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PREFAZIONE 
 
 
 

Nella ricorrenza dell’anno giubilare della fondazione della parrocchia di San 
Giovanni Apostolo di Marotta (1918-2018), tra le tante interessanti e significative 
iniziative per celebrare degnamente l’evento, particolare attenzione è stata rivolta 
al riordino della biblioteca e dell’archivio parrocchiali 

Tra gli scaffali occupati da vari libri e documenti cartacei, uno su tutti ha cat- 
turato l’attenzione del bibliotecario preposto al vaglio e alla catalogazione dei testi. 
Si trattava di un manoscritto o codice (credo che anche il nostro si possa denomi- 
nare “codice” in quanto nel medioevo tutti i libri miniati copiati dagli amanuensi 
si chiamavano “codici”), di sedici pagine cucite, con una copertina, su base di 
tavolette di legno, rivestita di pelle di colore scuro, del tutto particolare per la sua 
fattura e per l’uso della scrittura, detta “amanuense cancelleresco corsivo” o, più 
precisamente, “scrittura minuscola corsiva notarile”, che adopera molte abbrevia- 
zioni, a volte convenzionali, che ne rendono laboriosa la lettura. 

Proprio per ovviare a questa specificità e inutile fatica, mi è sembrato utile 
trascrivere il testo latino, completandolo. 

Il nostro piccolo volume, come già il codice medioevale, non ha una pagina 
dedicata al titolo, ma inizia con un capoverso scritto con lettere ingrandite ( le cui 
iniziali sono miniate con l’inchiostro rosso, il minio appunto, arricchite con l’oro 
zecchino a 24 carati), che costituisce l’incipit del testo e che, nel caso del nostro 
libretto, recita così: “IN NOMINE SANCTISSIMAE ET INDIVIDUAE TRINI- 
TATIS: PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI. AMEN”. 

Notevoli sono la precisione della struttura testuale e la correttezza, sia ortogra- 
fica che grammaticale, e ciò non meraviglia, se si tiene conto della preparazione 
culturale degli amanuensi che non erano semplici “scriptores”, ma padroneggiava- 
no le arti liberali quali la grammatica, la retorica, la musica, la matematica e altro, e 
che avevano il delicato compito di trascrivere letteralmente, su pergamena o carta 
pecora, i testi antichi, in specie i testi sacri. 
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Al termine del lavoro, sull’ultima pagina del manoscritto, dall’amanuense 
venivano spesso riportate, a significare l’immensa fatica affrontata nonostante i 
lancinanti crampi alle mani da cui erano afflitti, espressioni di riconoscenza come 
questa: “L’approdo non è più gradito al marinaio di quanto non sia l’ultima riga del 
manoscritto allo stanco amanuense”. 

Il contenuto di questo manoscritto concerne la insistente richiesta dell’Illustre 
Signore Fratello Cesare Bilancioni (Bilancionus) di Fano, Procuratore della Con- 
fraternita del Buon Gesù e della Morte, a Odoardo Farnese (Farnesius), Cardinale 
Diacono di Sant’Eustachio e Protettore della Pia e Venerabile Arciconfraternita 
della Morte, canonicamente eretta in Roma, per l’ aggregazione alla stessa, il quale, 
seguendo la Costituzione del Papa Clemente VIII ( 1592-1605 ) sul regolamento 
di tali aggregazioni e sulla condivisione dei Tesori della Chiesa Celeste, dei quali 
i Sommi Pontefici Romani sono stati nominati dal Signore amministratori in terra, 
spinto dal solo amore di Dio e dallo zelo di accrescere la pietà e la religione cri- 
stiana, aggiunge ed aggrega all’Arciconfraternita la predetta Confraternita, eretta 
canonicamente in Fano, per autorità ordinaria, con il consenso dell’Ordinario del 
luogo, e comunica e concede a Cesare Bilancioni e ai suoi confratelli le indulgenze 
e le grazie spirituali, attribuite dettagliatamente, espressamente e specificamente 
alla stessa Arciconfraternita. 

Di seguito poi vengono elencate le innumerevoli occasioni in cui si possono 
lucrare le indulgenze. Le condizioni preliminari sono: il pentimento, la confessio- 
ne e la comunione. Sfogliando questo manoscritto, qualcuno si potrebbe mera- 
vigliare per l’abbondanza di tante indulgenze, di tanti benefici spirituali, di tante 
remissioni delle pene temporali: tutto ciò potrebbe sembrare roba del medioevo. 
Questo giudizio non risponde affatto a verità. 

Senza andare troppo lontano, proprio in quest’anno giubilare della nostra par- 
rocchia di San Giovanni Apostolo di Marotta, don Enrico Secchiaroli, parroco e 
rettore del Santuario della Beata Vergine della Consolazione, seguendo scrupolo- 
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samente le rigide regole canoniche, chiede all’arciprete della Basilica Papale di 
Santa Maria Maggiore di Roma e ottiene l’aggregazione e conseguentemente la 
condivisione dei beni spirituali. 

A questo punto sorge spontanea una domanda: quale relazione  può esserci 
tra l’archivio della chiesa di Marotta e un documento che riguarda la città di Fano? 

Quella del 15 giugno del 1918 è una data importante dal punto di vista reli- 
gioso per Marotta, in quanto in quel giorno è stato emesso un decreto vescovile 
che sanciva l’uscita di tale territorio dalla parrocchia di Caminate e ne decretava 
giuridicamente la nascita di una nuova. Ciò avvenne trasferendo il titolo di San 
Giovanni Filiorum Hugonis (o Ugonis), da una chiesa non vecchia, ma antichis- 
sima, situata nel centro di Fano, in via Montevecchio, e in seguito demolita --fatta 
erigere proprio dal nobile Ugone del Cassero e dai suoi tre figli tornati indenni 
dalla prima crociata (1095-1099)--, a quella ricavata dalla villa Pascucci pochi 
anni prima (1913) a Marotta e che era stata dedicata a Santa Elena, in quanto in 
quell’anno si celebrava l’anniversario dell’editto di Costantino del 1313. La nuova 
parrocchia si chiamò San Giovanni Apostolo in Santa Elena. 

Insieme al titolo furono trasferite varie suppellettili, mobili e alcune tele del 
secolo XVIII pregevoli ma non tanto quanto il nostro manoscritto (codice) del 
1606. 

Nell’archivio della stessa parrocchia è stato inoltre rinvenuto un altro libro, 
degno di menzione, contenente meditazioni e preghiere, in particolare alcune 
specifiche riguardanti l’accompagnamento all’uscita dal carcere di un condannato 
a morte. Infatti il Pontefice Paolo V (1605-1621) nel 1610 aveva concesso al suo 
prelato domestico, Galeotto Uffreducci, il permesso di liberare un condannato a 
morte, precisamente nel giorno della festa di San Giovanni Decollato. 

Gli sventurati che non godevano di tali privilegi, venivano giustiziati nel cam- 
po retrostante l’attuale cimitero; da qui il nome dato alla strada che conduce a 
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quel luogo: Via della Giustizia. 

Questi   notevoli   ritrovamenti    danno    pregio    alla    città    di    Marot-   
ta che per altro  ben poco si fregia del lustro antichissimo dei figli di Ugo-   
ne o, come è riportato nei documenti d’archivio, “Filiorum Ugonis”. 

 
Il volenteroso e coraggioso lettore potrà sperimentare la gioia di scoprire cose 

antiche e cose nuove. 

L’Ordinario del luogo, il Vescovo di Fano Tommaso Lapis (1603-1622) fio- 
rentino, firma il Decreto di Aggregazione della Confraternita del Buon Gesù e 
della Morte di Fano alla Arciconfraternita della Morte di Roma il giorno 6 giugno 
del 1606. 

 
 
 
 
 
 
 

Chiedo venia per eventuali imprecisioni o inesattezze storiche o di linguaggio. 
Lo studio (la ricerca) è stato fatto solo per uso domestico e per l’”otium” di andare 
a rivisitare le sorgenti e le radici della nostra civiltà cristiana. 

Domenico Corsi 
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ARCICONFRATERNITA DELLA MORTE 
DELLA CITTÀ DI ROMA 

 

 
Nel generale contesto di rivitalizzazione e trasformazione del mondo confra- 

ternale, caratteristico dell’epoca post-tridentina, il Cinquecento in genere e partico- 
larmente quello romano fu caratterizzato da un incremento numerico dei sodalizi e 
da un arricchimento delle tipologie di gruppi esistenti. Si assistette in tal modo al 
completamento di una rete di associazioni modellate sulle molteplici necessità, tanto 
spirituali quanto materiali, proponendo soprattutto una multiforme attività di assi- 
stenza ai bisognosi, altrimenti abbandonati a se stessi. 

L’attività assistenziale delle Confraternite, dalla metà del Cinquecento e special- 
mente dopo il Concilio Tridentino (1545-1563), divenne anche un efficace strumen- 
to nell’ambito della polemica antiprotestante: Il valore delle opere, come condizione 
necessaria alla salvezza, contro la dottrina della giustificazione per la “sola fides”. In 
questo contesto si colloca la “Arciconfraternita della Morte” di Roma (questa la vera 
ed esatta denominazione). 

Negli Statuti della Venerabile Arciconfraternita della Morte e dell’Orazione, pri- 
ma approvati e in seguito confermati nell’anno 1590, si legge: “ Cap. I. Nell’anno 
del Signore 1538, alcuni devoti cristiani, li quali o per la loro povertà, overo per la 
lontananza del luogo dove morivano, il più delle volte non erano sepolti in luogo 
sacro, overo restavano senza sepoltura e forse cibi di animali, mossi da zelo di carità 
e pietà, istituirono a Roma una Compagnia, sotto il titolo “della Morte”, la quale per 
particolare istituto facesse questa opera di misericordia tanto pia e tanto grata alla 
Divina Maestà di seppellire li poveri morti”. 

