VII. VARIA HISTORICA.
1.GIUSEPPE PAOLI, Breve notitia della fondatione del Monastero di Santa
Chiara d'Antrodoco, MDCCVIII, à 6 decembre nell'anno 1708. La "breve notitia"
(fF. 1-4) dovuta al Paoli, arciprete e fondatore del Monastero, è seguita da un
Catalogo di tutte le Moniche del ven: Monistero di S. Chiara d’ Antrodoco, che sono
passate all'altra vita, principiando dall'anno 1612 sino all'anno corrente 1708. In
realtà il catalogo delle monache defunte si prolunga fino al 1782 (ff. 17r-27r); poi
seguono un buon numero di annotazioni su vestizioni e professioni solenni fino al
1801 (ff. 27v-32r). Dopo molti fogli bianchi si presentano alcune liste: 1) Nomi di
zitelle educande nel Monasterio di S. Chiara di Antrodoco dall'anno 1618 sino
all'anno 1708 (ff. 44r-50r); 2) Superiore elette dalla fondazione del Monasterio di S.
Chiara sino all'anno 1708 (ff. 105r- 108v); 3) Vicarie elette dall'anno 1628 sino
all'anno del Signore 1708 (ff. 126r- 127r).
2. G.D. A. CATTANI, arciprete di Antrodoco, Diversi sermoni per tutte le
domeniche dell'anno, per le feste principali di Maria sempre Vergine, per i Venerdì
di Marzo, per il Giovedì Santo, per l'Anime Sante del Purgatorio, pel primo?
giorno dell'anno, su occasione di pubblica ca1amitá e finalmente per la
pubblicazione della Santa Crociata. Tutti con i corrispondenti argomenti delle
materie che li concernono, come a proprio luogo. 1850. Gio. D. A. Cattani. Amen.
Il vol, è di 196 pp. di cm. 12x 20 ca. Purtroppo è mutilo della fine, che forse era
abbastanza estesa. Le oltre 50 prediche, che esso contiene, hanno uno sviluppo
modesto, in genere da tre a cinque pagine. Sono in fondo appunti schematici, tracce
organiche per prediche semplici e popolari, incentrate sul tema suggerito dalla
liturgia o dalla festa: il giudizio universale, la penitenza, la morte dei giusti, "perduta
l'anima si è perduto tutto", “le angustie del peccatore in punto di morte”, ecc. ecc.

