 
gnore che1 a farà, & 6 accettata. Ma fe alcuna 
di e&, che v01 eflire cofi accettata, non vien 
effere conofciuta degna del capirolo,per erere 
- h a  ò negligente alle orarioni, ò puoco fiobtia 
nelli degiiini, ò fuperba delle C O ~  niondane ,~  
lontana dalla obedientja, Ò non oreiuatrice d i  
quanto comm m d a  la regola, la vien effortata 
dal R. Padre che voglia effere rale, quale è cia- 
fcuna altra delle accettate, che benignamente. 
farà receuuta. Il giorno poi di Santa Caterina 
ere accettate in quefio fecondo ordine, cioè 
nel Capitolo, fi prefentanc nella Chieh depu- 
t a t a  per la compagiiia : Oue celebrata la h- 
tisfima Mefl3, fono dimandate da Monfignor 
Reuerendisfinlo, trc eflc fi ingeriocchiaoo al pri 
mo grado del!, bredella dell'altare , oue poi 
effo Monfignor Reuerendlsfimo , fitroli vn e F  
fordio, iiitorno la verginità, 8~ poi fatto1 i ba- 
fciar la Croce della Itola 1ì partoiio : Et poi i lo 
ro nomi lono lcrit t i  nel libro del capitolo. 

REG. 1673 
7. accettata + il che significano con la ballottatione. 
20. Capitolo + dopo haver prima fatto benedir i loro vestimenti di Demesse 
in Chiesa, over in Sacristia + dal Reverendo Padre; e poi vestite di essi secre- 
tamente ... 
26. verginità + le comunica. 



dello stato ed essere e perseveranza della 
Vergine. Esse dicono anche se quella Ver- 
gine merita o no di essere accettata. In tal 
modo, se tutte, cioè la Madre, le Gover- 
natrici, le Maestre e le Avvisatrici sono di 
ugual parere nell'accettarla, il Rev. Padre 
la invita a perseverare nella vita intrapre- 
sa per il Signore ed è accettata. Ma se 
qualcuna di loro, che vuole essere così ac- 
cettata, non è riconosciuta degna del capi- 
tolo per essere stata o negligente alle orap 
zioni, o poco sobria nei digiuni, o super- 
ba nelle cose mondane, o lontana dall'ob- 
bedienza o non osservante di quanto co- 
manda la Regola, verrà esortata dal Rev. 
Padre ad essere come quelle che sono sta- 
te accettate, così potrà essere benignamen- 
te ricevuta. 
Nel giorno poi di S.  Caterina, quelle ac- 
cettate in questo secondo ordine, cioè nel 
Capitolo, si- presentano nella chiesa desti- 
nata alla Compagnia. Qui, celebrata la san- 
tissima Messa, saranno interrogate dal Ve- 
scovo. Esse si inginocchiano al primo gra- 
dino della predella dell'altare e il Vesco- 
vo, fatto loro un esordio sulla Verginità, 
farà loro baciare la Croce della stola. 
Quindi se ne vanno e i loro nomi vengono 
scritti nel libro del Capitolo. 



O R D I N E  T E R Z O ;  
Del riceuere le vergini nella 

Compagnia. 
V E S T O : taleordine,& vltimo,li fa quaw Q do elie vergini Cono effaminate dal R.Pa 

dre,'% cofi dalle Codette, Madre, Gouernatrj& 
Maei)re,& Aniiatrici effere tota!mcnre ftabih- 
te nell'ardentifsimo amore del 'Signore, e @e 
nel Tuo tempo del Capitolo fempre iono Oate 
vigilin ti nelle orationi, follecite nelli digiuni, 
kumjli nella .obedientia,patien t i nelle aduerb  
t&& feruenti uella via del Signore Giefu. E ben 
vero che non poflono effcre receuote Te non.hl  
no diciotto& v h t i  anni,& piu,& meno fecondo 
che fi vedrà meno,& più d ifpolta . Et nel rice- 
uerle fi t i e i ~  quelto ordine. 

.Il giorno di Santa Caterina tutta ld .compre 
@iia fi congrega nella Chiefa deputata;oue M6 
Ggnor-Reuerendifs. lì prepara per dir la fantiif 
f i m j  Mefl:t,ma auanti che la incomincij fi can- 
ta lo.Hionu, Veoi creator fp~ritus:poi ii canta 
I t  h l t ~ M e &  : onde fatto I'offerrntio, Monfig. 
Reuerendkij  altro Sacerdote fa v11 ragiona& 
m o r o  intorno la eccellente virth delfa fama 
verginiti. Et finitoqmlto fermane, Ti cintano 
le Letanie,inuocàiido la fantifs. Trinitd, & po i  
cantano IESV corona virginumikc. per fina 
nif i i ic ,r ifp~i~ den dojli l'organo. I n  oltre-Mon fi 
gnor Il elierédifkbenedice le cadelc,i céturini, 
i crucifisIì,& le corone c6 quefie benedittioni. 

Rnc. 1673 
9. Giesu + e poi baliottate e adrnesse nella congregatione, come nel capitolo 
precedente. 



Ordine Terzo 

DEL RICEVERE LE VERGINI 
NELLA COMPAGNIA 

Quest'ultimo ordine si fa quando le Ver- 
gini sono state esaminate dal Rev. Padre 
e così dalle suddette Madre, Governatrici, 
Maestre e Awisatrici, e risultano total- 
mente stabilite nell'ardentissimo amore 
del Signore e se nel tempo del capitolo 
sono sempre state vigilanti nelle orazioni, 
sollecite nei digiuni, umili nell'obbedienza, 
pazienti nelle avversità e ferventi nella via 
del Signore Gesù. 
Non possono essere ricevute se non hanno 
diciotto o vent'anni e più e meno, a se- 
condo che le si vedrà più o meno disposte. 
E nel riceverle si tiene questo ordine. 
I1 giorno di S. Caterina, tutta la Compa- 
gnia si riunisce nella chiesa stabilita. Qui 
il Vescovo si prepara a celebrare la santis- 
sima Messa, ma prima che la incominci, 
si canta l'inno Veni Creator Spiritus. Poi 
si canta la santa Messa. Fatto l'offertorio, 
il Vescovo, o un altro Sacerdote, fa un 
sermone intorno alla eccellente virtù della 
santa Verginità. Terminato questo sermo- 
ne, si cantano le litanie, invocando la San- 
tissima Trinità. Poi si canta Iesu corona 
Virginum fino alla fine, con l'accompagna- 
mento dell'organo. Inoltre il Vescovo be- 
nedice le candele, le cinture, i crocifissi e 
le corone con le benedizioni appropriate. 

N.B. - Non vengono riportate le pagine riguardanti il rituale della Consacra- 
zione, cioè da pag. 109 a pag. 120 del testo approvato da S. Carlo. 



TESTAMENTO 
D E L L A  R E V E R E N D A  

Madre Suor Angela. 

O Angela ferua indegna di 
GicfuCHRI STO pregola 
eterha benedittione fia csncer 
fa dsll'onnrpofente Dio, fo- 
pra di voi nobile Conteffa Lu- 
cretia Lodrona madre princi- 

pale della Compagnia di Santi ~ r l o l i  ; & 1 
voi altre Nobili matrone, GeiieurP Luzzaga, 
Maria Auogadro ,Vetonica Buzza , OrTolina 
Gauarda,Giouanna Monte, I 6  bctta Prat3,Leo 
nella Pedezocca, & Caterina Meia . Nel nome 
del padre,del figliuolo,& Spirito fanto. 

Volendo D10 ( le mie cordiali fsime nel fan 
gue di Giefu C H R I S 1 0  Sorelle, & ~ a d r i  ho- 
norande ) col eterno Tuo c6figjio eIeggere fuor 
della vanità del mondo molte diuote donne, & 
fpecialrnente Vergini, cioè quefia tanfira com- 
pagnia. Et cirendogli piacciuto per la fua infi- 
nit a bontà adoperarmi à tale,& tanta f u i  ope- 
ra per mezzo Tuo: quantunque dal canro mio 
fufle io inlufficicntjisims, ~r inuti!ilsima f'er* 
ua. M'ha anco fecondo la folita fira bontà 
dato, & conceffo tal gratia, & dono, ch'io le 
poteffe goucrnare, tecondo la volontà h a ,  & 
prouedergii le loro necesiiti , & bihgni, & 

N.B. - Vedi nota storica riguardante Ricordi e Legati a pag. 285 e apparato 
critico a pag. 25. 
Nota 
Poichè non esiste nella Bibl. Arciv. di Milano il testo manoscritto dei Legati 
sottoposto a S. Carlo, al testo stampato e approvato da S. Carlo nel 1582 si 
appongono in nota le differenze riscontrate nel medesimo testo rispetto al testo 
trascritto almeno nel 1572 nel 11° libro generale f .  22-25. La scrittura sembra 
quella dello stesore dei testi copiati in tale libro fra il 1572 e il 1582. Si noti 
che quì è nominata la nobile Genevra Luzago, che altrove è saltata (v. istitution 
del libro bolato 1546, f .  35, 2" L. gen.). 
Nota 
1-5. il testo del Proc. Canonico come detto a pag. 285 fù copiato nel sec. XVIII. 
Ecco un segno evidente che esso è certo posteriore al 1582; dice: Suor Angela 
Serva indegna di Jesu Christo alla Contessa Madonna Lucrecia Madre Principale 
della Compagnia di S. Orsola et alle ,,altre Governatrici et  M$ve le Nobili Ma- 
trone, Madonna Genevra ,di Luciagi ... (le indica,tutte con il di " indicando la 
provenienza e le chiama Governatrici 7; Madre come non lo erano mai state, - per richiamare l'identità loro con le Assistenti goyfrnatrici ",, come ormai 
si diceva. All'inizio dei Ricordi chiama "l i  Colonnelli Madri Avvisatrici, mo- 



TESTAMENTO 
DELLA REVERENDA 

Madre Suor Angela 

Io, Angela, indegna serva di Gesù Cristo, 
prego ch'e l'eterna benedizione sia concessa 
dall'onnipotente Iddio sopra di voi nobile 
Contessa Lucrezia Lodrona madre princi- 
pale della Compagnia di Santa ,Orsola; e a 
voi altre Nobili matrone, Ginevra Luzzaga, 
Maria Avogadra, Veronica Buzza, Orsolina 
Gavarda, Giovanna Monte, Isabetta Prata, 
Leonella Pedezocca e Caterina Meia. Nel 
nome del Padre, del Figliolo e dello Spi- 
rito Santo. 
Volendo Iddio, le mie cordialissime, nel 
Sangue di Gesù Cristo, Sorelle e Madri ono- 
rande, coll'eterno Suo consiglio eleggere 
molte donne devote fuori della vanità del 
mondo, specialmente Vergini, cioè questa 
nostra Compagnia, ed essendogli piaciuto 
per la sua infinita bontà di adoperare a ta- 
le e tanta sua opera me per suo strumento, 
quantunque dal canto mio fossi insufficien- 
tissima ed inutilissima serva, mi ha ancora, 
secondo la sua solita bontà dato e concesso 
tale grazia e dono di poterle governare se- 
condo la sua volontà; e provvedere ai loro 

dificando chiaramente ciò che era avvenuto solo nel 1581. Stranamente il testo 
dei legati del P.C. concorda con il testo di S. Carlo. Esso è solo mancante al 
legato ottavo di ben 14 righe, evidentemente poi mancanti anche nella edizione 
Veneri-Girelli che è tratta dal testo del P. Salvatori - Vita di S. Angela Merici, 
1807. (v, di seguito nota a pag. 244). Riportiamo qui sotto l'edizione Verzeri- 
Girelli per facilitare il confronto che ci esimiamo dal compiere noi. 
2O L. GEN. 
8. Nobili - nobile - Luzzaga - Luzaga / 9. Buzza - buzza / 10. Gavarda - gavarda 
- Giovanna Monte - Gioanna monte - Prata - prata / 11. Pedezocca - pede- 
zoccha - Caterina Meia - Caterina Meya / 12. Spirito Santo - spiritu santo / 
14. Madri - madre / 16. donne - d h e  / 17. Vergini - vergini / 19. bontà - buonta 
/ 20. auantunaue - auantuche / 22. M'ha - ma - bontà 
datto / 24. pofesse --puotesse. ' 

VERZERI-GIRELLI 1866 

TESTAMENTO DI S. ANGELA 
N.B. - E' in corsivo ciò che è mutato o aggiunto rispetto 
parentesi ( ) indica omissione di parte del testo del 1582. 

- buonta / 23. dato - 

al testo del 1582. La 



%pecislrnente à quelle, che fino pertinenti ad 
amliacltrarle, dr hanteoerle nella via, nella 
quale hiio Itate elette tonde fra le buone, & 
necsflarir ptouifioni, che D I O ha operato in 
rnè, v'oi carifsme Matrone, ne rete vna delle 
prrncipai islime eflendo voi degne di eriere ve 
re: ,si coi di l l i  Madri di cofì nobile famiglia,à 
voi ndle mani conceffa, per hiuergli quella cu- 
ra, & cwitodia, c'fiauereffi le foffero vfìcite dal- 
l'iELihcorpo voltro, del che io vorrei,che de- 
fiafii l'occhio dell'intclletro, & conriderafie la 
grarit, 8. veririira voitra, che D I O fi ha degria 
ro di fmii niadri di tante vergini;& che l'ilteife. 
ipofe liic habbia datte nella fede del gouerno 
voiiro, & c c m n c n ò  q u e k  nelle voflre proprie 
marii O q u m t o  Inuete da ringratiarlo, Rc infie 
me da  preyr lo ,  che come s'è degnato di farui 
prc!X:iiti à cofì nohi! gregge, cofi Lì degni 
a: .chp iii darui tal  iaperr, & potere,che posfia 
te'fzr 0;m degna di  lode nel conrperto Tuo,& 
n x r e r  ogni I!'idio, & forza in fare i l  voftrode-- 
h o .  h d e  v i  bifigna fare vn'integra, 8: h b i  
IL d d l  bcrxiontt,  di fottometterui totalmente 
a l h  h a  2itii;ia volonrà,& coo vna viua,& Irlda 
fede , ds li; i riceucre iiìtto ciò, che hauete à 
oprar  per anìcr fim : ,si i n  qiirfio ( accada ciò 
ihe 5 wg!ia ) cc;;& otsmrtiic iìn'ai fine perle 
i l-rare. Li 3 !6pra tutto vi priego , & hppl ico  
per la  ? ~ s G o : ~ r ,  R. làiigtx di G I E S V C H R I- 
S 3 O ,  -an% x r  mior noltro, che vogliate 
nietxr io 0pr3, COII ug»i follecitudine, quefii 

pochi 
20 L. GEN. 
1. specialmente - spetialmente 7. Madri - madri / 9. fossero - fusero / 10. 
del che io - di1 che Io / Il. C! onsideraste - considerare 14. (sue) / 16. ha- { vete - haveti / 17. farvi - farve / 18. nobil gregge - nobe grege / 19. potere - 
puotere - possiate - possiati / 21. studio et forza - forza et studio / 25-26. à 
oprar - ad operar / 28. priego - prego / 29. passione - passion - christo - Christo. 
REG. 1673 
5. ... e Matrone - ... a Matrona / 7. ... i Madri - ... e Madre / 22. integra - intiera. 

Io, Suor Angela', indegna serva di Gesù Cristo, alle mie carissime so 
relle ... (si omettono i nomi delle governatrici a cui la Santa dirigeva la 
parola). L'eterna benedizione sia sopra di tutte voi concessa dall'onni- 
potente Iddio nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. 
Volendo Iddio, le mie carissime nel Sangue di Gesù Cristo Sorelle e 
Madri onorande, coll'eterno Suo consiglio eleggere molte fuori delle vani- 
tà del mondo, ( )  specialmente Vergini, cioè questa nostra Compagnia, ed 
essendogli piaciuto per la sua infinita bont8 di adoperare a tale e tanta 



bisogni, specialmente a quelli che riguarda- 
no l'ammaestrare e mantenere le Vergini 
nella vita, nella quale sono state elette. Ed 
una delle principalissime prowidenze, che 
Dio a tal fine mi ha dato, è appunto quella 
di eleggere voi ad essere come vere e cordia- 
li Madri di cosi nobile famiglia, a voi posta 
in mano, per averne quella cura e custodia, 
che avreste se fossero nate dal vostro stes- 
so corpo. 
Or qui io vorrei che un poco apriste l'oc- 
chio dell'intelletto a considerare la grande 
grazia e ventura vostra, che Dio si sia de- 
gnato di farvi madri di tante vergini e che 
le sue stesse spose abbia affidate al vostro 
governo. Oh! quanto quì avete da ringraziar- 
lo ed insieme da pregarlo che, come si è 
degnato di farvi presiedere a cosi nobile 
gregge. così si degni ancora di darvi tale 
sapere e potere, che possiate far opera de- 
gna di lode nel suo cospetto e mettere ogni 
studio e forza per compiere il debito vostro. 
Onde vi bisogna fare una integra e stabile 
deliberazione  di sottomettervi totalmente 
alla sua divina volontà e, con una viva e 
salda fede, ricevere da lui tutto ciò, che 
avrete da operare per amor suo ed in que- 
sto, accada quel che si voglia, perseverare 
costantemente fino alla fine. 
Ma, soprattutto vi prego e supplico per la 
Passione e il Sangue di Gesù Cristo, sparso 
per amor nostro, che vogliate mettere 
in opera con ogni sollecitudine questi 

sua opera me per suo strumento, quantunque dal canto mio fossi insuf- 
ficientissima ed inutilissima serva, mi ha ancora, secondo la sua solita 
bontà, concesso tale grazia e dono da poter governare la Compagnia 
secondo la sua volonth: e prowedere ai suoi ( )  bisogni, specialmente a 
quelli che riguardano l'indirizzare e mantenere le Vergini nella vita a CUI 
sono state elette. ( )  Ed una delleprincipalissimeprovvidevrze,cheDioa tal 
fine mi ha dato, si è appunto quella di eleggere voi ( )  ad essere come vere 
e cordiali Madri di così nobil famiglia, per averne quella cura ( )  e custo- 
dia, come se fossero vostre figliuole naturali e maggior ancora. Or qui 
vorrei che un poco apriste l'occhio dell'intelletto a considerare la grande 
grazia e ventura vostra che Dio siasi degnato d'andare nelte vostre mani 
le sue stesse Spose, raccomandandole al vostro governo. Oh! quanto qui 
avete da ringraziarlo ed insieme da pregarlo che, siccome si è degnato 
di farvi presiedere a così nobil suo gregge, così si degni ancora di darvi 
tal potere e sapere da far opera degna di lode nel suo cospetto e met- 

18 Anche in questo documento come nei seguenti si ricordi che è corretta f'orto- 
gru@ e alcune frasi disusate per renderle piu intelligibili (1866). 



1 2 3  
pochi ricordi, iqiiali, mediante la gratia di 
Dio, qui fotto vedete effeer poRi d'uno in .vno: 

Imperoche io hora partendomi di qae- 
ita vita ,& lafciatido voi in cambio 

mio, come heredi di quefii 
auifi, vi faranno come le- 

gati,iqurli nella mia 
f~ipremr vo- 

lontà vi 
ialcio da eiieguire 

fedelmente. 

20 L. GEN. 
1. pochi ricordi - puochi aricordi / 2. vedete - vedeti - d'uno - de uno / 5. (di) 
/ 8-9. volontà - voluntà / 10. essequire - eseguire. 

tere ogni studio e forza per compiere il debito vostro. Onde vi bisogna 
un'intera e stabile deliberazione di sottomettervi totalmente alla sua vo- 
lontà e, con viva e salda fede, intraprendere tutto cio che avrete da ope- 



pochi ricordi, i quali mediante la grazia di 
Dio, quì sotto troverete esposti, uno ad uno. 
Imperocché io adesso, partendomi da que- 
sta vita e lasciando voi in mia vece e come 
eredi di questi avvisi, essi vi saranno come 

legati x, i quali nella mia suprema volontà 
vi lascio da eseguire fedelmente. 

rare per amor suo ed in questo (accada quel che voglia) ( ) perseverare. Ma, 
soprattutto, tutte vi prego e supplico per la Passione e Sangue di Gesù 
Cristo sparso per amor nostro, che vogliate metter in opera con ogni 
sollecitudine questi pochi ricordi i quali, colla grazia di Dio, qui sotto 
troverete esposti. Imperocchè io adesso, partendomi da questo mondo, e 
lasciando voi in mia vece, questi awisi vi saranno come LEGATI, nei 
quali la mia suprema volontà vi lascio da eseguire fedelmente, 



OLTO ca tdiaIis6nar.&f&a Sarel te mie h4 in GHRrSTO Gief~shrxadifi pfincipil 
rnentacorr l'aiut~di D.1 di pigliate,, & C L  
pereh vai.sa1, conc~o,.&ientimento buono, 
che folamente fate rn0fiè.ì cofi fatto cura, & 
gouerno, per il folo ampr di Dio, & per il zelo 
del1 a falu~,dell'anime.Irnperache tittee le ope 
re,& gouerni vo[tri,effendo coli radicati in quc 
Baiiuplice cari& non p~tranao-fate fil m>P 
,butiuooi,,&ialutiferi frutti.: perche. come dice 
&iIuator aoftro .- 11 buon albero, cioè,.il buon 
cuore,& rpirito infiam maro di ca&àj nompuò 
fare fe.nan-buose ,,&fante opre .- 

N C O bi fuppt ìco,.-che vogliate tener coh Aro,,& hauer rcoi pire nel cuore tutte ~ c v o -  
itre figliuole d'vna in vna; non folamenre. i :fai. 
ro tionwma anco la conditisnc; fiato, eer 
Suo. l k h e  non v i  fari: cofa difficile. Te I C ~ ~ T K  
staretefon-vrua carità : Perche-iiw& che.& 
Ig msdri cartiali haueiGro- mille figliu.ditìrotM 
gl'haueriano neii~anlm.o-rbo tatafmcnte i%&, 
dlmojn ~t>o,.che lootanar non fe le. porriaho 
dal c m r g  pe yhe cofiopra il vero amore; hnc 
zi pai~.,.che-qyntcr pii$ le $ha, tanto pia-l'amo 
rei& c u q  uefczd vno perxno: -Maggi~~men~ 
t e  le madri @iritq,di @ h ~ . ~ . & . $ c w t i o  6g 

. quclto 

2 O  L. GEN. 
a. Legat - Legato / 2. Christo - christo - sforzative - sforzativi / 3. aiuto - aiutto 
/ 11. nostro. + bona arbor non potest malos fructus facere, - albero + dice 
/ 12. infiammato - informato / 13. opere - opre + Onde anche diceva Santo 
Agostino ama et fac quod vis, cioè habbi amore et carità, et puoi fà ciò che 
ti piace, come se dicesse chiaramente la carità non può peccare / 16. d'una - de 
una / 18. suo - suoi / 21. gl'haveriano - I'haveriano / 23. opra - opera - Anzi - 
anci / 24. n'ha - ne ha / 25. a uno - a un. 

REG. 1673 
3. sapere - haver. 

LEGATO PRIMO. Dunque, carissime Madri e Sorelle in Gesù Cristo, 
sforzatevi ( ) coll'aiuto di Dio di acquistare e conservare in voi tal intenzione 
e sentimento buono, che solamente siate mosse alla cura e governo del- 
la Compagnia per amore di Dio e per lo zelo della salute delle anime. 



LEGATO PRIMO 

Molto cordialissime Madri e Sorelle mie in 
Cristo Gesù, sforzatevi soprattutto con l'aiu- 
to di Dio di acquistare e conservare in voi 
tale concetto e sentimento buono, che sola- 
mente siate mosse alla cura e al governo 
della Compagnia per il solo amor di Dio e 
per lo zelo della salute delle anime. Poiché 
tutte le vostre opere e gli atti di governo, 
così radicati in questa duplice carità, non 
potranno produrre se non buoni e salutiferi 
frutti, perché dice il nostro Salvatore: i< I1 
buon albero, cioè il buon cuore e lo spirito 
infiammato di carità, non può fare se non 
buone e sante opere .. 

LEGATO SECONDO 

Vi supplico ancora, che vogliate tener con- 
to ed aver scolpite nel cuore tutte le vostre 
figliole, una ad una; non solamente i loro 
nomi, ma anche la condizione, Io stato e 
l'essere di ognuna di loro. I1 che non vi sa- 
rà cosa difficile, se le abbraccerete con viva 
carità, poiché si vede che se le madri car- 
nali avessero mille figlioli, tutti li avrebbero 
nel1 'animo loro, totalmente fissi, uno ad 
uno, che non se li potrebbero allontanare 
dal cuore; perché così opera il vero amore. 
Anzi pare che quanti più se ne ha, tanto 
più cresca l'amore e la cura per cia- 
scheduno. Maggiormente le madri spiri- 
tuali possono e devono far questo, perché 

Imperocchè tutte le vostre opere, ( ) essendo così radicate in questa duplice 
carità, non potranno fare se non buoni e salutiferi frutti perchè, dice il 
Salvator nostro: a L'albero buono non può far frutti cattivi B, come 
volesse dire, che il cuore e lo spirito informato alla carità non può pro- 
durre se non buone e sante opere. Onde ancora diceva S. Agostino: ama 
e fa quel che vuoi, come se dicesse chiaramente: «La carità non può 
peccare n. 

LEGATO SECONDO. Di poi vi supplico che vogliate tener conto ed aver 
nella mente e nel cuore scolpite le vostre figliuole ad una ad una; e non 
solo i nomi, ma ancora la condizione e natura e stato ed ogni esser loro. 
Il che non vi sarà cosa difficile, se le abbraccierete con viva carità, poi- 
chè si vede che anche le madri carnali se avessero mille figliuoli, tutti 
se li terrebbero nell'anirno totalmente fissi ad uno ad uno, ( )  perchè così 
opera il vero amore. Anzi pare che, quanti più ne hanno, tanto più cre- 
sca l'amore e la cura particolare per ciascheduno. Maggiormente le Ma- 
dri spirituali possono e devono far questo, perchè l'amore spirituale è 
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quelto: petcìòcht IiLimr f'ipi'rltualea molto più 
potente rema comparadone, che'l corporale; 
*fuhelemiè cordiPlishtm&ri,-te amareti ar e 
Ite ~ofire figlh>oletò6 ~ ù i ,  & -fincetd 'catka, 
Jaki cofa 'imposlibik,& nonl'habbiate tcitre 
particoiarmente imprefk nella mem~r:a, 8f  
animo. voft ro. 

D 6 P PO. .pregaui, che' vogliire anto sfoz- 
zarui di tirar!e ci5 amore, modcft(2,& cali 

rà,& n6c6 afprezza,effendo poi à tutte piaceaa 
f i ,c~me richiede;& atcédeye al detto di n d r o  
Sig. Giefu Chriflo. che diee; Difcie 2 trii?, quia 
mitis lum,& humilis corde; Imparate d i  mi, 
dice egli,chSi6 foq piaccuole,'humile,& manfue 
t o  di cuore. Et di Dio Ci legke, Pifpon it opnia 
faauiter, cioè, ordina,'&'gouerna tutte ie- mie 
4Ùauemente. Et anco Gteh di'ce;ltgum melim 
iuaueeit, & onus meum Ieue,cioè il giop, & !a 
ièruitii mia 12 leggiera, & fuaue; Cofì ,anw voi 
vi douece sforzar di'fare, & dare agni pixeuo 
iezza posfibile; & Copra tutto guarddteui di n 9  
*dea  ihe li faccia per forza le cori YoRre. Npa 
fidice però;che Te bene Dio hà daio -9 ttiiti il 
Jibro.arbitrio., '&iòirin@vuuole sfdrzate,honfi 
debbis alle volte Y fare reprenfionì3 & sf7prezza 
fecondo thePf.tenipo,il luoc@>;eondition~ a bi 
fagnu. dclle'perfone 16richieder4,-tutta fàcedb 
pcr,ptws zadtà& ze1ddeft9a R ~ C .  

L E- 

2O L. GEN. 
3. le - se / 11. di nostro Sign. - di / Christo - christo / 16. governa - dispone 
17. suaveinente - souavemente / 18. giogo - giugo / 19. suave - souave / 26. 
fare - far / 21. no - non / 22-23. Non si dice però, che se bene - impero che / 
23. ha dato a tutti - ha datto / 24. libro - libero - e niuno vuuole - à, ciascuno, 
onde niun si v01 sforzare + ma solamente dimostra invita et consiglia, come fu 
per bocca di Santo Giovanni dicendo Suadeo tibi emere coronam immarcescibi- 
lem, cioè, Io ti consiglio, a, comprar la corona incorottibile, Io ti consiglio 
dice et non ti sforzo - non si debbia alle volte - non dico però che alle volte non 
si debba / 25. usare reprensioni - usare qualche reprehensioni / 26. secondo 
che '1 tempo, il luoco, conditione et bisogno - a luogo et tempo secondo l'im- 
portantia conditione et bisogno / 27-28. lo richiederà, tutto facedo (= facendo) 
per pura carità - ma solamente si dovemo movere per carità + et solo. 

molto più potente senza comparazione del corporale. Dunque, mie caris- 
sime Madri, se amerete queste vostre figliuole con viva e sviscerata carità, 
sarà impossibile cosa che non le abbiate tutte particolarmente impresse 
nella memoria e nel cuore. 



l'amore spirituale è molto più potente sen- 
za paragone di quello corporale; dunque, 
mie carissime madri, amerete queste vostre 
figliole con viva e sincera carità, e sarà co- 
sa impossibile, che non le abbiate tutte 
particolarmente impresse nella memoria e 
n d l  'animo vostro. 

LEGATO TERZO 

Vi prego poi che vogliate anche sforzarvi 
di tirarle con amore, modestia e carità e 
non con asprezza, essendo poi con tutte pia- 
cevoli come si richiede. Attendete al detto 
di N. S. Gesu Cristo, che dice: C Discite a 
me p i a  mitis sum et humilis corde cioè 

imparate da me, che io sono piacevole, 
umile e mansueto di cuore D. E di Dio si 
legge che Disponit omnia straviter B cioè: 
« ordina e governa ogni cosa soavemente ». 
E ancora Gesu dice: K lugurn meum suave 
est, et onus meum leve N, cioè: il giogo e 
la servitù mia è leggero e soave S.  Così an- 
che voi dovrete sforzarvi di fare e usare ogni 
piacevolezza possibile; e soprattutto guarda- 
tevi di non voler, che si faccian per forza le 
cose vostre. Non si dice però che, sebbene 
Dio abbia dato a tutti il libero arbitrio, e 
non voglia forzare o costringere alcuno, 
non si debba alle volte usare riprensione ed 
asprezza, secondo che il tempo, il luogo, la 
condizione e il bisogno fdelle persone lo ri- 
chiederà, tutto facendo per pura carità e 
zelo delle anime. 

LEGATO TERZO. Pregovi, di grazia, che vogliate sforzarvi di tirarle con 
amore ( ) e con mano soave e dolce e non imperiosamente nè con asprezza; 
ma in tutto vogliate esser piacevoli. Attendete a Gesu Cristo che dice: 
C Imparate da me che son mansueto ed umile di cuore e di Dio si legge 
che C Dispone ogni cosa soavemente » e ancora Gesu Cristo dice: N I1 mio 
giogo è soave ed il mio peso e leggero N. Così ancor voi dovete sforzarvi ( )  
di usare ogni piacevolezza possibile e sprattutto guardatevi dal voler 
ottenere alcuna cosa per forza: imperocchè Dio ha dato ad ognuno il 
libero arbitrio e nessun vuole costringere, ma solamente dimostra, invita 
e consiglia, come ancor il fa per bocca di S. Giovanni dicendo: Io ti 
consiglio a comperar la corona che non può marcire Io ti CONSIGLIO 
dice e non ti SFORZO. ( )  Non dico però che alle volte non si debba usare 
qualche riprensione ed asprezza a luogo e tempo, secondo l'importanza, 
condizione e bisogno delle persone, ma solamente dobbiamo essere mos- 
se, a questo, dalla ( ) carità e solo zelo delle anime. 



Jcordateui Madri mie, che ancodouete e& 
R r e r e  brmoié, accck 4 metter ogni RIIC-I~O. 
& cura,in far che le voare figliuole rivo ador- 
nate d'ogni virtù,& d'ogni real, 5( bel cofiume, 
ncciòtanto piu poifano piacere à Giefu Chri- 
fto,fpofo fio:% fpecialmente douete ersers lol- 
lecite, ~r curiofe,ch'elIe fileruiiio buone, & ca- 
fle; Pr che in  ogni atto,& geRo luo ii diportinb 
con honeftà,& prudentia, &tutto facciano con 
patientia,&,carità,perche fi vede 1s madre tem. 
potale metter tanta cura,& sforzò, in sdorna- 
re, & polire i tanti varij modi, le Tue carnali fi- 
gliuole, accioche poilaiio piacere alli fpofi 
iuoi temporaIi,iq~iali quanto piu fono grandi, 
& nobili, mito piu ere fi sforzaiio di farglile 
con ogni diligenza rempre pia venire in gratia: 
jpecialmcnte in quello', ch'cfse comprendono 
erserli pi+ grato, Et coli mettono,& h5iio ogni 
f u 0  ccnrento,che h o  madre di  figliuole, che 
tanto piacciono a' Spofi cofi gentili. Impero- 
che,coii anco efse rperuio per cagione, & tnez- 
ao delle loro figliuole hsuer l'amori & gratia 
del genero ho. Quintopiu vqi douete far que 
fio, circa quelte cek&  figliuole vofire ? Iequali 
iono fpofe noti di mondani,& corrottibili,& fi- 
naimente fetenti fpofi;ma dell'immortal figliuo 
lo dell'etcrno Iddio. O che nuoua bellezza, 8~ 
dignitd,efsere got~.eriiatrici,Pr Madri delle fpo- 
fe del Re,de: P@gaor de'Signori,& proprie 

20 L. GEN. 
1. Ricordatevi - Raccordative - dovete essere - doveti esser / 2. accese - et 
accese / 5. possano piacere - possiamo piacer - Christo - christo / 6. dovete 
essere - doveti esser / 8. diportino - deportino / 10. patientia - pacientia - 
perché - puoi che / 12. polire - pollire / 13. piacere - piacer / 14. iquali - quali 
/ 15. farglile - fargliele / 16. diligenza - diligentia - venire - venir / 17. com- 
prendono - comprehendono / 18. esserli - essergli / 19. madre - madri / 20. 
piacciono à Sposi - piacciano à sposi / 21. cagione - caggione / 24. circa - cerca - vostre? - vostre, / 25. di - de - corrottibili - corrotibili / 27. eterno - a e t e w  
- nuova - nova / 28. dignità - degnità - Madri - madri / 29. de' Re - di Re - 
de' Signori - di Signon. 
REG. 1673 
4. bel - santo. 

