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De Ven. Servi Dei Donis superna turalibus 

et Miraculis in vita.
WVW JUWuuv

149. Amplissime probatori) putamus ex his, de quibus 
superius disseruimus, Veneiabilem Servimi Dei Vin
centium Palloni virtutum omnium somma heroicum
in modiim ftiisse instvuctum. Accedi t mine
ficatio peri 11 ust rior, ex qua 
illuni benevolentia complexum

patet Dermi maxima
fuisse, donisque cae-

lestibus, quae naturae fines supergredi videntm
insignisse. Nam, siculi docuit S. Laurentius Justi-
uianus : « Dei amici tamquam perfectiores, siculi
«
«
«
«
«
«

uberiori replentur gratta, 
sunt donis, quae quidem 
impertiuntur ad ornatum, 
tibus atque intelligentibas,

ita potioribus ornati
dona coelestis
persuadentque intuen- 
hominem esse sanctum

et spiritualibus muneribus plenum, et cum eodem
Deo intima cardate coniunctum. » Quod con-

gruit cum sententia. Cornelii a Lapide: « Deus 
«. animam sibi amicai et assimilai in moribus et
« virtutibus dioinis, adeoque secretorum consciam
« facit, unde reoelat subinde arcana Gordiani et
«
«
«
«
«

res absentes et futuras, ut fecit prophetis et a- 
postolis. Esc quibus legitime infertur, quod quo 
magis aliquis Dei Famulus charismatum copia 
et splendore praefulgeat, eo magis superetni- 
neat sanetitate. » Quo posito, qua copia et splen

dore charismatum emicet et abundet Vincei tius
noster facile sibi persuadere poterit qui ad Sum- 
marium se conferai, et innumera oculatorum testium 
relata considero!. Cum vero prodigiosae sanationes, 
miracola ac superna dona eodem in Suinuiario 



sint diffuse narrata, satis erit nobis heic illa bre- 
viter attingere, ac tantum meminisse quantum ad 
vitae sanctimoniam illustrandam ac probandam suf- 
ticiant.

150. Et primo Venerabilem Dei Servimi Vincentiiim 
Pallotti orationis dono fuisse praeditum omnes u- 
triusque Processus testes confirmant. Per totius 
enim vitae curriculum intime cum Deo coniunctus 
apparilit, neque omnigena negotia, in quae distractus 
erat, Venerabilem Servimi Dei a continua oratione 
avocabant. Nec lacrymarum dono caruit, cum enim 
Sacruin faceret, aut divinis officiis interesse!, aut 
de fidei mysteriis loqueretur, indices animi sensuum 
tenerrimas pietatis lacrymas fundebat. Sic testis 
III Processus Ordinari! : « Era gli altri doni, ebbe 
« quello delle lagrime..... Allorché predicava,
« e toccando specialmente i Misteri dell’ Incarna
ti zione e della Redenzione, si scioglieva in tene- 
« rissime lagrime, e lo stesso avveniva in tutte le 
« solennità di Maria Santissima, specialmente nel 
« .tempo della celebrazione della Messa. » (1) Re
censendola. quoque est prophetiae donum : Vene
rabilis enim Vincenlius noster futura praenovit, 
nec sine multa audientium admiratione prophetico 
spiritu insignitus eventura vaticinatus est. Narrat 
testis I Processus Ordinarli eumdem Venerabilem 
Dei Servimi adolescenti cuidam Neapolitano, cui 
plurimae et fere insuperabiles diffìcilitates aditimi 
ad Camaldulensium claustra, ad quae se a Deo 
vocari sentiebat, praepediebant, rem brevi e voto 
cessuram praedicasse ; veritatemque vaticini! even- 
tum probasse. (2) Narrat testis III Processus Or
dinarli alium adolescente!!! ludo indulgentem Ve
nerabilem Servimi Dei, ut ab ilio abstineret, monuisse,

(1) Summ. pag. 759, § 28.

