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SERIE DE ' VESCOVI DI MALTA.
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Diverse cronologie de' nostri Vescovi furono scritte :

esse sono però generalmente inesatte. Ultimamente poi

( 1858 ) fu pubblicalo, col litolo di “ Cronologia de Ve

scovi di Malta ,” un elenco de' nostri Vescovi, sulla cui

esattezza cadono giustamente de' dubbi - dubbi intorno

alle epoche, intorno alla durata de' rispeltivi governi, intor

no finalmente alla nazionalità di parecchi tra quei prelati.

Noi, in questo nostro lavoro, esporremo quanto abbiamo

in proposito degli antichi nostri Vescovi raccolto da

opere di accreditati scrittori, sì stranieri che nazionali :

e così , unitamente al prof. Dr G. A. Vassallo , che ne avea

ancor pubblicato una confutazione, crediamo, che la più

corretta serie de' nostri Vescovi sia la seguente :

1.

Il primo vescovo di Malta , come per istoria e

tradizione , fu san PUBBLIO, il quale accolse con molta

ospitalità il grande apostolo san Paolo , spinto (58

D. C. ) dalla divina Provvidenza nel nostro suolo ,

ove , per tre mesi dimorando, convertì alla novella

fede di Cristo non solo gli abitanti ma anche il loro

reggitore PUBBLIO . Questi probabilmente nato era

in Malta da famiglia romana, da tempo in questa

2
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isola stabilita . Egli , come altri , fu mosso a conver

tirsi al cristianesimo per via dei prodigi da Paolo

operati, massime della prodigiosa guarigione, operata

dal medesimo apostolo nella persona del di lui ge

nitore. PUBBLIO, essendo dotato di ottime qualità

per governare , fu dal detto apostolo costituito vescovo

della nuova chiesa di Malta , che governo sino l'anno

67 dell'era volgare , ossia il decimoterzo dell'impero

Neroniano. Le virtù poi episcopali, spiegate da

PUBBLIO nel governo della chiesa di Malta, furon

tali da indurre lo stesso apostolo di trasferirlo al

regime di un'altra chiesa, allora molto cospicua ,

quale era quella di Atene , facendolo succedere al

vescovo Dionigi, ove verso l'anno 123 D. C. , e , come

si vuole, sotto l'imperatore Elio Adriano, il quale

allora trovavasi in Atene , fu coronato colla gloria del

martirio , alla età di 100 anni. Pubblio morì get

tato in una fossa , e divorato dai leoni, che in essa

tenevansi chiusi.

Incontriamo qui la prima interruzione de ' vescovi.

Difatti da san Pubblio fino ad Acacio è intervallo di circa

400 anni.

II .

ACACIO , il quale è sottoscritto nelle azioni del

concilio calcedonese , celebrato sotto il pontefice

Leone I , nell'anno 451 .

III .

Vi corrono da Acacio 50 anni.

Incontriamo poscia COSTANTINO (anno 501 ) , ve
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scovo melitense , sotto il pontificato di san Simmaco .

Questi è annoverato coi padri del concilio V romano .

L'abate Pirri ( Sicilia Sacra ) e l'Abela ( Malia

Illustrata ) tengono per certo il vescovato di COSTAN

TINO ; però il conte Ciantar ( Addizioni a Malta Il

lustrata ) lo contrasta, dicendo , che COSTANTINO era

il metropolitano d'Armenia .

IV .

Truscorrono 97 anni ; perocchè non prima dell'anno

598 ci troviam fatla menzione di altro vescovo.

Troviamo in detto anno LUCILLO, di cui parla il

pontefice san Gregorio nella lettera XXX, lib . II ,

ind . X. Da quanto ne dice il santo pontefice, risulta

a tutta prova, che LUCILLO abbia retto la chiesa di

Malta.. Questo vescovo aveva abusato della sua

autorità ; fu di mal esempio al suo gregge ; e ne fu

deposto. Il pontefice avea ordinato l'esecuzione di

ciò al vescovo di Siracusa , raccomandando al mede

simo di esortare il clero ed il popolo di queste isole

dipresentare al vescovato una persona proba a loro .

piacimento.

V.

Ebbe quindi il governo della diocesi di Malta

nell'anno 599 il vescovo TRAIANO, nativo di Valeria ,

provincia degli Abruzzi, ov'era monaco ed abate di

un monastero. Poscia si era trasferito in Siracusa ,

e venne nominato abate del monastero di Santa Lucia.

Di questo vescovo parla ancora il - lodato pontefice

nelle sue lettere, lib . VIII , indiz . 3 .
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VI.

1

Dal menzionato anno 599 fino all' 868 non trovasi

memoria certa di vescovi che avrebbero retto la diocesi

di Malta .

Incontriamo verso l'anno citato il vescovo greco

MANAS. Era costui intervenuto al concilio VIII di

Costantinopoli, e vi è firmato sotto le azioni I e IV,

l'anno 868 sotto Adriano II. Sei anni dopo trovavasi

prigioniere a Palermo con Sofronio , vescovo di Sira

cusa , col monaco scrittore Teodosio , e con altri nobili

personaggi di chiesa, gementi sotto la tirannia degli

arabi . Quel buon religioso , parlando delle molte

miserie, che si ebbero a patire in allora , onora , com

piangendo il nostro vescovo prigioniere, “ il santissimo

vescovo di Malta, incatenato d'ambo i piedi.”

Da quanto si è fin qui, dietro buone 'scorte, ' narrato ,

risulta che dalla seconda metà del primo secolo cristiano

( san Pubblio ) fino alla seconda metà del nono (Ma

nas ) ; intervallo di oltre a 800 anni, non vi furono

stati ( o almeno non se ne trova memoria ) che soli sei

vescovi, ammesso per vescovo di Malta Costantino.

Dunque l' ultimo vescovo prima della invasione

degli arabi fu il greco Manas. Avveniva quell' in

vasione verso l'anno 870. L'Abela opina, che du

rante la infelice dominazione degli arabi ( i saraceni)

la chiesa di Malta non fosse rimasta priva di pastori :

ma opina soltanto, nè per quanto si fosse natural

mente affaticato sopra antiche memorie, ebbe mai

potuto cavar fuori il nome di un vescovo . La do

minazione saracenica era durata in queste isole lo

spazio di 220 anni.



15

VII.

Venuto in Malta (an. 1090) il famoso conte Rug

giero Normanno, e resi soggetti e tributarî gli arabi,

fin allora dominanti, provvide la nostra chiesa di

pastore, fornendolo di mensa per beni, parte in Malta

e parte in Sicilia . Fu, a presentazione del conte ,

consecrato vescovo di Malta un GUALTIERI, di cui

non conosciamo, tranne il nome. Sedeva a Roma

Urbano II, di cui gran favorito era Ruggiero.

VIII.

Nell'anno 1095, sotto lo stesso pontefice, troviamo

per nostro vescovo BIRALDO , il cui nome trovasi ap

posto in un privilegio del conte Ruggiero, riguardante

concessione di terre alla chiesa di Palermo. Alcuni

però asseriscono che BIRALDO era vescovo di Mileto

in Calabria . Nasce talora confusione di notizie , siccom

me ne' bassi tempi veniva sovente Malta chiamata

Melivetum , ed i maltesi, Melivetani.

IX.

Nel 1113 fu vescovo di Malta GIOVANNI, ed è

firmato in una bolla di Pasquale II, colla quale

quel pontefice confermava l'istituto dei cavalieri di

san Giovanni in Gerusalemme .

X.

Succede nel 1122 RAINALDO, di cui altri scrittori,

tranne il conte Ciantar , non fanno menzione. Il conte
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però lo trasse da una bolla di Callisto II , dove

quegli si sottoscrive Episcopus Melitensis ( vescovo

maltese) .

XI .

Incontriamo dopo il predetto ( 1140 ) il vescovo

STEFANO, creato dal pontefice Innocenzio II . Leg

gesi il suo nome in diversi atti, e sotto di lui la

chiesa di Malta fu da papa Adriano IV dichiarata

suffraganea all'arcivescovo di Palermo , in vigor di

bolla del dì 9 luglio 1154 . “ Dalla qual bolla si

scorge chiaramente, che Malta sia stata anticamente

annoverata fralle città della bella provincia di Sicilia ,

e che non meno i vescovi di Girgenti, di Mazzara ,

che quei di Malta, siano divenuti suffraganei dell’ar

civescovo di Palermo dall' anno 1154 in qua , cioè

nei tempi del re Guglielmo di Sicilia , denominato

il Malo , quando Sicilia e Malta stavano entrambe

sotto l'istesso dominio dei Normanni.'

XII.

Nell'anno 1168 , sotto il pontificato di Alessandro

III , troviamo per vescovo di Malta un altro Gio

VANNI . Costui godeva molta stima presso re Gugliel

mo il Buono , di cui era consigliere . La sua firma

trovasi apposta in molti atti ; e giova credere che

fosse giunto molto innanzi cogli anni, perchè trovasi

sottoscritto , unitamente al vescovo di Siracusa, nella

bolla di erezione del monistero di santa Maria dello

Arco , nel 1212.
..
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XIII.

Il successore di detto prelato fu RUGGIERO DI CE

FALU ', uno dei chierici della regia cappella di san

Pietro del Palazzo in Palermo : ma questi non ci si

fa d'innanzi prima del 1253 , essendo papa
Inno

cenzio IV. Concesso pure a GIOVANNI un lunghis

simo vescovato, non è però mai probabile, che abbia

governato la nostra chiesa per 85 anni, cosicchè tra

questi due prelati ha da esservi un terzo , di cui non

trovasi memoria .

XIV.

Regge la nostra diocesi , nel 1259, GIACOMO DI

MILETO , dell'Ordine de ' Predicatori, promosso da

papa Alessandro IV. Questo vescovo fu trasferito

alla chiesa sebastense li 29 maggio dello istesso anno.

XV.

Ottiene nel 1270 il governo della diocesi il padre

ANDREA BANCARINI , dell'istess ' Ordine, uomo van

tato per molta dottrina. Fu promosso a questa di

gnità da Gregorio X.

Ora
per lo spazio di 50 anni non incontriamo vescovo .

XVI.

Nel 1320 trovasi registrato il nome di un NICCOLÒ,

che abitava in Lentini ( Sicilia ), il quale resse la

diocesi di Malta fino il 1330 , sotto il pontificato di

Giovanni XXII.
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XVII.

A questo successe , nel 1330, il vescovo ALDOVINO ,

di cui nuHa, tranne il nome, sappiamo.

XVIII.

Nell'anno 1334 fu nostro vescovo fræ ENRICO

DI CEFALU ', siciliano, dell'Ordine de'PP. Minori,

sotto il pontificato di papa Giovanni XXII. Il dotto

canonico Mongitore, nelle sue note alle Notitiæ Me

litenses dell'abate Pirri, ci ha lasciato di fra ENRICO

questo ricordo : “ Era di famiglia nobile , chiaro per

dottrina ed integrità di vita. Fu provinciale dello

Ordine in Sicilia nel 1328, e vescovo di Malta nel

1334. Adempiè a' doveri di diligente pastore. Morì

in Malta l'anno 1341 , e fu sepolto nella chiesa cat

tedrale ."

XIX .

A fra ENRICO DI CEFALU' successe nell' anno 1342

fra NICCOLÒ BONETo , dell'istess’ Ordine dei Minori,

promosso a questo vescovato da papa Clemente VI ,

come per bolla spedita li 27 novembre di detto anno .

Fu valente nelle scienze sacre e civili, e portò amba

sciate a principi da parte del pontefice Benedetto XII.

Avea scritto di cose sacre , e con molta dottrina ,

dice il Mongitore . Morì a Malta nel 1360.

XX .

Nel 1360 fu vescovo di Malta un GIACOMO, il quale
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avrebbe governato la chiesa di Malta pochi mesi .

Era sommo pontefice Innocenzio VI.

XXI.

il sac .

Troviamo nel 1361 a vescovo di Malta ILARIO

CORRADO. Avrebbe questi trovato dei discordî nel

clero , imperciocchè aveva chiesto a re Ferdinando III ,

ed ottenuto il braccio secolare , onde correggere

e punire la disubbidienza di alcuni chierici. Governo

per 10 anni . Morì nel 1370. Nel 1362 avea fatto

questo vescovo un atto in Catania, commutando la

disposizione di donna Isolda maltese , vedova di Lanza

Carrobeni, di un territorio in Malta, da essa lasciato

a favor de ' PP. Benedittini di Catania.

Dopo la morte di costui fu crealo vicario ed economo

Bartolommeo Asciach , allora cantore della

chiesa calledrale, cui espressamenle ordinò il re ( per

letlere date in Catania a' 10 agosto 1372 ad istanza

dei canonici ) , che le facoltà lasciate dal morlo vescovo,

così in Mallu e nel Gozo , come anche in Sicilia , si esi

gessero per conto del capitolo di Malta, dal quale ſu

richiesto per puslore , e fu eletto fra Nicolò di Palermo,

delto Pupalla , minor conventuale, ma non fu confermato

dal pontefice Gregorio XI. Perciò il re scrisse a quella

Santilà , supplicandola, che almeno quel virtuoso padre

fosse promosso alla chiesa di Catania vacante , od a

quella di Siracusa: il che non seguì , ma egli poi fu falto

vescovo di Malta dopo Antonio Vulpono.

XXII .

Ebbe le redini della diocesi ANTONIO VULPONO ,

3
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nativo di Catania , il quale apparteneva all'Ordine

di san Benedetto . Egli fu nel 1373 consecrato in

Roma da papa Gregorio XI. È stato poco a Malta ,

e fermò sua residenza in Catania . I vescovi di Malta

solevano spesso stabilire la loro dimora in Sicilia, e

ciò per tema delle stesse invasioni dei barbareschi

nelle nostre isole . Questo vescovo resse la diocesi

per quasi 20 anni , dappoichè morì nel 1392.

XXIII.

Successegli, come si è detto, fra Nicolò PAPALLA .

Era stato anche prima residente in Malta come ret

tore dello spedale di san Francesco , detto inseguito

e sin ' oggi , di Santo Spirito . Una regia provvisione di

Federico III avea conferito a PAPALLA il governo di

quello spedale nel 1370. Fra Nicolò fu promosso

al vescovato di Malta da Bonifacio IX , e morì nel

1393 .

XXIV .

Poco dopo quest'epoca è vescovo di Malta sotto

lo stesso pontefice, fra GIOVANNI DE Pino, catalano ,

dell'Ordine dei Minori Conventuali anch'esso, come

risulta da regia provvisione di re Martino I , in data

del 24 luglio 1393. Il . re aveva spedite ancora let

tere ai canonici di Malta in data del 23 novembre

dell'istess' anno, dalle quali risulta , che quivi fosse

stata qualche opposizione alla nomina di quel ve

scovo , poichè vi si legge : “ Acciocchè cessando af

fatto qualunque contraddizione , venisse GIOVANNI

immesso nel possesso del vescovato . ”
Tanto questo
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vescovo , come pure il suo predecessore godevano le

alte grazie del sovrano , perocchè tutti e due erano

cappellani e confessori del re e della regina ; dal

che si argomenta bene , che il vescovato di Malta

era considerato come uno dei principali del regno.

Fra gli altri uffici ed incarichi ecclesiastici , questi

due vescovi avevano ancora quello della così detta

Rotella Vermiglia. Gl’Israeliti, uomini e donne , a

distinzione de' cristiani , erano tenuti di portare attac

cato al petto un pezzettino di drappo rosso , pena,

trascurandolo , di carcerazione per sei giorni. Il ve

scovo DE Pino fu nel 1395 promosso alla cattedra

di Girgenti.

La chiesa di Malta sarebbe rimasta per qualche tempo

relta da vicari.

XXV.

Dopo il vescovo GIOVANNI DE PINO , s ' incontra

nel 1398 fra MAURO Calì, maestro di teologia, dello

Ordine anche esso dei Minori Conventuali . Fu

fra MAURO d'antica famiglia maltese, uomo , a dir

degli storici , dotto , prudente e destro . Non vi è

difatti luogo a dubitare intornoa dubitare intorno a destrezza in

questo prelato , imperocchè s ’ era costui dapprima

intruso nel vescovato , ma fu inseguito riconosciuto

per legittimo vescovo sì dalla santa Sede , come

ancora dal re , il quale aveva disposto all ' uopo

con lettere in data di Catania , 12 ottobre 1398 .

Ora il re aveva poco prima nominato per vescovo

di Malta fra ANDREA DI PACE , di Sciacca, minore

conventuale, dottore in teologia e cappellano mag
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non

giore di re Martino nel 1392 ; ma fu nulladimeno

consecrato fra Mauro, impostogli bensì qualche

peso sulla mensa in favor di fra ANDREA. Erasi

disposto sotto il vescovato di fra Mauro che : “ Nes

suno potesse avere ed ottenesse benefici, amenocchè

fosse nativo di queste isole ;-i frutti della

chiesa, dei quali godessero i beneficiati, andassero

in assenza di questi , a pro della chiesa . ” , L'abate

Pirri elogia il prelato maltese in questi termini :

“ Frate MAURO abitò sempre in Sicilia , ed il som

mo pontefice, come anche re Martino, sapendolo

dottissimo uomo, deferirono alla sua decisione molte

cause ecclesiastiche ” ( Sic . Sac. , Melit . Eccl . , not .

VII ). Il vescovo fra Mauro fu assunto , nel 1408 ,

alla sede vescovile di Catania .

XXVI.

Succede nel 1408 , secondo il Pirri e l ' Abela ,

il napoletano CORRADO CARACCIOLO, prete cardinale

del titolo di San Crisogono , il quale passò poscia

al vescovato di Catania . Il can . Mongitore però

dice che il CARACCIOLO fu vescovo di Mileto in

Calabria, citando l'Italia Sacra dell ' Ughello .

XXVII.

Nel 1408 trovasi registrato fra ’ nostri vescovi il

catalano MICHELE DE LETRAS, dei Minori Conven

tuali , il quale erasi portato a Sicilia in servizio del re

Martino e della regina Maria , ed essendo “
uomo di

molta integrit
à

e gran perizia di lettere, raggu
ar

devole per le sue virtù presso tutti," fu dal detto
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re nominato a vescovo di Malta , come per bolla ,

data in Catania , li 16 agosto di detto anno . A

vrebbe governato costui la diocesi per due anni .

XXVIII..

GIOVANNI XIMENES , registrato fra’ nostri vescovi ,

nel 1410. Era dell' istess ' Ordine e della istessa

patria che il suo predecessore, vantato anch'esso

per molta integrità di vita e prudenza. Era con

fessore del conte d'Urgel , dal quale nel 1411 fu

mandato siccome ambasciatore in Barcellona per

conchiudere affari importanti riguardo quel regno.

Non avrebbe costui governato più di due anni.

XXIX.

Nel 1412 troviamo nel vescovato di Malta ANTO

NIO DI PLATAMONE , nobile catanese , dottor di leggi e

monaco benedittino di quella città . Fu anche priore

di s . Maria del Monaco del suo Ordine in Scicli ,

come pure membro dell'abadia di san Filippo d' Ar

girò . Per la sua elezione scrisse la regina Bianca

al capitolo di Malta, in data del 28 settembre 1411 ,

e fintanto che fosse stato dal sommo pontefice (Gio

vanni XXIII) consecrato, fu dalla medesima dichia

rato amministratore di questa chiesa cattedrale col

rimborso degl'introiti, dei frutti e delle rendite .

XXX.

Nell'anno 1420, sotto il pontificato di Martinopi

è nuovamentevescovodi MaltafraMauro Cata,che

LA
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T
A
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rinunciato avea la chiesa di Catania in detto anno,

riservandone però una pensione .

Le turbolenze politiche, insorte in Sicilia , allorquan

do vi reggea lo stato la regina Bianca di Navarra ,

avevano spinto fra Mauro à dichiararsi pel conte

di Modica, Bernardo Caprera , il più prominente tra

i capi ribelli ed aspirante al trono . Gli annotatori

della Storia di Sicilia del Burigny ( Parte I , lib . I,

tom . 5 ) soggiungono in proposito queste parole :

“ L'ammiraglio Lahori scacciò il presidio ed il go

vernatore Filangieri che stavasi in Catania a nome

di Bernardo Caprera e quello assoggetto alla regina.

Fu allora che tolta venne da questa principessa la

sede di vescovo al francescano maltese fra MAURO

CALì , troppo attaccato agl' interessi del conte .” . Ac

cadeva ciò intorno gli anni 1412, nè da quest' epoca

fino al 1420 sappiamo dove si fosse mai portato fra

Mauro, in disgrazia di Bianca.

XXXI.

Nel 1433 fu vescovo di Malta SENATORE DE MELLO ,

spagnuolo, promosso da Eugenio IV , il quale governò

la diocesi
per dodici anni, poichè morì in Catania li 9

settembre 1445. Questi avea nel 1436 visitato la sua

diocesi ed oltre d'aver eretto dieci chiese in distinte

parrocchie , smembrandole dalla cattedrale , deputato

avea quattro commissarî del capitolo ( D. Matteo

Zammit , D. Andrea de Turri, D. Nicola Lombardo

e D. Antonio de Astis ) , per formare un ruolo delle

prebende , de' proventi , dei canonicati , delle parroc

chie e dei benefici ; il che quei reverendissimi aveano

esattamente eseguito .
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XXXII.

Ebbe Mans. DE MELLO per successore BERNARDINO

PATERNÒ, di cospicua famiglia catanese, il quale , al

dir del Pirri e dell’Abela , fu preconizzato vescovo

di Malta dal suddetto pontefice a desiderio dei ca

nonici della cattedrale, come per lettere del re , date

in Palermo li 9 novembre 1445. Era prima abate

del monastero di s . Filippo d'Argirò. Morì in Ca

tania nel 1447 .

XXXIII.

Nel 1447 troviamo registrato dai predetti scrittori

vescovo di Malta GIACOMO PATERNÒ , consanguineo

e connazionale del primo, e fu dell'Ordine di san

Benedetto . Era º anch'egli abate del monastero di

san Filippo d' Argirò . Morì nell'anno medesimo

di sua elezione,

XXXIV.

L’Abela, seguendo il Pirri, registra dopo GIACOÑO

un RICCARDO, monaco di sant'Agata in Catania ,

senza designarne durata del governo .

Stiamo a dire come di ecclesiastici costituiti in dignilà

vescovile 400 anni sono , gli scrillori di 200 anni dopo,

non seppero avere notizie positive e certe . Ecco difatti,

gli ultimi due vescovi sono semplicemente registrati a

nome; non una dala, .non un decreto, non un atto o cir

costanza qualunque che appoggi in qualche modo il pos

sesso del vescovato di Malta . Egli è per questo che il

Ciantar non ainmette per vescovo di Malta Giacomo
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Paternò, che unilamente al can , Mongitore contrasta

ancora il vescovato del monaco Riccardo .

XXXV.

Nell'anno 1466 fu vescovo di Malta , sotto il pon

tificato di Paolo II , FRANCESCO CAMPOLO. Notizia

di questo vescovo ebbe avuto l’Abela dalla regia

cancelleria di Palermo , perocchè nel Pirri non trovasi

registrato. Non è indicata la durata del suo governo .

XXXVI.

Incontrasi, dopo il suddetto, ANTONIO D'ALAGONA ,

benedittino ( secondo il Mongitore era de ' Frati

Minori ), regio cameriere, nobile catanese per natali ,,

ma molto più per le sue rare virtù : Costui nel 1478

rinunciato avea il vescovato a favore del seguente .

XXXVII.

Nel 1478 fu vescovo di Malta GIOVANNI PATERNÒ ,

benedittino di Catania , uomo illustre per natali, per

scienze e per lettere . Nel 1450 era stato vicario

della chiesa di Catania , priore ed arcidiacono . Nel

1471 era stato priore di s . Leone d’Assoro dell'Or

dine suo e nel 1475 abate di s . Maria di Nuova

Luce e di s . Maria de Scalis coll' arcidiaconato di

Catania . Quando fu eletto vescovo di Malta , in vigor

d'un breve di Sisto IV del 1479 , ritenne anche

l'abbadia. Fu assai caro a re Ferdinando, dal quale

nel 1485 impetrò graziose lettere , date in Cor

dova, li 10 luglio di detto anno , affinchè “ la chiesa
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maltese non fosse astretta , nè soggetta a . pagare

tande regie , nè altre collette . » Nel 1489 col bene

placito d ' Innocenzio VIII, e di re Ferdinando II ,

commutò , sotto certe onorate condizioni, la sua chiesa

con PIETRO DE Foix , arcivescovo di Palermo. Dopo

conseguita quella dignità , fu per tre volte eletto vice

re ' di Sicilia, cioè nel 1494 , nel 1506 e nel 1509

insieme col conte d'Aderno . Finalmente essendo in

età di anni 80 , fu dal pontefice chiamato a Roma,

per essere sublimato alla dignità cardinalizia , ove

morì li 24 gennaio 1511 .

XXXVIII.

PIETRO DE Foix , minor conventuale , diacono cardi

nale del titolo de' ss . Cosma e Damiano, nipote di

Luigi XI di Francia. Era arcivescovo di Palermo

insin dal 1485, e coll ' assenso del re , commutò l'ar

civescovato con GIOVANNI PATERNÒ , vescovo di Malta,

come per lettere de’ 28 settembre 1489 e per la

bolla d'Innocenzio VIII. Mons. DE Foix morì in

Roma nel 1490.

XXXIX.XXIX.

Successe al nobilissimo prelato francese PAOLO DI

CAVALLERIA , sacerdote pisano, uomo per costumi e

scienza lodatissimo. Fu presentato dal re Ferdinando

II , per lettere date in Siviglia li 20 maggio 1491

e confermato da Innocenzio VIII. Morì in Catania

nel 1492.

4
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XL.

Succedette al vescovato Giacomo VALGUARNERA ,

nobile siciliano , consecrato li 9 agosto 1495. “ Egli

dice l’Abela , avendo deputato suo vicario Michele

Falzon , canonico maltese , dimorò in Roma lungo

tempo presso il pontefice ( era Alessandro VI ) , dal

quale ottenne per lettere , date nell'anno 1497, che

i benefici di questa diocesi alternamente si conferis

sero dal Papa e dall'Ordinario . Fu il nostro GIACOMO

così per candore della sua vita, come per la perizia

nelle lettere , uomo celebre ed insigne.” Sarà stato

pure , come dice l’Abela, celeberrimo il VALGUAR

NERA ; noi però non troviamo nessun motivo di lo

darlo come vescovo di Malta. L'Abela e compagni

non sapevano , nè , a dir vero, altro potevano , che

lodare ogni persona costituita in dignità sia civile ,

sia ecclesiastica. Quel che egli forse sapeva e non

poteva dire del vescovo VALGUARNERA , lo diciamo

noi . Costui adunque percepiva la pingue mensa di

Malta senza mai pensare a' suoi pastorali doveri,

accollandone ogni cura al vicario Falzon . I maltesi

avevano molto lamentato sulla condotta di un vescovo ,

che per loro potevasi dirempuramente nominale,non

avendolo , a quanto sembra , mai veduto sin dopo cinque

anni dalla sua assunzione al vescovato di Malta . O

direttamente o indirettamente quei giusti lamenti

giunsero fino al trono. Le isole ubbidivano quel tempo

a re Ferdinando D'Aragona , cui era pur soggetta la

Sicilia . Non era indifferente quel re alla condotta dei

dignitarî ecclesiastici del suo regno , dei vescovi spe

cialmente , i quali erano di presentazioneregia. Saputa,
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il re l'indolenza del vescovo , scrisse una lettera al vice

re di Sicilia, Giovanni della Ninza ( 5 gennaio 1499 ) ,

in cui, esprimendo il suo dispiacere su quanto avea

inteso sul VALGUARNERA , ingiunsegli d ' ordinare a

questo di recarsi nell'isola di Malta sua diocesi ,

" onde visitare le sue pecorelle , almeno nel tempo

della consacrazione del crisma.
del crisma .” Aggiunse il re

che mentre ciò sarebbe in servizio di Dio , sarebbe

nello stesso tempo riposo alla di lui real coscienza,

mentre non poco premevagli, che quelle anime fos

sero istituite in servizio di Dio e della sua chiesa ."

Il vice-re aveva scritto in proposito al vescovo , non

ne conosciamo però il risultato di quella regia in

giunzione. Traemmo ciò da copia della menzionata

lettera del re in lingua spagnuola.

Il successore di Mons.
di Mons. Valguarnera fu, secondo il

Pirri ( il quale però non accerta) , un Giovanni Borgia

diacono cardinale , nipote di papa Alessandro VI. Il

Pirri trasse su questo vescovo dal Cicconio, e sebbene

confessi, che talora vi si legge in proposito Melitensis

e tal altra Melftensis, dice tuttavia che crede il Borgia

vescovo di Malla. L'Abela però toglie di netto questo

errore del Pirri , mostrando , che questo diacono cardinale

Borgia era morto nel 1500 : mentre il Valguarnera morì

nel 1501 . Indi è sicuro, che il successore di questo fu

il seguente:

XLI .

ANTONIO CORSETO , siciliano , di Noto, fu il succes

sore di Mons. VALGUARNERA . Era prima addetto

alla cura delle anime nella sua patria, indi venne
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fatto abate e commendatore di s . Maria dell' Arco

di Noto ed uditore della camera apostolica . Fu costui

assai valente nella giurisprudenza canonica e civile ,

in cui era laureato , e ne lasciò scritti pregevoli.

Lesse canoni nell'università di Padova. In vista

di tanti suoi meriti fu dal re Ferdinando nomi

nato vescovo di Malta, per lettere date in Granata

li 26 luglio 1501 , e da papa Alessandro VI con

secrato in Roma nel 1502. Era assai fainigliare del

menzionato pontefice. Morì in Roma nel 1503.

Morto il Corseto , i canonici della Cattedrale elessero

vicario capitolare Enrico di Bordino, cantore della stessa

chiesa , e per. suo assessore fu deputalo Antonio Bonello.

Intanto dal re , alle suppliche del senato palermitano ,

per lettere, dale nel 1504 , fu elello e nominato per

vescovo di Malta il seguente :

XLII .

BERNARDINO DI BOLOGNA. Alla sua nomina fu

supplicata quella Maestà anche dall'università di

Malta, che grandemente lo bramava per suo vescovo

( come altre volte l'avea già domandato ) per le sue

rare virtù e per molti meriti , con essersi da quella

mandato al re Ferdinando , nel 1507 , un ambasciatore ,

nella cui istruzione fu incaricato di rappresentare a

sua Maestà l'ingente bisogno della chiesa maltese ,

massimamente che da molto tempo si trovava priva

di pastore . Ma egli non fu per allora confermato

dal sommo pontefice.

Fu Don BERNARDINO di Palermo , tesoriere e poi

cantore di quella chiesa metropolitana, e per più
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volte eletto vicario generale di quell'arcivescovo.

Venne da re Ferdinando II proposto per vescovo di

Malta, e consecrato da papa Giulio II , nel 1509 .

Con dispensa apostolica egli ritenne ancora la dignità

del cantorato. Nel 1511 , dopo la morte di Mons.

Giovanni Paternò , fu da quel capitolo eletto a vicario

capitolare . Avea pureAvea pure goduto il priorato di santa

Maria di Burgitabus. Nel 1512 fu assunto all'arci

vescovato di Messina. Morì in Palermo nel 1513.

XLIII.

Successe al BOLOGNA nel vescovato GIOVANNI

PUIADES, eletto a Roma negli ultimi di aprile 1512.

Non è menzione di questo vescovo nel Pirri, ma se

ne sono trovati documenti a Messina, dov'era ( se

condo alcuni ) morto due anni dopo la sua elezione.

XLIV.

Nel 1514 è vescovo di Malta Mons. GIOVANNI

SEPULVEDA, spagnuolo, il quale dalla chiesa tudense

( Spagna ) passò a questa di Malta, come appare da

una bolla di Leone X , del 1514. Però costui, un

anno dopo, rinunciò il vescovato a favor del seguente.

XLV.

Fu eletto , invece di Mons . SEPULVEDA, il vescovo

ostiense RAFFAELE, cameriere di Leone X, da cui ot

tenne il vescovato di Malta, come per lettere pontificie

del 1516. Ma Mons . RAFFAELE si spogliò tosto di

questa dignità ; probabilmente avrà temuto le fuste

de' mori.
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XLVI.

di questo

Nel 1516 fu consecrato vescovo di Malta Ber

NARDO CATAGNANO , di Pisa , dotto nelle leggi e fa

migliare del pontefice Leone X. Per opera

vescovo fu fondato il convento dell'Annunziata della

città Vittoriosa . Morì nell'estate del 1517.

I canonici poscia elessero per vicario capitolare D.

Bartolommeo Bonavia, dottor di leggi, decano della chiesa

cattedrale. Questi era stato spedito dall'Università al re

di Spagna, Carlo V , sul fatto del conferimento de' be

nefici ecclesiastici delle due isole a' soli nativi. La bolla

de' benefici fu data , come vedremo, pochi anni dopo. Il

can . Bonavia era ornato di grande prudenza e sapere.

Fu fatto poscia vicario generale di Mons. Royas. Mori

nel 1591 .

XLVII.

Morto intanto Mons. CATAGNANO , il pontefice Leo

ne X conferì il vescovato di Malta al cardinale An

DREA DELLA VALLE , vescovo d’Albano , il quale prima

era stato ancor reggente della cancelleria apostolica,

ed abate di santo Spirito di Calatanisetta ( Sicilia ).

Ma questi vi rinunciò prima di prendere possesso ,

preferendo essere archimandrita di Messina .

XLVIII.

Nell'anno 1520 occupa la sede vescovile BONIFACIO

CATAGNANO , parente del primo , intimo anch'esso di

Leon X, presentato da Carlo V, per lettere date in

Bruselles il 30 agosto 1519. Questi ottenne tosto dal
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detto pontefice un indulto a favor de maltesi , af

finchè i benefici e le dignità ecclesiastiche in questa

diocesi non si conferissero che a' soli maltesi . Nomi

nando questo vescovo , menzioniamo una lettera, al

medesimo diretta da Carlo V, relativamente alla

cura pastorale. Aveagli scritto l'imperatore ( 15 set

tembre 1520 ) , che i maltesi lagnavansi di non vedere

nell'isola nè il vescovo , nè altro prelato ; dal che

sentire i medesimi danno , perocchè costretti erano

di battezzare i neonati a sola acqua , dacchè non vi

aveano crisma : “ il che è molto duro a soffrire trai

cristiani, ” disse l'imperatore. Deplorata quindi tale

circostanza, aggiunse : “ I maltesi ci hanno pregato

a scrivervi su di tanto ; e però v'incarichiamo di

portarvi nella loro isola fra sei mesi, o mandarvi

prelato, che amministri per voi , imperocchè egli è

carico di nostra coscienza il provvedere a ciò come

conviene ; ed ove ulteriori premure su queste cose ci

venissero mai fatte da' maltesi, comanderemo, che si

provveda a spese e carico vostro . ” Mons. BONIFACIO

morì in Roma nel 1522.

XLIX .

Successe a questi CARLO URRIES , nobile siciliano ,

oriundo spagnuolo, il quale nel 1509 era stato fatto

decano della cattedrale di Girgenti, e poscia canonico

ostiense, cortigiano e scudiere di Giulio II, nel 1511 .

Indi era passato in qualità di abate in s. Maria

Roccamadore ( Sicilia ) , nel 1522. Fu nominato ve

scovo di Malta dal re , in virtùà di lettere , date il lmo .

gennaio 1523 e confermato dal pontefice. Egli morì

nel 1528 .
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Vacala la sede vescovile , il capitolo della calledrale

elesse
per vicario il can . Gonzalvo Cansciur. Costui pre

tese coine vicario, doverglisi dare il primo luogo e la

precedenza sopra tutte le dignità e sopra tutti i canonici

nel coro e in tutte le funzioni. Dalla quale contesa , es

sendo nati alcuni dispiaceri e scandali, i giurati di Malla

ne scrissero al vice -re, ed al vicario di Mons. Gio. Ca

randolet, arcivescovo di Palermo. Il vicario di questo

prelato era il pio e dotto frate Alberto de Nasis, dome

nicano inaltese, vescovo di Nicopoli, il quale con lettere,

spedite il 21 marzo 1528 , d' ordine del vice-re e della

autorità metropolitana, venne in Malta , e nel 16 aprile

cominciò a visitare con zelo e carilà la nostra chiesa ,

ed a fare alcune funzioni vescovili, particolarmente a

conferire il sacramento della confermazione, per quale

effetto erasi fatta specialmente istanza da' giurati di

Malta . Avendo poscia intese le informazioni e le ragioni

de' canonici e del vicario, quanto alla precedenza, il dì

4 del seguito luglio pronunciò : “ Che il can. Gonzalvo

Cansciur, per ragione di vicariato, non debba avere pre

cedenza , nè in coro , nè in processione.”

L.

Successore di Mons. URRIES fu il tedesco BALDAS

SARE WALTKRIK , uomo in grande stima presso l'im

peratore Carlo V, e vice-cancelliere dell'impero ;

nominato e presentato a Clemente VII dallo stesso

imperatore, come re di Spagna e Sicilia, nel 1530.

Mons. WALTKRIK morì tra mesi, nè vide la diocesi .

Costui fu l ' ultimo vescovo di nominazione regia, chè

poscia , fatta la concessione di Malta e Gozo dall? impe
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nare fu devoluto ai grandi-maesiri e loro consiglio,

ma la presentazione de' nominati al pontefice rimase di

spellanza regia.

LI .

Succede al vescovo alemanno , nel 1531 , fra Tom

MASO Bosio , d'Asti , vice -cancelliere dell'Ordine,

proposto dal gran -maestro Lisleadamo e suo consiglio .

Ma questi non conseguì realmente questo vescovato ,

se non se dopo alcuni anni ; imperocchè, fatta dallo

imperatore la presentazione di lui il 15 ottobre 1531 ,

il pontefice Clemente VII conferì questo vescovato

al cardinal GHINUCCI, il quale, opponendosi e liti

gando lungamente in Roma, impedì al Bosio la

spedizione delle bolle e la consecrazione. Ma poi fi

nalmente s'accordarono, restando quieto e tranquillo

l'eletto Bosio , vescovo di Malta , con aver promesso

col beneplacito apostolico al predetto cardinale di

pagargli una pensione , e furono indi spedite le bolle

apostoliche da Paolo III , in data delli 20 marzo 1537.

Fu poscia consecrato in Roma, e , giunto in Malta,

dopo sei mesi morì il 15 agosto 1539 : fu sepolto nella

chiesa cattedrale, ove sulla sua lapide sepolcrale ,

nella cappella sotterranea , si legge un degno elogio di

questo vescovo .

Dopo la morte di costui fu eletto a vicario capitolare

il cappellano maggiore della chiesa cattedrale, D. Mat

leo Surdo, il quale nel 1546 fu nominato vicario generale

di Mons. Cubelles, e morì nel 1566.

5
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LII .

Ottiene questo vescovato fra DOMENICO CUBELLES,

spagnuolo , priore della maggior chiesa di san Gio

vanni dal 1539, proposto dal gran -maestro D’Omedes

e suo consiglio , e presentato al pontefice Paolo III da

Carlo V. Fu consecrato , a sua richiesta , in Sicilia nel

1541. Costui governò la diocesi con molto zelo per

25 anni. Cessò di vivere li 22 novembre 1566. Mons .

CUBELLES avea fatto fabbricare, nel 1542, un suo pa

lazzo nella città Vittoriosa , ridotto oggi in grande casa

di affittaiuoli. Ritrovandosi questo vescovo a Roma,

nel 1551 , ottenne da papa Giulio III un indulto per

chi desse limosina per riscatti de' gozitani , fatti schiavi

da’ turchi in quell'anno medesimo. Mons . CUBELLES

fu seppellito nella chiesa cattedrale , con sopra la

tomba un'onorevole iscrizione, che, logora dal tempo ,

fu da quel capitolo rinnovata nel 1632 .

Dopo la morte di Mons . Cubelles fu eletto a vicario

cupitolare il già menzionato decano Dr Barfolommeo

Bonavia .

LIII .

Successe a Mons. CUBELLES il vescovo fra MARTINO

ROYAS , castigliano , dottor d’ambe le leggi , vice -can

celliere dell'Ordine , vantato per uomo dotto e prudente ,

nominato dal gran-maestro La Vallette e suo consiglio .

Fu consecrato in Roma dal pontefice Gregorio XIII .

Costui rappresentò molto onorevolmente il suo Ordine

nel concilio tridentino , e ne fu in varie altre occasioni

ambasciatore. Nel 1574 (dice il Pirri) gli fu dato, per
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opera del gran -maestro. La Cassière , a coadiutore

e soprintendente Mons. Costa . Per la qual cosa si

portò a Roma, ove , oppresso dalla vecchiaia e dai

travagli, cessò di vivere li 19 agosto 1577. Il conte

Ciantar, traendo dalla storia del concilio del cardinal

Pallavicino , racconta come il Royas, quale rap

presentante dell'Ordine in quel concilio , ebbe avuti

certi contrasti con altri rappresentanti di principi .

Durante l'assenza di Mons. Royas dall'Isola , la dio

cesi fu rella dal vicario generale di detlo vescovo, can .

D. Antonio Bartolo , döllor in sacra teologia , parroco

del Zurrico , giudice ed esaminalore sinodale , promosso poi

a tesorierė, indi a cantore e poscia a decano della cattedrale.

Fu convisitatore di Mons . Duzzina , visitatore e delegato

apostolico, nel 1575. Personaggio di rara dottrina, ver

sato soprattutto nelle lingue greca ed araba , morlo li

25 agoslo 1608.

Dopo la morle di Mons. Royas fu eletto di vicario

capitolare il can . Leonardo Abela , soggetto, per ogni

riguardo, di molta stima . Era già vicario generale di

detto vescovo , dottor di leggi e patrizio romano. Il can .

Abela fu: nel 1582 da papa Gregorio XIII preconizzato

vescovo di Sidonia, e nel 1583 fu spedito, quale nunzio

apostolico, nelle parli di levante . Fu fatto poscia vice

gerente del vicario del papa a Roma . Era versatissimo

nelle lingue orientali , e ne lasciò pregevoli scritti. Mori

a Roma, li 12 maggio 1605, all'età di 64 anni, e fu

sepolto nella basilica di san Giovanni Laterano , ove

sulla sua tomba si legge un onorevole epitaffio.

1
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LIV.

Ebbe le redini della diocesi fra TOMMASO GAR

GALLO, nativo di Catalogna ( Spagna ), dottore di

ambe le leggi e vice- cancelliere dell'Ordine , nominato

dal gran-maestro La Cassière e suo consiglio , presen

tato da Filippo II, e confermato da Gregorio XIII ,

con bolla del 3 agosto 1578. Era stato fra TOMMASO,

adoperato come ambasciatore d'officiosità presso di

versi principi. Egli pubblicò il suo sinodo nella cat

tedrale a' 21 aprile 1591 ed un altro li 13 aprile

1610. Sotto questo vescovo venne fondato il collegio

de’ PP. Gesuiti , per atti di Giacomo Sillato, sotto

li 12 novembre 1592. Finalmente pieno di meriti

morì , di anni 78 , a’ 10 giugno 1614, nella casa che

avea fatto fabbricare sul colle santa Margherita, in

Burmola, d'onde con funebre pompa fu su d'una

galera trasportato in Valletta. Fu sepolto nella chiesa

del Gesù , nella cappella della B. V. di Monserrato.

Vi recitò orazione funebre il padre maltese Nicolò

Gusman. Da alcune fonti sicure , sappiamo, che il

lungo vescovato di lui non offre fasti da segnarsi

tutti albo lapillo. I cronisti ci lasciarono difatti me

moria di alcuni fatti spiacevoli, avvenuti talora

fra lui ed i gran-maestri , come pure fra lui ed il

ven . capitolo della cattedrale .

Morto Mons. Gargallo, fu eletto vicario capitolare il

can , Francesco Mizzi, morto nel 1618 .

LV.

Successore di Mons. GARGALLO fu il maltese BAL
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RES

DASSARE CAGLIARES, dottor in sacra teologia , uomo

dotto in diversi rami di scienze , e, come narrano, pru

dentissimo , nato nel 1575. Fu proposto con fra Agostino

d'Atol, spagnuolo , e con fra Pietro Sitges, gozitano.

Era prete dell'Ordine , uditore del gran - maestro

Alofio Wignacourt, dal quale fu nominato . Fu presen

tato al pontefice Paolo V dal re di Spagna Filippo III ,

per lettere date in Madrid li 14 dicembre 1614 ,

e fu da quello confermato . Avuta Mons. CAGLIA

la sua consecrazione a Roma, ne venne in

Malta, ove zelanteme
nte

assunse il
assunse il governo della

diocesi , e con gran consolazione de ' suo' concittadini.

Egli fece molte opere di pietà verso i poveri e la

sua chiesa, in servigio di cui fece edificare una bella

Sacrestia, e per comodo de' suo' successori un palagio

nella città Valletta, eretto sul disegno di Tommaso

Dingli . Indi sorpreso da una grave infermità , due anni

circa prima di morire , gli fu trattenuto l'uso della

lingua ed offuscato l'intelletto . Finalmente morì

nella sua casa villereccia , che egli avea fatto fab

bricare sopra un giardino, situato fuori della città

Notabile , appartenente al vescovato , li 4 agosto 1633 ,

all'età di anni 58. Avea Mons. CAGLIARES fatto tre

sinodi diocesani : il primo fu pubblicato li 6 settem

bre 1620 ; il secondo , li 6 aprile 1625 ; e l'ultimo,

li 26 dicembre 1629. Fra le beneficenze, che avea

costui fatte, si menziona in ispecie la compra con

2000 scudi delle case , ove fu poscia eretto il convento

de' PP . Carmelitani Scalzi , nel 1625. Nè è da pas

sare sotto silenzio lo sborso di una grossa somma di

danaro proprio pel riscatto di tre padri Gesuiti, in

· felicemente caduti schiavi nelle mani degl' infedeli.
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Un bell' epitaftio leggesi in suo onore sopra la lapide

sepolcrale della sua tomba nella chiesa cattedrale:

Durante la malattia di Mons. Cagliares ( 1631-33) ,

fu deputato dalla santa Sede, per suo vicario apostolico ,

Mons. fra Salvatore Imbroll, dollor di leggi e di sacra

teologia, gran -priore della chiesa conventuale di " san

Giovanni, uditore del gran -maestro De Paula, già pro

inquisitore, vice - cancelliere é istoriografo dell'Ordine. Era

consanguineo di dello vescovo. Morì li 26 gennaio 1650 ,

all'età di anni 60. Era Mons : Imbroll soggetto molto rag

guardevole e tenulo in molta stima. Avea pure sostenuto

varië ambascerie a Roma .

Morto poscia Mons . Cagliares, fu dal capitolo fallo

vicario capitolare il can. Pietro Francesco Pontremoli,

dottore in sacra teologia, già vicario generale di detto

vescovo , consultore ed assessore del sant' uffcio e pro

inquisitore per cinque volte, morto nel 1654. Personag

gio peritissimo nelle lettere, e di rare virtù dotato.

LVI.

Ottenne poi il regime di questa diocesi frá MICHELE

GIOVANNI BALAGUER CAMARASA , aragonese, dottor

di leggi, nipote di Mons . Camarasa , gran - priore

dell'Ordine , nominato dal gran -maestro De Paula e

suo consiglio . Fu presentato al pontefice Urbano VIII

dal re Filippo IV . Venne' consecrato a Roma, e

prese possesso della diocesi li 25 marzo 1635. Il

capitolo riconosce per mezzo di questo vescovo gli

ornamenti del rocchetto , della mozzetta e della cap

pamagna. Egli celebrò il suo sinodo nella chiesa

cattedrale li 22 aprile 1647: Mons. BALAGUER era
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molto facile a conferire la prima tonsura a chiunque

la chiedesse. Per lo che il gran-maestro Lascaris fece

ricorso al re cattolico ed al papa, perchè si desse

rimedio agl' inconvenienti che ne risultavano. Onde

il sommo pontefice, per breve , dato in Roma il 4

giugno 1638, ordinò , che il vescovo deputasse il ca

valerizzo del gran -maestro , o quei che sovrastasse

alla milizia, il quale costringesse i chieriçi coniugati

alla custodia dell'isola, e che il gran -maestro ed il

vescovo, di comun consenso, costituisséro un dottore

ecclesiastico , che conoscesse le cause e le discordie

insorte tra que'chierici'; ed ordinò altre cose utili

all'isola, le quali tutte poi. furono corroborate da

Innocenzio X , .per breve, dato li 17 gennaio : 1646.

Mons . BALAGUỆR cesso di vivere li 9 dicembre 1663 .

Per la morte di Mons. Balaguer , fu eletto a vicario

capitolare il can . Domenico. Attard , dollor di leggi e

di sacra leologia, già parroco in casal Lia e nella Sen

glea , giudice ed esaminatore sinodale, consultore del san

ť ufficio, morto li 5 agosto 1680. Personaggio molto

erudito, e di grande considerazione.

LVII.

Fu creato nel 1663 un altro vescovo spagnuolo,

Mons. fra Luca Bueno, già gran-priore dell'Ordine ,

sin dal 1650. Fu proposto con fra Paolino Biondo ,

siciliano , e con Pietro Viany , provenzale, dal gran

maestro N. Cottoner e suo consiglio. L'uno uditore ,

l' altro elemosiniere del gran -maestro . Fra Luca fu

nominato vescovo di Malta col peso d'una grossa

pensione , pretesa da? regî ministri, e stette quattro
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anni renitente ad accettare tale carica. Egli fu

consecrat
o

a Roma , ed ebbe anche il titolo di ar

civescovo di Rossano e di Tessaloni
ca

. Vantato

Mons. BUENO: per eccellenz
a

di costumi era tanto ,

che il pontefice, al dire del conte Ciantar , usava

chiamarlo tre volte buono. “ Nulladim
eno

( siegue il

medesimo autore ) era poco accetto al suo gregge ,

per l'autorità del suo governare , come si scorge

dal sinodo , che celebrò il 13 maggio 1668 , in

cui fu tutto intento à corregger
e

le corrutele

della sua diocesi.” Mons . BUENO adunque non era

ben accetto , solo perchè far volea quanto era stretta

mente in obbligo di fare . Maperchè maravigli
arsene

?

non son essi tral gregge pure i montoni ? Fu così

grande il credito che egli ebbe presso l'Ordine suo ,

che nel 1651 fu destinato suo ambasciat
ore

a D.

Giovanni d'Austria. La sua carità verso il prossimo

fu così ardente , che nel contagio , quivi sofferto nel

1655 , chiese al gran -maestro il permesso di assistere

cogli appestati, per sovvenire alle necessità sì spi

rituali che corporali; ma il prudente gran -maestro

non gliel permise, stimando più utile la di lui per

sona alla cura della sua chiesa conventua
le

e del

suo numeroso clero. Di lui fa molti elogi il comm.

Del Pozzo . Ma vedendo Mons. BUENO, che le cose

della diocesi non andavano così bene, come egli de

siderava, sen aflisse . talmente , che, quattro mesi

dopo la riforma, da lui prescritta in quel sinodo ,

cioè , il 7 settembre 1668 rese l'anima al suo Crea

tore . Mons. BUENO, verament
e

buono e pio , fu

seppellito nella chiesa di s . Giovanni, come avea

egli medesimo desiderato, con sopra la tomba una

onorevole iscrizione .
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Venne eletto , dipo la morte di Mons. Bueno, a vicario

capitolare l'arciprele Gio - Antonio Cuuchi , vicario generale

e già deputato luogotenente della diocesi, per la parlenza

per Roma (1667) di Mons. Bueno. Era il Cauchi dottor

di leggi, protonotario apostolico, giudice ed esaminatore

sinodale e poscia ancora vicario generale de' vescovi

Astiria e Cocco Palmeri. Fatto indi decano e poi arci

diacono, mori nel 1706. Uumo di molto merito , ed

autore di un Discorso giuridico e di un Trattalo legale.

LVIII.

Dopo il breve governo del lodatissimo Mons.

Bueno ebbesi le redini della diocesi di Malta Mons.

fra LORENZO ASTIRIA , del Castello d'Emposta. Fu dal

gran-maestro N. Cottoner proposto con Michele

Gerolamo Molina , spagnuolo, e con Baldassare

D'Amico, maltese. Leggiamo di Mons. ASTIRIA alcuni

cenni , che appartengono piuttosto all' istoria civile

dell'isola , anzicchè alla diocesi in ispecie . Si sa quanti

mali nascevano dalrifugio de’delinquenti nelle chiese:

or la gente delle galere dell'Ordine (maltesi, siciliani ,

spagnuoli ) era lontana dall'essere un fior di gente ;

nè raro avveniva , che una galera si trovasse avere

della gente in terra , rifugiata , anche per piccole de

linquenze , nelle chiese senza poter trarnela fuori .

A cotali inconvenienti i gran-maestri aveano più

volte avanzate rispettose lagnanze alla santa Sede ,

ed in particolar modo N. Cottoner , allora regnante .

Accolse Roma favorevolmente quelle giuste lagnanze ,

e , sotto li 3 dicembre 1674 , Clemente X spedì let

tere a Mons . ASTIRIA : che facesse estrarre dalle

6
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chiese i galeotti della Religione , che vi fossero ri

fugiati , e . li restituisse a' rispettivi capitani delle

galere. ” Verso la fine dell'anno 1675 , l'isola fu

travagliata da fiero contagio , in cui morirono 13,000

persone circa ; ed il nostro vescovo , da cosiffatte pub

bliche calamità e dalle sue abituali indisposizioni

oppresso , consumò la sua vita ' li 3 gennaio 1678 ,

all'età di 73 anni . Fu seppellito nella collegiata di

san Paolo Naufrago della Valletta , secondo la sua

ultima volontà , e vi si legge un bell'epitaffio in di

lui memoria.

Fu fatto vicario capitolare il can . Ludovico Famu

celli, dottor di leggi e di sacra teologia, giudice ed

esaminalore sinodale , già assessore del santo ufficio e pro

inquisilore per dieci volle, indi vicario generale di Mons.

Molina. Morì nel 1709. Puossi costui annoverare fra

le più distinte persone ecclesiastiche di Malta.

LIX .

Nell' anno medesimo 1678 troviamo nella sede

vescovile di Malta Mons . fra MICHELE GEROLAMO

MOLINA , nativo di Castel d'Emposta , raccomandato

unitamente a fra Pubblio Teuma e fra Domenico

Muscat , maltesi , dal gran-maestro N. Cottoner e suo

consiglio . Ottenne le bolle pontificie il 18 aprile ,

anno suddetto . Costui celebrò sinodo , che si ha stam

pato , nel 1680. Ma nel 1681 ( per opera del gran

maestro Caraffa, che volea promuovere al nostro

vescovato fra Davide Cocco Palmeri ) Mons . MOLINA

fu promosso al vescovato di Lerida , città di Catalogna

( Spagna ) . Egli avea per breve pontificio del 1682
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ritenuto la gran croce , i titoli , le commende e pen

sioni che gli spettavano come membro dell'Ordine

gerosolimitano.

Pel trasferimento di Mons. Molina alla chiesa di Lerida,

fu deputato a vicario il suddetto canonico Fumucelli,

LX .

Fu promosso al vescovato di Malta ( 1681 ) fra

DAVIDE Cocco PALMERI , calabrese , prete conven

tuale ed elemosiniere del gran-maestro Caraffa, dal

quale fu proposto con fra Domenico Manso, suo

segretario, e con fra Gio-Batta Giannettasi . Fra

DAVIDE , dopo di aver per tre anni ricusato il ve

scovato , per cagione delle molte pensioni impostegli ,

finalmente lo accetto , e fu consecrato li 4 giugno

1684. Il suo governo fu pieno di sollecitudini e

fatiche, imperocchè pel suo zelo di governar bene

il gregge, e di sostenere i diritti di sua giurisdizione ,

si espose a molti litigi , ne ' quali consumò e sanità

e denaro ; ma tra tante spese e sollecitudini non

si dimenticò de ' poveri , pel sovvenimento de quali

diminuiva alle volte le spese necessarie al suo con

venevole mantenimento . Sotto questo vescovo insorto

era litigio tra il can . D. Antonio Manso , suo vicario

generale e il capitolo della cattedrale per rispetto alla

precedenza, e li 28 luglio 1655 fu deciso dalla sacra

congregazione de ' Riti : “ che nel coro e nelle pro

cessioni precedere dovessero al vicario l'arcidiacono ,

le dignità ed i canonici . Abbiamo di questo ve

scovo un sinodo , celebrato nell'aprile del 1703. Egli

avea speso anche del proprio nella rifabbricazione
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della chiesa cattedrale . Mons . Cocco PALMERI cessò di

vivere li 19 settembre 1711 , all'età di anni 80. Fu

sepolto nella chiesa cattedrale , dove se ne legge

una lunga iscrizione.

Durante la temporanea assenza dall' isola di Mons.

Cocco Palmeri, seguita nel 1690, fu deputato a luogo

tenente della diocesi il suddetto suo vicario generale, can .

D. Antonio Manso , morto nel 1713 : e dopo la inorte dello

stesso vescovo fu elello vicario capitolare il can . Gio

Francesco Maria Mangion, dollor di leggi, già commissario

della ven. fabbrica di san Pietro e consultore del santo

ufficio, vicario generale di detto vescovo , pio ed esimio

ecclesiastico, morto nel 1732, all'età di anni 80.

LXI .

Successegli fra GIACOMO CANNAVES , prete anche

esso e gran - priore dell'Ordine dal 1700 , maiorchino,

raccomandato unitamente a fra Gaspare Gori, sanese

e a fra Giuseppe Bernardo Sciberras, maltese , dal

gran-maestro Perellos e suo consiglio . Fu presentato

al sommo pontefice Clemente X , dal quale fu con

fermato per bolla del 30 agosto 1713. Fu consecrato

a Roma li 10 settembre , e li 4 ottobre fu immesso

in possesso della sua chiesa . Egli era molto versato

ne'sacri riti e nelle funzioni ecclesiastiche . Dopo aver

retto la diocesi per otto anni , morì li 3 giugno 1721 ,

all'età di anni 70 , e fu sepolto nella chiesa catte

drale , ove leggesi onorevole epitaffio in sua lode .

Vacato il vescovato, fu nominato vicario capitolare

l'arcidiacono fra Domenico Sciberras , commendatore dello

Ordine, dottor di leggi e di sacra teologia , protonotario
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apostolico, uditore del gran -maestro Zondadari e poscia

vicario generale di Mons. Gori Mancini: in compagnia

del quale portalosi a Roma sopra affare d'immunità

ecclesiastica , fu da Benedetto XIII creato vescovo di Epi

fania nel 1726. Mons. Sciberras era personaggio di

molta doltrina ed assai caro a' pontefci Clemente XII e

Benedetto XIV. Cessò di vivere li 25 giugno 1744 , di

anni 73, e fu sepollo nella chiesa di santa Maria di

Gesù della Valletta .

LXII .

Ottenne poscia il vescovato fra GASPARE GORI

MANCINI, da Siena, abile nelle lettere e negli sta

tuti dell'Ordine, proposto dal gran -maestro Zonda

dari e suo consiglio li 30 agosto 1721 , insieme col

comm. fra Gio - Batta Balzan, decano della cattedrale

e uditore dello stesso gran -maestro, e col comm. fra

Baldassare Focolaro Celesti . Fu confermato da In

nocenzio XIII , per bolle del 5.giugno 1722. Fu

consecrato li 7 giugno dell'istess'anno. Dal duca di

Toscana venne pure dichiarato patrizio di Siena. Era

già stato uditore de'grandi-maestri Perellos e Zon

dadari. Dopo quattro anni dalla sua elezione insorse

una controversia fra lui ed il gran -maestro Manoel

de Vilhena sopra affare d'immunità ecclesiastica :

onde Mons. Gori MANCINI portossi su ciò a Roma

nel 1726. Ritornando in Malta, si ammalò in Agosta

( Sicilia ) , e dopo poco vi morì di febbre li 16 luglio

1727 , e fu sepolto in quella chiesa de ' PP. Dome

nicani; ma se n'era qui portato il cuore , sepolto

in san Giovanni con epigrafe . Egli ebbe anche una
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iscrizione alla cattedrale , nella cappella di s . Pub

blio , per opera del suo successore .

Partito Mons. Gori Mancini per Roma , lasciò in

sun vece il can . tesoriere D. Fabricio Bonnici, dollor di

leggi, morto nel 1729 : e dopo la morle dello stesso ve

scovo fu eletto vicario capitolare il decano fra Gio - Batta

Balzan , dottor di leggi, cavaliere dell'impero romano,

uditore del gran-maestro Manoel, poscia vicario generale

di Mons. Alpheran, e proposto per due volte qual uno

de' tre candidati al vescovato di Malta . Il decano Balzan

era fornilo di rara dottrina ed era personaggio di molto

riguardo . Morì nel 1735 .

LXIII.

Il successore fu fra Paolo ALPHERAN DE BUSSAN ,

uomo tutto zelo pe ' buoni costumi e per le lettere .

Era priore d'Aix , sua patria. Fu proposto dal gran

maestro Manoel e suo consiglio unitamente a fra

Gio-Batta Balzan , decano della cattedrale , e a fra Ni

cola Calvari, messinese. Venne presentato al pontefice

Benedetto XIII, dal quale fu consecrato li 14 marzo

1728. Mons. ALPHERAN fu pure arcivescovo di Da

miata . Questo prelato consecrò con solenne rito molte

chiese della sua diocesi . Il seminario della Notabile

è opera di Mons. ALPHERAN , e tanto era affezionato

a quella ottima istituzione, che in quella cappella

vi volle sepolto il cuore. Fece doni preziosi alla

cattedrale , ma non fu meno liberale verso i poveri .

Per opera di questo prelato il capitolo della catte

drale ottenne dal pontefice l'uso delle mitre e della

croce pettorale . Egli procurò di raccogliere insieme
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le ceneri de' vescovi CATAGNANO, Bosio , CUBELLES,

CAGLIARES E BALAGUER , le quali erano disperse

prima che fu rovinata la chiesa pel terremoto del

1693 , o sulle quali vi avea posto lapide marmorea

con iscrizione. Finalmente dopo aver governato la .

diocesi per 29 anni , cessò di vivere li 20 aprile

1757 all'età di anni 71. Fu sepolto nella cappella

sotterranea , destinata per la sepoltura de’vescovi nella

cattedrale. Vi si legge un epitaffio , da lui medesi

mo scritto . Il capitolo della cattedrale, in memoria

de benefici ricevuti vi pose un'altra iscrizione latina ,

nella cappella del ssmo Sacramento .

Durante le due assenze dall'isola di Mons. Alpheran,

seguite nel 1741 e nel 1745 , ſu deputato a luogotenente

generale della diocesi il can . Adriano Gurgion, prolo

notario apostolico , morlo nel 1762. E dopo la morte

di detto vescovo fu eletto a vicario capitolare il can . Gio

Antonio Pace, dottor di leggi, consultore del sant' uffcio ,

morto li 6 agosto 1759 .

LXIV.

Mons. ALPIERAN , di ottima memoria , fu succe

duto da fra BARTOLOMNEO RULL , di Majorca, gran

priore dell'Ordine dal 1738 , dotto e pio . Era stato

ancora parroco della chiesa della Vittoria ( 1725-26 ) .

Fu proposto dal gran -maestro Pinto e suo consiglio ,

insieme col comm.fra Domenico Mainardi, piemontese ,

e con fra Giulio Crassi , siciliano , elemosinario del

gran -maestro, li 26 aprile 1757. Fu dal re pre

sentato a Benedetto XIV , dal quale venne confer

mato . Fu consecrato a Reggio (Calabria ), li 7 maggio
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1758 , dall'arcivescovo di quella metropoli, Mons.

Domenico Zicaro , assistito da Mons . Francesco de

Francisco, vescovo di Nicotera , e da Mons. vescovo

Stefano Morabito . Però , li 20 aprile 1758 , avea già

preso possesso della diocesi , a nome suo, il siniscalco

balì fra Francesco Ximenes (eletto poscia gran mae

stro ). Li 27 giugno 1758 Mons . Rull fece il suo

solenne ingresso alla cattedrale . Infelice visse costui ;

perocchè andava soggetto a delle malattie croniche ,

ma nonostante ciò , resse saviamente la nostra diocesi

per l’intervallo di 12 anni. Morì li 19 febbraio 1769 .

Fu imbalsamato , e gli vennero celebrate le esequie

nella collegiata di s . Paolo Naufrago, e poi nella

cattedrale, ove gli fu recitata orazione funebre dal

padre -maestro Francesco Bonnici, minore conven

tuale . La sacra Religione vi avea lasciato di lui

memoria in un marmo sepolcrale. Fu sepolto nella

chiesa cattedrale.

Vacata la sede vescovile, fu eletlo vicario capitolare

il can. Pietro Francesco Grixti, dottor di leggi, proto

notario apostolico, assessore del sant ufficio e pro -inqui

sitore, uomo dotto e di molta stima.

LXV . .

Fu creato vescovo di Malta fra GIOVANNI CAR

MINE PELLERANO, nato in Sicilia li 6 febbraio 1702

da Onorato Pellerano , nizzardo, e da Maria Giappone ,

maltese . Addetto al servizio dell'Ordine , fu fatto

commendatore di Cerasole, del priorato di Lombardia,

e vice- cancelliere dell'Ordine. Fu dalFu dal gran -mae

stro Pinto e suo consiglio proposto al vescovato li
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25 febbraio 1769 , unitamente al comm. fra Bar

tolommeo Cerdan , maiorchino, e al vice-priore del

l'Ordine, fra Alessandro Lombard, francese. Il re

lo presentò al pontefice Clemente XIV , il 17 marzo

1770 , dal quale venne confermato li 30 maggio

dell'istess' anno. Li 25 del seguito agosto fu con

secrato in Reggio ( Calabria ) dall'arcivescovo Mons.

fra Alberto M. Capobianchi , assistito da Mons.

Niccolò Spedaliere , vescovo di Oppido, e da Mons .

Francesco Franco , vescovo di Nicotera . Consecrato

vescovo, Mons. PELLERANO indirizzò al capitolo, al

clero ed al popolo della sua diocesi una lettera

pastorale stampata, molto sentimentale. Giunto in

Malta, il lmo novembre di detto anno fece il suo

solenne ingresso alla cattedrale, dopo di avere già

preso possesso, per di lui delegazione, nella chiesa

medesima, il priore di Lombardia, fra Gio - Batta

Afflitto . Dopo quattro anni di governo , Mons. PEL

LERANO fu chiamato a Roma à motivo di contese ,

avute col gran-maestro Ximenes , per breve di Cle

mente XIV, dato li 7 settembre 1774. Egli ado

però tutti i mezzi per evitare un viaggio, ma fu

inculcato all'inquisitore, Mons . Antonio Lantes , di

intimare la partenza sollecita al vescovo: e questi

allora determinò di avviarsi verso Roma: e così

diede l'ultimo addio alla sua diocesi li 5 aprile 1775.

Mons. PELLERANO non era ritornato ; e la diocesi

rimase priva di pastore lo spazio di cinque anni.

Il gran -maestro De Rohan , nel 1780 , scrisse a

Roma sulla convenienza, che la diocesi di Malta

avesse il suo vescovo . Roma indusse Mons. PELLE

RANO ạ rinunziare , accordandogli una pensione di

7
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7000 scudi maltesi sul vescovato. Mons . PELLERANO

poi morì a Roma li 17 aprile 1783, di anni 81 , e

nella nostra chiesa cattedrale , avanti la cappella

sacramentale , gli fu posta dal capitolo una lapide

marmorea con elegante iscrizione latina .

Partilo Mons. Pellerano per Roma , fu deputalo a

luogotenente della diocesi il can . Teodoro Grech ; e , inorlo

costui, ebbe la luogotenenza il can. Gaetano Grech, dol

tor di leggi, fratello del medesimo, morlo nel 1798. Per

rinuncia poi di Mons. Pellerano, fu eletto vicario capi

tolare il can. Albino Porlughes, dollor di leggi, già vi

cario generale di dello vescovo , e poscia ancora di Mons.

Labini, morto nel 1804 .

LXVI.

La corte di Roma unitamente a quella di Napoli

indussero il gran -maestro De Rohan a conferire

cappellania conventuale al padre teatino fra VINCENZO

LABINI, onde poterlo in seguito proporre al vescovato

con altri due , giusta il consueto. Nacque costui in

Bitonto , città del regno di Napoli , nel 1734. Il mar

chese di Sambuca, a nome del re di Sicilia , indirizzo

una lettera sul soggetto al gran - maestro , in data

delli 4 marzo 1780, ed il cardinale Pallavicini, a

nome di Pio VI, dopo avere sollecitato l'aggrega

zione del padre LABINI al clero dell'Ordine , scrivea ,

li 4 aprile di detto anno , al
gran-maestro , rac

comandando all'elezione il già cappellano conven

tuale LABINI . Il gran-maestro non avea ricevuto con

piacere queste ingiunzioni ; ma convennegli ubbidire :

e LABINI fu consecrato vescovo a Roma li 25 giugno
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1780. Il nuovo prelato , sotto li 29 dello stesso mese,

mandò al capitolo, al clero ed al popolo della sua

diocesi una lettera pastorale , colma di sentimenti .

Frattanto la squadra delle galere fu tosto spedita a

Roma per condurre il già consecrato vescovo in Malta ,

ov'egli arrivò li 7 del susseguente settembre , e fu

accolto colle marche esteriori del più alto riguardo .

E il raccomandato de' due sovrani, divenuto nostro

vescovo, vince colla sua mirabile condotta ogni pre

venzione in contrario : imperocchè giova alla politica

e alla morale : e ben si può dire , che Mons. LABINI

era l'uomo che le speciali circostanze del governo e

della diocesi richiedevano, abbenchè mancate non

fossero dissensioni tral principe ed il pastore, colla

ragione sempre dal lato di questo . Mons. LABINI

governò in tempi , come ognuno sa, difficilissimi. Sotto

questo vescovo difatti avvenne l'invasione de' francesi

(1798) : ed il saggio prelato erasi personalmente recato

alla Cottonera per sedare l'ostinazione de ' difensori

e l'esasperazione del popolo , riparato a quelle mura .

Bonaparte avea ricorso pure al nostro vescovo, facendo

che costui placasse in qualche maniera la pubblica

indignazione , inseguito ad alcuni ordini, da quel

generale sanzionati , riguardo gli ecclesiastici e la

giurisdizione del vescovo . L'ottimo prelato allora

pubblicò una pastorale , in cui , lodando lo zelo del

popolo per la conservazione della santa Fede , si sforzò

a rassicurare il popolo , che il governo non intendesse

di frapporre l'autorità sua in cose spettanti alla

chiesa ed alla religione . I tempi di Mons. LABINI sono

ancora ricordati a' dì nostri. Ei distinguevasi soprat

tutto per candore d'animo , per rara umiltà e per
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saggezza nel governare. Tre cose , fra le molte altre ,

introdotte da Mons. LABINI ci fanno ricordare ancora

la sua pietà , e sono : il trasferimento della generale

'processione, detta di san Gregorio, dal 12 inarzo al

primo mercoledì dopo Pasqua ; un suono di campane

a distesa nella sera de'giovedì, in memoria dell'isti

tuzione del santissimo Sacramento ; e la benedizione ·

sacramentale che si dà a 'fedeli, ogni sera, nelle par

rocchie . Egli avea pure consecrato, con solenne rito ,

molte chiese della sua diocesi. Una circostanza , di

grande onore a' nostri diocesani , ebbe luogo sotto il

suo vescovato . Il sommo pontefice Pio VI, nel 1797 ,

aggiunse al vescovo di Malta l'onorificentissimo titolo

di Arcivescovo di Rodi , in memoria del famoso assedio ,

sostenutovi da quei prodi cavalieri: quindiMons. LABINI

fu il primo vescovo insignito di questo nuovo titolo .

Dopo un governo laborioso di 27 anni , Mons . LABINI

cesso di vivere li 30 aprile 1807 , all'età di anni 73.

Gli furono prima celebrati i funerali nella chiesa di

san Giovanni: indi fu trasportato alla chiesa cattedrale ,

e fu sepolto nella cappella dell'Annunziata , ove gli

venne posta una lapide marmorea con semplice iscri

zione latina . Gli fu recitata orazione funebre da fra

Prospero Xuereb, conv . di san Giovanni, che si ha

stampata . Fu pubblicato un altro elogio funebre di

Mons. LABINI , recitato dall'avvocato Francesco M.

Torreggiani, li 10 maggio 1807 , nell'oratorio della

congregazione del ssmo Rosario , e poscia nella

chiesa del Carmine in Valletta , li 14 dello stesso

mese .

Assentalosi Mons. Labini dall'isola , nel 1784 , lasciato

avea a luogotenenle ,della diocesi il can . Dr D. Albino
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Portughes, suo vicario generale. Morto poi il detto vescovo ,

fu eletlo a vicario capitolare l' arcidiacono D. Giuseppe

Bartolommeo Scerri, doltore in leggi e in sacra teologia ,

referendario della segnatura di grazia e di giustizia , giu

dice ed esaminatore sinodale, già vicario generale di delto

vescovo , indi di Mons. Mattei. Nel 1721 fu da Pio VII

elelto arcivescovo di Tiana , e cessò di vivere li 28

novembre 1821 , di anni 73.

LXVII.

A Mons. LABINI successe , ed ebbe possesso della

chiesa di Malta, Mons. fra FERDINANDO MATTEI ,

maltese, nato nella città Senglea li 24 luglio 1761 .

Occupava prima il posto di decano della chiesa cat

tedrale . Il sommo pontefice Pio VII lo avea preco

nizzato vescovo di Pafo in partibus, e fu consecrato

in Palermo. Mons . MATTEI dal vescovato di Pafo fu

dallo stesso pontefice promosso al vescovato di Malta

li 27 settembre 1807. Per di lui delegazione il can

tore Salvatore Susano , li 15 maggio 1808 , prese

solenne possesso della diocesi nella chiesa cattedrale :

indi il novello vescovo fece il suo solenne ingresso

nella chiesa medesima. Era Mons. MATTEI perso-

naggio di ottime maniere e di molta prudenza nel

maneggio de' pubblici affari. Ne' primi anni del di

lui governo avea ottenuto che la grande chiesa di

san Giovanni venisse eretta in Concattedrale, e in

essa si ripristinassero solenni funzioni , rimaste fino

allora sospese dal momento della cessazione dell'Or

dine de' cavalieri . Mons. MATTEI seppe scegliere ot

timi ufficiali, che lo aiutarono non poco 'nel disbrigo
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degli affari della diocesi . Non si è perduta finora

la memoria della grande imponenza che spiegava

nell'atto delle sacre funzioni. Negli ultimi anni di

sua vita, oppresso da infermità, visse piuttosto da

privato, lasciato il regime della diocesi al suo vica

rio generale, . can . Dr D. Emmanuele Rossignaud .

Mons . MATTci, dopo un lodevole governo di 22 anni,

morì nella sua casa di campagna, a casal Lia , li 14

luglio 1829 , all'età di anni 68 . Fu privatamente

imbalsamato e condotto al palazzo arcivescovile della

Notabile, d'onde , con funebre associamento di tutte

le sacre corporazioni dell'isola , fu portato alla chiesa

cattedrale , ove gli furono celebrate solenni esequie .

Dopo la messa cantata, il padre-maestro Fortunato

Vella, agostiniano , vi recitò un elogio funebre, rimasto

inedito. Fu sepolto nella cappella dell'Annunziata,

ove una lapide marmorea con un meritato epitaffio

in latino segnala la memoria di questo ottimo pre

lato . Ci piace di notare, che Mons. MATTEI fu l'ul

timo vescovo gran-croce dell'Ordine; la qual di

gnità di dritto spettava a' vescovi di Malta. Egli fu

altresì l' ultimo vescovo di Malta insignito del titolo

di Regio Consigliere. I nostri vescovi, siccome ve

nivano nominati dal re delle Due Sicilie , godevano

il privilegio , come gli altri vescovi della Sicilia , di

poter intervenire ne ' parlamenti generali di quel

regno .

Vacala la sede vescovile , in un capitolo, tenuto li 20

luglio 1829, fu elelto a vicario capitolare l'arcidiacono

D. Francesco Saverio Caruana, dottor di leggi e di sacra

teologia, creato poscia vescovo di Malta.
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LXVIII.

La sede vescovile rimase per parecchi anni va

cante, a ragione delle pretensioni del re delle Due

Sicilië, che volea avere parte, come prima, nella

elezione del vescovo di Malta, alle quali pretensioni

però accedere non volea il governo della Gran Bret

tagna. Finalmente, per raccomandazione di questa,

venne da Roma eletto in vescovo di Malta il
pre

lodato arcidiaco
no D. FRANCESC

O
SAVERIO CARUANA ,

maltese. Nacque costui in casal Zebbug li 7 luglio

1759. Studiato avea per qualche tempo sotto il co

lebre D. Michele Scerri , mártire della libertà maltese.

Da Mons. LABINI fu fatto professore di matemati
ca

e filosofia nel ven. seminario . Sotto lo stesso ve

scovo , fu nel 1796 fatto canonico della chiesa catte

drale , indi promosso ad arcidiaco
no. Nel blocco della

città , per parte de' campagnu
oli, nell'invas

ione
dei

francesi ( 1798 ) , avea molto figurato, ed era stato

creato president
e del consiglio di guerra . Inseguito

sostenuto avea varie cariche sotto il governo inglese,

fra le quali, quella di elemosini
ere

del governo e di

rettore dell'unive
rsità

degli studî, per 21 anno. Es

sendo rettore, grande spinta dato avea allo studio

delle arti , colla istituzion
e di nuove scuolo di dise

gro . Ei fu difatti dal governo decorato del titolo

di protettore di tutte le scienze ed arti. Incoraggi
to

avea ancor non poco l'industri
a . Nel Rabato della

Notabile tenne a sue spese una fabbrica di telerie ,

nella quale lavorare faceva opere non comuni. Vacata

nel 1829 la sede vescovile di Malta, Pio VIII

designato avea di promuover
lo

a questa dignità : però
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morto costui , fu da Gregorio XVI preconizzato ve

scovo di Malta nel febbraio del 1931 , e li 15 mag

gio dell'istess' anno fu consecrato in Malta da Mons.

Sant, vescovo titolare di Larada , assistito dall'arci

diacono e dal decano della chiesa cattedrale. Dopo di

aver preso possesso della diocesi , per di lui delegazione ,

l'arcid . Dr D. Salvatore Lanzon , suo vicario generale ,

il novello pastore fece il suo solenne ingresso alla

cattedrale li 21 del seguito giugno , Mons. CARUANA

era personaggio di molta urbanità e grande amatore

delle belle arti . Resse la chiesa di Malta per 16 anni .

Visse fino all'età decrepita di 88 anni . Morì alla sua

abitazione della Valletta li 17 novembre 1847. Fu

imbalsamato , e, accompagnato da tutte le sacre

corporazioni dell'isola, fu portato alla chiesa concat

tedrale di san Giovanni, ove gli furono celebrate

solenni esequie , recitandone l'elogio funebre (rimasto

inedito ) il can. prof. Dr D. P. P. Psaila. Il di lui

cadavere fu indi trasportato alla chiesa cattedrale ,

ov’ebbe onorevole sepoltura nella cappella della

ssma Annunziata , accanto i suoi due ottimi prede- .

cessori. Un degno epitaffio in latino , inciso sulla

lapide sepolcrale, parla assai bene del merito del

defunto prelato. Il di lui cuore però venne sepolto

nella chiesa arcipretale di casal Zebbug , suo vil

laggio nativo , con iscrizione latina. Si hanno quattro

elogî funebri stampati di questo vescovo, cioè : dello

abate Luigi Marchetti, recitato nella chiesa cattedrale

li 26 novembre 1847 ; del sac. Giovanni Borg ( oggi

parroco ) , detto gli 11 del seguito dicembre nella

collegiata di san Paalo Naufrago; del padre Atanasio

di san Giuseppe, carmelitano scalzo, letto nella chiesa
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parrocchiale della Floriana li 16 dello stesso ; e del

sig . Enrico Naudi , pubblicato nel 1848 .

LXIX.

A Mons . CARUANA successe Monsignor D. PUBBLIO

MARIA de? Conti SANT , maltese, nato nella Valletta

li 26 agosto 1779 . Avea costui fatto i suo' studi

nel collegio di Monza . Nel 1809, sotto Mons . MATTEI ,

fu fatto canonico capitolare : e sotto i due vescovi

MATTEI e CARUANA sostenuto avea l'onorevole carica

di vicario generale. Nel 1817 fu dal sommo ponte

fice Pio VII preconizzato vescovo di Larada in partibus

e deputato ausiliare al vescovo di Malta. Ei fu con

secrato da Mons. MATTEI . Li 12 aprile 1847 fu dal

regnante pontefice Pio IX dato a coadiutore a Mons .

CARUANA, cui successe in detto anno . Avendo già

preso , per di lui delegazione , possesso della diocesi

il can . tesoriere Carlo Bonnici , Mons. SANT fece il

suo solenne ingresso alla cattedrale li 15 giugno

1848. Personaggio egli di santa vita , si adoperò

in varî modi a governare santamente la diocesi a lui

affidata. Però , nel 1857 , datogli un coadiutore nella

persona del padre-maestro fra GAETANO PACE FORNO ,

credè proprio di rinunciare affatto al vescovato. Senza

ritenere nulla della mensa , e senza domandare nè

anco un titolo in partibus, si ritirò a vivere vita

privatissima in sua casa , ove egli non faceva che

dare esempio luminoso di raccoglimento e di pietà .

Egli retto avea la diocesi per 10 anni. Cessò di vi

vere li 28 ottobre 1864, all'età di anni 85, alla sua

residenza in Valletta . Le sue spoglie mortali furono

8
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privatamente condotte alla chiesa de' RR. PP. Ago

stiniani del Rabato della Notabile, e l'indomani

mattina furono portate alla chiesa cattedrale , accom

pagnate da Mons. PACE FORNO, vescovo diocesano ,

dal capitolo, dalle comunità religiose e confraternite:

e dopo la messa cantata , pontificata dal detto ve

scovo , fu recitato un elogio funebre , che fu stam

pato , dal can . prof. Dr D. Giorgio Caruana. Mons.

SANT ebbe nella sua morte , per disposizione di

Mons. PACE FORNO , tutti gli onori, dovuti ad un

vescovo diocesano . Ei venne sepolto nella cappella

di san Pubblio , ove , ancor vivente, si avea preparato

una tomba con lapide sepolcrale.

LXX .

Ritiratosi Mons. SANT dal governo della diocesi ,

si inise subito in possesso Mons. fra GAETANO PACE

FORNO, dell'Ordine romitano di sant'Agostino . Egli ,

nato nel Gozo li 5 giugno 1809 , avea fatto i suo ' studî

da religioso in Italia . Erasi distinto in varî luoghi

coll'esercizio della predicazione. Avea sostenuto an

cora la carica di priore -provinciale del suo Ordine

in Malta. Nel 1849 avea istituito una pubblica scuola

elementare gratuita nel convento degli Agostiniani

della Valletta. Li 25 settembre 1857 fu dal regnante

pontefice Pio IX nominato vescovo di Ebron in

partibus, e coadiutore a Mons . Sant : e li 4 del se

guito ottobre fu consecrato a Roma dal cardinale

Patrizi , vicario di S. S. e protettore dell'Ordine

agostiniano , nella chiesa di sant'Agostino. In seguito

alla rinuncia di Mons . Sant , li 3 dicembre 1857 ,



61

Mons. PACE FORNO assunse il regime della diocesi .

Per di lui delegazione , il can . D. Paolo Alessio

Portelli, li 23 dello stesso mese , ne prese
il

possesso :

e li 31 maggio 1858 il novello pastore fece il suo

solenne ingresso alla cattedrale . Fatto vescovo , per

dare migliore spinta agli studi del clero , penso a

dividere il seminario in due, trasferendo gli studi

superiori alla casa di san Calcedonio della Floriana,

ed ottenne ancora dalla santa Sede la facoltà di

potere conferire i gradi accademici agli alunni e

convittori del suo seminario . Mons . PACE FORNO , li

17 maggio 1862 , partì per Roma, onde intervenire

alla convocazione di tutti i vescovi del mondo cat

tolico per la solenne canonizzazione de' santi mar

tiri giapponesi : e ritornò , insignito di varî titoli , li

25 del susseguente giugno. Per opera di questo otti

mo vescovo i canonici di alcune collegiate ottennero

dalla santa Sede varî distintivi , come vedrassi nel

corso di questo lavoro . Voglia Iddio conservarlo ancor

lunghi anni a beneficio della diocesi che governa.

Durante la temporanea assenza dall'isola di Mons.

Pace Forno fu deputalo a luogotenente della diocesi l’ar

cidiacono Filippo Amato, nato nella terra Naxaro li.14

novembre 1804 , e morto in Valletta li 19 agosto 1864 .

Era egli dottore in leggi ed in sacra teologia , canonico

capitolare dal 1834 ed arcidiacono insin dal 1862 , già

segretario di Mons. Caruana , eletto per due volte membro

elettivo del consiglio del governo di Malla, cioè nel 1849

e nel 1851 , vicario generale di Mons. Pace Forno, ora

tore acclamatissimo e soggetto assai distinto per pietà

e dottrina .
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PARTE PRIMA .

DIOCESI DI MALTA.

I.

DELL'INTRODUZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

IN MALTA E DEL SUO PROGRESSO.

Quantunque le isole di Malta siano per estensione

assai piccole , pure , per ragion della Fede che pro

fessano, sono molto cospicue. Il loro nome nella

storia della Chiesa è grande , invitto , glorioso .

Malta fu in origine successivamente dominata da

nazioni pagane .
I Fenici furono i primi che vi appro

darono , e signoreggiarono le nostre isole per lo spazio

di circa sette secoli ( 1400-700 A. C. ).

A’Fenici successero i Greci , i quali vi dominarono

circa 220 anni ( 700-480 A. C. ) . Erano i Fenici e

i Greci due illustri nazioni, quanto famigerate per

politiche imprese, altrettanto ignominiose per il loro

empio culto . Esistono tuttora de'templi , da loro eretti

e a ' loro falsi numi dicati .
Vicino il porto di Mar

Sascirocco eressero i Fenici un tempio che dedica
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rono ad Ercole , appellato da loro Melkart ( re della

terra ). Il Hagiar-Kim (pietre del culto) e la Mnaidra ,

alle vicinanze del villaggio Crendi, sono gli avanzi

di due templi del periodo fenicio , de'quali il primo

dedicato era a' sette fratelli Kabiri ; l'altro ad Escu

lapio , da loro chiamato Esmun. I Fenici vi aveano

pure innalzato un altro tempio sul promontorio , dove

oggi torreggia il castello sant'Angelo , che dedicarono

alla dea Giunone , del quale però oggi non rimane

vestigio veruno. I Greci v'innalzarono altri due templi :

l'uno sulla collina della Imtarfa , dedicato a Proser

pina ; l'altro ad Apolline , nelle vicinanze della Medina .

Dopo la dominazione greca , le isole nostre passa

rono per conquista in potere de' Cartaginesi, i

quali vi governarono per 223 anni (480-257 A. C. ) .

Questi aveano pressochè comune co ’ Fenici e lingua

e religione : e quindi l'empio culto disgraziatamente

faceva più fra noi rapidissimi progressi.

Furono poscia le isole di Malta conquistate dai

Romani . Dopo un anno di dominio , caddero nuova

mente in potere de' Cartaginesi , che le possedettero

per circa 16 anni . Indi furono cedute , in vigor di

trattati, a' Romani . Con tutto ciò furono nuovamente

prese da’ Cartaginesi, che le dominaronò per circa

20 anni . Cadute per la terza volta in potere de' Ro

mani, rimasero stabilmente sotto il loro governo .

Cartaginesi e Romani—due nazioni tanto belligeranti

e fra loro rivali , quanto per ragion di culto non

dissimili.

Da quattro illustri potenze furono dunque le nostre

isole successivamente governate , di cui se si vanta

la nostra storia per celebrità, non può non ricordare
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zure .

con dolore il loro culto , pieno di empietà e di soz

Però la divina Provvidenza ci fece sottrarre

dalle folte tenebre dell'errore , in cui eravamo sepolti ,

e fece su noi rifulgere la viva luce della Fede

Cattolica.

Nell'anno 58 D. C. , quarto dell'impero di Nerone ,

il grande apostolo delle genti , san Paolo , nel suo

viaggio a Roma, fu gettato da fiera tempesta su' nostri

lidi . Da questo fu basata la prima pietra fondamen

tale della Chiesa maltese , e , poco tempo dopo , eşsa

fu cementata col sangue del martire san Pubblio ,

nostro primo pastore. Il naufragio di san Paolo in

Malta segnala l'èra del nostro risorgimento e della

nostra gloria. Esso è un faustissimo avvenimento ,

per cui conosciamo la nostra vera civiltà .

Tripartito l'impero romano tra ' figli di Costantino

( 337 D. C. ) , Malta e Gozo furono comprese nella

parte, assegnata a Costante , cui era toccata l'Italia,

l'Illiria e l’Africa .

Diviso l'impero romano, dopo la morte di Teo

dosio I, seguita nel 395 D. C. , tra' suo ' figli Arcadio

ed Onorio , le isole nostre unite vennero all' im

pero di Oriente ( parte di Arcadio ) che componevasi

della Grecia, dell'Egitto , delle province occidentali

dell'Asia e delle isole del Mediterraneo . Sotto l'im

pero d'Oriente le isole nostre rimasero per ben 475

anni ( 395–870 ).

Gli Arabi o Saraceni , dopo aver soggiogato parte

dell'Europa, conquistarono pure le isole di Malta,

che se ne impadronirono per lo spazio di 220 anni

( 870-1090 ) . Periodo per la Religione Cattolica

funestissimo . I maltesiI maltesi però , ad onta di sì aspro



66

governo , nemico giurato del nome cristiano, non

abbandonarono mai la Fede avita . Perseguitati , radu

navansi in sotterranei , catacombe ed altri luoghi

nascosti , per esercitare atti di religiosa pietà cristiana .

Il magnanimo conte Ruggero Normanno fu que

gli , che liberò le nostre isole dal fiero dominio degli

Arabi. Egli inoltre ristabilì la chiesa maltese , prově

vedendola di vescovo e di rendite. Il conte Ruggero

puossi considerare come il ristauratore della Chiesa

inaltese. Sotto la dominazione normanna rimasero per

109 anni ( 1090-1199 ) .

Furon poscia le nostre isole conquistate , come la

Sicilia, dagl' imperatori Svevi , i quali le godettero

per 67 anni ( 1199-1266 ).

Indi passarono in potere de Francesi ( provenzali

ed angioini ), che le signoreggiarono per altri 17

anni ( 1266–1283 ) .

Dopo i Vespri Siciliani , le isole di Malta furono

prese per conquista da Pietro I di Aragona, e se

guirono lo stesso destino della Sicilia per 247 anni

( 1283-1530 ) . Ma qui si ha da notare , che, durante

questo periodo di tempo , le nostre isole furono spesso

con diversi titoli cedute a privati signori , ed anche

alienate .

Poscia l'imperatore Carlo V cedette le isole di

Malta all'inclito Ordine gerosolimitano , che le pos

sedette per lo spazio di 268 anni ( 1530–1798 ) .

Fiorì molto la Chiesa maltese sotto il governo del

l'Ordine, siccome questo era intento a promuovere

sempre più la gloria del cattolicismo .

Le isole nostre furono poi prese dalla repubblica

francese , sotto il comando del generale Bonaparte,
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la quale le occupò per circa 2 anni ( 1798-1800 ) .

Sotto questo governo repubblicano ebbe a soffrire

molto la Chiesa maltese . La repubblica avea preso

via i molti arredi sacri d'oro e d'argento della chiesa

di san Giovanni, della cattedrale , di diversi conventi

e di altre chiese. Bonaparte avea ancora emanato

alcuni ordini tendenti a ledere la giurisdizione eccle

siastica , motivo per cui l'irritazione del popolo divenne

così grande, che lo stesso generale avea ricorso al

nostro vescovo ( come già si è detto ) per placare

la pubblica indignazione . Finalmente lo spoglio della

chiesa del Carmine della Notabile fu il motivo di

una rivoluzione, scoppiata il 2 settembre 1798 .

Indi passarono le isole di Malta sotto il governo

dell’invitta Gran Brettagna, sotto il cui fortunato

dominio felicemente viviamo .

Se dunque sublime fu la istituzione dell’Apostolica

Chiesa maltese , mirabile è stato il suo progresso,

avendo , fra le mille vicende de' tempi , per più di

secoli diciotto , serbato intemerato il sacro deposito

della Fede .

II .

DELL'EREZIONE PROGRESSIVA DELLE CHIESE DI MALTA.

La più antica chiesa di Malta è la Cattedrale

arcivescovile , fondata dall'apostolo san Paolo , 58 D.C.

Il devoto santuario della Melleha rimonta pure a

quest'epoca
.

Alcune altre cappelle furono poscia erette in varî

9
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punti dell'isola, segnatamente ne' luoghi , santificati

dallo stesso apostolo. Mà la invasione degli arabi

non solo sospese ad un tratto l'erezione di altre

nuove chiese , ma ancora le già esistenti furono al

lora dirute ed abbandonate .

Liberate che furono le nostre isole dal loro aspro

governo , la prima cura de' maltesi fu quella di ri

fabbricare le loro chiese , ed innalzarne altre nuove .

Dopo adunque di avere ristabilito le vecchie chiese ,

innalzarono una chiesa nel castello Sant'Angelo ,

dedicata alla Natività della Vergine, che tuttora

esiste ; un'altra nella Medina , sacrata al ssmo

Salvatore , demolita nel 1832 ; e parecchie altre .

Aumentandosi poscia il numero della nostra po

polazione , segnatamente coll'arrivo de ' celanesi , quivi

mandati dall'imperatore Federico II ( 1223 ), furono

aggiunte , per comodo degli abitanti, molte altre

chiese e cappelle, fra le quali si noverano la chiesa

di san Matteo nel Crendi e di san Giovanni Battista

nel Gargur.

Sotto il pontificato di Giovanni XXII ( 1316–34 )

furono erette le molte chiese , che abbiamo dedicate

a santa Caterina , per aver il detto pontefice ordinato

che in tutte le chiese d’occidente venisse celebrata

la festa di detta santa .

Nel secolo XIV troviamo in Malta l'erezione dei

primi tre conventi , cioè de ’ Minori Conventuali,

de’Carmelitani e degli Agostiniani . Nel secolo XV

furono aggiunti i conventi de’Domenicani e de' Minori

Osservanti, il monastero delle suore di san Pietro e di

santa Scolastica . Nel secolo XVI furono eretti il

convento de' Cappuccini, il collegio de ' Gesuiti , i
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inonasteri delle suore di sant' Ursola e della Mad

lalena. Nel secolo XVII furono eretti il convento

de’Carmelitani scalzi , il collegio della grotta di san

Paolo, gli oratorî di san Filippo Neri e il mona

stero delle suore di santa Caterina . Nel secolo XVIII

fu aggiunto il monistero delle suore di santa Mar

gherita e il romitorio di santa Vennera . Da questi

conventi poi ebbero origine altri dell'istess' Ordine .

Il numero delle chiese andò talmente crescendo ,

chie Mons. Pietro Duzzina , inquisitore e delegato

apostolico ( quivi mandato da Gregorio XIII, ad

istanza del gran-maestro La Cassière , per giudicare

delle controversie, allora esistenti tra lui e il vescovo

Mons . Royas ) avea, nel 1575, visitato in Malta 469

chiese , soggette all’Ordinario . Oggi si contano 300

chiese sparse per tutta l'isola.

III .

DELLE PARROCCHIE .

l

La chiesa primaria di Malta è la Cattedrale ar

civescovile , fondata dall’apostolo san Paolo , 58 D. C.

Questa era anticamente l'unica parrocchia di tutta

l'isola . Alla medesima va unita la chiesa di san

Paolo del Rabato della Notabile.

La più antica parrocchia, dopo la cattedrale, è

quella di san Lorenzo, della città Vittoriosa, eretta

da Urbano II , per opera di Mons . Gualtieri , nel

1090.

Non molto dopo quest'epoca , aumentandosi sempre
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più il numero della nostra popolazione , furono erette

otto chiese vice - parrocchiali ossia vicarie , che il

cappellano maggiore della cattedrale soleva provve

dere di vice - curati ossia di vice -cappellani, i quali

si portavano in dette chiese ad amministrare la cura .

Però riuscendo loro di grande disagio l'andare e il

ritornare , si pensò alla erezione delle parrocchie. E

quindi , nel 1436 , per opera del vescovo Mons . Se

natore De Mello e coll' annuenza del revmo . D.

Albano De Franco , allora cappellano maggiore della

cattedrale , furono istituite da Eugenio IV dieci

parrocchie, delle quali due , cioè della Melleha e di

casal Tartarni , furono inseguito soppresse. Queste

vennero erette giusta l'ordine seguente , ed aveano

dipendenti varî piccoli villaggi , cioè :

1. Chiesa Parrocchiale di casal Naxaro , cui erano

soggetti i villaggi Gargur e Musta ;

2. Chiesa Parrocchiale di casal Birchircara , alla

quale uniti erano i villaggi Lia , Balzan , Bordi e

Manna ;

3. Chiesa Parrocchiale di casal Birmiftuh , dalla

quale erano dipendenti i villaggi Gudia , Luca , Tar

xen , Chircop , Micabiba, Safi e Farrug ;

4. Chiesa Parrocchiale di casal Curmi ;

5. Chiesa Parrocchiale di casal Zeitun , cui anda

vano uniti i villaggi Biskallìn, Zabbar , Asciach e

Besbut ;

6. Chiesa Parrocchiale di casal Zurrico, che com

prendeva i villaggi Crendi , Leu , Milleri, Bubakra ,

Manin e Far ;

7. Chiesa Parrocchiale di casal Siggeui , cui uniti

erano i villaggi Cbìr, Xluc e Kdieri ;
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8. Chiesa Parrocchiale di casal Zebbug , dalla quale

erano dipendenti i villaggi Muxi , Duìn e Mula ( * ) .

Nel 1571 fu aggiunta per nuova parrocchia la

chiesa de'.RR. PP . Domenicani della Valletta, eretta

da Pio V , sotto il vescovato di Mons. Royas.

Nel 1587 , per cooperazione del gran -maestro Ver

dala, fu eretta da Sisto V la parrocchia de' Greci

nella Valletta , essendo diocesano Mons. Gargallo.

Varie altre chiese furono ancora smembrate dalle

loro matrici; e quindi vennero create le seguenti

nuove parrocchie :

Dalla chiesa cattedrale fu smembrata da Inno

cenzio XI , nel 1678 , la chiesa di casal Dingli, per

opera di Mons . Molina.

Dalla matrice-parrocchiale della città Vittoriosa ,

furono, per cura di Mons. Gargallo , smembrate da

Gregorio XIII la chiesa della città Senglea nel 1581 ,

e quella della città Cospicua nel 1584 .

Dalla matrice - parrocchiale del Naxaro furono se

parate da Paolo V la chiesa della Musta nel 1608 ;

la chiesa di casal . Gargur nel 1610 , sotto Mons.

Gargallo ; e la chiesa della Melleha da Gregorio

XVI, nel 1841 , colla cooperazione di Mons. Caruana. '

• Dalla matrice -parrocchiale di Birchircara vennero

smembrate la chiesa di casal Attard nel 1575 , per

Mons. Pietro Duzzina, inquisitore e delegato apo

stolico , sotto il pontificato di Gregorio XIII, e sotto

il vescovato di Mons. Royas ; la chiesa di casal Lia

nel 1594 da Clemente VIII, cooperandovi Mons .

Gargallo ; e la chiesa di casal Balzan , separata da

) Per la derivazione de ' nomi delle città , de ' sobborghi e dei

casali di Malta si consulti l'opuscolo , da me pubblicato nel 1862 ,

intitolato : Notizie storiche sull'etimologia de ' nomi appropriati a

varie località dell'isola di Malta . - L'Autore.
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Alessandro VII nel 1655 , sotto il vescovato di Mons .

Balaguer.

Dalla matrice -parrocchiale di Birmiftuh vennero

separate da Clemente VIII , sotto Mons . Gargallo ,

nel 1592 , le chiese di casal Chircop e di casal Tar

xen . Il Chircop però fu smembrato coll'unione dei

due villaggi Micabiba e Safi : e nel 1598 furono,

per opera dello stesso vescovo , di nuovo separati i

detti due villaggi dalla chiesa di casal Chircop . Dalla

detta matrice di Birmiftuh fu smembrata , sotto il

pontificato di Urbano VIII , nel 1633 , la chiesa di

casal Luca , per opera di Mons. Martino Alfieri, in

quisitore e delegato apostolico , sotto il vescovato di

Mons. Cagliares .

Dalla matrice - parrocchiale del Zeitun smembrate

vennero la chiesa di casal Zabbar da Paolo V nel 1615 ,

e quella di casal Asciach nel 1626 da Urbano VIII

sotto il vescovato di Mons . Cagliares.

Dalla matrice-parrocchiale del Zurrico fu separata

da Paolo V la chiesa di casal Crendi , nel 1618 , es

sendo diocesano Mons. Cagliares.

Dalla matrice -parrocchiale de ' RR. PP. Domeni

cani della Valletta fu smembrata nel 1585 , sotto

il pontificato di Sisto V , la chiesa di san Paolo

Naufrago di detta città , per opera dell’'inquisitore

e delegato apostolico, Mons . Ascanio Libertano, sotto

l ' amministrazione di Mons . Gargallo .

Dalla matrice- parrocchiale e collegiata di san

Paolo Naufrago della Valletta fu separata da Gre

gorio XVI , nel 1844 , la chiesa della Floriana , per

opera di Mons. Caruana.

Tutte queste parrocchie , per ordine di precedenza ,

secondo la data di loro erezione , stanno come siegue:
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1 58 Chiesa cattedrale arcivescovile ,

2 1090 da . della città Vittoriosa ,

3 1436 da di casal Naxaro ,

4 1436 da di casal Birchircara,

5 1436 da. di casal Gudia,

6 1436 da . di casal Curmi ( città Pinto ), "

7 1436 da. di casal Zeitun,

8 1436 da. di casal Zurrico,

9 1436 da. di casal Siggeui ,

10 1436 da. di casal Zebbug ( città Rohan ) ,

11 1571 da. de' RR. PP. Domenicani della Val

letta,

12 1575 da. di casal Attard ,

13 1581 da. della città Senglea,

14 1584 da. della città Cospicua,

15 1585 da. di san Paolo Naufrago della Valletta,

16 1587 da. de' Greci della Valletta,

17 1592 da. di casal Chircop,

18 1592 da. di casal Tarxen ,

19 1594 da. di casal Lia,

20 1598 da. di casal Micabiba,

21 1598 da. di casal Safi,

22 1608 da. di casal Musta,

23 1610 da. di casal Gargur,

24 1615 da. di casal Zabbar ( città Hompesch ) ,

25 1618 da. di casal Crendi ,

26 1626 da . di casal Asciach ,

27 1633 da. di casal Luca,

28 1655 da. di casal Balzan ,

29 1678 da. di casal Dingli ,

30 1841 da. della Melleha,

31 1844 da. della Floriana ( sobborgo Vilhena ).

Alcune di queste parrocchie furono erette collo

ordine dell'alternativa , e sono : del Naxaro e di Bir

chircara - della Gudia e del Curmi- del Chircop e del

Tarxen-della Micabiba e del Safi. L'alternativa tra

le parrocchie del Zurrico e del Siggeui incominciò ad

osservarsi regolarmente nel 1622 .
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IV .

DE ' PARROCHI.

Quando la chiesa cattedrale era l'unica parrocchia

di tutta l'isola , il suo curato portava comunemente

il titolo di cappellano maggiore o maestro - cappel

lano, il qual titolo fu cambiato in quello di arci

prete sotto Mons. Bosio , nel 1539 , e divenne dignità

sotto Mons . Royas , nel 1570. Istituite le chiese

vice - parrocchiali o vicarie, furono destinati , come si

è detto , per la cura spirituale , alcuni sacerdoti , che

portavano il titolo di vice -cappellani. Erette poi le

dieci parrocchie, dopo quella della Vittoriosa, furono

nominati i curati , che chiamavansi col titolo di cap

pellani ed oggi di parrochi . Questi erano tenuti di

intervenire alla cattedrale in quattro feste solenni

dell'anno e di celebrarvi due messe al mese ; dal

qual obbligo, dietro loro reclamo, vennero esenti da

Mons. Duzzina, nel 1575 .

I parrochi di Malta e Gozo ottennero da Cle

mente XIII, per opera del parroco di casal Tarxen ,

D. Tommaso Cirillo Formosa , il privilegio di essere

insigniti del rocchetto e della mozzetta di seta violacea

come per breve, spedito il 17 marzo 1759 : e li 15

maggio 1760 , nel dopo mezzodì, presero solenne

possesso nella chiesa matrice - parrocchiale della città

Vittoriosa, per mano del revmo . can . Gio -Maria

Azzopardi, vicario generale di Mons . Rull .

Per disposizione di Mons. Pace Forno , i parrochi di

Malta e Gozo incominciarono a portare dal 15 set

tembre 1862, come i curati in altre parti , sulla sot
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tana, l'onorifico distintivo della pellegrina e della

fascia nera , e ciò onde essere distinti dagli altri

ecclesiastici . Il distintivo in parola è proprio dei

curati di Roma.

V.

DELLE COLLEGIATE.

Oltre la chiesa cattedrale arcivescovile , sono altre

cinque collegiate, cioè :

La chiesa matrice -parrocchiale di Birchircara ,

eretta in collegiata da Urbano VIII, nel 1635 , essendo

diocesano Mons. Balaguer.

La chiesa matrice -parrocchiale di san Paolo Nau

frago della Valletta, eretta in collegiata, nel 1733 , da

Clemente XII , sotto il vescovato di Mons. Alpheran.

La chiesa parrocchiale della città Senglea, eretta

in collegiata da Pio VI , nel 1785 , sotto Mons. Labini.

La chiesa matrice - parrocchiale della città Vitto

riosa, eretta in collegiata da Pio VII, nel 1821 , sotto

il vescovato di Mons. Mattei.

La chiesa parrocchiale della città Cospicua , eretta

in collegiata da Pio VII , nel 1823, sotto Mons. Mattei .

VI.

DEGL'ISTITUTI DI ORDINI RELIGIOSI , DE ' COLLEGÎ

E SEMINARÎ.

In Malta sono 14 conventi di frati, 5 monasteri

di suore, 2 oratorî della congregazione di san Filippo

Neri, 1 collegio e 2 seminarî.
10
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1385 ;

CONVENTI.—I più antichi conventi furono fondati

nel Rabato della Notabile , e sono : de' RR. PP .

Minori Conventuali , fondato nel 1310 ; de ' RR. PP .

Carmelitani, eretto nel 1370 e trasferito alla Notabile

nel 1659 ; de' RR. PP. Agostiniani, fondato nel

de' RR. PP. Domenicani, istituito nel 1466

e de' RR. PP. Minori Osservanti , eretto nel 1492.

Nel 1585 venne inaugurato il convento de' RR .

PP . Cappuccini nella Floriana, sotto gli auspici del

gran -maestro Verdala .

Il collegio de' RR . PP. Gesuiti fu fondato , per

opera di Mons . Gargallo, nel 1592 , e fu soppresso

nel 1768 .

Nel 1626 fu fondato nella Cospicua il convento

de’RR. PP. Carmelitani Scalzi, per opera di Mons .

Cagliares.

Il romitorio di santa Vennera fu promosso sotto

Mons. Alpheran, nel · 1742 , per opera del padre

Gioacchino Vivas, romito di san Calogero , e pochi

anni dopo cessò di esistere .

Questi conventi possono denominarsi principali ,

siccome da essi ebbero inseguito origine questi altri ,

cioè :

Il convento de ' RR. PP. Domenicani della Vit

toriosa fu fondato nel 1517 , per opera del vescovo

Mons . Catagnano .

Il convento de' RR. PP . Domenicani della Val

letta fu istituito nel 1571 , per opera del padre-maestro

Damiano Taliana , sotto Mons. Royas.

Il convento de' RR. PP. Agostiniani della Valletta

fu fondato nel 1572 , essendo diocesano Mons. Royas .

Il convento de' RR. PP. Carmelitani della Val
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letta fu eretto nel 1573 , sotto Mons. Royas, per

opera del padre-maestro Giovanni Vella .

Il convento de ' RR. PP . Minori Osservanti della!

Valletta fu stabilito nel 1575 , per opera del padre

Gio - Batta da Malta , sotto il vescovato di Mons.

Royas.

Il convento de' RR. PP . Minori Conventuali fu

fondato nel 1600 , per cura del padre-maestro Då

niele La Greca , sotto Mons. Gargallo .

Il convento de' RR. PP. Carmelitani della Vitto

riosa fu fondato nel 1611 , per sollecitudine del

padre Ascanio , sotto Mons . Gargallo : e fu soppresso

da Innocenzio X, nel 1652.

Il convento de' RR. PP. Agostiniani della Pietà

fu istituito , per concessione di Mons . Cagliares , nel

1617 : e fu soppresso nel 1652 da* Innocenzio X.

Il convento de' RR. PP . Cappuccini, fuori le mura

della Vittoriosa , fu fondato nel 1736 , sotto Mons.

Alpheran, per cooperazione del padre Giuseppe da

Malta .

MONASTERÎ.-Il monastero delle suore di san Pie

tro , dell'Ordine di san Benedetto , fu eretto alla

Notabile nel 1418 , sotto gli auspici di Mons. Pla

tamone .

Il monastero delle suore di santa Scolastica , del

l'istess' Ordine di san Benedetto , fu fondato nella

Notabile nel 1496 , per opera di Mons . Valguarnera,

€ trasferito alla Vittoriosa nel 1604 , per cura di

Mons . Gargallo .

Il monastero delle suore di sant'Ursola fu fondato

nel 1583 nella Vittoriosa , sotto gli auspici del gran

maestro Verdala ; e nel 1595 fu trasferito alla Val

letta , per opera dello stesso gran-maestro.
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Il monastero delle Ripentite o Penitenti , detto

comunemente della Maddalena, fu fondato nel 1594 ,

per opera del vescovo Gargallo e del gran -maestro

Verdala. Fu soppresso alla venuta de' francesi, nel

1798.

Il monastero delle monache di Santa Caterina

della Valletta ebbe origine nel 1606 , sotto gli au

spici di Mons. Gargallo.

Il monastero delle suore di santa Margherita della

Cospicua fu eretto nel 1726 , sotto gli auspici del

gran -maestro Manoel De Vilhena.

ORATORÎ. - Nel 1652 fu fondato nella Vittoriosa

l'oratorio della congregazione di san Filippo Neri :

e nel 1661 fu aggiunto un altro nella Senglea.

Tutti e due inaugurati sotto gli auspici di Mons.

Balaguer.

COLLEGÎ.-— Il collegio , che è unito alla grotta di

san Paolo , nel Rabato della Notabile , fu dotato dal

gran -maestro Alofio Wignacourt , nel 1619 .

SEMINARÎ .-Il seminario della Notabile fu istituito

da Mons. Cocco Palmeri, nel 1703 : e Mons . Pace

Forno , nel 1858 , ne aggiunse un altro nella Floriana,

per lo studio delle classi superiori.

CITTÀ NOTABILE .

VII.

CHIESA CATTEDRALE ARCIVESCOVILE

solto titolo della Conversione di san Paolo apostolo.

Si ha per tradizione costante di essere questa

chiesa innalzata nel sito medesimo, ove esisteva il
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5 .

palagio di Pubblio , principe dell'isola , indi nostro

primo vescovo. Il quale palagio venne da san Paolo

convertito in tempio di Dio ( 58 D. C. ) , e conse

crato all' onore della B. V. Assunta in Cielo . Tale

tradizione viene corroborata da una iscrizione mar

morea in latino, che si legge nella chiesa, sulla

porta principale.

Durante l'infelice dominazione de' saraceni

( 870-1090 ) la chiesa fu intierame
nte

diruta ed ab

bandonata : però il famoso conte Ruggero Normann
o

( il cui ritratto , eseguito da Francesco Zahra, con

servasi nella sacrestia ) dopo aver liberato le isole

nostre dal loro aspro governo, la ristabilì nuova

mente, la provvide di vescovo , vi fondò de' canoni

cati e le assegnò ancora delle pingui rendite . E si

fu allora che i maltesi cambiaro
no

il titolo della

chiesa , dedicando
la

a san Paolo apostolo , loro spe

ciale padre e patrono . In segno di grato animo, fu

istituito, sotto Mons . Alpheran, un anniversar
io

per

petuo, in suffragio dell'anim
a

del generoso conte , il

Dicesi, che l'antica chiesa fosse architettata in

istile gotico. Il suo tetto era sorretto da otto co

lonne. Verso il 1420 la chiesa venne ampliata di

un altro: braccio . Nel 1520 il tetto della chiesa fu

dipinto da un celebre pittore siciliano , dove furono

rappresentati i misteri del vecchio e nuovo testa

mento. Inseguito vi fu fabbricato un nuovo coro , la

di cui prima pietra fondamentale fu solennemente

posta da Mons. Molina, li 21 maggio 1679.

Per il terremoto, accaduto gli 11 gennaio 1693 ,

la chiesa fu inandata in ' rovina: e quindi Mons .
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Cocco Palmeri ed il capitolo determinarono di rifab

bricarla . La prima pietra fondamentale della chiesa

fu con tutta solennità collocata da Mons. Cocco

Palmeri li 21 maggio 1697. Fabbricandosi la chiesa ,

e scavandosi ( 12 aprile 1698 ) in un luogo contiguo ,

comprato poco prima dal capitolo , onde rendere più

spaziosa la piazza , fu ritrovato un vaso di rame , ri

pieno di monete d'oro , ascendenti al valore di 8733

scudi maltesi , della quale somma la chiesa non ebbe

che la metà , l'altra venne, per disposizione d ' In

nocenzio XII , nelle mani dell' inquisitore . Gran

provvidenza per la fabbrica della nuova chiesa , giac

chè i canonici erano giunti al secco. Il vaso di ra

me è tuttora conservato nella biblioteca del capitolo .

La chiesa frattanto fu terminata dopo cinque anni

di lavoro : e gli 8 ottobre 1702 fu consecrata con

solenne rito dal sullodato vescovo. L'anniversario di

questa consecrazione si celebra, per tutta la diocesi ,

il giorno medesimo. Durante il tempo della fabbrica

della chiesa, il vescovo ed il capitolo solennizzavano

le funzioni , anche pontificali, nella chiesa de ' RR .

PP . Carmelitani della Notabile . La cupola della

chiesa fu intieramente compita li 31 ottobre 1705 ,

nel qual giorno il suddetto prelato , vestito in abiti

pontificali, intuonò il Te Deum di ringraziamento per il

felice compimento della chiesa . Essendosi la lanterna

della cupola caduta pel terremoto del 26 febbraio

1743 , ne venne messa un'altra, la quale fu perfe

zionata nel 1747 .

Grandiosa ed imponente è l ' architettura della

chiesa . Essa è principalmente di ordine composito .

L'architetto fu il celebre Lorenzo Gafà , maltese, il
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quale ricusò pel suo lavoro ogni somma di danaro ;

e perciò , in segno di gratitudine , gli venne dal

capitolo assegnato un anniversario perpetuo , in suf

fragio della di lui anima, il quale celebrasi li 20

febbraio. La chiesa è sormontata da una vaga cupola ,

fiancheggiata da due superbi campanili , forniti di sei

campane, delle quali la maggiore fu fatta nel 1634,

e consecrata da Mons . Balaguer li 7 agosto 1645 .

La chiesa nell'interno ha forma di croce latina.

Componesi del coro con a' lati due cappelle, di due

cappelloni e della nave principale con due ali late

rali . In essa sono dieci altari . La lunghezza della

chiesa, dal fondo del coro alla porta principale , è di

170 piedi inglesi ; la larghezza da una facciata alla

altra de ’ due cappelloni è di 97 , , 3 piedi ; e la lar

ghezza della nave principale è di piedi 36 , 2.

La pittura a fresco della volta della chiesa è opera

di Vincenzo Manno, siciliano , eseguita nel 1794 , ' e

rappresenta passi tratti dalla vita dell'apostolo san

Paolo. La cupola fu anche, nel 1860 , dipinta a fresco

da G. Gallucci , e rappresenta la gloria celestiale .

Questa chiesa è ricca di belle opere artistiche in

marmo. Ne sono pruova i begli altari colle loro fac

ciate , e segnatamente quello del coro . L'altare mag

giore è opera in marmo molto pregevole. Il fonte

battesimale in marmo bianco è pure lavoro degno

di considerazione, adorno di graziosi basso - rilievi del

1495.

Il coro è bellissima opera in legno di maestri ca

tanesi , eseguita nel 1480. È intarsiato di varie im

magini, per la maggior parte sacre , due delle quali

sono riportate nella classica opera di Jamerson . Vi
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è ancora intarsiato elegantemente l' anno 1115, nel

quale i saraceni furono totalmente espulsi dalle no

stre isole , sotto Ruggero I.

È questa chiesa adorna di pregevoli pitture. Sono

lavoro del celebre cavalier Mattia Preti , calabrese :

la pittura dell'absida, appartenente già alla vecchia

chiesa , la quale rappresenta il naufragio di san Paolo

e de' suo' compagni in Malta, ristaurata ultimamente

dal nostro concittadino Salvatore Micallef ;-il qua

dro principale, rappresentante la Conversione di detto

apostolo ;-i due quadri laterali a questo , rappre

sentanti l'uno , il martirio di san Pietro , l'altro , di

san Paolo. Queste pitture furono tutte fatte a spese

del can. Antonio Testaferrata . Sono pure opera

dello stesso pittore i due quadri, appesi sotto gli

archi de' cappelloni
, raffiguranti

il battesimo
di san

Pubblio e l'apparizione
di san Paolo a cavallo .

Quest'ultimo
quadro è citato da Cornelio A Lapide,

e rappresenta
un fatto, che sarebbe convenevole

di

qui riportare :

Nell'anno 1470 invasero la nostra isola 18,000

mori, e dopo tre giorni che si
preparava

no
all’as

sedio della città Notabile , videro san Paolo a ca

vallo , in veste stellata , in atto di vibrare la spada

e alla testa d'innume
revole

moltitudi
ne

invadere il

loro campo . I mori non potendo più resistere , per

chè i dardi scoccati contro di Paolo si rilanciav
ano

contro di loro , precipitar
ono

la fuga dall'isola .

Gli altri quadri si attribuiscono alla scuola del

sullodato cav . Preti. Un piccolo dipinto, rappresen

tante il Battista che battezza G. Cristo , situato sul

fonte battesimale , è lavoro del nostro concittadino
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Antonio Zammit , eseguito sotto la direzione di Tom

maso Madiona.

In questa chiesa conservansi , fra le altre , due

preziose immagini. L'una è l'antichissima pittura , rap

presentante la Beata Vergine , che dicesi essere dipinta

da san Luca , e la quale è situata nella cappella

sacramentale. Questa fu sempre tenuta da’ fedeli

in somma venerazione . Da Mons . Gargallo fu ricoperta

di una lamina d'argento, e da altri poi di molte

preziose pietre tempestata. L'altra pittura rappresenta

l'apostolo san Paolo, opera della scuola senese , cre

duta del secolo XIII, coperta tutta d'argento , ed è

collocata nella cappella del ssmo Crocifisso.

Il crocifisso , situato sull'altare della cappella di

tale nome, è opera in legno del padre Innocenzio

Petralia , donata a Mons. Balaguer. La sua solenne

traslazione fu fatta dalla chiesa filiale di sant'Agata

alla chiesa cattedrale li 3 maggio 1648. Le due pic

cole statue di bronzo, rappresentanti i ss . Pietro e

Paolo , e attaccate alla porta principale della chiesa,

sono lavoro dell'egregio Melchiorre Gafà, maltese ,

fratello del già menzionato architetto.

La chiesa cattedrale è ricca di molti paramenti

sacri, alcuni de quali sono pregevoli per bellezza

od antichità .

Quantunque all'invasione de' francesi la chiesa

fosse predata di molti preziosi oggetti in oro ed

argento, pure ne è tuttora ricchissima. Sarebbe ov

vio il volere enumerarli tutti ; ma almeno facciamo

cenno delle tre bellissime e principali opere in ar

gento che possiede , le quali sono : la statua della B.

V. e de' 12 apostoli per l'altar maggiore , apparte

11
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nenti anticamente alla chiesa conv. di san Giovanni ,

d ' onde furono tolte da’ francesi, e poi con vistose

somme di danaro riacquistate dalla cattedrale ;—la

custodia del ssmo Sacramento , lavoro maltese , e dono

di Mons . Alpheran , situata nella cappella sacramen

tale ;-e il paliotto dell'altare maggiore, eseguito

da Saverio Cannataci sul disegno di Giuseppe Hyzler

e sotto la direzione del detto Hyzler e di Luigi

Le Brun , a spese (in parte) del can . Castelletti.

Possiede inoltre questa chiesa diverse insigni re

liquie , ed i seguenti sette corpi santi, cioè : il corpo

di san Pubblio , m . , estratto dal cimitero di santa

Ciriaca, e donato nel 1668 dal can. Montemagni ; --

i due corpi delle sante martiri Faustina e Acasta

(madre e figlia ), donati da Mons . Bueno , nel 1667 ,

delle quali anticamente recitavasi l'ufficio ;-i corpi

di san Felice , m. , e di santa Costanza, m . , estratti

dal cimitero di san Marcello , e donati da Mons .

Molina , nel 1678 ;-il corpo di san Vincenzo , m . ,

estratto dal cimitero di Ponziano , e donato dall' ar

cid . Michele Bonnici . nel 1686 ; -- il corpo di san

Benigno, m . , donato da Mons . Cannaves , nel 1721 ;

e il corpo di san Fedele, m . , estratto dal cimitero .

di Ponziano , nel 1756 .

Conservasi di prezioso , fra tutt'altro , un calice di

stagno colla sua patena : e si vuole che se ne ser

visse san Paolo pel santo sacrificio della messa , e

dopo di lui ancora san Pubblio. Tale tradizione è

riportata costantemente quasi da tutti i vescovi dio

cesani, negli atti delle loro visite pastorali .

Il sotterraneo della chiesa è opera bella e di cara

memoria. In esso conservansi le ceneri di molti ve

scovi, di canonici , e di altri sacerdoti e fedeli.
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La chiesa la due sacręstie , nelle quali conser

vansi diverse tavole della scuola senese , rappresen

tanti soggetti sacri . Fra queste tavole osservasi una

dipinta a tempera, ed è un bellissimo esemplare del

secolo XIII , appartenente alla scụola di Giotto.

Rappresenta la Vergine che muore circondata dai

12 apostoli , oltre altri fatti accessori . Si crede che

tale pittura formasse la parte superiore dell'ingresso

al santuario nell'antica cattedrale. La cappella della

sacrestia è molto decente : il suo dipinto principale ,

che rappresenta l ' Ecce Homo, è produzione del cav.

Preti.

L'aula capitolare fu fatta dalla liberalità di Mons.

Alpheran : e il suo soffitto fu dipinto dal nostro

Francesco Zahra, e rappresenta san Paolo , rapito al

terzo cielo , con attorno simboleggiati le virtù e i

doni dello Spirito santo. Sono appesi in quest' aula

i ritratti de' sommi pontefici Benedetto XIV e Pio VI ,

de' cardinali Federico Colonna e Fabricio Sce-

berras Testaferrata, de' vescovi fra Baldassare Ca

gliares e fra Domenico Sceberras, dell'eletto vescovo

arcid . Gius. Bart. Scerri e del principe di Galles

Alberto Eduardo . Quest'ultimo ritratto è in foto

grafia, colla firma autografa, e fu dal detto principe

donato alla chiesa , inseguito ad una sua visita, fatta

nell'isola , nel giugno 1862.

L'episcopio fu fabbricato assieme colla cattedrale:

esso però fu molto migliorato da Mons. Alpheran .

Il capitolo della cattedrale è molto onorifico ed insi

gnito di varî distinti privilegi. Oggi componesi di

ventiquattro canonici, cinque de ' quali sono dignitarî .

Le dignità dell'arcidiacono, del decano e del tesoriere
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furono istituite dal pio çonte Ruggero Normanno,

nel 1090. La dignità del cantorato fu istituita nel

secolo XIV, ed annessa alla prebenda di Santa Ca

terina del Zeitun . Alla venuta di Mons . Duzzina

( 1574) quattordici erano i canonici della cattedrale:

ed egli vi eresse il penitenzierato ed il teologato.

La dignità dell'arciprete fu istituita nel 1869 , per

breve di Pio V, sotto Mons. Royas ; sebbene Mons.

Bosio avesse già , nel 1539 , dato il titolo di arciprete

al cappellano maggiore della cattedrale.

Il capitolo della cattedrale fino il 1634 portava

l'almuzio nero, attaccato sopra la cotta : però Urbano

VIII, per opera di Mons . Balaguer, concesse al detto

capitolo l'uso del rocchetto , della mozzetta violacea,

foderata d'armesino rosso e della cappamagna. Li

20 agosto 1722, sotto Mons . Gori Mancini, il capi

tolo determinossi farsi precedere dalla clava d ' ar

gento ovvero mazza : e tale deliberazione fu ap

pruovata dalla sacra congregazione de' Riti li 20

marzo 1728. Il sommo pontefice Benedetto XIV ,

sotto Mons . Alpheran, nel 1749 , concedò al capitolo

l'uso delle mitre e della croce pettorale d'oro , so

stenuta da un bel cordone di seta rossa , misto di

fili d'oro. Il regnante pontefice Pio IX , sotto il

vescovato di Mons. Sant , nel 1850, concesse a questo

capitolo varî privilegi vescovili , cioè : l'uso della

tunicella e dalmatica , de’ sandali serici , de ' guanti

puranche di seta, della palmatoria, del faldistorio ,

del libro de ' canoni , e della clava dorata. I quali

privilegi si usano da’ canonici nelle principali festi

vità.

La chiesa cattedrale di Malta può annoverarsi fra
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le più magnifiche cattedrali dell'Europa. Essa di

fatti viene dichiarata da' sommi pontefici Urbano

VIII e Clemente XIII insigne e preclara . In essa

il magistrato della città teneva anticamente i suoi

cinque sedili, cioè pel capitano di verga e pe' quattro

giurati ordinarî. La nostra cliiesa cattedrale divenne

arcivescovile nel 1797 , per bolla di Pio VI, sotto

Mons. Labini.

Le processioni votive, che si celebrano in questa

chiesa , sono le seguenti :

La generale processione, detta di san Gregorio,

di cui, a ragione di alcune circostanze locali, si farà

menzione, parlando della parrocchia del Zeitun.

Gli 11 gennaio si celebra messa cantata votiva,

indi si fa stazione alle chiese di san Paolo fuori le

mura e del monastero di san Pietro, in « rendimento

di grazie per la liberazione de' terremoti degli 11

gennaio 1693 e de’ 26 febbraio 1743.

Li 20 gennaio , giorno dedicato a’ss. Fabiano e

Sebastiano , si fa processione alla chiesa filiale di san

Sebastiano , m ., ove si dice messa cantata votiva, in

rendimento di grazie per la liberazione della peste

del 1501 .

Li 5 febbraio , giorno sacro a sant' Agata, si fa

processione alla chiesa filiale di detta santa, in cui

si canta messa votiva, in rendimento di grazie per la

liberazione dell'assedio de' turchi del 1551 .

Li 4 maggio si fa stazione alle chiese di san

Paolo fuori le inura e di san Sebastiano, m . , in ren

dimento di grazie per la liberazione della peste del

1813.

Li 26 luglio si fa processione alla chiesa di san
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Paolo fuori le mura , ove si celebra messa cantata vo

tiva, in rendimento di grazie per la liberazione della

peste del 1676.

Nel giorno dell'Ascensione di N. S. si fa processione,

la quale va in giro per i bastioni della città , e si

crede che avesse avuto origine dall'invasione già

menzionata de' mori del 1470. Si vuole altresì che

anticamente tutte le parrocchie intervenissero in

questa processione, e che si fossero poi esentate di

intervenirvi , obbligandosi però ciascuna di fare tale

processione nella propria parrocchia, come difatti

praticasi al presente in molti luoghi.

SERIE DE CURATI DELLA CHIESA CATTEDRALE ARCIVESCOVILE .

Curati col titolo di Cappellani Maggiori.

I. Il primo cappellano maggiore, di cui si è potuto avere contezza ,

è il Revmo. Can . D. Cataldo Cusburella , eletto da Mons. Plata

mone nel 1418 , sotto il pontificato di Martino V. Questi fu nomi

nato, nel 1419, vicario generale di detto vescovo. Era D. Cataldo

intervenuto nel congresso nazionale del 1420 , per trattare sulla

cessione delle nostre isole , fatta a Don Antonio Cardona.

II. Reymo. Can. D. Albano de Franco, eletto da Mons. De

Mello nel 1436 , sotto il pontificato di Eugenio IV . Fu fatto pure

vicario generale di detto vescovo . Coll ' annuenza di questo curato

furono erette le prime dieci parrocchie matrici di Malta, nel 1436 .

III . Revmo. Can. D. Matteo Galea, già parroco di Birchircara

dal 1436. Costui fu promosso a cappellano maggiore nel 1445

da Mons. De Mello, sotto Eugenio IV.

IV. Revmo. Can . D. Filippo Cassar, eletto da Mons. De Caval

leria nel 1492, essendo pontefice Alessandro VI .

V. Revmo. D. Giovanni Bugliarello , siciliano, eletto da Mons.

Valguarnera nel 1496, sotto Alessandro VI.
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VI . Revmo. Can . D. Antonio Cassar, eletto nel 1502 da Mons.

Corseto , essendo pontefice Alessandro VI. Nel 1520 fu fatto costui

vicario generale di Mons. Catagnano.

Curati col titolo di Arcipreti.

· VII . Revmo. Can . D. Matteo Surdo, eletto il lmo novembre

1535 da Paolo III, essendo la sede vescovile di Malta vacante .

Per opera diMons. Bosio, gli fu , sotto li 14 maggio 1539, cambiato

il titolo di cappellano maggiore in quello di arciprete. Li 16 agosto

di detto anno l' arciprete.Surdo fu nominato vicario capitolare

per morte di Mons. Bosio, e nel 1546 fu fatto vicario generale

di Mons . Cubelles . Morì li 18 gennaio 1566. Pare che il Reymo.

Surdo sia stato uno degli ecclesiastici ragguardevoli di que' tempi.

Troviamo che avesse costui esercitato ancora la pofessione notariale .

VIII . Reymo. Can . D. Nicola Zammit, eletto nel 1566 da Mons.

Cubelles , sotto il pontificato di Pio V. Cessò di vivere nel set->

tembre 1569.

Curati colla dignità Arcipretale.

IX . Reymo. D. Leonardo Micallef, detto De Agatiis . Questi avea

nel 1546 governato per pochi mesi la parrocchia del Zebbuġ, indi

quelle del Naxaro e di casal Attard . Nel 1553 era passato alla

cura della chiesa matrice (oggi cattedrale) del Gozo, ove era stato

ancora vicario foraneo . Per breve de ' 5 ottobre 1569, sotto il ponti

ficato di Pio V , per opera di Mons. Röyas, ſu promosso alla dignità

arcipretale . Era costui maestro di teologia morale , giudice ed

esaminatore sinodale e protonotario apostolico. Egli era personaggio

ornato di scienza e di pietà. Fu molto lodato da Mons. Duzzina

visitatore e delegato apostolico , nel 1574. Morì nel 1601 , all'età

di 101 anno . Il suo ritratto con iscrizione latina si vede nella

sacrestia della chiesa di san Paolo del Rabato della Notabile .

X. Revmo. D. Bartolommeo Vassallo, dottore di leggi e di

sacra teologia , eletto nel maggio 1601 da Mons . Gargallo, sotte
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il pontificato di Clemente VIII. Nel 1609 fu promosso al decanato

della cattedrale, e quindi rinunciò all'arcipretura . Era costui

fornito di dottrina e prudenza. Sostenne nel 1610 la carica di

esaminatore sinodale , e nel 1628 quella di pro -vicario nella No

tabile . Cessò di vivere li 20 gennaio 1637.

XI . Reymo . D. Gio - Battista Debono, eletto li 5 maggio 1609

da Paolo V , sotto il vescovato di Mons. Gargallo. Costui sostenne

la carica di pro-vicario alla Notabile , e nel 1625 quella di giudice

ed esaminatore sinodale . Morì gli 8 luglio 1633.

XII. Revmo. D. Martino Xara, eletto da Urbano VIII nel 1633,

sotto Mons. Cagliares . Era costui dottore in sacra teologia, e nel

1635 sostenne la carica di pro -vicario alla Notabile. Cessò di

vivere li 10 agosto 1639. Costui fu il primo arciprete che fece

uso del rocchetto, della mozzetta e della cappamagna.

XIII. Revmo. D. Giuseppe Fiteni , dottore di leggi , già parroco

della Vittoriosa dal 1626. Fu eletto arciprete li 17 agosto 1639

da Mons. Balaguer, essendo pontefice Urbano VIII. Morì li 19

ottobre dell'istess' anno, e fu sepolto nella chiesa matrice della

Vittoriosa. Era fregiato di ottime qualità, per cui avea a sè cat

tivato grande amore e distinta stima dalla popolazione della

· Vittoriosa.

XIV . Reymo. D. Andrea Galea, già canonico della collegiata di

Birchircara dal 1635, eletto arciprete li 20 ottobre 1639 da Mons .

Balaguer, sotto il pontificato di Urbano VIII. Era costui laureato

in sacra teologia . Nel 1646 fu nominato giudice ed esaminatore

sinodale e nel 1654 pro -vicario nella Notabile. Distinguevasi per

dottrina e pietà . Morì li 16 dicembre 1654.

XV . Reymo. D. Gio-Antonio Cauchi , già canonico capitolare ,

« eletto arciprete da Mons. Balaguer li 2 febbraio 1655. Si è fatto

cenno di questo distinto ecclesiastico a pagina 43.

XVI. Revmo. D. Gio - Batta Desain, eletto li 12 maggio 1670 , sotto

Mons. Astiria , da Clemente X. Era l'arciprete Desain dottor di leggi ,

protonotario apostolico , giudice , ed esaminatore sinodale e consul
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tore del sant' ufficio . Cessò di vivere li 19 luglio 1708 , e fu

sepolto nella chiesa di santa Maria di Gesù della Valletta .

XVII . Revmo. D. Clemente Cuscheri , dottor di leggi e di sacra

teologia . Da canonico della matrice del Gozo fu promosso a

coadiutore all'arciprete Desain , cui successe nel 1708 , per bolla

di Clemente XI , solto il vescovato di Mons. Cocco Palmeri. Mori

li 17 marzo 1743. L'arciprete Cuscheri era ecclesiastico di molta

esemplarità e di grande riguardo. Era fratello di D. Enrico

Cuscheri, parroco della Micabiba. Sostenne la carica di teologia

dogmatica e di pro-vicario alla Notabile, sotto Mons. Cannaves.

Era pure protonotario apostolico . Sotto questo arciprete fu concesso

al capitolo della cattedrale il privilegio della clava d'argento ossia

mazza.

XVIII . Revmo. D. Giacomo Cannuzzi, dottore in sacra teologia,

Essendo in Roma prete della congregazione di san Filippo Neri,

ottenne l'arcipretura da Benedetto XIV , sotto il vescovato di

Mons. Alpheran, li 24 giugno 1744. Era costui ecclesiastico molto

esemplare e dotto . Fu fatto ancora protonotario apostolico . Cessò

di vivere li 7 giugno 1758. Sotto questo arciprete il capitolo

ottenne l'onorifico privilegio della mitra e della croce pettorale .

XIX. Reymo. D. Giuseppe Saliba , già vice-parroco, eletto li 3

agosto 1758 da Mons. Rull e confermato da Clemente XIII.

Questi era dottore in sacra teologia e maestro di lingue . Mori li

17 luglio 1774.

XX. Reymo . Chierico Gioacchino Saliba , eletto coadiutore a

suo fratello li 21 luglio 1770 d : Mons. Pellerano, e confermato

da Clemente XIV . Premorì al suo principale li 10 gennaio 1771 .

XXI . Revmo. Chierico Alessandro They , dottore in sacra teologia,

eletto coadiutore all ' arciprete Saliba li 3 maggio 1773 da Moas ,

Pellerano, e confermato da Clemente XIV . Successe al suo prin

cipale li 18 luglio 1774. L'arciprete They; gli 11 aprile 1794.

ottenne , sotto Mons. Labini , un altro canonicato, e rinunciò alla

arcipretura. Morì nel 1801. Era soggetto molto letterato , ascritto

in varie accademie. 12
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XXII . Revmo. D. Gio-Battista Correo, già parroco della Vitto

riosa dal 1785. Fu eletto arciprete da Mons. Labini , e confermato

da Pio VI. Prese possesso li 9 novembre 1794. Era soggetto molto

erudito e laureato in sacra teologia . Mori all'età di 64 anni, li

9 marzo 1799 .

XXIII . Revmo. D. Francesco Decaro , dottore in sacra teologia ,

già parroco di casal Balzan dal 1797. Fu promosso ad arciprete

da Mons . Labini, e confermato da Pio VII . Gli venne conſerito il

possesso li 23 maggio 1801. Avendo, li 13 giugno 1802, ottenuto

un canonicato , rinunciò all' arcipretura. Morì li 22 ottobre 1847 ,

di anni 90.

XXIV . Revmo. D. Gio-Battista Delia , dottore in sacra teologia ,

già parroco della Vittoriosa dal 1795. Fu eletto arciprete da Mons .

Labini , e confermato da Pio VII. Prese possesso li 16 giugno 1802 .

Era costui di grave contegno e di grande imponenza, sebbene non

di alta statura. Per la sua abilità occupato avea le cariche di

esaminatore pro-sinodale , di pro-vicario alla Notabile e di rettore

del ven , seminario . Morì li 15 giugno 1834, di anni 78 .

XXV . Revmo. D. Giuseppe Galea, dottore in sacra teologia , gia

arciprete coadiutore della collegiata di san Paolo naufrago per

dieci anni , poi parroco in casal Zabbar dal 1826. Fu nominato

arciprete da Mons. Caruana, sotto Gregorio XVI, nel 1835. Il

Revmo. Galea era uno de ' più distinti ecclesiastici di Malta . Per

la sua amabilità ed il suo zelo , veramente apostolico , acquistò

l ' amore de ' suo ' concittadini , i quali in ogni elezione al consiglio

governo lo onoravano di numerosi e spontanei voti . Come persona

di alti talenti sostenuto avea le onorevoli cariche di esaminatore

pro-sinodale e del clero, di rettore del ven . seminario , di pro

vicario di Mons . Sant, e di membro del consiglio generale e speciale

teologo dell'università degli studi. Nel 1854 venne promosso,

sotto Mons . Sant , a tesoriere dell'istessa chiesa cattedrale, e quindi

rinunciò alla dignità arcipretale. Mons. Pace Forno , nel 1857 , no

minò tesoriere Galea a suo vicario generale unitamente al

di
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caironico Amato . Terminò i suo ' giorni li 2 marzo 1859 , all ' eta

di anni 75. Sotto questo arciprete il capitolo ottenne i varl privi

legi vescovili, già menzionati.

XXVI . Rexmo. D. Francesco Saverio Vassallo , dottore in sacra

teologia . Era costui prima per otto anni vice -parroco al Rabato

della Notabile. Nel 1816 passò a parroco in casal Asciach, e nel

1832 ſu promosso ad arciprete in casal Zebbug. Inseguito alla ri

nuncia del sullodato Galea , venne eletto arciprete della cattedrale

da Mons. Sant e conferinato da Pio IX, e prese possesso li 6

marzo 1854. Dopo dieci anni, l'arciprete Vassallo desiderando ri

tirarsi dalla cura delle anime, gli venne conferito un altro cano

nicato, di cui prese possesso li 7 settembre 1864 , sotto Mons.

Pace Forno. Il Revmo . Vassallo impiego 56 anni nella cara delle

anime con uno zelo straordinario e grande attività . Dotato di

scienzit, ornato di pietà , sostiene onorevolmente la carica di esami

natore pro -sinodale e di pro - vicario alla Notabile .

XXVII . Revmo . D. Vincenzo Magri , dottore in sacra teologia.

Era prima vice-parroco al Rabato della Notabile per circa quattro

anni. Nel 1849 fu nominato parroco di casal Luca , e nel 1861

passò a parroco in casal Zeitun . Per la rinuncia del suo ottimo

antecessore venne eletto arciprete da Mons. Pace Forno e con

fermato da Pio IX. Ne prese possesso li 29 gennaio 1865. L'ar

prete Magri è fregiato di tutte quelle ottime qualità che si richie

dono in un curato .

VIII.

CHIESE DELLA CITTA' NOTABILE .

Mons . Duzzina nel 1575 avea visitato nella Nota

bile 11 chiese ; nel Borgo di detta città , 23 ; e altre

33 chiese disperse in detti limiti: oggi oltre la già

descritta chiesa cattedrale, sono nella città Notabile

queste altre chiese:
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I. Chiesa di san Rocco.- Questa chiesa è detta co

munemente della B. V. del Lume, da un piccolo quadro

della Vergine ivi esistente . L'antica chiesa era situata

verso l'ingresso della Notabile. Però il magistrato

di detta città , per decreto di Mons. Alpheran, sotto

li 25 ottobre 1728 , la fece demolire per dar luogo ad

altro edificio , e riedificò invece l'attuale chiesa, a

spese del quale era anche mantenuta . Ha un solo

altare. Il quadro è del portoghese Emm. Perren .

II. Chiesa beneficiale della Visitazione di M. V.

Questa chiesa , con un sol altare, è meglio conosciuta

sotto il titolo di santa Elisabetta. La prima erezione

di questa chiesa rimonta alla metà del secolo XVI.

Essa venne rifabbricata dal revmo. can . D. Gio

Francesco Mangion, rettore della medesima, verso il

1720.

III. Chiesa beneficiale di san Pietro ad vincula . - La

prima chiesa di san Pietro fu eretta verso il 1530 ,

e rinnuovata nel 1617. Vi fu fondato il beneficio da

Francesco Bonello , nel 1607. Vi è un solo altare .

IV . Chiesa beneficiale di san Nicola .-- Di antica data

è la primitiva chiesa , dedicata a questo santo .

Era stata eretta verso il 1550. La medesima però

venne riedificata nel 1692, sul disegno di Lorenzo

Gafà, a spese di Bartolommeo Vella del Zebbug , padre

del sac . D. Lorenzo che godeva questo beneficio .

Ha un solo altare .

V. Chiesa beneficiale di sant ' Agata.- Antichissima è

questa chiesa. Fu fondata nel 1417 dal nobile Fran

cesco Gatto e dalla di lui consorte , la nobil donna

Paola de Castelli. La detta chiesa venne però rifab

bricata nel 1694 , in forma migliore , con un solo
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altare , sul disegno di Lorenzo Gafà, a spese del

decano Adriano Bonnici , che godeva questo beneficio .

La nuova chiesa fu inaugurata sotto i fausti auspici

di Mons . Cocco Palmeri e del gran -maestro Ad.

Wignacourt. Fu benedetta li 26 giugno 1695 dallo

arcid . Gio-Ant. Cauchi. Il quadro principale è di

Giuseppe D'Arena.

IX.

VEN . SEMINARIO ARCIVESCOVILE DELLA CITTA'NOTABILE.

1. Il primo seminario in Malta fu istituito da

Mons. Cocco Palmeri, nel suo sinodo , pubblicato nel

1703. L'attuale seminario fu eretto a spese di Mons.

Alpheran, contribuendovi ancora il gran-maestro

Manoel , qual protettore dell'istituto , ed altri facoltosi

della Notabile. La prima pietra fondamentale dello

edificio fu solennemente posta dal suddetto vescovo

li 17 dicembre 1733. Il seminario è situato a lato

della cattedrale. Grandiosa è la fabbrica dell'edificio .

Esso componesi principalmente di due piani , ed è

provveduto di tutte le comodità che convengono ad

un istituto di educazione . Il ritratto del fondatore

Mons, Alpheran è appeso nella sala del seminario,

ed è del pennello di Francesco Zahra . Dirimpetto a

questo scorgesi l'altro ritratto del gran-maestro Ma

noel . In fronte alla sala conservasi l'altro di Mons .

Cocco Palmeri , istitutore del vecchio seminario .

II. Bene tenuta è la cappella di questo seminario .

è dedicata alla B. V. Annunziata. È adorna di belle

pitture. Sono opera del cav. Antonio Favray : il quadro
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principale , l'altro sottopostogli di san Francesco di

Paola, e gli altri quattro collaterali rappresentanti

san Pietro ap., --san Paolo ap ., -- san Carlo Borromeo ,

e san Giovanni Grisostomo . Il piccolo dipinto , situato

sulla porta della cappella ( al di fuori ), che rap

presenta la B. Vergine col bambino dormiente , è

copia dall' originale di Guido Reni , eseguita da Ste

fano Erardi . In questa cappella è sepolto il cuore

di Mons. Alpheran , con epigrafe, e ciò per sua

disposizione . Tanta era l'affezione di questo beneme

rente prelato verso l ' ottimo istituto , da lui eretto .

RETTORI DEL VENERANDO SEMINARIO ARCIVESCOVILE .

I. M. R. D. Giovanni Grisostomo Crispo, dottore di leggi e di

sacra teologia , eletto da Mons . Cocco Palmeri , nel 1703. Si legga

l'elogio di questo primo rettore trai parrochi della città Cospicua.

II . M. R. D. Silvio Pace, eletto da Mons. Cannaves , nel 1717.

Si leyga un cenno di questo reitore nella serie de ' parrochi di casal

Attard.

111. M. R. D. Gio - Paolo Pace, eletto da Mons. Gori Mancini,

nel 1721. Un cenno di questo rettore si trova trai parrochi della

città Vittoriosa .

IV. M. R. D. Emilio Enea Meláni , di nazione italiano , eletto da

Mons. Gori Mancini, nel 1722 , dotto ecclesiastico . Era costui

protonotario apostolico e conte Paladino. Nel 1742 avea pubblicato ,

ad istanza del gran -maestro Pinto , un poema in ottava rima,

intitolato : Per le prediche dette in Malta nella maggior chiesa di

san Giovanni nel corso della Quaresima dell'anno 1742 dall' am

mirabile padre D. Domenico Cavalcanti, chierico regolare, regio

insigne predicatore. Il poema fu dedicato a Benedetto XVI. Sotto

questo rettore il numero de' seminaristi ascendeva ad otto .

V. M. R. D. Francesco Wizzino , eletto da Mons. Gori Mancini,
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nel 1723. Questo rettore ſu incaricato da Mons. Alpheran di

tradurre in lingua maltese un Compendio della Dottrina cristiana :

e ſu questa la prima versione maltese, pubblicata a Roma nel 1768.

VI . M. R. D. Giuseppe Lazzaro , eletto da Mons. Gori Mancini ,

nel 1726.

VII . M. R. D. Alesandro Cassar, eletto da Mons. Alpheran .

VIII. M. R. D. Luigi Gauci , eletto da Mons . Alpheran. Sotto

questo rettore fu innalzato l'edificio dell'attuale seminario : e

non più di dodici erano i seminaristi.

IX. M. R. D. Giacomo Bertis, eletto nel 1747 da Mons. Alpheran .

L'elogio di questo rettore si riscontri trai prepositi- curati di Bir

chircara .

X. Revmo. Can. Penitenziere D. Giuseppe Genesio Aquilina,

dottore in sacra teologia , eletto da Mons. Alpheran , nel 1751 .

Andava distinto per la sua urbanità non meno che per il suo

sapere. Cessò di vivere li 22 ottobre 1776, di anni 70 .

XI . M. R. Padre -Maestro Gerolamo Alboranti , eletto da Mons .

Rull , nel 1761 .

XII . M. R. D. Gaetano Vella, eletto sotto Mons. Pellerano,

nel 1776.

XIII . Revmo. Can. D. Michel Angelo Dimech , eletto nel 1776 ,

sotto il vescovato di Mons. Pellerano . Il can . Dimech era uomo

di ottime maniere, e non scarso di erudizione. Morì li 14 marzo

1799.

XIV . M. R. D. Pietro Decelis , dottore in sacra teologia , eletto

sotto Mons. Pellerano, nel 1777. L'elogio di questo rettore si

trova trai parrochi del Seggeui.

XV. Revmo. Can . D. Giuseppe Rizzo, noininato da Mons .

Labini nel 1796. Era costui molto caro al detto vescovo per

la sua dottrina ed esemplarità. Sostenne ancora la carica di

consultore del sant' ufficio . Morì li 25 febbraio 1802.

XVI . Revmo. Can. D. Lorenzo Saliba , dottore in sacra teo

logia , eletto nel 1801 da Mons . Labini . Costui dato avea ot
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tima spinta al progresso del seminario . Era soggetto ragguar

devole per scienza e pietà . Morì al Siggeui li 2 dicembre 1810.

XVII. Revmo . Can . D. Salvatore Corso, dottore in sacra

teologia, eletto da Mons. Mattei , nel 1810. Si legga lelogio

di questo rettore nella serie de parrochi del Siggeui.

XVIII . Revmo . Can. D. Giovanni Busuttil , eletto da Mons,

Mattei, nel 1813. Si riscontri leloyio di questo rettore nella serie

de' parrochi della città Vittoriosa.

XIX. Revmo . Can . D. Domenico Bezzina, eletto da Mons .

Mattei , nel 1819. Questo rettore era fornito di molto sapere .

Distinguevasi soprattutto nelle scienze filosofiche.

