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PREFAZIONE 
del curatore 

In questo fascicolo pubblichiamo due documenti di capitale importanza, non solo per il valore giuridico: la 
bolla pontificia di erezione canonica della Congregazione di Palermo (motu proprio di Clemente VIII) e le 
prime “Costituzioni” della stessa Congregazione, in una fedele trascrizione dell’originale in lingua latina. 
Sono testi di antichità non comune tra le Congregazioni oratoriane, se non appunto per le fondazioni storiche. 
Sappiamo che la tappa fondamentale dell’approvazione canonica delle Costituzioni dell’Oratorio giunga nel 
1612 con Papa Paolo V (resterà in vigore fino al 1943), dopo il lungo iter di elaborazione delle due precedenti 
versioni del 1583 e 1588. Pertanto nel 1604 – anno di “conferma” del testo qui riportato – ogni Congregazione 
già canonicamente eretta disponeva di un proprio documento normativo, nella sostanza comune a tutti, 
poiché redatto sulla base del modello maturato alla Vallicella con San Filippo vivente, ai primordi del percorso 
costituente; altrimenti detto fino al 1612 le Congregazioni erano fondate “ad instar” della romana, ovvero “sulla 
figura” di quella. 

In precedenza si sono letti i verbali risalenti agli anni ’30 del secolo scorso, quando si riavviava l’Oratorio 
col ritorno dei padri. La programmazione dalla predicazione durante l’anno liturgico riguardava normalmente: 
novena dell’Immacolata e di Natale, ottavario dei defunti, triduo per Cristo Re, mese mariano, quindicina 
dell’Assunta, novena del Sacro Cuore e primi venerdì del mese, catechismo degli adulti domenica mattina, 
panegirico per San Filippo Neri e Sant’Ignazio di Antiochia. La preparazione delle prediche richiedeva tempo 
e concentrazione, da ricavare tra le altre occupazioni del normale lavoro in chiesa, in oratorio, alla villa. Il 
senso dell’invito rivolto ad esterni per la predicazione, se da un lato sgrava i padri, dall’altro comporta la spesa 
per il compenso in denaro. Tuttavia la presenza di predicatori diversi, di altra estrazione e provenienza, offriva 
varietà all’uditorio dei fedeli, quindi esperienza di ascolto arricchente. Esaminando l’elenco dei nomi e dettagli 
affiancati dei predicatori quaresimali, si mostrano alcune evidenze. Nell’arco dei 358 anni (dal 1604 al 1962) 
in cui è stata portata avanti la tradizione della predicazione quaresimale, capitò che essa “non ebbe luogo” per 
n. 67 volte (delle quali n. 39 anni durante il solo XIX secolo). Fu sospesa negli anni della seconda guerra 
mondiale, o per la manutenzione della chiesa a causa dei lavori in corso, oppure ancora per la peste o 
disposizione di un “interdetto”. Oltre a questi anni, si interruppe la tradizione dei quaresimali tra il 1902 e il 
1932, ovvero il periodo in cui i padri filippini all’inizio ufficiavano esternamente la chiesa, poiché in seguito 
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alle soppressioni non disponevano più della propria casa, finché si estinsero del tutto a Palermo. Con la 
riapertura nel 1931 la tradizione fu ripresa da p. Timpanaro e confratelli provenienti da Acireale, per 
concludersi definitivamente nel 1962 col preposito p. Giacomo Covais. Gli ultimi cenni a riguardo dei 
quaresimali che si trovano nel registro dei verbali di congregazione generale, attestano il frutto spirituale 
rilevato e il buon esito della predicazione. Rispetto al momento in cui (nel 1963) i padri decidono di lasciar 
perdere i quaresimali, non si trova traccia di discussioni in merito nel registro dei verbali. La Congregazione 
scelse forse per un anno di sospendere, poi altre evenienze o valutazioni resero sconveniente la ripresa; i padri 