VERZERI-GIRELLI 1866 

LEGATO QUARTO. Dovete avere ( )  accesa brama e mettere ogni studio e 
cura perchè le vostre figliuoline siano adorne d'ogni virtù ( )  e buon costu- 



LEGATO QUARTO 

Ricordatevi Madri mie, che dovete anche 
essere bramose e accese nel porre ogni 
studio e cura nel far sì che le vostre figlio- 
le siano adorne di ogni virtù e di ogni reale 
e bel costume, perché tanto più possano 
piacere a Gesu Cristo loro Sposo. Special- 
mente dovete essere sollecite e vigilanti, 
perché esse si conservino brave e caste; che 
in ogni loro atto e gesto si comportino con 
onestà e prudenza e tutto facciano con pa- 
zienza e carità. Se si vede la madre terrena 
porre tanta cura e sforzo nell'adornare e 
acconciare in modi così svariati le proprie 
figlie carnali, perché possano piacere a spo- 
si temporali; e quanto più essi sono grandi 
e nobili, tanto più esse si sforzano con 
ogni -diligenza di fargliele sempre più veni- 
re in grazia, e specialmente per quanto, 
comprendono essere loro più gradito. Se 
esse poi pongono ogni loro gioia nell'essere 
madri di figliole, che piacciono tanto a spo- 
si così gentili, perché poi sperano anche per 
mezzo di loro di guadagnarsi l'amore e la 
gratitudine del futuro genero; quanto più 
dovete allora far questo voi a riguardo del- 
le vostre celesti figliole, le quali sono spo- 
se non di mondani e corruttibili e finalrnen- 
te puzzolenti sposi, ma dell'immortale Fi- 
gliolo del1 'eterno Iddio! Quale nuova bellez- 
za e bdignità essere fatte governatrici e ma- 
dri delle Spose del Re dei Re, del Signore 
dei Signori, e propriamente diventare suo- 

me, perchè possano piacere a Gesu Cristo loro Sposo e, particolarmente, do- 
vete essere sollecite e vigilanti ( )  perchè si conservino integre e caste; che 
in ogni atto e gesto loro si portino con onestà e prudenza e tutto fac- 
ciano con pazienza e carità. Che se si vedono le madri terrene porre tanta 
cura e sforzo in acconciare ed adornare in tante varie foggie le loro fi- 
glie, acciò possano piacere a sposi temporali e, quanto più questi sono 
grandi e signorili, tanto più esse si sforzano con ogni diligenza di far- 
gliele sempre più venire in grazia e,  specialmente, in quello che com- 
prendono essere loro più gradito e pongono ogni loro contento nell'esser 
madri di figliuole, che tanto piacciono a sposi così gentili, perchè spc- 
rano per mezzo di loro di guadagnarsi l'amore ( ) del genero, quanto più 
voi dovete far questo in riguardo delle vostre figliuole spirituali, le quali, 
sono spose non di mondani e corruttibili e finalmente puzzolenti sposi, 
ma dell'immortale Figliolo dell'eterno Iddio! Oh! che nuova bellezza e 
dignità essere Governatrici e Madri delle Spose del Re e dei re e Signor 



'=7 
mente diaenir Snbeere del $gliual di Dio ~c 
f i  per mezo delle figliuole rcquifiar la gratis,. 
& amore dell'aldsiimo, phr . troppo farete fe)i- 
ci,fe pronte,& rccorte farete à conbficeretaf m 
iIrin~oua,& buona ventura, 

L E G A T O  q V I N T O .  

T farete in oltre auihte, quando hauerete 
Eroniigliato,h auirrto di  buon cuorarre , A  
al piùquattro volte qualch'vna , di qualche er- 
rore notabile& vedrete,ch'eila n6Vorrà vbbi-. 
dire,all'hora lafciatela nel grado Tuo, & più no. 
gli madate le voflre Auiratrici,ne altre $ecisl- 
méte,perche può rccadere,ihe 13 mekhin&lla, 
vedédoli cofì abbiidonata,véga a' muouerfìà ~6 
pontione , i% 4 pìu bramare di voler Ltare , & 
perfeuerare in elsa c6psgnia:Onde fe'qtieffa ta  
levorrà'ritornare,ekendo ma1 coteiits dell'er- 
rore,eIla fì debbe ticeuere;con qudto però,che 
dimandi perdono à tutte voi,& aticoia alla fu3 
Auif"trice,& in penitenza il P. della C6p3gnia 
gli dia d3 digiunare vn Venerdi con pane ,.& 
acqua. 

L E G A T O  S . E S T %  

S E farete pronte, quando vedrete, ch'8na41- 
rerà tanta fatica in voler dimetter le foggic. 

pompe, ò fimili altre frafcherie, che altrimenti 
poco impanaao: di quella non hauerete tmp- 

1. di Dio - de Dio / 2. mezo - mezzo / 3-4. sarete - sareti / 5. buona - unica / 
6. sarete - sareti - haverete - havereti / 8. quattro - quatro / 9. vorrà ubbidire - 
vora obedire /- 11. Avisatrici ne altre - colonelle, ne altre visitatrici / 13. muo- 
versi - moversi - compontione - compunctione / 15. compagnia + imperoche 
Dio anco scaccio Adam fuori del paradiso, accioche così meglio reconoscendosi 
havesse, à' far penitenza, / 16. vorrà - vora / 17. debbe ricevere - deve recevere 
/ 19. Avisatrice - colonella - penitenza il P. della Compagnia - penitentia se / 
20. Venerdi - venere / 22. sarete pronte - sareti provide - vedrete - vedreti - 
ch'una - che una / 23. dimetter le foggie - demetter le fozze / 24. frascherie - 
frascarie / 25. poco - puoco - haverete - havereti. 

RE. 1673 
I1 legato sesto manca tutto (nel P. C. c'è). 

dei Signori, ed in certo modo ( )  diventar suocere del Figliuol di Dio e così 
per mezzo delle figlie acquistar la grazia e l'amore dell'Altissimo! Oh, 



cere del figlio1 di Dio e così per mezzo deIIe 
figliole acquistare la grazia e l'amore del- 
l'Altissimo. Fin troppo sarete felici se sare- 
te pronte e accorte nel riconoscere tale vo- 
stra nuova e buona ventura. 

LEGATO QUINTO 

Siate inoltre avvisate, che quando avrete 
consigliato e avvisato di buon cuore tre o 
tutt'al più quattro volte alcuna di qualche 
notevole errore, se vedrete, che essa non 
vuole ubbidire, lasciatela nel suo stato e 
non mandatele più le vostre Avvisatrici, ne 
altre specialmente, perché può accadere che, 
la meschinella, vedendosi così abbandonata, 
si muova a compunzione ed a bramare di 
più di voler restare e perseverare nella 
Compagnia. Per cui se questa tale vorrà ri- 
tornare, manifestandosi malcontenta del 
proprio errore, si dovrà ricevere, premesso 
però che domandi perdono a tutte voi, e 
anche alla sua Avvisatrice e in penitenza, il 
P a d ~ e  della Compagnia le dia da digiunare 
un venerdì con pane e acqua. 

LEGATO SESTO 

Siate pronte, quando vedrete, che una du- 
rerà molta fatica a smettere le foggie, pom- 
posità e altre simili frascherie, che altrirnen- 
ti hanno ben poca importanza, a non aver 
troppo buon concetto <di quella supponen- 

voi troppo felici, se sarete pronte ed accorte a conoscere tal vostra nuo 
va ed unica ventura! 

LEGATO QUINTO. Quando avrete avvisato o consigliato, di buon cuore, 
tre o al più quattro volte alcuna di qualche notabile errore, e vedrete 
che non vuol ubbidire, allora lasciatela nel grado suo e più non man- 
date le Assistenti ( )  a cercar di lei perchè potrebbe accadere che, la me- 
schinella, vedendosi così licenziata ed abbandonata, venga a compungersi 
ed a bramare di voler restare e perseverare nella Compagnia. Imperoc- 
chè Dio ancora licenziò Adamo dal paradiso terrestre acciocchè meglio 
riconoscendosi, avesse a far penitenza. Onde, se taluna pentita vorrà ri- 
tornare la si deve ricevere, a patto però, che domandi a tutte perdono e, 
massime, alla sua Assistente ed, in penitenza, ( ) se le ingiunga di digiunare 
il venerdì in pane ed acqua. 

LEGATO SESTO. Quando vedrete che taluna durerà molta fatica a smet- 
tere le foggette e simili frascherie, che altrimwenti poco importano, di 



I ' ~ 8  
po buon eoncetto,che debba prekuerarein & 
fa regola: peiche re nonvuol far.quello, che è 
poco, men farà quel10,ch'è piu.. Ma pera qui-fi 
debbe efière prudend,irnpero che può accade- 
t e  ch'vna perfoiia in'vna vi1 cofa hauerdil mag  
gior carico dell'appetito Tuo : fì che vinta in 
quellaparte, pih poi non gli farà troppo dia- 
cile alcuna aitra. 

O Ltre quelte cok,  non vi f~ordarece anche 
due, ò almen vna volta al niefe,che vi hab 

biare tutte con le Auuifatrici d congregare, & 
cofi infìeme conrultare, e far vn buon eiramine 
fopra t d  gouerno : Rr fpecialrnènte fopra quel- 
lo, che le ~uuifatr ic i  vi riferifcsno-delli dipor 
ratnenti delle-vokè figliuoIe, & delle loro ne- 
cesfitd, & bifogni, cofi rpiriruali , come corpo- 
rali, & prouedere, 3d ogni coh, fecondo che'l 
spirito Slnto vi ìnfpirt.ràt 

L E G A T O  O T T A V O  

a ~cordaceui anche d'hauer cura di far'colp 
gtegare le voftre,fighole alcuna volta, la 

doue a voi Madri parerà effer meglio, tk piu 
cornmodo, Et COG fecondo hauereti la com- 
moditi di qualche pedona fpirituale, effemplr 
re,& che fia al propofiro ) fargli fare qualche 
egor&or ò Cermone, accioche ancora c ~ l ì  i& 

mc 

2" L. GBN. 
3. poco - puoco / 9. scordarete anche - scorderete anche che / 10. che vi - vi / 
11. Awisatrici - colonelle / 12. e - et / 14. Awisatrici - colonelle - riferiscano - 
refferiscano - dipor - depor / 16. corporali - temporali / 17. provedere - prove- 
der - che '1 - che i1 / 19. Ricordatevi - raccordative - d'haver - di haver / 
1920. congregare le vostre - congregar le nostre - alcuna volta - alcune volte / 
21. Madri - madri / 22. comrnodo - comodo - commodità - comodità. 

a. settimo - sesto / b. ottavo - settimo. 

quella non abbiate troppo buon concetto che debba perseverare nella 
Regola, perchè se non vuol fare quello che è meno, peggio far8 quello 



do che possa perseverare in questa Regola, 
perché se non vuol far quello che è poco, 
ancor meno farà quello che è più. Qui però 
si deve essere prudenti, perché può acca- 
dere, che una persona in una cosa vile e 
da poco abbia il più grave carico del suo 
appetito e attaccamento, così che vintasi 
in quella parte, non le risulterà poi troppo 
difficile vincersi nel resto. 

LEGATO SETTIMO 

Oltre a queste cose, non vi scorderete anche 
due, o almeno una volta al mese, di riunir- 
vi con tutte le Avvisatrici per consultarvi 
insieme e far un buon riesame dell'anda- 
mento di tutto, specialmente circa quello, 
che le Avvisatrici vi riferiranno del compor- 
tamento delle vostre figliole e delle loro 
necessità e bisogni tanto spirituali quanto 
corporali e per prowedere ad ogni cosa, 
secondo che lo Spirito Santo vi ispirerà. 

LEGATO OTTAVO 

Ricordatevi anche di aver cura di far riuni- 
re le vostre figliole ogni tanto, là dove a voi 
Madri sembrerà meglio e più comodo, per 
far loro così sentire qualche cordiale parola, 
o sermone, quando avrete comodità di di- 
sporre di qualche persona spirituale, esem- 
plare, e a proposito ed anche perché così 

che è più. Qui, però, bisogna essere prudenti poichè, può accadere, che 
una persona in una bagatella abbia i1 maggior attacco delt'affetto suo, 
sicchè vinta in quella parte non le debba riuscire troppo difficile il vin- 
cersi in alcun'altra. 

LEGATO SETTIMO. Fate che due, od almeno una volta al mese, vi ( )  ab- 
biate a radunare per far buon esame intorno alla Compagnia e, special- 
mente, ( )  sopra quello che riguarda i diportamenti delle figliuole e i 
loro ( )  bisogni cosi spirituali come corporali e prowedere ad ogni cosa 
secondo che lo Spirito Santo vi ispirerà. 

LEGATO OTTAVO. Avrete anche cura di far congregare, a quando a quan- 
do, le vostre figliuole nel luogo che a voi parrà più opportuno, per far 
loro udire qualche piccolo sermone ed esortazione (quando avrete la co- 
modità di qualche persona ( ) che sia al proposito) e cosi ancora abbiano 



W 
me fi habbiàtm al vedere, mme care forclle , & 
coit fpirituxlmente infierne ragionando con- 
gratularfi,& infieme confolarfi, ilche non hrà 
di puoco giouamento; percioche dice S .  Am- 
brogio,nel lib.3. delli OGci; E pur grande gau 
dio all'huomo, hauer vii o,rl usle fi poEa apri- a re il petto ho, communicaii oli, & rimette11 - 
do1 i i fuoi fecreti, però lodo che tu e leggi vn E- 
dele 3mic0,ilq~inle li rallegri delle tue allegrez 
ze,& fi trifii dell7auuerfit3 tue, & ticonfigli nel 
le tribulationi,&però diceua S.Agofiino nel 3 .  
delle cofelsioni, che'l'amicitia veniua f3rfi do L 
ce per la c6municantia de gli animi. ma à che 
modo deue etfere quelfa amicitia fra le figlim 
le uoltre, dice I'ifieffo S .  A g o h o  nel 3. del - 
le confefsioni. .Non Tarà vera snicitia, & vera 
compagnia, . t Te iion la conglutinarai con. la ca- 
rlta .. 

L E G A T O  N O N O .  

A NCHO raperete, che l'e non fuffe vtile , & 
c6~ienieiite cola,clie quelta compagnia 11s- 

ueffe qualche entrati, Dio noti haurebbe inco- 
minciato à prouedergli ancho i n  quefio : per0 
suiroui,fiate q u i  prudenti: & fiate buone, S( ve- 
re Madri: & quella entrata,c'hauerete,difpenfa 
tela io  bene,& augmento d'eff'i cornpagn~a~fe- 
condo che la difcretiane, & amor materno, vi  
dcttarà. Et queRo far fi deue col confegljodi 
voi Mldon na c'hauete il gotierno in mano, & 
del Padre della Compagnia, & bifognando,A 

I pigli 

2O L. GEN. 
2. ragionando - raggionando / 4. S. Ambrogio - Sto, Ambrosio / 4-18. Tutto questo 
tratto manca nel Proc. Can. (P.C.); ugualmente manca nel testo Girelli / 5 .  
lib. 3 - libro terzo / 7. communicandoli - comunicandoli / 8. lodo - laudo - 
fidele - fedele / 10. tristi - trista - avversità - adversità / 11. S. - Santo - 
3. - terzo / 12. delle confessioni - di confessionali / 13. degli - delli / 15. S. - 
Santo - 4. - quarto - delle - di / 16. confessioni - confessionali / 18 +. , et però 
ben diceva Seneca scrivendo à Lucillo, Di niuna cosa senza amico si può dir 
gioconda posessione / 19. Ancho saperete - Anche sapereti / 21. entrata - intrata 
- havrebbe - haverebbe / 22. ancho - anche / 23. vere - veri / 24. entrata, 
c'haverete dispensatela - intrata ch'havereti dispensatila / 26-3. Et questo ... rac- 
comandate - qui non voglio che cercate consiglii da fuora via, fate solamente 
fra voi, come la carità et spirito santo ne illuminarà et dettarà (idem ne2 
Proc. Can.). 
N.B. - L'omissione delle righe dal 4 al 18 avviene nella Regola delle Orsoline 
Claustrali, forse perché in contrasto con altre norme della Regola di S. Ago- 
stino (Capo IX) (peraltro logiche in un ambiente chiuso e ristretto) ovvero con 
un certo atteggiamento formalistico giansenista introdottosi nelle minutissime 
regole dei Conventi e nelle abitudini delle Compagnie. 



abbiano a vedersi fra loro, come care so- 
relle, e così spiritualmente insieme ragio- 
nando congratularsi e insieme consolarsi, il 
che non sarà di poco giovamento. 
Infatti dice S. Ambrogio nel libro 3" degli 
ORici: È pur grande gioia per l'uomo, 
aver uno, al quale si possa aprire il proprio 
animo, comunicandogli e rimettendogli i 
propri segreti, però ti lodo se eleggi un fe- 
dele amico, il quale si rallegri delle tue 
allegrezze e si rattristi delle tue contrarietà, 
e ti consigli nelle tribulazioni n. 
Però diceva S. Agostino nel 3" libro delle 
Confessioni che K l'amicizia diviene dolce 
per la comunicazione delle anime »; pero 
Io stesso S. Agostino nel 4" libro delle Con- 
fessioni dice in che modo debba essere que- 
sta amicizia fra le vostre figliolle: Non 
sarà vera amicizia e vera compagnia, se es- 
sa non si conglutinerà con la carità N. 

LEGATO NONO 

Sappiate anche, che se non fosse utile e 
conveniente cosa, che questa compagnia 
avesse qualche entrata, Dio non avrebbe in- 
cominciato a provvederla anche in questo 
campo. Però vi avviso siate qui prudenti; e 
siate buone e vere Madri: e quelle entrate, 
che avrete, dispensatele a bene e aumento 
della stessa compagnia, secondo che la di- 
screzione e l'amor materno, vi detterà. E 
questo si deve fare con il consiglio di voi 
Madonne che avete il governo in mano e del 
Padre della Compagnia e bisognando si 

REG. 1673 
a. nono - ottavo. 

a vedersi come care sorelle, ragionando fra loro di cose spirituali, ralle- 
grarsi e consolarsi, il che sarà di non poco loro giovamento. ( )  (man- 
cano quì le righe da2 4 al 18 come nel Processo canonico). 

LEGATO NONO. Sappiate che, se non fosse utile e conveniente cosa, che 
la Compagnia avesse qualche entrata, Dio non avrebbe incominciato a 
prowederla in questo. Vi avviso però di essere prudenti, buone e vere 
Madri, e quel denaro che avrete lo dispensiate in bene ed aumento della 
Compagnia, secondo che la discrezione e l'amor materno vi detteranno. ( ) 
Qui non voglio che cerchiate consiglio fuori della Compagnia: fate voi 
solamente fra voi quello che la carità e lo Spirito Santo vi detterà, indi- 
rizzando tutto al bene ed al profitto spirituale delle figlie vostre, tanto 



tual~dtntf$iliole vofire,fi per incitar,& mo- 
-ierqrieHc che gli rono à maggior amore, & o- 
btigod~ far bene, come tirarne ancora deli'al- 

Orate Madri mie ancho, perche quefk è il N vero fine,& accetto 2 Dio di tar elemofii 
ha,& d a r  cortefia , accioche per quefio fi ri- 
muoua la creatura dal male,& vitio,& s'induca 
al bene,& alli buoni coitumi ouer almeno a 
magqtoi. profitto* Cpirituale : imperoche cofi 
quafi ad vi1 certo modo,fì comprano, & fiobli- 
gano le pedone ,& Gsforzano àfar quel che G 
vuole: egendo che per natura loro i prefenti,& 
efemofine 1i tirano,& à vn certo modo G sfor- 
zano le perfone à far bene : & cofi quafi legate 
rirm,,igono ail'opcr buona. ~ e r u a n d o  co6 far- 

vie tal aiuto di Dio non potrete fallire. 

G Elde fempre farete delle figliuole vofire, 
delche pregoui con tutto il cuore, voglia- 

te elfere ipiiecite , & vigilsntisfime à guila di 
.tante cu~iofe PaRorelle, foprr quefio celelte. 
gregge, à voi nelle mani dato,che qualche zi- 
mi& dirco..rdia& altro icandolo fra lor non 

acca 

20 L. GEN. 
3. tutt'al - tutte al / 6. dell'altre - delle altre / a. il legato decimo nel P.C. fu 
tutto parte del nono / 8.  Notate - Notati - ancho - anche / 10. accioche - accio - nmuova - rimova / 16. vuole - vole = (essendo che per natura loro) + per- 
chè si come per esempio una giovine piglia et accetta qualche presente et dono 
da qualche persona estranea, ella rimane obligata, à, compiacergli nel voler 
suo, nè pare che la gli possa dir de nò, in cosa alcuna, parimente con / 19. Ser- 
vando - Servate 20. (col aiuto di Dio) + che - potrete - potreti / b. il legato 
undecimo nel P.L. d decimo e di questo ne <i parte anche il dodicesimo ( v .  ivi) 
/ 21. sarete - sareti / 22. delche - dilche / d sollecip - solicite / 24. Pastorelle - 
pastorelle / 25. gregge - grege - dato - datto - zlzania - zinzania / 26. scan- 
dolo - scandalo - lor - loro. 

REG. 1673 
4-6. manca da: a si per incitar ... n a ... tirarne D / b. Decimo - Nono / 8-10. è 
diverso: a Notate Madri mie anco, che al vero fine Dio si carnina con l'Elemosina 
molto accetta à sua Divina Maestà e con questa molte volte si rimuove B / 
16. vuole - deve - presenti - doni / 20. fallire - errare la strada della salute. 



pigli il consiglio anche dei nostri Protettori, 
ai quali sono raccomandate le nostre cose 
temporali, indirizzando tutto al bene e al 
profitto spirituale delle vostre figliole, sia 
per incitare e muovere quelle che sono im- 
pegnate a maggior amore e obbligo di far 
bene, sia per attirarne ancora delle altre. 

LEGATO DECIMO 

Notate Madri mie ancora, poiché questo è il 
vero fine, accetto a Dio, di fare elemosina 
ed usar cortesia, perché per questo si ri- 
muove la creatura dal male e dal vizio e si 
induce al bene e ai buoni costumi, owero 
almeno a maggior profitto spirituale: poiché 
così quasi a un certo modo si comprano e 
si obbligano le persone e si sforzano a far 
quel che si vuole: poiché per natura loro 
presenti ed elemosine attirano e ad un cer- 
to modo sforzano le persone a ben fare e 
così restano quasi legate all'opera buona. 
Seguendo siffatte vie con l'aiuto di Dio non 
potrete fallire. 

LEGATO UNDECIMO 

Siate sempre gelose delle vostre figliole, 
del ché vi prego con tutto i1 cuore, perché 
vogliate essere sollecite e vigilantissime a 
guisa di tante premurose Pastorelle, poste 
sopra questo celeste gregge datovi nelle 
mani, perché qualche zizzania o di- 
scordia o altro scandalo fra loro non 

per incitare e muovere quelle che vi sono a maggior amore ed obbligo 
di far bene, come per tirarne ancora delle altre. ( )  
Questo è il vero fine, e a Dio più accetto, d i  far limosina ed usar cor- 
tesia, cioè di rimuovere la creatura dal male ( ) ed indurla al bene ( ) od al 
maggior spirituale profitto. Così in un certo modo si comprano e si ob- 
bligano ( ) le persone a far quello che si vuole perchè, siccome quando una 
giovane accetta qualche dono da persona mondana resta come obbligata 
a compiacerlu nel voler suo e pare che non le possa piii dir di no, così, 
nè più nè meno, coi doni e limosine si tirano le persone alla virtù e 
restano in certo modo legate al ben fare. Osservate queste regole, ( )  che 
non potrete sbagliare, 

LEGATO DECIMO. ( ) Vi prego, con tutto il cuore, che vogliate esser solle 
cite e vi 'lantissime a guisa di attente pastorelle sopra questo gregge 
celeste s e  vostre cure affidato, affinchè qualche zizzania di discordia, 



t fx. 
-gcca&Eie,& @eei;ilmcnt~ che nonEha6chiaf- 
fino disqu31che vencnet&, & herctiu. o?rnio- 
ne, in quefii tempi pefliferi:& ronliderace&e'l 
Demonio'non dorme,ma a mi!le modi cerca la 
rouini  n ~ R r a .  Peròdtate allaguardia:& fpeciaf 
mente habbiate cura,che fiano.vaite,& concog 
de d'un jiteco volere,come fì legge de gli Apor 
itoIi,&.alt~i-Chraiangella' primitiua Chiela. 
Erat autem eorum t o r  vnum,cioè vn fol cuore, 
era di tutti loro. Cofì.voi anche sforzateui d'e[ 
fere con tutte le figliuoline uoff re. Perche qua 
co  più &rete vnite,tanto piu Giefiu Chriito farà 
in mezzo di voi,$ gaifa di Padre,-& bu6 PaRore: 
gran regno fard &e fiate in gratia del Signore, 
fe vi amarete; & Grete mite iniieme. in caritrì: 
perche egli lodice. I n  hoc cognofcent omnes 
quia difcipuli mei eRis fi diieaionem habuerb 
tis ad iouicern Io. 3. Da quefio tutti tonoke- 
rrnno , che iiete miei difcepoli j fc l'vno 1%1- 
tro v'amarete. 

L ~ G A T O  DVODECIMO 

E Cc8 con cpefia.voff ia di1 i&éza.vedrete, che 
l'amarfi& il cocordarfi infieme fard fegno 

certo,che fi caminarà per retti,& buona via, la 
quale far4 a Dio gratifsima: li che le mie Sorel- 
fe,& Madri Rate vigilanti intorno à queRe co- 
faperche i l  demonio, qui fpecialmente rotto 
fpecie di bene v'inginnar4, Onde Te v'accorge 
rcceput di qualche ombra di cofi fatta peRe di 

1 3  

20 L. GEN. 
2. di - in - openione - opinione / 4. Demonio + mai / 7. legge de gli Apcr - lege 
de gl' Apo / 10. sforzatevi d'essere - sforciativi d'esser / 11. figliuoline - figliuole 
/ 12. sarete - sareti / 13. Padre - padre - Pastore - pastore / 14. gran segno - 
nè altro segno - siate - si sia / 15. se vi amarete et sarete unite - che l'amarse 
et esser unite / 1620. In hoc ... - In hoc cognoscet mundus quod eritis mei 
discipuli, si diligeretis invicem, cioè per questo conoscerà il mondo che saretj 
dei mjei, se vi amereti insieme / a. nel P.C. il legato duodecimo segue nel testo 
il deczmo. Cioè ivi il nono comprende nono e decimo; e il decimo comprende 
undicesimo e dodicesimo, e l'ultimo comprende i'esordio / 21. diligenza - dili- 
gentia / 26. demonio - Demonio / 27. V'accorgerete - vi accorgereti / 28. di - d'. 

REG. 1673 
1. accadesse - occorra / 7. istesso + spirito e / 13. (Padre e buon) / 18. Jo. 3 - 
Joan. 13 / a. Duodecimo - Undecimo / 23. retta - dritta / 27. v'ingannarà - cer- 
carà d'ingannarvi. 



accada e specialmente, che non abbiano in 
questi pestiferi tempi a macchiarsi di qual- 
che avvelenata ed eretica opinione. Consi- 
derate, che il !demonio non dorme, ma in 
mille modi cerca la nostra rovina. State 
perciò alla guardia; e abbiate specialmente 
cura, che siano unite e concordi di uno 
stesso volere, come si legge degli Apostoli e 
degli altri Cristiani della Chiesa primitiva: 
N Erat autem eorum cor unum cioè un 
sol cuore vi era per tutti loro D. Sforzatevi 
anche voi di essere così con le vostre figlio- 
line, perché quanto più sarete unite, tanto 
più Gesù Cristo sarà in mezzo a voi, a guisa 
di Padre e Buon Pastore. Gran segno sarà, 
che siate in grazia del Signore, se vi amere- 
te e sarete unite insieme nella carità, per- 
ché Egli stesso lo dice: (< In  hoc cognoscent 
omnes quia discipuli mei estis si dilectio- 
nem hab~ieritis ad invicem » (Io,  3) : « Da 
questo tutti conosceranno che siete miei 
discepoli, se vi amerete l'un l'altro ». 

LEGATO DODICESIMO 

Ecco, con questa vostra diligenza vedrete, 
che l'amarsi e il concordarsi insieme sarà 
segno certo che si camminerà per retta e 
buona via, la quale sarà a Dio gra,ditissirna. 
Sicché, Sorelle e Madri mie, state vigilanti 
intorno a queste cose, perché il demonio 
qui specialmente sotto specie di bene vi 
ingannerà. Per cui se vi accorgerete anche 
solo di qualche ombra di siffatta peste di 
eresia subito rimediatevi con il consiglio del 

od altro scandalo, fra loro non accada e, specialmente, perchè non si 
macchino di qualche velenosa ed eretica opinione in questi pestiferi 
tempi. Considerate che il demonio non dorme, ma, in mille guise, cerca 
la nostra rovina. Però, state sulla guardia ed abbiate ( )  ben cura che tutte 
siano unite e concordi di volontà, come si legge degli Apostoli e degli 
altri Cristiani, della primitiva Chiesa che, erano tutti d'un sol cuore. 
Così voi sforzatevi di essere tali con tutte le vostre Figlie, perchè, quan- 
to più sarete unite, tanto più Gesù Cristo sarà in mezzo di voi a modo di 
padre e buon pastore. Nè altro segno vi sarà che la Compagnia sia in 
grazia del Signore, che l'amarsi e l'esser unite tutte insieme, perchè, dice 
Egli stesso: N In questo conoscerà il mondo che sarete dei miei, se vi 
amerete a vicenda n. 
Ed ecco che l'amarsi e l'andare di buon accordo è segno certo che si 
cammina per la via grata e accetta a Dio. Qui però, care sorelle, ( )  state 
vigilanti perchè il demonio vi tenderà degli agguati sotto l'apparenza 
di bene, onde appena v'accorgerete (nelle edizioni seguenti diventa 



L E G A T O  V E . T I M , O .  

L ' ~ n i m o  mio è vltimamcnte c'habbiatc cura 
grandifiim&che gli buoni ordini (dati @e- 

ciaimente ò que& della .regola ) s'habbiano $ 
feruare diligentilisimamente : & feeoado i tem- 
pi,& bilogni,"e accadese di ordinare di m o -  
uo;O fare aitrimenre cpalchecok, fatela. prw 
denternente, &  COI^ buon configlia & fempre ii 
principal ridotto vofiro~fia il ricorrere 3' piedi 
di Gicfn ChriR o& iui c6 tuttek uoff re figliuo- 
le far caldifsirne orationi : perche farà in m e i  
zo di voi, ilquale v'immaeiti-arà come vero, & 
buon maeitro di rutto ciò c'haurete à fare. 
Confidateui nel Signare,chg efiodofi quefia.re 
gola per 13 &a fama mano piantatqnon abban 
donar4 quelta compagniafin che farà h o  mag 
gior. feruigio,& gloria. Non dubitate, habbia-. 
tenella fua borrtàferma fede,che dardI i aofltE 
defìderij perfetto compimeato. 

20 L. GEN. 
1. rimediatigli - rimediategli / 1-3. col conseglio ... et per niente - secondo che 
Dio ve illuminarà et per niente / 4. crescere - crescer - Compagnia - compagnia 
/ 6. Città - città / 7. volontà - voluntà / 8. dubbio - dubio / 10. fra se + diviso 
et / 13. gli - li - dati - datti / 14. quelle - quelli / 16. ordinare - ordenare - 
nuovo - novo 17. fare altrimente - far altrimenti / 19. à - alli 21. perchè + 
così senza c d i o  Giesu / 21-22. (sarà in mezzo di voi) / 2: i I! quale + iliu- 
minandovi / 23. c'havrete - che havereti / 2426. Confidate vi... abbandonarà - 
tenete questo per certo, che questa regola di diretto, 6, pjantata per la sua 
santa mano ne mai abbandonarà / %27. Compagnia ... glona - Compagnia fin 
ch'el mondo durerà perchè s'egli principalmente l'ha piantata, chi sarà che la 
possa disradicare, credetilo / 28-29. (nella sua bontà) - fede ... compimento - fede, 
che cosl sarà, perchè sò quel ch'io dico, di1 che beate quelle che veramente 
ne haveranno cura. 

REG. 1673 
1. coseglio - consiglio + e aiuto / 6. da " e altrove. .. " fino alla fine del Legato 
mancano 6 righe. 



Padre della Compagnia e con gli altri mez- 
zi, che, insieme congregate, Dio vi insegne- 
rà e per niente lasciate crescere simile se- 
me nella Compagnia vostra, perché sarebbe 
una peste di cattivo esempio alla Città e al- 
trove; poiché dove vi è diversità di volontà, 
ivi sempre si vede nascere la discordia, e 
dove .è dilscordia, ivi senza dubbio è la ro- 
vina come dice il Salvatore C Omne regnum 
in se divisum desolabitur B, cioè ogni re- 
gno in sé discorde, andrà in rovina ». 

