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IL CONCILIO NAZIONALE UNGHERESE DEL 1822 
E LA SANTA SEDE APOSTOLICA 

(INIZIATIVA GIUSEPPINISTA OPPURE TENTATIVO 
DI RIFORMA DI SPIRITO ECCLESIALE?)1

L’ultimo concilio nazionale del Regno d’Ungheria, presieduto dall’arcive-
scovo di Esztergom Sándor Rudnay,2 si tenne tra l’8 e il 16 ottobre 1822 con 
l’obiettivo di arrestare la decadenza morale che si riscontrava nel paese. Alla luce 
dell’allarmante esperienza del concilio di Pistoia (1786), svoltosi nello spirito 
giansenista e giuseppinista e del concilio nazionale convocato a Parigi con finalità 
gallicane (1811), la Santa Sede seguì da vicino e con particolare apprensione i 
preparativi e lo svolgimento del concilio nazionale ungherese, tanto più che, oltre 
ai punti proposti dai vescovi ungheresi (1. risollevare la morale del clero e dei 
fedeli; 2. stabilire un ordinamento degli studi unitario nei licei vescovili; 3. ammo-
dernare le regole degli ordini religiosi; 4. risolvere la disputa teologica in corso 
tra i professori dell’università di Pest; 5. pubblicare una nuova traduzione della 
Bibbia in lingua ungherese) erano stati messi all’ordine del giorno, su iniziativa 
del sovrano, tre ulteriori argomenti (1. esenzione per il fondo di religione dall’o-
nere della corresponsione delle messe in suffragio dei defunti derivanti da pie 
fondazioni; 2. riforma del funzionamento dei tribunali ecclesiastici; 3. impegno 
a garantire fondi all’istituto per la formazione del clero Augustineum di Vienna).

Nelle pagine seguenti cercheremo, confrontando e integrando i risultati della 
letteratura specialistica3 (basati sui materiali dell’Archivio Primaziale di Esztergom, 
1 Il presente studio rientra nel quadro del progetto di ricerca dell’Accademia Ungherese delle 

Scienze “OTKA NK 83799”.
2 Sándor (Alexander) Rudnay (1760-1831) cardinale, arcivescovo di Esztergom. Fu ordinato sa-

cerdote nel 1785. Nel 1805 nominato canonico di Esztergom. Tra il 1808 e il 1814 membro del 
Consilium Regium Locumtenentiale, Hofrat e referente nella Cancelleria ungherese. Dal 1816 
vescovo di Transilvania (Gyulafehérvár/Alba Iulia), dal 1819 arcivescovo di Esztergom. Fu cre-
ato cardinale nel 1828. János Viczián, Rudnay Sándor, in: Magyar Katolikus Lexikon (=MKL) 
11, Szent István Társulat, Budapest 2006, pp. 765-766.

3 Csernoch János, Nemzeti zsinat, in: «Magyar Sion» 9/23 (1895) pp. 881-913; Pál Mátyás, A 
pozsonyi nemzeti zsinat 1822-ben, in: «Religio» 51 (1912) 30-33, pp. 470-471, 488-490, 503-505, 
520-521; Meszlényi Antal, A jozefinizmus kora Magyarországon (1786-1846), Stephaneum, 
Budapest, 1934.; Villányi Győző, A magyar papság valláserkölcsi reformjavaslatai a pozsonyi 
nemzeti zsinaton (1822). Különös tekintettel Győregyházmegyére, Győregyházmegyei Alap, 
Győr, 1938.; Ritsmann Pál, Az 1822. évi nemzeti zsinat és a kormányhatóságok, in: A Gróf 
Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve 10 (1940) pp. 150-186; Gabriel 
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dell’Archivio Segreto Vaticano, nonché dello Haus-, Hof- und Staatsarchiv di 
Vienna) con fonti individuate nell’Archivio Storico della Seconda Sezione [dei 
Rapporti con gli Stati] della Segreteria di Stato, di delineare un quadro più pun-
tuale di come la Santa Sede si rapportasse con il concilio nazionale ungherese nel 
corso della fase preparatoria della riunione e di come si modificò il punto di vista 
di Roma dopo l’inizio del concilio e successivamente alla sua chiusura. In questa 
sede non ci interessa tanto ricostruire nel dettaglio i singoli avvenimenti bensì 
presentare e analizzare – sulla base di tre fonti sinora inedite − il cambiamento 
nelle posizioni di principio.

La valutazione del concilio nazionale in preparazione nell’opinione  
dell’esperto Pietro Caprano4 

Il nunzio di Vienna Paolo Leardi5 riferì per la prima volta dei preparativi per il 
concilio nazionale, avviati nel gennaio del 1819, nella sua relazione del 21 agosto 
1820.6 Sebbene a partire da allora egli informasse i suoi superiori regolarmente in 
merito,7 la segreteria di stato cominciò a dedicare più seriamente attenzione al tema 
soltanto nella tarda primavera del 1822, quando il nunzio inviò a Roma − insieme 
alle proposte di soluzioni di compromesso per risolvere i problemi della Chiesa 

Adriányi, Ein Exegetenstreit an der Theologischen Fakultät der Universität zu Budapest 1806-
1820, in: Stimuli. Exegese und ihre Hermeneutik in Antike und Christentum. Festschrift für 
Ernst Dassmann. Hrsg. Georg Schöllgen-Clemens Scholten. Aschendorf, Münster, 1996. 
(Jahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsbd. 23.) pp. 596-601; Gabriel Adriányi, 
Die letzte ungarische Nazionalsynode von 1822 und die Protestanten, in: «Annuarium Historiae 
Conciliorum» 42 (2010) 1, pp. 103-118.

4 Pietro Caprano (1759-1834) Cardinale. Studente poi professore presso i gesuiti del Collegio Ro-
mano. Dal 1809 al 1814 fu deportato, per un ribadito rifiuto a collaborare con il nuovo governo 
imposto da Napoleone, in vari luoghi dell’Italia settentrionale. 1814 ebbe vari incarichi nella 
Curia Romana. Nel 1816 venne nominato arcivescovo titolare d’Iconio. Dal 9 novembre 1822 al 
10 marzo 1823 segretario della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari come uno 
dei più fini interpreti ed esecutori della politica consalviana. Tra 1823 e 1828 segretario della 
Congregazione di Propaganda Fide. Nel 1826 fu preconizzato da Leone XII cardinale in pectore 
e nel 1829 divenne prefetto della Congregazione dell’Indice. Cfr. Francesco Raco, Caprano, 
Pietro, in: Dizionario Biografico degli Italiani (=DBI) Vol. 19. Istituto della Enciclopedia Italia-
na fondata da Giovanni Treccani, Roma. 1976. pp. 163-165.

5 Paolo Leardi (ca. 1761-1823) arcivescovo titolare di Efeso, tra 1817-1823 nunzio apostolico pres-
so la Corte di Vienna. Donato Squicciarini, Die Apostolische Nuntiatur in Wien, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 2000, pp. 215-217.

6 Archvio Segreto Vaticano (= ASV), Archivio della Nunziatura Apostolica in Vienna (Arch. Nunz. 
Vienna), Vol. 247. 71r-v. Relazione Nr. 490 di Paolo Leardi, nunzio in Vienna. 21 agosto 1820. 

