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Pian d’Arca, presso Cannara. 
 

Nell’autunno del 1211 San Francesco 
predicò alla gente di Cannara e agli uccelli di Pian d’Arca 

Poi «pensò di fare il Terzo ordine». 
 

In the autumn of 1211 Saint Francis of Assisi 
preached to the people of Cannara and the birds of Pian d’Arca. 

Then “he thought of making the Third Order”. 
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VIVACE RISVEGLIO DEL POPOLO CRISTIANO 
NEL XIII SECOLO 

 
Il movimento penitenziale francescano, matrice delle famiglie 

francescane, comincia dietro alla predicazione itinerante del Poverello 
di Assisi. 

Secondo l’Anonimo perugino1, mercoledì 16 aprile 1208 Francesco, 
ascoltando il vangelo della “missio apostolorum”, si sente illuminato e 
scopre la propria vocazione (1Cel 22: FF 356). 

«Da quel momento – scrive San Bonaventura – l’uomo di Dio, per 
divino incitamento, si dedica a emulare la perfezione evangelica e a in-
vitare tutti gli altri alla penitenza»2. 

Francesco intraprende subito la predicazione itinerante, comin-
ciando nella chiesa di San Giorgio: 

 
iniziò la sua predicazione proprio dove, fanciullo, aveva imparato 
a leggere e dove poi ebbe la prima sepoltura, cosicché un felice 
inizio fu coronato da una fine ancor più lieta. Insegnò dove aveva 
imparato e terminò felicemente dove aveva incominciato3. 

 
«Ispirato da Dio, [Francesco] cominciò ad annunziare la perfezione 

del vangelo e a predicare la penitenza con semplicità. Egli esortava la 
gente alla pace e alla conversione, come avevano fatto gli apostoli. Le 
sue parole non erano vuote, né ridicole, ma piene della forza dello Spi-
rito Santo, capaci di penetrare nell’intimo dei cuori così da stupire e 
toccare con forza gli ascoltatori»4. 

 
Dopo poco tempo vengono i primi frati, carichi di entusiasmo. In 

seguito alla prima predicazione parenetica di Francesco5, alcuni giovani  

1  Anp 3: FF 1489.
2  LM 3,2: FF 1052. 
3  1Cel 23: FF 358. La piccola chiesa di San Giorgio sorgeva dove ora si trova la 

cappella del Sacramento nella basilica di Santa Chiara.
4  3Cp 25: FF 1427.
5  1Cel 23: FF 358.
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LIVELY AWAKENING OF THE CHRISTIAN PEOPLE 
IN THE XIII CENTURY 

 
The Franciscan penitential movement, matrix of Franciscan’s 

fami lies, start from the itinerant preaching of the poor man of Assisi.  
According with the Anonimo Perugino1, Wednesday, April 16, 

1208, Francis, listening to the gospel of the “missio apostolorum”, he 
feels enlightened and discovers his own vocation (1Cel 22: FF 356).  

«From that moment – writes San Bonaventura – the man of God, 
by divine incitement, had dedicated himself to emulating evangelical 
perfection and inviting all others to penance»2.  

Francis immediately began itinerant preaching, starting in the 
church of San Giorgio:  

 
he began his preaching precisely where, as a child, he had learned 
to read and where he had his first burial, so that a happy begin-
ning was crowned with an even happier ending. He taught where 
he had learned and happily ended where he had started3.   

 
«Inspired by God, [Francis] began to proclaim the perfection of the 

gospel and to preach penance with simplicity. He exhorted people to 
peace and conversion, as the apostles had done. His words were not 
empty or ridiculous, but full of the strength of the Holy Spirit, capable 
of penetrating the depths of hearts so as to amaze and touch the listeners 
with force»4. 

 
After a short time the first friars came, full of enthusiasm. Follo  -

wing the first parenetic preaching of Francis5, some young people felt 
  

___________ 
1 Anp 3: FF 1489. 
2 LM 3,2: FF 1052. 
3 1Cel 23: FF 358. The small Church of San Giorgio stood, where now there is 

the Sacramento chapel, in the Basilica of Santa Chiara. 
4 3Cp 25: FF 1427 
5 1Cel 23: FF 358. 
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si sentirono mossi a penitenza e decisero di unirsi a lui. La Leggenda dei 
tre compagni precisa il tempo: «due anni dopo la sua conversione [spoglia-
zione] alcuni uomini si sentirono stimolati dal suo esempio a fare peni-
tenza, rinunziando a ogni cosa, e a unirsi a lui nell’abito e nella vita»6. 

Ai primi compagni che lo vogliono seguire Francesco non offre, e 
tanto meno impone, la propria esperienza personale. Anche per loro è 
necessario chiedere la luce del Signore7. Scrive Francesco nella seconda 
parte del suo Testamento: 

 
E dopo che il Signore mi diede dei fratelli, nessuno mi mostrava 
che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo 
vivere secondo la forma del santo vangelo8. E io la feci scrivere 
con poche parole e con semplicità, e il signor papa me la con-
fermò9. 

 
San Bonaventura precisa che Francesco, frate Bernardo e altri primi 

compagni «entrarono nella chiesa di San Niccolò» sulla Piazza comu-
nale, dove effettuarono la triplice consultazione della parola di Dio in 
onore della Trinità10. 

Francesco rievoca, in tono commosso, il contesto in cui il Signore 
gli fece intuire che lui e i fratelli dovevano vivere secondo il vangelo in 
tutta la sua freschezza. Il protagonista è sempre il Signore: lui ha ispirato 
il giovane mercante di Assisi a fare penitenza (il Signore diede a me d’inco-
minciare a fare penitenza…), lui gli ha donato dei fratelli e lui gli ha indi-
cato lo stile di vita secondo il vangelo (e dopo che il Signore mi diede dei 
fratelli…)11. L’ispirazione evangelica viene soltanto dal Signore! 

Con molta probabilità, il fatto della trina interrogazione biblica 
deve essere posto verso la fine di aprile dello stesso anno 1208. 

6  3Cp 27: FF 1429.
7  Al termine della propria esistenza terrena Francesco ribadisce che ognuno, pur 

condividendo la medesima vita evangelica, tuttavia segue Cristo anche in maniera per-
sonale: «Io ho fatto la mia parte, Cristo vi insegni la vostra» (LM 14,3: FF 1239).

8  Tale “rivelazione” avvenne nella triplice consultazione del vangelo effettuata 
dentro la chiesa parrocchiale di San Niccolò sulla piazza comunale di Assisi.

9  2Test 14-15: FF 116.
10  LM 3,3: FF 1054.
11  Cf. 2Test 1 e 14: FF 110 e 116.
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moved to penance and decided to join him. The Legend of the three com-
panions specifies the time: «two years after his conversion [stripping] 
some men felt stimulated by his example to do penance, renouncing 
everything, and to join him in clothes and in life»6.  

Francis does not offer his personal experience to the first compan-
ions who want to follow him. For them too it is necessary to ask for the 
light of the Lord7. Francis writes in the second part of his Testament:  

 
And after the Lord gave me brothers, no one showed me what I 
should do, but the Most High himself revealed to me that I had 
to live according to the form of the holy gospel8. And I had it 
written in a few words and simply, and the Signor Papa confirmed 
it to me9. 

 
San Bonaventura states that Francesco, Friar Bernardo and other 

first companions “entered the church of San Niccolò” on the town 
square, where they carried out a triple consultation of the word of God 
in honor of the Trinity10. 

Francis recalls, in a moving tone, the context in which the Lord 
made him understand that he and his brothers had to live according to 
the gospel in all its freshness. The protagonist is always the Lord: he in-
spired the young merchant of Assisi to do penance (the Lord gave me to 
start doing penance ...), he gave him brothers and he indicated the 
lifestyle according to the gospel (and after the Lord gave me brothers ...)11. 
Gospel inspiration comes only from the Lord! 

In all likelihood, the fact of the trinic biblical question must be 
posed in late April of the same year 1208. 
___________ 

6 3Cp 27: FF 1429. 
7 At the end of his earthly existence, Francis reiterates that everyone, while sharing 

the same evangelical life, nevertheless follows Christ also in a personal way: «I did my 

part, Christ teaches yours» (LM 14.3: FF 1239). 
8 This “revelation” occurred in the triple consultation of the gospel carried out in-

side the parish church of San Niccolò on the municipal square of Assisi. 
9 2Test 14-15: FF 116. 
10 LM 3,3: FF 1054.  
11 Cf. 2Test 1 e 14: FF 110 e 116.2. 
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Durante la triplice consultazione nella chiesa di San Niccolò di 
piazza, il Signore manifesta a Francesco e ai primi compagni la forma di 
vita evangelica. Essi vivranno come il drappello apostolico (Gesù e gli 
apostoli) e non propriamente secondo la «forma della chiesa primitiva», 
descritta dagli Atti 4,32. Rinnoveranno l’esperienza evangelica attra-
verso la predicazione itinerante, fatta di preghiera, di testimonianza e 
di annuncio della parola di Dio12. 
 
 
Terminologia 
Quanto alla terminologia, è ugualmente esatto parlate di «Penitenti 
francescani» e di «Terzo Ordine francescano». Così fanno anche alcune 
fonti antiche13. I Penitenti infatti rientrano nell’area del Terzo Ordine 
secondo le disposizioni della bolla Incumbit nobis, con cui il papa Inno-
cenzo III, il 7 giugno 1201, approva il «Progetto di vita degli Umiliati»: 
il Primo ordine accoglie soltanto uomini consacrati (frati); il Secondo 
ordine accoglie soltanto donne contemplative (monache); il Terzo or-
dine comprende uomini e donne, chierici e laici, giovani e coniugati, 
viventi nella propria famiglia oppure in fraternità. 
 
 
Fratelli e sorelle della penitenza 

 
Incoraggiati dal Papa nei primi giorni di maggio del 1209, Fran-

cesco e compagni predicano ovunque la pace e la conversione evan-
gelica. Innocenzo III non approva un nuovo Ordine religioso e nep - 
pure una nuova regola, ma autorizza i Penitenti di Assisi14 a vivere se- 

12  Sulla ricostruzione documentata dei primi francescani vedi in particolare L. 
TEMPERINI, Francesco di Assisi. Cronistoria Psicologia Itinerario spirituale, Torino 2012, 
pp. 66-79.

13  Cf. per esempio GIULIANO DA SPIRA, Vita Sancti Francisci, 23 (in Fontes Fran-
ciscani, Edizioni Porziuncola, Assisi 1995, p. 1045); Ufficio ritmico, Antifona alle Lodi 
(in Fontes Franciscani, p. 1115).

14  All’inizio dell’esperienza francescana, Francesco e primi compagni si autodefi-
nivano «Penitenti di Assisi». Cf. Anp 19 (FF 1509); 3Cp 37 (FF 1441). Poi essi si fa-
ranno chiamare «Ordine dei frati minori» (1Cel 38: FF 386).
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During the triple consultation in the church of San Niccolò in the 
square, the Lord manifests the form of evangelical life to Francis and 
his first companions. They will live like the apostolic squad (Jesus and 
the apostles) and not properly according to the «form of the primitive 
church» described in Acts 4:32. They will renew the Gospel experience 
through itinerant preaching, made of prayer, witness and proclamation 
of the word of God12. 

 
 
Terminology 
As for terminology, it is equally correct to speak of «Franciscan Penitents» 
and of «Franciscan Third Order». So do some ancient sources13. The 
Peni tents in fact fall within the area of   the Third Order according to the 
provisions of the bull Incumbit nobis, with which Pope Innocent III, on 
June 7, 1201, approves the «Project of life of the Humiliated»: the First 
order welcomes only consecrated men (friars); the Second Order wel-
comes only contemplative women (nuns); the Third Order includes men 
and women, clerics and lay people, young and married, living in their 
own family or in fraternity.  

 
 
Brothers and sisters of penance 

 
Encouraged by the Pope in the first days of May 1209, Francis 

and his companions preach peace and evangelical conversion every-
where. Innocent III does not approve a new religious Order or even 
a new rule, but authorizes the Penitents of Assisi14 to live according 

 
___________ 

12 On the documented reconstruction of the first Franciscans see in particular L. 
TEMPERINI, Francesco di Assisi. Cronistoria Psicologia Itinerario spirituale, Torino 2012, 
pp. 66-79. 

13  Cf. for example GIULIANO DA SPIRA, Vita Sancti Francisci, 23 (in Fontes Fran-
ciscani, Edizioni Porziuncola, Assisi 1995, p. 1045); Ufficio ritmico, Antifona alle Lodi 
(in Fontes Franciscani, p. 1115). 

14  Cf. for example GIULIANO DA SPIRA, Vita Sancti Francisci, 23 (in Fontes Fran-
ciscani, Edizioni Porziuncola, Assisi 1995, p. 1045); Ufficio ritmico, Antifona alle Lodi 
(in Fontes Franciscani, p. 1115). 
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condo il vangelo e alla predicazione itinerante secondo lo stile degli 
apostoli. 

Il Papa licenzia i frati di Assisi con il mandato evangelico: «Andate 
con il Signore, fratelli, e, come egli si degnerà ispirarvi, predicate a tutti 
la penitenza»15. 

«Allora, lasciando l’Urbe, l’uomo di Dio partì con i suoi fratelli, di-
rigendosi alla evangelizzazione del mondo»16. Con la predicazione e con 
la testimonianza di vita cominciano «a spargere ovunque semi di 
virtù»17. Questo orizzonte missionario è immenso e in qualche misura 
profetico. 

 
L’interesse religioso del popolo cristiano si ridesta ovunque. I fedeli 

laici desiderano condividere lo stile evangelico senza abbandonare la 
famiglia e le realtà terrestri. 

 
Accorrevano uomini e donne, si affrettavano chierici e religiosi 
per vedere e sentire il santo di Dio, che appariva a tutti come un 
uomo di un altro mondo. Persone di ogni età e sesso venivano 
sollecitate ad ammirare le meraviglie che il Signore di nuovo 
compiva nel mondo per mezzo del suo servo18. 

 
Il primo biografo continua a narrare con partecipazione il coinvol-

gimento della gente, toccata dalla grazia mediante la vivace predica-
zione di Francesco con la parola e con le opere: 

 
Molti, nobili e plebei, chierici e laici, docili alla divina ispirazione, 
si recavano dal santo, bramosi di schierarsi per sempre con lui sotto 
la sua guida e il suo insegnamento […]. Singolare maestro di vita 
evangelica […] a tutti dava una regola di vita e indicava la via della 
salvezza a ciascuno secondo la propria condizione19. 

15  1Cel 33: FF 375.
16  3Cp 53: FF 1462. 
17  2Cel 17: FF 603.
18  1Cel 36: FF 382-383. Cf. anche 3Cp 54: FF 1463 e 3Cp 60: FF 1472.
19  1Cel 36: FF 384.
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to the gospel and itinerant preaching according to the style of the 
apostles. 

The Pope allows the friars of Assisi with the Gospel mandate: «Go 
with the Lord, brothers, and, as he will deign to inspire you, preach 
penance to all»15.  

«Then, leaving the city, the man of God left with his brothers, 
heading for the evangelization of the world». With preaching and with 
the testimony of life16 they begin «to sow seeds of virtue everywhere»17. 
This missionary horizon is immense and to some extent prophetic. 

 
The religious interest of the Christian people reawakens every-

where. The lay faithful wish to share the Gospel style without aban-
doning the family and earthly realities. 

 
Men and women came together, clerics and religious hurried to 
see and hear the saint of God, who appeared to everyone as a 
man from another world. People of all ages and sexes were urged 
to admire the wonders that the Lord again accomplished in the 
world through his servant18. 

 
The first biographer continues to narrate with participation the in-

volvement of the people, touched by grace through the lively preaching 
of Francis with the word and the works: 

 
Many, noble and plebeian, clerics and lay people, docile to di-
vine inspiration, went to the saint, eager to take sides forever 
with him under his guidance and teaching [...]. Singular 
teacher of evangelical life […] gave everyone a rule of life and 
indicated the way of salvation to each according to his own 
condition19.  

___________ 
15 1Cel 33: FF 375.  
16  3Cp 53: FF 1462. 
17  2Cel 17: FF 603. 
18 1Cel 36: FF 382-383. Cf. anche 3Cp 54: FF 1463 e 3Cp 60: FF 1472. 
19 1Cel 36: FF 384 
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Il biografo parla della «triplice milizia degli eletti»20, che adom-
bra i tre Ordini francescani. Anche il restauro delle tre chiese prefi-
gura, secondo Giuliano da Spira, i «tre Ordini famosi»21. Il poeta 
biografo, contemporaneo ai fatti, continua la sua testimonianza 
molto precisa: 

 
Egli offriva insegnamenti salutari a ogni ordine, età, condi-

zione sociale e sesso, e dava a tutti una regola di vita adatta, tanto 
che oggi la chiesa si gloria di coloro che, dell’uno e dell’altro sesso, 
la seguono nella triplice schiera dei destinati alla salvezza. Infatti, 
come abbiamo già detto, egli diede origine a tre Ordini: il Primo, 
al quale appartenne lui stesso sia con la professione che con 
l’abito, superando tutti nella perfezione, da lui chiamato, com’è 
scritto nella Regola, Ordine dei frati minori. Il Secondo, di cui ab-
biamo già fatto cenno, è quello delle Povere Dame e Vergini, ed 
ebbe pure da lui il felice esordio. Infine il Terzo, di non mediocre 
perfezione, detto Ordine dei penitenti, è aperto a chierici e laici, 
vergini, continenti e coniugati, comprende l’uno e l’altro sesso 
per la salvezza22. 

Egli fonda tre Ordini: chiama il Primo dei Frati minori, il 
Secondo delle Povere Dame; invece il Terzo dei Penitenti com-
prende ambo i sessi23. 

 
L’Anonimo perugino vede coinvolti anche i frati nell’origine e nel-

l’evoluzione dei Penitenti francescani: 
 

Similmente gli uomini sposati dicevano: «Noi abbiamo le mogli, 
che non accettano di essere mandate via. Insegnate pertanto 
anche a noi quale via tenere per essere salvi». E i frati costituirono 

20  In 1Cel 36: FF 384. 
21  Vita Sancti Francisci, 14 (in Fontes Franciscani, p. 1036). Nell’Ufficio ritmico, 

Resp. al II Notturno, il biografo conferma: «Sub typo trium Ordinum tres, nutu Dei 
praevio, ecclesias erexit» (Per divino comando, restaurò tre chiese, simbolo dei tre Or-
dini) (in Fontes Franciscani, p. 1112).

22  Vita Sancti Francisci, 23 (in Fontes Franciscani, p. 1045).
23  GIULIANO DA SPIRA, Ufficio ritmico, Antifona alle Lodi (in Fontes Franciscani, 

p. 1115).
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 The biographer speaks of the «triple militia of the elect»20, which 
overshadows the three Franciscan Orders. According to Giuliano da 
Spira, the restoration of the three churches also prefigures the “three 
famous Orders”21. The poet biographer, contemporary to the facts, con-
tinues his very precise testimony: 

 
He offered healthy teachings at every order, age, social status 

and sex, and gave everyone a suitable rule of life, so much so that 
today the church is proud of those who, of both sexes, follow it 
in threefold ranks of destined for salvation. In fact, as we have 
already said, he gave rise to three Orders: the First, to which he 
himself belonged both with his profession and with his habit, 
overcoming all in perfection, called by him, as written in the 
Rule, Order of friars minor. The Second, which we have already 
mentioned, is that of the Poor Ladies and Virgins, and he also 
had a happy debut from him. Finally, the Third, of not mediocre 
perfection, called the Order of Penitents, is open to clerics and 
lay people, virgins, continents and married couples, includes both 
sexes for salvation22. 

He founds three Orders: he calls the First of the Friars 
Minor, the Second of the Poor Ladies; instead the Third of Peni-
tents includes both sexes23.  

 
The Anonymous Perugian also sees the friars involved in the origin 

and evolution of the Franciscan Penitents: 
 
Likewise, married men said, «We have wives, who don’t accept 
being sent away. Therefore also teach us which way to be safe». 

___________ 
20 In 1Cel 36: FF 384. 
21 Vita Sancti Francisci, 14 (in Fontes Franciscani, p. 1036). Nell’Ufficio ritmico, 

Resp. al II Notturno, the biographer confirms: «Sub typo trium Ordinum tres, nutu 
Dei praevio, ecclesias erexit» (By divine command, he restored three churches, the 
symbol of the three Orders) (in Fontes Franciscani, p. 1112). 

22 Vita Sancti Francisci, 23 (in Fontes Franciscani, p. 1045). 
23  GIULIANO DA SPIRA, Ufficio ritmico, Antiphon at Lauds (in Fontes Franciscani, 

p. 1115). 
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con loro quello che viene chiamato l’Ordine dei penitenti, fa-
cendolo approvare dal sommo pontefice24. 
 

San Bonaventura, confermando autorevolmente la tradizione, at-
tribuisce con chiarezza a Francesco la fondazione del Terzo ordine, che 
prende forma dietro alla sua predicazione itinerante. Egli sottolinea che 
si tratta di «nuovo Ordine» e di «nuove leggi della penitenza» date da 
Francesco, differente dalle vecchie istituzioni penitenziali e dai vari mo-
vimenti allora in circolazione: 

 
Moltissimi, infiammati dalla sua predicazione, si vincolavano 

alle nuove leggi della penitenza, secondo la forma indicata dal-
l’uomo di Dio. Il servo di Dio stabilì che la loro forma di vita si 
denominasse Ordine dei fratelli della penitenza. 

Questo nuovo Ordine ammetteva tutti, chierici e laici, ver-
gini e coniugati dell’uno e dell’altro sesso, perché la via della 
penitenza è comune per tutti quelli che vogliono tendere al 
cielo. 

E i miracoli compiuti da alcuni dei suoi seguaci sono lì a mo-
strarci quanto Dio lo consideri degno di meriti25. 

 
 
Il progetto di Cannara, 1211 
 

Dopo il fallito viaggio in Terrasanta, sbarcato ad Ancona, Francesco 
si diede subito a percorrere questa terra marchigiana seminando la parola 
di Dio con frutti benedetti: «E subito molti uomini, buoni e idonei, chie-
rici e laici […], toccati dalla volontà e grazia divina, lo seguirono nella 
vita e nel programma»26. 

Nel capitolo XXI il primo biografo continua il discorso sull’aposto-
lato di Francesco nell’Italia centrale e dei frutti imprevisti: «Mentre, 
come si è detto27, il numero dei frati andava aumentando, il padre Fran- 

24  Anp 41: FF 1535. Cf. anche 3Cp 60: FF 1472.
25  LM 4,6: FF 1073.
26  1Cel 56: FF 419.
27  In 1Cel 56: FF 419.
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And the friars formed with them what is called the Order of 
peni tents, making it approved by the supreme pontiff24. 

 
San Bonaventura, authoritatively confirming the tradition, 

clearly attributes to Francis the foundation of the Third Order, which 
takes shape behind his itinerant preaching. He stresses that these are 
“new orders” and “new laws of penance” given by Francis, different 
from the old penitential institutions and the various movements then 
in circulation: 

 
Many, inflamed by his preaching, bound themselves to the 

new laws of penance, according to the form indicated by the man 
of God. The servant of God established that their form of life was 
called the Order of the brothers of penance. 

This new Order admitted everyone, clerics and lay people, 
virgins and married couples of one and the other sex, because the 
way of penance is common for all those who want to reach for 
heaven. 

And the miracles performed by some of his followers are 
there to show us how much God considers him worthy of merit25.  

 
The Cannara project, 1211 

 
After the failed trip to the Holy Land, landed in Ancona, Francis 

immediately set out to travel this land of the Marche, sowing the word 
of God with blessed fruits: «And immediately many men, good and suit-
able, clerics and lay people [...], touched by the will and divine grace, 
they followed him in life and in the program»26. 

In chapter XXI the first biographer continues the discourse on 
Francis’ apostolate in central Italy and the unexpected fruits: «While, 
as has been said27, the number of friars was increasing, Father Francesco 
___________ 

24 Anp 41: FF 1535. Cf. anche 3Cp 60: FF 1472. 
25 LM 4,6: FF 1073. 
26 1Cel 56: FF 419. 
27 In 1Cel 56: FF 419 
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cesco percorreva la valle spoletana»28. Segue il racconto epico della pre-
dica agli uccelli presso Pian d’Arca nell’autunno del 1211 e della gente 
che si lascia prendere dall’entusiasmo29. 

Il libro dei Fioretti, rievocando la tradizione francescana, parla della 
fervorosa predica di Francesco alla gente di Cannara e poi agli uccelli 
presso Pian d’Arca, «poco tempo dopo la sua conversione». 

 
Ed ivi predicò in tanto fervore che tutti gli uomini e le donne 

di quel castello per divozione gli volsono andare dietro e abban-
donare il castello; ma santo Francesco non lasciò dicendo loro: 
«Non abbiate fretta e non vi partite, e io ordinerò quello che voi 
dobbiate fare per la salute dell’anime vostre». 

E allora pensò di fare il Terzo ordine per universale salute 
di tutti. E così, lasciandoli molto consolati e bene disposti a pe-
nitenza, si partì quindi e venne tra Cannario e Bevagno30. 

 
Dunque, dietro ai passi del Poverello di Assisi, tra il popolo cri-

stiano fiorisce un nuovo movimento evangelico, vivace e numeroso. 
Sono i Penitenti francescani, o Terzo ordine di San Francesco31. 

Vari episodi confluiscono nell’origine di questo movimento, sorto 
dietro  alla  predicazione  itinerante  di  Francesco  e  dei  primi  com-
pagni, in luoghi diversi e con fatti convergenti, in un preciso arco di 
tempo:  predica  alla  gente  di  Cannara  e  agli  uccelli di  Pian  d’Arca, 
presso Bevagna (autunno 1211)32; Alviano, fra Terni e Orvieto (prima-
vera 1212)33; Greccio, nel reatino (estate 1212 e 1217)34; Gubbio 
(1221); Poggibonsi (1221); Firenze (1221);  Roma (a varie riprese dal 

 

28  1Cel 58: FF 424.
29  1Cel 58-59: FF 424-425.
30  Fioretti, 16: FF 1846. A questo punto si colloca la famosa predica agli uccelli 

presso Pian d’Arca, tra Cannara e Bevagna.
31  Oggi include l’Ordine Francescano Secolare e il Terzo Ordine Regolare, maschile 

e femminile.
32  1Cel 58: FF 424; Fior 16: 1845-1846.
33  1Cel 59: FF 426.
34  CAss 74: FF 1604.
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was traveling through the Spoleto valley»28. Following is the epic story 
of the preaching to birds at Pian d’Arca in the autumn of 1211 and of 
the people who let themselves be taken by enthusiasm29. 

The Fioretti book, recalling the Franciscan tradition, speaks of 
Francis’ fervent sermon to the people of Cannara and then to the birds 
at Pian d’Arca, «shortly after his conversion». 

 
And there he preached in such fervor that all the men and 

women of that castle by devotion wanted to go after him and 
abandon the castle; but Saint Francis did not leave saying to 
them: «Do not be in a hurry and do not leave, and I will order 
what you have to do for the health of your souls». 

And then he thought of making the Third Order for uni-
versal health of all. And so, leaving them very consoled and well 
disposed to penance, they left and came between Cannario and 
Bevagno30. 

 
So, behind the steps of the Poor of Assisi, a new evangelical move-

ment flourishes among the Christian people, lively and numerous. They 
are the Franciscan Penitents, or Third Order of St. Francis31. 

Various episodes converge in the origin of this movement, which 
arose behind the itinerant preaching of Francis and his first compan-
ions, in different places and with facts converging facts, in a precise 
span of time: he preaches to the people of Cannara and the birds of 
Pian d’Arca, near Bevagna (autumn 1211)32; Alviano, between Terni 
and Orvieto (spring 1212)33; Greccio, in the Rieti (summer 1212 and 
1217)34; Gubbio (1221); Poggibonsi (1221); Florence (1221); Rome  
 

28 1Cel 58: FF 424. 
29 1Cel 58-59: FF 424-425. 
30 Fioretti, 16: FF 1846. At this point there is the famous preaching to birds at 

Pian d’Arca, between Cannara and Bevagna. 
31 Today it includes the Secular Franciscan Order and the Third Regular Order, 

male and female. 
32 1Cel 58: FF 424; Fior 16: 1845-1846. 
33 1Cel 59: FF 426. 
34 CAss 74: FF 1604. 
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1210 in poi); Faenza (vedi la bolla Significatum est del 16 dicembre 
1221)35.  

 
In sintesi, possiamo concludere che l’Ordine dei penitenti france-

scani (Terzo ordine) prende vita e si sviluppa in sintonia con le fasi della 
predicazione itinerante di Francesco subito dopo l’ascolto del vangelo 
alla Porziuncola (16 aprile 1208); dopo la triplice consultazione comu-
nitaria del vangelo nella chiesa di San Niccolò di piazza (fine di aprile 
1208), prima e seconda missione evangelizzatrice; predicazione ufficiale 
dopo l’incontro con Innocenzo III (giorni 1-15 maggio 1209). In tale 
contesto, carico di novità, si affermano ovunque Penitenti o Terziari, 
desiderosi di condividere con Francesco di Assisi l’impegno evangelico 
a livello personale, in famiglia e nella società. 

Tenendo conto delle varie fonti storiche e della normativa cano-
nica, la nascita ufficiale del Terzo Ordine può essere situata in questo 
terzo periodo dell’apostolato francescano, ossia subito dopo l’incontro 
di Francesco con Innocenzo III e la predicazione ecclesiale dei frati.  Gli 
episodi che qui sopra abbiamo ricordato pongono l’inizio effettivo nel-
l’autunno del 1211. 
 

Da notare che per questo Ordine non si richiedeva alcuna appro-
vazione specifica, perché rientrava automaticamente sotto le disposi-
zioni penitenziali in vigore per tutti i movimenti ecclesiali, come 
stabilito dallo stesso Innocenzo III. 

Nel 1215 Francesco propone ai suoi Penitenti, ormai numerosi e 
pieni di entusiasmo, alcuni principi di vita spirituale con la 1Lettera ai 
fedeli penitenti (1Lf), che aggiornerà nel 1221, esplicitando i contenuti 
più caratteristici (2Lf). 

Il 20 maggio del 1221 Francesco e il card. Ugolino proporranno 
una sintesi di norme ecclesiali per la vita penitenziale nel Memoriale 
propositi.  

35  In BF I 8. Cf. 1Cel 58; 1Cel 59; LM 12,4; CAss 74: FF 1604; Fior. 16. Cf. anche 
A. FORTINI, NV II 456-462.

28 LINO TEMPERINI 

 

 



(several times from 1210 onwards); Faenza (see the bull Significatum est 
of 16 December 1221)35. 

 
In summary, we can conclude that the Order of Franciscan pen-

itents (Third order) comes to life and develops in harmony with the 
phases of Francis’ itinerant preaching immediately after listening to 
the gospel at the Porziuncola (April 16, 1208); after the triple com-
munity consultation of the gospel in the church of San Niccolò in pi-
azza (end of April 1208), the first and second evangelizing mission; 
official preaching after the meeting with Innocent III (days 1-15 May 
1209). In this context, full of novelties, Penitents or Tertiaries are af-
firmed everywhere, eager to share with Gospel of Assisi the evangelical 
commitment on a personal level, in the family and in society. 

Taking into account the various historical sources and canonical 
legislation, the official birth of the Third Order can be located in this 
third period of the Franciscan apostolate, that is, immediately after the 
meeting of Francis with Innocent III and the ecclesial preaching of the 
friars. The episodes we mentioned above pose the actual start in the au-
tumn of 1211.  

 
It should be noted that no specific approval was required for this 

Order, because it automatically fell under the penitential provisions 
in force for all ecclesial movements, as established by Innocent III 
himself. 

In 1215 Francis proposed to his Penitents, now numerous and full 
of enthusiasm, some principles of spiritual life with the 1Letter to the 
faithful penitents (1Lf), which he will update in 1221, explaining the 
most characteristic contents (2Lf). 

On 20 May 1221 Francesco and card. Ugolino will propose a 
synthesis of ecclesial norms for penitential life in the Memoriale 
propositi. 
___________ 

35 In BF I 8. Cf. 1Cel 58; 1Cel 59; LM 12,4; CAss 74: FF 1604; Fior. 16. Cf. anche 
A. FORTINI, NV II 456-462. 
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Le testimonianze delle fonti sono numerose, autentiche e conver-
genti. Non lasciano alcun dubbio quanto ai rapporti causali tra San 
Francesco e i suoi Penitenti o Terziari36. 
 
 
 
 

 
S. Francesco nel 1211 istituisce il Terzo Ordine 

(miniatura del 1457, Museo franc., Roma. Inv. nr 1266). 
 
 
 
 

 

36  Per la problematica concernente il Terzo ordine francescano (origine, fonti, 
legislazione, documenti, fatti, evoluzione, statistica, ecc.), Secolare e Regolare: vedi L. 
TEMPERINI, Fonti storiche e narrative del TOF, in ATOR 193 (2015) 247-334.
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The sources’ testimonies are numerous, authentic and convergent. 
They leave no doubt as to the causal relationship between St. Francis 
and his Penitents or Tertiaries36. 

 
 
 
 

 
St. Francis in 1211 establishes the Third Order 

(miniature from 1457, Museo franc., Rome. Inv. no. 1266). 
 
 
 
  
___________ 

36 For the problems concerning the Franciscan Third Order (origin, sources, leg-
islation, documents, facts, evolution, statistics, etc.), Secular and Regular: see L. TEM-
PERINI, Historical and narrative sources of the TOF, in ATOR 193 (2015) 247 -334. 
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LETTERA A TUTTI  I  FEDELI (1215) 
 

Il primo abbozzo di regola scritta ispirazionale per i Penitenti 
francescani viene oggi identificato nella Lettera a tutti i fedeli, che rac-
coglie e coordina proposte già fatte da Francesco, consigli, raccoman-
dazioni, principi teologici e direttive formulate dal santo in varie 
circostanze. 

Questo documento è attualmente noto in due redazioni, che sono 
state denominate: Prima lettera ai fedeli (1Lf) del 1215 e Seconda let-
tera ai fedeli (2Lf) del 1221. 

La redazione più antica e originale (1Lf) è quella riportata dal codice 
225 (inventario 5230) della Biblioteca Guarnacci di Volterra (=Vo). Il 
codice venne rinvenuto da Paul Sabatier e pubblicato37 per la prima volta 
nel 1900 sotto il titolo «Haec sunt verba vitae et salutis quae si quis legerit 
et fecerit, inveniet vitam et [h]auriet salutem a Domino»38. 

Il cod Vo è composto di più parti scritte in epoche diverse. Le carte 
141r-155r contengono gli scritti di San Francesco. La 1Lf, che ora ci in-
teressa, si trova nelle carte 148r-150r. Le carte contenenti gli scritti di 
San Francesco si datano intorno al 1250, come annotano Esser e Oli-
ger39. Si tratta, perciò, di un codice particolarmente importante nella 
storia testuale degli «Opuscula Sancti Francisci».  Un codice che irradia 
il profumo dei primordi francescani. 

Per meglio comprendere e apprezzare questo testo prezioso, lo ab-
biamo riprodotto in quadricromia, trascritto fedelmente e tradotto in 
italiano40. 

 

37  In appendice al secondo volume della «Collection d’études et de documents 
sur l’histoire religieuse et littéraire du Moyen Age», Paris 1900, 132-136.

38  «Queste sono parole di vita e di salvezza: chi le legge e le mette in pratica tro-
verà la vita e attingerà la salvezza dal Signore».

39  K. ESSER - R. OLIGER, La tradition manuscrite des opuscules de Saint François d’As-
sise, ed. Istituto Storico Cappuccini, Roma 1972, p. 93.

40  L. TEMPERINI, Frate Francesco a tutti i suoi fedeli, Editrice Franciscanum, Roma 
1987; L. TEMPERINI, Carisma e legislazione alle origini del Terzo ordine di S. Francesco, Edi-
trice Franciscanum, Roma 1996, pp. 25-29+30-35.
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LETTER TO ALL FAITHFUL (1215) 
 
The first sketch of an inspirational written rule for Franciscan 

Peni tents is today identified in the Letter to all the faithful, which col-
lects and coordinates proposals already made by Francis, advice, recom-
mendations, theological principles and directives formulated by the 
saint in various circumstances. 

This document is currently known in two editorial offices, which 
have been named: First letter to the faithful (1Lf) of 1215 and Second 
letter to the faithful (2Lf) of 1221. 

The oldest and most original editorial (1Lf) is the one reported by 
code 225 (inventory 5230) of the Guarnacci Library in Volterra (= Vo). 
The code was found by Paul Sabatier and published37 for the first time 
in 1900 under the title «Haec sunt verba vitae et salutis quae si quis 
legerit et fecerit, inveniet vitam et [h] auriet salutem a Do mino»38. 

The Vo code is composed of several parts written in different eras. 
Cards 141r-155r contain the writings of San Francesco. The 1Lf, which 
we are now interested in, is found in cards 148r-150r. The papers con-
taining the writings of San Francesco date back to around 1250, as Esser 
and Oliger39 note. It is therefore a particularly important code in the 
textual history of the «Opuscula Sancti Francisci». A code that radiates 
the scent of the Franciscan origins. 

To better understand and appreciate this precious text, we have 
reproduced it in full color, faithfully transcribed and translated into 
Italian40. 

 
___________ 

37 In the appendix to the second volume of the «Collection d’études et de docu-
ments sur l’histoire religieuse et littéraire du Moyen Age», Paris 1900, 132-136. 

38 «These are words of life and salvation: whoever reads and puts them into prac-
tice will find life and will draw salvation from the Lord». 

39 K. ESSER - R. OLIGER, La tradition manuscrite des opuscules de Saint François d’As-
sise, ed. Istituto Storico Cappuccini, Roma 1972,  p. 93. 

40 L. TEMPERINI, Frate Francesco a tutti i suoi fedeli, Editrice Franciscanum, Roma 
1987; L. TEMPERINI, Carisma e legislazione alle origini del Terzo ordine di S. Francesco, Edi-
trice Franciscanum, Roma 1996, pp. 25-29+30-35. 

UNA REGOLA PER IL TERZO ORDINE FRANCESCANO 33



Ritengo utile presentare una sintesi della struttura e dei contenuti 
spirituali della 1Lf.  

La Lettera è introdotta dal messaggio di matrice biblica «Haec sunt 
verba vitae et salutis, quae si quis legerit et fecerit inveniet vitam et 
hauriet salutem a Domino»41. Segue, in continuità nella stessa riga, il 
titolo della prima parte: De illis qui faciunt poenitentiam. 

Il testo inizia con l’invocazione «In nomine Domini». Francesco 
entra subito in argomento. Come tutti i cristiani, anche i suoi Penitenti 
devono anzitutto amare Dio e il prossimo: amare Dio con totalità, senza 
misura; amare il prossimo come se stessi. Questa è la sostanza della vita 
penitenziale: camminare nell’amore fino all’abbraccio con il sommo 
Bene e sommo Amore. 

L’itinerario di conversione richiede al penitente di liberarsi dai vizi 
e dai peccati, di ricevere il corpo e il sangue del Signore, di esprimere 
frutti degni di penitenza. L’eucaristia è il pane vivo dei Penitenti e la 
loro forza per dominare le cattive inclinazioni della natura decaduta, da 
redimere ogni giorno attingendo alle sorgenti della salvezza. In tal modo 
l’uomo terreno si va trasformando in una crescente configurazione a Cri-
sto. Il cristiano, secondo Francesco, è in “stato penitenziale”, in con-
versione continua, impegnato a spogliarsi dell’uomo vecchio per 
rivestirsi di Cristo. La metànoia nel quotidiano costruisce la creatura 
nuova giorno per giorno. 

Nel cuore dei Penitenti, veramente impegnati, si instaura un clima 
di entusiasmo e di gioia profonda: «O quam beati et benedicti sunt illi 
et illae dum talia faciunt et in talibus perseverant» (1Lf I,5)42!  Lo Spi-
rito Santo, con i suoi settiformi doni, riposerà sopra di loro e abiterà nel 
loro cuore come in un tempio. Coloro che fanno le opere del Signore 
sperimentano il mistero di essere figli del Padre celeste. Essi realizzano 
la comunione nuziale, mediante lo Spirito, con Cristo Gesù nella mi- 

41  «Queste sono parole di vita e di salvezza: chi le leggerà e le metterà in pratica 
troverà la vita e attingerà la salvezza dal Signore». Cf. 1Cel 37: FF 385; cf. anche LM 
4,7: Francesco aveva promesso ai suoi Penitenti una «regola di vita e indicava la via 
della salvezza a ciascuno secondo la propria condizione».

42  «Oh, come sono beati e benedetti quelli e quelle quando fanno tali cose e in 
esse perseverano».
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I find it useful to present a summary of the structure and spiritual 
contents of 1Lf. 

The Letter is introduced by the biblical message «Haec sunt verba 
vitae et salutis, quae si quis legerit et fecerit inveniet vitam et hauriet 
salutem a Domino»41. Continues in the same line, the title of the first 
part: De illis qui faciunt poenitentiam. 

The text begins with the invocation «In nomine Domini». Francesco 
immediately enters the subject. Like all Christians, also his Penitents must 
first of all love God and neighbor: love God with totality, without measure; 
love your neighbor as yourself. This is the substance of penitential life: 
walking in love to embrace with the highest Good and highest Love. 

The itinerary of conversion requires the penitent to free himself from 
vices and sins, to receive the body and blood of the Lord, to express fruits 
worthy of penance. The Eucharist is the living bread of the Penitents and 
their strength to dominate the bad inclinations of fallen nature, to be re-
deemed every day by drawing on the sources of salvation. In this way, 
earthly man is transformed into a growing configuration to Christ. Ac-
cording to Francis, the Christian is in a “penitential state”, in constant 
conversion, committed to stripping himself of the old man to put on 
Christ. The daily metanoia builds the new creature day by day. 