LEGATO ULTIMO 

L'animo mio è da ultimo che abbiate cura 
grandissima, che i buoni ordini dati special- 
mente a quelle della regola ( o  della Com- 
pagnia, cioè ammesse al terzo ordine) si 
abbiano ad osservare diligentiscimamente. 
Secondo i tempi e i bisogni, se accadesse 
di ordinare di nuovo, o fare altrimenti 
qualche cosa, fatelo prudenternente e con 
buon consiglio: e sempre il vostro principa- 
le ridotto sia il correre ai piedi di Gesu 
Cristo ed ivi con tutte le vostre figliole far 
caldissime orazioni, perché Egli sarà in 
mezzo a voi, e vi ammaestrerà come vero e 
buon maestro di tutto ciò che avrete da 
fare. 
Confidatevi nel Signore, che essendo stata 
questa regola piantata dalla Sua santa ma- 
no, Egli non abbandonerà questa compa- 
gnia fìnché sarà per suo maggior servizio e 
gloria. Non dubitate, abbiate ferma fede 
nella sua bontà, la quale darà ai nostri de- 
sideri perfetto compimento. 

u accorgete ») d' un' ombra sola di così fatta peste, ( ) rimediatevi 
prontamente ( )  secondo che Dio vi illuminerà ( )  e, per nulla, 
non lasciate crescere tale semenza nella Compagnia, ( ) perchè sarebbe 
cagione di gran cattivo esempio alla città e fuori, poichè dove è disunione 
di volontà, ivi sempre è discordia e, dove è discordia, ivi senza dubbio è 
rovina, come dice il divin Salvatore « Ogni regno fra sè diviso rovinerà D. 
LEGATO UNDECIMO. Ultimamente abbiate cura grandissima che i buoni 
ordini dati e, massime quelli della Regola, si abbiano ad osservare dili- 
gentissimamente. E se, secondo i tempi e i bisogni, accadesse di dover 
ordinare di nuovo o fare altrimenti qualche cosa, fatelo con prudenza e 
buon consiglio e sempre, il principal ridotto vostro, sia ( )  ai piedi di Gesù 
Cristo e, quivi, con tutte le vostre figiuole far caldissima orazione, per- 
chè così, senza dubbio, Gesu Cristo sarà in mezzo a voi e vi illuminerà, 
come vero e buon Maestro, in quello che dovrete fare. Tenete questo per 
certo che, questa Regola di diritto è piantata dalla Santa Sua Mano, 
n8 mai abbandonerà questa Compagnia, ( ) finchè il mondo durerà, perchè 



, e que& cde, &altre IiariLi,fkdet A mente farctc>lecoodo che alli tempii& l'h 
portanze vi dettarà il fpirito Santo.: tallegrate- 
ui, Itate di buona volontà& voglia. &cc6 la re 
muneratione voltra rande farà apparccchia- 
ta Et doue&wnm f c figliuole, itii anco faran 
no le Madri. State confolate,n;on dubitate, iit 
mezzo di ndhi  vorremo vedet in Cie!o,che co 
1ì poi il commune ama tor noltro vorrà., EE C&, 

è, ch'altri refilter poffa,la cui luce, & rpletdor 
t e  allegro di veriti,nel ponco della mo:te.vi cif 
condar&& vi liberar4 dalle mani del1 inimico 
~ ~ f i r o t  fi che fidelme~te, & con allcgrezzr per- 
feuerate nell'opra incomiii.ci3ta: Non vi  diibi- 
tate che quat'io vi prometto, @ero che7 S i g n ~  
re per Tua bonta v i  concederà. Hor me he va*. 
do,& voi Fr3 quefi o mezzo fate delle faceade. 

prima vi abbraccio,& d tutte ip do il bacia 
della pace, fiipplicaodo Dio, che v i  benedica 
ne1 nome del-Padre , del Figliuolo , & Spirito 
Santo, 

2 O  L. GEN. 
a. nel P.C. l'Esordio fa parte dell'ultimo legato / 2. farete - fareti + come - 
che alli tempi - i tempi - e I'importanze - et I'importantie / 3. dettarà - detarà - rallegratevi - ralegrative / 7. Madri - madri / 8. vi vorremo veder - veder vi 
voremo / 9. poi - puoi - vorrà - vorà 10. ch'altri - che a lui 11. ponto - 
punto - vi - ve / 12. vi - ve / 14-16. kn... concederà - et guar ate dico che 
non vi sfidaste, che ogni promessa che vi faccio, a colmo vi sarà attesa / 18. io - 
Io / 20. et + del / b. I1 fine - 'Arnen, 
REG. 1673 
4. (volontà e) / 10. ch'altri - che a lui. 

se Egli principalmente l'ha piantata, chi sarà che la possa distruggere? 
Credetelo, non dubitate, abbiate ferma fede che sarà così. l o  so quello 
che dico: BEATI QUELLI CHE VERAMENTE SE N E  OCCUPERANNO. 



ESORDIO 

Se dunque farete fedelmente queste ed al- 
tre simili cose, che secondo i tempi e le 
circostanze vi detterà lo Spirito Santo: ral- 
legratevi, state di buona volontà e di buona 
voglia. Ecco grande sarà la rimunerazione 
preparata per voi. E dove saranno le figlio- 
le, ivi saranno anche le Madri. State conso- 
late, non dubitate, vicino a noi e fra noi vi 
vorremo vedere in Cielo, perché così vorrà 
il nostro comune Amatore. E chi altro potrà 
resistere a Lui, la luce e lo splendore alle- 
gro di verità del quale, vi circonderà in pun- 
to di morte e vi libererà dalle mani del vo- 
stro nemico; così che fedelmente e con alle- 
grezza perseveriate nell'opera incominciata. 
Non dubitate che quanto io vi prometto, 
spero che il Signore per sua bontà ve lo 
concederà. 
Ora me ne vado e voi frattanto fate delle 
faccende ( = le cose che ci son da fare). 
Ma prima vi abbraccio e a tutte io dò il ba- 
cio della pace, supplicando Dio, che vi bene- 
dica nel nome del Padre, del Figliolo e del- 
lo Spirito Santo. 

I4L FINE 

( ) Se queste ed altre simili cose osserverete fedelmente, siccome secondo i 
tempi e le circostanze vi detterà lo Spirito Santo, rallegratevi e state di 
buona ( ) voglia. Ecco che la vostra grande rimunerazione sarà apparecchia- 
ta e dove saranno le Figliuole, ivi ancora saranno le Madri. Consolatevi, e 
non dubitate, sperando di rivedervi tutte riunite nel Cielo, come desidera 
e vuole il nostro comune Amatore. E chi è che a Lui resister possa? La 
sua luce e splendore allegro di verità vi circonderà nel punto di morte e 
vi libererà dalle mani del nemico. Dunque, fedelmente e lietamente perse- 
verate nell'opera incominciata e guardatevi, guardatevi dico, di non raf- 
freddarvi, poichè ogni promessa che vi faccio, ( )  a colmo di misura, vi 
sarà attesa. 
Or me ne vado, e voi, frattanto, continuate a far delle buone opere. Ma, 
prima di abbraccio, e a tutte do il bacio della pace, supplicando Iddio 
che vi benedica. - I n  nomine Patris et Filii ef Spiritus Sancti. Amen. 



REC. 1673 
11. surnpsit - sumpserit / 13. quorum - quanun / 16. Brixia - Brkk / 17. (die). 



Noi Carlo, Cardinale di S. R. Chiesa, del 
titolo di S. Prassede, Arcivescovo di Mila- 
no e Visitatore Apostolico approviamo que- 
ste Regole della Compagnia di Sant'Orsola 
da noi stesso diligentemente riviste, anche 
con l'autorità della Visita Apostolica. 

Concediamo inoltre a chiunque di questa 
Compagnia, qualsiasi volta riceverà il San- 
tissimo Sacramento dell'Eucarestia, cento 
giorni di vera indulgenza nella forma con- 
sueta della Chiesa. 

A testificazione delle quali cose queste let- 
tere sottosegnarno di nostra mano. 

Dato a Brescia, nel Monastero di San Do- 
menico il giorno 28 del mese di ottobre, 
anno 1581. 

Carlo Cardinale del titolo di Santa Prassede 

Arcivescovo Visitatore Apostolico 

Carolus Card.lis tit. S.tae Praxae- 

dis Archiep.~ et Vìsit.or Apostolicus 





Caesai. Bellanius Clericus Medio- 
lanensis Notarius Cancellaritrs 

Visitationis Brixiensis 
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REGOLA DEL 1535 - CAP. 1 2  - DEL GOVERNO 

N.B. - La disposizione in  righe non ha riferimento a nessun 
testo; è stata fatta solo per facilitare la ricerca delle note. Il 
testo è quello del 2" L. gen. f .  16 v-, 17 e 17 v. (Arch. Stato Bre- 
scia). 

DEL GOVERNO 

Cap. i 2  

Per governo di detta Compagnia si dispone, 
che si debba elegger quatro vergini delle 
più sofficienti della compagnia, 
quatro, almen, matrone vedove, 
prudenti et honeste di vita, 
et quatro homini maturi et di probata vita, 
le quali vergini siano come maestre et guidatrice 
nella via et vita spirituale, 
le matrone sudette siano come madri 
ad esser sollecite circa il bene et 
utilità delle figliole et sorelle spirituali 
Et i quatro homini siano come agenti 
et padri circa le occorrenti necessità della compagnia. 



In oltre volemo che le sudette quatro vergini 
specialmente habbiano questa impresa, 
cioè di visitare ogni quindeci giorni, 
o più, o meno, come si vedrà bastare 
tutte le altre sorelle vergini, 
che sono per la città per confortarle 
et aiuttarle se esse fussero in qualche discordia, 
o tribulatione così corporale come mentale, 
overo che li superiori suoi di casa 
gli facessero qualche ingiuria, 
o, impedirle da qualche sorte di bene, 
o, indurle a qualche pericolo di male, 
in modo che se loro stesse non potessero 
provedergli, esse lo refferiscano alle sudette matrone, 
et se nanche esse li potranno riparargli, 
esse si vogliano convocare insieme con i quatro homini, 
accio che tutti insieme concorrano a dargli rimedio. 
Secondo, se occorresse che alcuna di esse sorelle, 
per esser orfana non potesse haver il suo, 
o, che essendo fantescha o, donzella, 
o ad altro modo non potesse haver la sua mercede, 
o che gli accadesse altra cosa simile, 
onde bisognasse litigar, o mettere de accordio, 
il che, è il meglio che si possa fare, 
all'hora essi quatro homini per carith, 
a guisa de padri, vogliano pigliar questa impresa 
et soccorerla secondo il bisogno. 
Terzo se alcuna delle persone de Igoverno manchasse, 
o per morte, o per esser levata dal officio, 
all'hora la compagnia voglia congregarsi 
et eleggere altre persone per supplire il legittimo numero, 
et anche se ve ne fusse, che non potesse fare il suo officio, 
o si diportasse male, quella persona sia dal governo rimossa. 46 
Quarto se per volontà et dispensatione divina venesse che, 47 
in comune se havesse qualche danari, 48 
o, altra robba, 49 
si ricorda che se gli debba haver buon governo 50 
et pmdentemente si habbian a' dispensare, 51 
specialmente in sovention delle sorelle, 52 
et secondo ogni occorrente bisogno. 53 



Quinto se fusse almen due sorelle 
rimaste sole senza padre 
et madre et altri superiori, 
all'hora per carità gli sia tolta una casa affitto 
se pur esse non haveranno 
et siano sovenute nelli loro bisogni, 
ma rimanendone se non una sola, 
all'hora qualchuna delle altre, 
la voglia recevere in casa, 
et, gli sia datta la soventione, 
che parerà, à, chi governaranno, 
ma però se ella volesse andar, 
à, servir altrui per fantescha o donzella, 
esse che governano, ne habbiano cura, 
accioche la sia accordata con persone, 
dove possano star bene et honestamente. 
Sesto se ne fussero de cosi vecchie, 
le quali per se non potessero sostentarsi, 
queste vogliano per amor de Dio, 
esser sovenute et governate, 
si come vere spose di Giesu. 
Settimo se ricorda che 
se alcuna delle sorelle sarà infìrma, 
che la sia visitata, sovenuta 
et governata de di et notte 
quanto farà bisogno et secondo la necessità, 
et se fu se  per morire, 
essa voglia lasciar qualche cosa alla compagnia 
in segno di amore et di carità verso le sorelle. 
Ultimamente quando alcuna sarà morta, 
all'hora tutte le altre vogliano 
accompagnare alla sepoltura, andando, a, due, a, due, 
con carità et con una candela in mano per una, 
et chi saprà leggere dica l'offioio de morti, 
et chi non saprà leggere 
dica trentatrei pater noster et tante ave maria, 
accio che se quella anima fuse  andata 
per qualche peccato nelle pene del purgatorio 
il nostro dolce et benigno sposo Giesu christo 



iroglia degnarsi di cavarla et 
condurla alla gloria celeste 
con le altre vergini incoronata 
di quella aurea et trionfale corona Verginale 
Finis 

Nota - Questo capo è l'iniziale bozza dei capi del Governo della Compagnia 
(XI-XXVI). Quando esso fu steso nel 1535 si trattava di governare e assistere 
un piccolo gruppo di donne, 78 in tutto. Ai tempi di S. Carlo esse sono dive- 
nute varie centinaia, e sono disperse in tutta la diocesi. All'inizio il piccolo 
gruppo è una sola famiglia; tutte vivono in città e sono dedite alle opere pie. 
Poi il numero cresce. Si presentano gravi difficoltà da superare; con l'aiuto 
di Dio in quarantacinque anni di aspra fatica il Cabrino, 1'Usupino ed Elisabetta 
da Prato traggono fuori dalle secche la situazione. Alle opere pie si aggiunge 
come più importante l'opera della dottrina cristiana, congiunta all'esigenza 
di una sempre più viva e ardente testimonianza personale. Le varie norme del 
Capo XII, cioè di questa bozza iniziale, trovano una più ampia, e a volte più 
concisa esposizione in sedici capi di Regola, integrati dai Ricordi e dai Legati 
(che nel 1537 non erano ancora stati scritti). In nota si richiamano i punti 
della Regola approvata da S. Carlo ove i vari passi possono trovare riferimento. 
Si riportano anche le modificazioni apportate dal Turlino nella sua edizione (T). 
1-5. = v. Assistenti: pag. 96 e segg. - v. Madonne: pag. 104 e segg. - v. Avvisa- 
trici: pag. 138 e segg. compresi i Ricordi. 
6. = v. Protettori: pag. 205 e segg. 
7-8 = v. Maestre: pag. 119 e segg. N.B. - le Maestre di vita spirituale sono 
varie, come poi anche nella Regola approvata da S. Carlo. A queste Vergini 
restano affidati compiti di formazione e di assistenza spirituale e morale. 
9-11. = v. Madonne governatrici: pag. 104 e segg. 
12-13. = v. Protettori: pag. 205 e pag. 180. 
14-18. = v. Ricordo 5': pag. 156. v. Legati 6O-80: pag. 242. v. Regola: pag. 106, 114, 
138. 

N.B. - I compiti di assistenza e di governo sono affidati ora alle Madonne 
gove~at~ , ic i  e alle Avvisatrici; anch'esse sono Vergini; sono le antiche Maestre, 
ormai piu anziane; eccezionalmente vi sono vedove. 
19-27. - Tutto questo e ripreso nei Ricordi e nei Legati, con una minore preoc- 
cupazione di assistenza materiale, ma con un continuo vivissimo appello alla vi- 
cendevole carità. 
28-40. - v. Protettori: pag. 205 e pag. 180. 
40-46. - v. Congregazione del Governo: pag. 170 e segg. e pag. 106. 
47-53. = v. Legato !3O : pag. 244 e segg. 
54-64. - v. Congreg. di ciascuna quadra: pag. 192 e 200. 
65-69. - v. norme per le Maestre: pag. 132. v. la " poliza dei bisogni " da portare 
in Congregazione : pag. 184. 
70.74. - v. doveri delle Madonne: pag. 106, 108 e 200. 
77-97. - v. Compiti della Madonna in caso di morte o di bisogno: pag. 112 e 114. 

VARIAZIONI TIPOGRAFICHE APPORTATE DAL TURLINO 

4. almen - (almen) è fra parentesi / 31. occorresse - accadesse / 32. per esser 
orfana - (per esser orfana) è fra parentesi / 36. accordi0 - accordo / 37. tutta 
la riga fra parentesi / 38-39. per carità a guisa de padri - fra parentesi / 
46. rimossa - remossa / 48. danari - dinari / 52. sovention - soventione / 
58. tutta la riga fra parentesi / 63. datta - data / 97. Finis - IL FINE. 





R E G O L A  

D E L L A  C O M P A G N I A  
D E L L E  V E R G I N I  D E L L A  

G L O R I O S A  V E R G I N E .  E 

E D E L L E  S V E  V N D I C I  
mille compagne, 

8 

fittaper qtreUegioiiani, l e  qirali de/idcrao firuit 
2 Dio ne!lo b t o  ~ e i g i n n k  Jundo nel ~ a o f o  , 

e pcr qrrelle le quali per pouertd, ò p r  
altri impeditaenti non poflono 

entrar in pionafletij . 
Con l i  capitoli del gouerno, che debbono 

hauere i Gouernarori, e le Gorrcr- 
natrici di effa Compagnia. 

E con Is forrn3 delle Cerimonie da vfuc quando 
ic  Vergini li velano, e quando [i itabi- 

iifcono nella Compagnia. 

li qual Conipiqnia , e Regola non folamrnic c nam;nnituiti, 
& afprobita dell'l llulìrifi. C R~uerindifs .  CPdind 

di S. Prafltdc ~ r c i u c f i o u o  di Milano, 
Afa anco poi a d  infianza fua,2ppiobata dalla Santiu di n o f b  

Sig. Papa G rcgorio X 1 I I. come per va b n u 8  
poff o nel fine appare. 

I N  M I L A N O ,  
t 

ApprrITo P x i S  co Pontio, I m p i ~ l u r  C dc lh  Corre Archiepik 
Con ~ i t c n r i i  dc1Sripcricri. M. D. L XX X V. 

Mentre la Regola di S. Angela pulsa di vita spirituaIe, anche nella edizione rive- 
duta, corretta e completata da Elisabetta da Prato, P. Usupino e S. Carlo; 
qui invece ci troviamo di fronte ad uno strumento arido, presto sostituito, come 
awenne un po' in ogni diocesi, dalla Regola approvata a Brescia nel 1581. 
La Regola qui riportata è quella edita nel 1567 (Arch. Arciv. Milano - Sez. XII - 
vol. 145). Essa venne ristampata identica nel 1585 (Arch. Arciv. Milano - Sez. 
XII  - vol. l&), dopo l'approvazione della Regola di Brescia, essa pure con l'a 
provazione di S. Carlo. Fra le due stesure si rilwa nella seconda rispetto a% 
prima, persino nella titolazione della Regola una preoccupazione di completare, 



.&Cf O x T O V f  I C A P I T O L I  D E L  GOYEqqp. 

che bmno di Lauere i Cofiern~rori, e Gu- 

di dire meglio, di garantirsi maggiormente con più precise norme giuridiche. 
Le variazioni apportate nella edizione del 1585 sono riportate in calce. 
Questa Regola del 1567 (Arch,.Arciy. Milano - Sez. X I I  - vol. 145) è approvata 
da S. Carlo; sembra avere piu fini e scopi di carattere formativo-religioso in 
vista della perfezione personale. Non assegna specifici compiti né nelle opere 
ie, né nella Dottrina Cristiana. A Brescia I'apostolato e il servizio genera la 

8ornpagnia; qui invece è il rovescio, per cui vanno prevalendo preoccupazioni 
di carattere protettivo-giuridico. 





REGOLA DELLA COMPAGNIA DI MILANO 
1567-1585 

DELLIOBBLIGO DELL'OSSERVANZA DELLA REGOLA 

Cap. I. 

Invocato lo Spirito Santo si per l'ordinatione, quanto per l'osser- 
vanza della presente regola, dichiariamo nissuna delle sorelle, 
che entrarà in questa compagnia, essere obligata, ne a pena, ne 
a colpa di peccato mortale ò veniale; eccetto in quanto è tenuta 
per li precetti della divina, ò ecclesiastica legge. * 
Ma perche chi non sa la legge, non la puo osservare, ogni 
sorella quando sara riceuta nella compagnia, ne terrà una copia 
continuamente presso di se, leggendone hora una particella, hora 
un'altra secondo la commodità, che ciascuna haverà, talmente 
che almeno una volta al mese la legga tutta, o non sapendo leg- 
gere, e la faccia leggere. 

DELL'ORATIONE, MESSA E DIVINI OFFICIJ 

Cap. 11. 

La mattina levando dal letto fattosi il segno della santa croce, 
ringratijno Iddio benedetto, che le ha custodite quella notte, e 

N.B. Si riportano non le variazioni verbali, o di costrutto, ma solo quelle che 
indicano una diversa visione della realtà, o una preoccupazione giuridica (ecces- 
siva a nostro parere!). Le variazioni sono apportate a Milano, con l'approva- 
zione di S. Carlo, nel 1585. 
1 Vergini 
2 come christiana è tenuta 



lo preghino, che quel giorno indrizzi i suoi pensieri, parole, et 
opere ad honore, e gloria sua secondo il suo beneplacito; Et po- 
tranno dire sette pater noster, e sette Ave marie per impetrare 
i setti doni de lo Spirito Santo. Nel nome del quale incommin- 
ciaranno poi le sue facende. 

Avanti il mangiare in loco della benedittione diranno un 
Pater noster, et una Ave Maria, segnando la tavola con il segno 
della croce: I1 simile facciano dopò il mangiare, ringratiando 
l'infinita bontà di Dio di quel poco, o assai, che hanno havuto. 

Alla sera avanti, che vadino a letto, essaminino la sua con- 
scientia, se in quel giorno nel pensiere o nel parlare, o nell'ope- 
rare hanno offeso la divina bontà, alla quale con dolore de suoi 
peccati dimanderanno perdono, dicendo cinque Pater noster, e 
cinque Ave Maria, a riverentia delle cinque piaghe del nostro 
Signor Giesu Christo, quali offeriranno al Padre Eterno per re- 
missione de peccati commessi. Poi ringratiandolo di tutti i be- 
neficij ricevuti particolarmente in quel giorno, dicano tre Pater 
noster, et tre Ave Marie a riverentia della Santissima Trinità, 
dalla quale habbiamo ogni bene. Ultimamente raccommandan- 
dosi al Suo Angelo custode, che le custodisca quella notte, dicano 
un Pater noster, et un Ave Maria, overo Angele Dei, qui custos 
es mei, me tibi commissam pietate superna, hac nocte salva rege, 
et guberna. Et andando a letto si facciano il segno della croce, e 
cerchino di addormentarsi con alcuno santo pensiero. 

Cerchino con ogni sollecitudine di imparare a fare oratione 
mentale, facendosi insegnare dalli suoi confessori, quali special- 
menti insegneranno loro fare oratione iaculatoria, alla quale, niu- 
no puo essere tanto occupato, che non possa attendere, et per 
tal effetto potranno seguitare quell'ordine, che è nel libro chia- 
mato essercitio di vita spirituale di Don Gasparro Loarte, ò di 
qualche altro divoto libro all'arbitrio de suoi Confessori. 

Del resto, circa il modo, quantità, et qualità dell'oratione 
tanto mentale, quanto vocale, ognuna in particolare si consigli 
co'l suo confessore, quale tanto loro ne imponerà, quanto le 
vedrà essere capaci, e comportare la compIessione, povertà, oc- 
cupationi, e conditione loro. 

Quelle, che potranno, sarà bene, che dicano l'ufficio della 
Madonna, almeno le feste, et una volta la settimana il suo Ro- 
sario, nella quale compagnia essortiamo tutte a farsi scrivere. 

Quando morirà alcuna della compagnia, o sia vergine, o Go- 
vernatrice, ò Governatore, ò Priore, per trenta giorni dicano cin- 
que Pater noster, et cinque Ave Marie per l'anima del morto. 

Sappino ogni christiano esser tenuto ogni festa di comanda- 
mento di astenersi dal lavorare, e di spendere quel giorno in ope- 

3 faranno la benedizione posta nell'officio della Madonna 
4 + secondo il rito Ambrosiano 
5 (del S. Rosario) 
6 Quando accaderà passar di questa vita alcuna delle sorelle dicano ... I1 simile 

facciano morendo alcuno de Priori, overo alcuno dei Governatori, ò alcuna 
delle Governatrici. 

7 e di attendere al culto divino 



re spirituale; E particolarmente essere obligato di sentire la San- 
ta Messa, alla quale se ne gli altri giorni le vergini devono anda- 
re, si consigliaranno con li suoi confessori, che daranno loro 
quella licentia, che ad essi parerà: Considerando prima le loro 
occupationi, la compagnia, che potranno havere, il luogo dove 
potranno andare, et simili altre cose. I1 simile s'intende di altri 
di\ ini officij, prediche, e lettioni. 

DELLA CONFESSIONE, E COMMUNIONE. 

Cap. 111. 

Si essortano sopra ogni cosa alla frequentatione de santi Sacra- 
menti, cioe della santa Confessione, e Comunione. Per il che al- 
meno una volta il mese si confessino e si communichino, cioè 
la prima Domenica del mese. I1 simile facciano nelle solennità, 
massime del nostro Signore, della Madonna, è lde i Santi, cioè 
Natività, Circoncisione, Epifania, Ascensione, Pentecoste, Corpus 
Domini, Natività della Madonna, Annunciatione, Purificatione, et 
Assontione, e la festa di Santa Orsola. Quelle, che più spesso 10 
faranno, siano benedette dal Signore. 

Quando si vanno a confessare, non vi vadino inconsiderata- 
mente ma prima esaminino bene la loro coscienza, chiamando 
perdono alla divina Maestà delle sue colpe, nelle loro confessioni 
siano schiette, e semplici, rivelando al confessore non solo i 
peccati, ma ancora le tentationi, accio possano ricevere il rime- 
dio à tempo. 

Similmente quando vanno alla Santissima Communione, sie- 
no instrutte della preparatione, meditatione, oratione, e rendi- 
mento di gratie, che hanno da fare inanzi, e dopo. 

Rendino lo poi conto al Confessore del frutto, et utile, che 
dalla precedente confessione, e communione haveranno cavato, 
e secondo quello si potranno ammettere piu spesso, e piu raro. 

DEL VESTIRE LORO. 

Cap. 1111. 

I1 vestire suo sia honesto, e semplice, come conviene all'honestà 
Virginale. Per il che da loro sia lontano ogni superfluità, massi- 
me di coda lunga, vanità, lavori, ornamento, riccamo, guarnicio- 
ne, tagliamenti, seta, argento et oro, liste, bande, e nervetti, di- 
versità di colori, e nuove foggie, dilicatezza, e pretiosità, sotti- 
gliezza, e trasparenza, et altre simili cose, che possono macchia- 
re la loro conscientia, ò l* ldel prossimo, o che siano contrarie 
alla Virginale honestà, e modestia. 

8 specialmente 
9 + Si confessino solamente da quelli confessori che per la loro Compagnia sa- 

ranno deputati, nè li mutino senza legittima causa, e senza licenza del Priore 
generale. - 

10 + E facciano la Comunione sempre con licenza overo obedienza del suo 
confessore e rendino ... 

11 o del - e dar mal'esempio al 



Si permette però alle sorelle portare quello habito, che ha- 
veranno, quando entraranno nella compagnia, ma solamente, 
mentre che esse vesti dureranno, e rimovendo le predette cose, 
se si potrà senza troppo detrimento delle vesti. 

Circa li colori, si concede loro il bianco, il nero, berettino, 
taneto scuro, e more110 scuro, secondo la possibilita, e divotione 
di ciascuna. Esortiamo però quelle, che s'haveranno a vestire di 
nuovo, potendo senza disturbo delli suoi di casa, vestirsi di ta- 
neto scuro, o di nero. 

Li busti delle vesti siano convenientemente serrati e non 
scollati, ma sino al collo, con il collare senza scarsellini. Ma quel- 
le, che haveranno il busto scollato, di sopra portino un veletto, 
overo colletto di tela, overo bombagio, ma che non sia trasparen- 
te per niuno modo, e senza alcuno lavoro, o crespatura, inten- 
dendo il simile delle camise, al collo, et alle maniche. 

In testa andando fuori di casa portino un velo, overo d rap  
po de tela, o di bombagio, ma che non siano trasparenti; e tal- 
mente lunghi, e larghi, che non possano essere facilmente vedu- 
te in faccia. 

Non portino l* pendenti, bindelletti, collane, ancor che hab- 
biano forma di corona, ricci, ne usino belletti, refe, acqua arti- 
ficiata, ne alcuno odore, ne portino fiori alcuni. 

Per cintura portino un cordoncino del colore della veste, in 
segno dell'esteriore mortificatione, et perfetta castità interiore. 

Le pantofole, e scarpe, si permettono bianche, o nere; però 
senza tagliamenti, l3 et honeste. 

DEL MODO DEL CONVERSARE NEL SECOLO. 

Cap. V. 

La conversatione loro sia tale, e con tali persone; che non appor- 
ti loro danno, ma utile, et edificatione al prossimo, e buon nome 
alla compagnia. 

Per il che non habbiano pratica con donne di mala sorte. l4 
Per alcun modo, ne in secreto, ne in publico ricevano, o 

ascoltino ambasciate d'huomini, o di donne, ne presenti, ne bin- 
delletti, ne fiori, ne favori; similmente esse non mandino simil 
cose ad altri. 

Non vadano à nozze, feste, banchetti, balli, giostre, tomia- 
menti, ne in maschera, ne ad altri simili spettacoli di piace- 
ri mondani. 

Fuggano lo stare alle finestre, su le porte, à balconi, et in 
altre vedette, ne sole, ne accompagnate, per molti rispetti. 

Accadendo andar fuori di casa, per le strade vadano con gli 
occhi bassi, coperte, e serrate honestamente, con i suoi drappi, e 
vadano prestamente non indugiando, ne fermandosi hor qua, hor 

12 + annelli 
13 + et semplici 
14 vita 



la, ne stando à mirare curiosamente cosa alcuna, perche in ogni 
luogo, sono pericoli, insidie, è lacci Diabolici. 

Occorrendo, che Padre, ò Madre, ò altri che le governano, le 
volessero indurre à far alcuna delle predette cose, ò le volessero 
impedire dall'osservanza della Regola, lo manifestino al suo Con- 
fessore, quale considerata la cosa maturamente, le consigliarà 
q ~ a n t o  haveranno da fare. 

DEL DIGIUNO. 

Cap. VI. 

Oltra i ,digiuni commandati dalla Santa Madre Chiesa, si esorta 
che almeno digiunino un' giorno della settimana, o il Venere, o 
il Sabbato, e ancora tutte le vigilie della Madonna, e di Santa 
Orsola. Pero in questo si governino secondo il conseglio del suo 
Confessore. 

DELLA UBIDIENZA. 
Cap. VII. 

In tutte le sue operationi, cerchino havere il merito della ubi- 
dienza, et in ogni cosa il conseglio, e licenza del suo Padre Spi- 
rituale. l5 

Siano pronte ad essequire, quanto sara loro imposto dalle 
Governatrici, e Superiori della compagnia. 

In casa sua siano ubedienti l7 alli suoi Superiori, servano vo- 
lontieri à tutti nelle cose lecite, et honeste; intendendo delli ser- 
vitij communi: fuggendo piir che possano l8 d'andar nelle camere 
de gli huomini, è massime per servirli. 

Essendo occasione di far turbare alcuno per la sua disobe- 
dienza, durezza, over ostinatione, le consigliamo, massime se 
sono Superiori a chiamare loro perdonanza. 

Non mormorino, quando e commandato loro alcuna cosa, 
ne stiano a pensare perche non si commandi ad altri, ma hab- 
biano a caro di guadagnare quel merto, è si dilettino di stare 
continouamente occupate, ò in servire, ò in lavorare, ò in leg- 
gere, ò in orare, acciò trovandole il Demonio occupate, non 
habbia tempo di tentarle. l9 

1s al posto del lo capoverso c'è: E' scritto ne i Proverbi che l'huomo obediente 
parleran le vittorie; E però le Vergini desiderose di vincere le diaboliche 
tentationi, è caminar sicure per la via del Cielo, abbraccino queste ~ i r t u  
dell'obedienza, e' con quella reggano la vita sua obedendo alli suoi Padri 
spirituali in ogni cosa, e' senza il 1or volere ò parer non facendo cosa alcuna. 
Si ritrovino sempre alle communioni generali le quali quattro volte l'anno si 
sogliono fare, cioè il giorno di S. Giovanni dopo il Natale, il giorno di 
S. Ambrosio dopo Pasqua, il terzo giorno della Pentecoste, e il giorno di 
S. Orsola, e tutte le volte che il Prior generale le farà chiamar alle Congre- 
gationi siano pronte a venire ed essendo legittimamente impedite vengano 
poi ò mandino a far sua scusa ad esso Padre. 
Eseguiscano anco quanto 
non manchino parimente di obedir alli suoi parenti over Superiori 
schivando 
nell'edizione del 1585 i Capi lo., 11. e 12. vengono qui iscritti e diventano 1'8.) 
il 9. e il 10, mentre 1'8. e il 9. di questa edizione diventano 1'11. e il 12. 



DELLE CONDITIONI, CHE DEBBONO HAVERE 

QUELLE, CHE VOGLIONO ESSER DI QUESTA COMPAGNIA. 

Cap. VIII. 20 

Da quelle, che entrano in questa compagnia si ricerca, che hab- 
bino proposito di Virginità, la quale con ogni .diligenza, e guar- 
dia, cercheranno di costudire ricordandosi, che portano un pre- 
tioso tesoro in un vaso di vetro, et una lucerna al vento, et una 
pretiosa gioia da molti insidiata, e per poter meglio far questo, 
potranno leggere, ò farsi leggere il trattato delle Vergini di Dio- 
nisio Certosino, novamente tradotto in volgare, ò simili altri. 
Sappiano però, che tal proposito di Verginità non s'intende esser 
voto, nè haver virtù di voto, ne privato, ne solenne, salvo se elle 
espressamente non lo facessero, o non l'havessero gia fatto. *l 

Et in caso, che alcuna desiderasse di far voto di Verginità, non 
sia precipitosa a farlo, sapendo essere meglio non far il voto, 
che fatto non servarlo: Ma prima si consigli col suo Confessore, 
e col Priore generale; et anco con altri Padri spirituali, se cosi 
ad essi parerà espediente. 

Non si accettaranno adunque in questa compagnia donne 
maritate, ne vedove, ne giovani, che si sappia publicamente ha- 
ver peccato, over che habbiano promesso ad alcun Monastero, 
ò ad alcun huomo. 22 

Appresso quelle che haveranno Padri, ò Madri, ò altri Supe- 
riori, che le governino, non si accettaranno nella compagnia, se 
prima non haveranno il consentimento, è licenza da essi suoi Pa- 
renti, e Superiori; A quali il Priore farà intendere, che le Ver- 
gni haveranno sempre da star con loro in casa, è da loro dove- 
ranno esser pasciute, e vestite. 