Sulla  data  della  fondazione  gli  storici  non  sono  in  completo  accordo.   
Gli “Statuti “ datano al 1538 l’origine del Sodalizio, mentre Camillo Fenucci nel 
suo “Trattato di tutte l’opere pie dell’alma città di Roma”, pubblicato nel 1601, ne 
posticipa la data al 1551. 

Venuto a conoscenza dell’attività benemerita della Compagnia, nel 1552 Papa 
Giulio III ne approva ufficialmente la Costituzione, concedendole molti privilegi e 
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chiedendo di aggiungere al titolo … “ e dell’Orazione”. Il Sodalizio il 17 novembre 
del 1560 fu elevato in “Arciconfraternita” da Pio IV con la Bolla “Divina Disponente 
Clementia”. 

L’Arciconfraternita ebbe come sede della sua attività diverse chiese, come per 
esempio quella di San Lorenzo in Damaso e altre, fino a quando nel 1572 acquistò 
un terreno dove sorge la chiesa di Santa Maria dell’Orazione e della Morte, in via 
Giulia accanto all’Arco Farnese, sede attuale della Compagnia, che fu consacrata il 
25 marzo del 1576, con annesso oratorio e soprattutto con la cripta sotterranea, un 
tempo cimitero, dove furono inumate dal 1552 al 1896 più di 8.000 salme. 

Oggi i sotterranei si presentano come un ossario dove decorazioni artistiche, 
croci, sculture e lampadari sono realizzati con ossa e scheletri. Alcuni teschi conser- 
vati, inoltre, mostrano inciso sulla fronte il nome del morto, la data e, in alcuni casi, 
la causa del decesso e il luogo del ritrovamento. Su un riquadro marmoreo della fac- 
ciata della chiesa una targa, raffigurante uno scheletro, che così ammonisce: “Hodie 
mihi, cras tibi” (Oggi a me, domani a te). 

Il Sodalizio crebbe tanto d’importanza e fama che la chiesa, divenuta troppo 
angusta, fu ristrutturata e ampliata nel 1737. L’Arciconfraternita della Morte esiste 
ancora, tanto che nell’anno del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da 
Papa Francesco, ha avuto l’onore di portare in processione, il 22 maggio 2016 per le 
strade di Roma fin dentro la basilica di San Pietro, la Pietà di Giulio Gozzoli. 

 
Domenico Corsi 
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CONFRATERNITA DEL BUON GESÙ 
E DELLA MORTE DELLA CITTÀ DI FANO 

 

 
Non si conosce con certezza la data di fondazione della Confraternita del 

Buon Gesù e della Morte (in seguito “della Buona Morte”). 

Si sa tuttavia che esisteva già il 13 marzo del 1566, quando il priore della 
Chiesa di San Giovanni Filiorum Hugonis concede la stessa alla Confraternita 
insieme con un piccolo locale per la sacrestia. 

L’edificio, situato in via Montevecchio, era stato realizzato all’inizio del XII 
secolo per volere del nobile fanese Ugone del Cassero, il quale, insieme con i 
suoi figli, tornati indenni dalla prima crociata (1095-1099), aveva fatto erigere 
tre chiese ( forse sarebbe meglio definirle cappelle), tra cui quella di San Giovan- 
ni Filiorum Hugonis, dove i confratelli e le consorelle si riunivano per deliberare 
e per compiere i doveri religiosi del buon cristiano. 

Tuttavia lo scopo principale della Confraternita era l’assistenza spirituale   
e materiale dei carcerati e la sepoltura religiosa dei cadaveri trovati insepolti in 
fondo a una marrana, respinti dal fiume Metauro o dal mare, crivellati di ferite in 
un bosco, corpi decapitati, ecc. 

Pertanto era urgente e necessario trovare un terreno dove costruire un cimi- 
tero. Ci viene in aiuto una lettera, scritta il 23 agosto, da Giulio Ottinelli, vesco- 
vo di Fano (1587-1603), mentre era Nunzio a Torino  presso il duca di Savoia  
e ancora responsabile degli affari in Fano della Sede Apostolica, indirizzata ai 
Magistrati di Fano perché “recuperassero dall’Ospedale della Casa di Dio, o sia 
Ospedaletto, la cui amministrazione spetta al Consiglio, le case del Bellocchi, 
affinché vi continuassero l’abitazione i Chierichi del Seminario. 

La Città fin qui ritrovossi priva di un luogo determinato alla sepoltura dei 
Cadaveri de’ Giustiziati, benché il Consiglio nel 1585 già conceduto l’avesse 
alla Confraternita del Buon Gesù, gli di cui Fratelli alla loro morte assistevano. 
Furono rinnovate l’istanze dalla Confraternita e conseguirono quel terreno, dove 
di presente è la Chiesa detta della Giustizia, e consecrata a San Giovanni Decol- 
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lato” (cfr. Pietro Maria Amiani, Memorie istoriche della Città di Fano, p. 230, 
pubblicato il 1751). 

Le Compagnie si dovevano sobbarcare l’intera spesa economica della se- 
poltura: per questo i componenti erano in genere laici benestanti, animati da 
principi religiosi. 

Inoltre il Papa Paolo V (1605-1621) con una Costituzione apostolica conce- 
de e imparte alle Confraternite la facoltà che possano seppellire liberamente e 
lecitamente i defunti in qualunque chiesa parrocchiale, sia che il rettore accon- 
senta, sia che non acconsenta; in questo caso i Confratelli avevano il diritto di 
farsi aprire le porte della chiesa. 

Nel Documento si aggiunge una singolare raccomandazione “di non farle ci- 
golare”, per non disturbare la quiete, specialmente notturna, in quanto i cadaveri 
rinvenuti potevano arrivare in qualunque ora del giorno e della notte. 

La Confraternita del Buon Gesù e della Morte sembra sia andata spegnendo- 
si dalla prima metà del XIX secolo. 
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IN NOMINE SANCTISSIMAE ET 
INDIVIDUAE TRINITATIS: PATRIS ET FILII 

ET SPIRITUS SANCTI. AMEN. 
 
 
 
 

ODOARDUS, Miseratione Divina Sancti Eustachii Diaconus Cardinalis 
FARNESIUS, Piae, ac Venerabilis Archiconfraternitatis MORTIS in Urbe 
canonice erectae Protector, ac Antonius Massa I.U.D. (Iuris Utriusque Doctor), 
Protonotarius Apostolicus, ac in utraque Signatura Sanctissimi Domini Nostri 
Papae Referendarius, eiusdem Archiconfraternitatis Gubernator, ac Marcus 
Antonius Varesius I.U.D., Bernardinus Regius similiter I.U.D., Iacobus Avila et 
Horatius Malgarinus, Custodes et Administratores dictae Archiconfraternitatis 
dilectis Confratribus BONI IESU et MORTIS in Civitate FANI auctoritate 
ordinaria institutae, salutem in Domino sempiternam. 

NOS qui iuxta officii nostri debitum fideliun salutem et pietatis ac 
religionis progressum procurare debemus, libenter nostrae Archiconfraternitati 
alias eiusdem instituti Confraternitates  adiungimus,  et  aggregamus  illisque 
sic aggregatis, indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, et indulta 
iuxta  facultatem  Nobis  a  Summis  Pontificibus  concessam   impartimur:  
qua de re cum illustrissimus Dominus Frater CAESAR BILANCIONUS 
FANENSIS,  dictae  Confraternitatis  Procurator,  aggregationem  huiusmodi  
et indulgentiarum communicationem enixe postulaverit, NOS Protectores et 
Administratores praedicti, totam ipsam Archiconfraternitatem repraesentantes, 
felicis recordationis CLEMENTIS PP. VIII, Constitutioni super huiusmodi 
aggregationis et caelestis Ecclesiae thesauri communicationis moderatione 
nuperrime editae inhaerentes, his nostris litteris   solo Dei   amore et pietatis   
ac religionis Christianae augendae zelo ducti, Confraternitatem praedictam 
auctoritate  Ordinaria  canonice  erectam,  attentis  Episcopi,  seu   Ordinarii 
loci  consensu,  ac  litteris  testimonialibus,  quibus  eius  institutum,  pietas,   
ac religio commendatur, nostrae Archiconfraternitati (dummodo per Nos 
similis gratia prius alteri in dicta civitate concessa, et tempore huiusmodi 
concessionis alii Archiconfraternitati aggregata non fuerit) iuxta Facultatem 
Apostolicam nobis concessam agiungimus et aggregamus, atque illi, eiusque 
Confratribus Indulgentias et spirituales gratias infra sigillatim descriptas 
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nostrae Archiconfraternitati litteris Pontificiis nominatim expresse, et praecise 
concessas largimur, et communicamus. Quarum tenor de verbo ad verbum 
sequitur et est talis. 

Dilectis filiis Guardianis et  Confratribus  Archiconfraternitatis  MORTIS 
in Urbe canonice institutae   PAULUS PP.  QUINTUS. Dilecti filii, salutem    
et Apostolicam benedictionem. Caelestes Ecclesiae thesauros, quorum 
dispensatores in terris a  Domino  constituti  sumus,  sic  dispensare  tenemur, 
ut Christifidelium pietas et devotio et eorum animarum salus in dies magis 
augeatur. 