di allora non vollero mettere a verbale niente che potesse spiegare ai posteri la scelta operata. 
Complessivamente possiamo dire che i quaresimali si svolsero nel corso di tre secoli per 261 anni, rendendo 
Sant’Ignazio all’Olivella un rinomato punto di riferimento, non solo cittadino, per tutti i cristiani che si 
impegnavano con devozione nel tempo forte di quaresima. Il buon livello delle meditazioni a profitto delle 
anime, era ricercato dai padri filippini che puntavano all’individuazione dei migliori predicatori, 
presentandosi e invitando sacerdoti della Sicilia e, più volte, fuori dall’isola. Il programma dei quaresimali nel 
corso del tempo non restò sempre il medesimo, poté perfezionarsi e adattarsi al mutare dei tempi; solo del XX 
secolo abbiamo le locandine. Il predicatore teneva quotidianamente l’omelia all’interno di una Messa (la 
mattina), mentre i sermoni veri e propri, con lunghe elocuzioni fuori della celebrazione eucaristica, potevano 
avere luogo i giorni tradizionalmente penitenziali: venerdì e mercoledì. Si svolsero talora di pomeriggio, 
preceduti da meditazione personale e seguiti da benedizione eucaristica, sempre coi confessori a disposizione; 
la chiesa apriva infatti con anticipo, per permettere di prendere posto (non esistevano i banchi, c’erano le 
sedie) e disporsi all’ascolto. Il programma teneva pur conto della Via Crucis e altre pie pratiche consuete nelle 
confraternite. Osservando l’appartenenza ecclesiastica dei predicatori, nel corso del tempo si contano le 
seguenti presenze: 78 cappuccini, 4 minori riformati, 5 minori osservanti, 6 zoccolanti francescani, 7 minori 
conventuali, 19 domenicani, 11 carmelitani, 16 agostiniani, 8 canonici secolari, 16 sacerdoti secolari, 6 gesuiti, 3 
scolopi, 1 servita, 1 teatino, 5 barnabiti, 3 oratoriani (di cui uno è Giulio Bevilacqua di Brescia e uno è un padre 
di Palermo), infine predica il p. Ignazio Capizzi ben 9 volte (di cui 6 anni consecutivi). Si nota la 
considerevole preferenza per i religiosi di ordini mendicanti, tra cui spiccano decisamente i francescani e i 
cappuccini in particolare. Nella storia della Chiesa si sa che i principali predicatori pubblici siano stati 
francescani e domenicani, che godettero da principio di apposita autorizzazione della Sede Apostolica per 
svolgere liberamente l’attività di predicazione in tutto l’orbe ecclesiale. All’Olivella privilegiarono proprio 
loro, rispetto ai religiosi di fondazioni tridentine, più che per l’elocuzione probabilmente per la prospettiva 
diversa che presentavano; l’abilità oratoria era comune a tutti i religiosi istruiti, ciò che variava era il carisma e 
quindi la sapienza spirituale dalla quale attingevano. 

I quaresimali furono una tradizione volutamente ripresa con la “restaurazione filippina” a Palermo, poiché 
da sempre fiore all’occhiello degli oratoriani in città. L’elenco delle funzioni solennemente celebrate durante 
l’anno nella chiesa dell’Olivella – di seguito riportato –, se raffrontato con i precedenti e più vecchi elenchi di 
date anniversarie e ricorrenze liturgiche, mostra indubbiamente la tenacia dei padri filippini. Infatti nel ‘900 
l’organico attivo in Congregazione, contava numeri più che decimati rispetto al passato precedente le 
soppressioni (1866). Realizzare l’allestimento di altari, addobbi, preparare le liturgie, organizzare 
materialmente i programmi, era più semplice quando la Congregazione disponeva di risorse umane che si 
ripartivano il carico di lavoro: padri dediti agli uffici, fratelli come operai tra casa e chiesa, più persone 
contemporaneamente impegnate in lavori diversi. L’attività portata avanti da tre-quattro padri negli anni ‘30-
‘40 può obiettivamente stimarsi cosa non da poco. 

