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Dall’asciugatoio alla casula… 
 
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare 
da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li 
amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in 
cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre 
gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si 
alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse 
attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi 
dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. (Gv 13,1-15). 
 
Così prima della festa di Pasqua, Gesù si spoglia della tunica, rimane col 
camice, indossa un “asciugatoio” e lo indossa come un grembiule, da usarsi per 
la lavanda dei piedi agli apostoli (servizio) e poi, così vestito, istituisce 
l’Eucarestia. Quindi gli unici paramenti sacerdotali che Gesù indossa sono la 
camicia e l’asciugatoio o grembiule. 
Il primo indumento che l’uomo indossava ai tempi di Gesù era il perizoma, una 
veste corta che lo copriva dalla vita alle ginocchia. Alcune volte addosso alla 
pelle, indossava una camicia corta fino alla vita e sopra di questi una tunica di 
lino o di lana lunga sino al polpaccio. 
La tunica era come un grande sacco , con due fori per le braccia e uno per la 
testa. La tunica era il vestito di tutti i giorni. 
Quando lavorava, l’uomo toglieva la tunica, ed indossava un telo, un 
grembiule: L’asciugatoio usato da Gesù.  
Il grembiule era l’indumento usato dagli schiavi o dal popolo quando dovevano 
effettuare le faccende domestiche, era il simbolo del lavoro e del servizio. 
Il grembiule è quindi l’unico paramento sacerdotale registrato dal vangelo 
nell’istituzione della lavanda dei piedi e dell’Eucarestia. 
 
La Chiesa, “costituita da uomini”, nelle epoche successive introduce il vestiario 
sacro per i suoi ministri e per le funzioni religiose, tralasciando il discorso del 
rozzo telo usato da Gesù. La gerarchia ecclesiastica fa dei paramenti e del 
vestiario uno stato sociale, pastorali,mitrie, croci pettorali e anelli d’oro 
diventano opere d’arte che danno prestigio e potere a chi li veste.  
L’evoluzione dei paramenti e del vestiario porta a un utilizzo della simbologia 
nei colori e nelle forme. 
 
La celebrazione del rito della Messa prevede che ogni gesto abbia un significato 
specifico ed all'interno di questo antichissimo rituale assumono la loro 
importanza soprattutto gli arredi e i paramenti del sacerdote a diversi colori. 
I colori principali sono quattro : il bianco, il verde, il rosso ed il viola, a cui 
si aggiungono i due colori facoltativi il rosa e il nero.  
Ciascun colore indica visivamente il tempo liturgico in corso o la festa che si 
sta celebrando. La Chiesa assegna per ogni giorno dell'anno, la festa di qualche 
Santo e a seconda della categoria a cui il Santo appartiene, si cambia il colore 
dei paramenti sacri che sono: bianco, rosso, verde, viola e nero.  
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BIANCO - E' simbolo di gioia, innocenza, verginità, trionfo dei Santi e vittoria 
del Redentore, perciò si usa nelle feste del Signore (Pasqua e Ascensione) e 
tutte le altre dedicate alla Madonna, agli Angeli, ai Pontefici, eccetera. 
 
ROSSO - E' il simbolo dell'amore e del sangue, perciò si usa nelle feste dello 
Spirito Santo; in quelle che ricordano il sangue del Signore; nelle feste dei 
Martiri e in quelle degli Apostoli. 
 
VERDE - E' il simbolo della speranza e si usa quando non si festeggia un Santo 
in particolare. 
 
VIOLACEO - E' il simbolo della penitenza, perciò si usa nella Quaresima, 
Avvento e Vigilie. 
 
NERO - E' il simbolo del lutto, quindi del dolore e della morte e si usa per le 
messe ai defunti e nel Venerdì Santo quando si commemora la morte di Gesù 
sulla croce. 
 