In the heart of the truly committed Penitents, an atmosphere of 
enthusiasm and profound joy is established: «O quam beati et benedicti 
sunt illi et illae dum talia faciunt et in talibus perseverant» (1Lf I, 5)42! 
The Holy Spirit, with his septiform gifts, will rest above them and will 
dwell in their hearts as in a temple. Those who do the Lord’s works ex-
perience the mystery of being Heavenly Father’s children. They carry 
out nuptial communion, through the Spirit, with Christ Jesus to the ex-
tent that they are faithful to the commitments they have made. They 
are brothers of Christ if they do the will of the Father. 
___________ 

41 «These are words of life and salvation: whoever reads them and puts them into 
practice will find life and will draw salvation from the Lord». Cf. 1Cel 37: FF 385; cf. 
also LM 4,7: Francis had promised his Penitents a «rule of life and indicated the way 
of salvation to each according to his own condition». 

42 «Oh, how blessed and blessed are those and those when they do such things 
and persevere in them». 
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sura in cui sono fedeli agli impegni assunti. Sono fratelli di Cristo se 
compiono la volontà del Padre. Sono madri di Cristo se lo portano nel 
cuore per mezzo dell’amore e se lo testimoniano attraverso le opere43. 

Francesco esplode in ammirazione e in santa letizia: «O quam glo-
riosum est...!; o quam sanctum, paraclitum, pulchrum e admirabilem…!; 
o quam sanctum et quam dilectum» (1Lf  I,11-13)44. Questa immer-
sione mentale e affettiva nel mistero trinitario è davvero meravigliosa! 
È certamente uno dei vertici della teologia mistica di San Francesco 
d’Assisi. 

Per rendere più concreto e realistico questo progetto spirituale, il 
Poverello volge lo sguardo al Figlio di Dio incarnato, divenuto nostro 
fratello: egli ha dato la sua vita per amore e ha pregato per i suoi disce-
poli. Francesco fa propria la preghiera di Gesù per l’unità e per la perse-
veranza dei suoi discepoli. 

Pensieri tanto sublimi non sembrano diretti genericamente a tutti 
i cristiani, ma presuppongono fedeli impegnati con tutto l’entusiasmo, 
desiderosi di una vita più perfetta, proiettata verso Dio e aperta verso il 
prossimo. Sono i Penitenti di San Francesco d’Assisi, ispiratore di un 
vasto movimento evangelico.  

La prima parte, quindi, è chiaramente destinata ai Penitenti fran-
cescani. Francesco offre proposte dottrinali e operative per un progetto 
di perfezione cristiana. 
 

La seconda parte della 1Lf tratta De illis qui non agunt poenitentiam. 
È diretta, cioè, a tutti i cristiani e agli uomini che «non fanno peni-
tenza». Protagonisti sono sempre “illi et illae” (quelli e quelle, cioè uo-
mini e donne), ma il discorso è condotto in termini inversi. Si è detto 
prima «di quelli e quelle che fanno penitenza» e dei loro interessi spiri-
tuali. Invece quelli che non vivono la penitenza sono: coloro che non 

43  Si tratta di una parafrasi di Mt 12,50 dove l’evangelista riferisce le parole di 
Gesù: «chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, 
sorella e madre».

44  «Oh, come è glorioso, santo e grande avere un Padre nei cieli!  Oh, come è 
santo, consolante, bello e meraviglioso avere un tale Sposo! Oh, come è santo e amo-
revole, gradito, umile, pacifico…».
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They are mothers of Christ if they carry it in their hearts through 
love and testify it through works43. 

Francis explodes in admiration and in holy joy: «O quam gloriosum 
est ...!; o quam sanctum, paraclitum, pulchrum and admirabilem… !; o 
quam sanctum et quam dilectum» (1Lf I, 11-13)44. This mental and 
emotional immersion in the Trinitarian mystery is truly wonderful! It is 
certainly one of the leaders of the mystical theology of Saint Francis of 
Assisi. 

To make this spiritual project more concrete and realistic, the 
Poor turns his gaze to the incarnate Son of God, who has become our 
brother: he gave his life for love and prayed for his disciples. Francis 
makes Jesus’ prayer his own for the unity and perseverance of his dis-
ciples. 

Such sublime thoughts do not seem to be generically directed to 
all Christians, but presuppose faithful committed with all enthusiasm, 
eager for a more perfect life, projected towards God and open to others. 
They are the Penitents of Saint Francis of Assisi, inspirer of a vast evan-
gelical movement. 

The first part, therefore, is clearly intended for Franciscan Peni-
tents. Francis offers doctrinal and operative proposals for a project of 
christian perfection. 

 
The second part of the 1Lf deals with De illis qui non agunt poeni-

tentiam. It is directed, that is, to all Christians and men who “do not do 
penance”. The protagonists are always “illi et illae” (those and those, 
that is men and women), but the discussion is conducted in inverse 
terms. It has been said before «of those and those who do penance» and 
of their spiritual interests. Instead those who do not live penance are: 

___________ 
43 It is a paraphrase of Mt 12.50 where the evangelist relates the words of Jesus: 

«whoever does the will of my Father who is in heaven, this is for me brother, sister and 
mother». 

44 «Oh, how glorious, holy and great it is to have a Father in heaven! Oh, how 
holy, comforting, beautiful and wonderful it is to have such a Bridegroom! Oh, how 
holy and loving, pleasing, humble, peaceful ... ». 
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ricevono l’eucaristia; quelli che indulgono a vizi e peccati, lasciandosi 
dominare da perversi desideri carnali; quelli che non sono fedeli alle 
promesse fatte; quelli che si lasciano fagocitare dalle preoccupazioni ter-
rene e mettono Dio all’ultimo posto45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45  Per il commento e il testo corretto della 1Lf e della 2Lf vedi L. TEMPERINI, 
Fonti legislative e spirituali del TOF, in ATOR 194 (2016) 7-35. 
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those who do not receive the Eucharist; those who indulge in vices and 
sins, letting themselves be dominated by perverse carnal desires; those 
who are not faithful to the promises made; those who allow themselves 
to be engulfed by earthly worries and put God last45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
___________ 
 

45 For the comment and the correct text of the 1Lf and the 2Lf see L. TEMPERINI, 
Fonti legislative e spirituali del TOF, in ATOR 194 (2016) 7-35. 
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INTERVALLO 

 
Sigle concernenti il Terzo Ordine Francescano  

Ritengo utile precisare l’uso corretto delle sigle che riguardano il movimento penitenziale 
(Terzo Ordine) di San Francesco. Regna infatti una certa confusione che non fa onore 
a nessuno, né agli studiosi né ai servitori delle «odorifere parole che sono spirito e 
vita», come scrive Francesco ai suoi penitenti. 

* TOF (Terzo Ordine Francescano) indica l’intero «Terzo Ordine di San Fran-
cesco», soprattutto nel primo periodo francescano, quando il movimento in-
clude Secolari e Regolari senza distinzione giuridica. In concreto, fino al 1323. 
* In data 11 luglio 1295 Bonifacio VIII, con la bolla Cupientes cultum1, loda 
espressamente e approva la vita regolare o “in comunità” dei Terziari e delle 
Terziarie. Nel 1323, con la Lettera apostolica Altissimo in divinis2, il papa Gio-
vanni XXII conferma ufficialmente l’approvazione della vita regolare, che dai 
tempi di San Francesco convive con lo stile secolare in simbiosi spirituale e ca-
ritativa. Da questa data (1323) gli storici e i giuristi distinguono, nell’area del 
TOF, due rami autonomi: il TOS e il TOR. 
 
* TOS (Terzo Ordine Secolare) indica il ramo Secolare del TOF3. Questa sigla 
(TOS) si usa ancora nell’ambito degli studi storici, mentre nel linguaggio co-
mune è stata sostituita (nel 1978, con la regola di Paolo VI) dalla nuova sigla 
ufficiale: OFS (Ordine Francescano Secolare). In concreto, la sigla TOS ri-
guarda il periodo dal 1323 al 1978. 
 
* TOR (Terzo Ordine Regolare) indica il ramo Regolare del TOF, cioè suore/mo-
nache e frati, oggi rappresentati da numerosi Istituti, ognuno con denomina-
zione e sigla propria. La sigla TOR rimane specifica dell’unico ramo del Terzo 
Ordine Regolare maschile che risale allo stesso San Francesco e che è miraco-
losamente sopravvissuto alle difficili contingenze storiche. Nei documenti del 
passato e nell’araldica, talvolta si incontra OPC = Ordo Poenitentiae Claustralis 
(Ordine della penitenza claustrale, cioè regolare). 

 
 
1 In BF IV 356; L. TEMPERINI, Bullarium TOF, in ATOR  191 (2014) 297. 
2 In F. BORDONI, De antiquitate religionis Tertii Ordinis S. Francisci, Bononiae 1644, 

pp. 9-10 (Ristampa anastatica a cura di L. Temperini), Roma 1995; L. TEMPERINI, Bul-
larium TOF, cit., pp. 300-303. 

3 Dal punto di vista storico, è dunque errato usare TOF per significare TOS, come 
purtroppo fanno ancora molti. Il fatto è che «libri ex libris fiunt»: chi non ha tempo di 
effettuare ricerche e verifiche personali, attinge a libri o ad articoli già pubblicati, mu-
tuandone inconsapevolmente anche gli errori e le inesattezze. È doveroso servire la ve-
rità con seria ricerca scientifica e umile aggiornamento. 
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Acronyms concerning the Franciscan Third Order. 
 
I find it useful to specify the correct use of the acronyms concerning the penitential 
movement (Third Order) of St. Francis. In fact, a certain confusion reigns that does 
no honor to anyone, neither to scholars nor to the servants of the «odorous words 
which are spirit and life», as Francis wrote to his penitents.  

* TOF (Third Franciscan Order) indicates the entire «Third Order of St. Fran-
cis», especially in the first Franciscan period, when the movement includes Sec-
ular and Regular without legal distinction. In practice, until 1323. 
* On 11 July 1295 Boniface VIII, with the bull Cupientes cultum1, expressly 
praises and approves the regular or “community” life of the Tertiaries and Ter-
tiaries. In 1323, with the Apostolic Letter Altissimo in divinis2, Pope John XXII 
officially confirmed the approval of regular life, which since the times of St. Fran-
cis has coexisted with the secular style in spiritual and charitable symbiosis. 
From this date (1323) historians and jurists have distinguished, in the TOF 
area, two autonomous branches: the TOS and the TOR. 
 
* TOS (Third Secular Order) indicates the Secular branch of the TOF3. This 
abbreviation (TOS) is still used in historical studies, while in common language 
it was replaced (in 1978, with the rule of Paul VI) by the new official abbrevi-
ation: SFO (Secular Franciscan Order). Specifically, the acronym TOS covers 
the period from 1323 to 1978. 
 
* TOR (Third Order Regular) indicates the Regular branch of the TOF, that 
is, nuns / nuns and friars, today represented by numerous Institutes, each with 
its own denomination and initials. The abbreviation TOR remains specific to 
the only branch of the male Third Regular Order which dates back to Saint 
Francis himself and who miraculously survived the difficult historical contin-
gencies. In the documents of the past and in heraldry, sometimes we find OPC 
= Ordo Poenitentiae Claustralis (Order of claustral penance, that is, Regular). 

  
 

1 In BF IV 356; L. TEMPERINI, Bullarium TOF, in ATOR  191 (2014) 297. 
2 In F. BORDONI, De antiquitate religionis Tertii Ordinis S. Francisci, Bononiae 1644, 

pp. 9-10 (Anastatic reprint by L. Temperini), Rome 1995; L. TEMPERINI, Bullarium 
TOF, cit., pp. 300-303. 

3 From the historical point of view, it is therefore wrong to use TOF to mean 
TOS, as unfortunately many still do. The fact is that “libri ex libris fiunt”: those who 
do not have time to carry out research and personal checks, draw on books or articles 
already published, unknowingly borrowing even errors and inaccuracies. It is a duty to 
serve the truth with serious scientific research and humble updating. 
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MEMORIALE PROPOSITI  (o Regola antica), 1221 
 

Il movimento dei Penitenti francescani, in dieci anni di esistenza, 
si era affermato in numero e in diffusione. Francesco aveva offerto in-
dicazioni orali e nel 1215 aveva scritto la Prima Lettera ai fedeli (1Lf) 
come regola spirituale. Appariva però sempre più urgente strutturare 
un’adeguata organizzazione con opportune norme legislative. Nella 2Lf 
(1221) affiorano già alcune indicazioni statutarie, che lasciano intrave-
dere fenomeni di evoluzione societaria. Si impone tuttavia una “regola” 
che sancisca la forma vitae evangelica di tanti laici, desiderosi di una vita 
più impegnativa e aperta alla perfezione cristiana. 

Considerata la vistosa affermazione dei seguaci del Poverello e per 
conferire al movimento dei Penitenti francescani la giusta collocazione 
nella chiesa, il 20 maggio46 del 1221 Francesco e il card. Ugolino – in 
nome di papa Onorio III – consegnano ai Terziari uno specifico Propo-
situm o «progetto di vita», che presenta le disposizioni ecclesiastiche 
fondamentali della vita penitenziale. È il Memoriale propositi, che costi-
tuisce la “regola antica” del Terzo Ordine Francescano (= Ra) nella sua 
globalità. Assegnando una regola specifica, la chiesa approva i Penitenti 
francescani come ordine ecclesiale. 

La novitas consiste nel fatto che viene approvato un ordine di cri-
stiani che vogliono vivere in fraternità l’impegno di conversione per-
manente secondo il santo vangelo rimanendo nel mondo e operando 
tra le realtà secolari. La perfezione cristiana non è più riservata ai mo-
naci e ai claustrali! 

Come già detto, il testo rappresenta l’integrazione giuridica della 
1Lf (1215) e della 2Lf (1221), che presentano soprattutto una valenza 
spirituale e specificamente francescana47. 
 
Secolare e Regolare  

Da notare che il Terzo Ordine Francescano (TOF) si sviluppa si-
multaneamente in due direzioni parallele: il Terzo Ordine Secolare (TOS),  

46  Il 20 maggio è indicato anche dal codice C (Capestrano).
47  Per il testo cf. FF 3364/1-3364/19. Per tutta la problematica vedi L. TEMPERINI, 

Fonti legislative e spirituali del TOF, in ATOR 194 (2016) 36-60.
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MEMORIALE PROPOSITI (or ancient Rule), 1221 
 
The movement of the Franciscan Penitents, in ten years of exis-

tence, had established itself in numbers and in diffusion. Francis had 
offered oral directions and in 1215 had written the First Letter to the 
faithful (1Lf) as a spiritual rule. However, it seemed increasingly ur-
gent to structure an adequate organization with appropriate legislative 
standards. In the 2Lf (1221) some statutory indications already 
emerge, which allow to glimpse phenomena of corporate evolution. 
However, a “rule” is imposed that sanctions the evangelical forma vitae 
of many lay people, eager for a more demanding and open life to 
Christian perfection.  

Considering the conspicuous affirmation of the followers of the 
Poor and to give the movement of the Franciscan Penitents the right 
place in the church, on May 2046, 1221 Francis and card. Ugolino – 
in the name of Pope Honorius III – gives the Tertiaries a specific 
Propositum, or «project of life», which presents the fundamental ec-
clesiastical dispositions of penitential life. It is the Memoriale propositi, 
which constitutes the «ancient rule» of the Franciscan Third Order 
(= Ra) in its entirety. By assigning a specific rule, the church approves 
the Franciscan penitents as an ecclesial order. 

The novitas consists in the fact that an order of Christians is ap-
proved who want to live in fraternity the commitment of permanent 
conversion according to the holy gospel while remaining in the world 
and working among secular realities. Christian perfection is no longer 
reserved for monks and cloisters! 

As already mentioned, the text represents the legal integration of 
the 1Lf (1215) and the 2Lf (1221), which above all have a spiritual and 
specifically Franciscan value47. 
 
Secular and Regular 

Note that the Third Franciscan Order (TOF) develops simultane-
ously in two parallel directions: the Third Secular Order (TOS), since  
___________ 

46 May 20 is also indicated by the code C (Capestrano). 
47 For the text cf. FF 3364 / 1-3364 / 19. For all the problems, see L. TEMPERINI, 

Fonti legislative e spirituali del TOF, in ATOR 194 (2016) 36-60. 
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dal 1978 detto anche Ordine Francescano Secolare (OFS); il Terzo Or-
dine Regolare (TOR), per frati e tante suore sia di vita attiva che con-
templativa. Tuttavia, nel primo secolo francescano, il Terzo Ordine è 
unito, regolato dalla stessa normativa ecclesiale e animato dalla mede-
sima spiritualità. 

Dal 1221 al 1289 le fraternità dei Penitenti francescani (TOF) 
fanno riferimento ai vescovi diocesani. Sarà Niccolò IV a stabilire una 
stretta collaborazione tra l’Ordo minorum e l’Ordo poenitentium, perché 
«figli dello stesso padre» San Francesco.  
 
Chi ha redatto il Memoriale propositi? 
 

Questo testo giuridico fu redatto da esperti canonisti sulla traccia 
di altri Propositum, adottati dai gruppi ecclesiali già esistenti e operanti. 
Ricordiamo anzitutto il «Progetto di vita degli Umiliati», approvato da 
Innocenzo III il 7 giugno 1201 con la bolla Incumbit nobis48. Lo stesso 
Innocenzo III, nella sua saggia politica di recupero e di valorizzazione 
dei movimenti spirituali, nel 1208 approva il [primo] Propositum dei Po-
veri Cattolici49; nel 1209 approva il [primo] Propositum dei Poveri Lom-
bardi50; nel 1212 approva il Propositum dei Penitenti che sono sotto la 
direzione dei Poveri Cattolici51; sempre nel 1212 approva il [secondo] 
Propositum dei Poveri Lombardi52. 

Il Meersseman riporta lo «Statut d’une fraternité de Pénitents vers 
1215»53, in cui è possibile ravvisare lo schema essenziale comune di Pro-  

48  In H. TIRABOSCHI, Vetera Humiliatorum Monumenta, vol. II, Mediolani 1767, 
pp. 128-134; G.G. MEERSSEMAN, Dossier de l’Ordre de la pénitence au XIIIe siècle, Fri-
bourg-Suisse 1961 (2a ed. 1982), 276-282.

49  Bolla Eius exemplo del 18 dicembre 1208: PL 215, 1512-1513; POTTHAST 3572; 
Dossier, 282-284.

50  Bolla Cum inaestimabile pretium del 4 giugno 1210: PL 216, 289-292; POTTHAST 
4014; Dossier, 284-286.

51  Bolla Dilectus filius del 26 maggio 1212: PL 216, 601-602; POTTHAST 4504; 
Dossier, 286-288.

52  Bolla Ne quis del 23 luglio 1212: PL 216, 648-650; POTTHAST 4567; Dossier, 
288-289. 

53  Dossier, 88-90.
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1978 also called the Secular Franciscan Order (SFO); the Third Order 
Regular (TOR), for friars and many nuns of both active and contem-
plative life. However, in the first Franciscan century, the Third Order 
is united, regulated by the same ecclesial norm and animated by the 
same spirituality. 

From 1221 to 1289 the fraternities of the Franciscan Penitents 
(TOF) refer to the diocesan bishops. It will be Nicholas IV to establish 
a close collaboration between the Ordo minorum and the Ordo poeni-
tentium, because «children of the same father» St. Francis. 

 
Who drafted the Memoriale propositi? 

This juridical text was drawn up by canonist experts on the trail of 
other Propositums, adopted by the already existing and operating eccle-
sial groups. First of all, we recall the «Life project of the Humiliated», 
approved by Innocent III on June 7, 1201 with the bull Incumbit nobis48. 
Innocent III himself, in his wise policy of recovery and enhancement 
of spiritual movements, in 1208 approved the [first] Propositum of the 
Poor Catholics49; in 1209 he approved the [first] Propositum of the Poor 
Lombards50; in 1212 he approved the Propositum of the Penitents who 
are under the direction of the Poor Catholics51; also in 1212 he ap-
proved the [second] Propositum of the Poor Lombards52. 

The Meersseman reports the «Statut d’une fraternité de Pénitents 
vers 1215»53, in which it is possible to see the common essential outline  
___________ 

48 In H. TIRABOSCHI, Vetera Humiliatorum Monumenta, vol. II, Mediolani 1767, 
pp. 128-134; G.G. MEERSSEMAN, Dossier de l’Ordre de la pénitence au XIIIe siècle, Fri-
bourg-Suisse 1961 (2a ed. 1982), 276-282. 

49 The papal edict Eius exemplo of the 18 dicembre 1208: PL 215, 1512-1513; 
POTTHAST 3572; Dossier, 282-284. 

50 The papal edict Cum inaestimabile pretium of the 4 giugno 1210: PL 216, 289-
292; POTTHAST 4014; Dossier, 284-286. 

51 The papal edict Dilectus filius of the 26 maggio 1212: PL 216, 601-602; POT-
THAST 4504; Dossier, 286-288. 

52 The papal edict Ne quis of the 23 luglio 1212: PL 216, 648-650; POTTHAST 
4567; Dossier, 288-289.  

53 Dossier, 88-90. 
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positum per i gruppi penitenziali, al quale sarà ispirato il Memoriale pro-
positi del 1221 con formulazione più aulica. Il Memoriale, dunque, utilizza 
il diritto ecclesiastico in vigore per i movimenti laicali, organizzati in 
fraternità, commisurandolo ai Penitenti francescani. Si richiama alle 
disposizioni generali per lo stato penitenziale, già operanti, che saranno 
collezionate nelle Decretali del maestro Graziano54. 

Data la difficoltà di reperire i testi originali, per favorire una verifica 
personale abbiamo riportato questi documenti integrali55. 
 
Luogo di composizione del Memoriale propositi  

Da alcuni riferimenti interni possiamo dedurre l’origine del Memo-
riale propositi nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale, dove i Peni-
tenti francescani erano molto vivaci e si organizzarono precocemente56. 
Nell’art. 1 si parla di «soldi ravennati»; nell’art. 3 si accenna allo «stesso 
prezzo» (soldi ravennati) e di «dodici denari pisani»; nello stesso art. 3 
si fa riferimento alla pazienza o «panno piacentino bianco e nero». Un 
riferimento a tre città: Ravenna, Pisa, Piacenza… 

Forse il testo era stato redatto da esperto canonista per alcune fra-
ternità locali, poi esteso ad area geografica più ampia e infine, nel 1221, 
applicato a tutte le fraternità dei Penitenti francescani per iniziativa di 
S. Francesco e del card. Ugolino. 
 
Manoscritti  

Il Memoriale propositi (o regula antiqua), seguito dai Penitenti fran-
cescani fin dal 1221 in parallelo con le due Lettere ai fedeli penitenti 
(1215 e 1221), ci è pervenuto in quattro manoscritti, ormai decodificati 
da illustri studiosi. I codici prendono nome dalla località di rinveni-
mento.  

54  Dossier, 86. Magistri Gratiani decretum, in Aem. FRIEDBERG, Graz 1955. Molti 
riferimenti ai testi paralleli e alle fonti del Memoriale propositi sono evidenziati dal Me-
ersseman nell’apparato documentario: Dossier, 92-112.

55  In L. TEMPERINI, Testi legislativi sul TOF, in ATOR 195 (2016), Appendice I. 
56  Cf. gli Atti del Capitolo provinciale di Bologna (inizio di novembre 1289), in 

ATOR 197 (2017) 337-344.
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of Propositum for penitential groups, which will inspire the Memoriale 
propositi of 1221 with a more courtly formulation. The Memorial, there-
fore, uses the ecclesiastical law in force for lay movements, organized 
in fraternity, commensurate with the Franciscan penitents. It refers to 
the general provisions for the penitential state, already in effect, which 
will be collected in the Decretals of the master Graziano54. 

Given the difficulty of finding the original texts, in order to facili-
tate a personal check we have reported these complete documents55. 

 
Place of composition of the Memoriale propositi 

From some internal references we can deduce the origin of the Me-
morial proposed in the regions of central-northern Italy, where the Fran-
ciscan Penitents were very lively and organized early56. In the art. 1 we 
speak of «Ravenna money»; art. 3 refers to the «same price»(Ravenna 
money) and «twelve Pisan money»; in the same art. 3 refers to patience 
or «black and white Piacenza cloth». A reference to three cities: 
Ravenna, Pisa, Piacenza ... 

Perhaps the text had been prepared by an expert canonist for some 
local fraternities, then extended to a wider geographical area and finally, 
in 1221, applied to all the fraternities of the Franciscan Penitents on 
the initiative of St. Francis and card. Ugolino. 

 
Manuscripts 

The Memoriale propositi (or Regula antiqua), followed by the Fran-
ciscan Penitents since 1221 in parallel with the two Letters to the faithful 
penitents (1215 and 1221), has reached us in four manuscripts, now 
decoded by illustrious scholars. The codes are named after the place of   
___________ 

54 Dossier, 86. Magistri Gratiani decretum, in Aem. FRIEDBERG, Graz 1955. Many 
references to the parallel texts and sources of the proposed Memorial are highlighted by 
Meersseman in the documentary apparatus: Dossier, 92-112 

55 In L. TEMPERINI, Testi legislativi sul TOF, in ATOR 195 (2016), Appendice I. 
56 Cf. the Acts of the Provincial Chapter of Bologna (beginning of November 

1289), in ATOR 197 (2017) 337-344. 
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Il fatto che siano rimasti soltanto quattro manoscritti non deve 
fare meraviglia: dopo la promulgazione della regola di Niccolò IV (di 
cui appresso), il Memoriale fu messo in disparte e sostituito dalla nuova 
redazione approvata nella bolla Supra montem (18 agosto 1289). Così 
avvenne anche per la 1Lettera ai fedeli e per alcuni altri scritti di San 
Francesco, che hanno avuto una seconda edizione. 

 
l – Codice di Firenze (1221)                                          sigla V 

Fu rinvenuto nel 1921 da Benvenuto Bughetti a Firenze nella Bi-
blioteca Landau, cod. 225-226 (ora codice fondo Landau 58, nella sala 
mss della Biblioteca Nazionale di Firenze). Membranaceo del XIII/XIV 
secolo, mm 131x182, alle cc.183r-185v.  Le carte sono scritte a 24 linee 
o righe e le iniziali di periodo sono in rosso. 

Nella c.186r figura l’Ordo ad benedicendum vestes, cioè il rituale per 
la benedizione dell’abito da imporre ai Penitenti francescani. 

Il codice venne edito dal Bughetti in AFH 14 (1921) 109-121 sotto 
il titolo «Prima regula Tertii ordinis iuxta novum codicem» (abbiamo 
riportato il manoscritto a colori in Carisma e legislazione alle origini del 
Terzo Ordine di S. Francesco, Roma 1996, pp. 87-93). E anche qui ap-
presso. 

Il testo presenta alcuni titoli in rosso, ma nessuna divisione in capitoli 
come il C. I titoli, discordi nei diversi codici, furono aggiunti per ragioni 
pratiche a discrezione degli amanuensi, ma non appartengono alla strut-
tura originale del testo e spesso sono inadeguati al contenuto indicato. 

Questa redazione, più pura e primitiva, dev’essere collocata in 
epoca anteriore alle altre redazioni pervenute, cioè da situare in tempi 
molto vicini al 1221, con ridotti margini di oscillazione57. 

 Questo codice è detto anche Veneto, perché si conosce dalla de-
scrizione del manoscritto nella biblioteca domenicana di San Zanipolo 
a Venezia. Da ciò la sigla V. 

57  Non bisogna confondere la data del Memoriale propositi con la data di uno dei 
codici che lo tramandano, come fanno erroneamente alcuni: il Memoriale è del 1221 
e non del 1228!
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discovery. The fact that there are only four manuscripts left is no won-
der: after the promulgation of the rule of Nicholas IV (below), the  
Memoriale was put aside and replaced by the new editorial approved in 
the bull Supra montem (18 August 1289). This was the case also for the 
1st Letter to the faithful and for some other writings of St. Francis, who 
had a second edition. 

 
l - Florence code (1221)                                             Initial V 

It was found in 1921 by Benvenuto Bughetti in Florence in the 
Landau Library, cod. 225-226 (now Landau fund code 58, in the mss 
room of the National Library of Florence). Code of the XIII / XIV cen-
tury, 131x182 mm, at cc.183r-185v. The cards are written in 24 lines or 
lines and the initials of the period are in red. 

In c.186r there is the Ordo ad benedicendum vestes, that is, the ritual 
for the blessing of the habit to be imposed on the Franciscan Penitents. 

The code was published by Bughetti in AFH 14 (1921) 109-121 
under the title «Prima regula Tertii ordinis iuxta novum codicem» (we 
reported the color manuscript in Carisma e legislazione alle origini del Terzo 
Ordine di S. Francesco, Roma 1996 , pp. 87-93). And here too. 

The text has some titles in red, but no division into chapters such 
as C. The titles, discordant in the different codes, were added for prac-
tical reasons at the discretion of the scribes, but they do not belong to 
the original structure of the text and are often inadequate to the content 
indicated . 

This editorial, more pure and primitive, must be located in an era 
prior to the other editorial offices received, that is to say to be located 
very close to 1221, with reduced margins of oscillation57. 

This code is also called Veneto, because it is known from the de-
scription of the manuscript in the Dominican library of San Zanipolo 
in Venice. Hence the initial V. 
___________ 

57 Do not confuse the date of the proposed memorial with the date of one of the 
codes that have been handed down, as some erroneously do: the Memoriale propositi 
is from 1221 and not from 1228! 
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«Dobbiamo sottolineare che da questa data (1221) – scrive il Me-
ersseman – il Memoriale fu considerato come regola immutabile, che 
non si doveva più toccare, allo stesso modo che la regola di S. Ago-
stino e quella di S. Benedetto»58. Sarebbero stati consentiti soltanto 
commenti e interpretazioni, o statuti integrativi, così come avverrà in 
merito alla Regola bollata del 1223 per il Primo ordine. Questa opinione 
è confermata dagli interventi di Niccolò IV sullo scorcio del Due-
cento59.  

 
2 – Codice di Capestrano (1228)                                   sigla C 

Fu rinvenuto da Paul Sabatier nel 1901 nella biblioteca del con-
vento minoritico di Capestrano (L’Aquila) e da lui edito in Opuscules 
de critique historique, I, Paris 1903, pp. 17-30, sotto il titolo «Regula an-
tiqua fratrum et sororum de poenitentia seu Tertii Ordinis Sancti Fran-
cisci» (p. VII).  

Questo codice è del 1228, ma il testo riportato nelle cc. 59r-62v è 
vicinissimo alla redazione del 1221, adottata dai Penitenti francescani 
per volontà della chiesa. 

È diviso in 12 capitoli con l’aggiunta posteriore di un 13° dal titolo 
inadeguato «De culpis manifestandis». 

 
3 – Codice regiomontano (1350)                                    sigla R 

Questo codice, detto anche rothomagensis, fu ritrovato nella regia 
biblioteca della città di Könisberg nel 1913, cod. 1159 della metà del 
14° secolo, nelle cc. 84r-95v. 

Il testo del Memoriale propositi venne edito da Leonardo Lemmens 
in AFH 6 (1913) 242-250, sotto il titolo «Regula antiqua Ordinis de 
poenitentia iuxta novum codicem». Il testo è strutturato in 9 capitoli, 
ai quali fanno seguito norme particolari (ordinazioni) riguardanti le san-
zioni e le onoranze dopo il transito.  

 

58  Dossier, 84.
59  Vedi L. TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 292-296.
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«We must emphasize that from this date (1221) – writes the 
Meersseman – the Memoriale was considered as an immutable rule, 
which should no longer be touched, in the same way that the rule of 
St. Augustine and that of St. Benedict»58. Only comments and inter-
pretations or supplementary statutes would have been allowed, as will 
be the case with the Rule stamped of 1223 for the First Order. This 
opinion is confirmed by the interventions of Niccolò IV on the end 
of the thirteenth59.  

 
2 - Capestrano code (1228)                                        Initial C 

It was found by Paul Sabatier in 1901 in the library of the minority 
convent of Capestrano (L’Aquila) and edited by him in Opuscules de 
critique historique, I, Paris 1903, pp. 17-30, under the title «Regula anti-
qua fratrum et sororum de poenitentia seu Tertii Ordinis Sancti Fran-
cisci» (p. VII). 

This code is from 1228, but the text reported in the cc. 59r-62v is 
very close to the editorial staff of 1221, adopted by the Franciscan Peni -
tents by the will of the church. 

It is divided into 12 chapters with the later addition of a 13th with 
the inadequate title «De culpis manifestandis».  

 
3 - Regiomontano code (1350)                                     initial R 

This codex, also called rothomagensis, was found in the royal li-
brary of the city of Könisberg in 1913, cod. 1159 of the mid-14th cen-
tury, in the cc. 84r-95v. 

The text of the Memoriale propositi was edited by Leonardo Lem-
mens in AFH 6 (1913) 242-250, under the title «Regula antiqua Ordinis 
de poenitentia iuxta novum codicem». The text is structured in 9 chap-
ters, which are followed by special rules (ordinations) concerning sanc-
tions and honors after transit. 
___________ 

58 Dossier, 84. 
59 Look at L. TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 292-296. 
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4 – Codice de L’Aquila                                                   sigla A 

Segnalato da A. Chiappini in AFH 18 (1925) 348, il codice appar-
tiene alla Biblioteca provinciale de L’Aquila, cod. S 73 del 15° secolo, 
nelle cc. 19r-2Iv. 

Qui, il Memoriale propositi è seguito dalle “ordinazioni” capitolari 
del 1289 e dalla bolla «Supra montem» di Niccolò IV (1289). Il testo è 
quasi identico al codice di Capestrano. 
 
 
I  manoscritti a confronto 
 

a) Titolo 

I manoscritti sono sostanzialmente affini, ma presentano titolature 
generali alquanto diverse, attribuibili senz’altro all’opera dei copisti. Il 
codice V esordisce: «Incipit regula fratrum et sororum continentium»; 
C inizia: «Incipit regula et vita fratrum vel sororum poenitentium»; A 
comincia: «Incipit regula fratrum et sororum poenitencium inceptum a 
b. patre Francisco»; R invece: «Incipit tercia regula b. Francisci de poe-
nitentia in domibus propriis existentium». 

Il confronto permette di rilevare che: 

Il titolo di V appare subito più antico, in quanto si presenta meno 
specifico e rimane ancora nell’area generale dei movimenti penitenziali. 

Il titolo di R è tardivo in quanto parla di “tercia regula” ed è anche 
un pò restrittivo poiché espressamente limitato al fenomeno «seco-
lare», mentre erano già in atto manifestazioni di vita comunitaria o 
“regolare”. 

Il titolo di C è il più pregnante, anche se incompleto (parla di “re-
gola e vita”, ma ignora San Francesco!). 

Il titolo presentato da A è il più esatto, anche se necessita di preci-
sazioni. 
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4 - Code of L’Aquila                                                     initial A 

Reported by A. Chiappini in AFH 18 (1925) 348, the code belongs 
to the Provincial Library of L’Aquila, cod. S 73 of the 15th century, in 
the cc. 19r-2Iv. 

Here, the Memoriale propositi is followed by the Chapter “ordina-
tions” of 1289 and the bull Supra montem by Niccolò IV (1289). The 
text is almost identical to the Capestrano codex. 

 
 

The manuscripts compared 
 
a) Title 

The manuscripts are essentially similar, but have somewhat diffe -
rent general titles, certainly attributable to the work of the copyists. 
Code V begins: «Incipit regula fratrum et sororum continentium»; C 
begins: «Incipit regula et vita fratrum vel sororum poenitentium»; A 
begins: «Incipit regula fratrum et sororum poenitencium inceptum a b. 
patre Francisco»; R instead: «Incipit tercia regula b. Francisci de poen-
itentia in domibus propriis existentium». 

The comparison shows that: 

The title of V appears immediately older, as it is less specific and 
still remains in the general area of   penitential movements. 

The title of R is late in that it speaks of «tercia regula» and is also 
somewhat restrictive since it is expressly limited to the “secular” phe-
nomenon, while manifestations of community or “regular” life were al-
ready underway. 

And the title of C is the most pregnant, even if incomplete (speaks 
of «rule and life», but ignore St. Francis!). 

The title presented by A is the most exact, although it needs clari -
fication. 
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b) Iscrizione60 
Dopo l’invocazione trinitaria segue la inscriptio, con leggere varianti 

nei diversi manoscritti. C: «Memoriale propositi fratrum et sororum de 
poenitentia in domibus propriis exsistentium, inceptum anno domini 
MCCXXI. Tempore domini Gregorii noni papae, XIII kalendas iunii, 
indictione prima, tale est». V: «Memoriale propositi fratrum et sororum 
de poenitentia in domibus propriis existentium, inceptum anno domini 
MCCXXI, tale est». R: «Memoriale propositi fratrum vel sororum de 
poenitentia in domibus propriis existencium inceptum anno domini 
MCCXXI tale est». A ripete C. 

Attenzione!  Il termine “inceptum” deve essere riferito a Memoriale, 
consegnato e iniziato a praticarsi nel 1221. Indica il suo inquadramento 
giuridico nel tessuto ecclesiale. Certamente non si riferisce alla data di 
origine dei Penitenti francescani, come hanno interpretato erroneamente 
alcuni “studiosi”! Faccio in nota alcune importanti precisazioni61. 
 

c) Strutturazione 
Il testo R si sviluppa in 9 titoli con numerazione progressiva in pa-

ragrafi da 1 a 37, mentre il C si articola in 13 capitoli titolati, ognuno 
suddiviso in propri paragrafi. Il codice V presenta soltanto 8 titoli con 
paragrafi a numerazione continua da 1 a 39. 
 
Il testo 
 

I codici sopravvissuti trasmettono testi sostanzialmente equivalenti. 
È possibile effettuare confronti non solo rivolgendosi ai manoscritti, ma 
anche ricorrendo alle edizioni indicate sopra, curate con fedeltà. Inoltre, 
i testi C e V sono editi da L. Temperini con raffronto R e con la regola 

60  Riguarda la specificazione dell’argomento.
61  La data 1221 ha creato una certa confusione per alcuni autori che non cono-

scono bene il latino, che sono frettolosi e disattenti alla storia. Non è infrequente leg-
gere in libri o articoli anche recenti la data del 1221 come inizio o fondazione del Terzo 
Ordine di San Francesco. Invece quella data si riferisce esclusivamente alla promulga-
zione del Memoriale propositi! L’inizio dell’Ordine dei Penitenti francescani (o Terzo 
ordine) è anteriore almeno di un decennio, come documentano le fonti storiche. Vedi 
L. TEMPERINI, Fonti storiche e narrative TOF, cit., pp. 247-334.

54 LINO TEMPERINI 

 

 



b) Inscription60 
After the Trinitarian invocation, the inscription follows, with slight 

variations in the various manuscripts. C: «Memoriale propositi fratrum 
et sororum de poenitentia in domibus propriis exsistentium, inceptum 
anno domini MCCXXI. Tempore domini Gregorii noni papae, XIII ka-
lendas iunii, prima indictione, tale est». V: «Memoriale propositi fra-
trum et sororum de poenitentia in domibus propriis existentium, 
inceptum anno domini MCCXXI, tale est». R: «Memoriale propositi 
fratrum vel sororum de poenitentia in domibus propriis existencium in-
ceptum anno domini MCCXXI tale est». A Repeats C. 

Warning! The term “inceptum” must refer to the Memoriale propositi, 
handed over and started practicing in 1221. It indicates its juridical clas-
sification in the ecclesial fabric. It certainly does not refer to the date of 
origin of the Franciscan Penitents, as some “scholars” wrongly inter-
preted! I make some important clarifications in the note61. 

 
c) Structuring 
The text R develops into 9 titles with progressive numbering in 

paragraphs from 1 to 37, while the C is divided into 13 titled chapters, 
each divided into its own paragraphs. Code V has only 8 titles with 
paragraphs numbered continuously from 1 to 39. 

 
The text 

 
The surviving codes transmit substantially equivalent texts. It is 

possible to make comparisons not only by addressing the manuscripts, 
but also by resorting to the editions indicated above, faithfully edited. 
Furthermore, texts C and V are edited by L. Temperini with comparison 
 

60 It concerns the specification of the topic. 
61 The date 1221 has created some confusion for some authors who do not know 

Latin well, who are hasty and inattentive to history. It is not uncommon to read the 
date of 1221 as the beginning or foundation of the Third Order of St. Francis in books 
or even recent articles. Instead that date refers exclusively to the promulgation of the 
Memoriale propositi! The beginning of the Franciscan Order of Penitents (or Third 
Order) is at least a decade earlier, as historical sources document. See L. TEMPERINI,  
Fonti storiche e narrative TOF, cit., Pp. 247-334. 
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tramandata da Mariano da Firenze62. Il Meersseman63 presenta il codice 
C con costante riferimento agli altri codici, come già aveva fatto il Bu-
ghetti64. 

In questa sede ho voluto privilegiare il codice di Firenze (= V), che 
è il più antico di tutti e ci riporta all’epoca della sua elaborazione fran-
cescana. Non presenta tardive aggiunte statutarie. E ciò è certamente 
indizio di antichità! Quanto al titolo, ho preferito una nuova formula-
zione più esplicita, dedotta però dal testo. 

L’Ordine dei Penitenti francescani, o Terzo ordine, anche se realtà 
nuova e caratteristica, non cadeva sotto le proibizioni del concilio La-
teranense IV (1215) perché rientrava nella legislazione ecclesiastica uf-
ficialmente in vigore per i gruppi penitenziali, completata dalle 
indicazioni spirituali di San Francesco, proposte prima a voce e poi nella 
Lettera ai fedeli penitenti. 
 
