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Tra l’altre grazie che il grande Iddio ha concesso al-

la Città di Nicosia, una de’ maggiori è l’averle intro-

dotto l’Archiconfraternità della Resurrezione di N. S. 

G. Cristo della cui singolare protezione è certo che ci 

vengono infiniti beneficij, si trova la sua cappella fon-

data nella Parrocchiale Chiesa di Santa Croce ricchis-

sima d’innumerabili  Tesori  per essere aggregata 

all’Archiconfraternità  di Roma, come si vede per un 

Breve dato in Roma die 20. Julii anno Incarnationis 

Domini 1591. Sotto Gregorio Papa XIV. E Clemente 

ottavo sub die 3. Novembris 6a Ind.nis 1593. la cui Festa 

si celebra la Domenica della Resurrezione, e li due 

giorni seguenti nella suddetta Parrocchiale Chiesa di 

Santa Croce, ed essendo stata sempre essa Confraterni-

tà in singolare venerazione scorgendosi ultimamente, 

che per la miseria de’ tempi si sta raffreddando, perciò 

nell’anno 1737, il Parroco e Rettori di essa Chiesa Par-

rocchiale giustamente con alcuni Devoti mossi dallo 

Spirito Santo per inoltrare sì gran divozione, ed infer-

vorare gli animi de’ Popoli a partecipare di sì gran Te-

sori d’Indulgenze e grazie hanno determinato erigere, e 

rinnovare sotto il titolo ed Invocazione della Gloriosa 

Resurrezione di N. S. G. Cristo una compagnia i cui 
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Fratelli siano vestiti con un Sacco di tela bianca, col 

mantello rosso e coll’Insegna nel petto di Cristo resusci-

tato, ed acciocché essa Compagnia sia ben governata, e 

renda abbondanze di frutti Spirituali si ha determinato 

stabilire gli presenti Capitoli, quali si degni la bontà 

Divina approvare a gloria sua, e dar spirito alli Con-

gregati di osservarli a beneficio delle anime loro.  

 

Capitolo I.°Capitolo I.°Capitolo I.°Capitolo I.°    

Del numero de’ Fratelli 

     Il numero de’ Fratelli non trascenderà gli 72., per-

ché tanto n’ebbe Nostro Signore Gesù Cristo mentre 

stette in questo mondo, né possa essere maggiore per 

non generarsi nella moltitudine confusione. 

 

Capitolo 2.°Capitolo 2.°Capitolo 2.°Capitolo 2.°    

Degli Officj della Compagnia 

     Per il buon governo della nostra Compagnia sono 

necessarj nove Officiali, quali si dovranno eligere ogni 

anno il giorno di S.to Stefano, o pure la prima Domeni-

ca del Mese che incontrerà, cioè uno Superiore, due As-

sistenti, uno Mro di Novizj, un Infermiere, un Segreta-

rio, due Sagristani e Portinari, e due Nunzj. 
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Capitolo 3.°Capitolo 3.°Capitolo 3.°Capitolo 3.°    

Dell’Elezione del Superiore ed Assistenti    

     Nelli giorni di sopra espressati radunati li Fratelli, 

essendo la maggior parte, s’intonerà dal Rev.o Padre 

Parroco l’Inno Veni Creator Spiritus, e dopo rappresen-

terà alli Fratelli quelle persone, che potrebbero concor-

rere all’Officio di Superiore, quelli che possono concor-

rere all’Officio di Assistenti, e così di mano in mano de’ 

quali esso Padre Parroco giuntamente con il voto del 

Governatore, ed Assistenti nelli giorni determinati di  

sopra ne avranno fatta lista, acciocché ogn’uno si di-

sponga dar la voce a quelle persone che giudicherà 

maggiormente atte, e giovevoli al governo della Com-

pagnia e servizio di Dio Nostro Signore e fra questo 

mentre il Segretario con silenzio e modestia anderà di-

sponendo alli Fratelli un po’ di Ceci ed un po’ di Fave, 

quali dispensati anderà con un Bussolo cogliendo le vo-

ci prima del Superiore e poi successivamente avverten-

do il Padre Parroco prima alli Fratelli, si cogliono le 

voci per il tale N. N., e quelli che li vogliono dare le 

voci vi metteranno una Fava, quelli che non gliela vo-

gliono dare vi metteranno un Cece, e tolte tutte le voci  

porterà  il bussolo  dove  il  Pre  Parroco, il quale nume-
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rerà esse voci e le punterà sopra la Carta distintamente 

