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Venerabile Confraternita di Maria Santissima del Buon Consiglio, Portatori dei Morti, Disciplinati 
per l’Eternità, dei Battuti di San Paolo al Macello e alle Carceri di Santa  Maria del Popolo.                            
Città di Castello (Perugia) 

Confraternita comunemente detta “del Buonconsiglio” che nella forma attuale risale all’Anno Domini 1230, 
ha natali antichissimi, risalendo,  il Sodalizio, nella Sua forma più antica, agli ultimi anni del primo millennio 
(990-999). Per tale ragione è probabilmente la Confraternita più antica d’Italia. Gran Priore, dal 1983 lo 
Storico, Ricercatore ed Araldista Prof. Carlo Liviero Morini de’ Morin, appartenente ai Nobili Morin di 
Boulogne (Francia).  La Casata  Morini è presente pure sulla “Rivista Araldica”, 1913, 43, sul “Dizionario 
Storico-Blasonico delle Famiglie Nobili e Notabili Italiane estinte e fiorenti, Volume Secondo, Pisa, 1888, 
presso la Direzione del Giornale Araldico”, compilato dal Comm. G. B. di Crollalanza, pagina 178:  “Morini 
di Bologna – Arma: d’azzurro, al capo d’argento, il primo attraversante sul secondo per mezzo di tre merli 
intagliati; il capo caricato da due teste di moro al naturale, affrontate e bendate di argento..” e sul “Blasone 
Bolognese – Stemmi delle famiglie Nobili e Cittadine di Bologna raccolti da Floriano Canetoli”, Ars 
Heraldica 1, Edizioni Orsini De Marzo, 2006. Riproduzione dell’esemplare di proprietà della 
Familienstiftung Haus Orsini Dea Paravicini della monumentale opera promossa da Floriano Canetoli 
(Bologna 1791-1795). La Casata “de Morin” è inoltre presente a pagina 145 del “Catalogue de la Noblesse 
de France” di Régis Valette, éditions Robert Laffont, Paris, 1989, ISBN 2-221-05925-5 reperibile anche 
presso la Sala Umanistica della Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma.  La Casata 
Morini/Morin è pure citata sul libro “Livre d’Or de la Noblesse et du Patriciat de Saint-Marin”                                                              
(francese: Libro d’Oro della Nobiltà e del Patriziato di San Marino) di Fortuné Koller,                                                                               
éditions de Feniks sprl, Bruxelles, 1963 (?), Morin (France) pagine 238  e 239;  Morini pagina 239, reperibile 
pure  presso la Sala sopra detta. La Confraternita del Buonconsiglio è gemellata, fra l’altro, alla Arci-
Confraternita spagnola Muy Antigua, Real, Ilustre y Seráfica Hermandad Sacramental y Archicofradía de 
Nazarenos de la Santa Vera+Cruz,  Sagrada Oración de Nuestro Señor en el Huerto y Nuestra Madre i 
Señora de los Dolores,  Huelva, España, nata nei primi del 1500 ed incorporata nella Basilica romana di San 
Giovanni in Laterano per la Bolla del Papa Benedetto XIV  datata 6 maggio 1751 e che si fregia pure del 
Titolo “Reale” per volontà delle Loro Maestà spagnole Isabella II ed Alfonso XIII (Stemma riprodotto di 
seguito).  

                                                                