 

MEMORIALE PROPOSITI  O  REGOLA ANTICA 

 
Introduzione 

 
Dietro alle orme del Poverello di Assisi e accanto ai “fratres Ordinis 

minorum”, si affermano ovunque i Penitenti o Terziari, desiderosi di 
condividere con Francesco l’impegno evangelico a livello personale, in 
famiglia e nella società. 

Con la testimonianza della propria vita e con gli scritti (1Lf e 2Lf), 
Francesco offre proposte dottrinali e operative per un progetto di perfe-
zione cristiana. L’integrazione giuridica viene approntata da Francesco 
e dal card. Ugolino nell’anno 1221 con il Memoriale propositi, introdotto 
appunto l’anno del Signore MCCXXI, il 20 maggio. 

Il Propositum, o “progetto di vita”, redatto sulla traccia di sche mi 
già adottati da gruppi ecclesiali, sintetizza le disposizioni basilari per i 

62  In ATOR 11 (1968) 35-59.
63  Dossier, 91-112, dove in calce figurano anche buone note di commento.
64  In AFH 14 (1921) 114-120.
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R and with the rule handed down by Mariano from Florence62. The 
Meersseman63 presents the code C with constant reference to the other 
codes, as Bughetti64 had already done. 

Here I wanted to privilege the Florence code (= V), which is the 
oldest of all and takes us back to the time of its Franciscan elaboration. 
It does not present late statutory additions. And this is certainly a sign 
of antiquity! As for the title, I preferred a new, more explicit formula-
tion, however deduced from the text. 

The Franciscan Order of Penitents, or Third Order, although new 
and characteristic, did not fall under the prohibitions of the Lateran 
Council IV (1215) because it was part of the ecclesiastical legislation 
officially in force for penitential groups, completed by the spiritual in-
dications of St. Francis, first proposed verbally and then in the Letter to 
the penitent faithful. 

 

MEMORIALE PROPOSITI OR ANCIENT RULE 

 
Introduction 

 
Behind the footsteps of the Poor of Assisi and alongside the «fratres 

Ordinis minorum», the Penitents or Tertiaries are affirmed everywhere, 
eager to share with Gospel the evangelical commitment on a personal 
level, in the family and in society. 

With the testimony of his own life and with the writings (1Lf and 
2Lf), Francis offers doctrinal and operative proposals for a project of 
Christian perfection. Legal integration is prepared by Francesco and 
card. Ugolino in the year 1221 with the Memoriale propositi, introduced 
precisely the year of the Lord MCCXXI, on May 20. 

The Propositum, or “evangelical life plan”, drawn up on the basis 
of schemes already adopted by ecclesial groups, summarizes the basic 
 
 

62 In ATOR 11 (1968) 35-39. 
63 Dossier, 91-112, where good commentary notes also appear at the bottom. 
64 In AFH 14 (1921) 114-120. 
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Penitenti francescani. Con il Memoriale propositi del 1221 il movimento 
spontaneo dei Penitenti francescani viene disciplinato come Ordo poe-
nitentiae, sottoposto alle ordinarie disposizioni ecclesiastiche. I regola-
menti successivi del movimento penitenziale trarranno ispirazione di 
forma giuridica e di contenuti spirituali da questo testo fondamentale. 
In tal senso esso è detto “regola antica” (= Ra), testo fondamentale e 
intangibile. 

Come detto in precedenza, il Memoriale propositi ci è pervenuto sol-
tanto in quattro manoscritti. E ciò non deve fare meraviglia, perché – 
dopo la bolla Supra montem (vedi qui appresso) – la Regola antica sarà 
messa in disparte e sostituita dalla nuova redazione. La sostanza, tutta-
via, rimarrà la stessa. Infatti Il Memoriale propositi (Ra) era ormai una 
regola basilare e caratterizzante, che non poteva essere mutata nella sua 
struttura interna e nei contenuti, anche se vi potevano essere apportate 
integrazioni di aggiornamento o di redazione. Così farà nel 1289 il papa 
francescano Niccolò IV. 

 
Francescanità del Memoriale propositi 

 
Che tale documento legislativo e spirituale sia rivolto ai Fratelli e 

alle Sorelle della penitenza, di matrice francescana, risulta chiaramente: 

1) dalla destinazione indicata nei codici: «Incipit regula fratrum et 
sororum poenitencium inceptum [sic] a b. patre Francisco» (cod. A); 
«Incipit tercia regula b. Francisci de poenitentia in domibus propriis 
existentium» (cod. R); 

2) dal fatto che i codici del Memoriale propositi furono rinvenuti in 
conventi francescani; 

3) da tutte le informazioni storiche, le quali attestano che il Me-
moriale propositi è stato adottato esclusivamente dai Penitenti france-
scani; nessuna fonte attesta che sia stato destinato ad altra istituzione. 

4) dalla tradizione ininterrotta, riecheggiata da fonti e documenti 
papali, confermata ripetutamente da Niccolò IV nella bolla Supra mon-
tem (18 agosto 1289), nella bolla Unigenitus Dei Filius (8 agosto 1290) e 
nella bolla Ad audientiam nostram (20 settembre 1291). Il papa france- 
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provisions for Franciscan Penitents. With the Memoriale propositi of 
1221 the spontaneous movement of the Franciscan Penitents was dis-
ciplined as Ordo poenitentiae, subjected to the ordinary ecclesiastical dis-
positions. The successive regulations of the penitential movement will 
draw inspiration of juridical form and spiritual content from this fun-
damental text. In this sense it is called “ancient rule” (= Ra), a funda-
mental and intangible text. 

As previously mentioned, the Memoriale propositi has reached us 
only in four manuscripts. And this should not be surprising, because 
– after the Supra montem bull (see below) – the ancient Rule will be 
put aside and replaced by the new editorial staff. The substance, how-
ever, will remain the same. In fact, the Memoriale propositi (Ra) was 
now a basic and characterizing rule, which could not be changed in 
its internal structure and contents, even if updates or editorial addi-
tions could be made. So will the Franciscan Pope Nicholas IV in 
1289.  

 
Franciscanity of the Memoriale propositi 

 
That this legislative and spiritual document is addressed to the 

Brothers and Sisters of penance, of Franciscan origin, is clear: 

1) from the destination indicated in the codes: «Incipit regula 
fratrum et sororum poenitencium inceptum [sic] a b. patre Francisco» 
(code A); «Incipit tercia regula b. Francisci de poenitentia in domibus 
propriis existentium» (code R); 

2) from the fact that the codes of the Memoriale propositi were found 
in Franciscan convents; 

3) from all historical information, which certifies that the Memo-
riale propositi was adopted exclusively by the Franciscan Penitents; no 
source certifies that it was intended for another institution. 

4) from the uninterrupted tradition, echoed by papal sources and 
documents, confirmed repeatedly by Nicholas IV in the bull Supra mon-
tem (18 August 1289), in the bull Unigenitus Dei Filius (8 August 1290) 
and in the bull Ad audientiam nostram (20 September 1291). The Fran- 
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cescano dichiara di avere riproposto il Memoriale propositi «come è stato 
tramandato dal beato Francesco», facendo soltanto qualche adatta-
mento redazionale. 

5) In tale contesto, coloro che per primi hanno edito i codici del 
Memoriale propositi non hanno avuto dubbi sulla destinazione del Pro-
positum e lo hanno chiamato «Regula antiqua fratrum et sororum de 
poenitentia seu Tertii ordinis Sancti Francisci». 
 
Dubbi e risposte 

In alcuni lettori, però, la certezza della francescanità del Memoriale 
propositi del 1221 è turbata dalla constatazione che nel testo non si no-
mina mai Francesco. La risposta è implicita in quanto abbiamo detto 
più volte: per la redazione del Memoriale propositi l’estensore canonista 
ha attinto alla legislazione ecclesiastica vigente per i gruppi laicali. E 
per tale motivo il Terzo ordine non cadeva sotto il divieto del concilio 
Laternense IV (1215). L’apporto francescano è stato conferito con la 
Lettera ai fedeli. 

Un altro problema è rappresentato dal fatto che nei vari Capitoli 
(locale, regionale, provinciale e generale) dei Penitenti francescani non 
è mai presente un Frate minore. La risposta a tale quesito è semplice: i 
Penitenti erano abituati a fare riferimento all’ordinario del luogo, perché 
di fatto erano stati sempre sotto la giurisdizione dei vescovi diocesani 
ed erano anche amanti della propria autonomia. Infatti da tempo si sta-
vano adoperando per organizzarsi in modo autonomistico. D’altra parte 
la Regola di Niccolò IV (1289) “prevedeva” (consulimus) visitatori e 
istruttori dai Frati minori (Rp 16,4-5), ma non intendeva imporre un 
obbligo. Tuttavia nelle bolle successive il papa renderà obbligatoria tale 
disposizione65. 
 

Il testo qui riportato è tratto dal codice di Firenze (sigla V), che 
trasmette la redazione più vicina all’originale latino del 1221 (ora fon- 

 

65  Vedi L. TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 271-334.
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ciscan Pope declares that he has re-proposed the Memoriale propositi «as 
it was handed down by Blessed Francis», making only some editorial 
adaptations. 

5) In this context, those who first edited the codes of the Memoriale 
propositi had no doubts about the destination of the Propositum and 
called it «Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia seu Tertii 
ordinis Sancti Francisci». 

 
Doubts and answers 

 
In some readers, however, the certainty of the Franciscan nature 

of the Memoriale propositi of 1221 is disturbed by the observation that 
Francis is never mentioned in the text. The answer is implicit in what 
we have said several times: for the drafting of the Memoriale propositi 
the canonist extender drew on the ecclesiastical legislation in force for 
lay groups. And for this reason the Third Order did not fall under the 
prohibition of the Lateran Council IV (1215). The Franciscan contri-
bution was conferred with the Letter to the faithful. 

Another problem is represented by the fact that in the various 
Chapters (local, regional, provincial and general) of the Franciscan 
Peni tents there is never a Friar minor. The answer to this question is 
simple: the Penitents were used to referring to the local ordinary, be-
cause in fact they had always been under the jurisdiction of the diocesan 
bishops and were also lovers of their autonomy. In fact, they had been 
working for some time to organize themselves autonomously. On the 
other hand, the Rule of Nicholas IV (1289) “foresaw” (consulimus) vis-
itors and instructors from the Friars Minor (Rp 16,4-5), but did not in-
tend to impose an obligation. However, in subsequent bulls the pope 
will make this provision mandatory65. 

 
The text shown here is taken from the code of Florence (initials 

V), which transmits the editorial  staff closest to the Latin original of  

 

65 Look at L. TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 271-334 
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do Landau 58, sala mss, Biblioteca Nazionale di Firenze, proveniente 
da Venezia). In questo codice abbiamo il testo puro, senza aggiunte po-
steriori. 

Notare che nel manoscritto V manca, nel titolo, la postilla «al 
tempo di Gregorio IX (papa 1227-1241), il 20 maggio 1228», come in-
vece si riscontra nel codice C, copia scritta in questa data. E ciò costi-
tuisce senz’altro una conferma di quanto abbiamo affermato nella 
introduzione, ossia che il codice di Firenze (=V), qui trascritto, è il più 
antico e ci avvicina al tempo della sua promulgazione (1221) da parte 
di S. Francesco e del card. Ugolino. 

Il testo latino comincia così (c. 183r): «In nomine patris et filii et 
spiritus sancti, amen. Memoriale propositi fratrum et sororum de poe-
nitentia in domibus propriis existentium, inceptum anno domini 
MCCXXI, tale est». 

Come accennato in precedenza, l’inciso nel titolo «inceptum anno 
domini MCCXXI, introdotto l’anno del Signore 1221»66 non indica 
l’inizio storico del Terzo ordine francescano, ma si riferisce al Memoriale 
propositi, dato ai Terziari appunto nel 1221. In altre parole, l’inizio del 
Terzo ordine francescano non si identifica con la consegna della regola 
di vita evangelica (Ra), ma è anteriore di circa un decennio67.  

  
Sotto la formulazione rigorosamente giuridica pulsa un’anima 

intensa, di matrice biblica e carica di ispirazione per uno stile di vita 
secondo il vangelo68. Ai Penitenti francescani è richiesto un impegno 
ecclesiale di spessore straordinario. Viene proposto un programma 
completo ed esigente di vita evangelica nei suoi dettagli. Lo vedremo. 

Dobbiamo inoltre tenere sempre presente che, nei contenuti spiri-
tuali, la Regola antica è integrata dalla Lettera ai fedeli penitenti, prima e 
seconda redazione (1Lf e 2Lf). Lo abbiamo sottolineato più volte. 

 

66  Nell’originale latino, «inceptum» è neutro e può riferirsi soltanto a Memoriale!
67  Cf. L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., p. 81. Anche per l’Ordo minorum 

la regola viene oltre dieci anni dopo (1223) l’origine; per le Clarisse la regola viene al-
cuni decenni dopo l’inizio dell’Ordine (nel 1253 e 1263).

68  Cf. L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., pp. 81-85. 
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1221 (now Landau fund 58, room mss, National Library of Florence, 
coming from Venice). In this code we have the pure text, without later 
additions. 

Note that in the manuscript V, in the title, the note is missing 
«at the time of Gregory IX (pope 1227-1241), on May 20, 1228», as 
instead found in code C, a copy written on this date. And this certainly 
constitutes a confirmation of what we stated in the introduction, 
namely that the Florence code (=V), transcribed here, is the oldest 
and brings us closer to the time of its promulgation (1221) by St. Fran-
cis and card. Ugolino. 

The Latin text begins thus (c. 183r): «In nomine patris et filii et 
spiritus sancti, amen. Memoriale propositi fratrum et sororum de poen-
itentia in domibus propriis existentium, inceptum anno domini MC-
CXXI, this est». 

As mentioned above, the inscription in the title «inceptum anno 
domini MCCXXI, introduced the year of the Lord 1221»66 does not in-
dicate the historical beginning of the Franciscan Third Order, but refers 
to the Memoriale propositi, given to the Tertiaries precisely in 1221. In 
other words, the beginning of the Franciscan Third Order is not iden-
tified with the delivery of the rule of evangelical life (Ra), but is about 
a decade earlier67.  

 
Under the strictly legal formulation, an intense soul pulsates, of 

biblical origin and full of inspiration for a lifestyle according to the 
Gospel68. The Franciscan Penitents are asked for an ecclesial commit-
ment of extraordinary thickness. A complete and demanding program 
of evangelical life is proposed in its details. We will see. 

We must also always keep in mind that, in the spiritual contents, 
the Regola Antica is integrated by the Lettera ai fedeli Penitenti, first and 
second editors (1Lf and 2Lf). We have stressed this several times. 
 

66 In the Latin original, “inceptum” is neutral and can only refer to the Memoriale 
propositi! 

67 Cf. L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., p. 81. Even for the Ordo minorum 
the rule comes more than ten years after (1223) the origin; for the Poor Clares the rule 
comes a few decades after the beginning of the Order (in 1253 and 1263). 

68 Cf. L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., pp. 81-85. 
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Riproduzione fotografica a colori del codice Landau 58 (V) con-
servato nella Biblioteca Nazionale di Firenze, con relativa trascrizione 
in latino e traduzione italiana a fronte, in L. TEMPERINI, Carisma e legi-
slazione, cit., pp. 87-93 + 94-109. 

Qui appresso riporto in quadricromia le carte 183r-186r, cioè il 
ms originale, la trascrizione in latino e il testo in italiano del Memoriale 
propositi del 1221 e del piccolo rituale per la vestizione dei Penitenti.  

La parola Memoriale indica un documento che raccoglie principi 
e norme da seguire per realizzare un “progetto di vita evangelica” se-
condo lo stile di S. Francesco d’Assisi. 

I titoli “in rubro” lungo il testo figurano nel manoscritto, ma non 
appartengono alla primitiva redazione e non esprimono adeguatamente 
il contenuto, meglio scandito nella numerazione progressiva in articoli, 
che ugualmente non appartiene all’originale, ma che è stata introdotta 
da noi per motivi pratici. Anche i testi fra parentesi quadre sono stati 
aggiunti da noi. 
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Color photographic reproduction of the Landau code 58 (V) pre-
served in the National Library of  Florence, with relative transcription 
in Latin and Italian translation opposite, in L. TEMPERINI, Carisma e 
legi slazione, cit., pp. 87-93 + 94-109. 

Here below I reproduce in full color the cards 183r-186r, that is 
the original ms, the transcription in Latin and the Italian text of the 
Memoriale propositi  of 1221 and of the small ritual for the dressing of 
the Penitents. 

The word Memoriale indicates a document that collects principles 
and norms to be followed to carry out a «project of evangelical life» in 
the style of St. Francis of Assisi.  

The titles “in rubro” along the text appear in the manuscript, but 
do not belong to the original editorial staff and do not adequately ex-
press the content, better articulated in the progressive numbering in ar-
ticles, which equally does not belong to the original, but which was 
introduced by us for practical reasons. The texts in square brackets have 
also been added by us. 
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c. 183r



 
c. 183v 
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c. 184r 
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c. 184v 
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Trascrizione in latino 
 

INCIPIT REGULA 

FRATRUM ET SORORUM POENITENTIUM 

[QUI A BEATO FRANCISCO HABUERUNT FUNDAMENTUM] 
 
 
[c.183r]  

In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Memoriale propo-
siti fratrum et sororum de poenitentia in domibus propriis existentium, 
inceptum anno domini MCCXXI, tale est. 
 
 
[De vestibus] 
 

1. Viri qui huius fraternitatis fuerint de panno humili sine colore 
induantur, cuius brachium VI solidorum ravegnatensium pretium non 
excedat, nisi propter causam evidentem et necessariam ad tempus cum 
aliquo dispensetur, et consideretur panni latitudo et arctitudo circa prae-
dictum pretium. 

2. Clamides et pelles habeant sine scollatura, fissas vel integras, 
tamen affibulatas, non apertas ut portant saeculares, et manicas portent 
clausas. 

3. Sorores vero de eiusdem pretii et humilitatis panno clamidem 
induantur et tunicam, vel saltim cum clamide habeant guarnellum sive 
placentinum album vel nigrum aut paludellum lineum amplum sine cris-
paturis, cuius brachii pretium non excedat XII pisanorum; de quo tamen 
pretio et de pellitionibus ipsarum dispensari poterit secundum condi-
tionem mulieris et loci consuetutinem. Bindas et ligaturas sericas sive 
coloratas non portent. 

4. Et tam fratres quam sorores pelles habeant agninas tantum. Bur-
sias de corio et corrigias sinpliciter sine serico consutas et non alias ha-
bere liceat, et alia vana ornamenta visitatoris arbitrio deponant. 

5. Ad convivia inhonesta vel ad spectacula vel coreas non vadant; 
instrionibus non donent, et donari a familia sua prohibeant. 
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De abstinentia 
 
[c.183v]  

6. Omnes abstineant a carnibus, exceptis diebus dominicis et III 
et V feria, nisi propter infirmitatem, debilitatem, minutionem tribus 
diebus, et in itinere, vel propter precipuam solepnitatem intervenien-
tem, scilicet natalis per III dies, anni novi, epiphaniae, paschae resur-
rectionis per III dies, apostolorum petri et pauli, sancti iohannis 
baptistae, assumptionis gloriosae virginis Mariae, solepnitatis omnium 
sanctorum et sancti martini. Aliis vero diebus non ieiunandis liceat eis 
comedere caseum et ova. Sed cum religiosis in eorum domibus conven-
tualibus de appositis ab eis comedere licebit; et sint contenti prandio et 
coena, exceptis languidis, infirmis et viatoribus. Sanis cibus et potus sit 
temperatus. 

7. Ante prandium et coenam dicant semel orationem dominicam, 
et post comestionem similiter, et gratias agant deo. Alioquin decant III 
pater noster. 
 
 
De modo ieiunandi 
 

8. A pascha resurrectionis usque ad festum omnium sanctorum ieiu-
nent VI feriam. A festo omnium sanctorum usque ad pascha IIII et VI 
feriam ieiunabunt, observantes nichilominus alia ieiunia quae ab eccle-
sia indicuntur generaliter facienda. 

9. Quadragesimam sancti martini post eamdem diem incipiendam 
usque ad natale, et quadragesimam maiorem a dominica carnisprivii 
ad pascha quotidie ieiunent, nisi propter infirmitatem vel aliam ne-
cessitatem. 

10. Sorores gravidae usque ad suam purificationem a corporalibus 
exercitationibus, exceptis vestibus et orationibus, poterunt abstinere. 

11. Laborantibus in fatigatione a pascha resurrectionis usque ad 
sancti michaelis dedicationem in die ter cibus sumere liceat. Et quando 
[c.184r] aliis laborant, de omnibus appositis comedere, excepta VI feria 
et ieiuniis ab ecclesia generaliter indictis, licebit. 
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De modo orandi 
 

12. Omnes dicant coctidie VII canonicas horas, videlicet matuti-
num, primam, tertiam, sextam, nonam, vesperas, completorium; clerici 
secundum ordinem clericorum; scientes psalterium dicant pro prima 
deus in nomine tuo et beati immaculati usque ad legem pone, et alios psal-
mos horarum cum Gloria patri dicant. 

Sed cum ad ecclesiam non vadunt, dicant pro matutino psalmos 
quos dicit ecclesia, vel alios quoscumque XVIII psalmos, vel saltim pater 
noster cum gloria patri post unumquemque ut ilicterati in omnibus horis. 
Alii pro matutino XII pater noster [et pro unaquaque alia hora VII pater 
noster] cum gloria patri post unumquemque. Et qui sciunt credo in deum 
et miserere mei deus, in prima et completorio dicant. Si non dixerint 
horis constitutis, dicant III pater noster. 

13. Infirmi non dicant horas nisi velint. 
14. Omnes ad matutinum vadant in quadragesima sancti martini 

et maiori, nisi personarum vel rerum incommoditas inmineat. 
 
 
De confessione et conmunione et satisfactione ablatorum 
et de armis non portandis et de iuramentis 
 

15. Confessionem de peccatis faciant ter in anno, conmunionem 
in natale domini et pascha resurrectionis et pentecosten recipiant, re-
concilient se proximis et aliena restituant, de decimis satisfaciant et fu-
turas prestent. 

16. Arma mortalia contra quempiam non accipiant vel secum de-
ferant. 

17. Omnes a iuramentis solempnibus abstineant, nisi solum neces-
sitate cogente in casibus a summo pontifice exceptis in sua indulgentia, 
videlicet pace, fide, calump [c. 184v] nia et testimonio. 

18. Et in communi loquela, sicut poterunt, vitabunt iuramenta, et 
qui incaute iuraverit lapsu linguae, ut in multiloquio contingit, eadem 
die in sero, cum recogitare debet quid fecerit, dicat pro talibus iuramen-
tis III pater noster. Suam familiam quisque confortet ad serviendum deo. 
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De missa et congregatione omni mense 
 

19. Omnes fratres et sorores cuiusque civitatis et loci, quolibet 
mense, quando videbitur ministris, conveniant apud ecclesiam quam 
ministri nuntiaverint, ibique audiant divina. 

20. Et quilibet det massario I denarium usualem, quos idem mas-
sarius colligat et ministrorum consilio distribuat inter fratres et sorores 
pauperes et maxime infirmos et eos qui non habuerint funeris exe-
quias, deinde inter alios pauperes et eidem ecclesiae de eadem pecunia 
offerat. 

21. Et, si tunc commode possunt, habeant unum virum religiosum 
instructum verbo dei, qui eos moneat et confortet ad poenitentiae per-
severantiam et opera misericordiae facienda. 

Et sint sub silentio in missa et praedicatione, intenti officio, ora-
tioni et praedicationi, exceptis officialibus. 
 
 
De visitandis infirmis et mortuis sepeliendis 
 

22. Cum aliquem fratrem vel sororem contigerit infirmari, minis-
tri per se vel per alios, si infirmus eis fecerit nunciari, semel in ebdo-
mada visitent infirmantem et ad poenitentiam moneant et, sicut 
viderint expedire, necessaria corporis quibus indiguerit de communi 
administrent. 

23. Et si de hac vita migraverit infirmatus, nuntietur fratribus et so-
roribus qui fuerint in civitate vel loco praesentes, ut ad ipsius conveniant 
sepulturam, nec recedant donec missa fuerit celebrata et corpus traditum 
sepulturae, et postea quilibet, infra VIII dies defunctionis ipsius, dicat 
pro anima defuncti: presbyter missam; sciens psalterium L psalmos; alii 
L pater noster [c.185r] cum requiem aeternam in fine cuiusque. 

24. Praeter haec infra annum pro salute fratrum et sororum vivorum 
et mortuorum dicat: presbyter III missas; sciens pasalterium dicat ipsum; 
alii dicant C pater noster cum requiem aeternam in fine cuiusque. Alio-
quin duplicent. 

25. Omnes qui possunt de iure, testamentum faciant et de rebus 
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suis infra III menses post promissionem disponant, ne quis ipsorum in-
testatus decedat. 

26. De pace inter fratres et sorores aut extraneos discordes facienda, 
sicut ministris videbitur sic fiat; habito etiam, si expedierit, consilio do-
mini episcopi. 

27. Si contra ius vel privilegia a potestatibus vel rectoribus locorum, 
in quibus habitant, fratres vel sorores vexentur, ministri loci quod vide-
rint expedire cum consilio domini episcopi faciant. 

28. Ministerium et alia officia sibi imposita quilibet suscipiat et fi-
deliter exerceat, dum tamen per annum ab officio vacare quilibet possit. 

29. Cum aliquis fraternitatem hanc intrare voluerit, ministri dili-
genter eius conditionem et officium inquirant, et onera fraternitatis 
huius et maxime restitutionis alienorum ei exponant. 

Et si ei placuerit, secundum praedictum modum induatur, et de alie-
nis satisfaciat numerata pecunia secundum cautionem pignoris datum. 
Proximis se reconcilient, et de decimis satisfaciant. 

30. Quibus impletis, post annum cum consilio aliquorum discreto-
rum fratrum, si eis idoneus videbitur, recipiatur hoc modo, [idest] quod 
promictat se observare omnia quae hic sunt scripta vel scribenda vel 
minuenda secundum consilium fratrum, toto tempore vitae suae, nisi 
aliquando de licentia steterit ministrorum; et satisfacere, si quid contra 
hoc mali fecerit, interpellatus a ministris, ad voluntatem visitatoris. Et 
per manum publicam promissio in scriptis redigatur ibidem. 

Nemo tamen aliter recipiatur, nisi eis aliter visum fuerit, conside-
rata personae conditione et eius instantia. 

31. De hac fraternitate et de hiis quae continentur hic nullus  exire 
possit nisi reli [c.185v] gionem ingrediatur. 

32. Nullus haereticus aut de haeresi diffamatus recipiatur. Si tamen 
suspectus fuerit, purgatus coram episcopo, si alias idoneus fuerit, admic-
tatur. 

33. Mulieres viros habentes non recipiantur, nisi de consensu et li-
centia maritorum. 

34. Fratres et sorores incorigibiles a fraternitate eiecti,  in ea iterum 
non recipiantur, nisi saniori parti fratrum placuerit. 
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De correptione et dispensatione et officialibus 
 

35. Ministri cuiuslibet civitatis et loci culpas fratrum et sororum 
manifestas nuntient visitatori puniendas. 

Et si aliquis incorigibilis extiterit, habito consilio aliquorum discre-
torum fratrum, eidem visitatori intimetur, ab ipso de fraternitate abi-
ciendus, et in congregatione postea publicetur. Insuper, si est frater, 
potestati loci vel rectori denuntietur. 

36. Si quis sciverit de fratribus et sororibus scandalum  facere, mi-
nistris nuntiet et visitatori valeat nuntiare; quod inter virum et uxorem 
non teneatur. 

37. Visitator cum fratribus et sororibus universis in hiis omnibus 
potestatem habeant dispensandi, cum viderint expedire. 

38. Ministri post annum cum consilio fratrum eligant duos alios 
ministros et fidelem massarium, qui necessitate fratrum et sororum [et 
aliorum pauperum] provideat et nuntios, qui dicta factaque fraternitatis 
de mandato ipsorum nuntient. 

39. In supradictis omnibus nemo obligetur ad culpam sed ad poe-
nam, ita tamen quod, si poenam a visitatore impositam vel imponendam 
bis admonitus a ministris exsolvere neglexerit, tamquam contumax obli-
gatur ad culpam. 

Explicit regula continentium 
 
[c. 186r]  

Ritus ad benedicendum vestes 
 

In primis dicatur: Adiutorium nostrum in nomine domini. Et res-
pondeatur: Qui fecit coelum et terram. 

Postea dicatur haec oratio: Omnipotens sempiterne deus, pater 
miseri cordiarum et deus totius consolationis, qui creaturis tuis multifor-
miter benedicis, benedicXet sanctifica has vestes, quas causa promeren-
dae humilitatis et devotionis famulus tuus, vel famuli tui, vel famula 
tua, vel famulae tuae, ad decorem coelestium deferre disponit, cui vel 
qui bus, misericorditer da eis cursum suum feliciter consumare, per do-
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minum nostrum ihesum christum filium tuum, etc. Et respondeatur: 
Amen. 

Deinde dicatur haec oratio: Domine ihesu christe, qui tegumentum 
nostrae mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensam tuae 
largitatis habundantiam, ut hoc genus vestimenti, quod sancti patres ad 
innocentiae vel humilitatis indicium deferre sancserunt, ita beneXdicere 
et sanctificare digneris huic famulo qui hoc usus fuerit indumento, ut te 
induere mereatur, qui vivis et regnas, etc. 

Postea exuat pannis suis et dum exuitur dicat sacerdos: Exuat te domi-
nus veterem hominem cum actibus suis. Et induendo eum dicat: Induat 
te dominus novum hominem qui secundum deum creatus est, etc. [in 
iustitia et sanctitate veritatis]. Et respondeatur: Amen. Dum autem in-
duitur dicatur hymnus: Veni creator spiritus, etc. 

Dicto hymno, dicat sacerdos: Dominus vobiscum. Resp.: Et cum spi-
ritu tuo. Et postea dicatur: Oremus. Deus, qui corda fidelium sancti spi-
ritus illustratione docuisti, da huic famulo tuo in eodem spiritu recta 
sapere et de eius semper consolatione gaudere, per christum dominum 
nostrum. 
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Traduzione italiana 
 
 

INCOMINCIA LA REGOLA DI VITA  
DEI FRATELLI E DELLE SORELLE PENITENTI 

[CHE EBBERO INIZIO DAL BEATO  FRANCESCO] 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Me-
moriale del progetto di vita dei fratelli e delle sorelle della penitenza, vi-
venti nelle proprie case, dato nell’anno del Signore 1221, è questo: 
 
Del vestire 

 
1. Gli uomini che faranno parte di questa fraternità si vestiranno 

di panno umile non colorato69, che non superi il prezzo di sei soldi ra-
vennati al braccio, a meno che qualcuno non venga dispensato tempo-
raneamente per motivo evidente e necessario. E, quanto al suddetto 
prezzo, si tenga conto della larghezza e della strettezza del panno. 

2. Abbiano mantelli e pellicce senza scollatura, fissi o interi, in ogni 
caso affibbiate e non aperte come le indossano i secolari, e portino le 
maniche chiuse. 

3. Le sorelle poi vestano mantello e tunica di stoffa dello stesso 
prezzo e della stessa umiltà, o almeno con il mantello abbiano il guar-
nello, cioè il piacentino o pazienza bianca o nera, oppure un ampio co-
pricapo di lino senza crespature, il cui prezzo non superi dodici denari 
pisani al braccio. Tuttavia, riguardo a tali costi e alle loro pellicce, si 
potrà concedere dispensa secondo le condizioni di ogni donna e le con-
suetudini del luogo. Non portino bende e fasce di seta o colorate. 

4. E tanto i fratelli come le sorelle usino soltanto pelli di agnello. 
È loro lecito avere borse di cuoio e cinture lavorate con semplicità senza 
orpelli serici, e non di altro genere.  E depongano tutti gli altri vani or-
namenti a giudizio del visitatore. 

69  I colori erano segno di nobiltà e di lusso, ostentazione di vanità.
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5. Non partecipino a conviti disonesti, né a spettacoli, né a balli. 
Non diano soldi agli istrioni e impediscano che vengano loro dati dalla 
propria famiglia. 

 
Dell’astinenza 

 
6. Tutti si astengano dalle carni, eccetto la domenica, il martedì e 

il giovedì, salvo motivi di malattia, debolezza e salasso durante tre giorni, 
o si trovino in viaggio, oppure per la ricorrenza di una solennità impor-
tante, cioè di Natale per tre giorni, del capodanno, dell’Epifania, della 
Pasqua di risurrezione per tre giorni, degli apostoli Pietro e Paolo, di San 
Giovanni Battista, dell’Assunzione della gloriosa Vergine Maria, della 
solennità di Ognissanti e di S. Martino. Negli altri giorni non soggetti 
a digiuno sia lecito mangiare uova e formaggio. Ma, se si troveranno 
con religiosi nei loro conventi, sarà lecito mangiare di tutto ciò che da 
essi verrà posto loro davanti70. E siano contenti del pranzo e della cena, 
eccettuati i deboli, i malati e quelli che sono in viaggio. Per i sani, il 
mangiare e il bere sia moderato. 

7. Prima del pranzo e della cena dicano una volta il Pater noster, e 
ugualmente dopo i pasti e rendano grazie a Dio. Oppure recitino tre 
Pater noster. 
 
Del digiuno 

 
8. Dalla Pasqua di risurrezione alla festa di Ognissanti digiunino il 

venerdì. Dalla festa di Tutti i Santi fino a Pasqua digiuneranno il mer-
coledì e il venerdì, osservando inoltre gli altri digiuni stabiliti dalla 
chiesa per tutti i fedeli. 

9. Digiunino ogni giorno la quaresima di S. Martino, da iniziare il 
giorno dopo la sua festa fino a Natale, e la quaresima maggiore dalla do-
menica dopo carnevale fino a Pasqua, eccettuate ragioni di malattia o 
per altra necessità. 

70  Cf. lo stesso principio evangelico nella Regola bollata del 1223, cap. 3,14.
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10. Le sorelle incinte potranno astenersi da mortificazioni corpo-
rali fino alla loro purificazione, non però dal modo di vestirsi e dalle 
preghiere. 

11. Agli operai durante i lavori sia consentito prendere cibo tre 
volte al giorno dalla Pasqua di risurrezione alla festa di S. Michele. E 
quando lavorano per gli altri sarà loro lecito mangiare di tutto quello 
che verrà loro messo davanti, eccetto però il venerdì e i digiuni stabiliti 
per tutti dalla chiesa. 
 
Del modo di pregare 

 
12. Tutti dicano ogni giorno le sette ore canoniche, cioè mattuti -

no, prima, terza, sesta, nona, vespri, completorio: i chierici secondo l’uso 
dei chierici; coloro che conoscono il salterio, per prima dicano Deus in 
nomine tuo (Sl 54,3) e Beati immaculati (Sl 119,1) fino a Legem pone, e 
gli altri salmi delle Ore con il Gloria Patri. 

Ma quando non vanno in chiesa, dicano per il mattutino i salmi 
che dice la chiesa, o altri diciotto salmi qualunque, o almeno i Pater no-
ster per le singole Ore come gli illetterati. Gli altri per il mattutino di-
cano dodici Pater noster [e sette Pater noster per ogni altra Ora] con il 
Gloria Patri dopo ciascuno. E coloro che sanno il Credo e il Miserere (Sl 
51,1), li recitino a prima e a compieta. Se non avranno pregato nelle 
ore stabilite, recitino tre Pater noster. 

13. Gli infermi non dicano le Ore a meno che non lo vogliano. 
14. Tutti si rechino al mattutino nella quaresima di S. Martino e 

nella quaresima maggiore, a meno che sopravvenga qualche impedimen -
 to dovuto a persone o a circostanze. 
 
Della confessione e della comunione, del dovere della restituzione, 
di non portare armi e dei giuramenti 

 
15. Facciano la confessione dei peccati tre volte l’anno. Ricevano 

la comunione nel Natale del Signore, a Pasqua di risurrezione e nella 
Pentecoste. Siano riconciliati con il prossimo e restituiscano le cose 
altrui. Paghino le decime arretrate e garantiscano quelle future. 
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16. Non prendano contro nessuno armi da offesa, né le portino con sé. 
17. Tutti si astengano dai giuramenti solenni, purché non siano 

costretti da necessità nei casi eccettuati dal sommo pontefice nella sua 
benevolenza, cioè per la pace, la fede, in caso di calunnia e per testi-
moniare. 

18. E, per quanto possibile, eviteranno giuramenti nei loro discor -
si. E chi si sarà lasciato sfuggire incautamente un giuramento, come ca-
pita nel multiloquio, nello stesso giorno, alla sera, quando deve esami- 
nare il proprio operato, per simili giuramenti dica tre Pater noster. 
Ognuno incoraggi la propria famiglia al servizio di Dio. 
 
Della messa e della riunione mensile 

 
19. Tutti i fratelli e le sorelle di qualsiasi città e luogo, ogni mese, 

quando sembrerà opportuno ai ministri, si ritrovino nella chiesa che i 
ministri avranno indicato e lì ascoltino la messa. 

20. E ognuno versi all’economo un denaro comune. L’economo 
stesso li (=denari) raccolga e, con il parere dei ministri, li distribuisca 
tra i fratelli e le sorelle in povertà e specialmente tra gli infermi e quelli 
che non potrebbero avere le dovute onoranze funebri, infine tra gli altri 
poveri; e offrano parte di tale denaro alla stessa chiesa. 

21. E, se nella circostanza sarà loro possibile, abbiano un religioso 
istruito nella parola di Dio, il quale li ammonisca e li esorti alla perse-
veranza nella penitenza e a compiere opere di misericordia. 

E durante la messa e la predicazione rimangano in silenzio, intenti 
al rito, alla preghiera e alla predica, eccettuati quelli addetti ai servizi. 
 
Della visita ai malati e della sepoltura dei defunti 

 
22. Quando accada che qualche fratello o sorella si ammali, i mi-

nistri, o personalmente o tramite altri, se l’infermo li avrà fatti avvisare, 
visitino l’infermo una volta alla settimana e lo esortino alla penitenza 
e, come constateranno che sia opportuno, servano le cose necessarie al 
corpo di cui egli ha bisogno, attingendo ai beni comuni. 
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23. E se l’infermo sarà passato da questa vita, si comunichi ai fratelli 
e alle sorelle presenti in quella città o luogo, perché partecipino alle sue 
esequie; e non partano finché non sia celebrata la messa e il corpo non 
sia posto a sepoltura. E quindi ognuno, entro gli otto giorni dalla sua 
morte, dica per l’anima del defunto: il sacerdote una messa; chi conosce 
il salterio cinquanta salmi; gli altri, cinquanta Pater noster con il Requiem 
aeternam alla fine di ciascuno. 

24. Oltre a ciò, nel corso dell’anno, per la salvezza dei fratelli e delle 
sorelle sia vivi che defunti, dica: il sacerdote tre messe; chi conosce il sal-
terio, lo dica tutto; gli altri dicano cento Pater noster con il Requiem aeter-
nam alla fine di ciascuno. In caso di omissione, raddoppino. 

25. Tutti quelli che possono per diritto facciano testamento e di-
spongano delle loro cose entro tre mesi dalla promessa, affinché nessuno 
di loro muoia senza testamento. 

26. Quanto a ristabilire la pace tra i fratelli e le sorelle o estranei 
in discordia, si faccia come sembrerà opportuno ai ministri, chiesto 
anche consiglio al signor vescovo, se ciò sembrerà conveniente. 

27. Se i fratelli e le sorelle sono vessati contro il diritto comune o 
i privilegi particolari dai podestà o dai rettori dei luoghi dove abitano, 
i ministri del luogo facciano quanto sembrerà opportuno, con il consi-
glio del signor vescovo. 

28. Ognuno accetti ed eserciti con fedeltà il servizio di ministro e 
altri uffici a lui conferiti, benché ognuno abbia facoltà di essere libero 
da incarichi per un anno. 

29. Quando qualcuno avrà espresso il desiderio di entrare in questa 
fraternità, i ministri esaminino con diligenza la sua condizione e il suo 
ufficio, e gli espongano i doveri di questa fraternità e soprattutto l’ob-
bligo della restituzione delle cose altrui. 

E se ciò sarà accetto al candidato, egli riceva l’abito [di penitenza] 
come detto sopra, e soddisfi in moneta contante ciò che deve agli altri 
conforme al pegno cauzionale dato. Siano riconciliati con il prossimo e 
paghino le decime. 

30. Espletati questi obblighi, dopo un anno e con il parere di alcuni 
discreti, se sembrerà a loro idoneo, venga ricevuto in questo modo. Cioè, 
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prometta di osservare tutte quelle cose che qui sono scritte o quelle da 
scrivere oppure da espungere secondo il consiglio dei fratelli, per tutto 
il tempo della sua vita, a meno che non intenda procrastinare [la pro-
messa] con il consenso dei ministri; e [prometta], se avrà fatto qualcosa 
di male contro ciò, di soddisfare come richiesto dai ministri secondo la 
volontà del visitatore. La promessa sia redatta in scritto, nel medesimo 
luogo, con atto pubblico. 

Nessuno tuttavia venga ricevuto in altro modo, a meno che non 
sarà loro (=ai ministri) sembrato diversamente, considerata la condizio -
ne della persona e la sua richiesta. 

31. Nessuno potrà uscire da questa fraternità ed eludere le norme 
qui contenute, a meno che non entri in un ordine religioso. 

32. Non sia ricevuto alcun eretico o diffamato per eresia. Se però 
sarà sospetto, dopo essersi discolpato davanti al vescovo, egli venga am-
messo qualora risulterà idoneo per tutto il resto. 

