








CONCORDATO 
FRA 

IL GOVERNO FRANCESE 
E LA S. SEDE, 

E LEGGI ORGANIC~E SUI CULTI, 

COLLE BOLLE E BREVI PONTIFICJ - ' 

~manati in questa occasione , 

E I DISCORSI 

Dl PORTALIS ORATORE DEL GOVERNO, 

E DEI TRIBUNI SIMÉON E LUCIANO BONAPARTE ec. 

(@) MILANO , 
NELLA STAMPERIA ITAIAANA E FRANCESE a S. Zeno, 

e presso GIEGLER Librajo sulla Corsia de' Servi. 

Anno /.0 della R epubblica Italiana ( I 8o~) 



La presente Edizione è sotto la salvàguardia delle Leggj, 

I due esemplari sono deposti alla Biblioteca Naziona~~· . 
. .,. 

f.-.-' 

' . 



\ 

' 

- l 

PREFAZIONE 

DEGLI EDI'rQRI. 

Era lungo tempo elze l'Europa attendeva ansz'osa ,. 
dt" conoscere i'l Concordato relt"gioso conclziuso fra la 

S. Sede e i'l Governo francese, per il ristabiù"mento 

dell' esercùio della Reli'gione cattolica nella Francia ; 

Pare clze questo 3alutare · progetto dòvesse essere pre

sentato alle Aulorùà legislativ,e dt. quella Repubblica 

nel .corso della sessione dell'anno X, e clze sia stato 

differito per un certo spirito d. opposizione clze vi 

·dominava . Rùu~ovato a termini della Costituzione 

francese il quinto dei 
11
membn· del Tribunato e · del. 

Corpo letJ,islatt1JO, il Governo ordinò la convocazione 

. s traordinaria dell' ultimo deì detti Corp1: , e lt" 6 dt. 

aprile I 8o2 gù" fece presentare il predetto Concordato 

cog{i articoli orgamct sui c"lti, approvato p o scia rt 
gwrno 8. 



Il Consigliere di stato Portalis, mcaricato . di tutti. 

gli affari reLativi al culto, sviluppò in questa occasio1;e 

i motivi cke determinarono il . GÒvemo a questo Con~ 

cordato, con un discorsa- che è un monumento d'elo

quenza e un trattato di morale politica estl'emainente 

prezwso per le circostanze in cui ci tro'1Jiamo. 

Noi abbiamo creduto bene di tradurre questo d.l ... 

scorso nella Lt"ngua italiana , di unirvi il Concordato 

e gli articoli organici, non che un rapporto su questi 

ultimi del medesimo Portalis al consiglio . di stato , 

e due altri discorsi pronunziati dai tribuni Siméon ~ 

Luciano Bonaparte per l'approvazione dell'anzidetto 

progetto; e in fine tutte Ze Bolle emanate 0 questa 

occasione in Francia, secondo l'edizione pubblicata 

~otto l'ispezione del Cardinal legato , colle analoghe 

àispost"zioni del Governo francese ·, ·e la famosa di

chiarazione j(:llta. dal Clero di Francia nel I 8o2. 

Ci lusinghiamo che una Raccolta di tutto ciò che 

rtguarda il fausto ristabilimento della più augus'ta 

delle Religioni fra la più granr/e delle Nazioni, inte

resserà specialmente l'uomo reli"gioso, e non riuscirà· 

dt'scara al filosofo e al politico. 



ESTRATTO DAL REGISTRO 

DELLE DELIBERAZIO~I 

D E L C O N S I G L l O D I S T A T O~ 

Ses5ione del 14 gsrminale anno Io della Repubqlica~ 

I C o N s o L I della Repubblica decretano che sad pro_. 
posto al Corpo legislativo il progetto di l-egge , portante 
c/je verranno promulga-ti come leggi la convenzione con
chiusa fra il Papa e il Governo fraBcese , gli articoli orga .. 
nici del!~~ suddetta çonvenzione, c gli articoli organici dei 
culti protestanti. ' 

A presentarlo ed a ~ostenerne la discussione, il primo 
.Console nomina i cittadini Portalis, Regnaud ( di S. Jean 
d'Angely ), e Regnier. · 

Il Governo è del sentimento che la discussione stt 
questo progetto debba aprirsi li 18 di questo mese. 

Sott. B O N A P A R T E:.; 

Per il primo Console , 

Il secrctario di Stato • 

. Sott. Ugo-B. M ARE T~ 

Per. estratto conforme, il segretario-generale del 
Consiglio di Stato. 

Sott. J. G. LocRg. 
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Sessione del U germinale anno 9 della Repuhblica; 

( N. o 1. ) 1? R 0 G E T T O D I L E G G E~ 

Verranno promulgati ed eseguiti come leggi della Re
pubblica, la convenzione conchìusa a Parigi Li 26 messi
doro anno 9 fra il Para e il Governo francese, le di cui ra
tifiche vennero concambiate a Parigi li 23 fruttidoro anno 9 
( 10 settembre 1801 ) ; non che gli articoli organici della 
convenzione , e gli articoli organici dei culti protestanti, del 
'lui appresso tenore. 

Conyenrione fra il Governo francese e S. Santità 
Pio VII. 

Concambiata li .23 fruttidoro anno 9 (Io settembre 1801.) ,. . . 
Il primo Console della Repubblica francese e S. Santità 

il sovrano Pontefice Pio VII, hanno nominato per loro ris
péttivi plenipotenziarj; 
· Il primo Console, i cittadini Giuseppe Bonaparte , 
co-n?igliere di Stato; Crete t, consigliere di Stato; e Bernier, 
dottore in teologia, curato di S. Laud d'Angers, muniti di 
p leni potenze ; • 

S. Santità, sua eminenza monsignor Ercole Consalvi 9 
cardinale della santa Chiesa Romana , diapono di S. Agata 
ad suburram, suo segr~tario di stato; Giuseppe Spina, arci
vescovo di Corinto , prelato domestico di S. Santità, assi
stente al trono pontificio; e il P. Caselli, teologo consu
lente di S. Santità, pari.mente muniti di pleni11otenze in 
buona e debita forma. ' 

I quali 
1 

dopo il cambio delle rispettive pieni potenze, 
sono devenuti alla convenzione seguente : 

Conven'{_Ìone fra il Go~erno francè.se e S. Santittt 
Pio Vll. 

Il Governo della Repubblica francese riconosce che la 
religione ·cattolica , apo5to 1ica e romana , è la religione 
della gran maggiorità dei Francesi 

S. Saotità riconosce parimente che questa medesima 
religione ha avuto ed attend'e ancora in questo momento il 
liiag~ior bene e il mag9ior lustiO dallo stabilim.ento del 
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culto cattolico in Francia; e dalla professione p.;1rticolara 
che ne fanno i Consoli della repubblica .. 

Qùincli, dietro questa: reciproca convinzione, tanto 
per il bene della religione che per il ~a~~enimento della 
tranquillità "nterna, hanno convenuto d1 ClO che segue : 

A R T I C O L O P R I . M O. 

La religione cattolica, apostolica e romana verrà li
}Jeramente esercitata in Francia; il di lei culto sarà pub
blico, conformandosi ai regolamenti di polizia che il 
Governo giudicherà neces~a rj per la pubblica tranquillità. 

z. Di concerto col Governo francese verrà fatta dalla 
'S. Sede una n1;1ova circoscrizione delle diooesi francesi. 

S. Santità dichiarerà ai titolari dei · vescovati francesi,
che attende da essi con una ferma cohfìdenza pel bene d~lla 
pace e dell'unità , ogni sorta di sacrifìcj , quello compreso 
delle lor sedi. Dietro questa esortazione , se ricusassero di 
prestarsi a questo sacrifìzi?, comandato dal bene Q.ella 
_Chiesa (rifiuto ciò nullameno che S. Santità non si aspetta ), 
verrà provedu to nel seguente modo COJl nuovi titolari al 
Governo dei vescovati l:lella nuova circoscrizione. 

4. Entro tre mesi dopo la pJJbblicazione della bolla di 
S. Santità , il primo Console nominerà agli arcivescovati e 
vescovati della nuova circoscrizione. S. Santità conferirà 
l'istituzione canonica secondo i modi stabiliti rapporto alla 
Francia pria. del cangiamento di governo. 

5. Le nomine ai vescovati che aneleranno vacanti in se.; 
guito , verranno fatte parimenti dal primo Console , e 
l'istituzione canonica .verrà data dalla S. Sede in conformità. 
del precedente articolo. 

6. Pria di entrare nelle lor funzioni i vescovi preste~ 
ranno direttamente nelle mani del primo Console il giura• 
mento di fedeltà che si usava pria de[ cangiamento di. 
governo , espresso nei seguenti termini : 

» Io giuro e. prometto a Dio, sui santi Vangéli, di 
prestare obbedienza e fedeltà al Governo stabilito d~lla 
Costituzione della Repubblica francese. Prometto altresì di 
non aver~ alcuna intelhgenza , di non assistere ad a le un 
-conciliabolo , di non mantenere alcuna lega, sia nell ' inter· 
no che nell' esterno , che sia contraria alla tranquillità 
pubblica ; e se nélla mia diocesi ed altrove, sentissi che si 
tramasse qua lche cosa in p1·egiudizio dello Stato , io lo iarò 
sapere al Governo. <~ 

Az 



( 4) 
"!· Gli ecclesiastici del second'ordine presteranno il 

medesimo giuramento nelle mani delle autorità civili desi. 
gnate dal Governo. 

8. Al la fine dell' o:fficio divino verrà recitata in tutte le 
Chiese cattoliche di Francia la seguente formula di preghiera: 

Domine, salvam fa c Rempublicam. 

Domine, salvos fac Consules. 

9· I vescovi faranno una nuova circoscrizione deUe 
_parrocchie della lor rliocesi, la quale non avrà effetto che 
dopo il consenso dP.l Governo. 

Io. I vescovi nomint.ranno alle cure. La loro scelta non 
potrà cadere che su persone aggradite dal Governo. 

II. Potranno i vescovi avere ua capitolo nella lor cat. 
tedrale , e un seminario per la loro diocesi , senza che il 
Governo si obblighi a dotarli. 

u. Tutte le chiese metropolit~ne , cattedrali, parroc
chiali , ed altre , non alienate e necessarie al culto , ver~ 
.ranno rimesse alla disposizione dei vescovi. 

r3. Pel bene della pace e pd fausto ristabilimento della 
"Yeligione cattolica, S. Santità dichi•ra che nè lui , nè i suoi 
successori non turberanno in nessun modo gli acquirenti dei 
beni ecclesiastici alienàti, e che in conseguenza la proprietà 
di questi medesimi beni, e i diritti che vi sono uniti, rima:r
ranno incommutabilmente fra le lor mani, o in quelle dei 
Frovenienti da loro. 

14. Il Governo assicurerl un trattamento corweniente ai 
vescovi e ai curati , le di cui diocesi e parrocchie saranno 
Go m prese nella nuova circoscrizione. 
~ I 5. Il Governo prenderà parimenti delle misure, onde 
possano i cattolici, se il vogliano, fare delle fondazioni in 
favor delle chiese. 

r6. S. Santità riconosce nel primo Console della Re• 
pubblica francese i medesh:ni diritti e prerogative, di cui 
godeva presso di lui l'antico Governo, 

17'. Resta convenuto fra le parti contraenti, che nel 
caso in cui alcuno d.ei successori del primo Console attuale 
non fosse catt-olico, le prerog'!tive e i dintli menzionati 
ucll' articolo suddetto, e la nomina ai vescoyati , verranno 
regolati, rapporto a luj , con una nuova convenzione. 
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Le ratifiche ·verranno concambiate a Parigi entro lo 

spazio di 40 giorni. 

Fatto a Parigi li :z6 messidoro anno 9• 

Sott. Giuseppe BoNAPARTE (L. S. ) 
Ercole Cardmal CoNSALVI (L. S.) 
CRETET C L. S. ) 
JosEPH, Archiep. Corynthi (L. S.) 
.BERNIER 'C L. S. ) 
F. Carolus CASELLY ( L. S. 

'Articoli organici della convenrione del 26 
nusstdoro anno 9· 

T I T O L O P R I M <;>.· 

Del regolamento della Chiesa cattolica nei suoi rapporti generali 
· coi diritti e la poli'{ia dello Stato, 

A ~ T I C () L o P R I M O, 

Nessuna bolla , breve , rescritto , decreto , mandato ; 
provvisione, segna tura che serva di provvisione, ne altre spe
dizioni della corte di Roma , benchè non riguardino che i 
particolari, non potranno venir ricevuti, pubblicati, stam ... 
pati, nè pqsti in altro modo in esecuzione, senza l' autoriz
zazione del Governo. 

2 . Nessun individuo sedicentesi nunzio , legato, vica
rio o commissario apostolico, o prevalentesi di qualsivoglia 
altra denominazione, non potrà senza !a medesima auto!'iz
zazione esercitare sul territorio francese, ne altrove, alcu .. 
na funzione relativa agli affari della chiesa gallicana. 

3. I decreti dei sinodi stranieri, e quelli ancora dei 
1 concilj generali, non potranno essere pubblicati in Francia 

pria che il Governo non ne abbia esaminata la forma, la 
l or conformità colle leggi, diritti e franchigie della Repub
blica francese , e tutto ciò che nella loro pubblicazione 
potesse alterare od interessare la pubblica tranquillità. 

4. Nessun concilio nazionale o metropolitano, nessun 
sinodo diocesano , nessuna assemblea deliberante, non avrf. 
luogo senza il permesso espresso del Governo . . 

5. Tutte le funzioni ecclesiastiche verrann0 fatte gra
tuitamente , salve le obblazioni d1e ve,r;ranno autorizzate e· 
fissate dai 1·egolamenti. 

' A3 



c 6) 
6. In tutti · i casi d'abuso per. parte dei superiori e dì 

altre persone ecclesiastiche , si ricorrerà al Consiglio di 
Stato. ' 

I casi d'abuso sono l'usurpazione o l'eccesso di pote
re, la contravvenzione alle leggi o Tegolamenti della Repub
blica, l'infrazione delle regole consecrate dai. canoni adot• 
tati in Francia, l'attentato alle libertà, franchigie e costumi 
della chiesa gallicana, ed ogni intrapresa o procedura che 
nell'esercizio del culto possa compromettere l'onore dei 
cittadini, turbare arbltra riamente la loro coscienza, dege
nerare contro essi in oppres5ione, o in ingiUria, od in is
candalo pubblico. 

7· Si ricorrerà parimenti al ConsigHo di S.tato, se venga 
portato qualche attentato all' esèrcizio pubblico del' culto ed 
alla libertà che le leggi e i regolamenti garantiscono ai suoi 
ministri. 

8. Il ricorso 'competerà ad ogni. persona interessata. In 
marcanza di querela particolare verrà esercitato per dovere 
dai prefetti. 

ll funzionario pubblico, l' ecclesiasti~o o la persona 
che vorrà fare un tal ricorso, indirizzerà una memoria det
tagliata e sottoscritta al consigliere di Stato incaricato di 
tutti gli affari concer'nenti i culti, il quale sarà tenuto d'i. 
p!'endere nel più breve termine tutte lP- cognizioni conve
nienti ; e dietro il suo rapporto , si procederà nell' affare 
e verrà definitivamente ultimato nella forma amministrativa 1 

o rimesso, giusta l 'esigenza dei casi, alle autorità compe
tenti. 

T l T O L O I l. 

Dei- Ministri. 

S E Z I O N E P R I M A. 

Disposi{ioni generali. 

9· Il culto cattolico verrà esercitato sotto la direzione 
degli arcivescovi e vescovi nelle loro diocesi , e sott(} 
quella dei cmatì nelle loro parrocchie. 

Io. Ogni pri\'ilegio che porti esenzione . od attri
bU2ione della giurisdizif·ne vescovile , resta ab0lito. 

I I. Potran11o gli arcivescovi e vescovi coll'autorizza
zione del governo stabilire nelle loro dioc tlsi dei capitoli , 
c_att~drali e dei seminar j. Ogni altm stabilimento. er.cle
SlaStJco resta soppresso. 



c 7 ) 
I!l.. Sarà facoltalivo agli arcivescovi e vescovi di 

aggiugnere al lor nome il titolo di Citta'dino o quello di 
Monsieur ) e resta iu terdetta ogni altra qualificazione. 

s E z I o N E I I. 

Degli arcivescovi o metropolitani. 

I3. Gli arci1•escovi consacreranno e istalleranno i ler 
!'ìuffraganei : in caso d'imlJedimento o di rifiuto per parte 
loro , verranno suppliti dal vescovo il più anziano del 
circondario metropolitano. 

14. Essi veglieranno al mantenimento della fede e 
della disciplina nelle diocesi dipendenti dalla lor me-
tropoli. 

16. Pronunzieranno sui reclami che si faranno contrf) 
la c.mdotta e le decisioni dei vescovi suffraganei. 

SEZIONE III. 

Dei vescovi , dei vicarj generali e dei seminarj. 

I6. Non si potrà essere nominato vescovo prima 
·dell'età di trenta anni, e se non sia si ongmario Fr::t_ncese. 

17. Prima della spedizione del decreto di nomina, 
quegli o coloro che verranno proposti, saranno tenuti di 
riportare un attestato di buona vita e costumi , spedito 
dal vescovo nella cui diocesi avranno esercitato le fun
zioni del ministero ecclesiastico , e verranno esaminati 
'llella lor dottrina cla un ve~covo e da due preti che sa
~anno scelti dal primo console ; i quali indirizzeranno 
1l risultato del loro esame al consigliere di stato inca
ricato di tutti gli affari concernenti i culti. 

18. Il prete nominato dal primo console farà le sue ' 
diligenze per riportare l'istituzione del Papa. 

·Egli non potrà esercitare alcuna funzione pria che la 
bolla portante la sua istituzione non abbia ncevuto l'as
~ens? del governo , e che non abbia 1Jrestato in persona 
1l gmramento prescritto dalla convenzione conchiusa fra 
il governo Francese e la S. Sede. · 

Questo giurame.nto verrà prestato al primo console , 
e ne sarà steso processo verbale dal secretario di stato. 

19. I vescovi nomineranno e istituiranno i curati : ciò 
nullameno non manifcste~anno la !or nomina e non dc.--; 
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( 8) 
ranno l'istituzione canonica , se non dopo cT1e una tal 
nomina verrà aggradita dal primo console. 

20. Essi saranno tenuti di risiedere nelle loro dio
'tesi ; e non potranno sortirne che col permesso del primo 
console. 

21. Ogni vescovo potrà nominare due vicarj generali, 
ed ogni arcivescovo ne potrà nominar tre ; da scegliersi 
fra i preti che avranno le qualità richieste per essere 
vescovi . 

.22, Essi visiteranno annualmente ed in persona una 
parte della lor diocesi , e nello spazio di cinque anni la 
diocesi intera. 

In caso d'impedimento legittimo, la visita verrà fatta 
da, un vicario generale. . 

.23. I vese<:>vi saranno incaricati dell' organizzazione 
dei lor s-eminarj , e i regolamenti di quest' organizzazione. 
l·erranno sottomessi all' approvazione del primo console. 

24. Quelli che verranno scelti per l' istruzione nei 
seminari sottoscriveranno la dichiarazione fatta dal clero 
di Francia nel x68z , e pubblicata con un editto del 
medesimo anno. Essi si sottometteranno ad insegnarvi la 
dottrina che vi è contenuta , e i vescovi indirizzeranno una 
spedizione , in forma , di questa sommissione al consi
gliere di sta t o incarica t o di tutti gli affari riguarda!~ ti i 
~~ . 

26. ( vescovi manderanno tutti gli anni al detto 
consigliere di stato ì nomi delle persone che studierarmo 
nei seminarj , e che si dest~neranno allo stato eccle
siastiqo. 

z6. Essi non potranno ordinare alcun ecclesiastico , 
se non giustifichi di possedere ·per lo meno una ren
dita annua di 3oo franchi , se non sia giunto all' età di 
:;.5 anni , e se non riunisca le qualità richieste dai canoni 
vigenti in Francia. 

I vescovi non faranno ordinazione alcuna , se pria 
non sia stato rassegnato al governo il numero delle per
sone che dovranno ordinare , e che egli non le abbia 
aggradite. 

S E Z I o N E l V. 

Dei curati. 

_27. I curati non potranno. entrate nel\e lor funzioni ; 
se non dopo aver prestato nelle mani del prefetto il giu~ 



( 9 ) 
ramento prescritto dalla convenzione conchiusa fra il go..: 
verno e la S. Sede ; verrà steso processo verbale di quesl..t 
prestazione di giuramento dal segretario generale della 
prefettura , e lor~ ne sar~ rilasciata copia collazionata. 

2 8. Verranno 1rnmess1 al po~sess o dal cu:rato o pret~t 
che il vescovo designerà. · . 

2 9. Saranno tenuti di. risied ~re nelle' lor parro?ci:ie. 
3o. I curati saranno 1mmed1atamente sottoposti a1 ve .. 

s.covi nell'esercizio delle lor. fu nzioni. 
3r. I vicarj ed assistm ti eserciteranno illor minister~ 

'sotto la sorveglianza e direzione dei curati. 
Essi verranno approvati dal vescovo , e rivocati da 

lui solo. . 
· 3.z. Nessuno straniero potrà venire impiegato nelle 

funzioni del ministero ecclesiastico senza il permesso del 
governo. 

33 . Qualsivoglia funzione è proibita a qualunque ec
clesiastico , anche Francese , che non appartenga ad 
alcuna diocesi. 

34. Un prete non potrà abbandonare la · sua diocesi 
per portarsi ad assistere un'altra , senza il permesso del 
di lui vescovo. 

S E Z I O N E V. 

Dei capitoli cattedrali , e del governo della diocesi durante la 
vacanra della Sede. 

35. G11 arcivescovi e vescovi che vorranno usare 
rlella facoltà che loro è data di stabilire dei capitoli , 
non potrani1o farlo s ~)nza avere riportato r autorizzazione 
?el governo, tanto per lo stabilimento istesso, chl~ per 
1l numero e la scelta degli ecclesiastici destinati a for
marlo. 

36. Durante la vacanza delle sedi, verrà provvedL1to 
dal metropolitano , ed. in sua mancanza , dal più anziar.1o 
dei vescovi sutfraganei , al governo delle diocesi. 

l Vi<;arj generali di queste diocesi continuerannO" 
le lor funzioni anche dopo la morte del vescovo , fino a 
che venga rimpiazzato. 

37. l metropolitani , i cattedrali saranno tenuti di 
dare indilatamente avviso al governo della vacanza delle 
sedi , e delle misure che saranno state prese per il 
~overno delle dicccsi vaca,ntj. ' 
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38. I vicarj generali che governeranno durante la 

vacanza , non che i metropolitani o capitolari , non si 
permetteranno. alcuna innovazione negli - usi e costumi 
delle diocesi. 

T I T O L O I I I. 

Del culto. 

3g. Non •vi sarà che una liturgia e un catechismo 
per tutte le chiese éattoliche di Francia. 

40. Nessua curatù potrà ordinare delle pubblich11 
Jlreghiere straordinarie nella sua parrocchia senza il per
messo speciale del vescovo. 

4r. Non si potrà stabilire alcuna festa senza il per• 
nesso del governo , eccetto la domenica. 

42. Gli ecclesiastici useranno nelle cerimonie re
ligiose gli abiti e gli ornamenti convenienti al lor ti
tolo. Essi non potranno in nessun caso , nè sotto alcun 
pretesto prendere i colori e le marche distintive riser
vate ai vescovi. 

43, Tutti gli ecclesiastici saranno vestiti alla Francese 
e in nero. I ves.~ovi potranno unire a quest'abito la 
croce past0rale e le calzette di col-or violetto. · 

44· Le , cappelle domes!iche, gli oratorj pm!,colari 
non potranno essere stabiliti - senza nna permiss'Mfe es
pressa del governo , accordata splla domanda del vescovo. 

4-!J . Nelle città ove vi siano dPi templi destinati a 
diversi culti , non avrà luogo alcuna cerimonia religiosa 
fuori degli edificj consacrati al culto cattolico 

46. Il medesimo tempio non potrà essere consacrato 
ahe ad un medesimo culto. " 

47• Nelle cattedrali e parrocchie vi sarà un luogo 
di&tinto per gli individui cattolici che formano le autorità 
civili e militari. 

48. Il vescovo si concerterà col prefetto per rego
lare la maniera di chiamare i fedeli al servizio divino 
col suono delle campane , le quali non potranno essere 
suonate per qualsivoglia altro motivo senza il permesso 
della polizìa locale. -

49· Allorchè il governo ordinerà delle pubbliche 
preghiere , i vescovi si concerteranno col prefetto e col 
comandante militare del luogo , per il giorno , l 'ora e 
il modo d'esecuzione di questi ordini. 

bo. Le prediche solenni , chiamate sermoni , e quelle 
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- &Onosciuta sotto il nome di stazioni dell'avvento e di 

quaresima , non verran~o f~tte che. da preti che ne 
avranno ottenuto un' autor1Zzaz10ne spec1ale del vescovo. 

5r. Nelle istruzioni delle messe parrocchiali i curati 
pregheranno e faranno p.re&are per .la . pwsperità della 
Repubblica Francese e per 1 Consoh. 

52. Nellé loro istruzioni non si permetteranno alcuna 
incolpazione diretta o indiretta , sia conri'o le persone , 
sia contra gli altri culti autorizzati nello stato. 

53. Non si permetteranno egualmente alcuna pubhli· 
cazionc straniera all' eserchio òel culto , eccetto quelle 
che verranno ordinate dal governo. 

54. Non daranno la benedizione nuziale che a quelli 
i quali giustificheranno in buona e debita forma , di 
aver_ già contratto il matrimonio davanti t'officiale civile~ 

55. l registri tenuti dai ministri rlel culto , non 
essendo e non potendv essere relativi che all' ammìnistrll
zione dei sagramentì , non potranno in nessun caso sup
plire ai registri ordinati dalla legge per provare lo stato 
civile dei francesi. 

56...Jn tutti gli atti ecclesiastici e religiosi sarà ob
bligo t!i servirsi del calendario d'equinozio stabilito dalle 
leggi della Repubblica : ma si designeranno i giorni coi 
nomi che aveano nel calendario dei solstizj 

57· Il riposo dei funzionar) pubblici è fissato alla. 
domenica. 

T I T O L O l V. 

Della circoscrhione dagli arcivescoJJati, dei JJescovati 

e delle parrocchie ; degli edifizj destinati al culto , 

e det trattamento dei ministri. 

s E z I o N E I. 

IJella circoscrizione degli arcivescoJJati e dei JJescovati. 

!J8. Vi iaranno in Francia dieci arcivescovati o me
tropol-i , e cmquanta vescovati . 
. 59· La circoscrizione delle metropoli e delle diocesi 
verrà fatta confCJrmem~nte al quì unito quadro. 
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S E Z I o N E I I. 

Della circoscrir.ione delle parrocchie: 

6o . Vi sarà per lo meno una parrocchia in ogni 
giustizia di pace. 

Vi saranno stabilite inoltre tante coadjutorali, quante 
il bisogno ne potrà esigere. 

6r. Ogni vescovo, di concerto col prefetto, regolerà 
jl numero e l'estensione di queste coadjutorali. I piani 
stabiliti verranno sottoposti al Governo , e noa potranno 
essere messi in esecuzione senza la di lui autorizza
zione. 

6.2. Nessuna parte del territorio francese non potrà 
venir eretta in cure o in coadjutorali , senza l'espressa 
autorizzaziorre del Governo. 

63. I preli assistenti alle coadjutorali vengono no .. 
minati dai vescovi. 

S E z I o N E I I I. 

Del trattamento dei ministri. 

64. Il trattamento degli arcil'escovi sarà di I5 mille 
.franchi. 

65. Il · trattamento dei vescovi sarà di Io mille 
franchi. 

66. I curati verranno distribuiti in due classi. Il tratta-
. mento dei curati della prima classe sarà portato a I Soo 
franchi ; quello dei curati della seconda classe, a rooo fr. ' 

67. Le pensioni di cui godono in esecuzione deile 
Jeggi dell' assemblea costituente , verranno scontate ·sul 
loro trattamento. 

I consiglj generali delle grandi comUJai potranno , se 
le circostanze lo esigano, accordar loro un aumento di trat
tamento sopra i l or beni rurali o sopra i dazj l or rilasciati. 

68. I vicarj ed assistenti verranno scelti fra gli eccle
!>Ì~stici pensionati , in esecuzione delle leggi dell'assemblea 
costituente. Queste pensioni ed il prodotto delle obblazioni 
formeranno il lor trattamento. ·· 

69. I vescovi stenderanno i progetti di regolamento ~e
lativi alle obblazioni, cui i ministri del culto sono autonz
zati a ricevere per !'amministrazione dlli saeramenti. I 

\ 
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progetti de' regol~mcnti_ stesi_ dai ~e~covi non _potranno ve-· 
nir pubblicati, ne posti altn~entt -m !'!Secuzwne, se non 
dopo aver ricevuto l'approvaziOne, del Governo. 

70. Ogni ecclesi_astico pe~sio~1ario deU? ~tato verrà 
privato della sua penswne, se ncusl senza leg1thmo mot1vo 
le funzioni che gli potranno venir affidate. 

7r. I consiglj generali dei dipartimenti sono autorizzati 
a procurare agli arcivescovi e vescovi un conveniente 
.alloggio. 

72.. I presbiterj e i giardini attigui, non alienati , ver• 
ranno restituiti ai curati e agli assistenti delle coadjutorali. 
In mancanza di questi presbiterj , i consiglj generali delle 
comuni sono autorizzati a procurar loro un allogio e un 
giardino. 

73. Le fondazioni che hanno per oggetto il manteni
mento dei ministri e l'esercizio del culto , non potranno 
consistere che in rendite costituite sullo Stato : esse ver· 
rann o ricevute dal vescovo ùiocesano, e non potranno essere 
eseguite che coll' autorizzazione del Govemo. 

74· I beni immobili, salvi gli edificj destinati all' al
loggio e i giardini attigui, non potranno venire uniti a nes
sun titolo ecclesiastico, nè essere posseduti dai ministri del 
culto, a ragione dellQ loro funzioni. 

~ E Z I O N E I V~ 

· Desii edifizi destinati ul culto; 

. 7&. Gli edi.fizj' anticamente destinati al culto cattolico ~ 
ed attualmente nelle mani della nazione, verranno con de
cr:ti del prefetto di dipartimento messi alla disposizione 
dei vescovi, a ragione di un edifizio per cura e per coadju-
torale, · 

Una copia di questi decreti verrà indirizzata al cgnsi~ 
gliere di Stato incaricato di tutti gli affari relativi ai culti. 

76~ Ve.rranno stabilite delle fabbri"Che per· vegliare al 
mant_e~Jmen.to e alla conservazione dei templi , non che aW 
ammm1strazwne delle elemosine • 

. . 77· N~lle parr~cchie ove non vi sarà un edifizio dispo...; 
mb1le_ per 1.1 cult~, Il ve~co~o si concerterà col prefetto pet 
la des1gnaz1one d1 U.l'l ediJiz1o eo1weniente'l 
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QlOADRO 

1Jella ·circoscrizione dei nuovi arcivescovati e vescovatì 
~;~lla Francia. 

PARIGI, arcivescovato, comp1·enderà nella sua diocesi il 
dipartimento della Senna. 
Troyes,l'Aubc e l'Yonne. 
Amiens , la Somme e l'Oisè. 
Soissons, l' Aisne. 
A rras , il P;:; s~o di Calais. 
Cambray, i l Nord. 
Yersailles , Sen11a ed Oise, Eure e Loir. 
hleaux , Senna e Marne, Marne. 
Orléans, Loiret, Loir et Cher. 

MALINES, arcivescovato, le Due-Nethes, la Dyle~ 
Namur, Samb1a e Mosa. 
Tournai ,-Jcmmapes. 
Aquisgrana , la Roer , Reno e Mosella. 
Treveri , la Sarre. 

· Gand , la Schelda , la ,Lys. 
Liegi, M osa inferiore , Ourthe: 
M agonra, Mont-Tonnerre. 

BESANZONE, arcivescovato, alta Saona ~il Doubs, l' Jura: 
Autun, Saona e Loira , la Nievra. 
Meq, la Mosella , le Foreste, le Ardenne. 
Strasburgo, alto Reno, basso Reno. 
Nancy, la Mosa, la Meurfhe, i W osges. 
Digione , Costa d' oro, alt p Marne • 

. LIONE, arcivescovato, il Rod·ano, la Loira, l'Ain • 
.Mende , l' Ardeche , la Lozere. 
Grenoble , l' Is·cro. 
Valenra, la Drome. 
Chambery , il Mont-Blanc, il Lemano. 

AIX, arcivescovato, il Varo, le bocche del Rodano. 
Nin.a, Alpi marittime. 
Avignone , ·Gard, Vaucluse. 
Ajaccio , il Golo, il Liamone. 
Vigne , alte Al}•Ì , basse, ,1\~pi. 

\ 
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TotoSA, arcivescovato, alra Garonna, Arriege.; 

Cahors , il Lo t , l'i\ veyron. 
Montpellier, l 'Hérault, il Tarn. 
Carcassona , l' Aude, i Pirenei orientali; 
Agen , Lot e Garonna, il Gers. 
Bayonna, le Lande, alti Pirenei, bassi Pirenei: 

:BORDEAux, arcivescovato , la Gironda~ 
Poitiers , le due Sevre , la Vienne. 
La Rochelle, la Charente inferiore , la Vendea~ 
Angouleme , )a Charenta , la Dordogne. 

BouRGES, arcivescovato , il Cher, l'In dro. 
Clermont, l' Allier, il Puy- de-Dome. 
Saint-Flour , l' alta Loira , il Cantai. 
Limoges, la Creuze, la Correze, l'alto Vienn~ 

TouRs, arcivescovato, Indra e Loin~ 
Le Mans , Sarthe, Mayenneo. 
Angers , Maine e Loira. 
Nantes, Loira inferiore. 
Rennes , Ille e Vilaine. 
f/annes, il Morbihan. 
Saint-Brieux, Coste del Nord.: 
Quimper , il Finistere. 

RouEN ,. arcivescovato , la Senna inferiore~ 
Coutances , la Manica. 
Bayeux, il Calvado$. 
See\, l' Orne. 
Evreux , l'Eure. 

Articoli organici dei culti protestanti~ 

T I T O L O P R I M O. 

Dìsposz'.z.ioni generali "per tutte le comunioni protestante'. 

A R T I c O L o P R I M o. 

• Nessuno pot:~:à esercita.re le f\Ulz~oni del cu,lto., se non 
Sla francese., 
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.2. Nè Jc" chiese protestanti, nè i Ior ministri, non po· 

tranno avere alcuna relazione con nessuna potenza od 
aut{)fità straniera. 

3. l pastori e i ministri delle diverse comunioni pro. 
testanti pregheranno e faranno lJregare nella recita dei loro 
officj per la prosperità della Repubblica francese e per i 
Consoli 

!~. Ne'ssuna decisione dottrinale o dogmatica , nessun 
formula rio sotto il titolo di confessione , o sotto qualsivo
glia altro ti to~o , non potranno venir pubblicati o divenir 
materia. dell i~;truzione , 'pria. che il Governo non ne abbia 
autorizzato la pubblicazione o promulgazione. 

5. Senza ~a medesima àutorizzazione non potrà aver 
luogo alcun ca111giamento nella disciplina. 

6. Il Consiglio di stato giudicherà di tutte le intra
prese dei minislri del culto, e di tutte le dissensioni che 
potranno insorgere fra' ministri. 

7• Verrà provveduto al trattamento dei pastori delle 
chiese concistoriali' ben inteso che su nuesto trattamento 
verranno i rnputati i beni che possedono queste chiese , e il 
prodotto delle obblazioni stabilite dall' uso o dai regola
menti. 

8. Le disposizioni portate dagli articoli organici del 
culto cattolico sulla libertà delle fondazioni e sulla natura 
dei beni che possono esserne l'oggetto, saranno comuni 
alle chiese protest:mti. 

9- Vi saranno due accademie o seminarj n eli' Est delia 
Francia per l 'istruzione dei ministri della confessione 
(l'Augusta. 
' Ì o. Vi sarà un seminario a Gine~ra per l'istruzione· 

dei ministri delle chiese riformate. 
II. .f professo.ji · di tutte le accademie o seminarj 

vorranno nominati dal primo. Console. 
12. Nessuno potrà essere elett? minigtro o pastore 

di una chiesa della confessione d'Augusta, se non abbia 
s u':liato per un tempo determinato in uno ·dei seminar} 
francesi destinati all'istruzione dei ministri di questa con
fessione , e se non ne riporti un certificato in buona 
forma , che provi il suo tempo dì studio, la sua capa~ 
cità , e i suoi buoni costumi. 

13. Non si potrà essere eletto ministro o pastore 
di una ch~esa J:iformata ~ senza avere studiato nel semi~ 

nario 
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t1ario di Ginevra , e se non si riporta un certificato nella 
forma enunciata nel precedente artìcolo. 

14. I regolamenti sull'amministrazione e la polizìa 
interna dei seminarj, sul numero e la qualità dei pro
fessori , sul modo d'insegnare , e su tutti gli oggetti · 
d'istruzione , non ~che sulla forma dei certificati od atte
st-ati di studio , di buona condotta e di' capacità, ver-
ranno approvati dal Governo. · 

T I T O L O I I. 

Delle chiese riformate. 

S E Z Ì O N E P R I M A. 

Dell' organiuatione generale di queste chiésè; 

I!>. Le chiese riformate· di Fran·cia avranno dei l'Il
. ~tori , dei concistori locali e dei sinodi. 

I 6. Vi sarà una chiesa concistoriale per ogni 6 mill111· 
GhÌme della medesima comuni{)ne .• 

17. Cinque chi~e concistoriali formeranno il cii:l" 
condario di un sinodo. 

S E 2; l o N E l .J. 

Dei pastori e dei conc/sto1j local!. 

t8. Il coneistorio di ogni chiesa sad composto del 
pastore o dei pastori assistenti quella chiesa , e di an
ziani o notabHi laici , scelti fra i cittadini i più im
posti nel ruolo delle contribuzioni dirette : il numero 
di questi notabili non potrà essere meno di sei , nè 
più di dodici. 

19. Il numero dei ministri o pastori in una mede. 
sima chit?.sa concistoriale . non potrà venire accresciuto 
senza l'autorizzazione del Governo. 

. ;.o. Veglieranno i concistorj al mantenimento della 
disciplina, all' ammin1strazionè dei beni della chiesa, ed 
a quella dei denari proveniehti dalle elemosine • 

.21. La assemblee dei concistorj verranno presiedu!e 
B 
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dal pastore o dal pm anziano dei pa/itori. Uno degli 1 

anziani o notabili eseguirà le funzioni di segretario. 

22. Le assemblee ordinarie dei concistori contie
ranno ad essere tenute nei giorni manati dall'uso. 

Le assemblee straordinarie non pol'ranno aver luogo 
senza la permissione del sotto- prefetto , o del maire in 
assenza del sotto-prefetto. 

23. Gli anziani dei cancistorj verranno rinnovati ogni 
due anni per metà. A una tal epoca gli anziani in eser
cizio si uqiranno a un numero eguale di cittadini pro
testanti , capi di famiglia e scelti fra i maggiori tassati 
nel ruolo delle contribuzioni dirette della comune ove 
sarà situata la chiesa concistoriale, o .1de procedere al 
rinnovamen;o. Gli anziani che sortono, protranno essere 
rielettì • . 

24. Nelle chiese ave non vi ha concistorio attuale~ 
ne sarà formato uno. Tutti i membri verranno eletti colla 
riunione dei 2& capi di famiglia protesta·nti i più tassati 
nel ruolo delle contribuzioni dirette. Questa riunione non 
avrà luogo che coll' autorizz~ione e in presenza del pre
fetto o del sotto-prefetto. 

2o. I pastori non potranno essere destituiti , se non 
çhe coll'obbligo di presentare i motivi della . destituzione 
al Governo , il quale gli approverà o li rigetterà. 

' 26. In caso di morte o di ·dimissione volontaria, o 
di' destituzione confermata di un pastore, il concistorio 
riuni to nel modo prescritto nell'articolo x8, sceglierà 
a pluralità di voci chi lo ri~piazzi. 

n titolo d 'elezione verrà presentato al 1primo Con 
ole. dal C·ìnsiglierc di stato incaricato di tutti gli affari 

relativi ai culti , onde abbia la sua approvazi.one, 
Data l'approva.ZJione, non potrà esercitare le sue fuh

zioni , se non dopo aver prestl\to nelle mani del pre
fetto il giuramento prescritto per i ministri del culto 
cattolico. 

27. Tutti i pastori attualmente in esercizio il son4) 
provvisoriamente confermati. 

28. Nessuna chiesa potr~ ~stendersi da Ull cliparti
Hllilnt~ iltL nn altro. 
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S E Z I o N E I I I • 

. Dei Sinodi. 

'19. Ciascqn sinodo sarà formato del pastore , o di 
tmo dei pastori , e di un anziano notabile di ogni 
chiesa. 

3o. I sinodi veglieranno su tutto ciò che riguarda 
la celebrazione del .culto , l' insegnamentento della dot
trina , e la condotta degli affari ecclesiastici. Tutte le 
decisioni che emaneranno da 'loro , qualunque siasi la 
lor natura , verranno sottoposte all' approvazione del 
governo. 

3r. I sinodi non potranno radunarsi che alloraquando 
se ne avr.à riportato il permesso dal governo. 

Si darà prima cognizione al consigliere di stato in
caricato di tutti gli affari riguardanti i culti , delle ma
terie che dovranno ~sservi trattate. L'assemblea verrà te
nuta alla presenza del prefetto o del sotto- prefetto , e 
il prefetto invierà una copia del processo verbale delle 
deliberazioni aH' accennato consigliere di stato, il quale 
ne farà il suo rapporto al governo nel più breve termine. 

. 3.z. L'assemblea di un sinodo non potrà durare che 
sei giorni. 

T I T O L O I I I. 

Dell' organina{ione delle . chiese della confessione d' Aususta 

S E Z I O N E P R I M A, 

Disposi'{ioni generalz:. 

33. Le chiese della confessione d'Augusta avranno 
dei pastori , dei concistorj locali 

1 
delle ispezioni e dei 

concistorj generali. · 

s E z I o N E I I. 

Dei ministri o pastori, e dei concistori locali di ogni chlesa; 

34. Relativamente ai pastori , alla circoscrizione ~ 
al rc"ime dell~ fthie•~ concistoriali , verrà seguitQ ._j.~ 

B ~. 
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che è stato prescritto alla Sezione II. del precedente 
titolo per i pastori e per le chiese riformate. 

S E Z I o N E I I I. 

D~lle ispézioni. ' ~ 

35. Le chiese della confessione d'Augusf4 verranno 
subordinate ad ispezioni. 

36. Cinque chiese concistoriali formeranno il circon
dario di un'ispezione. 

37. Ogni ispezione sarà composta del ministro , e 
di un an2:iano o notabile di cia~cuna chiesa del circon

rio. Essa non potrà radunarsi che alloraquando ne 
vrà riportato il permesso dal governo. La prima volta 

che accaderà di convocarla , verrà ciò fatto dal più an
ziano del mini tri assistenti le chiese del circondario. 
Ogni is pezione sceglierà nel di lei seno due laici, e un 
ecclesiastico che prenderà il titolo d'ispettore , e che sarà 
incaricato di vegliare sui ministri e sul manteniment0 del 
buon ordine nelle chiese . particola-ri. 

La scelta dell'ispettore e dei due laici verrà con
fermata dal primo console. 

38. L'ispezione non potrà adunarsi che coll'auto
rizzazione del governo , in presenza del prefetto o del 
sotto· prefetto , e dopo aver dat-o previa cognizione · al 
consigliere di stato incaricato di tutti gli affari rigùardo 
ai culti , delle · materie che si proporrà di trattarvi. 

39. L'ispettore potrà visitare le chiese del suo cir
condario : tutte -le volte che le circostanze lo esigeranno , 
egli si unirà i due laici seco lui nominati , e sarà inca
ricato della' convocazione dell'assemblea generale d'ispe
zione. Nessuna decisione emanata dall'assemblea gènerale 
dell'ispezione non pòtrà ·essere eseguita senza essere stata 
sottomessa all' approvazione del governo. 

sE z I o N E I v. 
Dei concist01j generali. 

4o. Vi saranno tre concistorj generali ; l' uno a 
Strasburgo, per i protestanti della confessione d'Augusta 
dei dipartiiJ:lenti dell'alto e basso Reno ; l'altro a Ma~onza, 
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per quelli dei ~ipartimenti ~ella. Sa~re ~. Mon~-~onnerre; 
il terz.o a Coloma , per quelh de1 chpartimenh d1 Reno e 
Mosella e della Roer. 

4 L Ogni concistorio sarà composto di un presidente 
laico protestante , di due ecclesiastici .ispettori , e di 
un deputato di ogni ispezione. 

Il presidente e i due ecclesiastici ispettori verranno 
nominati dal primo Console. 

Il presidente sarà tenuto di prestare fra le mani del 
primo Console, o del funz~onario pubblico che piacerà 
al primo Console di delegare a quest' effetto , il giura
mento prescritto dai ministri del culto cattolico. 

I due ecclesiastici ispettori e i membri laici pre
steranno il medesimo giuramento nelle mani del presi
dente. 

4~. Il concistorio generale non potrà adunarsi che 
allorquando se ne avrà riportato il permesso dal Governo, 
e se non in presenza del prefetto o del sotto-prefetto. 
Si dar;l previamente cognizione al consigliere di stato 
incaricato di tutti gli affari relativi ai cu~ti , delle mate
rie che dovranno esservi trattate. L'assemblea non potrà 
durare più di sei giorni. 

43. Nel tempo intermediario da un'assemblea aH' 
altra , vi sarà un direttorio composto del presidente , del 
più .vecchio dei due ecclesiastici ispettori, e di tre laici, 
uno dei quali verrà nominato dal primo Console , e gli 
altri due verranno scelti dal ctmcistorio generale. 

44. Gli attributi del concistorio generale e del di
rettorio continueranno ad essere basati sui regolamenti 
e costumi delle chiese della confessione d'Augusta·, in 
tutte le cose in cui non è stato formalmente der0gato 
dalle leggi della repubblica e dai presenti articoli. 

Il primo Console. Sott. B O N A P A R T E. 

Per il primo Console • il segretarie di stato, 

Sott. Huco B; MARET. 

Per estratto conforme , il segretario generale 

del consiglio ·di stato. J. G. LOCRÉ. 
' 

J33 
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DISCORSO 

·Pronunziato dal citi. Portalis oratore del g~llernt~ 
nella sessione del Corpo legislati1'0 del 15 germi
nale anno IO, sull'organizzazwne dei Cu.lti. 

CJTTADINI LEGISLATORI, 

L'aprimento di ognuna delle vostre sessioni dopo il 18 
brumale , par che sia stato segnalato da qualche avveni
mAnto glorioso , da qualche epoca memorabile per la Na
zioue L'ultima lo fu per la pace continentale dell 'Europa. 
Or sono a:vpena trascorsi pochi m>'si , ed è memorabile la 
vostra per la pace del mondo. 

Noi siamo stati grandi nella guerra , e lo saremo 
pure neìla pace. 

Noi abbiamo fatto tutto per la gloria; spetta alla 
vostra sa' iezza, unita alle viste del governo, a stabilire 
e consacrare le istituzioni salutari che possono fondarne 
la feli cità. 

Era lungo tempo che il governo pensava ai mezzi di 
ristabilire la pace in Francia. Io ho l'onore di presen
tarvi l 'importante ri~uhato delle sue operazioni, e di 
parvi sott' occhi le circostanze e i principj da cui fu 
diretto 

Il cattolicismo era sempre stato fra noi la religion 
dominante. Da un secolo e più , il di lui culto era 
il solo di cui ne fosse autorizzato il pubblico eserci
zio ; le istituzioni civili e politiche erano intimamente 
legate colle istituzjoni religiose ; il Clero era il primo 
ordin t> dello stato ; egli possedeva molti beni , -godeva 
di _un gran credito, ed e~ercitava un gran potere. 

La rivoluzione fece scomparire quest'ordine di cose • 
. Fu proc.lamata allora la libertà delle coscienze; le 

proprietà del Ciero vennero messe a disposizione della 
Nazione ; e si prese il solo impegno di provvedere alle 
spesE' del culto cattolico , e di salariare i suoi mi· 
nistri. · 

Si cercò ben prestò di dare una nuova forma alla 
p~lizìa ecclesiastica. , 

Il nuovo I<!gime dovea · lottare contro le antiche 
istituzioni, 
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L'assemblea costituente volle per mezzo di, un giu

ramento assicurarsi della fedeltà degli ecclesiastici , di 
cui cangiava la situazione e lo stato. La formula di questo 
giuramento venne prescritta cogli articoli ~~ e 38 del 
titolo II. della Costituzione, civile del Clero, decretata 
li 1.2 luglio 1790 , e proclamata ai .24 del seguente 
agosto. 

E' più facile il rediger delle leggi, che guada'gnare 
gli spiriti , e · cangiare le opinioni. La maggior psrte 
degli Eccles-iastici 1·icusò di prestare il giuramento pre
scritto, e vennero quindi rimpiazzati nelle loro funzioni 
da altri ministri. , . 

Per tai modo i Preti francesi si tro;•arono divisi in 
due classi : quella dei giurati , e l'altra dei non giu
rati. I Fedeli si divisero d'opinione al par dei ministri. 
L'opposizione che esisteva fra i diversi interessi poli.tici rese 
più viva quella che esistev-a fra i diversi interessi religiosi. 
Gli animi s'inasprirono; e le discussioni teologiche pre
sero un carattere che ispi'TÒ dei giusti allarmi alla po
litica. 

Allorchè si vide · l'autorità preoccupata di ciò c ha 
succedeva, si cercò d 'ingannar la o di sorprender la. 

Tut-ti i partiti si accusarono reciprocamente. 
' Si conosce abbastanza la legislazione sortita da 

questo stato di fermento e di turbolenza. 
Io non ne farò quì il quadro ; mi limito a dire che 

variù secondo le circostanze, e che seguì il corso degli 
avvenimenti p11bbtici. 

In mezzo a questi av~·enìm~nti , le coscienze erano . 
sempre più o meno agitate. E noto che il disordine 
era al suo colmo, allorchè ·la giornata del r8 brumale 
collocò la Francia sotto un Genio migliore. ' 

Gl_i _affa_ri della religione fissarono a una tal epoca 
la solhc1tudme del savio , dell' eroe che era stato chia
mato qalla confidenza nazionale al governo dello stato; 

. e che _nelle sue luminose campagne d'Italia , nelle im
portanti sue negoziazioni coi diversi gabinetti d'Europa , 
e nelle gloriose sue spedizioni d 'oltra- mare , ave a acqui· 
stato una cognizione sì grande delle cose e degli uomini. 

J.Vecessità della religione Ùz generale. 

Presentavasi una prima quistione : è necessaria la 
B 4 
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religione in generale ai corpi di nazione ? è dessa ne;; 
ccssaria agli uomini l 

Noi · nasciamo in società già formate e fatte vecchie ; 
vi troviamo un governo , delle istituzioni , delle leggi , 
delle abitudini : delle massime adottate ; non ci degnia
mo di indagare fino a qual punto sì collegan fra loro 
queste- diverse cose ; non ricerchiamo in qual ordi~e si 
siano stabilite ; ignoriamo la successsiva influenza eh' eb
bero sulla nostra civilizzazione , e che conservano sui 
pubblici costumi e sullo spirito generale. Confidando 
troppo nei nostri lumi acquistati , fieri dello stato di per
fezione a cui siam giunti , ci immaginiamo che senza 
alcun pericolo per l~ comune felicità , noi potrem
mo in avvenire rinunciare a tutto ciò che chiamiamo 
pregiuclizj antichi , e separarci risolutamente da· tutto 
quanto ci ha civilizzato. Ne proviene da ciò l'indifferenza 
del nostro secolo per le istituzioni religiose ~ e per tutto 
ciò che non sia relativo alle scienze e alle arti, ai mezzi 
d'ind~;s tria e di commercio che vennero sì faustamente 
sviluppati ai giorni nostri , e agli oggctl~ d' economia · 
politica , sui quali par'3 che noi fondiamo esclusivamente 
la prosperità degli stati. 

l<> mi farò sempre un dovere di rendere ommaggio 
alle nostre scoperte , alla nostra istruzione , alla filosofia 
dei nostri' moderni tempi. · 

Ma , qualunque siansi i nostri vantaggi , siasi qual
sivoglia il perfezionamento della nostra specie , gli spiriti 
:retti sono costretti di convenire , che nessuna società 
potrebbe sussistere senza morale ' · e che non si può 
stare ancora senz,a magistr<jti e senza leggi. 
· Ora, l' utilità o la . necessità della religione deriva 
ilall(/. noc~~sità medesima di avere una morale. L'idea di 
un Dio legislatore è altrettanto essenziale al mondo in
tel ·igente, quapto lo è per il mondo fisico l'idna di un 
Dio creatore e motor primo di tutte le cause seconde. 
L'ateo , che non ncooosce alcun disegno nell' universo,. 
e che pare non usi della sua intelligenza che per abban
donare ogni cosa a una cieca fatalità , non può precli
care utilmente la regola dei costumi , annullando colle 
sue desolanti opi'nioni la sorgente di ogni qtoralità. 

Per qual , motivo esistono dei l'f\agistrati 1 perchè 
~s\stono delle leggi ? pere h è mai queste leggi , annun
ciano delle ricompense e delle pene ? Non per altro , se 
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non perchè gl~ uomm1 non seguon~ uni?amente la lor 
ragione ; perche sono naturalmente cl1sposu a sperare ed 
a te;:nere ; e perchè gli istitutori delle nazioni hanno 
creduto di dover approfittare di questa disposizione per 
guidarli alla felicità e alla virtù. In qual modo dunque 
non sarebbe utile alla società la religione • che fa sì 
' rrrandi promesse . e sì grandi minaccie l 
b Le )eagi e la morale non saprebbero bastare. Le leggi 
non regoiano che certe azioni ; la religione le abbraccia 
tutte. Le leggi non impedis.:ono che al braccio ; la re
ligione regola il cuore. Le leggi non sono relative che 
al cittadino; la religione s'impadronisce dell'uomo. 

Riguardo alla morale , cosa sarebbe mai essa se ri
manesse relegata nell' alta regione delle scienze , e se 
le istituzioni religiose- non ne la facessero discendere per 
renderla sensibile al popolo r 

La morale senza precetti positivi, lasc~>rebbe la ra
gione senza regola ; la moral~ senza dogmi religiosi , non 
sarebbe che una giustitia senra tribunali. 

Allorchè parliamo della forza: delle leggi , . sappiamo 
noi bene qual sia il principio di quésta forza ? Egli risiede 
meno nella bontà delle leggi che nella lor potenza. La 
loro b0ntà sola sarebbe sempre più o meno un oggetto 
di coni.roversia. Una legge è più durevole e meglio accolta 
certamente allorchè è buona ; ma il suo merito princi- · 
pale è di esser legge, cioè il suo ... 1.erito principale è di 
essere non un raziocinio , ma una decisione ; non una 
semplice tesi , ma un fatto. Quindi una morale religiosa 
che si· risolve in comandi formali , ha necessariamente una 
forza , cui non sapreb.be avere nessuna morale puramente 
filosofica. La moltitudine riman più colpita da cid che le si 
ordina , che da ciò che le si prova. Gli uomini abbisognano 
in generale di essere fissati ; e sono loro necessarie delle 
mass·ime , anzichè delle dimostrazioni. 

La diversità delle religioni positive non potrebbe 
essere presentata come un ostaeolo ,-che impedisca alla 
'llera morale , alla morale naturale di poter giammai di
•·entare universale sull~ terra . Se le diverse religioni po
sitive non si rassomigliano; se differiscono nel lor culto 
esterno e ne' lor dogmi , è certo per lo meno che i prin
cipali articoli della morale naturale costituiscono il fondo 
di tutte le. religioni positive. Ne vien da ciò , che le 
lft1assime e le virtù ~e più necessarie alla conservazione 
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ctell' ordine sociale, sono dapperlutto sotto la salvaguardia 
dei sentimenti réligiosi e della coscienza. F.sse acquistano 
per tal modo un carattere d'energia , di stabiliti e di 
certezza , che non potrebbero avere dalla scienza degli 
uomini. 

Uno dei grandi vantaggi delle religioni positive e 
quello ancora di unire la morale a riti , a ceremonic , a 
pratiche Ghe ne divengono l 'appoggio. Non crediamo già 
che si possano guidar gli uomini con astrazioni o massime 
freddamente calcolate. La Ip.orale non è una scienza spe
cu!ativa ; ess:: non consiste unicamente nell'arte di ben 
pensar~ , ma in que-lla di ben fare. Txattasi meno di co. 
noscere che di operare : ora, le buone azioni non possono 
essere preparate e garantite che dalle buone abitudini. 
S'impara · arl amare e a praticare la virtù , praticando 
quelle cose che conducono alla virtù stessa, o' che almeno 
ne ricordano l'idea . 

Non è certamente più vero il . dire nell'ordine reli
gioso , che i riti e le ceremonie sono la virtù; quanto lo 
sarebbe il dire n~n· ordine civile, che le forme giudi
ziarie sono la giustizia ; ma siccome la giustizia non 
può venir garantita che da forme regolate che prevengano 
l'arbitrario, in egual modo nell' ordine morale la virtù 
non può essere assicurata che dall' uso e dalla santità di 
«>.erte pratiche che prevengano la negligenza e la dimen
ticanza. 

La vera filosofia rispetta le forme , quanto le sdegna 
l' orgoglio. E' necessaria una disciplina per l a condotta., 
com' è necessario un ordine per le idee. Negando l'uti
lità dei riti e delle pratiche religiose in materia di mo
rale, non si farebbe che negare l'impero delle nozion~ 
sensibili sopra esseri che non sono puri spiriti ; non SI 
farebbe che negare la forza delle abitudini. 

V'ha una religion naturale , i di cui dogmi e precetti 
non isfugg1rono ai savj dell'antichità ; ed alla quale si 
pnò innalzarsi coi soli. sforzi · di una ragione coltivata. 
Ma potrebbe essa giammai diventar nazionale o popolare 
una nlligione puramente intellettuale od astratta l Non si 
indebolirebbe essa ben presto una religione senza culto 
pubblico l non ricondurrebbe infallibilmente la moltitu · 
dine dl' idolatria ! Se bisogna giudicare il culto dalla di 
lui dottrina , fa d'uopo egualmente conservar la .dot
trina per il cult?· Una religione che llon parlasse agli 
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9
cchi e all'immaginazione , non potrebbe conservar l' im.; 

pero delle anime. Se non vi fosse cosa che riunisse quelli 
che professano la medesima credenza , in pochi anni vi 
sarebbero altrettanti sistemi religiosi quanti sarebbero gli 
individui. Le verità utili hanno bisogno di esser rese 
sacre da istituzioni salutari. 

Nell' istruirsi gli uomini non diventano certamente 
angeli : come possono dLlnque sperare che colla comuni
cazione de' )or lumi, innalzeranno ilor simili al rango di 
pure intélligcnze l 

I savj e i filosofi di tutti i secoli hanno costantemente 
manifestato il lodevole desiderio di non insegnare se non 
ciò che è buono e che è ragionevole , ma giamm~i si ac
cordarono fra di loro sopra ciò che è ragion•wole e buono. 
Non regna una troppa armonia fra quelli che hanno discusso 
o che discutono ancora i dogmi della religi.on naturale. 
Ognuno d'essi ha quasi la sua opinione particolare, od è ri
dotto al voto suo proprio. Dopo gli ammirabili officj del 
Console romano , cogli sforzi soli delia sorgente umana si 
è fatta forse qualche scoperta nella morale 1 Dopo le disser
taziOni di Plutone, son eglino forse minori i dubbj da cui 
siamo agitati nella metafisica 1 Se v'ha qualche cosa eli sta. 
bile e di convenuto sull' esistenza e l'unità di Dio , sulla 
natura e il destino dell' uomo, lo è certamente fra quelli 
che profP.ssano un culto, e che sono fra loro uniti coi legami 
d'una religione positiva, 

L'interesse dei governi umani è dunque di proteggere 
le istituzioni religiose , poichè col loro mezzo la religione 
interviene in tutti gli affari della vita ; poichè per mèzzo 
loro la morale e le grandi verità che le servono di san
zione e d' 21ppoggio , vengono ritolte allo spiritò di siste
ma , onde ,diventare l'oggetto della credenza pubblica ; 

·poichè per mezzo loro finalmente la società intera si 
trova collocata sotto .la possente garanzia dell' autore 
istesso della natura. 
. Gli Stati debbono maledire la superstizione e il fana-

tlsmo. · 
Ma si conosce forsP- abbastanza ciò che sarebbe un 

popolo di scettici e di atei l 
Il fanatismo di Muncer , capo degli anabattisti , è 

sta.to certamente più funesto agli uomini che il fanatismo di 
Spmosa ; ed ~ pur vero anc,ora , che le nazioni agitate 
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dal fanatismo si sono abbandonate talora ad eccessi e 
ad orrori che fanno fremere . 
· Ma la quistione di preferenza fra ·la' religione e 
l'ateismo , non consiste a sapere se in una data ipotesi 
non sia più pericoloso che un tal uomò sia fanatico od 
ateo ; o se in certe circostanze non fora meglio che un 
popolo fosse ateo che fanatico ; ma se nella durata dei 
tempi e per gli uomini in genera1e , non sia meglio che 
i popoli a /Jusrno talvolta della religione. ,' anlichè non ne 
abbiano. 

L'effetto inevitabile dell' ateismo, dice un grand' UOlJlo , 
è di condurci all'idea della nostra inclipendenla, e quindi della 
npstra rivolta. Quale scoglio per tutte le \'Ìrtù le più ne
cessarie al mantenimento dell' ordine sociale ! 

Lo saetticismo dell' ateo isola gli uomini , quanto 
la religione gli unisce ; non li rende tolleranti , ma 
burberi ; discopre tutti i fili che ci attaccano gli uni gli 
altri ; si separa da tutto ciò che lo imbarazza , e disprezza 
tutto èiò che credon gli altri ; distrugge la sens1bilità; 
estingue tutti i movimenti spontanei della natura; f0r
tifica l'amor proprio , 13 lo fa degenerare in un tetro 
egoismo ; sostituisce dei dubbj · alle verità ; arma le 
passioni , ed è impotente coutro gli errori ; non ista
bilisce aloun sistema , e lascia a ciascuno, il dritto di 
farne ; ispira delle pretese senza dar dei lumi ; colla li
cenza delle opinioni conduce alla licenza dei vizj ; cor
rompe ii cuore ; rompe tutti i legami ; discioglie la società. 

-A ves se almeno l'ateismo l'effetto d 'estinguere ogni 
superstizione, ogni fanatismo : ma è impossibile il crederlo. 

La superstizione e il fanatismo hanno illor prinCipio 
nelle imperfezioni della natura umana. . 

La sup rstizion9 è una conseguenza delP ignoranza 
e dei pregiudizj. Ciò che la caratterizza , è di trovarsi 
unita a taluno di que' movimenti secreti e confusi deli' 
anima , che sono ordinariamente prodotti da troppa timi
dità o da troppa confidenza , e che interessano più o 
meno vivamente la coscienza in fa vore dei traviamenti 
deU' immaginazione o dei pregiudizj dello spirito. Si può 
definire la superstizione , una credenza cieca , erronea od 
eccessiva., che consiste unicamente nel modo con cui siamo 
affetti ' e che per vn sentimento qualunque di rispetto 
o di timore , noi riduciamo in regola di condotta o in 
principio di costumi. 
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Con una immaginazion viva , con un' anima debole.t o• 

con uno spirito poco illuminalo , si può essere supersti• 
zioso tanto nelle cose naturali , come nelle cose rel,igios'e. 
Non è cosa contraddittoria l'essere tutto insieJlle empio 
e superstizioso : noi ne prendiamo in testimonio gli in
creduli del medio evo , ed alcuni atei d,ei nostri giorni. 

Da un' altra parte , ogni qualunque · opinione , reli
giosa , politica , filosofica , può fare degli entusiasti e 
dei fanatici. Alcune semplici quistioni di grammatica ci 
hanno fatto correre ll rischio di una guerra civile. Si 
combattè talvolta per la scelta di un istrione. 

Secondo la sentenza di un celebre ministro , l'ultima 
guerra, in cui la Francia sostenne sì gloriosamente il peso 
dell'universo , non fu altro che la guerra delle opinioni 
armate ; e non vi fu una guerra religiosa che abbia fatto 
spargere maggior quantità di sangue. 

Non si potrebbero dunque imputare esclusivamente alla 
religione i mali che hanno esistito , e che esisterebbero 
ancora senza di lei. 

Lungi che la superstizione sia nata dallo stabili
mento delle religioni positive , si può affermare , che 
.senza il freno delle dottrine e delle istituzioni religiose 
non vi Sdrebbe più limite alla credulità , alla supersti
zione, all'impostura . Gli uomini i,n generale hanno bi
sogno di essere credynti per non essere creduli ; ed abbi
sognano di un culto per non essere superstiziosi. 

Infatti, siccome · fa d'uopo un codice di leggi per · 
regolare gli interessi , fa pur d'uopo un dP.posito di 
dottrina per fissare le opinioni . Senza di ciò , giusta 
l'espressione di Montaigne, non v'ha più niente di certo 
che l'incertel'{a stessa. 

La religione positiva è una diga, una barriera, che 
sola può rassicurarci contfò quel torrente di opinioni 
false e più o meno pericolose , cui il delirio dell'l ra
gione umana può inventare. 

Si temerà forse di non rimediare a niente, rimpiaz-' 
zando i falsi sistemi di filosofia con falsi sistemi di re
ligione 1 

La quistione sulla verità o sulla falsilà di tale o tal 
altra religione positiva , non è che una pura quistionfll 
teologica che ci è straniera. Le religioni, comunqu(il 
false, hanno almeno il vantaggio di porre un . ostacolo 
all' introduzione delle dottrine aibitrax:ie. Gli individui 
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banno un centro di credenza ; i governi sono rassicu; 
rati su dogmi, che, conosciuti una volta , non si can. 
giano più; la superstizione è , per così dire , regolata , 
circoscritta , e ristretta in limiti che non può o che non 
osa superare. 

Non v'ha da bilanciate fra i falsi sistemi di filosofia 
e i falsi sistemi di religione. I falsi sistemi di filosofia 
rendouo lo spirito contenzioso , e lasciano il cuore 
freddo; i falsi sistemi d.i religione hanno almeno l'ef
fetto di riunire gli uomini ad alcune idee comuni , e 
di disporli ad alcune virtù. Se i falsi sistemi di reli. 
gione ci avvezzano alla credulità , i falsi sistemi di filo. 
sofia ci conducono allo scetticismo , Ora gli uomini, 
più fatti in generale per agire che per meditare , in 
tutte le cose pratiche hanno maggior bisogno di motivi 
d~Jterminanti che di sottigliezze e di dubbj. Al paro della 
moltitudine , il filosofo stesso ha bisogno del coraggio 
d'ignorare e della sa1•iezza di credere , poichè non può 

. nè tutto conoscere , n0 tutto comprendere• 
Non temiamo già il ritorno del fanatismo. I nostri 

costumi , i nostri lumi impediscono questo ritorno. Ono
riamo le lettere , coltiviamo le scienze rispettando la 
religione , e saremo filosofi senza empietà , e religiosi 
senza fanatismo. , 

Ciò che è inconcepibile , è che nel momento stesso 
in cui si annunzia che la protezione data alle istituzioni 
religiose potrebbe farci ricadere nelle superstizioni fana
tiche , . si pretende per altra parte , che si fa troppo gran 
conto della religione , e che essa non ha più alcuna So1·ta 
(p impero sugli uomini.-

Fa d'uopo però intenderei : se le istituzioni religiose 
possono ispirare de! fanatismo , dò viene dall'attività 
prodigiosa che danno all' anima , e quindi fa d • uopo 
convenire che esse hanno una grande influenza , e che 
un gover{\o sarebbe /poco savio , se le disprezzasse o le 
negligentasse. . 

Avanzando che la religione non impedisce alcun 
disordine nei paesi ove è di più onorata , poichè non 
impedisce i delitti e gli scandali che vediam tutto giorno, 
è lo stesso che proporre una abbiezione contro la mo
rale e le leggi stesse ·, poi c h è la morale e le leggi non 
hanno la forza di prevenire tutti i delitti e tutti ~li 
scandali. 
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Nei secoli anche i più religiosi vi sono , è vero , 

òeali uomini che non credono alla religione , ed altri che 
vi ~redono ben poco, o che non se ne occupano. Fra i 
più fermi credenti , pochi agiscono conformemente alla 
}or fede ; ma pure quelli che credono alla religione , la 

fìa praticano qualche volta , se non la pratican sempre ; ~ 
fìa l:ossono traviare , ma ritornano pilt facilmente sul sen
lre tiero. Le impressioni dell'infanzia e dell' educazione non 
~f- si estingucno giammai interamente presso gli increduli 
e stessi. Tutti quelli che sembrano increduli , non lo son() 

lì- tutti ; formasi d' intorno a loro una sorta di spirito ge
o- nera le che li trascina loro malgrado , e che senza eh' essi 
i' il credano , regola fino a un certo punto le loro azioni 
in e i loro pensieri. Se l'orgoglio della lor ragione li rende 
vi scettici , il lor senso e il lor cuore disvelano più d'una 
~a volta i sofjsmi della lor ragione. 
t~ La moltitudine è d'altronde più accessibile alla reli-· 

gione , che allo scetticismo ; e quindi le idee religiose 
hanno sempre una grande influenza sugli uominj in 
massa , sui corpi di nazione , sulla socielà generale del ri 
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genere ~ano. _ 
l Noi veggiamo i delitti cui la religione non impedisce i 
ma veggiamo noi quelli che non lascia eseguire ? Possiamo 
noi perscrutar le coscienze , e vedervi tutti i neri pro
getti che la religione vi soffoca , e tutti i salutari pen
sieri che vi fa nascere ? Da chè vien mai che gli uomini 
che ci pajono sì cattivi in dettaglio , sono ·in massa sì 
brave genti 1 Non sarebbe ciò per il motivo che le ispi
razioni· , i rimorsi a cui resistono gli scellerati decisi , 
ed a cui non cedono sempre i buoni , bastano per rego-
lare la maggior parte degli uomini nel maggior numero 
de' casi , e per garantire nel corso ordinario della vita 
quella direzicne uniforme ed universale , ser."l.a di cui 
sarebbe impossibile ogni ~ocietà durevole· l 

Si prende d'altronde un inganno , se contemplando 
la società umana credasi che questa gran macchÌ11J possa 
camminare con una sola delle molle che la fanno muo
Yere : quest' errore è altrettanto evidente quao.ro perico· 
loso. L' uomo non è un essere semplice ; la società , che 4b 
l 'unione degli uomini , è necessa1iamente il più compli
cato di tutti i meccanismi. Se potessimo discomporlo, ve
dremmo bentosto l'innumerevol numero di moHe imper
cettibili, per le quali sussist~. Un' ~dea adottata 1 (1,n' 
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t~bitudine , un' opinione che non si fa più rimarcare , è 
stata sovente il cemento principale dell' edifizio. Si crede 
che siano le leggi che governano , e non lo sono dapper
tutto che i costumi. I costumi sono il lento risultato delle 
circostanze , degli usi , delle istituzioni. Di tutto ciò che 
esiste fra gli uomini , non v'ha cosa alcuna che abbracci 
più interamente l'uomo , quanto la religione. . 

Noi sentiamo più che mai la necessità di una istruzion 
pubblica. L'istruzione P. un bisogno dell'uomo , Je so
prattutto un bisogno delle società : e non dovremo noi 
proteggere le istituzioni religiose , che sono come i ca
nali per i quali le idee d'ordine, di dovere , d'umanità, 
di giustizia , colano in tutte le classi dei cittadini r La 
scienza non sarà giammai che il partaggio del picciol 
numero ; ma colla religione , si può essere istrutto , 
senza essere saggio. Essa insegna e rivela tutte le verità 
utili ad uomini che non hanno nè il tempo , nè i mezzi 
di farne la penosa ricerca. Chi mai vorrebbe dunque ina• 
ridire le sorgenti di questa istruzion sacra, che semina 
dappertutto le huone massime , che le rende presenti ad 
ogni individuo , che le perpetua collegandole a stabili
menti permanenti e dur.evoli , e che loro comunica quel 
carattere d' autorità e di popolarità , senza di cui sa
rebbero straniere al popolo , cioè a quasi tutti gli 
uomini 1 

Ascoltiamo la voce di tutti i cittadini onesti , i quali 
nelle assemblee dipartimentali hanno espresso il lor pa
rere su quanto succede da dieci anni sotto i lor occni. 

» E' tempo , dicon essi ( 1) che le teorie tacciano 
)) davanti i fatti. Non v~ ha istruzione senza educazione , 
li> e non v'ha educazione senza morale e senza religione. 

)> I professori hanno insegnato nel deserto , poichè 
)> hanno proclamato imprudentemente , che non abbi· 
» sognava giammai parlare di religione nelle scuole. 

» L' istruzione è nulla da dieci anni : è d' uopo p re n· 
» dere la religione per base dell' educazione. 

» 1 ragazzi sono in preda all' ozio il più pericoloso , 
}) alla vita vagabonda la più allarmante. 

» Essi sono senza id~a della divinità , senza no· 

(1) Analisi d~i processi ''crbali dei consiglj generali clei 
!Jipaitimenti. 

» zioni 
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» il.oni del giusto e dell' ingiusto. Da ciò rte vsngonò i 
» costumi barbari e facinorosi ; da ciò ne viene un popolo 
l> feroce. 

, Se paragonisi ciò che è l'istruzione. con ciò che 
» dovrehb' essere , non si può non lasciare di gemere 
l> sulla sorte che minaccia le generazioni presenti e 
» future . l> 

Per tal modo tutta la Francia chiama la religione 
in soccorso della morale e della società. 

Sono le idee religiose , quelle che hanno .contribuilo 
più d • ogni altra cosa alla civilizzazione degli uomini l 

noi siamo socie~oli meno per le nostre iilee che per le 
nostre affezioni ; e i primi legislatori cercarono solo colle 
idee religiose di moderare e regolare te affezioni umane. 

Siccome non furono uomini corrotti. o mediocri quelli 
che fabbricarono le città e fondaron gli imperi , si ha 
molta forza quando si ha dalla sua parte la condotta e 
i piani degli istitutori e dei liberatori delle nazioni • .,N.:m 
ve n'ha uno solo che abbia sdegnato di chiamare la re
ligione in soccorso della politica. 

Le leggi di Minasse , di Zeleuco , quelle delle do
dici tavole· , s'appoggiano interamente sulla tema degli 
Dei. Cicerone , nel suo· trattato delle leggi 9 pone la Pro
videnza come la base di ogni legislazione. Platone ricorda 
la divinità in tutte le pagine delle sue opere. Numa ave" 
fatto di Roma la città sacra , per farng la città eterna.. 

NQn fu nè la frode , nè la superstizione , dice un 
grand' uomo , che fece stabilire la religione presso i Ro
mani ; ma la necessità in cui sono tutte le società di 
averne una. 

n giogo della religione ' continua egli t tu il solo 
t:he il popolo romano non osò di scuotere nel furore della 
sua libertà ; e questo popolo che andava sì facilmente 
nelle collere , a\·ea bisogno d' essete arrestato da una p o ... 
timza invisibile. _ 

Il male è che e;li uomini , civilizzandosi e godende 
di tutti i beni e dei vantaggi d'ogni sorta che nascono 
dal lor perfezionamento ,. ricusano di conoscere le vere 
cagioni a cui ne so n débitori : tale in un grand' albero , i 
numerosi rami e le ricche foglie di cui si copre • ' nascon~ 
dono il tronco , e non ci lasciano scorgere che dei fiori 
brillanti e dei frutti in abbondanza. , 

.Ma io lo dico pel bene dell a mia pah:ia , lo dico pet 
c 
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la felicit<l della generazione presente e per quella delle 
gE"nerazioni future , lo scetticismo smodato , lo spirito 

. d' irreligione trasformato in sistema politico ' e più vicino 
della barbarie di quel che si crede. 

· Non bisogna giudicare di una nazione dal picciol 
numero d' uomini che brillano nelle grandi città • .A fianco 
di questi uomini esiste una popolazione immensa , che 
non si può istruire , che e più suscettibile d'impressioni 
che di primcipj , e che senza soccorsi e senz11 il freno 
della religione , non conoscerebbe che la sciagura e il 
delitto. 1 

Gli abitanti delle nostra campagne non afferirebbero 
ben tosto che delle orde selvaggie , se , vivendo isolati 
$Opra un vasto territorio , la religione chiamandoli nei 
templi , loro non dasse frequenti occasioni di ravvicinarsi , 
e non li disponesse per tal modo a gustare le dolcezze 
delle comunicazioni sociali. 

Fuori c).elle nostre città è unicamente lo spirito di re
ligione quello che mantiene lo spiri'to di società. Gli uomini 
si radunano e _si veggono nei giorni 1di riposo. Col frequen
tarsi , si contrae l 'abitudine dei riguardi reciproci. La 
gioventù che cerca di farsi , rima~care , fa pompa di un 
lusso innocente che addolcisce i costumi , anzichè cor
romperli. Oopo i più duri lavori • si trova tutto insieme 
!'.istruzione e il sollazzo. Le ceremonie auguste colpiscono 
gli occhi erl agitano il cuore ; gli esercizj religiosi pre
vengono i pericoli di un ozio grossolano. All' appressarsi 
delle solennità , le famiglie si riuniscono , i nemrci si 
rico;1ciliano • gli scellerati ~tessi sentono alcuni r~morsi, 
si · conosce il rispetto umano. Formasi un' opinion 1pub
blica molto più certa di quella delle grandi nostre città, 
ove si trovano tante riunioni , e · nessuna verità -pubblica. 
Quante opere di miseiicordia ispirate dalla pietà l quante 
restituzioni forzate dai terrori della coscienza ! 

Tolgasi la religione alla massa degli uomini : con 
qual mezz9 la rimpiazzerete voi 1 se non si ha una preoc
cupazione del bene , la si avrà del male : lo spirito e il 
cuore non possono rimaner vuoti. 

Allorchè non vi sarà più religione , non vi sarà più 
nè patria ,. nè società per uomini , che nel riacquistare la 
loro indipendenza non avranno che .la forza per abusarne. 

In qual momento si trova mai sottoposta all'esame 
del Governo la gran quia tione dell' utili tà o della nero:euità. 
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delle istituzioni r~Iigios'e 1 Nel momento in CUI SI e con .. 
quistata appena ~a li~er~à , in cui s~nu st~te cancellate 
tu<te le iueguaghanze disgustose , e 1n CUI fu moderata 
la potenza ' e furone'} temperate tutte le leggi. s .. rà 
in queste circostanze che converrà abolire e soffoca
re i sentimenti religiosi 1 la, religione è necessaria so
pra tutto negli s~ati liberi. E . là , dice ~olibio , che per 
non essere astretti a dare un potere p.erlColoso ad alcuni 
uomini , la maggior tema debb' essere quella degli Dei. 

Il Governo non poteva dunque esitare sul principio 
generale , secondo il quale dovea agire nella condotta 
degli affari religiosi. 

Md v'erano molte cose da preadere in considerazione 
nell'applicazione di questo J;>rincipio. 

Sgraziatamente è troppo conosciuto lo stato religioso 
dell..t Francia . A questo riguardo noi siamo circondati di 
avanzi e eli ruine. Questa situazione avea fatto nascere in 
alcuni spiriti l'idea di approfittare delle circostanze per 
.creare una nuova religi.one , che dicevasi a1rrebbe potuto 
·essere più adattata ai lumi , ai costumi e alle massim~ 
di libertà , che hanno presieduto alle nostre istituzioni 
repubblicane. 

Ma non si fabbrica una religione coll' egual facilità 
con cui si promulgano del.le leggi. Se la forra delle leggi 
t•ime dal timore che se ne concepisce , la forr..a di una relir(ù.me 
provierre unicamente dalla credenra che si ha in essa. Ora , 
la fede non si comanda. < 

Nel!: origine delle cose , in tempi d'ignoranza e di 
barbarie , alcuni uomini straorclinarj hanno potuto dirsi 
ispirati , e sull' ésempio cti Prometeo far discend·ere il fuo. 
co dal cielo per animare un nuovo mondo. Ma ciò ch6t 
è possibile pr~sso un popolo nascente , non lo sarebbe 
presso · nazioni già formate , di cui è sì difficile di can .. 
giare le abitudi':li e le idee. 

Le leggi umane , possono trarr.e un vantaggio rl alla 
lor novità , poichè soventi le nuove leggi annunziano l ' in· 
tenzi ,me di riformare abusi antichi , Q di fare qualche 
nuovo bene. Ma in materia d1 religione , tutto ciò che 
ha l' apparenza: di novità ' porta il carattere aell' error~ 
o dell' impostura. L'antichità conviene alle istiturioni reli
giose , poichè relativamente a queste sorta d' istiturioni , la cre
denra è più forte e più viva a propor7,,ione che le cose che ne 
s'on /'oggetto -hanno rma origine più lontana j poichè non 11.flbia"' 

c 2. 
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tno nella testa delle idee accessorie , tratte . da que' tempi, eh~ 
possano. contraddirle. 

Di più , si crede a una religione , verchè vien sup
posta l' opera di Dio : tutto è perduto se si la~cia trave
dere la mano dell' uom6. 

La saviezza prescriveva dunque al Governo di arre
starsi alle religioni esistenti , che hanno per se la san
zione del tempo ·e il rispetto dei popoli. 

Queste religioni ' una' delte quali è conosciuta sotto 
il nome di religione cattolica , e l'altra sotto quella di 
religione protestante , non sono che rami del cristianesimo. 
Nessun gius~o motivo avrebbe potuto determ~nar la po
politica a proscrivere i culti cristiani. 

Pare straordinario sulle prime che si debba in oggi 
esaminare se gli stati possono esistere senza il cristiane
simo , il quale da tanti secoli costituisce il fondo di tutta 
le religioni professate da tutte le nazioni colte dell'Eu
ropa ; ma la sorpresa si dissipa ' · allorchè si riflette sulle 
circostanze. 

Al 'l'isorgimento delle lettere vi fu una scossa. I nuovi 
lumi che si sparsero a quell' epoca, fissarono l'attenzione 
sugli abusi e le irregolarità in crii erasi caduto ; alcuni 
$piriti ardenti s'impadronirono delle discussioni ; vi si 
frammischiò l'ambizione. Si fece la guerra agli uomil'ti , 
invece di regolar le cose ; e in mezzo alle più violenti 
scosse , si vide operar:si la maggiore scissione che abbia 
diviso l' Europa cristiana. 

Ai nostri giorni , allorchè scoppiò la rivoluzione 
Francese , si manifestò ancora un gran fermento , che si 
estese a molti oggetti insieme. Furono interrogate tutt~ 
le istituzioni stabilite ; venne lor chiesto conto dei loro 
motivi ; si sospettò in tutte la frode o la servitù ; e sic
~ome in una tale situazione degli spiriti ·, conve.ngono 
iempre di più i mezzi estremi , perchè vengono riputati 
più decisivi , si credette che per isradicare la supersti
zione e il fanatismo , fosse d'uopo attaccare tutte le isti- ~ 
fuzioni religiose. : 

Si vede dunque per quali circostanze abbia potuto 
diventar utile ed anche necessario di confrontare la isti
tuzioni che dipendono dal cristianesimo , coi nostri co
stumi , colla nostra filosofia\ colle nuove nostre -istitu~ 
:rioni politiche. 

Allorchè si stabilì il c1·istiaMsimo , pan•e che .il 
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mondo prendesse una nuova posizione. I ecetti~ del van
gelo notificarono la vera morale all' universo ; i suoi 
dogmi fecero sentire ai popoli divenuti cristiani la sod-

. disfazìone di essere stati illuminati abbastanza per adot
tare nna religione che vendicava in certo modo la divi
nità e io spirito umano della specie ~·umiliar_ione attaccata 
alle grossolane superstizioni dei popoli idolatri. 

o· altra parre' unendo il cristianesimo alle verità spi
rituali che erano l' oggetto de' Suoi insegnamenti, tutte le 
idee sensibili che entrano nel di lui culto , l'attaccamento 
degli uomini fu estremo per qw:sto nuoi'O culto che parla
va all,a ragione ed ai sensi. 

E stata rimarcata da tutti gli scrittori l'influenza salu
tare della religione cristiana sui -costumi d' Europa e di 
tutte le contrade ove penetrò. Se la bussola aprì l'universo, 
fu il cristianiesimo che lo rese socievole. 

Si domandò se nel durar dei tempi la religione cri
stiana non sia stata giammai un pretesto di querela" o di 
guerra , se non abbia giammai seryito a fa1rorire il dispoti
smo e a turbare gli Stati, se non abbia prodotto entusia'sti e 
fanatici, se i ministri di questa religione abbiano sempre 
impiegato le lor cure .e ilor travagli alla maggior felicità l 
della società umana. 

Ma, quale è dunque l'istituzione di cui non sia si 
giammai abusato l Quale e il bene che abbia esistito senza 
Ufl miStO di male 1 Qual è la nazione, qual e il governo , 
qual e il corpo' qual e il particolare che potrebbe sostenere 
a rigore la discussione del ,.terribil conto che si esige dai 
preti cristiani.? 

Ncn sarebbf! dunque giusto eli giudicare la religi0n 
cristiana e i suoi ministri dietro un punto di vista che ri
pugna al buon senso. Non obbliamo che gli uon'lini abu
sano di ogni cosa, e che i ministri della religione sono 
uomini anch' essi. 

Ma , per essere ragionevole e giusto , bisogna doman .. 
dare se il, crislianesimo, a cui si1mo debitori del gran bene
fizio della nostra civilizzazione, può convenire in se stesso 
ancora ai nostri costumi , ai nostri progressi" nell'arte so
ciale, allo stato presente di tutte le cose. 

Questa q~isti0ne non è certamente difficile a sciogliersi; 
e importa al bene dei popoli e all' onor dei governi che 
venga so~olta. 

Alcuni teologi senza filosofia, e alcuni filoson che non . c 3 
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erano senza pre9nzione, hanno per egual modo disprez~ 
zato la savie.z:za del cristi,anesimo. Fa d'uopo però cono~ 
scere ciò che si aHacca c ciò che si difende. 

Siccome le istituzioni religiose non sono giammai 
indifferenti alla pubblica felicità; siccome possono fare dei 1 

gran beni e dei gran mali , è d'uopo che sappiano gli stati 
ul'a volta p~r sempre a cosa debbono attenersi su quelle fra 
queste istituzioni che vuò esser utile o pericoloso di 
proteggere. 

Noi ci gloriamo. a giusto titolo delle nostre scpperte, 
dell' aumento dei nostri lumi, dei nostri progressi nelle 
arti, e del felice sviluppo di tutto ciò che è aggradevole 
o buono. 

Cristianesimo. 

1\fa il cristianesimo non ha giammai usurpato i dritti 
impe-rscrittibili della sa~ione untaoa : egli annunzia che !a 
terra è stata ripartita fra i figli degli uomini; abbandona il 
mondo alle ]or dispute, e là natura intera aUe lor ricerche. 

Se dà delle regole alla virtù, non prescrive aJcun li
mite al genio. Perciò mentre iu Asia ed altrove le grosso
lane supe,·s tizioni hanno compresso lo sbmcio dello '>pirito 
e gli sforzi dd!' industria, le naz\oni cristiane hanno jllolti
plicato le arti utili e dilatato) confini delle scienze. 

Vi son dci paesi ove il but'n gusto non pote giammai 
penetrare, perchè vi fu costantemente rispinto dai pregiu
dizi religiosi, Quà il rinchiude~e e ridurre a servitù le donne, 
favorito da questi pregiqdizj, è un ostacolo al p_erfeziona
mento delle ·Comunicazioni sociali , e quindi al prospera
mento degli oggetti di piacere. Là si proibisce la stampa; 
altrove sono proibite la pittura e la scoltura degli esseri, 
animati In ogni momento della vita , il sentimento riceve 
una falsa direzione, e l 'immaginazione è costantemente alle 
prese coi fantasmi di una coscienza ingannata. 

Presso !1:1 nazioni cristiane, le lettere e le belle arti si 
so ':lo sempre alleate dolcemente colla religione; la religione 
Stf'SSa, :~gitando· l' anima ed innalzandola ai più alti pen
sieri , diede nuovi impulsi al talento. Fu la religione che 
produsse i :oostri primi e più celebri oratori , e che sommi
nistrò dei soggetti e dei modelli ai nostri poeti. Fu essa che 
fece nascere fra noi lp musica, che diresse il pennello dei 
:twstl'i ~ommi pittori, lo scalpello dei nostri scultori, . ed a 
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cui siamo deb1tori dei nostri più bei monumenti d 'archf4 
tettura. 

,'':" l 

Potremo noi riguardare còme inconcUiabile coi nostri 
lumi e coi nostri costumi una religione che i Descartes , i 
Newton, e tanti altri grand'uomini si gloriavano di profes
sare; che sviluppò il genio dei Pascal, dei Bossuet, . e che 
formò l'anima dì Fenelon! 

Potremo noi impugnare la fausta influenza del crìstia • 
nesìmo, St!nza :ripudiare tutti i nostri capi d'opera in ogni 
sorta , senza dannarli all' obblio, senza cancellare i monu-
menti della nostra propria gloria 1 . 