La preziosa ed antica Chiesa, risalente nella forma attuale al 1558 ma con la Sagrestia costruita sulla 
Cappella della Santissima Annunziata, chiesetta dei condannati a morte, del 1300, che ospita la nuova 
Biblioteca Castellana intitolata “Pietro Paolo Scotto di Tella – Maria Luisa Crocione” ed una Mostra 
Permanente del Maestro Maria Luisa Crocione: prima ancora delle cospicue donazioni d’Arte elargite dal 
Prof. Luca Scotto di Tella, la Chiesa era al quinto posto per importanza storica ed artistica di tutta l’Alta 
Umbria. Circa tale doveroso, sentito omaggio: “Onora Tuo Padre e Tua Madre”  Quarto Comandamento ed 
Esodo, 20,12 “Chi onora il Padre sarà purificato dai peccati, e chi onora la Madre è come colui che 
accumula tesori. Chi onora il Padre sarà…esaudito nel giorno della Preghiera…Figlio, ama Tuo Padre con 
le parole e le opere, affinché venga su di te la Sua benedizione…Figlio, soccorri Tuo Padre nella vecchiaia e 
non lo contristare durante la vita”. Ecclesiastico 3,3-14. 
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Sua Altezza il Principe Sforza Ruspoli e Carlo Liviero Morini, Priore dellaVenerabile Confraternita del Buonconsiglio 
di Città di Castello, Rettore e Gran Maestro dell’Ordine Venerabile della stessa, ad una Cerimonia rievocativa in                    
Via del Corso a Roma. Alle spalle l’ultima bandiera Pontificia ammainata dopo la “breccia di Porta Pia”. Carlo Liviero 
Morini è anche Autore (col Maestro Massimo Massi) del famoso libro “Araldica e Blasone. Famiglie Nobili e Patrizie 
dell’Alta Umbria e della Valtiberina Umbro-Toscana”, Centro Studi Sant’Apollinare, pagine 551, 2003, illustr., 35 cm. 
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                                                                          Stemma della Venerabile Confraternita (1757) 

 
 
 

 
 

Stemma dell’Ordine Venerabile (OR.VEM.) della Confraternita 



4 
 

 



5 
 

 
VENERABILE CONFRATERNITA 

DI MARIA SS.MA DEL BUONCONSIGLIO  
 DELLA BUONA MORTE E MISERICORDIA 

 

già dei Portatori dei Morti- Disciplinati per l'Eternità a.D. 998, 
dei Battuti A.D. 1230, di San Paolo alle Carceri in S. Maria del Popolo. 

Concordato S. Sede e Stato Italiano 11.02.1929 riconoscimento giuridico:  R D.963 del 05.02.1934                                             
Regia G.U. del 28.06.1934 n.151. Decreto riconoscimento civile  

n° 3481 del  07.06.1934 emissione 05.04.1934 

 

OR.VEN. 
ORDINE VENERABILE DELLA  VENERABILE CONFRATERNITA 

DETTA DEL BUONCONSIGLIO 
FAMIGLIA  TEMPLARE GIOVANNITA 

 
SEDE MAGISTRALE 

 
Gran Commenda di S. Giacomo 

Gran Precettoria dell’Umbria “San Bernardo” 

 
 

LA CHIESA DEL “BUONCONSIGLIO ” 
 