33. Le donne sposate non siano ammesse se non con il consenso e 
il benestare dei mariti. 

34. I fratelli e le sorelle incorreggibili, già espulsi dalla fraternità, 
non siano ricevuti nuovamente in essa, a meno che ciò non sia gradito 
alla parte più equilibrata dei fratelli. 
 
Della correzione e delle dispense e degli officiali 

 
35. I ministri di ogni città e luogo denuncino al visitatore le colpe 

pubbliche dei fratelli e delle sorelle perché vengano punite. 
E se qualcuno si dimostrerà incorreggibile, sentito il parere di alcuni 

fratelli del discretorio, sia deferito allo stesso visitatore perché egli pro-
ceda all’espulsione dalla fraternità, e ciò sia poi reso noto nell’assemblea 
generale. 

Inoltre, se è un fratello, sia denunciato al podestà del luogo o alle 
autorità. 

36. Se qualcuno fosse venuto a sapere di uno scandalo da parte dei 
fratelli e delle sorelle, faccia presente la cosa ai ministri e sia disposto a 
informarne il visitatore; però, non sia tenuto in considerazione quanto 
interferisce tra marito e moglie. 
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37. Il visitatore, e insieme tutti i fratelli e le sorelle, abbiano facoltà 
di dispensare riguardo alle cose suddette, quando essi lo riterranno op-
portuno. 

38. Trascorso un anno, i ministri con il consiglio dei fratelli eleg-
gano altri due ministri e un economo fidato che provveda ai bisogni dei 
fratelli e delle sorelle [e degli altri poveri], ed (eleggano) i nunzi che ri-
feriscano per loro (= dei ministri) mandato ciò che si dice e ciò che si 
opera nella fraternità. 

39. In tutte le cose suddette nessuno sia obbligato alla colpa, ma 
soltanto alla pena, nel senso però che se uno avrà trascurato di scontare 
la pena imposta o che dovrà essere prescritta dal visitatore dopo duplice 
ammonizione, è obbligato sotto colpa come contumace. 

Termina la regola dei continenti 
 
 

Rito per la benedizione delle vesti 
 

In primo luogo si dica: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E si ri-
sponda: Egli ha fatto cielo e terra. 

Poi si dica questa preghiera: Onnipotente eterno Dio, padre della 
misericordia e Dio di ogni consolazione, che in molti modi doni bene-
dizioni alle tue creature, benedici X e santifica queste vesti, che il tuo 
servo (o i tuoi servi, o la tua serva, o le tue serve) intende portare in 
segno di umiltà e di devozione a onore degli eletti in cielo, e donagli 
(o dona loro) nella tua misericordia di concludere felicemente il suo 
cammino con loro. Per il nostro signore Gesù Cristo tuo figlio, ecc. E 
si risponde: Amen. 

Poi si dica la seguente preghiera: Signore Gesù Cristo, che ti sei de-
gnato di assumere la veste della nostra mortalità, supplichiamo l’im-
mensa abbondanza della tua benevolenza perché ti degni di bene X 
dire e santificare questo esemplare di abito, che i santi padri vollero 
indossare come segno di innocenza e di umiltà. Il tuo servo che assu-
merà questo indumento possa meritare di rivestirsi di te, che vivi e 
regni, ecc. 
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Quindi lo spoglia dei suoi abiti e durante la spogliazione il sacerdote dica: 
Il Signore ti spogli dell’uomo vecchio con tutte le sue opere. 

E, imponendogli l’abito (religioso), dica: Il Signore ti rivesta dell’uo -
mo nuovo, che è creato secondo Dio, ecc. [nella giustizia e nella santità 
della verità]. 

E si risponda: Amen. 
Mentre si compie la vestizione si recita l’inno: Veni creator Spiritus, 

ecc. 
Terminato l’inno, il sacerdote dica: Il Signore sia con voi. 
Risposta: E con il tuo spirito. 
E poi si aggiunga: Preghiamo. O Dio, che hai istruito il cuore dei 

tuoi fedeli con la luce dello Spirito Santo, concedi a questo tuo servo di 
gustare nello stesso Spirito ciò che è giusto e di sperimentare sempre il 
tuo conforto71. Per Cristo nostro Signore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71  Questo rituale della vestizione è molto antico, austero e denso di teologia: il 
Penitente veste l’abito religioso per iniziare un cammino in novità di vita e rivestirsi 
di Cristo.
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Valenze bibliche del Memoriale propositi 
 
A prima vista, il Memoriale propositi o “Regola antica” [= Ra] si pre-

senta più come una fredda legislazione anziché come una «forma vitae», 
ricca di proposte spirituali. Non figurano citazioni esplicite del vangelo, 
come si aveva invece nel Propositum degli Umiliati (1201), dal quale 
mutua la struttura. 

L’impressione appare tanto più legittima se si fa il confronto con la 
“Regola non bollata”, che risale allo stesso anno 1221. La Rnb, infatti, 
è costellata di citazioni bibliche esplicite, mentre la Ra sembra esserne 
quasi sprovvista. È vero che la Rnb era destinata a frati e quindi doveva 
essere più specifica della Ra che era rivolta a secolari. Ma il dubbio ri-
mane, almeno all’apparenza. 

Attenzione, infatti! Le cose che sembrano troppo ovvie possono 
nascondere qualche tranello. E, purtroppo, non è mancato chi si è la-
sciato ingannare ed è caduto in fraintendimenti imperdonabili72. 

Anzitutto teniamo presente che il Memoriale propositi contiene so-
stanzialmente la medesima problematica della futura Regola di Niccolò 
IV (1289), della quale parleremo appresso. Perciò il nostro discorso vale 
per l’una e per l’altra regola, poiché queste si trovano in continuità di 
contenuti e di linguaggio, anche se è diversa la disposizione tematica. 

San Francesco, sempre profondamente ispirato dall’illuminazione 
ricevuta nella triplice consultazione del vangelo presso al Chiesa di S. 
Niccolò, intendeva la regola come un’ostia impastata con parole evan-
geliche73. Tali erano la Protoregola del 1209, la Lettera ai fedeli del 1215, 
la Regola non bollata del 1221 e altri scritti. 

I canonisti, invece, si affidavano piuttosto alle disposizioni legisla-
tive ormai collaudate, il cui sostrato era ovviamente teologico. I riferi-
menti biblici e spirituali erano impliciti nelle nuove leggi di perfezione 
cristiana. Nel caso del Memoriale propositi, sintonizzato con la norma-
tiva generale vigente, non si richiedeva un’approvazione specifica in 
merito ai contenuti. 

72  Vedi ATOR 151 (1992) 681-682.
73  Cf. 2Cel 209: FF 799.
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Biblical values of the Memoriale propositi  
 
At first glance, the Memoriale propositi or “Regola Antica” (Ancient 

Rule) [=Ra] presents itself more as a cold legislation rather than a 
«forma vitae», rich of spiritual proposals. There are no explicit quota-
tions from the gospel, contrarily to the Propositum degli Umiliati (1201), 
from which it borrows the structure. 

The impression seems to be all the more legit if one compares it 
with the “Regola non bollata”, which dates back to the same year: 1221. 
The Rnb, in fact, is dotted with explicit biblical quotations, while the 
Ra seems to be almost without them. The Rnb was indeed intended for 
friars and therefore had to be more specific than the Ra, which was 
aimed at seculars. But the doubt remains, at least apparently.  

Attention! Things that seem too obvious can hide some traps. 
And, unfortunately, there was no shortage of those who have been de-
ceived and have fallen into unforgivable misunderstandings72. 

First of all, keep in mind that the Memoriale propositi substantially 
contains the same problems of the future Regola di Niccolò IV (1289), 
which will be discussed below. Therefore our discussion is valid for both 
of the rules since these present continuity of content and language, even 
if the thematic disposition is different.  

St. Francis, always inspired by the illumination received in the 
triple consultation of the gospel at the St. Niccolò Church, meant the 
rule as a host mixed with gospel words73. Such were the Protoregola of 
1209, the Lettera ai fedeli of 1215, the Regola non bollata of 1221 and 
other writings. 

The canonists, on the other hand, relied rather on the well-estab-
lished legislative provisions, whose substrate was obviously theological. 
Biblical and spiritual references were implicit in the new laws of Chris-
tian perfection. In the case of the Memoriale propositi, in line with the 
general regulation in force, no specific approval was required concerning 
the contents. 
 

72 Look at ATOR 151 (1992)681-682.  
73 Cf. 2Cel 209: FF 799. 

UNA REGOLA PER IL TERZO ORDINE FRANCESCANO 89



Solo una lettura epidermica può lasciarsi sfuggire l’anima che pulsa 
nel testo. Uno sguardo approfondito ci rivela che l’ampia precettistica 
non si esaurisce nella forma legis, ma è a servizio dello spirito e in fun-
zione di un progetto evangelico altamente esigente. 

L’intensa vita di preghiera, la frequenza ai sacramenti, l’obbedienza 
a Dio e all’autorità costituita, lo stile di vita povera e la condivisione, 
la pace e la carità, l’elemosina, la visita ai malati, i suffragi per i defunti, 
l’austerità nell’abbigliamento, il rigore dei digiuni e le astinenze conti-
nue, la fuga delle occasioni, la pratica della giustizia, ecc., sono valori 
di eroica spiritualità cristiana, proposti dalla chiesa sulle piste del van-
gelo di Cristo e assunti liberamente dai Penitenti francescani. 

Auscultando con attenzione, sotto la forma di molte norme prati-
che si percepisce la voce del vangelo che alimenta l’itinerario della con-
versione incessante. 
 
Proposte concrete 

Per uscire dal teorico e dal generico, diamo uno sguardo analitico 
alle proposte di vita contenute nel Memoriale propositi, che rivelano una 
linfa evangelica e una intensa spiritualità che pulsa sotto la forma giu-
ridica del testo: 

- vesti povere e rudi (articoli 1-4); 
- non partecipare a balli e spettacoli o conviti poco edificanti (art. 5); 
- non farsi complici degli istrioni (art. 5); 
- astinenza dalle carni quattro giorni alla settimana, salvo legittime ec-

cezioni (art. 5); 
- accettare il cibo che viene offerto (art. 6 e 1l); 
- consumare il pranzo e la cena con gratitudine (art. 6); 
- tutti e sempre moderati nel mangiare e nel bere (art. 6); 
- preghiera prima e dopo i pasti (art. 7); 
- digiuno ogni giorno nella quaresima maggiore e nella quaresima in 

onore di San Martino, digiuno il mercoledì e il venerdì, oppure solo 
il venerdì (art. 8-1l); 

- preghiera quotidiana con la recita delle sette ore canoniche, insieme 
nella chiesa oppure nella propria casa (art. 12-14); 
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Only a superficial reading can let escape the soul that pulses in the 
text. A deep look reveals that the broad precepts do not end in the 
forma legis, but serve the spirit and as a function of a highly demanding 
evangelical project. 

The intense life of prayer, the frequency of the sacraments, obedience 
to God and regulated authority, the poor lifestyle and the sharing, peace 
and charity,  almsgiving, the visit to the sick, the suffrages for the deceased, 
austerity in clothing, the rigour of fasting and continuous abstinence, the 
escape from opportunities, the practice of justice, etc., are values of heroic 
Christian spirituality, proposed by the church on the tracks of the Gospel 
of Christ and freely assumed by the Franciscan Penitents. 

Listening carefully, the voice of the Gospel, which feeds the itin-
erary of unceasing conversion, is perceived in the form of many practical 
norms. 

 
Practical proposals 

To get out of the theoretical and generic, let’s take an analytical 
view at the life proposals contained in the Memoriale propositi, which 
reveal an evangelical lymph and an intense spirituality that pulses under 
the juridical form of the text: 

- poor and rough clothes (articles 1-4); 
- not to participate in dances and shows or not very edifying banquets 

(art. 5); 
- not to become accomplices of the histrionic people (art. 5); 
- abstinence from meat four days a week, with legitimate exceptions 

(art. 5); 
- to accept the food that is offered (art. 6 and 1l); 
- to eat lunch and dinner with gratitude (art. 6); 
- to always be moderate in eating and drinking (art. 6); 
- to pray before and after meals (art. 7); 
- to fast every day in Lent and lent in honour of St. Martin, to fast on 

Wednesday and Friday, or only on Friday (art. 8-1l); 
- to pray daily with the recitation of the seven canonical hours, together 

in the church or one’s own home (art. 12-14); 
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- tuttavia, durante le due quaresime (quella maggiore e quella di San 
Martino), tutti devono pregare in chiesa almeno il mattutino (art. 14); 

- confessione dei peccati (art. 15); 
- eucaristia (art. 15); 
- giustizia, restituzione e contributo economico (art. 15 e 20); 
- riconciliazione con il prossimo (art. 14); 
- rifiuto delle armi offensive e difensive (art. 16); 
- evitare giuramenti (art. 17-18); 
- ognuno si senta apostolo nella propria famiglia (art. 18); 
- partecipare con la fraternità alla messa ogni mese (art. 19); 
- aiuto economico ai bisognosi e agli infermi (art. 20); 
- ascolto frequente della parola di Dio, proposta da un religioso che «li 

esorti alla perseveranza nella penitenza e alle opere di misericordia» 
(art. 21); 

- visita e aiuto ai malati, esortandoli alla penitenza (art. 22); 
- partecipare alle esequie di un Penitente (art. 23) e suffragi per i defunti 

(art. 23); 
- preghiere per i vivi e per i defunti nel corso dell’anno (art. 24); 
- redigere tempestivamente il testamento (art. 25); 
- ristabilire prontamente la pace tra i fratelli e le sorelle (art. 26); 
- difesa dei comuni diritti contro le prepotenze (art. 27); 
- disponibilità a svolgere i vari servizi (art. 28); 
- accoglienza degli aspiranti e condizioni necessarie (art. 29 + 32 e 33); 
- entrata effettiva nella fraternità «per tutto il tempo della vita» (art. 

30 e 31); 
- rigore contro gli inosservanti (art. 34); 
- correzione dei colpevoli (art. 35 e 36); 
- dispensa occasionale dagli obblighi (art. 37); 
- avvicendamento annuale negli incarichi (art. 38); 
- obbligatorietà degli oneri assunti (art. 39).  

«Tutta questa ascetica doveva aiutare il Penitente alla conversione 
quotidiana e fissarlo così, a poco a poco, in Gesù Cristo»74. 

74  L. BÉDRINE, Regole dell’Ordine Francescano Secolare, in DF (19952) 1720.
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- however, during the two Lents (the major one and the one of St. Mar-
tin), everyone must pray in the church at least the morning prayer 
(art. 14); 

- confession of sins (art.15); 
- Eucharist (art.15); 
- justice, restitution and economic contribution (art. 15 and 20); 
- reconciliation with the others (art. 14); 
- refusal of offensive and defensive weapons (art. 16); 
- avoid oaths (art. 17-18); 
- everyone shall fell apostle in his own family (art. 18); 
- to participate with the fraternity in the mass every month (art. 19); 
- financial aid to the needy and the infirm (art. 20); 
- frequent listening to the word of God, proposed by a religious who 

«exhorts them to perseverance in penance and works of mercy» (art. 
21); 

- visit and help to the sick, exhorting them to penance (art. 22); 
- to participate in the funeral of a Penitent (art. 23) and suffrages for 

the deceased (art. 23); 
- prayers for the living and the deceased during the year (art. 24); 
- to promptly draw up the will (art. 25); 
- to readily restore peace between brothers and sisters (art. 26); 
- defence of common rights against bullying (art. 27); 
- willingness to serve (art. 28); 
- reception of applicants and necessary conditions (art. 29 + 32 and 33); 
- effective entry into the fraternity “for all life” (art. 30 and 31); 
- rigour against non-observers (art. 34); 
- correction of the guilty ones(articles 35 and 36); 
- occasional release from obligations (art. 37); 
- annual turnover in positions (art. 38); 
- compulsory of the accepted duties (art. 39). 

«All this asceticism had to help the Penitent to the daily conver-
sion and thus fix him, little by little, in Jesus Christ»74. 
 

74 L. BÉDRINE, Regole dell’Ordine Francescano Secolare, in DF (19952) 1720. 

UNA REGOLA PER IL TERZO ORDINE FRANCESCANO 93



Chi non vede infatti come dietro a tanto impegnative proposte di 
vita “in conversione continua” c’è il Cristo vivente, che chiama alla 
perfezione «secondo la forma del santo vangelo»? È evidente che il senso 
delle norme pratiche è proprio quello di guidare il Penitente sulle orme 
di Cristo. Se non fosse così, tali direttive sarebbero senz’anima e senza 
forza ispiratrice. Invece la storia testimonia che hanno animato una 
moltitudine di uomini e donne, in ogni tempo e in ambienti diversi, fa-
cendone pervenire molti alle vette della santità75. 

Non occorre che la normativa sia intercalata da citazioni esplicite 
di passi evangelici. È sufficiente che il vangelo sia il supporto della legge 
e ne costituisca l’anima vivificatrice.  

Quello usato dal Memoriale propositi è un metodo scientifico, pro-
prio della legislazione (che non deve essere confuso con l’esortazione 
spirituale). 

Ordinariamente la legislazione ecclesiastica non cita testi biblici. 
Il codice di diritto canonico del 1917, per esempio, non riferisce passi 
del vangelo, ma ovviamente presuppone l’intero messaggio di Cristo ed 
è il “codex sanctitatis” ufficiale della chiesa. 

Per quanto riguarda il nostro discorso, non dobbiamo dimenticare 
che il Memoriale propositi del 1221 (e conseguentemente la regola di Nic-
colò IV, che ne dipende) va integrato con la 1Lf del 1215 e con la 2Lf del 
1221, che costituiscono l’anima biblica e francescana della legge. 

È questo il primo “corpus” legislativo, carico di “vis evangelica” 
dei Penitenti francescani. 
 

Il Memoriale propositi porta dunque un’anima biblica nelle proposte 
ideali e operative. «Sotto la forma giuridica delle sue pratiche esterne 
vi si trova una linfa evangelica. Anzitutto lo spirito di conversione, di 
metànoia…»76. 

Inoltre, è completato e arricchito dalla spiritualità della 1Lf e della 
2Lf. Scrive, a tale proposito, il p. Esser: nelle Lettere ai Penitenti «Fran-
cesco chiede, con insistenza e come cosa naturale, ben altro che il cri-  

75  Cf, L. TEMPERINI, Santi e Beati del Terzo Ordine Francescano (OFS e TOR), in 
ATOR 190 (2014) 7-30.

76  L. BÉDRINE, Regole dell’Ordine Francescano Secolare, cit., col. 1720.
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In fact, who does not see the living Christ behind such a demand-
ing proposal of life «in continuous conversion», who calls to perfection 
«according to the form of the holy gospel»?  It is evident that the sense 
of these practical norms is precisely that of guiding the Penitent in the 
footsteps of Christ. If this was not so, these directives would be soulless 
and without inspirational force. Instead, history testifies that they have 
animated a multitude of men and women, at all times and in different 
environments, bringing many of them to the heights of holiness75. 

Norms need not be interspersed with explicit quotes from gospel 
passages. It is sufficient that the gospel is the support of the law and con-
stitutes its life-giving soul. 

The one used by the Memoriale propositi is a scientific method, spe-
cific to legislation (which should not be confused with the spiritual ex-
hortation). 

Ordinarily ecclesiastical legislation does not quote biblical texts. 
The code of canon law of 1917, for example, does not refer to passages 
from the gospel, but obviously presupposes the entire message of Christ 
and is the official “codex sanctitatis” of the church. 

As far as our discourse is concerned, we must not forget that the 
Memoriale propositi of 1221 (and consequently the rule of Niccolò IV, 
which depends on it) must be integrated with the 1Lf of 1215 and with 
the 2Lf of 1221, which constitute the biblical soul and Franciscan law. 

This is the first legislative “corpus”, full of “evangelical vis” of the 
Franciscan Penitents. 

 
The Memoriale propositi therefore brings a biblical soul into ideal 

and operational proposals. «Under the juridical form of its external 
practices there is an evangelical sap. Above all, the spirit of conversion, 
of metanoia ...»76. 

Furthermore, it is completed and enriched by the spirituality of the 
1Lf and the 2Lf. In this regard, Fr. Being: in the Letters to the Penitents 
«Francis asks, insistently and as a natural thing, far more than the me- 
 

75 Cf, L. TEMPERINI, Santi e Beati del Terzo Ordine Francescano (OFS e TOR), in 
ATOR 190 (2014) 7-30. 

76 L. BÉDRINE, Regole dell’Ordine Francescano Secolare, cit., col. 1720. 
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stianesimo mediocre della società borghese. […] Francesco lotta per rea-
lizzare una forma radicale di vita cristiana nei laici che lo vogliono se-
guire ...». Egli si sforza di «ottenere, da questi cristiani che vivono la 
loro religione, un rinnovamento della “vita secundum formam sancti 
evangelii”». «Da quelli che lo seguono, Francesco esige senza compro-
messi quello che il cristianesimo ha di radicale e di contro natura. Con 
sorprendente naturalezza, al posto dello “spiritus carnis”, e cioè dell’io 
umano.... egli mette lo “spiritus Domini”, cioè pensare, volere, vivere e 
operare secondo il vangelo genuino. Questo modo di vivere è la “metà-
noia”, l’agere poenitentiam di San Francesco!»77. 

Ciò che Francesco offre in questo documento «costituisce effetti-
vamente la “medulla evangelii”, il nocciolo di una “vita secundum for-
mam sancti evangelii”»78. 

Il padre Leone Bédrine vede una nota di evangelicità del Memoriale 
propositi nella disposizione che i fratelli e le sorelle di ogni fraternità de-
vono avere come assistente spirituale un frate minore79. Egli scrive: «Si 
capisce facilmente l’importanza di questa disposizione. Il primo Ordine 
non è ancora così lontano dalle sue origini; vivono ancora dei frati che 
hanno conosciuto Francesco o i suoi primi compagni; persiste ancora il 
soffio della primavera francescana; questi frati sono ancora l’eco vivente 
della parola evangelica di Francesco. Così dalla loro voce il testo giuri-
dico del Memoriale viene evangelizzato, fatto francescano, e resa fran-
cescana la vita di questi Penitenti»80. 

L’argomento delle valenze bibliche del Memoriale propositi è nuovo 
e ricco di fascino. Può essere approfondito e documentato sia attraverso 
adeguati procedimenti di ermeneutica e di esegesi testuale sia mediante 
il confronto con i «proposita» precedenti nel quadro della metodologia 
legislativa del tempo81. 

77  K. ESSER, La lettera di San Francesco ai fedeli, in L’Ordine della penitenza di san 
Francesco d’Assisi nel secolo XIII, a cura di O. Schmucki, Roma 1973, pp. 74-75.

78  K. ESSER, Un documento dell’inizio del duecento sui Penitenti, in I frati penitenti di 
San Francesco nella società del due e trecento, Roma 1977, p. 97.

79  Cf. Memoriale propositi, codice C: in TD, p. 115, art. 4.
80  L. BÉDRINE, Regole dell’Ordine Francescano Secolare, cit., col. 1720.
81  Vedi l’analisi biblica del Memoriale propositi in L. CERESOLI, Valenze bibliche nel 

Memoriale propositi, in ATOR 167 (2001) 209-377.
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mediocre Christianity of bourgeois society. [...] Francis struggles to bring 
about a radical form of Christian life in the laity who want to follow him 
... ». He endeavors to «obtain, from these Christians who live their religion, 
a renewal of the «vita secundum formam sancti evangelii». «From those 
who follow him, Francis demands uncompromisingly what Christianity 
has radically and unnaturally. With surprising naturalness, instead of the 
“spiritus carnis”, that is the human self.... he puts the “spiritus Domini”, 
that is to think, want, live and operate according to the genuine gospel. 
This way of life is the “metanoia”, the agere poenitentiam of St. Francis!»77. 

What Francis offers in this document «effectively constitutes the 
“medulla evangelii”, the core of a «vita secundum formam sancti evan-
gelii»78. 

Father Leone Bédrine sees a note of evangelistic of the Memoriale 
propositi in the disposition that the brothers and sisters of each fraternity 
must have as a spiritual assistant for a friar minor79.  He writes: «The im-
portance of this provision is easily understood. The first order is not yet 
so far from its origins; the friars who knew Francis or his first companions 
still live; the breath of the Franciscan spring still persists; these friars are 
still the living echo of the gospel word of Francis. Thus from their voice 
the juridical text of the Memorial is evangelized, made Franciscan, and 
the life of these Penitents made Franciscan»80.  

The topic of the biblical values   of the Memoriale propositi is new 
and full of enchantment. It can be studied in depth and documented 
both through adequate hermeneutics and textual exegesis procedures 
and by comparing it with the previous «proposita» in the context of the 
legislative methodology of the time81. 

 
77 K. ESSER, La lettera di San Francesco ai fedeli, in L’Ordine della penitenza di san 

Francesco d’Assisi nel secolo XIII, a cura di O. Schmucki, Roma 1973, pp. 74-75. 
78 K. ESSER, Un documento dell’inizio del duecento sui Penitenti, in I frati penitenti di 

San Francesco nella società del due e trecento, Roma 1977, p. 97. 
79 Cf. Memoriale propositi, codice C: in TD, p. 115, art. 4. 
80 L. BÉDRINE, Regole dell’Ordine Francescano Secolare, cit., col. 1720. 
81 Look at the biblical analysis of the Memoriale propositi in L. CERESOLI, Valenze 

Bibliche nel Memoriale propositi, in ATOR 167 (2001) 209-377. 
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Progetto di vita spirituale nel Memoriale propositi 
 

L’Ordine dei fratelli e delle sorelle della penitenza attinge la sua 
spiritualità nella testimonianza vivente di Francesco d’Assisi e nella Let-
tera ai fedeli, prima e seconda redazione 1215 e 1221. 

Con il Memoriale propositi del 1221 Francesco e il card. Ugolino 
provvedono alla organizzazione strutturale e funzionale del movimento 
dei penitenti che si ispirano al Poverello e che sono in forte sviluppo. Il 
movimento spontaneo diventa Ordo! 

Nel contempo intendono tracciare un percorso spirituale e garan-
tire quei valori evangelici che alimentano un’intensa vita cristiana. 

L’analisi dei contenuti che abbiamo scandito nelle pagine prece-
denti è sufficiente per evidenziare la straordinaria ricchezza del “propo-
situm” o intenso progetto di vita evangelica da realizzare. 

Le idee portanti e le direttive della Regola primitiva o Memoriale 
propositi possono riassumersi in tre gruppi di proposte, ben articolate: 
santificazione personale dei penitenti, vita sociale dei penitenti, orga-
nizzazione dell’Ordine82. 

 
1. Anzitutto, all’Ordine della penitenza possono essere ammessi 

tutti i fedeli: uomini e donne, giovani e meno giovani, sposati, celibi e 
nubili, ricchi e poveri, sacerdoti secolari, vescovi e papi (cf. art. 29). 

Non può essere ricevuto chi non accetta la piena ortodossia (art. 
32). Per la donna sposata si richiede il consenso del marito (art. 33). 

Le eccezioni nell’accoglienza degli aspiranti sono possibili a giudizio 
dei ministri della fraternità (art. 30). 

Della professione si deve redigere un atto pubblico (art. 30) che 
faccia fede davanti alla chiesa e alla società. 

L’appartenenza all’Ordine è un impegno per tutta la vita, salvo la 
scelta di uno stato più perfetto (art. 31). 

82  Vedi anche Fredegando DA ANVERSA, Il Terz’Ordine Secolare di S. Francesco 
1221-1921. Saggio storico, Roma 1921, pp. 16-30. L’autore aveva già intuito l’impor-
tanza fondamentale del Memoriale propositi nella legislazione e nella spiritualità dei Ter-
ziari francescani.
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Project of spiritual life in the Memoriale propositi 
 
The Order of brothers and sisters of penance draws its spirituality 

in the living testimony of Francis of Assisi and in the Letter to the faithful, 
first and second editorial 1215 and 1221. 

With the Memoriale propositi of 1221 St. Francis and card. Ugolino 
provide the structural and functional organization of the movement of 
penitents who are inspired by the Poor and who are in strong develop-
ment. Spontaneous movement becomes Ordo! 

At the same time, they intend to trace a spiritual path and guaran-
tee those Gospel values   that feed an intense Christian life.  

The analysis of the contents that we have scanned in the previous 
pages is sufficient to highlight the extraordinary richness of the “proposi-
tum” or intense project of evangelical life to be carried out.  

The main ideas and directives of the proposed primitive or memo-
rial Rule can be summarized in three groups of proposals articulated in: 
personal sanctification of penitents, social life of penitents, organization 
of the Order82. 

 
1. First of all, all the faithful can be admitted to the Order of 

Penance: men and women, young and old, married, unmarried and un-
married, rich and poor, secular priests, bishops and popes (cf. art. 29).  

Those who do not accept full orthodoxy cannot be received (art. 32). 
For the married woman, the consent of the husband is required (art.33). 

Exceptions to the reception of aspirants are possible in the judg-
ment of the ministers of the fraternity (art. 30). A profession must be 
drawn up of the profession (art. 30) that is authentic before the church 
and society. 

Belonging to the Order is a lifelong commitment, except for the 
choice of a more perfect state (art. 31). 
 

82 See also Fredegando DA ANVERSA, Il Terz’Ordine Secolare di S. Francesco 1221-
1921. Historical essay, Rome 1921, pp. 16-30. The author had already sensed the fun-
damental importance of the Memorial proposed in the legislation and spirituality of 
the Franciscan Tertiaries. 
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Chi si dimostra incorreggibile nelle trasgressioni, venga espulso 
dall’Ordine (art. 35) e denunciato alle autorità civiche (art. 35,3) per-
ché siano revocati i privilegi. 

I fratelli e le sorelle, già espulsi dalla fraternità, potranno essere 
riammessi all’Ordine esclusivamente con il parere favorevole dei fratelli 
più saggi (art. 34). 

Nell’ultimo articolo (art. 39) viene precisato il grado di obbliga-
zione della “Regola antica”. 

Gli atteggiamenti di vita e i mezzi esterni della santificazione sot-
tolineano l’austerità nel vestire (articoli 1-4), il rifiuto di balli e spetta-
coli nonché conviti poco edificanti (art. 5), non farsi complici di istrioni 
(art. 5) con la superstizione. 

Più impegnativo è il richiamo all’uso frugale del cibo, ai ritmi del 
digiuno e all’astinenza (articoli 5; 6; 8-11). 

È di sapore evangelico l’esortazione ad accettare con gratitudine 
(art. 6) il cibo che viene offerto (articoli 6 e 11). 

È antico quanto attuale l’invito alla preghiera prima e dopo i pasti 
(art. 7). 

Viene cristianamente sottolineato il senso della festa e delle ricor-
renze liturgiche, che celebrano i misteri fondamentali della nostra fede. 
In tali giorni, particolarmente sacri, niente digiuno, niente astinenza, 
nessuna tristezza (articoli 6; 8; 9; 11). 

Non sfugge l’attenzione ai casi di malattia, debolezza, viaggi, la con-
dizione delle donne incinte e degli operai. Il rispetto per le situazioni 
esistenziali richiede che alcune norme vengano dispensate (articoli 6; 
9; 10; 11; 13; 37). 

Tutti i mezzi esterni hanno risonanza nella vita interiore e operano 
la santificazione in unione con la grazia divina. Alcuni mezzi tuttavia 
attingono principalmente l’interiorità (mente e cuore) del penitente 
francescano. 

Il Memoriale propositi puntualizza la fedeltà e la gioia della preghiera 
(articoli 7; 12-14; 15; 24). 

È quanto mai attuale l’invito all’ascolto frequente della parola di 
Dio e alla catechesi che plasma la vita del penitente (art. 21). 
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Anyone who proves incorrigible in transgressions is expelled from 
the Order (art. 35) and reported to the civic authorities (art. 35.3) so 
that the privileges are revoked. 

Brothers and sisters, already expelled from the fraternity, can be 
readmitted to the Order only with the favorable opinion of the wisest 
brothers (art. 34). 

In the last article (art. 39) the degree of obligation of the “ancient 
Rule” is specified. 

The attitudes of life and the external means of sanctification un-
derline the austerity in dressing (articles 1-4), the refusal of balls and 
shows as well as unedifying banquets (art. 5), not to become accomplices 
of instruction (art. 5) with the superstition. 

More challenging is the reference to the frugal use of food, the 
rhythms of fasting and abstinence (articles 5; 6; 8-11). 

The exhortation to accept with gratitude (art. 6) the food offered 
(articles 6 and 11) is of an evangelical flavor. 

The invitation to prayer before and after meals is as old as it is 
(art. 7). 

The meaning of the feast and liturgical celebrations is celebrated 
in a Christian way, which celebrate the fundamental mysteries of our 
faith. On such particularly sacred days, no fasting, no abstinence, no 
sadness (articles 6; 8; 9; 11). 

Attention to cases of illness, weakness, travel, the condition of 
pregnant women and workers does not escape. Respect for existential 
situations requires that some rules be dispensed (articles 6; 9; 10; 11; 
13; 37). 

All external means have resonance in the interior life and op-
erate sanctification in union with divine grace. However, some 
means mainly draw on the interior (mind and heart) of the Francis-
can penitent. 

The Memoriale propositi points out the fidelity and joy of prayer (ar-
ticles 7; 12-14; 15; 24). 

The invitation to frequent listening to the word of God and to 
cate chesis that shapes the life of the penitent is very timely (art. 21). 
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È fondamentale l’appello alla frequenza dei sacramenti, quali la 
confessione dei peccati (art. 15) e l’eucaristia (art. 15 e 19), secondo le 
disposizioni del Concilio Lateranense IV (1215). 

Ieri come oggi, per la verifica della vita spirituale e per progredire 
nel cammino della perfezione cristiana è indispensabile il quotidiano 
esame di coscienza (art. 18). 

 
2. L’impegno personale implica inevitabilmente la dimensione ec-

clesiale e sociale: il penitente francescano non è un eremita solitario, 
disancorato dal contesto sociale. Il suo itinerario implica la fraternità 
che vive e opera nella chiesa. La vita sociale ed ecclesiale dei Penitenti 
francescani implica il dinamismo della fraternità, l’adesione al magistero 
della chiesa e il servizio alla società nei suoi settori più deboli. 

La partecipazione effettiva alla fraternità comporta oneri personali 
e comunitari: l’abito identico e distintivo (articoli 1-4), limitazioni in 
atti e comportamenti non conformi alla testimonianza cristiana (art. 
5), rifiuto delle armi che sono segno di potere e di disponibilità alla vio-
lenza (art. 16). 

È necessario purificare il cuore e frenare la concupiscenza con di-
giuni e astinenze, in unione a Cristo e ai santi (art. 5; 8-11). 

I fratelli e le sorelle devono condividere momenti comunitari di pre-
ghiera, di formazione e di solidarietà (articoli 12; 14; 19; 21; 22; 23; 24). 

Nello spirito del vangelo e secondo l’esempio di Francesco, i terziari 
devono essere operatori di pace. Anzitutto riconciliazione con il prossimo 
(art. 14; 15; 29), rifiuto delle armi difensive e offensive (art. 16), ristabilire 
prontamente la pace all’interno della fraternità e con gli estranei (art. 26). 

Il messaggio della pace appare fortemente attuale e incisivo in un 
periodo storico in cui la società e la chiesa sono lacerate da focolai di 
contestazione. Movimenti ereticali protestano contro la chiesa gerar-
chica, inquinata dai mali del tempo. Le città lottano l’una contro l’altra 
per accaparrarsi spazi e ricchezze. I feudatari sono in guerra contro il po-
polo per salvaguardare i vecchi privilegi e i servizi gratuiti. Gli impera-
tori lottano contro i nascenti Comuni, che rivendicano piena 
autonomia. Tutto l’occidente è in stato di guerra contro i musulmani 
con le crociate, che impegnano tante forze per trecento anni. 
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An appeal to the frequency of the sacraments, such as the confes-
sion of sins (art. 15) and the Eucharist (art. 15 and 19), according to 
the provisions of the Lateran Council IV (1215), is fundamental. 

Yesterday as today, the daily examination of conscience is indis-
pensable for the verification of the spiritual life and for progress on the 
path of Christian perfection (art. 18). 

 
2. Personal commitment inevitably implies the ecclesial and social 

dimension: the Franciscan penitent is not a solitary hermit, detached 
from the social context. Its itinerary implies the fraternity that lives and 
works in the church. The social and ecclesial life of the Franciscan Peni -
tents implies the dynamism of fraternity, adherence to the magisterium 
of the church and service to society in its weaker sectors. 

Effective participation in the fraternity involves personal and com-
munity burdens: the identical and distinctive habit (articles 1-4), limi -
tations in acts and behaviors that do not conform to the Christian 
witness (art. 5), refusal of weapons that are a sign of power and willing-
ness to violence (art. 16). 

It is necessary to purify the heart and curb lust with fasting and ab-
stinence, in union with Christ and the saints (art. 5; 8-11). 

Brothers and sisters must share community moments of prayer, for-
mation and solidarity (articles 12; 14; 19; 21; 22; 23; 24). 

In the spirit of the gospel and according to the example of Francis, 
the tertiaries must be peacemakers. First of all, reconciliation with others 
(art. 14; 15; 29), refusal of defensive and offensive weapons (art. 16), 
promptly restore peace within the fraternity and with outsiders (art. 26). 

The message of peace appears highly current and incisive in a his-
torical period in which society and the church are torn apart by hotbeds 
of contestation. Heretical movements protest against the hierarchical 
church, polluted by the evils of the time. Cities fight against each other 
to grab spaces and wealth. The feudal lords are at war against the people 
to safeguard the old privileges and free services. The emperors fight 
against the nascent Municipalities, which claim full autonomy. The 
whole West is in a state of war against Muslims with the crusades, which 
engage many forces for three hundred years. 
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I Terziari francescani non devono collaborare a nessuna forma di 
violenza, senza eccezione (art. 16). 

Nella dialettica della pace viene formalizzato l’obbligo di redigere 
il testamento (art. 25), in modo che siano prevenute ed evitate contese 
tra gli eredi. 

Strettamente connessa con il divieto di brandire le armi è la proi-
bizione di pronunziare giuramenti, né per avallare i propri discorsi (art. 
18), né per vincolarsi alle autorità politiche, com’era tradizione nel re-
gime feudale. 

La società medievale si reggeva sopra un contratto bilaterale che 
sanciva l’interdipendenza tra governanti e sudditi: i più deboli giurano 
fedeltà ai più forti e questi – in cambio di molti vantaggi – garantiscono 
sicurezza e giustizia. Fra altro, i potenti fanno affidamento sui sudditi per 
le frequenti guerre. 

La chiesa gerarchica concede ai penitenti – in quanto cristiani “re-
ligiosi”, cioè impegnati in misura speciale – l’esenzione dai servizi mili-
tari e dagli oneri della vita civile (tasse, atti giudiziari)83. 

Un’altra virtù che il Memoriale propositi sottolinea sotto diverse an-
golazioni è quella della giustizia: restituire le cose altrui (art. 15; 29), 
dare il contributo economico per la vita e le opere caritative della fra-
ternità (art. 15; 20; 29). 

Per salvaguardare la giustizia i Terziari possono emettere giura-
menti, in specie per preservare la fede, smentire la calunnia e per ren-
dere testimonianza giuridica (art. 17). 

Nella carità e nelle opere di misericordia rientrano alcune inizia-
tive di collaborazione, tra le quali: essere apostoli nella propria famiglia 
(art. 18); fare visita ai malati, dare aiuto economico ed esortare alla con-
versione (art. 22); partecipare alle esequie di un fratello o sorella della 
penitenza (art. 23) e compiere i suffragi per i defunti (art. 23); preghiere 
per i vivi e per i defunti nel corso dell’anno (art. 24); aiuto ai fratelli o 
sorelle in necessità (art. 20 e 38); disponibilità a svolgere i vari servizi 
(art. 28) e avvicendamento annuale negli incarichi (art. 38). 

83  Cf. la bolla Significatum est (16.12.1221) di Onorio III per i penitenti di Faenza 
e dintorni (BF I 8) e la bolla Nimis patenter (26.5.1227) di Gregorio IX per tutti i pe-
nitenti d’Italia (BF I 30). L. TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 275 e 280.
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In the dialectic of peace, the obligation to draw up the will is for-
malized (art. 25), so that disputes between the heirs are prevented and 
avoided. 

Closely connected with the ban on brandishing weapons is the pro-
hibition on taking oaths, neither to endorse one’s speeches (art. 18), 
nor to bind oneself to political authorities, as was tradition in the feudal 
regime. 

Medieval society ruled over a bilateral contract that sanctioned the 
interdependence between rulers and subjects: the weakest swear alle-
giance to the strongest and these – in exchange for many advantages – 
guarantee security and justice. Among other things, the powerful rely 
on their subjects for frequent wars. 

The hierarchical church grants penitents – as “religious” Chris-
tians, that is, committed to a special extent – exemption from mili-
tary services and the burdens of civilian life (taxes, judicial 
documents)83. 

Another virtue that the Memoriale propositi underlines from differ-
ent angles is that of justice: giving back the things of others (art. 15; 
29), giving the economic contribution for the life and charitable works 
of the fraternity (art. 15; 20; 29). 

To safeguard justice, Tertiaries can take oaths, especially to preserve 
the faith, deny slander and to bear legal testimony (art.17). 

Charity and works of mercy include some collaborative initiatives, 
including: being apostles in one’s family (art. 18); to visit the sick, give 
financial help and encourage conversion (art. 22); participate in the fu-
neral of a brother or sister of penance (art. 23) and perform suffrages for 
the deceased (art. 23); prayers for the living and the deceased during 
the year (art. 24); help to brothers or sisters in need (art. 20 and 38); 
avail ability to perform the various services (art.28) and annual turnover 
in positions (art. 38). 
 