Assieme ad altri fogli affini si apprezza il testo redatto per produrre una piccola “guida turistica” che 
descrive la sola chiesa. La redazione è del periodo bellico, come si evince da altre carte. Infatti il p. Timpanaro 
nella sua cronaca diaria successiva al bombardamento del 5 aprile 1943, racconta di aver omaggiato (il 6 
dicembre 1943) a due ufficiali americani (il maggiore Reynolds e un capitano), proprio una guida della chiesa 
appositamente tradotta. Riportiamo nel presente fascicolo la versione italiana e la sola traduzione inglese. In 
ottimo stato sono i manoscritti con la traduzione del testo in francese e in tedesco, oltre la versione inglese 
che si ha pure battuta a macchina. Scorrendo i testi osserviamo una figura degna di nota in relazione alla 
chiesa di S. Ignazio, per il lavoro profuso e il lustro che ne ha ricevuto, qual è Venanzio Marvuglia. 
L’architetto che di rientro a Palermo da Roma si cimentò anzitutto con gli oratoriani, merita attenzione per lo 
studio della stessa chiesa. Inoltre un’altra descrizione più vecchia (1880) illustra il precedente assetto delle 
cappelle. 
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Riemerge conservato tra le carte d’archivio anche un “opuscoletto” di presentazione della Congregazione, 
scritto in seguito alla riforma del codice di diritto canonico del 1917, recepita dall’Oratorio di San Filippo con 
decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi del 21 marzo 1933. Infatti si nomina la confederazione degli 
Oratori e suoi statuti generali, ma non ancora la figura del Visitatore generale, istituito solo nel 19581. 
L’opuscoletto in modo sintetico traccia pure un quadro dell’Oratorio di Palermo, che non vede più le tante 
aggregazioni laicali degli anni ’30-’40, ma la sola congrega dell’Oratorio Secolare, poiché strumento principe 
del proprio apostolato. Fino agli anni ’60 l’attività ricreativa e caritativa dell’Oratorio Secolare si svolgeva 
interamente alla Villa filippina (p.zza S. Francesco di Paola), che loro materialmente gestivano coadiuvando i 
padri. Entro quello spazio verde, disponendo di aule e cappella, tenevano pure il catechismo per bambini e 
adulti, oltre a celebrare la Messa anche all’aperto. L’oratorio adiacente la chiesa in piazza Olivella, a fasi 
alterne rimase chiuso per lavori, benché fosse riservato ad eventi di taglio culturale. A suo tempo si è ritenuto 
importante conservare un significativo articolo degli anni ‘60 che racconta l’evento pubblico tenutosi in 
oratorio, nell’ambito dei festeggiamenti di San Filippo, per un concerto di musica da camera suonata 
dall’orchestra del Teatro Massimo. Oltre a descrivere l’arte del luogo e la musica suonata nell’occasione, 
l’articolo richiama chiaramente la funzione “musicale” tradizionalmente svolta dall’oratorio filippino di 
Palermo. 

In questo numero di Miscellanea vogliamo leggere i passi in cui si fa esplicita menzione dell’Oratorio di 
Palermo, nell’opera Pregi della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri (tomo II, Venezia 1896) e nelle Memorie 
degli scrittori filippini (Napoli 1837) del Marchese di Villarosa. La prima storica opera letteraria presenta notizie 
riferite a figure di spicco, ovvero padri filippini, dei quali la seconda opera descrive i cenni biografici. 

