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ACTA 
S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE 

PRO TERRA SANCTA
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Elenco delle principali abbreviazioni

1. Del curatore

Archivi:

AAV: Archivio Apostolico Vaticano
AGOFM: Archivio Generale dell’Ordine dei Frati Minori
AMAEF: Archivio del Ministero degli Esteri Francese
ANL: Archivio della Nunziatura del Libano
AOPF: Archivio dell’Œuvre de la Propagation de la Foi
APF: Archivio della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli 
 (o de Propaganda Fide) 
APLG: Archivio del Patriarcato Latino di Gerusalemme 
ASC: Archivio Salesiano Centrale
ASCTS: Archivio Storico della Custodia di Terra Santa 

Fondi o serie d’archivio:

Acta: Acta Sacrae Congregationis (Archivio di Propaganda Fide) 
CC: Archivio della Curia custodiale (Archivio Storico della Custodia di Terra Santa)
CM.: Cronache e memorie (Archivio Storico della Custodia di Terra Santa)
CP: Congregazioni Particolari (archivio di Propaganda Fide)
FL: Fonds de Lyon (Archivio dell’Œuvre de la Propagation de la Foi)
FP: Fonds de Paris (Archivio dell’Œuvre de la Propagation de la Foi)
Lettere: Lettere e Decreti della S. Congregazione (archivio di Propaganda Fide)
MD: Mémoires et documents (Archivio del Ministero degli Esteri Francese)
MG: Copialettere: Ministro generale (Archivio Storico della Custodia di Terra Santa)
NS: Nuova Serie (archivio di Propaganda Fide)
PL: Copialettere: Patriarcato Latino (Archivio Storico della Custodia di Terra Santa)
SK: Segreteria generale (Archivio Generale dell’Ordine dei Frati Minori)
SC: Scritture Riferite nei Congressi (Archivio di Propaganda Fide)
SOCG: Scritture Riferite nelle Congregazioni Generali (archivio di Propaganda Fide)
SS: Segreteria di Stato (Archivio Apostolico Vaticano) 
TSC: Terra Santa e Cipro (archivio di Propaganda Fide)
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art.: articolo
artt.: articoli
BBB: Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente francescano 
cap.: capitolo
cit.: opera citata
Doc., doc.: documento
docc.: documenti
f.: filza
fasc.: fascicolo
fol.: folio
foll.: folios
Misc.: miscellanea
n.: numero
n.d.c.: nota del curatore
nn.: numeri
par.: paragrafo
parr.: paragrafi 
pp.: pagine
prot.: protocollo
rubr.: rubrica
s.d.: senza data
s.f.: senza firma
t.: tomo
vol.: volume 
voll.: volumi
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2. Nei documenti 

Aff.mo: Affezionatissimo
B.mo: Beatissimo
cap.: capitolo
Card.: Cardinale
Cav.: Cavaliere
Cerim.: cerimoniale
Cong.: Congregazione
Cong.ne: Congregazione
Cong.nem: Congregationem
Cong.nis: Congregationis
Congreg.: Congregazione
Const.: Constitutio
Co.poli: Costantinopoli
corr.: corrente
Cos.poli: Costantinopoli
Cost.: Costituzione
Costit.: Costituzione
D.: don
D. N.: Domino Nostro, Domini Nostri
D. N. I. C.: Domino Nostro Iesus Christi
Dev.mo: Devotissimo
div.: divina 
Dev.mo: Devotissimo
D.mo: Devotissimo
doc.: documento
docc.: documenti
Dev.mo: Devotissimo
Dv.mo: Devotissimo
ec., ecc., etc., ect.: eccetera
EE.: Eminentissimi
EE. VV.: Eminenze Vostre 
EE. VV. RR.: Eminenze Vostre Reverendissime
Em.mi: Eminentissimi
E.mo: Eminentissimo
Emorum, Em.orum: Eminentissimorum 
Emum, Em.um: Eminentissimum
Em.za/e: Eminenza/e
F., f.: frate, frà
Fr. Min.: Fratrum Minorum
Fr., fr.: frate, frà, franchi
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Lett., lett.: lettera
Lib., lib.: libro
Ill.mo/a: Illustrissimo/a
Mgr: Monsignor
Mons.: Monsignor
Monsig.: Monsignor 
M. R. P.: Molto Reverendo Padre
N. S.: Nostro Signore
N., n.: numero
nn.: numeri
NUM.: numero
N.S.P.: Notre Saint-Père
Obb.mo: obbligatissimo, obbedientissimo
Obl.mo/Obbl.mo: obbligatissimo 
O.F.M./o.f.m./ ofm: Ordine dei Frati Minori
Oss.: Osservanti
Oss.mo: Osservantissimo, Ossequiosissimo
p.: padre / pagina
par.: paragrafo
PP.: Padri, Patres
praec.: praecedenti
preg.mo: pregiatissimo
prov: providentia
P. V.: Paternità Vostra 
Re.mo/i/e/a: Reverendissimo/i/e/a 
Re.morum: Reverendissimorum
R. P. D.: Reverendo patri domino
Rev.mo/i/e/a: Reverendissimo/i/e/a 
R.mo/i/e/a: Reverendissimo/i/e/a 
RR: Reverendissimi
RR.mi: Reverendissimi
R. P.: Reverendo Padre
S.C.: Sacra Congregazione, Sacrae Congregationis 
sec.: secolo/secolare
secol: secolare
seg.: seguente
segg.: seguenti
Sig.: Signor
Sign.: Signor
Som.: sommario 
Somm.: sommario
S. P.: Santo Padre
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S. S.: Santa Sede
SS.: Santissimo
SS.mi: Sanctissimi 
SS.mo: Sanctissimo / Santissimo
SS.mus: Sanctissimus
S.mus: Sanctissimus
sud.: suddetto
S. V.: Santità Vostra
t.: tomo
T. S.: Terra Santa, Terrae Sanctae
Umill.mo: Umilissimo
U.mo: Umilissimo
V. E.: Vostra Eminenza
V. E. R.: Vostra Eminenza Reverendissima 
V. P.: Vostra Paternità 
V. P. R.: Vostra Paternità Reverendissima
V. S.: Vostra Santità





SAGRA CONGREGAZIONE

DI

PROPAGANDA FIDE

PONENTE

L’E.mo e R.mo Sig. Cardinale

COSTANTINO PATRIZI

   

RISTRETTO CON SOMMARIO
Sulla elezione del Patriarca di Gerusalemme, 

del Vicario Apostolico di Aleppo 
e del Delegato Apostolico della Siria.

MARZO
1873





E.mi, e R.mi Signori.

1. Ai 2 Decembre decorso anno 1872 cessava di vivere Monsig. Giuseppe Valerga Pa-
triarca di Gerusalemme, pro Vicario Apostolico di Aleppo e pro-Delegato [Apostoli-
co] della Siria. Questa inaspettata e dolorosa notizia venne annunziata dal Telegrafo e 
poi confermata dal suo Ausiliare Monsig. Bracco[1] Vescovo di Magida (Somm. n. I), 
dal n[i]pote Don Felice Valerga sacerdote del patriarcato gerosolimitano, e da altri. 
Breve ma fulminante è stata la malattia, che Esso ha sofferto con tutta la cristiana 
rassegnazione; come profonda la sensazione che ha prodotta nel popolo il disgraziato 
accidente della sua morte, e luminosa la dimostrazione di dolore e di affetto che gli 
venne tributata nel funebre accompagnamento da ogni ceto di persone. 

2. Monsig. Valerga, nato in Loano diocesi di Albenga nel 1813, venne promosso al pa-
triarcato ai 4 di Ottobre 1847 nella fresca età di anni 34, e lo ha retto per anni 25 con-
ciliandosi l’amore e la stima di tutti. Il primo Egli è stato che abbia occupata quella 
sede patriarcale risiedendo in Gerusalemme dopo che ne fu decretato il ristabilimento 
dalla S[antità] di N[ostro] S[ignore] colle lettere Apostoliche Nulla celebrior spedite 
ai 23 Luglio dello stesso anno 1847. Quindi non fa meraviglia che nel bel principio 
del suo Apostolico Ministero incontrasse delle difficoltà, specialmente se si voglia ri-
flettere che col ripristinamento del Patriarcato Gerosolimitano i religiosi Francescani 
dell’ordine dei Minori venivano in Terra Santa riportati al diritto comune mentre da 
secoli il loro Custode vi esercitava ordinaria giurisdizione. Egli però non si perdette 
mai di coraggio, e come aveva incominciato a ben avviare l’affidatagli missione onde 
riuscisse a consolidarsi, ed ottenesse quello sviluppo e progresso che se ne attendeva, 
così stette sempre fermo al suo posto, ed inteso alla esecuzione del Pontificio Decreto, 
che voleva in Gerusalemme ristabilito il Patriarca. Ma se si debba argomentare dal 
sistema di opposizione che si era adottato contro di Lui, convien dire che vi volle 
molta costanza, abilità, e fermezza per reggere tanti anni in quella sede patriarcale, e 
morirvi compianto da tutti.

3. Mossa la S. Congregazione dalle prove che aveva avute del sapere di Monsig. Valer-
ga, e della sua destrezza nel maneggio degli affari, si determinò di estendere la sua 
sfera di azione destinandolo nel generale consesso del 26 Gennaro 1858[2] a reggere 
provvisoriamente il Vicariato di Aleppo e la delegazione della Siria, che erano rimasti 
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vacanti per la nomina di Monsig. Paolo Brunoni a Vicario Apostolico patriarcale di 
Costantinopoli. Osservando poi come necessitasse di sempre più stabilire e consolidare 
il centro di azione in Gerusalemme prese il partito di dargli un Vescovo Ausiliare, che 
lo coadiuvi e lo rappresenti nella temporanea assenza, cui l’obbligherà la nuova commis-
sione affidatagli; e lo invitò a presentare tre o quattro idonei soggetti coll’avvertenza 
specialmente ordinata da Sua Santità che cioè la Santa Sede non aveva messo l’occhio 
sopra di alcuno. Però avendo Monsig. Valerga fatto avvertire come si convenisse per il 
vantaggio del Patriarcato che il Vescovo Ausiliare fosse preso dal suo Clero secolare ne 
declinò la proposta attesa la ristrettezza del personale, in che allora si trovava il clero 
medesimo, e così ne fu differita la nomina. Nel 1865 con lettera del 2 Luglio venne 
egli a supplicare a cagione della sua sofferente salute perché o fosse esonerato del 
Vicariato e delegazione della Siria, o gli si desse il promessogli Ausiliare, proponendo 
due soggetti per ogni rapporto commendevoli cioè D. Luigi Poyet[3], e D. Vincenzo 
Bracco: e la S. Congregazione già disposta a compiacerlo promosse al Vescovato col 
titolo in partibus il sacerdote Bracco Rettore del Seminario patriarcale e professore di 
sacra Teologia, che Monsig. Valerga opinava doversi preferire al Poyet sia per le sue 
personali qualità, e per la speranza che dava di riuscire in un pa[i]o di anni ad appren-
dere la lingua araba in guisa che potesse senza bisogno di dragomanno trattare colle 
locali autorità; sia per rimuovere qualunque pericolo di gare nazionali.