 83 Cf. the bull Significatum est (16.12.1221) di Onorio III for the penitents of 
Faenza and surroundings (BF I 8) and the bull Nimis patenter (26.5.1227) of Gregorio 
IX for all the penitents of Italy (BF I 30). L. TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 275 
e 280. 
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Nonostante l’apparenza, rientrano nella natura della carità il rigore 
contro i trasgressori (art. 34) e la correzione dei colpevoli (art. 31 e 36).  

È indispensabile che i fratelli e le sorelle della penitenza – mediante 
l’ascolto della parola di Dio, la catechesi, la preghiera privata e comu-
nitaria, pratiche penitenziali e frequenza dei sacramenti – alimentino 
costantemente la vita spirituale e la sensibilità alle opere di misericordia 
(art. 21). 

 
3. Un movimento che stava crescendo rapidamente, in numero di 

aderenti e in estensione territoriale, richiedeva una organizzazione ef-
ficiente. Il Memoriale propositi risponde a questa esigenza funzionale, 
prevedendo direttive di governo, proposte di vitalità e normativa di-
sciplinare. 

La fraternità è retta da una struttura di governo, con ministro, con-
siglio, segretario, economo e visitatore. 

L’autorità ecclesiastica di riferimento è il vescovo diocesano, il 
quale interviene soltanto occasionalmente quando i ministri si rivol-
gono a lui: consiglia sulle strategie per tutelare la pace (art. 26), è ga-
rante contro le vessazioni delle autorità civiche (art. 27), verifica 
l’ortodossia dei candidati all’Ordine della penitenza (art. 32). 

Il visitatore esercita un ruolo centrale ed è la prima autorità interna 
dell’Ordine. Egli svolge un compito soprattutto disciplinare ed è chia-
mato ad assicurare l’osservanza della regola: verifica le condizione per 
l’accoglienza dei candidati (art. 30); giudica le colpe pubbliche e le san-
zioni (art. 35); viene informato quando affiorano colpe dei penitenti 
(art. 36); ha facoltà di dispensare i membri dell’Ordine (art. 37). 
 

Ora ci domandiamo: chi può fungere da visitatore?  Chi gli confe-
risce il mandato con la necessaria autorità? 

Compete al vescovo diocesano conferire il mandato a persona di 
sua scelta. Dopo la regola di Niccolò IV (1289) il compito dell’assistenza 
spirituale e della visita canonica verrà affidato ai Frati minori. 

 
Un ruolo importante nella formazione e nell’incoraggiamento spi-

rituale dei penitenti è svolto dal predicatore delle singole fraternità  
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Despite the appearance, rigor against offenders (art. 34) and cor-
rection of the guilty (art. 31 and 36) are part of the nature of charity. 
It is essential that the brothers and sisters of penance – through listen-
ing to the word of God, catechesis, private and community prayer, 
peni tential practices and the frequency of the sacraments – constantly 
feed the spiritual life and sensitivity to works of mercy (art. 21). 

 
3. A movement that was growing rapidly, in number of members 

and in territorial extension, required an efficient organization. The 
Memoriale propositi responds to this functional requirement, by providing 
government directives, vitality proposals and disciplinary legislation. 

The fraternity is governed by a government structure, with minis-
ter, council, secretary, treasurer and visitor. 

The ecclesiastical authority of reference is the diocesan bishop, 
who intervenes only occasionally when ministers turn to him: he advises 
on strategies to protect peace (art. 26), he is the guarantor against the 
harassment of civic authorities (art. 27) , verifies the orthodoxy of can-
didates for the Order of penance (art. 32). 

The visitor plays a central role and is the first internal authority of 
the Order. He performs a disciplinary task in particular and is called to 
ensure compliance with the rule: verify the conditions for the reception 
of candidates (art. 30); judges public guilt and sanctions (art.35); is in-
formed when the faults of the penitents emerge (art. 36); has the right 
to dispense the members of the Order (art. 37).  

 
Now we ask ourselves: who can act as a visitor? Who confers the 

mandate with the necessary authority? 
It is the responsibility of the diocesan bishop to confer the mandate 

on the person of his choice. After the rule of Nicholas IV (1289), the 
task of spiritual assistance and canonical visitation will be entrusted to 
the Friars Minor. 

 
An important role in the formation and spiritual encouragement 

of penitents is played by the preacher of the individual fraternities  
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(art. 21). Catechesi (predica) e consigli di perfezione evangelica costi-
tuiscono il suo campo di servizio. 

Protagonisti dell’animazione ordinaria sono i ministri di ogni fra-
ternità, eletti con durata annuale dai rispettivi predecessori e dai loro 
consigli (art. 38). Gli eletti sono pregati di accettare l’ufficio (art. 28) 
in spirito di servizio. 

I ministri hanno il mandato di accettare i postulanti (art. 29), 
espongono i doveri della fraternità (art. 29), danno il consenso per am-
mettere alla professione (art. 30). 

I ministri devono informare le autorità civiche locali se un fratello 
della penitenza viene espulso dalla fraternità (art. 35), perché non goda 
più i privilegi ecclesiastici e civili. 

I ministri si adoperano per la tutela dei privilegi dei membri del-
l’Ordine (art. 27), informano il visitatore sulle colpe dei fratelli e sorelle 
della penitenza (art. 35). Ai ministri vengono riferiti comportamenti 
indisciplinati (art. 36). 

I ministri convocano la riunione mensile della fraternità (art. 19), 
giudicano sulla distribuzione delle elemosine disponibili (art. 20), devono 
sollecitare i fratelli e le sorelle a visitare i confratelli infermi (art. 22). 

Nell’esecutivo, collaborano con i ministri l’economo (massaio) e 
il segretario (nunzio). 

L’economo viene eletto annualmente (art. 38) con il compito di 
amministrare le offerte della fraternità sotto la direzione del rispettivo 
ministro (art. 20). Come tutti gli officiali, egli è pregato di accettare 
l’incarico affidatogli (art. 28). 

Il segretario, ugualmente eletto anno per anno (art. 38), è invitato 
anch’egli ad accettare con disponibilità l’incarico affidatogli (art. 28). 
Il suo compito è quello di trasmettere le comunicazioni dei ministri 
(art. 38; 23). 

Francesco d’Assisi, ispirato dal Signore, ha proposto agli uomini e 
alle donne viventi nel mondo uno stile di vita secondo il santo vangelo: 
una vita intensa, variegata, gioiosa e coinvolgente, con forte dinamismo 
per una efficace incidenza nella propria vita in stato di conversione, 
nella chiesa e nella società. 
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(art. 21). Catechesis (preaching) and advice of evangelical perfection 
constitute his field of service. 

The protagonists of ordinary animation are the ministers of each 
fraternity, elected annually by their respective predecessors and by their 
councils (art. 38). The elected officials are asked to accept the office 
(art. 28) in a spirit of service. 

Ministers have the mandate to accept postulants (art.29), expose 
the duties of the fraternity (art.29), give consent to admit to the pro-
fession (art.30). 

Ministers must inform the local civic authorities if a brother of 
penance is expelled from the fraternity (art. 35), so that he no longer 
enjoys ecclesiastical and civil privileges. 

Ministers work to protect the privileges of the members of the 
Order (art. 27), inform the visitor about the guilt of the brothers and 
sisters of penance (art. 35). Unruly behavior is reported to ministers 
(art. 36). 

Ministers convene the monthly meeting of the fraternity (art. 19), 
judge on the distribution of available alms (art. 20), must urge the 
brothers and sisters to visit the sick confreres (art. 22). 

In the executive, the treasurer (housekeeper) and the secretary 
(nuncio) collaborate with the ministers. 

The bursar is elected annually (art. 38) with the task of adminis-
tering the offers of the fraternity under the direction of the respective 
minister (art. 20). Like all officials, he is asked to accept the assignment 
entrusted to him (art. 28). 

The secretary, also elected year by year (art. 38), is also invited to 
accept the assignment entrusted to him (art. 28). Its task is to transmit 
communications from ministers (art. 38; 23). 

 
Francis of Assisi, inspired by the Lord, proposed to the men and 

women living in the world a lifestyle according to the holy gospel: an 
intense, varied, joyful and involving life, with strong dynamism for an 
effective impact on one’s life in the state of conversion, in the church 
and in society. 
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Con l’aiuto del cardinale Ugolino, Francesco ha organizzato tale 
stile di vita attingendo alla legislazione ecclesiastica in vigore, oppor-
tunamente adattata. Il taglio teologico, giuridico e spirituale è dunque 
pienamente ecclesiale. L’apporto specifico francescano, promesso da San 
Francesco all’inizio della sua predicazione itinerante84, è incarnato nella 
Lettera ai fedeli penitenti. 

Dobbiamo recuperare questi messaggi, tra carisma e istituzione, ca-
richi di potenziale evangelico e sociale. 
 

 
S.  Francesco consegna la regola ai santi protettori del Terzo Ordine 

(bozzetto di Filippino Lippi, 1495. Roma, Gab. naz. delle stampe FC 130452). 
 
 
 
 
 

84  1Cel 37: FF 385; cf. anche LM 4,7: FF 1075.
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With the help of Cardinal Ugolino, Francis organized this lifestyle 
by drawing on the ecclesiastical legislation in force, suitably adapted. 
The theological, juridical and spiritual cut is therefore fully ecclesial. 
The specific Franciscan contribution promised by St. Francis at the be-
ginning of his itinerant preaching84 is embodied in the Lettera ai fedeli 
Penitenti. 

We must recover these messages, between charism and institution, 
full of evangelical and social potential. 

 

 
Saint Francis hands over the rule to the sains protectors of the Third Order 

(sketc dy Filippino Lippi, 1495. Rome, National Gab. of prints FC 130452). 
 
 
 
 
 

 

84 1Cel 37: FF 385; cf. anche LM 4,7: FF 1075. 
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LA NOVITAS DELLA BOLLA SUPRA MONTEM  (Regola di Niccolò IV) 
NELLA SISTEMAZIONE GIURIDICA DEI PENITENTI FRANCESCANI NEL 1289 
 

Dopo oltre dieci mesi di sede vacante, il 22 febbraio 1288 fu eletto 
papa Girolamo d’Ascoli, francescano, il quale assunse il nome di Nic-
colò IV. I Penitenti lombardi di ispirazione francescana pensarono che 
era giunto il momento opportuno per chiedere una conferma chiara e 
definitiva in merito alla propria identità giuridica. 

Si sapeva inoltre che a fianco del nuovo pontefice collaborava un 
«frater penitencie», Giovanni Macario de Urbe, elemosiniere e mare-
sciallo, pertanto assai influente85. 

Infatti, nonostante i numerosi interventi pontifici, favorevoli in 
termini espliciti, il movimento dei Penitenti Francescani veniva talvolta 
messo in discussione dalle autorità civili e talvolta anche da alcuni ve-
scovi. 

E ancor più erano oggetto di controversia gli orientamenti alla vita 
“regolare” che si erano andati affermando fin dal tempo di San France-
sco. Pertanto, il riconoscimento formale della chiesa avrebbe favorito 
l’autonomia della istituzione e la vitalità delle opere caritative. 

I Penitenti lombardi inviarono presso la curia pontificia l’avvocato 
ferrarese Ugolino dei Medici perché sollecitasse la solenne approvazio -
ne del Memoriale propositi86. Il papa diede una nuova sistemazione reda-
zionale al testo del Memoriale del 1221 e lo confermò come regola 
ufficiale dei Penitenti francescani87. 

Il progetto dei Penitenti lombardi di ottenere la conferma ufficiale 
della regola si era accelerato in seguito al Concilio II di Lione (1274), 
il quale aveva energicamente rinnovato le proibizioni del concilio La-
teranense IV (1215) sulla proliferazione delle istituzioni religiose. 

85  Cf. la bolla Tuae devotionis promulgata il 28 maggio 1288 da Niccolò IV (Pot-
thast 1835); cf. F. BORDONI, Historia seu Cronologium fratrum et sororum Tertii Ordinis 
Sancti Francisci, Parmae 1658 (ristampa anastatica Roma 1998, a cura di L. Temperini), 
p. 545.

86  Cf. Atti del Capitolo generale di Bologna, del 14 novembre 1289, n. 17: in L. 
TEMPERINI, Primi capitoli TOF, in ATOR 197 (2017) 325-376.

87  Bolla Supra montem del 18 agosto 1289, emanata da Rieti. Cf. L. TEMPERINI, 
Bullarium TOF, cit., pp. 292-293.
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THE NOVITAS OF THE BULL SUPRA MONTEM (Rule of Nicholas IV) 
IN THE LEGAL ARRANGEMENT OF FRANCISCAN PENITENTS IN 1289 

 
After more than ten months of vacancy, on 22 February 1288 Pope 

Girolamo d’Ascoli was elected, a Franciscan, who took the name of 
Nicholas IV. The Lombard Penitents of Franciscan inspiration thought 
that the opportune moment had come to ask for a clear and definitive 
confirmation regarding their juridical identity. 

It was also known that alongside the new pontiff was a «frater pen-
itencie», Giovanni Macario de Urbe, almsgiver and marshal, therefore 
very influential85. 

In fact, despite the numerous pontifical interventions, favorable in 
explicit terms, the movement of the Franciscan Penitents was sometimes 
questioned by the civil authorities and sometimes even by some bishops. 

And even more controversial were the guidelines for “regular” life 
that had been affirming since the time of St. Francis. 

 Therefore, the formal recognition of the church would have fa-
vored the autonomy of the institution and the vitality of the charitable 
works. The Lombard Penitents sent the lawyer Ugolino dei Medici to 
the papal curia to solicit the solemn approval of the Memoriale 
propositi86. The pope gave a new editorial arrangement to the text of 
the Memorial of 1221 and confirmed it as the official rule of the Fran-
ciscan Penitents87. 

The Lombard penitents’ plan to obtain official confirmation of the 
rule had accelerated following the Second Council of Lyon (1274), 
which had vigorously renewed the prohibitions of the Lateran Council 
IV (1215) on the proliferation of religious institutions. 

 

85 Cf. the bull Tuae devotionis promulgated on 28 May 1288 by Niccolò IV (Pot-
thast 1835); cf. F. BORDONI, Historia seu Cronologium fratrum et sororum Tertii Ordinis 
Sancti Francisci, Parmae 1658 (anastatic reprint Rome 1998, edited by L. Temperini), 
p. 545. 

86 Cf. Acts of the General Chapter of Bologna, of 14 November 1289, n. 17: in 
L. TEMPERINI, Primi Capitoli TOF, in ATOR 197 (2017) 325-376. 

87 Bull  Supra montem of 18 August 1289, issued by Rieti. Cf. L. TEMPERINI, Bul-
larium TOF, cit., pp. 292-293. 
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Inoltre, bisogna tenere presente che le singole Fraternità dei Peni-
tenti, dopo il Memoriale propositi del 1221, dipendevano dal vesco vo del 
luogo, che li seguiva attraverso un visitatore laico delegato, e non ave-
vano alcun riferimento a una direzione unitaria. Tale stato di frantuma-
zione strutturale rappresentava per i Penitenti una condizione di 
rischiosa fragilità. 

Già nel capitolo di Piacenza (1280) i Penitenti francescani si tas-
sarono per coprire i costi di approvazione e il penitente fra Elia dei Me-
dici era incaricato per riscuotere le quote88. Dunque, le operazioni per 
ottenere la regola bollata dei Penitenti furono lunghe e onerose. I Pe-
nitenti francescani tenteranno di attuare tale progetto di centralizza-
zione nel Capitolo generale di Bologna, il 14 novembre 1289. Ma il 
tentativo verrà energicamente fermato da Niccolò IV. 

Particolarmente benemeriti furono Ugolino dei Medici e fra Elia 
dei Medici, fratelli, vassalli degli Estensi. Ugolino era giudice e aveva 
due figli. Elia aveva due figli e tre figlie. Risulta che questi nel 1278 era 
ministro dei fratelli della penitenza a Ferrara89. 
 
La presunta opera legislativa di fra Caro 

 
Date queste precisazioni, è necessario chiarire anche quale ruolo 

abbia avuto fra Caro di Arezzo, al quale sono stati attribuiti 
indebitamen  te meriti particolari nell’iter della regola dei Penitenti. Egli 
era custode dei Frati minori a Firenze90. Sappiamo che in questa città i 
Penitenti erano autonomi, ma indossavano il mantello grigio oppure nero 
secondo la loro vicinanza alle chiese di Santa Croce (dei Frati minori) 
oppure di Santa Maria Novella (dei Domenicani). Nel 1284 fra Caro 
intervenne con autorità, asserendo di essere in possesso di una letera 
da parte della sede apostolica che lo delegava in merito. Intraprese la 

88  Cf. Atti del capitolo provinciale di Bologna, in AFH 18 (1925) 348; Dossier, 
170,8b; anche in L. TEMPERINI, Primi capitoli TOF, cit., pp. 325-376.

89  Cf. T. LOMBARDI, I penitenti francescani a Ferrara, in I frati penitenti di San Fran-
cesco, cit., pp. 245-258. 

90  Cf. La vicenda di fra Caro, in G. ANDREOZZI, Storia delle regole e delle costituzioni 
dell’Ordine Francescano Secolare, Perugia 1988, pp. 61-69; vedi anche i volumi degli 
Atti dei convegni sull’Ordine francescano della penitenza.
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In addition, it should be born in mind that the individual Fraterni -
ties of the Penitents, after the Memoriale propositi of 1221, depended on 
the local bishop, who followed them through a delegated lay visitor, and 
had no reference to a single direction. This state of structural fragmenta-
tion represented for the Penitents a condition of risky fragility. 

Already in the chapter of Piacenza (1280) the Franciscan Penitents 
were taxed to cover the approval costs and the penitent between Fra Elia 
dei Medici was in charge of collecting the quotas88. Therefore, the oper-
ations to obtain and the stamped rule of the Penitents were long and ex-
pensive. The Franciscan Penitents will attempt to implement this 
centralization project in the General Chapter of Bologna, on November 
14, 1289. But the attempt will be vigorously stopped by Nicholas IV. 

Ugolino dei Medici and Fra Elia dei Medici, brothers and vassals 
of the Este family, were particularly praiseworthy. Ugolino was a judge 
and had two children. Elijah had two sons and three daughters. It turns 
out that in 1278 he was minister of the brothers of penance in Ferrara89. 

 
The alleged legislative work of Friar Caro 
 

Given these clarifications, it is also necessary to clarify what role 
played Friar Caro di Arezzo, to whom particular merits were unduly 
attributed in the process of the Penitents rule. He was custodian of the 
Friars Minor in Florence90. We know that in this city the Penitents were 
autonomous, but wore a gray or black cloak according to their proxy -
mity to the churches of Santa Croce (of the Friars Minor) or of Santa 
Maria Novella (of the Dominicans). In 1284 Fra Caro intervened with 
authority, claiming to be in possession of a letter from the apostolic see 
which delegated him on the matter. He undertook the visit of the bro-   

 

88 Cf. Acts of the provincial chapter of Bologna, in AFH 18 (1925) 348; Dossier, 
170.8b; also in L. TEMPERINI, First chapters TOF, cit., pp. 325-376. 

89 Cf. T. LOMBARDI, I penitenti francescani a Ferrara, in I frati penitenti di San Fran-
cesco, cit., pp. 245-258. 

90 Cf. La vicenda di Fra Caro, in G. ANDREOZZI, Storia delle regole e delle costituzioni 
dell’Ordine Francescano Secolare, Perugia 1988, pp. 61-69; see also the volumes of the 
Acts of the conferences on the Franciscan Order of Penance. 
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visita dei fratelli della penitenza a Firenze e diocesi, facendo imposizioni 
e colpendo gli oppositori con censura ecclesiastica. Fra altro, stabilì che 
i Penitenti vicini ai Domenicani cambiassero il mantello nero in quello 
grigio, di matrice francescana. Il penitente fra Mainettino di Cambio, a 
nome anche di altri, rifiutò di obbedire, negando che fra Caro avesse 
tale autorità. Infatti non esibiva alcun mandato pontificio! 

Fra Caro lo scomunicò con sentenza senza facoltà di appello. Fra 
Mainettino non si arrese e appellò al papa. Martino IV (1281-1285) ac-
colse il ricorso di fra Mainettino e ordinò un’inchiesta giudiziaria91, forse 
mai conclusa. È certo però che fra Caro aveva fatto abuso di poteri (sia 
come visitatore, sia nel comminare scomuniche) ed era incorso lui stesso 
nella scomunica. Ne fu assolto molto presto, ma le sue disposizioni do-
lose furono abrogate. Nel 1296 fra Mainettino figura tra i quindici Pe-
nitenti dal mantello nero. 

Non ha alcun fondamento l’opinione del Meersseman, accolta con 
superficialità da molti, che fra Caro d’Arezzo fosse autore della regola 
dei Penitenti poi approvata da Niccolò IV con la Supra montem. Ab-
biamo infatti dimostrato92 che questa regola non è altro che il Memoriale 
propositi del 1221 con qualche ritocco redazionale e qualche variante di 
contenuto. Sarebbe inoltre impensabile che il sommo pontefice avesse 
approvato un testo di regola redatto da uno scomunicato! 
 
L’originale della Supra montem 

 
La bolla Supra montem, contenente la regola dei Penitenti di San 

Francesco, ci è pervenuta attraverso numerose copie in latino e in vol-
gare, sparse in diverse parti d’Europa. Il testo originale “cum plumbo” 
destinato ai Penitenti lombardi, non è stato mai identificato con sicu-
rezza, nonostante alcune piste93. 

91  Lettera Exposuit nobis del 13 dicembre 1284 (Dossier, 69). Erano incaricati il 
vescovo di Lucca, nonché i priori di Santa Reparata e di San Frediano.

92  Vedi L. TEMPERINI, Testi e documenti del Terzo Ordine Francescano, Roma 1991, 
pp. 283-311; L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., pp. 159-180 e 114-115. Vedi 
anche qui appresso.

93  Cf. L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., pp. 115-116.
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thers of penance to Florence and the diocese, making impositions and 
striking opponents with ecclesiastical censorship. Among other things, 
he established that the Penitents close to the Dominicans changed the 
black cloak to the gray one, of Franciscan origin. The penitent Fra Mainet-
tino di Cambio, on behalf of others, refused to obey, denying that Fra Caro 
had such authority. In fact, he did not exhibit any pontifical mandate! 

Fra Caro excommunicated him with a sentence without an appeal. 
Fra Mainettino did not give up and appealed to the pope. Martin IV 
(1281-1285) accepted Fra Mainettino’s appeal and ordered a judicial 
inquiry91, perhaps never concluded. It is certain, however, that Fra Caro 
had abused powers (both as a visitor and in excommunicating) and had 
incurred excommunication himself. He was acquitted of it very early, 
but his malicious dispositions were repealed. In 1296, Fra Mainettino 
was among the fifteen penitents with a black cloak. 

The opinion of the Meersseman, accepted with superficiality by 
many, that Fra Caro d’Arezzo was the author of the rule of the Penitents 
then approved by Nicholas IV with the Supra montem has no founda-
tion. In fact, we have shown92 that this rule is nothing more than the 
Memoriale propositi of 1221 with some editorial tweaks and some varia-
tions of content. It would also be unthinkable that the Supreme Pontiff 
had approved a text normally drawn up by an excommunicated! 

 
The original of the Supra montem 

 
The Supra montem bull, containing the rule of the Penitents of 

Saint Francis, has come to us through numerous copies in Latin and in 
the vernacular, scattered in different parts of Europe. The original text 
“cum plumbo”, intended for Lombard penitents, has never been iden-
tified with certainty, despite some tracks93. 
 

91 Letter Exposuit nobis dated in 13 December 1284 (Dossier, 69). The bishop of 
Lucca and the Priors of Saint Reparata and Saint Frediano were in charge. 

92 Vedi L. TEMPERINI, Testi e documenti del Terzo Ordine Francescano, Roma 1991, 
pp. 283-311; L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., pp. 159-180 e 114-115. See also 
below. 

93 Cf. L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., pp. 115-116.   
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Ci rimane la copia “registrata” nel Reg. Vat. 44, ff 197r-198v (Ar-
chivio segreto vaticano), che può giustamente ritenersi un originale, 
anche se non privo di mende dovute alla frettolosità dell’amanuense94. 
È il testo che riportiamo in questo volume. 

In ogni caso, i testi tramandati dai numerosi codici concordano 
nella sostanza e presentano varianti di modesto rilievo. Alcune tra-
scrizioni sono quasi contemporanee alla promulgazione della bolla, 
molte sono di poco posteriori, moltissime sono della prima metà del 
’300, ecc. 

Il testo latino della bolla/regola, che abbiamo pubblicato a colori 
in Carisma e legislazione alle origini del Terzo ordine di S. Francesco (cit.), 
è tratto dal cod. 652 della Biblioteca comunale di Assisi95. Il ms faceva 
parte di un codice miscellaneo più completo della biblioteca segreta, 
come si evince dal catalogo redatto nel 1381 da fra Giovanni Jolo ed 
edito da Leto Alessandri96. 

Il codice 652 di Assisi misura mm 150x220, è scritto in caratteri 
gotici del secolo XIV e risulta opera di due amanuensi. La trascrizione 
della Supra montem è attribuibile al secondo copista, che si rivela scru-
poloso, ma anche un pò distratto. 

Le carte 3-19 e 24 sono membranacee; le carte 20-23 sono invece 
cartacee. Il codice è mutilo. Manca infatti dei primi tre e degli ultimi 
tre quaterni. Restano semplicemente un quinterno (cc.3-12) e un se-
sterno (cc.13-24), contenenti la bolla Litteras felicis recordationis con la 
regola del Primo ordine (cc.3r-6v), la bolla Exit qui seminat (cc.7r-18v) 
e la regola dei Penitenti francescani (cc.19r-24r) con l’aggiunta di tre 
“orationes” (cc.24r-24v) concernenti l’«ordo ad benedicendum vestem 
fratrum de poenitentia» e il rito della vestizione.    

94  Cf. L. TEMPERINI, La regola dell’Ordine dei Penitenti, in ATOR 11 (1968) 33-59; 
ID., Ai fratelli e alle sorelle dell’Ordine della penitenza (regola di Niccolò IV), Roma 1988; 
ID., La spiritualità francescana nella regola di Niccolò IV, in ATOR 11 (1968) 179-184.

95  Cf. G. PALUMBO, La regola di Niccolò IV nei codici della città di Assisi, in ATOR 
11 (1968) 185s.

96  Inventario dell’antica Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco in Assisi com-
pilato nel 1381, Assisi 1906. Vedi il testo latino, con versione italiana a fronte,  in  TD, 
pp. 248-281.
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 We are left with the “registered” copy in the Reg. Vat. 44, ff 197r-
198v (Vatican secret archive), which can rightly be considered an orig-
inal, although not without fines due to the haste of the amanuensis94. 
It is the text that we report in this volume.  

In any case, the texts handed down by the numerous codes agree 
in substance and present variations of modest importance. Some tran-
scriptions are almost contemporary with the promulgation of the bull, 
many are slightly later, many are from the first half of the 14th century, 
etc.  

The Latin text of the bull/rule, which we published in color in 
Carisma e Legislazione alle origini del Terzo Ordine di S. Francesco (cit.), 
Is taken from the cod. 652 of the municipal library of Assisi95. The ms 
was part of a more complete miscellaneous code of the secret library, as 
can be seen from the catalog drawn up in 1381 by Fra Giovanni Jolo 
and published by Leto Alessandri96.  

The code 652 of Assisi measures 150x220 mm, is written in Gothic 
characters of the fourteenth century and is the work of two scribes. The 
transcription of the Supra montem is attributable to the second copyist, 
who proves scrupulous, but also a little absent-minded. 

Cards 3-19 and 24 are membranaceous; cards 20-23 are instead 
paper. The code is mutilated. In fact, it lacks the first three and the last 
three quarters. There remains only a quinterno (cc.3-12) and a sesterno 
(cc.13-24), containing the bull Litteras felicis recordationis with the rule 
of the First order (cc.3r-6v), the bull Exit qui seminat (cc. 7r-18v) and 
the rule of the Franciscan Penitents (cc.19r-24r) with the addition of 
three “orations” (cc.24r-24v) concerning the «ordo ad benedicendum 
vestem fratrum de poenitentia» and the rite of the habit.  

 

94 Cf. L. TEMPERINI, La regola dell’Ordine dei Penitenti, in ATOR 11 (1968) 33-59; 
ID., Ai fratelli e alle sorelle dell’Ordine della penitenza (regola di Niccolò IV), Roma 1988; 
ID., La spiritualità francescana nella regola di Niccolò IV, in ATOR 11 (1968) 179-184. 

95 Cf. G. PALUMBO, La regola di Niccolò IV nei codici della città di Assisi, in ATOR 
11 (1968) 185s. 

96 Inventario dell’antica Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco in Assisi com-
pilato nel 1381, Assisi 1906. See the Latin text, with the Italian version opposite, in  
TD, pp. 248-281. 
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Il codice si colloca agli inizi del 1300, a qualche solo decennio dalla 
data dell’originale. Questo testo assume particolare importanza sia per-
ché si tratta di una redazione molto antica sia perché in vari passi risulta 
più corretto di molti altri testi pervenuti. 

Nell’intenzione del copista le rubriche dovevano probabilmente 
corrispondere al titolo dei capitoli e alla loro numerazione progressiva. 
Di fatto, però, non è così. Il trascrittore si dimostra incoerente e sen-
z’altro distratto, come abbiamo già detto. A volte dimentica la numera-
zione progressiva accanto alle rubriche e quando la riprende questa non 
corrisponde più al numero della rubrica. In tal modo i titoli sono venti, 
mentre la numerazione assomma soltanto a tredici!  Da notare, però, 
che la Supra montem, essendo una bolla, nella redazione originale era 
priva di suddivisioni. 
 

Riproduzione fotografica a colori del cod 652 di Assisi, con ri-
spettiva trascrizione latina e traduzione italiana della Supra montem, 
in L. TEMPERINI, Carisma e legislazione, cit., pp. 117-128 + 130-155. Per 
il testo italiano vedi anche FF 3365-3391 (edizione 2004 e s.). 

 
La presente versione è tratta dalla copia “registrata” nel Regesto 

Vaticano 44 (cc 197r-198v), Archivio Segreto Vaticano, che può giu-
stamente ritenersi un originale, anche se non privo di mende, come già 
accennato97. 

Per facilitare i riferimenti, sopra i venti titoli poniamo numeri pro-
gressivi in caratteri romani, collocati tra parentesi quadre. Nell’ambito 
dei singoli capitoli il testo viene scandito da numeri in esponente che 
distinguono i versetti, identificati e segnati a nostro giudizio. 
 
 
 
 

97  Vedi E. PÀSZTOR, La “Supra montem” e la cancelleria pontificia al tempo di Niccolò 
IV, in La “Supra montem” di Niccolò IV (1289): genesi e diffusione di una regola, Roma 
1988, pp. 65-90.

120 LINO TEMPERINI 

 

 



The code is located in the early 1300, only a few decades from the 
date of the original. This text assumes particular importance both be-
cause it is a very old editorial and because in various passages it is more 
correct than many other texts received. 

In the copyist’s intention, the sections probably had to correspond 
to the title of the chapters and their progressive numbering. In fact, 
however, this is not the case. The transcriber proves inconsistent and 
certainly absent-minded, as we have already said. Sometimes he forgets 
the progressive numbering next to the rubrics and when he picks it up 
it no longer corresponds to the rubric number. In this way the titles are 
twenty, while the numbering amounts only to thirteen! It should be 
noted, however, that the Supra montem, being a bull, in the original ed-
itorial staff was devoid of subdivisions. 

 
Color photographic reproduction of the code 652 of Assisi, with 

respective Latin transcription and Italian translation of the Supra 
montem, in L. TEMPERINI, Carisma e Legislazione, cit., pp. 117-128 + 
130-155. For the Italian text, see also FF 3365-3391 (2004 edition and 
following). 

 
This version is taken from the copy “registered” in the Vatican 

Regesto 44 (cc. 197r-198v), Vatican Secret Archive, which can rightly 
be considered an original, even if not without fines, as already men-
tioned97. 

To facilitate references, above the twenty titles we put progressive 
numbers in Roman characters, placed in square brackets. Within the 
individual chapters, the text is marked by exponent numbers that dis-
tinguish the verses, identified and marked in our opinion. 
 
 
 
 
 
 

 97  See E. PÀSZTOR, La “Supra montem” e la cancelleria pontificia al tempo di Niccolò 
IV, in La “Supra montem” di Niccolò IV (1289): genesi e diffusione di una regola, Roma 
1988, pp. 65-90.  
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REGOLA  DEI  FRATELLI  E  DELLE  SORELLE DELLA  PENITENZA 

detta di Niccolò IV 
 
 
Annotazioni 
 

Nelle note in calce abbiamo sottolineato alcune varianti più si-
gnificative che subentrano nella Regola di Niccolò IV (=Rp) nei con-
fronti del Memoriale propositi (=Ra) del 1221. Qualche esempio in 
anticipo. Mentre la Ra (n. 16) proibisce le armi senza condizioni, la Rp 
(VI, 4) le ammette per difendere la chiesa cattolica romana e la fede; la 
Rp (XVI) raccomanda che i visitatori e gli istruttori delle singole Fra-
ternità TOF siano Frati minori, poiché anche l’Ordine dei penitenti è 
stato fondato da San Francesco: «poiché la presente forma di vita è stata 
istituita dal suddetto beato Francesco…». Questa disposizione, assente 
nella Ra, promana dall’affermazione che «il glorioso confessore di Cristo 
San Francesco [è stato il] fondatore di questo Ordine…», come si legge 
nella premessa della bolla. 
 
Nb – 1) I numeri dei capitoli posti sopra i rispettivi titoli sono nostri. 2) La divisione 
in 20 capitoli è stata fatta nel rispetto del contenuto e delle edizioni più diffuse, allo 
scopo di agevolare la necessaria uniformità nei riferimenti. I titoli sono tratti dal cod. 
652 (cc. 9r-24v) della Biblioteca Comunale di Assisi (inizio del 1300). Sappiamo però 
che nella bolla originale non figuravano divisioni. 3) Per motivi pratici abbiamo inse-
rito la suddivisione in versetti. 
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RULE OF THE BROTHERS AND SISTERS OF PENANCE 

known as Niccolò IV 
 
 

Remarks 
 
In the footnotes we have highlighted some more significant vari-

ants that take over the Rule of Nicholas IV (= Rp) against the Memoriale 
propositi (= Ra) of 1221. Some examples in advance. While Ra (n. 16) 
forbids weapons without conditions, the Rp (VI, 4) admits them to de-
fend the Roman Catholic church and the faith; the Rp (XVI) recom-
mends that the visitors and instructors of the individual TOF 
Fraternities be Friars Minor, since the Order of Penitents was also 
founded by St. Francis: «since the present form of life was established 
by the aforementioned blessed Francis ...» . This provision, absent in 
the Ra, emanates from the statement that «the glorious confessor of 
Christ Saint Francis [was the] founder of this Order ...», as stated in the 
premise of the bull. 

 
Nb - 1) The numbers of the chapters above the respective titles are ours. 2) The divi-
sion into 20 chapters was made in compliance with the content and the most common 
editions, in order to facilitate the necessary uniformity in the references. The titles are 
taken from the cod. 652 (cc. 9r-24v) of the Municipal Library of Assisi (early 1300). 
We do know, however, that there were no divisions in the original bubble. 3) For prac-
tical reasons we have inserted the subdivision into verses. 
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TESTO DELLA REGOLA 

 
 
[Premessa introduttiva] 
 

Niccolò vescovo98, servo dei servi di Dio, ai diletti figli Fratelli e 
alle dilette figlie in Cristo Sorelle dell’ordine dei fratelli della peni-
tenza*, tanto presenti quanto futuri99.   

È riconosciuto che il solido fondamento della religione cristiana, 
che nessun turbine potrà mai scuotere e nessun flutto tempestoso som-
mergere, è collocato sopra la roccia della fede cattolica100: quella fede 
che la sincera devozione dei discepoli di Cristo, ardente per il fuoco 
della carità, ha insegnato alle genti che brancolavano nelle tenebre con 
la parola della predicazione insistente, la stessa fede che la chiesa ro-
mana professa e custodisce. 

Questa infatti è la retta e vera fede, senza il cui corredo nessuno è 
reso accetto al cospetto dell’Altissimo, nessuno gli va incontro gradito. 

Questa è la fede che prepara la via della salvezza e promette l’im-
menso dono della felicità eterna. 

Perciò il glorioso confessore di Cristo San Francesco101, istitutore 
di questo Ordine, mostrando nel contempo con la parola e con l’esem- 

* Il papa usa la terminologia ormai divenuta ufficiale. Nella bolla Cum dilecti (7 
giugno 1230) Gregorio IX parla dei «Fratres Tertii ordinis S. Francisci»; Giuliano da Spira 
– nell’Officio Ritmico del 1231/32 e nella Vita di S. Francesco del 1232/35 – parla di «Terzo 
Ordine dei Penitenti» di San Francesco; anche San Bonaventura (LM 4,6) parla di «Or-
dine dei fratelli della penitenza». Per loro stessa natura, i Penitenti francescani rientrano 
nell’area del Terzo ordine a norma della bolla Incumbit nobis di Innocenzo III. In L. TEM-
PERINI, Testi legislativi sul TOF, in ATOR 195 (2016), Appendice I. 

98  In alcuni manoscritti figura un titolo come premessa: Nel nome del Signore. In-
comincia la regola e lo stile di vita dei Fratelli e delle Sorelle dell’Ordine della penitenza, istituito 
dal beato Francesco.

99  In alcuni manoscritti figura il saluto «salute e apostolica benedizione».
100  I Penitenti Francescani devono fondare saldamente il loro stile di vita sulla 

fede cattolica e devono lasciarsi guidare sempre dalla madre chiesa. I candidati devono 
perciò essere accuratamente esaminati «sulla fede cattolica e sull’obbedienza alla 
chiesa» (Rp 1,2).

101  Il richiamo a San Francesco è assente nel Memoriale propositi del 1221.
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pio la via per accedere al Signore, educò i suoi figli nella sincerità di 
questa stessa fede e comandò loro di professarla, di tenerla sempre con 
fermezza e di esprimerla in opere, affinché, camminando in modo salu-
tare per i suoi sentieri, meritassero di conseguire l’eterna beatitudine al 
termine del pellegrinaggio terreno. 
 

Capitolo I 
Come accogliere coloro che vogliono entrare in questa fraternità 

 
1Noi pertanto, premurosi di assicurare a questo Ordine i segni della 

nostra adeguata benevolenza e di provvedere in larghezza al suo progresso, 
2stabiliamo che tutti coloro i quali saranno accolti per vivere questa forma 
di vita, prima di essere ricevuti o accettati, siano sottoposti a diligente 
esame circa la fede cattolica e l’obbedienza verso la chiesa suddetta. 3Se 
professano fermamente queste verità e credono veramente, potranno es-
sere tranquillamente ammessi o ricevuti nella fraternità. 

4Tuttavia bisogna guardarsi attentamente che non venga ammesso 
in nessun modo all’osservanza di questa vita alcun eretico o sospetto di 
eresia o anche screditato nella reputazione. 5Qualora si venisse a cono-
scere che sia stato ricevuto qualcuno di tal genere, questi sia al più presto 
consegnato agli inquisitori dell’eresia perché venga punito102. 
 

Capitolo II 
Come i membri di questo Ordine emettono la professione 

 
1Quando qualcuno chiede di entrare in questa fraternità, 2i ministri 

incaricati dell’accettazione indaghino prudentemente sul suo ufficio, 
stato e condizione, 3e gli espongano con chiarezza gli oneri della stessa 
fraternità e specialmente l’obbligo della restituzione delle cose altrui103. 

102  Anche il Memoriale propositi proibiva di ammettere eretici (Ra 32). La Rp di 
Niccolò IV aggiunge di consegnare all’inquisitore eventuali eretici introdotti. Da ora 
in poi, garante dell’ortodossia non è il vescovo, ma l’inquisitore.

103  All’accoglienza dei candidati deve precedere un’accurata indagine informativa 
e l’esposizione dei nuovi doveri. La riconciliazione con il prossimo e la restituzione di 
debiti indicano le disposizioni del candidato per intraprendere una vita nuova nella 
penitenza. Il Memoriale obbligava anche il saldo delle decime (Ra 29 e 15).
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4Ciò premesso, se egli vorrà, sia vestito secondo le loro consuetu-
dini; 5e quanto alle cose altrui, se ne avesse presso di sé, provveda a sod-
disfare con moneta contante oppure tramite un pegno di cauzione; 
6procuri in ogni caso di riconciliarsi con il prossimo. 

7Compiute tutte queste cose, dopo un anno di tempo, con il parere 
di alcuni fratelli del discretorio, se il candidato sembrerà loro idoneo, 
venga accolto in questo modo, 8cioè che prometta di osservare tutti i 
comandamenti divini 9e anche di soddisfare adeguatamente per le tra-
sgressioni che potrebbe commettere verso questo stile di vita, qualora 
venisse interpellato secondo la volontà del visitatore104. 

10E tale promessa, da lui fatta, sia ivi stesso redatta in scritto con 
atto pubblico. 

11Nessuno sia ricevuto in altro modo dagli stessi ministri, a meno 
che non sembri loro opportuno agire diversamente, esaminando con 
cura la condizione della persona e la sua petizione. 

12Ordiniamo inoltre e stabiliamo che nessuno, dopo essere entrato 
nella fraternità, possa uscirne per ritornare al secolo; 13possa tuttavia 
avere libero passaggio ad altra religione approvata. 

14Alle donne poi che hanno marito non è consentita l’ammissione 
alla famiglia della fraternità se non con licenza e consenso dei mariti. 
 

Capitolo III 
Dell’abito da usare e di alcune vanità del mondo da fuggire 

 
1I fratelli di questa fraternità si vestano ordinariamente di stoffa 

umile nel prezzo e nel colore, né interamente bianco né interamente 
nero, 2a meno che qualcuno sia dispensato temporaneamente nel prezzo, 
per causa legittima e chiara, dai visitatori con il parere dei ministri105. 