Verum ne ex multiplicitate indulgentiarum a Nobis et a Romanis Pontificibus 
Praedecessoribus nostris nonnullis Archiconfraternitatibus in Urbe institutis 
concessarum confusio oriatur, pro nostro Pastorali munere providere volentes, 
certas unicuiuque Archiconfraternitati indulgentias et gratias spirituales quibus 
de caetero fruantur duximus praescribendas. 

Vestram igitur Archiconfraternitatem spiritualibus favoribus et gratiis 
prosequi volentes, de Omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri, et Pauli 
Apostolorum auctoritate confisi, omnes et singulas indulgentias et peccatorum 
remissiones, ac paenitentiarum relaxationes eidem Archiconfraternitati et illius 
Confratribus hactenus per quoscumque Romanos Pontifices Praedecessores 
nostros concessas revocantes, et annullantes ac nullius roboris ac momenti   
esse declarantes. 

Omnibus utriusque sexus christifidelibus qui dictam Archiconfraternitatem 
de caetero ingredientur, die primo eorum ingressus si vere paenitentes et confessi 
Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, PLENARIAM. Ac tam 
ipsis pro tempore describendis, atque iam descriptis in dictaArchiconfraternitate 
Confratribus et Consororibus et vere paenitentibus et confessis ac sacra 
communione refectis, qui in die Commemorationis omnium defunctorum 
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Ecclesiam seu Oratorium eiusdem Archiconfraternitatis visitaverint et ibi pro 
christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione ac sanctae Matris 
Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, etiam PLENARIAM.    
In mortis quoque articulo, qui paenitentes et confessi ac sacra communione 
refecti nomen IESU, ore si potuerint, sin aliter corde devote invocaverint 
PLENARIAM similiter omniumque peccatorum suorum Indulgentiam et 
remissionem misericorditer in Domino concedimus. 

Praeterea eisdem Confratribus et Consororibus, qui confessi ac sacra 
communione refecti, aut saltem confitendi propositum habentes, ecclesias seu 
oratorium tempore quo Orationes Quadraginta Horarum fiunt visitaverint et  
ibi, ut oraverint, ducentos dies, et totidem quadragenas. 

Ac etiam iis qui in festo Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, feria sexta 
Maioris Hebdomadae ac die quo Confratres praedicti diutius Sanctissimum 
Eucharistiae Sacramentum infra Octavam Corporis Christi processionaliter 
deferunt,  Ecclesiam  aut   Oratorium   huiusmodi   visitaverint   et   oraverint, 
ut praefertur, tres annos, et totidem quadragenas. Nec non etiam qui in 
Purificationis et Annuntiationis Beatae MARIAE Virginis festivitatibus dictas 
Ecclesias seu Oratorium ut praefertur visitaverint et oraverint, quinquaginta 
dies. 

Qui vero defunctos ad sepulturam associaverint, intus Urbem, septem 
annos, extra Urbem vero, viginti annos, et totidem quadragenas. Ac et qui 
infirmos visitaverint, centum dies. Qui vero in Inventionis, et Exaltationis 
Sanctae Crucis, Assumptionis Beatae MARIAE Virginis, Dedicationis Sancti 
Michaelis Arcangeli, et Sanctae Catherinae Virginis et Martyris festis diebus 
confessi et contriti Sacratissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, tres 
annos, et totidem quadragenas. 

Quoties vero praedicti Confratres et Consorores in Missis, et aliis divinis 



32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officiis in dicta Ecclesia seu Oratorio pro tempore celebrandis et recitandis,  
seu Congregationibus publicis vel privatis  eiusdem  Archiconfraternitatis 
ubivis facient interfuerint, vel quascumque processiones, aut Sanctissimum 
Eucharistiae Sacramentum tam in dictis  processionibus  quam  ad  infirmos  
aut alios ubicumque et quomodocumque pro tempore deferetur, comitati 
fuerint, aut si ad hoc impediti semel Orationem Dominicam et Salutationem 
Angelicam pro infirmo aut etiam pro animabus defunctorum Confratrum 
dixerint, vel pauperes puellas dotaverint, peregrinos hospitio susceperint, aut 
illis eleemosynas dederint, vel quodcumque aliud pietatis, et charitatis opus 
exercuerint, toties pro quolibet plerumque operum centum dies, de iniunctis  
eis, seu alias quomodolibet debitis paenitentiis, in forma Ecclesiae consueta 
relaxamus. Et ulterius vobis ac vestrae Archiconfraternitati ut Confraternitates 
aggregare, illisque omnes sumptas indulgentias, servata tamen forma 
Constitutionis felicis recordationis CLEMENTIS PP. VIII, Praedecessoris 
nostri, super dictarum Confraternitatum aggregationibus editae communicare. 

Vestrumque Confessorem idoneum, ab Ordinario loci ad confessiones 
audiendas approbatum, qui vestris confessionibus diligenter auditis, vos et 
singulos vestrum a quibusvis peccatis, criminibus, excessibus et delictis etiam 
Nobis et Sedi Apostolicae reservatis, non tamen contentis in Bulla die Coenae 
Domini legi solitis, nec non et a reservatis Ordinariis locorum, et a contentis in 
Constitutione eiusdem CLEMENTIS, Praedecessoris nostri, absolvere possit, 
eligere. 

Vestrosque etiam defunctos  in  ecclesiis  paroecialibus  (de  scientia  
tamen parochi quamvis interesse recusantis, qui ianuam Ecclesiae aperire 
absque strepitu debeat, et citra huius facultatis Confraternitatibus aggregatis 
communicationem) sepelire libere et licite possitis et valeatis, auctoritate 
Apostolica tenore petentium facultatem concedimus, et impartimur. Non 
obstantibus quibusvis Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis 
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caeterisque contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris, die primo 
decembris MDCV Pontificatus nostri anno primo. M. Vestrius Barbianus. 
Quibus omnibus indulgentiis et spiritualibus gratiis supra sigillatim descriptis 
praedicta Confraternitas eiusque Confratres uti, potiri et  gaudere  possint,  
iuxta Constitutionem felicis recordationis CLEMENTIS PP. VIII, cuius tenor 
sequitur. 

CLEMENS PP. OCTAVUS. Ad perpetuam rei memoriam. Quaecumque a 
Sede Apostolica ad promovendam Christifidelium salutem aliquando concessa 
sunt, etsi ea maturo consilio, magnaque prudentia, et cautione sancita, et decreta 
sunt, tamen cum Romanus Pontifex de animarum salute sollicitus progressu 
temporis animadverterit, sensim aliquos abusus in eisdem statutis, et decretis 
observandis provenire, debet pro sui Pastoralis officii munere illis oportuna 
ratione occurrere, et quantum, cum Domino potest, ad libitum salutari remedio, 
providere. 

Cum itaque a pluribus Romanis Pontificibus Praedecessoribus nostris, et 
forsam et a Nobis, nonnullis Regularibus, Ordinibus, Religionibus et Institutis, 
ac et Christifidelium saecularium Archiconfraternitatibus et Congregationibus 
diversarum Nationum nominum et institutorum, tam in Alma Urbe nostra, 
quam in aliis civitatibus et locis Christiani Orbis institutis, facultas erigendi     
et instituendi in eorum et aliis ecclesiis et collegiis, necnon et sibi aggregandi 
Confraternitates et Congregationes in eadem Urbe et in aliis locis existentes 
eisque privilegia, indulgentias et facultates aliasque spirituales gratias et  
indulta sibi concessa respective communicandi attributa fuerit, ac nulla certa 
forma vel ratio praescripta sit, quae in huiusmodi erectionibus, institutionibus, 
aggregationibus et communicationibus faciendis servari debeat, propterea sive 
neglegentia Superiorum, Ordinum, Religionum, et Institutorum, vel Officialium 
Archiconfraternitatum et Congregationum erigentium, instituentium, 
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aggregantium et communicantium, quae Confraternitatibus et Congregationibus 
erigendis, instituendis et aggregandis, et quibus communicationes 
privilegiorum, indulgentiarum, aliarumque gratiarum praedictarum fiunt, non 
servant formam in huiusmodi erectionibus, institutionibus, aggregationibus et 
communicationibus servari debitam, neque praescribunt modum quo privilegia, 
indulgentias, facultates, aliasquespiritualesgratias, etindultapraedictaconsequi 
debeant, seu ipsarum Confraternitatum, et Congregationum incuria quae non 
inquirunt ea, quae praestare oportet, ut illa consequantur, nonnullae pravae 
consuetudines irrepserunt, multaque incommoda inde provenerunt, quibus Nos 
pro commisso Nobis Apostolicae sollicitudinis officio paternaque erga omnes 
Christifideles charitate prospicere volentes, hac nostra Constitutione perpetuo 
valitura decernimus atque statuimus, ut in posterum tam huius Almae Urbis 
nostrae, quam aliarum civitatum et locorum totius christiani orbis Regularium, 
Ordinum, Religionum et Institutorum, quibus in eorum et quibuscumque aliis 
Ecclesiis et Collegiis Confraternitates saecularium, erigendi et instituendi 
facultas concessa est, nec non et Archiconfraternitatum et Congregationum 
cuiusvis Nationis, nominis et instituti illae sint, et in quibuscumque Ecclesiis, 
Domibus et Oratoriis, tum saecularium, quam, ut praefertur, quorumcumque   
et Mendicantium Ordinum, Religionum et Institutorum Regularium,  quavis 
tam Ordinaria quam Apostolica auctoritate erectae et institutae existant, seu 
alio quovis modo introductae reperiantur, quibus alias Confraternitates et 
Congregationes instituendi, erigendi, ac sibi aggregandi illisque privilegia, 
indulgentias, facultates aliasque spirituales gratias, et indulta praedicta 
elargiendi, et communicandi potestas a Romanis Pontificibus Praedecessoribus 
nostris vel a Nobis, vel ab Apostolica Sede attributa fuit, Magistri, Priores, 
Praepositi, Rectores, Gubernatores, Praeceptores, Primicerii, Praelati, Custodes, 
Guardiani, Praefecti, Administratores, et alii Officiales, seu Superiores quovis 
modo nuncupati, Regularium siquidem, Ordinum, Religionum, et Institutorum, 
unam tantumque Confraternitatem et Congregationem, de consensu tamen 
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Ordinarii loci  et  cum  eius  litteris  testimonialibus,  quibus  Confraternitatis  
et Congregationis erigendae et instituendae pietas, et Christianae charitatis 
officia, quae exercere cupit, apud eos commendentur, in eorum, et 
quibuscumque aliis Ecclesiis et Collegiis erigere et instituere, caeterum vero 
Archiconfraternitatum, et Congregationum  in  singulis  civitatibus,  oppidis  
vel locis unamque etiam Confraternitatem  et  Congregationem  dumtaxat,  
quae Apostolica vel Ordinaria auctoritate prius erecta, ac nulli alteri Ordini, 
Religioni, Instituto, Archiconfraternitati et Congregationi eiusdem vel alterius 
Nationis, nominis, et instituti aggregata sit, praevio similiter Ordinarii loci 
consensu, et cum eius litteris testimonialibus, quibus eiusdem Confraternitatis 
et Congregationis aggregandae institutum pietas, et christianae charitatis  
officia quae exercere consuevit, apud eos commendentur, sibi adiungere et 
aggregare possint. Huic vero Confraternitati, et Congregationi erigendae et 
instituendae seu aggregandae ea tantum privilegia, indulgentias, facultates, 
aliasque spirituales gratias et indulta, quae ipsi Ordini, Religioni, Instituto 
erigenti, instituenti ac communicanti, seu Archiconfraternitati et Congregationi 
aggreganti nominatim, et in specie, non autem quae per extensionem, vel 
communicationem sibi quovis modo concessa sunt, et illa quidem non sub 
generali forma verborum, vel ad instar, sed expresse et in specie communicare 
valeant. 

