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FASE ROMANA 
 
Le due Cause, allo stato attuale, sono iscritte presso la Congregazione delle Cause dei Santi, 
con ruolo distinto (nn. prot. 2359/2358) e si trovano nella cosiddetta “Fase Romana”. 
Entrambe le cause sono inquadrate come cause “extra Ordine” della Curia Generalis Ordinis 
Fratum Minorum Capuccinorum, il cui odierno Postulatore Generale p. Carlo Calloni è 
titolare di tutte le cause istruite. 
 

Lo stato attuale delle Cause è la stesura, per entrambe, della Positio super vita, virtutibus et 
fama sanctitatis.  
 

Le composizioni delle due Positio costituiscono il punto di arrivo di un lungo percorso 
investigativo, rappresentato dalla celebrazione delle Inchieste diocesane e dal lavoro delle 
Commissioni Storiche, i cui risultati vengono assicurati agli Atti realizzati in tre copie per 
ogni causa: i due Archetipi, presenti nella sede diocesana; i due Trasunti che sono situati 
nell’Archivio della Congregazione delle Cause per i Santi, e le Copie Pubbliche poste a 
disposizione del Postulatore. Tali Copie Pubbliche costituiscono la base e il serbatoio 
documentario per la redazione delle due Positio. 
 

L’impegno nella composizione delle due Positio è molto impegnativo, in quanto se è vero 
che esse sono un punto di arrivo del lavoro investigativo precedente, è anche vero che da esse 
deve emergere la personalità, l’attività e la spiritualità dei due Servi di Dio, oltre alla loro 
fama di santità e di segni, ed è anche vero che le stesse Positio costituiscono un punto di 
partenza per il proseguimento delle Cause, dal momento che saranno sottoposte all’esame e 
al giudizio degli organi consultivi e giudicanti del Dicastero. 
 

Schematicamente, la struttura delle due cause prevedono alcuni elementi formali: 
 

1. la Praenotatio Relatoris (Presentazione del Relatore); 

2. l’Informatio;  

3. l’Introduzione Generale;  

4. il Summarium;  

5. la Biographia ex documentis (Biografia documentata);  

6. le Sezioni finali. 
 

Le parti di maggior consistenza ed importanza delle due Positio, sono costituite dal 
Summarium e dalla Biografia documentata. 
Per la preparazione del Summarium, si è proceduto con la stesura delle deposizioni dei testi, 
secondo il rigido schema imposto dalle norme istituite dalla Congregazione, incrementando 
e modificando i contenuti, concordati di volta in volta con il Relatore della Congregazione 
per le Cause dei Santi.  
 



	
	

		

La maggiore difficoltà riscontrata in questa fase è stata dovuta, da un punto di vista pratico, 
dalla necessità di trascrivere tutto ex-novo, in quanto non si è depositari di alcuna copia 
digitale della Copia Pubblica di entrambi i Servi di Dio, e da un punto di vista più strettamente 
concettuale, dalla necessità di trovare un punto di concordanza con il Relatore, anche in 
relazione alla tipicità delle cause dei fratelli Corrà che presentano degli elementi sostanziali 
che inevitabilmente tendono ad accavallarsi (testi, testimonianze, ecc…), in quanto risultano 
legate da un unico filo conduttore, ma che comunque devono assolutamente considerarsi 
Cause distinte e in tale maniera esaminate e trattate. 
 
Terminato il Summarium, si è passati alla Biografia documentata. 
Questa fase, anch’essa particolarmente complessa sta richiedendo molto lavoro, in quanto 
richiede, per ciascuno dei Servi di Dio: 
 

1. l’illustrazione del piano di ricerca effettuato e i risultati raggiunti; 

2. la presentazione dell’apparato probatorio con le testimonianze e le fonti edite 

ed inedite; 

3. la bibliografia specifica, ragionata, ordinata cronologicamente e debitamente 

organizzata in fonti e studi e presentazione critica delle biografie e di scritti; 

4. sviluppo biografico con contestualizzazione storica; 

5. inserimento dei documenti più importanti; 

6. esatta collocazione archivistica di ogni solo documento; 

7. corposa esposizione sulla fama di santità. 

Per rendere tale lavoro fluido e conforme alle norme, è stato necessario un riordino 
dell’Archivio dei fratelli Corrà, condizione che ha permesso di conoscere con esattezza la 
corretta ed ordinata collocazione di ogni singolo documento. 
 

Il lavoro sulla Bibliografia documentata è in stato avanzato e si sta parimenti indagando sulla 
quella inedita. La necessità è di individuare tutta quella documentazione (pubblicazioni, 
eventi, convegni, manifestazioni, intitolazioni, ecc..) che intercorre nell’arco temporale che  
va  dalla  chiusura  del  processo diocesano ad oggi, ovvero tutto ciò non presente all’interno 
della Copia Pubblica. Ciò è utile soprattutto all’esposizione sulla fama di santità, goduta dai 
Servi di Dio e alla trattazione sulla fama signorum, affinché si possa fare riferimento a fatti 
concreti, possibilmente fino ai nostri giorni. 
	
	
                                                                                                                       Dott. Enrico Vizzaccaro 
                                              (Postulatore per le Cause dei Santi)	
	
	