104  Dopo un anno di prova, se è ritenuto idoneo, il candidato emette una promessa 
formale, che equivale in tutto alla professione religiosa. Egli promette di osservare per 
tutta la vita i comandamenti di Dio (Rp 2-9) e tutto ciò che è prescritto nella regola (Ra 
30), nonché di soddisfare le trasgressioni contro lo stile di vita evangelica (Rp 2,9; Ra 
30). La promessa ha valore pubblico. Perciò viene redatta una scrittura ufficiale (Rp 2,10; 
Ra 30). La professione è un atto che vincola per tutta la vita (Rp 2,12; Ra 31).

105  Gli abiti umili e poveri, senza colori vistosi, vogliono significare il distacco 
dai gusti del mondo e la liberazione dalle vanità, sull’esempio di S. Francesco d’Assisi. 
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3I suddetti fratelli abbiano anche mantelli e pellicce, divise o intere, 
senza scollatura, però allacciate e non aperte, come si addice alla mo-
destia, e con le maniche chiuse. 

4Anche le sorelle vestano mantello e tunica confezionati con iden-
tico panno umile, 5o almeno con il mantello abbiano il guarnello o pia-
centino di colore bianco o nero, oppure un mantelletto largo di canapa 
o di lino, cucito senza alcuna crespatura. 

6Quanto tuttavia alla viltà del panno e alle pellicce delle stesse so-
relle, si potrà dispensare secondo la condizione di ciascuna di loro e le 
usanze del luogo. 

7Non usino bende e legacci di seta. 
8Tanto i fratelli che le sorelle abbiano solamente pelli di agnello, 

borse di cuoio e cinture confezionate con semplicità senza alcun or-
namento di seta, e non altro, deposte tutte le vanità di questo mondo, 
secondo il salutare consiglio del principe degli apostoli, San Pietro. 
 

Capitolo IV 
Evitare conviti disonesti e spettacoli, non dare nulla agli istrioni 

 
1Sia loro assolutamente vietato intervenire a conviti non conformi 

alla moralità, o spettacoli, o riunioni mondane o danze106. 
2Nulla diano agli istrioni o per cose frivole, e si adoperino per im-

pedire che sia dato loro alcunché dalla propria famiglia. 
 

Capitolo V 
L’astinenza e il digiuno 

 
1Tutti si astengano dal mangiare carne il lunedì, mercoledì, venerdì 

e sabato, a meno che un motivo di infermità o di debolezza non consigli 
diversamente. 

Nel Memoriale questa raccomandazione è posta all’inizio della regola, come segno di 
identità dei Penitenti (Ra, 1-4).

106  Chi ha scelto la vita di penitenza deve guardarsi da conviti poco esemplari, 
spettacoli e danze. Non deve favorire la superstizione e la superficialità dei commedianti 
(Rp 4,1-2; Ra 5).
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2Le carni siano concesse per tre giorni ai convalescenti, né si ne-
ghino a coloro che sono in viaggio. 

3Sia pure lecito a ciascuno mangiarne quando capitasse una impor-
tante solennità in cui per tradizione gli altri cristiani sogliono cibarsi di 
vivande di carne. 

4Negli altri giorni poi, nei quali non sia da digiunare, non vengano 
negati uova e formaggio. 

5Quando però si trovano nelle abitazioni conventuali, con altri reli-
giosi, possono mangiare lecitamente di ciò che viene da essi presentato. 

6E si accontentino dei cibi del pranzo e della cena, eccettuati i de-
boli, i viandanti e gli infermi. 

7I sani facciano uso moderato del cibo e delle bevande, poiché il 
passo evangelico afferma: State attenti che i vostri cuori non si appe-
santiscano per le crapule e le ubriachezze (Lc 21, 34). 

8Il pranzo o la cena non incominci se non dopo premessa una volta 
l’orazione domenicale107, da ripetersi dopo la consumazione di ogni pasto 
col Deo gratias. 

9Se accadrà di ometterla, si dica per tre volte il Pater noster. 
10Osservino il digiuno ogni venerdì dell’anno, se non siano scusati 

per malattia o per altra legittima causa, o a meno che in quel venerdì 
non ricorra la festa del Natale del Signore. 

11Ma dalla festa di Tutti i Santi fino a Pasqua digiuneranno il mer-
coledì e il venerdì, osservando tuttavia anche gli altri digiuni stabiliti 
dalla chiesa o indetti dagli ordinari per qualche pubblico motivo. 

12Nella quaresima di San Martino fino al giorno del Natale del Si-
gnore e dalla domenica di quinquagesima108 fino a Pasqua procurino di 
digiunare ogni giorno, eccetto le domeniche, a meno che la malattia o 
altra necessità non consigli forse altrimenti. 

13Le sorelle incinte potranno, se vogliono, astenersi da qualunque 
esercizio di penitenza corporale, eccettuate ovviamente le preghiere, 
fino al giorno della loro purificazione. 

107  Preghiera prima e dopo i pasti (Rp 5,8; Ra 7), moderazione nel cibo (Rp 5,7; 
Ra 6) e gratitudine al Signore (Rp 5,6; Ra 6) esprimono la spiritualità costante che ac-
compagna l’itinerario di conversione dei Penitenti francescani.

108  In alcuni codici si dice «Quadragesimae» (per esempio, nel cod. 652 di Assisi).
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14Quelli poi che lavorano, per la stanchezza indotta dalla fatica, 
quando lavorano potranno lecitamente prendere il cibo tre volte al 
giorno, dalla festa della domenica di Risurrezione fino alla festività del 
beato Francesco. 

15Quando poi capiterà loro di attendere a lavori altrui, sia lecito ad 
essi di accettare ogni giorno ciò che verrà messo loro davanti, purché 
non sia venerdì o un altro giorno in cui è noto qualche digiuno stabilito 
per tutti dalla chiesa109. 
 

Capitolo VI 
Confessione e comunione; uso delle armi 

 
1I singoli fratelli e le sorelle non trascurino di confessare i propri peccati 

2e di ricevere devotamente l’eucaristia tre volte l’anno, cioè nel Natale del 
Signore e nelle festività della Risurrezione di lui e della Pentecoste, 3ricon-
ciliandosi con il prossimo e anche restituendo le cose altrui110. 

4I fratelli non portino con sé armi offensive se non per la difesa 
della chiesa romana, della fede cristiana e anche della loro terra, o con 
licenza dei propri ministri111. 

 
Capitolo VII 

Le Ore canoniche 
 

1Tutti recitino ogni giorno le sette Ore canoniche, cioè il mattu-
tino, prima, terza, sesta, nona, vespri e compieta112. 

109  La normativa sull’astinenza e sul digiuno è particolarmente austera, anche se 
attenta alle diverse situazioni delle persone.

110  È ribadito l’obbligo di riconciliarsi con il prossimo e di saldare ogni eventuale 
debito. Il Concilio Lateranense IV (1215) obbligò la comunione e la confessione una 
volta all’anno. Si trattava di una novità straordinaria. Ma i Penitenti francescani vo-
gliono triplicare questo impegno (Rp 6; Ra 15). A differenza del Memoriale propositi (n. 
15 e 29), la regola di Niccolò IV (cap. 6) non parla più delle decime da pagare.

111  Nel Memoriale propositi l’uso delle armi è escluso in senso assoluto (Ra 16). Invece 
Niccolò IV ne consente l’uso per la difesa della fede e della chiesa romana, quindi contro 
gli infedeli e gli eretici, contro i dissidenti e gli oppositori, contro gli invasori. L’esenzione 
totale poteva riuscire dannosa in una causa giusta e in condizioni di necessità.

112  I Penitenti di S. Francesco sono considerati “religiosi secolari” e, in quanto tali, 
sono tenuti a recitare l’intero ufficio delle Ore. Sono previste alcune legittime eccezioni.
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2I chierici, cioè quelli che sanno leggere il salterio, dicano a prima 
i salmi Deus in nomine tuo (Sl 54) e Beati immaculati fino a Legem pone 
(Sl 119, 1-32) e gli altri salmi delle Ore secondo il rito dei chierici, con 
il Gloria Patri. 

3Quando poi non intervengono in chiesa, siano premurosi di reci-
tare per il mattutino i salmi che dicono i chierici o la chiesa cattedrale, 
o almeno non omettano di recitare, come gli illetterati, per il mattutino 
dodici e per ogni altra Ora sette volte il Pater noster con il Gloria Patri. 

4Quelli che li sanno aggiungano alle Ore di prima e completorio il 
Simbolo breve e il Miserere mei Deus (Sl 51). 

5Se però non li avranno recitati nelle ore stabilite, dicano tre volte 
il Pater noster. 

6I malati tuttavia non sono obbligati a recitare tali Ore, a meno che 
non lo vogliano. 

7Durante la quaresima di San Martino e nella quaresima maggiore, 
procurino di recarsi personalmente alle chiese delle parrocchie in cui 
abitano per la recita delle Ore mattutine, a meno che non siano giusti-
ficati da motivo ragionevole. 
 

Capitolo VIII 
Tutti quelli che ne hanno diritto facciano testamento 

 
1Inoltre, tutti coloro che ne hanno facoltà per diritto, redigano 

o facciano testamento, 2ordinando e disponendo dei propri beni entro 
i tre mesi che seguono immediatamente al loro ingresso nella frater-
nità, 3affinché non accada che qualcuno di essi muoia senza aver fatto 
testamento113. 
 

Capitolo IX 
La pace da salvaguardare tra i fratelli e le sorelle e anche tra gli altri 
 

1Quanto poi al ristabilire la pace tra i fratelli e le sorelle, o anche 
tra gli estranei caduti in discordia, si faccia come sembrerà meglio ai mi-

113  Per prevenire contese tra gli eredi, i Penitenti devono redigere il testamento dei 
propri beni entro un trimestre dopo l’entrata (Rp 8,1.3) o dopo la promessa (Ra 25).
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nistri, 2facendo anche ricorso per tale cosa al consiglio del vescovo dio-
cesano, se ciò sarà possibile114. 
 

Capitolo X 
Quando sono molestati contro i loro diritti 

o i loro privilegi facciano ricorso agli ordinari 
 

1Se poi i fratelli o le sorelle venissero molestati con sopraffazioni 
contro i loro diritti o privilegi da parte dei podestà o rettori dei luoghi 
dove hanno domicilio, 2i ministri del luogo cerchino di fare ricorso ai 
vescovi e agli altri ordinari dei luoghi, procedendo in questi affari se-
condo il loro consiglio e le loro direttive115. 
 

Capitolo XI 
Per quanto possibile, si guardino dai giuramenti 

solenni e da altri giuramenti inopportuni 
 

1Tutti si astengano dai giuramenti solenni, 2a meno che non siano 
costretti dalla necessità nei casi previsti dalla benevolenza della Sede 
Apostolica, cioè per la pace, la fede, la calunnia e nel testimoniare in 
giudizio, 3come pure quando sarà indispensabile nei contratti di com-
pravendita e di donazione. 

4Anche nella conversazione usuale evitino, per quanto possibile, i 
giuramenti. 5E chi qualche volta avrà giurato incautamente su qualche 
cosa per peccato di lingua, come suole accadere nel troppo parlare, 
6nello stesso giorno, di sera, quando deve esaminare il proprio operato, 
dica tre volte l’orazione domenicale per tali giuramenti pronunciati in 
modo incauto116. 

114  Come seguaci del Poverello, i Penitenti sono chiamati a essere operatori di 
pace e di riconciliazione.

115  Essendo considerati religiosi, i Penitenti sono esenti dal portare le armi, dal 
pagare le tasse e dagli uffici pubblici. In tale contesto, le autorità civiche si sentono 
private di risorse e di forze preziose. Pertanto si oppongono ai privilegi sociali dei Pe-
nitenti francescani.

116  I giuramenti spiccioli offendono la dignità di Dio e devono essere evitati, 
anche nella conversazione quotidiana. Per esigenze di vita sociale, sono invece legittimi 
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7Si ricordi poi ognuno di esortare la propria famiglia ai doveri reli-
giosi117. 

Capitolo XII 
Riunione mensile dei fratelli e delle sorelle e Messa quotidiana 

 
1Tutti i fratelli e le sorelle in salute118, di qualunque città o luogo, 

partecipino ogni giorno alla messa, se possono farlo senza disagio119.  2E 
ogni mese si ritrovino nella chiesa o nel luogo designato dai ministri, 
per ascoltarvi la messa solenne. 

3Ciascuno poi dia un denaro di moneta corrente al cassiere, 4il quale 
raccolga tale denaro  5e, col consiglio dei ministri, lo distribuisca oppor-
tunamente ai fratelli e alle sorelle in povertà e soprattutto agli infermi  
6e a coloro che non si possono permettere onoranze funebri, 7e infine 
agli altri poveri120. 

8Offrano inoltre parte di questo denaro alla suddetta chiesa121. 
9E quindi, se lo potranno agevolmente, procurino di avere un uomo 

religioso e sufficientemente istruito nella parola di Dio, il quale li esorti, 
li ammonisca con zelo e li stimoli alla penitenza e alle opere di miseri-
cordia122. 

in caso di necessità (Rp 11,1-6; Ra 17-18). La Supra montem specifica i casi di necessità, 
quali la difesa della pace e della fede, la smentita della calunnia, la testimonianza in 
atti pubblici, i contratti di compravendita e di donazione (Rp 11,2-3).

117  Ogni Penitente di S. Francesco deve sentirsi apostolo nella propria famiglia, 
incoraggiando tutti al servizio di Dio, con la parola e con l’esempio (Rp 11,7; Ra 18).

118  Nel cod. 652 di Assisi è scritto «Universi sani fratres» (c. 22v), e non sane.
119  Nel Memoriale propositi (Ra 19) non figura l’esortazione alla Messa quotidiana. 

Forse era troppo per secolari impegnati nel lavoro e in famiglia. Tuttavia la Rp 12,1 ag-
giunge questa raccomandazione nello spirito di San Francesco, il quale «riteneva grave 
segno di disprezzo non ascoltare ogni giorno la Messa, anche se unica, quando il tempo 
lo permetteva» (2Cel  201).

120  I Penitenti Francescani, vivendo il dono della conversione evangelica, sono 
attenti ai poveri e si trovano impegnati ad animare opere di misericordia, con le loro 
offerte e con il servizio personale. Essi costituiscono una “cassa della carità” per venire 
incontro ai bisognosi (Rp 12,3-8; Ra 20).

121  Dove tengono i loro incontri mensili.
122  Un “uomo religioso”, sufficientemente istruito, deve proporre la parola di 

Dio ai Fratelli e alle Sorelle della penitenza, esortandoli alla penitenza e alle opere 
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10Mentre si celebra la messa e viene proposta la parola della predi-
cazione, ognuno cerchi di osservare il silenzio, sia intento alla preghiera 
e all’ufficio, a meno che qualche comune bisogno della fraternità non 
lo distolga. 

Capitolo XIII 
Visita ai fratelli infermi 

 
1Quando avverrà che uno dei fratelli cada malato,  2i ministri, se 

l’infermo li avrà informati di ciò, siano tenuti a visitare il malato una 
volta la settimana, personalmente o tramite altro o altri,  3esortandolo 
con zelo, nei modi che riterranno migliori e più efficaci, a ricevere il sa-
cramento della penitenza  4e provvedendo a lui tutto il necessario con 
i beni comuni123. 
 

Capitolo XIV 
Esequie per i fratelli e le sorelle deceduti e alcuni suffragi per i defunti 
 

1E quando l’infermo sarà passato da questa vita, 2se ne dia notizia 
ai fratelli e alle sorelle allora presenti nella città o nel luogo dove è av-
venuta la morte, 3affinché procurino di partecipare personalmente alle 
esequie del defunto;  4non partano prima che sia conclusa la celebrazione 
della messa e prima che il corpo sia sepolto124. 

5Vogliamo che tutto questo sia osservato anche circa le sorelle in-
ferme e defunte. 

6Inoltre, entro gli otto giorni che seguono immediatamente il tran-
sito del fratello tumulato, ciascuno dei fratelli e delle sorelle dica per la 
sua anima: il sacerdote una messa, chi è capace di leggere il salterio cin-
quanta salmi e gli illetterati altrettanti Pater noster, aggiungendo alla 
fine di ciascuno il Requiem aeternam. 

di misericordia (Rp 12,9; Ra 21). Notare il binomio «penitenza e opere di misericordia», 
che caratterizza la spiritualità dei Penitenti francescani fin dalle loro origini.

123  La visita ai malati, il sostegno morale e l’aiuto economico derivano dalle esi-
genze della fraternità (Rp 13,1-4; Ra 22).

124 Partecipazione alle esequie di un Fratello o di una Sorella della penitenza e obbli-
ghi di particolari suffragi, nella solidarietà della comunione dei santi (Rp 14,1-8; Ra 23).
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7E oltre a queste cose, nel corso dell’anno, facciano celebrare tre 
messe per la salute dei fratelli e delle loro sorelle, sia vivi che defunti. 

8Chi è in grado di leggere il salterio, lo dica; e gli altri non omettano 
di recitare cento volte l’orazione domenicale, aggiungendo a ciascuna 
il Requiem aeternam. 
 

Capitolo XV 
Il servizio dei ministri e degli altri officiali 

 
1Ognuno accetti con devozione  2e abbia cura di esercitare con fe-

deltà anche i ministeri e gli altri uffici che gli sono stati affidati, come 
indicato nel testo della presente forma di vita. 

3Però, l’ufficio di ciascuno sia contenuto entro un periodo determi-
nato. 

4Nessuno sia costituito ministro a vita, ma il suo ministero abbia 
un termine prefissato125. 
 

Capitolo XVI 
Visita e correzione dei colpevoli. Il visitatore dell’Ordine 

 
1Pertanto, i ministri e i fratelli e le sorelle di qualunque città o 

villaggio convengano in qualche luogo religioso o, se manca tale 
luogo, nella chiesa per la visita comune; 2e abbiano come visitatore 
un sacerdote, appartenente a qualcuna delle istituzioni approvate, il 
quale ingiunga loro salutare penitenza per le mancanze commesse, 
3né alcun altro abbia facoltà di esercitare per essi tale ufficio di visi-
tatore. 

4Ma poiché la presente forma di vita è stata istituita dal suddetto 
beato Francesco, 5disponiamo che i visitatori e gli istruttori vengano 
scelti dall’Ordine dei frati minori, quelli che i custodi o i guardiani dello 
stesso Ordine riterranno di assegnare quando su ciò siano richiesti126. 

125  Accettare con disponibilità i ministeri e gli incarichi in spirito di servizio, 
esercitarli con fedeltà e lasciarli al momento giusto (Rp 15,1-4; Ra 28 e 38).

126  Il visitatore delle fraternità sia un religioso sacerdote, il quale ingiunga salutare 
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6Non vogliamo però che questa congregazione sia visitata da un 
laico127. 

7E tale servizio della visita venga effettuato una volta all’anno, a 
meno che, per qualche particolare necessità, la visita non sia da ripetere 
più volte. 

8Gli incorreggibili, poi, e i disobbedienti siano ammoniti per tre 
volte; 9quelli che non abbiano procurato di emendarsi, sentito il parere 
dei discreti, siano completamente espulsi dalla comunità della stessa 
congregazione. 
 

Capitolo XVII 
Evitino contese e dissensi tra loro 

 
1I fratelli e le sorelle evitino anche, per quanto possono, le contese 

fra di loro, adoperandosi a sedarle prontamente qualora fossero state su-
scitate128. 

2Altrimenti, a norma del diritto, rendano conto al giudice che ha 
la competenza a giudicare. 
 

Capitolo XVIII 
Come, quando e da chi possono essere dispensati 

 
1Gli ordinari dei luoghi o il visitatore, per legittima causa, quando 

lo riterranno opportuno, potranno dispensare i fratelli e le sorelle dalle 
astinenze, dai digiuni e da altre austerità129. 

penitenza per eventuali colpe commesse. E poiché tale forma di vita fu istituita da San 
Francesco d’Assisi, il Papa raccomanda che i visitatori e gli istruttori siano scelti tra i 
Frati minori. La visita sia fatta ordinariamente ogni anno. Se vi sono incorreggibili, questi 
siano raggiunti da triplice ammonizione ed eventualmente espulsi (Rp 16,1-9; Ra 34).

127  Al divieto sottostà probabilmente la preoccupazione di garantire meglio la 
piena ortodossia dei penitenti e di frenare il desiderio di autonomia. La disposizione è 
assente nel Memoriale propositi.

128  I Fratelli e le Sorelle della penitenza siano pacifici e costruttori di pace (questa 
raccomandazione manca nel Memoriale propositi, ma è ovviamente implicita).

129  I Penitenti di San Francesco dipendono dall’assistente religioso per la forma-
zione, dal visitatore per la disciplina, dall’inquisitore per l’ortodossia. Ma anche il ve-
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Capitolo XIX 
I ministri denuncino al visitatore le colpe pubbliche dei fratelli 

e delle sorelle 
 

1I ministri poi denuncino al visitatore le colpe pubbliche dei fratelli 
e delle sorelle perché siano punite. 

2E se qualcuno rimarrà incorreggibile, dopo comunicate le tre am-
monizioni, venga dai ministri, con il consiglio di alcuni fratelli del di-
scretorio, denunciato al medesimo visitatore perché lo dichiari espulso 
dal consorzio della fraternità; e l’atto sia reso pubblico nella congrega-
zione130. 
 

Capitolo XX 
Le suddette norme non obbligano sotto peccato mortale 

 
1Infine, riguardo a tutte le cose dette sopra, alle quali i fratelli e le 

sorelle del vostro Ordine non sono obbligati da precetti divini o da di-
sposizioni della chiesa, non vogliamo che alcuno di loro si senta obbli-
gato sotto peccato mortale; 2ognuno però accetti con pronta umiltà e si 
impegni a praticare la penitenza che gli verrà imposta secondo la misura 
della trasgressione131. 

scovo ordinario svolge un ruolo importante. A lui i Penitenti si rivolgono per fare atti 
di pace (Rp 9; Ra 26), per la difesa dei propri diritti o privilegi (Rp 10; Ra 27), per ot-
tenere dispense in fatto di astinenza e digiuni o altro (Rp 18; Ra 37).

130  I ministri della fraternità locale informino il visitatore su eventuali colpe pub-
bliche dei Fratelli e delle Sorelle. Non si tratta di delazione, ma di collaborazione per 
tutelare la vita evangelica dei Fratelli e delle Sorelle della penitenza, chiamati anche 
a offrire una forte testimonianza cristiana nella società. La Rp 19,2 ripete quanto detto 
in Rp 16,8-9 sulla triplice ammonizione e l’eventuale espulsione. La Ra prevede soltanto 
l’intervento del visitatore con il discretorio e, in fine, aggiunge l’obbligo di comunicare 
alle autorità civili i nominativi degli espulsi, se fratelli (i quali non avrebbero più goduto 
le esenzioni).

131  Sia il Memoriale propositi (Ra 39) che la Supra montem (Rp 20, 1-2) precisano 
che le norme della regola non obbligano sotto peccato, ma solo alla colpa e alla pena. 
La Rp esclude il “peccato mortale”, ma esorta il penitente ad accettare la correzione 
salutare (Rp 20,2). Questo principio è rimasto presente nella Regola del TOR fino a 
tempi recenti.
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3A nessuno dunque sia lecito infrangere questa pagina del nostro 
statuto e della nostra ordinanza, oppure di contraddire ad essa con te-
merarietà. 

4[Se poi qualcuno osasse attentare ciò, sappia che incorrerà nel-
l’indignazione di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e 
Paolo]132. 

 
Data nella città di Rieti il 18 agosto 1289, anno secondo del nostro 

pontificato. 
 

Rituale per la benedizione 
dell’abito dei fratelli della penitenza 

 
V.  Il nostro aiuto è nel nome del Signore. R. Egli ha fatto cielo e 

terra. 
V.  Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito. 
 

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, autore e ispiratore della voca-
zione religiosa, che hai voluto misericordiosamente assumere l’abito 
della nostra carne per la salvezza del genere umano e che nel presepio 
non hai disdegnato di indossare poveri panni, volgi lo sguardo – ti sup-
plichiamo – alle nostre umili preghiere e degnati di bene X dire nella 
tua bontà queste vesti religiose che il tuo servo (o servi oppure serva o 
serve), dimesso l’abito secolare, si propone di indossare per tuo amore e 
concedi propizio che come viene rivestito all’esterno di nuovo abito così 
diventi trasformato interiormente e per l’intercessione del beato padre 
nostro Francesco lo rivesta il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e 
regna col Padre e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. R. 
Amen133. 

132  Questo formulario conclusivo nella Supra montem del Reg. Vat. 44 è implicito 
nella parola finale “et cetera”. In molti codici si trova esplicito.

133  Questa prima preghiera del rito della vestizione religiosa, densa di valenze cri-
stologiche, si trova solo in parte nel Memoriale propositi del 1221. È nuovo anche il ri-
ferimento a San Francesco.
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Onnipotente eterno Dio, padre di misericordia e fonte di ogni con-
solazione, che in molti modi elargisci benedizioni alle tue creature, bene 
X dici e santifica queste vesti che la tua serva intende portare per umiltà 
e devozione a onore dei beati in cielo, in compagnia dei quali dona a 
lei di concludere felicemente il suo cammino. Per Cristo, ecc. R. Amen. 

Signore Gesù Cristo, che ti sei degnato di assumere l’abito della 
nostra mortalità, supplichiamo l’abbondanza della tua infinita benevo-
lenza perché di degni di bene X dire e santificare questo esemplare di 
veste, che i santi padri vollero portare a testimonianza di innocenza e 
di umiltà. La tua serva che indosserà questo indumento possa meritare 
di rivestirsi di te, che vivi e regni, ecc. R. Amen. 

Quindi si asperge con acqua benedetta. Ciò fatto, il sacerdote dice: 
Ti spogli il Signore dell’uomo vecchio con tutte le sue opere. E subito 
si spoglia degli abiti secolari. Mentre viene imposto l’abito religioso, già 
benedetto, dica: Ti rivesta il Signore dell’uomo nuovo che è creato se-
condo Dio. E subito si reciti l’inno Veni Creator Spiritus a cori alterni 
con tono appropriato. Ciò finito, il sacerdote dica: Conferma, o Dio, 
ciò che hai operato in noi.  R.  Dal tuo santo tempio che è in Geru-
salemme. 

 
Preghiamo. O Dio, che hai istruito il cuore dei fedeli con la luce 

dello Spirito santo, dona a noi di gustare nello stesso Spirito ciò che è 
giusto e di sperimentare sempre il tuo conforto. Ti preghiamo, Signore 
Dio: fà che noi tuoi servi godiamo perenne salute dell’anima e del corpo 
e, per la gloriosa intercessione della beata sempre vergine Maria, siamo 
liberati dalla tristezza presente e meritiamo la felicità eterna. O Dio, che 
per i meriti di San Francesco arricchisci la tua chiesa con la nascita di 
nuovi figli, concedi a noi, ti preghiamo, che, imitando il suo esempio, 
disprezziamo le cose terrene e godiamo sempre la condivisione dei doni 
celesti. Per Cristo nostro Signore. R. Amen134. 
 

134  Anche qui è nuovo il riferimento a San Francesco e alla Vergine Maria. Nel 
suo complesso, il rito liturgico della Rp è più completo e meglio motivato dal punto di 
vista teologico.
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San Francesco con i patroni del Terzo Ordine Francescano 

Santa Elisabetta e San Lodovico. 
(Andrea della Robbia, anno 1501. Volterra). 

Nei cartigli è scritto: 
«Accipe disciplinam pietatis tuae» [lui]; 

«Haec est via salutis et vitae» [lei]. 
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DAL MEMORIALE PROPOSITI ALLA REGOLA DI NICCOLÒ IV 
 

Dai documenti pontifici e dalle fonti storiche appare evidente che 
l’Ordine francescano della penitenza, ispirato a Francesco di Assisi, go-
deva il pieno consenso della chiesa fin dalle sue origini, ricevendo anche 
– nel 1221 – una regola scritta. 

Sullo scorcio del 1200, dopo vari decenni di vitalità e di testi -
monianza, il TOF si presenta ben affermato quanto al numero dei membri, 
alla diffusione geografica, alla organizzazione e alle opere caritative. 

Il papa Niccolò IV, con la bolla Supra montem, conferma formal mente 
il Terzo Ordine di San Francesco e fa ritoccare il Memoriale propositi, che 
dal 20 maggio 1221 aveva rappresentato la regola dei Penitenti francescani 
in unione con la 1Lf del 1215 e con la 2Lf del 1221, assicurando rispetti-
vamente la struttura giuridica e la tematica ispirazionale. 

A sua volta il Memoriale propositi fu elaborato con la supervisione del 
cardinale Ugolino in base alla legislazione penitenziale e a testi legislativi 
ormai sperimentati, come il Propositum degli Umiliati (1201), il Propo -
situm dei Poveri Cattolici (1208) e dei loro Penitenti (1212), il Propositum 
dei Poveri Lombardi (1210 e 1212), tutti approvati da Innocenzo III. Un 
attento esame rivela molte affinità, ma anche profonde divergenze di forma 
e di contenuto, da non sottovalutare con superficialità135. 

Dal confronto che abbiamo effettuato fra Ra (Regola antica, o Me-
moriale propositi) e Rp (Regola dei Penitenti o di Niccolò IV) risulta al-
l’evidenza che Rp dà una diversa disposizione ai temi della regola, ma 
conserva sostanzialmente la problematica della Ra. Si tratta di piccoli ri-
tocchi di forma e di aggiornamento, che qualunque redattore avrebbe po-
tuto apportare. Del resto, alcune varianti figurano già nei codici C e R 
come appendici del Memoriale propositi. Questa era ormai una regola ba-
silare e caratterizzante, che non poteva essere mutata nella sua strut tura 
interna e nei contenuti normativi, ma vi potevano essere effet tuate inte-
grazioni o varianti secondo le esigenze di luogo e di tempo. 

135  Questi testi si possono leggere in L. TEMPERINI, Testi legislativi sul TOF, in 
ATOR 195 (2016) 315-402. Testo latino in G.G. MEERSSEMAN, Dossier, 276-289; vedi 
inoltre ibidem, 86-87, per l’elenco della precedente legislazione.
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FROM THE MEMORIALE PROPOSITI TO THE RULE OF NICCOLÒ IV 
 
From pontifical documents and historical sources it is clear that the 

Franciscan Order of Penance, inspired by Francis of Assisi, enjoyed the 
full consent of the church from its origins, also receiving – in 1221 – a 
written rule. 

At the end of the 1200s, after several decades of vitality and testi-
mony, the TOF is well established in terms of the number of members, 
the geographical spread, the organization and the charitable works. 

Pope Nicholas IV, with the bull Supra montem, formally confirms 
the Third Order of St. Francis and touches up the Memoriale propositi, 
which from May 20, 1221 had represented the rule of Franciscan Pen-
itents in union with the 1Lf of 1215 and with the 2Lf of the 1221, en-
suring respectively the legal structure and the inspirational theme. 

In turn, the Memoriale propositi was drawn up under the supervision 
of Cardinal Ugolino on the basis of penitential legislation and by now 
tested legislative texts, such as the Propositum of the Humiliated (1201), 
the Propositum of the Poor Catholics (1208) and their Penitents (1212), 
the Propositum of the Poor Lombards (1210 and 1212), all approved by 
Innocent III. A careful examination reveals many affinities, but also 
profound differences in form and content, not to be underestimated su-
perficially135. 

From the comparison we made between Ra (ancient Rule, or Memo-
riale propositi) and Rp (Rule of the Penitents or of Niccolò IV) it is clear 
that Rp gives a different disposition to the themes of the rule, but essen-
tially preserves the problems of Ra. These are small tweaks of form and 
updating, which any editor could have made. Moreover, some variants 
already appear in codes C and R as appendices to the Memoriale propositi. 
This was now a basic and characterizing rule, which could not be changed 
in its internal structure and regulatory content, but additions or variations 
could be made according to the needs of place and time. 
  

135 These texts can be read in L. TEMPERINI, Testi Legislativi sul TOF, in ATOR 
195 (2016) 315-402. Latin text in G.G. MEERSSEMAN, Dossier, 276-289; see also ibi-
dem, 86-87, for the list of previous legislation. 
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Mariano da Firenze riferisce una «Regula de tertio ordine», chia-
mata Memoriale propositi fratrum et sororum de poenitentia, che sarebbe 
stata dettata da Francesco ispirato dal Signore e redatta dal card. Ugo-
lino, consegnata ai Terziari il 20 maggio 1221 a Firenze136. Il testo della 
regola riportata da fra Mariano riprende il titolo del codice di Cape-
strano. Il Wyngaert ha tentato la ricostruzione del testo originale del 
Memoriale propositi secondo Mariano da Firenze, mettendo anche a con-
fronto i codici ACRV137. 

Il Wadding, rifacendosi alla testimonianza delle fonti storiche, rie-
voca la predicazione itinerante di Francesco e l’origine del Terz’ordi ne, 
che sboccia dietro ai suoi passi. Moltissimi fedeli, affascinati dalla sua 
parola e dalla sua figura carismatica, volevano seguirlo. Francesco, però, 
«non voleva che la regione si spopolasse [facendosi tutti frati e suore!] 
e neppure che i coniugati si privassero della desiderata famiglia. Persuase 
molti, perciò, a servire il Signore cristianamente e serenamente nelle 
proprie case, assicurando che avrebbe indicato loro il modo per progre-
dire con successo nelle virtù e fossero assimilati ai religiosi senza il rigore 
della loro regola»138. 

Parla, poi, «Fratrum Poenitentum Ordinis sancti Francisci», del -
l’in  contro di Francesco con il Beato Lucchesio e della consorte Bona-
donna, accolti nell’Ordine della penitenza, «in quo coniugati Deo 
perfecte possent inservire», li vestì con abito grigio e cingolo, dando 
loro consigli di vita spirituale. I due coniugi aiutavano i poveri e acco-
glievano i pellegrini, mettendo a disposizione tutti i loro beni139. 

 Il Wadding riporta quindi una «Regula Tertiariorum sive Fratrum 
de poenitentia»140 in venti capitoli, assegnata all’anno 1221, ma che so-
stanzialmente è il testo riproposto da Niccolò IV nel 1289. Le varianti  

136  Il trattato del Terz’Ordine o vero «Libro come Santo Francesco istituì et ordinò el 
Tertio Ordine de Frati et Sore di Penitentia et della dignità et perfectione o vero santità sua», 
a cura di Massimo Papi, ed. ATOR, Roma 1985, pp. 348-350.

137  Vedi lo studio di A. VAN DEN WYNGAERT, De Tertio Ordine S. Francisci iuxta 
Marianum Florentinum, in AFH 13 (1920), pp. 1-77.

138  L. WADDING, Annales minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum, 
t. II (1221-1237), Ad Claras Aquas 1931, p. 8.

139  Annales, II, pp- 9-10.
140  nnales, II, pp. 10-17.
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Mariano da Firenze reports a «Regula de tertio ordine», called the 
Memoriale propositi fratrum et sororum de poenitentia, which would have 
been dictated by Francis inspired by the Lord and drawn up by card. 
Ugolino, delivered to the Tertiaries on May 20, 1221 in Floren ce136. 
The text of the rule reported by friar Mariano takes up the title of the 
Capestrano code. Wyngaert attempted the reconstruction of the origi-
nal text of the Memorial proposed according to Mariano da Firenze, also 
comparing the ACRV codes137.  

The Wadding, referring to the testimony of historical sources, re-
calls the itinerant preaching of Francis and the origin of the Third 
Order, which blooms behind his steps. Many faithful, fascinated by his 
word and his charismatic figure, wanted to follow him. Francis, howe -
ver, «did not want the region to become depopulated [by becoming all 
friars and nuns!], or even that the married couple would deprive them-
selves of the desired family. He persuaded many, therefore, to serve the 
Lord Christianly and serenely in their own homes, assuring that he 
would show them the way to progress successfully in virtues and be as-
similated to religious without the rigor of their rule»138. 

Then he speaks of «Fratrum Poenitentum Ordinis sancti Franci -
sci», of the meeting of Francis with Blessed Lucchesio and his wife 
Bonadonna, welcomed into the Order of Penance, «in quo married Deo 
perfecte possent inservire», dressed them in a gray suit and belt by giving 
them spiritual life advice. The two spouses helped the poor and wel-
comed the pilgrims, making all their possessions available139. 

The Wadding therefore reports a «Regula Tertiariorum sive Fra -
trum de poenitentiae»140 in twenty chapters, assigned to the year 1221, 
 

136 Il trattato del Terz’Ordine o vero «Libro come Santo Francesco istituì et ordinò el 
Tertio Ordine de Frati et Sore di Penitentia et della dignità et perfectione o vero santità sua», 
edited by Massimo PAPI, ed. ATOR, Roma 1985, pp. 348-350. 

137 See the study by A. VAN DEN WYNGAERT, De Tertio Ordine S. Francisci iuxta 
Marianum Florentinum, in AFH 13 (1920), pp. 1-77.  

138 L. WADDING, Annales minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum, 
t. II (1221-1237), Ad Claras Aquas 1931, p. 8. 

139 Annales, II, pp- 9-10. 
140 Annales, II, pp. 10-17. 
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sono poche, ma significative dal punto di vista francescano. Indichiamo 
il testo del Wadding con Wa e il testo di Niccolò IV con Rp. Anzitutto 
l’incipit (cap. 1°, versetto 1) è leggermente diverso. Al cap. 5,14: nella 
seconda parte, mentre in Wa si ha «usque ad festivitatem b. Michaëlis», 
nella Rp abbiamo «usque ad festivitatem b. Francisci». Al cap. 16: in 
Wa mancano i versetti 4-6 che attribuiscono a San Francesco l’istitu-
zione del TOF e la conseguente assistenza spirituale da parte dei Frati 
minori. Nel cap. 20: in Wa mancano i versetti 3-4. 

In ogni caso, sta il fatto che alcuni cambiamenti sono stati introdotti 
gradualmente e quasi inavvertitamente. Pertanto, la redazione “bollata” 
del papa Niccolò IV (1289), che riprende il Memoriale propositi del 1221, 
si è andata facendo da sé, con l’intervento finale di dettaglio e di caratte-
rizzazione francescana effettuato dalla cancelleria papale. 

Appare dunque completamente senza fondamento la presunta opera 
legislativa di fra Caro d’Arezzo, che il pontefice avrebbe accolto e ratificato 
nella Supra montem, come erroneamente sostiene il Meersseman141. 
 
Identità sostanziale tra il Memoriale propositi e la Regola di Niccolò IV 

 
Vedi qui appresso il confronto in parallello fra il Memoriale propositi 

(1221) o Regula antiqua (Ra) e la Regola dei Penitenti (Rp) di Niccolò 
IV (1289). 

È facile riscontrare le profonde somiglianze di tematica e di formu-
lazione, anche se risulta assai diversa la disposizione dei contenuti nor-
mativi. 

Nella Supra montem si nota una articolazione più logica e organica, 
che rimarrà classica per molti secoli. 

Tra il Memoriale propositi e la Regola di Niccolò IV vi è dunque una 
chiara continuità e una sostanziale convergenza142. Lo stesso Niccolò 
IV dichiara l’identità dei due testi, poiché tale legislazione è immutabile,  

141  Dossier, 85; 128; 156. Ne abbiamo parlato in Fonti storiche e narrative TOF, n. 
19 (in ATOR 193 [2015] 302-303) e qui sopra, p. 114.

142  Vedi il confronto in parallelo in TD, pp. 286-311, oppure in L. TEMPERINI, 
Carisma e legislazione, cit., pp. 163-180. Per comodità dei lettori riportiamo qui un pro- 
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but which is essentially the text proposed by Nicholas IV in 1289. The 
variants are few, but significant from the Franciscan point of view. We 
indicate the text of Wadding with Wa and the text of Niccolò IV with 
Rp. First of all, the incipit (chapter 1, verse 1) is slightly different. To 
chap. 5.14: in the second part, while in Wa there is «usque ad festivitatem 
b. Michaëlis», in the Rp we have «usque ad festivitatem b. Francisci». 
To chap. 16: in Wa there are no verses 4-6 which attribute to St. Francis 
the institution of the TOF and the consequent spiritual assistance from 
the Friars Minor. In ch. 20: verses 3-4 are missing in Wa. 

In any case, there is the fact that some changes have been introduced 
gradually and almost inadvertently. Therefore, the “branded” drafting of 
Pope Nicholas IV (1289), which takes up the Memoriale propositi of 1221, 
went ahead by itself, with the final intervention of detail and Franciscan 
characterization carried out by the papal chancellery. 

The alleged legislative work of Friar Caro d’Arezzo, which the pon-
tiff would have accepted and ratified in the Supra montem, as the 
Meersseman erroneously maintains, therefore appears completely with-
out foundation141. 
 
Substantial identity between the Memoriale propositi and the Rule 
of Nicholas IV 

 
See below the parallel comparison between the Memoriale propositi 

(1221) or Regula antiqua (Ra) and the Rule of the Penitents (Rp) of 
Niccolò IV (1289). 

It is easy to see the profound similarities of theme and formulation, 
even if the disposition of the normative contents is very different. 

In the Supra montem there is a more logical and organic articula-
tion, which will remain classic for many centuries. There is therefore a 
clear continuity and substantial convergence between the Memoriale 
propositi and the Rule of Nicholas IV142. The same Niccolò IV declares 

 
141 Dossier, 85; 128; 156. We talked about it in  Fonti storiche e narrative TOF, n. 

19 (in ATOR 193 [2015] 302-303) and above, p. 115. 
142 See parallel comparison in TD, pp. 286-311, oppure in L. TEMPERINI, Carisma 

e legislazione, cit., pp. 163-180. For the convenience of readers, here is a comparison 
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in quanto si riallaccia a S. Francesco, il quale «ha istituito lui stesso 
l’Ordine chiamato con il nome di Penitenti e gli ha dato una regola per  
meritare la vita eterna»143. Il papa dichiara che lui ripropone il Memo-
riale propositi «come era stato tramandato dal beato Francesco»144, fa-
cendo una redazione più canonica e inserendo qualche piccola variante. 

