
Il. LIBRI CONFIRMATORUM. 

1. Vedi sopra n. 1 dei LIBRI BAPTIZATORUM. 

2. Registro dei Cresimati dal 1828 al 1885. Titolo del frontespizio interno: Liber 

confirmatorum factus a me Balthassarre Serani Archipresbytero, et Parrocho Insignis  

Collegiatae, et Parrochialis Ecc(lesiae) S. Mariae Introduci, 1828.---  Laus Deo nec non 

Deiparae Virgini. 

  Contiene gli elenchi dei pueri (fanciulli) e delle puellae (fanciulle), che ricevettero la cresima 

nelle date seguenti 25 sett. 1828; 24 luglio 1832; 13 ottobre 1833; 11 ottobre 1835; giorno non 

indicato del 1838; 19 luglio 1840; 18 sett. 1843; giorno ignoto del 1844; 

17 aprile 1846; 8 ott. 1847 (p. 28: nota di due cresime conferite 29 luglio 1847 da Mons. 

Michele Navazio, vesc. dell’Aquila); giorno non indicato del 1849; 28-31 agosto e 2-4 

settembre 1850; 14-15 ottobre 1859; 21 e 24 ott. 1865; 19-20 agosto 1872; 12 agosto 1877; 

25-27 sett. 1880; 2-3 sett. 1885. 

+ Questo “Confirmatorium” o Libro delle cresime non è fornito di una numerazione continua; 

la maggioranza dei fascicoli non ne ha nessuna. Esso inoltre contiene alcune dichiarazioni con 

cui il vescovo lo approva conferendog1i valore ufficiale 

3. Liber confirmatorum  ab anno 1890 ad annum  1902. Il titolo è chiaro e concerne le 

cresime amministrate ad Antrodoco negli anni 1890-1902; le liste dei cresimati sono in doppia 

colonna, una per i “pueri” ossia maschi e l’altra per le “puellae” ossia femmine; ma la 

numerazione e continua e unitaria per ogni amministrazione di cresima L’ultima è quella fatta 

da Mons. Bonaventura Quintarelli il 16 settembre 1902.  

- Ma nel piatto esterno di destra della copertina si legge un titolo inatteso: Morti dal 1855 

al 1859. Capovolgendo il volume si trovano infatti 71 pagine di atti di morte, tutti in latino e 

della stessa mano (cfr. n° 4 sotto LIBRI MORTUORUM   Morti 1855-1859). (cfr. sotto LIBRI 

BAPTIZATORUM n. 9). 

4. Liber Confirmatorum ab anno 1906 ad annum 1918. I singoli atti sono registrati nel 

contesto di moduli o formulari a stampa in latino; il volume presenta all’inizio un fascicolo con 

gli elenchi dei cresimati, in ordine di anno e d’alfabeto. 

5. Cresime 1918-1940, Antrodoco. L’elenco dei “pueri” della cresima conferita il 21 maggio 

1918, iniziando col N
0 
180, continua la numerazione del Liber precedente. Il registro, alla fine, 

presenta un indice a rubrica con gli elenchi dei cresimati. 

6. Libro dei Confermati dal 31 agosto 1940 al 19 settembre 1948. Il registro, all’inizio, è 

fornito dell’indice dei cresimati. 

7. Libro dei Confermati dal 1949 al 1963. Il libro è fatto a modo di rubrica. 

8. Registro dei Cresimati dal 1964 al …. 

NB. Mancano i registri dei cresimati degli anni: 1713-1824; 1886-1889; 1903-1906. 

 

+ Si conserva un libro di Cresime sul cui frontespizio esterno, in copertina, è scritto:  

Cresime 1918 – 1977. Della parrocchia di Rocca di Fondi. 

 