Anche i paramenti sacri varieranno il colore con le stesse regole.  
Nel rito ambrosiano l'associazione dei colori liturgici varia notevolmente dal rito 
romano. La differenza essenziale consiste nel riportare il colore rosso in diverse 
celebrazioni che con il rito romano adottano i colori bianco e verde. Inoltre il 
viola viene sostituito dal morello (tinta più scura), ed il nero (qui inteso come 
colore fortemente penitenziale) può essere utilizzato in sostituzione del morello 
in tutti i giorni feriali di Quaresima, ad eccezione quindi di sabato e domenica. 
 
Prima della celebrazione, il sacerdote indossa abiti speciali a seconda del rito 
che sta per compiere. Questo abbigliamento viene espresso anche dalle 
specifiche preghiere che verranno recitate.  
Seguono i nomi dei paramenti sacerdotali: 
 
ALMUZIA - Insegna usata dai canonici minori di alcuni capitoli. 
Originariamente a foggia di berretto o cuffia di pelliccia, ora ha forma 
trapezoidale, col lato più piccolo rivoltato e cucito, e si fa con pelli petit-gris  
dal dritto e di vaio al rovescio (scoiattolo siberiano dal ventre bianco e il dorso 
grigio azzurro), con code di donnola nel lato inferiore: si porta sulle spalle se si 
è seduti, e sul braccio destro quando si è in piedi.  
 
AMITTO - E' una tela di forma rettangolare con una piccola croce ricamata al 
centro. Il sacerdote bacia la croce e poi fa scendere la tela sulle spalle 
fermandola all'altezza della vita con dei piccoli lacci predisposti (fungerà da 
colletto).  
 

CAMICE o ALBA - E' la veste lunga di tela bianca che copre il sacerdote fino ai 
piedi e viene indossato sopra l'amitto. I camici possono essere impreziositi sui 
bordi delle maniche e all'estremità inferiore da pizzi e merletti.. 
 

CINGOLO - E' il cordone che serve a stringere il camice sui fianchi. 
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MANIPOLO - E' la striscia di stoffa ornata e ricamacata che si allarga sulle 
estremità terminanti con una frangia. 
 

STOLA - E' una striscia di stoffa simile al manipolo, ma più lunga. Stola,Stoa. 
 

PIANETA o CASULA - E' la veste più ricca, aperta sui fianchi e l'apertura per 
introdurre la testa e scende in parti uguali sul davanti e sul di dietro. Può 
essere ornata di preziosi ricami fra i quali spicca la Croce.  
Le norme prevedono inoltre che sotto la casula si indossino, in ordine: amitto, 
camice o alba, cingolo e stola; sotto la casula il Vescovo nelle messe pontificali 
aggiunge la dalmatica. Nelle celebrazioni dove non è prevista l'annessione al 
rito della Messa, il sacerdote può indossare il piviale o la semplice stola 
premettendo sempre il camice o la cotta. 
 

TUNICELLA - E' una veste simile alla pianeta ma è tagliata in forma 
rettangolare e non rotonda come la pianeta stessa. 
 

PALLIO o PALIO – Originariamente un’unica striscia di stoffa avvolta intorno 
alle spalle e lasciata cadere sul petto dalla spalla sinistra, nei primi secoli della 
cristianità era portato da tutti i vescovi. Dal IX secolo in poi venne ridotto 
all’attuale forma a Y con le due estremità che scendono sotto il collo fino alla 
metà del petto e della schiena. Divenne il segno distintivo nei paramenti degli 
arcivescovi metropoliti che lo ottenevano per concessione del Papa.  
Rappresenta l’agnello portato sulle spalle dal buon pastore, le due striscie 
terminali di seta nera simboleggiano gli zoccoli della pecora. 
 

PIVIALE - E' un mantello ornato adoperato per le funzioni eucaristiche.Piviale. 
 

BERETTA – (in uso fino al Concilio Vaticano II), cappello speciale detto anche 
tricorno, costituito da pieghe di cartone a mezzaluna, ricoperte di tessuto nero 
e caratteristico pon-pon nel mezzo, utilizzato in tutti i momenti in cui il 
Sacerdote è seduto senza pronunziare Orazioni o Letture, durante il Canto 
degli Uffici stando in Coro e nelle Processioni dei Funerali. 
 
