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PAVLVS VI PONT. MAX. 
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Breve Gregorii PP. XVI pro institutione Equestris Ordinis S. Gre

gorii Magni. 

GREGORIUS PP. XVI. 

11 
D perpetuam re1 memonam. - Q uod summis quibusque lmperatoribus max1mae 

curae est praemia virtutis et insígnia honoris et monumenta laudis iis de~ernere , 
quos optimé' de re publica merito ::; noverint, id et Romani Pontífices Praedeces

sores Nostri praestare pro personarum, temporum, actuumque ratione consueverunt erga 

eos, qui Sanctae Romanae Ecclesiae imperium ope, armis, consiliis, aliisque recte factis 

iu varent. Haec reputantibus No bis, a c de honore iis habendo deliberantibus, qui fidelem 

assiduamque asperioribus etiam temporibus operam Principatui navarunt, placuit ex more 

institutoque maiorum Ordinem Equestrem constituere, in quem homines spectatae in Sedem 

Apostolicam fidei ex Summorum Pontificum auctoritate cooptentur, quos vel praestantia 

generis, vel gloria rerum gestarum, vel insignium munerum procuratione, vel demum gra

vibus aliis ex causis dignos ipsi censuerint qui publico Pontificiae dilectionis testimonio 

honestentur. Inde enim nedum praemium virtuti conferri, sed et stimulos addi ceteris palam 

est quibus ad bonum rectumque impensius in dies excitentur. Quare hisce Nostris Apo

stolicis Literis Equestrem Ordinem constituimus, quem, et ex praecipuo Nostrae in San

ctissimum Praedecessorem Gregorium Magnum venerationis affectu, et ob assumptum 

ipsius Nomen quando Humilitati Nostrae impositum Pontificatum suscepimus, a Sancto 

Gregorio Magno volumus nuncupari; reservantes No bis ac Romano Pontifici pro tem pore 

existenti ius eligendi Equites, q uos constet virtutum laude, conditionis honesta te, splendore 

munerum,· atque eximia in rebus gerendis sedulitate, communi demum bonorum suffragio 

commendari. Erit porro peculiare Ordinis Insigne Crux octangula ex auro artificiose ela

borata, rubram superficiem habens , in cuius medio, veluti parvo in numismate, extet 

affabre caelata imago S. Gregorii Magni. Taenia ad eam sustinendam erit serica rubra, 

cuius extrema ora flavo colore distinguatur. Cum vero stati quidam in Equestribus Ordi

nibus gradus dignitatem illorum, qui iisdem accensentur, designent, quatuor in Gregoriano 

Ordine gradus Equitum praefinimus; quorum primi Equites Magnae Crucis primae classis, 

secundi Equites Magnae Crucis secundae classi?, tertii Equites Commendatores, quarti 

Lquites simp!iciter nuncupabuntur. Serica fascia praelonga binis Ordinis coloribus picta~ 
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I 
dextero humero imposita, transversaque ad latus sinistrum propendens, et magnam Cru

cem sustinens, Insigne erit Equitum primi generis; qui in super media sinistro la tere pectoris 

innexam vestitui gestabunt alteram maiorem Crucem racliis undique ac gemmis circum

Jonatam, opereque magnífico caelatam. Equites secundae classis Crucem magnam, instar 

Numismatis, latere pectoris sinistro habebunt, praeter Crucem alteram grandem collo ex 

fascia serica appensam. Equites Commendatores Crucem magnam gerent, quae e fascia 

collo inserta dependeat; privilegio tamen carebunt ferendi praedictum numisma seu Crucem 

alteram in latere pectoris sinistro. Equites quarti ordinis Crucem parvam, iuxta com

munem Equitum morem, ad pectus apponent in parte vestis sinistra. Ceterum eos omnes, 

qui publico hoc Pontificiae voluntatis testimonio sint honestati, monitos volumus ut animad

vertant sedulo praemia virtutibus addici, nihilque diligentius curandum ipsis esse quam ut 

rebus praeclare gestis expectationem ac fiduciam quam excitarunt cumulate sustineant, 

delatoque sibi honore dignos sese in dies magis exhibeant. Haec quidem suscepti huiusce 

consilii ratio est, haec praecipua r11uneris ipsius conditio, cui apprime satisfiet constanti 

erga Deum et Principem fide, prout in a versa Crucis parte scriptum est; atque ita 

boni omnes et ii praesertim, quorum maxime interest ob Ordinis coniunctionem, de fausto 

felicique Nostri Instituti progressu gratulabuntur. Haec statuimus ac declaramus non 

obstantibus in contrarium facientibus, etiam -speciali mentione dignis, quibuscumque. Datum 

Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die I Septembris MDCCCXXXT, 

Pontificatus Nostri anno primo. 