per sino che eligeranno tutti gli Officiali e quello che 

avrà avuto numero di voti resterà Superiore e così di 

mano in mano il che pubblicherà esso Parroco e subito 

s’inginocchierà tutto il Corpo della Compagnia e cante-

ranno il Te Deum laudamus in segno di rendimento di 

grazie; indi si alzerà il Superiore ed Assistenti passati e 

daranno luogo alli nuovi Eletti, quali assisi nel solito 

luogo s’inginocchieranno essi Officiali passati e faranno 

la colpa generale de’ difetti ed errori commessi nel loro 

governo domandandone perdono a tutti. 

 

Capitolo 4.°Capitolo 4.°Capitolo 4.°Capitolo 4.°    

Dell’Officio del Superiore 

     Il Superiore sia onorato e riverito da tutti li Fratelli 

come il maggiore e Superiore di tutti, al quale obbedi-

scono i Fratelli prontamente, ed Egli col voto degli As-

sistenti imponga tutte quelle correzioni che giudicherà 

convenevoli secondo la trasgressione, ed errori di essi 

Fratelli, esortando a tutti di accettarli con umiltà, come 

salutifero rimedio delle loro infermità, e non ponga co-

sa veruna in Congregazione senza il consiglio del Pre
 

Parroco ed Assistenti, o almeno di uno di Essi, e sia sol-
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lecito e diligente di venire il primo nell’Oratorio; procu-

ri di esercitare l’Officio suo con gran Carità e diligenza 

come cosa pertinente all’Onor Divino, ed abbj partico-

lar cura di quei Fratelli che mancano nell’Oratorio e 

specialmente di quelli che mancheranno di communi-

carsi ne’ tempi di obbligo per potere con procedere con 

le penitenze e correzioni conforme ai Capitoli. Usi dili-

genza quando alcuno de’ Fratelli fosse infermo, ordi-

nando a tutti li Fratelli di andare a due a due a visitar-

lo e mentre caminano ogn’uno deve dire il Credo sotto 

voce per il Fratello Infermo, acciocché N. S. G. Cristo 

li dasse la salute dell’anima ed anche del Corpo e succe-

dendo la morte li faccia fare quell’onore convenevole e 

fare suonare il Tocco della Compagnia con la Campana 

solita, tanto quando si comunica, tanto quando si deve 

seppellire, e non venendo li Fratelli, li quali si trovano 

in Città, tanto quando si comunica, quanto nel seppelli-

re il Fratello sia cancellato dalla Compagnia e lo facci 

sempre col voto del Pre Parroco e consulta degli Assi-

stenti e dopo la morte del Fratello ogni Domenica fac-

cia dire da tutti li Fratelli un Miserere e un Deprofun-

dis per l’anima del Fratello morto e questo si facci per 

quattro mesi.  
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Capitolo 5.°Capitolo 5.°Capitolo 5.°Capitolo 5.°    

Dell’Officio de’ Mri de’ Novizj 

     Accadendo che alcuno voglia entrare nella Com-

pagnia sarà Officio del Mro de’ Novizj d’informarsi del-

la Vita, Costumi e andamenti di quel tale conforme il 

carico che gliene avranno dato il Superiore ed Assisten-

ti i quali commetteranno a detto Mro de’ Novizj, che 

segretamente e fedelmente si voglia a pieno informare 

del tutto, acciò nella Compagnia non entrino persone 

facinorose e di mala vita, e fama, e se scorgeranno con 

verità qualche notabile diffetto avvertano di non pie-

garsi a preghiere di nessuno, ma si diportino integra-

mente, e riferiscono al Pre
 Parroco quel diffetto, senza 

che il Supplicante venga a saperlo, ma non essendo cosa 

grave riferirà esso Mro di Novizi quanto avrà fatto al 

Superiore ed Assistenti, nell’arbitrio de’ quali, e del Pre 

Parroco farà ricevere tal persona, ed entrato nella 

Compagnia anderà ammaestraendolo in tutte le cose 

concernenti a’ veri Fratelli, avendo particolar cura de’ 

costumi e andamenti di quello, e quando avvenisse di 

scorgere in quel tale alcun diffetto notabile o disordine 

procurerà di fargli la dovuta correzione, quale non es-

sendo sufficiente, ne darà parte al Pre Parroco affinchè  
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corregga  esso Novizio, e non emendandosi ne  dona 