Tutti questi paramenti nell’arco dei tempi hanno acquisito le fattezze di vere 
opere d’arte. La base erano tessuti nobili o pregiati arricchiti di fregi o 
decorazioni particolari, che potevano essere anche d’oro zecchino. 
 
 
TIPI DI TESSUTO – Seguono alcuni dei tipi di tessuto usati : 
camici di cambraglia, di damasco cremisino o cermisino 
liserè broccato, organzino di seta, 
pianeta di grogran guarnita di filisello, verde di triforte, 
pianeta bianca d’ormesino o di damasco con galloni d’oro fino 
pianeta di stampato movilia, pianeta rossa di damasco, o di grogran e di 
cermise, 
taffetà lavorato da un ordito costituito da quattro grossi fili di seta rosa corallo 
tela di canapa naturale, tela di canapa dipinta 
tovaglia di taulisetto ritorto 
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velluto crimisino, "soprarizzo" o cesellato 
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OGGETTI riferiti all’ALTARE 

Anche per adornare l’altare e la celebrazione dell’Eucarestia si prevedono 
oggetti e paramenti particolari.  
 

PALIOTTO - E' una cornice di legno o metallo situata sul davanti dell'altare 
dove è stesa una stoffa ornata che deve essere dello stesso colore dei 
paramenti usati dal sacerdote. Se il davanti dell'altare è di marmo o di stucco 
dorato non è necessario usare il paliotto di stoffa. 

TOVAGLIE - Devono coprire l’altare e scendere lateralmente, possono essere 
di lino, cotone o canapa.  

CROCE – Situata nel mezzo dell'altare, di varie dimensioni deve essere ben 
visibile al pubblico. Deve riportare l'immagine di Gesù crocefisso.  

CANDELIERI – Generalmente due ai lati della croce, con la candele accese  
sull'altare durante la Messa, servono ad esprimere onore e rispetto a Gesù e 
sono simbolo di Gesù "luce del mondo". In legno i più antichi o in metallo 
prezioso e non. 

CIBORIO o TABERNACOLO - E' il tabernacolo dove vi si conservano le Ostie 
consacrate contenute nella pisside. Piccola costruzione con una porticina sul 
davanti e può essere di legno, metallo o marmo.  

PISSIDE - E' il vaso usato nella liturgia cattolica per contenere le ostie 
consacrate. Generalmente è realizzato in argento, dorato all'interno e completo 
di coperchio.  

CONOPEO - E' una piccola tenda del colore dei paramenti del sacerdote 
indossati nella circostanza, però se il ciborio o tabernacolo è di marmo o 
metallo prezioso, il conopeo può risultare assente. 

CARTEGLORIA - Prendono il nome da una delle preghiere stampate sopra e 
che il sacerdote recita durante la messa: il "Gloria in excelsis Deo". Queste 
tabelle, un tempo di legno spesso laccato e rifinito a foglia oro (le successive in 
metallo).  

VASO DELLA PURIFICAZIONE - E' il piccolo vaso o ciotola con l'acqua per 
lavarsi le dita dopo che il sacerdote ha toccato le ostie consacrate.  

PURIFICATOIO o MANUTERGIO- E' il piccolo panno che serve per asciugarsi 
le dita dopo averle immerse nel Vaso della purificazione. Nella preparazione 
della messa il purificatoio si presenta ripiegato e posto sopra il calice. 
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Gli oggetti appena elencati sono solo la parte riferita all'altare ma ve ne sono 
altri che fanno parte degli arredi per la Messa e che vengono usati durante la 
celebrazione: 

CALICE - Il calice da messa deve essere d'oro o d'argento almeno la coppa 
(anche se per le chiese più povere è consentito l'uso di calici con la coppa di 
altri metalli quale il rame o lo stagno) ed è l'oggetto più prezioso proprio 
perché deve contenere il "preziosissimo sangue di Gesù". Calice,Calis. 

PATENA - E' il piattino (dello stesso metallo del calice) che serve per poggiare 
l'ostia durante la messa. Viene posto sopra il calice già coperto dal purificatoio. 
 