XX. Revmo. Arciprete D. Gio - Battista Delia, dottore in sacra

teologia, eletto nel 1829 da Mons. Mattei. Di questo rettore

già si è parlato nella serie degli arcipreti della cattedrale .

XXI . Revmo. Can . Tesoriere D. Carlo Bonnici, eletto da

Mons. Caruana , nel 1833. Era costui convisitatore e vicario fo

raneo del vescovo. Soggetto di molta probità ed erudito . Mori

li 23 agosto 1853.

XXII. Revmo. Arciprete D. Giuseppe Galea, dottore in sacra

teologia , nominato da Mons. Caruana, nel 1835. Si è fatto cenno

di questo rettore nella serie degli arcipreti della cattedrale.

XXIII. M. R. D. Gaetano Vassallo, dottore in sacra teologia,

eletto da Mons. Caruana, nel 1836. Il rettore Vassallo distin

guevasi molto per la sua rara dottrina, come pure per le sue

ottime qualità. Egli fu fatto poscia professore di teologia morale

nella nostra regia università degli studi , e direttore della solu

zione de'casi morali per il clero della Valletta. Era altresì esa

minatore pro -sinodale e degli ordinandi . Venne inseguito nominato

canonico coadiutore al revmo. can . Dr. D. Salv. Fenech, cui

successe li 29 luglio 1852. Il can . prof. Vassallo cessò di vi

vere li 4 aprile 1853, di anni 46.

XXIV . M. R. D. Gerolamo Chetcuti , eletto da Mons. Caruana

nel 1846. Questi nel 1855 fu nominato canonico coadiutore al
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al rev. can. Dr D. Franc. Schembri. E costui soggetto erudito ed

esemplare,

XXV. M. R. D. Giuseppe Callus, dottore in sacra teologia , nomi

nato da Mons. Pace Forno, nel 1859. Costui fu nel 1864 nominato

canonico coadiutore al rev. can. Dr D. Paolo Ellul, É un ecclesia

stico dotto e pio.

I detli rettori erano ancora lettori nel medesimo seminario.

X.

CONVENTO E CHIESA DEI RR. PP. CARMELITANI

DELLA NOTABILE .

I. Questo convento, come già si è detto , fu fonda

to nel 1370, nel Rabato della Notabile. La nobile

donna Margherita d'Aragona, vedova del nobile Gia

como di Pellegrino , lasciato avea i suo' beni alla chie

sa dell'Annunziata, che era stata da lei fabbricata, da

darsi però ad un ordine religioso , come per testamento ,

rogato in atti di Antonio Azzopardi , il 5 giugno 1418.

I detti beni unitamente alla chiesa, furono, dopo la

morte della pia signora , concessi dagli esecutori a RR.

PP. Carmelitani . Questi padri rifabbricarono la chie

sa ed altri edifici, ed allestirono il convento. La fab

brica fu intieramente compiuta nel 1570. Fu altresì

benefattrice insigne di questo convento la nobile

donna Caterina Sillato, la quale lasciò tutti i suoi beni

al medesimo , come per testamento, rogato , in atti di

D. Brandano Cassar li 23 gennaio 1562. I RR. PP.

Carmelitani trasferirono poi il loro convento dal Rabato

alla Notabile, previo il permesso del gran -maestro De

Redin e del vescovo Balaguer, il quale a tale oggetto

13
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loro conceduto avea, nel 1659, la chiesa della Beata

Vergine della Rocca. I detti padri aveano pure otte

nuto da Alessandro VII un breve dispensativo sopra

la volontà della testatrice, sotto li 22 dicembre 1666,

confermato dall ' Ordinario li 29 ottobre 1667 .

II. Ottenuta la chiesa della B. V. della Rocca, i

RR. PP. la riedificarono in più ampia e miglior forma,

sul disegno del nostro Francesco Sammut, e le ven

ne aggiunto un bel convento, al di cui ingresso fu col

locato il ritratto della generosa donna D'Aragona,

con iscrizione latina . La chiesa venne dedicata alla

B. V. Annunziata, titolo della loro vecchia chiesa , an

cora esistente nel Rabato. Ê costruita con architet

tura di ordine corintio , in forma ellittica . Ha quat

tro cappellette e sette altari, uno de ' quali è conse

crato alla B. V. della Rocca , in memoria della primi

tiva chiesa a ' detti padri concessa da Mons . Balaguer,

il qual altare è soggetto al vescovo. Il quadro titolare

è
opera del nostro Erardi : e i due quadri degli altari ,

rappresentanti l'uno , San Simeone Stock, che riceve

lo scapolare della Vergine, e l'altro , il ratto di Elia,

sono produzione del nostro concittadino, Dr Michele

Bellanti , eseguita nel 1853. La chiesa è sormontata

da una cupola. Il vecchio campanile fu distrutto pel

terremoto del 12 ottobre 1856 , e quindi nel 1857 ven

ne sostituito da un altro .

Da questo primo convento ebbe origine il secondo

convento della Valletta nel 1573 , ed il terzo convento,

fondato nella Vittoriosa nel 1611 , il quale venne po

scia soppresso da Innocenzio X, nel 1652.
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XI.

MONASTERO E CHIESA DELLE SUORE DI SAN PIETRO,

NELLA CITTA' NOTABILE

I. Esisteva anticamente , dentro il recinto di detta

città, un ospedale sotto titolo di San Pietro, destinato

alla ricezione delle sole donne , il quale nel 1418 fu

convertito in monastero di suore , dell'ordine di San

Benedetto , sotto gli auspici di Mons. Platamone, mo

naco dell'istess' Ordine , conservando però il titolo

primitivo di San Pietro. Il monastero e la chiesa

yennero intieramente restaurati della pietà di Monsi

gnor Cagliares, nel 1625.

II. La chiesa è semplice, con un solo altare . Il

quadro principale , rappresentante la Beata Vergine

co ’ santi Pietro, Benedetto e Scolastica, è

molto merito , eseguita, nel 1682 , dal cav. Mattia Pre

ti . In questa chiesa venerasi sin dal 1833 il sacro

deposito di santa Felicissima , martire, di nome pro

prio, estratto dal cimitero di santa Ciriaca, in Roma.

La sua ricca copertura è opera del nostro concittadino

Antonio Gerada.

opera di

RABATO DELLA NOTABILE

XII

CHIESA PARROCCHIALE SOTTO TITOLO DEL NAUFRAGIO

DI SAN PAOLO APOSTOLO

Si ha per viva tradizione di essere questa chiesa in

.nalzata presso il luogo, ove, predicando l'apostolo san
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Paolo, inalberava la croce. È una delle più antiche

chiese di Malta, santificata al detto apostolo. Al tem

po della visita di Mons. Duzzina, la chiesa stava rie

dificandosi in più ampia forma. La fabbrica fu prin

cipiata nel 1575 e terminata nel 1578 , sotto Mons . Ro

yas . La chiesa però quantunque migliorata, pure non

era tale da soddisfare al bisogno di quella popolazione ,

e quindi essa venne rifabbricata in più elegante forma,

nel 1683 , sul disegno del celebre Lorenzo Gafà, a spe

se della gentildonna maltese Gusmana Navarra, vedo

va di Lorenzo Cassar, dalla quale venne pure dotata.

Il gran-maestro Carafa concesse ancora il sito pel

braccio sinistro della chiesa. : Il ritratto di questa in

signe benefattrice fu posto , in segao di grato animo ,

nella sacrestia, con iscrizione latina . La nuova chiesa

fu con solenne rito consecrata da Mons. Gori Mancini

li 21 settembre 1726 , e l'anniversario della consecra

zione celebrasi la prima domenica dopo la festa di san

Matteo apostolo.

La chiesa è costruita in ordine dorico. Ha forma

di croce latina. Componesi del coro , di due cappel

loni e della nave principale . Ha 12 altari . Al lato

sinistro della medesima è aggiunto l'oratorio della

confraternità del ssmo. Sacramento. Essa è sormontata

da una cupola, al di cui fianco sorge un solo campani

le. La chiesa è lunga 123 piedi inglesi ; larga ne'cap

pelloni 108 ; e nella nave 29 piedi. Nella chiesa sono

alcune buone pitture, le principali però sono queste: .il

quadro titolare , opera di Stefano Erardi, eseguita nel

1678; il quadro rappresentante la lapidazione di s. Ste-

fano, del pennello di Mattia Preti, e l'altro effigiante
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i santi Filippo Neri ed Antonio abate , lavoro del mal

tese Michelangelo Marulli . Non sono spregevoli i

quadri di san Michele arcangelo e di sant' Anna. Il

quadro del ssmo. Crocifisso fu portato da Roma, spe

se del sig. Melchiorre Cagliares. Situata sull'altare

del coro è un , antica pittura sul legno, raffigurante san .

Paolo apostolo , nella quale sono marcati il nome dell’ar

ciprete De Agatiis e l'anno 1538.

In questa chiesa sono erette , oltre la ven . sodalità

dei sacerdoti , cinque confraternità , cioè : del ssmo. Sa

cramento , eretta da Mons.Duzzina li 25 gennaio 1575 ,

di san Michele , della Concezione di M. V. , di san Pao

lo apostolo e del sacro Cuor di Gesù.

La festa titolare celebrasi solennemente il 30 giugno.

La cura delle anime della popolazione del Rabato fu

sempre affidata all'arciprete (anticamente cappellano

maggiore) della cattedrale, il quale vi delega un vice

parroco per ainministrare i sacramenti dalla chiesa del

Rabato . Però quantunque questa chiesa sia vice-par

rocchiale , pure porta comunemente il titolo di chiesa

parrocchiale vicaria.

A questa chiesa va oggi unito un cimitero di remo

tissima antichità detto comunemente le Catacombe,

prezioso avanzo di nostra antichità cristiana. Fu nei

tempi andati tenuto in tanta venerazione, che nobili

maltesi e stranieri lasciavano per testamento , che il lo

ro cadavere fosse ivi seppellito; e ciò sì per la divo

zione verso l'apostolo , come pure per godere quelle

stesse indulgenze, che da' sommi pontefici furono ac

cordate a chi si fa seppellire nel cimitero vaticano.

In una cappella di questo cimitero si vedono degli a
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vanzi di una antichissima pittura a fresco . Vicino la

chiesa sorge una statua in pietra nostrale , rappresen

tante san Paolo predicante , e dicesi , che lì l ' apostolo

predicasse il vangelo, e che le sue parole giungessero

fino al Gozo . Si ha inoltre per tradizione, che san

Paolo innalberasse la croce precisamente nel luogo,

ov'è innalzata una croce di pietra, accanto alla statua .

XIII.

CHIESA DEL RABATO DELLA NOTABILE.

I. Chiesa di sunt'Agala -- Questa chiesa è situata su di

una critta autichissima, e tenuta in somma venerazio

ne presso gli antichi . Sono in questa critta dipinte

alcune pitture sacre alla maniera greca, e alcune cro

ci, scolpite nella viva rocca che indicano qualche sua

consecrazione. Anticamente vi erano ancora diversi

altari. La prima chiesa dedicata a questa santa , vi fu

edificata nel 1504. La quale poi venne rifabbricata

in migliore e più ampia forma nel 1670. Ha un solo

altare , sul quale posa una bella statua di sant' Agata,

in alabastro bianco , lavorata a Roma, e donata alla

chiesa da Mons. Bueno . La divozione de' maltesi

verso questa santa è antichissima. Le sante vergini

Agata, siciliana, e Vennera ( o Veneranda ) francese

volendo fuggire la tirannia della persecuzione nella

vicina Sicilia, si ricoverarono (secondo l'opinione co

mune) a Malta, ove soggiornarono per qualche tempo :

e ciò avvenne al tempo del ferocissimo Decio. Non si

ha da preterire la protezione di questa santa , quando

l'isola fu invasa da un'armata turchesca, nella quale
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circostanza la statua marmorea di sant' Agata, inse

guito ad una rivelazione, avuta da una monaca, fu, li

20 luglio 1551 , portata processionalmente, e appena

messa sul baluardo della città , l'armata nemica ab

bandonò subito l'isola. Dalla visita di Mons. Duzzi

na si rileva , che grande popolazione accorreva a que

sto santuario , e che nella vigilia della festività il po

polo soleva in esso passare la notte a digiuno ; il che

fu inibito dal detto prelato . Accanto la chiesa è un

cimitero molto antico.

II. Chiesa di san Cataldo - Famosa è la critta di san

Cataldo col suo cimitero , tenuto anticamente in gran

de venerazione da' fedeli. Le giace sopra una chiesa

di una assai remota antichità , la quale profanata da

Mons. Duzzina , nel 1575, fu indi reintegrata , e final

mente rifabbricata , nel 1745, con un altare , il di cui

quadro è di molto merito , opera del cav . Favray.

III. Chiesa di san Sebastiano — Questa chiesa è anti

chissima. Un tal Orlando Zabbar, nel testamento,

rogato in atti di Luca Sillato , li 13 settembre 1477 ,

avea lasciato qualche somma di danaro per la sua fab

brica. La medesima fu riedificata nel 1519 , e rin

nuovata poi nel 1731. Ha un solo altare , e le sta

avanti un piccolo portico.

IV. Chiesa dell'Assunzione di M. V. , della tad- Duna

Questa chiesa edificata nel secolo XVI, fu rifabbri

čata e ridotta in migliore forma nel secolo XVIII. In

essa è eretta la congregazione de’giovanetti della sa

cra infanzia. Suole appellarsi comunemente questa

chiesa della Concezione , per equivoco che si prende

dall' immagine del quadro titolare. Vi è un solo alta

re. É detta tad - Duna- cioè dei Doni.
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V. Chiesa della Concezione di M. V., della tas - Settifica.

-In luogo di questa chiesa, che è di gius patronato,

esisteva anticamente un' altra , dedicata a san Nicola

Tolentino , la quale profanata, venne riedificata e ri

dotta in forma angustissima nel 1736 , sotto il nuovo

titolo della Concezione . In essa è un solo altare .

VI. Chiesa . beneficiale di san Barlolommeo apostolo

È una chiesa , come le precedenti , di una data antica :

fu eretta verso il 1550; e inseguito però miglio

rata . Ha un solo altare: ed è di gius patronato .

XIV.

DELLA GROTTA DI SAN PAOLO , DELLA CHIESA

COLLEGIALE DI SAN PUBBLIO E DELLA CANONICA ,

ANNESSA ALLA MEDESIMA.

I. Sotto la chiesa di san Pubblio giace la famosa

grotta , detta di san Paolo. Si ha por costante tra

dizione di essere stata abitata dall' apostolo san Pao

lo , ne' tre mesi di sua dimora fra noi . Questo de

votissimo santuario fu anticamente frequentato sì dai

maltesi , come da' forestieri, i quali , pellegrinando,

si recavano a visitarlo, al pari de santuarî di san

Giacomo di Compostella , di Roma e di Gerusalemme.

Tale venerazione però crebbe maggiormente per lo

zelo di fra Giovanni Benegnas di Cordova (Spagna ),

allorquando, venuto in quest'isola verso il 1600, e ,

vestito d' abito di romito e scalzo, erasi portato ad

abitare in questa santa grotta. Questi , per pro

muovere vieppiù la divozione de' fedeli verso questa

grotta, ottenne da Paolo V diversi privilegi ed indul
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genze a favore di essa . Da tempi remotissimi si ca

va da questa grotta della pietra, detta la grazia di san

Paolo, che piamente si crede avere la virtù contro i

morsi velenosi, le malattie, ec. Si osserva altresì, che

la grotta , per quanto di pietra se ne tolga , pure con

serva sempre le stesse dimensioni . La detta grotta

venne smembrata dalla chiesa parrocchiale di san Pao

lo del Rabato, e dal summenzionato pontefice furono

date altre favorevoli disposizioni , come per brevi,

dati l'uno li 6 dicembre 1610 , e l'altro li 10 gennaio

1611. Fra Giovanni, nel 1617, avea risegnato al

gran-maestro Alofio Wignacourt la grotta in parola,

per atti di Giovanni Tolessenti: e allora l' Ordine se

n'era costituito padrone, con piacere del sommo pon

tefice. Il gran -maestro Pinto, nel 1748, avea di mol

tomigliorato l'ingresso a questa grotta, e in mezzo

ad essa vi fece collocare una statua in marmo bianco ,

rappresentante l' apostolo predicante, lavorata a Ro

ma.
L'altare della santa grotta colla statua marmo

rea di san Paolo , il basso - rilievo in bronzo dorato nel

la parte anteriore della mensa , che rappresenta il mar

tirio del medesimo santo , sono opera del valente nostro

scultore Melchiorre Gafà . Fra le cappelle di san Pao

lo e di san Luca, nella grotta, è collocata una statua

in legno, rappresentante Cristo Flagellato, e si dice,

che fosse questa portata in Malta dall'Ordine gero

solimitano.

II. Il pio Beneguas diede ancora principio alla fab

brica di una cappella sulla grotta, la quale venne da

lui dedicata a san Pubblio, nostro primo vescovo, e po

scia ampliata dalla pietà del gran -maestro Lascaris.

14
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Tale cappella venne, nel 1692, rifabbricata in più e

legante forma e ridotta a una bella chiesa, a spese del

collegio, sul disegno dell' egregio Lorenzo Gafà , e nel

1753 vi fu aggiunta la cappella sacramentale . La

chiesa fu solennemente consecrata da Mons. Alpheran

il 1 luglio 1731 ; e l'anniversario della consecrazione

si celebra la domenica seconda di luglio . La chiesa

è di mediocre grandezza, ma bene architettata . In es

sa sono due altari . È adorna di mediocri pitture , ma a

queste supplisce il quadro principale , opera del Cala

brese . Il quadro della cappella sacramentale, rap

presentante la Cena di Gesù cogli apostoli , è produ

zione del nostro Francesco Zahra . Nella chiesa sono

anche appesi due grandi ritratti del sommo pontefice

Paolo V e del gran-maestro A. Wignacourt, benefat

tori insigni di questo sacro luogo. In questa chiesa si

venera la piccola, ma rinomata statua di Maria ssma .

del Tempio, che il pio Beneguas avea avuto in dono

dalla gentildonna Eleonora Vella , moglie del luogo

tenente del regno di Napoli . Questa statua è molto

famosa sì per l'eleganza del disegno , come pe’mira

coli che operava. Ma perchè l'edace tempo ne mi

nacciava la distruzione , i collegiali determinarono di

ripararne alla perdita con modo molto decoroso . Ven

duti i doni, in vigor di un decreto di Mons. Mattei ,

col prezzo di questi , colle proprie ed altrui contribu

zioni fecero alla medesima un ornato d'argento di e

legante lavoro . Il sommo pontefice Paolo V era tan

to divoto a questo santo luogo , che lo arricchì non solo

di vari privilegi ed indulgenze , ma pure di molti sa

cri paramenti e reliquie. La solenne traslazione delle

reliquie e di altre sacre immagini fu solennemente fatta
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sacre

dalla chiesa de' cappuccini della Floriana alla sacra

grotta li 18 ottobre 1609. Fra’ doni di altri sovrani è

insigne l'osso di san Paolo , inviato dal duca di Man

tova, Ferdinando, nel 1620. Per breve di Paolo V,

degli 11 gennaio 1620, venne confermata la erezione

della chiesa in collegiata regolare gerosolimitana .

I cappellani di questa chiesa sino il 1700 nelle

funzioni s'indossavano la cotta. Il gran

maestro Perellos , in virtù di un'ordinanza del

capitolo generale del 1631 , confermato dalla santa

Sede , con bolla magistrale del 17 settembre 1701 ,

per premiare la loro assiduità, concesse loro l'uso del

l ' almuzio , ovvero mozzetta nera , colla croce ottagona

di lino bianco, che si portava sulla cotta: e Pio VI poi ,

con breve del 21 luglio 1788 , elargì loro il privilegio

del rocchetto e della mozzetta ñera con fodera e forni

menti di seta di colore chermisì . Per lettera del go

verno inglese , spedita al rettore Savoyè, sotto li 3 otto

bre 1807, i beni della grotta furono incorporati all'am

ministrazione generale de ' beni pubblici : e lo stesso

governo assegnò una congrua a'membri del collegio,

e seguitò a fare la nomina de' collegiali nella persona

de ' preti gerosolimitani , esistenti in Malta. Mancan

dosi però sempre più il numero di questi , l' arcidia

cono Dr S. Lanzon, s'impegno col governatore sir F.

Bouverie , ed ottenne nel 1839, che alla mancanza dei

gerosolimitani venissero sostituiti preti secolari, come

oggigiorno si pratica. Mercè la cooperazione dell'at

tuale rettore, D. Giovanni Gatt-Said , fu dalla santa Se

de ottenuto in perpetuo l'uso del rocchetto e della

mozzetta, la continuazione del calendario gerosolimi

mitano, l'uso del cingolo o grande stola, detto comu
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nemente manto di punta, che si adopera nelle funzioni

principali, l'uso della gran croce di lino bianco sulla

mozzetta e della croce sì di pezza che di oro negli a

biti talari ed usuali e varî altri privilegi spirituali.

III. La canonica venne eretta dal pio Beneguas;

dotata dal gran -maestro Alofio Wignacourt nel 1619;

ed ampliata, come vedesi al presente , per opera de'col

legiali.

Serie de' Rettori della ven . Grotta di san Paolo .

I. Fra Giovanni Beneguas, eletto per bolla magistrale li 27 aprile

1617. Il gran -maestro Alofio Wignacourt, per rimunerare in parte lo

zelo e la pietà del medesimo, previo un apostolico indulto, spedito il

5 marzo 1618, lo ricevette nel sacro Ordine gerosolimitano, in grado

di cavaliere magistrale, colla facoltà di ritenere l'abito cinericio , che

per la sua umiltà solea indossare, ed il lmo novembre dello stesso

anno, a piè dell'altare di san Paolo, nelle mani di fra Eugenio Ra

mirez , fece la solenne professione. Questo degnissimo rettore con

tinuò ad avere uguale zelo e cura del santuario fino il 1624, finchè lo

vide, con somma sua gioia, ufficiato , come desiderava , nel qual anno

lasciò l'isola , nè più si ebbero notizie di lui . Il suo ritratto , con

un degno elogio in latino, si conserva, in sua memoria, nella sacrestia

della chiesa.

II. Fra Vincenzo Peralta, della ven. Lingua d'Italia, eletto da

gran -maestru Al. Wignacourt il 1 giugno 1621.

III. Fra Francesco Vattable, collegiale, eletto dal gran -maestro

De Paula, li 3 gennaio 1624.

IV. Fra Bernardo Mazarguil, della ven. Lingua d'Alvernia, elet

to dal gran -maestro Lascaris, il 1 maggio 1639.

V. Fra Gerolamo Mamo, maltese. Era costui dottore di leggi e

apparteneva alla ven , Lingua d' Alvernia. Distinguevasi per can

dore d'animo, per le ottime sue virtù e per la sua scienza .
Il 1

settembre 1646 fu dal gran -maestro Lascaris eletto & rettore della

Grotta. Sostenne ancora la carica di rettore dell'ospedale di

Santo Spirito . Dal 1651 al 1664 occupò la dignità di vice-priore

ven.
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dell'Ordine , e dal gran-maestro N. Cotoner gli venne pure offerta

quella di priore generale. Cessò di vivere, compianto da tutti , li 14

dicembre 1669, alla età di 61 anno.

VI. Fra Giovanni Caillemer, della ven . Lingua di Francia ,

eletto dal gran -maestro Lascaris li 15 novembre 1650.

VII. Fra Nicola Farrugia, maltese, della ven . Lingua d ' Italia;

eletto li 27 ottobre 1657 dal gran -maestro De Redin.

VIII. Fra Matteo Suan d'Empost, eletto dal gran -maestro R.

Cotoner, li 2 agosto 1661.

IX. Pra Domenico Saliba, collegiale maltese , eletto dal gran-mae

stro R. Cotoner, li 15 dicembre 1662.

X. Fra Pietro Viany, francese, della ven . Lingua di Provenza ,

eletto dal gran -maestro N. Cotoner li 30 ottobre 1663. Era costui sog

getto di molta stima tanto per la sua dottrina quanto per la sua pietà.

Sostenne la carica di elemosiniere del detto gran -maestro . Dopo la

morte di Mons. Balaguer ( 1663 ) fu proposto per uno de' tre can

didati al vescovato di Malta : però egli fu in questa circostanza pro

mosso a priore dell'Ordine, in vece di Mons. Bueno, fatto nostro

vescovo. Mons. Viany dopo di avere goduto l'alta dignità per 37 an

ni , con piena soddisfazione dell'Ordine, cessò di vivere li 18 novem

bre 1700 , di anni 68. Fu sepolto nella chiesa di san Giovanni, ove

gli fu posta un'elegante lapide sepolcrale, con degna iscrizione latina .

Il suo ritratto con iscrizione si vede nella sacrestia della detta chiesa

di san Pubblio.

XI. Fra Gioacchino Grech, maltese, del priorato di Navarra , elet

to li 23 novembre 1700 dal gran -maestro Perellos.

XII . Fra Giovanni Rebuty, della ven . Lingua di Provenza , eletto

dal gran -maestro Zondadari li 23 gennaio 1720.

XIII. Fra Baldassare Focularo , della ven . Lingua d'Italia , eletto

dal gran -maestro Zondadari li 12 giugno 1721 .

XIV . Fra Bernardo Arniaud , del priorato di Castiglia, nominato

dal gran -maestro Manoel li 16 marzo 1730 .

XV. Fra Gio -Andrea Grech , maltese , del priorato di Catalogna,

eletto dal gran -maestro Manoel li 13 agosto 1733.

XVI. Fra Pasquale Stivala , collegiale maltese, eletto dal gran

maestro Manoel li 25 giugno 1735.

XVII. Fra Gio-Andrea Grech , maltese, del priorato di Catalogoa,
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eletto per la seconda volta li 19 febbraio 1736 , dal gran -maestro

Manoel.

XVIII Fra Saverio Mompalao, maltese , del priorato di Catalogna,

eletto dal gran -maestro Despuig li 30 gennaio 1738.

XIX. Fra Gioacchino Bonavia, collegiale maltese, eletto dal gran -

maestro Pinto li 20 gennaio 1741.

XX. Fra Tommaso Sammut, maltese , d'obbedienza magistrale ,

eletto dal gran-maestro Pinto li 14 dicembre 1742, e confermato in

perpetuo da Benedetto XIV li 14 febbraio 1743.

XXI. Fra Pietro Paolo Grech, maltese, della ven . Lingua di

Francia, eletto li 31 agosto 1762 dal gran-maestrc Pinto, e confer

mato in perpetuo da Clemente XIII, li 22 febbraio 1763. Era costui

personaggio di spirito e di molta critica.

XXII. Durante l'assenza del suddetto rettore Grech , fu provviso

riamente eletto a rettore fra Antonio Corogna li 6 marzo 1788. Se

guita la morte del detto Grech , venne confermeto rettore lo stesso

Corogna il 2 giugno 1789, sotto il magistero di De Rohan. Questi fu

anche decano della chiesa cattedrale .

XXIII. Fra Ludovico Savoyè, eletto dal gran-maestro De Rohan

il 1 novembre 1793, e confermato in perpetuo da Pio VII il 25 set

tembre 1801. Nel 1809 fu fatto anche canonico della chiesa cattedra

le , e morì li 23 febbraio 1831. Sotto questo rettore l'Ordine geroso

limitano abbandonò l'isola .

XXIV. Fra Giovanni Saliba, maltese , eletto il 24 febbraio 1831 .

Questi fu il primo rettore nominato dal governo inglese .

XXV. Fra Raimondo Grioli , collegiale maltese , dottore di leggi ,

eletto il 18 dicembre 1840 .

XXVI. Fra Giovanni Grech , collegiale maltese , eletto li 9 agosto

1842.

XXVII. Fra Giuseppe Cammenzuli , collegiale maltese, eletto li 7

aprile 1845.

XXVIII. M. R. D. Giovanni Gatt-Said, collegiale maltese, mis

sionario apostolico, eletto li 29 dicembre 1854. Il rettore Gatt -Suid

è un ecclesiastico fornito di molta dottrina , ed è pure fregiato di ot

time qualità. Si è distinto per un, opera, da lui pubblicata nel 1863,

intitolata : La Grotta di san Paolo a Malta. Per opera di questo de

gnissimo rettore i collegiali , come si è detto, ottennero in perpetuo

dalla santa Sede vari distintivi.
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Il periodo del governo de ' rettori è stato più o meno lungo , perchè

nella donazione de ' veni del fondatore alla santa Grotta e nella bolla

pontificia della conferma ed erezione della medesima in collegiata, vi

si legge: Che il rettore debba eleggersi ogni triennio, colla facoltà

però di potere il gran -maestro Wignacourt, e i suoi successori pro

lungace il di lui periodo, qualora il di lui servizio fosse di utilità al

collegio. Oggi però l'elezione de' rettori è perpetua.

XV .

CONVENTO E CHIESA DE ' RR. PP . MINORI CONVENTUALI

DEL RABATO .

I. ll convento colla chiesa de ' RR . Minori Con

ventuali fu fondato nel 1310. ll medesimo però fu

meglio ristabilito dal padre Nicolò Papalla, dello stes

so convento, nominato nel 1370 rettore dello spedale

di san Francesco ( oggi di Santo Spirito ) , e nel 1392

fu assunto al vescovato di Malta. Questo convento

diede origine ad un secondo nel Gozo , fondato nel

secolo XV, e ad un terzo nella Valletta, eretto nel

1600. Fu benefattore insigne di questo convento il

castellano Giovanni De Nava, che avea fatto fabbri

care, fralle altre cose , la tribuna della chiesa, in cui

venne sepolto. Essendo però il convento e la chiesa di

antica data, e male costruiti , si pensò alla loro rifabbri

cazione , e nel 1640 colle pubbliche e private contri

buzioni fu riedificato l'attuale convento, e nel 1701

la sua chiesa in forma migliore. Per la peste del

1675-76 il convento era rimasto per qualche tempo

sprovvisto di religiosi.

II. La chiesa è costruita con semplice architettu
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ra, a sola navata , oltre il coro, ed è montata da una

cupola. Ha sette altari. Il quadro principale, rap

presentante le stimmate di san Francesco, è di scuola

fiorentina. Serviva anticamente di quadro titolare

nella chiesa di San Francesco della Valletta . La cat

tiva esecuzione del primo suo ristauro gli fece perdere

la primitiva sua bellezza. Di buona scuola sono i due

quadri, laterali a questo, che rappresentano soggetti

dell'antico testamento . Nel secondo altare, a sinistra,

è una bella Madonna, eseguita sul fare del Sassoferra

ta, adorna di oro e di argento dalla pietà de ' devoti.

Vi si scorge una banderuola , rappresentante santa

Innocenzia martire, lavoro del nostro concittadino

Antonio Falson . In questa chiesa conservasi il sacro

deposito di santa Innocenzia, martire, di nome proprio,

le di cui reliquie furono rinvenute verso il 1740 , a

Roma, quando si scopersero le catacombe de’ss. Sa

turnino, e Trasone e insieme con molte altre traspor

tate al monastero della ssma. Trinità a'Monti in Roma.

Il dono del santo corpo fatto da quelle monache al nom

stro concittadino, il padre maestro Antonio Bonelli, fu

destinato per questa chiesa. La solenne traslazione

della santa fu fatta coll' intervento di mons . vescovo e

del suo capitolo dalla chiesa cattedrale a questa chiesa

di san Francesco li 10 luglio 1859. Nel 1835 vi fu

eretta la congregazione della B. V. della Salute, la

quale venne confermata dal revmo. padre generale de'

Min. Conventuali nel 1862, e nell'anno medesimo

canonicamente aggregata alla congregazione prima

primaria di Roma. Fra’ benefattori di questa chiesa

conviene ricordare il nome del balì Filippo Volfgang
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di Brandenburgo, alla quale lasciato avea molti legati

di messe.

XVI.

CONVENTO E CHIESA DE' RR. PP. AGOSTINIANI DBL

RABATO

I. Questo convento fu fondato nel 1385. Esso

giaceva anticamente, colla chiesa, presso le mura del

la Notabile. Nel 1551 un'armata turchesca sbarca

va in questi lidi , drizzandosi verso la città; e perchè

l'edificio del convento e della chiesa non potesse ser

vire di ostacolo alla difesa ; venne dal popolo smantel

lato . I RR. PP. Agostiniani presero stanza, per

sei anni , nello spedale di Santo Spirito, finchè Mons.

Cubelles, li 23 agosto 1555, donò loro l' antica chiesa

beneficiale di san Marco, che era stata riedificata per

ordinazione del can. Michele Fabbro nel 1402, la

quale concessione venne confermata da Paolo IV.

Ottenuta la chiesa con alcune casucce contigue , li 13

agosto 1556, si diede principio alla fabbrica del con

vento , e a tale oggetto l'università avea ancora con

tribuito la somma di 500 scudi. Nel 1588 fu anche

rifabbricata la chiesa di san Marco, sul disegno del

nostro bravo architetto Gerolamo Cassar. Il conven

to però fu in più ampia forma riedificato verso il 1750.

Da questo primo convento in Malta, ebbe origine un

secondo nella Valletta, nel 1572, e un terzo nella

Pietà, nel 1617, soppresso da Innocenzio X nel 1652.

Quello del Gozo si crede anteriore a quest'epoca.

15
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II. La chiesa è di semplicissima architettua: costa

del coro e della nave principale con due ali laterali .

In essa sono sette altari. In fondo al coro sono poste

due bellissime pitture , cioè quella di san Marco evan

gelista e l'altra di sant'Agostino. La prima è pro

duzione di Gerolamo Muziano; l' altra del cav. Mattia

Preti . Di quest'ultimo è ancora la tela, rappresen

tante san Giovanni Facondo. il . trittico , pittura a

tempera, situato nel coro , è della scuola antica senese ,

e rappresenta la Vergine col bambino co' santi Paolo

ed Agostino. I due quadri da altare, rappresentanti

l'uno san . Gerolamo, e l'altro la Vergine del Buon

Consiglio, sono di scuola italiana. Vi esiste unabella

statua di san Nicola Tolentino, che si crede dello

scalpello del nostro Gafà. In questa chiesa è eretta

l'antichissima confraternità di sant' Antonio abate .

Giace tuttora il cimitero della vecchia chiesa, che i

padri suddetti ristaurarono nel 1848 .

XVII ..

CONVENTO E CHIESA DEI RR . PP . DOMENICANI DEL

RABATO .

1. Questo convento fu fondato nel 1466 per opera

di tre padri domenicani, cioè il padre Pietro Zurchi,

maltese, della città Notabile, il padre Andrea di Mor

sea ed il padre Pietro di Piazza; i quali venuti erano

espressamente in Malta, nel 1456 , per fondare un

convento, a'quali il vescovo di Malta fece dono di una

grotta, con altri luoghi contigui , la quale era tenuta
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in molta venerazione per la seguente visione , che per

tradizione costante si racconta, e di cui si conserva una

antica memoria nell' archivio di detto convento:

Due amici della Notabile uscirono un giorno a cac

cia in campagna. Dopo un pezzo stanchi dalla caccia

non meno che dal cammino si ritirarono in una grotta

a riposarsi. L'uno poi ritornossi a casa, mentre l'al

tro, rimasto dentro , si pose a dormire. Era già tra

scorso molto tempo, quando venne a colui il pensiero

dell' amico: ma per quanto ne avesse domandato , non

gli riuscì d'averne altra nuova che questai, cioè , che i

suoi o il credevano fuggito dall'isola , senza potere

però conoscerne il motivo, o il tenevano per già morto .

Dopo 15 mesi, il buon uomo passo casualmente d'avan

ti a quella stessa grotta, ed eccogli l'amico da tempo

desiderato, che usciva fuori della grotta, vegeto, robu-

sto e di allegro sembiante. Con grande di lui stupom

re gli domandò , ove fosse mai stato in tutto quel tem

po , e quello sorpreso dalla domanda, gli rispose : lo

non mi sono mosso da questa grotta, dacchè voi ve ne allon

tanaste; qui mi avete lascialo, e qui mi avele riirovato . Mi

sono poslo a dormire qui dentro, ed ho preso poche ore

di sonno .
Ma che bel sogno ci ho godulo ! Mosso colui

dalla curiosità di conoscere genuinamente il fatto, lo

pregò a raccontaglierlo, e l'altro così prese la parola:

Ho veduto in sogno una nobile matrona con un bambino

in braccio, ma i due di così estrema bellezza , che io non

posso esprimere con parole. Oh quanto bella era la madre

e quanto bello e grazioso il bumbino ! Mi dispiace che il

sonno ed il sogno fossero così brevi. Alle delizie del paradi

so che vi ho gustate, io credo che sia stato dessa la bella
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madre di Dio col suo divino figliuolo in braccio. Qui al

sentire dal compagno di essere stato quel sonno sì

lungo, che era durato per 1,5 mesi, troncò il discorso.

Ed allora glorificarono insieme la gran Madre di Dio.

Divulgato il fatto, mons. vescovo ordinò, che quella

grotta, santificata dalla Vergine, si tenesse in avveni

re colla dovuta venerazione, e perciò fece ergere un

altare dentro la grotta colla immagine della Madre di

Dio, simile alla già veduta in sogno da quel fortunato

cittadino, e quindi incominciò a chiamarsi dal popolo:

La Madonna della Grotta. Non trascorso molto tem

po, la santa grotta , con altri luoghi vicini, fu donata

dal vescovo a' detti padri, per rescritto dei 17 giugno

1466, confermato da Mons. Paternò, nel 1480. Otte

nuta la grotta, quei padri fecero fabbricare, nel 1406,

il convento unitamente alla chiesa, e il sacro edificio

fuintieramente compiuto, colle contribuzioni popolari,

nel 1505. Il devoto santuario della Madonna della

Grotta, affidato a' sullodati padri, prosperò sempre.

La sacra immagine della Vergine era tenuta per una

delle più miracolose dell'isola, non solo per

la visio

ne surriferita, ma ancora per le continue grazie, che

per la di Lei intercessiono venivano compartite a' de

voti.

II. Accrescendosi sempre più la divozione verso la

Madonna della grotta, si pensò a ridurre in migliore e

più decente forma la chïesa. Raccolte perciò vistose

somme di danaro dalla pietà de' devoti , si riedificò u

na bella chiesa nel 1675. Però pel terremoto del

1743, la nuova chiesa minacciava rovina, e quindi le

venne provvisoriamente messo un tetto di legno . Nel
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1751 la chiesa fu ristaurata nella parte superiore: la

nave principale e la facciata esterna della chiesa fu

rono intieramente rifabbricate dalla generosità de' fe

deli, e da altre somme imprestate dai padri suddetti ,

sotto la direzione dell'architetto Pietro Debono. La

chiesa è vasta , architettata in ordine composito . Com

ponesi del coro , con due cappelle a' fianchi, di due

cappelluni e della nave principale con due ali laterali.

Ha quattordici altari . Ê montata da una cupola e

provveduta di un capanile. E adorna di mediocri pit

ture . Il quadro della Annunziata fu eseguito nel

1618, dal pittore spagnuolo Pereyra. Quello di san

Domenico di Soriano fu dipinto nel 1638 da Giusep

pe Ragazzo, siracusano. Il quadro di san Pietro mar

tire fu fatto nel 1669. Il quadro rappresentante san

Lorenzo è di Giuseppe Arena, eseguito nel 1667. Un

piccolo quadro rappresentante santa Caterina è di

scuola spagnuola, dipinto nel 1681. Vi esiste un

piccolo quadro effigiante la beata Giovanna Aza, ma

dre di san Domenico, opera di Antonio Falzon . In

questa chiesa venerasi il sacro deposito di san Felice

martire, il quale , estratto dal cimitero di san Callisto

di Roma, fu alla chiesa procurato per opera del pa

dre lettore Giuseppe Mifsud . La solenne traslazione

di questo santo corpo fu fatta dalla chiesa cattedrale

a questa li 30 giugno 1760 , coll ' intervento del revmo .

capitolo e clero della cattedrale , del magistrato della

città , de' religiosi , delle confraternità e di molti distin

ti signori . E in questa chiesa installata l'antichissima

confraternità del ssmo . Rosario: la prima, sotto questo

titolo , eretta in Malta . La cappella del ssmo. Rosario

fu da ' padri a' confratelli donata nel 1522 , e confer
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mata nel 1577. La confraternità ha pure il suo ora

torio , a lei concesso nel 1738. La prima opera artisti

ca che primeggia in questa chiesa è senza dubbio la

bella statua in legno , opera del celebre Melchiorre Ga

fà, portata da Roma li 31 maggio 1661. Nella sacre

stia sono appesi i ritratti de' vescovi di Malta D' Ala

gona e Paternò , come pure di altri padri distinti . La

grotta summenzionata è inchiusa dentro la chiesa, e

in essa si scende per scalini. In essa sorge una statua

della Vergine in pietra nostrale , fatta dalla pietà del

barone Castelletti, sostituita , all'antica statua d ' ala

bastro, situata oggi sull' altare del coro , opera giudi

cata del 1400. Finalmente vicino la chiesit è un ce

metero, considerevole per la sua antichità.

Questo primo convento diede origine ad un secondo ,

fondato nella Vittoriosa nel 1517, e ad un terzo fonda

to nella Valletta nel 1571. In questo convento del

Rabato , nel luglio 1551 , Sinam Bascià , comparso nel

la nostra isola a capo di un'armata di 140 galere , avea

preso stanza , non senza pregiudizio di quegli ottimi re

ligiosi .

XVIII.

CONVENTO E ( HIESA DE ' RR. PP . MINORI OSSERVANTI

DEL RABATO .

1 . Il convento di questi padri fu fondato dalla

pietà del gentiluomo Giacomo Hakim, il quale propo

se la sua fabbrica nel testamento rogato in atti del

notaro Brincati , li 6 aprile 1492. Il convento però

fu ristaurato dal gran -maestro Lisleadamo .
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II. La chiesa , eretta nel 1500 , eri bassa, e senza

veruna finestra la tribuna però venne rinnovata a spe

se del Dr. Francesco Inigues , nel 1557, e poscia dal

la pietà di un benefattore la chiesa fu ridotta in for

ma migliore. Si desiderava però una chiesa più de

cente , e perciò il padre Isidoro Cesare, gozitano, e il

padre Gio - Nicola , maltese , si recarono in varie contra

de della Spagna, del Portogallo e dell'Italia
per rac

cogliere da' sovrani e da altri persona
ggi

delle contri

buzioni
per la riedificazione della chiesa . Raccolta la

somma di 1306 scudi , ritornarono in patria, e li 17

luglio 1752 si diede principio alla fabbrica della chie

sa: e poscia, procurate altre elargizioni da facoltosi

maltesi, l'opera fu condotta al suo termine , e li 13 mar

zo 1757 la nuova chiesa fu solennemente benedetta .

La medesima fu con solepne rito consecrata da Mons.

Labini li 31 ottobre 1790, stabilendo l' anniversario

della consecrazione a'.4 luglio. La chiesa costa del

coro e della nave principale colle navate laterali . Ha

10 altari . Contiguo alla chiesa è l'oratorio del'a ven .

arciconfraternità di san Giuseppe, rifabbricato nel

1840. Il quadro titolare , rappresentante la Visitazio

ne di M. V., è opera del nostro bravo artista , Giusep-

pe Hyzler, coadiuvato dal suo discepolo Giuseppe

Calleja. Il quadro sovrappostogli ratigurante il Padre

Eterno è del Favray. Le due tele che sono nel coro ,

in cui sono tradotti fatti di san Francesco d'Assisi,

sono di Francesco Zahra . . Una piccola pittura del-

l'Ecce Homo, allegata nell'altare del coro , è del Par

migianino . Il quadro dell'altare di san Giuseppe è

della scuola del Calabrese. Un'immagine dell’Ad

dolorata è di Hyzler, ed un piccolo quadro della Mad



122

dalena, di Aspinall. Vi esistono due tavole , pittura a

tempera, rappresentanti l'uno la B. V. col suo Cristo

morto, e l'altro la B. V. col bambino , opera creduta

dalle lettere iniziali di Antonello da Messina , fatta nel

1517. Queste formavano anticamente un solo quadro,

il quale era posto , come quadro titolare , nel coro .

Sono in questa chiesa due statue ragguardevoli per la

loro antichità , opere del 1500. L'una è in alabastro

e rappresenta la B. Vergine; l' altra è la statua in le

gno di san Giuseppe. In questa chiesa è stabilita la

von . arciconfraternita di san Giuseppe, eretta sotto fe

lici auspici li 30 novembre 1345, ed annessa alla ven.

arciconfraternita di san Pietro , à Roma, li 30 novem

bre 1539. Questa arciconfraternita è molto insigne , e

fu arricchita di onorevoli diplomi e decreti sì dal ma

gistrato della città , sotto li 28 febbraio 1584 , come

pure da Mons. Astiria , sotto li 30 giugno 1674. Il

capitolu della cattedrale ed il magistrato della città ,

gli 8 giugno 1503 , determinarono doversi in perpetuo

solennizzare la festa di san Giuseppe, e perciò viene

così solennizzata in questa chiesa. L'altare in mar

'mo di san Giuseppe fu fatto dalla divozione del barone

Giuseppe De Piro nel 1851. In questa chiesa furono

sepolti il cuore del gran -maestro Lisleadamo ( 1534 );

le interiora del gran -maestro La Sengle(1556) e quel

le del fratello inaggiore dol gran -maestro Al. Wigna

court (1615) .

Questo primo convento diede origine ad un altro ,

fondato nella Valletta , nel 1575.
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XIX.

OSPEDALI ERETTI NEL RABATO.

Nel Rabato della Notabile sono due ospedali: l' uno

di Santo Spirito, e l'altro di san Nicola ,detto ta Saura .

I. L'Ospedale di Santo Spirito appellavasi anti

camente di san Francesco per essere forse contiguo al

convento ed alla chiesa di san Francesco de' Minori

Conventuali . L'epoca della sua fondazione è ignota: si

sa però che re Federico III, nel 1370, avesse nominato

rettore di esso spedale fra Niccolò Papalla,creato po

scia vescovo di Malta. La fabbrica dell'ospedale fu

rimodernata nel secolo XVII. Questo stabilimento è

sotto l'amministrazione del Governo . La piccola chie

sa, annessa all'ospedale, sotto titolo di Santo Spirito,

fu rifabbricata nel 1688 dal gran-maestro Carafa, sul

disegno del nostro Lor. Gafà . É capace di cinque alta

ri: oggi però non ha che soli tre, in uno de ' quali è un

quadro di buona mano, rappresentante sant' Anna e

la Vergine col bambino.

II. L'altro ospedale è detto comunemente ta Sau

ra, perchè fu fondato da Nicola Saura, medico mal

tese, il quale avea a tale oggetto lasciato tutte le sue

rendite , il 17 settembre 1654: e la fabbrica fu innal

zata sul disegno del nostro Gafà. Fu insigne benefat

tore di quest'ospedale il parroco di casal Zebbug, D.

Giuseppe Marco Azzopardi, il quale in atti d'Ignazio

Saverio Bonavita, sotto li 5 aprile 1762, lasciò tutti i

suoi beni al medesimo, iinponendo però diversi obbli

ghi. L'ospedale fu ampliato e dotato dalla pietà di

altri benefattori, de' quali vi esistono i ritratti con i

16
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scrizioni latine . Il governo di quest' ospedale è sotto

1: autorità del vescovo di Malta. Annessa all'ospe

dale è una piccola chiesa , in forma rotonda, dedicata a

san Nicola, dal nome del santo , che portava il fonda

tore. Ha un solo altare con un bel quadro. È desti

nata a'maschi ivi ricoverati, mentre l'altra cappella ,

dedicata alla Vergine del Rosario, serve per le fem

mine.

XX .

CHIESE RURALI NE' LIMITI DELLA NOTABILE E SUO

SOBBORGO.

1. Chiese canonicali .

1. Chiesa di san Biagio, vescovo, la di cui prima

erezione rimonta al 1430. Venne poi rifabbricata , in

altro luogo più eminente, nel 1692 , a spese del can.

Antonio Manso. Il quadro è di Giuseppe D'Arena.

2. Chiesa di san Giacomo, apostolo, la quale, eretta

verso il 1430, fu riedificata dal can. Antonino Grech ,

per decreto delli 24 gennaio 1675.

3. Chiesa della Natività di M. V. , detta ta Diar iz

zara , titolo del penitenzierato, la quale, eretta nel 1431,

venne rifabbricata, per decreto delli 13 settembre

1754, dal can. penit. Dr D. Gius. Genesio Aquilina:

II. Chiese beneficial i.

1. Chiesa della Natività di M. V. , de Monte Calibo ,



125

situata all' Imtahleb. Il beneficio vi fu fondato nel

1607 dal sig. Gio-Vincenzo Castelletti . Essa ven

ne ricostruita nel 1656 dalla nobil donna Andreota

Castelletti. E' di gius padronato della baronessa Feli

cita D' Amico.

2. Chiesa di san Martino, vescovo, appellata tal Ba

hria , di antica data, rifabbricata dal sig. Cumbo Na

varra nel secolo XVI. Profanata dal vescovo Cagliares

nel 1615 , fu indi reintegrata. Il beneficio vi fu

fondato nel 1643 dal Rev. Dr D. Giacomo Muscat. E'

di gius padronato del sig. Nicolò Sceberras.

3. Chiesa di santa Caterina, v. e m. , detta tad - Da

hla, la di cui prima erezione è del 1500. Fu rinnuova

ta dal sig. Andrea Vassallo, che vi fondò il beneficio

nel 1639. E' di gius padronato della famiglia Testar

ferrata .

4. Chiesa sotto titolo del ssmo. Nome di Maria, det

ta comunemente della Virtù . La fondazione della sua

prima fabbrica è del 1454. Venne però rifabbricata in

forma rotonda nel 1735. Sotto questa chiesa esiste una

antichissima critta, molto venerata dagli antichi . Quem

sta chiesa era in antico popolarissima, specialmente

in tempo di peste e di guerra: e numerosi voti si offri

vano da' fedeli a Nostra Signora della Virtù .

5. Chiesa di gius padronato, sotto titolo della Nati

vità di N. S. G. C. , e di san Nicola, appellata tad

Deir ( tad - Dar), che in maltese suona del convento , sic

comedicesi che anticamente vi esistesse un convento

de ' Benedittini. Fu riedificata dalla pietà di Gregorio

Scerri , verso la metà del secolo XV) . La baronessa

Imperia Scerri vi fondò il beneficio li 31 marzo 1626.

Lachiesa è detta comunemente la Scerri.
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6. Chiesa di sant Antonio abate, situata nel feudo,

detto il Gomerino, fabbricata sul luogo di un'altra assai

antica dal barone Fabricio Testaferrata e dal medesi

mo dotata, come per atti del not. Giovanni Grech,

sotto li 26 settembre 1718. E' di gius padronato di

detta famiglia.

7. Chiesa della Purificazione di M. V. , detta ta

Xeuxa , situata nella contrada del monte Verdala. E'

di gius padronato. Fu fondata dalla famiglia Calavà

verso il 1550. Fu ricostruita però nel 1591 dalla gen

tildonna Enziona Falzon Calavà, che vi fondò il bene

ficio li 23 agosto di detto anno.

8. Chiesa dell' Assunzione di M. V. , sita al Migiar

ro, la di cui prima fabbrica è del 1400. Nel 1600 era

questa chiesa quasi diruta e perciò venne rinnuovata.

Il beneficio vi fu fondato nel 1487 da Angelo Vaccaro.

III. Chiese non beneficiali.

1. Chiesa della Natività di M. V. , detta ta Casha,

perchè fu eretta dalla pietà di Vincenzo Casha verso

il 1550. Fu riedificata verso il 1700. A questa è con

tiguo un cimitero .

2. Chiesa della Concezione di M. V. , appartenente

al governo, situata vicino il palazzo del Boschetto,

fabbricata nel 1735.

3. Chiesa di santa Lucia della Imtarfa, di pertinen

za della famiglia Darmanino, della città Vittoriosa, la

di cui prima erezione è del 1500. Inseguito fu miglia

rata e recentemente le venne costruita una piccola

sacrestia.
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4. Chiesa della Concezione di M. V. , in uied Gher

zuma, appartenente al governo, eretta dal gran-mae

stro Manoel de Vilhena, a spese della fondazione

Paula.

5. Chiesa di san Nicola , vescovo, e santa Lucia ta

Gnien il Far. Alla visita di mons. Duzzina erano due

chiese contigue, le quali vennero poscia unite in una .

Fu rifabbricata dalla divozione di Agostino Agius ,

verso il 1700.

6. Chiesa della B. V. de sacra Littera, appartenente

alla famiglia de ' conti Sant. E' situata in contrada ta

Bingemma: e fu eretta nel secolo XVII.

7. Chiesa dell' Assunzione di M. V. , detta ta Bo

sbesia, situata vicino la chiesa di san Paolo la uied il

Kleigha: ed appartiene ad una famiglia della Musta. E'

del secolo XVI.

8. Chiesa della Natività di M. V. , detta tas- Salib, di

pertinenza del governo, edificata dal sig. Gregorio

Scerri, verso il 1550 .

• 9. Chiesa situata nel cortile delpalazzo del Boschet

to, eretta dal gran -maestro N. Cotoner. Il quadro

principale rappresenta la Vergine col bambino ed i ss,

Giovanni Battista ed Antonio abate. Lateralmente

a questo sono due altre pitture , che rappresentano

l'uno san Nicola, l' altro san Raffaele, nomi de ' santi

che portavano i gran -maestri fratelli Cotoner. Tali

pitture sono tutte produzione del più volte menziona

to Preti.

10. Chiesa della B. V. Annunziata de' RR. PP.

Carmelitani della Notabile, la quale, come già si è

detto, fu fabbricata dalla generosa donna Margherita
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D ' Alagona, verso il 1418 , indi riedificata da’ detti

padri nel 1570, alla quale era annesso il loro convento .

Oggi non ha che un solo altare. Quivi fu sepolto il

cuore del gran -maestro La Sengle, con epigrafe, nel

1556 (a) .

CITTA ' VALLETTA.

XXI .

CHIESA CONCATTEDRALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA.

1. La chiesa di san Giovanni non solamente è di

stinta fra noi , ma ancora annoverasi fra le più belle

chiese dell'Europa. Dessa è oggi un monumento

de ' più insigni e celebri della cristianità, sia che si

riguardi ad opere artistiche, sia a storiche rimem

branze .

Venuto l’Ordine gercsolimitano fra noi, e fissata

la sua residenza al Borgo del Castello; stabilì per

sua chiesa conventuale la parrocchiale -matrice di

san Lorenzo, ivi eretta. Il gran -maestro La Val

lette, nel capitolo generale , tenuto nel 1559 , avea

proposto d'innalzare in detto Borgo una chiesa con

ventuale di san Giovanni Battista : e a tale oggetto

varî membri dell'Ordine offerto aveano delle vistose

(a ) Contiguo ad un casino, situato sull' eminenza che sovrasta

alla così detta Fontana grande ( Ghain il cb ra ) è una chiesa, oggi

abbandonata, fabbricata nel 1763 da mons. Angelo Durini, inquisitoro

e delegato apostulico , e da lui dedicata a san Carlo Borromeo . Se

questa venisse reintegrata, offrirebbe grande comodo agli abitanti di

quel luogo .
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somme di denaro. Però tale grandiosa idea non fu

così presto messa in esecuzione, siccome l ' intrapren-

dente gran -maestro meditava di trasferire in altro

paese il suo convento. Fabbricata poscia la città Val

letta ( 1566 ), e quivi trasferitosi il corpo dell'Ordine

( 1571 ) , dopo la erezione del palazzo magistrale

( 1572 ), il gran. maestro La Cassière pensò subito di

innalzare a proprie spese una chiesa conventuale . La

esecuzione di tale opera fu commessa al celebre ar-

chitetto maltese Gerolamo Cassar, il quale si portò ,

come dicesi, a Rodi, per costruire la pianta della chiesa

di san Giovanni Battista, che l’Ordine ivi possedeva,

e che era allora convertita in moschea.

La fabbrica della nuova chiesa fu principiata li 22

novembre 1573, e dopo quattro anni di lavoro, cioè

nel luglio 1577 , essa fu intieramente terminata. Era

allora la sede vescovile di Malta vacante , non essendo

ancora mons. Gargallo confermato dal pontefice. Il

pio La Cassière però , essendo premuroso di vedere

consecrata la novella sua chiesa, per un breve aposto

lico, in data delli 17 settembre 1577, ne commise l’o

norevole incarico a rons. Ludovico de Torres, arci

vescovo di Monreale, prelato di molta stima, il quale,

onorevolmente qui portato con due galere dell'Ordine,

ebbe alloggio nel palazzo magistrale, e li 20 febbraio

1573 consecrò solennemente la grandiosa chiesa. Lo

anniversario di tale consecrazione celebrasi nel gior

no medesimo.

Si ha però da sapere che l'originale disegno di

questa chiesa era diverso da quello, col quale venne

inseguito innalzata. Intendevasi diergere una chiesa
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assai più vasta, in modo che la corsea doveva essere

prolungata sino l' interna facciata del coro; cosicchè

in tale caso la chiesa avrebbe occupato uno sp:ozio

sino alla Pubblica Biblioteca, e che si sarebbe , per via

di corridoî, confinata col palazzo magistrale . Pero,

stanti alcune difficoltà per rapporto al peso della vol

ta principale della chiesa, il disegno fu notabilmente

modificato , e la chiesa venne innalzata come oggi

giorno si osserva .

Assai bella è la facciata esterna della chiesa, al cui

vertice sormonta la croce ottagona, distintiva dell' or

dine gerosolimitano. Vi si osservano due campanili,

di elegante architettura, forniti di sette belle e sonore

campane , oltre le tre dell'orologio. Le due campane

maggiori sono dono del gran- maestro Pinto, e furono

consecrate da Mons. Alpheran , l ' una li 23 marzo, e

l ' altra li 18 dicembre del 1749. Inferiormente alla

detta croce è attaccato un mezzo - busto di bronzo, in

rilievo, rappresentante il Salvatore ,opera dell'Algardi,

rimosso dalla diruta chiesa del ssmo. Salvatore, che

esisteva alla marina. Sulla porta principale osservan

si tre stemmi, cioè : di mons. de Torres, del gran -mae

stro La Cassière e della Religione , con due iscrizioni

in latino, che ricordano la fabbrica e la consecrazione

della chiesa. Inseguito furono aggiunti , a' due lati

della chiesa, altre due grandi case. La prima a de

stra era destinata alla residenza del gran -priore della

chiesa, l' altra a sinistra a quella del vice - priore.

L'interno della chiesa poi offre un prospetto assai

grandioso. D'ordine dorico è la sua architettura . La

grande navata è maestosamente sorretta da dodici
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piloni , a ' quali sono attaccati dodici contro - pilastri,

che danno
per

la corsea. Da’ detti piloni partono

anco : a in doppio ordine degli archi, che servono alla

formazione
delle diverse cappelle della chiesa.

La chiesa si compone principalmente del coro con

due cappelle laterali, della nave principale con altre

cinque cappelle per lato e di un oratorio. Quattro di

queste cappelle sono oggi senza altare, siccome due

servono d'ingresso all'oratorio e alla sacrestia, e, in

altre due opposte , sono le porte laterali della chiesa.

Ha 10 aliari. E' lunga 187 piedi inglesi; larga nei

cappelloni 118 ; e nella nave, 50.

Quando questa fu innalzata, non offriva nullo di

buono e di bello nel suo interno , siccome non era an

cora ornata delle vazhe pitture e delle altre belle ope

re artistiche, per cuioggi è tanto rinomata . L'Or

dine gerosolimitino vi profuse inseguito gran parte

de' suoi tesori per arricchire e nobilitare un monu

mento , che tramındasse alla posterità le sue gesta il

lustri e la sua chiara rinomanza al mondo. Era an

cora la chiesı mancante di molte comodità; difatti i

due corriduî , a ’ lati della medesima, non furono ago

giunti che nel 1736 per cura del 'gran -maestro Ma

noel de Vilhena.

Prima di tutto conviene tenere parola delle due

princ pali opere di questa chiesa, che sono la volta e

il pilvimento . L'idea di dipingere questa volta è do

vuta al gran-maestro De Redin , il quale fece, a tale

oggetto, portare da Napoli l' egregio pittore Mattia

Preti. Il lavoro però fu incominciato nel 1662 sotto

il magistero di R. Cotoner, e terminato nel 1675, sot

17
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to il gran -maestro N. Cotoner, fratello del medesimo.

A fianco del Mattias, suor Maria de Dominicis, distin-

ta sua allieva, dipinse ancora varie immagini in detta

volta. Il celebre pittore, avendo ricusato qualunque

rimunerazione per l'esecuzione della pittura della

ampia volta ,fu ricevuto nell'Ordine siccome com

mendatore, e gli venne ancora assegnata una pensio

ne , con che potè vivere molto decorosamente .

La volta della chiesa è dipinta ad olio; è ripartita

in sei grandi porzioni, per mezzo di arconi di rilievo e

stucchi dorati, che sovrastano a' pilastri decoranti le

pareti laterali. Oltre a queste havvene altra minore ,

fra la parete corrispondente alla facciata principale

della chiesa ed il primo arcone. In queste sei parti

sono dipinti fatti della vita del Battista, divisi da scom

parto architettonico, dipinto a chiaroscuro, sul quale

campeggiano degli angioli, portanti le insegne dello

Ordine gerosolimitano , ed in quella minore sono rap

presentati varî santi . Verso la imposta della detta

volta, e lateralmente alle finestre ovali, sono espressi

diversi santi ed eroi dell' istess' Ordine. Anche la

gran lunetta, corrispondente alla facciata principale,

è decorata di una pittura, che esprime principalmente

il trionfo del sacro Ordine su’ maomettani. Nell'ab

sida è pure rappresentata la ssma. Trinità e san Gio

vanni Battista, in mezzo alla gloria. Finalmente nel

l' archivolto, che corona la detta absida, si veggono

dipinti varí angeli. La pittura di questa volta è opera

di moltissimo pregio, e fa pruovare ad evidenza la va

lentia del celebre Preti. Oggi però trovasi in deperi-

mento, ed una ristaurazione è da molto tempo deside

rata .
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Il pavimento della chiesa, si compone di circa a 400

lapidi sepolcrali , di bei marmi , sotto le quali sono se

polti vari membri dell'Ordine. Però oltre il pregio

artistico si ravvisa ancora in esse il "pregio letterario;

dapoichè vi si trova scritta gran parte della storia ca

valleresca dell'Ordine illustre, che forma una così bel

la pagina nella storia del mondo. Il pavimento fu ri

staurato nutabilmente sotto l'amministrazione del go

vernatore Ponsonby, ed il lavoro fu eseguito sotto la di

rezione del nostro artista Gius. Hyzler.

Sotto il magistero de' fratelli Cotoner, i contro -pi

lastri lungo la corsea furono impellicciati di un bel

marmo di color verde oscuro, in cui si osserva il loro

stemma , lavorato graziosamente in marmo, e vi si ve

dono pure alcune croci , che ricordano la consecrazione

della chiesa, Sotto il loro magistero la chiesa fu an

cora nelle pareti arabescata ed ornata di begli intagli

in oro: ed in segno della loro munificenza in alcune cap

pelle si osservano in rilievo le iniziali dei loro nomi.

Lali della porta principale A’ due lati di questa

porta și osservano due grandi vasche, di bellissimo

marmo, per l'acqua benedetta , donate nel 1641 dal

cav. Alessandro Zambeccario. A sinistra ( entrando)

sorge il magnifico mausoleo, in bronzo e in marmo, del

gran -maestro Zondadari , morto li 16 giugno 1722.

É un 'opera lavorata a Siena nel 1723, e collocato da

alcuni maestri espressamente qui venuti. A destra è

collocato il fonte battesimale, in marmo, esistente al

tempo dell'Ordine, nella chiesa parrocchiale della Vit

toria. Superiormente alla porta maggiore, si estendo

per tutta la lunghezza della nave un bel balcone co i

balaustri di porfido.
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Ingresso all'Oratorio Quivi si osservano tre lu

nette, pregevole lavoro del cav. Antonio Favray, e

rappresentano ; la lma: L'ambasciatore di Bajazette

che regala il braccio di san Giovanni Battista al gran

maestro D' Abusson ; 2da : la consumazione delle

ossa di s . Giovanni sotto Giulio l'apostata; la 3za:

il ritrovamento del capo dell'istesso santo . Appeso

in uno delle pareti è un quadro, rappresentante il mar.

tirio di santa Caterina , produzione di Francesco Po

tenzano.

Cappella di san Giacomo - Apparteneva anticamen

te alla ven . lingua di Castiglia e Portogallo. Sotto la

mensa di questo altare conservasi il sacro corpo di s.

Clemente M. donato da Clemente IX , nel 1669. In

essa si ravvisano tre eccellenti pitture del Calabrese

cha sono: la tela principale che figura san Giacomo, o

altri due di minor sęsto rappresentanti l' uno: la Ma

donna del Pilar che apparisce a san Giacomo, e l'altro:

la battaglia contro i mori nella quale appare san Gia

como che dà compiuta vittoria agli spagnuoli collo

sterminio degl' infedeli. L'altare di marmo colla

sua facciata è un elegante lavoro . Due bei mausolei

vi si osservano ancora , cioè , del gran-maestro Manoel

de Vilhena, morto li 12 dicembre 1736 , opera in bron

zo, eseguita a Firenze da Massimiliano de Soldanis

Benzis, e del gran-maestro Pinto (in marinu) , morto li

24 gennaio 1773.

Cappella di san Giorgio Era della lingua d' Arago

Le cinque belle pitture che vi si osservano sono

del celebre Calabrese . ll quadro principale rappre

sentante san Giorgio a cavallo , fu dipinto a Napoli , e,

quando venne ivi esposto , fu giudicato, per la sua bel

na,
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1

gran -mae

lezza , opera di Luca Giordano . Gli altri due di for

ma semicircolare figurano l'uno: san Lorenzo e Sisto

III , che s'incontrano per istrada ; l ' altro : san Loren

zo sulla craticola , nell'atto del martirio. Negli altri due

piccoli quadri poi sono effigiati san Ferminio e san

Francesco Saverio , L ' aliare in marmo fu arricchito

dalla pietà del gran -maestro Perellos. Quattro super

bi mausulei sono quivi eretti in memoria dei

stri De Redin , morto li 6 febbraio 1660; R. Cotoner ,

morto } i 20 ottobre 1663; N. Cotoner, morto li 29 a

prile 1680 e di Perellos , morto li 10 gennaio 1720 ,

oltre una memoria del gran -maestro Despuig, morto

li 15 gennaio 1741 , la quale consiste di un suo ritrat

to di bronzo fuso, in basso rilievo , e di una iscrizione.

Sono questi mausolei opere pregevolissime per ricchez

za e gusto , segnatamente quello del gran maestro N.

Cotoner, che fu eseguito probabilmente da artista fran

cese , sul modello del celebre nostro Gafà .

Cappella di san Sebisliano Già : ppartenent
e alla

lingua d'Alvernia . Nella mensa dell'altare conser

vasi il sacro dopósito di s . Fedele m ., dunato da Cle

mente XII al gran - maestro Despuig , nel 1738. Sono

in questa cappella tre bele pitture, civè : la tela prin

cipale, che rappresenta il martirio di detto santo, che

si giudica opera di pregio e le altre due mezze-lu

ne del pennello di Gius . D'Arena, maltese, rappre

sentanti san Sebastiano che porge una preghiera al

Cielo , prima del martirio, e l'altro: San Sebastiano

prostrato al bacio del piede del ponte ice Caio. Un

deposito del gran -maestro de Gessan, morto li 2

giugno 1660 , serve ad ornare questa cappella .

Cappella Sacramentale L'altare di marmo e la sua
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facciata, gli ornati d ' intaglio e di arabeschi , suo l'or

namento principale di questa cappela, fatto dalla pie

tà del prior di Messina fra Flaminio Balbiani , del qua-

le conservasi una memoria consistente di un deposito

semplice di bronzo. Sulla porta d'ingresso è uu qua

dro rappresentante la Natività della Vergine , opera

del Calabrese . Sull'altare si osserva un antico qua

dro della Vergine , elegantemente decorato di alcune

pietre preziose. I tre quadri , collocati superiormente

alla volta, sono di scuola romana , e rappresentano

\ ' Annunziazione , l ' Assunzione, e l'Incoronazione

della Vergine. Il tabernacolo d'argento fu fatto dal

la liberalità di mons. Alpheran, e il gran cancello

d'argento, che chiude la cappella, fu collocato nel

1752 , e fu fatto col danaro del quinto dello spoglio del

balì Francesco Guerena. In questa cappella sono appese

alcune chiavi unitamente ad alcune lamine d'argento

con iscrizioni latine . Queste sono deCastelli di Lepanto

e Patrasso, conquistati dall'armata dell'Ordine ,nel 1603 ,

e della città di Amameta ( Africa )espugnata anche in

detto anno. Questa cappella era detta anticamente

della Madonna di Filermo dalla miracolosa immagine

della Vergine , dipinta da san Luca , che l ' Ordine a

vea seco portato da Rodi, e che fu presa da questa

cappella dal gran -maestro Hompesch e donata a Paolo

I, imperatore delle Russie , unitamente al braccio di

san Giovanni Battista.

Coro - L'altare del coro col suo frontespizio fu così

arricchito nel 1704 dal gran -maestro Perellos, di cui și

scorge lo stemma. In fondo al coro è situata una bel

lissima opera in marmo bianco , ed è il gruppo del

Battesiino di Cristo , lavoro insigne dell' egregio Mel
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chiorre Gafà . Fu eseguito a Roma, per ordine del

gran maestro Carafa e fu intieramente compiuto, dopo

la morte del Gafà , sotto la direzione del cav. Bernini .

Questo gruppo fu sostituito al quadro rappresentante

il Battesimo di N. S. (opera di Matteo da Lecce) che

conservasi nella sacrestia. Sull'altare del coro è un

piccolo bel quadro della Vergine , di scuola italiana. Il

coro ed il pulpito sono due opere in legno , degne di

considerazione. Sono ornate di bei profili dorati e

furono fatte dalla divozione del gran-maestro Garzes ,

nel 1598. L'indoratura però fu rinnovata nel 1716

per ordine del gran - maestro Perellos . Il leggio , che

occupa il centro del coro , è bell'opera in legno del se

colo XV. I libri corali in pergamena sono pure altra

opera, assai pregevole , del secolo XVI. Sono in essi

disegnate delle delicatissime miniature francesi. Tai

libri si hanno per dono del gran -maestro Lisleadamo,

siccome in essi si ravvisa il suo stemma.

Presbiterio - L'altare maggiore fu lavorato a Roma,

e collocato nel 1696 per opera del gran-maestro Ca

rafa . Il suo disegno è del cav. Bernini , e costò non

meno di 4500 scudi romani, e fu eseguito e spese del

comun erario . È ricco di finissimi marmi e di alcuni

eleganti basso -rilievi in rame. Il presbiterio (come

anche il coro) è lastricato di marmo e si chiude con

un bel balaustrato di porfido. Quivi stanno due leg

gii di bronzo , l ' uno rappresentante Mosè colle tavole

della legge , l ' altro, l'Aquila simbolica dell' Apocalis

Suno
opera fatta nel 1555 e dono del gran - prio

re di Francia Francesco a Lotharingia . Vi esisteva

no anticamente altri due leggii in argento, rappresen .

tanti gli stessi soggetti, i quali erano stati lavorati in

se.
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Amsterdam , nel 1676 , a spese del priore fra Gabriele

D'Avet Dezmeretz, e nell'agosto del 1761 furono ri

dotti in moneta , allorchè l'isola era minacciata da u

na poderosa invasione turca . A dritta ed a sinistra

del presbiterio ergonsi due baldacchini di velluto

cremesino . Il primo porta lo stemma della Gran

Brettagna , l'altro è il vescovile .

Cappella di san Carlo o delle Reliquie - In origine era

situata all'ingresso dell'Oratorio. Mons. priore Rull,

nel 1739, la fece trasferire in questo luogo, e nel 1784

ſu assegnata alla lingua di Baviera . Il quadroIl quadro prin

cipale è lavoro molto commendevole di Agostino Ma

succi . L'altare fu rifatto dalla pietà del bal Veri e

fu a spese del tesoro ornato nel 1742. Il crocifisso

che è sull ' altare dicesi che fosse fatto dal metallo del

catino in cui N. S. lavò i piedi de ' suoi apostoli . Al

muro laterale è collocata una statua in legno di san

Giovanni Battista , di stile barocco , statua antichissima,

che, come pezzo storico , era venerata da’gerosolimitani

quasi una reliquia. Essa eril attaccata alla poppa

pretoria della gran carracca o nave maggiore nei pri

mi tempi dell'Ordine. Chiude questa cappella un

cancello di metallo di Corinto , stimato 4000 scudi di

Sicilia . Questa cappella è detti delle Reliquie, per

chè in essa conservasi da tempo le varie insigni reli

quie che la chiesa pussiede. Però , sutto il magistero

di Pinto , furono trasferite al tesoro della chiesa , esi

stente in fondo alla sacrestia , e ciò a motivo dell'u

midità che mandava il primiero sito , e colà rimasero

sino l ' invasione de' francesi. Queste reliquie erano

rinchiuse dentro reliquarî, adorni di tutto ciò che la

natura e l'industria offrivano di più lussureggiante e
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ricco . Reliqnari d'oro e d'argento, formati a mo' di

campaniii gutici , di bracci , di croci cesel ati colla più

fina inaestria , con figure ed ornamenti in rilievo , tem

pestati di yivie, perle, diamanti e rubini , formavano il

ricco corredo che racchiudeva le reliquie insigni , dono

di pontefici, di principi e di cavalieri e di balì dell'Or

dine illustre. Un sì riccu tesoro non putea isfuggire

aila rapacità degli agenti del direttorio francese nella

duplorabile invasione del 1798. Per buona fortuna

lasciaronu il ieyiiv, civè le reliquie stesse , le quali,

dopo la detta invasione, restaronu per qualche tempo

nezlette nella s : crescia de la chiesa, d ' unde furono

tr.spurtate nel palazzo vescoviiv , ovo furono gelosa

mente custodite . Assunto alvescovatu di Malta muns.

Sant, pensò al ristauro di quel prezioso tesoro , e a tal

fine ebbe incaricato due canvnici capitolari, e furono

indi rist :luratu ed espuste alla pubblica venerazione in

quella stessa cappellan, originariamente a ciò destinata .

La lista delle reliquie è questa :

1. Un pezzo di ussu di s. Rucco C - 2. Mascella di

s. Elena , famil. di s . Cordula M. 3. Costi di s . Teo

dora 4. Pitu di s . Maria Maddalena 5. Un osso

del braccio di s . Agustino V. - 6. Un pezzo di brac

ciu di s . Bartolomeo Ap. - 7. Un pezzo del ginocchio

di s. Andre:1 Ap. - 8. La sacrosanta Spina di N. S.

Della sacra culla di N S. - Della veste di N. S. - 9.

Un ossu di s. Giacomo Maggivre.Ap ..-- 10. Un pez

20.di usso di s. Matteo Ap. 11. L'osso del braccio

di s Giovanni Crisustomo : 12. Dal braccio di s . An

toniu Ab. 13. Dalla vertebre di s . Francesco di Sa

les — 14. Dal legno della porta aurea - 15. Un osso

di s. Candido M.- 16 ... Un pezzo del braccio di s .

18
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Giorgio M.– 17. Un pezzo della porpora di s . Carlo

Borromeo-Un autografo di s . Tommaso d'Aquino

18. Un pezzo dell'omero di s. Sebastiano M. – 19.

L'osso del braccio di s . Stefano Prot. - 20. Un osso

di s. Cosma M. Dal braccio di s . Damiano M.

21 e 36. L'osso del braccio di s. Biagio V. e M. – 22

Il piede destro dis . Lazzaro V. — 23. Mano destra di

S. Anna, madre di M. V. - 24. Mano destra di s .

Chiara V. -25 e 40. Femore di s. Ilarione Ab. - 26.

Cranio di s. Giovanni Dam. - Pezzo del cranio di s.

Gregorio Naz. — 27. Parte del braccio e della mano

di s. Caterina V. e M. 28. Dal cranio di s . Policar

ро V. e M.-Dal cranio di s. Pantaleone M.-29. Dal

braccio di s . Giovanni Elem. V. Dal braccio di s.

Toscana Ved. dell'Ord . goros. —30. Dal braccio di s.

Vincenzo Ferreri C. 31. Dalla tunica di s. Bernar

do Ab. 32. Ossa di s. Giocondo M. 33. Pietra con

cui fu lapidato s. Stefano Prot . 34. Dalle ossa di s.

Tommaso di Cant. V. e M. - 35. Costola di s . Andrea

Cretense M. 37. Dal braccio di s. Cristoforo M. -

38, Costa di s . Ludovico, re di Francia — 39. Dal

braccio di uno degli 11 , 000 martiri. 41. Dal ginoc

chio di uno de' ss. Innocenti MM. - 42. Dal braccio

di s. Nicola di Bari V.
.

43. Dal cranio di s. Vale -

riano 44. Dalle vertebre di s . Ursola V. e M. - 45.

Dalla veste di s. Francesco di Paola C.

Oltre queste reliquie speciali , ammirasi nella parte

superiore dell'altare una cassa grande di argento,ador

nata di rame dorato , ove vi sono diverse altre reliquie

di santi , che fu già condotta da Rodi da' cavalieri

gerosolmitani.

Molte delle reliquie sono di una data antichissima, e
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furono portate da Rodi , ove anche erano messe da

tempi tradizionali in venerazione de' cristiani. La

più preziosa delle reliquie si è una delle spine della

corona , con cui fu trafitto il capo del Redentore. Des

sa era venerata dall'Ordine gerosolimitano datempo

immemorabile, e dichiarata reliquia insigne e degna

di culto speciale , per decreto della sacra congregazio

ne de' Riti del 21 gennaio 1632. Fu da Rodi porta

ta in quest'isola, ed era gelosamente custodita. Il suo

prodigio si è, che quando l'Ordine era a Rodi , la sa

cra Spina ogni anno nel giorno di Venerdì , santo o

precisamente a mezzo giorno fioriva e si mostrava al

popolo. Questo fatto è autenticato dal capitolo ge

nerale de’ gerosolimitani, celebrato a Romi, per ordi

ne di papa Eugenio IV, nell' anno 1446.

Esisteva ancora la preziosissima reliquia, poc' anzi

mentovata , del braccio destro di s. Giovanni Battista.

Questa anticamente veneravasi in Antiochia , d'onde

fu trasportata dall'imperator Giustiniano in Costanti

nopoli , e collocata in una chiesa , da lui fabbricata.

Quando i Turchi nel 1450, sotto Maometto II, s' im

possessarono di Costantinopoli, la reliquia rimase nella

chiesa medesima sino a tanto che fu donata da Baja

zette al gran -maestro D’Abusson in Rodi.L'Isleadamo,

costretto di lasciare Rodi ( 1522) ,tolse via seco , fralle

altre cose,la detta reliquia,e nel 1530 la portò in Mal

ta ,conservata in un bell' ostensorio. L'imbelle Hom

pesch ( 1798 ) , dopo d' averla seco trasportata in

esilio, ebbe la dabennaggine di offrirla in presente al

lo Czar delle Russie . Ma una preziosissima gemma,

che adornava un dito della sacra mano,fu presa da

Bonaparte.
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za.

Cappella di san Michele Era della lingua di Proven

L'altare fu arricchito in marmo dalla pietà del

priore Alpueran , nel 1732. Il quadro principale è

copia eseguita dal Calabrese dall'originale di Guido

Runi. Sull'ingresso della medesima cappe.la è

un'altra buona produzione, eseguita sul fare di Luca

Giordano, e rappresunta l ' app :ırizione di s. Michele

sul monte Gargano. In questa cappella si vedono i

mausolei in marmo dei gran maestri De Paula, morto

li 9 giugno 1635 e Liscaris, morto li 14 agosto 1657.

Cappilla di san Paolo - Apparteneva aila ven . lin

gua di Francia. L'altare è di marmo bianco. Sonovi

conservate tre vaghe pittuie , civè : il quadro principa

le , rappresentante la conversione dell ' Apustulu, opera

di Mattia Preti , e altri due di piccolo sesto , raffiguran

ti s . Giovanni nel deserto e la sicra Famiglia di Franc:

Penni. Sono ancora bel.e le due mezze lunc, rap

presentanti fatti di s Paulu ap. dell' alemanno Kilian.

Conservansi in detla cappella quattro monumenti in

marmo, e suno : dei due gran - inaestri Adriano Wigna

court , morto li 4 febbraio 1697 , e De Rulian, morto li

13 luglio 1797 , di Gioacch. Wignacuurt, fratello di

detto gran -maestro , morto nel 1615 e del conte di

Beaujolais. Insin dal 1841 vi esisteva una memoria

sepulcrale , eseguiti a basso rilievo in marmo bianco:

però re Luigi Filippo di Francia , fratello del conte, vi

fece ergere un bel monumento rappresentante il conte

disteso sul letto di inorte . È una bella opera in mar

ino bianco, eseguita da Pradier, distinto scultore fran

Il conte di Beaujolais, Ludovicu Carlo d ? Orleans,

era mortu.in Malta li29 maggio 1808 .

Cuppella di santa Caterina Era della lingua d'Ita

cese.
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lia. L'altare colla sua facciata e le due statue di s.

Caterina e di s. Eufemia in marmo bianco sono opera

eccellente , fatta a spese del prior di Lombardia Rober

to Solaro, di cui scorgesi lo stemma. Sotto la men

sa dell'altare conservasi il corpo di st. Eufemia , qui

trasferito dallo altare delle reliquie, per ordine del

gran -maestro Manoel. ll piede di detta santa fu tron

cato , e dal gran -maestro Al . Wignacourt, nel 1606 ,

inviato alla università di Sorbona, dietro richiesta del

la medesima e coll’impegno del sommo pontefice Pao

lo V. Sull'altare evvi una pittura bisantina, che fi

gura la Vergine col bambino , e in un ovale vedesi

un'altra antica pittura della Vergine , coperta d'ar

gento all'uso greco. Tre pregevoli pitture adornano

questa cappella , cioè : il quadro principale , in cui è

tradutto lo Spusvizio di s. Caterina, opera del Cala

brese, e gli altri due rappresentanti san Gerolamo e la

Maddalena, pittura di buona mano. In questa cap

pe la conservasi il mausoleo del gran-maestro Carafa,

morto li 21 lug'io 1690.

Cappella de' Tre Re Hagi - Apparteneva alla lingua

d'Allemagna. L'altare fu arricchito di marmo dal

la generosità del prior d'Allemagna Nesselrode. Il

quadro principale, che rappresenta l ' adorazione

de' Magi, e le due mezze lune, rappresentanti la stra

ge degl'innocunti e la Natività di Cristo, sono bella o

pera del maltese Stefano Erardi .

Ingresso alla sucreslia Vedesi qui appesa una pre

gevole tela , rappresentante l' Incoronazione della Ver

gine, eseguita da Andrea da Salerno.

II. Sacre. lia Aggiore In questo luogo si ammi

rano queste belle pitture:
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di
opera

1. La Flagellazione di N. S. , opera di Stefano Pie

ri , fatta nel 1572,

2. La Deposizione di N. S. , di Daniello Ric

ciarelli da Volterra,

3. San Giorgio a cavallo , di Francesco Potenzano .

4. 11 Battesimo di N. S. , dipinto da Matteo da Lecce ,

5. I ss . Padri uscenti dal limbo , opera creduta di

Pellegrino Tibaldi ,

6. I ss . Cosma e Damiano, di M. Preti ,

7. Il ritratto di Mattia Preti , di qualche suo allievo ,

8. Il ritratto del gran -maestro Pinto , opera del

cav . Favray, fatto a spese della ven. assemblea in se

gno di grato animo per la mazza, dal medesimo con

cessale ,

9. Il ritratto di Benedetto XIV, opera dello stesso,

10. Il ritratto del gran -maestro La Cassière, di Sci

pione Pulsone da Gaeta ,

11. Il ritratto del gran-maestro Perellos, del mal

tese Gio. Nicola Buhagiar.

Piccola sacreslia Quivi sono conservati :

1. 10 quadretti , rappresentanti diversi santi, di

Stefano Erardi .

2. L'Annunziazione della Vergine, copia presso

Giotto di Bondone.

3. Un crocifisso, dipinto a tempera sul legno, di

scuola italiana .

4. Quadretto sottoposto al detto crocifisso, opera

di Franc. Romanelli.

Tesoro Con questo nome appellasi il luogo con

tiguo a'le sacrestie, ove sono custoditi i sacri arredi

della chiesa. Quivi si conservano i molti paramenti
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sacri , pregevoli per ricchezza o antichità, come pure

un volto santo portabile, opera di Carlo Crivelli ; una

mezza figura, rappresentante san Francesco Saverio,

dipinto dal Calabrese; due eleganti croci , l'una di ot

tone e l'altra diavorio , che si espongono sull' altare

maggiore , una reliquia di metallo dorato, di buon gu .

sto , un bell' ostensorio di cristallo, ec .

Fra' doni fatti alla chiesa , primeggia certamente

quello de' dammaschi effigiati. Furono lavorati nel

1700 al Belgio, nella rinomata fabbrica de' signori De

Vos, e costarono non meno di 40,000 scudi maltesi .

Il loro disegno è sul fare di P. P. Rubens. Sono divisi

in 14 quadroni , rappresentanti N. S. , la B. Vergine, i

12 apostoli, la sturia del Battista e il ritratto del dona

tore, il gran -maestro Perellos .

Belle ancora sono la gran lampada d'argento , do

no del balì Rospigliosi, fatto nel 1669 , e la custodia

di metallo per l'esposizione del ssmo . sacramento , e

seguita sul disegno del cav. Bernini.

È molto ricca questa chiesa di opere d'oro e d’ar

gento opere da richiamare l'attenzione degl' in

telligenti . Ma che sono questi oggetti in paragone

di quei che possedea la chiesa prima dell' invasione

de' francesi nell'isola nostra , seguita nel 1798 ? I

francesi spogliarono la chiesa conventuale , e le altre

chiese filiali de' molti arredi d'oro e d'argento uni

tamente a quanto di prezioso era nel tesoro e nel pa

lazzo, tolsero le argenterie degli ospedali e degli alber

ghi. Il tutto fu ridotto in verghe e fu caricato parte

sulla fregata Sensible ,e parte sul vascello Orient, ma

questi legni non furono giunti in Francia, perchè la

prima fu predata dagl' inglesi, e il secondo erasi
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incendiato nella battaglia di Abukir. Il valore di tutti

gli oggetti presi ascendeva a circa 3,000,000 sc . malt.

III . Oratorio Alla chiusa fu nel 1603 aggiunto

l'oratorio della Decollizione di san Giovanni Battista ,

sotto il gran. maestro Al. Wignacourt , perchè servire

potesse a ' cavalieri di comudo' agli esercizi dei loro

doveri religiosi , e nella istruzione de' novizi , giusta la

forma degli statuti . Nel 1684 il prior di Venezia,

Stefano Maria Lomellini , fece fare a proprie spese i

sedili di noce, gli altri ornamenti in marmo e gli ara

buschi in oro , come pure lasciato avea vario rendite in

favor dell'oratorio. La tela principale, rappresentan :

te la Decollazione del Battista , è opera insigne di M.

A. da Caravaggio . Altri 10 quadri si ravvisano tutti

opera del cav. Preti , fatti dalla pietà del detto Lomel

lini e rappresentano santi e leati dell'Ordin geruso

limitano, cioè : sant'Ubaldesca - il boato cay. Gior

lando : d'Allemagna – il beato Gerardo Mecatti di

Villemagna-il beato Gerardo Tunc Agnese, gen

tildonna romana — Gerardo e Ruggero

comin. di Genova - s. Nicasio Martire, Cav. ger.

santa Toscana veronese . Nel soifitto sono altre tre

produzioni del Calabrese , che rappresentano la Fla

gellazione , l’Incoronazione e la Crucifissione di Cristo.

Sul muro il detto artista dipinse ad olio altre due

produzioni : Cristo all'Orto e Cristo dopo la Flagella

zione. L'altare è ricco di bei marmi e sopra pusa il

de la Crocifissione, opera in legno sul

modello di Stefano Algardi . Quivi esiste un atra

bell'opera in scoltura, di marmo, ed è la testir del

Battista dentro un bacile, lavoro di De Pugel, e duno

del vescovo Alpheran.

St. Ugo ,

e

famoso gruppo
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IV . Solterranei - Due sotterranei sono in questa

chiesa, l' uno detto de' gran-maestri e l'altro della

Vergine delle Grazie , cui è dedicato. Il sotterraneo

de' gran-maestri è dedicato al ssmo. Crocifisso . Gli

affresco sono opera del celebre Niccolò Nasone. Sono

bella produzione in marino cinque sarcofagi, e tre

depositi . Si osservano scolpiti ancora in marmo i ri

tratti di alcuni gran- maestri quivi sepolti. Tre lapi

di sepolcrali sono poste in terra , sotto le quali si con

servono le ceneri di altri tre gran-maestri. I nomi

de ' gran -maestri tumulati in questo sotterraneo, sono:

L’Isleadamo, morto li 22 agosto 1534; Del Ponte, li

18 novembre 1535; D' Omedes, li 6 dicembre 1553;

De la Sengle , li 18 agosto 1557; La Vallette, li 21 a

gosto 1563 ; Del Monte , li 26 gennaio 1572; La Cas

sière , li 23 dicembre 1581 ; Verdaliu, li 4 maggio 1595;

Garzes, li 7 febbraio 1601 ; Al . de Wignacourt, li 14

settembre 1622 ; e Vasconcelos, morto li 7 marzo 1623.

Il gran- inaestro Ximenes è pure quivi sepolto, ma la

sua memoria non è ricordata da veruna lapide sepol

crale. I cadaveri du ' primi quattro gran-inaestri era

nu depusti nella chiesa del castello sant'Angelo, quei

di La Vallette e del Monte nulla chiesa della Vitto

ria , però eretta poscia la chiesa di san Giovanni , fu

rono in essa trasportati. L'altro sotterraneo è situa

to sotto l'oratorio , bene costruito. In esso sono se .

polti preti conventuali , commendatori , cavalieri, an

che non professi, e altre persone in servizio dell'Or

dine.

V. Campo Santo – Unito alla chiesa è un campo san

to, bene tenuto, che conserva le ceneri di quei prodi

che rimasero vittima sul campo di battaglia nel ine

19
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morando assedio del 1565, per parte della forza mus

sulmana. In mezzo vi sorge una piramide funerea

che posa su d'un sarcofogo , eretta in memoria dal

prior di Messina fra Flaminio Balbiano, nel 1644, ne'

di cui lati si leggono alcune iscrizioni latine (a) .

VI . Anniversario - Nel capitolo generale , celebrato

nel marzo 1566 , fu statuito, che nella vigilia della fe

sta della Nativita di M. V: si dovesse celebrare a can

to la messa de Requiem, colle consuete orazioni della

chiesa, in suffragio di quanti morirono gloriosamente

nell'assedio de ' turchi del 1565. 11 dì 7 settembre,

verso le ore 10 a. m. , suonando a mortuorio le cam

pane di san Giovanni, il popolo dice: è la libera de ca

valieri. Si cantano le orazioni nel primo sotterraneo ,

indi sulla tomba del milestro di campo Melchiorre Ro

bles , nella cappella di san Sebastiano, poi si procede

alla benedizione delle tombe de gran-maestri nell'

altro sotterraneo. Le spoglie dell'onorato De Robles

furono colà trasferite verso il 1665, per opera del gran

maestro N. Cotoner, e segnate da lapide elegante, la

quale però poco felicemente parla al viatore .

VII. Processione votiva—Per decreto del ven . con

siglio dell'Ordine, sotto gli 11 aprile 1676, fu stabilita

tralle altre cose, una processione votiva da celebrarsi

il dì 3 dicembre, sacro all' immacolata Concezione di

M. V. , facendo stazione alla chiesuola, sotto questo

titolo, detta di Sarria, e ciò in rendimento di grazie a

S. D. M. per la liberazione della peste, che avea atit

to terribilmente Malta nel 1675. -76 . Con tutta solen

( a ) I mausolei eretti in chiesa , come pure tutti gli altri depositi

de ' gran -maestri sono accompagnati da iscrizioni latine.
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nità celebravasi detta processione al tempo dell'Ordi

ne , la quale veniva condotta da mons. priore della

chiesa. V’interveniva il gran -maestro con tutto il con

vento. Oggi vi accompagnano mons. vescovo, il suo

capitolo, il capitolo di san Paolo Naufrago, le comuni

tà e le confraternite della Valletta.

VIII . Erezione in Concalledrale- Li Chiesa di san

Giovanni fu , per cooperazione di Mons . Mattei , eretta

in Concattedrale li 27 gennaio 1816 .

Serie dei Gran - Priori dell ' Ordine Gerosolimitano .

I. Fra Pietro de Crato , francese, eletto in Gerusalemme, nel

1167, e morì nel 1174 .

II . Fra Bernardo , francese, eletto in Gerusalemme, nel 1181 .

Qui s ' incontra una interruzione in detta serie.

III . Fra Simeone Ciraxeri , greco , eletto a Limisso ( Cipro ) nel

1309, e morì a Rodi , nel 1330.

Gran- Priori eletti in Rodi.

IV. Fra Pietro de Plancis , del Delfinato, eletto nel 1330, e morto

nel 1351 .

V. Fra Pietro Blanterio , francese , eletto nel 1351 , e morto nel

1364.

VI. Fra Nicolao Soler, fiamingo, eletto nel 1364, morto nel 1380 .

VII. Fra Pietro Buisson, francese , eletto nel 1380, e morto

nel 1407.

VIII. Fra Guaterio de Grassi , francese, eletto nel 1407, e morto

nel 1427.

IX. Fra Bernardo d'Avelly , borgognese, eletto nel 1127, e morto

nel 1434.

X. Fra Giovandi Morello , francese , eletto nel 1434, e morto nel

1455.

XI. Fra Michele Castellaccio, italiano, eletto nel 1455, e morto

nel 1465 .
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XII . Fra Giovanni Ranuccio, italiano, eletto nel 1465 : visse nel

priorato pochimesi.

XIII. Fra Giovanni Pulgato, italiano , eletto nel 1465 , e morto nel

1477.

XIV. Fra Pietro Papefust , greco, eletto il 1 giugno 1477, e mor

to nel 1488.

XV. Fra Antonio d ' Ablencourt, francese , eletto li 20 luglio 1488,

e morto nel 1495 .

XVI. Fra Giovanni Farsato, italiano , eletto il 1 ottobre 1495, e

morto nel 1510 .

XVII. Fra Raimondo Riolx , francese , eletto nel 1510, e morto nel

1623.

Gran -Priori eletti essendo l'Ordine in Pellegrinazione, dopo che

fu da Rodi espulso.

XVIII. Fra Leonardo Balestrini, italiano . Era questi arcivescovo

di rito latinu a Rodi e cappellano della S. R. G. , della ven . lingua

d ' Italia. Uomo di vita molto esemplare e gran letterato . Egli colla

sua facondia e colle sue facoltà fu di gran giovamento nell'ultima

guerra di Rodi. Dopo la resa di quell'isola, fu cacciato da Rodi, ac

compagnato da alcuni gentiluomini principali che professavano il rito

latino e si portò in Candia, dove trovavasi l'Ordine. E perchè il detto

arcivescovo , così scacciato rimase poverissimo, il gran-maestro e la

religione gli assegnarono una pensione, sua vita durante , e poi nel

1523 fu eletto gran -priore. Si ammalò in Roma, e mori santamente

nel 1524.

XIX. Fra Michele Font, ricevuto nella castellania d'Emposta ,

majorchino, eletto nel 1524 . Per la quale elezione fra Ponto Lau

renzin , suo competitore, si appellò al generale capitolo. Il che fu

cagione che si facessero delle leggi : che dall'elezione non si possa

più appellare; e che dal consiglio ordinario , senza aspettare il capito
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lo generale, appellare si possa al consiglio compito . Il cheIl che per l'ad

dietro non si usava, se non per cose di pubblico governo, ed alla de

liberazione delle cose più gravi dello stato della religione. Ctssò di

vivere nel 1527.

XX. Fra Ponto Laurenzin , eletto li 17 febbraio 1528. In tempo

del suo priorato, cioè nel 1529 , agitavasi in consiglio , nel convento

di Nizza , una lite fra il detto Laurenzin e fra Amerigo du Mesnil, pre

tendendo il priore d' avere la comme'da d'Alnusse in virtù della pre

minenza del priorato della chiesa ; al che gli faceva ostacolo il detto

Mesnil, dicendo che conseguir non potesse il priore la commenda sud

detta , in virtù della preminenza priorale. Nel che fu deciso in favor

del priore , dichiarandosi, che potesse egli per vigore della pre

minenza de la dignità sua conseguire la detta commenda. Morì in

Malta, circa il principio del 1539. Fu sepolto nella chiesa di san Lo

renzo, della Vittoriosa. Fu uno dei tre proposti al vescovato di

Malta.

Gran Priori eletti in Malta , nel Borgo del Castello.

XXI. Fra Domenico Cubelles, aragonese e paesano del
gran -mae

stro , eletio il 1 febbraio 1539. Di po la morte di mons. Bosio , fu pro

posto con altri due per la vacante promozione del vescovato di

Malta, e fu elett« , siccome caldamente lo avea raccomandato il gran

maestro. Confermato dalla santa sele , ed ottenute le bolle , rinunciò

la dignità del priorato nel 1541. Poco dopo (1342) fece nascere in

convento una fastidiosa alterazione per cagion di pretesa precedenza

insorta fra lui ed il prior della chiesa , fra Antonio de Corogna. Per

ciocchè temendo il Cubelles d ' aver dal consiglio la sentenza con

traria; fece fare, con un breve apostolico diretto e commesso a Gius.

Manduca , una intimazione ed inibizione al priore , sotto pena di sco

munica, di non molestarlo con tale lite in Malta, ma che se pretendes

se cosa alcuna , comparir dovrebbe a Roma; per il che le tre lingue di

Francia e quella di Italia fecero di ciò querela al gran -maestro ed al
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consiglio. L : tre lingue di Spagna si dichiararono alla difesa del ve

soovo , il quale per tali rumori, sebbene sempre accompagnato da gran

numero di cavalieri spagnuoli, non ardiva uscire spesso di casa , e gli

parve buon consig io il ritirarsi alla Notabile per evitare gl ' insulti di

quelle nazioni , per rispetto del priore , da loro 'molto amato. Insegui -

to ottenne licenza dal consiglio per potere andare a Roma per difen

dere la sua pretensione, ed in quella circostanza il gran -maestro lo

elesse Ambasciatore , per comparire a nome della Religione , nel con

cilio di Trento .

XXII. Fra Antonio de Corogna, rodioto, eletto li 23 gennaio 1541

e morto li 12 luglio 1553 , e fu sepolto in san Lorenzo.

XXIII. Fra Graziano Galves, di"Guascogna, cappellano della ven .

lingua d'Aragona, del priorato di Navarra, eletto li 29 luglio 1553.

Egli era stato per alcuni anni vice- priore. Era persona molto devota

ed esemplare. Mori nel 1556.

XXIV. Fra Antonio Cressino, greco , detto il Borgognese, della ven .

lingua d'Alvernia , eletto li 28 novembre 1556. Era soggetto molto

sagace ed accorto , in saper particolarmente indirizzar a buon fine tut

te le cause che ne' consigli si trattavano. Ottenne una pensione di

400 ducati sul vescovato , per opera del gran maestro, quando fu no

minato mons. Gargallo. Negli ultimi anni peró da tutti i priorati

della Religione si fecero de ' reclami , che le chiese e la giurisdizione

spirituale dell'Ordine erano oltremodo pregiudicato, per mancanza

delle visite pastorali, da anni trascurate dal suddetto priore, ed in di

lui mancanza i vescovi e gli altri ordinarî de ' luoghi, usurpandone

l'autoritá,l'esercitavano a loro arbitrio. Tali reclami furono avan

zati al sommo pontefice, il quale , con breve del 12 luglio 1577 , ordinò

in virtù di santa ubbidienza al suddetto priore di fare la visita gene

rale in tutte le chiese, oratorî , ospedali, e correggere i difetti, conce

dendogli anche l'autorità di delegato apostolico. Ma soffrendo egli

mal volentieri di allontanarsi dal convento e viaggiare per tante pro

vince , s ' impegnò col gran-maestro e fu sospesa l'intimazione fino

febbraio 1579 , non riuscendo discaro al gran -maestro di ritenere il



153

Cressino appresso di sè , per la sua sagacita id accortezza nel maneg

gio delle cose più difficili, ma finalmente era il gran -muestro costretto

all'esecuzione, ed il dí 11 febbraro 1579 tenne consiglio e gl'intimò

il breve . Ma trovandosi allora il priore in età ben avanzata , si scut

sò di mettersi in viaggio, poi si sospetiò , che il breve fu ottenuto dal

gran -maestro per tenerlo in freno ed allontanarlo a sua voglia, cd ap

prese la cosa per una persecuzione, onde se ne sdegnò talmente, che

perduta ogni memoria di riconoscenza verso il gran-maestro , s ' in

dusse in fine a farsi capo delle rivolte , che seguirono contro il gran

maestro La Cassiere . Finalmente carico di anni morì nell' agosto

1584. Questo gran -priore assistette alla cerimonia del collocamento

della prima pietra fondamentale dolla Valletta , ed ebbe ancora il bene

di vedere innalzata la chiesa conventuale di san Giovanni . Fu pre

sentato due volte per il vescovato di Malta , cioè quando fu eletto mons.

Royas e poscia mons . Gargallo .

Gran Priori eletti in Malta, nella Valletta.

XXV. Fra Alfonso de Dominicis, della terra di Sciortino (Sicilia ) ,

commendatore di san Giorgio nel Friuli, eletto il 1 settembre 158-1 ,

morto nel 1592.

XXVI. Fra Giorgio Giampieri, maltese, oriundo rodioto , eletto li

20 marzo 1592 , Prima era cappellano e viec -cancelliere , ricevuto nel

priorato di Navarra. Egli fu eletto priore col costante favore del

gran-macstro e contro le ardite pretensioni del cappellano fra Fran

cesco Conduli, avrocato maltese, perciocchè il Condalli era protetto

dal balì di s . Stefano fra Centorio Cagnuolo, e rimanendo escluso , im

pugnò come invalida l'elezione del Giampieri, nella corte diRoma.

Il pontefice in fine fece spedire un amplissimo breve in corroborazione ,

ed il C ndulli si contentò di esercitare la reggenza della cancelleria .

Nel 1599, Clemente VIII, per breve delli 9 luglio, gli ordinò di fare

la visita generale delle chiese dell'Ordine, creandolo anche delegato

apostolico, coll'ordine di partire del più presto da Malta per detta

visita, il qual breve dal gran-maestro Garzes non gli fu intimato , ma
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il suo successore Wignacourt nel mese di aprile 1601 glielo intimo, e

mentre il priore si preparava per il viaggio , fu assalito da grave in

fermità , e morì verso la metà di ottobre 1601 , all'età di anni 60.

Era stato costui uditore del gran macstro Verdala.

XXVII. Fra Pietro Urrea Camarasa, cappellano della Castellania

d'Emposta, aragonese, eletto li 20 ottobre 1601. Vacata la sede ve

scovile di Malta per morte di mons. Gargallo, il gran -maestro propose

tre soggetti al vescovato; ed essendo il priore presente in consiglio

pretese di essere nominato per uno di dotti tre , con dire , essere ciò

conveniente per onore di sua dignità e per essere stato così praticato

co ' suci predecessori. La cosa fu discussa e si decise di potere il

gran -maestro scegliere tre soggetti a piacere per il vescovato .
Il no

stro Camarasa governò il convento con molta vigilanza, e mori nel 1624.

XXVIII. Fra Salvatore Imbroll, maltese , eletto li 17 luglio 1624.

Alla sua elezione s'opposero fortemente i cappellani fra Pietro Sit

ges , uditore del gran -maestro , e fra Vitale Vitali , avrocato perugino,

e s ' introdusse un forte litigio in Roma, per cui fu obbligato l'Imbroll

di portarsi in quella corte , nel 1626, per difendere e sostenere la sua

Si è già parlato di mons. Imbroll, a paj. 40. Morì li 25 gen

naio 1650, all'età di 60 anni .

XXIX. Fra Luca Bueno, cappellano della Castellania d'Emposta,

eletto li 25 gennaio 1650. Nel 1667 fu assunto al vescovato di Mal

ta. Si è già parlato di mons. Bueno, nella serie dei vescovi.

XXX. Fra Pietro Viany, francese. cappellano dºlle ven , lingua di

Provenza , eletto li 7 febbraio 1668 , alla di cui elezione fortemente si

oppose il comm . fra Carlo Micallef, e si sostenne lango litigio in Roma.

Ne si è parlato nella serie de ' rettori della ven . grotta di san Paolo.

XXXI. Fra Giacomo Cannaves, majorchino, eletto li 20 dicembre

1700. Nella sua elezione al priorato ebbe per competitore fra Dome

nico Manso, calabrese, che ottenne 10 voti , ed il Cannaves 16. Nel

1713 fu eletto vescovo di Malta . Vedi serie de Vescovi, Essendo

mons. Cannaves gran-priore , il gran-maestro Perellos , nel 1704, ot

tenne a proprie spese da Clemente XI l'indulto in favore de ' sacer

C&usa.
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doti conventuali di poter portare in coro rocchetto e mozzetta violacca ,

invece della cotta e mozzetta nera.

XXXII. Fra Melchiorre Alpheran, francese , eletto li 2 gennaio

1713, e morto nel 1734. Era costui zio di mons . Alpheran, vescovo

di Malta ; soggetto molto lodato per la sila abilità letteraria non meno

che per le sue ottime qualità .

XXXIII. Fra Giacomo Seignoret, francese, eletto li 15 dicembre

1734, e morto li 10 aprile 1738.

XXXIV. Fra Bartolommeo Rull , majorchino, eletto per acclame

zione nell'aprile 1738. Nel 1758 fu creato vescovo di Malta. Vedi

serie dei Vescovi, Essendo mons. Rull priore della chiesa , i RR .

cappellani di S. Giovanni, per impegno del gran-maestro Pinto, ot

tennero nel 1747 dal sommo pontefice Benedetto XIV l'uso della

cappamagna rossa , ed il priore della chiesa l'uso della cappamagna

sciolta di color rosso , ed il privilegio di potere ordinare la prima

tonsura e gli ordini minori agli ecclesiastici professi nell'ordine

gerosolimitano.

XXXV. Fra Domenico Mainardi , piemontese, eletto li 24 aprile

1758. Inseguito fu delegato commissario della santa bolla crociata .

Nella nomina del suo antecessore al vescovato di Malta, fu proposto

per uno de ' tre candidati. Morì li , 19 febbraio 1784, all'età di an

ni 81 .

XXXVI. Fra Albino Menville , maltese, eletto in marzo 1784. Nel

la sua elezione esisteva un forte partito , da parte de ' cavalieri från

cosi, in favore del sotto priore Lombard, e nel giorno del possesso

successero molti scandali . Era l'abate Menville uditore del gran •

maestro, di cui godeva l'appoggio. Una serie di anni consumati in

servizio dell'Ordine , al quale era stato emancipato dalla etá sua gio

vanile , una condotta irreprensibile nel sostenere le varie cariche, di

cui era stato successivamente decorato , ed un competente capitale di

dottrina legale ed ecclesiastica, rendevano questo soggetto sufficien

temente degno alla carica ecclesiastica , alla quale aspirò. Morì, do

po la partenza dell'Ordine da Malta, li 6 maggio 1801 , all'età di

86 anni .

20
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XXII.

CHIESA INSIGNE COLLEGIATA E MATRICE PARROCCHIALE

DI SAN PAOLO NAUFRAGO.

Esisteva ab antico, come si dice , sul monte Sce

berras, ove fu inseguito innalzata la città Valletta,

una cappella dedicata a san Paolo, in memoria del di

lui portentoso naufragio su' nostri lidi. Tale cappel

la però nell'assedio del 1565 si era ridotta in uno sta

to minacciante rovina.

Eretta dal gran -maestro La Vallette ( 1566) la nuo

va città , e quivi trasferitosi dal Borgo del Castello il

corpo dell'Ordine (1571), si penso subito all'innal

zamento delle diverse chiese. Nel predetto anno non

esisteva che la sola cappella, detta della Vittoria .

La prima chiesa, dedicata a san Paolo Naufrago, fu

eretta nel 1577 a spese della chiesa Cattedrale sul di

segno di Gerolamo Cassar. Frattanto Mons. fra Mar

tino Royas avea ordinato al curato , D. Gaspare Pra

to , di amministrare i sacramenti nella chiesa de' RR .

PP . Carmelitani, finchè fosse terminata la fabbrica

della chiesa.

La chiesa fu in poco tempo terminata: e così nella

Valletta esercitavano la cura spirituale due parrochi ,

sotto Mons. Gargallo, l ' uno nella chiesa di san Paolo,

mantenuta a spese della Cattedrale, l' altro nella chie

sa di santa Maria di Porto Salvo, de' RR. PP. Predi

catori, senza distinzione di limiti, finchè Mons, Asca

nio Libertano, visitatore apostolico, stabilì per decreto

delli 17 novembre 1585 i limiti proprî a ciascuna par
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rocchia : il qual decreto però non fu messo in esecu

zione che nel 1605 dopo nuovi litigi e nuove bolle

apostoliche.

Nel sinodo celebrato da Mons. Gargallo (1591) si

ordinò l'ingrandimento della chiesa di san Paolo, e

l' erezione di un seminario e del palazzo vescovile vi

cino la chiesa.

Però il prelodato vescovo, per atti di Giacomo Sil

lato sotto li 12 novembre 1592, colla riserva del bene

placito apostolico, invece del seminario, fondò il col

legio dei PP . Gesuiti, cui assegnò otto pingui benefici.

Qual erezione venne confermata dal sommo pontefice

Clemente VIII. Però la tribuna della chiesa rimase

al

parroco di san Paolo , finchè i detti PP. Gesuiti, li

16 luglio 1609 fecero compra di un altro sito , che ce

dettero al parroco di san Paolo per poter fabbricare la

sua chiesa, invece dell' anzidetta tribuna (oggi sacre

stia della chiesa detta dei PP. Gesuiti).

E quindi la chiesa parrocchiale di san Paolo ven

ne fabbricata di nuovo a spese del banco generale,

della pubblica annona e colle contribuzioni popolari.

Mons. fra Lorenzo Astiria vi avea contribuito la bella

somma di 2500 scudi. Fu la fabbrica della chiesa

principiata nel 1639 e terminata nel 1679. I cap

pelloni che prima eretti erano sul disegno di Fran.

Sammut, furono rifabbricati nel 1835.

L'architettura del tempio è principalmente di ordine

jónico. Esso è di forma croce latina, e si compone

del coro, della nave principale con sei cappelle a

navate , tre per ogni lato , di due cappelloni e di una

sacrestia. E sormontato da una cupola, a' di cui lati
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stanno due campanili. La chiesa è lunga 112 piedi

inglesi ; larga ne' cappelloni 72; nella nave 29 1/z.

La cupola è di forma ellittica e fu ultimata nel1680

a spese del gran -maestro Carafa, sul disegno di Lo

renzo Gafà, per opera del procuratore della chiesa

Cesare Passalacqua . L' uno dei due campanili fu fat

fo a spese dei signori Testaferrata; l ' altro a spese del

sig. Francesco Azzopardi. ' I medesimi sono forniti di

sei campane , delle quali le due grandi, consecrate da

Mons. Sant , suonarono per la prima volta li 24 dicem

bre 1856 .

La sacrestia della chiesa fu fabbricata a spese del

detto procuratore Passalacqua. Fu poi riedificata ed

ampliata dalla pietà del gran - maestro Manoel de Vil

hena (il di cui ritratto si vede nella medesima): e la

stricata in marmo nel 1858 a spese del sac. Francesco

Caruana Dingli . I quadri dei profeti sono della scuo

la del Mattias, meno quello del profeta Geremia che è

del nostro Barbara .

- La cappella sacramentale fu eretta in luogo dell'al

tare di st . Eligio per cura del menzionato procuratore

Passalacqua, sul disegno del Gafà , e colla contribu

zione di scudi 500, largiti dall'Università.-La cap

pella di san Gaetano fu molto abbellita dal balì Ro

spigliosi nel 1655. Essa però fu ridotta nello forma

attuale verso il 1836.

La pia donna Caterina Valenti (il di cui ritratto si

vedeappeso nella sacrestia) li 27 settembre 1656 per

atti di Giuliano Felici fondò in detta chiesa una col

legiata , consistente di otto beneficiati e di un arciprete.

Questa pia signora morì li 16 gennaio 1683,all'età di

91 anno , e fu sepolta nella chiesa medesima.
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L'altra pia donna Camilla Cagnano Testaferrata

il ritratto della quale vedesi ancora nella sacrestia)

nel suo testamento , fatto li 28 febbraio 1714, in atti

di Gaspare Domenico Chircop, fondò la prepositura

unendola ai beneficiati, ed obbligò il detto preposito

di ricorrere alla santa Sede per ottenere l' erezione di

detta benificiatura in collegiata insigne.

Per bolle apostoliche, spedite sotto Clemente XII

li 16 settembre 1733 , la chiesa parrocchiale di san

Paolo fu eretta in collegiata. Le quali però non furouo

eseguite che nel 1737 stanti alcune opposizioni , quan

tunque l ' inquisitore Mons. Gio. Francesco Stoppani

li 7 dicembre 1733 avesse dato nel suo palazzo l’in

vestitura privata ai beneficiati e a due canonici del

la fondazione Cagnano, alla riserva di tre beneficiati

che non si presentarono e non si sottoscrissero per la

erezione della collegiata. Presero pertanto l ' inve

stitura il parroco D. Giuseppe Cucciardi — il preposito

D. Gregorio Saydon , della fondazione Cagnano-D.

Gaetano Dedomenicis-D. Carlo Brincat-D. France

sco Seychel -D. Gio. Maria Bartolo-D. Gio. Nicola

Ellul-D. Giuseppe Micallef, della fondazione Cagna

I beneficiati che non ebbero l'investitura, ma

che poscia nel 1741 furono reintegrati , furono: D. San

toro Camilleri, secretario di mons. priore fra Melchior .

re Alpheran-D. Salvatore Attard-D. Antonio Grech,

assessore nella curia vescovile, promosso nel 1750

a canonico della cattedrale. Però li 5 settembre

1737 i canonici solenne possesso per mano del

l'inquisitore,Mons. Carlo Francesco Dorini. Il capi

tolo si componeva allora di due sole dignità (arciprete

e preposito) e di dieci canonici. Inseguito altre pie

no.

presero solenne
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persone aggiunsero varî altri canonicati. Le dignità

oggi sono sei , cioè : arciprete, preposito, cantore, teso

riere, decano e primicerio.

I canonici erano sul principio decorati della cappan

magna , del rocchetto e della mozzetta di seta violacea .

Per breve , dato da Pio VII , li 7 settembre 1815, il

capitolo ottenne la croce pettorale , di cui si è preso

possesso li 28 dicembre dell'istess ' anno. Però, li 6

aprile 1918, il sommo pontefice Pio VII, a vista di au

tentici documenti del governo britannico , avea accor

dato alcapitolo l'uso della clava di argento e la moz

zetta con fodera rossa per i servigi , da lui prestati nel

la peste del 1813. E siccome varie questioni aveano

impedito l'esecuzione del breve per alcune delle sud

dette decorazioni , il governatore di Malta, Richard Mo

re O'Ferrall, assumendo tutto l'impegno per far ces

sare tali litigi , ottenne dall ' immortale Pio IX, felice

mente regnante, l'effettuazione del breve pontificio,

portante la data del 6 dicembre 1850: e nella proces

sione della terza domenica di gennaio del 1851 i ca

nonici , dopo aver ottenuto l'esecuzione del breve sud

detto per la prima volta uscirono con quelle onorevoli

decorazioni. E fu allora che nella sacrestia della chie

sa furono nel 1858 posti i due ritratti di Pio IX, e del

governatore O'Ferrall, eseguiti da Giuseppe Calleja.

L'iscrizione latina sottopostavi è dell'abate Dr. D.

Giuseppe Zaminit.

La parrocchia era prima separata dal capitolo:

però la tenuità delle prebende e l'estensione dei limiti

parrocchiali erano due motivi, per cui Pio VI, sotto

li 28 settembre 1776, concesse la parocchia con tutti

i suoi proventi al capitolo ,
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A questa parrocchia era unita la chiesa di san

Pubblio della Floriana, la quale venne dalla medesima

smembrata ed eretta in distinta parrocchia da Mons.

Caruana nel 1844 .

La chiesa attuale di san Paolo fu consecrata da

Mons. fra Paolo Alpheran De Bussan li 15 maggio

1740: e l'anniversario della consecrazione si celebra

nel giorno proprio .

La pittura dell'abside del coro è opera di Antonio

Falson , eseguita sul disegno di Gius. Hyzler, nel 1854,

e rappresenta la Trasfigurazione di Cristo. I quattro

evangelisti sui piloni della cupola sono dello stesso .

Le tre pitture della volta della nave principale,

rappresentanti san Paolo predicante san Paolo dal

profeta Anania e san Paolo rapito al terzo cielo,

sono lavoro di Letterio Subba, messinese . Le altre

pitture della volta, cioè gli apostoli e varî angioli ,

come ancora la pittura della volta del coro , che rap-

presenta la Madonna ed i profeti sono del Falson . La

cupoletta della cappella sacramentale fu nel 1861

dipinta ad olio da Giuseppe Calleja , e rappresenta le

otto beatitudini.

Il coro fu fatto dalla pietà di diversi fedeli , per voto,

fatto nel contagio del 1676. Il gran-maestro N.

Cottoner vị contribuì a tale oggetto considerevole

somma di denaro. La facciata del coro in marmo fu

fondata dal can, di detta collegiata , D. Giorgio

Fenech , morto li 10 maggio 1758.

La statua portatile in legno è classica opera del

nostro Melchiorre Gafà . Fu lavorata a Roma a spese

del nobile Paolo Testaferrata nel 1657.
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È da osservarsi la grande profusione di bei marmi

di cui sono impellicciati gli altari colle loro facciate,

otto dei quali sono pure forniti dei paliotti d'argento ,

lavoro squisitissimo , lavorata parte in Malta da artisti

maltesi e parte in Roma da rinomati scultori. É ve

ramente ricca in opere d'argento. La clava in ar

gento è opera di Filippo Paccetti, artefice romano .

Fra le preziose reliquie che questa chiesa possiede

distinguesi una porzione insigne della colonna, ove fu

decapitato l'apostolo. Questa fu donata al capitolo

dal sommo pontefice Pio VII , per opera del sacerdote

Romei. Su questa porzione posa una testa d'argento,

opera del suddetto Paccetti romano , e dono di Monsi

gnor Giacomo Testaferrata ..

In questa chiesa sono due corpi santi: di san

Placido m. , donato al capitolo da mons . Giacomo Do

menico Testaferrata li 19 ottobre 1755 , e il corpo di

s . Candido, ottenuto da Roma, per cura de' confratelli

di san Michele , verso il 1795 .

In questa chiesa sono erette sei confraternite, cioè:

--1. Del SSmo. Sacramento e Cuor di Gesù , eretta

nel 1749,-2. Della B. V. della Carità, istituita li 2

dicembre 1610,-3. Di san Michele, eretta li 17 giu

1644,-4. Di sant'Omobono, installata nel 1611 , di

cui i confratelli ottennero di poter portare il sacco li 14

novembre 1804 ,-5. Dei ss. Crispino e Crispiniano,

eretta li 12 dicembre 1804,-6. Di Santa Agata, istitui

ta nel 17 dicembre del 1804. Vie stabilita la congre

gazione de' Notari, sotto titolo di san Genesio.

La sodalità degli agonizzanti fu eretta nel 1648

per opera del parroco , Dr. D. Domenico Magri .
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La veneranda sodalità de ' preti si stabilì in for

za di un rescritto dell? Ordinario , dietro la relazione ed

il voto del parroco della suddetta chiesa , segnato li 20

febbraio 1664. Essa è unita alla pia unione de’.sa

cerdoti, eretta in santa Maria della Pace di Roma,sot

to la protezione di s. Paolo apostolo, in forza di un di

ploma , spedito li 31 maggio 1832, alle richieste de'

consodali. : La sodalità ha per protettrice in cielo la

Beata Vergine, Regina de' Santi; in terra il vicario

generale pro tempore. Il vescovo diocesano di Malta

è riconosciuto per padre e patrono sin dal 1672. Il

curato di questa collegiata è il rettore nato di questa

sodalità , benchè talvolta non sia consodale. Si ascri

vono in questa sodalità sacerdoti, diaconi e suddiaconi

dimoranti nella diocesi di Malta (b) .

In questa chiesa aveano i giurati la loro sedia fissa,

e nella solennità portavano lo strato rosso , per conces

sione del gran -maestro Pinto.

(b) Prima del 1693, non essendovi giornó assegnato, 'ně ufficio ap

provato dalla Santa Sede, si celebrava la festa titolare di gan Paolo

Naufrago il 25 gennaio (festività del titolare della nostra chiesa cat

tedrale ) . E perchè nella processione potesse interyenire mops . ye

scovo , si trasferiva la festa, per ordine suo, alla domenica fra l'ottava

Ed essendosi ottenuta l ' approvazione dell' ufficio , e fissato il giorno

della festa per il 10 febbraio , per cura del gran -maestro Adriano Wi

gnacourt , incominciò ad essere tale giorno d ' intero precetto per la

Valletta e suo sobborgo, come rilevasi dal sinodo celebrato nel 1703

da Monsignor, fra Davide Cocco Palmeri. Nel cappellone della Ca

rità è sepolto mons . vescovo fra Lorenzo Astiria , benefattore della

chiesa. Sono ancora quivi sepolti i precordi di mong. vescovo di E

pifania , Domenico Sçeberras. Alla chiesa èunito l 'oratorio della Ca

rità, bene tenuto, nel quale conservasiil ritratto di mons. Astiria . Il

quadro principale è dell' Erardi; gli altri sono di Giuseppe D'Arena.

ambedue maltegi.

21
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In questa parrocchia si celebranodue processioni vo

tive nelcorso dell'anno. Queste furono istituiteda’giura .

tidella Valletta, ad imitazione dell'Ordine, in rendi

mento di grazie, per la liberazione della peste del 1675.

I giurati fecero voto di ampliare la chiesa di san Roc

co, come eseguirono, e presero per protettore i santi

Rocco ed Angelo carmelitano, ed ordinarono che ogni

anno il dì della loro festa si facesse una processione

coll' intervento del capitolo, del clero e popolo della

parrocchia di san Paolo. Queste due processioni per

tanto si celebrano li 5 maggio e li 16 agosto.

1. Il quadro principale, collocato nell'abside del

coro, rappresentante il Naufragio dell' Apostolo, è o

pera di Filippo Paladini, fiorentino. Questo quadro fu

eseguito a spese del capitolo della cattedrale e di Mons.

Gargallo e fu terminato nel 1646. In esso osservasi

effigiato il detto vescovo.

2. I due quadri laterali del coro, rappresentanti l'u •

no san Paolo che sana il padre di san Pubblio e l'altro

san Paolo che sana gli ammalati, sono del palermitano

Velasquez.

3. I due quadri ovali laterali al principale rappre

sentanti San Pubblio e Sant' Emidio sono lavoro del

maltese Giuseppe Pace.

4. Il quadro di san Martino Vescovo è del maltese

Stefano Erardi.

5. Il quadro di Sant'Omobono è del maltese Filippo

Giacomo Ceci.

6. Il quadro rappresentante il Redentore coi ss .

Crispino e Crispiniano è del maltese Rocco Buhagiar.

7. Il quadro di Santa Teresa è opera del maltese

Francesco Zahra.
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8. Il quadro rappresentante l'ultima Cena di N. S. ,

ei due laterali almedesimo nella cappella sacramentale

sono del cav. Antonio Favray.

9. Il quadro di san Michele è di Mattia Preti.

10. Il quadro del Cuor di Maria e i due ovali che

rappresentano san Francesco d'Assisi e san Leonardo

abate sono del maltese Giuseppe Hyzler.

11. Il quadro rappresentante Nostra Signora della

Carità e quello di san Gaetano sono di Hyzler, assistito

dal suo allievo Calleja, e i due quadri ovali effigianti

l'uno san Francesco Saverio , e l'altro san Gerolamo

sono di Giuseppe Calleja.

Serie de' Parrochi della Chiesa di San Paolo Naufrago.

1. M. R. D. Bernardo Francos, eletto al tempo di mons. Royas, e

poscia risegnò la parrocchia.

II. D. Gio - Paolo Pace, primo curato inamovibile, eletto prima del

1595, da mons . Gargallo e governò la parrocchia fino tutto dicembre

1638. Indi si ritirò in casal Curmi, ove mori li 21 aprile 1889, e fu

sepolto in questa chiesa di san Paolo .

III. M. R. D. Francesco Azzopardi, eletto da mons . Balaguer il 1

gennaio 1738. Fu inseguito promosso a canonico capitolare; ma egli

comutò poscia il canonioato colla parrocbia della Senglea, ove mori

di contagio li 21 luglio 1676.

IV . M. R. D. Domenico Magri, della Valletta, dottore in sacra teo

logia, nominato in giugno del 1648, da mons. Balaguer: regge la par .

rocchia fino li 22 settembre 1649, nel qual anno parti per Roma, ove

esercitò la carica di rettore del collegio dei catecumeni, di consultore

della sacra congregazione dell' Indice e della Santa Romana Inqui

sizione. Ricusò la dignità vescovile offertagli. Trasferitosi nella

città di Viterbo, fu fatto eononico teologo della cattedrale di tale cit

tà, ove morì il 4 marzo 1672, alla etá di 68 anni. Fu sepolto nella

detta catt : drale, ove si legge un bell ' epitaffo in sua memoria. In
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Roma si conciliò la stima de ' più cospicui cardinali e specialment?

del eard. Fran . M. Brancacci, col quale entrò in conclave per l'ele

zione di Clemente X, come teologo e familiare di esso porporato. È

autore di varie opere erudite.

V. M. R. Dr. D. Francesco Azzopardi, il quale resse la parrocchia

dal 24 settembre 1649 sino il 1655, sotto mons . Balaguer.

VI. M.R. D. Domenico Levantino, dottore in saera teologia. Fu

il primo beneficiato, eletto dalla fondatrice Caterina Valenti. Fu no

minato parroco li 23 ottobre 1655 da mons. Balaguer , e morì di peste

gli 11 giugno 1676 .

VII. M. R. Dr. Domenico Facciola , eletto nel giugno del 1676 da

mons. Astiria , e rinunció la cura li 30 aprile 1721. Visge poscia da

semplice sacerdote in servizio di questa chiesa di San Paolo. Morì

nel Zurrico li 3 febbraio 1736, di anni 85 : fu sepolto però in questa

chiesa .

VIII. M. R. Dr. D. Giuseppe Cucciardi . Era prima vice-parroco

e poi beneficiato . Incominciò ad esercitare la cura il 1mo. maggio

1721 sotto mons Cannäves . Nel 1737 fu eletto per primo arciprete .

Ebbe per coadjutore un suo nipote , che gli premor) a Roma li 17 di

cembre 1749, ed inseguito il Dr. D. Pasquale Grima. Morù final

mente di anni 74 li 14 novembre 1760.

IX . M. R. Dr. D. Pasquale Grima, già coadjutore del Cucciardi.

Erà questi direttore dei chierici e del monastero di santa Caterina , e

maestro di Umanità nel collegio. Fu eletto arciprete-curato nel no

vembre del 1760 da mons . Rull , e morì li 18 febbraio 1780.

Questo fu l ' ultimo Arciprete- Curato : dap richè dopo la sua morte

la cura venne affidata al capitolo.

X. M. R. Can. Tegoriere , Don P. P. Muscat, eletto li 22 febbraio

1780. Morì nella cura li 18 febbraio 1813, di anni 67.

XI. M. R. Can . Don Giuseppe Scerri, il quale amministrò la cura

dal febbraio 1913 sino l ' agosto 1814. Morì li 17 febbraio 1817 , di

anni 70.

XII. M. R. Can. Don Paolo Borg, eletto nel settembre del 1814, e

morì nella cura li 29 settembre 1818.
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XIII. M. R. Can. Dr. Don Michel' Angelo Farrugia, il quale eser

citò la cura dal 1mo. ottobre 1818 fino a gennaio 1827.

XIV. M. R. Can . Penitenziere Don Mich- le Cilia , il quale ammi

nistrò la parrocchia dal gennaio 1827 sino gli 8 marzo 1833 .

XV. M. R. Can. Don Giuseppe Agius , il quale gorernò la parroc

chia dalli 9 marzo 1833 sino marzo 1838.

XVI. M. R. Can . Dr Don Feliciano Sarreo , eletto in marzo 1838 ,

ed amministrò la cura fino inarzo 1847

XVII. M. R. Can. Don Giuseppe Gatt, che amministrò la cura da

marzo 1847 fino marzo 1848 .

XVIII. M. R. Can. Don Generoso Bugeja, eletto nel marzo del

18-18 e vi rimase sino a marzo 1851 .

XIX . 1 , R. Can. Dr. Don Feliciano Sarreo ; il quale amministró la

cura dal lo . marzo 1851 fino a tutto febbraio 1853.

XX. M. R. Can . Don Genoroso Bugeja eletto il lmo , marzo 1853 ,

e durò sino tutto febbraio 1855.

XT. M. R. Can. Dr. Don Feliciano Sarreo , clie amministrò la cura

dal lino, marzo 1855 fino tutto febbraio 1857 .

XXII. M. R. Can . Don Generoso Bugeja, eletto il mo. marzo 1857

e rimase sino tutto febbraio 1839.

XXIII. M. R. Can.Don Giorgio Magri, il quale amministró la cura

dal Imo. marzo 1859 fino tutto febbraio 1861 .

XXIV. M.R Can Dr. Don Feliciano Sarreo , nominato il lmo , mar

zo 1861 e durò fino tutto febbraio 1863. Mort di colera li 5 settem .

bre 1865 , di anni 75. - .

XXV. M. R.Can. Don GenerosoBugeja, il quale incominció ad am

ministrare la cura il Imo . marzo 1863.

XXVI. M. R. Can. Don Giorgio Magri, il quale incominciò ad am

ministrare la cura il lmo . marzo 1865 ,
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XXIII.

CHIESE FILIALI DELLA COLLEGIATA DI S. PAOLO .

I. Chiesa di santa Lucia.-- Antichissima è la erezio

ne primitiva di questa chiesa . Essa rimonta all'epoca

della fondazione della città Valletta, cioè al 1570 .

Difatti i padri domenicani prima della fabbrica del lo

ro convento (1771) si portavano in questa chiesa (al

lora sotto l'invocazione di san Francesco di Paola)

d'onde amministrayano i sacramenti a'nuovi abitanti e

por luogo di residenza fermaronsi in una casa , alla

detta chiesa contigua. Dalla medesima chiesa gli

stessi padri domenicani partirono processionalmente li

19 aprile 1571 al luogo destinato per la cerimonia del

collocamento della prima pietra fondamentale del cona

vento e della chiesa di Santa Maria di Porto Salvo.

La festa del titolare si solea ab antico fare dalla pietà

de' negozianti di vino, residenti nella marina, a spese

de' quali venne poscia riedificata sotto il nuovo titolo

di santa Lucia e di san Vincenzo Ferreri. La chiesa

ha 3 altari. Dentro l'altare principale conservasi il sa

cro deposito di s. Lucidiano , m. , trovato nel cimitero

di santa Priscilla , a Roma, li 7 marzo 1842. Vi esi

ste la congregazione del terz' ordine dei Minimi di s.

Francesco di Paola , eretta da mons. Alpheran, nel

1740 .

II. Chiesa di san Rocco - Questa chiesa fu fondata

per voto dell'Università di Malta, fatto per la cessa

zione della peste dalle isole nostre del 1592. Tale

fondazione seguì in atti di Ascanio Scaglia, li 20 mar

zo 1593. E in memoria della liberazione del morbo



169

fu eretta la confraternità del santo ed istituita la

corsa dei giumenti nel giorno della festa del santo ( 16

agosto) che si pratica sin' oggi.Scoppiata nuovamente

la peste nel 1675-76, i giurati della Valletta, facendo

voto a nome della Università , rifabbricarono la chiesa ,

assumendo per protettore oltre, san Rocco, sant' An

gelo carmelitano. La chiesa quindi venne riedificata

nel 1680, sul disegno del celebre Lorenzo Gafà, con

correndo non poco la pietà del gran -maestro Carafa.

Li 12 agosto 1681 venne solennemente benedetta dal

vicario generale, can . Dr D. Ludovico Famucelli . Nel

1641 vi fu eretta la congregazione di Gesù e Maria ,

i di cui confratelli si recano ogni sera a fare la disci

plina e praticare altri esercizï di pietà . La chiesa è

molto graziosa. Ha 3 altari. L'adornano due bel-

li dipinti di Stefano Erardi, cioè , il principale e l'al

tro rappresentante la lapidazione di santo Stefano, In

questa chiesa conservasi la reliquia di san Placido ,

donata dal gran -priore Camarasa, portata da Messina

nel 1589 dal balì de Caspe, fra Gerolamo Omedes.

In xuesta chiesa fu da mons. Pace Forno installato un

istituto di educazione cattolica per le ragazze , sotto il

titolo della B. V. delle Grazie, e sotto il patrocinio

delle due sante vergini e martiri Caterina ed Agata.

L'inaugurazione ebbe luogo li 25 marzo 1863.

XXIV.

CONVENTO E CHIESA DEI RR . PP . DOMENICANI DELLA

VALLETTA:

I. Nell'anno 1517 per opera di mons.vescovo Ber

nardino Catagnano fu fondato nel Borgo del Castel
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lo (citta Vittoriosa ) il convento colla chiesa de ' RR.

PP. Predicatori , sotto titolo dell' Annunziata. Il con

vento della Notabile già esisteva insin dal 1466. Frat

tanto il convento del Borgo veniva abitato da padri di

stinti per pietà non meno che per dottrina e concilia

to aveano a sè la stima de' gran-maestri dell'Ordine .

Ci basti l'accennare il padre maestro Damiano Talia

na, personaggio molto distinto. Frattanto innalzată

la città Valletta (1566) , formate le strade ed assegnati

i siti per i pubblici e privati edificî, si era dato mano

al lavoro . Alcuni PP. Domenicani della Vittoriosa,

per non lasciare gli abitanti della nuova città privi dei

soccorsi di nostra santa Religione,si portarono in Val

letta, e si stabilirono in una casa contigua alla chiesa

di .s Francesco di Paola , detta oggi di santa Lucia ,

d'onde amministravano i sacramenti agli abitanti del

la nuova città . Dopo quattro anni di assidua servitù ,

ottennero dal gran -maestro Del Monte un sito all'og

getto di fabbricare un convento ed una chiesa sotto

titolo della B. V. di Porto Salvo per essere quivi sta

bilito l'Ordine de' Predicatori. Ottenuta per delibe

razione del capitolo generale, allora celebrato a Ro

ma , la facoltà di poter effettuare la fondazione dell'ac

cennato convento , il 19 aprile 1571 per atti del not.

Placido Abel il detto gran-maestro fece la solenne do

nazione del sito a favor de ' PP. Domenicani. E in

questo stesso giorno, tutti i PP. Domenicani della cit

tà Vittoriosa portaronsi nella summenzionata chiesa di

san Francesco , d'onde, dopo cantata messa solenne, si

recarono processionalmente sul luogo destinato alla

fabbrica del convento, seguiti da molia gente , da di

versi cavalieri e da altri membri della sacra religione.
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Giunti sul luogo, il padre - inaestro e priore Daliano

Taliana vi pose solennemente la prima pietra fonda

mentale .

Il sacro edificio fu innalzato col disegno del celebre

architetto Gerolamo Cassar. · La tribuna della chiesa

venne eretta a spese del comm . fra Martino Locust det

to Romegasso

Avendo la religione gerosolimitana ricevuto potenti

Soccorsi
per

la fabbrica nella nuova città Valletta dal

sommo pontefice Pio V(di cui meritamente nel novem

bre del 1858 fu posto lo stemma su porta reale) lasciò

di buon animo nelle mani del santo pontefice la giuri

sdizione spirituale di detta città: ed egli, per breve del

2 luglio 1571 , istituì ed eresse la detta chiesa in par

rocchiale principale e matrice di tutta la città Vallet

ta; nominò per parrochi il priore ed i frati d ' allora,

assegnando lor per dote gli emolumenti parrocchiali.

Appena messa in esecuzione da' pp . domenicani la

bolla pontificia, il parroco di casal Curini, D. Mariano

Briffa , pretese essere la menzionata città Valletta en

tro i limiti suoi parrocchiali, e conseguentemente al

medesimo appartenere la cura delle anime in essa re

sidenti: il che diede motivo a' pp. domenicani di ri

correre alla santa sede . Il sommo pontefice Gregorio

XIII mise fine a tutte le questioni con intimare al Rev.

Briffa e suoi successori perpetuo silenzio: e non solo

confermò, ma anche ampliò in favore dei detti padri

la bolla di san Pio V con espressa derogazione de' di

ritti, che potesse mai pretendere il parroco di casal

Curmi,per pontificia costituzione del23 settembre 1572.

Terminata felicemente la lite tra ' padri Domenica

ni ed il parroco di casal Curmi, insorse un'altra tra i

22
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detti padri e mons. vescovo fra Martino Royas ed il ca

pitolo della cattedrale: pretendendo ad essi appartene

nere se non privalive, almeno cumulative la cura delle a

nime della nuova parrocchia. Quindi il vescovo alla

amministrazione de' sacramenti ed alla cura delle a

nime della Valletta elesse il sac . Gaspare Pratt, ed il

capitolo della chiesa cattedrale nominò il sac . Terra

mo Attardi , i quali , l' uno a nome del vescovo , e l'al

tro a nome del capitolo , amministravano i sacramenti

nella ven . chiesa de' pp. carmelitani a tutti i residen

ti , che ad essi concorrevano .

Alla visita di mons. Duzzina (1575) i PP. Domeni

cani avanzarono i loro reclami al detto prelato, il quale

prefisse al vescovo ed al capitolo della cattedrale il

termine di cinque mesi per ricorrere alla santa Sede

onde ricevere gli ordini , che su ciò si credevano spe

dienti . Il
gran-maestro La Cassière , patrocinando la

causa de' pp. domenicani, fece sì, che nel 1574 , come

dice il Pirri , a mons . Royas fu da Gregorio XIII dato

per coadjutore e, soprintendente mons. Costa. Mons .

Royas erasi su tale oggetto portato a Roma, ove dopo

varî litigi morì li 19 agosto 1577.

Frattanto la santa Sede continuò a sostenere e di

fendere la parrocchialità della chiesa di Santa Maria

di Porto Salvo, e finalinente Clemente VIII fece un

monitorio coll' inibizione per l'osservanza delle pre

lodate lettere apostoliche di san Pio V e di Gregorio

XIII, spedito dall'uditore della camera apostolica ,

mons. Marcello Lantes, il 28 agosto 1602 contro i pre

tendenti.

La divisione di questa dall'altra parrocchia di san

Paolo Naufrago fu fatta da mo ns. Ascanio Libertano,
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inquisitore e soprintendente apostolico al vescovato

di Malta, deputato dalla Santità di Sisto V il 17 no

vembre 1585, la quale il 2 giugno 1606 venne confer

mata della sacra congregazione de ' vescovi e regolari ,

imponendo perpetuo silenzio ad ambe le parti .

II. La chiesa della B. V. di Porto Salvo intanto

dopo lo spazio di quasi due secoli e mezzo fu ridotta

in uno stato poco soddisfacente, e quindi, si pensò alla

fabbricazione di un'altra più magnifica e vasta che è

la chiesa attuale . La prima pietra fondamentale fu

posta nel novembre 1804 da mons. vescovo fra Vin-

cenzo Labini. Fu innalzata in ordine composito sul

disegno dell'architetto maltese Antonio Cachia . Il

lavoro fu eseguito sotto la direzione del maestro Giu

seppe Saliba , di casal Luca. La chiesa fu ultimata

dopo undici anni di lavoro, mercè lo zelo del vicario

generale e priore , padre -maestro Vincenzo Maria Por

telli . E li 15 maggio 1815 fu solennemente benedet

ta da mons. vescovo fra Ferdinando Mattei.

Questa chiesa fu dal sommo pontefice Pio VII nel

1816, per opera del prefato padre-maestro Portelli ,

onorata col titolo di Basilica Minore ad instar della

Basilica di s. Nicola di Tolentino , e concesse aʼpadri

di poter portare abiti canonicali , cioè: rocchetto, moz

zetta e berrettino come nelle chiese collegiate,e ciò per

il servizio da loro prestato nella peste del 1813. Ed

in segno di grato animo fu nella sacrestia appeso un

gran quadro, dipinto da They maltese, rappresentante

Pio VII che consegna le bolle al padre-maestro Vin

cenzo Maria Portelli, con una iscrizione latina sotto

postavi .

i La chiesa è costruita con bella architettura , ed è .
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del coro .

ben vasta . Si compone del coro , della nave principale ,

delle navate laterali e di altre due cappelle a' due lati

Ha 10 altari. È coperta da vaga cupola ,

fiancheggiata da due campanili. É lunga 126 piedi

inglesi ; larga ne ' cappelloni 76; nella nave 34 %..

La chiesa è oggi di molto decorata. Ê provveduta

di molti sacri arredi. Essa ſu intieramente lastricata

in marmo nel 1856 per impulso di alcuni negozianti

maltesi . Contiene ancora un bellissimo sotterraneo .

L'abside del coro fu dipinta ad olio dall'artista sig.

P. P. Caruana. Nei piloni della gran cupola l'artista

sig .Raffaele Caruana vi dipinse ad olio i quattro evan

gelisti , e ne ' vani della stessa rappresentò la gloria de

gli angeli .

I principali suoi quadri sono i seguenti :-Il quadro

titolare , rappresentante la Visitazione di M. V.è ope

ra di P. P. Caruana .— I due quadri laterali al titolare,

situati nel coro sono di Raffaele Caruana.

rappresenta l' adorazione dei Magi; l'altro Cristo

che disputa co' dottori . Ambedue eseguiti nel 1850.

- Il quadro della B. V. del Rosario (nel cappellone a

sinistra ) è di Gius . Hyzler - Il quadro rappresentante

la Predicazione di san Domenico e la conversione di tre

eretici fatto nel 1840 , e l' altro che rappresenta san

Pio V co'santi Lorenzo e Filomena sono dell'artista

Tommaso Madiona---ll quadro di s. Vincenzo Ferreri

è di Fran. Zahra .

In questa chiesa conservasi il sacro corpo di san

Prospero, martire, la di cui traslazione fu solenne

mente fatta dalla maggior chiesa di san Giovanni li 18

giugno 1758.

Sono in questa chiesa erette tre confraternità , cioè:

Il primo
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Del SSmo. Sacramento , eretta da mons. P. Duzzina

li 19 febbraio 1575 ,

Della B. V. del Rosario, eretta nel 15 ottobre 1575,

Di San Vincenzo Ferreri, prima senza sacco , eretta

regolarmente nel 1842.

Contiguo alla chiesa è stabilito l'oratorio della ar

ciconfraternità del Rosario , il quale venne eretto nel

1697. Sotto la mensa dell'altare dell' oratorio den

tro una decente cassa di vetro si tiene esposto insin

dal 1859 il cappuccio di San Pio V. Esso è di

velluto rosso, secondo l'antico costumede'papi. Que

sto era insin da parecchi anni ottenuto da Roma dalla

detta arciconfraternità. Fu sempre gelosamente cu

stodito , finchè venne munito de' suggelli della autorità

diocesana.

E qui cade bene in acconcio di riprodurre alcune

notizie intorno l'origine della suddetta nobilissima

arciconfraternità della B. V. del Rosario .

L'arciconfraternità del Rosario della Valletta eb

be origine nel 1575. Il 15 ottobre del medesimo an

no i molto Reverendi Padri Domenicanidopo l'accet

tazione della stessa , in atti Salv . Briffa , le
assegnarono

il sito per l'elezione di due cappelle, che i fratelli fe

cero fabbricare a proprie spese , come si comprova da

una rubrica , presentata nella gran corte vescovile, e

conservata nel loro archivio. Insin dall' erezione as

sunse il caritatevole ministero di assistere a condan

nati a morte fino al loro seppellimento , come testifica

il gran -maestro La Cassière in una sua bolla datata

il 2 agosto 1578 , e quindi le sopravvenne il titolo della

Misericordia , come rilevasi da un concordato tra i

fratelli ed i religiosi Domenicani, rogato in atti del
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Not. Gius. Mamo il 25 giugno 1584. Praticò questo

pio esercizio sinchè molti dei confratelli addetti all'Or

dine gerosolimitano dismembrandosi da questa con

gregazione, ne trasferirono col titolo della Misericor

dia anche l'incarico , facendo per essi fabbricare l'Ora

torio , cesì detto della Decollazione. Ma estinto quel

corpo coll' allontanamento dell'Ordine di s . Giovan

ni , i Rosarianti autorizzati dalla gran corte vescovi

le con un decreto del 18 febbraio 1807 riassunsero il

primiero loro istituto . Fra le grazie insigni ottenute

per intercessione della B. V. M. da noi invocata col

grandioso titolo del Rosario, merita speciale memoria

i estinzione della peste , che affisse quest' Isola nel

1313 , seguita miracolosamente nel dì solenne della

festività del Rosario dello stesso anno . »

Molte persone distinte per merito e per dottrina so

steunero la carica di rettori della suddetta arciconfra

ternità , fra le quali si contano vescovi (Labini , Mattei

e Sant) , canonici, sacerdoti , un gran-maestro (Pinto) ,

cavalieri, commendatori , marchesi , baroni , conti , giu

dici, avvocati , medici, ec . É alla chiesa pure contiguo

l'oratorio del ssmo . Sacramento , in cui sono, fra le al

tre , due produzioni del nostro Barbara, cioè Cristo al

l'orto (originale ) e Cristo che sana gli ammalati , copia

dal Mattias .

Nella sacrestia sono conservati ritratti di vari pa

dri , distinti per merito e per dottrina,

Serie de ' RRmi. PP. Priori Provinciali dell'Ordine de ' RR.

PP. Predicatori di Mallo .
1

Lr provincia de ' RR. PP. Predicatori di Malta è stata eretta nello

anno 1933 , allorá maestro generale dell'Ordine. Fra Angelo Ancarani.
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1. Il primo prioro provinciale fu il M R. P. Mro . Fra Silvestro

Pece, eletto nel primo capitolo provinciale celebrato nell ' agosto 1838.

II. Nel secondo capitolo provinciale, celebrato il lo. settembre

1840 fu eletto in priore provinciale il M. R. P. Baccelliere , Fra Gio

vanni Battista Balzan . Nato nel 1731 , fu eletto per tre volte priore;

ha dato lodevole lezione di filosofia, e di teologia per 3 lustri or conne

semplice lettore, or come baccelliere ed infine come reggente dello stu

dio generale della Valletta. Buon predicatore. Morto li 6 febbraio

1853.

III . Nel terzo capitolo provinciale , celebrato li 29 luglio 1844 fu

eletto in priore provinciale il M. R. P. Baccelliere Onorario Fra Ro

sario Pio Attard .

IV. Nel quarto capitolo porvinciale , celebrato li 9 maggio 1846,

ottenuta prima dalla sacra congregazione de ' vescovi e regolari la

facoltà sotto li 24 aprile di detto anno , fu per la seconda volta eletto

il M. R. P. Mro. Fra Rosario Pio Attard.

V. Nel quinto capitolo provinciale , celebrato il 28 aprile 1849 ,

ottenuta prima dalla sacra congregazione dei vescovi e regolari la

dispensa dagl ' interstizî , sotto li 20 aprile dell ' istesso annu , fu elet

to per la terza volta il M. R. P. Mro . Fra Rosario Pio Attard.

VI. Nel sesto capitolo provinciale, celebrato il lo . maggio 1852

fu eletto in priore provinciale il M. R.P. Mro. Fra Francesco Tonne,

esaminatore pro-sinodale e del clcro e uno de ' cappellani de ' reggi

menti inglesi , stazionati in quest ' Isola.

VII. Nel settimo capitolo provinciale, celebrato li 28 aprile 1855 ,

ottenuta prima dal Revmo. Padre Maestro Generale dell'Ordine la

facoltà sotto li 21 marzo 1855, fu per la seconda volta eletto il M. R.

P. Maestro Fra Francesco Tonna.

VIII. Nell'ottavo capitolo provinciale, celebrato sotto il 24 aprile

1858, fu eletto in priore provinciale il M. R. P. Baccelliere, Fra An

drea Giuseppe Muscat.

IX. Nel nono capitolo provinciale celebrato il 20 aprile 1861 fu

eletto in priore provinciale il M. R. P. Lettore Fra Giuseppe Attard .
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X. Nil decimo capiolo provinciale , celebrato li 16 aprile 1864,

ottenuta prima dal Revmo. Padre Generale dell'Ordine la dispensa

d gl' interstizî sotto li 31 marzo di detto anno, fu per la seconda vol

ta eletto il M. R. Padre Lettore, Giuseppe Attard

Serie de ' Parrochi della Parrocchiale Chiesa Matrice di

Porto Salvo della Valletta .

Dal 1570 al 1599 non si ha veruna notizia de ' parrochi, sebbene si

conservino i registri parrocchiali.

1. M. R. Fra Tommaso Bartolo , eletto nel gennaio 1600 , sotto

mons . Gargallo .

II . M. R. Fra Domenico Ros, eletto nel giugno 1602, sotto lo stes

90) vescovo ,

III. M. P Fra Melchiorre Teodorino, eletto nel maggio 1604, sot

to il detto vescovo . Era costui lettore e vicario de conventi di

Malta .