Infine chiude il presente volume la parte iniziale di un inventario2 del tesoro della chiesa redatto nel 1688, 
la cui pubblicazione si continuerà nel prossimo numero. Tra i volumi dell’archivio della Congregazione 
dell’Olivella si conserva un quaderno impreziosito da coperta in cuoio sulle cui due facce è impresso in oro 
zecchino lo stesso motivo decorativo: una cornice; quattro angoli arabescati con motivi a girali; un rosone 
centrale con  Crocefisso. Le sue pagine manoscritte custodiscono la memoria dei preziosi arredi liturgici della 
chiesa di Sant’Ignazio martire. La successione temporale degli inventari mostra l’evolversi del patrimonio di 
arte sacra in possesso della Congregazione, con particolare interesse rispetto ai pezzi ancora oggi esistenti. Il 
primo inventario è datato 1688, ne fu estensore il padre Andrea Scamardi, prefetto della chiesa. Vi si riporta il 
repertorio dei paramenti, dei paliotti, delle suppellettili sacre in argento, i libri sacri (messali), i quadri e altri 
oggetti vari di culto. Al momento della loro inventariazione la maggior parte di questi preziosi beni si 
trovavano custoditi nelle stanze attigue al presbiterio (stanza del Thesoro, stanza della sacristia, antesacrestia, stanze 
dietro l’Altare Maggiore) e altri ancora invece erano disposti a corredo dell’altare maggiore. L’elenco presenta 
espunzioni, correzioni e aggiunte tutte ascrivibili ad un'unica persona (cambia la grafia) e riferibili 
verosimilmente a un arco cronologico compreso tra il 1698 e il 1705, anni indicati in una serie di annotazioni a 
seguire aggiunte dallo stesso anonimo estensore e precedute da  un elenco dei “Quadri della Chiesa”.  

Il secondo inventario, del 1715, è scritto di pugno da padre Francesco Santocanale. Anche questo lungo 
repertorio di beni, che ricalca il precedente criterio di inventariazione, presenta integrazioni e correzioni 
effettuate però  da due mani diverse. Nel 1753 altro anonimo estensore riporta la “Nota delle Feste solenni in 
Chiesa”, quelle che scandivano l’anno liturgico, con indicazioni dei paramenti di volta in volta utilizzati. 
Seguono altri due brevi elenchi ma di ben altra natura: il primo è quello della ripartizione dei “muffoletti” a 
tutto il personale esterno laico coinvolto nella preparazione di determinate celebrazioni; il secondo invece 
riguarda la distribuzione di candele in occasione dell’annuale ricorrenza della Candelora, con dettagliato 
elenco di tutti i partecipanti, dal vescovo con il suo seguito all’umile “fioraro”. 

                                                           
1 “Per la nascente Confederazione – opera prodigiosa di due Pionieri oratoriani: i Servi di Dio Mons. Giovanni Battista 
Arista e P. Giulio Castelli, proseguita dal loro successore, il vulcanico P. Giuseppe Timpanaro, è bene ricordare che l’iter 
fu lungo, complesso e difficoltoso tanto da portare P. Castelli ad esclamare: «Porta il marchio del volere divinino». Se ne 
riportano i punti salienti: nel 1931, il P. Timpanaro, riabilitato dall’intervento del Visitatore alla Casa Romana, 
promosse un appuntamento dei Prepositi italiani in Cava de’ Tirreni, dove il 6 settembre 1931 veniva traslata la Salma 
del P. Castelli dal Cimitero cittadino alla Basilica dell’Olmo. Il detto incontro diede poi agli intervenuti al rito 
l’opportunità di «parlare delle tante vicende intercorse dopo l’ultimo Congresso e rinnovarono a P. Timpanaro il 
compito, già affidato al Castelli e a lui, nel 1924, di rivedere le Costituzioni alla luce del nuovo Codice di Diritto 
canonico». Da questo dialogo tra i Prepositi, presso la tomba del P. Castelli a Cava de’ Tirreni, riparte il travagliato 
cammino della Confederazione!” (GIUSEPPE LANDO, Fu un uomo mandato da Dio. Un eclettico apostolo piemontese nel 
mezzogiorno d’Italia, ed. Il Castello, Cava de’ Tirreni, ottobre 2009, p. 113) 
2 La trascrizione e analisi di questo documento si deve all’architetto Ciro D’Arpa 
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Ordinariorum, hactenus erectae, vel quovis modo approbatae, earumque Praesbyteri et 
Clerici quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, vel in futurum uti, frui, 
potiri, et gaudere contingerit, similiter frui, potiri et gaudere. 