(2) Ibid. pag. 754, § 18.
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seque partìmper in oratione colligeret. Paruisse in- 
scium iuvenein, ipsique Vincenliuin nostrum salu
tarla praebuisse monita, atque demoni addicesse, 
quod si opus foret, ipsum acuirei. Fadem illa nocte 
adolescentulum domimi reversioni repentinuni cor-- 
ripuisse morbimi, seque morti proximum dum sen
tirei, misisse statini qui Venerabilem Dei Servum 
compellaret, missumque ad patrem properantem in- 
cidisse per viam in Vincentium nostrum, iam divino 
lumine ductiim eo quo vocabatur confestim accur- 
rentem. (1) Ab aegrotis accersitus, statini quem 
exilum habitura esset infirmitas cognoscebat, ac 
sciscitanlibus quid sibi de aegroto viderelur, cuoi 
responderet, ut voluntati Dei se conformare!!!, illuni 
ex ea infìrmitate morilurum indicabat : sin aliter, 
ni Beatae Virgin! coinrnendarent illuni hortaretur, 
•rum ad sanitalem redilurum significabat. Testi IV 
Processus Ordinari!, riempe Venerabili Dei Faniulae 
LEIisabeth Sauna, iam ad extremum vitae periculum 
ex medicorum sententia adductae, ipsam tene non 
morituram, accersitus ad confessione!!! ejus exci- 
piendain Venerabilis Servus Dei affirmavit, et reapse 
brevi convaluit. (2) Fratrem per epistolam moniiit, 
consuleret sibi, tres ipsi tantum vitae annos super
esse, repentina morte intercipiendo, et quae dixerat 
evenerunt. Sic, uti asserii testis I Processus Apo
stolici Gregorii Papae XVI obitum praenuntia- 
vit; (3) sic Magdalenae Pacelli in Conservatorio 
receptae et Instituti disciplinam detrectanti, egesta- 
tem praedixit, pervicaciae poenam; (4) aliique puellae 
Clementiae Bobussi, ipsam duos post annos plitysi

(1) Summ. pag. 756, § 24.

(2) Ibid. pag. 761, § 32.

(3) .Ibid. pag. 744, § 2.

(4) Ibid. pag. 748, § 5.
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moriturarn valicinatus est. Quae omnia, uti prae- 
nunciaverat, evenere. Veruni si omnia, quae Vene
rabilis Dei Famulus praedixit eventura cognovitque 
divino afflatus mimine, mine oratione persequi vel- 
lemus, nimis longa prodiret oratio.

151. Supernaturalibus his charismatibus discredo spi- 
rituum et consilii donum accessit, quibus illustratus 
doniti, quae in conscientiarum moderatone cuique 
prodessent optime indicabat. Hoc experti polissi- 
inutn illi sunt, qui de vitae stata eligendo Venera- 
bilem Dei Servimi consuluerunt. Hoc asserii testis 
I Processus Ordinarli : « Ebbe, secondo quello, che 
« ho conosciuto, il dono del consiglio e discrezione 
« degli spiriti, e I’ ho rilevato da qualche fatto e 
« segnatamente dalle risposte, che il Servo di Dio 
« ha dato a più giovani, che lo consultavano, se 
« dovessero entrare o no, ora nell’ uno, ora nel
le l’altro Ordine religioso, ai quali, dopo aver fatto 
« orazione, se rispondeva di si, in genere quanto 
« alla vocazione, e di no in ispecie quanto all’Or- 
v dine, che si voleva preferire, si verificò quanto 
« il Servo di Dio presagito aveva : cosicché non 
« poterono resistere quelli, che aveva consigliato 
« di non abbracciare la vita religiosa in quell’ I- 
« stituto, ma in altri ; laddove si trovavano coli
li tenti quelli, die avevano agito secondo il suo 
« consiglio. » (1) Nam Venerabilis Servus Dei 
dilucide cognoscebat vocationes, quae Deum aneto- 
rem haberent, et quae non, consiliumque prò re 
aptissimum praebebat. Et hoc, non ex humana pru- 
dentia, sed dono divinitus dato processisse eventus 
probabat. Quare omnes, qui, Venerabili Dei Famulo 
alidore, vel Ecclesiasticae militine se manciparunt, 
vel religiosum aliquod Inslitutum amplexi sunt, iu

.(1) Summ. pag. 753, § 16.



174

sancto proposito perseverantes, optimum de se- 
testimonium exhibuerunt ; qui vero, Venerabili Dei 
Servo incassino contra adnitènte, e se id egerunt, 
licet. coepissent aedificare, non potuerunt consurn- 
mare, et testes narrant unum ex his adolescenlibus 
contra voluntatem Venerabilis Servi Dei Carlhusia- 
norum claustra ingressum ciani adveniente nocte 
e monasteri© aufugisse.