TH. Card. BERNETTI. 

____________ _j 
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Breve Gregorii PP. XVI pro tribus tantum gradibus in Equestri Gre
goriano Ordine servandis et pro lnsignibus singulorum graduum propriis 
statuendis. 

GREGORIUS PP. XVI. 

D perpetuam rei memoriam. - Cum amplíssima honorum munera iure meritoque 

parta hominum mentes atque animos ad virtutem amplectendam, gloriamque asse

quendam vel maxime excitent atque inflamment, tum Romani Pontífices provicle 

sapienterque praecipuos honorum títulos iis tribuere ac decernere semper existimarunt, 

qui egregiis animi ingeniiq ue dotibus praestantes nihil non aggrediuntur, nihilque inten

tatum relinquunt, ut de Christiana et Civili Republica quam optime mereri conentur. Hac 

sane mente in ipso Pontificatus Nostri exordio, ob tantam temporum asperitatem iniucundo 

ac permolesto, singulare praemium rectefactis impertiri, itemque ad suas cuique partes 

demandatas impensius obeundas quoddam veluti incitamentum adclere in animo habentes 

illis praesertim viris, qui singulari stuclio, consilio, fide, integritate Nobis et Romanae Petri 

Cathedrae omni ope atque opera adhaererent, novum Equestrem Ordinem instituere decre

vimus, quem ob praecipuum Nostrae in Sanctissimum Praedecessorem Gregorium Magnum 

venerationis affectum, et ob assumptum ipsius Nomen quando ad U niversae Ecclesiae 

regimen evecti fuimus, a Sancto Gregorio Magno voluimus nuncupari. Quapropter Aposto

licas dedimus Literas die primo Septembris Anno MDcccxxxr Annulo Piscatoris obsignatas, 

quarum vi omnibus notam perspectamque fecimus novi Gregoriani Ordinis institutionem, 

simulque praescripsimus eius Insigne Crucem esse octogonam ex auro affabre elaboratam, 

rubra superficie imaginem S. Gregorii Magni in medio referentem, taenia serica rubra, extre

mis oris fiava, sustinenclam. Clare insuper significavimus quibus dotibus viros hoc honore 

decorandos praeclitos esse oporteat, Nobisque et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris 

ius reservavimus eiusmodi Equites renuntiandi, quos . virtutis et religionis lãude, condi

tionis honestate, muneris splendore, eximia in rebus gerendis sedulitate, communi denique 

bonorum suffragio pateat esse commendatos. Ad designandam autem eorum dignitatem, 

qui huic Orclini sunt adscribendi, Nobis opportunum visum est eumdem ipsum in quatuor 

classes dividere; quarum altera Equitibus Magnae Cru eis primi ordinis, altera Equitibus 

Magnae Crucis secuncli orclinis, tertia Equitibus Commendatoribus, quarta Equitibus tan-
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tummodo constat. Praescripsimus idcirco, ut Equites a Magna Cruce primi ordinis magnam 

Crucem e serica fascia praelonga binis Ordinis coloribus picta, dextero humero imposita, 

transversaque ad latus sinistrum descendente sustineant, ac praeterea medio sinistro 

pectoris latere innexam vesti gestent alteram maiorem Crucem radiis undique ac gemmis 

circumornatam: ut Equites a Magna Cruce secundae classis praeter magoam Crucem, 

ut supra appensam, medio sinistro pectoris latere alteram Crucem nullis coniscantibus 

gemmis refulgentem deferant: ut Equitibus Commendatoribus liceat Crucem magoam 

gerere, quae e fascia collo i»serta dependeat, haud tamen Crucem alteram in latere pectoris 