Quodque confessores Congregationis sic erectae, qui ab Ordinario approbati fuerint, 
confessiones quorumque ad eos accedentium, quocumque anni tempore, audire et, debita illis 
poenitentia pro modo culpae. 

 

---------------------------------------------------- 
 

DOCUMENTO  NORMATIVO DELLA CONGREGAZIONE DI PALERMO 
RATIFICATO DALL’ARCIVESCOVO DIOCESANO 

 
 

Collocazione 2 Qq/B/133 
 

CC OO SS TT II TT UU TT II OO NN EE SS   CC OO NN GG RR EE GG AA TT II OO NN II SS   OO RR AA TT OO RR II II   PP AA NN OO RR MM II   
ssuubb  iinnvvooccaattiioonnee  SS..IIggnnaattiiii  EEppiissccooppii  eett  MMaarriirrjjss  

11660044  
 

Omnes qui Christianae pietatis viam ingressi sunt intelligunt neminem perfectam iuste 
pieque vivendi rationem suscipere, vel postquam susceperint in ea aliquid proficere posse, si 
desit divini verbi frequens ministratio, sollicitum erationis studium, pius et devotus 
sacramentorum usus et intenta in bonis operibus exercitatio; his enim suolati, / 1 v./ necesse 
est christianam iustitiam funditus everti, impietatem pro pietate consurgere et regum peccati 
ubique propagari. 

Quam infelicitatem cum tempera, in quae B. Philippus Nerius Florentinus primus 
Congregationum harum institutor, in quo Deus absconderat spiritum suum et in eius corde 
lateus virtus secretas fiera sedes, incidit, perpessa essent: ubi diu eximiae sanctitatis vir, 
calamitates illas deploravit, Deo impellente caepit secum volvere qua ratione pro data sibi a 
Deo gratia, tot malis occorreret et ruentibus morbus opem ferret. Et tandem Divino nixus 
auxilio difficile icaeptum aggredi tentavit. 

Nimirum ut undique nomine convocaret et solutoria cum illis misceret colloquia 
enarrando illis laqueos, pericula, illecebras et peccandi incitamenta, quibus plenus erat 
mundus, hortando illos reliquere mundi inquinamenta, noxia carnis bladimenta divitare et 
tanquam a facie colubi fungere peccatum. Unumque esse et singulare perfugium ac salutare 
remedium a Deo /2/ relictum, ut nomine se a tot impendentibus malis eriperent praedicabat, si 
se ad beatum peccatorum luctum conferre, si peccata confitendo dolerent, si orazioni et 
bomorum operum studium capesserent: qua in re tantum proferisse visus est, ut ad eum urbs 
tota conflueret, omnium oculi mentesque in hunc unum coniecti essent, cunctique exemplar 
sibi imitandum proponerent: ex quo non modo Romae dicti B.Patris sanctitatis fama, ubi 
primum eluxit, percrebuit, verum quasi e latebris erupit et per aliquot Italiae loca vagata 
hucusque penetravit et ad aures quorumpiam huiusce nostrae urbis Praesbiterorum 
illiusmodi instituti christiana perfectio et fidelium spiritale incrementum pervenerit: qui, re 
sedulo perfecta, Deo inspirante ad eam vitae normam ineundam accensi, congregationem 
praesbiterorum saecularium sub invocazione Sancti Ignatii Episcopi et Martirys ad instar 
eius, quae in alma Urbe a dicto B.P.Philippo fundata in Vallicella, sub auspicijs SS. Mariae et 
Gregorij / 2 v. / cum animarum proventu, in dies magis ac magis escresci, in Urbe Panormo 
erigere decreverunt et interea certas sibi pararent sedes, ad quas exedificandas quam primum 
animum appulere, auctoritate illustrissimi D.D.Didaci Alfredo in hac urbe Archiepiscopi, una 
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ELENCO DEI PREDICATORI QUARESIMALISTI 
della chiesa di S. Ignazio M. all’Olivella 

 