152. Secretiora cordium cogitationesque hominum saepe 
ipsi patuisse comportimi est. Rusticus quidam, situiti 
narrai testis III Processus Ordinari!, apud Venera- 
bilem Dei Servimi confessionem peregerat, iamqiie 
absolverat, cimi Vincentius noster: « cnrnam,»- in- 
quit - « flirtimi occulere tentas, quod tuae genelricis 
« damilo patrasti, cnm e re vendila partem tantum 
« prelii ad eam retulisti? » Obstupiiit ille remque fas- 
sus est. (1) Itero innlieri cuidain, quae in eo erat, ut 
peccata sua Venerabili Dei Servo confiterelur, ait, 
non esse eam animo ad Sacramentino rite exci- 
piendum paratam, rationemque addidit, quod domi 
ipsi esset proxima peccandi occasio, eamo/m di- 
mittere oporteret, si vellet ad confessionem acce
dere: dirlo paruit mulier vitamque in melius 
mutavit. Gravibus tentationibus obsessos uno ocu- 
loruìn intuiti', cognoscebat, eosque liberandi mira- 
bilis ei potestas fuit. Quare omnes, qui animi angu- 
stiis devexati ad eum confngiebant, brevi, ad Deum 
fusa prece, liberabantur ac tanta simul consolatane 
replebantur, ut ab eo discederent benedicentes 
Domino, qui tanta. Fainuluin suum virtute dilaverai. 
Eiusdem Venerabilis Servi Dei liumilitati vis ac 
potestas maxima in daemones concessa divinitus 
fuit. Quamobrem sive precibus sive exorcismis 
plures Vincentius noster a malorum spirituum oli- 
sessione liberavi!. Mirabili quoque scientia veros

(1) Summ. pag. 755, § 21.



175

a falsis obsessis secernebat, siculi asserii testis XIX 
Processus Ordinarli. (1) Quod quidein eius donimi 
ila innotuit, ut Eminentissimi Vicarii Urbis lus
so Exorcistae Ordinarli partes ei mandarentur. 
Ncque minus in tempestatibus atque agrorum in- 
lestationibus deprecandis eminuit, eaque de causa 
ab agricoiis et colonis, qui benedictionis illius ini- 
rabiles effectus experiebantur, ad lustrandos agros 
quotannis vocabatur. Neque praetereundum sileni io 
arbitramur donimi reducendi ad bonam frugein 
peccatores, quo in plurimorum salutem Venerabilis 
Servus Dei divinitus insignitus fuit. Multi id ex- 
perti sunt, qui in vitiorum coeno demersi, eius 
verbis et ope in libertatein, quae filiorum Dei est, 
simt restituii. Vias eniin modosque einolliendi ac 
perviucendi duriora hominum corda, Deo docente, 
didicerat. Talis enim vis verbis ejus inerat, ut non- 
nisi e coelo deducta videretur. Quae quidein vis 
in omnibus sermonibus, quos haberet, mirabiliter 
elucebat, siculi confirmat testis XVII Processus 
Ordinarli : « Era i! Servo di Dio fornito del dono 
« di spiegare con tanta facilità le cose divine, che 
« era per me e per chi 1’ ascoltava, di somma 
« ammirazione, e nelle conferenze e nei discorsi 
« restavamo lutti attoniti e devoti dicevamo, che 
« ninno meglio del Servo di Dio, parlava delle 
« cose divine. » (2) Nam sermo sapientiae pro- 
fluebat ex ore eius, et caritatis ardorem, quo ae- 
stuabat, in audientes iniiciebat. Hoc autem donimi 
maxime evincit sanctitatem iuxta ea, quae docet 
Cardiualis Bona : « Quae in anitnis patrantur, 
« cere et absolate nota sanctitatis censenda sunt, 
« non entri solet Deus ad tantum opus quempiam 
« assumere, qui sibi gratus non sit. »

(1) Summ. pag. 784, § 83.

(2) Ibid. pag. 778, § 63.