PALLA o ANIMETTA- La parola deriva dal latino "pallium" e significa "piccolo 
drappo" ed è appunto un piccolo quadretto di stoffa inamidata (cotone o lino) 
che serve a coprire il calice durante la messa. La palla è posta sopra la patena 
dove è stata già posta l'ostia. 
 

VELO - Chiamato anche "sopracalice", è il piccolo drappo che copre tutto il 
calice con la patena, palla e purificatoio. 
  

CORPORALE - E' una piccola tovaglia inamidata dove vi si poggia il calice, la 
patena e l'ostia. Prende il nome dal significato che essa assume durante la 
messa: poggiandovi sopra l'ostia consacrata. 
  

BORSA - E' un pesante cartone quadrato tappezzato di stoffa cucito su tre lati 
assumendo l'aspetto di una busta e serve per custodire il corporale. Le borse 
erano usate molto in antichità, varie per la particolarità delle stoffe.  
 

MESSALE - E' il grosso libro dove sono contenute le preghiere assegnate per 
ciascun giorno dell'anno a seconda delle varie feste che si celebrano. Possono 
essere di Rito Romano e Rito Ambrosiano. 
 

LEGGIO - E' il sostegno dal piano inclinato che serve per la lettura del 
messale. 
 

AMPOLLE - Sono poggiate su un piattino e servono a contenere il vino e 
l'acqua per la celebrazione della messa. 
 

CAMPANELLO - Serve a dare avviso dei momenti più importanti della 
celebrazione della messa. 
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Nomi degli ARREDI della CHIESA e SACRESTIA 

Gli Arredi erano generalmente in legno, a seconda delle epoche e delle 
posizioni si trovano in : castagno, noce e rovere, per quelli più preziosi. In 
quercia (perchia), frassino, abete o pino per le chiese minori. Fanno eccezioni 
gli altari che generalmente erano in pietra compreso il tabernacolo, oppure 
potevano essere sormontati da strutture in legno per il posizionamento del 
tabernacolo in legno dipinto finto marmo o dorato. 

ALTARE – In legno, pietra o muratura. Deve essere sempre sollevato rispetto 
al pavimento, magari solo di un gradino, a simboleggiare il Monte Calvario 
dove si compì il sacrificio di Gesù sulla croce. L'altare è la mensa dove il 
sacrificio si rinnova ogni volta. In una chiesa possono esserci più altari, posti 
nelle cappelle laterali. Altare, 

ARMADI – Posti in sagrestia o sacristia, contenevano gli arredi e i paramenti 
della chiesa. Detti anche : Madie, Guarnerie. 

CONFESSIONALI – In legno per quelli mobili, in muratura con grata per quelli 
fissi; generalmente posti sulle parete laterali della navata. Detti anche : 
Penitenzari. 

INGINOCCHIATOI – Generalmente in legno di castagno o quercia (perchia); 
di uso per una o più persone.  

PANCHE - In legno di castagno, quercia (perchia), abete o olmo. Piccole o 
larghe.  

SGABELLI - In legno di castagno, quercia. 

TAVOLINETTI - In legno di castagno, quercia. 

VASI - In legno, vetro o pietra, quelli in metallo sono i più recenti, servivano 
come contenitore per i fiori o altro. 
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GLI ORDINI RELIGIOSI 

 Gesù disse loro:"Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni 
creatura …” (Mc 16,15), dopo la missione degli apostoli e le formazioni di 
Comunità cristiane nei vari luoghi, col tempo alcuni laici si uniscono e scelgono 
di fare una vita regolata nel nome di Gesù, secondo quella che si chiama 
appunto una “regola”.  
I diversi ordini religiosi sono nati a partire dal IV secolo in poi, fino ad arrivare 
al XVI secolo. 
Ma è la Grande Riforma dell'XI secolo che portò una serie di conversioni 
all'interno del laicato, soprattutto di ceti militari, questi cavalieri abituati a 
riunirsi in gruppi si misero al servizio della Chiesa riformata, si riunirono in 
sodalizi liberi con una loro normativa di vita che aveva anche degli elementi 
religiosi. 
Successivamente la Chiesa definirà l’ordine religioso come un Istituto nel quale 
la maggior parte dei membri emette i voti religiosi in forma solenne. 
L'ordine religioso può essere maschile o femminile. 
Le appartenenti agli ordini religiosi femminili possono essere tenute alla 
clausura e sono dette monache.  
Le suore sono, invece, religiose di voti semplici e fanno parte di congregazioni. 
 