7 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 129v-130v., 153r-v., 166r-v., 181r-v., 191v. Relazioni 
Nr. 586 (2 maggio 1821); Nr. 617. (30 luglio 1821), Nr. 634. (24 settembre 1821), Nr. 658 (20. 
novembre 1821), e Nr. 674. (31 dicembre 1821). 
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austriaca formulate dal parroco di corte a Vienna, Jakob Frint8 − due documenti dei 
quali era venuto in possesso attraverso il passionista Giuseppe Molajoni,9 vicario 
generale in Valacchia – il rescritto regio del 23 marzo 1821 relativo alla convoca-
zione del concilio e una nota10 − attribuita al primate Sándor Rudnay ma, dato il 
suo contenuto, redatta con assoluta certezza da qualcun altro – nella quale, sulla 
base dei punti destinati a essere discussi al concilio nazionale, erano riassunte per il 
vescovo transilvano Ignác Szepesy11 le questioni meritevoli di attenzione da parte 
del sinodo diocesano della Transilvania.12 

La segreteria di stato stimò senza alcun dubbio che le tematiche e i documenti 
figuranti nel dispaccio numero 717 del nunzio sintetizzassero in maniera peculiare 
tutti i problemi che la Chiesa doveva affrontare nelle province ereditarie austriache 
e nell’Ungheria, rette dal governo viennese di mentalità giuseppinista. Si ritenne 
giunto dunque il momento di fornire al nunzio indicazioni sia teoriche sia pratiche 
più dettagliate. Sulla base del documento di riferimento13 elaborato allo scopo da 
Pietro Caprano è possibile ricostruire in maniera più precisa rispetto al passato quale 
fosse l’opinione della Santa Sede in merito all’iniziativa ecclesiastica ungherese nel 
maggio del 1822, qualche mese prima dell’apertura del concilio (8 settembre 1822). 

8 Jakob Frint (1766-1834) vescovo di Sankt Pölten. Dopo studi di teologia a Vienna fu ordinato sa-
cerdote nel 1795. Nel 1801 fu nominato cappellano di corte. Dal 1804 professore di teologia. Nel 
1810 divenne parroco della corte imperiale. Da 1816 rettore dell’istituto per la formazione del cle-
ro Augustineum (Frintaneum) a Vienna. Nel 1822 divenne confessore dell’imperatore Francesco. 
Nel 1827 fu nominato vescovo di Sankt Pölten. Ekkart Sauser, Frint, Jakob, in: Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon (=BBKL) 22. Bautz, Nordhausen, 2003, pp. 376-378.

9 Giuseppe Maria della Passione Molajoni (1780-1859) passionsta, vescovo di Nicopoli (Bulga-
ria). Missionario nella Bulgaria viene nominato vescovo di Nicopoli e amministratore aposto-
lico della Valachia nel 1825. Raymund Netzhammer, Josef Molajoni, CP. Missionsbischof von 
Bukarest 1825-1847, Missionsverlag St. Ottilien, Sankt Ottilien, 1929.

10 “Lo stesso Prelato [Ignác Szepessy] avendogli [Giuseppe Molajoni] comunicato il decreto di 
Sua Maestà Imperiale e Reale al Primate di Ungheria sui punti da trattarsi nel Sinodo Naziona-
le, e di quelli dal Primate trasmessi allo stesso Vescovo di Transilvania da trattarsi nel Sinodo 
Diocesano da premettersi all’altro, ne ha preso copia che mi è ieri pervenuta.” ASV, Arch. Nunz. 
Vienna, Vol. 247. 221v. Relazione (confidenziale) Nr. 717. del nunzio di Vienna Paolo Leardi. 27 
aprile 1822.

11 Ignác Szepessy (1780-1838) vescovo. Fu ordinato sacerdote nel 1803. Tra 1808 e 1819 canonico di 
Eger. Dal 1820 al 1827 vescovo di Transilvania (Gyulafehérvár/Alba Iulia). Da 1827 vescovo di 
Pécs (Cinque Chiese). Dal 1831 membro dell’Accademia delle Scienze Ungherese. János Viczián, 
Szepessy Ignác, in: MKL 13, 2008, p. 185.

12 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 221r-v. Relazione (confidenziale) Nr. 717. del nunzio di 
Vienna Paolo Leardi. 27 aprile 1822.

13 Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico. (=S.RR.SS.) Archivio 
della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. (=AA.EE.SS.) Periodo I, Austria 
1822, (=Austria 1822), posizione (=pos.) 40. fascicolo (=fasc.) 9. 3r-37r. Sentimento sugli affari con-
tenuti nel Dispaccio riservato di Monsig. Nunzio di Vienna in data del 27 Aprile decorso (1822).
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La parte della trattazione concernente la questione del concilio nazionale ungherese 
analizza le più generali preoccupazioni di Roma dal punto di vista di due proble-
matiche di vasta portata: in relazione, da una parte, alle controversie tra la corte di 
Vienna e il pontefice legate a pretese giuridiche e, dall’altra, alle tensioni di carattere 
giurisdizionale sussistenti tra la chiesa locale e la Santa Sede. 

Caprano formulò le proprie riserve in merito alle prerogative che il governo 
di Vienna rivendicava a sé in rapporto al concilio, replicando in primis al rescritto 
regio.14 Le pretese giuridiche in base alle quali il sovrano si attribuiva la facoltà auto-
rizzare la convocazione del concilio, di indicare quali dovessero esserne i partecipanti 
e il presidente, di dettare le questioni da discutere nonché di assoggettare alla propria 
approvazione i decreti emanati erano da Caprano considerate manifesta conseguenza 
delle teorie giuseppiniste, basate sulla concezione febroniana della Chiesa.15 

Tra tutte, egli criticava specialmente la pretesa del re di arrogarsi il diritto di 
approvare i decreti conciliari in quanto diametralmente opposta alla suprema prero-
gativa di supervisione della Santa Sede. Dal punto di vista teorico-teologico definiva 
inaccettabile la pretesa del sovrano di esercitare un diritto di approvazione perché 
in contraddizione con l’autonomia interna della Chiesa fondata da Dio, autono-
mia necessaria affinché su questioni di verità della fede e di disciplina ecclesiastica 
essa possa formulare leggi esenti da ingerenze esterne. A sostegno della sua posi-
zione negativa, Caprano utilizzava al contempo anche argomentazioni di storia (del 
diritto). Da una parte sottolineava che non v’erano precedenti di un’ingerenza esterna 
di quel genere, neanche nel caso dei concili africani, spesso di carattere nazionale, 
dell’antichità. In relazione all’Ungheria, invece – analogamente alle ragioni addotte 
dalla Chiesa ungherese, miranti a impedire l’invio di commissari regi16 – metteva in 
dubbio che gli speciali titoli riconducibili al rango di legati apostolici dei re unghe-
resi si estendessero anche all’ambito conciliare. Contestava che il diritto spettante al 

14 La copia datata del 19 marzo 1821, usata da parte di Caprano vedi: S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria 
1822, pos. 40. fasc. 9. 73r-v. Lo stesso documento, datata 23 marzo 1821 si trova anche come 
allegato alla lettera di Rudnay al Papa Pio VII: Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár (Bu-
dapest; =MNL OL), Magyar Kancelláriai Levéltár. Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája. 
Acta Generalia (=A 39) 8407/1822 és Esztergomi Prímási Levéltár (= EPL) Acta Rudnayana, 
pubblico-ecclesiastica, Synodi Nationalis Hungaricae acta (= Nr. 70) 26. La lettera originale, 
firmata dall’imperatore Francesco: EPL Nr. 70/18. 

15 Secondo i princìpi della politica ecclesiastica giuseppinista al re spettavano gli jura circa sacra, 
comprendenti da una parte il diritto e il dovere di difendere la Chiesa e la religione (advocatia 
ecclesiastica) e, dall’altra, il diritto di autotutela del potere statale nei confronti della Chiesa 
(inspectio saecularis).