153. Nec clono bilocalionis aut extasis Venerabilis Dei 
Servns carili!. Siculi enim narrai testis XIV Proces
sus Ordinari!, (1) cui concinit testis Vili Processus 
Apostolici, (2) dum adolescentis cujusdam confessio- 
nem audiret, eodem tempore ipsius adolescentis so
cio, ammani agenti, adfuit : Item alias, dum ad 
Sanctae Mariae de Suffragio Venerabilis Dei Servns 
aures confitenti bus adtnissa praeberet, eodem ilio 
tempore cuidam moribondo, in domo ad campine 
Martium sita decumbenti, usque dum spiritual effla- 
vit adstitit. Venerabilis Dei Famula Elisabeth Sacca, 
Processus Ordinarli testis IV, (3) narrai se Vene- 
rabilem Dei Servum ad duos palmos in aere suspen- 
sum vidisse, et ipsum uno circiter horae quadrante 
ita mansisse ; et simililer, dum senni de morte V. 
S. D. Bernardi Clausi loquerentur, asserii se illum 
a terra elatum conspexisse. Saepe etiam, siculi iam 
de Fide perlractantes diximus, dum Sacrimi facerei, 
Venerabilis Servns Dei io extasim raptus' apparuit, 
et fìdeles  caput ejus splendoribus 
circumfusum mirati sunt. Sanationùm etiam grafia 
praefulsit, plurimi enim Venerabilis Servi Dei pre- 
cibus ad pristinam valetudinem mirandomi in mo
dem restiteli sunt. Testis IV Processus Ordinarli, 
Ven. Dei Famula Elisabeth Sauna, brachium sibi 
misere oh praecipitem lapsum fregerat minutatili). 
Accersitus chrirurgus non aliam esse saliliis spem, 
nisi in artus amputatione significavit. Sed Venera
bilis Vincentius noster, qui eam invisendam venerai, 
paululum oravi!,, dein, Beatae Virginis Imagine adln- 
bita, brachium signavit infirmamque bono animo 
esset jussit. Seqiruto mane, cum iam ferrum expe- 
diret chirurgus, inspeclo brachio, attonitus haesil,

obstupescent.es

(1) Summ. pag. 775, § 55.

(2) Ibid. pag. 749, § 6.

(3) Ibid. pag. 762, § 35.

obstupescent.es
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et prodigiosa)!) in melius mutationem non humanae 
opis esse fassus est. (1). Aegrotans alia rnulier eo 
lam venerai, ut novissima Ecclesiae Sacramenta 
illi afferenda pararentur. Ipsain invisurus adii! Ve
nerabilis Dei Servus, illique B. Virginis Icimcula, 
quam seenni gerebat, benedixil. Vix idem abierat, 
continuo aegrota mirabiliter convalescit, e ledo 
surgil cibumque sumit. (2) Testis Vili Processo» 
Apostolici, scilicet M. Maria Colomba Cornetti, re- 
fert se dextero bracino impeditam a Venerabili 
Servo Dei fuisse ejusdem Icunculae contadi! et be- 
nedictione prodigiose sanatam. (3) Quii) etiam a- 
quam, ab ipso Venerabili Servo Dei Epiphaniae 
pervigili© benedictam, certatim plures exquirebant, 
quam praesens in infirmitatibus remedium expe- 
riebantur. Alia plora omittimus, qoae proslant in 
Summarii tabulis, veruni haec, quae sequuntur et 
omnia miracoli adiuncta praeseferunt, band esse si
lenti© praetereonda censemus. Refert Alcides Ple- 
bani comes, testis unicus processiceli Ascolani com
pulsali in Apostolicum, evenisse Romae mirandum 
atque omnino supernaturale facinus, nempe Vene- 
rabilem Dei Servimi Vincentium Ballotti forte ante 
Iinaginem Deiparae Virginis a parva arcuatione, 
penes XII Apostolorum plateam, reperisse qoosdani 
iuvenes Indo intentos et tnrpiter blasphemantes; 
eosqne enixis precibus flagrasse, ut recederent loco 
et Imaginis sanctae reverentiam servarent. Tom 
unum ex illis ante omnes aodacem, maledictis in 
Venerabile)© Dei Servom incessisse, et obscoenas in 
Virginem blasphemas evomuisse. Ad haec Vincentium 
clamasse: « Cave libi, inox erisante Divini Judicis

(1) Summ. pag. 765, § 39.

(2) Ibid. pag. 765, § 40.