avviso al Superiore;  Istruisca  bene li Novizj circa le 

cose necessarie alla Santa Fede, cioè il Credo, il Pater 

noster, l’Ave Maria, li Dieci Comandamenti, li Sette 

Sagramenti, il Mistero della SS.ma Trinità dichiarando-

ci la necessità di quelli imparandoli anche sapersi ben 

confessare, e l’esorti a fare una Confessione Generale 

che non l’avrà fatto, e finito il tempo del Noviziato, il 

quale sarà quattro mesi. Il Mro de’ Novizj darà conto al 

Superiore degli andamenti de’ Novizj, e se sono degni 

d’essere ammessi alla Fratellanza, ovvero si prolunghi 

il tempo sino a tanto che saranno giudicati degni, e il 

tutto si farà con voto e consulta del Pre Parroco.  

 

Capitolo 6.°Capitolo 6.°Capitolo 6.°Capitolo 6.°    

Dell’entrata de’ Fratelli nella Congregazione    

     Procuri il Superiore che quando entrano li Fratelli 

nell’Oratorio vadano con modestia e decenza convene-

vole, e così parimente stiano mentre dura la Congrega-

zione, e senza parlare e che nell’entrare ogn’uno 

s’inginocchi innanzi al Crocifisso e non si alzi sino a 

tanto che dal Superiore, o altro in suo luogo li sia fatto 

segno, il quale si alzerà facendo prima profonda rive-
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renza al Crocifisso, poscia al Superiore ed al Pre Parro-

co e con modestia si vada a sedere al suo luogo.  

   

Capitolo 7.°Capitolo 7.°Capitolo 7.°Capitolo 7.°    

Dell’Officio de’ Sagristani 

     Li Sagristani dovranno essere molto diligenti, tene-

ranno le Chiavi dell’Oratorio e procurino di tenerlo pu-

lito e mondo; la Domenica avranno la cura di suonare 

il Tocco della Compagnia, ben presto apriranno 

l’Oratorio, metteranno in ordine le cose necessarie con 

ogni pulitezza, avranno cura di suonare il Tocco il Ve-

nerdì di Marzo e quante volte da’ Superiori gli viene 

ordinato; Mentre si tiene Congregazione assisteranno 

vicino alla Porta, non lasceranno entrare a nessuno di 

qualunque condizione che non sia Fratello, avviseranno 

ai Superiori ed al Pre Parroco quando vi è alcuna dis-

sensione o rissa tra Fratelli, acciò si adoprino in farli 

pacificare e quando alcuno non volesse pacificarsi dopo 

le dovute ammonizioni de’ Superiori sia cancellato.  

    

Capitolo 8.°Capitolo 8.°Capitolo 8.°Capitolo 8.°    

Di coloro che vadino nell’Osterie e Taverne 

     E perché la nostra Congregazione deve essere una 
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Scuola di esemplarità e mortificazione, si stabilisce che 

nessun Fratello vada a parte di Osteria, o Taverna, o 

luogo dove si vende Vino, o altro da mangiare, e ritro-

vandosi qualche Fratello colpevole sia castigato dal Su-

periore con penitenze rigorose ad arbitrio del Superiore, 

con il voto del Pre Parroco per beneficio degli altri Fra-

telli e non emendandosi, cascando la terza volta in si-

mile errore sia cancellato senza voto de’ Fratelli, sola-

mente coll’intervento del Pre Parroco. 

 

Capitolo 9.°Capitolo 9.°Capitolo 9.°Capitolo 9.°    

Che nessun Fratello possa andare a parte di Giuoco 

     Perché il giuoco apporta appresso molti disordini 

tanto nell’anima quanto nel Corpo si stabilisce per que-

sto Capitolo, che nessuno Fratello giuochi a Carte, né a 

Tarocchi, né alle Palle, né alla Fossetta con Nocille, né 

al Cascavallo, né a parte di  giuoco ed essendo trasgres-

sore per la prima volta sia castigato in pubblica Con-

gregazione con quelle penitenze benviste al Superiore 

ed Assistenti ed inciampando la terza volta sia subito 

cancellato con il voto delli  Fratelli  e  Pre Parroco e 

procurano di escluderlo dal numero de’ Fratelli per ca-

stigo degli altri.     
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Capitolo X.°Capitolo X.°Capitolo X.°Capitolo X.°    

Di coloro che non possono concorrere ad  

Officj né si possino procurare, né rifiutare    

     Non potrà essere Superiore un Fratello che non sia 

stato nella Compagnia anni due e che non abbia l’età di 

anni trenta, così anche gli Assistenti che non siano di 

anni Venticinque.    