Statuta autem pro regimine Ordinum, Religionum et Institutorum 
erigentium et instituentium ac communicantium seu Archiconfraternitatum et 
Congregationum aggregantium edita, Confraternitatibus et Congregationibus 
erigendis, instituendis et aggregandis, et quibus communicationes privilegiorum 
et aliorum praedictorum fiunt, impartiri non possunt, nisi ea prius ab Episcopo 
Dioecesano examinata et pro ratione loci approbata fuerint, quae nihlominus 
eiusdem Episcopi decretis, ac moderationi, et correctioni in omnibus semper 
subiecta remaneant. 
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Insuper volumus, et ordinamus ut praedicti Ordines, Religiones, Instituta 
erigentia, instituentia et communicantia, necnon Archiconfraternitates et 
Congregationes aggregantes certam erigendi, instituendi, aggregandi ac 
communicandi formulam a Nobis novissime approbatam diligenter observent, 
secundum quam privilegia, indulgentiae, facultates aliasque spirituales gratias 
et indulta ipsis Ordinibus, Religionibus, Institutis erigentibus, instituentibus    
et communicantibus seu Archiconfraternitatibus et Congregationibus 
aggregantibus nominatin et expresse, non autem per communicationem, neque 
ad instar ut supra concessa, ipsis Confraternitatibus et Congregationibus 
erigendis, instituendis et aggregandis, et quibus communicationes fiunt, 
communicare possint, quibus Confraternitates et Congregationes eiusdem 
dumtaxat Nationis, Ordinis et Instituti, Archiconfraternitatis et Congregationis 
cui aggregantur, tam actenus aggregatae, quam in posterum aggregandae utantur, 
potiantur et gaudeant, ita ut dictarum Archiconfraternitatum et Congregationum 
erectarum, institutarum et aggregatarum, ac quibus communicationes factae 
sunt, Ministri et Officiales ac alii supradicti privilegia, indulgentias, facultates 
aliasque spirituales gratias et indulta huiusmodi praevia tamen recognitione 
Ordinarii loci, qui adhibitis duobus de eiusdem Ecclesiae Capitulo, illa iuxta 
Sacri Concilii Tridentini decretum promulganda decernat, debitis temporibus, 
promulgare valeant: quibus etiam Ministris, et Officialibus ac aliis praedictis 
eleemosynas  et  alia  oblata  christianae  charitatis  subsidia  iuxta  modum     
et formam per Ordinarium loci praescribendam, remotis tamen mensis, 
pelvibus et capsis, quae  in  ecclesiis  et  oratoriis  dictarum  Confraternitatum 
et Congregationum publice ad hoc exponi consueverint excipiendi potestas 
detur. Atque hoc ipsum Ordines, Religiones, Instituta erigentia, instituentia,    
ac communicantia seu Archiconfraternitates et Congregationes  aggregantes 
tam Almae Urbis nostrae, quam aliarum civitatum et locorum quorumcumque 
iuxta modum a Vicario Urbis, et ab Ordinariis locorum respective 
praescribendum observare teneantur. Eleemosynas autem sic collectas in 
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reparationem et ornatum Ecclesiarum tam Ordinum, Religionum, Institutorum 
erigentium, instituentium et communicantium, ac Archiconfraternitatum et 
Congregationum aggregantium, atque Confraternitatum et Congregationum 
instituendarum, erigendarum, et aggregandarum, et quibus communicationes 
fient, aut in alios earum pios usus, arbitrio eiusdem Vicarii nostri in Urbe,     
nec non Ordinariorum locorum respective fideliter exponere atque erogare 
procurent, ut omnes intelligant, caelestes Ecclesiae thesauros, non quaestus aut 
alicuius lucri causa, sed pietatis et charitatis excitandae gratia ex Apostolicae 
Sedis benignitate christifidelibus aperiri. 

Praeterea volumus, ut Confessarii, qui vigore privilegiorum ipsis Ordinibus, 
Religionibus, Institutis erigentibus, instituentibus et communicantibus, seu 
Archiconfraternitatibus et Congregationibus aggregantibus concessorum ac 
Confraternitatibus et Congregationibus aggregandis communicandorum pro 
tempore eligi possunt, et poterunt, saeculares scilicet in Alma Urbe, a praedicto 
nostro Vicario, extra Urbem vero a locorum Ordinariis. 

Regulares autem, non solum a praedicto Vicario nostro, et a locorum 
Ordinariis respective, sed et a suis Superioribus approbati sint. Vestrique 
Confratres confitentes a criminibus, casibus et censuris iuxta dictorum 
privilegiorum (quatenus sint in usu et sacris Concilii Tridentini decretis, ac 
Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum et nostris Constitutionibus 
non adversentur, nec revocata, aut sub aliquibus revocationibus comprehensa 
sint) formam et tenorem dumtaxat absolvere valeant. 

Decernimus insuper, ut iidem Confessarii praedictos Confratres 
cuiuscumque gradus, status, condicionis et praeminentiae, etsi speciali nota 
dignae fuerint, a casibus contentis in litteris quae Die Coenae Domini legi 
consueverunt, nec non violationis immunitatis, et libertatis Ecclesiasticae, et 
clausurae Monasteriorum Monalium, sine necessaria et urgenti causa, ac sine 
Superiorum licentia, vel et si causa et licentia concessa abutentes praedicta 
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Monasteria ingressi fuerint, nec non violentae manus iniectionis in Clericum et 
singularis certaminis seu duelli, ac ab aliis etiamque casibus, tam a Nobis, quam 
a praedicto nostro in Urbe Vicario, et locorum Ordinariis respective reservatis 
et pro tempore reservandis, etiam a quavis excommunicatione ab homine lata 
absolvere, et super irregularitatibus tam ex aliquo defectu provenientibus,  
quam occasione delicti contractis cum aliquo dispensare praetextu dictorum 
privilegiorum nullo modo possint. 

Demumstatuimusetpariterordinamusut Confraternitateset Congregationes 
ubivis locorum, quavis auctoritate ut praefertur, erectae et institutae, et quibus 
communicationes praedictae factae sunt ac cuicumque ex dictis Ordinibus, 
Religionibus,  Institutis,  Archiconfraternitatibus  et  Congregationibus   
ubilibet exsistentibus hactenus aggregatae ab eisdem respective Ordinibus, 
Religionibus, Institutis, Archiconfraternitatibus et Congregationibus novas 
erectionum, institutionum,  communicationum  et  aggregationum  litteras  
iuxta formam a Nobis novissime approbatam, infra annum si in Europa sint,    
et si extrta Europam fuerint, infra biennium a die publicationis petentium in 
Romana Curia faciendae computandos impetrare teneantur. Alioquin dicto 
tempore elapso erectiones, institutiones, et quaecumque communicationes 
privilegiorum, facultatum, indulgentiarum aliarumque spiritualium gratiarum  
et indultorum et aggregationes illarum vigore ipsis concessae, nullius sint 
roboris et momenti, ac revocatae et abolitae censeantur eo ipso. 