Si ricerca anco dalle Virgini, che siano di età almeno di do- 
deci anni, è quelle che saranno di menore età, benche non si deb- 
bono ricevere nella compagnia, si potranno nondimeno introdur- 
re nelle loro congregationi per essere ammaestrate à servire à 
Dio, in tal sorte di vita. S'awertisca però, à non riceverne in 
troppo numero, acciò non siano di disturbo alle congregationi, e 
nissuna di loro sia introdotta, se prima non sara stata per qual- 
che tempo discepola. 

DELLO STABILIMENTO DELLE VERGINI 

Cap. IX. 23 

Perseverando alcuna delle Vergini nel buon proposito che hebbe 
quando entro nella compagnia, è desiderando di esser stabilita, 
si avvisi il Vicario de21'Arcivescovo, 24 il quale essaminato dili- 
gentemente il suo desiderio, e trovandola bene qualificata, et 

20 XI 
21 Si noti bene che nel 1585 non esiste ancora a Milano alcun voto se non privato. 
22 ad alcun huomo, over fatto voto di religione 
23 XII 
24 il Padre 



instmtta della Regola, et insieme havuto buona informatione di 
lei dia licenza al Priore generale, 25 che la stabilisca con le ceri- 
monie che si ordineranno; Ordinariamente non si stabilisca al- 
cuna, se non sarà di età di sedici anni compiti, è se non sarà 
stata un'anno nella compagnia, il qual tempo sia anco in arbi- 
trio d'esso Vicario 26 di abbreviare, ò prolongare secondo che a 
lni parera espediente. 27 

DELLA POVERTA. 
Cap. X. 2B 

Le Vergini ricordevoli della povertà del loro sposo GIESU CHRI- 
TO, si contentino (di quel poco, ò assai, che la divina bontà con- 
cedarà loro. 
Per il che per l'ingordigia del guadagno, per nissuno modo 
lavorino la festa, e se la necessità le stringesse, prendano licenza 
del Confessore. 
Non vadano mendicando per la Città, ne con bugie, ò simu- 
lationi procurino elemosine, ne ricevano cosa alcuna dalle sorel- 
le senza licenza del confessore, accio non robbino alli Suoi, per 
darlo à loro, ma di tutti i suoi bisogni, ne avisino le Governa- 
trici. 
Accadendo voglia morir alcuno, che sia tenuto lassare loro 
alcuna cosa, come Padre, Madre, e altri suoi parenti, ne avisino 
i Governatori. 

IN CHE SI HANNO DA ESSERCITARE LE FESTE. 
Cap. XI. 30 

Nelli giorni ldi Festa, oltre l'udire Messa, e Predica, cerchino 
sempre di occuparsi in essercitij pij, come leggere, meditar, e 
orare, e specialmente in andare alle scuole della Dottrina Chri- 
stiana, et ivi essercitarsi ad insegnare, ò ad imparare cio che ivi 
s'insegna et impara. 
Et essendo ivi, non solo attendano à tal essercitio, ma esten- 
dendo la Carità, cerchino sempre di essortare l'altre, à frequen- 
tare i Santi Sacramenti, e à tirarle in questa Compagnia. 

DELLE INFERME. 
Cap. XII. 

Quando se infermaranno, quanto più presto avisino le Governa- 
trici, et il suo Confessore, 32 portando patientemente ogni cosa, 

25 frase abolita 
26 Priore 
n qui fa seguito l'ultimo capoverso del Capo 120 di questa edizione. Si passa 

poi ai capitoli del governo non numerati, e posti qui di seguito a pag. 276. g v111 
questa frase è stata tolta nel 1585. 

a IX 
31 X 
32 il suo Confessore e le sue Governatrici 



come data dalla mano di Dio; stando in ubidienza [del Medico, e 
di chi le governarà; ricordando alli suoi di casa, che venendo 
à pericolo di morte, non le lassino passare di questa vita senza 
Confessione, Communione, e tutti gli ordini della Chiesa, e siano 
portate alla sepoltura col suo habito. 

Et 33 acci0ch.e le Vergini, più volontieri entrino in questa 
Compagnia, 1'Illus triss . e Reverendiss. Cardinal Borromeo, Arci- 
vescovo nostro, dona quaranta giorni d'Indulgenza, ogni volta 
che alcuna si farà scrivere nella compagnia, e cento, ogni volta 
che si farà stabilire. 

CAPITOLI DEL GOVERNO, CHE HANNO DI HAVERE 

I GOVERNATORI, E GOVERNATRICI DELLA COMPAGNIA 

DI SANTA ORSOLA. 

Essendo la città di Milano molto grande per maggiore commo- 
dità delle Vergini, si è pensato esser espediente fondare parec- 
chie compagnie, assignando a ciascuna il suo particolare gover- 
no; per lo quale si eleggera un numero di buoni Sacerdoti, de 
quali uno sarà Priore Generale, e gli altri saranno Priori parti- 
colari di ciascuna compagnia. 

Di più per il governo temporale, si eleggerà un numero suf- 
ficiente di huomini, e donne da bene, cioè gentil'huomini, e gen- 
tildonne vedove, quali distribuiti per ciascuna compagnia, à gui- 
sa di buoni padri, e madri, governaranno secondo il suo officio 
le Vergini. 

DELLJUFFICIO DEL PRIORE GENERALE. 

I1 Priore generale, con ogni sollecitudine invigili sopra tutte le 
Compagnie, e loro Governatori, e Governatrici. 

Intenda e procuri, che si facciano alli tempi debiti le con- 
gregationi delle Vergini, ciascuna alla sua compagnia, 34 dando 
loro il tempo, il modo, la forma, è il luogo di congregarsi, e 
quello che haveranno da fare, quando saranno congregate. 

Una volta il mese, congreghi tutti i Priori, trattando insieme 
di ciò sarà espediente per le compagnie. 

Procuri, che qualche volta per l'anno più che potrà, tutte 
le compagnie delle Vergini congregate insieme, habbiano alcune 
Prediche della lodevole vita Virginale, del suo premio, è rimedij 
per conservarla, e di altri soggetti per loro accommodati. 

Habbia un libro assai grosso, nel quale faccia scrivere le 
cose d'importanza della compagnia, insieme con il nome, cogno- 
me, habitatione, è Parochia delli Priori, Governatori, Governatri- 
ci, e di tutte le Vergini , Privilegij, heredità, legati, instromenti, 
e i Notari, che di quelli saranno rogati. 

33 Tutto questo capoverso resta alla fine del nuovo Cap. XII, anche nella edi- 
zione del 1585. 

34 frase omessa 



A lui solo spettarà 35 stabilire le Vergini nella compagnia, e 
determinare a quale scuola le Vergini haveranno d'andare le 
Feste, ma questo lo farà con participatione del Confessore di 
ciascuna. 

Mancando alcuno delli Priori, Governatori, e Governatrici, 
procuri quanto più presto, si rimetta un'altro, convocandoli tut- 
ti. e proponendoli, overo facendo loro proponere, chi à tal'officio 
parerà idoneo. 

La elettione del Priore generale si farà dagli altri Priori, ogni 
tre anni, e si farà confermare dallJArcivescovo, nel qual tempo, 
si eleggerà anco un'altro, che sia suo Sottopriore, e sia del nu- 
mero degli altri Priori, il qual terrà il suo luogo, essend'egli im- 
pedito. 

DELL'UFFICIO DELLI PRIORI PARTIlCOLARI. 

Ogni Priore particolare sappià essere eletto à tal'officio per aiu- 
to del Priore generale, al quale haverà da referire le cose d'im- 
portanza, per il che poca differenza sarà fra li loro officij. 

Habbia ciascuno di loro un libro, dove scrivano le cose par- 
ticolari della sua compagnia, come si è detto di sopra, nellJoffi- 
cio del Priore generale, al quale esibiranno tal libro ogni volta 
che gli scriveranno qualche cosa sopra, accioche possa fa rappor- 
tare il tutto sopra il suo libro. 

Quando alcuna Vergine vorrà entrare nella compagnia, la 
potranno ricevere, se haverà le debite condittioni, et osservando 
l'inf rascritto modo. 

DEL MODO DI RICEVERE LE VERGINI. 

Comparendo alcuna Vergine, mossa dallo Spirito Santo, quale 
desideri entrare in questa compagnia, il Priore del Quartero do- 
ve essa habita, 3i esaminato bene il suo desiderio, procederà 
in questo modo. 

Prima pigliarà in nota il suo nome, e cognome, e il nome del 
Padre, e della Madre, l'habitatione, e Parochia: poi le darà un 
termine di otto ò diece giorni di tornare da esso, fra tanto pi- 
gliarà inf ormatione dal Parochiano, e altri vicini secondo gli 
parerà, della 'qualità della giovane, però il tutto con destrezza, 
e prudenza. 

Havendo tolta la debita inf ormatione, e tornando la Vergi- 
ne, la mandi da un confessore quale gli parerà, avisandolo pri- 
ma dell'inforrnatione, che di essa haverà havuto, e se gli parerà 
espediente faccia far con esso una confessione generale; Ma se 
il Priore havesse tale informatione, che giudicasse non essere 
espediente di accettarla nella compagnia, non resti però del gua- 
dagno di quella anima, facendola capitare in mano di un Padre 
spirituale, non dando però a lei intentione di accettarla. 

35 + ricevere e 
36 capoverso interamente omesso 
37 I1 Priore generale 



Confessata, che sarà la Vergine, e perseverando nel buon 
proposito, si riceva à prova nella compagnia, per lo spatio di 
un'anno, avanti, che sia stabilita; eccetto se altramente parerà 
al Vicario come s'è detto ne la regola delle Vergini. 

DELL'UFFICIO DELLI GOVERNATORI. 

Li Governatori saranno come padri temporali delle Vergini; Per 
tanto teneranno conto se fusse lassato alcuna cosa alla Compa- 
gnia adempiendo in tutto, e per tutto di chi alcuna cosa lascerà. 

Habbiano in nota tutti i luoghi pij, che fanno delle elemosi- 
ne; et il giorno, che le fanno, procurando che le povere Vergini 
ne siano partecipi. 

Accadendo, che alcuna di esse sorelle, ò per essere orfana, 
o per altro rispetto non potesse havere il suo, o da fratelli, ò da 
patroni, o da chi dara loro da lavorare, siano contenti per ca- 
rità per questa e altre occorrenze comparere per loro in giudicio, 
o tentare altr'accordo. 

Se per volontà, Sg O per dispositione Divina, accadesse che 
in commune havessero qualche cosa, ne habbiano buon governo; 
dispensando prudentemente, e fedelmente il tutto, e specialmen- 
te in soventione delle sorelle povere, vecchie, et inferme. 

Se fossero due sorelle ò piu rimase sole senza padre, e ma- 
dre, et altri Superiori; all'hora per carita sia tolta loro una casa 
a fitto; et essendo povere sia 40 loro sovenuto al meglio, che si 
potra, ma se ne sara rimasa solamente una; all'hora 41 alcuna 
delle altre la voglia accettare in casa sua, e le sia fatta la soven- 
tione, che si potra. 

Sappiano i Governatori, che niuna delle Vergini per entrare 
in questa compagnia non è privata, ne s'intende rinuntiar alla he- 
redità paterna, a materna, ò di altra robba in qualsivoglia modo 
a loro pertinenti. Perciò essendo avisati del pericolo della morte 
del padre, madre, o altri parenti delle Vergini vadano a procu- 
rare, che sia Iassato loro da vivere, e cio che di ragione a loro 
si deve. 

DELL'UFFICIO DELLE GOVERNATRICI. 

L'Ufficio delle Governatrici sarà invigilare sopra i costumi, hone- 
stà, e diportamenti delle sorelle, per il che se sara possibile le 
visiteranno tutte ogni quindici giorni, compartendosele fra lo- 
ro; 42 e acciò lo possano fare; ogni volta habbiano in nota le sue 
dal Priore. 

Visitandole, intendano in che spendono il suo tempo in che 
modo si diportano, come s'acquistano il vivere; se in quelle 
stanze dove habitano sono genti di mala sorte, se vi è pericolo 
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alcuno, et il tutto con destrezza, e tdiscretione, avertendo con 
la sua visitatione non apportare gravezza, overo molestia a 10- 
ro et alli cohabitanti. 

Trovando alcuna necessità temporale, non potendo proveder 
loro, lo faranno intendere alli Governatori: Nelle necessita spiri- 
tuali, o pericolo di peccato aviseranno i1 Priore. 43 

Fuggano piu, che potranno di mettere alcuna delle sorelle 44 

Vergini a stare con altri; Dichiarando, che questo sia l'ultimo 
rimedio di soccorrere alla necessità loro; la quale, se sarà tanto 
estrema, che acciò siano costrette, cerchino di allogarla in luogo 
honesto, e con persone da bene; Alle quali facciano intendere, 
che di questa compagnia, e che loro non mancheranno di visitar 
la raccomandandola strettamente, e che occorrendo alcuna cosa, 
ne siano avisate loro, ò il suo Priore e che non le vogliano impe- 
dire dall'osservanza della sua Regola quanto sarà possibile. 

Cerchino a suo potere di essere presenti quando si faranno 
le congregationi delle Vergini. 

Ogni mese, overo ogni due mesi, si facciano portare una 
fede da ciascuna delle sorelle se si saranno confessate a suoi 
tempi. 

Intendano la causa per la quale alcuna delle Vergini non 
sara venuta quando le altre si saranno congregate. 

Avertiscano, che nelle congregationi delle Vergini non vi 
entrino huomini: delle donne che non sono della compagnia si 
rimette al loro giuditio, e discretione. 45 

Quando saranno avisate, che alcuna delle Vergini sia infer- 
ma, quanto più presto la vadano, ò mandino à visitare, prove- 
dendo, ò facendo provedere al suo bisogno, tanto temporale, 
quanto spirituale, avisandone il suo confessore; E nelle necessi- 
ta temporali non potendo a lei provedere, avisino i Governatori, 
che dalli luoghi pij le procurino qualche sussidio di Medici, me- 
dicine, e altre cose necessarie. 

Aggravandosi l'infermità, ne avisino il Priore, e si Drovegga 
che habbia persone spirituali, che le stiano presso confortando- 
la, e se vorrà disponere di alcuna cosa, ne siano avisati i Go- 
vernatori, che mandino ad essecutione la sua dispositione, e della 
morte ne avisino tutta la compagnia. 

Finalmente sappiano esser loro come madri, per il che ne 
habbiano tal cura, come di proprie figliuole; anzi maggiore es- 
sendo loro madri in Christo, e per Christo, del quale queste Ver- 
gini sono spose. 

DELLA DISPENSATIONE DELLA REGOLA. 

i Priori, e Confessori haveranno potestà, è facoltà di dispensare 
circa la Regola di esse Vergini, Però il tutto con discretione, è 
consideratione, talmente, che ne per la Regola le Vergini siano 
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aggravate, è patiscano disturbo 'dalli suoi, ne per tale dispensa- 
tione habbiano le altre Sorelle occasione di libertà, ò di male 
essempio. 
Bisognando secondo i tempi, è secondo che insegnarà l'espe- 
rienza, di mutare, et abrogare totalmente alcuna cosa della Rego- 
la, overo aggiongere; ciò farà il Priore generale, con gli altri 
Priori; E (se gli parerà) convocando altre persone perite di simi- 
li governi, dando poi notitia di quanto si concludera alle Ver- 
gini, ò a chi spettarà tal ordine, acciò si osservi, havendo sempre 
I'approbatione, overo confermatione dall'ordinario. 

I L  F I N E  

Note 
1. nella copia del 1585 segue un Estratto della lettera del P. Francesco Landini 
della Pace del 21.12.1566 sulla vita della Compagnia di Brescia, ove si fà accenno 
alla persecuzione del Demonio dopo la morte di S. Angela e alla operosità 
della Compagnia rinata a nuova vita ad opera del Cabrino, Padre cui tutte 
obbediscono con amore. 
2. Nel governo a Milano non c'è tr:ccia di Madre, di Governatrici, Colonnelle, 
Maestre, Avvisatrid, ecc. solo nella Forma delle Cerimonie da usare quando le 
Vergini si velano a pag. 15 dello stesso opuscolo del 1585 nel momento iniziale 
della Cerimonia liturgica, quando la Vergine deve essere condotta all'altare c'è 
una nota: a Una Sorella delle più mature della Compagnia a questo eletta 
conduce le Vergini inanzi al Sacer$ote, e fattelz ingenocchiare dice n, e al 
Capo VI1 dell'ubidienza si parla di Governatrici senza dir altro. 
La conferma,~elle Regole da parte di S. Carlo è alla data " prid. Cal. Augusti 
M.D.LXXXII1 . M. Ant. Bellinus Cancell. Archiepis. 



PREFAZIONI DELLA REGOLA DEL 1673 

Prefazioni alla Regola del 1673 ristampata i n  Brescia, ad opera 
del Cristoni, Superiore della Compagnia dopo il Faino. La Re- 
gola viene ristampata come originale, tradizionale, aderente 
allo spirito d i  S. Angela e alla abituale vita della Compagnia. 

All'illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor 

MARIN GIOVANNI GIORGIO 

Vescovo di Brescia 

Nella ristampa delle Regole della nostra Compagnia habbiamo 
voluto essere modestamente ardite di farne la Dedicatoria al 
Nome glorioso di V. S. Illustrissima. e Reverendiss. Ardire com- 
patibile, perché riconoscendo noi la conservatione del nostro 
stato, & il progresso de' nostri spirituali esercitij dall'amorevole 
assistenza, e protettione di V. S. Illustrissima, e Reverendissima, 
non si poteva far di meno. senza tassa d'ingratitudine, di non 
testificar con questa publica dimostratione la grandezza delle 
nostre obligationi. Questa Dedicatoria, altro non è, che un rin- 
gratiamento di tanti favori, che la sua benefica mano si com- 
piace continuamente compartirci; & una riverente supplica, che 
si degni guardarci con gli occhi della sua Pietà, e con I'ardenza 
del suo zelo custodir questo gregge alla paterna cura degli Or- 
dinari dalla felice memoria di S. Carlo tanto raccomandato, ac- 



ciò intiero, e immacolato si conservi al suo celeste Pastore, e 
Sposo. E cosa troppo difficile nel mondo vivere fuori del mon- 
do; e nel mezo de gli huomini far una vita d'Angeli, senza 
haver una colonna d'krael, che ci guidi, ò un'Angelo, che ci 
assista. Un'Angela habbiamo in Cielo, d'un'Angelo habbiamo bi- 
sogno anco in terra. Et Angelo, e colonna à noi sarà la sua 
Gratia, quando fossimo fatte degne di goder tanta felicità, co- 
me speriamo, perche ella è un MAR di gratie. Gradisca V. S. 
Illustrissima, e Reverendissima con quella serenità, che con- 
sola tutti, questi nostri humili ossequij: e questa nostra Com- 
pagnia, che sempre pregarà Dio per lei, sotto l'ombra delle 
sue ali benignamente protegga. E con profondamente riverirla 
tutte protestiamo d'essere 

Di V. S .  Illustriss. e Reverendiss. 

Humiliss. Divotiss. C Obligatiss. Serve 
Le Vergini della Comp. di S .  Orsola. 



AL PIO LETTORE 

Ti maravigli, Pio Lettore, che essendosi la Regola delle Vergini 
di S. Orsola di Brescia, ristampata in Bologna per Gio. Recal- 
dini sotto li 12. Novembre 1672. hora di nuovo si ristampi in 
Brescia tutta diversa nell'ordine, & in molti luoghi alterata 
anco ne' sensi. Senti, ch'io ti dico la cosa, come veramente stà, 
Una persona religiosa, e virtuosa mossa da buon zelo di me- 
gliorar, e perfettionar queste Regole haveva posta mano nel 
testo antico d'esse senza i2 consenso della Congregatione, che 
non vuole altra Regola, che la prescritta, e uscita dal cuore di 
quella gran serva di Dio la Madre Angela Merici da Desenzano 
fondatrice di questa Compagnia, osservata dal 1535. fin'al gior- 
no d'hoggi con tanto profitto di spirito, quanto e noto à tutta 
questa Città, che con grandissima consolatione vede la mode- 
stia, e i buoni essempi di queste Vergini. Onde veduta dalla 
Congregatione del governo questa riforma di Regola della Com- 
pagnia delle Vergini di S. Orsola di Brescia: non conoscendola 
per sua, à tutte balle hà datto commissione à me indegno 
Padre Generale della Compagnia, che debba subito ristamparle 
senza alcuna novità, insistendo puntualmente al testo antico 
della Madre institutrice, che haveva lo Spirito di Dio. E così 
ho fatto senza alteratione, aggiunta, ò diminutione alcuna ne 
de' sensi, ne di parole, ne d'ordine: salvo se non mi fossi preso 
qualche libertà in cosarelle proprie della mano del Cancelliero 
Gabriel Cozzano, che l'aiutava à scrivere. E questa intende la 
Compagnia, che sia la sua Regola, e la Congregatione del go- 



verno comanda, che le Vergini si servano di questa, e non d'al- 
tra. E tanto basti, per sodisfar alla tua curiosità. 
Quanto poi à questa Compagnia, habbila in gran concetto. Fu 
instituita dalla Madre Angela povera donna sì de' beni di for- 
tuna, ma ricca de' favori del Cielo, non con prudenza humana, 
ma per inspiratione di Dio: la cui vita fu tanto esemplare, e 
dall'ordine commune sollevata, che si parlò della sua Beatifi- 
catione, per cui se n'era già incominciato à formar processo fin 
dal 1560. ma per la morte di S. Carlo, e parimente di Marc'An- 
tonio Grilli Arciprete della Cathedrale, uno de Conservatiori 
Apostolici della Compagnia, ardenti promotori di questo ne- 
gotio, il tutto restò sospeso. Questa è cresciuta al numero di 
500. trà queste della Città, e quelle della Diocesi, de quali altre 
vivono nelle case proprie, altre in Collegi subordinate tutte alla 
direttione di questi Superiori. Da questa Compagnia di Bre- 
scia come da fondamento han preso l'instituto altre Compagnie 
in altre Città non solo d'Italia, e principalmente in Milano, ma 
di Germania, di Francia, di Fiandra, e d'altre Provincie, dove 
fioriscono con soavissimo odore delle loro pregiate virtù. Anzi 
di nuovo habbiamo lettere del P. Clemente de Metz Minor 
Osservante in Araceli, che à nome della Reverenda Priora di 
Dyon in Francia ci ricerca alcune Instruttioni, à cui si darà 
sodisfattione. Di quanto credito poi sia questa Compagnia di 
Vergini, si può comprendere da tre Confirmationi, l'ultima delle 
quali è di S. Carlo, che presentialmente la visitò, confermò, in- 
coronò alcune Vergini, e lasciò una sua lettera, che qui appres- 
so sarà registrata. Mà meglio resta honorata questa Compagnia 
da un Breve di Paolo III. da gli Editti de' nostri Ordinari, e 
di presente dall'Assistenza del nostro Illustrissimo, e Reveren- 
dissimo Pastore, che tiene cent'occhi per invigilar sopra l'amato 
suo gregge, e principalmente delle Vergini, che sono la portion 
megliore, e le delicie del loro celeste Sposo. Altro non hò da 
dirti, se non che ti prego da Sua Divina Maestà ogni contento. 

Gio. Maria Christoni 
Padre Gener. della Comp. d i  S. Orsola. 



NOTA STORICA 
CIRCA I RICORDI E I LEGATI 

Dei Ricordi esistono due copie: Una quella riportata nel 2 O  

Libro generale, ai fogli 26-29 contiene Arricordi e precetti la- 
sciati dalla madre suor Angela alle colonnelle », a mio parere 
stesura scritta di conversazioni tenute da S. Angela alle figlie 
familiarmente riunite attorno a lei a S. Afra o alle eventuali 
riunioni del governo della Compagnia, raccolte dalla sua viva 
voce e scritte dal Cozzano che alla parola di S. Angela viva, 
schietta, bresciana, immediata' aggiunge qualche fiore di lettera- 
tura, qualche citazione di autori. Si noti che l'indirizzo « alle 
colonnelle D è stato aggiunto dopo dalla mano di chi stendeva i 
regolamenti di Elisabetta da Prato e di P. Usupino dopo il 1572 
cioè quando la piccola iniziale famiglia, era governata dalle 
Colonnelle, per cui sembrava logico indirizzare innanzitutto 
a loro questi ricordi. 
Una seconda copia è quella che nel 1581, viene sottoposta a 
S. Carlo per l'approvazione, stesa in precedenza a Brescia, li- 
berata da ampollosità, e ampiezza di discorso, e resa scarna 
per entrare nella Regola. I1 testo è più conciso ed ordinato; 
è uno strumento di governo; è indirizzato alle Avvisatrici (ver- 
gini anziane in quel momento), poiché solo allora nascono ac- 
canto a loro le Maestre (vergini, mature, ma più giovani) men- 
tre il governo è ancor condiviso da vergini e vedove, con a ca- 
po il Padre della Compagnia e la Madre. Non ci si meraviglia 
perciò che questa edizione sia stata abbreviata e resa più concisa. 
La precedente del libro I1 generale, sostanzialmente proveniente 



dalla viva voce di S. Angela è posta in nota quasi a commento 
spirituale indicativo di uno spirito originario, polla viva sgor- 
gata per mano di Dio nella Chiesa bresciana per tutta la Chiesa. 
Forse e senza forse nessun altro testo è cosi espressivo del 
genuino spirito di S. Angela e del suo modo di esprimersi; poi- 
ché però è uscito cosi dal cuore, ed è stato raccolto da orecchie 
umane, e steso, pur con cura, non può certo fruire della sicurez- 
za che ogni frase ed ogni parola sia di S. Angela. Solo fra tutti 
questo testo non ha subito l'abituale ripensamento fra Angela 
e il Cozzano, che se ci ha dato testi più chiari, oggettivi e ri- 
pensati, non ci permette di cogliere la voce di Angela, di Dio 
innamorata, delle anime e della sua Chiesa. 
Si noti bene che il testo del I1 L. gen. è una raccolta di ri- 
cordi e precetti, mentre il testo inserito nella Regola assume 
il titolo di Ricordi dati ,dalla Madre alle Awisatrici (le prime 
sorelle di Angela), che ormai per l'anziani tà, avevano assunto 
la funzione di avvisatrici o segretarie, o meglio, di andar con- 
vincendo altre anime, girando per le case, ad essere della Com- 
pagnia e a viverne lo spirito. 
Va poi notato in terzo luogo che di questi Ricordi esiste una copia 
(riportata dal testo del I1 L. generale o da una copia intermedia 
pervenuta nel Veneto probabilmente prima del 1572). copia che ha 
caratteristiche particolari e strane, inserita nel processo cano- 
nico nell'h-ch. Vat. B. 140, f .  947 ss. Ivi i ricordi (e i legati) 
copiati per il processo di beatificazione hanno subito per la 
penna del copista una continuata correzione linguistica, per cui 
appare evidente che la copia non può essere stata fatta che da 
un veneto, poiché le parole del testo originale sono mutate in 
parole somiglianti di quella parlata, spesso ci sono parole tron- 
che, e modi di dire veneti. In molti casi il suo sforzo rende 
più chiaro il discorso. Talvolta egli aggiunge o taglia con pre- 
occupazioni estrinseche almeno sembra, proprie del 1700-1800. 
Dopo aver fatto queste considerazioni e averle scritte, sfoglian- 
do il libro della Garioni i< S. Angela Merici D Queriniana, Bre- 
scia 1950 (a pag. 302) trovo, che la copia dellJArch. Vat. fu fatta 
da una veneziana, Natalina Schiantarelli, (Suora Orsolina resi- 
dente a Roma) nel sec. XVIII, e che ottenne l'approvazione ri- 
chiesta per gli scritti nel 1768 (questo testo del Processo canonico 
è riportato dal Cistellini in « Figure della Riforma pretridentina D 
a pag. 199, ed. Morcelliana, Brescia 1948) l. 
I Ricordi escono dal contesto della Regola per la prima volta 
nel Faino (Regola - Bologna 1672). Restano al loro posto nella 
Regola di Brescia del 1673. Vengono però di nuovo presentati 
a parte nel Processo Canonico e a parte pure (in italiano perb 
e non più in veneto) dal P. Salvatori nella Vita di S .  Angela 
Merici (1807 p Roma). Da lì sembra sia nato il testo Verzeri/ 
Girelli del 1866. In tutti e tre i casi perb il testo e quello del 
2O Libro generale. 

1 I1 testo è stato dall'autore tratto dalla pubblicazione in polacco di NIARJA 
CECYLJA LUBIENSKA S. S. U. - Swieta Aniela Merici i jej Dzielo - Krakow 1935. 



Nota: Nel testo critico è riportato pagina per pagina il testo dei 
ricordi e precetti tratto dal I1 Libro generale (Arch. di Stato 
Brescia). Aggiungo in nota alcune sintomatiche correzioni ver- 
bali operate nel Proc. Canonico che potrebbero essere ripetute 
a centinaia e una o due aggiunte operate in tale testo (le poche 
note utili riferentisi al P. C. saranno così indicate fra parentesi). 
I1 testo come sopra si è detto, è da considerare spurio, e di tar- 
diva fattura: chi ne avesse bisogno lo potrà trovare nell'opera 
sopraindicata della Lubienska o del Cistellini. 





SPIRITO PROPRIO DELLA COMPAGNIA 
DI S. ANGELA DI BRESCIA 

NEL PRIMO QUARANTENNIO 15351581 

NASCITA DELLA COMPAGNIA 

I1 giorno 25 novembre del 1535, vescovo di Brescia il Cardinal 
Cornaro, spesso assente dalla sede, un primo gruppo di 78 Ver- 
gini si riunirono a Brescia in Piazza Duomo nella casa posta di 
fronte al Duomo stesso, assieme ad Angela Merici, ormai di 61 
anni, per dare giuridico inizio alla Compagnia di S .  Orsola di 
cui Angela aveva avuto segni premonitori dal cielo ben 40-45 
anni prima, con la condizione da lei posta al Signore, o sugge- 
ritale da chi la guidava spiritualmente, che non si sarebbe 
mossa a nulla costituire finché non fosse stata chiamata dal Ve- 
scovo di Brescia. L'aveva chiamata il Papa stesso al ritorno dalla 
Terra Santa, l'aveva chiamata il Doge a Venezia, ma essa aveva 
atteso l'ora di Dio che scoccò 40 anni dopo il primo appello 
(pag. 21-22 - vol. I - Ledochowska - Angele Merici et la Compa- 
gnie de St. Ursule - Ancora 1967 - in seguito indicata con L,). 
La Compagnia si proponeva fini apostolici: catechismo e assi- 
stenza alle giovani (pag. 58 Guerrini, Angela Merici e la Compa- 
gnia di S. Orsola - Ancora, Brescia 1936 - in seguito indicato con 
<< Guerrini D). 
I1 30 novembre dello stesso sanno 1535, a cinque giorni di di- 
stanza a Milano << Castellino da Castello », dava inizio ad ana- 
loga Compagnia della riformazione cristiana » per la forma- 
zione e istruzione catechistica dei ragazzi e dei giovani (Guer- 
rini, pag. 126, nota 5 L. vol. 11, pag. 41). 
La regola primitiva sottoscritta da Angela e dalle compagne, 
da un documento del 1546 pervenutoci peraltro già interpolato, 
risulta composta da un Proemio e di dieci capi tutti di carat- 
tere spirituale e di un XI capo, intitolato " Del Governo " di ca- 
rat tere pressoché interamente economico, organizxativo, nella 
sua embrionalità tale tuttavia da far assomigliare la Compa- 
gnia ad una delle tante opere pie di carattere laicale, ove pre- 



vale la preoccupazione amministrativa e quindi l'apporto di 
persone competenti e influenti in tale campo (le vedove, e i 
quattro onesti uomini, inizialmente governatori, da S. hge la  
stessa ridotti a protettori delle cose temporali). 
La Compagnia di S. Orsola (poi detta di S. Angela) ottenne la 
approvazione della Regola nel testo originale da parte del Vi- 
cario generale Lorenzo Muzio (Guerrini, pag. 129) che governò 
la diocesi dal 1527 al 1540. 
La copia più antica della Regola a noi pervenuta, pubblicata 
dal Guerrini a pag. 91 del suo libro porta già almeno due inter- 
polazioni successive al 1546, cioè avvenute dopo la morte di 
S. Angela (27 gennaio 1540) essendo Superiora Lucrezia di Lo- 
drone. 
I passi interpolati sono certamente : l'imposizione della cintura 
di pelle nera al capo 3" (Guerrini, pag. 90) e la concessione circa 
la comunione e la confessione al capo 8" (Guerrini, pag. 97). 
Questa ultima, e solo questa tra le due, era stata chiesta da 
S .  Angela e concessa dal Vicario generale Lorenzo Muzio il 
21 settembre 1536. I1 primo intervento del Vicario generale 
dopo l'approvazione della Regola, vivente Angela stessa, auto- 
rizza le vergini a confessarsi e comunicarsi in qualunque chie- 
sa, per esigenza apostolica, non per privilegio, per essere nelle 
parrocchie secondo le esigenze dell'apostolato catechistico ov- 
vero per riunirsi talvolta tutte insieme (Guerrini, pagina 129). 
Nello stesso 1536, appena consacrato sacerdote il Cabrino (poi 
Superiore della Compagnia e fondatore dei Padri della Pace), 
viene assegnato come cappellano e penitenziere al Duomo, e 
diviene intimo di S. Angela già da quel primo tempo, avendo 
anche una sua zia indicata nell'elenco delle vergini che con- 
correranno alla elezione di Angela a Superiora. 
La elezione di Angela Merici a Madre della Compagnia implica 
il 18 marzo 1537 un secondo intervento del Vicario generale, 
poiché ci si è dimenticati nella regola, che è opportuno ci sia 
una Madre della Compagnia e come debba essere eletta. 
Con proprio decreto chiesto da Angela perciò il Vicario gene- 
rale determina tutto ciò, però questo decreto non viene inter- 
polato come il precedente nella regola, probabilmente perché 
Lucrezia era una vedova, mentre nel decreto si dice che la Su- 
periora deve essere una Vergine. 