sinistro: ut Equites demum quarti ordinis Crucem parvam ex communi Equitum more 

in parte vestis sinistra ad pectus apponant. Quin etiam ad removendum quodcumque 

discrimen, quod in hoc gestando Insigni posset contingere, cuiusque Crucis schema typis 

excudi mandavimus, novis quibusque Equitibus una cum Diplomate tradendum. Iam vero, 

cum honoris ac dignitatis splendor eo magis refulgeat quo minor est eorum numerus 

quibus confertur, Nostris profecto fuisset in votis in Gregoriano Ordine constituendo 

eorum numerum praefinire, qui in sif.lgulas illius classes essent cooptandi. Sed quoniam 

eo tunc praecipue spectavimus, ut praemium iis potissimum rependeremus, qui incorrupta 

fide et egregio in Nos atque hanc Sanctam Sedem studio et obsequio effervescentes id 

temporis seditionis impetus propulsarent, et Religionis causam ac Civilem Apostolicae Sedis , 

Principatum pro viribus tuerentur, haud potuimus extemplo consilia Nostra certis quisbus

dam limitibus circumscribere. Nunc vero rebus divini Numinis ope conversis, atque exoptato 

in Pontificiis Nostris Provinciis ordine restituto, cum fidis fortibusque viris mercedem pro

posuerimus, in eam venimus sententiam, aliquid in commemoratis Nostris Literis immu

tare, pluraq ue etiam ab integro decernere, quae ad eiusdem Ordinis splendorem augendum 

maiestatemque amplificandam pertinere posse videntur. Hisce igitur Literis statuimus atque 

mandamus, ut posthac ex utraque classe Magnae Crucis una tantum constet, cui nomen 

erit primae classis. Nobis vero et Romanis Pontificibus Successoribus Nostris reservamus 

Magna Cruce gemmis ornata in peculiaribus quibusdam casibus eos decorare, qui Nostro 

eorumdemque Sur.cessorum Nostrorum indicio singulari ratione honestandi videantur. Qua

propter eos omnes qui Magnam Crucem secundae classis iam fuerint adepti, ad primam 

classem pertinere omnino volumus et declaramus. !taque deinceps Gregorianos Ordo 

tribus tantummodo constabit classibus, nempe Equitibus a Magna Cruce, Commendatoribus 

et Equitibus·. Numerum autem cuiuslibet ex tribus iis classibus praefinire volentes, quem

admodum in pluribus Militiis vel Equestribus Ordinibus provide sapienterque factum est 

et Nos ipsi vehementer optabamus, plena Auctoritate Nostra edicimus atque praecipimus 

ut Equites a Magna Cruce numerum triginta non praetergrediantur: Commendatores septua

ginta, Equites demum tercenti esse possint. Quem quidem singularum classium Equitum 

numerum pro iis tantum viris, qui Civili Apostolicae Sedis Principatui subsunt praescriptum 

volumus; proptereaquod ad Nostrum et Successorum Nostrorum arbitrium semper perti

nebit homines etiam exterarum gentium in cuiusque classis coetum praeter hunc numerum 

adlegere. Praeterea, ut huius Ordinis ratio perpetuo servetur neque temporis lapsu diu

turna vetustate ullatenus immutetur, mandamus ut Summus ab Actis Gregoriani Ordinis 

-6-
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seu, ut dicitur, Magnus Cancellarius sit S . R. E. Cardinalis a Brevibus Apostolicis Literis; 

penes quem Equitum nomina, gradus, admissionis dies, ac numerus diligenter servetur. 

Haec decernimus atque statuimus, non obstantibus editis Nostris Literis, de quibus habitus 

est sermo, nec non etiam speciali mentione dignis in contrarium facientibus quibuscumque. 

Nobis quidem sperare fas est novam bane consilii Nostri instaurationem optatum exitum 

assequuturam, eosque simili honore auctos vel in posterum augendos votis Nostris ac fini , 

ad quem referuntur, quam cumulatissime responsuros, ac Pontificia benevolentia magis 

magisque dignos futuros, praesertim quod ipso in Insigni inscriptum legant hoc munus 

eorum potissimum esse, qui PRo DEo ET PRINCIPE vel maxime praestant. Datum Romae 

apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die xxx Maii MDcccxxxiv, Pontificatus No-stri 

anno quarto. 