Erectionum autem, institutionum, communicationum et aggregationum, 
tam actenus factarum quam deinceps faciendarum litterae ab ipsis Ordinibus, 
Religionibus, Institutis, seu Archiconfraternitatibus  et  Congregationibus  
gratis omnino ac nulla prorsus mercede, et a sponte dantibus accepta expediri, 
et concedi debeant. Quod si Ministri aliique Superiores, vel Officiales 
quocumque nomine nuncupati Ordinum, Religionum, Institutorum, seu 
Archiconfraternitatum, Congregationum et Confraternitatum huiusmodi, 
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quavis auctoritate, vel privilegio et officio fungantur, et praefulgeant, contra 
praemissa in aliquo venire vel facere praesumpserint, erectiones, institutiones et 
communicationes privilegiorum, indulgentiarum, facultatum spiritualiumque 
gratiarum et indultorum aliorumque praemissorum concessiones necnon 
aggregationes per ipsos faciendae seu renovandae nullius sint roboris et 
momenti, et quilibet eorumdem Ministrorum, Superiorum et Officialium et 
aliorum praedictorum privationis officiorum quae obtinet, ac inhabilitatis ad 
illa et alia in posterum obtinenda poenam, quae ab alio quam a Nobis vel a 
Romano Pontifice pro tempore existente remitti non possit, incurrat eo ipso. 

Decernentes praesentes  litteras  perpetuo  validas,  et  efficaces  existere,  
et fore, ac ab omnibus et singulis ad quos spectat inviolabiliter observari 
debere, sicque nostrae mentis,  et  intentionis  existere,  et  ita  et  non  aliter  
per quoscumque Iudices ordinarios, et delegatos, etiam causarum Palatii 
Apostolici  Auditores,  ac  Sanctae   Romanae   Ecclesiae   Cardinales   etiam 
de Latere Legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et 
interpretandi facultate et  auctoritate  iudicari,  et  diffiniri  debere,  ac  irritum 
et inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel 
ignoranter contigerit  attentari.  Non  obstantibus  quibusvis  Constitutionibus  
et Ordinationibus Apostolicis, ac quorumcumque Ordinum, Religionum et 
Institutorum seu Archiconfraternitatum, Congregationum et Confraternitatum 
saecularium etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate 
alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis  et  
Litteris Apostolicis, etiam “Mare Magnum”, ac “Bulla Aurea” nuncupatis 
Regularibus, Ordinibus, Religionibus, Institutis, seu Archiconfraternitatibus, 
Congregationibus et Confraternitatibus  saecularium  eorumque  Superioribus 
et aliis quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, 
dignitatis et praeminentiae existentibus sub quibuscumque verborum formis    
et tenoribus, ac derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis 
clausulis, necnon irritantibus, et aliis decretis in genere vel in specie, et Motu 
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proprio et Consistorialiter et alias quomodolibet in contrarium praemissorum 
etiam pluries concessis, approbatis et innovatis. 

Quibus omnibus et singulis, et si pro illorum sufficienti derogatione de illis, 
eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, non autem 
per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio 
habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores 
ac si ad verbum exprimerentur et insererentur petentibus pro plene et sufficienter 
expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice 
dumtaxat harum serie, specialiter et expresse derogamus caeterisque contrariis 
quibuscumque. 

Ut haec praesentes Litterae ad ovium, quos concernunt, volumus illas ad 
valvas basilicarum S. Ioannis Lateranensis, et Principis Apostolorum in Urbe et in 
Acie Campi Florae more solito publicari, et affigi, atque iis inde amotis earumdem 
exempla et impressa ibi affixa relinqui, factaque publicatione huiusmodi, 
omnes Regulares, Ordines, Religiones, Instituta, et Archiconfraternitates, 
Congregationes et Confraternitates saecularium, quae in Urbe quidem, post 
mensem, quae vero in Europa post decem menses, quae demum extra Europam 
fuerint, post octodecim menses a die publicationis huiusmodi computandos 
perinde afficere et arctare, ac si earum cuilibet nominatim insinuatae fuissent, 
et nihilominus ut ipsae praesentes litterae notiores fiant, magisque omnibus 
innotescant, universis et singulis Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus 
Archiepiscopis, Episcopis et aliis locorum Ordinariis per easdem praesentes 
committimus et mandamus, ut per se, vel alium, seu alios hasce nostras litteras, 
postque earum exemplum receperint, seu earum notitiam habuerint, semel aut 
pluries, prout eis magis expedire visum fuerit, in suis Cathedralibus et Maioribus 
respective Ecclesiis civitatum, oppidorum, et locorum quorumcumque eorum 
Dioecesium dum in eis maior populi multitudo ad divina convenerit solemniter 
publicent, et publicari auctoritate nostra mandent ac faciant. 
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Coeterum, quia difficile foret easdem praesentes ad singula loca, ubi opus 
esset deferri, volumus, et simili auctoritate decernimus, ut earum transumptis et 
impressis, manu alicuius Notarii Publici subscriptis, et sigillo alicuius personae 
in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem ubique fides habeatur, quae 
ipsismet litteris haberetur, si essent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris, die septima 
DecembrisMDCIIII,PontificatusnostriAnnotertiodecimo.M.VestriusBarbianus. 
Anno a Nativitate Domini Nostri IESU CHRISTI millesimosexcentesimo quarto, 
Indictione secunda Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et (DND) Domini 
Nostri Domini CLEMENTIS, Divina Providentia PP. VIII. Anno decimotertio, 
die vero vigesimaquarta mensis Decembris retroscriptae Litterae Apostolicae 
affixae et publicatae fuerunt ad valvas Basilicarum Sancti Ioannis Lateranensis 
et Principis Apostolorum de Urbe, necnon in Acie Campi Florae, ut moris est, 
per nos Ioannem Baptistam Menochium et Dominicum de Rubeis, Apostolicos 
Cursores. Pro Magistro Cursorum Gaspar de Bonispedibus. 

Volentes et decernentes praesentibus his nostris litteris eadem fide adhiberi 
fore, quae pro insertis litteris originalibus adhiberet, si forent exhibitae vel 
ostensae. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium has litteras 
nostras exinde fieri et per eumdem Secretarium sudscribi et publicari mandamus, 
et sigillorum ipsius Protectoris, et Archiconfraternitatis iussimus et fecimus 
appensione muniri. Datum Romae, in loco solito nostrae Congregationis, anno a 
Nativitate eiusdem Domini Nostri IESU CHRISTI millesimosexcentesimo sexto, 
Indictione quarta. Die vigesimo septimo mensis Aprilis, Pontificatus Sanctissimi 
in Christo Patris et (DND) Domini Nostri Domini PAULI, divina providentia, 
PP. QUINTI. Anno primo. Praesentibus ibidem Dominis Francisco et Benedicto 
de Rogeriis, fratribus Romanis testibus ad praemissa vocatis specialiter atque 
rogatis. F et nominis: 
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approbo ego idem Ambrosius, Secret. Infrascriptus: 

A. Massa, Sub. 

M. Antonius Varesius, Custos 

Bernardinus Regius, Custos 

I. Avila, Custos 

Antonius Malgarinus, Custos 

Et ego Ambrosius Marcinellus Romanus I.U.D. ac Dei gratia et Apostolica 
auctoritate notus, in Archivioque Romanae Curiae descriptus, atque Venerabilis 
Archiconfraternitatis Mortis ad praesens Secretarius, quia de omissis rogatus 
fui, ideo praesentes aggregationis litteras subscripsi, signumque meum apposui 
solitum et desuper requisitum. 

 



43  

 

 

NEL NOME DELLA SANTISSIMA E 
INDIVISIBILE TRINITA’: PADRE E FIGLIO 

E SPIRITO SANTO. AMEN. 
 
 
 
 

Noi, Odoardo Farnese, per divina misericordia cardinale diacono di Santo 
Eustachio e protettore della pia e venerabile ARCICONFRATERNITA DELLA 
MORTE canonicamente eretta nell’Urbe, e Antonio Massa (I.U.D.) dottore in 
entrambi  i diritti,   protonotario apostolico e referendario del Nostro Signore   
il Papa in entrambe le Segnature, governatore della stessa Arciconfraternita, e 
Marco Antonio Varesi (Varesius), dottore in entrambi i diritti, Bernardino Regi 
(Regius), ugualmente dottore in entrambi i diritti, Giacomo Avila e Orazio 
Malgarini (Malgarinus), custodi e amministratori della nominata Arciconfra- 
ternita, ai diletti confratelli della CONFRATERNITA DEL BUON GESU’ E 
DELLA MORTE nella città di Fano, istituita con autorità ordinaria, auguriamo 
salvezza eterna nel Signore. 