4. In quella occasione si tornò sul progetto di riunire al patriarcato gerosolimitano il Vica-
riato e la delegazione della Siria che Monsig. Valerga aveva proposto come vantaggioso 
ad ambedue le missioni; e nella Ponenza che venne subordinata alla generale Congrega-
zione del 29 Gennaro 1866 si trattò tanto della scelta dell’ausiliare, quanto del rimem-
brato progetto. Al dubbio però 2˚ Se e come convenga riunire il Vicariato di Aleppo con 
la Delegazione della Siria al Patriarcato di Gerusalemme piacque all’Eminenze Loro Rev.
me di rispondere pro nunc non expedire dopo maturo esame di ciò che in proposito era 
stato esposto, e della Nota di Archivio che era annessa alla detta Ponenza[4].

5. Ciò non ostante restò Monsig. Valerga col provvisorio incarico di questi due impor-
tantissimi offici, che ha ritenuto fino alla morte e col peso ben grave del suo patriarca-
to. Come Egli li abbia portati e disimpegnati è ben noto all’Eminenze Loro Rev.me. 
Quanto al Patriarcato basterà di ricordare lo stabilimento del Seminario ora fiorente 
in Beitgiala, e la fabbrica della nuova Cattedrale, che nel decorso anno venne aperta 
al pubblico culto con ammirazione di tutti[5]. Molto più ancora avrebbe fatto se aves-
se continuato a vivere; poiché Egli era tutto inteso nel beneficare le sue missioni, e 
specialmente nel porre in tale stato il suo patriarcato, che senza timore alcuno avesse 
potuto reggersi e progredire. Ma nel meglio della sua carriera, e quando forse era più 
necessaria la sua presenza ed attività per il consolidamento delle opere da lui intraprese, 
è stato rapito dalla morte, e conviene adorare gl’imperscutabili decreti di Dio.

6. Avvenuta la sua morte prese l’amministrazione del patriarcato Monsig. Bracco, che 
era il suo vicario Generale in conformità degli ordini di questa S. Congregazione. 
Il disgraziato avvenimento era stato prevveduto [sic] nella Ponenza che fu fatta per 
regolare i rapporti del Custode di Terra Santa e della famiglia serafica ivi esistente col 
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Patriarca Latino ivi ristabilito. Nella medesima vi era il dubbio 6. Se e come si debba 
provvedere al regime interino della sede patriarcale in caso di vacanza: e nella generale 
adunanza del di 8 Luglio 1847 venne risoluto così: Supplicandum Ss.mo ut constituat 
sede patriarchali vacante, Vicarium generalem Patriarchae regimen patriarchatus gerere 
debere, seu illum administrare, cum facultatibus quae ad vicarium capitularem spectant 
donec sedes Apostolica certior facta aliter provideat[6]. 

7. Alla direzione provvisoria del vicariato di Aleppo e della delegazione della Siria vi 
restò interinamente il sacerdote D. Pasquale Appodia[7], che Monsig. Valerga teneva 
per suo Vicario in Bairut.

8. Nell’udienza del 22 Decembre p[assato] a[nno] se ne umiliò il rapporto al S[anto] 
P[adre], il quale degnossi di ordinare che Monsig. Bracco seguitasse a tenere l’ammi-
nistrazione provvisoria del patriarcato di Gerusalemme, e che il vicariato di Aleppo 
colla delegazione della Siria si commettesse provvisoriamente al P. Lodovico da Ra-
venna, Presidente dell’ospizio dei Francescani e Parroco di Aleppo[8]. Sono ora prega-
te l’Eminenze Loro Rev.me di provvedervi stabilmente.

9. E per ciò che riguarda il patriarcato, ragioni ben gravi ne consigliano un sollecito 
provvedimento. Queste sono accennate dallo stesso Monsig. Bracco nel suo foglio del 
17 Gennaro p[assato] p[rossimo] (Somm. n. II) col quale accusava il ricevimento delle 
accordategli facoltà, e si riducono: 1. all’interesse temporale del patriarcato medesimo, 
il quale ne soffre assai durante la vacanza, mentre gli mancano le risorse provenienti 
dalle offerte dei candidati dell’ordine del S. Sepolcro; 2. al prestigio morale, che tanto 
gli è necessario per far procedere le sue opere e crearne delle nuove; 3. finalmente alla 
necessità di prevenire qualunque difficoltà per parte del governo Turco. Su questa terza 
ragione si ferma Don Giuseppe Tannus[9], Cancelliere patriarcale, in una lettera scritta 
al R.mo P. Priori procuratore di Mons. Valerga in data del 26 Decembre 1872, confer-
mandola coll’esempio dell’esilio dato dal Governo Turco a Monsig. Hassun Patriarca 
Armeno[10], e della deposizione ed esilio del Patriarca greco scismatico di Gerusalem-
me[11]. Altra ne aggiunge, e forse più grave ancora, il sunnominato Don Felice Valerga 
(Somm. n. III)[12], ed è che sebbene Monsig. Valerga abbia fatto il suo testamento; 
pure prolungandosi lo stato provvisorio potrebbe qualche testa bizzarra fra i parenti 
dell’illustre Prelato accampare delle pretensioni su quanto egli possedeva a nome del 
Patriarcato, e dare delle angustie specialmente coll’appoggio del braccio secolare.

10. Le qualità poi che si richieggono nel soggetto il quale dovrà occuparlo, facilmente 
le comprenderanno l’Eminenze Loro Rev.me se vorranno compiacersi di riandare 
per poco sulle ragioni che ne consigliarono il ripristinamento, sulle opere intraprese 
dal defunto Monsig. Valerga per consolidarlo, e sulle differenze che vi sono state coi 
Francescani. Il patriarcato di Gerusalemme è al certo di ben grande importanza, per i 
Santuari che comprende; ed ora specialmente che la Nostra Santa Religione viene da 
per tutto gagliardamente osteggiata dai Settari, conviene che si conservi nel suo splen-
dore. “Molto peraltro ne risentirebbe se lasciata la via tracciata da Monsig. Valerga di 
fel[ice] mem[oria] per consolidarlo, se ne volesse intraprendere una nuova: il che non 
sarebbe difficile ad avvenire se il novello Patriarca non fosse della scuola e delle vedute 
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di Lui, e se appartenesse a qualche Istituto regolare”, come osserva il summentovato 
P. Lodovico da Ravenna (Somm. n. IV). Ed in proposito è ad osservarsi che il detto 
patriarcato ha intimo contatto coi Francescani, i quali da remotissima età trovansi in 
Terra Santa. È vero che dal momento in cui fu fatto Custode di Terra Santa il P. Sera-
fino Milani, presero una miglior piega le relazioni della famiglia Serafica col Patriarca, 
e che attualmente sembrano rimesse le antiche loro gare: ma queste si potrebbero 
ridestare con gravissimo danno della Religione, e si ridesterebbero forse, se si mutasse 
sistema nel regime del patriarcato.

11. Quanto al Vicariato di Aleppo ed alla Delegazione della Siria è indubitato che lo 
stato provvisorio non può a lungo riuscire vantaggioso. Si aggiungono le insidie, che 
i neo-scismatici armeni tendono alle comunità cattoliche del loro rito esistenti nella 
Siria, ed il movimento cattolico, che da qualche tempo si mostra in quelle parti fra 
gli eterodossi, come è ben noto all’Eminenze Loro Rev.me. Però converrà non solo 
sollecitare la scelta del Superiore di queste missioni, ma pensare eziandio di porne alla 
testa una persona, la quale alla scienza e pietà comuni a tutti i Vescovi, unisca capacità 
e prudenza non ordinaria, e la cognizione del paese e della lingua.

12. Si compiaceranno quindi l’Eminenze Loro Rev.me di decidere a chi convenga affidare 
l’una e l’altra missione cioè il Patriarcato di Gerusalemme ed il Vicariato di Aleppo 
colla delegazione della Siria. Per norma poi dell’Eminenze Loro Rev.me si danno le 
seguenti notizie sulle qualità di quelli del Clero secolare e regolare che dianzi sono 
stati nominati:

 Monsig. Vincenzo Bracco è nominato nella sopracitata Ponenza Sulla elezione del Ve-
scovo Ausiliare di Monsig. Patriarca di Gerusalemme [...]. In essa si riportano la lettera 
del 2 Luglio 1865, colla quale Monsig. Valerga lo proponeva alla S. Congregazione e 
quelle del Vescovo di Albenga e del Superiore del Collegio Brignole, che davano sul 
conto di Lui le informazioni che erano state ad essi domandate[13]. Apparisce dalle 
medesime che Mons. Bracco tanto nel Seminario diocesano, quanto nel suddetto 
Collegio Brignole si era distinto nella pietà, nello studio, ed in tutto il portamento fa-
cendo di lui concepire le più belle speranze e che in Gerusalemme aveva dato sempre 
luminose prove della sua virtù, e scienza, e che aveva così retto il Seminario patriarca-
le, ed aveva così disimpegnato tutti gli ufficii ai quali era stato impegnato, che faceva 
ben vedere quale fosse la sua abilità, e destrezza nel maneggio degli affari. Queste 
speranze e previsioni sono state confermate dalla esperienza che si è avuta dopo che 
è stato promosso al vescovato, e nominato Vicario Generale dal defunto Patriarca. 
Stando in Roma Monsig. Valerga per gli studi preparatori del Concilio Vaticano e nel 
tempo dello stesso Concilio, ripeteva di esser tranquillo e di non aver alcun pensiero 
per l’andamento del patriarcato, poiché ne era incaricato Monsig. Bracco. Non ha 
guari si è ricevuta la lettera, colla quale l’Alunno D. Antonio Dik-ha[14] sacerdote 
del patriarcato gerosolimitano, dando ai 3 Gennaro decorso le biennali informazioni 
del suo stato, deplora la perdita di Mons. Valerga e dice di pregare il Signore perché 
accordi per Pastore uno come l’attuale Vicario Generale Monsig. Vincenzo Bracco, che è 
veramente un Angelo, e di capacità, e da tutti è riverito ed amato. Questo è anche il voto 
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di tutto il Clero secolare, il quale, come rilevasi da ciò, che ne scriveva Don Giuseppe 
Tannus Cancelliere Patriarcale al R.mo P. Priori procuratore di Monsig. Valerga ai 12 
Decembre 1872, voleva supplicare al S[anto] P[adre] perché si degnasse promuovere 
al vacante patriarcato Monsig. Bracco; e si è astenuto di fare tale postulato presso il 
consiglio dello stesso P. Priori. Né mancano di quelli, i quali dicono, come riferisce il 
P. Lodovico nel precitato suo foglio (Somm. n. IV) che colla promozione di Monsig. 
Bracco al vacante patriarcato si provvede alla conservazione della pace vigente fra il 
clero secolare e regolare, ed al ben essere dello stesso patriarcato.