PRo DoMINO CARD. ALBANO 

A. PICCHIONI, SUBSTITUTUS. 
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Ex Cancellaria Ordinum Equestrium 
Die 7 Februarii 1905. 

SSmus Dominus Noster Pius PP. X, animo repetens omnia, quae sive ad homines 
virtute formandos sive ad praemia eisdem pro rectefactis rependenda ab Apostolica Sede 
proveniunt, iis legibus iugiter moderanda esse, quibus et decori eiusdem S. Sedis et con
grue rationi consultum sit, opportune mentem suam ad Equestres Ordines admovit. 

Hinc est quod re acta cum infrascripto Cardinali a Brevibus , magno Equestrium 
Ordinum Cancellario, praeter ordinationes de ceteris Equestribus Ordinibus hoc ipso die 
latas, voluit ut quae etiam de Gregoriani Ordinis vestibus et lnsignibus propriis illorumque 
usu adhuc non satis certa et definita viderentur, servata eiusdem Ordinis, quae hactenus 
usu venit, in Civilem unam et Militarem alteram Classem partitione, omnia forent ada

mussim statuta per leges quae hic sequuntur : 

Pro . Equitibus Commendatoribus c um N umismate Classis Civilis. 

Vestis e panno viridi nigrante siet in longos post tergum producta limbos. 
Opera phrygia, omnia acu picta ex argento, circa collum, extremas manicas et supra 

peras laciniae sint quernea folia referentes, e t dentata tacniola quae extremas totius vestis 

oras circumeat. 
Novem pectori globuli: tres vero sint, minoris moduli, mameis. 
Posteriores vestis limbi inter utramque peram duobus maioribus globulis, nec non 

corona querna decorentur; ipsisque peris tres subsint globuli minores. 
Femoralia praelonga sunto e panno viridi nigrante; fascia .ornentur ex argento quer

neis foliis intexta, cuius altitudo quatuor centesimartm1 metricae mensurae partium siet. 
Galero nigro ex seríeis coactilibus, duplici transversa utrinque et circum ducta limbos, 

ut in schemate, nigra undati operis fascia ac parvo argenteo flocco in utraque cuspide 
distincto, nigra superemineat pluma; eique Insigne Pontificium quatuor ex argento funi

culis globulo coniunctis innexum sit. 
Globuli, omnes ex argento, Crucem Orclinis caelato opere referant. 
Item et ensis argenteo cingulo suffultus Crucem Ordinis, prout a schemate apparet, 

in capulo caelatam referat; capulus ipse sit e concha albicla ornatus auro, cum aureo 
dt;pendente fimbriato funiculo ; vagina e corio nigro aureis fulcro et cuspide terminetur. 

Praeter Crucem, non aliter ac serica taenia e collo dependentem, Numisma Ordinis 
argenteum sinistro pectoris lateri ingestum deferre fas esto. . 

Crucem corona laurea ex enchausto viridi ut in schemate, parva taenia ex auro 

inferius vincta, superemineat. 
Crux, N umisma, globuli quoad formas et modulos, sic et taenia quoacl colores et 

altitudinem a schemate non differant. 

ALOJSIUS Card. MACCHI 

~-\ 

MAGNUS CANCELLARIUS ORDINUM EQUESTRlUM. I 

L ·-----_j 
- 9-



Breve del Papa Gregorio XVI per la istituzione deii'Ordine Equestre 
di S. Gregorio Magno. 

GREGORIO PP. XVI. 

perpetua memoría. Cio che sopra ogni altra cosa fu a cuore di ciascun reggitore 

di stato, decretare cioe premi al valore, e distintivi d'onore, e testimonianze di 

!ode a quei tali, che riconosciuti a\'essero per maggiormente benemeriti della cosa 

pubblica, anche i Romani Pontefici Nostri Predecessori furono soliti di fare in ragione 

clelle persone, delle circostanze, e dei fatti verso coloro; che avessero colle opere, colle 

armi, coi consigli, o con altre egregie azioni qualsiansi recato giovamento alio stato di Santa 

Romana Chiesa. Cosi pensando anche Noi, ed essendo venuti nella determinazione di ono

rare quei, che prestarono al Principato Nostro fedele e costante la propria opera anche 

in tempi calamitosi, Ci piacque seguendo le costumanze dei maggiori fondare un Ordine 