----- oooo ========== oooo ========== oooo ----- 

 
1604 :  - Padre Arcangelo di Palermo  Cappuccino 
1605 :  - Padre Urbano La Croce   Cappuccino 
1606 :  - Padre Francesco di Corigliano  Cappuccino 
1607 :  - Padre Matteo Lo Zingaro  Cappuccino 
1608 :  - Padre Francesco di Calabria  Cappuccino 
1609 :  - Padre Francesco di Calabria  Cappuccino 
1610 :  - Padre Gabriello Strazzi   Zoccolante riformato 
1611 :  - P. M.ro Santo Sala   Conventuale di S. Francesco 
1612 :  - P. M.ro Baldassare Melazzo  Conventuale di S. Francesco 
1613 :  - Padre Francesco Inguardiola  Decano di Piazza 
1614 :  - Padre Francesco dell’Acquila  Cappuccino 
1615 :  - P. Aurelio da Siani detto Covello Cappuccino 
1616 :  - Padre Francesco da Ferrandina Cappuccino 
1617 :  - Padre M.ro Matteo Rispoli  Domenicano 
1618 :  - Padre Michele da Napoli  Domenicano riformato 
1619 :  - Padre Michelangelo da Modica Cappuccino 
1620 :  - Padre Ma.ro Matteo Rispoli  Domenicano 
1621 :  - P. Giovanni da S. Pietro in Galato Zoccolante 
1622 :  - Padre Gregorio Spinola   Teresiano 
1623 :  - Abate Ignazio Landriani di Monte Oliveto – Milano 
1624 :  - Padre Serafino Danaro   Zoccolante di S. M. di Gesù 
1625 :  -                                       [non ebbe luogo per la peste] 
1626 :  -                                       [non ebbe luogo per la peste] 
1627 :  - Padre Bernardo da Messina  Cappuccino 
1628 :  - Padre Bernardo Stella di S. Teresa 
1629 :  - Padre Mansueto Smeraldi  Barnabita 
1630 :  - Padre Urbano del Monte  Cappuccino 
1631 :  - Padre Bonaventura di Napoli  Riformato 
1632 :  - Padre Adriano di Napoli  Zoccolante riformato 
1633 :  - Padre Ma.to Matteo Rispoli  Domenicano 
1634 :  - Padre Lodovico di Nicosia  Zoccolante riformato 
1635 :  - Padre Stefano Rodriguez di S. Francesco di Paola 
1636 :  -                                                [non ebbe luogo] 
1637 :  - Padre Angelico di Palermo  Cappuccino 
1638 :  - Padre Gionipote di Palermo  Cappuccino 
1639 :  - Padre Sgambata    Domenicano 
1640 :  -                                                [non ebbe luogo] 
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Ai lati della cappella vi sono le statue in marmo del profeta DAVIDE e dello scultore V. 
D’AMORE, e del profeta ISAIA dello scultore B. DELISI, del quale sono pure i due tondi in 
bassorilievo dell’ANNUNCIAZIONE e della NATIVITÀ. 

CAPPELLA di SANTA GEMMA GALGANI, quadro in copia conforme del Prof. 
Benedetto ZANGARA (contemporaneo), con lavoro di marmi mischi (sec. XVII°). 

In alto una ‘MADONNA’ attribuita falsamente dalla tradizione a Lorenzo DI CREDI. 
Forse è della scuola di RAFFAELLO. 

Infine l’altare di S. ISIDORO. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
The brief historica-artistic guide-book to this Church has illustrated the most beautiful things 

which are kept in it and which can be admired to delight of eyes and mind. 
You mustn’t forget, however, that neither walls, nor buildings can glorify God, but the heart 

of man that thanks, worships, prays and becomes solid for his brothers. In fact, if the Church is 
the home of God it is also true that it is the home of men, where they all consider themselves 
to be stones for the construction of a spiritual building, for a holy ministry, to offer welcome 
spiritual sacrifices to God, by means of Jesus Christ, who may be glorified and honoured to the 
end of time. Amen. 