La Chiesa Magistrale, detta volgarmente del Buonconsiglio, ha una storia particolare. Conosciuta per l'Icona 
della “Madonna di Scutari”, in effetti, è consacrata a Maria Santissima invocata Patrona del Popolo.                            
A tale nome, infatti, risponde anche il toponimo della strada in cui si affaccia. Il fabbricato, conosciuto 
all'epoca come “Chiesa Nuova”, fu iniziato nel 1588: la prima pietra posta il 25 Gennaio (ricorrenza della 
Conversione di San Paolo) dal Vescovo Bentivoglio alla presenza del Governatore, del Magistrato e degli  
Eques Confrates, venne appoggiata a ridosso di una precedente cappella dedicata alla SS. Annunziata (già 
utilizzata come luogo di conforto per i prigionieri dell'antistante Tribunale e ora “luogo” di sagrestia).                    
Tutto ebbe inizio per glorificare la venerazione di un antico affresco dipinto sulla parete esterna della 
Cappella (meta di grande devozione popolare) riproducente Maria in trono con il piccolo Gesù in piedi sulle 
ginocchia e affiancata da Sant'Antonio Abate e Santa Caterina d'Alessandria. I fratelli “Eques” proprietari 
della adiacente Chiesa dedicata a Sant'Apollinare (riattata a suo tempo dai figli del Console Bombardone: 
Servello, Latino, Ugolino e Tornabello, Cavalieri Templari), eredi del bene unitamente all'appezzamento 
della terra interessata, accettarono di buon grado la nuova costruzione “sobbarcandosi”, con il contributo del 
popolo, la costruzione del nuovo edificio. La Chiesa, grazie al concorso popolare alla edificazione,                            
fu terminata in pochissimi anni, sei, il 29 aprile 1594 e qui si trasferì il sodalizio degli “Eques”, discendenti 
dall'antico Ordine e dediti nell'opera di misericordia alla “cultura mortuaria”. Nel 1754 con la donazione del 
quadro riproducente la Madonna di Scutari da parte del “Confratres” Franco Maria Giunti, si ebbe a 
“definire” la Chiesa come della Madonna del Buonconsiglio (stante l'attività mortuaria svolta e l'opera di 
assistenza, anche spirituale, dei confratelli). La sostanziale modifica a stucchi e la sopraelevazione della 
Chiesa è del 1757, quando con la Bolla Colonna prima e per la volontà del Vescovo Lattanzi poi,                           
fu codificata la Confraternita. Dopo tale data, la Chiesa venne arricchita di pregevoli tele alcune delle quali 
già esistenti nella vecchia Fabbrica.  
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La preziosa ed importantissima Bolla “Colonna”, del 1757 
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Entrando dalla porta centrale della stessa, sulla destra, si trova collocata a metà parete una “Madonna col 
Bambino”, olio su tela opera di G. Ventura Borghesi1 (nato nel 1640), allievo dello “Sguazzino”2 e di Pietro 
da Cortona, collaborato ottima fatture del Bernini. Questo ultimo fu lo stesso che, come Architetto, provvide 
a disegnare l’altare dorato, di ottima fattura, di S. Pellegrino Laziosi dei PP. Serviti. Nella Cappella a destra è 
collocato un San Crescenziano che uccide il Drago, opera dello Sguazzino (G. Battista Pacetti, nato nel 
1593). La Cappella Centrale è dotata di: una stupenda macchina dell’Altare  in sormontata da una Fuga in 
Egitto attribuita al Barrocci; due magnifici sportelli  rinascimentali con dipinti raffiguranti l’Angelo e 
l’Annunziata (di origine non definita) restaurati, come si legge a destra, da “R. nel 1604”). Dietro gli sportelli 
che completano la macchina dell’Altare Maggiore ha la Sua sede la Maestà del Popolo (Maria con Bambino 
tra Santa Caterina e Sant’Antonio Abate opera di Scuola Umbro-Senese (?) del XIX secolo. Nella Cappella 
sinistra figurano: una tela dello “Sguazzino” con Santa Caterina Martire tra i Santi Giacomo Apostolo e 
Francesco d’Assisi e proseguendo, sempre a sinistra, una grande tela di Cherubino Alberti3 raffigurante la 
deposizione del Cristo. Sopra la porta d’ingresso troneggia un bellissimo “palco cantorio”, anche questo, 
come la macchina dell’Altare centrale, proveniente dalla soppressa Chiesa di San Paolo; è sormontato da una 
grandissima tela (metri 6,20 per 3,15) raffigurante la deposizione di San Sebastiano, opera di Bernardino 
Dini detto “il Sordo” (nato nel 1615, Pittore di composizioni religiose al quale Città di Castello ha pure 
dedicato una Via), unico dipinto su tela conosciuto di tale Artista. L’immagina traslocata (dipinta su legno), 
di Maria invocata Madre del Buonconsiglio (eseguita nel 1755), trovasi ubicata nella Cappella a sinistra 
dell’entrata. Una deposizione su tela, attribuita al Rosso Fiorentino4 o Scuola, al momento è allocata nella 
Sala Capitolare. La venerazione5 di Maria, alla cui duplice invocazione è dedicata la Chiesa, viene 
solennemente ricordata il 26 aprile e l’8 settembre (Madonna del Buonconsiglio e Madonna del Popolo). 
Nella Chiesa officiata a cura della ora “Ven. Confraternita del Buonconsiglio, Morte e Misericordia” (di cui 
costituisce la sede), si svolgono ogni anno, nei mesi di marzo, aprile e maggio, incontri corali le cui origini 
risalgono al 1757 (Polifonia Sacra6). Nella Chiesa, dopo gli ultimi eventi bellici, è stata “ricomposta e 
trasferita” anche l'antica Commenda che fu  dell'Ordine dei Cavalieri Templari-Giovanniti di  San 
Giacomo a Rignaldello. Con Atto di “Reciprocità” il Sodalizio operante, che gestisce la Chiesa, è affiliato 
alla Congregazione Templare di San Bernardo di Clarveaux della  Certosa di San Giovanni di Firenze, è 
gemellato  un gran numero di istituzioni culturali e/o religiose. 
 