La religione cristiana fu quella che in morale ci tra
smise l'intero corpo della legge naturale. Questa religione 
ci apprende tutto ciò che e giusto, tutto ciò ch'è santo, 
tutto ciò ch'è amabile. Raccommandando dappertutto l'a
more degli uomini, e innalzandoci fino al Creatore , J?OSe 
essa la base di tutto ciò che è bene; aprì la vera sorgente 
dei costumi. 

Se i corpi di nazione, se gli spiriti i più semplici e 
meno ilìtrutti sono in oggi più fermi che non lo fossno altre
volte i Sscrate e i Platone sulle grandi verità dell'unità di 
Dio, dell'immortalità dell'anima umana , dell'esistenza 
d'una vita futura, ne siamo debitori al cristianesimo. 

Questa religion~ promulga alcùni dogmi particolari ; 
ma questi dogmi non sono arbitrariamente sostituiti a quelli 
che una sana metafisica pressente o dimostra. Essi non rim
piazzano la ragione, non fanno che occupare il luogo che 
la ragion lascia vuoto , e che l'immaginazione riempirebbe 
incontrastabilmente più male. • 

Finalmente esiste un sacerdozio nella religione cristia
na. Ma tutti i popoli che non sono barbari riconoscono una 
classe d'uomini particolarmente consacrati al senigio della 
divinità. L'istituzione del sacerdozio preSS<il i crist-iani non 
ha per oggetto che l'istruzione e il culto. L' ordine civile 
e politico rimane assolutamente straniero ai ministri di una 
religione che non sanzionò alcuna fprma particolare di go
verno, e eh e raccomanda ai pontefici e ai sempliai cittadini , 
clifrispettarle tutte, poichè tutte hanno per base la tranquil
lità della vita presente, e perchè tutte sono entrate nei di· 
segni di un Dio creatore e conservatore dell'ordine sociale. 

Tale è in se il cristianesimo. 
Ora, non v'ha una religione meglio adattata alla situa

zione di tutte le nazioni colte, e alla politica di tut li i go-
C 4 
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·verni. Questa religione non ci offre nulla di puramente 
locale, nulla che possa limitare la sua influenza alla tal con
trada o' al tal secolo, piuttosto che a uh· altro secolo ad 
un' altra contrada; si mostra, non come la religione di un 
popolo , ma come quella degli uomini; non come la reli
gione di un paese , ma come quella del mondo. 

Dopo aver riconosciuto l'' utili1à o la necessità della 
religione in generale , il Governo francese non poteva dun
qne ragionevolmen1e abjurare il cristianesimo, che di tutte 
le religioni positive è quella che è la più adattata alla no· 
stra filosofia e ai nostri costumi. 

Tutte le istituzioni religiose sono state scosse o distrut
te durante le 'procelle della rivoluzione. Ma, contemphmdo 
le virtù che brillavano in mezzo a tanti disordini, osser
vando la calma e la condotta moderata della massa degli 
uomini , ricuseremo noi di vedere che queste istituzioni 
a ve'ano ancora le l or radici negli spiriti e nei cuori, e che 
esse sopravvivevano a se medesime nelle felici abitudini che 
aveano fa'Ho contrarre al migliore dei popoli 1 La Francia è 
stata molto lacerata; ma chi sa cosa sarebbe divenuta, se 
anche non sap6mdolo noi, queste abitudini non fossero ser • 
vite di -contrappeso alle passioni l 

La pietà avea fondalo tuui i nostri stabilimenti di be>
nefìcenza, ed essa li sosteneva. Cosa abbiam noi fatto, al
lorché dopo la devastazion generale abbiam voluto ristabilire 
i nostri ospizj l Abbiam richiamato quelle vergini cristiana 
conosciute sotto il nome di Sorelle della carità·, le quali si 
consacrarono tanto generosamente al servizio dell' umanitil. 
infelice , inferma e sofferente. Non è ne l'amor proprio, nè 
1a gloria, che possano incoraggire virtù ed azioni troppo 
disgutanti e trpppo penose per• poter essere pagate con ap
plausi umani E cl' uopo inna[rare i proprj sguardi al disopra degli 
uomini, e non si può trovar motivi d'incoraggiamento e di j_elo cha 
in quella pietà che anima la beneficell'{a, che è straniera alle va
nità delmcmdo , e che fa gustare nella carriera del pubblico bene 
delle consol a7ioni, cui la sola ragione non potrebbe darci. Si è 
fatto d'altronde la trista esperienza, che genti mercenarie 
senza motivo interno che po&sa attaccarle costantemente al 
lor dov.ere, no!l sanno rimpiazzare· persone animate dallo 
spirito di religione, cioè da un principio che è superiore a~ 
serlti~enti detla natura' e che potendo per se solo motivare 
tutti 1 sagrifizj , è ìl solo capace di fare~ andare inco1,1tro ~ 
tutti i disgusti e a tut~i i periglj, 
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Alloraquando "eggiamo esercì tare certe vhù, pare che 

si vegga splendere un raggio celeste sulla tel'!a l E che l 
pretenderemo noi di conservare queste virtù co1J' inaridire 
la sorgente che le produce tutte 1 Non illudiamoci ·. non v'ha 
che la religione che possa per tal modo riempiere 1o spazio 
immenso che esiste fra Dio e gli uoìnini. -

Qual sia la vera tolleranza che debbono i • Governi ai 
diversi culti di cui autorizzano l'esistenza: 

Forse si immaginerà che la politic;a faceva abbastanza , 
lasciando un libero corso a1le opinioni , e cessando di 
inquietare quelli che le professano. 

Ma domando io , se una tal misura , che non pre
senta cosa , alcuna di positivo , che non e per così dirè 
chè negativa , avrebbe giammai potuto riempiere lo scopo 
che debbe proporsi ogni savio Governo. 

La libertà che abbiam conquistata , e la filosofia che 
ci illumina , non saprebbero certamçnte conciliarsi coll' 
idea di una religione dominante in Francia , e me'no an
cora coll' idea di una religione esclusiva, 

Io chiamo religione esclusiva , quella il di cui culto 
- pubblico e autorizzato privativamente ad ogni altro culto. 

Tale era fra noi lo stato della .religion cattolica nell' ulti• 
mo secolo della monarchia. 

Chiamo religion dominante , quélla che è più intima
mente legata collo stato , e che gode nell'ordine poli
tico certi 1)rivilegi , che vengono ricusati ad a Itri culti , 
il d~ cui pubblico esercizio è ciò nullameno autorizzato. 
Tale e lo stato della religione cattolica in Polonia , e della 
greca in Russia . 

Si può però proteggere una religione , senz~ renderla 
nè esclusiva , ne dominante. Proteggere ur(a religione , 
non e che un collocarla sotto 1' egida delle leggi, impe
dire che non venga turbata , e garantire a quelli c~e la 
professano il godimento dei beni spirituali che se ne 
promettono , siccome si garantisce loro la sicurezza delle 
lor persone e delle lor proprietà. Nel semplice sistema 
di protezi0ne non v' ha niente di esclusivo , nè di do
minante : poiche si possono proteggere molte religioni , 
liÌ può proteggerle tutte. . 

Convengo che il sistema di protezione differisce essen ... 
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oz;ialmente dd sistema d'indifferenza e di disprezzo , che 
sì male a proposito venne decorato del nome di tolle
ran'{a. 

In fçtto di religione , la parola tol!eranra non po
trebbe avere il senso ingiurioso che le si presta , allor
quando viene impiegata relativamente agli abusi , cui si 
avrebbe la tentazione di proscrivere , e sui quali si accon
sente di chiuder gli occhi. 

La tolleranza religiosa è un dovere , una virtù d'uomo 
ad uo1no ; e in diritto pubblico questa tolleranza è il 
rispetto del governo per la coscienza dei cittadini e per 
gli og~etti di lor venerazione e di lor credenza. Questo 
rispetto non debb' essere illm:orio ; e lo sarebbe , se nella 
pratica non producesse alcun effetto utile o consolante. 

"Sflcon_tlo ciò che abbiamo già avuto occasione eli sta
bilire • si · dee comprendere quanto ' il soccorso della re
ligione è necessario alla felicità degli uomini. 

Indipendentemente di tutto il bene morale · che si 
ha dirirto di prometter~i dalia protezione eh' io reclamo 
per le istituzioni religiGse , osserviamo ehe il buon or
dine e la sicurezza pubblica non permettono che queste 
istituzioni vengano, per così dire, abbandonate a se stesse. 
Lo stato non potrebbe avere alcun dominio sopra Stabi
limenti e sopra uomini che venissero trattati come stra
nieri allo stato stesso. Il sistema di una sorveglianza ra
gionevole sui culti non può essere garantito che dal piano 
conosciuto di una organizzazione legale di questi cui ti. 
S•mza questa organizzazione aperta ed autGrizzata , sarebbe· 
nulla ed impossibile ogni sorveglianza. Perchè il governo 
non avrebbr. alcuna garanzia reale della buona condo l t a 
di que' che professassero de' culti oscuri , in cui non si 
frammischia~sero le leggi , e che nella loro invisibilità, 
se mi è permesso di così esprimermi , saprebbero sempre 
sfuggire alle leggi. , 

Le circostanze particolari in cui viviamo, corroborano 
questi riflessi generali. 

Dagli avvenimenti della rivoluzione st è V'eduto che 
il cattolicismo è stato l'oggetto principale di tutti i 
colpi che sono stati portati contro gli stabilimenti reli
giosi ; e ciò non sorprende. La religione cattolica era 
sempre stata dominante ; essa era anche dil'enuta esclu
siva colla rivocazione dell' editto di Nantes , e si crede 
di potergli rimproverare qu3Sta revoca che ebbe conse-
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auell'le sì funeste per la Francia. Se una religione è cre
duta Iepressiva , viene anch' essa repressa alloraquando 
le circostanze provocano questa specie di reazione. Aggiun
<rasi a questa prima circostanza, che il clero godeva un' 
~sistenza politica legata colla monarchia che si rovesciava. 
La violenza che si usò contro il cattolicismo fu altrettanto 

' più viva , in quanto si pensò di aver l'autorizzazione di 
perseguitarla meno come una reHgione che come una 
tirannia. 

Ma la violenza e i nuovi piani di polizia ecclesiastica 
che venivano appoggiati dalla violenza , non produssero 
che degli scismi scandalosi che sfigurarono la religione , 
che turbarono la Francia , e che la turbano anc0ra. 

Jn questo stato di cose cosa mai si dovea fare ? 
Ncm era di una politica savia ed umana il conti

nuare la persecuzione incominciata contro coloro che 
resistevano alle innovazioni. 

La forza non ha . alcun potere sulle anime. La co
scienza è il nostro senso morale il più ribelle. In materia 
religiosa , gli atti di violenza non possono operare cosa 
alcuna , che come m·tr{Q di distrutione. 

Un governo compromette sempre il suo potere , 
allorchè proponendosi di agire sopra animE? esaltate , vuol 
mettere in opposizione le ricompense e le minaccie della 
legge colle promesse e le minaccia della religione. Il 
terrore che allor cerca d'ispirare , costringe lo spirito a 
ripiegarsi sopra oggetti che gli imprimono un terrore molt:l 
più grande ancora. l11 mezzo a queste terribili agitazioni , 
~l fanatismo spiega tutta la sua energia ; si sostiene per 
11 fanatismo , e · diventa l'alimento di se stesso. , 

La nostra propria esperienza ci ha dimostrato che 
colla persecuzione non si riesce che a Tar degenerare lo 
spirito di religione in ispirito di setta. Coi terrori e coi 
supplizj 1si credeva di aumentare il numero dei buoni 
cittadini , e non si faceva al più che diminuire quello 
degli uomini. 

. Osservo che ogni sistema di persecuzione sarebbe 
eVIdentemente incompatibile collo stato attuale ddla 
Francia. 

Sotto un governo assoluto , ove più governano le, 
volontà che le leggi , gli. spiriti sono poco spaventati 
cl~ una tirannia , pmchè una tirannia qualunque siasi non è. 
gzammai una cosa nuova. Ma in un governo che ha }Jro... • 
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aJesso òi garantire la libertà politica o religiosa , ogni< 
atto d'ostil'1tà esercitato contro una o molte classi di 
cittadini a motivo dei lor culto , non sarebbe proprio che 
a produr delle scosse. Si vedrebbe negli altri una libertà 

• di cui il perseguitato non godrebbe ; si sofferirebbe 
impazjentemente un tal rigore ; si diverrebbe più ardente, 
poiche non si farebbe che riguardarsi come più infelice. 
Noi lo sappiamo , che giammai non si affiiggo::w piu 
profondamente gli uomini, che allorquando si proscrivono 
gli oggetti del lor rispetto o gli articoli della lor cre
denza. Allora si fa soffrir loro la più insopportabile e la 
più umiliante di tutte le contraddizioni. 

Cosa abbiamo '11oi guadagnato d' altronde nel proscri
vrr,e delle classi jntere di ministri , la maggior parte . dei 
quali si era distinta presso i lor concittadini colla bene
ficenza e l_a virtù l Abbiamo inasprito gli spiriti i più mo
dPrati ; abbiamo compromesso la libertà , volendo cercare 
di separar la Francia cattolica dalla Francia libera. 

Esistono dei preti turbolenti e faziosi , mu ne esistono 
ancora che non son tali. Colla persecuzione verrebbero 
confusi tutti insieme. I preti faziosi e turbolenti appro
fitterebbero di questa situazione per usurpare la conside
razione che non è dovuta che alla vera saviezza. Non ver
rebbero riguardati che come infelici ecl oppressi ; e la 
Sl:iagura ha un non so che dì sacro che comanda la pietà 
·e il rispetto. 

Invece delle assemblee pubbliche sorvegliate dalla 
polizia , e che non possono giammai essere pericolose , 
11011 avremmo che dei conciliaboli segreti , delle trame 
ordite fra ' le tenebre. Gli scellerati si glorierebbero del 
lor coraggio , ed imporrebbero al popolo ·coi pericoli di 
cui fossero {;ircondati. Questi pericoli terrebber loro luogo 
di virtù ; e diverrebbero il maggior mezzo di seduzione 
]e misme stesse che si crederebbe di aver pr~se per im
pedire che la moltitudine non fosse sedotta. 

Di più , vorremmo noi macchiare il nostro secolo 
trasformando in sistema di stato delle misure di . rigore 
che i nostri lumi non comportano , e che ripugnerebbero 
;~Il' urbanità Francese ( Vorremmo noi far torto alla filo
sofia stessa di cui ci onoriamo a sì giusto t~tolo , e far 
credere che l'intolleranza filosofica abbia rimpiazzato ciò 
che chiamavasi l'intolleranza sacerdotale 1 

l 
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Il Governo ha dunque compreso che diveniva im.; 

possibile qtralunque sistema di persecuzione. 
Non bisognava però lasciar di immischiarsi ne' culti , e 

continuare lo misure d' indifferenza e d'abbandono che 
parea si fossero adottate tutte le volte che si rattempra
van-o le misure rivoluzionarie. Questo piano di condotta , 
preferìbile certamente alla persecuzione, offriva altri in-
convenienti ed altri pericoli. . -

La religion cattolica è quella del maggior nùmero dei 
Francesi. 1 

Abbandonando una molla sì possente non si avrebbe· 
fatto che avvertire il primo ambizioso o il primo bro
gliatore che volesse di nuovo agitar la ' Frarieia , di im-

-padronirsene e cii dirigerla contra la di lui patria. 
. Noi siamo appena al tel'mine della maggior rivoluzione 
che sia scoppiata nell'universo. Ognun sa che nelle tem
peste politiche , non che in mezzo ai gran disastri della 
natura , la maggior parte degli uomini , invitati da tutt() 
eiò che avviene· intorno ad essi a rifugiarsi nelle promess~ 
e nelle consolazioni religiose ·' sono , più portati che mai 
alla pietà ed anche alla superstizione. E nota la facilità , 
ton cui ne' tempi di crisi si ricevono le predizioni , le 
profezie te più assurde , tutto ciò che dà delle gra~1di 
speranzé per l'avvenire , tutto ciò che porta l'impr'onto 
dello straordinario , tutto ciò che tende a vendicarci 
delle vicende delle cose umane. E' noto ancora che le 

' anime , agitate dagli avvenimenti pubblici , sono più sog
gette a diventare lo scherno della menzogna e dell' im
posiura. In un tal momento un governo circospetto non 
acconsentirà certam~nte di correre il rischio di veder 
cadere la molla della religione in man~ sospette o ne
miche. 

Nei tempi i più calmi è dell'interesse dei governi di 
non rinunziare alla condotta degli affari religiosi, che dai 
diversi codici delle nazioni vennero sempre collocati nelle 
materie che appartengono all'alta polizia dello Stato. 

Uno Stato non ha che un'autorità precaria, quando ha 
nel suo territorio degli uomini che esercitano una grand~ 
influenza r.ugli spiriti e sulle coscienze , senza che questi 
U4lmini gli appartenganoper lo meno sotto alcuni rapporti. 

L'autorizzazione di un culto suppone necessariamente 
l' esam delle condizioni , secondo le quali si legano alla 
società qu~lli che }Q profes$ano, ~ secondo le quali la socie-
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t<l promette di autorizzarlo. La tranquillit~ pubblica non 
resta assicurata, se omettasi di sapere ciò che s-ono i rmm
stri di questo culto, eiò che li caratterizza, ciò chn li di
stingue dai semplici cittadini e dai miniGtri degli altri 
culti; se non sappiasi sotto qual disciplina intendono di 
vivere, e quali regolamenti promettono d'osservare. Lo 
Stalo è minacciato, se questi regolamenti llùSSono esser 
fatti o cambiati senza il suo concorso' · se rimane straniero 
o indifferente alla forma e alla costituzione di Governo che 
si propone per regolar le anime, e se nei superiori legal
mente conosciuti non ha dei garanti della fedeltà degli 
inferiori. 

Si può abusare della religione la più santa. Ne abuserà 
o no l'uomo che si destina a predic<~rla l Se ne servuà per 
rendersi utile o per nuocere 1 Ecco la quistione. Onde scio
glierla, è troppo naturale di domandare qual sia quest' uo
mo, da qual parte stia il suo interesse , quali sono i s~oi 
sentimenti, e come si e servito fino allora dei suoi talenti e 
del suo ministero. Fa d'uopo dunque che lo stato conosca 
prima quelli che verranno impiegati; e non debbe atten
dere tranquillamente l'uso che faranno della loro in
fluenza . Lo Stato non deve accontentarsi di v:me formule o 
di semplici presunzioni , allorche trattasi dì provved,ere alla 
sua conservazione e alla sua sicurezza. 

Si comprende dunque che non s~ poteva anivare al si
stema beu combinato di un' utile sorveglianza rapporto ai 
(li versi culti, che seguendo il sistema di una protezione ben 
guidata. Poichè noi l'abbiamo già detto, il proteggere un 
culto , non è il cercare di render lo dominante od esclusivo, 
ma è soltanto il vegliare sulla sua dottrina e sulla sua po
lizìa, onde lo stato possa dirigere sì importanti istituzioni 
verso la maggiore utilità pubblica, ed onde i ministri non 
possano corrompere la dottrina confidata al loro insegna
mento ,, o scuotere arbitrariamente il giogo della disciplina 
col massimo pregiudizio dei particolari e dello Stato. 

Sentendo il Governo la nece'ssità d'intervenire diretta
mente negh affari religiosi col mezzo di una sorvegliànza 
protettrice , e considerando gli scandali e gli scismi che 
desolavano il culto oattolico, professato dal maggior nu
mero della nazione fra.ncese ' si è occupato perciò dei 
mezzi di estinguere questi scismi e di far cessa questi 
scandali, 
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Necessità di estinguere lo scisma che es1'steva fra i 
MiniStri' cattolici, e utiLità dell' inter11ento del Papa 
per poter arrivare a questo scopo. 

Uno scisma è per sua natura un germe di disordine 
che si modifica in mille diversi modi e che si perpetua aW 
infinito. Ogni titolare, l'antico, i! nuovo, il più nuovo, 
hanno i lor settatorl ciascuno nelle lor dfocesi , nella me
desima parrocchia, e sovente ancora nella medesima fami
glia. Questa sorta di querele è ben più trista di qu~lle che 
vi possono essere sul dogma, poichè sono come un'idra, cui 
un nuovo cangiamento di pastore può ad ogni istante riprodurre. 

Altronde, tutte le querele religiose hanno un carattere 
che loro è )Jroprio : « Nelle dispute ordinarie, dice un filo
~> sofo moderno , siccome ciascuno comprende che può in
~ gannarsi , non so.:~ o perciò estreme n è l'ostinazione, n è la 
~ caparbietà. Ma in que!le che abbiamo sulla religione , 
» siccome per la natura della cosa crede ognuno che la sua 
~ opinione sia la vera , noi ci &degniamo contro que' che 
» invece di cangiarsi essi stes~i, si ostinano a farci cangiare 
~ noi medesi'mi. » 

Dietro quest·a riflessione è chiaro che i teologi sono 
da se stessi nell'impossibilità di accomodare le lor 
differenze. 

Fortunatamente i teologi cattolici riconoscono un capo, 
un centro d' unità nel Pontefice di Roma. L'intervento di 
questo Pontefice diveniva dunque necessario per terminar~ 
tali querele divenute fino allora interminabili. 

Da ciò il Governo concepì l' idea di intendersi colla 
S. Sede. 

La -costituzione civile del clero, decretata d~ Il' assem
blea costit~ente ., non vi poneva nessun ostacolo,, poichè 
questa costituzione più non esiste. Non si potea farla rivi
vere senza perpetuare lo' scisma ch'era d'uopo di estin
guere. Il ristabilimento della pace era ciò nufiameno il 
grand'oggetto, e bastava di combinare i mezzi di questo 
ristabilimento colla polizia dello Stato e coi dritti dell' 
l m pero. 

Fa d'uopo certamente guardarsi dal pericolo delle 
~pinioni oltramontane, e non cadere imprudentemente sottQ 
ll gio&o della corte di Roma. Ma, l' indipeud~.o,:u. della 

' 
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Francia cattolica non vien essa garantita dal prezioso de
posilo delle nostre antiche libeì·tà l 

Ridotta a' suoi veri termini l'influenza del Papa non 
puote essere incomoda alla politica. Se tavolta si credette 
utile di rialzare i diritti dei vescovi per indebolire questa 
influenza, talvolta pure è stato necessario di richiamarla e 
di accreditarla contro gli abusi che i vescovi facevaho dei 
l or diritti. 

In generale, è sempre· una buona cosa di avere un 
mezzo canonico e legale di pacificare le turbolenze religiose. 

I principj del cattolicisyw non comportano che 1l capo . 
di ogni stato politico possa , come fra i luterani , dichia· 
rarsi capo altresì dellà religione ; E" nei principj di una 

l, sana politica si potrebbe credere che una tal riunione di 
poteri spirituali e temporali nelle medesime mani non sia 
senza pericold per la libertà. 

L' istoria ci insegna, che in certe occorrenze alcune 
nazioni cattoliche hanno stabilito dei patriarchi o dei pri
mati per indebolire o per deviare l'influenza diretta di ogni 
superiore straniero. 

- Ma una tal misura era impraticabile nelle circostanze 
attuali : essa non venne giammai posta in opera che negli 
stati in Gui si avea sotto la mano una chiesa nazionale, i di 
~ui ministri non erano divisi, e che riuniva i suoi proprj 
sforzi a quelli del Governo per conquistare la sua indi-
pendenza. , 
. D'altronde, non è ben chiaro se sia più utile a uno 

stato, in cui il cattolicismo è la religione della maggiorità, 
l'avere nel suo territorio un capo particolare di questa reli· 
gione, o il corrispondere col capo generale della chiesa. 

Il capo d'una religione , qual.unque ei siasi, non è 
un persnnaggio indifferente. Se sia un ambizioso , può di
ventare cospiratore : egli ha il mezzo d'agitare gli spiriti , 
può farne nascere l'occasione; e quando resiste alla po• 
tenza secolare, la compromette nell'opinione dei popoli. 
Divéngono più serie le dissensioni che insorgono fra il sa
cerdozio e 'l'impero. La chiesa chP. ha ii suo capo sempre 
presente, forma in realtà uno stato nello stato. Secondo le 
occorrenze, può anche diventare una fazione. Non si hanno 
a temere questi pericoli da un capo straniero che il popolo 
non vede, che non può nazionalizzare il suo credito come 
potrebbe farlo un pòntefìce nazionale t il quale incontra nei 
pre:1;iudi~i, nei costumi,nel carattere ,nelle massime di una 

nazione 
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naz!ono di cui non Fa parte, degli ostacoli all' aumentg 
della sua autorità; eh~ non può manifestare delle pretese 
sanza risvegliare tutte le rivalità e tutte le gelosie ; che è 
pe,rpetuamente distratto da ogni idea di dominio particolare 
dagli imbarazzi e dalle cure della sua amrnjnistrazione uni~ 
versate; che ,può sempre venir impedito e contenuto dai 
mezzi che comporta il dritto delle genti; me~zi che, bene 
messi in opera , non agiscono che al di fuori, e ci ri spar· 
miano per tal modo i. pericoli e lo scandalo di una guerra. 
insieme religiosa e domestica. 

I governi ddle nazioni cattoliche raramente si trovaron 
bene coll' autorità e la presenza di un patriarca o di un 
primo Pontefice nazionale : essi preferisconp l'autorità di 
un capo lontapo , la di cui voce non risuona che debol
mente , e che ha il rm~ ggior interesse di conservare dei ri • 
guardi e delle attenzioni per le potenze, la cui alleanza e 
prot'!zione lui son necessarie. 

Nelle comunioni che non ticonoscono .tlcun capo uni
versale, il magistrato pubblico si attribuì le funzioni e la 
qualità di capo della religione : tanto si comprese che l'e
sercizio del poter civile poteva venir tergiversato, se vi 
fossero in un medesimo territorio due capi, l ' uno per il 
sacerdozio e l 'altro per l'impero , che potessero dividere il 
rispetto del popolo, e reAdere anco talvolta incerta la sua 
llbbedienza. Ella è quindi fausta cosa Jl trovarsi in un ordi
ne eli cose, in .cui non si' abbia bisogno di minacciare la . 
huertà per rassicurare il p.otere. 

Nella situazione in cui sia m o, il ricorrere al capo ge
nerale della chiesa era dunque una misura più savia che 
l'erezione di un capo particolare della chiesa cattolica di 
Francia. Questa misura era anche la sola che fosse pos~ 
si bile. 

Oade investire in Francia il magistrato politico della 
dittatura sacerdotale , sarebbe stato necessario di cangiare 

il. sistema religioso 'del maggior numero dei Francesi. Ciò 
v.enne fatto in Inghilterra, perchè gli ~piriti erano preparati 
a. questo cangiamento; ma fra di noi non si potea promet~ 
tersi di trovare le medesime disposizioni. 
' Non sono d'uopo che dei lumi ordinar} per iscorgerf) 
le rassomiglianze che possono avere fra loro una rivoluziona 
coll'altra. Queste saltano all'occhio di tutti; ma per giu~ 
dicare sanamente di ciò che le distingue, per iscorg~rne 
la differenza, e nacesuria una ~aniflra di. ~edera pili 

D 
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penetrante e pi-ù esercitala ; vi fa d'uopo uno spirito pìù 
profondo. 

Assimigliando perpetuamente ciò che è succecluto 
nella rivoluzione d'Inghilterra , con ciò che avvenne nella 
nostra , è dunque un dar prova di una grande mediocrità. 

La rivoluzione scoppiò in Inghilterra in seguito ed 
anche in mezzo alle maggiori discordie religiose , e fu 
l'esaltamento dei sentimenti religiosi che rese alle anime il 
grado d'energia e di cor4ggio che era :secessario per attac• 
·care e rovesciare il potere. 

In Francia , al contrario , i costumi e i principj lotta· 
van già da lungo tempo contro la religione, e non si vedeva 
in essa che gli ·abusi che vi si erano introdotti. 

In Inghilterra non si ebbe l'imprudema Qi spogliare H 
clero de' suoi beni, pria di domandargli il sacrifìzio della 
sua disciplina e della sua gerarchia. , 

In Francia ~i voleva esigere ogni cosa dal clero, dopo 
a.vergli tolta persin la speranza. 

fn Inghilterra , le opiniçmi religiose furono alle prese 
con altre opinioni religiose; ma la politica , che senti va il 
bisogno dell'appoggio della religione, si riunì a un partito 
religioso che proteggeva la libertà, che ne fu protetto anch' 
egli, e che finì col porre la costituzione dello stato sotto 
la possente garanzia della religione medesima. · 

In Francia , ove, dopo la distruzione dell'antico clero, 
tutto concorreva all'avvilimento del nuovo che gli era stato 
sostituito, la politica ave a armat.o tutte le coscienze contro 
i suoi piani; e le turbolenze religiose che si tratta di pacifi· 
care ,, sono s~ate l'unico risultato dei falli della politica. 

E cosa ess<:lnziale l'osservare, che il\ queste turbolen
ze, in queste dissensioni, tutto il vantaggio dovette tro
varsi naturalmente dalla parte delle opinioni stesse che si 
avea voluto proscrivere; poichè la· condotta stata tenuta 
verso quelli che aveano abbracciato le nuove opinioni, avea 
discreditato le opinioni medesime, e non avea potuto che 
aumentare il rispetto del flOpolo per quelle che erano attac
cate all'antica credenza , e che aveano ricevuto una nuova 
sanzione dalla fedeltà e dal coraggio dei ministri che se n'e
rano dichiarati i difensori. Noi amiamo in morale, se non' 
per noi stessi, almeno per gli altri, tutto ciò che suppone 
uno sforzo; e in fatto di religione siamo portati a credere 
ai testimonj che si fanno scannare. · 
. Ora , una gran masa)ma di stato consa'crata da tutti 

l. 
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quelli che hanno s.aputo. goverl!'are , è che. !l~n bisogna cer~ 
care mal a propos\to d1 cangiare una rehgwne stabilita 
che ha sì profonde radici nello ' spirito e nei cuori, allorch~ 
questa .religione ~i è mantenuta attraverso gli avvenimenti e 
le procelle di una grande rivoluzione . 
· Se v'ha dell'umanità nel non affliggere la coscienza de~ 

gli uomini • è p~ re. un pri~1cipio di gr~n Savie.z~a il rispettare 
in un paese le 1St1tuzwm e le mass1me rehg1ose che sono 
unite da l~mgo tempo alle abitudini del popolo , che si 
son frammiste con tutte . le sue idee , che sQ'trente -son 
l'unica sua morale , e che fanno parte della sua esistenza. 

Il Governo non poteva dunque proporre dei canO'ia
menti nella gerarchia dei ministri cattolici , senza pr~vo
care nuovi imbarazZI e insormontabili difficoltà. 

DaU' analisi dei processi 1•erbali dei consiglj generali 
dei dipartimenti risulta , che la maggiorità dei francesi è 
attaccata al culto ca t h ·li co ; che in certi dipartimenti «gli 
l) abitanti sono affezionati a questo culto ' quasi com.e 
» alla vita ; che è neces•ario di far cessare le dissenzioni 
» religiose ; che gli abitanti delle campagne amano la lor 
» religione ; che desiderano i giorni di riposo da essa 
» consacrati.; che sospirano dietro que' giorni in cui ado
» favano Dio in comune ; che i templi erano per essi dei 
)> luoghi di riunione , .ove gli affari, il bisogno di ve,. 
'i> dersi, di amarsi , riuniva tutte le famiglie e manteneva 
» la pace e l'armonia ; che il rispetto per le opinioni re
l> ligiose è uno dei mezzi i J'iù possenti per ricondurre 
l> il popolo all'amor ddle leggi ; che l'amore che i fran
)> cesi hanno per il culto dei lor padri , può altrettanto 
» meno alla:rmare il Governo , in quanto questo culto è sot-
1> toposto alla pote01.a temporale ; che i ministri indiriz
» zano nei loro oratorj delle preci per il Governo ; che 
» tutti hanno reso azioni di grazie in riconoscenza della 
l> pace ; che predica n tutti l'obbedienza alle leggi e all' 
» autorità civile ; che la libertà reale del culto e . un eser ... 
l> cizio approvato dalla legge , riunirebbe gli spiriti , fa
l> rebbe cessare le turbolenze , e ricondurrebbe ognuno 
~· ai principj di una morale che fa la forza del Governo & 
)) che la filosofia non illumina che u~ picciol nume10 
» d'uomini ; che la sola religione può creare e render 
)) puri i costumi ; ·che la mdrale non è utile se non in 
» quanto è attaccata a un culto pubblir:o ; che si con
i> tril9uirebbe assai alla trau.quillità pllbbliGa , riunend<J j 

D2 



c 52 ) 
» preti delle diverse opinioni ; che la pace non si consd. 
>) lided. se non· quando i ministri del culto cattolico 
» avranno un'esistenza onesta e sicura ; che bisogna accor
» dare ai ,preti un sa lario che li ponga al di sopra del 
» bisogno ; e finalmente che è desiderabile che una deci
» sione del Papa faccia cessare ogni divisione nelle opi• 
>~ nioni religiose. Poichè è questi l' unico mezzo d' assicu
>~ rare i costumi e la probità . » 

Tale è il voto di tutti i cittadini chiamati dalle leggi 
a dar dei lumi all'autorità sulla situazione e• i bisogni 
dni popoli ·; tale è il voto dei buoni padri di famip;lia 1 

che sono i veri magistrati dei costumi , e che sono 'sem
pre i migliori giudici , quando trattasi di apprezzare la 
sa lui are influenza della morale e della religione. 

Le stesse cose risultano dalla corrispondenza del 
· Governo cQÌ prefetti. 

<l Quelli che criticano il ristabilimento dei culti , 
» scriveva il prefetto del dipartimento della Manica, non 
» conoscono che Parigi ; essi ignora11o che il resto delta 
» popolazione lo desidera e ne ha bisogno. lo posso assi
» curare che l'aspettazione dell'organizzazione religiosa 
>> ha fatto molto bene nel mio dipartimento , e che dopo 
» quel momenlo noi siamo a questo riguardo tranquilla)» 

Il prefetto di Jemmappes . assicurava <l che tutti i 
~ buoni cittadini , i rispettabili padri di famiglia deside
~ rano questa organizzazione , e che la restituzione della 
)> pace alle coscienze sarà il suggello della pace generale 
» che il Governo ha accordato ai. voti della Francia. » 

Lcggesi in una lettera dal prefetto dell' Aveyron sotto 
'la data del 19 nevoso , che <1 gli abitanti di. quel dipar· 
» mento traendo le conseguenze le viù rassicuranti da al. 
)> cunn espressioni relative al culto , dal conto reso dal 
» Governo all' aprimento del. corpo legislativo , si videro 
* tranquilliz·Larsi gli spiriti , e gli ecclesiastici di opinioni 
'i> diverse divenir più tolleranti gli uni verso gli altri. » 

Sarebbe inutile il ricordare una moltitudine d'altre 
lettere che perveml.ero da tutte le pani della Repubblica, 
c che offrono il meclesimo risultato. 

Si potrebbe megl io conoscere e più chiaramente ma· 
nifestare il voto nazionale ? . -

Ora il Governo si è creduto in dovere di consultar 
questo voto , e di soddisfarvi ; poichè non si può ragio· 
nevolmente mettera in quistione , se tm gove.rno de)Jb<.\ 
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mantenere o proteggere un culto che è sempre stato quello 
della gran maggiori1à della Nazione , e che la gran mag
giorità della Nazione stessa addomanda di conservare. 

Quì non si tratta di distruggere, ma di rintrancare 
e di edificare. Il Governo non poteva dunque negligentare 
uno dei maggiori mezzi che gli si presentavano per ri:
condur . l' ordine e ristabilire la confidenza. 

In q~~al modo si condussero i conquistatori che vol
lero conservare e consolidare le lor conquiste 1 Essi la
sciarono dovunque ai vinti popoli ilor preti , il lor culto, 
e i loro altari. Dopo una rivoluzione , fa d'uopo diri
gersi colla medesima saviezza , poichè una rivoluzione è 
una conquista anch' essa. 

l ministri della Repubblica presso le potenze estere , 
scrivoao che la pace religiosa ha consolidato la pace politica ; 
ch'essa ha strappato il pugnale di mano all'intrigo e al 
fanatismo ; e che lo ristabilimento della religione ricon
cilia colla patria tutti i cuori traviati. 

Indipendentemente dei motivi da noi esposti , e che 
indicavano al Governo la condotta che tenne negli affari 
religiosi , altre . più vasl!e considerazioni fissavano ancora 
la di lui sollecitudine. 

I frances~ non sono isolani. Questi ultimi possono 
fa cilmente limitarsi colle loro istituzioni , siccome son li
mitati , dai mari. 

I francesi occupano il primo rango fra le nazioni 
continentali d'Europa. I 'vicini i più potenti della Francia , 
i suoi alleati i più costanti , lA nuove repubbliche d' Ita
lia , la di cui indipendenza è il prezzo del sangue e del 
coraggio dei. nostri fratelli d'arme , sono cattolici. Fra i 
popoli moderni , la conformità delle idee religiose è di
venuta pei governi e per gli individui H.n gran mezzo di 
comunicazione , di ravvicinamento · e d' .influenza . Ora , 
era di grande importanza alla nazion francese di non per
dere alcuno de' suoi vantaggi , di fortificare ed anche di 
estendere i suoi legami d 'amicizia , di. buona vicinanza , e 
tutte le sue relazioni politiche. Per qual motivo dunque 

· dovea essa rinunziare a un culto che le e comune con 
tanti altri popoli 1 

Si vorrà allarmarci col timore delle intraprese della 
corte di Roma. Ma il Papa , come sovrano , non può 
più essere temibile per alcuna potenza , ed avrà anche 
'""P" b;,ogrro- ddl'oppogg;o d7{s' e quO>to 
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circostanza non può che accrescere l'influenza del GovernG 
francese negli affari generali della chiesa , quasi sempra 
uniti a quelli della politica. 

Come capo di una società religiosa , il Papa non ha 
che un' autorità limjtata da massime conosciute , che 
vennero più particolarmente conservate fra di noi , ma che 
appartengono al diritto universale delle nazioni. 

fl Papa avea altre volte negli ordini religiosi una mi. 
lizia èhe gli prestava una servile obbedienza , che avea 
oppresso i veri pastori , e che era sempre disposta a pro
pagare le dottrine oltramontaue. Questa milizia fu Licen
ziata dalle -nostre leggi ; e lo poteron fare , poichf. non 
venne giammai contrastato alla potestà pubblica il dritto 
di escludere o di disciogliere quelle istituzioni arbitr-arie 
c he non sono attaccate all' ~senza della religione , e che 
sono giudicate sospette od incomode per lo stato. 

Conformemente alla disciplina fondamentale , noi non 
avremo più che un clero secolare, cioè dei vescovi e dei 
preti , sempre interessati a difendere le nostre massime 
come la lor propria lib"rtà ; poichè la lor libertà , cioè i 
diritti dell'episcopato e del sacerd~io non possono venir 
garantiti che da queste ·massime. 

L'ultimo stato della disciplina generale è che i ves
covi debbono ricevere Pistituzione can011ica dal Papa. 
Nessuna ragion di stato non potea de . 'dre il Governo 
a non ammettere questo punto di di s'-• t~lina , poichè il 
Papa coll'istituzione non è c ne un collatore forzato , che 
non pu" ricusaie arbitrariamente l'istituzione canonica al 
p rete che ha il diritto di addomandarla. E le maggiori 
ragioni di tranquillità pubblica , il pressante motivo di 
far cessare lo scis'Tia , invitavano il magistrato politico a 
continuare un uso che non era stato interrotto che dalla 
costituzione civile dd clero , costituzione che più non 
esisteva che per le turbolenze religiose che avea prodotto. 

Pria di questa costituzione e sotto l'antico regime , 
:~e il Papa istituiva ·i vescovi, era il principe quello che 
li nominava. Si era liguardato con ragione l'episcopato. 
Gome una· magistratura che interessava allo stato di non 
veder confidata ad uomini che non fossero stati abba-
tanza' conosciuti. La nomina del. re era stata rimpiazzata 

dalle elezioni del ]lopolo convocato in assemblee pri
marie. Questo modo scomparve colle leggi che lo an)ano 
<6tabilitQ , e nQn giiene venJ;Ie sostituito alcun altro. Do.po 
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quell' epoca tutte le elezioni dei vescoyi non furono as
soo-o-ettate ad alcuna forma fissa • , od approvata dall' au

' to;i~à civile. Il Governo ha creduto savia cosa di non 
abbandonare più a lungo queste elezioni all' azzardo 
delle circostanze. 

In forza della costituzione sotto di cui abbiamo la 
felicità di vivere , la potèstà di eleggere risiede essenzial
mente nel Senato ~ nel Go' erno. Il Senato no:mina alltt' 

· primarie autorità della Repubbtica. Il Governo n,omina alle 
cariche militari, amministrative, giudiziarie e politiéhe; 
e nomina a tutte quelle che riguardano le arti e i' istru
zion pubblica. 

l vescovi non furono compr.esi formalmente nélla pre
veggenza della costituzione ; ma illor ministero ha troppi 
rapporti coll'istruzione , con tutti i rami della polizìa, 
onde poter essere straniero alle considerazioni che hanno 
fatto attribuire al primo console la nomina dei prefetti , · 
dei giudici e degli istitutnri. lo dico in conseguenza , 
che questo primo magistrato , incaricato di mantenere la 
tranquillità e di vegliar sui costumi , dee contare nel nu
mero delle sue funzioni e de' suoi doveri l'a -scelta dei 
vescovi , ci ,)è la scelta degli 1.1omini particolarménte con
sacrati all' insegnamento della morale e delle verità le 
più proprie l!Cl in'fluire sulle coscienze. 

l vescovi approvati dallo stato e istituiti dal Papa ~ 
aveano }ter nostro dritto francese la collazione di tutte le 
cariche ecc lesiastiche delle lor diocesi. Per qual motivo 
si dovea allontanarsi da questa regola 1 In un momento in 
cui lo spirito di partito può traviare lo zelo e sedurre i 
meglio intenzionati , era necessario solamente di riser
varsi una gran sorvegliama sulle scelte che possono venir 
fatte dai primarj pastùri. 

Poichè i Francesi cattolici, cioè il più gran numero 
dei Francesi adclomandava ·che fosse protetto il cattolici
smo; poichè il Governo non poteva ricusarsi a questo voto 
senza continuare e senza aggravare le turbolenze che lace
ravano lo Stato; per una ragione di conseguenza era neces
sario . di provvedere alla dotazione di un culto che non 
avrebbe potuto sussistere senza ministri: e il dritto naturale 
r~cla~ava a ~avore dj questi ministri dei soccorsi conve
mentl per ass1curare la lor sussist<?nza. 

Tali sono le principali basi della convenzione con
chiusa fra il Governo francese e la S. Sede. 

D 4 .. 
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Alcuni· si quereleranno f9sse, pere n è nn. n sì asi conser.; 

vato il matrimonio dei preti' e non si abbia arJprofittàto 
delle circostanze, onde epurare un culto che 5Ì presen ta 
troppo ripieno di riti e di dogmi. 

Allorqu(lndo però si ammette o si conserva una reli
gione, è nece~sario di regolarla dietro i suoi print.:ipj . 

L • ambizione che si manifesta, e la potestà che si vo
rebbe arrogarsi di perfezionare arbitrariamente le idee e le 
i stituzioni religiose , sono pretensioni contrade alla natura 
stessa delle cose. 

< Con nuove leggi si possono correggE're i difetti delle 
leggi. Nelle quistioni di filosofia si può abbandonare tm 
sistema -per abbracciare un altro sistema che si crede mi
gliore. Ma non si potrebbe imprendere a perfezionare UJIIa 
religione senza con·1enire ch'essa sia viziosa, e quind i sen
za distruggerla coi mezzi stessi che si porrebbero in opra 
per istabilirla. . 

Noi convP.niamo che il cattoli cismo ha maggior quan
tità di riti , che gli altri culti cris tiani ; ma 11011 è questo un 
inconveniente; poichè venne giudiziosamente rimarcato che 
·i cattolici sono più Ì11vincil!ìlm ente attaccati alla l or religione. 

' Riguardo ai dogmi , lo Stato non dee giammai immi~ 
schiarsene, purchè non si vogliano dedurrte delle conse
guenze SOVI'ersive dello stato ; e la filosofia stessa non ha 
alcun diritto di scandalizzarsi della credenza degli uomini 
sopra materie ohe, ristrette nei rappOl'ti impenet.·abili che 
possono esistere fra Dio e l 'uomo , sono st raniere ad ogni 
fi losofia umana : l' essenzi.ale è che la morale venga praticata. 
Ura , mentre si distaccasse la maggior parte degli uomini 
dai dogmi che fanno la lor conficlenza e la lor fede , non 
si riuscirebbe che ad allontanarli dalla morale stessa, 

La proibizione del matrimonio fatta ai preti cattolici, è 
antioa, ed è unita a importan ti riflessi Gli uomini consa~ 
crati alla divinità debbono essere onora ti; e in una religione 
che esige da essi una certa purità corporale, è bene che sì 
astengano da tutto ciò che potrebbe farli prendere in so
spetto che ne mancassero. IL culto cattolico esige un tva
vagHo sostenuto e un'attenzione continua. Si è creduto di 
dover risparmairo ai suoi ministri gli imbarazzi di una fa
miglia. Finalmente il popolo , nei regolamenti che ri guar~ 
dano i costumi degli ecclesiastici, ama dì vedere tutto ciò 
che porta il carattere della severit à ; e lo si è provato in 
questi ultÌl.lli tempi colla poca co~1fidenza che testiÉ.ci> al 
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preti maritati. Si avrebbe dunque urtato tutte le idee, an
nunziando su questo punto il voto di allontanarsi da tutlo 
ciò che si pratica presso le altre nazio;9i cattoliche. 

N!'lssuno vien forzato a consacrarsi al sacerdozio. QueUi 
che vi si destinano, non debbono che misurar le lor forze 
sull'estensione dei sacrifìcj che si esigono da loro. Essi 
sono liberi : la legge non deve inquietarsi dei loro obbli
ghi, quando li lascia arbitri sovrani del l or destino. 

Il celibato dei preti non potrebbe div7ntare inquie
tante per la politica; non potrebbe diventar nocivo se non 
quando la classe d ':l gli ecclesiastici fosse troppo numerosa, 
e non lo fosse abbastanza quella dei cittadini destinati a 
popolar lo Stato. Ciò succede nel paesi coperti di mona
stl3ri, di capitoli, di comunità secolari e regolari d'ambi 
i sessi, ed ove parche t utto allontani gli uomini dallo slato 
del matrimonio e dagli utili travagli. Questi pericoli sono 
tol ti dalle nostre leggi , le di cui disposizioni hanno post.o 
fra le mani del Governo i mezzi fa~:ih di conciliare l'in te
resse della religione con quello della società. 

Infatti , da una parte non ammettiamo che i ministri , 
la di cui esistenza e necessaria all' ezercizio del culto; e 
ciò diminuisce considerevolmente il numero delle persone 
che si consacrava,no anticamente al celibato. Da un'altra 
parte, per i ministri stessi che noi conserviamo , ed ai quali 
è ordina~ il celibato dai regolamenti ecclesiastici, la proi
bizione d\8 loro vien fatta del matrimonio non è consacrata 

. C< rne impedimento di1imente nell'ordine civile. Quindi, se 
contraessero un matrimonio, non sarebbe nullo agli occhi 
delle leggi politiche e civili, e i figli che ne nascessero, 
sarebbero legittimi ; ;ma n el foro interno e nell'ordine reli
gioso essi si esporrebbero alle pene spiri tuali pronunziate 
dalle leggi canoniche. Essi continuerebbero a godere i lor , 
diritti di famiglia e di città , ma sarebbero obbligati di 
astenersi dall' esercizio del sacerdozio. In consegue'nza, 
senza indebolire il nerbo della disciplina della chiesa , 
si conserva agli individui ogni libertà e tutti i vantaggi 
garantiti dalle leggi delio Stato ; ma sarebbe stato 
ingiusto di andar più lungi , e di esigere per gli ecclesia
stici di Francia , come tali, una eccezione che li ponga in 
discredito presso tutti i popoli cattolici, e presso i Francesi 
StPssi ai quali amminist,·ano i soccorsi della religione. 

Vi sono delle cose che si diwn sempre perche sono 
$late dette una volta. Proviene da dò la parola sì sovente 

'· 
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~·eplicata, che il oattolicismo è la religione delle monar· 
chi e l e che non potrebbe convenire alle repubbliche. 

Questa sentenz~ è fondata sull'osservazione fatta dall' 
autore dello Spirito delle Leggi, che all'epoca della gran 
scissione operata nella chiesa dalle nuove dottrine di Lute
ro e di Calvino , la religione cattolica ' si mantenne nelle 
monarchie assolute , mentre la protestante si refugiò nei 
governj liberi. 

Ma tutto ciò non si accorda coi fatti. La religione pro· 
testante è professata in Prussia, nel.J.a Svezia e nella Dani
marca, allorchè osservasi che la cattolica ·è la religion 
dominante dei cantoni democra tici della Svizzera e di tutte 
le repubbliche d 'Italia. 

La scissione eh e si operò nel cristianesimo, influì cer· 
tamente assai sugli affari politici, ma indirettamente. 
L'Olanda e l'Inghilterra non debbono precisamente la lor 
rivoluzione a un tal sistema religioso anzichè ad un altro; 
ma all'energia che le dr;.cordie religiose· fliedero agli uom1-
ni, ed al fanatismo che loro ispirarono. 

G1ammai, dice uno storico celebre ( il sig. H urne ) ._ 
giammai , senza lo zelo e l'entusiasmo che fecer nas-cere, 
l'Inghilterra sarebbe venuta a capo di stq.bilire la nuova for
ma del sub governo. 

Ciò che questo istorico dice dell'Inghilterra, s'applica 
all'Olanda , la qu1!-le non avrebbe giammai tentàto di sot
trarsi al dominio Spagnuolo, se non avesse tem.llO che non 
gli si lascerebbe la facoltà di professare la sua nuova dottrina, 

Finchè in Boemia e in Ungheria gli spiriti fu rono 
riscalrlati dalle querele di religione, questi due stati rima· 
sero liberi. Ciò nullameno essi combattevano per il cattoli
cismo. Senza queste medesime querele , l' Allemagna non 
avrebbe forse conservato il suo governo. Fu il trono che 
protesse il lutennismo nella Svezia; fu la libertà che pro
tesse altrove il ca ttolicismo; ma l'esa l tainento degli animi , 
che a~compagna s~:>mpre le dispute di religione , qualunque 
~ìasi il fondo della dottrina che si sostiene o si combatte ~ 
contribuì a render liberi dei popoli, che, senza un grande 
interesse religioso, non avrebbero avuto nè la forza, nè il 
progetto di divenirlo. 

Su questo punto, il sistema di Montesquieu viene 
dunq•te smentito dalla storia. 

La maggiur parte eli quelli che hanno abbracciato 
questo sistema , cioè che hanno creduto che il cattolicismo 
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sia la religion fa·rorita dei monarchi assoluti , credono 
di poterlo motivare sulle false dottine della pretesa infail
libilità del Papa , e del potere arbitrario che gli attri
buiscono i teologi citramontani. Ma e tanto ragionevole 
l'argomentare da queste dottrine per istabilire che il dis
potismo è lo spirito della religione cattolica , quanto lo 
sarebba l'argomentare dalle dottrine esagerate degli ana
battisti sulla libertà e sull' P.guaglianza , per istabilire che 
il protestantismo in gend'rale è l'amico dell'anarchia, e eh~ 
(, inconciliabile con ogni governo bene ordinare. 

Dietro i veri principj cattolici , la pot0stà suprema in 
materia spiritualé risiede nella chiesa e non nel papa ; 
siccome dietro i principi del nostro ordine politico , la 
sovranità in materia t 9mporale risiede nella nazione e 
non in un magistrato particolare. Nulla v'ha d'arbitrario 
nell'amministrazione ecclesiastica , poiche ogni cosa 
debbe esser fatta per consiglio. L'autorità del Papa non 
è che quella di un capo , di un primo amministratore 
che eseguisce , e non quella di un padrone che vuole , e 
che propone le sue volontà come leggi. 

Nulla v'ha di meno proprio a favorire e naturalizzare 
le idee di servitù e di dispotismo , quanto le massime di 
una religione che proibisce ogni dominazione ai suoi mi
nistri , che ci fa un dovere eli non ammettere cosa alcuna 
senza esame , che non esige dagli uomini che un' obbe
dienza ragionevole , e che non vuoi rugolarli che con• 
ordine del merito e della libertà. · 

N eli' autorità regolata eh~ i pastori della chiesa eser
citano separatamente od in corpo , non si può vedere che 
un mezzo, non eli render servi gli spiriti, ma di impedire 
che non si perdano sop1 a punti astratti e contenziosi di 
dottrina , e di prevenire o terminare quelle Jm .. cellose dis
sensioni e dispute , che non avrebbero mai termine. 

I governi abbisognano cotanto di sapere a cosa atte
nersi sulle dottrine religiose , che nelle comunioni che 
riconoscono in ogni individuo il diritto di spiegar le scrit • 

. tu re , si fanno delle unieni in corpi con professioni pub .. 
bliche che non variano o che non possono variare senz4 
ì' osservanza di cer te forme capaci di rassicurare i gpvern~ 
contro ogni innovazi me nociva alla società. 

· Fi;1almente , uno dei gran rimproveri che si fa al 
eattol~cismo , è di maledire tutt~ quelli che sono fuori 
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del suo seno , e che perciò diviene intollerante e · inso. 
cievole. 

Noi non vogliamo parlar da teologi sul principio 
del cattolicismo , e sulla sorte di quelli che sono fuor 
dei suo seno. Montesquieu non vide in questo p rincipio 
che un motivo di .più di essere attaccato alla religione 
che lo stabilisce e lo insegna. Poichè , dice egli , qua11do 
la religione ci dà l' irlea di una scelta fatta d,alla divinità , e 
di una di.stln{ÌOite di quelli che la professano , da quelli che 
non la professano , ciò non fa che attaccarci molto a questa 
religio11e. 

Noi aggiungeremo col medesimo autor~ , che per 
giudicare se un dogma è utile o pernizioso nell'ordino 
civile, è d'uopo ciò .nullameuo esaminare questo · dogma 
in .se stesso , e non nelle conseguenze che si ha l'au
torità di dedurne , e che determinar:~o l'uso e l 'abuso 
che se ne fa. 

" I dogmi i più veri e i pin santi ' possono avere le 
» più c atti ~-e conseguenze , allorchè non sono legati coi 
» prì.tcipj della società ; ed al contrario i dogmi i più 
» falsi ue possono aver di ammirabili , allorchè è noto 
» che si riferiscono ai medesimi principi. 

>) La religione di Confucio nega l'immortalità dell' 
» anima , e la setta di Zenone non la credeva. Chi Io 

-» direbbe l Queste due sette hanno tratto dai lor cattivi 
» principj delle conseguenze non giuste no, ma ammira bi li 
~ per la società. La religione dei Tao e dei Foe crede 
» l 'immortalità d ell'anima , ma da questo dogma si santo 
» hanno tratto delle conseguenze spaventose. 

» Quasi per tutto il mondo e in tutti i tempi l'opi- . 
» nione dell'immortalità dell'anima , mal concepita, ha 
l» impegna to le donne , gli schiavi , i sudditi , gli amici, 
» ad uccidersi per anElare a servire nell'altro mondo l'og
» getto del lor r.isp,etto o del loro amore .•.•. 

» Non basta per una religione di stabilire un dogma, 
» fa cl' uop'1 &ncora che lo clirigga. ~ · 

Ciò fece la religione cattolica per tutti i dogmi che 
insegna , non separando questi dogmi dalla morale pura e 
savi.a che deve regoJarne l 'influenza e l'applicazione. 

Per tal modo alcuni preti fanatici hanno abusato, 
e )lOtranno abusare ancora , del dogma Catiolir:o Suli' U!lit'~ 
della chiesa per maledire i lor simili , e per mostrarsi 

·duri e intol!oranti ; ma questi preti sono allora colpevoli 
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~gli 0cchi della religione stessa ; e la filosofia, élle seppe 
impedirli d • essere. pericolosi , ~ benemerita della re li• 
gione , dell'umamta e della patna. 

I ministri del culto cattolico non pòtrebbeJ;o. predi
care l' intolleranza senza offendere la ragione , senz!l 
violare i principj della carità universale , senza essere 
ribelli allé leggi della repubblica , e senza mettere la 
lor dottrina in opposizione colla condoua della Previ
denza ; poichè se la Previdenza fosse andata a tentone 
come i fan ati ci •, dopo avere scelto il suo popolo , avrebbe 
cstcrminato tutti ·gli altri. Essa soffre ciò nullameno che 
la terra si popoli di nazio1~i che non professano tutte il 
medesimo culto, e di cui alcune ancora giacciono nelle 
tenebre d eH· idolatria. Sarebbero essi più saggi coloro 
che annunzias~ero la pretesa di voler essere più saggi 
della Providenza ste~sa 1 

Ben intesa, la dottrina cattolica non offre dunque 
cosa alcuna che possa allarmare una sana filosofia; ed è 
necessario di convenire che all'epoca in cui scoppiò la 
rivoluzione , il clero più istrutto era altresì divenuto più 

· tollerante. Dopo tanti avvenimenti che lo co&trinsero a re
clamare per se medesimo i riguardi , i rispetti , la tolle
ranza che altre \·olte gli si addomandavano per gli altri, 
cesserà egli d' essere tallerante l 

Nessun motivo ragionevole si opponeva dunque all' 
organizzazione di u.n culto che e stato lungo tempo quello 
dello stato, che è ancora quello del maggior numero dei 
Francesi , e per il quale tanti motivi politici sollecitavano 
questa prote1ione di sorveglianza , senza di cm sarebbe 
stato impossibile di pont~ un termine ai guai religiosi , e 
di assicura J.;e il mantenimento di una buona polizia nella 
repubblica. 

Ma , in qual modo organizzare un culto lacerato dal 
pjù crudele di tutti gli scismi 1 

Si era già fatto un gran passo col riconoscere la 
prima zia spirituale del pontefice di Roma , coli' accon
sentire che nulla si cangiasse nei rapporti che l ' ultimo 
stato della disciplina 1ecclesiasitica ha stabilito fra questo 
pontefi ce e gli al tri pastori. 

Facevan d'uopo però dei mezzi d ' esecuzione. 
In qual modo accordare i diversi titolari .che eran() 

alla testa della medesima diocesi , della medesima par
r,occhia , e ognune dei quali creçleva d 'essere il sol~ 
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pastore legittìmo di quella diocesi o di quella parrocchia r 

' Le quistioni da cui erano divisi i titolari non erano pu
ramente teologiche ; ma appartene1•ano a cose che inte
ressano i dritti del sacerdozio e dell' impero. Erano nate 
da leggi , cui il poter civile avea promulgate sullema
terie ecclesiastiche. Non era possibile colle v~e ordinarie 
di terminare dissensioni eli tal sorta , c e , relative ad 
oggetti misti coll'interesse di stato e colle prerogative 
della sovranità nazionale , non E'rano suscettibili di deci
sione col mezzo di un giudizio dottr1nale ; e che quindi 
non potevano avere che il triste resultato d'inquietare 
la coscienza del cittadino, o di far cadere in sospetto ' 
la sua fedeltà. 

Diveniva: necessaria una gran misura. Bisognava arri
vare fino alla radice del male , ed ottenere simultanea
mente le dimissioni di tutti i titolari qualunque fossero. 
Questo prodigio , preparato dalla confidenza che avea 
saputo· ispirare la sav-iezza del Governo, e in cons 'lguenza 
dell'ascendente che lo splendore de' suoi,successi in ogni 
genere gli assicurava sugli spiriti e sui cuori, si è effettuato 
con sorpresa ed ammirazione dell'Europa , alla voce con. 
solante della religione ed al dolce nome deUa patria. 

Con ciò divenne possibile tutto quanto è utile e buo
no ; e i sagrifizj che la forza non avea giammai potuto 
strappare , ci vennero offerti dal patriotisrno , dalla co
scienza e dalla libertà. 

Cosa dà lo stato in cambio di tutti questi sagrifizj t 
A queW che saranno onorati della sua scelta dà egJi il 
diritto di far del bene agli uomini esercitando le auguste 
funzioni del lor ministero ; e se le ragioni superiori che 
hanno impegnato il Governo a diminuire il numero degli· 
o-fficj ecclesiastici , non gli permettono d 'impiegare i ta
l enti e le virtù di tutti i pastori dimissionari , egli non 
obblierà giammai con quale attaccamento contribuirono 
tutti al ristabilimento della pace religiosa. 

Noi abbiam detto ~ul principio , che fin dai primi 
anni della rivoluzione , il clero catt6lico venne spogLiato 
dei molti beni che possedeva. Il temporale degli stati 
essendo del tutto straniero al ministero deL pontefice di. 
Roma , come a quello degli altri pontefici , non era cer
tamente necessario l'intervento del Papa per consolidare e 
rinfrancare la solidità degli acquirenti dei beni eccle~ 
siilitici. I ministri di una reli~ione che non è che l' erl u~ 
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c6zione dell'uomo per un' altra vita ' non debbono im~ 
mibcbiarsi negli' affari di questa. Ma è stato vantaggioso 
che la voce del capo della chiesa, che non dee promulgar 
leggi nella società , potesse risuonar dolcemente nelle co
scienze , e pacifìcarvi que' timori e quelle inquietudini , 
che non è sempre in poter della legge di calmare. Ciò 
spiega la clausula , colla quale il Papa , nella sua 
convenzione col Governo , riconosce gli acquirenti dei 
beni del clero come proprietarj incommutabili di detti 
beni. • 

Io non credo di aver bisogno di entrare in più 
lunghi dettagli su quanto riguarda la religione cattolica .• 
non debbo però omettere la disposizione , con cui si 
dichiara che qu esta religione è quella dei tre consoli , e 
della gran maggiorìtà della nazione. Ma dirò nel mede
simo tempo che ia questa parte non si fece che annunziar 
due fatti che sono incontrastabili , senza che con questo 
annuncio si voglia intendere di attribuire al cattoli
cismo alcuno di que' caratteri politici che sarebbero in
CO!Jciliabili col nostro nuovo sistema di legislazione. Nel 
momento attuale il attolicismo è in Francia la religione 
dei membri del Governo, e non quella del Goverao stesso; 
è la religione della maggiorità del popolo Francese , e 
non quella dello stato. Sono due cose queste che non \ 
è permesso di confondere , e che non vennero giammai 
confuse. 

Siccome la libertà di coscienza è il voto di tutte le 
nostre leggi , occupandosi il Governo dell'organizzazione . 
del culto cattolico , si ~ parimenti occupato di quella del 
culto protestante. Una porzione del popolo Francese pro
fe.ssa questo culto , il di cui pubblico esercizio è stato 
au toriz.za t o in Francia fino alla revocazione d eli' editto 
di Nantes. 

All' epoca di questa revocazione il protestantismo fu 
proscritto, e furono spiega ti tutti -i mezzi di persecuzione 
contro i p~otestanti. Sulle prime vennero scacciati dal ter
ritorio Francese ; ma siccome si vide che l'emigrazione 
era troppo considerevole e che indeboliva lo stato , si 
proibì ai protestanti di sortir dalla Francia sotto pena di 
galera. Costringendoli a rimanere fra noi ? vennero di
chiarati incapaci di occupare alcuna carica , e di eser-:
€ita-re alcun impiego ; e loro venne pure proibito il ma
trimoni~. P~r tal ~od~ una part~ numerosa della .1.1aziona 

• 
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si trovò condannata a jllOn pm servire nè Dio , n!Ì l11 

1 patria . Non e certamente savia cosa il precipitare con tali 
misure delle moltitudini d'uomini nella disperazione dell' 
ateismo religioso , e nei pericoli di una sorta d'ateismo 
politico che minacciava lo stato. Non si poteva sperar di 
cHntare sopra uomini che venivano resi empj pef ne• 
cessità , che erano resi schiavi dalla violenza , e che 
venivano a un tempo stesso dichiarati stranieri ai vantaggi 
della città e ai diritti stessi della natura. Era evidente che 
questi uomini, giustamente inaspriti , sarebbe.ro stati pos
senti ausiliari tutte le volte che fosse accaduto di romo
reggiare e querelarsi. Venivano forzati a mostrarsi fai'O• 
revo li a tutte le dottrine, · a tutte le idee , a tutte le no
vità che potevano venclicarli del passato, e dar loro qual
che speranza per l' avvenire. Io maraviglio che i nostri 
scrittori , parlando della 1·evocazione dell'editto di Nart
tes , non abbiano presentato quest'avvenimento se non se 
ne' suoi rapporti col pregiudizio che recò al nostro com
mercio , senza occuparsi delle conseguenze morali che 
ebbe il medesimo avvenimento per la società , e i di cui 
rìsultati sono incalcolabili. • 

Ne ' la rivoluzione , lo spirito di libertà ricondusse lo 
spirito di giustizia ; e i protestanti , restituiti alla lor 
pama e al lor culto , sono , ridi venuti cìò eh' erano stati , 
ciò che non avrebbero dovuto giammai cessar di essere, 
nostri concittadini e nostri fratelli : la protezione dello 
stato l oro viene garantita in tutti i riguardi come ai 
llattolici. 

Nel protestanti>mo vi sono diverse comuhioni, e se
guirono perciò .le gradazioni' che lo distinguono. 

Per l'ordine pubblico e per i costumi la cosa essen· 
ziale non ·e che tutti gli uomini abbiano la medesima reli
gione , ma che ogni uomo sia attaccato alla sua; poi che 
allorquando si ha la sicurezza che le diverse religioni di 
cui si autorizza l'esercizio, contengono dei precetti utili 
alla società ' e bene che ognuna di queste religioni venga 
osservata con zelo. 

La libertà di coscienza non e solamente un dritto na
t~rale, ma e ancora un bene politico. Si e osservato , che là 
dove esistono diverse religioni egualmente autorizzate , 
0gnuno nel suo culto sta di più sulle sue guardie, e teme di 
far dellle azioni che disonorerebbero la sua chiesa e lo 
eiporrebbero al disprezzo o alla censura del pubblico. Si è 

• osservato 

\ -
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b!servate, di piiì, che quelli che vivono neile religtoni 
rivali o tollerate' sono ordinariamente più gelosi di rena 
clèrsi utili alla ·l or patria, che non quelli che vivono nella
c;alma e negli onori di una religione dominante. Finalmente, 
se vogliasi convincersi di ql]anto io dico sui vantaggi di 
aver più religioni in . uno stato, si gettin gli occhi sopra 
lliò che succede in U'n paese ove vi sia già una religione 
dominante , e m o ve se ne stabili~ce un' altra a fianco : 
quasi sempre lo stabilimento dì questa nuova religione è il 
mezzo più sicuro di correggere gli abusi dell'antica. 

Oc.cupandosi dell'organizzazione -dei diversi cùlti , 
il Governo non ha perduto di vista la religione giu• 
daica, la qua~e deve partecipare come le altre, alla li
bertà decretata dalle nostre leggi. Ma gli ebrei formano 

tneno unà religione che un popolo. Essi esis<ono presso 
tutte le nazioni senza confondeni con elle . . Il Governo 
hà creduto di dover . rispe'ttarè . l 'étetnità di questo po
polo, che è giunto sino a noi altra,•erso le rivoluzioni 
é le ruine dei secGii ; e che per tutto ciò che ri
guarda il suo sacerdozio e il suo culto, riguarda come 
uno de' suoi maggiori privilegj, queHo di non avere 
altri regolamenti che quelli sotto cui è sempre vissùto, 
perchè riguarda come uno dc' suoi maggiori privilegi • 
quello di non avere che Dio stesso per suo legisla ... 
tore. 

Dopo avere sviluppato i princi pj che furono la base 
delle operazioni del Governo , debbo spiegàrmi sulla 
forma che vértne data a queste operazi0ni• 

In ogni religione esiste un sacerdozio od uh mi
nistero incaricato dell'insegnamento del rlogypa , rleiP 
eserciz:o del cùlto, é d è~ mantenimento della disciplirta. 
Le cose religiose hanno una troppo grandè _iufiuenza 
sull' ordine pubblico, perèhè lo stato rimanga indifferente 
Stilla loro amministrazione. 

D'altra parte , la religione in se sh:!ssa, che ha 
ìl di lei asilo nella, coscienza , nr:ln ~ del dominio di
retto della legge. E un affare di credenza , è non di 
volontà. Quartdo una religione è ammessa, per ragione 
di conseguenza si ammettono i prim:ipj e le rego e, 
dietro cui si governa. 

Cosa dee dunque fare il magistrato p o ii tic o in ma~ 
teria reli~iosa ? Cenoscere e fissare le cond]zio.ui e ltJ 

E 
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regole , sotto di cui lo stato può autor'tzzare senza pe-. 
ricolo p.er lui l' esercizio pubblico di un culto. 

Ciò è che fece il Governo franc ese· relativa mente 
al culto cattolico. Egli trattò col Papa , non come so
vrano straniero , ma come capo della .chiesa universale, di 
cui i cattolici di Francia ne fanno parte. Egli fi ssò con 
questo capo il regime, setto di cui i cattolici continue
ranno a professare il lor cul to in Francia. Tal è l 'oggetto 
della convenzione conchiusa fra il Go verno e Pio Vll, e 
degli articolt organici di questa convenzione. 

I protestanti francesi non hanno capo, ma hanno dei 
ministri e dei pastori; essi hanno una discij)lina che non e 
la stessa nelle diverse confessioni . Si chie~ero l e istruzioni 
convenienti; e a seconda di queste istruzioni vennero rego• 
lati .g[i articoli 'organici delle diverse confessioni pro• 
testanti. / , 

Tutte· queste operazioni non potevano esser materia di 
progetto d1 legge ; poichè se appartiene alle leggi di am. 
mettere o di rigett,ere i divers i culti, questi hanno per se 
medesimi un' esistenza che non debbono alle leggi , e la di 
cui origine non è reputata come pwveniente dalla vo· 
lontà umana. 

In secondo luogo, la legge è definita dalla costituzione: 
Un atto della volontà generale. Ora , questo carattere non po· 
trebbe convenire ad istituzioni che sono !'lecessariamente 
particolari a quelli che le adottano per convinzione o per 
coscienza. La libertà dei culti è il benefizio della legge. Ma ' 
la natura, l 'insegnamento, · e la disciplina di ogni culto 1 

sono fatti che non vengono stabiliti dalla legge, e che 
hanno il l or santuario nell'impenetrabile riparo della liber-
(à .Vel cuore. . · 

La convenzione col Papa e gli articoli organici di 
questa convenzione, partecipano della natura dei trattati 
diplomatici, cioè della natura di un vero contratto. Ciò 
che noi diciamo della convenzione col Papa, si applica agli 
articoli organici òei culti protestanti. Non si può vedere in 
tutto ciò l 'espressione della volontà sovrana e nazionale; e 
non vi si scorge al contrario • che l'espressione e la di
chiarazione particolare di ciò che credono e praticano quelli 1 

cqe appartengono ai diversi culti. 
Tali sono gli importanti riflessi èhe hanno deter· 

' minato la forma, nella quale il Governo vi presenta ! 
cittadini Legislatori., i diversi atti relativi all' eserciz.io del 
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diversi culti , la di cui libertà è solennemente garantita 
dalle nostre leggi ; e questi medesimi riflessi determinano 
la spécie di sanzione che comportano questi atti. 

Appartiene a voi, cittadini Legi~latol:i , di consacrare 
l'importante risultato, che sta per divenire l'oggetto di uno 
dei vostri decreti, i più solenni, • ., 

Lé istituzioni religiose sono nel picciol numero di 
quelle che hanno l' influenza la più sensibile e continua 
sull' esistenza morale di un popolo. Si tradirebbe la confi-

b denza nazionale negligentanclo queste istituzioni. Tutta 
la Francia reclama a gran voce l~ seria esecuzione . delle 
leggi concernenti la libertà cfei culti. 

è Cogli articoli organici dei culti si pacificano tutte le 
i turbolenze, si terminano tutte le incertezze, si consola la 

- sciagura , si comjJtime la malevolenza , si riuniscqno tutti i 
cuori, si soggiogano le coscienze stesse, riconciliando per 
così dire la rivoluzione col cielo. 

La patria non è ùn essero 'astratto. In t1nò stato cosl 
esteso quanto la Francia , in uno stato in cui esistono tanti 

e popoli diversi sbtto diversi climi , la patria non sarebbe più 
Sl)nsibile per ogni individuò , di quel che non può esserlo 
il mondo; se venisse ad essa attaccato con oggetti capaci di 
tenderla presente al nostro spitito ; alla nostra immagina
zione, aì nostri sensi , alle nostre affe:tiooi. Là patria non 
è qualche còsa di reale , se non in quanto ~i cqmpone. di 

e tutte le istituzioni che possono rendercela cara. E necessa- ' 
rio che i cittadini l'amino ; ma p~>rciò è necessario che 
possatto credere di esserne amati. Se la patria protegge la 
proprietà , il cittadino le sarà attaccato come alla sùa 
proprietà sta~sa. 

Si dovrà convenire che per la natura delle cose ·, le isti
tuzioni religiose sono quelle che uniscono, che riavvicinano 
di più gli uomini, quelle che' ci sono più abitualmente pre· 
senti in tutte le situazioni della vita , quelle che parlano di 

o p1ù al cuore, che ci consolano piu efticacemcnte dì tutte le 
li ìneguaglianze della fortuna , e che sole possono renderei 

sopportabili i pericoli e le ingiustizie inseparalrili dall<> 
stato di spcietà; quelle finalmente che offrendo · delle dol
uezze agh infelici t e lasciando luogo al pentimento del col .. 
pevole, meritano di più di essere riguardate C<?me le com
pagne socoorrevoli alla nostra debolezza. 

Qual interesse non ha dunque la patria nel protegger~ 
la religione , poichè è sopra tutto per effetto dellA 

. '0 2 . 
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religione ehe poSsono a:taccarsi alla patria tanti uomini 
destinati a portare il peso della vita ! 

Cittadini legislatori, tutti i veri amici della libertà vi 
benediranno, perche vi siate innalzati alle grandi massime 
cui consacrò- l'esperienza dei secoli, e che hanno costante
mente assicurato la f~licità delle nazioni e la vera forza 
degh imperi. 

R .A P P O R T O 
FAT~O AL CoNSIGI.IO DI STATfj 

DAL CITTADINO P ,ORTALIS, 

Consigliere di Stato , incaricato di tutti gli affari . 
riguardanti i culti , 

Sugli arTicoli organici della Convenzione conclu'usa a 
Parigi, li 26 messidoro anno g, ji·a il Govem0 

francese e la S. Sede . . 

Tutte le nostre assemblee nazionali hanno decretato la 
libert~ dei culti. 

È dovere del Governo di dirigere l'esecuzione di questa 
importante legge verso la maggiore utilid pubblica. 

In materia religiosa ogni Governo esercita due sorta di 
poteri : quello che compete essenzialmente al magistrat{) 
politico in tutto ciò che interessa la società, e quello di 
·protettore della religione istessa. 

In forza del primo di questi poteri , il Governo ha di
ritto di ' reprimere ogni intrapresa sul temporale , e di im
pedire che , sotto pretesti religiosi , si possa turbare la 
polizia e la tranquillitì dello stato. In forza del secondo è 
incaricato di far godere ai cittadini i beni spirituali che 
loro vergono garantiti dalla legge che autorizza il culto 
che professano. 

Ne viene da ciò che presso t.utte ]e nazioni colte l· 
i . governi si sono conservati nel costante possesso di vegliare 
sull'amministrazione dei culti, e di acc<;>gliere, sotto de· 
nominazioni che variarono secondo i luoghi e i tempi , il 
l'icorie esen:itatE>1 dalle persone che vi hanno interessa, 
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contro gli abusi. dci ministri della religione , ~ che si 
referisce alle due sorta di poteri di cui abbiamo p'arlato. 

Non si hanno piu a temere attualmente i sistemi altra
montani e gli eccessi che hanno potuto esserne la conse
guenza. Noi dobbiamo essere ra$Sicurati contro i disordini, 
ai quali i lumi, la filosofia e lo sta t o presente di ogni cosa 
oppongono ostacoli i!itsormontabili. 

In nessun tempo i t·eologi 'savj ed istrutti non confuse
ro le false pretese della col.'re di Roma colle pre·rogative 
religipse del sovrano Pontefice. 

E giusto ancora di rendere giustizia agli ecclesiastici 
francesi che fur.>no i primi a com ba t. ere le opinioni altra
montane. Noi ne citiamo la solenne dichiarazione del clero 
nel 1682. Con quesla dichiarazione rese egli un· omaggio 
luminoso all'indipendenza della pubblica potestà e al di~ 
ritto universale delle nazioni. 

I ministri cattolici ricon'oscono un capo visibile, che 
riguardano come, un centro d'unità nelle materie deHa 
fede ; ma essi insegnano nel medesimo tempo, che que~ 
sto ca p o non ha alcun potere diretto , nè indiretto sul 
temporale degli stati , e che nelie cose anche pura
mente spirituali non ha che un"' autorità subordinata ai 
concili e regolata dagli antichi canoni. 

Quelli fra gli ecclesiastici che fossero ciechi a se
gno di credere , che il Pontefice di Roma od ogni al
tro Pontefice _possa immischiarsi in qualunque siasi modo 
nel' governo dei popoli, ispirerebbero dei giusti allarmi 
e offenderebbero. l'ordine sociale. 

Non si deve giammai confondere la religione collo 
~lato: la religione è la società dell'uomo con Dio; l(;) 
stato è la società degli uomini fra di loro. 

Ora , per unirsi fra loro gli uomini non hanno 'bi
sogno nè di rivelazione, n è . di soccorsi soprannaturali. 
Bas~a lor<'> di consultare i loro interessi , le loro affe
zioni, le l or forze , i lor di versi rapporti coi loro si
mili : essi nun hanno bisogno che di se medesimi. 

Là quilltione di sapere se il capo di una società 
religiosa orl ogni altro ministro del culto abbia un po.
tere su&li stati , si riduce ai termini i più semplici • 
Col.la semplice impulsione della legge ogni uomo è in
cancato egli della cura della propria sua conservazio
n.e 1 Ciò che può ogni uomo per la sua salute it}divi
duale, perchè non lo potrà per la loro comune salve~za 

E 3 



( 70 ) 
il corpo politico che è una vasta riunione di una mol
titudine d'uomini ? La sovranità è altra cosa che .il ri
sultato dei diritti della natura combinati coi bisogni 
della società 1 

Queste quistioni non appartennero giammai alla re
ligione; e sono puramente civili. Esse debbono venir 
decise .dalle massime generali della società del genere 
umano, poichè il g~an principio dell'indipendenza dai 
governi è appoggiato sul dritto univP,rsale delle genti; 
çhe non soffre eccezioni 1 perchè è fondato sul dritto 
naturale. 

Negando questa indipendenza non si farebbe · che 
indebobre e rompere i legami che uniscono i cittadini 
alla vita, e non si fare h be çhe rendersi colpevole di 
delitto di stato. 

Gli articoli organici consacrano tutte queste gran
di verità, che sono il fondamento di ogrii ordine pub
blico, e indicano tutte le prec~uzioni , che la saviez:z;a 
dei nostri padri a\'ea lll'ese per conservarne il JJrezioso 
deposito. . 

L'unità e l 'univers<1lità del pubblico potere sono 
una conseguenza necessaria della sua indipendenza . Il 
poter pubblica deve bastare a se stesso; ed è nulla se 
non è tutto. I ministri della religione non debbono pre
tendere nè di dividerlo , nè di !imitarlo • 

Se furon visti altre volte questi ministri esercit&re 
nei loro ufficj un' autorità esteriore e coattiva su certe 
persone e su certi oggetti , non bisogna perder di vi
sta , che questl autorità non era che di concessione e 
di privilegio. Essi la tenevano dai sovrani, non l'eser-

, citavano che sotto la loro sorveglianza, e ' potevano es
serne spogliati se ne abusavano. (1) 

Si dee dunque tenere per incontrastabile , che la 
potestà dei capi è limitata alle cose puramente spirituali; 
che questa potestà è piuttosto un semplice ministero , 
cht:: una giurisdizione propriamente detta ; e che se la 
parola giurisditione , sconosciuta nei primi s ·coli, è stata 
consacrata dal costume , lo fu sotto la condizione che 
non si debba convertire il dovere d'impiegare i mc~~i 
di persuasione' nella facoltà di costringere , e il mini· 
stero nella dominazione,. 

(x) Osserva1ioni del sic~ Talon. 
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Secondo l' Q.lìServazione di uno assai profondo scrit

tore, non si ricus~ alla chiesa il potere coattivo, o pro
priamente così detto , se non perche è impossibile che 
essa lo abbia, atteso l'oggetto e lo scopo del sacer
dozio e la natura dell' uomo , il quale non per altro 
è sottomesso ai precetti delia religione, se non in quanto 
è perfettamente libero e capace di meritare o di de
meritare . Quelli fra gli ecclesiastici che reclamassero 
questo potere , non saprebbero ove impiegarlo , e non 
potrebbero farne uso senza dtstruggere l'essenza istessa 
della religione • 

Allorche nell' esamipare i limiti naturali del mini
stero eqclesiastico si attribuis ::e esclusivamente al pub
blico potere la disposizione delle cose temporali , riser
vando ai pastori le materie spirituali, non si intende 
certamente di lasciare come vacante fra questi · limiti il 
vasto territorio delle materie che hanno tutto insieme 
dei rapporti. e olla religione e colla polizìa dello 
stato , e che dai · giurisconsulti vengono chiamati misti ; 
ne permettere indifferentemente ai ministri del culto di 
farvi delle incursioni ·ar-bitrarie, e di aprirvi dei con
flitti giornalieri col magistrato politico. Un tale stato di 
cose trascinerebbe una pericolosa confusione, e rende
reb'be, sovente incerto il dovere dell'obbedienza. 

E necessario che vi · sia un potere superiore , il 
quale abbia diritto in questa specie di territorio di 
sciogliere tutti i d'ubbj, e di superare tutte le diffi
coltà : questo potere è quello a cui è dato di bilanciare 
tutti gl'interessi, quello da cui dipende l'ordine pubblico 
11 g\nerale , ed a cui -solo appartiene di prendere il no
_me d,i potere nel smf senso proprio. 

E un princi_pio certo, che l'interesse pubblico di 
cui tién. la bilancia il governo, deve prevalere in tutto 
ciò che non è dell'essenza della religione. Per tal mo
do il magistrato politico pt,~ò e debbe intervenire in 
tl\tto ciò che riguarda l'amministrazione esterna dell-a 
cose sacre. 

Per esempio , è dell' essenza della religione che la 
di 'lei dottrina venga annunziata ; ma non è dell'es
senza della religìone , che ciò sia fatto da tale o tal 
altro predicatore ; ed è necessario alla tranquillità puh• 
blica che venga fat~o da uomini che abbiano la COil,fÌ

denza della patria. E anco talvolta necessario alla ~ran .. 
E 4 
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quiHit~ pubblica, che le materie dell' istruzione e della 
predicazione solenne vengano circoscrltte dal magistrato. 
Noi ne abbiamo moltì esempj nei capitobri di Carlo
magno. 

La chiesa giudica gli errori contrarj alla sua mo. 
rale e ai suoi dogmi; ma lo stato ha interesse d • esa. 
minare la forma delle decisioni dogwatiche , ~li sospen
derne la pubblicazione , allorchè lo esigono alcune re
gioni ·di stato, d'imporre silenzio sopra punti la cui 
discussione potrebbe agitare troppo violentemente gli 
spiriti, e d'impedire ancora in certe occonenze , che 
le coscienze non ven~ano arbitrariamente alla~;mate. 

La preghiera è un dovere religioso ; ma la scelta 
dell'ora e del luogq da destina_rsi a questo dovere' e 
un oggetto di polizia. 

L' istituziOl)e delle feste , nel lor rapporto colla 
pietà, appartiene ai ministri del culto; ma interessa allo 
stato ohe i cittadini non vengano trop1'o frequentemente 
distratti dai travagli' i più necessarj' aHa società , e che 
nell'istituzione del e feste si. abbia .. maggior riguardo ai 
bisogni degli uo111ini , che alla grandetra dell' Essere che si 
vuole onorare. 

Gli articoli orgatrici fissano su questi oggetti , e 
so-pra altri che sarebbe inutile d'enumerare , la parte che 
deve prendervi il pubblico potere. 

La materia dei matrimonj esigeva u'D.' attenzione par
ticolal'e. Anticamente venivano celebrati davanti il pro
pl'Ìo €urato dei contraenti , il quale er~ tutto insieme 
ministro del contratto in nome dello Stato, e ministro 
del sacraÌnentp in nome della Chiesa. Questa confusione 
nei diversi poteri che venivano affidati alla medesima pel'o 
sona, ne produsse una nelle idee e nei principj. Cre
dettero alcuni,. teologi, e credono ancora, che non vi siano 
veri matrimonj fuor di quelli che si fanno in faccia 
della chiesa. Quest'errore ha delle conseguenze funeste. 
Succede infatt1 che 'alcuni sposi, ingannati o poco istrut
ti , omettono di osservare le leggi della Kepubblica ,- si 
maritano davanti ìl prete senza presentarsi all' ofliciale 
civile, e Cò{Up11omettono per tal modo delle· unioni che 
le lP.ggi non approvano , lo stato, dei loro figlj, e la 
solidità dei lor proprj contratti. E necessario d' impe
dire questo disordine, e d'illuminare i cittadini sopra 
un o~gett9, da cui dipende la tranquillità delle fami~lie, 
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In generale , è la società cui spetta di regolare i 

matrimonj : lo attesta l'uso di tutti i governi , di tutt'i 
i popoli , di tutte le nazioni. 

Il diritto di regolare i matrimonj è anco per la, so
cietà di una necessit·à assoluta e indispensabil e . E un 
dintto essenziale ed inerente ad ogni governo ben or
dinato, che non può abbandonare alle passioni e allii 
licenza le condizioni di un contratto il più necessario 
di tutti . i contratti, e che è la base e il fondamento 
deL genere umano. 

Sappiamo che il matrimonio non è straniero alla 
religio ne , che lo dirige colla sua morale , e che lo 
befledisce con un sacramento. 

Ma i lumi che rice viamo dalla morale cristiana non 
sono certamente un p ri ncipio di giurisdizione per la 
chiesa ; diversamente bisognerebbe dire che la chiesa 
ha diritto di governar tutto , poiéhè ha una mora le 
universale che si ~ estende ad ogni cosa , e che nulla 
lascia d' indiiferente negli atti umani Ciò non sarebbe 
che un rinnovare . gli antichi errori ' i quali sur fonda
me.nto che tutte le azioni aveano del rapporto colia co
scienza, facevano di ques ta relazione un prinGipìo· d' at
trazion,e universale per riportar tutto alla chiesa . 

Il rapporto d~l' matrimonio . col sacramento non è 
esso pure una cau~a sufficiente per rendere padrona la 
chiesa dei matrimonj. 

Anche attualmente si riconoscono dei matrimonj le
gittimi che non sono santificati dal sacramen to : tali 
sono i matrimonj degl ' infedP.li, e di tutti quelli che 
hanno una credenza contraria alla fede cattolica ; tali_ 
erano i presunti matiimonj che erano si comuni pria 
della prescrizione di Blois . La chiesa stessa non usa 
di rimarita re gl' infedeli che si convertono. 

H matrimonio è un contrattu che al par di tutti gli 
altri spe tta alla potestà secolare , a cui sola a p parlieue 
di regolare i contratti. 

I principj che invoco, vennero attestati dal cancel
liere di Pontchartrain in una lettera scritta li- 3 set
tembre 171.2 al primo presidente del parlamento di Be. 
sanzone. ln questa lettera il cancelliere di Pontcha rtrain, 
dopo aver distinto il matrimonio dal sacramento di ma
trimonio , stabili~ce che il matrimonio in se stesso ap. 
paxtiel)e u.nicamente al poter çivjle ; ch11 il sacr:~mentG 
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!Hm puo essere applicato che ad un matrimonio contratto 
secondo le leggi; che, la benedizione nuziale, applica . 
'la a un matrimonio che · non esistesse ancora , sarebbe 

' un avvenimento senza m_otivo, e che un tal abuso delle 
cose .religiose sarebbe intollerabile. 

E dunque cosa evidente, che debb' essere proibito 
ai ministri del culto di amministrare il sacramento del 
matrimonio , ogniqualvolta non verrà lcro giustificato il 
matrimonio contratto civilmente. 

Dopo aver determinato i rapporti essemiali che esi
stono fra il governo dello stato e l'esercizio del culto, 
gl1 articoli organici entrano in alcuni dettaglj sulla di. 
sciplina ecclesiastica considerata irl se stessa e ne' suoi 
rapporti colla religione. 

La semplicità maestosa delle prime età era stata alte
rata da una moltitudine di arbitrarie istituzioni , e in . 
mezzo a · queste istituzioni più non si conosceva il vero 
go1•erno della chiesa. Era lungo tempo che si pens~va 
di riformar la chiesa nel capo e nei membri. Ma que. 
ste riforme salutari incontravano sempre nuovi ostacoli; 
rimaneva soffocata la · voce dei prelati virtuosi e illumi
nati ; ·e il male andava continuàndo sott,) le apparenze 
del bene. 

Le circostanze attuali sollecitano e favoriscono il 
ritorno alle antiche massime della gerarchia cristiana . 