 Il sacerdote Don Pasquale Appodia è nato in Subiaco alli 26 Gennaro 1834. Ha 
studiate le belle lettere nel Seminario diocesano dove ha lasciato la più grata memoria 
per le sue rare virtù, di pietà d’amore allo studio, di obbedienza e rispetto ai maestri e 
superiori vero specchio ed esempio del giovane chierico, che ha la vocazione del Signore. 
Meritò nel concorso che fece sul cadere del 1854, di essere ammesso nel Pontificio 
Seminario Pio. Quale alunno del medesimo ha frequentate le scuole del Pontificio 
Seminario Romano applicandosi allo studio della filosofia, e teologia, e dei sacri ca-
noni con tale assiduità e diligenza da conseguirne la laurea dottorale. Nei nove anni 
che è stato nel Pont[ificio] Sem[inario] Pio, si è sempre diportato in modo, come 
attesta il Rettore R.mo P. Tosa[15], ut non minorem laudem ob constantem in gravioribus 
Philosophiae, Theologiae, et Sacrorum Canonum studiis excolendis diligentiam, quam ob 
spectatissimam morum integritatem, qua semper eminuit, consecutus sit. Finito il corso 
degli studi, invece di tornare nella sua diocesi, chiese ed ottenne di dedicarsi alle sante 
Missioni. Fu quindi proposto a Monsig. Valerga, il quale lo accettò nel suo patriarca-
to. Si portò in Gerusalemme nel principio del 1864, e venne occupato nel Seminario 
patriarcale, del quale per vario tempo ha tenuto l’amministrazione. Poi fu destinato a 
reggere la nuova Missione del Salt di là dal Giordano; e finalmente essendo stato pro-
mosso al Vescovato il P. Zaccaria Fanciulli da Catignano, il quale era Vicario Generale 
di Monsig. Valerga in Beirut, venne a Lui dato questo officio, che ha tenuto fino alla 
morte dello stesso Monsig. Valerga. In tutti gli accennati impieghi è sempre riuscito 
con soddisfazione del defunto Patriarca, il quale si è sempre mostrato contentissimo e 
faceva gran conto di Lui, come attesta ancora il Vescovo Amministratore di Subiaco.

 Il P. Lodovico da Ravenna presidente dell’Ospizio [della Custodia] di T[erra] S[anta] 
in Aleppo e parroco trovasi nell’età di anni 40 essendo nato ai 17 Marzo 1833. En-
trò nella religione francescana nel 21 Ottobre 1850, professò nel 25 Marzo 1851; 
nell’anno 1856, venne spedito in Terra Santa ed ai 23 Marzo 1857 fu promosso al 
sacerdozio. È religioso pieno di abilità, come si è potuto rilevare dalla esecuzione 
delle varie incombenze, che gli sono state date. Quando si doveva dare il coadiutore 
a Mons. Castells Vicario Apostolico nella Mesopotamia[16], Monsig. Valerga essen-
do stato interrogato, presentò il P. Zaccaria Fanciulli Cappuccino, ed il P. Lodovico 
sunnominato colla sola avvertenza che il P. Zaccaria era di carattere più calmo, ed il 
P. Lodovico era di carattere focoso. Lo stesso Monsig. Castells non ebbe che eccepire 
quando gli si fece sentire che si erano messi gli occhi sopra questi due soggetti per dar-
gli un Coadiutore, e disse semplicemente che gradiva di più il P. Zaccaria, perché era 
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del suo Ordine. Però dopo che è stato incaricato provvisoriamente del Vicariato e del-
la Delegazione della Siria, si sono avute delle eccezioni sul conto di Lui. Il Sig. Devin, 
Prefetto Apostolico dei Lazzaristi in Beirut, scrive ai 20 Gennaro decorso al Procu-
ratore Generale sig. Borgogno: “J’ai appris dernièrement que la Sacrée Congrégation 
de la Propagande avait nommé pour Pro-Délégué de Syrie le P. Ludovico Franciscain, 
Gardien de la maison d’Alep et Curé de la même ville. Ici tout le monde est étonné 
de cette nomination car ce Père passe par ici pour un Gariba[l]dien; la preuve en est 
toute claire, car ayant reçu le décoration de Couronne d’Italie en même temps que 
différents évêques de ce pays, il est le seul avec le Patriarche grec catholique qui ait 
accepté et conservé cette décoration. Il est vrai qu’il ne la porte pas et qu’il a donné 
pour prétexte de ne pas la renvoyer qu’il était trop petit personnage pour se permettre 
tant de fracas. Mais il n’en est pas moins vrai qu’il l’a gardée au scandale de tous les 
bons catholiques et de cela je pourrais vous produire des témoins parfaitement surs. 
Il est vrai que c’est un individu très habile et très politique, mais je puis vous dire 
d’avance que si cette nomination est réelle, elle fera ici une très mauvaise impression, 
quand bien même elle ne serait que provisoire. Vous ferez de ce renseignement l’usage 
qui vous semblera à propos, mais je vous dis ceci pour la décharge de ma conscience 
et comme le résultat des renseignements qui son venus à moi sans que je les aie cher-
chés; j’ai été à Alep et je sais qu’on y était très peu édifié de ce P. Ludovico; ici quoi 
qu’il soit moins connu, il y a néanmoins des gens qui viennent d’Alep et qui peuvent 
en donner d[es] nouvelles”. Nello stesso senso parla di lui Monsig. Castells nella sua 
del 22 Gennaro u[ltimo] d[ecorso] (Somm. n. V). Osserva di averlo lodato in altra 
circostanza, perché ignorava quanto ora ha esposto. Giudicheranno l’Eminenze Loro 
Rev.me qual peso dovrà darsi a queste notizie.

 Il P. Serafino Milani da Carrara dell’Osservante provincia di Toscana è nato ai 5 
Giugno 1819: entrò nella religione ai 26 di Luglio 1834, vi professò ai 27 Luglio 
del seguente anno 1835: venne ordinato Sacerdote ai 24 Settembre 1842. È lettore 
giubilato nell’ordine, ed è stato professore di Teologia Dommatica nel Seminario di 
Volterra. Venne proposto dal Min[istro] Generale P. Raffaele da Pontecchio di fel[ice] 
mem[oria] presso il voto del suo Definitorio per la carica di Custode di Terra Santa 
con lettera del 10 Gennaro 1862. In quel tempo vigeano ancora le note differenze 
fra i Francescani ed il Patriarca; e la Custodia non avendo passata annualmente al pa-
triarcato la somma fissatagli dalla Santa Sede, gli doveva fr. 66.810 come rilevasi dal 
foglio di Monsig. Valerga datato ai 21 Novembre 1861, né poteva sperarsi che glieli 
avrebbe dati, come osservava lo stesso Monsig. Valerga, se avesse seguitato nell’ufficio 
di Custode il P. Bonaventura da Solero. Appena il P. Serafino prese il governo della 
Custodia si videro cambiati i rapporti fra il Patriarcato e la famiglia serafica. Ma ac-
cortisi i Religiosi dello spirito conciliativo onde era animato, lo presero ad osteggiare, 
così che Egli mandò al P. Ministro Generale la rinuncia, ed in data 7 Novembre 1864 
ne prevenne l’ E.mo Sig. Card. Prefetto riservandosi di dare a voce gli schiarimenti sul 
suo operato. Questa risoluzione del P. Serafino dispiacque ai buoni, ed il P. Camillo 
da Rutigliano M. O. con foglio del 28 Novembre 1865, mentre confermava che il 
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medesimo era contrariato pel suo spirito conciliativo, pregava che non si accettasse la 
sua rinuncia per il bene della Custodia. Dispiacque eziandio a Mons. Valerga, il quale 
ai 17 dello stesso mese scrisse: “Ieri con mio sommo rammarico e sorpresa venivo a 
sapere che il P. Serafino Milani attuale Custode di T[erra] S[anta], scoraggiato dall’at-
titudine ostile che prese il Discretorio verso di lui, aveva mandato al suo Ministro 
Generale la sua rinuncia ... L’opposizione che i Discreti fanno al P. Custode non ha 
altro motivo che il suo spirito conciliativo verso il patriarcato, il quale sebbene non 
faccia alcun torto reale alla Custodia, tuttavia li impedisce dal proseguire nel sistema 
di lotta continua, che era stato adottato per combattere il Patriarcato ….”.Quindi 
esternò il suo parere sui mezzi più acconci [d]a prendere in tale emergenza, e due ne 
suggerì, cioè o il cambiamento del Discretorio, o la nomina del Custode a Visitatore 
Apostolico. E siccome il primo portava seco delle difficoltà, sia per la mancanza di 
soggetti, sia per la parte che si arrogano i consoli nella scelta dei Discreti delle rispet-
tive Nazioni; così preferiva il secondo. Non meno dispiacente riuscì al P. Ministro 
Generale, il quale dichiarò apertamente di non volere accettare la rinuncia, ma di 
volere anzi sostenere il P. Serafino. Nel suo foglio del 10 Decembre così si esprime: 
“Considerando il sottoscritto quanto di bene sia avvenuto alla Custodia dopo che il P. 
Serafino Milani fu eletto a governarla, bene che cotesta S. Congregazione pienamente 
conosce, non solo non può accettare la rinuncia, ma più desidera e vuole con ogni 
mezzo possibile raffermarne l’autorità”. Ed in altro foglio dello stesso giorno dichiara 
di convenire nel progetto di Monsig. Valerga, e di gradire che il P. Serafino sia fatto 
Visitatore Apostolico della Custodia di Terra Santa. Se ne umiliò quindi il rapporto 
nell’udienza del seguente giorno 11 del sudetto mese, e Sua Santità degnossi di dare al 
P. Serafino il titolo suindicato, di sospendere la giurisdizione del Discretorio durante 
la Visita, e di ordinare che tutti i Religiosi dimoranti nella Custodia dovessero esser 
soggetti ed obbedire al sudetto Visitatore. In tal modo restò fiaccata la opposizione 
che si faceva al P. Custode; ed esso ha potuto continuare a governare la Custodia col 
suo metodo conciliante, pel quale fu sempre lodato dallo stesso P. Generale, e gradito 
a Monsig. Patriarca.

13. Il Sig. Giusti Costantino[17] italiano di origine, ma da molti anni domiciliato in 
Oriente, in una lettera che diresse all’E.mo Sig. Card. Antonelli colla data del 7 
Gennaro, scrive: “Se mi fosse dimandato chi fra i soggetti conosciuti fosse l’idoneo 
da sostenere nelle attuali circostanze la Dignità di Delegato Apostolico qui nella Siria, 
vecchio come sono per la lunga esperienza pratica di fatti, direi che il Segretario di 
Mons. Patriarca, il quale contava sempre ed affidava i più gravi affari alla persona di 
Don Giuseppe Tannus; [Monsig. Valerga] lo scelse per averlo sempre vicino a lui, lo 
condusse seco in Roma nel tempo della Canonizzazione ed indi nel Concilio Ecume-
nico dove fu ben conosciuto dalla S. Congregazione; e quello che sarebbe importante 
che la scelta cadesse su di un soggetto indipendente dalle Corporazioni Religiose di 
queste Missioni … La S. Congregazione è ben informata dei fatti quando gli viene 
dato avviso. In tempo del Concilio successe qui un fatto grave e scandaloso reso pub-
blico. Il Delegato (pro-tempore) lo seppe un anno dopo quando fece ritorno in Bei-
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rut, né veruno osò di scriverne …Un giornale anti-cattolico, redattore è il Ministro 
protestante, lo ha rammentato per mettere in diffidenza i nostri buoni Missionari. I 
PP. Gesuiti combattono la stampa con lo zelo e col buon esempio, ma i nostri nemici 
sono acerrimi …”. Don Giuseppe Tannus [è] di origine è maronita, ma siegue il rito 
latino al quale è passato col debito permesso. È il primo sacerdote sortito dal Semi-
nario patriarcale; assai prudente, secondo la testimonianza del R.mo P. Priori, pio, 
istruito, e conoscitore di varie lingue; [è] stato sempre col Patriarca Mons. Valerga 
anche al Concilio Vaticano, di cui era interprete Orientale.