(3) Ibid. pag. 746, § 4.
23
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conspectum; » et continuo apoplexi perculsum pèr- 
vicacem iuvenem mortuum ipso in loco procubuis- 
se. (1) Aliud mirabile factum narrat testis III Pro
cessus Ordinari!, nempe Caroli Carlini uxorem Ve- 
nerabilem Dei Servum flagrasse, ut sibi a Deo 
gratiam impetrarci, ex qua filium, quem ventre 
gestabat, feliciter in lucem edere posset, quam rem 
nullimode sibi prospere cessuram metuebat, ex eo 
praesertim, quod tertium iam annuni ita dissente
ria laboraret, ut neque cibimi retinere, neque prae 
lassitudine pedibus insistere vaierei,. Time Dei 
Servimi Icuncula B. M. Virginis illi benedixisse, 
atque, ne dubitarci, sed fidem haberet, addidisse. 
His dictis illico mulieris cohaesisse viscera, rediisse
illi vires, et suo tempore feliciter filium, siculi opla- 
verat, peperisse. (2) Indixerat Venerabilis Dei Fa- 
mulus, siculi idem IH testis Processus Apostolici 
referl, exercitationes spirituales piae doinui ad S. 
Agalline ; verum cum ad ipsam domimi se contu- 
lisset, audit ab Antistita omnes fere puellas ibidem 
receptas aut in lecto aegrotas jacere, aut aegre 
stare. Nihil permotus Venerabili» Servus Dei si
gillili! aere pulsato dare jubet, quo omnes in Sa- 
celluin convenirent. Mirabile dictu ! Surrexere omnes
quae aegrotabant, tussique anhela, qua quatieban- 
tur, ne una quidein sive eo die sive sequenlibus 
laboravil. (3) Sacerdos calcoli doloribus, quibus 
acerbissime afficiebatur, cum sibi applicuisset epi- 
stolam a Venerabili Servo Dei conscriptam, illico 
liberatus esl. Referunt denique plurimi testes, cum 
sese ad carilatis opera implenda deferrei, pluviali! 
forte iabentem, licei minime ipsam se defenderet,

(1) Summ. pag. 752, § 14.

(2) Ibid. pag. 755, § 23.

(3) Ibid. pag. 757, § 25.
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nullimode (amen Venerabile:!! Servum Dei socium- 
que ejus tetigisse. (1)

134. Miramur haec quidem, Patres amplissimi, et su- 
spicimus, sed et istis virtutibus: mirabilius judico. 
ut Sancii Bernardi verbis utamur, quod magna 
(( operantem se nesciret et manifesta omnibus sua 
« cum essent, eum solam lateret Sanctitas. » Ve
runi cum habearnus omnibus absolutam numeris 
heroicaruin virtutum ad obitum usque exercitatio- 
nem, per testes validissime probatam, cumque buie 
exercitationi tot tantaque coelestia charismata et 
dona, eidem Venerabili Dei Famulo divinitus colla
ta, accedant, dicendum piane est, eadem dona in 
virtutum ipsarum ornatum a Deo fuisse imperlila, 
ideoque humanum testimonium a divino abunde 
cumulaci, siquidem notissima sunt illa Apostoli 
verba : « Nemo potest haec signa facere, quae tu 
« facis, nisi fuerit Deus cum eo. »

(1) Summ. pag. 776, § 57.
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De pretioso Venerabilis Servi Dei obito.

155. Superest, ut videamus hanc perinsignibus virtutibus 
distinctam vitam qualis concluserit exitus et in- 
quiramus, utrum in mortali? "eregrinationis fine Ve
nerabilis Dei Famìilus talem se praestiterit, qualem 
oportuit, qui in viam virtutis et perfectionis con
stanti studio per integram vitam progressi!? erat. 
« Non potest male mori qui bene vixerit ; » sic 
Augustinus ait de iustis in amplexu Domini tnorien- 
fibus; et sane illius, (pii omnes vitae actus Evan- 
gelicae perfectioni prò viribus conformare conatus 
est, exitus quidern a sanctitate vitae, quam duxit, 
differre non posse videtur : « bonorum enim labo- 
rum gloriosus est fructus, » ut inquit Sapientia. 
Eiusmodi piane fuit inors Venerabilis Servi Dei 
Vincentii Pallotti, qui in tanto sanctitatis et virtu- 
tuin omnium splendore diem clausit extremum, ut 
pretioso illius in obito mirifico concorrerli quidquid 
ad mortem sancte ac luminose obeundam possit 
desiderar!. Et hoc quidern perillustre testimonium 
erit, heroicis fuisse virtutibus vitam eius exactam, 
nam, ut in Decretis generali bus Urbanus Papa Vili 
docet : « Si finis vitae sit dlustris et sanctimonia 
« plenus, publica praesertini testifìcatione notatus, 
« argumentum erit, quod aetiones ante aetae pote- 
« runt esse sanetae. »