     A tutti gli altri Officj potrà concorrere ogni Fratello 

dopo sei mesi che sarà stato nella Compagnia, Padri e 

Figli non possono essere Superiori e Assistenti; Simil-

mente due Fratelli e succedendo il caso resta il più an-

ziano e se ne faccia un altro dal giorno che va Superio-

re deporrà l’Officio,  non  possi  essere  all’istesso  Offi-

cio promosso se non saranno trascorsi due anni, quelli 

che saranno Assistenti dovranno vacare per anno uno 

per poter concorrere all’istesso Officio. 

    

Capitolo XI.°Capitolo XI.°Capitolo XI.°Capitolo XI.°    

Che nessun Fratello procuri per  

esso o per altri ad essere Superiore 

     Non sia lecito a Fratello alcuno procurare per sé o 

per altro alcuno Officio della Compagnia, né possa di-

sturbare, che egli o altro sia Officiale sotto pena 
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d’essere cancellato ed essendo alcuno eletto in Officio 

quello non possa ricusare sotto pena d’essere cancellato 

avvertendo a’ Superiori e Fratelli di non eligere negli 

Officj persone troppo occupate. I Novizj non abbiano 

né voce attiva né passiva. 

     I negligenti circa i presenti Capitoli soggiacino alle 

penitenze che da’ Superiori le saranno imposte ed es-

sendo corretti e non emendandosi per una, due, o tre 

volte ed essi perseverando negli errori siano cancellati 

dalla Compagnia. 

 

Capitolo XII°Capitolo XII°Capitolo XII°Capitolo XII°    

Dell’entrata de’ Novizj 

     Volendo alcuno entrare nella Compagnia porterà 

egli stesso la Supplica al Pre Parroco e Cappellano il 

quale ne farà parola con li Superiori ed essi li propor-

ranno nella prima adunanza nell’Oratorio affinché 

ogn’uno vi facci matura riflessione se si debba accettare 

o no, e nella prima seguente radunanza vada il bussolo 

attorno ed essendo accettato si facci entrare 

nell’Oratorio con assegnarci il luogo più infimo ed il 

Mro de’ Novizj abbia pensiero d’istruirlo circa le cose 

concernenti alla Compagnia.  
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Capitolo XIII.°Capitolo XIII.°Capitolo XIII.°Capitolo XIII.°    

Della Professione e Fratellanza 

     Essendo trascorsi mesi sei dall’entrata di ogni Novi-

zio parendo al Superiore ed agli Assistenti col voto del 

Pre Parroco facendo istanza il Novizio di essere ammes-

so alla Fratellanza ovvero Professione anderà di nuovo 

il bussolo attorno e concorrendo la maggior parte delle 

voci s’intenda ammesso alla Fratellanza, avvertendo a 

tutti li Fratelli che dopoché saranno ammessi al numero 

de’ Fratelli procurino con ogni diligenza di osservare i 

Capitoli e regole della Compagnia e menino  vita  e-

semplare  non  solo senza peccato mortale, ma anche 

senza scandalo di quello, acciò possino partecipare delle 

Indulgenze, grazie e prerogative che gode la Compa-

gnia come aggregata all’Archiconfraternità di Roma e 

di quelle altre che si godono nella Chiesa Parrocchiale 

di Santa Croce e finalmente di tutte quelle che gode 

ogni fedelissimo Cristiano stando in grazia di Sua Di-

vina Maestà concesse dalli suoi Santissimi Vicari.  

 

Capitolo XIV.°Capitolo XIV.°Capitolo XIV.°Capitolo XIV.°    

Dell’obbligo di confessarsi e communicarsi i Fratelli    

     Si ordina che ogni prima Domenica di Mese siano 
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obbligati confessarsi e communicarsi tutti i Fratelli e si 

esortino nelle Viscere di Gesù Cristo che si sforzino di 

confessarsi e communicarsi nella Festa di tutti i Santi, 

nella Domenica delle Palme, nelle Feste della Beata 

Vergine, nel Santo Natale, nella Pasqua, nella Pente-

coste, nella del SS.mo Sagramento e sopra tutti ad essere 

frequenti di un tanto prezioso cibo delle anime col voto 

e parere del Pre Spirituale. 

