Decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi
1910 febbraio 28, Roma
La Sacra Congregazione dei Religiosi concede il Decretum laudis,
successivamente approvato e confermato da papa Pio X, all’Istituto delle Suore
Terziarie Cappuccine di Loano.
Originale. Roma, ASCG AA, 8 [A]. Il documento è originale (il timbro ad inchiostro delle tasse
di cancelleria stanno a confermarlo), nonostante la redazione dattilografata e il supporto senza
intestazione (seppur contraddistinto dalla carta filigranata del dicastero emittente), non presentino alcun
carattere di solennità.
Sul margine inferiore sinistro del recto della seconda carta compare il timbro della cancelleria
della Sacra Congregazione dei religiosi a forma di cartiglio nella cui griglia interna sono riportate le tasse
di cancelleria: «Taxa Lib(bre) Centumquinquaginta / Expensee Lib(bre) Novem / Agentia Lib(bre)
Triginta / Esecutio Lib(bre) […]». Sul margine superiore sinistro compare il numero di protocollo:
«5348/15».
Il documento, che misura cm 45x44, è un bifoglio cartaceo piegato a fascicolo; sulla filigrana si
legge: «Sacra Congregatio Religiosis».
In calce al documento è presente il timbro a secco, la cui legenda cita: «Sacra Congregatio
Religiosis», unitamente ad una piccola croce greca; al centro è rappresentato il simbolo petrino delle due
chiavi incrociate sormontate da una tiara.

DECRETUM LAUDIS
pro sodalitio sororum Tertiariarum Cappuccinarum loci “Loano”. / Opera cuiusdam piae
feminae Mariae Elice, originem habuit religio/sum sodalitium in parva urbe diocesisi
Albinganensisa, nomine Loano, labente / anno 1884. Tam in Italia, quam in longinquis
Americae Meridionalis re/gionibus diffusas nunc esse Capulatas sodales, maximoque
societatis / christianae bono adlaborare constat ex commendatitiis Ordinariorum /
litteris, quae easdem sorores enixe commendant. / Finis enim quem sibi proprium ipsae
sorores peculiariter vindicant, / est in infirmorum cura, præsertim vero in puellis
educandis atque in/struendis. / Quum vero approbationem a Sancta Sede dictum
Institutum humiliter / nuper postulaverit, Sacrab haec Congregatio de Religiosis, attenta,
ut / supra relatum est, Ordinariorum commendatione, atque omnibus mature per/pensis,
Decretum Laudis nominatis sororibus benigne concessit in Ple/nario Consessu diei 4

februarii 1910. Quam Eminentissimorum Patrum sententiam / approbare et confirmare
dignatus est sanctissimus domini nostri Pius papa X in audien/tia huius Sacrae
Congregationis Secretario impertita, sub die 5 februa/rii 1910, salva sempre
jurisdictione Ordinariorum iuxta Sancti Canones et / Apostolicas Constitutiones.
Contrariis quibuscumque non obstantibus. / Datum Romae ex sedibus Secretariae
Sacrae Congregationis de Religiosis / die 28 februarii 1910.
(T) Fr(ater) José <de> Calasanz Cardinalis Vives / Pref(ectus)
D(om) <L> Janssens O(rdo) S(ancti) B(enedicti) Sacerd(o)ti(s)
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