16 EPL Nr. 70/7. Raccolta di citazioni sull’indipendenza della Chiesa dal potere laico. Documento 
senza data.; EPL Nr. 70/8. Responsum negativum ad quaestionem: utrum in Synodis Eccle-
siae Hungaricae Nationalibus vel provincialis interfuerit Comissarius Regius? (1820. augusztus 
14.).; EPL Nr. 70/9. Animadversiones contra Comissarii Regii in Synodo Nationali praesentiam.
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rango di legato apostolico speciale conferito da papa Silvestro II a Santo Stefano e ai 
suoi successori, in base al quale essi potevano intervenire (disponere atque ordinare) 
in vece del papa e in suo nome nelle vicende della Chiesa locale, si riferisse anche ad 
analogo diritto del sovrano nei confronti del concilio. Non solo: ammesso, e non con-
cesso, che le facoltà speciali conferite nella bolla di Silvestro – del resto ritenuta da 
Caprano autentica – comprendessero anche il diritto di convocare il concilio, di sta-
bilirne il regolamento e di presiederne le sedute, egli argomentava allo stesso tempo 
che i re ungheresi, nel corso della storia, avrebbero perduto tale loro diritto e, non 
avendone usufruito per secoli, fosse da considerarsi estinto per prescrizione, anche se 
rimaneva oggetto di discussione se Géza II vi avesse rinunciato o meno.

Le opposte pretese relative ai diritti di supervisione del re e della Santa Sede 
(convocazione, controllo, approvazione)17 furono analizzate da Caprano a partire 
dalla lettera patente regia, mentre per l’esame delle controversie giurisdizionali tra 
Chiesa locale e Santa Sede egli si basò sulla lettera attribuita al primate Rudnay.18 
Che fosse il sovrano a stabilire i temi da discutere al concilio nazionale era per 
Caprano già di per sé una perniciosa ingerenza della corte di Vienna, ma che una 
parte degli argomenti travalicasse in misura rilevante le competenze di un concilio 
nazionale gli appariva particolarmente allarmante. L’esperto della segreteria di stato 
definiva di diritto esclusivo della Santa Sede anche il tema centrale stesso di quel 
concilio nazionale, ossia il rinnovamento generale della disciplina ecclesiastica, 
dato che normative di carattere generale potevano essere predisposte solamente con 
il permesso esplicito o tacito del pontefice e che autorità di rango inferiore (un con-
cilio nazionale) non avevano il diritto di modificare o di emendare in qualsivoglia 
maniera leggi varate da un’autorità superiore (il papa). 

Caprano giudicava parimenti problematica la nuova edizione della traduzione 
della Bibbia del Káldy del 1626. Con riferimento alle varie disposizioni della Santa 
Sede, definiva un errore l’idea di pubblicare la nuova edizione senza note, impre-
scindibili nel caso della traduzione del Káldy, che non aveva mai ricevuto l’appro-
vazione ufficiale della Santa Sede. 

Caprano poneva in evidenza come fosse ugualmente in contrasto con lo jus 
ecclesiasticum il fatto che al concilio si deliberasse in merito a determinate questioni 
di diritto matrimoniale − tra le altre, sui casi di nullità – e sottolineava che, se le 
circostanze imperanti nel dato paese potevano anche rendere necessarie certe dero-
ghe a quanto contenuto nella costituzione apostolica Dei miseratione, promulgata 

17 L’approvazione romana degli atti e decreti di un concilio provinciale è formalmente richiesta 
nella prassi della S. Sede a partire da papa Sisto V. Cf. Roberto Regoli, Concili italiani. I sinodi 
provinciali nel XIX secolo, in: «Archivum Historiae Pontificiae» 46 (2008) pp. 134-135.

18 S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria, 1822 pos. 40. fasc. 9. 73v-74v. Declaratio punctorum in litteris Suae 
Majestatis Cesareo-Regiae Primati scriptis recensitorum. Per la lettera originale cfr. nota 11. 
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da Benedetto XIV su questa materia,19 solamente la Santa Sede era legittimata ad 
autorizzare qualsiasi cambiamento o eccezione del genere. 

Caprano definiva palesemente assurdi alcuni argomenti, presenti esclusiva-
mente nella nota scritta per il vescovo transilvano: così il progetto di rinnovamento 
dei libri liturgici (in particolare messale e breviario) come la revisione delle regole 
degli ordini religiosi – e le alternative da discutere proposte nella lettera del pri-
mate – perché si trattava di questioni che non soltanto esorbitavano dalla giurisdi-
zione del concilio nazionale ma che, al contempo, rappresentavano uno strappo 
radicale rispetto alla tradizione ecclesiastica (per esempio l’abolizione degli ordini 
religiosi contemplativi e della professione solenne). 

L’esperto non analizzò nel dettaglio tutti gli argomenti che si prevedeva di 
trattare al concilio solamente perché di alcuni riteneva eccessivamente vaga la for-
mulazione. L’opinione che si era formato in merito ai punti che si intendevano 
discutere era comunque nell’insieme decisamente negativa. Il principale rilievo 
critico da lui mosso riguardava l’illusione che il concilio potesse discutere libe-
ramente dei temi indicati, dal momento che le questioni proposte suggerivano già 
di per sé manifestamente quale fosse lo spirito dei pronunciamenti che la corte 
si aspettava da quella riunione ecclesiastica. Date queste circostanze, Caprano 
riteneva altamente probabile che i padri conciliari, sotto l’influsso del governo, 
avrebbero assunto decisioni diametralmente opposte a quelle che la Santa Sede 
considerava auspicabili. Egli definiva il concilio in ogni caso irregolare, anche a 
prescindere dalla effettiva libertà delle discussioni e dall’esito delle deliberazioni, 
poiché gli argomenti all’ordine del giorno erano in parte assurdi e in parte riferiti a 
materie che esorbitavano dalle competenze di un concilio nazionale.

Infine, Caprano lamentava in particolare che nel rescritto del sovrano non 
figurasse alcuna minima garanzia riguardo alla volontà di sottoporre i decreti 
conciliari alla Santa Sede, quanto meno a posteriori, per sanare in tal modo la 
mancanza di giurisdizione nel caso delle questioni trattate dal concilio nazionale; 
proprio all’opposto: Caprano inferiva che la corte escludesse tale possibilità in 
maniera assoluta, essendo espressamente stabilito il requisito dell’approvazione 
del sovrano. Nello stesso tempo, egli riteneva improbabile che il concilio inten-
desse prendere decisioni che non aveva il diritto di assumere, per poi farle inviare 
a Roma per l’approvazione; in ogni caso, valutava l’eventualità stessa che i decreti 
potessero essere sottoposti al papa come un tentativo mirante a costringere la Santa 
Sede ad approvare deliberazioni che non avrebbe altrimenti accettato.

19 Costitutio apostolica «Dei Miseratione», 3 novembris 1741, in: Sanctissimi Domini nostri Bene-
dicti Papae XIV Bullarium, Jacobum Caroboli, Dominicum Pompeati, Venetiis 1768, pp. 36-39.
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Per risolvere la situazione, che agli occhi della Santa Sede appariva pericolosa, 
Pietro Caprano prospettò due alternative possibili. La migliore gli sembrava quella 
di cercare, tramite il nunzio, di impedire la convocazione del concilio e convincere 
la corte a ricercare una soluzione alla crisi morale accordandosi piuttosto direttamente 
con la Santa Sede. Qualora invece questo tentativo non fosse stato coronato da successo, 
Caprano riteneva più corretto che la Santa Sede non intervenisse. Da un lato, infatti, 
convocare un concilio nazionale rientrava senza dubbio tra i diritti del primate; dall’al-
tro, relativamente alla questione della giurisdizione regia, la disputa teorica sul conte-
nuto del titolo apostolico rischiava di trascinarsi per un tempo eccessivamente lungo. 