     Chi mancherà di communicarsi per due volte ne’ 

giorni stabiliti della Comunione sia corretto la prima 

volta e se dopo la correzione mancasse di farlo, stia 

fuori dell’Oratorio per un mese e passato detto termine, 

e non ha compito quanto ad esso gli ha imposto il Supe-

riore ed il Pre Spirituale sia cancellato senza voto de’ 

Fratelli, solamente col voto e parere del Pre Parroco.  

    

Capitolo XV.°Capitolo XV.°Capitolo XV.°Capitolo XV.°    

Della Comunione de’ Fratelli infermi 

     Perché i Fratelli infermi si comunichino con quella 

riverenza e decoro che conviene, si ordina che quando 

alcuno di essi sarà infermo e vorrà communicarsi ne 

debba far avvisata la Compagnia ed il Sagristano deve 

suonare il Tocco la sera antecedente, acciocché la mat-
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tina si radunino tutti con suoi sacchi e mantelli, quattro 

de’ quali prenderanno il Baldacchino del SS.mo Sagra-

mento e mancando quelli che sono in Città si devono 

cancellare con il voto de’ Fratelli.  

 

Capitolo XVI°Capitolo XVI°Capitolo XVI°Capitolo XVI°    

De’ Fratelli che mancheranno nella Congregazione    

     Ogni Domenica mattina siano obbligati tutti i Fra-

telli venire ben presto nell’Oratorio fondato anticamen-

te nella Parrocchiale Chiesa di Santa Croce, e mancan-

do alcuno di essi il Superiore, o altro in suo luogo 

s’informi bene se sia in Città il Fratello negligente e sa-

pendo che fosse in Città e non sia venuto alla Congre-

gazione, sia alla prima volta corretto con la penitenza 

ad arbitrio del Superiore ed Assistenti e mancando la 

seconda volta, starà fuori dell’Oratorio ben visto al Su-

periore e non venendo la terza volta sia cancellato con 

il voto del Pre Parroco e Fratelli di essa Congregazione 

e che si osservi il presente Capitolo con ogni severità a 

castigo de’ negligenti.  

 

Capitolo XVII.°Capitolo XVII.°Capitolo XVII.°Capitolo XVII.°    

Dell’obbligo de’ Fratelli che devono fare tanto  
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in Città, quanto quando sono in Campagna 

     Ogni Congregato sia obbligato senza incorrere in 

peccato mortale né veniale che ogni volta che anderà 

alla Congregazione si dicessero le cinque Piaghe che N. 

S. G. Cristo ad onore di quelle si trattenne nella sua 

Resurrezione, cioè cinque Poste di Pater noster e ogni 

posta un Credo e dicendosi nell’Oratorio non sia obbli-

gato a duplicarlo e sia in obbligo di visitare prima il 

SS.mo Sagramento al solito e poi la sua devota Cappella 

per non privarsi di tante grazie e Indulgenze come si 

legge nel Breve Apostolico e quelli che saranno in 

Campagna ogni sera si rigorderanno di quelle SS.me 

Piaghe che per suo amore si trattenne e dirci un Credo 

con li ginocchi per terra e dopo fare un atto di vera 

contrizione, considerando che non sa se vedrà più la lu-

ce del giorno e questo per vivere il Fratello con il santo 

timore di Dio e dare esempj agli altri, e si rigordi di 

non parlare e dire parole oscene e di nominare il nome 

di Dio invano per potersi distinguere che quello è Fra-

tello di N. S. G. Cristo Resuscitato, acciocché con il suo 

esempio tirasse agli altri e farsi Fratello della nostra 

Congregazione.  
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     Nos U. I. D.r D.n Petrus Milacci Protopapa Cleri 

Graecorum Hujus Urbis Messanae in toto Siciliae Re-

gno Iudex Synodalis, ac supradicti Cleri et Reverendis-

simi Domini Archiepiscopi Messanensis in Spiritualibus 

et Temporalibus Vicarius Generalis. 