Per comodità dei lettori riporto qui i testi delle tre bolle di Nic-
colò IV. 
 

Bolla Supra montem del 18 agosto 1289: Niccolò IV, primo papa 
francescano, si rivolge – da Rieti – «dilectis filiis fratribus et dilectis in 
Christo filiabus sororibus Ordinis de poenitentia»145. 

Nella prolusione è detto che l’Ordine della penitenza è stato istituito 
da San Francesco. Nell’indirizzo il papa si rivolge «ai diletti figli fratelli e 
alle dilette figlie sorelle in Cristo dell’Ordine della penitenza». Il pontefice 
continua precisando che Francesco, essendo stato «fondatore di questo 
Ordine», ha poi educato i suoi discepoli – con la parola e con l’esempio 
– a progredire nelle vie di Dio. Ribadisce ancora Niccolò IV: «Poiché in 
verità questa forma di vita fu istituita dal suddetto beato Francesco», i vi-
sitatori devono essere scelti nell’Ordine dei Frati minori. 

Sintetizzando l’atteggiamento dei papi precedenti e ispirandosi alla 
tradizione storica, Niccolò IV conferma ufficialmente che il TOF è opera 
di San Francesco ed è approvato dalla chiesa. In realtà, l’approvazio -
 ne pontificia era implicita nella consegna della regola ufficiale, ossia del   

spetto di confronto. Seguiamo la disposizione della Regola di Niccolò IV, ponendo a 
fronte il corrispettivo testo del Memoriale propositi. Occorre tenere presente che la Re-
gola di Niccolò IV è divisa in capitoli e rispettivi versetti, mentre il Memoriale propositi 
è diviso in numerazione progressiva. Mettiamo il testo in latino, in modo che ognuno 
abbia a disposizione l’originale delle due redazioni (Ra e Rp). 

143  Bolla Unigenitus Dei Filius dell’8 agosto 1290 (BF IV 246, pp. 167-168). L. 
TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 293-295.

144  Bolla Ad audientiam nostram del 20 settembre 1291 (BF IV 551, pp. 293-294). 
L. TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 295-296.

145  BF IV 150, pp. 94-97; POTTHAST  23044; Seraphicae legislationis textus originales, 
Quaracchi 1897, 76-94; Dossier, 75 e 156. Testo italiano in L. TEMPERINI, Fonti legislative 
e spirituali del TOF, cit., pp. 7-112.
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the identity of the two texts, since this legislation is immutable, as it 
relates to St. Francis, who «established the Order himself called by the 
name of Penitents and gave him a rule for deserve eternal life»143. The 
pope declares that he repeats the memorial intentions «as it was handed 
down by Blessed Francis»144, making a more canonical editorial and in-
serting some small variant. 

For the convenience of readers, here I report the texts of the three 
bubbles of Niccolò IV. 

 
The bull Supra montem of 18 August 1289: Nicholas IV, the first 

Franciscan pope, addresses – from Rieti – «dilectis filiis fratribus et dilec-
tis in Christo filiabus sororibus Ordinis de poenitentia»145.  

In the statement it is said that the Order of penance was established 
by Saint Francis. In his address, the pope addresses «beloved brother 
sons and beloved sisters in Christ of the Order of Penance». The pontiff 
continues by specifying that Francis, having been “founder of this 
Order”, then educated his disciples – by word and by example – to 
progress in the ways of God. Again reiterates Nicholas IV: «Because in 
truth this form life was established by the aforementioned blessed Fran-
cis», visitors must be chosen from the Order of Friars Minor. 

Synthesizing the attitude of the previous popes and inspired by 
historical tradition, Niccolò IV officially confirms that the TOF is the 
work of Saint Francis and is approved by the church. In reality, pontifi-
cal approval was implicit in the delivery of the official rule, that is, of  
 
table. We follow the provision of the Regola di Niccolò IV, placing the corresponding 
text of the Memoriale propositi. in front of it. It should be borne in mind that the Regola 
di Niccolò IV is divided into chapters and respective verses, while the proposed memo-
rial is divided into progressive numbers. We put the text in Latin, so that everyone has 
the original of the two editions available (Ra and Rp). 

143 The bull Unigenitus Dei Filius of 8 august 1290 (BF IV 246, pp. 167-168). L. 
TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 293-295.  

144 The Bull Ad audientiam nostram del 20 settembre 1291 (BF IV 551, pp. 293-
294). L. TEMPERINI, Bullarium TOF, cit., pp. 295-296. 

145 BF IV 150, pp. 94-97; POTTHAST  23044; Seraphicae legislationis textus originales, 
Quaracchi 1897, 76-94; Dossier, 75 e 156. Testo italiano in L. TEMPERINI, Fonti legislative 
e spirituali del TOF, cit., pp. 7-112.  
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Memoriale propositi del 1221. Era stata più volte convalidata da diversi 
interventi pontifici, espressamente favorevoli allo stile di vita secondo 
il carisma del Poverello. Ora Niccolò IV ribadisce l’approvazione espli-
cita e ufficiale, che non può essere messa in discussione e che deve fugare 
qualsiasi incertezza interpretativa. La redazione di Niccolò IV non è una 
“regola nuova”, ma nella sostanza è il Memoriale propositi del 1221, in 
venti capitoli, con il taglio francescano esplicito. 

Rivendicata l’appartenenza dei suddetti Penitenti all’area france-
scana, il papa ritiene giusto disancorarli dalla giurisdizione dei vescovi 
e affidarli alla direzione dei Frati minori, essendo “figli dello stesso 
padre”. Il pontefice consiglia visitatori e istruttori scelti tra i frati fran-
cescani. 
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the Memoriale propositi 1221. It had been validated several times by vari -
ous pontifical interventions, expressly favorable to the lifestyle accord-
ing to the charism of the Poverello. Now Nicholas IV reiterates the 
explicit and official approval, which cannot be questioned and which 
must dispel any interpretative uncertainty. The drafting of Niccolò IV 
is not a “new rule”, but in essence it is the Memoriale propositi of 1221, 
in twenty chapters, with an explicit Franciscan cut. 

Having claimed the membership of the aforementioned Penitents 
in the Franciscan area, the pope believes it is right to disengage them 
from the jurisdiction of the bishops and entrust them to the direction 
of the Friars Minor, being “children of the same father”. The pontiff ad-
vises visitors and instructors chosen from among the Franciscan friars. 
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RISONANZE DELLA NOVITAS FRANCISCANA 
NEI PRIMI CAPITOLI DEL TOF 
 

I Penitenti si riuniscono in capitolo per esaminare la situazione: 
Capitolo a Città di Castello il 26 agosto 1289; Capitolo di Marsciano il 
28 agosto 1289; Capitolo provinciale di Bologna all’inizio di novembre 
1289; Capitolo generale di Bologna il 14 novembre 1289. 

All’unanimità si riconoscono figli dello stesso padre Francesco, 
ma desiderano una organizzare come Ordine autonomo centralizzato, 
con ministro e consiglio generale, con province e rispettivo governo, 
sul modello degli Ordini regolari. Non accettano di essere sotto i visi-
tatori e gli istruttori dei Frati minori146. 

Nel capitolo (generale) di Piacenza nel 1280 i Penitenti France-
scani si erano tassati per coprire i costi della bolla di solenne conferma 
che essi chiedevano al papa Niccolò IV ed erano certi di ottenerla per 
tutelarsi nei riguardi delle autorità civili e militari. 

Nel capitolo provinciale di Bologna, all’inizio di novembre del 
1289, i Terziari riconoscono S. Francesco «devotissimo padre dei Fra-
telli Penitenti» e ribadiscono l’obbligo di celebrare «la vigilia del beato 
Francesco con il digiuno, i vespri e l’offerta di un cero». 

Poi abbozzano uno statuto per un Ordine autonomo con tutte le 
funzioni di governo: un ministro generale con rispettivo consiglio, a 
durata quinquennale (n. IV); divisione in province, ognuna presieduta 
da un ministro provinciale, eletto in sede di capitolo generale (n. I); le 
ordinazioni capitolari avrebbero dovuto avere valore legislativo (n. II); 
ogni capitolo dovrebbe durare almeno quattro giorni (n. VI) e da con-
cludere con «l’orazione del beato padre Francesco» (n. VI). 

Per il capitolo generale di Bologna, 14 novembre 1289, vengono 
convocati tutti i «fratres ordinis poenitentiae totius Italiae». In con-
creto, partecipano 32 Penitenti dell’Italia settentrionale, provenienti 
da 21 città. 

146  Vedi gli Atti del Capitolo locale di Città di Castello (16 agosto 1289); Capi-
tolo regionale di Marsciano (28 agosto 1289); Capitolo provinciale di Bologna (inizio 
novembre 1289) e Capitolo generale del 14 novembre 1289: in L. TEMPERINI, Primi 
Capitoli del TOF, cit., pp. 325-376.
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RESONANCES OF THE FRANCISCAN NOVITAS 

IN THE FIRST CHAPTERS OF THE TOF 
 
The Penitents meet in chapter to examine the situation: Chapter 

in Città di Castello on August 26, 1289; Chapter of Marsciano on Au-
gust 28, 1289; Provincial Chapter of Bologna at the beginning of No-
vember 1289; General Chapter of Bologna on November 14, 1289. 

They unanimously recognize the children of Father Francesco 
himself, but wish to organize as an autonomous centralized order, with 
minister and general council, with provinces and respective govern-
ment, on the model of regular orders. They do not agree to be under 
the visitors and instructors of the Friars Minor146. 

In the chapter (general) of Piacenza in 1280 the Franciscan Peni-
tents had been taxed to cover the costs of the solemn confirmation that 
they asked Pope Nicholas IV and were sure to obtain it to protect them-
selves against civil and military authorities. 

In the provincial chapter of Bologna, at the beginning of November 
1289, the Tertiaries recognized St. Francis «very attached Father of the 
Brothers Penitents» and reiterated the obligation to celebrate «the eve 
of Blessed Francis with fasting, vespers and offering of a candle». 

Then they draft a statute for an autonomous Order with all the 
functions of government: a general minister with respective council, 
with a five-year term (n. IV); division into provinces, each chaired by 
a provincial minister, elected at the general chapter (n. I); Chapter or-
dinations should have had legislative value (n. II); each chapter should 
last at least four days (n. VI) and conclude with «the prayer of the 
blessed father Francesco» (n. VI). 

For the general chapter of Bologna, 14 November 1289, all the 
«fratres ordinis poenitentiae totius Italiae» are convoked. Specifically 
32 Penitents from northern Italy, coming from 21 cities, participa-
te. The Franciscan Penitents, now numerous and widespread, feel like  

  
146 See the Acts of the local Chapter of Città di Castello (16 agosto 1289) Re-

gional Chapter of Marsciano (28 agosto 1289); Provincial Chapter of Bologna (inizio 
novembre 1289) and General Chapter of 14 novembre 1289: in L. TEMPERINI, Primi 
Capitoli del TOF, cit., pp. 325-376. 
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I Penitenti francescani, ormai numerosi e diffusi, si sentono adulti 
e vogliono autogestirsi! Vogliono organizzare un Ordine parallelo al 
Primo ordine. 

I fratelli e le sorelle della penitenza, «riuniti nel nome di Dio on-
nipotente, della beata vergine Maria e del beato padre Francesco», con-
fermano l’organizzazione autonoma dell’Ordine, strutturato in province 
con il rispettivo ministro provinciale. 

Dichiarano di osservare la regola antica (Memoriale propositi del 
1221) come riproposta dal papa Niccolò IV nella bolla Supra montem 
del 18 agosto 1289. 

Ribadiscono l’impegno di celebrare la vigilia del «beato Francesco, 
reverendissimo padre e fondatore nostro». In ogni luogo si devono fare 
le riunioni presso il convento dell’Ordo minorum e offrire almeno un 
cero «in onore del medesimo fondatore il beato Francesco» (Cap. gen. 
di Bologna, n. 13). 

Stabiliscono che, durante il terzo giorno di ogni capitolo, si celebri 
la messa «beatissimi gloriosi confessoris Francisci patris nostri» (Atti, 
Manuale di Brescia, n. 5). 

Sia celebrata con solennità la festa del beato Francesco, preceduta 
dalla vigilia con digiuno e offerta di un cero (ivi, n. 16). 

Nella speranza di ottenere l’approvazione di questo progetto, i Pe-
nitenti riuniti in capitolo generale a Bologna il 14 novembre 1289, in-
viano al papa una SUPPLICA ben motivata147. 

L’«Ordo poenitentiae Sancti Francisci» si era sviluppato in area 
francescana, con riferimento all’Ordinario del luogo. 

Veramente, al tempo di Innocenzo IV, i frati dell’Ordo minorum 
tentarono di assumere la direzione dei Penitenti Francescani148. Ma i 
Penitenti protestarono energicamente e la decisione fu revocata149. Per 
il momento, rimasero dunque sotto la giurisdizione dei vescovi. 

 

147  Testo in L. TEMPERINI, Primi capitoli del TOF, cit., pp. 346-347.
148  Bolla Vota devotorum del 13 giugno 1247 e 5 agosto.
149  Bolla Licet vos del 10 novembre 1248.
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adults and want to manage themselves! They want to organize an order 
parallel to the first order. 

The brothers and sisters of penance, «gathered in the name of 
Almighty God, the blessed virgin Mary and the blessed father Francis», 
confirm the autonomous organization of the Order, structured in 
provinces with the respective provincial minister. 

They declare that they observe the ancient rule (Memoriale propositi 
of 1221) as proposed by Pope Nicholas IV in the Supra montem bull of 
18 August 1289. 

They reaffirm their commitment to celebrate the eve of «Blessed 
Francis, our most reverend father and founder». Meetings must be held 
in every place at the Ordo minorum convent and at least one candle 
must be offered «in honor of the same founder, Blessed Francis» (Gen. 
Chapter of Bologna, n. 13). 

They establish that, on the third day of each chapter, the mass 
«blessed gloriosi confessoris Francisci patris nostri» be celebrated (Acts, 
Brescia Manual, n. 5). 

May the feast of Blessed Francis be celebrated solemnly, preceded 
by the eve with fasting and offering of a candle (ivi., n. 16).  

In the hope of obtaining approval for this project, the Penitents 
meeting in general chapter in Bologna on November 14, 1289, send the 
Pope a well-motivated SUPPLICA147. 

The «Ordo poenitentiae Sancti Francisci» had developed in the 
Franciscan area, with reference to the local ordinary. 

Indeed, at the time of Innocent IV, the friars of the Ordo minorum 
attempted to take over the direction of the Franciscan Penitents148. 
But the Penitents protested vigorously and the decision was reversed149. 
For the time being, therefore, they remained under the jurisdiction of 
the bishops. 

 
 

147 Text in L. TEMPERINI, Primi capitoli del TOF, cit., pp. 346-347. 
148 Bull Vota devotorum of 13 June 1247 e 5 august. 
149 Bull Licet vos del 10 novembre 1248. 
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 Bolla Unigenitus Dei Filius dell’8 agosto 1290, promulgata da Ci-
vitavecchia150. Con questa bolla Niccolò IV rinnovò il progetto di In-
nocenzo IV e alla SUPPLICA dei Penitenti rispose indirettamente. 

Il pontefice si rivolge ai Penitenti lombardi e agli altri151, i quali 
contestano alcune disposizioni della Supra montem. Essi non vorrebbero 
i Frati minori nel ruolo di visitatori, come già chiesto a Innocenzo IV. 
Preferiscono rimanere sotto la giurisdizione dei vescovi. 

Niccolò IV conferma le motivazioni che sottostanno alla decisione 
espressa nella bolla Supra montem: 

– ribadisce che il glorioso beato Francesco ha fondato lui stesso l’Or-
dine dei Penitenti e ha dato loro una regola per meritare la vita eterna; 

– precisa che lui, il papa, ha conservato fedelmente la regola antica (= 
Memoriale propositi), aggiungendo soltanto piccole varianti; 

– dunque i Penitenti devono essere sotto la direzione dei Frati minori 
perché il beato Francesco è stato il fondatore degli uni e degli altri. 

Scrive il papa francescano: 
 

L’Unigenito Figlio di Dio, dalle cui sofferenze siamo stati 
guariti e rigenerati dalla fonte del suo sangue, ha fondato lui stesso 
la sua chiesa e l’ha stabilita sul fondamento della fede, affidandola 
al beato Pietro, principe degli apostoli e clavigero della vita 
eterna, concedendogli nel contempo i poteri dell’eterno regno 
dei cieli […]. 

Poiché il glorioso beato Francesco, confessore illustre, so-
spinto dal fuoco della carità, discepolo degli apostoli in parole e 
opere, ergendosi pieno di spirito di verità per ampliare la famiglia 
nella casa del Signore [...], ha fondato lui stesso l’Ordine chiamato 
con il nome di Penitenti e gli ha dato una regola per meritare la 
vita eterna, Noi, volendo favorire detto Ordine con adeguati pri-
vilegi e desiderosi di garantire benevolmente il suo sviluppo, af-
finché quanto era nello zelo del santo confessore [Francesco] cre- 

150  BF IV 246, pp. 167-168; BFE 1415 e p. 305-306; F. BORDONI, Archivium bul-
larum…, Parmae 1658, pp. 14-16; WADDING, Annales minorum, V, pp. 604-605; POT-
THAST  23355; Dossier, 76; altri.

151  Cf. G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis, I, cit., 410-411.
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Bull Unigenitus Dei Filius of 8 August 1290, promulgated by Civ-
itavecchia150. With this bull, Nicholas IV renewed the project of Inno-
cent IV and indirectly replied to the SUPPLICA of penitents.  

The pontiff addresses the Lombard penitents and others151, who 
contest some provisions of the Supra montem. They would not like the 
Friars Minor in the role of visitors, as already asked of Innocent IV. They 
prefer to remain under the jurisdiction of bishops. 

Niccolò IV confirms the reasons underlying the decision expressed 
in the Supra montem bull: 

– reiterates that the glorious Blessed Francis founded the Order of 
Penitents himself and gave them a rule to deserve eternal life; 

– specifies that he, the pope, has faithfully preserved the ancient rule 
(= Memoriale propositi), adding only small variations; 

– therefore the Penitents must be under the direction of the Friars 
Minor because Blessed Francis was the founder of both. 

The Franciscan Pope writes: 

The Only Begotten Son of God, from whose sufferings we 
were healed and regenerated from the source of his blood, he 
founded his church himself and established it on the foundation 
of faith, entrusting it to Blessed Peter, prince of the apostles and 
clavier of life eternal, at the same time granting him the powers 
of the eternal kingdom of heaven [...]. 

Since the glorious blessed Francis, illustrious confessor, 
driven by the fire of charity, disciple of the apostles in words and 
deeds, standing up full of spirit of truth to expand the family in 
the house of the Lord [...], he founded the Order himself called 
with the name of Penitents and gave him a rule to deserve eternal 
life, We, wanting to favor said Order with suitable privileges and 
willing to benevolently guarantee its development, so that wath  

 

150 BF IV 246, pp. 167-168; BFE 1415 e p. 305-306; F. BORDONI, Archivium bulla-
rum…, Parmae 1658, pp. 14-16; WADDING, Annales minorum, V, pp. 604-605; POT-
THAST  23355; Dossier, 76; others. 

151 Cf. G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis, I, cit., 410-411. 
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scesse con le ricchezze della virtù e i seguaci del medesimo Ordine 
progredissero di virtù in virtù con il sostegno della nostra pre-
mura, approvando tale Ordine, con la nostra lettera abbiamo ag-
giunto alcune disposizioni di salutare convincimento da osservare 
nel suddetto Ordine, provvedendo – fra altro – ai medesimi fra-
telli [della penitenza] con paterno affetto perché praticassero tale 
norma di vita e osservandola la abbracciassero. 

La ragione naturale suggerisce e la giustizia è in sintonia con 
la ragione nel fatto che i membri del suddetto Ordine [dei Peni-
tenti] siano diretti e guidati dalla dottrina dei nostri diletti figli 
dell’Ordine dei minori, in ossequio allo stesso confessore [Fran-
cesco], il quale è stato il glorioso fondatore di ambedue gli Or-
dini152. [I Penitenti] abbiano perciò i visitatori e i procuratori dal 
suddetto ordine dei Frati minori. 

Il papa lamenta che «nonnulli ex ordine predicto Poenitentium» 
hanno contestato, con ragionamenti tortuosi, le disposizioni del papa. 
Niccolò IV ribadisce che «omnes dicti ordinis poenitentium regulam 
observantes», se sono in grado di comprendere le intenzioni del papa, 
devono obbedire. Coloro che obbediscono «gaudeant privilegiis eiu-
sdem ordinis poenitentium ab eadem sede concessis et in posterum 
concedendis»153. Quelli che si oppongono alla realizzazione del nostro 
consiglio sia no perseguiti con pene dagli ordinari del luogo. Il “consi-
glio” di avere visi tatori e istruttori dai frati viene interpretato come 
“ordine” indiscutibile! 

Continua il testo della bolla: 

Purtroppo, vi sono alcuni del suddetto ordine dei Penitenti, 
figli degeneri della chiesa e del beato confessore [Francesco], non-
ché figli snaturati degli stessi Penitenti, i quali [figli degeneri], er-
gendosi contro i nostri consigli e contro le nostre raccoman - 
dazioni, non temono di affermare che, aderendo alla nostra pro-
posta e seguendo i nostri consigli, non troveranno salvezza in det- 

152  Qui utriusque ordinis almus extitit institutor.
153  Cf. G. ANDREOZZI, Storia delle regole e delle costituzioni dell’Ordine Francescano 

Secolare, cit., pp. 115-116.
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was in the zeal of the holy confessor [Francis] would grow vith 
riches of virtue and the followers of the same Order progressed 
by virtue by virtue with the support of our concern, approving 
this Order, with our letter we added some provisions of salutary 
conviction to be observed in the aforementioned Order, provid-
ing – among other things – for the same brothers [ of penance] 
with paternal affection for them to practice this norm of life and 
observe it and embrace it. 

Natural reason suggests and justice is in harmony with rea-
son in the fact that the members of the aforementioned Order 
[of Penitents] are directed and guided by the doctrine of our 
beloved sons of the Order of Minors, in deference to the same 
confessor [Francis], who was the glorious founder of both Or-
ders152. [The Penitents] therefore have visitors and procurators 
from the aforementioned order of the Friars Minor. 

 
The pope complains that «nonnulli ex ordine predicto Poeniten-

tium» contested, with tortuous reasoning, the pope’s provisions. Nicholas 
IV reiterates that «omnes dicti ordinis poenitentium regulam obser-
vantes», if they are able to understand the Pope’s intentions, they must 
obey. Those who obey «gaudeant privilegiis eiusdem ordinis poeniten-
tium ab eadem headquarters concessis et in posterum concedendis»153. 
Those who oppose the realization of our council should be prosecuted 
with penalties by the local ordinaries. The “advice” to have visitors and 
instructors from the friars is interpreted as an indisputable “order”! 

Continue the text of the bull: 

Unfortunately, there are some of the aforementioned order 
of Penitents, degenerate children of the church and of the blessed 
confessor [Francis], as well as distorted children of the same Pen-
itents, who [degenerate children], standing up against our advice 
and against our recommendations, do not fear to affirm that, by 

 
152  Qui utriusque ordinis almus extitit institutor. 
153 Cf. G. ANDREOZZI, Storia delle regole e delle costituzioni dell’Ordine Francescano 

Secolare, cit., pp. 115-116. 
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to Ordine dei Penitenti. E senza alcun timore, agendo con molta 
presunzione in questa faccenda, sobillano con astuti suggerimenti 
la volontà di coloro che vorrebbero aderire alle nostre indicazioni, 
impedendoli con ostacoli pretestuosi e perseguitandoli con gravi 
molestie […]. 

Poiché desideriamo vivamente che il nostro salutifero con-
siglio sia messo in atto, tutti coloro che lo accetteranno e lo pra-
ticheranno con fedeltà, otterranno più largamente la grazia della 
nostra benedizione apostolica e godranno tutti i privilegi del me-
desimo Ordine dei Penitenti concessi dalla sede apostolica e che 
saranno concessi in futuro. 

Vogliamo e ordiniamo nel contempo che gli ordinari dei luo-
ghi puniscano coloro che ostacolano quelli che vogliono accet-
tare il nostro consiglio, in modo che essi desistano dal loro 
comportamento. 

Siano aboliti tutti gli eventuali privilegi, ottenuti sotto qual-
siasi forma, che possano impedire l’efficacia della presente nostra 
lettera. 

Vogliamo inoltre che i suddetti fratelli [della peniten za], ac-
cogliendo il nostro consiglio salutare, abbiano propri ministri se-
condo quanto stabilito nella regola (cf. cap. 15 della Rp). 

Civitavecchia, 8 agosto 1290. 
 
Il caso dei Penitenti fiorentini, neri e grigi 

 
Bolla Ad audientiam nostram, promulgata da Niccolò IV il 20 set-

tembre 1291, da Civitavecchia154.  
Il papa riprende il vescovo di Firenze Andrea dei Mozzi perché si 

oppone con tenacia all’unione dei Penitenti neri e grigi (legati rispetti-
vamente ai Domenicani e ai Francescani, pur essendo autonomi). 

Puntualizza che, nella costituzione Supra montem, il Memoriale 
propositi è stato conservato sostanzialmente così com’era stato tra-
mandato dal beato Francesco, codificandolo con una bolla ufficiale. 

154  BF IV 551, pp. 293-294; BFE 1968; F. BORDONI, Archivium bullarum, pp. 16-
18; WADDING, Annales minorum, V, pp. 617-618; POTTHAST 23823; Dossier, 77-79; altri. 
Traduzione italiana in G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis, I, pp. 382-383.
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dhering to our proposal and following our advice, they will not 
find salvation in the said Order of Penitents. And without any 
fear, acting with much presumption in this matter, they urge with 
shrewd suggestions the will of those who would like to adhere to 
our indications, preventing them with pretext obstacles and per-
secuting them with serious harassment [...]. 

Since we sincerely desire that our healthy advice be put into 
practice, all those who accept it and practice it faithfully will ob-
tain more widely the grace of our apostolic blessing and will enjoy 
all the privileges of the same Order of Penitents granted by the 
apostolic see and which will be granted in the future. 

At the same time, we want and order that the local ordinar-
ies punish those who hinder those who want to accept our advice, 
so that they desist from their behavior. 

All possible privileges, obtained in any form, that could pre-
vent the effectiveness of this letter of ours are abolished. 

We also want that the aforementioned brothers [of penance], 
accepting our salutary council, have their own ministers accord-
ing to what is established in the rule (cf. chap. 15 of the Rp). 

Civitavecchia, 8 August 1290. 
 

The case of the Florentine Penitents, black and gray 
 
Bull Ad audientiam nostram, promulgated by Niccolò IV on 20 

September 1291, by Civitavecchia154. 
The pope reprimands the bishop of Florence Andrea dei Mozzi be-

cause he tenaciously opposes the union of the black and gray Penitents 
(linked respectively to the Dominicans and the Franciscans, while being 
autonomous). 

He points out that, in the Supra montem constitution, the Memo-
riale propositi was substantially preserved as it had been handed down 
by Blessed Francis, coding it with an official bull. 

  
154 BF IV 551, pp. 293-294; BFE 1968; F. BORDONI, Archivium bullarum, pp. 16-

18; WADDING, Annales minorum, V, pp. 617-618; POTTHAST 23823; Dossier, 77-79; altri. 
Traduzione italiana in G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis, I, pp. 382-383. 

UNA REGOLA PER IL TERZO ORDINE FRANCESCANO 159



Scrive il papa: 
 
Abbiamo appreso che un tempo i fratelli della penitenza di 

Firenze usavano indossare l’abito di uno stesso colore e che, de-
posto tale abito, ne hanno assunto uno di propria iniziativa. 

Quando poi abbiamo deciso, secondo il desiderio della 
maggior parte dei Penitenti, di rivedere il loro statuto, detto 
Memoriale, per dissipare ogni dubbio sul modo di osservarlo 
come era stato tramandato dal beato Francesco, dando loro un 
testo codificato da una bolla, i ministri degli amati fratelli di 
detta città [Firenze] e gran parte dei fratelli, ripresero il vecchio 
abito, adottando questa regola conforme alle esigenze del Me-
moriale. 

 
Il papa enumera gli abusi perpetrati dal vescovo fiorentino e gli or-

dina di attenersi alle disposizioni pontificie. Il vescovo obbedisce, ma 
non riesce a riprendere le redini della situazione. 

Il disaccordo tra neri e grigi continua per anni. Il 13 settembre 1295 
Bonifacio VIII trasferirà il vescovo Andrea dei Mozzi a Vicenza. Gli 
succederà, a Firenze, Francesco Monaldeschi.  

L’unione verrà sancita al tempo di Bonifacio VIII in data 4 aprile 
1298 sotto la regia di Matteo d’Acquasparta155, il quale – per l’occasione 
– redigerà un apposito Statuto156. 
 

Þ Dopo le disposizioni tassative di Niccolò IV, il Terzo ordine se-
colare (oggi OFS) fu considerato come una dipendenza del Primo 
ordine francescano e passò in secondo piano in area france-
scana. Anche la storiografia se ne è interessata scarsamente, con-
siderando i Terziari secolari come un’appendice delle comunità 
minoritiche e del TOR. 
I fratelli e le sorelle che scelsero gradualmente la “vita regolare” o 
comunitaria, ebbero una migliore autonomia. Tuttavia furono con-  

155  Vedi G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis, I, cit., 384-386.
156  In L. de PELAGO, Antica leggenda, parte II, Lucca 1798, pp. 163-164; Dossier, 

157-158.

160 LINO TEMPERINI 

 

 



The Pope writes:  

We learned that once the brothers of the penance of Flo-
rence used to wear the dress of the same color and that, having 
deposited this dress, they took on one of their own initiative. 

Then when we decided, according to the desire of most of 
the Penitents, to review their statute, called the Memoriale, to 
dispel any doubt about the way of observing it as it was handed 
down by Blessed Francis, giving them a text encoded by a bub-
ble, the ministers of the beloved brothers of the said city [Flo-
rence] and most of the brothers, took up the old habit again, 
adopting this rule in accordance with the requirements of the 
Memorial.  

The pope enumerates the abuses perpetrated by the Florentine 
bishop and orders him to abide by the pontifical dispositions. The 
bishop obeys, but is unable to take over the reins of the situation. 

The disagreement between blacks and grays continues for years. 
On September 13, 1295 Bonifacio VIII will transfer the bishop Andrea 
dei Mozzi to Vicenza. He will be succeeded in Florence by Francesco 
Monaldeschi. 

The union will be sanctioned at the time of Boniface VIII on April 
4, 1298 under the direction of Matteo d’Acquasparta155, who – for the 
occasion – will draw up a special Statute156.   

 
Þ After the mandatory provisions of Nicholas IV, the Third Sec-
ular Order (today SFO) was considered as a dependence of the 
First Franciscan order and went into the background in the 
Franciscan area. Historiography has also had little interest in it, 
considering secular tertiaries as an appendix to minority commu-
nities and the TOR. 
The brothers and sisters who gradually chose “regular” or commu-
nity life had better autonomy. However, attempts by the First Order 
 

155 Vedi G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis, I, cit., 384-386. 
156 In L. de PELAGO, Antica leggenda, parte II, Lucca 1798, pp. 163-164; Dossier, 

157-158. 
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tinui i tentativi da parte del Primo ordine di tenerli sotto la pro-
pria giurisdizione. Il Bullarium e la storia documentano larga-
mente il problema. 

 
Þ  Le aspirazioni dei Penitenti Francescani alla legittima organiz-
zazione autonoma, precocemente frustrate sullo scorcio del XIII se-
colo, rimangono latenti fino alla Regola del 1978 (Paolo VI), 
quando le “quattro obbedienze” si convertono in «comunione vi-
tale reciproca» (Regola OFS, 1).  

E, a questo punto, il nostro sguardo si proietta verso il Conci-
lio Ecumenico Vaticano II e oltre. In questo nuovo contesto socio-
ecclesiale, l’Ordine Francescano Secolare può esplicitare la perenne 
novità dello Spirito che è insita nel suo carisma, perché si lascia 
ispirare dalle parole del Vangelo «che sono spirito e vita» (cf. 2Lf 
3: FF 180), come amava ricordare il padre Francesco. 
 
Ora possiamo interrogarci: come mantenere attiva questa vitalità 

di cui l’OFS è portatore per sua stessa costituzione? 
Autonomia, secolarità e unità: sono questi i pilastri che sosten-

gono la struttura operativa dell’Ordine fin dalle sue origini, prima di 
Niccolò IV. 

Superati, dopo il Vaticano II, i condizionamenti delle “quattro ob-
bedienze”, il contesto attuale lascia ai «laici religiosi» dell’OFS molto 
spazio per operare con ispirazione e inventiva, in piena fedeltà al ca-
risma delle origini e alle sane tradizioni, ma sempre con dinamismo 
agile e profetico. 

La giusta creatività rifugge dal formalismo abitudinario e spento, 
dove non soffia lo Spirito del Dio vivente!  

Riunioni troppo lunghe, sempre uguali e monotone, affollate di ar-
gomenti e di informazioni svariate finiscono per stancare! Non deve 
mancare la varietà, la novità, la sorpresa, la brevità essenziale, lo spazio 
per fraternizzare. 

Anche le numerose e variegate famiglie del Terzo Ordine Regolare, 
femminile e maschile, sono invitate a riscoprire e ravvivare il fresco ca-
risma delle origini come ramoscelli fruttiferi del grande albero dei Pe-
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Order to keep them under their jurisdiction continued. The Bullarium 
and history largely document the problem. 

 
Þ The aspirations of the Franciscan Penitents to legiti-

mate autonomous organization, precociously frustrated at the end 
of the thirteenth century, remain latent until the 1978 Rule (Paul 
VI), when the “four obediences” are converted into «mutual vital 
communion» (Rule OFS, 1).  

And, at this point, our gaze is projected towards the Second 
Vatican Ecumenical Council and beyond. In this new socio-eccle-
sial context, the Secular Franciscan Order can make explicit the 
perennial newness of the Spirit which is inherent in its charism, 
because it allows itself to be inspired by the words of the Gospel 
«which are spirit and life» (cf. 2Lf 3: FF 180 ), as Father Francesco 
liked to remember. 
 
Now we can ask ourselves: how to keep active this vitality of which 

the SFO is the bearer by its very constitution? 
Autonomy, secularity and unity: these are the pillars that support 

the operational structure of the Order since its origins, before Nicho-
las IV. 

Having overcome, after Vatican II, the conditionings of the “four 
obediences”, the current context leaves the «religious laity» of the OFS 
much space to operate with inspiration and inventiveness, in full fi-
delity to the charism of its origins and to healthy traditions, but al-
ways with agile and prophetic dynamism.  

The right creativity shuns the habit and dead formalism, where the 
Spirit of the living God does not blow! 

Too long meetings, always the same and monotonous, crowded 
with topics and varied information end up getting tired! There must be 
variety, novelty, surprise, essential brevity, space to fraternize. 

 
The numerous and varied families of the Third Order Regular, fe-

male and male, are also invited to rediscover and revive the fresh 
charisma of the origins as fruiting twigs of the large tree of the Franciscan  
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nitenti Francescani. Sotto l’impulso del Concilio Vaticano II, studi e 
approfondimenti hanno evidenziato una straordinaria ricchezza della 
spiritualità penitenziale, proposta dall’esperienza evangelica di San Fran-
cesco d’Assisi. Possiamo attingere alle sorgenti bibliche, alle Fonti fran-
cescane, al magistero della chiesa, alla testimonianza di uomini santi. 
 

 
Ed ora, insieme all’autore dei Fioretti di San Francesco, non mi resta che dire 

A LAUDE DI CRISTO. AMEN! 
 
 
 

 
 
 

164 LINO TEMPERINI 

 

 



Penitents. Under the impulse of the Second Vatican Council, studies and 
in-depth studies have highlighted an extraordinary richness of penitential 
spirituality, proposed by the evangelical experience of St. Francis of Assisi. 
We can draw on biblical sources, on the Franciscan sources, on the mag-
isterium of the church, on the testimony of holy men. 

 
And now, together with the author of the Fioretti di San Francesco,  

I just have to say 

A LAUDE DI CRISTO. AMEN! 
To the praise of our Lord Jesus Christ 
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traduzione italiana nelle pagine 80-87 (Memoriale) 
e pagine 124-137 (Niccolò IV)

CORRISPONDENZA SOSTANZIALE DELLA REGOLA DI NICCOLÒ IV (1289) 
CON IL MEMORIALE PROPOSITI DEL 1221
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(18 agosto 1289)



CRONACA IN MARGINE AL VII CENTENARIO NEL 1921 
 
 

In data 6 gennaio 1921 il Papa Benedetto XV, terziario francescano, 
nel settimo centenario del Memoriale propositi, regola antica del TOF, 
promulga la lettera enciclica Sacra propediem lodando il Terzo ordine 
francescano ed esortando i vescovi a promuovere nuove fraternità se-
colari. Il papa richiama il pensiero di Niccolò IV, ossia che San France-
sco è padre e maestro del Primo ordine, del Secondo e del Terzo ordine 
in pari misura, e ne è stato anche il sapientissimo legislatore1. In tale 
contesto, il pontefice aveva scritto anche una Lettera speciale al Terzo 
Ordine Regolare, intitolata Tertii Ordinis a poenitentia, 20 febbraio 1921, 
edita negli AAS e riportata dal Luconi2.  
 
 
LETTERA ENCICLICA “SACRA PROPEDIEM” (6 gennaio 1921) 
nel settimo centenario del Memoriale propositi 
 

Veramente opportuna noi giudichiamo la prossima celebrazione del 
VII centenario [omissis] ed a raccomandarla al mondo cattolico con 
tutto il peso della nostra autorità, non solo Ci induce la certezza che 
essa riuscirà di gran vantaggio al popolo cristiano, ma anche un grato 
ricordo di cosa che personalmente Ci riguarda. Quando infatti nel 1882, 
tra il plauso commosso dei buoni, fu solennizzata la nascita del gran 
Santo di Assisi, anche Noi volemmo essere ascritti alla sua famiglia, e  

1  Per i suoi interventi a favore del TOS, vedi Magistero dei papi e fraternità secolare, 
a cura di M. BIGI e L. MONACO, Roma 1985, pp. 85-114. Per la bolla Sacra propediem 
vedi A. PERUFFO, Il Terz’Ordine Francescano nel pensiero dei papi, Roma 1944, pp. 328-
339; Estratto in Magistero dei papi e fraternità secolare, cit., pp. 93-101. Da notare che 
la Lettera enciclica Sacra propediem celebra il settimo centenario della regola del TOF 
(=Memoriale propositi) e non della fondazione del Terzo Ordine Francescano, che si 
colloca circa dieci anni prima!

2  R. LUCONI, Il Terzo Ordine Regolare di S. Francesco, Macerata 1935, pp. 332-
333; anche in R. PAZZELLI, Il Terz’Ordine Regolare di S. Francesco attraverso i secoli, Roma 
1958, pp. 336-337.
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CHRONICLE IN THE MARGIN OF THE 7TH CENTENARY IN 1921 
 
 
On January 6, 1921, Pope Benedict XV, a Franciscan tertiary, in 

the seventh centenary of the Memoriale propositi, an ancient rule of the 
TOF, promulgated the encyclical letter Sacra propediem praising the 
Third Franciscan order and urging the bishops to promote new secular 
fraternities. The pope recalls the thought of Nicholas IV, that is, that 
St. Francis is the father and teacher of the First order, of the Second 
and Third orders in equal measure, and he was also the wise legislator1. 
In this context, the pontiff had also written a special letter to the Third 
Order Regular, entitled Tertii Ordinis a poenitentia, February 20, 1921, 
published in the AAS and reported by Luconi2. 

 
 

ENCYCLICAL LETTER  “SACRA PROPEDIEM” (6 January 1921) 
on the seventh centenary of the Memoriale propositi 
 

Really opportune we judge the next celebration of the VII cente-
nary [omissis] and to recommend it to the Catholic world with all the 
weight of our authority, not only leads us to the certainty that it will be 
of great benefit to the Christian people, but also a grateful reminder of 
what which personally concerns us. When in fact in 1882, amid the ap-
plause of the good people, the birth of the great saint of Assisi was sol-
emnized, we also wanted to be ascribed to his family, and in the famous 

   

 

1 For his interventions in favor of TOS, look at Magistero dei papi e fraternità seco-
lare, edited by M. BIGI e L. MONACO, Roma 1985, pp. 85-114. Per la bolla Sacra pro-
pediem see A. PERUFFO, Il Terz’Ordine Francescano nel pensiero dei papi, Roma 1944, pp. 
328-339; Extract form the Magistero dei papi e fraternità secolare, cit., pp. 93-101. Note 
that the Encyclical Letter Sacra propediem celebrates the seventh centenary of the rule 
of the TOF (= Memoriale propositi) and not the foundation of the Franciscan Third 
Order, which was placed about ten years earlier! 

2 R. LUCONI, Il Terzo Ordine Regolare di S. Francesco, Macerata 1935, pp. 332-
333; also in R. PAZZELLI, Il Terz’Ordine Regolare di S. Francesco attraverso i secoli, Roma 
1958, pp. 336-337. 
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nella insigne basilica di S. Maria in Ara Coeli, officiata dai Frati minori, 
vestimmo l’abito dei Terziari francescani. 