14. Alcuni giorni dopo la morte di Monsig. Valerga i giornali davano la notizia che il 
nuovo Patriarca di Gerusalemme era Monsig. Luigi Cuircia[18] dell’Ordine dei Mino-
ri Osservanti, Vicario e Delegato Apost[olico] nell’Egitto. Donde e come siasi levata 
questa voce non si saprebbe indovinare. Però è certo che Monsig. Cuircia, già Vescovo 
di Alessio e poi di Scutari in Albania, poco dopo il suo trasferimento nell’Egitto soffrì 
una mortale malattia di petto, dalla quale non si è mai rimesso. Egli ritiene che non 
gli si confaccia il clima dell’Egitto, e specialmente quello di Alessandria; poiché nei 
passati anni mentre ne stava fuori il suo male rimetteva, e quando vi era rientrato 
rincrudiva. Però nei mesi estivi non vi potendo reggere ha chiesto sempre il permesso 
da esentarsene, e nella stessa occasione ha sempre dato la rinuncia del Vicariato, os-
servando che per la salute era impossibilitato di assistere da sé la missione, ed era ob-
bligato di doversi fidare degli altri. È stato peraltro sempre esortato a non muoversi, 
ed Egli sebbene di mala voglia è stato al suo posto, nel quale trovasi presentemente. 
A lungo andare però se, come sembra, il suo male non lo lascia, dovrà esaudirsi. In 
questo caso si avrà in riposo nel più bello della età un vescovo il quale è di non comu-
ne abilità. Basti notare che ha sempre con soddisfazione disimpegnate le varie cariche 
che gli sono state date. Esso è nato in Ragusa agli 8 Decembre 1818, fu fatto vescovo 
di Alessio ai 27 Settembre 1853, trasferito a Scutari nel 1858, e nel 1866 in Egitto.

Laonde sono pregate l’Eminenze Loro Rev.me di risolvere i

D U B B I

1. Se e chi convenga promuovere al vacante patriarcato di Gerusalemme.
2. Se e come vogliano conservarsi riuniti al patriarcato di Gerusalemme il Vicariato di 

Aleppo e la Delegazione della Siria.

Quatenus negative

3. Se e chi convenga nominare Vicario Apostolico di Aleppo e Delegato Apostolico 
della Siria.
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[Rescriptum]

In Congregatione Generali de Propaganda Fide habita in Aedibus Vaticanis die 11 martii 1873, 
E.mi ac R.mi DD.ni Cardinalis Di Pietro, Sacconi, Barnabò, De Luca, Pitra, Bilio, Monaco, 
Mertel, Consolini, Capalti ad proposita dubia = Sulla elezione del Patriarca di Gerusalem-
me, del Vicario Apostolico di Aleppo e del Delegato Apostolico della Siria = respondendum 
censuerunt

Ad 1am Affirmative, et supplicandum Ss.mo pro R. P. B. Vincentio Bracco.

Ad 2 am Negative

Ad 3 am Affirmative, et supplicandum Ss.mo pro R. P. B. Aloysio Ciurcia

Pro C. Cardinali Patrizi 
Ita est R. Card. Monaco relator

Ex Audientia SS.mi habita die 16 Martii 1873.

SS.mus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX referente me praescripto S. Congrega-
tionis de Propaganda Fide Secretario, praedictas Em.orum ac Re.morum Patrum resolutiones 
benigne approbavit.

Joannes Simeoni Secretarius
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S O M M A R I O

NUMERO I.

Monsig. Bracco informa sulla malattia e morte di Mons. Valerga;  
chiede istruzioni e facoltà.

Gerusalemme, li 6 Decembre 1872

 Eminentissimo Principe
Col cuore straziato dal più vivo dolore debbo compiere il penosissimo officio di confer-

mare con questa mia la triste notizia che già avea trasmessa a Vostra Eminenza per via tele-
grafica, voglio dire della morte di Mgr. Patriarca avvenuta lì due del corrente mese alle ore 
due e mezza circa di mattina, in seguito ad una febbre perniciosa, che in men di otto giorni 
al terzo accesso il fece soccombere. Inutile che io dica a Vostra Eminenza la desolazione in 
cui è rimasta la nostra missione, e principalmente il clero, giacché noi tutti consideravamo 
il Patriarca non solo come nostro Pastore, ma eziandio come nostro padre. Quindi Ella può 
immaginarsi la piena del dolore nel quale siamo immersi per la di lui perdita, avvenuta in un 
modo cotanto inaspettato. Fuori di questa null’altra cosa ci affligge, poiché quanto a lui per-
sonalmente considerato non abbiamo che consolarci, essendo morto non solo munito de’ 
Sacramenti, ma di più animato dai migliori sentimenti di fede, di speranza e di amor di Dio. 
Al secondo accesso della febbre, il quale avvenne la mattina del giorno ventotto, conobbe 
subito la qualità e la gravità della medesima, e non tardò un istante a prepararsi alla morte. 
Superato questo accesso si temeva del terzo, il quale dovea essere fatale; ed era edificante per 
noi il vedere con quanta rassegnazione si disponeva ad incontrarlo, qualora così a Dio avesse 
piaciuto. Per disgrazia questo avvenne nella notte del primo Dicembre, ed allora nonostante 
la gravità del male che affliggeva il corpo, il suo spirito fu assorto unicamente in Dio con 
quella energia e con quella intensità che era propria del suo carattere, e lasciando da parte 
ogni pensiero di sé stesso e della propria salute, ad altro non pensava che alla pura gloria di 
Dio, come formalmente dichiarò a voce. 

Fatte le esequie abbiamo seppellito il suo corpo nella nuova Chiesa Patriarcale al luogo 
che egli stesso avea designato nel suo testamento.
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Rimanendo ora io provvisoriamente incaricato dell’amministrazione della Diocesi 
Patriarcale mi trovo già con de’ casi di censure riservate al Sommo Pontefice, principal-
mente di eresia e di scisma. Mi fò quindi a pregare umilmente Vostra Eminenza onde 
si degni mandarmi facoltà straordinarie a questo proposito. Parimenti, passate le feste 
di Natale si presenteranno senza dubbio de’ casi di matrimonio con degli impedimenti 
dirimenti, e converrebbe che anche in questa parte io avessi qualche facoltà per dispen-
sare in certi gradi. [...]

Gradisca i sensi del più profondo rispetto, non che le protestazioni della più umile e 
sincera sommessione, colla quale ho il bene di essere

Di Vostra Eminenza
U.mo ed Obb.mo Servo

Vincenzo Bracco, V[escovo] di Magida
Vic[ario] Gen[erale del Patriarcato latino] di Gerusalemme.

NUM. II.

Monsig. Bracco esprime la sua riconoscenza per il contrassegno di fiducia  
che gli è stato dato colla pontificia disposizione che gli affida  

l’amministrazione del patriarcato gerosolimitano;  
ed espone i motivi per i quali crede doversi sollecitare  

la nomina del nuovo Patriarca.

 Eminentissimo Principe,

Sono in possesso del Veneratissimo foglio de’ 27 dicembre p[assato] p[rossimo], col 
quale Vostra Eminenza R.ma degnavasi mandarmi le facoltà straordinarie che io avea 
richieste, ed insieme comunicarmi la disposizione del S. Padre, colla quale veniva in-
caricato di reggere questo Patriarcato in qualità di amministratore. Mentre mi credo in 
dovere di esprimere a Vostra Eminenza R.ma la viva riconoscenza, onde sono animato 
per un tratto di tanta bontà con la quale Ella si è degnata [di] aderire alla mia domanda, 
ed in modo speciale pel contrassegno di fiducia, che mi vien dato con quella disposizione 
del S. Padre, fiducia, la quale di gran lunga eccede i miei meriti, non posso [fare] a meno 
di manifestarle la sorpresa e la confusione che provai al leggere quel suo veneratissimo 
foglio. Imperocché male interpretando io l’istruzione Sanctissimus Dominus noster del 10 
dicembre 1847, nella quale è previsto il caso di Sede vacante per Gerusalemme[19], mi 
credeva già solo in virtù della medesima nella necessità di dovermi sobbarcare al peso di 
amministrare questa Diocesi Patriarcale fino alla nomina del nuovo Patriarca; ed è perciò 
che non solo non pensai a pregare Vostra Eminenza R.ma onde si degnasse sgravarmene, 
ma di più mi feci a chiederle le facoltà straordinarie. Rimasi quindi sorpreso ed insieme 
confuso, quando vidi di essere poi nominato Amministratore. Che se avessi preveduto 
che la S. Sede sarebbe proceduta a questa misura, non avrei tardato un istante a prevenirla 
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col far conoscere a Vostra Eminenza Rev.ma quanto grave fosse per me il peso di reggere 
anche solo provvisoriamente la Diocesi e l’avrei supplicata di far sì che un tal peso mi 
venisse tolto quanto prima. Ella ben comprende come a questo carico non solo io non era 
preparato in quanto mi sopravvenne in un modo inaspettato, ma di più per la mancanza 
delle forze necessarie a sostenerlo, e sopra tutto per la mancanza di esperienza. È vero che 
da varii anni era Vicario Generale, ma debbo pur dire, che quando Mgr. Valerga di fel[ice] 
mem[oria] si trovava in Diocesi, non mi occupava che del Seminario; quando poi era 
assente lo teneva sempre informato di tutto, di maniera che mi si venisse a diminuire la 
responsabilità per quanto era possibile. Pensi un poco ora Vostra Eminenza R.ma quanto 
mi debba trovare impacciato colla piena responsabilità della amministrazione. Io sotto-
metto queste considerazioni a Vostra Eminenza, onde Ella le prenda in considerazione, e 
possa giudicare almeno dell’importanza che vi è di provvedere al più presto questa Chiesa 
del suo pastore, e così tormi di dosso un peso cotanto superiore alle mie forze.

Non debbo poi omettere di far umilmente conoscere a Vostra Eminenza R.ma come 
l’importanza di procedere presto a questa provvisione si fa maggiore anche per altra 
parte, voglio dire degli interessi materiali di questo Patriarcato. Imperocché, come è 
noto a Vostra Eminenza, una delle risorse principali del medesimo sono le offerte dei 
candidati dell’ordine del S. Sepolcro. Ora tali offerte vengono a mancare affatto duran-
te tutto il tempo di sede vacante, poiché al solo Patriarca spetta conferire quell’ordine. 
Ed ecco quindi una perdita notabile che fa il Patriarcato ne’ suoi interessi materiali, 
poiché nonostante la mancanza di questa risorsa le spese non cessano di essere le stesse 
che vivente il Patriarca.