     Visis, revisis seduloque, ac mature perpensis prae-

sentibus Capitulis Societatis sub titulo Archiconfrater-

nitatis Resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi, fun-

datae intus Parrochialem Ecclesiam Sanctae Crucis Ci-

vitatis Nicosiae nostrae Messanensis Diocesis illa aucto-

ritate nostra ordinaria qua fungimur, approbamus et 

confirmamus juxta eorum seriem, continentiam, et te-

norem, reservata tamen nobis, et Successoribus nostris 

auctoritate, et facultate semper et quandocumque ea 

corrigendi, emendandi et alter disponendi  prout  in  

Domino  salubriter  videbimus et non aliter in quorum 

vires: Dat. Messanae die primo Aprilis 1737. = Protopa-

pa Petrus Milacci et Buglio Vicarius Generalis = Paulus 

Cristiano Magister Notarius. Cavati dalli Capitoli ori-

ginali esistenti in detta Archiconfraternità della Resur-

rezione di N. S. G. Cristo, fondata nella Venerabile 

Parrocchiale Chiesa di Santa Croce di questa fedele e 

costantissima Città di Nicosia. D. Giacomo Amoroso, 
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mi sottoscrivo per nome e parte di Domenico Lizzo Se-

gretario di detta Compagnia, per esso non sapere scri-

vere, di sua volontà confermo come sopra. 

    

Capitolo ultimo.Capitolo ultimo.Capitolo ultimo.Capitolo ultimo.    

     Quantunque nelli presenti Capitoli non vi fosse cosa 

opposta alla buona morale ed ai Circolari Ordini; tutta-

via come in essi vi mancano alcuni articoli prescritti per 

Legge generale in detti Circolari, così per il presente 

Capitolo vi si aggiungono, e si corregge ed annulla tut-

to ciò che mai si disponesse in contrario negli antece-

denti riferiti Capitoli di questa Compagnia.  

      Si prescrive dunque primieramente doversi questa 

Compagnia reputare per opera meramente laicale e 

soggetta alla giurisdizione laicale; e però tutte le conte-

se e liti che possono nascere sulla creazione degli Offi-

ciali, recezione de’ Fratelli, amministrazione dell’Ope-

ra si debbano dalla giurisdizione Ordinaria deffinire. 

     Dippiù tutti gli ecclesiastici sebbene si possono ascri-

vere ed unire a questa Compagnia, tuttavia i medesimi 

non possono investire veruna carica tanto di Officiale 

maggiore, quanto di subalterno, dichiarandoli privi di 

voce attiva e passiva ma possono soltanto aver cura di 
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ciò che riguarda lo Spirituale e godere de’ Suffraggi ed 

Indulgenze. 

     Le cariche e gli Offici siano annuali a tenore del 

Circolare e non abbiano luogo le conferme. 

     Sia in ogni conto proibita la questua e l’opera del 

grano a tenor del Circolare del 1783. 

     Che la contribuzione vada in mano de’ Laici Fratel-

li, senza ingerenza degli Ecclesiastici.    

     Che la detta contribuzione si faccia da’ soli Fratelli e 

sia volontaria ed abbia per oggetto il mantenimento 

delle funzioni da farsi nella Compagnia ed altri atti di 

pietà e religione per il Culto Divino e bene temporale e 

spirituale degli arrollati, abolendosi tutte le contribu-

zioni contrarie al bene dello Stato e de’ popoli e quelle 

che hanno per oggetto i diritti de’ Mortuari, di cui ha il 

Re esentato i suoi Vassalli; ordinando che nulla si pa-

ghi agli ecclesiastici per Associo, Sotterro, Suono di 

campane, Quarta funerale ed altro.    

     Le funzioni della Compagnia si facciano a porte a-

perte, potendo intervenire negli atti di pietà che ivi si 

esercitano, tutti quei fedeli che vorranno assistere an-

corché non fossero Fratelli.    

     Che li Fratelli arrollati alla medesima non siano più 
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di cento, né vi si possono ascrivere donne.    

     E finalmente, se occorresse di aggiungere, torre o 

mutare cosa in questi Capitoli, ricorrano i Superiori di 

questa compagnia al Governo per ottenere il di lui 

permesso. 

     Li presenti Capitoli sono stati visti, esaminati e cor-

retti dall’Illustre Giunta de’ Presidenti e Consultore a 

seconda de’ Circolari Ordini e si avanzano al Governo 

con Consulta della medesima sotto la data di oggi per 

l’approvazione del modo, che prescriverà nel Biglietto 

Viceregio in seguito di detta Consulta. Palermo, 26 

Marzo 1789. Michele Denti Segretario. 