Noi, che secondo il dovere del nostro ufficio dobbiamo procurare la sal- 
vezza dei fedeli e il progresso della religione e della pietà, volentieri aggiun- 
giamo ed aggreghiamo alla nostra Arciconfraternita altre Confraternite dello 
stesso tipo, e concediamo indulgenze, facoltà e altre grazie spirituali e indulti, 
secondo la facoltà a noi concessa dai Sommi Pontefici, a quelle così aggrega- 
te. Perciò, quando l’illustre Signore fratello Cesare Bilancioni (Bilancionus)   
di Fano, procuratore della nominata Confraternita, ha chiesto insistentemente 
questo tipo di aggregazione e la condivisione delle indulgenze, Noi, il Protet- 
tore e i sopra nominati Amministratori, rappresentanti della stessa Arciconfra- 
ternita, seguendo la Costituzione, da poco promulgata, di Papa CLEMENTE 
VIII (1592-1605) di felice memoria, sul regolamento di tali aggregazioni e 
sulla condivisione dei tesori della Chiesa Celeste, spinti a questa lettera dal  
solo amore di Dio e dallo zelo di accrescere la pietà e la religione cristiana, e 
dalle lettere di testimonianza dalle quali è raccomandata la pietà e la devo- 
zione di questo tipo di istituzione, aggiungiamo ed aggreghiamo alla nostra 
Arciconfraternita la predetta Confraternita, eretta canonicamente per autorità 
ordinaria, con il consenso del Vescovo o Ordinario del luogo (purché tale 
grazia non sia stata da Noi concessa prima ad un’altra nella detta città, e nel 
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tempo di tale concessione essa non sia stata aggregata ad un’altra Arciconfra- 
ternita), secondo la Facoltà Apostolica a Noi concessa, e a Cesare Bilancioni 
(Bilancionus) e ai suoi confratelli concediamo  e comunichiamo le indulgenze  
e le grazie spirituali qui sotto specificamente enumerate, concesse dettagliata- 
mente, espressamente e precisamente alla nostra Arciconfraternita da Lettere 
Pontificie. Il tenore di queste segue qui, riportato parola per parola, ed è tale: 

Ai diletti figli guardiani e confratelli dell’Arciconfraternita della Morte, 
canonicamente eretta nell’Urbe, PAPA PAOLO V ( 1605-1621): Diletti figli, 
salute e Apostolica Benedizione. Noi siamo tenuti a dispensare i tesori celesti 
della Chiesa, dei quali siamo stati nominati dal Signore amministratori in terra, 
così che si accresca la pietà e la devozione dei fedeli cristiani e la salvezza del- 
le anime ogni giorno di più. Ma affinché non sorga confusione dalla moltipli- 
cazione delle indulgenze concesse da Noi e dai Nostri Predecessori Pontefici 
Romani ad alcune Arciconfraternite istituite nell’Urbe, volendo provvedere a 
ciò secondo il nostro compito pastorale, ritenemmo di prescrivere a ciascuna 
Arciconfraternita  le indulgenze e le grazie speciali  di cui del resto già godono. 

Volendo dunque concedere alla vostra Arciconfraternita favori e grazie 
speciali, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’ autorità dei 
beati Apostoli Pietro e Paolo, revocando, annullando e dichiarando prive di 
valore tutte le indulgenze, remissioni dei peccati e mitigazioni di penitenze 
concesse alla stessa Arciconfraternita e ai suoi membri da qualsiasi Romano 
Pontefice nostro predecessore, concediamo a tutti i fedeli cristiani di entrambi  
i sessi che entrino di nuovo in detta Arciconfraternita, nel primo giorno del 
loro ingresso, se veramente pentiti e confessati abbiano ricevuto  il Santissi-  
mo Sacramento dell’Eucaristia, INDULGENZA PLENARIA; e (concediamo) 
tanto agli stessi iscritti futuri quanto a quei  confratelli e consorelle già iscritti  
a detta Arciconfraternita, pentiti, confessati e comunicati, che nel giorno della 
Commemorazione dei Defunti  abbiano visitato la chiesa o l’oratorio di detta 



45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arciconfraternita e abbiano lì pregato per la concordia dei sovrani cristiani, 
l’estirpazione dell’eresia, e l’esaltazione della Santa Madre Chiesa, INDUL- 
GENZA PLENARIA. 

Nel nome del Signore concediamo anche a coloro i quali, in articulo mor- 
tis, pentiti, confessati e comunicati, abbiano invocato   devotamente il Nome   
di Gesù, potendo con la bocca, altrimenti mentalmente, INDULGENZA PLE- 
NARIA e similmente indulgenza e remissione di tutti i loro peccati. Inoltre 
concediamo agli stessi confratelli e consorelle che, confessati e comunicati, o 
almeno col proposito di confessarsi, abbiano visitato una chiesa o un oratorio 
quando si tengono le preghiere delle Quaranta Ore, e lì abbiano pregato, due- 
cento giorni di indulgenza e altrettante quarantene. 

Anche a coloro che abbiano pregato nella festa della Natività di Nostro 
Signore Gesù Cristo, o nel  Venerdì  della Settimana Santa, e nel giorno in cui 
i confratelli predetti portano in processione il Santissimo Sacramento dell’Eu- 
caristia nell’Ottava del Corpus Domini, abbiano visitato la chiesa o l’oratorio 
ed abbiano pregato come precedentemente riportato, tre anni e altrettante qua- 
rantene. Anche coloro che nelle festività della Purificazione e dell’Annuncia- 
zione della Beata Vergine  Maria abbiano visitato la predetta chiesa o oratorio  
e abbiano pregato, cinquanta giorni. 

Quelli che abbiano accompagnato i defunti alla sepoltura, se nell’Urbe 
sette anni, se fuori venti anni e altrettante quarantene. E coloro che nelle feste 
dell’Invenzione e dell’Esaltazione della Santa Croce, dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria, della Dedicazione di San Michele Arcangelo e di Santa 
Caterina Vergine e Martire, confessati e pentiti, abbiano ricevuto il santissimo 
sacramento dell’Eucaristia, tre anni e altrettante quarantene. 

Ogni volta che i detti confratelli e consorelle abbiano partecipato nella det- 
ta chiesa o oratorio a messe e ad altri divini uffici, celebrati o recitati secondo 
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le circostanze, o a riunioni sia pubbliche che private di detta Arciconfraternita, 
ovunque fatte, o abbiano partecipato a qualsiasi processione con il Santissimo 
Sacramento dell’Eucaristia che viene portato ad infermi o ad altri in ogni modo, 
luogo o circostanza, o, se di ciò impediti, abbiano recitato il Padre Nostro o l’Ave 
Maria per gli infermi o per le anime dei confratelli defunti, o abbiano dotato ra- 
gazze povere, ospitato pellegrini, dato loro l’elemosina o abbiano compiuto una 
qualsiasi altra opera caritatevole, per ciascuna di queste opere,  cento giorni, e 
li liberiamo da ogni altra comunque dovuta penitenza secondo la forma consueta 
della Chiesa. Concediamo inoltre che possiate aggregare alla vostra Arcicon- 
fraternita altre Confraternite e comunicare alle stesse tutte le sopra menziona- 
te indulgenze, fatto salvo il tenore della Costituzione del Nostro Predecessore 
CLEMENTE VIII PAPA, di felice memoria, concernente le aggregazioni di Con- 
fraternite. 

Concediamo che possano scegliere un confessore idoneo, approvato 
dall’Ordinario del luogo, a udire le confessioni, il quale possa assolvere, dopo 
aver ascoltato diligentemente le vostre confessioni, voi e ciascuno di voi da 
qualsiasi peccato, crimine, eccesso o delitto, anche quelli riservati a Noi e alla 
Sede Apostolica, esclusi quelli contenuti nella bolla che si legge nel giorno 
della “Cena del Signore”, e anche da quelli riservati all’Ordinario del luogo e 
da quelli contenuti nella Costituzione dello stesso CLEMENTE nostro prede- 
cessore. 

Concediamo ed impartiamo a voi, con autorità apostolica e secondo il te- 
nore della presente, la facoltà che possiate e siate in grado di seppellire libe- 
ramente e lecitamente anche i defunti nelle chiese parrocchiali (a giudizio 
tuttavia del parroco che, anche se non consenziente, deve aprire senza strepito 
la porta della chiesa, indipendentemente dalla comunicazione di tale facoltà 
alle Confraternite aggregate). Non ostante qualsiasi altra Costituzione o Ordi- 
nanza Apostolica e qualsiasi altra norma contraria. 
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Promulgato a Roma in San Pietro sotto l’Anello del Pescatore, il 1° Di- 
cembre 1605, primo anno del nostro Pontificato. Marco Vestrio Barbiano (Ve- 
strius Barbianus). 

Di tutte queste indulgenze e grazie spirituali la detta Confraternita e i suoi 
membri possano fruire e godere, come sopra particolarmente elencate, secon- 
do il tenore della Costituzione di CLEMENTE VIII PAPA, di felice memoria, 
della quale segue il disposto. 