OPERA DELL'ORDINARIO 

La Compagnia già dall'inizio volle sempre dipendere dal Ve- 
scovo di Brescia, poiché da lui Angela attese per ben quaran- 
t'anni l'invito a muoversi (pag. 21-22 - L. vol. I)  e proprio dal 
Vescovo di Brescia e tramite suo chiede e ottiene tutto. 
Tre documenti sembravano escludere fino ad ora come proprio 
di Angela Merici lo spirito di totale dipendenza della Compagnia 
bresciana dal Vescovo di Brescia. 
1) La stesura di una regola, indipendentemente dal concorso del 
Vescovo o del Superiore di fatto. Tale cosa è risultata falsa per- 



ché Angela e il Cozzano (vero e proprio superiore) sempre di- 
pesero e operarono di comune accordo con il Vescovo e il suo 
Vicario generale. (Vedi L. v. 11, pag. 379-386.) 
2) La richiesta a Roma di una Bolla per ottenere la possibilità 
di fruire delle donazioni legate a claustrazione per i soggetti che 
fossero entrati in Compagnia; la richiesta risulta stesa d'accor- 
do con il Vicario generale, con tutto il governo e il Cozzano, e 
inoltrata a Roma tramite il Vicario generale stesso. I1 Cozzano 
chiarisce come fosse stata scritta tale richiesta nella Dichiara- 
zione della Bolla, (L. I1 vol. pag. 379-386). La volontà di dipen- 
denza dal Vescovo è d'altra parte resa chiara dalla costante di- 
pendenza di Angela e del Cozzano dal Vescovo e dal Vicario ge- 
nerale. (Angela ottiene dallo stesso Vicario la possibilità di rice- 
vere la Comunione ovunque per le figlie e il decreto necessario 
per la nomina della Superiora stessa, decreto che modifica il 
capo XI della primitiva Regola.) 
3) La Bolla stessa di Paolo I11 per alcuni simbolo di esenzione, 
così come è, risulta ottenuta con sotterfugio; con sostituzione 
della richiesta stesa dalla Madre e dal Governo; pervenuta per 
vie traverse; attribuisce poteri inconcepibili (potere di scomu- 
nicare il Vescovo); fu smentita dalle figlie fedeli a S .  Angela e 
al suo spirito, dal Cozzano, dal Vescovo stesso, quando appar- 
ve, dopo essere rimasta nascosta per due anni ad opera di chi 
l'aveva ottenuta; essa fu sepolta da S .  Carlo che sapeva come 
era nata e fu ripubblicata solo dal 1620, fino ad ora mutila, co- 
me semplice segno di benevolenza della Sede Apostolica, né mai 
usata come strumento di esenzione dal Vescovo, se non nel 1967 l .  

OPERA DI S. 'CARLO 

San Carlo, colui che secondo alcuni avrebbe falsificato tutta 
l'opera di S. Angela nasce solo il 2 ottobre del 1538; entra a 
Milano come Vescovo il 23 settembre 1565, terminato il Con- 
cilio di Trento (1545-1563); parla della Compagnia nel Concilio 
Provinciale del 1576, poiché essa già esisteva a Milano. Egli 
esorta in tale sede tutti i Vescovi ad erigere la Compagnia 
(Guerrini, pag. 172); egli la visiterà a Brescia e approverà e lo- 
derà come egli la troverà solo il 28 ottobre del 1581 (Guerrini, 
pag. 163) avendo provveduto a confermare quanto Elisabetta 
da Prato Superiora dopo la riunione e il Cabrino e poi Padre 
Usupino avevano già provvisto a stendere, rispondendone al Bol- 
lani, per cui a S. Carlo non possono certo essere fatte risalire 
colpe, ma solo il merito e la gloria di aver fatto il primo e più 

1 Si noti bene che della Bolla noi possediamo solo la registrazione nel Reg. Vat. 
vol. 1696, ms. f .  193 r-195 r (v. L. vol. 11, p. 393396), cioè secondo il parere auto- 
revole di Don Ottavio Cavalleri dell'Archivio segreto Vaticano, una copia della 
Bolla da emettere, ripetuta al f.  223 1-425 r, forse approvata dal Papa. Ciò non 
vuol dire che la Bolla sia entrata in vigore. Una copia della Bolla tratta dai 
registri Vaticani non fà legge, perché è solo una bozza. Anzi se non esiste il 
documento originale a Brescia si può affermare che essa non è mai entrata 
in vigore. E' inoltre assai incerto che la Bolla di Paolo 111 sia mai entrata in 
vigore, e questo senza alcun danno per la Compagnia. In tal caso la prima ap- 
provazione apostolica sarebbe quella di S. Carlo, visitatore apostolico. 



vivo panegirico della Compagnia, oltreché aver provvisto a ri- 
leggere le regole della Compagnia correggendone pazientemente 
errori, sviste, citazioni, imprecisioni teologiche (dopo il Conci- 
lio di Trento) e ad approvarle con autorità apostolica, preci- 
sando quanto era già tradizionale per la Compagnia (dipenden- 
za dal Vescovo compresa). 
Nel Proemio e nei primi 10 capi - vera e propria regola - 
S. Carlo muta l'ortografia di 59 parole italiane, 5 le pone maiu- 
scole, di 10 latine ne modifica l'ortografia; ammorbidisce 5 volte 
frasi di tono superlativo; salta 10 righe di citazioni improprie 
della Scrittura, 3 righe circa il vestito (che viene meglio deter- 
minato, mantenendo solo veletta e cingolo, per la buona pace 
comune) e commina pene a chi espulsa non lo depone; salta 4 
righe di citazioni di canonisti, 15 righe circa la confessione adom- 
branti un errore teologico, 1 riga sostituita con altra per espri- 
mere meglio l'esigenza del fermo proposito in confessione, 2 ri- 
ghe per il modo di confessarsi (reso in modo più semplice: 
abolisce il Comune Padre spirituale scelto dalle Figlie), 6 righe 
per un errore teologico circa la volontà sempre tenebrosa, 1 
riga per togliere l'obbedienza ai governatori delle repubbliche 
(egli mantiene quella ai Signori, termine giuridicamente com- 
pleto), 1 riga per togliere l'obbedienza ai governatori (o protet- 
tori) della Compagnia (egli aggiunge obbedienza alle altre Su- 
periore della Compagnia >> [le Colonnelle, o attuali Sostitute, che 
a Milano allora non esistevano e poi verranno dette Superiore 
poiché ogni Colonnellato costituiva una diversa Compagnia]), 
(L. vol. 11, pag. 75); salta 5 righe circa l'ispirazione dello Spi- 
rito Santo e aggiunge la necessità di ascoltare in proposito il 
Confessore; in 3 righe preoisa meglio il pensiero circa la pro- 
messa di verginità. 
I Capi dalllXI al XXVI esigono il raffronto dei documenti; esso 
conferma comunque la tesi che S. Carlo non modificò nulla, 
ma sottoscrisse quanto esisteva già, steso secondo lo spirito di 
S. Angela e del Cozzano, l'uno all'altra specchio sincero (l'edi- 
zione del presente volume è la più chiara prova che S. Carlo 
non modificò nulla di essenziale. Si veda tutto l'apparato cri- 
tico). 

TRADIZIONE VIVA 

I1 Vescovo Bollani, già sindaco della città, era stato nel caso 
specifico già prezioso consigliere e guida per il Cabrino e per 
Elisabetta da Prato nella stesura dei Regolamenti (capi dall'l1° 
al 26"). S. Carlo si limitò a coordinare meglio la materia e a 
confermarla (qui le osservazioni nascono dal confronto dei Re- 
golamenti del Cozzano, di Elisabetta da Prato, del Cabrino e 
dell'Usupino, con questi 16 capitoli, molto meglio ordinati, ma 
contenenti la stessa materia, già deliberata dal Consiglio di Com- 
pagnia e approvata dal Vescovo o da lui stesso decretata). 
Si deve supporre che la sostanza del testamento di S. Angela e 
i Ricordi alle Awisatrici siano stati dalla stessa santa dettati 



nel 1539, prima della morte, al fedele Cozzano, sacerdote eme- 
rito, Cancelliere e Segretario, che, per quanto ebbe a fare dopo, 
appare certo essere stato un collaboratore prezioso di Angela 
Merici, uomo che lavorava con lei già dagli inizi e non un sem- 
plice scrivano, condizione alla quale lo si vorrebbe ridurre. 
D'altra parte quei legati e quei ricordi portano il segno incon- 
fondibile del suo stile quale si esprimerà nella N Lettera confor- 
tatoria U, nella a Risposta a quelli che persuadono la clausura ,> 
e nella « Dichiarazione della Bolla D, e se interamente sono di 
S. Angela i Legati e i Ricordi, della stessa sono anche le strut- 
ture generali della Regola del 1581 approvata da S. Carlo; Re- 
gola peraltro scritta in dialetto bresciano e non in milanese. 
(Si legga a pag. 380 del 2 O  vol. della L., quanto fu costretto a 
dire il Cozzano nel 1546, costretto come Paolo a parlare da 
stolto.) 
La Regola del 1581-1582, cioè stampata a tale data, è certo nata 
dallo spirito genuino di S. Angela ed ha perso tutto quanto 
lasciava sapore di semplice opera pia. 
I1 Cozzano, nella collaborazione prestata ad Angela. appare con 
essa un cuor solo ed un'anima sola, segno evidente ed inequi- 
vocabile di una dualità di governo che vedeva il sacerdote, il 
Padre della Compagnia, cooperatore della Madre e con essa go- 
vernatore (L,, vol. 20, pag. 380), sotto la piena responsabilità del 
Vescovo, che negli inizi, quasi sempre assente da Brescia, gover- 
na a mezzo del Vicario Generale, il quale, fidandosi appieno del 
Cozzano, né vedendone l'autorevolezza messa in dubbio, non 
provvedeva certo ad una nomina inutile in un momento iniziale 
di prova in cui egli stesso personalmente seguiva ogni cosa. Tale 
cooperazione non destò a Brescia preoccupazione alcuna per 
quattro secoli. 
Alla morte di S. Angela il Cozzano apparirà il depositario vivente 
e l'interprete più autorevole del comune pensiero, che se non 
scritto, egli provvederà, non solo a difendere, ma anche a scri- 
vere. 
A lui e alla contessa Lucrezia di Lodrone, S. Angela affidò prima 
di morire le sorti della Compagnia, ma mentre una si diede agli 
intrighi e ai sotterfugi, toccò proprio a lui e al suo successore, 
il Cabrino, salvare la Compagnia dal pericolo di dissoluzione e 
di morte (e  peggio ancora di snaturamento) mantenendo in essa 
intatto lo spirito della regola secondo le direttive della fonda- 
trice (Guerrini, pagina 131). Lucrezia di Lodrone, non era certo 
l'umile contadina, la cui autorità era fatta di amore, di sponta- 
neità e di gioia, come lo era stata S. Angela; essa e invece una 
delle più grandi dame della aristocrazia bresciana, che dopo l'ele- 
zione a superiora, come prima di esserlo, non abbandonò nè 
il rango né il palazzo che abitava. Vedova, senza fidi, padrona 
di una immensa fortuna (L., vol. 11, pag. 8), era più atta a cu- 
rare gli affari economici della nascente compagnia. e perciò 
portata ad interessarsi più del lato « opera pia n che del resto. 
La compagnia sapeva però ormai che cosa era, e come opera di 
Dio continuò a fidare in Lui e negli uomini che Egli le poneva 



accanto, proprio nel momento in cui tutto sembrava irrepara- 
bilmente perduto e per di più convalidato da bolle papali, o da 
loro tortuose e false interpretazioni che alla Chiesa bresciana 
e alla compagnia con essa fecero ripetere le parole di Gesù mo- 
rente: Padre, perché mi hai abbandonato? r. La compagnia 
in sé era morta; divisa in tre tronconi; Dio la fece risorgere 
e come ne aveva curato il nascere ne curò la rinascita. 

AVVENIMENTI ALLA MORTE DI ANGELA 

Angela, un anno prima della morte, aveva divisato nel Verbale 
di nomina di affidare ad una Vergine la Compagnia (atto di ele- 
zione di Angela Merici a Superiora [8-8-15361 - v. pag. 328 - 
lo vol., L), ma in punto di morte si lasciò condurre da qual- 
cosa a cambiare parere: si tratta di avvenimenti esterni, che 
già le avevano fatto perdere fiducia nei riguardi dei quattro 
uomini risultati troppo invadenti e ormai passati dal rango di 
governatori a quello di protettori delle cose temporali, owero 
si tratta di subdole azioni che sogliono accompagnare e circuire 
vegliardi e morenti, del tutto probabili visto quel che succederà 
dopo? Comunque risultò, designata da Angela stessa, quale su- 
periora la contessa Lucrezia di Lodrone, vedremo poi con quali 
dolorose conseguenze. 
A1lJinizio, il governo della Compagnia era piuttosto democra- 
tico (L., vol. 2", pag. 10). Cozzano dice in proposito: .« Noi ab- 
biamo sempre proceduto nel modo seguente; prima le vergini 
proponevano la cosa da stabilire. Poi io l'esponevo alle gover- 
natrici e in tal modo con il comune consenso, dopo aver consi- 
derato l'utilità manifesta della decisione da prendere e non 
senza aver prima molto pregato, e durante e poi, veniva for- 
mulata la nuova ordinanza ». (Dichiarazione della Bolla, pag. 
380, L., vol. 2"). 
Già dal primo momento i poteri della Madre generale, quelli 
delle governatrici e quelli del Cozzano non sembrano sufficien- 
temente delimitati. Angela aveva redatto alcune prescrizioni 
che non figurano nella regola del 1546 (Cozzano - dichiarazione 
della Bolla). 
Qualcuno pensa che forse la Bolla domandata da Angela stessa 
con una supplica stesa dal Cozzano e inviata a Roma a mezzo 
del Vicario generale, avrebbe apportato lumi o poteri, ma forse, 
e meglio, ci si aspettava che col tempo l'esperienza avrebbe 
indicato il da farsi. 
Di fatto, la richiesta di Bolla da parte del Cozzano e di Angela 
Merici, più che chieder l'approvazione della Regola (che Coz- 
zano, Vicario Generale e Vescovo si sentono, e prima e dopo 
Paolo 111, liberi di modificare insieme con il governo della Com- 
pagnia, e secondo lo spirito di S. Angela) chiede, che ad evitare 
l'obbligo di monacarsi, per motivi di eredità, sia riconosciuta 
ad ogni effetto recepibile l'eredità condizionata a claustrazione 
da parte di chi liberamente entra in Compagnia (vedi dichia- 
razione della Bolla). 



Cozzano, :Elisabetta da Prato, Ginevra Luzzago e il Cabrino non 
erano persone che potessero svisare il pensiero della Madre 
Angela, anzi ne erano più di ogni altro al corrente. 

TENTATWO DI SNATURARE LA COMPAGNIA 

Chi svisava il suo pensiero e voleva totalmente deformarlo, tra- 
mava nell'ombra, e ivi si trovano in ottima compagnia il de- 
monio, alcuni laici, parte del clero, la Superiora e il Durante 
Arcidiacono della Cattedrale. 
Viene facilitata la defezione di persone che si lasciano convin- 
cere ad entrare in monastero o a sposarsi e il Cozzano scrive 
alle Vergini la sua Lettera confortatoria. 
L'opposizione parte dai familiari, da ecclesiastici e da una cam- 
pagna violenta di critiche. La Lettera confortatoria è un piccolo 
gioiello della letteratura << orsoliniana ». Cozzano, che aveva 
scritto tanto sotto dettatura di Angela, trova accenti « propri 
di S. Angela » (angelici D, dice madre Ledochowska), per con- 
solare e rafforzare le sue figlie. 
La crisi interna alla Compagnia è più grave; la Madre generale 
vuole imporre il segno esteriore della appartenenza alla Com- 
pagnia, cioè la cintura di cuoio nera (forse segno monastico 
che le permette di entrare in possestso di legati condizionati al- 
l'ingresso in convento?). 
Non si trattava certo solo di un pezzo di cuoio se il Cozzano 
è costretto a scrivere un opuscolo: << Risposta a coloro che vor- 
rebbero claustrare le vergini di S. Orsola D, per richiamare che 
l'iniziativa di S. Angela è anticlaustrale (Guerrini, pag. 118). 
La lotta verte su problemi molto più importanti, e vi è una 
corrente avversaria della primitiva concezione di S. Angela (L., 
vol. P, pag. 10 - 15) che tenta di prendere il soprawento. Ga- 
briele Cozzano, Ginevra Luzzago, molte delle governatrici e 
gran parte delle vergini interpretano il gesto della Madre come 
un tentativo di modificare lo spirito proprio della Compagnia 
e ricorrono all'autorità diocesana. 
Vescovo di Brescia era il nipote del Card. Francesco Cornaro, 
morto nel 1543, nominato vescovo di Brescia ancor vivente lo 
zio, di 23 anni, studente di diritto a Padova, entrato in Brescia 
solo il 29 giugno del 1546, per ripartirne subito. Tre Vicari g s  
nerali governarono in questo tempo la diocesi, tutti uomini di 
valore : dal 1527 al 1540 governò Lorenzo Muzio, che approvò 
la Regola, e guidò la Compagnia nel nascere; dal 1540 al 1545 
governò Annibale Grisoni, come il precedente favorevole alla 
Compagnia, postosi dalla parte del Cozzano e di Ginevra Luz- 
zago, così che i suoi rapporti con Lucrezia di Lodrone diven- 
nero tesi. 
Dal 1545 al 1546 succede mons. Gian Pietro Ferretti di Raven- 
na, vescovo titolare di Mylos; Vescovo e uomo di valore rimar- 
chevole, uno tra i più preparati dei vescovi degli stati pontifici 
presenti al concilio di Trento. Mons. Ferretti assume con la 



Compagnia lo stesso atteggiamento del suo predecessore, si o p  
pone al cambiamento della regola, e con la propria autorità la 
riconferma il 19 maggio 1545. Lucrezia non vuole intendere 
parola e 1'11 dicembre del 1545 obbliga le Orsoline, sotto pena 
di espulsione dalla Compagnia, a portare la cintura nera, ini- 
ziando la sua amorevole esortazione, che fa penosa eco allo 
stile di Angela e del Cozzano : Noi ordiniamo ... sotto pena di 
espulsione e di altre sanzioni ancora D. Mons. Ferretti, con un 
contro decreto annulla l'ordinanza di Lucrezia di Lodrone, in- 
giungendole di lasciare in pace le Sorelle e poiché quella si 
ostina, la scomunica. Essendo Lucrezia scomunicata, una parte 
delle governatrici nomina Madre generale al suo posto Gine- 
vra Luzzago, e ad essa d'ora in poi si riferirà il Cozzano (L., 
vol. 2", pag. 16-17), e ad essa egli indirizzerà i suoi scritti. 
I1 « terzo attacco demoniaco P avviene, sempre auspice Lucre- 
zia di Lodrone, il 14 aprile 1546 quando Aurelio Durante, Arci- 
diacono della Cattedrale di Brescia, che da qualche anno era 
consigliere di Lucrezia di Lodrone, promulga in modo solenne, 
in Cattedrale, la Bolla di Paolo 111, che sembrerebbe dar rac 
gione a Lucrezia di Lodrone (vedi sempre madre L., P vol., 1.0 
e 2.0 capitolo). 
Ma ... i ma sono molti; ne elenchiamo solo alcuni. 
I1 documento è del 9 giugno 1544 e appare solo ora (due anni 
dopo) e risponde solo nella sua prima parte alla supplica stesa 
dal Cozzano e da S. Angela, approvando la Regola di Brescia 
per Brescia. 
Risulta peraltro indirizzato al Vescovo di Verona, di cui Bre- 
scia non era suffraganea, nemmeno durante il governo vene- 
ziano. La Bolla non risponde per molti versi alla supplica stesa 
dal Cozzano e da S. Angela (per dichiarazione del Cozzano 
stesso; vedi Dichiarazione della Bolla), ma a tutt'altre richieste, 
che a Roma non risultano né nell'archivio vaticano, né nel libro 
delle suppliche. 
Si riferisce inoltre ai governatori e alle governatrici della Com- 
pagnia; ora i governatori laici erano già scomparsi dal governo 
alla morte di S. Angela ed erano divenuti i protettori; nominati 
prima delle governatrici dovrebbero avere su di esse qualche 
motivo di precedenza, che mai ebbero come protettori delle 
cose temporali, a meno che ci si riferisca al Padre della Com- 
pagnia, e al Vicario generale e al Vescovo di Brescia; il ché 
è chiaramente detto dal Cozzano (Dichiarazione Bolla, L., 2" 
vol., pagg. 379, 380, 386); e perché allora la Bolla è indirizzata 
al Vescovo di Verona? 
Agli esecutori della Bolla, che dovrebbero essere i Conserva- 
tori della Chiesa bresciana, sede vacante, priva del Vescovo al 
momento in cui la bolla perviene secondo la data, sono confe- 
riti strani poteri apostolici, non solo di pubblicare, ma anche 
di modificare e di agire con autorità papale usando a profu- 
sione le pene ecclesiastiche ivi elencate, anche contro il vesco- 
vo. (Con moltissima benevolenza si potrebbero interpretare co- 
me ampollosità della Bolla, ma sono tali che un... ecc. le sosti- 



tuisce 60 anni dopo, quando la Bolla scomparsa ricompare e 
viene stampata, mutila dellJultima parte, e tale resta h o  ad 
oggi. 
Tanti altri << ma farebbero seguito a questi, se si avesse tempo, 
spazio e voglia. 

MERAVIGLIA DEI TESTIMONI 

Cozzano è meravigliato di apprendere che ci si rivolge al Ve- 
scovo di Verona: << Io non sò per quale fine le nostre governa- 
trici avrebbero domandato il Vescovo di Verona come protet- 
tore, omettendo di indirizzarsi al nostro seggio episcopale che 
ci è sempre stato totalmente favorevole, che è il nostro natu- 
rale protettore. Esse, se lo hanno fatto lo hanno f'atto con m a  
lizia, ingiustamente, senza domandare l'opinione del consiglio ... 
Questa grazia è stata domandata al S. Padre da parte delle inno- 
vatrici, non apertamente e 'di comune accordo, ma in segreto 
con malvagie intenzioni ... e per fini illeciti ... » per cui la sup- 
plica .è mlaliziosa e la risposta appare del tutto falsata. In Vati- 
cano nel Registro delle Suppliche risulta perduta. 
L'analisi dei testi mostra chiaramente che unJaltra supplica 
doveva essere stata sostituita in segreto a quella inviata da 
Angela e dal Cozzano a mezzo del Vicario generale di Brescia, 
ovvero ne aveva ampliato l'ambito. 
La situazione creatasi era quanto mai confusionaria, anche per- 
ché il Durante fa una sorta di seconda Bolla (processo fulmi- 
nato - L., 2" vol., pagg. 21-22), in base ai poteri conferitigli e 
indirizzandosi al Vescovo, al suo Vicario generale e a tutto il 
clero, comunica che se egli, il Vescovo, direttamente o indiret- 
tamente agisse contro la Bolla ... entro tre giorni, dopo essere 
stato canonicamente avvertito, gli sarà interdetto l'ingresso alla 
Chiesa; se dopo altri tre giorni non si sottometterà viene dichia- 
rato sospeso a divinis; se dopo altri dodici giorni permane duro 
di cuore viene dichiarato scomunicato con autorità apostolica, 
della quale egli si afferma rivestito. 
I1 20 aprile 1546 Aurelio Durante e Lucrezia emettono un de- 
creto di esecuzione con cui impongono la famosa cintura. 
E' lecito pensare che il Durante e Lucrezia avevano trovato 
facile ottenere la Bolla così come sta, poiché, il fratello di Au- 
relio Durante, amico d'infanzia del Papa, era addetto alle let- 
tere piu segrete. 
L'arroganza del fratello Aurelio trova spiegazione psicologica 
nella protezione di cui si sente sicuro. La ritardata pubblica- 
zione della Bolla si può spiegare poi con il fatto che qualche 
settimana dopo la sua pubblicazione, mons. Ferretti lascia Bre- 
scia; prima il maneggio risultava impossibile. 

DIVISIONE E OPERA !DI DIO 

Un altro colpo porta alla divisione: il 21 aprile 1546 Aurelio 
Durante e Lucrezia di Lodrone fanno piazza pulita delle Figlie 



di S. Orsola, considerandole tutte giuridicamente estinte, come 
non più facenti parte della Compagnia e inaugurano un nuovo 
Libro Bollato o Sigillato (I1 L. Gen.), nel quale oltreché non 
risultare S. Angela (ormai morta) non risultano nemmeno Gi- 
nevra Luzzago e altre. 
I1 Cozzano nello stesso 1546 con un abilissimo scritto indiriz- 
zato a Ginevrla Luzzago traduce e commenta la Bolla (Dichia- 
razione della Bolla) mostrando come anche se la si accettasse 
in tutto e per tutto come vera e firmata con conoscenza di cau- 
sa, non può essere posta almeno in contraddizione con se stes- 
sa e con tutto il contesto dell'operato della Chiesa e del Papa 
stesso, per cui nonostante tutto egli afferma che risulta una 
conferma della Compagnia come la volle S. Angela e non come 
la vuole la Lodrone, che frattanto aveva aggiunto nelle sue ordi- 
nanze, alla cintura anche la veletta bianca. 
Da allora il Cozzano tace, ma stranamente, proprio Aurelio Du- 
rante e Lucrezia di Lodrone nella prima edizione della Regola, 
già interpolata, pubblicano i decreti di approvazione dei due 
vicari generali e non la bolla di Paolo 111. che sarà pubblicata 
per la prima volta mutila solo 65 anni dopo, nel 1620, da altri 
e con altre intenzioni. 
E' curioso che nella copia della regola rivista da S. Carlo, nel 
1581, stampata nel 1582, e convalidata con il timbro e la firma 
autografa di S. Carlo esistente nellJArchivio del Convento delle 
Orsoline a Brescia in via Bassiche, la Bolla di Paolo I11 di di- 
versa stampa, con diversa numerazione di pagine, risulti ricu- 
cita tra la firma di S. Carlo con il sigillo e la  contropagina che 
porta però riflessa l'impronta del sigillo per sovrapposizione: 
(ciò \è avvenuto dopo un certo tempo). 
In Vaticano la Bolla si trova inserita nei Registri segreti 
e lascia dubbi sul suo valore giuridico l .  

Finalmente nel 1555 Lucrezia di Lodrone muore; il Card. Du- 
rante Duranti implicato nel pasticcio della Bolla ha però fatto 
il suo ingresso a Brescia, come Vescovo, ma anch'egli tre anni 
dopo muore e il Papa Paolo IV impone ad un laico Domenico 
Bollani, podestà di Brescia di lasciare il posto, di ricevere la 
consacrazione episcopale e di prendere in mano il governo 
della diocesi. 
Già nel 1555 le Figlie di S. Angela disperse trovano nel Cabri- 
no ricomparso a Brescia dal confino di Alfianello un punto di 
riferimento, ed egli sarà nel 1559 nominato confessore delle 
vergini di S. Orsola e nel 1563 (ben prima che arrivasse 6. Car- 
lo. che farà l'ingresso a Milano solo nel 1565) loro Superiore 
e Padre spirituale (per cui i Vescovi superiori non li ha inven- 
tati S. Carlo; d'altra parte tali nomine sono successive alla 
bolla di Paolo 111). 
Alla sua opera indefessa si deve il recupero immediato del 
gmppo di Orsoline che faceva capo a Veronica Buzzi (eletta 
superiora dopo la Lodrone nel 1555 e morta nel 1572); a que- 

1 v. nota precedente a pag. 291. 



sto gruppo egli sopraggiunge un altro notevole gruppo di ver- 
gini da lui guidate per cui esse raggiungono presto nella sola 
città il numero di 120. A lui fa pure capo un altro gruppo che 
attorno a Bianca Porcellaga resistette alle pressioni della Lo- 
drone; Bianca risulta terza superiora eletta nel 1560, e premuo- 
re a Veronica Buzzi nel 1569 (questa è probabilmente terza su- 
?eriora dopo la Luzzago per il gruppo rimasto fedele a S .  An- 
gela). 

TRADIZIONE MATURATA NELLA PROVA 

Nel 1570 muore il Cabrino, sostituito dal P. Usupino, pure 
dellla Pace, che governò poi la Compagnia per 40 anni. 
Nel 1572 alla morte di Veronica Buzzi avviene l'elezione di 
Elisabetta da Prato, come madre generale della Compagnia 
intera. 
I1 figlio di Ginevra Luzzago, colei che aveva resistito alla Lo- 
drone fu eletto protettore della Compagnia. Nipote di Ginevra 
fu Alessandro Luzzago, che doveva divenire un grande santo, an- 
che se non canonizzato, della Chiesa bresciana; fu proprio Gi- 
nevra che negli anni del più gtande dolore per la divisione del- 
la Compagnia e della Chiesa bresciana ebbe la gioia di dare 
a lui bimbo la prima istruzione religiosa e di insegnarli ad 
amare Dio e la Chiesa. Essa certo non poteva prevedere che 
un giorno questo bimbo sarebbe divenuto uno dei protettori 
della Compagnia, e che da tale posto avrebbe aiutato le ver- 
gini con il suo esempio, con la sua influenza spirituale e la sua 
protezione. (L., vol. ZO, pagg. 30-39). 
Sarà lo stesso Luzzago, eminente figura del laicato bresciano, 
che darà con i Padri della Pace inizio agli Esercizi spirituali 
per il laicato (vedi P. Iparraguirre) e che da figlio dell'oratorio 
della Pace, nato dal cuore del Cabrino, curerà i rapporti con 
S .  Filippo Neri e l'unione dell'oratorio della Pace sotto la stessa 
regola di S .  Filippo. 
E' evidente, dopo tutto quanto si è detto, come la tradizione 
sia testimone ben più sincera degli scritti e la migliore difesa 
dalle invenzioni e dalle razionalizzazioni degli uomini e dei 
giuristi. La tradizione è un onesto specchio ove rimane inde- 
lebile il marchio dei doni e dei carismi di Dio, che non si com- 
battono l'un l'altro, come i decreti degli uomini, ma vanno co- 
struendo bella e senza macchia la sposa del Cristo per il giorno 
del finale incontro, quando tutto si farà chiaro e gli stupori 
non saranno maggiori alle gioie nel leggere la trama della 
storia. 
Elisabetta da Prato, eletta nel 1572 Madre di tutta la Compa- 
gnia, era l'anziana direttrice della casa delle orfane (zitelle) che 
il Comune di Brescia le aveva chiesto di organizzare visto l'in- 
numerevole numero di povere ragazze di tutto bisognose ma 
soprattutto di amore poiché nate fra i trambusti delle guerre 
di quel periodo in cui Brescia, fra l'altro, conobbe anche tre 



volte la distruzione e il sacco e a cui il disordine dei conventi 
(occupanti la più parte del territorio della città) uniti a quelli 
delle case dei ricchi aggiungeva figliole di nessuno, solo biso- 
gnose di amore. 
L'esperienza preziosa di educatrice di orfane e di ragazze ca- 
dute nel male, l'aveva sostenuta in quegli anni e le aveva creato 
un cuore grande, capace di riaccogliere in unità anche le arte- 
fici della disunione. Essa era stata però dagli inizi compagna 
di Angela, che aveva ospitato nella sua casa e nello stendere 
i suoi regolamenti per la Compagnia, riecheggia Angela, come il 
Cozzano; è la stessa voce; e quando negli anni successivi sotto 
la guida del Cabrino e dell'usupino i suoi "regolamenti" (L., 
vol. 11, pag. 43), diverranno la Regola, che S. Carlo confer- 
merà, si troverà in essa raccolto e scritto quanto Angela, il 
Cozzano, Ginevra, il Cabrino, il Luzzago avevano appreso dal- 
l'unico Maestro divino e avevano visto approvato dal loro Ve- 
scovo. 
S. Carlo non potrà che avere la gioia di confermare ciò che 
Dio aveva operato senza di lui, e potrà cancellare quanto gli 
uomini avevano costruito o tentato di costruire senza di Lui, 
almeno per quello che in quel momento appariva opportuno 
per non spegnere i lucignoli fumiganti (vedi la cintura di cuoio 
e la veletta che rimangono nella regola e scompaiono in p r a  
tica). 

EREZIONE DELLE COMPAGNIE FUORI BRESCIA 

Le erezioni della Compagnia fuori Brescia avvengono sempre 
per atto di erezione emesso dai Vescovi, senza spostamenti di 
Figlie di S. Angela da Brescia a quei luoghi (salvo una richiesta 
di otto figlie per Milano da parte di S. Carlo, non ascoltato). 
A Cremona l'erezione avviene nel 1565, a Milano nel 1566, a 
Bergamo nel 1567, a Verona nel 1580, a Roma nel 1598 (seguen- 
do S. Carlo, invece della Bolla di Paolo 111). 
E' universalmente riconosciuto al Vescovo di Brescia un com- 
pito generico di conservare la Regola (primi 10 capi - Ricordi - 
Legati) e si prende da lui esempio per il resto della Regola o 
Costituzioni, o Regolamenti, facendone di nuovi. 
Analoga cosa fa anche liberamente il Verzeri nel 1866, rico- 
stituendo la Compagnia, cosa che i Vescovi gli riconoscono 
universalmente, limitandosi ad aggiungere dei Buoni ordini o 
regolamenti locali. Vedremo poi quali strani interventi limita- 
tori delle libere iniziative dell'ordinario si manifestarono (Don 
Bosco stesso opererà a modo suo, depredando S. Angela, la sua 
Regola e le opere rinate nel suo nome, solo per averle a sè sog- 
gette, piuttosto che ai vescovi, naturalmente dirà che lo vuole 
il Papa (Pio IX) ). i 

(da: "Brixia Sacra " n. 1 del gennaio-febbraio 1970 - Memorie storiche sulla 
Compagnia di S .  Angela di Brescia e sullo spirito proprio della fondazione che 
fa capo a S .  Angela Merici - Brani tratti dall'articolo, qui completati, con alcune 
correzioni e no te ulteriori). 