Cavalleresco, nel quale vengano per autorita dei Sommi Pontefici annoverati quei personaggi 

di provata fedelta verso la Sede Apostolica, che i medesimi stimeranno degni di essere 

fregiati di un attestato pubblico della Pontificia considerazione o per nobilta di natali, o 

per imprese gloriose, o per cariche onorifiche, o finalmente per altre gravi ragioni. Impe

rocche e chiaro come cio serva non solo a dar premio al valore, ma eziandio a spronare 

altri affinche si avviino con lena maggiore verso il giusto e 1' onesto. Per il che Noi con 

queste Nostre Lettere Apostoliche fondiamo un Ordine Cavalleresco, che, e per il grande 

e riverente affetto che nutríamo verso il Nostro Predecessore San Gregorio Magno, e per 

avere assunto il di lui Nome quando accettammo il Pontificato imposto all'Umilta Nostra, 

vogliamo prenda il titolo da San Gregorio il Grande, riservando a Noi ed al Romano 

Pontefice, qual che sia per essere in seguito, il diritto di creare Cavalieri coloro, che si 

raccomandino notoriamente o per !ode di virtu, o per sociale posizione, o per lustro d' inca

richi o per solerzia nelle amministrazioni, o infine per buona fama nella stima universale. 

Sara percio distintivo particolare di quest'Ordine una Croce lavorata in oro a forma otta

gona ed in smalto rosso sulla superficie, nel cui mezzo come in una piccola placca si 

vegga finamente cesellata 1' imagine del Grande San Grego rio. 11 nastro cui restera appesa 

sara di seta rossa, il cui estremo lembo sara ornato in colore giallo. Siccome poi negli 

' Ordini Cavallereschi alcune stabilite categorie classificano la dignitil di coloro che in essi _j 
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vengono iscntt1, cosi nell'Ordine Gregoriano stabiliamo quattro categorie; e coloro che 

saranno assegnati alia prima saranno chiamati Cavalieri Gran-Croce di prima classe, quelli 

assegnati alla seconda Cavalieri Gran-Croce di seconda classe, quei della terza Cavalieri 

Commendatori, quelli infine della quarta categoria Cavalieri semplicemente. Una grande 

fascia di seta recante i due colori dell' Ordine, posta _a tracolla dalla spalla destra al fianco 

sinistro, e sorreggente la grande C roce dell' Ordine stesso, sarà il distintivo dei Cavalieri 

di prima categoria, i quali si fregeranno altresi nel mezzo del petto a sinistra di un' altra 

Croce di maggiore misura, ingesta alia veste, tutta in giro brillante di raggi e di gemme 

e con sq uisita arte cesellata. I Cavalieri di seconda classe avranno la grande C roce a guisa 

di Placca sul petto a sinistra; oltre I' altra grande C roce sospesa al collo col nastro di seta. 

I Cavalieri Commendatori porteranno la gran Croce che penderà dal nastro raccomandato 

al collo; ma sara o no privi del privilegio di portare la detta Placca o seconda C roce sul 

lato sinistro de! petto. Infine i Cavalieri di quarto ordine, alia guisa com une degli altri 

Cavalieri, apporranno sul petto al lato sinistro del vesti to la piccola Croce. Del resto 

vogliamo ammonire tutti coloro cP.e verranno insigniti di questa pubblica testimonianza 

della benevolenza Pontificia, affinche considerino attentamente essere tale premio assegnato 

alle virtú, e nulla dovere essi cosi con maggior diligenza curare, quanto il mantenere inte

gra la fiducia e l'aspettativa che destarono colle loro azioni specchiate, e mostrarsi sempre 

piú degni dell' alto onore loro conferi to. Questa e la ragione per cui prendemmo la pre

sente determinaziooe, questa e la condizione principale dell' omaggio medesimo, cui appunto 

si soddisfarà colla costante fedeltà verso Dio e verso il Sovrano, siccome e scritto nel 

rovescio della Croce; e cosi tutti i buoni, e coloro specialmente cui piú interessa per il 

conferimento dell' Ordine, si congratuleranno del fausto e felice progresso di questa Nostra 

Istituzione. Cio stabiliamo e dichiariamo non ostante cosa alcuna che potesse addursi in 

contrario, sia pur degna di particolare menzione. Dato a Roma pressa Santa Maria Mag

giore sotto 1' anello del Pescatore addi primo settembre dell'anno I 83 r, primo del Nostro 

Pontifica to. 