IV. M. R. Fra Gio- Battista Farrugia, ele tto nel gennaio 1608

Butto lo stesso vescovo.

V. M. R. Fra Paolo Calleja, eletto nell'aprile 1609 , sotto il detto

vescovo.

VI . M. R. P. Lettore Agostino Barbara , eletto nel luglio 1615 ,

sotto mons. Cagliares.

VII. M. R. Fra Placido Attard , eletto nel gennaio 1624 , sotto lo

stesso vescovo.

VIII. M. R. Domenico Farrugia, eletto nel novembre 1628 , sotto

il detto vescovu.

IX. M. R. Fra Paolo Calleja, eletto nel gennaio 1633 , sotto il det

to vescovo .

X. M. R. Fra Marziale Pringa, eletto nell' ottobre 1636 , sotto mons

Balaguer.

XI. M. R. Fra Antonio Bonello, eletto nel maggio 1640, sotto lo

atesso vescovo .
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XIT. M. R. Fra Tommaso Schembri , eletto nel luglio 1641 , sotto

lo stesso vescovo.

XIII. M. R. Fra Domenico Farrugia, eletto nel gennaio 1645 , sota

to lo stesso vescovo.

XIV. M. R. Fra Tommaso Calleja, eletto nell' ottobre dello stesso

anno.

XV . M. R. Fra Pietro Schembri , eletto nel dicembre 1646, sotto lo

stesso vescovo.

XVI. M. R Fra Domenico Farrugia, eletto nel febbraio 1647, sot

to lo stesso vescovo .

XVII. M.R. Fra Marziale Psinga , eletto nell'aprile 1648, sotto

lo stesso vescovo.

XVIII. M. R. Fra Mariano Cassia, eletto nel settembre 1651 , sot

to lo stesso vescovo .

XIX. M. R. Fra Antonio Bonello , eletto nell ' ottobre 1652, sotto

lo stesso vescovo.

XX. M. R. Fra Domenico Farrugia , eletto nell'aprile 1657, sotto

lo stesso vescovo.

XXI. M. R. Fra Pietro Bajada, eletto in novembre 1655, sotto il

detto vescovo.

XXII. M. R. Fra Domenico Farrugia , eletto in gennaio 1658, sot

to lo stesso vescovo.

XXIII. M. R. Fra Tommaso Dearmenia, eletto in gennaio 1672 ,

sotto mons. Astiria.

XX V. M. R. Fra Giuseppe Gafà , eletto in novembre 1677, sotto

lo stesso vescovo.

XXV. M. R. Fra Tommaso Dearmenia , eletto in febbraio 1685 ,

sotto mons. Palmeri.

XXVI. M. R. Fra Angelo Balzan , eletto in gennaio 1695 , sotto lo

stesso vescovo .

XXVII. M. R. Padre-Maestro Antonio Vivieri , eletto in luglio di

detto anno.

XXVIII. M. R. Fra Vincenzo Bonnici, eletto in settembre 1699,

sotto lo stesso vescovo .

28
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XXIX . M. R. Fra Raimondo Alessi , eletto in luglio 1702, sotto il

detto vescovo:

XXX. M. R. Fra Giacinto Marchisan, eletto in maggio 1722 , sotto

mons. Gori Mancini.

XXXI. M. Ř. Padre Lettore Tiburzio Maria Curmi, eletto in otto

bre 1735, sotto mons. Alpheran.

XXXII. M. R. Fra Giacinto Magi, eletto in gennaio 1788, sotto il

detto vescovo.

XXXIII. M. R. Padre Lettore Santo Grech, eletto in settembre

1759, sotto mons. Rull. Era il Grech nativo di casal Asciuch , e mo

ri nel convento di Ciminna , in Sicilia, in odor di santità.

XXXIV . M. R. Fra Vincenzo Senatra, eletto in aprile 1766 , sotto

mons. Rull.

XXXV . M. R. Padre Lettore Domenico Azzopardi, eletto in ot

tobre 1770, sotto mons. Pellerano. Era costui consultore del santo

ufficio .

XXXVI. M. R. Padre Lettore e Predicatore Generale Vincenzo La

Rosa, eletto in luglio 1795, sotto mons. Labini.

XXXVII. M. R. Padre Maestro Vincenzo Maria Portelli, eletto in

gennaio 1803, sotto mons. La bini . Era costui priore e vicario provin

ciale. Mercè l'instancabile suo zelo fu fabbricata la chiesa ed eretta

in Basilica Minore. Dalla cassa sua privata, e con breve pontificio,

provvide la chiesa di un organo, di un fonte battesimale , di due ba

cili ed un boccale d'argento, di sacri paramenti ed altro. Il suo ri

tratto scorgesi nella sacrestia.

XXXVIII. M. R. Padre -Maestro Gerolamo Inglott , ex - vicario

generale , eletto in maggio 1830 , in sede vacante. Era l'Inglott uomo

erudito e tenuto in molta stima.

XXXIX . M. R. Padre -Maestro Francesco Tonna, missionario

apostolico, eletto parroco in marzo 1834, sotto mons. Caruana. II

padre Tonna è esaminatore pro -sinodale. Egli era ancora cappellano

delle truppe inglesi stazionate in Malta . Distingueri per la sua dot

trina e per le sue ottime qualità .
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XL. M. R. Padre Maestro Vincenzo Domenico Speranza, eletto in

agosto 1841 , sotto lo stesso vescovo . Soggetto distinto per ogni ri

guardo.

XLI. M. R. Padre Lettore Salvatore Pace, eletto in agosto 1849 ,

sotto mons. Sant .

XLII. M. R. Padre Lettore Luigi Ellul , eletto ju settembre 1857 ,

sotto mons . Sant. Era costui missionario apostolico. Nel 1866 si se

colarizzò , e fu nominato preposito dell ' oratorio di 8. Filippo Neri ,

della Senglea. E' un soggetto distinto fra noi nella sacra oratoria .

Ei prodica in italiano ed in maltese con molta dottrina .

XLIII. M. R. Padre Lettore Salvatore Pace, eletto in settembre

· 1859, sotto mons. Pace Forno, E ogni biennio è sempre confermato

nell ' arduo esercizio della cura delle anime . Il suo zelo , e le sue buo

ne maniere lo intitolano meritamente a questo ufficio .

XXV.

CHIESA PARROCCHIALE, DI RITO GRECO, SOTTO TITOLO

DI NOSTRA SIGNOPA DELLA DAMASCENA.

Questa chiesa fu principiata nel 1576 a spese di un

nobile rodioto, di nome Giovanni Calamia, il quale

avea seguito l'Ordine in Malta.

Però per la sua morte , avvenuta nel 1579, in Sira

cusa, l' edificio della chiesa rimase incompleto. 11

fondatore però, avendole lasciato un grosso legato per

poter esser mandata a compimento , venne dagli ese

cutori terminata nel 1580, e da' nobili rodioti, quivi

residenti, fu la chiesa arricchita di buone entrate .

Questa chiesa fu eretta in parrocchia dei greci nel

1537 sotto gli auspici del gran -maestro Verdala, es

sendo diocesano Mons. Gargallo: e la sacra Religion



192

ne avea assegnato al parroco un' annua pensione. La

chiesa è dedicata alla B. V. , detta della Damascena, da

un prezioso quadro della Vergine, quivi esistente, di

cui la storia è la seguente:

Si venerava in Damasco ( Soria ) un'assai miraco

losa immagine di Maria Vergine col santo bambino,

dipinta a color fosco, come dicesi, da san Luca; e la

quale era in detta città tenuta in sorama venerazione

dai fedeli. Tale immagine rimase in Damasco, finchè

si fosse ivi mantenuta la fede cristiana . Conquistata

però la città dai Saraceni, e quivi da loro introdotta

la loro assurda credenza, la sacra immagine rimase

priva affatto di adoratori; e circa un anno dopo si al

lontano da sè sola da quel luogo, accompagnata sola

mente da una lampade accesa, che le stava innanzi,

sostenuta per aria da mano invisibile , e così fece un

lungo viaggio a mare . Alcuni naviganti che si trova

vano in quelle acque , videro la notte uno straordina

rio splendore scorrere sulle acque , seguito da qualche

oggetto, ondeggiante puranche nel mare . Curiosi di

saperne l'esito , gli vennero dietro , e lo videro entra

re nel porto di un'isola, che non poteano conoscere ,

in cui essi approdarono ancora. Al rompere dell' al

ba rimasero stupefatti al trovarsi nel porto di Rodi;

dappoichè non avrebbero giammai potuto fare un

viaggio tanto lungo in così brevissimo tempo . Lo stes

so splendore fu ancora osservato da quegli isolani, i

quali ansiosi di vedere, ov'esso andasse a fermare, ne

andarono in traccia, e trovarono nei naviganti, allo

ra giunti , lo stesso desiderio. Tutti poi si uni

rono insieme e trovarono sul lido la venerabile
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immagine colla lampade accesa d'avanti: e subito

prostraronsi a terra per adorarla. Ne fu dato subito

ragguaglio ai capi dell'Ordiné , il quale erasi in quel

l'Isola stabilito insin dal 1310. Questi, avendola rico

nosciuta per quella stessa che si venerava in Damasco,

la condussero con solenne processione alla loro chie

sa conventuale di s. Giovanni. Ma la miracolosa

immagine si allontanò ancora da sè sola da questa

chiesa, e andò a mettere fermi istanza in un'altra

chiesa, ivi appellata Simonitrea, d'onde poi nessuno oso erinom

di trasferirla altrove: e nel 1480 le si fabbricò nel

medesimo luogo una chiesa più bella .

Allontanatosi il corpo dell'Ordine da Rodi ( 1522 )

seco prese questa immagine, e nel 1530 la portò in

Malta, ove fu collocata nella chiesa di S. Caterina del

Borgo.

Fabbricata in seguito la chiesa dei greci in Valletta,

furono in essa trasportate le due miracolose immagini

che l'Ordine avea seco portato da Rodi, cioè, nel 1580

fu trasportata l'immagine della B. V. , detta Elemonia

tra ( della carità ) , e che era collocata nella chiesa di

st. Antonio del Borgo, e nel 1587, la surriferita im

magine della Damascena.

Quest'ultima immagine fu oondotta processional

mente con grandissima divozione dal prior della mag

gior chiesa conventuale di san Giovanni, monsignor

De Dominici, vestito pontificalmente, accompagnato

dal suo clero. Era intervenuto puranche il gran

maestro Verdala, unitamente al suo consiglio.

Queste due immagini sono vestite di piastre d' ar

gento, e conservate dentro cristalli. La prima (della
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Damascena) è situata sull' altare, l ' altra è attaccata

al muro laterale .

La chiesa è semplice , costruita con architettura

d ' ordine corintio . E' provveduta di tre altari. —11

quadro rappresentante la Resurrezione di Cristo è di

Stefano Erardi. Quivi è installata la confraternità

sotto titolo della Resurrezione di Cristo , eretta per

decreto del 1 aprile 1659 da ' mons. Balaguer. Vi

esiste ancora la mano di santa Teoticte , vergine le

sbea, portata da Rodi da Nicolò Procatumeno, nobile

rodioto , nel 1530. Si conservava anticamente nella

chiesa di san Nicolò del Borgo, che era una delle tre

parrocchie de'greci, ivi erette .

Serie dei parrochi della chiesa greca della Valletta .

I e II. Angelino ed Emmanuele Metaxi , fratelli , primi parrochi dei

greci in Malta, i quali nel 1569 ottennero il sito per la fabbrica della

chiesa di san Nicola , di cui furono costituiti per parrochi, e nel 1587

vennero designati per parrochi della nuova chiesa di S. Maria Da

mascena .

III . Giorgio Calichia , eletto parroco d ' ainbedue le chiese , cioè

di san . Nicola , e di santa Maria Damascena, li 18 marzo 1608, per

worie del parroco Emmanuele Metaxi.

IV. Giovanni Melani, multese, eletto parroco li 4 maggio 1617 , e

morto gli 11 novembre 1630

V. Andrea Paleologo , maltese , eletto li 28 aprile 1637, e morto li

10 aprile 1669. Fu sepolto nella chiesa parrocchiale di san Paolo

Naufrago.

VI. Anastasio Mandilà, eletto li 17 agosto 1668 , e morto nel

1691 .

VIL Michele Fandoccà, cretese, eletto gli 8 agosto 1697 , e morto

!i 23 agosto 1705 .
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VIII. Neofito Lombardara, di Paros , eletto, gli 11 gennaio 1760 , e

mori fuori di Malta .

IX. Silvestro Bruno, maltese, eletto li 30 aprile 1714, morto li 31

gennaro 1751 ,

X. Francesco Vizzardopoli, maltese, eletto li 17 maggio 1757, e

morto li 10 agosto 1788. Era lettore di letteratura greca nel semina

rio . Avea il titolo di abate di s . Giorgio ed avea ristaurato la chiesa .

XI . Giuseppe Cuccia, eletto li 9 giugno 1789, e rinunciò la par

rocchia gli 11 ottobre 1796.

XII. Onofrio Priffi, eletto li 23 marzo 1797: dopo questo parroco

fu nuovamente nominato il suddetto parroco Cuccia, il quale cessò di

vivere li 14 aprile 1821 .

XIII. Giorgio Gaetano Borcia, di Palazzo Adriano , in Sicilia ,

eletto il 1° gennaio 1822, e morto in maggio del 1839.

XIV. Nicola Bidera , di Palazzo Adriano ( Sicilia ) , il quale fu im

messo in possesso della parrocchia li -7 marzo 1844 .

XXVI.

CHIESA DELLA NATIVITA ' DI M. V. ,

DETTA VOLGARMENTE DELLA VITTORIA.

Nella cerimonia della prima pietra fondamentale

della città Valletta, posta li 28 marzo 1566, dal gran

maestro fra Giovanni La Vallette, erasi eretto nel

sito preciso della chiesa della Vittoria un altare con

ampio padiglione, riccamente adorno, ove, giunto il

detto gran -maestro, fu celebrata messa a gran musica

con salve di tutte le fortezze alla elevazione : e quindi

è molto probabile, che questa chiesa fosse innalzata

nel luogo istesso, ove fu gettata la prima pietra della

nuova città .
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Era questa chiesa in origine una cappella, fabbri

cata nel 1566 dal gran-maestro Giovanni La Vallette,

e dal medesimo dedicata alla Beata Vergine sotto ti

tolo della Vittoria, in memoria della segnalata vitto

ria, riportata compiutamente sui turchi li 7 settembre

1565 - vigilia del giorno, in cui la chiesa fa comme

morazione del di Lei glorioso nascimento, e ciò anco

ra inseguito che nel capitolo celebrato dall'Ordine

nel 1566 fu stabilito che si dovesse in perpetuo so

lennizzare il giorno dedicato alla Natività della Ver

gine con pompa straordinaria.

Si crede inoltre essere stata principalmente en

dificata tale cappella collo scopodipoter servire di co

modo agli operai ed alla gente che vi abitasse nel

tempo della erezione della suddetta città, per poter

assistere al sacrificio della santa messa ne’giorni di

festa .

Il gran -maestro La Vallette avea disposto di voler

seppellirsi nella cappella, da lui eretta: ma tale suo

desiderio non fu in tutto compito: dappoichè, dopo

che fu in essa sepolto li 22 agosto 1563, furono le sue

ceneri nel 1579 trasportate nella maggior chiesa con

ventuale di san Giovanni Battista, unitamente a quel

le del gran-maestro Pietro del Monte, per ordine del

gran-maestro Giovanni La Cassiere .

La cappella della Vittoria, conteneva tre altari.

Era governata da un prete conventuale. Nel 1617

venne destinata per chiesa parrocchiale dell'Ordine.

Ed allora furono quivi trasportati li 16 luglio di detto

anno i due quadri di sant' Antonio abate e di sant'

Antonio confessore, che l'Ordine seco avea portato
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da Rodi , e che furono collocati nella chiesa di Santo

Antonio del Borgo, la quale fu inseguito profanata ,

ed oggi ridotta in ferreria . Unitamente a questi due

quadri fu anche quivi trasferita dal vice - priore fra

Agostino d'Otal la miracolosa antichissima immagine

della Beata Vergine, donata al gran -maestro Alofio

Wignacourt dal nobile Michele Ralli, di Costantino

poli , la quale oggi è situata sull'altare di san Filippo.

La chiesa della Vittoria venne in maggior parte ri

formatı nel 1752 dalla pietà del balì di Majorca, fra

Girolamo Ribas Montelieu, per opera però del parro

co d'allora, Francesco Antonio del Castillo et Gordan ,

benefattore insigne della medesima . Difatti ingran

dite furono le facciate esterna ed interna della chiesa;

vennero ampliate la sacrestia e la casa parrocchiale, e

vi furono aggiunti il coro ed altri due altari.

Il balì suddetto avea pure lasciato varie fondazioni

a favore della chiesa.

La pittura del tetto della chiesa fu eseguita dal

maltese Enrico Arnaux. Il quadretto che rappre

senta il Buon Pastore è opera di A. Falson, fatto nel

1864. In questa chiesa sorge un monumento che

racchiude i precordi dell'ammiraglio della flotta ve-

neta, Angelo Emo, morto in Malta il 1 marzo 1792,

le di cui spoglie furono per poco in detta chiesa de

positate, d' onde vennero poscia trasportate in Vene

zia. Questa chiesa nel 1837 fu anhe destinata per il

servizio divino de' reggimenti cattolici. Vi è eretta la

congregazione della dottrina cristiana, sotto titolo del

Buon Pastore.

Il gran -maestro Perellos fece ergere il busto di

24
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bronzo d ' Innocenzio XII sullº alto fronte della

chiesa della Vittoria, in segno di grato animo per aver

appianato delle difficoltà tra il vescovo Palmeri ed il

priore della chiesa .

Serie dei Parrochi e Rettori della chiesa della Vittoria .

I. Fra l'ietro Sitges, gozitano, il quale governò la parrocchia dal

li 23 luglio 1617 sino li 21 luglio 1625. Era questo dottor di leggi e

di sacra teologia, commendatore dell'Ordine, primo parroco nella

Vittoriosa , vice -priore dell'ordine e uditore del gran-maestro Garzes.

Ebbe il Sitges l'onore diessere dal gran- maestro Alofio Wignacourt

scelto (1614) come uno dei tre candidati per il vescovato di Malta,

vacato per la morte di mons . Gargallo. Morì nel 1627.

II . Fra Cristoforo Granier, maltese, il quale resse la parrocchia

dalli 22 luglio 1625 sino a febbraio 1629. Indi passò per la direzione

del coro della chiesa conventuale di san Giovanni. Morì di anni 80

nel 1645.

III. Fra Fabrizio Cagliola, maltése, dottor di leggi e di sacra teolo

gia , il quale governò la parrocchia dal febbraio 1629 fino li 4 agosto

1638. Era personaggio distinto per la sua dottrina, Fu pure proto

nataro apostolico ed esaminatore pro-sinodale . Morì di anni 61 , li 7

maggio 1665 nel lazzaretto , mentre era in quarantena , in ritorno da

un viaggio che avea fatto e in cui era caduto schiavo in mano dei

turchi , e poscia liberato per mezzo di grosse somme di danaro.

IV. Fra Aloisio Fiacco , maltese, il quale resse la parrocchia dai 5

agosto 1638 sino il giorno di sua morte , seguita gli 11 agosto i674.

Era dottor di leggi , commendatore dell'Ordine e uditore del gran

maestro De Gessan ,soggetto molto ragguarderole .

V. Fra Antonio Cailhe, il quale resse la parrocchia dalli 14 agosto

1774 sino li 21 marzo 1682. Indi passò alla direzione spirituale del

monastero di st . Ursola. Era dottore in sacra teologia.

VI. Fra Onorato Champossin, il quale governò la parrocchia dalli

22 marzo 1682 fino li 7 giugno 1684. Questi avea rinunciato la par
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rocchia , e continuò la sua carriera colle carovane sopra le galere del

] Ordine.

VII . Fra Giuseppe Bernardo Sciberras , gozitano , il quale resse 18

parrocchia dalli 17 giugno 168 1. sino li 30 aprile 1702. Questi avea

rinunciato per motivi di salute. Indi ritirossi al Gozo, ove menò una

vita ritirata, e morì in odor di santità li 20 novembre 1730. Era lau

reato in ambe le leggi .

VIII. Fra Marc' Antonio Blanch, dottor di leggi , il quale resse la

parrocchia dal 1 ° maggio 1702 sino li 31 dicembre 1712. Indi passò

alla direzione del monastero di sant'Ursola .

IX. Fra Gio - Andrea Grech , maltese, il quale governò la parroc

chia dalli 6 gennaio 1713 sino li 6 gennaio 1725. Indi passò a diverse

cariche nella Religione , e li 13 agosto 1733 fu nominato rettore della

ven. grotta di san Paolo.

X. Fra Bartolommeo Rull, il quale resse la parrocchia dalli 6

gennaro 1725 fino li 20 aprile 1726. Indi gli furono affidate varie

cariche nell'Ordine. Nel 1738 fu eletto alla dignità di gran - priore

della maggior chiesa conventuale di san Giovanni, e nel 1758 fu crea

to vescovo di Malta . Cessò di vivere nel febbraio 1769.

XI . Fra Gio - Battista Giappone, il quale resse la parrocchia dal 1°

maggio 1726 sino il giorno di sua morte, avvenuta li 29 novembre

1744.

XII. Per la seconda volta fra Gio-Andrea Grech , il quale durò

dalli 8 dicembre 1744 ai 31 agosto 1746 .

XIII. Fra Francesco Antonio del Castillo et Gordan , il quale resse

la parrocchia dai 31 agosto 1746 sino il 1° giugno 1774.

XIV. Fra Gio - Batta Alessandru , maltese , il quale resse la parroc

chia dagli 11 giugno 1774 sino la sua morte , che seguì nel setteinbre

1793.

XV. Fra Michel Angelo Gatt, maltese , il quale governò la parroc

chia dal settembre 1793 fino la invasione de ' francesi , che ebbe luogo

nel 1798: indi continuò in qualità di rettore sino li 16 febbraio 1836,

giorno di sua morte .
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Questi fu l'ultimo parroco e il primo rettore: dappoichè la chiesa del

la Villoria cessò di essere parrocchiale colli allontanamento dello

Ordine da Malla .

Serie dei Rettori .

I. Il suddetto parroco Michel Angelo Gatt, dal 1798 sino li 16

febbraio 1836 .

II. M. R. Don Giovanni Romei , il quale , avendo servito per qual -

che tempo in sostituzione al suo antecessore, fu per decreto del go

verno inglese nominato rettore nel febbraio 1836, Morì di anni 75 li

7 febbraio 1859. Era costui dottore di leggi e canonico della collegia

ta di san Paolo Naufrago della Valletta,

III . M. R. Don Paolo Le Brun, eletto gli 11 febbraio 1859. Fu il

primo parroco ( 1841) della Melleha , e inseguito fu padre dell'Oratorio

di san Filippo Neri della Senglea.

XXVII.

CHIESA DEL GESU '.

1. Il collegio de' RR. PP. Gesuiti fu eretto sotto il

governo del gran -maestro Verdala , nell' ottobre 1592

per opera di mons. Gargallo. Parlando della chiesa di

san Paolo Naufrago della Valletta, si è già fatto cen

no di questa fondazione. Il collegio venne fondato colla

dotazione di otto pingui benefici, che fruttavano 1500

scudi all'anno, come rilevasi per atti di Giacomo Sil

lato, rogati li 12 novembre, anno suddetto.

I Gesuiti furono in Malta introdotti , per concessio

ne di Clemente VIII, dal vescovo suminenzionato. L'

anno 1594 giunsero in Malta i PP. Gesuiti, in nume

ro di dodici , sotto la direzione del padre Leonardo
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Capsano, ricevuto nella compagnia dall'istesso santo

Ignazio, e morto in Malta nel 1596. Il primo gesuita

maltese fu il padre Mario Pace , uomo di lettere , nato

in casal Curmi nel 1578 ; entrato nella compagnia nel

1595; e morto in Palermo gli 8 marzo 1613. Il col

legio rimase sotto la direzione de ' PP. Gesuiti sino il

governo del gran -maestro Pinto, cioè, sino l'aprile del

1768. E nella soppressione di tale istituto, papa Cle

mente XIV diede i beni della compagnia al gran-

maestro , coll' obbligo di ergere una università di stu

dî: il che fu eseguito.

II. La chiesa annessa al collegio è una delle chiese

più vaste e belle della diocesi. Il sito per la sua ere

zione fu conceduto dalla chiesa cattedrale. Fu eretta

nel 1592, con architettura d'ordine dorico, sul dise

gno dell'ingegnere Bonamici, per opera parimente

del vescovo Gargallo, il quale fu sepolto nella chiesa

medesima, e precisamente nella cappella della Ma

donna di Monserrato , ove si scorge una lapide mar-

morea sepolcrale, con iscrizione latina, affissa al muro

ed il di lui ritratto, ancora con iscrizione , esiste nella

sacrestia della chiesa. Questa chiesa è costruita in

mpia forma, e costa di un coro, di due cappelloni e

della nave principale colle navate laterali . Ha 10 al-

tari, ed una cupola la sormonta. E' lunga 153 piedi

inglesi; larga ne' cappelloni, 77; e nella nave princi

pale, 26. Fu solennemente consecrata da mons. Al

pheran li 16 dicembre 1731 , e l ' anniversario della

consecrazione celebrasi li 20 ottobre .

Nel secolo XVII le diverse cappelle della chiesa

furono assegnate come siegue : --- la cappella del ssmo
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Crocifisso, alle famiglie Xara e Bonnici, li 20 gennaio

1833; di s . Giuseppe, alla signora Paolina di Napoli ,

gli 8 settembre 1825 ; di s . Pietro ad Vincula , a Pietro

Ronelli e Aloisia Nassit, li 25 aprile 1662 ; di s . Carlo

Borromeo, alle famiglie Decos, Signani e Dorello , li

14 dicembre 1651; della ssma. Trinità e st . Ignazio,

alle famiglie Abela e Testaferrata, li 3 dicembre 1638 ;

dell' Angelo Custode, alla sig. Marianna Sueis, gli 11

marzo 1627 ; delle sante Agata e Lucia, al padre Mat

teo Filiberto di Lucia , li 26 settembre 1635; e di sant'

Anna, al sig . Vinc. Xara, li 13 luglio 1653 .

E' adorna la chiesa di opere in pittura insigni . La

tela principale , rappresentante la Circoncisione di N.

S. è celebre produzione di Baldassare Peruzzi, allievo

del Sanzio.-I questo gran quadro è sovraposto un

altro minore , che rappresenta il Salvatore , copia fe

dele presso l' originale di Guido Reni, che si conserva

nel palazzo del governatore .-- Il quadro, in uno dei

cappelloni , che rappresenta la ssma . Trinità e sant'

Ignazio di Loyola , è bella opera di Francesco Roma

nelli.--Quello rappresentante la Vergine col bambino

e i santi Ignazio e Francesco Saverio è lavoro di me

rito del nostro Giuseppe D'Arena.--Il quadro, appe

so in uno de' cappelloni, raffigurante il martirio de ’

santi Paolo, Giovanni e Giacomo della compagnia di

Gesù è buon pezzo del nostro Stefano Erardi. - Al la

to destro della chiesa sono questi quadri. Nella prima

cappella ( entrando ) esiste una bella tela di scuola

fiamminga, in cui è tradotta la santa famiglia, cioè s .

Gioacchino, st . Anna e la Vergine.-- Nella seconda

cappella vedesi un altro pregevole dipinto, che si
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vuole appartenere alla scuola lombarda. Rappresenta

sant Agata e santa Lucia .--Le due mezze lune, ap

pese sotto gli archi di detta cappella, rappresentanti

il martirio delle stesse due sante , sono del pennello

dell'Arena .-- Nella terza cappella vedesi una tela

pregevole; rappresenta l’Angelo Custode; e si attri-

buisce alla scuola di Luca Giordano.

Al lato sinistro della chiesa sono queste altre pittu

re :

Nella seconda cappella ( entrando ) esistono tre

produzioni classiche del Mattias, cioè : il quadro

principale, che rappresenta s . Pietro in prigione , ee gli

altri due , di forma semicircolare, situate sotto gli ar

chi, rappresentanti l'una il martirio di s. Pietro , e

l' altra i santi apostoli Pietro e Paolo, condotti al

martirio.-- Nella quarta cappella è posto un quadro

di merito, che rappresenta il viaggio della sacra fa

miglia ed il Padre Eterno con vari angioli, nella parte

superiore . E' bell'opera di Francesco dell'abate Mo-

denese . In detta cappella sono due buone produzio

ni, in forma semicircolare del nostro Gio-Nicola Bu

hagiar. Rappresentano l’Adorazione de' Magi e la

Presentazione di Gesù al tempio . - Sull'altare di det .

ta cappella è un dipinto, eseguito a Roma, rappresen

tante l'effigie del beato Benedetto Giuseppe Labre.-

I due qua'lretti degli arcangeli ' san Raffaele e san

Gabriele sono di Raff. Caruana.

Si conservano in detta chiesa diverse ossa e teste , di

santi, di cui non si conosce il nome . Fra le altre

però si venerano il sacro deposito del martire san Sa

turnino, e quello di santa Placida, donato dal can .

Psaila .
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' Vi sono pure erette le congregazioni del Prezioso

Sangue diGesù , della Concezione e dell'arcangelo

san Raffaele e del sacro Cuor di Maria .

.Contigui alla chiesa son due oratorî, l ' uno detto

degli Onorati , e l'altro della Concezione di M. V.

L'oratorio degli Onorati è ben tenuto . E' così detto

dalla congregazione ivi eretta, conposta piuttosto di

signori della classe colta della città .
Tale

congrega

zione fu istituita nel 1600 da' cavalieri
dell'Ordine

,

ed era stabilita in una cappella del collegio , finchè fu

eretto l ' oratorio in parola, sotto il gran-maestro N.

Cotoner. Dopo l' allontanamento
dell'Ordine

cesso

per qualche tempo; però dopo la peste del 1813 fu

per opera di alcune pie persone ristabilita
. L'org

torio è posto sotto il titolo dell'Assunzione
della Ver

gine. In esso conservasi
il sacro deposito di santa

Onorata ve m. Il quadro principale
è buon pezzo di

Stefano Erardi, e gli altri quadri esistentivi
sono di

Alessio Erardi , figlio del medesimo
. L'oratorio

della

Concezione
è pure bello. E'ornato

di alcune pitture . Vi

è eretta la congregazione
della Segreta. Vi esistono

due quadretti
, l ' uno della Madonna

del Carmine ,

eseguito dal nostro Barbara , e l'altro di s. Vincenzo

de' Paoli, lavoro del nostro Falson. Quello di san

Filippo Neri, posto sull' altare , è di Hyzler. Nella

chiesa del Gesù, che è annessa alla Università
ed al

Liceo di governo, il dì Imo ottobre d'ogni anno si fa

la inaugurazione
a' nuovi corsi degli studi accademici

e si distribuiscono
i premî agli allievi più distinti

del liceo . In tale occasione uno de ' professori vi recita

un discorso inaugurale
in italiano. Nella chiesa me

-
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desima si conferisce ancora la laurea dottorale, ogni

quadriennio , ai candidati in legge , medicina e teolo

gia, colla recita puranche di un discorso in italiano,

da uno dei professori dello stabilimento.

La chiesa del Gesù è destinata al servizio religioso

delle truppe inglesi, stazionate nell'isola.

XXVIII .

CHIESA DELLE ANIME PURGANTI .

Il sito dell'antica chiesa di san Nicola fu ottenuto

ad istanza de' fratelli Angiolino ed Emmanuele Me

taxì, primi parrochi de' greci in Malta, nel 1569. E

fu per opera loro fabbricata la prima chiesa parroc

chiale di rito greco in Malta. Nel 1590 fu fabbricata

l' altra chiesa di rito greco, sotto titolo di santa Ma

ria della Damascena, la quale ( come già si è detto )

fu cretta in parrocchiale nel 1537: e queste due chiese

venivano governate da un medesimo parroco . La

detta chiesa di san Nicola fu ceduta dal parroco greco

alla sodalità delle Anime Purganti li 17 agosto 1639 ,

ritenendo solamente per parrocchiale quella della Da

La detta sodalità pensò di rifabbricare in

miglior forma la chiesa in parola. Si è dato princi

pio alla riedificazione li 24 giugno 1652, e venne in

tieramente compiuta con affluenza di limosine nel

1658, sotto la direzione dello architetto Francesco

Bonnici. E qui ci piace di notare che il parroco di rito

greco si è riservato vari diritti, per istrumento stipu

lato nella chiesa di san Nicolò , presente il vicario ge

nerale, parroco D. Giuseppe Vella, ed appruovato

miscena.

26
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dalla congregazione del concilio, dietro relazione del

vescovo, li 14 marzo 1767, e li 5 maggio fu confer

mato dal vescovo , e ciò per fare cessare varî litigi che

si erano insorti tra 'l parroco e la sodalità. Tale con

venzione contiene 36 clausole: le principali sono que

ste: che il parroco di rito greco si è riservato un'ampia

giurisilizione sull' altare di san Nicola, in essa eretto,

e oltre le messe che vi può celebrare nel corso dello

anno, nel giorno proprio a questo santo ( 6 dicembre)

vi si porta a celebrare i vespri e la messa solenne, se

condo il suo rito , e nessun sacerdote prima di lui può

in detto giorno dire messa in questo altare ;-che il

detto parroco si è riservato il dritto di tenere la sua

sedia in coro in alcune festività e d'intervenire in al

cune processioni;-che al detto parroco spettano an

cora tutti gli emolumenti in occasione di funerali, co

me pure il medesimo dee ricevere i cadaveri che si

fanno seppellire in detta chiesa.

La nuova chiesa, posta sotto titolo delle Anime

Purganti, divenne sacramentale, in vigor d'un breve

pontificio, datato li 22 marzo 1752, e confermato dal

l'autorità diocesana li 27 aprile di detto anno. ll

breve fu ottenuto ad istanza della nominata sodalità .

La chiesa fu solennemente consecrata da mons. Labi

ni li 21 aprile 1782. L'anniversario della consecra

zione celebrasi la seconda domenica di Pasqua. La

struttura della chiesa è molto graziosa. Fiancheggia

no la nave di mezzo due ali laterali. Ha sei altari.

E' sormontata da cupola, con un campanile. In

questa chiesa conservasi il sacro corpo del martire san

Fodele, estratto dal cimitero di Ponziano, la cui trar
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slazione fu solennemento fatta nella Pentecoste del

1761. Venerasi pure la testa del martire san Colom-

bano. Quivi pure è eretta la già nominata sodalità

delle Anime Purganti, la quale venne installata li 29

maggio 1639. E' unita all ' arciconfraternità di santa

Maria in Roma. Fu protettore speciale di questa sa

dalità il diacono Cardinale Antonio Barberino, di cui

il ritratto esiste nella sacrestia. La chiesa è provve

duta ancora di queste pitture :-1l quadro titolare,

rappresentante la ssma. Trinità e la Vergine che

prega per le Anime Purganti , le quali tra le fiamme

chiedono misericordia, è opera del cav. Preti. Nel

coro sono altri due piccoli dipinti, di forma ellittica,

rappresentanti sant ' Emidio e la Vergine col bambi

no e san Gaetano, ambi opera del cav. Favray.-- Sul

l'altare del coro è un altro buon dipinto, rappresen

tante il Redentore. Il quadro rappresentante san

Nicola di Bari (nel cappellone a sinistra) è del nostro

Gio - Nicola Buhagiar, e quello della Natività di Cri

sto (nel primo altare a mano dritta) è pittura dell ' E

rardi , copiata dall' originale di Guido Reni.- All'in

gresso della chiesa (dalla porta laterale) è appeso un

dipinto del Calabrese, che era prima situato nel coro,

unitamente ad un altro che si è lacerato. Rappresen -

ta san Gregorio Papa. Un piccolo quadro di santa

Filomena è dono ed opera di A. Falson.

La chiesa delle Anime Purganti.è governata da un

rettore , il quale gode il privilegio, come i parrochi

delle due isole , di essere insignito del rocchetto e del

la mozzetta di seta violacea , e ciò per bolla di Pio VII

del 1805.
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XXIX

CHIESA' DI SAN GIACOMO APOSTOLO .

La chiesa di san Giacomo era della veneranda lin

gua di Castiglia. Essa fu eretta nel 1612 a spese del

gran cancelliere fra Pietro Gonzales de Mendoza, sul

disegno del nostro. Barbara . Il pio cancelliere dor

nò inseguito, ancora a proprie spese , la cappella e la

maggior parte della chiesa di vaghi intagli. La chie

sa è costruita a guisa di una grande cappella, in for

ma ellittica con un solo altare, il di cui quadro, rap

presentante san Giacomo apostolo , è opera del Pala

dini . Quivi pure esiste un altro quadro rappresentante

la B. V. Addolorata. Due parole sulla storia di questo

ultimo quadro, tratte da una cronaca, non riusciranno

sgradite ai lettori :

Nell' anno 1646 nel mese di settembre
perven

nero in Malta sei vascelli di guerra francesi ed olan

desi, armati contro la Republica di Venezia. Su di

essi vi era un chierico della Religione gerosolimitana,

che seco conduceva un quadro della Madonna SSma.

Addolorata, copia della molto celebre tenuta in som

ma venerazione in Madrid, detta Nostra Signora de

Soledad. Occorse, che, passando per le coste della

Biscaglia, presero un vascello veneziano . In quel

bisbiglio alcuni soldati di pessima coscienza ( seppur

non erano eretici ) colpivano a gara quella sacra lm

magine con le loro spade. Di che accortosi il chie

rico, si slanciò come una furia contro quei malvagi,

acremente li riprese, e strappò loro dalle mani quel

sacro deposito e lo condusse a Malta .
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Saputo il fatto dai signori cavalieri castigliani,

richiesero dal chierico quella Immagine per collocar

la nella chiesa di san Giacomo apostolo della lor lin

gua di Castiglia, ed egli cortesemente loro la con

cesse. E subito si ordinò una solenne processione con

dimostrazione non ordinaria di divozione per il con

corso di tutti li cavalieri del sacr, Ordine Gerosolimi

tano, di tutti i Regolari, de' Superiori e Prelati, e di

popolo innumerabile, e fu collocata nell'altar mag

giore.

“ Li signori cavalieri della Lingua subito fondaro

no una confraternità non solo delli Castigliani, ma

ancora delle altre nazioni sotto titolo di “ Schiavi del

la Vergine SSma. Addolorata " , e dopo morte gode

vano un numero di messe, che si dovevano celebrare

per le loro anime. Ogni anno poi si celebrava con so

lennità la sua festa con ottava, quando la santa Chie

sa fa menzione di questo mistero. Come anche ogni

Venerdì dell' anno Le si cantavano la Salve e le li+

tanie in musica. In detta sacra Immagine si vedono

sino al dì d'oggi i colpi delle spade . E vi era gran con

corso d'ogni sorte di persone, quali ricorrevano per

grazie alla Vergine SSma. delli Dolori, e spesso ne

sperimentavano propizia lasua amorosa protezione, di

che ne facevano testimonianza i doni, le tabelle e i

voti, di che si vedeva adornata . ” La congregazione

della B. V. Addolorata fu eretta nel 1795.

La detta chiesa fu stabilita per oratorio dell'Istitu

to di Educazione Cattolica il 26 dicembre 1840, nel

qual giorno il corpo sodalizio dei giovanetti fa trasfo

rito a questa chiesa dall' oratorio della Concezione di
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M. V. , oontiguo alla chiesa del Gesù , nel quale era

stato eretto insin dal 1939. Tale congregazione , inau

gurata sotto il patrocinio dell'Immacolato Cuor di

Maria, fu incorporata a quella Primaria del collegio

di Roma. Le bolle di tale incorporazione furono dal

l ? Ordinario appruovate li 21 novembre 1839, e li 25

marzo 1840 pubblicate nel predetto oratorio.

XXX

CHIESA DI SANTA CATERINA.

Questa chiesa apparteneva, al tempo dell'Ordine,

alla ven. lingna d'Italia, d'onde le derivò il nomedi

Santa Caterina d'Italia. Venne innalzata a spese di

detta lingua nel 1576, sul disegno del nostro Gerola-

mo Cassar. La medesima però venne rinnuovata nel

1713 dalla lingua predetta. La chiesa ha tre altari ed

è montata da una cupola. Un piccolo portico forma

l'ingresso alla chiesa. Il quadro principale , rappre

sentante il martirio di santa Caterina, è opera di Mat

tia Preti. Dicesi che fosse destinato per
la chiesa del

Zurrico, ma i cavalieri della lingua suddetta, veden

dolo così bello, lo tennero per la loro chiesa, ed il

Mattias eseguì poi un altro per la parrocchiale di

detto casale . Il quadro della B. V. Addolorata, sull' al

tare a sinistra, è unico lavoro in Malta del bolognese

Benedetto Luti. ll crocifisso dipinto, che forma il

quadro dell'altro altare laterale , fu donato da un balì

che portollo di Piacenza, ove risiedeva, nel 1720, ed

egli lo avea avuto in dono da alcuni religiosi. Esso e

ra tenuto in tanta venerazione, che molta gente ao

correva a questa chiesa. Due quadri laterali , rappre
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sentanti lo sposalizio della Sinta e la medesima in

nanzia' filosofi, sono di buon pennello spagnuolo, Altri

due quadretti , che rappresentano i sacri cuori di Ger

sù e Maria, sono dipinti da Gius. Calleja, colla dire .

zione e disegno del suo maestro Hyzler. Per decreto

delli 23 febbraio 1949, fu dal vescovo Sant eretta la

congregazione del ssmo. Cuore di Gesù e Maria .

Nel 1956 questa chiesa fu stabilita per la congrega

religiosa, istituita sotto il patrocinio della Immacolata

Concezione di M. V. a beneficio de' ragazzi e delle

ragazze delle scuole primarie e secondaria della Val

letta. Si tiene generalmente nelle domeniche, sotto

la presidenza del revmo. can. capitolare Dr D. Paolo

Pullicino, principale direttore delle scuole primarie,

per opera del quale fu la detta congregazione pronos

sa .

XXXI.

CHIESA DI SANTA BARBARA .

La prima chiesa dedicata a santa Barbara fu eret-

ta subito dopo fabbricata la città Valletta, cioè, nel

1573. E' una delle tre chiese della Valletta visitate

da mons. Duzzina, nel 1575. Nel 1601 fu notabilmente

ristaurata e nel 1739 venne dalle pedamenta riedifi

cata a spese della ven . lingna di Provenza sul disegno

del nostro Giuseppe Bonnici: ed il 1 dicembre 1740

fu benedetta da mons. Rull,gran -priore dell'Ordine

La chiesa ha tre altari. Il quadro principale è ópera

del cav . Favray. Nella sacrestia sono varie tavole an

tiche di scuola senese . In questa chiesa esiste l ' anti

chissima confraternita dei Bombardieri, la di cui isti
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tuzione rimonta all'opera della prima fabbrica della

chiesa. Vi esiste una reliquia insigne del braccio di

santa Barbara . Nel setterraneo di questa chiesa sono

sepolti i bombardieri del tempo dell'Ordine.

XXXII.

CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DEL PILAR .

E' questa una delle più eleganti chiese della Val

letta. Apparteneva anticamente alla ven. lingua di

Castiglia e Portogallo, dalla quale venne innalzata . Fu

eretta verso il 1670. Molto contribuito avea alla sua

erezione il comm. fra Felice Innignes de Ayerbe, se

polto nella chiesa medesima nel 1691. Fu dotata dal

balì di Maiorca Raimondo de Soler, e nel 1715 fu aram

bescata e ornata di pitture dalla pietà del gran -mae

stro Perellos. Nel 1864 la chiesa fu notabilmente

ristaurata. Ha un solo altare, il di cui quadro princi

pale stimasi opera dell'Erardi. Sull'altare conser

vasi, dentro il vetro, una colonna , e dicesi che sia in

lunghezza simile a quella, su cui apparve la Vergine

a san Giacomo apostolo. Nella chiesa sono appesi i

ritratti del gran -maestro Perellos e d'Innigues. Nella

sacrestia esiste un piccolo crocifisso, dipinto sul rame,

di molto merito, eseguito sullo stile di Guido Reni.

In questa chiesa tiene le sue domenicali conferenze

la pia società di san Vincenzo di Paoli, canonicamen

to eretta fra noi nel 1851. Questa è unita a quella

st : ibilita a Parigi, di cui gode gli stessi privilegi. Lo

scopo principale di questa filantropica società è quel

lo di sollevare gl' indigenti per mano naso ) sta. Fu
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promotore di sì nobile istituzione il già menzionato

revmo. can . Dr. D. Prolo Pullicino, ecclesiastico fra

noi distinto per dottrina e pietà , e soggetto assii be

nemerente della patria. In detta sacrestia è appesa

l'effigie di san Vincenzo di Paoli,dono del Dr Bellan

ti , fatto nel 1856.

XXXIII.

CHIESA DEL SSMO. NOME DI MARIA.

Questa divota chiesa è detta comunemente del Cimi

tero (taz- Zuntier) a ragione del cimitero contiguo alla

medesima, detto altempo dell'O.dine, della sacra

Infirmeria. Fu fabbricata nel 1619 a spese del pio

commendatore fra Giorgio Nibbia , novarese , il quale,

morto li 9 settembre 1619 , fu sepolto in questa chiesa

e gli venne eretto un monumento in pietra nostrale

con iscrizione latina, incisi sul murmo, che spiega ai

posteri la sua segnalat:1 pietà . La chiesa in p :irola

venne riedisc.ita nel 1731 , e sabbrican losila vecchia

chiesa (5 settembre 17 : 0) venne aperto il tuinulo del

comm . Nibbia, ed il di lui cadavere fu trovato incor

rotto colla Croce intatta al petto . La chiesa ha due

altari . E' provveduta di rendite, lasciatele dal fon

datore , in auti di P. P. Vancella de Santero, gli 8

luglio 1619. Nel 1685 vi fu eretta, sotto mons. Cocco

Palmeri, la congregazione dellit Vergine, e nella sa

crestia csisle il ritratto di tra Pietio Viany, rettore

degnissimo di questa congregazione.

26
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XXXIV ..

CHIESA DELLA B. V. DI LIESSE.

E' questa chiesa situata nella marina e quindi mol

to dal popolo frequentata. La sua primafabbrica fu

innalzata nel 1620, a spese del balì d' Armenia , fra

Giacomo Chenn de Bellay, per la divozione che avea

verso la immagine miraculosa di Liesse , ossia della

Allegrezza, che trovasi in Piccardia, presso la città di

Laon , celebre per il miracolo che Iddio ad interces

sione della Vergine operò di tre fratelli piccardi, ca

valieri dell'Ordine gero.solimitano, i quali unitamente

ad Ismeria , figlia del Sultano d'Egitto, fuggendo dal

Cairo, dove quel tiranno li tenea prigioni, e per mini

stero degli angioli furono in un momento , trasportati

in Francia, nel modo ccl quale il Bosio nella sua sto

ria diffusamente descrive. Alla benedizione della chie

sa erano intervenuti il gran-priore e il gran -maestro

col suo seguito. La medesima fu rifabbricata nel 1740

a spese della ven . lingua di Francia , cui apparteneva :

e fu benedetta da mons. Rull gran-priore della chiesa.

La chiesa è di elegante struttura, con quattro altari.

Fu consecrata solennemente da mons. Labini li 23

novembre 1803. L'anniversario celebrasi nel giorno

proprio. Questa è l'ultima chiesa che fu consucrata

in queste isole. In essa conservasi il sacro deposito

del martire san Generoso. Il quadro principale che

rappresenta la strria de ' suddetti tre cavalieri e la

Madonna di Liesse , è del pennello di Enrico Arnaux.

Fu molto divoto in questo santuario fra Giuseppe Ar

tau , rettore del medesimo, a spese del quale fu fatto
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l'altar maggiore di marmo. Dentro una nicchia esiste

un'assai devota immagine della Vergine, la quale era

situata, al tempo dell'Ordine, nella cappella del for

te sant 'Elmo, indi, per opera del già menzionato rev.

Artau, fu trasferita in questa chies:1 . La chiesa è co

perta da una cupola: e il campanile archittettato da

Francesco Zammit. Quest:t è una delle chiese più

frequentate dell'isola, non solo per la sua situazione,

ma ancora per la speciale divozione che i maltesi,

insin dalla prima erezione della chiesa, professano a

Nostra Signora di Liesse. Servono a corroborare tale

asserto le tabelle , in cui sono dipinte grazie speciali

ottenute , per intercessione della Vergine , a quei fe

deli, che fervoros:imente a lei ricorrevano ne' loro

bisogni, non che i doni votivi che si osservano appesi

nella chiesa. I membri delle diverse lingue dell'Or

dine, segnatamente di quella di Francia , professavano

ancora divozione speciale alla Vergine di Liesse. Son

tuosa eia la festa titolare che si celebrava in questa

chiesa al tempo dell'Ordine . Dalla storia delle diver

se chiese, dedicate alla Vergine , in quest'opera de

scritte , vedi assi quanto antica e fervorosa sia la divo

zione che gli abitanti delle nostre isole insin da tem

pi remoti professano verso la Regina de' Cieli .

XXXV.

CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA FUGGENTE IN EGITTO .

Non troppo lungi della chiesa suddetta della B. V.

di Liesse un'altra osservasi , costruita a mo' di cap

pell", e la quale è ancora di molto comodu agli abi

tanti della parte interna del porto.

Questa piccola chiesa fu eietta nel 1752 dalla mu

nificenza del gran -maestro Pinto, in mezzo a' 19 ma
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gazzini, dal medesimo fabbricati nel molo interiore

del gran porto della Valletta; per comodo principal

mente di quegli abitanti. All'altro lato esisteva pure

altra simile cappella , sotto titulo del SSmo. Salvatore

la quale era stata fabbric: ita dal gian -maestro Perel

los nel 1712 per
le persone in quarantina, onde poter

d' abbordo sentire messa. Fu cretta in mezzo a'ma

gazzini dal detto gran- maestro innalzati, e fu diruta,

non ha guari , onde dar luogo alla erezione di altri

magazzini. L'effigie del Salvatore, opera dell ' Al

gardi, che oggi adorna il fro: tespizio della chiesa di

san Giovanni, apparteneva a questa cappella .

XXXVI.

CONVENTO E CHIESA DE ' RR. PP. MINORI OSSERVANTI.

· I. Il Convento colla chies : de' PP. Minori Osser

vanti della Valletta ebbe origine nel 1571 Il sito

per tale erezione venne accordato dal gran -maestro

Del Monte , per atti di Placido Abel , suttu li 14 m : g

gio 1571. Misurava il sito 33 canne quadre. Tale

convento fu fondato per opera del padre Gio Batta da

Malta, M. O. , il quale , nel1571 , unito ad altri sei pa

dri (P. Michele, P. Domenico, P. Salvatore, maliesi ,

P. Niccolò da Calabria , B. Benedetto da Sciacca e P.

Antonio da Trapani) venne da Sicilia in Mati ad 03-

getto di fundarvi un convento. Questi ebbe così co

pivse elemosine , che potè dar mano al lavoro. Fatte

indi le questue nelle città e ne ' casali, si racco'sero

tali somme, che unite a le elargizioni di varî inembri

dell'Ordine , ebbe il piacere di condurre a tine l'opera ,

nel 1575, sul disegno del celebre G. Cassar. Il cun

vento fu poscia ristaurato contribuendovi il gran -mae

1
.
3
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stro Manoel, e qualche parte vi fu aggiunta verso il

1810. Alcuni de' gran-maestri dell'Ordine si mo

stravano molto devoci in questo convento .

II . La chiesa è piuttosto grande , costruita nell'in.

terno in ordine composito . Il soffitto antico della

chiesa fu fatto al tempo del gran -maestro Garzes

(1595-1601) ; la facciata interna dell'altar maggiore

rinnuovata venne dalla pietàì del gran-maestro Men

dez de Vasconcelus (1622) ; e la facciata esterna ven

ve modificata ( 1688 ) .sul disegno di Maria Blunde.

Costa la chiesa della gran nave di mezzo colle navate

laterali, le quali si veduno scolpite con degli ornamen

ti niente affatto eleganti, eseguiti nel secolo XVIIdal

la pietà de ' gran -maestri N. Cotoner e Carafa. Ha 13

altari. La vo ta del coro e del presbiterio, i due pi

lastri della facciata interna furono eseguiti gratis nel

1832 , dal nostro Falson , sul disegno di Vinc. Hyzler,

assistito ne ' giorni festivi dagli artisti S. Micallef, M.

Bellanti e V. Hyzler. In questa chiesa si conservano

i corpi del martire s :in Casto , procurato aila chiesa dal

padre Carmelo di Malta , e del martire san Felice, al

la chiesa dunato dal can . Felice Gerardo Imbroll. Vi

è eretta la confraternità del ssmo. Crocifisso , stabilita

li 20 novembre 16 10 , ed aggregati all ' arciconfrater

nità del ssmo. Croci ,isso di Roma, della chiesa di san

Marcello , nel 1710. A questo è unita la congrega

zione de' Dulori di M. V. eretta nel 1765 ed aggrega

ta a quelli del Cuor di Maria ne la chiesa di s. Eusta

chio in Ruma, nel 1833. Questa , per istituto , dce

sempre tenere l'infimo luogo in corso colle altre con

fraternite,ad eccezione delle sue proprie funzioni. Vi

sono anche le congregazioni della B. V. delle Grazie,
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do Terziarîdi san Francesco e di sant'Eligio ( de ' fer

rari). Contiguo alla chiesa è l'oratorio del ssmo.

Crocifisso la di cui prima erezione è del 1672 , e giace.

va dietro alla sacrestia . L'attuale fu fabbricato nel

1698. ll sito fu concesso da' padri. Nell'altare ve .

nerasi il sacro corpo del martire san Severino, procu .

rato per zelo de' confratelli, la di cui traslazione fu

solennemente fatta dalla chiesi di sant Ursula a que

sta chiesa nel gennaio 1849. Era stato estratto , culla

fiala di sangue, dal cimitero di sant' Ippolito , in via

liburtina, a Roma. Ricca è inoltre questa chiesa di

pregevoli pitture. Il quadro titoare è
Il quadro titolare è opera insigne

del messinese Antonio Catalano, eseguita nel 1600 , e

rappresenta lo sposalizio di santa Caterina ed altri

santi.-- Il quadro rappresentante i santi Carlo Borro

meo, Diego ed Ursola ( ultimo altare a dritta) è dell'e

poca migliore di Guido Reni.Quello della B. V.

Addolorata ( primo altaie a dritta ) è di Stefano Erardi.

--La tela che raffigura san Trofimo infermo visitato

da san Paolo ( secondo altare a sinistra ) è sul fare di

V. P. Noveili.-- I due quadri di altare, rappresentan.

ti l'uno: san Francesco d'Assisi , in estasi sulle nubi

tra altri tre ser: fivi, e l'altro di fronte , la B. V. del

le Grazie sono del nostro Salv. Micallef.-- ll quadro

rappresentante la Vergine e santa Filomena ( quarto

altare a diritta) è opera del nostro A. Fałson, fatto nel

1849 .-- Un piccolo quadro di sant' Anna colla bambi

na è pure di Falsun , eseguito nel 1861.-Un altro qua

dretto de' martiri giappones
i

è recente lavoro del no

stro S. Barbara . É tenuto in molta venerazio
ne

un

crocifisso grande di legno , opera fatta da un padre

italiano dell'istes
s
’ Ordine, verso il 1700.

Si ha per
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tradizione che il detto padre, soggetto di santa vita,

abbia scolpito il detto crocifisso , meno la testa , la quale

fu miraculus'imente trovata scolpita e attaccata al

busto . Questo fatto è autenticato da un pubblico atto

rogato in atti del not. Francesco Dos , li 9 settembre

1742 (a)

IIJ . I due conventi di Malta , de' RR. PP. Mino

ri Osservanti , furono smembrati dalla provincia di Val

di Noto, in Sicilia , nel 1819.

Serie cronologica de' RR. PP. Guardiani di questo convento .

1600 M. R. P. Francesco da Malta

1602 M. R. P. Pietro do .

1605 M. R. P. Serafino do .

1607 M. R. P. Filippo do .

1609 M. R. P. Gio-Francesco do.

1611 M. R. P. Gabricle do .

1614 M. R. P. Liborio do.

1616 M. R. P. Desiderio do .

1618 M. R. P. Gabriele

1620 M. R. P. Felice do .

1623 M. R. P. Serafino
do.

1625 M. R. P. Filippo
do.

1627 M. R. P. Rocco do .

1629 M. R. P. Bonaventura do.

1630 M. R. P. Gerolamo do .

1631 1. R. P. Matteo do.

1632 M. R. P. Bonaventura do.

do.

( a )Ho stimato conveni’n'e di riportare ancora i piccoli quadri ;

dappoich : io apprezzo molio le opore di un artista mio connazionale.

Il merito poi , sì di ' grandi comº de ' piccoli quadri di artisti maltesi

viventi, si lascia all'intelligente . L'Autore
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do.
1633 M. R. P. Rocco

1635 M. R. P. Placido

1636 M. R. P. Gabriele

do.

do.

1637 M. R. P. Celestino do.

1639 M. R. P. Bonaventura do.

1641 M. R. P. Lorenzo do.

1643 M. R. P. Luigi -Antonio do .

2645 M. R. P. Alessandro do.

1647 M. R. P. Rocco
do .

1649 M. R. P. Gabriele do ,

1651 M. R. P. Gio-Battista do .

1653 M. R. P. Luigi-Antonio do.

1654 M. R. P. Bonaventura do.

1656 M. R. P. Antonino do.

1658 M. R. P. Salvatore do.

1660 M. R. P. Bonaventura do .

1662 M. R. P. Filiberto do.

1664 M. R. P. Vicario Alessandro do .

1665 M. R. P. Bonaventura do .

1667 M. R. P. Bernardino do .

1668 M. R: P. Alessandro do.

1669 M. R. P. Vincenzo la Modica

1670 M. R. P. Alessandro da Malta

1671 M. R. P. Michelangelo do.

1672 M. R. P Alessandro do.

1674 M. R. P. Vicario Filib : rto do.

1675 M. R. P. Desiderio do.

1676 M. R. P. Giacomo (lettor giubilato) do.

1677 M. R. P. Alessandro do .

-1679 M. R. P. Salvatore do .

1681 M. R. P. Vicario Luigi do .

1681 M. R. P. Tommaso do.

1682 M. R. P. Filiberto do.

1683 M. R. P. Alessandro do .
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1684 M. R. P. Ludovico da Lentini

1685 M. R. P. Anselmo da Malta

1686 M. R. P. Vicario Antonino do.

1687 M. R. P. Bartolommeo da Spaccaforno.

1688 M. R. P. Alessandro da Malta.

1690 M. R. P. Cesare do.

1691 M. R. P. Luigi da Calatagirone.

1693 M. R. P. Alessandro da Malta.

1695 M. R. P. Lorenzo do.

1696 M. R. P. Anselmo do.

1697 M. R. P. Presidente Evangelista do .

1699 M. R. P. Giovanni do .

1701 M. R. P. Sebastiano do .

1702 M. R. P. Anselmo do.

1704 M. R. P. Clemente do.

1705 M. R. P. Sebastiano do.

1707 M. R. P. Antonio do.

1709 M , R. P. Liborio , maltese , professore di sacra teo

logia e zelante predicatore. Per le sue ottime manie

re fu promosso a diversi gradi dell'Ordine suo. Ei

fu guardiano de ' due conventi di Malta , commissario

di Terra Santa , deffinitore della provincia di Val di

Noto, custode per due volte e ministro provinciale,

commissario e visitatore generale nella provincia del

la Calabria ulteriore . Dopo aver visitato diversi san

tuarî dell ' Italia, morì piamente in Malta, nel conven

to della Valletta , li 16 settembre 1718 , in età di anni

58 , e di 40 di religione .

1711 M. R. P. Presidente Gio-Battista da Malta .

1712 do. do.

1713 M. R. P. Celestino
do.

1715 M. R, P. Sebastiano do.

1716 M. R. P. Giuseppe-Antonio do. 2
7
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1717 M. R. P. Celestino do .

1718. M. R. P. Giuseppe -Antonio do .

1719 M. R. P. Anselmo do.

1720 M. R. P. Presidente Luigi do.

1722 M. R. P. Giuseppe . Antonio do.

1725 M. R. P. Giuseppe Maria da Agosta.

1726 M. R. P. Giuseppe da Malta, lettor giubilato .

1727 M. R. P. Ex- definitore Giuseppe -Antonio da Malta .

1728 M. R. P. Presidente Filippo da Malta .

1729 M. R. P. Ex - definitore Giuseppe Antonio do .

1730 M. R. P. Lettore giubilato Giovanni Antonio do .

1731 M. R. P. Ex -definitore Giuseppe-Antonio do.

1732 M. R. P. Alessandro do .

1733 M. R. P. Liborio do .

1734 M. R. P. Lettore giubilato Giovanni Antonio do .

1735 M. R. P. Lettore giubilato Salvatore da Calatagirone.

1736 M. R. P. Ex-definitore Giuseppe-Antonio da Malta.

1737 M. R. P. Costanzo , maltese , soggetto ragguardevole

per pietà e dottrina. Essendo ancor di 26 anni fu

prescelto , dietro concorso , a lettore generale . Indi

fu fatto definitore , custode della sua provincia, e li

13 febbraio 1727 fu promesso a provinciale . Si di

stinse ancora molto nella predicazione. Figurò assai

su ' pulpiti della Sicilia e in quello della nostra chie

sa di san Giovanni. Il danaro che ricavava dal frutto

di sue fatiche veniva sempre da lui impiegato a bene

ficio de ' suoi frati : difatti formò una scelta biblioteca

nel convento della Valletta, che gli costò non meno di

3000 scudi, e provvide anche di molti libri quella del

convento del Rabato. Era rigoroso osservatore della

sua regola , e inculcava che appuntino venisse pure

osservata dai suoi ; dovette perciò soffrire molte per

secuzioni, ma sempre fu sostenuto dal p . ministro ge .

nerale, il quale, in premio del suo ælo, lo costituì com .
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missario generale in curia , coll ' autorità di governare

tutta la religione. Egli istituì la divozione della

Via Crucis nelle chiese del suo ordine e in diverse

altre in quest'isola. Mortificavasi grandemente ;

spesso si flagellara a sangue; mescola va per lo più il

suo cibo con assenzio e cenere ; e nel suo letto vi met

teva certa erba pungente: tuttavia era di natura ilare

e contento. Morì il lmo. novembre 1759 all'età di

anni 72 .

1738 M. R. P. Presidente e Lettor giubilato Giovanni An

tonio da Malta .

1739 M. R. P. Ex -definitore Giuseppe. Antonio do .

1741 M. R. P. Guetano do.

1742 M. R. P. Ex -definitore Giuseppe -Antonio do .

1744 M. R. P. Presidente Celestino do .

1745 M. R. P. Lettor giubilato Giovanni Antonio do .

1746 M. R. P. Lettore generale Gio -Francesco do .

1747 Il sullodato M. R. P. Costanzo do .

1748 M. R. P. Ex-definitore Giuseppe - Antonio do.

1749 Il sullodato M. R. P. Costanzo do .

1750 M. R. P. Ex-definitore Pubblio do .

• 1751 M. R. P. Luigi Maria
do .

1752 M. R. P. Ex-definitore Giuseppe -Antonio do .

1754 M. R. P. Eduardo do .

1755 M. R. P Lettor giubilato Francesco Antonio
da

Siracusa.

1753 M. R. P. Gio -Costanzo da Malta

1760 M. R. P. Bernardino do.

1702 M. R. P. Presidente Costanzo Maria de Agosta.

1763 M. R. P. Accursio da Malta
do .

1764 M. R P. Lettor giubilato Gio-Francesco do .

1767 M. R. P. Presidente Candido - Antonio do .

1768 M. R. P. Ex -definitore Samuele do.

1769 M. R. P. Presidente Gio -Gaetano do .

1770 M. R. P. Pier -Ferdinando do.

1772 M. R. P. Ex-definitore Gio - Felice do ,
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1775 M. R P. Carmelo da Siracusa

1776 M. R. P. Gio - Gaetano da Malta.

1777 M. R. P. Bernardino da Malta , presidente, lettor

giubilato e commissario di Terra Santa .

1778 M. R. P. Evangelista da Malta .

1779 M. R. P. Pier - Ferdinando do .

1780 M. R. P. Gaetano do.

1783 M, R. P. Evangelista
do.

1784 M. R. P. Scbastiano do.

1786 M. R. P. Gaetano
do.

1787 M. R. P. Sebastiano da Malta, presidente, definitore

e lettore teologo .

1790 M. R. P. Evangelista da Malta.

1793 M R. P. Gaetano
do.

1796 M. R. P. Pier -Ferdinando
do.

1798 M. R. P. Pasquale do , (ex - custode)

1801 M. R. P. Pier -Ferdinando
do,

1802 M. R. P. Sebastiano do. (ex-provinciale)

1803 M. R. P. Gaetano do. (ex -custode )

1804 M. R. P. Lettore Pier-Ferdinando da Malta .

1808 M. R. P. Ex -custode Gaetano do .

1810 M. R. P. Francesco Antonio da Licodia,

1812 M. R. P. Gio-Felice da Malta.

1814 M. R P. Vincenzo do .

1816 M. R. P. Presidente Francesco , maltese, il quale do

po aver occupato le cariche di guardiano e vicario

nella Sicilia , venuto in Malta, fu fatto guardiano, indi

presidente. Era soggetto dotto ed esemplare. Mori

gli 8 ottobre 1850, all'età di anni 64.

1817 M. R. P. Michele -Emmanuele do.

1818 do. do .

1821 M. R. P. Francesco Saverio da Malta ( ex -definitore ).

Dopo aver fatto costui corso regolare di filosofia e teo

logia, fu nominato, previo il concorso, lettore di filo
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8cfia . Nel 1818 recossi in Gerusalemme come secre

tario del p . Salv . Ant. da Malta, allora superiore della

custodia gerosolimitana. Venuto in Malta, occupò la

carica di guardiano de ' due conventi e nel 1835 fu e

letto custode commissario visitatore , apostolico di Ter

ra Santa e prefetto delle missioni di Egitto e Cipro.

Si ripatrió nel 1838. Nel 1851 fu nominato superio

re della custodia di Malta e mori di anni 64 li 19

gennaio 1854.

1822 M. R. P. Lorenzo da Malta

1825 M. R. P Gio -Felice do .

1828 M. R. P. Carmelo do .

1829 N. R. P. Vicario Gio - Costanzo do .

1831 do. do .

1835 M. R. P. Samucle da Malta .

1838 M. R. P. Vicario Antonio -Salvatore do.

1840 do . do .

1848 M. R. P. Luigi Daniele da Malta .

1851 M , R. P. Filippo (lettor giubilato) do .

1855 M. R. P. Gio - Costanzo do .

1859 M. R. P. Filippo da Malta , lettor giubilato ed er

custode .

1862. do . & do.

XXXVII.

CONVENTO E CHIESA DE ' RR. I'P . AGOSTINIANI.

I. Il convento colla chiesa di sant'Agostino del

la Valletta venne fondato nel 1572, subito che fu ter

minata l' erezione della nuova città . Il sito
per

l'in

nalzamento di tale convento fu concesso dal
gran -mao .

stro Del Monte, in atti del not. Placido Abela, li 10

maggio 1571 , al padre-maestro Marco Gandolfo. La
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fabbrica del sacro edificio fu architettata dal celebre

Gerolamo Cassar. Però dopo il giro di quasi due se

coli , essendosi questo sacro recinto di poca soddisfa

zione ai padri, si pensò ad essere rifabbricato in forma

più vasta e in elegante architettura . Il padre mae

stro Giuseppe Zammit, spinto dall'impegno non me

no che dalla pietà verso il suo ordine eremitico , fece

quanto era in sua disposizione per il felice compimen

to della fabbrica, la quale fu principiata nel 1764 e

terminata nel 1794 , sul disegno del nostro A. Cachia.

II. La vecchia chiesa era stata eretta nel 1572 e

perfezionata nel 1596. La nuova chiesa attuale è bel

la, costruita nel suo interno in ordine corintio. È

sormontata da una cupola e fornita di un campanile,

rifabbricato pochi anni sono . Contiguo alla chiesa ,

giace l' oratorio della B. V. della Consolazione, detta

comunemente della Cintura. La chiesa si compone

del coro, della nave principale con due ali laterali e

di due cappelle che fiancheggiano il coro .
Ha sette

altari. In questa chiesa sono istituite due confrater

nite , cioè : della B. V. della Consolazione
e di santa

Monaca, eretta da mons. Gargallo , per decreto del 24

marzo 1612. La chiesa è provveduta di belle produ

zioni artistiche. Il quadro rappresentante
san Nicola

da Tolentino, nella cappella sacramentale, è opera di

Mattia Preti . Quello della Annunziazione
di M. V.

(primo altare a sinistra) è copia fedele presso Giotto

Bondone . Il quadro di Nostra Signora del Soccorso fu

nella più parte eseguito dal nostro Calleja col disegno

e sotto la direzione del suo maestro Hyzler, nel 1837.

Il quadro della B. V. della Consolazione, oggi appeso

nell'oratorio ,è lavoro del nostro artista P.Cuscheri, fatto
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nel 1855. - Nella sacrestia conservasi un bel quadro ,

rappresentante una visione di sant'Agostino , opera di

Leonello Spada. - La statua in pietra nostrale di santo

Agostino , posta in fondo al coro , è lavoro di Francesco

Fabri , della Vittoriosa . - L'elegante ornato della fac

ciata ed il pavimento di marmo della cappella sacra

mentale furono disegnati dal menzionato artista Cal

leja. Il lavoro fu principiato dallo scultore Giuseppe

Borg e terminato dall'altro scultore Michele Beghè.

-É bello ancora un lampadario d'argento, disegno

del nostro Ilyzler ed esecuzione de ' fratelli Busuttil.-

Nella sacrestia fra i ritratti esistono quello di sant' A

gostino, in età giovanile, quando ancor apparteneva

all’empia setta de' manichei, e l'altro del padre ge

nerale dell'ordine agostiniano e nostro concittadino,

mons . Paolo Micallef, eseguito da Tommaso Madiona,

nel 1855. Mons. Micallef, già consultore della sacra

romana ed universale inquisizione e maestro in sacra

teologia, fu , nel concistoro secreto delli 21 dicembre

1863, nominato da S. S. Pio IX vescovo della città di

Castello , negli stati pontifici — Nella sala delle scuole

si vede pure appeso il ritratto del passato governatore

di queste Isole , Richard More O'Ferrall, fatto , per

ordine di mons. Pace Forno, da G. Calleja , nel 1857.

Non è cosa da tralasciarsi l'istituto di educazione,

annesso al convento , diretto dai RR. PP. Agostiniani,

a vantaggio della nostra crescente gioventù . Queste

scuole gratuite ,dette comunemente di sant'Agostino,

vennero fondate nel 18-13. Ne fu promotore il padre

maestro Gaetano Pace Forno , oggi nostro diletto dio

In esse si educano circa 200 giovanetti.

III . I eonventi di Malta e Gozo furono separati

cesano.
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dalla provincia di Sicilia , ed eretti in provincia distin

ta , per breve di Pio VII , sotto li 20 settembre 1817:

quindi la serie de ' vicarî provinciali della provincia

maltese è la seguente:

I. M. R. Padre -Maestro Fortunato Agostino Vella , eletto dal revmo.

padre generale dell'Ordine li 23 settembre 1817. Era costui sog

getto'fra noi distintissimo ed ornamento all'ordine cui apparteneva e

alla chieså maltese. Occupato avea onorevolmente le cariche di ex

assistente generale , professore di teologia nella pubblica università

ed esaminatore pro-sinodale e del clero . Morì di anni 59, li 27

maggio 1835. Il suo ritratto con un degno elogio in latino esiste

nella sacrestia della chieså.

II. Fu rieletto il suddetto padre -maestro Vella , nel primo capi

tolo provinciale, celebrato li 20 aprile 1820.

III . M. R. Padre -Maestro Agostino Muscat, eletto nel capitolo

generale , celebrato li 23 aprile 1823: e morì li 4 ottobre 1825, ail'età

di anni 77. Distinguevasi costui per sapere e per pietà .

IV. Seguita la morte del padre-maestro Muscat, il revmo . pedre

generale Giuseppe Mistretta , nominò per la continuazione del pro

vincialato , col titolo di rettore -provinciale , il M. R. P. Gaetano Cau .

chi , dotto padre ed esaminatore del clero.

V. M. R. Padre Maestro Agostino Felice , eletto nel capitolo pro

vinciale , celebrato nel convento della Notabile, li 15 aprile 1826. Era

fornito di rara dottrina ed ornato di buone qualità. Era uno degli e

saminatori del clero ed esimio oratore . Morì nel maggio 1839, e il

suo ritratto con degna iscrizione conservasi nel convento del Gozo .

VI. M. R. Padre -Maestro Giuseppe Agostino Bugeja, eletto nel

capitolo generale , celebrato a Roma, nel 1829.
Era costui personag

gio distinto per dottrina e pietà . oratore acclamatissimo
ed esamina

tore degli ordinandi . Cessò di vivere li 17 febbraio 1818 , di anni 59.

Il suo ritratto con elogio latino conservasi nella sacrestia .

VII. Nel capitolo provinciale, celebrato nel convento del Gozo li

15 maggio 1832, fu rieletto il suddetto padre -maestro Fortunato A

gostino Vella.
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VIII. M. R. Padre -Maestro Giovanni Maria Conti , eletto nel ca

pitolo generale , celebrato a Roma, nel 1835. Era costui soggetto

molto ragguardevole sì per scienza che per le sue rare qualità . Oc

cupato avea le onorevoli cariche di socio del procuratore generale

della religione, priore del convento a Roma e godeva il grado onorifi

co di ex-assistente generale . Morì li 2 dicembre 1854, all ' età di

anni 64. Conservasi il ritratto con iscrizione latina nella sacrostia

della chiesa .

IX . M. R. Padre Maestro Giuseppe Tommaso Chapelle, eletto nel

capitolo provinciale, celebrato nel convento della Notabile , li 5 mag.

gio 1838, soggetto per varî riguardi commendevole.

X. Nel capitolo generale, celebrato a Roma, nel 1811, fu rieletto

il sullodato padre- maestro Gius . Agostino Bugeja.

XI. M. R. P. Baccelliere Vincenzo Tonna, eletto del capitolo

provinciale, celebrato nel convento della Valletta li 27 aprile 1844 :

soggetto meritevole.

XII. Nel capitolo generale, celebrato li 30 maggio 1847, fa eletto

il M. R. Padre-Maestro Gaetano Pace Forno, direttore delle scuole,

esaminatore del clero e consultore del vescovo, celebre oratore, per

sonaggio fornito di vasta dottrina e rare qualità . Della sua nomine

in vescovo di Ebron in partibus e della sua promozione al vescovato

di Malta, già si è parlato a pag. 60. Il suo ritratto con degno elogio

in latino è appeso nella sacrestia della chiesa, ed è del pennello di G.

Gallucci, eseguito nel 1857.

XIII. M. R. Padre Maestro Salvatore Scerri , eletto nel capitolo

provinciale , celebrato li 19 aprile 1850. Religioso assai distinto ed

esaminatore del clero.

XIV. Fu rieletto il sullodato padre-maestro Conti , nel capitolo

generale, celebrato li 19 maggio 1853.

XV. Morto il detto padre-maestro Conti, fu da Roma zominato

rettore-provinciale al compimento del triennio il sullodato padre -mae

stro Pace Forno.

XVI. Nel capitolo provinciale, presieduto dal reymo. padre gene

rale, Paolo Micallef, sotto li 12 aprile 1856, fu eletto il M. R. Padre

28
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Maestro Angelo Debono. Era pio e rispettabile per le sue ottime

qualità personali e per molte virtù di cui andava adorno. Mori li 14

gennaio 1857 .

XVII. Morto il suddetto padre Debono , dopo pochi mesi dalla

sua elezione , fu da Roma nominato & rettore -provinciale, per il com

pimento del triennio , il suddetto padre -maestro Chapelle .

XVIII. Nel capitolo generale , celebrato li 17 giugno 1859, fu e.

letto il M. R. Padre Maestro Giovanni Agostino Hyzler , religioso di

ottime qualità.

XIX. Nel capitolo provinciale, celebrato li 23 giugno 1869, sotho

la presidenza del prefato revno. padre generale Micallef, fu eletto il

MR Padre -Maestro Giuseppe Pullicino, esaminatore del clero, sog

getto fra noi conosciutissimo per gli alti guoi pregi nulla sacra ura .

turia e per le sue eccellenti qualità.

XX. Nel capitolo generale, celebrato a Ruma cila Pentecoste del

1865, fu eletto il M. R. Padre Maestro Scerri; però avendo questi

risegnato, fu nominato in rettore -provinciale il M. R. Padre -Maestro

Chapelle, il quale similmente non accettd ; indi il Revmo. Padre Go

nerale nominò il M. R. Padre -Maestro Giovanni A. Hyzler.

XXXVIII.

CONVENTO E CHIESA DE' RR , PP. CARMELITANI.

I. Il convento e la chiesa de' RR. PP. Carmelita

ni della Valletta furono fondati nel 1573, per opera

del padre-maestro Giovanni Vella , il quale , dopo di a

vere raccolto in Sicilia e in Malta varie elemosine, se

gnatamente dal gran-maestro e da varî meinbri del

l'Ordine, diede mano alla erezione di un convento

del suo ordine nella Valletta, il quale venne insegui

to ampliato .

II. La chiesa fu eretta sul disegno del nostro Cas

sar . In essa, al tempo di mons. Duzzina (1575 ), am
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ministrava i sacramenti , per ordine di mons. Royas ,

il sac . Gaspare Prato, finchè fu terminata la primitiva

fabbrica della chiesa di san Paolo . La facciata ester

na però fu , non ha guari, riedificata sul disegno e sot

to la direzione del sig . Luigi Bonavia. La chiesa co

sta della nave principale con due ali laterali, ed ha

undici altari. La facciata dell'altar maggiore fu nel

1857 ornata di bei marmi , sul disegno del sig.Giusep

pe Bonavia . In questa chiesa venerasi il sacro depo

sito di san Clemente, martire, di cui la solenne trasla

zione fu fatta dalla gran chiesa di san Giovanni li 14

luglio 1766. Sono in questa chiesa erette quattro con

fraternite, cioè: 1. Della B. V. del Carmino, eretta li

23 febbraio 1622; 2. Di san Giuseppe , eretta li 5 a

prilo 1634; 3. Dell'Angelo Custode, stabilita nel

1760; 4. E del beato Franco , istituita li 3 marzo 1806.

La chiusa possiude alcune buone pitture. I due quadri ,

rimossi, non è guari, dal coro, e situati ne ' due primi

altari , sono opera del celebre cavaliere Preti . Essi

rappresentane sant' Angelo e sant Alberto , dell'or

dine carmelitano.-- Il quadro dell'Angelo Custode (se

condo altare a destra ) fu dipinto da Francesco Zahra ,

presso l'originale del Calabrese, esistente alla vecchia

chiesa della Sliema. - ll quadro, nel cappellone a de

stra, che rappresenta la Crocifissione di N. S. e santa

Agnese, è sul fare di Guido Reni.—Quello rappresen

tante Nostra Signora del Pilar, oggi sulla porta della

sacrestia , è del Mattias.- Un altro quadro della Ver

gine situato nella parte laterale corrispondente, è di

buona mano. Nel 1857 vennero collocati questi tre

quadri da altare : L'Annunziata, di P. Cusche

ri santa Teresa, di G. Bonnici e sant' Elia,
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di L. Aspetti. La chiesa possiede varie opere in

argento , fra le quali menzioniamo la bella custodia ,

opera dell'artista romano Vincenzo Belli , foggiata a

guisa di un vago tempio, con decorazioni di bronzo

dorato, alta palmi romani 7 ed once 2 , ordinata dalla

ven . confraternità del Carmine. - Grande è l'afiiuen

za de ' devoti a questa chiesa; speciale è la divozione

che proſessano i maltesi verso la Vergine del Carmelo .

- Nella sacrestia della chiesa conservasi una piccola

immagine della Vergine col bambino, racchiusa in

una cassetta portatile col vetro , assai miracolosa , la

quale si trasporta, a richiesta , in case private , in oc

casione d'infermità . I varî doni , di cui è adorna in

dicano bastantemente la valida protezione di questa

ven. immagine.-- Accanto alla chiesa sono due orato

rï, l ' uno di san Giuseppe, e l ' altro della B. V. del

Carmelo, nel quale conservasi il sacro corpo del mar

tire san Giusto.

III. I due conventi de' RR. PP . Carmelitani di

Malta erano anticamente uniti alla provincia di santo

Angelo in Sicilia , da’provinciali della quale erano an

cora governati. Nel 1759 si era tentato per ottenere la

dismembrazione; ma la cosa non era riuscita. Essa

però seguì, per ordine del governo inglese , nel 1818 .

Dopo tale separazione i due conventi furono eretti a

vicariato , e fu destinato al loro governo un religioso,

col titolo di vicario-provinciale, per anni tre . Era

allora generale dell'Ordine il padre-maestro Luigi

Faro. Ecco la serie di tutti i vicari-provinciali di

Malta .

I. M. R. Padre-Maestro Pier Tommaso Tantá, eletto nel 1918.

Fu confermato in detta carica gli 11 aprile 1820, Mori li 13 dicem

bre 1823, mentre esercitava la detta carica.
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II. M. R. Padre Maestro Andrea Maria Tanti , eletto, hi 23 dicem

bre 1823, in qualità di commissario generale, e gli 8 settembre 1825

fu creato vicario -provinciale. Fu confermato in detta carica li 23

giugno 1828. Continud in questa dignità con altre duo conferme

sinò il 1833 .

III, M. R. Padre -Maestru Lorenzo Elia Ferroni, eletto nel dicem.

bre 1835. Questi nel 1838 sostenne la carica di vice - gerente del

priore generale dell'Ordine e gli venne perciò concessu il titolo di

Ex- procuratore generale . Era religioso di molta gtima .

IV. M. R. Padre -Maestro Vincenzo Maria Borg, eletto li 13

giugno 1840. Era costui prima priore di s. Maria della ,Traspontina

in Roma; soggetto di molto merito .

V. M. R. Padre -Maestro Pier Tommaso Galea, eletto gli 11 giu

gno 1813. Fu confermato in detta carica per un altro anno li 22

maggio 1846, e riconfermato per anni tre li 2 agosto 1947. Il padre

Galea è soggetto ornato di dottrina e di distinte virtù .

VI. M. R. Padre- Maestro Carmelo Carta, eletto li 10 agosto 1850.

Nell' ottobre 1852 rinunzio la carica .

VII. M. R. Padre Maestro Giovapoi Carmelo Borg, eletto li 7

ottobre 1852. Fu confermato id detta carica li 20 ottobre 1855 .

Confermato
per

la seconda volta il 31 ottobre 1859; per la terza

volta , a beneplacito, li 2 novembre 1862; per la quarta volta li 18

giugno 1864. Le varie conferme del padre Borg attestano ad

evidenza le sue ottime qualità e il zelo che dispiega nel governare l'a

comunità a lui affidata ,

XXXIX .

CONVENTO E CHIESA DE ' BR. PP. MINORI

CONVENTUALI.

I. Il primo convento de RR. PP. Minori Conven

tuali della Valletta fu fondato nel 1600 per opera
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principalmente del padre Daniele La Greca, siciliano .

Questo convento era però troppo angusto: non conte

neva che un sol piano terreno , con tante camere da

servire all'abitazione di soli sei religiosi ; ed era in

nalzato con assai cattivo gusto. Non potendo perciò

la suddetta comunità tirare avanti a ragione della ri

strettezza del convento , cadde ad essa in pensiero di

erigervi un secondo piano come difatti gli venne ag

giunto. Quantunque però si fosse edificato questo

secondo piano, pure il convento rimase sempre come

un edificio incompleto: e perciò il padre -maestro Eu

genio Ruggieri fece aggiungere un terzo piano. Per

non essere stati però questi tre piani innalzati di pian

ta , non offerivano quell' assieme che conviene ad un

oonvento della Valletta ,nè;tampoco erano in tutto con

facenti a ' bisogni della rispettabile comunità. Dopo

più di un secolo si determinò doversi dar mano alla

rifabbricazione del convento. Nessuno però di que

sti religiosi osava prendere l'incarico di mandar in ef

fetto tale grandiosa idea , siccome ingenti spese si

richiedevano. Con tutto ciò il padre Marini, anima

to da nobili promesse dal gran- maestro Antonio Ma

noel de Vilhena, si esibì ad assumere la incombenza

per questa intrapresa.intrapresa. Avea il generoso principe

promesso non solo denaro, ma ancora ogni altra estra

nea assistenza, siccome professava non solo rispetto ai

detti padri, ma ancora divozione speciale verso i santi

Francesco di Assisi, e Antonio di Padova, del quale

ultimo portava il nome. Accordato il permesso dal

revmo. padre generale, sotto li 22 febbraio 1730, fu

rono a tale oggetto nominati come deputati per la

fabbrica il suddetto padre Marini ed il padre Antonio
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Petrazzini, altro religioso, che molto cooperossi al fe

lice successo di tale opera pia. Fu stipulato il con

tratto tra i detti padri ed i maestri Giovanni Bonavia

di casal Zabbar (che costruì il disegno del nuovo con

vento) e il mro. Michele Micallef di casal Lia, per

atti del not. Gio. Francesco Albaranti li 2 febbraio

1730. Frattanto il munificente principe, fedele alla

sua promessa, donò la somma di 3000 scudi , oltre i

schiavi, i forzati e due carri per il trasporto dei ma-

teriali. E così il 1 marzo 1730 si diede principio al

la demolizione del vecchio convento , meno il piano

inferiore: e la prima pietra fondamentale dell'edifi

zio fu solennemente posta li 5 aprile 1730 dal padre

Bonaventura Ribera, che erasi processionalmentedal

la chiesa portato sul luogo: e nelle pedamenta vi fu

rono poste varie medaglio in argento con effigie del

regnante principe e con iscrizione commemorativa di

tale sacra ceremonia. Nel coro della chiesa si osserva

una grande pittura, raffigurante principalmente il

gran -maestro Manoel e la fabbrica di un famoso con

vento: però a ragione di alcune particolari circostan

zo non erasi eseguita quella pianta. I ritratto del

pio principe si scorge ancora nella sacrestia della

chiesa come pure all'ingresso del convento: e tanto

ancora conveniva. Il fondatore del convento, padre

La Greca, nel 1621 per bolla di Paolo V, avea eretto

quivi un collegio, composto di sei collegiali che fu po

scia trasferito a Trapani, per ristrettezza di questo

convento della Valletta.

II. La chiesa, già fabbricata unitamente al pri

miero convento , era troppo angusta, e senza buona

architettura costruita . Essa fu però nel 1681 riedifi
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cata dalla pietà del gran -maestro Gregorio Caraffa, il

di cui stemma osservasi scolpito sì al di fuori che al

di dentro della chiesa , e il suo ritratto esiste pure

nella sacrestia della chiesa. La quale è semplice , a

sola navata . Conta sette altari . È senza cupola: munita

di un campanile , rinnuovato nel 1859. La medesi

ma venne abbellita ed arabescata nel 1862. É a

dorna di assai vaghe pitture. La pittura del soffitto

della chiesa , rappresentante la Concezione di M. V.

e san Francesco , è opera di Mattia Preti. Sono del

medesimo artista ; il quadro principale, che rappresen

ta san Francesco ,-le due mezze figure laterali al ti

tolare ( san Pietro e san Paolo) ,-1'abside della fac

ciata, in cui è dipinto il Padre Eterno , --- il quadro rap

presentante san Luca ,-il quadretto, raffigurante il

Padre Eterno, sovraposto a questo di san Luca, la

tela che rappresenta la B. Vergine , sant' Anna e san

Gregorio Taumaturgo (dono del gran -maestro Caraffa ),

-il quadro rappresentante sant'Antonio di Padova e

l' altro che raffigura la Vergine, che dona il cingolo

al Serafico d'Assisi .—Il quadro poi dei santi Cosma e

Damiano è opera di Filippo Paladini

In questa chiesa è installata la confraternità della

Concezione di M. V. , la quale fu eretta li 21 giugno

1637 , sutto mons. Balaguer. Evvi pure la sodalità

dei medici e chirurgi , che ha per protettori i SS . Cosma

e Damiano, eretta li 10 ottobre 1635 , e alla quale è

stato donato l ' altare dai padri nel novembre 1647 .

Eravi pure anticamente eretta la sodalità dei dise

gnatori e deipittori, i quali nell'altare di san Luca,

festeggiavano ogni anno il loro santo protettore . In

questa chiesa venerasi il sacro deposito di s . Oradevem :
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III. I conventi de' RR. PP. Minori Conventuali di

Malta e Gozo incominciarono a formare provincia di

stinta nel 1859. Erano prima governati da un com

missario generale. I vicari-provincialidell'Ordine

in Malta sono questi:

I. M. R. Padre-Maestro Michele Schembri, il quale dopo di a

ver in Malta occupato l'incarico di reggente, di maestro dei nopizi,

di guardiano e di commissario generale della provincia di Malta per

due volte, fu li 5 settembre 1859 nominato a vicario- provinciale, il

qual incarico sostenne per anni tre . É an ecclesiastico ornato di

scienza e pietà .

II. M. R. Padre- Maestro Paolo Antonio Sillato , definitore pér

petuo, il quale, dopo aver occupato in Malta le cariche di guardiano é

di commissario generale venne eletto nel secondo capitolo ( celebrato

nel convento della Valletta, sotto la presidenza dell'ex-provinciale

della provincia di Sicilia, padre-maestro Luigi M Ferrara), vicario

provinciale li 2 giugno 1863. Il padre-maestro Sillato è esaminatore

pro-sinodale e del clero, professore di teologia morale nel ven. se

minario arcivescovile di san Calcedonio e maestro privato dique' sa

cerdoti , che amano essere da lui diretti nello studio della morale.

Religioso dotto e pio.

XL.

MONASTERO E CHIESA DI SANT'URSOLA .

I. . Il monastero delle Ursoline venne fondato dal

gran-maestro Verdala nel 1583, coll' autorità di Gre

gorio XIII. In vigor di un breve, dato a Roma li 10

dicembre 1583, furono portate alcune monache dal

monastero di Araceli in Siracusa, per la istruzione

delle novelle religiose . La loro prima abitazione fu

nella città Vittoriosa, nel palazzo abitato prima dal

gran -maestro Valletta , ed erano in numero di 15.

29
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Nel 1595 furono trasferite nel monastero della Vallet

ta per opera del prefato gran- maestro Verdala. Il

monastero fu ampliato dalla munificenza del gran

maestro Pinto nel 1759. Le monache di sant' Ursola

sono dell'ordine gerosolimitano.

II. La chiesa fu ridotta in forma migliore dalla

pietà del gran- maestro De Paula, di cui sulla porta

scorgesi lo stemma. Essa è di semplice struttura con

tre altari . La volta fu dipinta da Alessio Erardi nel

1717, a spese del gran -maestro Perellos. Certamen

te è di prezioso in questa chiesa il quadro titolare , o

pera insigne del Preti, e rappresenta il martirio della

santa . Una mezza figura di santa Caterina, pittura

sul fare del Parmegianino. Una piccola pittura ovale,

rappresentante i santi Ignazio da Loiola e Francesco

Saverio, è del Falson.
Il gruppo della Flagellazione

di Cristo in argento, che viene esposto nel santo se

polcro, fu donato da mons. Gregorio Salviati, al suo

giungere in Malta , quale inquisitore al gran-maestro

Pinto, nel 1754 .

XLI.

MONASTERO E CHIESA DI SANTA CATERINA.

L'origine delmonastero di santa Caterina ebbe luo

go nel modo seguente:

I. Nel 1606 , per consiglio di un padre gesuita,

coadiuvato da altre pie persone , furono adunate alcu

ne giovanette , tolte da' pericoli del mondo , e vennero

collocate in un conservatorio privato , cui si diede il

nome di « Orfane della Misericordia. » Il detto con

servatorio era situato presso la chiesa di san Giovanni.
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A favore di questä pia istituzione fu nel 1611 applica

to il beneficio , fondato dal nobile Oliviero Vasco e da

sua moglie Caterina , per atti del not. Verricelli, sotto

li 5 ottobre 1590. Nel 1714 fu dato ' principio alla

fabbrica dell' attuale monastero colla sua chiesa . In

di venne sospesil , per mancanza di denaro , e poi ri

presa e mandata a compimento nel 1766 , sul disegno

dell'architetto cav. Carapecchia .

II. Alle monache di s . Caterina vennero poscia

unite quelle del monastero di santa Maddalena, dette

Ripentite. Il monastero della Maddalena era stato

fondato dalla pietà del gran - maestro Garzes , nel 1595

ed era situato vicino quello di sant Ursola. Nel 1609

venne trasferito nell'altro locale , conosciuto ancora

sin oggi sotto il nome della Maddalena. ll quale

monastero continuò ad esistere per 203 anni, cioè fi

no l' invasione de ' francesi , seguita nel 1798. Or

questi soppressero il monastero e lo convertirono in

ospedale, che rimase come tale anche sotto il governo

inglese; e nel 1852 fu destinato all'asilo degli orfani

e alle scuole primarie -normali del governo. La chie

sa della Maddalena , ingrandita nel secolo XVII, era

stata consecrata da mons. Alpheran li 23 maggio 1748 .

III. La chiesa del monastero di Santa Caterina fu

in origine fondata da’ suddetti coniugi Vasco. Essa

però fu meglio riedificata nel 1766 , per cura delle mo

nache. La detta chiesa fu solennemente consecrata

da mons. Labini li 15 luglio 1783: e l'anniversario

celebrasi nel giorno medesimo . Elegante è la chiesa,

costruita con ordine composito. Ha tre altari. Ê de

dicata alla Presentazione di M.V. Il quadro princi

pale è sul fare del nostro Enrico Arnaux. Gli altri
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quadri sono recenti , eseguiti dagli artisti P P. Caruana

o suo figlio Raffaele. Quello, posto sull'altare a de

stra, rappresenta sant’A gostino e gli sta sotto un al

tro piccolo di san Giuseppe. Sull' altro altare è po

sto un altro dipinto, rappresentante la Vergine colle

sante Monaca e Caterina, e sotto al medesimo è un

altro di piccolo sesto che raffigura san Giovanni Batti

sta nel deserto.

XLII.

STABILIMENTI DI CARITA' E LORO CAPPELLE

1. L'ospedale degl'Incurabili, detto anticamente

la Casetta, fu fondato dalla pietà di Caterina Scoppi,

sanese , nel 1646, della quale vedesi il ritratto . La

cappella è semplice, dedicata a santa Caterina, dome

nicana, dal nome della pia fondatrice.

II. L' Asilo degli Orfani fu fondato nel 1852, per

opera del governatore di queste isole, R. More Q'Fer

rall. La cappella è ben vasta , tenuta ancora molto

decente . Fu benedetta da mons. vicario Chapelle li

24 marzo 1852. Il suo quadro antico, rappresentante

Cristo che appare alla Maddalena dopo la sua resur

rezione, e che apparteneva alla chiesa del monastero

delle Ripentite, opera di Filippo Paladini , fu sosti ,

tuito da un altro , eseguito dal Dr. M. Bellanti, che

rappresenta Cristo che chiama a sè i ragazzi . Vi si

osservano altri due quadri del Mattias, rappresentanti

il Battesimo di Cristo e san Tommaso.

III. Vi esistono ancora altre due semplici cappel

le, l' una nella corte di giustizia, el' altra nelle pri

gioni.
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FLORIANA.

XLIII.

DELLA CIIIESA PARROCCILIALE .

Al tempo della' visita di mons. Duzzina, cioè , nel

1575, la Floriana non era ancora eretta in sobborgo ;

e quindi veruna chiesa in essa esisteva. Nel 1585 vi

fu edificata la chiesa della Concezione di M. V.; nel

1588 vi fu fondato il convento unitamente alla chiesa

de' RR.PP. Cappuccini ; nel 1590 vi fu eretta la chiesa

della Pietà, e nel 1740 quella di san Calcedonio colla

casa detta comunemente , della Madonna di Manresa.

Serviva di chiesa principale di questi limiti quella

della B. V. della Pietà , la quale nel 1721 fu eretta

in vice - parrocchiale. Dopo la formazione del so b

borgo della Floriana , il gran -maestro Manoel de

Vilhena sotto li 21 settembre 1724 indirizzato avea a

S. S. un ricorso, perchè venisse eretta in parrocchia

la chiesa della Concezione, detta di Sarria , che era

governata da un fra cappellano dell'Ordine: però il

detto gran -maestro la volle parrocchia “ senza veru

na soggezione all’Ordinario . La cosa fu trasmessa

al vescovo di Malta (mons. Gori Mancini) , il quale

ommise di dare il suo voto sul proposito: però suggeri

l'idea , perchè venisse fabbricata un'altra chiesa.

Avendo ancora il gran-maestro acconsentito alla pro

posta , il parroco Guicciardi, allora arciprete del capi

tolo di san Paolo Naufrago , nel 1733 diede principio

alla fabbricazione, sebbene alcuni vogliono che prima

vi esistesse una piccola cappella di san Pubblio alla

Floriana.

La prima pietra fondamentale del tempio attuale
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Varie ine

di san Pubblio fu adunque solennemente posta li 2

agosto 1733 da mons . Paolo Alpheran de Bussan. A

questa cerimonia era intervenuto il gran-maestro

Manoel de Vilhena , fondatore del sobborgo, denomi

nato in onor suo “ Subborgo Vilhena.

daglie furono collocate nelle pedamenta, alcune rap

presentanti l'effigie dell'allor regnante pontefice

(Clemente XII) , del vescovo suddetto e del gran

maestro, colle loro armi , oltre quella della Vergine

con altri Santi, unitamente ancora ad alcune scrizioni

latine in esse incise commemorative di tale augusta

cerimonia e della data in cui essa ebbe luogo.

Non mancò la pietà de' fedeli a contribuire per il

nuovo tempio del Signore: però dopo poco i mezzi

vennero meno, e il popolo della Floriana rimaneva

intanto quasi privo de' sacramenti, siccome la chiesa

della Pietà era egualmente lontana che quella di san

Paolo. Laonde mons. Alpheran ordinò a Paolo

Casha, allora procuratore, di coprire col tetto la fab

brica, che vi era per la sacrestia , affine di mettervi i

santissimi sacramenti per comodo del popolo, come fu

eseguito. Però questa stanza, ridotta in chiesuola

non soddisfaceva ai bisogni della popolazione . E quin

di impegnatisi maggiormente gli abitanti, si continuò

e si perfezionò la fabbrica. Eli 19 gennaio 1768,

giorno di domenica, fu fatta la solenne traslazione

delle reliquie del Santo dalla chiesa de' RR, PP. Cap

puccini alla nuova chiesa.

Nel 1771 fu demolita la primiera facciata della

chiesa, affin di allungare la corsea. Fu ancora rinno

vata la detta facciata esterna, onde formare una pro

spettiva della chiesa più magnifica con due campánili.
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E la prima pietra fondamentale fu quindi collocata li

19 febbraio 1771. Nelle fondamenta si collocò una

cassettina con una piancia di argento dorato, rappre

sentante le armi dell'allor regnante gran -maestro

Pinto , e di mons . Pellerano , il quale vi celebrò in quel

giorno il primo sacrificio nella nuova chiesa .

La chiesa fu ampliata madiante le elargizioni popo

lari e dalla cassa della parrocchia. Però le mancava

la cupola, la quale le venne aggiunta per opera del

can. tesoriere Don P. P. Muscat, allora curato di S.

Paolo. Uno de' campanili le fu aggiunto a spese di

D. Giuseppe Rossi.

Nel 1776 fu eseguita la piena bolla , in vigor di cui

la cura delle anime di questa chiesa vice -parrocchiale

unitamente all'altra della chiesa collegiata e parroc

chiale di S. Paolo Naufrago, rimase soppressa nella

dignità arcipretale , e trasferita cumulative a quel

revmo. capitolo . Nel 1778 fu costruito il pubblico

cimitero in san Pubblio a spese della Università della

Valletta .

La chiesa di san Pubblio fu solennemente consecra

ta da mons. fra Vincenzo Labini li 28 maggio 1792.

L'anniversario di detta consecrazione si celebra li 15

maggio.

Gli abitanti della Floriana in varie epoche doman

darono , perchè venisse la loro chiesa vice -parrocchiale

di san Pubblio (già soggetta alla chiesa collegiata e

parrocchiale di san Paolo Naufrago della Valletta)

smembrata ed eretta in parrocchia distinta: però

stanti forti opposizioni non si è potuto ottenere . Fi

nalmente dopo varî dibattimenti fu eretta in parroc

chia distinta sotto mons. Caruana li 5 marzo 1844,
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per bolla del sommo pontefice Gregorio XVI. Ed in

segno di grato animo furono appesi nella sacrestia

della chiesa i ritratti di Gregorio XVI, del cardinale

Itta, patrocinatore della causa per tale erezione, ese

guito a Roma, di mons . Caruana, e del primo parroco

D. Gius . Ellul, eseguiti da Antonio Falson .

Frattanto la chiesa era divenuta troppo angusta

per la popolazione accresciuta di molto. Si deliberò

pertanto di ingrandire la chiesa colla nuova costru

zione di due navate laterali . Fu pertanto dal parroco

istituita una deputazione di membri, che intendessero

alla raccolta delle spontanee elargizioni , che si voles

sero offrire , e la prima pietra fondamentale fu posta

li 7 agosto 1856. Erano tanto copiose le contribu

zioni che insin da' primi due mesi aveasi un cumulo

di ben 2000 scudi . La fabbrica delle navate duro

cinque anni, alla fine de ' quali numeravasi di sola

contribuzione la considerevole somma di oltre a £ 2224.

L'architetto e il direttore della fabbrica fu il sig .

Paolo Attard, addetto al servizio dell'arsenale navale,

il quale gratuitamente prestò l'opera sua . Il maestro

soprintendente fu Carmelo Spiteri , di casal Zebbug.

Molti ostacoli furono presentati riguardo l'esecuzione

dell'opera, i quali però vennero tutti superati.

A’ primi di febbraio 1861 fu aperta la comunica

zione della chiesa colle grandiose navate. La chiesa

prima dell'ultimo ingrandimento conteneva 110 %

canne quadre in superficie, e colla nuova aggiunta

aumentò 46 ) canne quadre: cosicchè ora contiene

156 %. canne quadre. Il tempio è ora di vasta esten

sione. Le navate sono a doppio ordine e con dupli

cate comunicazioni interne ľuna coll' altra . É
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lunga 130 piedi inglesi; larga nei cappelloni 105 e

nella nave 28. Nel 1862 vi fu aggiunto l'oratorio dei

confratelli di san Pubblio, eretto a loro spese . La

chiesa si compone ora del coro, della nave principale,

di due cappelloni e delle navate laterali , oltre la sa

crestia. Ha 10 altari . Ê montata da una cupola, e

questa fiancheggiata da due campanili , forniti di sei

campane , delle quali la maggiore fu fatta a Londra,

nella rinomata fabbrica di John Warner and sons , o

fu consecrata da mons. Pace Forno li 24 aprile 1862.

Essa è opera della pietà di Gaetano Mangion .

Terminata la fabbrica delle navate, la generosità

de ' fedeli pensò alla decorazione del tempio. Alcuni

benefattori fecero lastricare in marmo una cappella

per ciascuno.-Nell'agosto del 1860 fu la chiesa prov

veduta di un ottimo organo, lavorato a Roma da’ fra

telli Pantanella sotto la direzione del maestro della

cappella Sistina , Salvatore Moluzzi: e per esso vi fu co

struita una bella galleria, lavoro del maestro Vincen

zo Stuzzini . La chiesa è provveduta di varî sacri ar

redi. Fra le opere in argento, distinguesi la croce

del clero , adorna di pietre fine. Essa fu eseguita da

Saverio Cannataci, ed è dono della gentildonna Vin

cenza Zammit, morta nel febbraio 1960 .

Il quadro principale, rappresentante il martirio di

san Pubblio, è opera dal Favray principiata e conti

nuata dal suo discepolo Filippo Vincenzo Pace, gra

tuitamente fatta nel 1773.-Il quadro rappresentante

il Cuor di Gesù co'santi Camillo de Lellis e Gaetano

è di F. Zahra - Il quadro di sant' Antonio è copia di

Rocco Buhagiar, presso Ciro Ferri. Di Buhagiar so

no pure un san Paolo, due quadri ovali del coro,

30
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rappresentanti san Giovanni di Dio e san Giovanni

Nepomuceno.--- Nel cappellone del ssmo. Crocifisso

sono due quadri ovali, rappresentanti Cristo all'Orto ,

di Salv. Bonnici, e la Veronica, di Rocco Buhagiar.

Sono diBonnici un quadro di s. Francesco d'Assisi

presso il Trevisani e la via Crucis , ad eccezione di

tre Stazioni , eseguite da Rocco Buhagiar. — I due la

terali ovali nel cappellone del Rosario , rappresentanti

fatti di san Tommaso, sono di un tal Xuereb.-Il qua

dro della B. V. del Carmine è di Calleja fatto col dise

gno e sotto la direzione di Hyzler nel 1854. 11
1 qua

dro della B.V. del Rosario fu eseguito a Roma nel

1864 da Giovanni Gagliardi , sotto la direzione di suo

zio , il cav. Pietro Gagliardi . Esso è copia dall’origi

nale, dipinto dal Sassoferrato
nella chiesa di santa Sa

bina in Roma. Fu benedetto da mons. Pace Forno

li 16 settembre 1864. I quattro piccoli quadri rap

presentanti la Madonna delle Grazie,-santa Filo

mena,-sant'Alfonso
de Liguori , e il beato Labre sono

di Ant. Falson.-ll piccolo quadro , rappresentante san

Vincenzo di Paoli, è di Gius. Hyzler. - Il quadro del

la B. V. della Dottrina è di Enrico Casolani, e fu ese

guito a Roma, sotto la direzione di Overbeck.

Fra le opere in scoltura esiste la statua portatile di

san Pubblio , opera dello scultore Vincenzo Dimech.

In questa chiesa si venera il sacro deposito del mar

tire san Vitale, donato da' sacerdoti fratelli D. Loren

zo e D. Giuseppe Zaminit, operarî nella causa della

erezione della parrocchia.

Sono in questa chiesa erette due confraternite, cioè:

di san Pubblio, eretta per decreto degli 11 dicembre

1833 , e della B. V. del Rosario, eretta il 1 maggio
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1959. Quivi è pure installata la congregazione della

Dottrina Cristiana, eretta nel 1833 per opera di D.

Giuseppe Ellul , allora vice - parroco.

Serie de Parrochi della Floriana .

Dal giorno dell'erezione della parrocchia ,cioè, dal 6 marzo 1844,

sino il possesso del primo parroco, la cura era amministrata dal sac.

D. Pubblio Farrugia, in qualità di vicario -curato, oggi arciprete nel

la città Vittoriosa.

I. M. R. D. Giuseppe Ellul , già vice -parroco di qnesta chiesa,

eletto per primo parroco da mons. Caruana, e gli fu dato possesso

d' primi di ottobre 1845. Questi si era tanto cooperato all'erezione

della parrocchia, che erogato avea del proprio delle somme considere

voli. Mori li 4 dicembre 1848.

II. M. R. D. Gio - Antonio Vidal , eletto da mons . Sant, e prese

possesso li 21 dicembre 1848. É un ecclesiastico molto esemplare,

e zelante operaio nella vigna del Signore.

XLIV .

CHIESA DELLA CONCEZIONE DI M. V. , DETTA

COMUNEMENTE DI SARRIA .

Questa chiesa è comunemente detta di Sarria , per -

chè fu originariamente eretta dal pio cavalier fra

Martino de Sarria, navarro , nel 1585. Allorchè nel

1675-76 divampava in quest'isola il micicidiale conta

gio della peste , il gran-maestro ( R. Cotoner ) ed il

consiglio , invocata l' intercessione della Vergine, in

quella calamità, stabilirono per voto di fabbricare una

sontuosa cappella sotto l ' invocazione della Immaco

lata Concezione di M. V. , nel sito della vecchia cap

pella di Sarria , con dover quel giorno solennizzarsi
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nel modo istesso che quello della Natività del Batti

sta. Il voto si stabilì per decreto del consiglio degli

11 aprile 1676. Ottenuta la grazia , la cappella di

Sarria venne nel 1678 rifabbricata in più ampia e mi

gliore forma, sul disegno di Lorenzo Gafà . E furono

in essa posti i seguenti belli quadri, opera tutti del ce

lebre cavalier M. Preti , cioè: il quadro principale, i

due mezzi- tondi, rappresentanti san Michele arcan

gelo l' uno , e l'altro il Precursore di Cristo , i quat

tro quadri de' quattro santi , protettori della peste,

cioè, di san Sebastiano, di san Rocco, di santa Roso

lia e di san Nicola . Vi è un quadretto di sant Anna,

eseguito da A. Falson , nel 1846 .

La chiesa è costruita in forma rotonda.. Ha un so

lo altare. Nella sacrestia sono conservati i ritratti

del fondatore della primitiva cappella, il cav. De Sar

ria , dell'autore principale del voto , il gran-maestro

Cotoner, ed una tavola antica , rappresentante la Ver

gine co ’ santi Giovanni Battista e Lucia , dipinta dal

messinese Antonio Riccio , la quale forse era collocata

nella vecchia cappella.

Il sacro consiglio avea inoltre stabilito per voto,

che tutto il corpo dell'Ordine si obbligasse al digiu

no nel giorno dedicato all'Immacolato Concepimento

di M. V.; che si comunicassero tutti i religiosi ; e che

si dovesse fare solenne processione nel dì festivo, la

quale si celebra sin ' oggi .

XLV .

CONVENTO E CHIESA DE' RR. PP. CAPPUCCINI.

I. Questo convento fu fondato nel 1588 sotto gli
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auspici del gran-maestro , cardinal Verdala, del quale

si vede il ritratto con iscrizione latina nell'ingresso

del convento opera , di A. Falson . Questo sacro edi

ficio fu innalzato sul disegno del nostro Gerolamo Cas

sar sul sito appellato tad-Duccara . Il direttore della

fabbrica fu il padre Raffaele Camilleri, di casal Tar

tarni , fatto a tale oggetto venire da Napoli , essendosi

ascritto alla detta comunità. Il portico però ed alou

ne parti nell'interno vennero aggiunte posteriormente.

Nel 1624 mons. Cagliares fece fabbricare a proprie

spese nella parte superiore del convento un apparta

mento per uso proprio . Inseguito però il convento

venne ampliato e ridotto in forma migliore. I cor

ridoî principali del convento sono abbelliti di molti

ritratti de' religiosi cappuccini di Malta distinti

per pietà e dottrina. Il convento è provveduto anco

ra di una buona libreria , formata dal padre custode

Anselmo, della Valletta , e ristabilita nel marzo 1858 ,

essendo provinciale il padre Gio-Luigi della Floriana.

II. La chiesa è sotto titolo dell ' Invenzione della

santa Croce. Anticamente consisteva di sole due cap

pelle, di cui l' una fu eretta nel 1597 e dedicata alla

B. V. delle Grazie, la quale poi venne ampliata dal ba

lì di Brandenburgo, Filippo Volfango Cuttenberg, e

l'altra fu stabilita nel 1609 e dedicata a san France

sco, la quale venne poscia ingrandita dal cav. fra

Giovanni Lanfranco Ceba . Fuori della chiesa eravi

un'altra cappella, eretta dal gran -maestro Verdala,

per comodo alloggio de ' benefattori, dedicata a santa

Anna, la quale nel 1643 venne unita alla chiesa. La

cappella di san Felice fu eretta a spese del gran -mae

stro Perellos; quella della Madonna dei Tedeschi fu
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aggiunta dal suddetto balì di Brandenburgo nel 1708 ,

l ' altra di sant' Agata fu fondata da un devoto bene

fattore . La chiesa costa di una navata colle ali late

rali. Ha sette altari . Fu solennemente consecrata

da mons . fra Giovanni C. Pellerano li 18 novembre

1773, e l'anniversario della dedicazione si celebra la

terza domenica di ottobre . In essa si venera il sacro

deposito di san Benedetto martire , la cui solenạe tra

slazione fu fatta dalla maggior chiesa di san Giovanni

li 23 maggio 1762.

Il quadro principale, rappresentante l' Invenzione

della Santa Croce , è opera di Filippo Paladini, e fu

fatto dalla pietà del gran-maestro Cotoner.—Un altro

di San Francesco e di S. Erardi .-La Sant' Agata è

di scuola italiana.- Il quadro della B. V. della Pietà

è copia presso quella di Sta. Maria Maggiore, di Ro

ma. Le 14 stazioni della Via Crucis e un quadretto 0

vale di S. Filomena sono del Falson .

Quivi “ si venera una immagine di Nostra Signora,

portata dal bagno di Costantinopoli da certi schiavi

Cristiani, in gran parte maltesi, fuggiti con una ga

lera turchesca, ed inseguiti per lungo tratto di mare

da due altre galere , ed alla fine giunti liberi e salvi al

porto di San Paolo, d'onde fu condotta con generale

processione , e per voto dei liberati col consenso del

vescovo fu quivi riposta .

Serie de' RR. PP. Provinciali dell'Ordine de' Cappuccini

di Malta.

III. I RR. PP . Cappuecioi di Malta nell'anno 1740 ottennero dal

pommo pontefice Benedetto XIV l'erezione della Custodia, per opera
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del padre Giuseppe, della Cospicua, che fu eletto per primo custode.

Era prima unito questo convento alla provincia della Sicilia.

Per breve di Gregorio XVI, dato li 7 agosto 1840, la missione di

Tunisi venne aggregata alla custodia dei PP. Cappuccini di quest'iso

la, ed avendo i detti padri accettato assai volentieri di dover servire

la predetta missione , il revmo. definitore generale del loro Ordine,

residente a Roma, sotto li 27 agosto 1840 elevò detta custodia al

grado di Provincia , la quale erezione venne confermata dalla Ş. Sede

li 13 settembre dell ' istess ' anno .

I RR. PP. Cappuccini che sostennero la carica di Provinciali sono

i seguenti:

I. M. R. P. Pietro Paolo, di casal Siggeui, allora custode , eletto

per primo provinciale li 13 settembre 1840, col titolo e colle prero

gative di prefetto apostolico della missione di Tunisi .

II. Per decretu del revmo . padre ministro generale dell'Ordine,

Eugenio de Rumelly, datato li 12 luglio 1842, veone confermato nel

la detta carica il prefato padre Pietro Paolo.

III. Nel capitolo provinciale, celebrato nel convento della Flo.

riana li 24 ottobre 1845, fu eletto il M. R. P. Francesco della Vitto

riosa , già missionario apostolico in levante . Mori li 2 dicembre 1850

nell'età di 75. Il suo ritratto con iscrizione latina esiste ne ' con

venti della Floriana e della Vittoriosa. Questi percorse nella pre

dicazione le parrocchie di Malta e Guzo . Nel 1831 recossi missiona

rio apostolico in Smirne , poi in Alessandria. Nel 1834 tornò a Smirne.

Nel 1836,recasi in Tunisi, poi in Algeria, in Bonn ed altre terre, come

pure nello interno dell'Africa francese. Zelantissimo operaio egli era.

IV. Nel capitolo provinciale, celebrato nello stesso convento li 27

ottobre 1848, fu rieletto il sullodato padre Pietro Paolo . Questi morì li

24 novembre 1854 all'età di 73 anni. Il suo ritratto si conserva

con iscrizione latina ne ' due conventi della Floriana e della Vittorio

8a . ' La sua dottrina e le ottime qualità , di cui anduva fregiato lo io

titolavano assai bene alla carica di superiore.

V. Nel capitolo provinciale, celebrato li 24 ottobre 1851, nel detto
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couvento , fu eletto il M. R. P. Francesco Onorato della Senglea.

Nel 1858, per motivi di salute , ottenne il rescritto di secolarizzazione.

Indi passò a canonico della collegiata della Senglea, ove morl li 22

aprile 1864, all'età di 57 anni .

Vl. Nel capitolo provinciale , celebrato nel detto convento il 10.

marzo 1856 fu eletto dal revmo. padre generale , Salvatore da Ozieri ,

il M. R P. Gio-Luigi , della Floriana . È costui un religioso ornato

di sapere e pietà.

VII. Nel capitolo provinciale , celebrato nello stesso contento li

10 giugno 1859, fu eletto il M. R. P. Samuele, del Gozoi religioso

molto distinto per suo zelo , non meno che per le sue rare virtù .

VIII. Nel capitolo provinciale, celebrato nel convento della Flo

riana, li 14 maggio 1862, presieduto dal revmo padre generale del

l'Ordine , Nicola di san Giovanni in Marignano, consultore della sa

cra congregazione dei Vescovi e Regolari (il cui ritratto è appeso nel

convento ) fu eletto il M. R. P. Gio -Fedele, del Gozo, il quale fu an

che confermato nel capitolo provincialc, celebrato nel 1865. Reli

giogo meritevole per molti riguardi. È ornato di quelle virtù che

sono necessarie in un superiore di comunità .

XLVI.

CHIESA E CASA DI SAN CALCEDONIO DETTA

ANCORA DELLA MADONNA DI MANRESA,

I. Questa casa fu eretta per opera del rev. padre

Francesco Rosignoli nel 1740 , il quale era arrivato

in Malta li 2 agosto di detto anno. Fu questa casa

santa aperta per la prima volta al pubblico li 16 mar

zo 1751 , nel qual giorno di mattino fu solennemente

benedetta da mons. Alpheran, e nel dopo mezzodì e

ravi intervenuto il gran - maestro Pinto unita mente a

molti cavalieri, per assistere ad un discorso ed al Te
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Deum di ringraziamento per il felice compimento del

la fabbrica . La casa fu adorna di vaghe pitture dal

padre Domenico Calvi , che succeduto era al padre

Rosignoli nel governo della chiesa . Questa santa

casa serve oggi di ritiro pe' santi esercizi agli ordi

nandi , e nel corso dell'anno ancora di ritiro per gli

esercizi spirituali de ' sacerdoti, de' chierici e de ' laici.

Ne ' corridoi sono alcuni quadri di qualche pregio

artistico.

Li 7ottobre 1858 in parte di questa casa presero stan

za gli alunni del ven , seminario arcivescovile dellaNo

tabile , appartenenti alla classe di filosofia e di teologia.

L'apertura fu fatta da mons. Pace Forno li 18 ottobre

1858 alle ore 8 1/2 a. m. Monsignore indirizzò a' pro

fessori ed agli alunni alcune parole di nobile coraggio.

Lo stesso vescovo fece aggiungere nel 1860-61 un altro

piano al seminario per dare maggior comodo allo inse

gnamento. La cappella del seminario è dedicata alla

B. V. Addolorata.

II. La chiesa di questa santa casa è situata in

mezzo alla medesima. Fu fabbricata a spese di D.

Pietro Infante di Portogallo , gran-priore di Crato.

Ha.cinque altari , i di cui quadri sono del pennello del

cav . Favray. Il quadro principale rappresenta la

B. V. col bambino e sant Ignazio . Sono altre due

pitture dello stesso autore , poste sugl'ingressi late

rali della chiesa. Questa chiesa fu solennemente con

secrata da mons. fra Vincenzo Labini li 23 luglio

1786: e l'anniversario della consecrazione celebrasi

nel giorno proprio. La cappella di san Calcedonio ,

situata dietrò l'altar maggiore, fu eretta dal padre

Domenico Calvi. In essa si venera il corpo di san

31
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Calcedonio martire , tratto dal cimitero di Pretestato, e

fu mandato da Benedetto XIV, ad istanza del suddet

to padre Rosignoli . La solenne traslazione di

questo sacro deposito ebbe luogo dalla chiesa di san

Pubblio il 20 maggio 1753 coll'intervento di mons.

vescovo Alpheran , del capitolo della collegiata di san

Paolo , preceduto dal clero secolare e regolare e dalle

varie confraternite. Leonetti pinse le tele del refetto

rio di questa santa casa nel 1762.

Serie de' Prefetti Maggiori del ven . Seminario Arcivescovile

della Floriana.

Impropriamente sono questi chiamati Rettori, dapoichè il vero

Rettore è quello solamente delven. seminario arcivescovile della

Notabile.

I. M. R. D. Giorgio Caruana, dottore in sacra teologia, professore

di filosofia nella nostra regia università e oggi canonico capitolare .

E costui un ecclesiastico distinto per i suoi talenti e per le sue per

sonali qualitá. E uno de ' più rinomati oratori maltesi. Delle sue

molte produzioni avea solamente pubblicato colle stampe l ' elogio

funebre di mons. Sant, da lui recitato nella nostra chiesa cattedrale.

II . M. R. D. Pietro Paolo Psaila, dottore in sacra teologia, e

letto da mons. Pace Forno nel settembre 1861. É questo un sogget

to fornito di rara dottrina e di distinta pietà . Egli è professore di

teologia dommatica in questo seminario , ed è uno degli esaminatori

del clero . Questiè altresì autore di alcuni opuscoli d'istruzionemo

rale che avea pubblicato con molto vantaggio della nostra gioventù

stodiosa.

XLVII.

CHIESA BENEFICIALE DELLA B. V. DELLA PIETA :

Nel sobborgo detto · La Pietà, situato ne' limiti

della Floriana, giace una chiesa della B. V. Addolo
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rata , ossia della Pietà, dal qual titolo quel sobborgo

marittimo trasse il nome. Questa chiesa fu edificata

nel 1590 nel luogo istesso, ove vi era un cimitero, in

cui erano sepolti molti morti di peste. E acciocchè lo

anime dei fedeli quivi defunti partecipassero più fre

quentemente del frutto del santo sacrificio, vi fu in

trodotto per concessione di mons. Cagliares nel 1617

un piccolo convento di agostiniani , il quale venne poi

soppresso nel 1652 dal sommo pontefice Innocenzio

X. Nel 1714 fu da mons. Cannaves eretta questa

chiesa in beneficio di libera collazione. La detta

chiesa, che è la più antica , che esistesse nella Floria

na e suoi limiti, fu nel 1721 eretta da mons. Gori

Mancini in vice-parrocchiale coadiutrice della par

rocchia di san Paolo Naufrago. Il primo vice-par

roco fu D. Gio-Batta Saguna, della Valletta. Allo

ra erano ne ' limiti della Pietà 456 persone. Il sob

borgo Floriana non era ancora formato.

Nel 1723 gli abitanti , a ragione della distanza

grande dalla chiesa parrocchiale di San Paolo Nau

frago , domandarono a mons . Gori Mancini, nel

l'atto di sua visita , di ergere in parrocchia distinta ,

la loro chiesa vice-parrocchiale , offrendo una certa

contribuzione per il mantenimento del parroco : il che

però non ebbe effetto. Nel 1740 cessò detta chiesa

ad essere vice- parrocchiale: poichè furono trasportati

i sacramenti da questa alla cappella di san Pubblio,

della Floriana, allora di recente erettavi. Frattanto

la chiesa minacciava rovina; e il beneficiato chierico

Giuseppe Spiteri , stimò proprio di rinnuovare la chiesa.

purchè il detto beneficio gli fosse eretto in gius patro

nato: il che gli è stato concesso, sotto li 12 ottobre
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1757. Il quadro di san Carlo è di Carlo Gimach, del

Zebbug .

XLVIII.

CAPPELLA DI SAN ROCCO.

Questa cappella è situata dirimpetto al lazzaretto ,

d'onde le persone in quarantina possono sentir mes

Fu eretta unitamente al lazzaretto, dal gran

maestro Lascaris nel 1643.

XLIX .

STABILIMENTI DI CARITA' COLLE LORO CAPPELLE.

I. L'Ospedale centrale fu fabbricato nel 1848-50 ,

nel luogo ove era la casa d'Industria, stabilita dal

gran-maestro Manoel . La cappella è sotto titolo

della Maternità di Nostra Signora. Sono due quadri

laterali di buona mano, rappresentanti la Flagella

zione e la Crocifissione di Cristo.

II. L'Ospizio de' Vecchi fu istituito dal gran -mae

sto Manoel. La sua cappella è dedicata a Nostra

Signora sotto titolo della Purità .

L.

CITTA' SENGLEA .

INSIGNE COLLEGIATA E PARROCCHIALE CHIESA.

In origine non esisteva nella Senglea, che la sola

antica chiesuola di san Giuliano confessore, la quale

era la principale di detta città, e dipendeva dalla
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chiesa parrocchiale e matrice del Borgo del Castello,

ossia città Vittoriosa. Mons . Pietro Duzzina, nel

1575, non trovò nella Senglea, che la suddetta chie

suola, e quindi gli abitanti ricorsero al detto visitatore

apostolico , e da lui ottennero di potere ritenere a loro

spese un sacerdote , approvato dall'Ordinario, affin

chè loro celebrasse la messa , ed amministrasse i

sacramenti siccome grande incomodo loro recava di

portarsi alla Vittoriosa. Fu però loro ordinato dal

suddetto prelato che dovessero dare al parroco della

Vittoriosa ‘ il suo diritto, e che tutti (meno in caso di

urgente necessità) dovessero recarsi alla chiesa della

Vittoriosa
per l'amministrazione del sacramento del

Battesimo. Frattanto nel 1580 fu fabbricata un'altra

chiesa più spaziosa di quella di san Giuliano, che fu

invocata sotto titolo della Natività di M. V. , proba

bilmente
per

la liberazione dell'assedio de' turchi,

seguito nel giorno dedicato al Nascimento di Maria,

15 anni prima. La nuova chiesa, detta della Vittoria,

fu destinata per chiesa principale della città. Termi-

nata la fabbrica di questa chiesil, mons . fra Tommaso

Gargallo dismembrò la chiesa della Natività di M.

V. dalla chiesa matrice della Vittoriosa, e la eresse in

distinta parrocchia li 3 giugno 1581 , al tempo del

parroco della Vittoriosa, D. Ludovico Fava. La detta

chiesa parrocchiale fu, verso il 1650 , rifabbricata e

ridotta in maggior forma per opera del parroco Dr.

D. Domenico Attard , il quale per vieppiù eccitare i

suoi parrocchiani a prestar l'opera delle loro mani,

trasportava egli stesso i materiali per la fabbrica. La

chiesa attuale è di dorica architettura ed è composta ,

del coro, della nave principale, di due cappelloni e di
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quattro cappelle a nevate, per ogni lato. È lunga

142 piedi inglesi; ne ' cappelloni larga 46 % e nella

nave 31. In essa sono 14 altari. È sormontata da

cupola, fiancheggiata da due campanili , forniti di 7

campane, delle quali la maggiore fu fatta a Malta

nel 1816. Costò scudi 4000 , de' quali 1300 furono

contribuiti dalla popolazione ; e gli altri 2700 furono

erogati dalla chiesa.

La chiesa fu solennemente censecrata da mons.

fra Paolo Alpheran De Bussan li 15 ottobre 1743 : ' (

l'anniversario della consecrazione celebrasi la terza

domenica di ottobre. Questa chiesa parrocchiale fu

fondata in collegiata insigne da diversi legati di uffi

ciature e di messe , insieme uniti li 16 luglio 1785,

sotto la protezione del gran-maestro Emman. De

Rohan : e così, colla cooperazione ancora di mons. fra

Vincenzo Labini , furono spedite le bolle da Pio VI,

sotto li 28 giugno 1786. E la mattina del 7 settem

bre 1786 i canonici presero solenne possesso per mano

del prelodato mons. Labini. Essi erano in numero di

undici , cioè :- Primicerio , Dr. D. Vincenzo Costù

Arciprete , Dr. D. Salvatore Bonnici-Decano, D. Fran

cesco Adriano Cantore, D. Alessandro D'Amato

Preposito, D. Paolo Schembri-e i Canonici , D. Filip

po Duranti-D. Benedetto Farrugia Ch . Leonardo

Adriano-Penitenziere, D.Salvatore Mifsud - Teologo,

Dr. D. Francesco Pistone-e Dr. D. Remigio Bonnici.

Inseguito , cioè, li 26 settembre 1786 , venne fondata

la dignità del Tesoriere dal parroco della Cospicua D.

Antonio Muscat e da sua sorella Cajetana, come per

atti del not. Francesco Glojon, e da altre pie persone

vennero col tempo fondati altri canonicati, cosicchè il
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capitolo è oggi composto di sei dignità e di tredici ca

nonici. In segno di grato animo furono appesi nel

l' aula capitolare i ritratti del sommo pontefice Pio VI,

di mons. Labini , del gran -maestro De Rohan , del balì

Gioacchino Britto, e del primo arciprete Dr. D.

Salv. Bonnici , i quali tutti in varie guise si coopera

rono per l'erezione della collegiata. La decorazione

che portano i signori canonici , appesa al collo da un

Cordone di seta ncra misto con fili d'oro, è fatta a

guisa di croce . Nella parte d'avanti scorgesi lo

stemma del fondatore della città , il gran -maestro Clau

dio De La Sengle , consistente in una croce nera con

cinque piccole conghiglie bianche ; nell'altra parte

sta una spada tra due rami di palma e d'olivom- em

blema della città invitta ; ai quattro angoli della croce

poi scorgesi lo stemma del gran maestro De Rohan..

Tale decorazione è sormontata da una chiusa corona

con attorno dodici stelle in onor della Vergine, cui è

il tempio dedicato .

In questa chiesa conservasi il sacro deposito della

vergine martire santa Perennia, donato dal can. ca

pitolare Dr. D. Francesco Schembri alla confraternità

della SSma. Trinità , la di cui traslazione fu fatta li

21 maggio 1853 dalla chiesa dell'Oratorio di san

Filippo Neri alla chiesa parrocchiale.

Questa chiesa ha tre rimarchevoli opere in scoltura,

e sono i sedili del coro, bel lavoro in legno di noce ,

fatto nel 1730 a spese dei sacerdoti di questa chiesa.

- La statua portatile della Concezione di M. V. ,

eccellente opera in legno di Mariano Gerada, la cui

traslazione fu fatta dalla chiesa di san Filippo li 6 di

cembre 1804.-Finalmente la statua della B. V. della
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Dottrina, opera di Vincenzo Bonnici , da lui eseguita

all'età di anni 20 , sotto la direzione di Tommaso Ma

diona.

Le principali pitture'che'adornano questa chiesa sono

questi: il quadro principale rappresentante la Natività

di M. V. , fu eseguito da Tommaso Madiona nel 1850

a spese della ven . congregazione dei sacerdoti — I due

quadri laterali al titolare, rappresentanti l'uno l’An

nunziazione di M. V. , e l'altro la Presentazione della

Vergine al Tempio, sono del pennello di Francesco

Zahra . - ll quadro d'altare della ssma. Trinità fu

eseguito nel 1853 dal suddetto Madiona a spese del

sig. Vincenzo Cassar.—Due quadretti rappresentanti

san Francesco Saverio e santa Filomena furono ese

guiti da Antonio Zammit sotto la direzione di Ma

diona.-- Il quadro d'altare , rappresentante la B. V.

Addolorata col Redentore morto, è opera di Corrado

Gianquinto.- Il quadro d'altare , che rappresenta san

Giuseppe colla sacra fåmiglia, fu eseguito nel 1860 da

Giuseppe Bonnici e donato dal padre dell'artista.

Il quadro di santa Caterina , situato sulla porta dell'O

ratorio del ssmo. Sacramento , è di S. Erardi , L' al

tro del ssmo . Salvatore , situatosulla porta dell'oratorio

del ssmo . Crocifisso, è copia dall' originale di Guido

Reni.

Riguardo altre opere artistiche menzionare possia

mo la facciata, l'altare e il pavimento in marmo del

la ssma. Trinità, lavoro dei fratelli Darmanin , eseguito

a spese del sig. Vincenzo Cassar;-il paliotto di ar

gento per l'altar maggiore , fatto nel 1863-64 , colle

popolari contribuzioni. Esso è lavoro dei fratelli Bu

suttil, eseguito sul disegno di Vincenzo Bonnici;-e
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il gran lampadario d' argento dell'altarmaggiore ,

dono della signora Giuseppa Chetcuti Azzopardi, la

vorato nel 1859 da Felicissimo Rosso.

Nella chiesa è collocata una lapide marmorea con

iscrizione, che ricorda, come dopo l'assedio del 1565,

gli abitanti della Senglea, per il loro valore dimostra

to, esenti vennero dall'obbligo di pagar l' annuo cen

so che solevano al gran -maestro.

In questa chiesa sono erette le seguenti confrater

nite: Del ssmo. Sacramento, eretta nel 1539, per

bolla di Paolo III,-Della B. V. del Rosario , eretta

colla parrocchia e ristaurata nel 1808, — Della ssma.

Trinità , eretta li 25 marzo 1652. I confratelli pre

sero possesso li 23 dicembre 1669. Questa è l'unica

confraternità sotto questo titolo che è stabilita nella

diocesi di Malta .-Dal ssmo. Crocifisso, eretta nel

1640. Nel 18 settembre 1715 ottennero i confratelli

il decreto di potere portare il sacco simile a quello della

confraternità del ssmo. Crocifisso, eretta nella ven.

chiesa de' min . osservanti della Valletta ,—Della Con

cezione di M. V. , istituita nel 1766. — Della B. V.

della Dottrina, eretta nel 1774. I confratelli otten

nero di portare il sacco nel 1838.—Di san Giuseppe,

riformata nel 1806,-Di san Demetrio (unica ancora

nella diocesi di Malta) , eretta nel 1808,-Della B. V.

detta della Catena, eretta verso il 1810. — La con

gregazione del ssmo . Viatico fu stabilita nel 1843.

Quivi è pure eretta la ven , sodalità dei sacerdoti, isti

tuita nel 1599, sotto il patrocinio di san Giuseppe.

La sacrestia della chiesa è ben vasta. Nell' ago

sto del 1861 fu lastricata in marmo per contribuzione

del capitolo e del clero di questa chiesa. In essa so

32
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no collocati i ritratti di mons. fra Ferdinando Mattei e

dell' arciprete Dr. D. Vin . Cachia . È pure quivi con

servato un bel quadro, rappresentante la Deposizione

di N. S. Desso è copia eseguita a Roma da Tomm .

Madiona da presso l' originale di Raffaello. Fu nel

1864 lasciato dall'artista a questa chiesa per testa

mento.

Contigui alla chiesa giacciono gli oratorî del ssmo.

Crocifisso e del santissimo Sacramento. L'oratorio

del santissimo Crocifisso è molto bello , e potrebbe essere

liberamente chiamato chiesa, anzichè oratorio. Il suo

pavimento è lastricato in marmo. È adorno di varie

pitture di Fran . Zahra , rappresentanti i misterî

del Redentore, Sull'altare posa un quadretto,

rappresentante la B. V. Addolorata , eseguito da

Tommaso Madiona . Dentro la mensa dell'altare

è conservato il sacro deposito di san Vittorio

martire. Questo fu concesso a Pietro Attard ad

istanza del sac . D. Salvatore Attard , suo zio , da

mons. Sacresta a nome del parroco, clero e popolo.

La sua solenne traslazione fu fatta gli 11 maggio

1788 (giorno di Pentecoste) .

Tre processioni votive si celebrano in questa par

rocchia. La prima è quella del giorno del titolare ; la

seconda si celebra nel giorno di san Rocco (16 agosto )

e la terza la priina domenica dopo l'ottava di Corpus

Domini, in cui si conduce la statua di N. S. Redentore.

Queste tre processioni furono istituite in rendimento

di grazie a S D. M. per la liberazione della Senglea

dalla peste del 1813. E qui si ha da osservare ilmi

racolo della Vergine operato co ' Sengleani in detto

anno, quando la peste afilisse terribilmente quest'isola
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e vi perirono 6000 persone circa , mentre la Senglea

rimase preservata intieramente da tale flagello. E a

perpetua memoria in mezzo alla strada principale di

detta città vi fu posta una statua in marmo della

Vergine, lavoro di Vin . Dimech , con una iscrizione

latina, commemorante tale grazia.

Serie dei Parrochi ed Arcipreti della Città Senglea. .

I. M. R. D. Antonio De Nicolaccio . Era questi figlio di un no .

bile rodioto, il quale avea seguito l ' Ordine in Malta. Fu battezzato

nella chiesa parrocchiale e matrice di san Lorenzo, della Vittoriosa.

I suoi genitori lo fecero iniziare nell ' ecclesiastica carriera , e merito

di essere nominato da mons . Gargallo per primo parroco li 3 giugno

1581. Agiva prima nella chiesa di san Giuliano della Senglea in qua

lità di cappellano inamovibile . Governò la parrocchia per anni un

dici , cioè fino il 1592, nel qual anno, aggravato dagli anni , fece la ri

nuncia , e si ritirò nella Vittoriosa , sua patria, ove morì, e fu sepolto

nella suddetta chiesa di San Lorenzo.

II. M. R. D. Vincenzo Caruana, della Valletta, eletto da mons.

Gargallo nel 1592 : e morto li 6 agosto 1617. Nella peste del 1392

93 questo parroco spiegò molto zelo a vantaggio degl ' infetti nella

amministrazione dei sacramenti,

III. M. R. D. Cosimo Talavera , del Rabato della Notabile. Fu

dottor in sacra teologia , esaminatore sinodale ed esimio oratore. Fu

immesso in possesso della parrocchia, sotto mons. Cagliares li 13

settembre 1617, e morì li 7 dicembre 1634, all'età di 65 anni.

Distinguevasi ancora molto per l'elemosina che distribuiva a' pove

relli. Dal gennaio all'aprile 1617 era vicario -curato al Zurrico.

IV. M. R. D. Marco Antonio Ciappara, della Valletta , eletto par

roco li 21 marzo nel 1635, all'età di anni 25. Era sacerdote molto

esemplare. Morì li 18 aprile 1644, all'età di 34 anni.

V. M. R. D. Domenico Attard, della Valletta. Era dottore in 88

cra teologia e in ambe le leggi. Fu parroco in casal Lia insin dal
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1638, e nel 20 dicembre 1644 damons.Balaguer fu elotto parroco del

laSenglea. Per opera sua fu rifabbricata l'attuale chiesa parrocchiale.

Nel 1660 fu promosso a canonico della chiesa cattedrale, e nel 1663 ,

vacando la sede vescovile per morte di mons. Balaguer, venne eletto

a vicario capitolare, nel quale ufficio rimase per anni quattro, nel de

corso de ' quali fece lodevolmente la santa visita pastorale. Era an

cora esaminatore sinodale, consultore del tribunale del sant' Ufficio e

profondo letterato . Nel 1677 gli fu dato per coadjutore il sacerdote

Ferdinando Castelletti . Mori li 20 agosto 1680. Il Revmo. Attard

era tenuto in molta stima dalle persone più ragguardevoli del paese.

VI. M. R. D. Francesco Azzopardi, della Valletta , già parroco

della chiesa di san Paolo Naufrago insin dal 1649. Nel di 11 otto

bre 1655 fu promosso a canonico capitolare , e nel 1660, sotto mons.

Balaguer, commutò questo canonicato colla parrocchia della Senglea ,

e prese possesso li 24 aprile di detto anno . Nella peste del 1675-76

si cooperò moltissimo a beneficio degl' infetti. Morì attaccato di pe

ste li 21 luglio 1676, e venne sepolto nel cimitero degli appestati,

per opera sua costruito.

VII. M. R. D. Salvatore Fenech, della Senglea, dottor di leggi,

lettore della lingna araba , celebre oratore . Eletto parroco da mons .

Astiria, prese possesso li 30 agosto 1676. Perd dopo tre anni venne

spossessato, e in sua vece fu eletto per bolla pontificia il sacerdote

Francesco Depena . Essendosi però appellato il suddetto Fenech ,

si decise dalla S. Rota, li 10 dicembre 1687. che le lettere lasciate &

favor del Depena si avessero a considerare come inattendibili: e quin

di nel 1688 rientrò il detto Fenech in possesso della parrocchia.

Morì li 5 gennaio 1689, e fu, giusta il suo volere, sepolto nella chie

sa parrocchiale della Musta .

VIII. M. R. D. Francesco Depena , della Vittoriosa, il quale

come si è detto era succeduto al Rev. Fenech, indi rimosso .

Dopo la morte del parroco Depena, fu nuovamente eletto da mons .

Cocco Palmeri a parroco della Senglea nel 1689. Essendosi però a

tule elezione appellato il parroco del Zabbar, Michele Testaferrata ,

il Depena yenne nuovamente rimosso del 1694, nel qual anno fa e
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letto parroco di casal Zabbar, invece del parroco Testaferrata, ove

morì li 30 genņaio 1703.

IX. M. R. D. Michele Testaferrata, già parroco del Zabbar insin

dal 1681. Prese possesso, sotto mons . Cocco Palmeri, li 21 mag

gio 1694. Dopo avere governata la parrocchia per anni 22 , cioè nel

1716 rinunciò la parrocchia a favor di suo nipote , D. Fortunato Vella .

X. M. R. D. Fortunato Vella, del Zurrico, dottore in sacra teo

logia, eletto parroco nel 1716 da mons . Cannaves. Era personaggio

dotato delle più belle qualità . Però, ordita a suo danno una trama

da alcuni suoi nemici, fu ingiustamente denunciato al tribunale del

sant' Ufficio , e fu segretamente catturato di notte tempo.tempo. Il popolo

della Senglea si era portato alla Vittoriosa, adunandosi attorno il pa

lazzo inquisitoriale, e domavdava a clamorose istanze il suo pastore :

nè si allontanò prima che ebbe qualche promessa della sua restituzio

ne. Dopo anni uscì dalle carceri, ove soffrì assai, trionfante : e fu

dal suo popolo accolto con grida di giubilo, e fra mille baci. Per l'a

vanzata età sua, domandò un coadjutore colla futura successione.

Mori li 8 gennaio 1778. Sutto questo parroco fu concesso il privi

legio del rocchetto e della mozzetta.

XI. M. R. D. Salvatore Bonnici , della Valletta , primo arciprete

della Senglea Fa già direttore dei chierici, dei casi morali, degli

uperaî della dottrina cristiana, e maestro di cerimonie nella chiesa

collegiata di san Paolo Naufrago, della Valletta. Fu laureato in fi

losofia e teologia , teologo del gran -maestro De Rohan, esaminatore

dei laureandi nella facoltà teologica dell' Universitá degli studi , e

censore dei libri per monsignor vescovo.
Nel 1762 ottenne la coa

diutoria della parrocchia con futura successione e gli 11 gennaio 1778

fu immesso in possesso di parroco principale. Per opera sua fu la

parrocchiale chiesa eretta in collegiata, e li 7 settembre 1786 gli fu

dato possesso di arciprete. Morì pieno dimeriti li 21 dicembre 1791 ,

all'età di 64 anni. Dal 1789 sino la sua morte , la cura venne am

ministrata da due vicarî curati.

XII. M. R. D. Vincenzo Cachia, della Valletta, dottore in sacra

teologia , fregiato di doti preclare. Era prima direttore della dottrina
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cristiana nella chiesa di san Paolo Naufrago della Valletta , indi vi

ce - parroco di questa parrocchia e poi confessore delle moniali di san

ta Scolastica della Vittoriosa. Si ritirò poscia nella congregazione

dell'oratorio di san Filippo Neri della Senglea ove per anni 13 oc

cupò la carica di preposito. Li 7 dicembre 1800 prese possesso di

parroco ed arciprete di questa città , e nel 1804 fu da mons. Labini

nominatu esaminatore pro -sinodale. Nella peste del 1813 fu da mons .

Mattei eletto per suo delegato nella cura spirituale delle animle delle

tre città . Sentendosi aggravato dagli anni , volle nel 1818 rinunciare

il peso della parrocchia : perd mons. Mattei invece della rinuncia gli

diede un coadjutore nella persona del sac . Dr. D. Leopoldo Fiteni

colla futura succssione. Li 12 maggio 1822 l ' arciprete Cachia fu

nominato canonico d lla chiesa cattedrale. Fu inseguito prescelto a

teologo dell'arcidiacono Dr. D. Francesco Saverio Caruana, e quan

do questi fu assunto alla dignità vescovile di Malta, fu il can . Cachia

eletto per uno de ' suoi vicarî generali . Dopo lunga malattia mori li

12 marzo 1833, all'età di anni 85.

XIII. M. R. D. Leopoldo Fiteni, dottore in sacra teologia, il

quale avea preso possesso di arciprete coadjutore il 12 aprile 1819.

Li 20 maggio 1822 gli fu conferito possesso di arciprete principale .

Questi avea addossato l'abito regolare de ' PP. Domenicani, che in

seguito per causa di salute abbandonò, mettendosi nella schiera del

clero secolare . Ottenuta nel nostro paese la libertà della stampa ,

egli fra il clero fu uno de' più indefessi e calorosi propugnatori della

nostra chiesa, e contro gli attacchi dei suoi nemici, e ' dette alla luce

nel 1840 le Conversazioni di Filoteo e nel 1843 il Trionfo della Re

ligione. Inseguito ad una sua gita nella Capitale del mondo catto

lico in vista dei suoi meriti nella ecclesiastica carriera veniva creato

da Gregorio XVI uno de' camerarî secreti suprannumerarî della San

tità Sua dignità che gli fu confermata dal successore Pio IX. Nel

la prima elezione dei Membri al Consiglio del governo, riformata nel

1849, il detto prelato veniva con voce quasi unanime proclamato uno

dei membri da sedere nel consesso . legislativo, la quale onorevole

carriera conservò sino morte. Monsignor Fiteni distinguerasi per
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ingenuità d'animo, candidezza di cuore e buona volontà di miglio

rare la sorte dei suoi c ncittadini. Morl li 31 agosto 1852. Le sue

spoglie murtali furono trasportate l'indomani alla chiesa parrocchia

le , accompagnate da molti ecclesiastici e amici , da parecchi consiglie

ri del governo, dal secretario privato del governatore , e da uno de

gli ajutanti del generale Ferguson,

XIV . M. R. D.Luigi Mizzi , del Gozo, dottor d'ambe le leggi , il

quale prese possesso li 5 settembre 1853. Passò costui al governo di

questa parrocchia dopo di essere stato canonico della chiesa matrice

delGozo , pro-cancelliere nella curia pro -vescovile di quell'isola,

parroco in casal Attard, nel Naxaro, e in casal Zabbar. Fu promosso

ad arciprete da mons. Sant. Morì li 9 ottobre 1861. L'arciprete

Mizzi era fornito di molta dottrina , e avea formato una bella rac

colta di notizie di storia patria , in cui era versatissimo ,

XV. M. R. D. Francesco Colombo , della Senglea . Questi era

prima canonico e vice-parroco dal 1850 nella stessa città . Li 4 gen

naio 1860 gli fu dato possesso, sotto mons. Pace Forno, di arciprete

coadjutore al suddetto arciprete Mizzi colla futura successione : e li

22 ottobre 1861 fu immesso in possesso di arciprete principale.

Egli è dotato di ottime maniere, che gli fauno conciliare una stima

distinta dai sengleani .

LI.

ORATORIO E CIJESA DELLA CONGREGAZIONE

DI SAN FILIPPO NERI.

I. Nel 1662 alcuni pii sacerdoti della Senglea, con

a capo il rev. Simeone Schembri, desiderosi di me

nare una vita ritirata , ricorsero a mons. Michele Ba

laguer per ottenere da lui di poter vivere in comune,

abbracciando l'istituto di san Filippo Neri , coll' asse

gnar loro la casa , che era unita alla chiesa della B.

V. di Porto Salvo , di spettanza al parroco della Sen
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glea, obbligandosi i detti sacerdoti di ridurla a loro

spese in forma claustrale, e che pure loro concedesse

la chiesa medesima, per potere in essa praticare que

gli esercizi di pietà , descritti dal detto Santo. Mons.

Balaguer concesse loro il rescritto favorevole, sotto li

28 marzo 1662 , senza pregiudizio però del parroco

della Senglea o de' suo' proventi. , I detti padri per

tanto diedero principio alla santa opera con molto

contento della popolazione di quella città . E sicco

me l'oratorio non possedeva allora veruna rendita, i

suddetti padri si mantenevano a spese proprie, quan

tunque il padre preposito Schembri, facoltoso di beni

di fortuna, spendesse tutte le sue rendite a beneficio

della comunità. Dopo la fabbrica della chiesa il detto

padre preposito comprò un altro sito dietro la chiesa,

e unendolo alla casa summenzionata, formò un piccolo

ma decente oratorio , con tutte le comodità necessarie,

il quale fu compiutamente terminato nel 1695. In

detto oratorio i padri Filippini menavano vita molto

esemplare ed edificante . Il prelodato preposito Schem

bri si era tanto affezionato alla congregazione, da

lui fondata, che costituì per testamento erede uni

versale di tutti i suo' beni il predetto oratorio. Il

quale, però dopo la morte del preposito Schembri,

perdè il suo lustro primiero. Si era quasi affatto

sprovveduto di padri . Ciò non ostante però esso ven

ne atterrato e rifabbricato in più ampia e miglior

forma'nel 1744 per cura del padre preposito Saverio

Politano . L'oratorio è provveduto di una buona li

breria ; molti de’ libri lasciati furono all' oratorio dal

padre Salvatore Cassar, morto gli 8 aprile 1779, il cui

ritratto è 'appeso nell' Oratorio .
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II. La prima chiesa detta della Madonna di Porto

Salvo fu innalzata nel 1610 colle popolari raccolte,

per opera del secondo parroco della Senglea , D. Vin

cenzo Caruana , il quale era molto divoto della Vergi

ne , e inaugurata sotto il titolo della Visitazione di M,

V. Essa è però comunemente detta di Porto Salvo.

per essere situata in faccia al porto principale della

Isola . La chiesa conteneva cinque altari , e in essa

non si diceva messa , che ne’soli giorni festivi. Que

sta chiesa concessa venne li 25 novembre 1662 da

mons. Balaguer a' padri dell'oratorio di san Filippo

Neri . Però questa chiesa era allora troppo angusta ,

nè soddisfare potea ai bisogni di que ' padri: e perciò

col consenso del vescovo, fabbricarono un'altra nel

medesimo sito più ampia, e in miglior forma costrui

ta . La fabbrica della chiesa fu innalzata nel 1662 sul

disegno di Carlo Vella della Senglea , colle pubbliche

contribuzioni, e con quelle dei detti padri. La cap

pella di san Filippo Neri fu eretta in detta chiesa a

spese del padre preposito Schembri, e fu pure a sue

spese scolpita la facciata della medesima su quella di

santa Maria Vallicella di Roma. Egli era assai edi

ficante il vedere lo stesso preposito Schembri traspor-

tare le cuffe piene di materiali da un luogo all'altro

-cosa non troppo rara ne ' tempi antichi. La detta

chiesa però fu ampliata nel 1686 di due cappelloni e

nel 1741 le venne aggiunta la cupola . I padri del

l'oratorio spiegavano molto zelo a pro delle aniine: e

quindi il parroco della Senglea , per tema forse che

venissero col tempo lesi i suoi dritti, nel 1664 , avan

zato avea un ricorso a mons . Bueno, in tempo di sua

visita, e questi ordinò, che si trasportasse nella chie

33
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sa parrocchiale l' altare e la confraternità del ssmo.

