
Decreto di aggregazione all’Ordine dei Frati minori Cappuccini

1909 giugno 10, Roma

Fra’ Pacifico da Seggiano, Ministro generale dei Frati minori Cappuccini, predicatore 

apostolico e consultore della Sacra Congregazione dei Riti, aggrega la Congregazione 

delle Suore Cappuccine del Terz’Ordine regolare di san Francesco al I e II Ordine 

cappuccino, rendendola partecipe del godimento di tutte le indulgenze concesse dalla 

Santa Sede al I e II Ordine e di tutti i beni spirituali e di tutte le opere meritorie degli 

stessi.

Originale. Roma, ASCG AA, 7 c. 2v [A]. Copie autentiche. Roma, ASCG AA, 7, c. 3v [B1], c. 4v

[B2], c. 5v [B3], c. 6v [B4], c. 7v [B5], c. 8v [B6], c. 9v [B7], c. 10v [B8], c. 11v [B9], c. 12v [B10], c. 13v 

[B11], c. 14v [B12], c. 15v [B13], c. 16v [B14], c. 17v [B15] e c. 18v [B16]. Si tratta di n° 16 copie del Decreto 

autenticate dalla cancelleria della Curia arcivescovile di Genova che in calce presentano la seguente 

dicitura: «V(ist)o. Concorda con l'originale / Genova dalla C(uria) a(rcivescovile), 12 Agosto 1909 / Il 

Cancelliere / sac(erdote) Enrico Lagomarsino feolam <lettura dubbia>», convalidate dal timbro a secco 

dell’Arcivescovado di Genova che reca la dicitura: «Archidioecesis Ianuensis» mentre al centro è 

riprodotto lo stemma episcopale di mons. Eduardo Pulciano, arcivescovo in carica. Sul margine inferiore 

del retro di B1 compare un’annotazione autografa a inchiostro: «Documento originale» e un’altra, di 

diversa mano, vergata a matita: «Cop(ie) 50 Suore infermiere Via Caffaro/ mandare bozza».

Il documento A misura cm 44×32 ed il testo è interamente inquadrato all’interno di una cornice; 

al centro del margine superiore campeggia lo stemma dell’Ordine serafico composto da uno scudo 

all’interno del quale sono raffigurate due braccia incrociate, il primo dei quali, nudo, esce da una nube, 

mentre l’altro è vestito del saio francescano: entrambi mostrano il palmo della mano recante le stigmate. 

Sul fondo si erge una croce latina bianca pomellata. Dietro allo stemma, su un nastro intrecciato ad una 

ghirlanda floreale, c’è il motto dell’Ordine: «Mihi absit gloriari nisi in cruce d(omini) n(ostri) I(esu) 

C(hristi)».

In calce al documento A c’è la convalida del timbro a secco con la legenda [di difficile lettura]: 

«Ord(inis) Frat(rum) Min(orum) san(cti) Francisci Capuc(inorum)» e al cui centro è riprodotta la sagoma 

di san Francesco orante inginocchiato di fronte al Crocifisso da cui riceve le stigmate.

(SO) FRATER PACIFICUS A SEJANO / SACRI PALATII APOSTOLICI CONCIONATOR, 

SACRE RITUUM CONGREGATIONIS CONSULTOR, / TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM 

SANCTI FRANCISCI CAPUCINORUM / MINISTER GENERALIS l(ocus) 

i(ntestationis/intitulationis), / SORORIBUS TERTII ORDINIS REGULARIS SANCTI 

FRANCISCI CAPUCINORUM GENUÆ, / SALUTEM IN DOMINO. / Cum ex officii nostri 



debito animarum salutem, pietatis ac religionis seraphicae progressum procurare 

debeamusa, vestris precibus nobis nuper / porrectis libenter annuentes, virtute facultatum

per rescriptum Sacre Congregationis Episcoporum et Regularium diei 18 mensis 

novembris 1905 nobis benigne / tributarum, religiosam vestram congregationem cum 

omnibus suis membris præsentibus et futuris ubique locorum existentibus nostro primo 

et / secundo Ordini aggregamus et aggregatam declaramus ad effectum, ut ad tramitem 

decreti Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæb, / sub die 28 

Augusti 1903 editi, partecipes fieri valeatis omnium et singularum indulgentiarum quas 

Romani pontifices nostro primo et secundo Ordini directe / concesserunt, vestræque 

ecclesiæ aut oratoria / pubblica, et ad normam decreti ejusdem Sacræ Congregationis 

diei 22 martii 1905 etiam vestra oratoria semipublica iisdem indulgentiis gaudeant, 

quibus præfatæ primi et secundi Ordinis ecclesiæ fruuntur. / Insuper vestris obsecundare

volentes votis, facultatibus apostolicis per supra enunciatumc Sacræ Congregationis 

Episcoporum et Regularium rescriptum nobis / concessis innixi, mutuam 

communicationem omnium bonorum operum quæ in nostro primo et secundo Ordine ac

in vestra pia Congregatione fiunt, / vobiscum inimus. / Romæ, ad s(ancti) Laurentii 

Brundisini, die 10 mensis iuni anni 1909. /

         (T) f(rater) Pacificus Min(ister) gen(eralis) qui supra.

a A debeaumus con la u cassata   b A præprositæ con la r cassata   c A enunciatium con la seconda i 

cassata