CRONOLOGIA e ORIGINE degli ORDINI 

ANNO  ORDINE ABITO 

520-529 Origine BENEDETTINI Lana Bianca 
1017 Origine UMILIATI  
1048 Origine CAVALIERI DI MALTA  
1084 Origine CERTOSINI  
1135 Origine CISTERCENSI in MILANO  
1209 Regole dei CARMELITANI Lana, cotone color caffè 
1267 Ingresso CARMELITANI in MILANO  
1221 Origine FRANCESCANI Grigio, dal 1400 color caffè 
1227 Ingresso DOMENICANI in MILANO Lana Bianca 
1232 Origine SERVITI in MILANO  
1256 Costituzione AGOSTINIANI Misto bigio, poi color 

caffè,poi nero 
1256 Costituzione FRATI MINORI 

OSSERVANTI in MILANO 
 

1317 Ingresso CELESTINI in MILANO  
1319 Origine OLIVETANI  
1525 Origine CAPPUCCINI  
1534 Origine GESUITI  
   

Fonte : Memorie n.15 – 1955 Società Arte e Storia  
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Ecco allora che ogni ordine religioso, creato da un proprio fondatore, si fa 
contraddistinguere da un proprio abito indossato dai suoi membri. 
Di seguito vengono elencati gli abiti e gli accessori utilizzati dagli ecclesiali dei 
vari ordini.  

Abiti Ecclesiali dei vari Ordini maschili nei secoli XIV-XV-XIX 

AGOSTINIANI DELL’ASSUNZIONE (ASSUNZIONISTI): Abito del Clero secolare o 
quello degli Agostiniani Scalzi ma con scarpe e calze. BASILIANI Abito dei preti 
secolari. I Basiliani Ruteni e Greci portano l’abito molto simile a quello dei Benedettini 
Confederati. 

BENEDETTINI CAMALDOLESI L’abito benedettino in lana bianca. 

BENEDETTINI CONFEDERATI Tunica, scapolare, cintura di cuoio, cocolla per il coro, 
tutto di nero. Un tempo la tunica era bianca ma fu sostituita per distinguersi dai 
Cistercensi. CONGREGAZIONE BENEDETTINA SILVESTRINA Tunica, scapolare molto 
ampio con cappuccio. Grande cocolla al coro, grande mantello per uscire, il tutto di 
colore bleu scuro. CONGREGAZIONE BENEDETTINA VALLOMBROSANA L’abito 
Benedettino ma di colore uguale a quello Francescano. I conversi portano una tunica 
più corta. 

CANONICI REGOLARI DELLA CONGREGAZIONE OSPITALIERA DEL GRAN SAN 

BERNARDO Abito dei preti secolari, con una fascia stretta bianca, pendente dalla 
spalla destra al fianco sinistro. 

CANONICI REGOLARI DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE Tunica bianca, 
mantello nero. 

CANONICI REGOLARI DELLA SANTA CROCE (FRATELLI DELLA CROCE) 
Primitivo: sottana nera, scapolare grigio, grande cappa nera con cappuccio. Clemente 
VIII prescrisse la sottana bianca; croce rossa e bianca sul petto. Al coro, cotta e 
almuzia nere. In città indossano un mantello nero. In ricordo dell’abito primitivo, i 
novizi portano la sottana nera per due mesi. 

CANONICI REGOLARI PREMOSTRATENSI Tunica e scapolare bianchi; al coro, in 
estate, rocchetto e almuzia bianchi; in inverno; rocchetto, piviale e grande mozzetta 
bianchi.  

CARMELITANI SCALZI Tunica e scapolare di colore scuro, mantello bianco, 
cappuccio bianco, piedi nudi con sandali di cuoio.  