Rosario, e che i padri non dovessero fare, in chiesa

altre funzioni , fuori di quelle prescritte dall'Istituto

di San Filippo. Era si puranche loro inibito di poter

tenere in chiesa il ssmo. Sacramento : però la sacra

congregazione de ' vescovi e regolari, li 18 mar

zo 1671 , rescrisse a favor de' padri dell'oratorio di

poter tenere nella chiesa dentro il tabernacolo il

ssmo. Sacramento . Però la chiesa restò molto sog

getta al parroco della città , e siccome i detti padri

niente fare poteano senza suo permesso , perciò nel

1701 ricorsero al vescovo ( mons . Cocco Palineri )

perchè si degnasse di fissare tra di essi e il parroco

qualche convenzione. E così il parroco d'allora , D.

Michele Testaferrata, si contento di ricevere ogni an

no scudi cinque (somma dell' affitto che si riscuoteva

dalla casa che era annessa alla chiesa della Madon

na di Porto Salvo, prima che fu ceduta a ' padri del

l'oratorio ) e didue rotola di cera, in ricognizione

del suo gius parrocchiale, da essergli dati però in

tempo della celebrazione della messa solenne nella

festa titolare della chiesa parrocchiale, come sin' oggi

si pratica . Frattanto la chiesa, li 22 aprile 1781 ,

venne solennemente consecrata da mons. fra Vincen

zo Labini : e l'anniversario della consecrazione si

celebra la seconda domenica dopo Pasqua. La chiesa

è innalzata con elegante architettura , e consiste di

un coro, della nave principale , di due cappelloni e

di una sacrestia. In essa sono 11 altari . È munita

di una cupola e di un campanile.

L'altarmaggiore in marmo fu fatto nel 1668 ; ed

il presbiterio fu ancora fatto in marmo dalla pietà
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de’devoti nel 1864. Il quadro principale è dell' E

rardi .—11 quadro rappresentante il Battesimo di G.

Cristo fu dipinto da Rocco Buhagiar. — Un quadro

della Madonna della Guadalupa è del Madiona.-- Il

quadro rappresentante la Natività di Gesù Cristo è di

P. P.Caruana, fatto nel 1847 .

Quivi sono degni di considerazione due opere in

scoltura , cioè un bel crocifisso , opera di Giovanni Ca

sha, maltese e dipinto poi da Rocco 'Buhagiar e una

statua della Concezione di M. V., la quale fu portata

da Spagna dal sig. Giuseppe Fenech.

La festa del titolare fino il 1825 si celcbrava nel

giorno proprio, cioè li 2 luglio. I RR. PP. Filippini

però supplicarono il sommo pontefice Leone XII , ed

ottennero di celebrare la festa nella domenica fra

l'ottava della Visitazione di M. V., qualora questa

non cadesse in domenica, come risulta dal rescritto

sotto gli 11 gennaio 1825, conservato nell'archivio

dell ' oratorio .

In questa chiesa si conservano i sacri depositi dei

santi martiri Benedetto , Candido, Celestina e Placido.

I santi corpi dei santi Benedetto e Candido sono quivi

onorati insin dal 1790 ; quello di santa Celestina fu

solennemente traslatato dalla chiesa parrocchiale li 5

luglio 1840, e fu donato da Gregorio XVI; ela solen

ne traslazione di s. Placido ( dono dello stesso ponte

fice ) fu fatta li 22 novembre 1945 .

Serie dei RR. PP. Prepositi della Congregazione

dell' Oratorio di X Filippo Neri

della Città Senglea.

I. Il primo preposito fu il M. R. padre Simeone Schembri. fon

datore dell' Oratorio, eletto da mons. Balaguer li 28 marzo 1662.
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Era soggetto molto esemplare e letterato. Era tenuto in molta stima

da persone ragguardevoli , fra le quali, dal gran -maestro Zondadari ,

il quale sempre lo chiamava in palazzo o gli scriveva per prendere da

lui consiglio. Era il preposito Schembri dottor in teologia, esami

natore sinodale del clero e consultore del sant ' Ufficio . Morì in

odor di santità li 20 agosto 1723 : e il suo ritratto con un degno e

logio conservasi nell'oratorio.

II. M. R. P. Saverio Politano , soggetto distinto , per dottrina , e

letto a preposito dopo la morte del suo antecessore, cioè nell ' agosto

1723. Era pure esaminatore del clero e consultore del sant ' Ufficio .

Per sua opera fu rifabbricato l'oratorio . Mori li 13 agosto 1756,

all'età dianni 70, e 57 di congregazione. Il suo ritratto esiste nel

l'oratorio .

III. M. R. P. Agostino Psaila , eletlo nell ' agosto del 1756. Que

sti ottenuto avea uno speciale privilegio di godere la prepositura du

rante sua vita , però nel 1781 fu costretto di cedere , dietro lite so

stenuta a Roma contro di lui da que ' padri .

IV . M. R. P. Bartolomeo Bonavia, eletto nella congregazione

tenuta il lmo. settembre 1781 .

V. M. R. P. Giorgio Varios , eletto nella congregazione, tenuta il

10. settembre 1784. Questi morì li 10 settembre 1790.

VI. M. R. P. Vincenzo Cachia, eletto nella congregazione, tenu

ta li 31 agosto 1787.

VII. Nella congregazione , tenuta nel Imo. settembre 1790, fu con

fermato il detto padre Cachia,

VIII. Nella congregazione, tenuta nel 1793, fu confermato lo

stesso padre Cachia.

IX. Nella congregazione, tenuta nel 1796, fu confermato il detto

padre Cachia.

X. Nella congregazione, tenuta nel 1799, fu confermato il me

desimo padre Cachia . e nel 1800 passò ad arciprete della Senglea .

Si èfatto cenno del Rev. Cachia nella serie degli arcipreti della Senglea.

XI. Dopo la rinuncia del padre preposito Cachia, fu eletto per

vicario, al compimento del triennio , il M. R. P. Bartolomeo Bonavia.
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XII. Nella congregazione, tenuta li 5 dicembre 1803, fu eletto il

detto padre Bartolommeo Bonavia.

XIII. Nella congregazione, tenuta li 5 dicembre 1806 , fu confer

mato lo stesso padre .

XIV. Nella congregazione, tenuta li 5 dicembre 1809, fu confer

mato nuovamente il suddetto padre Bonavia .

XV. Nella congregazione, tenuta il 6 dicembre 1812, fu confer

mato il menzionato padre Bonavia .

XVI. Nella congregazione, tenuta il 6 dicembre 1815, fu confer

mato il detto padre .

XVII. Nella congregazione, tenuta li 6 dicembre 1818 , fa confer

mato lo stesso .

XVIII. Nella congregazione , tenuta li 15 marzo 1822 , fu confer

mato lo stesso padre Bonavia , il quale cessò di vivere li 29 ottobre

1825, all'età di 84 anni.

XIX. Nel dicembre del 1825 l'oratorio si era sprovveduto di

frati , e quindi si era costituito preposito il M. R. P. Francesco Save

rio Baldacchino, il quale, dopo 32 anni, per l'età sua avanzata, ri

nunciò la prepositura li 27 agosto 1957. Morì li 18 novembre 1860.

XX. Nell'agosto del 1857 fu fatto preposito il M. R. D. Giusep

pe Azzopardi , della Gudia, il quale morì gli 8 dicembre 1862.

XXI. Il lmo. gennaio 1863 fu nominato qual agente -preposito il

M. R. Canonico D. Salvatore Gaffiero , il quale venne nominato pre

posito li 29 dicembre 1863, e risegnò nel luglio 1865. Vedi serie

de' parrochi di casal Gargur.

XXII. Inseguito alla rinuncia del preposito can . Gaffiero, fu

eletto agente -preposito il Rev. Saverio Galea , Vedi serie de ' parro

chi della Micabiba, finchè nell ' ottobre 1865 fu nominato preposito

il M. R. D. Luigi Ellul . Vedi serie de' parrochi di Porto Salvo del

la Valletta .
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LII.

CHIESA DI SAN GIULIANO CONFESSORE

1

La chiesa di san Giuliano è la prima che fu eretta

sul monte che era addimandato di san Giuliano , dal

nome di detta chiesa , prima che fu questo convertito

dal gran -maestro La Sengle nel 1553 in città. Era

perciò questa chiesa la principale della città prima

che fu innalzata la chiesa parrocchiale. Allorquando

mons. Duzzina , nel 1575 , avea concesso agli abitan

ti della Senglea, di potere tenere un sacerdote per

l'amministrazione de ' sacramenti, vi fu nominato un

certo Don Erasmo, come cappellano di questa chiesa,

al quale successe Don Antonio De Nicolaccio, che fu

poscia fatto parroco della Senglea. Questa chiesa co

me consta dalle visite de' vescovi e dal conto dell’ul

tima fabbrica , conservato nell'archivio capitolare, fu

fabbricata per tre volte . La prima sua fabbrica fu

innalzata nel 1311 , sotto titolo di san Giuliano. Lil

seconda venne eretta dalla pietà del cavalier fra Diego

Pires de Malfreire , portoghese, nel 1539 , come risul

ta da ll’antica iscrizione scolpita e trasportata dalla

stessa chiesa alla nuova sacrestia nella sua terza fab

brica; la qual iscrizione però , nella venuta de’ france

si , fu da’ medesimi cassata e levata. Il detto cava

liere nel 1530 era quivi mandato unitamente ad altri

maestri lineari dal gran-maestro L'Isleadamo, dimo

rante allora in Siracusa, per assistere alla ristaurazio

ne del castello sant Angelo, per il convento d' abita

zione dello stesso gran -maestro, e lasciato avea in

titolo di legato alla stessa chiesa tre scudi annui, da
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pagarsi dal procuratore del ven . priorato di Portogal

lo. La detta chiesa , li 2 novembre 1624, fu conces

sa da inons. Cagliares ai RR. PP. Agostiniani Scal

zi , per la formazione di un convento. Però questi pa

dri nel maggio del 1625 l’aveano abbandonato, come

costa da’ registri della curia vescovile. La chiesa di

san Giuliano fu finalmente fabbricata per la terza vol.

ta nel.1696: e terminata nel 1711 sul disegno e col

l'assistenza del celebre Lorenzo Gafà . Fu innalzata

per contribuzione dei Sengleani ,essendo allora procu

ratore della chiesa il sac. Gio-Luca Gaetani. Ha 2

altari.

Mons. Alpheran De Bussau ha intitolato il santo

Giuliano per protettore speciale della Senglea .

LIII.

CHIESA DELLA PURIFICAZIONE DI M. V.

Contigua alla chiesa principale è un'altra piccola,

sotto il titolo suddetto, eretta nel secolo XVIII. Ê molto

decente, con un altare , il di cui quadro principale è

del pennello del maltese Gio -Nicola Buhagiar.

LIV.

OSPEDALE E CAPPELLA DI SANT'ANNA .

L'ospedale di sant'Anna è situato sul molo detto della

Sirene ( Senglea ) . Fu fondato da due ricchi malte

si, Nicola Dingli e Maria Cornelia , per atti del notaro

Ignazio Bonavita, rogati il 30 marzo 1794. L'ospe
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dale è destinato alla ricezione delle femmine convale

scenti, appartenenti alla città Senglea e al casale Sig

geui. L'ospedale fu benedetto, dopo la morte dei

fondatori, dal vicario generale, decano Dr. D. Simeo

ne Biagio li 17 aprile 1817.

A quest' ospedale è annessa una cappella dedicata

a sant' Anna, la quale nel 1861 venne trasferita in

un altro luogo nello stesso ospedale.

CITTA' VITTORIOSA.

LV.

INS. COLLEGIATA E MATRICE PARROCCHIALE CHIESA .

La chiesa di san Lorenzo è una delle più antiche

chiese dell'isola nostra. É conosciuta nella storia

sotto il nome di “ sanLorenzo a mare,” per essere situa

ta presso il molo di quella città. Essa tiene il primo

luogo dopo la chiesa cattedrale, essendo la prima par

rocchia, eretta in Malta da mons. Gualtieri, nel 1090 ,

cioè quando le isole nostre liberate furono dal giogo

de ' saraceni , per il conte Ruggero. La chiesa non

era allora che una cappella, la quale nel 1508 venne

riedificata in forma più vasta. Venuto l'Ordine ge

rosolimitano fra noi, la chiesa di san Lorenzo, gli 8

novembre 1530, fu stabilita per chiesa conventuale

dell'Ordine , e rimase come tale sino l' ottobre 1571 ,

nel qual anno tutto il convento fu trasferito alla nuo

va città Valletta: ed allora il parroco del Borgo am

ministrava la cura nella chiesa dell'Annunziata, dei

RR. PP. Predicatori. L'Ordine però si diede cura

speciale di migliorare la chiesa di san Lorenzo. Di
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fatti il gran -maestro Lisleadamo nel 1532 vi fece

cambiare il tetto; fece aggiungere una comoda sacre

stia ed un cimitero, e molte altre comodità. Nel 1581

s'innalzò la cupola; nel 1596 fu rifatta la tribuna e

rinnuovato il presbiterio; e verso il 1620 fu ricostruito

il coro in forma più ampia e rifabbricata la facciata

esterna della chiesa. Non molto dopo la chiesa ven

ne riedificata dalle pedamenta, sul disegno del celebre

Lorenzo Gafà. La prima pietra fondamentale fu so

lennemente posta gli 11 maggio 1681 da mons. Moli

na, e li 10 agosto 1697 (giorno del possesso del gran

maestro Perellos ) fu la chiesa aperta al pubblico per

la prima volta. Li 24 ottobre 1723 fu solennemente

conseorata da mons. Gori Mancini, e l' anniversario

della consecrazione celebrasi nel giorno proprio. La

chiesa si compone del coro, di due cappelloni e della

nave principalo con due ali laterali. In essa sono 9

altari, di marmo, alcuni de' quali lavorati con buon

gusto. Una bella cupola sormonta la chiesa, al di cui

fianco s'innalza un leggiadro campanile. La chiesa

è architettata in ordine composito. E' lunga 127 pier

di inglesi; ne’ cappelloni larga 71 e nella nave 21 5/12

La cappella sacramentale fu fabbricata a spese della

baronessa Francesca Viani, la quale vi pose la prima

pietra nel febbraio 1786 , nel luogo ove esisteva l' al

tare di san Rocco; e in segno digrato animo le venne

concessa una sepoltura in detta cappella, in cui fu sem

polta.

Erano anticamente unite a questa matrice le chien

se della Senglea e dellaCospicua. La prima fu smem

brata da mons. Gargallo li 3 giugno 1581; l'altra,

nel 1584, sotto lo stesso vescovo .

34
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L'università somministrava alla detta chiesa 50

scudi annui per le festività di Corpus, di Natale e di

Pasqua; 80 scudi per il predicatore dell'avvento e

della quaresima; 30 scudi per l'organista; 5 scudi pel

sacrestano e 4 scudi per le 40 ore ne' primi tre giorni

di settimana santa .

Il Dr Gio -Maria Abela, in atti di Gio - Paolo di Lo

renzo , nel 1659, istituì sua erede questa chiesa matri

ce, riservando l'usofrutto alla signora Ursolica, sua

moglie , coll' obbligo, che dopo la di lei morte venisse

eretta in detta chiesa una collegiata beneficiale. E

seguita la morte di detta signora nel 1669, il vicario

capitolare revmo. can . Gio - Ant. Cauchi nominò otto

sacerdoti coll' obbligo di recitare l'ufficio divino in

tutte le domeniche dell' anno .. I MM. RR. Beneficia

ti di questa chiesa, il 1 gennaio 1792, per breve di Pio

VI, ottennero, a petizione di mons. Giulio Carpegna,

inquisitore e delegato apostolico, di poter portare il

rocchetto e la mozzetta violacea, ed il cap

pamagna. E si fu allora che vennero fatti i ritratti

di Pio VI e di mons. Carpegna, i quali si conservano

nell' aula capitolare. Questa chiesa matrice per bolle,

date li 20 giugno 1820, fu eretta in collegiata insigne

da Pio VII, sotto mons. Mattei. Ne fu promotore il

sacerdote Lorenzo Lanzon, preposito dell'oratorio di

s. Filippo Neri, di quella città. I canonici presero

possesso li 31 dicembre 1821. E in segno di grato

animo furono nell'aula del capitolo appesi i ritratti

di Pio VII, di mons. Mattei, del preposito Lanzon e

dell' arciprete Fenech. Per opera di mons. Pace For

no i canonici ottennero dalla santa Sede l'uso del cor

parro
co

la
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done della croce pettorale di seta blu, tessuto con fili

d'oro, il quale era prima semplicemente di seta viola

cea: ed i canonici ko usarono per la prima volta li 9

agosto 1868. Questo capitolo gode il privilegio, che

nelle principali funzioni il celebrante viene assistito

nella messa solenne da quattro canonici ministri e da

due canonici nei vespri . Le dignità del capitolo sono:

arciprete, decano, tesoriere, primicerio e cantore .

In questa chiesa si venerano, oltre molte reliquie

insigni, i sacri corpi de' martiri santa Costanza, san

Liberato, san Lucido e san Benigno. La traslazione

di quest'ultimo corpo santo fu solennemente fatta li

6 luglio 1726 dal palazzo dell'inquisitore, allora mons.

Ant. Ruffo, donatore del medesimo. Sono in questa

chiesa erette le confraternite del ssmo. Sacramento,

eretta da mons. Duzzina, nel 1575, di san Giuseppe

eretta nel 1103, della B. V. della Carità, eretta nel

1581, della Concezione di M. V., istituita nel 1641 ,

del ssmo. Crocifisso , eretta nel 1718 e di santa Cate

rina. Anticamente vi esisteva la confraternita di s.

Rocco, che era stata isituita nel 1393. Vi è

bilita la ven. sodalità dei sacerdoti, istituita nel 1659.

La chiesa è provveduta di bei quadri. Il quadro ti

tolare è
opera

insigne del celebre cav. Mattia Preti. Fu

eseguito nel 1689, a spese del can. Ant. Testaferrata.

-Il quadretto che gli sta sotto, rappresentante l' Ad

dolorata, è di scuola italiana . - La tela rappresentante

le nozze di Cana Galilea ,nell'altare della Carità, è

della scuola del Preti.-- Il quadro, rappresentante la

Fuga della sacra famiglia in Egitto, è copia di S. Erar

di, da presso l ' originale del Domenichino, che esiste

pure sta
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va nella chiesa de ' RR. PP. Domenicani della Vallet

ta , da' quali fu venduto, ed oggi adorna il museo di

Londra .-- Il quadro , rappresentante lo sposalizio di s.

Caterina, è copia fedele presso l'originale del Caracci.

-Il quadro di san Francesco d'Assisi è discuola italian

na . - Le tre pitture nella cappella del ssmo. Crocifisso,

rappresentanti s. Paolo, st . Andrea e il Salvatore, som

no del nostro Madiona.- I tre dipinti nella cappella

sacramentale, cioè, il principale , rappresentante la

Cena e i due laterali di s. Rocco e di s. Sebastiano

sono del maltese Michele Busuttil, fatti dalla pietà

della marchesa Elis. Muscat Cassia Dorell . - Il quadro,

che rappresenta i santi Paolo, Rocco e Sebastiano,

nella cappella di santa Caterina, è del Paladini. — La

tela che rappresenta il ssmo. Salvatore, nella cappel

la di s. Francesco, è copia dall'originale di Guido

Reni, eseguita da S. Erardi. Il quadro raffigurante

Cristo morto, in detta cappella, è del medesimo artista.

-Un piccolo dipinto di st. Alfonso fu eseguito da Ant.

Zammit. Nella sacrestia poi sono conservati questi

dipinti:- Un'antica pittura, di scuola bisantina, rap

presentante san Lorenzo, la quale fu da Rodi portata,

e dal gran -maestro Lisleadamo alla chiesa donata, nel

1532 — Il quadro della ssma. Trinità co' ss. Crispino e

Crispiniano, di scuola veneziana - Il piccolo quadrodi

santa Rosolia, lavoro del Calabrese.

Fra le opere di scoltura in legno meritano di essere

menzionati le teste, le mani e i piedi della statua por

tatile di san Giuseppe col bambino , opera di Melchior

re Gafà, e il balaustrato di legno -noce, che attornia il

presbiterio, dono dell' inquisitore Carpegna. Fra i sa
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cri utensili in argento sono da nominarsi: una croce

greca gotica che si mette sull'altare maggiore nelle

festività ---un'altra crocà più piccola , adorna di pie

tre fine ,-un incensiere,—due candellieri, e un cali

ce gotico, i quali oggetti furono dall'Ordine gerosoli

mitano portati da Rodi in Malta, e a questa chiesa

lasciati. Sono pure belle opere in argento il paliotto

dell'altar maggiore, in cui è rappresentato il martirio

di san Lorenzo, imitato da quello del quadro princi

pale, fatto parte dalla famiglia Sceberras Falzon e

parte : spese della chiesa, e la graticola della statua

portatile di san Lorenzo, lavoro di Gio-Felice Muscat

e dono della famiglia Camilleri. Esistono puranche in

questa chiesa degli antichi paramenti sacri, fra' quali

un apparato di velluto verde, riecamato in oro , argen

to e seta, disegno bisantino, antichissimo , portato qui

dall'Ordine gerosolimitano.

La chiesa di san Lorenzo è cospicua ancora per

aver servito a sei gran -maestri ( Lisleadamo, Del Pon

te , Omedes, De la Sengle, La Vallette e del Monte ), a

due inquisitori che furono poscia creati sommi pontefi

ci, cioè: mons. Fabio Ghigi (Alessandro VII) e mons.

Antonio Pignatelli ( Innocenzio XII ) e a' seguenti

inquisitori che furono inseguito elevati alla dignità

cardinalizia, cioè: monsignori Cancellieri, Veralli,

Borromeo, Casanatte, Mariscotti, Ranucci, Bighi,

Pallavicino, Cantelme, Catracciolo, Acquaviva, T.

Ruffo, Spinola, de' conti d' Elci, A. Ruffo, Sorbelloni,

Stoppani, F. Dorini, Gualtieri, Salyiati, A. Dorini,

Sperelli, Lante, Zondadari e Scotti.

In questa chiesa avevano sede fissa i giurati della

P
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università . Nella medesima ancora tutti i parrochi,

di Malta e Gozo, li 15 maggio 1760, presero solenne

possesso del rocchetto e della mozzetta .

Contiguo alla chiesa è una cappella dell' Assunzio

ne di M. V. , con un altare, la quale oggi serve di aula

capitolare. Il principale dipinto fu fatto nel 1667,

i due laterali sono di scuola italiana e altri due pic

coli, di stile bisantino, furono dall'Ordine portati in

Malta . Uniti poi alla chiesa sono gli oratorî della Ca

rità, della Concezione e del ssmo. Sacramento .

Si celebrano in questa parrocchia tre processioni

votive , e sono queste: la prima si celebra nella vigilia

della Nativita di M. V. , in cui il capitolo ed il clero

prima de’ vespri si portano alla chiesa dell' Annun

ziata de ' RR. PP. Domenicani, d'onde prendono una

divota immagine della Vergine (di cui si parlerà in

appresso) e la conducono alla loro collegiata, ove ri

mane esposta sino a tutto il giorno seguente; cosic

chè la festa della Natività della Vergine si celebra

in s. Lorenzo d' innanzi a questa immagine. Dopo i

secondi vespri del giorno proprio la detta immagine

si riconduce processionalmente al suo luogo, cioè;

alla chiesa dei Domenicani. Tale processione fu isti

tuita
per

la liberazione dell'assedio memorando dei

turchi, seguito la vigilia della festa della Natività del

la Vergine, del 1565. Anticamente dopo la messa

cantata si conduceva la detta immagine per tutta la

città con una processione generale. La seconda pro

cessione si celebra nel giorno di san Rocco ( 16 ago

sto, ) e fu istituita per la liberazione della peste del

1592-93. La terza si fa nel giorno dedicato alla In

venzione della s . Croce ( 3 maggio) , in cui si conduce
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la statua di san Rocco, e fu istituita per la liberazione

della peste del 1675-76. Si celebrava ancora un' al

tra processione votiva nel giorno di s. Lorenzo, in

rendimentodi grazie, per la liberazione della peste

del 1813, la quale però fu poi commutata in una mes

sa cantata coll'esposizione del ssmo. Sacramento, e

nella recita del rosario a' vespri , da celebrarsi la pri

ma domenica dopo la festività del santo .

Della miracolosa Immagine di M. V., detla di Filermo.

Si venerava in questa chiesa matrice, al tempo del

l'Ordine, la miracolosa immagine della B. V. di Fi

lermo , la di cui storia ha stretto rapporto colla detta

chiesa:

Se ne legge nelle cronache religiose , che un opulen

to rodioto, oppresso da molte sventure, meditando fine

a' suoi giorni, si cercò un precipizio da sul monte ,

che per alquante miglia dista dalla città di Rodi. Ac

cintosi al delitto, ecco la Vergine d' innanzi, la quale

con sante parole ne lo distorna. Ravveduto, e per tanta

grazia grato, edifica su quel monte un tempio, e vi po

ne un'immagine della Vergine , dipinta da san Luca ,

tenuta altre volte in gran venerazione a Gerusalem

me, Quel pio era morto da santo. La chiesa del mon

te era divenuta popolarissima, e la Vergine ricevea

doni da tutta Grecia. Scorso del tempo, un giovane

dell'isola ebbe in quella chiesa incontro scandaloso

con una fanciulla : colse i tristi morte subitanea. Indi

rimase il nome al monte Philermos , che par voglia

significare monte del romilo amore. Avendo l'Ordine

gerosolimitano conquistatė l ' isola di Rodi ( 1310 ) ,



274

era la detta immagine ivi custodita con molta venera

zione . Nel terribile assedio de' turchi contro i cavalieri

di Rodi, seguito sotto il gran -maestro D'Abusson,

( 1480 ) , questi ordinò che la detta immagine fosse

trasportata in città 'e collocata nella chiesa di san

Marco, la quale chiesa nel detto assedio restò rovi

nata dalle palle nemiche , unitamente a tutti i sacri

arredi che vi esistevano, restando miracolosamente

intatta la veneranda immagine , la quale fu poscia

trasferita nella chiesa di Santa Caterina. Costretto

L'Isleadamo di abbondonare Rodi ( 1522 ), prima

sua cura fu quella di trasportare seco la preziosa im

magine della Madonna di Filermo . Venuto l ' Ordine

in Malta (1530) , la detta immagine venne collocata

nella chiesa matrice di san Lorenzo, come conventuale

dell'Ordine, a cui, qual inespugnabile baluardo, si

consegnò la difesa dell'isola. . Nella detta chiesa la

Vergine di Filermo operò il primo miracolo, liberan

do la sua sacra immagine dall'incendio. Il 1 aprile 1531

( lunedi di Pasqua ) per trascuraggine del sacrestano

si era lasciato acceso il cereo pasquale, che era attac

cato alla galleria dell'organo, la quale prese fuoco e

consumò quanto vi era nella chiesa , fra cui la celebre

tappezzeria di seta e lana, donata alla chiesa conven

tuale di Rodi dal gran -maestro D’Abusson, e nella

quale erano rappresentate le storie di santa Maria

Maddalena e di santa Caterina di Siena. O del Corries

Li 2 dicembre 1552 successe un furto , commesso

da un fra cappellano dell'Ordine, di nome Stimati

Condò, greco, il quale acciecato dall'avarizia, rubòun

bellissimo gioiello dalla ven. immagine. Ma troppo gli
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costò quest' atto sacrilego, poichè subito gli si secco

il braccio e la mano con estremo dolore e maggior

sua confusione . Senza indugio andò a fare la restitu- .

zione , confessando pubblicamente il suo delitto. E

dovendo essere castigato col supplizio, gli fu commuta

ta la pena, con lasciarlo in vita ad esempio degli altri ,

ed acciocchè, vivendo in quello stato , venisse manife

stato il suo sacrilego fatto, a gloria della Madonna di

Filermo. Questa immagine fu poi trasportata nella

chicsa conventuale di san Giovanni, ove si continuò a

venerarsi con somma divozione , finchè, alla venuta

de’ francesi, nel 1798 ; il gran-maestro Hompesch la

tolse seco unitamente al braccio di san Giovanni Bat

tista e
ne fece dono all'imperatore di Russia ,

Paolo I.

Serie de ' Parrochi, indi Arcipreti della città Vittoriosa.

revmo.

I. Il primo parroco, di cui si è potuto avere qualche contezza, fu il

can . D. Nicola de Falzone , eletto nel 1436 da mons. De Mel

lo. Questi fu nel 1440 promosso a tesoriere della cattedrale, e nel

1498 ad arcidiacono della stessa. Fu anche vicario generale di mons .

Valguarnera. Cessò di vivere li 16 dicembre 1505.

II. Revmo. can. D. Filippo De Guevara , eletto nel 1505. Questo

parroco all ' arrivo dell'Ordine in Malta ( 8 novembre 1530 ) passò

alla chiesa dell' Annunziata dei RR. PP. Domenicani per l'ammini

strazione de ' sacramenti, per ordine del vicario capit. D. Consalvo

Cansciur, cedendo la sua chiesa all ' Ordine. Il can. De Guevara nel

1526 fu fatto cantore della cattedrale, e morì nel 1532. Egli era

cora maestro di cappella della cattedrale.

III. Reymo. can . D. Antonio Mangion, eletto parroco nel 1532. Era

ancora costui rettore della chiesa beneficiale di San Marco, che fu

poscia donata a' PP. Agostiniani. Già can, capitolare sin dal 1526, fu

an

35
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poscia promosso a cantore. Nel 1549 lo troviamo parroco in casal

Zebbug, e governo quella parrocchia pochi mesi . Mori li 18 gennaio

1555 .

IV. M. R. Don Antonio Vassallo, eletto nel 1549, per rinuncia fatta

dal suo antecessore, sotto mong. Cubelles. Nel 1555 fu fatto cantore

della cattedrale , dopo la morte del già menzionato Mangion. Sotto

questo parroco mons. Duzzina visitò la diocesi e l'obbligo di trasferi

re di nuovo la cura nella chiesa di s. Lorenzo . Morì li 4 agosto 1378.

V. M. R. D. Ludovico Fava, eletto da mons. Gargallo, e prese pos

sesso gli 11 maggio 1579. Questo parroco , per patente data li 24 gen

paio 1584, fu da mons. Costa fatto vicario foraneo di Malta . Morì li

21 maggio 1584. Era costui un parroco molto zelante, e di preclare

virtù adorno.

VI. M. R. D. Eutropio Fava , fratello del suddetto, eletto li 30 ago -

sto 1584 da mons. Gargallo, e morto li 4 febbraio 1596. Era pure co

stui vigilante pastore.

VII. M. R. D. Crispino Decaro, eletto da mons. Gargallo, e prese

possesso li 13 marzo 1596. Nel 1626 rinunciò la parrocchia.

VIII. M. R. D. Giuseppe Fiteni , dottor di leggi , eletto da mons.

Cagliares, e prese possesso li 23 dicembre 1626. Nel 1639 fu promos

so ad arciprete della chiesa cattedrale. Vedi serie degli arcipreti del

la cattedrale .

IX. M. R. D. Didaco Vella, dottore di leggi, eletto da mons. Ba

laguer, e prese possesso li 31 agosto 1639. Era chiamato costui vol

garmente il parroco Don Diego. Ei seppe a sè conciliare dalla popo

lazione della Vittoriosa tale affezione e stima, che pochi esempi si

incontrano nella serie dei parrochi di Malta. Egli era fregiato di

dottrina, di ottime maniere e di rare virtù . Morì compianto da tutti

li 20 febbraio 1648, all'età di soli 39 anni. Il clero ed il popolo della

Vittoriosa, in segno di stima distinta, segnalarono la sua tomba con

Japide marmorea , con sopra incisa una breve iscrizione in elogio del

defunto parroco .

X. Nel 1648 e 49 furono successivamente nominati il Rev. Dr D.
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Domenico Magri e il Rev. Dr. D. Francesco Azzopardi, sotto mons.

Balaguer. Però vari intrighi impedirono la conferma in Roma della

loro nomina. Essi però furono poscia nominati parrochi della chiesa

di s . Paolo Naufrago della Valletta.

XI. M. R. D. Gio-Matteo Abela , eletto da mons. Balaguer, e prese

possesso nel gennaio 1650. Cessò di vivere li 26 maggio 1656.

XII. M. R. D. Pietro Asciach , dottore in sacra teologia, già di

l'ettore del monastero di s. Pietro della Notabile, eletto parroco da

mons. Balaguer nel 1656. Morì di peste li 13 maggio 1676.

XIII. M. R. D. Gio-Batta Cassar, eletto da mons. Astiria nel 1676 ,

e morto li 10 aprile 1701. Per zelo di questo ottimo parroco fu la

chiesa riedificata .

XIV . M. R. D. Carlo Colonia, eletio da mons. Cocco Palmeri, e

preso possesso il 1 agosto 1701. Cessò di vivere li 20 febbraio 1733. 11

lungo periodo del parrocato del Rev. Colonia offrì sempre uno spec

chio delle sue luminose virtù.

XI. M, R. D. Gio-Paolo Pace, eletto da mons. Alpheran, e fu im

messo in possesso nell'aprile 1733.Morì li 3 febbraio 1741.

XVI. M. R. D. Gio-Andrea Decaro, eletto da mons. Alpheran, dopo

la morte del parroco Pace, e morì li 2 giugno 1785, di anni 77. Fu

questi il primo parroco che fece uso del rocchetto e della mozzetta. Il

Rev. Decaro nel lungo suo parrocato di 44 anni spiegò molto zelo a

beneficio delle anime a lui affidate .

XVII. M. R. D. Gio -Batta Correo , dottor in sacra teologia, eletto

da mons. Labinj nel giugno 1785. Nel 1794 fu promosso ad arciprete

della cattedrale. Vedi serie degli arcipreti della cattedrale.

XVIII. M. R. D. Gio -Batta Delia, dottore in sacra teologia, eletto

da mons. Labini nel luglio 1795. Inseguito ( 1902 ) ſu promosso ad

arciprete della cattedrale. Si consulti la serie degli arcipreti della

cattedrale.

XIX. M. R. D. Giovanni Busuttil, eletto da mons. Labini nel luglio

1802. Fu nel 1815 promosso a canonico capitolare , e morì li 25 marzo
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1823 , di anni 63. Vedi la serie de ' rettori del seminario della Nota

bile .

XX . M. R. D. Salvatore Fenech , dottore in sacra teologia ,già parro

co in casal Asciach insin dal 1808, d' onde fu promosso a parroco del

la Vittoriosa da mons. Mattei li 6 agosto 1815. Questi fu il primo

arciprete -curato di questa collegiata. Li 10 marzo 1833 ſu promosso

a canonico capitolare , invece del can. Dr D. Vincenzo Cachia, di cui

era stato fatto puchi giorni prima coadiutore.La sua affabilità e bon

ta d'animo l ' aveano reso a tutti carissimo, ma molto più la carità

che dava a' poveri , dando loro perfino i propri abiti in mancanza di

danaro , gli meritarono il titolo di Padre degl' infelici. Egli sostenne

ancora la carica di esaminatore pro -sinodale. Dopo di aver eletto per

suo coadiutore il sac. prof. Dr D..G . Vassallo , morì li 20 luglio 1852

di anni 78. Il nome di questo ottimo parroco è ancora ricordato nella

Vittoriosa con molta tenerezza.

XXI. M. R. D. Carlo Aquilina , dottore in sacra teologia , eletto da

mons.Caruana nel 1833. Avea già esercitato l'ufficio di vice -parroco

nella Cospicua , e di cappellano delle moniali della Notabile. Era di

bella ed imponente persona ; dotato di una voce robusta e sonora ,

anzi singolare; ornato di molta urbanità e di 'non mediocre sapere .

Nel 1848 fu colpito da una malattia mentale, che lo accompagnò si

no la morte . Terminò miseramente i suoi giorni al magicomio li 4

febbraio 1865 , in età sessagenaria , e fu sepolto in questa chiesa di

san Lorenzo .

XXII. M. R. D. Pubblio Farrugia , gia missionario in Malta e vi

cario-curato nella Floriana. Nel luglio 1848 fu da mons . Sant nomi

nato vicario-curato nella Vittoriosa , stante la malattia del sullodato

arciprete Aquilina. Da mons. Pace Forno fu promosso ad arciprete

coadiutore al medesimo con futura successione , e li 22 dicembre 1863

prese possesso. Seguita la morte del suo principale, fu immesso in

possesso dell' arcipretura li 16 febbraio 1865. L'arciprete Farrugia

è dotato di ottime qualità e soprattutto di prudenza, la quale è molto

necessaria a chi ha il delicato ministero della cura delle anime.
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LVI .

DEGLI ORATORî.

Non molto lungi da questa chiesa collegiata sono

eretti due oratorî, l ' uno della confraternità di san

Giuseppe, e l'altro di quella del ssmo. Crocifisso.

I. L'oratorio della confraternita di san Ginseppe

è meglio conosciuto sotto il nome di “ Chiesa di san

ta Maria de ' Greci," ed è così chiamato per essere

stato chiesa parrocchiale di quei greci, che, abbando

nando Rodi , aveano seguito l ' Ordine in Malta . I

fedeli di rito greco aveano tre parrocchie nel Borgo,

cioè, la chiesa di santa Maria Damascena, quella di

san Giorgio , e l'altra di san Niccolò . Mons. Duzzina

nel 1575 avea assegnato i limiti a ciascuna parrocchia

a ragione del numero di famiglie: difatti alla prima

stabilì 34 famiglie; alla seconda , 21; ed alla terza, 19 .

Trasferitosi il corpo dell'Ordine in Valletta, rimase

solamente parrocchiale la chiesa suddetta, siccome

pochi greci erano rimasti nella Vittoriosa. La chiesa

di santa Maria de ' Damasceni era prima sotto titolo

di santa Caterina, e le venne cambiato il titolo, quan

do eretta in parrocchia nel 1530, vi fu collocata la

miracolosa immagine di M. V. , detta della Damasce

na, la quale nel 1587 (come già si è detto) fu trasferi

ta nella chiesa parrocchiale de' greci della Valletta .

Così ancora la chiesa di san Niccolò era prima dedica

ta a sant' Agata, il di cui titolo le venne mutato dal

parroco Stimati Metaxì, per la di cui opera fu la chie

sa riedificata .

La detta chiesa di Santa Maria ha due altari, il
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principale (cioè) ed un altro, situato in una cappella

ove sin'oggi si conserva una immagine della Vergine,

pittura greca. In questa ultima cappella sono con

servati, dentro una nicchia, il cappello e la spada,

della quale si cinse il gran-maestro La Vallette, nel

memorando assedio del 1565. Ed il popolo che a que

sta città di belle memorie accorre numeroso nel dì

sacro a san Lorenzo, non guarda senza emozione quel

le preziose reliquie.

II. L'oratorio del ssmo. Crocifisso fu eretto nella

antico cimitero della chiesa. La sua prima pietra

fondamentale fu posta dal parroco Colonia li 18 die

cembre 1720.

LVII.

CHIESA ED ORATORIO DELLA CONGREGAZIONE

DI SAN FILIPPO NERI.

1. Questa chiesa beneficiale è sotto titolo della

B. V. degli Angeli. Fu concessa da mons. Balaguer

nel 1652 a'preti dell'oratorio di san Filippo, dai qua

li venne mantenuta onorevolmente, ed in essa ufficia

vano nelle domeniche e feste d'intero precetto . · La

vecchia chiesa era stata eretta nel secolo XV, come

scorgesi dall'architettura della facciata esterna; venne

rifabbricata nel 1651 per opera del can . D. Giovanni

Abela, sepolto nella chiesa medesima. Nel 1737-39

le furono aggiunti i due cappelloni, il coro e la cupola.

Nel 1762 venne fabbricata una più ampia sacrestia, e

finalmente nel 1779 venne riedificata la nave princi
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pale della chiesa. Fu questa chiesa solennemente

consecrata da mons. Labini li 28 settembre 1788.

L'anniversario della consecrazione celebrasi la quarta

domenica di settembre. La chiesa si compone del

coro, di due cappelloni e della nave principale. È

sormontata da una cupola , e fornita di un campani

le. Ha otto altari. È architettata con ordine com

posito. Il quadro principale è opera di Rocco Buha

giar. Il quadretto, che gli sta sotto, rappresentante

san Girolamo Penitente, è di Mattia Preti. Il qua

dro di san Filippo, nell'altare del cappellone a de

stra , è bell'opera di Andrea Sacchi, romano, e fu da

Roma portato dal benef. D. Giuseppe Ebejer.

II. L'oratorio fu fabbricato per opera del sacer

dote Stivala, gozitano, per essere destinato all' abi

tazione del preposito e di tre sacerdoti. Inseguito fu

ampliato.

Serie de ' RR. PP. Prepositi della Congregazione

dell ' Oratorio di S. Filippo Neri.

I. M. R. Padre Giovanni Vella, del Zurrico, dottor di leggi , eletto

a primo preposito da mons. Balaguer, nel 1653.

II. M. R. Padre Giovanni Camilleri, eletto nell' agosto 1660.

III. M. R. Padre Francesco Saliba, eletto nel febbraio 1665.

IV . M. R. Padre Giovanni Camilleri, rieletto nel novembre 1672.

V. M. R. Padre Vincenzo Cumbo , eletto nell ' ottobre 1679 .

VI. M , R. Padre Ignazio Inguanez, eletto nel 1680.

VII. M. R. Padre Filippo Farrugia, eletto nel 1686.

VIII. M. R. Padre Ignazio Inguanez, rieletto nel 1686. Morì li

13 gennaio 1695 , all ' eta di anni 34, e fu sepolto nella chiesa di san

Francesco della Valletta.

IX, M. R. Padre Giuseppe Calleja, eletto nel maggio 1687 .
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X. M. R. Padre Ignazio Magri, dottor in sacra teologia, eletto nel

marzo 1689.

XI. M. R. Padre Pietro Zerafa , eletto nel luglio 1700.

XII. M. R. Padre Stefano Paolo Scerri , dottor di leggi , eletto nel

maggio 1705 .

XIII . M. R. Padre Domenico Cipiriutt, eletto li 6 luglio 1706.

XIV. M. R. Padre Gio - Batta Pace , eletto nel 1708 .

XV. M. R. Padre Stefano Paolo Scerri , rieletto nel maggio 1710.

Morì li 7 dicembre 1715.

XVI . M. R. Padre Antonio De Giovanni, eletto nel novembre

1716. Li 30 settembre 1731 fu eletto parocco di casal Asciach , per

la di cui opera fu rifabbricata la chiesa parrocchiale di quel villaggio.

Nel 1743 rinunciò la parrocchia , e aggregossi nuovamente a questa

congregazione.

XVII. M. R. Padre Tommaso Said , eletto nel giugno 1726. Morì

d'apoplessia gli 8 gennaio 1748, all'età di 52 anni, fuori dell'oratorio .

Gli furono celebrate le esequie nella chiesa matrice di san Lorenzo , e

fu sepolto nella chiesa di detto oratorio ,

XVIII, M. R. Padre Antonio De Giovanni, rieletto nel 1748. Mo

rì fuori dell ' oratorio li 22 settembre 1761 , all'età di 78 anni, e fu

sepolto nella chiesa di san Filippo per sua disposizione in atti di An

drea Abela, sotto li 21 settembre 1761.

XIX , M. R. Padre Aloisio Grima, eletto nell'ottobre 1761. Morì

fuori dell'oratorio li 5 dicembre 1769 , all'età di 70 anni, e fu sepolto

per sua disposizione nella chiesa di san Filippo .

XX. M. R. Padre Lazzaro Camilleri , del Naxaro, eletto nel 2770.

Morì nell'oratorio li 16 gennaio 1801 , e fu sepolto in questa chiesa .

XXI. M. R. Padre Lorenzo Ginard, della Vittoriosa, eletto nel

1801. Morì fuori dell'oratoriu li 27 maggio 1816, e fu sepolto nella

chiesa matrice di san Lorenzo .

XXII. M. R. Padre Lorenzo Lanzon, della Vittoriosa , eletto nel

maggio 1816. Mori fuori dell'oratorio li 4 luglio 1838, all'età di anni

02. Fu sepolto in san Filippo. Il suo ritratto esiste in segno di
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grato animo nell'aula capitolare della collegiata di quella città ,

per essere stato il promotore della erezione della stessa collegiata,

Il Rev. P. Lanzon avea dedicato la maggior parte di sua vita nel

raccogliere notizie della diocesi nostra, e ne avea lasciato all ' archi

vio capitolare di san Lorenzo otto ben grossi e preziosi volumi , la di

cui lettura, per sua disposizione, è concessa al pubblico .

XXIII. M. R. Can. Tesoriere D. Gio-Batta Debono, della Vittorio

sa, eletto li 12 luglio 1838, e rinunciò il 1mo. gennaio 1839. Mori

costui li 4 febbraio 1854.

XXIV. M. R. Padre Giovanni Cassar, di casal Luca, eletto il lmo.

gennaio 1939. Morì fuori dell'oratorio li 29 settembre 1862, e fu

sepolto nella chiesa dei PP. Domenicani della Vittoriosa.

XXV. M. R. Padre Ludovico Balzan, dottor in sacra teologia,

missionario apostolico, eletto il lmo, novembre 1862. E costui un ec

clesiastico molto esemplare e di ottime virtù fregiato. Già direttore

spirituale delle monache di quella città .

LVIII.

MONASTERO E CHIESA DI SANTA SCOLASTICA.

I. Questo monastero era fondato nella Notabile da

mons. vescovo Valguarnera, sotto la regola di san Be

nedetto, nel 1496. Furono in esso ammesse sei ver

ginelle , e per la loro direzione fu portata una mona

ca delle anziane di quelle del monastero di s. Pietro.

Il vescovo suddetto somministrava molte elemosine

al monastero, da lui fondato, come pure continuarono

a sovvenirlo gli altri vescovi successori . Al tempo di

mons. Cubelles le sei verginelle vennero unite a quel

le di san Pietro, e il monastero fu assegnato per abi

tazione all' arciprete De Agatiis, coll'obbligo di cele

brare la messa ogni domenica nella chiesa di santa

Scolastica. Mons. fra Tommaso Gargallo collocò di

36
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nuovo le dette verginelle nel pristino luogo, ove visse

ro sino il 1603, nel quale anno furono trasferite alla

Vittoriosa , non ostanti le forti opposizioni da parte

degli abitanti della Notabile , e presero istanza nel

palazzo magistrale , ove prima abitavano le monache

di sant'Ursola, le quali già si erano trasferite nel

nuovo monastero della Valletta . Mons. Gargallo

somministrava loro molte limosine , oltre alcuni pro

venti della corte, che impiegava a beneficio di detto

monastero. Nel 1652 le monache di santa Scolastica

furono trasferite processionalmente all ' Infirmeria

della Religione , fabbrica innalzata nel 1533 con ar

chitettura longobarda. Era intervenuto a tale ceri

monia mons. vescovo Balaguer colla sua corte, il go

vernatore della Vittoriosa co' ministri della Castella-

nia, ec. Il vecchio monastero fu dalla Religione con

cesso per abitazione a' poveri.

II. La chiesa fu riedificata , come pure il mona

stero in gran parte . La prima pietra fondamentale

della chiesa fu solennemente posta da mons. Molina

li 7 maggio 1679, e fu benedetta li 17 luglio 1680

dal vicario generale , can. Famucelli . La fabbrica fu

eretta in ordine composito , dalla pietà della nobil don

na Aloisia Decosso , moglie del sig. Gio-Batta Dorell.

La facciata esterna della chiesa fu eretta sul disegno

del celebre Lorenzo Gafà. La chiesa ha tre altari .

Fu solennemente consecrata da mons. fra Vincenzo

Labini li 29 settembre 1787. L'anniversario della

consegrazione celebrasi la seconda domenica di otto

bre. In questa chiesa si venera il sacro deposito di

santa Veneranda martire , la cui solenne traslazione

fu fatta dalla chiesa matrice li 21 settembre 1728. Il
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quadro principale è bell'opera di Mattia Preti ; rap

presenta la B. Vergine co'santi Benedetto, Scolastica

Paolo ed Anna.-- Il quadro di san Michele è di Rocco

Buhagiar.—I due quadretti , rappresentanti il cuor di

Gesù e di Maria, sono riproduzione di G. Calleja.

LIX.

CHIESA DELLA B. V. DEL CARMINE.

Il convento e la chiesa del Carmine furono fabbrica

ti colle limosine della gente delle galere nel 1611. Fu

fondatore del convento il padre A scanio Minucci ,

morto li 16 aprile 1615. Il convento però venne sop

presso dal sommo pontefice Innocenzu X: e quindi il

padre Dionisio Maldonato fece la risegna nelle mani

di mons . vescovo Balaguer gli 11 ottobre 1652, e le

rendite del convento vennero applicate a beneficio dei

padri dell'oratorio di san Filippo di detta città . Ora

rimane solamente la chiesa , la quale ha cinque altari.

Era anticamente frequentata da molto numero di

gente , e le giornali questue, che per detta chiesa si

facevano , erano abbondantissime. Le galere della

Religione , comprese quelle del generale e la Capitana,

aveano la loro stazione in quella marina. La gente

delle galere considerava questa chiesa come di suo uso

particolare , ed in essa adempiva il precetto pasquale.

Quivi ancora il generale, i capitani , gli ufficiali inter

venivano ad ascoltar messa. E in ogni viaggio che

facevano, lasciavano una somma di danaro a favore

della chiesa. Nel 1670 il generale delle galere ( fra

Francesco Carafa ) fece fare il quadro di san France
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sco di Paola, opera di scuola italiana , come è'ancora il

quadro principale. La detta chiesa, con decreto del

gran -maestro Pinto del 1763 e 1767 , avea la privati

va di tenere le così dette scale per servire a' basti

menti per caricare e scaricare le merci, per ciascuna

delle quali si pagavano tarì sei . Nel 1763 si era ten

tato di ristabilire il convento; ma la cosa non ebbe

effetto.

LX.

CHIESA DELLA SSMA . TRINITA'.

La chiesa venne eretta nel 1784 dalla nobil donna

Lucrezia Gauci Falzon, il cui ritratto esiste nella chie

sa medesima. Fu dotata di annua rendita dal sig.

Federico Dorell Falzon , pro-nipote della suddetta. É

chiesa con tre altari. Il quadro principale è di buo

na mano. In essa nella festa titolare funziona il re

vmo. capitolo di quella città .

LXI.

CONVENTO E CHIESA DE' RR . PP. DOMENICANI.

I. Questo convento fu fondato nel 1518 unitamen

te alla chiesa per opera di mons. vescovo Bernardino

Catagnano, ad istanza del padre Gaudisio ed altri,

colle contribuzioni popolari. La chiesa è sotto titolo

dell' Annunziata . La sacrestia fu terminata nel 1548

a spese dei conjugi Dionisio e Francesca, rodioti.

Dal 1530 sino il 1571 , cioè, nel tempo, in cui l'Ordi
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ne gerosolimitano fermò sua resistenza nel Borgo del

Castello , il parroco di san Lorenzo, cedendo la sua

chiesa all'Ordine, si trasferì a questa dei Domenicani,

per amministrare la cura . e quindi in questo frat

tempo servì di chiesa parrocchiale. Questa chiesa

però fu nel 1650 riedificata in miglior forma con or

dine corintio per cura del padre Matteo Rispolo, e

come dicesi , sul disegno della antica chiesa cattedrale .

Essa è l'unica chiesa in Malta innalzata a colonne.

Nel 1865 le venne rinnuovato il tetto. Ê ben vasta e

si compone del coro , con due cappelle laterali , della

nave principale colle sue navate laterali . In essa so

no 12 altari. È lunga 125 piedi inglesi; larga 64.

L'altare di san Pietro , oggi rinnuovato, era stato e

retto sul disegno del celebre Lor. Gafà . Oltre la sa

crestia , giace contiguo l'oratorio della veneranda

confraternità del ssmo. Rosario, quivi eretta . Anti

camente era pure quivi istituita , la confraternità del

la B. V. della Ceraiuola . La festa di san Pietro

martire si celebrava anticamente con molta solen

nità . V'interveniva l ' inquisitore co'suo' consultori,

ufficiali, famigliari e dipendenti . Vi celebrava la

messa solenne l'assessore di quel tribunale. In que

sto giorno si soleva fare la benedizione dell'acqua ,

de' rami d'ulivo e di alcuni mazzetti di fiori per es

sere distribuiti a' grandi e al popolo. Vi si faceva

pure la benedizione di alcuni anelli , che poi si por

tavano per divozione , come un preservativo da certi

malori. In questa chiesa conservasi l'immaginedel

la B. V., la quale nel giorno della Natività vien pro

cessionalmente condotta dal capitolo, e clero della

matrice di san Lorenzo , come si è detto altro
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ve. Ecco l'origine di tale preziosa immagine:

Molto prima che la sacra religione gerosolimitana

avesse acquistato le isole di Malta, si venerava nel

castello sant' Angelo una divota immagine della Ver

gine, nell'atto di porgere il latte al bambino Gesù.

A questa accorreva il popolo affollato per impetrare

le grazie dalla di lei pietà. In decorso del tempo ,

perchè il popolo potesse maggiormente visitarla, fu

tiasferita alla chiesa matrice di san Lorenzo. Nel

1530 quando fu questa chiesa concessa all'ordine per

servire di conventuale, il parroco ed il clero di san

Lorenzo trasferendosi alla chiesa della Annunziata ,

seco trasportarono la detta immagine, ove rimase

sin’oggi , e fu collocata sull'altare di san Domenico.

Era questa immagine tutta adorna di gemme e co

perta di lamine d'argento dalla pietà de ' fedeli. Ol

tre la sua festa della Purificazione , fu stabilita

un'altra nel giorno della Natività di M. V. , in mo

moria della miracolosa liberazione dell'assedio dei

turchi del 1565 , nel qual giorno fu istituita ' ancora

la processione votiva su descritta.

Si rileva da antiche memorie , che, in un anno, una

estrema siccità affisse l'isola nostra , e minacciava

scarsezza di raccolte. S'istituì pertanto una proces

sione di penitenza, conducendovi la detta immagi

ne sino alla chiesa principale della Madonna di casal

Zabbar. L'aria era perfettamente serena, e così

rimase sino l ' arrivo della processione in chiesa. Al

ritorno , essendo a mezza strada , si annuvolò densa

mante l' aria, ed in un subito piovve così abbondan

temente, che il clero ed il popolo, non trovando verun

ricovero in quelle aperte campagne, ritornarono ba
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gnati da quelle acque miracolose sino alla chiesa, ove

fra le grida e lagrime di allegrezza resero grazie in

finite alla Tesoriera del Cielo: e così in quell' anno si

ebbe un raccolto prodigioso . Nè vi è memoria, che

in simili calamità fossero ritornate a vuoto, conducen

do la detta sacra immagine, le fervorose preghiere del

popolo.

Il quadro di san Pietro martire è del Mat

tias.—Il quadro di santa Barbara è di buona mano.

Esso è di scuola italiana. L'altro rappresentante

la B. V. del Rosario è di Raffaele Caruana. In que

sta chiesa esiste una bella statua in legno della B. V.

del Rosario . Fu ideata ed eseguita dall'artista Vin

cenzo Bonnici nel 1864 , per cui nella esposizione in

dustriale di Malta di detto anno avea riportato il pri

mo premio della medaglia d'oro.

LXII.

CHIESA DELLA NATIVITA' DI M. V. , NEL CASTELLO

SANT ' ANGELO.

È questa chiesa una delle più antiche dell'isola no

stra . Fu fabbricata e dedicata da' maltesi a Maria

Vergine , dopo la liberazione de' saraceni dalle isole

nostre, pel magnanimo Ruggero Normano nel 1090.

È chiesa con tre altari . Però i due laterali (di santo

Angelo titolare del Castello * e di santa Barbara) le

vennero aggiunti dopo. Nel 1652 al primo furono

aggiunti i ss . Antonio di Paola ed Onofrio, e all'altra

i ss . Biagio ed Apollonia. Eravi anticamente la con

gregazione de' Bombardieri.
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La cappella di Castello a mare fu conceduta dalla

regina Bianca a Roggieri Sagona, canonico maltese

nel 1409, come appare per provvisione regia , data in

Catania li 3 marzo di detto anno. La cura spirituale

de soldati di detto castello era amministrata da un

prete secolare in questa chiesa, il quale vi facea le

sacre funzioni, indipendentemente dal parroco del

Borgo (oggi Cittá Vittoriosa ), la cui cura spirituale

cominciò molto tempo dopo quella del sacerdote del

castello , come anche dopo furono fatte le abitazioni

nel predetto Borgo. Questa chiesa dunque insin dal

tempo di sua erezione fu soggetta alla cattedrale:

indi (1409) fu eretta in parrocchia indipendente ed

oggi è filiale della matrice di san Lorenzo. Nella

festività titolare vi funziona il revmo. capitolo di

quella città. E qui non si ha da confondere questa

chiesa con quell'altra superiore, che esisteva nel

medesimo castello, ed oggi ridotta in sala d'armi. La

quale chiesa era stata in tempi antichi fabbricata

dalla famiglia Nava, e dedicata a sant’Anna. La

famiglia Nava possedea il castello prima della venuta

dell'Ordine gerosolimitano in Malta, al quale nel 1530

fu costretta di cederlo solto alcune condizioni.

La chiesa di sant'Anna venne dopo tempo profa

nata. Arrivato il sacro Ordine il Malta, il gran

maestro Lisleadamo la fece rifabbricare nel 1531 per

mezzo del nobile Matteo Coglituri, il quale prima

dell'arrivo dell'Ordine in Malta , occupava la carica di

prefetto delle fabbriche. La detta chiesa fu ristau

rata nel 1692.

In questa chiesa furono sepolti i grandi maestri

Lisleadamo (23 agosto 1534) , del Ponte (18 novembre
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1535) , D’Omedes (6 settembre 1553) e De La Sengle

(18 agosto 1557 ), i di cui avanzi poi sotto La Cassiere

(1579) furono trasportati nella maggior chiesa di san

Giovanni. La volta di questa antica cappella poggia

sopra una colonna di granito -- avanzo del tempio di

Giunone.

LXIII.

CHIESA DI SAN NICOLA VESCOVO .

Questa chiesa è situatà nel forte Ricasoli , e fu

eretta nel 1670 i spese del comm. Gio. Francesco

Ricasoli unitamente al detto forte . Fu posta sotto

questo titolo in onore del nome del gran - maestro

Cotoner, allora dominante , il quale , avendo chiamato

in consiglio il detto commendatore lo ringraziò distin

tamente a nome dell'Ordine per tale sua munificenza

ed ordinò , che il forte fosse in onor di lui denominato,

e vi si ponessero le armi e una iscrizione a perpetua

memoria. Mons. Gori Mancini parlando di questa

chiesa dice: “ Fondazione fu quella della cappella nel

forte Ricasoli , per la quale fu commesso l' Indulto

sotto il dì 29 settembre 1690, fabbricata espressamente

di nuovo per il presidio di quel Forte . ” La chiesa di

san Nicola ha cinque altari. Nella festa titolare

(8 diceinbre) vi funziona il clero della matrice di san

Lorenzo. Il quadro titolare è di Mattia Preti , fatto a

spese
del gran -maestro Cotoner. Da questa chiesa si

amministravano i sacramenti alla gente del presidio

del forte , meno il battesimo che si amministrava nella

chiesa del Borgo.

37
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LXIV.

CONVENTO DE' RR. PP. CAPPUCCINI .

I. Il sito per l'erezione di tale convento fu con

cesso dal gentiluomo Giuseppe Abela. Li 26 aprile

1736 ebbe luogo la cerimonia dell'inaugurazione. Il

parroco della Vittoriosa ( Don Gio-Paolo Pace ) parti

processionalmente dalla chiesa dell'Annunziata, por

tando in mano il vessillo della croce, seguito dallo in

inquisitore ( mons. Dorini ) e da altri distinti perso

naggi. Giunti sul luogo della fabbrica, e piantata la

croce, il padre Giuseppe ( Grech ) , promotore di tale

convento, pronunciò un discorso analogo alla circo

stanza. Li 18 giugno susseguente poi mons. Alphe

rán vi pose solennemente la prima pietra fondamen

tale . Vi furono poste nelle pedamenta varie monete

d'oro, alcune medaglie colla effigie di santa Barbara

e di san Francesco e colle armi del gran-maestro Ma

noel con delle iscrizioni latine . Il 30 dicembre dello

istesso anno fu dichiarato questo convento ospizio for

male di residenza. Il 28 aprile 1737 vi fu processional

mente trasferito il ssmo. Sacramento con solennità dal

clero e dalle confraternite di san Lorenzo, e vi fu po

sto in una piccola cappella, provvisoriamente all'uo

po fabbricata. Li 31 luglio 1743 la fabbrica fu ri

dotta a perfezione, e li 2 agosto dell'anno medesimo

fu solennemente benedetta dal prefato padre Giu

seppe. Il convento e la chiesa furono innalzati sul di

segno di fra Giuseppe, laico cappuccino, colle contribu

zioni popolari : il balì Solaro avea a tale oggetto

contribuito la vistosa somma di 3,200 scudi .

1

1



293

II. La chiesa è di mediocre grandezza. L'archi

tettura dell'altar maggiore e del suo prospetto è sul

disegno di Francesco Carapecchia, ingegnere fioren

tino, fatta a spese del gran prior d'Allemagna, fra

Filippo Nesselrode. La chiesa si compone di sei

cappelle, tre per ogni lato. Fu solennemente conse

crata da mons. Paolo Alpheran li 18 giugno 1747,

stabilendo l'anniversario pel giorno medesimo. In

questa chiesa conservasi il sacro deposito di santa

Liberata v. e m. , donato da Benedetto XIV al padre

Felice da Malta ed a F. Negroponte, laico maltese.

La solenne traslazione di questa santa ebbe luogo li

17 settembre 1752. Il quadro titolare, rappresen

tante il martirio di santa Barbara , fu dipinto a Roma

nel 1739 dal cav . Agostino Massucci. Costò 100

zecchini , e fu fatto dalla pietà del prelodato gran

priore. Sono altri quadri di qualche merito. Fra i

quadri recenti si ravvisano quello di santa Filomena.

lavoro di G. Hyzler, e i due quadri, raffiguranti san

Francesco d'Assisi e san Domenico , di A. Falson ,

eseguiti nel 1862.

Nel convento si conservano i ritratti del gran

maestro Manoel, del balì Solaro e del gentiluomo

Gius. Abela, benefattori insigni di questo convento.

LXV.

CHIESA BENEFICIALE DEL SSMO. SALVATORE

NELLA CALCARA.

La chiesa quivi situata è molto antica. Nello as

sedio del 1565 fu molto rovinata dalle palle nemiche :
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essa venne però dopo l'assedio ristaurata dal gran

maestro La Vallette . La medesima chiesa però ven

ne inseguito riedificata dal prior fra Giovanni Bichi

sul disegno di Lorenzo Gafà , e fu benedetta dal vica

rio generale, can . Famucelli , li 2 maggio 1651 . Il

Bichi alla età di 63 anni era morto di peste li 24

giugno 1676 , e fu sepolto nella chiesa medesima. Era

questi nipote di Alessandro VII. La chiesa ha un

solo altare. Dal nome di questo priore prese la der

nominazione questo sobborgo marittimo, detto comu

nemente Ta Bighi ( Di Bichi ) . In questa chiesa è un

quadretto di santa Filomena, lavorato da Madiona.

CITTA' COSPICUA.

LVI.

PERINS, COLLEGIATA E PARROCCHIALE CHIESA .

Si vuole che anticamente la chiesa principale di

Burmola fosse quella dedicata a sant' Elena, e che

poscia sia divenuta quella della B. V. del Soccorso,

ossia della Concezione, la quale era soggetta alla ma

trice della Vittoriosa . Nell'assedio del 1565 fu questa

città priva del maggior numero degli abitanti, e i po

chi che vi rimasero , ricorrevano alla detta matrice. Il

visitatore apostolico , mons. Duzzina, nel 1575 , a ra

gione del numero crescente della popolazione, concesse

agli abitanti di poter tenere a proprie spese un sacer

dote per l'amministrazione de'sacramenti e a cele

brare loro la messa, riserbando però il dritto parroc

chiale al parroco della Vittoriosa, come praticavasi

prima del detto assedio . Il numero degli abitanti
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ammontava allora a circa 1200. " La detta chiesa fu

smembrata dalla matrice della Vittoriosa, ed eretta

in parrocchia distinta nel 1584 per opera di mons.

Pietro Francesco Costa , soprintendente al vescovo, a

richiesta degli abitanti. Però tale erezione incominciò

ad effettuarsi regolamente nel 1587. Seguiti cin

quant'anni dall'erezione della parrocchia, ed aumen

tandosi sempreppiù il numero della popolazione, la

chiesa fu riedificata in più ampia e miglior forma nel

1637. La medesima però verso il 1730, essendo pro

curatore della chiesa il sac , Didaco Ciantar, fu ingran

dita , e le vennero aggiunti i due cappelloni e il coro

colle due cappelle laterali. Il cappellone del ssmo.

Crocifisso fu eretto nel 1690. La chiesa perciò oggi

componesi del coro con due cappelle a' fianchi, di tre

cappeiloni e della nave principale con due ali laterali.

É costruita in ordine composito. É lunga 127 piedi

inglesi ; larga ne ' cappelloni 84 ; e nella nave , 25 .

Ha 14 altari. La chiesa è sormontata da una cupola ,

la quale è fiancheggiata da due campanili, forniti di

sei campane , delle quali la maggiore fu fatta colle

elargizioni popolari nel 1805. Questa chiesa fu so

lennernente consecrata da mons. Alpheran li 26 luglio

1732. L'anniversario della consecrazione celebravasi

nella domenica quinta dopo Pasqua di Resurrezione ;

indi , in vigor di un decreto della sacra Congregazione

dei Riti del 16 gennaio 1830 , il sommo pontefice Pio

VIII trasferì la celebrazione di detto anniversario al

giorno 21 di ottobre. Insigne benefattore di questa

chiesa fu il menzionato D. Didaco Ciantar, morto li

17 novembre 1735 , il cui ritratto vedesi nella sacrestia.

Questi avea lasciato erede universale di tutti i
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suoi beni la parrocchiale chiesa di questa città .

Per bolle pontificie, date li 5 giugno 1822, la chiesa

parrocchiale della Cospicua fu da Pio VII eretta in

collegiata perinsigne. Reggeva la diocesidi Malta

mons. Mattei. Ed i canonici presero possesso la mat

tina del 7 dicembre 1823 , per mano di mons. vicario

generale, can. Dr. D. Emman. Rossignaud. I cano

nici che presero possesso furono D. Giuseppe Bezzina ,

arciprete — D . Giuseppe Briffa, tesoriere - D . Antonio

Spiteri, cantore - D . Antonio Debono, primicerio – D .

Giulio Zammit, decano - Fra Antonio Baldacchino,

preposito - D . Giuseppe Pisani, penitenziere - D . Giu

seppe Diamantino-Dr. D. Gio-Francesco Lia-D.

Vincenzo Seychel - D . Salvatore Bertelli — D . Gioac

chino Lia -- D . Giuseppe Azzopardi— Dr. D. Pietro

Spiteri-mDr. D. Giuseppe Caruana, teologo - D . Paolo

Azzopardi - D . Lorenzo Vella-ch. Paolo Ellul ( oggi

canonico della cattedrale ). E si fu allora che nella

sacrestia della chiesa furono posti, in segno di grato

animo, i ritratti in persona di Pio VII, eseguito da

Hyzler -- del card. Agostino Rivalora, dipinto a Roma

-e di mons. Mattei, del pennello del nostro They. I

canonici aveano ottenuto, che dopo la morte del terzo

arciprete la cura venitse affidata al capitolo. Varie

opposizioni però impedirono l'esecuzione della bolla.

Difatti i canonici presero possesso della parrocchia,

sotto mons. Sant, li 23 marzo 1852 , da mons. vicario

generale, can. Dr. D. Vincenzo Chapelle. Il capitolo

fu ancora, per opera dell'attuale diocesano, mons.

Pace Forno, decorato di un bel cordone di seta blu,

misto con fili d'oro, che sostiene la oroce pettorale.

Fu da essi portato per la prima volta li 25 aprile 1863.
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Ed in segno di gratitudine fu nella sacrestia aggiunto

il ritratto in persona di mons. Pace Forno, eseguito

da Ant Zammit. Il detto cordone era prima sempli

cemente di seta blu . Nel capitolo sono sei dignità :

arciprete, tesoriere, cantore, primicerio, decano

preposito.

La chiesa collegiata della Cospicua è provveduta di

belle opere artistiche. Fralle opere di scoltura in

legno meritano particolare menzione : la statua porta

tile di san Michele arcangelo, il gruppo del Battesimo

di Cristo, situato sul fonte battesimale, quattro apostoli

per l'altar maggiore, tre opere del celebre nostro Ma

riano Gerada ;-la statua portatile di Cristo Risusci

talo, opera di scalpello spagnuolo ;—due angioli, in

atto di adorare la Croce , figuranti l ' Innocenza e la

Virtù, eseguiti nel 1858, e altri due angioli sostenenti

il padiglione della statua della Concezione, scolpiti

nel 1862 : due eccellenti opere del compianto artista

Vincenzo Bonnici.

Le pitture principali che adornano questa chiesa

sono le seguenti : - Il quadro titolare della Concezione

di M. V. , è bell'opera di P. P. Caruana , fatto nel

1852 a spese della famiglia Mifsud Tommasi, e sosti

tuito al vecchio, che conservasi oggi nella sacrestia, e

che era stato dipinto dal nostro Carlo Gimach. Gli

sotto sta un piccolo quadro della Vergine, eseguito

sull'originale del Sassoferrato . Sull'altare del coro

scorgesi un bellissimo altro piccolo quadro in mosaico,

rappresentante il Salvatore, vinto nell'ultima lotteria

del Papa da un cospicuano, che ne fece dono alla chie

sa. I due quadri laterali al principale sono di Zahra:

l'uno rappresenta i Patriarchi, i Profeti, gli Evange

.



298

A

listi ed i Dottori della chiesa che cantano le lodi a

Maria bambina ; l'altro , sant' Anna che contempla i

privilegi di Maria. Entrando dalla porta maggiore,

nel primo altare , a sinistra , esiste un quadro, rappre

sentante l' Evangelista san Marco , di Rocco Buhagiar.

Del medesimo sono i quattro laterali de' cappelloni , i

quali rappresentano : il Patrocinio di s . Giuseppe

l Annunziata-la Predicazione di s . Cateriname il

martirio di detta santa. In altra cappella, dello stesso

lato, è un dipinto della B. V delle Grazie, opera del

cav . Favray . Nel secondo altare, a destra, esiste un

quadro, rappresentante la B. V , s . Giovanni Battista e

le Anime Purganti, di Alessio Erardi. Nel terzo altare

di detto lato , è un quadro di san Cristoforo, del pen

nello di F. Zahra. Nel cappellone a destra vedesi

il quadro , figurante santa Caterina e i ss. Cosma e

Damiano, ancora del Zahra . Il quadro della cappella

del ssmo. Sacramento, rappresentante la B. V. del

Rosario, è di Gio-Nicola Buhagiar. Sulle porte late

rali della chiesa esistono due dipinti , rappresentanti

· l' uno la Deposizione, e l'altro la B V. Addolorata , e

sono copie sul fare del Preti. Tre piccoli ovali, rap

presentanti s. Filomena, s . Pubblio e sant' Alfonso de

Liguori, sono di Madiona. Un piccolo ovale , che

rappresenta san Giovanni Evangelista, è di Calleja ,

eseguito col disegno e sotto la direzione di Hyzler. Il

dipinto , in cui è effigiato il beato Benedetto Giuseppe

Labre, è di Zammit.

Fra le opere in argento distinguesi la bella custodia

pell'esposizione del ssmo. Sacramento , lavoro princi

piato da un maestro siciliano e continuato da Saverio

Cannataci. La chiesa possiede ancora un ottimo or
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gano , procurato per opera del capitolo. Fu lavo

rato a Roma dall'artista Natale Morelli, e collocato

nell'ottobre 1862

In questa chiesa, oltre un buon numero di reliquie,

veneransi i corpi di sant'Onorato, la di cui traslazione

fu fatta nel maggio 1825, e di santa Clara e san Pa

cifico, alla chiesa procurati verso il 1830. Sull' al

tare del ssmo. Crocifisso è posto un grande Crocifisso,

di molta venerazione , portato dal regno di Candia,

nel 1679, da un padre domenicano. Leggiamo in u

na cronaca, che anticamente , gente da tutta l ' isola

veniva a visitarlo , e massime nei giorni di venerdì.

Le confraternite, in questa chiesa erette, sono queste:

Del ssmo . Sacramento , eretta li 6 dicembre 1581,

della Concezione di M. V. , eretta li 26 giugno 1649

e aggregata a quella di Roma ,-- Della B. V.del Ro .

sario, eretta li 17 aprile 1602 ,—di san Giuseppe,-+-di

sant' Agata, eretta nel maggio 1805, di san Mi

chele, eretta li 15 settembre 1805 ,-e di sant'Andrea ,

eretta nel 1811. Oltre a queste esistono le confrater

nite del ssmo. Crocifisso che fu aggregata a quella di

S. Marcello di Roma, nel 1673 e la sodalità de'sacer

doti , eretta nel 1672.

Contiguo alla chiesa esiste l'oratorio della ven .

confraternità del ssmo. Crocifisso, eretto nel 1731 , il

quale fu solennemente consecrato da mons. Labini li

16 novembre 1793, stabilendo il giorno dell ' anni

versario per la domenica fra l'ottava dell' Ascensio

ne di N. S. Appeso alla galleria dell' organo

bel quadretto della Vergine, opera del celebre Maria

no Rossi.

è un

1

38
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Serie de' Parrochi, indi Arcipreti- Curati e

poscia Canonici- Curati.!

I. M. R. D. Michele Cap. già vice -parroco nella Vittoriosa , eletto

da mons . Gargallo nel 1586 e morì nel 1642 .

II , M. R. D. Palermino Cap, dottor di leggi . protonotaro apostoli

co, eletto da mons. Balaguer, e prese possesso li 28 novembre 1642 ,

ed amministrò la cura fino li 26 giugno 1661 , e morì nel 1667 .

III. M. R. D. Domenico de Modica , dottor di leggi, eletto da mons.

Balaguer nel luglio 1661 , e morì il 1 agosto 1662 .

IV. M. R. D. Francesco Asciach , già parroco del Tarxen sin dal

1641. Passò a questa parrocchia, sotto mons. Balaguer, e prese pos

sesso li 16 agosto 1662 , e morì nel luglio 1663.

V. M. R. D. Gio - Maria Barbara, già parroco del Tarxen insia dal

1662. Prese possesso di questa parrocchia della Cospicua , sotto

mons. Astiria , nell ' agosto 1669. Era questi dottor di leggi e di sa

cra teologia , esaminatore sinodale sotto i vescovi Molina e Cocco Pal

meri, missionario apostolico , soggetto tutto zelo & pro delle anime , e

ne diede pruova nella peste del 1675-76. Nel 1689 passò a parroco

in casal Zebbug, ove morì li 4 novembre 1704,

VI. M. R. D. Paolo Lamagna, dottore in sacra teologia , eletto da

mons . Cocco Palmeri , e prese possesso li 4 giugno 1689 e morì li 26

gennaio 1690. Esercitava prima la cura nella chiesa di san Giorgio,

nel Rabato del Gozo. Nel 1669 era stato nomioato canonico coadiu

tore al can . della cattedrale, D. Antonio Testaferrata, ma, stanti alcu

ne opposizioni, non ebbe la conferma da Roma.

VII. M. R. D. Giacomo Vella, dottor di leggi, eletto da

Cocco Palmeri, e prese possesso li 14 luglio 1690, e mori li 3 feb

braio 1697.

VIII. M. R. D. Cosmano Zarb, eletto dal detto vescovo, e prese

possesso li 25 febbraio 1697, e morì il 19 marzo 1699.

IX. M. R. D. Gioacchino Fabri, eletto dallo stesso vescovo, te prese

possesso li 22 luglio 1699; e rinunciò la cura, a favor di suo fratello,

nel 1714 , e morì li 21 marzo 1717.

mons.
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X. M. R. D. Giuseppe Fabri, eletto da mons. Cannaves, e prese

possesso li 14 agosto 1714, e cessò di vivere li 22 maggio 1717.

XI . M. R. D. Giovanni Crisostomo Crispo , eletto da mons . Can

naves , e prese possesso li 14 agosto 1717, e uel 1728 rinunciò la

parrocchia. Era il Crispo duttore in leggi e in sacra teologia, esa

minatore sinodale, rettore del ven . seminario della Notabile, soggetto

assai distinto per dottrina e pietà. Morì li 18 ottobre 1742.

XII. M. R. D. Gio - Batta Crispo, eletto da mons. Alpheran, nel

1728, e rinunciò la parrocchia nel 1759.

XIII. M. R. D. Gio Batta Caruana, eletto da mons. ' Rull . Fu im

messo in possesso li 22 giugno 1759, e morì li 12 agosto 1765. Sot

to questo curato i parrochi presero possesso del rocchetto e della

mozzetta ,

XIV . M. R. D. Antonio Muscat, già parroco del Zabbar dal 1756,

eletto da mons . Rull parroco nella Cospicua, e prese possesso nel

maggio 1765, e morì li 13 aprile 1793. Era questo ecclesiastico

molto stimato per il suo sapere e per le sue eccelleoti qualitá .

XV. M. R. D. Salvatore Fenech, eletto da mons . Labini , e gli ven

ne conferito possesso li 24 maggio 1793 e muri li 7 novembre 1803.

Era questi prima rettore della chiesa delle Anime Parganti, nella

Valletta.

XVI. M. R. D. Salvatore Montebello, eletto da mons. Labini, e gli

fu dato possesso li 27 luglio 1804. Morì li 18 aprile 1809.

XVII. M, R. D. Giuseppe Bezzina , eletto da mons Mattei, e pre

se possesso li 20 agosto 1809. Sotto questo parroco la chiesa par

rocchiale della Cospicua fu eretta in collegiata , e quindi fu designato

per primo arciprete - curato . Dopo circa tre mesi dal suo possesso di

arciprete cessò di vivere li 25 febbraiò 1824, compianto da tutti.

Il suo ritratto conservasi nella sacrestia . Questi dunque fu l'ultimo

parroco, e il primo arciprete curato.

XVIII. M. R. Dr. D. Giovanni Francesco Lia , il quale era già

canonico della nuova collegiata e per alcuni mesi vicario -curato .

Eletto da mons. Mattei, preso possesso di arciprete - curato li 30 gen

naio 1828, e cesso di vivere li 2 settembre 1826. Costui era una
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de' deputati, a Roma inviati, affin d ' impegnarsi per l'erezione della

collegiata, essendo soggetto molto destro e capace,

XIX, M. R. D. Antonio Scasciato . Questi nel 1810 era vicario -cu

rato al Zurrico, e nel 1812 fu fatto parroco nel Nadur del Gozo .

Sotto muns . Mattei fu promosso ad arciprete -curato di questa colle

giata, e gli fu dato possesso li 4 giugno 1827. Questi fu l' ultimo

arciprete-curato; dappoichè la cura venne poscia affidata al capitolo.

Però l ' effettuazione della bolla, stanti alcune opposizioni, non venne

eseguita se non nel 1852 .

XX. M. R. Dr. D. Giuseppe Schembri, eletto dal capitolo, e con

fermato da muns. Caruana, in qualità di vicario -curato, nel settembre

1834, e vi rimase sino li 15 settembre 1849, nel quale anno fu da

mons. Sant promosso a canonico capitolare. Era il rev. Schembri

dotato di eccellenti qualitd , per cui era tenuto in molta stima. Mori

li 31 ottobre 1855.

XXI. M. R. Dr. D. Michele Albanese, eletto vicario - curato nel

settembre 1849. Nel 1851 fu fatto canonico della stessa collegiata , e

nel 1852 fu promosso ad arciprete. È un ecclesiastico ornato di sapere

e di belle virtù .

XXII. M. R. Canonico D. Costantino Perovich, primo curato -per

petuo ,eletto dal capitolo, e confermato da mons. Sant, nel marzo 1852.

Risegnò la cura li 30 maggio 1858. Il can . Perovich avea tutte le

belle qualità richieste in un curato .

XXIII. M. R. Canonico D. Rosario Mercieca , già vice - parroco dal

1837, eletto a curato-perpetuo dal capitolo e confermato da mons .

Páee Forno il lmo. giugno 1858. È un instancabile operaio nella

vigna del Signore.

LVII.

CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO .

La chiesa primitiva, dedicata a san Paolo, fu eretta

nel 1590. L'attuale chiesa fu fabbricata sul luogo

1
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della vecchia nel 1741 , e venne benedetta da mons.

Alpheran. É una graziosa chiesa, con tre altari.
, Il

quadro principale, rappresentante la Conversione

dell’Apostolo, è di Rocco Buhagiar. I due laterali ,

l'uno rappresentante la Resurrezione di Lazzaro, e

l'altro, l'incontro di s. Domenico con S. Francesco ,

sono copie del Mattias. Nell'altare a destra esiste il

quadro che rappresenta il martirio di santa Barbara

produzione del nostro Zahra Nella sacrestia è un

quadro rappresentante la Conversione dell'Apostolo,

di F. Zahra, che serviva di titolare e che fu sostituito

da un altro per ordine di mons. Labini.

LVIII .

CHIESA BFNEFICIALE DI SAN GIOVANNI ELEMOSINARIO ,

DETTA TX GAUXA,

La prima chiesa , a questo santo dedicata, era si

tuata fuori le mura della Vittoriosa, distante da que

sta un miglio. Alla detta chiesaAlla detta chiesa era contigua una

casa , con giardino , abitata da un eremita. Da uno

scudo , che vi esisteva da mons. fra Antonio Vulpono,

rilevasi l'antichità di questa chiesa . Mons. Vulpono

fu creato vescovo di Malta nel 1373. Nella cappella

vescovile, che adornava tale scudo erano scritte que

ste lettere iniziali: M. A. V. II, che sinificano: Mon

signor Antonio Vulpono, Secondo di questo nome.

Quando mons. De Mello , nel 1436, eresse le dieci

chiese matrici, fu questa chiesa di san Giovanni in

corporata a quella di Birmiftuh, indi alla parrocchia

di Casal Tarxen , quando questo villaggio fa , nel 1592,

smembrato dalla predetta matrice, e la festa titolare

celebravasi prima da' parrochi di Birmiftuh, indi da



304

quelli del Tarxen. Esisteva di singolare in questa

chiesa una statua di legno, rappresentante il detto

santo, la quale serviva alla rinomata carracca di Rodi .

Stimando l'ordine gerosolimitano che tale chiesa

fosse pregiudizievole alle fortificazioni della Cottonera,

venne demolita nel 1680, e nel 1682 rifabbricata a

spese del priore fra Pietro Viany, in altra parte della

Cottonera. Della vecchia chiesa si scorgono sin'oggi

alcuni avanzi. La chiesa attuale ha due altari. Il

quadro principale è di buona mano .

LIX.

CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA.

Questa graziosa chiesa è situata sul molo di Corra

dino. Fu innalzata nel 1747 dalla pietà del balì

Francesco de Sousa, nipote del granmaestro Manoel,

e fu benedetta da mons. Rull, gran-priore dell'Ordi

Nel 1748 fu ceduta al governo dell. Ordine.

La chiesa è coperta da piccola cupola con a’ lati due

campanili . Oggi è soggetta al vescovo di Malta.

Contiguo alla chiesa è un casino, eretto ancora a spese

del suddetto balì.

ne .

LX.

CONVENTO E CHIESA DE' RR. PP.CARMELITANI SCALZI ,

I. Questo convento fu fondato da mons, Cagliares,

per opera de ' padri fra Giuseppe Angelo, della Ma

dre di Dio , spagnuolo, fra Teodosio, dello Spirito
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Santo, francese, -fra Alessio di sant' Angelo , nápo

litano , -e il fratello Giuseppe, romano. Il detto ve

scovo comprato avea dal comm. fra Claudio Decasse ,

in atti di P.P. Vincella, gli 11 dicembre 1625 , per scu .

di 1500, un luogo di case, ove mentenne per qualche

tempo alcuni di questi padri , finchè fu innalzato il

convento , il quale fu anche dotato dal detto vescovo.

L'oratorio , situato nella parte superiore del convento,

fu aggiunto nel 1681 unitamente ad alcune starize da

poter servire di ritiro a' cavalieri dell'Ordine, avendo

il
gran maestro Carafa contribuito a tale oggetto la

somma di scudi 500.

II . La chiesa è di mediocre grandezza, e si com

pone della nave principale con sei cappelle, tre per o

gni lato. Ha sette altari , oltre quello del coro:
Fu

solennemente
consecrata

da mons. Labini li 18 marzo

1787: e l'anniversario
della consecrazione

celebrasi la

quarta domenica
dopo Pasqua. In questa chiesa si

venera il sacro deposito di santa Consolata
vergine e

martire. Qui è stabilita la confraternità
della B. V.

della Pietà, come pure vi sono erette le congregazioni

della B. V. del Carmine , del Sacro Cuore di Gesù e

della B. V. Addolorata
. In questa chiesa è sepolto

l ' inquisitore
di Malta, mons. Carlo Caballetti

, morto

li 16 marzo 1652. La chiesa è adorna di alcune va

ghe pitture. La tela principale
, rappresentante

l'in

coronazione
di santa Teresa, è di fra Luca Garnier

Dello stesso autore è l'altro da altare, che rappresenta

san Francesco
d'Assissi

( primo altare a sinistra , en

trando ) .-- Il quadro di san Giuseppe
, nel terzo altare

a destra, è sul fare del Calabrese
.-- I due laterali a que

sto, rappresentanti
la Natività di N. S., e l' Adorazio
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ne de' Magi , sono di Arrigo Arnaux.- I due quadri

laterali, nella cappella del Carmine, rappresentanti

alcuni tratti di storia del Carmelo , sono di Rocco Bu

hagiar . - Il quadretto della B V. della Pietà è bel di

pinto. Il quadro dell'oratorio del convento, rappre

sentante san Giovanni Battista, è del Mattias; però

non fu perfezionato per la morte che gli sopravvenne

in tempo che lo layorava.

Ci piace di riportare qui alcuni cenni sul fatto del -

l'involamento da questa chiesa della sacra pisside,

seguito il 19 ottobre 1837:

Quando i RR PP. Teresiani si accorsero del fur

to sacrilego della sacra pisside, furono fatte diligenti

ricerche in chiesa, che riuscirono tutte vane. Indi,

per ordine di mons. Caruana, l'altare maggiore di

detta chiesa venne coperto di gramaglie, in segno di

lutto, fu velato il quadro principale, e fu prescelto un

triduo coll'esposizione del Santissimo in tutte le chie

se parrocchiali e sacramentali della diocesi, con ana

loghi discorsi. Il popolo intanto era immerso nella

più grande mestizia. Nel primo giorno del triduo

( sabato, 21 detto ) la sacra pisside fu trovata da un

ragazzo, di anni 11,di nome Francesco Cachia, del

Zabbar, nel fossato attorno la prima porta della Vitto

riosa. Essa era mancante solamente della piccola

croce, che sormontava il coperchio della stessa. Fu

trovata ripiena delle 50 particole che conteneva. Uno

scampanio delle chiese delle quattro città annunziava

al popolo il sacro rinvenimento . Una folla im

inensa di popolo accorse subito sulluogo, all'adora

zione del sacramento. Frattanto la sacra pisside fu

condotta in processione dal vicario generale, Dr. D.
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Salvatore Lanzon , alla chiesa di santa Teresa , coll'in

tervento di parecchi canonici e preti , e di alcuni padri

cappuccini e domenicani, tutti con torcie accese. Giun

ta la processione in chiesa , fu al popolo compartita la

sacramentale benedizione. Seguì poi per tre giorni

una generale illuminazione nelle chiese parrocchiali e

sacramentali della diocesi ( come pure in alcune case

private ) , ed un Te Dum di ringraziamento fu cantato

in tutte le chiese .

III. Il convento de' RR. PP. Carmelitani Scalzi

di Malta era prima dipendente dalla provincia di Si

cilia, indi ne fu smembrato e ridotto convento gene

ralūzio , immediatamente soggetto al revino . padre ge

nerale dell'Ordine in Roma.

Serie de' W31. RR. Priori di questo Convento .

1625. M. R. P. Teodosio, dello Spirito Santo , uno de ' pro

motori per l'erezione del convento.

1627. M. R. P. Alessio , di sant' Angelo , un altro promo

tore per la fondazione del convento .

1623. M. R. P. Barnaba , di san Francesco .

1631. M. R. P. Carlo , di Gesù Maria.

1632. M. R. P. Vincenzo Maria , di Gesù .

1634. M. R. P. Agostino, dei Santi .

1637. M. R. P. Giuseppe Angelo , della Madre di Dio , pro

motore per la fondazione del convento .

1638. MR. P. Leonardo, dello Spirito Santo.

1641 , M. R. P. Baldassare, di santa Caterina .

1612. M. R. P. Isidoro , di san Giuseppe, il quale era re

ligioso di molta stima , e fornito di dottrina . Egli

era pure esaminatore sinodale , nel 1646.

1647. M. R. P. Domenico , di san Niccolò .

1650, M. R. P. Silvano, di san Francesco.

39
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1653. M. R. P. Melchiorre, di Gesù.

1656. M. R. P. Casimiro, di santa Teresa.

1659. M. R. P. Silvano, di san Francesco .

1662. M. R. P. Cesario , di san Bonaventura .

1663. M. R. P. Angelo, di san Bernardino.

1663. M. R. P. Onorato , di sant' Angelo.

1668. M. R. P. Angelo Francesco, di santa Teresa .

1672. M. R. P. Agostioo Maria, di san Giuseppe .

1673. M. R. P. Bonifacio, di san Martino.

1674 . M. R. P. Pier -Damiano, di san Tommaso .

1674. M. R. P. Apollinare, di Gesù.

1676. M , R. P. Ambrogio, di santa Barbara.

1677. M. R. P. Bernardo, di Gesù .

1678. M. R P. Lorenzo, di sant' Elia.

1679. M. R. P. Domenico, di san Nicolò .

1686. M. R. P. Lorenzo, di sant' Elia .

1689. M. R. P. Nicolò, della Concezione.

1692. M. R. P. Pietro-Giacomo, di santa Maria.

1695. M. R. P. Doroteo , di san Marziale.

1698. M. R. P. Egidio, di san Cirillo.

1700. M. R. P. Carlo -Mariano, di san Michele,

1701. M. R. P. Urbano, di Gesù.

1704. M. R. P. Francesco di Sales, della Visitazione .

1707. M. R. P. Antonio, della ssma. Trinità

1713. M. R. P. Vittorio , di san Giuseppe,

1716. M. R. P. Francesco di Sales, della Visitazione.

1719. M. R: P. Celestino, di san Claudio.

1722. M. R. P. Alessandro, di san Francesco .

1726. M. R. P. Teresio, di Gesù .

1728. M. R. P. Onofrio, di san Bernardino.

1731 . M. R. P. Mattia, di sant' Alberto .

1734. M. R. P. Bernardino, della Concezione.

1737. M. R , P. Teresio, di Gesù.

1740. M. R. P. Desiderio, di san Michele.
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1746. M. R. P. Francesco Borgia, di santa Teresa.

1752. M. R. P Giuseppe -Vittorio, di sant' Angelo. Era

costui celebre oratore e tenuto in molta stima per la

sua dottrina. Nel 1736 avea recitato le prediche

dell'avvento nella gran chiesa di san Giovanni.

1756. M. R. P. Paolo -Giuseppe, di san Francesco.

1758. M. R. P. Leandro, di santa Cecilia .

1761. M. R. P. Elia, di san Gioacchino.

1764 , M. R. P. Ernesto , di san Martino.

1768. M. R. P. Stanislao, di san Luigi.

1771. M. R. P. Carlo -Felice, di santa Rosa.

1773. M. R. P Gio Francesco , di gan Nicola.

1777. M. R. P. Pietro, di san Giovanni Battista .

1779. M. R P. Francesco Saverio, della Passione ,

1783. M. R. P. Gio -Andrea, di san Nicola .

1785. M. R. P. Filippo Maria , di san Nicola.

1790. M. R. P. Carlo Giuseppé, di sant' Anna ,

1791. M. R. P. Raimondo , di san Bartolommeo .

1796. M. R. P. Teodosio, della Concezione,

1801. M. R. P. Carlo-Giacinto, di Gesù Maria. Era co . •

stui nativo di Genova, e soggetto molto erudito

Egli avea prima occupato la cattedra di filosofia nel .

la nostra regia università per sei mesi, indi fu no

minato professore di botanica, nella quale scienza

era molto versato . Per promuovere questa studio

io Malta , erasi portato in Sicilia, d'onde acquista

to avea circa 600 piante vive, e circa 3000 sementi

diverse, per la formazione di un orto botanico.

Nel 1806 pubblicò un catalogo delle piante esi

stenti in detto orto , e nel 1811 diede alle stampe

un altro suo lavoro, intitolato : Saggio d' Agricol

turoper le Isole di Malta e Gozo, che dedicò al

l' onor. lord Visconte Valenza. Distinguevasi an

cora nelle scienze ecclesiastiche . Sotto mons . Mat
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tei occupò ancora la carica di esainiu..tore degli orº

dinandi.

1804. M. R. P. Gio -Maria, di sant'Anna.

1809. M. R. Vicario - Priore Teodosio , della Concezione.

1813. M. R. P Teodosio , della Concezione .

1816. M. R. P. Gio- Maria, di sant' Anna.

1824. M. R. P. Ilario , di san Giovanni della Crocé .

Il padre Ilario era soggetto molto erudito e tenuto

in grande conto presso le autorità ecclesiastiche e

presso la popolazione. Era bravo oratore . Predi.

cava in italiano ed in maltese con molta facondia ,

Sotto i vescovi Mattei e Caruana era uno degli esa

minatori del clero . Nel suo convento teneva scuola,

che riusciva di molto profitto a ' giovani cho la fre

quentavano.

1830. M. R. P. Emmanuele -Luigi, di santa Maria.

1832. M. R. Vicario - Priore Raimondo, di san Giuseppe .

1836. M. R. P. Raimondo , di san Giuseppe.

1838. M. R. Vicario - Priore Raimordo, di san Giuseppe.

1843. M. R. P. Eustachio -Maria, di san Giuseppe.

1846. M. R. P. Alberto , di Gesù .

1849. M. R. P. Gioacchino, di sant ' Anna.

1852. M. R. P. Alberto di Gesù. Il padre Alberto è reli

gioso ornato di ottime qualità e di non medjocre

sapere . Possiede bene la sacra oratoria Molto si

distinse pel suo zelo veramente apostolico in Alez

sandria d'Egitto, mentre infieriva terribilmente il

colera , nel 1865. Niente curando i pericoli che gli

sovrastavano, e ' si metteva avanti a sollevare i suoi

fratelli nella loro sciagura , loro amministrando i

conforti di nostra santa religione, con tale straordi

nario coraggio , che gli fece procacciare l'amore di

tutti indistintamente ed una riconoscenza la più grata:
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1856. M. R. P. Giuseppe 3laria , del ssmo. Cuore di Gesù ,

conosciuto nel secolo sotto il nome di Don Giuseppe

Abela, il quale, attese le sue tante belle virtù , seppe

ascendere al supremo grado dell'Ordine religioso,

cui oggi appartiene , Nativo di casal Asciach, fece i

suoi studî nel ven . seminario . Ordinato sacerdote,

fu posto a maestro in detto seminario . Una malat

tia lo constrinse a lasciare quel luogo. Ristabilito

si , aprì in casal Zabbar una scuola che fu utile di

molto a'chierici e secolari dei luoghi circon vicini,

Indi si traslocò in Valletta, ove dava lezioni di gram

matica, di rettorica e filosofia . Ebbe molti allievi

che oggi sono il decoro del clero e l'onore della pa

tria . Intanto non lasciava di soccorrere i suoi pros

siini sì col consiglio , come pure coll ' opera, veglian

do alla direzione delle anime. La nostra sodalità

degli Onorati avea in lui un valevole sostegno, quan

do ne fu padre spirituale, di cui non mai dimentico,

creato che fu generale , le ha dato subito la figliuolan

za della sua congregacone di Roma. Ma Iddio lo

chiamava a cose più grandi . Egli infatti recossi a

Roma, per farsi religioso. Nell'aprile del 1834 ne

prese l'abito di Teresiano scalzo in santa Maria del

la Scala , nella provincia romana. Dopo un anno e

mise la sua solenne professione nelle mani del prepo

sito- generale il padre Onorio di santa Teresa. Nel

1835 fu fatto lettore di filosofia nel convento di Ca

prarola. Nel maggio 1839 fu eletto maestro de ' no

vizi , e rimandato in Roma nel convento della Scala.

Nel 1840 fu fatto priore in questo convento . Nel

1842 fu creato procuratore generale : " e nel capitolo

generale del 1847 fu eletto Preposito Generale , la

quale grave carica egli accetto , suo mal grado, co

stretto dal cardinal protettore del sw Ordine, che
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presiedeva allora a quel capitolo. Egli in tutte que •

ste cariche lodevolmente sempre si disimpegnd, aiu

tato dalla sua pietà, prudenza e scienza. Avea poi

fatto la visita generale de' suoi conventi e monasteri,

in cui spese 15 mesi ( luglio 1850 — ottobre 1851 ) .

Li 12 ottobre 1851 era venuto a visitare il convento

di Malta . Dopo terminato il tempo prefisso al suo

governo, si ripatriò per finire tranquillamente i suoi

giorni. Il suo ritratto con semplice iscrizione latina

scorgesi nella sacrestia della chiesa .

1862. M. R. P. Raimondo , di san Giuseppe. È un reli

gioso dotato di molta prudenza, e di altre virtù di

stinte, per le quali merita assai bene di occupare la

carica , a lui affidata .

LXI.

MONASTERO E CHIESA DI SANTA MARGHERITA .

I. Questo fu l'ultimo monastero, fondato in Mal

ta. Il quale, unitamente alla sua chiesa, domina la

collina, detta, dal suo nome, ' di santa Margherita .

Il monastero fu fondato nel 1726 per opera principal

mente del sac. D. Pietro Saliba, uomo di specchiatis

sima vita , coadiuvato dall'altro sacerdote, D. Antonio

Barbara. Il rev. Saliba raccolto avea dall ' Isola məl

te limosine
per

l' erezione della detta fabhrica. Però,

dopo la sua morte, il gran-maestro Manoel de Vilhe

na, a spese regie , diede l'ultima mano alla fabbrica ,

la quale fu ultimata nel 1730. Il rev. Barbara avea

ottenuto dal vescovo di essere seppellito dopo morte in

detta chiesa, ove giace sotto lapide marmorea, con un

epitaffio , corrispondente al suo merito. Le monache

sono sotto la regola di santa Teresa .
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II. La chiesa è di antica struttura . Fu da mons.

Alpheran concessa per essere annessa al monastero.

Ha 3 altari . Fu consecrata da mons. Labini li 28

ottobre 1787, e l'anniversario celebrasi la seconda

domenica di ottobre. Il quadro titolare e quello di

san Giacomo sono di Francesco Zahra.

LXII.

CONSERVATORIO PER LE ZITELLE .

1. Il conservatorio di san Giuseppe è destinato al

la ricezione delle zitelle povere, le quali in questo sta

bilimento ricevono una educazione morale ed indu

striale. Il vecchio conservatorio è oggi appropriato

alle scuole primarie di quella città. La fabbrica del

l'attuale conservatorio fu innalzata verso il 1810. È

sotto l'antorità del vescovo di Malta.

II. La chiesa di san Giuseppe, unita al conserva- ,

torio, è molto decente. Il quadro principale è un ec

cellente dipinto di Sebastiano Conca. Vi esistono

ancora altre due belle pitture, dell'Addolorata e del

l' Assunta. La prima è sul fare del Guercino; l'altra

è diRocco Buhagiar. Sulla porta della chiesa sono

scolpite le armi de' vescovi Labini e Mattei , i quali

in ogni maniera si cooperarono al prosperamento di

sì nobile e filantropico istituto di educazione .
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BIRCHIRCARA.

LXIII.

CHIESA MATRICE - PARROCCHIALE

ED INSIGNE COLLEGIATA .

La chiesa principale di Birchircara è una delle otto

matrici , erette da Mons. Senatore De Mello nel 1436 .

A questa parrocchia erano anticamente uniti i villag

gi Attard , Lia , Balzan, Bordi e Manna. ll villaggio

Attard fu dalla medesima smembi ato da mons . Duz

zina li 26 maggio 1575. Il villaggio Lia fu separato li

6 febbraio 1594 sotto mons. Gargallo. E il villaggio

Balzan sotto mons. Balaguer li 14 agosto 1655. Alla

visita di Mons. Duzzina la parrocchia di Birchircara

contava46 chiese : cioè : 14 in Kirchircara, 4 nel Bal

zan, 9 in casal Lia, 4 in casal Attard, 4 in casal Man

na, 1 in casal Bordi e 10 disperse nei limiti di detti

villaggi. In origine serviva di parrocchiale la chiesa

di sant'Elena, posta allora in contrada detta tal Alar,

la quale era stata fabbricata nel 1538, e poscia fu per

tale stabilita un'altra chiesa sotto titolo dell' Assun

zione di M. V. La vecchia chiesa dell' Assunzione di

M. V. , di bellissima architettura, di cui sin ' oggi si

vedono gli avanzi , fu innalzata a spese del parroco

d'allora, Dr. D. Filippo Borg e della popolazione sul

disegno di Vittorio Cassar, ma terminata da Tomma

so Dingli nel 1617. La cupola le venne aggiunta nel

1656. Essa è d' ordine corintio. Tale chiesa venne

sempre dagl' intelligenti considerata come il primo

monumento d'architettura fra noi , giacchè in nessuna

altra chiesa si può osservare la regolarità, l'eleganza
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eivaghi ornatiche nella medesima si ravvisavane , avea

11 altari . La chiesa attuale fu innalzata con grandiosa

architettura sul disegno del nostro Cachia, come rilevasi

dalla storia artistica dell'esimio professore Zerafa. La

sua prima pietra fondamentale fu gettata solennemen

te da mons. Gori Mancini li 27 aprile 1727. Essa fu

terminata nel 1745, per opera del preposito, Dr. D.

Giuseppe Vassallo. Li 19 aprile dell'istesso anno fu

solennemente benedetta e in essa furono per la prima

volta recitate le ore canoniche
. Questa nuova chiesa

venne dedicata a santa Elena, il qual titolo l ' è deri

vato probabilmente
da quello della primitiva

' chiesa

parrocchiale
, portante lo stesso titolo. La chiesa fu

con tutta solennità consecrata
da mons. Labini li 20

ottobre 1782. L' anniversario
della consecrazione

ce-

lebrasi la terza domenica
di ottobre .

La bella chiesa si compone di un coro, di due cap

pelloni , di due cappelle , della nave principale, di due

ali laterali e di due sacrestie . In essa sono 12 altari . E

lunga 177 piedi inglesi ; nei cappelloni larga 110 e nella

nave 28. E'sormontata da maestosa cupola , fiancheggia

ta da due campanili, forniti di sei campane ,
fatte

per

contribuzione del popolo. Le due maggiori furono

consecrate da mons. Mattei e collocate nel 1914 .

Adornano la sommità della chiesa 14 statue , delle

quali due ( de' ss. Pietro e Paolo ) furono portate dal

la vecchia chiesa. La scoltura della gloria nel fron

tespizio, come pure gli ornati delle porte laterali fu

eseguita sul disegno di Hyzler.

Questa chiesa matrice fu eretta in collegiata ai

tempi di mons. Cagliares, da papa Urbano VIII, per

40
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bolla apostolica, data li 9 dicembre 1630, per dote del

Dr. D. Filippo Borg, primo preposito della medesima.

Però stanti alcune opposizioni le bolle non vennero

eseguite che cinque anni dopo. I canonici presero

solenne possesso li 10 maggio 1635 per mano del Rev.

D. Giovanni Micallef, esecutore commissario e sudde

legato dal can . D. Andrea Galea, delegato apostolico.

I canonici che presero possesso furono: Preposito Dr.

D. Filippo Borg ,-D. Paolo Borg,-D. Andrea Galea ,

-Dr. D. Giovanni Maria Sammut,-D. Orlando E

bejer, Dr. D. Giovanni Paolo Falzon,-Dr. D. Luca

Ebejer,-e Dr. D. Andrea Galea. Nel 1646, cioè do

po la morte del fondatore, vi furono aggiunti altri

quattro canonicati, in modo da formare il namero di

dodici: e nel 1785 furono fondati dal can. D. Pierino

Borg (il di cui ritratto esiste nella sacrestia) altri quat

tro canonicati , cioè: del cantore , del tesoriere , del

penitenziere e del teologo: cosicchè oggi il capitolo si

compone di quattro dignità ( preposito-arciprete , de

cano, cantore e tesoriere) e di tredici canonici . Anti

camente le due dignità, l'arcipretura e la prepositura

formavano due dignità separate: però essendo arcipre

te D. Carlo Bellia, successe nel 1743 la morte del
prem

posito D. Alberto Gabrieli: e quindi il Bellia tentò la

unione delle due prebende, e dopo una lunga lite, cioè

nel 1751 , ottenne l'intento per sè e per i suo' succes

sori . Varie prerogative furono concesse al capitolo, fra

le quali quelle, che vacando la prepositura, apparte

nesse la provvisione alla santa sede, e l'elezione dei

canonici al capitolo della collegiata ;-di potere il

preposito convocare il capitolo in ogni giorno della
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settimana, ed i canonici di poter convocarlo ogni gio

vedi;-che celebrando il preposito nelle solennità ve

nisse assistito da due canonici ministri, facendogli il

canonico più anziano ( oggi il decano ) da presbitero

assistente ;-di dover il preposito avere nel coro sedia

separata da quella degli altri canonici , elevata su tre

gradini, con uno strato d'avanti;-e di non dover il

preposito, facendo l'ebdomadario nell'ultima lezione

del mattutino, ricevere benedizione, ma di doversi a lui

rispondere immediatamente: Amen ( privilegio di un

vescovo diocesano ) .

Il capitolo di questa collegiata gode pure il privile

gio di poter portare la cappamagna violacea, foderata

d'armesino rosso nella estate , e di pelli bianchi nello

inverno. E quantunque i canonici avessero espresso

nella bolla di poter far uso della decorazione di una

croce ottagona dell'ordine gerosolimitano, pure que

sti per alcuni loro fini particolari non vollero mai a

dottarla. Ultimamente però hanno ottenuto, dietro

raccomandazione di mons. Pace Forno, mediante bre

le insegne della croce aurea pettorale , appesa sulla

cappamagna da un cordone di seta gialla. Le deco

razioni furono giunte da Roma li 16 gennaio 1862, e

li 18 gennaio dello stesso anno ne presero possesso

per mano del molto rev. preposito Dr. D. Calcedo

nio Agius. E si fu allora che in segno di gratitudine

fu posto nella sacrestia della chiesa il ritratto del sul

lodato vescovo, eseguito da Salvatore Micallef, con

una iscrizione latina, dettata dal can . Dr. D. Ludovi

co Mifsud Tommasi .

In questa chiesa conservansi i sacri depositi di san

ve,
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Costantino, martire, la cui solenne traslazione fu fatta

nell' agosto del 1807, e del martire sant' Aurelio, la

di cui solenne traslazione ebbe luogo li 15 agosto 1817.

La statua di san Giuseppe è bell'opera in legno

dello scultore Vincenzo Dimech.

Il paliotto d'argento dell'altar maggiore fu ese

guito nel 1844 sul disegno di Giuseppe Hyzler da Sa

verio Cannataci. Esso rappresenta l ' Apocalisse , e fu

fatto dal danaro, lasciato a favor della chiesa dal can .

teologo Carlo Gatt. L'altro paliotto d'argento della

cappella sacramentale è dono di una pia benefattrice.

Fu eseguito dai fratelli Busuttil , e collocato per la

prima volta li 17 agosto 1859.

ll quadro titolare è bell'opera di Francesco Zahra ,

collocato nell’agosto del 1763. Del medesimo artista

sono i seguenti bei quadri: i grandi due laterali del

coro ( Sant'Elena che risuscita un mortome lo spo

salizio della medesima ) , il quadro della B. V. del Ro

sario coi suoi due laterali ( la Presentazione al tempio

-e lo sposalizio della Vergine ) , e il quadro rappre

sentante la Cena degli apostoli, nella cappella sacra

mentale. La tela rappresentante l’Assunzione di M.

V., sovrapposta al titolare , e altri due laterali nel co

ro ( san Giovanni nel deserto-e san Paolo rapito al

terzo cielo ) sono belle produzioni di Rocco Buhagiar.

Bello è ancora il quadro, rappresentante l' apostolo

sant' Andrea. Un piccolo quadro rappresentante la

trasverberazione di S. Teresa è di M. Bellanti. Un

S. Francesco Saverio è di Salv . Micallef.

In questa chiesa sono erette cinque confraternite,

cioè: 1. Del SSmo. Sacramento, eretta da mons. Duz
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zina li 30 gennaio 1575 ;—2. Del SSmo . Rosario;3.

Di san Giuseppe;-4. Di N. S. del Carmine;-- 5. Di

sant' Andrea, cretta nel 1808.

Il secondo giorno di Pasqua si celebra in questa

parrocchia una processione votiva, nella quale inter

vengono il capitolo, il clero e le confraternite, e si

portano alla chiesa filiale detta della Herba. Nulla si

ha di certo intorno la istituzione di questo voto .

Serie de ' Parrochi indi Vicari -Perpetui, poi Arcipreti- Curati

finalmente Prepositi- Curati.

I. Revmo, can . D. Matteo Galea , eletto da mons. De Mello nel 1436 .

Questi nel 14-15 fu promosso a cappellano maggiore della cattedrale .

Vedi detta serie .

II . Revmo . can. D. Michele Falzon , eletto nel 1490. Questi fu nel

1495 nominato vicario capitolare per l'assenza da Malta di mons .

Valguarnera.

III. Revmo. can . cantore D. Enrico di Bordino, eletto nel 1512 .

Costui nel 1503, dopo la morte di mons. Corseto, fu dal capitolo elet

to vicario capitolare.

IV. Reymo. can . D. Pietro Pisano, eletto nel 1531 e governò la

parrocchia sino il 1575 .

V. M. R. D. Giuseppe Bellia , eletto , sotto mons. Royas, nel 1575 ,

rimase nella cura sino il 1594.

VI .
M. R. D. Filippo Borg, eletto da mons. Gargallo, nel 1575.

Era questi dottore in leggi e in sacra teologia, protonotario apostolico ,

giudice ed esaminatore sinodale e per due volte pro -inquisitore in Mal

ta, cioè , nel 1621 incaricato da mons. Torelli, e nel 1627 da mons .

Errera, vicario generale dei vescovi Gargallo e Cagliares, consultore

del sant ufficio , soggetto distintissimo per dottrina, prudenza ed al

tre ottime virtù , molto caro ai gran-maestri Al. Wignacourt e De
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Paula, tenuto da tutti in molta stima. Nel 1608 fu nominato canonico

decano della chiesa cattedrale, la qual dignità egli rinunciò nel 1609,

per fondare la collegiata di Birchircara Questi è il fondatore e il primo

preposito della collegiata di Birchircara. Per opera ancora sua fu

fabbricata la bella vecchia chiesa del casale. Pieno di meriti , cessò

di vivere gli 8 ottobre 1649. Con giusto merito fu messo il suo ritratto

nella sacrestia della chiesa , accompagnato da iscrizione latina , come

pure nel collegio de ' pp. gesuiti .

Questi fu l ' ultimo parroco e il primo vicario perpetuo.

VII . M. R. D. Gio - Batta Zarb, dottor di leggi, eletto a vicario per

petuo nel 1644. Era assessore dei vescovi Balaguer e Bueno. Era

ornato di molta dottrina e pietà. Morì li 25 agosto 1677. Il suo ri

tratto con elogio esiste nel collegio de' pp. Gesuiti. Era fratello di D.

Adriano Zarb, parroco del Balzan.

VIII. M. R. D. Francesco Montaldo , dottore in leggi , eletto nel 1678

e morto nel 1688. Era esaminatore sinodale.

IX . M. R. D. Gio-Batta Scicluna, eletto a vicario perpetuo nel

1689. Dopo varii liti fu promosso alla diguità arcipretale con cura

d' anime. Morì li 14 giugno 1740. Nella sacrestia della chiesa fu

appeso il suo ritratto con un degno elogio.

Questi fu l ' ultimo vicario perpetuo , e il primo arciprete -curato.

X. M. R. D. Alberto Gabrieli , nipote del suddetto Scicluna , di cui

era coadjutore insin dal 1711. Fu eletto arciprete-curato nel 1740.

Morì nel 1743.

XI. M. R. D. Carlo Bellia, eletto nel 1743. Era prima vicario - cura

to nella Micabiba, indi arciprete coadjutore al suddetto Gabrieli . Ot

tenne dopo varii litigi l'unione dell'arcipretura colla prepositura.

Consunto dai dispiaceri , morì li 26 marzo 1754.

Questi fu l'ultimo arciprete-curato, e il primo preposito- curato:

XII. M. R. Giacomo Bertis , della Senglea , eletto a preposito cura
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to nel 1755. Era già da 36 anni , cioè dal 1719, parroco in casal

Crendi. Morì nel medesimo anno di sua elezione.

XIII. M. R. D. Giuseppe Vassallo , dottor di leggi e protonotario

apostolico , eletto nel 1756. Questi nel 1787 avea rinunciato la par

rocchia. Cessò di vivere li 3 novembre 1792.

XIV. M. R. D. Giovanni Xuereb, il quale nel 1787 ottenne la digni

tà prepositoriale per risegna, fatta dal suo antecessore. Una forte lite

però gli fu mossa dal suo successore , D. P. P. Micallef, il quale por

tossi a Roma per tale oggetto: ed ottenne per lui la dignità preposi

toriale . Il Xuereb fu uindi spossessato nel 1790. Indi ( 1791) passò

ad arciprete -curato nel Garbo del Gozo, ove dimorò sino il 1806 , nel

qual anno fu promosso a canonico della chiesa cattedrale.

XV. M. R. D. Pietro Paolo Micallef, di Birchircara, eletto nel 1790,

e morto li 5 gennaio 1806.

XVI . M. R. D. Francesco Sammut, di Birchircara , dottore in sacra

teologia. Fu immesso in possesso di preposito curato li 7 marzo

1807. Era prima vice-curato. Morì li 28 dicembre 1832.

XVII. M. R. D. Giuseppe Debono , di Birchircara, canonico della

stessa collegiata insin da 26 anni. Fu promosso alla dignità preposi

toriale gli 8 marzo 1833. Agiva in qualità di vicario-curato dopo la

morte del suo antecessore. Nel 1853 fu promosso a canonico capito

lare. Morì in Birchircara li 4 marzo 1855 , e fu sepolto nella tomba

dei prepositi. Il suo cadavere fu accompagnato dal capitolo della cat

tedrale, il quale gli celebrò le solenni esequie, ed il capitolo di Bir

chircara onorollo dopo morte, come se fosse "morto preposito. Era

ecclesiastico dotto e pio.

XVIII. M. R. D. Calcedonio Agius, di Birchircara , dottore in sacra

teologia , il quale prese possesso li 21 dicembre 1853 per la promozio

ne del suo antecessore. Era prima questi precettore delle umane let

tere nell' arcivescovile seminario della Notabile. Da mons. Pace For

no fu nel 1858 nominato esaminatore pro -sinodale. Li 6 aprile 1866

prese possesso di canonico penitenziere della nostra cattedrale. È un

soggetto meritevole per ogni riguardo. Era in una sola parola:,

perfetto curato .
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XIX . M. R. D. Giovanni Bugeja, dottore in sacra teologia , eletto da

mons. Pace Forno li 27 aprile 1866. È un giovine di grandi speranze.

LXIV.

CHIESA DELLA NATIVITA' DI M. V., DETTA TAL HERBA:

Questo è uno dei più devoti santuarî di Malta: fre

quentato anticamente da molto numero di fedeli. E'

situato in un luogo addimandato tal Terba, che signi

fica delle rovine, così detto dal luogo diruto ed abban

donato, ove fu innalzata l'antichissima prima chiesa . .

L'attuale chiesa fu riedificata sul luogo della vecchia

nel 1610 , dalla pietà dei fedeli: e li 23 marzo 1783

venne solennemente consecrata da mons. Labini, sta

bilendo il giorno dell'anniversario per la domenica

seconda dopo Pasqua. Questa chiesa ha un solo altare

è ben provveduta di sacri arredi . E' ricca di preziosi

doni in argento che segnalano eminentemente la di

vozione del popolo a questo santuario. Nelle sue pareti

si osserva grandissima quantità di quadretti, rappre

sentanti le grazie, ottenute per intercessione della

Vergine da quei divoti, che fervorosamente a lei ri

corsero in qualche loro calamità. Nel 1857 fu da mons.

Pace Forno in questa chiesa eretta la congregazione

della Dottrina Cristiana, sotto la presidenza del pre

posito Dr. D. Calc. Agius.



323

LXV.

CHIESA DELLA NATIVITA' DI N. SIGNORA DETTA

TA HASSAIJED.

La chiesuola della Natività di M. V. è volgarmente

detta della Vittoria. Ha un solo altare . E' antichissima.

Li 23 marzo 1659 fu profanata da mons. Balaguer.

Indi rifabbricata nel 1724 ed èsormontata da una cu

pola. Il quadro principale è di buona mano.

LXVI.

CHIESA DI SAN Rocco.

La prima chies:1 , dedicata a san Rocco, fu fabbrica

ta nel 1593 per contribuzione del popolo. La mede

sima venne poscia profanata da mons. fra M. Balaguer

li 25 marzo 1659. La chiesa però fu riedificata dopo

cessata la peste del 1676, ed essendosi dopo quasi

due secoli ridotta in uno stato poco decente, fu nel

1863 intrapresa la costruzione di un'altra sul mede

simo sito della vecchia, per opera del sac. Filippo

Grech, la qualo fu benedetta per delegazione del

vescovo dal preposito Dr. D. Calc. Agius li 9 agosto

1863. Ha un solo altare,

LXVII.

CHIESA DI SANT ANTONIO DI PADOVA

E DI SANTA CATERINA.

La chiesa primitiva fu fabbricata nel 1571 dalla

pietà di Leonardo Tonna: ' e rinnuovata poi nel 1620.

1

41
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La medesima venne profanata da mons. Balaguer li

25 marzo 1654: ma fu poscia reintegrata, obbligando

si alcuni parrocchiani di erogare qualche somma per

la sua manutenzione, come in atti di Pietro Attard ,

rogati nel 1659. L'attuale chiesa fu innalzata sul

luogo della vecchia nel 1828 per contribuzioni popo

lari. Ha un solo altare , ed è coperta da una cupola .

LXVIII.

CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO .

L'antica chiesa di San Paolo era stata fabbricata

nel 1538, e da varî fedeli dotata. La chiesa attuale fu

innalzata sul luogo della vecchia. La sua prima pietra

fondamentale fu posta li 2 giugno 1852. Fu eretta,

medianti le contribuzioni popolari, col disegno e sotto

la direzione dello architetto G. Bonavia . Fu promo

tore della fabbrica il sig. Giuseppe Darmanino. Fu

compiuta dopo due anni di lavoro: dappoichè li 2 giu

gno 1854 fu solennemente benedetta dal revmo. can.

cap. Don G. Debono, già curato preposito del detto

villaggio. Per fortunata coincidenza la benedizione

ebbe luogo nel giorno anniversario, in cui fu collocata

la prima pietra. La chiesa è architettata con buon

gusto. Contiene un solo altare: ed è munita di una

vaga cupola, e di un grazioso campanile Il quadro ti

tolare rappresentante s. Paolo in atto della Conver

sione è copia eseguita da Calleja.
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LXIX.

CHIESA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO.

Edificata a spese del preposito della collegiata D.

Giuseppe Gaspare Vassallo in regione ta Xeuchi, per

cui avea lasciato qualche rendita , verso il 1730.

LXX.

CHIESA DI S. GIOVANNI DECOLLATO, TAL GHURGHAR .

E di antica data. Fu profanata li 23 marzo 1659

da mons. Balaguer, e riedificata nel 1672.

LXXI.

CHIESA DI SANTA MARGHERITA .

E' del secolo XVI. Ed essendo profanata nel 1658 ,

fu rinnuovata nel 1666 per opera di Giacomo Pullicino .

E' sita in contrada tal Ghurghar.

LXXII.

CHIESA DELL'ANNUNZIATA E DI SAN LEONARDO.

Per rapporto a questa chiesa si racconta per
tradi

zióne il fatto seguente:

Si dice , che in una grotta, scavata nella viva rocca,

destinata ad uso di mangiatoia, ove ora esiste la chie

sa, e precisamente ovº è collocato il quadro di san

Leonardo, si è trovato un quadro della Vergine An

nunziata, con una lampade accesa d'avanti. Il par

roco di allora fece trasportare a sua casa questo qua
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dro: però con somma meraviglia si è trovato di nuovo

nella grotta suddetta, senza essere trasportato da nes

suno. Il parroco tentò di portarlo per la seconda vol

ta in casa sua, ma ebbe l'istesso esito . Riferito que

sto fatto al vescovo, questi ordino, che il quadro fosse a

lui condotto : ma neanco servì, poichè tornò di bel nuo

vo alla sua grotta. Si conchiuse poscia, che la Ver

gine avesse scelto quella grotta per sua dimora: e

quindi la medesima si ridusse in forma decente , e for

mossi una cappella, ove fu collocato il quadro sud

detto che tuttora esiste : ed un pio sacerdote del Bal

zan avea fatto fabbricare le due camere vicine . Si vuole

che questo fosse fatto accaduto circa 400 anni sono .

Questo santuario era anticamente tenuto in somma

venerazione dai fedeli. Il luogo, ov'è situato appel

lasi il Minsia, che vale la dimenticata, l'abbandonata; for

se perchè tale luogo, prima dell'erezione di tale cap

pella, era del tutto abbandonato, e mai frequentato.

Questa devota chiesuola essendo profanata nel 1 659,

fu subito reintegrata.

SAN GIULIANO.

LXXIII .

Chiesa DELL ' ASSUNZIONE DI M. V.

Questa chiesa è detta ta Lapsi ( dell'Ascensione )

forse dal quadro dell' Ascensione di N. S. , esistente

in detta chiesa, e collocato sopra uno degli altari la

terali. Insin dal tempo della sua primitiva erezione

era dedicata a san Giuliano, donde quel sobborgo

marittimo prese il nome. La sua primitiva chiesuola
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è antichissima, fabbricata verso il 1580. Essa però

venne ricdificata nel 1682. Questa chiesa fu eretta in

vice -parrocchiale, nella prima visita di mons. Sant,

cioè, nel 1848, dietro ricorso avanzato da quella popo

lazione. Nel maggio del 1852 si pensò ad ingrandire

la chiesa. Mons. Sant vi avea contribuito a tale oggetto

la somma di 150 scudi. Il lavoro fu principiato nel

l' agosto del 1352, e fu ribenedetta dal preposito di

Birchircara , D. Giuseppe Debono, per delegazione

dell'autorità ecclesiastica , li 20 febbraio 1853.

La chiesa ha tre altari. Il quadroIl quadro principale, rap

presentante l ' Assunzione di M. V., coi santi Giuliano

e Paolo, è opera di Antonio Falson e dono del Dr. Mi

chele Parnis. Fu collocato li 14 agosto 1855.-ll qua

dro della Ascensione di N. S. è di Raffaele Carua

na.-- Il quadro di san Luigi Conzaga è opera di Giu

seppe Calleja.

LXXIV.

CHIESA DELLA CONCEZIONE DI M. V.

Questa chiesa è abbaziale e di gius patronato, ed

ha un solo altare . Fu fabbricata a spese del prior di

Lombardia, fra Raffaele Spinola vicino la sua bella

villa. La prima pietra fondamentale della chiesa fu

solennemente posta dal suddetto priore li 16 giugno

1687, e benedetta li 10 settembre 1688. Il quadro

principale è opera di Giuseppe D'Arena.
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LXXV.

CHIESA DELLA B. V. DEL CARMELO.

Questa chiesa è di gius patronato della confrater

nità del Carmine della Valletta . E' situata sul molo

di san Giuliano, in contrada, detta tal Ballut ( delle

quercie ) . La sua prima pietra fondamentale fu so

lennemente posta li 21 novembre 1858 da mons. vi

cario generale, can . Dr. F. Amato, il quale vi avea

recitato un discorso analogo alla circostanza. Fu in

nalzata con architettura longobarda a spese della sud

detta confraternità sul disegno del sig : Gius . Bonavia.

Dopo dieci mesi la chiesa fu terminata e li 19 settem

bre 1859 fu solennemente benedetta da mons. Pace

Forno, il quale vi celebrò in quel giorno la messa. Sul

suo altare , dentro una nicchia, si vede una divota im

magine della B. V. del Carmelo. Il quadretto rappre

sentante il beato B. Gius. Labre è di Calleja .

SLIEMA.

LXXVI.

CHIESA DELLA B. V. SOTTO TITOLO STELLA MARIS.

E' questa chiesa situata sull'amena collina della

Sliema. Fu edificata di pianta per le benefiche elar

gizioni dei villeggianti di quel luogo marittimo, e di

altri pii abitanti dell'isola. Il suolo fu donato dal

capitolo della chiesa cattedrale . La prima pietra

fondamentale del sacro edificio, colle reliquie dei do

dici apostoli, fu collocata li 28 aprile 1853 dal vicario

generale, revmo. Dr. Vinc. Chapelle. I lavori fu
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rono continuati incessantemente fino il 1 ottobre del

l'istesso anno. Nell'aprile del 1854 i lavori furono

ripresi e li 22 novembre 1854 fu collocata l'ultima

pietra dell'abside :-in meno di due anni l'intiero

edificio fu compiuto. La benedizione della chiesa

novella ebbe luogo gli 11 agosto 1855, e il suddetto

vicario generale adempì il sacro rito . Il disegno della

fabbrica è dell'architetto G. Bonavia , il quale gratui

tamente diresse i lavori per due anni. L'architettura

è netta e di castigato stile in ordine jonico. Lo inter

no del tempio è magnifico ed elegante, specialmente

l'abside . L'ambiente del tempio è bastantemente

vasto; vi stanno comodamente circa 600 persone . Le

spese
della sola fabbrica ascesero a 14, 000 scudi . Ad

incoraggire il compimento dell'opera concorsero col

le loro elargizioni, unitamente ai villeggianti della

Sliema, il vescovo , mons. Sant, il governatore, sir W.

Reid, e la società di navigazione maltese, diretta allo

ra dal sig. Antonio Dimech. La chiesa fu inseguito

arricchita di sacri arredi da varie pie persone . Il

quadro principale, rappresentante la B. V. , è opera

di Raffaele Camana, e fu donato dal sig. G. Taglia

ferro. - ll quadro che rappresenta la Predicazione del

l'apostolo è pure di Raff. Camana, e dono di Costanzo

Fenech, abitante nella Sliema - 1l quadro di s. Fran

cesco di Paola è di Giuseppe Calleja: ed un Ecce Ho

mo del barone Ettore Testaferrata. Il sig. G. Bona

via avea nel 1857 fatto dono di una campana. La

chiesa ha tre altari, e le sta avanti un bel portico,

sorretto da colonne. Il giorno dell ' annuale festività

del titolare fu dall'autorità ecclesiastica assegnato per
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la prima domenica dopo la festa di sant'Elena .

LXXVII.

CHIESA DEL SSMO. NOME DI MARIA.

Questa chiesa è una dei più divoti santuarî, eretti

dai nostri maggiori in onore della Vergine. E' salu

tata con molta tenerezza dai naviganti che solcano

quelle acque , i quali in lei sperano un felice ritorno,

invocandola perciò Vergine della Salute o del Salva

mento . E' d'altronde chiesa troppo angusta. Allor

quando il gran -maestro Pinto verso il 1744 fece fab

bricare una fortificazione nel seno detto Cala tal lembi

v’ incorporò la chiesa della Madonna della Sliema,

già eretta sullo stesso lido: ed è il titolo di questa

chiesa che diede il nome al sobborgo. Il quadro prin

cipale rappresentante la sacra Famiglia è copia pres

so l' originale di Raffaello, e venne , pochi anni sono,

ristaurato da Gius. Calleja, per cura del barone Sce

berras Trigona. Gli altri due quadri, rappresentanti

l' Angelo Custode, e la B. V. col santo bambino, sono

opera di Mattia Preti.

LXXVIII.

Un'altra chiesuola esisteva ancora sotto il titolo

della B. V. della Salute ( tas- Sliema) a poca distanza

da questa e dal forte Tignè e precisamente dirimpetto

il porto di Marsamuscetto, la quale eretta nel secolo

XVII, fu poscia da mons. Balaguer profanata e per

opera di D. Michele Palma riedificata nel 1741. La

quale chiesa rimase poi distrutta ed atterrata dalle
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dalle bombe lanciate in gran numero da repubblica

ni francesi, allorquando faceano il blocco a questa

isola nel 1798.

Ebbe per rettori:

1. R. D. Michele Palma, morto li 24 dicembre 1749, e fu sepolto

in questa chiesa.

II. R. D.Nicola Martin , il quale fece relazione di questa chiesuola

che venne registrata nella prima visita di mons. Labini, del 1781 .

III. R. D. Tommaso Vassallo , del Balzan , morto il 1° agosto 1786

in età di anni 80, c per sua ultima volontà fu sepolto in questa chie

sa .

Il cadavere de' rettori D. Mich . Palma e D. Tom.

Vassallo, e di un'altra persona che non si è potuto

conoscere ( probabilmente di D. Nicola Martin ) fu

rono scoperti unitamente alle vestigia della chiesa nel

maggio 1856, mentre il sig. Gius. Borg, che avea

ottenuto quello spazio, dal governo,
vi

preparava un

giardino. I quali cadaveri raccolti e messi in una bam

ra furono li 29 maggio 1856 trasportati alla vecchia

chiesa della Sliema per opera del preposito Agius, ove

detta messa per suffragio della loro anima, ebbero

sepoltura nella chiesa medesima.

LXXIX.

CONVENTO E CHIESA DI SANTA VENNERA O

VENERANDA.

La prima chiesa di santa Vennera era molto antica,

fabbricata verso il 1550 : essa però venne rifabbricata.

L'attuale fabbrica fu principiata nel 1659 e termina

42
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ta nel 1688 per contribuzione dei fedeli. E fu aggiun

to un edificio di più stanze per opera di fra Gioacchi

no Vivas, romito di san Calogero, il quale ne adunò

altri romiti, venuti dalla Sicilia , ed alcuni maltesi, i

quali vivevano sotto la giurisdizione del vescovo. Il

detto padre Vivas promosse tale romitorio sotto mons.

Alpheran nel 1742. Egli era napoletano, e morì in

detto convento li 2 giugno 1749. Il più comodo degli

appartamenti fu fabbricato a spese del sig. abate

Raffaele Dorell. Inseguito poi continuarono a vivere

vita comune alcune pie persone, dette romiti di san

Calogero , e diretti da un sacerdote. Comunemente

non ammontavano a più di sei: e nel 1757 erano 3

eremiti e aveano per direttore il sac. Pietro Mifsud.

Li 23 maggio 1764 seguì il contratto per la cessione

dell'eremo di santa Vennera, fatta dal preposito di

Birchircara a' pp. minori osservanti, per atti del not.

Ignazio Bonavita , sotto alcuni patti e la riserva del

beneplacito del vescovo. Siccome però i detti padri

non hanno voluto conformarsi alle condizioni espres

se nel contratto , la cessione suddetta non ebbe mai

luogo, e l'eremo di santa Vennera rimase, come lo è,

della parrocchia di Birchircara.

MISIDA.

LXXX.

CHIESA DELLA CONCEZIONE DI M. V.

Questo sobborgo marittimo prende il nome ( come

si ha per tradizione ) dal titolo della chiesa , ivi eret

ta. Esso infatti appellasi Misida, dalle due parole
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1

maltesi Omm Sidna, cioè Madre del nostro Signore. E

questo nome fu appropriato a tale luogo , inseguito di

aver la Vergine liberato i suoi abitanti, che a lei fer

vorosamente ricorsero, da un gran numero di turchi ,

che loro inseguivano a morte .

La chiesa è di una data antichissima. Mons. Duz

zina ( 1575 ) ne dà la prima notizia. Era in origine

una piccola cappella, incavata dentro la rocca , a gui

sa di cripta. La medesima però fu rifabbricata verso

il 1640. Circa trent'anni dopo ( 1670 ) le fu aggiun

ta una piccola sacrestia, e venne fabbricato un lastri

cato con parapetto, avanti la chiesa, per opera del suo

procuratore , sig. Dionisio Famucelli, il quale teneva

tale chiesa molto decorosamente. Egli avea inoltre

fatto fabbricare due piccole stanze, contigue alla chie

sa , le quali fruttavano alla medesima piccola rendita

Nel 1856 la popolazione di questo sobborgo

avea fatto appello all'Autorità ecclesiastica, per po

ter ingrandire la chiesa, a ragione del numero sempre

crescente degli abitanti. Mons. Sant si fece premu

ra di soddisfare alle reiterate preghiere della popola

zione, e per contribuzioni popolari si diede principio

al lavoro. Però dopo pochi mesi giunti al secco i de

putati incaricati della fabbrica, ed essendo il sulloda

to vescovo sul punto di esonerarsi dal governo della

diocesi, il lavoro venne sospesó. Assunto nel 1857 mons.

Pace Forno al regime della diocesi, il lavoro fu ripreso

e.colle elargizioni de' fedeli venne intieramente com

piuto dopo due anni. La somma erogata all' amplia

mento della chiesa ammontò a circa 3000 scudi mal

tesi. La chiesa fu solennemente benedetta dal molto

annua.
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rev. preposito Dr. D. Calcedonio Agius, per dele

gazione del vescovo, li 25 novembre 1859. Antica

mente la chiesa era provveduta di un sol altare: oggi

contiene due cappelle. L'una è la principale, l'altra

è della B. V. del Carmine. Il luogo destinato oggi

a questa ultima cappella era prima sacrestia: difatti

l' altare non fu eretto che nell'aprile del 1860 colle

contribuzioni del popolo. La piccola sacrestia le fu

aggiunta nel 1857. Benefattore insigne di questa

chiesa fu, oltre il suddetto Famucelli, il balì di

Brandenburgo, Filippo VolfangoCuttenberg, il quale

nel 1730 la portò in uno stato molto florido. Egli avea

pure lasciato alla medesima varî legati di messe, per

atti di Gius . Callus sotto li 30 sett. 1731. Il suo nome

si legge scolpito in una lapida marmorea, in mezzo

alla chiesa. La chiesa non presenta nulla di partico

lare . La statua della Concezione di M. V. , che esi

ste sull' altare principale, fu fatta in tempo della peste

del 1676 da Antonio Famucelli , figlio del summenzio

nato Dionisio.

La chiesa della Misida è soggetta alla matrice-par

rocchiale e ins. collegiata di Birchircara. Però a

ragione della distanza di circa due miglia, fu eretta in

vice - parrocchiale da mons. Caruana nel 1835, essendo

preposito, il molto rev. D. Giuseppe Debono.

LXXXI.

VIA S. GIUSEPPE.

In questa via giace uua chiesuola, dedicata alla

Vergine, detta però di S. Giuseppe dalla via in cui è

posta, e volgarmente ta Tunozzu ( di Antoniuccio )
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forse dal nome di qualche persona, cui essa apparte

nea. La medesima fu eretta del cav. Pietro di Gaeta

che ivi erasi ritirato per menar vita solitaria . Essa

però venne riedificata dal comm. fra Eugenio Ramirez

Maldonato, vice-cancelliere dell'Ordine. Il luogo

appartenea al gran -maestro, il quale solea concederlo

a qualche cavaliere dell'Ordine , per goderne l'uso

frutto, facendo però la spesa necessaria per la coltiva

zione e il mantenimento della fabbrica . Oggi è di

gius patronato, ed è governata da un vicendario . La

chiesa è graziosa, quantunque troppo angusta. Ha un

solo altare .

.

CASAL NAXARO.

LXXXII.

CHIESA MATRICE-PARROCCHIALE.

Antichissima è la terra Naxaro , e la sua chiesa

principale fu eretta in parrocchia nel 1436 da mons.

De Mello, ed è la prima fra le chiese matrici. Erano

anticamente a questa soggetti i casali Musta e Gar

gur. La Musta ne fu smembrata da mons. Gargallo

nel 1608 , e il Gargur nel 1610 dallo stesso vescovo .

Alla visita di mons. Duzzina (1575) la matrice del

Naxaro contava 36 chiese, cioè: 14 del Naxaro, 5 del

Gargur, 12 della Musta e altre 5, situate ne' limiti di

detti villaggi. Però a ragione della crescente popola

zione richiedevasi una chiesa più vasta , e quindi si pensò

all'innalzamento di un'altra, che è l'attuale. La fabbri

ca della chiesa attuale fu principiata nel 1616 e termi

nata nel 1630. Essa fu innalzata in ordine corintio sul
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disegno di Tommaso Dingli, per opera del parroco D.

Giacomo Pace. Però la facciata interna ed il coro

furono rinnuovati nel 1691, sul disegno del nostro

Lorenzo Gafà . Questa chiesa fu solennemente con

secrata da mons. Alpheran gli 11 dicembre 1732, per

cura del parroco Dr. D. Giacomo Casha. L'anniver

sario della consecrazione celebrasi nel giorno proprio .

La chiesa componesi del coro , di due cappelloni e della

nave principale. Ha 10 altari. È montata da una

cupola, e questa fiancheggiata da due campanili. La

sua lunghezza è di 131 piedi inglesi; la sua larghezza

ne' cappelloni è di 94; e nella nave è di 29. La chiesa

è provveduta di alcune belle pitture: - Il quadro prin

cipale, rappresentante la Natività della Vergine, è

dipinto sul fare del Calabrese . I due laterali al me

desimo sono due copie fedeli, eseguite da Stefano

Erardi, da presso gli originali di Giulio Romano.

Rappresentano la Fuga in Egitto e l'Adorazione dei

Magi.-- Il quadro rappresentante la B. V.col bambino

ed i santi Paolo ap. , Giovanni evang. e Francesco

(nell'ultimo altare a dritta) è di F. Zahra. - Giuseppe

Grech, nostro concittadino, vi lasciò due eccellenti

opere, che sono: la terza e la dodicesima stazione della

Via Crucis .-- Nella sacrestia conservasi l'antica tavo

la rappresentante la B. V. del Rosario, bell'opera del

nostro Gio -Maria Abela, del 1595.

Venerasi in questa chiesa il corpo santo del martire

san Vittorio, la di cui solenne traslazione fu fatta nel

9 novembre 1787. Questo fu ottenuto ad istanza del par

roco Fiteni per mezzo dell'inquisitore mons. G. Ottavio

Monciforte . Fu estratto dal cimitero di s. Calepodio a

Roma nel 1770. Vi sono erette quattro confraternite
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del ssmo. Sacramento, eretta da mons. Duzzina , li 29

gennaio 1575 — della B. V. del Rosario della B. V.

Addolorata e di san Giuseppe, eretta nel 1866.

Tre processioni votive si celebrano in questa par

rocchia . La prima si fa in Domenica in Albis , nel

quale giorno il clero e le confraternite si recano alla

chiesa della Melleha. La seconda si celebra nel

giorno dell'Ascensione, in cui la processione si porta

alla chiesa dell'Aununziata delle Saline. La terza

poi si celebra la domenica seconda di maggio, nel

qual giorno la processione si reca alla chiesa di San

Paolo tal- Targia. Nulla si sa dell'origine di queste

tre processioni.

Serie de' Parrochi di casal Nacaro .

I. Reymo. can. D. Pietro Mollica , eletto da mons . De Mello,

nel 1436 .

II . M. R. D. Giacomo Tabone, eletto nel 1486 .

III. Reymo. can. D. Giacomo Baficano , il quale nel 1531 fu fat

to vicario capitolare per morte di mons . Waltkrik . Morì nel settem

bre 1533.

IV. M. R. D. Nicola de Nicolacio , eletto nel 1528, come costa

dalla relazione di mons. fra Alberto de Nasis, vedi pag. 34. Morì

nel 1541.

V. Reymo. arcidiacono D. Domenico Dimech, eletto nel 1541 .

Pochissimi mesi rimase parroco , poichè morì li 3 novembre 1541 .

VI. M. R. D. Matteo Fava, eletto da mons . Cubelles, nel 1541 .

Era costui prima vice -parroco al Borgo e rettore della chiesa benefi

ciale di sant' Andrea, allora eretta nella stessa città ,

VII. Revmo. D. Leonardo Micallef, che ebbe questa parrocchia

sotto titolo di commenda, sino la nuova collazione . Si riscontri un

cenno di questo sacerdote a pag. 89,
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VIII. M. R. D. Giuliano Borg, il quale morì li 14 luglio 1610.

Sotto questo parroco mons . Duzzina visitd la diocesi nel 1575.

IX. M. R. D. Giacomu Pace, eletto li 5 ottobre 1610, sotto mons.

Gargallo, e morì nel 1641. Era costui dottore in sacra tcologia , giu

dice ed esaminatore sinodale e parroco di molta stima .

X. M. R. D. Gio - Paolo Agius, eletto da mons. Balagner li 26

marzo 1611. Questi nel 1637 era stato fatto canonico capitolare;

però nel 1638 fı spossessato, in seguito ad una lite sostenuta in Ro

ma dal rev . D. Giuseppe Evangelista, suo competitore. Era il par

roco Agius dottor di leggi, gius -perito di sömma acclamazione, esami

natore sinodale, assessore della gran corte vescovile , giudice della

corte capitanale. Queste Onorevoli cariche , sostenute dal Dr. Agius,

indicano bastantemente che qualità di uomo sia egli stato . Nel 1651

risegnò la parrocchia , e cessò di vivere nell ' ottobre 1653,

XI. M. R. D. Giacomo Azzopardi, eletto sotto mons. Balaguer, e

gli fu dato possesso li 6 luglio 1651 , e morì li 23 marzo 1686.

XII . M. R. D. Gio-Domenico Mifsud, eletto da mons . Cocco Pal .

meri , e prese possesso li 15 giugno 1687. Fu costui dottor di leggi

e di sacra teologia , cronista di somma intelligenza, esaminatore sino

dale, nel sinodo celebrato dal detto vescovo, nel 1703. Privo di vi

sta , nel 1720 rinunciò la parrocchia, e si ritirò a casal Gargur, suo

villaggio nativo, ove morì li 2 maggio 1722, di anni 80, e fu sepolto

avanti l'altar maggiore della chiesa parrocchiale del Gargur.

XIII. M. R. D, Giacomo Casha, della Senglea, già parroco della

Micabiba dal 1712 , dottor di leggi e di sacra teologia , promosso a

questa parrocchia da mons . Cannaves , nel 1720, e cessò di vive e li

9 settembre 1745.

XIV. M. R. D. Domenico Caruana , della Senglea, eletto da mons.

Alpheran, e prese pussesso li 24 marzo 1746. Termind i suoi giorni

li 29 giugno 1768. Questo fu il primo parroco del Naxaro che fece

uso del rocchetto e della mozzetta .

XV. M. R. D. Giorgio Fiteni, della Musta, eletto da mons. Rull,

è fu immesso in possesso li 21 agosto 1768, e vi morì nel 1801. . Per

opera di questo parroco, sotto gli 11 settembre 1774, fu introdotta in
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questa parrocchiale la divozione e il santo escrcizio della Via Crucis .

Mori li 17 aprile 1799, di anni 66. Il suo ritratto conservasi nella

sacrestia della chiesa .

XVI. M. R. D. Giuseppe Gaetano Psaila , di casal Carmi, eletto da

mons. Labiui nel novembre 1800, Cessò di vivere li 26 luglio 1808 .

Il bene che ha costui recato a ' suo ' parrocchiani , colla sua attività , è

veramente proverbiale.

XVII. M. R. D. Gio - Batta Grech , della Cospicua, parroco in ca

bal Dingli dal 1801. Fu promosso a parroco del Naxaro da mons .

Mattei, e gli fu conferito il possesso li 18 dicembre 1808. Fu tro

vato morto nel proprio letto li 13 aprile 1831. Era buon predicatore.

XVIII. M. R. D. Salvatore Zammit, del Zurrico , dottor di leggi ,

già vice-parroco per anni sette alla Floriana , poscia parroco in casal

Attard dal 1820, promosso a parroco di questa matrice da mons .

Caruana, e prese possesso li 6 settembre 1884. Sotto il detto vesco

vo fu promosso a canonico penitenziere della chiesa cattedrale e gli

fu dato possesso li 3 maggio 184k. Morì li 14 luglio 1854
Era un

ottimo ecclesiastico
, sì per scienza che per altre distinte virtù .

XIV. M.R. D. Lorenzo Pavia , della Valletta, dottor in sacra teo

logia , eletto da mons. Caruana, e gli fu dato possesso, li 27 ottobre

1841. Dopo 15 mesi, cioè li 3 gennaio 1816 fu colpito da morte

improvvisa, mentre celebrava la messa.

XX. M. R. D. Luigi Mizzi , del Gozo, dottor di leggi, giá parroco

di casal Attard sin dal 1835. Fa promosso a curato di questo casale

sotto mons. Caruana, e li 12 aprile 1846 prese possesso. Nel set

tembre 1848 passò a parroco di casal Zabbar, d' onde nel 1853 fu

promosso ad arciprete della Senglea. Vedi la serie degli arcipreti

della Senglea .

XXI. M. R. D. Giuseppe Camilleri , del Naxaro, dottor in sacra

teologia , eletto da mons. Sant , e prese possesso li 4 settembre 1849.

Morì improvvisamente nella chiesa li 20 giugno 1865 , di anni 63. Fu

il primo parroco del Naxaro che fece uso del privilegio della fascia o

della pellegrina sulla sottana.

XXII. M. R, D. Paolo Cachia Abela, del Zeitun, già canonico del

43
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la chiesa metropolitana di Corfù e secondo parroco e cappellano dei

maltesi di quell'isola , protonotario apostolico , missionario apostolico ,

eletto parroco da mons . Pace Forno , e prese possessu li 19 agosto

1865. È un bravo parroco.

LXXXIII.

CHIESE NEL NAXARO E SUOI LIMITI.

I. Chiesa dhlla Concezione di M. V. - Questa chiesa

fu fabbricata del secolo XVIII. In essa venerasi il

sacro deposito del martire san Fedele, che fu qui por

tato nel 1930.

II . Chiesa di santa Lucia –Ê una delle più antiche

chiese dell'isola , eretta al principio del 1500. Era

chiesa divotissima , ed in essa si andava in processio

ne in tutti i venerdì dell ' anno. Essa venne riedifi

cata per contribuzioni popolari.

III. Chiesa di santa Margherita . — Di una data non

meno antica è l'altra chiesa di santa Margherita, vi

cino alla quale esisteva anticamente un'altra di san

Sebastiano, che fu profanata da mons. Balaguer

nel 1658 .

IV . Chiesa della Nativilà di M. V. — La fondazione

di questa chiesa è antichissima. Un tal Leone Ebeier,

del Nazaro, li 19 dicembre 1486, lasciò la fondazione

e la dotazione di questa chiesa . Verso il 1694 venne

riedificata. Nella festa della Natività di M. V. si ve

niva processionalmente a questa chiesa dalla chiesa

parrocchiale, come pure ne' venerdì di marzo.

V. Chiesa di san Giovanni Battista . — Non è men

zionata questa chiesa nella visita di mons , Duzzina,
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e quindi la sua primitiva fabbrica è posteriore all'an

no 1575. Li 14 aprile 1659 fu profanata da mons.

Balaguer, indi però fu reintegrata.

VI. Chiesa di san Giacomo apostolo. La chiesa di

san Giacomo , fabbricata dopo la metà del secolo XVI,

fu profanata li 14 aprile 1659 dallo stesso vescovo .

Verso il 1680 venne nuovamente ristabilita.