     Le contribuzioni siano volontarie e non coattive, 

non potendo astringersi chi non vuol pagare con la for-

za giudiziaria, né cancellarsi dall’unione, ma resti so-

lamente escluso dal godimento de’ pij suffragij e di 

tutt’altro di cui devono i contribuenti. Che sia proibita 

la questua. Che li Confrati non eccedano il numero di 

100. Che eseguano le loro funzioni a porte aperte di 

giorno. Che non possono associarsi donne. Che sia sot-

toposta la Compagnia alle Istruzioni del 20 Maggio 

1820 ed alla Circolare del 1781 pe’ casi da queste non 

prevedute. Che non vi sia obbligo di mantenere il se-
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greto. Che le cariche siano annuali. Che l’autorità del 

Superiore s’intenda circoscritta a delle sole ammonizio-

ni in linea disciplinare, onde richiamare a dovere il 

Confrate traviato. Che gli ecclesiastici siano privi di vo-

ce attiva e passiva e solo vi si possono ascrivere per go-

dere de’ pij suffragij e delle Indulgenze. E che non 

possa, finalmente togliersi ed aggiungere ne’ Capitoli 

cosa alcuna senza l’espressa autorizzazione del Gover-

no. = Catania 26 Aprile 1827.  

                   Signore 

     Il Sig. Direttore Generale di Polizia al quale mani-

festai la dimanda de’ Superiori delle Confraternite no-

tate al margine esistenti in cotesto Comune, i quali re-

clamavano la provvidenza stessa che data si era per le 

altre, onde trascriversi nelle copie de’ Capitoli, le modi-

ficazioni prescritte per le corporazioni diffinitivamente 

approvate con suo Officio del 16 corrente mi ha perve-

nuto di adottare la stessa misura indicata nella sua Of-

ficiale del primo Marzo ultimo da me a lei comunicata 

con foglio de’ 11 Marzo sud.° 2° Off.° N° 4036. Con que-

sta intelligenza eseguirà Ella quanto è stato preceden-

temente disposto. = L’Intendente = Palermo = Al Sig. 

Ispettore di Polizia di Nicosia = S.° Giuseppe La Via e 
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Miceli Isp.re di Polizia. 

N.° 1076 

Reg.° in Nicosia, li 26 Mag.° 1827. Lib.° 1° Vol. XX. 

fog.°53 Cas.a 47. Ricevuti grani venti. Il ricevitore Ca-

sale. 

Consiglio Generale Degli Ospizi della Valle di Catania, 

Carico 1° N° 1215. Oggetto = Catania, 30 Marzo 1835 = 

Signore = Il sacerdote Dn Francesco Militello come in-

caricato da cotesta Commissione ha per via di Supplica 

elevato il dubbio se i Confrati in attrasso delle volonta-

rie prestazioni possono godere de’ pij suffraggi di cui 

godono i contribuenti. Risolvendo tal dubbio, il Consi-

glio le fa’ sapere che i Confrati in attrasso delle Contri-

buzioni suddette perdono il diritto di voce attiva e pas-

siva e tutti i pij suffragi agli stessi accordati in forza 

dei Capitoli regolamentari non escluso lo associamento, 

meno però la sola Sepoltura = dell’Intendente Presiden-

te il Vicario Gen.le Vicepresidente, Dec. Patti=.  Alla 

Commissione della Confraternità della Resurrezione in 

Nicosia. 

 

N. B. vedi appresso: “modificazioni ed aggiunte” ap-

portate giusta il “Bollettino Ecclesiastico” dell’Aprile 
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1943 ed approvate da S. E. Mons. Pio Giardina, Ve-

scovo di Nicosia.    

 

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE 

1- In seguito al Concordato avvenuto tra la S. Sede ed 

il Governo italiano le Confraternite sono passate 

completamente sotto la giurisdizione ecclesiastica, 

quindi dipendono dal Vescovo diocesano per la parte 

sia spirituale sia amministrativa. In conseguenza 

l’ultimo capitolo dei presenti “Capitoli” è abrogato e 

non ha più forza obbligatoria. Ai presenti “Capitoli” 

bisogna aggiungere quanto segue. 