                                                           
1 Borghesi Gian Ventura (Città di Castello 1640-1708). Pittore. Fu inizialmente allievo dello Sguazzino (G. B. Pacetti), 
suo concittadino, poi si perfezionò a Roma alla Scuola di Pietro Berrettini e in architettura alla Scuola di G. Lorenzo 
Bernini. A Roma pitturò la Natività e l'Incoronazione nella Chiesa di San Nicola. Andò poi a Praga, lasciandovi molti 
lavori. Tornato a Roma, dipinse la Cappella di Propaganda Fide e fu fatto Cavaliere da Innocenzo XI. Poi tornò a Città 
di Castello, dove svolse la sua attività (1685): alle Grazie: i Sette Santi Fondatori e S. Pellegrino (fece pure l'altare e il 
portale); a Belvedere: S. Vincenzo Martire; al Buonconsiglio: Madonna tra S. Caterina e Sant'Antonio; quadro di San 
Pietro d'Alcantara agli Zoccolanti (ora a S. Francesco d'Assisi); e altre opere in chiese ora scomparse (Fonte: 
http://www.lamiaumbria.it/scheda_comuni.asp?pag=1467). 
 
2 Sguazzino. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://www.keytoumbria.com/Citta_di_Castello/Pacetti_Giovanni_Battista.html 
 
3 Cherubino Alberti. Secondo quanto scritto dalla autorevole Wikipedia Cherubino Alberti, anche noto come 
Borgheggiano (Borgo San Sepolcro, 1553 – Roma, 1615), fu un Pittore e Incisore italiano. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cherubino_Alberti 
 
4 Rosso Fiorentino. Secondo quanto scritto dalla autorevole Wikipedia Giovan Battista di Jacopo, detto il Rosso 
Fiorentino (Firenze, 18 marzo 1495 – Fontainebleau, 14 novembre 1540), è stato un Pittore italiano. Fu uno dei 
principali esponenti dei cosiddetti "eccentrici fiorentini", i pionieri del Manierismo in Pittura. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Rosso_Fiorentino 
 
5 Venerazione di Maria. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://www.diosalva.net/it/maria-
santi/differenza-adorazione-venerazione.php 
 
6 Polifonia Sacra. Secondo quanto scritto dalla autorevole Wikipedia con il termine Polifonia si definisce in Musica uno 
stile compositivo che combina 2 o più voci (vocali e/o strumentali) indipendenti, dette anche parti. Esse si evolvono 
simultaneamente nel corso della composizione, mantenendosi differenti l’una dall’altra sia dal punto di vista melodico 
che ritmico, pur essendo regolate da principi armonici. In senso compositivo il termine polifonia si contrappone a quello 
di Monodia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Polifonia 
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“Non nobis, Domine, non nobis sed nomini Tuo da gloriam” 
L’ORDINE DELLA VEN. CONFRATERNITA DETTA DEL BUONCON SIGLIO. 

 
 