' Tale. è l'ordine fondamentale di questa gerarchia : 
tutti quelli che professano la religione cattolica sono . 
sotto la condotta dei vescovi' che li governano nelle 
cose puramente spirituali col soccorso dei preti e di 
altri cherici. · 

I vesco-vi sono tutti eguali fra di essi , riguardo a 
ciò che è dell'essenza del sacerdozio : non ve ne ha 
che uno che venga riguardato come stabilito di dritto 
d~vino al dissopra degli altri per conservare l'unità della 
chiesa , e darle un ca p o visibile, successore di quello 
che il fondatore medesimo del cristianesimo collocò fra' 
§t,lOi apostoli il primario. 

Tutte le altre distinzioni sono riputate di diritto 
umano e di polizia ecclesiastica (I). Quin.di non sono 
uniformi e variano secondo i tempi e i luoghi. 

,CI) Fleury, lnsti_tur_. di dirit~o ecci. part. I . cap. I~. 
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Nei primi anni dello stabilimento del cristianesimo~ 

!!;li apostoli e i loro .discepoli risiedettero sulle prime 
~elle grandi Gittà. Essi inviarono dei vescovi e dei preti 
per governare le chiese situate nelle città meno consi
derevoli. Queste chiese riguardarono come lor madri le 
chiese delle grandi città, che venivano già nel governo 
politico chiamate metropoli. · 

Allorchè una religione nasce e si forma in uno stato , 
segue d'ordinario il piano del governo in cui si stabilisce, 
poichè gli uomini che la ricevono o che la fanno ricevere , 
non banno altre idee di polizia che quelle t:lello stato in 
cui vivono. · 

In conseguenza, di conformità a quanto succedeva 
nel governo politico , i vescovi delle g~andi città , tali 
come quelli d'Alessandria , Antiochia ed altri , ottennero 
delle grandi distinzioni , e fa d'uopo convenire che queste 
distinzioni furono utili alla disciplina Si riconobbero le 
chiese metropolitane. I pastori che erano alla testa di 
queste chiese , furono chiamati arcivescovi Ad alcuni fra 
ài essi furon dati in seguito i nomi di p triarca 1 esarca o 
primato. Talvolta a questi titoli andava unito un gran po
tere ; talvolta venivan dati senza nuove attribuzioni di 
pot~re. 

I nomi di patriarca , esarca , ed altri simili , furono 
in uso sopra tutto presso i g1•eci. In occidente , venne 
dato uniformemente ii titolo d'arcivescovo a tutti i me
tropolitani ; e se le div~rse rivoluzioni sopraggiunte negli 
stati che si forma1·ono dalle ruine dell'impero romano , 
diedero luogo allo stabilimento di molti }lrimati , questo 
titolo non fu che onorifico in tutti quelli che lo porta
rono , eccetto del Primato arcivescovo di Lione , la di 
cui superiorità era riconosciuta dagli arcivescovi di Tours 
e di Sens , e da quello di Parigi iiltre volte suffraganeo 
di quello di Sens (I )· 

L'antichità delle metropoli e la loro evidente utilità 
per il mantenimento della disciplina , debbono garantime 
la conservazione. Ma il giudizioso abb. Fleury ha osservato 
ch'erano state troppo moltiplicate , e che sovente non 
erano state erette che per onorare certe città. Egli rimarca 
çh' erano più rare nei primi , secoli , e che il loro troppo 

ç_l) Fleury, IstitU"{· di diritto ecc, part. 16 , çap. H 
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,gran numero è un 
chie'sa ( 1 ) • 

abuso pregiudizievole al bene della 

Nei primi tempi vi era un vescovo in ogni città. In 
seguito , molte . città furono sotto la direzione del medfl
simo vescovo. 

L'estensione più o men grande delle diocesi seguì i 
cangiamenti e le circostanze che influivano più o meno sulla 
loro circoscrizione. Si trovano delle diocesi immense in 
Allemdgna e in . Polonia. Esse sono più ristrette in Italia. In 
Francia venivano riunite o smembrate , secondo pareva lo 
esigessero i motivi di pubblico vantaggio. I cangiamenti 
sopraggiunti in oggi nelle circoscrizioni politiche e civili, 
r endono indispe~sabile una nuO\'a circoscrizione delle me
tropoli e delle diocesi nell' ordine ecclesiastico, poiche 
la polizia della· chiesa si rapporta sempre più o meno a 
quella dell'impero. · 

Per conservare l'unità non è necessario che un vesco
vo in ogni diocesi. 

• Sono note le funzioni essenzialmente attaccate al ve
scovato. I vescovi hanno esclusivamente J• amministra· 
zione dei sacramenti dell'ordine e. della conformazione, 
Essi hanno la direzione e la sorveglianza dell'istruzione 
cristiana , dellè preci , e di tutto ciò che riguarda l'am
ministrazione delle cose spirituali , e debbono prevenire 
gli abusi e' allontanare tutte le superstizioni ( 2 ). 

Negli articoli organici si ricorda ai vescovi l'obbli
gazione che loro è stata imposta 'in tutti i tempi di risie
dere nella. lor diocesi , e quella di visitare annualmente 
una parte dell~ chiese confidate alla lor cura. Questa re
sidenza continua è la vera garanzia dell'adempimento 
di tutti i loro doveri. · 

l preti e gli altri cherici debbono riconoscere i ve
scovi per superiori , poìche i vescovi sono risponsabili 
ali 1 chi esa e allo stato della cond0tta di tutti quelli che 
:amministrano le cose ecclesiastiche sotto la •loro sorve
glianza. 

La divisione di ogni cUocesi in differenti parrocchie è 
stata fatta per il comodo de' cristiani , e ;per assicurare 
dappertutto la distribuzione dei benefìzj della religione 

(t) Fleury, Disc. IV, num 4· 
{;r.) Fleury, &tituf.· di diritto eccl. part. I. cap. IZ, 
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ton un drdine , capace di allontanare ogni arbit,rio é di 
non lasciar nulla d· incerto nella polizia della chiesa. 

La legge della residenza è obbligator,ia per i preti che 
hanno un desti~10 dtcterminato, com<! per i vescovi. 

Uno dei maggiori abusi nella disciplina dei nostri 
tempi moderni avoa la sua sorgente nelle ordinazivni va'ghe. 
e senza titolo, che mo'ltiplicavano ~ preti senza funzioni , 
la di cui esi~tenza era un sopraccarico per lo stato , e 
sovente Ulil motivo di scandalo per la cniesa. I · vescovi 
sono inritati a far cessare ques ti abusi : essi sar<.H<no ob
bligati di . far conoscere al governo tutti quelli che si 
destineranno al chericato , e non potranno prornuo ' ere 
11oli ordini se non uomini che possano afferire con una 
p~oprietà personale un pegoo della buona educazione che 
hanno ricevuto, e dei legami che li attaccano ~Ha patria. 

Si lascia la libertà ai vescovi di stabilire dei capitoli 
cat tedrali e di sceg liere dei cooperatori , conosciuti sot~o 
il nome di vicarj generali; ma essi non dimenticheranno 
~he questi cooperatori naturali sono i preti attaccati alla 
principal chiesa della diocesi per l'amministrazione della 
]Jarola e dei sacramenti , e cui la più savia antichità ri
guardò sempre come il vero senato del vescovo. Fra i cu
rati che assistono alle parrocchie , essi possono scegliere 
ancora un primo prete t incaricato di couispondere con 
essi su tuHo ciò che è relativo ai bisogni e alla disciplina 
delle chiese . Questo prim9 prete; talvolta desi_gnato sotto 
il nome d' awprete • talvolta sotto quello di decano rurale , 
o sotto qualsivoglia altra denominazione , fin dai tempi 
i più lontani è stato riconosciuto nel governo della chiesa. 

Onde avere buoni preti e buoni vescovi t è necessa
rio chP. quelli i quali si destinano alle funzioni eccle
siastiche , ricevano l' istruzione e contraggano le abitu
dini convenienti al loro •stato. Ne è venuto da ciò lo stabi
limento dei seminarj , autorizzato e ordinato sovente dalla 
legge ( r ). l seminarj sono come case di probatJone t ove 
si · esamina la vocazione ùei cherici , ed ove si preparano 
~ ricever gli ordini' , e ad eseguire le funzioni che vi 
sono unite. L'insegnamento dei seminarj , al par di qu'llla 
di . tutti gli altri stabilimenti d 'istruzion pubblica , è solto 
l'ispezione del magistrato ·politico. Gli artieoli organici 

( r) P rescri1.ione di B]Qis. 
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1;ìchiamano le disposizioni degli ordini che ingtmgono a 
tutti i- professori di seminario d'insegnare le massime che 
furono l'oggetto della dichiarazione del clero di Francia 
nel z68z , e che non possono essere non care ad ogni 
buon cittadino. 

Gli arcivescovi b metropolitani debbono vegliare sulla 
disciplina delle di0cesi , ascoltare i reclami e Le querele 
che possono essere loro fatte con.tro i vescovi , provvedere, 
durante la vacanza delle sedi , al governo delle diocesi , 
nei luoghi ove non vi sogo capitoli cattedrali autorizzati 
dall'ultimo atto della disciplina , provvedere con vicarj ge
nera l\ al governo delle sedi vacanti. 

E tolta ogni distinzione fra il clero secolare e regolare. 
I concilj generali aveano proibito eia lungo tempo di sta. 
bilire dei nuovi ordini religiosi , per timore che la troppo 
grande loro diversità non arrecasse delia c~nfusione nella 
chiesa ; ed aveano ordinato a tutte le' persone impegnate 
negli ordini o corporazioni già esistenti , di rientrare ne' 
lor chiostri , e di astenersi dall' amministrazione delle 
cure , poichè il loro dovere era di occuparsi della loi' 
propria perfezione nel silenzio e nella solitudine , e poi
chè non a~eano ricevuto la missione di comunicare agli 
altri la perfezione. Tutte queste proibiziçmi erano state 
inutili : è stato osservato che la maggior parte degli ordini 
religiosi si stabilì appunt~ . dopo le proibi.-,ioni ch'erano 
state fottte, di formarne. E da osservarsi inoltre , che mal~ 
grado le proibizioni dei concilj , il clero regolare conti
nuava a governare delle cure importanti. Ciò che è certo, 
è che il fervare in o~ni ordine religioso non durò più 
di un secolo, e che c::ra d'uopo, di stabilire ad ogni mo. 
mento delle case di riforma , che ben presto avean bi
sogno di riforma esse stesse. . . 

Tutte le istituzioni monastiche sono scomparse : il 
tempo le ave:- minate. Non è necessario alla religione 
che esistano simili istituzioni ; e allorquando esistono è 
necessario che adempiano al pio scopo del loro stabi
limento. La politica , d 'accordo colla pietà , ha dunque 
pensato saviamente a non · occuparsi che della rigenera
zione dei cherici secolari ' di quelli cioè che per la loro 
origine e per il lor carattere sono veramente preposti all' 
esercizio del culto. 

La disciplina eccle~iastic~ non verr.~ 'pìù sfigurata da 
es\)nzioni e privilegi . funesti ed ingiusti , o con ista-
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bilimenti arbitrari' i quali non formavano certamente ra 
religione. 
' Tutti i pastori eserciteranno le lor funzioni confor, 
memente alle leggi dello stato e ai canoni della chiesa. 
Quelli fra di essi che occupano il primo rango , non 
dimenticheranno che è loro proibito ogni dominio sulle' 
coscienze, e che nei loro inferiori debbono rispettare· 
la libertà cristiana , cotanto raccomanda·ta dalla legge 
evangelica . e che fra i diversi ministri del culto non 
comporta che un' autorità moderata e un' obbedienza 
ragionevole. 

Sotto un governo che :protegge tutti i culti , è ne-
cessario che tutti i culti si tollerino. E dunque do\'ere 
degli ecclesiastici di astenersi nell'esercizio del lor mi
nistero da ogni declamazione indiscreta che ' possa tur
bare il buon ordine. Amico dell' umanità, il cristiane
simo comanda egli pure di rispettare quelli che hanno 
una fed'e diversa , di soffrire tutto ciò che Dio soffre , e di 
vivere in pace con tutti gli uomini. 

· Quando si conosce la natura dello spirito umano e 
la forza delle opinioni religiose, non si può non rico
noscere la grande influenza che i ministri della reli
-gione possgno avere nella società. Chi potrebbe credere 
ciò nullameoo che da dieci anni l'autorità pubblica è 
rima~ta straniera alla scelta di questi ministri l Pareva 
eh' essa avess~ rinunziato à tutti i mezzi di sorvegliare 
con vantaggio la lor condotta. s· ignorava forse che un 
culto che non è esercitato pubblicamente sotto l' is pe
ziooe della polizia , un culto di cui non si conoscono 
i ministri, e i di cui ministri non conoscono essi stessi 
le condizioni sotto cui esistono; un culto che abbrac
cia un'invisibile moltitudine d'uomini, avvezzati sovente 
nelle tenebre e nel mistero ad ogni sorta di superstizione., 
può ad ogni istante diventare un nido d'intrighi, di mac
chinaziooi tenebrose, e degenerare in sorda cospirazione 
contro lo stato 1 La saviezza delle nazioni non credette 
di dover abbandonare per tal modo al fanatismo dr al
cuni ispirati o allo · spirito dominatore di aTcuni intri
ganti, una d<1lle maggiori molle della società umana. In 
Francia il governo ha sempre presieduto in maniera piu 
o men clhetta alla condotta degli affari ecclesiastici ·. 

· Nessun particolare non poteva altre volte essere pro-
nH.lSSQ al ~hericatg senza un espresso assenso del so-
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vrano. La ragion di stato in questo momento impontilla 
più che mai le misure che vennero concertate per col
locare non lo state nel-la chiesa , ma la chiesa nello 
stato; per far riconoscere il dritto essenziale nel go
verno di nomina·re i ministri del culto, e di assicurarsi 
per tal modo della lor fedeltà e della loro sommissione 
alle leggi della patria. 

Dopo av~r regolato tutto quanto può interessare lo 
spirito pubblico~ si è provveduto negli articoli organici 
alla sussistenza di quelli che si consacrano al servigio 
dell'altare, ed allo st-abilimento degli edifìzj destinati 
all' esercizio della religione. 

Non fa d'uopo certamente che la religione sia un' 
htposta; ma son necessarj dei templi, '"ove possano ra
dunarsi tutti quelli che la professano : '-' tutti i popoli 
)> colti, dice un filosofo moderno , abitano nelle case, 
~ Da ciò ne è venuta 1;· idea di fabbricare a Dio una 
» casa, ove possano adorarlo ed andarlo a ricercare nei 
» l or timori e nelle loro speranze. Nulla infatti è più 
lo> cons.olaht,e per gli uomini, ohe un luogo ove trovino 
» Ja Divinità più a lor presente, ed ovc tutti insieme 
» fanno parlare le lor debolezze e le lor miserie (x). * 

Aitronde, una religione non potendo sussistere senza 
ministri , è giusto che questi ministri sieno assicurati 
d elle cose necessarie alla ,·ita, se vuolsi che possano 
esercitare tutte re hr .funzioni' ' e che ne adempiano i 
doveri senza essere distratti dall'inquieta cura della loro 
conservazione e della loro esistenza (z ). , 

In Francia t vi erano dappertutto dei templi con-
sacrati al culto cattolico. Quelli di tali templi che sono 
alienati t lo sono irrevocabilmente Se ve no sono che 
siano stati consacrati a qualche uso pubblico, non bi..o 
sogna cangiare il nuovo destino che hanno ricevuto ; ma 
sarà un atto di buona amministrazione di non alienare 
quelli che esistono an~ora invenduti . Nei fuoghi ove 
non vi siano edifizj disponibili, i prefetti, gli ammini .. 
stratori locali potranno concertarsi coi vescovi per ritro
vare un edifizio conveniente. 

Riguardo alla sussistenza e al mantellimento dei mi-

(x) Spir. delle leggi, lib. ~5. cap. 3, 
(.z) Ibid .,cap. 4· 

nistri 
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nistri nei tempi della primitiva chiesa vi si prov,•edeva 
colle obblazioni libere dei cristiani. In seguito le chiese 
vennero riccamente dotate, ed allora non si pensò che 
a por limiti ai beni e ai possessi del clero . Questa 
massa di grandi beni scomparve; e i ministri delia re
ligiohe si trovano di 1 nuovo ridotti a sollicitare dalla 
pietà il necessario che lor manca . 

Nelle prime età del cristianesimo il disinteresse dei 
ministri non poteva essere sospettato , e il fervore dei 
cristiani era grande. Non si poteva temere che i mi
nistri esigessero troppo , o che i cristiani dassero trop
po poco ; e potevasi confidare sicuramente nelle virtù 
di tutti. L'indebolimento ,della pietà e il rilasciamento 
della disciplina diedero luogo alle tasse, altre volte inu
sitate, e cangiarono le retribuzioni volontarie in con
tribuzioni forz.,te. Son provenuti da ciò i diritti che 
percepirono gli ecclesiastici soti.o il titolo d' onorarj per 
l'amministrazione dei sacramenti . Questi diritti, dice 
l'abb. Fleury, che non si pagano che dopo l'esercizio 
delle funzioni, nulla presentano che non sia legittimo , 
purche sia pura l'intenzione déi ministri che li ricevo
no , e purchè non li riguardino come un prezzo dei 
sacramenti o delle funzioni spiri tua li , ma come un 
mezzo di soccorrere alle lor necessità temoorali. 

I ministri rlel culto potranno t.rovare ·una risorsa 
nei diritti di cui parliamo, e che furono sempre man
tenuti sotto il nome di lodevoli costumi • Ma la fissa
zione di questi diritti è un' operazione puramente ci
vile e• tem.porale, poichè si nsolve in una percezione 
di denari sui cittadini. Non appartien dunque che al 
magistrato di eseguire una tal fissazione. [ vescovi e i 
preti non potrebbero arrogarsene la facoltà.. Il go1•erno 
solo debb' essere arbitro fra il ministro che riceve e il 
particolare che paga. Se i vescovi stabili,•ano altre volte
sopra queste materie in forma di regolamento ; ciò fll 
perche vi erano stati a utorizz'}ti dalle leggi dello stato , 
e non per la conseguenza di un potere inerente al ve
scovato. Ciò nullameno , siccome su quHsto punto pos
sono dar dei lum1 al magistrato politico , si credette 
eh' essi potevano venir invitati a presentare i progetti di 
regolamenti , riservando al governo l'autorizzazione e 
sanzione di tali progetti. 

Le fondazioni particolari possono essere un' altra 
F 

l 
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$ergente di rendite per i ministri del culto • Ma si 
posson prendere delle · prec:àuzioni per andare all'in· 
con tro della vanità dei fondatori , per preveni re le sor
p rese che potrebbero loro esser fatte, e ~ per impedire 
c he gli ecclesiastici non diventino gli eredi di tutti co. 
loro .che non ne hanno o che non vogliono averne , 
L'editto del 1749, emanato sugli acquisti d(lolle genti 
di mano-morta , ingiungeva che ogni fondazione ~ co
munque fosse favorevole , non potess.e aver luogo senza 
l'approvazione del magistrato; non permetteva d' appli
care alle fondazioni che i beni di una certa natura ; 
non permetreva che le famiglie venissero spogliate dei 
loro immobili , o che si togliessero dalla circolazione 
degli oggetti che entrano nel commercio . Era in oggi 
altrettanto più essenziale di co nformarsi all e· savie viste 
di quella legg<J , in quanto la faco ltà di dar degli im· 
mobili unirebbe a tanti altri inconvenienti quello an
cora di divenire un pretesto di sollecitare e di ottenere 
sotto le appat'enze di una fondazion libera la restitu
zione sovente forzata dei beni che appartennero agli ec• 
clesiastici' e la di cui alienazione e stata ordinata dalle 
leggi. 

Ciò nullameno è SE'mbrato ragionevole di fare un· ecce· 
zione alla proibizione di dar degli immobili, nel caso in 
cui la liberalità non avesse per oggetto che un edifizio de· 
stinato a pr9curare un alloggio conveniente al vescovo od al 
curato. L' allog~io fa parte della sussistenza e dell'assoluto 
necessario , e dalle leggi venne sempre collocato nella classe 
delle cose che furono indefinitamente designate sotto il 
titolo d'alimenti. Del resto, il prodotto delle fondazioni e 
troppo eventuale per garantire la sussistenza attuale dei 
ministri; quello delle (l)bblazioni non è per i vescovi, e sa· 
rebbe insufficiente per il · curato. Fa d'uo po però che gli 
uni e gli altri possano vivere con decenza e senza compro
metter!'! la dignità del loro ministero; fa d 'uopo ancora fino 
a un certo punto, che i min!stri del culto possano divenire 
ministri di beneficenza , e che abbiano alcuni mezzi di 
sollevare la povertà e consolar la sciagura. 

Secondo la nuova circoscrizione delle metropoli , 
delle dioc~si e delle parrocchie, si è creduto che non si 
poteva assegnare agli arcivescovi o metropoli tani una rendita 
minore di I Sm. franchi, e per i vescovi non minore di rom. 

l curati possono el!sere distribuiti in due classi. La ren· 
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dita dei curati di prima classe sarà fissata a x5oo francbi ; 
quelli della seconda ne avranno mille .. 

Le pensioni decretate dali' asseml:llea costi.tilente in 
favore degli antichi ecclesiastici. verranno pag3te in isconto 
della pensionè determinata. Il prodotto delle obblai10ui e 
t! elle fondazioni presenta un'altra risorsa; di rrìodo che 
non si tratterà giammai che di fornire il supplì mento neces
Sario per assicurare la sussistenza .e il mantenimento dei 
ministri. 

Gli ècclèsiastici pènsionarj dello Stato noti debbono 
avere la libertà di ricusare arbitrariamente le funzioni che 
loro potranno venir affidate : èssi verra11no privati delle lor 
pensioni , se non giustifichino il lor rifiuto con Iriotivi le
gittimi , tali come la loro età avanzata e le loro infermità, 

Dichiarando nazionali i beni del clero cattolico ' si 
comprese eh' era giusto di assicurare la sus~istenzà dei 
h1inistrì, ai quali originariamente tali beni ·erano sta ti dati, 
Non si fad dl,lnque che eseguire questo principio di giListì
:1.ia, assegnando ai n:iinistt'i cattolici dci soccorsi supple
ntentarj fino alla cont:orrenz~ della somma regolata per il 
trattamento di questi ministri. 

Tali sono lé basi degli articoli organici. Qualì Spe
ranze non si debbono concepite per il ristabilimento dei 
pubblici costumi l Le sèienz'?- hanno dato un bando perpe
tuo alla s,uptlrstiiione è al fanatistrio. c!ie furono sì lungo 
tempo il flagello degli stati. La saviezza riconduce allo spi
Tite della pura antichità quèlle istitu~ioni, che per natura loro 
sono la sorgente e la garanzia della morale ln avvenire! 
i ministri della' religione saranno nella felice impotenza di 
tlistinguersi àltrarriente che per i · lor lumi e le lor virtu • 
Tutti gli spiriti retti pènediscono id questa occorrenza le 
viste e le operazioni del doverno. Nel sedicèsimo secolo , 
il capo della religione cattolica fu il ristoratore delle 
lettere in Europa; nel decimonono, un eroe fìlosofo diviene 
H ristora~ore della l'eligione l 

' 



_R A p p oR T o del Cittadino Portalis sugli articoli 
organici dei culti protestanti. 

Una porzione del popolo francese professa la religione 
protestante. Questa religione si divide in diversi rami; ma 
noi non conosciamo in Francia che i protestanti noti sotto 
il nome di riformati, e i luterani della confessione. 
d'Augusta. 

Tutte le comunioni protestanti s'accordano su certi 
principj. Esse non ammettono alcuna gerarchia fra i pastori; 
non riconoscono in essi alcun potere emanato dal cielo ; 
non hanno capo visibile. Esse insegnano che tutti i diritti e 
tutti i poteri stanno nella società dei fedeli, e derivano· da 
essi. Se hanno una polizia , una disciplina , questa polizia 
e questa disciplina non sono che stabilimenti di conven· 
zione. In tutto ciò niente v'ha che sia riputato di diritto 
divino. 

Noi non parleremo della diversità di credenza su· certi 
punti di dottrina : l'esame del dogma non appartiene al 
nostro oggetto. 

Osserveremo soltanto , che le diverse comunioni prote· 
stanti non si regolano nell' istesso modo nel lor governo 
esteriore. ' 

Il governo delle chiese della confessione d'Augusta è 
più graduato di quello delle chiese riformate, e vi si tro
vano delle forme più severe. Per il lor regime , le dtiese 
riformate sono più costantemente isolate : esse non si die
de'ro alcun centro comune a cui possano riferirsi nell'inter
vallo più o me n lungo da un'assemblea sinodale a un' ?l tra. 

Queste differenze nel governo delle chiese riformate, 
e in quello delle chiese della confessione d'Augusta, 
hanno la lor sorgente neHe diverse circostanze che hanno 
presieduto allo stabilimento di tali chiese. I pastori delle · 
diverse comunioni protestanti ci hanno indirizzato tutte le · 
istruzioni necessarie Debbo a tu~ti la test.imonianza , che 
si son fatti primura di far pervenire le lor dichiarazioni d~ 
sommissione e di fedeltà alle leggi della Repubblica e aP 
Gm·erno. Essi professano unanimemente che la chiesa è 
nello Stato, che si è cittadino pria d'essere ecclesiastico, 
e che divenendo ecclesiastico non si cessa d'essexe citta· 
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dino. E;si si felicitano di professare una religione che 
raccomanda · dappertutto l'amor della patria e l 'obbedienza 
alle pubbliche autorità ; e benedi:scono il Governo francese 
per la luminosa protezione che accorda a tut ti i culti che 
hanno il loro fondamento nelle grandi verità notificate dal 
cristianesimo al mondo intero. 

Dietro le istruzioni ricevute sia per iscritto, sia nelle 
conferenze, era facile di fi ssa re il regolamento conveniente 
ad ogni comunione protestante. Non si potevano confon
dere insieme delle chiese che hanno la lor cl1sciplina parti
colare e separa t a. 

Quifldi gli articoli organici. hanno disl~nto le chiese 
, della confessione d'Augusta dalle chiese riformate, per 

conservare a tutte la lor polizia e la forma del lor 
. governo. 

Si pensò prima alla circoscrizione di ogni chiesa o 
parrocchia ; si è dato un concistorio locale acl ogni chiesa • 
per rappresentare la società de' fedeli, nei quali, secondo 
la dottrina protestante, risiedono tutti i poteri. Si fissò il 
numero dei memb-ri che .debbono. comporre questo conci
storia ; si determinò h lor qualità e ii modo di eleggerli. 
Le chiese riformate sono mantenute nella facoltà di avern 
delle assemblee sinodali; e le chiese della confessione d 'Au
gusta avranno delle ispezioni e dei concistorj generali, 
oltre i concistorj locali e particolari di ogni chiesa. 

Gli articoli organici si occupano in seguito del tratta
mento dei pastori ; mantt~ngono a lor favore le obblazioni 
che sono consacrate dall'uso, o eh« potrebbero esserlo in 
forza dei regolamenti ; provvedono allo stabilimento delle 
accademie o seminarj destinati all'istruzione di quelli che 
si consacranù al ministero ecclesiastico. Niente fu negletto, 
onde far partecipare i protestanti del gran benefizio della
lìbertà dei culti. Questa libertà, finora troppo illusoria , si 
realizza in oggi. Quanto è fausto di vedere per tal modo le 
istituzioni religiose collocate sotto la protezion delle leggi, 
e le lf:'ggi sotto la sall'aguardia, sotto la salutare influenz~ 
delle istituzioni religiose J · 
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R A. P P o R T ' o fallo al Tribunato dal Citta.iin<l 
Ttibuno Siméon , in nome del/q Ser_ione inca
ricata di esaminare il pr-ogetto di legge relativo 
al Concorc{.ato, e i suoi articoli organici. 

CITTADINI TRJBUN I , fra i nl.jmerosi trattati che ÌI\ 
fneno di flue anni coUocarqno la Francia nel rango che le 
a s~segna no nella più bella pafte del monrlp il gP. nio e il 
coraggio de suoi aqit;mti • la convenzione su d~ cui sono in
caric .. to d~ farvi un rapporto, presenta clei carattefi e c\ebbe 
produrre effetti rnolto rim~r.chevoli. · 

È questi un cqntratto con l.jll &OVl'ano che non è te
mibile per le sue armi ~ ma che viene onorato da un~ 
gnn parte dell'Europa, come il capo della ç;,redenza che 
professa • e cui i monarch\ rp.edesim~ che si separ&ronq 
dall'l SU& comu11ione . riveriscono e c;oltivano con premura. 

L' influcnzq che Roma qntica esel'Cità 7olle sue forze 
sull' uni,rerso, la moderna Roma l'ottenne oolla politica e 
polla :religione. Nemica pericolosa , amica utile , può eSS'\ 
mlllar sordallJente ciò che non saprebbe att&ccare di fronte. 
Essa può consacrqre l'autorità , facilitare l'obbedienza • 
somministrare uno dei mezzi i piÌ\ possenti e i più dolci 
di goverlldr gli uomini. 

Pel mqtivo istesso di qu,esta influenza le venne im
putato di essere pitt favorevole al dispotismo che alla. li
bertà ; ma l 'imputazione è portata sopra abusi, di eu~ i 
lumi, l'esperienza, e l'interesse di lei proprio ne hannQ 
bandito il ritorno. 

I principi di Rema spno quelli di una religione , che 
lungi dal far p esare il gi~go dell' autor~tà sugli uo.mi ni ~ 
apprese loro che h<1nno un'origine , dei dir~tti comuni , 
e che sonq fra telli; essa mitigò la schiavitù , addolcì~ 
tiranni, civiliz:?Ò l '-Europa . Quante volte i suoi ministri 
non reclamarono i diritti . dei popoli l La Sl}a n~a!sima e 
il suo precetto è d~ ohberlire alle potenze , di" ri co
noscere tutti i go\·erni. Se essa se ne anontanasse , ver"~ 
:rebbe frenata e contenul'! dalla di lei propria dottrin\i. 
Avrebbe '\ temere di mostrarsi troppo inferiore alle di-, t 

versl') sette çristta,ne d~e ~c;uhr9'1W lféll d~ lei ~epo,, e. ç4~ 
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.-ià le hanno cagionato tante perdite. Essa ha sopra di 
queste il vantaggio dell'anzianità ; ma tutte commendevoli 
per ·t' orig~ne comune a cui rimontano , e per l'utilità 
della morale che insegnano unanimamente con Roma , 
colla loro esistenza e colla loro rivalità le impongono 
una grande circospezione. 

l legislatOri , non debbono occuparsi dei dogmi che 
le hanno divise. E questi un affare di libertà individuale . 
e d•i coscienza : in un trattato non si parla che di poli
tica e di governo. Ma è già un bel trionfo per la tolle
ranza , di cui Roma fu açcusala sì spesso di mancare , il 
vederla sottoscrivere un concordato che non le dà più le 
prerogative di una religione dominante ed esclusi\·a , il 
vederla acconsentire all 'eguaglianza colle altre religioni , 
e non volèr disputare con esse che di buopi esempi e di 
utilità , di fedellà per i governi , di rispetto per leggi , di 
sforzi per la felicità dell'umanità. 

Sono quasi tre secoli che venne sottoscritto un con
cordato tra due uomini , ai quali dovettero ,le arti e le 
lettere il lor risorgimento, e l'Europa , l'aurora de' bei 
giorni che la rischiararono dappoi, io intendo dire Fran
cesco I. e Leone X . A una grand'epoca parimenti di 
restauraLione e di perfezionamento sarà ::,.tato decretato il 
nuovo concordato. 

I primi fondamenti dell'antico concordato vennero 
posti in seguit.o della battaglia di Marignano , la diciotte
sima a cui si trovava il maresciallo Trivulzio : egli diceva 
che era stata una battaglia di giganti , e che le altre l10ll 

erano state che scherzo di ragazzi. Cosa avrebbe detto di 
quella eli Marengo 1 Quali altri , fuorchè dei giganti , 
avrebbero salito e disceso le Alpi con eguale rapidità , e 
coperto in un momento colle l or forze e co' loro trofei 
l'Italia çhe li credeva sì lungi da · lei 1 Il nuovo concor
dato è dunque al par dr.Jll' antico , il frutto di una vitto
ria memorabile e prodigiosa. 

Quanti mali inseparabili dalle conquiste non parvero 
raddolcirsi agli occhi della sventurata Italia , àllorchè 
vide questa religione di cui è la sede principale , a cui 
\)Orta un attaccamento sì vivo , protetta non solo nel di 
l:-i territorio , ma vicina a risorgere presso la nazion vitto
riOSa , che fino allora non si era mostrata intollerante che 
per il cattolicismo l ' 

Noi non avremo consolato la sola Italia : tutte le na~ 
F 4 
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zioni hal'Jno preso parte al nostro ritorno alle istituzioni 
religiose. 

. Spaventate dallo slancio che avea preso la nostra 'rivo. 
luzione , e dagli eccessi che se co ve a tratti , a ve an esse 
temuto pei due vincoli essenziali deila società , l 'autori t;{ 
civile e la religione. Pareva loro che noi avessimo spez. 
zato tutto insieme il fTeno che dee contenere i popoli i 
più liberi , e quel regolatore più possente , pitì universal 
delle leggi , ch\'l modera le passioni , che tien dietro agli 
uomini nel loro interno , che loro proibisce non solo il 
male , ma loro impone il bene ; che anima e fortifica 
tutta la murale , che sparge sui suoi precetti le speranze 
e i timori di una vita futura , e che alla voce sovente de
bole della coscienza , aggiugne gli ordini del cielo e le 
rimostranza de' suoi ministri. 

Siccome è stato necessario di rinfrancare il Governo 
indebolito dall'anarchia , di dargli delle forme più sem
plici e più energiche , di circondarlo del lustro e della 
potenza che convengono alla suprema magistratura di un 

1 gra!l popolo , riavvicinarlo agli usi stabiliti presso le 
altre nazioni, senza perdere cosa alcuna eli quanto ·è 
essenziale alla libertà in una Repubblica , non era meno 
indispensabile di ritornare a quest'altro punto, comune ' 
a tutte le nazioni civilizzate, la religione, 

Siccome il Governo era stato ruiqato dall' abuso dei 
principj della democrazia , la religione era stata perduta 
dall' abuso dei p~ill'cipj della tolleranza. 

Si era introdotto nel Governo e nell'amministrazione 
l'ignoranza presuntuosa , l'inconseguenza, il fanati smo po
litico e la tirannia sotto forme popolari ; hnvidia avea 
condouo l 'indifferenza , e ben tosto la dimentiqnza dei 
doveri pubblici e privati, ave a scatenato tutte le passioni, svi
luppato tutta l'avidità dell'interesse il più cupido , di
strutto l'educazione , e minacciato insiem di corrompere 
la generazione presente e la futura. 

· Ricordiamoci di ciò che fu detto presso una nazione 
nostra rivale e nostra emula in tutti i generi di cognizioni ' 
e cui apparentemente non accuseremo ehe manchi di filo
sofia. Quai rimproveri non fecen alla nostra irreJigionc 
uomini cel6!bri per la liberalità delle loro idee e per i lor<> 
talenti l E quando si potesse credere che la loro abilità 
politica gli armasse contra noi di argomenti a cui non 
credevano , non è egli un bene di averglieli tolti di mano, 
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e di ridurli al silenzio sopra un oggetto si importante 1 

Se vi son degli uomini abbastanza forti per non aver 
bisogno di religione , abbastanza illuminati , abbastanza 
virtuosi per ritrovare in se medesimi tutto ciò che abbi
sogna quando debbono superare il loro interesse in oppo
sizione coll'interesse altrui o coll'interesse pubblico, non 
è permesso di credere che il maggior numero avrà la 
medesima for2a. 

Alcuni savj farebbero pur senza delle leggi ; ma essi 
le rispettano , le amano e le mantengono , poichè son ne
cessarie alla rrtoltitudine.Ra d'uopo ancora per questa ciò 
che dà alle leggi la lor sanzione la più efficace ; ciò che, 
prima che possano esser riposte nella sua memoria , scol
pisce nel cuore le prime nozioni del giusto e dell'in
giusto ; e sviluppa , col sentimento di un Dio vendicatore 
e rimuneratore , l 'istinto che ci allontana dal male e ci 
porta al bene. Il tenero figlio , apprendendo :fin dalla culla 
i precetti della religione , pria di sapere che vi ha un 
codice criminale , conosce ciò ·che è permess0 , ciò eh' è 
proibito. Egli entra nella società , preparato interamente 
alle sue istituzioni. 

Sarebbero dunque ben poco degni di stima gli anti
chi legislatori , c~e tutti fortificavano la lor opera col 
~occo~so e coll' autorità della religione l Dicesi ~h' essi 
1ngannarano i popoli : quasichè non fosse cosa certa che 
esiste nell'uomo un sentimento religioso che fa parte del 
suo carattere , e che non si cance!la cl1e a fatica ; qua
sichè non convenisse di approfittare di questa disposi
zione · naturale ; quasichè p•~r governar gli uomini non si 
dovesse servirsi delle lor passioni e dei lor sentimenti , e 
che fosse meglio dirigerli colle astrazioni . 

Cosa abbiam noi guadagnato nell'allontanarci dalle 
vie già tracciate, col sostituire delle vane teorie a quell ' 
esperienza universale dei secoli e delle nazioni l \ 
· L'assemblea costituente che avea approfittato di tutti 
i lumi sparsi dalla :filosofia; quell'assemblea in cui si 
contavano tanti uomini distinti in tutte le sorta di ta
lenti e di cognizioui, si era ben guardata di spingere 
la tolleranza delle religioni. :fino all'indifferenza e all' 
abbandono di tutte . Av;;a essa riconosciuto che essendo 
l~ religione uno dei più antichi e dei più potenti mezzi 
d1 governare, era d'uopo di parla, più che non era, 
nelle mani' del governo ) diminuire l'influenza che avea 
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dato a una potenza straniera , distruggere il credito & 

l'autorità temporale del clero che formava un ordine 
distinto nello stato; ma servirserie col ricondurlo alla 
sua primiti va istituzione , e col ridurlo a non essere 
the una classe di citt<1dini utili pt>r la loro i'struzione 
e pei loro esempj. 

L'assemblea costituente non com mis~ çhe un fallo, 
che viene in oggi riparato dalla convenziOne presente: 
'e fu di non conciliarsi col capo della religione. Si 
rese inutile lo stromento di cui erasi servito, al mo
mento che ve11iva impiegato a contro senso , e che 
malgrado il pontefice , i pastori e le pecore, si for
mava uno scisma invece di operare una riforma . Que
sto scisma gettò i primi germi della guerra civile , cui 
gli eccessi rivoluzionari non tardarono a sviluppare. 

A coloro cui spiace che il governo si occupi di 
~eligione , sarebbe d'uopo rispondere mostrando loro le 
nostre città e le nostre famiglie divise, e le devastata 
campagne della Vandea, 

Che mai chiedevasi in tutta la Francia e ne' di
partimenti stessi , in cui non si esprimevano i proprj 
desiderj che con circospezione e timore 1 La libertà 
delle coscienze e dei culti; di non essere esposti alla 
derisione, perchè si professasse la religione cristiana; 
di non venire perseguitati, perchè si preferisse al culto l 
nuovo ed astratto della religione umana l'antico culto 
del Dio delle nazioni. fl 

I Vandeisti chiedeva n coli' armi alla mano i l or 
pr9ti e i loro altari. Alcuni malevoli , dei ribelli e 
degli esteri associarono , è vero , degl'intrighi politici 
a tali pie rimostranza; a fianco dell' al,tare, essi collo
cavano il trono. Ma la Vandea è stata pacificata al mo ... 
mento che si promise di render giustizia al vero suo grap 
vame. Può venir imposto agli uomini un buono e giu
sto go>erno , la lor ragione e il loro interesse ve gli 
a !lacca prontamente ; ma la coscienza · è incompressibile. 
Non · si comanda al proprio . sentimento : in tutti i tem- ' 
pi , presso tutti i popoli , le discordie religiose furono 
le più animate e le più te.rribili. 

Non bisogna accusarne la religione; essa è un' ahi-. 
tudine e un bisogno dell'uomo: non v'han che gl'irn .. 
prudenti che si coml!iacciano di contrariare auesto bi .. 
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Bogno, e che , sotto pretesto d' i\luminal' gli altri, glt 
offendono, gl' inaspriscono e li perseguitano. 

Noi retrogradiamo , dicon essi , e stiamo per. rica
dere nella barbarie . N o n so se fosse barbaro il secolo 
che ci ha preceduti ; se fossero più civilizzati degli 
Arnaud , dei Bos&qet , dei Turenne , gli "Qomini di ta
lento che hanno preparato al di là della J,lor volontà 
i colpi recati al qistiqnesimo . Ma credo che nessun 
d' rssi abbia avuto l'intenzione di sostituire l'intolle
ranza degli atei e dei deisti all'intolleranza dei preti • 
contro C\lt declamarono sì eloquentemente ! . So che i 
filosofi i meno creduli hanno pensato che una società d'atei 
non potea sussistere lungo tempo ; che gli uomini ab
bisognallo di essere uniti fra di loro con altre regole 
che quelle del loro interesse , e con ali re leggi che 
quelle che non hanno "!IO vendic11tore , aìlorcbè la lo~: 
l'iolazione è secr,'l)a; che non basta di riconoscere un 
Dio ; che il culto è a fronte della religione, ciò che 
la pr<~tica è a fronte della morale; che senza culto, l& 
religione è una vanil teoria che si dimentica ben pre
sto ; e che vi sono delle verità filosofiche, come v' e
ra no delle iniziazioni degli antichi, per la quali no[\ 
so n fatti tutti gli uomini . . . 

E se l' orgoglio unito allo zelo di ciò che crede
vasi la verità, ha portR t o a svelare ciò che si ~hiamava 
errori , non si pensava certamente ai -perniciosi effetti 
çhe avrebbe prodotto questa manifestazione. Al prezzo 
dd sangue dc' suoi simili e della tranquillità degli sta
ti, nessuno avrebbe voluto comperare la dist ruzione di 
alcuni errori . 

Dirò duoque qll' uomo il più convinto di questi pre
tesi errori : noi non retrogracliamo : sono i vostri im
prudenti discepoli che erano anda ti truppa lungi e con 
t~n ppa pmn1ura. Rimasto lungi da essi, il popolo ave~ 
ncusato di seguirli ; il governo dovea marciare col po
polo e per il popolo : egli si arrese ai suoi voti, alle 
~ue abitudini , ai suoi bisogni. 

Comunque abbandon:1ti dallo stato , i culti esiste., 
vano ciò nullameno : ma offesi molti dei lor settatori 
da un abbandono di cui non aveano ancor contratto l'a
b.itu?ine , e che era senza ese\Tlpio presso tutte le na.,. 
ewm , restituivano alla patria l'indifferem.a ch'essa di
fll05trava .IJCr le loro opiQioni reliziose. Or~anizzandQ 
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i culti, vengono racquistati, si fanno dei partigiani e 
degli amJCi, e si neutralizzano quelli che ancora vor. 
rP.bbe.ro rimanere -irrevocabili . Si tolgono tutti i pretesti 
ai malconteuti e alla cattiva fede, a si pongono tutti 
i mezzi in nostre mani • 

· Non si . potrà dunque non applaudire a un trattato 
che nell' interno restituisce alla morale la sanzione pos. 
sente che avea perduto ; che pacifica , consola , e sod. 
disfa gli spiriti ; che nell' esterno restituisce alle nazioni 
una garanzia che ci timprol'eravano di aver noi tolto alle 
convenzioni che seco loro avevamo ; che non ci separa 
più dagli altri popoli per l'indifferenza e il disprezzo per 
un bene comune ~ al quale si vanrano tutti di essere 
~ttaccati. Le iniziative di quella pace che ora è stata si 
felicemente conchiusa, vennero ascoltate al primo rumore 
del concordato. Non aveano bastato le nostre vittorie: 
mentr' esse provavang la nostra forza , ci facevano temere 
e odiare. Ce le fecero perdonare , ed ultimarono la ri. 
ccnciliazione univer~ale , la moderazione e la saviezza che 
ne vennero dappoi , e la gran prova di riguardi per l'opi-
nione generale d eH' Europa. · 

Il concordato presenta tutti i vantaggi della religione 
senza alcuno degli inconvenienti di cui si erano fatti con
tro di -essa degli argomenti troppo estesi e nei loro svi
luppi e nelle loro conseguenze. 

Un· culto pubblico che occuperà ed attaccherà gl'indi
vidui senza .renderli servi ; che riunira quelli che vorranno 
seguirlo , senza costringere quelli che non vorranno. Un 
culto sottoposto a tutti i regolamenti che i luoghi e le 
circostanze potranno esigere. 

Nulla d 'esclusivo. Il culto protestante , altrettanto li
bero , altrettanto protetto nell'esercizio della sua ere• 
denza , quanto il cristiano cattolico. 

Il nome della Repubblica· e de' suoi primi magistrati 
Jlrende nei templi e nelle preghiere pubbliche il posto 
che gli appartiene , e il di cui vacuo alimentava delle 
pretese e delle vane speranze. 

I ministri di tutti i culti sottoposti in particolar~ 
all'influenza del Governo che li sceglie od approva, a~ 
quali si legano 1colle promesse le più solenni , e che h 
tiene nella sua dipendenza coi loro salarj. 

Essi rinunziano a quell'antica e ricca dotazione che 
i secoli avea!ìo accufi!.ulato in lor favore. Riconoscono t:he 
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potè venire alienata ; e consolidano per tal modo fin nell 
interno delle coscienze le più scrupolose la proprietà e 
la ~icurezza di molte migliaja di famigi.lie. 

Non più pretesto alle inquietudini degli acquirenti dei 
dominj nazionali , non più timori che la ricchE:zza di
strarrea o corrompa i ministri dei culti ; onnipossenti .per 
il b"e"'ne che si attende da essi , vengono insieme costi
tuiti nell'impotenza del male. 

Non si ha ancora dimenticato gli esempj toccanti e 
sublimi che diedero sovente i capi della chiesa gallicana. 
Fenelon che riempie il suo }Jalazzo di vittime della guerra, 
senza distinzione di nazione e di credenza ; Belzunzio che 
prodiga le sue sollicitudini e la sua vita in mezzo agli 
appestati i un altro che si precipita a tra~·erso di un in- · . 
cendio , e che dispone a profitto di un figlio che tolse all~ 
fiamme , la somma che invano avea offerto ad uomini 
meno di lui coraggiosi. ' 

Su queste traccie onorevoli. cammineranno ancora. 
que' pastori passati per il crociuolo delle av, ersità ; i quali 

, avendo già fatto alla lor fede il sacrifi:z.io delle lor sostanze , 
fanno ora alla pace della chiesa quello della loro esi
stenza. Vi cammineranno egualmente coloro che hann-o 
obbedito agl' inviti del sommo pontefice , da cui non in
tesero giammai di separarsi , e che riconoscendo la di 
lui voce , gli abbandonarono le sedi che occupavano per 
obbedire alla legge dello stato. Riconcdiati tutti e riuniti; 
essi non attendono che cl' essere chiamati per giustificare 
e far benedire la gran misura che sta per essere adottata. 

L'umanità può certamente ispirare essa sola delle 
belle azioni ; ma n.m si negherà che la religione non vi 
aggiunga un gran carattere. La dignità del ministro sparge 
sulle di lui cure qualche cosa di sacro e di celeste ; e la 
fa comparire come un angelo in mezzo agli infelicj, L'u
manità non ha che dei soccorsi limitati e troppo sovente 
insufficienti. Colà dove essa può nulla , diviene onnipos
sente la religione ; essa dà delle speranze e delle promesse 
che raddolciscono la morte ; essa fu sempre presso tutti i 
pòpoli il rifugio comune degl'infelici contro la dispera
zione. Se non fosse che per questo titolo , si dovea rtsta
bilirla come un porto di ricovero àopo tante tempeste. 

Chi fra i pastori d 'un altro ordine , io parlo tanto dei 
min'istri protestanti come dei curati cattolici , chi v'ha che 
non abbia testimol'ìj dei loro servigj t;noltiplicati 'e giorna-
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-I1eri' 1 Chi non Ii vide ad ihstruire l'infanzia , a con. 
ISigliare la virilità • a consolare la caducità , ad estin• 
guere le dissensioni , a ricondurre gli animi l Chi non 
fu testimonio dei riguardi e de.t rispetto che loro con
ciliava l'utilità del !oro stato ; riguardi che loro ren. 
devano que' medesimi che non credendo alla religione, 
non potevano non lasciare di riconoscere nei lor di. 
scors1 e nelle. loto azioni la sua benefica influenzà l Erano 
perduti questi benefizj . l:!i tutti i giorni e di tutti i 
momenti , e vengono ora restituir i alle nostre città , 
alle nostre campagne che con pena se ne vedean private. 

lo convengo che a . fianco di questi elogi ~i potreb· 
bero collocar dei rimproveri, e ai vantaggi di cui par
lo • opporr~ degl' inconvenienti e degli abusi , poichè 
non v' ha istituzione alcuna in cui non vi siano stati 
frammisti; ma o ve la somma dei beni ecoede quella dei 
mali, ove sa vie precauzioni possono ristringer questa ed 
aumentar quP.lla, non saprebbesi bilanciare. 

Gli abi:tsi rimproverati al clero vennèro da dieci 
ahni sviluppati senza .misura : si fece l'esperienza del 
suo annicchilamento. I ventinove trentesimi dei Francesi 
réclamano contro questa esperienza ; i l or voti, le laro 
affezionì 1·ichiamano il clero; essi lo dichiarano più utile 
che pericoloso; loto è necessario , Questo quasi una• 
nime grido confuta tutte le teorie . 

Il ristabilimento d'altronde tal quale è , soddisfa
tante per quelli. che lo rec lamano , non imbarazzino iii 
nulla la condotta dì quelli che non ne sentono il bìsogno. 
La religione non costringe alcuno; essa non addomanda piu 
per s~ stessa che la tolleranza di cui gode l' i'ncred,ulità. 

Godano della lor forza e della lor felicità coloro 
the si credon0 forti. e felici con Spinosa ed Hobbes ; 
ma a que' che lo professano, lascino il culto dei Paschal, 
dei Fenelon, o quello dei Claudj e dei Saurins .i e non 
esigano che il Governo viva nell'indifferenza delle re
ligioni, allorchè quest'indifferenza alienarebbe da lui un 
gran numero di cittadini, allorchè spaventarebbe le na .. 
zioni , che pong:on tutte' la religione nel primo rango 
degli affari di stato. 

Sotto questo punt'! dì vista principalmente la com
missione da voi nominata ; cittadini tribuni , ha creda• 
to cl:re il concordato meriti la vostra piena ed intera 
approvazione. 
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Mi rimane a parlarvi degli articoli orgamc1 chè a~"' 

~ompagnano e completano il concordato. 
Io non istancherò la vostra attenzione col minuto 

esame di tutti i dettaglj ; che sortono tutti come altret
tanti corollari "dai principi che dovettero determinare il 
concordato , e . che cercai di svilupparvi . Non ve ne 
farò rimarcare che le disposizioni principali; e mi lu
sino-o che scorgerete nuovi motivi d'adottare il progetto 
di "'1egge che vien sottoposto al vostro esame. 

Comunque le int-raprese della corte di Roma, gra
zie ai progre&si dei lumi e alla di lei propria sAviez
za , possano venir relegate fra i vecchj fatti istorici 9 

di cui si dee ben poco temerne il ritorno , la Francia 
se ne era però troppo ben guardata ; ed avea savia
mente stabilito anche sotto il di voto Luigi IX. l'indi· 
pendenza del suo governo e la libertà della sua chie
sa, onde potesse negligentare le barriere già esistenti. 

Come per lo passato, non potrà essere ricevuta , 
stampata~ pubblicata od eseguita senza .l'autorizzazione 
del Governo alcuna bolla , breve rescritto , o qualsì'vo .. 
glia altra spedizione proveniente da Roma. 

Nessun mand-atario di Roma, qualunque siasi il suo 
titolo o la sua denominazione , non potrà essere rico
nosciuto , od immischiarsi di funzioni ed· affari eccle
siastici, senza l'assenso del Governo. 

Pria che si possa pubblicarli , il Governo esami
nerà i deoreti dei sinodi esteri ed anche dei concilj 
generali. Egli verificherà e proibirà tutto ciò che avranno 
di. contrario alle leggi della Repubblica, ai suoi pri\·i
legi ed alla tranquillità pubblica • 

Nessun concilio nazionale , nessuna assemblea ec
clesi~stica senta l 'espresso di. lui permesso. 

E ristabilito l'appello d 'abuso contro l'usurpa zio ne 
e l'eccesso di polere , le contravvenzioni. alle leggi e 
regolamenti della Repubblica , l' infrat.iune dei canoni 
adottati in Francia , l 'a ttentato alle libertà e ai privi
legi della cliiesa Gallicana, contro ogni intrapresa o pro• 
cedura che cempromettesse l'onore dei cittadini; tur
basse arbitrariamente la lor coscienza , si rivolgesse con- ' 
tr' essi in oppressione o in ingiuria. 
. Per tal modo sono prese tutte le preca,uzioni per 
lnterno e per l'esterno. 

Gli an~ivescovi !:i vescovi saranno uomin.i maturi e 
l J 
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gU p;òvati. Es~i non potranno essere nominati pria deU~ 
età di 3o anni. Dovranno essere originarj Francesi. Ver
ranno esaminati sulla lor dottrina da un vescovo e da 
due preti nominati dal primo Console. Giureranno non 
solo obbedienza e fedeltà al Governo stabilito dalla co
stituzione della Repubblica ; ma di non concorrere ne 
direttamente' ne indirettamente a nulla di ciò che fosse 
contrario alla tranquillità pubblica, e di avvisare di quan
to scoprisseto o sentissero che fosse pregiudizievole allo 
stato . 

I' lor curati , i lor cooperatori presteranno il mede· 
simo giuramento, e dovranno essere ·approvati dal primo 
Console. 

Gli verrà sottomessa l'organizzazione dei seminarj. 
I professori dovranno sottoscrivere la dichiarazione del 
1682, ed insegnarvi la dottrina che vi e contenuta , 

Il numero degli studenti e degli aspiranti allo stato 
ecclesiastièo verrà annualmente comunicato al Governo; 
ed all'effetto che quest'utile milizia non si moltiplichi 
oltre misura , non si potranno fare ordinazioni senza 
che il Gpverno non ne conosca l'estensione, e non le 
abbia approvate. 

. La differenza delle liturgie e dei catechismi a1•ea 
avuto degl'inconvenienti che potevano riprodursi, e che 
parea rompessero l'unità di dottrina e di culto • Per 
tutta la Francia cattolica non vi sarà più che una sola 
liturgia , un solo catechismo. 

Si rim11roverava al culto Romano la moltiplicità delle 
sue feste, e quindi non vi saràn più feste sensa l' as
sénso del Governo , eccetto la domenica , che e la fe
sta universale di tutti i cristiani. 

La pompa delle ceremonie verrà ritenuta più o me
no nei templi , secondo giudicherà il Governo che le 
località pèrmettano una maggiore pubblicità, o che sia 
d'uopo rispettare l'indipendenza e la libertà dei diversi 
culti • ' 

Le autorità civili e militari avranno nei tempj dei 
\uoghi distinti • Alla testa dei cittadini nelle solennità 
religiose e nelle feste civili, l'! lor presenza proteggerà 
il culto , e conterrà al bisogno le indiscrezioni dello 
zelo. 

Si era troppo lungo tempo. confuso il matrimonio, che 
è constituito dal solo consenso degli sposi , colla benedi

zione 



é 97 ) 
!!;i'òn() che lò rè"nde sacro. , [n avvrinii·e gli ecclesiasHd i 
mtnistri tutti .spirituali , stranieri all' unioue naturale e ,,i._ 
Vile, o.on potrannò spandére le lor preghiere e le benedì.:>' 
iiolii del cielo; t.:he sui matrimònj contn.tti davanti l'offi.:. 
eia le, che debb ·esserne in nome della soci r;J tà il testimonio 
e H redattore . 

n progresso delle scienz.e fisiche ci ha dato un calen .. 
rlat'io d· equinozio è decimale : molli r)marranHo attaccati 
per abitudine ai calendario dèi sdlstizj ; e sarebbe stato 
questo un leggi \fP. inconveniente ' ~e ùna tale abitudme 
non si fosse fortificata colla r1 pugna.nia per le nuove .isti
tuzioni le più importanti; se non avesse formato nello 
Stato come due popoli che ntln aveano più la medesima 

< lingua per intendersi sulla divisione dell' a.nno. L1 esempio 
d~g li ecclesiastici manteneva questa varietà : essi seguiranno 
il calendario della Repubblica ; e potranno sòlamente de· 
signare i giorni coi nomi che loro vengon dati da tempò 
immemorabile presso tutte le nazioni . 

Poco irnportava alla libertà che il gi.ornd di rip·osd 
fosse il decimo o il settimò. Ma èra dèl massimo interesse 
per gli individui, ché.iL ritornò di guèsto giorno fosse più 
riav1•icinato. lrnportal"a ai protestanti corrie ai caholici , 
cioè a quasi tutti .i Francesi che celebrano la domènica , 
di non esserne frastornati dai travag!j , di cui que' che 
erano funziona rj pubblici non aveano la facoltà di astè• 
nersi nemmeno in quel giorno; ed importava allo Statd , 
che deve temere la rnoltiplicità delle fe.ste, che l 'ozio e lo 
sregòlamento non si impaaronis.,èro di ttitte , è non diso"' 
Dorassero insi f!me la decade e la domenica. 

La domenica condurrà dunquè il riposd gtmènilè. Pèr 
tal ntodo tutto si conei.lia e si riavvicina; e fio nei deUaglj 
che sarebbonsi creduti di · minutezza , si scopre una pro.; 
fonda saviezza e una perfetta unione. . . 

Ciascuna vive dèl suo travaglio o dell~ suè ftiniiòrii: i. 
preti non potrebbero venire esclusi da questo diritto gene
tale. Le divote pn1digalià aveano colmato di ricchezze il. 
clero di Francia, e gli avel'lrìo creato un immenso patrimo
nio. L'assemblea costituente lo applicò ai b'isogni del!() 
Stato, 1rta. sotto la promessa di salàriare i funziona rj eccie • 
siastici. Quest' obbligo tr0ppo negletto verrà eseguito' coli 
~iustizia, economia ed intélligenta; . 

Le pensioni degli ecclesiastici staliiliti dall' assembleà 
t!os tituente montanlil a w milioni circa. Verranno impiegat~ 
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t11 preferenza gli ecclesiastici pensionarj; si sèonteranno l~ 
lot pensioni sui l or trattamenti, ed aggiugnendovi .z,6oo,ooo 
franchj., sad pagato tutto il culto. Non ne costa al tesflro 
pubblico che la quinta parte di ciò che la nazione ha gua. 
dagn1to con la riunione dei b.eni del clero. 

E migliorato J,: antico trattamento dei curati a porzion 
eongrua, che erano i più numerosi. -

Distribuiti in due classi, riceveranno essi gli appunta
menti della prima o della, seconda, giusta l'in1portanza 
delle lor parroe;chie. Non vi sarà più quella scandalosa 
differenza fra il curato semplice congruo , e il curato grosso 
decim,;tore. Nessun ecclesiastico si 'recherà a decimare il 
campo che non ha coltivato , ocl a disputare al proprietario 
una parte del suo raccolto. Più non comparirà questa isti· 
tuzione , a cui i deputati del clero rinunziarono nella cele
bre notte del 4 agosto; e gli ecclesiastici' al varo degli 
altri pubblici funzionarj , ricP-'Veranno dallo Stato un onore· 
vo]e ·salario. Verranno soltanto stabilite o permesse alGune 
picciole obblazioni, in ragione dell'amministrazione dei 
sacramenti. 

La ricchezza dei vescovi è notabilmente diminuita, 
Non si attende da essi il fasto, ma l'esemplarità; e pro~ 
metton.o in fatti della moderazipne e delle virtù. 

Se uomini divoti vogliano stabilire delle foi)dazioni e 
ridotare il clew, il Governo, al quale verranno sottopostè 
queste fondazioni, ne modererà l'eccesso. Vien pr<•vveduto 
~nticipatamente che i beni-stabili non vengano sottratti alla 
circolazione delle vendite , e nori cadano in mano- morta, 
Le fondazioni non potranno consistere che in rendite 
costituite sullo Stato. Ingegnoso concetto che termina di 
attaccare gli ecclesiastici alla sorte della Repubblica ; 
che gli interessa al mantenimento del suo credito è della 
sua prosperità l 

Tali sono, cittadini Tribuni , i tratti principali che 
ci parve raccomandassero alla vostra adozione e alla sanzio• 
ne del Corpo Legislativo gli articoli organici del concor
dato . Il resultato ne è l'accordo , e felice a quanto pare, 
del sacerdozio e del impero. La chiesa collocata e pro· 

_tetta nello Stato per l'utilit~ pubblica e per la consolazione 
individuale, ma senza pericolo per lo Stato e per la sua 
costituzione. Gli ecclesiastici , incorporat,i coi cittadini e 
coi funzionarj pubblici, sottoposti al par di essi al Go· 
verno, se•a alcun privilegio• potram~o certamente inse-

• 

d 
. e: 

rr 
al 

~ 



• é. 99 ) 
~are i lor dogmi, parlare con franchezza dellòt tninistèro 
i'n nomé' del cielo, ma non turbare la tt•rta. . 

Si vede con un vivìssimo sentimento dr piacere questa 
bell'opera cqronare una eguale organizzazione dei culti 
protestanti. _E assic~r.ata. la medèsima protezion~ al loro 
esercizio , a1 lor m1mstn : sono prese le medestmEj. pre .. 
cauzioni contro i loro abusi ; e sono promessi i med"esimi 
incoraggiamenti alla lor condotta e alle lot vittù. 

SoM dunque interamente cancP-Hati que' giorni di pro· 
scrizìone e di lutto • in cui i cittadini non aveano che il 
des~rto per predicare in comune , in mezzo de! quale an~ 
cora la forza sì recava a d1ssipare le divote loro riunioni. 

Erano, è vero , già cessate queste odiose vessationi 
anche pria della rivoluzione , e fin dalla sua aurora aveano 
fatto luogo a una giust1 tolleranza, I protestanti potevano 
mr dei templi ; ma Jo."State era rimasto straniero e indif
ferente allor Ct!lto. Oggi solamente si rendon loro i dritti 
che aveano alla sua attenzione ed al suo interesse; ed oggi 
soltanto è riparata interamente la re vocazione dell'editto di 
Nantes, sì sciagurata per essi e per Ja Francia tutta, 

Cattolici, protestanti; tutti cittadini .della medesima 
Repubblica , tutti discepoli ciel cristianesimo, di, isi unica
mente sopra alcuni rlogmi, voi non avete più motivi di 
persnguitarvi o di odiarvi. Siccome voi partecipate di tutti i 
diritti civili, voi patteciperete pure della medesima H berti 

, di cosciPnZa, della medesima prot~zione , dei medesimi 
favori pei vostri culti rispettivi. · 

Anime dolci e divote, che avete.bisogno di preghière 
in comune, di ceremonic , di pastori , railegt"atevi , . i 
tempj vi sono aperti , i ministri son pronti. _ 

Spiriti indipendenti e forti , che credete di poter vi
verr. senza alcun culto , non si attenta alla vostra indipen .. 
denza : rallegratevi, poichè amate la tolleranza. Essa non 

. era che un sentimento, o tutt'al più una pratica molto 
male osservata : ora diventa una legge. La consacra un 
att? solenne. Giammai l' u~anità noa fece più. bella c an• 
~UIS!a, 
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DisCORSO pronr.rntiato da Luciano Bonaparte in. 
nome del Tribunato al Corpo Legislativo, nel 
gtorno 8 d'aprile , giorn:J m cuà il Concordato 
fu approvato qual legge. 

LEGISLATO:Itl , le rivoluzioni ra•somigliano a quelle 
grandi scosse che lacerano il sen della terra ' e ne lnet
tono a nudo le vecchie sue fondamenta e la di lei interna 
struttura Rovesciando gli imperi, velano esse l'organizza· 
zione profonda e le molle misteriose delta società. L'o$• 
servatore che sopra v'visse alla scossa. penetra in mezzo alle 
ammucchiate rovine , vede ciò che fu , da ciò che resta, 
e conosae allora ciò che si poteva abbattere, ciò che si do-
veva conservare , ciò che bisogna rifabbricare. 

1 

Quest'epoca di esperiénza e di osser 1· azione è giuntà 1 

per la Francia~ e dopo dieci anni: noi ritorniamo ai prin· 
cipj religiosi , senza dei quali non vi ha stabilità pP.r gli 
stati Il bisogno clPlla religione non è men sacro di quél 
della pace. Nel delirio della discoi'dia e della guerra , si 
lJUÒ acciecarsi sul bisogno universale; ma ,allorchè giunge 
il momento in cui il corpo politicO' vuol r<rssetarsi, il ll
gisl:.~tore è forzato di rialzarne la base eterna; le auguste sue 
rovine giacciono sparse nella polvere, e necessario che la 
sua mano le riunisca, che si ricomponga il devo'Tato ce• 
menlo. Lo Stato non e bene assicurato che dapo il compi· 

_mento eli questa grand'opera ; questi sacri legami cb e 
uniscono il cielo e la terra, fissano più sicuramente i nò· 
stri rapporti coi nostri simili, e stabiliscono i principi della ' 
_proprietà particolare e della vera eguaglianza. Essi formano 
le società , corroborano .la loro infanzia , affretlano i lor 
progressi , e proteggono la lor vecchiaja contro la potenza 
del tempo che distrugge tutte le opere degli uomini • 

. Contro questi grandi risultati si produrranno delle oh· 
biezioni tante volte confutate ; si opporranno gli abusi della 
religione ai suoi benefizj : ma di che mai non si abusa l 
L'onore produce i duelli che desolano le famiglie; la glo• 
ria fa nascere le guerre che desolano le nazioni; si segnano 
t-àlvblta le proscrizioni-, si innalz.ano i palchi in nome dell'l 
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libertà ; e la religiona fu sovente disonorata dagli inquisì· 
tori e dal fanatismo. 

Sì, i delitti e le virtù sono strettamente allacciati nel 
mondo morale : il gran libro della storia c.;i offrf' ad ogni 
pagina il male a fìauco del bene; e quindi lo scopo della 
re ligione e di separare con forti barriere quwsti due prin.., 
cipj nemici ch·e tendono incessantemente a confondersi. 

Davanti l '. aÙgusta assemblea che mi ascolta, non e ne· 
cessario di sviluppare con tratti isolati questo bisogno reli
gioso, a tte~tato da tutti i secoli, da tutti i popoli. Riguardo 
al freddo materialista, osservi egli il genere umano, studii 
la nascita e i progressi della civilizzazione, porti lo scettico 
suo sguardo nei più lontani deserti , egli troverà che le tribu . 
erranti nell e vaste l or solitudini · hanno tutte degli Id dj che 
marc1ano con loro o davaoti loro. In presenza della divinità, 
nel dt lei nome si forman esse in co:rpo di nazione. Lfl città 
si riunisco no i ~1torno al tempio che garantisce la lor durata; 
questo tempio è i.l lor primo .monumento; i sacri riti , la 
prima !o r legge ; Dio , il primo lor legame. 

E se la religione e essenziale per il mantenimento dell' 
economia sociale , non e meno necessqria alla felicit~ degli 
bdividui Essa ma t. tiene l' armònia nelle famiglie' che sta
bilisce negli stati; ed enura "i nostri affetti dando loro un 
motivo esterno che <-i guida come per mano nelle diverse 
sc ~ ne della vita; che ci forma alle virtù individuali e so
ciali; che ci riceve fin da1la ~.:ulla , e ci consola sul letto 
di morte. 

Vi son dei rtelitti che sfuggono a tutle le leggi : la 
sola religione può arrivarli. 

Se l'ingiustizia fa pesare so•rra di noi il suo braccio di 
ferro; la religione e il nosti·o appoggio. Essa rimette 
1' equilibrio fra il debole e il potetfte, e può anche innalzar 

· l'oppresso al di sovra dell'oppressore; essa dà a questo dei 
rimorsi secreti, dei timori vaghi e terribili, che sorpass,ano i 
.castighi della giustizia umana; essa solleva la vittima con 
.una speranza Sqnta. infi>Jita, indipendente da .tutto ciò 
che lo circonda. Il savio, ricondotto da questa inapprezza· 
bile speranza, ricusa di rompere i suoi ferri, e coll'occhio 
fi sso sulla bcvançla di morte ,'dice ai piagnenti suoi amici : 
« Consolatevi ; esiste nell'alto un Dio che punisce e che 
;~ ricr•mpeesa. ·>> • 

Sì , l' onnipossente forza della religione è provata dall' 
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eSperienza di tutti i secoli, è cnmpresa nel cuore di tutti 
gli uomini. 

Lungi da noi quelle desolanti dottrine ehe abbaudo· 
nano la &ocietà all'azzardo , e il cuore umano alle sue 
passioni l Guai a quella falsa metafìsi~;a , a quella metafisica 
micidiale che ..iiiTnerisce tutto ciò che tocca ! Essa si vanta 
di anali7.zar tutto inmorale' ; essa non fa che disciogliere ogni 
cosa ; essa giunge a snatprare il sentimento medesimo dell' 
onore e tutti gli dementi delle passioni generose. Se la 
sentiate, l'amor della patria non è che ambizione, l 'eroi
smo non è che felicità. Misentbilì sofistì! invano accumu
l erete gli argomenti : la misteriosa influenza della religion~ 
è incompremìbile per i cuori inariditi; il di lei potere 
morale , 11l par di quello del genio, si sente , si concepìsce, 
Q non si argomenta sulla di lei esistenza, 

Ammessa una volta la necel>sità della religione, non 
si proscriverà certamente il suo linguaggio necessario :· il 
culto è riguardo alla religione , ci.ò che s6no i segni ri
guardo ai pensi , ri. La società rellgi.osa non può differire 
dalla società civile , ed è necessario che ambedue stabili
scano fra i ' lor membri dei rapporti esterni , e dìano alle 1 

lor leggi deUe forme sensibili. Non v'ha popolo a cui 
possa convenire una religione astratta; i segni , le ceremo
nie, il maraviglios?, sono l 'indispensabile alimento, dell' 
immaginazione e d ~ l cuore; il legi~latore religioso non 
può dominare le anime e le volontà , se non ispira quella 

'rispettosa e profouda adorazione che nasce d<Jlle cose mi, 
steriose. Questo fatto incontrastabile depone in faYor dei 
cuìti; e da lJUel momento, fossero anche tutti enori 7 questi 
errori divengo n sacri , •poichè soh necessarj al bene degli 
uomini; e l'incredulità che calcola freddam~Jnte, che 
scompone con ironia ,fosse anco la verità stPssa, non sarebbe 
niente meno che la più fàtale nemica degli ilJ.dividui, d eU~ 
famiglie, dei popoli e dei governi. 

l culti sono utili , necessari in imo stato. Il Governo 
deve dunque organizzarli. Negligentando più lungo tempo 
ancora questo gran mezzo d 'm·dine e 11 'utilità pubbl.ica, si 
verrebbe ad essere nemico del popolo francese. Qui la po" 
litica ri,·oluzionaria si presenta col di lei tuono di disde-, 
gnosa assicuranza : se i culti esis tono , essa vuole che il 
Governo sia loro straniero : l'indifferenza per tutte le reli. 
gioni, dicè questa politiC'<I, è il miglior mezzo per oont~
'll"..,r1e tutte. 
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Massima pericolosa, prudenza immaginaria ·! Quesm 

teoria proclamata con tanto fasto , non ci fece che mali :
tutti , coloro che la professarono duranti i nostri torbidi ci
vili~ si videro ridotti ad allontanarsene , poichè è falsa, ed 
è impossibile fra di noi la sua applicazione. Si comincia 
dall' essere indifferente; l'indifferenza produce ben prest<> 
l 'inquietudine ; e per calmare l ' inquietudine si ricorre alla. 

. l 
persecuziOne. 

Si dirà che L' Olanda e l'America seguono questo 
sistema per i culti delle loro diverse provincie; ma questi 
culti, stabiliti nel medesimo témpo, colle medesime pre· 
rogative, trovano un remedio al lor pericolo nel lor nu
mero stesso , e nei costumi dei popoli che li professano. 

Fra noi al contrario, se il cristianesimo non esiste 
solo ,- esiste però senta contrappeso; e l'autorità civile dehbe 
fra noi servirgli di tà1 mezzo : quaranta mille riunioni che 
si corrispondono, r~conoscono una gerarchia positiva. ~oi 
non possiamo disprezzare la lor forza, o credére alla lor 
debolezza, allorquando tante coscienze sono dirette dal 
medesimo spirito. 

Se le negligentàssimo , non ci prepararemmo che 
nuove turbolenze. per i tempi futu.ri: colà dove esiste indi
pendentemente dallo stato una potenza morale , lo slalo 
porta nel di lui seno il germe della discordia. La m~Jnoma 
scossa che smuove le sue estremità, può minacciare le sue 
fondamenta. Colà il pqtere del Governo non è assicuralo : 
poichè in uno stato libero , cosa è mai il potere 1 

~on è certamente la violenza di queste minorit.ì, dotte 
nell ' arte di formarsi, di riunirsi, e di prodigare i tesori 
dello stato , per resistere per qualche mese all 'opinione che 
li respinge. Queste minori\à rassomigliano al potente di cui 
parla la scrittura : Appena son passato, e più non esistevano. 

In uno stato lib ero~ il potere non può essere formato 
che dall'opinione· nazionale • e da quella sopra tutto deH' 
immensa popolazione delle campagne. Sì, nelle campa~ . .1e 
appunto esercita la religione la di lei maggiore influen1:a , 
e la politica esigeva d' imp&dronirsi di questo gran movente 

· e di u tilizzarlo. . 1 

. Questa politica fu la guida costante di coloro , di cui 
la ~toria vanta la ~av1 ezza Rammentiamoci la storia dei 
grand' uomini , dei conquistatori che crearono o rinnova
rono gli ~mperi ; questi gen j possenti , orgoglio della razza. 
U,l:nana , IlO.i.l negligentarono la. forza della religione. Es.si 
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peptJi'n'O accel'tamente impiegarla ; e lungi 'dal rimaner0 
iudifferenti al di lei onnipossente potere , si identificaron0 
pon essa. Non invocheremo la memoria colossale di quella 
Roma , che ai suoi progetti di conqui&te frammi schiò 
SPmpre le vere idee dell' 01·din pubblico : Roma dava il 
dritto <;ii città nel c~mpidoglio a tutti gli Dei dei popoli 
conquistati. · Non invochereinll l 'autorità di Numa ~ di Li
c urgo e di Salone Ma non c.1nsultia,111o che gli oracoli 
proprj del s.ecolo : interroghiam'o Rousseau , e Mon
tcsquieu, il più sa1·io de' pubblicisti :la lor voce annunzia 
che la l'eligi0ne debb' essere collocata nel. primo rango 
()"gli affari di stato. A~coltiamo l'orator-e della rivoluzione, 
McrabPau medesimo , alL'epoca in cui l'anarchia e l'em,. 
p ietà volevano autorizzarsi col di lui nome , quell'uomo 
prodigioso , <1 cui il fuow delle passiaui e degli intrighi 
non poteva nascondere le grandi verità politiche , si lasciò 
~fuggi re di bocca que5te memorabth parole : « Confes
» starno in f~ ccia di tulte le nazioni e di tutti i secoli , 
» 9he Iddio è ,altrettanto necessario quanto la libertà a\ 
» popolo Francese , e sulla cima di tutti i dipart1menti 
» piantiamo l'augusto segnq della croce . Non ci venga 
» imputato il <leli ito ~li aver voluto esaurire l'ultima risor&a 
» cieli' orci in pubblico , ed estinguere l'ultima speranza 
» della virtv disgraziara. 1> 

Abbiam pure davanti gli occhi l'eserilpio di un po
polo vicino; l'lnghilterra che fJarve sempre_ sì gelosa della 
sua libeFtà , .n9n manca dt es-sere religiosa. Lungi dall' 
es s ~re indipendente dalla stato, il clero Anglicano sostiene 
J, • ~tato perchè ne è da lui sostenuto. Possa solament-e 
quella nazione imitare il nostro esempio ; e trattare co.n 
un egual favo1:e tutti i sistemi religiosi ! 

Osserviamo però quali sono colora che ricusano e 
l'esempio dei gt,an popoli, e l'autorità dei grançl' uomini, 
e la testimonianza dei sommi scrittori. Conosciuti essi so~-

. tanto per i mali che fecero , famos\ per errori che sec{)_ 
trassero il rovesciamento della patria , le loro innovazioni, 
attizzarono la guerra civile , la loro ignoranza prolungò le 
~ostre turholenze, le loro folli teorie condussero la Franci;~ 
sull' or.lo del precipizio ; e allora quando qu(lsta oppressiva 
esperienza pesa sovra di essi , invece di invocare l 'obblio, 
quella protettrice p.otestà , declamano contro un govern~ 
a cui lasciaron tutto da riparare. QuPsti uomini dicono, 
~n o15gi eh? ~oi dobbi&mo l(ISCi'\re j, cutt~ se.114a organizz~ 
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~ione .... Essi dìcevano jeri che i preti refrattarj esercitavano 
p n' influenza rerribìle per la rep~bblica ; e andando pii). 
l ungi ancora, e non presumendo che il silenzio del go .. 
verno non 'importasse più profonde viste , esalavano dalla 
lor bocca arnal'e querele ; addomandavano dei palliativi 
allorchè Sl preparava il gran rimedio ; avrebbero forse 
voluto che si preferisse la violenza alla saviezza , e che 
in vece di organizzare i culti , si ripopolasse la Guian(l 
di .zom. preti. Questi artigiani delle qoslre guerre civili 
non sanno ancora che noi non vogliam più, che nessunQ 
più · vuole far la prova nè dc;i loro sanguinosi sistemi ~ 
nè delle loro teone politiche. ' · 

Il governo ha dovuto ritornare a principj migliori e 
l~n~o .tempo di>{l.r~zzat.i; e d_ovette rista~ilire.le basi. essen
ziali eh quella re'hgwne che Cl hanno lasc.1ato 1 nostri antea 
nati. 'E in matèrìa di credenza religiosa , l'autorità degli 
1:mtenati è una prova ammessa in tutti i luoghi e in tutti i 
tempi. Sì direbbe che quanto più una religione 3Ì na
sconde nel!' oscurità dei tempi , tanto più pare che si 
avvicini a quella che debbe esistere al di là dei tempi , 
e che pre<.:edette la lor nascita. 

Questa religione si frammischia a tutta la storia di 
quest'impero ; è scritta in tutti i suoi monumenti; ed e 
ben anche vivente sotto le di lei rovine istesse , da dove 
par che la rialzi una voçe immortale. Essa si rinfranci> 
colle scosse che avrebbero dovuto farla traballare , e fors' 
anco per gli esilj e per-i patìmenti de' suoi minist-ri. 

È vero che queste persecu~ioni , che par la rendanq 
più cara al popolo , l'hanno r-esa pericolosa allo · stato. 
Dal fondo dei paesi stranieri ove recarono uno spir~to dj 
risentimento , poterono alcuni vescovi proscritti esercì ... 
tare un' in:fJuenza sediziosa sulle timide coscienze d;J 
essi altre volte dirette. • • • Era questa una ragione .di 
più, perchè il legislatore s'impadronisse di un movente 
che a ve a un tal potere. · 

D'altronde, foss' anche il cristianesimo meno antico,. 
meno utile , è la credenza del popolo ; e per questo titolo. 
solo vi sarà caro senza dubbio. Voi sapete che se la lj.,. 
bcrtà , l'eguaglianza , la proprietà sono diritti sacri ; l'in .. 
violabilità delle coscienze è il primo dei diritti. Voi sa,.. 
pete che le nazioni non possono sopportarne il dis~rez~ i 
~ çhe non si pu.ò c~ar lo1·o una · maggior prQva. di Sfrcg\'o l) 
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quanto coli' oltraggiare i primi oggetti della loro vene
Tazione. 

Ma se ancor fosse in vostro potere di creare un nuovo 
culto e migliore , non è no colla forza delle leggi che 
si stabiliscono le religioni ; nè si puote ordinare 1' entu
siasmo , e decretar la credenza. Ogni potenza umana è 
nulla contro la persuasione del cuore , ed anche contro 
i pregiudizi dell' opinione . 

Suppongo per un istante , che sia pronta a sortire una 
nuova religione dagli antri ignorati che nascondono i suoi 
misteri : voi sapete pure iu qual moLlo si stabiliscono le 
sette nascenti. Raccogliete le lezioni del passato. Osser
vate nei Gauli latini il cristhmesimo lottare con isforzo 
contro la barbarie. Quante prove fu neste , quante supersti-
2ioni cmdeli , qtJanti errori espiati dal sangue dei popoli, 
quai h1nghi oscuramenti della ragione umana , pria che si 
giugnesse alla perfezione che è l'essenza della di lui 
dottrina, pria che venisse determinato l'equilibrio fra la 
potestà ecclesiastit:a e civile 1 Osservate nell'Arabia in-
5anguinata il Dio di Maometto provato dalla spada ; e la 
di lui dottnna rovesciando gli stati dell'Asia , divenuta 
per così dire altrettanto mobile quanto le arene del de
eerto ! 

E senza parlare di questi principi laboriosi di una 
veligion nuova , non temerete voi que ' ter ribili e minac
ciosi ritorni in silenzo di una religione perseguitata l Ne 
chiamo in testimonio le empie guerre da cui furono tante 
volte desolati i nostri antenati per alcune leggieri diffe
-renze nella maniera di onorare la divinità. 

Ristabiliamo un culto comperato da tanti travagli e 
giustifi c;ato da tanti benefizj. Temiamo quelle grandi e 
doloroze esperiense , che min,.cciano egualmente le leggi 
e la mo~ale ; , rispettiamo que' sacri limiti 1 che non si 
p6ssouo Impunemente oltrapassare. 

Se resta provato che il governo dovea ristabilire il 
cristianesimo , quali dovean essere le basi da adottarsi 
per la sua organizzazione 1 Egli dovette considerare lo 
~tato della repubblica ; e vide che il cristianesimo abbrac
ciava fTa noi la religione romana e le sette protestanti. 

Questa verità a tutti nota gli jmponeva il dovere di 
_,rgani~zare pubblicamente il culto cattolico e i cul~i pro
testanti. Il progetto di legge ottiene questo scopo. E com,. 
posto di un conco~·dato fatto col capo dell" chiesa tG"! 
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roana , e di articoli regolamentarj sulle diverse comuniÒni 
protestanti. Questo progetto ristabiiisce la- chiesa cattolica 
apostolica e romana ; ma nel dichiarar pubblica questa 
religione , organizza in un modo pa!Tallelo quella dell& 
altre sette , perchè in fatto di coscienta , la maggiorità me
desima non impone leggi. 

Cqsa si .;p11ò mai opporre a questa misura veramente 
savia e nlosoftca ? Si p'uò rinnovare contr' essa la grande 
opinione di alcuni pubblicisti , che rimproverano alla 
religion romana di aver -per qtpo supremo un principe 
straniero. Si può forse citare l'esempio dell'Inghilterra, 
che verso la metà del secolo xv. ruppe ogni legame colla 
santa sede , e costituì una setta indipendente. Ma ' non 
v' ha alcuno che ignori qual ver.gognosu motivo ~pinse 
Enrico VIII a dichiararsi capo delia chiesa anglicana. Al.., 
tronde quel re stabilì una religione nazionale dominante ; 
e il concordato evitò questo grande scoglio. Egli organizza 
tutti i culti, e tutti egualmente li dirige. L· esempio dell' 
Inghilterra , non debbe certamente venir citato in questo 
senso. Questa ìnnovazione religiosa non fu per essa senza 
conseguenza : forse l'uomo dì stato vi scorge la cagione di 
tutte le tempeste politiche che da quasi due secoli l'espo
sero a tanti naufragi , forse provengono da una simil ca-
gione le lurbolenze da cui era non ha guarì agitata una 
delle sue provincie. Se l' Irland~ è stata divorata da fuochi 
lungo tempo concentrati; se la . sorte di quel pa-ese potè 
dipendere da un vento propizio , si può ben credere che 
H sistema religioso dell' Inghilterra , che nutre profonde 
querele, sia funesto alla di lei tranquillità. ·- La prudenza 
e il tempo possono cicatrizzare delle piaghe profonde, ma 
perchè mai quel popolo illuminato non istabilisce l' egua
glianza nei di versi culti l Perchè mai mantiene ancora· la 
legge del testo ( test ) l Se continua a non riconoscere che 
il dritto delle 1 : o~cienze è sup~riore al poter dei SOVl'ani , 
noi possiam dirgli dali' alto di questa tribuna , eh' egli, 
non si mostrerà degno del secolo in cui viviamo , che giu-

• gnerà ditlìcilmente a riunire in un sol corpo di na7ione 
le i sole del suo impero : e questo primo fallo può condurre 
dei risulf:~ti che la sola storia può c~tlcolare. 

Vegglamo però qual vantaggio pqtremmo noi tramil 
dall'esempio pi Enrico VIII , quand' ;mche la di Jui poli-. 
tica avesse preso una falsa direzione ; e. veg e,iamo qua\ 
paralello si può st~hilire fra il suo seco~o e U LlOSlro. In 
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In ~hilterra 9 la rivoluzione non era sta~a irreligiosa. l!nrico 
VIII avea sotto !a di lui mano tutti i capi di un clero po
tente che lo secondava , tutte le molle di un culto stabi
lito che potù approp:~;iarsi ; e il punto in cui noi ci tro
viamo , è all' altri,l estremità. Egli chiamava in suo soc
corso un culto reso sacro dalia pubblica venerazione; 
noi ristabiliamo \.lO culto che si è voluto annientare colla 
persecuzione e col' disprezzo. Alt~onde le isole britannic he 
non harino alcun rapporto ge()grafico con Roma ; ma la 
Repubblica avendone di ogni sorta ; lo stabilimento di 
una setta indipendente avrebbe potuto togliere qualche 
çosa alla nostra influenza europea ; e da un'altra parte, 
il centro della religione cattolica non è fuori della sfera 
di questa influenza. O , se i suoi domiuj furono dati alla 
chiesa dalla Francia ; se questa chi e~a fu sostenuta dai 
nostri antenati , più liberali , piu illuminati , più veri filo
~ofi, i t empi in cui viviamo non sono meno glorbsi per 
la nazio•1 Francese ; e sì in oggi come al tempo di Carlo
magno , la corte di Roma e a noi legata tanto per la di 
lei esistenza come per le sue affezioni . . ... . 

Il carattere del Ci.lpO che govern~ la chiesa , rende 
più stretti COll noi i suoi legami , ispirando u11 nuovo 
rispetto per la santità del suo ministero. Pereiò , in ques te 
discussioni in cui' da una parte e dall'altra si avea a 
lottare contro tanti pregiudizj , i due governi vi impiega
l'ono quel carattere di riserva e di meditazione , che vicn 
soltanto ispirato dal vero amore dell'umanità e che vince 
tutti gli ostacol\. 11 risultato di queste discussioni è stato 
egualmente f~vorevole agli interessi della repubblica ed a . 
quelli della chiesa. Il concordato ristabilisce tutto ciò che 
è superfluo ed abusi v o ; !'icostituisce. la religione c atto. 
lica, apostolica e romana nella parte del c.lero secolare ne. 
cessaria al ·servigio pubblico, e la dis\mbarazza da tutta 
q '1ell' aru~ata monastica , indipendente da ! vescovato , e. 
sovet}te contraria <1lla vantaggiosa di lui influenza . 

I rt;!gistri civili rima!lgono to lti a turte le comunicazioni 
religiose. ; rimangono nella loro integ rità la libertà delle 
çoscienze e ·l'eguaglianza dei culti; che in tutte le Lor 
parti sono sottoposti all' azion civile, di modo che questo 
stabilimento pubblico" reca un colpo mortale al fanatismo. 

No, non fu giammai offerta al ,gran popolo un'isti~ 
tuzi.one religiosa più completa, piu filosofica , più saluw 
t&re , più n~zionde : ess~ e benefica per. tutti ;: cristiani ' 
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l CatWlici e i protestanti vivono sotto le inedesitne leggi ~ 
ed amino essi per egual modo la patria che li confonde 
nel suo amore. - Legislatori , questo codice religioso , è 
uno dei benefizj i più segnalati che la repubblica dovrà 
al suo governo : onde meglio apprezzarlo ~ ci rimane a 
paragonarlo rapidamente colle leggi dei governi passati. 

L' .assemblea costituente, fissando la sua prima attenzione 
sugli abusi · della ch1esa , volle ricondurre i pret1 alla 
dottrin,a del vangèlo. Ùn'immensa quantità di benefizj 
addetti a ministri senza funzioni , serviva d'alimento ai 
vitj ch'essi medesimi condanna1•lmo ·negli altri , mentre 
il prete delle campagne vivea a stento dell'altare a cui 
assi teva : questi benefìzj ven.nero soppressi. Numerosi 
ordmi monastici divol'avano senza vantaggio la sostanza 
dei popoli : scomparvero questi ordini , di cui se ne co ... 
nosce l'esistenza alloraquando perSeguitati i primi cristiani 

· nel basso itiipero , ed essendo ridotti a fuggir gli uommi 
per rimaner fedeli al loro Dio , non servivano negli stati 
moderni che a mantencrvi uno spirito straniero e funesto; 
e per tal modola lor riforma fu sovranatnente nazionale. 