Nel caso il concilio si fosse effettivamente tenuto, Caprano riteneva non con-
venisse insistere per l’approvazione pontificia, e delineava in proposito due possibili 
soluzioni, a seconda del contenuto dei decreti conciliari: se i decreti conciliari non 
avessero esorbitato dalle competenze del concilio nazionale, la Santa Sede avrebbe 
potuto convalidare − dopo averlo esaminato − il documento inviato a Roma per la 
supervisione e l’approvazione. Se invece il dato dell’approvazione regia fosse stato 
inserito nei decreti in maniera tale da non implicare il semplice impegno al patrocinio 
del sovrano relativamente all’attuazione dei decreti, non conveniva dare una risposta 
di conferma per iscritto, almeno fintanto che la dicitura “approvazione regia” non 
fosse stata cancellata dai documenti conciliari. Come eventuale soluzione per aggi-
rare la difficoltà, Caprano proponeva che fosse la Santa Sede stessa a stabilire, inse-
rendolo nella lettera di conferma ecclesiastica, che l’approvazione regia era da inten-
dersi solamente come manifestazione dell’impegno da parte laica a sostegno della 
fase attuativa.20 Secondo quello che nel maggio del 1822 si presumeva il probabile 
esito del concilio, Caprano prevedeva in ogni caso che i decreti che sarebbero stati 
varati sarebbero risultati irregolari, sia di per sé sia a causa della mancanza di giuri-
sdizione del concilio nazionale, e pertanto suggeriva quanto segue: qualora i decreti 
irregolari fossero stati in numero elevato e su questioni importanti, la Santa Sede 
avrebbe dovuto ottenerne a posteriori, mediante trattative da condursi con cautela, la 
modifica e che venissero richieste a Roma le autorizzazioni necessarie a convalidarli.

L’ottica fondamentalmente pessimista dell’opinione dell’esperto della Santa 
Sede, qui esposta in maniera dettagliata, risulta comprensibile se teniamo conto 
del fatto che il documento venne redatto alla luce delle notizie − non esattamente 

20 Lo stesso atteggiamento della S. Sede viene riportato nel numero di 30 ottobre 1922 della rivi-
sta La France Chrétiene Journal: “Le souverain en approuvant cette réunion avoit témoigné le 
désire que son travail sut terminé le plutôt possible, et s’etoit réservé la ratification de tout ce qui 
seroit résolu; (cette ratification ne peut être considerée que sous le rapport de protection pour 
l’exécution des décrets du concile qui doivent être approuvés du Souverain Pontife pour être obli-
gatoires dans le fore interieur s’il s’agit de discipline générale, et d’objets dogmatiques.” SS.RR.
SS. AA.EE.SS. Austria 1822, pos. 40. fasc. 9. 77r-78r.
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positive – che erano pervenute sul concilio diocesano transilvano21 e in assoluta 
assenza di qualsivoglia rapporto diretto tra la Chiesa ungherese e la Santa Sede. Sulla 
base delle informazioni inviate dalla nunziatura, spesso già superate nel momento in 
cui giungevano alla Segreteria di Stato, le previsioni a Roma avevano messo in conto 
un concilio nazionale di concezione decisamente giuseppinista che avrebbe posto in 
dubbio le prerogative della Santa Sede o le avrebbe quantomeno ignorate.

La lettura in termini negativi era ulteriormente avvalorata dal fatto che, alla 
Segreteria di Stato, fino addirittura al marzo del 1823 non sapevano che il primate 
Rudnay – su consiglio di uno dei suoi eccellenti sacerdoti22 – prima del concilio 
aveva chiesto la benedizione per i partecipanti e per i lavori della riunione eccle-
siastica, assicurando al pontefice che il concilio sarebbe stato condotto in spirito 
di fedeltà alla Chiesa e che i decreti gli sarebbero stati sottoposti.23

Nota del missionario passionista Gioacchino Pedrelli 24

La negatività delle attese intorno al concilio nazionale cominciò a scemare 
sulla base delle relazioni inviate dalla nunziatura successivamente all’apertura della 

21 Per il sinodo di Transilvania vedi: A. Meszlényi, A jozefinizmus, cit. pp. 271-276, ed Egyed Her-
mann, Az 1822-i erdélyi egyházmegyei zsinat, in: A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetku-
tató Intézet Évkönyve V, a cura di Dávid Angyal, Budapest, Kertész Nyomda, 1935, pp. 243-269. 
Questi due opere trattano della storia del concilio di Transilvania a partire dalla corrisponden-
za della nunziatura di Vienna. Sono reperibili ulteriori documenti importanti al riguardo, come 
per esempio la documentazione delle sessioni cardinalizie del 1o dicembre 1825 e del 9 luglio 
1826 nell’archivio storico della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari: S.RR.SS. 
AA.EE.SS. Austria, 1822, pos. 47. fasc. 14-16.; S.RR.SS. AA.EE.SS. Rapp. Sess., Nr. 99., 101.

22 “Un distinto ecclesiastico della diocesi di Strigonia, ha suggerito a Monsignore Arcivescovo che 
in un’affare si rilevante, qual’ è quello della celebrazione d’un Sinodo Nazionale, a cui presiede 
l’Arcivescovo come legato nato della Santa Sede dovrebbe questi per lo meno scrivere alla Santità 
di Nostro Signore per ottenere l’Apostolica benedizione, affinche possa sortirne il desiderato ef-
fetto. Non si dubita che Monsignore Arcivescovo sarà per prestarsi a questo savio suggerimento.” 
ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 229v. Relazione Nr. 727. di Paolo Leardi, nunzio in Vienna. 
6 giugno 1822.

23 Sulla base della relazione del nunzio di Vienna del 4 marzo 1823 Meszlényi afferma erronea-
mente che, prima del concilio nazionale, Rudnay avrebbe chiesto al papa benedizione e perdono. 
Nella lettera di cui all’oggetto, in realtà, il primate chiedeva al papa soltanto la benedizione, 
come conferma anche la relazione di Pedrelli, nella quale a proposito della lettera di Rudnay egli 
parla solamente di una richiesta di benedizione. 