RILIEVI STORICO-GIURIDICI 

E' opportuno rilevare come, dalla nascita fino ad oggi, la realtà 
della Compagnia di S. Angela a Brescia (e in quasi tutte le 
altre diocesi ove ebbe vita, prosperò, morì e riprese nel sec. 
XIX), sia sempre stata qualcosa di così vivo e di legato alla 
vita della diocesi; che nella Regola e nelle espressioni dello 
spirito « suo proprio » assume rilievo solo quanto operato di 
comune accordo fra la !Compagnia, le Figlie, i Superiori (donne 
e sacerdoti), la Diocesi, il Clero, il laicato e il Vescovo. 
Tutti gli interventi giuridici della più diversa natura, sia quelli 
delle Superiore da sole (v. Lodrone, ecc.), sia quelli del Clero 
ivi compresi i Superiori (v. Arciprete Cattedrale, v. Faino, ecc.), 
sia quelli dei Vescovi avvenuti indipendentemente dalla sensi- 
bilità viva ai problemi della Compagnia, con preoccupazione 
di a far ordine >> (v. Card. Durante, v. Card. Giustiniani, Card. 
Ottoboni), sia quelli del laicato (v. richiesta di intervento legi- 
slativo da parte del governo nel 1691 - Guerrini pag, 197 e 
seg.), sia quelli di qualsiasi altra natura, sia pure romana, non 
lasciano duratura traccia nelle Regole e restano sempre docu- 
menti gius tapposti, validi solo in quanto approvano l'operato 
diocesano, non influenti in quanto tentano di modificare la 
struttura della Compagnia. Vi è dall'altro lato tutta la serie 
delle approvazioni dell'operato del Vescovo e .della vita e ope- 
rosità della Compagnia, $da parte di quasi tutti i Sommi Ponte- 
fici, e dei Vescovi di molte altre diocesi, di molteplici santi 
religiosi, e di laici valenti, che tutti insieme raccolti esigereb- 
bero non uno, ma più volumi. , 



Si dovrebbe in proposito rilevare che l'intervento apostolico o 
pontificio ha sempre assunto, sulla falsariga di quello di S. Car- 
lo, un atteggiamento di lode e di approvazione incondizionata 
dell'operato della Compagnia e dei Vescovi. 
Tale complesso di approvazioni è una indubbia testimonianza 
della fedeltà della Compagnia di S. Angela di Brescia alla Re- 
gola, alla tradizione viva, all'apostolato, al Vescovo e alla Chie- 
sa, fedeltà di cui i Vescovi bresciani e non bresciani e la Sede 
Apostolica, hanno dato incontrovertibile plurisecolare conferma. 
La Compagnia di Brescia, e la diocesi con essa, non hanno mai 
meritato di essere ridotte a un qualsiasi stato di minorità o di 
incapacità a vivere come sempre furono o tale da far esigere 
per qualche ragione plausibile, il distacco della Compagnia dal 
Vescovo suo Capo, Padre e Pastore e Superiore. La Compagnia 
sembra aver sempre meritato a buona ragione di essere confer- 
mata come sempre fu e dalla Sede Apostolica e dai Vescovi. 
E' opportuno notare, che le varie lettere apostoliche scritte dai 
tempi di S. Angela fino al ventesimo secolo, ai Vescovi ldelle 
varie diocesi oltre che a quello di Brescia, circa la Compagnia di 
S. Angela e il suo operato, sono sempre un confortante segno 
della approvazione da parte del Papa dell'operato dei singoli 
Vescovi e delle iniziative diocesane prese con la loro successiva 
approvazione. 
Affermare che tali lettere apostoliche, costituiscono un « rico 
noscimento di diritto pontificio » è per lo meno assurdo. Si 
approvano delle attività dei Vescovi e questo vorrebbe dire 
che si sottraggono alla loro competenza, per immobilizzar- 
le in forme non più modificabili da loro, non più soggette 
alla loro autorità. Sembra falso trarre la conseguenza che Com- 
pagnia e Regola sono di diritto pontificio, perlomeno nel 
senso inteso dagli esenti D, cioè. modificabili solo per un 
intervento romano. Chi ha iniziato le Compagnie, e ha dato 
loro Regole e costituzioni varie, può approvare di propria 
autorità le modifiche, che gli siano sottoposte, così come può 
confermare o sopprimere le Compagnie fatti salvi i diritti della 
tradizione. Tali documenti pontifici anzi approvano la Yinea di 
azione dei Vescovi e si compiacciono con essi del loro operato. 
L'approvazione da parte dei Sommi Pontefici dell'operato dei Ve- 
scovi non sottrae le Compagnie al loro dovere e compito epi- 
scopali; anzi approva la dipendenza piena e totale da essi come 
sempre è esistita. Qualsiasi intervento che modifichi tale posi- 
zione sembrerebbe contrario alla natura della istituzione, e alla 
volontà replicata dei Pontefici. 

Quanto all'operato di S. Carlo resta dal presente studio, una 
volta per tutte, chiarito che egli, non impose alla Compagnia 
nè l'ordinario come Superiore, nè il voto di castità, nè l'abito, 
nè la claustrazione, nè la Superiora. 
Quando la gente faceva giudizio egli era dispostissimo a lasciar 
fare ciò che meglio e più opportuno ad ognuno sembrava. 



Milano aveva una propria regola ben diversa e .assumerà la Re- 
gola di Brescia solo molto più tardi. 
L'evoluzione prima, o meglio la precisazione della struttura del- 
la Compagnia, del suo governo e della sua organizzazione av- 
viene a Brescia, per motivi vari, sempre ad opera di Dio, ma 
attraverso prove e persecuzioni, (e innegabilmente anche at- 
traverso il favorevole sviluppo dell'opera in città e diocesi) 
che predisposero la Compagnia a resistere nei secoli. La sua 
storia va solo illuminata con il resto della tradizione comples- 
siva bresciana. 
L'evoluzione della struttura della Compagnia e il consolidamen- 
to del suo governo e della sua organizzazione, avviene a Bre- 
scia; segue la tradizione, urta con molteplici difficoltà, esce dal- 
le secche ove si è trovata la Compagnia a motivo della confu- 
sione fra opera pia, e Compagnia di anime fedeli, ldedite a Dio 
e al prossimo, poste anche a servizio delle opere pie, della dot- 
trina cristiana, degli ospedali e delle orfane, ma fra loro legate 
dai vincoli di una Regola che le fa innanzitutto testimoni di 
Cristo con la propria vita e perciò donne apostole » e cate- 
chiste e serve dei poveri e dei malati e degli abbandonati. 
AfFerma chiaramente tutto ciò il padre Landini ( o  Landino) 
della Pace, nella sua lettera del 21 dicembre 1566 al padre Fran- 
ceschino Visdomini dei Minori, residente a Milano. q Dopo il 
suo benedetto transito, il demonio per divina permissione per- 
seguitando questa Compagnia, la volle crivellare, ma perchè era 
piantata dal Celeste Padre et era opera di Dio, non potè es- 
sere disradicata e dissoluta, imperochè dopo molte tribolazioni, 
è divenuta più bella, più grande e più gloriosa, massime poi 
che la Compagnia si elesse per Capo, con l'Autorità del nostro 
Episcopo, il padre Messer don Francesco (padre Cabrino) che 
vive al presente, e ora cammina più fruttuosamente, e con mag- 
gior odore e soddisfazione di tutta la città. Di questa finora se 
ne sono serviti tutti gli hospedali di Brescia, di questa se ne 
servono le scuole delle fanciulle dell'istituzione christiana, di 
queste se ne serve Iddio nella conversione delle anime: e a tirar 
avanti molte case (dove loro abitano al servizio di sua divina 
maestà ecc. ecc. D. Ivi è chiaramente detto che il Superiore de- 
legato dal Vescovo esiste già a Brescia nel 1566. 
La lettera del padre Landino del 1566 è suggerimento offerto a 
Milano ove la Regola della Compagnia di Milano (stampata a 
hGIano nel 1567 e ristampata nel 1585, pure a Milano, quattro 
anni dopo che S. Carlo aveva rivisto la Regola di Brescia e 
l'aveva approvata, non per questo modificando quella di Mi- 
lano), indica chiaramente che ogni Vescovo istituiva la Com- 
pagnia, modificava la Regola, ed otteneva anche lodevoli appro- 
v.uioni dell'operato suo e della Compagnia dai sommi Ponte- 
fici, senza che questo lo privasse del pieno governo della Com- 
pagnia e del potere di modificare la Regola e gli ordini del Go- 
verno adattandoli ai tempi e alle situazioni più diverse. 



Si nota per curiosità che nella Regola originale di S. Angela non 
esiste la Superiora (che viene eletta per decreto del Vic. gen. 
Lorenzo Muzio il 18 marzo 1537) nè una unica Maestra delle 
novizie (esistono molteplici Maestre, o guide spirituali di tutte 
le Figlie e anche delle giovani novizie); la Maestra delle novi- 
zie, per di più unica, è un elemento eterogeneo introdottosi nel 
1866, ad imitazione degli istituti religiosi. Tutto il gruppo locale 
è nella Regola impegnato ad educare e ad edificare le più giovani; 
la Maestra, secondo S. Angela è, Maestra di spirito per tutte, non 
solo per le novizie; ed ogni gruppo ha una sua maestra e que- 
ste Maestre di vita attraverso l'esercizio del loro compito si 
preparano a divenire poi le Superiore, Colonnelle, o Sostitute 
dei gruppi locali, subito integrate da altre Maestre di spi- 
rito più giovani; geniale formula di continuato rinnovamento. 
A Milano d'altra parte la Regola non subisce nè le deformazioni 
della Lodrone, nè gli ampliamenti dell'usupino, di Elisabetta 
da Prato e di 'S. Carlo. Essa resta come era all'origine, con le 
caratteristiche proprie della diocesi di Milano ove per'altro 
esiste il Superiore (o Priore) e non esiste la Superiora. La 
stesura generale però è arida e giuridica. 
A Brescia esiste invece nelle Regole del governo (Capi XI - 
XXVI della Regola approvata da S. Carlo) la testimonianza 
della vita cristiana e della prova durissima subita, legate alla 
fedeltà al Vangelo, alla Regola, alla Chiesa, al prossimo, al- 
l'ordinario e al suo delegato, detto Padre della Compagnia, 
coadiuvato da alcuni governatori o protettori delle cose tem- 
porali, e *dato il numero delle figlie e i contrasti nati a Brescia 
circa la Madre, da una Madre eletta dalle figlie e approvata dal 
Vescovo per governare insieme con il Padre la Compagnia, coa- 
diuvati però da un certo numero di 'assistenti scelte per ele- 
zione fra le Figlie. I1 testo, che fu presentato a S. Carlo, è steso 
da padre Usupino e da Elisabetta da Prato, dopo l'approvazione 
del Vescovo; date le controversie sorte, si vuole ottenere an- 
che l'approvazione di S. Carlo, Visitatore apostolico, al quale 
tutto doveva essere sottoposto; l'approvazione è chiesta per la 
diocesi di Brescia e non modifica le Regole di Milano. 
Si noti bene che questi capi della Regola presentati a S. Carlo 
come un corpo integrale con i primi dieci capi e da lui perso- 
nalmente rivisti sono stesi certamente dalla stessa mano 
che in altro documento, e in altra data ha steso una memoria 
per S. Carlo su che cosa sia l'Istituto della Compagnia della 
Pace in Brescia, sotto l'ubbidienza del Rev.mo Vescovo di  essa 
città » (testo che sarebbe utile pubblicare per chiarire la na- 
tura originale dei Padri della Pace). Si deve perciò dire che il 
testo steso in accordo con Elisabetta da Prato, .è quasi certa- 
mente steso dalla stessa persona, che nel secondo documento 
chiama K mio l'istituto della Pace di cui parla. Si tratta cioè 
del Padre (o  Superiore) della Compagnia della Pace, o almeno 
di un Padre della stessa, incaricato del resoconto e contempo- 
raneamente interessato alla Compagnia di S. Angela. Non può 
essere cioè che il padre Landino (Superiore della Pace dal 1570 



al 1584) ovvero (ed è più probabile) il padre Usupino, Supe- 
riore dal 1585 al 1588 della Compagnia dei Padri della Pace 
e contemporaneamente (e già da prima e poi per più lungo 
tempo) della Compagnia di S. Orsola, (per circa quarant'anni), 
evisdentemente, in pieno accordo con il Vescovo, mons. Bollani 
(fino al 1572)) e con mons. Dolfin dal 1578 al 1584 (N.B. il 
cambio di Vescovo non fa mutare la linea - la tradizione è 
già consolidata). 
Al testo presentatogli da Brescia e steso da padre Usupino, 
S. Carlo apporta poche modifiche (dieci righe in tutto) per cor- 
reggere forme dialettali. Si  noti bene che esistono le correzio- 
ni apportate di suo pugno dallo stesso S. Carlo (Arch. arcive- 
scovile di Milano), il giorno 18 ottobre 1581, " manu propria ". 
L'abbandono della Bolla di Paolo 111, completamente ignorata 
da S. Carlo, si dovrebbe supporre che è operato o favorito dallo 
stesso Cardinal Duranti, mentre fu Vescovo di Brescia, poichè 
da Vescovo non risulta essersi ad essa appoggiato. S. Carlo 
non cita la predetta Bolla per Brescia, e per Milano accetta più 
tardi di ottenerne una diversa appositamente per Milano da 
Gregorio XIII; quindi quella di Paolo 111, o non era valida o 
se valida e per quanto valida, riguardava solo Brescia l. 
L'Usupino stesso è probabilmente anche lo stesore delle pagine 
del 2" Libro Generale o Libro Bollato per la parte contenente 
il primo abbozzo delle norme di governo della Compagnia, do- 
cumento detto talvolta « Regolamento ( i)  di Elisabetta da 
Prato D. Ne è comunque con Elisabetta l'ispiratore. 
IJ7Ustrpino tiene nei riguardi di Elisabetta il posto che il Coz- 
zano tenne nei riguardi di  S. Angela. Cooperatore fedele non 
mette mai la sua firma, coopera con tutti: Vescovo, Padri e 
Figlie, lascia tut to il merito ad Elisabetta da Prato, m a  d i  fatto 
è lo stesore, con lei, d i  tut to quanto fu approvato da S. Carlo. 
Di fatto poi queste norme di  governo per la Compagnia di  Bre- 
scia, prevalsero sulle altre di Milano e di altrove e rimasero le 
uniche, perchè assimilate dai singoli Ordinari, nelle loro dio- 
cesi, con loro propri decreti. 
Si ,deve inoltre tener presente che nel Concilio provinciale del 
1576 S. Carlo propose ai singoli Vescovi lombardi suoi suffra- 
ganei l'organizzazione della Compagnia di S. Orsola come un 
preciso dovere, ma lasciò loro piena libertà di determinare re- 
gole e costituzioni. 

* * * 
Riportiamo qui di seguito (a complemento di quanto sopra 
scritto) un elenco di testi di approvazione delle Compagnie di 
S. Angela al momento della loro ricostituzione, dopo la Rivoluzio- 
ne francese, stampati nelle singole diocesi, estraendo dalle Regole 
o decreti di erezione di ogni diocesi il passo che riguarda la 
posizione delllOrdinario nei confronti della Compagnia. Appare 
da tutti questi testi che l'Ordinario è sempre il Superiore della 

1 Circa il valore di questa Bolla, e le traversie ad essa collegate v. Brixia Sacra - 
La Compagnia di S. Angela - n. 1/1970 - Brescia e la nota precedente a pag. 291. 



sua Compagnia per natura propria. Si intravede qualche linea di 
uno spiritualismo nuovo che conduce taluno a voler fare in 
modo diverso; però esso non intacca minimamente la struttu- 
ra tradizionale delle Compagnie e la loro dipendenza piena dai 
Vescovi come loro Superiori. 
Se una cosa le Compagnie non desiderarono mai, fu l'esenzione 
in qualsiasi modo dall'autorità del Vescovo, e ciò dall'inizio 
ad oggi. Certo ciò va annoverato fra i principi fondamentali 
dello spirito proprio delle Compagnie e sembra collimare pro- 
fondamente con 'la Chiesa del Concilio Vaticano 11. Questa co- 
stante tradizione è confermata anche dai testi qui di seguito 
riportati; ogni pubblicazione è elencata nell'ordine della data 
di stampa dell'opera. 

Elencazione di testi di Regole, e di decreti di approvazione 
degli Ordinari pubblicati dal 1800 al 1962, 

con particolare riguardo alla posizione propria dell'Ordinario 

1807 Roma 
Vita della S .  Madre Angela Merici D - Padre Filippo Maria 

Salvadori della Compagnia di Gesù - Stampato presso Lazza- 
rini - Camera Apostolica - Roma. 
<< Copia della Regola approvata da S. Carlo nel 1581 a Brescia D 
- <C Padre, Pastore et Superiore il Vescovo » (cap. XI). 

1822 Brescia 
Don Carlo Doneda (3" ediz.) Vita di S. Angela Merici da De- 
senzano 3 per Gaetano Venturini - Brescia. 
Dopo aver erroneamente detto che S. Carlo aveva introdotto 
il voto di castità e l'Ordinario come Superiore, dice a pag. 88 
<C 11 primario Superiore della Compagnia è il Vescovo, il quale 
deputa Lpoi un soggetto ecclesiastico come suo Vicario con il 
titolo di Padre Generale ... >L 

1863 Genova 
Regola della Pia Unione delle Nuove Orsoline » (v. Mornese) 

stampato presso Tipografia della gioventù - Genova. 
Regola di S .  Angela modificata ma sostanzialmente 'identica 
a quella approvata (da S. Carlo e posta « sotto la immediata di- 
rezione del Vescovo » (art. 66). Approvata anche per Novara. 

1863 Torino 
<i Vita ed Istituto di S .  Angela Merici per Giuseppe Frassinetti, 
priore a S. Sabina in Genova - Stampata presso Tipografia 
dell'oratorio di S. Francesco di Sales - Torino. 
Non riporta la Regola, ma afferma la dipendenza dai Vesco- 
vi D dice la Regola approvata nel 1857 per Mornese e per Acqui 

praticata già nella Liguria, nel Piemonte, nella Lombardia, 
nel Veneto, nel Modenese, nella Toscana, nelle Romagne, pro- 
babilmente eziandio in altre parti d'Italia » avvenuta in brevis- 



simo tempo ed in un modo che quasi sarebbesi detto aver del 
mirabile D (pag. 118). 

1865 Genova 
« Vita di S. Angela Merici >> scritta da Padre Filippo Salvatori 
s.i., stampata presso la Tipografia della Gioventù - Genova. 
Xstampa identica del testo di Roma 1807 - con richiamo (nel 
1865) alla <C dipendenza dal Vescovo P. . 

1866 Brescia 
<< Regola della Compagnia di S. Orsola D. Pio Istituto S. Barna- 
ba - Brescia - id. 1871. - Ristampata poi identica: Queriniana - 
Brescia 1895 e 1899 e poi Pavoniana - Brescia 1949 e 1962. 
Decreto di approvazione del Vescovo mons. Verzeri (13 giugno 
1866) « mons. Vescovo costituisce un suo Vicario particolare, 
il quale tutte accetteranno come Padre e Superiore e a Lui 
renderanno tutta l'obbedienza che si conviene (Capo XI, R e  
gola Verzeri/Girelli ) . 
1868 Venezia 

Piccolo manuale della Regola di S. Angela Merici n - Tipogra- 
fia Emiliana - Venezia. 
« Riconosce per Suo Superiore il Patriarca » (card. Trevisana- 
to - pag. 19). Essa è affigliata a quella di Brescia con decreto 
(luglio 1867) di mons. Vescovo di Brescia dietro domanda del 
Patriarca di Venezia (pag. 19). 

1871 Brescia 
G Della vita di S. Angela Merici D Girelli - Tipografia del Pio 
Istituto (pag. 204). 
Taluno aveva supposto che il riassunto Verzeri/Girelli che 
mettesse in ombra un poco il Vescovo e il Superiore. Dal con- 
fronto fatto con i testi che Verzeri/Girelli riassumono e da 
questo testo ci si convince del contrario. I1 decreto di erezione 
è episcopale e la Regola ( 1866) dice il « Vescovo Superiore ». 

1877 Crernona 
Regola della Compagnia di S. Angela Merici ... eretta in Cre- 

mona - Tipografia delllIstituto della Carità Manini - Cremona. 
Mons. Bonomelli (pag. 5) approva: <C Superiore è il Vescovo P. 
I1 testo è quello di Verzeri/Girelli. 

1881 Faenza 
<< Manuale delle Vergini specialmente Orsoline » - Tipografia 
Novelli, Faenza. 

I1 Vescovo è Superiore » - copia del testo Verzeri/Girelli. 

1884 Cremona 
<< Regola della Compagnia di S. Angela Merici canonicamente 
eretta in Cremona - Tipografia dell'Istituto della Carità Ma- 
nini - Cremona. 



Decreto di erezione di mons. Bonomelli del 1872 (pag. 37) - 
seguito da ricognizione sinodale del 1880 - « con intera obbe- 
dienza all'ordinario governata ... D ( pag. 37). 
« Questa Pia Istituzione è quella stessa, che la Beata Angela 
eresse in Brescia il 25 novembre 1535, e che, approvata da Pao- 
lo 111 il 9 giugno 1544, venne, ad istanza di S. Carlo, di nuovo 
da Gregorio XIII confermata D (pag. 38). 

1894 Genova 
Appendice al libro della Regola dettata da S. Angela Merici D. 

Se ne permette la stampa - Genova 9 febbraio 1894. 
I1 Vescovo conferisce in data 23 ottobre 1893 la propria a p  
provazione (pag. 4) e << apporta modificazioni, riservandosi la fa- 
coltà, quando lo esigessero le circostanze, di abrogarle o d i  in- 
durvene delle nuove. Riserbiamo anche a Noi, come vuole la 
Regola, la nomina del Direttore Spirituale della medesima Com- 
pagnia » (pag. 9). 

1895 e 1899 Brescia 
« Regola della Compagnia di S. Angela, dettata da S. Angela 
Merici, che una Pia unione di Vergini professa sotto il titolo 
e protezione di Maria SS.ma Immacolata » - Queriniana. 
« Vescovo Superiore - Vicario particolare, che tutte accetteranno 
come Padre e Superiore >> (pag. 20). (Copia della ediz. del 1866, 
solo l'età di ingresso è portata da 12 a 15 anni). 

1903 Trento 
a Della Compagnia di S. Orsola N - Tipografia Artigianelli di 
Trento - (pag. 90/97). 
Si nota una insorgente volontà di indipendenza dal Vescovo 
attraverso l'uso strano di alcuni aggettivi e avverbi. Circa il 
Vescovo si dice: però designando a primo Superiore della Com- 
pagnia in ciascuna diocesi il Pastore e l'Angelo della stessa nel- 
la sua giurisdizione ordinaria, immediata, episcopale, a lui as- 
soggettando e raccomandando la Compagnia Diocesana D - 
(pag. 91). La particolare situazione religiosa e politica di Trento 
esigeva tali indicazioni o sottace il desiderio di far qualcosa 
d'altro, diverso da sempre? 

1905 Trento 
Introduzione alla vita religiosa nella Compagnia di S .  Orso- 

la » - Tipografiia Edit. Artigianelli - Trento. 
<< E' Istituto religioso con solo propositi, e vita in famiglia, e 
regola approvata - (pag. 21) D. 

Il Superiore primo è il Vescovo diocesano, alla cui patema 
bontà la Compagnia è raccomandata; egli però nomina sempre 
un suo rappresentante col nome di Superiore o Padre generale 
della Compagnia Diocesana. .. ( pag. 8 1 ) . 
N.B.: in tutto il libro si nota la preoccupazione di essere rico- 
nosciute religiose, capaci di operare anche senza il Vescovo. 



1907 Milano 
« Nel primo centenario della Canonizzazione di S .  Angela Me- 
riti - Memorie storiche » - tipogr. Pontificia ed Arcivescovile di 
S. Giuseppe - giugno 1907 - Milano. 
Si fa richiamo al Vescovo Superiore. Si nota un accentuato sen- 
timentalismo religioso, e il devozionismo eucaristico, che aveva 
fatto scontrare la Compagnia  di Milano con il card. Ferrari D 
- (pag. 27). 
1919 Verona 
« Di S. Angela Merici e del suo Istituto » - sac. prof ., Michelan- 
gelo Grancelli - La Tipografia Veronese - Verona. 
Erezione canonica da parte del Vescovo 21 giugno 1869. Indica 
tutti gli interventi legislativi del Vescovo dal 1571 al 1919 e 
dice che mons. di Canossa, Vescovo di Verona, faceva suo il 
pensiero del fondatore delle Orsoline Interne ed Esterne, ri- 
spondendogli il 27 novembre dello stesso anno (1891): « rite- 
niamo anche noi che a giusto rigore l'istituto delle Orsoline da 
lei diretto non sia compreso nel decreto del dì 17 dicembre 
1890 (Quemadmodum di Leone XIII) a conferma di ciò basti 
osservare soltanto che a mente del Santo Padre quelle disposi- 
zioni devono valere per gli Istituti femminili nei quali si emet- 
tono voti sia solenni sia semplici, mentre in cotesto suo isti- 
tuto è notorio che non si emettono voti di sorta D. 

1927 Brescia 
Alcune considerazioni per le Figlie di S. Angela Merici D - 

Can. Pedrotti - Brescia - Tipografia Figli di Maria. 
<< I nostri Superiori sono tutti quelli deputati alla nostra dire- 
zione: nella Compagnia la Superiora, le Assistenti, la Sostituta m 
anche nella prefazione non rammenta nè Superiore, nè Vesco- 
vo. Nel 1899 non era così e la regola è tuttora quella, ma si 
vede che qualcosa induceva ad allontanarsi da essa. Nella real- 
tà e nello spirito la dipendenza dal Vescovo f u  sempre piena e 
totale. L'atteggiamento precedentemente rilevato potrebbe forse 
spiegare certi successivi comportamenti, subito corretti non 
appena se ne ebbe coscienza. 

1932 Cracovia (Polonia) 
Pierwtona Forma Towarzystwa Sw. Anieli Merici ». Karkow 

(Polonia). A pag. 87 dopo riportata tutta la regola si dice in 
polacco, accennando che la Compagnia esiste così anche a Pie- 
troburgo (oggi Leningrado): C I2 Superiore ordinario della Com- 
pagnia è il Vescovo di ogni Diocesi. I1 consigliere spirituale del- 
la Direzione Diocesana della Compagnia è un Sacerdote desi- 
gnato dall'ordinario locale D. 
1949 Brescia 
1962 Brescia 
Regola della Compagnia di S. Orsola dettata da S. Angela Me- 
riti - Pavoniana - Brescia - ristampa identica della Regola del 
1866 (Brescia) (solo è portata l'età (di ingresso da 12 a 15 anni). 





TRACCE DI AGGIUNTE, MODIFICAZIONI 
O CONFERME DI QUALCHE RILIEVO, 

RITROVATE IN ALCUNE REGOLE 
DELLE COMP. DI S. A. 

O DECRETI 
DI ISTITUZIONE IN ALCUNE DIOCESI D'ITALIA 

- SEC. XIX E XX - 

1863 - Genova - Regola della Pia unione delle nuove orsoline, 
figlie di S. Maria Immacolata, sotto la protezione di S. Orsola 
e di S. Angela Merici - Tipografia della Gioventh - Genova, 1863. 
Riportiamo qui alcuni brani della predetta Regola tutta di par- 
ticolare importanza per la successiva evoluzione delle Compa- 
gnie di S. Angela. La pia unione era nata in Mornese, piccola 
terra del Monferrato, diocesi di Acqui, ad opera di una gio- 
vinetta di diciotto anni, Angela Maccagno, ed aveva poi avuto 
regolare inizio a Genova come Pia Unione il 16 agosto del 1856 
ad opera del Santo Sacerdote Giuseppe Frassinetti. Riconosciu- 
ta l'assoluta identità della nuova istituzione con l'antica di S. 
Angela l, vennero redatte, e approvate dal Vescovo di Genova 
nel 1856, queste Regole, in quanto mantengono il carattere e 
lo spirito dell'istituzione della Santa e non toccano le cose 
essenziali alla natura della Compagnia n. 
Si noti bene che in Piemonte Don Bosco trasse le sue Figlie di 
Maria Immacolata, proprio da questo ceppo della Compagnia, 
sveltamente sottraendole all'autorità dei Vescovi e facendone 
un Istituto religioso a sè stante, inizialmente traendo la regola 
propria da quella della rinascente Compagnia (v. Lemoyne - 
Arnadei. - Memorie biografiche di S. Giovanni Bosco - Sei - 
Ed. 1939 pro manuscripto - vol. X - Cap. VI - da pag. 575 a 

1 L'identità risultava inspiegabile a chi aveva ascoltato la Maccagno. Sembra 
lecito formulare l'ipotesi che la giovane sia stata educata da qualche santa zia, 
figlia di S. Angela e ne abbia da lei assorbito lo spirito. 



pag. 608 = Vedi pure Guerrini - S. Angela Merici e la Compagnia 
- Ancora 1936 - pag. 387403 e p. 442 e segg. = V. D. Luigi Mo- 
letta - La Compagnia di S. Angela a Chiari - Brescia 1966 p 

pag. 195-205). 
Per la brevità dello spazio disponibile si riportano qui solo 
quegli articoli della Regola che si ritiene utile avere sott'oc- 
chio: 

Dalla Regola della Pia Unione di Genova: 

CAP. VI - ORGANIZZAZIONE DELLA PIA UNIONE 

66. La Pia Unione sarà sotto l'immediata direzione del Vesco- 
vo in ciascuna diocesi. Tuttavia perchè la gravezza e la molti- 
plicità delle cure episcopali non gli permetterebbero di atten- 
dere allJimmediato suo governo, designerà un sacerdote col ti- 
tolo di Direttore generale, il quale farà le sue veci, impegnan- 
dosi della conservazione, incremento ed estensione della me- 
desima. 
67. Questo Direttore Generale avrà un Vice, eletto ugualmente 
dal Vescovo. 
68. La Pia Unione avrà una Superiora generale abitante nel 
luogo di residenza del direttore. 
69. Quando per la prima volta si formerà la Pia Unione in al- 
cuna diocesi, le prime congregate amichevolmente senza vota- 
zione si eleggeranno la superiora generale. S'intende delle pri- 
me congregate del luogo di residenza del direttore già eletto 
dal Vescovo. Dovrà essa poi ottenere l'approvazione del Vesco- 
vo e resterà in carica per un triennio. 
70. Passato il triennio, il direttore generale congregherà tutte le 
ascritte del luogo in un oratorio o chiesa designata dal Vesco- 
vo; ciascuna di loro porterà una scheda dove sarà scritto il 
nome di colei che vorrebbe eletta, e quella tra le congregate 
che avrà per sè il maggior numero di schede sarà eletta a su- 
periora, se pure otterrà l'approvazione dal Vescovo; e così si 
farà di tre in tre anni. 
71. Se due avessero ugual numero di voti, una vergine e l'altra 
vedova, dovrà preferirsi la prima, come ordinava S. Angela. 
Essendo ambedue vergini o vedove, il direttore sceglierà quella 
che giudicherà più capace al governo. Si suppone sempre l'ap- 
provazione del Vescovo, senza la quale non potrebbe mai en- 
trare in carica. 
72. Ella dovrà avere una Vice, eletta ed approvata com'essa. 
73. La Superiora avrà alcune assistenti, non meno di quattro 
nè più di otto, elette dal direttore e dalla superiora stessa di  
comune accordo, le quali dovranno anch'esse riportare l'appro- 
vazione del Vescovo prima d'entrare in carica, e vi staranno un 
triennio. 
74. La superiora generale, la vice e le assistenti potranno sem- 
pre essere riconferrnate. 
75. Esse formeranno il Consiglio generale della Pia Unione per 
tutta la diocesi. L'approvazione del direttore o suo vice sarà 



necessaria alla validità di tutte le determinazioni. Qualora vi 
fosse disparere tra il direttore e il Consiglio, sarebbe da ricor- 
rere al Vescovo perchè componesse la dissenzione. 
76. Nelle varie località dove sarà la Pia Unione si eleggerà un 
direttore locale, e se sarà possibile un suo vice dal direttore ge- 
nerale. L'uno e l'altro dovranno essere approvati dal Vescovo, 
2 non potranno poi essere rimossi senza il suo consenso. Dure- 
ranno perciò in carica a beneplacito del Vescovo. 
77. Vi sarà ugualmente un superiora locale e sua vice elette 
sul luogo come la superiora generale. La superiora avrà alcune 
assistenti non meno di due, nè più di quattro, elette dal diret- 
tore e da lei di comune accordo. Tutte rimarranno in carica per 
un triennio; potranno però sempre essere riconfermate. 
78. In quelle località dove fossero più conferenze, all'epoca del- 
l'elezione, quelle che le presiedono raccoglieranno le schede 
delle rispettive figlie, e poi radunandosi presso la superiora che 
cessa, vedranno il risultato della votazione che sarà comunicato 
al direttore locale. 
79. NeIle elezioni non potranno dar voto se non le professe. 
80. La Pia Unione avrà un numero  di protettrici elette ed appro- 
vate dal Vescovo: esse saranno scelte tra le più cospicue del 
luogo e potranno anch'essere maritate. 

CAP. VI1 - DEL DIRETTORE GENERALE 

81. I1 direttore generale dovrà considerarsi come padre della 
Pia Unione, e prendersene cura veramente sollecita, instanca- 
bile, continua, come appunto fa il padre della propria famiglia. 
E' perciò che S. Angela voleva che si appellasse col nome di 
padre il direttore della sua Compagnia. 
82. I1 direttore dovrà convocare e presiedere, almeno quattro 
volte l'anno, in gennaio, aprile, luglio ed ottobre il consiglio ge- 
nerale per prowedere ai bisogni della Pia Unione. Quindi per 
queste epoche si procurerà le debite relazioni dell'andamento 
della stessa nelle varie località. 
83. Egli dovrà adoprarsi perchè la Pia Unione si rinfervori dove 
cominciasse a rattiepidirsi, e perchè si estenda anche a quei 
luoghi dove non fosse ancora, raccomandandola ai parroci o 
ad altri pii sacerdoti che potessero coltivarla e procurarne la 
formazione. 
84. Se i suoi inviti non fossero bastantemente efficaci notifi- 
cherebbe al Vescovo questa sua insufficienza, affinchè egli, giu- 
dicando ciò cosa opportuna, potesse venire in aiuto della Pia 
Unione colla sua più autorevole parola. 