Perchè mai dunque -I' assemblea costituente non ot
tenne il di lei sr.opo 1 Perchè mai non avendo fatto in 
materia di religione che cose utili e quasi simili a quelle 
che avea fatte Giuserpe II , incontrò degli ostacoli che 
non potè superare 1 Ne è il motìvo, c~ sotto Giusep ... 
pe li i capi ·della chiesa Germanica si prestarono ai 
Suoi disegni , e che quelli della chiesa GaJlicana si 
opposero ai primi tentativi dei riformatori. sia che sotto 
le apparenze di uno zelo affettato desiderassero le ric
chezze e i privilPgi di cui godevano a!P ombra del tro• 
no, sia che avessero tra veduto l'ateismo , che na !co-. 
sto dietro alcuni uomini di buona fede, esperimentava 
già le proprie sue forze . Fu inalberato. ' lo stendardo 
della rivolta • e si vide la maggiorità dei preti coi 
costumi i più puri , nati nel seno del terzo stato , e 
i Eiù interessati a distruggere gli abusi dell' alto cle ... 
ro, lasciarsi trascinare dalla forza della dipendenza , 
ed abbracciare sinceramente una causa che forse nei kr 
capi non a rea che delle \'iste temporali. Upa gran parte 
dei preti credette interessata la sua fede , e il niale si 
inasprì senza rimedio . Per tal modo le misure della 
costituente , perchè si omise. di prenclerle colla neces
saria prudenza , fecaru spar~ere in se~uito ma~gior san .. 
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gue , é impegnarono Ìn errori più' difficili ' ad esscr6"· 
riparati, di .quanto non furono le diverse fazioni politiche. 

Le succedette l'assemblea legislativa j e dai primi 
suoi giorni gli parve spaventosa Ja resistenza dei preti. 
Essa ordinò loro ' che prestassero il giuramento di fe
deltà; autori2zò i corpi amministrativi a deportar quelli 
c he turbavano l'ordine pubblico ; e pochi mesi dopo t 

tutti quelli che ricusarono di prestare il giuramento...-, _ 
furono costretti ad abbandonar la Francia in quindici 
giorni , sotto pena di di eci anni di detenzione . Così. 
in meno di un anno Io spirito distruttore nasceva già 
dallo spirito d'organizzazione, l'ateismo sollecitava già 
la filosofia , e minacciava di straripare il torrente che 
-dovea ben tosto rovesciare ogni cosa . - "In meno di 
un anno la proscrizione tenne dietro a una ·buona· ri
forma religiosa ' per la sola ragione che questa riforma 
fu organizzata senza riguardi : tanto sono delicate e 
diflicih le leggi che toccan sì da vicino la coscienza dei 
popoli J • 

La sonvenr_ione seguì il medesimo sistema con una 
violenza progressiva. L'esilio ip massa della gran mag
giorità del ciero le parve una misura pusillanime : essa 
ordinò che venissero deportati alla Guiana , e che tutti 
i Freti che si sfuggissero alla ·deportazione , fossero puniti 
di morte entro z4 ore. 

Misure cosl crudeli potrè bbero tuttavia venir consi
derate come conseguenze necessarie della prima direzione 
sbagliata , e della perseveranza nel medesimo sistema : al 
momento chej refrattari erano segnalati come nemici dello 
stato , non poteva far maraviglia che venissero trattati come
ta li. Ma ben presto si cangia la scena : il demone dell ' 
ateismo , che negli anni precedenti si poteva traveder da 
lontano , osa mostrarsi scopertamente , solleva la Francia 
dall'alto ddla tribuna , e vuole scacciarne tutte le co· 
scienze insieme. Non gli bastava di popolar la Guiana di 
preti refrattarj , ma erano necessarj alla di lui rabbia anche 
i preti giurati: L'ateismo non distingue più alcuna setta 
religiosa , nell'egual modo che il realismo non distingue 
più alcuna setta repubblicana. Il grido di morte si stese 
improvvisamente su tu~ti i ministri dei culti , . e vennero 
deportati in folla sopra · inospiti coste e sotto l'ardente 
cielo dei tropici --' Stromenì:o della fa talità che perse
guitava. questo vasto impero , _là convenzione volle annien~ 
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tare i culti , dopo aver colpito i Ior ministri. Vennel'ti! 
' revocati tutti i più liberi decreti fatti dalla tolleranza, e 
si vide p~r la prima volta nella storia del mondo la legge 
invitare i cittadini a dichiararsi infami , e alcune autorità 
ricevere con benevolenza la dichiarazione dei preti che 
rinegavano illor carattere sacerdotale. 

Tanto furore sollevato avea una parte della francia: 
la repubblica venne lacerata dai proprj di lei figli ; i 
dipartimenti dell' Ouest vennero desolati e insanguinati da 
quella guerra civile , che solo pote essere estinta da un 
sistema contrario. 

O tempi di YP.rg0gna eterna ! ( se in tutti i secoli le 
rivoluzioni non producessero spaventosi risultati sotto sin
tomi diversi) Giorni che pareva avessero condotto i! po
polo il più dolce della terra alla ferocia delle popola
zioni le più barbare ! I, monumenti della religione e delle 
arti si cangiarono in ruine. Regnarono il silenzo e la 
desolazione nei templi. Le insanguinate mani dell'ateo 
spogliarono il santuario 2 cui dovea bastare per render 
sacro l'omaggio di tante generazioni successive, Le pietre 
sepolcrali delle nostre famiglie vennero disonorate , ~ 
s'assisero snl marmo degli altari le infatui cortigiane tratte 
in trionfo. In questo spaventoso delirio sarebbesi detto 
che il cuor dell'uomo era cangiato, e che nello spazio 
di pochi giorni erano trascorsi molti secoli. 

Ciò nullameno i popoli costernati ricusavano la lor 
confidenza ai soli ministri che l'esilio o la morte avea 
risparmiati ; e contento del!' opera sua, l'ateismo credette 
di aver ' distrutto per sempre la religione. Ma il picciol nu
mero dei dominatori del giorno s'accorse ben tosto , che 
sarebbero stati anch'essi inviluppati nella perdita comune. 
Lo stato marciava rapidamente verso la sua ruina com
pleta. Erano rotte tutte le dighe, era attaccat1:\ la società 
da tutte le parti ; si parlò ben tosto eli divisione delle 
sostanze ; e privata di tutti i legami della morale ,.. la 
repubblica era sul punto di discìogliersi Così i poeti ci 
rappresentano quel vascello che naviga per incogniti mari : 
uno scoglio calamitato stava nel seno delle onde ; battuto 
dalle tempeste il vascello passi). sulla rupe fatale ; e all' 
improvviso attirati dalla calamita', si disperdono i ferri che 
io connettevan@ ...• Private di questi legami , le tavole si 
rilasciano , si separano , e muggente il mare· YittQriOSQ 
si slancia & laeera l• sua preda, 
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Per egli al modo, minacciato dalla tempesta, hhiistrlil! 

rimase spaventato dell' opera sua medesima; i suoi di
scepoli tremarono sul lor destino istesso ; sollecitati da 
tutte le parti , vollero sottomettere ai freno della mo
rale il mostro che aveano scatenato ; cangiarono lin
guaggio; parve volessero trarre come da un grande ob
blio la tradizione di un essere supremo; e quindi fu 
p~·oclàmata la di lui esistenza e l' i rr.inu 1~talità del!' anima. 

_ Questo primo saggio retrogrado verso le idee reli-' 
giose fu accolto dati' ebbrezza popolare; e questa volta 
questi uomini d' esecrab1le memoria fecero un sacrifizio 
all' opinione nazionale. Ma le l >r ntani macchJate del 
sangue Francese non sapevano agire ' che per il delit ... 
to ; e lo sviluppo della lor nuova riuuione estinse ben 
presto il lampo della pubblica gioja. Nulla provò me
glio il lor delirio. Il loro spinto , quaRto prodigioso 
per il male , altrettanto ristretto per i concetti salu- · 
tari, credette di poter rimpiazzare il cristianesimo con 
un dogma metafisica : essi predicarono la lor dottrina 
dai pergami del vangelo ; pan·e non nè temessero le im
ponenti ricordante; e affollati in que' templi oltraggiati, 
per un inconcepibile accecamento dèll' amor proprio, non 
comprendevano che il cristianesimò perseguitato , im·i
si.bile, non diventava che più posseute , e che quegli 
altari erano più eloquenti per le lor ruine , cile non lo 
fossero pria per la pompa di cui erano stati spogliati • 

Con miuor violenza certa mente, ma cou altrettanta 
poca saviezza, il dirett~rio non f1.1 meno odioso . Egìi 
regola rizzò i L medesimo pri':lcipio f e lo seguì de-bolmen-' 
te. Fece alla religione una guerra più sorda, ma egual
ID9nte crudele. Si proclama appena la libertà delle co
scienze, che si riempion le prigioni di coloro che vo
glion goderne, Si pubblica la tolleranza universale, e il 
popolo vien costretto dalla forza al travaglio o al ripo.
so • Se la dolce abitudine dell' infanz-ia riu,1isce i cit
tadini arl epo,che fisse, l'autorità interrompe i l<tr giuo• 
chi; e per mettere il colmo alla derisioue", si p.rodigana 
a quest9 popolo disperso i titoli a~gusti di nazion li .. 
bera e so vrana . 

Tuttavia questo gove'rno, 
antico , CO'lri.prese al jJar di 
religioso. Ma troppo debole, 
dere cosa alcuna di grande, 

non meno p-ersecl1tor deU; 
lui il bisogrio di un freno 
fuori di stato d'in tra pren...
si trascinò lentamente sui: 

passi 
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r passì della ·convenzione ; e comparve allora quel culto 

dei teofìlantropi , cui la storia porrà a fianco , del de
c<eto sull~ Essere supremo , onde pro ,·are ai nostri posteri, 
che que' medesimi, che proscrivono tutti i culti , sono ri
dotti a ricorrervi allorchè vogliono consol~dare . la lor 
pgtcnza. · 

Sorse finalmente per la repubblica il 18 brumale. Non 
appena fu istituito il go verno cvnsolare , che si affrettò di 
pubblicare la vera libertà dei culti . Venne finalmente per
messo al popolo Francese di riposarsi e di travagliare a 
srro piacere ; di adorare il Creatore nel modo che lo com
prendeva ; e venny sostituito al giuramento teologico , la 
promessa che deve ogni cittadino , di fedeltà alle leggi_ 
dello stato. 

Allorchè l' Ouest co~;~obbe questo cangiamento di 
sistema , allorche seppe che il governo gli lasciava i suoi 
preti e il suo culto , caddero l'armi di mano a quel buon 
popolo , e rimase pacificata la guerra t;ivile. _ 

Nel medesimo tempo il governo si era indirizzato al 
capo d ella chiesa , onde prender'! delle misure definitive 
che potessero terminare lo scandalo delle dissensioni reli
giose , tranquilliuare il popolo , e far amare da tutti i 
cuori la repubblica , abbastanza illustre ed abbastanza 
ammirata. 

Le conferenze per il éoncordato cominciano da una 
tal epoca. 

Così , legislatori , è l'opera di, ·due anni che avete 
.sott' occhi ; e state per pronunziare la fine delle turbolenze 
religiose\ Fortunata la Francia , se quPst' opera avesse 
potutò éssere stata terminata nel 1789 ! Chi mai può 
calcolare il numero delle vittime che si sarebbero ri
sparmiate 1 

Io riassumo : r. 0 La religione , i c ulti , sono utili 
agl' individni , necessarj alle società. 2. . G Il governo della 
repubblica non può rimanere straniero ai culti , e debue 

_ organizzarli. 3. 0 Il progetto di legge che vi è sottomesso 11 
organizza i culti nel mode il più conveniente. 

Affrettatevi , legislatori , a riparare colla vostra savie'{ja 
i falli che non son vostri i affrettatevi a riconoscere e con
Vt>rtire in legge di stato questo codice religioso. Voi avrete 
allora pagato il vostro dèbi'to, alla patria , e in questa 
memorabile sessione avrete decretato la pace della re· 
pubbiica colle nazioni e colle coscienze. · 

H 
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Tale è il voto che il tribunato ci incaricò di emet

tére nel vostro sono. La sua adozione s'appoggia ai prin
cipi che abbiamo sviluppato , e principalmente su quel 
gran riflesso , che Il nostro dovere è di cedere all' òpinione 
na'{ionale , poichè q14esta opinione chied~ il ristabilimento delle 
istiturio'!i religiose. 

BOLLA 
DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE. 

N O I Gio. Batt. C A P R A R A , Cardinale Pr~te 
de1la S. Chiesa Romana, del ti rolo di S. Onofrio, 
Arei vescovo , Vescovo di Jesi , Legato a la t ere 
del nostro S. Padre il Papa PIO VII, e della 
S. Sede apostolica , .presso il primo Console 
de1la Repubblica francese , 

A tutti i francesi, Salute in Dio. 

Noi vi annmÌziamo , o Francesi, colla maggior gioja 
e colla più dolce consolazione, come un effetto della bon
tà del Signore, il fausto adempimento di ciò che fu l'oggetto 
delle so!licitudini del nostro Santissimo Padre Pio VII fin 
dai primi giorni del suo A posto lato ·, quello dei vostri voti 
i . piu sospirati. dei vdtri desiderj i più fervi~~. io voglio 
dire del ristabilimento della religione nel beato vostro 

"" paese, dopo tanti mali che avete sofferti. 
· Noi pubblichiamo in oggi , in nome del Sovrano Pon-

teuce , le le . .ttere Apostoliche suggellate in piombo , colle 
quali 'rimane solennemente confermata la convenzione con
chiusa a Parigi fra S. Santità e il Governo della vostra Re
pubblica. Voi troverete chiaramente esposto in queste 
lettere tut.to quanto è stato stabilito da S. Santità per rista
l?ilire in I:'rllw;:ia il culto pubblico della religione, per rego-

,lare tutte·-l.e- materie ecclesiastiche, e per ridur le ad una 
~orma e ad.,un ordine eguale in tutta l'estensione dei paesi 
che compong6mJ1 if territorio attuale della Repubblica. 

L'u tilità della. chiesa, il desiderio di conservar l'unità, 
fa salute delle anime, furono i soli suoi motivi in tutto ciò 
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che tece per adattare ogni cosa ai tempi e ai luòghi. Se 
quindi paragon}si il nuovo ordine stabilito negli affari eccle-

, siastiGi col disordine generale che vi .esisteva prima, non 
v'ha alcuno che non debba ra!legrar.si di vedere la religione 
cristiana ristabilita in tanto mtgliore stato. Sembrava essa 
quasi annichilata agli occhi di tutto il mondo ; ed ora , so
stenuta dalle leggi e protetta dall'autorità suprefi1a de t 
Governo , rinasce maravigliosamente. Il primo Cunsole 
della vostra Repubbhca , a cui dovet~ principalmente un sì 

· gran benP.fìzio, che vP.nne destinato , a restituire l'ordine e 
·la tranquillità all' affiitta Gallia, simi le al gra,n Costantino , 
impresa la p,rotezion'3 della cattolica religione, lasce1à di 
se e de'presenti tempi nei monumenti della Chiesa gallica-
na un'eterna e gloriosa memoria. · 

Ricevete dunque con gioja ed allegrezza le lettere 
apostoliche che vi· abbiamo annunziate, . e ahe poniamo 
qui sotto i vostri occhi. 

PIO VESCOVO, 
8 E R . V O D E' SE R V I · D I D I O, 

A memoria perpetua, 

La Chiesa di Cesù Cristo che comparve agli sguardi di 
, S . . Giovanni sotto l'immagine della santa Gerusalemme di 
scendente dal Cielo, trae la eli lei consistenza e gli altri 
ornamenli da cui è resa·_preclara, non solo dall' esser santa, 
cattolica ed apostolica. , ma dall'essere una, e fondata so• 
pra la soli_dità di ùna sol pietra. 1 

Tutta la forza e la bellezza di questo cotpò mistico ri .. 
sulta dalla ferma e costa-nle unione di tutti i membri de'ila 
Chiesa nella medesima fede, nei medesimi sacramenti , nei 
medesimi legami di una carità reciproca , nella sommisio• 
ne e nell'obberlie-nta al Capo della Chiesa. 

Dopo avere il Redentore del mondo acquistato questà 
Chiesa a prez,zo del di lui sangue , volle che questo merito 
dell'unità fosse per essa un attributo proprio e particolare 
che conservar dovesse sino alla fine dei secoli. Perciò vedia
mo noi, che pria di ritornare al Cielo ; indirizza al di lui 
Padre questa memorabile preghiera per l'unità della chiesa : 
<\ Santo ed eterno Iddio, conservate quelli che ini avete dati; 
» fate che formino fra di essi un sol capo , come for
~ miamo nei medesimi una sostanza unica; fate ·che la lo m .. , ' , , H '.:z. 
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» unione divenga il simbolo di quella, in virtù della quale 
)> esisto io in voi, e voi in me; e fate che non abbiano che 
li) un core e uno spirito in noi e per voi. » 

· Penetrati da questi grandi pensieri. dal momento che 
la divina Providenza per un tratto ineffabile di sua bontà si 
degnò di chiamarci, ben che indegni, alla potestà suprema 
dell'apostolato , i nostri sguardi si rivolsero sul popolo 
acquistato da Gesù Cristo, col più vivo desiderio per parte 
.nostra di conse l_vare l' unità cattolica nei nodi della pace. 
Ma soprattutto pensammo alla Francia , questo paese cele
bre da tanti secoli per l'estensione dP.l suo territorio, per 
b sua popolazione, per la!·icchezza de' suoi abitanti, e so-· 
prattutto per la gloria c~e si era acquistata nella eli l<"i reli
gieJne. Qual profondo· dolore risentimmo noi mai nel vede l'e 
che queste felici contrade, che facevano da sì lungo tempo 
la gloria e le delizie della Chiesa , avessero in questi ul
timi tempi sofferto sì 11iolente agitazioni, che la religione 
medesima non vi sia stata rispettata , malgrado le premure 
e la vigilanza del nostro predecessore di felice memoria, il 
pontefice Pio V[! _ 

Ma a Dio non piaccia che noi v9gliam qui colla me
moria di tanti mali riaprire quelle piaghe che la divina 
Providenza si compiacque di guarire. Già ci siawo espressi 
quanto fosse nostro desiderio di recarvi un rimedio saluta
re' allorchè nel 'UOStro Breve dato li IS maggio dell'anno 
prP-cedente, dicevamo a tutti i vescovi «che nulla di più 
)) desidera,·amo quanto il dare la nostra vita per i Fran
» c esi, nostri teneri figli, se c~n un tal sagrifizio avessimo 
» potuto assicurare la lor salute. >1 

Noi non cessàmmo nell' afflizione del nostro cuore di 
sollecitare colle nostt·e pr.eghiere e colle nostre lagrime 
questo insigne benefizio dal Padre delle misericordie. Il 
Dio di ogni consolazione , che ci sostiene nelle nostre affli
zioni e nelle nostre pene, si degnò di guardare con bontà ' 
l'eccesso dei nostri dolori ; e , per un tratto ammirabile 
della sua providenza, di offrirei in un modo impensato i 
mezzi di an·e.care un rimedio a tanti mali, e di ristabilire nel 
seno della Chiesa lo spirito d'unione e di carità, cui l'anti
co nemico dell' uman. genere si era sforzato d' indebolin 
e di estinguere spargendo fra di essa la zizania. 

Qu_el Dio, la di cui misericordia è infinita , e eh! 
non ha per il suo popolo che dei sentimenti di pace , 
non dei desiderj di yendetta, fece nascere nel cuor gene ~ 
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roso dell'uomo celebre e giusto che tiene in oggi 'la suprema
magistratura della Repobbhca francese, il medesimo desi
derio di porre un termine ai mali ~h 'essa soffre, onde rista
bilita per di lui mezzo la Religione , rifìorisse in mezzo 
alle dolcezze della pace , e dopo i suoi trionn ritornasse 
questa nazion bellicosa ali' unico centro della fede. 

Appena il nostro cari~simo figlio in Gesù Cristo , Na
poleone Bonaparte , primo Console della Repubblica fran
cese , ci ebbe fatto conoscere che gli sarebbe stato grato di 
dar mano a una negoziaziope, il di cui scopo fosse il 
ristabilimento della religione cattolica in Francia, che la 
nostra principal premura fu di render.ne grazie all'eterno 
Iddio , alla cui sola misericordia ascri \·evamo questo inesti
mabile benefizio. Onde non mancare pertanto nè ai nostri 
doveri, nè alle premure del primo Console istesso, inviam· 
mo al momento il venerabile nostro fratello Arcivescovo di 
Corinto ad incominciare la trattazionè di sì grande affare. 
Il quale essendosi recato a Parigi, dopo lunghe e difficili 
discussioni , cL mandò finalmente gli articoli che gli erano 

. • l 
stat1 propostl. . 

1 

E volgendo noi ogni studio del nostro animo nel dili
gente l@ro esame, abbiam pure voluto sentire il parere di 
una congregazione dei venerabili nostri fratelli. i Cardinali 
delta santa romana Chiesa , i quali congregati' spesse volte 
alla nostra presenza, onde çi esponessero i lor sentimenti 
su questo affare, ce li significarono e in voce e in iscritto. 

Ma siccome in un affare di tanta' importanza abbiamo 
principalmente creduto cosa conveniente di procurar di se
guire le traccie dei Pontefici nostri predecessori ; c richia
mando quindi alla nostra memoria ciò ch'essi fecero nei 
casi straorclinarj dei tempi i più difficili, allorchè le gravi 
turbolenze dei popoli agitarono le più grandi nazioni con 
discordie intestine, ed avvennero molti gravi e luttuosi 
accidenti , trovammo nella lor condotta i mezzi di rego• 
lare la nostra. . 

Dopo questo maturo esame. e col parere dei nostri 
\'enerabili fratelli i Cardinali membri della congregazione • 
abbiamo creduto di dover accettare nella maniera la più 
conveniente la proposta convenzione , e fare detla pote 
stà apostolica l'uso che potevano da noi esigere le circo
stanze straordinarie del tempo, e il bene della pace e dell' 
unità rlella chiesa. 

Ma tanto era grande il nostro desiderio ~1i riu nire 111 
R S 
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Francia all'unit.l della S. Sede, che non pppena fummo • 
informati, che alcune forme della proposta convenzione da 
noi rimessa al venerabile nostro fratello l'Arcivescovo di · 
Corinto, erano state spiegate in modo , che non sembra
vano ada,ttate alle circostanze delia Repubblica francese , 
e petevano recar ·qualche dilazioni'! alla bramata unione ; 
mal ciò sofferenti, risolvemmo d'inviare a Parigi il diletto 
figlio nostro in Gesù Cristo, Ercole Consalvi , Cardinale 
·Diacono di S. Agata ad suburram, e nostro Segretario ·di 
Stato. Era egli uno di quelli che avevamo chiamato nel no
stro consiglio p.er la decisione di qùcsto importante affare; 
e per ragione delle sue funzioni risiedendo continuam"lnte 
presso di noi, poteva meglio di ogni altro spiegare l'intelli
genza delle cose esposte e i veri nostri sentimenti ; dando
gli anche la facol tà ; o ve la necessità l'esigesse,. di fare 
quelle mutazioni nelle forme della predetta convenzione , 
che non cangiando la sostanza e l'integrità delle cose da 
noi stabilite , rendessero più !celere la loro esecuzione , e 
aprissero più facile la via alla conchiusioo del trattato. 

Il Cielo si degnò eli ~econdare questo pio disegno. 
Venn~ sottoscritta uua convenzione a Parigi fra il Cardinale 
suddetto , il nostro venerabile fratello l 'Arcive5covo di 
Corinto , e il diletto figlio nostro Carlo Caselli , ex
generale dell' ordine dei Serviti , dalla nostra parte ; 
e per parte del Governo francese , dai nostri diletti figli · 
Giuseppe -Bonaparte, Emanuele Cretet, consiglieri di Stato, 
e Stefano Bernier prete, curato di S. Laud d' Angers. 

Questa convenzione venne II)aturamente esaminata tanto 
da noi, che dai nostri venerabili fratelli i Cardinali chiamati 
nel nostro consiglio. Nei l'abbiamo giudicata degria della 
nostra approvazione; ed all'effetto che la di lei esecuzione 
non sòffra alcun ritardo, intendiamo colle pres•mti lettere 

, apostoliche di dichiarare e notificare a chicchessia quanto J 

è stato da noi convenuto e concesso per il bene della reli
gione, per la tranquillità interna della Francia , e per il 
felice ristabilimento di quella pace e dell'unità salutare che 
fa la consolazione e là gioja della chiesa. 

E pria di tutto. il Governo francese fece la solenne · 
dichiarazione ch'egli riconosce essere la religione cattolica 
apostolica e romana, qu.ella professata dal massimo nume~ 
ro dei cittadini francesi. E in simil modo abbiamo noi ri
conosciuto, che dallo stabilimento del culto cattolico ìn 
F r:oucia, e dalla professione particolare che ne fanno i 
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Consoli attuali , ha già ricevuto la religione, e ne attende 
ancora il maggior bene e il maggior decoro. , 

Fatta primariamente questa dichiarazione, venne sta• 
bilito che la religione catt_ç>lica apostolica e rom~ria ver~à 
liberamente esercitata in Francia, e che il di lei culto sarà 
pubblico , conformandosi ai regolamenti di polizia che 
giudicherà necessarj il Governo per la pubblica tranquillità. 

L'oggetto principale che dovea dòpo ciò fissare la 
no~tra attenzione, era quelio delle sedi vescovili. Quindi U 
Go1rerno avendp dichiarato di volere una nuova circoscri.
zi@ne delle diocesi francesi, la S. Sede pFomise di effe~- · 
tuarla seco lui di concerto, di modo che secondo l'inten
zione dell' unÒ e dell'altro , questa nuova circoscrizione 
basti interamente ai bisogni dei fedeli. E siccome e cosa 
importante , tanto a· motivo della nuova circoscrizi•me 
delle diocesi, che per altre ragioni superiori, di allonta:. 
nare tutti gli ostacoli che possan nuocere al success~i un 
opera sì gloriosa , fermamente convinti che tutti i ttt'olari 
dei vescovati francesi faranno alla Repubblica il sagrifizio 
delle lor sedi, avendo molti fra di eS'si già offerta la' l or 
dimissione al nostro venerabile predecessore Pio VI colla 
l or lettera del 3 maggio I 79 I , noi esorteremo questi mede
simi titolari con un Breve pieno di zelo e di forza a con
tribuire al bene della pace e dell'unità. Noi dichiareremo 
loro' che attl!ndiamo con confidenza d :t l loro amore per la 
religione i sagrifizj di cui abbiam parlato , senza eccettu<~re 
quello delle lor sedi , che il bene della chiesa comanda 
imperiosamente. 

Dopo questa esortazione e la lor riposta , che noi non 
dubitiamo non debba essere conforme ai nostri desiderj , 
prenderemo senza dilazione i me:o:.zi opportuni onde provve
dere al b rme della religione , e riempi ere j voti e le inten
zioni del Governo francese, dando il suo intero compimen
to alla nuova divisione delle diocesi. 

Il primo Console della Repubblica nominerà i vescovi 
ed arcivescovi della nuova circoscriz.ione, entro tre mesi 
dopo la promulga1.ione della nostra Bolla . A quelli che ver· 
ranno per tal mndo nominati, noi confe1·iremo l' ìstitll7.ione 
canonica secondo le forme stabilite rapporto alla Francia 
pria del cangiamento di G~verno. · 

J:i,o stesso verrà osservato tanto nella nomina che nell' 
istituzione canonica da darii per i vesconti che anderanno 
vacanti in seguito. , 

H4 
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. E comunque non si possa dubitare dei sentimenti e 
delle intenzioni dei vescovi, poichè senza l'obbligo di al
cuna spe.;ie di giuramento, il solo vangelo basta per astrin-

. gerli all'obbedienza dovuta ai Governi, ciò nullameno , 
onde i capi del Governo siano vieppiù assicurati della lor 
fedeltà e della lor sommissione, abbiamo acconsentito che 
tutti i vescovi , pria di assumere l'esercizio delle l_or fun
zio)1i, prestino fra le mani del primo Console il giuramento di 
fedeltà che si usava rapporto ad essi pria del cangiamento 
di Governo, espresso nei seguenti termini : <' Io giuro e 
:t prometto a Dio sui santi vange~i , di obbedire ed esser 
» fedele al Governo stabilito dalla Costituzione della Re
~ pubblica francese. Prometto altresì di non avere alcuna 
» comunicazione, di non assistere ad alcun coilciliabolo, 
» di non mantenere alcuna lega, sia_ nell'interno che nell' 
» eoterno , che possa nuocere alla tranquillità pubblica ; e 
» che se nella mia diocesi , od altrove , conoscerò che si 
>' trami qualche cosa in pregiudizio dello Stato, lo mani-
,» festerò al Governo. ~ \ , 

Per i -medesimi motivi abbiamo acconsentito che gli 
ecclesiastici del second'ordine pres·tino il medesimo giura
mento nelle mani delle autorità civili che designerà il 
Governo. 

E siccome viene ogni. cosa governata nel mondo dalla 
mano invisibile della Providenza , che si fa comprendere 
d ovunque coll'ampiezza de' suoi doni , abbiamo creduto 
che convenga. alla pie d e sia necessario alla felicità pubbli • 
ca da noi de:.iderata , che si jmplori il soccorso del sommo 
Iddio con pubbliche preci , e resta convenuto ·che do po 
l' officio divino, si reciterà nelle chiese cattoliche la se
g uente preghierà : 

Domine, salvam fac Rempubblicam ; 

Domine. , salvos fac Consules. 

Dopo avere stabilito le ~uove diocesi , siccome è 
necessario che si stabiliscano egualmente i limiti ·delle 
parrocchie , vogliamo che i · vescovi ne facciano uoa 
nuova circoscrizione , la quale però non avrà il suo ef
fetto che dopo aver ottenuto i~ consenso del Governo. 

Il diritto di nominare i curati app~rterrà ai vesco
vi, i quali non potranno scegliere ·che persone dotate ,1 
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d (~lle qualità volute dai canoni della chiesa; ed onde 
venga sempTeppiù assicurata la pubblica tranquillità, do
vranno riportare l' approvazione del Governo . 

Si~come inoltre fa d'uopo nella chiesa di vegliare.._ 
all' i,!,truzione degli ecclesiastici, e dare ai vescovi un ' 
aosistenza che gli ajuti a portare il peso delL' ammini
strazione spirituale, non, abbiano omesso di stip'lilare che 
i'n ogni chiesa cattedrale esisterà un capitolo, e in ogni 
diocesi un seminario , benchè il Governo non si obbli
ghi · a dotarli . 

Benchè fosse stato nostro vivis~imo desiderio , che 
venissero restituiti tutti i tempj ai cattolici per la ce
lPbrazione dei nostrJ divini misteri , ciò nullameno veg
g•m clo noi chiaramente che ciò non può essere totalmente· 
effettuato , abbiamo creduto che bastasse d'ottenere dal 
Governo , che tutte le chiese metropolitane , cattedrali , 
parrocchiali, ed altre non alienate e necessarie al cul,. 
to , vengano rimesse alla disposizione dei vesco,,i. ' 

Perseverando poi nella nostra risoluzione di fare, per 
il bene dell' unità tutti i sacrifìzj che la reli gione può 
permettere , e di coope'rare per quanto da

1 
noi dipende 

alla tranquillità delle Gallie , che tutte verrPbbero di 
nuovo turbate, se s' i m prendesse a ridomandare i beni 
P.Cclesiastici; e volendo soprattutto che il fausto risla
bilimento della religione non incon tri alcun os tacolo , 
seguendo l' esem pio dei nostri pTeclecessori , dichiaria-
mo che quelli i quali hanno acquistato i beni eccle
siastici alienati , non , verran12o turbati nel lor possesso 
nè da noi, nè dai pontefici Romani nostri successori ; 
c che quindi la propri"ltà dei medesimi beni , le lor 
rendite e i diritti che vi sono annessi, rimarranno in
commutabil.i nelle lor mani o in quelle che verranno· 
da loro, 

' 

Ma le chiese di Francia rimanendo perciò spogliate 
òell · antico l or patrimonio, era d'uopo rinvenire un mez
zo di provvedere all'onesto mantenimento dei vescovi e 
dei curati . Quindi il governo Francese ha dichiarato 
che prenderà le misure opportune, onde i vescovi e i 
curati della nuova circoscrizione abbiano un.a sussistenza 
adattata al loro stato. 

Resta parimenti stabilito, che il governo Francese 
procurerà che sia libero ai cattolici francesi di fare delle 
nuove fondazioni in favor· delle chiese, qualora il vogliano. 
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Finalmente abbiamo dichiarato , che riconosciamo 
nel primo Console della repubblica Francese i medesi'" 
mi diritti e privilegi' 'di cui godeva presso di noi l'an~ 
tico Governo . 

Che se avvenisse che alcuRo dei successori del pri
mo Console attuale non professasse la religione cattoli
ca, in questo caso riguardo a lui si passerà a una nuova 
convenzione per i diritti e pri"ileg_i quì sopra menzio
nati, non che per la nomina dei vescovi ed arcivescovi. 

Tutte queste cose essendo st-ate convenute, accet
tate a Parigl in tutti i Ior punti , clausole ed articoli : 
cioe pP-r parte nostra, e :in nome de,! la S. Sede a fJO

stolica dal nostro diletto :figlio in Gesù Cristo , Ercole Con
salvi, cardinale-diacono di s. Agata ad Suburram , nostro 
segretario di stato; non çhe ·dal venerabile nostro fra.:. 
tello Giuseppe , arcivescovo di Corinto , e dal nostro 
diletto :figlio Carlo Caselli : e per parte del Govern'? 
Francese , dai nostri amati :figli in Cristo ., Giuseppe 
Bonaparte ed Emanuele Cretet consiglieri di stato, e dall' 
egualmente dii .tto :figlio in Crisro , prete Stefano Ber
nier , curato dì s. Laud d' Angers, ·plenipotenziarj no
minati a quest'effetto, abpiamo giudicato necessario per 
la più perfetta loro esecuzione di munirle con una boll~ 
solenne di tutta la forza e di tutta l'autorità che può 
avere la sanzione apostolica , 

Perciò confidando noi nella misericordia del Signo· 
re ' che e l'autore di ogni grazia e di ogni dono per
fetto ; sperando dalla di lui bontà che si degnerà di 
secondare in modo favorevole gli sforzi del nostro ze
lo per il compimento di quest' opera fortunata ; bra
mando di allontanare tutti gli ostacoli , soffocare tutte 
le dissensioni, e togliere dalla vigna del Signore ogni' se- · 
mé di discordia , onde la religione P. la vera pietà ricevano 
di giorno· in giorno nuovi aumenti , e che la messe delle 
buone opere di venga semp~e più abbondante fra i cristiahi; 
per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, dietro il 
parere e il consenso dei nostri venerabili fratelli i Cardinali 
della santa romana Chiesa; di nostra certa scienza , pien 
potere ed autorità; approviamo, ratifichiamo ed accettiamo 
tutti i suddetti articoli, clausole e convenzioni. Noi diamo 
ad ognuna la nostra sanzione apostolica , conformemente 
a quella che già abbiamo data in jJarticolare all' esposizion_e 
letterale dei medesimi articoli ; e promèttiamo tanto iu 
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ùostro nome, che in nome dei nostri &uccessori, cli adem
piere · d eseguire fe delmente tutto ciò che contengono. 

Noi non vogliamo che vengano riguardati come stranieri 
alla paterna nostra sollecitudine quelli eccle5iastici che, 
comunque costituiti neg li ordini sacri , contrassero matri
monio , od abbandonarono pubblicamente il loro stato, Noi 
prend eremo a loro riguardo, conformemente ai desiderj del 
Governo, le medesime misure che prese in simil caso Giu
lio III nostro predecessore di felice memoria ; e provvedia- , 
mo alla spi rituale loro salvezza colle nostre lettere in . 
forma di Breve date in questo medesimo giorno. GI ) 

Avvertiamo in oltre ed esortiamo in Gesù Cristo tutti 
gli arcivescovi , vescovi ed ordinari dei di,·ersi luoghi che 
dietro la nuova circoscrizione riceveranno da noi l' istitu
zione canonica , non che i loro successori , i curati ed 

, altri preti che tra vagliano nella vigna del Signore, ad im-· 
piegare il lor9 zelo_ secondo la vera scienza , non per 
la distruzione , ma per l'edificazione dei fedeli , ricordan
dosi sempre eh 'essi sono i ministri di Gesù Cristo , chia
mato dal profeta il pr~ncipe della pace; e che vicino a 

1 

( r) Nota del Traduttore. - Non troviamo pubblicato il 
qul citato Breve di Pio VI I, nè vogliamo per ora cercar di pe -_ 
netrarne il motivo. Nell' indagare però quanto sia accaduto in 
simil caso sotto il Pontificato di Giulio lll, allorchè spedì il Car
dinale Reginaldo P l' lo nella qualità di Legato a latere presso la 
Regina Maria d'Inghilterra , per la riunione di quella Chiesa 
alla Chiesa romana, non ci è riuscito di vedere alcun Breve del 
suddetto P&~pa, in cui si parlò dei matrimoni contratti dai Preti 
d'Inghilterra ; ma troviam.o bensì nel libro intitolato Reformatio 
Angli a: del medesimo Cardinale, stampato in Roma nel I 562 
da Paolo Ma nu{Ìo, alla pag. 16 e seg. nel decreto quinto il se-
guente articolo : 1

", v 

« Secondo gli statuti dei sacri Concili e dei Canoni. 
~ per antica e lodevule"Consuetudine clelia Chi esa,. non es
l> sendo lecito l 'aver moglie alle ·persone regolari pro fesse. 
Il e secolari costituite negli ordini sacri, perchè ciò null~ 
» astante molti , dopo aver fatto la professione e aver 
)) preso gli ordini sacri , non curato ogni timor di Oio e 
» delle leggi, non si vergognarono òiffatti di contrarre 
:.~ mat_rimonio, il quale piuttosto chiamar si deve un con., 
l> culnnato, t:on grandissimo disonore de' religiosi e dell' 
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p.assare da questo all' altro mondo, ha lasciato qnesta .me. 
d esima pace in eredità ai suoi discepoli; a vivere tutti in 
una perfetta unione di sentimenti, di zelo e di affetto ; a 
non amare e non ricercare che quanto può contribuire al 
mantenimento della pace; e ad osservare religiosamente 
tutto ciò che è stato convenuto e stabilito, e che resta quì 
sopra espre~so. 

Noi proibiamo a cj:Jicchessia d' impugnare in nessun 
tempo le presenti nostre lettere apostoliche di vizio di 
surrezione , orrezione e nullità , o di 'altro vizio di nullità 
d'intenzione o di forma, o di qualsivoglia altro difetto, 
comunque possa venir s.upposto notabile ; e vogliamo al 
contrario che vengano per sempre ritenute per ferme , valide 
e dure~·oli, che abbiano il Loro pieno ed intero effetto , e 
che vengano religiosamente osservate. 

Malgrad.> tutte le disposizioni dei sinodi e concilj pro· 
vinciali o generali, delle costituzioni ddla S. Sede, rego· 

' lamenti apostolici , regole della cancelleria romana , quelle 
soprattutto che hanno per iscopo di non togliere a nessuna 
chiesa un dritto acquistato , le fondazi0ni delle chiese, 

\ 

» Ordine Clericale, e scandalo del popolo e perdizione 
» delle loro anime; onde provvederfl a un tanto abuso pei 
» casi passati e futuri, coll'approvazione di questo Sino
:t do , Noi, tutti questi matrimonj contratti diffatto come 
» si premette tanto dai Religiosi professi dell'uno e l'altro 
~ sesso , quanto dai Chierici secolari che giunsero sino al 
~> sacro ordine del suddiaconato inclusivamente, condan
)> niamo e riproviamo , pronunziamo e dichiaramo non 
» essersi potuti fare di diritto , anzi essere illeciti e colpe
» voli : e prescriviamo a tutti gli Ordinarj di questo Re
~ gno , che separino e disgiungano, mediante le censure 
» ecclesiastiche e altri rimedj legali, tali persone di fatto 
l> così congiunte, nè in verun modo permettano che abiti· 
)} no insieme : e procedano severamente giusta la norma 
» de' sacri Canoni contro tutti quelli che vorranno difen. 
!t dere tali matrimonj , o in essi ostinatamente perseverare. 
» E affinchè più non si commetta in avvenire una tal cosa 1 

» stabiliamo doversi onninam·ente eseguire tutte le costitu
~> zioni canoniche sì generali che particolari di questo Re· 
» gno emanate contro tali eccessi , con tutte le sentenze, 
)!} censure e pene contenute in esse. 1> 
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capitoli , monasteri ed altri luoghi di pietà , qualunque 
siano , e comunque possano essere confermate dall'autori
tà della S Sede o da quasil•oglia altra, i privilegi, indu lti . 
'e lettere apostoliche accordate, confermate o rinnovate , 
che fossero o sembrassero contrarie alle presenti ; ed alle 
quali disposizioni , come se fossero quì letteralmento 
espresse, noi dichiariam~ espressamente che d~>roghiau;o in 
favore di queste , che nmarranno per sempre m tutta la 
lor forza. · 

E siccome e quasi impossibile che le nostre lettere 
apostoliche pervengano in tutti i luoghi ove e necessario 
che siano conosciute ed osservate , è nostra intenzione, e 
vogliamo che si riguardino come autentici e si presti piena 
fede a tutti gli esemplari che verrai)no stampati, firmati da 
un pubblico ofliciale e muniti del suggello di un ecclesia 
stico costituito in dignità; e dichiariamo nullo lutto quanto 
potesse venir fatto in pregiudizio delle presenti, sia di 
piena scienza, sia per ignoranza, da chicchesiasi , e qùa
lunque sia la sua autorità. 

Noi proibiamo ·a chicchesia di conlr!Jddire , infrangere 
od alterare il presente atto di conccssionè , approvazione • 
ratifica, accettazione , derogazione , decreto e statuto , 
emanato eli nostra libera volontà , sotto pena d'incorrere 
l'indignazione dell' onnipossente ed eterno Iddio, e quella 
dei beati Apostoli S. Pietro e S. Paolo. 

Dato a Roma•, a S. Maria Maggiore , l'anno dell' fn • 
caroazione I8o r , li r 8 delle ca le n de di settembre , il 
secondo anno del nostro pontificato. 

A: Card. Pro-Dat. 

R. Card. BR.ASCHI ONESTI. 

Visto dalla Curia , J. Manassei. 
J 

Luogo del sigillo t di piombo. 

F. LAVIZZARI. 

Più non vi rimane che di ,rendere le azioni di grazie 
che sono dovute all'onnipossente Dio e infinitamente buo
no , primo autore d 'un sì gran b<>ne • di rimanere fedel
mente attaccati a quelli che ve lo procurarono , di esser;~ 
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sempre uniti tra voi coi legami della pace , e d' i m pie. 

,gare tua~ le vostre premure nel mantenimento delia tran· 
.quillità pubblica. 

Dato a Parigi • dalla casa della nostra residenza 
questo giorno 9 d'aprile 1802. ' 

J. B. Card . . C APRA R A , Lega t. 

J. A. SA L A , Segretario della Legatiom 
apostolica. 

BR E'V E 

Per domandare la dimissione ai Vescovi della 
Francia. 

Ai J7enerabili Fratelli , gli· Arcivescovi, e J7escovi di 
Francia , che sono nella comunione , e grazia della 
Sede Apostolt'ca. 

P I O P A P A J7 I f. 

Venerabili Fratelli, Salute, e l'Apostolica Benedizione. 
Sono tanti e tanto distinti i meriti , che Voi , e tutti 

in ge11erale , e ciascheduno in ·particolare avete verso Ja 
Religion Cattolica , che per questa cagione siete stati ' 
sempre copiosissimamente commendati con tutta ragione 1 

da Noi e dal nostro Antecessore Pio Sesto di felice ri· 
meinbranza con specia-li testimonianze di ammirabile virtù. 

Ma sebbcme le •cose che fin quì sono state fatte da 
Voi a vantaggio della Chiesa e dei Fe.deli, sieno grandi e 
gloriose ; pure le circostanze · dei tempi ci costringono a 
significan·i , che non avete ancora terminata quella carriera 
di meriti e di gloria, alla -quale le disposizioni della Di
vina Pwvidenza hanno riservata in questì tempi la vostra 
virtù. Resta\•i d'aggiugnere, Venerabili Fratelli, Sacrifizì più 
grandi ai primi Sacrifizj che tanto onore vi hanno fatto ; 
i passati meriti vostri verso la Cattolica Chiesa voglion ri
cevere il colmo con meriti più grandi . H conservare l'U. 
nìtà della S. Chiesa , il ristabilire in Francia la Religione 
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·CattoliCa, vogliono ora da Voi una nuova dimoS!ta .. " ·<e 
di virtù e di grandezza di animo , da cui tutto il Mondo 
viemmaggiormen te conosca , che nen al vostro interesse 
ma a quello della Chiesa unicamente e rea !mente sono 
staté · dirette le santissime sollecitud~ni , delle quali siete 
accesi a pro della Chiesa . Bisogna che Voi spontaneamente 
lasciat<J le vos tre Secl i Vescovili; bisogna che le rinunziate 
libe ramente nelle !\fan i nostre. Questa e certamente una 
gi·an cosa , Venerabili Fratelli : ma ella è tale , che e da 
Noi debba necessariamente richiedersi , e da Voi per 
riordina re in Francia le cose della Ch,icsa_ conviene che si 
fa ccia. Noi ben comprendiamo quanto debba costare all' 
amor vostro il lasciare quelle pecorelle che vi sono state 
sem pre carJssime , a procurare la cui sal~ezza avete ado
pe rate sì grandi sollecitQCiioi, alle quali sebbene lontane 
avete provvedu to con tanta premura • Ma , quanto più. 
amaro sarà per Voi tal sacrifizio , sarà eziandio tanto più 
accetto a Dio ; e dcwrete aspettarne da Lui una ricomp!:'n
sa egua le al vostro ramma rico , eguale alla sua larghezza 
nella rimunerazi-one. Noi dunque ad offerirglielo alacre
mente eccitiamo la vostra virtù collo sforzo maggiore che 
possiamo dell'animo no~tro : a consumar con animo forte 
e pronto questo Sagrifizih , onde consRrvar l'U nità • d 
preghiamo , vi supplichiamo , vi scongiuriamo per l.o Vi
scere del Signor· Nos tro CTisto Ge'sLÌ . 

1l co:wscersi da Noi l'ampiezza della dottrina , la 
specchiatezza della virtù , che nelle circostanze le pit\ 
aiffi.cili della ChièS'I abbiamo sempre ammira te in Voi, ci 
as sicura che ci ini·ierete subito le Lettere di questa libera 
vostra rin•mzia ; nè permette che dubitiamo , che tra i 
sa pienti , e per virtù spedchiatissimi Pastori cl·elle Chiese 
Francesi alcuno sarà per frapporre niu no indugio , fosse 
jJUr hreviss•mo; ma con uno spirito pieno di pron tezza e 
di costanza si uniformerà alle Paterne Nostre i1.sinuazioni • 
col mettersi innanzi agli occhi il nobile esempio di S. 
Gregorio Nazianzeno aUorchè lasciò il V escavato di Co
stantinop1i. E veramente nell'attuai situazione delle cose , 
in cui ci troviamo , fJual ragione potremmo mai Noi avere 
di dubitare, che alcurio di Voi sia pe.r opporsi alle No
stre insinuazioni e preghifl re , quante volte egli rammenti 
ciò che ed è stato continuamente sentimento della Chiesa • 
e fu i,nculcato da S. Agost. contro ' Gresconio lib. 2 cap. 
XI. : Noi non siam già Vescovi per noi , ma per quelli ai 
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quali ammin:striamo la parola , e il Sacramento del Signore ; 
e perciò , secondo chè richiederà la necessità di go11ernarli senla 
scandalo • COIJ. questa regola dubbiamo o essere o non esser ve
scovi , per la ragione , che non per noi siamo tali , ma per 
altri l Pcrchè Voi bén sapete , Venerabili Fratelli , che 
molti ragguardevolissimi Prelati della Chiesa per confor. 
marsi a questa massima della Chiesa , ad oggetto di con
Sil:Ì'vare l'Unità, spontaneamente lasciarono Jc loro Sedr; 
e che circa 3oo Vescovi Cattolici poco prima della tanto 
celebre Conferenza Cartaginese dichiararono di esser pronti, 
ed anzi di credere di essere a ciò tenuti , a dimettersi cw!l 
dal Vescovato, se a togliere lo <;cisma dei Donatisti si 
ere-lesse giovevole la loro dimissione ( r). Tali. esempi 
senza rlubbi •) gli hanno avuti innanzi agli occhi , ed 
hanno fissato in cuor loro qùeste stesse disposizioni ezian. 
dio moltissimi di Voi , Venerabili Fratelli , i quali con 
loro Lettere dci 3. Maggio 1791. a Pio VI. Nostro Prede
ces ,ore di feli~::e rimP.mbranza, si dichiararono di. essere 
disposti e pronti a dimettere le chiese , se il bene qella 
Religione lo ric~1edesse : cosa che quel sapientissimo 
P Jntcfic e ascrisse a somma lode dei Vescovi stessi ( 2 ). 

E nemmeno sono mancati fra Voi anche in questi ultimi 
tem pi quelli , ch ':; con loro Lettere hanno significato 
ezi andio a Noi , che volontieri .Essi faranno questa ste~sa 
co.>a , qualora si credesse che fosse necessaria per conser
vai·e in Francia la Religione. Ora dunque trovandoci in 

• tali circostanze , nelle quali la libera dimissione delle 
vostre Sedi è onninamente necessaria al· bene della Reli
gione Cattolica , non ci pu'ò nascer dubbio , che \ Voi non 
siate per prestare a Dio questo. atto di ossequio , ed offe
rim questo nuovo Sacrilizio , che ad offerirglielo e rico
noscete Voi stes~i eli essere tenuti , ed 

1
è gran tempo che 

con tanta vostra lode vi dichiaraste di ' essere disposti, se 
l' uti !.i t:ì dd l a Chiesa l o richiedesse:--

Quindi essendo Noi certi, per · la opinione _ che ab
biamo sem 1ne avuta della vostra religione e virtù. che 
Voi dopochè avrete lette le Nostre Lettere, senza frnp-

(r) S . Agostino nel M De Gestis cum Emerito. Acta 
.Cnllat C11rthag. Tom . l. dei C.1ncilf del Balurio. 

(2) Nel Fo~lio delle Facnltà cnn ,;e~se li IO Settembre 1791, 
ll&li Arcivescovi di Lione, d( Parigi e di V~enna 1 e,. 

porre 
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porre alcun ri tardo vi presterete con tutta la docilità alle 
Nostre esortazioni, affine di accrescère i vostri meriti l'erm 
la Chiesa ·e conserl'art~ l'Unità della medesima in Francia; 
in primo luogo ci congratuliamo dell' immortal gloria che 
proverrà da questa così nobile dimos trazione di virtù • di 
religione , di ossequio , che ora dee darsi da Voi a 
tutta la Chiesa. Poichè sì grande Sgrà tal gloria , che di 
gran lunga dorrà essere anteposta alle altre lodi vostre 
che vi siete meritati co ll 'anelar incontro a tanti pericoli. 
col sopportare con sì luminosa costanza t a n te calamità per 
conservare la Religione nelle Chiese alla vostra cura com
messe. Mentre, come scri~e il medesimo S. A-gostino nella 
Lettera a Castorio : ella è cosa assai più gloriosa quella di. 
aver deposta il peso dell'Episcopato per ischivare i pericoli d.ella 
Chiesa , che non è quella di averlo assurzto per reggern(! d go
verno (r). In s·econdo luogo ci congratuliamo con Voi de' 
copiosissimi premj , che questo vostro Sagrifizio dovrà 
meritarvi presso il Dio rimuneratore de' Buoni : Perchè 
(come scrive lo stesso mentovato San G1 egorio Nazian
zeno ) non faranno già la perdita anche di Dio quelli che 
rin,unri ,mo le Sedi , ma avranno la superna Sede molto più su
blime· e più sicura di queste (z) . Finalmente ci congratuliamo 
consi derando le molte uti li tà che apporteranno copiosa
mente a tutto il Sacerdozio questi memorabili esempli di 
animo , che punto non è sollecito delle cose sue , ma di 
quelle soltanto di Dio e delLl Chiesa ; questi documenti 
di obbedienza , eli umil tà , di fede , di ogni Episcopal 
Santità , ( per dir tutto in una parola) coi quali dovrete 
coronare il termine del vostro · Episcopato. Questa vostra 
virtù chiuderà sicuramente le menclaci bocche dei Detrat-· 
tori del Sacerdozio, i quali a forza di calunQ_ie spacciano, 
nulla trovarsi altro ne' Ministri del Santuario , çbe f.a~to , 
cupirligia , superbia. Questa nuova lod~ , ond e risplende
rete , trarrà per forza ad ammirar la virtù gli stessi più. 
restii , che .s11ranno costretti a dir della Chiesa quello che 
il medesimo S. Agostino nella citata Lettera a Castorio 
.divulga : esservi nelle viscere di essa , quelli che cercano non 
gl' interessi proprj , ma quelli di Gesù Cristo. 

(r) August. Ep. 69 . Edit. Maurin . 
. (::) Orat, 32. Tom. l. Opp. Edit. Bally. 

I 
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Siamo costretti dall'urgente necessità de' tempi , Ja 

quale anche in questo spiega v2rso di noila sua forza , 
a signifìcarvi e sere assolutamente nt~cessario , che da voi 
si dia risposta in iscritto a questa entro il termine almeno 
di ùi.~c i giorni , e che tal risposta si consegni a chi vi 
renderà tal nostra lettera , che con un documento auten
tico ci dovrete assicurare d'aver ricevuta. E' necessario 
altrepÌ per le medP.sime urgenti cagioni signifìcarvi , che 
la risposta che sarete per dare a questa nostra lettera , 
dee onninamente essere assoluta, e non dilatoria , dimo
dochè se nel termine d1 dieci giorni non darete una ri
sposta assoluta , ( che di mandarla t a le vi richiediamo 
istantemente ) sebbene ci risponrliate con lettere dilatorie, 
saremo costretti a riguardarvi come Be ricusaste di pre
stan·i alle nostre richieste. 

Il che non essere certamente per farsi da voi , ce lo 
fa spera·re il desiderio di cui siete mirabilmente accesi rli 
consen'ar la religione e conciliare la pace di tutta la chie
sa ; ed anche più ce lo fa sperare quella vostra piet~ 
che è tJropria de' figli, e il dovuto ossequio verso di 
noi ; (o" quella premura , che avete sempre dimostrata _ di 
porge.r P. i soccorsi della vostra virtù alla debolezza nostra 
nella gran mo le delle cure , della quale siamo gravati. 
Noi anzi tenghiam per certo , c he vi presterete con animo 
pronto e volonteroso alle nostre ammonizioni , colle quali, 
per istahilire il brmn della Chiesa, siamo costretti a stimo
lare coli tanto sforzo di animo la vostra virtù. Princi
palmente dovendo voi conoscere per la vostra sapienza , 
che ric~bando di prestarvi alle nostre richieste , affinchè 
per noi niuno ostacolo si opponga in Francia alla con• 
s·ervazione -délla religi on cattolica , ed al restituire alla 
Chies-a la hanq nillità ( lo diciam con dolore , ma pure nel 
sì '~<::ave· pericolo che sonasta alla Chiesa di Cristo , bi
sogna onr!inamcnte dirlo ) si dovrà da noi venire necessa-
1·iamcn1 e a quell e misure , per le quali, e possano togliersi 
1nttì gli impedimenti • e possa la religione conseguire on
·ninamehte- un sì gran bene. 

Rispetto alla nostra propensione e benevolenza , con 
cui 1•i abbiamo sem pre stretti al seno , ·:enerabili fratelli ;· 
rispetto ali' opinione c al riguarcfo , che sempre abbiamo 
avuto non meno cldla YirtLt , che della dignità c de' meriti 
vostri , noi crediamo che ne siate persuasi , sicchè non 
10ia necessario lo SlJÌ.egarvi diffusamente, com(: niuna cosa 

.. 
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da noi si è omessa per tener lontana da voi l'amarezza 
di un tanto rammarico. Ma, bisogna confessare con gran 
dol0re , che niuna delle nostre sollecitudini , niuna delle 
nostre fatiche è stata valevole a re~istere alla necessità de' 
tempi , alla quale siamo stati onninamente costretti di 
prestarci , onde col mezzo di questo vostro sacrifìzio fosse 
pro vved uto alla religione cattolica. Poste in giusta bilancia 
le cose , avrebbe sembrato , che noi fa cessimo alla vostra 
religione un torto, se ci. fossimo indotti a pensare che 
avreste anteposti gli interessi vostri alla conservazione ed 
alle utilità della Chiesa , e che avreste posto in obblio 
quello chP. a nome de' vescovt Aff.ricani scrisse S. Ago
stinò al Tribuna Marcellino , quando testifìcò che quei 
Prelati erano pronti. a dimettere l' .Episcopato : E perchè 
dobbiamo avere dijfìcdtà di offzrire al nostro Redentore il sacri
fijio di questa umilia'{ione ! Ha egli ad essere sceso d.al tiielo in 
umane membra , affinchè noi dive111ssirno membra sue , e noi per 
l'oggetto che le stesse di lui membra non siano strariate da una 
crudel divisione , abbiamo ad aver ribl'eno di scendere dalla 

1 Cattedra? Per noi , nulla v' è ili piU.. bastante quanto l' ess~re 
Cristiani f'edeli ed obbedienti. Ora tali noi. siamo sempre ; ma 
quanto all' esser vescovi , siamo ordinati tali a pro dei popoli 
~ri.<tia.tti. Fa c ci amo dunque del nostro Episcopato ciò che ai po
poli Cristiani giova per la pace Cristiana. Se siamo servi utili , 
per qual ragione dobbiamo veder di m'al animo gli eterni lucri 
tlel SignNe per conservare le temporali nostre sublimità r La 
diwzità Episcopale sarà più fruttuosa , se coll' essere rinunriata 
radunerù pitÌ la Greggia di Cristo , che se la dispsrgerà coll' 
essere ritenuta • Perchè , con qual coragt;io spereremo l'onore 
promesso da Cristo nel futuro secolo , se l' onor nostro impeduce 
in questo SeC(•lo l'unità Cristiana r (r) 

· Non dubitando noi dunque , · che voi, attesa la co
nosciuta vostra religione e sapienza , non siate per provve
dere ai ·bisogni della Chiesa ed alla utilità de' fedeli , 
nel pregare Iddio Ottimo Ma-ssimo che corrobori la vostra 
virtù , onde con maggiore·· alacrit;\ , come conviene ad 
illari datori , possi~te offrirgli questo sì gran dono , e pro
mettendovi che noi, per quanto si potrà dal canto nostro • 
procureremo con tutto l'impegno , che a voi si provveda 
nella miglior possibile maniera ; in pegno della nostra 

(1) Epist. z8. Tom. II. Opp. ~dit. Mauri.n. 
I .z. 
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Paterna cari.tà v· impartiamo amantis{imamente l'apostolica 
benedizione. 

Dato in Ro"ma presso Santa Mana Maggior'e sotto 
l'anello del pascatore il dì r&. Agosto r8or.l'anno secondo 
del Nostro Pontificato. 

DECRETO E BOLL A 

Per La nuova Circosoritiotle delle Diocesi. 

N or Gio. Batt. C APRA R A, Cardinale Prete 

della S. Chiesa Romana,_ del titolo di S. Onofrio, 

Arcivescovo, YescòvQ di Jesi, Legato a Latere 
del nostro · S. Pa,dre il Pap·a P 1 o VII 1 e dèlla . 

S. Sède apostolica , pr..esso ' il pnmo Console 

della Repubblica francese ' , 

A lutti i Francesi, Salute · in nostro Signore. 

PIo VII per la grazia di Dio sovrano Pontefice , 
volendo concorrere al ristabilimento del culto pubblico 
della religione cattolica, e conservare l'unità della Chiesa 
in Francia, ha solennemente , colle di lui lettere suggel
late in piombo • e date da Roma in S. Maria Maggiore li 
I 8 delle calende di settembre, l'anno dell'Incarnazione 
1801 , il secondo del suo pontificato, confermato la con· 
venzione conchiusa fra i plenipotenziarj di S. Santità e 
quelli del Governo francese. E siccome con queste mede
sime lettere S. Santità ha ordinato fra le altre cose che 
veng9 fatta l)Da nuova circoscrizione delle diocesi fr'ancesi , 
ha la medesima Santità Sua voluto procedere a questa 
nuova circoscrizione eolie lettere apostoliche suggellate in 
piombo, del tenor seguente ; 
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PI O VES C OVO, 

S E R V O D E' S E R V I D I D I O, 

a perpetua memoria; 

1 Il Pontefice , che sulla terra adempie le funzioni 
cli rappresentante di G. C. , e che ~ stabilito per go
vernare la chiesa di Dio , deve cogliere con premura 
tutte le occasioni che si presentano , e tutto quanto 
esse offrono d' utile e eli favorevole per ricondurre i 
fedeli ne l grembo della chiesa , e prevenire i pericoli. 
che potrebbero nascere, affinchè peJtdQta l'occasion~, non 
distruggasi La gius ta speranza di procurare alla religione 
i vantaggi. che contribuire possono al suo trionfo. 

Tali furono le cagioni che negli scorsi m.esi c'indus
sero a conchi udere e sottoscrivere una solenne conven
zione f(a la S. Sede e il primo Console della repub
blica Francese; e le . medesime ci sforzano oggi a pren
dere un'ulteriore deliberazione sopra questo medesimo 
oggetto; la quale se fosse più a lungo differita, trar- . 
rcbbe con essa gravissimi mali per la cattolica religio
ne, e ci farebbe perdere quella d~ liziosa speme che non 
abbiamo temerariamente concepita, di conservare l 'unità 
cattolica nella l;rancia. 

Per procurare un così gran bene alla chiesa , noi 
stabilito avevamo di fare una nuova circoscrizione delle 
diocesi in Francia ; e nelle vaste regioni che in oggi 
sono sottoposte alla repubblica Francese, erigere dieci 
chiese metropolitane e cinqua1ita vescovili , ad ognuna 
.delle quali secli debbansi nominare dal primo Console 
della RepGbblica, entro tre mesi dopo la prossima pro
mulgazione delle nost1·e , lettere apostoliche , delle per
sone ecclesiastiche capaci e degne d' occuparle ; e se
condo le consuete forme antecedentemente praticate in 
Francia , noi daremo agli arcivescovi e vescovi di quelle 
chiese l'instituzione ·canonica. Ma noi eravamo ben lon
tani di pensare ' · che fossimo per questo obbligati di 
derogare al consentimento dei legittimi vescovi che pre
cedentemente occupavano q.uelle sedi, atteso che le Io-
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r~ diocesi devono essere totalmente cambiate per la nuova 
circoscrizione , e rice1•ere per parte nostra nuovi pa
stori. Per la qual cosa , eccitati prima da noi con let
tere ripiene r1 ' ;;!lezione e tenerez1.a a mettere con que
sto ultimo sacrifizio il colmo ai loro meriti preceden
temente acquistati, speravamo ricevere da loro la più 
JJronta e soddisfacente risposta, nè dubita vamo in nes
sun modo che liberamente e spontaneamente non rimet
tessP.ro i loro titoli e le chiese loro nelle nostre 
mani. 

Pertanto noi vediamo colla piò viva amarezza , che 
se d'una parte le spontanee rinuncie d'un gran numero 
di vescovi ci sono pervenute , d'altra .parte quelle di 
m olti altri , o non ci sono state mandate, o se spP.
dite, non ebbero altr'oggetto che di svolgere i m otivi 
che gl' induconO' a ritardare il loro sacrifìzio . D'al
tronde , siccome nel voler approvare queste dilazioni non 
si farebbe che esporre la Francia, priva de' suoi pastori, 
a nuovi pericoh, e non solamente il ristabilimento della 
religione cattolica sarebbe ritardato , ma (il che è da 
temersi ) diverrebbe di giorno in giorno. lJiÒ cntico e 
più pericoloso , e le nostre speranze insensibilmenre 
svanirebbero ; in tale stato di cose richiede il nostro 
apostolicù ministero d'allontanare. non solo i pericoli 
che potrebbero nascere , ma di preferire ancora ad ogni 
consider'ilzione , corheche grave ella po~sa <'SSere , la 
çonservazione dell'unità cat tolica e quella della reli
gione, e di fare. senza ritardo tutto quanto e necessa
rio per condurre a fine l' utlle e gloriosa opera del suo 
1·istabilimento . 

Noi però , sentito il parere di molti veperabHi no
stri fratelli i cardinali della sacra romana chiesa, dero
ghiamo espressamente ad ogni e qualunque consenso 
degli arcivescovi e vescovi legittimi, dei capitoli delle 
diverse chiese ed altri qualsivoglia ordinari , ed in per
petuo proibiamo ai medesimi l' eserciLio d'ogni e qual. 
sivoglia giurisdizione ecclesiastica ; dichiarando nullo 
tutto quanto ciascuno cl' essi potrebbe operare in poi 
in virtù di questa giurisdizione, di manie~a che le dif
ferenti chiese arci1·escovili, vescovili e cattedrali, e le 
diocesi che ne dipendono , tanto cumulativamente quan
to parzialmente , secondo la nuova circoscrizi one da sta
bilirsi , dcbbanc,> essere considerate , come lo sono in 



c J35 ) 
tealt~ , Iiherc e vacanti , di tal guisa che se nè possa. 
disporre nel modo che verrà quì sotto indicato . 

Dovendosi dunque ritenere per contenuta ed inscrta 
ogni qualunque cosa che colle presenti apostoliche let
tere vi deve essere necessariamente espressa e conte
nuta , noi sopprimiamo, an nulliamo, c a perpetui tà estin
guiamo il titolo, la denominazione e tutto lo stato pre
sente delle infrascritte chiese arcivescovili ed episcopa
li, unitamente ai loro rispettivi capi ~oli , diritti, pri
vilegi e prerogative di qualunque natura essi siano , 
cioè: 

La chiesa arcivescovile di Parigi co ' suoi suffraga
nei, i vescovadi di Chartres , Meaux:, Orleans e Blois. 

L'arcivescovado di Rheims co' suoi suffraganei, i ve
scòvadi di Soi ~sons , Chalons-sur-Mame , Senlis, Beau
vais , Laon , Amiens e Boulogne • 

L' arcivescovaclo di Bourges co' 
vescovadi di Clermont , Limoges , 
S.t Flour. 

suoi suffraganei , i 
le - Puy , Tulle e 

L ' aroi vescovado dJ. Lione co' suoi suffraganei , i ve
scova.di d 'Autun, di Langres , .Maçon io Chalons . sur-Laòne, 
Dììon e S.t Claude. ·· 

L ' arei vescovado eli Rowm co ' suoi suffraganei, i ve
scova di di Bayeux , Avranches , Evreux:, Seez , Lisieux: 
e Coutances. 

L'arcivescovado di Sens co' suo1 suffraganei, i ve
scovadi di Troyes , Auxerre , Bethleem e Nerves. 

L· arcivt•scovado di T ours co' suoi suffraganei, i ve
scova di di Mans , Augers , Rennes , Nantes , Quimper ~ 
Vannes , S. t Pol-cle-Leon, 'I'reguier, S. t Brieux:, S.t 
Malò e Dol. 

L' arcivescovado d 'Albi co' suoi suffraganei, i ve
sto vb di di Rodès , eli C'lstres, Cahors, Vabres e Mende. 

L' arcivescovado di Bordeaux co' suoi suffraganei ~ 
i vescov<>di d 'Agen , Angouleme , Saintes, Poihers, Pe
rigueux, Condom, Sarlat, la Rochelle e Luçon. 

L ' arcivesco1•ado d'Auch co' suoi suffraganei , i ve
scovadi di Dax , Lectoure , Cornminges , Conserans , 
Aire , Bayez , Tarbes , Oleron , Lescar e Bajonna, 

L' arcivescovado di Narbona co' suoi sufftaganei , i 
vescovadi di Beziers, Agde, Nismes , Carcassonne, Mont
pel.lier , Lodeve , Usès , Saint-Pons 1 Aleth , Alais , ed 
Elene ossia Perpìgnano • 
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L' arcivescovado di Tolosa co' suoi suffraganei, i 

vesc<wacli di Mont-Albano , Mirepoix, Lavaur, Ricux , 
Lombez, S t Papoul e Pamit>rs. 

L' arcivescovado d' Arles co' suoi suffraganei , i ve
scova di di Marsiglia, S.t Paolo-tre-Castelli , Toulou e 
Orange . 

L'arcivescovado d' Aix co' suoi suffragauei, i ve
scova:di d'Apt, Ri~>z, FrE>j us , Gap e Sisteron. 

L'arcivescovado di Vienna nel già Delfinato co' suoi 
suffraganei, i vescovadi di Grenoble , Viviers , Valen
za , Diez, Maurienne e Ginevra. 

' L' arcivescovado d • Embrun co' suoi suffraganei , i 
vesco1•adi di Digne, Grasse, Vetfce , Glandevez, Senez 
e Nizza. 

L'arcivescovado di Cambray co' suoi suffraganei, i 
vescovadi d'Arras, S.t Omer, Toumay e Namur. 

L'arcivescovado di Besanzone col suo suffraganeo, il 
vescovado di Belley • 

.J.: arcivescovadD di Treveri co' suoi suffraganE'i, i 
vescovadi di Metz, Toul, Verdun, Nancy e S. Diez. 

L'arcivescovado di Magonza. 
L' arcivescovado d'A vignone co' suoi sutfraganei , i 

vescovadi di Carpentrasso. Vaison e Cavaillon. 
L' arcivescovado di Maliues , i vescovadi di Stras

burgo, Liegi, Ypres , Gand, Anversa , Ruremonda e 
Br1uges. 

L' arcivescovado di Tarantasia , ed i vescovadi di 
Chambery, Marianà, Accia, Ajaccio, Sagona, Nebbio \' 
ed Aleria. 

Di maniera che senza eccettuare il diritto · d.ei Me
tropolitani , qualunque essi siano, e in qualunque parte 
trovinsi tutti i sopra detti arcivescovadi, vescovadi e abà
zie anche indipendenti' e il di cui territorio non ap
partenesse ad alcun vescovado , de';Jbano essere consi
derati in avvenire col loro territorio e giurisdizjone , 
come non più esistenti nel loro primo stato , perchè 
questi titoli o sono estinti , o vanno ad essere eretti 
sotto una nuÒva forma. 

Noi deroghiamo inoltre ad ogni consenso degli ar
«ivescovi, vescovi , capitoli ed altri ordinarj, i qpali 
hanno una porzione dPl .loro territori o sotto la deno
minazione francese . Noi dichiariamo questa parte di 
territorio, ~ contare d~ questo ·giorno, esente per se m-
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,pre dalla loro giurisdizione ; e separata da ogni dirit
to, autorità o prerogativa , esercitata dai detti arcive
SCOI'i, vescovi, capitoli od altri ordinarj, eli modo che 
essa possa essere rimessa ed incorporata alle chiese e 
diocesi che sono da erigersi in · virtù della nuova cir
coscrizione , come qui abbasso sarà spiegato ~ eccet
tuato nondimeno la giurisdizione, .i diritti e preroga
tive dei ~nedesiml arcivescovi , vescovi, capitoli ed altri 
ordinarj , per quella porzione della loro diocesi che non 
è sottoposta alla denominazione francese . Noi ci riser
viamo di provvedere in seguito tanto al governo della 
porzione di quelle diocesi che dapprima erano dirette 
da' vescovi francesi, e che ora dipendono da un prin
cipe straniero, quanto a quello delle chiese cattedrali , 
le quali, situate al di là del territoriq francese , erano 
altre volte suffraganti degli antichi arcivescovi francesi, 
e si trovano per il nuovo o~dine d~ 1 cos~ pr~ ve del 
loro metropolitano . 

Il nostro scopo essendo di terminare , secondo i 
desiderj espressici dal primo Console della repubblica 
Francese , lo stabilimento d 'un regime ecclesiastico so
pra tutto quanto è urgente e necessario: colle aposto
liche presenti nostre lettere nuovamente costtuiamo ed 
erigiamo in Francia dieci chiese metropolitane e cin
quanta sedi episcopali , cioe : 

La chiesa metropolitana ed arcivescovile eli Parigi, 
ed i nuovi vescovadi di Versailles;di Meaux, d'Amiens, 
Arras , Cambra y , Soissons, Troyes e Orleans , cb e ls 
assegniamo 1Jer suffraganei . 

L'arcivescovado di Bourges, ;cl i nuovi vescovadi di 
Limoges , C_lermont e S. t Flour , che gli assegniamo per 
suffraganei . 

L'arcivescovado di Lione, co' suoi vescovadi di M en
d e, Grenoble , Valenza e Chambery , che gli assegnia
mo per suffraganei . 

L' arcivescovado di Rouen , ed i nuovi vescovadi 
d 'Eureux , Seez , Bayeux e Coutances , che gli · asse
gniamo per suffraganei. 

· L'arcivescovado di Tours , ed i nuovi vescovadi di 
Mans, Angers, Rennes, Na.ntes , Quimper, Vannes e 
S.t Brieux , che gli assegniamo per suffraganei . 

L'arcivescovado eli Bordeaux, ed i mwvi vescovadi 
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d'A ng011leme , Poi tiers e della Rochelle, che gli assegniame 
per suffraganei . 

L'arcivPscovaclo di Tolosa, ed i nuovi vescovadi di 
Cahors ,, Age n, Carcassonl}a , Montpellieri e Bajonna , 
çhe gli assegniamo per suffraganei . 

L'arcivescovado d 'Ai x , ed i nuovi vescovadi d'Avi
gnone , Digne, Nizza ed Ajaccio , che gli assegniamo 
per suffraganei . 1 

L'arcivescovado di Besanzone , ed i nuovi vescovadi 
d'Autun, Strasburgo , Digione , Nancy e Metz, che 
gli assegniamo per suffraganei • 

L'arcivescovado di Maline,s , ed i nuovi vescovadi di 
Tournay , Gand , Namur , Licgi , Acquisgrana , Treveri 
e Magonza, che gli assegmamo per suffraganei 

Mandiamo in conseguenza ed ordiniamo al nostro 
caro :figlio GJOvanni Bai tista Caprara , cardinale della 
santa romana chiesa , nostro legato a latere e della santa 
sede presso il nostro caro :figlio in G. C. Napoleone 
.Bonaparte , primo Console della repubblica Francese, 
e presso il •popolo Francese, che subito abbia a pro
cedere allo stabilimento delle chiese arcivescovili ed epi
scopali che noi abbiamo erette , secondo la forma che 
abbiamo adottata in quPsta erezione , assegnando a cia
scuno degli arcivescovi e vescovi quanto gli deve ap
partenere; assegnando pure il santo o titolare speciale 
di ogni diocesi , sotto l'invocazione del quale è con
sacrata a Dio la prin:j pale chiesa; le dignità, i mem
bri di ogni capitolo che deve essere formato secondo 
le · regole prescritte dai canoni dei santi concili ; il 
circondario e i limiti precisi di ciascuna delle dioce
si ; il tutto spiegato da lui nel modo il più chiaro e 
il più distinto, in tutti i decreti od atti eh' egli · farà 
per lo stabilimento dei detti arcivescovadi nel numero 
di dieci , e di cinquanta altri vescovadi . 1 

Al qua l effetto noi gli conferiamo i più estesi po
teri , colla facoltà di sottodelegare ; gli fl iamo inoltre 
tutta l'autorità di cui ha bisogno per ap provare e con
fermare gli statuti dei capitoli; per .accordargli i segni 
distintivi che possono convenire; per abolire le .antiche 
parrocchie ; restririgerle in limiti più stre tti , ovvero 
dargliene di più estese; per erigerne delle nuove e as
segnargli nuovi limiti ; per decidere tutte le contesta
.Honi che potrebbero e.J.evarsi neU' esecuzione delt di-
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sposizioni cllchiarate t\elle presenti nostre lettere apo
stoliche; e generalmenre la potestà di fare tutto quanto 
faremmo noi medesimi ' :Per rJrovvedere più prontamente 
che sia possibile agli u~enti bisogni dci fedeli catto
lici di Francia , coll' ere~one delle dette chiese ar
civescovili e vescovili , collo stabilimento dei semi
nari, subito che sarà possibile farlo , e con quello delle 
parrocchie divenuto necessario , assegnando una conve
llf'l'ole porzione a tutte. Ma nell'autorizzare il detto 
Giovanni Battista c<~rclinale legato, a fare da se stesso 
tutto quanto sarà necessario allo stabilimento delle dette 
chiese arcivescovili ed episcopali, anche prima che tutto 
ciò sia stato secondo il co~tume regolato dalia S. Se
de , siccome noi non abbiamo altro sèopo che di con
durre a termine con questo me220 un affare tanto int
portnnte, con tutta la cel erità eh' esso esige , noi ordì~ 
niamo al medesimo cardinale eli mand ~rci le- copie di 
tutti gli atti relativi a questo stabilimento, che succes
sir amente da lui verranno fatti . 

Noi confidiamo adunque nella buona fama di dot
trina , pruden2a e saviez2a de ' suoi. consiglj , che giu
stamente sì è acqui stata il detto Giovanni Battista , car
dinale lega lo , cl te adempirà i nostri giusti desiderj , e 
porrà t utto i n opera, ailinchè questo grand'affare sia 
condoito coi migliori rne2zi possibili ad un glorioso fine 
coQforme ai nostri voti , e che noi alla fine ne rica
viawo, co lla scorta dell' Eterno , tutto il bene che coi 
nostri sfoni abbiamo voluto procurare alla religione cat
tolica in Francia . Noi vogliamo inoltre, che le prest·nti 
lette\e apostoliche, e quanto esse 'contengono ed or':' 
dinano , non possano essere impugnate solto il fals() 
pretesto , che quelli che hanno interesse nella totalità 
o in parte del C(.ntenuto delle dette lettere , tanto pel 
presente che pel futuro, d1 qualunque stato, ordine, 
preminen2a ecclesiastica o dignità secol~re che t'SSi sia
'110 , in qualunque modo si suppongano degni d una 
espressa menzione o personale , non vi abbiano accon
sentito ; ovvero che talu,ni di essi non sianu stati chia
mati ad ogni efi:et~o di ragione per le premesse cose; 
ovvero non siano stati sufficim1temente ascoltati i loro 
reclami , o che abbiano sof-ferto qualche l esione , qua
lunque possa d' altroftde es~ere l~ stat0 q elle loro ra.-
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gioni , qualunque privilegi<' ben anche straordinario che 
abbiano , qualunque idea, pretesto o citazione di di
ritto anche sconosciuto eh' essi impieghino per appog
giare l loro reclami. Queste medesime lettere non po
tranno egualmente essere considerate come surrelte , 
orrette , o nulle e mancanti d'intenzione per patte 
nostra, o di consenso per parte degl'interessati, o di 
tutt'altro difetto, quantunque grande, inaspettato , es
senziale ed anche essenzialissimo che si possa supporre, 
sia sotto nretesto che le forme non siano state osser
vate , che 'non sia stato osservato ciò che dovea esserlo , 
che non siano stati abbastanza dedotti, verificati o spie
gati i moti1•i e le cagioni che resero necessarie le pre
senti ; quanto in fine per tutt' altra cagione e sotto 
tutt'altro pretesto. 

Il contenuto di queste Jettere non potrà essere at
taccato, trasgredito , infranto , sospeso, ristretto, limi
tato o messo in controversia ; nè si citerà contr' esse 
n è il diritto della restituzione nell' in ti ero stato pre
cedente , nè quello del verbale reclamo, o qualunque 
altro mezzo di diritto , fatto o giustizia • Dichiariamo 
inoltre , eh' esse non sono comprese in nessuna classe 
revocativa, sospensiva , limitativa , derogativa o modi
ficante , stabilita per ogni specie di costituzioni , di 
scritti o dichiarazioni generali o speciali , anche ema
nate di proprio nostro impulso , certa scienza e pieno 
potere, per qualunque siasi cagione, 'motivo o tempo • 
Noi stabiliamo in contrario, éd ordiniamo in virtù della 
nostra autorità , di proprio nostro imputso, certa · scien
za e pieno y.:>t~Jre, ch' ess~ sono e restano eccettuate 
dalle clausole ; che conseguiranno a perpetuità il loro 
intiero effetto; che saranno fedelmente osservate da tutti 
quelli che concernono , ed interessano in qualunque siasi 
modo ; che serviranno di titolo spirituale e perpetuo a 
tutti gli arcivescovi e vescovi delle chiese nuovamente 
erette, ai loro capitoli ed ai memhri che li comporran
no, e generalmente a tutte quelle persone ch'esse avranno 
per oggetto, le quali non potranno essere molestate , 
turbate, inquietate o impedite da chicchessia , tanto all' 
occasione delle presenti, quanto per il loro contenuto , 
in virtù di qualunque s~asi autorità o pretesto • Tali 
persone noll' saranno tenute nè a far prova o verifica-
7--ione delle presenti per tutto ciò che contengono , nè 
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a comparire in · giudizio o fuori a cagione delle loro 
disposizioni ; e se qualcheduno osasse scientemente o 
per ignoranza, qualunque fosse la sua autorità , intra
prendere in contrario, noi dichiariamo colla nostra apo
stolica autorità nullo ed invalido tutto quanto avrà (f;ltto, 
non ostanti le riferiie disposizioni di dìritto sopra la 
la conservazione del diritto acquistato , sopra la neces
sità di consultare le parti interessate qu-ando si tratta d i 
soppressioni , ed ogni altra regola della nostra cancellerìa · 
apostolica; come purf:l non ostanti tutte le clausole d'ere
zione o fondazione delle chiese che noi abbiamo sop
presse ed estinte , le costit,uzioni apostoliche , sìnodali o 
provinciali , fatte o da farsi , gli statuti ed usi anche 
antichissimi , privilegi, indulti , concessioni e donazio
ni fatte alle chiese soppresse colle presenti lettere , 
quand' anche tulli questi atti fossero stati confermati 
dall'autorità apostolica , o da tutt' altra persona in di
gnità civile ed ecclesiastica , di qualunque grado e di 
qualunque dignità , quantunque si supponga degna di 
una specifica ed individuale menzione , fossero anche i 
nostri predecessori pontefici romani , sotto qualunque 
forma ed in qualunque espressir;me siano stati conce11iti 
i decreti e concessioni contrarie alle presenti, quando 
ben anche esse fossero emanate dalla S. Sede, in con
cistoro , di proprio impulso e colla pienezza della potestà 
dei nostri predecessori, ed avessero acquis~ato un di
ritto d'esercizio e di prescrizione per il lapso di tem
po, per l'uso' e per il possesso continuo da tempo, 
immemorabile ; alle quali costituzioni , clausole , atti e 
diritti qualunque , noi deroghiamo colle presenti lette
re , e vogliamo che sia derogato , quantunque esse non 
siano state inserte o specificate espressamente nelle presen
ti , benchè degne si suppongano d'una speciale menzione
o d'una forma particolare nella loro soppressione; vo
lendo dì nostro proprio impulso , conoscenza e piena
potestà, che le presenti abbiano la medesima forza, come 
se il tenor_e delle costituzioni in causa di soppressioni • 
e quello delle clausole speciali da osservarsi vi fosse 
nominatamente e di parola in parola espresso, e che 
le medesim~: ottengano il loro pieno ed intiero effetto, 
non ostante ~utto quanto vi potrebbe essere in contrario. 
~oì vogliamo altresì , che si presti alle copie delle presen
ti , anche stampate, sottoscritte fer mano d'un notarQ Q 
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Qltro pub?li~o officiale, sigillate col s1gillo di · ulla p~r.., 
sona costitUita in dignità ecclesiastica, la medesima fede 
che si presterebbe alle presenti, se esse fossero rappre
sentate e mostrate in originale. 

Non sia dunque permesso a nessuno di trasgredire 
e contrariare con temerarie intraprese la presente bolla 
dì soppres~ìone , estinzione , erezione , stabilimento , 
concessioni, distribuzioni di poteri , commissioni, man
dati , decreti , derogazione e volontà . Se qualcheduno 
poi intraprendesse di farlo, sappia che incorrerà l'in
dignazione di Dio onnipossente, non che dei beali apostoli 
s. Pietro e s. Paolo • 

Dato a Roma presso s. Maria Maggiore l' anno 
dell'incarnazione r8or alli 3 dopo le calende di dicem
bre , l'anno secondo del nostro pontificato. 

Sott. A. Card. PRODATAR. 

B. Card. BRASCHIUS DE HoNESTIS. 

Visto Dalla Curia. R. M ANASSEI. 

Luogo del · sigillo. \ 

Noi dunque, onde obbedire agli ordini del nostro 
sai.1ti ssimo Padre , e servencloci delle faeol tà c he ci ha s pe
cialmente delega te , essendo state previa mente fa tte dalle 
p recita te lettere apostoliche , l e soppressioni , estinzioni e 
smembramenti rispe ttivi , procediamo col presente d ecreto 
ad eseguire lu tto ciò che il nostro santissimo Padre ci ordi
nò di adimpiere , e che ancora è necessario all' effetto che 
venga condotta all ' intero suo compimento la nuova ere
zione da lui fatta delle dieci chiese arcivescovili, e delle 
cinquanta chiese vescovili nei paesi attualmente sottoposti 
alla Repubblica francese ; onde il Governo francese, col 
quale abbiamo conferito e ci si<1mo intesi sopra tutto ciò 
<!:he è stato fatto per il ristabilimento della religione cat
tolica in Francia, vegga soddisfatti i suoi giusti desid erj; 
e finalmente , perchè la convenzione conchiusa fra S. San
tità e l'anzidetto Governo , riceva il suo pieno ed intero 
e ffe tto : senza pregiudizio dei regolamenti e de lle disposi ~ 
zioni contenute nelle presenti lettere , prinr.i palmente per 
quanto riguarda le chiese metropolitane e cattedrali, che 
hanno una parte delle l1H diocesi fuori del territorio attuale 

l 
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dellalRepubblica francese, e i diritti, privilegi e giurisdi
zioni di tali chiese e dei loro capitoli ; come pure per tutto 
ciò che riguarda i vescovi che si trovano fuori dei limiti di 
questo medesimo territorio, e che erano pria sottoposti agli 
antichi arcivescovi francesi in qualità di suffraganei; su d~i 
quali S. Santità deciderà e stabilirà colla di lui autorità apo
tolica ciò che giudicherà conveniente. 

E primariamente , essendoci stato trasfuso da S. Santità 
tutto il peso di assegnare ad ogni diocesi il suo circondario 
e i nuovi suoi limiti, di spiegare in un modo chiaro e di
stinto tutto ciò che vi ha rapp<<>rto , conformemente alla: 
pratica costantemente osservata dalla S. Sede, noi avrem
mo quì fatto ,un'esatta enumerazione di tutti i luoghi e di 
tutte le parrocchie di cui dovrà essere forma t a ogni diocesi, 
onde prevenire i dubbj che potessero insorgere in seguito 
sui limiti o sull'esercizio della giurisdizione spirituale di 
ogni vescovo , e per togliere in tal modo og·ni occasione di 
lìtiglio fra i vescovi delle diocesi che &aranno limitrofe. 
Ma per il momento è impossibile di far alcuna menzione 
delle parrocchie, atteso che gli arcivescovi e i vescovi , 
d.1cchè saranno stati canonicamente istituiti, ognuno nella 
sua d1ocesi , saranno obbligati di farne una nuova erezione 
e una nuova divisione ( giust;t la potestà che loro è data da 
S. Santità nelle :erecitate di lui lettere che comincia rlO colle 

·parole Ecclesia CristL); e che d'altronde le circostallZe ~m-· 
periose e la brevità del tempo che ci stringono , non per
mettono di nominare in particolare .tutti i luoghi che 
dovra nno for1pare il territorio di ogni diocesi. 

Noi siamo dunque costretti, per non lascia re più lun
gamente ancora senza soccorso ' le chiese di Francia . nelle 
necAssità urgenti in cui si trovano, per accelerare l' adem
pimento dei voti di S. Santità , delle replicate domande 
d-el Governo francese , delle preghiere e dei' desiderj di , 
tutti i cattolici; noi siamo, io dico , forzati da t an te ragio
ni a ricercare il mezzo il più breve di fissare e di spiegare 
ogni cosa , di deviare interamente dalle regole e dai co
stumi osservati dalla S. Sede. 

Abbiamo clm1que stabilito di determinare il circon
dario e i nuovi confini di ciascuna diocesi nel modo che 
siamo per ispiegare . Siccome l' estensi•one di ogni diocesi 
della nuova circoscrizione deve comprendere uno o molti 
dipartimenti della Francia, impiegheremo perciò la deno~ 
minaziom1 dei medesimi dipartimenti p er <;lesignare il ter· 
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ritorio , nel quale ogni chiesa metropolitana e cattBdrale, 
non che i lor vescovi titolari, dovranno ristringere la loro 
giuri~dizione. 

Daremo in seguito a quest'atto tutta la perfezione di 
cui è su'sceuibile. allorchè conosceremo le parrocc;hie e i 
luoghi tutti contenuti in ogni diocesi , cd allorchè i nuovi 
vescovi potranno prestarci il loro soccorso, e procurarci 
tutti i mezzi, sulla domanda che non mancheremo di far· 
gliene, di dare a quest'atto medesimo tutta la regolarità e 
perfezione che sarà possibile. 