24 Gioacchino dello Santo Spirito Pedrelli (1779-1830) passionista, missionario nella Bulgaria tra 1819-
1822. Uomo di profonda cultura e grande sensibilità religiosa era dotato di buona capacità organizza-
tiva ed era stimato da Leone XII che gli affidò diversi incarichi tra cui la riforma dell’Ordine di Santo 
Spirito. Sorsero dei contrasti con i suoi superiori ed egli si senti costretto a lasciare la Congregazione 
nel 1830. La missione passionista di Bulgaria tra il 1789 e il 1825, a cura di Ivan Sofranov CP, Curia 
Generale Passionisti, Roma, 1982. (Ricerche di storia e spiritualità passionista 27.) p. 56. 
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riunione. Da tali relazioni, stilate in parte durante lo svolgimento dei lavori e in 
parte dopo la loro conclusione, appariva chiaro che i partecipanti avevano discusso 
le questioni con spirito ecclesiale, in assoluta armonia, salvaguardando i diritti della 
Chiesa. Per spirito ecclesiale si distinse in maniera particolare il vescovo József 
Vurum:25 è lui che si può considerare la vera anima del concilio.26 

Le notizie positive provenienti dalla nunziatura di Vienna, tuttavia, non riusci-
rono a dissipare completamente la sfiducia iniziale. Lo testimonia il fatto che il car-
dinale segretario di stato Ercole Consalvi,27 nella sua risposta scritta il 6 novembre 
1822 a Giovanni Muzi,28 uditore della nunziatura di Vienna, sia pure esprimendo 
la sua gioia per le buone notizie ricevute e in particolar modo perché i parteci-
panti al concilio avevano espresso l’intenzione di sottoporre alla Santa Sede i loro 
decreti, richiedeva comunque ulteriori informazioni, segnatamente in merito agli 
argomenti di cui alla relazione numero 717 del nunzio, cioè alle questioni trattate 
nella suesposta perizia ecclesiastica stilata da Caprano.29 L’uditore Muzi si affrettò 
a tranquillizzare il segretario di stato Consalvi, riferendogli che il concilio non 
aveva deliberato su neanche uno degli argomenti di cui alla nota relazione numero 
717, a causa principalmente del fatto che una parte dei padri non riteneva possibile 
che il concilio potesse approvare innovazioni nel campo della disciplina, special-
mente su questioni riservate alla Santa Sede. Nella relazione contenente l’elenco 
dei principali decreti egli sottolineò al contempo il ruolo positivo svolto da Gioac-
chino Pedrelli nella discussione intorno alla questione dei matrimoni misti: poiché 

25 József Vurum (1763-1838) vescovo. Fu ordinato sacerdote nel 1788. Dal 1805 canonico di Eger, 
direttore del liceo arcivescovile. Dal 1816 al 1821 vescovo di Székesfehérvár (Alba Reale), tra 
1821-1827 vescovo di Nagyvárad (Gran Varadino/Oradea), dal 1827 vescovo di Nitra. János 
Viczián, Vurum József, in: MKL 15, 2010, p. 324.

26 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 251r. Relazione Nr. 758. di Paolo Leardi, nunzio in Vien-
na (26 settembre 1822); ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 255v. Relazione Nr. 764. di Paolo 
Leardi, nunzio in Vienna (9 ottobre 1822); ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 259v-260r. Rela-
zione Nr. 2. di Giovanni Muzi, uditore della nunziatura in Vienna (22 ottobre 1822); ASV, Arch. 
Nunz. Vienna, Vol. 247. 260r-261v. Relazione Nr. 3. di Giovanni Muzi, uditore della nunziatura 
in Vienna (22 ottobre 1822). Dalla metà di ottobre 1822 seguì l’affare del concilio l’uditore della 
nunziatura, perché il nunzio partì per il Congresso di Verona. Cf. ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 
247. 259r-v. Relazione di Giovanni Muzi, uditore della nunziatura in Vienna (17 ottobre 1822). 

27 Ercole Consalvi (1757-1824) cardinale, segretario di Stato tra 1800-1806 e 1814-1823 principale 
attore della S. Sede. Alessandro Roveri, Consalvi, Ercole, in: DBI 28, 1983, pp. 33-43.

28 Giovanni Muzi (1772-1849) vicario apostolico, vescovo. Tra 1817-1823 uditore della nunzia-
tura apostolica in Vienna. Dal 1823 al 1825 vicario apostolico nel in Cile con giurisdizione 
spirituale anche sugli altri territori dell’America spagnola. Da 1825 vescovo di Città di 
Castello. Maria Lupi, Muzi, Giovanni, in: DBI Vol. 77, http://www.treccani.it/enciclopedia/
giovanni-muzi_%28Dizionario-Biografico%29/. 

29 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 245. fol. 617r. Risposta Nr. 12991. di segretario di Stato Ercole 
Consalvi a Giovanni Muzi, uditore della nunziatura in Vienna (6 novembre 1822).
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il religioso passionista aveva infatti segnalato al primate, in via confidenziale, che 
un tale decreto non sarebbe piaciuto al papa, esso era stato ritirato. Il successo di 
quell’intervento spinse l’uditore a trarre la conclusione che, nel futuro, la presenza 
di un legato della Santa Sede ai concili nazionali potesse risultare ben opportuna.30 

Il passionista Gioacchino Pedrelli, d’altronde, aveva svolto in forma semiuffi-
ciale esattamente il ruolo di una sorta di legato della Santa Sede: il nunzio lo aveva 
inviato a Pozsony [Posonio, od. Bratislava] alla fine di settembre del 1822 perché 
procurasse informazioni dirette sul concilio in corso. In seguito, il primate Rudnay 
chiese a Pedrelli in partenza per Roma di informarsi sul perché la sua lettera indiriz-
zata al papa prima dell’apertura del concilio non avesse ricevuto risposta.31 L’idea, 
però, di informare di prima mano e in maniera attendibile la Santa Sede sullo svol-
gimento dei lavori conciliari e sul livello di fedeltà della Chiesa ungherese a Roma 
dev’essere da attribuirsi piuttosto al religioso italiano.32 

Le preoccupazioni di Roma in relazione al concilio e la soddisfazione conse-
guente alle notizie positive provenienti da Pedrelli (e dalla nunziatura, anche queste 
in parte basate sulle informazioni del religioso passionista) ci erano note in passato 
solamente dalla sua lettera del 28 dicembre 1822 indirizzata al primate ungherese.33 
Rispetto a quanto riportato nella missiva, oramai sappiamo che Pedrelli fornì ai car-
dinali romani informazioni sul concilio non soltanto a voce bensì – com’era peraltro 
facile presumere – anche per iscritto, in una relazione per la segreteria di stato. 

La relazione di Pedrelli tratteggia un quadro del concilio decisamente positivo, 
quasi al limite di un’idealizzazione persino tendenziosa. Ciò si coglie specialmente 
quando scrive delle questioni che erano state trattate nella prima metà di settembre e 
alla cui discussione egli non era stato presente. Basandosi sui frammenti di informa-
zioni effettive delle quali disponeva in questi casi, Pedrelli dava vita a una lettura dei 

30 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 262r-263r. Relazione Nr. 6. di Giovanni Muzi uditore della 
nunziatura in Vienna (18 novembre 1822). 

31 SS.RR.SS. AA.EE.SS. Austria 1822, pos. 40. fasc. 9. 84r. Gioachino Pedrelli: Notizie del Sinodo 
Nazionale d’Ungheria (dicembre 1922).

32 Cfr. J. Csernoch, A nemzeti zsinat, cit., p. 891. Riprende: A. Meszlényi, A jozefinizmus, cit., p. 269. 
Il Csernoch si riferisce tuttavia alla lettera di Pedrelli a Rudnay spedita da Roma. In questa lettera 
il padre passionista si esprime nel modo seguente: “Iter facienti Romam versus hoc mihi sem-
per cordi fuerat, ea scilicet loqui de Nationali Synodo Hungarica, quae consona forent veritati, 
justitiae, ac religioni.” EPL 70/193. Lettera di Gioacchino Pedrelli passionista a Sándor Rudnay, 
arcivescovo di Esztergom (28 dicembre 1822).

33 Le somiglianze di concezione e di contenuto tra la relazione del Pedrelli e quella inviata dal nun-
zio di Vienna, ossia dall’uditore, consentono di trarre la conclusione che il religioso passionista 
dovesse essere una delle fonti principali di informazioni per la nunziatura sulla prima metà del 
concilio; gli ecclesiastici che arrivarono a Vienna le integrarono con nuovi dati soltanto dopo la 
chiusura della riunione. 
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lavori conciliari che li poneva in buona luce agli occhi di Roma, ma che non sempre 
corrispondeva pienamente alla realtà. 