Ora pertanto che per divino consiglio fummo assunti a questa Cat-
tedra di Pietro, ben volentieri, anche per la divozione nostra verso S. 
Francesco, profittiamo dell’occasione che Ci si offre per esortare tutti i 
devoti figli della chiesa ad ascriversi volenterosamente, o, se già ascritti, 
a restar fedeli a questa istituzione del Poverello d’Assisi, la quale mira-
bilmente si adatta anche ai bisogni dell’età presente. 

Peraltro conviene innanzi tutto che ognuno abbia una idea esatta 
della figura di S. Francesco, poiché quel personaggio d’Assisi d’inven-
zione prettamente modernista, che oggi si vuol presentare come non 
troppo ossequiente a questa Sede Apostolica e quasi un campione di un 
vago e vaporoso ascetismo, quello non si può davvero chiamare né Fran-
cesco d’Assisi né santo. 
 
Il Terzo Ordine corona l’opera di S. Francesco 

 
Ora, le grandi e imperiture benemerenze di S. Francesco verso il 

cristianesimo – per le quali egli a ragione fu detto sostegno da Dio for-
nito alla chiesa in un’età delle più burrascose – trovarono il loro coro-
namento nel Terz’Ordine, il quale, meglio di qualunque altra sua 
impresa, mette in luce la grandezza e l’intensità del suo ardore nel pro-
pagare dovunque la gloria di Gesù Cristo. 

Egli infatti, considerando i mali da cui era allora travagliata la 
chiesa, fu preso da un desiderio immenso di rinnovare tutto secondo i 
principi cristiani, e a tale scopo  fondò un duplice Ordine, uno di frati 
e l’altro di suore, che, professando i voti solenni,  dovevano seguire 
l’umiltà della croce, ma, non potendo accogliere tutti coloro che a lui 
da ogni parte affluivano per mettersi sotto la sua disciplina, pensò di 
dare modo di attendere alla perfezione pure a quelli che vivessero nel 
secolo, e istituì quindi un vero Ordine, quello dei Terziari, non astretto 
da voti religiosi come i due precedenti, ma similmente conformato a 
semplicità di costumi ed a spirito di penitenza. Così egli per primo con-
cepì e felicemente attuò, coll’aiuto di Dio, quello che nessun fondatore 
di regolari avea per l’innanzi escogitato, di rendere cioè comune a tutti  

184 PAPA BENEDETTO XV 

 

 



basilica of S. Maria in Ara Coeli, officiated by the Friars Minor, we 
dressed habit of the Franciscan Tertiaries. 

Now therefore that by divine advice we were hired at this Chair of 
Peter, gladly, also because of our devotion to St. Francis, we take ad-
vantage of the opportunity that is offered to us to exhort all the devout 
children of the church to willingly enroll, or, if already ascribed, to re-
main faithful to this institution of the Poverello of Assisi, which ad-
mirably also adapts to the needs of the present age. 

Moreover, it is first of all appropriate that everyone has an exact 
idea of the figure of St. Francis, since that character of Assisi of purely 
modernist invention, who today wants to present himself as not too ob-
sequious to this Apostolic See and almost a sample of a vague and va-
porous asceticism, that cannot truly be called neither Francis of Assisi 
nor saint. 

 
The Third Order crowns the work of St. Francis 

 
Now, the great and imperishable merits of St. Francis towards 

Christianity – for which he was rightly said to have been the support of 
God given to the church in a stormy age – found their crowning glory 
in the Third Order, which, better of any of his other endeavors, he high-
lights the greatness and intensity of his ardor in spreading the glory of 
Jesus Christ everywhere. 

In fact, considering the evils from which the church was then trou-
bled, he was taken by an immense desire to renew everything according 
to Christian principles, and for this purpose he founded a double Order, 
one of friars and the other of nuns, who, professing the solemn vows, 
they had to follow the humility of the cross, but, not being able to wel-
come all those who flowed to him from all over to put himself under his 
discipline, he thought of giving way to wait for perfection even to those 
who lived in the century, and instituted therefore a true Order, that 
of the Tertiaries, not abstracted by religious vows like the previous two, 
but similarly conformed to simplicity of customs and a spirit of penance. 
So he first conceived and happily implemented, with the help of God,  
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il tenore di vita religiosa. Al qual proposito va ricordato ciò che bella-
mente dice Tommaso da Celano:  

«Singolare maestro di vita evangelica, veramente glorioso, me-
diante il suo esempio, la sua regola e il suo insegnamento, si 
rinnova la chiesa di Cristo nei suoi fedeli, uomini e donne, e 
trionfa la triplice milizia degli eletti» (1Cel 37: FF  384). 

 
Dalla quale testimonianza di uomo sì autorevole e contemporaneo 

del Santo, di leggeri si intuisce quanto profondamente S. Francesco 
sia stato il vero fondatore del Terz’Ordine alla stessa guisa che era 
stato del Primo e del Secondo, così senza dubbio egli ne fu il sapientis-
simo legislatore. Nel che grandemente lo coadiuvò, come è noto, il car-
dinale Ugolino, quello stesso che poi, col nome di Gregorio IX, illustrò 
questa Apostolica Sede e che, dopo la morte del Patriarca d’Assisi, di 
cui, finché visse, fu intrinseco3, innalzò sul sepolcro di lui un tempio di 
tanta bellezza e magnificenza. Che poi la Regola dei Terziari sia stata so-
lennemente sancita ed approvata dal nostro antecessore Niccolò IV, 
nessuno lo ignora. 
 
Grandi vantaggi aspetta la chiesa dal TOF 

 
Ma non è il caso di dilungarci su tali cose, poiché il precipuo nostro 

proposito si è di dimostrare il carattere e l’intimo spirito del Terz’Ordine, 
dal quale, come ai tempi di S. Francesco, così in questa età sì contraria 
alla virtù ed alla fede, la chiesa si ripromette grandi vantaggi per il po-
polo cristiano. Quel profondo conoscitore dei nostri tempi, che fu Leone 
XIII, per rendere la disciplina dei Terziari più accessibile ad ogni grado 
di persone, molto saggiamente con la Costituzione Misericors Dei Filius 
dell’anno 1883, mitigò la loro Regola «secondo le presenti circostanze 
della società», variando alcune cose di minore importanza, e che non 
parevano consentanee alle nostre costumanze. «Con questo però, egli 
dice, non bisogna credere che sia stato tolto alcunché di essenziale al-
l’Ordine, volendo noi che la sua natura si conservi integra ed immutata». 

3  Intimo amico.
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what no founder of regulars had previously devised, that is to make the 
standard of religious life common to all. In this regard, it is worth re-
membering what Thomas of Celano says beautifully:  

«Singular teacher of evangelical life, truly glorious, through 
his example, his rule and his teaching, the Church of Christ 
is renewed in its faithful, men and women, and the triple mili-
tia of the elect triumphs» (1Cel 37: FF 384). 

From which testimony of an authoritative and contemporary man 
of the Saint, of light we can understand how deeply St. Francis was 
the true founder of the Third Order in the same way that he had 
been of the First and Second, so without a doubt he was the most wise 
of it legislator. In which greatly assisted him, as is known, Cardinal 
Ugolino, the same one who later, with the name of Gregory IX, illus-
trated this Apostolic See and who, after the death of the Patriarch of 
Assisi, of whom, as long as he lived, was intrinsic3, he raised a temple 
of such beauty and magnificence on his tomb. Then that the Tertiary 
Rule was solemnly sanctioned and approved by our predecessor Niccolò 
IV, nobody ignores it. 

 
Great advantages await the church from the TOF 

But there is no need to dwell on such things, since our main pur-
pose is to demonstrate the character and the intimate spirit of the Third 
Order, from which, as in the times of St. Francis, so in this age so con-
trary to virtue and faith, the church promises great benefits for the 
Christian people. That profound connoisseur of our times, who was Leo 
XIII, to make the discipline of the Tertiaries more accessible to every 
degree of people, very wisely with the Constitution Misericors Dei Filius 
of the year 1883, mitigated their Rule «according to the present cir-
cumstances of society», by varying some things of lesser importance, 
which did not seem appropriate to our customs. «With this, however, 
he says, we must not believe that anything essential has been removed 
from the Order, wanting us that its nature be preserved intact and un 

 
 3 Close friend. 
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Perciò ogni cambiamento fu soltanto estrinseco, e non toccò per nulla 
la sostanza del medesimo, la quale continua ad esser tale, quale la volle 
lo stesso santo Fondatore. E siamo d’avviso che lo spirito del Terz’Or-
dine, tutto pervaso di sapienza evangelica, molto contribuirà al miglio-
ramento dei costumi privati e pubblici, purché rifiorisca novellamente, 
come quando S. Francesco, colla parola e coll’esempio, predicava per 
ogni dove il regno di Dio. Infatti egli vuole innanzi tutto che nei suoi 
Terziari rifulga in modo speciale la carità fraterna, fattrice di concordia 
e di pace. Poiché ben comprendendo che questo è il principale pre-
cetto del Signore e come il compendio di tutta la legge cristiana, ri-
volse ogni sua cura ad informarne gli animi dei suoi seguaci. Con che 
egli ottenne inoltre che il Terz’Ordine riuscisse salutarmente utile al-
l’umana società. 

Il serafico ardore di carità, da cui era infiammato San Francesco, 
non poteva restare racchiuso nel suo cuore, e di necessità dovette erom-
pere al di fuori a quanti più potesse. Pertanto, avendo cominciato a ri-
formare la vita privata e domestica dei suoi fratelli, indirizzandoli 
all’acquisto della virtù, quasi non mirasse ad altro, pensò di non doversi 
fermare qui; ma servirsi di questa riforma individuale, come di uno stru-
mento, per recare in seno della società un soffio di vita cristiana, e così 
guadagnar tutti a Gesù Cristo. Perciò il pensiero che animò Francesco 
a fare dei Terziari altrettanti araldi ed apostoli di pace in mezzo alle aspre 
contese e ai civili rivolgimenti del suo tempo, fu pure il pensiero nostro 
quando pressoché tutto il mondo ardeva dell’orribile guerra e tale è tut-
tora, mentre non è spento del tutto il vasto incendio, che fumiga ancora 
qua e là e in qualche punto manda guizzi di fiamma. A ciò si aggiunga 
quell’interno travaglio che agita le nazioni – dovuto al lungo oblio e al 
disprezzo dei principi cristiani – per cui le varie classi sociali si conten-
dono il possesso dei beni terreni con tanto accanimento da far temere 
una universale catastrofe. 
 
Alla pace sociale possono molto giovare i Terziari 

 
Perciò in questo campo sì immenso in cui noi, come rappresentan-

ti del Re pacifico, abbiamo prodigato le nostre più affettuose premure, 
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changed». Therefore every change was only extrinsic, and did not touch 
at all the substance of the same, which continues to be such, as the holy 
Founder himself wanted it. And we are of the opinion that the spirit of 
the Third Order, all pervaded by evangelical wisdom, will greatly con-
tribute to the improvement of private and public customs, provided that 
it flourishes again, as when St. Francis, with word and example, 
preached everywhere the kingdom of God. In fact, he wants first of all 
that fraternal charity, a mare of concord and peace, should shine out in 
his Tertiaries. Because well understanding that this is the main precept 
of the Lord and as the compendium of all Christian law, he turned every 
care to inform the souls of his followers. With which he also obtained 
that the Third Order would be beneficial for human society. 

The seraphic ardor of charity, from which Saint Francis was in-
flamed, could not remain enclosed in his heart, and of necessity he had 
to erupt outside as many as he could. Therefore, having begun to reform 
the private and domestic life of his brothers, directing them to the pur-
chase of virtue, as if he were not aiming for anything else, he thought 
he should not stop here; but to make use of this individual reform, as 
an instrument, to bring a breath of Christian life into society, and thus 
gain all of Jesus Christ. Therefore the thought that animated Francis to 
make Tertiaries as many heralds and apostles of peace in the midst of 
the bitter disputes and civil upheavals of his time, was also our thought 
when almost the whole world burned with the horrible war and it is still 
so, while the vast fire, which still fumigates here and there, and in some 
places sends out flashes of flame is not completely extinguished. Add to 
that the internal travail that agitates the nations – due to the long obliv-
ion and contempt of Christian principles – for which the various social 
classes contend for the possession of earthly goods with such obstinacy 
as to make them fear a universal catastrophe. 

 
Social peace can benefit Tertiaries 
 

Therefore in this field so immense in which we, as representatives 
of the peaceful King, have lavished our most affectionate attentions, we  
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aspettiamo da tutti i figli della pace di Cristo il concorso della loro so-
lerzia ma specialmente dai Terziari, i quali mirabilmente gioveranno a 
questa riconciliazione degli animi, se, oltre a crescere di numero,  in-
tensificheranno il loro zelo operoso. È da augurarsi pertanto che non vi 
sia città, paese o villaggio in cui non si riscontri buon numero di con-
fratelli, che non siano però inerti o che si appaghino soltanto del nome 
di Terziari, ma attivi e solleciti della salvezza propria e dell’altrui. E per-
ché poi le varie Associazioni cattoliche di giovani, di donne, di operai, 
che fioriscono quasi per ogni dove, non potrebbero ascriversi al Terz’Or-
dine della Penitenza, per continuare a lavorare alla gloria di Gesù Cristo 
e a vantaggio della chiesa con quello spirito di carità e di pace, da cui 
era animato San Francesco? 

Perché la pace che è sì invocata dai popoli, non è la pace fatico-
samente elaborata colle arti della politica, ma bensì quella che ci fu re-
cata da Cristo, il quale disse: «la pace mia do a voi; ve la do io, non in 
quel modo che la dà il mondo» (Gv 14,27). Poiché quell’accordo fra 
gli Stati e le varie classi civili che può essere escogitato dagli uomini, 
non può durare né avere forza di vera pace, se non ha la sua base nella 
tranquillità degli animi; la quale esiste a sua volta solo a patto che siano 
tenute a freno le passioni, fomentatrici di ogni genere di discordie. «E 
donde le guerre e le liti tra voi – si domanda l’apostolo Giacomo – se 
non di qui? dalle vostre concupiscenze, le quali militano nelle vostre 
membra?» (Gc 4,1). 

Orbene, ordinare l’uomo internamente, in modo che egli non sia 
schiavo ma padrone delle proprie passioni, obbediente a sua volta e sog-
getto alla volontà divina, nel quale ordinamento si fonda la pace co-
mune, questo è effetto della sola virtù di Gesù Cristo, che si dimostra 
mirabilmente efficace nella famiglia dei Terziari francescani. Dal mo-
mento infatti che quest’Ordine si propone, come fu detto, di guidare 
alla perfezione cristiana i suoi membri, quantunque implicati nelle cure 
del secolo – perché nessuno stato di vita è incompatibile colla santità – 
quando siano molti a vivere in conformità di questa regola, ne segue 
che essi a tutti gli altri, fra i quali vivono, siano d’incitamento non solo 
a compiere interamente il loro dovere, ma anche a tendere ad una per 
fezione maggiore di quella prescritta dalla legge ordinaria. Perciò quella  
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expect from all the children of Christ’s peace the contribution of their 
diligence, but especially from the Tertiaries, who will admirably benefit 
from this reconciliation of souls, if, in addition to growing in number, 
they will intensify their active zeal. It is therefore to be hoped that there 
is no city, town or village in which there is not a good number of con-
freres, who are not inert, however, or who are satisfied only with the 
name of Terziari, but active and solicitous of their own salvation and 
that of others. And why then the various Catholic associations of 
young people, women, workers, who flourish almost everywhere, could 
not enroll in the Third Order of Penance, to continue working on the 
glory of Jesus Christ and for the benefit of the church with that spirit 
of charity and peace, from which Saint Francis was animated?  

Because the peace which is invoked by the peoples is not the la-
boriously elaborated peace with the arts of politics, but the peace that 
was brought to us by Christ, who said: «I give my peace to you; I give 
it to you, not in the way that the world gives it» (Gv 14,27). Since 
that agreement between States and the various civil classes that can 
be devised by men, it cannot last or have the strength of true peace, if 
it does not have its basis in the tranquility of minds; which in turn ex-
ists only on condition that the passions, fomenting all kinds of discord, 
are kept in check. «And whence the wars and quarrels between you – 
asks the apostle James – if not from here? from your lusts, which mili-
tate in your limbs»? (Gc 4,1). 

Now, to order man internally, so that he is not a slave but master 
of his own passions, obedient in turn and subject to the divine will, in 
which common peace is founded, this is the effect of the only virtue of 
Jesus Christ, which proves to be admirably effective in the Franciscan 
Tertiary family. In fact, since this Order proposes, as was said, to guide 
its members to Christian perfection, although implicated in the care of 
the century - because no state of life is incompatible with holiness - 
when many live in accordance with this rule, it follows that they to all 
others, among whom they live, are incitement not only to fulfill their 
duty entirely, but also to strive for a perfection greater than that pre-
scribed by ordinary law. Therefore the praise that was given by the Lord  
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lode che fu data dal Signore ai suoi discepoli che gli erano più devoti, 
quando disse: «essi non sono del mondo, come io non sono del mondo» 
(Gv 17,16). Giustamente quella stessa va attribuita a quei figli di San 
Francesco che, osservando con vero spirito i consigli evangelici, per 
quanto è dato nel secolo, possono dire di sé con l’Apostolo: «Noi ab-
biamo ricevuto non lo spirito di questo mondo, ma lo spirito che è da 
Dio» (1Cor 2,12). 
 
Brama di ricchezze e di piaceri perturba la società 

 
Laonde, tenendosi lontani quanto più possono dallo spirito del 

mondo, si studieranno di far penetrare nella vita comune, ad ogni oc-
casione, lo spirito di Gesù Cristo. Se ben guardiamo, due sono oggi le 
passioni predominanti in questa incredibile perversità di costumi, 
l’amore sconfinato delle ricchezze e un’insaziabile sete di piaceri.  Di qui 
quell’onta del secolo nostro, che mentre fa continui progressi in quello 
che appartiene ai comodi ed ai conforti della vita, per quanto poi ri-
guarda il dovere di vivere onestamente – il che ben più importa – pare 
che voglia ritornare a gran passi verso la corruzione del paganesimo.  

In vero quanto più gli uomini perdono di vista i beni eterni che 
sono loro preparati nei cieli, tanto più sono attratti verso i caduchi; e 
una volta che si siano vilmente incurvati verso la terra, facilmente si 
intorpidisce in essi ogni virtù; così che, nauseati di tutto ciò che sa di 
spirituale, non agognano che l’ebbrezza de’ volgari piaceri. 

Perciò noi vediamo in generale che, mentre da un lato non si ha 
alcun ritegno ad accumulare ricchezze, manca dall’altro quella rassegna-
zione d’un tempo nel sopportare quel disagio che sogliono accompa-
gnare la povertà e la miseria; e mentre tra i proletari ed i ricchi già esiste 
quella lotta accanita che abbiamo detto, ad acuire l’avversione dei non 
abbienti s’aggiunge quel lusso smodato di molti, congiunto a imprudente 
dissolutezza.  

Al qual proposito non possiamo deplorare abbastanza la cecità di 
tante donne di ogni età e condizione, le quali, infatuate dell’ambizione 
di piacere altrui, non vedono quanto sia stolta certa foggia di vestire, 
con cui non solo suscitano la disapprovazione degli onesti, ma, ciò che  
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to his disciples who were most devoted to him, when he  said: «They 
are not of the world, as I am not of the world» (Gv 17,16). Rightly that 
same is to be attributed to those children of St. Francis who, observing 
with true spirit the evangelical counsels, as far as is given in the century, 
can say of themselves with the Apostle: «We have received not the 
spirit of this world, but the spirit that is from God» (1Cor 2,12). 

 
Lust for riches and pleasures disturbs society 

 
Therefore, keeping as far as possible from the spirit of the world, 

they will study to make the spirit of Jesus Christ penetrate into common 
life at every occasion. If we look carefully, there are two predominant 
passions today in this incredible perversity of customs, the boundless 
love of wealth and an insatiable thirst for pleasures. Hence that shame 
of our century, which while making continuous progress in what belongs 
to the comforts and comforts of life, as far as the duty to live honestly 
is concerned – which is much more important – it seems that it wants 
to return with great strides towards corruption of paganism. 

Indeed, the more men lose sight of the eternal goods which are pre-
pared for them in the heavens, the more they are attracted to the ca-
duces; and once they are cowardly bowed towards the earth, all virtues 
easily numb in them; so that, nauseous of all that tastes of spiritual, 
they only crave the intoxication of vulgar pleasures.  

Therefore we see in general that, while on the one hand there is 
no commitment to accumulate wealth, on the other there is a lack of 
that resignation of the past in enduring the discomfort that they are 
used to accompany poverty and misery; and while among the proletar-
ians and the rich there is already that fierce struggle that we have said, 
to add to the aversion of the poor, there is the immoderate luxury of 
many, combined with imprudent debauchery. 

In this regard, we cannot deplore enough the blindness of so many 
women of all ages and conditions, who, infatuated with the ambition 
of pleasure of others, do not see how foolish a certain style of dress is, 
with which they not only arouse the disapproval of the honest, but what 
is more serious, they offend the Lord. And in such clothing  –  which  
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è più grave, recano offesa al Signore. E in tale abbigliamento –  che esse 
stesse avrebbero poco fa respinto con orrore come troppo di- sdicevole 
alla modestia cristiana – non si limitano a presentarsi soltanto in pubblico; 
ma neppure si vergognano di entrare sì indecentemente nelle chiese, di 
assistere alle sacre funzioni e di recare persino alla stessa mensa eucaristica, 
in cui si va a ricevere il divino Autore della purità, i lenocini delle turpi 
passioni. Lasciamo poi di parlare di quei balli esotici e barbari, uno peg-
giore dell’altro, venuti ora in moda nel gran mondo elegante; non si po-
trebbe inventare un modo più acconcio per togliere ogni resto di pudore. 
 
Da S. Francesco imparino i Terziari l’amore della povertà e della mor-
tificazione 

 
Se i Terziari porranno bene attenzione a quanto abbiamo detto, di 

leggeri comprenderanno ciò che da essi, in quanto seguaci di S. France-
sco, richiede l’ora che volge.  È necessario cioè che essi si specchino 
nella vita del loro Padre, considerino quale perfetto imitatore fu egli di 
Gesù Cristo, specialmente colla rinuncia agli agi della vita e colla pa-
zienza nei dolori, fino a meritarsi il titolo di Poverello e a ricevere nel 
suo corpo le stimmate del Crocifisso; e per non mostrarsi figliuoli dege-
neri, abbraccino almeno in spirito la povertà e portino con abnegazione 
la propria croce. 

Per ciò che riguarda in modo speciale le Terziarie, sia nel vestire 
come in tutto il loro contegno esteriore, siano esempio alle donzelle e 
alle madri di santa pudicizia; e non credano di poter meglio meritare 
della chiesa e della società che cooperando all’emendamento dei corrotti 
costumi. Che se i membri di quest’Ordine, per soccorrere gli indigenti 
hanno dato vita a molteplici opere di beneficenza, non vorranno certa-
mente mancare di amorevole aiuto ai loro fratelli, in bisogni ben più 
gravi dei materiali. 

E qui ci torna a mente quel detto dell’apostolo Pietro quando esor-
tava i primi cristiani ad offrire ai gentili l’esempio di una vita veramente 
santa, affinché diceva: «considerando le vostre buone opere, glorifichino 
Dio nel dì che li visiterà» (1Pt 2,12). Similmente i Terziari Francescani 
devono diffondere il buon odore di Cristo coll’integrità della fede, col-  
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they themselves would have recently rejected with horror as too un-
seemly to Christian modesty – they do not limit themselves to present-
ing themselves only in public; but neither are they ashamed to enter 
churches indecently, to attend sacred functions and even to go to the 
Eucharistic table, where the divine Author of purity, the lenocines of 
the foul passions, is received. Then let’s talk about those exotic and 
barbaric dances, one worse than the other, now in fashion in the great 
elegant world; one could not invent a more appropriate way to remove 
any rest of modesty. 

 
The love of poverty and mortification learn from tertiaries 
 

If the Tertiaries pay careful attention to what we have said, they 
will understand lightly what, as followers of St. Francis, requires the 
hour to come. In other words, it is necessary that they reflect in the life 
of their Father, consider him the perfect imitator of Jesus Christ, espe-
cially with the renunciation of the comforts of life and with patience 
in pain, until he deserves the title of Poverello and receives the stigmata 
in his body. of the Crucifix; and in order not to show themselves degen-
erate children, at least embrace poverty in spirit and carry their cross 
with self-sacrifice. 

As regards the Tertiaries in a special way, both in dressing and in 
all their outward demeanor, they are an example to the maidens and 
mothers of holy modesty; and do not believe they can deserve better 
than the church and society that by cooperating in the amendment of 
corrupt customs. That if the members of this Order have given birth to 
many charitable works to help the destitute, they certainly will not want 
to give loving help to their brothers, in needs far more serious than ma-
terials. 

And here we are reminded of that saying of the apostle Peter when 
he exhorted the first Christians to offer the Gentiles the example of a 
truly holy life, so that he said: «considering your good works, glorify 
God on the day he will visit them» (1Pt 2,12). Likewise, the Franciscan 
Tertiaries must spread the good smell of Christ with the integrity of faith, 
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l’innocenza della vita e colla operosità dello zelo, che sia ammonimento 
ed invito per i traviati fratelli a ritornare sul retto sentiero: questo s’at-
tende la chiesa. 
 
Fiorisca dovunque il Terz’Ordine 

 
Noi pertanto nutriamo fiducia che i prossimi centenari festeggia-

menti segneranno un felice risveglio del Terz’Ordine;  e non dubitiamo 
che voi, Venerabili Fratelli, insieme cogli altri pastori di anime, avrete 
ogni cura perché i pii sodalizi dei Terziari rinvigoriscano ove sono lan-
guenti, si moltiplichino per quanto è possibile, e tutti abbiano a rifiorire 
per osservanza di disciplina non meno che per numero di ascritti. Poiché 
di questo si tratta, di preparare con schiere numerose di credenti, attra-
verso l’imitazione di S. Francesco, la via e il ritorno a Cristo, nel qual 
ritorno è riposta ogni speranza di comune salvezza. Quello infatti che 
di sé dice l’apostolo: «Siate miei imitatori, come io fui di Cristo» (1Cor 
11,1), lo può pur con tutta ragione ripetere di sé S. Francesco, il quale, 
imitando Gesù Cristo, diventò di lui una fedelissima copia e immagine.                                
 
Privilegi pel centenario (sintesi) 

 
Per rendere più fruttuosa questa centenaria celebrazione, a richiesta 

dei Ministri Generali, si concedono indulgenze e grazie speciali. Bene-
dizione apostolica a tutti i membri del Terzo Ordine Francescano. 
 
 
Dato a Roma, presso S. Pietro,  nel dì dell’Epifania del Signore 1921, 
nell’anno settimo del nostro pontificato. 

Benedetto Pp. XV 
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with the innocence of life and with the industriousness of zeal, which 
is a warning and invitation for the misguided brothers to return to the 
right path: this awaits the church. 

 
The Third Order flourishes everywhere 

 
We therefore have confidence that the next centenary celebrations 

will mark a happy awakening of the Third Order; and we do not doubt 
that you, Venerable Brothers, together with other shepherds of souls, 
will take every care to ensure that the pious tertiaries of the Tertiaries 
reinvigorate where they are languishing, multiply as much as possible, 
and all have to flourish again by observance of discipline no less than 
for number of subscribers. Since this is a matter of preparing the way 
and the return to Christ with numerous hosts of believers, through the 
imitation of St. Francis, in which return all hope of common salvation 
is placed. In fact, what the apostle says about himself: «Be my imitators, 
as I was of Christ» (1Cor 11,1), can also with all reason repeat of himself 
St. Francis, who, imitating Jesus Christ, became of he a faithful copy 
and image. 

 
Centennial privileges (summary) 

 
To make this centenary celebration more fruitful, special indul-

gences and graces are granted at the request of the General Ministers. 
Apostolic blessing to all members of the Franciscan Third Order. 

 
Given in Rome, at St. Peter’s, on the day of the Epiphany of the 

Lord 1921, in the seventh year of our pontificate. 
Benedetto Pp. XV 
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LETTERA PARTICOLARE AL TERZO ORDINE REGOLARE 

DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 

 
 

Benedetto XV, Tertii Ordinis a poenitentia… 
 
Al diletto figlio Arnaldo Rigo, 
ministro generale del Terzo Ordine Regolare 
 
Diletto Figlio, salute e apostolica benedizione. 

Le solenni celebrazioni per il settimo centenario dell’istituzione del 
Terzo Ordine della penitenza [=Memoriale propositi del 1221], nella quale 
ricorrenza abbiamo trasmesso al mondo cattolico una lettera enciclica 
[Sacra propediem del 6 gennaio 1921] riguardo alle cose che tutti i Ter-
ziari Francescani devono giustamente compiere, così identica è la spe-
ciale ragione perché la Famiglia religiosa che presiedi debba attivare 
alcune iniziative in tale occasione. 

Infatti, come dimostrano non poche testimonianze letterarie di 
questa Sede Apostolica, fra quel Terzo Ordine [Secolare] e il vostro Or-
dine [Regolare] non vi è nessuna differenza sia quanto all’origine sia 
quanto alla regola e al nome, eccetto il fatto che voi alla Istituzione del 
Padre Francesco legislatore avete più perfettamente aggiunto la profes-
sione dei tre voti solenni. 

In tal modo avete scelto di percorrere la stessa via che avete intra-
preso affinché nella perfezione cristiana siate di modello agli altri fratelli 
Terziari che sono occupati nei servizi e nelle preoccupazioni del mondo, 
e li precediate come guida nella ricerca della salvezza eterna. 

Sappiamo infatti che non avete mancato in tale compito e che il 
vostro Ordine per lungo tempo e in modo splendido ha prosperato per 
il numero di religiosi e per la lodevole disciplina. 

Anche se in seguito, a motivo delle ferite inferte dai molteplici 
cambiamenti delle realtà civili, l’Ordine si è trovato indebolito, tuttavia 
ci rallegra che il vostro zelo si è volto a rianimarlo e a restaurarlo, come 
abbiamo gioiosamente compreso nel precedente mese di agosto, quando,  
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SPECIAL LETTER TO THE REGULAR THIRD ORDER 

OF SAINT FRANCIS OF ASSISI 
 
 

Benedict XV, Tertii Ordinis a poenitentia ... 
 

To the beloved son Arnaldo Rigo, 
general minister of the Third Order Regular 
 
Beloved Son, health and apostolic blessing. 

The solemn celebrations for the seventh centenary of the institu-
tion of the Third Order of Penance [= Memoriale propositi of 1221], in 
which occasion we sent an encyclical letter to the Catholic world [Sacra 
propediem of 6 January 1921] concerning the things that all Franciscan 
Tertiaries they must rightly accomplish, so identical is the special reason 
why the religious family you preside should activate certain initiatives 
on that occasion.  

In fact, as not a few literary testimonies of this Apostolic See demon-
strate, between that [Secular] Third Order and your [Regular] Order there 
is no difference both as regards its origin and its rule and name, except 
that you to the institution of Father Francesco the legislator you have 
more perfectly added the profession of the three solemn vows.  

In this way you have chosen to follow the same path that you have 
taken so that in Christian perfection you may be a model for the other 
Tertiary brothers who are busy in the services and concerns of the world, 
and you precede them as a guide in the search for eternal salvation. 

In fact, we know that you have not failed in this task and that your 
Order has prospered for a long time and in a splendid way for the num-
ber of religious and for the praiseworthy discipline. 

Although later, due to the wounds inflicted by the many changes 
of civil realities, the Order found itself weakened, however, we rejoice 
that your zeal has aimed to revive and restore it, as we joyfully under-
stood in the previous month of August, when, beloved son, we admitted 
you as new minister general of the Order and the representatives of the 
confreres. 
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diletto figlio, abbiamo ammesso in udienza te come nuovo ministro ge-
nerale dell’Ordine e i rappresentanti dei confratelli. 

Ora dunque, come richiede la ricorrenza plurisecolare che abbiamo 
ricordato, ci piace cogliere l’occasione che ci viene offerta sia per dimo-
strare tutte le nostre paterne benevolenze verso di voi, sia nel contempo 
per incoraggiare il vostro impegno. 

Pertanto, quanto – nell’enciclica sopra ricordata Sacra propediem, 
promulgata dietro insistente richiesta dei ministri generali delle tre Fa-
miglie del primo Ordine – abbiamo elargito dal tesoro della Santa 
Chiesa, tutto volentieri concediamo anche a voi che lo desiderate. 

[Il papa elenca le varie indulgenze concesse a tutti i francescani nel 
corso del centenario a partire dal giorno 16 aprile 1921]. 

È legittimo sperare che questa commemorazione delle vostre origini 
contribuisca a un vostro felice incremento. 

È auspicabile che tutte le Famiglie religiose maschili e femminili 
del Terzo Ordine Francescano con voti semplici si associno ormai con 
il vostro Ordine dal quale si distanziano in piccole cose e con voi siano 
unite come in un solo corpo variegato e vigoroso. 

A te, diletto figlio, e a tutti i tuoi confratelli volentieri impartiamo 
la benedizione apostolica, auspice dei doni divini e testimonianza del 
nostro fraterno affetto. 
 
 
Data a Roma, presso S. Pietro, 
il 20 febbraio 1921, 
anno settimo del nostro pontificato. 

Benedetto XV, papa 
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Now therefore, as the centuries-old anniversary that we have men-
tioned requires, we like to take advantage of the opportunity that is of-
fered to us both to demonstrate all our paternal benevolence towards 
you, and at the same time to encourage your commitment. 

Therefore, what - in the encyclical mentioned above Sacra prope-
diem, promulgated at the insistent request of the ministers general of 
the three Families of the first Order - we have bestowed on the treasure 
of the Holy Church, we will gladly also grant to you as you wish. 

[The pope lists the various indulgences granted to all Franciscans 
during the centennial starting on April 16, 1921]. 

It is legitimate to hope that this commemoration of your origins 
will contribute to your happy increase.  

It is desirable that all male and female religious families of the Fran-
ciscan Third Order with simple vows now associate themselves with 
your Order from which they distance themselves in small things and 
with you be united as in a single varied and vigorous body. 

To you, beloved son, and to all your confreres willingly we impart 
the apostolic blessing, the hope of divine gifts and the witness of our 
fraternal affection. 

 
Date in Rome, at S. Pietro, 
on February 20, 1921, 
seventh year of our pontificate. 

Benedict XV, pope 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

IN ORDINE ALFABETICO4 

 

 

 
 
AAS = Acta Apostolicae Sedis 
Actus = Actus b. Francisci et sociorum eius 
AF = Analecta Franciscana 
AFH = Archivum Franciscanum Historicum 
Alc = Frati minori alcantarini (1555-1897) 
Am = Ammonizioni di S. Francesco 
AM = Annales Minorum di L. Wadding 
Anp = Anonimo perugino 
Arbor = Arbor Vitae di Ubertino da Casale 
ATOR = Analecta Tertii Ordinis Regularis 
Aud = Audite, poverelle 
 
Bessa = Liber de Laudibus b. Francisci, di Bernardo da Bessa 
BensC = Benedizione di Santa Chiara 
BBT = Biblioteca biobibliografica della Terra Santa, a cura di G. Go- 
                lubovich 
BF = Bullarium Franciscanum 
B/L = Benedizione a frate Leone 
 
can. = canone del CIC 
Cant = Cantico delle creature 
CAss = Compilatio assisiensis  (Leggenda perugina) 

4  Mettiamo in corsivo i titoli e in tondo le sigle.

 

 



CAv = Compilatio avinionensis 
1Cel = Vita [prima] del beato Francesco, di Tommaso da Celano 
2Cel = Vita seconda (Memoriale nel desiderio dell’anima) del beato 
                Francesco di Tommaso da Celano 
3Cel = Trattato dei miracoli di S. Francesco, di Tommaso da Celano 
CF = Collectanea Franciscana 
CIC = Codex Iuris Canonici 
1Cor = 1 Lettera ai Corinti 
3Cp = Leggenda dei tre compagni 
Clar = Libro delle cronache (o tribolazioni) dei frati minori, di An- 
                gelo Clareno 
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 
 
Dante = Canto XI del Par. (Divina Commedia), di Dante Alighieri 
DF = Dizionario Francescano, ediz. 19952 
DIP = Dizionario degli Istituti di perfezione 
Disc = Frati minori discalceati (vedi Alc) 
DS = Dictionnaire de spiritualité 
 
EC = Enciclopedia Cattolica 
Eccleston  = Insediamento dei frati in Inghilterra 
Elia = Lettera enciclica di frate Elia sul transito di S. Francesco 
Eslod = Esortazione alla lode di Dio 
 
FF = Fonti Francescane (maior), ed. 2004 e s. 
Ff = Fonti Francescane (editio minor) 
Fior = Fioretti di S. Francesco d’Assisi 
FiorCons = Considerazioni sulle sacre stimmate 
FS = Franciscan Studies 
Fvit = Forma vitae per S. Chiara 
 
Gc = Lettera di Giacomo apostolo 
Gr = Lettera di Greccio 
Giord.  = Cronaca di Giordano da Giano 
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Gv = Vangelo di Giovanni 
HC = Hierarchia catholica 
 
Iacop. = Laudi di Iacopone da Todi 
 
1LAg = Prima lettera a S. Agnese di Boemia 
2LAg = Seconda lettera a S. Agnese di Boemia 
3LAg = Terza lettera a S. Agnese di Boemia 
4LAg = Quarta lettera a S. Agnese di Boemia 
LAnt = Lettera a frate Antonio 
1Lch = Lettera a tutti i chierici (1a redazione) 
2Lch = Lettera a tutti i chierici (2a redazione) 
1Lcus = Prima lettera ai custodi 
2Lcus = Seconda lettera ai custodi 
LegsC = Leggenda (Vita) di Santa Chiara 
Lerm = Lettera a Ermentrude di Bruges (spuria) 
1Lf = Prima Lettera di S. Francesco ai fedeli penitenti 
2Lf = Seconda Lettera di S. Francesco ai fedeli penitenti 
LfL = Lettera a frate Leone 
LJac = Lettera a donna Iacopa 
LG = Costituzione conciliare Lumen gentium 
LM = Leggenda maggiore di S. Bonaventura 
Lm = Leggenda minore di S. Bonaventura 
Lmin = Lettera a un ministro 
LodAl = Lodi di Dio Altissimo 
Lora = Lodi per ogni ora 
LOrd = Lettera a tutto l’Ordine 
Lp = Leggenda perugina: vedi CAss 
Lrp = Lettera ai reggitori dei popoli 
 
MF = Miscellanea Francescana 
MGH = Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 
Mr = Vangelo di Marco 
ms = Manoscritto 
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mss = Manoscritti 
Obs = Figure illustri della osservanza francescana, prima e dopo il 1517 
Ofm = Ordine dei frati minori, dopo il 1897  
                (unione voluta da Leone XIII) 
OfmCap  = Ordine dei frati minori cappuccini dopo il 1528 
OfmConv  = Ordine di frati minori conventuali dopo il 1517 
OfmOss = Ordine dei frati minori osservanti, dal 1517 al 1897  
               (unione leoniana). 

   Questa sigla è stata sostituita da Ofm 
OFS = Ordine Francescano Secolare (dal 1978) 
OMin = Ordo minorum (Minoriti), o francescani del primo ordine dalle 

origini fino al 1517 (anno di autonomia tra Conventuali e Os-
servanti) 

Osc = Ordine di santa Chiara, dal 1212 
Oss = vedi OfmOss 
 
Pater = Parafrasi del “Pater noster” 
PCr = Preghiera davanti al crocifisso 
PL = Patrologia Latina del Migne 
Plet = Della vera e perfetta letizia 
Priv = Privilegio di povertà 
Proc = Processo di canonizzazione di S. Chiara 
 
Ra = Regola antica (Memoriale propositi) del TOF (1221) 
Rb = Regola bollata (1223) per OMin 
Rec = Frati minori recolletti (1579-1897) 
Rer = Regola di vita per gli eremi 
Rif = Frati minori riformati (1532-1897) 
Rnb = Regola non bollata (1221) per OMin 
Rp = Regola dei penitenti (Niccolò IV, 1289), per il TOF (aggior- 
                namento del Memoriale propositi) 
RsC = Regola di S. Chiara d’Assisi 
Rv = Regola e vita dei fratelli e delle sorelle del TOR (1982) 
 
Salimb.  = Cronaca di Salimbene de Adam 

SIGLE E ABBREVIAZIONI 205



SalV = Saluto alla beata Vergine Maria 
Salvir = Saluto alle virtù 
SCom = Sacrum commercium S. Francisci cum domina paupertate 
SF = Studi Francescani 
Sl = Salmo 
Spec = Specchio di perfezione 
 
TD = Testi e documenti sul Terzo Ordine di S. Francesco, a cura di 
                L. Temperini (Roma 1991) 
1Test = Testamento di S. Francesco (Siena, maggio 1226) 
2Test = Testamento di S. Francesco (settembre 1226) 
TestsC = Testamento di S. Chiara 
TM = Testimonia minora saeculi XIII, a cura di L. Lemmens 
TOF = Terzo ordine francescano, Secolare e Regolare (dal 1211 al 
                1323) 
TOR = Terzo Ordine Regolare dopo il 1323 (conferma dell’approva- 
                zione pontificia) 
TOS = Terzo Ordine Secolare di s. Francesco  dal 1323 al 1978 (so- 
                stituita da OFS) 
 
Uff = Ufficio della Passione del Signore 
Uvol = Ultima volontà per le damianite 
 
1Vitry = Giacomo da Vitry, Lettera scritta da Genova nell’ottobre del  
                1216 
Vo = codice di Volterra, contenente anche la 1Lf 
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