Ma all'e_ffetto di esprimerci in poche parole e çon 
chiarezza , àssegneremo rispettivament~ alle metropoli e 
cattedrali erette c:olle surrìferìte lettere apostoliche , una 
chiesa metropolitana e cattedrale che loro sia propria , e i 
titoli dei santi tute~ari sotto i di cui nomi verranno desi
gnate; e vi uniremo i nomi dei dipartimenti· che ìntendia· 
mo di assegnare per intero pPr ogni dincesi alle suddette 
metropoli o cattedrali, oltre la città in cui sarà eretta la 
chiesa cattedrale o metropolitana. 

In consegncnza , per la maggior gloria di Dio , per 
l'onore della B. Vergine Maria, cui l'illustre Nazion fran
cese onora come principal sua Protettrice, e eli tutti i 
Santi che verranno egualmente dati per tutelari ad ogni 
diocesi ; e nel medesimo tempo per la conservazione e pet 
l'aumento della religione cattoliça , servendoci de !te fa
coltà quì sopra .accordateci, designiamo e detr-rminiamo 
nel qui appresso elenco i titoli delle chiese metropolitanfl 
e cattedrali, e i confini delte nuove chocesi di Franci;~ col 
medesimo ordine seguito da S. Santi tà nel desif!:nare l'è< 
nuov-e chiese metropolitane coi loro vescovi suffraganti. 

Elenco delle Metropoli e Cattedrali , coi 110"'i dei 
Santi Awocati tutelari, sotto di cui . è dedicata la 
Chiesa princtiJale eli ciascuna d'esse, e coi nomi 
dei dtjJartime7iti che sono compresi 1iei confini di · 
ogni diocesi. 

Metropoli di Parigi , , l'Assunzione della B. Vergin~ 
Maria, dipartimento delta Senna.- Suffraga.nei ,' Ver~ail!Ps, 
S. Luigi re e confessore , dipartimenti. Senna ecl Oise, 
Eure e Loir. - MiaUJC, S. Stefane Profomartire, Senna e 
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Marne, la Marne. -- Amiens , la B. Verginé Maria, 
Somme, Oise. - Arras, la B- Vergine Maria, Passo di 
Calais. _.. Cambrai, la B. Vergine Maria, Nord . - Sois~ 
sons , S. Gervaso e S. Protaso martiri, Ais ne. - Orleans , 
la Santa Croce , H Loiret, Loir -e Cher, - Troyes, S. Pie
tro e S. Paolo apostoli, l'Aube , Yonne. 

Metropoli di Bourges , S. Stefano primo martire , Cher, 
Indre. ~ Suffraganei, Limoges, S. Stefano primo martire , 
Creuze , Correze , alta Vi enna ...... Clermont , la B. Vergine 
Maria , ,.Ulier , Puy•de•Dome ........ S. Flour , S. Flour vesco-
vo e confessore, alta Lo ira, Canta l. 

Metropoli di Lione, S. Gio Battista e S. Stefano marti• 
ri, Rodano, Loira, Ain. ~ Suffraganei ., Mende, ia Beata 
Vergine Maria e S. Priva t aonfessore, Arcleche , Lozere. 
Grenoble, la B. Vergine Maria, Isero. _.. Valenza, S. A p_ 
pollinare vescovo e martire , Drome. ~ Chamber~ , s. 
Francesco di Sales yvescovo e confessore, Mont~Blanc , 
Lemano, 

Metto poli di Rouen, la B. V ergine Maria , Senna infe
riore . ~ Suffraganei. Evreux, la B. Vergirre Maria, Eure.
Seez, la B. Vergine Maria, Orne. ·- · Bayeux, la B. Verginè 
Maria , C al vados ........ Coutances , la B.. Vergine 1Maria , la 
Manica. 

Metropoli di Tours , S. Caziano confessore e primo ve .. 
scovo di T ours , lndra e Loire. :::::: Suffraganei, Le Mans , 
S. Giuliano vescovo e confe_ssott:; , Sanhe e Mayenne, 
Angers, S. Mautizio e suoi com po gni ma t•tiri , Maìne è 

.Loua. ~ Rennes t S. Pietro Apostolo, Ile e Vilaine. -~ 
Nantes , S. Pietro Apostolo t Loira inferiore. -Qui m per, 
S. Co:rrentino vescovo e confessQre , Finistere. - Vannes· , 
S. Pietro Apostolo , Morbi han. -.S. Brieux, S .. Stefano 
primo rpartire, Goste del Nord. . 

Metropoli lli Bordeaux. , S. Andrea Apostolo , Gironda. 
~ Suffrpganei, Angouleme , s: Pietro Apostolo , Charente t 
Dordogne. - Poi tiers , S. Pietro Apostolo , Due- Sevres , 
Yienna.- La Rochelle, S. Luigi re e confessore , Cha• 
rente inferiore, Vandea, 

Metropoli di 1 olosa , S. Stefano primo martire , alta 
Garonna, Arriege. ~ Suffragànei. Cahors , S. Stefano primo 
mar.tire , il Lot, l' Aveyron. - S. 'Stefaqo primo martire , 
Lot e Garonna, G~rs. ..._ Carcassonna ; S. :Nazaro e S. 
Celso martiri , Aude, Pirenei orientali. - Montpellier , S • 

. Pietro Apostolo , H~4ault, Tarn ...... Bayonna , la Beata ..... K 
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V er-gi ne ì\tuia , Lande , Bassi- Pirenei , Alti- Pirenei.. 

, Metropoli d'Ai x, S. Salvatore , Bocche del Rodano , 
Varo.~ Suf{ruganei. Avignone , la nostra Signora dei Doni , 
Gard, Vaucluse.- Digne . la S. Vergine e S. Gerolamo, 
.'.!.l te Atpi, Basse 7 Alpi. - Nizza , S. Riparata Vergine, 
Alpi-marittimP, -Ajaccio, S. Eutrasio vesco1•o e confes
sore, Go lo, Liamone. 

Metropoli di Besantone , S. Gio. Apostolo ed Evange li
~ta e S. Stefano primo martire, ùoubs, Jura, Alta Saone.::: 
Suffraganei. Autun, S. La1:a ro, Saonc e Loira, la Nie1•re.
Strasburgo, la ·s. Vergine Maria, Alto-Reno , Basso-Reno. 
~Digione, S. Stefano primo mart1re, Alto Marne, Costa 
d 'Oro. - Nancy, la B. Vergine Maria , Mç>sa, Meurthe , 
Yosges.- Metz, S. Stefano primo ntartire , Ardennt:s, 
Foreste , Mosella. 
• Metropoli di M11lines, S. Romuald o vescovo e confessore, 
Due-Nethes , la Dyle. ::= S uffraganei .,.'J.oumai , la B. Vergine 
Mari a , Gemmappes.- Gand, S. Bavone vescovo e con
fessore, la Sc;helcla, la Lys.- Nàmur, S. Albano martire, 
Sa m bra e M osa.- Liegi, S. Lamberto vescovo e martire , 
l'Outthe, Mosa inferiore.- Acquisgrana, Ja B Vergine 
,Ma ria, la Roer, Reno e Mosella. - 'freveri, S. Pietro 
Apostolo , Sarre.- Magonza, S. Martino vescovo e èon
fessore , Mont- Tonnerre. 

S. Santità avrebbe desiderato di conservare l'onore 
di ave:;:e una sede arcivescovile o vescovile a molte altre 
chiP. se celebri per l'antichità della loro origine , la quale 

.rimonta sino alla nascità del cristianesimo , pel' illustri 
pr•erogative e per la glor1a dei loro pontefici, e che d'al
tronde furono sempre benemerite della religione cattolica; 

. ma s\ ç:come la di f"ficoltà del tempo e lo stato attuale dei 
luof!hi non lo permettono, pare cosa assai conveniente e 
conforme • al voto dei cattelici, che · si conservi almeno la 

"memmia rli alcune delle più celebri, onde ,siano ai nuovi 
' vescovi un covfinuo moti~·o che gli ecciti alla pr'!-tica di 
tu t te le virtù. ' 

· · Servendoci perciò della surriferita autori d apostolica , 
• di cui siamo rive·st.iti , sia in generale colle precitate lettere 

apost<>lid1e suggellate in P.iombo , sia in una maniera spe
ciale con quelle in data 29 novembre 18o1, e spedite solto 
l 'anello del pescatore, applichiamo ed uniamo la deqoini
naziotle di questéJ medesime antiche chiese ad alcune di 
quelle. nuovamente er~tte, il cui ciryondario ( di.ocesan:> se 
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tratli.si di c1 iocesi cattedrali, o metropolitàno .se trattis.i d1 
chiese metropolitane ) comprende i ii. 'tutto o in parte le 
antiche diocesi di quelle illustri chiese di •cui abbiam par~ 
lato , e tutto ciò secot1du la quì appresso denominazione. 

' OuadJ'o delle CJu:ese mélropoltlane e cattedrali; alle 
" quali furono unite le denomùwzib1ii é /titoli di alcwie 

.altre chù~se soppresse. · 

NUOVE METROPOLT, 

PARIGI. 
LIONE. 
TOLOSA. 
AIX •• 

NUOVE CATTEDRALI. 

TIT<:i'lt4 IY.ELLB METROPOLI 
·~ ·l . ' 

SOPPRESSE, 

Rèims e Sens. 
Vienna erl Embrun. 

· Auch, 'Albi e Narbona. 
Arlè . 

l.a~-

TrTò~t DEI VEscovA'i't 
. SOPPRESSI. 

·AMIENS. • :Beauyais e N0yon. 
SorssoNS. . • , • Lao1\ . 
TROY ES Cha[ons sul .Marne, AuX.erre .. 
' Dl GIONE. • L~ngrss. __. , ... 
CH AMBERY. , • Qll~er.ra :J , , 

In conseguenza , òrdiniamo in vittiÌ .de H' autorità apo
stolica a noi delegata, e diamo risp'èttivamente la facoltl 
agli arcivescovi e vescovi che verranno canonicamente istì
tuiti , di unire ognuno al titolo deHà' chiesa che gli verrà 
affidata, gli altri titoli pure delle chies'e soppresse che ab
biamo menzionate nel riportato quadrò > di m o dò che pr-H:ò 
da questa unione e da ques ta applicaziurie'' di .titoli, un~ca
mente fatte pet l'onore e per CO!iSCrVar la me moria di qUelle 

·illustri chiese, non si possa in nessun tempo oonchiuderne., 
o che tali chiese sussis_tano anctlra , o che o,on siano state 
realmente soppresse, q che i voscovi ai quali perm ettiamo 
di unirne i titoli al titolo di quella ch'essi governeranno , 
pvssano da ciò acquistare ah:un' altra giurisdizione oltre di 
quella che resta espressamente con~ervata a ciascun d'essi 
col tenore del presente nostro decreto , 

Dopo avere ass.egna to rispettivamente ad ognuna delle 
sessanta chiese metropolitane o cattedrali nuovamente 

: e.rette , i Santi Avvocati tu elari, solto la di cui invoca-zio.
. K 2 
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.ne verrà designato il t~mpio principale di ciascuna d 'esse i 
a dopo aver fi ssato i limiti delle lor diocesi rispettive; l'or
cline delle materie , r.ichiede c)1e nqi trattiamo ora dei capi
toli dì queste medesime chiese. Fra le altre cose stateci 
ordina te dal nostro santis ~imo Padre' nelle ·lettere apostoli
che sì soventi riferite , egli ci ha raccommandato in part!
col~re di prendere i mezzi che 1-e le circostanzfl potranno 
pcrm«ttere , onde vengano stabiliti dei nuovi capitoli neUe 
ch iese m'ltropolitane e cattedra·ti, essend o stati soppressi 
quelli che esis t evalt~ 1e~~ma in Francia ; ed abbiamo ricevu
to a quest 'effet to coHe medesime lette re aposloliche la fa
coltà di subdebgare per lutto <":iò che riguarda quest ' 
oggetto. Servendoci dunque della facoltà che ,ci è stata da
ta, noi accordiamo agli arcivescovi e vescovi che ver ran 
nomioa ti , la facoltà di erigere un capito lo nelle lt'l' metro
poli e cattedrali rispe,ttive, subito do po che avranno rice
vuto l'istitu·L_ione canonica e preso il governo delle lor 
di6ces1 , stabilenclovit'i'l numero di _d ignità e di offiz.j che 
giudic he r;,~nno con1•eniente nelle circostanz e per l'onore e 
pel vantaggio delle lor metropoli e cattedrali, conformah
dosi a tutto ciò che resta prescritto dai concilj e clai san ti 
canoni , ed a qu~nto é stato costantemente osserva w nella . 
'Chie5a. 

Noi esortiamo fortemente gli arcivescovi e vescovi di 
servirsi più presto che loro sarà possibile di questa facoltà , 
pe,J; ~1 · bene. deUe ]or diocesi-, per-l'onore delle loro chiese 
1;netrop~litane e ca t e,clrali,, per la gloria della religione, ed 

_alli FJ'fettp di -procuque a se medesimi un soccorso nel peso 
d ella loro aiT)min!strazipne , _sovvenendosi di ciò che la 
Cf:li.esa p~escriye riguargo all 'erezione e all ' uti lità dei ca

cJli ~oli,, No_! spe riamo che lo potra nno fare tanto più facil
mente ,, hl ql}anto nella conveniione medesima conchiusa 

~a Parigi fra S 1 Santità e il Go.verno francese, resta permesso 
, a tqUi gli arcivescovi e vescovi ili Francia di avere un 
, ça;pitolo nell a lor cattedrale o metropoli. 
, , Ora , affinc hè in queste medesime chiese metropoli-

tane e cattedrali vengano osservate le discipline eccle
siastiche sopra ciò che riguarda i capitoli , gli arcivescovi 
e · i 1·escovi che verranno nominati , avranno cura di sta
bilire e di ordinare ciò che nella lor saviezza giudich~
rarmo essere necessari o od utile al bene del lor capitolo, 
alla loro amministrazione , governo e direzione , alla cé-

. lebl'a'lione d <lgli oilicj dil'ini, all'osservanza. dei riti e c~-
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'remonie ' tanto nella chi esa che nel coro •;ed all'esP.rcizio 
di tutte le funzioni che dovranno essere riempiute da 
quelli che ne possederanno gli officj e le dignità Verrà 
ciò nullameno lasciata la facoltà ai lor successori di can
giare questi statuti se le circostanze il facciano credere 
utile e conveniente. dopo aver sentito il parere dei lr·ro 
capitoli rispettivi, . Nello stabilimento di questi statuti , 
:siccome pure nei cangiamenti che si vorrà farvi , si dovrà 
conformarsi !religiosamente a ciò che prescrivono i santi 
canoni , e si avrà riguardo agli usi e costumi lodevoli 
altre vo1te in vigore , adattandoli a quanto esigeranno le 
circostanze. Tutti gli arcivescovi e vescovi , dopo avere 
eretto i lor capitoli , ed avere stabilito tutto ciò che li 
riguarda, ci trasmetteranno gli atti in forma au tentica di 
una tale erezione , onde possiamo noi inserirli nel pre
sente decreto , ed all ' effetto che nulla manchi alla perfetta 
esecuzione delle lettere apostoliche. 
. Dopo avere per tal morlo eretto lP. chiese metropoli
tane e cattedrali , ci rimarrebbe ancora a regolare ciò che 
riguarda la lor dotazione e le lor rendite , giusta la 
pratica osservata dalla Santa Sede. Ma avendo il Governo 
Francese , in virtu della ricordata convenzione , preso a di 
lui carico la cura di questa dotazione , per uniformarci 
ciò nullameno per quanto è possibile a questo costume 
di cui abbiam parlato , noi dichiadamo che la dotazio11e 
di queste medesime chiese sarà format·a ddle rendite che 
il Governo assegnerà agli arcivescovi e vescovi ., e che 
speriamo saranno sufficienti a dar loro i mezzi di soste 
nere decenremente. i carichi inerenti alla lor dignità , e ad 
adempierne degnamente le funzioni. 
. Siccome poi , secondo quanto è stato regolato nella 
ConVenzione tante volte memorata , e ratificata <lalle pre
citate lettere Apostoliche , de!Jbe essere fatta in ogni dio
cesi dai nuovi arcivescovi e vescovi una nuova circoscri
zione delle parrocchie , che noi vogliamo sperare clo,·er 
bastare p,er i bisogni spirituali e per il numero dei fedeli 
di ogni diocesi , di modo che non manchino nè del pa òe 
della parola , nè del soccorso dei sacramenti , nè final
mente ,di tutti i mezzi di giungere alla salute eterna , noi 
a?biamo v:-~luto preparar la via a questa nuova pirr.oscri
Zlone delle parrocchie nella medesima maniera che abbiam 
fatto per quell:a delle diocesi , ed allontanare tutti gli 
()Stacoli che potrebbero impedire ai vescovi di dare su 
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~uesto punto ·alla precitata Convenzione una piena ed 
1ntera esecuzione. Servendoci perciò dell'autorità aposto
lica che ci e stata conferita ' dichiariamo da questo mo .. 
mento soppresse per sempre coi lor titoli, le cure d'ani .... 
me ed ogni loro giurisdizione , tutte le Chiese parroc
chiali comprese . nei territorj delle diocesi della nuova 
circ·oscrizione ·' e nelle quali la cura d'anime venga eser ... 
citata da qualunque siasi prete col titolo di curato, rettore1 

vicario perpetuo , o qualsivoglia altro tilolo , di modo 
che a misura che un curato o rettore verrà istallato dall' 
autorità dei nuovi vescovi in ognuna delle Chiese erette. 
in parrocchia , ogui giurisdizione degli antichi curati 
dovrà interamente cessare nel territ()rio assegnato alle 
nuove parrocchie , e nessuno potlà venir riguardato e 
tenuto per curato , rettore , od avente qualsivoglia altro 
titolo , ne esercitare nessuna cura d.' anime in quelle me..: 
desime Chiese o nel lor territorio. J 

I medesimi arcivescovi e vescovi dichiareranno che le 
rendite che dovranno venir as ~ egnate• ad ogni Ch\esa par-' 
rocchiale, secondo quanto è stato stabilito nella mentovata 
convenzione , terranno luogo a queste Chiese di dotazione. 

Dopu che i vescovi avranno eseguito' tutte quest~ 
cose , che noi desideriamo faccian essi al più presto che. 
sarà possibile , e ve li esortiamo fortemente , avrà cura> 
ognun d'essi di trasmetterei · un esemplare in forma au
tentica dell'atto d'erezionp dì tutte le Ch~ese parrocchali 
della loro diocesi , col titoìo , la nomina , l'estensione ; 
la circoscrizione ' i confini ' le rendite di ciascuna ' non 
che i nomi delle città , villaggi ed altri luoghi, nei quali 
sarà stata eretta 0gni parrocchia , onde si possa d<1 noi 
similmente unire , _guest' alto nel presente nostro ·decreto, 
e vi tenga luogo nell'enumerazione che avremmo dovuto 
fare , secondo il costume praticato , delle parrocchie e 
dei luoghi di cui sarà formato il territorio di ogni diocesi. 

Tutti gli arcivescovi e vescovi -che verraJilno proposti 
a1le Chiese della nuova circoscrizione , secondo la detta 
Coqvenzione dovranno occuparsi , secondo i l or ' mezzi e 
le lor facoltà , e in conformità dei santi canoni e dei santi 
concili , a stabilire dei seminarj , ove possa venir formata 
alla pietà , alle bel)e lettere ed alla disciphna ecclesiastici\ ., 
la gioventù che vorrà assumersi il servigio chericale. Essi 
debbo~o dare a questi seminarj , per tal modo eretti e 
'tabiliti , ( secondo giudicheraunQ davanti Dio essere p~q 
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vonveniente e più vanlaggioso alle lor Chiese ) dei' rPgo"
lamenti che facciano prosperare lo studio delle loro scien
ze , e che insinuino iu ogni maniera la pietà e la buona 
disciplina. 

Un altro oggetto importanlissimo della sollecitudine 
degli arcivescovi e vescovi , sarà di procurare ce":1 tutti i 
mezzi che dipenderanno da essi , alle Chiese metropoli:tan0 
o cattedrali che abbisogneranno di essere riparate , o eh~ 
mancassero in tutto o in parte dei vasi sacri , degli or~ 
namenti , e di ogni a l tra C (l Sa necessaria per il decente 
esercizio delle funzioni episcopali e del culto divino , tutti 
i soccorsi necessari per questi diversi oggetti. 

Dopo avere così eretto le Chiese metropolitane e 
cattedrali, dopo aver fissato i limiti di tutte le dioce~i . d~<lla: 
nuova circoscrizione, ~d aver regolato tutto ciò che riguarda 
le erezioni dei capit<)li , delle parrocchie , dei seminarj , 
e di tutto L'ordine dellà Chiesa di Francia , in virtù dell' 
autorità apostolica espres~a e speciale , noi assegniamo a 
perpetnità , conferiamo rispe!tivamente e sottoponghiamo. 
alle Jette nuove Chies t:" e ai nuovi futuri vescovi , per le 
cose spirituali e nPll' ordine della religione, le citt;Ì erette. 
in metropoli o in vescovati , le provincie o dipartimenti 
designati ed attribuiti per diocesi '!d ogni Chiesa , le per
sone dell'uno e dell'altro sesso t laici , cl1erici e preti 
che si trovano in detti paesi t onde divengano lor città 1 

territorio, çliocesi , l or ciero e l or pnpolo. 
E perciò noi pPrmettiaino , in virtù dell'autorità apo

stolica , alle persone che verronno dat·e pe~ arcivescovi e 
per vescovi alle città arcivescovili e vescovili in tal modo 

- erette , tanto per q w sta voi ta che in a1;venire , e nel me
desimo tempo ordiniam loro e comandiamo ,di prendere 
liberamen te nella vacanza delle sedi , in virtù delle bullé 
di pmvvisione; e dopo ;,1·er:o preso eli conservare a per~ 
petuità , da se stessi o per mezzo d'altri in lor nome , 
possesso vero , reale , attuale e corporale del governo , 
dell' amministrazione , e di ogni specie di rliriao diocesano 
sulle città rispettive , loro Chiese e loro diocesi • e sull~ 
rendite arci i'Ofcovili e vescovili che vi sono o che vi do
vr.anno essere spettanti ; e dal momento , in cui . i nuori 
arcivescovi e vescovi che saranno canonicamente istituiti , 
secondo ' ciò che è stato Òf!tto TJÌÙ sopra , avranno preso 
-il governo delle lor Chiese , dovrà onninamente cessare 
La giuri~dizione ·~i tutti gli antichi arei vescovj , \'es covi !' 

• K 4. · 
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ca,pitoli , amministratori ed ordinarj , sotto qualunque 
al tro siasi titolo , é tutti i poteri eli questi medesimi or
dinari non avra11no più alcuna forza e valore. 

Finalmente , siccome i desideri e le domande del 
primo Console della Repubblica Fr.ancese hanno avuto an
cora per oggetto di regolare gli arfari ecclesiastici nelle 
grandi Iso e e nel vasti paesi delle Indie occidentali che 
sono attualmente sottoposti alla Francia, e di provvedere 
ai bisogni spi~ituali del gran numero di fedeli che abitano 
quelle regioni , atteso che nelle lettere apostoliche 5ug
gellate in piombo e date in Roma a · S. Maria Maggiore, 
l'anno dell'incarnazione di N. S. 18o1 , li .29 novembre , 
che incominciano colle parole : Apostdtcu.m universtE , (r) 
il nostro Santissimo Padre ci ha munito di poteri neces.1 
sarj a quest 'effetto , noi abbiamo perciò incominciato a 
prendere~ c!P.lle misure , ondé le dette lettere possano avere 
la lor piena esecuzione 

Noi crediamo finalmente di avere col presente nostro 
decreto e colle lettere apostoliche che vi sono inserite > 
provveduto · al ristabilimento e a E' amministrazione delle 
chiese di Francia , in. modo di prevenire tutte le difficoltà 
e tutti i clubbj. Che se per az:t.ardo sorgessero delle conte
s tazioni, o nascesse qualche dubbio sull'interpretazione , 
il senso e l'esecuzione delle dette lettere apostoliche , il 
rostro santo Padre' il Papa avendo giudicato bene di rive-

. s tirci colle medesime lettere eli ampj poteri per giudicare 
simili contestazioni , e per fare in generale tutto ciò che 
potrebb è fare la Santità sua medesima , noi ordiniamo che 
ta1i dubbj che potessero turbare tanto la tranquillità della 
Chiesa, quanto della Repubblica, ci vengano al momento 
deferite, onde in virttt della medesima autorità apostolica 
si possa da noi rispettivamente spiegarli, risolverli, inter-
pretarli e deciderli . · 

Finalmente noi vogliamo che tutte queste cose , tanto 
contenute nelle precitate lettere apostoliche , quanto nel 
presente nostro decreto , vengano inviolabilmente ossenate 
da quelli che le concernor,o·; malgrado quasivoglia altra 
cosa a ciò contraria , e quelle cose ancora che esigessero 
una menziòne SP,eciale ed es prFssa, ed altre a cui S. San. 
tità volle derogare nelle dette lettere. 

(1) La _quì cit'ilta Bolla non è ancor 1-ubblica.ta. 
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In fede di che , abbiamo ordinato che le presenti , 

· sottoscritte di nostra mano, fossero munite della sott,)scri
zìone del Segretario della nostra Legazione , e su·ggellate 
col nostro suggello. 

Dato a Parigi , dalla casa di nostra residenza , li 9 
d'aprile 18o.z. . · 

J. B. Car. CAPRARA, Legat. 

Luogo t del suggello. 

Gius. Ant. SALA, Segretario della 
Legazione Apostolica. · 

LETTERE APOSTOLICHE 
SUGGELLATE IN PIOMBO, 

Portanti la nomina di S. E. Monsig. Cardinale 
CAPRARA, in qualità di Legato a later~. 

P I o , Vescovo, Servo dei Servi di Dio, al nostro 
caro figlio Gio. Batt. CAPRARA, Cardinale prete 
della S. Chiesa Romana, del titolo di S. Ono
frio , Arcivescovo, Vescovo di Jesi , nostro 
Legato a Latere, e della Santa Sede, presso 
i) nostro carissi,mo figlio in Gesù Cris~o, Napo
leone BoNAPARTE, primo Console della Repub
blica frances·e. 

La mano dell' Altissimo. che in tutti i tempi ba ma
nifestato luminosamente la sua potenza , ha rinnova to ai 
nostri giorni i suoi prodigi. · Fra le procelle e le tempeste 
da cui è stata combatluta ·la Francia, l ' infinita maggiorità 
di quella _nazione e sempre rimasta fortemente .attaccata 
alla religione che ricevette da' suoi padri . e eh~ succhiò 
C4llattn. Gelosa 'Iii' marciare ~ulle tra~,;cic de ' suoi antenati 

l . 
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efJe hanno 'fatto tanto bene alla Chiesa , si acq\1istò. essa 
una gloria immortale in ciò che fece per conservare la rè
Jigione. Quindi noi non abbiam mai cessato , e non cesse
n ·mmo giammai di porger grazie con tutta l'umiltà a} Diò 
delle misericordie, il quale si compiacque. in mezzo ai 
t ravagli e alle. pene che nei tempi presenti soprattutto'"ac
compagnano il supremo pontificato di cui ti ha incaricati 
per un glUclizio segreto, di far risplendere ai nostri occhi 
un raggio di consolazione , offerendoci i mezzi di rendere 
alla reitgion cattolica in questo paese il libero esercizio del 
sqo ministero, e di (arvi rifiorire l'antica purità del suo 
culto. 

Il paterno amore che abbiamo sempre conservato per 
la Nazion francese , e il nostro ardente desiderio di vedere 
quest' opera cosl felicemente incominciata, essere · condotta 
da noi col soccorso di Dio a una fausta fine, ci riempiono 
di una viva impazienza , e ci sforzano a cercare tutti i 
mez1.i rli op·erare un sì gran bene, da çui dipende la sal
vezza di tante anime che il nostro Signore Gesù Cristo si 
com piacque di redimere a prezzo del di lui Signore. 

Ora , siccome parve a noi e al Governo francese, cosa 
utihssima per lo scOtlO che ci proponiamo, di 6tabilire in 
nostro nome e in nome della S Sede a~1ostolica un legato 
che recandosi in Francia pro_vveda ai bisogni spirilttali dei 
fed eli, e acceleri i fausti -effetti che debbonsi attendere 
dalla convenzione conehiusa fra Noi e il Governo della 
Repubblica frances_e, dopo aver sentiti i venerabili nostri 
fratelli i Cardinali della santa Chiesa romana, che abbiam 
creduto di dover tutti convocare per deliberare sopra un 
affare di sì grande importanza , dietro illor pareDe e con~. 
senso unanime , abbiamo scelto voi , nostro caro figlio, per 
af!idare alla vostra fede , alla ,vostra religione e alla vostra 
pruden~a una sì importante missione , persuasi che sorpas
s~rete i nostri desiderj e la nostra aspettazione colla virtù e 
colla saviezza per cui vi distinguete, · e sopra tutto per 
l'attaccamento e per lo zelo che non avete gi:xrnrnai cessato 
di mauifestare per gl'interessi della Chiesa cattolica nelle 
11ltre funzioni che la S. Sede vi ha confidate. 

Noi vi sct>gliaqJo dunque in virtù delle presenti lette
re, vi stabiliamo, e vi deputiamo in qualità di nostro Le· 
gato e della Sede apostolica presso il primo Console della 
Repubblica francese e presso il Popolo franceSP. ; racco
manclandovi in nome flel vostro amore per Dio , del vostrs 
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1ispetto per·Noi e per la ·s. Sede, e delve>stro attaccamèntO 
agli interessi della relig-ione, di ricèvere con alacrità questà 
carica, e di eseguirla, mediante la grazia di Dio, con fedelta 
e con zelo, fino a tanto che la necessità delle circostanze 
ce lo farà giudicare conveniente. 

Dato in Roma , d!! S. Maria Maggiore , l:anno dell' 
Incarnazione del Nostro Signore Gesù Cristo r8o1 , li 9 
delle calende di settembre, il secondo anno del nostro 
Pontef).cato •. 

A. Card, Pro Di!t· 

•. R. Card. BRASCHI ONESTit 

P"isto dalla Curia, J. MANASSEI. 

Luogo f di piombo. F. LAVIZZARI • 

.(Il nostro caro figlio Gt'o. Batt. Caprara, Cardinale 
Prete delLa Santa Chiesa Romana, del titolo di 
S. Onqj'rio, Arcivescovo, l/escavo di Jesi, nostro 
Legato a latere , e della S. Sede , presso il._ nostro 
carissimo figlio in Gesù Cristo , N. Bonaparte 1 

pnmo Console della Repubbtica francese , 

P I O V I I , P A P A. 

Nostre> caro figlio, salute e benedizione apostolica. 
Dietro la cognizione che abbiamç> della vostra re li· 

gione , del.la vostra dottrina e della vostra prudenza , che , 
si e manifestata in tutti gl' impieghi di cui vi al:ibiatno in
caricato , noi abbiam risoluto di mandarvi in F1ancia in 
qualità di Legato a latere, onde regolan·i gli affari eccl l.' sia
stici secondo ciò che e stato stabilito colla convenzi,Hle 
conchiusa fra noi e la Repubblica Francese; ed onde pus~ 
siate più facilmente eseguire e condurre a un fausto fine 
una commissione tanto ' importante, in virtù de·lla nostrq 
autorità apostolica vi diamo tuUe le facoltà che vengono 
o~diQari<)rnent(l <! é cordate dd diritto ' dall ' uso) dallo stile 

• 
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-e dal costume, o dai privilegi, ai Legati a latere della S. 
Sede apostolica, e specialmente la potestà di assolvere , 
dispensare, commutale ·, rimettere , esentuare, a piacere e 
secondo ve lo suggerirà la vostra .sa1·iezza, nelle diverse 
circostanze dei luoghi , dei tempi e delle persone , a car-i
co della vostra coscienza ., e con quella salutare modera· 
zione , che giudicherete davanti 1l ·Signore , essere conve
niente. Noi vi diamo ancora iL po~ere di subdeiegare le 
medesime facoltà alle persone che vi parranno davanti Dio 
le più capaci t se lo giudicherete necessario· al bene della 
Chiesa ed a quello delle anime. Noi speriamo che ve ne 
servirete di tal maniera, che nelle cose dubbie non obblie
rete giammai ciò che S. Innocenw I nostro pred.ecessore 
scrÌI'e "a a Felice vescovo di Naucera in questi termini (1): 
<< Noi non possiamo loda re a sufficienza la vostra saviezza, 
)> che vi fa camminare sulle · tracci e dei nostri padri , e ri
» correre a noi come capo del vescovato, onde la S. Sede 
» per tal modo consultata , possa pronunziare su queste 1 

» difficoltà, e stabilire qualche cosa eli certo e di sicuro l . 
)> anche in questi punti dubbiosi ». Infatti venne sempre 
riconosciuto nella Chiesa quanto ricorda questo Pontefice 
nella sua l ettera al concilio di Milevo (.z) , cioe : << Che 
» si deve consultare la Sede apostolica sul sentimento 
» chA. bisogna abbracciare in tutte le quistioni difficili e 
)> dubbiose. » E noi vi diamo affettuosamente la nostra 
benedizione apostolica. 

Dato in Roma, da S. Maria Maggiore, sotto l'anello 
del Pescatore , li 4 settembre 18or , anno secondo del 
nostro .Pontificato. 

(-x) Litt. 36 , tom. l. Ep. Rom. Pont. Edit. Const. 
' ecl. 910. 

(.z) Litt. 30 apud Const. loc. cit. 



LETTERE CREDENZIALI 

D I S. E. l t C :A R D I N A L L E G A T O 

.Al nosll:o carissimo Figlio in Gesù Cristo, Napoleòne 
Bonaparte, primo Console della Repubblicafi·ancese , 

" 
P I O V I I , P A .P A. 

Nostro carissimo Figlio m Gesù Cristo, 

Salure e 6enedizione apostolica. 

Il nostro caro. figlio Gio. Battistà Caprara, Cardinale 
prete della S. Chiesa Romana, del titolo di S. Onofrìo , 
arcivescovo, vescovo di Jesi, che noi mandiamo con ani
mo volonterosissimo presso di voi e della Nazion francese 
in qualità di Légato a latere tanto di noi che della S. Sede 
apostolica , vi rimetterà le presenti nostre lettere. Esse vi 
faranno conoscere le importanti funzioni che affidiamo al 
predetto· Cardinale , e nel medesimo tempo vi proveranno 
sempre più l'amore paterno cbe vi portiamo, e lo zelo con 
cui ci diamo premLtra cb regdare e di eseguire nel modo il 

.più fedele e il più esattamente possibile, tutto ciò che è 
·stato stabilito fra noi cogli atti della nostra convenzione per 
il bene della religione cattolica, e per la conservazione 
della tranquillità internà della Francia. Noi non abbiamo 

, bisogno di raccomandare al vostro amore· questo Cardinale, 
di cui vi ·son note l'integrità , la fede e la prudenza , che 
avete chiesto voi stesso p1·eferibilmente ad ogni altro, e che 
per questo motivo deputiamo altrettanto più volontieri verso 

. di voi, in quanto la \'ostra stima per la di lui virtù ve lo 
rende più caro e più commendevole. Voi trattarete dunque 
secc{ 1ui colla medesima confidenza con cui potreste .trattare 
con Noi stessi; poit;hè n·on dubif'!amo ch'egli non corri
sponda colla sua religioné, colla sua fede e colla sua pru-

. d enza negli affari-, -alla cognizione che avete di lui, e che 
non si mostri tale 'come ce lo fa sperare la maniera degna 
dei m:~ggiori el.ogi , con cui ha eseguito le più importanti 
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commìssioni.. Noi imploriamo dall' Onnipossente èhe lo dì .. 
riga, e sparga su d~ lui le sue benedizioni, di m orlo che la 
sua condotta tenda alla prosperità della Chiesa cattolica , 
della nostra S. Sedn, é della Repubb lica francese ; e vi dial
mo la nostra benedizione apostolica come un pegno de-
Rostro patern<:r amore. , 

Dato in Roma, da s. Maria Maggiore, Sotto l'anello 
del Pesca l·ore, li 4 settòmbre 1801 , il secòndo anno 
del nostro · pontificato, 

Con CUt Sl dà al Qardinal Legato la potestà 

di istituire i nuovi Pescavi 

PIO VII PAPA, 

a memo1'ia perpetua . 

Siccome si compiacque Iddio di farci sorridere la 
,speranza di vedere a ristabilirsi l'unità della nostra santa 
,madre la Chiesa} e rifiorire la_ religione in tutte le re
gioni attualmente sottoposte alla repubblica Francese l 
'ed avendo noi a quest'effetto, colle nostre letlere apo
stoliche suggellate in piombo e spedite questo gi-orno 
.medesimo, erette di nuovo e fondate dieci chiese me
tropolitane e cinquanta chiese vescovili ; c-ioè : l ' arei• 
vescò~ato di Parigi , e i suoi suffraganei , i vescovati 
di Versailles , Meaux , Amiens, Arras , Cambrai , Sois• 
.sons, Orleans e Troyes; l' aroivescovato di Bourges , e 
i suoi. suf ·raganei , Limoges , Clermont e S. t Flour; 
l' arcivesco1·ato di Lione , e i suoi ~uffraganei , Mende, 
.Grenoble, Val~nza e Chambery; l 'arcivescovato di Rouen_, 
,e i suoi suffraganei , Evreux, Seez , Bayeux e Cou
_tances ; l'arcivescovato di Tours, e i suoi suffraganei , 
le-Mans, Angers, Rénnes, Nantes, Quimper, Vannes 

, e S t Brieux ; l ' arcivescovato di Bordeaux, e i suoi 
suffraganei, Angoulemc , Poitiers e la-Rochelle; l' arci
vescovato di Tolosa, e i S1,19Ì . ~uffré!grane_i, Cahors , Age,n, 
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Carca-ssonna, Montpe1lier e Bayonna i l'arch~scovato d'AiJt • 
e i suoi. suftragijnei , Nimes , Digne, Nizza· ed AjaccJ..,; 
l'arcivescovato di Besanzone, e i suoi suffraganci , Au
tun, Strasbu ·go, Digione, Nancy e Metz ; l 'arcivesco
vato di Malines , e i suoi suffraganei , Tomnay, Gand 

1 
Namur , Liegi , .1\cquisgral'la ·' Treveri , Magonza ; Chie
se , alle quali il primo Console della medesima Re
pubblica nominerà delle persone :c~ lesiastiche. degne e 
-capaci , che ven:anno approvate e IStitUite da noi, e dopo 
noi , dai pontefici romani nostri succes~ori, secondo le 
~orme da lungo tempo stabilite , siccome viene prescritto 
nella convenzione ultimamente approvata con altre no
stre lettere apostoliche suggellate in piombo. Ed att~o 
che le c)rcost<~nze in cui ci troviamo , .esigono impe
riosamente che tutte l~ chiese metropolitane e vescovili 
vengano risP,e tt ivamente, senza qualsivoglia ulteriore di
laziofle • munit~ d'un pastore capace a. go,vernarle ; e 
che d'altronde non .possiamo e&sere informati 'abbastanza 
pron t~mente delle nomine che . deve fare il prjmo Con
so le , n.è ad empÌ ere a Roma le formalità che si costu
ma d ' ossenare in simili casi: mò~si da sì giusti e fon
dati motivi'; volendo allontanaré tutti i pericoli,, e fare 
che scompajano tutti gli ostacoli che potrebbero render 
vane tutte 11e speranze che abbiam'o concepite d'un sk 
r;ran bene, senza det:ogare ciò nulla meno in cosa alcuna 
per l' a':veni rc all' osservanz~ della mentovata convenzio
ne, di nos tra proprii volontà e certa scienza , con tna
tura delibera'lione e cplla ' pienezza della nostra ·: potestà 
apostolica conferiamo ' per questa volta sola al nostro caro 
'figlio Giovanni Bat tista Caprara , cardinale prete ' della 
santa chiesa romana, nostro legato a l.tere, e della S~ 
Sede apostolica presso il nostro carissimo figlio in G. C. 
Napoleone Bonaparte , primo Console della repubblic<l 
Francese , e presso il popolo Francese, l'au torità e la 
potestà di ricevere egli stesso le nomine che deve fare 
il medesimo primo Console per le suddette chiese ar
.civescovili e vescovili attualmente . vacanti dopo la loro 
erezione , e la facoltà . altresì e la potestà di preporre 
rispettivamente in nostro nome alle dette chiese arcive
scovili e vescovili , e d · istituire al loro governo delle 
persone ecclesiastiche , benchè non avessero il titolo di 
Dottore , dopo però che si sarà assicurato con un dili
f;ente -esame e çol proces~Q cl' informazione preso nell~ 
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torma la più sommaria che sarà possibile, dell ' in te.,; 
grità della lor fede , della loro dottrina e de' lor co-· 
stumi , non che dello zelo loro per la religione, della' 
somrnissione ai giudizj della sede apostolica , e della 
vera capacità di ciascuna persona ecclesiastica per tal 
·modo nominata , il tutto secondo le nostre istruzioni • 
Confidando pìenamente nella prudenza, nella do1 trina, e 
nell' in~egrità del predetto Gio . Battista cardinale lega
to, noi tenghiamo per certo che non ammetterà giam
mai persona alcuna alla dignità aroj.vescovile o vesco
vile , se non avrà tutte le qualità prescritte dalle le-ggi 
c-anoniche . 

Ed attribuiamo di più al medesimo Cardinale legato 
tutta l'autorità e tutti i .p9teri necessarj , onde possa 
liberamente -e lecitamente o per se stesso , o col mezLO 
di qualunque altro ve-scovo che comunichi colla S. Sede 
e da lui delegato , di conferire la consacrazione a cia
scuno degli arcivescovi e vescovi che debbono essere 
istituiti , siccome r(lsta stabilito , dopo che ognuno di 
essi avrà fatto la rispettiv-a professione di fede e pre
stato il giuramento di fedeltà , facendosi accompagnare 
ed assistere in questa ceremonia da due altri vescovi 1 

o da due abbati, dignità o canonici , ed anche in lor 
mancanza da due semplici preti, non astanti le costi
tuzioni , regolamenti apostolici , e qualunque altra pre
scrizione a ciò contraria , che e~igesse ancora una men
zione espressa e individuale • 

Dato in Roma , da s. Maria Maggiore, sotto l'anello 
del Pesca10re , li .29 novembre, 1801 , l'anno secondQ 
del nostro pontificato 

PUBBLICAZIONE 
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PUBBLICAZIONE 

D' I N D U L G E N Z A P L E N A R I A 

t'n j01•ma di Giubbiteo . 

Nor Cio. Battista CAPRARA, Cardinale Prete 
della S. Chiesa Romana, del titolo di S. Ono
frio, Arcivescol'o, Vescovo di Jesi, Legato a 

lata e del nostro Santis5i m o Padre il Papa Pio 
VII, e della S. Sede apostolica, presso; il pri
mo Console della Repubblica Francese /:; 

\ 

Cessatq Hrralmente pèr un effetto della mi-sericordia 
e della bontà di Dio. non che per la saviezza dei Ca p o 
della vostra Repubblica , il crudele fhgello della guerra 
che devastava da sì" lungo tempo una gran parte del 
mondo; ·VIene res ti tuita alla Francia la pace , l 'oggetto 
continuo déi desiderj e dei voti universali. Essa resti· 
tuì alla patri:~. i suoi cittadini ; ai padri i lor figlì ; 
alle spose i lor consorti ; alle campagne gli agricoltori ; 
alle arti i l or coltivatc>ri; e alla Revubblica intel'à final
mente la sua tranquillità. La gioja si è dU!.1que diffusa 
nell'anima dei Ftancesi, poichè non ve n'ha forse al
cuno fra di essi ' che non prenda parte alle comune 
prosperità della Repubblica . Ma comunque grande ed 
insigne sia questa prosperità , ve n' ha una che deve 
pqrervi ancor più preziosa, ed è di vedere dopo un si 
grande ro vesciamento di tutte le cose , dopo tante dif
fi coltà che fu d ' uopo superare , dopo tante dissensioni 
che si dovettero pa'cifìcare , restituita la religione catto
lica all' antica di lei libertà ; rientrare tutte le pecore 
nel medesimo ovile; e tutte camminare sotto la verga
dei medesimi pastori. Ci è impossibile di bene espri
mervi le consolàzioni provate dal paterno cuore del som. 
mo Pontefice nel raccogliere per tal m~do nella gioja 
dell' anima sua i frutti i più abbondanti delle sue cure 
e delle sue solhcitudini. Egli 1 c:he dal primo istante 

L 
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del suo innahamento aÙ' apostolato , rÌ'lo!se sopra di 
foì i suoi sguardi , e non risparmiò nè pene , nè trà.:. 
' 'agl i , onde mettere con uÌ'l., tal benefizio il calmo alla 
felicità e alla gloria della vostr_a nazione . 

E dopo avere pria di tutto ··'reso· le . più umi,li gra-
zie al Signore, il quale risovvenendosi della sua mise
rir:ordia, gettò sopra di voi un occhio favoreve le, pieni 
della gioja che ne tisentiamo in quest·o giorno, noi ne 
fP.hciliamo l'illustre primo Console della vostra Repub-

. blica, il quale e per· l'a . sua saviezza e per le sue cure 
è divenuto lo stromento principale, di cui si è servito 
Dio per operare un si gran bene . Noi tle felicitiamo 
·voi tutti che godete ora di questo bendìzio ; noi ce 
ne felicitiamo noi medesimi , che fummo destinati dalla 
divina previdenza a recarci in quP.sto paese, a coope ~ 
rare alla vostra felicità , ed a gustarne in mezzo di voi 
le delizie . · 

Ques to favore che ricevete da Dio, e che è vera
mente il dono e.: ce/lente e perfetto , esige che voi corri
s·ponrii ate per ogni modo alla clemenza e alla bonti 
del Signore , temendo che ciò che vi è stato dato 
por operare la vostra salvezza, non attiri al contrario 
! opra eli" voi un giudizio più rie:oroso. Per adempiere ai. l 
vostri obblighi a questo riguardo, Sf!ppiate che non basta 
di pro1·verlere all ' ornamenro e alla magnificenza dei tP-m- / 
pli, all'apparato delle ceremonie, aila celebrazione delle 
fes te , e a tutti gli oggetti di questa natura ; oggetti 
sacri, il di cui scopo è di rendere a Dio l'onore che 
gli è dovuto; ogg':ltti . che meritano tutto il nostro ri
spetto , tutte le nostre cure e tutto il nostro zelo , 
oncle riparare in qualche maniera all'interruzione che 
sofferse il culto che dobbiam rendere al Signo re . Ma 
se 'lpi. vi accontentaste di questi segni esteriori, senza 
darvi premura eli adempiere ag!i altri vostri doveri, voi 
non sareste alla verità che cristiani di mome , e non 
avreste che' un' ombra vana di religione. Qual bene 
credf'reste voi di ritrarre dal ristabilimento della reli
g_i one dei vostri padri, se negligentaste l'essenziale, che 
co nsis~e nel culto. interno, e in una pietà solida verso 
Dio , per non conservarne che ciò che abbaglia gli 
sguardi dell' uomo e non apparisce che al di fuori l 
Iddio vuol essere sopra tutto adorato in ispirito e in ve-
rità; e la prima cosa nece&saria per l'adempimento di . 
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qL;esto d'avere è di mantenere lo sp!rito · di earità · nelle 
nos tre anhnl'll, ' senza la quale non v;' ha nè offerta , nè 
ofoèausto, nè quàlunque siasi ceremonia che possa es
sere gradevole a Dio. 

Ma siccome hon v'ha cosa alcuna più opposta alla ca- · 
ritft, quanto le macchit~ rlPlle r.olpe, che facendoci obbliar~ 
la fedeltà promessa a Gesù Cristo, e facendoci abban
donare H suo SPrvigio, ci danno in preda alla vergognosa 
schiavitù del demonio , dobbiamo perciò incominciare 
dal ' lavarci dei nostri delitti nelle acque salutari dell'a 
penitenza , · e rient rare per tal modo nella grazia di Dio. 
• Esultate dunque in una santa gioj_a , o FranE:esi , 

poichè è arrivato il giorno di misericordia ; ed abbra .:-
ciate premurosamente questa seconda tavola che il Si
gnore vi presenta dopo il vostro naufragio, col mezz0 
della quale' \'Oi potrete sortire da quell' abisso in cui siete 
.caduti, e riposarvi tli nuovo nel senti della Divina bontà (r). 
A ciò vi esorta e vi eccita con tutto lo zelo possibile 
il pr.ihcipe . rlei pastori , quello a cui fu detto nella 
persona di Pi'etro : Tutto ciò che scio{?;lierai sulla terra , 
verrà sciolto anche in Cielo . Egli non vi addnmanda alt1·~t 
prova di riconoscenza per le pene e per le cure ohe 
si_, diede per la felicità dell'illustre vostra Nazione , se 
non che vi convertiatè a Dio con tutto il vostro cuure ~ col di
giuno , colle lagrime , r.oi gemiti . Egli apre }Jer vpi tutti 
i tesori spirituali di cui Dio lo ha stabilito il guardia
no e il dis rHmsatore·, onde non solo non· vi sia alcuua 
iniquità, alcun delitto che non vi sia rimesso, ma lJer
èhè andora· siate esenti e liberi 1 per quanto è possibile 
d'esserlo ' còll' indul ge :1Za della Chiesa, da tutte le pene 
tempo rali t he avete meritato di subire. 

r In corlsegucnza noi pubblichiamo solennemente , in 
virtu dell' autòrita e del mandato apostolico , l' Indul
genza in forma di Giubblleo , che S. Santità intende e 
vuòle rendere ,comune a tutti queLli che abitano il vast~ 
territorio d~lla repuLbli<; a Francese; ed all' tffetto che 
fra un, sì gran popolo possano tutti riceverne viù facil
mente i frutti , questa indulgenza durerà per lo spazio 
di trenta giorni da conta rsi dal giorno in cui le pre
senti nostre lettere verranno pubblicate nei rispettivi 

(r) Tertult; 
L 2 
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htoghi ·d'ai nuovi arqivescovi e d,ai nutPvi vescovj eh e deb'"' 
bono essere canoniç;amente isti1uiti . Ora, durante quesli. 
giorni, il nostro santissimo padre Pio VII , per la proyi
denza d1 Dio sommo Pontefice , CQnfìdando~i _'nella mi
sericordia dell' onnipossen te Iddio , nelle preghiere e 
nell'au torità dei beati apostoli s. Pietro e s, · Paolo ,; 
accorda liberalmente e in nome del Signore P indul
g~nza e la remissione · plenaria di -tutti i peccati, tale 
come viene acc.ordata negli a'nni del Giubbileo a tutti 
e ad ognun dei Fedeli in Gesù C~isto, i quali !i!Ssen-· 
do ritornati a Dio con un cuore contrito ed umiliato, 
avendo riceV\}to il sacrarnent'o della Penitenza , ed ,!'!SSen.' 
dosi nutriti della diviua Eucaristia , si recheranno a vi
sitare devotamente la chiesa designata a quest' effetto 
d all' arcivf'scovo o vescovo di ciascuna diocesi, dai suoi 
vicarj , .o da ogni altra persona com,nessa da 'essi, e . 
vi ringrazieranno l ' onnipossente Iddio della grazia ine
stimabile accordataci , e manderanno fervide , preci al 
Signore ldd10 per l 'esaltamento della nostra santa ma~ 
clre la Chiesa , per il bene di S. Santità , f!l per la 
prosperilà della Repubblica e. di tuili i suoi n~agistrati. 
Sarà hbero a tutti i Fedeli dell' uno e dell' altw sesso, , 
cii qualsi o glia s1 ato o condizione sia·no" di scegli,(i!re 
fra i preli delega ti a quest'effetto dagli arcivescovi e 
vescovi dei luoghi ove si· troveranno domiciliat~ , quello 
a cui vorranno confessare "i lor peccati. E a:fnnchè que
sti preti poss<Jno provvedere ai bisogni di tutt~ nel tri
bunale d,elta penitenza , noi abbiamo loro accordato , 
col mezzo degli ordin:arj dei luoghi e in virtù dell'au
tori tà apostolica più sopra mentovata , . dei pot11ri straor~ 
dinarj. ~iguardo ai vecchi ; agl' infermi , e, a tutti co
loro , i quali fler ogni · <Jltro ragionevole motivo non 
potessem recarsi nelle chiese · a fare le preghiere. ordi
nate, in virtù della medesima autorità apostolica noi 
acconsentiamo che possano guadagnare le medesime In
dulgenze , p ur<.;hè, dopo averne otten·uto il consens.9. del · 
lor curato , e aver sentito il naJete deL confessorJ) che 
avranno scelto , facciano le an:Ì.i.delle preghiere __...nei loro 
propri oratorj o , nelle lor case , e che ne adempiano le 
condizioni prescritte • _ 

Finalmente , siccome il clero è più specialmente 
tenuto a render grazie a Dio 1Jer tutti i beni di cui 
ei ha colmati , noi ordi~1iamo che, d~rante ~ tfent;; 
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g1otòi. ' hssati per guadagnare l'lnduli;Bnza in forma d1 
Giubbileo, si aggiunga , conforma'ndosi alle Rubriche, 
l ' oraY>ione pro gratiarum actione, a tutti! le messe che si 
·celebreranno in tutta l'estensione della Repubbliaa ; ed 
all ' eff<J ttO che le · presenti lettere giungano a cognizi0ne di 
tutti gli abitanti sul tcrritdrio Francbse ; avvisiamo in nome 
del Signore i medesimi arcivescovi e vescovi , e ingiun
giam lert> , che al riceve re di queste lettere , le facciano 
pubbli care in tutte le chiese della lor diocesi al primo 
momento che giudicheranno fa.vo•·evolé, e dopo ,aver fatto 
altronde tutto ciò che abbiamo affidato aUa loro savie<.za 
e prudenza. 

Dato in Parigi , dalla casa di nostra residenza , questo 
giorno 9 aprile 180.2. 

Gio. Èatt. Card. CAPRARA , L tigat, .. 

" G. A. SALA Segretarjo della Legaz\one apostolica. 

,, 

INbULTO 

Per ld R.t'du.zz'one delle ·Feslè. 

Ncn Gìo. Battìsta .CAPRARA , Cardinale Pte t.é 
della S. Chiesa Romana, del titolo di S. Ono-. 
frio, Arcivescovo , Vescotrò di Lsi , Legat<;> ~ 
latere del nostro Santissimo Padre il Papa p.jg 

\nr , e della S. Sede Apostòl i ca , presso il _primo 
. ~ . " ' 1 

Console deHa Repubblica Fra:nc6lse. ~ ~) 

· È dovere della Sede apostolica , èhe venne incariéat~ 
dal Signor nostro · Gesù Cristo della cura di tutte le Chiese, 
di moderare l 'osservanza delld disciplina ecclesiastica con 
·tutta quella dolcezza e saviezza cl1e possa convenire. alle 
diverse circo·stanze dei tempi e dei luoghi. Il nostro san
tissimo Padre ,il Papa Pio VIi , per la providenza di Dio 
ommo ·, Pontefice , avea preseote questo d.tJvere , allorch~ 

. L•'·~ · 
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pose nel numero delle _cure che l 'occupano a :riguarJo 
'della Chiesa gallicana , quella di riflettere su quanto dovea 
stabilire interno alla celebrazione delle feste in questo 
nuovo· ordine. di cose. S. Santità sapea P' rfettamente , cl. e 
nella vasta estensione dei paesi che abl-iraccia il territorio 
della Repubblica Francese• , non si erano seguiti dapper- · 
tutto i medesimi costumi ; ma che nelle diverse diocesi 
erano stati osservati dei giorni di di.l'erse feste. S, Santità 
osservava di più, che i popoli sottoposti al governo della 
medesima Repubblica , dopo tanti avvenimenti e tante 
guerre , aveano il maggior bisogno di riparare le pudite 
che aveano fatto nel commercio e nP!le altre cose ne-. 

,cessarie alla vità, ciò che diveniva difficile per la proibi
zione del travaglio nei giorni di festa, se non venisse 
diminuito· il numero di questi giÒrni. Finalmente scorgeva 
S. Santità, e non lo scorgeva senza un 'gran dolore, che 
in q).lesto paese le feste finora non erano state osservate 
d<tppertùtto colla medesima pietà ; dal che ne risultava . 
in mo!ti luoghi un grave scandalo per le anime devote 
e fedeli. ~ 

Dopo avere esaminato .. e maturameqte pP.sato tutte 
queste cose t è parso che sarebbe vantaggiow al bene 
della religione e dello stato , di fissare un cl!rto numero 
di giorni di feste ·, il più picciolo che .sià possible t da 
osservar~i in tutto il territorio della Repubblica , di modo 
che .tutti quelli che sono regoLati dalle medesime leggi . , 
vengano egualmente sottoposti dappertutto alla medesjma 
disciplina! che la rid~ione di que'Sti giorni venisse in 
soccorso di un gran numero di persone nei lor bisognj , e 
'di e ne di venisse più facile l' osse>Tv&nza delle feste con-
seJJvate. , • · 

In conseguenza , e nel rnerl.esi.mo tempo per arren
dersi ai desider; e alle domande su di ciò fatte dal primo 
Console della Repul;!blica, S. Santità ci ha ingiunto , .nella 
nostra qualltà di lPgato a latere , di dichiarare in virtù 
.dell'a piene2.za della potestà apostolica , che il numero 
dei. giorni di festa ,. escluse le domeniche , verrà ridòtto 
ai giorni seg.nath1i piedi.cli quest'indulto ; eli modo che 
in avvenire tutti gli abitanti della medesima Repubblica 
siano considerati esenti , e siano interamente sciolti non 
Mio i:lall' obbligo di sentir la mes.sa , e di astenersi dalle 

.opere SPrvili , ,.ma ancora dali 'obbligo del. digiuno nelle yi,. 
~ilie degli à!tl'i giorni di ft)sta non richiamati. S. Sautità hii 
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~oluto ciò hulhimeno che in nessuna Chiesa nnon si faccia 
innovazione alcuna n eU' ordine e nel rito degli Oflìcj e 
delle ceremonie che si costumava di osser vare nelle feste ore 
soppresse , e nei giorni di vigilia che le precedevano , 
ma che si faccia interamante ogni cosa nell' egual modo 
.che si costumò di fare sino al momento presente , ec
cettuata ciò nullameno la festa dell'Epifania eli No~tro 
Signore , del Santissimo Corpo di Gesù Cristo , dei SS. 
Apostoli Pie tro ·e Paolo , non che quella dei Santi ute
lari di ciescuna diocesi o parrocchia , che si celebreranno 
dappertutto la domenica la più pwssima ad ogni festa. 

Ad onore dei $anti Apostoli e dei Santi Martiri , 
S. Santità prescrive che nella recita ' pubblica e privata 
delle ore canoniche, tutti quelli che sono obbligati all' 
o:flicio, divino siano tenuti d ella solen.nità dei Santi Apo
stoli Pietro e Paolo a far menzione di tutti i Santi Apostoli, 
e nella festa di S. Stefano primo martire , a far menzione 
di tutti i Santi Martiri; e si faranno altresì queste menzioni 
in tutte le messe che si celebreranno in que' giorni. 

S. Santità ordina ancora, che l'aiu'liversario della de
dicazione di tutti i te m fl Ì eretti sul territorio della Repub
blica ., venga Gelebta to in tutte le Chiese di F ra:1cia nella 
riomenica immediatamente dopo all'ottava della festa di 
Tutti i Santi. 

Comunque fosse co.nveniente di lasciar sussistere l' ob
bligo di sentir la messa nei giorni di feste state soppresse. 

" ciò nuliameno S. Santità volendo dare sempre più nuove 
tP-Stimonianze della sua · condiscendenza verso la nazion 
Francese , si accontenta di esortare quelli principalmen\e 
che non son,o nella necessità di vive.re del lavoro çlelle lo~ 
mani , a non omettere di i!SSistere nei giorni. suddetti al 
Santo Sact•ifìcio della Messa. 

Finalmente- S. Santità attonde dalla ·mligione e .dalla 
JÙetà de' Francesi • che quanto più sarà diminuito il nu
mero dei giorni delle feste e. dei digiuni , tanto più osser
vnranno con pr.mmra , zelo e fervore , il picciol numer.o 
(li. l)Uelle che rimangono , ricordando sempre nal loro 

1 spirito , chè è indegno d t> l nome di. cristiano , colui che 
non osserva come deve i comandi di Gesù Cristo .e della 
su~ Chiesa; poichè. siccome lu in~egna l'apostolo S. Gjo
vanni : Chiunque dice di CO!Ioscer Dio , e non ne osser~a i suoi 
{HIU&tti 1 è un me11titore, e nVIl v'ba j ,! lui writà. 
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f giorni di fnstà che verranno celebrat1 in. Franoià ~ 

.oltre le domeniche' sono : 
La Natività di Nostro Signor Gesù Cristo • 

• , L'Ascensione. 
·~ LAssunti.one dei1a Santissima Vergine. 

La Festa di Tutri 1 Santi. 
Dato in Parigi , dalla o~sa di nostra residénza , que.st0 

,giorno 9 aprile t8o.z. 

'· 

Gio. Batt. Card. CAPR;\RA , Legat, 

G. A. S!LA , Segretario della Legazi0ne apostolic~. 

D E C .R. E T O 

O E I CONSOLI F ~ - A N , C E S 1, 
l 

l ' 

Con cui è mdorù,zato il Cardinal Caprara ad esercitarè 
Lè jàcoltà eli Legato apostolico in Francia. 

-EisT·RATTO DÈI REGISTRI DELLE DEL,IBERAZtqNI DEil 

CoNSOLI DELLA REPUB:SLICA. 

J)' 

" 
Parigi, li 18 germinale anno IO della Repubblica 

una ed indivisibile. 

Visto il rapporto del Consigliere di Stato incaricato eli 
tqtti gli affa ri riguardanti i culti, e sentito. il Consiglio di 
Stato; i Consoli della Repubblica decretano quanto segue~ 

· ' ART. l. Il Cardinal Caprara, inviato in Francia col ti
tolo eli Legato a latere, resta autotiznto ad esercitare 1e 
.fa-e'oltà enunciate nella Bolla data in Roma il lunedì 6 frut
tidoro anno 7, coll'obbligo però di conformarsi inte1'a-, 

-mènte alle regole ed usi osservati in FI:ancia in simil caso, 
· cioè: 

1 . 0 Egli giurerà e prometterà ~econdo la formula us-i• 
tata , di conformarsi alle leggi dello Stato ed alle libertà 

. della Chiesa ·Gallicana • e di cessare dalle sue. funzioni , 
allorchè ne sarà avvertito dal primo Consolé della Repub• 
blica . . 

• 

/ 
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, · .:.o Non· si· po'trà pubblicare, nè eseguire alcun attG 
della Legazione ·' senza i1 permesso del Govenro. 

3.0 Senza •il medesimo permesso, il Cardinal Legato· 
non potrà commettere o delegare alcuno. 

4 ° Egli sarà obbligato di tenere o far tenere registro 
di tutti gli atti della Leg,_azione. · 

&. 0 Terminata la Legazione , rimetterà i registri e li 
suggello della sua Legazione .al Consigliere di Stato inca
ricato di tutti gli affari riguardanti i culti, il quale deporrà 
ogni cosa r1egli archivj del Governo. 

6. 0 Dopo la fine della sua Legazione egli non potrà 
esercitare direttamente o indirettamente, sì in Francia che 

· fu01i di Francia, nessun atto relativo alla Chiesa Gallicana. 
ART. II. La Bolla del Papa coutenente i poteri del Car· 

dinal Legato verrà trascritta in latino c in francese sui 1;egi· 
s.tri del Consiglio Q,i Stato, e ne sarà .fatta me01.i0ne sull' 
originale dal Segretar.i:o del Consiglio di Stato. Essa verrà· 
inserita nel Bullettino delle leggi. 

Il primo Console , sott. B O N A P A R T E. 

Per il primo Console ; 

Il Segretario di Stato, sott. B. H. MARET. 

FORMULA DI PROMESSA ' 

P_ronun~iata e sottoscritta dal Cardinal Legato , li 9 
d'aprile nell'udienza avuta dal primo Console. 

, « J. B. Sanctre. Romanre Ecdesire Prresbyter Cardinalis 
» Caprara, nuncupatus ad Napoleonem Bonaparte, primum 
» Galliarum Reipublicre Consulem , Gallicamque Natio
» nem, Sancire Sedis Apostolicre de latere legatus , juro 
» el promitto in verbo Cardina)is per sacro& ordines m~os t 

» mani bus ad pectus positis,primo Galliaru~Reipub.C0ttsuli, 
» me Legati munere non functurum, nec fa r. ulta tibus mihi ~ 
» Sancta Se~e concessis usurum, )liSi quamdiu in 'Re p~tblica 
l} ero, et primo Galljar.um Reipublicre Consuli.placuerit; adeo 
» ut, certior factus de illi us voluntate , ili i convenientct' 
1> Legati oomen et jus continuo. sim depositurus; simulq9e 
1> QCU·nium .. qure ger:entur a me, lega tione finila ) codiciUus 
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» relicturum in manibus ejus quem voluerit primus 'GalliJ
» rum Reipublic<r: ConsuL : . item CCiln shtutionem , leges , ' 
» sta tuta et consuetudines Reipublicre servaturum, nec ullo 
» modo Gubernii Reipubli cre, aucto ritati et jurisrhctioni ., 
» juribns, libe1·tatibus et privilegii~ Ecctesire Gallicance 
» derogatùrum. In quorum .testimoniùm has pra:sentes ma- · 
~ nu mea subscripsi, ac "pra:terea s.igillo meo mun'iendas 
·» curavi. ~ 

DLcHtARAZIONt!, del Clero Gallicano intorno àlla 
podestà della Chie~a , fatta nelL' assemblea tenuta 
il giorno 29 marta 1 68 2. 

Vi sono molti , i quali si sono provati dì distruggere 
i ' decreti e le libertà delta Chiesa Gallicana , con somma di
lig-enza dai nostri maggiorì difese e sostenute, e che hanno 
}ler base i sacri canoni e la tradizione de' Padri : n è m.m~ · 
can'o alcuni , che con un tale pretesto non temono di sce
mare l'autorità del primato di S. Pietro, e de.' suoi succes
s ori i romani pontefici, da Gesù Cri~to istituito, e l'obbedienza . 
loro dovuta da tutti i èristiani , come ancora la maestà della 
S. Sede apostolica. venerabile presso tutte le nazioni in cui 
viene e la fede predicata, e l'unità della Chiesa consen'ata. 
Cii ereti ci pure non lasciano di spacciare cotale potestà , 
che· la pace della Chiesa costituisca come n-ociva ai re ed ai 
popoli, affine di separare con tali frau di i semplici dalla 
c omunione della santa madre Chiesa e di Cristo. Pertanto • 
affin e di allontanare siffatti errori, noi Arcivescovi, Ve
scovi quì io Parigi per regio ordine radunati, rappresentanti _ 
la Chiesa Gallicana unitamente a tutti gli altri personaggi 
d ella Chiesa con noi deputati , dopo un maturo e diligegte 
esame, giudichiamo dì dover definire e dichiHare i segue1iti 
punti : 

J. Dichiariamo, che a S. Pietro ed ai di lui successori 
Vicarj eli Gesù Cristo , come pure alla stess~ Chiesa , fu 
data dJ Dio [a podestà delle cuse spirituali, di quelle che 

, risguardano la eterna salute, non già la podestà delle civili 
\fl temporali, giusta il detto del Signore : ll mio regno non è 
di questo mondo ; e altrove : Rendete a Cesare quel ch'e di 
Cesii re, e a Dio quello che è di Dio E perciò queL passo dell' 
A posto lo rimaner fermo , che ogni uomo sia soggetto alle alte : 
pode5tà, poi.;hè la podestà non viene che da Dio : ora le podestà ·· 

l 
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the esistrno furono di! Dio ordinate: laonde chi resiste alla pode
stà, resiste al comando di Diu. Diclnariamo adunque che i re 
e i principi per volere divino nell e cese tem pora li non sono 
soggetti ad alcuna podestà della Chiesa , uè per autorità 
delle chiavi della ·Chiesa possono direttamente o indi re tta
mente esserEl deposti , nè p_ossono essere esen tuati i loro 
sudditi dalla fedeltà e dall'ubbidienza, nè scio lti dal pre
stato giu ramentn di fede ltà. E dr.cre liamo essere ta le dot
trina necessari a alla pubblica tranqui llità , ed utile all ' 
Im pero non meno che alla Chi0sa ,' e doversi '"nere come 
con forme alla Scrittura , alle t radizioni dei Padri , ed ali, 
esempio dei Sant i. 

l [. Dir;hiariarno, che la Sede apostolica e i successori 
di S. Pietro vi cnrj di Cristo , hanno un a piena porlestà nelle 
cose spiritu al.i, in maniera però che debbano restar fissi e 
fermi i cft:.creti rl r..l santo ecum enico Concilio di Costanza 
intorno all'autoril'à dei Concilj genera li, che sono compresi 
nelle 4.• e b a sessione, approva ti dalla Sede apostolica , 
dall'uso istesso eh tut! a la Chiesa confermati, e da lla Chiesa 
Gallicana perpe tuam entP. custoditi. Qichiariamo, che la 
Chiesa ha rigetta to l " opinione di coloro , i qu ali applicano 

·quei decreti al solo tempo di scisma , e ne inrl eboliscon o 
la forza col riputarli non approvati, c eli una autorità 
dubbi osa. . 

Il f. Quindi doversì moderar l 'uso dell'apostolica po· 
destà per mezzo dei canoni forma li dallo spirito di Dio , e 
consac rati dall'ossequio di tut to il mondo · ed avere czian~ 
dio la loro forza le rego le , le costumanze, e gl'istituti r~
cevuti dal Regno e dalhi Chiesa Gallicana; ed esserE) in con~ 
cussi i limiti . posti dai Padri ·' ed appartenere ali 'ampiezza 
dell' apostolica Sede il . mantenere in vigore i decreti e le 
consuetudini stabilite col consenso di sì alta Sede e . delle 
Chiese. 

IV. Dichiariamo finalmente, che nelle quistioni di 
fede il .Sommo Pontefice tiene la principal parte ; èhe i di 
lui decreti si estendono 'a tutte e ciascuna Chiesa ; ma che 
il suo giudizio, se'nza l'unanime e moràle consenso della 
C~:ipsa , non è irrevocabile. 

Le quali veri tà , siccome ricèvute sonosi dai Padri , 
abbiamo decretato che siano h·asmesse a tutte le Chiese dell a 
Fra'nt:ia, ed ai Vescovi che a desse presiedono per l'autorità 
dello Spirito. Santo, aftinchè tutti diciamo la stessa cosa , 
~ siam·o tutti concordi Jn una stessa dottdna e sentimento. 
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LETTERA SINO DICA 

AL CLERO NON-COMUNICANTE 

f vescovi ed i preti riuniti in concilio narionale 
a.i Loro fratelli i vescovi e preti non comunican
ti , salute e benedir.ione in G. C. nostr~ Signore, 
principe della pace. 

VENERABILI FRATELM) 

L concilio nazionale desidera arJentemente la 
pace; ne per altro fine esso si è radunato che: 
per procurar questo bene alla chiesa gallicana ; 
egli è qutjsto , ~iccome di tutti i suoi sforzi , 
così di tutti i suoi voti l'oggetto costante • La 
speranza di ottenere questo gran bene ci ha 
tratti da tutte le parti della Francia , per affa
ticarsi d'accordo ad una pronta, ma franca e 
solida riunione. Troppo felici se il Signore Si 
degna di esaudir~ le nostre preghier~, e coro
nare i nostri travagli, rendendoci la pace t cb.~ 

porrà. il colm~ tutti i ltostri des· cl. erJ· • 
" ~ A 



V cr era bili fratelli , ..-o i lo sapete , e la ì:~~ 

ri tà vi obbliga a renderei questa giustizia : dal 
momento che la divina provvidenza ci ha posti 
sulle sedi e nelle cure che voi non potevàte più 
occupar~ , le quali non dovevano rimanere senz:~. 

pastori , e che i bisogni de' fedeli c'imponeva
l1o di dover accettare , una delle prime nostri!: 
cure , una delle più vive nostre sollecitudini ~ 

fu quella di stendere a voi le bra.cccia, d'in
vitarvi a non voler esporre la chiesa ad una 
deplorabile divisione; noi _, vi abbiamo scongiu
rato a non ravvisare in noi che altrettanti fra
telli che vi amano e non cesseranno mai d'amar
vi, fratelli ai quali s'è Dio compiacciuto di con
cedere il coraggio di . consacrare se medesimi alla 
salute de' fedeli. nei tempi piìt difficili e tempe
stosi ' fratelli ' che dimenticando se stessi ' si 
J;ecarono a gran ventura l'essere stati trovati de~ 
gni di soffrire ogni maniera di mal-trattamenti, 
~li oltraggi , l"esiglio, la prigione , i ferri pel 
santo nome c. i G. C. e pella conservazione della 
religione nella <:ara nostra patria. Questo augu
sto carattere 'i ci deve far riconoscere quai pa· 

' stori fedeli . IJJio, egli medesimo .eol farci pas
sare p"el crogiuolo della persecuzione, ha impres· 

\ io il suo suggello snl nostro :ministèro, e nella 
nostra fede , e nell'amor nostro per G. C. han
no i fedeli veduto ).lll sicuro pegno . del nortro 
zelo ed amore per. esso-loro. Et.::co , venera-l;> ili 



fratelli , eosa siamo stati' , cosa siamo ; ecco ci9 
che voi , volendo essere giusti , dovete pensare 
di noi • 

Ma che richiamiamO la memoria di que· 
tempi calamitosi? Dimentichiamo il passato : cal
pestiamo con piè generoso ogni personale inte~ , 
resse; e riconosciamoci sc:1mbievolmente pei mi
nistri fedeli di un Dio di pace e di carità • 
Noi siamo figliuoli d'un medesimo padre , mem
bri d'un medesimo corpo; la stessa fede ci uni
sce, abbiamo tutti un medesimo altare , un me
desimo sacrifizio ; partecipiamo ai medesimi sa
cramenti, abbiamo il medesimo centro di unità, 
siamo sottommessi al medesimo capo visibile : 
e chi dunque potrebbe impedire la nostra Iiu

nione? qual tano pretesto sarebbe capace di 
differirla l · 

Se nel calor della mischia , se nel fuoco 
della persecuzione , abbiamo provata difficoltà a 
vedersi ed intendersi; ora che, la mercè di Dio, 
godiamo della calma sotto un governo giusto e 
protettore , non dobbiamo onorarci d'una reci
proca confidenza, spiegarsi fratellevolmente, con
sentire a dei giusti sacrificj , & por finé alle de
plorabili nost-re divisioni? .A cià tutto c'in vira; 
l'interesse della religione , quello della patria ; 
il nostro proprio interesse, tutto concorre~ a ,fa:t;ci 
(li questa riunione un rigoroso çl.overe • 

L'in teresa. e della religione. Q.1esta santa r~:;-:. 

"' . 
( 



~ 
ligione non ha ella ormai tropp• sofferto dalle 
s<tiagurate nos.tre dissensioni ? deonsi ancora pro
Ìungare i suoi mali ? non è tempo ancora di ap
portarvi un pronto ed efficace rimedio? I doveri 
che la religione c'impone consistono essenzial
mente nella carità ; ella non altro predica ai. 
suoi figliuoli che unione ; pace , concordia. Ge
sìt Cristo , il suo divino fondatore , ci dichiara· 

/ 

che non ci riconoscerà per suoi cliscepoli ~d 

a-ltro segnale che a quello dell'amore che ci por
tereme l'un r altro . Il rompere questa unione t 

questa unità cotanto necessaria fra i cristiani ) 
non è egli 1.m attaccare la religione fin nel suo 
cuore , un con vellere la chiesa fin da' suoi fon
damenti l 

_ Voi non potete ~sservi dimenticati dei fune..: 
sti vantaggi che dalle nostre deplorabili di~or

élie ha tratti il nemicn d'ogni bene. Per non 
parlar quì dell'orribile persecuzione a cui han
no elleno servito di pretesto , quante piaghe non 
ha impresse lo scisma alla chiesa di FranGia ? 
V anarchìa ha rallentato ogni nerbo di discipli
na.. Quincli l'indipendenza e la ins-t'ibordinazio
ne ,tra gli operaj -evangelici : qitindi -tolto ogni 
accordo nei mezzi , -ogni unità nei :fini : altrì 
tengono per Paolo , altr·i per Apollo, altri per 
Cefa , e. si avventura .di non più appartenere 2 

G. C. Nel mezzo di questa tenebrosa notte frutt" 
~eH~ nostre divisioni , il nemico rrofitt~ dell' 

. , 
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eséurità per seminare il loglio nel campo del 
padre di famiglia, Questa pianta parasita vi ere• 
sce in ispaventevole guisa, e minaccia di soffo.
c:are il buon grano • s· indebolisce la. fede ' si 
spegne la carità, abbonda in ogni parte l' ini
quità. Deh affrettiamoci a riunirei , venerabili, 
.fratelli , e E:on ardente zelo , con santa unani
mit~ adoperiamoci a riparare le rovine del san.,. 
tuario. 

Questa tanta riunione potrebbe tornare gra· 
vosa a' ministri di G. C. l se ci fossero dei torti 
reciprochi, costa tanta fatica il perdonarseli a· 
çristiarti ? Ah , venerabili fratelli , i nostri cuori 
sono a voi aperti ; apriteci i vostri : obbliamo 
egni argomento di querela, ogui spezie di risen
timento , Gbbliamo tutto negli abbraçcjamenti 
d'una veracemente fratellev~>le carità. Qual trion
fo fia questo per la religione r qual edificazione 
pei fedeli ! qual gradito saçrifizio riceverà in esso. 
Ja noi il Signore? L'uomo nemico n'andrà con
fuso, il popolo nella sua gioja e nella sua ma-. 
raviglia esclamerà : » dunque vi ha fede ancora· 
» in Israello l la carhà rinasce nei cuori ! noi· 
» possediamo ancora dei degni ministri di G. 
» C.! Suvvia , corriamo tutti ad adorare e rin ... 
» graziare Iddio nel suo santo tempio : dopo. 
» di averci afflitti, si ricorda Egli di noi nella . 
» 1 sua misericordia; Egli si degna d'aver pietà 
» del suo popolo " • Qual cuore non si senti;;. 

A. 
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tebbe commosso alla vista d'un si stupendo spet
tacolo? Affrettiamoci, giova il ripeterlo, affret
tiamòci a realizzarlo : la ~eligione lo comanLla , 
la patria lo -attende da noi • "" 

Non è meno interessata alla nostra riunio
ne la patria . Le dissensioni religiose turbano, 
non v'ha dubbio , la ,pace , il riposo e la feli
cità della civile società: elleno fomentano tra i 
cittadini , cosl divisi, delle antipatìe, delle ini
micizie, degli odj tanto più violenti , quanto 
che si copròno col manto rispettabile della reli
gione , che per altro aborrisce tuui questi ec
cessi : elleno partoriscono 11 fanatismo con tutti 
i suoi furori. Questa passione funesta sacrifica 
alla' sua venJet - chiunque non pensa com'essa i 
e arditamente inaccia la pubblica tranquillità. 
Per provare questi effetti terribili- del fanatismo 
non e d'uopo lo svogliere i fasti dell'antichità: 
la storia de' nostri giorni ci porge delle prove 
assai lagrimevoli di q•1esta verità. 

Voi, per cer1·o , condannate insieme con esso 
11oi q'J esti enormi delitti, come noi avete gemuto 
llell'amare:lza de' vostri cuori , che una sfrontata 
em,pie rà non arro5siva d'imputargli alla nostra 
sanra r<>ligione : avete, come ,noi, protestato con~ · 

tro qnesta crudele ingiustizia~ Ebbene; un effi
cace rne·t.zo ci resta di giustifi..care pienamente 
]a religione da così nera calunnia., Abbiamo nelle· 
1:1ostre mani una molla possente onde consoli .. 
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dare la pace che il governo con tanta gloria 
testè ha proc cciata alla patria: questo mezzo 
si è quello d'una franca e sincera ~iunione : que
sta spegnerà quella sorda fermentazione , a scop
piar sempre pronta, qualora non fosse fortemen
te c·ompressa : es-sa calmerà. gli spiriti anr.or agi
tati, riconcilierà i cuori ancora inaspriti , e ri
stabilirà nel seno delle famiglie la pace, quel si
curo pegno della pace pubblica. 

Ministri del Dio viv~nte, depositarj della sa
cra sua aìttor~tà, egli è Dio stesso che ci co
manda di amare gli uomini , di amare la pa
tria, di pregar<:; per essa , e di prendere interes
se alla sua felicità. Le sante scritture ci appel
lano angeli di pace , mjnistri della riconciliazio· 
ne degli uqminl. . Questi titoli augusti sono l'es
pl·e-ssione dci nosrri doveri: guai a noi se gli 
violiamo? 

Il nostro interesse adunque va in questa par
te congiunto a quello della patria per ispigner
ci all'unione. Egli singolarmente importa ai mi
nistri del Signore· di chiudere la bocca ai ne
mici del suo nome cpl mezzo di puri ed iqe
prensibili costumi , con una condotta piena di 
bontà, di dolcezza e di carità. Ud-ite ciò che 
ci grida il capo degli Apostoli : )) la volontà di 
~> Dio si è che viviate i.n guisa da chiudere la 

l 

~' bocca agli uomini ignoranti ed insensati. « (r) 

(r) I. Pet, c. ~. v. z&. 
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Lo Spirito s~mto ci dice: >5 abbiate cur.t di man
» tenervi in buona fama. « ( r) E H grande apo
stolo aggiugne : » È d'uopo che un ministro di 
G. C. ottenga buona testimonianza da que' me
» desimi che sono fuori della Chiesa. '' (t) · 

Non c'in fingiamo, venerabill f\atelli, la pa~ 
tria attribuisce . una parte dei ma~i che soffre 
.alle nostre dissensioni • Permetteremo noi chO' 
una tale sospizione penda più a lungo sui no
stii capi? Ella tende a disonorare dei ministri 
di G. C., che dal loro maestro divino hanno 
appreso ad. essere dolci e pacifici,_ ed a soffri
re con calma e silenzio le prove più aspre. Pa
stori degni di questo nome non sanno che ama~ 
re i loro nemici, render loro bene per male , c 
pregare pe.r quelli che lì perseguitano. Questi so-
no i venerabili inùizj coi quali mostravansi i 
agli occhi de' fedefi i primitivi cristiani; e con 
questi comandavano l'ammirazione ai loro jliÙ 

~rudeli persecutori. Questo nobile carattere trat- • l 
tasi , venerabili fratelli , per noi di spiegare : 
mostriamo d'essere i degni eredi della fede a 

della pazienza e della carità de' padri nostri : 
proviamo all'universo, che, se per effetto dell" 
umana infern1i1:à, è insorta qualche divisione fre-

(I) Eccli. c. 41. v. tS-. 
(1.) I . 'rim. c. 3~ v. '7'• 
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noì, uma c:arità sincera varrà ben tosto a distru~ 
gerle fin nella loro · radice. Quando questa ec· 
cellente virtù reg~a sempre nei cuori, ella rie
sce, ad onta della di versi tà delle opm10ni , a 
dileguare ben tosto tutte le nuvole le quali' ver 
alcun tempo, avessero oscurata la verità . Que
sto è l'esempio che dobbiamo a tutta la chi e• 
sa, e in particolare ai nostri fratelli • 

Dobbiamo, venerandi fratelli, aggiungere un 
lii.Uovo motivo che dovrebbe determinarci a fare 
la pace? -qnesto motivo si è l'abuso funesto che 
delle nostre funeste dissenzioni fassi dagli empj. 
Ahi! che potremmo noi dirlo con ass~i più di 
fondamento, che nol diceva in altri tempi s ... 
Gregorio di Nazianzo : «. e come non v·eggiamo 
» noi il vantaggio che porgiamo colle nostre di
» visioni intestine ai nemici della· religione l rac
» colgono essi con ansietà il veleno, onde cer
» chiamo coprire i · nostri fratelli,, onde coprirne 
» a vicenda noi stessi, e con esso noi la re
» ligione. Quando cesserà egli dunque quest() 
~· spirito di stupiclezza? Quando vedremo le cose 
» quali sono agli occhi €iella verità, e quando 
~ cesseremo di combattere in mezzo ad unat 
)> notte tenebrosa che c'impedisce di discernere 
~ i nostri veri amici dai nostri veri avversarj! 
~ Non distingueremo noi mai le cose che me
~ ritano veramente che ogni mezzo si ponga in . 
» opera a farle prevalere .,

1 
da quelle che non 
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» meritano che i si prenda un simile grado 
» d'interesse , e che bisogna lasciare agli ama
}> tori della contesa? » (1) 

Da qualche tempo , sembrava che vergo
gnandosi de' suoi eccessi , si fosse l'empietà 
condannata 1u qualche maniera al silenzio: ma 
l~iJea d'una prossima· riunione, d'una pace re
ligiosa la spa\enta; l'irrita, e tutti i suoi furo1·i 
risveglia. Udite le spaventevoli grida di questi 
s•rperh· disprezzatori di Dio, e del suo Cristo. 
'\it=;dete come si agitano, e con quale frenesla 
di nuovo conlTo la ·religione besten1iano. Ai loro 

· ingi~1sti :;chiamazzi .la nostra disunione serve di 
pretesto , noi siamo che, per così dire ; ponia~ 
rno loro l'armi in mano, noi porgiamo loro gli 
strali the ci slanciano. Venerabili fratelli, noi 
ve ne scongiuriamo nella carità di G. C., con-· 
siderate la .trista situazione della nostra chiesa, 
ed j mar che ancor la minacciano, se noi 
non poniamo fine alle deplorabili dissenzion.i 
nostre; « E che? si~gue il citato padre, i mal
» vaggi ·sanno eglino unirsi per eseguire i loro 
)> tristi dis{;gni: saremo noi i soli , cui mùla 
)> vaglia a richiamare alla concordia? la funesta 
)) malattìa che non ci fa respirare che divisio
» ne, sarebbe essa senza rimedio? perchè que
)} sta guerra implacabile, non dico contro quelli 

(I) Di::.cor:w 111. l>opra la l_laGe. 
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)> che pensan<=> diversamente sulla dottrina della 
» fede ( che il zelo, qualor si contenga entro 
» a giusti confini, la renderebbe scusabile); 
» ma con quelli i quali non hanno che una 
» sola e medesima fede , che hanno i medesi
» mi avversaFj, e comba!tono i medesimi erro* 
» ri? Non c'infingiamo; sotto un falso pretesto 
» di _...zelo per la verità, si mascherano soven
» te altri mo::ivi, e sotto i colori di una vir
l!> tù si cerca di travisare un vizio. ( 1) » 

Nulla di pii.t commovente e pii.t persuasivo 
di queste parole d.i s. Gregorio : elleno . espri. 
mono con pari calore che verità l'ardente desi
derio delta pace, elleno ci sono invito gagliar
dissimo alla riunione. 

Ma questa riunione come operarla? se voi 
sinceramente la desiderate, nulla è più facile: 
entriamo francam~nte nella quistione. Havvi un 
arei colo fondamentale sul quale , la Dio mercè, 
siamo tutti d'accordo, e questo è la fede. Ri
conosciuto una volta questo punto capitale, non 
ci debbono essere grandi difficoltà; tale certa
mente k lo spirito, e tale mai sempre è stata 
la condotta della chiesa nei tempi di turbolen. 
ze ·e di divisione. Animata dallo spirito del di
vino suo sposo, questa santa madre ha sempre 
ridotte le contese che insorsero tra i suoi figli 

(I) S. Greg;. ibid. 
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'Q q\1esta semplice quistione: c!ie pensi tu sop.r~ 
la fi~e l la creden'{_a è eLla pura, perciocchè egli 
è questo l'essenziale , e ciò · che dee terminare 
i contrasti. 

Fu questa la prima regola, cui un cele
llre Concilio di Alessandria, presieduto dal gran
de s. Atanasio, prescrisse ai vescovi incaricati 
di pacifi care la chi<ìlsa d'Ar{tiochia : ~ ricevete, 
~ disse loro, tutti quelli che si uniranno a voi 
)) con disposizioni pacifiche : altro nou richiè
)> dete, se non che anatematizzino l'eresìa d'Ari o, 
» e professino la fede dei padri del .concilio di 
» Nicea . Di questa guisa operando sarà distrut
'/J te ogni sinis tra sospizione agli occhi · di tutti, 
~ e la fede cattolica comparirà nel più chiaro. 
~> giorno. « (r) 

A questo punto capitale del pari tutte le 
dispute riduceva l'illustre s. Basilio . Nulla è 
p itl commovente di ciò che sopra questo sog
getto egli scrisse. , Noi vi supplichiamo , di
~ ce , di volervi riunire con tutti coloro che 
» nella fede con esso-voi sono concordi. Null~ 
» più chiediamo a' nostri fratelfi i quali nel 
» fondo pensano come noi , che di professare 
» la fede di Nicea . . . io sostengo, aggiugne, 
» che ohre a ciò nulla di più si dee richie-
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}> dere da esso-loro. ~ {1) Rispe-tto aUe altre que101 
stioni con tanto calore allora discusse , consi
.glia egli di eliminarle tutre come pericolose ecl 
inutili • , Vogliamo noi , grida egli , riuscire ~ 
» pacificar questa chiesa ? lasèiamo stare il pa.~ 
» sa!o , · abbiamolo per non avvenuto , e lavo~ 

» riamo a regolare le cose per r avvenire in un~. 
» maniera atta a far rinascere la pace : pgn
>> siamo che di questa pace la chiesa non eb~ 

» be mai in altro tempo bisogno maggiore . 
» (2) S. Gregorio di Nazianzo a questo unico 
» punto egualmente riduce tutte le difficoltà." 
Teniamoci tutti fermi scambievolmonte alla fe
de sulla quale siamo d'accordo , diceva que
sto celebre dottore; , ed allontaniàRJo dal m@z

">> zo di noi , qual lUalattìa troppo 'vB.:t:acernen
~ te contagiosa , quel flusso e riflusso d' inu
» tili quistiani che. formano questa procella •.• 
)> egli è questo un distruggerci _fra noi mede
» simi • Poichè siamo uniti sulla base capita
» le, sul fondo del domma , e combattiamo 
» per le medesime verità contro i medesimi er
~> rori ; non è egli miglìor consiglio l'unirei in 
» un solo corpo sotto gli stendardi della fede, 
» onde , mercè questa unione , indebolire c().. 