Per esempio, Pedrelli pose nettamente in correlazione con i gesuiti il decreto, 
emanato all’inizio del concilio nazionale, di confutazione del pamphlet pubbli-
cato all’università di Königsberg che – per quanto ne sapevano i padri conciliari 
− attribuiva alla Chiesa cattolica ungherese una falsa professione di fede. Nella 
sua relazione egli indicò come promotore dell’iniziativa di respingere il pam-
phlet tramite un decreto conciliare l’arcivescovo di Kalocsa Péter Klobusiczky34, 
ex gesuita, e fece sì che l’obiettivo finale della decisione in tal senso sembrasse 
quello di contribuire, anche con questo, a ridurre in Ungheria l’ostilità nei con-
fronti dei gesuiti allo scopo di prepararne il reinsediamento. L’iniziativa di respin-
gere a livello conciliare il pamphlet, in realtà, non fu dell’arcivescovo di Kalocsa 
bensì del canonico di Esztergom Elek Jordánszky,35 e della questione del reinse-
diamento dell’ordine gesuita, invece, si parlò non in questo punto conciliare bensì 
nel corso della discussione sull’educazione morale della gioventù studentesca.36

A proposito della questione della traduzione della Bibbia, Pedrelli sottoline-
ava ugualmente che, per ostacolare l’espansione della Società biblica, si dovesse 
approvare come unica versione ufficiale la traduzione realizzata da “un certo gesuita 
ungherese”, da porre a confronto con la Vulgata.37 Rimarcò, inoltre, che i vescovi 
34 Péter Klobusiczky (1752-1843) gesuita, arcivescovo. Dopo la soppressione della Società di Gesù 

nel 1733 fu ordinato sacerdote diocesano della diocesi di Gran Varadino. Da 1787 segretario 
dell’arcivescovo di Kalocsa László Kollonich. Nel 1808 fu nominato vescovo di Szatmár (Satu 
Mare). Da 1821 arcivescovo di Kalocsa. Emma Takács, Andor Lakatos, Klobusiczky Péter, in: 
MKL 7, 2002, pp. 31-32.

35 Elek Jordánszky (1765-1840) canonico di Esztergom, vescovo consecrato. Fu ordinato sacerdote 
nel 1789. Dal 1807 canonico di Pozsony (Bratislava), dal 1816 canonico di Esztergom. Nel 1827 
vicario arcivescovile a Nagyszombat (Trnava). Nel 1831 fu ordinato vescovo titolare di Knin 
(Tinnin). E. Takács, Jordányszky Elek, in: MKL 5, 2000, p. 891. Sulla sua iniziativa: Budapest 
Főváros Levéltára (=BFL), A Pesti Szervita Rendház és a Magyar Rendfőnökség iratai (=XII. 3.), 
IV/ 3. Diarium Synodi Nationalis Hungaricae Anno 1822. die 8 Septembris Posonii sub Celsis-
simo Principe et Primate Alexandro Rudnay de Eadem et Divek Ujfalu inchoata, et sequentibus 
continuata, sub Provincialatu A. R. P. Joannis Evangelistae M. Minetti. I decreti del concilio: 
MNL OL A 39 6021/1924. 2v. Decreta Synodi Nationalis Hungaricae Posonii in Ecclesia SS. 
Salvatoris die 8a Septembris et sequentibus 1822 celebratae. (Sessio I. Caput I.).

36 MNL OL A 39 6021/1924 99, 120. Decreta Synodi Nationalis Hungaricae Posonii in Ecclesia 
SS. Salvatoris die 8a Septembris et sequentibus 1822 celebratae. (Sess. IV. Cap. II. 3., Sess. IV. 
Cap. III. §. III. 7.) Vedi anche: Csaba Fazekas, A szerzetesrendek közéleti szerepének megítélése a 
reformkorban, különös tekintettel a jezsuitákra, in: Fiatal egyháztörténészek írásai, a cura di Cs. 
Fazekas, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék, 1999, pp. 76-113.

37 Per la questione della traduzione della Biblia vedi: A. Meszlényi, A jozefinizmus, cit., pp. 259-
260.; Konstantin Horváth, A bibliafordítás kérdése utolsó nemzeti zsinatunkon, in: «Katolikus 
Szemle» 43 (1929) 2, pp. 97-111. e László Szörényi, Verseghy értekezése a Káldi-féle biblia-
fordításról, in: In memoriam Verseghy Ferenc 2. Emlékkönyv a Szolnokon 1982. december 
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si opponevano al progetto di far studiare i seminaristi ungheresi all’Augustineum 
di Vienna e avevano accettato che un numero limitato di studenti vi accedesse sol-
tanto per non entrare in contrasto con il sovrano – ma si guardò dal fare menzione 
del ruolo ricoperto in questa discussione dal primate, il quale in precedenza aveva 
promesso al re un sostegno economico per il seminario viennese.38

Nel caso dei decreti concernenti gli ordini religiosi, che prima del concilio 
costituivano per la Santa Sede fonte di profonda apprensione, Pedrelli da una parte 
evidenziò che il loro obiettivo primario era ammonire i religiosi in merito ai loro 
doveri; dall’altra, mise in rilievo che nell’emanare i decreti i padri conciliari erano 
stati animati da spirito di devozione nei confronti del Santo Padre e che, ogni volta 
che si era evidenziata una qualche divergenza rispetto alle disposizioni del concilio di 
Trento, essi avevano aggiunto la clausola: “praevia approbatione Sedis Apostolicae”.39

Il tono positivo della relazione persiste anche su punti alla discussione dei 
quali il religioso passionista era invece stato presente. Il suo resoconto è molto 
minuzioso sul tema dell’uniformazione della prassi nei tribunali ecclesiastici e, al 
suo interno, sulle discussioni in merito alla regolarizzazione dei matrimoni misti. 
Ciò non sorprende affatto, dato che Pedrelli non soltanto aveva presenziato perso-
nalmente a tali dibattiti ma aveva avuto un ruolo in prima persona nel sollecitare la 
revisione della procedura che garantiva troppe concessioni ai protestanti; ne riferi-
sce anche il nunzio40 – evidentemente sulla scorta dello stesso Pedrelli – e, ancora, 
il religioso passionista stesso in dettaglio nella sua relazione per Roma: “Terminata 
però la congregazione vi fu persona che umilmente rappresentò a Sua Altezza il 
Principe Primate in sua camera l’irregolarità di un tal decreto, che certamente non 
sarebbe stato mai approvato dal S. Padre. Convinto il Primate dalle ragioni riformò 
nella congregazione seguente il decreto medesimo, e fu deciso «causas hujusmodi 
relinquenda esse conscientiae episcoporum.»”41

3-án tartott tudományos ülésszak anyagából, a cura di Ernő Szurmay Ernő, Szolnok, Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtár, 1983, pp. 43-54.

38 Per le discussioni attorno all’Augustineum e per il ruolo del Rudnay vedi: BFL XII. 3. IV. tétel, 
10-11. Diarium Synodi Nationalis Hungaricae Anno 1822. die 8 Septembris Posonii sub Celsis-
simo Principe et Primate Alexandro Rudnay de Eadem et Divek Ujfalu inchoata, et sequentibus 
continuata, sub Provincialatu A. R. P. Joannis Evangelistae M. Minetti. Cf. anche: Tusor Péter, 
A bécsi Augustineum és Magyarország, in: «Aetas» 22 (2007) 1, p. 38.