Finalmente Vostra Eminenza R.ma mi perdonerà la libertà che mi prendo di farle 
umilmente osservare come durando questo stato di sede vacante il Patriarcato ne scapita 
non poco da parte del suo prestigio morale, che cotanto gli è necessario per far andare in-
nanzi le sue opere e per crearne delle nuove. Parlo del prestigio che deve avere soprattutto 
appresso le autorità locali. Certamente finora i rapporti con queste in generale furono 
soddisfacenti, ma bisogna pur dire che ciò veniva in gran parte dalla stima e dal rispetto 
che si avea alla persona di Mgr. Valerga, stima e rispetto che ridondavano quindi in bene 
del Patriarcato stesso. E contuttociò certi atti di convenienza si facevano a preferenza col 
superiore de’ Religiosi che col Patriarcato, quasi che quelli e non questi fosse stato il capo 
della missione. Ora che si dovrà dire del tempo di Sede vacante; in cui non solo manca il 
prestigio della persona, ma di più quello della stessa dignità Patriarcale; amo ripetere che 
in queste parti un tale prestigio è di somma importanza per le opere delle missioni, senza 
del quale si corre pericolo o di trovarsi inceppato nel promuoverle, oppure di farsi schiavo 
di un Console, che col pretesto della protezione vorrebbe farla da Patriarca.

Avrei anche voluto proporre all’alta considerazione di Vostra. Eminenza come da un 
anno in qua non vi ha sorpresa dispiacevole, che la Chiesa non abbia a temere dal Go-
verno turco, il quale ora è suscettibile di tali variazioni sotto questo riguardo da passare 
in poco tempo da un estremo ad un altro; e quindi non sarebbe mai troppa precauzione 
quella di prevenire ogni difficoltà che anche da questa parte potrebbe suscitarsi alla isti-
tuzione del nuovo Patriarca. Ma su questo punto non spetta a me proporre osservazioni 
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a Vostra Eminenza, la quale nell’alta sua perspicacia conosce meglio di me se vi possano 
essere pericoli o no da questa parte.

Tanto ho voluto esporle umilmente onde da parte mia potessi rimanere tranquillo di 
aver fatto il mio dovere nella condizione in cui mi trovo, e quindi non mi rimane che di 
umiliare a Vostra Eminenza R.ma i sentimenti del più profondo rispetto e venerazione, 
non che della più umile sommissione ed obbedienza, co’ quali ho il bene di essere.

Di Vostra Eminenza Rev.ma
Gerusalemme 17 Gennajo 1873 

Umilissimo ed Obbedientissimo Servo
Vincenzo Bracco V[escovo] di Magida

Amminist[rato]re [Apostolico del 
Patriarcato latino] di Gerusalemme.

[...][20]

NUM. IV.

Il P. Lodovico da Ravenna riferisce le voci che corrono  
sulla nomina del nuovo patriarca di Gerusalemme.

Bairut, 5 Febbraro 1873.
 Eccellenza Ill.ma e Rev.ma,

Se mi prendo la libertà, Eccellenza, di scriverle la presente su di un argomento che 
non è di mia competenza, è unicamente perciò che conosco essere nei principii di cotesta 
S. Congregazione di inspirare confidenza a tutti, onde ognuno possa manifestargli quelle 
notizie che ne’ suoi apprezzamenti crede potergli tornare utili, e quei sensi che sa avere il 
carattere dell’onestà e della modestia.

Se non scrivo sull’argomento che mi propongo nella presente a Sua Eminenza il Car-
dinale Barnabò, non è già per mancanza di confidenza, ma solo per il risguardo che ho 
detto, non essere cioè di mia competenza l’argomento medesimo. Il quale non credendo 
io da una parte di doverlo nascondere, né dall’altra di poterlo umiliare alla sullodata Sua 
Eminenza, onde non abbia alcun carattere di presunzione, lo sottopongo all’alto senno di 
Vostra Eccellenza[21], onde faccia di questa mia quell’uso che meglio Le piacerà.

L’oggetto della presente è di portare alla di Lei conoscenza le opinioni diverse, gli 
apprezzamenti strani, e i desideri contrari che si agitano in quest’Oriente in relazione alla 
Sede vacante del Patriarcato latino di Gerusalemme.

Alcuni credono, e si pronunciano rotondamente, che la Sede Gerosolimitana non 
avrà più il Patriarca, e ragionano la loro opinione dicendo che gl’imbarazzi recati nel pas-
sato da quell’istituzione sì alla Santa Sede che alla Francia, ed alla famiglia Francescana, 



28 Congregazione generale dell’11 marzo 1873

dovranno allontanare da Roma l’idea di ristorarla, onde non avere il rinnovamento delle 
antiche difficoltà.

Altri invece pensano che il Patriarca defunto avrà il suo successore; ma questi sarà nella 
persona di un Regolare, e di già preconizzano ora Monsig. Ciurcia, ora Monsig. Spacca-
pietra. Anzi da Smirne fu scritto ad alcuno di Gerusalemme che si attendessero di vedere 
da un giorno all’altro il Prelato Lazzarista. Costoro pretendono che un Patriarca del Clero 
Secolare rinnoverebbe necessariamente gli antichi inconvenienti, e che solo un Regolare 
potrebbe inspirarsi de’ riguardi dovuti ai Religiosi esistenti, e aprire le porte della Santa 
Città ad altre congregazioni religiose, fin qui dal defunto impedite.

Altri infine opinano che la nomina di un successore nella Sede Patriarcale di Geru-
salemme si farà, e che questa cadrà sulla persona di un Prelato del Clero secolare, e che 
questi sarà Monsig. Bracco, e difendono la loro opinione in questo modo, e dicono: che 
le difficoltà che si mostrarono nei primordii del Patriarcato con la comunità Religiosa ivi 
esistente non erano dalla natura delle istituzioni, ma sibbene dal primo loro incontro, da 
cui un conflitto dovea bensì nascere, ma che non era naturale la sua durata. Che difatti 
quel conflitto andò, col succedere del tempo, con l’avvicinarsi delle persone, e coll’in-
tendersi di queste sui particolari e comuni interessi, diminuendo: Sicché se in alcuni dei 
primi anni si dovettero deplorare delle recriminazioni reciproche e delle guerre, si venne 
nei secondi a delle tregue, e si passò finalmente ad una pace sicura ed edificante. Che per 
l’appunto Monsig. Valerga di f[elice] m[emoria] cessava di vivere durante questa pace 
non solo, ma dopo di averne gustati, e fatti gustare i preziosi frutti sì al suo Clero, che alla 
francescana famiglia di modo che esso, anche prematuramente morendo, lasciava già le 
cose ordinate ad una pace a tutta prova, possibile quindi di mantenersi col suo successore 
di clero Secolare. Che questo successore era già bello e pronto in persona tale che superio-
re per virtù e sapienza ad ogni eccezione, avea ancora nel reggimento del Patriarcato e in 
relazione coi francescani data prova in ordinarie e straordinarie occasioni del Suo senno e 
prudenza amministrativa. Che Monsignor Vincenzo Bracco, appunto perché conosciuto 
quale è, Santo ed abile prelato, gode della stima e dell’affetto di tutto il Clero Patriarcale, 
ed è la venerazione e l’amore delli stessi Religiosi di Terra Santa. Che in conseguenza la 
nomina di questo Prelato sarebbe la cosa la più naturale del mondo onde conservare il 
bene che esiste, e la cui produzione costò tante fatiche, e tante esperienze; e che con lui 
non si correrebbe all’ignoto, ed all’incerto, ma bensì al noto, e al sicuro. [...] 

Soggiungono poi i difensori di quest’opinione altre riflessioni, e dicono: 
1. Che il lasciare vacante la Sede Patriarcale, sarebbe un dare ragione alle calunnie de’ 

nemici, quasi che sia impossibile l’armonico accordo fra il Clero secolare e Regolare 
in Gerusalemme, e quasi che Roma dovesse pentirsi di aver fatto quello che fece nella 
ristorazione del Patriarcato latino nella Santa Città.

2.  Che la nomina di un francescano a Patriarca, oltre che avrebbe l’inconveniente accennato, 
e molti altri ancora che non metto conto di dire, porterebbe di necessità nuove esperienze, 
le quali potrebbero forse essere buone, ma più probabilmente peggiori delle già fatte.

3. Che la nomina di un Patriarca nella persona di un regolare di altro ordine o di altra 
congregazione che non fosse francescana, oltre i due inconvenienti ricordati, avrebbesi 
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anche questo terzo, che questo Patriarca Regolare sarebbe sempre tentato d’introdurre 
nel Suo Patriarcato i Religiosi della sua congregazione, o del suo ordine, il che pro-
durrebbe collisioni e difficoltà di genere molteplice. Ed una volta che un terzo colore 
ecclesiastico comparisse entro le mura di Gerusalemme, non vi sarebbe ragione onde 
impedire il quarto, il quinto ecc., molto più che si conoscono già così bene le aspirazio-
ni e le pratiche fatte dalle varie corporazioni per metterci il piede. Dalla qual cosa poi ne 
nascerebbero confusioni e lotte per tutte quelle cause naturali, e fittizie che si conoscono 
per esperienza esistere fra i corpi religiosi. Ora a questo guaio si precluderebbe la via con 
Monsig. Bracco, per la semplice ragione che si lascerebbero le cose tali quali sono state 
fin qui, anzi con soda speranza di maggiore prosperità. Si arroge che i due cleri esistenti 
bastano sovrabbondantemente ai bisogni spirituali del Patriarcato ed alla Custodia dei 
Santi Luoghi, e che col moltiplicare gente non si magnifica sì facilmente la letizia.

Finalmente i difensori di quest’opinione credono di non essere mossi da alcun’in-
teresse privato, né da gelosia di corpo né da suscettibilità nazionali, ma solo dall’amore 
che portano all’ordinato andamento delle cose già sperimentato colla prova di più anni 
nell’armonia dei due Cleri e credono i loro apprezzamenti convenire alla dignità della 
Pontificia ristorazione del Patriarcato, ed alla conservazione della pace salutare dei due 
Cleri attualmente esistenti.

Tali sono le idee diverse che si hanno, e che si pronunciano in questi paesi da chi si 
crede interessato nella questione o per fini propri, o per generali vedute: ed era l’esposizio-
ne di questi diversi e contrari opinamenti che dovea formare l’argomento della presente, 
che abbandono alla benevola indulgenza di Vostra Eccellenza, colla supplica di volermi 
scusare, e perdonare.

E baciandole riverentemente le mani con profondissimo rispetto passo a segnarmi
Di Vostra Eccellenza Ill.ma e Rev.ma

Dev.mo U.mo Obl.mo Servo
Fr. Lodovico [Piavi] da Ravenna 

Mis[sionario] Apost[olico]

[...][22]

NUM. VI.

Monsig. Castells significa di aver sentito  
che il P. Lodovico da Ravenna nutre principi liberali.

 Signore E.mo e Rev.mo,

Per condotto privato ho appreso che il P. Lodovico da Ravenna Guardiano dei Minori 
Osservanti in Aleppo sia stato promosso al posto di Pro-Delegato Apostolico nella Siria. 
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Spinto dalla coscienza devo fare alla Vostra Eminenza alcune rivelazioni, che potranno 
giovarla in sì delicato affare.

Il maggior numero d’individui della colonia Europea d’Aleppo tiene il P. Lodovico 
suindicato per un [...] esaltato liberale, e rilevanlo dai suoi ragionamenti famigliari, dal 
trasporto ch’egli dimostra nel leggere i giornali del partito, come hanno notato i Religiosi 
della famiglia, e dalla famigliare amicizia e frequenti visite al Console d’Italia; uno ben 
conosciuto ed amico mio, e della qual fede e religiosità non mi è lecito dubitare, assi-
curommi averlo inteso sopramaniera lodare ciò che i liberali chiamano l’Italia una, ed 
anche tributare una buona dose di lodi alla caduta della Sovranità temporale del Papa; 
altre cose consentanee alle surriferitemi hanno raccontato, che tralascio per brevità: non 
è meraviglia che tra il popolo europeo di detta colonia molte di dette parole gittate qua e 
là passino inosservate, poiché i Signori della colonia, salvo poche eccezioni, sono tagliati 
al modello di coloro che in Europa chiamansi: Cattolici liberali.