(x) Epist. II B. -
('l.) ibid.. 
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~ loro che abbiamo egualmer~:te a combaùe..: ' 
» re • " ( 1) 

Facile sarebbe quì aggiugnere · :incilti ahri 
s.omiglievoli fatti , a sempre piii e'videnterilen.
te provare , che 'in tutte le controversie , non 
d' altro si mostrò la chiesa zelante ~ che del 
mantenimento della fede , adoprando in tutto 
il rimanente molta condiscendenza e dolcez
za. Sopra questo fondamento sono stabilite tutte. 
le conferenze ch'ebbero luogo. per · l'unione della 
chiesa; e una condotta sì saggia ha maisempr('! 
prodotti i migliori effetti ;- la condotta contraria 
non ha fatto che accrescere i mali della chiesa, 
e renderli, per così dire, incurabili • Quando 
adunque la feùe nell'una parte :e . nell'altra è 
pura e nella sua integrità; q~lando intatta si 
serba la regola de' costumi, si ma n tiene e rispc t
ta la disciplina generale etl essenziale· della chie
sa: ostacolo nullo dee più averci alla pace. Tutte 
le difficoltà C3paci a ri tardarla devono èssere COU 

molta carità e moderazione discusse , -siccome og
getti di poca importanza. 

I padri nostri ammirabilmente ci svill1ppano 
i motivi di questa condotta così piena d' indd -. 
genza e saggezza. » I decreti della chiesa; .,scri
» vevano eglino a papa Innocen.zo XI, possono 

)) essere talvolta raddolciti, se- àvvi necessità di 
» farlo; ed i padri dicono che questa necessi-

_( r) Disc. 3. sulla pace. 
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» tà esiste, ogni volta c.he si sia Rtinacciati di· 
» quelle grandi dissensioni o di qt e' movimenti 
» pieni di turbolenze, che a btion diritto es~i 

» chiamano la rovina de' pupoli. Allora la carità , 
» ch'è la legge suprema della chiesa, le altre le;;-
~ gi deve temprare, e scemare un cotal p,)ço. la se~. 
» verità de' canoni, per rimediare a qu ~·mali mag
giori cfR: questi canoni medesimi hanno 11oluto im- . 
pedire. Tal è la dottrina che s. Agostino ed i più 
illustri pontefici ci hanno lasci~ta. I-Ianno egli;~') 

creduto, che, semprecchè intatto rimant!sse il fon .. 
da mento della fede e ·la regola genemle dei costumi, 
si potesse adoprare alcun temperamento , ancoracfzt 
sembrai· potesse al!ificinarsi alLa debolen_a ; cioccld 
non hassi a considerare che come un ':!fetta de!l& ca
rità, la qua!e cuopre la m,.>ftitucline dd pecca li, /,1 

quale sija debole coi deboli,, la quale s >/fre quando i 
suoi fr.à;telli sono scandalen:_a ti, ed è tllfto a tutti 
per esser ulile 'al mondo • ( r) Così si è sempr~ 
dimostrato il medesimo lo spirito della Chiesa. 

Ora tale prec'i..;amente è, ver.erab;Ii fratelli; 
la nostra s~tuazione. Noi non siamo Jivisi che 
sopra certi punti di disciplii~a regolativa. N l 
calore della Jisputa è for~e accaduto che le 
due pa'rti si lasciassero rrasport1re oltre i li mi ~ i 
della giustizia , e della verità : si potè spiegare 

----------------~---------·---------------
(1) L ttQr<t del cle o d1 Francie 3 Fel>b.. jo 16~1 . 
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dell'esaggerate pretese, imputare a tutti glì ec.• 
cessi di alcuni individui; snaturare, senza \o
ledo, i prindpj e le opinioni degli uni e degli 
altri; e tuttavia in questa lotta penosa, mercè 
la protezione visibile del nostro Dio, intatta è 
rimasta la fede. Egli è questo un fatto certo 
consentito da quelli che sono i più istrutti tra 
i vostri aderenti; la sola ignoranza, o la mala. 
fede potrebbe contrastarlo. Confessatelo franca
mente, venerabili fratt:>lli; e per riuscire a por 
:fine a qu~sta guerra sciagurata , riuniamoci . in 
fraterne ed amichevoli conferenze; lvi si spie
gheremo con çandore e carità; i vi abjureremo 
ogn' ingiusta prevenzione, ogni spirito di parti
to, Q non avremo altro interesse che quello dì 
G. C. e della sua chiesa. 

Le celebri conferenze di Cartagine ci offro
no in 'fUesto genere un eccellente modello. Sof. 
frìte, venerabili fratelli, che vi ponghiamo sotto 
gli occhi i tratti principali di questo fatto me .. 
mora bile, che ha renduti immortali i vescovi 
cattolici della Chiesa d'Affrica. 

Dietro ad un Concilio tenuto a Ca.rtagine 
nel 403 , ciascun vescovo cattolico indirizzò ai 
donatisti che si trovavano ne' suoi contorni una 
lettera, la quale in sostanza portava:>> Noi v·in
» vitiamo caritatevolmente, per autorità del no
» stro concilio, di scegliere quei soggetti , ai 
» quali vorrete c•nfidare la dife~a .della. vostra 
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' causa; siccome noi ne scegliererno dal cant<J 
>> nostro, per esaminare:: con essi nel tempo e 
* luogo indicati la quistione che_ ci separa di 
» comunione . Se voi l'accettate , ne uscirà alla 
» luce la verità: se vi rifiutate, si vedrà che 
» voi diffidate della vos tra caus.'!. . " (r) 

. Pressante del pari che generoso era un tale 
invito : i popoli ne senti vano tutta la forza ; 
ma i capi dei donatisti raccomandavano ai loro 
vescovi che non si trovassero mai a concilio 
veruno di vescovi cattolici. (2) Solo nell' anno 
~I { consen.tirono i donatisti ad una conferen
za solenne nella città di Cartagine; conferen
za in cui il grande s .. Agostino spiegò tanti lumi 
e tanta eloquenza congiunti a tanta dolcezza e 
carità ; confere1;1za che portè> il col p o mortale 
allo scisma desobtore , e decise quella riunio
ne preziclsa a cui . da lungo tempo si sospira
va. Possiate, venerabili fratelli, sentire vivap1en ... 
te al paro di noi l'utilità di questa grande mi
sura : possiate adottarla con quel candore e con 
quella carità con cui ve la proponiamo! Quale av.,. 

. venturoso risultato non avremmo luogo a sperar ... 
ne ! Ma il desiderio eli appianare ogni difficol· 
tà ci spinge ancora più innanzi • 

Alla vigilia delle conferenze coi donatisti; 

(I) Fleury t. !>. l. 21. n. 0 26·, ediz. in 4,Q 
(:2.) Racine t. 2, art. 3. n.Q .2-b. · 

:i 
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dugent' ottan tasei vescovi cattolici presero questo 
decreto : ,, Se quelli coi quali abbiamo a fare, 
» ci provano che la chiesa non è che nel loro 
» seno, noi cederemo all' onore dell' episcopato, 
» e ci sottoporremo alla loro direzione. Ma se 
» noi, al contrario facciamo loro vedere che la 
» chiesa , sparsa su tutta la terra , non ha 
)> potuto perire pe' peccati di chicchessia , e 
» ch'eglino hanno avuto il torto di essersene 
» separati , noi consentiamo che unendosi a noi 
» conservino essi l'onore dell'episcopato : quelli 
» fra noi che alranno un collegio, potranno in. 
» giro presiedervi ; e alla morte di uno dei due 
» non ve ne avrà d'indi in poi che uno solo, 
» secondo l'antico costume. " 

A questo passo si può egli ·non ammirare 
la dolcezza e la moderazione~ di tanti vescovi ? 
Qual gloria per s. Agostino di averla loro ispi
rata , per lui che dirige·•a questa grand' opra .! 
Ma piì1 ·ancora ammirabile è ciò c.he segue. 

, Che se , aggiungono questi dugent' ottan.: 
)> tasei vescovi, i fedeli avessero difficoltà di ve
» dere due vescovi ad mi tempo, contro l'uso 
» ordinario, noi si ritireremo , e lascieremo le 
~ nostre sedi a quelli che si saranno riuniti 
)) alla chiesa: a noi basta, per la nostra salu-

' >> te , d.' essere cristiani e ·fedeli a Dio : se· sia-
:t mo ordinati vescovi , lo siamo pel popolo; e 
» se utile a1 fedeli si 1·ende che rinunziamo 
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~ · alla nostra dignità , noi vi consentiamo con. 
l-> tutto il cuore • 

, Quale carità in sl gran numero di ve~ 
» covi , esclama un celebre storico , " quale dì
» sinteresse! qual amore per la chiesa é per l'uni
» tà! qua-li lodi non merita un atto di così 

· ~ eroica generosità! « (r) 

Ma questa generosità sl grande e sì subli~ 

me non dee destare in noi , venerabili fratelli, 
una sterile ammirazione : abbiamo il coraggio 

·di prenderla a m6>dello; e siamo tan,to grandi e 
generosi quanto lo furono tanti santi vescovi ; 

· entriamo nelle loro disposizioni espresse con 
tanta nobilta da s. Agostiuo: , Adoperiamo il 
5> nostro episcopato nella ·maniera la più utile 

. ~ al popolo, per istabilirvi l' 4nione e la pace di 
» G. C. Se cerchiamo gl' interessi del nostro 
» maestro può egli tornarci discaro che faccia 
» egli un eterno guadagno a costo degli onori 
» nostri passaggieri ? Ben più vantaggiosa fia 
» per noi ' la dignità dell' episcopato, se abban
» donandola ci vien fatto di riunire la greg
» gia di G. C. , piuttosto che disperder que-
_/ 

» sta per conservarci quella. " (2) 
Animat~ da questi medesimi sentimenti ; 

. (1) Abregé de l 'hist. eccles. t, 2. art. 3. 
(2) Epist. 108, a Marcelliuo n. Q 3. 

Bz 
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. nòi :siamo disposti ai meilesimi sacrifizj . Più 
volte già ve l'abbiamo noi dichiarato: vi ab
biamo detto che il m>stro ; s~fizio nog ayrebbe 
altri limiti . ~he quelli .della g)ustizia e· cl.e1la ve-

. rità. Voi siete finora restati . in~ensibili alle -no
stre più vive sollecitazioni. Sarà dunque etérna, 
oh Dio? la nostra divis'io·Be·? 'No, venerabili~fra
telli ; noi dobbiamo avere una migliore opinione 
di voi e della vostra salute . .. (1) Dobbiamo spe
rare che alfine vi renderete · ai nostri caritate
voli in vi ti • Venite dunque in mezzo a no1 : 
venitevi per operare di concerto ad una riunio
ne franca e cordiale. Deh! potessimo noi es
sere penetrati da quel sentimento sublime ond'era 

' animato s. Paolo, quando ·esclamava: che im .. 
porta a me , purchè G. C. sia annunriato • •••• 
iò me ne rallegro , e me ne allegrerò maisem
pre • (2) Allora niun ostacolo si frapporrebbe 
alla pace . Noi diremo tutti ad esempio dei 
vescovi d'Affrica , e colle medesin1e èondizio
ni : Ci si dieno per . colleghi o per successori 
dei vescovi o dei preti i quali predichino l'evan
gelio iu tutta la sua purità, i quali mantenga
no fra noi la religione cattolica, i quali amino 
la patria , sieno sottomessi alle sue leggi,' e con-

I) Epistola agli Ebrei , c. 6. v. 9· 
(z) Ep. ai Filip, ç, I, v. 18, 
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corrano alla suà" felicità; i quali si n ostrino · 
premurosi di richiamare i nostri eone~ ttadini ad 
una felice concordia, e zelan1i nel difendere le 
preziose libertà della chiesa gallicana~, che fu .. 
rono con tanto coraggio e tanta perseveranza 
sostenute dai padri. nostri.: noi ne andremo esul
tanti nel Signore : troppo avventurosi ci stime
renro di avere contribuito al ristabilimento della 
pace. Egli è ~s'aaegna di noi, venerabili fra
telli, . d~ .. .dare alla chiesa ed •alla patria questo 
esempio d'illimitato attaccamento. " Nulla v'ha 
» di più , samo , dicea s. Basilio , nulla• .eli piit 
>~ gradito al SigHdre di quest'amabile. impresa 
>~ ·di ricondurre la pace . Questo è il carattere 
» :veracemÉmte proprio rdel cristiano. Il solo eli
» ségno di darsi ad un: opera così bella merita 
» tutta la ricompensa promessa ai figliuoli della 
>' pace .>" ('r) ·" J 

Egli~ è pure possente'' questo moti v o , ye
nerabiW G.fiatelli -','1 i-ler · determiilarvi ad ··aacet
tare. : T a:michevole. conferenza che per noi ·. vi 
:viene i proposta . ·Possiamo .noi da una parte.. e 
dall' altra Jecarvi ) un an1ore !sincero della verità 
e. della còncorclia :evangelica . Voi vi sco;rgerete 
da 1 per · voi stessi , ·che altra fede non abbia
mo nè r.altra credenza che quella · . della chiesa. 

(I) Epist. 146. e I 14. 
B 3\ 
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universale : che riconosciamo tutti i caratteri dell' 
unità cattolica riconosciuti clai · padri nostri ; che 
noi professiamo la medesima comunione ed il 
medesimo attaccamento alla santa sede, che pro
fessarono i vescovi di Francia nella celebre loro 
assemblea del 1 682; che non v'ha pur una delle 
verità ammesse, clalla chiesa cattolica, per la quale 
,non· siamo pronti a dare il Iiostro sangue; e che· 
non v' ha errore da . questa medesima· chiesa. pre
scritto, a cui non si dica per noi anatema. ,, 

Finalmente noi vi scongi uriai11o ·per ultimo 
a. meditare sopra queste commoventi parole di 
s. Gregorio di Nazianzo: » Quanto a noi, fra
» telli e nostri amici, vogliamo avere nelle case 
>> nostre la pace; vogliamo averla nelle nostre 
» fam iglie ; vogliamo averla con noi medesimi. 
·» E perchè non riunirei per averla ancor nella. 
» chiesa ? Havvi alcun corpo a cui più con-

' » venga di aver la p~ce che questa. santa so
>> , ci età! Non ci priviamo .. di quella beati mdi ne 
» · ineffabile promessa a pacifici .• ; Rispettiamo 
» il gran clono del nostro Salvatore , la pace , 
» ·quell' eccellente · legato che ci ha lasdato ab
» bandonando la terra; Non conosciamo altra 
» guerra che contro i nemici dell'anime nostre . 
» Sappiamo piegarsi a·. qualche condiscende-nza, 
» per ritrarne un maggiore vantaggio, cioè il 
>' berte intist imabile dell ' unione , e non temia
>> ~o di cedere alla ùebolezza de' nostri fratelli, 
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~ per riportare una sl grande vittoria quale si è. 
>> quella della p1 ce . " (I) L a pace di Dio , che 
sorpassa ogni sen.timento , custodisca i vostri cuori 
ed i vostri spirili in G. C. (2). 

DECRETO. 

_Il concilio nazionale, convinto che le con
ferenze ch'egli propone a' suoi fratelli non-co
municanti colla soprascritta lettera, sarebbero un 
mezzo efficace a rendere la pace alla chiesa di 
Francia , medianle la discussione franca e so
lenne delle principali difficaltà che la dividono : 

Considerando, essere necessario l 'organizza· 
re queste conferenze , fi ssarne ' l'ordine, il tem
po ed il luogo; determinare il numero delle 
persone che debbono concorrervi ; e eh~ le cçm
ferenze di Cartagine offrono, in questo genere, 
un eccellente modello; 

Decreta quanto segue :. 
Art. I. 0 Il concilio nazionale invita 1 reve

rendissimi vescovi ed i venerabili preti ,non-co
municanti, residenti .in Frsu:J,cia a delle solenni 
conferenze , per di scutervi con uno spirito di 
pace e di carità i differenti punti controversi. 

('I) Discorso terzo sopra la pace. 
('l) S. Paolo a filip. c. I~ . v. 7· 

B 4 

l 



:.Z4 
II. Queste conferen:r:e si terranno nella chie

sa metropolitana eli Nostra-Donna di Parigi, sotto 
la sorveglianza delle autorità cos tituite: elleno 
si apriranno il giorno 1. 

0 Settembre prossimo, 
14 Fruttidoro anno 9· 0 

III. Verranno scelti dall'una parte e, dall' 
altra dieciotto ecclesiastici, vescovi o preti, sette 
dei quali saranno spezialmente incaricati della 
discussione , sette altri saranno destinati a ser
vir loro di consiglio , ed a supplirvi puranche 
in mancanza : i quattro ultimi sovveglieranno i 
.segretarj • 

IV. I trentasei membri nomineranno per 
iscrutinio ed a due terzi di voti un presidente 
e dei segretarj • 

V. Il presidente manter~à l'ordine nell' as
semblea : avrà il dritto di arrestare le dispute 

1 troppo lunghe o troppo vi. ve; di richiamare gli 
oratori alla quistione, qualora se ne allontanas
sero; di ristabilire il vero punto della difficoltà 
() della risposta' se r una o l'altra fosse sfigurata. 

· VI. I Segretarj descriveranno . esattamente 
qu~nto si avrà detto e fatto nel corso della 
discussione • 

VII; I deputati rispettivi saranno obbligati 
a presentare l'atto della loro nominazione • 

Vlli. Non ostanti le di:.posizioni preceden
ti, se dei deputati nominati dagli ecclesiastici 
11on-comunicanti di molte diocesi , od anche 
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d'una sola t e singolarmente di quella di Pa- · 
rigi , si presentassero prima dell'epoca indicata 
nell'art. II. le conferenze potranno aprirsi sul 
momento. 

IX. Se il numero dei iJ.ep;qta"ti nominati 
dagli ecclesiastici non-cmnunicanti fosse minore 
di dieci otto, il concilio ridurrà nella medesima' 
proporzione i membri da esso nominati • 

. X. Gli a:tti e proçessj yerbali firmati dal 
presidente~ e da.i segret'\_rj , . saranno renduti p~b· 
blici per mezzo della stampa. 

XI. Se questa forma di conferenze, ovvero 
il luogo indicato , non convenissero a' nostri fra
telli, sono invitati a concertarsi col concilio so
pra questo soggetto. 

XII. La soprascri tta lettera ed il presente 
decreto , saranno indirizzati ai rev. vescovi non
comunicanti , residenti in Francia, ed ai ve ... 
nerabili ecclesiastici se- dicenti vicarj generali 
o amministratori delle diocesi. 

XIII. Il presente decreto colla lettera al 
der<O non~ cbmunicante. , sarà spedito incessan
temente in tutte le diocesi , perche sia tras
messo alle parrochie : ed il concilio ingiugne 
ai pastori di farne lettura alla predica delle 
messe parrocchiali , la domenica immediatamen
·te susseguente al suo ricevimento • 
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t CL LE èOZ ; vescove n1etropolitaao di -

Rennes , Presidente • 

, , Clause , Grappi-n , Cougoureux; Debully ; 
Létard , Moullar;d , S egretarj • 

Pubblicate il giorno 26 tuglio Igor; 
( 7· Calorifèro , an. 9• 0 

) 
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,S E C O N D O 

CONCILIO NAZIONALE 

D I F R A N C I A. 
l ' 

Tenuto a Parigi~ l'anno r8or di G. C. 

( 9· 0 della Repubblica Francese. ) 

L E T T E R A D'I N D I i I O N E . 

DEL SECONDO 

CONCILIO NAZIONALE 

I ' vescovi riuniti a Parigi , ai vescovi metropoli
tcÙti , e per essi a tutti i vescovi , preti e , 

fedeli componenti La chiesa gallicana. 
& 

IL concilio nazionale tenuto a Par}gi , 1~1 1797.; 
era composto d'uomini che portavano le onorate 
cicatrici della persecuzione, e che presentavano 
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in se medesimi la commovente riunione della 
pietà , del patriotismo e dei talenti • Da tutte 
le parti si domanda la stampa dei suoi atti , 
che noi speriamo di pubblicare nel corso di 
qu~s~o anno : la raccolta de' suoi canoni e 
d~creti , e già tradotta, in pitL l_ingue , e a 
giudizio degli uom1m illuminati pone quest' as
semblea nd ,novero dei più .memorabili fastì 
d ll h

. 1 . ' . 
e a c 1esa. - -

Nell' epoca in cui fu ella tenuta , l'intri
go e l'errore avea post0 al çplòne degli affari 
politici ,.- sot~o il nome di direttor~ o ministri , 
degli u;mini mossi la maggior 

4 

parte . da un ac
canimento anti-cristiano; e tuttavia il concilio 
godè , senza interruzione, di una piena libertà. . ' ; 

Huggiva' l''énip'ìetà ·nel vederio Jproserivere i scia-
gurati sistemi e le massime imm.orali ch' essa 
avea preconizzare; ma la condotta· dei membri 
che sedevano in questa assemble~ , avea con-

-1 4 l ... i" ..... 

quistata a tal segno la stima generale , 'ch' era·-
no inattaccabili. . . 
. Non andò guaJ;i che novelle persecuzioni 
furono intentate alla religione da'· un governo 
_oppressore, il quale pa.rlando di libertà di culti 
oltraggiava speciàlìnente quello d.ei cristiani di 
·èui meditava la :rovina e torturava i ministri ·• 
Di rad~ rp~-bl3Ecava ' egli ima- pra"clainazione; una 
circolare, ' che non vi stampasse ·r impronta dell' 

' ~ 
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odio ~uo contro di noi. Una delle sue · intra~ 
prese la , qt~ale ·, ;,; conJ.e ta:nte altre .. , ~ece scor~ 
t,ere il sa.ngue· e. · l~ lagrime , si fu di v9ler 
obbligare i cristiani a tra-sferire ·la .domenica 
nella decade • · Irritati di .vedere · impotenti i 
loro . sforzi , ·avrebbero , senza ·dubbio , voluto 
i nostri carnefici , · affogare ~l càttoli'cismo nel 
sangue dei pastori rim·asti fedeli : ma. !'.opinio
ne pubblica comandava qualc;he pudore , e~l ai 
patiboli fu sostituita la deportazione· • . · 

., In mezzo a questi disastri , i vescovi 
riuniti a .. Parigi continuavano senza i,nterru
Q:ione l' ebdomadarie loro assemblee : eglino 
lavoravano nel sil~nzio e poscia pubblicavano 
solennemente le loro dissertazioni contro la tras
lazione della domenica, delle ·istruzioni . sulle 
funzioni degli arcipreti, e quella moltitudine 
di decisioni e di opuscoli che si leggono sparsi 
negli annali della religione • 

Qest' opera cambiò titolo alloraquando la 
direttoriale ·tirannìa la percosse di prescrizione: 
questa prescrizione che minacciava la nostra li
bertà J Bon valse a rallentare le nostre fatiche. 
Una mano divin~ sosteneva la nostra debolez .. 
za; e tra i motivi di consolazione il concilio 
nazionale , intercalato, per cosl dire , tra due 
persecuzioni era agli occhi nostri uno dei tratti 
più luminosi della protezione divina sulla chie~a 
di Francia. 
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Oggetto principale di quegto concilio era 

stato l' estinguimento dello scisma dei dissi
denti ; aveva egli , riguardo a ' loro , esa unti 
tutti i mezzi che poteva i'Spirare l' attaccamen· 
to ai veri princ.ipj della fede unita alla più te
nera carità. L'Europa caftolica è testimonia dei 
nostri inv1t1 fraterni , e la storia narrerà ai 
secoli avvenire quale fu la nos tra condotta , e 
quale quella dei nosa i avversarj . · 

I dolori che da quest'epoca in poi avvele· 
narono la nostra esisrenza , si sono aggravati alla 
vista di molte diocesi che gemevano in un u-i
ste abbandonanfento; di taluna metropoli dove 
dopo il concilio, nulla si va organizzando; di tal 
-al tra che non ha peranche vedu to un solo vescovo / 
consolare le chiese suffraganee . L' inesecuzio· 
ne dei decreti del concilio in altre diocesi , 
'è pei vesèovi riuniti una sorgente di amarez
'ze continue • Il conto pubblico che noi ren
deremo , offrirà il quadro dei nostri sforzi per 
compiere i voti del clero di Francia : ma , ri
mettendo quest' opera al suo tempo , felicitia
moci piuttosto degli avventurosi effetti che ha 
pro.dotto il concilio nazionale non solamente 
nella piì1 parte delle diocesi francesi , ma ezian
dio nelle chiesa straniere. 

I padri che componevano quella santa as
.semblea , dopo di averla illustrat;;t coi talenti 
loro , edificata colle loro virtù , ne sparsero le 
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dolci influenze sull'estensione del t erri torio della 
repubblica: lo zelo si e pressocchè in ogni par
te rianimato, l'istruzione è stata più frequen
te e più luminosa : una .moltitudine eli sinodi 
si tennero con quella regolarità di forme, con 
quella dignità, delle quali avea il concilio mo
strato l'esempio : degli statuti con diligenza 
compilati hanno apportato rimedio a' mali ur
genti , e preparati gli spiriti ad adottare una 
disciplina omogenea : dieciotto o venti vescovi 
sono stati consecrati : le diocesi sono state distri
buire in arcipreture , e se diversi cantoni of
frono il doloroso spettacolo dell' e~pietà o della . 
indifferenza per le cose sante ; molti altri pre,; 
sentano il consolante aspetto d'una pietà piiL 

·illuminata e fervorosa • 

Il concilio nazionale del 1797 a quell' epo
cà ha compiuta la misura del possibile' ese
guendo tutto ciò che le circostanze gli permet..; 
tevano ; egli ha fatto il bene; rimane a farsi 
il meglio, che non è già il nemico del bene, 
checchè ne dica un antico proverbio • 

Venerabili metropolitani , e voi tutti pasto
ri e fedeli cui anima l' amorè della religione, 
considerate l'immenso lavoro eh~ ~ compiere 
vi resta • "-

Il clero dissidente, più occupatç> sotto l'an
tico re.gime, delle dignità e dei beni temporali 
che d' jstillire i fedeli .abbanclo~~ p.el corso della 
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rivoluzione la greggia che avea lasciato marcite 
nell' ignoranza; e senza lo zelo di quella rispet· 
tabile classe a cui veruna umana· istituzione non 
potrà mai trovare nulla di somiglievole, senza i 
curati , sarebbe stato difficile trovare in Francia 
alcuni fedeli illuminati nelle prove che stabili. 
scano la divinità 'della religione, e nell~ pratica 
delle virtù ch'ella comanda • 

Tal è la stupidezza della maggior parte dei 
fBdeli , che il cristianesimo non è per essi che 
un aggregato di cerimonie, .tra le quali essi con, 
sentono a pratìcar quelle che le perverse loro . in· 
clinazioni non urtano, o ch' eglino si studiano 
dì piegare a grado dalle loro cupidiggie. v· ebbe 
altro tempo mai in cui sia stato più necessario 
(.he presentemente 'di far· sentire l'insufficienza 
della legge naturale: la necessità della rivelazio
ne , la certezza del ' benefizio della redenzione ; 
di ricondurre i cristiani alla sa.ntificazione delle 
domeniche, alla frequenza de' sacramenti , alla , 
pratica della mortificazione ·, della . carità, dell' 
umanità? 

Questi diversi articoli1 che sono l'oggetto co
!tante della pastorale solletitudine , debbono en
trare anch' essi nel piano delle fatiche del nuo
vo concilio. 

Lo · ristabilimento della penitenza canonica, 
la pratica de' consigli evangelici, l'educazione de' 
fanciulli, . quelle de' chierici, lo stabilimento de' 

!emynarj. 
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seminarj ' gli studj ecclesiastici a rìanimarsi' §, 

mez~i onde provedere alle spese del' culto, alla 
sussistenza de' pastori , l'amore della repubbli
ca a fortificarsi , l'esame dt:lle feste religiose 
da stabilirsi o da sopprimersi, l'uniformità de' 
libri simbolici , ascetici e liturgici , l'uniformità 
degli statuti sinodali , l'organizzazione dio.ce
sana a compiersi ; l'uso e l'abuso delle dispen. 
se e delle riserv~ , il mantenimento delle nostre 
libertà, che sono state il baloardo della chiesa 
gallicana contro le ohramontane usurpazioni , le 
relazioni colla s. seùe e colle altre chièse del 
mondo cristiano, il richiamamento delle sette 
al centro dell'unità, e tante altre quistioni im~ 
portanti e cliJi.cate che dovranno coraggiosam.en~ 
te intraprendere, profondamente discutere e sag ... 
giamente decidere atte a mantenere gl' immuta
bili principj della religione cattolica, sfrondan.
donc gli errori e gli abusi che . si ha voluto 
associarle ; non sono questi oggetti che meri ... 
tano la meditazione di ognuno il quale sia pe
netrato di attaccamento per G. C. e per la sua 
chiesa ? 

Non po.ssiamo tutto al · piit che indi· 
care delle generalità e , per così dire , aéldita ... 
re delle ma se : ma 56.~ ne trovano i partico
lareggiamenti rileggendo il quadro delle opere 
disegnate e proposte dalla società di Filosofia, 
cristiana; la letter;a- circol.are. de' vescovi riunif,~ ; 

c 
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1iguardi1ntr. i la!!Ori prep1ratorj alla tenuta del 
CO'fl.ètfio nnziona[e del 1797 j fa reft1{iùnt de/[a 
eongregar.ione incaricata ddla classificarione dei 
lm•ori .. li qoesto concilio , e la lista delle operg 
propcste al fine della sessione. Questi quattro 
oggetui sono stati stampati o separatamente ov
vewJ negli annali della reL!gi ,me. Una porzione 
di q,uesto lavoro s'è già eseguita ' ma non e 
clre .la minore: la cognizione di ciò che s'è' 
fa Ho mosrra la lacuna che ad empiere rimane. 

, Alla voce della rE:lig ione , tutti i talenti 
d~Lbono riguardarsi come requisiti per la sua 
difesa; pastori e semplici fedeli ,· tutti deb
bono concorrere a questa buona ~pera. Egli è 
dolce per noi il consegnare a queste carte i sen
timenti di riconoscenza verso que' laici i quali, 
a -diverse epoche, ci hanno trasmesse delle giu
diziose osservazioni e delìe memorie composte 

J . 

sotto auspizj della pietà e del talento ; eglino 
ei porge1:anno , non v'ha dubbio , motivo di 
pagar loro di. bel nuovo il tributo di stima , 
di cui 11e spieghiamo quì l'espressione . Pre
ghiari1o soltanto i nostri corrispondenti di ad
dtizzarci le lettere e Je memorie in quelle oc
casioni che nè ad essi nè a noi porteranno 
sacrifi'lj_ pecunarj, incompatibili colle nostre del 
l'ari cbe colle loro facoltà • 

Avremmo indicare le fonti onde attingere 
i lumi a l~ opera da c<msultarsi , quando non 
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Ìossero sufh:ientemente conosciute. Per disave 
venr~ra, tutti co1oro che possono lav?rare non 
hanno il vantaggio d'essere a portata delle gran~ 
di biblioteche: in tal caso si P.Sercitino · essi 
sopra que' soggetti nei quali la riflessione me· 
no richiecle il soccorso dell' erudizio1!e • Rispet
to a quelli che o per la loro fortuna o p~r 

lct loro località sono 1a portata di que' vasti de
positi i quali, per usare l'espressione cl\m au
tore, formano aLl un tempo la vergogna e l.:t · 
gloria dello spirito umano, gl'invitiamo a ri
montar sempre alle . fonti : citando le autori
tà sull' altrui fede e senza verificazione , s'in
corre il doppio pericolo risultante e dall' in
fedeltà Jegli seri ttori , e dagli abbagli letterarj o 
tipografici : d'altronde 'è ~loto il vantaggio del 
compendiare i monumenti della pri~itiva chiesa, 
tanto più preziosi a conoscersi quanto sono pitt 
vicini alla culla del crist1a'(lesimo. 

Si può, per avventura, rimproverare a di: 
versi autori cattolici di an!r troppo poco con
sultate le opere delle dotte nazioni che la fran
Cia circondano: u11a moltitudine di scritti pro
fondi e tra noi pressochè sconosciuti , gettano 
la maggior luce sopra certi punti dommatici , 
sopra la disciplina e la storia ecclesiatica • 

Non siamo noi pitl a que' tempi nei quali 
una cosa poteva essere cattiva, unicamente per
chè da un prowstante era stata enunciata; co wc=. 

c .A 
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se i figliuoli dell' error7 non potessero mai essere 
l'organo della verità; come se un' asserzione po
tesse essere viziosa per altri titoli che per la sua 
opposizione a ciò ch'è vero, a ciò ch' è giusto. 
Conservando accuratamente l' integrit.h della fede 
con tutti i _ mezzi suggeriti dalla scienza t:: dali~ 
carità, app'ianiamo le vie per ricondurre ?)l' ovi
le quelli fra i nostri fra te Ili che se ne sono 
allontanati . 

D'altra parte non permettiamo che la poli
tiça <!ttacchi , c!1e gli eretici censurino , che 
gl' incredtdi ci rimproverino degli abusi che da 
per noi sressi possiamo correggere ; abbiamo il 
coraggio di segnalare , r;formare tutto ciò che 
può essere segnalato e corretto : H momento è 
favorevole: non si vedrà l'Europa retrogradare 
verso le false decretali: l'opinione di tutti ·gli 
uomini istrutti ha ~enduto giustizia a questo_ am~ 
masso d'inezie che- hanno fatto l'infelicità del . . ' 

mo!ldo , e delle quali ha sì lungé!mente 9-ovuto 
gemere la religiòne. Sui ro1tami di questo codice 
apocrifo comincia ~ · rialzarsi l'antica disciplina, 

é non è lontana l' epoç~ il) çui la cqstitution!! ' 
civile del clero ~ soggetto al't~e volte di tanti schia
.liiazzi , di tante calunnie e di t~nti travogli. 

menti, comparirà, ad onta di alcune imperfe
zioni , uno degli sforzi più generosi p~r 1 i sto
rare le an tiche forme del goveri1o ecclesiastico. 

~ -. J, . ..'manza e la reiol~ . dì molte chiese , e 
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fra l' altré di quelle d' Affrica', illustrata dai Ci-
priani , dagli Agostini e da tanti santi vesco-
vi , richiedevano la convocazione triennale ..de~ 

concilj nazionali , indipendentemente da quelli 
che avevano avuto luogo nelle_ granJi calamità. 
Questa doppia considerazione milita certamen
te in favore della tenuta eli un nuovo concilio ~ 

Noi crediamo averne stabilita la necessità coll~ 
sviluppamento delle cose che testè si sono let
te: l'epoca dell' ànno giubilare ne fa sentire 
l'opportunità nell' anno I 8o r , che forma l'i l'l.- .;.l 

gresso al nuovo secolo, ad un secolo il quale 
sarà forse più fecondo eli avvenimenti relativi 
alla religione che non lo fu quello che termi
na, secolo che vedrà forse un concilio ecume
nico sfringere i legami dell' unità e della cari
tà, e preparerà gli avvenimenti dietro ai quali 
riconosceranno i figliuoli d'Israele colui che han
no tra..ffitto • 

Per possenti ehe si sieno i motivi che do
mandano un concilio nazionale , sono essi 
subordinati alla possibilità di tenerlo : gli osta
coli non potrebbero essere che di due sorta ; 
mancanza di mezzi pecuniarj , ed opposizione 
dal camo Jell' autorità civile. Discutiamo questi 
due articoli . 

Non si toslo fu convocato il primo conci~ 

lio nazionale , che qnest' atto fondato sugl' irh· 
prescrivibili dritti della libertà dei culti fu. d~;

C:i 
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mmziato al governo dai municipali di Seez-; i quaÙ 
non fecero in ciò che dare a conoscere la misura del

·' la loro stupidezza e della loro tirannìa. Si avvisò 
appresso di censurare l'epiteto di nar_ionale, quan-

, tunque si avesse riguardo di contendere questa 
dominazione a' luoghi di spettacoli , giuochi, e 
giacchè hassi a dirlo, persino di taverne. Cer
tamente se i no~tri fratelli i protestanti , gli 
ebrei volessero tenere delle simili assemblee , 
poi si faremmo rispetto di lor contrastare co
siffatta qualificazione , aLtesocchè non esprime
rebbe che la rappresentanza, nell'ardi ne spiri
tuale, dei prot€stanti o dei giudei dispersi nella 
nazione francese, comecchè ristretto sia il loro 
numero in paragone dei cattolici eh~ formano 
i sette ottavi della nazione. Avrassi egli a ram
mentare le ingiurie atroci e gli ululati di alcuni 
giornalisti di\·9rati dal bisogno di nuocere , i 
quali dopo avere applaudito a'lle Deità della ra
gione, alle bestemmie contro la divinità, allo 
~pogliamento de' nostri tempj, salivano in furo
re all' a~petto d'un' assemblea che voleva rac
cendere i sentimepti religio~i : l'odio loro s' ini
'ì:f!Va tanto più perchè non poteva far nascere 
flubbj sul patriptismo de' membri ond' eréj com
posta • 

Npi siamo ancora vicini a que' tempi ne' 
t:~nali, senza responsabilità, senza compromet:

U:f§!? t!,ltt~ ~ pri~apti voLevano a lor car,riçcip~ 

/ 
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<!enunziare un prete qualunque si fo~se; e die
tro a questa clandestina denun7.iazione, era pro
scritto, deportalo per una sentenza direttorir.le. 
I nostri carnefiC-i satollavano il loro piacere di 
torturarci , sono essi furenti d'esser JHÌ\ i del 
loro piu dolce piacere , per la solennement@ 
pronunciata \'olontà dei primi magistr:~ ti della 
repubblica contr_o lo , spirito di persecuzione. 

E_sli è vero che molti de' nos tri tiranni han
no ancora in mano l'esercizio secondario della 

' l l d l . l l' . potesta j e vero e pan c 1e se atctsmo n®n. 
è escluso da verun. pos to , s'egli, al1Zi è \ln ti
tolo di raccoma'n.dazi<:me, la qualità di cristia-

' no, e soprattutto quella di prete, ·stabiliscono 
un gran disfavore nei casi estremamente rari nei 
quali non sono elleno un titolo di esclusione. 

La carità ci comanda di amare tutti 1 no
!ttri simili , sieno essi amiCI o nemtci , qua
lunque sia la differenza di colore, di paese e 
e di opitiioni che da noi li divide: sopra que

ste massime, che ci sono care , regoliamo la 
nostra condotta verso quegli uomini i quali , 
dopo eJ>sersi segnalati coi loro ragionamenti e 

' çpi loro scritti con lro l'intolleranza, .sono dive
unti i nostri più focosi persecutori , e che vor· 
rebbero negare alla religione cattolica una liber
tà che assai più volentieri accorderebbero all' 
islamismo ed al 'paganesimo. Tenete per fermo 
che al solo annunzto d'un nuovo concilio, il 

c+ 
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furore concentrato de' nostri nemici scoppit!rà 
con nuove esplosioni ; grideranno essi alfana
tismo , alla superstizione, e , siccome l'abbiamo 

\ osservato , non avranno riguardo di definire que
sti vocaboli onde far che signi·fichino tuttb ciò 
che Yorranno: grideranno alla reli.gion dominan
te, mentre fatta questa per edificare, e non 
per dominare , essa e i suoi mjnistri predicano 
incessantemente che bisogna compiangere l ' er
!Gre senza collidere giammai il djritto di tutti 
l!llla libertà dei culti . 

T enterebbero senza dubbio i nostri nemi
d di ricondurre alcuni malaccorti pastori a qual
che passo falso : il loro trionfo sarebbe di far
veli soccombere, la loro disperazione sarà di ve-

, àerli starsi in guardia contro le loro insidie. 
Non havvi sì grossolana impostura che non sia 
c erta di trovare dei perversi che la dicano, altri 
c he la ripetano , e tutti che fingano di cre
derla. In una parola , i nostri nemici, ai quali 
:noi n on vogliamo che bene, ai quali ebbim 
soventi volte la fortuna di fare del bene, dopo 
d.i aver seppelliti nelle prigioni, nell'ignominia e 
n ella miseria i preti che non hanno potuto scan~ 

n are , avvereranno in loro medesimi quel pro-i 
verbi o si noto: l'qffensore non perdo!la. 

Ma rassicuratevi: l'impossibilità avventuro~ 
!amente ·riconosciuta di estirpare i sentìmenti 
èris~iani; il diluvio di delitti onde fu' la Fran .. 
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ci~ inondata, effetti funesti delle anti-religiose 
persecuzioni, la stanchezza fors'anche di molti 
dc' nostri perse<:utori : dall'altro lato la condotta 
di que' venerabili pastori, i quali assediati da 
tutti i mali, vittime di tutte le ingiustizie, sono 
rimasti fedeli alla religione, sostenendola a costo 
del pericolo delle loro vite, ed alla repubbli .. 
ca che non sarebbe senza ~ssi esistita: queste 
sono le cause che hanno cambiato , non già i 
loro desiderj , ma il progetto di continuare la 
persecuzwne. , 

Voi quindi potrete sotto l'egida tutelare 
d.élla legge tenere questo concilio, i di _cui ri
sultati saranno di seguire a renderei benemeriti 
della patria, cimentando l'unione tra i ci tta::i. 
n i , l'attaccamento di tutti alle leggi del loro 
paese, richiamando incessantemente ai doveri di 
giustizia e di carità, inculcando sopra tutto il 
rispetto per l'unione conjugale e per l'autorità 
paterna , fortificando la filiale obbedienza. 

Un paese, assai meno depravato che non 
è la Francia , cioè l'Elvezia, ha stabilito dei 
tribunali di costumi. Nascerà fra noi questa isti
tuzione , se il governo ben penetrato de' suoi do
veri ed interessi , dà ai sentimenti religiosi quell' 
ascendente che, senza rivalizzare coll'autorità 
sociale, favorisca lo sviluppa1hento di tutti i sen
timenti generosi , di tutte le idee l'i berali. 

Quantunque tutti i pastori abbiano ristretti 
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i loro bisogni nei più ançusti lim)ti, le spe.~e 

pec11niarie che richiederà necessariamente la te
nuta del concilio presentano un ostawlo più 
di.fficiie a snperarsi . L'impegno solenne verso 
loro contratto sotto gli auspizj della Leallà Fra.,n
cese, divenne pressòcche incontanente , l'oggetto 
'.).'un infame fallimento che dis<mora i debitori, 
senza liberarli, e a questo impegno la piu par
te de' pretesi cristiani rimettono con ghigno fe
roce i !.Dro pastori a' quali la crudeltà ricusa il 
pii1 stretto necessario. Un. numero assai grande 
sono morti estenuati e fra: gli orrori della fame, · 
contro la quale continuamente lottano quelli 
che sono rimasti superstiti; mentre immense 
somme si d.ìspf:rsero in eseguire farse decadarie, 
travisate solto il nome di feste , lo scopo delle 
quali non era punto problematico agli occhi 
di qualunque che cristiano sia. La nazione pa
gava co' suoi sudori le dispencliose intraprese 
nelle quali Llll governo impunito gli olrraggiLl
va in ciò che hanno di più caro. L'epoca della 
convocazione del concilio non sarà ùunque de,. 
finitiva, se non allora quanJo i membri che 
dovranno trovarvi si avendo acquistata la certez
za di paterne, sostenere le spese, ci porranno 

l 

m i stato di annu~lZiarlo alla chiesa gallicana . 
Pel rimanente, due mezzi vi sono onde ri- . 

stringere le spese che porterà. seco la tenuta di 
<ì:Ue~t' assemp1!3a ~ Il J?fÌmr;> Sl ~~ c).i esaurire an-
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ticipà.tamente con profondità nel silenzio dello 
studin e della meditazione le materie che deb
bono essere trattate; di triturar, per così dire, 
nelle conferenze i sinoJi, i concilj metropoli
tani : quindi ne risulterà che · le discussioni al 
concilio essendo meno lunghe e più erudite , 
h sessione potrà accorciare la su!l durata , la 
quale non può tuttavia rmsctre a meno che a 
tre mesi. 

Il secondo mezzo si troverà nella stessa 
compostztone del concilio . Nel r797, il nu
mero de' preti aventi voce deliberativa era 
piu che doppio del numero de' vescovi; e certo 
da una e dall' altra parte, s'ebbe costantemen
te motivo di lodarsi della ten~ra unione che 
formò di tl..ltti un solo corpo ed un' anima sola. 
Tuttavia alcuni tra i -ereti medesimi ci flce1:o 
osservare che supponendo in tutti un egual 
dritto al suffragio, era rotto l'equilibrio; e che 
se in una prima assemblea non n'era risultato 
alcun male, era mestieri allontanare per l'avve
nire la possibilità degl'inconvenienti. D' altron
de, quando la generale penuria de' pastori co
manda una -severa economìa , non si può egli, 
anzi non si dee, in agni diocesi , assicurare 
prima di tutto al vescovo, mem-bro necessario 
del concilio, i mezzi onde supplire alle spese 
fl.ecessarie di viaggio e di residenza? Non si 
r~nrebbe? SCe&liere Ìll ogm SÌnodQ dioc~SaUQ U+J. 
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deputato , il quale in compagnia del ve~covo 

si rendesse al c~ncilio metro11olitano; e in que
!:'td concilio i deputati: di second' ordine si ri
dùrrebbero al numero di tre per ciascuna me
tropoli • Questa riduzione verrebbe compensata 
da una inevitabile assenza d'una gran parte di 
vescovi , cui la vecchiezza o le infermità non 
porrebbero che troppo nell'impossibilità di re
carvisi , e che sarebbero rappresentati dai preti • 

Così , senza nulla pregiudicare nè in ' favore 
nè in contrario al diritto dei membri del se
éoncl' ordine a votare nei concilj ' rimanendo 
·intat\i i dritti di tutti , e circoscrivendosi , in 
questo rispetto, entro le vedute ed i termini 
del rendi- conto pubblicato dai 1Jescovi 1·iuniti nel 

t;_,oncilio na r_ionale del 1797, pag. 78 e 79, pro
poniamo alì~ chiesa gallicana la misura sopra 
indicata . 

Superfluo sarebbe , anzi ingiurioso il rac
comandare che si eleggano dei deputati i quali 
riuniscano la pietà, le virti.l ed 11 patriotismo : ' 
il . clero di Francia non conosce oggimai nel 
suo seno che pastori di questa tempra, dacchè 
egli è stato depurato per la defezione di due 
classi di preti ordinali nell'antico regime, attaccati 
gli uni d' incivismo, gli altri di apostasia. Ma 
senza dubbio si eleggeranno gli ~omini i piu 
comendevoli per aggiustatezza di spirito , per 
forza di ragionamento; uonum profondamente 
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'fenati nella scienza ecclesiastica , ~ella cogni-
zil'>ne delle ling!.!e antiche e moderne , e che 
posseda.no il talento della parola insieme còn 
quello del!a redazione : la. composizione del p~·i
mo concilio ci assicura una scelta analoga per 
quello che deve succedere~ 

Molti venerabili f.~cclesias~ici ci hanno già
da stranieri paesi manifestato il desiderio <t 
venire ad associare i loro lumi a quelli dei pa~ 
.stori francesi . Quanto dolce e vantaggiosa cosa. 
per noi sarebbe il rossedere tali vescovi e tali 
preti i quali ad onta d~lle ca~unnie dissemi
minate contro di no~ nei loro paesi ~ hannOJ 
avuto lo ~pirito retto per conojcere la verità , 
ed il coraggio di manifestarla in mezzo alle con
traddizioni , e che ci hanno porti sì cari pe
gni della loro union,~. Ma supponendo che, mal

.grado la distanza 4e' luoghi, po~san.o essi dai loro 
governi ottenere la concessione , e partir-si altri 
dalle diocesi e dqlle cure _che reggono , altri. 
dalle sedi che occppano ; cpn. quale circospe
zione non dobbiamo :poi inqirizpte ques to inv i
to a questi · uomini rispettabili , i quali sareb .. 
be;ro obpligati a fare a prop,rie spese dei viaggi 
dispendiosi , dacch~ l' i :q. cj.ig~nza ~strema del cle
ro di Francia non gli permette ~4 tal proposi
to che dei voti impote nti! Tllttavia una circo
la(~ redatta 4ie~ra <;t questtr cansid~razioni ~arà 
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loro indirizzata dai. vescovi riuniti, interpreti dei 
sentimenti della chiesa gallicana. 

Nel piano testè per noi sviluppato s'è trav
"Yeduto certamente , che delle conferenze rego
lari in ciascuna arcipretura , dei sinodi rurali 
in que'luoghi ove .seno costumati , dci sinodi. 
diocesani , dei concilj m~tmpolitani debbono 
rrecedere e servire di prcludiu al concilio na
zionale. Ancorachè un nuovo invito ai 4issiclen· 
ti a trovarsi a quest ' assemblea dovesse tirarvi 
addosso novelli oltraggi , non intralasciate un 
'passo di carità , il q-uale,. p~r la maniera con 
cui · sarà senza dUbbio accol to, stabilirà una con
formità di più tra di noi ~ tutti i dift=msori 
della verità • 

La scelta dei vescovi alle chiese vedove , 
dei coadjutori ai vescovi infermi o troppo vec
chi , dev'essere l'oggetto primo della vostra sol
lecitudine. Avremmo noi il dolore di vedere, 
per la centesima volta, questa esortazione riusci
re a vuoto per l ' ignoranza che mal conosce un 
sacro dovere , e pe; l'infingardaggine che ricu· 
sa di adempierlo l . 

Noi ricordiamo questo dovere ai metropo
litani , e solidariamente ai suffraganei ed ai 
p'resbiJerj delle vedove chiese. Se alcune per
·anche non avpssem. presbiterio organizzato , i 
pastori rimasti fedeli in queste diocesi afflitte 
sentiranno forse mn-almente che la soppressio-
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ne de' capitoli cattedr~li- 'gli rest1tm~ce all' eser-
cizio del primitivo dir! tto di amministrare, nel 
tempo della sede vacante, in tutto ci0 a cni 
non è richiesto il carattere episcopale ; che 
per tanto, olt~e all'obbligazione di vegliare sulle 
loro parrochie , ve n'ha una ancor più pres. 
sante , quella di organizzare quest'·amministra-

' zione , di formare dei presbiteri , e sopra 
tutto d'l far eleggere Jei vescovi • · Egli è indi
~pensabile che tutte le chiese vengano rappre
sentate nel concllio; ed oh ! quanto sarà per 
tutti noi consolante il vedere quest'assemblea . 
di pastori , tutti uniti pei medesimi sentimen
ti , concorsi da tutti i paesi della Francia per 
r~ndere omagio alla_ fede che hanno professata 

· infrà i tormenti e le angosce ! 

Il quarlro dei lavori che abbiamo presen
tato quì so_rra può servire di regolatore alle_ 
discussioni di queste assemblee preliminari : 
elleno esamineranno tutto ciò che le circostan
ze richiedono 1 alle quali si applicano i principj

1 

senza forz~rle a piegilfSi giammai: tal è fra l'al~ 
tre la solennità giubileare 1 cui ci piace di ri
guardare siccome l epoca nella quale sarà rista4 
bilita la penitenza canonica. Sopra questo sogget
to si sta attualmente srampando un opuscolo , 
come appendice ad un ristretto trattato critico, 
storico, dommatico Jelle indulgenze. 

Non isfu~giranno all' esame jjli usi lo~a1i 
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Ja sopprimersi , rettificarsi , migliorarsi . Indi 
uscendo dalla sfera delle località, le assemblee 
~cclesistiche sorpassando le circoscrizioni parro
chiali e diocesane, dilateranno il loro orizzon
te , e porteranno le loro vedpte sullo stato fu
turo della nostra chiesa , sulle di lei relazioni 
c~lle chie~e· straniere, e soprattutto col centro 
della cattolica unità. 

Verranno con dò depurati e riuniti tutti 
~li elet111enti delJe. _decisi~ni che si avranno a 
11rendere dal concil:o nazionale. · 

È nostro 
1
pensiere che le conferenze_deb

bano aver luogo ogni mese d'ora fino al con
cilio e durante la sua tenuta , in ciascuna ar

cipretura. 
Che i sinodi diocesani debbano tenersi quest' 

anno tra Pasqua e s. Pietro . 
Che i concilj metropolitani debbano aver 

') luogo tra s. Pietro ed Ognissanti. 
C he il c~mcilio nazionale debba unirsi a 

P-arigi nel 1 8o r il giorno dell'ascensione • Le 
grandi solenni t~ che concorrono verso quest' epo
ca , saranno un mezzo di -più per fortificare la 
pietà de' fedeli ed il tenero ir;teresse che deve 
loro ispirare questa. santa assemblea • 

Quì cade acconcio un articolo della circo• 
lare di convocazione del primo concilio. ,, Que
» sta con vocazione , dicevamo noi , appartien~ 

» ai · I\letropolitani: ma non e»sendo essi riu-
~ niti , 
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)) nttJ, si trovano nell' i~possibilità di prende-
~ re una determinazione sopra ques1·o punto • 
» Usando di quella fiducia che vi , siete degna
» ti di attestarci, fondati d'altra parte sull'ii-t t. 
» I sess. II cap. III della j seconda lettera enci
).) dica ana quale hanno aderj ro quasi tutti i 
>> vescovi, noi ci siamo creduti autorizzati a pren
~ dere l'iniziativa. 

, Dopo d'aver consumato questo dritto d'ini .. 
» ziativa cui le circosranze ci danno, noi agi
» remo appresso quali vostri mandatarj , e tut
» tavia supplendo alla vostra non-riunione , a 
» voi , metropolitani , , inclrizzeremo le determi
» nazioni ult.eriori che saranno prese dietro ai 
» voti manifestati da voi e dalle chiese del 
» vostro circuito metropolitano: la magg-ionta 
» assoluta de' voti formerà le decisioni. " Egli 
è dunque indispensabile che stabiliate una c"r
risponden2a regolare , tnnto c~lle . vostre chi@se 
suffraganee che coi vescovi riuniti. 

NC?i non entreremo nel particohreggiamento 
delle preghiere da prescri versi, delle proccura
z.ioni da darsi, degli oggetti de' quali sarà duop~ 
munirsi per la tenuta delle sessioni , ec.- ec. ec. 
si possono' consultare riguardo a ciò le circo
lari che pre_c:edettero l'ultimo conci_lio • Egli ci 
ha investiti della sua confidenza in una ma~ 
niera segnalata e più estesa ; noi la giuatifiche
rema c~m tutti i mezzi che SG>no m nootro :r~~ 

D 



5o 
tere. Ma l'errore è r appan_àggio ·di tutti i figli~ 
uoli degli uomini : e se si ha il dritto di far 
conto del nostro zelQ pei preparativi' locali e ne1 
çessarj alla tenuta del concilio , per appianare 
le difficoltà spesso minuziose, talvolta importan
ti, ma sempre penose per la loro moltiplicità; 
noi dal canto nostro abbiamo dritto di far ca
pit<~;le. del concorso di tutti gli amici della re
ligione, e specialmente dell' opera e dei consi
glj de' pastori , vescovi e preti. 

Sviluppando le idee di quanto finora s'è 
,ietto , proponiamo e sottomettiamo all'adesione 
della chiesa gallicana gli articoli s,egttenti • 

1. 0 Delle conferenze ecclesiastiche relati
ve agli oggetti da trattarsi nei sinodi , ne' con
cilj metrppolitani , nel concilio nazionale, avran
no luogo in ciascuna arcipretura , datanda dall' 
epoca in cui sarà la presente trasmessa, sino al 
fine del concilio nazionale. 

2. o I sinodi diocesani ~aranno preceduti 
dai sinodi rurali nei luoghi ove l'uso, le cir
costanze e l' utilità ne richiederanno la tenuta, 
· 3. Q I si nodi diocesani si terranno quest'an~ 

no 18oo , anno 8. 0 della repubblica , tra Pa
·squa e s. Pietro. 

l. 

4· o I si nodi rurali e diocesani sono con-· 
yocati dal vescovo ; in mancanza del vescovo, dal 
-presbiterio , in mancanza del presbiterio, daj 
preti rimasti fedeli nei cirçondarj diocesani. 
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5. • Ogni sinoclo diocesano form 'l la ma..: 

1 ' tricola dei preti della diocesi sottomessi all' au-
tori tà legittima , come pastori e come citta
dini : egli stabilisce la demarcazione delle . àr
cip'reture , nel caso in cui no'n fo'sse p'eranco 
eseguita; nomina gìi arcipreti, nomina il suo 
'deputato al concilio metropolitano, e concerta 
i mezzi onde provvedere alla spesa del vescovo 
e dei deputati tanto al concilio metropolitano 
che al concilio nazi~nale. 

6. 0 Il vescovo nomina il suo arch!diaco~ 
no ed il suo promotore nei luoghi dove que
sta nomina non è ancora consumata. 

1 
l 

7· 9 Il sinodo ·' nelle chiese vedove, si oc-
cupa specialmente e come oggetto di primo do
vere, della 'nomina d'un vescovo. Nelle chie: 
se avooti un vescovo molto vecchio ovvero in
fermo, sulla domanda di questo, il sinodo gli 
fa nominare un coadjlltore. 

8. o I conc1lj me~opoli tani" si terranno quest'. 
anno, tra s. Pietro ed Ognissanti. 

9· 0 Il concilio metropolitano discute gli og..; 
getti sopraenunziati , e si occupa di tutto cic\ 
che ha rapporto all' organizzazione delle dio.:esi 
e de' suoi circondarj • 

_Io. 
0 I deputati del second'ordine al conci-· 

lio metropolitano , eleggono tre del loro nu
mero per ass-istere al concilio nazionale~ e tre 
supplenti. 

D2t 
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r1g1 nel giorno dell'ascensione l'anno \8or di 
G. C. l'anno. 9 ° della repubblica. .,.. 

' 12. Q Ciaschedun vescovo vi renderà conto . . 
c1elle misure ·che ha ,prese, per l'esecuzione dei 
decreti ;del conç·~lio nazionale del . I 7.'7 nella 
sua diocesi : ogni metropolitano aggiugnerà a 
·questo conto quello delle misure che ha pre~ 
•e per procurare questa esecuzione nell' estensio
ne della sua metropoli . 

Ogni, diocesi presenterà in oltre la notizia 
istorica· degli avvenimenti che hanno avuto luogo 
nella sua estensione pappoi del concilio naziona-
le del 1 797. , 

Reverendissimi vescovi e venerabili preti , 
tal è ·il piano che abbiamo concepito , e qHali 
ch' essi si sieno gli ayvenimenti nascosti nel se
no dell'avvenire , noi speriamo di realizzare que
sto disegno. Chiediamo al Signore che sparga so
.pra di voi e sopra · di noi i doni del suo Spi
rito-Santo , che la sua luce ci rischiari, che ci 
sostenga la sua grazia. 

Attraverso alle ter.npeste che d hanno assa
.litì , alle contraddizioni che ad ogni. passo ci 
si parano innanzi ' ai dolori . che sui capi no
stri' si accumulano, compi asi coraggiosamente per 
noi la carriera in cui siam0 entrati. 

In questa terra d'esi gli o, sospirando sotto 
Ìe t"nde di Cedar ed aspettando l<~ splindere 
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àe' giorni eterni , vtviamo , muojamo :figliuoli 
della chiesa cattolic11.. Dacchè essa è uscita dalle 
mani del divin\3 fondatore, innalzando la mae
stosa sua fronte in mezzo all' eresìe , agli scismi, 
alle sette che vede successivamente nascere a se 
inwrno e crollare , . la chiesa cattolica, condot
ta da G. C. pontefice eterno marcia alla con
sumazione de' secoli . 

La·J grazia e · la pace di ' G. · ·c. siena con 
1101. 

Data a Parigi, la prima domenica di quaresi .. 
ma, 2 Marzo an. di G. C. 18oo , 1 I Vento
.so an. _8. 0 dcl,Ia repubblica fra_ncese. 

t I. P. Saurine, vescovo di Da~. 
· t , H. Gre'goire ? vescovo . eli Blois • 
f E. 'M. besbais, vescovo .. a:'Amien!; 
t Ant-Hubert W~nci~iaincourt ; vescovo d{ 

Langres • 
.c l, ~J ~ 1"": 

l. ' t Pei reverenclissimi vescovi , 
. ' 

Mauviel segretari~. 



D',ir:.dirizzo _ai .Metropolitani . 

Parigi-6 Mar~o I~oo(I,...S Vent. an.8. 0 ) 
• .J 

REVERENDISSIMO M_ETRpPOLI'JANO ._ 

Ho .l' on~re d' indirizzlllrvi, a nome dei vesco
vi riuniti a :Parigi , le lettere d' indizion~ del 
prossimo conciliò. (Y~- ne sp~~isco un numero 
di esempl<1~i 'sufficim;w~ , o"ndé possiate farne pas· 
sare a tutti i vostri s~ffraganei , .non menC?. che . 
ai presbiterj delle chiese vedove della v'ostra 
metropoli • Nel caso che alcuna d~lle' diocesi 
d el circuito si trovasse non solamente senza ve-. . 

scovo , ma eziandio senza presbiterio , vi com-
piacerete d'indirizzar l'esemplare a lui de~tinato 
ad alcuni pastori della med-esima diocesi , invi· 
tandoli a riunirsi , conformemente ai canoni e 
decreti dell' ultimo cortcillo. I vostri colleghi 
prend.:mdo questa iniziativa non hanno fatto che 
cedere al voto ben espresso d'un gran numero 

, di vescoyi della chiesa di Francia: sperano adun~ 
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que che col vostro esempio provocherete la te
nuta de' sinodi diocesani; e CGnvocando incon
tanente dapoi il sinodo metropolitano, vi affret
tarete a concorrere alle vedute ch'essi propon
gono , e che non. altro scopo hannosi prefis
so che il maggior vantaggio, della chiesa , la 
gloria di Dio e la salute delle anime. 

Vi prego di volermi accusare il ricevim~n
to di questo indirizzo. 

/ Aggradite , reverendissimo metropolitano , 
l'assicurazione della mia rispettosa di vozione. 

G. Mauviel, prete e segretari0 
·dei RH. vescovi ri11niti. 

ISTRDZIONÈ 

lndirin_ata dai vescovi riuniti a Parigi ai cor;r

ci!j ·metropolitani che si terranno nell' anno J 8oo 
di ,G. G jn tutta l'estensione della chiesa gal-

• licana. 

R ~ ' 
-E V ER EN DISSI MI · vescovi e venerabili preti, la 

chiesa di Francia offre nel corso di questo anno 
uno spettacolo ch'è pur proprio ad alleggerire 
il dolore onde ci hanno le calamità sue pene
trati , ed a farci conce}Jire le più alte idee del 

D4 
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grado di gloria a cui può ella ancora preten
dere. Sono già stati te!!luti i sinodi della mag• 
gior parte delle diocesi, ed i deputati che sono 
stati nominati si: dispongono in ogni parte a riu
nirsi ·coi vescovi di ciascun circonda1;io in con
cilio metropolitano. ·· 

Eccoli adunque, per un ordine ammirevole 
òei. disegni della provvidenza, eccoli compiuti 
quei voti che da molti secoli formavano i più 
grdndi vescovi , e segnatamente le assémblee del 
clero pel ristabilimento delle assemblee metro
litane :. queste furono puranche uno dei primi og
getti d~lla sollecitudine dell' ultimo concilio na~ 
zionale di "Francia. I vantaggi che la religio-_ · 
ne può trame sono troppo evi.den.ti e troppo 
bene accertati, perchè ci facciamo lecito di svi
lupparli innanzi a' vescovi e preti , che per la 
loro scienza, per le virttt e pel coraggio- saran
no eternamente cari agli amici del cristianesimo. 

Secondo l'anti'ca usanza delJa chiesa , la qual 
vuole che le grandi assemblee !ieno se~1prem~ai 
precedute d'altre assemblee del secondo rango , 
onde le materie non giungano a quelle che dopo 
essere state maturamente discusse ', ed accurata
mente esa·ari te, i si nodi dioè.esani barino pre
Yènuta l'apertura de' concilj metropolitani · , é 

questi avvicenda prepareranno la tenuta del con
cilio nazionale che si radunerà n€1 CQrso dell' 
anno seguente. 
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1l successo di questi grandi movimenti (vano 

!!arebbe l' !nfingerse]o ) dipende dall'uniformità 
delle ·procedure . Uno degli oggetti principali 
che ci proponiamo , si è quello di , ristabilire 
in Francia l' armonìa in tutte le parti del reg
gìmento catt0lico : per gi ugnere a ciò havvi egli 
altro mezzo che la riunione e l' a<:cordo di tutti 
i sentimenti nel1e assemblee che successivamen
te si vanno a tenere? I vescovi riuniti , i qua
li, principaln1ente in qualità di commissarj deU.~ 
ultimo concilio , hanno creduto dovervi indiriz-• 
zare delle lettere d'i ndizione d'un secondo si-
nodo nazionale' , stimando é·he · vai· non Ùisap-' 
provarete le riflessioni che si prendono la li
bertà d' indirizzarv·i per giugnere di concerto aJ 
un sì desiderevole scopo. 

In primo luogo vi sono eglino debitori di 
esponi ,i motiri che hanno dettato il primo 
passo : debbono essi giustificare a loro medesi
mi , non meno che a voi l'iniziativa che han-- . . 
no panno prendere in questo· grande\ affare. 

I mor-ivi sopra i quali hanno stabilito Ia 
necessità della prossima· tenuta d'un secondo con
cili-o nazionale, sono stati sufficientemente · es
posti nella lettera che sopra un tal puato han
no essi indirizzata a i vescov,i di Fraricia per mez-

. zo de' metropolitani. L' assen.so generale che dal
le diverse diocesi della chiesa gallicana è stato 
dato all' ànntnJ.zio del concilio , è una prova 
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irrefragabile- che i vescovi riuniti . non s'erano 
ingannati sui motivi i quali sembrò loro che 
ne dimostrassero l'indispensabile necessità. La 
convocazione pacifica e simultanea dei sinodi 
diocesani e dei concilj metropolitani , non lascia 
più verun dubbio sull'accoglimento che fece la 
chiesa di Francia alla sollecitudine, di cui, in 
questa circostanza, diedero essi una testi'mo
nianza novella • t 

Ma non possono essi dissimulare che , se 
questo solenne appello alla chiesa· gallicana è 
stato generalmente bene ricevuto, alcuni vescovi· 
metropolitani, a dir vero in picçiolissimo nume
ro, hanno creduto che le forme cap.oniche fos .. 
sera state lese per la ma,niera colla quale s'era 
fatto questo appello • Il rispetto dei vescovi riu~ 
niti per tutto ciò che risguarda il governo par
ticolare delle metropoli, _ il loro attaccamento pe' 
gli attuali metropolitani, la profonda venerazio
ne ch'essi professano per tuno ciò che ha rap
porto all'antica disciplina della chiesa, .venera
zione già con tanti esempj provata, l' alienazio
ne che hanno conservato maissempre dall' arro
garsi alcun diritto , 'e dall' attentare a veruna 
prerogativa; tutto sembrava far loro un dovere, 
non di giustificarsi, ma di esporre almeno bre· 
vemente la serie delle idee che gli hanno di
Ietti in un' occasione di questa importanza. 

La necessi.tà. di 'tenere un JlUOV.O concilio era 
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sentita dal massimo numero dei vescevi di Fran-
cia, e da molti mesi era essa divenu~a l'oggetto 
principale del-la corrispondenza ch' essi mamene
vano coi vescovi riuniti. Tutti pensav'!llo che 
ques,ti, fermi al posto, che dall'ultimo concilio_ 
era stato lo.r.Q affidato' erano forse ' piucchè verun 
altro de' loro colleghi nel caso di comprendere 
tptti i r9pporti dell'attuale situazione della chiesa 
gallicana. Questi orrevoli testimonj e la generale. 
confidenza che hanno goduta da cinque anni, 
avrebbero per avyentura bastato per autonzzarli a 
presentare d_a per lòro medesimi il solo rimedio 
che loro fosse parut? proprio a guarire i mali 
estremi dei quali erano testimonj; il solo mezzo 
che potesse conservare la chiesa gallicana e poda 
iJl caso di profittare delle favorevoli circostanze 
che gli avvenimenti politici sembrano scoprire : 
ma si ricordano 'nel tempo medesimo il vivo rin
crescimento che l' ultimo concilio aveva dato a 
divedere di do 1·er troppo sollecitamente finire la 
sua seduta ' e di lasciare così indecisa una mol
titudine di quistioni e di operazioni della più 
alta impor tan7.1cl; e non avevano essi dimenticato 
che la più ardente brama che il concilio sepa
randosi aveva f9rmato era che nel più breve ter
mine potesse aver luogo una nuova assemblea 
generale. Aveano essi dunque tutta la ragione 
(E pensare .che u.no dei principali doveri dal con-. 
cilio ad esst prescritti si era di cogliere la prima 
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~ccasione che ~embrasse loro favore~ole per la 
convocazione e tenuta d'un nuovo concilio. Co
mùnque ella sia, quando attentamente esaminare 
si voglia la lettera d' indizione e con giusta bi
lanci a pesare i termini nei quali essa è concepita,"" 
si potrà neppure un istante riguardarla come un 
atto qualunque di giurisdizione? I vescovi riuniti 
non si fanuo mai lecito di nulla ordinare; tutto• 
essi SOttopongm~o al giudizi~ de' loro colleghi. (I) 
Se stimano che si debba tenere un concilio na
zìonale, se s'immaginano Ll.ei mezzi di ese~uzione, 
sono queste semplici proposizioni. c h e depositano 
in seno alla chiesa gallicana. Quantmiqne grande 
egli. sia il loro rispetto pei vescovi metropoli t ani 
loro colleghi , si permetteranno di considerar loro, 
che se le leggi della chiesa gli autorizzano a co~l 
vocare le assemblE:e me tropolitane, non ve n'ha 
alcuna ch'esclusivamente gl'incarichi eli convocare 
i conc.ilj nazionali! E come in fatti ciò sarebbe 
possibile essendo dis tribuiti, come lo sono, sopra 
diverse parti delf' i:r.pero francese senza che ab-: 
bia,no fra loro alcun punto d'unione . . Qua~unque 
siasi l'estensione dei poteri che g·odono alla testa· 
della loro metropoli, tutto il mondo pur sa, che 

( 1) » Raccogliendo le idee sviluppate nel sin 
~ quì detto , noi proponiamo ed assoggeUiamo ali' a desio
~ ne della chiesa gallic•ma gli articoli seguenti. <~ Lettm1 
d'indiziMe, pag. 
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non possono esercitarne veruno fuori dei loro ri-: 
spettivi circuiti; che presi isol;;ttarnente, non posso
no agire in 1;1n affare oomuue, che colla maggiorità. 
de' pareri dei loro suffraganei; allora sono incaricati 
di raccogl:ére i voti dei loro colleghi senza po
terli neutralizzare giammai ( r), Sarebbe dunque 
una pretesa contraria alle regole , pretesa, che 
l' episcopato francese non sarebbe tardo a ripro,.. 
vare , che dieci ~oli vescovi credessero di avère 
il diritto di governare la chiesa gallicana , e pa
ralizzare a lor talento l'azione del corpo episco
pale.' Ma quanto siamo noi ben lontani dall' at
tribuire mire di questa fatta alla grandissima mag
giorità çlegli uomini comm~ndevoli che occupano 
oggi dì le sedi n1etropoli tane della chiesa galli
cana ! Egli è adunque della natura d' un corpo 
di cui tutti i membri sono spàrsi , di non agire 
che in assemblee, o per l' organo intermediario 

t d'un capo generale, ovvero d'una commissione 
ch' esso investe di poteri , secondochè giudica 
convenevole ; altrimenti egli è ben tosto con
dannato ad una totale inazione. Il difetto d'un 

(r) ., H concilio nazionale ha luogo in epoche de
» terminate , ovvero quando la maggiorità dei vescovi 
• metropelitani, dietro al voto della ma,;giorità de' suffra
» ganei ; lo domanda; o quando ,un certo . numero di ve
» scovi, riuniti pe' gl'interessi della religione, e deposttl!.
~ rj dei voti dei loro colleghi lo reclaman<il ~ ' ( Eo.ciGlic• 

-U. e. '3, sez, .2, art, I. ) . 
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cotal mezzo centrale a cui il clero di Francia 
aveva creduto di rimediare mercè lo stabilimento, 
già anticamente usato , d'un' agenzia generale , 
si è quello per certo, a cui deesi attribuire in 
gran parte l' estrema rarezza de' concilj nazionali 
in Francia. 

Checchè però ne sia , é senza insistere 
piit oltre sopra la saggezza o piuttosto la ne
cessità della misura proposta , nè sopra la fao 
coltà che tutti avevamo di presentarla e sotto
por/a alla chiesa di Francia , noi protestiamo a 
tutti i nostri colleghi, e particolarmente . ai re
veFendissimi metropolitani, che non abbiamo in 
mira se non H bene della chiesa; e che il pri
rito , ed il più ardente de' nostri voti si è di 
scaricarsi di quella spezie di responsabilità di 
cui s'è degnato onorarci l' ultimo concilio. 

Un mezzo certo di preparare maggiori lnmi 
al concilio nazionale e d ' abbreviare così la sua 
seduta , egli è quello ·di rendere uniformi le 
operazioni delle assamblee preliminari; ed uni
camente a quest' oggetto sottoponiamo ai concilj 
metropolitani (1), i quali non possono mancare 
di aver luogo , le considerazioni seguenti • 

. (IJ 'iJ Il concilio metropolitano si tiene nell'epoche 
~> fissate dalle leggi Ctlnoniche , dal concilio nazionale, e 
» dall'ultimo concilio metropolitano, e quando la mag
~ giorità dei vescovi dena metropplitana lQ domanda, » 
(:li:nc. ,11. c. 3. s~z. :3. art. l. ) . 
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Per introdurre maggior ordine nel piano 

dèlle loro operazioni, giudicheranno certamente 
convenevole di classificarle secondo il riparti
mento dei lavori che il concilio nazionale sarà 
in caso d'intraprendere , affidàndole alle rispet
tive congregazioni. Egli ci sembra cosa certa 
che questa santa a,ssemblea formerà una congre .. 
gazione ddla fede, una della disciplina, una della 
Liturgia, una dell' istruzione, una dell'educa
zione ecclesiastica , una dell' organizza-z:ione del 
reggimento 'esteriore della chiesa gallicana, una 
della comunione col capo visibile della chiesa 
universale , ed una finalmente del Temporale. 
Sopra questa divisione di lavori chiamiamo in 
questo momento l' attenzione delle assemblee 
metropolitane ; e loro assoggettiamo in consé
guenza le vedute che seguono. 

Congregar,ione della fede. 

I 'concilj metropolitani giudicheranno con
venevole senza dubbio di esaminare; 

I; Q Se nell' estensione della metropoli , , la. 
fede abbia sostenuto qualche particolare com
battimento , e riportata qualche ferita. 

2. 0 Se, étttese le dìspute che dopo il con
cilio di Trento sono insorte contro la fede,. 
esista qualche punto, sovra del quale importi 
che la chiesa di Francia debba prommci'ars~. 



3/~ I concilj men'opolitani fisseranno, sull~ 

base delle sante scritture, il precetto di fedeltà 
e di obbedienza alla costituzione degli stati nei 
quali è ammessa la chiesa, in una maniera che 
tolga ogni tergiversazione, ogni induzione ri
sultante da sommessione attiva o passiva, ovvero 
cla disposizione mentale contraria alla lettera cd 
allo 

1 
spirito dell' atto' di. sommessione che le po

tenze della terra richiedono. 
J 

Congrega t_ ione di disciplina. 

I concilj metropolitani non vorranno certa
mente separarsi senza aver deliberato : 

! . o Sopra le riserve. Se ne debbono fare , 
.sia al papa , sia ~i vescovi? Nel caso dell' affer
mativa, quali sono quelle che uniformemente 
debbono aver luogo nella chiesa di Francia? 

2. 0 Sopra le dispense. Conviene conservarne 
l'usanza ? Se quésta è conservata , precisare i 
casi nei quali dovranno aver l.uogo. 

3. 0 Sopra la condotta da tenersi nell' a m
mini stra~ione de' sacramenti rispetto alle 'persone 
che,.. non possono esibire i loro attestati di bat
tesimo: Assicurarsi , che in ogni diocesi ~i ese
guiscono le disposizioni del concilio nazionale e 
della seconda enciclica , sulla tenuta dei registri 
di cattolicità' e prendet:e delle misure contro cti 
,_uelli c.hi ne!!ligel'lteranno di_ ceformarvisi. 
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4·1) Sulla penite11za pubblica. È egli conve.: 

nevble di stabilirla , almeno per certi ' delitti 
hotorj . e scandalosi l A tale effett_o stendere un 
nuovo penitenziale. 

5. b Sulle indulgenzé. Cosa convien fare re
lativamente al giubileo dell'anno secolare? Pren
dere le misure necessarie , onde in ogni caso 
porre in stato i fedeli di profittarne : appresso 
Bsaminare , se si trovino abusi da riformare in 
quella moltitudine d' indulgenze che hanno an
tora corso in Francia. 

6. 0 Sulle condizioni neces-sarie pe.r essere 
amrnessi agli ordini. Quali sono le determinazioni 
da prendersi rispetto a quelli che si dispongono 
a riceverli ? 

7· 0 Sul giuramento richiesto dai vescovi al 
momento della loro consecrazione. Havvi qualche 
camQiamento da fapi nella formula di questo 
giuramento ! Non sarebbe convenevole chiedere 
al concilio nazionale di sopprimerlo interamente 
con un formale decreto. 

·s. 0 Sull'abito convenevole agli ecclesiastici,; 
Suggerire i mezzi onde reprimere .gli abusi che 
esistono in questo genere; ristabilire la decenza 
e la modestia nelle vesti e nei costumi dei 
ministri della chiesà. 

,. 
0 Sugli abusi contrarj alla disciplina eccle~ 

siastica. Esaminare se nel circuito della metro., 
poli alcuno siasi introdotte cui sia ur~ente re~· 

· E 
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primere, e prendere le misure necessarie a questo 
effetto. 

10. c Sopra le missioni • Non è egli ne..1 
cessar-io, attesa le· circostanze ed il picciolo nu
mero degli evangelici , stabilirne sopra diversi 
punti -di ciascuna diocesi? In questo caso sug• 
gerire i mezzi di organizzarle • 

1 r. 0 Sulle assemblee del clero. Regola riz
zare le epoche nelle quali dovranno tenersi i 
si nodi diocesani , i concilj me tropo li fan i e na~ 

z,ionali : suggerire i mezzi onde assicurarne la 
tEmuta nell' epoche fissate , e presentare il com
plesso di queste vedute al concilio nazionale, 
il quale per ciò stesso si troverà in istato di 
pronunciare definitivamente : suggerire i me~i 
pet accelerare la celebrazione d'un cor.cilo ecu
memco. 

1 2. Sopra l'esecuzione dei reg~la1-p.enti ec· 
clesiastici . Suggerire i mezzi per far eseguJte 
gli statuti dei sinoui diocesani, ed i decret~ dei 
ii nodi metropolitani e nazionali • . 

13.0 Proporre i mezzi pe~ richiamare gli 
ecclesiastici ed i fedeli alla subordinazione in 
çiò .che rispettivamente tutti ~li riguarda. 

C o ngreg a'{ i o ne de L(a Liturgia • 

L 0 Esaminare quali sono i mezzi di stabi
lir~ m tUW.il le dioce.si della. chiesa gallicana u11 
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breviario, un messale ; un rituale , un ceremo.,.; 
nial!il , un benedizionale uni fermi , atteso 1. 0 il 
bene che da questa preziosa uniformi Là non può 
mancare di risultarne , .a.~ il deperimento dei 
libri di questo genere, 3. 0 l'impossibilità in cui 
oggigiorno ciascuna chiesa si trova di far stam
pare a sue spese quelli fra tali libri che ad essa 
sono proprj . A questo effetto dichiarare qual 
sia il migliore di tutti quelli ch' esistono in cia
scuna ài queste spezie; e , nel caso che- fosse 
giud.icato contenere qualche difetto, indicare le 
correzioni , i cambiamenti e miglioramenti dei 
quali è Sl!Scettibile. Al momento di questa in
dispensabile riforma , sarà facile conservare, sotto 
la denominazione di proprio , ciò ch'è partico
lare a ciascuna diocesi, 

1 
sia per. le cerimonie,_ 

che pei libri • 
a. 0 Esaminare in qual parte delLt liturgia 

convenga in tradurre l'uso della lingua volgare. 
3. Q Indicare i cantici proprj_ ad aver luo..: 

go in una raccolta che possa divenire ca(mune: 
a tutte le diocesi. 

4· o Esaminare , se le regole permetto o di 
esercitare il culto cattolico in una chiesa , uni
tamente ad altri culti che sono ad esso opposti, 
ed in presenza di oggetti contrarj alla fede ed 
alla morale cristiana • 

_ 5. ~ Deliberare sulla conservazione, sullo sta
bilimento q, sulla soppl'~isione delle f~ste ,. e 

·& 2.. 
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renderle , quanto e più possibile , uniformi iJiì 
tutta la -chiesa di Prancia. 

6. 0 Suggerire i l'l:1ezzi onde repremere i cam
biamenti arbìtrarj che alcuni pastori si fanno le.: 
cl~o di fare nella liturgia' , e regolare tutto ciò 
che riguarda i Saluti od Esposizioni del Santo
Sactramento, le preghiere delle Quarant' ore • 

7· • Esaminare quali sieno i meni di richia• 
mare i fedeli alla santificazione delle domeni
che e delle feste, ed alla frequenza de' sacra
tnenti. 

Congregar_ione dell' istrur_ione. 

I. • Deliberare sui mezzi di propagare l"istru-
2ione cristiana: 

.2. 0 Indicare i libri piit utili all'educazione 
religiosa . r. 

~. 0 · Adottare un catechismo il di cui USc.') 

·possa divenire uniforme nella chiesa di .Francia: 
indicare tra quelli ch'esistono, quello che si ri
guarda come il migliore o il più facile a per
fezionarsi , ed adattare questo catechismo alle 
diverse età alle quali dev'essere necessariarn~nte 
proporzionato. 

4· 0 indicare gli altri libri d'istruzione e di 
pietà che convien porre nelle mani de' fedeli a 
·preferenza d'ogni altro, sècondo le situazioni par
ticolari · nelle quali possono trovarsi nel· corse. 

a vita• 
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5. 0 Accennare la miglior maniera di studia• 

re la santa Scrittura , e gli esercizj più con \'e
ne voli per ispargerne il gusto e la conoscenza 
tra i fedeli o 

j • 

·Congregazione deit· educa1_Ìone dr.' cherici o 

J o 
9 Quale sarà la prima educazione di quelli 

che, vprra11no ess~re ammessi agli ordini sac;ri? 
- •• f 

2. o Qual~ s.ono i mez:zi di per.petuilre il sa.!l-
to ministero, e 1 d~ propor~ion.are ' il ~o~€ro degli 
operaj .all' abbondanza della J}1esse ? 

3. !il Suggerire i .1Jlezzi di propagare la cogni
~ione delle 11 ~gue antiche o 

· . _4. 9 Determinare la ,forma e la durata degli 
stucW te-~Ìogici , regolare gli esàmi che gli .allievi 
dovr:anp.o subire innanzi d'essere ammessi agli 
ordini · o 

?· 0 Indicare tra i corsi di teologìa esistenti 
quello .che a preferenza degli altri dee porsi 
nelie mani ai cherici : cercare i mezzi di ridurlo ' . . 
a tutta la perfezione di ·cui è su~cettibile. 

6. 0 .Stabilire degli esami sopra lo studio 
della santa Scrittura, e , de' Padri della chiesa ; 
e regolare i gradi delle cognizioni , in questo 
genere, richieste per essere ammessi agli ordini. 

7· 9 Suggerire i mezzi di formare dei se
minarj , ovvero sostituire a questi, secondo il 
bisogno, un' istituzione equivalente o 

E ~ 



) ' 
CongregazJone del reggimento es~erno della 

chiesa gcdlicana o 

. I o 
0 È· egli convenevole il ritenere l'attuale 

circoscrizione delle dieci metropoli? 
2. 0 Non. è egli necessario lo stabilirne di 

nuove l 
3.. 0 Itt quale circuito dovranno porsi le dio

cesi dei d_iversf paesi riuniti alla repubblica o 

4· 0 Nòn è egli importante di rialzare alcu
ne delle antiche sedi, episcopali? ed in caso dell' 
affermativa, quali sono queste sedi ? 

5.• Procedere all' .esecuzione del decreto 
dell' ultimo 1Concilio , che ordina di ·riempieri 
le sedi vacanti • 

6. 0 consacrare d@' vescovi per tutte le chi e
se vedove di ciascuna metropoli o Questa misura, · 
oltre il bene che dee produrre a ciascuna clxie
sa, contribuirà a compiere il numero de' vesco
vi che i cattolici sperano di veder sedere nel 
l:lrossimo concilio • · 

7. 0 Esaminare quali sono i coacljutori che 
importa nominare e consaçrare. 

8. 0 • Decretare definitivamente la divisione 
che dev' ·essere seguita di ciascuna diocesi in ar
cipreture , e pre1~dere le misure necessarie per 
!ada eseguire • 

9· Q Non e ~gÌi convenevole ristabilireJa 
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primazìa di Lione , ed estendere la -di lei sor...
ve-glianza a nitte le diocesi della chiesa gallica
na? Regolare , in quest' ultimo caso, le prero
gative ùi questa primazìa. 

ro.<> Deliberare se convenga di stabilire in 
Parigi una cÒmmissione centrale pe' gli affari 
generali della chiesa di Franci.a: determinare la 
competenza, i doveri e la spesJ. di questa Com· 
missione. 

C ongregarJone della comunione della s. Sede • 

I. 0 R~golare, a ·senso della no~tre libertà ; 
quali sono i rapporti di disciplina che conviene 
mantenere colla s. Sede. 

2. E_saminare se v'abbia dei nuovi mezzi da 
prendersi per procurare la pace alla chiesa, 

Congl'tgarJone del temporale. 

1. • Indicare i mezzi , onde sovvenire ai ca:. 
1 richi generali della chiesa di Francia e di ciasc,J.t.;. 

na diocesi in particolare . Quanto ai primi , 
determinare il contingente Ji ciascuna me-tropo
li, e regolare il modo di ripartimento tra ciascu~ 
na dio::>esi. 

2. Q 'Reg@lare il casuale con ull metodo uni-
forme. 
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Tali sono , reverendissimi vescovi e vene

rab~li .preti , gli oggetti sui 'quali stimiam~ im. 
p~rtante che i concilj metropplitani che stanno 
per aprirsi , portino la piu seria attenzione : Il 
concilio nazionale stimerà senza dubbio della sua 
saggezza di distribtiire le sue differenti congre
gazioni nel medesimo numero e secondo i me
desim' oggetti che nei co~cilj metropolitani. Al
lora noi pensiamo che sarà molto utile, che 
questi , nel seno dei quali saranno state' le .qui
stioni , é).i~cussc ., incarichino specialmentè uno fra 
i loro <ÌeJputaLi della cura di presentare alle dif
ferenti congregazior1i del concilio nazl.on~le il 
risul tato delle. loro disc\tssioni, ed il vero !noti. 
\'O delle decisioni provvisorie che avranno pre
se sopra tutto ciò che può avere rapporto agl' in
teressi gener.::li della chiesa di Francia. Il con
cilio nazionale , con questo · mezzo , si troverà 
meglio istrutto delle diverse cause che avranno 
condotte le operazioni sulle quali egli dovrà de
fini ti vamente pronunciare; e non tarderà a rac
c,~;gliere i frutti avventurosi' delle cognizioni e 
d·~lÌ:l saggezza sparse in éiascuna chie~a. 

:h'._q;li e facile a concepirsi che se ciascheclun 
concilio ,metropolitano ne vuole occuparsi nel ~ 

tra·t tare le iTlaterie delle quali abbiamo pocanzi 
presentato il quadro , ne risulterà una preziosa 
unità di vedi.1te ·c di mezzi; che il concorso dei 
lumi rcndtrà pii.1 imponente e più rapida la 
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marcia del prossime'> concilio, e che, non tar-
derà la chiesa di Francia a ripigliare ]' attitL'
dine che le con viene , e che ne' bei secoli_ suoi 
la resero sì cara e commendevole alle altre 
chiese . 

Ciascun .metropolitano sarà senza fall-o p-er-~ 
suaso, essere importante all'istruzione e all' edi. 
ficazione di t:utte le chiese , che il processo ver
bale delle sue operazioni sia renduto pubblico 
per m·ezzo della stampa. 