39 Ad ogni modo pure Meszlényi sottolinea come, sui decreti concernenti i religiosi, la nunziatura 
avesse redatto a sua volta una relazione con una descrizione migliorativa rispetto alla realtà – 
perché “al nunzio era stata mostrata soltanto l’immagine ritoccata”.

40 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 263r. Relazione Nr. 6. di Giovanni Muzi, uditore della 
nunziatura in Vienna (18 novembre 1822).

41 SS.RR.SS. AA.EE.SS. Austria 1822, pos. 40. fasc. 9. 83v-84r. Gioachino Pedrelli: Notizie del 
Sinodo Nazionale d’Ungheria (dicembre 1922). 
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Le relazioni che arrivavano dalla nunziatura di Vienna così come il reso-
conto di Pedrelli sottolineavano la correttezza di intenti dei partecipanti al conci-
lio e la loro fedeltà alla Chiesa tangibile nei decreti, a dissipare sempre di più le 
preoccupazioni iniziali di Roma rispetto al concilio nazionale. Il pieno sollievo 
sarebbe potuto derivare tuttavia soltanto dalla possibilità per la Santa Sede di 
supervisionare i decreti, che rientrava a quel punto tra le opzioni eventuali poi-
ché non c’era da temere che il concilio nazionale esorbitasse in maniera grave 
dalle proprie competenze.42 Alla segreteria di stato avevano cominciato a contare 
su tale possibilità, vivamente desiderata, a partire dal momento in cui il nunzio 
nella sua lettera del 26 settembre 1822 diede per primo la notizia che l’atmosfera 
dominante al concilio era di fedeltà a Roma e che, secondo l’espressa inten-
zione dei partecipanti, i decreti sarebbero stati sottoposti alla Santa Sede.43 In 
seguito a quanto da lui riferito si avviò anche l’esame in merito a quale dovesse 
essere l’organo competente per il riesame dei decreti del concilio nazionale: la 
Congregazione del Concilio o piuttosto un’apposita commissione cardinalizia da 
costituire allo scopo.44 

Il nunzio o lo stesso Pedrelli annunciarono ripetutamente invano, però, gli 
intenti del concilio e del primate secondo i quali i documenti conciliari sarebbero 
stati inviati alla Santa Sede: a Roma i decreti non pervennero mai. Il cardinal Con-
salvi, nella sua lettera indirizzata più tardi, il 19 marzo 1823, al nunzio a Vienna 
si dolse del comportamento di Rudnay, chiedendosi perché mai il primate avesse 
inviato l’esemplare autentico degli atti del concilio attraverso la cancelleria di 
corte45 e non direttamente a Roma, se aveva il sospetto che non sarebbe stato 
recapitato senza l’approvazione della cancelleria;46 allo stesso tempo, concordava 
con l’opinione del primate, trasmessagli attraverso il nunzio, secondo la quale 
occorreva distinguere tra i decreti che il concilio aveva emanato con deliberazione 
collegiale, nel caso dei quali non era necessario il placet laico, e quelli formulati 
invece come desiderata nei confronti del re.47

42 Cfr. il dettagliatamente presentato documento elaborato da Pietro Caprano.
43 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 251r. Relazione Nr. 758 del nunzio di Vienna Paolo Leardi 

(26 settembre 1822).
44 SS.RR.SS. AA.EE.SS. Austria 1822, pos. 40. fasc. 9. 75r-v. Francesco Cappaccini, minutante 

della Segreteria di Stato a Pietro Caprano (7 ottobre 1822). 
45 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 250. 68v. Risposta Nr. 19164. di segretario di Stato Ercole Consalvi 

al nunzio di Vienna Paolo Leardi (19 marzo 1823).
46 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 247. 280r. Relazione Nr. 792. del nunzio di Vienna Paolo Leardi 

(4 marzo 1823). 
47 Nelle lettere indirizzate il 30 novembre 1822 al re e al papa, Rudnay elenca voce per voce i de-

creti legati espressamente all’approvazione del sovrano e del papa. MNL. OL A 39.6021/1824, 
2r-5r, 42r-65v.
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Il progetto di papa Leone XII 48 per fermare la decadenza morale

Una volta preso atto che la procedura di approvazione del concilio si era are-
nata a Vienna, la segreteria di stato tolse la questione del concilio nazionale dall’or-
dine del giorno.49 Al contempo, il nuovo papa Leone XII – in maniera peraltro 
congruente con le finalità del concilio nazionale ungherese – elaborò un progetto 
complessivo per migliorare la morale dei popoli della Germania e consolidarne la 
religiosità. Attraverso il cardinale segretario di stato Giulio Maria Cavazzi della 
Somàglia50 il 10 marzo 1824 il pontefice inviò la sua proposta anche all’internun-
zio di Vienna Pietro Ostini51 per una valutazione: se ne deduce che il contenuto non 
si riferisse alle sole province austriache ma anche all’Ungheria.52 Appare dunque 
non privo di interesse presentare brevemente in questa sede tale documento, che 
contribuisce a precisare quale fosse la posizione della Santa Sede relativamente al 
concilio nazionale ungherese.53 

Innanzitutto è degno di attenzione il fatto che, a differenza del concilio 
nazionale, a Roma considerato comunque sospetto e pericoloso e che ambiva a 
ripristinare dall’alto, ossia attraverso decreti, la morale e la disciplina ecclesia-
stica in declino, il papa intendesse invece introdurre anche in quest’area (nei paesi 
della Germania) le missioni popolari: uno strumento che manifestava i suoi effetti 
piuttosto dal basso, attraverso la conversione interiore dei singoli, e che in Francia 
stava già producendo risultati importanti. L’opportunità delle missioni popolari era 
motivata non soltanto dalle effettive conversioni interiori che ne conseguivano ma 

48 Leone XII (Annibale Della Genga) (1760-1829) papa (1823-1829). Leone XII, in: Battista Mon-
din, Dizionario Enciclopedico dei papi. Storia e insegnamenti, Roma, Città Nuova, 1995, pp. 
441-443.

49 Questo spiega per quale motivo la valutazione dell’esperto, richiesta nella succitata lettera di 
Francesco Cappaccini, non sia più reperibile negli archivi vaticani e nell’archivio della segre-
teria di stato. 

50 Giulio Maria Cavazzi della Somàglia (1744-1830) cardinale, segretario di Stato. Fu creato car-
dinale nel 1795. Durante il periodo napoleonico fu esiliato a Francia come “cardinale nero”. Dal 
1814 segretario del Sant’Ufficio, tra il 1823 e il 1828 segretario di Stato. http://www.treccani.it/
enciclopedia/giulio-maria-cavazzi-della-somaglia/.

51 Pietro Ostini (1775-1849) cardinale. Fu ordinato sacerdote nel 1798. Dal 1817 collaboratore di 
vari dicasteri romani. Nel 1824 internunzio a Vienna. Nel 1827 fu ordinato vescovo titolare di 
Tarso. Fu creato cardinale nel 1831. Tra il 1842 ed il 1847 prefetto della Sacra Congregazione dei 
vescovi e regolari, in seguito, fino alla sua morte prefetto della S. Congregazione del concilio. 
Carlotta Benedetti, Ostini, Pietro, in: DBI Vol. 79, 2013, http://www.treccani.it/enciclopedia/
pietro-ostini_(Dizionario_Biografico)/. 

52 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 254. fol. 33r. Lettera del segretario di Stato Giulio Maria Cavazzi 
della Somàglia a Pietro Ostini internunzio a Vienna (10 marzo 1824). 