VII. Chiesa dell'Assunzione di M. V. - È questa

chiesa detta tax - Xaghra. É conosciuta ancora sotto

il nome di santa Maria delle Grazie . La prima sua

fabbrica è del 1500. Verso il 1690 fu rifabbricata

dalla pietà de ' devoti , dai quali era molto frequentata.

VIII. Chiesa di santa Caterina.—Questa chiesa è

detta la Vied il Ghasel , e fu eretta nel 1608 dalla pietà

di Mariano Mangion . Un'altra chiesa vi esisteva

sotto lo stesso titolo , denominata tax - Xeuchi, la quale fu

fabbricata nel 1610 da' revdi , D. Domenico e D. Bar

tolommeo Mifsud, per eseguire la volontà del parroco

D. Giuliano Borg, di cui erano eredi .

IX. Chiesa di santa Margherita.–Sull'antica chie

sa di santa Margherita, detta la Ghain Rehana , in an

tiche memorie del secolo XVII, si legge: “ Questa

chiesa era di fabbrica antica , nuovamente riedificata

a spese della cattedrale , il di cui procuratore fa la fe

sta nel giorno proprio, independentemente dal parroco

del Naxaro ,fra i cui limiti è fabbricata, e distribuisce

una colezione. Fu profanata nel 1658: al presente è

reintegrata . ” L'attuale quadro disanta Margheri

ta fu dipinto dal Dr. Bellanti nel 1850 .

X. Chiesa del 'Assunzione di M. V.- Questa chiesa,

detta tal Maghtab, fu rifabbricata nel secolo XVII dal

la pietà de' devoti sul luogo di un'altra, assai anti
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ca, che era stata rovinata. Mons. Duzzina ( 1575) e

mons. Cagliares ( 1616 ), ne' registri delle loro visite,

attestano la sua antichità . Era no' tempi trascorsi

uno de' più divoti santuarî della Vergine .

XI. Chiesa della Concezione di M, V. - È detta ta uied

Cannotta , e fu fabbricata nel secolo XVI dalla divo

zione del nobile Garzia Mompalao. Ê di gius

patronato
.

LXXXIV .

CHIESA DI SAN PAOLO PRIMO EREMITA

È questa chiesa antichissima , situata sulla valle, de .

nominata Vied il ghasel, la di cui origine , secondo il

padre Pelagio , deriva dal fatto seguente.

Un servo di Dio menava vita eremitica in una grot

ta , esistente dentro una vasta cava, formata a modo

di loggia , sotto una eminente pendice, che fa ala al

rivo d'acqua piovana, addimandato Uied il ghasel ( val

le melliflua ) in un lato della quale transuda tanta

porzione di preziosissima ac ua , che, raccolta, abba

sta
per il necessario bere a chi vi abita. La quale ac

qua, come vogliono taluni , scaturiva per miracolo di

questo servo di Dio. Gli abitanti di quelle parti si

erano dati ad alcuni vizî , motivo per cui il detto ere

mitafu costretto di abbandonare quel luogo , e di af

frettarsi verso la marina, ove giunto, predisse all'Iso

la diversi castighi , che avrebbe Iddio col tempo man

dato in pena dei peccati degli abitanti, e servitosi del

proprio mantello per barca ,passò all'isola del Gozo

con somma ammirazione di quegli astanti. E mal
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grado il perdono che gli hanno domandato, e le pre

mure a lui dimostrate per farlo ritenere , egli però con

tinuò il suo viaggio. E quegli abitanti, in segno di

pentimento ,fabbricarono contigua alla grotta una pic

cola cappella , sotto titolo di san Paolo , primo eremita,

che anticamente era filiale della parrocohia della Mel

leha, lis quale poscia venne riedificata dalla pietà di

un devoto della Musta. Il detto romito frattanto con

tinuò il suo tenor di vita nella chiesa della Madonna

della Cala ( Gozo ) , ove coronò i suo' giorni , e vi gia

ce tuttora sepolto, e onorato fu il suo avello con mira

coli , riferiti dal can. Agius nel suo Gozo Illustrato .

Vi fu però chi ha creduto, che questo servo di Dio sia

stato il beato Corrado , il di cui corpo si venera at

tualmente in Noto ( Sicilia ) . Si dice innoltre, che

egli lasciato avesse qui un suo bastone , il quale, nel

giorno dedicato a san Paolo, primo eremita , verdeg

giava sempre ne' primi anni , con somma ammirazio

ne degli astanti.

LXXXV.

CHIESA DI SAN PAOLO, TAT-TARGIA

È tradizione, che questa chiesa sia situata nel luo

go ove la voce di san Paolo, mentro egli predicava,

nella contrada cosìdenominata, fosse udita dall'isola

del Gozo, e che quegl' isolani, mossi da sì straordina

rio invito, venissero in Malta, e convertendosi alla

predicazione dell' Apostolo, ne ricevessero il bat

tesimo. Il clero ed il popolo del Naxaro vi scioglie

un voto, venendo processionalmente, la domenica se
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conda di maggio. La chiesa fu in varie epoche rie

dificata .

LXXXVI.

CHIESA BENEFICIALE DI SAN PAOLO MILKI.

1

Questo devoto santuario è situato presso la salita pel

colle della Vardia. È dedicato a san Paolo Milki, che

in nostro vernacolo vale accolto. Vige tradizione, che

vuole indicare questo il luogo ove l'apostolo sanò

dalle sue infermità il padre di Pubblio , principe di

quest' isole, ov ' egli avea una abitazione di campa

gna, e dove accolse ad umano e cortese ospizio l ' a

postolo ed i suoi compagni nel naufragio.

LXXXVII.

CHIESE NEL PORTO DI SAN PAOLO A MARE .

1. Chiesa di san Paolo.-Ê situata nel porto ove

naufrago san Paolo co' suoi compagni, e quindi la sua

prima erezione rimonta al primo secolo dell'era

volgare . Non si sa quale progresso abbia avuto sino

il dominio de' saraceni. Rovinata dagli arabi, fu ri

fabbricata ( 1090 ) dal conte Ruggero , ed affinchè un

così monumento illustre sarebbesi conservato nei se

coli avvenire provvidela di buona dote, consistente in

stabili contigui alla medesima ed al feudo Benuarrad .

Ed era la detta chiesa obbligata a pagare un annuo

canone alla dignità tesoreriale, una delle tre dignità,

istituite dallo stesso Ruggero. La detta cappella fu
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rifabbricata dalle famiglie Desguanez e Bordino, e

questa esisteva colle lore armi sino il 1610. L'attua

le poi venne riedificata nel 1615 , pochi passi di

stante dalla vecchia , dal gran -maestro Alofio Wi

gnacourt , il quale vi lasciò come era stile de' grandi

di quel tempo , il proprio ritratto nel quadro del santo.

Fu benedetta da mons. Cagliares li 3 maggio 1617.

Molti fedeli sì nativi che stranieri disponevano che

in essa riposassero le loro ceneri. Essa è ornata di

belle pitture, rappresentanti la gloria del naufragio.

Mons. Senatore de Mello conferì le rendite di tale

chiesina a D. Guglielmo Loths: e quindi questi ne fu

il primo rettore nel 1436. Nel 1530 furono date a

fra Gio-Oto Bosio . Appresso mons. Cagliares lo

provvide al can. Dr. Leonardo Abela. Nel 1579

mons. Gargallo le conferì a D. Tommaso Zabbar e

successivamente al can . Giovanni Abela , e nella visi

ta del 1617 ordinò al detto canonico, che ivi fabbri

casse un cimitero, circondato di muro , ed ergesse una

croce a motivo che quivi eransi scoperte diverse se

polture di fedeli , che per divozione di quel luogo,

come si è già detto , si facevano seppellire. Nel 1693

si fece processione generale di tutto il popolo e clero

secolare e regolare in qnesta chiesina, in rendimento

di grazie per la liberazione del terremoto , seguito gli

11 gennaio di detto anno.

Non molto lungi da questa chiesa giace l'isolotto

di Selmone, su cui nel 1845 fu eretta una statua co

lossale, rappresentante san Paolo predicante, per o

pera principalmente del sig. Salvatore Borg, che a

tale oggetto contribuito avea la generosa somma di

100 scudi, Il medesimo ancora gravò un proprio
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fondo da essere applicato alle cure richieste per la

conservazione di un tal monumento. La statua fu

benedetta li 21 settembre 1845 , e vi fu posta sotto la

statua un'elegante iscrizione dell'ab. Dr. D.G. Zam

mit.

II. Chiesa della B. V. del Curmine .-É questa chie

sa situata vicino Ghain Rasùl ( la fontana dell' apo

stolo ). È di recente costruzione. La sua fabbrica

fu principiata li 16 agosto 1354 e terminata li 10 feb

braio 1855. Fu benedetta dal delegato parroco Ca

milleri del Naxaro li 15 maggio 1856. Fu questa

chiesa dotata dai signori D. Giuseppe Bonavia , Santo

Pace, conte P.P. Teuma Castelletti, ed Emmanuele

Gauci. Ê di molto comodo a’ villeggianti di quella

spiaggia amena della nostra isola.

LXXXVIII.

CITIESE NELLA UARDIA.

I. Chiesa di san Giovanni Battista . – Sulla collin a

della Vardia ( esploro o vedetta ) , che domina il fondo

del porto di san Paolo, coperta al tempo de' Romani

di abitazioni, ai di cui avanzi rimase poi il nome di

Hereb (rovine ) esiste una cappella antichissima, de

dicata a san Giovanni Battista. È tradizione, che

questa fosse primitivamente eretta sul luogo , ove l’a- :

postolo molti avea battezzato . Di questa accenna

Cornelio a Lapide, in commento al capo XXVII degli

atti apostolici.

L'essere stata questa chiesina una delle parroc

chiali vicarie della parrocchia della Melleha, lo atte
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stano D. Marco Antonio Asciach , e mons. ' Molina ,

nello stato della diocesi del 1680. Essendosi questa

chiesina profanata, fu verso il 1610 riedificata per
di

vozione di un tal Girolamo Scerri , del Naxaro, come

si ha dalla visita pastorale di mons. Cagliares del 1617.

La medesima però nel 1852 venne un'altra volta fab

bricata dal conte Niccolò Sciberras Bologna, proprie

tario di quelle terre .

II. Chiesa beneficiale di M. V. degli Abbandonati
-

questa chiesa situata in contrada tal Ballut, e fu

innalzata dalla pietà del balì fra Raimondo Perellos

( elevato poscia alla dignità del magistero ) nel giar

dino che apparteneva anticamente al vicario genera

le Tolessenti , e fu benedetta li 18 aprile 1690 dal

vicario generale D. Antonio Manso. Il quadro prin

cipale è del nostro Stefano Erardi . È di gius patronato .

III . Chiesa beneficiale di san Giorgio.—Quest' altra

chiesa , che è di gius patronato , è di una antica data.

Il quadro principale è produzione del nostro Falson .

LXXXIX.

CHIESE NELLA CONTRADA DELLE SALINE .

6. Chiesa dell'Annunziata . - É una delle più anti

che chiese del secolo XVI, tenut: in somma venera

zione dai nostri padri. A questa chiesa, come già si

è detto, il clero ed il popolo del Naxaro si portano

processionalmente, per sciogliere un voto, nel giorno,

in cui la chiesa fa memoria dell ' Ascensione di N. S.

II. Chiesa di san Michele.- Quest' altra chiesa ru

rale è poco distante dalla precedente. Fu eretta nel

1652 colle elargizioni de' fedeli.
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CASAL GUDIA.

XC.

CHIESA MATRICE-PARROCCHIALE.

La chiesa di Birmiftuh ( che vale pozzo aperto cioè

comune ) fu così detta da un pozzo che esiste tuttora

presso la vecchia chiesa. Essa fu eretta in parrocchia

da mons . De Mello nel 1436 : ed è la terza fra le ma

trici . È sotto titolo dell'Assunzione di M. V. L'an

tica parrocchia di Birmiftuh comprendeva i casali

Gudia, Chircop, Safi, Micabiba, Tarxen , Luca e Far

rug .
Il Chircop fu dalla medesima smembrato

coll'unione dei due villaggi Safi e Micabiba, sotto

mons. Gargallo, nel 1592 ; il Tarxen fu ancora in detto

anno separato ; e il Luca formò parrocchia destinta

nel 1634 , per opera dell'inquisitore mons . Alfieri. Lit

chiesa matrice di Birmiftuh venne nel 1512 rifabbri

cata per cura del parroco D. Gonzalvo Cansciur, in

vicinanza alle sue cinque chiese filiali, cioè : della

Assunta, della Natività di M. V. , di san Giorgio, di

santa Caterina e di san Sebastiano . Dalla visita di

mons. Duzzina ( 1575 ) risulta, che anticamente questa

matrice contava 55 chiese filiali, cioè : 5 in Birmiftuh

9 nella Gudia , 5 nel Tarxen, 3 nel Chircop, 8 nella

Micabiba, 4 in casal Safi, 2 in casal Farrug e 11 di

sperse ne’limiti di questi villaggi.

Nel 1656, per opera del parroco D. Giovanni Gatt,

la chiesa parrocchiale venne edificata nel piazzale

della Gudia, sul disegno di Tommaso Dingli, e fu

terminata nel 1666. Nel 1858 fu intrapresa la fab
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ne.

brica di un nuovo campanile in sostituzione al vecchio

che venne poscia demolito . Esso è molto bello, diviso

in tre piani. Da terra sorge in forma quadrata dritto

e svelto all'altezza di 102 piedi. In questo primo

piano è collocato l'orologio, esattissima macchina,

fatta dal maestro Michelangelo Sapiano, di casal Luca,

a spese del rev. D. Matteo Castagna. Le colonne del

corpo di mezzo, in cui sono poste le campane , sono di

ordine toscano. La parte superiore è di ordine ionico,

ed ha la forma di un bel tempietto rotondo. Al di

sopra va a finire in forma acuminata con nella cima

due angioletti che sostengono una croce.
Esso è un

bel monumento della pietà della popolazione di quel

villaggio, che, chi coll'opera della mano, e chi colle

elargizioni pecuniarie, ne aiutarono tutti la costruzio

Il disegno fu fatto gratuitamente dal sig. Gu

glielmo Baker, e il lavoro fu eseguito sotto la direzione

del maestro Rosario Formosa. Il nuovo campanile fu

fatto per contribuzioni popolari : e fu compiuto dopo

due anni di lavoro . In esso sono poste quattro sonore

campane, fatte nel 1861 a Londra, nella rinomata fab

brica di John Warner and Sons, delle quali il rev.

D. P. Formosa avea assunto la cura . La campana

maggiore fù consecrata da mons. Pace Forno li 5 set

tembre 1861 , e le altre tre erano state già consegrate

dallo stesso vescovo li 18 marzo 1861. Queste carn

pane costarono £ 497. La prima, la terza e la quarta

campana
furono fatte dalla vendita delle tre vecchie

campane e dalle elargizioni del popolo, e la seconda ,

dalla pietà del sig. Giuseppe Guglielmo Castagna,che

risiedeva a Lisbona, per il qual oggetto avea erogato

la bella somma di £ 100.
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L'attuale parrocchiale chiesa fu consecrata, per

cura del parroco D. Gius. Raff. Camilleri gli 11 di

cembre 1785 da mons. Labini, e l'anniversario della

consecrazione si celebra la quarta domenica d'ottobre.

La chiesa si compone del coro , di due cappelloni e di

sei cappellette, tre per ogni lato. Ê di mediocre gran

dezza. Ha 10 altari. In essa venerasi il sacro depo

sito di san Sinforiano, martire. Conservavasi al

tempo dell'Ordine nella chiesa conventuale di san

Giovanni Battista. Il 9 settembre 1789 fu dalla me

desima rimosso dal gran -priore dell'Ordine mons.

Menville , e donato (previo il permesso del gran

maestro De Rohan ) al cav. fra Ugolino Tommaso

Cumbi, della ven . lingua d'Italia . ll cav. Cumbi lo

ridonò ad un suo amico, il quale nel 1815 ne fece

presente a questa chiesa matrice . Fu indi coperto di

ricco vestimento a spese dell'illustre marchesa Elisa

betta Muscat Cassia Dorell, e dalla di lei figlia . La

sua solenne traslazione fu fatta nel 1825 dalla villa

di detta marchesa a questa matrice coll'intervento del

clero di altre sei parrocchie. In questa chiesa sono

erette tre confraternite ; cioè : del ssmo. Sacramento ,

eretta da mons Duzzina li 7 febbraio 1575-della B.

V. del Rosario , istituita li 13 febbraio 1587 e della

B. V. della Consolazione, eretta nel 1727. Le opere

artistiche che meritano di essere accennate sono : la

statua portatile dell'Assunta , opera di Vincenzo Di

mech, eseguita nel 1807 , a spese del rev . D. Tomma

so Zammit, della Gudia ;-le 14 stazioni della Via

Crucis, opera del nostro Ant. Falson , fatta nel 1858

dalla pietà de'divoti; e il quadro della B. V. del

Rosario, il quale è di qualche merito artistico.
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Serie de' Parrochi di casal Gudia.

I. M. R. D. Blasio , eletto da mons. De Mello nel 1436, e morto

nello stesso anno di sua elezione.

II . M. R. D. Eugenio Ciappara, eletto nel 1436, e morto nel 1477.

III. M. R. D. Gullio (o Giulio) , eletto nel 1477 , sotto mons. Val

guarnera , e morto nel 1489.

IV . M. R. D. Salvatore Ciangura, eletto nel 1489, sotto mons. d

Cavalleria, e morto nel 1502 .

V. Revmo , can. D. Conzalvo Cansciur, eletto sotto mons . Corseto

nel 1502. Era costui vicario generale della diocesi. Rinunciò la

parrocchia nel 1522.

VI. Revmo. can . D. Pancrazio Micallef, eletto sotto mons. Cata

gnano nel 1522. Era il can . Micallef personaggio molto erudito , as

sessore del vescovo, per due volte vicario generale, e nel 154 ) proi

mosso ad arcidiacono . Nel 1570 rinunciò la parrocchia, e cessò di

'vivere li 2 agosto 1578.

VII. M. R. D. Bartolommeo Mangion, eletto al principio del 1575,

sotto mons. Royas , e morì nel 1592. Nella sacrestia della chiesa è

scolpita nel muro una mitra vescovile , col nome di questo parroco; da

ciò hanno voluto alcuni argomentare d'aver egli goduto qualche ono

rifica dignità . Sotto questo parroco mons . Duzzina visitò la matrice

della Gudia.

VIII. M. R. D. Gaspare Grixti , eletto da mons . Gargallo nel 1592:

e nel 1598 passò a parroco in casal Safi.

IX. M. R. D. Mario Mallia, eletto da mons. Gargallo nel 1599.

Era costui dottore in teologia, giudice ed esaminatore sinodale, per

due volte vicario generale della diocesi , consultore del sant' ufficio,

ecclesiastico dotato di scieuza e di doti assai rare . Nel 1622 fece

fabbricare una casa per residenza sua e dei parrochi suoi successori.

Morì nel luglio 1636 .

X. M. R. Dr. D. Giacomo Formosa, eletto nel 1635 da mons.

Balaguer, già canonico teologo della chiesa matrice (oggi cattedrale )

del Gozo. Mor) nel 1654, Era uno degli esaminatori sinodali.
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Tutti questi parrochi amministravano i sacramenti nella vecchia

chiesa di Birmiftuh. Il primo parroco, che si portò alla nuova

chiesa della Gudia, fu il seguente:

XI. M. R. D. Giovanni Gatt , eletto nol 1655 da mons . Balaguer,

e morto nel 1674. Era costui dottore in sacra teologia ed esamina

tore sinodale.

XII. M. R. D. Vincenzo Grixti, della Valletta , eletto del 1675 da

mons Astiria, e morì in Valletta nel 1683, di 59 anni, e fu sepolto

nella sua parrocchia .

XIII. M. R. D. Bernardino Dingli, di casal Attard, già parroco

di casal Dingli sin dal 1681, e nel 1688 fu da mons. Cocco Palmeri

promosso a questa matrice. Cessò di vivere li 28 aprile 1721 , e fu

sepolto nella parrocchiale di casal Attard, nell'avello de'suoi genitori.

XIV. M. R. D. Marcello Gatt, dottor di leggi, eletto nel 1721 , e

morto li 24 novembre 1736.

XV. M. R. D. Michelangelo Borg, eletto nel 1736 da mons. Al

pheran, e morto li 18 maggio 1742. Fu sepolto nella chiesa parroc

chiale del Siggeui , suo villaggio nativo.

XVI. M. R. D. Giovanni Paolo Balzan , della Gudia, eletto nel

1742 da mons, Alpheran, e morto li 23 novembre 1766, all'età di72

anni, e fu tumulato nella sepoltura che avea nel 1761 acquistato per

sé é i suoi . Fu il primo parroco che vesti il rocchetto e la mozzetta.

XVII. M. R. D. Giuseppe Saliba , eletto nel 1767, e morto li 30

aprile 1779. Fu sepolto nella chiesa parrocchiale di casal Luca ,

sua patria.

XVIII. M. R. D. Giuseppe Raffaele Camilleri, di casal Zebbug,

eletto nel 1780, e nel giugno 1808 rinunciò la parrocchia, passando a

canonico preposito della collegiata di san Paolo Naufrago. Morì di

peste nel 1813.

XIX . M. R. D. Salvatore Fenech, del Balzan , eletto nel 1808

sotto mons. Mattei, e mori li 25 febbraio 1834, di 59 anni.

XX, M. R. D. Gio -Battista Zammit, della Vittoriosa, eletto da

mons , Caruana li 26 aprile 1834. Questi è il decano de' parrochi

di Malta .
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XCI.

CHIESA DELL' ASSUNZIONE DI M. V. DI BIRMIFTUH

( antica parrocchiale -matrice )

Del prezioso avanzo di questa nostra antichità cri

stiana non è mestieri fare parola. Basti il dire che

questa chiesa, eretta in parrocchia nel 1436, fu riedi

ficata ( come già si è detto ) nel 1512 , ridotta dopo

due secoli e mezzo a uno stato minacciante rovina, fu

riattata e ridotta in minore forma, nel 1768, per opera

del parroco Saliba. Anticamente questa chiesa era

provveduta di sette altari : oggi non nehache uno solo.

L'illus. marchesa Elisabetta Muscat Cassia Dorell,

nel 1830, rinnuovò a sue spese il terrazzo di detta an- ,

tica matrice, in cui oggi nulla si scorge di particolare,

se non due iscrizioni sepolcrali. Il quadro principale,

dipinto sul legno, è di grande merito.

Ci cade qui in acconcio di riportare questo fatto :

Li 24 gennaio 1663 , di notte tempo, fu aperta la detta

chiesa matrice, d'onde vennero rubati molti utensili, e ,

quel che è più deplorevole, la sacra Pisside con delle

particole consecrate. Il vescovo Balaguer e il gran

maestro Cotoner subito tennero consiglio di tutti i

parrochi, de’superiori regolari e de'teologi : e li 28

dello stesso fu pubblicata la incursione nella scomu

nica maggiore da parte del reo sacrilego per un tale

segnalato delitto . Nel susseguente febbraio la sacra

Pisside fu rinvenuta nella chiesa di san Giacomo della

Valletta, senza però le particole consecrate. Questo

era il primo fatto cosi sacrilego, il quale disgraziata

.
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mente 174 anni dopo fu replicato , come già si è detto ,

nella chiesa di santa Teresa, nella Cospicua .

XCII.

CHIESA DI SANTA CATERINA.

La vecchia chiesa di Santa Caterina è molto antica.

L'attuale fu nel 1661 fabbricata sul luogo della vec

chia. Ha un altare, ed è coperta da cupola. Per

cura dell'arcid . D. Michelangelo de’baroni Galea fu ,

non ha guari, notabilmente ristaurata .

XCIII.

CHIESA DELL'ANNUNCIAZIONE DI M. V.

L'attuale chiesa figliale dell'Annunciata in questo

casale è la terza fabbricata . - La prima oggi diruta,

era situata in contrada, detta ta Durbies . La seconda

era fabbricata in mezzo al casale. Il sacerdote Gio

vanni Barbara, procuratore di detta chiesa, venne

abilitato da mons. Alpheran de Bussan , l'anno 1754 ,

onde poter demolirla , e fabbricare una nuova nello

stesso luogo .—La terza , che è l ' ancora sussistente ,

fu fabbricata dal sac. Giovanni Barbara, nel 1754, in

parte colle contribuzioni di alcune persone devote ,

principalmente però col denaro e lavoro dello stesso

sacerdote, il quale, come si dice, si contentò di vendere

le cose necessarie di casa per compiere questa sua di .

letta chiesa. Essa è provveduta di un solo altare.
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XCIV.

CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO .

Questo devoto santuario è antichissimo. Da una

iscrizione che leggesi nell'antico quadro , oggiappe

so nella sacrestia di detta chiesa , rilevasi l' anno 1548

e il nome del priore d'Alvernia, fra Imberto de

Morines. Questo quadro è dipinto sul legno, e in

esso scorgesi effigiato il detto priore . Da un'altra i

scrizione esistente sulla contigua loggia, fabbricata

per comodo dei concorrenti devoti , rilevasi il nome di

Luca Vella , procuratore della chiesa , colla data della

fabbrica del 2 luglio 1550. Si ha .per tradizione, che

il suddetto fra Imberto fosse gran benefattore della

chiesa e che l'avesse provveduta di tutti i necessarî

arredi . Si dice ancora che visitasse con grande divo

zione la detta chiesa ogni sabato. Difatti vicino la

chiesa avea fatto acquisto di un luogo di case per sua

dimora. Dopo il pestilenziale contagio del 1676, in

rendimento di grazie , venne rifabbricata colle contri

buzioni popolari , per cura del parroco D. Vincenzo

Griscti. Nel 1820 per opera del rev. D. Giovanni

Bonnici, della Gudia, la chiesa venne notabilmente ri

staurata , e provveduta dei suoi utensili , ed arricchita

di varie indulgenze, per rescritto del papa Gregorio

XVI, sotto li 20 febbraio 1837. Il revdo. D. Salva

tore Formosa, della Gudia, procuratore di detta chie

sa , cercò di abbellirla colla fabbrica di un lastricato

avanti la porta maggiore, e colla piantagione di alcu

ni alberi d'ulivo attorno la chiesa. La detta chiesa è

situata in luogo assai delizioso , quantunque deserto.

É sormontata da cupola, ed ha due altari.

45
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XCV.

CHIESA DELLA NATIVITA' DI M. V.

Questa chiesa, detta comunemente della Vittoria , è

molto distante dalla Gudia . È situata nel luogo , ove

anticamente esisteva il casale Farrug, di cui era la

chiesa principale; difatti addimandasi fin ' oggi la

chiesa di casal Farrug. Ê situata in luogo del tutto

deserto. Ha un solo altare. La più antica notizia

che abbiamo di questa chiesa rimonta al 1575.

XCVI.

BIR-ZEBBUGIA.

Di recente, in questo delizioso luogo marittimo, fu

costruita una chiesuola , da tempo sospirata , per co

modo principalmente di quei villeggianti . La prima

pietra fu posta dal sig. L.0. Doublet, e benedetta dal

rev. Dr. D. Antonio Albanese, delegato dal vescovo , li

29 giugno 1865. Fu terminata e benedetta li 24 set

tembre 1865 dal molto rev. can. tesoriere Dr. D. Tom

maso Agius Caruana. La chiesa è sotto titolo , di

sant Anna , e fu innalzata principalmente per con

tribuzione de' divoti, sull'elegante disegno del sul

lodato signor Doublet. Ha un solo altare.
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CASAL CURMI O CITTA' PINTO.

XCVII.

CHIESA MATRICE - PARROCCHIALE .

La chiesa di san Giorgio martire, principale di ca

sal Curmi, è la quarta matrice, eretta da mons. De

Mello , nel 1436. Al tempo di sua erezione in par

rocchia non era che una semplice cappella, la quale

nel 1456 fu riedificata per cura del parroco D. Giglio

Lombardo, essendo procuratori della chiesa Matteo

Cassar c Pietro Camilleri. Un'antica iscrizione in

caratteri gotici si legge affissa al muro della chiesa ,

la quale, per ordine di mons. Rull , fu trasferita dalla

sacrestia alla nuova chiesa. Essa è del tenore se

guente. MCCCCLVI. X. die mensis Septembris. Hoc

maramma tempore mei Donni Gilii Lombardi ejusdem Eccle

siæ Cappellani, procuratores vero super inarammate prædicto

fuerunt Matthæus Cassar et Petrus Camilleri. Si dice che

questa iscrizione esistesse nella vecchia chiesa e preci

samente nello spazio, occupato oggi dalla cappella del

ssmo. Rosario. Quando mons. Duzzina, nel 1575 ,

avea visitato questo casale, trovò 22 chiese , cioè : 16

dentro il casale, e 6 situate nei suoi limiti. La chiesa

parrocchiale fu riedificata nel 1584, colle elargizioni

del popolo. La sua bella cupola però fu innalzata sul

disegno del celebre Lorenzo Gafà , nel 1684. La

chiesa fu solennemente consecrata da mons. Alpheran

li 6 maggio 1731 : e l'anniversario della consecrazione

celebravasi nel giorno proprio , però , per cura del ce

rimoniere D. Giuseppe Psaila, fu trasferito alla dome
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nica precedente alla prima domenica dell'avvento.

La chiesa è incalzata in ordine dorico, e costa del

coro, di due cappelloni e della nave principale colle

navate laterali. Ha 14 altari . È lunga 150 piedi ;

larga 119 ne'cappelloni ; e nella nave 26 .
Una cu

pola e due campanili
adornano

il prospetto
esterno

della chiesa .

In questa chiesa veneransi i sacri corpi del martire

san Massimo e di santa Consolata , vergine e martire .

Il corpo santo di san Massimo fu alla chiesa donato

dal maestro-agrimensore , sig. Andrea Psaila , e la sua

solenne traslazione ebbe luogo dalla chiesina di san

Pietro nell’aprile 1802. Quello di santa Consolata fu

donato dal padre carmelitano scalzo , fra Salvatore ,

della Madonna del Carmine , e la sua solenne trasla

zione seguì li 27 settembre 1863 dalla chiesa di santa

Caterina-Fra le reliquie , che la chiesa possiede , di

stinguesi una clavicola intiera di san Giorgio , e un

pezzo del vessillo ( che si conserva in Roma, nella

diaconia di san Giorgio a Velabro ) che portava san

Giorgio come tribuno militare, donato dal can . Salv.

Souchett, residente a Roma.

In questa chiesa sono erette cinque confraternite,

cioè : del ssmo . Sacramento, eretta da mons . Duzzina

gli 8 febbraio 1575 , della B V. del Rosario , della B.

V. della Consolazione , di san Michele e di san

Giuseppe .

La chiesa è adorna di alcune belle pitture : Il qua

dro principale, come pure il quadretto , che rappre

senta il Padre Eterno, sovrappostogli, sono opera
di

Mattia Preti . Si avverta però che il primo non è

stato dall'artista compiuto. I due quadri nel coro,

!
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laterali al titolare, rappresentanti san Giorgio alla

presenza di Diocleziano, e l'Entrata del santo nel tem

pio d'Apollo, sono due opere del nostro concittadino

P. P. Caruana, eseguite nel 1843 , a spese del chierico

Paolo Xuereb , il di cui ritratto vedesi nella sacrestia.

Il quadro , rappresentante la Purificazione della Ver

gine in uno de'cappelloni , è di Fran . Zahra . Il qua

dro di sant'Andrea, sul terzo altare a dritta, è di Fi

lippo Dingli , eseguito nel 1657. Nel primo altare , a

sinistra, vedesi il quadro , che rappresenta la B. V.

delle Grazie , di S. Erardi. Quello del secondo altare

è sul fare di F. Zahra , e rappresenta la Vergine che

dona il cingolo a sant'Agostino e santa Monaca. Il

quadro antico finalmente della B. V. Addolorata , di

scuola bisantina, è opera di molto merito. Sotto a

questo è un quadretto di san Paolo, eseguito da A.

Falson . Nella sacrestia sono appese queste pitture :

santa Margherita da Cortona, di Fran . Zahra

Vergine Addolorata, di Ant. Falson-un san Michele

arcangelo e un san Francesco d'Assisi, di buona

-
una

mano .

Si conservava di prezioso un'antica croce del clero ,

d'argento , di stile gotico , con dei campanelli appesi .

Questo pezzo sì pregevole fu rovinato per essere fatta

un'altra croce moderna.

Si celebra in questa parrocchia un'antichissima

processione annua votiva , nella domenica di Penteco

ste . Il clero ed il popolo portansi a visitare la chie

sa dell’Assunzione, detta tal Hlas. Varie sono le opi

nioni intorno la istituzione di questo voto; nè si può

tanto facilmente conoscere.
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Serie de ' Parrochi della città Pinto .

I. M. R. D. Marco de Torrente, eletto nel 1436 da mous. De Mello .

II. M. R. D. Giglio ( o Giulio ) Lombardo, per la di cui opera fu

l'antica chiesa riedificata . Fu eletto parroco verso il 1440; nel 1480

fu promosso a canonico capitolare, e mori nel 1502.

III. M. R. D. Giovanni Saura, eletto in sede vacante li 28 giugno

1504. Questi fu nel 1508 nominato canonico capitolare .

IV. M. R. D. Giovanni Cilia, eletto da mons . Cubelles , e prese

possesso li 29 luglio 1563. Governd la parrocchia sino il 1570.

V. M. R. D. Mariano Briffa , eletto da mons. Royas, e gli fu dato

possesso il 2 giugno 1570. Questo parroco avea nel 1571 avanzato i

suoi reclami in occasione dell'erezione in parrocchia della chiesa di

santa Maria di Porto Salvo de ' RR. PP. Domenicani della Valletta ,

pretendendo essere la menzionata città Valletta entro i suoi limiti

parrocchiali, e perciò a lui appartenere la cura delle anime di detta

città. Dopo varî dibattimenti fu imposto al rev . Briffa perpetuo si

lenzio, per costituzione di Gregorio XIII, sotto li 23 settembre 1572.

Da mons. Gargallo fu promosso nel 1582 a canonico capitolare, emo

rì nel 1583. Sotto questo parroco fu la matrice di casal Curmi visi

tata da mons. Duzzina, nel 1575.

VI. M. R. D. Francesco Cassia, eletto da mons. Gargallo, e gli

fu conferito possesso li 29 giugno 1585. Resse la parrocchia 19 an

ni. Morì li 24 aprile 1615.

VII. M. R. D. Salvatore Cilia, eletto da mons. Cagliares eprese

possesso li 3 settembre 1615. Era il parroco Cilia dottor di leggi,

giudice ed esaminatore sinodale , ed ecclesiastico di molta stima:

Mori nel 1632 .

VIII. M. R. D. Mario Muscat, eletto da mons . Cagliares, e prese

possesso li 22 agosto 1632. Morì nel 1643.

IX . M.R. D. Mareello Attard Vagnoli. Fu costui consecrato $&

cerdote in Gratz (Germania ) all'età di 31 anno. Celebrò la prima

messa nella chiesa di santa Teresa in Gratz, li 6 gennaio 1636. Ri
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tornato a Malta , fu da mons. Balaguer fatto parroco di casal Curmi , e

prese possesso li 20 settembre 1643 , e rimase nella cura sino il 1655,

nel qual anno partì da Malta per difendere una lite, mossagli da un

suo competitore sopra un gius patronato, ma giunto in Napoli , ivi mo

ri, non senza sospetto di essere avvelenato . Il rev. Attard Vagnoli

era soggetto molto letterato, e segnatamente versato nella poesia.

X. M. R. Dr. D. Agostino Cassia , già parroco di casal Luca dal

1634, promosso alla cura di questa parrocchia da mons. Balaguer, e

prese possesso li 28 giugno 1658. Morì li 30 agosto 1669.

XI. M. R. Dr. D. Francesco Petralito, eletto da mons. Astiria, e

gli fu dato possesso li 12 febbraio 1670. Cessò di vivere li 12

aprile 1678.

XI. M. R. Dr. D. Carlo Schembri, già parroco della Musta dal

1675, promosso a questa matrice da mons. Molina, e ne prese posses

80 Dell' agosto 1678. Morì il 1 agosto 1680 .

XII. M. R. D. Giovanni Muscat, eletto da mons. Molina li 16

Dovembre 1680 , e morto li 21 febbraio 1695 .

XIII. M. R. Dr. D. Lorenzo Vella, eletto da mons. Cocco Palmeri,

e fu messo in possesso li 5 giugno 1695. Morì il 1 luglio 1701 .

XIV . M. R. D. Silvestro Desira, eletto da mons. Cocco Palmeri, e

prese possesso li 9 ottobre 1701. Cessò di vivere li 15 ottobre 1733.

XV. M. R. D. Giuseppe Vella, eletto da mons . Alpheran , e gli

venne conferito il possesso il 15 novembre 1733. Era costui dottor

di leggi e di sacra teologia , predicatore acclamatissimo e molto versato

nella letteratura . Per la sua abilità e prudenza fu da mons. Rull nel

1766 prescelto a suo vicario generale . Pieno di meriti, cesso di vi

vere li 27 settembre 1776, e fu sepolto , per sua disposizione , nella

chiesa de' RR . PP. Cappuccini, della Floriana. Fu il primo parroco

di casal Curmi insignito del rocchetto e della mozzetta. Per opera e

zelo di questo ottimo parroco fu casal Curmi insignito col titolo di

Città Pinto, come per bolla del gran -maestro Pinto , spedita il 2

luglio 1743.

XVI. M. R. Dr. D. Gaetano Palma, eletto sotto mons. Pellerano.

Gli fu dato possesso li 3 ottobre 1776. Mori li 24 settembre 1793.
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XVII. M. R. D. Giuseppe Caruana , eletto da mons. Labini. Pre

se possesso gli 11 gennaio 1794, e morì li 3 aprile 1799.

XVIII. M. R. D. Giuseppe Formosa, già parroco di casal Dingli

da! 1794, promosso a questa matrice da mons. Labini , e prese posses

so nel novembre 1800. Morì li 24 settembre 1807, di anni 50, e il

suo ritratto è nella sacrestia della chiesa.

XIX. M. R. D. Pietro Farrugia , già parroco di casal Balzan insin

dal 1801 , promosso a parroco di casal Curmi da mons. Mattei e gli

fu dato possesso nel gennaio 1809. Resse la parrocchia sino il 1815 ,

nel qual anno fu promosso a canonico capitolare.

XX. M. R. D.Pietro Paolo Psaila, dotiore in sacra teologia. Edu

cato insin dagli anni teneri per la carriera ecclesiastica nel seminario

arciv. avea fatto tali progressi nelle scienze teologiche, che vacando

la cattedra di teologia nel detto seminario , il padre -maestro Ferrone ,

passando ad occupare la cattedra di teologia nella regia università,

niun altro avea creduto di raccomandare per suo successure nel semi

nario che il suo discepolo Don P.P. Psaila , che aveva in allora appena

compiuti gli studî . Tale carica egli occupò per molti anni con gran

Profitto di sè e dei giovani alla sua cura affidati.La carriera dell'inse

gnamento però non offriva al giovane ecclesiastico bastante campo per

la sua instancabile attività ; egli intendeva ad essere più davvicino u

tile all'umanità nel ministero apostolico , quindi nel 1809 fu fatto

parroco del Balzan , e li 27 agosto 1815 prese possesso della parroc

chia di casal Curmi , ove gli abitanti rammemorano tuttodi il suo zelo

sacerdotale , le larghe beneficenze, e le cure prodigate con pericolo

sommo della vita nel flagello della peste del 1813. Ma la sua perso

na era molto preziosa per l'insegnamento delle scienze sacre , onde

ritornando ad occupare la primera onorevole carica nel seminario , vi

dispiegò tanta profondità di dottrina , che vacata la cattedra di teologia

dogmatica nella regia università per la morte del padre maestro Fer

rone , egli fu prescelto a succedergli , non credendosi trovare nella

diocesi un ecclesiastico più idoneo di lui nella carica del teologico in

segnamento, godendo insin d'allora la riputazione del più profondo

teologo della diocesi. Nella cattedra universitaria il rev. Psaila ad
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dimostrò non solo dottrina ed erudizione estesissima , ma anche stra

ordinaria abilità nello insegnamento. Tutti i giovani teologi ripetono

dal defunto prelato le loro conoscenze nelle scienze sacre ed egli può

chiamarsi senza esagerazione l'istruttore universale del clero di Mal

ta . Egli agì anche più volte du rettore nella università durante la

vacanza di quella importante situazione . In considerazione de ' di

lui meriti, mons. Caruana lo avea creato canonico della cattedrale ,

oltre a molte onorifiche cariche che a laj avea affidate. Egli fece

sentire più volte la sua vode apostolica da sul pergamo . Il can .

Psaila si distinge ancora come scrittore di opere morali pratiche e

di polemica sacra . Distinta fra le altre è la sua opera profonda che

porta per titolo : Riflessioni critiche all'opera di S. Stanley Faber,

intitulata Difficoltà intorno al Romanesimo, che gli procurò una dotta

fama. Pubblicò anche un volume in latino: Casuum episcopo melitensi

reservatorum expedita explanatio per direzione al clero , ed un altro

in italiano : Spiegazione del santo Giubbileo per guida della condotta

del popolo . Insomma il can . Psaila è stato uno de ' più distinti ec

clesiastici di Malta. Per coronare la sua distinta carriera , la santa

Sede riconoscendo i suvi meriti eminenti, nun sollecitata da alcuno

( circostanza degna di rimarca ) ma spontaneamente lo elevò alla di

gnità prelatizia , creandolo prelato domestico di S. Santità, Mons.

Psaila morì li 29 novembre 1853, di anni 74, lasciando il più bell'e

logio che si potrebbe incidere sulla tomba dell' estinto .

XXI. M. R. Dr. D. Giovanni Desos, eletto da mons. Mattei , e prese

possesso li 17 marzo 1821 , e morì li 9 maggio 1850.

XXII . M. R. Dr. D. Salvatore Schembri, già parroco di casal Safi

dal 1828 al 1838 , nel qual anno rinunciò la detta parrocchia . Nel

settembre 1850 sotto mons. Sant fu fatto parroco di casal Curmi, e li

9 ottobre 1854 gli fu dato possesso di canonico penitenziere della

chiesa cattedrale. Morì li 29 dicembre 1863, di anni 78.

XXIII. M. R. D. Giovanni Borg, già maestro nel ven . seminario,

indi maestro di scuola nella Valletta, e poscia canonico della colle

giata di san Paolo Naufrago. Fu fatto parroco di questa matrice

sotto mons. Sant, e prese possesso li 29 dicembre 1854. Il parroco

46
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Borg è conosciutissimo fra noi segnatamente per la sua abilità nella

sacra oratoria. E uno de ' distinti oratorî maltesi che predicano in ita

liano. Egli avea delle sue molte produzioni in italiano , dato alle

stampe l'Elogio funebre di Mons. Caruana, da lui recitato nella

chiesa colegiata di san Paolo Naufrago gli 11 dicembre 1847 .

XCVIII.

CHIESE POSTE IN CASAL CURMI E SUOI LIMITI.

I. Chiesa benefciale di san Francesco di Paola .-- Fu

fondata da Francesco Casha Cuschieri e da suo figlio

Don Giorgio, nel 1706. La chiesa fu eretta nel 1707

sul disegno del capo maestro della secrezia , Andrea

Psaila, ed è di gius patronato.

II. Chiesa dell'Annunziata . È questa chiesa con

tigua alla precedente. La sua primitiva fabbrica è

del 1500. Li 5 novembre 1656 fu profanata da mons.

Balaguer e venne poscia riedificata nel 1663. Ven

ne finalmente rinnuovata dalla famiglia Xuereb verso

la fine dello scorso secolo. Appartiene alla confrater

nità del ssmo. Sacramento .

III. Chiesa di san Pietro apostolo.-- Questa chiesa

è del secolo XVI. Fu riedificata dalla pietà del rev.

D. Pietro Cassia nel 1656 .

IV. Chiesa di santa Caterina. È una delle più an

tiche chiese dell'isola , fabbricata alprincipio del se

tolo XVI. Fu però riedificata nel 1696.

V. Chiesa dell' Assunta ta Kreikcia. - É ancora chie .

sa antichissima . Il barone Giacinto Cassia verso il

1650 la riedificò in forma migliore.

VI. Chiesa della Natività di M. V.- Questa chiesa

fu edificata invece di altre chiese vecchie profanate,
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verso il 1650. Il suo quadro principale è di qualche

merito artistico,

VII. Chiesa dell'Assunzione di M. V. - E questa

chiesa detta tal Hlas ( del Parto ). Era tenyta anti

camente in somma venerazione dai fedeli. Verso il

1560 fu riedificata dalla pietà di fra Cristoforo Man

gadoin , tesoriere della sacra Religione, il quale fece

ancora fabbricare una casa vicina per il suo rettore.

Questa chiesa fu nel 1690 riedificata in forma miglio

re sul disegno di Lorenzo Gafà. Il quadro principale

come pure l' antico, esistente nella sacrestia , sono

di merito.

VIII. Chiesa dell' Assunta . — È questa chiesa detta

tal Blat ( delle Rocche ). La prima sua costruzione

è del 1500. L'attuale chiesa però fu riedificata dal

la pietà di Pauluccio Galdes verso il 1680.

IX Chiesa dell'Assunta . - L'altra chiesa rurale,

detta santa Maria ta Ceppuna è non meno antica della

precedente , ed appartiene al governo.

SAMRA.

ХСІХ.

CHIESA DELL'ASSUNZIONE DI M. V.

La chiesa situata nella Samra è sotto titolo dell'As

sunzione di M. V. Fu fabbricata sul sito medesimo,

ove prima esisteva un'altra piccola chiesa, dedicata a

san Nicola, e la quale fu da mons . Duzzina profanata

nel 1575. È denominata las - Samra ( la Bruna ) a ra

gione di una effigie, dipinta a color fosco , rappresen
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tante la B. V. , esistente nella chiesa medesima. La

qual immagine fu dipinta in Spagna a somiglianza di

un'altra molto miracolosa , esistente in Madrid . Ec

cone in breve la storia :

La Immagine suddetta fu portata da Toledo ( Spa

gna ) da Giuseppe Casauri, il quale si trovava in

quella città pe'suoi negozi. Questi inseguito si sposò

colla donna Isabela Spinaci , la quale nell'assedio di

Malta del 1565 , essendo ancor bambina, rimase se-

polta sotto le rovine della stanza, ove dormiva, in culla

per i colpi d'artiglieria, battuti da’turchi. Questa fu

creduta daʼgenitori morta , ma miracolosamente fu

trovata sana e salva. Il detto Giuseppe Casauri , ac

casato colla detta Isabella , abbandonò la mercatura,

e di comun consenso nel 1630 hanno fabbricato in

ampia forma la suddetta chiesa con alcune stanze ,

dietro la medesima, sopra le vestigia della distrutta

chiesa di san Nicolò , sulla collina, appellata antica

mente la Brexia , ed uniformandusi esso Giuseppe alla

divozione che in Madrid avea osservato nel giorno del

l’Assunzione di M. V. , ha posto il titolo di questa in

detta chiesa , ed in essa ha collocato la riferita copia

dell'effigie di M. V. Nelle suddette stanze amendue

i coniugi hanno abitato, menando in forma eremitica

vita celibe e contemplativa, e terminando ivi piamente

i loro giorni, l'uno nel 1636 , e l'altra nel 1646, furono

nella detta chiesa sepolti, come si rileva dall'iscrizione

lapidare, registrata negli atti della visita di mons.

Alpheran del 1736 .

La chiesa in parola fu da'fondatori eretta in bene

ficio di gius patronato laicale, la di cui presentazione

spettava all'avvocato Giuseppe Borg Olivier e suo’suc
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cessori. In essa sono cinque altari. Varie fundazioni

furono lasciate a favor della chiesa , da'fondatori e da

altri, come in atti di Tommaso Agius , sotto il 14 gen

naio 1643 , 20 ottobre 1644 e 25 agosto 1659.

Era molto grande il concorso della gente a questa

chiesa , per pregare e rendere grazie alla Vergine del

la Samra per la valevole di lei protezione, comerisul

ta dalla visita di mons. Balaguer, fatta nel 1653.

La Immagine della Samra , si dice pure dell'Alocia ,

vocabulo corrotto di Antiochia , d'onde si riportò l'effi

gie della B. V , esistente in Madrid, e che dicesi essere

dipinta da s Luca.

CASAL ZEITUN.

C.

CHIESA MATRICE - PARROCCHIALE

L'antica parrocchiale di questo casale era volgar

mente detta di Biskallin ( figli del Siciliano ). É cele

bre
per la sua antichità la sua primitiva cappella .

Essa è una delle prime cappelle innalzate in Malta

dopo la espulsione dei Saraceni dall'Isola nostra: ed

era chiamata “ Santa Caterina di Biskallin . ' Com -

prendeva i casali Biskallin, Zabbar, Asciach, Giuann

e Besbut . Da mons . De Mello nel 1436 fu eretta in

chiesa parrocchiale , ed è la quinta fra le otto chiese

matrici di Malta. Alla visita dimons. Duzzina ( 1575)

questa matrice contava 19 chiese, cioè: 7 nel Zeitun , 3

in casal Asciach, 5 nel Zabbar, e 4 chiese rurali.

Mons. Cagliares , li 23 dicembre 1615, smembrò da
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questa parrocchia il casal Zabbar, il lmo. gennaio

1626 separò l'altro casale Asciach, e formò di questi

due casali due parrocchie distinte . Anticamente , os -

sia prima della erezione dell'attuale chiesa parroc

chiale, serviva di parrocchia la chiesa di santa Cate

rina, detta comunemente di san Gregorio , di cui si

parlerà in appresso. Seguite le dette smembrazioni

e passati circa 70 anni, il patrizio romano Gregorio

Bonnici ( il cui ritratto conservasi nella sacrestia ) pen

so tosto per l'acquisto di un sito nel Zeitun, adatto

per la fabbrica di un novello tempio, ed avendolo tro

vato secondo il suo desiderio , ebbe la consolazione di

vedere posta da mons. Cocco Palmeri la prima pietra

fondamentale del tempio li 25 novembre 1692 , gior

no silcro al titolare. Era allora parroco del Zeitun

D. Ugolino Bonnici . La chiesa è bellissima opera

innalzata sul disegno del celebre Lorenzo Gafà . Le

due ali laterali le vennero aggiunte dopo. Fu so

lennemente consecrata da mons. Alpheran gli 11

maggio 1742 e l'anniversario della consecrazione si

celebra la domenica quinta dopo Pasqua. La chiesa

si compone del coro, di due cappelloni, della nave

principale con dae ali laterali e di due sacrestie . Ha

12 altari. È lunga 153 piedi ; ne'cappelloni larga

111 , e nella nave 31. È montata da bella cupola, ai

di cui fianchi stanno due campanili, forniti di 5 cam

pane, delle quali la maggiore fu fatta a spese del

parroco D. Lorenzo Mallia. Contiguo alla chiesa

è l'oratorio della confraternità del ssmo. Sacramen

to. La tribuna della chiesa è dipinta ad olio dal mal

tese Michele Busuttil. Il quadro principale è copia

presso l'originale del Calabrese, esistente nella chie
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Il
qua

sa di Sta. Caterina d'Italia della Valletta . Il

dro di san Michele situato in uno degli altari è di

Michele Busuttil, copiato dallo originale di Guido

Reni. 11 bel quadro d'altare , rappresentante sant’

Andrea, è lavoro unico in Malta di Vincenzo Hyzler.

Il piccolo quadro di s . Filomena è di A. Falson . Sono

nella stessa chiesa altre pitture di mediocre merito.

Il foute battesimale in marmo bianco fu fatto dalla

pietà del parroco Sant, edi suo nipote Dr. D. Giu

seppe Felici nel 1848. È disegno di M. C. Bonavia

e lavoro di M. Beghè.

In questa chiesa si conservano i sacri depositi dei

martiri san Primo , san Benedetto e san Generoso . La

solenne traslazione dei primi due fu fatta nel 1839 dalla

chiesa filiale della Pietà, e quella di san Generoso fu

fatta nel 1841 dalla casa dei signori Camilleri alla

chiesa parrocchiale.

In questa chiesa, oltre le congregazioni della B. V.

della Carità e della Consolazione , sono erette tre con

fraternite, cioè :

Del ssmo. Sacramento, eretta da mons. P. Duzzina

li 7 febbraio 1575 ,-della B.V. del Rosario, e di san

Michele.

In questa parrocchia si celebra ancora una proces

sione votiva. Ogni secondo giorno di Pasqua di Ri

surrezione si va processionalmente dalla chiesa par

rocchiale alla chiesa della B. V. della Pietà , ove si

celebra messa cantata per voto fatto da immemorabile

tempo secondo alcuni per la liberazione della peste ,

che afflitto avea quest'isola nel 1675-76 . Secondo

altri poi fu istituita per la liberazione delle locustė,

che allora aveano divorato i prodotti dell'isola.
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Serie dei Parrochi del Zeitun .

I. Il primo parroco fu D. Paolo Branchel, nominato da mons. De

Mello nel 1436 , e vi rimase sino il 1492 .

II. M.R. D. Zullo, detto Baldo, eletto da mons . Paolo de Caval

leria nel 1492, e vi rimase sino il 1502. Questi era già parroco del

Zurrico insin dal 1442. -

III . M. R. D. Antonio De Nicolaci eletto sotto mons. Corseto nel

1502, e vi rimuge sino il 1522 .

IV. M. R. D. Pietro Pannuzio, eletto nel 1522, e resse la parroc

chia sino il 1526.

V. M. R, D, Gregorio Saura, eletto nel 1526 sotto mons. Carlo

Urries , e governò sino il 1531 .

VI. M. R. D. Giovanni Mamo del Siggeui, uomo d ' esemplarissi

ma vita , eletto sotto muns . Waltkrik nel 1531 e resse la parrocchia

sino il 1587. Al tempo di questo parruco mons. Duzzina visitò

la diocesi .

VII. Revmo . D. Matteo Burlò, della Vittoriosa, eletto da mons.

Gargallo nel 7 febbraio 1587. Era canonico capitolare insin dal 1572 .

Mòrì gli 11 aprile 1626.

VIII. M. R. D. Antonio Micallef, del Siggcui, eletto da mons.

Cagliares nel 1626, ed amministrò la cura sino il 1664.

IX. M , R. D. Melchiore Bonnici , del Zeitun, eletto nel 1664 e

nel 1679 rinunciò la parrocchia a favor di suo fratello. Morì li 9 di

cembre 1692.

X. M.R. D. Ugolino Bonnici , del Zeitun, eletto nel 1679 da'mons.

Molina, e morì li 10 gennaio 1712.

XI. MR. D. Antonio Gafa, della Cospicua, eletto nel 1712 , e

morto li 26 luglio 1733.

XIL M. R. D. Lorenzo Malia, della Vittoriosa , eletto da mons.

Alpheran nel 1734, e morì li 4 ottobre 1736.

XIII . M. R D. Gio - Batta Sagona, della Valletta, eletto da mons.

Alphcran nel 1737, e morto li 24 aprile 1742.

XIV . M.R. D. Francesco Rossi, della Valletta , eletto da mons.



371

Alpherad nel novembre 1742 , e morì li 4 giugno 1743. Governd

solo 7 mesi.

XV. M. R. D. Andrea Xuereb, del Rabato della Notabile , eletto

da mons. Alpheran nel 1743, e morto li 18 febbraio 1769. Fu il

primo parroco del Zeitun che fece uso del rocchetto e della mozzetta .

XVI. M. R. Dr. D. Francesco Maria Xuereb, di Birchircara, elet

to sotto mons. Pellerano , da Clemente XIV essendo egli in Roma

nel 1769. Dopo il possesso per varie peripezie incontrate nella par

rocchia , tornò di bal nuovo a Roma, ove morì li 25 novembre 1801 .

XVII. M. R. Dr. D. Giacomo Michele Tortella , della Cospicua, il

quale dopo di essere stato parroco nella Micabiba insin dal 1757 fu

nel 1787 nominato parroco coadjutore al suddetto parroco Xuereb .

Dopo la morte del suo principale prese possesso della parrocchia

sotto mons. Labini nel febbraio 1802. Dopo tre mesi dal suo posses

80 mori li 28 apr le 1802 .

XVIII. M. R. D Bartolommeo Sant, del Gargur, dottor di leggi,

già parroco nel Tarxen insin dal 1801. Gli 8 agosto 1802 , sotto mons.

Labini, prese possesso di parroco del Zeitun . Mort li 24 luglio 1837

di colèra dopo che era stato già designato con bolle pootificie cano

nico penitenziere della chiesa cattedrale.

XIX. M. R. Dr. D. Paolo Ellul, della Cospicua, il quale, avendu

rinunciato il proprio canonicato da lui fondato nella collegiata della

Cospicua, passò å vicario -curato nel Zurrico, ove rimase per anni

quattro. Indi , sotto mons . Caruana , passò & parroco del Zeitun , e

prese possesso li 4 marzo 1839. Da mons . Pace Forno fu promosso

a canonico capitolare, e prese possesso li 25 agosto 1861. Indi gli

fu dato per condjutore il Rev. D. Gius. Callus , rettore del ven . semi

nario, che prese possesso li 6 ottobre 1864. É un ottimo sacerdote.

XX. M. R. Dr. D. Vincenzo Magri, già parroco di casal Luca

dal 1849, eletto da mons. Pace Forno parroco del Zeitun e prese pos

sesso li 22 dicembre 1861. Nel 1865 fu promosso ad arciprete della

Cattedrale . Vedi detta serie.

XXI. M. R. D. Gio -Maria Tabone, già parroco del Gargur dal

1864: prese possesso di questa matrice li 18 maggio 1865.

47
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CI .

CHIESA DI SANTA CATERINA, DETTA VOLGARMENTE

DI SAN GREGORIO .

La fondazione di questa chiesa rimonta al secolo

XII, quando fu istituita la dignità cantorale della no

stra chiesa cattedrale. La detta chiesa fu nel 1492

riedificata al tempo di mons. de Cavalleria, come ri -

levasi dalla seguente iscrizione latina che leggevasi

tempo addietro alla cupola di detta chiesa : Hoc opus

fieri fecerunt venerabilis Czullus, dictus Baldu, et honorabi

les Paulus Dalli et Jacobus Bonnici Procuratores Sanclæ

Catharince de Zeitun. MCCCCLXXXXI). Ultimo Fe

bruarii / indictionis. Questo Zullo, detto Baldo, no

minato nella iscrizione, era parroco della chiesa ; e il

procuratore Giacomo Bonnici era nel 1449 giurato al

Gozo . Essendosi trasferito in Malta, fondò la cappella

di san Giacomo che era fuori della chiesa parrocchiale

della terra Zeitun ( ove questa famiglia possedea i

suoi antichi poderi ) , indi trasferita nella parrocchiale

medesima con elegante fabbrica per quei tempi . Al

lorquando mons. Duzzina nel 1575 visitò questa cbie

sa ( allora la parrocchiale del villaggio ) con savi suoi

decreti avea ordinato varie utili cose riguardo la sua

cura, che non tutte furono messe in effetto, stanti le

continue ed ostinate contese insorte tra gli abitanti

dei casali Besbut e Biskallin . Questa chiesa era sta

ta da' turchi derubata finanche dalle sue imposte: e li

6 luglio 1614 una formidabile armata navale turche

sca, composta di 70 galere , di notte tempo, fece sbarco
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cui il
parroco

in Marsa- Scala , e mise a sacco e a fuoco tutto quello

che incontrò, innoltrandosi sino il feudo detto Bulebel

e distrusse tutto ciò che in detta chiesa vi era di sa

cro , e profano quante altre chiese vi esistevano nel di

stretto di questa parrocchia; motivo per

D. Matteo Buriò dovette sospendere sino il 7 del sus

seguente settembre in detta chiesa l'amministrazione

de' sacramenti, come egli stesso registrò nel secondo

libro battesimale di quella terra.

Questa chiesa è detta di san Gregorio il vecchio,

non perchè fu mai sacra a questo santo, ma per la

nota processione votiva annuale, che altre volte si fa

ceva il 12 marzo, giorno in cui la chiesa commemo

ra le glorie di quel gran pontefice. Difatti il qua

dro di san Gregorio che in essa si scorge sull'altare a

sinistra non fu fatto che nel 1615 dalla pietà del prior

d ' Ibernia , F. D. Pietro Gonzales de Mendoza, di cui

nel medesimo, si vedono le arme gentilizie, come pure

quelle della città Notabile . Prima del suddetto qua

dro, s . Gregorio era rimasto estraneo a quella chiesa

per più di 420 anni dopo la fondazione della medesi

ma , non costando che vi fosse stata prima un'altra

effigie. »

La statua in pietra di san Gregorio, in atteggia

mento d'interpret:vre le divine scritture, fu fatta nel

1838 da Salvatore Dimech , della Musta , sul disegno

di Giuseppe Hyzler , per ordine di mons. An. Casolani,

allora can . cantore della chiesa cattedrale.

Questa chiesa è annessa alla prebenda della di

gnità cantorale, e dicevasi anticamente . La preben

da di santa Caterina ’ . Nei primi tempi della ere

zione della primitiva cappella, il cantore della catte
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drale , qual rettore della medesima, ne celebrava le

principali funzioni. Inseguito il suo ufficio si era ri

dotto a solennizzare la festa titolare di sta . Caterina

e celebrare la messa nel giorno di san Gregorio , dopo

la processione votiva e generale che facevasi nello

stesso giorno. Oggi l' unica funzione, che il suddet

to cantore solennizza nella summenzionata chiesa , è

la celebrazione della messa dopo la detta processione.

La chiesa ha tre altari. Componesi della nave

principale , di due cappelloni e di una piccola sacre

stia .

Una generale processione annuale votiv a di tutte le

corporazioni dell'Isola si porta in questa chiesa a

sciogliere il voto . Questa processione si celebrava

ab antico il 12 marzo, giorno proprio di san Gregorio,

però cadendo sempre tale giorno nella quaresima , il

vescovo mons. Labini , per impedire che un tal giorno

di penitenza non venisse profanato , trasferì nel 1781

l'adempimento del voto in discorso al primo mercole

di dopo Pasqua, come sin ' oggi si pratica . Prima di

parlare dell'origine del voto, diciamo due parole

dell'ordine che si tiene in questa generale processione:

Pochi giorni prima del giorno stabilito , per un e

ditto di mons . Diocesano , viene ordinato, a tutto il cle

ro sì secolare come regolare ad intervenire parato

de ' suoi sacri abiti , a questa processione nel giorno

su indicato. E quindi tutte le collegiate, le parroc

chie e le comunità religiose partono di buon mattino

da’rispettivi loro luoghi , e alle ore 7 a. m., tutti hanno

da trovarsi presenti a casal Nuovo ,--punto stabilito

di riunione. Da qui la processione incom in cia apar

tire per l'antica chiesa di santa Caterina del Zeitun ,
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ove s' implora per tre volte misericordia. L'ordine

che si tiene in detta processione è il seguente . Esso

va a ragione dell'anzianità delle sacre corporazioni.

La parrocchia della Melleha,-della Floriana ,-di

casal Dingli ,—di casal Balzan , -- di casal Luca, di

casal Asciach ,—dicasal Crendi,—di casal Zabbar , --di

casal Musta,-di casal Gargur, -- di casal Micabiba,

di casal Safi,—di casal Lia ,-di -casal Tarxen ,—di ca

sal Chircop , -- di casal Attard ,-de'Grecidella Valletta ,

--di Porto Salvo della Valletta , dicasal Zebbug, -- di

casal Zurrico ,—di casal Siggeui,-dicasal Zeitun , - .di

casal Curmi,-di casal Gudia ,—di casal Naxaro ,-le

collegiate della Cospicua, della Vittoriosa , della Sen

glea, di san Paolo Naufrago, di Birchircara ,-i RR.

PP. Minori Conventuali , Carmelitani, Agostiniani,

Minori Osservanti , Domenicani, - e il capitolo della

Cattedrale col vescovo . Dell'origine di questo voto

molto si è indagato, molto si è scritto, ma a veruno è

finora riuscito di rintracciarne la vera causa . E qui

frattanto
, dopo di dare un sunto delle varie opinioni

,

sul proposito
emesse da varî scrittori

, sottometto
al

lettore la mia debole opinione .

Mons, fra Tommaso Gargallo in un suo editto ema

nato sotto li 7 marzo 1598 dice di essere istitui

ta ( la processione ) in rendimento di grazie di una vittoria

che ottenne questa isola contro gľ infedeli maumeltani. »

Il padre Manduca racconta essere tradizione , che tale

processione sia per voto fatto nel 1470 per la libera

zione dell'isola da' barbari , che orribilmente l' aveano

invasa in quell'anno. Il barone cav . Dr. V. Azzo

pardi in un suo libro sulle cose patrie, pubblicato nel

1846 ci dice d ' essere stata questa processione istituita



376

per voto pubblico, e ad istanza del consiglio popolare

nel 1519 in ringraziamento della cessata peste, che

avea afflitto terribilmente Malta.--Altri vogliono che

la processione in questione fosse istituita in occasione

d'esserci liberati dal tirannico giogo de’ saraceni.

L'abate Pirri e l’Abela ne attribuiscono pure la isti

tuzione alla liberazione di peste .-11 ch. prof. Dr. S.

Zerafa, in un suo opuscolo, pnbblicato nel 1834 , yuole ,

che sia stata questa processione istituita per voto in

rendimento di grazie per la liberazione di alcune navi

turchesche disperse per una fiera tempesta sollevatasi

li 24 novembre 1343.-Mons. Fiteni , nel giornale cat

tolico, che pubblicava nel 1841 , dice che questa prces

sione fosse istituita per voto perpetuo fatto circa l'an

no 1055 da mons. vescovo Bilardo, in cui la prima

volta andò scalzo dalla cattedrale sino alla chiesa sud

detta di santa Caterina, per essere questa la più lon

tana dalla Notabile .-- Il rev. Dr. Celestino Camilleri,

in un suo discorso agricolo da lui letto e pubblicato

nel 1854 dice , che il voto sia stato fatto in occasione

di una prodigiosa liberazione della nostra isola da una

terribile invasione turca, senza però designarne l'e

poca .-- Di quest'opinione è pure il conte Ciantar con

molti altri. Il sac . fra Ignazio Ricci, maltese, affer

inò diaver veduto nell'archivio della curia vescovile

un editto emanato nel 1400 affin di costringere tutto

il clero ad intervenire in detta processione , e quindi

quelle opinioni che appartengono ad una data poste

riore a tale anno non sono da anbraciarsi affatto. Il chº

professore Dr. Gio-Ant. Vassallo, nella sua storia di

Malta, pubblicata nel 1854 , così si esprime sul pro

posito: « Ma quale fu l'origine di questo ( voto ) ?
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quando fu istituito, e perchè si compieva nel giorno

di s. Gregorio ? sono questioni ancora non risolute , e

poca speranza è che lo saranno. Assegnano taluni

per origine del voto una invasione di Barbareschi, i

quali avrebbero lasciati i lidi dell'isola nel giorno di

san Gregorio, ma cento volte fu invasa l'isola , nè ben

saprebbero in conseguenza osare una parola sul quan

do . Altri ne credono causa una pestilenza, la quale

sarebbe cessata per l'intercessione di s. Grego rio , il

cui nome si solea invocare nei disastri di morbi conta

giosi. Non manca finalmente chi asserisce, che quel

voto fosse fatto per la liberazione dell'isola da innu

merevoli sciami di locuste che ne avrebbero devastata

tutta la campagna. Ma avendo il visitatore apstolico

Mons. P. Duzzina ( 1575 ) interpellato i vecchi dell’i- .

sola intorno alla origine del voto in questione, gli fu

risposto esserne stata « la liberazione di certe navi

turchesche , che volendo assalire quest'isola per le

parti di Marsascirocco posero in gran terrore gli a

bitatori; ma che col divino ajuto sollevatasi poscia

una gran tempesta, furono disperse e malmenate, sic

chè furono costrette ad allontanarsene. , Questa as

serzione trova degli oppositori ; essa d'altronde sem

bra la più sicura , » Ed ecco giunto al punto di dare

la mia opinione sul soggetto:

Io pienamente concorro coll' opinione del sulloda

to prof. Vassallo nell' aver sostenuto , che la più si

cura causa , che abbia dato luogo a tale processione,

sia quella esposta a mons. Duzzina , dai vecchi da lai

su ciò interpellati. Dappoichè, lasciando da parte

1

e molti plici e varie opinioni sul soggetto , stare dob

biamo alla tradizione , la quale è la verità più conchiu
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dente per un fatto cosi'indeciso . Mons. Duzzina nel

1575 interpella i vecchi dell'isola , i quali gli rispon

dono di essere stato il voto istituito ( come per tradi

zione ) in ringraziamento per la liberazione da certe

navi turchesche. Ora calcolando l' età avanzata di

quei vecchi , interpellati dal detto prelato, si retrocede

ad un altro secolo ( 1475 ) , calcolando poscia l'età

avanzata de' parenti di quei vecchi, da' quali ebbero

ricevuto la tradizione , si arriva ad un altro secolo po

steriore ( 1375 ) . Credo quindi che ora non siano trop

po lontani dall'epoca
della istituzione

delvoto : sicco

me esso è stato senza dubbio istituito dopo la libera

zione dell'isola
nostra dai saraceni, seguita nel 1090.

Più: consultatosi
il Duzzina, gli fu dato da' nostri an

tenati una sola opinione: pruova di essere stata la

tradizione
sempre costante. Serve ancora a coinpro

vare questo l'editto già menzionato
dimons. Gargallo ,

pubblicato
23 anni dopo la visita di mons. Duzzina .

Quindi l'epoca della istituzione
del voto sarebbe

quella del secolo XIV, come vuole il prof. Zerafa .

Mi si potrebbero
muovere altre due questioni: Ma

per-

chè ciò nel dì di san Gregorio, e alla antica chiesa,

situata nella terra Zeitun ? Alla prima domanda ri

spondo: che il giorno di san Gregorio è cosameramen

te incidentale
, siccome l' armata turchesca

fu liberata

da' nostri lidi in quel giorno, come dice mons. Duzzi

na: avrebbe potuto aver luogo tale liberazione
in altro

giorno dell' anno, dedicato a qualche altro santo .

Alla seconda rispondono
per me gli stessi vecchi, in

terpellati da
mons. Duzzina,cioè: per essersi l'arma

ta turchesca
dispersa verso le parti di Marsascirocco

,

luogo il più vicino alla detta chiesa di santa Cate..
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rina. Perciò quell' opinione di taluni i quali voglio

no che la processione si porti in questa chiesa per es

sere la più lontana dalla Cattedrale, non è , a senso mio ,

da abbracciarsi affatto .

CII.

CHIESA DELLA B. V. DELLA PIETA' , TA BIR - DEHEB.

Nella strada che dal Zeitun conduce per quella di

casal Asciach è un' antichissima chiesa filiale , tenuta

anticamente in venerazione somma, nè poca gente vi

accorreva a visitarla da varî punti dell'isola. Essa è

invocata sotto lo specioso titolo della Vergine della

Pietà . Ha un solo altare. Non è dubbio che tale

chiesa non fosse fabbricata per voto fatto da un tal

Cosimo, poichè ciò rimane pienamente pruovato dalla

iscrizione esistente sì nel quadro, che nella facciata

sulla porta principale di essa chiesa. Essa è questa:

V. F. G. A. Cosmus, che significano Volum fecit, gra

tiam accepit Cosmus. Superiormente a tale iscrizione si

ravvisava una croce, fatta dalla stessa mano, che pruo

va bastantemente l'antichità di questa chiesa. Innanzi

al suo altare esiste una lapide sepolcrale, su cui scor

gesi inciso, un vascello, nella quale credesi tumulato il

fondatore.

Si ha da aggiungere ancora che in tempi remoti fu

questa chiesa invocata sotto lo specioso titolo dell' As

sunzione. Fu li 21 novembre 1659 profanata , ma

subito venne riedificata. La medesima però fu nel

1865 fabbricata un'altra volta sul luogo della vecchia.

48
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CIII.

ALTRE CHIESE NEL ZEITUN E SUOI LIMITI.

1. La chiesa di san Pietro è di gius patronato.

Fu fabbricata a spese del sac. D. Pietro Busuttil sul

disegno di Lorenzo Gafà : e fu benedetta nell' aprile

del 1682. Il quadro principale è di Pasquale Buha

giar. Ha un solo altare .

2. La chiesa di san Clemente, di gius patronato,

fu eretta dalla pietà di Clemente Tabone nel 1658.

Ha un solo altare .

3. La chiesa del SSmo. Salvatore è del 1500: fu

riedificata colle contribuzioni popolari nel 1747. L'an

tico titolo di questa chiesa era quello dell'Assunzione

di M. V.

4. La chiesa dello Spirito Santo fu fondata da Gio.

Cassar verso il 1610 e innalzata nel 1688 sul disegno

del celebre Lorenzo Gafà . Ha 3 altari. Conservasi

il sacro deposito di santa Fortunata .

5. La chiesa abbaziale di sant' Angelo, con tre

altari , fu edificata nel 1670 dal patrizio romano Gre

gorio Bonnici , ed eretta in gius patronato ossia ab

bazia in atti di Antonio Giordano il 4 gennaio 1675,

e li 24 aprile dell'istesso anno fu confermata dall'Or

dinario . In questa sono bei quadri di G. D'Arena.

6. La chiesa della B V. del Buon Consiglio, che

sta dirimpetto all'altra di sant' Angelo, fu innalzata

verso il 1750 a spese del marchese Enrico Testaferra

ta, e benedetta da mons. Alpheran . Ha tre altari.

7. La chiesa dell' Assunzione di M. V., tal Hlàs

( del Parto ) fu fabbricata dagli abitanti dei casali
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Bisbut e Giuann , collo scopo di erigerla in parrocchia,

e così separarsi dalla chiesa matrice del Zeitun. Essa

fu inseguito riedificata, e la sua prima pietra fonda

mentale fu collocata li 25 novembre 1692 da mons.

Cocco Palmeri, nel giorno istesso in cui fu posta la

prima pietra dell'attuale tempio parrocchiale delZei

tun. La medesima venne nel 1850 ristaurata per

cura del Rey. D. Giovanni Tabone. In questa chiesa

si conserva il sacro deposito del martire sant' Amabile,

procurato a questa chiesa nel 1851 per opera del già

menzionato sacerdote Tabone, suo attual procuratore

8. La chiesa rurale della B. V. del Lume fu edifi

cata verso il 1740 sul luogo istesso ove esisteva l' al

tra di san Giovanni Battista , la quale era stata profa

nata . Difatti nel quadro principale è pure effigiato

il Precursore di Cristo, e nel giorno della sua festività

(24 giugno ) si cantano ancora i primi vesperi e la

messa . Ha un sol altare .

9. La chiesa beneficiale di sant' Antonio di Pado

va fu fondata da D. Andrea Polladino , eretta in bene

ficiale per atti del not. M. A. Attard li 12 febbraio

1675. È chiesa rurale, con un solo altare, situata

nel luogo detto ix - Xaghra.

10. La chiesa di san Gaetano, di gius patronato , è

situata nella Ramla. Fu eretta in beneficiale nel

1657 dal sig. Giorgio Mamo.

11. La chiesa beneficiale dell'Assunzione di M.

V. , di casal Timin, fu fabbricata daLeonardo Tabone

che vi fondò il beneficio per atti di Andrea Albano li

12 settembre 1628 .

12. La chiesa rurale di s. Nicola fu rifabbricata

dalla pietà del sig. Gio -Francesco Gauci verso il 1650,

ed è di gius patronato.
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13. La chiesa della B. V. ad Nives ( tas- Silg ), di

gius patronato, situata in Marsascirocco, fondata dal

sig. Gio - Francesco Gauci verso il 1650, e fu riedifi

cata a spese della marchesa Angiolina Muscat Cassia

Dorell nel 1832, sul disegno di Francesco Fabri, della

Vittoriosa. Ha un solo altare .

14. La chiesa di san Domenico , di gius patronato ,

fu edificata nel 1653 dal sig. Giacomo Testaferrata e

dalla signora Teodora Bonnici , conjugi. Ha un solo

altare. Fu benedetta dall'arcid. Eugenio Testafer

rata li 13 agosto 1653

15. La chiesa sotto titolo Auxilium Christianorum , di

gius patronato, situata in san Giorgio a mare; fu eretta

dalla pietà del signor Matteo Cachia verso il 1840.

In essa è un sol altare. Il quadro d'altare rappre

sentante la Vergine del titolo suddetto è di A. Falson

16. La chiesa di san Giorgio, in Marsascirocco,

ancora di gius patronato, è antichissima. Diruta e

profanata nel 1659, il patrizio romano Gregorio Bon

nici, fondatore dell'abb. di s . Angelo, dopo 24 anni,

ristabilì tale cappellania nel 1683. Nel giorno

dell' Ascensione si viene in
viene in processione dalla

matrice del Zurrico, intervenendovi il clero e la po

polazione.

17. La chiesa di san Paolo Naufrago, ta Xrobb il

"Ghagin, fabbricata nel secolo XVIII, è di gius

patronato.
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CASAL ZURRICO.

CIV.

CHIESA MATRICE-PARROCCHIALE .

La chiesa matrice del Zurrico, sotto titolo di santa

Caterina, era in origine una cappella, la quale venne

eretta in parrocchia da mons. Senatore de Mello nel

1436. A questa parrocchia -matrice erano antica

mente soggetti i casali Crendi, Bubakra, Milleri , Leu

Manin e Fàr. Il Crendi ne fu smembrato li 15 feb

braio 1618 da mons. Cagliares, coll'unione dei due

villaggi Leu e Manîn. L'antica cappella (e ciò basta

a conoscere la sua antichità) fu rifabbricata nel 1448,

per opera del parroco Tabone.Tabone. Vi si leggevano in

carattere gotico queste parole: MCCCCXXXXVIII

Donnus Renaldus Tabuni Cap. La chiesa matrice del

Zurrico , nel 1575, contava 35 chiese filiali, cioè : 9

nel Zurrico, 4 in casal Milleri , 1 in casal Manin , 3 in

casal Crendi , 3 a casal Leu , 6 in casal Bubakra, 1 in

casal Fàr e 8 disperse nei limiti di detti villaggi. La

chiesa attuale fu eretta sul luogo medesimo, ove esi

stevano le due chiese di santa Caterina , principale del

casale, e di san Pietro. La medesima fu innalzata

mercè lo zelo straordinario del parroco Don Matteo

Saliba, il quale avea a tale oggetto erogato delle som

me considerevoli di danaro . · Fu principiata la sua

fabbrica nel 1634 e terminata nel 1656. Però la fac

ciata esterna della chiesa fu rifabbricata colle contri

buzioni popolari, sul disegno di Sebastiano Saliba ' e

sotto la direzione del maestro Angelo Bonnici. La
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fabbrica fu principiata nel 1753 e terminata nel 1758.

Nel 1861 fu intrapresa la costruzione di due campa

nili, in sostituzione al vecchio, sull'elegante disegno

del Dr. Nicola Zammit, e sotto la direzione del mae

stro Giuseppe Callus, del Zurrico . Esso è di ordine

corintio, è forma un terzo ordine agli altri due della

facciata esterna: il dorico e ionico. Il lavoro dei

campanili fu fatto gratuitamente dagli stessi operai

del villaggio nelle domeniche e nelle feste d'intero

precetto. La chiesa nel suo interno è di architettura

dorica, e componesi del coro, di due cappelloni e della

nave principale, oltre le sacrestie. È lunga 146 pie

di; larga ne ' cappelloni 99 818 e nella nave 29 Ha

10 altari. E sormontata da una cupola, a' di cui lati

stanno i suddetti due campanili, forniti di sei campa

ne, delle quali la maggiore fu donata alla chiesa dal

sac. D. Giuseppe Testaferrata , e benedetta unitamente

alla seconda da mons. Labini li 24 agosto 1788 nella

chiesa di san Pubblio della Floriana.

La chiesa fu consecrata da mons. Alpheran de

Bussan li 30 dicembre 1731. L'anniversario della

consecrazione si celebra la domenica seconda dopo la

Epifania. Benefattore insigne di questa chiesa fu il

suddetto sacerdote Testaferrata, morto li 5 gennaio

1745. Egli donato avea alla chiesa , oltre la campana

grande, l'antica croce del clero di argento , il gran

lampadario d'argento per l'altar maggiore, diversi pa

ramenti sacri e lasciato avea varî legati di messe . II

suo ritratto esiste nella sacrestia della chiesa.

In questa chiesa conservasi il sacro deposito di santa

Clementina v . em., estratto dal cimitero di Santa Ci

riaca , a Roma, e donato da Pio VI, al tempo del par
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roco Gafà . La sua traslazione fu fatta solenne

mente dalla chiesa filiale di san Bartolommeo al

la chiesa parrocchiale li 23 agosto 1795. Questa chie

sa possiede delle eccellenti produzioni artistiche. I

principali suoi quadri sono i seguenti:—Il quadro prin

cipale, rappresentante il martirio della Santa - quello

rappresentante i santi Rocco, Biagio e Nicola di To

lentino nel cappellone a destra - il quadro di santo

Stefano protomartire, nel primo altare a sinistrame

l' altro di sant' Andrea apostolo, nel primo altare a

destra, sono tutte opere insigni del celebre cav. Mat

tia Preti. 11 bel quadro rappresentante la Trinità e

le Anime Purganti, è di fra Luca Garnier. - Le quat

tro belle tele, collocat
e

ai due lati della porta princi

pale, rappres
entanti

San Paolo - San Pietro che dona

la sanità al paraliti
co

- la Predica
zione

di santa Cate

rina- o la Despons
azione

della stessa Santa , sono

opere di Frances
co

Zahra, fatte nel 1756. Nella sa

crestia esiste un buon quadro, rapp
resenta

nte
gli apo

stoli Simeone e Giuda. La statua portatil
e
in legno,

di santa Caterin
a
è bellissi

ma
opera del maltese Ma

riano Gerada, la cui solenne traslazi
one

fu fatta dalla

chiesa filiale del Nigret alla chiesa parrocch
iale

li 24

novemb
re

1818. La statua portatil
e
di san Giusepp

e

è
pure in legno di Vincenzo Dimech, fatta

a spese del sac. D. Giuseppe Spiteri. La solenne tra

slazione di questa statua fu fatta li 14 marzo 1824.

Il pulpito è bel lavoro in legno ,con intagli e statuette

di buon gusto. L'organo oggigiorno può considerarsi

come uno dei migliori che sono nelle chiese di Malta :

dappoichè fu intieramente rinnuovato nel 1861 da

Carmelo Manfrè.

bell'opera
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In questa chiesa sono erette cinque confraternite,

cioè: del ssmo. Sacramento , eretta da mons. Duzzina

nel 1575, di san Rocco, formata nel 1606 , di san Gius

seppe, istituita nel 1781 , della B. V.del Rosario , eretta

nel 1588 e della B. V. del Carmine, stabilita nel 1801.

I fratelli della confraternità di san Rocco porta vano

sino il 1718 il sacco e il mantello verde per intiero ,

ed avendo ricorso a mons. Cạnnaves per cambiare il

loro abito da verde in bianco , ottennero la grazia , co

me per decreto delli 15 ottobre 1718.-I fratelli della

confraternità della B. V. del Carmine portavano in

origine il sacco bianco e dal collo pendente l' abitino.

di M. V. del Carmelo . Dietro ricorso, presentato a

mons. Labini , e appruovato li 30 ottobre 1805 , otten

nero di poter portare invece dell'abitino la mozzetta,

di seta violacea con impressa l'immagine della B. V.

del Carmine.

In questa parrocchia si celebra una processione vo

tiva antichissima. Il clero e le confraternite si reca

no processionalmente nel mattino del giorno dell' A

scensione di N. $. alla chiesa di san Giorgio a mare,

ove si dice una messa. Nulla si ha di certo intorno

la istituzione di questo voto. Però il prof. Zerafa

crede che fosse istituito in rendimento di grazie per la

liberazione deimori, che aveano invaso l'Isola nel

1429. Questa processione anticamente şi celebrava,

in generale da tutte le parrocchie, le quali si porta -

vano alla chiesa cattedrale nel giornodell'Annunzia

zione di M. V. Indi tale generale processione venne

abolita coll'obbligo però che ogni parrocchia conti,

nuasge a celebrarla nei proprî limiti,

Nel piazzale di questa chiesa è situata una bella
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statua in pietra nostra le di santa Caterina. E opera

di Mariano Gerada . Fu fatta a spese di Giuseppe

Cassar, del Zurrico . Fu benedetta dalFu benedetta dal parroco -dele

gato, D. Stefano Zerafa, li 29 ottobre 1814.

Serie de Parrochi di casal Zurrico.

I. Il primo parroco , eletto nel 1436 da mons. De Mello , fu il

revmo. D. Antonio de Astris, già canonico della cattedrale dal 1419.

II, M. R. D. Zullo, detto Baldo, eletto nel 1442. Questi nel 1492

fu nominato per secondo parroco della matrice di Biskallin ( Zeitun )

ove rimase sino il 1502. Vedi detta serie .

III. M. R. Dr. D. Rainaldo Tabone, già parroco di casal Zebbug

dal 1446. Passò a parroco del Zurrico nel 1448. Inseguito fu pro

mosso a canonico capitolare. Per opera di questo parroco fu riedifi

cata l ' antica chiesa del Zurricu .

IV. M. R. D. Pietro Tabone , nominato per risegna del suo anto

cessore, e mori nella cura del 1504.

V. Reymo. canonico D. Pietro Ellul, gid parroco di casal Zebbug

dal 1486. Fu eletto parroco del Zurrico nel 1504.

VI. M. R. D. Angelo De Rigano, eletto per morte del suo anta

cessore . Nel 1545 risegnò la cura.

VII. M. R. D. Nicola Sara, eletto per risegna del suo antecessore

li 23 novembre 1545, Poscia ( 1558 ) fu promosso & can . tesoriere

della chiesa cattedrale .

VIII. Reymo. can . cantore, D.Antonio Bartolo , eletto nel 1567.

Era il can . Bartolo dottorc in sacra teologia, vicario generale de’ve

scovi Royas e Gargallo, con visitatore del visitatore e delegato aposto

lico , mons. Duzzina nel 1575, pro -inquisitore in Malta, vicario capi

tolare, già tesoriere della cattedrale e nel 1580 promosso & decana

della stessa . Erå uno de' più personaggi distinti del secolo XVI .

Era ancora versato nelle lingue araba greca. Governò la parroe

chia del Zurrico sino li 2 maggio 1582. Aggravato dagli anni e pri

49
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vo di vista, cessò di vivere li 25 agosto 1608 , e fu sepolto nella chie

sa de ' revdi . padri minori osservanti del Rabato della Notabile .

IX. Revmo. D. Andrea Pietro Fava , già canonico della cattedrale

dal 1563. Costui nel 1578 rinunciò il canonicato , e fu promosso

a cantore della stessa. Nel mese di febbraio 1579 fu spossessato di

detta dignità, dietro una lite , mossagli dal rey D. Luca Vella. Mori

li 15 febbraio 1584.

8. M. R. D. Nicola Bonnici , eletto parroco da mons , Gargallo e

prese possesso li 15 aprile 1584. Rinunciò la parrocchia nel 1626.

Cessò di vivere li 2 gennaio 1633. Questi negli ultimi anni del suo

parrocato avea perduto la vista , e perciò la cura veniva amministrata

da un vicario - curato.

XI. M. R. D. Antonio Dumes, eletto da mons. Cagliares e prese

possesso li 15 agosto 1626, e nel settembre 1635 rinuncio la

parrocchia.

XII. M. R. D. Matteo ( o Matteolo ) Saliba , eletto da mons . Ba

laguer e prese possesso li 4 ottobre 1635. Morì li 5 febbraio 1676,

all'età di anni 70. Mercè lo straordinario zelo e le somme di da

naro erogate da questo ottimo parroco fu fabbricata l'attuale chiesa

parrocchiale . Ci spiace di non vedere in detta chiesa un ritratto od

altra memoria che ricordi a'posteri la segnalata pietà di questo distin

to benefattore.

XIII. M. R. D. Giovanni Gatt, del Naxaro , elettoda mops . Asti

ria, e prese possesso !i 13 agosto 1676, e morì li 2 agosto 1697 di

anni 74. Fu sepolto nella chiesa parrocchiale del Naxaro.

XIV. M. R. D. Ignazio Magri, dottor di leggi , eletto da mons .

Cocco Palmeri , e gli fu conferito possesso li 21 ottobre 1697, e cessò

di vivere li 24 aprile 1728 , di anni 74. Era della Valletta , e fu se

polto nella chiesa de ' revdi , padri Teresiani . Questo parroco, nel

1703, fece fabbricare la casa di residenza per sè e per i parrochi suoi

successori . E qui cade bene in acconcio di accennare la torre, la qua

le è annessa alla casa del parroco . Essa è un monumento insigne

della nostra antichità. E formata d ' ingenti masse, e si crede di

greca costruzione. Fu illustrata con molto interesse da Houel.
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XV. M. R. D. Giuseppe Gregorio Casanova , della Senglea , eletto

da mons. Alpheran, e gli fu dato possesso li 15 agosto 1728. Cesso

di vivere all'età di anni 58 , li 5 aprile 1738.

XVI. M. R. D. Carmelo Delicata, eletto da mons . Alpheran , e

prese possesso li 22 giugno 1738. Morl il lmo . novembre 1765, di

anni 65. Fu il primo parroco del Zurrico , insignito del rocchetto e

della mozzetta .

XVII. M, R. D. Giuseppe Agius , dottore in sacra teologia, eletto

da mons. Rull, e fu immesso in possesso della parrucchia li 6 marzo

1766, e morì di anni 70, li 13 giugno 1792 .

XVIII. M. R. D. Orazio Gafà, dottore in sacra teologia , di casal

Lia, ove agiva in qualità di vicario - curato . Eletto da mons . Labini,

e prese possesso della parrocchia del Zurrico li 26 luglio 1792 , e ter

minò i suoi giorni li 30 novembre 1801 , di anni 63.

XIX. M. R.D. Gaetano Buttigieg , della Valletta, già parroco in

casel Attard dal 180 !. Promosso a questa matrice da mons. Labini e gli

fu dato possesso li 26 luglio 1802. Rimase nella cura sino il gennajo

del 1810 e dal detto anno fino il 1816 la parrocchia era governata da

un vicario-curato Però dal 27 luglio 1812 al 25 ottobre 1814 la cu

ra venne amministrata dal parroco della Micabiba ( come parròco de

legato ) D. Stefano Zerafa. Frattanto il parroco Buttigieg morì alla

Floriana il 6 aprile 1816, e fu sepolto nella chiesa di San Paolo Nau

frago della Valletta .

XX. M.R, D. Carlo De Giovanni Inglott . già religioso cappuc

cino . Avea costui compiti con successo gli studi nella celebre uni.

verzità di Bologna . Nel 1797 ritornò in patria e si diede con zelo

& predicare con profonda dottrina e robusta eloquenza, e meritamente

fu scelto a missionario della fondazione Ianiani , al tempo dell'Ordi

ne. Nel blocco de ' francesi, nel 1799, il rev. Inglott, disprezzando

pericoli personali, confortava coi potenti ausilii della Religione i sol

dati paesani che circondavano e bloccavano le mura delle quattro

città. Nel 1803 fu da mons. Labini nominato vicario - curato a casal

Lia; indi passò a cappellano straordinario del monastero di san Pie

tro della Notabile; nel 1807 fu fatto vieario - curato a Casal Curmi e
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nel 1808 fu promosso a parroco nel Zebbug, del Gozo. Nella peste

del 1813 oltre il servizio religioso , gli fu addossata la direzione poli

tica del suo casale. Nè mai volle dal governatore sir Thomas Mai

tland guiderdone, sebbene questi replicate volte il pregasse di chie

dere qualsiasi favore , perocchè non intendeva accettare ricompense

non direttamente accordate dal proprio superiore e pel canale della

chiesa. Da mons. Mattei fu promosso & parroco nel Zurrico , e prese

possesso li 17 novembre 1816. Abbatt uto dalle fatiche nel maggio

del 1834 si ritirò a riposarsi nella Vittoriosa, Mons. Caruana, rico

noscendo l'operosità e i meriti del parroco Inglott, per lettera de! 20

marzo 1845 , lo nominò canonico capitolare; ma tale nomina non eb

be effetto, stanti alcune circostan ze imprevedute. Dopo di essersi

alquanto riposato, l' operoso Inglott nel maggio 1838 riprese il regi

me della parrocchia . Assunto mons Sant, al vescovato di Malta, e

lesse il parroco Inglott ad cg «minatore pro -sin odale , e quindi, volen

do compiere un atto di giustizia, gli annunciò , con lettera del 25

novembre 1847, di averlo raccomandato a S. Sant ità pel canonicato,

che esso monsignore occupava; ma la preziosa premura a nulla giordo

Il parroco Inglott nel maggio del 1846, stanco dal peso della cura,

ritirossi nella Senglea, ove terminò i suoi giorni li 29 novembre 1858 ,

all'età di anni 90, rendendogli il capitolo della collegiata di quella

città gli ultimi e meritati onori .

XXI. M. R. D. Demetrio Galea , del Garbo del Gozo. Questi era

prima missionario in Algeria . Rimpatriatosi fu fatto vicario -curato

al Nadur del Gozo , e nel 1854 fu numinato parroco della Xeuchia in

quell'isola. Sotto mons . Pace Forno passò a parroco del Zurrico, e

prese possesso li 16 aprile 1859. Nel settembre del 1862 fu promos

šo alla dignità arcipretale con cura d'anime nella collegiata e par

rocchiale chiesa del Garbo del Guzo . Vedi detta serie.

XXII. M. R. D. Vincenzo Schembri, di casal Luca. Questi avea

agito prima come vicario - curato nei casali Dingli, Luca é Zurrico.

Nel 1854 fu fatto parroco nella Micabiba, d' onde fu da mong . Pace

Forno promosso å parroco di questa matrice del Zurricó , e prése pos •

sesso li 22 febbraio 1863. Le 'ottime maniere e la gran de prudenza
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di questo degno parroco gli fanno procacciare una benevolenza di

stinta da quei parrocchiani.

CV ..

CHIESA DELLA CONCEZIONE DI M. V.

La chiesa della Concezione di M. V. è situata al

Nigret. All'interno è di forma quasi rotonda . In

essa sono due altari. La sua facciata esterna è mol

to graziosa. Ê sormontata da una piccola cupola, e

questa fiancheggiata da due campanili. Questa chie

sa fu rifabbricata dalla pietà del comm. fra Giacomo

Toyores de Valemuola , della ven. Lingua d'Aragona ,

nello stesso luogo , ove prima esisteva la chiesa filiale

dell' Annunziazione di M. V. , detta lax - Xaghra, la

quale era stata profanata da mons . Balaguer li 24

novembre 1658. Fu benedetta dal parroco D. Car

melo Delicata , per delegazione di mons . Alpheran , gli

11 ottobre 1739 , il quale si era a tale oggetto portato

processionalmente dalla chiesa parrocchiale.

CVI.

CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTOLO .

Questa chiesa fu innalzata sul luogo istesso ove e

sistévano anticamente le due chiese di san Giovanni

Battista e di san Giacomo, profanate nel 1658. Difat

ti in uno degli altari laterali è un quadro che rappre

senta san Giovanni Battista , titolo dell'antica chiesa.

Gli 8 ottobre 1651 in atti di Nicola Allegritto, Domo

nioo Magro lasciò un capitale di danaro , onde

essere impiegato, finchè oo ' suoi lucri si ammontasse
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la somma richiesta per la riedificazione della chiesa.

E
per

decreto di mons. Gori Mancini delli 23 febbra

io 1725 si concesse di potere essere le suddette due

chiese rifabbricate in una solit , sotto l ' invocazione di

san Giacomo. E quindi in detto anno si diede princi

pio alla fabbrica della chiesa attuale , la quale fu ter

minata nel 1731 : e fu solennemente benedetta li 24

giugno 1731. Questa chiesa contiene tre altari, ed è

sormontata da una cupola .

CVII .

CHIESA DI SAN BARTOLOMMEO APOSTULO .

La chiesa attuale di san Bartolommeo fu innalzata

nel luogo istesso, ove prima esisteva la vecchia , por

tante lo stesso titolo . La vecchia chiesa era stata

fabbricata nel 1482. Ridotta però in uno stato mi

nacciante rovina , fu profanata da inons . Balaguer li

24 novembre 1658. Dopo più di un secolo si pensò

alla sua rifabbricazione. Lo scavo per le pedamenta

della nuova chiesa si principiò nel giugno del 1774 :

e la sua prima pietra fondamentale fu posta li 18 ot

'tobre 1775. Fu compiuta dopo 10 anni di lavoro, e

principalmente per contribuzioni popolari. Gli 11

gennaio 1784 fu solennemente benedetta dal parroco

del villaggio, D. Giuseppe Agius, per delegazione di

mons. Labini. La scoltura della chiesa fu in gran

parte eseguita dal maestro Antonio Fabri ; gli ultimi

lavori continuati dal maestro Giovanni Fabri . La

somma erogata per la fabbrica della chiesa, compre

sa la spesa per la sua scoltura e per quella degli alta
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ri, ascese a scudi 2529. Questa chiesa è assai ele

gante , provveduta di tre altari e sormontata da cupo

la. É denominata tax- Xarolla , dal luogo , in cui è

innalzata.

CVIII.

CHIESA DI SAN LUCA EVANGELISTA .

Un tal Tarquinio Zammit, nel suo testamento, fatto

nel 1460 , in atti del notaro Luca Sillato , dice che la

detta chiesa fu dotata da Luca Zammit. Nel 1575

mons . Duzzina ha trovato questa chiesa poco curata ,

e ne diede gli opportuni provvedimenti. Questa chie

sa, dopo tanti ripari, cadde in rovina ; quindi il sac .

Giovanni Zammit, del Zurrico, la rifabbricò senza

verun permesso , credendo di farla di gius patronato , e

perciò l'autorità ecclesiastica si oppose alla benedi

zione della chiesa . Nel 1814, in atti del not. P. P.

Farrugia, sotto li 29 agosto, si è fatta la transazione

tra il parroco-delegato D. Stefano Zerafa e il sig.

Alessandro D'Amato, luogotenente nel Zurrico, co

me procuratore degli eredi del detto rev. Zammit. La

detta transazione riguardava la fabbrica della chiesa

ed il processo allora vertente nellaallora vertente nella gran corte vescovile .

CIX.

CHIESA DI SANT ANDREA APOSTOLO .

Questa chiesa è detta la Birmiegia , dal luogo ov'è

innalzata. Fu eretta dalla pietà di Antonio Zammit,
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che l'ha pure dotata nel 1634. Non si ha da confon

dere questa chiesa coll'altra , sotto lo stesso titolo, esi

stente a Bubakra, la quale fu profanata da mons. Ba

laguer li 25 novembre 1658.

СХ.

CHIESA DI SANT'AGATA.

È questa chiesa detta volgarmente ta santa Ghati.

Fu fabbricata al principio del secolo XVI. Li 24

novembre 1658 fu profanata da mons. Balaguer, però

inseguito fu riedificata per contribuzioni popolari .

Nel 1854 venne ridotta in minor forma e ristaurata

per opera di Francesco Grixti . Fu benedetta nella

prima visita di mons. Pace Forno li 27 febbraio 1859

da mons. vicario generale , Dr. D. Filippo Amato.

CXI.

CHIESA DELL'ASSUNZIONE DI M. V.

Questa chiesa è posta nell'antichissimo casale Bu.

bakra: e contiene due altari. È innalzata nel luogo

istesso ove erano in antico erette le due chiese conti

gue di san Rocco c di san Sebastiano, al qual santo è

dedicato l'altare laterale , in memoria della sua chie

sa diruta . Queste due chiese erano state profanate

nel 1658. Dopo la peste del 1676 , fu rifabbricata la

chiesa in miglior forma colle contribuzioni popolari,

sotto il titolo suddetto .
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CXII.

CHIESA BENEFICIALE DI SAN LEONE PAPA.

€

Questa chiesa è situata , come la precedente, in Bu

bakra. Ha titolo di beneficio di libera collazione.

posta dentro un cimitero, in cui sono sepolti i morti

di peste del 1592 e quelli di altre pesti. La chiesa è

antichissima, ed era , come si dice, la principale del

villaggio Bubakra . Nel 1575 tale chiesa minacciava

rovina, e mons. Duzzina avea ordinato la sua ripara

zione, essendo allora rettore della medesima, il can .

capitolare Don Giovanni Zammit. La vecchia chie

sa fu profanata da mons. Balaguer li 25 novembre

1658: e nel 1678 il sac. D. Salvatore Fenech, che go

deva questo beneficio , riparò la chiesa quasi abbando

nata , e vi rinnovò il quadro.

Sul muro laterale di questa chiesa si vede appeso

un trittico , pittura sul legno, rappresentante la Ver

gine Assunta con due santi , e si ha per tradizione che

esso esistesse anticamente nella cappella dell'isolotto

Filfola.

E come pervenne qui l ' antico quadro ?

Dopo la memorabile tempesta ( secondo il prof.

Zerafa ) avvenuta li 24 novembre 1343 , s'innalzò nel

l'isolotto Filfola una cappella , nella quale i pescato

ri veneravano la B. V. Maria-Stella del mare. La

pietà dei Maltesi vi fondò un beneficio ecclesiastico,

il di cui rettore annualmente nell'estate vi si portava

a celebrare la messa. Nel 1436 godeva tale beneficio

D. Nero Fabiano. Nel 1575 essendo allora rettore D.

Nicola Burlò , il vicario generale, Dr. D. Antonio Bar

50



396

tolo avea esposto a inons. Duzzina , che vi correva

pericolo nel dover il beneficiato traversare quel bel

tratto di mare. Il detto visitatore ne trasferì gli ob

blighi alla chiesa di san Leone in Bubakra, nel cui

territorio si ritrovavano i beni del beneficio ed ordinò

che quivi si fabbricasse un altare , dedicato alla B. V.

dell'isola Filfola , sul quale vifu messo il quadro sud

detto e che dovesse il rettore riparare la chiesa di Fil

fola, affinchè sempre si mantenesse viva la divozione

dei fedeli. La cappella però di quest'isolotto, abban

donata dal suo rettore , si distrusse , ed oggi non ne ri

mane verun vestigio.

CXIII.

CHIESA DELL'ANNUNZIAZIONE DI M. V.

La chiesa dell ' Annunziata è detta la Ham - Milleri,

perchè situata in questo antichissimo casale, di cui

oggi esiste il solo nome . Essa è fabbricata dentro un

cimitero, ed era la principale del detto casale. Ha

un solo altare : anticamente contava più altari. Ê chie

sa molto antica. Mons. Duzzina, nel 1575, ci dice che

era allora sprovveduta del necessario . E trovandosi

inseguito in uno stato poco decente , fu da mons. La

bini profanata. Però Giuseppe Magro, del Zurrico ,

per sua divozione , si diede l'impegno di ristaurarla e

di dotarla dei fornimenti necessarî, e per rescritto del

6 novembre 1809 ottenne da mons. Mattei di essere

benedetta dal parroco D. Gaetano Buttigieg. Conti

alla chiesa dell'Annunziata era anticamente un

altra della Visitazione di M. V. , la quale venne profa

nata da mons. Balaguer li 24 novembre 1658.

gua
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CXIV.

CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA .

La chiesa di san Giovanni evangelista è pure si

tuata in ham-Milleri, dirimpetto all'altra dell'Annun

ziata. Ha un solo altare. La sua antica chiesa fu

profanata da mons. Duzzina nel 1575: essa però fu in

seguito ristabilita. Contigua a questa chiesa era an

ticamente un'altra di san Michele, la quale venne

profanata da mons . Bueno li 7 giugno 1667. Il qua

dro e tutti gli obblighi di quest'ultima chiesa furono

trasferiti alla chiesa parrocchiale .

BINGHISA.

CXV.

CHIESA DELLA CONCEZIONE DI M. V.

Questa chiesa è situata in Binghisa: ed è di gius

patronato. La sua prima fabbrica fu fatta nel 1822

per opera del sac. D. Giacomo Gauci, del Zurrico, sot

to la direzione del maestro Francesco Callus. Essa

però fu rifabbricata ed ingrandita nel 1861-62 per

operà del sac. D. Giuseppe Gauci, nipote del suddet

to Don Giacomo. Il lavoro fu condotto sotto la dire

zione del maestro Giuseppe Callus. Fu benedetta da

mons. Pace Forno nella sua seconda visita, cioè nel

febbraio del 1862 , Ha un solo altare .
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CXVI.

CHIESA DI SANT'ANGELO.

Questa piccola chiesa è situata in casal Far. È be

neficiale e di gius patronato . Fu eretta nel 1702 dal

nobile Vincenzo Viani.

CASAL SIGGEUI.

CXVII.

CHIESA MATRICE - PARROCCHIALE.

La chiesa principale di questo casale è la settima

fra le otto chiese matrici, erette in parrocchie nel

1436 da mons. De Mello, e comprendeva altre volte

questa parrocchia i casali Xluc, Rahal Cbir e Kdieri .

Nella visita di mons. Duzzina ( 1575 ) la matrice del

Siggeui contava 46 chiese filiali, cioè: 21 in casal

Siggeui , 6 in casal Xlùc , 4 in casal Cbir, 1 in casal

Kdieri e 14 rurali , disperse nei limiti di detti villaggi.

La vecchia chiesa principale, della quale sin' oggi si

vedono gli avauzi, avea sette altari . Le sue facciate

di ordine corintio a colonne ritorte e dritte sono tut

tora perfettamente conservate . Esistevano fino a po

chi anni addietro dei bellissimi affreschi alle pareti

della maggior navata ; le intemperie gli hanno ora

quasi intieramente cancellati. L'artista G. Hyzler

ne avea legato i disegni che si vedono riprodotti nel

giornale artistico, intitolato: Repertorio di conoscenze

utili, Li 19 agosto 1672 il popolo di questo casale
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erasi congregato nella chiesa parrocchiale, onde de

cidere della fabbrica di una nuova chiesa, e a tale og

getto avea offerto delle soinme vistose di danaro. Il

1mo. novembre 1675 si diede principio a scavare la

terra, per formare una barriera, affinchè le pietre,

da essa tagliate, potessero servire per la nuova fab

brica del tempio: e bello era il vedere il clero e il po

polo trasportare sulle spalle il terriccio da una piazza

all ' altra . Li 19 aprile 1676 , sotto mons. Astiria , il

parroco del casale , D. Domenico Farrugia, collocò la

prima pietra fondamentale del tempio, sotto la quale

fu posta dal sig. fra Bernardino Deneira , capitano

d'arme del casale, una medaglia di argento coll'im

magine di san Nicola, e con quella del gran -maestro

d'allora, Nicolò Cotoner. La chiesa venne innalzata

in un sito più eminente dell' altra : e li 22 novembre

1682 fu benedetta la nave principale della chiesa dal

vicario generale, revmo. Dr. D. Ludovico Famucelli.

Si continuò indi la fabbrica dei cappelloni, del coro e

delle due sacrestie: la chiesa fu compiuta dopo 17 an

ni di lavoro , cioè li 6 dicembre 1693. Essa fu ar

chitettata dal celebre Lorenzo Gafà: ed è a tre ordi

ni: dorico, ionico e corintio. Nel 1694 le fu aggiun

to un altro campanile per contribuzione di suor Cle

ria Dingli. Per la fabbrica della chiesa alcune pie

persone si erano obbligate a contribuire annualmente,

pel corso di dieci anni , certa somma di danaro. Mol

ti legati furono pure lasciati a favor della fabbrica.

Il gran -maestro Nicolò Cotoner vi contribuì la somma

di 200 scudi , ed il gran-maestro Carafa di scudi 400 .

Nel 1752 fu ingrandita la sacrestia , che era prima un

po' angusta : e ciò per ordine di mons. Alpheran, da
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to nella sua terza visita pastorale. L'intag'io della

facciata del coro , colle due statue de’ss. Pietro e Paolo ,

fu eseguito nel 1707 da Gerolamo Fabri , della Vitto

riosa . Nel 1727 si die' principio alla costruzione di

un sotterraneo per il seppellimento degli ecclesiastici

di detto casale.

L' ognor crescente popolazione del casale, malgra

do la frequente emigrazione dei suoi abitanti, avea

reso già angusto il benchè vasto recinto di quella

chiesa . Era d' allora che l'idea di accrescere la ca

pacità era caduta in mente ad alcuni . Finalmente

dopo molti consigli, tenuti sul proposito , si è delibe

rato innalzare ai fianchi della navata principale due

navate in sei cappelle . Il 14 settembre 1862 si pose

la prima pietra, ed i lavori, condotti con mirabile so

lerzia, furono al loro termine verso la fine del 1864.

Alle navate si è aggiunto un portico in fronte al tem

pio , e si è procurato rettificare nella vecchia fabbrica

per quanto possibile le licenze barrocche, di cui per

colpa dei tempi era deturpata la sua architettura ori

ginale. L'architettura delle navate e del portico è

del Dr. Nicola Zammit , conosciutissimo fra noi per
le

sue produzioni di buon gusto. L'esecuzione è doyu

ta al maestro Annunziato Schembri, giovane nativo

di detto casale, peritissimo nell'arte sua, e il quale

contribuì anche assai del proprio al compimento del

l'opera . L'architettura è uniforme a quella del

primitivo fabbricato, ma richiamata alla severità delle

regole fondamentali dell'arte. Copiose scolture, ese

guite dall' abile mano del maestro Antonio Busuttil,

del Rabato, fregiano questa aggiunta al tempio, ed
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una ringhiera di statue del vecchio Testamento inco

rona le sommità dell'edificio.

Oggi dunque la elegante chiesa si compone del

coro , di due cappelloni della nave principale,

con due ali laterali e di due sacrestie . Ha forma

di croce latina. È lunga 155 piedi ; ne' cappelloni

larga 100 e nella nave 29. In essa suno 10 altari . É

sormontata da vasta cupola ai di cui fianchi stanno

due campanili , forniti di cinque campane, delle quali

la maggiore fatta in Messina, nel 1728 , fu li 19 giu

gno di detto anno consecrata da mons. Alpheran. Il

detto vescovo , li 28 novembre 1734, benedisse altre

due campane fatte a Malta, una a spese di Pasquale

Dingli, e l'altra colle contribuzionipopolari.

La chiesa fu solennemente consecrata da mons.

Alpheran il lmo . maggio 1729. L'anniversario del

la consegrazione si celebrava nello stesso giorno; ma

per far cadere tale solennità in un giorno d'intero

precetto, si domandò e si ottenne dalla Santa Sede il

trasferimento della solennità alla prima domenica di

maggio .

In questa chiesa si conservano i sacri depositi dei

santi martiri Vincente e Pio . La solenne traslazio

ne del corpo di san Pio fu fatta nel 1789. Questi due

corpi furono ottenuti per zelo del parroco Pace. Sono

quivi erette quattro confraternite, cioè : del ssmo. Sa

cramento, eretta da mons. Duzzina li 2 febbraio 1575,

di san Giuseppe, eretta li 7 settembre 1745, della B.

V. del Rosario, e della B. V. Addolorata, istituita li 6

dicembre 1860, per opera del sac. Vincenzo Gambin.

La confraternità del ssmo. Cuor di Gesù, eretta nel

1675, è oggi soppressa.

1
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Questa chiesa possiede alcune belle pitture. Il

quadro titolare è celebre opera di Mattia Preti. - Le

due lunette rappresentanti san Nicola nelle carceri, e

san Nicola al concilio di Nicea, furono fatte dal po

stro Fran. Zahra, nel 1757.-Il quadro della B.V. del

Rosario è opera del pittore Alessio, fatta nel 1703, la

quale si mosse dal suo posto per allogarvi un'altra di

Buhagiar,di merito assai inferiore. " Si vede oggi con

servata nella sacrestia della stessa chiesa .-Il picco

lo quadro, rappresentante il battesimo di N. S. , posto

nel fonte battesimale , fu dipinto da Gio-Nicola Buha

giar -ll quadretto del SSmo. Cuor di Gesù ( nell' al

tare del coro ) fu fatto nel 1807 dal pittore Pace.

Un quadro di san Luigi Conzaga è di Calleja. — Meri

ta di essere veduto nella sacrestia a manca del coro,

un bel dipinto del 1591 di Gio-Maria Abela , rappre

sentante la B. V. del Rosario con attorno i 15 misteri.

Vi si osservano pure, oltre un antico trittico
rappre

sentante san Michele, san Paolo e san Nicola, due bei

quadri, di stile bisantino , rappresentanti un san Paolo

ed un san Nicola .

La statua della B. V. del Rosario è opera insigne

del nostro Mariano Gerada. La sua solenne trasla

zione fu fatta dalla chiesa filiale dell'Assunzione ta

Ciuerra alla chiesa parrocchiale li 13 ottobre 1805 .

Nel giorno dell'Annunziazione di M.V. si celebra

una processione votiva, in cui intervengono il clero e

le confraternite, e siportano alla chiesa dell'Annun

ziata tal Ghalia, ove si celebra messa cantata con pa

negirico. : Tale processione è probabilmente istituita

in rendimento di grazie per la liberazione de'mori

del 1429, per cui le parrocchie in detto giorno si por



403

tavano alla chiesa cattedrale, e inseguito ogni parroc

chia venne obbligata ( come si vuole) a celebrare la

processione nei proprî limiti .

Serie de ' Parrochi di casal Siggeni.

1. M.R. D. Enrico Callus , eletto da mons. De Mello , nel 1436

Resse la parrocchia sino il 1474 .

II. M. R. D. Gaddo Cuschieri, eletto nel 1474, e vi rimase

sino il 1494.

III . M. R. D. Amatore Zammit, eletto nel 1494. Fu promosso nel

1528 a canonico capitolare, e sostenuto avea la carica di vicario gene

rale dei vescovi di Bologna e Catagnano. Mori li 26 marzo 1534.

IV. M. R. D. Andrea Asciach , eletto sotto mons. Waltkrik nel

1531 , e durò nella cura 20 anni .

V. M. R. D. Bartolommeo Aquilina , eletto da mons. Cubelles nel

1551 , e governò la parrocchia sino il 1564.

VI. M. R. D. Giacomo Calleja , eletto da mons. Cubelles. Resso

la parrocchia dal 1564 al 1587. Sotto questo parroco mons. Duzzina

visitó la diocesi .

VII . M. R. D.Giovanni Falsani ( o Falzon ) , eletto da mons .

Gargallo nel 1587. Resse la parrocchia sino il 1600.

VIII. M. R. D. Stefano Buttigieg , eletto da mons . Gargallo nel

1601 , il quale , dopo di aver governato la parrocchia per anni sei , fu

spossessato (1607) dalla s . Rota Romana, dietro lite , mossagli dal suo

successore, D. Gio - Domenico Farrugia. Però nel 1609 fu nominato

parroco di casal Attard . Vedi detta serie ,

IX . M. R. D. Gio-Domenico Furrugia , dottor di leggi , eletto sot

to mons . Gargallo nel 1607. Sostenne la carica onorevole di esami

natore sinodale . Resse la parrocchia sino il 1636 .

X. M. R. D. Giorgio Carletto, dottore in sacra teologia , nominato

nel 1636 da mons. Balaguer . Era ancora esaminatore sinodale.

Governò la parrocchia 14 anni.

XI. M. R. D , Vincenzo Cologna, eletto nel 1650 da mons . Bala

51
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re ,

gner. Nel 1671, dopo di aver retto la parrocchia per 21 anno, ne

fece la rinuncia. Il rev. Cologna era laureato in leggi e in sacra teo

logia, ecclesiastico molto erudito, versato soprattutto nelle beile lette

Per la sua abilità fu nominato vicario generale di mons. Astiria .

Cessò di vivere li 31 ottobre 1677 , e fu sepolto in questa chiesa par

rocchiale del Siggcui.

XII. M. R. D. Domenico Farrugia, eletto da mons. Astiria , pre

se possesso li 17 giugno 1671. Era costui dottoie in sacra teologia,

parroco molto zelante . Egli riformò i registri della parrocchia; ani

mò il popolo alla fabbrica della chiesa e lasciò molte notizie scritte

risguardanti la parrocchia. Morì nel 1687, e fu sepolto nella nuova

chiesa parrocchiale, per suo zelo innalzata.

XIII. M. R. D. Michele Asciach, eletto da mons. Cocco Palmeri

nel 1687 , ed amministro la cura 7 anni. Molto si cooperò al com

pimento della fabbrica della chiesa.

XIV. M. R. D. Eugenio Azzopardi, nominato da mons . Cocco

Palmeri nel 1694. Resse la parrocchia 29 anni.Resse la parrocchia 29 anni. Ai tempi suoi fu

eseguita la scoltura della chiesa e si incominciò a provvedere la stes

sa di tappezzeria.

XV. M. R. D. Salvatore Tabone , eletto da mons. Gori Mancini e gl

fu dato possesso li 3 maggio 1723. Era ecclesiastico di molto merito

e convisitatore di mons. Alpheran dal quale era tenuto in molta stima

come pure dal gran -maestro Manoel. Mori li 2 luglio 1743, all'età

di anni 52 , e fu sepolto nella chiesa parrocchiale di casal Asciach,

sua patria.

XVI. M. R. D. Michelangelo Mamo, eletto da mons. Alpheran nel

1743. Governò la parrocchia per anni 17. Era adorno di ottime

qualità , per cui sapea assai bene attirarsi la benevolenza de' suoi

parrocchiani .

XVII. M. R. D. Salvatore Pace, del Zebbug, Avea esercitato

l'ufficio di vice -parroco nel Rabato della Notabile per anni quattro,

Fa lettore di filosofia in casal Zebbug, nella di cui parrocchia tenne

conclusione pubblica. Da mons. Alpheran fu nominato lettore di
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rettorica di filosofia e di teologia nel ven . seminario della Notabile .

Nella chiesa cattedrale tenne varie conclusioni pubbliche in presenza

del vescovo . Nel 1753 recitò il quaresimale nella gran chiesa di San

Giovanni con molto onore. Nel 1758 fu creato da mons . Rull parro

co della Musta; però ebbe a sostenere una forte lite col sac . Enrico

Audibert, e fu costretto , Jictro sentenza contraria dalla corte roma

na, a cedere. Due anni dopo però fu dallo stesso vescovo fatto par

roco del Siggeui, e prese possesso li 20 aprile 1760. Cessò di vi

vere li 21 luglio 1790, e fu sepolto in mezzo alla chiesa parrocchiale.

Il parroco Pace era soggetto, come si vede dalle cariche che occupo,

di molta dottrina e stima . Fu il primo parruco del Siggeui, che fece

uso del rocchetto e della mozzetta.

XVIII. M.R. D. Pietro Decelis , di casal Curmi. Questi era pri

ma lettore e poi rettore del ven seminario ( Vedi la serie de' rettori ),

Nel 1781 fu fatto parroco in casal Balzan , d'onde fu promosso da

mons . Labini a parroco di questa matrice , e gli fu conferito il posses

so li 13 marzo 1791. Colpito da apoplessia, cessò di vivere li 16

settembre 1794, e venne sepolto nella chiesa parrocchiale di casal

Curmi. Era il parroco Decelis personaggio di non mediocre sapere.

Era soprattutto celebre oratore. Avea con molto successo recitato

il quaresimale nella gran chiesa di San Giovanni. Tre giorni dopo la

gua morte gli giunge da Roma la grazia assegnata di canonico

capitolare.

XIX. M. R. D. Salvatore Corso, dottore in sacra teologia, già vi

cario -curato dal giorno della morte del parroco Decelis e prese pos

sesso della parrocchia per mano di mons. Labini gli 11 gennaio 1795 .

Governò la medesima sino il 1810, nel qual anno fu da mons. Mattei

promosso a canonico capitolare. Fu pure nominato rettore del ven .

seminario. Si consulti la serie de rettori . Il can. Corso era sog

getto ragguardevole per molti rapporti, e nell ' invasione de' francesi

del 1798 , lo troviamo quale rappresentante del suo casale , nel con

gresso nazionale,

XX . M. R. D. Antonio Caruana. Era prima vice- parroco al Oren .

đi; nel 1808, fu fatto parroco di casal Chircop, e li 14 dicembre 1810
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prese possesso di questa matrice , sotto mons. Mattei. Cessò di vi

vere li 16 luglio 1836. Dalli 19 aprile 1832 fino il giorno di sua

morte, la cura veniva amministrata dal vicario -curato , rev. Dr. D.

Gio -Nicola Camilleri , fondatore delle missioni .

XXI. M. R. D. Nicola Camilleri, dottor di leggi,già parroco di ca

sal Dingli dal 1809. Fu promosso a quest ' altra parrocchia da mons.

Caruana , e fu immesso in possesso li 21 maggio 1837. Cessò di vi

vere li 27 settembre 1863 all'età di 82 anni . Appena messo in pos

sesso , progettò la grand ' opera della tappezzeria, per cui erogò con

siderevole somma di danaro . Nel colera del 1837 si è assai distinto

pel suo zelo, e sprezzato ogni pericolo , si getta va in mezzo alla pro

cella a confortare i suoi fratelli con tutti quei mezzi che gli eran pos

sibili. Il parroco Camilleri offriva un luminoso esempio del vero

ministro del santuario .

XXII. M. R. D. Paolo Camilleri , dottore in sacra teologia , nipote

del menzionato parroco Camilleri . Questi era prima uno de' missio

nari di Malta , e dal 1855 agiva in qualità di vicario- curato in questa

parrocchia , stante l ' età avanzata di suo zio . Li 22 marzo 1863 gli

fu dato possesso , sotto mons. Pace Forno , di parroco coadiutore a suo

zio , dopo la di cui morte , cioè , li 6 ottobre 1863, venne immesso in

possesso
di

parroco assoluto . Il parroco Camilleri è dotato di distin

te qualità , per cui sa cattivarsi una segnalata stima dagli abitanti

del villaggio .

CXVIII.

ALTRE CHIESE NEL SIGGEUI E SUOI LIMITI .

1. Chiesa dell' Assunzione di M. V.- Questa chiesa

fu fabbricata dalla pietà di Laura Pace , nel 1611 , e

riedificata nel 1742 a spese de' RR. PP. Domenicani

della Vittoriosa , cui.oggi essa appartiene. I detti

padri, aveano ottenuto per decreto de' 9 agosto 1737,

dal gran -maestro Despuig, di poter prendere un pics
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colo spazio dalla strada pubblica per la riedificazione

della chiesa, la quale è detta comunemente la Ciuerra.

II. Chiesa di san Giovanni Decollato .-- Rifabbricata

circa l' anno 1730 da fra Antonio Cutaiar, cappellano

di obbedienza dell'Ordine gerosolimitano. Attigui a

questa chiesa sono un'abitazione pel rettore dellame

desima ed un ospizio pe ' Cappuccini , ove sono allog

giati quei padri e mantenuti. Dotò anche quella

chiesa di sufficiente patrimonio. Questo beneficio è

fondato
per sacerdoti discendenti dalla famiglia del

fondatore. Attualmente è proprietà del governo , ed

amministrata dal suo rettore . Il fondatore è sepolto

in essa , sotto una lapide di marmo, in mezzo alle tom

be di altri due rettori che gli succedettero. Ha 3 al

tari . Il quadro principale è un bel dipinto del nostro

Zahra. Esistono nella sacrestia i ritratti del fonda

tore e de ' suoi genitori .

III. Chiesa di santa Margherita . - Fu riedificata

dalla pietà di Pietro Tanti , nel 1707. Il quadro prin

cipale è di Fran. Zahra . È di gius patronato.

IV. Chiesa di san Marco.-Questa chiesa fu eretta

dalla divozione di Francesco Mamo, nel 1608, sul luo-

go
di un' altra assai antica .

V. Chiesa della B. V. dellaV. della Provvidenza.

Questa chiesa è situata, ove anticamente esisteva il

villaggio, detto HalCbir ( Casale grande ) . È un

santuario devotissimo. La sua antica chiesa era sotto

titolo di Nostra Signora, fuggente in Egitto , e venne

profanata da mons . Alpheran in tempo di sua visita.

Li 28 aprile 1747 , ritornando il detto vescovo a far la

visita , fu dal parroco Mamo pregato perchè si com

piacesse reintegrarla : concesse la grazia. Il parroco
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Mamo erasi poi in giorno di domenica portato proces

sionalmente a questa chiesa , ove disse messa cantata

e vi recitò un discorso analogo. La chiesa però mi

nacciava rovina; quindi il parroco Mamo deliberò di

rifabbricarla. Ottenuta l'appruovazione da mons.

Alpheran, si die’principio alla demolizione della vec

chia chiesa. La prima pietra fondamentale della

nuova fu solennemente posta dal parroco Mamo li 4

novembre 1750. Fu collocata sotto la prima pietra

una medaglia di rame argentato, fatta a spese di detto

parroco, coll'effigie della Vergine, e co'nomi di mons.

Alpheran e del menzionato parroco. La fabbrica

venne innalzata per contribuzioni popolari, col zelo

del parroco Mamo e del sac. D. Nicola Borg, morto in

odor di santità , pochi anni dopo. La nuova chiesa

fu benedetta li 16 settembre 1753 dal parroco Mamo

per delegazione dell'autorità ecclesiastica. Fu scol

pita a spese del sullodato sac . Borg. Vi fu posto un

quadro di Enrico Arnaux , rappresentante la Vergine

della Provvidenza col bambino, le Anime purganti e

san Michele, fatto a spese del parroco Mamo. Vi fu

rono inseguito poste altre pitture, per opera di vari

benefattori. Nel 1804 il quadro principale fu lovato

e messo nella sacrestia, e vi venne sostituito l'altro

di Velasquez, rappresentante la Vergine col bambino

in atto di benedire le campagne la Provvidenza.

Per sostegno della fabbrica ( siccome fu per due volte

colpita dal fulmine) venne costruito avanti un portico

nel 1815-16, sul disegno e sotto la direzione di Mi

chele Cachia . La chiesa ha un solo altare. È sor

montata da una cupola, ed è fornita di un piccolo

campanile con una campana, che dicesi essere a que
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sto santuario donata dal gran-maestro Pinto : difatti

in essa scorgesi una luna -- emblema di questo princi

pe. La festa titolare si celebra la domenica fra l'otta

va della Natività di Maria Vergine.

VI. Chiesa dell'Annunziata . Questa chiesa è detta

tal Ghalia ( dell’Altezza ) a ragione della collina, sulla

quale è innalzata. Fu eretta nel 1420 per opera del

cantore della cattedrale D. Bartolommeo Tonna, nelle

terre, a lui appartenenti. Fu riediticata a spese del

popolo nel 1494 per zelo del parroco Zammit, e nel

1680 fu riunuovata la facciata interna della chiesa,

La medesima fu distrutta per il terremoto del 1693.

La chiesa attuale fu fabbricata colle contribuzioni po

polari, e massime della gente delle galere. Si die’prin

cipio alla fabbrica per opera del procuratore D. Fran

cesco Attard , il lmo. agosto 1694. In essa è un bellissi

mo quadro, rappresentante l'Annunziazione di M. V. ,

di Guido Reni, donato alla chiesa dal sig . fra Adobal

dino Testaferrata Abela gli 8 febbraio 1682. Essendo

però questa chiesa intieramente rovinata dal terremo

to del 12 ottobre 1856, è stata rifatta in parte nel

1857. Ha un solo altare. In questa chiesa il clero

ed il popolo del Siggeui si portano a sciogliere un vo

to, come già si è detto.

VII. Chiesa di san Nicola . La prima chiesa di san

Nicola è antichissima, fabbricata , come si crede, nel

secolo XII nel feudo Lancilotto nell'antico casale ,

denominato Niclusi ( di san Nicola ). Di essa non

si
scorgono che poche vestigia. La chiesa attuale è

stata edificata in più ampia dimensione, circa due se

coli sono , dai RR . PP. Benedittini di Catania, nel ter

ritorio loro lasciato dalla nobil donna maltese Isolda
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de Landolini, moglie di Lanza da Carrobeni della

città di Noto ( Sicilia ) , la quale in suo testamento ,

rogato in atti di Bartolommeo Guasto, sotto li 17

giugno 1362, istituì suoi eredi i PP. Benedittini di

Catania, obbligandoli a mantenere sei monaci in Malta

nella chiesa di san Nicola : il che quei reverendi non

aveano eseguito : poichè questa ultima volontà della

pia signora venne da mons. vescovo di Malta, Ilario

Corrado, commutata a favore del monastero di san

Nicola de Arena di Catania, come per atti del not.

Giovanni De Casaritto sotto gli 11 ottobre 1364. Nel

1832, sotto mons. Caruana, il suddetto territorio è

stato incorporato alla mensa vescovile di Malta, ad

dossandovi il peso degli obblighi annessi al predetto

territorio . Questa chiesa è detta comunemente ta san

Niclau . Ha un solo altare .

VIII. Chiesa dell' Assunta in casal Xluc. - La prima

erezione della chiesa di questo antico villaggio rimon

ta al secolo XV. Essa però fu riedificata e dotata da

Gio-Paolo Buttigieg, padre del parroco D. Stefano,

che fu rettore di questa chiesa nel 1596.

IX. Chiesa dell' Annunziata Questa chiesa fu innal .

zata dalla pietà di Gio-Paolo Cassar nel 1619. Mons.

Balaguer la profanò li 7 dicembre 1658, e quindi-Lo

renzo Cassar , figlio del fondatore e il Dr. Gio -Dome

nico Sciberras, suo cognato , supplicarono il detto

vescovo per la reintegrazione della chiesa, aggravando

un proprio peso: il che è stato ottenuto . La chiesa pe

rò ,fu nel 1708 riedificata a spese di Maria Xiberras.

É situata in Gebel--Ciantar, ed è di gius patronato del

governo.

X. Chiesa della B. V. del Carmine.- Questa chiesa è
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situata alla Fauuara, ed appartiene alla confraternità

della B. V. della Carità di san Paolo Naufrago della

Valletta, come erede di Gerolama Ciantar, fondatrice

di detta chiesa. Ha contiguo un casamento.

CASAL ZEBBUG O CITTA’ ROHAN.

CXIX.

CHIESA MATRICE-PARROCCHIALE ED ARCIPRETALE .

A questa matrice erano uniti gli antichissimi villag

gi Duìn, Muxi e Mula. Ecco in breve la storia del

l'origine della chiesa di casal Zebbug , tratta da anti

che cronache:

Dopo che l'isola di Malta fu conquistata da Rugge

ro Normanno ( 1090 ) la chiesa cattedrale avea eret

te ( come già si è detto ) otto chiese vicarie, dalle qua

li dipendevano varî altri casali . I villaggi Duin, Mu

xi e Mula erano soggetti alla chiesa vicaria di casal

Curmi, siccome erano a questa i più vicini. Si rac

conta però, che tra gli abitanti di questi villaggi e tra

quelli di casal Curmi insorti erano varî litigi: e quin

di i primi risolvettero di esimersi intieramente da tale

dipendenza. Erano questi favoriti da un signore ca

tanese, di nome Filippo, soprannominato iz - Zebbugi, a

ragione di un vasto oliveto che possedeva in vicinan

za a ' dettitre villaggi. Questo signore adunque as

segnò uno spazio del suo oliveto, per l'erezione di

una mediocre cappella. E quivi, coll' annuenza del

l' autorità ecclesiastica fece, innalzare a proprie spese

e coll' opera de ' suoi una cappella decente , sommi

!
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nistrando quanto era necessario non solo per il mante

nimento della medesima, ma ancora per il sussidio del

suo vice-cappellano. Ciò accadde verso il 1380. E

siccome il detto signor Filippo di Catania, molto de

voto era del santo suo protettore, di cui portava il

nome, e molte grazie per lui ottenuto avea segnata

mente quella d'aver eretta una cappella a beneficio

de' suoi ; volle che la medesima a sì gran Santo venis

se dedicata. Inseguito s' incominciarono a fabbricare

delle casipole nei dintorni di questa chiesuola, e que

ste , aumentando sempre più in numero , vennero a for

mare unitamente a' villaggi Duìn , Muxi e Mula un

bel casale, che in memoria del suddetto insigne be

nefattore venne denominato Casal Zebbug, e li 21

giugno 1777 dal gran -maestro De Rohan elevato a

grado di Città ( Città Rohan ) .. In questa maniera a

dunque ebbero origine sì la chiesa , come il casale .

Frattanto la cappella, innalzata dal pio Filippo , ven

ne eretta in chiesa vicaria , indipendentemente da quel

la di casal Curmi. Non molto dopo quest' epoca la

chiesa cattedrale pensò di smembrare da essa le chiese

vicarie e di ergerle in parrocchie. Il Zebbug fu l'ul

timo smembrato fra gli altri , essendo forse il più vici

no alla cattedrale. Ciò accadde al tempo di mens.

de Mello, nel 1436. Alla visita di mons. Duzzina

( 1575 ) la parrocchia di casal Zebbug contava 22

chiese filiali, cioè: 13 nel Zebbug, 2 in casal Muxi e 7

chiese rurali . Il parroco D. Federico Attard diede

principio nel 1599 alla rifabbricazione della chiesa.

Però avendo questo parroco risegnato la parrocchia nel

1615 , essa venne continuata per opera del parroco D.

Angelo Fiore, il quale avea a tale oggetto erogato del
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le somme vistose. Essa però fu terminata nel 1632

per cura del parroco, D. Ludovico Vassallo. Altempo

del parroco D. Salvatore Muscat ( 1660) si fece in

grandire la chiesa. Il coro difatti fu ampliato col

l'erezione dell'altare dedicato al Santo , si allungo la

nave principale, e vi furono aggiunti i due altari di

san Giuseppe e della Madonna del Carmine; e vi fu

rono eretti i due campanili . Nel 1679, per cura del

parroco , D. Domenico Pace , venne. aperto lo spazio

avanti la chiesa, per il quale oggetto la popolazione

del casale contribuì le somine richieste per la com

pra .di case. Col disegno e sotto la direzione di que

sto parroco fu fabbricata la sacrestia principale, la

quale venne terininata nel 1677. Egli avea fatto

inoltre circondare coll' opera morta i contorni supe

riori della chiesa. La chiesa consiste del coro , di due

cappelloni, della nave principale e di due sacrestie .

È architettata in ordine dorico. Ê lunga 165 piedi ;

larga ne' cappelloni 122; nella nave 32

É provveduta di dodici altari. È sormontata da

una cupola , ai di cui fianchi stanno due campanili,

forniti di sette campane. La campana inaggiore fu

fatta nel 1688 per zelo del parroco , D. Domenico Pace.

Questa chiesa fu solennemente consecrata da Mons.

fra Paolo Alpheran de Bussan li 10 maggio 1729.

L'anniversario della consecrazione si celebra la do

menica dopo l'ottava de'ss. apostoli Pietro e Paolo .

Questa chiesa fu eretta in arcipretale per opera del

sac . Dr. D. Ludovico Mifsud Tommasi, come per bol

le apostoliche di Pio VIII, spedite gli 8 giugno 1829.

In questa chiesa conservansi i sacri depositi di san

Vincenzo martire, di san Teodoro martire e di san
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Gaudenzio martire. La solenne traslazione di san

Teodoro fu fatta li 21 marzo 1771 , e la traslazione di

san Gaudenzio fu solennemente fatta dalla chiesa del

l' Assunzione di M. V. ( ta Mamu ) alla chiesa parroc

chiale li 5 settembre 1858. Quest' ultimo sacro de

posito è dono del conte Baldassare Sant e la sua ric

ca copertura è opera del signor Antonio Gerada.

La chiesa è fornita di begli altari di marmo. L'al

tare del coro è opera dei fratelli Darmanin, fatto nel

1845-46. L'oggetto di fare un sì ricco altare era

quello di deporvi sotto la sua mensa il deposito di san

Gaudenzio , onde poter essere esposto alla pubblica

venerazione.

Ê ricchissima questa chiesa per gli oggetti di ar

gento che possiede, e per i quali si distingue fra le

prime chiese dell'Isola. Il sac. D. Angelo Calleja ,

nel 1854, avea fatto dono alla chiesa di quattro statue

di argento per l'altar maggiore, rappresentanti i

quattro evangelisti . Essi furono lavorati a Roma,

dall'artista Vincenzo Belli , sotto la direzione di Over

beck. Il medesimo sacerdote nel 1855 fece un altro

dono alla chiesa di sei candellieri d'argento , lavoro

del suddetto Belli da completare l'assortimento di altri

sei che da molti anni servivano ad uso dell'altar mag

giore, e che erano stati fatti due a spese del sac. An

tonio Saliba, due dalla pietà del Dr. Angelo Agius e

gli altri due a spese della chiesa. La cornice ' d' ar

gento del paliotto per l' altar maggiore fu fatta dalla

pietà del sac. Saverio Pace. - E che diciamo poi della

portatile statua colossale d'argento , rappresentante

san Filippo d' Argirione ? Essa è un'opera insigne,

che supera ogni elogio, eseguita in Roma dal celebre



415

artista Luigi Fontana da Monsanpietrangeli. È alta

circa nove palmi. Ha testa , mani e piedi d ' argento

in getto, il restante di legno ricoperto da lastra d'ar

gento battuto. Fu benedetta dal regnante Pontefice ,

Pio IX li 13 luglio 1863. Essa fu fatta dalle contri

buzioni popolari, e costò ( comprese le spese inciden

tali ) circa £ 1000. La sua solenne traslazione fu

fatta domenica 8 maggio 1864 dalla chiesa filiale del

la Concczione di M. V. alla chiesa parrocchiale.

La chiesa è pure adorna di bei quadri. Il quadro

del titolare e l'altro delle Anime Purganti sono opera

del fiammingo fra Luca Garnier. Sono poi lavoro di

Francesco Zahra i due laterali del coro ( l'ordinazio

ne e la morte del santo titolare ) , i due laterali al

suddetto quadro delle Anime ( san Vincenzo di Paola

e san Giovanni Evangelista ) e alcuni quadretti rap

presentanti passi della vita di Nostro Signore, nel capº

pellone a sinistra . Il quadro di san Michele è copia

presso Guido Reni. È molto bello ancora un quadro

di altare rappresentante
l' Assunzione

della B. Ver

gine e lateralmente
due sante Vergini , una deile qua

li Santa Lucia; dipinto a tempera. La piccola Conce

zione, dipinta sul rame collocata sull'altare del coro, è

di Tom. Madiona. Nella vecchia sacrestia si osserva

no due ritratti dei due vescovi di Malta Cocco Palme

ri , ed Alpheran. Quest'ultimo
è del

del pennello

di F. Zahra. Nell' altra sacrestia sono altri quattro

ritratti: cioè , del vescovo di Malta, Caruana, nativo di

questo villaggio, il di cui cuore fu sepolto in questa

chiesa, e del sac. D. Angelo Calleja , benefattore
in

signe della medesima. Il primo fu eseguito da P. P.

Caruana, e l'altro da G. Gallucci. Gli altri due sono
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dei due fratelli Azzopardi, cioè: del Dr. D. Pasquale

Arcangelo e del Dr. Giusto, per contribuzione de' qua

li furono fatti i sedili del coro e gli arınadî della sacre

stià. Nella vecchia sacrestia è pure un quadro di

santa Barbara, lavoro di Sigismondo Dimech, e due

banderuole , dipinte da Rocco Buhagiar. Il quadretto

di san Pubblio, situato nella cappella della nuova sa

crestia , è di F. Zahra .

Fra le preziose reliquie che questa chiesa possiede

non è da passare sotto silenzio quella di un pezzo del

braccio del Santo titolare . Essa venne acquistata per

opera del parroco D. Gio - Batta Sagnani. Fu donata

alla chiesa dal gran -maestro Manoel de Vilhena li 30

novembre 1723 , unitamente ad un bell ' ostensorio di

argento. La medesima venne estratta, dietro pre

ghiere di questo principe, dalla cassa d'argento , ove

conservansi le sacre ossa del Santo nella sua chiesa ab

baziale di Argiria ( Sicilia ) . La solenne traslazione

di questa insigne reliquia fu fatta dalla chiesa filiale

della B. V. Assunta alla chiesa parrocchiale li 25 mar

zo 1724, intervenendovi il gran-maestro Manoel de

Vilhena e l ' inquisitore , Mons. Antonio Ruffo. Il cle

ro del Zebbug in memoria della munificenza del sud

detto principe deliberò di fare celebrare al medesimo

un anniversario durante sua vita per la sua conserva

zione, e dopo morte in suffragio della di lui anima.

Dietro ricorso, presentato a mons Gori Mancini , si

celebrava il primo fra l'ottava della festa del Santo ,

e si celebra l'altro il 12 dicembre, giorno in cuicesso

di vivere.

In questa chiesa sono erette sei confraternite, cioè:

Del ssmo. Sacramento, eretta da mons. Duzzina li 5
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febbraio 1575, della B. V. della Carità , della B. V. del

Rosario, eretta nel 1588, della B. V. della Consolazio

ne ( tac-Cintura ), di San Giuseppe e della B. V. Addolo

rata eretta nel 1759. In questa chiesa èIn questa chiesa è pure istitui

ta la sodalità dei Sacerdoti .dei Sacerdoti . Questa fu eretta nel

1680, sotto il patrocinio del SSmo. Nome di Maria.

Serie de' Parrochi, poi Arcipreti-Curati della Città Rohan ,

I. Revmo. can. D, Francesco Sillato, eletto da mons. De Mello

nel 1436, e risegnd la parrocchia nel 1416 .

II. Revmo. Dr. D. Rainaldo Tabone, eletto nel 1446 , sotto mons.

Paternò e nel 1448 passò alla parrocchia del Zurrico .

III. Reymo. D. Francesco Sillato , eletto per la seconda volta nel

1448, e morì nel 1467.

IV. M. R. D. Giovanni Vella, giuniore, eletto nel 1467, e governò

la parrocchia sino il 1474 .

V. Revmo. can . D. Giovanni Vella , séniore. Era ornato di som

ma prudenza. Nel 1420 era intervenuto al congresso, formato delle

più raggnardevoli persone maltesi, all'oggetto di pagare al re Alfonso

30,000 fiorini; onde esimersi dalla dipendenza del cav. Monroy. Resse

la parrocchia sino il 1504.

VI. Revmo. can . D. Pietro Ellul , eletto nel 1504. Qnesti dal 1486

sino il 1504 avea agito in qualità di parroco in casal Zurrico. Gover

nò la parrocchia di casal Zebbug sino il 1508.

VII . Reymo. can . D. Giovanni Sanchez. Era costui nativo di Sa

Tagozza ( Spagna ). Suo padre, di nome Gismondo , era secretario

del re, e consanguineo delsommo pontefice Giulio II . Per i suoi ta

lenti non meno che per le sue virtù il Rev. Sanchez fu dal papa pro

visto del priorato di St. Andrea di Piazza e della cantoria della cap ·

pella di san Pietro di Palermo. Nel 1506 re Ferdinando con benepla

cito apostolico gli conferi l ' abbazia di Santa Maria del Parco con

facoltà di poter ancora ritenere il detto priorato . Indi, trasferitosi a

Malta, fu fatto canonico della chiesa cattedrale, indi parroco di casal
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Zebbug. Dopo di aver il parroco Sanchez retto la parrocchia per

quattro anni, la risegnò con sommo dispiacere de' suoi parrocchiani .

Indi si portò a Roma in servizio del papa, dal quale nel 1517 fu con

secrato vescovo di Cefalù ( Sicilia ) . Mons. Sanchez mori a Roma

nel 1518.

VIII. Revmo. can. D. Antonio D'Avola, eletto nel 1512, e gover

nò la parrocchia sino il 1535 .

IX. M. R. D. Mariano Saliba, eletto nel 1536. Resse la parroc

chia un solo anno .

X. M. R. D. Guglielmo Saliba, nipote del suddetto D. Mariano ,

eletto nel 1537, e governò la parrocchia sino il 1545.

XI. Revmo. can. D. Giacomo Bondino. Nel 1504 era maestro di

scuola nella Notabile. Dal 1515 al 1531 esercitava la carica di pub

blico notaro. Indi fu fattu canonico della chiesa cattedrale, e nel 1545

parroco del Zebbug. Era soggetto molto letterato, Quando fu a Na

poli riformò le croniche di detta città , quali si diedero alle stampe nel

1526 e ripubblicate nel 1680. Nella visita di mong . Cubelles fu do .

mandato dei documenti delle ordinazioni, dei benefici, del canonicato

e della parrocchia, i quali non esibiti, fu sospeso dall'esercizio della .

cura delle anime; gli furono sequestrati tutti i frutti beneficiali; e gli

venne sostituito il Rev. Leonardo Micallef De Agatiis. Mori non

mai giustificato nel 1546.

XII. M. R. D. Leonardo Micallef de Agatiis, eletto nel 1546.

Si consulli la serie degli arcipreti della cattedrale.

XIII. M. R. D. Giovanni Bosio, eletto nel 1546 da mons . Cubelles.

Era il Bosio nativo di Asti e fratello di fra Tommaso Bosio, vescovo

di Malta ( 1631-41 ) , e di fra Giacomo, cronista dellá sacra religione

gerosolimitana. Pochi mesi governò la parrocchia , poichè fece la

risegna della medesima, e fu ricevuto nell'Ordine, prima come con

ventuale, indi in qualità di commendatore.

XIV . Revmo. can. D. Antonio Mangion , del Zebbug, eletto nel

1547, sotto lo stesso vescovo . Si consulti la serie de' parrochi della

Vittoriosa . Governò pochi mesi.
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XV. Revmo. decano D. Luca Xara, eletto a parroco in Roma nel

1547 .

XVI. Essendo a Roma il detto Sara insin dal 1543, mons. Cubel

les nel 1547 conferì la parrocchia al can. D. Giuseppe Manduca, dot

tör di leggi e di sacra teologia, vicario generale della diocesi, il quale

morì li 6 settembre 1565 ( vigilia dello scioglimento del memorabile

assedio di Malta ) . Essendo a Roma nel 1548 il parroco Manduca

giovò non poco alla patria ed al clero presso Paolo III. Egli era per

sonaggio distintissimo per erudizione e per pietà.

XVII. M. R. D. Federico Attard, nominato li 5 giugno 1570 sot.

to mons. Royas, per la di cui opera fu la chiesa principale rifabbricata .

Nel 1617 avea rinunciato per l' età sua avanzata . Mora li 27 agosto

1620. Sotto questo parroco mons. Duzzina visitò la diocesi.

XVIII. M. R. D. Angelo Fiore, eletto nel 1615 per opera del de

cano della cattedrale, D. Bartolommeo Vassallo sotto mons. Balaguer.

Nel 1617, in vigor della rinuncia fatta dal parroco Attard , fu immes

so in possesso della parrocchia : ma D. Gaspare Falzon ! con varî pre

testi ottenne dal vicario generale, Dr. D. Filippo Borg, la cura della

parrocchia. Il parroco Fiore recatosi a Roma per esporre le sue

ragioni, non solo venne confermato nel possesso, ma ancora imposto

al Falzon perpetuo silenzio . D. Angelo Fiore era della Valletta. Al

suo governo la parrocchia del Zebbug fiori assai. Era morto li 17

ottobre 1623.

XIX . M, R. D. Luca Schembri, eletto nel 1624, sotto mong . Ca

gliares. Era uomo assai dotto . Prima era maestro di scuola nella

università della Notabile, indi maestro di cerimonie della cattedrale,

dottor di leggi, giudice ed esaminatore sinodale. Mori li 19 marzo

1626.

XX. M. R. D. Ludovico Vassallo, dottor di leggi, eletto gli 8 ago

sto 1626, sotto mons Cagliares . Era prima direttore del monastero

delle ripentite. Nel 1629 fa fatto esaminatore sinodale . Questi fe

ce fabbricare la casa di residenza per sè e per i parrochi suoi succes

gori. Mori li 16 settembre 1636 .

53
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XXI. Reymo can , tesoriere D. Francesco Surdo, eletto nel 1637

( 18 aprile ) sotto mons . Balaguer. Nel medesimo anno di sua ele

zione fece la risegna della parrocchia . Indi recatosi a Roma , fu ag

gregato nella compagnia di Gesù . Preferendo però una vita più ri

gorosa, vestì l ' abito di minore osservante . Nel 1655 fu provvisto in

Roma della rettoria di santa Lucia della Tinta. Morì nel 1668.

XXII. M. R. D. Salvatore Muscat, di casal Curmi , eletto li 21

aprile 1637 da mons . Balaguer. Al tempo di questo parroco fu eret

ta la cassa della comunità per l'adempimento dei legati pii e fu io

grandita la chiesa . Morì li 15 agosto 1673, e fu sepolto in mezzo al

presbiterio .

XXIII. M.R. D, Stefano Facciola, eletto nel 1673 da mons . Astiria.

Questo parroco per lo più commorava in Valletta, ed amministrava la

cura in vece sua un vice-parroco. Morì nell'istesso anno di sua e

lezione, cioè li 28 dicembre 1673, e fu sepolto nella chiesa parroc

chiale di san Paolo Naufrago della Valletta.

XXIV . M. R. D. Domenico Pace, della Vittoriosa, eletto nel 1674

da mons. Astiria. Si distinse molto per l'assistenza che prestò agli

appestati del 1675. Fu insigne benefattore della chiesa, come si è

già veduto . Mori li 10 dicembre 1687.

XXV. M. R. D. Gio -Maria Barbara, dottor in sacra teologia, che

prese possesso li 3 giugno 1687. Si legga la serie dei parrochi della

Cospicua.

XXVI. M. R. D. Gio - Batta Sagnani, della Valletta, il quale prese

possesso li 21 novembre 1705 sotto mons. Cocco Palmeri. Era pri

ma ascritto nella compagnia di Gesù . Distinguevasi molto per l& sua

pietà verso i poverelli . Era laureato io sacra teologia . Fu colto da

apoplessia, mentre celebrava la messa . Morì li 19 novembre 1720,

e fu sepolto nella chiesa del Gesù in Valletta , nel sepolcro di famiglia.