Non posso negare che allorché mi fu proposto con Monsig. Fanciulli per mio coadiu-
tore lo lodai, ma allora ignorava quanto ho ora esposto. La Vostra Signoria E.ma saprà 
avvalorarlo, e regolarsi: io ho creduto fare il mio dovere.
Gradisca, Signore E.mo, i complimenti di sincera stima, con cui mi ripeto.

Della Signoria Vostra E.ma
Mardin, 22 Gennaro 1873.

Dev.mo U.mo Suddito
Fr. N[icolás] Castells, Arciv[escovo e] 

Del[egato] Ap[ostolico della Mesopotamia]
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Note del curatore

[1] Vincenzo Bracco (1835-1889) nacque a Torrazza (Imperia) il 14 settembre 1835. Nell’ottobre 1854, 
terminati gli studi liceali, entrò nel seminario della sua diocesi (Alberga). L’anno successivo fu accettato al col-
legio missionario lazzarista di Brignole-Sale (Genova), dove fu ordinato sacerdote il 18 gennaio 1859. La sua 
“fervente pietà” e il suo “ingegno penetrante” furono subito notati dai professori e dai compagni di studio. Uno 
dei suoi condiscepoli, Antonio Belloni, una volta giunto al servizio del Patriarcato (maggio 1859), magnificò 
queste virtù a mons. Valerga. Il patriarca non faticò molto a ottenere da Propaganda Fide, dalla quale dipende-
va il collegio, che fosse inviato a Gerusalemme. Giunto nella Città Santa il 26 maggio 1860, don Vincenzo fu 
inviato a insegnare filosofia e teologia in seminario, dando prova – come affermò lo stesso patriarca Valerga – “di 
rara lucidità di mente, di grande penetrazione, e facilità di comunicativa”. Nell’ottobre del 1862, all’età di 27 
anni, aggiunse alla carica di insegnante quella di rettore del seminario stesso. La stima di Valerga per questo 
giovane sacerdote crebbe tanto da proporlo a Propaganda Fide come vescovo ausiliare della diocesi: “Ecclesiasti-
co di un tratto grave e dolce ad un tempo, ad una rara modestia accoppia un fondo di virtù non men rare; 
purità di costumi illibata, pietà soda senza affettazione, assiduità incessante al lavoro, e perfetta esattezza nell’a-
dempimento de’ suoi doveri. Tardo nel ricorrere ai mezzi severi, prudente e calmo nelle deliberazioni, sa nelle 
circostanze usar fermezza senza che sia stato mai veduto lasciarsi trasportare da movimenti di collera. Egli è [...] 
di una docilità esemplare rimpetto ai suoi superiori e generalmente amante assai più di ubbidire che di coman-
dare. Io l’ho inteso predicare più volte e l’ho trovato zelante, di facile comunicazione, in guisa che facilmente 
ispira ad altrui la sua persuasione senza sfoggio di apparente eloquenza. Di salute, egli è piuttosto gracile ma 
così temperato nel vivere, che non ostante anche l’assiduo lavoro a cui si consacra da che si trova in Palestina, 
non fù mai gravemente malato. Egli finora non ha esercitato uffizii di temporale amministrazione; e per natura 
sembra rifuggire da simili impieghi. Ma la maniera con cui egli riuscì nel governo del Seminario, e in tutti ge-
neralmente gli uffizii a cui fù impiegato, fa congetturare che egli non riuscirebbe meno anche da questo lato. 
Questo insieme di qualità ha conciliato a D[on] [...] Bracco l’amore e la venerazione di tutto il clero, e tutti lo 
tengono pel più degno ecclesiastico sotto ogni rapporto”. Cfr APF, Acta, vol. 230 (1866), Valerga a Barnabò, 
Beirut, 2 luglio 1865, foll 13r+v e P. Pieraccini, Acta S. Congregationis de Propaganda Fide pro Terra Santa, 1852-
1872, Milano, Edizioni Terra Santa, 2021 (della Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente 
francescano Tomo XVIII, Nuova Serie), pp. 443-444. Di fronte a questo lusinghiero ritratto – e a quello non 
altrettanto benevolo fatto da Giuseppe Valerga dell’altro candidato, don Louis Victor Poyet – nel corso della 
Congregazione generale del 29 gennaio 1866 i cardinali di Propaganda Fide optarono per Vincenzo Bracco (il 
4 febbraio il pontefice approvò quella scelta). Cfr. la ponenza card. Ludovico Altieri, in APF, Acta, vol. 230 
(1866), fol. 4r e P. Pieraccini, Acta S. Congregationis de Propaganda Fide, 1852-1872 (BBB, Nuova Serie, Tomo 
XVIII), pp. 394. Egli fu consacrato vescovo titolare di Magido in Panfilia il 13 maggio successivo, per mano 
del vescovo armeno di Mardin – Melchior Nazarian – e di due tra i più importanti missionari dell’ottocento: 
Giuseppe Valerga e Guglielmo Massaia. Oltre all’insegnamento e alla direzione del seminario, che mantenne 
fino al 1873, egli dovette sovente accollarsi anche l’onere dell’amministrazione della diocesi, visto che Valerga 
rimaneva sei mesi l’anno lontano da Gerusalemme per svolgere le funzioni di vicario e delegato apostolico di 
Siria e perché, a partire dal 1867, il patriarca moltiplicò le assenze per partecipare ai lavori preparatori del Con-
cilio Vaticano I e al Concilio stesso. Dopo la morte di Valerga, Propaganda Fide lo incaricò dell’amministrazio-
ne provvisoria del patriarcato, decidendo infine di nominare proprio lui a quella sede. Su di lui cfr. P. Duvignau, 
Une vie pour Dieu et les ames: Vincent Bracco, Patriarch de Jérusalem, Jérusalem, Imprimerie du Patriarcat Latin, 
1981 e G. Villanis, Un fiore dell’episcopato cattolico in Oriente, ossia, vita di S. E. Rev.ma, mons. Vincenzo Brac-
co, Torino, Tip. S. Giuseppe, 1891. Cfr anche A. Possetto, Il Patriarcato latino di Gerusalemme (1848-1938), 
Milano, Crociata, 1938, pp. 231-405 e la voce a lui dedicata nel Dizionario biografico dei liguri, Genova, Con-
sulta Ligure, 1994, vol. II, pp. 194-195. 

[2] Cfr. la Congregazione generale del 26 gennaio 1858 “sulla elezione del nuovo Vicario Apostolico latino di 
Costantinopoli, e sopra alcune misure relative al Patriarcato di Gerusalemme”, pubblicata in P. Pieraccini, Acta S. 
Congregationis de Propaganda Fide, 1852-1872 (BBB, Nuova Serie, Tomo XVIII), pp. 175-192.

[3] Louis Victor Poyet (1815-1893), nato a S. Germain de l’Espinasse (diocesi di Lione), fu ordinato sacerdote 
il 21 dicembre 1839. Giunto in Patriarcato nell’autunno del 1852, esercitò soprattutto le cariche di confessore 
delle suore di S. Giuseppe dell’Apparizione e di professore di francese al seminario. Fece ritorno in Francia per 
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cinque anni (1859-1864), prima di far ritorno in Curia patriarcale ed essere nominato protonotario apostolico. Su 
di lui cfr. quanto affermato da Mons. Valerga all’atto di presentarlo come candidato alla carica di vescovo ausiliare: 
“ecclesiastico di costumi illibati, di contegno grave, ordinatissimo nel suo metodo di vita, amante del ritiro, appli-
cato allo studio, di carattere fermo, calmo e prudente, tendente piuttosto al rigore, ed osservante delle rubriche 
con esattezza scrupolosa; però di sentimenti un poco gallicani. Egli potrebbe riuscire un buon ausiliare se non 
andasse soggetto a qualche incommodo di salute, e se sapesse, o fosse in istato di imparare la lingua del paese”. Cfr. 
il sommario n. I, quinto paragrafo, della ponenza del 29 novembre 1866, pubblicata a cura di P. Pieraccini, Acta 
S. Congregationis de Propaganda Fide, 1852-1872 (BBB, Nuova serie, Tomo XVIII), p. 403.

[4] Cfr, ibid., la Congregazione generale del 29 gennaio 1866 “sulla elezione del Vescovo Ausiliare di Monsig. 
Patriarca di Gerusalemme e sulla progettata unione del Vicariato di Aleppo e della Delegazione della Siria col Pa-
triarcato Gerosolimitano”, pp. 193-194. 

[5] Anche l’apertura della cattedrale patriarcale fece temere qualche problema nelle relazioni tra Patriarcato 
e Custodia. Essi vennero però facilmente risolti nel nuovo clima di concordia che da qualche anno si respirava 
in Terra Santa. Giova a questo proposito riprodurre quanto scrisse l’11 marzo 1872 il segretario di Propaganda 
Fide mons. Giovanni Simeoni al ministro generale dell’Ordine dei minori Bernardino da Portogruaro: “Con suo 
foglio del 4 decembre decorso la Paternità Vostra R.ma esponendo che quanto prima Monsignor Patriarca di Gerusa-
lemme avrebbe aperta al culto pubblico la nuova Chiesa Cattedrale da lui fabbricata domandava ‘Se la Famiglia 
Religiosa, o almeno sei Religiosi, oltre i Cantori, debbano seguitare a formare il Capitolo Patriarcale anche nella 
Chiesa propria del Patriarca di nuovo eretta in Gerusalemme’. Per soddisfare a questa sua domanda converrà consi-
derarla sia per riguardo alle funzioni che Monsignor Patriarca sarà per fare nell’antica sua Cattedrale e nelle altre del 
rito latino, le quali sono amministrate dai Religiosi, sia per riguardo alle funzioni che il medesimo farà nella nuova 
Chiesa. Quanto al primo punto non può dubitarsi dell’obbligo de’ Religiosi, tanto più che Monsignor Patriarca non 
intenderà di rinunziare alla Cattedrale de’ suoi Antecessori, e al diritto di fare le funzioni in essa, e nelle altre Chiese 
che trovansi entro i limiti della sua Diocesi Patriarcale. Questo sembra essere l’avviso eziandio della Paternità Vostra 
R.ma, mentre nel dubbio proposto chiede se i Religiosi debbano seguitare a formare il Capitolo Patriarcale anche 
nella nuova Chiesa; ed è ben giusto che si mantengano in proposito le disposizioni date finora dalla Santa Sede [...]. 
Quanto poi all’altro punto, sembra che la Famiglia Religiosa non sia tenuta ad assistere il Patriarca nelle funzioni 
che farà nella nuova Chiesa, e che lo stesso Patriarca non pretenderà siffatta assistenza. Però, per ogni possibile bisogno 
che avesse a presentarsi nell’avvenire, si vedrebbe da questa Sacra Congregazione non disdicevole lo stabilirsi che alla 
domanda del Patriarca, quando ciò occorresse, fossero tenuti a prestare assistenza e servizio nei pontificali anche 
nella nuova Chiesa i Missionari Apostolici del Clero Secolare e Regolare, nonché i Penitenzieri, i quali godono de’ 
privilegii dei Missionari Apostolici”. Cfr. APF, Lettere, vol. 367, fol. 408.