T. Card. BERNETTI. 

L__ _________________________________________________________________ ~ 
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Breve de I Papa Gregorio XVI per ridurre a tre sol i i gradi de li' Ordine 
· Equestre Gregoriano e per assegnare a ciascuno di essi i proprí' distintivi. 

GREGORIO PP. XVI. 

perpetua memoria. Poiche i piu alti attestati di onore tributati al merito sogliono 

spronare ed infiammare 1' intelletto e la volontà degli uomini ad abbracciare 1~ 
virtu e conseguire la gloria, cosi 

1
provvidamente e saggiamente opinarono i 

Romani Pontefici doversi assegnare e conferire le piu segnalate onorificenze a coloro, che 

specchiati per doti egregie di animo e d' ingegno ne fatiche schivano, ne opera qual

siasi lasciano intentata, pure di rendersi piu che altri mai benemeriti cosi della Religione 

come della Società Civile. E fu appunto in tale convincimento che sul principio del Nostro 

Pontificato, in epoca purtroppo triste e difficile per deplorevoli vicende politiche, volendo 

assegnare un premio parti colare alle belle azioni, e creare quasi -una gara d' emulazione 

per la quale ciascuno con impegno maggiore facesse il proprio dovere, particolarmente 

per quei personaggi che con ogni miglior zelo, accorgimento, e probità vieppiu tenacemente 

a tutta loro possa si stringessero a difesa Nostra e della Cattedra R<1mana di S. Pietro, 

decretammo 1' istituzione di un nuovo Ordine Cavalleresco, che volemmo fosse chiamato da 

S. Gregorio il Grande e per il nostro devoto affetto verso questo Nostro Santíssimo 

Predecessore e per avere assunto il di lui Nome allorche fummo innalzati al governo 

della Chiesa U niversale. Per il che addi primo Settembre deU' anno I 8 3 I pubblicammo 

un Breve, con il quale notificammo a tutti la creazione di un nuovo Ordine Cavalleresco, 

detto Gregoriano, e prescrivemmo altresi che la Decorazione del medesimo fosse una 

Croce d' oro ad otto angoli smaltata in rosso, coll'Imagine di S. Gregorio il Grande nel 

centro, raccomandata ad un nastro in seta rosso cogli orli gialli. Chiaramente quindi mani

festammo di quali virtu occorra siano fregiatí coloro cui tale onorificenza verrà conferita, 

e riservammo a Noi ed ai Romani Pontefici Nostri Successori il diritto di nominare Cava

lieri di questo Ordine quei che ne siano notoriamente raccomandati e per lode di virtu e di 

pietà, e per condizione sociale, e per lustro di cariche, e finalmente per diligenza nel disbrigo 

dei pubblici affari, e per buona fama nella universale estimazione. Per designare poi la dignità 

di coloro che in tale Ordine verranno iscritti, parve a Noi opportuno dividere lo stesso 

Ordine in quattro categorie, ossia: prima Cavalieri Gran-Croce di prima classe, seconda 
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Cavalieri Gran-Croce di seconda classe, terza Commendatori, quarta Cavalieri semplici . 

Ordinammo consequentemente che i Cavalieri Gran-Croce di prima classe portassero la 

grande Croce appesa ad una lunga fascia di seta ornata dei due colori dell' Ordine, che 

soprapposta alia spalla destra scendesse a tracolla fino ai fianco sinistro, e inoltre sul petto 

a sinistra, innestata sul!' uniforme, altra Croce di maggiore dimensione tutta ali' intorno 

fregiata di raggi e gemme: che i Cavalieri Gran-Croce di seconda classe, oltre la grande 