Rispetto a noi , reverendissimi vescovi e 
venerabili preti, che da molti anni siamo con
dannati ai I?iù penosi travagli , non abbiamo 
ricusato ne i disgusti ne le amarezze che abbia
mo sovente incontrate sul cammino che voi d 
avevate segnato: noi abbiamo anzi più d'una 
volta affrontati i pericoli attaccati all' onore 
della vostra fiducia : ma attendiamo altresì c<Yl
la piu viva impazienza la tenuta dei concilj 
metropolitani e l'apertura del concilio naziona
le, onde rendervi il conto più particolareggiato 
di quanto avremo fatto in virtù ' della missione 
che ci avete confidata, e per rientrare appresso 
nelle nostre diocesi rispettive, od abbandonarci 
interamente ai pacifici esercizj del ritiro. 

Crediamo necessario, pria di finire, special
mente per certuni fra noi , di protestare, che con 
questa ist:ç_uzione, noi non i'1tend.iamo prendere al-. 

c~na inkiativa., nè acquistare La menoma injluenp:!.,._ 
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sui vostri lavar(; noi abbiamo solamente a cuo-
re di offerirvela com~ una nuova prova del no
stro attaccamento agl'interessi della chiesa galli
cana , e della nostra ~incera affezioÌ1e per cia
scuno di voi • 

Data a Parigi , i ~o Luglio anno di G. C. 
18 o , domenica 7.a dopo la Pentecoste -{ I Ca-
lorifero an. 8. 0 della repubblica. ) 

t E. M. D epois, vescovo d'Amiens. 
t H. Gregoire, vescoPo di Blois. 
t Ant. Hub. Wandelait.lcourt , vescovo di 

Langres. 
\ 

Pei reverendissimi vescovi , 

Mauviel segretario. 

LETTER 'A 
/ 

Dei vescovi riuniti a Parigi, componenti la com

mb·ione intermediaria del concilio nar.ionale di 

Francia, ai ·vescovi, delle altre chic!se cattoliche. 

R E V E R E N D I S S I M I V E S C O V I. 

L.\. distanza delle regioni e la pol1tica hanno 
d ivisa la posterità di Adamo in varj popoli , 
gbvernat i da leggi civili che sono loro proprie. 
Ad on~a di questa disparit~ di lingue, di go,. 
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verni , e di usanze in tutte le contrade del glo~ 

bo, una considerevole porzione d'uomini, uniti 
coi legami invisibili della fede e dei sentimenti, 
formano quella santa natwne ' quel popolo di 
conquista (r), quella chiesa cattolica, aposto
lica. , romana, ~?'è la çolonna e la base della 
verità (2), il di cui capo visibile risiede in Ro
ma, il di cui capo invisibile G. C., sarà con 
esso -lei. lino alla consumazione de' seèoli (3) . 
Queste diverse porzioni ' d' .unà rnedesi.ma fami.. 
glia che compongono il ·cattolicismo, unite per 
la fede ; lo sono 'puranche per la carità~ Offe
rendo a Dio il medesimo sacrifizio, pregano le 
une per le altre : elléno debbono scambievol
mente interessarsi in una maniera attiva ed effi~ 
cace a tutto ciò che le riguarda : egli è que
sto per esse un rigoroso p;ecetto. Tuttavia, con
viene pur dirlo ) siccome l'occasione di recarlo 
in pratica di rado si presenta , così egli è 
stato nella pubblica istruzione pressocchè del 
tulto negleno. Quindi n'è provenuto che un 
dovere' di cui non fu giammai contrastata la 
certezza, fu quasi .negli'gentato nella pratica ; 
ed il principio èhe doveva , in, questo propo-

(r) I. Pet, .2--9. 
(1.) I. Tirn. 3--I&. 
(3) Matth. 28--.2®, 
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sito , servire di rego1atore, rare volte ha rice-

, vuta la sua applicazione in questi ultimi seco
li : egli è questo un male che sovente ha mossi 
i gemiti del celebre Climente vescovo di Bar
celona. 

Le chiese diverse non possono comunicare. 
fra loro che per l'organo intermediario .de' pa-

' l 

stori che le govern,mo. e le rappre~enta~o . n 
santo vescovo di · Cartagine proclamava questa 

. l 

verità quando diceva: . " L' ~piscopato è unico;. 
)) ciascuno di noi .Ife possede ' solidamente una 
» parte. (1) Noi dobbi<amo, egli soggiugne, man..: 
» tenere e difendere coraggiosamen-te questa uni~ 
~ tà : noi altri ves;::ovi soprattutto, che occu
» piamo il pril)1o ppsto nella c.hiesa , ~nde prò
)> vare che l'ep iscopato è indivisibile . . '' (2) Quin
di, per q.Lwlli. che sono rivesti~i del medesim<i, 
s,acerdozio' la responsabilità é indivisa' ed essa 
dee gravitare sopra ciascuno dei pastori: quello 
che può . è la misura di q nello che deve , se
condo il posto che . tiene nell'ordine gerarchico. 

L'età prime del cristianesimo èi presen~ 
tano una moltitudine d'esempi ~i quel tenero 
interesse che reciprocamente si a tte~:tino le chie
se diverse ; quella delle Gallie presenta ne' suoi 

(r) S. Cipriano de unitate EcclDsiae. 
(2) lbid. 

• • J 
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monumenti la còmmovente lettera delle chiesè 
di Lione e di Vienna' a quella di Frigia. Noi 
vediamo s. Ireneo scrivere coraggiosamente ar 
papa Vittore, ·in favore dellll:· chiesa d'Asia, in 
occasione dell'epoca che avevano scelta per ce
lebrare la solennità pasquale. Leggesi in s. Ci
priano una bella lettera scritta al clero ed ai 
fedeli di Spagna (1). S. Ilario di Poitiers indi
rizzava alle divers~ chiese di Germania, Pan
nonia ed · altri paesi l'opera sua intitolata : de 
synodis, etc. (2) 

Eusebio di Somasata, e singolarmente s. Ata
nasio , scorrevano la terra, ed ordin.avano dei 
cherici nelle chiese abbandonate, onde opporre 
una diga ai progressi dell' arianismo. S. Eusebio 
di Vercelli visi taya le chiese d'oriente e d' occi
dente. Paolo Orosio ci mostra dei preti Spa
gnuoli verso l' anno 4o6 vennero fino in Bor
gogna a seminarvi le verità evangeliche ( 3 ). E 
non s'era veduto s. Onorato vescovo di Tolosa, 
prendere il più tenero iilteresse per l'afflitta chiesa 
di Toledo l ( 4) Una speciale confraternità, un' 
•sanza affettuosa la qnale , come si dice , ri-
/ 

(r) Cypr. ep. ad cl. et pJ. in Hisp. consistentes d~ 
"13asilide ,et M arti a li. 

('l.) S. Hil. de synodis seu de fide Orientalium. 
(3) Paol. Oros. l. 7· 

(4) Marty.l'(jll. Gall. .!U Decembre. 
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monta fino al regno de' Goti, vuole che a;nn ua:... 
mente i canonici di ':foledo, e di Auxerres ce .. 
lebrino un solenne ·_sacri)izio pei membri trapas
sati dei rispettivi loro capitoli. A noi piace ere. 
d ere che il clero secolare d' A uxerres proseguirà 
questo pietoso costume il quale , senza dubbio, 
non avrà sofferto a Toledo veruna interruzione. 

/ Rosello , nella curiosa sua opera , benchè 
malamente redatta. De antiqua Gallias -inter atque 
Hispanias in divinis atque humanis rebus com
munione , osserva che fino dall' età prima del 
cristianesimo la Spagna consultava la Gallia sopra 
gli affari · rela!ivi <Jlla religione ( 1 ). In questi 
ul1imi secoli la chiesa di Portogallo essendo ri
dotta ad un solo vescovp pel rifiuto dato da 
Roma di dare l'istituzione canonica, che secondo 
le regole antiche dovea dare il metropolitano , 
e che nel caso di bisogno potea darsi da qua~ 
lunque vescovo , reclamò per l' organo del suo 
go\ erno i consi gli di quella di Francia. 

Quella delle due . Sicilie , tre n t'armi or so
no, afflitta per la medesima causa' fece risuo· 
nare le sue giuste reclamazioni pe~ tutte le chie~ 
se ( 2 ). 

Questa scambievole tenerezza delle diverse 

(r) V. Rosellet, de A.ntiqua etc . . Leon x66o pag. xz~ • 
.(.2) V, l' oper11 italiana. Lamenti dells Vidove. 

l 

•. 
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porzioni del mondo cristiano dee spiegarsi so-
prattutto nei tempi di calamità: questo senti
mento sarebbe illusorio, e si sarebbe colpevole , 
se si lasciasse sfuggire l'occasione di adempier~ 
a questo sacro dovere. 

Interpreti de' voti della chiesa gallicana, for· 
mando, per ordine ùel concilio nazionale tenuto 
a Parigi nel 1797, la commissione intermediaria 
incaricata della corrispondenza sì dell' interno 
che delle chiese straniere , noi diciamo a queste, 
e special~1ente ai pastori de gli sta. ti cattf>iici vi
cini alla Francia. : >' Corre ormai il decin;o anno 
~ dacchè la chiesa gallicana ha veduto aggravarsi 
!l.l sopra di se tùtti i mali che la persecuzione più 
» feroce e la più deplorabile di visione potevano 
» accumulare. Se l'uno dei ,membri soffre , di
~ ceva l' A posto lo , noi tutti soffriamo con esso 
~ lui ( 1 ). Noi soffriamo. « 

Il dritto ed il dovere danno a ciascun pa• 
store l'iniziativa per accorrere al sollievo della 
nostra chiesa; e ciascuno di voi nell' açlempimenta 
de' snoi doveri di solidarietà sta per dare la mb 
sura del suo attaccamento alla religione; e pe11 
~ssicurare se medesimo se sia veracemente ani .. 
mato dallo spirito dell' uomo-Dio che ha sacrir
ticata la sua vi t a per i suoi fratelli. 

;bSQC * • $MiCCil\ 
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Si presen a ua.' occasione di clare alla chiesa 

gallicana delle prove effettive di questa· carità di 
cui G. C. ci ha lasciato il precetto e l'esempio. 
Un secondo concilio nazionale indicato il primo 
anno del decimonono secolo, debbe aprirsi a Pa
rigi, il giorno deila festa di s. Pietro dell'anno 
18or., in di\'erse diocesi della Francia si sono 
tenuti molti sinodi e concilj metropolitani, pre
paratorj all'assemblea generale della chiesa gal
licana. Censurare di nuovo . gli errori contro il 
domma, e contro la morale i quali, dopo il con
cilio ùi Trento, hanno tentato di guastare la 
verginità della fede, per servirsi dell'espressione 
~1' un s. padre , rianimare la pietà de' cristiani , 
il gusto degli studj ecclesiastici; sviluppare tutti 
ì mezzi possibili per assicurarci nel ministero pa
storale dei ·successori degni di trasmettere ai fe
deli la verità della salute; stabilire una disciplina 
~»mogenea verso la quale s'incamminano le di
't'erse diocesi merc'è gli sforzi che a questo fine 
hanno già fatti ·; ecco una parte degli oggetti 
ch'entreranno nel piano di questo nuovo conci
lio. Egli dee compiere le operaziopi del conci
lio nazionale tenutosi nel 1797. , il quale tra
dotto in diverse lingue ha per modo tale conqui
stati i . suffragj , che finora i nostri più decisi 
avversaq 
iecreti. 

non osarono attaccarne i canoni ed i 

D'altra parte chi sa se questo concilio na· 
zional~ 



&r 
zionale faccia in altri paesi rinascere queste sante 
assemblee, la celebraziòne delle quali viene rac..: 
comandata esprEfssarnente da tutta l' antichità ! 
Chi sa se questi concilj sieno preparatorj ad un 
concilio ecumenic? , la di cui interruzione piit 
.secoli abbraccia, quantunque quello di Costanza 
ne ahpia prescritta la convocazione ogni dieci 
anni! 

Ma l'oggetto il pii.t importante del con.ci
lio nazionale convocato dalla chiesa .gallicana, 
si è qùello ·di cicatrizzare le piaghe , di porre 
un termine alle divisioni ond'è lacerata. La pace 
politica sarebbe ella niai un avventuroso presa
gio di quella , la quale consolando questa bella 
porzione della cristianità , ci permettexà di re
spirar finalmente dopo una lunga serie di scia
gure? 

Non era dunque bastante, che il clero fe
dele a Dio ed alla Patria, divenuto l' ogg~tto 
dell' infamia d' un fallimento , immerso in una 
totale ignudilàs da'suoi asil·i scacciato, nelle pri
gioni trascinato , sputacchiato qual rifiuto della 
terra, fosse dato in balìa a quanto in ve n tar p o~ 

tevano uoi11ini che posti al timone del governo 
vi recavano il furore dei Tiberj e l'asrutezza dei 
Giuliani; mentre ùa tutti i mali qSsediati la grazia. 
d ivina ci dav~ la forza di confessar G. C. , e noi 
deboli stromenti impiegava per salvare in Fran
cia la religione, esposta in questa cb.ie3a alta sua, 
distruzione. lJ 



Presso le straniere nazioni , presso voi , re
verenrussimi v_escovi, presso il clero ed i fedeli 
confida t'i alla vostra _sollec1 tu dine, calunniavasi la 
nostra fede , calunniavansi i nostri costumi , e 
non potea l' innocenza. far . intendere la sua vo
ce ; e come se si tenesse la luce , o piuttosto 
perchè se ne paventava lo splendore, si proibiva 
ai fedeli di leggere le nostre apoiogle • In vece 
di seguire 'le disposizioni de' conc.ilj di Costanza 
e Basilea, ed i consigli dell'illustre Gersone nei 
tempi di turbolenze, si gl·idava all' eresìa , senza 
che si potesse articolare alcun domma al quale 
per noi si fosse attentato ; si gridava allo sci-· 
sma, comecchè non cessassimo di proclamare l'in
violabile nostro attaccamento al primo dei pon
tefici , a quella chiesa romana che , seconLto l'e-
spressione di s. Bernardo , è madre di t!ltte le 
altre ( 1 ) ; alla quale tutte le chiese deb
bono essere unite , dice s. Ireneo, a cagione 
della sua preeminenza ( 2) ; si gridava alla sco
munica, benchè veruna peranche non ve ne fosse. 
Quand'anche una'j ne fosse esistita, ' sarebbe stato 
mestieri , · per la sua validità , provare ch'ella 
fosse stata pronunciata per l'autorità: competen
te ; che fossero st<;1ti intesi gl' incolpati; che 

(I) S. Bernar. Consider. ad Eugen. If. 
(2) S. Iren. l. 3. cap. 3. 
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indicasse nominativamente le persor:e ,. che a 
queste fosse stata specialmente significata. 

I nostri av·versarj abbandonatisi all' anarchla 
fra loro stessi., alcuni dei quali col loro atto di 
sommessione alle leggi gi ustifioano qua1ìto per 
noi nove anni prima s' è fatto , i nostri avver
sarj gridano all' intrusione .e pretendono rotto il 

<.7 

filo della suècessione episcopale : il 110$tro de-
litto è l' aver portata la consolazione della re
ligione a delle diocesi, a delle · parrochie abban- • 
donate dai loro pastori. 

Alle prove irrefragabili della legittimità dei 
nostri titoli , della purità della nostr:a fede; ai 

- replicati nostri inviti per conferire sopra' i punti 
contestati ( con dolore lo diciamo ) fu risposto 
con ingiurie ed imposture. Certo noi possiamo, 
coll' ajuto di Dio, perdonare piit oltraggi di quello 
che altri possano fard , e conserveremo pei nostri 
fratelli divisi i sentimenq della più te11era carità: 
ma calunniani in tutto l' universo , siamo debi
tori a noi stessi ed alla chiesa cattolica di pro
vaTe la nostra innocenza e la purità dei prin
cipj che professiamo. 

Reverendissimi vescovi , la solidarietà dell' 
episcopato v'impone il dov~re d' intervemre di 
una maniera positiva nei nost;ri dibattimenti. Nel 
terzo secolo si vedono .dei vescovi Spagnuoli in
tervenuti nel primo concilio d' Arles. 

Nel S62 , ii concilio delle Oallie, radunat~ 
F2 

; , 
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a Parigi, testinca ii pm vivo interesse a11e chies . 
d'oriente, e le avvalora alia rdifesa della .fede 
contro i nemici délla d:ivinilà di G; C. 

N el 3 8 1 , il concilio d:'. Italia ,. .nrdunato ·in 
·Aquileja, domanda' l' ~ssis.tenza della chiesa delle 
Gallie che gli deputi sei ve;;coJi. '· 

L'anno. medesimo all'invito della chiesa di. 
Spagna, radùnata in Sarago;z;:ta contro i Priscil
lianisti, ella Jeputa ad es.si ·Ferradio della chiesa 
d~ Agen , e Delfino vescovo di Bordeaux ( ' c). 

Nell ' ottavo secolo, niolti vescovi delle (/alli e 
assistono al settimo concilio di Toledo ( 2 ). 

, Verso 11 1 I3o, un conòlio di. Bourges si 
onora di possedere dei vescovi Spagnoli ~ .3 ). 

Una moltitudine di altri fatti attesterebbero, 
se d'uopo fosse, che !e chiese di Spagna, quelle 
d'Italia, e quelle diFrancia soprattutto, animate 
da ui1a · sincera affezione verso le altre cl1iese 
loro sorelle ., porgevansi in tutre le 'circostanze 
reciproche caparre di tenerezza : noi chiediamo 
oggidì di tale benevolenza un ricambio, persuasi 
che calchiate le orme de' yostri antenq.ti, nella 
fede non meno che nelr adempi mento · dei do. 
ven ch' essa impone, 

(I) V. Pithou, prove della libertà della eh, gd~ lom. I. 
(~) ·v. Rosello, }Jag. 21 8 . 

. • . (3) Id. p. ~~I . 

r' 
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. U1~- giucli.zio, pron~~lçiatq . se!lz'. ascoltarçi sa7 

!~bbe · .stato iniq_uG dall' ~l}:: : ç~nto, . e ·tl~fl'_ altro 
avrebbe impresso il .w~ar~hig,~di nulli tà . .Ron!a pa
gana , ella medes\-wa (\;Vr~pby _c<~nsurata \~11~ tale 
pp~Gipi.r.anza. Il govet;.9-~tqrt1 .-Festo ·' in . oçcasione 
delle accu~e !· contro s. Paplo ; giceyé! ·: · >~ . .!1~11 è 
» COStl}me dc' romani COnd~mnare Ull' ' Uomo in ... 
~>, napzichè l' ac,ousaro · apj>~a prese:qti ti suqi ~aç, 

» cus~~ ,ri , e che 1glj ~ifll ,s-t'ara data lil libena_ d:( 
». giustificarsi del _delit_t;o :di cui è _accusa.! o. 1 ( art~ 
25.-- 16.) Noi non yi ·.fqre~no l'ingiuria d~ pen
sare ·çhB ::)Jlerg> ,s_i7 drb9.s 1asAAtta.re da' :(H;elati cri
sti·ani che da ::P·n: 'l gov!f!n.at~re . paga,no. La, pru-' 
çl~Jilz;a a:vrà s9spe§.Ò r il vqs,.r.ro ;giud~zio . . 

~ 'Y oi avrete sçg.nsato 1 iL Ji)nprovero di ·aver 
giudicato p:r:ev~rtivqm_en -e ciò. ,ch'era c9ntrovqr
s.o. Pue •)uomini, illustri - s . .-Vincenzo Ferrerio
e_ 5Jerssn~e, sen•iranno perpetuament.~ d, i I}wclelli 
i11 _ circostanzç proç~U9se:. _quali ,sono, le~. np~tre; 
si lo~.erà· pe~·petl!ap1e1!ite il lQ.:to . z~lo.;pey , fa1: ces
!àaf!3 lo scisma , il loro . attac·camento ai --principj 

d~ ;< conciLio ~di_. QGHa.li!~<J. . , ,. ~ la cirçorp€~ion~ di 
Qer?;on,e' p~r l diradai,ie,le.• m-tvo}e' .. el1~ avea con

gfi!lJ.Sf.le: J'i!llpQstmi~~~Léapo cli ~s. Vincenzo.F e_.:r:
;erio , . di. cui ptes<' ~·g1i) J_q_ dif~sa dopo d 'averne 
s-egng.latà la calunn~a,.or·r. 1.. 

1]. c:V.o!. ço1toscete_ lo ;_$t~to della qui st ione sulla 
qMle' · richiamiamo il "' ()Stro esame. I . n.Qs.tri . a~
tctgonisti , e . ~o _H esso ·pJimo tra i pon tefici ~ 

F ·3 



g6' 
sono egt;almente che! ~· noi parti interessate 1n 
questo affare maggioi·e ; noi 'riconosciamo 1n voi 
un'autorità imparziale . e ' com~etente alla quale 
ci faremo un dovere di ·gotto metterei. 

Noi scriviarho al capo della chiesa per an-, 
nunziargli ·il concilio l '11azionale.· ·che dévè aprir~i 
il giorno di s·. Pièt'.ro'. delF anno presente; e per 
pregarlo' di '-s!ped(rci ':dei delegati , i qual,i da se 
medesimi s1 asstcureranno della purità della'<no
Stra fede, della canoniéità dèlle nostre flluzio
m, del nostro amoFe per ; la ' pa{;e . 

Scongiuriamo ·voi" pure!~tJ reverendissimi ve
sèovi, veniteci quai tes'timonf e .quai giudici:}· 
i nostri scritti, i nostr!J, sentirnènti , la nostra 

' eondotta sono gli eMmeuti 1 sùi quali dee fon-
darsi una decisione saggia e motivata:. · "' _, 

- Molti' fra di voi ci hanno già· date -delle 
solenni · testimonianze deHà loro unione ; al..: 
tri - ee1 ' le • hanno segretamente moltiplicate, · es:. 
rrimender lil timore che ' ' la iloro pubblièt.fà ~at3 
tirasse sopra di essi la vendetta del ciispotisnio. 
A q ue'sto passo potr-enmì.'o '>noi , cessare · i:lall~ aire 
gare , p el éo~i.trasto ' cht..essa~:t presenta , la'"ò'ellt 
risposta di s. Basilio~all~ iii~petin0re Valente? Si, 
noi lo diremo fràncamen1è { la: religione· ·non 
riconoscerà mai _questa pusillanimi \à ~ Ma siane 
pur checchè si voglia, e venuto il moment<.> di 
a!sicura'rsi se siamo degni di quesre,·prove d'uniq
ne e di ·amistà. Le ·circostanze ' politiche nelle 
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q_uali rìon ha guari trova vasi ' l'Et1rop.a ,_ hannG 
potyto gli slancj del yostro ,zelo 1 comprimere ; 
ma la . pace ormai stabilita tra la .. Frantia e di· 
versi paesi vicini } spleqderà • bentosto ,sul conti· 
nente. I vostri governi , penetrati dai principj 
che debbpno presiedere alle loro .determinazio
ni Gome cristiani ,. stimeranno ancora d<>v~r dare 
alla repubblica Francese, .come alleati, un nuo~ 
vo pegno Ù(:!lla loro leal tà, permettendo al ri
sp~t~ivo lor clero di - d ~putare al nostro conci
lio alcuni pastori i quali , ~ in loro nome ope
rando , , sie,no apçora jnçaricati clel rispettivo 
voto delle l or d i acesi. .. r... ~ ~ ·} ' 

: ~;~Nbn, ~pote.ndo ·· fat ·perveniFe· la nostra cir..; 
colare , inviJazione a turri i veséoyi, preghiamo 
i mecropolit.~ni di cJ.arne notizia ai loro ' suffra
ga{l'ei • ·" 

Il t~mpo delle persecuzipni contro noi susci
tqte . dalle autorit~ civi~i è già passato; la so}a. 
per.secuzi,oQe che attualmente gr.avita in \lltta la 
Fqn<:ia sui pastori fedeli ai loro pri ncipj con1e 
cristiani e citt~dini , si è quella ch'esercitano 
da ogni parte e con tutti· i mezzi i no~tri im
placabili avversarj, e questa è certamente la pitl 
crudele. Un governo protettore però assicura fra 
noi i dritti della coscienza , e coll' egida sua 
ci ri,eopre : ostacolo nul~per noi ·Si teme in 
.siffano punto • 

1 

Ma, non possiamo dissimularlo, havvi ùe

F4 
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gli ostacoli. d'un alt'ro genere. n clero francese 
si trova nell' assoluta impossibilità di concor
-rere alle spese ché ' sarebbero necessarie ·al 
viaggio dei ' pàstori , suanieri ch' egl' invita 'al :con
cilio~ questa consider~zione ha purE} . lun:ga pezza 
sospesa l'e'missione · -eH quesra lettera • 11 nostro 
·àesìderio trovasi in oollisione tra i suoi· ·voti è 
la delicatezza, ohe in simile caso sentir deb
bono le anime -ones.te e sensibili . . Quindì è· , 
cb e l'interesse , cui mani.festeraimo ·ana chiesa 
gallicana i pastorì . stral'l.i e,ri accresce il pregio al 
loro zelo, pel saérì.:Rzio dellè spese r. del loro 
viaggio; e tal è la già . presa tisoh'l.zÌohe da 
molti rispett~bi!l>i. · ;ecolesiast-ici d' ltali.a, •i '-· quali 
si propongono di ~ venirè ad ·unire le loJ.io: fatiche 
a quelle di questa r santa asse~mblea. 

Egli è dolce per noi , reverendissin'ii ve
scovi , lo sperare · chè penètrati dai principj che 
la religione proclama , e che la trad-izione ci 
ha tnimandati sùlla solidarietà . dell"episcopà-to; 
sulla . obbligazione comune di tutte le partì della 
'chiesa , non solo di pregare le une per le altJ.·e, 
·ma d:' iuframmettersi' ancora. per recare i tra 'di 
esse la consolazione e la pace , riceveremo da 
voi ' degli attestati di tenerezza; che ·molti fra 
voi verranno a far. risplendere •i loro lumi e il 
'loro zelo -nel nazionale concilio; che all' assen
za di quelli che per ipsuperabili ostacoli non 
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possono toncorrervi, suppliranno dotte memorie 
a quest' <fSSemblea indirizzate. , 

Una sola decisione è stata prodotta~ sugli 
affari ecclesiastici di ·Francia, quella delle fa
còltà-j:li taologla . e di dirit.td a;anonicq di . Fri
burgo in Brifgovla: questa l.!l1Ìve·rsità è situat;:t -
in paesi allora nemici. Questa deòsionè .che 
non è stata da noi provocata, pronuncia in fa-
v or nostr.o•· eppure q vesto · corpo erud~ to non 
aveva per anche :potuto procuriusi che una parte 
.déi docu~~nti cl~e stanno . per noi ; n1a avca 
quanto basta per decidersi sulla causa alla· sua 
saggezza pçmata_. 

Noi reclamiamo il parere delle università 
cattqli che, offerendo loro tutti gli scritti ed i 
documenti che po?sono servire di luce alla loro 
decisione . Noi ~esideriamo che ottengano esse 
del pari ancora dai nostri avversarj tutto ciò 
che può far valere la loro causa . Così , te~ 

nendo la bilancia della imparzialità cristiana , 
si troverà nell' uno de' suoi bacini la verità . 
Risoluti a difenderla intrepidamertte finchè sof
fio di vita in noi si spegna , reclamiamo il 
gi uclizio dalle chiese eli v erse il complesso delle 
quali costitl<isce quella chiesa una , santa, ca t-

' tolica , apostolica, e romana di cui siamo figli; 
nel seno della quale siamo nati , vi viaT?o , e 
vogliamo morire. 

La presente circolare che iaclirizzia:rno al 
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mondo cristiamo , registrata negli archivj della 
storia , sarà un testimonio eterno del nom6 
amore , per la pace , e della purità dei nostri 
sentimenti • 

Data a Parigi , 8 Marzo, anno di G. C. 
1 8o1 , domenica III • di Quaresima ( I 7 Ven
toso anno 9· 0 

) 

t H. Gregoire, ' vescovo di Bloi'S. 

t Ag ---Carlo <:Iement , vescovo dì Vtr-

sailles. 

t An t- - Hub. Wandelai ncourt, vtsèovo di 

Langr~s . 
..~ .. ; :, ' 

t E. M. Debois , vescovo d' AmieJtS • 

• 
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' RIUNITI 

A P A R I G I. 

. .. 
Componenti la ·commissione -.. incetmedi.aria dei 

canàlt'o nazionale di Frartcia , ' ai RR . 
• l i 

777:etropolit.ani. Salute nel . Signor nost~o 
G. C. r • . ' '.J 

REVERENDISSIMI' ME'r'ROPOLITANl. 
~· 

EdkWUttm r ~ • ' 

s~ ' ùn sentimento . di' èonsolazione hà potuto 
rttddolcire le · pene · in eparabili dalle fun21ioni 
onde ·ci ha hì:cariéati !"ultimo nazionale con
cilio , . egli Ò l quella ~pecie di Un1anità colla 
quale il clero 'di 'Frància ac~olse · la . proposi.: 
zione che gli abbiamo fatta , - per Ì'nezzo dei 
metropolitani , di r~ccogliersi ' ii~ co~cìii9 nazio. 
nale ent{o il corso di questo aimo. La ma g.! 
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gior _part:e dei sinocli diocesani e concilj me
tropolitani sono già stati convoeati onde pre
parare i materiali di questa' grande assemblea : 
si è se n ti t o . clappertwto che la si tuaziÒne della 
chies~ galÌicana - richiedeva - le fatiche unanimi 
e l'accordo dei principali suoi membri. I mo
th·i che hanno determinata la. celebrazione . del 
primo concilio si sono mostrati con pitl d'ener
gìa per imocare il secondo. La chiesa, prima 
dell'assemblea dei 1797, e~citata quasi da uno 
di quc' movim~nti straordinarj cbe solo può 
da ve la provvidenza che vegl1à s~pra di · éssa ; 
era uscita 'dall' avvilente stato di. schiavitù a 
.. l .l ~ • ' ~ 

cui la persecu;lione l' avea ridotta , e to~to ri-
pi·eso aveva il -' piarfo delle 'pril'nilive istituzioni 
del cristianesimo. 

Alla sua voce s'erano prcssocchè in ogni 

luo~o .riarer;i_' ~'-' ten:pj , le metropoli., l~ y ~: 
cesi, . i presbiterj, le arcipreture s'erano rial
zate, conservando i legami di sttbordinazione e 
di rapporti t:he mai dovevano perdere : s' e):a 

profitta to sopr_a -tut t? · de\ ~ m??l.ppc~ ~i calmi 
succedtiti alla procella , per far nomi.nare :\n. 
:numero ;:r.bbastanza grancfe : ~i vescovi aJt~ sedi , 

··vaca-nti ; , D.{<;t- !S 
1 
~cism; c).e·s~l~vj ·la·-chiesa, , ecl, 

n ]l3rtito de' weti malcontenti· s'i portava ai più 
. (" .L( h!. ~ .J. J .1J • L ~ J 1 .J .. i J ~ 

dannevqli r·ecces.si • _ . , ·r.,. • . 
..) .. ._ t' .. ~ "" ("" .. 

Si .,trM.tò a<J.qnque di radunarsi per. cercar~ 
di ristabilir la disciplina ecclesiastica, per tro"': 

• , J ,1.. # .......... 
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vare . un termine ai più pres:;anti mali della 
chiesa, sopra ttutto per calmare gli spiri'tì, ed. 
arrivare ·al prezioso conseguimento di una pace 
religiosa , la quale non potea trattarsi che sotto 
gli auspizj d'un' assemblea, che in' se riuni
nisGe tutt i i poteri e ·tutta la fiducia . Qnal è 
quell'uomo disinteressato , o piuttosto qual è-

. perfino il nemico più dichiarato della religione 
e della chiesa , che possa fare al primo conci
lio ·nazionale il rimprovero di non aver con fer
mezza ed in mezzo ai lumi più grandi , indi
rizzati i suoi passi a questo scopo importante? 
Quale ri chiamo è ' stato fatto finora contro i 
decreti eli quest' assemblea , in più lingue tra~ 
dott i , onorati ·coi suffra'ggi èl' un' università, di 
molti prelati stranieri, e eli una moltitudine. 
di dottori cri tutti i paesi? Il piano eli pacifi
cazione ch' egli ha pubblicato , non passerà egli ' 
alla più remota posterità come un monumento 
della carità cristiana ? e non sarà forse pos to 
accanto ai celebri larori che intraprese la chies~ 
affricana per sedare le turbolenze che la dese
lavano? Ma sopra tu.tto, in quale unione di 
pastori s'era meglio rittscito a sviluppare i p ri n~ 
cipj sull'accordo delle due potenze , sp irituale 
e temporale, dei doveri del cristiano e di q uelli 
del ~irradino? In quale legislazione si trove ran~ 
no meglio illustrati i principj del matrimouio , 
il più importanle dei contratti fo rmati dalla 11a-
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tura e dalla società, onde :t;,estituire al Governo 
l'intera amministrazione di ciò che ad esso ap"" 
parteneva in questa materia, e conservare invio
labilmenLe alla ·chiesa 1 dritti che le apparten
gono nell' amministrazione de ' sacramenti ? Cosl 
le persone moderate, alle quali torna incresce
vole che il concilio non abbia fatto nella sua 
sessione tutto il bene che avrebbero desiderato, 
malgrado il concorso degli ostacoli che in ogni 
parte ha incontrati neUa sua convocéizione~ nella 
sua tenuta e ne' suoi mezzi di esecuzione . Sì, 
i medesimi motivj più impqriosamente ancora 1 

reclamano la riunione del nuovo concilio : · noi 
possiamo con fiducia mostrare ai membri della 
chiesa di Francia la speranza , ch'· esso non in
contrerà le medesime difficoltà per formarsi: Dio 
solo può assicurare ai suo,i decreti quel successo 
che dai buoni cristiani è sì vivamente deside
rato. Noi possiamo ancora dire dhe l'orizzonte 
de' suoi lavori sembra di>piegarsi nella mamera 
pii1 ma~st-osa : molte fra le assemblee prelimi
nari gli hanno imposto il carico di segnala
re e condannare gli errori pt:incipali che, dopo 
il concilio di Trento, sono insorti contro i prin
cipj del domma e della morale cristiana, e nel 
seno stes\o della chiesa. Non tCi vorrebbe niente 
meno che descrivere in nna prima colonna tutti 
e ciascheduno errore testualmente estratti e cona 
pii.1 stretta precisione , dalle opere dei loro prin-
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l cipali autori : de~erminare in una seconda colonna 

le censure e le qudHìcazioni che sono a ciasche
dun errore · convenevoli; nella terza citare colla 
medesima precisione i testi della scrittura , de' 
padri, ai quali è appoggiata la condàrtna: e nella 
quarta colonna, l'articolo di credenza , proposto 
dalla chiesa. 

Due sonq i punti che da molti secoli hanno 
principalmente influito sulla situazione della chie.;. 
sa , e sopra i quali è cosa importante che, po
sti da un cauto tutti i motivi d'una p_olitica 
umana , e non riguardando che all' interesse 
della verità e della religione, il clero di Francia 
si prcnuncj. Noi _intendiamo parlare in primo 
luogo dell' Oltramontanismo : egli è giunto il 
tempo in cui defluire con precisione tutti gli 
articoli di questa dottrina di cui frequentem,ente 
si parla, e che sl poco è conosciuta, che molti 
combattono, e da un gran numero è praticata, 
che gli uni vituperano , ed altri con riverenza. 
riguardano. Trat'tasi ancora in que~t' istanti di 
libertà che gorle la chiesa di Franéia, di deli
berare sull' accettazione del concilio di Trento • 
Ciascun9 di noi può avere osservato qual è stata 
finora l'indecisione in cui ha il clero di Fran
cia ondeggiato ' a cagione dell~ sua indetermina
zione rispetto a questo concilio. Noi osiamo as; 
.seri re che quando l'assemblea che sta per for
marsi non ~i u~neiie che a stabilire su questi 

/ 
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due punti una cre&enza comune, ella ·rende-' 
rebbe alla chiesa gallicana il più importante ser~ 
v1g10 , e meriterebbe le benedizioni de' veri 
cristiani.. Noi non pos.siamo che invitarvi. a por
tare le voStre· meditazioni sopra questi principj, 
e ad impegnare i talenti di qtteUi cfre vi cir
condano a preparare le decisioni del concilio 
c lle laborose loro vigilie, ,fino al momento in 

cui egli si raccoglierà • 
L'unanimità che s'è fatta am111irare nei 

sinodi e ne' concilj provinciali sopra l'utilità' e 
; la necessità puranche d'un. concilio naz.ionale , 

11011 si è osservata · rispetto all'epoca della pros
sima ascensione , in cui a.ve\'amo proposto di 
fissarne l' apertura .- . La nostra corrispondenza ci 
ha renduto istr tti, cbe un grandissimo nume
ro de' nostri colleghi teme vano non fosse incon
veniente l'allontanare una riflessihile quantità di 
pastori, sia vescovi , sia curati , dalle loro dio
cesi e dalle loro parrochie, in tempo delle so· 
lennità delr Ascensione , della Pentecoste, e del 
corpus domini: questo timore medesimo s'è dimo
strato in piì.1 sinodi , e i.n alcuni concilj me
tropolitani : a / questi motivi noi aggiugneremo 

la r~gione seguente. 
Abbiamo pensato che un certo numero di 

diocesi e di . metropoli , non avendo peranche 
tenute le loro a~semblee preliminari, ed aven
dole fissate dopo la pasqua, potrebbe ai membri 

che 
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le compongono tornàre moleste il troppo angu-
sto intervallo che si frapporrebbe tra il . fine di 
queste assemblee e l'apertura del nazionale con
cilio. , 

A questa dilazione attaccheremo anzi un 
inestimabile pregio , mentre procaccierà a tutti 
noi mezzi maggiori onde 1 nostri studj , le me
ditazioni e preghiere nostre disporre alla tenuta 
di quest' assemblea . 

Dietro a queste considerazioni stimiamo di 
dovere, invocato il nome di Dio , proporre a voi 
il giorno 29 Giugno I 8o r della festa de' ss. Pie. 
tro e Paolo, per quello dell' aprimento d'un se
condo concilio nazionale nella cattedrale di Pa
rigi; egli è questo il giorno che ci parve il 
più desiderato. da un gran numero de' nostri col
leghi per quest'augusta cirimonia, 

Per conformarci al · nostro dovere non meno 
che alle vostre intenzioni, avevamo reso istrutto 
il papa , che il concilio nazionale doveva aprirsi il 
giorno della prossima Ascensione ; noi si. fac
ciamo bentosto l'onore di prevenire sua Santità 
del cambiamento del giorno dell' apertura , e dei 
motivi che l'hanno determinato. L'attenzione me
desima adopreremo inl'erso gli ecclesiastici stra
nieri i quali ci hanno indicata la loro dispo
sizione di concorrere a quest'assemblea. 

Permetteteci, pria di por fine a questa let
tera, che vi esponiamo i voti che per no1 si 
vanno formando • G 
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1. 9 Desideriamo che impegniate molti de· 

nostri colleghi ed alcuni preti a trovarsi a Pa
-rigi , un mese in circa prima del!: apertura del 
condlio, per formare una commissione prelimi
nare e volontaria , all' oggetto ·di disporre il la
voro del concilio , e prepararne i :ilateriali. Con 
questa misura verrete a dare una convenevole 
direzione al lavoro,, ad organizzare prontamente 
l'assemblea , ad accorciare di ~molto la durazio
ne della sua seduta. Noi ci faremo sollecitu
dine di comunicar loro tutte le istruzioni che 
da noi dipendono • 

2. 0 È nostro desiderio che in tutte le dio
cesi vostre suffraganee facciate invitare i cristia
ni ad indirizzare fervide preghiere al Signore 
onde ottenere al prossimo concilio la sua be
nedizione. 

Vi rinnoviamo l'assicurazione del rispettoso 
nostro attaccamento in G. C. N. S. 

Parigi 8 Marzo l'anno di G. C. I3o 1 

Domenica III di quaresima ( 17 Ventoso an. 9· 0 
) 

t A~-:.t -- Hub. Wande!aincourt, vescovo di 

langres. 
t Agost -- Giovan- Carlo Cl eme n t, vescovo 

di Versailles. 
t E. M. Debois, vescovo d' Amien~. 
Gregoire, vescovo di BLois. 
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~~~~~~~~~~~~ 

A S S E M. ·B L E A 
PRELIMINARE 

D EL CONCILIO NAZIONALE 

' · CELEBRATO L'ANNO 18or. 

S E S S-I O N E P R I M A 

Del martedì 23 giugno. 

FATTA la preghiera, il rev. vescovo di Cler= 
mont , il più vecchio in ordine di consecrazioe 
ne fra i vescovi presenti , presiede alla seduta. 
11 ven. Ponsignon è nominato redattore del ver
bale; si decreta in primo luogo che l'apertura 
del concilio 'si f~rà nella chiesa metropoli tana 
di Nostra Signora . 

Il rev. vescovo d'Amiens rende istrutta 
l'assemblea di tutti i passi fatti all'effetto di 
scegliere un locale atto alle sedute particolari • 
Dice che il ven. Mayeux ha offerta a tal o'~etto 

, G .a 
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la chiesa di s. Sulpizio. Questa basilica, siegue 
il rev. vescovo d'Amiens, offre tutti i vantaggi 
che si possono desiderare : i principali sono la 
~i tuazione centrale dei differenti si ti occupa t i 
dalle congregazioni, e l' economìa . Si dovranno 
fare nondimeno alcune spese per di sp,prre il lo
cale , ma . saranno assai leggiere : egli propone 
che si nomini una commissione che si occuperà 
di quegli oggetti particolari • L' assemblea adotta 
queste differenti proposizioni, e nomina per 
questa commissione il rev. vescovo di Grenoble 
ed il ven. curato di s. Sulpizio • 

Il rev. vesco,vo cl' Amiens osserva essere di 
urgenza il rreve_nire le differenti autorità costi
tuite 'clell' apertura e della tenuta del concilio ; 
propone che vengano nominati dei soggetti i 
quali adempiscano a questo dovere . Sono desi
gnati il rev. vescovo di Rouen, ed i venn. cu
rato di s. Sulpi~io e Moulandi i quali accettano. 

L'assemblea decreta parimente che sarà no
minata una commissione di tre membri , la qua
le si occuperà della reclazione del ceremoniale 

del concilio . 
Il rev. ve5covo di Rhodes , ed i venn. Clooz 

e LevarLl sono eletti per formare questa com
missione . L' assemblea termina la sua seduta 
colla preghiera, dopo d'essersi aggiornata al gio
vedì z5 , a · dieci ore della mattina • 
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Sessione del giorno 2S giugno. 

Dopo la preghiera, il segretario legge il pro
cesso verbale della se~luta del giorno 23 '\ la re-
dazione è adottata. / 

Il rev. vescovo d'Amiens fa osservare all' 
assemblea l'estrema difficoltà che si è provata 
per raccogliere gli atti dell'ultimo concilio na
zionale: propone lo stabilimento d'un tachigra
fo: elice, essere questo il solo mezzo di stabilire 
con esattezza la storia del concilio, e di dare 
al giorn.ale delle discussioni .tutto l'interesse che 
deve avere , per agevolare la corrispondenza dei 
deputati colle rispettive loro ,diocesi. 

Questa proposizione è appoggiata, di scussa; 
pO'sta alle voci ed approvata • 

Il rev. vescovo di Rhodes propone che si 
nomini una commissione la quale sarà incaricata 
di soprantendere , alla redazione del giornale , e 
domanda che non sia stampato, se non colla fir
ma del presidente e della commissione . Adot• 
tato; c la commi,ssione sarà nominata clal concilio. 

Si propone di for~nare attualmente due com
missioni ; l'una per la verificazione dei poteri ; 
l'altra per fare il regolamento della tenuta delle 
sedute. Queste proposizioni poste alle voci sono 
adottate~ Il presidente nomina i membri che 
comporranno le due commissioni: elleno saran
no formate come segue : 
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t. 0 La commJmone per la verificazione dei 
poteri sarà composta dei rev. vescovi di Rhodes, 
di st. Cloud e di Troyes. 

2. 0 Quella che si occuperà del règolamento , 
sarà composta dei rev. vescovi di Clermont , di 
Bourges e di Blois. 

Il rev. vescovo di Parigi depone sulla tavo
la una lettera indirizzata ai vescovi ed ai preti 
convocati a Parigi; l'assemblea decreta che sarà 
letta. Questa lettera è del re v. vescovo di Co
stanza; ella ha per oggetto lo stato attuale della 
chiesa di Francia: l' assemblea .decreta che sarà 
letta al concilio . 

Il rev. vescovo di Blois fa sentire la neces
sità di recare in latino gli atti dell' ultimo con
cilio; annunzia esservi chi si è addossato un tal 
carico: ma fa espressa domanda che, durante la 
tenuta del presente concilio, gli atti ne venga
no trasportati in latino : la proposizione è ap
provata . 

Sopra diverse altre proposizioni di alta im
portanza, l'assemblea decreta che saranno discus
se, aUorchè ~arà divenuta piu n:umerosa • 

La seduta è chiusa colla preghiera , e la 
seguente è fissata per l' indomani a dieci ore. 

Sessione del giorno 26 giugno. 

Jl re v. vescovo di Clermont présiede, e fa 



Io3 
la preghiera; il segretario legge il proces?o ver.; 
baie ; la redazione è posta alle voci ,. ed è ap· 
provata. 

Il .rev. vescovo di Blois assoggetta all' assem
blea una serie di quistioni relativamente all' àper
tura del concilio , della quale è di somma ur
genza occuparsi ; 1. 0 sui passi da farsi presso le 
autorità costituite; 2. 0 sulla proposizione di fs
de; 3. 0 sul regolamento del concilio. 

I membri incaricati · di visitare le autorità 
costituite , annunziano d'aver veduti i Maìre dei 
circondarj di nostra-Signora e di s. Sulpizio, ed 
il prefetto di polizia • ,- ' 

Il rev. vescovo d'Amiens osserva c.he tutti 
i rapporti debbono farsi in iscritto : domanda in 
conseguenza che i membri di questa commissio· 
ne siena invitati a scrivere ciò che hanno a di
re sopra qnest' oggetto. 

Il rev. vescovo di Blois, appoggiando questa 
domanda , aggi ugne che nel primo concilio i mem
bri che avevano ricevuta la medesima missione, 
fecero il loro rapporto in iscritto , e che fu in
serito nel processo verbale: domanda che lo stes
$0 si faccia di quello che hassi a fare dalla com-

, missione. Approvato • 
Il relatore della commissione del cerimonia

le fa il suo rapporto. Dopg la lettura , diverse 
osservazioni tendenti a conformarsi alle costu
manze di Parigi , quanto lo possono comporta-

G 4 
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re le cerimonie del concilio; sono adottate; 

Il rev. vescovo di Seez domanda ,che il ce~ 

rimoniale , così emendato , venga letto nella se
duta che precederà l' apèrtura del concilio, onde 
sia. a . cognizione di tutti i membri. Approvato. 

Ordine delle cerimonie da osservarsi nelle sedute 
pubbliche del concilio na{_ionalc di Francia , nel~ 

La chiesa dì Nostr-a-Signora di Parigi. 
' . 

I' membri del concilio, un quarto d'ora al
meno inn'anzi. l'ora indicata per. gli uffizj ed al
tri atti del concilio, si uniranno nei bassi lati 
del cero, ed i vi indosseranno gli ornamenti del 
loro ordine • 

Come saranno tutti vestiti , _e sarà venuto il 
mome.nto di portarsi al coro, si disporranno in 
due linee; in prima i preti, appresso i vescovi · 
preceduti dalla croce e dagli accoliti . Così di
sposti si porteranno al coro procession_almente ' 
conservando le debite distanze , pel basso lato 
che giace presso la cappella della Beata-Vergine , 
ed entreranno nel coro per l<1. porta principale. 

Il presidente del concilio chiude la marcia· 
co' suoi assistenti , quando officierà ; e quando 
no, la marcia sarà chiusa dal celebrante, dai 
v-escovi assistenti., dal diacono e dal sotto-diacono.' 

La croce e gli accoliti si fermeranno ai gra
dini del santuario, :finchè giunga il celeoran-
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te; ed i membri del concilio gli seguiranno coll' 
ordine che sono partiti, ed aspetter:mno che il 
celebrante sia arrivato al piano del coro per 
fare la riverenza , 9 piuttosto che sia fatta da 
quello tra i ceremoniarj che sarà in èapo , per 
darne loro 11 segnale . 

Se hassi a far processione, i membri dt::l con_ 
cilio resteranno nell'ordine che sono partiti, fin
cb è la croce e gli accoliti sieno in marcia, e gli 
seguiranno, av.vertendo di ripiegarsi sulla linea. 
interna, e l'uno rimpetto all'altro . 

Se non havvi processione, dopo d'essersi tutt' 
insieme inchinati all'altare , quelli che saranno 
a dritta si ripiegheranno sulla dritta, quelli a si 
nistra , sulla sinistra , per portarsi a prendere i 
loro luoghi negli stalli, avvertendo di ascendere 
per l' apertura ch' è appiè delle cattedre episco'
pali , avanzando sufficientemente negli stalli ,' in 
guisa che i signori ·vescovi si trovino ne' primi 
stalli presso le cattedre, riservando però · i due 
primi , ci0è il primo a dritta ed il primo a si
nistra, sicchè due de' ceremoniarj siena a por
tata del presidente da una parte , e del cele
brante dall' altra . 

Quando tutti i padri dd concilio saranno 
arrivati ed avranno preso posto nel coro, ed il 
celebrante coi due assistenti si troveranno appiè 
dell'altare , il celebrante farà l'apertura in tuo
nando l'antifona, che sarà cantata d~ tutto il coro. 
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Il cantore a dritta intuona. il salmo Salvum 
me fac. Sieguono le litanie, i versetti e le ora
zioni • Il celebrante intuonerà il Veni creatoJ' , 
Spiritus, che sarà cantato da tutto il coro. Do
po di che il celebrante darà gli avvisi contenuti 
nel pontificale , e tosto si comincierà la messa • 

Dopo il vangelo, tostochè il diacono ed ìl 
sotto-diacono saranno in marcia per ritornare al 
santuario , i membri del concilio che saranno 
abbasso del .coro , discenderanno per l' apertura 
vicina alla porta principale , e saranno seguitati 
dagli altri membri negli stalli , per discendere 
pel medesimo luogo , porrarsi all' alto del coro 
fino alla croce ed agli accoliti, i quali non par
tira~no , se non quando saranno stati raggiunti 
dai due primi membri , i quali, come si saranno 
inchinati all' altare , si ripiegheranno girandosi 
sulla linea interna l'uno rimpetto all'altro, e 
seguiranno la croce e gli accoliti • 

Il presiclente avvertirà di non discendere 
dal suo seggio , quado non officierà, se non al
lora quando il clero sarà sfil~to abbastanza per 
}asciargli il libero passagg~o • 
' · Il celebrante ed i suoi assistenti àvranno 
l'attenzione di non discendere dall'altare, se 

l 

prima la croce e gli accoliti non sieno arrivati 
alla linea delle cattedre , onde non produrre 
confusione . 

Arrivati nel ricinto .preparato per la seduta 
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del concilio , dove si troverà una tavola coperta 
con un tappeto , sopra cui riporranno gli acco
liti i loro èandellieri , i membri del second' or-

. dine prenderanno le sedi che si troveranno nel 
s ;condo rango , ed i vescovi occuperanno quelle 
del primo, avvertendo di lasciare i pos(i di mez· 
zo innanzi la tavola pel presidente, il diacono 
ed il sotto;diacono • 

Ìl gi0rno dell ' apertura, i padri essendo col· 
locati nella nave, il celebrante monta. in catte
dra' e propone il decreto col quale il consilio 
è costituito. Segu~ la professione di fede, du
rante la quale ciascuno de' membri posa la ma
no sul vangelo; ed appresso il discorso di aper
tura. 

Dopo il discorso, e ne' giorni susseguenti 
dopo l'istruzione o la promulgazione dei decre
ti , i membri del concilio ritorneranno al coro 
coll' ordine medesimo , due a due , se'guiranno 
la croce e gli accoliti, come nel loro ingresso 
al coro ; e dopo d' essersi tutti a un tempo in
chinati all'altare , riprenderanno i loro posti, co
me in principio, cioè ripiegandosi l' uno sulla 
dritta e l'allro sulla sinistra. 

Durante il credo, i membri del concilio si 
terranno in piedi innanzi i loro stalli . 

Il sotto-diacono presenterà il libro ùell' evan
geli o aperto ai membri del concilio , durante il 
crçd(• , porta n dosi dal suo pos to dopo l 'et incar-: 
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natus est. Dopo il credo, il presidente discen
derà dal suo posto per andar solo all' offerta; 
appresso vi verranno i vescovi due a due; po
scia gli altri n1embri , avvertendo di unirsi e di 
ripiegarsi l'uno sulla dritta e l'altro sulla sini
stra, per ritornare ai loro posti. 

Il presidente ritornerà al suo luogo ripie· 
gandosi sulla dritta fuori del clero. 

( Il giorno dell'apertura , non essendovi pre
sidente , i due primi vescovi apriranno la mar· 
eta per portarsi all offerta . ) 

Alla prefazione, tutti i membri del conci
lio si volgeranno all'altare, e si terranr..o in 
quest' atti tucline , :finchè il coro avrà risposto : 
dignum et justum est ; dopo di che si rimette
ranno nei loro stalli • 

All' elevazione, tutti si porranno in ginoc
chio , e vi rimarranno fino alla :fine ·della stro
fa, o dalutaris, dopo di cui si rialzeranno. 

All' Agnus Dei, i due primi vescovi parti
ranno dai loro stalli: si riuniranno nel mezzo del 
coro per andare all' altare a ricevere il baccio 
di pace; e dopo d'essersi insieme inchinati all ' 
altare , essendo al basso dei gradini , ri torneran- 
no ai loro posti , daranno il bacciv di pace al 
loro vicino, il quale lo darà al susseguente, e 
così appresso • 

Per la comunione generale, i vescovi posti 
nei primi stalli discenderanno per l'apertura che 
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.è abbasso delle cattedre : si uniranno in mezzo 
al coro; e seguitati dagli altri membri, avanze
ranno due a due verso l'altare , e dopo aver 
ricevuta la comunione, si ripiegheranno al di fuo
ri, l'uno a destra l'altro a sinistra per ritor
nare ai loro posti. 

Dopo la messa, durante sesta, i due ulti
mi membri del concilio che saranno abbasso del 
toro, discenderanno per l'apertura ch' è presso 
la porta principale; e, seguitati dagli altri ne
gli stalli, raggiugneranno la croce e gli accoliti 
i quali allora si porranno in cammino per usci
re dal coro , coll'ordine medesimo tenuto per 
entrarvi; eccetto,chè per uscire ciascuno si ripie
gheranno sulla linea interna l'uno rimpetto all' 
altro. 

Ai vespri sij adopreranno le medesime ceri-: 
monie che alla messa; si comincierà la compie
ta nella nave. 

I rev. vescovi sono invitati a voler bene col
locarsi , secondo l'ordine della loro consecrazio
ne, in guisa che i più vecchj si trovino nei due 
secondi stalli a dritta e a sinistra. 

I rev. vescovi di Clermont e di Blois si ri
tirano , annunziando che si portano dal ministro 
della polizìa g_enerale • Il re,v. vescovo di Cou
tances , essendo il più anziano de' vescovi pre-
senti , occupa la sede del . presidente. 

Il rev. vescovo d'Amiens propone Ghe ii ab· 
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bia a versare sulla deputazione da farsi ai con- , 
soli; domanda che. questo affare sia il primo all' 
ordine del giorno di domani, Adottato . 

Si propone di occuparsi della professione di 
fede da emettersi dal concilio. Molte quistioni 
introdotte sopra quest' oggetto danno luogo ad 
una discussione molto estesa : si osserva che l'as
semblea non è abbastanza numerosa per decide
re definitivamente: si propone l 'aggiornamento, 
ed è approvato. La seduta del giorno seguente 

_è fissata yer le nove ore , e la presente viene 
chiusa colla preghiera. 

Sessione del sabato 27 giugno~ 

Il rev. vescovo di Clermont apre la seduta 
colla preghif::ra . Leggesi il processo verbale di 
quella del giorno precedente , ch' è approvato. 
La der.utazione da farsi ai consoli è all'ordine 
del giorno . Si pongono le seguenti quistioni : 
il concilio spedirà egli una deputazione ai con
soli l di quanti · membri sarà ella caÌnposta l quan
do dovrà ella presentarsi ? 

L'assemblea decide all'unanimità l'afferma
tiva della prima quistione: sulle due altre, die
tro gli schiarimenti dati dal rev. vescovo di Blois, 
l'assemblea prega i rev. vescovi che sono già stati 
a visitare il mitt\stro della polizìa generale , di 
concertarsi , con essolui sopra tutto cio che può 
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riguarùare la ~eputazione da farsi ai consoli . Il 
rev. vescovo di Blois domanda che i discorsi da 
pronunciarsi a nome del concilio siena assogget~ 
tati all'esame di una commissione quanto alla 
s_ostanza : egli stesso si vuole sottoporre il pri
mo a questo punto di regolamento di cui sol
lecita l'approvazione, essendo pregato di fare il 
discorso dell' apertura; e domanda che la com
missione sia di cinque membri • L'assemblea, 
in conseguenza, nomina per questa commissio
ne i rev. vescovi di Lione, Grenoble, Bourges, 
Rouen , ed il · ven. Baillet . È stabilita una co.m
missione per la verificazione dei poteri. Il rev. 
vescovo di Rhodes annuncia che la commissio
ne ha verificati i titoli di quelli che si sono 
presentati. 

Rispetto al posto che terranno i rev. ve..; 
scovi e i deputati , si decreta che i rev. ve• 
scovi seguiranno l'ordine della loro consecrazio
ue , ed i preti quello della loro ordinazione. 

Si osserva , relativamente ai primi , che i 
metropolitani debbono .avere la superiorità del po· 
sto sopra gli altri vescovi • Si stabilisce la discus;. 
sione, e siccome si prolungava, si fanno cessare 
ì dibattimenti , sulla considerazione ché questa 
importante quist.ione non può essere definitiva
mente terminata che dal concilio medesimo • Si 
chiude la discussione ; e si adotta, che nel gior_. 
no dell' apertura si segua provvisoriamente ci' 
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che si è praticato nell'ultimo concilio, rispetto 
ai metropolitani, nel quale hanno avuto il posto 
sopra gli altri vescovi . La seduta è chiusa colla 
preghiera , ed è fissata quella di domani , do· 
menica, alle ore cinque e mezzo della sera. 

Sessione del 28 giugno. 

Il rev. vescovo di Rhodes domanda la let
, tura del cerimoniale preparato per l'apertura del 

concilio . Il lavoro è approvato . 
Sulla domanda del rev. vescovo di s. Clan

de , si decreta, che al bacio del vangelo , il li
bro sarà presentato aperto ai vescovi, · e chiuso 
ai preti. 

Il rev. vescovo di Rennes , essendo stato 
nominato per acclamazione presidente del con
cilio pel giorno dell'apertura, ed officiante alla 
messa ed ai vesperi , ha ir'tvitato l'assemblea a 
designare per quest' ultima funziqne il rev. ve
scovo di Parigi . Adottato , purchè il rev. vescovo 
di Parigi non possa in avvenire pretendervi alcun 
diritto per se , nè pe' suoi successori . 

Sulla mozione del ' rev. vescovo di Rouen e 
di quella di Blois, si conviene che nella seduta 
·di apertura si annunzierà una sessione solenne 
per la domenica susseguente . 

Il rev. vescovo d'Amiens domanda , che si 
pronunci sui vescovi che rimangono nelle loro 
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diocesi , in · vece di portarsi al concilio. Ag..; 
giornata. 

Il re v. vescovo di Rhodes fa lettura del la..; 
voro fatto dai co'mmissarj destinati alla verifica
zione dei poteri • 

Il rev. vescovo di Parigi doma~da, che alme
no otto giorni prima, siena nominati i vescovi ed 
i preti che dovranno predicare ne' giorni di fe
sta e di domenica • 

l 

Mancando molto che il numero de' vescovi 
e preti che doveano formare il concilio fosse 
compiuto , quando è stato decretato , ciò che ri
guarda la professione di fede sulla mozione del 
rev. vescovo di Rhodes, si discute di nuovo que
sta materia . Il rev. vescovo d' Auch , quello di 
Rennes, propongono la professione di fede di 
Pio IV. emessa dall' ultimo concilio nazionale; 
salvo che essa sarà fatta nel senso in cui fu in
tesa dai più grandi vescovi della chiesa gallicana. 
Il ven. Clausse , poscia il rev. vescovo di Bour
ges ed altri votano perchè si debba attenersi a 
quanto era stato decretato in una delle prece ... 
denti sessioni ; cioè che ciascuno de' vescovi e 
preti porranno la mano sul libro de' vangeli nel 
tempo che si canterà il credo, senza pronunciarel 
per ora alcuna formula di fede • 

Dopo una lunga discussione , un membro 
domanda l'aggiornamento a martedì prossimo. 
L' a~~iornamento non viene adottato; e si d'i

H 
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creta che nella solenne sessione dell'apertura del 
concilio si farà, come nel concilio del 1797 , 
la professione di fede di Pio IV . ; ma che i! 
presidente la proporrà in questi termini : Assen
tite voi di ·emettere La professione di fede di Pio l V~ 
nel senso in cui ella è sempre stata in~esa • dallà 

, chiesa gallicana l 

NOMI ED ABITAZIONI 

DEI PADRI DEL CiONCILIO NAZIONALE 

Per ordine di consecrazion.e rispetto ai vescovi, 
e di consecrarJone ai preti. 

M E T R O P O L I T A N I. 

t GIO. BATTISTA ROYER, metropolita~ 

no di Parigi , contrada monastero Nostra-Signora, 
N. 0 6. . 

t CLAUDIO LE COZ, metropolitano di 
Rennes , contrada d' Inferno , -N. 6o. 

t CLAUDIO- FRANCESCO-MARIA PRI
MAT, metropolitano di Lione, contrada Garan
~:iera , N. Q 1 I o8. 

t ANTON -PASQUALE- GIACINTO SER
MET, metropolitano di Tolosa, contrada Gia· 
cilcore , albergo di Talosa. 
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t DOMENICO LACOMBE , metropolitano 

Cli Bordeaux , contrada delle Carirature , N. 0 24.· 
t GIO. BATTISTA AUBERT , metropoli

tano d' Aix , contrada d' Orleans , sobborgo di 1. 

Marceau, N. Q 28. 
t GIO. BATTISTA DEMANDRE , metro.; 

politano di Besançon , spiaggia della Vallata J 

N. 79· 
t MICHELE-GIUSEPPE DUFRAISSE, me.

tropolitano di Bourges, contrada Tarq.nna , al-

' ber go T aranna • 
1 

· 

t GIAN-CLAUDIO' LEBLANC ID.E BEAU
LIEU, metropolitano di Rouen, contrada Putrfl 

\ S aranino, N. 0 8. 

V E S C O V I . 

t GIAN -PIETRO SA URINE, vescovo d'O le. 
ron, contrada s. Giacopo, N. 0 21 7. 

t GIACOPO-GUGLIEL. "-RENATO-FRAN
CESCO PRUDHOMME, vescovo del Mans , con-

' trada Thionville, albergo di Spagna, NO. 87. 
t PAOLO-BENEDETO BARTH:E, ves<:ovo 

d' Auch, contrada del Sepolcro, albergo de' Fora.. 
stieri , N. 0 • 34. 

t ARRIGO GREGOIRE , vescovo di Blois ; 
contr,ada s. Dom~nico , sobborgo s. Germano, al
bergo di Luy nes • . 

t FRANCESCO :BECHER~L , veicovo di 
H .a 
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Coutal)ces , contrada -della Scuola di Medicinl! , 
N. 0 3. 

-r GIAN-ANTONIO ··MAU-DRU, vescovo di 
5an-Diez, · 'contrada di Grenelle, sobborgo di s~ 
(Jermano, N. 0 I/9· · 

t . GIAN---FRANCESCO PERIER; ve-scovo di 
Clermont, èonfrada di Savofa, N. 9 22~ · 

t GUGLIELMO TOLLE T , vescovo -di ,Ne~ 
vers , contrada Tara.nna , alberga Taranna. 

t GIACOPO-A:t\DR·EA]SUv10NE' LE FES. 
SIER, vescovo di Seez, cvntr:ada della Scuola di 
Medicina , N. 0 4· · 

t ELEONORO-MARIA DES BOIS di Ro
chef~rt , vescovo d'Amiens, contrada . de~ Ber
nardini. 

t GIOVANNI DANGLARS;, vescovo di Ca
hors , contrada s. Luigi presso il paiano di Giu-
.. No 

st~r.~a , . 1 o. . 
t ANTONIO- UBERTO WANDELAIN

COURT, vescovo di Langres , al paiano 1del 
Corpo .legislativo'. ' 

t FRANCESCO- SA VERIO . MOYSE ; ve
·scovo di · s. Claude , al Louvre paviglione del 

meuodì . 
t GUGLIELMO MOLINIER, vescovo di 

Tarbes , contrada della rondine ila N. 0 3. 
t CARLO LEMASLE, vescovo di Vannes, 

conlrada dei Bernardini, alla stamperì.a cristia-
Ha, N. 0 12. . 
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t ANDREA COSTANT , vescovo d'Agen ; 

eontrada Bertin- Pofrù. 

~::..- t ARRIGO REYMOND, yescovo di Gre
noble, contrada Gaiscarda, al gran BalcoJ're. 

. t MARC-ANTONIO BERDOLET, vescovo 
di Gol:-nar, contrada di GrenelLe, albergo della 
Rocella , N. 0 3 2. o. 

t AGOSTINO-'CARLO-GIOVANNI CLE~ 
MENT, vescovo d i Versailles , eonlrada ·e sob
borgo s. Giaçopo, N. 0 1 32. 

t MATTEO ,ASSELIN, vescovo di st. Orner; 
contrada Taranna. , . ·albergo• Taranna. 

t NICOLO' JAQUEMIN , vescovo di Ca
yenna, contrada d' Orleans, sobborgo s. Mat_ceau, 

t FRANCESCO ETIENNE , vescovo d'Avi
gnon, contrada . Ta:ranna, albergo Taranna. 

t~ DOMENICO- PAOLO VILLA , vescovo 
di Perpignano, contrada Giaci{cuore, albergo di 
I'òldsa. 

t GIUSEPPE MONIN , vescovo di Scdan, 
Gontrada del Forno, quartiere st. On·vra to.; N. 0 46. 

t ANTONIO BUTAUD- DUPOUX, vesco. 
vo d\ Molins , contrada Grande , albergo , Ta
rana • 

t GIO. BATTISTA BLAMPOIX, vescovQ 
di Troyes , alla crociera di s. BenedFtto , casa 
Bellevue. 

t CARLO-FRANCESCO DORLODOT, Yl-
. H 3 
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!covo di La val, alla crociera di s. ~ Benedetto ; 
casa Bellevue. 

t -CARLO-ROBERTO LAMY, vescovo d'E· 
vreux , contrada Galande, N. 0 46. 

t LUIGI-CARLO BISSON, vescovo di Ba· 
yeux, contrada. della Scuola di Medicina, N. Q 3. 

t LUIGI BELMAS, vescovo di Narbona , 
crociera s. Benedetto, albergo Bellevue, N., 986. 

. t FRANCESCO- LUIGI LEMERClER, ve
scovo di Pamiers, contrada Giacilcuore., albergo 
di Tolosa. 

t GIACOPO-GIUSEPPE SCHELLE , vesco
vo di Cambra i, ,contrada Bordet, N. 0 

1 i. 

, t . TOMMASO- G_IUSTO tPOUL:LARD , ve· 
scovo d' Autun, contrada •.•• 

PROCURATORI 

AU'tORIZZATI DAI VESCOVI ASSENTI. 

FRACESCO DETORCl, superiore .del.. se
cminariò di Rheims, dal re v. Nicolò Dio~:, ve
scovo metropolitano di Rheims, contrada Bor-
-det , N. 0 1 I . · , ' 

PIETRO ~IGEOT, curato di Filstroff, a1··· 
ci prete di Sarre Libre, dal rev. Nicolò Francin, 
vescovo di Metz, contrada Bordet, N. q ~-~(; 

F ANCESCO CARRÈ, curato di Clermont, 
dal rev. Gio. Battista Aubry , vescovo di Ver
dun, contrada Bordet, NQ 11. . 
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PIETRO-FILIPPO GRAPPIN, dal rev.·Gio.· 
Battista Flavigny, contrada s. Domenico, sob.._ 
borgo s. Germano, albergo di Luynes. 

GIO. BATTISTA GROSDIDIER, promo· 
t ore ·della diocesi di Dijon , pel rev. Gio. Bat
tista Wolfius , vescovo di Dijon, contrada della 
Pepiniera , presso alla contrada d' Angiò, N. 0 

65o. 
FRANCESCO ORANGE, prete segretariò 

dei vescovi riuniti, pel rev. vescovo di Cayes, 
isola s. Domingo, contrada Casseiti, N. 0 385. 

CARLO-SiMONE LEVRARD, vicario della 
metropolitana di Parigi, pel rev. Gian- Gioa
chimo Gausserond , vescovo d' Alby. 

BIAGIO DURA T- LASALLE, vice-cùrato 
d'Aurillac, pel rev. vescovo di Flour , contrada 
~d albergo di Bus~i, N.~ I5I7-

P R E T I. 

Auxerre. AGOSTINO-STEEA NO FRAPPIR, . 
curato di Donzy, contrada s. Giacopo, albergo 
di Libn. 

Troyes. PIETRO BRUGIERE, curato di s~ 
Pàolo è:li Parigi, contrada- s. Paolo; N. Q S4r. 

Setl.an. REMACLE LISSOIR, altra volta ab. 
reg. di Laval-Dieu, ordine de' Premonstratensi, 
contrada Trainée, N. 692 . 

.ioissons. GIOANNI JUGLARD, membro del 

H 4 , 
. ' 
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presbiterio di Parigi, contrada e sobborgo s. Gia· 
copo, N° 164. 

Seer. CRISTOFORO DUDOUlT, curato di 
Bussard , contrada de' due scudi, N. 0 8. 

Aix. ' LUIGI RICARD, archidiacono, e vi- , 
ce-vescovo, contrada d'Orleans, sobborgo s: YJ1ar-
ceau , N. 0 2 3. / 

Autun. CLAUDIO REGNARD , curato di , 
Saizy, contrada s. Giacopo N. 277· 

Tours. MICHELE-ANDREA LEBRET, vicar 
rio della cattedrale, éontrada della Mortellerir1, N. 0 

Evreux. GlACOPO-NICOLA DUBUSC cùrato 
di Ponte dell'Arche , contrada Gal ande, N. 0 46. 

Magon{a· PIETHO-NICOLA MAYEUX, eu~ 
rato di s. Sulpizio di Parigi, Piazr_a s. Sulpizio 

Metr_. NICOLA FLORENTIN, curato . di 
Fontoy, contrada Bordet ,. N. Q I r. 

Rheims. NICOLA SERVANT, a·rchidiacono, 
c.ontrada Borde t, N. 0 t 1. 

Tulle. FRANCESCO LEIMONERIE, curato 
di Brives, contrada della Mortellerìa, N." r 32. 

Agerz. GIOANNI BOISSIERE, curato di Vii- -. 
lanova d' Agen, contrada delle caricature , N. 6 24. 

Poitiers. MICHELE-LUIGI GANDIER , cu
rato di Cm'say presso Londun , Monastero di 
N.a Signora, N. 0 4r. . 

l ' Saint- Dier_. GIAN- GHERARDO ANDRE , 
curato di Wicbe, contrada di Grenelle, N. 0 I 179. 

S. Claude. PiETRO-GIUSEPPE PAGET, eu· 
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rato di" Nans; promotore della dioçesi , contrada 
Bailleul presso il. Louvre, N. 0 18 2. 

Amiens. GIO. BATTISTA MARSEILLE , 
curato d1 s. Onora to d' Ami éns , contrad(l dei 
Bernardini , alla stamperia cr.i 1·tiana, N. 0 12, 

Tarbes. GIOANNI DASSIEU, .arciprete .ù'J. 
bos, cvntrada della rondinella., N. 0 3.' 

Tolo:sa . BARTOLOMEO ANTlCHAN, arei. 
prete del Lherm, cont. Giacilcuore, a,lhergo Tolosa. 

Lava!. LUIGI GIULIANO ~ LETAHD, curato 
di cosse-le-virien, co11trada Tarann:a , albergo Bel· 
le'vue , crociera s• Benedetlo. 

< Nautes. GIUSEPPE LANCELOT, curato di 
Retiers. , contrada. del Racq, N.~ 557. 

Sens. FRANCESCO-LUIGI PONSlGNOV, 
eletto vescovo di Sens, con t. s. Giacopo, N. 0 13 :a. 

L e fifans. RENATO-ANTONIO LECHE. 
SNE, cur,ato di · Torignè , cof(trada di Thionvil
le , albergo diSpagna, N. 87. 

Les Cayes, e Colonia. !GILLES MULIN, cu
rato di Romainville, D ice. di Parigi, a R.omainville 

Rlzodes. FRANCESCO LUIGI BONNE'VIAL
LE, membro del presbiterio, e vicario della ca t" 
tedrale , contrada -della Rondinella, casa di Polo
nia, N. 0 3. 

Clzartres. PIER-NICOLA TABOUR,IER, cu
rato di Chartres, albergo di Lion, cont. s. Giacopo. 

Meaux. CLAUDIO-FRANCESCO LAGlRAR
DIERE, corte del dragone, sobborgo s. Germano, 
N. 0 8o5, 

) 
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Bordeaux. GIAN ROBERTO , vicario della 
catedrale , contrada delle caricature, N. 0 24'. 

Bourges. LUIGI LE.EORT, curato d' Aigne
perse , contrada ed albergo Taranna, 

Auch • GIUSEPPE LACA VE , aJciprete di 
Montesquiou , contrada de la Harpe , N. 0 

•••• 

Parigi. PIETRO-EUGENIO CLAUSSE, eu·· 
rata di s. Andrea dell~ arti , contrada delle .3 

porte-s.Andrea, N. 0 6. 
S. Fl{mr.' GlOV ANNI CHARREIRE, curato 

di Nove-chiese; contrada de'Pelliciaj, N. 0 142. 
Bayeux. MICHELE MOULLAND, curato di 

s. Martino di Bayeux, e vicari a della cattedrale, 
contrada della scuo(a della medicina , N. 0 3. 

Strasburg. GIUSEPPE SCHEKER ,, curato dì 
Wolsheim , rappresentante la chiesa di Trasbur:.. 
go , contrada di Grenelle s. Germano , N. 0 

I I 79. 
Belley. CLAUDIOrUI\1BERTO MAISTRE, 

curato di Coligny , contrada s. Giacopo, N. 0 
••••• 

Alby. GIAN-FRANCESCO COGUREUX, cu
rato di Moularès , contrada di Grenelle, N. 0 32o. 

S. Brieux. GIAN-GIUSEPPE-IGNAZIO COR
BEL 1 croéiera s. Benedetto 1 albergo Bellevue. 

Orleans. PAOLO-FELICE-GIUSEPPE BAIL
LET, curato di s. Stefano del monte di Pa
rigi , contrada Bordet , N. I T. • 

Narbona. ALESSANDRO VIGNIER, curato 
di Lauragnel , crociera s. Benedetto , contrada 

Borde t, N. 0 986. "'-
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Vesoul. GIAN-NICOLA BELLEAU, curato 

di Bruyeres, • nei Vosges, contrada del J alicetio, 
pia a_ a Ville l' evesque , N . 0 129 3. 

Coutances. Q!AN GIACOPO DEQUESNE, 
curato arciprete di Cherbourg , contrada della 
.scuola di medicina. 

Castel-rosso. PIETRO RICQUIER, curato 
di S. J .tst , diocesi d' E vrel}X , coirtrada. nuova; 
de' piccioli campi , N. 0 44· 

Coulmar. FRANCESCO-SAVERIO BIRGLIN, 
curato di Regisheim, contrada di GreneLle, al-
bergo della R.ocellà , N. o 82o• · ' 

Besançon. CLAUDIO-FRANCESCO-MAURI
ZIO VERNEREY, curato di Luchier, spiagg~a 
degli Agostiniani, N. 0 

· 70. 
Otleans. GIAN-PIETRO JERVOIS, vicario 

della Metropoli di Parigi , monastero di Nostra. 
Signora, N. 0 6. 

Pamiers. FRACESCO - 'vOLUSIANO OR
LIAC curato arciprete di Foix , contrada Gia; 
cilcuore, albergo di Tolosa. 

Nancy. CLAUDIO-PIETRO MELARD, cu
rato d i Pompey , contrada Borde t, N. o 1 r. 

Rennes. LUIGI-GIACOP9 DUCHESNE, 
vicario della metropolitana di Rennes , contrada 
d' iriferno, N. 9 6o. 

Versailles. CARLO GIACOPO SAlLLANT, 
curato di Viliers-le-BeJ. 

Rouera. ANTONIO- GIAN- NICOLA DE-
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BULL Y, arcidiacono e vicario clellà metropoli , 
contrada Sarasin, N. 0 

• • • • • . 

S. Omer. GULIELMO CODERZ, curato d' 
Enquieu, contrada Pietro-Sarasin, N. 0 

••••• 

Lion. CLAUDIO-MARIA FOURNEL , depu
tato della metropoli di Lion , curat~ di Pouis
seres, arciprete di Neroude , contrada delle due 
porte s. Salvatore , N. 0 I l. 

PRETI DEPUTATI DELLE CHIESE S'rRANIEREJ 

Casal. GIAN-FRANCÈSCO BERGANCINI, 
dottore in teologia , contrada degli Agostiniani 
grandi , N.'.) .2. 

Genova. EUSTACHIO DEGOLA, dottore 
in teologia , contrada degli Agostiniani grandi ._, 
N. 0 2. 

's . egretar7 . 
CLAUSSE , GRAPPIN , COUGOREUX ,-
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·CONCILIO NAZIONALE 

DI FRANCIA. 

SESSIONE SOLENNE 

APERTURA. . ' 

29. giugno r8or. 
. l 

p, ocesso verbale dell' apertura del concilio nar_io.; 
na le di Francia, nella chiesa di Nostra Signora 
di Parigi, il giorno 29. giugno, ftsta de' Beati 
Apostoli Piet-r@, e· Paolo, dell' anno di grar_ia 
1 8o r ( 1 o mess~doro anno 9 della . Repubblica 
ln;mcese. ) 

SoTT,O q~1est' oggi 29 giugno , fe§ta de' Beati 
Apostoli s. Pietro , e s. Paolo , i reverendi ve
scovi , ed i venerabili preti deputati della chiesa 
di Francia, arrivati a Parigi per la celebrazione 
del concilio nazionale canonicamente convocato, 
si so~1o :re:c.d\J.ti niolla . çhieia m~tropQlitan~. &i 

'· 
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~ostra Signora di Parigi , per fare la solenne 

apertura. 
Nella mattina , un concorso immenso di fe-

deli riempiva la cattedrale; il profondo racco• 
glimento che in essi osservavasi, annunziava il 
fervore delle preghiere che indirizzavano all'On
nipotente , per iscongiurarlo a visitar il suo po
polo nella sua misericordia, ed a spargere sopra 
questa santa assemblea la pienezza delle sue 
grazie, e dirigerla per mezzo del suo spirito 
santo . nelle f:1tiche , ch'essa si accingeva ad in
traprendere 1)er la gloria di Dio ,. per la paci
:ficaz1one della chiesa gallicana , e per la santi
:ficazione de' fecleli. 

Alle nove ore precise si canta l' u:ffizio di 
terza, dopo del quale i rev. vescovi ed i ven. 
preti , vesti ti degli ornamenti Jel loro ordine , 
essendo situati sopra , due linee , si portano al 
coro còll' ordine che segue: 

1. 0 Il crocifero , e gli accoliti , preceduti 
. dagli uffiziali laici, sono seguiti dal clero di No
stra-Signora , e dai coristi in cappe. 

:~. 0 I venerabili preti deputati al concilio.., 

in plicate e stole. , 
3. 0 I reverendissimi vescovi in rochetto, 

camauro, e stola: due deputati in plicata e sto
la, maestri di cerimonie precedevano l' uno i 
ven. preti, l' altro i rev. vescovi. 

·4. 0 Se&uiva immediatamente il rev. veicove 
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metropolitano di Rennes, presidente del conci4 

/ lio , iri cappa , portando il pastorale e la mitra. 
!>. 0 Ve n i vano appresso il diacono, ed il so t-

d
. l 

tò- 1acono. 
6. Q Pvscia il rev. vescovo metropolitano 

di Parigi officiante, assistito dai rev. vescovi 
metropolitani di Tolosa e di Bordeaux in cap
pe, pastorali , e mitre. 

Il corteggio uscito dalla sagristla in quest'or• 
dine , si rende al coro per la porta principale : 
quando il presidente , il celebrante, e gli assi
stenti sono arrivati al piano del santuario , tutti 
s' inchinano all'altare con una . profonda riveren
za , ed i c_oristi in tuonano . il re~ponsorio della 
processione. 

I padri del concilio s' incamminano coll'or
dine medesimo per la processione solenne che 
si fa intorno alla chiesa, le <li cui navi erauo 
per tal guisa riempiute, che appena c'era spa
zio sufficiente per la marcia. 

Al ritorno della processione i padri entrati 
nel coro attendono che il presidente e gli offi
zianfi sieno arrivati al piano · del santuario per 
salutare l'altare , e vanno poscia a porsi ne' loro 
stalli : i ven. preti discendono fina all' ingresso 
del coro : i rev. vescovi prendono posto più 
vicino al santuario : il rev. vescovo presidente 
eccupa la cattedra episcopale a diritta. · 

Il rev. vescoyo officiante, accompagnato dai 
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rev. ves~ovi assistenti , preceduti dal crocifero ; 
dagli accoliti , diacono, sotto-diacono salgono al 
santuario : arrivati appiè dell'altare' dopo d'es
sersi profondamente inchinati, si pongono in gi
nocchj , insieme c~n tutti i padri del concilio. 

'Il rev. vescovo offiziante intuona l' antifona 
indieata dal pontifìcale per l'apertura del conci
lio ; essa è cantata dal coro. Dopo quest' anti
fona il corista a diritt.:1 intuona il salmo 68; mentre 
si canta 'questo tutti si alzano. Finito il salmo, 
jl rev. offiziante comincia le li tanie in ginocchj, 
alle quali rispondono tutti i padri , che stanno 
egualmente in ginocchj. Dopo le litanie, il rev. 
officiante in tuona il Veni creator, il quale viene 
cantato alternativamente dal coro e dall'organo. · 
Le preghiere· per l' epertt ra del concilio sono 
termiuate coll'avvertimento contenuto nel ponti
:ficiale , dato ai padri del copcilio pel rev. offi
ziante , assiso in un seggio collocato in mezzo 
all'altare. 

Si dà cominciaiPento al santo sacrifìzio : 
dopo il vangelo , i padri del concilio, con quel 
medesimo ordine che sono entrati' nel coro , 
n'escono per la porta principale , per rendersi 
nel mezzo della nave , in un ricinto apprestalo 
l?er riceverli. · 

In mezzo a questo ricinto, rimpetto alla 
c~ttedra , è una tavola coperta d'un tapetto , 
~ulla quale è posa'tO il libro de' santi evangelj, 
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innanzi ad un crodfisso sono 1 rev. vescovi , il 
presidente, l' officiante e gli assistenti: i ven. 
preti occupano i seggi situati dietro ai vescovi. 

Tutti i padri si salutano e prendono posto i:a 
sessione: il rev. vesco1·o di Blois monta in cat
tedra , e pronuncia il disc9rso seguente : 

DISCORSO 
PER L'APERTURA DEL CONCILIO 

Non deserentes collectionem nostrazn , sicut con
suetudinis est · quibusdam ; sed consolantes, et 
tanto magis quaHt@ videritis appropinquantent 
diem. Hebr. c. Io v. 2S. 

Non allontanandoci dalìe assemblee de' fedeli ; 
come taluni sogliano fare ; ma consolandoci 
gli uni gli altri , tanto più che vedete appros
~imarsi il giorno. 

' E corso ormai il decimottavo secolo dopo il 
nascimento di G. C. , il decimosettimo dopo 'la 
pubblicazione del vangelo nelle Gallie. La sto
ria, nell'assegnare un luogo all'ultimo secolo , 
mostrerallo c~me une de' più fecondi in avveni~ 

I , 
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1nenti: prese11terà q_ueStQ quad.ro il rovesciamenta 
di varj imperi , la creazione di molti altri , dei 
tiranni sacrificatori; dei popoli vittime di lunghe 
e sanguinose guerre le quali, cambiando la fac
cia del globo, attestano le sciagure della spezia 
umana. 

La storia si arresterà con compiacenza s~pra 
queste contrade, nelle q1_1ali la caducità de' troni 
presagiva da lungo tempo che i principi avreb
bero per 16ro successori i popoli : ellà proclamerà 
con sentimento eli tenerezza i fondatori della li
bertà e gli eroi liberatori del loro paese.; quegli 
uomini che colle loro scoperte hanno amplificato 
il dominio delle scienze, perfezionate le arti, 
e moltiplicati i nostri mezzi d'esistenza. 

La religione che , secondo l'espressione di 
un autore , lega la vita presente all' an·enire , 
e che i confini dell' una cela sotto l' eternità 
dell'altra , la religione non si intromette nelle 
cose umane se non in quanto può introdurvi 
delle virtu ; ella è , secondo l' osservazione di · 
Fleury , il solo bene che G. C. le ha promesso 
in questo mondo. Gl'increduli l'hanno attaccata 
su gli abusi che l' ipocrisia e l' .ignor.anza vor
rebbero associarle : gl' ipocriti oggigiorno attac
cano la tlosofi.a sui trav1amenti di coloro che 
della sua veste si tuopror,o; come se gli abusi 
fossero la rel.i~ione o la filosofia. Noi non imi
teremo i rpodernj far i:>ei imputando a questi ul-
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tirrii degli eccessi che disapprova : tha i nostri 
nemici avranno essi mai la lealtà di non im
putare al cristian~simo dei delitti ch'egli abor· 
risce l Forza è dire, cosi un santo papa , che 
sia ben pura la religione , giacchè sì sp€sso il 
delitto ha tentato di assun1erne i lineame:O:ti_. 

La chiesa se ne · va lieta di molte eonquistCt 
nell'ultimo secolo·, per la Cli!Wersione di una 
parte degli Armeni , e per la predicazione del 
vangelo nelle ·regioni che non aveano peranche 
di questo vantaggio goduto: ma registrerà essa al
tresì nei fasti delle sue dolorose memorie sette od 
otto sette novelle che hanno preso 

1
origine nelle 

società separate dalla religione cattolica , ed al
cune persino nel proprio suo seno. EU a clJe ·ha 
da molti secoli fulminato gli errori de' tebatez
zanti, poteva nemmeno sospettare di veder rina
scere i furori de' circoncellioni , e de' donatisti. 

Nel novero delle calamità che nel diciot .. 
tesimo secolo hanno afflitta l~ chiesa , è_ d'uopo 
calcolare delle dispute interminabili. Era questo, 
dice uno storico , il conflitto dell' errore colla 
verità, conflitto che non avrà fine che col mon'
do. Ma perchè questi contrasti hanno essi divo
rati dei talenti e del tempo , che si avrebbe 
dovuto impiegare i primi a far conoscere il van
~elo, il secondo a metterlo in pratica? 

Se le persecuzioni fossero un male reale, se 
non fossero al contrario che uno de' mezzi, dei 

l .l 
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quali Dio si serve per purificare · i suoi eletti; 
noi addurremo quella che il governo Inglese eser .. 
cita da molti secoli contro i cattolici d' Irlan
d~, e quella non meno atroce, che da molti 
anni ha gravitato sopra la Francia , cioè trane· 
rlue nazioni che più delle altre hanno scrittG 

' sopra la tolleranza. 
Dacchè la religione cattolica è uscita dalle 

mani del fondatore divino, alzando d'in mezzo 
alle persec\lzioni dt:ll' eresìe , e de' scismi , che 
vede successivamente nascere e cadere a se d'in
torno , la maestosa sua fronte ; la chiesa gui
data da G. C. pontefice eterno , marcia alla 
consuma~ione de' secoli ; ella è indefettibile : 
ma , secondo l' espressione di Bossuet , e1la è 
peregrina sopra la terra. E qual sorte è a lei 
serb.Ha in diverse contrade d'Europa , dove si 
sa che l'apostasia è predetta dai profeti ' dove i 
veri cristiani , per un movimento simultaneo , 
' 'olsero i l?ro sguardi a quel popolo errante 
sopra il globo , dopo la distruzione del suo 
stato politico. Proscritto in ogni angolo, in ogni 
angolo esiste, e porta in mano i titoli , i quali 
condannando la sua incredulità , annunziano il 
~uo ingresso nella chiesa per consolarla della-
perdita de' suoi figliuoli. · 
· Quale sarà fra noi la sorte della religione? 

Jl duolo della nostra chiesa sarà esso prolunga
to ? Deh l che non possiamo sul fontrispicio del 
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secolo che sta per aprirsi , iscrivere queste pa~ 
ro~c : accrescimentò della fede, rigenerat_ione de' co
stumi , unione de' cuori ? Per ottenere . questa 
u.pione, .non abbiamo noi soffeni tutti _i sacri
f:tìzj compatibili colla giustizia e . .colla -_ veritH 
Havvi degli uomini che sono disposti -a tradirla. 