53 ASV, Arch. Nunz. Vienna, Vol. 254. fol. 33v-37r. Progetto di Leone XII per fermare la deca-
denza morale. 
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anche dalla circostanza che, in numerosi territori, le sedi vescovili erano vacanti 
a causa dei dirigenti della politica ecclesiastica di spirito giuseppinista, che v’era 
scarsità di sacerdoti veramente zelanti e che la varietà delle fedi rappresentava 
uno speciale pericolo. 

Per introdurre le missioni popolari, sconosciute in quei territori – e dalle quali 
si aspettava risultati importanti – come primo passo il papa voleva affidare ai nunzi 
e ai vescovi il compito di individuare sacerdoti zelanti, adatti al compito e pronti ad 
affrontarlo. I sacerdoti così selezionati sarebbero stati poi preparati e formati all’in-
carico, da svolgere in patria, nel giro di qualche mese a Roma, mediante esercizi 
spirituali, studi e preghiera sotto la guida di missionari esperti. Il papa desiderava 
dare impulso alle missioni popolari e ottenere per esse l’approvazione statale met-
tendo in evidenza − in occasione delle trattative a venire per il rilascio della relativa 
autorizzazione – che, accanto alla loro finalità ecclesiale-religiosa (enfatizzazione 
dei doveri nei confronti di Dio e della Chiesa), esse avevano l’importante funzione 
anche di rafforzare la fedeltà nei confronti della legittima supremazia statale. 

Leone XII intendeva finanziare concretamente l’intendimento, in quanto era 
disposto a coprire nella misura necessaria i costi degli studi a Roma e del viaggio 
di andata e ritorno dei futuri missionari ma, al contempo, sperava che anche le 
donazioni dei fedeli avrebbero contribuito in misura significativa al successo del 
progetto, così come accadeva già in Francia, dove gli introiti dei possedimenti 
ecclesiastici perduti venivano compensati interamente dalle offerte dei fedeli. 

Sintesi

La Santa Sede inizialmente considerò con profonde riserve il concilio nazio-
nale di Pozsony del 1822, poiché nel contesto storico del tempo identificava 
nell’iniziativa il manifestarsi di due tendenze eretiche che mettevano in discus-
sione le prerogative di Roma. Da una parte, si vedeva nella convocazione del con-
cilio nazionale l’applicazione in Ungheria delle dottrine gallicana e febroniana, 
mirante a raggiungere l’autonomia della Chiesa nazionale rispetto alla Santa Sede 
e tale, nello stesso tempo, da cedere terreno all’ingerenza del potere laico giusep-
pinista. Dall’altra parte, conoscendo l’ordine del giorno del concilio, si metteva in 
previsione il rianimarsi delle tradizioni del conciliarismo, poiché sembrava che il 
concilio nazionale, volendo deliberare su molte questioni di giurisdizione esclu-
siva della Santa Sede, si collocasse de facto al di sopra del pontefice. 

Le relazioni sui lavori inviate dal nunzio, così come il resoconto positivo di 
Pedrelli riuscirono a dissipare alfine le preoccupazioni più gravi di Roma. Una 
volta apprese tali informazioni, la Santa Sede intravide la possibilità di rendere 
in tutto e per tutto regolari e ammissibili i risultati della riunione ecclesiastica 
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ungherese, grazie alla supervisione e all’approvazione pontificia dei decreti. A 
causa dell’opposizione del governo di Vienna, tuttavia, tutto ciò non poté veri-
ficarsi e, di conseguenza, non ci è nota la posizione di Roma relativamente alla 
rielaborazione dei punti che potevano essere problematici.

Oltre al cambiamento intervenuto nella valutazione del concilio nazionale 
ungherese, dai documenti è possibile nondimeno evincere anche una certa conti-
nuità nelle posizioni della Santa Sede: nella situazione data, si continuava a rite-
nere che il concilio nazionale non potesse costituire lo strumento più adeguato per 
risolvere i problemi della Chiesa del tempo. Il progetto di papa Leone XII di pro-
pagazione nell’Europa centrale delle missioni popolari rinvia direttamente all’in-
tento, da parte della Santa Sede, di rispondere in maniera radicalmente diversa alla 
sfida rappresentata dalla decadenza morale conseguente all’illuminismo: mentre la 
direzione ecclesiastica ungherese riteneva possibile fermare la regressione morale 
mediante il concilio, utilizzando come terapia l’armamentario – insegnamento, tra-
smissione di conoscenze e regole imposte dall’esterno – dell’illuminismo, Roma 
compiva − sulla base dell’esempio francese e rompendo con la mentalità (anche di 
impronta ecclesiastica) dell’illuminismo − passi nella direzione di una concezione 
“moderna” della fede e della religione, puntando a ottenere la correzione della vita 
morale e religiosa non attraverso un’opera di persuasione proveniente dall’alto, 
esterna, bensì “dal basso”, tramite la personale conversione interiore dei singoli e 
l’interiorizzazione dell’insegnamento della Chiesa. Il concilio diocesano tornò ad 
acquisire importanza particolare come strumento adeguato a rispondere alle sfide 
poste alla Chiesa soltanto quasi due decenni dopo, al tempo dei pontificati di papa 
Gregorio XVI e, in seguito, specialmente di Pio IX.54

54 Cfr. R. Regoli, Concili italiani, cit., pp. 141-142, 147.
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Fejérdy András, Jozefinista kezdeményezés, avagy egyházias szellemű refor-
mkísérlet? Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat és az Apostoli Szentszék

A tanulmány az Esztergomi Prímási Levéltár, az Archivio Segreto Vaticano, 
valamint a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv anyagaira támaszkodó eddigi szak-
irodalom eredményeit, az Archivio Storico della Seconda Sezione [dei Rapporti 
con gli Stati] della Segreteria di Stato-ban feltárt forrásokkal összevetve és kiegé-
szítve három eddig kiadatlan forrás alapján azt mutatja be, hogyan viszonyult a 
Szentszék a magyar nemzeti zsinathoz az előkészítés folyamán, és miként alakult 
a római álláspont a zsinat megkezdését, majd lezárását követően.

Pietro Capranónak, a Rendkívüli Egyházi ügyek Kongregációja titkárának, 
1822 májusában készített szakvéleménye alapján világossá teszi, hogy a nemzeti 
zsinatot a Szentszék kezdetben komoly fenntartásokkal kezelte, mert összehívását 
a gallikanista és febronianista tanok magyarországi megvalósulásaként értékelte. 
Rámutat, hogy a zsinat egy részén személyesen jelen lévő Gioacchino Pedrelli 
passzionista szerzetesnek pozitív beszámolója utóbb sikeresen eloszlatta a leg-
súlyosabb római aggodalmakat, a felülvizsgált dekrétumok pápai jóváhagyására 
azonban Bécs ellenállása miatt nem kerülhetett sor. XII. Leó pápának 1824 márci-
usában kelt, a népmissziók közép-európai elterjesztésére vonatkozó tervezete alp-
ján végül arra a következtetésre jut, hogy a febronianista és jozefinista egyházpoli-
tikai környezetben a Szentszék a nemzeti zsinattól gyökeresen eltérő módon kívánt 
válaszolni a felvilágosodásból következő erkölcsi romlás jelentette kihívásokra: az 
erkölcsi- és vallási élet megjavítását a francia példa tapasztalata alapján a nemzeti 
zsinat által javasolt felülről jövő, külső meggyőzés helyett, a térségben is „alulról”, 
az egyes emberek személyes belső megtérése és az egyház tanításának interiorizá-
ciója révén látta inkább elérhetőnek.


