
Manoscritto ARB. 42

Manuale dei Terziari Francescani (1805)

Cartaceo – 165 x 110.

67 carte.

Campo scrittorio 120 x 70;  14 righe.

Scrittura in inchiostro nero, titoli realizzati in rosso, non sono presenti decorazioni.

Contenuto: 

– cc 1v – 12r: origine, santità e dignità della Terza Regola di S. Francesco;

– cc. 12v – 29v: la regola in 17 capitoli;

– cc. 30r – 31r: indulgenza di 560 giorni accordata da Clemente V ai fratelli e sorelle del  

Terz’ordine e a coloro che ascolteranno la lettura o il commento della regola una volta al 

mese;

– cc.  31r–  34v:  cose  particolare  contenute  nella  regola  che  vanno  apprese  prima  della 

professione;

– cc. 34v – 36v: indulgenza concessa da Pio V ai fratelli e sorelle e tutti coloro che portano la 

corda del Terz’ordine e vivono in casa;

– cc. 36v – 40r: indulgenza accordata ai frati minori;

– cc. 40r – 41v: liste delle bolle inviate all’Ordine dei Minori secolari;

– cc. 41v – 51v: elenco di Santi, beati, martiri e figure eminenti appartenuti ai Terziari;

– cc. 51v – 54r: indulgenza plenaria concessa da molti Sommi Pontefici a tutti i Francescani;

– 54v – 59v: indulgenze concesse da molti Sommi Pontefici per l’appartenenza all’ordine e i 

doni apostolici;

– 60r  –  67v:  menzione  di  alcune  indulgenze  speciali  accordati  dalla  Santa  Sede  per  la 

consolazione dei religiosi francescani e per il bene comune.

Il manoscritto è rilegato in tela e cartone; presenta alcuni danni da parassiti all’interno delle pagine 

e un vistoso danno sulla copertina anteriore.

All’interno del manoscritto è inserito un foglietto che ci informa sulla sua provenienza, si legge 

infatti “Nazaret 4 Mss.”.
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