[6] Si tratta della risposta al dubbio n. 6 della Congregazione particolare dell’8 luglio 1847, riunita “Per re-
golare i rapporti del custode di Terra Santa e della Famiglia Serafica ivi esistente col Patriarca ivi ristabilito”. Cfr. P. 
Pieraccini, Acta S. Congregationis de Propaganda Fide, 1847-1851, Milano, Edizioni Terra Santa, 2009 (Tomo 
XVII, Nuova Serie, della Biblioteca bio-Bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente Francescano), p. 87.

[7] Pasquale Appodia – da non confondere con l’omonimo nipote (1888-1971), nativo come lui di Subia-
co – nacque il 25 gennaio 1831, fu ordinato sacerdote il 2 giugno 1860 e giunse a servizio del Patriarcato il 22 
gennaio 1864. Fu parroco di Salt e segretario alla delegazione apostolica di Siria prima di essere scelto da mons. 
Bracco come rettore del seminario (marzo del 1873), carica che resse fino all’ottobre 1888. Il 13 febbraio 1891 
fu eletto vescovo titolare di Capitolias e ausiliare del patriarca Piavi; incarico che mantenne fino alla morte, 
avvenuta il 7 novembre 1901 mentre celebrava la messa nella concattedrale del Patriarcato. 

[8] Padre Ludovico Piavi da Ravenna ricoprì in seguito importanti cariche ecclesiastiche in Oriente. Nel 
novembre 1876 fu nominato vicario apostolico di Aleppo e delegato apostolico di Siria, mentre il 28 agosto 
1889 divenne il terzo patriarca latino di Gerusalemme (il primo dei tre patriarchi francescani); carica che man-
tenne fino alla morte, avvenuta il 24 gennaio 1905. Cfr. la breve biografia che gli abbiamo dedicato, corredata 
da citazioni biografiche e archivistiche, in P. Pieraccini, Padre Girolamo Golubovich: l’attività scientifica, il 
Diario e altri documenti inediti tratti dall’archivio personale (1898-1941), Edizioni Terra Santa-Franciscan Cen-
tre of Christian Oriental Studies, Milano-Il Cairo, 2016 (Tomo XV, Nuova Serie della Biblioteca bio-Bibliogra-
fica della Terra Santa e dell’Oriente Francescano), pp. 610-611. Cfr. anche, supra, il sommario NUM. VI di 
questa stessa ponenza, pp 29-30. 
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[9] Yusuf Tannus (1838-1892), nativo di Nazareth, fu uno dei primi sacerdoti di origine locale del Patriar-
cato (mons. Valerga lo inviò inizialmente al seminario gesuita di Ghazir nel 1849, ma gli studi li terminò al 
seminario patriarcale di Beit Jalah). Dopo essere stato ordinato sacerdote (30 maggio 1863) divenne professore 
al seminario, segretario di Valerga alla delegazione apostolica di Siria, cancelliere e canonico del Patriarcato, 
nonché fondatore dell’importante istituto patriarcale delle suore arabe del Rosario.

[10] Andon Bedros IX Hassun (1809-1884), costantinopolitano, fu arcieparca armeno-cattolico di Costan-
tinopoli (1846-1866) e patriarca (1866-1881). Nel 1880 fu anche nominato cardinale. 

[11] Cirillo II (1845-1872) fu deposto perché non volle associarsi alla condanna decretata dagli altri patriar-
chi greco-ortodossi contro la Chiesa bulgara che, sobillata dalla Russia, aveva proclamato la sua indipendenza 
dal Patriarcato ecumenico. 

[12] Questo documento non è stato riprodotto. 
[13] La lettera costituisce il sommario n. I della Congregazione generale del 29 gennaio 1866. Cfr. P. Pie-

raccini, Acta S. Congregationis de Propaganda Fide, 1852-1872 (BBB, Nuova Serie, Tomo XVIII), pp. 402-404.
[14] Antoun Dikha (1829-1911) studiò al Collegio Urbano a Roma, al seminario gesuita di Ghazir e a 

quello patriarcale di Beit Jalah. Fu il primo sacerdote di origine locale ordinato da Valerga (8 marzo 1856). 
Esercitò le cariche di professore al seminario e di parroco di Taybe e Ramallah, oltre che di procuratore patriar-
cale al tempo di Lodovico Piavi.

[15] Gian Tommaso Tosa (1812-1891), domenicano torinese, fu anche insegnante di teologia al collegio 
Romano e consultore di varie congregazioni. 

[16] Mons. Nicolás Castells, nativo di Barcellona, amministrò il Vicariato apostolico della Mesopotamia dal 
giugno 1866 al settembre 1873.

[17] Il pittore Costantino Giusti, autore dell’istanza a Pio IX sul ristabilimento del Patriarcato latino di 
Gerusalemme; un documento inserito nella documentazione per la Congregazione generale del 25 gennaio 
1847, riprodotto in P. Pieraccini Acta S. Congregationis de Propaganda Fide, 1847-1851 (BBB, Nuova Serie, 
Tomo XVII), pp. 7-9.

[18] Intende mons. Luigi Ciurcia, frate minore osservante, vescovo di Alessio dal 1853 al 1858 e di Scutari 
dal 1859 al 1866. Nel 1866 fu nominato arcivescovo titolare di Irenopoli, vicario apostolico dell’Egitto per 
Latini e delegato apostolico d’Egitto e d’Arabia per gli Orientali. Rimase in carica fino alla morte (1881). Su di 
lui e sui suoi rapporti coi francescani di Terra Santa cfr. G. Buffon, Les franciscains en Terre Sainte (1869-1889). 
Religion et politique. Une recherche institutionnelle, Paris, Cerf, 2005, p. 54. 

[19] Cfr. il par. 3 di questa istruzione, riprodotta nell’appendice n. 18 degli Acta S. Congregationis de Propa-
ganda Fide pro Terra Sancta 1847-1851 (BBB, “Nuova Serie”, Tomo XVII) pp. 431-433. In essa si afferma che, 
in caso di vacanza della sede patriarcale, il vicario generale del patriarca, “cum facultatibus Vicarii Capitularis”, 
sarebbe rimasto a capo della diocesi, finché la Sede Apostolica non avesse provveduto altrimenti.

[20] La breve e poco significativa lettera di don Felice Valerga sulle “ragioni per le quali crede doversi sollecita-
re la elezione del nuovo Patriarca” non è stata riprodotta (fol. 408r+v). 

[21] La lettera è diretta al segretario della Congregazione, mons. Giovanni Simeoni (1868-1875).
[22] Si è ritenuto superfluo pubblicare il sommario NUM. V contenente “le fedi di battesimo e cresima del 

sacerdote Appodia” (fol. 409v). 
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E.mi, e R.mi Signori.

1. Nel 1856 il Governo Francese ottenne dalla Sublime Porta il Santuario della Natività 
della Beata Vergine, che volgarmente chiamasi la Chiesa di S. Anna. Avendolo restau-
rato a sue spese si diede carico di farlo assistere, ed officiare, e sebbene da principio 
sembrasse che volesse ricuperarlo e cederlo al Patriarcato perché gli servisse di Catte-
drale, pure in seguito senza più parlare del patriarcato Gerosolimitano, pare che o ci 
volesse mettere alcuni Cappellani francesi come trovansi nella Chiesa di S. Luigi qui 
in Roma, o lo volesse cedere ai Francescani. Nulla però mai di positivo si è potuto su 
ciò raccogliere, e così sono andate le cose fino al 1874 quando il Governo di Francia 
dichiarò di volerlo affidare ai Premonstratesi: e non essendo riuscito a conchiudere 
che i medesimi si recassero in Gerusalemme per lo scopo suindicato, ha avuto qual-
che trattativa col Vescovo di Aix, il quale desiderava che il Santuario di S. Anna fosse 
concesso alla sua diocesi, e finalmente ha stipulato una convenzione coll’Arcivescovo 
di Algeri, la quale è l’oggetto di questa Ponenza (Somm. n. I).

2. Monsig. Bracco, Patriarca di Gerusalemme, appena ne ebbe la notizia prevenne l’E.
mo Sig. Card. Prefetto contro il progetto dell’Arcivescovo di Algeri (Somm. n. II), e 
quindi gli espose il modo col quale a suo avviso potevasi provvedere all’assistenza del-
la Chiesa summentovata, salvi i diritti dell’Ordinario e della Francia (Somm. n. III) e 
questo era di lasciare la Chiesa sotto la piena giurisdizione del Patriarca, e di affidare la 
direzione ad un certo numero di sacerdoti francesi, che venissero dal medesimo Governo 
presentati all’accettazione ed approvazione del Patriarca, e tra questi ad un superiore che 
venisse presentato ed eletto allo stesso modo.

3. Avendo poi conosciuto il progetto di convenzione fra il Governo Francese e l’Ar-
civescovo di Algeri confermò la sua contraria opinione (Somm. n. IV) sostenendo 
sempre che la introduzione di una nuova corporazione religiosa in Gerusalemme, 
specialmente se con questa venisse a farsi uno stabilimento nazionale, fosse di pregiu-
dizio al Patriarcato. Ma poiché gli venne notificato che Monsig. Lavigerie (Somm. 
n. VI) assicurava che i missionari d’Algeri sarebbero stati sotto la dipendenza del 
Patriarca, Monsig. Bracco si dichiarò contento di questa rassicurazione (Somm. n. 
VII) ma tornò ad insistere sul danno materiale, che indirettamente ne poteva venire al 
Patriarcato. Poiché, essendo la principale risorsa del Patriarcato medesimo la somma 
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di settemila scudi che gli passa annualmente la Cassa di Terra Santa, Egli teme che 
formatosi in S. Anna uno stabilimento nazionale francese, questi assorbisca tutte le 
elemosine della Francia, e così i Francescani abbiano un pretesto per dire che la loro 
cassa non ricevendo più elemosine dalla Francia, non era più in stato da sostenere 
l’indicato peso verso il patriarcato.

4. Fece ancora Monsig. Bracco alcune osservazioni sopra varii articoli della progetta-
ta convenzione, e specialmente sugli Articoli 1, 4 e 10. Quanto al 1° dove si parla 
della proprietà dello stabilimento che il Governo Francese si riserva, Mons. Bracco 
vorrebbe che vi si aggiungesse la clausola che ciò si fa unicamente per preservare il 
medesimo da ogni usurpazione, e per assicurarne il possesso ai cattolici. Riguardo al 4 
egli ne propone la modificazione (Somm. n. XII) sempre sulla idea di assicurare la 
giurisdizione del Patriarca sopra i missionari d’Algeri, che verranno ad officiare la 
Chiesa di S. Anna, e rimuovere qualunque pericolo di collisione col loro Superiore e 
col Governo Francese. Rapporto finalmente al 10, Egli opina doversi togliere affatto 
perché lesivo dei diritti e della libertà della Chiesa. In esso il Governo francese dà ai 
missionari il diritto di fare nuovi acquisti, e nuovi stabilimenti, vuole che siano fatti a 
nome del suo Console, e si riserva il diritto di prenderseli qualora venisse a mancare la 
loro Congregazione. Monsig. Bracco osserva che non appartiene al Governo francese 
di dare questo diritto ai missionari, e che la doppia enunciata sua pretensione, in sé 
esorbitante, sarebbe ragionevole nel solo caso che il Governo desse i fondi necessari 
per i nuovi stabilimenti.

