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parole del Gonzalez ; (a) cxtat decretum Tridentini 
fefs.'i׳)' de regni- cap.¡. ג ubi cavetur , ut monafieria eri- 
gantur cum auctoritate , & ¡icentia Epifcopi, in cujus 
dicecefi conßruuntur : Quo decreto fablatam effe conflitti- 
tionem textus in d. cap •unie, docuit Emmanuel Rodriq• 
tom.2. qq. Regular, q.^g. art.¡. , fed merito ipfe refelli- 
tur à Barbofa , de potevate Epife. alleg.26. »•4• ?»L* ve~ 
rius eft ì utramque auctoritatem Pontificis■, Epifcopique , 
eteceffariam effe, nec per Concilium abrogatum manere tex- 
tum in d. cap. unico , ut declaravit S. Cardinalium Con- 
gregatio, tefie Farinacìo, in declar. additlum cap.¡.

Ciò prefuppofto , così noi difeorriamo . Quell 
autorità, che anno prefentemente i Vefcovi fülle nuo- 
ve cafe de’Religiofi., che fi anno, o a fondare, o a mu. 
tare , non è autorità delegata ; perche altrimenti non 
/i potrebbe nel medefimo tempo efercitare dal Dele- 
®ante , e dal Delegato. E perche , come noi abbiam 
veduto, il Papa , ch’è il Delegante , l’efercita ancor? 
cali ; dunque fe 1 Vefcovi l’efercitan pur'ànche, norm 
Pefercitano qual Delegati dal Papa . Che fe non è de- 
legata quella loro autorità ; dunque con'vien dire , che 
fia .ordinaria. Son dunque de’ cali, in cui , dopo1 il 
Concilio di Trento , e per conceflìon pur anche del 
medefimo Concilio, i Vefcovi efercitano fopra 1 Re- 
polari autorità come Ordinar), c non fol tanto qual 
Delegati. Che fc fi dice , quella licenza del Papa nei-
la fondazione delle nuove cafe religiofe prefentemen- 
te non eifere in ufo ; fi rifponde, ciò avvenire , perche 
quella loro-licenza l’an già ¡ .Pontefici a molte Reli־ 
gioni conceduta una volta per Tempre , per toglierli la
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