CAP. I X  - DELLA SUPERIORA GENERALE 

98. Come il direttore generale deve considerarsi padre, così la 
superiora generale deve tenersi in conto di madre di tutta la 
Pia Unione, e prendersene tutta quella cura che una buona ma- 
dre si prende della sua famiglia. Dovrà quindi in tutto emulare 



lo zelo del direttore generale, perchè la Pia Unione si conseni, 
prosperi, ed anche si estenda dove ancora non fosse stabilita, 
99. Ella dovrà tenersi in buona relazione colle superiore locali, 
accoglierle con tutta la cordialità quando si recassero a visitarla 
per conferire con essa lei sui bisogni della Pia Unione, ed esor- 
tarle a dare ragguaglio per lettera dei bisogni occorrenti quando 
no1 potessero di presenza. 
100. La superiora generale sarà anche superiora locale dove 
sarà la sua residenza. 

CAP. X - DELLA SUPERIORA LOCALE 

101.  La superiora locale dovrà avere tutta la sollecitudine, cura 
e zelo che abbiamo detto richiedersi nel direttore. In essa però 
si richiede una cosa di più, che cioè addimostri a tutte le figlie 
quella amorevolezza che mentre è in lei senza pericolo, è di 
somma utilità, se non voglia dirsi assolutamente necessaria, pel 
bene delle figlie stesse. 
102. Le figlie dovranno trovare in lei costantemente una madre 
tenera ed affettuosa, che visibilmente s'interessi assai del loro 
bene non solo spirituale, ma anche corporale, che le conforti, 
che le consoli, che le soccorra secondo il bisogno. 
103. Si ricorderà ella dell'amorevolezza che aveva S. Angela per 
le sue figlie, e dovrà in sè ricopiarla con una costante imitazio- 
ne. Molte volte le povere figlie, anche di migliore volontà, anzi 
talora queste di preferenza, soffrono afflizioni interne ed ester- 
ne per cui hanno bisogno d'incoraggiamento e di aiuto: dovran- 
no esse trovarlo nella loro superiora. 
104.  Sarà poi tutta cuore per compatire i difetti nelle figlie, spe- 
cialmente nelle più giovani e in quelle nelle quali i medesimi 
producono un senso di scoraggiamento che loro può addivenire 
fatale ... 
111.  La Superiora locale si terrà in relazione colla Superiora 
Generale, e potendo, la visiterà qualche volta l'anno, per darle 
ragguaglio di ciò che si fa, sentirne i consigli ecc. 
112. Se nel luogo, o per il numero delle figlie, o per la distanza 
delle abitazioni, dovessero tenersi varie conferenze, la Superio- 
ra assegnerà a ciascuna delle stesse altra delle più capaci a 
farvi le sue veci. 
113. Costei procurerà di conoscere bene a fondo tutte le figlie 
intervenienti alla conferenza da lei presieduta, e di soddisfare 
in vantaggio di esse a tutte le incombenze già attribuite dalla 
Regola alla Superiora. 

CAP. XI - DELLE ASSISTENTI 

114.  Le assistenti, sieno della Superiora Generale, sieno della 
locale, dovranno essere scelte fra le più capaci e zelanti della 
Pia Unione. Esse poi dovranno aiutare la Superiora col consi- 



glio e coll'opera: sarà perciò necessario che siano animate dallo 
stesso spirito di carità, di zelo e di prudenza che deve animare 
la Superiora. 

CAP. XII - DELLE PROTETTRICI 

115. Essendo questa Pia Unione null'àltro che la primiera ope- 
ra di S. Angela rinnovellata, non sarà meraviglia che incontri 
adesso le difficoltà, le disapprovazioni e le lotte che dovette 
allora incontrare. S. Angela le aveva prevedute, e vi si era pre- 
parata; quindi sebbene ella sperasse da Dio tutto l'aiuto; poichè 
i santi sono prudenti, e perciò si servono dei mezzi onesti op- 
portuni a conseguire il fine, cercò protezione anche umane nelle 
persone più probe e più cospicue, le quali impedissero ai cat- 
tivi di far guerra alla santa sua opera, o resistessero ai loro tona- 
ti, e ne rendessero vani i tentativi e gli assalti. Sarà {dunque an- 
che adesso lodevole provvedimento stabilire che qua e colà 
dove sia impiantata la Pia Unione, sieno scelte alcune Protet- 
trici tra le persone più pie e cospicue, le quali veglino a sua 
difesa, accorrano al suo soccorso, e la conservino incolume. A 
queste protettrici potranno ricorrere il direttore, Ia superiora, 
ed anche qualunque delle figlie quando siavi il bisogno. 

CAP. XVII - REGOLE DIVERSE 

162. E' vietata alle figlie della Pia Unione qualunque singola- 
rità di abito; dovranno perciò vestire come tutte le altre buone 
zitelle della loro condizione. Le contadine vestiranno da conta- 
dine, le borghesi da borghesi, le povere da povere, le ricche 
da ricche. Seguiranno pure nel vestire il costume del tempo in 
quel modo che lo vedranno seguito dalle altre zitelle (= giq 
vani) savie e timorate, tal che non possano mai distinguersi 
dalle medesime 2. 

164. Dovendo esse sempre conservarsi nello stato di secolari 
per far del bene in mezzo al secolo, che è il fina dell'istituzione 
da loro abbracciata, non potranno mai aspirare ad unirsi in 
comunità religiosa, ma dovranno rimanere nelle proprie case. 
165. Con ciò non s'intende vietare che le figlie della Pia Unione 
abbraccino lo stato religioso, od entrino a far parte di qualche 

2 Le Orsoline quali furono instituite da S .  Angela ed approvate dal S. Pontefice 
Paolo 111 non avevano alcuna distinzione di abito. Oggigiorno poi stante I'awer- 
sione che si ha e il disprezzo che in tanti luoghi si esterna, anche impunemente, 
per ogni istituzione che abbia pur semplice apparenza di ordine religioso, se 
si permettesse alle figlie della Pia Unione un abito distinto, sarebbe. l.0 stesso 
che allontanarne tutte quelle le quali non avessero la virtù di nmanersi in mezzq 
al mondo vestite da claustrali, sarebbe dare un appiglio assal plausibile .ai 
genitori d'impedire alle loro figliuole che vi dessero il loro nome, e impedire 
che potessero fare molto bene nella massa del popolo; imperocchè le pie zitelle 
che non hanno alcuna distinzione di abito, meno osservate e con magglor Irberta 
si possono introdurre dovunque richieda il bisogno di esercitare una specie di 
santo apostolato nelle famiglie, nelle botteghe, nelle lavorerie, lo che non 
possono fare tanto agevolmente le zitelle che portano abito distinto più osservato 
dai curiosi e che sono obbligate a maggior riserbo in tutto 11 loro portamento 
e tratto. 



comunità. Se ne avranno la possibilità e il <desiderio, saranno 
anzi incoraggiate e dal Direttore e dalla Superiora a seguire la 
loro vocazione, e tutte le figlie della Pia Unione si rallegreranno 
e si consoleranno avvenendo che alcuna di loro abbia la sorte 
di separarsi totalmente dal mondo, o di entrare in qualche co- 
munità approvata dalla Chiesa. Sarà vera gloria per la Pia Unio- 
ne se potrà dare buon numero di zitelle alle religioni e pie 
corporazioni. Si vieta soltanto che le figlie della Pia Unione for- 
mino come tali religiosa comunità, perchè ciò sarebbe scam- 
biare questa istituzione in un'altra diversa 
166. E' però da notar bene non vietarsi con ciò che qualora 
fossero nella Pia Unione zitelle libere di sè, si unissero insieme 
alcune poche, tre o quattro, e cinque al più, per vivere insieme 
a modo di famiglia, come fanno talora alcune sorelle orfane. 
167. Per lo contrario questa sarebbe cosa da incoraggiare men- 
tre per quel convivere infervorerebbesi il loro spirito e sareb- 
bevi esercizio speciale di carità; e perchè alcune, come talora 
avviene, non sarebbero costrette a prendersi una camera a pi- 
gione in case o famiglie dove non potrebbero avere altrettanta 
edificazione e sicurezza. Inoltre quei piccoli appartamenti in 
nulla distinti dalle altre case comuni, e perciò non osservati 
dal mondo, sarebbero come centro, dove, senza ammirazione, 
metterebbero capo le amicizie e relazioni di altre zitelle viventi 
nelle loro famiglie, e anche di fanciulle bisognose di coltura e 
d'istruzione cristiana. E' anche da notare che presso di loro 

3 Alcuno potrebbe osservare che non si vietò alle antiche Orsoline di formare 
comunità; che anzi per questo modo si estesero in ogni parte del mondo e 
operarono molto bene. Tuttavia è da osservare che nei secoli decimo sesto e 
decimo settimo si aveva gran bisogno di comunità religiose le quali per mezzo 
di scuole e di educandati accudissero all'educazione delle fanciulle: che invece 
adesso di tali comunità religiose si ha un sì gran numero da parere difficile 
annoverarle ; che perciò rinnovellandosi al presente il primo istituto di Sant'An- 
gela non sarebbevi più quella congruenza di mutarne lo scopo. I1 bisogno de' 
tempo è di avere dappertutto un numero di pie zitelle e zelanti vergini le quali 
colla pratica di tutte le opere di misericordia esercitino un santo apostolato 
in mezzo alle popolazioni. E qui parmi non poter omettere di toccare una 
objezione che forse alcuno farà, che cioè le figlie della Pia Unione lasciate così 
libere e senza alcuna salvaguardia di vita comune, e di abito religioso più 
facilmente potranno prevaricare e quindi venirne scandali dolorosi. - Rispondo 
primieramente che questa obiezione condannerebbe l'istituto primitivo di S. An- 
gela, il quale non ammetteva nè comunità, nè abito distinto, istituto già 
approvato da S. S. Paolo 111, e appellato eccellentissimo da S .  S. Pio VI1 nella 
Bolla della canonizzazione con quelle parole praestantissimum posuit institutum. 
Per questa sola ragione, se non vuolsi disapprovare l'approvazione della Chiesa 
e condannare i1 suo encomio, siffatta objezione, abbenchè paresse grave argo- 
mento sarebbe nullameno da riconoscersi non più che un sofisma. Anzi è da 
notare che la Bolla della canonizzazione asserisce tutto il contrario, aggiun- 
gendo: quod et periclitanti prospiceret illarum puellarum virginitati quae 
tametsi christianae perfectionis cupidae, regularem tamen vitam amplecti noi- 
Zent etc. - Qui il primo istituto di S .  Angela è proclamato come atto a tutelare 
la verginità delle fanciulle che non vogliano abbracciare vita regolare, la quale 
e quella che esige un vivere in comunità e un abito distinto. - Secondariamente 
risponde che un numero stragrande di pie zitelle conserva il santo timor di Dio 
sebbene vivano in mezzo al mondo senza le difese e guarentigie che hanno le 
religiose; che perciò potranno conservarlo ugualmente le figlie della Pia Unione, 
anzi con maggiore facilità attesi gli aiuti speciali loro somministrati dalla 
medesima. Che ne alcuna disgraziatamente non si mantenesse .fedele allo spi- 
rito della sua vocazione, non appartenendo a corporazioni religiose e non 
avendone l'abito nè il distintivo, il suo peccato sarebbe assai meno osservato, 
e produrrebbe minore ammirazione e scandalo. 



si terrebbero più convenientemente che in qualunque altro luo- 
go le radunanze dei diversi circondari, quando non avessero pub- 
blico oratorio da convenirvi. 
168. Tuttavia non sarebbe da permettere che, neppure in poco 
numero adottassero perfetta uniformità di abito, nè che si sta- 
bilissero regole fisse per l'orazione, per la lettura spirituale, per 
!a mortificazione ecc. tolte le cose che ordinariamente si costu- 
mano nelle famiglie cristiane, come sarebbe la recita del Rosa- 
rio in comune, la pratica del mese Mariano ecc. Se non si avran- 
no queste avvertenze, a poco a poco, senza quasi avvedersene, 
formeranno comunità religiosa, e il vero concetto della Pia U- 
nione resterà distrutto. 
173. Essendo libere di sè, e avendo beni da disporre, si consi- 
glieranno in proposito col loro confessore ed anche col diret- 
tore e colla superiora. Però il bene che avranno intenzione di 
fare preferiranno di farlo, per quanto sarà possibile, essendo 
ancora in vita; stante che ciò che si fa in vita è più sicuro di 
ciò che si fa o si lascia da fare dopo morte. 

CAP. XVIII - REGOLE PARTICOLARI 

PER LA PRATICA DEI CONSIGLI EVANGELICI 

Regole per la castità 

176. Della castità ecco come parlava S. Angela: C La nostra re- 
gòla invita ciascuna sorella a formare la ferma risoluzione di 
conservare a gloria di Dio una verginità perfetta, virtu così 
stimata che si appella tesoro degli angeli, vittoria degli appe- 
titi, regina delle virtu, aggregato di tutti i beni. Per la qual cosa 
ciascuna sorella dovrà diportarsi in modo di non permettersi 
mai da sola, e tanto meno alla presenza del prossimo cosa al- 
cuna che non sia ldegna di una sposa dell'Altissimo )>. 

177. Dice la Santa che la regola invita, perchè non costringe 
col voto, nè con precetto che oblighi sotto pena di peccato; 
tuttavia la pratica di questa virtu sarà così necessaria alla Pia 
Unione che senza di questa non potrà sussistere nè riconoscersi 
in alcun luogo. Perciò non si potrà mai dare dispensa su que- 
sto punto; che cioè si possa in alcun luogo impiantare la Pia 
Unione colla licenza di aggregarvi zitelle le quali avessero in- 
tenzione di maritarsi, od anche non avessero ancora fatto fer- 
mo proposito di castità perfetta e perpetua. 
178. Quando una figlia, cangiato proposito, si disponesse a ma- 
ritarsi, dovrebbe considerarsi come non più appartenente alla 
Pia Unione e quindi esserne cancellata subito, anche prima che 
contraesse il matrimonio. 

181. Devono proporre di vivere da angeli e farlo conoscere chia- 
ramente; perchè la castità non è virtu che si possa nascondere 
per umiltà, come si possono nascondere tante altre virtù. Cri- 



sto infatti che si lasciò calunniare in tanti modi, non permise 
mai per ciò che riguarda questa materia 4. 

CONCLUSIONE DELLA REGOLA 

Conchiudesi la Regola con tre ricordi. I1 primo riguarda la 
pazienza, la quale come dice S. Giacomo: Opus perfectum 
habet. (Iac. 1, v. 4). 
Le figlie della Pia Unione avendo ad aspirare al conseguimento 
della perfezione, dovranno esercitare e custodire la pazienza 
colla maggiore attenzione; per ciò esse non si lamenteranno 
mai delle loro tribolazioni, nè mai parleranno dei torti ricevuti. 
Questa pratica sarà come la tessera delle vere figlie della Pia 
Unione per cui sii distingueranno dalle altre. 
L'altro ricordo è per l'umiltà, sopra cui ha da fondarsi ogni 
bene spirituale, e senza la quale andrebbe perduta ogni grazia. 
Le figlie della Pia Unione dimanderanno sempre instantemente 
al Signore la virtù dell'umiltà, interponendovi l'intercessione 
della Regina degli umili Maria Santissima. 
Conoscendo di far qualche bene si guarderanno sommamente 
dal compiacersene come di cosa propria; e quanto più si par- 
ranno buone, tanto più attenderanno a disprezzarsi, ma di cuo- 
re, alla presenza di Dio. 
Eviteranno e impediranno per quanto sarà loro possibile, di 
essere lodate dalle persone, e ringrazieranno il Signore ogni 
volta che saranno rimproverate e disprezzate. 
Ricorderanno sempre che un pensiero di stima propria cui ac- 
consentano, può essere causa che si sviluppi in esse una mali- 
gna superbia, la quale a poco a poco crescendo addivenga tale 
da discacciare dal loro cuore l'amor di Dio; da far quindi per- 
dere loro tutto il bene acquistato, compresa la grazia di 'Dio 
e poi il Paradiso. 
I1 terzo ricordo si è, che le figlie della Pia Unione le quali non 
troveranno in sè stesse quella perfezione che inculca questa 
Regola non si sgomentino nè perdansi di coraggio: imperocchè 
questa Regola non esige ch'elleno siano di già perfette, ma piut- 
tosto essa è un aiuto perchè lo addivengano. Perciò sebbene 
cadano in molti difetti, e sebbene sieno assai lontane dalla per- 
fezione quivi raccomandata, non diano luogo a scrupoli nè a 
diffidenze, ma rimettendosi umilmente a quanto loro suggerirà 
il direttore spirituale, si mantengano in pace e tranquillità di 
cuore, confidando fermamente che coll'aiuto della divina grazia 
arriveranno un giorno ad amare e servire il loro Divino Sposo 

4 Questo è bellissimo pensiero di S. Gerolamo: Statim ut Filius Dei ingressus 
est super terram, novam familiam sibi instituit, ut qui ab angelis adorabatur 
in coelo, haberet angelos in terris (Ad Cust. ap. 22). E un fatto che dovunque 
è una chiesa col SS. Sacramento, ivi è un numero di anime disposte a coltivare 
la perfktta castità. Se vi si cercano, infallibilmente vi si trovano. E' quindi 
un pregiudizio che vi sia quà o colà alcun paese, alcuna terra cattolica dove 
non sieno zitelle le quali abbiano buona disposizione a menar vita casta per- 
fettamente, e che perciò non vi si possa stabilire la Pia Unione modellata 
sulla grand'opera di Sant'Angela. 



con tutta la perfezione che la Regola richiede ed esse deside- 
rano. 

NORMA - per l'impianto della Pia Unione delle nuove Orsoline 
figlie di S.  Maria Immacolata, 

sotto la protezione di S. Ousola e di S. Angela Merici 

Accennando da chi e in quali modi si possa impiantare questa 
Pia Unione è soprattutto da notare la sua semplicità. Ed in vero 
che cosa è questa Pia Unione? Nella sua sostanza non è altro 
che un amichevole e libera relazione di alcune giovani intente 
a far del bene per sè e per gli altri in un modo semplicissimo. 
Dico amichevole e libera relazione, perchè essa non importa 
alcuna legatura di coscienza: dico in modo semplicissimo, per- 
chè non si ricerca da queste zitelle ne l'abbandono della fami- 
glia, nè la rinunzia dei proprii beni, nè cangiamento di abito, 
nè alcuna austerità di vita. Non si richiede altro se non ciò che 
potrebbe fare qualunque zitella da per sè stessa, senza nean- 
che domandarne licenza al proprio confessore. Infatti, una zi- 
tella potrebbe aver bisogno della licenza del confessore per 
proporre di evitare cautamente, quanto è possibile, ogni pec- 
cato anche veniale, di starsene vergine, di coltivare in sè lo spi- 
rito dell'ubbidienza e del distacco dalle cose del mondo, di 
offrirsi totalmente a Dio, di esercitarsi nelle opere di miseri- 
cordia spirituali e corporali, secondo che comporta il suo stato 
e condizione, di frequentare i Sacramenti e tutte le altre opere 
di pietà compossibilmente ai proprii doveri? Sarebbe mai a 
dire che una zitella abbia bisogno della licenza del confessore 
per proporsi di osservare queste cose? 
Ora poi, ciò che qualunque pia zitella potrebbe fare da per sè, 
potranno far cinque, dieci ecc. di buono accordo; ed ecco tosto 
formata la Pia Unione. 
Risulta adunque, che come da alcuni anni (tolta l'approvazione 
autorevole che ebbe in Mornese) semplicemente di per sè ha 
potuto in tanti luoghi d'Italia estendersi e propagarsi, senz'al- 
tra sanzione che quella della buona volontà in chi l'abbracciava 
e procurava diffonderla; nel modo medesimo potrà tuttavia 
essere estesa e propagata anche prima che sia riconosciuta ed 
approvata dai Vescovi. 
Lo che tanto più apparirà plausibile se si consideri che le no- 
velle istituzioni, qualora prima di estendersi e stabilirsi in varii 
luoghi avessero dovuto aspettare di essere preventivamente ap- 
provate, non si sarebbero estese, stabilite. anzi non si sarebbero 
mai potute formare: imperocchè le approvazioni non si otten- 
gono se non dopo comprovato il buon esito della nuova istitu- 
zione. 
S. Angela diede cominciamento alla sua compagnia nell'anno 
1532, radunando le prime dodici; nell'anno 1535, essendo già in 
numero di ventotto, ne solennizzò l'impianto ai 25 di novem- 
bre; l'approvazione poi del Vicario Generale di Brescia seguì 
l'anno appresso agli otto di agosto. 



Ciò premesso, apparisce chiaro che qualunque parroco può pro- 
porre questa Pia Unione ad alcune divote giovani che abbiano 
le richieste qualità; nè si cerca che sieno assai numerose, ba- 
stando all'uopo quattro o cinque. Alla proposta alcune certa- 
mente accondiscenderebbero, e con esse sarebbe formata la Pia 
Unione. 
I1 parroco dovrebbe attendere che specialmente le prime fos- 
sero assai giudiziose e prudenti, che si eleggessero una superio- 
ra che godesse la confidenza di tutte loro, che tenessero la cosa 
segretissima, che perciò non convenissero in molto numero al- 
la conferenza ecc., onde per quanto fosse possibile, restasse 
salva e difesa dalle dicerie degli oziosi e maligni sempre pronti 
a censurare e a condannare ogni cosa buona, specialmente se 
abbia aria di novità, e segnatamente se promuova il celibato, 
virtù cui il mondo ha sempre fatto la maggior guerra. 
Stabilita che l'avesse nella sua parrocchia, potrebbe adoprarsi 
perchè facessero altrettanto alcuni altri parroci; e quindi per- 
chè fosse stabilita in varie località, sarebbe da presentarsi al 
Vescovo per l'approvazione; il quale, se giudicasse ben fatto, la 
riconoscerebbe, eleggerebbe il direttore generale ecc. e così la 
Pia Unione sarebbe canonicamente eretta. 
Ciò che potrebbe fare il parroco, potrebbe fare eziandio un 
prudente sacerdote, specialmente se confessore. Nessuno gli 
potrebbe vietare d'incoraggiare alcune buone giovani ad unirsi 
tra loro e formare la Pia Unione coll'osservanza di questa re- 
gola. Stabilita in un luogo, sarebbe facile che si estendesse an- 
che in altri, e quindi ottenesse la canonica approvazione. 
Finalmente chi vieterebbe che fosse impiantata anche da una 
semplice giovane di buona volontà? Le giovani di buona vo- 
lontà, così Iddio disponendo, sono quelle che a preferenza la 
fecero conoscere, e la stabilirono nella maggior parte delle cit- 
tà e terre dove tanto fiorisce e fruttifica, e per loro cura va 
sempre estendendosi maggiormente D. 

1868 - Venezia - Piccolo manuale della Regola di S. Angela Me- 
riti per la Diocesi di Venezia - Venezia - Tipografia emiliana, 
Dal Piccolo Manuale di Venezia: 
C L'anno 1850 in Mornece, piccola terra del Monferrato, Diocesi 
di Acqui, una piissima giovane, conoscendo il medesimo biso- 
gno, dettò una Regola, che si dovette poscia riconoscere quasi 
in tutto eguale a quella dettata da Sant'Angela Merici ed appro- 
vata nel 1536 dal Vescovo di Brescia, e poscia da Paolo I11 con 
sua Bolla 9 Giugno 1544. 
Una sola adunque è siffatta piissima Istituzione, che quantun- 
que sia stata richiamata miracolosamente a novella vita da po- 
chi anni soltanto, pure riconoscende sempre per sua prima fon- 
datrice Sant'Angela Merici, da questa s'intitola; mettendola p e  
rò sotto la protezione ,di Maria santissima Immacolata per la 
speciale glorificazione che il Signore ha disposto abbia ai nostri 



giorni il mistero dell'Immacolata Concezione di Maria partico- 
larmente nella sua dogmatica definizione, e perchè le giovani, 
che ne fanno parte, si propongano soprattutto di menare una 
vita, per quanto sarà loro possibile, immacolata da ogni pec- 
cato. 

DAL ,CAP. I - CENNO STORICO 
(omesso)  

9. 1 .  - Scopo della Pia Unione 

Doppio è lo scopo di questa Compagnia; primario l'uno, se- 
condario l'altro. 
Scopo primario si è l'agevolare il conseguimento della perfe- 
zione cristiana a tante giovani, che non possono o non voglio- 
no abbracciare la vita religiosa. - E che questo sia il semplice 
divisamento di S. Angela lo si desume dalla Bolla della sua 
Canonizzazione (24 Maggio 1807), la quale a questo proposito 
dice: << Ella (S. Angela) non riguardando che alla maggior glo- 
ria di Dio ed all'eterna salute delle anime, fondò una istitu- 
zione eccellentissima, colla quale provvedesse alla verginità di 
quelle fanciulle, le quali sebbene desiderose della cristiana per- 
fezione cionostante non volessero abbracciare la vita religiosa, 
e colla quale facesse argine agli errori e vizii del suo secolo D. 
Scopo secondario, ma pure importantissimo, si è di attendere 
in qualche modo alla salute dei prossimi, segnatamente delle 
persone del loro sesso, e delle giovinette in ispecie; scopo che 
pure si prefisse Sant'Angela nel formar la sua Compagnia, co- 
me si vede nel suddetto Decreto là ldove dice: Istituì pertanto 
a Brescia un nuovo sodalizio di sacre vergini ... alla cui cura 
commise d'istruire sì le ricche che le povere giovinette nei prin- 
cipii della fede, e d'indirizzarle ad una vita retta e casta D. 

S. 2. - Delle condizioni necessarie per appartenere alla Pia Unione 

I. La santa verginità è come l'anima della Compagnia; e quindi 
ragionevolmente S. Angela la pone per prima condizione ed 
indispensabile a quelle giovani, che vogliono appartenere alla 
sua Compagnia, dicendo loro: « Ciascuna, che vorrà entrare in 
questa Compagnia, debba esser vergine. - E' permessa però 
l'aggregazione anche alle vedove di vita esemplare, che non 
abbiano figli. - Il voto non vi è comandato, ma solo consi- 
gliato [dietro il parere del proprio Confessore. In sostanza ecco 
quanto la Regola esige: K Basta che si abbia fermo proposito 
di servare a Dio intera la propria verginità n. 
11. Si noti che l'appartenere alla Compagnia è da Sant'Angela 
chiamato: stato d i  vita; quindi ne consegue che per abbracciare 
questa Regola non basta già un pio desiderio, od una velleità 
qualunque (come tante volte si fa in altre pie confratemite 



o private devozioni), ma è necessario un maturo consiglio, o 
per dirlo più chiaramente, una vera vocazione 5. 

CAP. I11 - ORGANIZZAZIONE DELLA PIA UNIONE 

NELLA DIOCESI DI VENEZIA 

I. La Compagnia di S. Angela Merici è unica nella Diocesi di 
Venezia. 
11. Essa è affigliata a quella di Brescia con Decreto Luglio 1867 
di Mons. Vescovo di Brescia dietro Idomanda del Patriarca di 
Venezia. 
111. Riconosce per suo Superiore il Patriarca. 
IV. Ha un Direttore ed una Superiora: il primo eletto dal Pa- 
triarca; la seconda eletta per votazione e confermata dal Pa- 
triarca. 
V. La Compagnia di qui è divisa in tre Riparti: 
a )  Riparto-Canaregio presso le Canossiane. 
b) Riparto-S. Croce presso le Dorotee. 
C) Riparto-Castello presso la Casa figliale delle Dorotee. 
VI. Ciascun Riparto ha un Vicedirettore ed una Vicesuperiora: 
il primo eletto dal Patriarca; la seconda, eletta per votazione, 
vien confermata dal Direttore, e dura in carica un triennio. 
VII. La Vicesuperiora rappresenta la Superiora nel proprio 
Riparto, comunica con essa e col proprio Vicedirettore. 
VIII. Le Assistenti sono elette dopo la Vicesuperiora per vota- 
zione, e confermate dal Direttore durano un triennio. 
IX. La prima Assistente funge l'uffizio di Maestra delle Novizie, 
la seconda di Maestra delle Aspiranti; e le altre (che sono in 
numero proporzionato al bisogno) fanno l 'ufiio di Sorveglia- 
t rici. 

S .  I - Del Direttore 

L'elezione del Direttore spetta al Patriarca, così pure tocca a 
Lui confermarlo o mutarlo. 
I1 Direttore ha cura universale della Compagnia, ed a lui si 
dirigono la Superiora ed i singoli Vicedirettori, mentre le cari- 
che inferiori hanno ordinariamente ricorso ai Vicedirettori ed 
alla Superiora. 
Come il Direttore dal Patriarca riceve ogni autorità sulle Com- 
pagnie, così può a piacimento delegarla. 

5 A maggior schiarimento è qui da awertire esplicitamente, che così il fermo 
proposito di verginità, come la vocazione a questo stato di vita, da cui esso 
stesso proposito deriva, devono verificarsi al momento che la giovane entra 
nella Compagnia, o meglio spiegarsi nel tempo della prova e del Noviziato. 
Che se poi o per cangiate circostanze o anche per cangiate volontà la giovane 
volesse incontrar matrimonio, sappia che è in pienissima libertà di farlo, 
avvertendo soltanto che da quel momento in cui abbandona il proposito di 
virginità, con ciò stesso cessa d'appartenere alla Compagnia. 



S .  11. - Del Vicedirettore 

Secondo è detto nel piano d'organizzazione, i sostituti del Di- 
rettore sono tanti quanti sono i Riparti nei quali si divide la 
Compagnia. I Vicedirettori vengono proposti dal Direttore al 
Patriarca che li conferma, ovvero sono eletti dal Patriarca 
stesso. - I Vicedirettori sono l'uno dall'altro indipendenti; cia- 
scuno rappresenta nel proprio riparto il Direttore, dal quale 
gli vien conferita ogni autorità, e col quale direttamente co- 
munica. 
Benchè spetti al Direttore presiedere alle Congregazioni, pure è 
data facoltà pienissima ai Vicedirettori di surrogarlo; per cui 
non potranno giammai le Governatrici far Congregazione senza 
la presenza del Vicedirettore o senza sua commissione ed ap- 
provazione; e però si ritiene per nullo tutto ciò che si fosse de- 
terminato senza l'assenso di lui. 
E' dovere del Vicedirettore esaminare le vergini prima d'esser 
ammesse alla Compagnia. 
Quando nelle Congregazioni vi fossero disparità di pareri, il 
Vicedirettore ha voto deliberativo. 
Anche fuori della Congregazione spetta al Vicedirettore deter- 
minare qualunque cosa che fosse .d'urgente bisogno nel suo 
Riparto. 

9. 111. - Della Superiora 

La Superiora della Compagnia si elegge mediante due terzi dei 
voti delle Professe nelle Congregazioni del Governo, dove in- 
terviene il Direttore o il Vicedirettore. Però la Superiora non 
ha autorità se non sia approvata dal Patriarca. 
Potendo avvenire che fra le ascritte non siavi una vergine che 
abbia tutti quei numeri che all'uffizio di Superiora si conven- 
gono, questa potrà esser scelta fra persone non ancor aggre- 
gate, ma che presentino tutte quelle condizioni che per l'aggre- 
gazione si richieggono. In questo caso il Direttore della Com- 
pagnia propone uno o due nomi. si fa la votazione. ed il Pa- 
triarca conferma l'elezione. 

S .  IV. - Della Vicesuperiora 

La Vicesuperiora, come fu detto più sopra, rappresenta nel suo 
Riparto la Superiora. ne tiene il luogo quando fosse assente, 
e provvede ai bisogni più pressanti. 
L'elezione si fa per votazione come della Superiora, e dura 
un triennio D. 

1871 - Bresda - Regola della Compagnia di  S. Orsola dettata 
da S. Angela Merici - Brescia - 1871 + Tipografia del Pio Istituto 
in  S. Barnaba (copia in Casa S. Angela a Verona. Essa è sostan- 
zialmente identica all'attuale edizione del 1949 e del 1962). E' 
stata integralmente riportata nel testo critico con tutti i con- 



fronti ed è ivi indicata con « Verzeri-GireZli i866 P. Fu approvata 
nel 1866 da Ms. Verzeri. E' un riassunto della Regola del 1582, 
non una distorsione ... se non per errori di lettura o di tipografia. 

1871 - Brescia - In quello stesso tempo E. GireEli stampò una 
Vita di S.  Angela Merici - dalla copia che abbiamo in mano, 
(3" edizione, 1903, Ed. Queriniana), traiamo quando scritto da 
pag. 175 a pag. 187, per conforto di tutti, in ogni momento. 