Croce appesa a tracolla, come sopra, portassero sul petto a sinistra la seconda Croce, 

ma non fregiata di gemma alcuna: che ai Cavalieri Commendatori fosse lecito portare la 

grande Croce pendente da nastro aggirato ai collo, ma non la seconda Croce sul petto a 

sinistra: infine che i Cavalieri di quarta categoria portassero la Croce piccola, all'usanza 

comune degli altri Cavalieri, sul petto ai lato sinistro dell'uniforme. Che anzi per togliere 

qualunque disparita, che per avventura avesse potuto verificarsi nel fregiarsi di tale deco

razione, ordioammo che si stampasse il modello di ciascuna di queste Croci, da conse

gnarsi a ciascuno dei nuovi Cavalieri insieme col diploma. Inoltre, tanto piú notandosi lo 

splendore di un distintivo onorifico quanto minore e il numero di coloro cui si conferisce, 

sarebbe stato Nostro desiderio nell' istituire 1' Ordine Gregoriano stabilire il numero di 

coloro che potessero essere inscritti a ciascuna classe dell' Ordine. Ma poiche allora cer

cammo anzi tutto conseguire il fine di retribuíre con segnalato premio coloro, che coo fedelta 

iocorrotta e con specchiata devozione ed obbedienza verso Noi e verso la Santa Sede si 

adoperavano a rintuzzare gli sforzi sovversivi della rivoluzione e a difendere con ogni possa 

la causa della Religione ed il temporale domínio della Sede Apostolica, cosi non ci fu dato 

di contenere subito in limiti determinati gli attestati della Nostra benevola considerazione. 

Ora per6 che la Dio merce le cose pubbliche si sono acquietate e nello Stato Pontificio 

e tOl·nato 1' ordine desiderato, rimanendo fermo il nostro proponimento di rendere il dovuto 

guiderdone ai personaggi valorosi e fedeli, venimmo nella determinazione di cambiare 

alcune cose nel suddetto Nostro Breve, ed altre decretarne dei tutto nuove, che ci sembrano 

opportune a salvaguardare lo splendore ed accrescere la maesta dell' Ordine medesimo. 

Adunque colla presente Nostra Lettera Apostolica decretiamo e comandiamo, che d' ora 

innanzi delle due classi dei Cavalieri Gran-Croci si formi una categoria sola, che si chia

mera dei Cavalieri di prima classe. Riserviamo peraltro a Noi ed ai Romani Pontefici 

Nostri Successori la facolta di decorare della grande Croce gemmata in alcuni casi speciali 

coloro che ne siano per particolarissime ragioni reputati degoi a giudizio Nostro e degli 

stessi Nostri Successori. Per il che vogliamo e dichiariamo che passino alia prima classe 

coloro che gia conseguirono la Gran C roce dt secando grado. Conseguentemente d' ora 

m pot 1' Ordine Gregoriano avra soltanto tre classi, cioe Cavalieri Gran-Croce, Commen-

. datori e Cavalieri. Valendo poi altresi stabilire il numero dei Cavalieri delle tre classi, 

come avvedutamente e saggiamente suole farsi in piú Milizie ovvero Ordini Cavallereschi 

e Noi stessi altamente desideravamo, ora di piena Nostra autorità decretiamo ed ordi

niamo che i Cav.alieri Gran-Croce non oltrepassino il numero di trenta: settanta siano i 

Commendatori: possano infine i Cavalieri raggiungere il numero di treceoto. Tal numero 

per6 nelle singole classi lo stabiliamo soltanto per i personaggi soggetti al Nostro tem-
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porale domínio; perche sara sempre Iecito a No i ed ai Successori Nostri, oltre tal numero, 

aggregare a ciascuna classe persone meritevoli residenti fuori dello s~ato Pontificio. Final

mente, perche I' organizzazione di quest' Ordine perpetua rimanga, ne per volgere di tempi 

s1 abbia in cosa qualsiasi a cambiare, ordiniamo che il primo Segretario di tale Ordine, 

o Gran Cancelliere, come si dice, sia il Cardinale di S. R. Chiesa Segretario dei E revi; 

che avrà cura diligente di conservare registrati, i nomi, i gradi, il gi01·no dell' ammissione, 

e il numero dei Cavalieri. Cio decretiamo e stabiliamo, nonostante il Nostro Breve dinanzi 

mentovato e cosa alcuna, anche meritevole di speciale menzione, che possa addursi in 

contrario. A noi poi e lecito sperare, che questa nuova modificazione dei Nostro divisa

menta, sarà per conseguire il fine proposto, e che coloro che sono e saranoo per l'avvenire 

fregiati di questa Decorazione risponderanno ai Nostri d~sideri ed alio scopo ai quale 

questi tenciono, e che si renderanno maggiormente degni della benevolenza Pontificia, spe

cialmente se si atterranno a cio che si legge scritto nella Decorazione stessa, cioe tale 

guiderdone essere precisamente assegnato a coloro, che piú meritano per la gloria di Dio 

e la sicurezza dei Sovrano. 