5. Il P. Ministro Generale dei Minori mostrasi Egli pure contrario alla introduzione dei 
mentovati missionari in Gerusalemme (Somm. n. VIII). Afferma che in Gerusalem-
me bastano i preti secolari del patriarcato ed i Francescani; che nuove corporazioni 
religiose possono creare ostacoli ad entrambi e turbarne la pace e l’ordine, e che una 
corporazione francese introdotta in Gerusalemme assorbirebbe tutte le elemosine di 
quella nazione, e porrebbe la Cassa di Terra Santa nella impossibilità di sostenere i 
suoi pesi, e particolarmente di pagare al Patriarca il fissato assegnamento del quale fin da 
ora chiede che sia esonerata la cassa medesima. Rinnova quindi il progetto di affidare 
la Chiesa di S. Anna all’Ordine Francescano, il quale si obbligherebbe di tenervi un 
numero sufficiente di religiosi della stessa nazione ed incasserebbe i fr[anchi] 12.000 
che il Governo è disposto di dare per l’assistenza di quella Chiesa.

6. I Francescani, fin dal momento in cui il Governo francese ricuperò il Santuario di 
S. Anna, concepirono il pensiero di averlo, e si adoperarono per riuscire nell’intento. 
Mons. Valerga di ch[iara] mem[oria] ne prevenne la S. Congregazione di Propaganda 
Fide osservando che il progetto dei Francescani era grandemente pregiudizievole non 
solo agli interessi del Patriarcato, ma anche al bene della Chiesa e delle missioni (Not[a] 
di Archiv[io] pag. 14 n. 30), e l’E.mo Sig. Card. Prefetto avvertì il P. Custode di 
cessare da ogni pratica in proposito, e di lasciare che la cosa facesse il suo corso re-
golare (Nota di Archivio pag. 9 n. 18). Sebbene allora i Francescani si quietassero, 
pure non hanno mai deposto il loro primo pensiero. Mons. Bracco ancora ha fatto 
sentire che non gli piacerebbe di vedere quel Santuario nelle mani dei Francescani. La 
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ragione che mosse l’uno e l’altro Prelato ad opporsi al progetto dei Francescani, è che 
prendendo essi il Santuario di S. Anna si verrebbe sempre più a restringere la sfera di 
azione del Clero secolare, senza speranza di poterla mai più estendere; mentre se una 
volta l’Ordine dei Francescani si fosse impossessato del Santuario summentovato, il 
Clero secolare lo perderebbe per sempre, come non può sperare di avere alcuno dei 
Santuari che si posseggono dai medesimi.

7. Per la stessa ragione i mentovati due Patriarchi sono stati ancora sempre contrari che 
si ammettessero altre corporazioni religiose in Gerusalemme. A questa devesi aggiun-
gere il timore da essi concepito che si venissero in tal modo a formare in Terra Santa 
degli stabilimenti nazionali, e così il patriarcato fosse pregiudicato ne’ suoi interessi 
particolari. (Nota di Archivio pag. 15 n. 34 e segg.). Però Monsig. Bracco quando 
assentiva che la Chiesa di S. Anna si affidasse ai Premonstratesi (Nota di Archiv[io] 
pag. 11 n. 22) dichiarava apertamente di cedere, vedendo la impossibilità che quel 
Santuario fosse affidato al Clero secolare, e di non voler porre un antecedente che 
aprisse le porte di Gerusalemme ad altre corporazioni Religiose.

8. Ferma è stata eziandio questa S. Congregazione di non permettere ad altre Corpo-
razioni religiose che si potessero stabilire in Gerusalemme. Nel 1865 il P[adre Pierre 
Julien] Eymard Superiore della Congregazione del SS.mo Sagramento in Parigi chie-
deva il permesso di aprire una Casa del suo Istituto in Gerusalemme e la S. Con-
gregazione di Propaganda Fide ai 28 Marzo gli rispose non expedire. Egual risposta 
si diede alle Suore della Carità nel 1848, nel 1858 e nel 1870 precisamente perché 
con esse sarebbero andati in Gerusalemme anche i Lazzaristi, dai quali sono assistite 
(Nota di Archivio pag. 14, n. 26 et seq.). E mai fino ad ora ha receduto da questa 
massima, ritenendo che per assistere i non molti cattolici esistenti in Gerusalemme 
siano sufficienti il Clero secolare ed i Francescani: e che introducendo in Gerusalem-
me altri Religiosi sarebbe più difficile di conservare la pace e l’ordine. Nel 1866 si 
concesse un tale permesso ai fratelli delle Scuole Cristiane; ma questi sono Laici, si 
restringono alla sola istruzione della gioventù, ed erano molto desiderati dal Patriarca 
e dai Francescani, i quali avendo con essi fatta una convenzione, venne la medesima 
subordinata a S[ua] S[antità] nell’udienza del 3 Settembre 1876, e dal S[anto] P[adre] 
fu approvata. (Nota di Archivio pag. 13 n. 31).

9. Le ragioni pertanto che hanno avuto i Patriarchi di Gerusalemme, ed i Francescani 
non che questa S. Congregazione di non consentire che altri Ordini Religiosi s’intro-
ducessero in Gerusalemme, sembra che siano state: 1° l’ordine interno e la pace della 
missione, 2° l’interesse della Cassa di Terra Santa, e 3° quello del Patriarcato.

10. Ora è certo che la Società dei Missionarii Algerini esiste pel solo fatto di Monsig. 
Lavigerie Arcivescovo di Algeri, e non ha avuto alcuna approvazione dalla Santa Sede, 
anzi neppure è nota alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. Non si conoscono 
le sue regole e costituzioni. Si sa solamente che è diretta alla conversione dei Musul-
mani, e quelli segnatamente del deserto di Sahara (Nota di Archivio pag. 23, n. 50). 
Le poche notizie che la riguardano si sono avute dal Vicario di Tunisi Monsig. Suter[1] 
(Somm. n. V). Del Superiore P. Duguerry[2] scrisse ai 4 novembre 1876 il Prefetto 
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Apostolico di Tripoli di Barberia che era stato colà in abito da secolare, e che né si 
era presentato alla Curia Ecclesiastica, né aveva celebrato la S. Messa sebbene fossero 
ricorsi due giorni festivi.

11. Resta quindi a vedere se accordandosi ai medesimi l’implorato permesso si possano 
eliminare gl’inconvenienti temuti dal Patriarca e dai Francescani (Nota di Archivio 
pag. 24 n. 52). Affinché la introduzione di altra corporazione religiosa non turbi l’or-
dine e la pace, converrà che i membri dipendano dalla autorità patriarcale, e siano da 
essa sorvegliati. Questa condizione si era stabilita per i Premonstratesi, e non la esclu-
de Monsig. Lavigerie per i Missionari Algerini. Affinché poi non arrechi pregiudizio 
agli interessi del Patriarcato e della cassa di Terra Santa, converrà che dallo stabilimen-
to della stessa corporazione Religiosa si rimuova qualunque idea di Nazionalità, e che 
si provveda in modo di non far cedere a beneficio del medesimo le elemosine che si 
anderanno a raccogliere nella nazione, alla quale ne spettano i Missionari, ed altrove. 
E pel caso concreto sembra ciò molto più necessario poiché, come afferma il P. Mini-
stro Generale dei Minori (Somm. n. VIII), delle 84 diocesi della Francia appena una 
terza parte manda al P. Commissario di Terra Santa le elemosine del Venerdì Santo, 
mentre le altre due terze parti, o non fanno la colletta, o se la fanno, non rimettono la 
somma raccolta al P. Commissario. D’altronde se la Cassa di Terra Santa non introita 
esattamente queste limosine non può sostenere i molteplici suoi pesi, fra i quali vi è 
l’assegno del Patriarcato: e se per particolari Stabilimenti si attiveranno delle collette, 
se ne graverà ancora l’Opera Pia della Propagazione della Fede, alla quale riusciranno 
senza dubbio di pregiudizio.

Viene tutto ciò sottoposto all’Alta Sapienza dell’Eminenze Vostre Rev.me con preghiera 
di risolvere il

DUBBIO

Se e come possa ammettersi la Convenzione stipulata dal Governo di Francia con 
Monsig. Lavigerie Arcivescovo di Algeri per i Missionari Algerini relativamente alla Chie-
sa di S. Anna in Gerusalemme[3]. 
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Decretum [8 Februarii 1878]

Ineunte anno 1875 Abbas Generalis Praemonstratensium qui ab Immaculata Conceptione 
et a S. Michaele nuncupantur SS.mo D. N. Pio PP IX exposuit, Gallicum Gubernium optare 
ut quidam e sua familia Religiosi viri Hierosolymam mitteretur ad Ecclesiam nomine Sanctae 
Annae Deo dicatam custodiendam, quam a Turcis ipsum redemit, et veniam ab Ap.lica Sede 
petiit votis ejusdem Gubernii obsecundandi, quod promiserat se quotannis daturum 12000 
libellarum pro familiae inibi instituendae sustentatione. Interrogatus hac de re Patriarcha 
Hierosalymitanus respondit petitam veniam non esse concedendam nisi iis sub conditionibus, 
quae efficiant ut salva semper sit Patriarchae pro tempore existentis jurisdictio, et ne franci-
scales, quibus animarum cura et sacra Palestinae loca commissa sunt per memoratam praemo-
stratensuium familiam quodvis sentiant praejudicium. 

Quae cum apprime convenirent cum Ap.licis Constitutionibus, quae exercitium patriar-
chalis auctoritatis in ecclesia Hierosolimitana instaurarunt, et franciscalium in Palestinae 
Sanctuaria jura ac privilegia constituerunt; abbatis praedicti petitio sub conditionibus a Pa-
triarcha propositis benigne excepta fuit a SS.mo D. N. in audientia diei 8 Augusti 1875. 

Cum porro hujusmodi concessio evanuerit R. P. D. Carolus Lavigerie Juliae Caesareae seu 
Algerian. Archiepiscopus postulavit ut eadem sibi fieret uti superiori societatis praesbyterorum 
missionariorum, qui ea de re cum galliarum gubernio conventionem inerat, facta expressa 
reservatione approbationis Sanctae Sedis. 

E.mi autem Patres in generali conventu habito die 10 [Decem]bris elapsi anni omnibus 
mature perpensis, censuerunt illius preces hisce sub conditionibus et declarationibus exaudien-
das, scilicet ut 

1° Tam ecclesia sanctae Annae cum domo et adnexis sive nunc existente, sive in posterum 
aedificanda et respective acquirendi, tam sacerdotes, clerici, aliique omnes eidem ecclesiae in-
servientes ac ea loca incolentes, scholaeque ibi forte instituendae, jurisdictioni Patriarchae pro 
tempore existentis subjiciatur.

2° Eidem ecclesiae inservientes seu ea loca incolentes neque ad sustentandam aut decoran-
dam ecclesiam seu religiosam domum seu ad scholam iustituendam neque alio quocumque 
titulo elaemosinas nullibi colligant.

3° Per praesens decretum nihil immutatum seu additum sit conditioni seu canonico statui 
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