XXVII. M. R. D. Giuseppe Marco Azzopardi, della Valletta , il

quale sotto mons . Alpheran prese possesso gli 11 maggio 1741 .

Era dottore in sacra teologia, e prima direttore del monastero delle

ripentite. Mori li 5 aprile 1762. É il primo parroco che fece uso

del rocchetto e della mozzetta .
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XXVIII. M. R. D. Felice Borg, della Valletta, che prese posses

80 li 30 maggio 1762 sotto mons. Rull . Era prima cappellano del

monastero di santa Scolastica della Vittoriosa. Prese possesso con

sontuosità mai praticata . Assistettero alla cerimonia del possesso

molti cavalieri e gran - croci.

XXIX. M, R. D. Tommaso Scicluna , di casal Asciach , giá parroco

di casal Luca dal 1796. Prese possesso li 6 giugno 1801 sotto mons .

Labini . Mori apopletico li 6 giugno 1830, e il suo cadavere fu tra

sportato alla chiesa parrocchiale di casal Asciach , Era dottore in

sacra teologia, molto erudito nella storia ed esaminatore pro - sinodale

sotto Mons. Mattei.

XXX. Il parroco Scicluna in etá avanzata avea domandato un suo

vicario, e spontaneamente divenne alla nomina del sac. D. Ludovico

Mifsud Tommasi, il quale cooperossi ed ottenne da Roma nel 1829

l'erezione della chiesa parrocchiale in arcipretale, di cui fu designato

per primo arciprete . Questi inseguito rinunciò alla bolla , riservando

però una pensione . Il sac. & Mifsud Tommasi è dottor in leggi e in

sacra teologia, già esaminatore del clero, e professore di dritto canonico

e di sacra eloquenza nel ven . seminario di san Calcedonio, autore di

vari scritti e cultore distinto della sacra pocsin maltese . Fu da mons .

Pace Forno fatto canonico della collegiata della Cospicua .

XXXI. M. R. D. Francesco Saverio Vassallo , dottor di sacra teo

logia, il quale li 10 novembre 1832 prese possesso di parroco col titolo

di arciprete sotto mons. Caruana . Si riscontri la serie degli arcipreti

della cattedrale.

XXXII. Li 6 giugno 1854, sotto mons . Sant, prese possesso di

parroco col titolo di arciprete il M. R. D. Tommaso Naudi, dottore in

sacra teologia, già parroco in casal Asciach insin dal 1834. Li 29

settembre 1862 sotto mons . Pace Forno fu immesso in possesso di

canonico capitolare. Il can . Naudi seppe assai bene coltivare l'amore

de' suoi parrocchi ani, essendo dotato di qualità eccellenti.

XXXIII. M. R. D. Francesco Borg, il quale sotto mons. Pace

· Forno prese possesso gli 8 febbraio 1863. Era prima canonico della
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chiesa matrice del Gozo, già direttore della casa di san Calcedonio

del Gozo e vicario - curato in varie parrocchie e dal 1862 parroco in

casal Sannat ( Gozo ) . Morì li 2 maggioj1864. Era bravo arciprete.

XXXIV. M. R. D. Pietro Bartolo, del Gargur, già vicario -curato

in Gargur, e parroco nella Xeuchia del Gozo dal 1859. Dopo 5 anni

fu da mons. Pace Forno promosso ad arciprete del Zebbug e prese

possesso li 15 settembre 1864. Si distingue per le sue ottime qualità.

СХХ..

CHIESE NEL ZEBBUG E SUOI LIMITI.

I. Chiesa della B. V. degli Angeli — Questa chiesa fu

fabbricata a spese del Rev. Dr. D. Merino Buttigieg

verso il 1760. È provveduta di un solo altare. È

coperta da una cupola. La sua architettura è sem

plice e bella.

II. Chiesa della B. V. del Lume. Questa chiesa

venne edificata nel 1738. Ha un solo altare . È

sormontata da una cupola. In essa venne istituita la

congregazione della Dottrina Cristiana da mons. Pace

Forno nella sua seconda visita pastorale (1861) per

opera principalmente dei sac. Gio. Maria Tabone e

Salvatore Ciappara.

III. Chiesa della B. V. Annunziata . - La prima chie

sa dedicata all'Annunciazione di M. V. è di una data

molto antica. Mons. Duzzina (1575) ce ne dà la pri

ma notizia. Fu profanata nel 1658, e restituita nel

1666. Essa però venne demolita e nel 1696 fu riedi

ficata a spese di D. Giulio Zammit l'altra che oggi si

osserva . In essa è un solo altare; ed è sormontata da

una cupola.

IV . Chiesa dell' Assunzione di m . V. La chiesa



423

dell'Assunzione di M. V. ta Mamu è antichissima. La

sua prima fabbrica è del 1500. Mons. Duzzina, nel

1575, ce ne dà il primo ragguaglio. E fu riedificata

nel 1608 dalla pietà di Giovanni Pisano e profanata

gli 8 dicembre 1658. L'attuale chiesa però fu innal

zata sul luogo della vecchia nel 1683 a spese di Sal

vatore Balzan, sul disegno di L. Gafà.

V. Chiesa della Concezione di M V-Questa chiesa

fu fabbricata dalla pietà di Giovanni Azzopardi e di

Don Gio. Paolo suo figlio per decreto de' 29 agosto

1677. È situata fuori del casale Zebbug. Ha un

solo altare. Altre volte era molto dai devoti frequen

tata

VI. Chiesa della B. V. degli Abbandonati. Questa

chiesa beneficiale e di gius patronato fu innalzata nel

1758 dal Rev. Dr. D. Pasquale Arcangelo Azzopardi,

il di cui ritratto con iscrizione latina esiste nella sa

crestia della medesima. Fu dal detto fondatore prov

veduta di tutti i necessari arredi. In questa chiesa,

e precisamente sull'altare, è collocato il sacro deposito

del martire Sant' Innocenzio, la di cui solenne tra

slazione fu fatta li 31 ottobre 1773. La chiesa è di

elegante architettura, sormontata da una cupola. In

essa è un bell'altare, ricco di vari privilegi .

VII. Chiesa di san Rocco.-- Il sito per la fabbrica

fu comprato da Tommaso Vassallo, figlio di Stefano

del Zebbug. La chiesa fu edificata nel 1593 dal detto

Tommaso e sua moglie Caterina. È beneficiale e di

gius patronato della famiglia Spiteri Agius.

VIII. Chiesa della B. V. Addolorata - Questa chiesa

è beneficiale e di gius patronato. Fu fabbricata nel

1740 da Baldassare Debonis il quale morì li 28 di
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cembre 1745, e fu sepolto nella chiesa medesima, da lui

eretta. In suffragio della di lui anima vi si celebra una

messa De Requiem ogni anno. La chiesa è di forma

elegante, provveduta di un bell'altare di marmo, ed

è munita di cupola. Questa chiesa è unita a quella di

san Giovanni Laterano di Roma, di cui gode gli stessi

privilegi.

IX. Ospedale e Cappella di san Giuseppe. Questo

ospedale fu eretto per opera di alcuni fedeli nel 1794 .

Esso fu inseguito dotato da varie pie persone , fra le

quali si distinse il sacerdote D. Giuseppe Pullicino.

11 sac. D. Filippo Calleja avea lasciato pure alcuni

legati a pro delle orfane. Il finimento superiore del

la facciata esterna dell'ospedale, unitamente alla cro

ce che lo sovrasta, fu aggiunto per ordine di mons.

Pace Forno al tempo di sua visita pastorale. La

cappella è dedicata al Transito di San Giuseppe, ed è

situata in fondo al salone in modo da poter gli am

malati assistere da sul letto al santo Sacrificio della

messa. Sull'altare della cappella posano le sacre

ossa del martire san Felice.

X. Chiesa dell' Assunta- È detta della B. V. delle

Grazie Fu riedificata verso il 1680 da Simeone

Attard , del Zebbug, sul luogo di un'altra demo

lita per ordineordine di mons. Cagliares, dato nella

sua visita pastorale del 1615 . La detta chiesa però

fu ampliata da Gio-Domenico Attard, figlio di detto

Simeone. Il capitolo della cattedrale, in occasione

di una pubblica calamità, si era portato processional

mente a questa chiosa.

XI. Chiesa della Visitazione di M. Vergine.-- La

prima chiesa della Visitazione di M. Y. fu eretta nel

1
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re.

secolo XVI. L'attuale chiesa, posta in luogo deserto ,

nel vallone la Vied Kerda (vallone della distruzione) fu

innalzata nel luogo istesso, ove esisteva l'altra , dal

chierico Bartolommeo Magro nell'anno 1675. Il

fondatore nel 1703 vi preparò una sepoltura, in cui

venne tumulato li 3 maggio 1722. Ha un solo alta

Il suo quadro fu dipinto da suor Maria De Do

minicis, allieva del Mattias, e sua collaboratrice nella

pittura della gran volta di san Giovanni della Val

letta . Conservasi inoltre in questa chiesa l'antico

suo quadro.

XII. Chiesa dell' Assunzione di M. V.di M. V. - Esiste

un'altra chiesa, oltre la suddetta, antichissima, conse

crata alla B. V. Assunta, ed è situata nell' anti

co casale Muci, che oggi parte forma del Zebbug.

Questa chiesa era la principale di detto villaggio, e la

sua antichità rimonta forse all'epoca della formazio

ne del medesimo . Mons. Duzzina nel 1575 avea vi

sitato due chiese in casal Muxi, cioè della B. V. As

sunta , e di san Niccolò, che fu poscia distrutta . Però

la chiesa dell' Assunta fu inseguito rinnuovata. É

coperta da una cupola. In essa è un altare.

CASAL ATTARD.

CXXI.

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa parrocchiale di casal Attard era antica

mente unita alla matrice di Birchircara . Essa era

in origine governata da una confraternità di laici, i .
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stituita da mons. Cubelles, il quale concesso avea ai

detti confratelli non solo di potere ne' giorni festivi

fare quivi celebrare la messa, ma ancora di poter in

essa seppellire i morti; la quale venne conferinata per

bolla apostolica data li 15 ottobre 1551. Gli abitan

ti di casal Attard frattanto aveano fatto appello a

mons. Duzzina, perchè venisse la loro chiesa princi

pale eretta in parrocchia a ragione della distanza di

quasi due miglia da Birchircara. Il detto visitatore

apostolico li 26 marzo 1575 smembrò la chiesa di ca

sal Attard dalla sua matrice, e la eresse in parrocchia

distinta, coll' unione però de' due villaggi circonvicini

Bordi e Manna. Il primo era distante dalla matrice

due miglia; l'altro due miglia e mezzo. I detti tre

casali contenevano allora circa 200 case e più di 700

abitanti . Inseguito però i due villaggi Bordi e Man

na per ragione di vicinanza uniti vennero alla parroc

chia di casal Lia, nel 1609. Alla erezione della
par

rocchia casal Attard contava sei chiese in tutto , cioè:

quattro nel casale, e due ne' suo' limiti.

Antichissima era la vecchia chiesa parrocchiale ab

antico dedicata all' Assunzione di M. V. L'attuale

chiesa parrocchiale fu eretta nel 1613, per opera del

parroco D. Stefano Buttigieg. L'architetto n’ è stato

Tommaso Dingli , dello stesso villaggio. Il campani

le però le venne aggiunto nel 1718. La sacrestia a

mano destra ( entrando ) fu fabbricata nel 1740; l' al

tra fu eretta nel 1856. Consiste la chiesa del coro , di

due cappelloni, della nave principale e di due sacrestie,

Ha 10 altari. Una vaga cupola la sormonta, ed un

campanile le sta a lato. Ha forma di croce latina .

È lunga 102 piedi, larga ne' cappelloni 87 e nella na
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ve 25 1/2. La sua architettura è .principalmente di

ordine corintio . Fu questa parrocchia solennemente

consecrata da mons. Alpheran li 7 maggio 1730; sta

bilendo il giorno anniversario per la domenica seconda

di maggio.

Si conserva sull' altare del coro di questa chiesa il

sacro corpo di san Giusto martire insin da circa 40

anni sono: e dentro la mensa dello stesso altare vene

rasi quello del martire san Fortunato , procurato alla

chiesa da Fortunato Bonello .

La chiesa è adorna di alcuni bei quadri. Il quadro

principale , l’Assunta , è del pennello del nostro Pa

squale Buhagiar.—1l quadro da altare, rappresentan

te i santi Giacomo e Filippo Neri è di fra Luca Gar

nier .-I quadri da altare dell'Addolorata e della B.

V. del Rosario , con l'angelo Custode sottoposto a que

st'ultimo, sono di Francesco Zahra . — Il quadro da

altare, rappresentante il martirio de' santi Pietro e Pao

lo , è di Gius. Calleja, eseguito sul disegno e sotto la

direzione di G. Hyzler. I tre quadretti rappresentan

ti la B. V. sotto titolo Auxilium Christianorum

Filomena-e san Vincenzo Ferreri sono di A. Falson .

In questa chiesa sono erette quattro confraternite,

e sono: - Del ssmo. Sacramento , eretta da mons. Duz

zina nel 1575,– della B. V. del Rosario,—di san

Giuseppe e della B. V. della Consolazione.

Nel giorno di Pasqua si celebra in questa parrocchia

processione votiva annuale, la quale fa stazione alla

chiesa rurale dell'Assunzione di M. V. tal Hlas, si

tuata ne' limiti di casal Curmi. Non si sa precisa

mente la causa della istituzione di questa processione.

S.

54
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Serie de' Parrochi di casal Attard.

I. Il primo parroco fu il M. R. D. Leonardo Micallef, il quale pre

se possesso gli 8 febbraio 1578 per mano del vic. generale Dr. Anto

nio Bartolo. Governò la parrocchia sino il 1589. Si legga un cen

no del rev. Micallef a pag. 89 .

II . M. R. D. Marco Tabone, eletto da mons . Gargallo nel 1589.

Morì li 22 dicembre 1609, e fu sepolto nella vecchia chiesa parroc

chiale .

III. M. R. D. Stefano Buttigieg, eletto nel 1609 da mons. Gargal

lo . Questi era stato nel 1601 fatto parroco in casal Siggeui. Si

riscontri la serie de ' parrochi del Sigyeui. Governò la parrocchia di

casal Attard sino il 1635 .

IV . M , R. D. Giorgio Gauci , eletto da mons. Balaguer nel 1635.

Resse la parrocchia sino li 23 settembre 1663.

V. M. R. D. Gio-Paolo Bartolò, eletto nel 1664 da mons. Bueno.

Resse la parrocchia sino il 1681. Morì il 18 ottobre 1696.

VI . M. R. D. Silvio Pace , eletto da mons. Cocco Palmeri nel 1681 .

Governò la parrocchia sipo il 1699.

VII. M. R. D. Alessandro Fiteni , eletto da mons. Cocco Palmeri

nel 1699. Resse la parrocchia sino il novembre 1712.

VIII. M. R. D. Arcangelo Debono, eletto nel 1713 da mons. Can

naves . Resse la parrocchia sino li 27 giugno 1759. Morì li 12 set

tembre 1763 in casal Zebbug, ove fu sepolto .

IX. M. R. D. Francesco Felice, eletto nel 1759 da mons. Rull.

Resse la parrocchia sino li 4 febbraio 1774. Fu il primo parroco di

casal Attard che fu insignito del rocchetto e della mozzetta.

X. M. R. D. Pietro Delicata, eletto nel 1774 da mons . Pellerano.

Governò la parrocchia sino li 23 dicembre 1794.

XI. M. R. D. Giuseppe Attard , eletto da mons. Labini. Gover

nò la parrocchia dalli 15 marzo 1795 sino li 22 marzo 1799.

XII. M. R. D. Gaetano Buttigieg , eletto da mons. Labini. Resse

la parrocchia dagli 8 settembre 1801 sino il lmo. agosto 1802. Indi

fu promosso & parroco della matrice dello Zurrico. Vedi la serie

de' parrochi del Zurrico .
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XIII. M. R. D. Martino Zerafa , fratello del parroco della Micabi

ba D. Stefano Zerafa, eletto da mons . Labini. Resse la parrocchia

dal lmo, luglio 1803 a' 23 febbraro 1820 Fu costui soggetto molto

erudito . Era ancora un buon matematico.

XIV. M. R. D. Salvatore Zammit , del Zurrico, dottor di leggi , e

letto da mons . Mattei. Resse la parrocchia da lli 26 luglio 1820 sino

li 6 settembre 1834. Poseia fu promosso a parroco di casal Naxaro.

Si consulti la serie de ' parrochi del Naxaro.

XV. M. R D. Luigi Mizzi, del Gozo, dottor di leggi, eletto da

mons . Caruana. Governò la parrocchia dalli 25 maggio 1835 sino li

10 aprile 1816. Poi fu promosso a parroco del Naxaro, Si consul

ti la serie de ' parrochi del Naxaro.

XVI. M. R. D. Antonio Vassallo, del Siggeui, eletto da mons . Ca

Nel 1837 era stato fatto vicario -curato a casal Dingli, e nel

18-10 parroco dello stesso villaggio. Dopo anni sei , promosso venne a

parroco di casal Attard, e gli fu dato possesso li 14 agosto 1846. E

il primo parroco di casal Attard , insignito della fascia e pellegrina

sulla sultana.

ruana .

CXXII.

CIIIESE FILIALI DI CASAL ATTARD.

1. La chiesa del ssmo. Salvatore , ossia della Tra

sfigurazione di N. S. , ha tre altari. La sua prima

fabbrica è del 1500. Fu riedificata verso il 1614

dalla pietà di Giovanni Galea , di detto villaggio.

Essendo però profanata da mons. Balaguer li 12 di

cembre 1658, fu reintegrata per impegno di Marino

Mamo, parente del suddetto Galea. Nel 1750 venne

rinnuovata .

2. La chiesa dell' Annunziata è antichissima.

Fabbricata dalla pietà de' fedeli nel 1500, fu riedifi

cata ancora dalla devozione dei medesimi nel 1725:
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e benedetta dal can. D. Giuseppe Azzopardi . ll qua

dro titolare è di D .. Alessio Buhagiar.

3. La chiesa dedicata oggi al Naufragio di san

Paolo era in origine sacrata alla B. V. Assunta in

Cielo. Profanata questa nel 1728 da mons. Alphe

ran , sorse di nuovo nel 1729 sotto il nuovo titolo.

4. La chiesa di san Rocco ha tre altari . Le sta

contiguo un cimitero, ove sono sepolti molti morti di

peste. Fu essa fabbricata per elargizioni popolari,

sul luogo , ove esisteva la chiesa di San Nicola, in

ringraziamento a S. D. M. per la liberazione della

peste, che avea afflitto terribilmente Malta negli anni

1675–76. Il quadro principale è opera di suor Maria

De Dominicis, allieva e collaboratrice del Mattias

nella gran volta della chiesa di san Giovanni della

Valletta.

5. La cappella , che sovrasta nel centro lo stabili –

mento del nuovo e grandioso manicomio eretto pres

so Vied Incita , fu benedetta da mons. Pace Forno, as

sistito da due canonici capitolari e dal cerimoniere ,

gli 11 luglio 1861 , dietro invito espresso del Control

lore delle Istituzioni Caritatevoli, l'onorabile sig . Fer

dinando Vincenzo Inglott, per la di cui opera fu il

detto edificio innalzato di pianta.

CASAL CHIRCOP.

CXXIII..

CHIESA PARROCCHIALE.

Questa era anticamente unita alla matrice di Bir

miftuh . Ad istanza degli abitanti di casal Chircop
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venne smembrata da mons . Gargallo, ed cretta in

parrocchia, li 26 maggio 1592, coll'unione però dei

due villaggi Safi e Micabiba. Però gli abitanti di

questi ultimi due villaggi supplicarono il prelodato

vescovo, onde continuare sotto la parrocchia di Bir

miftuh , allegando principalmente il dispiacere che

sarebbero a pruovare nel lasciare i sepolcri de’ loro

antenati, non che la somma dispendiosa che era ne

cessaria per l'innalzamento di una vasta chiesa. Il

detto vescovo perciò li 24 gennaio 1593 decretò , che

il nuovo parroco del Chircop (D. Carlo Taliana) do

vesse esercitare la cura d’anime nella chiesa matrice

di Birmiftuh , e che ciascuno dei due parrochi , cioè

del Chircop e di Birmiftuh , dovesse amministrare i

sacramenti ai suoi parrocchiani, e che i due parrochi

dovessero avere comune la chiave della chiesa , della

custodia del Sacramento , del fonte battesimale e della

sacrestia: e ciò si praticò finchè i detti due villaggi

furono dallo stesso vescovo smembrati dalla parrocchia

di casal Chircop, ed eretti in due distinte parrocchie

li 16 settembre 1598. La dismembrazione della chie .

sa di casal Chircop seguì dopo la morte del parroco di

Birmiftuh , D. Bartolomeo Mangion .

L'attuale chiesa parrocchiale del Chircop fu fab

bricata sul sito , ove prima esistevano due altre chiese ,

cioè , di san Leonardo e di Santa Maria, dopo la sepa

razione dalla matrice di Birmiftuh .

La sua fabbrica è del 1500. Però nel 1706 la chie

sa fu allungata, e fu ricostruita la sua esterna facciata .

Nella visita del 1743 mons. Alpheran ordinò l'in

grandimento del presbiterio. La lanterna della çu

pola le fu aggiunta nel giugno del 1779 e il parroco



432

Azzopardi sotto la palla che sostiene la croce vi avea

poste due reliquie dei ss . martiri Primo ed Abbondan

zio . Nel 1861-62 furono costruiti due campanili, in

luogo del vecchio che venne inseguito demolito. I

lavori di detti campanili furono fatti gratuitamente

dal popolo del casale nelle domeniche ed altre feste di

intiero precetto col disegno del sig. Giuseppe Cristo

foro e sotto la direzione del maestro Leonardo Ellul ,

del medesimo villaggio. Vi fu posto un bell'orologio ,

che indica su due piani le ore e la data del mese, mac

china esattissima del maestro Michelangelo Sapiano,

di casal Luca. I detti campanili sono forniti di quat

tro campane, la maggiore delle quali fu acquistata nel

1866 per contribuzioni popolari.

Questa chiesa fu consecrata da mons . Labini li 10

novembre 1782, e l' anniversario della consecrazione

si celebra la terza domenica di novembre. La detta

chiesa si compone di un coro, di due cappelloni, della

nave principale con due cappellette, una per ogni lato ,

e di una sacrestia. In essa sono otto altari . É lun

ga 72 " piedi ; ne'cappelloni larga 62; nella nave 23.

Conservasi il sacro deposito di san Benedetto martire,

il quale fu donato alla chiesa da Pio VI, ad istanza

del chierico Giuseppe Maria Callus , che allora trova

vasi a Roma. Portato questo sacro corpo da Roma,

nel 1790, fu , a spese del sac. Michele Zammit , ricca

mente vestito dal sac . Salvatore La Carte Pajas, della

Cospicua: e la sua solenne traslazione fu fatta li 24

luglio 1791 dalla chiesa filiale di san Nicola alla chiesa

parrocchiale.Il quadro titolare di san Leonardo è di me

diocre merito artistico . - Il quadretto rappresentante la

B. V. del Carmine e i ss . Paolo e Francesco Saverio fu
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dipinto dall'artista R. Caruana e la sua solenne trasla

zione fu fatta li 6 luglio 1851 dalla chiesa della An

nunziata alla chiesa parrocchiale.

In questa chiesa sono erette due confraternite , del

ssmo. Sacramento , e della B. V. del Rosario.

Serie dei Parrochi di Casal Chircop.

I. Il primo parroco fu D. Carlo Taliana, eletto da mons. Gargallo

li 24 gennaio 1592, e morto li 3 febbraio 1629.

' II . M. R. D. Alessandro Bellia , eletto li 21 febbraio 1629 da

mons . Cagliares, e morto li 14 gennaio 1652. Erá costui dottor di

leggi, giudice ed esaminatore sinodale .

III. M. R. D. Simeone Azzopardi , eletto li 6 settembre 1652 da

mons. Balaguer. Nel 1655 venne imprigionato nelle carceri del Santo

Ufficio, ove morì nel 1659.

IV . M. R. D. Matteolo Stafragi, eletto li 6 agosto 1659 da mons .

Balaguer. Rinunciò la parrocchia nel 1665. Morì di contagio li 14

maggio 1676, e fu sepolto nel cimitero della Vittoriosa.

V. M. R. D. Domenico Farrugia, eletto li 2 aprile 1665 da mons .

Bueno, e morì li 28 dicembre 1701 .

VI. M. R. D. Giacomo Murga, eletto li 22 gennaio 1702 da mons.

Cocco Palmeri . Nel dicembre del 1704 passò a parroco di casal Tar

xen , e nel 1714 a parroco in casal Dingli, ove rimase sino il 1728.

VII. , M . R. Dr. D. Vincenzo Muscat, cletto li 14 giugno 1703, da

mons. Cocco Palmeri. Morì il lmo . aprile 1743 , e fu sepolto nella

chiesa parrocchiale di casal Safi. Era un dotto parroco e di un natu

rale assai faceto .

VIII M. R. D. Lorenzo Caruana , eletto li 14 luglio 1743 da

mons . Alpheran, e morto li 23 marzo 1759.

IX. M. R. D. Domenico Camilleri, eletto li 2 settembre 1759, e

morì li 24 ottobre 1773. Fu il primo parroco insignito del rocchetto

e della mozzetta.



434

X. M. R D. Francesco Azzopardi, eletto li 13 novembre 1773

sotto mons. Pellerano è morto li 24 aprile 1799.

XI. M.R. D. Antonio Caruana, eletto li 2 novembre 1800 da mons,

Labini, e li 14 dicembre 1810 passò a parroco del Siggeui . Vedi det

ta serie .

XII. M. R. D. Francesco Vassallo, del Balzan, eletto li 14 luglio

1811 da mons. Mattei , e morto li 30 settembre 1824.

XIII. M. R. Dr. D Salvatore Cassar, di casal Chircop, eletto da

mons . Mattei li 21 novembre 1824. Da mons . Pace Forno fu nel marzo

1852 promosso & canonico capitolare . Cessò di vivere li 19 gennaio

1864. Il canonico Cassar distinguevasi per la sua dottrina e le otti

me sue qualitá. Ei avea recitato ancora il quaresimale nella chiesa

concattedrale di san Giovanni .

XIV. M. R. D. Giuseppe Vella, del Naxaro , il quale prese pos

sesso li 16 aprile 1859, sotto mons. Pace Forno. Questi agiva prima

in qua lità di vice-parroco al Naxaro , indi di vicario-eurato al Zurrico .

Fu insignito, come gli altri parrochi , della fascia e della pellegrina

sulla sottana . É un zelante parroco.

CXXIV .

CHIESE FILIALI DI CASAL CHIRCOP,

I. Chiesa dell'Annunziazione di M. V. - La chiesa

dell'Annunziazione di M. V. è antichissima. La

sua prima fabbrica fu innalzata per contribuzioni dei

fedeli nel 1450. Verso il 1640 -venne rifabbricata .

In essa sono sepolte varie persone, morte di peste: in

fatti mons. Alpheran nella sua visita, cioè li 25 aprile

1754, avea ordinato al parroco del Chircop, di dover

nel giorno dei fedeli defunti benedire ancora le sepol

ture di questa chiesa, come oggigiorno si pratica.

Questa chiesa ha un solo altare .
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II. Chiesa di san Nicola .-- La prima chiesa di san

Nicola è di una data assai antica, come quella della

Annunziata. Fu eretta nel 1460 , e riedificata nel

1658 dalla pietà del sac . Dr. D. Nicola Mangion , com

missario della fabbrica di san Pietro, e uditore del

gran-maestro fra Paolo Lascaris. Questa chiesa há

un solo altare , e in essa sono sepolti inolti morti di

peste del 1592.

CASAL TARXEN,

CXXV.

CHIESA PARROCCHIALE.

La chiesa principale di casal Tarxen , sacra alla

Annunziata, era altre volte sotto titolo dell'Assunzione

di M. V., ed era unita alla chiesa matrice di Birmiftuh .

Essendo però da quella distante circa due miglia,

mons. Gargallo, ad istanza degli abitanti , la dismem

brò e la eresse in parrocchia distinta li 29 maggio

1592. La chiesa attuale fu innalzata sul luogo me

desimo, ove esistevano le tre chiese di san Luca ,di

sanPaolo e di san Nicola. Difatti nel quadro prin

cipale sono effigiati, oltre la B. V. Annunziata, i santi

Paolo e Luca in memoria di queste chiese. La fab

brica fu principiata li 5 maggio 1610, e nel 1618 era

terminata. Molto cooperossi alla riedificazione della

chiesa il parroco Agius. Nel 1716 vi furono aggiunti

i due cappelloni per opera del parroco D. Gioacchino

Camilleri. Per zelo poi del parroco Abela furono

aggiunte le navate laterali per contribuzione del po

55
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poło, le quali vennero ultimate nel 1723. Nel 1862

per opera del parroco Fenech vi fu aggiunto alla

chiesa un altro fabbricato percomodo della medesima.

La chiesa attuale è innalzata con semplice ma bella

architettura e si compone del coro , fiancheggiato da due

cappelle , di due cappelloni, della nave principale con

due ali laterali e di due sacrestie. Ha una cupola,laqua

le è fiancheggiata da due campanili , provveduti di tre

campane, delle quali la maggiore fu fatta a spese del

sac . Antonio Barbara, del Tarxen, e fu consecrata da

mons. Alpheran li 7 marzo 1746. La chiesa è lunga

137 piedi ; larga 94 ne' cappelloni e 28 nella nave .

Ha 12 altari . Essa fu solennemente consecrata da

mons. Labini li 9 maggio 1782. L'anniversario della

consecrazione si celebra la quarta domenica dopo Pa

squa. La chiesa del Tarxen fu da diversi benefattori

provveduta di sacri arredi . Il già menzionato sacer

dote Barbara fece fare a proprie spese un lampadario

di argento .-- Il parroco Formosa laarricchi di pre

ziose suppellettili, di ricchi ostensori, calici , ciborî,

reliquarî, ecc. A sue spese fu pure fatto il fonte bat

tesimale in marmo , e fu la chiesa ornata di nuovi

quadri. - La baronessa Ubaldesca Vaz Pizzuto avea

fatto dono a questa chiesa di alcune perle, che al pre

sente ornano l'ostensorio , già riformato a spese di

Angelo Caruana --Per opera del parroco D. P. P.

Camilleri la chiesa fu provveduta di ornamenti di ar

gento e di sacri utensili, e si fece pure lastricare in

marmo il presbiterio.--- Le due vasche in marmo per

l'acqua benedetta furono fatte dalla pietà del sullodato

parroco Camilleri e del sig . Michele Caruana .-- Fu be

nefattore insigne della chiesa cui lascio erede univer
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sale il sao. Giovanni Barbara , morto gli 11 settembre

1759 , il di cui ritratto, in segno di gratitudine, venne

messo nella sacrestia della chiesa .--Negli ultiini anni

del parrocato del rev. Fenech fu lastricata in marmo

la cappella della B. V. del Rosario, e vennero rinnuo

vati alcuni degli altari.

Il quadro titolare fu collocato li 23 marzo 1739 per

opera del parroco D. Federico Abela , e sembra essere

della scuola dell'Erardi .-11 piccolo quadro rappre

sentante la B. V. col bambino, situato sull'altare del

coro, è opera insigne di Carlo Muratta— ( secondo altri

è di P.P.Novelli) e fu portato nell'aprile 1799 per voto

del can. capitolare D. Giuseppe Grech, del Tarxen , il

quale lo avea avuto in dono dalla principessa di san

Cataldo di Palermo , dalla quale era tenuto in grande

venerazione nella cappella del suo palagio.-- Il quadro

della B. V. del Rosario è di Gio- Nicola Buhagiar.

Il quadretto, rappresentante il beato Ben. Giuseppe

Labre, è di Barbara .

In questa chiesa sono erette quattro confraternite.

Quella del ssmo. Sacramento e della B. V. del Rosario

furono erette li 20 luglio 1597, per opera del primo

parroco. Quella della Concezione di M. V. fu stabi

lita gli 8 ottobre 1622, e l'altra della B. V. della

Consolazione fu eretta li 21 marzo 1778, per opera

del parroco Psaila.

Serie dei Parrochi di casal Tarxen .

I. M. R. D. Sebastiano Cuscusù, eletto da mons. Gargallo, e prese

possesso nel marzo 1595, e morto li 10 settembre 1598.

II. M. R. Di Gio - Paolo Agius, eletto da mons. Gargallo , e prese

possesso nel novembre1598, e morto li. 29 marzo 1641.
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III. M. R. D. Francesco Asciach, eletto da mons . Balaguer, e gli

fu dato possesso nell ' agosto 1641 , e nel 1662 fu promosso á parroco

nella Cospicua. Vedi detta serie.

IV. M. R. D. Dr. Gio -Maria Barbara, eletto da mons.Balaguer,

e fu immesso in possesso nel gennaio 1662, e nel 1669 fu promosso a

parroco della Cospicua. di consulti la serie de parrochi della città

Cospicua..

V. M. R. D. Mario Axisa, di casal Curmi, eletto da mons. Astiria,

e prese possesso nel settembre 1669 e morì gli 8 agosto 1698, di anni

89. Molto si distinge pel suo zelo apostolico nella terribile peste

del 1675.

VI. M. R. D. Bernardo Azzopardi, del Zebbug, eletto da mons .

Astiria. Gli fu conferito il possesso nel settembre 1668, e terminò i

suoi giorni li 19 luglio 1704 .

VII . M. R. D. Giacomo Murga, già parroco di casal Chircop dal

1702. Fu promosso a parroco del Tarxen nel settembre 1704, da

mong. Cocco Palmeri, e nel 1714 passò a parroco in casal Dingli.

VIII . M. R. D. Gioacchino Camilleri, di casal Curmi, parroco in

casal Dingli insin dal 1712: promosso a parroco del Tarxen da mons.

Cannaves pel novembre 1714. Mori nel 1718.

IX . M. R. D. Federico Michele Abela, di casal Tarxen , che prese

possesso sotto mons. Cannaves nell ' agosto 1718. Mori li 10 luglio

1751 , all'età di 69 anni.

X. M. R. D. Tommaso Cirillo Formosa, del Zeitun, che prese

possesso nell ' aprile 1752 sotto mons . Alpheran. Avea già esercitato

la carica di prefetto del ven . seminario, di parroco amovibile, o di

confessore ordinario in più monasteri. Fece riedificare la casa par

rocchiale che trovò cadente e distrutta . Per opera sua furono as

gegnate due pingui fondazioni a favor della chiesa parrocchiale. Per

breve spedito da Roma il 17 marzo 1759 da Clemente XIII ottenne a

sue spese per tutti i parrochi della diocesi di Malta il privilegio di

poter portare il rocchetto e la mozzetta di seta violacea . Dopo otto

anni di buon governo, li 29 gennaio 1760, venne inaspettatamente

per organo del promotor fiscale sloggiato da sua casa e scacciato in
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esilio fra il termine di 24 ore; sostituendugli per vicario-curato , D.

Salv. Pace. Dopo tempo per atti della corte civile della santa inqui

sizione interpose l'atto di appello alla gran corte arcivescovile di

Palermo, come metropolitana. Dichiarata la sua innocenza, fu rein

tegrato nel possesso della sua parrocchia li 13 giugno 1762. Mori il

7 novembre 1767 di anni 67 .

XI. M. R. D. Giovanni Psaila, del Siggeui . eletto da mons . Rull .

Prese possesso li 17 marzo 1768. Muri all'età di anni 65 li 31 mar

zo 1799. Era zelantissimo pastore, e di eccellenti qualità personali.

XII. M. R. Dr. D. Bartolommeo Sant, del Gargur, già prefetto

nel ven . seminario , macstro di diverse scuole e cancelliere della gran

corte vescovile , al tempo di mons. Labini. Nell' agosto del 1801

venne nominato parroco del Tarxen :nel 1802 passò parroco del Zeitun ,

Si riferisca alla serie de parrochi del Zeitun .

XIII. M. R. D. Pietro Paolo Camilleri, della Floriana, già cap

pellano di uno dei reggimenti di S. M. Britannica, e poi cappellano

nell ' ospedale della Valletta , indi nominato da mons . Labini li 19 set

tembre 1802, vicario -curato alla Micabiba, e finalmente parroco del

Tarxen. Nella peste del 1813 molto si segnalò nell'amministrare i

sacramenti agl' infetti. Mori li 17 marzo 1841 , all'età di anni 72, e

fu sepolto nella tomba dell' alfiore Domenico Attard , costruita insin

dal 1636.

XIV. M. R. D. Antonio Fenech, della Valletta, nipote del sullo

dato parroco Camilleri, dottor in sacra teologia , il quale prese posses

80 la terza domenica di settembre 1841 , sotto mons . Caruana. Nel

1854, sotto mons. Sant, rinunciato avea il penitenzierato della chiesa

cattedrale, dopo di essere stato eletto per concorso : però in un altro

concorso, tenuto li 14 marzo 1864, fu di nuovo eletto can . penitenziere

della chiesa cattedrale e prese possesso li 28 marzo 1864. Cessò di

vivere li 20 febbraio 1866, e fu sepolto nella chiesa parrocchiale del

Tarxen . Lango sarebbe il voler enumerare lo zelo straordinario che

spiegava a beneficiu de' suoi parrocchiani, e le qualità preclare di cui

andava fregiato. Era sì affezionatoa ' suoi parrocchiani, che nel 1854
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rinunció il penitenzierato, per non separarsi da loro. Era il rev. Fe

nech il modello del vero curato.

XV. M. R. D. Paolo Lauron, dottor di leggi. eletto da mons . P&

ce Forno, e prese possesso li 24 aprile 1864. Il parroco Lauron è

un degno successore del parroco Fenech, dappoichè niente meno è il

suo zelo, ed è pure dotato di dottrina e di doti chiarissimo.

CXXVI.

ALTRE CHIESE NEL TARXEN E SUOI LIMITI ,

Chiesa della Vergine del Buon Consiglio e san Bartolom

meo . - Fu fondata per disposizione testamentaria del

sac . D. Bartolommeo Mangion , del Tarxen , come in

atti del not. Pietro Antonio Madiona, sotto li 29 lu

glio 1759. La prima pietra della stessa fu posta li

30 aprile 1764, e fu benedetta dal parroco Psaila, de

legato dal luogotenente mons. Grech, li 10 marzo

1776, e il 14 di detto mese fu trasportato il cadavere

del fondatore dalla chiesa parrocchiale. Questa chiesa

venne innalzata sul disegno e sotto la direzione del

l'architetto Giuseppe Bonnici, e dietro calde preghie

re, avanzate dal parroco Psaila a mons. Labini, fu la

chiesa consecrata dal detto vescovo li 30 aprile 1797:

e il giorno dell' anniversario della consecrazione fu

stabilito per la domenica sesta dopo Pasqua. L'am

ministrazione di questa chiesa venne affidata al par

roco pro tempore del casale dal fondatore ,il di cui ritrat

to scorgesi in uno dei quadri laterali del coro . Con

tigua a questa chiesa è la casa parrocchiale, fondata

dalla stesso sac: Mangion.

Chiesa della B. V. Assunta . — Questa chiesa è detta co

munemente ta - Rochna . Quantunque essa sia piccola,
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parroc
o
Bar

pure anticamente era molto venerata, segnatamente

dai naviganti. La sua erezione si attribuisce ad una

tal Domenica , vedova di Gentile Azzopardi, la quale

l' avea dotata di qualche annuale rendita. Dagli at

ti della visita di mons. Cagliares del 1619 risulta di

essere stata questa chiesa eretta verso l' anno 1415 al

tempo di mons. Antonio di Platamone. Essa però

venne rifabbricata nel 1668 al tempo del

bara. Mercè lacooperazione del procuratore D. Fran

cesco Pensa fu bene provveduta di sacre suppellettili,

e decentemente mantenuta. I primi e secondi vespe

ri colla messa cantata nel giorno festivo , e in quello

del SSmo. Nome di Maria furono fondati da Andrea e

Teresa conjugi Muscat per disposizione testamentaria

in atti di Massimiliano Troisi Menville sotto li 10

marzo 1826, L'unico cadavere tumulato in questa

chiesa è quello di Lorenzo Bugeja, insigne benefattore

della medesima, morto li 19 marzo 1800.

Chiesa della B. V. del Carmine. Questa chiesa detta

tal Fgura è posta a poca distanza dalla gran porta del

là Cottonera, ed è di gius patronato della famiglia

Busuttil. · Ha un solo altare. In origine era stata

una nicchia della Madonna, sita al punto, ove incon

tranși le quattro strade della Cospicua, di casal Zab

bar, di casal Nuovo e di casal Tarxen . Il sig. Cle

mente Busuttil avea a sue spese questa convertito in

chiesa nel 1790, che resási col tempo molto venerata

dai fedeli, i quali in gran numero accorrevano a visi

tare la madre di Dio, i nepoti fra’quali il saç. Salva

tore Busuttil, și diedero cura di demolirla, per farla

ingrandire, e con migliore architettura riedificare .

Fu riedificata nel 1844 per mezzo del maestro Andrea
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Vassallo di casal Luca. La chiesa fu solennemente

benedetta li 13 dicembre 1854 da mons. vicario gene

rale, Dr. D. Vincenzo Chapelle , assistito da parecchi

ecclesiastici. Questa chiesa, aperta nuovamente al

culto pubblico , non cesserà a servire di eccitamento

maggiore alla divozione verso Maria.

CASAL PAOLA 0 CASAL NUOVO.

CXXVII.

CHIESA DI SANT' UBALDESCA.

Questa chiesa beneficiale fu eretta nel 1626 dal

gran -maestro Antonio De Paula nel nuovo casale da

lui fondato e in suo onore denominato casal Paola o

casal Nuovo. Ha un solo altare. Per bolle apostoli

che, fu daldetto gran -maestro eretta in gius patronato

del magistero per un fra -cappellano dell'Ordine col

l'obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi e di

cantare i vesperi nel 28 maggio, giorno dedicato alla

suddetta Santa, col peso però di dover dare al magi

stero scudi venti ogni anno, come per bolla data in

Roma li 31 luglio 1629, e registrata nella cancelleria

dell'Ordine li 2 noveinbre dell'anno medesimo. Nel

quadro titolare scorgesi effigiato il gran -maestro fon

datore.

La chiesa, eretta sul disegno di Vittorio Cassar, è

un edificio incompleto. È stata formata provvisoria

mente , finchè fosse più popolato il casale. Manon

sappiamo come il casale di Paola , colla sua santa

Ubaldesca, con tutte le franchigie, accordate a’debi

tori , non abbia mai avuto la sorte di radunare un di
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screto numero di abitatori : e perciò la chiesa non

venne mai prolungata, come s'ideava, nello spazio che

le sta davanti .

Nelle prigioni di Corradino è una cappella, molto

decente, sotto titolo del ssmo. Salvatore.

CASAL LIA.

CXXVIII.

CHIESA PARROCCHIALE .

La principale chiesa di questo villaggio, prima di

essere stata eretta in parrocchia, era quella di sant'An

drea apostolo, ed era unita alla matrice chiesa di Bir

chircara. Nel 1575 il villaggio in parola conteneva

circa 400 persone, e contava nove chiese. Dietro

istanza di quella popolazione mons. Gargallo eresse la

chiesa principale di casal Lia in parrocchia distinta ,

smembrandola dalla suddetta matrice ( essendo allora

questa vacante per morte del parroco , D. Giuseppe

Bellia ) li 6 febbraio 1594 : e la nuova parrocchia fu

posta sotto titolo del ssmo . Salvatore, quale vecchia

chiesa esiste tuttora . Li 9 gennaio 1609 furono a

questa parrocchia uniti i due casali Bordi e Manna,

per ragione di vicinanza, a richiesta degli abitanti ,

i quali casali prima erano dipendenti dalla parrocchia

di casal Attard. Dopo un secolo precisainente dalla

erezione della parrocchia , si diè mano alla fabbrica

dell'attuale tempio parrocchiale per opera del
parroco

Camilleri. La sua prima pietra fondamentale fu po

sta solennemente da mons. Cocco Palmeri li 20 mag

gio 1694. La chiesa fu innalzata colle contribuzioni

56
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popolari sul disegno e sotto la direzione del nostro ar

chitetto Giovanni Barbara , il cui ritratto esiste nella

sacrestia della chiesa. Questa è una delle più belle

chiese di Malta. La regolarità delle linee , la corri

spondenza delle varie parti fra loro, la loro giudiziosa

distribuzione formano un tutto bello ed armonioso.

La sua struttura poi in generale è solidissima. La

pietra adoperatavi è di ottima qualità. L'azione con

tinua dell'aria , del sole, ecc., lungi dal deteriorarla, ne

ha accresciuta la durezza, rendendola alquanto rossa

stra, per cui ottenne ne'casali orientali il soprannome

di Chiesa rossa ( Il Chnisia il hamra ) , chè tale scorgesi

dà lungi. Inoltre isolata la chiesa perfettamente, ha

a’lati e di dietro una vasta spianata, messa a lastrico,

che ne fa spiccare maggiormente il corpo. In essa

sorgono due piramidi, sormontate da due simboli od

emblemi, che hanno relazione col mistero della Tra

sfigurazione. L'uno è il Tau col serpente eneo di Mo

sè, e l'altro è una fiamma di fuoco, indicante il ratto

di Elia. Alcune modificazioni ha sofferto la facciata

alcuni anni dopo il compimento della chiesa, e ciò

onde porre in armonia la facciata col corpo della chie

Il lastricato della spianata, le due piramidi che

vi si innalzano, e i campanili nella loro forma attuale

sono opera della pietà del conte Francesco Preziosi,

fatta verso il 1780. Circa 20 anni addietro sulla porta

principale fu posta una iscrizione latina, allusiva al

fatto dell'erezionc della chiesa .

La chiesa si compone del coro, di due cappelloni,

della nave principale e di due sacrestie. In essa sono

10 altari . È montata da una ben modellata cupola , e .

questa fiancheggiata da duc snelli campanili. Il ter

sa.
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remoto del 12 ottobre 1856 avea scosso
leggermente

la cupola , cagionandovi varie screpolature. Inseguito

( 1861 ) fu colpita da un fulmine, che vi produsse un

guasto notabile . Divenne quindi necessario di cam

biarne la lanterna : il che fu fatto non senza alterare il

gusto della stessa. La chiesa è costruita in ordine

dorico
nell'interno. È lunga 126 piedi ; larga nei

cappelloni 88 e nella nave 25 /2. La chiesa fu con

secrata da mons . Labini li 25 luglio 1782. L'an

niversario della dedicazione si celebrava il 16 dicem

bre, e presentamente, per nuovo decreto , celebrasi la

domenica
immediatamente dopo il giorno di s. Giaco

mo apostolo.

La chiesa è provveduta di alcune belle opere.

L'altar maggiore in marmo è dono del cav. Agostino

Portelli, fatto in
segno di gratitudine per lievissimo

favore avuto dalla popolazione di casal Lia, la quale

poscia, grata al bel dono, dotò il munificente cavaliere

e i suo posteri di una privata tomba, con sopravi una

lapide sepolcrale. — La tela principale,
rappresentante

la Trasfigurazione di Cristo, è sul fare del Calabrese.

-Il quadro situato nel
cappellone a sinistra, rappre

sentante la B. V. del Rosario, è di Gio - Nicola Buha

giat, e un altro piccolo sottopostovi, effigiante l’An

gelo Custode ed un altro quadro di s. Paolo sono di

Franc. Zahra-Il quadro della B. V. del Carmelo è

del pennello di Hyzler e quello della B V. della Con

solazione è opera di Calleja fatto sul disegno e sotto

la direzione del detto Hyzler.-Il primo è dono di

mons. Sant, l'altro del maestro Gaetano Scerri. - 11

piccolo quadro, di san Giovanni Evangelista, al lato

destro della porta principale, è del cav. Favray.
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Esiste un sacro gruppo , figurante la Trasfigura

zione di N. S. , lavoro in carta -pesta , fatto nel 1864 .

É formato in tre figure, Cristo ( cioè ) con Mosò ed

Elia . E opera di Carlo Darmanin della Senglea.

In questa chiesa venerasi il sacro deposito del mar

tire san Licinio, donato a questa chiesa dal gran-mae

stro Emm. De Rohan . La sua solenne traslazione fu

fatta verso il 1805 .

Sono erette in questa chiesa tre confraternite : del

SSmo. Sacramento, eretta da mons. Duzzina il lmo .

febbraro 1575 ,-- della B. V. del Rosario-e della B.

V. della Consolazione.

Si celebra in questa parrocchia una processione

votiva annua nella domenica seguente al giorno della

Purificazione della Vergine. Si fa stazione alla chie

sa rurale detta dei Miracoli. Nulla si conosce intorno

l'origine di questo sacro atto .

Serie de ' Parrochi di casal Lia.

I. Il primo parroco fu il M. R. D. Mario Grech, eletto då mons.

Gargallo li 6 febbraio 1594. Morì li 31 maggio 1638.

II. M. R. D. Domenico Attard, della Valletta , dottor di leggi e di

Sacra teologia, eletto da mons. Balaguer nel 1638. Dopo sei anni,

cioè, nel 1644 fu promosso a párroco della città Senglea. Vedi la

serie dei Parrochi della Senglea.

III. M. R. D. Clemente Moreo, eletto da mons. Balaguer 'nel 1645 ,

e morì li 15 febbraio 1660.

M. R. D. Pietro Agius, già vicario-curato in detto villaggio

dal 1658 al 1660, nel qual anno fu fatto parroco , sotto mons . Bala

guer, e cessò di vivere gli 8 marzo 1685 .

V. M. R. D. Antonio Camilleri, eletto da mons. Cocco Palmeri

nel 1685. Morì li 14 dicembre 1705.

VI. M. R. D. Giuseppe Salvatore Pisani, di casal Attard, dottor

IV .
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di leggi , eletto da mong. Cocco Palmeri nel 1706. Cessò di vivere li

25 ottobre 1728.

VII . M. R. D. Gregorio Barbara , della Cospicua, eletto da mons.

Alpheran, nel 1729 , e terminò i suoi giorni li 17 settembre 1767,

Il parroco Barbara avea nel 1760 preso possesso cogli altri parrochi

del rocchetto e delia mozzetta .

VIII. M. R. D. Mattia Demarco. Questi nel 1765 fu fatto par

roco coadiutore al suddetto Barbara, dopo la di cui morte fu immesso

in
possesso

di
parroco assoluto, sotto mons. Rull , Mori li 23 no

vembre 1771 .

IX. M. R. D. Francesco Grech , eletto da mons. Pellerano, nel

1772. Nel 1793 fu promosso a canonico capitolare.

X. M. R. D. Antonio Cilia, eletto da mong. Labini nel 1794. Mo

rì gli 8 novembre 1804.

XI. M. R. D. Giuseppe Pisani, eletto da mons. Labini, nel 1805 .

Governò la parrocchia sino il 1833 Mori in Valletta .

XII. · M . R. D. Saverio Galea, del Gozo , il quale già canonico del

la collegiata del Garbo, fu fatto parroco della Micabiba nel 1831 sotto

mons . Caruana. Nel 1833 fu promosso a parroco di casal Lia. Nel

morbo colèra del 1837 rinunciò la parrocchia, indi passò a cappellano

dell' ospedale della Floriana , indi di quello del Guzo. Ritiratosi in

pensione, fu nel 1865 nominato agente-preposito dell'oratorio di san

Filippo Neri della Senglea sino la nomina del nuovo preposito.

XIII. M. R. D. Salvatore Parnis , già vicario - curato in casal Lia

dal^1837. Nel maggio 1810 gli fu dato possesso di parroco di detto

villaggio, sotto mons. Caruana . Ei governa la sua parrocchia con

molto zelo. E il primo parroco di casal Lia insignito della fascia e

pellegrina sulla sottana.

CXXIX.

CHIESE IN CASAL LIA E SUOI LIMITI.

I. Chiesa del ssmo, Salvatore. Questa era parrocchia

le prima dell'erezione della chiesa attuale. La sua ere,
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zione è del secolo XVI. Quantunque in alcuni detta

gli le manchi una certa corrispondenza di parti, tut

tavia l'aspetto generale della stessa è grazioso. Essa

imita le chiese dei religiosi in ciò che non ha un coro .

£ adorna di pitture e statue non pregevoli al certo ,

ma antiche. Devesi molta lode al clero e popolo di

casal Lia perchè seppero ben conservare questa gra

ziosa reliquia de'tempi passati . Ogni anno infatti vi

si fanno delle riparazioni : talmentechè essa potrebbe

ancor servire di chiesa Parrocchiale. Annessa alla

chiesa è quella che gl’Italiani chiamano la Canonica,

vecchia casa è vero, ma che dà ancora asilo a'parrochi

di casal Lia. Oltre varie messe che in questa chiesa si

celebrano, si fa ancora ad essa due volte processione

nel corso dell'anno, cioè : nel giorno della Trasfigura

zione e in quello dei Fedeli Defunti, facendovi le ese

quie, secondo il rito della chiesa . Ha 3 altari: antica

mente però contava più altari .

II. Chiesa di sant'Andrea apostolo. Questa fu la pri

ma chiesa principale del villaggio che si conserva an

cor intatta. Fu innalzata al principio del secolo XVI.

Essa però venne rifabbricata nel 1624 dalla pietà dei

fedeli.

III. Chiesa di san Pietro apostolo. La prima

chiesa a questo santo dedicata rimonta al secolo XVI.

Profanata da mons. Cagliares, fu poscia reintegrata

e dotata da D. Zaccaria Sammut. Li 13 dicembre

1658 fu di nuovo profanata. Fu però riedificata in

forma migliore nel 1728 per contribuzione popolare.

Ha 1 altare . Il quadro principale, rappresentante la

Potestà dello Chiavi è del nostro Francesco Zahra .

IV . Chiesa della B. V. Assunta.Questa chiesa det
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ta ta Duna, fondata da Mariano Portelli nel 1569, pro

fanata nel 1658, venne reintegrata. Ha un solo altare.

Il suo quadro è di Michele Busuttil. Nella sacrestia

censervasi un altro quadro dell'Assunta, dipinto da

Zaccaria Micallef, che visse al principio del

secolo XVII.

V. Chiesa della Concezione di M. V. — La prima sua

erezione è della metà del secolo XVI ed era sotto ti

tolo dell'Annunziata. Essa venne riedificata e dotata

nel 1647 dalla divozione di Demetrio Agius , ed inau

gurata sotto titolo della Concezione. È beneficiate e

di gius patronato.

VI. Chiesa della Natività di M. V.- È detta tal

Belligha. Rifabbricata nel 1600, con un solo altare.

Il quadro , rappresentante lo sposalizio di santa Cate

rina, è di Fran . Zahra. Quello di santa Filomena è

A. Falson.

VII. Chiesa rurale di san Michele arcangelo. - Que

sta chiesa, di antica data, fu riedificata dalla pietà di

Gerolamo Agius nel 1615, e dotata da Pietro Agius.

Il primo vi avea nel 1635 fondato un beneficio.

VIII. Chiesa dell'Assunta detta dei Miracoli.-- Que

sta chiesa rurale è posta a mezza via tra casal At

tard e la Musta ed è una de' più divoti e frequentati

santuarî, eretti in onor della Vergine. La sua prima

erezione è di una data antica ( a ) . La pietà del

gran-maestro Niccolò Cotoner, nel 1664 , l'ha riedi

( a ) Esisteva prima in quei dintorni un'altra chiesuola , dedicata

all ' Assunta , distante circa 300 passi dall'attuale. Il luogo preciso

di quest' antica chiesa era dove sta oggi il mulino a vento di casa!

Lia , nël cui cortile si trovarono, pochi anni or sono, vestigia di ossa

umane; il che indica che quella era forse la chiesa principale dell'an

tico Hal Bordi.



450

ficata e dotata. Fu questa chiesa solennemente con

secrata da mons. Labini li 23 dicembre 1787, e l'an

niversario della consecrazione celebrasi la seconda

domenica di luglio. In questa chiesa è un bel dipinto

del Calabrese, rappresentante la Vergine col bambino

ed i ss. Pietro e Nicolò di Bari .

Quantunque porti questo nome , il titolare della stes

sa è la Madonna della Neve ( 4 agosto ) . Ma perchè

dunque si chiama dei miracoli ?- Risponde per noi la

tradizione. A lato dell'altare, in una nicchia inca

vata nel muro è una antichissima immagine della Ver

gine , per cui si ha molta venerazione, come ne fan

fede i molti voti appesivi. Molti anni addietro in un

bel giorno quegli, a cui era data la custodia della chie

sa , andava ad accendere una lampada innanzi alla

sacra immagine. Vedeva che sulla venerata fronte ,

sulle sacre guance , sul divino petto della Vergine

scorreva a grosse lacrime un umor acqueo. Si volle

da prima ascrivere ciò all'umidità . Ma qual umidi

tà se il locale è lontano da ogni sentore di umido ?

Datane relazione all'Autorità Ecclesiastica ed esami

nato il fatto, si trovò che quello era un sudore, come

se scorresse da un corpo vivo. Quel giorno istesso

Malta è scossa da uno spaventoso terremoto. Era for

se quello del 21 febbraio 1743. A proposito di que

sto il conte Ciantar parlando di questa chiesa dice:

la cui Sacra Immagine fu veduta sudare in tempo

d'una pabblica calamità . »

La chiesa è ben dotata di sacri arredi. Per opera

del procuratore, maestro Giuseppe Scicluna, circa 18

anni sono, la detta chiesa fu arricchita del
-

la Verginella
e martire Santa Mansueta

, che fece ri

corpo del



451

um
or
a

, il po
r

porre in una nicchia, accanto allo altare, dal lato op

posto alla immagine della Vergine, di sopra menzio

nato. Questa chiesa può vantarsi di essere una volta

divenuta la chiesa d'un cardinale. Nel 1848 , allor

chè la rivoluzione avea trionfato in Roma, S. E. il

card . Gabriele Ferretti, cugino dell'immortale Pio IX,

esule in quest'isola, avea trovato asilo in una casa dei

signori Delicata , posta a breyissima distanza dalla

porato ogni giorno vi diceva messa, la quale ordinaria

mente terminava colla comunione eucaristica distri

buita ai fedeli, e con una fervorosa preghiera all’ Al

tissimo perchè si degnasse concedere la pace alla sua

diletta sposa, la chiesa.

CASAL MICABIBA.

CXXX.

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa parrocchiale della Micabiba era antica

mente unita alla chiesa matrice di Birmiftuh. E

quantunque il popolo di questo casale avesse avanzato

i suoi reclami a mons. Duzzina ( 1575 ) , affinchè tale

chiesa venisse eretta in parrocchia, essa però non lo

fu che 23 anni dopo. Essendo nel 1592 morto il par

roco di Birmiftuh ( D. Bartolommeo Mangion ) , mons.

Gargallo, li 29 maggio dell'istess' anno smembrò dal

la detta matrice la chiesa di casal Chircop, sotto titolo

di san Leonardo, e la eresse in nuova parrocchia, col

l'unione però dei due villaggi Safi e Micabiba. Poi,

!
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ad istanza degli abitanti della Micabiba e del Safi, il

prelodato vescovo Gargallo , nel novembre 1598, smem

brò di nuovo queste due chiese dalla parrocchiale di

casal Chircop, e le eresse in due distinte parrocchie.

La chiesa della Micabiba fu eretta in parrocchia, sotto

titolo dell' Assunzione di M. V. Gli abitanti di detto

villaggio si erano pel primo obbligati a somministrare

al parroco in prebenda una somma di rendita annuale,

ed un'altra somma per l'accensione della lampade

avanti il ssmo. Sacramento .

Eretta la chiesa in parrocchia, le funzioni si cele

bravano nella chiesa di san Basilio, gia principale del

casale, per essere allora questa più vasta dell'altra

dell' Assunzione di M. V. , e ciò si continuò a praticare

sino che fu terminata la fabbrica della chiesa

attuale.

La vecchia chiesa dell' Assunta era stata edificata

dalla pietà di Michele Zammit, e l'attuale chiesa

parrocchiale venne innalzata sul luogo, ove prima e

sisteva la detta chiesa dell'Assunta. Questa era piut

tosto piccola: contava però cinque altari: e fu demolita

dopo che fu coinpiuta la nuova chiesa, dentro la quale

essa era racchiusa. L'attuale chiesa fu fabbricata

per opera del parroco D. Angelo Mallia, sotto la di

rezione del maestro Mario Briffa e suo figlio Gio -Ma

ria, e fu ultimata nel 1689. Le varie sculture furono

eseguite gratuitamente dal chierico Francesco Gauci.

La sacrestia, a manca del coro , fu aggiunta verso il

1750. La chiesa fu consecrata, al tempo del parroco

Tortella , da mons. Pellerano li 20 maggio 1774 , e lo

anniversario della consecrazione si celebra la prima

domenica dopo la festa de' ss. Pietro e Paolo . Fu
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consecrata a spese del sac . Dr. D. Carlo Zammit, dello

stesso villaggio, morto li 7 gennaio 1795, il di cui ri

tratto vedesi nella sacrestia .

La chiesa è di semplice, ma bell'architettura .

Consiste del coro, di due cappelloni, della nave prin

cipale e di due sacrestie. Ha 10 altari . È lunga 114

piedi; ne' cappelloni larga 77 e nella nave 24 %. È

coperta da una cupola, a lato della quale s' in

nalza il campanile, fornito di quattro campane, delle

quali la maggiore fu fatta per opera del parroco Ca

raffa , nel 1789, e la seconda per cura del parroco Far

rugia, nel 1660.

In questa chiesa venerasi il sacro corpo del martire

sanť Innocenzio, estratto dal cimitero di san Lorenzo,

a Roma, e a questi chiesa donato da mons. Pellerano,

come per rescritto del 3 settembre 1779. La sua so

lenne traslazione fu fatta li 24 ottobre 1779 dalla chie

sa rurale di san Giovanni evangelista, ta Ham -Milleri,

alla chiesa parrocchiale. La sua ricca copertura è

opera del sac. Salvatore La Corte Pajas, della Co

spicua.

In questa chiesa sono erette tre confraternite: del

ssmo. Sacramento, della B. V. del Rosario, unita a

quella di santa Maria in Roma sin dal 1634 e quella

della Concezione di M. V., istituita nel 1775.

Si conservano in questa chiesa due assai pregevoli

piccoli quadri, con belle cornici dorate. Rappresen

tano la desponsazione di santa Caterina e la Crocifis

sionedi Cristo . Il primo specialmente è un famoso

dipinto, della scuola di Raffaello. Furono alla chiesa

lasciati da D. Gregorio Schembri, e sono collocati sul

deporte laterali de' cappelloni.
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Fra gli oggetti di mediocre merito ci piace di ac

cennare la statua portatile dell' Assunta , eseguita da

Alessandro Farrugia, del Zeitun , nel 1836, sul model.

la dell'altra di casal Asciach - opera di Mariano

Gerada.

Nelle sacrestie esistono dei quadri, i quali se non so

no ragguardevoli per il loro pregio artistico, certamen

te lo sono per la loro antichità : rappresentano l'Assun

ta, antico quadro titolare , -- la Visitazione di M.V.

l'Annunziata, che appartenevano a due chiese filiali

antichissime.

Fra i benefattori insigni della chiesa convien fare

menzione del suddetto Don Carlo Zammit e di Maria

Farrugia, la quale donò, fra molti oggetti e fondazio

ni, il bel lampadario d'argento pell'altare maggiore.

Ogni primo dell'anno si celebra nella Micabiba una

processione generale votiva di penitenza , in cui inter

vengono il clero e le confraternite. Si cantano per i

strada le litanie maggiori . Si visitano le chiese della

Addolorata, di santa Caterina e di san Basilio, nella

quale ultima chiesa si celebra messa cantata; dopo il

vangelo si recita un discorso; e alla elevazione il po

polo implora ad alta voce per tre volte Misericordia.

Terminata la messa, la processione ritorna alla chiesa

parrocchiale, ove si canta un Te Deum di ringrazia

mento. Quando la Micabiba era ancor soggetta alla

chiesa di Birmiftuh, la processione partiva da detta

matrice e si portava in questa di san Basilio. Questo

voto fu istituito senza dubbio per la liberazione della

prima peste che scoppiò in Malta nel 1523. Serve a

comprovare questo , la chiesa, dedicata a san Basilio

e a san Rocco, protettori della peste, ove si adempisce
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il voto . Più: perchè la processione non fa stazione al

la chiesa di san Michele , e neppure faceva nella chie

sa di san Pietro, quando ancora questa vi esisteva ?

La ragione si è, perchè le dette chiese non erano ancora

erette quando fu istituito il voto.

Serie de' Parrochi di casal Micabiba.

1. M. R. D. Giovanni Mizzi , già vice-parroco in casal Safi, eletto

da mons. Gargallo nel nuvembre 1598. Nel 1603 fu promosso a ca

nonico capitolare, e mori nel 1621 .

' II. M. R. D. Pietro Pace, eletto da mons. Gargallo, e governo la

parrocchia dal settembre 1604 sino il 1633. É probabile che il par

roco Pace sia morto fuori del casale , non essendo la data della sua

morte registrata ne ' libri della parrocchia.

III. M. R. D. Andrea Farrugia , già vice -parroco. Prese posses

so nel febbraio 1634, e morì li 12 ottobre 1663.

IV. M. R. D. Domenico Pace, ' eletto da mons. Balaguer li 4 no

vembre 1663, e mori attaccato di peste li 23 maggio 1676. Fu se

polto nella chiesa di san Basilio .

V. M. R. D. Angelo Mallia, dottor di leggi, già vicario - curato .

Eletto da mons. Astiria li 22 luglio 1676. Mord improvvisamente li

26 gennaio 1690 in mezzo alla piazza , mentre stava seduto, parlando

co' lavoranti della fabbrica della chiesa sull ' incertezza del giorno

della morte. Per opera di questo parroco fu la chiesa riedificata .

VI. M. R. D. Enrico Cuschieri, della Notabile , fratello dell ' ar

ciprete della cattedrale D. Clemente . Résse la parrocchia dal 1690

al 1711.

VII. M. R. D. Giacomo Casha, della Senglea, che resse la parroc

chia dalli 24 aprile 1712 sino li 30 dicembre 1719. Indi fu promos

SO & parroco del Naxaro. Vedi detta serie .

VIII, M.R. D. Gio-Paolo Zammit, eletto da mons. Cannaves .

Prese possesso nel settembre 1720, e morì li 28 ottobre 1756, nella

Cospicua, e fu sepolto nella chiesa parrocchiale di detta città . Per
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questo parroco fu fabbricata nel 1730 la casa parrocchiale

della Micabiba,

IX . M. R. Dr. D. Michele Giacomo Tortella , della Cospicua, elet

to da mons. Alpheran. Resse la parrocchia dal 1757 al 1787. Indi

passò a parroco -coadiutore nel Zeitun. Si legga la serie de ' parra

chi del Zeitun . Questo parroco avea preso possesso , cogli altri suoi

colleghi , del rocchetto e della mozzetta, nel 1760. Per opera sua fu

portato l'orologio della chiesa, nel 1759.

X. M. R. D. Aloisio Bartolommeo Caraffa , eletto da mons . Labi

ni. Governò la parrocchia dalli 22 ottobre 1787 sino li 25 aprile

1802. Poi fu promosso a canonico capitolare, e morì li 7 giugno 1832.

Il parroco Caraffa fu rappresentante del suo villaggio nel congresso

nazionale, tenuto nel blocco de ' francesi nel 1799. Egli era molto ze .

lante e avea acquistato l ' amore de' suoi parrocchiani, i quali lo tene

vano in stima distinta . Dopo la sua promozione a canonico avea prov

veduto la chiesa della Micabiba di parecchi paramenti sacri. Il no

me del parroco Caraffa è ricordato dagli anziani del casale con molta

tenerezza .

XI. M. R. D. Stefano Zerafa ( fratello di D. Martino, parroco di

casal Attard ) del Gargur, già vicario -curato alla Micabiba . Fu elet

to parroco da mons. Labini. Gli fu dato possesso li 16 giugno 1803.

Mori li 17 ottobre 1829. Il parroco Zerafa era molto versato pelle

scienze sacre e naturali. Iu mancanza di un medico, ei prescriveva

e soinmnistrava le medicine a'suoi parrocchiani. Era di oitime quali

tà adorno , e molto amato da quella popolazione.

XII . M. R. D. Saverio Galer, gozitano, già canonico del Garbo

del Gozo . Fu eletto parroco da mons. Caruana, e resse la parroc.

chia dal febbraio 1831 sino il settembre 1833 , nel qual anno fu pro

mosso a parroco in casal Lia. Si consulti la serie dei parrochi di

detto casale.

XIII. M. R D. Tommaso Agius Caruana, dottore in sacra teo

logia, elettoda mons . Caruana. Prese possesso li 3 novembre 1833,

e risęgnò la parrocchia li 7 settembre 1849. Il parroco Agius si è di

'istinto per la sua liberalità mostrata verso la chiesa e ipoveri del yil
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laggio. Egli avea raccolto delle interessanti notizie risguardan : i.

quella parrocchia. Nel maggio 1853 fu nominato can . tesoriere coa

diutore al tesoriere Ellul, dopo la di cui morte, seguita uel 1860, fu

immesso in possesso di tesoriere principale.

XIV . M. R. D. Salvatore Zerafa , del Rabato della Notabile. Fu

eletto da mons. Sant, e prese possesso li 39 settembre 1849. Rinun

ciò la parrocchia li 15 ottobre 1850, indi passà e collegiale della ven.

grotta di san Paolo, e cessò di vivere li 15 aprile 1854, di anni 54 .

XV. M. R. D. Gio-Maria Vella, di casal Curmi, ove agiva come

vice -parroco. Fu eletto da mons. Sant, e gli fu dato possesso li 22 di

cembre 1850. Risegnò la parrocchia li 28 dicembre 1863, passando

a parroco in casal Zabbar. Vedi la serie de' parrochi del Zabbar .

XVI. M. R. D. Vincenzo Schembri, di casal Luca, già vicario cu

rato nei casali Dingli,Micabiba e Zurrico . Fu eletto parroco da mons .

Sant, e gli fu conferito il possesso li 4 marzo 1854, e nel 1863 fu pro

mosso da mons. Pace Forno & parroco nel Zurrico. Si riscontri la

serie de ' parrochi del Zurrico. Fu il primo parroco della Micabiba

che fece uso della fascia e pellegrina sulla sottana.

XVII. M. R. D. Francesco Vella, del Zurrico, ove era prima

vice- parroco. Fu eletto da mons. Pace Forno, e prese possesso li 10

maggio 1863. Per zelo di questo parroco si è dato principio alla o

pera della tappezzeria e si spera di vedere la chiesa della Micabiba,

sotto la sua savia condotta, maggiormente prosperare.

CXXXI.

ALTRE CHIESE NELLA MICABIBA .

1. Chiesa di san Basilio.- Questa chiesa è antichis

sima. Da una data così marcata F. 1515, trovata at

taccata alla croce che sormonta la chiesa, rilevasi di

essere fabbricata in tale anno . Le sta avanti un ci

mitero degli appestati. Anticamente contava più al

tari, oggi non ha che uno solo. Questa chiesa fu in

alcune sue parti ristaurata nel 1860. L'antico suo

quadro ora dipinto alla greca. La chiesa di san Ba
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silio era la principale del casale, ed ha servito ancora

di parrocchiale per qualche tempo. Essa è certamen

te un prezioso avanzo di nostra antichità. Conserva

tuttora l'antica sua struttura. In essa sono sepolti molti

appestati . In origine fu dedicata alla Vergine. Scop

piata la prima peste in Malta , vi furono aggiunti nel

quadro i due santi protettori di tale morbo: Basilio

e Rocco, ( a )

II. Chiesa di san Michele.-Questa chiesa è situata

al lato sinistro di quella di san Basilio. Queste due

chiese sono nell'interno comunicate fra loro per via

di una porta. Questa chiesa , come costa da antiche

memorie , ſu fabbricata verso il 1550, e poscia riedi

ficata nel 1669. Ha un solo altare . Nel 1842 vi fu

fondata la congregazione di san Michele.

III. Chiesa di santa Caterina . - Il sito, ove s'innal

za oggi questa chiesa , era anticamente occupato da

due chiese, cioè: di san Pietro e di santa Caterina,

fabbricate verso il 1550. Però, per decreto di mons.

Rull del 1759 , furono demolite, e ridotte in una sola

chiesa sotto titolo di santa Caterina. La chiesa at

tuale fu riedificata nel 1761 dalla pietà del sig. Gio

vanni Schembri. Ha un solo altare , ed è sormontata

da cupola. Il suo quadro principale fu fatto nel 1775.

IV. Chiesa della B. V. Addolorata . Questa chiesa

era anticamente sotto titolo dell ' Assunzione di M. V.

La sua prima erezione rimonta al principio del secolo

XVI. Era chiesa troppo angusta , e perciò venne nel

( a ) La divozione verso i santi Basilio, Sebastiano, Nicola e

Rocco incominciò ad introdursi specialmente fra noi per le pesti che

afflitto aveano terribilmente Malta ne' tempi passati. Molte chiese

avevamo, delle quali si conservano ancora parecchie, a loro dedicate:
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1680 riedificata in forma migliore. Derelitta però

questa chiesa, dopo quasi un secolo e mezzo , mons.

Mattei la concesse al di lui assessore, Dr, Giovanni

Schembri , il quale la ristaurò ; vi costruì un sotterra

neo ; e la inaugurò sotto titolo dell'Addolorata. Oggi

è di gius patronato del revmo. can . capitolare, Dr. D.

Paolo Pullicino .

CASAL SAFI .

CXXXII.

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa principale di casal Safi era anticamente

unita alla matrice di Birmiftuh. Li 29 maggio 1592

venne smembrata da mons. Gargallo , assieme colla

chiesa della Micabiba, ed unita alla chiesa parrocchia

le di casal Chircop. Però , dietro preghiere , avanzate

da quella popolazione , venne nuovamente nel novem

bre 1598 smembrata, per lo stesso vescovo, dalla chie

sa di casal Chircop ed eretta in nuova parrocchia. La

vecchia principale chiesa di casal Safi era troppo an

gusta e quasi sprovveduta del tutto , e avea un solo al

tare. Essa però venne rinnuovata nel 1574, e vi furo

no aggiunti altri altari . La chiesa attuale di casal

Safi venne fabbricata sul luogo medesimo, ove esiste

va l' altra per cura del parroco D. Giuseppe Caruana ,

il cui ritratto con iscrizione latina esiste nella sacre .

stia della chiesa. Fu principiata nel 1726 e terminata

nel 1740. La fabbrica venne innalzata
per

contribu

zione del predetto parroco e di quella popolazione.

58
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Il parroco Caruana erasi tanto impegnato all'innal

zamento del novello tempio, che trasportava egli stes

so sulle spalle le pietre per la fabbrica del sacro edi

ficio. Il nome del parroco Caruana è ricordato sino

oggi dagli abitanti del villaggio con cara gratitudine.

La detta chiesa fu consecrata solennemente da mons.

Labini li 10 ottobre 1784: e l' anniversario della con

secrazione fu stabilito per la seconda domenica di ot

tobre. La chiesa si compone del coro , di due cappel

loni, della nave principale e di una sacrestia. É sor

montata da una cupola, e provveduta di un campanile ,

in cui sono tre campane. Ha otto altari. È architet

tata in ordine dorico . È lunga 86 piedi ; ne' cappel

loni larga 67 e nella nave 19 1/ . Nulla scorgesi di

particolare in questa chiesa . Il quadro principale,

rappresentante la Conversione di san Paolo, è sul fare

dell'Erardi.

In questa chiesa sono erette due confraternite: del

ssmo. Sacramento e del Rosario.

Serie dei Parrochi di casal Safi.

1. M. R. D. Gaspare Grixti, eletto da mons. Gargallo nel novem

bre 1598. Era stato questi parroco della matrice di Birmiftuh insin

dal 1592. Morì nel 1629.

II . M. R. D. Gregorio Azzopardi, eletto da mons. Cagliares nel

1630. Mori li 18 novembre 1632 .

III. M. R. D. Mario Cassar, eletto nel marzo 1633 e governò sino

il 1679, nel qual anno mons. Molina, nel decorso della sua santa vi

sita li 23 aprile 1679, a ragione della di lui decrepitezza, gli assegnò

un parroco -coadjutore nella persona del rev. D. Matteo Xriha, Mo

rà li 25 maggio 1680.

IV. M. R. D. Matteo ( o Matteolo ) Xriha, già parroco-coadjutore,

il quale amministrò la cura dal 1680 sino il 1725. Mori li 20 giugno

1725, all'età di anni 82 .
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V. M. R. D. Giuseppe Caruana, il fondatore dell'attuale tempio,

eletto nel 1725 da mons. Gori Mancini, e mori li 26 ottobre 1776,

molto compianto da' suo' parrocchiani. Fu il primo parroco del Safi

insignito del rocchetto e della mozzetta .

VI. M. R. D. Vittorio Cutajar, che prese possesso gli 8 maggio

1777, e mori li 20 gennaio 1801 .

VII. M. R. D. Francesco Bugeja, eletto da mons . Labini , il quale

prese possesso li 3 gennaio 1802, e mori li 25 febbraio 1828.

VIII. M. R. Dr. D. Salvatore Schembri, della Cospicua, eletto da

mons. · Mattei. Prese possesso il lmo . giugno 1828. Rinunciò la

parrocchia li 10 gennaio 1838. Nelsettembre 1850 , sotto mons. Sant ,

fu fatto parroco in Casal Curmi , d ' onde li 9 ottobre 1854 fu immesso

in possesso di canonico penitenziere della chiesa cattedrale. Mori li

29 dicembre 1863, all'età di 78 anni.

IX . M.R. D. Giovanni Caruana, eletto da mons. Caruana. Gli

fu conferito possesso gli 11 luglio 1840. Era prima vicario -curato a

casal Crendi. Questi , dietro concorso tenuto nel dicembre 1853, fu

promosso a parroco di casal Zabbar, la quale promozione però avea

inseguito rinunciato. Questi fu il primo parroco del Safi, che fece

uso della fascia e della pellegrina sulla sottana .

i

t

CXXXIII.

ALTRA CHIESA IN CASAL SAFI .

Chiesa dell'Assunla .-- Antica è questa chiesa ; de

scritta nel 1575 da mons . Duzzina, e profanata li 25

novembre 1658 dă mons. Balaguer. Però a domanda

di Gio-Vittorio di Noto fu reintegrata dalvicario can.

Famucelli e ribenedetta dal parroco Xriba li 22 ago

sto 1683. Verso il 1770 fu rifabbricata in miglior

forma dalla pietà del popolo. A man destra di quo

sta chiesa era situata un'altra della Natività di Ma

ria Vergine profanata nel25 novembre 1658.

NO
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CASAL MUSTA .

CXXXIV .

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa principale della Musta era anticamente

dipendente dalla chiesa matrice del Naxaro , e le sue

rendite venivano riscosse da questo parroco coll'obbli

go però di celebrare solamente la messa in detta

chiesa nel giorno della festa titolare. E quantunque

fosse da mons . Duzzina ( 1575 ) chiamata la chiesa

della Musta parrocchiale, essa però non fu mai tale ,

se non diciotto anni dopo . Mons. Gargallo , nella sua

visita pastorale , a ragione della gran lontananza di

questa dalla matrice, non che della strada tutta sasso

sa, la dismembrò dalla matrice -parrocchiale chiesa

del Naxaro li 16 settembre 1608. La detta dismem
.

brazione però non ebbe luogo se non dopo la morte del

parroco del Naxaro, D. Giuliano Borg, cioè li 16 lu

glio 1610.

La vecchia chiesa fu principiata , dopo la predetta

dismembrazione e fu ultimata nel 1614 sotto la dire

zione e sul disegno di Tommaso Dingli. Era munita

di cupola e di due campanili: e consisteva del coro , di

due cappelloni, della nave principale e di due sacre

stie. In essa erano eretti dieci altari . Fu tutta ara

bescata nel 1682. Venne solennemente consecrata

da mons.
Pellerano li 7 aprile 1774 , ed il suo anni

versario si celebrava la seconda domenica dopo Pa

squa. Sul luogo ove esisteva la vecchia chiesa par

rocchiale, sorge oggi la gigantesca chiesa rotonda.

Ecco la storia in breve della sua erezione :
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Il sacerdote Felice Calleja, essendosi verso il 1780

portato a Roma, disse la sua prima messa nel famoso

panteon d’Agrippa. Questo magnifico tempio rotondo

fece tale impressione nella mente del novello sacerdo

te , che inseguito fece innalzare un altro simile nella

Musta . Il rev. Dr. Calleja, dopo compiuti i suo' stu

dî a Roma, si rimpatriò , e nel 1792 fu fatto parroco

di casal Balzan ,d’onde nel 1797 venne nominato a par

roco della Musta. La vecchia chiesa parrocchiale della

Musta erasi divenuta molto ristretta per la popolazione

accresciuta di molto e già si pensava alla rifabbrica

zione di un ' altra. Frattanto il parroco Calleja , ricco

di beni di fortuna, lasciato avea, per testamento roga

to in atti del not. Chetcuti , tutto a favor dello spedale

di Santo Spirito della Notabile e siccome si meditava

il progetto della fabbrica della chiesa, venne pregato,

perchè lasciar volesse invece i suo' beni a favor della

fabbrica; il che, dopo molte persuasioni, s’indusse a

fare, per via di un altro testamento , rogato in atti del

medesimo notaro Chetcuti, li 20 gennaio 1833. 11

modo però d'innalzare questa fabbrica formò sogget

to di fortissime discussioni. Alcuni voleano , che ve

nisse fabbricata un'altra in altro sito, onde poter con

servare la vecchia chiesa , sin a tanto che fosse prepa

rata la nuova. Altri voleano, che venisse demolita la

vecchia, e ne fosse sul medesimo luogo innalzata una

altra , col servirsi provvisoriamente di una delle chiese

filiali, il che era impossibile, siccome una chiesa filiale

non poteva mai soddisfare a ' bisogni di quella popo

lazione. Frattanto vennero costruite diverse piante

per una nuova fabbrica da parecchi architetti. Lo

architetto - ingegnere, sig. Giorgio Grognet de Vassè ,
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avendo inteso la difficile questione intorno al modo di

innalzare la fabbrica, concepì subito la grandiosa idea

della erezione di una chiesa rotonda per poter dentro

di essa conservare la vecchia, fintantochè fosse termi

nata la nuova. Ne costruì subito il disegno e lo pre

sentò unitamente a quello degli altri architetti. Il

parroco Calleja , appena che ebbe veduto il disegno ,

richiamò subito alla mente la chiesa del Panteon di

Agrippa di Roma, e volle assolutamente, che quella

pianta e non altra venisse del più presto eseguita.

Alcuni però lungi dal concorrere colla sua opinione, lo

distornavano invece dal suo pensiero, inostrandogli di

essere non che cosa ardua, ma impossibile intrapresa.

Il parroco Calleja però rimase fermo nel suo proposi

to. Frattanto il capo del governo locale sottopose la

pianta del Grognet alla critica di alcuni ingegneri- ar

chitetti, parte civili e parte militari , i quali, adunatisi

nel palazzo governatoriale, la appruovarono piena

mente , e si pensò di dar mano al lavoro. Ma per

quanto si fosse il parroco Calleja indefessamente

cooperato per l'erezione di tale tempio colossale, non

ebbe però la felice sorte di vedere in sua vita gettata

almeno la prima pietra fondamentale del tempio ; dap

poichè le grandi difficoltà incontrate non vennero su

perate se non dopo la di lui morte. La fabbrica s'in

cominciò con un capitale di circa 16000 scudi maltesi,

lasciati a tale oggetto dal sullodato parroco Calleja.

La prima pietra fondamentale del tempio fu solenne

mente posta e benedetta li 30 maggio 1833 dal revmo.

vicario generale , can. arcidiacono, Dr. D. Salvatore

Lanzon, delegato da mons. Caruanà. Mons. vicario
11f

Tiavea ancora recitato un beldiscorso inaugurale,a
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>

nalogo alla circostanza . La cerimonia era molto im

ponente; immensa la popolazione accorsa da varî pun

ti dell'isola. Assistette puranche alla cerimonia il

governatore Ponsonby unitamente alle autorità civili,

da sopra un magnificopalco, espressamente preparato

dal popolo del villaggio. Grandi furonoin tale circo

stanza le pompe e le acclamazioni del popolo mustense.

Dirigeva prima i lavori il maestro Giuseppe Mangion ,

di Birchircara. Dopo alcuni anni però questi si'di

stoise, e' in' sua vece fu chiamato il maestro Angelb

Gatt, del Zeitun , che dal principio della fabbrica vi

era impiegato in qualità di assistente di Mangion.

Gatt ebbe la sorte di compire felicemente l'opera .

Inseguito varie sottoscrizioni furonoaperte al pubblico,

é la pietà dei fedeli non mancò a non corrispondere

a tale santo appello . Fortunatamente la pietra per

la fabbrica del tempio si trasportava non da molta

distanza. L'ardore degli abitanti della Musta, onde

si accinsero a prestare la loro cooperazione a favor

del tempio del Signore, fu in verità senza esempio.

Gli operaî in modo particolare e nelle domeniche e

negli altri giorni d'intero precetto gratuitamente pre

stavano l'opera delle loro mani con una attività vera

mente straordinaria: e così la fabbrica s'innalzava molto

bene, e nel 1841 il sacro edificio avea già la terza

párte della sua altezza totale . Però la più grán lode

è dovuta al parroco , D. Gio-Maria Schembri , dacche

senza la sua solerte cura ed ostinátà perseveranza, ad

onta di difficoltà d'ogni sorta, la chiesa non sarebbe

stata al certo compità sì prestó. Colla sua industria

giunse perfino ad ottenere dalla Corte di Roma la

dispensa di molte opere pié ( legati, anniversari, ecc. )
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in favore della fabbrica : e a tal fine partì per Roma li

23 ottobre 1841. Ivi ottenne anche, che mons . Sant

( che a quell'epoca era creato vescovo di Malta ) do

vesso erogare della mensa vescovile la speciosa som

ma di 3000 scudi maltesi all'anno da pagarsi per anni

dieci dal prelodato vescovo Sant. Grande sovvenzione

per la costruzione di un tempio sì magnifico. Egli è

però bene l'osservare, che il lavoro fatto gratuitamente

ne’dì festivi ed anche ne’dì lavorativi avanza di molto

quello degli operaî stipendiati. Merita qui di essere

menzionato il sac. Emmanuele Barbara, che erogò in

tutto 1640 scudi per la fabbrica della chiesa . Frattan

to dopo 27 anni di lavoro , cioè sul principio del 1860

la fabbrica della gigantesca rotonda fu quasi terminata.

La vecchia chiesa, che fino a quest'epoca occupava

l'interno della nuova fu demolita ( incredibile a dirsi )

in otto giorni, essendosi dato principio sabato di car

nevale , li 13 febbraio 1860, e la prima domenica di

Quaresima, il 26 , fu rasa al suolo . La nuova chiesa

era stata già benedetta il 16 febbraio 1860 dal rev.

parroco, D.Antonio Mallia, successore del Schembri,

delegato dal vescovo , e la prima messa fu celebrata

nell'altare del coro dal rev. Dr. D. Mich ,AngeloMif

sud. Gli 11 marzo 1860 , giorno di domenica, mons.

Pace Forno si recò alla Musta, ove giunto alle ore 3/2

p . m . entrò nel vasto tempio , e ricevuto dal parroco

Mallia e dal clero , intuonò il Te Deum di ringraziamen

to alla Divinità per il felice compimento della colos

sale rotonda.

Il grandioso tempio è architettato con ordine corin

tio. Il suo diametro netto è di 118 piedi inglesi , l'al

tro diametro, prendendo in calcolo le entrature delle
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cappelle , è di piedi 152 ; la lunghezza assoluta, cioè

dal fondo del coro fino alle stipiti della porta principa

le è di 180 piedi; l'altezza della cupola è di piedi 172;

la larghezza del muro alle basi è di piedi 25; le colon

ne del portico sono alte 30 piedi . L'ambiente del

tempio è più grande di quello della chiesa concatte

drale di san Giovanni Battista; e si calcola che 12,000

porsone vi possano stare liberamente . Il vasto tem

pio è coperto da maestosa cupola con avanti ,due bei

campanili forniti di sette campane, delle quali la mag

giore fu fatta per contribuzione popolare, e fu conse

crata da mons. Pace Forno li 29 dicembre 1864. La

seconda era stata consecrata dallo stesso vescovo li 18

ottobre 1863. All'interno la chiesa è provveduta di

otto altari, con due belle sacrestie, oltre altre comodi

tà . Nella sacrestia scorgesi il ritratto dell'architetto

ingegnere del tempio, sig . Giorgio Grognet de Vasse,

morto il 5 settembre 1862. Esso è opera di R.Caruana .

L'esimio architetto Grognet, che ebbe la fortuna di

veder compito il colossale tempio, godeva una pensio

ne dalla chiesa della Musta: e nel giugno del 1862 , in

occasione dell'arrivo in questa isola di S. A. R. il

principe di Galles, il governo con pubblica notificazio

ne , commendando i suo' distinti meriti, gli assegnò la

somma di £ 100 all' anno, che non ebbe il vantaggio

di godere che per soli tre mesi.

Nel corso del lavoro si fece lecito di fare qualche

alterazione nella fabbrica contro il disegno della pian

ta , e contro la volontà dello stesso architetto , il quale

molto se ne dolse in una memoria da lui scritta , che

ci pervenne nelle mani , e si mostrò opposto ancora

per via di pubblico atto , rogato in atti del not. Chet

59
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nenza.

cuti. Altre modifioazioni nella esecuzione della fab

brica furono poi fatte coll' annuenza dello stesso sig.

Grognet. Frattanto inaugurato il tempio novello , si

pensò subito di decorarlo di nuove pitture, di comple

*tarlo nelle molte e varie sue sculture e di addobbarlo

di altri nuovi fornimenti, qual si addice alla sua impo

Tutto il pavimento fu nel 1861 lastricato in

pietra nostrale. Furono fatte le saddette nuove cam

pane. Furono eseguiti ancora questi nuovi quadri .

Il quadro , rappresentante lo Sposalizio di M. V. ,fu di

pinto a Roma nel 1859 da Giuseppe Bonnici sotto la

direzione del cav. T. Minardi.-Il quadro laterale a

questo , rappresentante il Transito di san Giuseppe, è

opera di Salvatore Barbara , fatto nel 1861, e l' altro

laterale rappresentante la fuga in Egitto è opera di

Bonnici fatto nel 1866. Questi tre quadri sono dono

dei signori fratelli Chetcuti.-Il quadro della B. V.

della Consolazione è copia dall'Erardi , del pennello

del menzionato artista Barbara. Fu alla chiesa dona

to da Mons. Pace Forno, nel 1861. - Il quadro da alta

re, rappresentante la Conversione di sanPaolo, e i due

laterali a questo, che rappresentano il martirio di s.

Paolo e san Paolo che sana il padre di Pubblio, sono

del detto Barbara e dono dell'avvocato Mifsud, fatto

nel 1864. Il quadro principale, che rappresenta la

Assunzione della Vergine è opera di Pasquale Bu

hagiar, ristaurato nel 1827 da Giuseppe Hyzler, e ri

dotto nella forma attuale, ond' essere collocato al nuo

vo posto, dal già nominato Barbara.- Il quadro, situa

to sul primo altare a destra, rappresentante s. Seba

stiano, s.Rosolia e s. Rocco, è dell' Erardi ; fatto a spe

se di D. Gio -Maria Galea. Il quadro laterale a questo
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rappresentante il processo di san Sebastiano è di R.

Caruana , fatto nel 1866 a spese di alcune devote.

Del medesimo è un quadretto della Presentazione, fat

to a spese di un benefattore.

Nella sacrestia esiste un quadro della B. V. della

Consolazione di Erardi , una santa Filomena, sull ' al

tare della cappella , di Barbara, e altri quadri donati

dalla famiglia Spiteri Agius.

In questa chiesa si conserva il sacro deposito del

martire san Pacifico, pro
procurato per opera del parroco

della Musta, D. Salv. Saverio Bonnici : mons. Labini

li 30 agosto 1787 diede il decreto per essere esposto

alla pubblica venerazione.

Sono in questa chiesa erette cinque confraternite ,

cioè : 1. Del SSmo. Sacramento , eretta da mons. Asti

ria li 12 marzo 1675;—2. Della B. V. del Rosario;

3. Di S. Giuseppe ;—4. Della B. V. deila Consolazio

ne;-5. Del SSmo. Cuor di Gesù.

Serie dei Parrochi della Musta.

I. Il primo parroco fu D. Giovanni Bezzina, eletto da mons. Gar

gallo nel 1610. Questi avea prima esercitato l'ufficio di vice - parroco

della terra Naxảro per venti anni. Mori li 29 novembre 1617

II . M. R. D. Salvatore Muscat, dottor di leggi , eletto da mons,

Cagliares , nel 1618. Morì li 9 giugno 1647.

III . M. R. Dr. D. Carlo Schembri , eletto da mons. Balaguer. Am

ministrò la cura dall' agosto del 1647 sino il 1671 .

IV. M. R. D. Gio-Batta Schambri, eletto da mons. Astiria. Gli

fu conferito il possesso li 25 marzo 1671 e governò la parrocchia sino

il 1675.

Y, M. R. Dr. D. Carlo Schembri, eletto di nuovo da mons . A
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ran .

stiria nel luglio del 1675 , e regse la parrocchia sino il 1678 , nel qual

anno passò a parroco di casal Curmi. Vedi detta serie .

VI. M. R. D. Salvatore Dimech , eletto da mons. Molina. Prese

possesso nel giugno del 1679 , Mori li 4 febbraio 1697.

VII. M. R. Dr. D. 'Lorenzo Abela, eletto da mons. Cocco Palmeri.

Gli fu dato possesso li 14 luglio 1697 , e morì nel 28 febbraio 1742.

Distinguevasi per la sua abilità . Era professore delle lingue ebrai .

ca ed araba .

VIII. M , R. D. Giovanni Angelo Sammut, eletto da nons . Alphe

Gli fu conferito possesso li 20 aprile 1742, e morì li 26 marzo

1758 .

IX. M.R. Dr. D. Salvatore Puce. di casal Zebbug , il quale prese

possesso nel luglio del 1758, e dao circa un anno . Si riscontri la

serie de' parrochi del Siggieui.

X. M. R. D. Enrico Audibert, della Senglea, dottore di teologia ,

eletto da Roma, che prese possesso gli 8 luglio 1759 e rimase sino il

1764. Mor] nel 1769 e fu sepolto nella Senglea . Fa il primo par

roco insignito del rocchetto e della mozzetta.

XI. M. R. D. Filippo Guglielmo Seych :), eletto da mons. Rull , e

prese possesso in gennaio 1764, e morì li 22 gennaio 1771 : età 39.

XII. M. R. D. Salvatore Saverio Bonnici , eletto da mons Pellera

Fu messo in possesso della parrocchia li 30 maggio 1771 , e mo

rà li 16 gennaio 1794.

XIII. M. R. D. Giuseppe Farrugia, eletto da mons . Labini. Gli

fu dato possesso nell'aprile del 1794 , ed amministrò la eura síno il

1797.

XIV. M. R. D. Felice Calleja, flaureato in sacra teologia. Nel

1792 fu fatto parroco di cagal Balzan, d ' onde nel febbraio del

1797 sotto mons. Labini, passò al regime della parrocchia della Mu

sta . Nel blocco del 1799 fu scelto per rappresentante del suo casale

Musta. Egli è il fondatore dell'attuale magnifico tempiò. Mori li

20 febbraio 1833 , all ' eta di anni 82. Il suo ritratto , eseguito dallo

artista Caruana ( il padre ),esiste nella sacrestia della ebiesa . Il suo

no.
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cadavere fu trasferito poscia nella nuova chiesa, é gli fu posta una la

pide marmorea con un condegno elogio in latino.

XV. M. R. D. Gio -Maria Schembri, della Musta, il quale insin dal

9 luglio 1823 era già parroco-coadjutore al parroco Calleja , dopo la

di cui morte , cioè li 10 marzo 1833 prese possesso di parroco princi

pale. Per opera di questo parroco fu edificata la fabbrica della

chiesa attuale. Morì alla età di anni 60 li 28 settembre 1859, e gli

fu recitata orazione funebre in maltese dal vicario -curato , indi suo

successore , D. Antonio Mallia . Il ritratto del parroco Schembri ,

fatto da G. Gallucci, fu posto in memoria nella sacrestia della chiesa.

Il suo cadavere fu trasportato dalla vecchia alla nuova chiesa. Sul

suo sepolcro, vicino a quello del parroco suo predecessore, gli fu posta

una lapide marmorea , in cui è incisa una iscrizione latina in sua lode.

Il Purroco Schembri lasciò per la fabbrica della chiesa 30,000 scudi

naltesi .

XVI. M. R. D. Antonio Mallia, di Birchircara , eletto da mons.

Pace Forno. Era prima questi vice-parroco al Rabato della Notabile ,

cappellano del monastero di s . Pietro , missionario in Malta, e vicario

curato nella Musta. Prese possesso di parroco li 24 ottobre 1859.

Questu parroco fu insignito, come gli altri , della pellegrina e fascia

sulla sottana . Egli è un zelante curato .

CXXXV.

ALTRE CHIESE NELLA MUSTA E SUOI LIMITI.

1 , Chiesa della Concezione di M. V. - Ê molto antica.

Venne rifabbricata però a spese di Bartolommeo Bu

suttil verso il 1658. Ê detta la Derimblat ( l'andar il

blat ) .

2. Chiesa di Sant Antonio abale.-Ê anche assai

antica. La sua prima fabbrica è anteriore al 1575.

Essa venne però riedificata nel 1657 dalla pietà del

Dr. D. Salvatore Fenech e di Florio Borg.

3. Chiesa di s. Leonardo abate. É pure di antica
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data. Mons. Duzzina , nel 1571 l’avea visitata. La

medesima però fu rifabbricata nel 1659 dalla pietà di

Bernarda Mangion , per atti di Gio-Paolo Fenech sot

to li 15 marzo 1658 .

4. Antichissima è puranche la chiesa di santa

Margherita col suo cimitero. In questo sono sepolti

molti morti di peste del 1592.

5. La Chiesa della Visitazione di M. V. - Ê menzio

nata da mons. Duzzina, il quale ci dice, che era scol

pita in una cripta , e che , secondo la tradizione , fu con

secrata da sette vescovi , che furono in questa isola

naufragati. Questa sacra , cripta, descritta dal detto

visitatore apostolico , oggi più non esiste, nè si sa ove

fosse situata. Esiste bensì una chiesa della Visitazio

ne, la quale venne riedificata nel 1610 da Damiano

Bonnici, detto Veida, d'onde la chiesa prese il nome.

6. Chiesa rurale della B. V. della Speranza . - La chie

sa filiale della Madonna della Speranza, è posta a po

ca distanza dalla parrocchiale della Musta, e propria

mente sulla valle , detta Uied il Ghasel. Stando alla

tradizione, deve la sua origine ad un'avventura, oc

corsa sul locale, verso il 1760:

Una famiglia nativa di detto casale , intenta una

mattina ai lavori campestri in Buarral, o ne'contorni,

videsi innanzi all'istante una schiera di predatori bar

bareschi. É facile concepire come i miseri cercassero

un pronto scampo, e quindi precipitosi si diedero la

fuga, dirigendosi verso la Musta. Con un'ardore, che

solo la disperazione in simili frangenti può mettere

addosso, essi divoravano la strada; ma i figli del de

serto raddoppiavano egualmente gli sforzi, adescati

dalla ricchezza della preda. Gli inseguiti erano qua
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si arrivati al casale ; però una giovine di circa venti

anni , oppressa dalla fatica, videsi lasciata un po' in

dietro: ela poveretta trafelante di sudore e tutta an

sante vedeva raccocciarsi sempre più la distanza che

la separava da' predatori . Giunta però ad un punto ,

ove la strada facea angolo , vide un antro, coperto di

folto capel-venere, ( torsin il bir) ove pare , che la

Provyidenza le volesse aprire allora un sicuro rifugio.

Quindi essa impiccolendosi quanto più potesse , e fa

cendo il minor rumore possibile , vi si nascose , racco

mandandosi tutta a Dio ed alla Vergine . Appena

quelli ebbero svolto l'angolo, e al vedere sparita la

donna , sospettarono, nè senza fondamento, che essa

si fosse appiattata dietro alcun dei massi, onde il let

to della valle è ingombro. Incominciarono a frugare

ovunque , e persino nello stesso antro, ma una mano

potente ne li teneva lontani . Vedendo che tutte le

loro ricerche riuscivano vane, e temendo di essere sor

presi dai Mustini, ripigliarono la stessa via di prima .

E la giovane, priva di sensi , immobile, senza respiro,

non potè riaversi che dopo lunga pezza: e poscia de

liberò , in riconoscenza verso Colei , che l'avea sì vi

sibilmente liberata dal giogo de' mussulmani , di fab

bricare nel luogo medesimo a sue proprie spese una

chiesetta , che facesse a' posteri memoria dell'occor

sale avventura. La sua brama venne realizzata, e la

· chiesa della Speranza fu edificata sull'antro, che sino

oggi si vede.

7. Chiesa di san Silvestro Papa .---Questa chiesa fu

fabbricata dal cav. Silvestro Fiteni nel 1657. Era

titolo di commenda della S. R. G., fondata per atti di

Michele Ralli, sotto li 24 ottobre 1657. Oggi è di

gius patronato del governo.
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8. A non molta distanza dalla Musta sono altre tre

piccole chiese , di antica data, cioè: dell’Assunta, det

ta ta Zeifi, di san Paolo,tal Kleigha e di sant' Andrea.

Però quantunque negli atti delle visite di alcuni vesco

vi siano riportate nel distretto della Musta, pure, avu

to riguardo a’ limiti esatti delle parrocchie , le prime

due sono situate nel circondario della cattedrale e la

ultima in quello del Naxaro.

CASAL GARGUR.

CXXXVI.

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa principale del Gargur era anticamente

quella di san Giovanni Battista. Indi fu destinata

per tale la piccola chiesa filiale di san Bartolommeo,

posta nel centro di detto casale. La medesima era

soggetta alla matrice del Naxaro; però , a ragione del

la distanza da questa , mons . Gargallo , nel 1598, la di

smembrò dalla matrice, erigendola in parrocchia di

stinta. Ma il parroco del Naxaro ( D. Giuliano Borg )

essendosi sempre opposto a tale separazione , la chie

sa non venne smembrata, se non dopo la morte del

predetto parroco. cioè li 16 luglio 1610. E quiE qui si ha

da rimarcare , che anticamente il villaggio Gargur era

molto popolato; però a ragione delle frequenti inva

sioni de' turchi , i quali spesso s' innoltravano fino il

detto villaggio , la sua popolazione si disperse princi

palmente nei casali Naxaro e Birchircara, e così si ri

dusse in uno de' più piccoli villaggi.

Era la chiesa di san Bartolommeo assai vecchia e
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piccola , e quindi si pensò ad innalzare un'altra più

vasta. La chiesa attuale di san Bartolommeo fu e

retta nel 1638 sul luogo istesso , ove esisteva l' altra ,

al medesimo apostolo dedicata, colle contribuzioni po

polari . Il disegno è dell'architetto Tommaso Dingli,

Promotore della fabbrica fu il primo parroco Chetcu

ti . Però l'esterno della facciata ed alcune parti nel

l'interno vennero modificati verso il 1740. Sul tetto

della chiesa , in un muro che unisce i due campanili ,

si vedono ancora de ' simboli , scolpiti in pietra , appar

tenenti alla vecchia chiesa di san Bartolommeo, uso

de' nostri antenati, i quali solevano scolpire nelle pa

reti delle loro antiche chiese dei simboli cristiani .

La chiesa parrocchiale si compone del coro, di due

cappelloni , della nave principale e di due sacrestie.

Ha cupola e due campanili. Vi sono 10 altari. Ê

nell'interno architettata in ordine dorico, e nell'e

sterno con ordine composito. È lunga 115 piedi ; nei

cappelloni larga 83 e nella nave 25 .83 e nella nave 25. Fu solenne

mente consecrata da mons. Alpheran li 22 maggio

1736. L'anniversario della consecrazione celebrasi

nel giorno medesimo . In questa chiesa conservansi,

fralle altre reliquie , i sacri corpi dei santi martiri Teo

doro e Teofilo. Il corpo di quest'ultimo santo fu da

Roma procurato per zelo del sac. Pietro Bartolo ( oggi

arciprete nel Zebbug ). La sua solenne traslazione

ebbe luogo la domenica di Pentecoste del 1865 dalla

chiesa di santa Maria la Bernarda. Vi sono erette

cinque confraternite: Del ssmo. Sacramento , della

B. V. del Rosario , della B. V. della Consolazione , di

san Michele e di san Giovanni evangelista .

Le cose artistiche più rimarchevoli suno :-La sta

60
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tua portatile di san Bartolomineo è bell’
opera

in le

gno, eseguita a Roma, però qui perfezionata da Fran

cesco Zahra. Il pulpito è ancora bel lavoro in legno.

Il fonte battesimale in marino è di buona idea, ma

di cattiva esecuzione. Il quadro titolare è del pen

nello del portoghese Emmanuele Perren , ma ristau-

rato da una mano profana nell'arte. Il quadretto di

sant' Alfonso de Liguori è opera di Ant. Zammit.

Nella sacrestia è un bel trittico del 1500 , rappresen

tante Gesù Crocifisso e gli apostoli Paolo e Bartolom

meo.

In questa parrocchia si celebra processione votiva

nel giorno dell' Ascensione di N. S. , portandosi il cle

ro e le confraternite alla matrice del Naxaro. Della

istituzione di questo voto antichissiino nulla si conosce.

Serie de Parrochi di casal Gargur.

I. M. R. D. Gio - Battista Chetcuti, dottor di leggi , eletto da mons.

Gargallo li 16 luglio 1610, e morì di anni 83 gli 11 agosto 1666.

Era costui zelantissimo parroco. Per opera sua fu fabbricata l'at

tuale chiesa. Era ancora fornito di dottrina . Sostenne difatti l ' o

norevoie carica di giudice ed esaminatore sinodale.

II. M. R. D. Salvatore Micallef, dottor in sacra teologia, eletto da

mons. Bueno nel 1666 , e rinunciò la cura nel 1707. Indi si ritirò in

Valletta, ove morì nel 1709 , di anni 70.

III. M. R. D. Eugenio Busuttil , della Musta, eletto da muns. Coc

co Palmeri nel 1708. Morì li 15 gennaio 1726 all'età di anni 60, e

fu sepolto nella chiesa parrocchiale della Musta.

IV. M , R. D. Salvatore Zarb, di casal Gargur , nominato da mons.

Gori Mancini nel 1726, e morto li 27 dicembre 1783, di anni 88. Fu

il primo parroco del Gargur insignito del rocchetto e della mozzetta.

V. M. R, D, Giuseppe Micallef, di casal Curmi, consanguineo del

predetto parroco Micallef. Questi sino dal 1767 era stato nominato
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parroco-coadiutore al parroco Zarb, e a ' primi di gennaio 1783 gli fu

conferito possesso di parroco assoluto . Cessò di vivere li 6 agosto

1791 .

VI . M. R. D. Bartolommeo Ellul, del Zeitun, al quale fu dato pos

sesso, sotto mons. Labini, nel novembre 1791, e morì li 18 gennaio

1808, in età di anni 66. Era cóstui scultore; di mēdiocre merito però.

Sono sua opera due statue in pietra , poste avanti la chiesa.

VII. M. R. D. Carlu Muscat, della Valletta, eletto da mons. Mat

tei, e prese possesso li 6 novembre 1808. Questi dal 7 giugno avea

servito in qualità di vicario curato. Morì li 16 febbraio 1842.

VIII. M. R. D, Salvatore Xuereb , del Rabato della Notabile, il

quale prese possesso , sotto mons. Caruana, li 9 aprile 1844. Questi

dal 27 luglio ai 3 novembre 1837 era stato vicario -curato & casal

Dingli, e dal 1mo. gennaio 1839 agiva come vicario -curato al detto

parroco Muscat. Morì li 29 ottobre 1859, e il suo cadavere fu traspor

tato alla chiesa di san Paolo del Rabato, ove fu sepolto .

IX. M. R. D. Lorenzo Frendo Rossi, dottor di leggi, della Sen

glea . Per anni 10 era stato prima vice -parroco alla Misida, indi pas

sò a canonico penitenziere della collegiata della Senglea, e dalli 28

ottobre 1859 serviva di vicario curato in questa parrocchia di casal

Gargur. Li 4 marzo 1860 prese possesso di parroco di detto villag

gio, sotto mong . Pace Forno, e nel 1864 fu dallo stesso vescovo pro

mosso a parroco di casal Luca. Vedi la serie de ' parrochi di casal

Luca. Fu il primo parroco del Gargur, insignito del privilegio del .

la pellegrina e fascia nera sulla sottana.

X. M. R. D. Gio -Maria Tabone , di casal Zebbug, eletto da muns.

Pace Forno e prese possesso li 20 marzo 1864. Fa poscia dal detto

vescovo promosso a parroco del Zeitun , nel 1865, ove governa con

attività la porzione del gregge , a lui affidata. Vedi serie de ' parrochi

del Zeitun .

XI. M. R. D. Salvatore Gaffiero, della Senglea. Questi li 7 di

cembre 1840 avea preso possesso di canonico della collegiata della

Senglea. Nel 1863 fu nominato da mons. Pace Forno preposito del

l'oratorio di san Filippo Neri di detta città . Indi dal detto vescovo
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fu fatto parroco del Gargur, e prese possesso li 29 luglio 1865. Il

parroco Gaffiero adoperò tutti i mezzi possibili ad eccitare maggior

mente i suoi parrocchiani alla divozione . Egli introdusse varie utili

pratiche divote nella chiesa , fralle quali il mese Mariano. Egli è poi

dotato di ottime qualità e i suoi parrocchiani gli professano, ed a ra

gione, una segnalata stima

CXXXVII.

ALTRE CHIESE NEL GARGUR E SUOI LIMITI.

I. Chiesa di san Nicola. Questa chiesa è situata

sulla strada del Naxaro , non molto lungi dalla par

rocchiale. La sua prima erezione rimonta al secolo

XV. Fu profanata da mons. Duzzina, e venne rie

dificata nel 1656 In essa si canserva una bảona pit

tura di Gaspare Formica , rappresentante il santo tito

lare , corrosa dai raggi solari , che cadono su di essa .

II. Chiesa di san Giovanni Battista.--- Più in giù sul

la medesima strada è situata quest' altra chiesa. É

bastantemente ampia e circondata in gran parte da

spazioso cimitero. È una delle più antiche cappelle ,

innalzate dopo la liberazione de' saraceni dall'isola

nostra . Era ne ' tempi antichi la chiesa principale

del villaggio. Nel 1659 fu profanata da mons Bala

guer, indi venne ristabilita . Nel cimitero si osserva

una mitra, scolpita in una lastra che copriva una delle

sepolture; e si ha per tradizione che vi fosse sepolto

un vescovo , morto di peste e che il di cui cadavere fos

se trasportato dalla baia di san Paolo.

III . Chiesa dell' Assunta , detta ta Bernarda.- Questa

chiesa è sulla strada di Birchircara. La sua prima

erezione rimonta al secolo XV. Essa però fu nel

1655 rifabbricata a spese di Luca Mifsud.
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IV Chiesa . di santa Maddalena.-- Quest' altra chiesa

è antichissima . Già esisteva nel 1490. Nel 1659 fu

profanata da mons Balaguer, venne poscia nel 1676

riedificata , per cura di mons. Astiria. A questa è u

nito un appartamento, bastantemente comodo per uso

del serviente della chiesa. Situata questa chiesa sul

la vetta di un'alta collina, servì in tempo del blocco

del 1798 , di ricovero agli uomini che vi facevano guar

dia giorno e notte.

V. Chiesa di san Giovanni evangelista . — Dista questa

chiesa poche canne dalla baia, detta Bahar ic - ciaghak,

ed ebbe origine, come si ha per tradizione , dal fatto

seguente:

Narrasi, che un ricco del Gargur possedea vaste te

nute nel luogo, occupato attualmente dalla detto chie

sa, e ne ' suoi dintorni, e che al tempo delle messi vi si

recava a pernottare ne' suoi campi al sicuro di qualche

aggressione di ladri . Una notte quindi si vide im

provvisamente assalito da una turma di corsari bar

bareschi. Questi immantinente si diede la fuga.

Egli inerme e privo di qualunquesiasi soccorso, si ri

coverò dentro una pianta ( ove inseguito fu eretta la

chiesa), e caldamente si raccomandò a Dio e a san

Giovanni evangelista, suo principale patrono . E i

corsari frugando bene ogni luogo, esaminando ogni

angolo, e con loro grande dispetto non fu possibile rin

venire la preda. Questi erano venuti espressamente

a condurlo seco loro , essendo a ciò istigati da un arabo

che trovavasi un tempo schiavo in casa di questo pos

sidente, e il quale bene era informato delle di lui gran

di ricchezze. Frattanto il
povero

maltese
appena

messosi dietro quel baluardo, fece voto a san Giovan
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ni evangelista , che egli edificherebbe in quel punto

istesso una chiesetta in onor suo , se lo campasse dalle

mani de' saraceni . Il suo voto fu esaudito, e la chie

setta venne subito fabbricata. Questo fatto accadde ,

come si vuole, circa 150 anni sono.

VI. Chiesa dell' Assunta , delta la Zellieka . — Questa

chiesa è situata sotto il casale , verso levante , presso

un vallone. Fu fabbricata verso il 1560 nel luogo

istesso , ove una giovine disse d'essere apparsa la Ver

gine, la quale la risanò da una infermità che soffriva .

Questo fatto è riportato negli atti della visita di mons..

Duzzina , il quale lasciò scritto , che la giovine che ri

cevette tale miracolo, nel 1575, viveva ancora , e ripro

dotto negli atti di visite di altri vescovi: e perciò que

sta chiesina era anticamente tenuta in somma vene

razione , e non pochi accorrevano a visitarla da varî

punti dell'isola. La chiesa fu rifabbricata verso il 1650 .

CASAL ZABBAR O CITTA' HOMPESCH .

CXXXVIII..

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa principale di casal Zabbar, appellata co

munemente della B. V. delle Grazie , era anticamente

unita alla matrice chiesa di Biskallìn . Però ad istan

za della popolazione divota di quel villaggio , mons

Cagliares smembrò la detta chiesa, e la eresse in par

rocchia distinta li 23 dicembre 1615 , senza pregiudi

zio del parroco della matrice, D. Matteo Burlo , al qua

le furono riservate le primizie, durante sua vita.

Anticamente ( come rilevasi dalla visita di mons. Duz
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zina ) la chiesa principale era quella di san Giacomo (a)

quantunque vi esistesse una filiale sotto titolo di San

ta Maria delle Grazie . » La fabbrica della chiesa

attuale fu principiata il lmo maggio 1641 per opera

del parroco, D. Francesco Piscopo , e fu ultimata ver

so il 1696 al tempo del parroco D. Francesco Depena ,

sul disegno diTommaso Dingli. La chiesa però ven- ,

ne modificata per cura del parroco , D. Andrea Buha

giar, il quale nel 1738 vi rinnuovò la facciata esterna;

vi avea a proprie spese eretto i due campanili; avea

ornato di un loggiato la facciata della chiesa; scavato

un sotterraneo pe' cadaveri , e vi avea finalmente la

stricato il pavimento della chiesa . La fabbrica della

chiesa fu innalzata colle contribuzioni de' fedeli . Fi

nalmente ci piace di riportare alcuni cenni storici

tratti da antiche memorie:

La divozione verso la B. V. delle Grazie, insin da

antichi tempi attirava a questa chiesa ( del Zabbar )

un concorso straordinario di fedeli, ne' giorni di mer

coledì di tutto l'anno, ma in particolare in quelli di

Quaresima. Essi furono che le fabbricarono difatti

l'attuale tempio. I naviganti specialmente propizio

trovavano il di lei patrocinio , nel pericolo del naufra

gio, Ne faceano e ne fanno tuttora indubitata fede

le moltissime tabelle , appese nella chiesa suddetta, che

( a ) Sul luogo ove esisteva la vecchia chiesa di San Giacomo,

principale del casale, sorge una statua in pietra nostrale , rappre

sentante questo apostolo, la quale vi fu posta in memoria nel 1861 ,

Sótto questa statua sono due tombe , nelle quali , secondo una tradi

ziove, 8000 sepolti alcuni morti di peste. Una iscrizione latina , sot

toposta alla statua , fa ricordare al viandante di recitare alcune pie

preci , in riposo degli appestati, quivi sepolti .
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in processione portate venivano da' naviganti a pie'

scalzi-cavalieri , capitani , soldati , marinari , che can

tavano le litanie, implorando a gran voce la divina

misericordia.

Si trova tra le memorie, che nell'ostinato assedio

del 1565 si osservò , che sin da principio sopra la det

ta chiesa si osservava una colomba bianca , che era

veduta dagli assediati del Borgo , e forse anche dai

turchi: poichè i baluardi e le trincee erano vicinissimi

alla chiesa suddetta. E ciò infuse grandissimo corag

gio a' nostri per combattere più con intrepidezza , sti

mando indubitata assistenza della Vergine , e il presil

gio avverossi nella vigilia della sua ssmą. Natività .

Si celebra la festività titolare la domenica fra l' otta

va della Nativita di M. V. , e ciò fu istituito, perchè si

desse luogo alla solenne festa che pomposamente si

celebrava dalla S. R. G. nel giorno della gloriosa Na

tività della Vergine .

La chiesa parrocchiale del Zabbar, costruita in for

ma di croce- latina, è piuttosto vasta . Conponesi del

coro, di due cappelloni , della nave principale e di due

sacrestie. É costruita in ordine corintio. È lunga

154 piedi ; larga 106 ne cappelloni e 26 nella nave.

Una maestosa cupola la sormonta con a' fianchi due

bei campanili. Fu questa chiesa arricchita di varî

sacri arredi
per zelo del parroco, D. Baldassare Cas

sar , fra ' quali distinguesi il fonte battesimale in

Ha 10 altari. La chiesa fu solennemente

consecrata da mons . Labini li 31 ottobre 1784, e l'an .

niversario della consecrazione fu stabilito alla dome

nica terza di ottobre . In questa chiesa venerasi , ol

tre varie reliquie , il corpo del martire san Feliciano,

marmo.
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rii

donato dal parroco D. Antonio Muscat. La sua so

lenne traslazione fu fatta coll'intervento del revmo.

capitolo della cattedrale , del clero secolare e regolare

li 30 maggio 1757.

È la chiesa provveduta di non spregevoli pitture.

Il quadro antico fu dipinto sul legno' nel 1572.-II

quadro principale, rappresentante la B. V. col bambi

no, è opera pregevole di Stefano Erardi.—Quello che

rappresenta la Vergine che dona lo scapolare a s. Si

meone Stock ( nel primo altare entrando ) , e l'altro

iffigurante san Francesco d'Assisi ( nel secondo alta

re ) sono del nostro Francesco Zahra.— Il quadro da

altare ( nel secondo a destra ) , rappresentante san Mi

chele è copia fedele presso l' originale di Guido Reni.

Un piccolo dipinto ovale, in cui è tradotto il Salvato

re, fu eseguito nel 1841 da Tomm. Madiona.

Finalmente sono in questa chiesa erette quattro

confraternite: Del SSmo. Sacramento aggregata alla

arciconfraternità della Minerva in Roma li 15 dicem

bre 1623, del ssmo. Rosario , della B. V. della Conso

lazione e di san Michele .

A poca distanza dalla chiesa, e precisamente alla

cantonata della strada principale che conduce alla

medesima, giace una statua della B. V. col bambino ,

opera classica in pietra nostrale del celebre Mariano

Gerada.

Serie dei Parrochi di casal Zabbar .

1. Il primo parroco fu il M , R. D. Angelo Pontremoli, gozitano.

Battezzato nella matrice del Gozo ( oggi cattedrale ) li 27 maggio

1570. Era costui fratello del decano della cattedrale di Malta, Dr. D.

Antonio Pontremoli; ambi cugini di mons. vescovo Cagliares . Fu il

61
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nostro D. Angelo eletto parroco da mons. Cagliares nel gennaio del

1616 e morto nel 1628. Era dottore in ambe le leggi, giudice ed e

saminatore sinodale .

II. M. R. D. Francesco Piscopo , della Valletta , eletto da mons.

Cagliares . Fu messo in possesso il lmo. giugno 1628. Morì li 14

dicembre 1680. Fu gepolto nella sua parrocchiale chiesa.

III . M. R. D. Michele Testaferrata , eletto da mons. Molina nel

1681. Nel 1694 fu promosso a parroco della città Senglea. Si con

sulti la serie de parrochi della Senglea,

IV . M. R. D. Francesco Depena, della Vittoriosa. La storia di

questo parroco si legga nella serie dei parrochi della Senglea , Fu

fatto parroco del Zabbar da mons . Cocco Palmeri , e prese possesso

li 5 agosto 1694. Morì li 30 gennaio 1703. .

V. M. R. D. Giacomo Banchier, della Cospicua, eletto da mons.

Cocco Palmeri. Fu messo in possesso nel luglio 1703. Morì li 13

giugno 1731 , e fu sepolto nella chiesa parrocchiale della Cospicua .

VI. M. R. D. Andrea Buhagiar, di casal Curmi, eletto da mons

Alpheran. Gli fu dato possesso li 5 agosto 1731 , e morì li 26 ottobre

1755. Costui avea fatto i suo ' studi a Roma. Oltre le opere fatte

nella chiesa, ingrandà la casa parrocchiale.

VII. M. R. D. Antonio Muscat, della Valletta, eletto da mons.

Alpheran. Prese possesso gli 8 febbraio 1756. Nel 1765 fu promos

so a parroco della Cospicua da mons. Rull. Vedi la serie de ' parro

chi di detta città. Questo parroco fondatu avea la dignità tesoreriale

della collegiata della Senglea . Fu il primo parroco del Zabbar che

fece uso del rocchetto e della mozzetta.

VIII. M. R. D. Carlo Caruana, della Valletta, eletto da mons. Rull .

Messo in possesso nel luglio 1767 , morì li 19 maggio 1808, e fu sepol

to nella tomba da lui costruita per sé , e per i parrochi suo' successori .

Avea sostenuto varie liti in Malta, in Palermo ed in Roma per difen

dere il diritto che si tentò usurpargli nell'elezione de ' procuratori.

Era zelante operaio nella vigna del Signore .

IX. M. R. D. Baldassare Cassar, della Cospicua, già parroco di

casal Asciach dal 1803. Fu da mons. Mattei promosso a parroco'di
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casal Zabbar, e prese possesso li 30 giugno 1808. Dopo aver gover

nato quest'ultima parrocchia per 17 anni fu nominato canonico coa

diutore della chiesa cattedrale al can. Dr. Vinc. Cachia, e gli fu dato

possesso gli 11 agosto 1825. Come tale morì li 22 maggio 1830.

X. M. R. 1 ). Giuseppe Galea , della Valletta , dottor in sacra teo

logia , già arciprete coadjutore della collegiata di s . Paolo Naufrago

della Valletta . Fu eletto a parroco del Zabbar da mons . Mattei, e

prese possesso li 19 febbraio 1826. Dopo aver retto questa parroc

chia per anni 8, fu promosso da mons. Caruana ad arciprete-curato

della chiesa cattedrale . Si consulti la serie degli arcipreti della

cattedrale.

XI. M. R. D. Luigi Fernandez, della Senglea, dottor di ambe le

leggi , eletto da mons. Caruana, e gli fu dato possesso li 4 settembre

1835. Nel febbraio 1848 fu nominato canonico coadjutore della chie

sa cattedrale al revmo. canon . Dr. D. Venceslao Debono, quale carica

occupò per anni 13. Vacato poscia il decanato dell'istessa chiesa

cattedrale , fu dal governo designato a quella dignità, e li 9 settembre

1861 ne prese possesso. Il reymo , decano Fernandez è membro del

consiglio generale e speciale teologo della università degli studi in

caricato de ' casi morali per mops . vescovo, soprintendente di tutte le

chiese spettanti al governo, già presidente del comitato della pubblica

libreria di governo, ed esaminatore pro-sinodale. È un ecclesiastico

distinto per dottrina e pietà .

XII. M. R. D. Luigi Mizzi, del Gozo, dottor di leggi , già canonico

della chiesa matrice del Gozo , e parroco nei casali Attard e Naxaro.

Prese possesso di parroco del Zabbar li 15 ottobre 1848, sotto mons .

Sant. Nel 1853 fu promosso ad arciprete nella Senglea. Si consulti

la serie degli arcipreti della Senglea.

XIII. M. R D. Gio -Maria Vella, di casal Curmi, in cui era vice

parroco e vicario - curato. Indi fu fatto parroco della Micabiba, nel

1850. Vedi la serie de ' parrochi della Micabiba. Poseia da mons.

Sant fu promosso a parroco del Zabbar, ove fu messo in possesso li

29 dicembre 1853. É un parroco che multo si coopera a beneficio dei.

suoi parrocchiani, ed è di distinte qualità adorno . E il primo parro

co del Zabbar_insignito del rocchetto e della mozzetta.
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CXXXIX .

ALTRE CHIESE NEL ZABBAR E SUOI LIMITI.

I. Chiesa dell'Annunziata . — La prima chiesa ,dedi

cata all' Annunziata, era molto antica. Mons. Duz

zina l' avea visitata nel 1575. Da antiche memorie

rilevasi che un tal Antonio Napolitano ne avesse ri

nuovato l'altare verso il 1610. La chiesa attuale fu

innalzata sul luogo della vecchia, per contribuzioni

popolari,sotto la direzione del maestro Antonio Cara

bott , del Zeitun. La solenne cerimonia della benedi

zione di questa chiesa ebbe luogo li 22 settembre

1861 da mons. vicario generale, can. Dr. D. Filippo

Amato, che si era processionalmente portato dalla

chiesa parrocchiale , accompagnato dal clero . La

chiesa è molto elegante , costruita in ordine composito .

Ha tre altari . L'adornano tre dipinti , eseguiti da

Antonio Zammit, sotto la direzione di Tommaso Ma

diona, suo maestro. Rappresentano l' Annunziata,

quadro titolare, san Giuseppe e sant' Agata sugli al

tari laterali. Una cupola e due piccoli campanili so

no di belli ornamento a questa chiesa.

II. Chiesa della B. V. Assunta , detta dell'Indirizzo.

È chiesa di antica data, e in tempi rimoti molto dai

fedeli frequentata, da' quali era ancora dotata. Ga

spare Testaferrata le avea lasciato qualche rendita

nel 1627. Nel giorno della festa titolare si distribui

va una colezione a' fedeli che v'intervenivano. La

chiesa è piuttosto grande. Ha un altare . Conserva

tuttora l'antica sua struttura . Questa chiesa e la pre

cedente sono situate dentro il casale, le altre ne' suoi

limiti.
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to
.

III. Chiesa di San Leonardo abate.-Fu edificata

dalla pietà di Leonardo Sammut nel 1656, il quale la

avea ancora dotata .

IV. Chiesa di sanť Andrea apostolo. — Questa chiesa

è di antica data . Li 6 novembre 1660 fu profanata

da mons. Balaguer, e poscia reintegrata, a richiesta

del sig. Gio - Battista Barbara, che l' avea provveduta

di qualche rendita annua.

V. Chiesa della B. V. ad Nives . — Questa chiesa è

detta tal Plier. Fu fondata dal nobile Giuseppe Te

staferrata , in atti del not. Salvatore Ciantar il dì 9

aprile 1608. Il quadro principale fu fatto e donato

da A. Falson nel 1830.

VI. Chiesa di san Nicola. — È detta taz-Zonkor.

Fu eretta verso la metà del secolo XVI. Fu profa

nata li 25 marzo 1679 da mons Molina, indi ristabilita.

VII. Chiesa beneficiale di santa Domenica.- È di

gius patronato. È situata a poca distanza dal con

vento dei cappuccini della Vittoriosa. Venne fonda

ta da Domenica , moglie di Federico Pratt, verso il 1660.

VIII. Chiesa della B. V. del Rosario .Questa chie

fabbricata nel 1856 dal sig. Luigi de' conti Manduca

e benedetta da mons. vicario generale, can. Dr. D.

Vincenzo Chapelle. Ha 1 altare .

IX. In Marsascala esiste un'altra cappella, nella

casa detta volgarmente la Marchisan , sotto titolo della

B. V. della Consolazione. Questa cappella è accessi

bile al pubblico per sentir messa, che vi si celebra

nelle domeniche ed altre feste .
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CASAL . CRENDI.

CXL..

CHIESA PARROCCHIALE .

Questa chiesa fu anticamente unita alla matrice

del Zurrico. Mons. Cagliares, nella sua seconda vi

sita pastorale, la smembrò dalla detta matrice, e la

eresse in nuova parrocchia coll' unione dei due villag

gi Leu e Mánin . Tale smembramento seguì ad istan

Za della popolazione di questi tre villaggi , li 15 feb

braio 1618 , coll'annuenza del parroco del Zurrico , D.

Nicola Bonnici , il quale si riservò il diritto di nominare

il primo parroco, e di conseguire le primizie de' casali

smembrati, durante sua vita. La chiesa allora non

corrispondeva al bisogno: e quindi il secondo parroco

Camilleri pensò alla sua rifabbricazione. La chiesa

fu riedificata per contribuzione popolare nel sito,

ove prima esistevano le due chiese contigue dell ' As

sunzione di M. V. , e di sant'Antonio. Fu principiata

nel 1620 , e fu condotta a termine nel 1655. Nel 1668

si die’principio alla fabbrica del suo campanile, il qua

le fu ultimato nel 1679. Però il parroco Formosa

considerando che la popolazione andava sempre cre

scendo , concepì la grandiosa idea di atterrare il già

innalzato tempio, e di riedificare un altro più vasto .

La popolazione del villaggio animata dal zelo del suo

pastore , generoso accorre a mettere in esecuzione la

ideata intrapresa. Fu adunque in breve tempo demolito

il sacro edificio, e intrapresa la costruzione di un altro.

Il lavoro del nuovo tempio fu principiato nel 1685 ;
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6

.

sospeso nel 1691 ; e ripreso nel 1695. L'attuale tem

pio fu intieramente compiuto nel 1712. Si dice anco

ra che innalzati í due lati della chiesa quasi alla metà

della loro altezza totale , fossero un'altra volta demo

liti e rifabbricati in più ampia forma. I sacrifici fatti

dai crendini per la fabbrica della loro chiesa sono in

verità senza esempio nella storia ecclesiastica di Malta.

Questa chiesa ha forma di croce latina , come la

maggior parte delle chiese di Malta. Fu innalzata

in ordine composito sul disegno del celebre Lorenzo

Gafà . Şi compone del coro, di due cappelloni, della

nave principale e di due sacrestie, delle qnali quella

situata a manca del coro fu aggiunta nel 1865 per

opera del rev. Dr. D. Celestino Camilleri, il quale ha

per tale oggetto erogato delle considerevoli sommedi

danaro. La chiesa è lunga 113 piedi ; ne ' cappelloni

larga 76 e nella nave 23. Ha 10 altari. É sormon

stata da leggiadra cupola, a' di cui lati ergonsi due bei

campanili. in cui sono quattro campane , due delle qua

li furono fatte per opera del parroco Mizzi, una cioè

per contribuzioni de' fedeli e fu consecrata nella chie

sa vice-parrocchiale della Floriana da mons. Labini li

25 luglio 1788; l'altra fu consacrata nel 1795 e fu

fatta dagli eredi del sac. Cel . Camilleri, in esecuzione

della sua ultima volontà . Le altre dne campane già

esistevano l'una dal 1640 e l'altra dal 1690 .

La chiesa fu consecrata solennemente da mons . La

bini , a richiesta del parroco Mizzi, li 13 ottobre 1782,

destinando per la solennità dell' anniversario la se

conda domenica di ottobre . In questa chiesa conser

vasi il sacro deposito del martire sàn Celestino, su

blimato agli onori dell'altare sin dal 1829, e donato



490

alla chiesa dal rev . sac. Dr. D. Celestino Camilleri.

La sua solenne traslazione fu fatta con tutta pompa

dalla casa del donatore di questo santo corpo alla chie

sa parrocchiale li 18 settembre 1842. Oltre il clero

delle vicine parrocchie , che era ben numeroso , v' in

tervennero pure otto parrochi, la presenza dei quali

aggiungeva molto lustro e decoro alla solennità . La

ricca copertura di questa sacra reliquia è opera del sig.

Antonio Gerada. In questa chiesa sono tre confra

ternite , cioè: del ssmo. Sacramento, eretta il 31 luglio

1630; della B. V. del Rosario, istituita li 10 marzo

1629; e della B. V. della Consolazione, eretta li 7 di

cembre 1736. La congregazione dell'agonia fu e

retta li 5 novembre 1677. Vi esiste pure un corpo

sodalizio , composto dei sacerdoti de' villaggi Crendi,

Safi, Micabiba e Chircop (anticamente anche del Zur

Fu eretto li 26 dicembre 1675; ristaurato da

mons. Alpheran nel 1751 ; e gli statuti approvati da

mons. Rull nel 1767. É sotto il patrocinio di san

Giuseppe.

Fra gli oggetti di belle arti possiamo menzionare il

quadro principale, rappresentante l’Assunta , opera di

Rocco Buhagiar, fatto dalla pietà di Michele Camilleri ;

-due quadri, situati sulle porte laterali de' cappello

ni, rappresentanti l' Ecce Homo e la Fuga in Egitto ,

la quale è copia presso il Domenichino;-o una statua

in legno della Concezione di Maria Vergine, di scuola

italiana, opera del secolo XVI. A poca distanza dal

la chiesa è situata una statua in pietra di san Rocco,

disegnata e principiata da Mariano Gerada , e dopo la

di lui morte continuata da P. P. Azzopardi.

rico ) .



491

Serie de Parrochi di casal Crendi.

1. M. R. D. Salvatore Burlo , eletto nel febbraio 1618. Governo

la parrocchia soli due anni . Morì nel luglio del 1620. Questi era

nipote del parroco del Zurrico D. Nicola Bonnici, dal quale venne

nominato .

II. M. R. D. Gio-Maria Camilleri , del Crendi, che prese possesso

nell ' agosto del 1620, sotto mons . Cagliares, e morì li 25 luglio 1668.

Per opera sua fu riedificata la chiesa. Era un parroco zelantissimo ,

e sotto la sua savia condotta la chiesa del Crendi acquisto grande

splendore .

III. M. R. D. Murco Bellia, di casal Balzan, eletto nell ' agosto del

1668 sotto mons . Bueno. Prese possesso nel giugno del 1669. Spa

ventato dalla peste che scoppiò in quest ' Isola, risegnò la parrocchia

li 12 aprile 1676. Sotto questo parroco fu terminata la fabbrica della

chiesa . Questo fu il primo parroco del Crendi che incominciò a re

gistrare in latino i battesimi, le murti , i matrimonî, ec.

IV. M. R. D. Domenico Formosa , del Crendi , eletto per provvi

sione d'Innocenzio XI e prese possesso nel novembre del 1677, sotto

mons . Astiria. Per opera sua fu demolita la chiesa , e rifabbricata

l'attuale più vasta , e per animare vieppiù i suo' parrocchiani a pre

stare la loro opera in tale fabbrica , salito con una pietra sulle spalle

alla cima dell ' alta scala , e messo un piede sul pontone , ne sdrucciolò ,

e si rovesciò a terra , ove rimase morto li 17 gennaio 1699, vittima del

suo zelo straordinario. Gii abitanti del Crendi rammentano fin ' oggi

non senza commozione il suo impegno e le sue rare virtù . Egli era

ancora fornito di dottrina .

V. M. R. D. Pietro Zerafa , della Cospicua , eletto da mons. Cocco

Palmeri nell ' agosto del 1701. Morì li 5 marzo 1716, e fu sepolto

nella chiesa parrocchiale della Cospicua. Al tempo di questo parro

co fu terminata la costruzione dell'attuale tempio principale.

VI. M. R. D. Orazio Cassar, del Zeitun, eletto nel 1716 da mons.

Cannaves. Governò la parrocchia soti tre anni . Morì li 28 giugno

1719: e fu sepolto nella chiesa parrocchiale del Zeitun , per sua testa

mentaria disposizione,

62
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VII. M. R. D. Giacomo Bertis, della Senglea, che prese posses

so nell'agosto del 1719 solto mons . Cannaves. Dopo di aver gover

nato la parrocchia per 36 anni, fu promosso alla dignità prepositoriale

della collegiata di Birchircara. Si legga la serie de' prepositi di Bir

chircara . Era parroco dotato di ottime qualità.

VIII . M. R. D. Antonio Mizzi, eletto da mons. Alpheran, e prese

possesso il 1 mo, febbraio 1756. Fu benefattore insigne di questa chiesa ,

alla quale lascid numerosefondazioni. Per l'instancabile sollecitudine

di questo ottimo parroco fu la chiesa consecrata, addobbata di molti

sacri arredi, della tappezzeria e di due campane. Questo parroco

avea fåtto i suoi studi regolari nel collegio de' Gesuiti, sotto la dire

zione di dotti precettori, e perciò la sua condotta conferì non poco allo

incivilimento del casale . Questo fu il primo parroco del Crendi, in

signito del rocchetto e della mozzetta. Governò la parrocchia 49

anni. Mori molto compianto da' suoi parrocchiani. Il suo ritratto è

collocato nella sacrestia della chiesa.

IX. M. R. Dr. D. Remigio Bonnici, già canonico della collegiata

della Senglea, sua patria. Prese possesso della parrocchia gli Il giu

gno 1805, sotto mong. Labini. Nel 1822 si ritirò nella Senglea, ove

terminò i suo' giorni li 24 maggio 1832, e fu sepolto nella collegiata

di detta città . Era questo parroco distinto per la sua dottrina come

le sue qualità personali.

X. M. R. D. Vincenzo Mariani, dottor di leggi, della Valletta, il

quale prese possesso li 27 ottobre 1833, sotto mong. Caruana. Nel

dicembre del 1835 fece la risegna della parrocchia e poscia vestì lo

abito di cappuccino. Nel breve periodo del suo parrocato spiegòmol

to zelo a vantaggio de ' suoi parrocchiani.

XI. M. R. D. Giuseppe Cilia , della Cospicua, il quale prese pos

sesso gli 11 luglio 1840. Prima era vicario - curato a casal Tarxen.

Il parroco Cilia accudisce con soddisfazione ai doveri, annessi alla cu

ra. È il primo curato del Crendi, insignito della fascia e pellegrina

sulla sottana.

anche per
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CXLI.

CHIESE FILIALI DEL CRENDI.

I. Chiesa della B. V. della Misericordia --La chiesa

della B. V. della Misericordia ( tal Hniena ) è situata

all'antico casale Leu. Era anticamente vice- parroc

chiale del Zurrico. L'antichità di questa chiesa si

fa rimontare al secolo XIII. La vecchia chiesa fu

profanata da mons. Duzzina nel 1575 , e la costruzio

ne dell'attuale chiesa fu principiata nel 1650. La sa

crestia le fu aggiunta nel 1668. La chiesa è bella : è

sormontata da una cupola, e le sta avanti un portico,

adorno di statue. Essa è il più devoto santuario, dopo

quello della Mellela. Esso insin da tempo rimoto è

visitato da grandissimo numero di fedeli. È veramen

te celebre santuario, popolarissimo, e ne fan fede mol

ti voti che appesi vi si osservano. Fra i principali be

nefattori della chiesa convien menzionare il comm.

fra Filippo Guttemberg che donò a questa chiesa di

versi quadri e altri ornamenti, D. Gio-Maria Camilleri

e Giovanni Schembri. In vigorIn vigor di un rescritto, otte

nuto per cura del parroco Formosa,da papa Innocenzio

XII, del 18 marzo 1695 , fu la detta chiesa arricchita

di varie indulgenze. La chiesa è sufficientemente vasta

È lunga 65 piedi ; larga 18 12. Ha 3 altari. È ador

na di alcune buone pitture. Il quadro dell' Assunta

è bella produzione di Giuseppe D'Arena. Il quadro

da altare, rappresentante sant' Antonio di Padova, è

di Rocco Buhagiar. Il quadro del Crocifisso è probabil

mente di suor Maria de Dominicis. L'altro, rappre

sentante santa Maddalena penitente, è della scuola del

Mattias. Questi ultimi due quadri sono nella sacrestia .

.
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II. Chiesa di san Matteo apostolo .-- Due sono le

chiese di san Matteo, unite l' una coll ' altra. L ' una

antichissima, e si crede di essere stata una delle prime

chiese innalzate dopo l'espulsione de' Saraceni .

Quanto sia essa antica , lo dimostra la sua forma, fat

ta a guisa d' antica cripta , e la sua situazione alle

falde della voragine detta la Makluba , ove è tradizione

che esistesse un villaggio , il quale venne per un ter

remoto sprofondato. La fabbrica dell'altra chiesa

fu principiata nel 1674 , terminata nel 1682, e bene

detta dal parroco D. Domenico Formosa li 12 settem

bre 1683. È chiesa piuttosto grande con un solo al

tare. Il quadro principale rappresentante il martirio

del santo è bellissimo lavoro di Mattia Preti, fatto

nel 1688, a spese del comm . Nicolò Communet, fran

cese. Sopra la porta maggiore le fu eretto un balco

ne nel 1834 a spese del procuratore D. Michele Zam

mit e di D. Gio - Antonio Spiteri . La festa titolare è

popolarissima e si celebra la prima domenica dopo il

giorno festivo del Santo.

III. Chiesa del ssmo . Salvatore . - La chiesa attuale

fu eretta dalla pietà di Benedetto Camilleri, nel sito

di un'altra antichissima , che portava lo stesso titolo,

nel 1658. Ha un solo altare . Fu benefattore di
que

sta chiesa il sac . D. Antonio Camilleri ( fatto poscia

arciprete della matrice del Gozo ) , il quale le lasciò

qualche rendita annua, per la decantazione dei vesperi

e messa nel giorno della festa . La rendita di questa

chiesa si gode in forma di beneficio dai sacerdoti eredi,

ed in mancanza di questi , dal più anziano sacerdote

del casale .

IV . Chiesa di santa Caterina . Questa chiesa detta
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oggi tal - Torba è situata a poca distanza dal casale.

La sua prima fabbrica è molto antica ed era chiamata

ta Bieb - laz - Zeitunia . L'attuale chiesa fu rifabbricata

a poca distanza dall'altra , nel 1626 , da Benedetto

Camilleri, il quale in atti del not. Gio-Domenico Gatt

il 14 giugno 1625 lasciò alla detta chiesa il feudo

chiamato ta uied il hofra, imponendo alcuni obblighi .

Ha un solo altare .

V. Chiesa della Madonna delle Grazie . - Giace que

sta chiesa alla parte meridionale del casale , su d'una

collina che s'innalza alle falde della Makluba. Ven

ne edificata nel 1658 da Angelo Spiteri , del Crendi , il

quale fondò ancora una vicenda di messe lette da es

sere celebrate in essa, e la decantazione de' primi

vesperi e messa nella festa titolare. Ha un solo al

tare. Anticamente il titolo della chiesa era della B.

V. della Vittoria, e si celebrava la festa gli 8 settem

bre: oggi la festa della Madonna delle Grazie si cele

bra la domenica fra l'ottava della Natività di M. V.

VI. Chiesa di sant ' Anna.--- Questa chiesa fu eretta

e dotata da Giovanni Schembri in adempimento di un

voto fatto per la liberazione dell'assedio de' turchi

del 1565. Come rilevasi dagli atti del not. Giuliano

Briffa , sotto li 17 settembre 1585 lasciò alla medesima

per dote varie rendite con alcuni obblighi. Nel 1796

venne notabilmente ristaurata sotto il nuovo titolo di

sant' Anna, per cura del
Mizzi e del procura

tore Giov. Borg. Ha un solo altare .

parroco Mizzi e
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CASAL ASCIACH.

CXLII.

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa di casal Asciach era anticamente unita

alla matrice del Zeitun, dalla quale, essendo distante

circa un miglio, fu il 1mo. gennaio 1626 smembrata

ed eretta in parrocchia per opera di mons. Cagliares,

dietro preghiere avanzate da quella popolazione. Tale

smembrazione però seguì dopo la morte del parroco

del Zeitun , D. Matteo Burlo , avvenuta gli 11 aprile

1626. La chiesa principale di questo villaggio era

molto antica. Era stata fabbricata nel 1511 , come si

rilevava da una iscrizione che si leggeva al di fuori della

tribuna della chiesa . Era d'altronde, come ci dice

mons. Duzzina ( 1575) , sprovveduta del necessario, ed

era tenuta in uno stato poco decente. Alla parte si

nistra di detta chiesa era un'altra , dedicata a san

Gregorio papa. Seguita l'erezione della chiesa in par

rocchia si diede subito mano all'innalzamento di un'al

tra, la quale fu compiuta nel 1655, e rimase in piedi

soli 78 anni , finchè si diede principio alla fabbrica del

la chiesa attuale. Nello spazio che occupava la se

conda fabbrica della chiesa è oggi eretto il coro. I

quadri che erano appesi in essa, si conservano oggi

per memoria nella sacrestia.

La chiesa attuale fu adunque innalzata in parte sul

luogo istesso, ove esisteva l'altra. La sua prima pie

tra fondamentale fu solennemente posta li 20 dicem

bre 1733 da mons. Alpheran: e fu intieramante com
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piuta nel 1756. Essa fu eretta colle contribuzioni

popolari. Sebastiano Saliba ne fu l'architetto . Pro

motori della fabbrica della chiesa furono il parroco di

allora, D. Antonio De Giovanni, ed il sacerdote Mar

cello Mallia, il di cui ritratto, fatto nel 1796, esiste

nella sacrestia. Molto cooperossi al felice esito della

fabbrica della chiesa e coll' opera e col danaro il sac.

Giuseppe Calleja, padre dell'oratorio di san Filippo

Neri della Senglea. Il parroco Cleardo Mamo poi si

diede l'impegno di ridurla a compimento. La fac

ciata interna del coro fu scolpita dalla pietà di Luigi

Montebello, del Zabbar, nel 1773. Altri divoti si coo

perarono di provvedere la chiesa di altari di marmo

ed altro.

La chiesa si compone di un coro, di due cappelloni,

della nave principale e di due sacrestie. É architettata

in ordine composito. É lunga 158 piedi; larga nei

cappelloni 103 e nella nave 27. In essa sono 10 al

tari. È sormontata da una cupola, a' di cui fianchi

stanno due bei campanili, forniti di cinque campane ,

delle quali la maggiore fu fatta a Genova da Andrea

Maggiolo, e quivi portata nel maggio del 1862. Fu

consecrata da mons. Pace Forno li 30 luglio dell'istesso

Altre due campane erano state fatte nel 1851 ,

a Genova nella fabbrica Buzzoli, delle quali l' una fu

fatta in sostituzione ad un' altra rotta che era stata

fatta a spese del già menzionato sacerdote Mallia, e

l ' altra a spese del parroco, Dr. D. Tommaso Naudi:

e le due furono consecrate da mons. Sant nel corridojo

della chiesa concattedrale di San Giovanni. Un' al

tra campana ( la terza ) era stata fatta dalla pietà del

parroco, D. Michelangelo Brincat.

anng.
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La chiesa fu solennemente consecrata da mons.

Labini li 2 maggio 1784 , e l'anniversario della con

secrazione celebrasi la seconda domenica dopo Pasqua.

In questa chiesa conservasi il curpo del martire san

Fedele, donato alla medesima da Pio VI. A lato del

l'altare, ov'è collocato , scorgesi una piccola lapide

marmorea, in cui sono incise le parole Fidelis, Fidelis.

La lapide fu rinvenuta col corpo del Santo unitamente

ad un vaso , pieno del suo sangue, nel cimitero di san

ta Ciriaca a Roma, e dimostra ad evidenza di essere

questo santo di nome proprio.

Il quadro principale, l ' Assunta, è lavoro di qualche

artista maltese. Fu eseguito nel 1745 a spese del sac.

Giovanni Zammit.--Sono pure di pennello maltese i

quadri rappresentanti Nostra Signora del Carmine ,

della B. V. del Rosario e di sant' Andrea.- I due qua

dretti , rappresentanti l' Ascensione di Cristo e il ssmo.

Cuor di Gesù sono di Rocco Buhagiar.

La statua portatile della B. V. Assunta è celebre

opera del nostro bravo scultore Mariano Gerada , fatta

nel 1808 , a spese di Maria Farrugia.

In questa chiesa sono istituite ( oltre la congrega

zione dell'agonia , eretta nel 1616 ) tre confraternite :

del ssmo. Sacramento , della B. V. del Rosario e di

san Giuseppe.

Benefattori insigni della chiesa furono l ' anzidetto

sac.Marcello Mallia , e il sac . Dr. D. Michelangelo

Farrugia, il quale fece fare a proprie spese l'intera tap

pezzeria della chiesa .

.
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Serie dei Parrochi di casal Asciach,

1. M. R. D , Matteo Sciriha, eletto da mons . Cagliares, il 1mo.

gennaio 1626 , e governò la parrocchia sino il 1646 .

II. M. R. D. Antonio Cavallino, fatto parroco li 15 maggio 1646,

sotto mons . Balaguer, e morto nel 1656.

III . M. R. D. Eugenio Polis , della Senglea ,che principiò ad am

ministrare la cura li 27 maggio 1657 , sotto mons. Balaguer. Morì li

22 aprile 1677, e fu sepolto nella chiesa parrocchiale della Senglea.

IV, M. R. D. Giuseppe Calleja, che governò dagli 8 gēnnaio 1678

sino il 1682, nel qual anno rinunciò la parrocchia.