 

2- ELEZIONE DEI SUPERIORI  

L’elezione dei  Superiori è subordinata alla ratifica 

dell’Ordinario il quale ha diritto di respingere o di 

rimuovere gl’indegni o i non idonei. L’elezione deve 

essere fatta a norma di Diritto Canonico e gli eletti 

devono, entro otto giorni, chiedere la conferma 

dell’Ordinario e prima della conferma non possono 

ingerirsi nelle cose d’ufficio. 
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3- ADUNANZE  

Tutte le convocazioni ordinarie e straordinarie spetta 

all’Ordinario presiederle o personalmente o rappre-

sentato; delle straordinarie bisogna tempestivamente 

darne il preavviso a lui o al suo rappresentante, a-

vendo altrimenti l’Ordinario il diritto di vietare la 

convocazione o di annullarne le deliberazioni. Tutte 

le deliberazioni devono avere l’approvazione dell’Or-

dinario.  

 

4- AMMISSIONE E NOVIZIATO  

Siccome vi è l’usanza di iscrivere fratelli anche i 

bambini nelle fasce si fa obbligo ad ognuno che, 

giunto all’età di 12 anni, faccia il noviziato di sei me-

si ed al termine di esso la professione se il P. Cappel-

lano lo riterrà sufficientemente preparato. Se un fra-

tello arrivasse all’età di 15 anni senza aver fatto il 

noviziato e la professione si ritiene escluso dalla Con-

fraternita. 

 

5- AMMINISTRAZIONE 

a) Nell’amministrazione dei beni e nell’adempimento 

degli oneri, nell’edificazione o riedificazione e 
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nell’ampliamento o restauro delle chiese con gli 

edifici ed opere annesse, i Superiori devono atte-

nersi scrupolosamente alle norme del Diritto Ca-

nonico. Negli atti e contratti devono essere osser-

vate anche le leggi civili e le lodevoli consuetudini 

locali. I beni dell’Ente devono essere migliorati ed 

occorrendo, bonificati i fondi rustici. In caso di 

cattiva amministrazione sarà proceduto a norma 

del diritto Canonico. 

b)  Per gli atti e contratti eccedenti l’ordinaria am-

ministrazione (acquisti, alienazioni, permute, do-

nazioni, enfiteusi, affrancazioni di canoni e censi, 

mutui, etc.) la Confraternita deve fornirsi 

dell’autorizzazione ecclesiastica. È anche tenuta a 

fornirsi dell’autorizzazione civile per acquistare 

beni immobili e per accettare donazioni, eredità, 

legati. In caso d’inadempienza dei predetti obbli-

ghi, oltre la nullità dell’atto o contratto, i Supe-

riori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed 

alle maggiori pene sancite dal diritto Canonico. 

 c) Nella  custodia  degli  oggetti  votivi  offerti alla 

Chiesa per onorare Dio, la Vergine, i Santi, la 

confraternita non ha alcuna ingerenza ed appar-
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tiene all’Ordinario determinare il modo e le cau-

tele per custodirli. Parimenti alla confraternita 

non è lecito raccogliere elemosine, senza il consen-

so dell’Ordinario. 

d) Per  le  pratiche  amministrative la confraternita 

deve rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Dioce-

sano; gli atti si devono spedire in duplice copia 

controfirmati dal Cappellano. 

e) I titoli di rendita amministrativa  ed  al portatore 

e gli altri valori appartenenti alla Confraternita 

devono essere depositati nella Curia diocesana, 

dietro relativa ricevuta: se ne riceverà la rendita 

netta ogni semestre. 

f) La confraternita curerà la compilazione di un in-

ventario di tutti i beni che le appartengono e ne 

darà copia alla Curia Vescovile. 

g) Entro  il  mese  di marzo  di  ogni  anno, si devo-

no presentare i conti all’Ufficio Amministrativo 

Diocesano, compreso l’adempimento dei legati di  

culto,  per  la  revisione  ed  approvazione, al ren-

diconto devono essere uniti i pezzi d’appoggio per  

la  giustificazione delle spese ordinarie e straordi-

narie. In tale occasione si deve fare rimettere  
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l’elenco delle variazioni avvenute durante l’anno 

precedente, nell’inventario e registro circa lo stato 

patrimoniale ed economico nel mese di ottobre di 

ogni anno si deve presentare all’ufficio diocesano 

il bilancio preventivo per ottenere la previa auto-

rizzazione. 

h) Le spese straordinarie sostenute dall’ufficio Am-

ministrativo Diocesano per ispezioni ed esercizio 

di vigilanza e tutela sono a carico della Confra-

ternita. 