 
A SHORT GUIDE TO ST. IGNATIUS CHURCH CALLED “OLIVELLA”  

IN PALERMO 
The Church is served by the Priest of St. Philip Neri, who founded the Congregation of the 

Oratory in 1593, when the Saint was still alive. The Congregation was officially set up on 10 
October 1597 by Pope Clement VIII. 

The foundation-stone of the Church was laid in November 1598 in the presence of Prince 
Charles D’Aragona, Great Admiral of Sicily. It is said that in the place, where the Church now 
stands, there was the villa of Sinibaldi, the noble and famous family from which came St 
Rosalia the patron-Saint of Panorm. For this perhaps it was named ‘Olivella viz. ‘Olim villa’. 

The Church was built by the eminent architect Anthony Mottone. It is 48 metros in longth, 
27 in breadth and 21 in hight and was consecrated by Bartholomew Castelli Bishop of Mazara 
on 21 Novembre 1711. 

The facade was elaborated during the whole 17th century and is a good example of Roman 
Baroque. Campanile and upper façade however are in a somewhat different style. In front of it 
there are four statues: St. Philip Neri and St. Rosalia (set up in 1651); St. Ignatius ad St. 
Francis de Sales (set up in 1751). 

 
THE INTERIOR OF THE CHURCH. A row of twelve grey marble columns divides the 

interior forming the nave and two aislos with a side-chapel on each side of the columns. In the 
transept four great pilasters support four broad arches on shich stand the dome erected in 1732. 
The vaults were mad in 1772 by Venanzio Marvuglia and the frescos, wich decorate them, 
were painted by Anthony Manno in 1790. 

The dome, the left part of transept and Sacristy were destroyed by bombs on 5 April 1943 
and reconstructed after the war, unfortunately in a somewhat less magnificent manner then 
befor. 

The Chancel or Sanctuary is large enough and well adapted for the ceremonies of the 
Church’s liturgy. There is the marble High Altar and a painting of the Holy Trinity by 
Sebastian Conca (XVIII century). The two marble statues of St. Peter and St. Paul are the work 
of Ignatius Marabitti (1788). Other four statues represent the four Evangelists. 

 
In the interior one can see: 
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oggetto 
numero e 

dimensione 
materiale descrizione collocazione 

annotazioni a margine  
o aggiunte nel testo 

portale 
 

2 piccole velluto rosso  con sue frinze di seta et oro porte coro mancano pal. sei di galloni e 
dui pal. di frinza 2 grandi porte coro 

portale 4 piccioli damasco cremesino    
2 vechi piccoli 
(cassato) 

I due vecchi piccoli non sono 
più in uso 

portale 2 dell’istessa 
grandezza 
migliori 

damasco cremesi  con sue frinze di seta et oro no per le due porticelle 
dell’Alatre Mag.re 

 

portale 2 più grandi damasco cremesino  Per le porte del Thesauro et 
Sacrestia 

 

portale 2 Imborcatello lavorato 
tutto a seta e fondo e 
d’argento  

con frinza di seta e oro foderati di tela   

portale 2 Damasco a colore di 
oro e fodera di tela 
bianca 

con sue fasce di felba   vecchi assai 

friscio di 
drappo 

2 pezzi di palmi 
diciassette in 
circa entrambi 

velluto ricamato d’altro 
drappo d’oro  

con sue frinze d’oro   

tappeto  seta di felba  cappella del  n.ro S.to P.re 
Filippo 

(cassato) Questo di S. Filippo 
servì per rappa (?) grande 
dell’altare maggiore 

tappeto et un altro 
grande 

 fiorito altare Magg.re  

cappa 4 damasco rosso  con suo gallone et frinza d’oro et suoi 
crocchetti di rame inargentato 

 foderasi di tela rossa 

cappa 2 (cassato) tirzanello leggio et 
foderata di tela 

con sua guarnizione d’oro piccola ondiata 
con suoi crocchetti li due muscalori d’arento, 
et le femine di rame inargentato delle quali 
ne manca una 
 

 una cappa rossa 


