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Ci sono a Chioggia alcune pie Suore, chiamate Figlie della Beata Vergine Addolorata,
riunite l’anno 1865 in Pia Società dal R. P. Giuseppe Renin, Sacerdote della Congregazione
dell’Oratorio di S. Filippo Neri, e poi nell’anno 1870 dal R. P. Emilio Venturini, Sacerdote
della stessa Congregazione, che le Suore riconoscono quasi come un altro Padre, dedicate
alla formazione delle Fanciulle Orfane di S. Giuseppe a Chioggia. Però lo stesso R. P.
Venturini più sopra lodato stabilì per loro delle Regole, che furono approvate il 23 gennaio
1898 dall’Eccellentissimo Vescovo di Chioggia. 

Ora l’odierna Superiora, Suor Angelina Salvagno, non solo per venire incontro alla
volontà di tutte le Suore del suo Istituto, ma anche per assecondare l’intenzione dello stesso
pio Fondatore defunto, con insistenti suppliche ci chiese di aggregare il predetto Istituto
al nostro Terz’Ordine e di erigerlo come una vera Congregazione  del Terz’Ordine nostro.
Noi dunque, considerando che l’indole del pio Istituto coincide del tutto col fine proprio
del nostro Ordine, al quale verrà un notevole bene spirituale dalla sua aggregazione al-
l’Ordine nostro, abbiamo ritenuto di accogliere di buon grado le petizioni  della suddetta
Suor Angelina Salvagno. Pertanto, dopo aver ricevuto per iscritto il consenso e la com-
mendatizia dell’Ecc.mo e Rev.mo Vescovo di Chioggia, il giorno 19 gennaio dell’anno
corrente, col tenore delle presenti Lettere, aggreghiamo al nostro Terz’Ordine e dichia-
riamo che gli sono state aggregate le suddette Suore, e quante altre altrove si sono a loro
unite o si uniranno in futuro, e decretiamo eretto il loro Istituto in una vera Congregazione
del nostro Terz’Ordine, e concediamo alle stesse Suore la partecipazione a tutti i beni spi-
rituali, grazie e privilegi concessi o che saranno concessi in futuro dalla Sede Apostolica
all’Ordine nostro, di modo che di essi possano godere sia in vita che dopo la morte: purché
tuttavia le predette Suore assumano l’abito religioso che le nostre Suore Mantellate usano
portare, assumano le devozioni proprie dell’Ordine nostro e venerino con culto speciale
S. Giuliana Falconieri, Fondatrice delle Suore del nostro Terz’Ordine. Concediamo però
all’Ecc.mo e R.mo Ordinario o agli Ordinari del luogo, sotto la cui assoluta giurisdizione
le Suore suddette rimangono, di vestirle personalmente o tramite un sacerdote loro gradito
da essi incaricato, dell’abito delle Suore del Terz’Ordine, secondo il Cerimoniale dell’Or-
dine nostro, e di ricevere la loro professione, allo scadere del  tempo predefinito. Inoltre
concediamo ai Confessori ordinari delle suddette Suore tutte le facoltà che vengono con-
cesse ai Correttori del nostro Terz’Ordine, secondo le norme, con la potestà di subdelegare
le predette facoltà, ogniqualvolta ciò sembrerà ad essi necessario od opportuno, sia ai Cap-
pellani pro tempore delle Suore predette, sia ai Parroci dei luoghi dove si trovano le loro
case; e in mancanza di costoro, ad altri qualsivoglia Sacerdoti approvati per ricevere le
confessioni.  – In fede di che, ecc.

Dato a Roma, nel nostro Convento di S. Alessio Falconieri, il 12 febbraio 1918.

Al posto ✠ del Sigillo.