CERTOSINI L’uso di stoffe fini è vietato. I Padri del coro hanno una tunica di panno 
bianco, cintura di cuoio bianco o cordone di canapa, piccola cocolla con cappuccio; al 
coro una cocolla più grande dai lembi riuniti da larghe bande, piviale nero con 
cappuccio dello stesso colore. I conversi hanno al posto della cocolla una specie di 
scapolare al quale è attaccato il cappuccio.  

CHIERICI REGOLARI DELLA MADRE DI DIO Abito simile a quello dei Gesuiti. 

CHIERICI REGOLARI DI SAN PAOLO (BARNABITI) Abito del Clero secolare. 
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CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI (CAMILLIANI) L’abito del Clero 
secolare ma con una grande croce tanè sul lato sinistro della sottana e del mantello. 

CHIERICI REGOLARI MINORI (CARACCIOLINI) Abito del Chierici Regolari ma la 
loro tunica ha maniche più larghe e indossano una cintura nera. 

CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE 
(SCOLOPI, PIARISTI) Come l’abito dei Gesuiti, salvo che la tunica si allaccia sul 
davanti mediante tre bottoni di cuoio, e che il loro mantello arriva solamente 
all’altezza delle ginocchia. 

CHIERICI REGOLARI TEATINI Abito del Clero regolare con le calze bianche. 

CISTERCENSI RIFORMATI (TRAPPISTI) Abito Cistercense: Tunica bianca, 
scapolare nero, cintura di cuoio. Al coro, cocolla nera o bianca. 

COMPAGNIA DI GESU’ (GESUITI) Abito come il Clero Secolare. 

CONFEDERAZIONE DELL’ORATORIO DI S.FILIPPO NERI (ORATORIANI) Simile 
a quella dei Redentoristi. La veste è chiusa da tre bottoni e da una fascia di lana. Il 
colletto è bianco e portato all'esterno. La Congregazione di Brescia lo porta invece 
all'interno. 

CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI (PICPUS) Tunica, mantella, scapolare 
bianchi, cordone come cintura, sul petto 2 cuori. 

CONGREGAZIONE DEL SS.MO REDENTORE (REDENTORISTI O LIGUORINI) 
Sottana nera di panno comune, aperta e incrociata sul davanti, colletto bianco, cintura 
di lana dalla quale pende, sul fianco sinistro un rosario con medaglia e dallo stesso 
lato è infilato un crocifisso di rame.  

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE (LAZZARISTI) Abito del Clero Secolare con 
un colletto di tela bianca. 

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESU’ CRISTO (PASSIONISTI) Tunica 
di panno nero, mantello della stessa stoffa, più comune di quella usata dal Clero 
regolare; cintura di cuoio nero dalla quale pende un rosario. Sul petto e sul lato 
sinistro del mantello, un cuore bordato di bianco, sormontato da una croce bianca con 
l’iscrizione: Jesu XPI Passio. Sandali ai piedi senza calze. 

CROCIGERI DELLA STELLA ROSSA L’abito del Clero secolare con facciuola bianca. 
Alla croce rossa di seta che portano sul petto è stata aggiunta, nel 1252, una stella a 
sei punte dello stesso colore. 

FRATELLI CELLITI o ALESSIANI DI AQUISGRANA Abito e scapolare di sargia 
nera, cintura di cuoio, colletto bianco. Per le uscite in città e i funerali un piviale nero. 

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE Tunica nera e facciuola bianca, cordone 
come cintura, grande mantello dalle maniche fluttuanti (da dove il soprannome di 
fratelli quattro bracci). 
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FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (PICCOLI FRATELLI DI MARIA) Tunica e 
mantelletta nere, facciuola bianca, cordone con cintura, croce bianca sul petto. 

FRATI PREDICATORI (DOMENICANI) All’inizio indossavano l’abito dei Canonici 
Regolari. Nel 1219, san Domenico sostituì l’abito bianco con una cintura di cuoio, 
scapolare bianco, cappa nera e cappuccio nero terminante a punta.  