-~ttp' il pretesto deU: amor della pace; questa 
·condotta allevia la loro codardìa coprendola d' un 
.lodevole motivo. Ha la carità i suoi diritti : ma 
.non ha ella i suoi _ ancora la verità , · sopra i 
quali non si dee transigere giammai ? Pf!r di
f~nderla , •ell' ultimo secolo , di v erse · chiese ·" 
sdegnate degli err.ori mostruosi onde si cercav~ 

_çl_i, adulter~re il gçverno gerarchico , costrutto da 
_una mano divina, hanno tentato, altri di porr~ 
.d-ei .oonfìni agli usurpamenti per v'i~ _di ~oncor
.4~ti) ,· ~ln·i di riconquistare gli usurpa~ loni) _di
~hfi· · Si può allegare , a questo proposito, ciò 
cl;l~ fecero la chie~a <!-i portogallo nel 17 61. , 
quèlle di Parma · e di Spagna n.el ) 769~, quella. 
4_• Allemagna sotto Giuseppe II , .qu~lla .di Na
poli alcuni anni appresso , quella di_ Francia 
negli anni ,J 705., L73o. , e finalme:1te la costi
wziçne civile del clero ' oggetto di tante ca
lunnie e rivolte , ma che, ad onta di alcune 
imperfezioni estranee al do.mma, sarà ;ig·uardata. 
diilla posterità come uno degli sforzi piu gene
ra~i • per ristaurare le primiti~e. forn:e _,del. go
vemp ecc_les_i'!-stico. Se ~1ell' epoca ~~iq , P'ti és~a 

I~ 
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comparve , avesse occupata la sede di s . .Piet~ 
quel pontefice cui la pubblica venerazione ~on 
accenna comunemente che col' suo nome eli f~

miglia;, -qua-h te sciagure avrebb' egli risparmiate 
alla chiesa di - k)ancia? Il px:-imato di questa sède. 
assicura a quelli èhe _la- --oéClÌpano il rispètro =:-.e 
l' a_ttaccamerfto dei fedeli : ma il priJ!1o de' po-rr
tefici dee farsi premura di riformare -degli abusi' 
che scandal~zzano i deboli, che' servoi1o di pré
testo alle declamazioni dell~ incredulità , che •ht
durano l'avversione dei- nostd errant-i- fra~etli ': 
-allora pi_fr · rispettabile anct>ra! , è più rispet:t-a·tal, 
\'edrà la 'chiesa moltiplicarsÌ" le ~ stte conq11ist:'&.· 

Uno dei mezzi più efficaci ·per · preveni:l'e 
• reprimere ·gli a'busi·, per èonservare ~' iritegrìtà 
della fede , della moral'e e dei dritti della ge
rarchia _, egli è la celebraz-ione d~' concilj i qt1a-li 
sono, dopo la santa -seri tt-ura; i monumeati · p~à 
rispettabili, e le più p;tre sorgènti della trà:'<\Ìi
zione. QuaL soggetto sarebbe più convenevole a 
tràttarsi nè!la circostanza che ci riunisce ? t.a 
natura dell'ecclesiastiche assemblee , la loro ·ari ... 
gioe, le l~ro spezie d<iverse , lo scòpo, l'auto:.. 
rità loro ed utilità; sonò queste materie sÒpia 
le quali , in questi ultimi tempi , non s'è -eser
citato il 'taien t o . degli oratori cristiani , sia perchè 
non ha quest'epoca conosciuto gran fatto i t'ori
cilj , se - noli· se per mezzo della storia , Sia 

:per-chè un soggetto puramente istorico non am .. 
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mette guari nè le toccanti a,pplicazioni della santa 
scrittura , nè i movimenti dell' eloquenza. Ma 
che monta , che questo argomento possa ma
vere noja in coloro che una vana curiosità. od 
uno spirito malignante avesse quivi per avven
tura condotti ? L' essenziale non è egli quello 
d' istruire , di edificaae quella moltitudine di 
cristiani che ci si affolla d'intorno , e che in 
un religioso accoglimento aspettano che sia loro 
esposto l' oggetto della nostra assemblea ? 

n costume si è da lunga pezza introdotto 
d'indicare la società civile e la società cristiana 
colle denominazioni delle due potestà ~ da questo 
vocabolo potestà applicate a cose differentissime, 
nacquero equivocì molesti nelle loro conseguen. 
ze, sia quando i capi del governo temporale hanno 
ìnvas·i i diritti delle coscienze, sia quando i capi 
della religione hanno usurpati i poteri civili. 

Ogni società ha il diritto di regvlare , di 
modificare la sua organizzazione, d'imporre delle 
regole agi.: individui ond' essa è composta-, di. 
punirli qualora se_ ne allontanino, e persi~Q di 
escluderli dal suo seno; ma con questa clifferenz:'f. 
che la società civile non ha la forza coatliYa. La r-
società religiosa, (tl contrario, noù avendG ·&ltro 
impero che que1lo ri·sulta dalla libera fiducia de' 
suoi aderenti , non può decretare che pene spi
rituali ; e qualunque siasi , nell'ordine gerél~CM .. 
'o ~ il posto e l' autorità di coloro chG ha.P.n? 

! 4 
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parte all' associazione religiosa , non hanno .essi 
a questo titolo alcun potere politico ; non pos
sono prevalersi di veruna prerogativa civile, tranne 
quelle che liberamente foss ero loro concedute. 
"Soggetti, còrne tùai' i ci~tadini, alle leggi dello 
stato, sono debitori dell'esempio dell' obbedien
za : sono essi , per la n.1tura delle loro funzioni 
più strettamente obbligati ad amare tutti i 
membri della grande famiglia. Una religione che 
turbasse la società, che per principj e sotto pre
testo di dispariJà di sentimenti , perseguitasse 
~lcuno, .avrebbe appunto per questo mi ca~atte e 
di falsità., e dovrebbe essere proscritta. : . ~ 

La società religiosa , avendo il potere l_egi
slativo nell' ordine puramente spirituale, n,e de
riva per conseguenza il diritto di teneré , sotto 
la sorvéglianza dell'autorità civile ' delle assem
blee. per regolare l' esercizio del culto , in tutto 
ciò che non riguarda la polizia esteribre. Quindi 
ne vengono i sinodi eJ. i concilj. 

Questi vocabili hanno, secondo la loro /eti
mologìa , tina identica significazione. Applicati 
alla religione, presentano l' idea cl' una riunione 
di ecclesiastici per occuparsi della fede , dei co
stumi e della disciplina. Ma la nostra lingua ha 
stabilito qualche differenza nella loro significa
z1one. Un sinodo è l'assemblea del clero d'una 
diocesi presieduta dal ~vescovo : un concilio è 
lÀn' assemblea di vèscovi o soli , o in compagnia , 
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•. altri ecclesiastici. Il sinodo il più antico è forse 
quello del 389 , nel quale papa Siricio, alla testa 
del clero di Roma , condannp l'eresia di Giovi
niano. In Francia , il primG di cui abbiamq gli 
atti , è quello di Auxerres, verso J' anno 47 6. 

I concilj sono an-teriori : essi rimontano alla
culla del cristianesimo. Dopo quello di Gerusa
lemme, tenutosi l'anno 5o di G. C. e del qual~ 
gli atti degli Apostoli ci hanno tramandati i do~ 
cumenti , i primi dei quali faccia menzione la 
storia, sono quelli d' Asia contro i Valentiniani 
e i Montanist i , verso la metà del secondo se-

. to~o~ Il prì 1-r{~ delÌe Galli e si è quello di Lione 
·nel 197 . d' appres-so il quale s. Ireneo scrisse a. 

~ papa Vittore una robustissima lettera , in, cui 
biasima la pre~ipitazione colla quale operavz 
cont~o i Quartod~cimani. 

Varie sorta di concilj distinguonsi. 
I concilj provinciali o metropolitani che rap~ 

presentano la chiesa d'una metropoli o provin. 
eia ecclesiastica j 

I nazionali che rappresentano la chiesa d'unii 
nazionej 

I regionarj che rappresentano quella di più 
paesi dipendenti da un patriarcato. 

Gli ecumenici o generali , che rappresen-· 
tano tutta la chiesa. Finora non sono forse state 
con sufficiente precisione determinate le attrib•· 
zioni rispettive di queste assemblee. 
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Ne' primi tempi i concilj metropolitani si 

tenevano due volte all' anno ; fu poscia annale, 
e quindi trierinale la loro celebrazione. Soventi 
volte questa aisposizione fu infranta , fino dall' 
ot,.tavo secolo. Mezerai ne trova la ragione nell~ 
introduzione delle false decretali, col mezzo delle 
quali avevano i . papi indebolita l'autorità de' me. 
tropolitani e Jei concilj provinciali , dei quali 
in indebita forma àffievolivano essi le decisioni. 
Più rare ancora "divennero queste àssemblee nei 
tempi mocl~rni , se si eccettui il Milanese ai 
tempi di. ~· Cario Borromeo ; e dopo il concilio 
eh Trento non si contano in Francia che dodici 
con~ilj. metropQlì.tani .fino a quelli di Besançon, 
l3ourges , Carcassona , e Rouen che si tennero 
l' ultimo anno. Ma la regola . protesta sempre 
contro l' abuso. Per mimtenerla , s. Leone nella 
sua lettera ai vescçvi della provincia di Vienna, 
ed il conciho di Basilea nella sua quindicesi· , 
ma sessione hanno richiamato il dritto primitivo, 
statuendo che, in caso di uegligenza del metro· 
politano nel convocare il concilio , sia devoluto 
il . suo dritto al primo de' suffraganei. 

I concilj nazionali furono lJ.n tempo frequen~ 
tissimi. Sono di questo numero la più parte degli 
Affricani , i qual1 si opposero mai sempre alle 
appellazioni a Rom~ ; e que1Ù di Spagna chia .. 
mati plenarj. La Francia vide quello di Agde 
composto di v~;:scc~vi direndenti dall' impel'o dei 
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Goti , quello di Parigi nel 6 15 , quelli d' Arles 
negli an~1i 31ft , 442 ., e 445 , il primo ed il 
q~arto d' 01leans , il primo ed il secondo di 
Macon , H second_? di Tours: ma quello d' Or. 
leans nel 5 I I , in Ct.ti erano trentadue prelati , 
.è , a dirla giustamente , la prima asseniblèa ge
nerale del clero di Francia 1 distinguendosi la. 
Francia propriam<tn:te detta da quella che i ro· 
mani avevano appellato le Gallie. 

Dopo Filippo il bello, pochi ve n'ha che 
si possano chiamare .nazionali- : furono ad essi 
sostituite !sovente delle spezie · di assenibleè na.
zi.onali o parlamentarie , alle quaH assistevano i: 
vescovi come membri dello stato. Di qua proven. 
nero ' sotto ' le due prime dinastie' que'regola
menti ecclesiastici e civili chiamati capitolari. 

Simili ass.emblee furono tenute sotto la terza 
dinastia. S. Luigi,. uno- de'principi i più contra
r.j ~ a1le pretese · oltramontane , aveva pùbblicato 
nel 1 268 la sua prammatica sanzione , · la quale 
n~ll' assemblea di Bourges nel I 43ò dove Carlo 
-VII. pubbljcò una seconda prammatica, ricevette 
una maggiore estensione. Questa seconda 'pram
matica ristabiliva la libertà dell' elezioni, li~à. 
che fu distrutta· nel xS r6 c.ol simoniaco concoì· 
çato tra Leon X. e Francesco I. Osserva la sto
ria ch'essi dortaron-si scambievolmente ciò che 
lor0 non apparteneva. Gli stati di Blois nel I 58 8, 
i- .parlameuti, l~ unive,r$ità? i vescov.i si richi~~ 
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:roarono di questo concordato~ in gnisa che i& 
più rituali si leggono ancora l~ pubbliche pre. 
ghiere che si facevano per attenerne · l'abroga· 

1 
- zione. 

· Fu talvolta supplito a qu,esti concilj per 
mezzo di assemblee di vescovi i quali si univano 
per l'unico oggetto di difendere le libertà gal
licane.' Avrassi egli a ripetere che · queste libertà 
non sono già de' privilegj ? Sono elleno il dritto , 
comune d,.i tutte . le chiese , dritto difeso in AI. 
lemagna da' monsignori di Honteiin vescovo di 
Miriophi·ta , e T~àumandorf vescovo di Konisgratz, 
,non meiw che .. dagli arcivescovi al congresso 
d' Ems nel I?85 ;. _ . 

Nel Belgio, da Van-Espen e dal cittadjno 
le Plat ;. 

Iù Ollanda, dall'abate di BellegarJe; 
In Inghilt~rra , dalle ope:t;e, recentissime di 

due scrittori cattolici , Frane esco Plowden ,è_} P~
l'incton ; 

Nella Svi~zera, dal signor di Baltl~a:za:r, . nel 
!tuo trattato del dritto degli Svizzeri mJle mate· 
rie religiose ; 

' In Portogallo ;· dal celebre Pereira , nel" suo 
traftatu della potestà dei vescovi· nell'occasione 
che il governo portoghese nel 1761. proibì di co
municare con Roma, i vescovi - rientrarono negli 
usurpati loro diritti , e_ ni'l.mo ebbe l' idea _che_~ 
pastori rimasti fedeli alla. loro · patria fossero· p"!· 
tralciati dalla chiesa; 
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In Spagna, quando 1 vescovi di quella chiesa· 

applaudirono alle opere intitolate il giudit_io im
part_ial~ ed il trattato di ll7Ttortinat.ione : 

A Nap.oli , da Giannoni e da m'ohi altri 
scrittori ; 

A Parma, nell'occasione d t'll' interdetto lan
ciato nel ~~ 69 da Clemente XUI. contro il go
verno di quel paese ; interdetto c~e snUevò le 
potenze, e r-ivoltò gli uomini sensati ; 

A Venezia, quando nel 16o6 il ~enato ri
cusò di ricevere l' assoluzione di una scomllloi 
nica ingiusta. 

In Piemonte dagH eruditi .Baudisson ~ Gau
tier , Spanzotti ec. 

Nel Milanese , dalla celebre università di 
Pavia, perseg,uitata in questi ultimi tempi, e i 
di cui membri dispersi Tamburini , Zola , Pal
mieri,, Giudici , Gaslini ec. hanno consacrato un 
tenero attaccamento alla chiesa Gallicana ; 

In Liguria , da ecclesiastici insignì, . sopra
tutto da Eustac]1io Degola e dal .venerabile ve
scovo di Noli, che denunziò al governo di quel 
paese la bolla Auctorem .fidei , bolla rigettata a 
Napoli, a Venezia , a Milano , a Firenze , nel
l'Austria, e che non ha guari vi dichiarò il suo 
rincrescimento di non poter assistere a queste 
concilio. 

Ma niuna chie5a fu mai della nostra più 
attenta a difendere ]e sue libertà.: questa verità 
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è testiilcata da una moltitudine di monumenti e 
di fatti. 

Un concilio delle Gallie , avendo deposto 
Chelidonio, s. Leone volle ristabilirlo ( ') ; s. Ila. 
rio d' Arles ricusò d' ubbidire , attesocchè non 
permettevano i canoni al papa d' immischiarsi in 
ciò che sopra questo sogg-etto erasi fatto in Fran:. 
eia; e s. Ilario si morì in questa opinione , la 
quale gli meritò gl! elogj degli scrittori contem
poranei. 

Nel IX. secolo Incmaro di Laon, deposto 
dai vescovi di Francia, interpone appellazione 
al papa sulla decisione del concilio di Verberia; 
i vescovi si richiamano di questa come di pro· 
ceJ.ura contraria ai canoni. 

Nel medesimo secolo, il para Agapito vo
leva ch<J si restuisse la sede di Rheims ad Ugo, 
in luogo · del quale era stato posto Artaldo : i 
vescovi si opposero. 

Erasi sparsa la voce che Gregorio IV. fosse 
venuto in Francia per iscomunicare i vescovi- che 
avevane seguito il partito di Luigi il Debonario 
contro i rivol_tati suoi figliuoli: i vescovi dichia-

(I) Gjacopo Boilleau , che si credP. l' autore ano· 
nimo dell' opera de antiquis et majoribus episcoporum causis 
Leodii 1678. in 4. 0 , pretende pag. 334 , che l' ori· 
gine delle appellazioni a Rema rimonti al fatto ài Che· 
lidoniC'. 
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rmmo, dice lo storico Airnoin, che se fosse ve-
nuto a scomunicarli, se ne tornerebbe scomuni
cato. 

N el I o3I. il concilio di Limoges, dopo d'es
sersi ·querelato che il papa avesse ingiustamente 
assolute e prosciolte delle coscìenze le quali 
erano state da un vescovo legate, dà per Jot ... 
trina incontrastabile • che a niuno è permesso, 
senz' aver consultato il ' suo ~escavo, di ricevere 
dal papa la peniteB.Za e l' asioluzione. 

La lettera della chiesa di Liegi a Papquale 
II. è un monum~n'to perpetuamente celebre del
l'opposizione di questa chiesa alle pretese dei le
~ati a latere , e del suo disprezzo per le sco
muniche ingiuste. 

Il papa Pio IV. avendo citati a Roma cinque 
vescovi di Francia , e deposti quelli d' Uzès e 
di Valenza , gli scrisse l' assemblea d'el clero 
ch'egli non aveva questo dritto sopra vescovi che 
da esso lui immediatamente non dipendevano. 

Gersone rispettava certamente al paro di 
nòi i diritti della s. Sede; e n•ndimeno ci rac .. 
coman{la che s'istruiscano quelli i quali riguar
dano il papa come un dio ; e se costoro , pro
siegue , resistono alla luce, sarà questo uno scan
dalo ricevuto non dato. Sparge egli il ridicolo 
sopra coloro i quali temono delle ingiusta cen.-
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hmt. (1) n clero di Francia , penetrato dalla 
dottrina del celebre Gersone, si raduna nel 151 o 
a Tours per ordine di Luigi Xli. , e decide ad 
unanimità, non doversi fare verun c~nto delle 
scomuniche di Giulio II. 

Nel I 59 t una simile decisione viene pro
nunciata d.ai vescovi, in accasione delle centur~ 
lanciate dal nunzio contro i partigiani di Ar
rigo IV. Eglino esortano i deboli a disprezzare 
queste scomuniche, come ingiuste nella sostan
za , e viziose nelle forme. 

Dal 1625 in poi lé assemblee del cle~o , 
divenute periodiche, si_ tennero di cinque in 
cinque anni ; non comprese le convocazioni 
straorJ. in ari e. 

Quella del 1682 è la più osserva bile , dove 
Bossuet , battendo le tracce del cardinale Am
buosa, fece ad0ttare i quattro articoli fondamen
tali delle nostre libertà : e quantunque sieno 
stati di sapprovati da alcuni vescovi d' Ungheria, 
come si può vedere in Peterfy (2) , ~ benche nel 

----------------.... -......... -- --
(I) Vedi il suo trattato de materia excomunicationis. 

Parlando d'una scomunica ingiusta , pati illam , dice , 
esset asinina patientia et timor leporinus et fatuus. Simone 
Vigor ncll a sua opera della disciplina eccl~siastica osserva 
che niun tenlogo allora combatte la dottrina di Gersone. 

(2) Vedi i concilj d'Ungheria tom. ~ . pag. à48. 
Goajet ha ·rintuzzato quest• atto di ostilità. 

' 
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·~ ·5go Alessandro VIIT. abbia fulminato di cen-
sura questa dichiarazione; benchè nel principio 
d-ell' ultimo secolo alcuni prelati francesi abbiano 
avuta la vilrà di far vista di abbandonare . questi 
articoli, -per ottenere delle bolle che potevano .. 
darsi dai metropolitani , c-essano eglino perciò 
dall'essere delle verità le quali , secondo Bos
'uet, e Fitz-_James, appartengono alla fede l 

Noi citeremo altresì con .elogio l'assemblea 
del l7oo, la quale condannò r 27 propos1z1oni 
·attentatorie al domma ed alla morale. 

l 
Quella del 17oS eh~ non volle accettare la 

bolla vincam Dcmini, se non per via di giudizio, 
aecondo l' antico costume. 

Quella del 1730 che riguardò come non av
venuta la leg.enda di Gr.eg.orio VII. 

Che dir{> di queUa del 176i , i di cui atti 
eccitarono le dispute. più vive l Dirò., che il ve
scovo di Tolosa vi denunziò il concilio d 'Utrecht 
t~nutosi nel ,I 763 ? Era così malintesa quest'ag
gressione, ch'egli pose nel novero de' padri di 
f!Uel concilio Girolamo di Boch, vescovo d' Hart 
lem, il quale era morto diccinove anni innanzi. 

Affrettiamo.d di arrivare a quella del 178.2, 
nella quale il vescovo .di Senez con tanta elo
quenza proclamò il secolare ricorso di quella _

1 
dove Bossuet aveva difese le nostre l-ibertà • . 

L' anno 1788 vide l'ultima di queste as
semblee le quali noq furono mai poste nella classlil 

/ K 
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de' concilj. Quantunque si fossero esse occnp(lte 
sove.nti volte di materie spirituali, l'oggetto loro 
speziale consisteva in operazioni finanziere re
lative a quello che con somma improprietà de- . 
nominavasi dono gratuito , giacchè era dovere del 
clero di.videre con tutti i cittadini il peso dell~ 
contribuzioni. D'altra parte non avevano queste 
assemblee autorità giurisdizionale sui vescovi e 
non rappresentavano tutta la chiesa di Francia, 
perciocch~ molti vescovi non ~vean diritto di 
assistervi. 

Molti . furono tuttavia i tentativi fatti negli 
ultimi secoli per radunare un concilio nazionale. 
Nel J55o Arrigo II. aveva fatto dire ai vescovi 
che vi si preparassero. 

Nel I56o, nell'assemblea di Fontainel;>leau 
fu proposto un concilio come rimedio ai mali 
della chiesa, Marillac, vescovo di Vi enna, parlò 
con forza in favore di questo progetto. Il timore 
di vederlo realizzato accelerò la convocazione 
del concilio di Trento. ' 

Nel 162.S , Luytre, decano di Nantes , in 
virtù di un breve di Urbano VIII. , dichiarò mon
signore di Rieux vescovo di s. Paolo di Lione 
sospeso dalle sue funzioni , è inrerdetta la sua 
cattedra. Il clero di Francia radunato dichiarò 
questa sentenza empia e sacrilega: il papa. volle 
cassare questa dichiarazione; il clero domandò al 
re . un concilio nazionale per venç!.icare qu'esta 
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mostruosa violazione di principj : H decano ri
conobbe il suo torto , e rese soddisfazione al ve- \ 
scovo. 

Nel ·1 68 I l' arcivescovo di Rheims proposa 
'-!n concilio per terminare i c~ntrasti re lati vi alla 
tegalìa. 

Dal 1714 al 1728 si trattò di l'adunarne uno 
pegli affari della bolla : tutti questi progetti 
dileguar011si; e dapoi dall'interruzione de'conci
lj nazionali , egli è mestieri trascorrere più se
coli per arrivare a quello che nel 1797 è stato 
tenuto in questa basilica. Quello che nella sua 
prosperità non avea fatto un · clero opulente, 
fu eseguito, quattro anni fa , da un clero ap
pena us~i to dalle prigioni , e ch' era assalito 
dalla miseria. 

Ma rendiamo onore al vero : la pietà. de'fe
-deli ci ri mpro1·ererebbe un' ammissione se non 
presentassimo alcune particolari istruzioni sulla · 
.necessità de' concilj. 

Certi letterati di quel genere onde abbon .. 
dano le nostre wcietà, hanno inteso dire che s. 
Gregorio di Nazianzo non approvava i conci! j; 
e per essere conseguenti , non già nel ragiona
re, n1a nella loro maniera di ragionare' ne con
chiudono essere cosiffatte assemblee nocevol\ (l) 

inutili. Ancorchè vera fosse guest' asserzione , 
l' autorità d' un dottore potrebb' essa contrappe
sare la testimonianza di tulta la chiesa? Ragio-

K ~ 
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nava s. Gregorio di molti concilj articolari , al
cuni de' quali erano stati tenuti dagli eretici del 
suo tempo. Egli meJ.esimo. aveva assistito al se
condo concilio ecumenico, e fa l'elogio di quello 
di Nicea ( Ì). Ma che vale il àare queste rispo
ste a gente che vuole soltanto , coll' ajuto di un 
poco di memoria , assicurarsi un' apparenza di 
erudizione , e con tuono decisivo, quella di pro
fondi pensatori. 

La chiesa conta d'intorno a mille settecento 
concilj , tra i quali ventidue ecumenici , o , se
condo altri , venti o diecinove. Alcuni , senza 
che siena ecumeni d, giunsero ' a grande autori
tà, mercè il consentimento di diversi paesi del 
cattolicismo : tali sono quelli d' Elvira, di Sar
dieu, il primo d' Arles , ed il secondo d' Gran
ge, sopra la materia della grazia. 

Questa benchè volurn~nosa collezione è pure; 
in propor~ione, inferiore di gran lunga alle. im
mense compilazioni di dritto civile. D'altra parre 
un'a concordanza ben fatta rendeiebbe questa 
<;ollezione molto più ristretta , giacchè nella più 
parte de' concilj non s'è se non richiamato all'os
servanza le regole antiche. molte fra q-qeste as
semblee hanno avuto a trattare di oggetti parti-

(I) ·Coloro che citano la lettera M di questo Pa
dre , non si curano di discutere il fatto , nè di citare 
il vigesirnoprimo de' suoi discorsi. 

' ' 
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ulari. : tali sono quelle di Beaugeney nel I 1 o4 
e nel 1 1 5 I , le quali si occuparono d'affari ai 
quali diede ocGasione il libertinaggio de' re. 

Altri conservano un speziale rapporto ai mo
numenti della storia , e portano il marchio im
presso delle usanze contemporanee. Di tal fatta 
si · è q nello di Parigi nel I 260 , rarlunato per 
ordine del re , sulla notizia ad esso trasmessa dal 
papa , {;he i tartari ed i saraceni mina~ciavano 

d' invadere l' Eur0pa. In conseguenza ordina il 
concilio delle pubbliche preghiere , proibisce per 
due anni i tornei, nè altri giuochi permette che 
quelli dell'arco e della ballistica. 

E chi di noi n~n intese ripetere la favola 
·Spacciata Ja Santaffede sopra il secondo concilio 
di Maccne , al quale imputa che abbia discorso 
se le femll\ine appartengano al genere umano ( 1 ), 

accusa che merita d'essere relegata nel museo 

(r) Nulla io trovo sopra quest' articolo nella coi
lezione · di Labbes ; ma Arduino , dietro agli atti del 
concilio ha inserito una spezie di nota che dice aver 
detto un ves6ovo in questo concilio che la donna non 
deve esser chiamata homo : gli . altri si studiarono rli 
richiamarlo al testo dctla scrittura che dice , dio aver 
creato 1' uomo maschio e femmina. Allora il vescovo 
che avea, avvanzata la proposizione si tacque , quievit. 
Ecco il fondamento di que5ta favola che si va ripe-
tendo dagli sciocchi. 

K3 
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dell' imposttna insieme con quella che attribuisce 
a s. Bernardo d'aver pròmes~o nel cielo il ma* 
teriale ricambio de'beni che fossero ad esso dati 
sulla terra. Un' infinita moltitudine di siffatti 
aneddoti gira per le società· : la perversità se le 
immagina , la stoltezza le ripete; e ciò prova 
quanto sia giusta la sentenza di quel filosofo : 
la credulità ed il pirronismo sono spesse fiate la 
cor tec eia. entro a cui 1' ignoranta s' involge. 

I concilj de' primi secoli offrono una molti .. 
tudine di decisioni le qttali hanno per oggetto 
la manomissione de' servi; e non si può conten-. 
dere alìa religione la glvria di aver dist-rutto l'an
tica schiavitù, e combattuto la moderna. 

Nel medio evo si vedono i concilj incessan
temente lottare contro l' ignoranza, la supersti
zione , lo sregolamento de' costumi , ed il ladro
neccio che infestavano l'Europa. Quanti decreti 
furono fatti per impedire le vendette particola
ri ? ( 1) Grazie agli sforzi di queste assemblee , 
fu stabili t a nel 1041 ·la tregua di Dio , la quale 
in varj giorni. della settimana sospendeva le guer· 
re feudali, e lasciava che l'umanità respirasse. 

Il vescovo di Cordova il quale presiedeva il 
concilio di Toledo nel x565, diceva che i con~ 

----===--------------------------------------------------------
(1) V. le OTdinanzc del Louvre toro • .2. jlref. p. '-7i 

e Tomrnas. .2. part. cap. 14. e 16. 
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cHj di quella città erano ricevuti siccome ora
coli in pressochè· tutta la chie.sa. Molti presen
tano delle disposizioni applicabili alla nostra ri
voluzione politica. Tale si è il settimo tenutosi 
nel 646 sotto il re Cindasvinto. D'appresso al 
quadro nel quale vengono segnalate le sediziose 
manovre degli emigrati ed i mali che ne sono 
risultati , esso stabilisce' che qualsivo&lia ecsle
siastico avrà emigrato, intendasi decaduto da 
qualuque sia la sua dignità , che sarà inconta
nente e definitivamente riempiuto il suo posto 
da un altro , ed esso non potrà essere ammesso 
alla communione se non alla morte. Si conosce 
che i nostri avversarj non accordarono gli onori 
della citazione nè a questa decisione · ch'è la 
compiuta · apologìa de~ clero di Francia, nè aila 
seguente , in cui si ·vede la chiesa di Spagna 
rendere omaggio alla sovranità del popolo , e 
quella sovranità, principio eterno eri1anato dalla 
natura, riconqsciuto fin d'allora . dalla religione, 
c cb' è l'oggetto delle inique loro derisioni. 

Ecco il fatto. · 

Nel 688 il q~indiCesimo concilio di Toled(i) 
viene consultato dal re Egica , successore e ge
nero d' Ervige sopra due giuramenti , l' uno di 
rendere giustizia al popolo, l'altro di djfendere 
i figliuoli di suo zio contro chiunque gli attac
casse. Le circostanze degli. avvenimenti avevano 
costituito Egica nell' impossibilità di adempier~ 

l{ 4 
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tJ_uest' ultimo giuramento senza violare l' altw. ]l 
concili0 composto di sessantuno vescovi , solleci
ta.mente decide, in un tale conflitto ù' interessi, 
-dover prevalere l' interesse del popolo. Numquid 
tantum valere .debet, dicono i padri del co:ncilio,.
privatce rei commodum quantum generalis re/eva
tio populorum? absit. 

L' :J.Utorità qualunque ella siasi de' concilj 
metropolitani o nazion~li , ella è sempre infe
riore a quella degli ecumenici che formano 
il tribunale superiore .della chiesa. S. Grego
rio il grande dichiara ch'egli venera i quattro 
generali concilj di Nicea , di Costantinopoli , 
d"Efeso , e di Calcidonia come i quattro Evan-

. gelj. Non avevano allora i Papi la pretesa che 
le leggi della chiesa ricevessero da esso-loro l'au
totità; al contrario veggiarno che Martino I. scri
''endo acl Amando , vescovo di Maestricht, gli 
spedisce gli atti del concilio romano oude fos
sero co-nfermati dai vescovi delle G~llie. 

Celestino I. scrive ai vescovi dell'Illiri o ! 
·» lungi dal sign~giare sopra le reg~le, queste 
» piuttosto debbono comandare a ~oi : siam() 
» soggetti ai canoni , posciacchè noi ne siamo i 
>> custodi-. « Giulio I., Leone I. Simplicio, Ge
lasio I, Agapito ten~ono lo stesso linguaggio ( i ); 

(r) Giul. I. ep. 2 a.d Orienta/es. Leone I. ep. 79· Sim
plicio ep. ad Acaci. Gelasio I. ep. ad Episcopos Dardani. 
J\~a p. ep. t~ 6 a s. Ccsar~o, d' Arles, 
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.f' la qualità di capo della chiesa non faceva oh-o 
bliare a quelli che di qu~sta dignità erano rive
stiti' ch'essi erano nel medesimo tempo mémblii 
della chiesa. 

» Io lo dico arditamente ; se il yescovo di 
~ Roma , egli stesso pecca contro suo fratello, 
» e se essend~ stato più volte avvertito , noa 
» ascolta la chiesa ; egli dee , secondo il pre
,. ceuo di Dio, essere riguardato come un gen
~ tile, ed .. un publicano . •••• Stando ai senti
» menti · del vangelo, in vano pretenderebbe i.f 
~ vescovo di Roma di rigettarci dalla sua comu
» ·nione cç>me indegni ; ei non potrebbe sepa
» rarci dalla comunione di G. C. (') « Questo 
testo chi 'l crederebbe ? è di Gerberto, arcive
scovo di Rheims, divenuto papa sotto il nom~t: 

di Silvestro II. In qualità di vescovo francese. 
si mostrò egli 9-ifensore intrepido delle nom·e 
libertà. 

E certo,non dirò io, con un prelato emigrato 
(monsignore di Boisgelin già arcivescovo d'Ai.x ). 
che il primato è stato dato a s. Pietro dagli 

' 
(r) V. la sua let'tera a Siguin, arciv. di Sens. Concll~ 

Lab. , 1 tom. 9· pag. 744~ e la collezione· degli storie
di Francia tom. Io pag. 413. Nella sua lettera a Vil
derode , vescQVO di Stra:obur~o , e~li ~ombatte llil fali-. 
elliliretali. 
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Apostoli (1): io credo ch'esso emani immedia
·tamente da G. C. ; n1a no'i ripeteremo le pa
role di s. BernarJo , allorchè scriveva a papa 
Eugenio Ili. >) La chiesa particolare di Roma 
~ è la mad1e di turte- le ·chiese , ma ·non n'è 
» la signora ; il papa che vi presiede egli -è il 
·» primo' il capo di tutti i pastori suoi confra-
)) telli; ma non n'è il signoré - e sovran0 . « 
Nella stessa man_iera a un dipresso esprimevasi 
Bessarione nel·-concilio di Firenze. >) Noi sap-
)) piamo , egli diceva, quali sono i dritti della 

.-)) chiesa romana\, ma ne conosciamo i limiti. -« 
, I nostri principj sono quelli dell' antichità, 
.quelli. che ne' tempi moder'Pti hanno sostenuto i 
buoni teologi e canonisti, i Cardinali d' Ailly 
-e di C usa , e sopra tutti Gersone , la gloria 
'della chiesa di ·Francia , o:r;ac-olu del concilio di 
Costanza, il quale non ha c_essato dal combat
tere le false dottrine, per ristabilire l' àntica 

·.forma della repubblica cristiana. Questi sono i 
termini di monsig. Serrao, vescovo di Potenza (2), ' 
.masssacrato, due anni fa, nella controrivoluzione 

......__-~-=----------------------. 

(I) In: un. opera manoscritta deposta ar banco dell!l. 
scelta dei titoli~ · ora riunito agli .arcl1ivj nazionali. Quest'o
-pera porta per' titolo. : -Osservalioni sullo spirito delle leggi. 
· ('l) V. il trattato de claris cathechistis., per monsig • 
. ·a~.rrao pag. x 79· 
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di N apo1i , percha era. ami. co della Francia • 
Dopo ·d'aver ricevu,to il colpo fatale , benedisse 
l' assassino , e spirò. 

Con questi uomini celebri diciamo , che 
l' infallibilità non è· stata accordata ad alcuno 
individuo , ma alla sola chiesa. 

Adriano VI . . ave,•a insegnato a Lovanio che 
i papi non sono i~fallibili ; e si avrà a mara
vigliarsi che la ragione e l'esempio si confermino 
l'usanza di appellare dai loro giudizj ai conci
lj dai quali molti di quelli sono stati riveduti r 
Un articola delle nostre libertà portil , che le 
loro decisioni non sono irreformabili , ch' ellenCJ 
riguardano tutte le chiese , ma che non le oh-

- bligano , qualora non v' intervenga il consenth 
mento delle medesime. 

Monsign. di Choiseul; vescovo di 'Tournay.; . 
.nella sua relazione aH' assemblea del clero del 
1682, così spiega la maniera onde la chiesa con ... 
danna gli errori : 

» Se talvolta insorgono dispute nelle nostre . 
. » scuole, non havvi alcuno il quale non sotto... 
J ponga i suoi dommi al giudizio della chiesa t . \ » e siCcome non sempre essa puo essere rac .. 
» colta in un concilio per_pronunciare in corpo. 
» e solennemente il suo giudizio, il capo vi~ 
t sibile della chiesa parla a tutta la chiesa~ . 
., ovvero parla ciascun - pastore alla sua chiesa. 
» particolare ; ~ iulla loro parola 5i resta iu 
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• pace e nel rispetto ; senza sollevarsi e senza 
» dividersi. Questo è l'antico spiri t o della chi e· 
)) sa , l'antica consuetudine, e ·l'antica disci
» plina consacrata da una costante tradizione e 
» p~rpetua\ dagli apostoli fino a noi. (I) <5 

Applichiamo quesri principj agli affari attuali 
della chiesa gallicana. Noi domandiamo dove ·sia 
l' accessione Jelle altre chiese a certe pretese 
censure : ci si mostri che queste chiese abbiano 
:risposto, o che sieno state nemmeno consultate. 
Quale sarà l' uomo sensato a cui si possa far 
credere che il silenzio sia un giudizit> , e che 
questo giudizio si pronunci quando si tace? 

Il tribunale supremo , noi l' abbiamo detto, 
è il concilio ecumenico: in conseguenza di questo 
principio; quello di Costanza nel I4 •4, dichiara 
che rappresentando esso la chies·a uni ve1·sale, 
tenne la sua potestà da, G. C. , e che ognuno, 
ancora il papa dee obbedirgli. 
· . Quello di Basilea , nel I 43 r , ordina che si 
tolga · dai registri la lettera del papa eh~ si a t. 
tribuiva il dritto di st~bilire un · cardinale che 
presiedesse a quella , assemblea :_.ordina che papa 
F~lice, scrivendo al concilio, debba usare l' iscri
zione, al santissimo concilio di Basilea , Felice, 

~ (I) V. p. zi9 della rei. V. pp. 148 e 149 della me
.._oria sulle assemblee del clero. 
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vescovo servo ec. Egli depone Martino V., Et.~

genio IV. , e dichiara, il papa non essere che 
un capo ministeriale della chiesa. Gersone in 
alcun luogo lo chiama testualmente il potere ese
cutivo della chiesa. 

H concilio di Costanza aveva ordinato ai 
papi di ,convocare ogni triennio il concilio ecu
menico : quello di Basilea ( sess. r 1. ) aggiunge 
che se il papa volesse impedirlo, cambiarlo, di
scioglierlo , e che nel termine di quattro mesi 
non venisse a resipiscenza, sia sospeso dalle sue 
funzioni. Similmente la facoltà di Parigi , dopo 
ch' ebbe, nel 1497 , censurato Giovanni XXU. , 
sulla consultazione di Carlo V II. decide, ch' es
sendo il papa obbligato di convocare ogni dieci 
anni il concilio generale, possono i prelati sup
'plire alla sua o m missione ( 1) ; e tutta via so ne 
corsi più secoli da che la più formale disobbe
dienza a questo decreto priva la chiesa de' van
taggi che le procaccierebbe un concilio ecume
nico. E perchè non sarebbe questo l' oggetto 
una memoria e di qualche passo dal canto del 
concilio nazionale, il quale prendendo in ciò l'i
niziativa, invitasse il capo de·' pontefici e le chie
se 'straniere a preparare la via a questa grallde 
operazione ? 

(I) V. l' opera intitolata : de l1'rJror. circa. res theol. 
11pprob.Jtione p. 17. 
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Taluno, forse con intenzioni lodevoli, v~rr~ 

a~cora ripetendo: come l in tempo' di turqolenze 
un concilio ? 
' Si: anzi questa precisamente sarebbe la ra
gione che dovrebbe motivarne la convocazione. Nel 
corso ordinario delle cose , basta richiamare alla 
severità della disciplina che , secondo Ildeberto 
di Mans) è la spada del ·prete: ma quando è 
calpestata questa discjplina, quando le verità della 
fede sono attaccate con furore , quando l' igno
ranza e il disordine devastano la chiesa , il bi
sogno comanda clei pronti rimedj. Sarebbe miglior 
cosa, per vostro avviso , aspettare che il male 
fosse divenuto incurabile l E perchè non con,si
gliate del pari che i malati sieno disperati per 
ricorrere al medico; che l' incendip abbia divo
rata la casa per apportarvi soccorso? 

Tale non era la guisa di pensare nei primi 
secoli. Dopo le persecuzioni , quando la società. 
cris.,tiana era, per così dire 9 squarciata, e ch'era. 
mestieri riunirne le 1)1embra disperse , i vescovi 
proclamavano le massime veuerate dai loro padri 
nella fede, e raccende\'ano ne' cristiani il corag
gio. Quando Licinio vietò che si tenessero con
cilj , se i vescovi se gli fossero renduti obbe• 
di enti, b~ntosto, dice lo storico Eusebio, sa re b. 
bero state rovesciate tutte le regole della discr:. 
.Plina (r). 

(I) Vita di Costantino L. I. c. oi, 
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Bellarmino (t) pretende che niuna eresÌàl 

sia stata senza un concilio distrutta, e ch'è qnesto 
il mezzo il p1ù ordinar! o stabili t o da G. C. Stt 
tutte le procelle che agitarono la chiesa, ella 
non trovò rimedio più efficace di questo a' suoi 
mali; questo è quello che propone Gregorio X. 
nella sua lettera d' indizione del quattordicesimo 
concilio ecumenico. Tntti i granJi pontefici, 
come un s. Leone, tutti gli uomini dei quali la 
religione si onora, gemettero sulla'interruzione 
di queste assemblee : tali furono s. Avito, ve
scovo di Vienna ; Ottone , di Vercelli ; il car
dinale Zarabella nel concilio di Firenze; Pietro 
d' Ailly; Gersone il quale contrassegna questa 
interruzione , come la più profonda piaga della 
chiesa (2). Bartolonimeo de Martyris ; i padri 
dell' undecimo concilio di Toledo; quello di Co
lonia nel · 1 5"1-9 il quale chiama i si nodi ner~ 

vi del corpo della chiesa . Se si presta fede a 
Schilter, un concilio Nazionale in Allemagna 
avrebbe arrestato nel loro nascere l'eresìe del 
sedicesimo secolo. 

Un dotto magistrato, Simeone V igor, osser
va che se la corte di Roma paventa i conci.lj , 
son;:> eglino odi<Jsi egualmente a certi ecclesia-

(t) Lib: de · eone. ecci. c. !l.. 

(z) Gersonè' • De poted. "cl. c11nsider. c. ~2. 
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,stici , perchè temono l'impero delle regole ; le 
quali sono sorde ed inesorabili ( r) .. · 

Tanti richiami furono impotenti ; l'ultimo 
secolo non vide che di rado cosiffatte asserl1-
blee. Quando si ~oHo citati i sinodi di Bene
vento, di Malta , di Pisa , di Montefiasco, di 
Portallcgro, di Su bina, d' Oviedo; quello di Fra
scari nel 1768 , di cui furono pubblicati gli atti 
dal cardinale d'Yorck; quello di Tolosa nel 1782, 
quello di Pistoja nel 1785, etc. , le citazioni 
sono finite. 

Correrei pericolo di risvegliare lo spirito di 
partito parlando della famosa assemblea d' Em
brun nel 1727. Citerò il concilio d'Albania nel 
I7ò3 celebrato dai greci Cattolici (z); quello di 
Zamoski in Polonia del 1 'f 20, e quello di Ro
m~ nel 17 z5 sotto Benedetto XIII, dove fu ap
provata . la bolla Unigmitus , e il cui der.reto fu 
falsificato (3), per unirvi la clausula ch' ~ssa è 
regola di fede-·, falsificazione la. quale fu attesta
ta, dietro alla domanda di Mons. Botta vi , con 
un atto autentico ·, di cui fu depositata una co
pia noturiale a Parigi (4). Si 

· (1) Simeone Vigor , de conciUis. 

(2) V. Supplemento di Mansit. 6. 
(3) V. la memoria giustificati1•a di Mesengul p. 3 r. 
{4) Alla Gasa dell' Oratorio, con<1ada s. Onorato. 
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Si leggono con interessamento le . partico..; 

larità rela,tive 'al concilio nazionale de' Maro• 
niti a Lonnisai nel 1736 ( •). Abbiamo favel
lato di quello d' Utrecht nel 1763: ci rimane 
a dire , che l'assemblea de' prelati di Toscana 
a Firenze nel 1787 (2), era giudicata prepara
toria ad pn concilio nazionale , che ·però non 
ebbe effetto • · 

Appartiene alla chiesa gallicana la gloria di 
aver . richiamate alla vita l'ecclesiastiche ~ssem
blee. Nel giro di sei anni ella conta prèssoo-· 
chè ottanta sinocli , .otto concilj · metropolitani 
ed il concilio nazionale ciel 1797. · , 

Quanti ostacoli s'ebbero a vinc.ere? impe
rocchè ad Impedire la sua celebrazione furono 
visti far causa comune , e i distruggitori de' 
tempj i quali , dopo d'avere abbattute le croci, 
aveano innalzati i patiboli del terrore; e coloro 
i quali vantandosi cattolici esclusivi , · sono prov
veduti abbondantemente di scomuniche, e dis
pongono a talento del cielo e dell' inferno. Con
tro di questo concilio furono aizzati i giornalisti 

-- ----------------
(1) V. la nuova edizione delle lettere edificanti ; 

t. ~. pag . .2~I. e segg. 
{.2) La raccolta degli atti di quest' ·assemblea, in 

7 vol. in . 4. ~ di cui non conosco se non due esempla~ 
ri in Parigi , comprende molte memorie importanti, 

L 

' 
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che sapevano sostituire le declamazioni alla ra.

gione ; furono mol tiplicati i libelli sempre ano
nimi, cioe sempre vili : non v' era chi osasse 
professarsene il padre; e ben presto· si passò a 
censurare persino il titolo di concilio naziona~ 
le. Certo , se a' nostri ·fratelli i · protestanti , gli 
ebrei, tornasse a grado di teneTe delle simili 
assemblee, non adopreremmo verso di loro l'in~ 

giustizia di contender loro una qualificazione la 
quale, nell' ordine religios-o, esprimerebbe non 
altro che la rappresentan21a de' protestanti, degli 
ebrei , dispersa fra la nazione francese, comec
chè il loro numero sia ristrettissimo comparati
vamente a quello de' cattolici. E non si cono~ 
sce forse la ~accolta intitolata : sinodi na{ionali 
delle chiese riformate di Francia? · · 

Allora" ne}l' atto che si parlava della li
bertà dei culti ,. si oltraggiava particobrmente 
(j_Uello dei cristiani di cui si medi tava la distru
zione. Era cosa rara che si pubblicasse una pro
clamazione , una circolare che non portasse l'im
pronta dell'odio contro di noi. Una delle in~ 

' _ traprese le quali , come tante altre, fece scor
rere il sangue e le lagrime; una intrapresa che 
prese~terà nella storia accoppiàta alla stupidez
za l'atrocità, fu quella di vpler costringere i 
cattolici a cambiare la domenica nel giorno di 
decade .• Irritati i nostri tiranni di vedere im
potenti i lor0 sforzi , avr€bbero 'voluto senza 
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dubbio affogare il cattolicismo nel sangue de' 
suoi pastori rimasti fedeli ; ma l'opinione pub-_ 
blicata comandava qualche riguardo , ed ai pa• 
tiboli furono sostituite ~e deportazioni. Questo 
concilio cominciato e fi·ni to fra due persecuzio
ni, è agli occhi -nos1·ri uno dei più sorprenden
ti tratti della protezione divina. 'La collezione 
de' suoi canoni e decreti tradotta in più lin~ 
gue , ha ricevuto presso gli stranieri il più di~ 
stinto accoglimento , soprattutto in I talia, dovE! 
più d'una edizione lo ha fatto conoscere. Da 
quattro anni dacchè è pubblic'!to, i nostri av
versarj non hanno osato peranche attaccarlo; e 
q llesto concilio , per giudizio degli uomini i più 
illuminati è riposto nel novero de' più memora• 
bili tra i fasti della chiesa di Franr:ia. 

Coperti di onorate cicatrici, i padri che lo 
componevano erano . altrettanti confessori d~lla 
fede i quali tutti aveano sofferto per la sua di
fesa. Nel 1791, erano accorsi in ajuto ai fede.; 
li esposti a perdere il culto per la defezione di 
una parte del clero , il disegno de' quali si era 
che i templi forzatamente deserti non più aves
sero a risuonare delle lodi del vero Iddio; che 
il minist.ero evangelico fosse sospeso , onde in 
mezzo a questo spaventevole vuoto , il gene
rale malcontentamento conducesse la sovversio,.; 
ne del nuov' ordine politico. Questi péfstori ; 
quat:r' anni appresso , usciti dalle prigioni , si 

L. ~ 
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affrettarono a rialzarè le rovine nel santuario; 

' Nell'assemblea costituente fu dichiarato per ben 
due fiatte ch'essi avevano salvata la patria. La 
religione , senza di loro, sarebbe andata in ban
do dalla Francia, e la repubblica sarebbe stata 
sepellita sotto le rovine della sua culla: ma cer
tamente non ebbero essi a lagnarsi d'un ecces
so di riconoscenza. 

I nostri cuori inteneriti ripetono in que
sto momento ciò che dicevano, milla dugen-die-

' ciott' anni fa , i padri del secondo concilio di 
Macon : rallegriamoci che , dopo 11na dol~·osa 
sepàratione, l' amicitia fratellevole torna a riu
nirei; 

Eccoli adunque questi ·venerabili vescovi e 
preti che, da diverse contrade della Francia •, 
se ne vengono di nuovo a rendere testimonian

za alla religione di G. C., nella quale sono 
nati , nella quale vogliono morire , alla . quale 

' hanno sagrificato il loro riposo, alla quale sa
grificherebbero la loro vita. Noi parleremo con 
sentimento di tenerezza di quelli ai quali la 
vecchiezza, le infermità, l'indigenza impediro
no di concorrere a quest'assemblea, e che ci 
ltanno testificato di ciò i loro rincrescimenti. I 
nostri sguardi non iscorgono quì nè quelli i 
quali ha mietuti la morte, nè quelli che sono 
periti fra gli orrori della fame, nè quel ves~o
vo cui massacrò il furore del realismo • Il r .. 
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tuoso Expilli avea trovato il martirio sui pati
boli rivoluzionari ; il suo successere portandosi 
a Morlaix per recare a' suoi diocesani le conso
lazioni del del suo minìstero, è caduto sotto il 
fe~ro omicida di 'quelli che a Machecoul s'era
n'o aspersi . del sangue de' patrioti , sopra i ca
daveri dei quali osarono celebrare il santo Sacri
tizio ; sotto il ferro di coloro i di cui complici 
hanno contro noi ammutinata l'Europa, e ca
gionata la morte a più millioni d'uomini: e per 
quanto sia stato loro intimato di ricredersi dalla 
guerra civile che nove dipartimenti. ha coperto 

· di rovine e di massacri, mai hanno voluto farlo. 
Dolorosi ad esprimersi sono questi fatti; ma non 
è questo il caso di dire con s. Agostino » che 
» se debbono scandalez~are , è meglio che nasca 
» ìo scandalo di quello che si taccia la veri rà ~? 
e d:' altra parte non hanno questi fatti ricevqta 
tutta la pubblicità ùall' istoria ? 

Contro la verità politica e religiosa la per
secuzione si è quasi sempre rabiosamente avven
tata : e per n.on parlare clie dell' ultima , mi
rate Savonarola steso sopra un rogo a Firenze ; 

-uno de' suoi delitti è l'aver domandato un con
cilio generale per riformare la chiesa nel suo 
capo e nelle sue membra : Carranza, arei vescovo 

( I) De libero arbitrio • 
L 3 
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tii Toledo , e Viera· sono tratti nelle bastiglie 
dell' inquisizione: Giannone- spira nelle prigioni 
di Torino: Van--Espen ottagenario 9 obbligato 
a cercare asilo in una terra straniera , e nE>ll' 
ultimo secolo cinquantamilla lettere a sugello 
schiacciano i difensori della sana morale. 
, V empietà, grazi_e ai primi magistrati della 
nostra repubblica, invano si divinc~la fremendo 
intortio alle mura de' nostri templi , dai _quali 
vor/ebbe di ~uovo strapparci. Eccita la nostra 
riconoscenza la benevolenza del governo , il no
me di prete non è più un titolo di proscri
zione: ma nella società la qualità di cristiano, 
e soprattutto di prete , cuopre un uomo d' un 
grande disavantaggio ;: nei casi estremamente ra
ri nei quali non sia · ella un· motivo di esclu
sione presso coloro i quali , dapoichè hanno tan
to parlato di toleranza, sono divenuti gl; into• 
leranti i più focosi. Si gridava al fanatismo , 
alla superstitione, senza mai ·definire questi vo
caboli , onde far loro significare tutto ciò che 
si volesse • Ella· è passata questa moda: l'usan
za attuale si è di gridar~ contro vna religione; 
dominante ; mentre fatta per edificare, e non 
"per dominare ' ella e i suoi ministri veraci pre
dicano incessantemente che si dee chiudere il 
seno all' errore, ma aprire le · bracci_a agli er
ranti, compiagnerli , amarli, far loro del bene. 
Carità. è il grido del Vangelo; G. C. è i1 solo 

/ 
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legislatore il quàle, ab'bracci.amlo tutti 1 paesi,· 
tutti i secoli , volle spegnere gli edj naziona
li, ravvicinare, mercè i leganii. dell'amore, tuni 
gl' individui della specie u~ana ~ e la sua re-

.Jigione appartiene, non altrimeru-i .che i raggi 
del sole , all' uni verso. 

Non isperate, venerabili preti, di sfuggire 
alla calunnia , giacchè ha essa prevenuta con 
libelli l'apertura della vostra sessione . Questo 
discorso esso medesimo servirà di testo a cer
tuni perversi che sono qui venuti per isnatu
iiarlo. Cbi -sa che , prima a:nco:ra d' intenderlo , 
non abbiana compilate -G stampate puranche le 
imposture an-onime , o0:nde .Si propongono di tra
<Visarlo A 

Quale saJ:à la vostra condotta in mezzo agli 
aguati? quella che gli apostoli' vi hanno segna
to~ i quali andavano esultanti di essere stati tro
va ti degni di soffrire pel nome di Gesù • La c~n~ 
sonanza tra la vostra condotta ed i vostri dis
corsi , non è ella una risposta vittoriosa che ren
dete ai rostri nemici? nel primo concilio, noa 
avete · voi pronunciato questo decreto: » La C:hie
~> sa gallicana non ammette nel novero de' suoi 
~> pastori , se non se quelli che hanno manife
» ·stato il loro attaccamento aila repubblica , e 
» che glie ne porsero la maHevaria prescritta 
~ Jlalle leggi? « Voi non siete , già lo si sa, 

L4 
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di quelli che ci parlano di bolle e di brt.vi , 
anzicchè parlarci del V angelo; e che vanno a 
cercare lontano trecento leghe una clecisiona 
onde sapere se abbiano a fare ciò che G. 
C. ha ordinato , se abbiano acl obbedire alle 
leggi del loro paese. Gira in tutta la Francia 
una moltitudine di produzioni sediziose , per 
preclic~re la rivoluzione. Ne geme là religione: 

. ma non siete voi ai quali si rimprovera che 
nascondiate dei requisizionarj , che ricusiate la 
benedizione nuziale ai difensori della patria , 
che danniate all' inferno i compratori di beni 
nazionali ; imperocchè la patria tanti novera 
buoni cittadini quanti sono i buoni cristiani at
taccati al vostro ministero. 

Se i nemici della Francia avessero a sce· 
gliere · tra due classi di preti che dovessero ser
vire ai loro complotti, sareste voi i depositarj 
àeila loro confidenza? no: la morte sarebbe il 
~ostra pàrtaggio • Questa sarebbe la decisione 
di questi uomini che vestirono d'improvviso le 
sembianze della pietà a cui erano cotanto stra.: 
nieri, e le genuflessioni de' qual in apparenza 
s'indrizzano all'altare, in effetto sono al trono 
dirette. L'orgoglio irritato, le pergamene nobi
liari squarciate , i ricchi benefizj soppressi, ecco 
i veri motivi di tanti torbidi, ai quali la reli
gione, siccome ai tempi della lega, non serve 
che Ù! pretesto. Tenete per fermo che se l' as-
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semblea costituente, si fosse astenuta dal tocca~ 
re tanti oggetti che solleticano la cupidiggia o 
la va~ità, non si sarebbe vista pur l'ombra di 
scisma o di eresìa , nelle sue operazioni relati
ve al clero . Per quale fatalità la coscienza che 
permetteva a questi uomini l'accumulazione de' 
benefizj, la traslazione delle sedi , la dilapida
zione del patrimonio de' poveri , proibiva poi 

,_ loro di sottoporsi alle leggi! 
Una delle nostre mirè si è quella di strin

gere i •legami che ci uniscono alla patria; ella ci 
è . più cara percbè per essa abbiamo sofferto. Uu: 
saggio governo accoglierà i !:.astri sforzi : sa egli 
che le piì.t studiate politiche teorle sarebbero 
insufficienti al mantenimento dell'ordine Sociale, 
sopra tutto in uno stato repubblicano, perchè 
in esso più estesi sono i doveri del cittadino , 
perchè il codice' criminale saggiamente addolci
to , richiede ·che la religione si renda un sup
plemento indispensabile alla legge. Questa non 
fa èhe arrestare il braccio: una molti tu dine di 
vizj e di delitti s' invola all'autorità sua repri
mente: la sola teligione comanda alle volontà ; 
ella entra ne' cuori per crearvi le virtù ed i 
rimordimenti; ella cita l'uomo colpevole al tri
bunale della sua coscienza , di quella coscienza, 

. il cui grido , dice un cristiano oratore, risuona 
fino nell' eternità. 

La religione è l'amica delle scienze e delle 
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arti: dovunque essa ba brillato quelle sono state· 
fiorenti. Dacch è ha essa abbandonata l'africa , 
la barbarie ingombra quélle contrade. N~i mo· 
nasteri di s. Basilio in Oriente, di s. Benedet~ 

to e di s. Norberto in occidente, la religione 
ha conservati i monumenti del genio degli an· 
tichi; i cenobiti che chiamarono intorno alle 

\ 

loro abitazioni l'agricoltura, l'industria e ne fe-
cero sorgere le città, dissodarono altresì il cam~ 
po della letteratura' • Dacchè le guerre del me
dio evo permisero all' Europa di respirare , la 
religione aperse le braccia ai talenti esuli dal
la Grecia: alla voce de' papi , de; cardinali le 
arti decorarono i templi d' ILalia di que' capi 
d'.opera che adornano presentem.ente i nostri 
musei. 

La religione è l'amica de' buoni costumi : 
mostrateci un delitto cui ella non censuri, una 
virtù cui ella non comandi • Mentre appella. la 
fertilità sui nostri campi, e la vittoria sui no~ 
stri vessilli, ella preconizza la castità conjuga
le, la pietà filiale, la fedeltà ne' contratti, l'amo-' 
re verso tutti . Belle massime ci ·hanno lasciate 
gli antichi e moderni moralisti ; ma niuna di _ 
esse si accostò giammai a quélle parole di G. 
C. Amerai Dio sopra tutte le cose., ed il prps
sime come te stesso. Una città , un paese. dove 
questo preèetto non fosse mai violato, offrireb ... 
be l'immagine del cielo 'sopra la terra ; m.a la 
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sua infrazione sarebbe ella mai un motivo di 
rimprovero alla religione l È egli necessario che 
per assicurare l'esecuzione delle sue leggi, Dio 
privi l'uomo della lihertà , e dei mezzi di me· 
ritare merce il buon uso ch' egli ne può fare. 

Fra due individui , l'uno diretto dai prin
cipj della religione, l'altro che ne ha scosso il 
giogo, quale scegliereste ad e~sere il confidente 
de' vostri segreti , od il custode della vostra for
tuna? L'uom'o senza religione ama di avere piutto-
sto una moglie, dei figli , dei domestici , non di
co di voti, ma pii, perchè l'empietà non - gli sa· 
rebbe mai mallevadrice della fedeltà di una sposa,, 
dell'obbedienza de' figliuoli, della probità de• . . 
suo1 servi. 

La religione, -raccogliendo gli uomm1 ne 
nostri templi, ella risveglia Ìn essi il senti
mento della loro debolezza e del bisogno che 
hanno di ajutar!:ìi l'un l'aÌtro. 

Colà, essa rialza la dignità della loro na-
tura fino dai cenci della miseria : alla chiesa il 
povero pu(, alzare il capo 1 perchè non trova in 
essa che degli eguali, e perchè h ricco lo Iìsguar-
da con una spezie di rispetto. . 

La sola religione ave:t creato in Francia 
una moltitudine di stabilimenti aperti a:H' istru• 
zi0ne, e di ospizj aperti agli infelici. Ella sofa 
popolò questi -asili di donzelle virtuose , le quali 

_ vincendo ogni ribrezzo, consola vano l'umanità. 
sofferente. 
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La religione sola poteva dire ministri del 
Vangelo : voi fermerete la vostra dimora in mez
zo ai geli eterni del s. Bernardo : del s. Got
tardo : voi sarete prodighi di soccorsi ai viaggia
tori che lottano contro gli elementi sopra quel
le cime gelate della natura, dov'essa non si mo-
stra: che nel suo dolore • \ _ 

Egli è raro · che l'incredulità accompagni la 
calamità. Quando l'uomo è abbandonato da' suoi 
simili, allora ei rivolge i ~uoi sguardi al cielo, 
per cercarvi un consolatore • Alla sua voce ac
corre la ·religione : ella entra nelle capanne , 
scende nelle carceri , monta sui patiboli ; ella 
'si pone al capezzale dell'infermo, il quale non 
sente di esistere se non perchè sente di sof
frire : egli sostiene le · sue sofferenze con co
raggio, e finanche con gioja : elleno sono per 
esso le caparre della felicità in quell'avvenire 
che la . speranza gli fa vedere socchiuso, in que' 
novelli paesi ove ogni lamento sarà pel giusto 
finito, sarà asciugata ogni lagrima ; e quando 
ha pagato il tributo alla morte , la religione an• 
cora lo segue oltre . i confini della vi t a , e va a 
prostrarsi ai piedi del trono di Dio, per inter-
cedere a favore de' suoi figliuoli. · 

La religione è amica della patria. La sto
ria sacra prec:;onizza lo 'zelo eli Neemia per rial
zare le mura di Sionne : essa canta le glorie 
di que' valorosi Asmo:nei che morirono per la 
-.........- -·-- ' 
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difesa de' loro focolari. Il patriotismo , vale a 
dire l'interesse generale anteposto all'interesse 
particolare , non è altro che la carità, il cui me
rito si aumenta in proporzione del numero de
gl' individui verso i quali viene essa esercitata. 
S'egli abbraccia tutti i membri della gran fami
glia sparsa sul globo, in .una maniera speziale 
.si applica alla famiglia politica di cui formiamo 
porzìon~. Gesù Cristo, dichiarando .ah' era ve
nuto a salvare il genere umano, mostrò egli me.;. 
desimo una certa predilezione pel suolo natale. 
Egli, fu visto intenerirsi e piangere alla vista 
dei mali ond' era minacciata Gerusalemme. For
mati alla scuola dell' uomo-Dio sono i cattolici 
i veraci amici del loro paese; essi si affaticano 
per la sua · prosperità; s'immedesimano ne' suoi 
infortuni , nelle sue felicità; nell' adempimento 
dei loro doveri come cristiani, trovano nuovi 
motivi di adempiere quelli di cittadini , persuasi 
che chiunque vien meno alle obbligazioni verso 
la società, rimane debitore alla religione. 

La religione , figlia del cielo , ci apportò 
l'eguaglianza ' e disse agli uomini : voi siete 
fratelli , amatevi. Gl'imperatori pagani tanto più 
inferocirono a perseguitarla , perchè i suoi prin
cipj di libertà potevano crollare il colosso della 
loro possanza : questa è una ·osservazione trop
po poco iviluppata dagli storici • Noi abbiamo 
~ià fatto vedere com'ella andò insensibilmente 
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minando, e finalmente venne a capo. di distrug~ 
gere la servi ti.1, come .costantemente ha protetti ' 
i deboli contro le vessazioni dci gtandi i quali 
avidamente bramavano la vigna eli Nabotte, e la 
pecorella del povero. Noi potremmo , a questo 
proposito, addurre una faragine di decreti de' 
concilj , fra gli aLtri il quattordicesimo del se
condo di Macon. Se talvolta alcrlni pontefici , 
confederati coi re , fecero intervènire la reli
gione per ribadire le catene dei popoli , ella 
reclama contro questo abuso sagrilego, il <fuale 
calunniando i suoi principj , tenderebbe a far 
El che le nazioni , fossero riguardate quai vili 
greggic che fossero in proprietà di alcuni in
dividui. 

La religione è amica della pace . Deh ! 
perchè, in suo nome, ma contro il suo voto , 
s'è lanciata la discordia nelle famiglie, divisi 
gll ' sposi, i fratelli, i - figliuoli , gli amici • La 
Francia intera è testimonia , e ridirà la storia 
tutto ciò che per noi s'è fatto per la pace 
della religione e dello stato ; ella dirà che poi 
abbiamo incessantemente aperto le braccia ai 
·z:tostri fratelli dissi~enti. In tutte le diocesi, in 
tutti i ·si nodi abbiamo loro detto che quantpn
que s'involassero ai nostri abbracciamenti, non 
.s; in volerebbero alla nostra tenerezza. Noi dire
. mo loro ancora con s. Dion-igi d'Alessandria : 
» tutto si doveva soffrire anzicchè rompere la 
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~ concordia nella chiesa di Dio; ed il marti
,> rig sofferto per impedire la divisione, è più 
)> meritorio di quello che si soffrisse per non 
)) sa.grificare agl'idoli.(< (1) Noi diremmo in loro 
con s. Agostino : « Muovansi finalmente una volta 
» le vostre viscer~ : volete alla :fine discutere .i 
» principj ? Preghiamo e conferiamo insieme , 
* onde evitare i rimpr4llveri c)1e al tribunale di 
» Dio lancierebbe ai nemici dèlla concordia que
~ sto popolo che ci segue; operiamo in guisa, 
» che la carità sincera , ravvicinando i cuori , 
)) soffochi le di visioni , e conduca tutti i cri-, 
» stiani sul sentiere della verità e della pace « 
{:z.). 

Noi vi ripeteremo ciò che il concilio di 
Basilea scriveva ai Boemi , invitandoli a venire 
nel suo seno : )) che non potete voi leggere 
» nei nostri cuori ! voi li vedreste infiammati,· 
» di carità verso di voi e vi slanciereste fra 
» le nostre braccia. Dio ha forse permessa que
)> sta divisione , affinchè convinti dall' . esperien
» za dei mali che ne risultano, ci amiamo viep
» più , e siamo più attenti a custodire l'unità . « 

E che 1· la fede attaccata da tutte le parti, 
la società crollata dai fondamenti per l' accumu-

(I) S. Dionigi Alessandrino in Eusebio, l. '· ~· ;.7. 
(2) .A~ost. up. 13]. 
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}azione de' vizj e de' delitti, le conseguenze in
calcolabili di quelle dispute che dividono in due 
nazioni opposte una nazione, e che alimentano 
nei nemici del cristianesimo la speranza di ve· 
derlo annichilato in mezzo a queste deplorabili 
divisi~ni; non sono questi motivi abbastanza effi
c~ci per iscuotervi! QuEsti motivi si rendono 
vieppiù forti, quando si consideri\ l' anarchìa che 
desola il vostro partito, in cui gli uni fulmina
no coloro che fanno l'atto di sommissione, gli 
altri, èoloro che vi si rifiutano. Chi potrebbe 
esserne sorpreso, dacchè questa disparità di opi• 
n ioni regna tra i vescovi emigrati, che sono i 
regola tori della vostra condotta l girano in mezzo 
a voi le cpntradditorie loro decisioni. Gli uni, 
come i prelati di Malines, Ypres, · Ruremonda, 
dichiarano contrario alla coscienza l'atto di soffi
missione~ sotto il pretesto degli articoli 93 e 
94 della costituzione, che riguardano la vendita 
dei beni del clero e degli emigrati, come . se i 
beni temporali avessero che fare col deposito 
della fede. Nel novero degli opponenti trovia
mo l'antico vescovo di Bulogna ( M.r Asseline ), 
quegli medesimo che in qualità di Dottore della 
Sorbona, aveva approvato il giuramento che il 
governo inglese richiedeva , dai cattolici. Se non 
accumuliamo -le prove di questa versatilità, di 
questo conflitto di opinioni , almeno ce .ne sap
piano buon grado di una tale reticenza. 

Fra-
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Fratelli divisi, che sempre siete cari al cuor 

)nostro, mirate con quali lineamenti dipinge la 
carità . l'apostolo delle genti. Questo quadro ri
chiama dei dolorosi confronti. Fuori della veri
tà non avvi ·carità veru'na, veruna pietà verace. 
Se voi l'amate, venite, discutiamo insieme; 
se amate la pace, venite ; noi si affaticheremo 
insieme a quest"opera. Un rifiut0 dal canto vo
stro sarebbe un. sintemo di 1.ma 'cflt.riva causa , 
"Ovvero ·d'una dis-posizione a prolungare le turbo
lenze. Dio ha amato H mondo fino a dare l'u
·nico suo figliuolo: e non dobbiamo noi, Jietro 
al suo esempi-o, fare tut-ti i sacrifizj compatibi
li coi diritti della giustizia? 

Mentre le potenee deli' Eur0pa, ponendo 
fine ai sanguinosi loro conflitti, si stendono a 
vicenda le mani fraternevoli; quando l'Eroe del 
Nilo e del Tebro tenendo in mano la palma 
della vittoria, è l'ulivo ùella pace, richiama ai 
loro focolari le nòstre invincibili falangi, si 
avranno a vedère dei ministri del vangelo ri
fi.utarsi ai nostri inviti alla concordia. 

Noi faremo risuonare di quest' inviti tutti 
gli ang.oli della cristianità: i contemporanei ed 
i posteri r~goleranno il definitivo loro. giudizio 
a tenore del modo con cui voi saprete corri
·s'pondervi • 

In questo giorno che celebriamo la festa 
.del primo degli apostoli , egli è pur cosa dal

M 
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ce per noi il proclamare il nostro attaccamento 
al suo successore in quella cattedra , dalla qua. 
le, secondo l 'espressione di s. Cipriano, ebbe 
l'unità sacerdotale il suo nascimento. 

Decisi di ascoltare la chiesa, ma di non 
ascoltar altri che essa , difenderemo colla mede
sima intrepidezza e le prerogative della s. Sede 
e la libertà gallicana, la distruzione\ della quale 
trascinerebbe seco la libertà politica. La religio
ne e la patria non tarderebbero a confondere i 
loro singhiozzi sulla tomba che assorti avesse i 
loro diritti. 

Passaggeri sulla . terra , teniamo gli occhi fis-
si in G. C. , autore e consumatore della nostra 

fede ; se non' abbiamo la consolazione 'di ope
rare tutto il bene che crediamo possibile, s'in
contreranno forse sul sentiere dell'avvenire altri 
uomini coraggiosi che continuerélnno quest'opera. 
Ad essi noi lascieremo in retaggio la rettitudine 
dei nostri moti vi , la gi usti~ia della nostra cau. 
sa, ed il dovere di , difeliderla. Faccia il cielo 
che il secolo diecin'ovesimo sia quello del pro
gresso delle scienze e delle arti, della pace 
delle famiglie, della libertà dei popoli , del 
trionfo della religione ' s~nza la qua~e i popoli 
non avrebbero mai costumi; dei costumi senza 
i quali la società non sarebbe che un covile di 

· tigri vestite di umane· sembianze. 

O vo1 che la pietà rac~oglie a noi d'intor .. . . 
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no, deh! possiate uasmettere questo doppio retag-
gio della pietà e della virtù ai vostri nipoti! Gli 
antenati. vostri hanno piegate le ginocchia a di
vini fà di Argila sotto le mura Lli questa basilica, 
nel 17 r o , trovavansi ancora degl' idoli un tem
po adorati in queste contrade (r), Sieno ren
dute grazie all.:t bontà divina che vi fece parte
cipare alla vocazione de' gentili . La religione 
che professate, è quella che G. C. ha fondato , 
che hanno annunciata gli apostoli , che i mar
t iri hanno col pr9p1io sangue suggellata , alla 
quale tanti uomini celebri hanno renduto omag;
gi solenni. Voi sarete testimonj de'nostri trava· 
glj per la gloria di questa religione di cui sia
mo i ministri, per la felicità della patria di 
cui siamo gli amici: voi conoscete i principi 
che professiamo, i voti che formiamo. Unite le 

· ~ vostre alle . nostre preghiere per domandare allo 
Spirito santo che presieda alle decisioni di 
quest'assemblea: unite i vostri ai nostri sforzi, 
per estinguere le. divisioni che devastano, che 
desolano la cristiana soc~età. Versb coloro che 
queste divisioni fomentano raddoppiate la vostra 
bontà: se vi maledicono, voi li benedite; coi 
benefizj domate il loro furore, e colla vostra 
condotta provate che non altrove esiste la ven
tà che dove la carità si ritrova. 

(I) V. l'1st. dell'Accad. delle lser. 'l'om. 3. in 4.e 
pag. 223 e segg. M 2 

' 
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Siete cristiani , siete francesi : giammai non 
avrete pitt bei titoli; giustificateli col vostro 
attaccamento alla religione e alla repubblica: noi 
siamo a voi debitori di esempio; le nostre ob~ 
bligazioni sono piit estese , più strette che le 
vostre non sono : un padre della chiesa c'intuo
na che non è permesso ai ca p i della greggia . . \ . essere mezzanam,ente vutuost : ma se vot avete 
il diritto di richiedere da noi lo zelo degli apo
stoli, non abbiamo noi quello di domandare a 
voi la pietà, il fervore de' primitivi cristiani? 

Il Dio dellà pace e della carità diffonda 
sopra voi ed i vostri pastori i suoi doni. Fede
li alla nostra vocazione , incamm,iniamoci corag
giosamente alla montagna di Orebbo, a quella 
terra promessa , illumina.ta dagli splendori dei 
giorni eterni, dove .il fine del viaggio sarà il 
principio della felicità. 

Dopo il d;scorso il rev. vescovo metropoli-· 
tano di 'Rennes , presidente del concilio, sale 
la cattedra, e - indiri~zanclo la parola ai padri 
del concilio , dice : 

· Revv. vescovi e ·venn. preti, è 'egli vostro 
,sentimento dichiarare , che il concilio nazionale 
è costituito in nome della santa indivisibile Tri
nità, per la maggior gloria di Dio, e per la 
salvezza delle anime a noi affidate! 
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Tutti i padri alzandosi rispondono: questo 

è il nostro sentimento. Il rev. presidente pro
nuncia il seguente decreto: 

» I revv. vescovi e venn. preti , deputati 
)) delle diocesi ·, legittimamente convocati e ~a
» duna ti a Parigi nella chiesa metropolitana; do
~ po di avere verificati i loro titoli e poteri ri
}> spetti vi , ed · invocato lo Spirito santo,· si di
» chiarano costituiti in concilio nazionale. « 

Il rev. presidente indirizza di nuovo la pa~ 
rola ai padri del concilio, e dice: revv. vescO'I'i 

' c venn. preti , è vostro sentimento di emettere 
la vostra professione di fede, e di adottar quel
la conosciuta sotto il nome di Pio IV, nel sen
so che le hanno dato i padri nostri ? 

Tutti i padri si alzano e rispondono : que
sto è il nostro sentimento. Il presidente leg~e 
la professione di fede di Pio IV , e tutti i pa· 
clri stanno in piedi. 

Dopo questa lettura, il presidente discende 
dalla cattedra, ripi glia il suo posto, ed il rev. 
officiante intuona il Credo ; cui cantano tutti i 
padri ed i fedeli in un solo coro; in questo 
frattempo i padri ne segnano l'adesione, e si av
vicinano , ciascuno nell'ordine suo ·a1 mezzo del-
la tavola; e ponendo la mano sui santi evange
lj, gli bacciano, e finita questa ceremonia, tut
to il concilio ritorna al coro cantandò il salmo 
I 3z ; il celebrante rimonta all'altare cogli assi~ · 
stenti, e contim1a il santo sac.rifizio. 

' l,_./ 
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Dopo l'obblazione del pane e del vmo, il 
celebrante si · pone sopra un seggio in mezzo 
all'a1tare; tutti i padri si dispongono due a due. 

Inranto· che il coro cama l'Agnus Dei, i 
due più antichi vescovi prece~uti dal 1)1aestro 
di cerimonie vengono- al santuario, montano all' 
altare , ricevono dal celeb!ante il bacio di pa
ce, e ritornano al coro. Il re v. vescdvo del la
to destro lo rende prima al presidente; poscia 
l'uno e l'altro lo danno ai revv. vescovi loro vi
ciai, i quali l'un l'altro se lo rendono fino all' 
ultimo. 

Dopo la ·comunione del celebrante , i padri 
s~ accostano. alF altare due a due per ricevere 
la comunione coll'ordine che segue: i due ravv. 
vescovi assistenti, il diacono ed il sotto-diacono, 
i revv. vescovi e i deputati del s~cond' ordine. 
Dopo la comu_nione de' ·padri del concilio, mol
ti fedeli si presentano alla mensa , e ricerono 
la comunione dalle mani dell' o:fficiante. 

CompÙo~ il sant<;> sacrifizio, i padri ritorna
no alla sagrist.ia nell'ordine prescritto, depongo ... 
no .i loro prnamenti. .E;rano imminenti le due 
ore: il _vespro è indicato alle quattro. 

SegZLito della sessione 29 GiZLgno. 

( 

Oggi 29 Giugno, a quattr'or~ dopo mezzo-
g_iorno, i padri del concilio arrivati alla chiesa 
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metropolitana di Parigi. , rivesti ti. delle di dse del 
loro ordine, dopo l'ufficio eli nona, passano dal
la sagristia al coro , osservando il ceremoniale 

della mattina. 
Il rev. presidente occupa la sede metropo-

litana, ed il rev. vescovo officiante si assiJe nel
la cattedra a quello dir.impetto. Si canta l'ufficio 
di vespro ; e dopo il cantico Magnifica t, il con
•cilio si raccoglie, come nella mattina, nel re-
cinto formato in mezzo alla nave, per intende
re il discorso pronunciato dal rev. vescovo di 

· Tolosa. Egli prova la santità della chiesa perchè 
ha essa per fondatore G. C. ed è diretta dallo 
Spirito santo. Questa importante verità è di\no
strata colle prove le pii.t incontrastabili , tratte 
tutte dalla santa scrittura. Il rev. presidente dà. 
la benedi;z;ione: poscia i padri ritornano al coro 
cantando la compieta , e terminato l' ufficio , il 
rev. vescovo metropolitano di P&rigi benedice 
l'assemblea: sono le ott'ore d"ella sera. 
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Nella cappella della Vergine della chiesa di 
s. 5ULPIZIO. 

La prima operazione del concilio è stata di 
procedere alla verificazione dei poteri 1 di ciascun 
deputato. 

Qual è il voto ben pronunciato del dero , 
disse il vescovo d'Àmiens, qual è l'oggetto che 
ci raduna ? quello della generale pacificazione del
la chiesa di Francia . Io non m.' in.6ngo nò, e 

_ troppo bene conosco la natura del terreno, per 
non prevedere che questa verificazione dee pro
vare grandissime difficoltà. E non sarebbe neces
sario di dare un esempio di concordia, scansan .. 
do una discussione dalla quale potrebbe nasce
re la divisione? Sarebbe dul!que mio• avviso di 
lasciar stare questo argomento, e cessando Ja 
ogni altra cosa , occuparci soltanto della pacifica~ 
zioue sì col capo della chiesa che coi dissiden .. 
ti , e rimettere la verificazione dei poteri ap
presso a questa operazione. 

Il vescovo di Blois , rendendo oma-ggio alle 
viste di carità ond' è animato il vescovo d'Amiens, 
crede tuttavia che si debba cominciare Jalla ve
rifiçazione dei poteri , e che sia essen.ziale il 
:pronunc1are sopra certe nominazioni. 

. . 
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E chi dee proeedere a questa verificazione r 

dice un padre : egli è il concilio • Fino al pre
sente esso non è stato concilio, poichè solamen
te jeri si è costituito. Egli e dunque necessario 
che si faccia questa verificazione , onde cono-
scere quali siena coloro che debbono votare. 

Il vescovo d'Amiens ùomanda, che sia fatta 
lettura della lettera d in vi razione ed altri docu
menti relativi alla convocazione, ·onde si sa-ppia 
per qual cosa il concilio s'è radunato. Questa 
proposizjone ·non meno che altre incidenti sono 
state rigettate ; e si è data la preferenza all'. 
esame dei poteri . 

Il relatore incaricato di questo lavoro os. 
serva, che le elezioni in assai ~simi luoghi fu. 
rono soggette a grandi diflìcolta ... tra le quali 
la lontananza delia sede vescovile è la princi
pale; che . ve n'ha molti , 1~ei quali non si po
trebbe adunarsi senza pericolo; hnalme1Ùe, che 
i preti non possono abbandonare le loro chiese, 
senza !asciarle esposte all' inyasione dei dissi
denti : dietro al complesso di questi motivi , 
propone che tutte le elezioni sieno riguardate 
come legi 1 ti me e valide ; ' 

Questa proposizione è appogg"ata dal vesco
vo di s. O mer. Su alcune chiese, di c' egli, non 
s' ebbe difficoltà di norni!l are piu dep utati al 

·. concilio metropolitano. S1 dirà , che non si do-
vea nominarne di più che non sono le diocesi i 
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ma la regola 11on è generale : e perchè si rifiu-
terebbero .de' preti venerabili, preziosi pei loro 
talenti e per le loro virtù l Non dobbiamo noi 
cingersi d'ogni intorno di luce? 

. Il vescovo di Blois risponde , doversi far 
t::onto dei ta\enti e delle virtù; che i preti, de' 
quali si parla, godendo dell' estimazion~ gene
rale, 11 concilio non può esprimere eli troppo il 
voto di ammetterH; ma che la prima operazione 
era quella della verificazione dei poteri , di rico
noscere dapprima coloro' le elezioni de' quali 
non fossero soggette a contrasto, i quali potran· 
no votare; di esaminare le elézioni di que' deputati," 
i quali non potranno votare che dopo la loro 
ammissione, posciachè non possono essere nella 
propria . causa giudici e parti ad un tempo : il 
vescovo di Blois f'misce col domandare, che que
sta verificazione ~i cominci dai rappresentanti dei 
vescovi : a'Ppresso si potrà passare a quelli che 
furono nominati dai concilj metropolitani . 

Da un alt~o lato si domanda, che il con
cilio proceda alla verificazione senza dist inzio
ne, -onde si sappia se ciascuno abbia realmente 
qualità nel concilio, salvo l'esame della qui
stione, se in appresso si debba adottare questa 
misura, ovvero quella usata da tutti i concilj , 

come qùello di Gerusalemme. 
Il metodo più naturale, dice il v~scovo di 

.Besançon, è l'indicato testè. Cominciate prima 
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dai deputati, i pòteri de' quali sono incontra~ 
stabili: indi passate a quelli che furono nomi
nati dalle metropoli, ancora le elezioni di questi 
sono incom_rastabili ; appresso si vèrrà a quelli 
che furono nominati dalle chiese vedove; quest' 
ultimo esame sarà fatto con lealtà e carità. 

Seguendo quest' ordine naturale, aggiunge 
v uno dei padri, è di mestieri esaminare benan

che l'autenticità, la validità e l'eflìcacità dei 
ti t oli . 

Egli è fuor di dubbio, si soggiugne, che 
gli atti, quali ch'essi si siena, e da qualunque 
sorgente provengano, sono autentici. '!J, fuor di 
dubbio del pari, che non forn1iamo alcun pre
giudizio: è dunque necessario verificare i po teri 
in guisa, che si assicuri l'autenticità degli uni 
senza apportare venm pregiudizio ai titoli degli 
altri: imperocclH~ voi siete costituiti in massa, 
ma niuno ha peranche i caratteri conosciuti. 

Quest'ammenda è appoggiata da un mem
bro, che spera saranno ammessi · tutti i deputati. 

Col n1àggior dolore, prende _a dire un ve
scovo, veggo in quest'assemblea quello stesso che 
abbiamo sovente veduto nella precedente . Una 
folla di mozioni che ci distraggono dalla qui
stione principale, sopra la q-uale soltanto hassi 
a deliberare, quella ch'è stata presentata dalla 
vostra commissione. Dom.:mda, che si chiuda la 
discussione , e che si adotti quanto è stato dal 
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relatore proposto, come il modo semplice : altriL 
menti non la :finiremo piìt. 

Il concilio decreta, che la verificazione dei 
poteri comincerà da quelli dei rappresentanti dei 
vescovi, appresso dei deputati metropolitani, e 
da ultimo delle chiese vedove. 

Sorge qualche difficoltà rispetto al\ven. pre
te de Torcy. Si pretende, che il metropoli
tano eli Rheims non abbia potuto nominarlo suo 
:rappresentante, attesochè questo vescovo era nel 
caso preve1uto dai canoni e dalle leggi della 
chiesa • Si propone di ammetterlo provvisoQ 

riamente. · 
Il ven. d:e Torty prende la parola e dice: 
» Voi tutti siete stati edificati della gene

.:> rosa risoluzione che ha preso il vescovo di 
>> Rheims, di far conoscere a tutta la sua greg
» gia il pentimento de' falli suoi; egli lo ha 
~ fatto con tutta la rassegnazione d1 un vero 
)) cristiano. Coloro, i quali attaccano i suoi po
» teri, debbono sapere ch' egli ha compi t o il 
» suo atto, e si è assoggettato alla decisione 
~ del suo vescovato r. egli ha domandato ancora 
» l'applicazione delle pene ordinate dalla chie
>> sa; ed il concilio metropolitano dopo di aver 
)> maturamente deliberato: ha deciso essersi egli 
» impc~ia una pena che le regole della chiesa 
» non 'avrebbero da esso ri-chiesta ; che la sua 
li> ri-nunzie. nelle attuali circostanze non si doveQ 
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" va accettare; che il ticevetia sarebbe cosa pe),; 
t> ricolosa; che pel passo che avea fatto meri
)> tava, che gli fosse renduta la fiducia , e che 
!t d'altronde era egli disposto , tostochè glie lo 
» permettesse il bene della pace, di dimettersi 
» del suo vescovato; in guisa che era quello il 
» caso di applicargli l'indulgenza 

1 
di cui porse 

» l'esempio s. Agostino. Egli è stato dunque 
» riabilitato all'esercizio delle sue funzioni , e c! 
» è ,stato rilevato da tutte le censure ed irre .. 
» golarità; nelle quali era incorso . Ecco il fat
» to ·; egli è giudicato, è ristabilito: si deve 
» d~nque ammettere il deputato da lui nomi
» nato al concilio nazionale. << 

Il vescovo di Blois dice : » Dietro alle cose 
~> che vi .furono testè particolarmente esposte, 
» credo che il ven. prete di Torcy debba am
» mettersi non provvisoriamente, ma definiti-., 
» vamente. « · 

Il concilio decreta in conformità di questa 
opinione. 

Sono egualmente esaminati altri poteri , i 
quali dopo lievi contrasti sono riconosciuti validi 

Si passa alla verificazione dei deputati metro-
politani. . 

Quì insorge una viva discussione. Si do.; 
manda se i concilj me.tropolitani hanno il dritto 
di deputare al concilio nazionale secondo il nu
tnero di ciasc\-lna diocesi, ovvero nel nurnen;~ 
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di tre solamente, in conformità alla lettera d'in~ 
vitazione • 

n fine di questa seduta non e stato pub
blicato colle stampe. Inedite sono del pari le 
successive sedute fino a quella del giorno I 6 
agosto 1801 (28 termidoro anno, IX.) colla quale 
il concilio chiuse la sua carriera col \ seguente 

decreto. 
Il concilio nazionale considerando, 1. 

0 che 
la pacificazione della chiesa Gallicana è stata lo 
scopo principale della convocazione e della te- · 
nuta della presente sessione; 2. 9 che questo 
scopo sembrando ottenuto colle negoziazioni ter
minate fra il s. padre Pio VII. ed il governo 
Francese, divien superfluo che il concilio si oc-
cnpi d'avvantaggio su questo soggetto·; 3. o che 
i travagl] a cui s'era applicato il concilio dopo 
l'apri mento di questa sessione,. cqmunque im- r 
portanti in se stessi, possono essere più util
mente continuati dopo la pacificazione della 
chies~ , 4· 0 che fra questi travaglj la lettera in
dirizzata al p~incipio di questa sessione al no .. 
stro s. padre papa Pio VII. , e quella ai nostri 
fra telli non comuniçanti esprimono bas tante .. 
mente la disposizione in. cui furono e saranno 
sempre i suoi membri ed il clero ch' essi rap
presentano, di perseverare nel disegno di fare 
pel bene della p:atria tutti i sacrifizj compatibili 
colla giustizia e colla 'verità - dichiara termi-



nata 1a presente 
lenne tenuta li 
anno IX. ) nella 

19f 
sessione con questa seduta· S<;" 

16 agosto J 8o1 ( 28 termidoo 
l chi esa metropoli tana èi Parift. 

SCJtt. M. MAULARD e F. VUGOUREux, segrearj. 