L’Ordine della Ven. Confraternita (o Compagnia) detta del Buonconsiglio di Città di Castello (Perugia) è 
Ordine Capitolare. Ha inizio con i “tempi” delle Crociate, sulla scia del “pensiero” e dell’insegnamento del 
propulsore della Cavalleria Elevata, San Bernardo di Chiaravalle (contemporaneo ed amico del Papa 
tifernate Celestino II). La difesa della Cristianità, della Cultura e della Civiltà Cristiana (minacciata da Mori, 
Saraceni, Musulmani e Turchi) è stata il “cemento”, cardine e stimolo, che ha “condotto” per secoli i 
Cavalieri dell’Ordine Venerabile a militare nelle Milizie Armate Crociate e Cristiane. L’impegno solenne 
assunto con la “professione” dell’Ordine: difesa della Fede Cristiana, dei più deboli, delle donne, dei 
bambini, degli anziani, mettendo a disposizione il proprio braccio armato e la propria vita, sancisce la 
testimonianza pratica del Comandamento “Ama il  prossimo Tuo come Te stesso”. Un Ordine quindi Morale, 
di Impegno e di Fatto, evidenziato dal Suo simbolo – la croce templare -  che ne richiama la sorgenza (Poveri 
Cavalieri di Cristo o Militia Dei) e quella binata dei “Cavalieri di Malta” (Giovanniti) che “subentrarono” 
nella sede di Rinaldello nel Tifernate dal 1313 ma che vollero riconfermare le finalità comuni Cristiane e la 
Fedeltà alla Chiesa Cattolica Romana, unendo il Loro simbolo allo stemma dell’Ordine Venerabile. L’Ordine 
ha sede in Città di Castello (Perugia),  Via Sant’Apollinare, 5, c.a.p. 06012, ha propria Chiesa Magistrale,                   
è retto da un  Gran Maestro/Priore Princeps Carlo Liviero Morini di Morin. Dal 1754 l’Ordine è stato posto 
anche sotto la Protezione di Maria, invocata “Mater Boni Consilii”. Patroni: la Beata Vergine Maria, San 
Bernardo di Chiaravalle, San Giorgio, San Giacomo. Festività: 24 aprile, 26 aprile, 7 agosto, 20 agosto,                  
8 settembre. Gradi Cavallereschi dell’Ordine Venerabile della Confraternita: Tironem = 
paragonabile/comparabile a Cavaliere Novizio; Professum = paragonabile/comparabile a Commendatore; 
Perpetuum = paragonabile/comparabile a Gran Croce. Nel primo grado il “Fra” (Confratello) dovrà restare 
almeno due anni per potere aspirare alla conferma o al successivo passaggio (secondo grado). Nel secondo 
grado la permanenza sarà almeno di tre anni. Con il passaggio al grado terzo la conferma sarà perpetua 
(“Perpetuum”). Il Gran Maestro-Priore può derogare a tali regole a mezzo “Motu Proprio”. Ai sensi e per 
l’effetto dell’art. 11 del Regolamento aggiornato del  Venerabile Ordine della Confraternita del 
Buonconsiglio “è fatto assoluto divieto di indossare senza permesso del Gran Maestro dell’Ordine 
Venerabile della Confraternita le insegne, i distinguo, il mantello o quanto altro fuori delle cerimonie 
attinenti (esclusa la spilla da occhiello)”. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 16 del Regolamento di cui sopra è 
facoltà del Gran Maestro dell’OR.VEN. concedere lo “Scapolare” della Beatissima Vergine invocata “Mater 
Boni Consilii” paragonabile/equiparabile/comparabile ad un Gran Collare Ereditario di Giustizia a 
responsabili diretti di altri Ordini (Priori, Gran Maestri, Vicari), Altissime Personalità quali Principi e 
Persone legate alla Chiesa Cattolica Romana (Vescovi, Abati, Cardinali, eccetera).  
 
Secondo l’Art. 19 del sopra citato Regolamento, tutti gli ultimi giovedì di ogni mese sarà celebrata la Santa 
Messa dell’Ordine nella Chiesa Magistrale del Buonconsiglio per i defunti Confratelli e Membri 
dell’OR.VEN. Secondo l’Art. 20 del succitato Regolamento, le altre Celebrazioni Religiose nella Chiesa 
propria Magistrale saranno di anno in anno regolamentate da apposito calendario pur fissando le date 
ricorrenti fisse come di seguito: 
 



9 
 

20 gennaio – San Sebastiano 
24 aprile     – San Giorgio 
26 aprile     – Maria Santissima del Buonconsiglio 
7   agosto    – San Gaetano di Thiene 
20 agosto    – San Bernardo di Chiaravalle 
8 settembre – Natività di Maria 
 

 
 

Lo Scapolare della Confraternita 
 
San Gaetano di Thiene (presente con una Pala del sec. XVI che Lo raffigura, nella cattedrale di Città di 
Castello) viene festeggiato in quanto dal 1901, a seguito dell’abbattimento in Piazza Vitelli della Chiesa di 
San Fortunato eretta dai Monaci Camaldolesi di Fonte Avellana unitamente a quella di S. Egidio, anche la 
Compagnia di S. Gaetano di Thiene, Fondatore dell’Ordine Theatino, iniziata a Città di Castello nel 1750,    
si aggrega e confluisce al “Buonconsiglio”. Si trasferisce così nella Chiesa di Via del Popolo anche il 
proseguo della Celebrazione Festiva del Santo la cui Compagnia, in tale ambito, continua nella Tradizione 
che vede sempre, come gestore del Sodalizio, un ascritto di nome Gaetano. 

 