GEROLAMINI (Di Spagna): Tunica di panno bianco, scapolare scuro o color cenere, 
cappuccio e mantello color cenere, cintura di cuoio; piviale nero per uscire dal loro 
eremo. (Di Pisa): Abito e cappuccio color cenere, cintura di cuoio, berretta quadrata. 
Per uscire, un piviale pieghettato in alto da un colletto molto elevato.  (Di Lombardia): 
Abito come il precedente ma una cocolla simile a quella dei Benedettini. 

MERCEDARI I sacerdoti hanno una tunica bianca con scapolare e cappuccio. Dopo il 
1898, la piccola tonsura solamente. I cavalieri si astengono dall’abito laico bianco, 
indossano un piccolo scapolare sul vestito. 

MINIMI Tunica di lana nera, cintura del medesimo colore annodata di cinque nodi, 
cappuccio discendente al di sotto del ginocchio, sandali. La tunica degli Oblati scende 
a metà gamba e la loro cintura ha quattro nodi. 

MISSIONARI D’AFRICA (PADRI BIANCHI) Tunica e barracano bianchi, cintura di 
cuoio nero, fez appiattito. 

MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA Abito ecclesiastico; un crocifisso 
appeso al collo da un cordone e sorretto al lato sinistro dalla cintura. 

ORDINE DELLA SANTISSIMA TRINITA’ (TRINITARI) Tunica e scapolare di sargia 
bianca con una croce rosso e blu sullo scapolare; al coro d’estate, una cotta; in 
inverno, una cappa con una specie di cappuccio aperto sul davanti.  

ORDINE DI SANT’AGOSTINO Abito e scapolare bianchi, al coro cocolla nera con 
grande cappuccio arrotondato davanti e a punta dietro. AGOSTINIANI SCALZI: idem 
salvo che portano i sandali.  AGOSTINIANI RECOLETTI: Abito dei Cappuccini, ma in 
nero e con cintura di cuoio.  

ORDINE FRANCESCANO FRATI MINORI CAPPUCCINI Francescano, con un lungo 
cappuccio e appuntito, cordone bianco con cinque nodi, sandali. 

ORDINE FRANCESCANO FRATI MINORI CONVENTUALI Ordinato da Sisto V: 
tunica di stoffa grezza, di colore grigio cenere, cordone con nodi come cintura, 
cappuccio a forma di gran mozzetta separato dalla tunica, appoggiacapo arrotondato, 
sandali. 

ORDINE FRANCESCANO FRATI MINORI San Francesco adottò l’abito dei poveri dei 
suoi tempi. Oggi, tunica di color bruno, cappuccio di forma varia, particolarmente i 
Cappuccini, mantello dello stesso colore, cordone con un numero variabile di nodi, 
secondo le famiglie, sandali ai piedi senza calze.  

PII OPERAI CATECHISTI RURALI MISSIONARI ARDORINI Tunica e mantello 
nero, cordone di lana nera per cintura. 
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SERVI DELLA CARITA’ (OPERA DON GUANELLA) Piccola tunica bianca, grande 
tunica nera, cintura, scapolare e piviale neri. 

SOCIETA’ DI MARIA (MARIANISTI) Abito del Clero Secolare. 

SULPIZIANI (COMPAGNIA DEI SACERDOTI DI S.SULPIZIO) Indossano l’abito 
dei Preti diocesiani dove operano (dove tralasciano la facciuola1 in molti casi e la 
sostituiscono con il colletto romano). Cintura senza frange e pendente fino al di sotto 
del ginocchio. 

Fonte : (www.araldicavaticana.com) 

 
Sperando di non aver dimenticato qualche soggetto tra i numerosi ordini esistenti. 
Questo dimostra che la chiesa è composta da mille sfaccettature, da persone che 
hanno creato delle regole e degli abiti per farsi “servi di Dio”, ma che col passare del 

tempo, molto spesso, i posteri si sono dimenticati della lezione di Gesù che : “…si 
alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse 
attorno alla vita…”.  

 

                                                
1
 Facciuola : Ciascuna delle due strisce di tela bianca inamidata che scendono sul petto dell’abito talare o della toga dei 

magistrati. 