PAPA CLEMENTE VIII. A perpetua memoria. Ogni cosa che è stata con- 
cessa talvolta dalla Sede Apostolica per la salvezza dei fedeli cristiani, anche  
se è stata decretata dopo   matura riflessione, e stabilita con grande prudenza    
e cautela, tuttavia quando il Romano Pontefice, sollecito della salvezza delle 
anime, avverte che, con l’avanzare del tempo qualche abuso deriva poco a  
poco dalla non osservanza di tali decreti e statuti, deve correggerli con mezzi 
opportuni secondo il Suo dovere pastorale e provvedere a stabilire, per quan-  
to può nel Signore, un salutare rimedio. Dal momento che da molti Romani 
Pontefici nostri predecessori e forse anche da Noi, ad alcuni Ordini Regolari, 
Religioni e Istituti, e anche ad Arciconfraternite e Congregazioni di fedeli laici 
di diverse nazioni e istituzioni, tanto nella nostra alma città di Roma che in 
altre città e luoghi del mondo cristiano, è stata concessa la facoltà di erigere e 
di istituire nelle loro e in altre Chiese e Collegi e anche di aggregare a sé Con- 
fraternite e Congregazioni esistenti nella stessa Urbe e in altri luoghi, nonché  
di comunicare a quelle le indulgenze, le facoltà e le altre grazie spirituali  a  
loro concesse, e poiché nessuna norma o regola  chiara è stata fissata su ciò  
che si debba osservare nel fare istituzioni, aggregazioni o comunicazioni di 
questo tipo, poiché sia per la negligenza dei Superiori di Ordini, Religioni e 
Istituti, o dei Responsabili di Arciconfraternite e Congregazioni che creano, 
istituiscono, aggregano o condividono i benefici che derivano dalla creazione, 
istituzione ed aggregazione di Confraternite e Congregazioni e da cui conse- 
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guono le condivisioni di privilegi, indulgenze ed altre grazie già dette, e non 
osservano la norma che si deve seguire in tali creazioni, istituzioni, aggrega- 
zioni e condivisioni, e non definiscono il modo con cui debbano conseguire      
i privilegi, le indulgenze, le facoltà, le altre grazie spirituali e i già nominati 
indulti, sia per l’incuria delle stesse Confraternite e Congregazioni che non 
esercitano un controllo adeguato su ciò che devono segnalare per conseguire 
tale scopo, si sono insinuate alcune consuetudini deviate. Da ciò sono derivati 
molti inconvenienti ai quali volendo Noi rimediare, per l’ufficio a Noi affida- 
to, per la sollecitudine apostolica e la paterna carità verso tutti i cristiani, con 
questa Nostra Costituzione valida per sempre, decretiamo e stabiliamo che   
nel futuro, sia nella nostra Alma Urbe   quanto in qualsiasi altra città o luogo   
di tutto il mondo cristiano, i Maestri, Priori, Prepositi, Rettori, Governatori, 
Precettori, Primiceri, Prelati, Custodi, Guardiani, Prefetti, Amministratori e 
altri Ufficiali o Superiori, in qualsiasi modo chiamati, di Regolari, di Ordi-     
ni, di Religioni e di Istituti ai quali sia stata concessa la facoltà di erigere e 
istituire Confraternite di laici, sia nelle loro chiese o in qualsiasi altra o nei 
collegi, e anche di Arciconfraternite e Congregazioni di qualsiasi Nazione, de- 
nominazione e istituzione siano, e in qualsiasi chiesa, casa, oratorio, tanto di 
laici quanto di qualsiasi dei predetti Regolari, Mendicanti, Ordini, Religioni e 
Istituti, anche se esse risultino esistere o per autorità ordinaria o apostolica, o 
siano state introdotte in qualsiasi altro modo,  ai quali fu concesso  di istituire  
o fondare Confraternite e Congregazioni, e di aggregare a  quelle e di elargire  
e condividere privilegi, indulgenze, facoltà e altre grazie spirituali e indulti 
concessi dai Sommi Pontefici nostri predecessori o anche da Noi, o dalla Sede 
Apostolica una volta sola possano aggiungere e aggregare a sé una Confrater- 
nita o Congregazione, col consenso, però, dell’Ordinario del luogo e con sue 
lettere testimoniali nelle quali si raccomandi a loro la pietà e i compiti della 
carità cristiana  della Confraternita o Congregazione da aggregare od istituire. 

Inoltre stabiliamo che i sopra nominati Ministri e Responsabili di altre 
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Arciconfraternite e Congregazioni  in ciascuna città, borgo o località, possa-  
no aggiungere a sé o aggregare soltanto una Confraternita o Congregazione, 
precedentemente eretta con autorità apostolica o ordinaria, che non sia già 
aggregata a nessun altro Ordine, Religione, Istituto, Arciconfraternita o Con- 
gregazione della stessa o di un’altra nazione, denominazione o istituzione, 
sempre col consenso dell’Ordinario del luogo e con sue lettere testimoniali 
nelle quali si raccomandi a loro la pietà e i doveri della carità cristiana a cui   
sia solita dedicarsi; ma stabiliamo che possano comunicare espressamente e 
dettagliatamente a queste Confraternite e Congregazioni da erigere, istituire     
o aggregare soltanto quei privilegi, indulgenze, facoltà e altre grazie spirituali 
ed indulti che sono stati concessi allo stesso Ordine, Religione, Istituto che 
erigono o istituiscono o all’Arciconfraternita o Congregazione che aggregano, 
nominativamente e specificamente, non quelli che sono stati concessi loro per 
estensione o condivisione in qualunque modo, e questi pure concessi non in 
forma verbale generica o per somiglianza. 

Gli statuti o regole provvisorie  di Ordini, Religioni o Istituti che  eri-  
gono, istituiscono o condividono, o di Arciconfraternite e Congregazioni che 
aggregano, mediante i quali avviene la comunicazione di privilegi o altro, non 
possono essere impartiti alle Confraternite e Congregazioni da creare, istituire 
o aggregare, a meno che prima non siano stati esaminati dal Vescovo della dio- 
cesi e approvati secondo le norme locali, e che nondimeno rimangano sempre  
e in ogni caso soggetti all’autorità, alla disciplina e alle decisioni dello stesso 
vescovo. 

Inoltre vogliamo e ordiniamo che i predetti Ordini, Religioni e Istituti che 
fondano, istituiscono e condividono, e le Arciconfraternite o Congregazioni  
che aggregano, osservino scrupolosamente la Norma per fondare, istituire, ag- 
gregare e condividere, da Noi recentemente approvata, seguendo la quale pos- 
sano comunicare privilegi, indulgenze, facoltà e altre grazie spirituali e indulti 
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concessi, agli stessi Ordini, Religioni o Istituti che erigono, istituiscono e 
condividono, o ad Arciconfraternite e Congregazioni che aggregano, soltan-   
to nominativamente ed espressamente e non per comunicazione sommaria, o 
alle Confraternite o Congregazioni da creare, istituire o aggregare, dei quali 
privilegi possano godere, servirsi ed usufruire le Confraternite o Congrega- 
zioni  soltanto della stessa Nazione, Ordine, Religione, Istituto, Confraternita   
o Congregazione a cui si aggregano, tanto quelle già aggregate che quelle da 
aggregare nel futuro, così che i Ministri o i Responsabili e gli altri sopra no- 
minati di dette Arciconfraternite e Congregazioni, erette, istituite e aggregate   
e alle quali si estendano le condivisioni, possano promulgare i sopraddetti 
privilegi, indulgenze, facoltà e le altre grazie spirituali di questo tipo, previa 
però l’autorizzazione dell’Ordinario del luogo che, tramite due membri del 
capitolo di quella Chiesa, stabilisca che debbano essere promulgati secondo     
il decreto   del sacro Concilio Tridentino, nei tempi debiti; a questi Ministri      
o Responsabili e altri già nominati si conceda l’autorizzazione a raccogliere 
elemosine e altri aiuti offerti dalla carità cristiana secondo il modo e la forma 
autorizzati dall’Ordinario del luogo, rimossi tuttavia i banchetti, le cassette e   
le bacinelle che nelle chiese e negli oratori di dette Confraternite e Congrega- 
zioni anticamente era in uso esporre pubblicamente per la raccolta; e ciò siano 
tenuti a rispettare gli stessi Ordini, Religioni e Istituti che erigono, istitui-  
scono o condividono, e le Arciconfraternite o Congregazioni che aggregano, 
tanto dell’Alma Nostra Urbe quanto di qualsiasi altra città o località secondo il 
modo da prescriversi dal Vicario dell’Urbe o dall’Ordinario del luogo; inoltre 
stiano attenti a rendere note e ad erogare fedelmente le elemosine raccolte per  
il restauro e l’ornamento delle chiese tanto degli  Ordini, Religioni e Istituti  
che erigono, istituiscono o condividono, che delle Arciconfraternite e Con- 
gregazioni che aggregano, e delle Confraternite e Congregazioni da creare, 
istituire e aggregare per le quali avviene la condivisione, secondo la decisio-  
ne del Nostro Vicario nell’Urbe o degli Ordinari in altri luoghi, affinché tutti 
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comprendano che i Tesori Celesti della Chiesa vengono resi disponibili non  
per avidità o desiderio di guadagno, ma per favorire la devozione e la carità, 
secondo la benevolenza della Sede Apostolica per i fedeli cristiani. 

Inoltre vogliamo che i confessori che in forza dei privilegi concessi agli 
stessi Ordini, Religioni e Istituti che erigono, istituiscono  e  condividono  o 
alle Arciconfraternite e Congregazioni che aggregano e, per un tempo limitato, 
alle Confraternite e Congregazioni da aggregare, possano e potranno essere 
scelti e approvati, se diocesani, nella nostra Alma Urbe dal predetto nostro 
Vicario, al di fuori dall’Ordinario del luogo; se religiosi, non solo dal predetto 
nostro Vicario o dall’Ordinario del luogo, ma anche dai loro Superiori; e che 
possano assolvere i confratelli che si confessano da crimini, casi riservati, 
censure secondo i detti privilegi, purché siano vigenti   e non contrastino con    
i decreti del sacro Concilio Tridentino e le Costituzioni dei Romani Pontefici 
nostri Predecessori e Nostre, e non siano stati revocati o compresi in qualche 
altro annullamento. 

Decretiamo inoltre che gli stessi confessori non possano in alcun modo 
assolvere i predetti confratelli di qualsiasi classe, condizione, ceto e dignità, 
anche se fosse degna di speciale riguardo, dai casi contenuti nella bolla “In 
Coena Domini”, o  dalla  violazione  delle  immunità  e  libertà  ecclesiastiche, 
o dalla violazione della clausura dei Monasteri delle Monache, senza causa 
speciale o urgente o senza licenza dei Superiori o se, abusando di un permesso 
concesso, siano penetrati in un sopraddetto Monastero, o da percosse ad un 
chierico, o da combattimento singolo o duello o da altri casi, definiti riservati o 
da Noi o dal Nostro Vicario o dall’Ordinario del luogo, o che in futuro verranno 
riservati, o da qualsiasi scomunica sentenziata singolarmente, o che possano 
dispensare dalle irregolarità sia provenienti da un qualche difetto, sia contratte 
in occasione di un delitto, con qualsiasi pretesto dei detti privilegi. 

Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che le Confraternite e le Congregazioni di 
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qualsiasi località e da qualsiasi autorità predetta siano state create e istituite, 
alle quali siano state estese le condivisioni summenzionate e qualsiasi dei 
succitati Ordini, Religioni, Istituti, Arciconfraternite e Congregazioni dovun- 
que esistenti che fino ad oggi sono state aggregate rispettivamente dagli stessi 
Ordini, Religioni, Istituti, Arciconfraternite e Congregazioni, siano obbligate  
ad ottenere nuove lettere di creazione, istituzione, comunicazione ed aggre- 
gazione secondo il modello da Noi recentemente approvato, entro un anno se 
siano in Europa, entro due anni se siano al di fuori dell’Europa, dal giorno 
della pubblicazione della presente da parte della Curia Romana; altrimenti, 
trascorso tale tempo, le creazioni, istituzioni e qualsiasi condivisione di pri- 
vilegi, indulgenze, facoltà e altre grazie spirituali ed indulti e le aggregazioni 
concesse in forza di quelle alle stesse siano nulle e prive di vigore e siano 
ritenute revocate e abrogate per ciò stesso. 

Stabiliamo inoltre che le lettere di creazione, istituzione, comunicazione  
ed aggregazione, tanto quelle già fatte che da farsi nel futuro, debbano esse-    
re concesse e spedite dagli stessi Ordini, Religioni, Istituti, Arciconfraternite    
e Congregazioni totalmente gratis e senza pagamento o doni spontanei; e se 
qualsiasi Ministro, Superiore, Responsabile o in qualsiasi altra maniera defini- 
to di Ordini, Religioni, Istituti, Arciconfraternite, Congregazioni e Confrater- 
nite di questo tipo, di qualsiasi titolo o privilegio sia dotato o insignito, oserà 
contravvenire a quanto stabilito, le creazioni, istituzioni e qualsiasi condivi- 
sione di privilegi, indulgenze, facoltà e altre grazie spirituali ed indulti e le  
altre concessioni di questo tipo e le aggregazioni fatte o rinnovate dagli stessi, 
siano nulle e senza vigore, e che qualsiasi degli stessi Ministri, Superiori o 
Responsabili e degli altri sopra nominati incorra, per ciò stesso, nella pena  
della privazione della carica che ricopre, e dell’inabilità a ricoprire quella ed 
altre nel futuro, e non può essere riabilitato se non da Noi o da un altro Romano 
Pontefice in carica. 
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Decretando che queste lettere sono e saranno valide ed efficaci in perpetuo 
e devono essere inviolabilmente osservate da ciascuno a cui spetti, secondo la 
nostra intenzione, stabiliamo che così e non altrimenti devono essere giudicate 
e determinate da qualsiasi Giudice Ordinario e Delegato e anche dagli Uditori 
delle Cause del Palazzo Apostolico e dai Cardinali di Santa Romana Chiesa 
anche se Legati a Latere, sottraendo a loro e a qualsiasi altro ogni autorità e 
facoltà di giudicare e interpretare altrimenti, e che è nulla e senza vigore qual- 
siasi cosa che venga fatta diversamente, in questa materia, da chiunque con 
qualsiasi autorità, sia consapevolmente che inconsapevolmente, non ostante 
qualsiasi Costituzione o Regolamento Apostolico, Statuto o Regole di qualsi- 
asi Ordine, Religione, Istituto, Arciconfraternita, Congregazione e Confrater- 
nita di laici, anche se convalidati da un giuramento, attestazione apostolica o 
qualsiasi altro sostegno; non ostante privilegi, indulti e lettere apostoliche, in 
particolare anche quelle denominate “Mare Magnum” e “Bulla Aurea”, per i 
Regolari, Ordini, Religioni, Istituti o Arciconfraternite, Congregazioni e Con- 
fraternite di laici, per i loro responsabili e per qualsiasi altra persona di qual- 
siasi stato, ceto o condizione che esistano sotto qualsiasi forma o modo; non 
ostante lettere abrogatorie e altre clausole insolite o straordinarie, anche di 
annullamento, e altri decreti generici e specifici e Motu Proprio e Decisioni 
Concistoriali e qualsiasi atto contrario a questo presente, anche se concesso, 
approvato o rinnovato più volte. 

Per ognuna e ciascuna di queste disposizioni, ed eventualmente al posto di 
queste, con una deroga sufficiente e per tutti i significati di queste, la menzio- 
ne sia chiara, specifica, espressa e singola, non invece enunciata per formule 
generiche anche se comunicano lo stesso concetto o se bisognerà adoperare 
qualsiasi altra espressione verbale o dovrà essere osservata una qualsiasi altra 
formula richiesta, diversa da quella che si dovesse esprimere o inserire nel 
presente testo, considerandola come pienamente espressa ed inserita, mentre 
per il resto rimarranno nel loro proprio significato; soltanto in cambio di queste 
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deroghiamo distintamente ed espressamente a qualsiasi altro fatto contrario. 

Affinché   questa Lettera   sia resa nota più facilmente a tutti quelli a cui    
è rivolta, vogliamo che sia pubblicata ed esposta, secondo la consuetudine,   
alle porte della Basilica di San Giovanni in Laterano e a quelle della Basilica 
del Principe degli Apostoli nell’Urbe e anche in Piazza di Campo de’ Fiori,     
e quando sia stata rimossa, esemplari della stessa stampati siano lì lasciati 
esposti e, dopo tale pubblicazione, tutti i Regolari, Ordini, Religioni, Istituti, 
Arciconfraternite, Congregazioni e Confraternite di laici, se nell’Urbe dopo un 
mese, se in Europa dopo dieci mesi, se fuori dopo diciotto mesi da contarsi dal 
giorno di tale pubblicazione, ugualmente la trattino e riassumano; e se a qual- 
cuno, di questa fosse stata inviata copia nominalmente, affinché la presente 
lettera sia più nota e conosciuta da tutti, la affidiamo e consegniamo ai Vene- 
rabili Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi e agli altri Ordinari dei 
luoghi, affinché per mezzo di questa stessa, da soli o con altri, la pubblichino 
solennemente, dopo averne ricevuto una copia o ne vengano a conoscenza,   
una volta o più, secondo come ritengano meglio, nelle loro Cattedrali e nelle 
chiese principali di città, borghi e qualsiasi località delle loro diocesi, quando  
ci sia maggior afflusso di popolo alle divine funzioni, e le facciano pubblicare 
secondo la nostra autorità. 

Del resto, poiché sarebbe difficile che questa stessa arrivi in ogni luogo 
dove servisse, vogliamo, e con pari autorità decretiamo, che ai riassunti e alle 
stampe di queste o alle copie di mano di un pubblico notaio munite del sigillo 
di una qualche autorità ecclesiastica, venga attribuito pari valore dell’origina- 
le, se fosse mostrato o esibito. 

Dato a Roma sotto l’Anello del Pescatore il giorno 7 Dicembre dell’anno 
1604, tredicesimo anno del nostro Pontificato. M. Vestrio Barbiano (Vestrius 
Barbianus). Nell’Anno dalla Natività di Nostro Signore Gesù Cristo 1604, In- 
dizione seconda, nel tredicesimo anno del pontificato del Santissimo in Cristo 
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Padre e Signore CLEMENTE, per grazia di Dio PAPA VIII, nel giorno 24 Di- 
cembre la Lettera Apostolica qui copiata è stata esposta e pubblicata alle porte 
della Basilica di San Giovanni in Laterano e a quelle della Basilica del Princi- 
pe degli Apostoli nell’Urbe e anche in Piazza di Campo de’ Fiori, secondo la 
consuetudine, da noi, Giovanbattista Menocchi (Menochius) e Domenico De 
Rossi (De Rubeis), corrieri apostolici. Per il Maestro dei corrieri Gaspare de 
Bonipiedi (de Bonispedibus). 

Volendo e decretando che si debba prestare alla nostra presente Lettera la 
stessa credibilità che si presterebbe  all’originale se mostrato o esibito. In fede  
e testimonianza di tutti questi è stata redatta la presente Lettera, e abbiamo 
ordinato che sia firmata e pubblicata dallo stesso Segretario e abbiamo ordi- 
nato e comandato che fosse munita dell’impressione dei sigilli del Protettore    
e dell’Arciconfraternita. Dato a Roma nella sede della nostra Congregazione 
nell’Anno dalla Natività di Nostro Signore Gesù Cristo 1606, quarta Indizione, 
nel giorno 27 Aprile, nel primo anno del pontificato del Santissimo in Cristo 
Padre e Signore PAOLO, per grazia di Dio PAPA V, presenti i signori France- 
sco e Benedetto De Ruggeri (De Rogeriis), chiamati e richiesti come testimoni 
a tale scopo dai confratelli romani. 

Nome e firma: Io stesso Ambrogio, Segretario sottoscritto approvo: 

Ambrogio Massa, Governatore 

Marco Antonio Varesi (Varesius), Custode 

Bernardino Regi (Regius), Custode 

Giacomo Avila, Custode 

Orazio Malgarini (Malgarinus), Custode 
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E Io Ambrogio Marcinelli Romani (Marcinellus Romanus) (I.U.D), dotto- 
re in ambedue i diritti, per grazia di Dio e dell’Autorità Apostolica noto, iscrit- 
to nell’Archivio della Curia Romana e al presente Segretario della Venerabile 
Arciconfraternita della Morte, ho firmato la presente Lettera di Aggregazione  
e ho apposto il mio solito e consueto sigillo. 

 

 
 

Si pubblichi.   Oggi 6 giugno 1606 

Tommaso, Vescovo di Fano. 
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Finito di stampare nel giorno della Nascita del mio Signore e del mio Dio 2018 

Ideostampa s.r.l. - Colli al Metauro ( PU ) 

 

 

 
 