V. M. R. D. Gio-Maria Vella, appuntato li 2 dicembre 1682 da

mons. Cocco Palmeri . Morì li 13 dicembre 1688, e fu sepolto nella

chiesa parrocchiale di casal Zabbar.

VI. M. R. D. Michelangelo Brincat , dottor in sacra teologia, della

Senglea, fatto parroco li 17 luglio 1689, da mons . Cocco Palmeri.

Muri li 27 giugno 1731 , e fu sepolto in questa chiesa di casal Asciach.

VII. M. R. D. Antonio De Giovanni, promosso li 30 settembre

1731 da mons. Alpheran. Er a già preposito dell'oratorio di s . Filip

po della Vittoriosa. Nel 1743 rinunciò la parrocchia. Per opera sua

fu fabbricata l'attuale chiesa parrocchiale. Morì li 22 settembre

del 1761 di78 anni e venne sepolto nella chiesa dell'oratorio di san

Filippo Neri della città Vittoriosa .

VIII. M. R. D. Cleardo Mamo, della Valletta , già vicario -curato

in questo villaggio, promosso li 23 agosto 1748 da mons . Alpheran e

morto li 6 febbraio 1774 , in Valletta . Fu però seppellito in questa

parrocchiale chiesa. Per opera di questo parroco fu terminata la fab

brica della chiesa. Fu il primo parroco di casal Asciach, insignito

del rocchetto e della mozzetta .

IX, M. R. D. Arcangelo Farrugia, del Zurrico , fatto parroco li 24

marzo 1774 sotto mons, Pellerano e morto li 6 gennaio 1789.

X. M. R. D. Lorenzo Mallia , del Zurrico,dottore in sacra teologia ,

che principiò a governare li 3 maggio 1789 sotto mons. Labini. II

63
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1mo. gennaio 1797 elesse per suo vicario-curato il sac , Giuseppe Pa

ce, del Zeitun , ritenendo però una pensione , e gli 29 aprile 1803

rinunciò la parrocchia. Indi ritirossi al Zurrico . Morì li 22 agosto

1807 all'ospedale . Questo parroco era molto distinto nelle scienze

teologiche. In una sua dimora u Roma avea molto figurato. Era di

bella persona e di urbane maniere.

X1. M. R. D. Baldassare Cassar, della Cospicua , promosso li 19

settembre 1803 da mons. Labini. Nel 1808 passò a parroco di casal

Zabbar. Gli 11 agosto 1825 venne nominato canonico coadjutore

della chiesa cattedrale, e come tale morì li 22 maggio 1830.

XII . M. R, D. Salvatore Fenech, della Cospicua, dottor in sacra

teologia , fatto parroco da nons. Mattei li 24 settembre 1808. Nel

1815 fu promosso a parroco della Vittoriosa , é nel 1821 a primo ar

ciprete -curato di quella collegiata. Gia si è parlato del parroco

Fenech nella serie dei curati della Vittoriosa .

XIII. M. R. D. Francesco Saverio Vassallo, del Siggeui , dottor in

sacra teologia , fatto parroco il lmo, dicembre 1816 da mons. Mattei.

Nel 1832 fu promosso a parroco ed arciprete di casal Zebbug. Vedi

la serie degli arcipreti di casal Zebbug e della cattedrale .

XIV . M.R. D. Tommaso Naudi, della Valletta, dottor in sacra

teologia, fatto parroco li 16 marzo 1834 da mons. Caruana . Nel 1854

passò a parroco ed arciprete di casal Zebbug. Vedi la serie degli

arcipreti di casal Zebbug.

XV. M. R. D. Pietro Cassar, di casal Luca , il quale prese posses

so li 22 agosto 1854 sotto mons. Sant. Nel 1862 passò a parroco di

Casal Luca. Vedi la serie de ' parrochi di casal Luca .

XVI. M. R. D. Michele Abela, dottor in sacra teologia, già vice

parroco alla Nisida da circa quattro anni. Fu eletto parroco da mons .

Pace Forno e prese possesso li 13 luglio 1862. Fu il primo parroco

di casal Asciuch che portò la pellegrina e fascia sulla sottaua.
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CXLIII.

CHIESA DI SAN FILIPPO NERI.

Questa chiesa è beneficiale e di gius patronato lai

cale . È situata a poca distanza dalla chiesa parroc

chiale . É chiesa molto graziosa, sormontata da una

cupola , e le sta avanti un piccolo portico. Fu eretta

a spese del sacerdote Don Giovanni Filippo Zammit

Mifsud sul sito di due camere , proprietà del fondatore,

La sua fabbrica fu principiata li 23 gennaio 1761 , e

fu terminata li 3 luglio 1762 sul disegno dell'archi

tetto Saliba. Fu poscia benedetta dallo stesso fon

datore li 29 maggio 1763. Il fondatore morì li 9 di

cembre 1782 , e fu sepolto nella chiesa medesima .

Questa chiesa venne nel 1769, per opera del pio sacer

dote, unita a quella di san Giovanni Laterano di Roma,

di cui gode gli stessi privilegi. Il suo quadro princi

pale è di qualche merito artistico , e fu eseguito nel

1763.

CXLIV.

CHIESA DEL SSMO . REDENTORE.

Assai devota e popolare è la chiesa del SSmo. Re

dentore , detta volgarmente ta Santu Cristu : e quindi

alcuni cenni sulla origine di tale santuario non posso

no non riuscire certamente interessanti a' devoti:

Trovandosi lagrimensore Michelangelo Zammit

nel 1806 al Zurrico , visitò quella parrocchiale chiesa ,

ove udì una orazione panegirica che recitava il padre

1
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Feliciano , cappuccino. Commosso alle parole dello

oratore , ideò di generare nel suo villaggio la divozione

verso la passione di Gesù Cristo colla fabbrica di una

nicchia, nella strada principale del suo villaggio

( Asciach ) , e precisamente nella sommità del monte

che sin' oggi addimandasi la Calamìa, in vicinanza al

casino, altre volte fabbricato dal nobile rodioto Cala

mia , venuto colla Religione gerosolimitana in Malta ,

nel 1530. Però abbandonò tale suo pensiere per al

cuni mesi , finchè passando un giorno da quel sito,

cadde da sulla vettura , ed avea creduto d'aver rotto il

suo piede destro , quando con meraviglia rimase scevro

da ogni disgrazia . A tale accidente risolvette tosto di

ergere invece di una due nicchie, l'una dirimpetto

l' altra; l' una dedicata a N. S. portante la Croce, e

l'altra alla Veronica, portante in mano il velo colla di

lui ssma. effigie. Premuroso di effettuare tale sua idea,

incominciarono le trattative con Gio-Maria Abela,

dello stesso casale , dal quale ebbe gratuitamente il

locale , e per mezzo di un suo paesano maestro fabbri

catore Giuseppe Barbara nel 1807 preparò una delle

due nicchie, nella quale nel 1808 venne messa la sta

tua di Gesù Cristo , portante la croce sulle spalle , opera

del mro. Paolo Cassar, della Cospicua , allievo di Ma

riano Gerada. Tale opera costò al menzionato sig.

Zammit scudi 550, e perchè Iddio volea premiarlo del

l'introdotta divozione, un fedele si esibì a fabbricare

a proprie spese l' altra nicchia della Veronica . La

immagine del Redentore fu arricchita daʼmons. Mat

tei di 40 giorni d'indulgenza a chi vi recitasse un

credo come per rescritto delli 23 luglio 1808. Da

quell'epoca a questa parte sempre crebbe la divozio
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ne verso tale immagine , il che diede motivo al sacer

dote, Don Giuseppe Dimicoli , dello stesso casale , di

fabbricare invece della nicchia una chiesa, nella quale

si ponesse la statua di G. Cristo. Animato questi

dalla divozione del popolo di casal Asciach , non che

dai benefattori che da tutta l'isola concorrevano, for

mò per mezzo del maestro Francesco Carabott, del

Zeitun l'opportuno disegno, ed essendo appruovato

dall'autorità ecclesiastica, il 17 ottobre 1852 il parroco

Dr. D. Tommaso Naudi si portò processionalmente sul

luogo, benedisse la prima pietra e vi recitò un discor

so analogo alla circostanza. Trascorsi circa sette an-

ni, la novella chiesa venne la mattina del 25 settem

bre 1859 benedetta dal revmo . can . Dr. D. Filippo

Amato, vicario generale, il quale vi celebrò la prima

messa, e vi recitò un bel discorso appropriato per la

circostanza. Nello stesso mattino il parroco D. Pietro

Cassar celebrò la prima messa solenne pe' bisogni dei

benefattori vivi , ed il 27 dello stesso mese fu celebra

ta una messa De requiem dal rev. Dr. D. Mich. Angelo

Farrugia pe' bisogni dei benefattori defunti.

Il costo di questa chiesa si calcola a circa 12, 000

scudi: 7, 000 in contribuzioni dei fedeli, e 5,000 in

avori gratuiti. La chiesa è sormontata da una cupo

lla, a' di cui fianchi stanno due piccoli campanili.

Essa è popolarissima e tenuta in molta divozione dai

fedeli dell'isola .
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CXLV.

4
CHIESA DI SANTA LUCIA.

Questa chiesa fu fabbricata nel 1535 nel territorio

e a spese della chiesa cattedrale , e quindi appartiene

alla medesima. Essa fu inseguito riedificata dal no

bile Paolo Pellegrino. Ha un solo altare. La sua

sacrestia fu fabbricata dalla pietà del serviente Luigi

Agius . Ha un solo altare , ed è situata in luogo de

serto, molto distante da casal Asciach.

CASAL LUCA.

CXLVI.

CHIESA PARROCCHIALE.

La chiesa principale di casal Luca era anticamente

unita alla matrice di Birmiftuh. Essa ne fu smem

brata ed eretta in parrocchia distinta per opera di

mons. Martino Alfieri, inquisitore e delegato aposto

lico , in vigor di bolla del sommo pontefice Urbano

VIII, sotto li 15 marzo 1633. Tale smembrazione

seguì col consenso del parroco di Birmiftuh , D. Ma

rio Mallia , li 15 maggio 1634. Al tempo di mons.

Duzzina ( 1575 ) otto chiese appartenevano al detto

casale Luca, e la principale chiesa è insin da tempi

antichi dedicata all'apostolo sant' Andrea. Seguita

la erezione di questa nuova parrocchia, si era sentita

la necessità di avere una chiesa un po' spaziosa e in

miglior forma costruita, siccome la vecchia chiesa,
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oltre che era in uno stato cadente , non potea neanco

soddisfare a' bisogni dei nuovi parrocchiani. Quindi

per opera del primo parroco, Dr. D. Agostino Cassia ,

e per le contribuzioni popolari , fu riedificata l'attuale

chiesa parrocchiale, nel 1650, in ordine dorico. Essa

si compone del coro, di due cappelloni, della nave

principale e di due sacrestie. In essa sono dieci alta

ri. É montata da una cupola, e questa fiancheggiata

da due campanili. E lunga 141 piedi; larga ne' cap

pelloni 89 e nella nave 25.

La chiesa fu solennemente consecrata da mons.

Vincenzo Labini li 7 dicembre 1783. L'anniversa

rio della dedicazione si celebra la seconda domenica di

ottobre . In questa chiesa si venera il corpo del mar

tire san Felicissimo , estratto dal cimitero di Santa Ci

riaca, a Roma, colla sua fiala di sangue, li 27 gen

naio 1827 , e donato da Leone XII all'illmo. D.

Vincenzo Marchetti , patrizio corano , e poi a questa

chiesa procurato per opera del parroco Sultana.

Fra le pitture che adornano questa chiesa distin

guonsi tre produzioni del valente artista cav. Mattia

Preti, cioè: Il quadro principale , eccellente opera, e

seguita nel 1687 a spese di Basilio Farrugia , —- || As

sunzione di M. V. e la Madonna con san Domenico ,

ed altri santi ;-altri due quadri da altare. La ban

deruola, che è appesa avanti l'altare di san Felicis

simo, rappresentante da una parte il santo medesimo,

e dall'altra l'apostolo sant' Andrea, è opera di P.P.

Caruana.

Sono in questa chiesa tre confraternite: del ssmo.

Sacramento, eretta nel 1604 , della B. V. del Rosario,

eretta nel 1635 e della B.V. della Consolazione, stabi

lita nel 1719.
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Serie de' Parrochi di casal Luca.

1. M. R. D. Agostino Cassia, dottor in sacra teologia, eletto da

mons. Balaguer li 15 maggio 1634. Nel 1658 fu promosso a parroco

di casal Curmi. Vedi la serie de parrochi di casal Curmi. Questo

parroco era dotto e zelante : per opera sua fu innalzata l'attuale

chiesa parrocchiale.

II. M. R. Dr. D. Giovanni Matteo Gatt, della Cospicua, eletto da

mons . Balaguer nel 1658 e morì li 14 dicembre 1673.

III. M. R. D. Carlo Cassia, della Valletta, eletto da mons Astiria

e governò la parrocchia dall ' aprile 1674, sino il settembre 1678.

IV . M. R. Dr. D. Giuseppe Lamagna, della Senglea, eletto da

mons. Molina. Resse la parrocchia dall ' ottobre 1678 sino il febbraio

1683 .

V. M. R. Dr. D. Francesco Teuma, eletto da mons. Cocco Pal

meri. Amministrò la cura dall'aprile 1683 sino luglio 1710. Mori

li 19 aprile 1711 e fu sepolto nella chiesa de ' min . osservanti della

Valletta.

VI. M. R. D. Ignazio Agius . della Valletta, già parroco al Nadur

del Gozu dal 1705 al 1708. fu eletto nel 1711. Mori li 15 sette mbre

1724, di anni 51 , e dal 1711 al 1715 fu tenuto presso l ' inquisizione.

VÍI. M. R. D. Mario Michele Mifsud, di casai Curmi , eletto da

mons. Gori Mancini. Era direttore spirtuale del monastero di santa

Caterina della Valletta. Governò la parrocchia dal dicembre 1724

e morì li 4 maggio 1737, di anni 62 .

VIII. M. R. D. Antonio Casha, di casal Curmi, eletto da mons.

Alpheran, e resse la parrocchia dal novembre 1737 al novembre 1759.

IX. M. R. D. Michele Masta di casal Luca, eletto da mong. Rull.

Prese possesso nel settembre 1760. Morì li 10 dicembre 1725, all'e

tà di anni 78. Fu il primo parroco di casal Luca , che portò il roc

" chetto e la mozzetta .

X. M. R. D. Tommaso Scicluna , di casal Asciach , dottore in sacra

teologia , eletto da mons. Labini, e prese possesso nel febbraio 1796.

Fu nel 1801 promosso a parroco in casal Zebbug. Si riscontri la

serie dei parrochi di detto casale ,
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XI. M. R. D. Vincenzo Buhagiar, eletto da mons . Labini. Go

vernò la parrocchia dal febbraio 1802 al luglio 1803.

XII. M. R. D. Giuseppe Sultana, del Zurrico , eletto da mons . La

bini, e prese possesso nell ' agosto 1803. Era prima vicario -curato

in questo villaggio. Cessò di vivere li 4 novembre 1847. Il parroco

Sultana nel suo lungo parrocato colle sue buone manière avea bene

retto la parrocchia.

XIII. M. R. D. Francesco Buttigieg , della Cala (Gozo ), già par

roco di casal Dingli dal 1847 , il quale , sotto mons . Caruana, fu pro

mosso a parroco in questa parrocchia di casal Luca, e gli fu dato pos

sesso li 9 luglio 1848. Nel gennaio 1849 passo a parroco in casal

Caccia, nel Gozo. Si leggano le serie de parrochi di casal Dingli e

di casal Caccia ,

XIV . M. R. D. Vincenzo Magri, dottor in sacra teologia, eletto

da mons . Sant nel giugno 1849. Nel 1861 fu da mons. Pace Forno

promosso & parroco del Zeitun, indi ad arciprete -curato della catte

drule . Gia si è fatto cenno di questo parroco nelle serie de" curati

della cattedrale e del Zeitun .

XV. M. R. D. Pietro Cassar, di casal Luca, già parroco in casal

Asciach dal 1854. Da mons. Pace Forno fu promosso a parroco di

casal Luca, e prese possesso li 16 marzo 1862. Il parroco Cassar

mörì improvvisamente li 27 dicembre 1863, nel coro della chiesa, nel

mentre che si preparava per assistere alla prima messa di un novello

sacerdote. Era nell ' età di 5.2 anni . Fu il primo parroco di casal

Luca che fece uso della pellegrina e fascia sulla sottaną.

XVI. M. R. D. Lorenzo Frendo Rossi, della Senglea, dottor di

leggi, già parroco del Gargur insin dal 1860. Da mons. Pace Forno

fu promosso a parroco di quest' altra parrocchia e gli fu dato posses.

soli 21 febbraio 1864. Di questo vigilante parroco già si è parlato

nella serie de ' parrochi del Gargur.

64
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CXLVII.

ALTRE CHIESE IN CASAL LUCA E SUOI LIMITI.

1. Chiesa dell' Assunta.- detta tal Ftaijar. É

chiesa molto antica , eretta al principio del secoloXV,

e fu riedificata nel 1613 dalla divozione popolare .

Sul muro di questa chiesa si osservavano alcune anti

che pitture affresco.Il quadro principale è bel dipin

to di Giuseppe D'Arena .

2. Chiesa di san Giacomo apostolo . — Questa chiesa,

situata a qualche distanza dal casale, è di una fabbrica

antica . Fu fabbricata verso il 1550. Indi venne

profanata da mons. Gargallo . Per decreto poi dello

stesso vescovo, sotto li 7 novembre 1613, fu la chiesa

riedificata dietro ricorso , presentato da Pietro Briffa e

Giacomo Psaila.

3. Chiesa della B. V. del Carmine.- Questa altra

chiesa rurale fu innalzata nel luogo, ov'era una nic

chia della Vergine del Carmelo , già eretta dal 1784 .

Il fondatore di questa chiesa fu Giuseppe Portelli,

come rilevasi dagli atti del not. G. Metropoli, sotto li

29 luglio 1839. La fondazione venne confermata per

testamento, rogato dal not. Tommaso C. Sciortino, li

29 ottobre 1840, e non essendo la chiesa ancora ter

minata, fu sepolto nella chiesa parrocchiale li 5 feb

braio 1841. É graziosa chiesa con cupola.' Ha 1 al

tere. Il quadro principale, l' altro sottopostovi, e il

ritratto del fondatore ( nella sacrestia ) sono opera di

A. Falson . La chiesa è di gius patronato.
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CASAL BALZAN.

CXLVIII.

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa principale di casal Balzan era da tempi

antichi dedicata a Nostra Signora Annunziata, come

risulta dalla visita di mons. Duzzina del 1575 : ed era

unita alla matrice parrocchiale chiesa della terra Bir

chircara, dalla quale fu smembrata ed eretta in par

rocchia distinta , a richiesta di quella popolazione per

mons. Balaguer li 14 agosto 1655 , nel decorso di sua

visita pastorale , non senza opposizione del parroco di

Birchircara, D. Gio-Batta Zarb.

La vecchia chiesa dell'Annunziata era in uno stato

poco decente: era priva del necessario, come ci dice

mons Duzzina. Seguiti alcuni anni dalla erezione di

questa parrocchia, si die' mano alla fabbrica dell'at

tuale chiesa parrocchiale, per opera del parroco , D.

Domenico Ellul . La prima pietra fondamentale del

sacro edificio fu benedetta e posta li 26 dicembre 1669

dal detto parroco Ellul . Dopo 26 anni di lavoro, essa

fu intieramente compiuta, e li 23 gennaio 1695 fu so

lennemente benedetta da mons . Cocco Palmeri. Mol

to erasi cooperato, a favor della fabbrica della chiesa

fra gli altri , il protonotario apostolico, D. Domenico

Debono ( il cui ritratto conservasi nella sacrestia ), il

quale per anni sette inpiegato avea tutte le sue ren

dite al compimento del sacro edificio. E' fu sepolto

nella nuova chiesa, in propria sepoltura. La detta

chiesa fu solennemente consecrata da mons. Labini li
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7 ottobre 1781. L'anniversario della consecrazione

celebrasi la seconda domenica di ottobre.

Si compone questa chiesa del coro, di due cappel

loni, della nave principale e della sacrestia. Ha for

ma di croce latina. È montata da una cupola, e mu

nita di un campanile con quattro campane. Ha 10

altari. É lunga 128 piedi; larga ne' cappelloni 92 e

nella nave 27 :

In questa chiesa venerasi il sacro deposito delmar

tire san Valentino, il quale fu estratto dal cimitero di

sant Elena ad duas Lauras a Roma nel 1784, e quivi

portato dal can . cap . D. Lorenzo Grech Delicata, come

per autentica, data li 26 gennaio 1820 , cho lo dono a

qúesta chiesa.

Il quadro, principale , rappresentante l' Annunzia

zione della Vergine , è opera del nostro Giuseppe

Calleja, e fu collocato li 9 marzo 1859 .-- Il quadro

dell' Assunta, e l'altro della Purificazione della Ver

gine, situati sulle porte dei cappelloni sono di Rocco

Buhagiar--Bello è il quadro da altare, rappresentante

san Paolo primo eremita , non che un piccolo , situato

vicino la porta maggiore, effigiante l'Addolorata.

Fra le opere di scultura in legno conservansi due

grandi candellieri dorati , situati stabilmente sul

presbiterio, opera eseguita sul disegno di Fran . Zahra,

e i quattro dottori e due apostoli per l'altar maggiore,

eseguiti sul disegno di Vinc. Dimech .

Sono in questa chiesa erette tre confraternite: Del

ssmo. Sacramento , eretta da mons. Duzzina il lmo.

febbraio 1575 ,-della B. V. del Rosario e di san

Michele.
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Serie de Parrochi di casal Balzan .

I. M. R. D. Adriano Zarb , di Birchircara, fratello del curato di

Birchircara, D. Gio-Batta Zarb . Prese possesso sotto mons. Bala

guer li 31 agosto 1655. Mori li 31 gennaio 1662, e fu sepolto nella

vecchia chiesa parrocchiale.

II. M. R. D. Domenico Ellul, di casal Chircop, eletto da mons.

Balaguer nel dicembre 1622. Morì gli 11 luglio 1696. Per zelo di

questo curato fu eretta l'attuale chiesa parrocchiale.

III. M. R. D. Mario Calleja , del Balzan , eletto da mons. Cocco

Palmeri nel dicembre 1696. Cesso di vivere li 17 marzo 1712.

IV. M. R. D. Mario Tonna, del Balzan , eletto nel settembre 1712.

Morì all età di anni 80 li 7 giugno 1750 .

V. M. R. D. Aloisio Dinė,della Cospicua, ove era vicario -curato.

Avea servito di vice -parroco nel Rabato, Tarxen e Asciach , e di di

rettore delle moniali di s . Benedetto e di s. Caterina. Fu fatto parro

co del Balzan da mons. Alpheran nell' ottobre 1750. Morì li 24 set

tembre 1764. Fu il primo parroco del Balzan, insignito del rocchetto

e della mozzetta .

VI. M. R. D. Michele Sant, già vice -parroco al Rabato. Era del

Gargur. Fu eletto parroco da mons. Rull nel febbraio 1765. Morì li

5 luglio 1773 .

VII. M. R. D. Salvatore Cachia , eletto da mons. Pellerano nel

novembre 1773. Morì improvvisamente li 10 dicembre 1780, dianni45.

VIII. M. R. D. Pietro Decelis, eletto da mons. Labini nel febbraio

1781, e nel 1791 fu promosso a párroco nel Siggeui. Vedi la serie

de parrochi del Siggeui.

IX. M. R. D. Felice Calleja, dottore in sacra teologia, fatto parro

co da mons . Labini nel gennaio 1792. Questi fu nel 1797 promosso a

parrocodella Musta. Già si è parlato di questo degnissimo parroco,

nella descrizione della chiesa della Musta, e nella serie dei parrochi di

quel villaggio.

X. M, R. D. Francesco Decaro, dottore in sacra teologia, eletto da
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mons. Labini nel luglio 1797. Nel 1801 fu promosso ad arciprete del

la cattedrale. Si legga la serie di questi arcipreti.

XI. M. R. D. Pietro Farrugia, eletto da mons.Labini nel settem

bre 1801. Fu promosso nel 1809 a parroco di casal Curmi e poscia a

canonico capitolare. Si consulti la serie de parrochi di casal Curmi.

XII. M. R. D. Pietro Paolo Psaila, dottore in sacra teologia, no

minato da mons. Mattei nel marzo 1809 : e nel 1815 passò a parroco in

casal Curmi. Si leggano i cenni biografici di questo famigerato sacerdote

nella serie dei parrochi di casal Curmi.

XIII. M. R. Dr. D. Michelangelo Borg, eletto da mons. Mattei

nell'ottobre 1816. Cessò di vivere li 22 luglio 1848.

XIV. M. R. D. Francesco Caruana, dottor in sacra teologia, eletto

da mons. Sant, e prese possesso gli 11 febbraio 1849. Questo bene

merito parroco essendo nominato da sir William Reid, passato gover

natore di queste isole, rettore della chiesa di santa Caterina d'Italia ,

rinunciò la parrocchia nel dicembre 1854.

XV. M. R. D. Paolo Licinio Micallef, eletto da mons. Sant. Gli

fu dato possesso li 16 settembre 1855. Era prima confessore ordinario

delle moniali di san Benedetto nella Notabile. Il parroco Micallef

è dotato di distinte qualità e governa con impegno la sua parrocchia.

È il primo parroco del Balzan, insignito della pellegrina e fascia

sulla sottana .

CXLIX.

ALTRE CHIESE DI CASAL BALZAN.

1. Chiesa dell'Annunziata --Era questa l'antica

parrocchiale, conservata sin ’ oggi intatta. Fu edifi

cata verso la metà del secolo XVI.

2. Chiesa di san Rosco.-Fu questa chiesa edificata

nel 1593, inseguito alla peste, scoppiata in detto anno.

Ha un cimitero.

3. Chiesa dell' Assunta .- È assai antica quest' altra
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chiesa. Essendo profanata, fu rifabbricata e bene

detta li 10 marzo 1675 dal parroco Ellul. La mede

sima però fu in miglior forma riedificata per opera

principalmente del sac. D. Salvatore. Sammut, sepolto

nella chiesa medesima Fn benedetta nel settembre

1846 dal parroco Borg. La statua in pietra che sta

avanti a questa chiesa è di V. Dinech , fatta in me

moria della liberazione dal colera del 1837.

CASAL DINGLI.

CL.

CHIESA PARROCCHIALE.

Esisteva anticamente alle vicinanze del Boschetto il

villaggio Tartarni, la di cui chiesa fu istituita in par

rocchia a' tempi di san Paolo , e quindi la sua anti

chità rimonta al primo secolo dell' era volgare. Que

sta parrocchia fu soppressa nel 1427, e poscia rista

bilita da mons. De Mello, unitamente alle altre

matrici, nel 1436. Nel 1539 fu la parrocchia nuova

mente soppressa: ed in tale anno seguì l' unione dei

due villaggi Tartarni e Dingli . per cooperazione della

famiglia Desguanez, che possedeva vasti territori in

quelle parti. La chiesa principale poi fu quella di

casal Dingli , sotto titolo dell'Assunta , dipendente da

quella del Rabato. L'antica chiesa dicasal Tartarni

era dedicata a santa Domenica, della quale sin' oggi

si vedono le vestigia.

Il casale Dingli era dunque soggetto alla chiesa di

san Paolo del Rabato della Notabile: e la sua popola

zione soleva pagare alla detta chiesa sei tarìall'anno.
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Per opera dimons. Cagliares, nella sua visita pastorale ,

li 16 ottobre 1615 , fu dismembrata la chiesa di casal

Dingli da quella del Rabato: ed eretta in parrocchia ,

col consenso dell'arciprete della cattedrale , D. Gior

vanni Debono. Nd 1668, essendo sede vacante per

la morte di mons. Bueno, l'arciprete della cattedrale,

D. Gio-Antonio Cauchi, allora vicario capitolare, la

soppresse e la unì di nuovo alla suddetta di san Paolo .

Però mons. Molina , scorgendo questo abuso , fatto dal

detto vicario capitolare; in tempo di sua visita cioè , li

31 dicembre 1678 la dichiarò di nuovo indipendente,

e vi nominò di nuovo per parroco il sac. Raimondo

Mifsud, già eletto da mons. Balaguer e dal vicario ca

pitolare Cauchi inseguito rimosso. Varie pie persone

lasciarono dotazione per il mantenimente della nuova

parrocchia, fra le quali il barone Marcantonio Ingua

nez , come rilevasi dagli atti del notaro Mario Saliba,

sotto li 31 dicembre 1678 .

La chiesa attuale di casal Dingli fu edificata nel

1678, dalla pietà di quella popolazione sul luogo ove

prima esisteva l'antica cappella , eretta sin dal 1539.

Essa è di seinplice struttura, a sola navata, ed ha cin

que altari , ed una piccola sacrestia. È lunga 55 pie

di e larga 24. Il suo campanile è fornito di tre cam

pane. Il suo quadro principale, rappresentante l’As

sunzione di Maria Vergine, fu eseguito da un allievo

del Mattias Il vecchio quadro era stato dipinto a

spese del barone Alessandro Inguanez , nel quale vi si

vedeva effigiato.

Nella sacrestia della chiesa esiste un'antichissima

statua in legno di san Giovanni Battista, portando nella

mano destra la croce (oggi rotta ) . Questa statua fu
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scolpita verso il 1400, e fu da Rodi qui portata dal

l'ordine gerosolimitano. Ilmodo col quale questa

statua passò in questa chiesa era sin' oggi ignoto. E

noi crediamo di far cosa grata agli amatori della storia

di accennarlo. Da antiche memorie abbiamo rilevato ,

che nella grotta di san Paolo esistevano, fralle altre,

due statue in legno, antichissime , portate da Rodi

dall'Ordine gerosolimitano , rappresentanti san Gio

vanni Battista e san Giacomo apostolo. Il rettore

Viany le avea donate a questa chiesa . Quella di san

Giovanni è la su accennata, e dell'altra di san Giaco

mo non si ha notizia veruna.

' In questa chiesa sono due confraternite: del ssmo.

Sacramento, eretta da mons. Molina nel 1679 e della

B. V. del Rosario, eretta da mons. Cocco Palmeri nel

1710. Viesiste pure la pia unione di san Luigi Con

zaga , stabilita da mons. Pace Forno, per opera del

parroco attuale, li 23 aprile 1866.

Serie de Parrochi dell'antichissimo casale Tartarni.

I. M. R. D. Guglielmo Zammit, eletto da mons. De Mello, nel

1436.

II. M. R. D. Antonio Buros, della Musta. Resse la parrocchia

sino il 1501 .

III . M. R. D. Orlando Vitali, eletto nel 1501, sotto mons. Corseto,

e mori nel 1528 .

IV. M. R. D. Antonio Vitali, eletto nel 1528 , sotto mons. Urries,

e rinunciò la parrocchia nel 1532 .

V. M. R. D. Matteo Surdo, eletto nel 1532, e rinunciò la parroc

chia nel 1533 .

VI. M. R. D. Nicola de Armanino, eletto nel 1533, e si ritirò dalla

cura nel 1536 .

VII. M. R. D. Pietro Desguanez, eletto nel 1536, e governò la

65
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parrocchia sino il 1539 , Sotto questo parroco fu soppressa la parroc

chia e seguì l'unione dei due villaggi Tartarni e Dingli.

Rettori della chiesa di casal Dingli.

I. M. R. D. Nicola de Armanino, eletto di nuovo nel 1539, e resse

la parrocchia sino il 1541 ,

II, M. R. D. Pietro Zammit, eletto nel 1541 , sotto mons. Cubelles.

III. M. R. D. Guglielmo Saliba, del Zebbug, eletto nel 1553. Era

parroco in casal Zebbug. Vedi detta serie.

IV.M. R. D. Gio -Paolo Bigeni, eletto nel 1589, sotto mons. Gar

gallo, e morì nel 1592.

V. M. R. D. Vincenzo Callus, eletto da mons. Gargallo nel 1593 .

VI. M. R. D. Giacomo Scicluna, del Rabato della Notabile, eletto

nel 1594, sotto mons. Gargallo. Sotto questo rettore la chiesa di ca

sal Dingli fu eretta in parrocchia.

Serie de' Parrochi di casal Dingli.

I. M. R. D. Simeone Fenech, della Musta, eletto li 16 ottobre 1615

da mons . Cagliares, e morì li 2 dicembre 1643 .

II . M. R. D. Vincenzo Musci, del Zebbug, eletto nel 1644 da

mons. Balaguer, e morì nel 1646 .

III. M. R. D. Raimondo Mifsud, eletto nel 1646 da monsignor

Balaguer e rimase sino il 1668, nel qual anno fu rimosso dalla parroc

chia dall' arciprete della cattedrale Cauchi, allora vicario capitolare, per

la morte di mons. Bueno. Indi per lo spazio diannidieci ( 1668-78 ) ,

essendo la parrocchia soppressa, la chiesa di casal Dingli venne ammi

nistrata da due vice -parrochi, cioè nel 1669 fu nominato per vice -par

roco D. Gio -Maria Mifsud, e nel 1667 D. Antonio Aquilina. Però

mons. Molina, ristabilendo la parrocchia, rielesse per parroco il sud

detto D, Raimondo Mifsud, li 31 dicembre 1678. Nel 1680 rinunciò

la parrocchia.

IV. M. R. D. Andrea Spiteri, della Cospicua, ove era vice -parro

co, eletto nel 1680 da mons. Molina, e rinunciò nel 1681. Morì in

detta città nel 1692 .
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naves .

V. M. R. D. Bernardo Dingli, di casal Attard , eletto da mons.

Molina nel 1681. Nel 1688 passò a parroco della matrice della Gu

dia . Si consulti la serie de parrochi di detta matrice.

VI. M. R. D. Domenico Cumbo, di casal Zebbug, eletto da mons.

Astiria nel 1668. Era prima rettore della cappella del forte sanť El

mo. Morì nel 1695.

VII. M. R. D. Giuseppe Mizzi, eletto da mons. Cocco Palmeri, e

prese possesso nel gennaio 1696. Cessò di vivere li 9 marzo 1710.

VIII. M. R. D. Giuseppe Pace, di casal Zebbug , eletto da mons.

Cocco Palmeri, e prese possesso nel maggio 1710, Morì nel 1713 .

IX. M. R. D. Gioacchino Camilleri, eletto nel 1713 da mons. Can

Nel 1714 commutò la parrocchia col parroco di casal Tarxen,

D. Giacomo Murga.

X. M. R. D. Giacomo Murga, già parroco nei casali Chircop e

Tarxen . Passò a parroco di casal Dingli nel 1714, sotto mons. Can

naves, e governò questa parrocchia sino il 1728 .
Vedi la serie de par

rochi dei casali Chircop e Tarxen .

XI. M. R. D. Ignazio Vella, del Rabato della Notabile, eletto da

mons. Alpheran nel 1728. Mori li 30 dicembre 1762, di anni 74 .

Fu il primo parroco di casal Dingli insignito del rocchetto e della

mozzetta .

XII. M. R. D. Felice Vassallo, della Cospicua, eletto nel 1763 da

mons. Rull. Mori li 6 giugno 1775 e fu sepolto nella chiesa parroc

chiale di quella città .

XIII. M. R. D. Giuseppe Zerafa, di casal Dingli, eletto nel 1775

sotto mons. Pellerano, e resse la parrocchia sino il 1784.

XIV. M. R. D. Giuseppe Maria Vassallo, della Valletta, eletto nel

1784 da mons. Labini. Era prima vicario -curato in questo villaggio.

Rinunciò la parrocchia li 30 dicembre 1793 .

XV. M. R. D. Giuseppe Formosa, di casal Zebbug, eletto li 7 giu

gno 1794 da mons. Labini. Nel1800 fu promosso á parroco di casal

Curmi. Vedi la serie de párrochi di questa matrice.

XVI. M. R. D. Gio - Batta Grech, della Cospicua, prima vicario-cu

rato in questo villaggio, eletto parroco nel luglio 1801, da mons. La

1
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bini. Nel 1808 fu promosso a parroco nel Naxaro . Si veda la serie

de' parrochi del Naxaro.

XVII . M. R. D. Nicola Camilleri, del Siggeui, dottor di leggi, e

letto da mons. Mattei gli 8 febbraio 1809. Nel 1837 fu promosso a

parroco della matrice del Siggeui. Si legga la serie de parrochi del

Siggcui.

XVIII. M. R. D. Antonio Vassallo, del Siggeui, già vicario- cura

rato in questo villaggio dal 1837. Fu eletto parroco da mons. Carua

na, e gli fu dato possesso li 10 maggio 1840. Nel 1846 passò a par

roco di casal Attard. Si riferisca alla serie de parrochi di casal Attard .

XIX. M. R. D. Francesco Buttigieg, della Cala ( Gozo ) , eletto da

mons. Caruana, e prese possesso li 14 febbraio 1817. Nel 1848 passò

a parroco in casal Luca, e nel 1319 a parroco in casal Caccia nel Gozo.

Si riscontri la serie de' parrochi di casal Laica e di casal Caccia.

XX. M. R. D. Andrea Mallia, della Micabiba. Questi era prima

prefetto per anni sei , indi economo per anni dieci nel ven . seminario

della Notabile. Poscia agi in qualità di vicario -curato alla Micabiba

per anni sei, cioè dal 1843 al 1849. Sotto mons. Sant fu fatto par

roco di casal Dingli e prese possesso li 25 gennaio 1849. Nel genna

io del 1863 si ritirò dalla cura e si trasferì alla Micabiba, ove morì di

anni 60 li 16 giugno 1861, e fu sepolto nella chiesa parrocchiale di

detto casale Micabiba. Fu il primo parroco di casal Dingli, che fece

uso della fascia e pellegrina sulla sottana . Il parroco Mallia avea con

tratto stretta amicizia col governatore di queste isole, sir William Reid,

e tale sua amicizia era molto vantaggiosa alla popolazione di casal Din

gli; dappoichè per opera sua vi furono costruite delle nuove strade; vi

fu stabilito un molino a vento; e fu il casale ancora provveduto di una

grande conserva diacqua. Distinguevasi per ingenuità d'animo e

non curanza di lode.

XXI. M. R. D. Antonio Grech Falzon, di casal Attard , eletto da

mons. Pace Forno, e prese possesso li 4 dicembre 1864. Le ottime

qualità di questo giovine parroco serviranno, non è dubbio, a far fiorire

sempreppiù la condizione spirituale degli abitanti di quel villaggio,

perfettamente isolato .
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CLI:

ALTRA CHIESA IN CASAL DINGLI.

Chiesa di santa Domenica .—Questa chiesa giace a

poca distanza dalla chiesa parrocchiale. È di gius pa

tronato. Fu eretta, per decreto del 25 febbraio 1669 ,

dalla pietà del barone Marcantonio Inguanez, nel sito ,

ove era il suo giardino. Ha un solo altare. E qui

si ha da osservare che questa chiesa non è già quella

che era una volta la principale del villaggio Tartarni

e della quale già si è parlato ( a ) .

MELLEHA.

CLII.

CHIESA PARROCCHIALE .

Celebre assai è questo divoto santuario per la sua

antichità non meno, che per la preziosa immagine

della B. V. che in esso esiste.

Il santuario della B. V. della Melleha si vuole, che

fosse fondato a' tempi della predicazione di san Paolo

in Malta ( 58 D .: C. ) per la cura spirituale degli abi

tanti di quella contrada, allora molto popolata. Esso

consisteva anticamente della sola cripta , che oggi for

ma la principale cappella della chiesa. Non si sa

precisamente da chi fosse la detta cripta consecrata .

( a ) La chiesa di santa Maria Maddalena, posta in faccia al mare, in

un luogo assai delizioso, fu ultimamente profanata da mons. Pace For

Era una chiesa divotissima, riedificata dalla pietà de' fedeli verso

il 1640. Si spera che lo zelo dei divoti vorrà fare reintegrare questa

chiesa si antica, onde mantenere sempre viva la divozione verso que

no.

sta santa ,
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Alcuni dicono dallo stesso san Paolo; altri poi dal pri

mo nostro vescovo san Pubblio. Taluni sono d' opi

nione, che fosse consecrata nel 402, da' vescovi che

andavano nell’Africa, per celebrare iu Milevo ( città

della Numidia ) il concilio Melivetano, sotto Innocen

zio I, benchè alcuni credono, che fosse celebrato qui

in Malta. Altri poi pretendono che fosse il detto

santuario consecrato nel 540 da' vescovi, che erano

con Belisario , quando da Siracusa approdò al porto

della Melleha per passare poi in Africa, onde sotto

mettere i vandali. Sono finalmente altri che credono

essere stata la consecrazione di tale devota cripta fat

ta nel 1090 da’ vescovi , che erano in compagnia del

conte Ruggero Normanno, quando era venuto per
li

berare le isole nostre dal giogo de' saraceni. Il certo

si è, che fu stata consecrata: e ciò pruovasi dalle sette

croci, dipinte a color rosso , intagliate nelle pareti del

la sacra cripta, le quali vennero verso il 1620 dorate,

Fino l'anno.1540 leggevansi attorno a quella cripta

( come lasciò scritto il padre Gerolomo Manduca )

alcune iscrizioni, scritte pure a color rosso , nelle quali

era in greco epilogata l'anzidetta antica consecrazione.

Tali iscrizioni però furono cassate sì per l'ignoranza

del greco linguaggio , come pure per essere stato quel

sacro luogo imbiancheggiato. Con tutto ciò mons.

Alpheran li 21 maggio 1747 l' ha nuovamente conse

crato, con rito solenne, stabilendo la celebrazione dello

anniversaaio per il 7 settembre, vigilia della festa

titolare .

La sacra cripta è una delle dieci parrocchie, erette

nel 1436 da mons . Senatore de Mello. Poco tempo

però rimase parrocchia; dappoichè gli abitanti di que
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sta parte occidentale dell'isola, perseguitati a morte

da'feroci nemici del nome cristiano, i turchi, si videro

costretti per la comune salvezza e per più rigorosa di

fesa contro i nemici allora sì formidabili, di abbando

nare la contrada in parola, e riunirsi a' loro fratelli

d' oriente , e si fu allora, cioè nel secolo XV, che cessò

il sullodato santuario di esistere in qualità di parroc

chia ; e venne quindi unito alla chiesa matrice del Na

xaro .. Con tutto ciò fino alla visita di mons. Duzzina

( 1575 ) il santuario della Melleha ritenne sempre il

nome di parrocchia.

Le chiese filiali della Melleha erano: di san Nicola

della Natività di M. V. , tal Puales - dell' Annunzia

ta di san Paolo apostolo, nel porto di san Paolo

della Visitazione di M. V.-di sant' Andrea apostolo

di san Paolo, prima eremita — di san Giorgio - di santa

Caterina - di san Filippomdi santa Maria, ta Şebbieh ~

di san Giovanni - un'altra di san Giovanni - e di san

Paolo ap .,
in contrada la Buarrat.

Nel 1584 fu da mons. Soprintendente Costa conces

so il santuario della Melleha a un padre agostiniano,

per erigervi un convento del suo ordine. Per zelo

del detto religioso il santuario fu portato in uno stato

molts florido, e non poco crebbe la divozione de' fedeli

verso di esso: difatti vi contribuivano varie limosine,

ed assegnavano molte rendite a favor del santuario.

Non costa però di essere stato fondato il convento;

poichè nel 1587 il santuario venne affidato al sac. D.

Bernardo Cassar, per essere ben tenuto e servito, e di

cui nel 1603 fu nominato rettore. Nel 1688 il santua

rio fu eretto in bcneficiale: ed il primo beneficiato fu

il sac , D. Gio - Paolo Bartolo .

.
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Per vantaggio delle molte persone che abitano

quella contrada,mons . Caruana, di fel. mem . , nel 1834,

eresse il santuario della Melleha in chiesa vice -par

rocchiale. Ad istanza però degli abitanti fu la detta

chiesa eretta di nuovo in parrocchia distinta, e smem

brata dalla matrice del Naxaro per opera dello stesso

vescovo per bolla di Gregorio XVI, data il lmo. feb

braio 1841. Le bolle però, stanti alcune opposizioni ,

non vennero eseguite, se non nel 1844. Mons. Carua

na avea del proprio erogato tutte le spese necessarie

per il giudizio di appello nella Rota Romana, rappor

to alla esecuzione delle bolle apostoliche, autorizzanti

la dismembrazione della chiesa della Melleha dalla

chiesa matrice del Naxaro , come per suo privato chi

rografo, dato il 24 maggio 1842 .

Appena che fu la chiesa eretta in parrocchia, s' in

traprese la costruzione del suo ingrandimento, conser

vando nella medesima con savio giudizio l'antica

devotissima cripta , mercè lo zelo e l'impegno del

primo parroco della medesima, D. Paolo Le Brun.

Cosicchè oggi la chiesa parrocchiale della Melleha

conponesi della cappella .principale e della nave con

quattro cappelle , due per ogni lato. In essa sono cin

que altari. É provveduta di una comoda sacrestia e

di un campanile con tre campane. La sacrestia era

stata rifabbricata a spese di Mario de Vasis, siracusano.

Fra le cose più ragguardevoli, che questa chiesa

possiede, è senza dubbio una immagine della B. V. di

pinta sul muro, come è tradizione , da san Luca, com

pagno nel naufragio dell' apostolo, a consolazione dei

primi cristiani maltesi. È simile questa immagine a

quella che si venera in Roma in santa Maria Mag
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giore, colla sola differenza, che quella di Roma porta

il bambino nella mano sinistra , e questa nella mano

destra. Questa sacra immagine fu tenuta sempre in

grande venerazione, specialmente da varî principi.

Il gran-maestro Alofio Wignacourt recavasi a visi

tarla ogni sabato. Lupo Ximenes, vice - re della Sici

lia, nel 1460 visitò questo santuario. Lo visitarona

pure altri due vice-re della Sicilia, cioè nel 1490 Fer

dinando de Acugna, e nel 1565 Garzia Toledo come

pure visito lo Niccolò Speciale , quando governava la

Sicilia . Visitaronlo pure tre re della Sicilia , cioè nel

1373 Federico III ; nel 1408 re Martino; e nel 1432

re Alfonso.

Fu questa sacra immagine tenuta in venerazione

somma non solo da' cristiani , ma anco dagli stessi in

fedeli, i quali da' loro paesi le mandavano cera, olio

ed altre cose. È pure rimarchevole che quando i

turchi nell' assedio del 1565 guastarono le statue di

alcuni santi, che servivano d'ornamento alla grotta,

non osarono recare verun danno alla detta sacra

immagine.

La pittura, che adorna l'abside e che rappresenta i

vescovi in concilio, fu fatta per opera del già menzio

nato Mario de Vasi. È pittura di Salvatore Bonnici.

Furono i vescovi quivi dipintiper memoria dell'antica

consecrazione del santuario.-- I tre quadri, da altare ,

rappresentanti sant'Andrea - la B. V. del Carmelo

san Paolo sono 'opera di A. Falson , fatta nel 1853.

Quivi si conserva il sacro deposito di san Vincenzo

martire, donato alla chiesa nel 1824 dal can. capito -

lare D. Lorenzo Grech Delicata, che lo avea avuto in

dono da Pio VII. Questo sacro corpo fu estratto dal

66
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cimitero di Priscilla in via Salara, Roma, li 21 aprile

1820.

Quivi sono erette due confraternite, cioè del SSmo.

Sacramento, e della B. V. del Rosario, eretta li 6 giu

gno 1669.

A poca distanza dalla chiesa è un antro scavato

nella viva rocca, per cui si discende per gradini, con

in mezzo una statua della B. V. M. Questo antro fu

formato a spese del sopraddetto Mario de Vasi, per

maggiormente eccitare la divozione verso la Madre di

Dio. Esso è visitato con molta tenerezza da' fedeli.

Serie de Parrochi della Melleha.

I. Il primo parroco , eletto da mons. Caruana, fu il M. R. D. Paolo

Le Brun, il quale prese possesso, per mano del vicario generale, revmo.

can . arcid. Dr. D. Salvatore Lanzon, li 15 giugno 1844. Era stato

questi già vice- parroco della stessa chiesa dal 1834. Nel dicembre del

1848 risegnò la parrocchia, ritenendo però il diritto della celebrazione

di una messa de requiem , secondo la sua intenzione, da dirsi durante

sua vita il 2 novembre, e dopo morte, in suffragio della sua anima.

Poscia fu fatto padre dell'oratorio di san Filippo Neri della Senglea.

In occasione dell'ultima guerra della Crimea il rev . Le Brun recossi ivi

come missionario apostolico e fu fatto cappellano de' maltesi ed italia

ni, allora impiegati cogľ inglesi. Rimpatriatosi, fu nel 1859 nomina

to dal governo rettore della chiesa della Vittoria e cappellano del rag

gimento maltese.

II . M. R. Dr. D. Giuseppe Baldacchino, eletto da mons. Sant, e

prese possesso li 15 luglio 1849. È il primo parroco della Melleha,

insignito della pellegrina e fascia sulla sottana.
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1

Alcuni cenni slorici sulla linmagine miracolosa

della B. V. della Melleha .

La moltiplicità delle continue grazie, che per inter

cessione della Vergine furono compartite a' fedeli,

eccitò la grandissima divozione verso il santuario del

la Melleha. Eccone alcuni fatti:

Il molto numero de' voti , e la grande quantità di

quadretti che si vedono nel santuario, rappresentanti

lo grazie concesse a quei divoti, che fervorosamente

ricorsero a Maria nelie loro calamità, indicano chia

ramente quanto sia miracolosa la detta immagine.

1. Dopo una siccità di due anni la popolazione di

Malta nel 1468 ricorse alla valida protezione della

Vergine della Melleha, ed ebbe a sufficienza la piog

gia tanto desiderata.

2. Alla protezione della medesima Nostra Signora

deesi la liberazione dell'isola nostra da' turchi nel fa

moso assedio del 1565: difatti l ' assedio fu sciolto il 7

settembre di detto anno, giorno, in cui la chiesa fa me

moria del glorioso Nascimento di Maria.

3. La tradizione del prodigioso soccorso , seguito il

6 luglio 1614, è pure effetto della protezione della

Vergine. L'armata turchesca adunque, 60 galere, fu

sopra l'Isola dalle parti di' Marsascirocco , con a capo

il cap. Alì Bascià . Appena fece lo sbarco, fu tutta

posta in fuga, e 60 turchi vi rimasero schiavi. Però

la scarsezza delle acque costrinse il capitano Alì a

mandar della gente in terra, la quale scese nel porto

della Melleha. Appena messo piede in terra , videro

i turchi scendere dalla collina, che sovrasta alla chiesa
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della Melleha , un formidabile esercito. Colti allora

da forte spavento, fuggirono precipitosamente, lascian

do otto dei soldati schiavi , mentre alcune barchette,

piene di soldati, vi rimasero sommerse.

4. Nel 1640 un ' altra grande penuria di acque

afilisse le campagne di Malta . Si ricorse subito alla

Madonna della Melleha, e si istituì un voto di una so

lenne generale processione di tutte le parrocchie di

Malta alla chiesa della Melleha. Fatto appena il vo

to, cadde una pioggia più che sufficiente a' bisogni

dell'Isola: ed il lmo. maggio di detto anno si fece la

suddetta processione votiva, intervenendovi mons. ve

scovo Balaguer. Innmensa era la popolazione accor

savi sì per terra, che per mare ; ed erasi , a ragione

della molta gente, eretto un altare avanti la chiesa.

5. Nel 1645 ( 14 maggio ) alſ infausto annuncio

che il gran turco preparava una formidabile armata a

danno di queste isole, si ricorse subito a questa grande

Protettrice con generale processione di tutte le par

rocchie dell'isola: e si ottenne dalla Provvidenza divina

non solo munizioni e vettovaglie, ma ancora il gran

turco volse altrove i suoi disegni, tralasciandone la

meditata intrapresa. E il 28 ottobre susseguente si

fece una seconda generale processione in rendimento

di grazie con grande solennità ed allegrezza. ::

6. Nel 1661 una grande siccità visitò 'nuovamente

l'isola. Si ricorse alla Vergine della Melleha: e li 20

marzo di detto anno , fu celebrata un'altra generale

processione, e si ebbe acqua in quantità.

7. Nel pestilenziale contagio def 1675-76'mons.

Astiria ed il capitolo della cattedrale proposero una

solenne processione, subito che fosse l ' isola liberata
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da tale calamità. Avuta la grazia, li 20 aprile 1677,

con molto impegno e decoro fu celebrata processione

solenne alla chiesa della Melleha.

8. La sacra religione gerosolimitana, negli imimi

nenti pericoli, spesso racomandava alla Vergine la

squadra delle sue galere , e ne veniva consolata, co

me avvenne nel 1631 quando ne avea il comando il

balì di Negroponte F. Antonio Correo .

9. Nel marzo del 1708 fu la detta SSma. Vergine

pregata , perchè fosse prolungata la vita , già da' me

dici disperata, al gran - maestro Perellos, e si ebbe la

grazia. Il gran-maestro portossi indi a ringraziare la

Vergine nella di Lei chiesa della Melleha, lasciandole

una lampada d'argento ed altre pregevoli cose .

10. Li 27 marzo 1718 fu fatta ancora un'altra

processione generale al santuario della Melleha per

implorare a Dio per mezzo della Vergine il beneficio .

della pioggia . Celebrata la processione, l'Altissimo

ésaudì subito la preghiera, che gli venne indirizzata

per mezzo della di Lui pietosa Madre.

CLIII.

" ALTRE CHIESE NE ' LIMITI DELLA MELLEHA.

1. Chiesa della Natività di M , V.- È situata in con

trada tal Puales, fabbricata dalla pietà del decano D.

Gio-Vincenzo Galea. Essendo inseguito profanata ,

fu reintegrata da mons. Astiria il lmo. luglio 1672 .

2. Chiesa di San Martino .-- Ě situata in contrada

tal Puales. É molto antica , come rilevasi dal testam

mento di Michele Zarb e Grazia , conjugi, per atti di
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Luca Sillato li 24 aprile 1466. Profanata , fu poscia

ristaurata dal sac . D. Federico Muxi, nel 1666.

3. Chiesa della B. V. sotto titolo della Mercede. È si

tuata in contrada ta Selmun . È chiesa molto devota.

La sua prima erezione rimonta al secolo XVI.

CLIV.

ESAMINATORI PRO -SINODALI.

I. Reverendissimo Don VINCENZO Paolo GALEA, dottore in sacra

teologia, canonico della chiesa cattedrale arcivescovile, vicario generale

della diocesi, già professore di filosofia e matematiche nel venerando

seminario arcivescovile della Notabile, indi professore di filosofia nella

nostra regia università , già segretario di mons. Sant e autore di due

operette intitolate: 1. Il Cristiano istruito nel significato dei riti nelle

funzioni principali e delle ordinarie osservanze della santa chiesa . 1856.

-2. Dissertazione anticritica sulla primitiva chiesa vescovile di Malta,

pubblicata a Roma, nel 1864.

II . Reverendissimo Don VINCENZO MAGRI, dottore in sacra teologia ,

arciprete-curato della chiesa cattedrale arcivescovile, già vice-parroco

al Rabato della Notabile e parroco nei casali Luca e Zeitun.

III . Reverendissimo Don CARMELO SCICLUNA, dottore in sacra teo

logia, canonico della chiesa cattedrale arcivescovile, esaminatore del

clero e già cerimoniere della stessa cattedrale .

IV. Reverendissimo Don PIETRO SCERRI, dottore in sacra teologia,

canonico teologo della chiesa cattedrale arcivescovile, già professore di

teologia e di dritto canonico nel venerando seminario arcivescovile della

Notabile, e altre volte pro -vicario nella Notabile .

V. Reverendissimo Don SALVATORE CUMBO, dottore in sacra teolo

gia,canonico della chiesa cattedrale arcivescovile, esaminatore del clero,

censore teologo, professore di teologia dogmatica nella nostra regia

università, segretario di monsignor Pace Forno, già membro del co
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mitato della pubblica libreria di governo e autore delle seguenti opere:

1. Disputatio de humanis actibus — 2 . Influonza del cristianesimo sul

progresso delle scienze, discorso recitato nella chiesa dell'università di

Malta — 3. Sull immacolato Concepimento della Madre di Dio, tradu

zione della dissertazione del card. Fr. Gaude - 4 . Sei discorsi recitati

in san Giovanni ne' venerdi di Quaresima. - 5 . E varie altre operette di

minor considerazione.

VI. Reverendissimo Don Paolo PULLICINO, laureato in filosofia e in

sacra teologia, canonico della chiesa cattedrale arcivescovile, esamina

tore del clero, censore teologo, direttore principale delle scuole prima

rie di governo di Malta e Gozo, già esaminatore pel conferimento de

gl'impieghi civili presso il governo, già professore di Metodo nella no

stra regia università , membro, e già presidente, del comitato della

pubblica libreria di governo, membro del comitato di Carità, membro,

già presidente, della società economico -agraria e della società delle

arti, manifatture e commercio, presidente della società di san Vincen

zo di Paoli e autore della Traduzione del Messale Romano e de' seguen

ti opuscoli: 1. Sermone di carità letto alla Società di san Vincenzo

di Paoli — 2 Prelezione al primo corso di Metodologia - 3. Discorso in

occasione dell' inaugurazione della scuola secondaria del Gozo - 4 . Indi

rizzo a'maestri di primaria istruzione - 5 . Agli amici della nuova riforma

delle scuole di primaria educazione - 6 . Inaugurazione degli studi accade

mici dell'università e del liceo per l'anno 1852-53—7. Esame delle

scuole normali della Valletta nel 1852—8. Inaugurazione degli studi

accademici dell'università e del liceo per l'anno 1853-54–9. Dell' in

fluenza delle scuole di disegno sul progresso delle arti — 10 . La musica

vocale nelle scuole elementari – 11. Importanza dello studio delle lettere

-12. Tre discorsi sulla prima, seconda e terza esibizione generale delle

scuole primarie - 13. Pubblica educazione nell'Italia, nella Baviera e

nella Svizzera - 14 . San Gerolamo e l'educazione della donna - 15 . La

arte di rendersi gradevole, traduzione dall'inglese - 16. Le case di cor

rezione nella Scozia, nel Belgio e nella Francia – 17. Sunto delle lezioni

di Metodo, date nell'università di Malta dal prof. Pullicino, divise in

tre parti — 18. Discorso in occasione del saggio dato dagli allievi della

.
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scuola della Valletta nel 1864-19. Diversi, rapporti in inglese ed in ita

biano sulla pubblica educazione primaria nelle isole di Malta ,

VII. Reverendissimo Don FRANCESCO SAVERIO VASSALLO, dottore in

sacra teologia, canonico della chiesa cattedrale arcivescovile, pro -viça

rio di monsignor vescovo per la Notabile, già vice -parroco al Rabato

della Notabile, parroco in casal Asciach ed arciprete- curato di casal

Zubbug e della stessa chiesa cattedrale.

VIII. Reverendissimo Don CALCEDONIO AGIUS, dottore in sacra

teologia, canonico penitenziere della chiesa cattedrale arcivescovile,

già precettore delle umane lettere nel venerando seminario arcivesco

vile della Notabile e preposito -curato della chiesa collegiata di Birchircara.

IX. Molto Reverendo Don EmmaNUELE SPERANZA, dottore in sacra

teologia, esaminatore del clero, rettore delle chiese delle Anime Pur

ganti e della B. V. di Liesse, direttore della casa di san Calcedonio,

missionario in Malta ed esaminatore del consiglio speciale della facoltà

di teologia nella nostra regia università .

X. Molto Reverendo Don GIUSEPPE CHETCUTI, professore di teolo

gia morale nella nostra regia università , professore di dritto canoni

co nel venerando seminario arcivescovile della Floriana, già professore

di filosofia e matematiche nel venerando seminario arcivescovile della

Notabile e già cerimoniere della chiesa cattedrale arcivescovile.

XI. Molto Reverendo Padre -Maestro FRANCESCO Tonna, dell'Ordine

de' PP. Predicatori, missionario apostolico, esaminatore del clero, già

parroco di santa Maria di Porto Salvo ed ex-priore provinciale del suo

Ordine in Malta e già cappellano de' reggimenti inglesi, stazionati in

quest'is
ola

.

XII. Molto Reverendo Padre-Maestro Paolo ANTONIO SILLATO,mi

nore conventuale, esaminatore del clero, professore di teologia morale

nel venerando seminario arcivescovile della Floriana, definitore perpe

tuo, vicario-provinciale del suo Ordine in Malta, già guardiano e com

missario generale.

ESAMINATORI DEL CLERO.

I. Il sullodato reverendissimo canonico Dr. D. VINCENZO PAOLO

GALEA, vicario generale.



531

II. Il sullodato reverendissimo canonico Dr.D. CARMBLO SCICLUNA .

III. Il sullodato reverendissimo canonico Dr. D.SALVATORE CUMBO .

IV. Il sullodato reverendissimo canonico Dr. D. PAOLO PULLICINO.

V. Molto Reverendo Don LUDOVICO MIFSUD TOMMASI, dottore in

leggi e in sacra teologia, canonico della collegiata della Cospicua, già

professore di belle lettere e di storia ecclesiastica nel venerando semi

nario arcivescovile della Notabile, già professore di dritto canonico e di

sacra eloquenza nel venerando seminario arcivescovile della Floria

na, già designato per primo arciprete della chiesa principale di ca

sal Zebbug, ascritto nelle accademie Latina ed Arcadia di Roma,

membro della società medica d'incoraggiamento, e autore delle seguenti

produzioni: 1. Varie poesie specialmente una corona di sonetti nella pro

mozione al vescovato di monsignor Caruana - 2. Panegirico del Naufragio

di san Paolo apostolo . — 3. Ragguaglio sul furto sacrilego della s . Pisside

contenente le specie consecrate commesso in Malta e del suo mirabile ritro

vamento.1837. - 4 . Molte coronelle in maltese per promuovere la divozione,

che trovansi diffuse per tutta l' isola — 5 . Gľ inni, le antifone e le se

quenze della chiesa , tradotti in maltese, opera pubblicata nel 1853–6.

Orazione inaugurale, letta alla società filantropica . 1855.—7. Succinta

narrazione delle feste celebrate alla Cospicua in occasione del decreto dello

immacolato Concepimento di Maria Vergine. 1855 .

VI. Il sullodato molto reverendo Dr. D. EMMANUELE SPERANZA.

VII. Il sullodato molto reverendo D. GIUSEPPE CHETCUTI.

VIII . Molto Reverendo Don PIETRO PAOLO PSAILA ,dottore in sacra

teologia, rettore del venerando seminario arcivescovile della Floriana,

professore di teologia dogmatica nello stesso seminario e autore di que

sti opuscoli. 1. Il primo pascolo del principiante, colla traduzione mal

tese. 2. Le cinquanta lezioni.

IX. Molto Reverendo Don Paolo VELLA, dottore in sacra teologia

ed assistente precettore d'italiano e di latino nel liceo di governo.

X. Molto Reverendo Don Paolo ROSARIO FARRUGIA, dottore in sacra

teologia, professore di filosofia , di sacra scrittura e di lingua greca nel

venerando seminario arcivescovile della Floriana ed autore dell'opera

67
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intitolata : De genuitate et authentia Pentateuchi disputatio, pubblicata

nel 1864 e dedicata al nostro diocesano, monsignor Pace Forno.

XI. Il sullodato molto reverendo Padre -Maestro FRANCESCO TONNA.

XII. Reverendissimo Padre -Maestro PIER -TOMMASOGALEA,carmeli

tano, ex -provinciale ed ex -procuratore generale di tutto l'Ordine

carmelitano .

XIII. Molto Reverendo Padre Maestro GIUSEPPE PULLICINO, del

l'Ordine eremitano di Sant'Agostino, ex-provinciale del suo Ordine

in Malta.

XIV. Molto Reverendo Padre FILIPPO da Malta,minore osservante,

lettore giubilato in sacra teologia, ex -custode provinciale ed attuale

guardiano del convento della Valletta.

XV. Il sullodato molto reverendo Padre -Maestro PAOLO ANTONIO

SILLATO.

CENSORI TEOLOGI.

Il sullodato reverendissimo canonico Dr. D. SALVATORE CUMBO.

II . Il gullodato reverendissimo canonico Dr. D. Paolo PulliCINO.

( Fine della Parte Prima ).
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PARTE SECOND A

DIOCESI DEL GOZO.

SERIE DE VESCOVI DEL GOZO .

I.

Il primo vescovo diocesano del Gozo è Monsignor

D. MICHELE FRANCESCO BUTTIGIEG. Nacque costui

al Nadur del Gozo li 3 novembre 1793. Dedicatosi

alla carriera ecclesiastica, fu laureato in sacra teologia

nella nostra regia università . Nel 1823 fu fatto par

roco in casal Caccia, d' onde nel 1848 fu promosso

ad arciprete-curato della chiesa matrice del Gozo.

Questo degnissimo arciprete, nel concistoro secreto ,

tenuto li 16 marzo 1863, fu da Sua Santità Pio IX

nominato vescovo di Lita ( nell' Asia Jin partibus in

fidelium e deputato ausiliare dell'Arcivescovo Vescovo

di Malta, per l'isola del Gozo . Mons. Buttigieg fu

consecrato a Roma li 3 maggio 1863, nella chiesa

della ssma. Trinità dei Signori della Missione, presso

monte Citorio, per mano del cardinale Nicola Clarelli

Paracciani, segretario dei brevi apostolici, assistito da

mons. Salvatore Nobili - Vitelleschi, arcivescovo di

Seleucia e da mons. Alessandro Franchi, arcivescovo

di Tessalonica . Mons. Buttigieg ritenuto avea anco

ra la dignità arcipretale eolla cura parrocchiale. Nel
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concistoro secreto poi , tenuto dall'istessa S. Santità

dell' immortale Pio IX, li 22 settembre 1864 , Mons.

Buttigieg venne promosso per primo vescovo della

nuova diocesidel Gozo, in occasione dell'erezione

della chiesa matrice di quell'isola in cattedrale. Li

22 ottobre dell'istess' anno il revmo . decano della

chiesa cattedrale arcivescovile di Malta , Dr. D. Luigi

Fernandez, a ciò delegato dalla santa Sede, diede il

possesso urbano al revmo. can . D. Carlo Bondì, qual

procuratore di Mons. Buttigieg, e l'indomani, il 23, il

novello pastore fece il suo solenne ingresso nella

nuova cattedrale . Dio lo conservi sano e salvo a

vantaggio della nuova diocesi che governa.

I.

Le vicende politiche , cui andò soggetta l'isola del

Gozo, sono le stesse che quelle di Malta. Le isole di

Malta , Gozo e Comino furono sempre considerate co

mo formanti un solo gruppo. Perciò le nazioni che suc

cessivamente dominarono Malta, aveano ancora ad

esse soggetto il Gozo.

L'isola del Gozo adunque rimase , come Malta, se

polta nelle folte tenebre del paganesimo sino il por

tentoso naufragio dell'apostolo san Paolo ne' nostri

lidi. Un celebre monumento del periodo fenicio esi

ste nel Gozo, ed è il tempio di Astarte ( Venere ) ,

addimandato comunemente la Gigantea o Torre dei

Giganti, a ragione degl' ingenti massi che lo cingono.

E siccome si è già sufficientemente parlato dell'intro

duzione della fede cattolica nelle nostre isole e del suo

progresso, non è mestieri qui aggiungerne parola.
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II.

Fra le chiese più antiche del Gozo certamente me

ritano essere menzionate la chiesa cattedrale, innal

zata sul luogo istesso, ove era eretto un tempio pagano,

il quale fu a' tempi di san Paolo convertito in tempio

sacro al vero Dio e dedicato alla B. V. Maria, come

pure la chiesa di san Paolo, situata in Marsalforno, la

di cui prima erezione , secondo le tradizione, rimonta

al primo secolo dell' era volgare. Il Gozo ebbe pure

a soffrire molto , riguardo alla religione cattolica , per

il dominio degli arabi nelle isole nostre: e perciò in

quel funesto periodo non si ebbero certo delle nuove

erezioni di chiese. Liberate però le isole nostre, pel

magnanimo conte Ruggero , dal loro aspro governo , i

gozitani incominciarono a far rifiorire il culto cattolico

coll'innalzamento di parecchie chiese , delle quali una

delle prime era quella di san Lorenzo eretta dentro il

castello. Nei secoli posteriori poi furono aggiunte

molte altre : e mons. Cubelles nel 1545 visitò 84 chiese

nel Gozo e mons. Duzzina nel 1575 trovò 46 chiese

delle quali avea profanato 12, e tale profanazione

indica bastantemente quanto antica fosse stata la loro

erezione. Oggi si contano 38 chiese , una delle quali

è innalzata nel vicino isolotto di Comino.

III .

Oltre la chiesa cattedrale ,che anticamente era l'u

nica parrocchia di tutta l'isola , sono nel Gozo altre

sette parrocchie:

Dalla chiesa matrice furono smembrate da mons.

Molina quelle della Xeuchia e del Garbo. La prima

nel 1678 , l'altra nel 1679.

1
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Dalla medesima smembrate furono da mons . Cocco

Palmeri nel 1688 le chiese del Sannat, di casal Caccia,

del Nadur e del Zebbug,

La chiesa di Ghain Sielem fu smembrata da quella

del Nadur da mons. Sant nel 1855.

L'ordine di queste parrocchie è il seguente:

1 . 58 Chiesa cattedrale,

2. 1678 Chiesa della Xeuchia,

3. 1679 Chiesa del Garbo,

4. 1688 Chiesa del Sannat,

5. 1688.Chiesa di casal Caccia ( Xaghra ),

6. 1688 Chiesa del Nadur,

7. 1688 Chiesa del Zebbug,

8. 1855 Chiesa di Ghain şielem .

Esistevano anticamente nel Rabato altre due chiese

parrocchiali, le quali furono inseguito soppresse e sono

la chiesa della Nativita di M. V., detta ta Savina e

l' altra di san Giacomo apostolo, delle quali si parlerà

più in appresso. L'arciprete Magri quando nel 1688

diede il consenso per l' erezione delle quattro su ac

cennate parrocchie, da smembrarsi dalla matrice, im

pose queste condizioni, che i nuovi parrochi ed i loro

successori, nel giorno della festività dell'Assunzione

di M. V. , dovessero ogni anno , in segno di soggezione

alla matrice, presentare un cero d'una libbra, e che lo

arciprete potesse portarsi nelle predette chiese parroc

chiali e fare le sacre processioni ne' loro limiti ; che

dovesse cedere gli emolumenti delle primizie ed i drit

ti di questa chiesa; e che venisse unita alla matrice la

chiesa di san Giorgio del Rabato .
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IV.

La chiesa parrocchiale -matrice del Gozo fu eretta

in collegiata insigne nel 1623 da Urbano VIII, coo

perandovi mons. Cagliares, e nel 1864 fu eretta in

cattedrale,

La chiesa parrocchiale di casal Garbo fu eretta in

collegiata insigne , nel 1774, sotto il vescovato di

mons. Pellerano .

V.

Nel Gozo sono ancora tre conventi , cioè: de' RR.

PP. Agostiniani e de' RR. PP. Minori Conventuali,

che sono di una data antichissima e de' RR. PP. Cap

puccini , eretto nel 1736.

GRAN CASTELLO.

I.

CHIESA CATTEDRALE.

1

Nel luogo preciso , ove s'innalza la bella chiesa

cattedrale del Castello, si ergeva ne' primi tempi un

tempio pagano , in cui i nostri maggiori , prima della

venuta di san Paolo fra noi , adoravano i falsi numi.

Questo delubro fu alla venuta di san Paolo, come si ha

per tradizione, nel 58 D. C. , sacro al vero Dio e

dedicato alla B. V. Maria. Per le vicende de’tempi

questo tempio primario perdette molto del suo lustro,

e quindi, dopo seguita la liberazione de' saraceni dalle

68
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isole nostre , il generoso conte Ruggero Normanno,

nel 1090 , lo ristabilì nuovamente , unitamente alla

chiesa cattedrale di Malta ; dotandolo di generose sov

venzioni. Questa chiesa è stata la prima e l'unica par

rocchia di tutto il Gozo, e teneva perciò la Soprinten

denza di tutte le altre chiese di quest' Isola. Il suo

parroco portava il titolo or di rettore or d'arciprete

ed or di cappellano.

Li 21 luglio 1551 la flotta turca nemica, comandata

da Sinam Bascià, invase il Gozo, e dopo fatta schiava

tutta la popolazione, il nemico diede fuoco alla prin

cipale chiesa matrice e a quante altre s' incontravano

in campagna, ed incenerì quante scritture si rin

venivano.

Alla visita di mons. Duzzina, nel 1575 , la chiesa

matrice principale del Gozo contava altre 45 chiese fi

liali , cioè: 4 nel castello , 9 nel Rabato del castello e 32

chiese rurali.

Nel 1609 fu deciso da due vicarî generali del ve

scovo Gargallo, revmi . Dr. D. Filippo Burg e Dr. D.

Antonio Busuttil , che tutti gli abitanti delle case di

campagna del Gozo dovessero pagare i dritti parroc

chiali al parroco della chiesa matrice. ' Nel 1621 fece

la visita al Gozo il can . Dr. D. Pietro Francesco Pon

tremoli pro-vicario generale e con - visitatore di mons.

Cagliares , e trovò essere assai piccolo il 'numero dei

sacerdoti, e molti gli obblighi di messe perpetue e di

legati pii , lasciati da ' fedeli, e perchè venisse eseguita

la volontà de ' fondatori, costituì un amministratore

per l'adempimento di tali legati.

Li 6 giugno 1023 , facendo la quarta visita pastorale

mons. Cagliares , osservò che molti legati rimanevano

1



541

inadempiti, a ragione del piccolo numero de'sacerdoti,

e quindi deliberò di cummutare detti obblighi di mes

se in ore canoniche e vi eresse la detta chiesa in col

legiata, per bolle di Urbano VIII. Essa venne

pertanto formata di sei canonici, uno dei quali , che

era il cappellano maggiore, fu costituito per arciprete ,

e fu a ciascuno di essi assegnata una congrua di scudi

30 annui, colla condizione, che, mancando qualcuno

dei detti canonici , dovesse preferirsi un gozitano. I

canonici, che presero possesso alla erezione della col

legiata sono:

Can Arciprete Dr. D. Salvatore Pontremoli,

Can . D. Francesco Russo,

Can. D. Pasquale Bugeja,

Can. D. Giovanni Meilac ,

Can. Dr. D. Pietro Vagnolo,

Can. Dr. D , Giacomo Formosa.

Varie persone pie aumentarono inseguito il numero

dei canonicati, oltre quelli fondati sotto mons. Caglia

res nel 1625 e sotto mons. Alpheran nel 1729. I ca

nonicati furono ancora ampliati da' beni lasciati dal

Dr. Nicola Angelo Mahnuk e dalle rendite delle chie

se del Gozo. Cosicchè oggi il capitolo si compone di

tre dignità (arciprete , cantore e decano ) e di 21 ca

nonico. 1 beni furono lasciati dal Dr. Mahnuk alla

erezione di un collegio , e per non aver i gesuiti , nep

pure i domenicani , accettato l'incarico, la di lui volon

tà venne commutata a favor della collegiata . In

memoria fu posto nella sacrestia il ritratto di questo

benefattore, opera del cav. Favray.

La collegiata ainpliata venne per bolla di Urbano
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VIII, sotto li 5 aprile 1639 ; e confermata da Alessan

dro VII, per bolla del 20 ottobre 1663.

Per raccomandazione di mons. Gori Mancini il ca

pitolo ottenne da Benedetto XIII il privilegio di poter

portare il rocchetto e la mozzetta di seta violacea nel

l' està e nell'inverno sopra il rocchetto la cappama

gna pavonaccia, foderata di seta chermisi, come per

breve , spedito li 20 luglio 1728. Furono altresì i

canonici decorati da Pio VI colla decorazione di una

croce ottogana di color rosso pendente da una fettucia

di seta turchina . E fu accordato loro il privilegio del

cordone della croce pettorale di seta rossa, tessuto con

fili d'oro, e venne pure loro dato di portare la mozzet

ta, foderata di seta rossa ,e colle asole , parimente rosse.

Generalmente la detta fettuccia serica si porta dal ca

pitolo nelle principali solennità .

Dalla detta chiesa matrice smembrate furono ed

erette sette chiese in parrocchiali , cioè: la chiesa della

Xeuchia li 27 novembre 1678 , e quella del Gar bo li

29 agosto 1679 da mons. Michele Gerolamo Molina;

le chiese del Sannat, di casal Caccia, del Nadur e del

Zebbug da mons. Cocco Palmeri li 28 aprile 1689; e

quella di Ghain Sielem da mons. Sant li 30 marzo 1855,

La chiesa matrice del Gozo fu eretta in cattedrale

dalla Santità di Pio IX nel concistoro secreto, tenuto

li 22 settembre 1864, nominando per vescovo, mons.

Buttigieg. E li 22 ottobre 1864 il revmo. can . decano

della chiesa cattedrale arcivescovile di Malta, Dr. D.

Luigi Fernandez, delegato apostolico, dopo osservate

le debite solennità , diede l'investitura a tutti i canonici

capitolari, erigendo nel punto istesso in cattedrale la

chiesa matrice .
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I canonici che furono investiti del possesso sono:

Decano D. Salvatore Refalo - cantore D. Michelange

lo Garroni-can . D. Michele Zammit - can . D. Carlo

Antonio Bondì-can . D. Salvatore Farrugia -- can. D.

Michele Sammut - can . D. Camillo Cassar -- can D.

Francesco Saverio Formosa -can. D. Lorenzo Tabone

-can D. Francesco Schembri-can . teologo Dr. D.

Tommaso Pace - can. D. Francesco Mercieca-can.

D. Mario Gauci-can. D. Francesco Zammit - can .

penitenziere D. Giuseppe Tabone-can. D. Lorenzo

Grech-can. D. Francesco Cauchiếcan . D. Gaetano

Bundìcan. D. Gio - Batta Cremona, lettore in filosofia

-can. D. Giuseppe Hili-can . Don Giorgio Mercieca

---can chierico Giuseppe Teuma.

Grandi furono le dimostrazioni di gioia e le accla

mazioni del popolo gozitano in tale fausta circostanza.

Nel 1866 il revmo . capitolo incominciò a far uso

della clava ossia mazza di argento, lavorata a Roma

dall' artefice Brugo.

Questa chiesa fu rifabbricata diverse volte . Era

un buon pensiero d'inchiuderla nel recinto fortificato

di un castello per difenderla dalle rapine e dalle pro

fanazivniturchesche. L'ultima fabbrica della chiesa,

ossia l'attuale ,fu architettata dal celebre Lorenzo Gafà,

e fu rizzata dalli 22 settembre 1697 sino li 14 agosto

1711. Fu benedetta li 21 dicembre 1703. La som -

ma erogata per la grandiosa fabbrica ammontò a circa

4200 scudi , contribuiti dalla collegiata. Molto erasi

cooperato alla fabbrica l' arciprete Dr. Nicolò Natale

Cassia Magri, il quale avea ancor provveduto la chie

sa di nuovi sacri arredi.

La chiesa venne solennemente consecrata da mons,
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fra Giacomo Cannaves gli 11 ottobre 1716. L'anni

versario si celebra lo stesso giorno .

La forina della chiesa è di croce-latina. Si compo

ne del coro , con due cippeile a' fianchi, di due cappel

loni , della nave principale con due ali laterali , e delle

sacrestie . Ha 12 altari . E per non essere stata la

cupola così alta a ragione dell'eminenza della chiesa,

li 24 marzo 1739 , fu posta una tela dipinta , ad imita

zione di quella che si vede nella chiesa di sant Igna

zio a Roma, ed è opera di Antonio Manuele, pittore

inessinese . Uno svelto
Uno svelto campanile torreggia sulla

chiesa , fornito di 5 campane, delle quali la maggiore

fu fatta a spese della chiesa e consecrata da mons.

Alpheran nel 1739.

La chiesa ha eleganti altari di buoni marmi. Lo

altare maggiore si distingue per molta incrostatura di

malachite di bell'aspetto , fatto a spese del capitolo .

il presbiterio è bell'opera in marmo, a disegno,fatta

dalla liberalità dell ' arciprete (oggi vescovo ) Dr. D.

Michele F.Buttigieg,il di cui valore ascese a oltre 2000

scudi. Il coro è un altro bel lavoro in marino , fatto

dalla pietà del can . teologo Tommaso Pace.

Di molto pregio è il mezzo busto di marmo bianco

rappresentante Pio IX , posato sovra un piedestallo

puranche di marmo . Esso è opera della pietà de' go

zitani , scolpita in Roma nel 1863 dall'artista Mario

Gori, copiata da quella del celebre Tenerani, che si

conserva nell'accademia di san Luca a Roma. Fu

collocato in segno di gratitudine per aver il detto Pon

tefice nominato un vescovo per il Gozo. Ai tre lati

del suo piedistallo, lavoro elegante dei fratelli Darma

nin, sono incise tre isorizioni latine , dettate dal nostro
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no.

bravo latinista , l'abate Dr. D. Giuseppe Zammit.

Il fonte è opera di buon gusto, in alabastro del Gozo.

La facciata della cappella sacramentale è lavoro in

marmo, eseguito sul disegno di Francesco Zahra.

È ricca questa chiesa di pregevoli pitture. Il qua

dro principale , rappresentante l’Assunzione di M. V.

e i due laterali nel coro, rappresentanti la Concezione

e la Natività di M. V. , sono di Michele Busuttil. I due

quadri di minor sesto nel coro, ettigianti san Pubblio e

Sant' Agata sono dell'artista Tommaso Madiona e

dono del can. Francesco Borg. Il quadro della B. V.

De Soledari , nella cappella sacramentale, e il quadret

to ovale sovrappostogli del Cuor di Gesù sono di Fran .

Zahra . Il quadro della B. V. del Rosario , e l'altro

della Trasfigurazione di N. S. sono di pennello roma

Il quadro della Cena di N. S. cogli apostoli è di

Giuseppe D'Arena. Il quadro rappresentante la Fu

ga della Sacra Famiglia in Egitto è copia fedelissima

presso l'originale del Domenichino, eseguita con

molta precisione dal suddetto Busuttil, e donata alla

chiesa dal sig .Luigi Busuttil. Il quadro di san Filip

ро Neri fu eseguito dal suddetto Madiona nel 1852.

Il quadro di san Francesco di Paola è opera eccellen

te ( come si crede ) del suddetto D'Arena . Quello di

Sant’ Ursola fu fatto da Giuseppe Hyzler, asistito dal

suo discepolo Calleja , per dono del can . D. Gaetano

Bondì.

É ricca questa chiesa di molte opere in oro ed ar

gento , fatte la piupparte dalla pietà dei devoti. Esi

ste altresi un'antichissima pisside di rame, la quale

fu rinvenuta murata dentro la fabbrica, quando si

demoliva la facciata della chiesa parrocchiale di san .
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Giorgio nel 1816. La sua coppa è un esagono che

inchiude un mezzo globo pel deposito delle particole.

Le faccie esterne dell'esagono presentano ancora

due ibi e due pellicani . Sul coverchio e sul piede

corrono dei lavori assai antichi .

In questa chiesa , fralle molte reliquie insigni , si

conservano i sacri depositi di santa Lucida e di santo

Aurelio, mm . Il sacro corpo di sinta Lucida fu e

strato dal cimitero di Saturnino, e la sua solenne tra

slazione fu fatta li 18 agosto 1764 dalla chiesa par

rocchiale di san Giorgio alla chiesa matrice. L'altro

di sant Aurelio estratto dal cimitero di Callisto, fu

donato al capitolo da mons. Castellani vescovo di Por

firio e presentato al detto capitolo per mezzo del sac.

Fran . Mercieca li 26 luglio 1845. Mel autentica si

nota : Qui fuil igne cremalus. La sacra reliquia di santa

Ursola è dono del cav. Eugenio Ramirez Maldonato,

allora governatore del Gozo, fatto nel 1614. Santa

Ursola è speciale protettrice del Gozo . Nelle grandi

calamità si sperimentò sempre il di lei valido patroci

nio. Difatti il di lei giorno festivo era anticamente

d'intiero precetto.

Sono in questa chiesa erette due confraternite,

cioè: del SSmo. Sacramento, eretta da mons. Duzzina

li 13 febbraio 1575 e_unita alla confraternità del Sa

cramento della Minerva in Roma li 17 febbraio 1576

della B. V. del Rosario, eretta nel 1595 , del ssmo:

Crocifisso, detta dell'agonia , eretta li 13 giugno 1673,

e la sodalità de' sacerdoti , sotto titolo di san Filippo

Neri , eretta nel 1689.

La sacrestia è ben vasta , adorna di buone pitture,

rappresentanti l'apostolato, provvenienti dall' ere
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dità dell'ultimo gran-priore dell'Ordine , fra Albino

Menville. Quivi esiste pure il ritratto di mons. Pace

Forno , nativo del Gozo. Nell' aula capitolare è ap

peso il ritratto di Pio IX, eseguito a Roma.

In questa chiesa sono istituite tre processioni votive,

oltre quella generale di san Gregorio. La prima si

celebra nella seconda domenica di gennaio, in cui il

capitolo e il clero secolare e regolare del Rabato e le

confraternite si portano alla chiesa dei RR. PP. Cap

puccini, in rendimento di grazie per la liberazione del

terremoto degli 11 gennaio 1693. La seconda si fa

la domenica terza di settembre colla reliquia di santa

Ursola , dalle confraternite, dal capitolo e dal solo clero

secolare , in cui la processione si porta alla chiesa par- '

rocchiale di san Giorgio , in memoria della liberazione

della peste del 1813. La terza poi fu istituita in ren

dimento di grazie per diverse scorrerie de' turchi e per

Ja liberazione del Gozo dalle locuste che lo aveano

invaso nel 1696. Si celebra questa il 21 ottobre ed è

detta di sant Ursola. Le confraternite, il capitolo,

ilclero secolare e regolare intervengono in questo

atto religioso. Questa processione si faceva antica

mente nella mattina del detto giorno dentro il castel

lo, dall'anno 1837 si fa nel dopo mezzodì dalla chiesa

cattedrale alla parrocchiale di san Giorgio. In que

ste tre processioni si fa il saluto dal castello a spese

del governo. Anticamente, e sino il 1818 ,

processioni intervenivano il governatore del Gozo ed il

senato.

in queste

69
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Serie dei Parrochi o Cappellani Maggiori, indi Arcipreti

della Matrice e poi Cattedrale del Gozo.

E' impossibile trovare il nome de' parrochi della matrice prima del

secolo XVI.

Parrochi prima dell' erezione della Collegiata.

1. M. R. D. Paolo Marabattino, il quale era già parroco nel 1505 .

Questi nel 1495-96 era vicario foraneo del vescovo Valguarnera, e con

fermato nel tempo del vescovo Corsetto li 28 luglio 1502. Mori nel 1510.

II . M. R. D. Guerriero, parroco nel 1527, sotto mons. Urries.

III . M. R. D. Domenico Mangion, parroco nel 1529 sotto mons.

Urries. Nel 1528 fu eletto canonico della chiesa cattedrale di Malta .

Mori nel 1531 .

IV. M. R. D. Nicolao Castelletti, figlio del nobile Giovanni Ca

stelletti, palermitano, e di donna Imperia, figlia del nobil Andrea Na

varra, gozitana. Fu fatto parroco nel 1531, nel qual anno fu condotto

schiavo in Tunisi, e mori in ischiavitù nel 1553.

V. M. R. D. Leonardo De Agatiis, di cui già si è parlato nella se

rie dei curati della chiesa cattedrale arcivescovile di Malta . Fu fatto

parroco della matrice del Gozo nel 1553 e nel 1569 risegnò la parroc

chia . Nel 1559 era stato vicario foraneo .

VI. M. R. D. Antonio Attardo, eletto parroco sotto mons. Royas

nel 1569. Era anche vicario foraneo nel 1591, nel 1597 sino il

1601. Cessò di vivere il 28 gennaio 1603. Sotto questo parroco mons.

Duzzina visitó la diocesi.

VII. M. R. D. Gio -Matteo Ciappara, dottor di leggi, eletto par

roco da mons. Gargallo nel 1603. Fu vicario foraneo dal 1608 al 1614.

Finalmente nel 21 giugno 1621 rinunciò la parrocchia.

VIII. M.R. D. Salvatore Pontremoli, del Gozo, dottor in sacra teo

logia, laureato a Roma, eletto parroco nel 1621 da mons. Cagliares.

Nel 1623 fu promosso ad arciprete ( allora unica dignità ) con cura di

anime della nuova collegiata. Fu pure pro - vicario per il Gozo. Nel

1655 rinunciò la dignità arcipretale e la cura , e passò a canonico della

1
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chiesa cattedrale di Malta. Sostenne la carica di pro -inquisitore per

tre volte, cioè nel 1655 incaricato da mons. Oddi; nel 1658 da mons.

Casanatte; nel 1663 da mons. Galeazzo . Era ancora assessore del san

t' Ufficio. Mori li 5 giugno 1667 .

Questi fu l' ultimo parroco, ed il primo arciprete-curato.

IX. M. R. D. Gio - Antonio Camilleri, oriundo del Crendi, dottor di

ambe le leggi ( fratello di D. Gio -Maria Camilleri, parroco del Crendi)

eletto nel 1655 da mons. Balaguer. Padre de' poveri . Autore di un

manoscritto. Fu anche pro -vicario episcopale. Mori li 28 luglio

1679, e fu tumulato nell'antica chiesa matrice.

X. M. R. D. Carlo Magri, dottor in sacra teologia e in ambe le

leggi, già prefetto della biblioteca alessandrina nell'arciginnasio Ro

mano della Sapienza. Nel 1667 avea dato alle stampe l'opera intito

lata - Il Valore Maltese - Fu riprodotta la sua pubblicazione col titolo:

Hierolexicon ( il Dizionario Ecclesiastico di suo fratello Domenico Ma

gri ). Per morte del Camilleri, ottenne l' arcipretura, sotto mons.

Molina, in vigor di bolle apostoliche, spedite da Roma li 3 dicembre

1680. Prese possesso per procura il can . D. Giorgio Pace li 10 feb

braio 1681. Fu eziandio pro - vicario episcopale. Morì di anni 76 il

25 ottobre 1693 e fu tumulato nella chiesa matrice antica, e poi tra

sportato nella nuova.

XI. M. R. D. Niccolò Natale Cassia Magri, dottor d'ambe le

leggi. Prese possesso di arciprete coadjutore li 21 luglio 1691, e di

arciprete principale nel 1693. Fu pro -vicario del vescovo. Per opera

sua la rifabbricata la chiesa matrice ed arricchita di nuove suppellettili.

Cessò di vivere li 16 aprile 1729, di anni 67 e fu tumulato nella cappella

del ssmo. Sacramento con una lapide marmorea . Le sue ossa gli 11

luglio 1834 furono trasportate insieme colla lapida in mezzo alla chiesa .

XII. M. R. D. Francesco Adeodato Formosa,della Valletta , dottor

di leggi, protonotario apostolico. Il 6 ottobre 1726 prese possesso

nella decima prebenda canonicale, e nel 1729 fu assunto all' arcipre

sbiterato. Fu anche pro-vicario episcopale. 'Uomo irreprensibile e

di ottime qualità . Avendo nominato il seguente suo coadjutore, mo
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ri lị 4 settembre 1759. Il suo cadavere giacque sepolto sotto una la

pide marmorea sino gli 11 luglio 1854, poi fu trasportato nell'altra

tomba a canto del suo antecessore.

XIII. M. R. D. Giacomo Galea, dottor di leggi, ministro del santo

Ufficio e pro -vicario ecclesiastico . Soggetto molto dotto. Fu immes

so in possesso di arciprete coadjutore li 24 agosto 1759, e di arciprete

principale li 16 settembre dell'istess ' anno . Nel 1773 rinunciò la sua

dignità al seguente, e meno vita ritirata ed esemplarissima. Fu se

polto nella chiesa parrocchiale di san Giorgio.

XIV. M. R. D. Saverio Cassar, dottor in sacra teologia , eletto ar

ciprete, mentre in Roma attendeva allo studio, per ninuncia fattagli

dal suo predecessore. Prese possesso per procura D. Benigno Tabone

nel 1773, sotto mons. Pellerano. Fu pure nominato pro -vicario pel

Gozo. Era difensore acerrimo de' suo' dritti arcipretali, e molto di

gnitoso e splendido . Morì apopletico li 16 dicembre 1805, e fu sotter

rato nella chiesa matrice.

XV. M. R. D. Gio -Maria Gauci, promosso dal penitenzierato alla

arcipretura. Gli fu dato possesso li 12 marzo 1807. Era sacerdote

molto umile e vigilante. Mori li 27 febbraio 1814, e fu sepolto in

questa chiesa.

XVI. M. R. D. Felice Mizzi, dottor in sacra teologia .
Prima era

canonico lettore di filosofia e teologia morale. Poi passò ad un altro

canonicato
( 3za. prebenda ) , e indi ad arciprete. Gli fu conferito

possesso li 27 agosto 1815, sotto mons. Mattei. Personaggio
dotto,

ottimo latinista, affabile e co' poveri liberale. · Avendo costituito il d

lui nipote D. Fortunato Cutajar in coadjutore
, morì di apoplessia re

pentina il 26 febbraio 1826. Fu sepolto in questa chiesa.

XVII. M. R. D. Fortunato Cutajar, dottore in sacra teologia, già

vice- parroco. Prese possesso di arciprete coadjutore li 14 novembre

1822, e di principale nel marzo 1826. Era egli uomo pacifico, amabile

ed egregio oratore: ma una lunga infermità lo ridusse al termine di

sua vita il 27 novembre 1848, nell'età di anni 55. Fu sepolto in que

sta chiesa matrice.

XVIII. M. R. D. Michele Francesco Buttigieg, dottore in sacra
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teologia, già parroco in casal Caccia dal 1823, promosso ad arciprete

curato da mons. Sant e prese possesso li 14 agosto 1848. Della sua

nomina in vescovo di Inta in partibus infidelium e della sua promozione

aprimo vescovo diocesano del Gozo , già si è parlato nella serie dei vescovi

del Gozo .

II .

CHIESE FILIALI DENTRO IL CASTELLO ,

Dentro il castello sono altre due cbiese filiali, cioè:

di santa Barbara e di san Giuseppe.

I. Chiesa di santa Barbara . - Antichissima è que

sta chiesa . L'attuale fu fabbricata al tempo del

gran-maestro Alofio Wignacourt ( 1601-21 ) . Nel

1734 era attigua allo spedale delle femmine, sotto ti

tolo di san Giuliano, fondato da Francesco Bonnici,

gozitano , li 22 febbraio 1454. Dagli atti del not . Gio

Domenico Conti, sotto il 1mo. novembre 1643, rilevasi

che possedeva qualche capitale. In questa chiesa si

seppellivano le povere, e in mezzo ad essa giace sepol

to l'architetto fra Vittorio Cassar, figlio del rinomato

architetto Gerolamo, la di cui tomba è coperta da

una lapide di pietra nostrale con epigrafe.

II . Chiesa di san Giuseppe. - La chiesa di san Giu

seppe era anticamente sotto titolo di san Nicola .

Essa venne riedificata in miglior forma dalla pietà di

mons . Cagliares , unitamente alla casa attigua nel 1625

ed inaugurata col nuovo titolo di san Giuseppe , impo

nendo qualche obbligo di messe. Ha un solo altare,

come la precedente. Una delle prime cappelle, innal

zate al Gozo , dopo la liberazione delle isole nostre

dall'aspro giogo de' saraceni ( 1090 ) era quella , co
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me già si è detto , di san Lorenzo, fabbricata dentro il

castello: profanata però questa da mons. Duzzina nel

1575, il popolo accorreva in quella di san Niccolò

( oggi di san Giuseppe) , che il popolo teneva in som

ma divozione.

Oltre le due chiese su accennate, erano anticamente

altre tre chiese, inchiuse dentro il recinto delle forti

ficazioni del castello , cioè: del ssmo. Salvatore , di san

Lorenzo e di san Giovanni Battista, le quali due ulti

me furono profanate da mons. Duzzina, nel 1575.

RABATO DEL CASTELLO.

III .

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO .

Questa chiesa porta il titolo di parrocchiale, ma,

strettamente parlando, è vice-parrocchiale , come ap

punto è la chiesa di san Paolo di Malta , situata fuori

le mura della città Notabile, la quale, come questa di

san Giorgio , viene denominata comunemente parroc

chiale . Risulta però da manoscritte memorie patrie

che questa chiesa di san Giorgio fosse anticamente

vera parrocchia , come rilevasi dalla seguente serie

dei parrochi; non si può però conoscere quando fosse

seguita tale separazione. Si ha da sapere, che al

tempo dell'Ordine, e forse prima ancora , di notte

tempo si chiudevano le porte del castello al sicuro di

qualche invasione turca, e la chiesa di san Giorgio

rimanea esposta a' bisogni spirituali delle persone a

bitanti fuori del castello . Mons. Cagliares, nella sua
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santa visita pastorale del 1623 , assegnò i limiti di

questa parrocchia. Per atti del notaro Gio - Batta

Durbies, delli 13 gennaio 1688, sotto il vescovato di

mons. Cocco Palmeri, l'arciprete Dr. D. Carlo Magri

prestò il suo consenso per l'erezione delle quattro

parrocchie da smembrarsi dalla sua giurisdizione sotto

alcune condizioni , e volle che gli si assegnasse la chie

sa vice -parrocchiale di san Giorgio e si congiungesse

alla sua matrice. Questa unione seguì li 28 aprile 1688.

La chiesa primitiva di san Giorgio è di una data

molto antica, e giova credere che fosse fabbricata nel

secolo XV. Questa fu nel 1594 riedificata in forma

migliore, e conteneva soli tre altari. Essendo però di

troppo piccola per quella popolazione, si pensò alla

riedificazione di un'altra più vasta . Laprima pietra

fondamentale della chiesa attuale fu posta li 7 agosto

1672. Essa venne innalzata per contribuzione della

università e de ' fedeli per opera principalmente del

parroco Angelo Bonnici. Era così zelante all'innal

zamento del sacro edificio il commendatore Francesco

de Corduba, governatore del Gozo, che molte volte si

vedeva trasportare sulle spalle le pietre per tale fab

brica. La chiesa fu perfettamente compiuta nel 1678.

Nel terremoto del 1693 la cupola fu mandata in ro

vina, e pertanto fu mossa ed abbassata nella maniera,

come oggi si vede. Però la facciata esterna della

chiesa fu rinnuovata nel 1818, sul disegno del can. Dr.

D. Salvatore Bondì. Ed essendosi tale lavoro com

piuto sotto il vescovato di mons Mattei, fu scolpita

sulla porta maggiore la sua arma.

La chiesa si compone del coro, di due cappelloni,

· della nave principale e della sacrestia . Ha 10 altari .
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2.

Essa è ben vasta ed elegante. Sulla chiesa s'innal

zano due vaghi campanili. Questa chiesa fu solenne

mente consecrata da mons. Alpheran li 21 settembre

1755: e l'anniversario della consecrazione celebrisi

la terza domenica di settembre .

In questa chiesa conservansi i depositi dei santi mar .

tiri Clenente e Pacifico.

Sono qui due confratern'te di Gesù e Maria, éretta

nel 1717 e di san Michele arcangelo, eretta n } 180) .

I confratelli della congregazione di Gesù e Maria

prima erano senza sacco; dal 1797 incominciarono a

portare il sacco bianco e la mozzetta violacea: il che fu

motivo di una forte lite tra questi ed i confratelli di

san Calogero, della chiesa di san Francesco, suil' or

dine di precedenza: e la decisione andò in favore dei

confratelli di san Calogero. Anticamente in questa

chiesa vi era stabilita la congregazione di san Lazzaro

o della Carità , eretta nel 1620.

La chiesa di san Giorgio è adorna di pitture eccel

lenti. Il quadro principale, rappresentante san Gior

gio a cavallo, è opera insigne del celebre Mattia Preti,

eseguita dalla liberalità del governatore del Gozo, il

sullodato commendatore Corduba. - 1 quadro da alta

re, che rappresenta le Anime Purganti, è un altro pre

gevole lavoro del medesimo Preti , fatto à spese del

sig . Giovanni Gurgion , nel 1688.-Il quadro di san

Lazzaro, nel cappellone a destra , è bel lavoro del pen

nello di Giuseppe D'Arena.-Dello stesso pittore è

quell ' altro di santa Caterina .-- Il quadro di san Paolo

è un eccellente dipinto del nostro Stefano Erardi.

I due quadri , laterali al titolare, rappresentanti il mar

tirio di san Giorgio, sono bel lavoro del maltese Fran
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cesco Zahra e dono dell' arciprete Dr. D. Giacomo

Galea . - Un dipinto, rappresentante l' Addolorata, è

di Tommaso Madiona.

Serie dei Parrochi della chiesa di san Giorgio.

I. M. R. D. Angelo Mannara, parroco nel 1505 .

II . M. R. D. Alvaro de Castella, morto nel 1544.

III . M. R. D. Lorenzo de Apapis ( o Apap ) . Era questi ancora

vicario foraneo negli anni 1546, 1555, e 1576. Esercitava pure l'uf

ficio di pubblico notaro .

IV. M. R. D. Angelo Modlun, già vice- parroco della Matrice.

Sostenne la carica di vicario foraneo negli anni 1592, 1610, 1615, 1617,

1618 , 1619, e 1621. Cessò di vivere nel 1637.

V. M. R. D. Mariano Puglisi, il quale nel 1667 era vicario foraneo .

VI. M. R. D. Angelo Bonnici, per opera del quale fu riedificata la

attuale chiesa parrocchiale di san Giorgio.

VII. M.R. Dr.D. Paolo Lamagna, della Cospicua, ultimo parroco di

questa chiesa, eletto vicario foraneo da mons. Cocco Palmeri nel 1685.

Nel 1689 fu promosso a parroco della città Cospicua in Malta . Vedi

la serie de parrochi di detta città .

Li 28 aprile 1688 ( come già si è detto ) l arciprete Dr. D. Carlo Ma

gri, sotto mons. Cocco Palmeri, uni questa chiesa parrocchiale alla chiesa

matrice. La detta unione fu appruovata dal vicario generale Manso li 4

giugno 1688, e li 5 marzo 1689 venne confermata dalla sacra congrega

zione del Concilio . Il lmo. giugno 1689 il detto arciprete Magri fu po

sto in possesso della suddetta chiesa di san Giorgio.

ALTRE CHIESE DEL RABATO .

IV.

CHIESA DELLA NATIVITA' DI M. V.

Questa chiesa è detta ta Savina ed è antichissima.

Di questa chiesa si fa menzione negli atti del notaro

Andrea Beniamin, sotto li 12 maggio 1479 . Si dice

che in tempo, in cui la matrice era l' unica parrocchia

70
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di tutta l'isola , avesse servito questa chiesa di parroc

chia, per una metà del Gozo , per i bisogni spirituali

de' fedeli, in tempo di notte. Mons. Duzzina non

potea avere su ciò notizie certe ; perchè la sua visita

ebbe luogo dopo la generale depredazione del Gozo,

seguita nel 1551 , e perchè in tempo di tale visita il

parroco D. Andrea de Federico (nominato nel 1538 )

era insin da 24 anni in Sicilia.

La chiesa attuale fu riedificata e ridotta in minor

forma nel 1502. Dentro di essa e nel suo cimitero

sono sepolti molti fedeli . Visi seppellivano " tutti li

foritani dei popoli di campagna,mentre per decreto non

potevano entrare morti nel castello: " ed il revmo.capi

tolo della cattedrale si porta processionalmente a que

sta chiesa, li 2 novembre d'ogni anno ,per fare l'assolu

zione sopra le sepolture. L'arcipretedella chiesa prima

ria del Gozo era tenuto di tenere a proprie spese un vi

ce -parroco in questa chiesa la Savina pel tempo di not

te,come venne ordinato nella visita di mons. Cagliares

del 1623 ,ed in quella di mons.Molina del 1678: e ne’li

briparrocchiali dell'anno 1626 questa chiesa si nota

vice- parrocchiale della matrice.

Non si sa precisamente d'onde derivi il sopranno

me di Savina a questa chiesa: certo si è però cbo in

tempi antichi nel Gozo esisteva questo cognome, come

risulta da alcuni legati di messe, annessi alla chiesa

cattedrale . Da taluni vien impropriamente chiamata

questa chiesa ta Sabina; altri erroneamente poi l'ap

pellano di santa Sabina.

Ha questa chiesa alcune rendite annue.

Vi sono

ancora diversi legati ed obblighi di messe . Si ammi

nistra dal procuratore
pro tempore della chiesa cattedra
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le. Il suo quadro principale fu donato nel 1622 da

fra Riccardo de Nini Claret , governatore del Gozo.

In questa chiesa sono diversi altri quadri di chiese an

tiche, profanate e distrutte.

Parrochi della Chiesa della Natività di M. V., ta Savina.

I. M. R. D. Antonelli de Lumo, parroco di questa chiesa nel 1538 .

II. M. R. D. Andrea de Federico, parroco di detta parrocchia,

stante la morte del suddetto de Lumo. Vedi un documento datato il

30 giugno 1538, sottoscritto dal revmo. D. Luca Bartolo, vicario ge

nerale e dal dottor di leggi Lorenzo Caxaro ,giudice. Questo documen

to conservasi originalmente nella curia ecclesiastica del Gozo. Il detto

de Federico, alla visita di mons. Duzzina, era in Sicilia da 24 anni.

V.

CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTOLO.

Antichissima parimente è la chiesa di san Giacomo

apostolo ( titolo di beneficio di libera collazione ) e,

come la precedente ta Savina , era un tempo parroc

chiale
per l' altra metà del Gozo. Era questa chiesa

attigua a due altre : di santa Croce e di san Marco, le

quali erano sino il 1515 in piedi, come risulta da do

cumenti del rev. D. Giovanni de Nasis.

L'antica chiesa di san Giacomo fu da' turchi di

strutta, ristabilita poscia, fu da mons. Duzzina profa

nata nel 1575. Per la pietà degozitani essa fu una

altra volta reintegrata: essendo però la fabbrica cadente ,

fu profanata nella quarta visita di mons. Balaguer li 22

maggio 1657, ed il suo quadro fu trasportato alla

chiesa detta ta Savina , ed ivi il beneficiato continuava

ad adempire l'obbligo della festa: sempre però si è
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praticato l'uso di benedire ogni anno ( 2 novembre )

i cadaveri ivi sepolti.

La chiesa attuale di san Giacomo venne riedificata

sulle vestigia delle predette tre chiese, dalla pietà di

un povero uomo, di nome Giacomo, detto ta Lamprich,

cui, come si ha per tradizione, era apparso il santo ,

imponendogli di dar principio alla fabbrica, e questo,

venduta una clausura, incominciò la fabbrica della

chiesa in forma ampia ed elegante, ma poi o preve

nuto dalla morte o per mancanza di mezzi, la fabbrica

restò per molto tempo sospesa. Finalmente, per coo

perazione dell' arciprete Dr. D. Adeodato Formosa, e

con larghe somme di danaro dal medesimo e dal ca

nonico teologo Dr. D. Gio - Pietro Apap elargite, e con

200 scudi, somministrati dall' università del Gozo , per

ordine del gran -maestro Despuig, per mezzo di una

lettera del siniscalco , data li 23 agosto 1740, e con li

mosine ancora di altrifedeli , si ridusse a perfezione e

fu benedetta nell'anno 1741. Negli atti della visita

di mons. Rull del 18 maggio 1760 si parla di alcuni

obblighi di questa chiesa, ed era allora benefieiato

mons. D. Alessandro Bianchi.

Questa chiesa è bella, con tre altari. Due piccol:

campanili la sormontano. È situata nella piazza dei

Rabato, dirimpetto la banca giuratale. Il suo qua

dro principale è pittura mediocre e dono del com

mend . fra Bernardo Arniaux, sacerdote gerosolimita

no maltese, fatto nel 1742. In questa chiesa è instal

lata la congregazione religiosa a beneficio degli allievi

che frequentano le scuole di governo del Rabato del

Gozo. La congregazione dell'Addoloratá vi fű éretta

gli 11 febbraio 1788.

.
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Parrochi della chiesa di san Giacomo.

1. Il can . Agius de Soldanis, gozitano, ci lasciò scritto d' aver let

to nella cancelleria di Malta, ne' registri delle bolle come nel 1534 fu

da Paolo III spedita una bolla, in data del 3 novembre, in favore del

venerabile Giacomo Parnis, creato parroco di questa chiesa .

II . M. R. D. Giuseppe Bellia.

VI.

OSSERVAZIONI SULLA PARROCCHIALITA'

DI QUESTE CHIESE.

Le suddette notizie furono da noi diligentemente

raccolte da antiche cronache religiose. Il nostro isto

riografo Abela soggiunge: Anzi quando questa

( isola ) era più numerosa, aveva il Rabato altre due

chiese parrocchiali , una sotto titolo della felicissima

Nascita di Maria Vergine, nomata di Savina, e l' al

tra di san Giacomo apostolo.

Leggendo su due queste chiese, rileviamo che erano

queste esposte di notte teinpo a' bisogni spirituali dei

fedeli; dunque di giorno i sacramenti si amministra

vano dalla chiesa matrice. Più: la chiesa della Natività

di M. V. , la Savina era destinata per una metà del

Gozo, e l'altra disan Giacomo per l'altra metà.

Frequenti erano le aggressioni de' turchi nelle isole

nostre al tempo dell'Ordine. Un continuo timore te

neva in grande allarme i gozitani contro questi inimi

ci giurati del nome Cristiano: era perciò soinma pru

denza quella di chiudere di notte tempo le porte del

castello, il quale era l'unica potente difesa che esistes

se mai al Gozo. E quindi, perchè i fedeli, abitanti
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fuori del castello, non rimanessero privi de' sacramenti

e degli altri conforti di nostra santa religione , furono

con molto discernimento create le suddette due chicse

in parrocchiali.

VII.

CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA.

Antichissima è questa chiesa, sita dentro il cimite

ro antico , detto di sant' Agostino, ed è titolo di gius

patronato regio intitolato ta Bitaadelem ossia ta Odelen .

Questo beneicio, essendo vacante per morte di Don

Pietro Tillirixi, fu conferito dal vice -re Acugna a Don

Ugolino Manixi , gozitano , in vigor di sue lettere, date

in Palermo li 27 luglio 1489. Il beneficiato veniva

inseguito nominato da' giurati del Gozo.

Nel 1561 , a' 13 di ottobre, mons. Cubelles prefis

se il termine di due mesi a Don Brandano Caxaro per

riedificare la chiesa; sotto pena della privazione da

detto beneficio. Nel 1575 essendo la chiesa cadente ,

fu profanata da mons. Duzzina , poi ricostruita dal

beneficiato Don Vincenzo Giglio .

La chiesa attuale fu edificata verso il 1620 al tem

po di mons. Cagliares e del gran -maestro Alofio Wi

gnacourt . Nell'antico quadro , che oggi più non esi -

ste , si scorgevano gli stemmi del detto gran-maestro

Wignacourt, del vescovo Cagliares, dell'università del

Gozo , della famiglia Pontremoli ed un altro che si

credeva essere del rettore d' allora. Il quadro attuale

è del pennello del maltese Giuseppe Pace. Il rettore

attuale del beneficio è il rev. Dr. D. Carlo Falzon.

!
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VIII.

CHIESA DI SAN GIUSEPPE .

Questa chiesa è sita nel mercato, ed è comunemen

te detta san Giusepp tas-suk ( san Giuseppe del merca

to ). Essa fu eretta sul luogo istesso , ove anticamen

te esistevano due chiesine contigue, figliali della

chiesa parrocchiale di San Giorgio, l ' una sotto titolo

della B. V. del Soccorso e l'altra sotto quello della

B. V. dell' Idria , le quali chiese furono profanate da

mons. Balaguer li 22 maggio 1657.

La chiesa di san Giuseppe fu innalzata nel 1730 ,

per cooperazione dell'arciprete D. Adeodato Formosa ,

dal quale venne benedetta il mattino del 18 marzo

1733 , celebrandovi esso stesso la messa, e nella sera

del medesimo giorno i vesperi. Ha contigue una sa

crestia , provveduta dei necessarî paramenti ed utensili

della chiesa ed una camera pel sacrestano. Ha anco

ra un piccolo campanile con due buone campane. Il

suo quadro, rappresentante la B V. del Lume e san

Giuseppe, è opera del maltese Gio -Nicola Buhagiar.

Quantunque questa chiesa sia piccola, pure è molto

divota . Le fu lasciata qualche rendita annua dalla

pielà del sig. Basilio Grima, in atti di Gio-Francesco

Debono, sotto il lmo. ottobre 1731 e di Filippo Vella,

sotto li 4 novembre dell'istesso anno.

IX.

CHIESA DELL' ANNUNZIATA.

È detta comunemente questa chiesa tas -Sakkaja.

Rinomato è il giardino , detto dell'Annunziata ,annesso
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alla chiesa . È una delle chiese più antiche del Gozo,

fabbricata non molto dopo la liberazione de' saraceni,

ed è titolo di gius patronato regio, fondato da Donna

Sibilla D'Aragona nel 1347, comeapparisce da una

provvisione di re Martino. Nel 1372, a' 12 novembre,

re Federico trovandosi in quest'isola, lo conferì al

revmo. can . cantore D. Bartolommeo Asciach , malte

se , familiare e regio cappellano, essendo vacante per

morte di Pietro Barba. Vedi diocesi di Malta , pag 19.

In un'altra provvisione dell'istesso re Martino, data

in Messina, sotto gli 11 novembre della XII indiz ., a

favor del sullodato D. Bartolommeo, fu ordinato al

segreto del Gozo di dargli una somma di danaro , e

quelle altre cose che solevano darsi a' suoi predeces

sori da quella regia segrezia. E per lettere di re

Martino , date in Siracusa, li 15 ottobre 1398, fu que

sto beneficio conceduto al sacerdote Sagona, maltese ,

nelle quali si afferma chiaramente esserne stata fonda

trice e dotatrice la sopraddetta donna Sibilla, leggen

dovisi , che a lei , essendo morta senza eredi, era suc

ceduta la regia corte e 'l suo real patronato. Essendo

questo beneficio vacato in tempo di re D. Giovanni, fu

dalvice-re D. Lope Ximenes d'Urrea conferito al

chierico Girolamo Tabone, come per lettere , date in

Palermo, li 10 dicembre 1472. Nel 1501 , essendo il

sac. D. Pietro de Beniamin , che godeva questo bene

ficio , catturato da’ mori, fu dal vice-re Acugna dato

al sac . Alvaro de Castella, e cadendo ancora questi

schiavo , fu conceduto dal vice-re la Nuza ad un tal

Don Pino , li 2 settembre 1507. Ritornato però in li

bertà il detto Castella , gli venne restituito dal vice - re

Moncada li 4 giugno 1511 , e dopo il quale, fu confe
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rito , a presentazione del gran -maestro D' Omedes, a

Don Pietro Burlò , indi fu sempre provveduto a nomi

nazione de' gran -maestri. Nel 1644 lo godeva il sa

cerdote maltese Dr. D. Nicola Mangion. Oggi è

goduto dal reymo . Dr. D. Paolo Pullicino , canonico

della chiesa cattedrale arcivescovile di Malta , confe

ritogli da sir William Reid , passato governatore di

queste isole . Sugli obblighi di questo beneficio si

fa menzione negli atti delle visite pastorali de' vescovi

Balaguer ( 1663 ) e Molina (1678 ).

La chiesa è stata di pianta riedificata dal beneficia

to fra Paolo Tabone e nel 1629 fece fare il quadro

antico per mano del pittore Garagona, nel quale si

vedevano dipinte le armi del detto Tabone . Il qua

dro attuale fu dipinto da fra Luca Garnier, fatto a

spese del suddetto Dr. D. Nicola Mangion , il quale fe

ce ancora costruire il prospetto dell'altare, ornato di

sculture, coll' arma sua ne' pilastri . Il detto quadro

ha perduto il suo pregio , essendo statu toccato da di

verse mani , profane nell'arte .

Nel 1695, sulla porta principale di questa chiesa,

fu collocata l' arma regia di Spagna, come di real pa

tronato ; ma oggi più non esiste. Nella sacrestia scor

gesi l' arma della casa Testaferrata, forse perchè fu

edificata dal rettore D. Ercole Martino Testaferrata .

X.

CHIESA DELLA B. V. DEL CARMELO .

Questa chiesa è situata nel feudo, detto la Hamet,

ed è di gius patronato laicale . Fu fondata dal fu sig .

Liberato Grech, gabellotto del detto feudo e dal me

5
71
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desimo edificata . Fu benedetta il lmo. gennaio 1837

dal fu signor canonico D. Saverio Grech , figlio del

detto fondatore. Il quadro è opera del fu artista

Tommaso Madiona, e la sua traslazione si fece solen

nemente dalla chiesa parrocchiale della Xeuchia , collo

intervento del revmo. capitulo della chiesa matrice , li

22 luglio 1838 .

XI.

CONVENTO E CHIESA DE ' RR. PP. AGOSTINIANI .

.

Antichissimo è questo convento , come riferiscono

Abela e Pirri, ed è il primo fondato nel Gozo. La

notizia più antica che si ha di questo convento è del

1453, ricavata dal padre- maestro Attardi . Il can .

Agius lo vuole molto anteriore a quest'epoca, e opi

na che il santo vescovo Russiniano , dell' istess' Ordi

ne, onde fuggire la persecuzione de' Vandali che dal

l ' Africa discacciavano i cristiani , ai primi secoli della

chiesa , ci fosse nel Gozo portato e avesse fondato il

convento nel 439 D. C.

Originariamente il convento era stabilito in luogo

solitario della Ramla , colla chiesa dedicata alla B. V.

delle Sette Allegrezze, d'onde fu poscia trasferito al

Borgo del Castello, essendo il primiero sito molto e

sposto alle scorrerie de’ barbari . Dalla pietà de' fedeli

fu nel Borgo o Rabato ristabilito questo convento, e

rilevasidalle visite de' vescovi che soli sette religiosi

al principio vi poteano abitare. Cresciuta indi la di

vozione de' fedeli, nel 1533 fu il convento ampliato

per cura del padre -maestro Stefano Zurchi. Indi

furono ristaurati e ingranditi il convento e la chiesa.
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La fabbrica della chiesa fu terminata del 1666 e quella

del convento nel 1717. Molto contribuito avea alla

erezione della fabbrica del convento la pietà del popolo

e segnatamente del barone di Ciciano Testaferrata.

Benefattore insigne della chiesa fu il governatore del

Gozo, comm. fra Gerolamo Albergotti, ed in segno di

gratitudine nel 1690 i padri vi aveano posto sul pro

spetto della chiesa una iscrizione latina .

La chiesa è costruita a semplice navata con sette

altari . Fu solennemente consecrata da mons. Labini

li 12 maggio 1782. L'anniversario si celebra la ter

za domenica dopo Pentecoste .

In questa chiesa conservasi il corpo di santa Dioni

sia, vergine e martire , di nome proprio , estratto dal

cimitero di santa Ciriaca in Agro Verano, con una

lapide sepolcrale, la di cui traslazione si celebrò solen

nemente dalla chiesa matrice li 23 agosto 1840. La

copertura di questo santo corpo è opera di Antonio

Gerada.-- La confraternita della B. V. della Consola

zione o dell'Opera di santa Monica , fu eretta nel 1614.

Degno di molta considerazione è il quadro princi

pale, rappresentante sant'Agostino co’ss. Giovanni

Battista e Guglielmo D'Aquitania. È opera del cele

bre Mattia Preti , fatto a spese del sig. Giovanni Gur

gion .-Un piccolo quadro di sant' Alfonso è di Ant.

Zammit, eseguito sotto la direzione del suo maestro

Madiona.

Questo convento fu nel 1653 soppresso da mons.

Balaguer, in vigor di costituzione d'Innocenzio X,

sotto li 5 ottobre 1652 ed il detto vescovo, dopo di

avere avuto consegna dal padre bacelliere Agostino ,

Sapiano, li 9 ottobre 1653, nominò per beneficiato D.
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Giulio Cesare Caravaschino. Però interpostosi il

gran-maestro, e messo a chiaro lo zelo di quei padri ,

il sommo pontefice reintegrò la soppressione,per lette

ra del cardinale prefetto Spada , datata li 12 dicembre

1653.

Vicino la chiesa è un antichissimo cimitero, la di

cui circonferenza è di 200 passi , e in mezzo ad esso è

innalzata una croce di pietra . In esso erano antica

mente dieci chiese e vi si seppellivano i fedeli. In

detto cimitero furono sepolti personaggi distinti , la di

cui memoria è ricordata con grandi lapidi senza iscri

zione, ma con dei segni simbolici. Ecco che cosa ne

dice il canonico Costanzo:- " Sono molti cadaveri, di

personaggi insigni, quali , si stima, fossero ivi traspor

tati due o più secoli sono da qualche armata di Sicilia,

con l'occasione della guerra aveano colle Gerbe e

Tripoli . Vi sono diverse lapidi con più segni di croci

sopra
di che dinotano essere ivi sepolte persone qua

lificate. ” — Il conte Ciantar, nella sua Malia Illustrata ,

riporta incise molte insegne od arme, intagliates u la

pidi sepolcrali di questo cimitero , ' e crede che siano

arme o insegne gentilizie di famigliedi quell'isola:pure è

opinione del canonico Agius, nativo del Gozo , essere

queste insegne di ragguardevoli persone quivi geftate

dalla tempesta, che nel 1270 avea sbaragliato e di:

sperso la flotta de' crociati, partiti dal regno di Tunisi ,

attaccati di male contagioso, del quale poi morirono

in gran numero e vennero quivi sepolti.-- Mons. Al

pheran negli atti di sua visita del 1736 , parlando di

questo cimitero , ci lasciò scritto questo ricordo: In

spiciuntur multæ lapides monumentorum cum aliquibus signis

in superficie et specialiter in uno extant insignia episcopalia,
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nempe mitra et lituus pastoralis, non recurvus, sed instar

fulcri subularis , quo utuntur episcopi græci.

ΧΙΙ.

CONVENTO E CHIESA DI SAN FRANCESCO

DE ' RR . PP . MINORI CONVENTUALI.

1. Il convento de' RR. PP. Minori Conventuali è

antichissimo. Della sua origine non si ha veruna no

tizia esatta , siccome nell'invasione de'turchi del 1551

le carte furono involate e disperse. Costa però dalla

tradizione che i padri avessero originariamente abita

to dentro alcune grotte, situate sotto il convento. In

di rifabbricossi il convento che al principio del secolo

XV già esisteva , il quale fu in varie epoche ristaurato .

Spesso i turchi assalivano il Gozo , e i padri così era

no esposti alle loro continue aggressioni , perciò il pa

dre comm. generale Daniele la Greca , vedendo il

pericolo, cui erano esposti i detti padri , pregò il gran

maestro Wignacourt, che gli concedesse lo spazio di

19 palmi quadri nel gran castello, sotto il forte san

Martino; il che gli venne accordato il 1mo. dicembre

1606. Vi fu subito costruito un gran magazzino , che

serviva loro di dormitorio, esercitando di giorno tutte

quelle opere di pietà, prescritte dal loro istituto nella

loro chiesa del Rabato. Nel 1640, avendo l' Ordine

bisogno di questo magazzino per uso della milizia , i

padri spontaneamente lo lasciarono e stabilimente fis

sarono la lorodimora nel convento del Rabato. Pas

sato il timore, si pensò alla ristaurazione del convento .

L'attuale convento fu riedificato a proprie spese del
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padre Giovanni Fenech, e fu ultimato nel 1687. Era

altresì benefattore insigne della chiesa e del convento

fra Lazzaro Teuma, gozitano, il quale nel 1611 caduto

era schiavo con altri in Tunisi, e dopo 14 anni ne fu

liberato. A ragione della sua amena situazione servì

questo convento di albergo a più siniscalchi e gran

croci. In esso il priore di Francia De Vandosme al

bergò nel 1715, come pure il gran -maestro De Vilhe

na vi prese stanza nel 1724 , in occasione del possesso

del suo principato. Nel 1652 si voleva soppresso

questo convento, inseguito alla costituzione d'Inno

cenzio X. Il card . prefetto Spada, per lettera del 10

dicembre 1652 diceva: “ che si sopprimesse questo

convento del Gozo con l'altro di s. Agostino in essa

Isola e quel del Carmine della Vittoriosa e l'altro del .

la Pietà de' PP. Agostiniani della Floriana.

per interposizione del gran-maestro non ebbe luogo

tale esecuzione.

II . La prima chiesa di questi padri era in origine

quella di san Marco. Il can . Costanzo osserva , che ,

oltre la detta chiesa, i padri aveano ancora quella di

san Francesco, che nel 1535 definitivamente ritennero,

abbandonando quella di san Marco. La chiesa attua

le di san Francesco fu fabbricata nel 1663 a spese del

università , della popolazione e del suddetto padre Fe

nech, interposta ancora la sollecitudine del governatore

del Gozo, in di cui memoria nel 1661 fu posta sulla

porta maggiore una iscrizione latina. La chiesa è

costruita a semplice navata, ed ha sette altari. - La

cappella di san Calogero fu aggiunta nel 1794 a pro

prie elemosine del padre-guardiano Angelo Axisa.

Il quadro principale, rappresentante san Francesco in
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atto di ricevere le sacre stimmate, è di molto inerito ,

e fu collocato nel 1675 dal detto padre Fenech.

In questa chiesa, fra le varie reliquie, venerasi il

capo di san Felicissimo . Quivi sono pure erette tre

confraternite: dell'Immacolata Concezione , eretta li

29 gennaio 1663 , gli statuti della quale furono ap

pruovati da mons. Rull gli 8 giugno 1760 — di san

Calogero, eremita, eretta li- 24 aprile 1797—e di santo

Isidoro ,, agricola , eretta li 6 giugno 1809.

XIII.

CONVENTO E CHIESA DE'RP. PP. CAPPUCCINI .

1. Questo convento fu eretto nel 1736 in luogo

addimandato Fomm il Gir ( bocca della calce ) , accanto

la chiesa di san Giuliano, poi detta di sant' Agata ed

oggi della Madonna delle Grazie. Questa chiesa fu

concessa a' padri cappuccini da mons. Alpheran nella

sua seconda visita pastorale, a' 19 settembre 1736 , col

consenso dell' arciprete della matrice e dell'autorità

di quell'isola . La prima pietra del sacro edificio fu

gettata li 17 luglio 1737 con grande solennità, inter

venendovi il capitolo e clero della matrice. La fab

brica venne innalzata colla contribuzione del popolo

e segnatamente del signor Basilio Grima e del sac.

D , Michelangelo Falzon, sul disegno del laico cap

puccino fra Giuseppe da Malta. Il sito per la erezio

ne del convento fu concesso parte dal gran maestro

Manoel e parte da alcuni gozitani, di cui era proprie

tà. Tre siti furono ai padri offerti da scegliere: la

chiesa della Madonna delle Grazie, quella di san Do

menico e nella contrada di Chercem: ma essi preferiro
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no la prima chiesa , come la più frequentata dal popolo .

II. L'antica chiesa della Madonna delle Grazie

fu rinnuovata dal pio N. Stellini, gozitano , colla sov

venzione di qualche altra limosina, somministrata dal

l'università, in tempo che governava la diocesi mons.

Gargallo. Inessa erano eretti due altri altari di san Giu

liano e di sant' Agata, in memoria delle due chiese ,

in questa contrada esistenti . Nel 1746 fu la detta

chiesa rifabbricata dalla pietà di detti padri. Ha '

cinque altari, ed in essa si scorge l'eleganza, adattata

alla povertà religiosa. Fu solennemente consecrata

da mons. Alpheran li 5 ottobre 1755, e il giorno anni

versario si celebra la domenica fra l'ottava della

Natività di M. V.

In questa chiesa veneransi i corpi dei santi martiri

Facondo e Fortunata . La solenne traslazione di que

sti seguì dalla chiesa matrice il 28 agosto 1763.-11

quadro principale fu eseguito da Stefano Erardi. La

Madonna del Giglio, nella sacrestia , fu dipinta da

Bartolomineo Abela, che visse nel secolo XVI.-Un

piccolo quadro, rappresentante la B. V. Lauretana , è

pittura di A. Falson , eseguita nel 1840.

Grande è la divozione de' gozitani verso questa im

magine, e specialmente per aver , per mezzo di lei,

ottenuto la liberazione dal terremoto degli 11 gennaio

1693: tale fatto è ricordato nel quadro principale della

chiesa.

Il primo guardiano di questo convento fu il padre

Vittorio da Malta, nel 1737, promotore principale di

questo convento . La libreria di questo convento fu

lasciata dal parroco del Zebbug, D. Francesco Vella ,
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in atti di Luigi Cremona, sotto li 3 agosto 1739 e ac

cresciuta inseguito di altri libri da detti padri.

XIV.

CHIESA E CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI.

Questa santa casa è sotto titolo della B. V. di Man

resa. ll 31 maggio 1810 il canonico D. Giuseppe

Mifsud, come delegato dal vescovo, assistito da molti

sacerdoti e chierici, pose la prima pietra fondamentale,

ed il canonico D. Felice Mizzi ( poi arciprete ) recitò

il sermone, analogo alla funzione. Indi si diede prin

cipio alla fabbrica della Casa, e nel 1813 era capace

di ricevere i fedeli pe’ santi esercizi . Essa fu innal

zata dalla pietà de' gozitani e de' maltesi per opera

del sac. Dr. D. Emm. Speranza.

Il 20 luglio 1833 il revmo. vicario generale Dr. D.

Emm. Rossignaud benedisse la chiesa. Essa è suffi

cientemente addobbata . ed ha tre altari . Il quadro di

sant' Ignazio, nell'altare maggiore, è opera del no

stro compianto artista G. Hyzler. Tutta la fabbrica

ebbe il suo compimento nel 1846.

XV .

CONSERVATORIO PER LE ZITELLE .

Questo pio stabilimento fu fondato dalla pietà di

monsignor Labini ed inaugurato sotto titolo dei santi

Pietro e Paolo . Il nome di questo ottimo prelato ri

marrà imperituro per l' erezione di tali stabilimenti

caritatevoli. Un altro simile conservatorio avea egli

72
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fondato in Malta, nella città Cospicua, posto sotto ti

tolo di san Giuseppe.

XVI.

OSPEDALI.

I. L'ospedale, cui è oggi annesso ancora l' Ospi

zio de' Vecchi, venne fondato nel 1719 dal can . Don

Gio-Maria Camilleri , sotto il titolo de' santi Gio - Bat

tista ed Antonio di Padova,in atti del not. Biagio Zam

mit, sotto li 16 giugno di detto anno. La sua fabbrica

fu ultimata nel 1728 a spese del fondatore, e di suo

fratello fra Gregorio Camilleri . Il gran-maestro

Manoel contribuì ancora la somma di scudi 1500 a

tale nobile oggetto.

II. L'ospedale per le femmine era originariamen

te fondato dentro il castello nel 1454 dal pio Francesco

Bonnici, gozitano. Prima era sotto titolo di san Giu

hano, indi sotto quello di san Giovanni Battista e po

scia sotto quello de' santi Cosma e Damiano. Fu ri

staurato nel 1738 da mons. vescovo Alpheran e bene

ficato ancora da mons. priore Melchiorre Alpheran, di

lui zio. Mons. Labini avea migliorato la fabbrica.

Nel 1865 fu convertito in seminario per la nuova

diocesi, ampliandosi la fabbrica sopra un disegno,

portato da Roma,

VILLAGGIO CHERCEM.

XVII.

CHIESA VICE-PARROCCHIALE DI SAN GREGORIO .

La prima chiesa, dedicata a san Gregorio fu eretta

verso il 1580 in Ghar Gherdul, con adiacente cimitero.
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messa.

Questa chiesa dista di poco più di mezzo miglio dal

Rabato. Fu di pianta riedificata sul disegno del can .

Dr. D. Salvatore Bondì a spese do' coniugi Francesco

e Rosa Camilleri . La prima pietra fu posta insieme

con reliquie di alcuni santi li 12 marzo 1846 dal revmo.

can . D. Michele Cassar ,pro -vicario,recitandovi analogo

discorso il can. Borg e li 23 novembre 1851 fu

benedetta dal revmo. pro- vicario can. Dr. D. Tom

maso Pace, e coll'assistenza del capitolo vi celebrò la

La chiesa ha 5 altari ed è a sola navata. Un

bel campanile la sormonta . I detti fondatori tra la

fabbrica e gli arredi spesero circa 10,000 scudi.

Adorna la chiesa un quadro bellissimo, rappresentan

te san Gregorio, che in ginocchioni implora le grazie

alla Vergine. È lavoro di Salvatore Busuttil, del Go

zo. È l'unico quadro da altare , da lui dipinto per

queste isole. Fu fatto a Romae dopo d' averlo ulti

mato ivi cessò di vivere li 19 agosto 1854. Questo

bel dipinto fa onore all'artista e alla patria. Fu e

seguito gratis, avendo la pia suddetta signora Rosa

Camilleri pagate le sole spese necessarie, compreso il

trasporto da Roma. Il quadro fu messo al luogo il

22 dicembre 1854 .

Questa chiesa è attualmente vice -parrocchiale, con

un vice - parroco, obbligato alla residenza, stipendiato

dall'arciprete , onde amministrare i ssmi. sacramenti,

meno il battesimo, agli abitanti nel detto villaggio ta

Chercem , insieme con quello di santa Lucia, poco

distante .

A questa chiesa si celebra il 12 marzo una procesu

sione generale annua votiva , simile a quella che si

fa in Malta , il primo mercoledì dopo Pasqua. Tale
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processione si portò per la prima volta in questa nuo

va chiesa nell'anno 1852, il 21 marzo, perchè il 12

era giorno piovoso, e ciò per ordine del vescovo.

L'ordine , che si tiene in questa processione, è il

seguente:

La Parrocchia di Ghain Sielem,

del Zebbug ,

del Nadur,

di Casal Caccia,

di Casal Sannat,

di Casal Xeuchia ,

La Collegiata del Garbo,

1 RR. PP. Cappuccini ,

I RR. PP. Minori Conventuali,

I RR. PP. Agostiniani ,

Il clero della chiesa di S. Giorgio ( sotto la cro

ce della Cattedrale ) ,

Il clero e il capitolo della chiesa Cattedrale, con

monsignor vescovo.

« L' Istituzione della Processione detta di S. Gre

gorio al Gozo (dice il prof. Zerafa ) ebbe luogo nel

1581. Ci registrò il commendatore Del Pozzo, che

dopo la partenza del gran -maestro La Cassière, segui

ta li 20 settembre del detto anno, levossi un temporale

molto gagliardo, che durò per cinque giorni, accom

pagnato da un diluvio di acque .
In questa gene

rale catastrofe il Gozo colla piena delle acque ha

sofferto in proporzione
danni maggiori per cagion di

sua fisica costituzione
: quell'isola

era inoltre minao

ciata da invasione de' Turchi , i suoi abitanti non ca

paci di portare armi per la difesa della patria, si trova

rono qui in Malta trasportati
, dove per la scarsezza
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dei viveri hanno sofferto fame, funesta conseguenza

di dissenzioni insorte fra i cavalieri dell'Ordine che

governava, e per compimento di loro disgrazie il Gozo

in particolare fu percosso da un gran tremuoto.

a Innalzarono perciò quegli Isolani al Sommo Dio

sotto l' invocazione di S. Gregorio ( sebbene la loro

liberazione non seguì nel suo giorno festivo ) una

chiesa, la quale attrasse molta divozione, e nella quale

annualmente il 12 Marzoda quell'epoca fino al presente,

si portano processionalmente a ringraziare S.D.Maestà

de'benefici ricevuti in quelle critiche circostanze. La

chiesa di S. Gregorio restò saccheggiata da' Bisertini

che vi sbarcarono nella notte del dì 18 Ottobre 1583 ,

e derubata finanche delle sue imposte. Questa chiesa

accolse per la prima volta i delegati del vescovo Gar

gallo il dì 4 Ottobre 1592, come si ricava dalla sua

visita diocesana ... L'accennata chiesa non esisteva

ai tempi di Duzzina, che visitò quell'Isola nel 1575.

Anteriormente alla sua fondazione i Gozitani non si

portavano ad altra chiesa in processione a sciogliere

il voto, nè si giustifica che negli antichi tempi il clero

gozitano si portava alla città Medina, per andare a

compiere il voto unitamente ai Maltesi nella chiesa

del Zeitun. Onde mal si oppose Agius, dicendo , che

la processione della sua patria fusse contemporanea

mente istituita con questa di Malta , e peggio poi che

fosse istituita per una pestilenza.- « ll voto, scrive

questo Gozitano, da' nostri antichi è stato fatto per

tutta la diocesi ; nello stesso giorno in Malta si fa ge

nerale processione nella chiesa del Santo in casal Zei

tun , - » errore peggiore de' primi; la chiesa del Zei

tun, in cui si fa la nostra stazione, è dedicato ab antiquo
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a S. Caterina: nè in essa vi fu mai messa una imma

gine , rappresentante s . Gregorio il Grande, se non

nel 1615. »

XVIII.

CHIESA DI SANTA LUCIA.

Questa chiesa si trova fabbricata nel sito dove era

un'altra antica , profanata nel 1657, per cooperazione

del fu canonico D. Michelangelo Dandalone, allora

provvisto del canonicato, eretto colle rendite delle

chiese rurali, profanate e dirute. Terminata la fab

brica, il can. Dandalone pretese di dover essere egli

il rettore, come rettore del canonicato, detto delle

chiese rurali. Ma l' arciprete Cassar gli mosse lite e

si vertette anche in Roma, ma restò indecisa, e pose

fine la morte dei litiganti.

Da quell'epoca questa chiesa fu sempre servita da

un sacerdote, deputato dal vescovo per celebrarvi la

messa nelle domeniche e feste, per insegnare la dot

trina e predicare e confessare e dall'8 ottobre 1848

sino novembre 1851 restò provvisoriamente vice-par

rocchiale colla continua conservazione dell' Eucari

stia per quella contrada e per l'altra ta Chercem . Oggi

si trova anche governata da un altro sacerdote , diverso

dal vice- parroco la Chercem , coll' emolumento di una

pensione sul beneficio , detto la Carbuni, in Malta.

Questa chiesa è bella. Anticamente era con tre

altari, i quadri dei quali vi esistono ancora : ma oggi ha

un solo altare . Ha comoda sacrestia e una casetta

pel vicendario

1
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CASAL GARBO.

XIX.

CHIESA PARROCCHIALE ED INSIGNE COLLEGIATA ,

La chiesa principale del Garbo, sotto titolo della

Madonna della Virtù, era stata riedificata nel 1675,

dalla pietà della popolazione . Gli abitanti di questo

villaggio , dopo la fabbrica della chiesa aveano presen

tato gli 11 agosto 1679 un ricorso a mons. Molina,

supplicandolo per l'erezione della loro parrocchia, per

ragione di distanza dalla matrice. Il detto prelato

mandato avea al Gozo il suo vicario generale, mons .

Famucelli, all'oggetto di verificare le cose . Questi,

dopo aver esaminato il tutto , fece li 18 agosto 1679 la

sua relazione in iscritto , in cui manifestò il bisogno

che vi era di tale parrocchia. Mons. Molina, per de

creto del 29 agosto 1679, la dismembro dalla matrice,

e la èresse in distinta parrocchia, colla riserva del con

senso apostolico, cogli obblighi , imposti allo altro par

roco della Xeuchia: e perchè l'arciprete Magri, prov

veduto in Roma della sua dignità, si fosse opposto a

detta erezione, fu da Roma delegato il Dr. Ludovico

Zammit per esaminare l'affare e questo riferì favore -

vole sentenza alla quale si appellò il Magri.

Serviva di parrocchiale la chiesa su indicata detta

oggi l'antica. Però per essere un po' angusta, non

potea soddisfare ai bisogni parrocchiali, e quindi si

pensò alla fabbrica di un'altra più spaziosa.

La chiesa attuale pertanto fu piantata in mezzo al

casale: però allorquando la fabbrica era giunta all' al

tezza di 15 filate, rimase sospesa , forse per mancanza

1

1

1
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di danaro. Alcun tempo dopo s'innalzò sino il cor

done, e si fermò lì per molti anni, finchè il can . capi

tolare Dr. D. Francesco Mangion,venuto a diporto nel

Gozo, si mise nell'impegno di dar fine al bel tempio , il

quale ebbe la consolazione di vederlo terminato a pro

prie spese nel 1729. Egli l' ha pure provveduto di

molte suppellettili e rendite, lasciate dopo la sua mor

te, seguita nel 1738: e contro la sua volontà i garbensi

gli hanno posto il ritratto nella sacrestia.

La chiesa nella sua struttura somiglia molto quella

di sant Agnese a Roma: e si compone del coro , di due

cappelloni , della nave principale e di una sacrestia.

Ha 7 altari. Ê montata da una cupola. È provvedu

ta di un campanile, con tre campane.

La chiesa fu solennemente consecrata da mons.

Alpheran li 28 settembre 1755. e l'anniversario della

consecrazione celebrasi la quarta domenica di set

tembre.

Il sac. maltese Pasquale Farrugia, nel suo testa

mento , rogato in atti di Domenico Gerolamo Bonavia

sotto li 19 luglio 1744 e il sac. Michele Asciach , del

Garbo, per atti di Salv. Cordina, sotto gli 11 marzo

1746 lasciarono dei legati per introdurre l'utficiatura

in chiesa.

Il can. Don Tommaso Asciach, come esecutore di

suo fratello Don Giuseppe, già parroco in questo casa

le , fondò una collegiata in questa chiesa per atti di

Paolo Vittorio Giammalva, sotto li 9 febbraio 1763,

concorrendo a tale effetto il sac. Michele Asciach, al

tro loro fratello e Teresa Asciach, loro nezza. Però

la fondazione della collegiata fu posta in esecuzione

sotto il vescovato di mons. Pellerano, cioè, nel 1774.
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I canonici insin dal principio della erezione in colle

giata furono insigniti del rocchetto e della mozzetta

di seta violacea : e nel 1863, dietro raccomandazione

di mons. Pace Forno, ottennero da Pio IX il privilegio

della decorazione della croce aurea pettorale, appesa

da un bel cordone di seta blu, tessuto con fili d'oro ,

e lo usarono per la prima volta li 24 dicembre 1863.

Il capitolo di questa collegiata consiste di 12 canonici;

de' quali 5 sono dignità , cioè: arciprete, preposito

cantore, tesoriere e decano.

In questa chiesa conservasi il corpo del martire san

Clemente colla fiala di suo sangue: questo fu da Roma

portato nel 1778 da un francese, detto Caus , a spese

del sac. D. Giuseppe Cassar, dandogli per compenso

quattro tummoli di terreno. Detto santo corpo. dimo

rò collocato in casa del suddetto sacerdote per anni

tre, giacchè, non avendo il suddetto Caus portato l' au

tentica, l'arciprete non l' avea voluto ricevere. Arri

vata l'autentica dopo tre anni , ne si fece la solenne

traslazione con triduo solenne.

Quivi sono erette le confraternite del ssmo. Sacra

mento, della B. V. del Rosario e della B. V. della

Consolazione , eretta li 27 ottobre 1802 .

Fra le pitture che questa chiesa adornano, sono

degni di menzione il quadro principale, dono del gran

maestro Manoel , quello delle Anime Purganti e un

altro quadro nella sacrestia, rappresentante il ssmo.

Salvatore e che apparteneva ad una chiesa rurale

Fra le
opere in scultura in legno, distinguesi un Ecce

Homo, opera celebre del maltese Mariano Gerada.

Sotto il quadro principale , dentro una nicchia, sta

73
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un ricco reliquiario con un pezzo del velo , con cui la

Vergine coprì il bambino Gesù, e fu donato a questa

chiesa nel 1739 da fra Melchiorre Agius, sacerdote

gerosolimitano maltese .

In casal Garbo il 10 agosto alla mattina si celebra

una processione votiva dalla collegiata alla chiesa di

san Lorenzo, nella quale andando , si fanno alcune

stazioni in strada. Arrivati in detta chiesa, si celebra

una messa solenne del detto santo , e ritornando , fanno

un' altra stazione nella chiesa della B. V. della Virtù,

già parrocchiale. Si dice , che questo voto fosse isti

tuito per l' estirpazione dei vermini che aveano divo

rato i prodotti, ecc.

Serie de' Parrochi, poi Arcipreti - Curati del Garbo.

I. M. R. D. Gio -Maria Camilleri, già vice-parroco nella Vittoriosa,

eletto per concorso a primo parroco del Garbo da mons. Molina, nel

1679. Nel 1712 passò a canonico della chiesa matrice e nel 1719 fon

dò nel Gozo l' ospedalo civile per i maschi. Morì assassinato nella

propria casa , sita nel Gran Castello, il 30 agosto 1723 .

II. M. R. D. Giuseppe Asciach, del Garbo, eletto nel 1712. Que

sto parroco dopo di aver rinunciato la parrocchia, si presentò di nuovo

nel concorso e fu rieletto parroco, e come tale morì li 21 gennaio 1761 .

Prima di morire fondò coram testibus, ecc. la collegiata. Il suo ritrat

to si conserva nella sacrestia della chiesa .

III . M. R. D. Lorenzo Asciach, nipote del suddetto parroco Don

Giuseppe, del Garbo, eletto nel 1761 da mons. Rull . Sotto questo

parrocofu stabilita la collegiata, della quale nel 1774 fu costituito per

primo arciprete -curato. Nel 1791 rinunciò all ' arcipretura, ritenendo

una pensione di 100 scudi. Mori provvisto del decanato della stessa

collegiata, da lui stesso fondato, il 17 febbraio 1808 .
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Questi fu l' ultimo parroco ed il primo arciprete-curato.

IV. M. R. D. Giovanni Xuereb, maltese, detto Piastri, eletto ar

ciprete -curato nel 1791 da mons. Labini: e nel 1806 fu promosso a

canonico capitolare. Di questo parroco già si è parlato nella serie dei

prepositi-curati della collegiata di Birchircara, nella diocesi di Malta .

V. M. R. D. Pubblio Refalo, del Rabato del Gozo, già canonico

della chiesa matrice, eletto arciprete del Garbo nel 1806 da mons. La

bini . Nel 1814 risegnò l' arcipretura, avendo ritenuto l'uso degli

abiti canonicali e stallo nel coro. Cesso di vivere li 12 dicembre 1818 .

VI. M. R. D. Salvatore Mizzi, del Rabato del Gozo . Da canonico

della chiesa matrice passò ad arciprete nel Garbo e prese possesso li

22 dicembre 1814, sotto mons. Caruana. Mori nella cura li 2 maggio

1862 .

VII. M. R. D. Demetrio Galea, del Garbo, promosso dalla parroc

chia del Zurrico in Malta ad arciprete -curato, sotto mons. Pace Forno,

e prese possesso li 12 ottobre 1862. Di questo arciprete già si è parla

to nella serie dei parrochi del Zurrico, nella diocesi di Malta . L'arci

prete Galea è di ottime maniere e non scarso di erudizione.

ALTRE CHIESE NEL GARBO E NE ' SUOI LIMITI.

XX.

CHIESA DELLA VISITAZIONE DI LA B. V.

detta comunemente della Virtù ed era l'antica

parrocchiale. Esiste questa sulle rovine di un'altra

antica, profanata a' 24 maggio 1657 da mons. Bala

guer, come costa dall'iscrizione posta sopra la porta

laterale, in tempo di mons . Astiria . Fu reintegrata

nella visita del detto vescovo Balaguer li 17 giugno

1663. Nel 1675 venne riedificata a spese della po

polazione, e la sua fabbrica fu terminata nel 1678.
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Nel 1679 venne eretta in parrocchiale per mons. Mo

lina , e restò tale fino il 1729 cosicchè ha servito di

parrccchiale per lo spazio di anni 50, cioè fino quasi

la perfetta costruzione dell'attuale parrocchiale chie

sa e collegiata, la di cui fabbrica fu terminata nel

1731. Il quadro, rappresentante la Visitazione della

B. V. ( buona pittura ) fu fatto nel 1651 , a spese di

Vittoria Micallef. Gli obblighi di questa chiesa si

leggono negli atti delle visite pastorali de ' vescovi

Balaguer ( 17 giuguo 1663 ) e Bueno ( 14 giugno

1667 ). Di questa chiesa e della collegiata il conte

Ciantar fa una sola cosa.

XXI.

CHIESA DI SAN LORENZO.

La prima chiesa, a questo santo dedicata nel Garbo,

è molto antica , ed ha innanzi un cimitero. Fu più

volte dagli abitanti del Garbo ristaurata. Ultima

mente fu profanata li 24 maggio 1657 da mons. Bala

guer, ma si è riedificata dalla pietà de' devoti nel 1663,

in forma migliore.

Non si ha da confondere questa chiesa con un' al

tra che esisteva anticamente al Garbo, a questo santo

dedicata, la quale rinnuovata nel 1566, fu profanata

poscia nel secolo XVII.

XXII.

CHIESA DI SAN DEMETRIO,

È una chiesa rurale, posta in vicinanza del mare, in

luogo deserto, e ne era possessore Don Francesco De
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pena . La prima sua erezione rimonta al principio

del secolo XV. Il canonico Agius, parlando dell'an

tica chiesa, a questo santo dedicata, ci dice: a Voglio

no taluni credere, che questa sia stata fabbricata in

quelle balze da un miracolo accaduto per mezzo del

santo ad una donna. Questa priva del figlio , di fresco

schiavo presso gl' infedeli, ricorse a san Demetrio,

promettendo costantemente che se glielo facesse giun

gere libero al Gozo, allora avrebbe quivi fabbricata a

suo onore una chiesa . Comparve il figlio dal santo

condotto alla Madre su 'l cavallo , le di cui pedate im

presse in quei sassi mostrano anco a' nostri giorni, ed

ella sciolse coll' edificio il suo voto. »

Questa chiesa fu profanata il 24 maggio 1687 da

mons. Balaguer. L'attuale chiesa fu edificata verso

il 1800, sul sito della vecchia, in esecuzione della di

sposizione testamentaria di un prete del Garbo, D.