Dalla Vita di S. Angela .di Brescia: 

<C S .  45. - Prime insidie del demonio contro la Compagnia 

Morta S. Angela la contessa Lodrone entrò nell'ufficio di ma- 
dre principale della Compagnia; e memore dell'ardentissimo 
desiderio, che S. Angela aveva di ottenere l'approvazione for- 
male ,della Santa Sede al nuovo Istituto, ripigliò le pratiche ne- 
cessarie, a tal fine rinnovando al Sommo Pontefice la supplica 
già fatta dalla santa Fondatrice. Mentre si caldeggiava a Roma 
l'affare dell'approvazione, il nemico d'ogni bene suscitò contro 
la Compagnia una fiera tempesta. Vivente la santa Fondatrice 
nessuno osò mai disapprovare quel nuovo genere di vita reli- 
giosa nel secolo; ma appena morta S. Angela sorsero molti con- 
tradditori. « Dopo il suo transito, scrive il Padre Landini, il 
demonio, per divina permissione, perseguitò fieramente questa 
Compagnia e la volle crivellare. Ma perchè era opera di Dio, e 
piantata dal celeste Padre, non potè essere sradicata e disciolta; 
anzi dopo molte tribulazioni è divenuta più bella, più grande e 
più gloriosa ». Sorsero dunque persone dotte, che sembravano 
mosse da puro zelo, a biasimare apertamente l'opera di S. An- 
gela, provando con ragioni assai apparenti, che le vergini non 
jstanno bene nelle case dei secolari: che i monasteri sono fatti 
per esse, ne si possono senza grave pericdo conservare altrove. 
Ma il padre -Gondi, studiando nella secreta origine di queste 
turbolenze dice: C< Le difficoltà maggiori contro la Compagnia 
derivarono dai genitori, massime ricchi e nobili, che non sape- 
vano capacitarsi, che le figlie loro rimanessero in casa, ed 
avrebbero preferito di vederle maritarsi o monacarsi, non vo- 
lendo lasciar le giovani dopo di sè nella libertà delle loro case 
e delle loro proprie sostanze col pericoloso tesoro della vergi- 
nità. Per questa ragione non mancarono alle prime vergini di 
questa Compagnia scherni e tribulazioni dentro e fuori di 
casa, come anche al presente non mancano D. I1 Signore fece 
sorgere alcuni zelanti difensori della Compagnia di S. Orsola, 
che risposero a voce ed in iscritto alle varie obbiezioni, con 
cui si tentava costringere quelle vergini alla vita claustrale. Ma 
la risposta più convincente, che ridusse al silenzio gli opposi- 
tori, ,fu l'umiltà e la pazienza, con cui le prime vergini sosten- 
nero quella contra#ddizione, e l'irremovibile costanza, con cui 
perseverarono nel loro santo proposito, menando vita esemplare 
nel mondo, e piena di sante opere a vantaggio dei prossimi. 
G L'evangelica perfezione, (scriveva a' quei dì il canonico Tri- 



besco) che quasi pareva ristretta ai soli ordini claustrali, ora 
per mezzo di tale Istituto è fatta comune anche nel secolo. 
Dovunque si mirano delicate donzelle in virtù di questa Regola 
farsi imitatrici degli Angeli, e camminare sul fango di questo 
mondo senza contaminarsi. Se piuttosto non vogliam dire, che 
con istupendo miracolo stando in mezzo al fuoco della fornace 
di Babilonia non ardono: e fra i pericoli del secolo salgono a 
grado a grado nella virtù, e attendono alla perfezione come 
nella quiete di ben custodito ritiro. Oh! che grato piacere ed 
insieme dolce meraviglia è il mirare tante volte nei sacri templi 
queste colombe di paradiso raccogliersi intorno alle fonti del 
Salvatore per detergere le loro ali da ogni benchè lieve mac- 
chia, e cibarsi col frumento degli eletti, e dissetarsi col vino ger- 
minatore della verginità! E poi uscite dai sacri tempi tornare 
alle loro case colla mente e col cuore sempre fissi in Cielo, ove 
sta il loro Sposo, ed il soggiorno della loro felicità. Or questo 
bene, che solo dentro i sacri chiostri aveva luogo una volta, 
ecco che ai nostri giorni si può godere anche nel secolo per 
opera della beata Angela e delle sue figlie, che piantarono nel 
mondo il bel regno della santa verginità; cosa invero tanto più 
eroica e ammirabile, quanto più è difficile il praticarla. Chi va 
in qualsivoglia Chiesa, chi cammina per le nostre vie sempre 
s'incontra in qualche figlia di questo santo Istituto: e sente il 
buon odore di Gesù Cristo prodotto dal seme della beata An- 
gela, che insegnò, dove consista il vero stato di vita verginale, 
e come in esso si debba vivere con perfezione ». 
Dopo alcuni assalti delle riferite contraddizioni alfine la Com- 
pagnia fu lasciata in pace nel suo primitivo sistema di vita se- 
colare. Ma il mondo non ha mai deposto l 'ama insidiosa, che 
usò per combatterla fino da principio; ed anche al presente i 
nemici della santa verginità non di rado le avventano quella 
stolta alternativa: O un monastero, o il matrimonio. Tale pro- 
posta è falsa, pericolosa e contraria alla dottrina della Chiesa 
ed all'esempio dei primi secoli cristiani. Lasciando da parte la 
violenza, con cui si vorrebbe imporre alle figlie uno stato forse 
contrario alle loro inclinazioni, quante legittime cause di po- 
vertà, di malattia, di doverosa assistenza ai genitori, non chiu- 
dono a moltissime giovani la via o di un onorato collocamento 
o del chiostro? E non vi sarà per queste un mezzo di santifi- 
cazione nel mondo? Saranno escluse dalla pratica degli evan- 
gelici consigli? Sarebbe un assurdo oltraggioso alla divina prov- 
videnza. Oltre a queste però v'hanno altre vergini, che al dire 
dell'abate Coulin C rimangono nel secolo per motivi sovranna- 
turali: perchè Dio le chiama ad un genere di bene particolare; 
che altre vergini totalmente separate dal mondo per la clausura 
e per l'abito non potrebbero fare. Ma con questa professione di 
verginità nel mondo, continua lo stesso autore, non è a temersi, 
che molte giovani rinuncino alla maggior perfezione della vita 
claustrale? D E risponde: C Se questa obbiezione contro le ver- 
gini secolari fosse di qualche peso, bisognerebbe dire alle Fi- 
glie e Suore della Carità ed alle vergini di tutte le Congrega- 



zioni sorte specialmente in questi ultimi tempi: Andate a cer- 
care la maggior perfezione in un monastero di Clarisse o di Sa- 
lesiane. Or chi oserà condannare la vita di tante pie vergini, 
che sacrificano se stesse per il bene del prossimo in molte sem- 
plici Congregazioni religiose? Dunque le vergini secolari deb- 
bono stimare e riverire la perfezione delle claustrali; e queste 
non debbono biasimare quelle vergini, che senza portare il loro 
abito, nè seguire le loro regole, operano un gran bene nell'in- 
terno delle famiglie e nell'intiera Società. Concludiamo coll'A- 
postolo. Ciascuno ha il suo dono particolare, secondo che l'ha 
ricevuto da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Lasciamo ope- 
rare la ,grazia, preghiamo, cerchiamo il regno di Dio e la sua 
gloria, ove da Lui siamo stati chiamati; poichè alla fine non 
l'eccellenza dello stato, ma la virtù sola sarà misura della ri- 
compensa nell'ultimo giorno D. 

S .  46. - La controversia dell'abito 

Sopiti appena i contrasti riguardo alla clausura delle vergini 
di S. Orsola, sorse un altro litigio assai più pericoloso e fune- 
sto, perchè con esso il demonio tentò ed in parte anche riuscì 
a gettare i primi semi della discordia nella Compagnia. S. An- 
gela aveva predetta questa terribile prova: e nel suo testamen- 
to ne mise in guardia le Governatrici, dicendo loro: Badate che 
il demonio vi tenderà insidie sotto l'apparenza di bene. Ma le 
Governatrici, bisogna confessarlo, in quell'incontro non furono 
accorte abbastanza per saperlo sfuggire. Non conviene tuttavia 
prenderne scandalo, poichè non rare volte Dio ha permesso, 
che anche le opere più sante subissero la prova delle umane 
debolezze e passioni per gli ascosi fini di quella sapientissima 
provvidenza, che anche ,dal male sa cavar la sua gloria ed il 
nostro maggior bene. 
S .  Angela non aveva mai prescritto alcun contrassegno esteriore 
per distinguere le vergini del suo Istituto. Alcuni, specialmente 
ecclesiastici, cominciarono a proporre che sarebbe buona e lo- 
devd cosa, che le vergini della Compagnia portassero abito 
nero, pannetto bianco ed il cordone di Francescane, oppure un 
cingolo di cuoio benedetto, come indizio di castità e penitenza. 
I1 progetto del cingolo trovò molti fautori, massime fra i padri 
Agostiniani, che lo suggerirono alla contessa Ladrone superiora 
della Compagnia ed anche a molte delle vergini ascritte. Ma la 
contessa Ginevra Luzzago coll'appoggio del Cozzano e delle pri- 
me quattro assistenti, si oppose fortemente a quella proposta, 
e persuase del suo parere anche molte delle vergini. Unitesi 
fra loro esposero alla Madre principale le ragioni, per cui non 
sembrava conveniente, che si addottasse una novità contraria 
a quanto aveva disposto la santa Fondatrice; e per mezzo del 
Cozzano fecero una supplica, nella quale si dimostrava come i 
segni esterni, che si volevano introdurre nel vestir delle vergini, 

6 Vérginité, Medit. VIII. 



potevano esser causa di contraddizioni nelle famiglie, di cattivo 
esempio alla città, e disdoro alla Compagnia stessa, qualora per 
disgrazia alcuna delle vergini venisse meno alla santità del 
proprio stato. Pregavano il governo della Compagnia di rimet- 
tersi al senso letterale della Regola, che comanda a tutte il 
vestito onesto e semplice, come si conviene a chi professa lo 
stato verginale. Questa supplica venne respinta, e con regolare 
decreto del Governo della Compagnia sotto la data 11 dicem- 
bre 1545 venne ordinato: « che tutte le vergini, sotto pena di 
essere espulse, dovessero assumere il cingolo benedetto per dif- 
ferenziarsi dalle altre donne D. In conseguenza di tale comando 
le renitenti furono discacciate; le quali dolentissime di tale 
violenza ricorsero a Mons. Ferretti Vicario, essendo vacante la 
Sede Vescovile. Monsignor Vicario, esaminate le ragioni d'ambe 
le parti, ordinò, che si ldesistesse da ogni novità; ma siccome 
le partitanti del cingolo, coll'appoggio di autorevoli persone 
continuarono a trattare le altre, come se fossero realmente 
espulse, Mons. Vicario fece un decreto, che annullava l'ordine 
del Governo della Compagnia, e comandava a tutte le vergini in 
virtù di santa obbedienza e sotto pena delle censure ecclesia- 
stiche, che tutte fossero lasciate in libertà riguardo all'abito, 
ed a nessuna più venisse recata molestia per ciò. Per grazia 
del Cielo giunse in quel frattempo da Roma la sospirata Bolla 
di conferma di Paolo 111 portante la data del 9 gugno 1544. 
Questa Bolla era stata diretta con Breve speciale al Vescovo di 
Verona per essere allora vacante la Sede bresciana; ed il Ve- 
scovo di Verona la spedii all'arcidiacono ed all'arciprete della 
Cattedrale di Brescia, dichiarandoli esecutori e conservatori 
della pontificia Costituzione. Siccome questi pendevano al par- 
tito del cingolo, pensando di ultimare più facilmente il litigio, 
ottennero dal Sommo Pontefice un'indulgenza di cento giorni 
per quelle che avessero vestito abito nero e cingolo di cuoio, 
come si usava dalle Agostiniane. La maggior parte delle vergini 
si assoggettarono a questo per obbedienza e per amor della 
pace; e la questione rimase sopita per qualche tempo. Restarono 
però nel governo della Compagnia germi funesti di dissenzioni, 
che ridestandosi a quando a quando, per diciotto anni continui 
travagliarono la verginale famiglia, la quale andò scemando 
di numero, e fu in gran pericolo di perdere il primo spirito 
della sua istituzione. Da ciò chiaramente si rileva quanto biso- 
gna andar cauti nell'aggiungere o levare cosa alcuna a quanto 
i santi hanno stabilito nelle loro istituzioni. Un picco1 segno 
esteriore, che a molti sembrava buono, od almeno di pochissi- 
ma importanza, bastò per gittare nella Compagnia i semi fune- 
sti di dissenzioni, rancori e litigi, i quali recarono maggior 
danno di quello che avrebbero potuto fare le persecuzioni del 
mondo e la rabbia del demonio. 



S .  47. - La Compagnia vifiorisce sotto la direzione 
del padre Cabrini 

In quel frattempo morì la contessa Lodrone e le succedette 
nel governo della Compagnia la nob. sig. Bianca Porcellaga, 
donna di alto senno e molta virtù. Essa era assai sconsolata 
vedendo la Compagnia in grande decadenza non solo pei tra- 
vagli sofferti, ma anche per essere senza Padre Spirituale che 
la governasse e la nutrisse di quei cibi sì necessari a sosten- 
tarla, che sono la parola di Dio ed i SS. Sacramenti. 
Avendo udito delle singolarissime qualità e dei doni grandi di 
cui era dotato il Padre Francesco Cabrini istitutore in Brescia 
della Congregazione dei Chierici secolari della Pace, che poi ab- 
bracciarono nel 1619 la regola di S. Filippo Neri, lo propose 
alle governatrici ed alle vergini per Padre della Compagnia. 
A tal fine porsero umiIi istanze a mons. Bollani vescovo di 
Brescia, il quale informato della bontà e santità del Padre Ca- 
brini e delle grazie speciali, di cui Dio ll'aveva arricchito per 
governare le anime e condurle alla perfezione, volentieri aderì 
alla domanda della Compagnia, e fece che il Padre Francesco 
accettasse tale incarico. Non fu ritroso il servo di Dio a sotto- 
porre le spalle a questo nuovo peso, per il desiderio che aveva 
di affaticarsi in beneficio delle anime, massime per quelle che 
erano a Dio dedicate nella santa verginità, di cui egli era som- 
mamente innamorato, Avendo pertanto assunto il governo di 
dette vergini aggregò alla loro Compagnia molte sue figlie spiri- 
tuali; e così il santo sodalizio raggiunse in breve il numero di 
cento e venti. Ma non solo crebbe il numero, ma più ancora 
crebbe lo spirito ed il fervore delle vergini sotto la guida del 
P. Cabrini, che con sollecita ed operosa carità tutto si diede 
alla loro spirituale coltura, finchè ridusse la Compagnia a p r o  
spero e felice stato. Ebbe a compagno, col titolo di sostituto, 
il P. Francesco Landini, a cui siamo debitrici di molte preziose 
morie riguardo alla Compagnia ' D. 

18ii - Cremona - Regola della Compagnia di S. Angela Merìci 
sotto la protezione d i  Maria SS.  Immacolata eretta in Crernona. 
Crernona 1877 - Tip. nell'lstituto della Carità Manini. 
Ririorta la Regola Verzeri/Girelli. Aggiunge norme per le An- 
geline viventi in comune (con evidenti intrusioni di tipo mo- 
nastico che Genova, con accortezza, escludeva in ogni modo) e 
le Regole particolari per la pratica dei consigli evangelici della 
Regola di Genova del 1863. 
Qui si riporta la prefazione « A chi legge m. 

7 Alcuni confondono questo Padre col Gesuita P. Silvestro Landini uomo insi- 
gne per santità e per le sue predicazioni in Corsica ed in molte città d'Italia, 
che fu contemporaneo alla santa nostra Fondatrice e morì nel 1554. Potrebbe 
essere, che questi, come tanti altri illustri religiosi del suo tempo, avesse cono- 
sciuto S .  Angela; ma il Landini, che si occupò del governo della Compagnia di 
S. Orsola è i1 Padre Francesco della Pace, che morì nell'anno 1607. 



Dalla Regola della Compagnia di Cremona: 

« La meravigliosa rapidità con cui nella nostra diocesi si è estesa 
la pia Istituzione di  S. Angela Merici sotto il titolo d i  Figlie 
di S. Maria Immacolata, prova non dubbia della evidente sua 
utilità non meno che di u n a  speciale protezione della divina 
Provvidenza, ha reso necessaria una nuova edizione della Re- 
gola, essendone già esaurita la prima fatta nel 1868. Ciò poi ren- 
devasi tanto più necessario per secondare il sapiente avvisa- 
mento di  S.  E. Rev.ma lo zelantissimo nostro vescovo Monsi- 
gnor Geremia Bonomelli che nell'approvare e collaudare la pia 
Istituzione ha espresso il desiderio che assumesse il titolo di 
Figlie di S .  Angela Merici e addottasse la Regola dettata dalla 
stessa santa fondatrice con alcune piccole modificazioni sugge- 
rite dalle mutate condizioni de' tempi, uniformandosi alla edi- 
zione di  Brescia del 1871. Approfittando quindi della opportu- 
nità e afinche viernrneglio si conosca e si apprezzi la Pia Istitu- 
zione abbiamo stimato utile premettere alla Regola un cenno 
Dello Spirito e delle Vicende della Società di S. Orsola istituita 
da S. Angela Merici perdhè le giovani che entrano in  questa 
Società, conoscendone lo Spirito procurino +di conservarlo 
sempre per raggiungere lo scopo sublime e della massima uti- 
lità inteso dalla santa fondatrice, e dalle vicende che questa 
istituzione nel corso di  tre secoli ha subite apprendano che de- 
clinando dal punto principale ch'ebbe di  mira la Santa cioè 
una specie di apostolato nel secolo, non si lascino sedurre dalla 
speciosa idea d'una maggior perfezione a trasformarla in  una 
istituto monastico come è avvenuto in  Avignone e altrove, ciò 
che fu causa dappertutto che della genuina istituzione di  S. 
Angela nei prime due secoli cotanto fiorente i n  Italia e fuori, 
si perdesse persino la memoria D. 

1884 - Cremona - Regola della Compagnia di  S. Angela Me- 
riti 1884 - Cremona - Tip. nell'lstituto della Carità Manini. - 
Riporta il decreto ,di istituzione della Compagnia da parte del 
Vescovo e il decreto sinodale riguardante la stessa. 

Dalla Regola della Compagnia di Cremona: 

« Decreto di  instituzione canonica della Compagnia d i  S. Angela 
Merici dato da Sua Eccellenza Illustrissima e Reverendissima 
Monsignor Geremia Bonomelli Vescovo di  Cremona. 
Non v'ha Cattolico, che non venga e non tocchi con mano gli 
sforzi continui e le arti d'ogni guisa, con cui i tristi s'adoperano 
onde svellere dal cuore della gioventù, anche femminile, i prin- 
cipii della fede, e scuotere le basi stesse della morale. 
Nulla si risparmia per riuscire all'iniquo intento, e pur troppo 
il guasto è profondo e il male ogni giorno si dilata. A tal vista 
il cuor d'un Pastore non può non rimanerne profondamente 
addolorato, e desiderare e procurare un qualche rimedio a tanto 
danno che si arreca ad una porzione sì eletta del suo Gregge. 
Considerando, che a conseguire un tal fine, a mettere un qua& 



' che argine a tanto male, mirabilmente giova la Confraternita 
o Compagnia di S. Orsola, fondata dalla gloriosa Vergine S .  
Angela Merici, consistente in una eletta di Vergini destinate ad 
edificare le famiglie colla pratica di tutte le Virtù cristiane e a 
diffondere nel mondo il buon odore di Gesù Cristo, portandovi 
lo spirito della vita religiosa e claustrale; 
Considerando che questa Confraternita o Compagnia fu sem- 
pre riguardata dai Romani Pontefici con occhio di speciale pre- 
dilezione, ed arricchita di indulgenze ed onorata di favori non 
comuni; 
Considerando, che questa medesima Confraternita, istituita ca- 
nonicamente nella vicina Diocesi di Brescia, vi produsse e pro- 
duce continuamente larghissimi frutti; 
Desiderandosi che, anche in questa nostra Città e Diocesi si 
spargano i suoi benefici effetti: 
Aderendo alle domande, che da molte pie persone Ci vennero 
fatte, con questo Decreto, di ordinaria Nostra Autorità, ricono- 
sciamo, approviamo e, se fa d'uopo, di nuovo istituiamo nella 
nostra Città e Diocesi la Confraternita o Compagnia fondata 
dalla Benedetta S. Angela Merici, quale precisamente è ora ini- 
ziata, e quale esiste nella Città e Diocesi di Brescia, colle stesse 
regole, collo stesso scopo, sotto il titolo di Maria S S .  Immaco- 
lata, e da questo giorno la dichiariamo canonicamente eretta 
ed approvata. 
Nella dolce speranza che questa Pia Istituzione benedetta dal 
Signore, e protetta dalla Vergine Immacolata, corrisponderà 
fedelmente al fine, pel quale venne stabilita, diamo a tutte co- 
loro, che in questa Città e Diocesi sono e saranno aggregate al 
Santo Sodalizio, la Pastorale Benedizione. 

f- Geremia Vescovo 

Cremona, dal Seminario Vescovile il 21 Maggio 1872. 

Ricognizione Sinodale della Compagnia di S .  Angela Merici 

Dappoichè la Pia Istituzione, che appellasi Compagnia di S. An- 
gela Merici, già da tempo eretta nella Diocesi, a da Noi appro- 
vata con Decreto 11 Maggio 1872, può tornar di grandissimo 
vantaggio a promuovere la santità della vita, massime nelle 
giovinette, purchè venga da prudente reggime e con intera ob- 
bedienza all'ordinario governata, la ricolmiamo delle dovute 
lodi, e vivamente desideriamo, che i Parroci, qualvolta le con- 
tingenze de' tempi e le circostanze de' luoghi il permettano, 
vogliano arricchire le proprie Parrocchie d'un sì Pio Sodalizio: 
per l'opera del quale, come si esprime S. Carlo, s possa nel 
sesso femminile eccitarsi l'amore d'una vita innocente e d'ogni 
pietà e carità cristiama n. Questa Pia Istituzione è quella stessa, 
che la B. Angela eresse in Brescia il 25 Novembre 1535, e che, 
approvata da Paolo 111 il 9 Giugno 1544, venne, ad istanza di 
S. Carlo, di nuovo da Gregorio XIII confermata. Siffatto Pio 
Sodalizio, che può facilmente erigersi nelle singole Parrocchie, 
ha per iscopo precipuo, che le vergini fanciulle viventi nel se- 



colo vengano custodite, santificate e rese idonee a compiere il 
nobile apostolato della carità >>. 

1894 - Genova - Appendice al libro della Regola dettata da 
S. Angela Merici (edizione privata). 

Qalla appendice alla Regola di Genova: 

A pag. 4, della approvazione canonica awenuta a Genova, si 
dice quanto segue: 
<< Perciò a Sua Eccellenza Rev. Mons. Tommaso Marchese Reg- 
gio, Arcivescovo di Genova, parve giunto il tempo di darle la 
sua canonica approvazione, e lo tece con Decreto del 23 Otto- 
bre 1893. 
Siccome la stessa Santa Fondatrice riconobbe che la sua Regola 
ed Istituzione, restando sempre intatta quanto allo scopo e alle 
cose sostanziali, in altre accessorie avrebbe avuto bisogno di 
modificazioni, col variare dei luoghi e dei tempi, perciò il sud- 
detto Decreto di Mons. Arcivescovo sanzionò e determinò le 
modificazioni presentemente opportune per la Pia Unione eretta 
nella Archidiocesi di Genova, riserbandosi il diritto di farne 
altre in appresso, se nuove circostanze le indicassero necessarie. 
Sua Santità Papa Leone XIII, per organo della S. Congregazio- 
ne delle Indulgenze, con breve del 1 Dicembre 1893, degnossi 
accordare alla Pia Unione suddetta eretta canonicamente in 
Genova, parecchie preziose Indulgenze, rimettendo all'ordina- 
rio il determinare la Chiesa od Oratorio per la visita richiesta 
per l'acquisto di alcuna di esse Indulgenze e i giorni nei quali 
si possono acquistare. 

Le note aggiunte ai singoli Capi della Regola (che ormai è 
quella edita dalle Girelli) sono diverse da quelle di Brescia; 
riportiamo la nota 7 posta all'inizio del Capo X I  ove ha inizio 
Za parte delle norme riguardanti il governo: 

Cap. XI, N. 7. - La parte della Regola che riguarda il governo 
della Compagnia riuscirebbe ai tempi nostri d'impossibile ese- 
cuzione primo per la moltiplicità degli uffici stabiliti per la or- 
ganizzazione della Compagnia, secondo per la difficoltà che s'in- 
contrerebbe a raccogliere le vergini in molte conferenze. 

8 Cum Pia Institutio, quae a Filiabus 3. Mariae, Mericiae appellatur, in Dioecesi 
jam pridem erecta, et a Nobis Decreto 5. Idus Maji anni 1872 approbata, plu- 
rimum emolumenti conterre possit ad sanctimoniam praesertim in puellis fo- 
vendam, dummodo prudenti moderatione et cum omnimoda Ordinario obedientia 
regatur, eam debitis prosequirnur laudibus, et vehementer cupimus, ut Parochi, 
si temponun sinant et locomm adjuncta, tam Pia Sodalitate proprias ditare 
velint Paroecias, cujus ope, ut verbis utar S. Caroli E< in foemineo sexu innocentis 
vitae ac omnis christianae pietatis et charitatis studium excitetur D. Haec Pia 
Institutio eadem prorsus est, quam B. Angela Brixiae die 25 Novembris 1535 
erexit quamque Paulus III.us die 9 Junii 1544 approbavit, et instante S. Carolo, 
anno 1581 Gregorius XI11.u~ rursus confirmavit. Hujus Piae Sodalitatis, quae 
facile in singulis Paroeciis erigi potest, finis praecipuus eo tendit, ut puellae 
virgines in saeculo viventes custodiantur, santificentur, et quodam praeclaro 
apostolatu fungantur. 

(Dal Sinodo Diocesano Cremonese, Anno 1880, P .  IV, C .  6, n. 8 )  



S. Angela divideva la città in otto parti ed ai suoi tempi, la 
Madonna Gavernatrice coadiuvata da una Maestra e da una 
Avvisatrice, aveva particolare cura di quelle Vergini che in 
quella parte della città albergavano. Per conformarsi in questo 
punto all'ordinazione della Santa si conserverà le divisioni del- 
la città, dette dalla Santa Quadro, assegnando per ciascuna 3 
Assistenti. 
Questo però si farà quando fosse cresciuto sensibilmente il 
numero delle vergini. Finchè il numero è ristretto, non si sta- 
biliscono queste divisioni, nè si fanno più di due conferenze. 
L'una per le ammesse alla Professione, l'altra per quelle che 
fossero ancora da ammaestrare alla osservanza della Regola. 
Quando poi si moltiplicassero le vergini ascntte e che si fos- 
sero fatte le divisioni, si potranno fare due o più conferenze, 
restando in allora al Governo di stabilire il tempo, il luogo 
ed il modo di tener le medesime. 
Tutte però le vergini, in tutti i tempi, dovranno possibilmente 
convenire alla istruzione che farà il Padre della Compagnia o 
altro Sacerdote all'uopo delegato. 
Lasciati poi i molteplici titoli dei varii ufficii che ai tempi 
di S .  Angela erano stabiliti si ritennero necessari: 
I1 Direttore - un suo Sostituto - la Madre Superiora - la 
sua Vicaria - una Maestra per l'educazione spirituale delle 
giovani che si tengono in prova, e tante Assistenti quante ne 
richiegga il bisogno della Compagnia D. 

1919 - Verona - Grancelli - Di S. Angela Merici e del suo isti- 
tuto - Verona - La « Tipografica Veronese » 1919. 

Da S.  Angela Merici e suo istituto - Verona: 

C< Il decreto istitutivo è del 1869 ed è incorporato nel seguente 
estratto dal libro predetto: 
I1 rev. arciprete di SS. Nazaro e Celso, don Zefirino Agostini, 
desideroso che nella sua parrocchia fiorisse l'oratorio Mariano 
femminile, lo istituiva nel 1854, ponendolo sotto la protezione 
di S. Angela Merici, della quale introduceva la festa, che an- 
nualmente sarebbesi celebrata nella chiesa parrocchiale. 
La lettura e la spiegazione, che della vita della Santa si faceva 
nell'Oratorio, indusse tre delle maggiori fra le giovani a imi- 
tarla nella cura delle fanciulle, con una scuola per le più povere 
e neglette. 
Si potè prendere a pigione una casa in via Muro Padri, e - 
aggiuntesi alle tre giovani altre nove (qui pure, come nella 
prima origine, il numero apostolico) - la piccola schiera, de- 
stinata a divenire esercito, si denominò a Sorelle devote di 
S. Angela Merici D, per le quali fu steso dall'arciprete fonda- 
tore un regolamento di vita e d'azione che il Vescovo Mons. 
Benedetto Riccabona approvava il 23 ottobre 1856. Non ave- 
vano, giova notarlo, legame di voti nè solenni nè semplici; il 
numero 2 degli oblighi delle vergini associate alla Pia Unione 



dice espressamente così: « devono tutte le Sorelle avere e con- 
servare il proponimento saldo di rimanere in castità, e quindi 
praticare con somma diligenza i mezzi a ciò necessari ». 

Più tardi alcune di queste, mosse dal desiderio di una vita 
più perfetta, si unirono alle cinque che già convivevano insie- 
me, e presero a poco a poco una uniforme di Suore. Onde il 
sullodato mons. Riccabona il 28 novembre 1860 approvava altre 
regole di disciplina per le « sorelle interne devote di S. Angela 
Merici » senza però accenno alcuni di voti; regole, nelle quali 
si consiglia « la lettura di libri ascetici e dei Documenti della 
santa Fondatrice, perchè ciascuna se ne faccia la debita appli- 
cazione per il pratico frutto D. 
I1 2 novembre si apriva la scuola, e le fanciulle salirono presto 
al numero di trecento e più. 
L'anno seguente, poichè si stava per mettere all'asta la casa, 
essendo il proprietario gravato di debiti, l'arciprete Agostini 
con santa audacia e piena fiducia firmava il 2 giugno un atto 
per l'acquisto di tutto il caseggiato al prezzo di 72 mila lire 
austriache. 
E fiorendo sempre più la nuova Compagnia, lo stesso Agostini, 
per darle un appoggio più valido, la informava e legava alla 
Compagnia di S. Angela Merici, da poco tempo, come già dissi, 
ripristinata in Brescia nel 1866 con la Regola genuina primitiva 
da Mons. Verzeri, e S. E. Mons. Luigi di Canossa nostro Ve- 
scovo l'approvava con il decreto 21 giugno 1869, che riporto qui 
per intero, poichè esso appunto diede motivo alla commemo- 
razione cinquantenaria di quest'anno. 

Colla Nostra autorità approviamo il Compendio delle Regole 
di  S. Angela Merici da Noi veduto e direttamente esaminato, 
con quelle aggiunte onde abbiamo stimato nel Signore più op- 
portuno di  moderarlo. Adunque ben di  lieto animo, u seconda 
di  questo compendio, concediamo la canonica istituzione della 
Compagnia delle Orsoline Figlie di  Maria Immacolata nella 
Parrocchia dei SS.  Nazario e Celso di  questa Città. Inoltre im- 
partiamo e facciamo larga copia di  tutte le facoltà all'uopo o p  
portune al M. R. Arciprete D. Zefirino Agostini, che stabiliamo 
altresì Proposito e Padre Spirituale della sopradetta Cornpa- 
gnia, con certa fiducia che questo pio Sodalizio, il quale dal- 
l'opera specialmente d i  lui ebbe principio, debba ogni $2 pi21 
aumentarsi e col favore della grazia divina produrre a suo 
tempo copiosissimi frutti. Finalmente Ci rallegriamo che per 
tal modo siano stati soddisfatti i voti d i  tante anime pie, le 
quali da alcuni anni i n  qua aveano messo le loro orme sulla 
stessa via che u n  tempo la Beata Angela avea dimostrato, per 
servire pitr davvicino e con maggior fervore al Signore. 
I n  fede di  che etc. 
Verona dalla Curia Vescovile 21 Giugno 1869. 

LUIGI Vescovo 



Lo stesso mons. Vescovo il 24 settembre ammetteva al novi- 
ziato 19 postulanti e alla professione ben 39 consorelle con il 
cerimoniale fissato nel Manuale ldelle Orsoline secolari. 
Stabilita così in la pia Compagnia di S. Angela, comin- 
ciò a dilatarsi in parecchi paesi della Diocesi, onde in una let- 
tera del 14 dicembre 1870 mons. di Canossa non esitava di 
scrivere: le figlie e seguaci di S. Angela Merici, gloria imperi- 
tura di Desenzano, si vanno la Dio mercè moltiplicando in que- 
sta nostra città e diocesi di Verona, e ci vivono con una con- 
dotta sì morigerata e fervente da riuscire di rara e non ordi- 
naria edificazione alle case ed ai paesi, ove inabitano D. 
E qui è doveroso ricordare che valido aiuto dell'arciprete Ago- 
stini fu il sac. don Eupreprio Piniata, che, vice direttore della 
Compagnia per più di 25 anni, concorse al suo sviluppo con 
una vita esemplare, con uno zelo instancabile e con la genero- 
sità delle offerte avvolte sempre nell'umiltà di un evangelico 
silenzio. 
Ho detto più sopra come alcune di quelle che già convivevano 
insieme adottarono a poco a poco vita monastica, pur conti- 
nuando e le Interne e le Esterne ad avere un solo Superiore 
Ecclesiastico e una sola Superiora. I1 benemerito Fondatore 
lasciò fare e coltivò con zelo paterno i due rami sbocciati dallo 
stesso albero. Quando poi la S. C. dei Vescovi e Regolari emanò 
per ordine di Papa Leone XIII il Decreto Quemadmodurn, in 
data 17 dic. 1890, il Rev-mo don Agostini, ligio alle prescrizioni 
ecclesiastiche, domandava allìAutorità Ecclesiastica Diocesana 
se le Orsoline congregate a vita comune nella Casa dell'Istituto 
nella sua parrocchia fossero o meno comprese nel Pontificio 
decreto; ed opinava di no, perchè le Orsoline di qui non hanno 
voti di sorta, che anzi stanno al disposto di S .  Angela intorno 
ai voti in questi termini: << ognuna voglia conservare la santa 
virginità non perchè la nostra Regola astringa a farne voto, 
bastando che si abbia fermo proposito di servare a Dio la pro- 
pria verginità ... » ecc. 
E Mons. Vescovo di Canossa faceva suo il pensiero del Fonda- 
tore, rispondendogli il 27 novembre dello stesso anno: rite- 
niamo anche Noi che a giusto rigore l'Istituto delle Orsoline 
da lei diretto non sia compreso nel recente decreto pontificio 
del ,di 17 dicembre u. p. A conferma di ciò basti osservare sol- 
tanto che a mente -del S. Padre quelle disposizioni devono va- 
lere per gli Istituti femminili, nei quali si emettono voti sia 
solenni sia semplici, mentre in cotesto suo Istituto è notorio 
che non si emettono voti di sorta D. 

E' certo, da quanto qui sopra esposto, che, dopo Brescia e 
Milano, Verona fu, se non la prima, fra le primissime città 
ch'ebbero la Compagnia di S. Orsola, e fu parimenti la prima 
a rialzarla, tre anni dopo che rifiorì in Brescia per Mons. Ver- 
zeri. 



Dello zelo dei Vescovi per la gloria della Santa e della sua Re- 
gola parlano, per non ricordare che i più vicini, e Mons. Ricca- 
bona, e il Card. di Canossa con l'approvazione del 21 giugno 
1869 e con la lettera 14 dicembre 1870 per raccomandare alla 
generosità dei Veronesi di concorrere all'acquisto di una Casa, 
che fosse sede dellJIstituto; e 1'Em. Bacilieri con i provvedi- 
menti e le disposizioni, che ho ricordato. 
Della devozione, che nutrì e nutre verso S .  Angela la gioventù 
femminile non mancano le prove più consolanti; massima fra 
queste il crescente numero delle Orsoline viventi nel secolo, 
delle quali ben centosettanta con i loro Superiori nel 1907 si 
recarono a Brescia D. 
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