Dato a Roma presso S. Pietro sotto I' Anello dei Pescatore addi 30 Maggio r 8 34, 

dei Nostro Pontificato anno quarto. 

PER IL SIGNOR CARD. ALBANI. 

A. PICCHIONI, SosnTUTO. 

L. ______ _j 
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Dalla Cancelleria degli Ordini Equestri 
a c!\ 7 Febbraio 1905. 

La Santita di Nostro Signore Papa Pio X, rifl.ettendo che tutto quanto proviene dalla 
Sede Apostolica vuoi ad educare gli uomini a virtu , vuoi a premiarli per le buone azioni, 
debba essere costantemente regola to da tali leggi per le quali sia ben provveduto ai decoro 
della medesima S. Sede e alia razionale convenienza delle concessioni , provvidamente valse 
I' attenzione sua agli Ordini Eq uestri. 

Quindi tra ttata la cosa coll' infrascritto Card. Seg re tario dei Brevi, Gran Cancelliere 
degli Ordini Equestri, oltre le varie disposizioni emanate oggi stesso relativamente agli 
altri Ordini Equestri , ordino che quanto circa le uniformi e le Insegne e !oro uso anche 
per I' Ordine Gregoriano sembrasse ancora incerto e nqn ben determinato, restando in 
vigore la usata ripartizione di quest' Ordine in due classi , Civile una e Militare l'altra, 
venisse con precisione stabilito colle leggi seguenti: 

Per i Cavalieri Commendatori con Placca di Classe Civile. 

L ' uniforme ]oro sia di panno verde a falda lunga. 
I ricami , tutti in argento, consistano in una guida di quercia sul collo, sui paramani 

e sopra le tasche, e in una piccola bordura dentata che giri per intero sugli orli di tutta 

1' uniforme. 
Nove siano i bottoni ai petto, tre piu piccoli alie maniche. 
Le falde siano adorne, tra l'una e l'altra tasca, di due bottoni piú grandi e di due 

ramoscelli di quercia a carona e sotto ciascuna delle due tasche stiano tre bottoni piu piccoli. 
I pantaloni siano lunghi di panno verde scuro; abbiano per ornamento una banda . 

di argento intessuta a meandri di foglie di quercia alta quattro centimetri. 
I1 copricapo nero di felpa sia ornato di doppia fascia ondata di seta nera posta a 

traverso in ambedue i lati come ai disegno accluso, di altra che g iri attorno gli orli, di 
piccolo fiocco di argento sulle punte, e superiormente di piuma nera : abbia coccarda 
Pontificia fermata da quattro cordoni di argento fissi ad un bottone. 

I bottoni, tutti in argento, portino effigiata la Croce dell' Ordine. 
Cosi pure lo spadino sorretto da argentea cintura, come all' annesso clisegno parti 

scolptta sull'elsa la Croce dell 'Ordine : 1' impugnatura sia di madreperla con ornati d'oro 
e c01·done a fiocco d' oro: il fodero di cuoio nero abbia cartoccio e puntale d' oro. 

Oltre la Croce pendente dai nastro di seta girato attorno ai collo sara !oro lecito 
portare anche la Placca cl 'argento sul lato sinistro d el petto. 

Alia Croce sovrasti, come nell'annesso disegno, una carona d 'alloro in smalto verde, 
legata in basso da un nastrino d'oro . 

La Croce, la Placca, i bottoni per forma e grandezza, come il nastro per i colori e 
l' altezza siano eguali all'accluso disegno. 

LUIGI Card. MACCHI 
GRAN CANCELLIERE DEGLI OR DINI E QUESTR!. 

L . _ _____ _j 
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