Mario ... ... detto ta Rmit.

XXIII.

CHIESA DELL' ASSUNTA .

Questa chiesa è detta ta Pinu Gauci, che la manten

ne per lungo tempo , benchè fondata dalla casa Genti

le. Fu due volte profanata, cioè nel 1575 da mons.

Duzzina, e poscia la ristaurò il popolo, e nel 1654 da

mons. Balaguer e fu reintegrata il 2 ottobre 1676 e

rifabbricata dalla pietà del sig . Giovanni Gurgion.

Nel quadro si leggeva:Messer Pinu Gauci fglio de Salvo

Gauci - Amadeo Perugino pingebat Anticamente

era molto dal popolo frequentata .
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XXIV .

CHIESA DI SAN PUBBLIO.

Questa nuova chiesa fu edificata a spese del sacer

dote Don Giuseppe Cassar nel sito dove anticamente

era la chiesa di san Leonardo ta Ghaimàr ossia ta Uied

it Mielah .( a )

Il revmo. signor canonico ( allora pro-vicario ) Dr.

D. , Tommaso Pace pose la prima pietra nel dopo

mezzodì delli 26 luglio 1850. Fu benedetta dalmol

to reverendo arciprete di casal Garbo, come delegato ,

Don Salvatore Mizzi , il 10 ottobre 1852.

CASAL XEUCHIA .

XXV.

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa principale di questo casale , dedicata a

san Giovanni Battista, era anticamento rurale e fu, ad

istanza della popolazione ,smembrata ed eretta in par

roccbia distinta da mons. Molina li 27 novembre 1678 ,

col consenso dell'arciprete della chiesa matrice e sotto

le condizioni , che il parroco della Xeuchia fosse ob

bligato ad intervenire alle processioni della festività di

Corpus Domini e di san Gregorio e alle altre prescritte

( a ) La chiesa di san Leonardo ta Ghammar ossia ta Uied il Mielah

era di una data antichissima. Fu edificata verso il 1550 dalla divo

zione di un tal Giorgio Teuma, ed avea avanti un cimitero. Nel 1654

fu profanata da mons. Balaguer.
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1

dall’ Ordinario. Il popolo perIl popolo per l' erezione della par

rocchia si era obbligato di somministrare al parroco,

oltre le primizie, tarì due all'anno per ogni casa, sta

bilendo ancora un capitale per l'accensione della lam

pade avanti il ssmo. Sacramento.

Seguita questa separazione, la chiesa era assai an

gusta, e quindi dopo alcuni anni fu dato principio

alla fabbrica di una nuova chiesa , che venne innal

zata in forma migliore per contribuzione del popolo

mercè lo zelo del parroco Don Domenico Abela : e fu

benedetta il 17 marzo 1728 dall'arciprete della matrice

Cassia Magri. La chiesa fu provveduta da ' mons .

Molina di un tabernacolo antico della cattedrale .

Nel 1738 le fu aggiunto il campanile. La chiesa

consiste del coro, di due cappelloni e della nave prin

cipale , oltre la sacrestia . Ha otto altari. Fu solen

nemente consecrata da mons. Alpheran li 12 ottobre

1755. L'anniversario della consecrazione celebrasi

la terza domenica di ottobre . Il quadro titolare è bel

l' opera
del celebre Mattias.

In questa chiesa si venera il corpo di san Teodoro

martire, la di cui solenne traslazione si fece, coll ' in

tervento del revmo. capitolo della matrice, dalla chie

sa di san Bartolommeo apostolo , il 17 novembre 1944 .

Quivi è ancora eretta la confraternita del ssmo .

Sacramento , come quella della B. V. del Rosario .

Serie de Parrochi della Xeuchia.

I. M. R. D. Grazio Farrugia, prima vice -parroco nella chiesa di

san Paolo della Valletta in Malta. Fu nominato per primo parroco

della Xeuchia da mons. Molina. Questo parroco ha conferito il pri
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roco.

mo battesimo il 2 febbraio 1679 e l'ultimo il 28 agosto 1683. Mori

in Malta all'età di 42 anni, e fu tumulato nella chiesa di san Paolo

della Valletta.

II. M. R. D. Gregorio Camilleri, eletto da mons. Cocco Palmeri,

Amministrò il primo battesimo gli 11 aprile 1684 ed il 22 settemble

1694 l' ultimo. Ma nei libri parrocchiali si trova notato un battesimo

amministrato colla licenza di questo parroco , il 22 ottobre 1694. La

morte di questo parroco non si trova notata nei libri parrocchiali.

III . M. R. D. Domenico Abela , eletto da mons. Cocco Palmeri.

Questi il 14 novembre 1694 amministrò il primo battesimo in qualità

di vicario - curato, ed il 18 dicembre 1695 battezzò nella qualità di par

Cessò di vivere il 24 luglio 1734, nell'età di circa 70 anni, e

fu tumulato nella chiesa matrice. Per opera di questo parroco fu rie

dificata l'attuale chiesa parrocchiale.

IV. M. R. D. Pietro Aquilina, eletto da mons. Alpheran, già vi

cario -curato in questo villaggio . Il 18 febbraio 1735 battezzò come

parroco. Morì li 14 novembre 1774 e fu sepolto nella sua chiesa par

rocchiale sotto lapide di marmo. Questo parroco istituì la carriera

nel giorno di san Giovanni Battista e fr fratello germano del parroco

del Sannat, D. Alessandro Aquilina.

V. M. R. D. Francesco Mizzi, già parroco -coadiutore al parroco

Aquilina dal 1765. Il 4 dicembre 1774 conferì il battesimo in qua

lità di parroco . Morì il 17 maggio 1803, e fu sepolto nella sua chie

sa parrocchiale.

VI. M. R. D. Nicola Vella, prima vicario -curato . Eletto parroco

da mons. Labini. Battezzò per la prima volta come parroco li 6

dicembre 1803. Morì nell'età di anni 85, il dì 20 giugno 1850 e fu

sepolto nella sua chiesa parrocchiale. Il suo funerale fu onorato con

un elogio funebre, recitato dal R. P. Fedele, cappuccino.

VII. M. R. D. Paolo Grech, nipote dell'antecessore, già vicario

curato e parroco - coadiutore dalli 7 gennaio 1849. Prese possesso di

parroco, sotto mons. Sant, li 6 luglio 1850. Terminò i suoi giorni li

4 marzo 1854, e fu sepolto in questa chiesa.
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VIII . M. R. D. Demetrio Galea, eletto da mons. Sante prese

possesso il dì 11 giugno 1854, e restò parroco fino il 15 aprile 1859,

indi fu promosso da mons. Pace Forno a parroco nel Zurrico in Mal

ta. Vedi le serie de parrochi del Zurrico in Malta e degli arcipreti del

Garbo del Gozo.

IX. M. R. D. Pietro Bartolo, del Gargur, il quale prese possesso

sotto mons. Pace Forno, il 22 settembre 1859. Nel 1864 fu promos

so dal detto vescovo ad arciprete -curato di casal Zebbug in Malta. Si

consulti la serie degli arcipreti di casal Zebbug di Malta.

X. M. R. D. Pietro Paolo Ciantar, dottore in sacra teologia, già

cappellano nell'ospedale civile e parroco in Ghain Sielem dal 1864.

Fu installato parroco della Xeuchia li 12 febbraio 1865 da mons. But

tigieg, ed è il primo parroco, eletto per concorso, nella nuova diocesi

del Gozo . Si riscontri la serie de parrochi di Ghain Sielem . Il par

roco Ciantar è giovine di speranze ed è esaminatore del clero.

XXVI.

CHIESA DI SAN BARTOLOMMEO APOSTOLO .

Costa da antiche scritture, che nel 1397 esisteva in

Gozo una chiesa sotto questo titolo . Nel 1657 fu

profanata da mons . Balaguer, ma poi da mons . A

stiria e suo vicario generale è stata restituita ad istan

za degli eredi dei signori Pontremoli, fondatori.

Questa chiesa è stata rifabbricata e ristaurata dal

notaro Paolo di Lorenzo nell ' anno 1643 , nelle sue

terre tax - Xeuchia, dote di Petronilla Pontremoli, sua

consorto, previo il decreto di mons. Balaguer, sotto li

5 giugno 1612, obbligandosi di accendere la lampade,

far la festa e provvederla delle cose necessarie . Il

suo cimitero, verso l'anno 1705 , fu coperto da una

74
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loggia , a spese del signor Felice Asciach, gentiluomo

gozitano. Nel 1719 il quadro fu sostituito da un al

tro ( pittura di Gio-Nicola Buhagiar ) , coll' effigie del

la B. V. e di san Bartolommeo apostolo , dalla pietà

del parroco Don Pietro Aquilina e del popolo gozita

Da quell'epoca la chiesa si chiamò : Madon

nu tal Hniena ( la Madonna della Misericordia ), ed

incominciò a frequentarsi dai gozitani, che si portava

no a domandar grazie alla B. V. , e l'amorevole nostra

Madre non lasciò di dispensar le sue grazie , come

attestano i doni offerti in gratitudine.

no,

CASAL SANNAT.

XXVII.

CHIESA PARROCCHIALE.

Questa parrocchia contiene la sola chiesa principa

le , posta sotto titolo di santa Margherita vergine e

martire , anticamente chiesa rurale. Ad istanza di

quegli abitanti, il vescovo mons. Cocco Palmeri, nella

sua prima visita pastorale, per ragion di distanza dal

la matrice, eresse la loro chiesa in parrocchiale, per

decreto delli 28 aprile 1688. La quale erezione fu

confermata dalla sacra congregazione del concilio li

9 marzo 1689. Il Sannat contava allora 60 case. Al

nuovo parroco fu dal vescovo assegnata un ' annua

prebenda dalle rendite della chiesa di san Giorgio

del Rabato e da su alcuni spazi pubblici , concessi per

decreto del gran -maestro Carafa , sotto li 18 gennaio

1688 , e furono al medesimo imposti gli altri obblighi,

nominati nella erezione della parrocchia della Xeu

chia.
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La chiesa parrocchiale fu riedificata in forma mi

gliore nel 1718. Consiste della sola navata principale,

di un coro e di una sacrestia. Ha sette altari . Fu

solennemente consecrata da mons . Alpheran li 16 ot

tobre 1755; e l' anniversario della consecrazione ce

lebrasi la terza domenica di ottobre. Questa chiesa

fu dallo zelo dell'attuale parroco di molto migliorata

e provveduta di sacri arredi . Il quadro
Il quadro titolare è di

buona mano.

Si venera in questa chiesa il corpo del martire

sant' Adeodato, donato al parroco Don Salvatore

Grech dal signor Gio-Batta Raimondo Marchesi, li

23 giugno 1785, e fu solennemente traslato coll’ac

compagnamento del revmo. capitolo della matrice.

Quivi sono erette due confraternite: del ssmo. Sa

cramento, eretta li 20 maggio 1809 e della B. V. del

Rosario, eretta li 7 giugno 1760.

Anticamente nel giorno dedicato a questa santa si

distribuiva certa quantità di pane a' poveri che inter

venivano alla festa. Il vescovo Cagliares trovò nel

1615 che si distribuivano otto tummola di frumento

in pane: le ridusse a quattro, e le altre quattro con

vertì a beneficio della chiesa. Mons. Alpheran ap

plicò poi il tutto a favore della chiesa.

Serie dei Parrochi di casal Sannat.

I. M. R. D. Lazzaro Camilleri, eletto da mons. Cocco Palmeri nel

1688. Mori li 12 dicembre 1709 .

II . M. R. D. Alessandro Aquilina, eletto dallo stesso vescovo nel

1710 e cessò di vivere li 22 maggio 1741, di anni 59.

III . M. R. D. Ignazio Mizzi, eletto da mons. Alpheran nel 1744

e morì di anni 45 circa , li 3 marzo 1759.

IV. M. R. D. Giovanni Gatt, dottore in sacra teologia, e fu il pri
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mo laureato nel collegio de' RR. PP . Predicatori della Valletta. Fu

eletto parroco nel 1759 da mons. Rull, e rinunciò la cura nel 1779 .

Fu il primo parroco insignito del rocchetto e della mozzetta.

V. M. R. D. Salvatore Grech, eletto nel 1779 sotto mons. Pelle

rano. Questi nel 1810 passò a canonico della matrice, e come tale

mori nel Rabato li 26 dicembre 1818, ed il suo cadavere venne tra

sportato e tumulato nella chiesa parrocchiale del Sannat, dopo cele

brato il funerale nella matrice.

VI. M. R. Dr. D. Isidoro Mizzi, eletto da mons . Mattei e prese

possesso gli 8 marzo 1810. Questi nel mese di ottobre 1831 fu pro

mosso a canonico teologo della chiesa matrice, e cessò di vivere li 19

agosto 1811.

VII . M. R. D. Alessandro Cauchi, eletto da mons. Caruana, e

prese possesso il 26 agosto 1832. Morì improvvisamente il 22 genna

io 1862. Era un ottimo ecclesiastico e la sua perdita fucompianta da

tutta la popolazione dell'isola .

VIII. M. R. D. Francesco Borg, già canonico della matrice, eletto

da mons. Pace Forno e prese possesso il 31 maggio 1862, e per con

corso tenuto il 29 ottobre dell'istess' anno venne promosso ad arci

prete della città Rohan in Malta . Si consulti la serie degli arcipreti di

questa città .

IX. M. R. D. Andrea Vella, eletto da mons. Pace Forno, e prese

possesso li 3 maggio 1863. È un parroco molto zelante .

CASAL CACCIA O IX -XAGHRA .

XXVIII.

CHIESA PARROCCHIALE .

La chiesa principale di casal Caccia , sotto titolo

della Natività di M. V., fu smembrata ed eretta in

parrocchia distinta, a ragion di distanza dalla matrice,

da mons. Cocco Palmeri, li 28 aprile 1688, dietro re

clami, avanzati da quella popolazione. Al parroco
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furono assegnati alcuni beni della chiesa di san Gior

gio, con alcuni spazî pnbblici , conceduti dal gran

maestro Carafa , e furono imposti a lui gli obblighi,

già accettati dagli altri parrochi.

La prima chiesa parrocchiale era la chiesa benefi

ciale di st. Antonio abate , sita nello stesso casale a

sinistra della nuova chicsa parrocchiale, e rimase co

me tale sino li 12 maggio 1692 .

Li 25 maggio 1692 fu stabilita per chiesa parroc

chiale altra nuova chiesa , fabbricata dai siciliani,

sotto titolo della B. V. delle Grazie , e godè tale titolo

sino li 9 ottobre 1692, nel qual giorno le fu mutato il

titolo in quello della Natività di M. V. ( detto anche

della Vittoria ) , che si conserva sin' oggi. Questa

seconda chiesa servì di parrocchiale sino li 20 novem

bre 1850 , cioè , fin a tanto che fu innalzata l'attuale

chiesa parrocchiale .

Il parroco D. Vincenzo Cauchi, nel 1813, quando

vi scoppiò la peste , propose a' suo' parrocchiani, come

opera di somma pietà, delle contribuzioni , per dar

principio alla fabbrica di una nuova chiesa parroc

chiale, essendo l'antica molto angusta e minacciante

rovina. Infetto il detto casale del morbo contagioso ,

disgraziatamente il parroco Cauchi ne rimase vittima

li 27 aprile 1814. Cessata la peste , in ringraziamen

to a Dio ed alla Vergine, i più facoltosi versarono del

le copiose contribuzioni nelle mani del nuovo parroco

D. Francesco Gafà, e li 2 ottobre 1815 si die ' principio

alla medesima. Però, dopo piantate le fondamenta

della facciata e de ' lati esteriori , per mancanza di da

naro , a ragione dell'estrema povertà , che era caduta in

quel casale dopo la peste, il lavoro venne sospeso, e il



592

danaro raccolto venne distribuito agl' indigenti uni

tamente alle proprie sostanze. Morto frattanto il par

roco Gafà li 15 febbraio 1833 , gli succedette il rev .

Dr. D. Michele Buttigieg ( oggi vescovo del Gozo ) .

Questi nel corso di 25 anni adoperò ogni sua cura per

la continuazione della fabbrica della chiesa, contri

buendo del proprio 2100 scudi, concorrendo ancora il

popolo con molte contribuzioni, oltre il lavoro manua

le, prestato anche dalle donne. Mons. Sant donò

1000 scudi provvenienti da un suo canonicato vacante ,

ed altri 4731 del proprio. Il parroco Buttigieg nel

1848 venne promosso ad arciprete della chiesa ma

trice, lasciando compiti il coro, colla tribuna, le due

cappelle maggiori, la gran facciata e i due lati este

riori che chiudono tutto l'edificio. Dopo la promo

zione del parroco Buttigieg , mons. Sant, nella sua

prima visita pastorale nel 1848, elesse per procurato

ri della fabbrica i revdi. can. D. Francesco Mercieca,

e D. Giuseppe Scerri. Questi, unendo il loro impegno

a quello del popolo e alle limosine, non che allo zelo

del nuovo parroco, D. Francesco Buttigieg, si ebbe

la felice sorte di vedere terminata la fabbrica li 5

gennaio 1855. Frattanto l'antica chiesa nel 1850

era già sfabbricata , e provvisoriamente si destinò, il

cappellone a destra ( entrando ) della nuova chiesa

per oratorio , che fu benedetto a tal uopo li 10 agosto

1851 dal pro-vicario , can . Dr. D. Tommaso Pace .

Il tempio è molto vago, di una ben intesa archi

tettura , di forma croce latina, a tre navate, e di ordine

composito. Lungo dal fondo del coro alla porta mag

giore 137 palmi, e largo, camprese le navi laterali, 93

palmi . Ha 10 altari. La fabbrica fu eseguita sul
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disegno del benemerito , can . Dr. D. Salvatore Bondi ,

che vi prestò gratuitamente la sua opera ed assistenza .

Il maestro muratore fu Francesco Portelli, del Rabato

del Gozo. La fabbrica costò in tutto scudi 70,000,

de' quali 46,000 si contano in contribuzione e lavoro

manuale.

La nuova chiesa fu solennemente benedetta dal vi

cario generale, can. Dr. D. Vincenzo Chapelle gli

11 febbraio 1855, coll' assistenza del capitolo della

matrice, di alcuniparrochi.e sacerdoti . Le funzioni

di quel giorno furono celebrate dal detto vicario gene

rale e capitolo con gran concorso di gente.

Quivi si venera il deposito di san Fortunato martire

donato da mons. Buttigieg . Fu vestito da Antonio

Gerada. Vi sono erette tre confraternite: Del SSmo.

Sacramento , della B. V. del Rosario , eretta li 20 a

prile 1857 e di san Giuseppe, eretta li 26 luglio 1860.

La chiesa è provveduta di buon organo, opera di

Natale Morello, italiano, eseguita nel maggio 1864

dalla pietà del popolo, per cui contribuito avea la

somma di 1324 scudi.

Il quadro principale, rappresentante la Natività del

la Vergine è di D. Carlo Gimach , del Zebbug ( Mal

ta lo il quadro da altare di san Giuseppe è di Giusep

pe Bonnici, della Senglea. Quell'altro della B. V.

del Rosario è di Fran. Zahra. Altri due quadri late

rali di minor sesto , rappresentanti l'Incoronazione e

l'Annunziazionedella Vergine sono di Antonio Falson,

eseguiti nel 1861 .

Serie dei Parrochi di casal Caccia .

I. M. R. D. Bernardo Formosa, eletto da mons. Cocco Palmeri.

Prose possesso il 5 giugno 1689 e nel 1699 fu promosso a canonico

della chiesa matrice,
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II. M. R. D. Marc' Antonio Grima, parroco dal 21 luglio 1700 ,

eletto da mons. Cocco Palmeri. Questo recatosi in Malta per eurarsi

di una infermità, ivi mori li 30 settembre 1715 e fu tumulato nella

chiesa de ' PP . Cappuccini della Floriana, vestito del loro abito.

III . M. R. D. Giovanni Simeone Pace, della Vittoriosa, eletto da

mons . Cannaves. Questi registrò il primo battesimo li 22 febbraio

1716, e continud nella cura sino il 1726, nel qual anno sorpreso da

una infermità , si portò per curarsi nella città Vittoriosa, ove morì , ed

il suo cadavere venne trasportato e tumulato nella sua chiesa parroc

chiale, come egli avea ordinato per testamento.

IV. M..R. D. Mattia Spiteri, eletto da mons. Gori Mancini. II

primo battesimo fu da lui amministrato li 21 agosto 1726 e continuo

nella cura sino li 7 marzo 1756, nel qual anno , reso impotente ad eser

citar la cura, gli fu dato per vicario -curato il sac . D. Giuseppe Spe

ranza, ma avendo questi nel 1760 rinunciato il vicariato, subentrò in

sua vece il seguente. Morì li 2 marzo 1766 .

V. M. R. D. Vincenzo Cauchi, eletto da mons. Rull. Questo ,

avendogli il parroco Spiteri rinunciato la parrocchia, fu messo in pos

sesso il lmo. novembre 1760 e continuò nella cura sino il 27 aprile

1814 ,nel qual giorno morì di peste, all'età di anni 83. Il suo ca

davere fu tumulato nel cimitero degli appestati . Fu il primo parroco

di casal Caccia insignito del rocchetto e della mozzetta . Egli fu il

promotore della fabbrica dell'attuale tempio parrocchiale.

VI. M. R. D. Francesco Gafà. Questo sacerdote dalli primi di

marzo 1814 amministrò questa parrocchia, prima in qualità di 'vice

parroco, poi di vicario -curato ( nella qual epoca infieriva in quel ca

sale la peste ) sino li 3 settembre 1815, in cui fa messo in possesso di

parroco. Questi diede principio alla fabbrica della chiesa, ed avendo

erogato tutte le proprie sostanze per sollevare i poveri dopo il sofferto

flagello della peste, si ridusse alla miseria e mori poverissimo il 15

febbraio 1823. Il suo cadavere, fra il pianto e singhiozzo dei parroc

chiani, fu trasportato e sepolto nella chiesa parrocchiale.

VII . M. R. D. Michele Francesco Buttigieg, dottore in sacra teo
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logia. Da prete dell'assistenza, fu eletto parroco da mons. Mattei e

prese possesso il 16 maggio 1823. Colla cooperazione e con grossa

Bomma di danaro, da lui elargita, come si è detto, fu continuata gran

parte della fabbrica della chiesa . Nel 1848 fu meritamente promosso

da mons. Sant ad arciprete della chiesa matrice. Vedi la serie degli

arcipreti della matrice. Oggi è vescovo diocesano del Gozo, di cui già

si è a sufficienza parlato.

VIII. M. R. D. Francesco Buttigieg , parente del suddetto monsi

gnor vescovo Buttigieg . Era già parroco in Malta nei casali Dingli

e Luca.Si legga la serie de' parrochi di questi villaggi. Venne eletto

parroco di casal Caccia da mons. Sante prese possesso il 15 gennaio

1849. Mori di colera il 3 ottobre 1865, ed il suo cadavere fu traspor .

tato in casal Nadur, e ivi tumutato nel cimitero attiguo alla chiesa par

rocchiale. Era un bravo parroco, fregiăto di ottime qualità e fornito

di dottrina.

IX. M. R. D. Giovanni Camilleri, già parroco del Zebbug dal

1863. Passò a parroco di quest' altra parrocchia sotto mons. Butti

gieg, e prese possesso li 31 ottobre 1865. Si riscontri la serie des

parrochi del Zebbug.

CHIESE IN CASAL CACCIA E SUOI LIMITI..

XXIX.

CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE.

questa chiesa bene iciale e di gius patronato lai

cale. È una delle più antiche chiese del Gozo. Non si

conosce precisamente la data di sua erezione: ma nel

1400 essa già esisteva . Risulta da antiche memorie;

che era stata innalzata da antica famiglia gozitana, la

quale lasciato avea il peso nella fondazione dell'ac

cennato beneficio di distribuire nella sua festa una

salma di frumento in pane ed una quarta di vino: il

75
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che oggi più non si pratica. L'attuale chiesa fu ri,

fabbricata nel 16:01 in luogo della vecchia , ed ha in

nanzi un cimitero. Nella visita del 1736 , sotto monse.

Alpheran , il parroco ha ceduto ogni dritto , sin'allora

pretesto intorno a questa chiesa In essa sono sepolti

molti morti di peste. Questa chiesa servi di parroc

ohiale dal 1688 sino il 1692.

Il quadro antico fu bruciato nel tempo della peste

del 1814. L'attuale è pittura del fu signor canonico

Dr. D. Salvatore Bondì ( a ), in cui si vede la veduta ,

del casale , accampato sotto le tende , al tempo di

detta peste.

3

XXX.

CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO.

$
É quest' altra chiesa situata in Marsarforno £ di

una data antichissima ,molto dovota e popolare ed avea

un tempo un cimitero avanti di essa . Nella visita del

( a ) Ci piaco qui di fare particolare menzione di questo degnissimo

ecclesiastico. Il can . Dr. D. Salvatore Bondi è stato un sacerdote as

sai benemerente della patria. Distinguevasi nelle belle arti, ma spe

cialmente nell'architettura, per la quale spiegava un grande genio,

accompagnato da sode cognizioni dell' arte. Egli avea fatto i suoi

studi in Malta sotto la direzione del pittore Michele Busuttil e dello

architetto Giorgio Pullicino . Oltre i disegni da lui fatti per alcune

chiese del Gozo, già da noi accennati, fu , per mezzo de' suoi bisogni

di molto migliorata l'industriả dei merletti del Gozo. Il can. Bóndi

è stato benefattore insigne del Gozo. Esso há ajutato la patria collo

esempio è coll' opera. Eterna riconoscenza gli deono professare i go

zítani. Gli venne recitato, ed a ragione, dopo sua morte, un elogia

funebre in italiano dal padre agostiniano Vincenzo Garroni, nella

chiesa parrocchiale di san Giorgio 08 liluglio 1859.
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1663 fatta da mons . Balaguer, si ordinò che si dovesse

riedificare dalle proprie rendite e da quelle della chie

sa dell'Annunziata , ta Ghain Meddeu , già profanata

nel 1630. La presente, essendo la vecchia omai ca

dente, fu rifabbricata, colle limosine del popolo , dal

parroco di casal Caccia, D. Mattia Spiteri verso il

1730. Il quadro si crede essere opera di suor Maria

de Dominicis.

Sostenendo il canonico Agius di essere san Paolo

venuto pure al Gozo , ne ' tre mesi che stette in Malta,

così parla di questa chiesa:- « In memoria della sua

venuta ed ingresso ( di san Paolo al Gozo ) , seguito

nel porto di Marsalfurno, vi fu da quei cristiani in

nalzata una chiesa, riedificata nel principio del XVII

secolo dalla vigilanza del governatore Cheltres , nel

declive dello stesso porto , ad onore del suo naufragio

di Malta . »

La festa titolare non si celebra nel giorno proprio ,

a' 10 di febbraio, ma a' 25 gennaio, giorno della Con

versione dell'Apostolo; forse per comodo del popolo ,

che concorreva anticamente a Malta per la festività

del Naufragio di san Paolo.

Nell'anno 1715 , sotto il gran maestro Perellos, la

religione gerosolimitana , considerato il sito , fabbricò

attorno a questa chiesa un fortino con ponte levatoio

e fosso.

Si è andato anticamente più volte in processione

in questa chiesa , e specialmente in tempi di siccità.
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CASAL NADUR.

XXI.

CHIESA PARROCCHIALE.

Mons. Vescovo Cocco Palmeri, nella sua prima vi

sita pastorale, ad istánza degli abitanti del Nadur e

della Cala , deliberò li 4 maggio 1687 per l'erezione

della loro chiesa in parrocchiale, sotto titolo di santa

Maria della Cala , da farsi nel luogo dettó ta Nadur,

ed assegnò al parroco la prebenda in una porzione

đè' sopraddetti spazi pubblici e le consuetė primižie,

colle condizioni medesime imposte agli altri parrochi

delle nuove parrocchie. La loro chiesa fu poi smem

brata ed eretta in distinta parrocchia li 28 aprile 1688.

Seguita la dismembrazione , si die ' subito mano alla

fabbrica della chiesa nel Nadur. La chieså attuale

fu principiata nel 1760 per zelo del parroco Don Sal

vatore Galea. Fu compiuta sotto il parroco Don

Francesco Sapiano, dal quale venne benedetta li 24

giugno 1840. Essa fu innalzata colle popolari con

tribuzioni , sul disegno dell'architetto maltese Giu

seppe Bonnici .

La chiesa consiste del coro, di due cappelloni e del

la nave principale , oltre le sacrestie. Due delle cam-.

pane di questa chiesa furono consecrate da mons.

Pace Forno nel maggio 1858. Ha dieci altari. Fra

i quadri di questa chiesa meritano particolare menzio

ne il quadro titolare , rappresentante i ss. apostoli

Pietro e Paolo , condotti al martirio , copia fedele pres

so l'originale del Calabrese, e l'altro quadro da al

tare, rappresentante san Francesco di Paola .
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1

In questa chiesa venerasi il corpo del martire san

Coronato, donato al parroco D. Salvatore Galea, nel

1763, dal sac . Don Saverio Anastasi . La sua trasla

zione si fece con molta solennità , che durò per otto

giorni, dalla casa di detto parroco li 23 settembre

1764. V’intervennero il capitolo , i parrochi de' ca

sali, molti parrochi di Malta ed il clero del Gozo.

Quivi sono pure erette le confraternite del ssmo. Sa

cramento , della B. V. del Rosario, eretta li 20 mag

gio 1705, de’ss. Pietro e Paolo, eretta nel 1763, come

pure la congregazione del ssmo. Crocifisso.

Il 2 febbraio, nel dopo mezzodì, si fa una proces

sione votiva ed in forma di penitenza, col celebrante

parato di stola violacea; dalla chiesa parrocchiale alla

chiesa della B. V. della Cala. Arrivata la processio

ne in detta chiesa, il parroco col clero e 'l popolo

gridano per tre volte Misericordia. Si dice che que

sta processione fosse istituita dal parroco del Nadur,

). Salv. Galea, per la liberazione da un terremoto

( probabilmente del 26 febbraio 1745 ) .

Serie de Parrochi del Nadur.

I. M. R. D. Bernardo Haber, eletto per primo parroco da mons.

Coceo Palmeri nel 1688. Cessò di vivere li 16 ottobre 1705 ed il suo

cadavere fu tumulato nella chiesa matrice .

II . M. R. D. Ignazio Agius, eletto dallo stesso vescovo. Inco

minciò a notare i battesimi il 19 luglio 1706. Resse la parrocchia

sino il maggio 1708. Nel 1711 lo troviamo parroco di casal Luca in

Malta . Leggasi la serie de parrochi di casal Luca .

III . M. R. D. Gio - Andrea Falzon, eletto dal detto vescovo. Go.

verno la parrocchia dal luglio 1708 sino marzo 1743.

IV . M. R. D. Salvatore Galea, eletto da mons. Alpheran. Prešé

possesso ai primi di ottobre 1743, e mori il 26 febbraio 1778. Per
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zelo di questo parroco fu dato principio alla fabbrica dell'attuale chie

sa parrocchiale . Fu il primo parroco del Nadur, insignito del roc

chetto e della mozzetta.

V. M.R. D. Francesco Sapiano, eletto in sede vacante.
Il primo

battesimo fu da lui amministrato
come parroco il lmo. dicembre 1778.

Cessò di vivere il 24 gennaio 1812. Questo ebbe il piacere di vedere

terminata la fabbrica dell'attuale chiesa parrocchiale.

VI . M. R. D. Antonio Scasciato o Asquasciati ( così egli si sotto

scriveva ) , ex-cappuccino , già vicario-curato al Zurrico ( Malta ) dal

1810, eletto parroco da mons . Mattei e prese possesso li 2 agosto 1812.

Nel giugno 1827 fu dallo stesso vescovo promosso ad arciprete della

collegiata della Cospicua . Vedi la serie degli arcipreti di detta città.

VII. M. R. D. Nicola Spiteri, già parroco in casal Zebbug (Gozo)

dal 1816. Passò a parroco del Nadur sotto mons. Mattei, e prese

possesso il 28 settembre 1828. Morì il di 19 ottobre 1853. Vedi la

serie dei parrochi del Zebbug.

VIII. M. R. D. Gio-Battista Grech , già vicario - curato nei casali

Xeuchia e Nadur. Fu fatto parroco sotto mons. Sant e gli fu dato

possesso li 30 settembre 1855 .

VILLAGGIO CALA.

XXXII.

CHIESA VICE - PARROCCIIIALE

DELLA CONCEZIONE DI M. V.

Il santuario della Vergine della Cala è divotissimo

e tenuto in somma venerazione non solo dal popolo

del Gozo, ma ancora da quello di Malta. Esso è an

'tichissimo . Mons. Duzzina l'avea trovato nel 1575

sotto titolo dell'Assunzione di M. V. e fu da lui pro

fanato: venne però subito reintegrato dalla divozione

popolare. Ma perchè il giorno titolare non poteva
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66 di san

essere bene solennizato a ragione della festa ancora

titolare della principale chiesa matrice, müns . Caglia

res commutò il titolo in quello della Concezione di

M. V. , e nel 1615 vi fu posto il nuovo quadro. Dal

popolo è sempre questo santuario appellato

ta Maria della Cala , " così detto dal sito , ov'è esso

innalzato .

Questo santuario è stato diverse volte riedificato.

L'ultima sua fabbrica fu innalzata nel 1635 dalla

pietà de ' fedeli , al tempo di mons . Balaguer, di cui

scorgesi lo stemma. Il quadro principale è pittura

del celebre Federico Barocci da Urbino, dono di mons .

Cagliares .

Il concorso del popolo a questa chiesa era altre

volte immenso ; i voti che quivi alla Vergine si offe

rivano erano moltissimi; e le grazie, che per
interces .

sione della Vergine venivano a' divoti compartite , ri

levansi dalle tabelle appesevi . Mons. Alpheran (1736)

ci dice: essere questa chiesa divotissima e frequentata dal

popolo di Malta e Gozo. Fu dalla pietà dei fedeli do

tato, fra' quali distinguonsi Ugolino Navarra che gli

lasciò una salma di terra, per atti del not. Gio -Anto

nio Santore , sotto gli 8 maggio 1549 e la donna Gu

smapa Navarra. Nel suo giorno festivo si distribui

vano anticamente sei tummola di frumento in pane:

nel 1644 mons . Balaguer fece cessare tale uso.

Nel pavimento della chiesa a man sinistra , entran

do, vicino la porta laterale , per alcune scaline di

pietra, si scende dentro una cripta o gran sepoltura

chiusa con grata di legno. Secondo la tradizione è

quivi sepolto: “ il corpo di un beato servo di Dio, anzi

essere quello che prima dimorato fosse in Malta nella
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cava o grotta , ove si scorge fabbricata la chiesa di san

Paolo, primo eremita, nella valle di Vied il Ghasel.

Rende di ciò non poca congettura un forame o buco

allungato in un lato del pavimento ( da tempo imme

morabile ) di larghezza di due palmi in quadro, che

nel di sopra avea già un cancello , d'onde si cava dai

fedeli, con somma divozione , della terra o polvere,

abbassando il braccio fino a toccar il fondo, sotto di

cui si crede che giace il cadavere. ” -Fin qui l' Abe

la . Poi soggiunge Agius. La qual polvere , ap

plicata con viva fede, sana d'ogni infermità , come la

esperienza ce lo dimostra. Quivi abitava pure un

altro romita, fra Antonio di san Carlo, piemontese,

verso il 1726 , vestito col sacco dell'ordine di santo

Antonio abate , quivi venuto dall'isola Lampedosa ,

ove menava vita eremitica . Rimase in questo san

tuario per cinque mesi. Partito da Malta, visitò varî

paesi , e morì a Borgia , in odor di santità , li 31 otto

bre 1726. ” '

In questo santuario il parroco del Nadur, nell'oc

casione della erezione della parrocchia esercitò la cu

ra per più anni.

Per decreto di mons. Sant, sotto il Imo. maggio

1855, il santuario della Cala fu eretto in vice -parroc

chiale , con un vice- parroco residente per l'ammini,

strazione dei sacramenti, compreso anche il battesi.

mo, a quegli abitanti, ed il primo vice
parroco , Don

Antonio Camilleri, amministrò il primo battesimo ,

nella qualità suddetta,il 20 maggio 1855.

Nel 1745 fu fabbricato un casamento avanti que :

sto santuario, invece di una torre antica, dal sac . Don

Andrea Seychel. Quivi esiste pure un cimitero.
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XXXIII.

Ne' limiti del Nadur esiste pure una chiesina o

piccola cappella, sotto titolo della Concezione di M.

V. , detta tal Blat, posta in vicinanza al mare.

CASAL ZEBBUG.

XXXIV .

CHIESA PARROCCHIALE .

: La chiesa principale di casal Zebbug, era prima

rurale . Negli atti della visita del vescovo Bueno si

legge un memoriale, avanzato dal popolo di questo

casale , per la deputazione di un sacerdote che cele

brasse la messa nella chiesa di santa Maria , colla li

mosina che si raccogliesse, e che insegnasse la dottri

ea cristiana nelle domeniche e nelle altre feste di

intiero precetto: il che gli venne accordato, per ra

gion di distanza, li 18 giugno 1667. Dietro reclami,

avanzati da quella popolazione e dall'altra della con

trada Ghasri , mons. Cocco Palmeri, nella sua prima

visita pastorale , fatta in questa isola, determinò li 28

aprile 1687, di separarla dalla chiesa matrice e di

erigerla in parrocchia distinta: il che fece li 28 aprile

1688 , colle rendite come sopra e cogli obblighi accen

nati nella erezione delle altre parrocchie .

Per zelo del primo parroco Don Francesco Vella

fu edificata una nuova chiesa, sul disegno del sergen

te Michele Agius , gozitano , colle contribuzioni prin

cipalmente del detto parroco, il quale a tale oggetto

impiegò tutte le sue sostanze, aggravandosi eziandio

76
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di debiti , i quali , pochi anni or sono , furono estinti dai

suoi eredi. La fabbrica fu terminata dalle rendite,

lasciate espressamente dal sac. Francesco Stivala.

Questa fu la prima chiesa del Gozo, innalzata colle

navate laterali. Ha otto altari . Fu solennemente

consecrata da mons. Alpheran li 30 settembre 1736:

per opera del parroco Vella; e l'anniversario della

consecrazione celebrasi la quarta domenica di settem

bre. La cappella della Concezione di M. V. è la

vecchia chiesa, inchiusa oggi dentro la nuova. Ha

begli altari dimarmo,portato dall'estero a spese del

detto parroco e dei suoi parrocchiani, e si dice che il

primo marmo che avea fatto portare, fosse calato a

fondo, quando era giunto per essere sbarcato, e perciò

si fece portare di nuovo un'altra quantità.

Il quadro principale dell' Assunta è opera del sa

cerdote D. Francesco de Dominicis , maltese. I due

laterali nel coro, rappresentanti la Natività della Ver

gine e la Presentazione di Gesù al tempio, furono e

seguiti da Ant. Zammit sotto la direzione del suo

maestro Madiona . Il quadro della Concezione di M.

V. , che prima apparteneva alla vecchia chiesa , è te

nuto in venerazione somma insin da antichi tempi ,

come molto miracoloso. In questa chiesa venerasi

il corpo di san Fortunato martire. Quivi sono pure

erette due confraternite: del ssmo. Sacramento e del

la B. V. del Rosario ,

In ' antiche memorie leggesi su questa chiesa del

Zebbug: “ Vi è in essa ( chiesa ) una campana anti

chissima fatta nel 1515, con il seguente segno

Tiene pure calice antico stimato del 1547. "

1
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Serie dei Parrochi di casal Zebbug.

I. M. R. D. Francesco Vella, eletto da mons. Cocco Palmeri.

Era prima vice - parroco nella chiesa della Concezione, che oggi è in

chiusa nella nuova chiesa. Prese possesso il 10 giugno 1689. Egli era un

sacerdote di gran pietà e dottrina e si dice che più volte fosse degnato

delle apparizioni della B. Vergine, ordinandogli la fabbrica della chie

sa parrocchiale, per cui, come già si è detto, impiegò tutte le sue so

stanze. Cessò di vivere li 27 ottobre 1743, di anni 32 in odor di san

tità . Il suo cadavere giace sepolto nella cappella dell'Immacolata

Concezione, cui mons. Alpheran, nella sua terza visita pastorale, del

1744, fece incidere in marmo a proprie spese, una epigrafe in latino,

ove , ricordando a'posteri lo zelo e la pietà di questo ottimo parroco,

prega che venisse il di lui esempio da altri imitato .

II. M. R. D. Vincenzo Tabone, eletto da mans. Alpheran, e prese

possesso il 10 gennaio 1744, e mori li 6 novembre 1765.

III . M. R. D. Giuseppe Speranza, eletto da mons. Rull, e prese

possesso il 25 marzo 1766. Morì il 17 aprile 1807 .

IV. M. R. D. Carlo de Giovanni Inglott, della Senglea, ex -cap

puccino, prese possesso ai 10 giugno del 1808. Lasciò la parrocchia

li 29 ottobre 1816 per la sua promozione a parroco del Zurrico in

Malta . Si leggano i cenni biografici di questo parroco nella serie dei

parrochi del Zurrico.

V. M. R. D. Nicola Spiteri, già cerimoniere della chiesa matrice,

eletto
parroco da mons. Mattei e gli fu dato possesso li 6 luglio 1817.

Lasciò la parrocchia li 2 settembre 1828, indi passò a parroco di ca

sal Nadur. Vedi la serie dei parrochi del Nadur.

VI. M. R. D. Michele Grima, già canonico della matrice, eletto

sotto mons. Mattei e gli fu dato possesso il 24 febbraio 1829. Mori

il 31 dicembre 1838 .

VII. M. R. D. Giuseppe Hili, eletto da mons. Caruana, é prese

possesso il 3 agosto 1840. Questo benemerito parroco il 18 novem

bre 1862 prese possesso di canonico della chiesa matrice .
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VIII. M. R. D. Giovanni Camilleri, eletto da mons . Pace Forno,

e prese possesso gli 8 marzo 1863. Questo bravo parroco nel 1863

passò a parroco di casal Caccia . Si riscontri la serie de parrochi di

quesť altro casale.

IX . M. R. D. Bartolommeo Busuttil, dottore in sacra teologia,

eletto da mons. Buttigieg, e gli fu dato possesso nell'aprile 1866.

Si spera che la presenza di questo nuovo parroco sarà a contribuire

molto al prosperamento di questa parrocchia.

1

CONTRADA GHASRI.

XXXV.

CHIESA SOTTO TITOLO DEL PATROCINIO DI M. V.

Questa chiesa è detta tal Vied, dal vallone, ov'è in

nalzata , detto tal Ghasri. La prima chiesa fu eretta al

principio del secolo XVI. L'attualefu riedificata

dalla pietà del sacerdote Don Tommaso Saliba, nel

1739 , sul sito ove esisteva la vecchia chiesa , sotto lo

stesso titolo. La sacrestia le venne aggiunta nel

1742 a spese del dottor fisico sac. fra Angelo Bon

nici, gozitano , medico principale di quesť ospedale.

dal quale venne pure dotata, e di altri sacerdoti del

Zebbug

Il suddetto sacerdote Don Tommaso Saliba, colla

opera del detto Dr. Bonnici, ottenne da Roma la

smembrazione di questa chiesa dalla giurisdizione

del parroco del Zebbug e la soggezione immediata

alla basilica Lateranense .

Questa chiesa fu solennemente consecrata da mons.

Labini per le preghiere del fu piissimo sacerdote Giu

seppe Schembri , rettore, li 10 maggio 1789, stabilen
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do il giorno anniversario per la domenica seconda do

po Pentecoste .

È chiesa molto divota, frequentata anticamente da

tutto Gozo.

CASALE GHAIN SIELEM .

XXXVI.
1

CHIESA PARROCCHIALE.

+

Il casale Ghain Sielem è formato di tre limiti , cioè :

dell'isolotto Comino, della terra Ghain Sielem, i qua

li due limiti formavano prima parte della parrocchia

del Nadur, e dell'altro d'Imgiar ix - Xini, il quale pri

ma formava limite della chiesa della Xeuchia . E

prima della erezione della parrocchia del Nadur (1688) ,

questi tre limiti appartenevano alla più antica parroc

chia della Xeuchia .

La chiesa principale di questo casale è sotto titolo

della Traslazione della Canta sasa di Loreto . Era

prima vice - parrocchiale . Fu smembrata dalla par

rocchia del Nadur ed eretta in parrocchia distinta

dal regnante Pontefice, l'immortale Pio IX , colla

cooperazione di mons. Sant, per decreto del 20 gen

naio 1855. L' editto della smembrazione fu in
que

sta promulgato li 30 marzo di detto anno , e il lmo.

del susseguente aprile fu canonicamente stabilito il

giorno dell'erezione in nuova parrocchia .

La chiesa è semplice, con tre altari . Vi sono eret

te due confraternite : del ssmo. Sacramento e della B.

V. del Rosario.
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Serie de Parrochi di Ghain Sielem .

M. R. D. Antonio Canchi, già dalli 18 gennaio 1843 vicendario e

vice -parroco. Fu eletto per primo parroco da mons. Sant, e prese

possesso il 14 aprile 1855 : ed il 29 marzo 1864 questo ottimo parroco

venne installato canonico della chiesa matrice.

II. M. R. D. Pietro Paolo Ciantar, dottore in sacra teologia, già

cappellano nell'ospedale civile. Fu eletto parroco da mons. Pace

Forno e gli fu dato possesso gli 8 maggio 1864. Nel febbraio del

1865 passò a parroco della Xeuchia. Si riscontri la serie dei parrochi

della Xeuchia .

III . M. R. D. Michele Refalo, dottore in sacra teologia, già ceri

moniere della chiesa cattedrale. Fu eletto parroco da mons. Butti

gieg e gli venne conferito il possesso il 16 luglio 1865. Il parroco

Refalo è un ottimo sacerdote ed è esaminatorc del clero .

XXXVII.

PUBBLICO SACELLO NEL FORTE CHAMBRAY.

Nel forte Chambray ( Gozo ) esiste un pubblico

sacello, edificato unitamente al forte, al tempo del

l'Ordine. Questo forte fu eretto nel 1749 a spese del

cavalier Jacopo Francesco de Chambray, normanno,

suldisegno del cav . Tigny, coll'assistenza dello ar

chitetto Marandon .

ISOLOTTO COMINO .

XXXVIII.

CHIESA DELLA B. V. FUGGENTE IN EGITTO .

Questa chiesa nella fondazione e nella struttura è

antichissima, soggetta alla giurisdizione del vescovo .

Nel 1667 fu profanata da mons. Bueno, indi rimessa
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alla pubblica venerazione dal vescovo Cannaves nel

1716. Parlando di questa chiesa il can. Agius dice:

“ Abitava ( in essa) un romita maltese, e nello

stesso tempo un altro in santa Maria della Cala, i qua

li sovente si visitavano, valicando il Freo col mantel

lo, detto, mantar.

Da antiche memorie ricavasi , che in questo isolotto

esistesse anticamente un altra chiesa , sotto titolo del

l' Assunzione di M. V., soggetta pure al vescovo.

XXXIX .

VICARIO GENERALE.

Il vicario generale della nuova diocesi del Gozo, nominato dalla

Santa Sede nel dicembre 1864, è il seguente:

Monsignor Don PIETRO PACE, dottore in sacra teologia ed in ambe

le leggi, prelato domestico di Sua Santità, canonico della chiesa cat

tedrale arcivescovile di Malta, esaminatore del consiglio speciale della

facoltà di teologia nella regia università di Malta, già secretario a Ro

ma del cardinal Santucci e già professore di teologia dogmatica e di

sacra scrittura nel venerando seminario arcivescovile della Floriana in

Malta .

ESAMINATORI PRO -SINODALI.

I. Reverendissimo Don MICHELE ZAMMIT, canonico della chiesa

cattedrale, già vicario -curato e cerimoniere della stessa chiesa .

II. Reverendissimo Don Camillo Cassar, canonico della chiesa

cattedrale e già cerimoniere della stessa chiesa .

III . Reverendissimo Don FRANCESCO SAVERIO FORMOSA, canonico

della chiesa cattedrale, esaminatore del clero e cancelliere della curia

vescovile.

IV. Reverendissimo Don FRANCESCO SCHEMBRI, canonico della

chiesa cattedrale e già vice- parroco della stessa chiesa.

V. Reverendissimo Don TOMMASO PACE , dottore in sacra teologia,

canonico teologo della chiesa cattedrale, esaminatore del clero, precet
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tore di latino nella scuola secondaria e già pro -vicario del vescovo per

il Gozo.

VI. Reverendissimo Don GIUSEPPE TABONE, canonico penitenziere

della chiesa cattedrale.

VII. Reverendissimo Don G10 - BATTISTA CREMONA, dottore e let

tore in filosofia, canonico della chiesa cattedrale, esaminatore del clero

e precettore di matematica nella scuola secondaria .

VIII. Reverendissimo Don FRANCESCO MERCIECA, canonico della

chiesa cattedrale, già vice-parroco ed attuale vicario-curato della

stessa chiesa.

IX. Molto Reverendo Don MICHELE SEYCHEL.

X. Molto Reverendo Padre-Maestro VINCENZO GARRONI, dell' Or- ,

dine romitano di sant' Agostino, esaminatore del clero e già direttore

delle scuole popolari del convento di sant' Agostino a Malta.

XI. Molto Reverendo Padre -Maestro NICOLA Cilia, dell'Ordine

romitano di sant'Agostino, esaminatore del clero, già direttore delle

scuole popolari del convento di sanť Agostino a Malta ed attuale

priore del convento del Gozo.

XII. Molto Reverendo Padre MODESTO da Malta, cappuccino,

lettore in filosofia e in sacra teologia, definitore ed esaminatore

del clero .

ESAMINATORI DEL CLERO.

Il sullodato reverendissimo canonico Don FRANCESCO SAVERIO

FORMOSA.

II . Il sullodato reverendissimo canonico Dr Don TOMMASO PACE.

III. Il sullodato reverendissimo canonico lettore Dr D. G10 -BAT

TISTA CREMONA .

IV. Molto Reverendo Don PIETRO PAOLO CIANTAR, dottore in sa

cra teologia, già parroco in Ghain Sielem ed attuale parroco nella

Xeuchia .

V. Molto Reverendo Don MICHELE REFALO , dottore in sacra teo

logia e parroco in Ghain Sielem.
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VI. Molto Reverendo Don FELICE REFALO , dottore in sacra teo

logia, già vicario - curato in varie parrocchie del Gozo.

VII. Il sullodato molto reverendo Padre -Maestro VINCENZO

GARRONI.

VIII. Il sullodato molto reverendo Padre -Maestro NICOLA CILIA.

IX. Il sullodato moltoreverendo Padre -Lettore MODESTO da Malta.





CHIESE DI MALTA

VISITATE E PROFANATE

DA

MONSIGNOR PIETRO DUZZINA

DELEGATO E VISITATORE APOSTOLICO,

NELL'ANNO 1575.





PARTE PRIMA.

CHIESE DI MALTA VISITATE DA MONS, DUZZINA

NELL ' ANNO 1575.

11 lmo. dicembre 1573 , il sommo pontefice Grego

rio XIII, per organo del cardinale Gloriero, spedì un

breve nella persona di monsignor Pietro Duzzina, in

qualità di delegato inquisitore e visitatore apostolico,

per la diocesi di Malta. Mons. Duzzina giunse in

Malta il lmo. agosto 1574. Mons. Royas, vescovo di

questa diocesi, era allora assente dall' isola: ed il

luogotenente della diocesi , già vicario generale , revmo.

can. Antonio Bartolo , li 21 gennaio 1575 scrisse al

cardinale Matteo, di aver già mons. Duzzina dato

principio alla santa sua visita , incominciando dalla

chiesa cattedrale. Per suoi convisitatori nominò il

molto rev. padre -maestro Damiano Taliana ed il sud

detto revmo. can . Antonio Bartolo. Mons. Duzzina

lasciò un completo rapporto di tutte le chiese, da lui

visitate. Egli terminò la sua visita li 9 febbraio 1575:

ed il 12 giugno dell'istess' anno partì alla volta

di Roma.

I.

CITTA' NOTABILE.

1. Chiesa Cattedrale, sotto titolo della Conversione

di san Paolo apostolo.

2. Chiesa di sant'Agata.

3. Chiesa della Visitazione di M. Y.

4. Chiesa di Santa Croce,
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5. Chiesa di San Nicola di Bari.

6. Chiesa di Santa Maria della Rocca.

7. Chiesa del santissimo Salvatore.

8. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

9. Chiesa di santa Scolastica, col monastero delle

moniali di san Benedetto .

10. Chiesa disanta Maria della Porta ..

11. Chiesa di san Benedetto e di san Pietro apostolo.

II.

CHIESE NEL BORGO DELLA NOTABILE E NE' LIMITI

DELLA CATTEDRALE .

1. Chiesa dello Spirito Santo.

2. Chiesa di san Giacomo apostolo.

3. Chiesa di sant' Andrea apostolo .

4. Chiesa della Beata Vergine Assunţa.

5. Chiesa di Sant' Antonio abate.

6. Chiesa d' Ognissanti, vicino all' altra di santo

Antonio.

7. Chiesa di san Giorgio, vicino a questa d'Ognis

santi.

8. Chiesa di san Giovanni evangelista .

9. Chiesa di santa Margherita.

10. Chiesa di santa Caterina v. e m.

11. Chiesa di San Nicola di Bari.

12. Chiesa di san Pietro apostolo.

III.

CHIESE NEL BORGO DELLA NOTABILE, NE' LIMITI

DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI

SAN PAOLO APOSTOLO .

1. Chiesa parrocchiale di san Paolo apostolo.
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2. Chiesa di sant' Agata .

3. Chiesa di santa Maria della Speranza.

4. Chiesa di san Cataldo .

5. Chiesa di San Giovanni.

6. Chiesa dell' Assunzione di M. V., detta la Duna .

7. Chiesa di san Martino.

8. Chiesa di san GiovanniBattista .

9. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

10. Chiesa di San Nicola Tolentino.

11. Chiesa della Beata Vergine Assunta , sita nella

contrada che conduce per la Musta .

IV.

CHIESE RURALI NEI LIMITI DELLA CATTEDRALE .

1. Chiesa di San Sebastiano, posta vicino la chiesa

de' RR. PP. Domenicani.

2. Chiesa della Beata Vergine Annunziata, detta

della Virtù , posta in contrada del vescovo.

3. Chiesa di Santa Maria, detta fa Asciach, posta vi

cino il giardino, detto del vescovo .

4. Chiesa di santa Maria ta Xenice, sita in contrada

di casal Dingli, nelle terre spettanti alla mensa

vescovile.

5. 'Chiesa di san Giovanni Battista, sita nei limiti di

casal Tartarni.

6. Chiesa di san Filippo, posta vicino il Boschetto.

7. Chiesa di santa Maria Maddalena, sita nella par

te meridionale dell'isola, verso l'isolotto Filfola.

8. Chiesa della Beata Vergine Assunta, nell'isolot

to Filfola .

9. Chiesa di san Giacomo apostolo, posta in Gue

dirrum .



618

10. Chiesa di santa Margherita, posta nella mede

sima contrada .

11. Chiesa di san Nicola, posta in un giardino, in

detta contrada.

12. Chiesa della Natività di M. V., sita in un giar

dino in contrada tad - Dakla .

13. Chiesa di san Nicola, posta in un altro giardino

in Guedirrum .

14. Chiesa di san Nicola, posta in un giardino, detto

ta Bandu.

15. Chiesa della Natività di M. V. , sita nel giardino,

appellato ta Cottan.

16. Chiesa di san Gerolamo, posta in un terreno, in

contrada tad-Dahla.

17. Chiesa di santa Caterina, posta in detta contrada.

18. Chiesa della Natività di M. V., posta in un ter

reno, detto la fontana ta Rizz.

19. Chiesa di san Giovanni , sita in contrada ta Tabia.

20. Chiesa della Natività di M. V. , detta l’ Abbatia ,

posta nel territorio, denominato Deirmus.

21. Chiesa di san Nicola, posta nel Deir .

22. Chiesa di san Michele, situata nel giardino las

Sultan .

23. Chiesa di santa Lucia, posta in un terrene , in

contrada tal Imtarfa.

24. Chiesa di san Demetrio, posta nel giardino, det

to Gnien Fieres .

25. Chiesa del santissimo Salvatore, posta nella col

lina ta Gebel Ghain Kaijet.

26. Chiesa dell'Assunta, in contrada tal Imtahleb.

27. Chiesa di san Michele, posta nel giardino, detto

Lamite.
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28. Chiesa di sant' Antonio abate, posta nel giardi

no, appellato ta Lameri.

V.

CHIESE RURALI NE ' LIMITI DELLA CHIESA

PARROCCHIALE DI SAN PAOLO FUORI LE MURA .

1. Chiesa di san Nicola , sita vicino la città Notabile .

2. Chiesa di santa Lucia , posta vicino la detta chiesa.

3. Chiesa di san Lorenzo, sita nello stesso luogo.

4. Chiesa di san Bartolommeo apostolo , sita in ca

sal Tartarni.

5. Chiesa della Beata Vergine Assunta, posta nei

limiti di casal Dingli.

VI.

CITTA' VALLETTA.

1. Chiesa di santa Maria di Porto Salvo, de' RR.

PP. Domenicani.

2. Chiesa della Beata Vergine del Carmine.

3. Chiesa di santa Barbara.

Il sobborgo Floriana non esisteva alla visita

di mons. Duzzina .

VII.

CITTA’ VITTORIOSA

1. Chiesa parrocchiale di san Lorenzo.

2. Chiesa di sant' Antonio, parrocchiale de' greci.

78
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3. Chiesa della Beata Vergine della Damascena,

parrocchiale dei greci.

4. Chiesa di san Nicola, parrocchiale dei greci.

5. Chiesa di san Giorgio , parrocchiale dei greci.

6. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

7. Chiesa di sant' Andrca apostolo, posta vicino la

marina .

8. Chiesa della Beata Vergine, di monte Serrato.

9. Chiesa di santa Caterina.

10. Chiesa di san Sebastiano, posta vicino quella di

san Lorenzo.

11. Chiesa della Beata Vergine Assunta, posta vi

cino il cimitero di san Lorenzo,

12. Chiesa della Beata Vergine Assunta, posta nel

lo stesso luogo.

13. Chiesa della Beata Vergine Assunta, posta ivi .

14. Chiesa di sant' Andrea apostolo , posta vicino il

detto cimitero.

15. Chiesa di sant' Antonio , posta nello stesso luogo.

VIII.

CITTA' SENGLEA .

1. Chiesa di san Giuliano confessore.

IX.

BURMOLA.

1. Chiesa della Beata Vergine del Soccorso.

X.

CHIESA RURALE NEI LIMITI DI BURMOLA .

1. Chiesa del santissimo Salvatore, posta fuori le

mura di detta città .
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XI.

CASAL NAXARO.

1. Chiesa parrocchiale, sotto titolo della Natività

di Maria Vergine.

2. Chiesa di sant' Agata, posta vicino la detta

chiesa .

3. Chiesa della Beata Vergine Assunta , posta a

mano sinistra della stessa p :irrocchiale.

4. Chiesa di san Leonardo abate, sita vicino quella

di sant' Agata .

5. Chiesa di san Sebastiano.

6. Chiesa di santa Margherita , posta vicino questa

di san Sebastiano.

7. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

8. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

9. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

10. Chiesa di santa Lucia, posta a sinistra della

chiesa dell' Assunta.

11. Chiesa della Natività di Maria Vergine .

12. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

13. Chiesa di san Pietro apostolo, detta tat - Targia.

14. Chiesa di san Paolo apostolo.

XII.

CASAL GARGUR .

1. Chiesa principale di san Bartolommeo apostolo.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

3. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

4. Chiesa di San Nicola.

5. Chiesa della Decollazione di san Giovanni

Battista.
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XIII.

CASAL MUSTA.

1. Chiesa principale della Beata Vergine Assunta.

2. Chiesa di san Michele.

3. Chiesa di sant' Antonio abate.

4. Chiesa di san Leonardo.

5. Chiesa di san Giacomo .

6. Chiesa di santa Caterina.

7. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

8. Chiesa di san Paolo apostolo.

9. Chiesa di San Nicola.

10. Chiesa di santa Margherita.

11. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

12. Chiesa di san Giacomo.

XIV.

CHIESE RURALI NEI LIMITI DEL NAXARO.

1. Chiesa di san Giorgio , posta nelle vicinanze

della Musta.

2. Chiesa di san Giorgio, sita in contrada tat - Targia.

3. Chiesa di San Basilio.

4. Chiesa della Beata Vergine ad Nives, nel vallone

Sueti, vicino casal Gargur.

5. Chiesa di san Calogero, sita nell'ingresso di

casal Gargur.

XV.
+

1

MELLEHA .

1. Chiesa della Beata Vergine Annunziata .
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2. Chiesa di san Nicola.

3. Chiesa della Natività di Maria Vergine, detta

tal Puales.

4. Chiesa di san Paolo apostolo , posta nella cala

del porto di san Paolo .

5. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine, po

sta nei limiti della Musta

6. Chiesa di sant' Andrea apostolo, sita sopra casal

Musta

7. Chiesa di san Paolo, primo eremita, sita nei li

miti della Musta.

8. Chiesa di san Giorgio martire.

9. Chiesa di santa Caterina.

10. Chiesa di san Filippo.

11. Chiesa di Santa Maria , la Sebbieh .

12. Chiesa di san Giovanni

13. Un'altra chiesa di San Giovanni.

14. Chiesa di san Paolo, detta la Piu !ichir, posta in

contrada ta Buerrai.

XVI.

BIRCHIRCARA.

1. Chiesa parrocchialedella Beata Vergine Assunta.

2. Chiesa di sant' Agata, posta a sinistra di detta

chiesa.

3. Chiesa di san Paolo apostolo.

4. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

5. Chiesa di san Nicola, posta a destra di detta

chiesa dell'Assunta .

6. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

7. Chiesa di Santa Caterina v. em.

8. Chiesa di san Leonardo abate .
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9. Chiesa della Natività di Maria Vergine.

10. Chiesa della Beata Vergine Annunziata .

11. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

12. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

13. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

14. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

XVII.

CASAL BALZAN.

1. Chiesa principale della Beata Vergine Annun

ziata ,

2. Chiesa di san Michele arcangelo .

3. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

4. Chiesa della Beata Vergine Annunziata

XVIII.

CASAL LIA.

1. Chiesa principale di sant' Andrea a postolo .

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

3. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

4. Chiesa di sant' Agata.

5. Chiesa di san Pietro.

6. Chiesa del santissimo Salvatore.

7. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

8. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

9. Chiesa della Beata Vergine Annunziata .

XIX.

CASAL LAMAN.

1. Chiesa principale di san Bartolommeo apostolo.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta .
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3. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

4. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

XX.

CASAL BORDI.

1. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

XXI.

CHIESE RURALI POSTE NEI LIMITI DI BIRCUIRCARA .

1. Chiesa di sant'Elena ( antica parrocchiale ) , sita

in contrada tal Alar.

2. Chiesa di santa Margherita , nella stessa contrada.

3. Chiesa di sant' Andrea apostolo , posta nella stes

sa contrada.

4. Chiesa di san Bartolomme
o

apostolo , posta in

detta contrada..

5. Chiesa di Santa Vennera, posta nella contrada

della Misida.

6. Chiesa della Beata Vergine del Soccorso , ossia

della Concezione, nella Misida.

7. Chiesa di san Leonardo, posta nei limiti di

Birchircara.

8. Chiesa di san Michele , posta in contrada ta Chili,

ne, limiti di casal Lia.

XXII.

CASAL ATTARD.

1. Chiesa principale della Beata Vergine Assunta.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

3. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

4. Chiesa di san Nicolo di Bari.
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XXIII.

CHIESE RURALI NEI LIMITI DI CASAL ATTARD.

1. Chiesa di san Nicola , posta in contrada tal Im

riehel.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta, posta vici

no la Notabile.

XXIV.

CASAL BIRMIFTUH.

1. Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta, sita a de

stra della parrocchiale.

3. Chiesa della Natività di Maria Vergine, posta a

sinistra della parrocchiale.

4. Chiesa di san Giorgio martire, sita vicino la

parrocchiale.

5. Chiesa di santa Caterina v. e m . , posta accanto la

detta parrocchiale.

6. Chiesa di San Sebastiano.

XXV.

CASAL GUDIA.

1. Chiesa principale della Beata Vergine Assunta .

2. Chiesa di san Nicola, situata a sinistra di detta

chiesa .

3. Chiesa di san Marco evangelista.

4. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

5. Chiesa di san Nicola, sita a mano destra di detta

chiesa.

6. Chiesa di san Mariano, posta a lato di questa

ultima chiesa .

1
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7. Chiesa della Natività della Beata Vergine.

8. Chiesa della Beata Vergine Annunziata, detta la

Durbies.

9. Chiesa di santa Caterina v . em.

XXVI.

CASAL TARXEN .

1. Chiesa principale della Beata Vergine Annun

ziata.

2. Chiesa di san Luca, sita vicino la detta chiesa.

3. Chiesa di San Paolo apostolo, sita vicino la detta

chiesa.

4. Chiesa di san Nicola , posta vieino la detta chie

sa di san Luca .

5. Chiesa della Beata Vergine Assunta , detta

tar - Rochna .

XXVII.

CASAL CHIRCOP.

1. Chiesa principale di san Leonardo abate.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

3. Chiesa della Beata Vergine Annunziata .

XXVIII.

CASAL MICABIBA.

1. Chiesa principale di san Basilio.

2. Chiesa di san Michele, situata a sinistra di

detta chiesa .

79
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3. Chiesa di santa Caterina v. e m.

4. Chiesa di san Pietro apostolo.

5. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

6. Chiesa della Beata Vergine Assunta , sita a si

nistra della chiesa dell'Annunziata .

7. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

8. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine.

XXIX .

CASAL SAFI.

1. Chiesa principale sotto titolo della Conversione

di san Paolo apostolo.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

3. Chiesa della Natività di Maria Vergine, sita a

destra della chiesa dell ' Assunta.

4. Chiesa di sant' Agata.

XXX.

CASAL LUCA.

1. Chiesa principale di sant' Andrea apostolo.

2. Chiesa di sant' Antonio , posta vicino la detta

chiesa.

3. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine, po

sta a sinistra della chiesa principale.

4. Chiesa di san Nicola.

5. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

6. Chiesa della Natività di Maria Vergine, appel

lata la Buttigieg.
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7. Chiesa della Beata Vergine Assunta, situata a

sinistra di questa della Natività.

8. Chiesa di san Giuliano.

XXXI.

CASAL FARRUG.

1. Chiesa principale della Natività di Maria Ver

gine.

2. Chiesa sotto lo stesso titolo .

XXXII.

CHIESE RURALI.

1. Chiesa di santa Lucia, ne' limiti della Gudia.

2. Chiesa di san Leonardo, nei limiti del Tarxen ,

in contrada la Bulebel cbir .

3. Chiesa di san Nicola , nei limiti del Tarxen , in

contrada la Sicu .

4. Chiesa di san Nicola, nei limiti del Chircop, nel

la strada che conduce per la matrice di Birmiftuh.

5. Chiesa della Beata Vergine di Loreto, posta in

Hal Cadi, limiti della Gudia .

6. Chiesa di san Giacomo , nei limiti del Safi, nella

via che conduce per casal Chircop.

7. Chiesa di san Giovanni Battista, detta ta Ghu.ca ,

nei limiti del Tarxen .

8. Chiesa della Natività di Maria Vergine, nei li

miti di casal Luca, sita dentro un terreno spet

tante altre volte a Vincenzo Farrugia.

9. Chiesa di san Tommaso, nei limiti di casal Luca,

nella strada che conduce per casal Farrug.

.
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10. Chiesa della Decollazione di san Giovanni Bat

tista, posta nei limiti di casal Farrug, nella stra

da che conduce per la Micabiba ..

XXXIII.

CASAL CURMI.

1. Chiesa parrocchiale di san Giorgio martire.

2. Chiesa della Beata Vergine Annunziata , sita

vicino la parrocchiale.

3. Chiesa di San Michele, congiunta con quella

dell' Annunziata .

4. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

5. Chiesa di sant' Andrea apostolo .

6. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

7. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

8. Chiesa di san Sebastiano.

9. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

10. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

11. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

12. Chiesa di Santa Caterina .

13. Chiesa di san Paolo apostolo.

14. Chiesa di san Pietro apostolo.

15. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

16. Chiesa di san Leonardo abate.

XXXIV .

CHIESE RURALI.

1. Chiesa della Beata Vergine Assunta , detta tal

Hlas.



631

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta, sita in con

trada tal Imriehel.

3. Chiesa di sant' Anna, posta nelle terre, dette

ta Berti.

4. Chiesa di san Nicola .

5. Chiesa della Beata Vergine Assunta, detta tac

Ceppuna, posta nel territorio della Marsa.

6. Chiesa di san Giorgio, detta ta Corlil.

XXXV.

CASAL ZEITUN:: .

1. Chiesa parrocchiale di santa Caterina v. e m.

2. Chiesa della B. V. Assunta, detta tal Hlas.

3. Chiesa del santissimo Salvatore.

4, Chiesa della Visitazione di Maria Vergine, sita

vicino questa del santissimo Salvatore.

5. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

6. Chiesa di san Giovanni Decollato.

7. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

XXXVI.

CASAL ASCIACH.

1. Chiesa principale della Beata Vergine Assunta.

2. Chiesa di san Gregorio, posta a mano sinistra di

detta chiesa.

3. Chiesa della Beata Vergine Assunta , detta ta

Cucciara.
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XXXVII.

CASAL ZABBAR.

1. Chiesa principale di san Giacomo apostolo.

2. Chiesa di sant' Agata, posta a sinistra di questa

chiesa.

3. Chiesa di santa Maria delle Grazie.

4. Chiesa di san Zaccaria, vicina a questa delle

Grazie .

5. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

XXXVIII.

CHIESE RURALI.

1. Chiesa di san Giovanni Battista , posta in con

trada la Bidni, limite del Zeitun .

2. Chiesa di san Tommaso apostolo , posta in con

trada ta Lippia , ne' limiti del Zeitun.

3. Chiesa di san Giorgio, posta nei limiti di casal

Asciach .

4. Chiesa di san Nicola, posta in contrada taz

Zonkor, nei limiti di casal Zabbar.

XXXIX .

CASAL ZURRICO . !

1. Chiesa parrocchiale di santa Caterina v. em.

2. Chiesa di san Pietro apostolo.

3. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

4. Chiesa di san Luca evangelista.
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5. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

6. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

7. Chiesa di san Luca evangelista.

8. Chiesa di san Giovanni Battista .

9. Chiesa di san Giacomo apostolo, posta a sinistra

di detta chiesa di san Giovanni Battista.

10. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

XL.

CASAL MILLERI .

1. Chiesa principale della Beata Vergine Annun

ziata .

2. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine, po

sta a mano sinistra di questa dell'Annunziata.

3. Chiesa di san Michele .

4. Chiesa di san Giovanni evangelista, sita a mano

sinistra di questa di san Michele.

XLI.

CASAL MANIN.

1. Chiesa di san Nicola.

XLII.

CASAL CRENDI.

1. Chiesa principale della Beata Vergine Assunta .

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

3. Chiesa del santissimo Salvatore.
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XLIII.

CASAL LEU.

:

1. Chiesa della Beata Vergine Annunziata .

2. Chiesa della Natività di Maria Vergine.

3. Chiesa di santa Caterina v. em.

XLIV.

CASAL BUBAKRA.

+

1. Chiesa di San Leone.

2. Chiesa di san Leonardo .

3. Chiesa della Natività di Maria Vergine, posta

a mano destra di questa di san Leonardo.

4. Chiesa della Decollazione di san Giovanni

Battista.

5. Chiesa della Beata Vergine 'Assunta .

6. Chiesa di san Sebastiano, congiunta colla detta

dell'Assunta.

XLV. I

CASAL FAR.

1. Chiesa di Santa Sofia ..

XLVI.

.. CHIESE RURALI NEI LIMITI DEL ZURRICO

1. Chiesa di sant' Agata, in contrada ta Binghisa.

2. Chiesa di sant' Andrea apostolo , in contrada

la Bubakra .
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3. Chiesa di san Michele , posta nella stessa con

trada.

4. Chiesa di Santa Caterina v . em. , sita in contra

da tat- Torba, nei limiti del Crendi .

5. Chiesa di san Matteo apostolo, in detti limiti.

6. Chiesa di san Nicola, sita in detti limiti .

7. Chiesa di santa Lucia, posta in detti limiti .

8. Chiesa di san Tommaso apostolo , posta dentro

una clausura, nei limiti di casal Leu.

XLII.

CASAL SIGGEUI.

1. Chiesa parrocchiale di san Nicola di Bari .

2. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine, sita

a mano sinistra di detta parrocchiale.

3. Chiesa di san Sebastiano, posta vicino la par

rocchiale.

4. Chiesa di san Michele , sita vicino la stessa.

5. Chiesa di san Matteo apostolo.

6. Chiesa della Natività di M. V. , sita a mano de

stra di questa di san Matteo .

7. Chiesa di santa Caterina, situata alla parte de

stra della detta chiesa della Natività.

8. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

9. Chiesa di san Nicola.

10.`Chiesa di san Marco evangelista.

11. Chiesa della B. V. Assunta , posta a destra della

detta chiesa di san Marco .

12. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

13. Chiesa di san Nicola.

14. Chiesa di San Nicola.

80
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15. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

16. Chiesa di santa Margherita,

17. Chiesa della Natività di san Giovanni Battista .

18. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

19. Chiesa della Beata Vergine Assunta, sita a ma

no destra di questa di san Giovanni Battista.

20. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

21. Chiesa di san Giacomo apostolo.

22. Chiesa del santissimo Salvatore .

XLIII.

CASAL XLUC.

1. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

2. Chiesa di sant' Agata.

3. Chiesa della Beata Vergine Assunta .

4. Chiesa di san Nicola.

5. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine.

6. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

XLIV .

CASAL CBIR.

1. Chiesa della Natività di Maria Vergine.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

3. Chiesa di Sant' Eufemia .

4. Chiesa di san Nicola , de' RR. PP. Benedettini

di Catania.



637

XLV .

CASAL KDIERI.

1. Chiesa di san Giacomo apostolo.

XLVI.

CHIESE RURALI NEI LIMITI DEL SIGGEUI.

1. Chiesa della Natività di san Giovanni Battista ,

sita dentro un giardino , in contrada ta Pisun.

2. Chiesa della Natività di san Giovanni Battista ,

sita in contrada ta Muegen .

3. Chiesa di Santo Stefano, sita nella stessa con

trada .

4. Chiesa della Beata Vergine Assunta , posta in

contrada ta Lapsi.

5. Chiesa della Natività di Maria Vergine, posta

nei limiti di casal Cbir.

6 Chiesa di san Nicola, posta vicino questa della

Assunta.

7. Chiesa della Natività di Maria Vergine, posta in

contrada ta Lapsi.

8. Chiesa di san Giorgio , nei limiti di casal Cbir.

9. Chiesa di san Lorenzo , negli stessi limiti.

io. Chiesa di santa Maria, detta di Altabuni , in detti

limiti.

11. Chiesa di san Teodoro, posta in detti limiti.

12. Chiesa della Beata Vergine Annunziata, in con

trada tal Ghalia ,

13. Chiesa della Natività di Maria Vergine, posta in

contrada ta Bria .



638

XLVII.

CASAL ZEBBUG.

1. Chiesa parrocchiale di san Filippo d'Argirione.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

3. Chiesa di sant'Agostino.

4. Chiesa di sant' Antonio abate, posta vicino la

suddetta di sant'Agostino.

5. Chiesa della Beata Vergine Annunziata.

6. Chiesa di san Giorgio martire.

7. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine.

8. Chiesa del santissimo Salvatore .

9. Chiesa di san Matteo apostolo , sita vicino la det

ta del santissimo Salvatore .

10. Chiesa di sant'Eufemia, sita a mano sinistra di

questa di san Matteo.

11. Chiesa di San Michele, posta accanto a questa

di sant'Eufemia .

12. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

13. Chiesa di santa Margherita.

14. Chiesa della Purificazione di Maria Vergine.

XLVIII.

CASAL MUSCI.

1. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

2. Chiesa di san Nicola di Bari .

XLIX.

CHIESE RURALI,

1. Chiesa di sant' Andrea apostolo .

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta, detta ta

Goder.



639

3. Chiesa di san Giacomo apostolo.

4. Chiesa di san Martino.

5. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine.

6. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

7. Chiesa di san Nicola.

PARTE SECONDA.

CHIESE PROFANATE

DA MONS . DUZZINA.

I.

NEL SOBBORGO DELLA NOTABILE.

1. Chiesa di san Giacomo apostolo.

2. Chiesa di sant' Andrea apostolo.

3. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

4. Chiesa d'Ognissanti.

5. Chiesa di san Giorgio martire.

6. Chiesa di san Giovanni evangelista .

7. Chiesa di santa Caterina v. em.

II.

CHIESE RURALI NEI LIMITI DELLA

CHIESA CATTEDRALE .

1. Chiesa di San Nicola di Bari .

2. Chiesa di San Gerolamo.

3. Chiesa di santa Caterina v. em.

4. Chiesa di san Demetrio.

5. Chiesa di san Michele.
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III .

CHIESE RURALI NEI LIMITI DEL SOBBORGO

DELLA NOTABILE .

1. Chiesa di san Cataldo.

2. Chiesa di san Giovanni.

IV.

CITTA ' VITTORIOSA .

1. Chiesa di Sant' Andrea apostolo.

V.

CHIESE RURALI DEL NAXARO. -

1. Chiesa di san Basilio.

VI.

CASAL GARGUR.

1. Chiesa di san Nicola di Bari .

VII.

CASAL MUSTA.

1. Chiesa di san Nicola di Bari.

VIII.

BIRCHIRCARA.

1. Chiesa di San Nicola di Bari.

2. Chiesa della Beata Vergine Assunta.
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IX

CHIESE RURALI DI BIRCHIRCARA .

1. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

X.

CASAL GUDIA .

1. Chiesa di San Marciano.

XI.

CASAL MICABIBA.

1. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine.

XII.

CASAL LUCA.

1. Chiesa della Natività di Maria Vergine.

XIII.

CHIESE RURALI DI BIRMIFTUH .

1. Chiesa di San Nicola.

XIV .

CIIIESE RURALI DI CASAL C 11 .

1. Chiesa di sant' Anna.

2. Chiesa di San Nicola.

3. Chiesa di san Giorgio .
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XV.

CASAL ZABBAR.

1. Chiesa di sant' Agata .

2. Chiesa di san Zaccaria.

XVI.

CASAL MILLERI.

1. Chiesa di san Giovanni evangelista.

XVII.

CASAL SIGGEUI.

1. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

2. Chiesa di san Nicola .

3. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

4. Chiesa di san Giacomo .

XVIII.

CASAL XLUC.

1. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

XIX.

CHIESE RURALI DEL SIGGEUI.

1. Chiesa della Natività di Maria Vergine.

2. Chiesa della Natività di san Giovanni Battista .

3. Chiesa della Natività di san Giovanni Battista .
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4. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

5. Chiesa di San Nicola.

6. Chiesa di san Giorgio.

XX.

CASAL ZEBBUG.

1. Chiesa di sant' Agostino .

2. Chiesa di Sant'Eufemia.

3. Chiesa di San Michele .

XXI.

CASAL MUSCI.

1. Chiesa di san Nicola.

XXII.

CHIESE RURALI DI CASAL ZEBBUG.

1. Chiesa di sant ' Andrea apostolo.
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CHIESE DEL GOZO

VISITATE E PROFANATE

DA

MONSIGNOR PIETRO DUZZINA

DELEG.JTO E VISITATORE APOSTOLICO ,

NELL' ANNO 1575 .
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PARTE PRIMA

CHIESE VISITATE DA MONS. DUZZINA.

2
I.

GRAN CASTELLO.:

1. Chiesa matrice parrocchiale della Beata Ver

gine Assunta .

2. Chiesa di san Nicola..

3. Chiesa di san Lorenzo.

4. Chiesa di San Giovanni Battista.

5. Chiesa del santissimo Salvatore.

II.

BORGO DEL SUDDETTO CASTELLO ,

1. Chiesa parrocchiale di san Giorgio.

2. Chiesa di san Giacomo apostolo ( altre volte

parrocchiale )

3. Chiesa della Concezione di Maria Vergine.

4. Chiesa di santa Maria delle Nevi.

5. Chiesa della Conversione di San Paolo apostolo.

6. Chiesa di san Pietro apostolo .

7. Chiesa di san Giovanni evangelista.

8. Chiesa della Natività di Maria Vergine ( altre

volte parrocchiale ) .

9. Chiesa di San Michele.

3
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III.

CHIESE RURALI NEL GOZO.

1. Chiesa di san Giorgio, in contrada tas- Sakkaija.

2. Chiesa della Beata Vergine Annunziata, sita

nel giardino detto tal - Lunziala.

3. Chiesa di sant' Antonio, sita in contrada tas

Sakkaija.

4. Chiesa di sant'Antonio
, in contrada la Ghain Xibe.

5. Chiesa di sant' Anastasia, in contrada ta Kabesa.

6. Chiesa di santa Lucia, nella stessa contrada.

7. Chiesa di santa Caterina, in detta contrada.

8. Chiesa di Santa Maria, nel territorio di san Paolo .

9. Chiesa di san Nicola, in contrada del Garbo.

10. Chiesa di san Nicola, in contrada tad - Dueira .

11. Chiesa di san Demetrio, in contrada del Garbo.

12. Chiesa del santissimo Salvatore, in contrada ta

Uied il Mielah.

13. Chiesa di sant' Anna, posta in Vied il Mielah.

14. Chiesa di San Lorenzo, in contrada la Ghammàr.

15. Chiesa di sant' Andrea, in contrada taz - Zebbug.

16. Chiesa di santa Maria, in contrada ta Ghain Xibe.

17. Chiesa di santa Vennera , in un territorio dei

Navarri.

18 , Chiesa di santa Maria, in contrada di sarta

Barbara .

19. Chiesa di San Brancato, in contrada tar -Ramla.

20. Chiesa di Sant' Elená.

21. Chiesa di santa Maria, posta nella Cala.

22. Chiesa di san Giovanni Battista, in contrada ta

Thennit.

23. Chiesa di santa Margherita, posta in contrada

tax - Xeuchia .
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24. Chiesa di sant'Elena, posta nella medesima

contrada.

25. Chiesa della Beata Vergine Assunta, detta la

Gentili, in contrada ta Ghammar.

26. Chiesa della Beata Vergine Assunta , in contra

trada tal Cortin.

27. Chiesa di santa Maria Gaudiorum , in contrada

tar - Ramla .

28. Chiesa di santa Maria del Giglio, in contrada ta

Belligha.

29. Chiesa di san Matteo apostolo , posta in contra

da del convento di san Francesco.

30. Chiesa di san Lorenzo, posta in contrada del

Garbo.

31. Chiesa della Beata Vergine Annunziata , in con

trada ta Vied Issara ,

32. Chiesa della Natività di Maria Vergine, in con

trada tal Ghasri.

PARTE SECONDA.

CHIESE PROFANATE

DA MONS. DUZZINA.

I.

GRAN CASTELLO.

1. Chiesa di san Lorenzo.

2. Chiesa di san Giovanni Battista.

II.

BORGO DELLO STESSO CASTELLO.

1. Chiesa di san Giovanni evangelista .

2. Chiesa della Natività di Maria Vergine.

3. Chiesa di san Giacomo apostolo.
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III.

CHIESE RURALI NEL GOZO .

1. Chiesa di san Brancato.

2. Chiesa di santa Maria della Cala.

3. Chiesa di san Giovanni Battista.

4. Chiesa della Beata Vergine Assunta, la Gentili.

5. Chiesa di Sant'Elena.

6. Chiesa di santa Maria Gaudiorum .

7. Chiesa della Beata Vergine Assunta.

S.

LA VISITA DI MONSIGNOR DUZZINA.

La visita di mons. Duzzina nelle isole nostre segna

la un ’ era molto importante a decidere dello stato

della diocesi di Malta, quale era tre secoli sono. Il

rapporto da lui lasciato è scritto con molta accura

tezza: esso è un documento assai prezioso della storia

ecclesiastica di Malta . Notizie così esatte e comple

te , anteriori all'anno della visita del detto prelato ,

certamente non abbiamo. Gli atti della visita di

mons . Duzzina possono considerarsi , come divisi in

due parti: la prima riguarda lo stato delle chiese, di

sperse per le due isole ; l'altra concerne la condizione

letteraria degli ecclesiastic i nostrali di quei tempi.

Questo interessante documento ci offre il campo
di

trattare i seguenti punti, relativi alla chiesa maltese.
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II .

DELLA DIVOZIONE DELLA VERGINX

NELLE ISOLE DI MALTA.

Una delle gemme più preziose, che adornano la

bella corona della Chiesa maltese, è senza dubbio la

divozione verso la Gran Madre di Dio, Stando alla

tradizione, essa riinonta a circa la metà del primo

secolo dell' era volgare ( 58 D. C. ), ossia al tempo

della conversione degli abitanti delle isole nostre alla

vera luce del vangelo.

Si legge negli atti apostolici, che l'apostolo san

Paolo , quando naufrago giunse a Malta, era accom

pagnato, fra gli altri , da san Luca, che descrisse que

sto naufragio. San Luca, che , come attestano gli

storici , era medico e pittore, volle lasciare a' novelli

cristiani maltesi due preziose immagini della Vergi

ne , tenute per opera di sua mano, le quali gelosa

mente si conservano l' una nella chiesa cattedrale e

l' altra nel santuario della Melleha. Sono queste sa

cre immagini per Malta due gioie preziose per la loro

antichità non solo , ma ancora perchè sono una memo

ría di un evangelista , scampato dal naufragio su’no

stri lidi , e perchè ancora sono due immagini, tenute

per le prime fra noi introdotte, le quali tuttora ricor

dano l'epoca felice del postro risorgimento dal labi

rinto dell' empietà e dell'errore .

Il palazzo di Pubblio, principe dell'isola ( creato

poscia primo vescovo di Malta ), viene , secondo la

tradizione, da san Paolo convertito in tempio sacro al

vero Dio e dedicato all'onore della Beata Vergine al

82
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Cielo Assunta, il quale fu stabilito per la nostra chie

sa cattedrale. È questo un tempio molto cospicuo.

Desso è un monumento perenne che attesta la divo

zione antichissima de’ inaltesi inverso la Beata Vergi

ne Maria . Esso non solamente fu il primo tempio in

Malta a Lei dedicato , ma ancora si tiene se non forse

per il primo, certamente uno dei primi templi del

mondo cattolico, inaugurati sotto l' augusto titolo

dell' Assunta - titolo allora recentissimo; dappoichè

alla venuta di san Paolo in Malta, la Vergine era sta

ta al Cielo assunta insin da soli quattordici anni ossia

undici anni dopo la passione del divin figlio , nella sua

età di anni 61 o, come altri vogliono, 64 ( a ). Lo stes

so si può dire del tempio principale del Gozo, il quale,

secondo la tradizione, è dedicato alla Beata Vergine

Assunta insin dai tempi della venuta di san Paolo

fra noi.

I maltesi come pure i gozitani , dal primo istante di

loro conversione alla vera religione si fanno a gara

d'innalzare chiese a Maria dicate: difatti mons. Duz

zina trova gran parte delle chiese nelle nostre isole,

sacrate all'onore di Lei. Maria è da' nostri padri,

insin dai tempi più vetusti invocata sotto i titoli spe

ciosi dell' Assunta, della Natività, dell'Annunziata,

della Concezione , della Visitazione , del Parto, delle

Grazie, della Misericordia, della Virtù, della Speran

za, delle Nevi, del Soccorso, dell' Allegrezza, del Gi

glio, di Loreto, della Rocca, di monte Serrato, di Por

to Salvo , della Salute, dei Doni, del Carmelo, del Ro

( a ) 'Compendio di Storia ecclesiastica , tradotto dal francese e cor

redato di annotazioni dall'abate Lorenzo Nesi. Prato, 1844, pag. 39,

annot. 1 ,
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cora .

sario , eć . Nè si creda che solamente piccole chiese

vennero alla Vergine dedicate , ma le principali an

La cattedrale, le matrici del Naxaro, di Bir

chircara e di Birmiftuh sono insin da antichi tempi a

Lei dicate. Le parrocchiali chiese dei casali Melleha,

Attard , Tarxen Micabiba , Crendi , Musta , Zabbar,

Asciach , Balzan e Dingli sono ab antico sutto titolo

della Vergine. Le parrocchiali chiese di Burmola,

della Senglea , de' greci della Valletta e la matrice

de' RR. PP. Domenicani furono pure inaugurate sotto

titolo della Vergine. Celebri poi sono i santuari del

la Vergine della Melleha, della Grotta, della Minsia,

dei Miracoli, del Parto , della Misericordia, della Prov

videnza e della Herba .

Nè si debba supporre , che sotto il fiero dominio

dei saraceni la divozione verso Maria si fosse fra noi

rallentata; dappoichè se i nostri maggiori non hanno

potuto più onorarla colla erezione di altre chiese, sup

plirono al difetto col dipingere a fresco sulle pareti

delle catacombe e delle grotte , ove tenevansi adunati,

delle immagini della Vergine, sotto titoli diversi , tenu

te, ed a ragione, per opera preziosissima della nostra

antichità cristiana e delle quali ancora si scorgono

alcuni avanzi .

Liberate le isole nostre dal giogo de' saraceni, i no

stri antenati si diedero l'impegno a far ravvivare la

divozione verso Maria. Da quell'epoca s' incomin

ciarono a stabilire delle confraternite o congregazioni

in onore di Maria. Oggi nelle chiese principali del

le due isole sono delle confraternite della Vergine, sot

to titoli diversi. Esistono delle congregazioni del

Carmine, del Rosario, della Concezione, della Consos
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lazione, dell'Addolorata , della Carità , della Catena,

della Pietà , della Dottrina, ec. Non trovasi poi in

Malta e Gozo una chiesa ove non vedesi un altare,

dedicato alla Vergine o qualche sua statua od iinma

gine, anzi Maria è venerata nelle stesse strade delle in

sole nostre. Frequenti s' incontrano delle nicchie o

statue della Vergine, piantate in terra, ovvero attac

cate a' muri esteriori delle case , e queste sono spesso

arricchite d'indulgenze, colla recita di qualche ora

zione, concesse da' nostri vescovi ; cosicchè il viandan

te, fra gli stenti della vita, può trovare conforto anche

per istrada in Colei , che è l'unica speranza del

mortale. In tutte le abitazioni poi Maria è venerata

con ispeciale affetto. Sì nella casa del ricco come

pure nel tugurio del povero la principale cosa che si

osserva è una immagine della Vergine . L'abitino

della Vergine del Carinelo ó la recita del Rosario

sono particolarmente due divozioni molto care agli

abitanti delle isole nostre.

In pubbliche calamità poi i nostri antenati ricor

revano seinpre alla Vergine; processioni votive si for ,

mavano subito; si visitavano i santuarî a Lei dedicati

e sempre ne sperimentavano il di Lei valido patroci.

nio, come già si è detto nel corso dell'opera. La

Vergine è la patrona principale delle is ole nostre .

Ella sarà a difenderle sempre, come in Lei ferma

mente confidiamo, da' continui assalti de'nemici ( a ).

( a ) Nelle interessanti letture mensili che si stampano in Malta,

nel nostro vernacolo, sotto titolo di Uard u Zahar, si stamo da me

pubblicando, dietro gentile invito della Redazione, alcune notizie sul.

la Divozione verso Maria Vergine nelle isole nostre. In ogni libretto

bo intrapreso d'illustrare tale argomento colla descrizione di qualche

celebre nostro antico santuario, dedicato alla Vergine - L ' autore.
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III.

DELLA DIVOZIONE VERSO SAN PAOLO APOSTOLO

NELLE ISOLE DI MALTA.

La popolazione delle isole nostre distinguesi ancora

per la divozione speciale che professa verso l' apostolo

san Paolo, suo padre e patrono. Per mezzo del gran

de apostolo fu a noi squarciato il tenebroso velo del

paganesimo , e a noi mostrata la vera luce del van

gelo. La divozione a questo santo , nelle nostre isole ,

rimonta , come quella della Vergine, a ' tempi del suo

naufragio nei nostri lidi . Diverse chiese abbiamo

dedicate a san Paolo , come già si è veduto , nel corso

dell'opera , delle quali alcune sono di una data anti

chissima, come rilevasi dalla visita di mons . Duzzina.

Assai celebre è in primo luogo la grotta, abitata da

san Paolo , ne' tre mesi di sua dimora fra noi, già da

noi accennata . Interessanti sono ancora le antichis

sime chiese di san Paolo a mare, di san Paolo Milki o

di san Paolo lat- Targin, Fra le chiese, dedicate a

Dio, sotto l'invocazione dell ' apostolo, suno alcune

principali . Tali sono: la chiesa cattedrale, la chiesa

parrocchiale di san Paolo, fuori le mura della Nota

bile, la chiesa collegiata della Valletta , le parrocchiali

di casal Safi e del Nadur del Gozo. Oltre a queste

chiese e santuarî non vi ha forse tempio in Malta, 0

ve un altare non sorga od immagine non sia dedicata

ad unore del venerato patrono, nè contrada, villaggio

o città , ove non si scorga un suo simulacro.

Sarebbe troppo lungo il voler enumerare le grazie
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impetrate ai maltesi da san Paolo, il quale in diversi

tempi li liberò da siccità , da alluvioni di piogge , da

fame, da guerra, da peste , ec. Per mezzo dell'. apo

stolo fu Malta liberata dal memorabile assedio de' mo .

ri: il quale fatto è ricordato in un quadro nella chiesa

cattedrale, già noi descritto.

IV.

ECCLESIASTICI MALTESI DISTINTI.

Non ben si conosce qual fosse lo stato della pubbli

ca istruzione nelle isole di Malta , prima della cessio

ne di queste isole , fatta da Carlo V ai cavalieri di san

Giovanni . Non esistono molti documenti relativi a

tale epoca: e i pochi che rimangono non sono tutti

presso di noi reperibili. Stando a semplici congettu

re v ha qualche ragione di credere che Malta fosse

priva d'istituti di pubblico insegnamento. Fa que

sto sopprattutto congetturare la ignoranza di molti de

chierici e de’ laici . Dal rapporto di mons. Duzzina

risulta che parecchi degli ecclesiastici di quel tempo

non aveano punto la scienza che al loro ministero
çon.

viene. Pare d'altronde, che la chiesa cattedrale

mantenesse allora una scuola elementare, per la istru

zione de' fanciulli più particolarmente forse di quei

che alla carriera ecclesiastica facevansi iniziare.

Però questo non poteva recare gran frutto.frutto. Confina -

ta in un punto dell'isola, limitata probabilmente allo

insegnamento degli elementi delle lettere italo -latine,

non poteva che poca influenza esercitare sulla
gene

rale coltura della popolazione. Malta frattanto non
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mancava d' alcuni ecclesiastici distinti per scienza.

Nè si sa questo a quale altra causa attribuire, se non

al natu, ale talento ed agli sforzi che individualmente

facevano alcuni per elevarsi al di sopra delle condizio

ni della generalità . Le scuole poi della vicina Sicilia

e dell'Italia potevano ancora avere prestato abbon

danti messi d'istruzione a coloro che a tale distinzio

ne aveano aspirato. Noi qui riportiamo il nome di

alcuni ecclesiastici maltesi più distinti che vissero

all'epoca della visita di mons . Duzzina.

I.

Monsignor fra AMBROGIO BUTTIGIEG , dell'Ordine

de' RR. PP. Predicatori , personaggio insigne per le

sue doti preclare non meno che per la sua vasta dot

trina. Pe' suoi meriti fu chiamato a Roma da Giu

lio III, ove fu creato vescovo Ariense in partibus infide

lium e venne destinato a nunzio apostolico in alcune

province orientali con ampie facoltà , particolarmen

te per visitatore presso la nazione caldea. Dopo aver

riformato alcune cose , fu costretto, a ragione di una

insurrezione scoppiata contro la detta nazione caldea,

a passare con altri assirî nelle Indie, ove terminò ono

revolmente i suoi giorni.

II

Monsignor fra ANTONIO ZAHRA, dell'Ordine de' RR.

PP. Predicatori , compagno nelle missioni del sullo

dato voscovo Buttigieg, dopo la di cui morte continuò

a visitare varî paesi nelle Indie, in compagnia dello
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arcivescovo Ermete Elia. Portatosi a Roma per fare

relazione della sua missione , fu da Pio V, in compen .

so de' suoi meriti, creato vescovo di Vico. Fu que

sti ancora ecclesiastico di grande onore a sè ed alla

patria . Fornito di dottrina e di qualità assai rare .

Nel palazzo vescovile di Vico esiste una iscrizione

latina del 1567, che ricorda la ristaurazione di quella

fabbrica, fatta sotto il nostro vescovo.

III.

Monsignor D. LEONARDO ABELA , dottor di leggi.

Questi fu un altro personaggio cospicuo per ogni riguar

do. Fu canonico della chiesa cattedrale, indi vicario

Capitolare , nel quale incarico fu confermato, senza

sua richiesta , per breve di Gregorio XIII , spedito li

20 giugno 1578. Portatosi a Roma, fu dallo stesso

pontefice fatto vescovo di Sidonia nel 1582 e inseguito

destinato nunzio apostolico nelle parti di levante.

Della sua dottrini e morle già si è fatto cenno nella serie

dei vescovi di Malta

IV .

Monsignor fra ALBERTO DE NASIS, dell'Ordine dei

RR. PP. Predicatori. Questi per scienza e per altre

eccellenti qualità fu di grande ornamento alla patria

ed all'illustre ordine , cuiesso apparteneva. Fu crea

to vescovo di Nicopoli e vicario del Metropolitano di

Palermo.' Questo distinto vescovo era venuto in

Malta, dietro reiterati reclami dei giurati , ad ammi

nistrare il sacramento della conferma. Si consulti la

serie de' vescodi di Malta .
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V.

Monsignor fra MICHELE Pincia , dell'Ordine dei

RR. PP. Minori Conventuali, insigne per la sua dot

trina , come pure per altre rare sue qualità. Nella

terribile invasione dei turchi nell'isola del Gozo , se

guita nel 1551 , fu condotto schiavo a Costantinopoli,

ove diede chiari esempi di sua pietà . Fu inseguito

fatto guardiano del convento del suo Ordine in quella

città . Poi fu creato vescovo nella Soria ed era un

ottimo pastore , pio e zelante.

VI.

Monsignor fra GIORGIO GIAMPIERI, il quale dopo

varie onorevoli cariche , da lui sostenute con molto

plauso presso l'Ordine Gerosolimitano in Malta , me

ritò di essere elevato alla più alta dignità ecclesiasti

ca, cioè al gran-priorato di tutto il suddetto illustre

Ordine , come ne si è già fatto cenno nella serie dei

gran-priori dell'Ordine gerosolimitano.

VII.

Monsignor D. ANTONIO BARTOLO, canonico della

chiesa cattedrale , elevato successivamente alle prime

tre dignità di quel capitolo , parroco del Zurrico , vica

rio generale e capitolare inamovibile per privilegio

spedito da Pio V , nel 1570, e visitatore apostolico .

Delle qualità di cui andava fregiato gia si è falla menzio.

ne nella serie dei parrochi del Zurrico.

VIII.

Monsignor D. GIUSEPPE MANDUCA, canonico capi

tolare , parroco del Zebbug, e vicario generale della

diocesi per più volte. Di questo distinto ecclesiastico

maltese già si è tenuto parola nella serie de' parrochi di

casal Zebbug.

83
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ix.

Monsignor D. BARTOLOMMEO BONAVIA , decano della

cattedrale e vicario capitolare per due volte, inviato

siccome ambasciatore al re di Spagna, Ferdinando,

dal magistrato della Notabile. Si consulti la serie dei

vescovi di Malta.

X.

Monsignor D. PANCRAZIO MICALLEF, arcidiacono

della cattedrale parroco della Gudia, assessore della

curia vescovile e vicario generale della diocesi. Si ri

ferisca alla serie dei parrochi di delto casale.

XI.

Monsignor D. MARIO MALLIA, parroco di Birmiftuh,

giudice ed esaminatore sinodale , consultore del santo

Ufficio e per due volte vicario generale della diocesi .

Si legga la serie dei parrochi di detta parrocchia.

XII.

Monsignor D. PIER-FRANCESCO PONTREMOLI, dotto

re in sacra teologia, canonico capitolare, esaminatore

sinodale per due volte , vicario generale della diocesi,

consultore ed assessore del tribunale della ss. Inquisi

zione e pro- inquisitore. Era soggetto molto letterato

e per ogni riguardo irreprensibile. Egli meritò di

essere molto onorato di encomi dalla sacra congrega

zione della romana universale inquisizione, con let

tere date li 13 dicembre 1634. Poco dopo morì di

anni 66,
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XIII.

Monsignor D. ANTONIO TOLESSENTI, dottore d’ambe

le leggi, cantore della cattedrale, protonotario apo

stolico, vicario generale della diocesi , soggetto adorno

di distinte virtù e di scienza non comune . Morì li 3

ottobre 1680 .

XIV.

Monsignor D. FILIPPO BORG , dottore di leggi, pro

tonotario apostolico, parroco di Birchircara, decano

della cattedrale , pro-inquisitore e vicario generale

della diocesi. Si consulti la serie dei parrochi di Bir

chircara.

XV.

Padre BIAGIO DE OPERTIS, nato nella Vittoriosa nel

1569. Fu questi compagno del padre Camillo de

Lellis. Soggetto sì ornato di scienza e di pietà , che

meritò di essere eletto nel 1591 a procuratore gene

rale dell'Ordine e nel 1599 a primo consultore. Nel

1604 fu eletto provinciale a Napoli e nel 1608 fu ele

vato al grado di generale dell'Ordine. Ritiratosi

poscia a servire gli ammalati nell'ospedale di Napoli,

morì li 17 giugno 1624, in odor di santità .

XVI.

Reverendissimo Padre ANGELO da Malta , minore

osservante, profondo teologo e distinto religioso. Ei
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meritò di essere eletto provinciale in Calabria e per

due volte in Sicilia. Visse circa l ' anno 1560.

XVII.

Reverendissimo Padre RAFFAELLO da Malta, cap

puccino . Fu celebre lettore di teologia , e la sua

scienza andava unita ad una vita esemplarissima.

Nel 1602 fu eletto provinciale della provincia di Si

racusa, e per anni 30 sostenne la carica di definitore

ordinario , indi fu fatto visitatore generale della pro

vincia palermitana, indi venne dal padre generale

dell'Ordine delegato per assistere al capitolo di Mes

sina . Egli , in assenza del provinciale , visitò diverse

volte la provincia di Siracusa . Morì a Siracusa, do

po 54 anni di religione, nel 1628.

XVIII.

Molto Reverendo fra FRANCESCO CONDULLI , dot

tore di leggi, sacerdote del sacro ordine gerosolimita

no. Era costui avvocato di molto credito e reggente

della cancelleria dell'Ordine, il quale incarico eser

citò con molto suo onore . Morì nel 1597.

XIX .

Molto Reverendo fra GIOVANNI MIRITI, sacerdote e

commendatore dell'Ordine. Fu costui uomo distin

tissimo per ottime qualità e per vaste cognizioni di

scienza . Nel 1590 pubblicò un interessante opera

di Geografia.
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XX.

Molto Reverendo Padre -Maestro fra PIETRO XARA ,

dell'Ordine de' RR . PP. Predicatori , religioso illustre

per profondità di scienza e per le sue qualità perso

nali . Conseguì il grado di Maestro in teologia nel

1503, per autorità di Giulio II . Fu molto accredita

to nell'Ordine suo, difatti nel 1512 fu destinato a

compiere una missione presso re Ferdinando d' Ara

gona, ed ottenne alcune rendite a favor del detto

convento

XXI.

Molto Reverendo Padre-Maestro LEONARDO BUTTI

GIEG, dell'istess' Ordine , celebre oratore : ei predicò

nelle chiese delle due isole con molta facondia e spes

so nella maggior chiesa conventuale di san Giovanni.

XXII.

Reverendissimo Padre-Maestro NICOLA PIETRO BO

NAVIA , dell'Ordine eremitano di sant'Agostino, il

quale visse verso l ' anno 1526. Era costui religioso

di somma dottrina e di perspicace intelletto . Sosten

ne la carica di provinciale del suo Ordine in Sicilia.

Fu anche insigné predicatore. Egli predicò il qua

resimale nella chiesa arcivescovile di Palermo come

pure in quella di Messina con grande onore .

XXIII.

Molto Reverendo Padre - Maestro STEFANO ZURCHI ,

dell'istess? Ordine. Distinguevasi costuinella sacra
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oratoria . Predicò con molta facondia in Malta ed in

Sicilia. Nel 1544 stabilì il convento del suo Ordine

in Alicata .

XXIV .

Molto Reverendo Padre-Maestro PIETRO ZARB, dal

l'abate Pirro vantato per celebre ecclesiastico. Era

costui consultore nel tribunale del sant' ufficio a Mal

ta e religioso di molta stima. Molto cooperossi alla

fondazione del primo convento del suo Ordine in que

st' isola.

XXV.

Molto Reverendo Padre -Maestro DAMIANO TALIANA,

dell'Ordine de' RR. PP. Predicatori, religioso ornato

di scienza e di pietà, molto caro a Pio V, dal quale

ottenne molti privilegi a favor del convento del suo

Ordine in Valletta . Egli sostenne onorevolmente

l'onorevole carica di consultore del tribunale del santo

ufficio e di vicario generale.

XXVI.

Molto Reverendo Padre-Maestro GIOVANNI MAT

TEO RISPOLO, dell'istess' Ordine, celebre predicatore,

distinto letterato . Sostenne varie cariche del suo

Ordine, come pure quelle di secretario del cardinale

Galamino e di teologo del gran -maestro Wignacourt.

Predicò in Sicilia con molto plauso . Ei morì nel 1638.

XXVII.

Reverendissimo Padre NICOLA GUSMANO , della

Compagnia di Gesù , soggetto di molta stima per
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scienza e pietà. Meritò di essere fatto rettore del

collegio di Malta, indi di quello di Palermo e di Mes

sina e preposito di quella casa . Sostenne varie altre

cariche con somma soddisfazione. Era altresì un

distinto predicatore. Cessò di vivere nel 1631 .

XXVIII.

Molto Reverendo Padre GEROLAMO MANDUCA, del

la stessa Compagnia. Fu soggetto di vasta erudizio

ne e nelle lettere distintissimo. Insegnò teologia

morale con grande suo onore . Scrisse delle disputa

zioni sul libro di Giuditta ed eruditi commentarî su i

profeti Ofea , Giojele, Giona, Amos, Abdia e Milchea;

la concordanza de’ profeti Isaia, Osia, Gioele, Amos,

Abdia, Giona, Michea e Naum; un trattato sulle pene

e censure ecclesiastiche; notizie storiche sul nostro

san Pubblio; e sul transito della Vergine. Terminò i

suoi giorni nel collegio di Siracusa li 28 luglio 1643.

XXIX.

Molto Reverendo Padre MARIO PACE, della Com

pagnia di Gesù. Era ecclesiastico di sommo ingegno

e di non ordinaria letteratura . Cognizioni estese egli

acquistato avea delle varie scienze colla continua let

tura de' libri. Fu professore di filosofia e teologia,

autore di varie opere, fra le quali una sull'antichità

di Caltagirone. Morì a Palermo li 8 marzo 1643.

XXX .

Reverendissimo Padre -Maestro BALDASSARE FE

NECH , dell'ordine romitano di sant'Agostino, il qualo
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!

fu tenuto in somma stima per i suoi calti pregi lettera

ri e personali. Sostenne con grande onore la carica

di vicario generale dei conventi di Malta, oltre altre

cariche da lui sostenute a Roma. Era molto caro

a' cardinali , principi ed altri personaggi distinti di

quell'alma città . Morì il 4 giugno 1663, all'età di

anni 83.

XXXI.

Mon è mestieri aggiungere qui il nome di altri ec

clesiastici distinti. Noi solamente abbiamo accenna

to alcuni di quei che vissero all'epoca della visita di

mons. Duzzina, cioè nel secolo XVI, e ciò onde riven

dicare l'onore della nostra patria e mostrare che con

temporaneamente agli ecclesiastici trovati deficienti

di scienza dal detto prelato , viveano ancora altri che

largamente compensavano i difetti de' primi . Le i

sole nostre diedero sempre degli ecclesiastici distinti

per scienza e pietà. Gli ultimi quattro secoli sono

poi fecondi di ecclesiastici insigni , molti dei quali so

no già riportati nel corso dell'opera. Le isole nostre

diedero un cardinale , vescovi diocesani , vescovi tito

lari, gran -priori dell'Ordine, prelati, pro-inquisitori ,

vicarî , generali e provinciali degli ordini , ec . però non

la dignità è quella che noi vantiamo, ma bensì la

scienza e la pietà , per mezzo delle quali essi conse

guironono i detti onori. Una copia di scrittori eccle

siastici poi ebbero le isole nostre in tutti i tempi-le

di cui opere hanno riscosso l ' assenso degli intelligenti

e che ancora esistono fra noi nella pubblica biblioteca

e servono a corroborare tale nostro asserto ( a ) .

( a ) L'autore della presente opera intende di dare alle stampe,

quando che fosse, un suo lavoro, intitolato:Biografia de personaggi il



667

y.

CONFRATERNITE E FESTE STABILITE

DA MONS. DUZZINA.

1. La divozione verso il santissimo Sacramento

fiorì maggiormente fra noi colla erezione delle varie

confraternite, sotto questo titolo , stabilite nelle nostre

chiese dal detto visitatore apostolico. Mons. Duzzina

eresse le confraternite del ssmo. Sacramento nella

chiesa cattedrale e nelle chiese primarie di san Paolo

del Rabato, del Naxaro , di casal Attard , di Birchirca

ra, di casal Balzan , di casal Lia, del Siggeui, del

Zebbug, del Curmi, dello Zeitun, di Birmiftuh, dello

Zurrico, di Porto Salvo della Valletta e del Gozo.

II. Mons. Duzzina dichiarò essere feste d'intero

precetto, per le isole nostre, le seguenti:

1. Tutte le domeniche dell'anno.

2. Il giorno di Natale , cogli altre tre giorni consecu

tivi, cioè:

3. Il giorno di santo Stefano, protomartire.

4. Il giorno di san Giovanni evangelista.

5. Il giorno de' ss Innocenti martiri.

6. Il giorno di san Silvestro papa.

7. Il giorno della Circoncisione di N S.

8. Il giorno dell'Epifania di N. S.

9. Il giorno della Purificazione della Vergine.

10. Il giorno dedicato all'Annunziazione di M. V.

11. Il giorno dedicato alla Natività di M. V.

12. Il giorno di Pasqua di Resurrezione coi seguen

ti due giorni.

lustri maltesi. Da questo rileverassi, quanto le isole nostre siano state

feconde di distintissimi ingegni.

84



668

13. Il giorno di Corpus Domini.

14. Le feste dei dodici Apostoli.

15. Il giorno dedicato all' Invenzione della santa

Croce.

16. Il giorno della Natività di san Giovanni Battista.

17. Il giorno di san Lorenzo , levita e martire.

18. Il giorno della Dedicazione di san Michele ar

cangelo.

19. Il giorno d'Ognissanti .

20. Il giorno di san Martino, vescovo di Tours.

I tre giorni che sieguono la festa del ssmo Natale,

i due giorni che seguono la festa di Pasqua di Resur

rezione, i giorni delle feste di san Silvestro papa, del

la Purificazione di M. V. , della Natività di M. V.,

degli Apostoli, dell ' Invenzione della Croce , di san

Lorenzo e della Dedicazione di san Michele Arcan

gelo furono poscia ridotte solamente a feste di obbligo

di sentir messa. Il giorno di san Martino è oggi

lavorativo .



CHIESE, CAPPELL
E

ED ORATORI

DI MALTA,

ESISTENTI NEL 1780.

Parte Prima - Chiese soggette

alvescovo di Malta.

Parte Seconda - Chiese soggette

al gran-priore dell'Ordine

gerosolimitano.





NOI iamo creduto, nella presente descrizione istorica

di prendere tre epoche, che appellare possiamo epoca antica ,

epoca media ed epoca recente . Noi abbiamo incominciato

da quest' ultima , siccome il tema , che ci siamo proposti di

trattare, riguarda le chiese, attualmente esistenti nel gruppo

delle nostre isole. Abbiamo poscia riportate le chiese della

epoca più antica, di cui possiamo con qualche cerlezza di

scorrere, che è quella del secolo XVI, siccome la primitiva

istiluzione di molte delle chiese attuali rimonta a' tempi di

mons. Duzzina. Però tra l' epoca antica e recente è uno

spazio di quasi tre secoli, e perciò conveniva di fissare una

altra
epoca indicare il progresso successivo della

erezione delle nostre chiese, separando in questa altra par

te le chiese soggetle al vescovo di Malta da quelle soggette

al gran-priore dell'ordine gerosolimilano. Nel 1760 le

chiese soggette all' Ordinario , come quelle soggette all'Or

dine, erano in uno stato molto florido; egli è perciò che ab

biamo fissato quell' anno, a preferenza di altri. Abbiamo

pure illustrato di qualche nostra osservazione le chiese da

noi riportate.

media, per

1
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I.

CITTA' NOTABILE.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa cattedrale.

2. Chiesa col monastero di san Pietro apostolo.

3. Chiesa del santissimo Salvatore. Oggi più non

esiste.

4. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine.

5. Chiesa di San Pietro ad vincula .

6. Chiesa di san Nicola.

7. Chiesa di san Rocco.

8. Chiesa di sant' Agata.

9. Chiesa col convento de' RR. PP . Carmelitani.

Cappelle soggette al vescovo.

1. Cappella dell'Annunziata ,nel ven . seminario.

2. Cappella della Deposizione di Cristo, nelle car

ceri della corte. Oggi non esiste più .

II.

RABATO DELLA NOTABILE

E SUOI LIMITI.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa vice - parrocchiale di san Paolo.

2. Chiesa della Beata Vergine Annunziata, detta

dei Doni.
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3. Chiesa della Beata Vergine, detta tas - Salib.

4. Chiesa della Beata Vergine Hodegidriæ detta di

Itria . Oggipiù non esiste.

5. Chiesa col convento de' RR. PP. Domenicani.

6. Chiesa col convento de' RR. PP. Minori Con

ventuali.

7. Chiesa col convento de' RR. PP. Agostiniani.

8. Chiesa col convento de' RR. PP. Minori Osser

vanti.

9. Chiesa dell' Assunzione, nel Migiarro.

10. Chiesa della Beata Vergine, del Monte Calibo.

11. Chiesa di san Nicola , detta tad - Deir .

12. Chiesa della Purificazione di M. V. , detta ta

Хеиха .

13. Chiesa della Natività di Maria Vergine, la Casha .

14. Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine, del

vescovo Cagliares.

15. Chiesa del santissimo Nome di Maria, detta

della Virtù .

16. Chiesa della Natività di Maria Vergine, ta Diar

iz-zara.

17. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

18. Chiesa di san Giacomo apostolo.

19. Chiesa di san Biagio vescovo.

20. Chiesa di san Nicola vescovo , la Gnien il Far.

21. Chiesa di Sant' Antonio abate, nel feudo Go

merino.

22. Chiesa di san Martino, tal Bahria.

23. Chiesa di san Sebastiano martire.

24. Chiesa di santa Caterina v. em. , detta lad - Dahla.

25. Chiesa disant' Agnese v. em. Questa chiesa og

gi non esiste,
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26. Chiesa dello Spirito Santo, nello spedale sotto

questo titolo .

27. Chiesa di san Nicola, nell'osp
edale

Saura .

Chiese e Cappella soggette al gran -priore dell'Ord
ine

.

Chiesa di san Pubblio v. e m.

Cappell
a
nel collegio de'preti della ven. grotta .

Chiesa della Concezi
one

di M. V. , in uied Gherzum
a

.

Chiesa dell' Aspetta
zione

del Parto, nel monte

Verdala .

Cappell
a
nella villa di detto monte Verdala .

III.

CITTA' VALLETTA.

Chiese soggelle al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale e collegiata di san Paolo

Naufrago.

2. Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Porto

Salvo , de’ RR. PP. Domenicani.

3. Chiesa parrocchiale de’ Greci.

4. Chiesa di San Nicola .

5. Chiesa di san Rocco .

6. Chiesa di santa Lucia .

7. Chiesa col convento de ' RR. PP. Minori Osser

vanti .

8. Chiesa col convento de’ RR. PP. Agostiniani.

9. Chiesa col convento de' RR. PP. Carmeliiani .

10. Chieza col convento de' RR. PP. Minori Con

yentuali.

11. Chiesa col monastero delle suore di santa Maria

Maddalena, dette delle Ripențite. Fu da’ fran
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cesi convertito in ospedale, ed oggi vi sono stabiliti

Porfanotrofio e le scuole primarie di governo.

12. Chiesa col monastero delle suore di santa Cate

rina .

Oratori soggetti al vescovo.

. 1. Oratorio della Carità e di san Michele, contiguo

alla chiesa collegiata di san Paolo .

2. Oratorio del Carmine, contiguo alla chiesa di

questi padri.

3. Oratorio di san Giuseppe, contiguo alla stessa

chiesa.

Chiese soggette al gran - priore dell'Ordine.

1. Chiesa conventuale di San Giovanni Battista.

Oggi è concalledrale.

2. Chiesa parrocchiale di sant Antonio abate.

Presentemente non è più parrocchiale.

3. Chiesa col monastero del sacr’Ordine gerosoli

mitano , sotto titolo di sant' Ursola.

4. Chiesa del Gesù. Questa fu erella per opera di

mons . Gargallo. Soppresso il collegio , il gran -mae

stro ne istituì invece l ' Università degli studi.

5. Chiesa di santa Barbara , della ven . lingua di

Provenza .

6. Chiesa della Beata Vergine di Liesse, della ven.

lingua di Francia .

7. Chiesa di santa Caterina, della ven. lingua . di

Italia

8. Chiesa di san Giacomo apostolo , della ven. lin- '

gua di Castiglia.

9. Chiesa della Beata Vergine del Pilar, della ven ,

lingua d'Aragona.

85
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10. Chiesa della Beata Vergine della Pietà, accanto

il cimitero del sacro spedale.

11. Chiesa del santissimo Salvatore, nel molo del

porto maggiore. Fu , non è guari, demolita per
dar

luogo a magazzini.

12. Chiesa di sant'Anna, nel forte sant' Elmo.

Oggi ne si vedono solamente le vestigia .

Cappelle soggetle al gran-priore dell'Ordine.

1. Oratori degli Onorati e della Secreta , contigui

alla chiesa del Gesù.

2. Cappelle nel sacr' ospedale e nell' ospedale del

le donne.

3. Cappella nel palazzo mag's rale .

4. Cappella nella casa del commun erario. Non esi

ste più.

5. Cappella di san Giovanni Battista, nel bagno

degli schiavi. Questa e la seguente non esistono più .

6. Cappella del santissimo Crocifisso, nel bagno

mis : 0 .

7. Cappella della Beata Vergine della Pietà , nel

le var eri della Castellania.

8. Cappella di san Giovanni Battista , nell'arsenale.

Oggi non è più.

IV .

SOBBORGO FLORIANA.

Chiese e Cappelle soggelle al vescovo.

1. Chiesa vice- parrocchiale di san Fubblio v. em.

Oggi questa chiesa è parrocchiale.

2. Chiesa col convento de' RR . PP. Cappuccini.
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3. Chiesa colla casa della Madonna di Manresa.

4. Chiesa della Beata Vergine de' Dolori , alla Pieta.

5. Cappella del ssmo. Crocifisso, nell' ospizio dei

vecchi . Oggi è sollo titolo della Vergine della Purilà.

Chiese e Cappelle soggette al gran - priore dell'Ordine.

1. Chiesa della Concezione di M. V. , detta di

Sarria.

2. Chiesa di san Rocco, sotto il baluardo di san

Michele.

3. Cappella di san Rocco , nel lazzaretto.

V.

CITTA' VITTORIOSA.

Chiese soggette al vescovo.

1. Chiesa matrice di san Lorenzo.

2. Chiesa col convento dell'Annunziata de' RR.

PP. Predicatori .

3. Chiesa col convento di santa Barbara de' RR .

PP. Cappuccini.

4. Chiesa col monastero delle suore di santa

Scolastica.

5. Chiesa de' greci sotto titolo della B. V. della

Damascena.

6. Chiesa coll'oratorio della B. V. degli Angeli , dei

RR. PP. Filippini.

7. Chiesa della santissima Trinità .

8 Chiesa della Beata Vergine del Carmelo.

9. Chiesa di san Nicola vescovo, filiale della par

rocchiale de' greci. Non esiste più .

10. Chiesa di san Rocco, in contrada tax -Xaghra.

Neppure questa è più esistente.
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11. Chiesa del santissimo Salvatore, alla Calcara

12. Chiesa della Natività di M. V. , nel castello

sant' Angelo.

Oratori e Cappelle soggette al vescovo.

1. Oratorio della Concezione nella chiesa matrice.

2. Oratorio della Carità nella chiesa medesima.

3. Oratorio della B. V. de' Dolori de ' confratelli

del ssmo. Crocifisso .

4. Oratorio dell'Assunzione di Maria Vergine.

Oggi serve di aula capitolare.

5. Cappella di san Giacomo apostolo, nelle carceri

della corte vescovile. La corie vescovile e la
сар

pella più non esistono . La corte del vescovo fu tra

sſerita alla Vallelta.

Chiese soggette al qran -priore dell'Ordine .

1. Chiesa sotto titolo dell'Epifania, nella parte su

periore del castello sant' Angelo, che più non

esiste .

2. Chiesa di san Nicola , nel forte Ricasoli .

VI.

CITTA' COSPICUA.

Chiese ed oratori soggelli al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale della Concezione di M. V.

2. Chiesa col convento de ' RR. PP. Teresiani.

3. Chiesa col monastero di santa Margherita.

4. Chiesa di san Paolo apostolo .

5. Oratorio della B. V. de Dolori, de' confratelli

del ssmo. Crocifisso .
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Chiese soggette al gran-priore dell'Ordine.

1. Chiesa di san Giovanni Elemosinario.

2. Chiesa di san Francesco di Paola , situata in

Corradino.

VII.

CITTA' SENGLEA.

Chiese, cappelle ed oratori soggetti al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale della Natività di M. V.

2. Chiesa coll öratorio sotto titolo della B. V. di

Porto Salvo, de ' RR. PP. Filippini .

3. Chiesa di san Giuliano.

4. Cappella della Concezione nel conservatorio.

Oggi il conservatorio colla cappella è soppresso.

5. Oratorio del santissimo Crocifisso .

6. Oratorio del santissimo Sacramento.

7. Oratorio della Purificazione di Maria Vergine.

Questi tre oratorî sono attigui alla chiesa par

rocchiale.

VIII.

CASAL BIRCHIRCARA.

.
Chiese soggetle al vescovo.

1. Chiesa matrice e collegiata , sotto titolo di santa

Elena.

2. Chiesa dell' Assunta ( antica pariocchiale ) .

3. Chiesa della Natività di Maria Vergine, detta

tal Herba .

4. Chiesa della Visitazione di Maria Vergine .

Oggi più non esiste.
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5. Chiesa della Natività di Maria Vergine, ta hal

Saijed, detta oggi Hassaijed.

6. Chiesa della Decollazione di san Giovanni Bat

tista.

7. Chiesa dei santi apostoli Filippo e Giacomo.

8. Chiesa di san Paolo apostolo.

9. Chiesa di san Rocco.

10. Chiesa di san Leonardo.

11. Chiesa di santa Margherita .

12. Chiesa di santa Caterina v. e m.

13. Chiesa della Concezione di M. V. , sita alla Mi

sida. Oggi questa chiesa è vice-parrocchiale.

14. Chiesa col convento di santa Vennera.

15. Chiesa della Concezione di M. V. , sita in san

Giuliano.

16. Chiesa di san Giuliano , sita nel sobborgo san

Giuliano. Oggi è vice parrocchiale.

17. Chiesa della B. V. del Salvamento. ( tas - Sliema ) .

Chiese soggette al gran - priore dell'Ordine.

1. Chiesa di san Giuseppe , contigua ad un casino.

2. Chiesa di sant' Antonio di Padova, nel forte

Manoel.

Quando in questo forte sono stazionati reggimenti

cattolici, la chiesa viene ristabilita, e quando vi sono

stazionati reggimenti protestanti, la chiesa ordinis

riamente viene convertita in iscuola .

IX.

CASAL NAXARO.

Chiese soggette al vescovo.

1. Chiesa matrice della Natività di Maria Vergine.

2. Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine, detta

delle Grazie.
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3. Chiesa della Natività di Maria Vergine.

4. Chiesa della Concezione di Maria Vergine.

5. Chiesa dell ' Assunzione di Maria Vergine, tal

Maghtab.

6. Chiesa di san Giovanni Battista .

7 Chiesa di san Giacomo apostolo.

8. Chiesa di santa Lucia v . e m .

9. Chiesa di santa Margherita v. e m.

10. Chiesa di santa Caterina , ta Xeuchi. Oggi più

non esiste.

11. Chiesa di santa Caterina , in contrada ta uied il

ghasel.

12. Chiesa del naufragio di san Paolo apostolo.

13. Chiesa della Natività di Maria Vergine , in con

trada tal Puales.

14. Chiesa della Beata Vergine, nelle Saline.

15. Chiesa di san Michele arcangelo in detta con

trada.

16. Chiesa della Natività di M. V. , della Melleha.

Oggi chiesa parrocchiale come lo fu in antico.

17. Chiesa della Madonna degli Abbandonati.

18. Chiesa della Concezione di Maria Vergine, in

uied Cannolla .

19. Chiesa di san Paolo Milki ( accolto ).

20. Chiesa di san Giovanni Battista .

21. Chiesa di san Martino.

22. Chiesa di santa Margherita v. e m. , nel territo

rio di Ghain Rehana.

Le chiese, segnate con asterisco, erano anticamente f

liali della chiesa della Melleha .

*
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Chiesa soggetta al gran -priore dell'Ordine.

1. Chiesa di san Paolo apostolo, nel porto detto di

san Paolo.

X.

CASAL GUDIA.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa matrice dell ' Assunta.

2. Chiesa dell ' Annunziata.

3. Chiesa dell'Assunta ( antica parrocchiale ) .

4. Chiesa disanta Caterina v. em.

5. Chiesa della Natività della Vergine, in casal

Farrug.

6. Chiesa della Beata Vergine di Loreto.

XI.

CASAL CURMI.

Chiese soggette al vescovo

1. Chiesa matrice di san Giorgio.

2 Chiesa della Natività di M. V. , detta tal Fuccania .

3. Chiesa della B V. Assunta , la Kreikcia.

4. Chiesa della B. V. Assunta , tal Blat.

5. Chiesa della B. V. Assunta , detta dell' Atocia.

6. Chiesa della B. V. Assunta.

7. Chiesa della Beata Vergine , tal Illas.

8. Chiesa di san Pietro apostolo .

9. Chiesa di san Francesco di Paola.

10. Chiesa di santa Caterina v . e in.

Chiesa soggella al gran - priore dell'Ordine.

1. Chiesa della Beata Vergine Assunta, nella Marsa.

1
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XII.

CASAL ZEITUN.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa matrice di santa Caterina v. em.

2. Chiesa del santissimo Salvatore .

3. Chiesa della Beata Vergine del Buon Consiglio.

4. Chiesa della Beata Vergine Assunta, tal Hlas.

5. Chiesa della Beata Vergine della Pietà.

6. Chiesa delia Beata Vergine , di casal Tmin.

7. Chiesa della Beata Vergine ad Nives .

8. Chiesa della Madonna del Lume.

9. Chiesa di san Paolo apostolo, ta Xrobb il Ghagin.

10. Chiesa di San Clemente.

11. Chiesa di sant' Angelo m.

12. Chiesa di san Pietro m .

13. Chiesa di san Domenico , in contrada tal Marnisi.

14. Chiesa di san Giorgio m.

15. Chiesa di San Nicola v.

16. Chiesa di sant' Antonio di Padova.

17. Chiesa di San Gaetano.

18. Chiesa di santa Caterina ( antica parrocchiale ) .

XIII.

.

CASAL ZURRICO.

Chiese soggetle al vescovo.

1 : Chiesa matrice di santa Caterina v . em.

2. Chiesa della Concezione di M. V. , tan - Nigret.

3. Chiesa dell' Assunta, nella contrada di Bubakra.

4. Chiesa di san Leone papa, in detta contrada.

5. Chiesa di san Leonardo. Oggi più non esiste.

86
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6. Chiesa di san Giacomo apostolo.

7. Chiesa di san Luca evangelista .

8. Chiesa di sant' Andrea apostolo , ta Birmiegia.

9. Chiesa dell' Annunziata, in casal Milleri.

10. Chiesa di san Giovanni evangelista, in detto

casale.

11 Chiesa di sant' Angelo .

XIV.

CASAL SIGGEUI.

Chiese soggelle al vescovo .

1. Chiesa matrice di san Nicola v.

2 Chiesa dell' Assunta, la Ciuerra.

3. Chiesa dell' Assunta, di casal Xluc,

4. Chiesa dell'Annunziata, la gebel Ciantar.

5. Chiesa della Beata Vergine di Trapani.
Fu

pro

fanuta.

6. Chiesa della Beata Vergine della Provvidenza .

7. Chiesa della Beata Vergine del Carmelo.

8. Chiesa dell'Annunziata, tal Ghalia.

9. Chiesa di san Lorenzo m. Questa chiesa fu nel

1859 profanata da mons. Pace Forno.

10. Chiesa di san Giorgio m. , nella Fauuara. Oggi

più non esiste.

11. Chiesa di santa Margherita v e m.

12. Chiesa di san Nicola de Arenis , de' RR. PP. Be

nedettini di Catania.

Chiesa soggetta al gran- priore dell'Ordine.

1. Chiesa di san Giovanni Battista.
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XV.

CASAL ZEBBUG.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa matrice di san Filippo d' Argirione.

2. Chiesa dell ' Assunta ta Mamu.

3. Chiesa della Concezione, ta Scamardi.

4. Chiesa dell ' Assunta di casal Muxi.

5. Chiesa della Madonna delle Grazie.

6. Chiesa dell' Assunta .

7. Chiesa della Visitazione di Uied Kerda.

8. Chiesa della Beata Vergine de' Dolori, col pri

vilegio delle chiese erette in solo lateranensi.

9. Chiesa della Beata Vergine del Lume.

10. Chiesa della Beata Vergine degli Abbandonati.

11. Chiesa di san Rocco.

XVI.

CASAL ATTARD.

Chiese soggette al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale dell' Assunta.

2. Chiesa del santissimo Salvatore.

3. Chiesa dell' Assunta.

4. Chiesa di san Paolo apostolo.

5. Chiesa di san Rocco.

9

XVII.

CASAL CHIRCOP.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale di san Leonardo.

2. Chiesa dell' Annunziata .

3. Chiesa di San Nicola.
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XVIII.

CASAL TARXEN .,

Chiese soggette al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale dell'Annunziata.

2. Chiesa dell ' Assunta .

4. Chies : di san Bartolommeo apostolo.

Chiesa soggetta al gran -priore dell'Ordine.

1. Chiesa di sanť Ubaldesca, in casal Paola.

XIX.

CASAL LIA.

Chiese soggette al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale del santissimo Salvatore.

2. Chiesa della Natività di M. V.

3. Chiesa dell ' Assunta , la Ghadir il Bordi.

4. Chiesa della Concezione di M. V.

5. Chiesa di san Michele arcangelo.

6. Chiesa di san Bartolommeo apostolo. Oggi più

non esiste.

7. Chiesa di sant' Andrea apostolo.

Chiese e Cappelle soggelte al gran - priore dell'Ord
ine. "

1. Chiesa della Madonn
a del Pilar, nella villa

sant' Antonio .

2. Cappella di sant' Antonio nella stessa villa.

XX.

CASAL MICABIBA.

Chiese soggelle al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale dell'Assunta.
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2. Chiesa di san Basilio v ..

3. Chiesa di san Michele arc .

4. Chiesa di San Pietro. Oggi più non esiste.

5. Chiesa di santa Caterina.

6. Chiesa dell' Assunta.

XXI.

CASAL SAFI.

Chiesa soggetta al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale di san Paolo apostolo.

XXII.

CASAL MUSTA.

*

1. Chiesa parrocchiale dell'Assunta .

2. Chiesa della Visitazione di M. V. , la Bosbesia.

3. Chiesa della Concezione di M. V. , ta Landar

il blur.

4. Chiesa di san Paolo apostolo .

5. Chiesa di sant ' Andrea apostolo .

6. Chiesa di San Paolo primo eremita.

ņ . Chiesa di san Leonardo .

8. Chiesa di sant' Antonio abate.

9. Chiesa di santa Margherita v . e m.

10. Chiesa della Madonna della Speranza .

Le chiese segnate di asterisco erano anticamente fi

liali della parrocchiale della Melleha..

Chiesa soggetta al gran priore dell'Ordine.

1. Chiesa di san Silvestro, nella commenda Fiteni.
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XXIII.

CASAL GARGUR.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale di san Bartolommeo.

2. Chiesa dell' Assunta, ta Bernarda.

3. Chiesa di san Giovanni Battista.

4. Chiesa dell' Assunta ta Zellieka.

5. Chiesa di san Giovanni evangelista.

6. Chiesa di San Nicola v.

7. Chiesa di Santa Maria Maddalena.

XXIV .

CASAL ZABBAR.

Chiese soggette al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale della Madonna delle Grazie.

2. Chiesa della Beata Vergine dell' Indirizzo.

3. Chiesa dell' Annunziata .

4. Chiesa di Santa Maria ad Nives.

5. Chiesa di san Giacomo apostolo, oggi non è più e

sistente,

6. Chiesa di sant' Andrea apostolo.

7. Chiesa di san Leonardo.

8. Chiesa di san Nicola v ., in contrada taz - Zonkor .

9. Chiesa di santa Domenica :

XXV.

CASAL CRENDI.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa parroochiale dell'Assunta .
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2. Chiesa della Madonna della Misericordia .

3. Chiesa della Natività di M. V.

4. Chiesa della Beata Vergine delle Grazie.

5. Chiesa di san Matteo apostolo.

6. Chiesa di santa Caterina, lal- Torba.

XXVI.

CASAL ASCIACH.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale dell'Assunta .

2. Chiesa di san Filippo Neri.

XXVII.

CASAL LUCA.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale di sant' Andrea apostolo.

2. Chiesa della Natività di M. V. Oggi profanata.

3. Chiesa dell' Assunta.

4. Chiesa di san Giacomo apostolo.

XXVIII.

CASAL BALZAN .

Chiese soggelle al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale dell'Annunziata .

2. Chiesa dell'Annunziata ( antica parrocchiale ) .

3. Chiesa dell' Assunta .

4. Chiesn di san Rocco .

5. Chiesa di san Leonardo, Fu inseguito profanata .
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XXIX.

CASAL DINGLI.

iChiese soggette al vescovo.

I. Chiesa parrocchiale dell'Assunta.

2. Chiesa di santa Domenica.

3. Chiesa di santa Maria Maddalena . Fu profanata

da mons . Pace Forno.

Cappelle nelle torri dell'isola , soggette

al gran-priore dell'Ordine.

1. Cappella di sant' Agata , nella torre del Migiarro.

2. Cappella di sin Tommaso apostolo , nella torre

di Marsascala .

3. Cappella della Madonna delle Grazie, nella tor

re dello stesso nome.

4. Cappella di san Luciano , nella torre di Marsa

scirocco .

43300
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1 .

GRAN CASTELLO.

Chiese soggette al vescovo.

1. Chiesa matrice e collegiata dell'Assunta. Oggi

è cattedrale.

2. Chiesa di san Giuseppe.

3. Chiesa di Santa Barbara.

4. Cappella nell'ospedale di san Giuliano . Questo

ospedale inseguilo fu trasferito al Rabato ed oggi

converlito in seminario.

II .

RABATO DEL CASTELLO.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa vice-parrocchiale di san Giorgio m.

2. Chiesa della Natività della B. V. , la Savina .

3. Chiesa dell'Annunziata ,

4. Chiesa di san Giuseppe.

5. Chiesa di san Giacomo apostolo .

r 6. Chiesa di san Gregorio papa. Oggi è vice- par

rocchiale .

7. Chiesa di san Giovanni evangelista.

8. Chiesa de' ss . Cosma e Damiano Quesla chiesa

e la seguente oggi più non esistono

9. Chiesa di san Martino vescovo .

10. Chiesa col convento de' RR PP. Agostiniani .

11. Chiesa col convento de' RR. PP. Minori Con

ventuali .
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12. Chiesa col convento de' RR. PP. Cappuccini .

13. Cappella nell'ospedale di san Giovanni Battista.

III.

CASAL GARBO

Chiese soggette al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale e collegiata della Visitazio

ne di M. V.

2. Chiesa della Visitazione di M. V. ( antica par

rocchiale ) .

3. Chiesa di san Lorenzo m.

4. Chiesa dell' Assunta.

IV.

CASAL XEUCHIA.

Chiese soggéllé al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista.

2. Chiesa di san Bartolommeo apostolo.

V.

CASAL SANNAT.

Chiesa soggetta al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale di santa Margherita v. e m.

VI.

CASAL CACCIA.

Chiese soggette al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale della Natività di M. V.
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2. Chiesa di sant' Antonio abate.

3. Chiesa di san Paolo apostolo , in contrada di

Marsalforno.

VII.

CASAL NADUR.

Chiese soggetle al vescovo.

1. Chiesa parrocchiale de' ss . Pietro e Paolo.

2. Chiesa della Concezione di M. V., nella Cala .

Oggi è vice - parrocchiale

VIII.

CASAL ZEBBUG.

Chiese soggetle al vescovo .

1. Chiesa parrocchiale dell' Assunta .

2. Chiesa del Patrocinio della B. V.

IX.

Cappelle e Chiesa soggette al gran priore dell'Ordine.

1. Cappella della Madonna delle Grazie, nella for

tificazione Chambray.

2. Cappella di san Martino, nella torre del Migiarro.

3 Cappella di san Giovanni Battista, nella torre

di Marsalforno.

4. Chiesa di santa Maria , nell'isolotto Comino.
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APPENDICE.

Essendoci riuscito, nel corso della pubblicazione di questo lavoro, di

avere la serie cronologica de' Religiosi Superiori che governarono la

custodia de' RR. PP. Cappuccini in Malta, stimiamo essere buon pre

gio dell'opera il riportarla come appendice alle notizie del suddetto

Convento

Serie dei Molto Reverendi Padri Custodi Cappuccini.

I. M. R. P. Giuseppe, della Cospicua, guardiano del convento del

la Floriana. Questi volendo separare il suo convento dalla pro

vincia di Siracusa, d'onde dipendea, deliberò di erigerlo in custodia

colla fondazione di altri due conventi. Eretti perciò questi uno nella

Vittoriosa, l' altro nel Gozo nel 1736; il lmo . maggio 1740 partì alla

volta di Roma, e, dopo varî dibattimenti, li 12 settembre di detto an

no, seguì l' erezione della Custodia in queste isole. Era allora gene

rale dell'Ordine il revmo. fra Bonaventura da Ferrara . Venne nomi

nato per primo custode e commissario generale il suddetto padre

Giuseppe, religioso distinto per scienza e pietà, che rimase sino il

settembre 1743 .

Fu eletto vice- custode dal padre generale, revmo. Giuseppe da Terni, il

M. R. P. Bonaventura di casal Zebbug e durò in tale carica sino li 3

marzo 1744 .

II. M. R. P. Carlo Francesco da Firenze, ex -lettore ed ex -defini

tore, spedito per custode in quesť isola dal suddetto padre generale.

III. M. R. P. Luigi della Valletta, ex-lettore ed ex -definitore,

insigne per pietà e celebre oratore. Governò la custodia dal imo.

luglio 1747 sino il 17 agosto 1750 .

IV. M. R. P. Bernardo da Bologna, ex-lettore ed ex -definitore e

celebre scrittore. Risegnò la carica nella metà del suo governo.

Fu eletto vice -custode il M. R. P. Luigi Maria della Valletta dal pa

dre generale dell'Ordine fra Sigismondo da Ferrara, e tenne tale carica

per anni tre.

V. M. R. P. Anselmo della Valletta, già cappellano sulle navi

pontificie, prese possesso della custodia li 31 agosto 1756. Religioso
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era costui di molto riguardo. Per opera sua fu stabilita la biblioteca

del convento della Floriana. Era un oratore popolarissimo e grande

frutto si traeva da' suoi sermoni. Fu dal gran -maestro Pinto incari

cato della fondazione Saniani, vacante per la soppressione del collegio

de' PP. Gesuiti.

VI. M. R. P. Enrico della Valletta, eletto custode li 5 luglio

1759. Era alunno della provincia romana e quivi già lettore di filo

sofia e teologia e guardiano del convento di Piperno, indi di quello di

Albano. Era molto zelante e scienziato.

VII . M. R. P. Luigi Maria della Valletta, già vice- custode, eletto

a custode li 21 giugno 1762 .

Li 30 settembre 1765 fu eletto per vice-custode e commissario generale

dal revmo. padre Gerolamo da Caltanisetta, procuratore generale dell'Or

dine, il M. R. P. Gabriele, di casal Luca.

VIII. M. R. P. Enrico, della Valletta, rieletto li 25 marzo 1767,

nel convento della Floriana, sotto la presidenza del revmo. p . France

sco Maria da Mirabello, ex - provinciale della provincia di Milano e vi

sitatore generale in questa.

IX. Fu confermato in detta carica lo stesso padre Enrico dal

revmo. padre Amato, generale dell'Ordine, il lmo. febbraio 1770

sino nuovo ordine.

X. M. R. P. Stanislao da Sinigallia, ex provinciale della provin

cia della Marca, eletto custode li 13 aprile 1771 .

XI . M. R. P. Felice Antonio, della Valletta, che prese possesso

li 14 aprile 1774, eletto dal revmo. padre Erardo do Radkesburgo,

vicario generale dell'Ordine. Li 28 del susseguente giugno parti

per Sicilia, d'onde risegnò la carica .

XII. M. R. P. Vittorio, di casal Zurrico, eletto li 3 ottobre 1774.

Morì di un colpo fulminante d'apoplessia gli 11 aprile 1776. Era re

ligioso distinto per le sue ottime virtù .

Il M. R. P. Felice Antonio, della Valletta, primo assistente , fu fatto

vice -custode, fino la celebrazione dei comizî custodiali ( a ) .

( a ) Dall'erezione della custodia all'anno 1775 i padri custodi

venivano eletti dal reymo, padre generale dell'Ordine. Ad istanza

1

1



698

XIII. Nel primo capitolo, celebrato nel convento della Floriana,

il 15 maggio 1778, sotto la presidenza del reymo. padre Gaetano da

Caltanisetta, commissario e visitatore generale, venne proelamato cu .

stode il M. R. P. Giovanni, di casal Zabbar. Era religioso costui

giunto a grande grado di perfezione. Passava le notti intiere nelle

contemplazioni; si privava anche del necessario pel proprio sos tenta

mento; distinguevaşi poi pel suo amor fraterno.

XIV. Li 27 aprile 1781 fu eletto il M. R. P. Gabriele, di casal.

Luca, e sostenne questo incarico sino li 26 aprile 1793, per essere sta

to confermato ne' trę susseguenti comizi capitolari, tenuti li 21 mag

gio 1784; il 1mo. giugno 1787; e li 18 giugno 1790. Questo religioso

avea fatto i suoi studi nella provincia di Lione, e perciò parlava molto

bene il francese. Rimpatriatosi, i cavalieri gerosolimitani delle tre

lingue francesi di Provenza, d'Alvernia e di Francia ļo elessero per

loro confessore, uno de' suoi penitentį fu il çav. De Rohan, sublimato

poscia alla dignità del magistero. Prevalendosi della liberalità del

gran -maestro, fece aggiungere varie stanze nel convento della Floria

na; indi una deliziosa loggia; poscia la prospettiva del convento, si

mile a quella della chiesa con il sovrapposto orologio; ed altre utili

Non essendo, per motivo di salute, nel caso di poter più reg .

gere la custodia, affidò la carica di presidente del capitolo al M. R. P.

Antonio Maria, di casal Zabbar, primo assistente .

Li 28 aprile 1793 fų eletto il M. R. P. Gia -Francesco da

Trieste, ex -provinciale di grazia nella provincia romana.

XVI. Nel capitolo, tenuto li 29 aprile 1796, fu eletto il M. R. P.

Giuseppe, di casal Zabbar, religioso ornato di dottrina e di somma

prudenza. Sotto il governo di questo padre successe l' invasione dei

francesi, li 13 giugno 1798. In questa funesta crisi e per la soppres

cose.

XV .

del padre custode Enrico, della Valletta, fatta a S. Santita, il pontefi

ce Clemente XIII, fu , per organo della s. congregazione dei vescovi e

regolari, rimessa la decisione al nuovo capitolo generale. Ed allora i

RR. PP. Cappuccini, nel capitolo generale del 2 luglio 1775, ottenne

ro di poter convocare e celebrare i comizi custodiali per l'elezione dei

propri superiori.
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sione de conventi della Vittoriosa e del Gozo e per la dispersione

de' religiosi era impossibile tenere una riunione per comizi custodiali.

Frattanto dal revmo. padre Angelico da Porto di Fermo, procuratore

e commissario generale dell'Ordine, in data del 5 agosto 1800, si

commetteva provvisoriamente il governo della custodia al M. R. P.

Giuseppe Antonio , della Cospicua, in qualità di commissario generale.

XVII. Li 21 agosto 1801, fu eletto nel capitolo generale il M. R.

P. Gerolamo, della Cospicua. Mirabile era in lui l ' esteriore compo

stezza; mirabile l'ardore per l'acquisto della perfezione, e mori

in odor di santità.

XVIII. M. R. P. Giuseppe Antonio, della Cospicua, eletto nel

capitolo, celebrato li 9 marzo 1804 .

XIX. M. R. P. Giuseppe Maria, della Valletta, religioso fregiato

di ottime maniere, eletto nel capitolo generale, celebrato li 18

gennaio 1811 .

XX. ' M. R. P. Giuseppe Antonio della Cospicua, rieletto nel ca

tolo generale celebrato li 28 aprile 1815 .

XXI. M. R. P. Fedele,della Cospicua ,eletto nel capitolo generale,

celebrato li 24 aprile 1818. Fu dotto teologo, oratore acclamatissimo,

religioso ornato di pietà e di rare virtù .

XXII. M. R. P. Ignazio, della Vattetta, eletto nel capitolo cele

brato li 27 aprile 1821. Religioso di stima per ogni riguardo.

XXIII . M. R. P. Gio -Luiyi, della Musta, esaminatore pro -sino

dale, profondo teologo, celebre oratore, ed esemplare religioso, eletto li

30 aprile 1824.

XXIV. M. R. P. Ignazio, della Valletta, rieletto li 6 luglio 1827.

XXV. M. R. P. Gio-Francesco, della Gudia, eletto li 13 agosto

1830. Religioso di molta stima per varî rapporti.

XXVI . M. R. P. Pietro Antonio , del Zeitun, eletto li 23 agosto

1833. Era missionario costui in America, ove spiego zelo straordi

nario a favore de' neofiti. Nel 1837 assistette parimente con grande

carità i colerici.

XXVII . M. R. P. Pietru Paolo , dol Siggeui, eletto li 26 agosto

1836 . Le sue ottime maniere e la sua singolare destrezza pel gover
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nare lo fecero meritare di essere nuovamente eletto custode li 30 ago

sto 1839. Sotto questo custode seguì l'erezione della provincia como

si è già detto .

DIOCESI DI

Essendo l'opera sotto torchio , abbiamo dovuto aggiungere

le seguenti recentissime nutizie .

MALÍA.

Il M. R. Dr. D. Giovanni Bugeja, eletto preposito di Birchircara,

ne fece la risegna li 7 maggio 1866 .

-Nel luglio 1866 un nuovo istituto di educazione cattolica per le

ragazze della classe minutafu inaugurato, nella chiesa del Pilar, col

titolo della Beata Vergine della Provvidenza, sotto l' incoraggiamento

di mons. Pace Forno . Non è dubbio, il frutto, che per questa santa

istituzione si ricavera, sarà immenso.

DIOCESI DEL GOZO .

Dobbiamo con nostro cordoglio registrare la morte di Monsignor

D. MICHELE F. BUTTIGIEG, vescovo del Gozo, seguita li 12 luglio

1866, all'età di anni 73. La morte di mons. BUTTIGIEG fu compianta

da tutto Gozo, non che da quelli che ebbero la sorte di conoscerlo da

vicino . Oltre la sua dott vietà, egli era dotato di tali qualità

personali, che reso lo aveaz i carissimo. La sua liberalità verso

i poveri e il tempio del Siguore era una delle doti preclare, per cui si

è assai distinto il defunto prelato, come già si è rilevato nel corso del

opera , parlando della diocesi del Gozo. Requie doni dunque il

Signore alla bell'anima di un vescovo così pio.
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