156. Nec devexa aetas, nec tennis valetudo, nec fractae 
vires corporis, licei laboribus vitaeque austeritate 
tenlatae, Venerabilis Servi Dei mortem proxime 
adventuram portendebant ; ipse vero divinitus mo- 
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nitus extremum sibi iinminere diein praesentiebat. 
Id aliis diserlis clarisque verbis, aliis subobscuris 
significavi! pluribus. Etenim Josepho Sisco, aegro- 
lanti, a'd quem invisendmn Venerabilis Dei Servus 
accesserat, « ne amplius de me cogites,» semel iter- 
umque ait : et Reverendae Matri Macrinae, praesidi 
Monialimn a Saneto Basilio, « band amplius te 
« invisani » ait. (1) Cimi vero iam decubuisset et, 
morbo inducias agente, de recuperanda valetudine 
ipsius iam spes omnibus arriderei,, Vincentius no- 
ster misit, qui Venerabili Dei Famulae Elisabeth 
Sauna diceret : « ut oraret, et se Divinae volun- 
« tati conforniaret ; se ledimi' ubi jacebat cito 
« relicturuni fore sperare. » Quae quidem verba, 
cimi ceteri bonuni de valetudine omeri interprela- 
rentur, Elisabeth ait, brevi illuni interiturum le- 
ctumque idcirco relicturum. Hanc autem mortis 
praevisionein citra hominum conieeturas rerumque 
speciein plurimum conferre ad ornatimi bonae mortis 
censent insignes nostri iuris doctores, quos inter 
Benedictus XIV et Scacchus, qui dici! : « His prae- 
<«. dictionibus sabindicatar, Seroos Dei ae terno - 
« rum desiderio enixe rogasse, ut bine ipsis abire 

■a licer et, Deamque ad seroorum suor uni consola
ti tionem id eis reoelasse : qaapropter gaudio ge
li stiéntes morteci appetunt, de morte loquuntur, 
•« eamque edam praedieunt. d Vincentius igilur 
noster iam coelo maturus et tot laborum et hono
rum operimi mercedein accepturus, eo quo decessit 
morbo tenlatur. Expleverat Sacrimi Epiphaniae o- 
ctiduum, quod eo anno magna popoli frequentia 
aniniaruinque lucro celebratimi est, cimi ob graves, 
quos durante ipso octiduo toleraverat labores, febri 
correptus in ledo decunibere coactus est. Jam su-

(1) Summ. pag. 797, § 51.



perioribus annis, inter rerum publicarum teterrimas 
perturbationes, continuus prò imiumeris Dei offen- 
sionibus Ecclesiaeque malis dolor vires eius atti
verai ac deiecerat, ita ut adiuncta pleuritide septem 
dierum intervallo absuinptus sit. Breve quidem 
spallimi brevi narratone complectamur ; ex ea 
tainen, Patres amplissimi, licebil argnere, quam pre
tiosa in conspectu Domini mors eius Inerii.

157. Invicta illa fortitudo, quam iam dum vivere!, in 
doloribus, aerumnis adversisque omnibus tolerandis 
Venerabilis Dei Famulus estenderai, et vita eius 
ad exitum properante, eximio modo eluxit. Cruciatus 
enim, quibus tum morbo timi curatione torquebatuiy 
alacri laetoque animo pertulit, nec genntus nec 
suspiria, ne vérbum quidem, quod dolorem porten- 
deret, ex ore eius auditum. Divinae voluntati nin
nino conquiescens, has tantum voces identidem e 
pectore ciebat: « Deus mi, fìat voluntas tua. » Cru- 
cifixi autem Redemptoris Imaginem arcte manibus 
complexus, in eam oculos defigens ac saepe deoscu- 
lans, gratias eidem agebat, quod pali sibi concede
rei. Ut filerai, obedientiae studiosissimus seque omni
bus subiiecerat, ita cunctis hoc postremo mortalis 
aevi tempore ministrantibus medicisque paruit, adeo 
ex eorimi arbitrio pendens, ut quidquid ii iuberent,. 
quamvis insuave palato ingratique saporis, statini 
ipse hauriret, nec quidquam elsi minimum nisi ex 
eorum iussu sumeret. Cuidam insinuanti fieri posse, 
ut ipsius morbi natura non bene medicis perspecia 
esset: « Oratio et fiducia in Deum, » respondil. 
Splendidum quidem obedientiae exemplum bis no- 
vissimis vitae diebus dedit, impetrata prius venia 
discedendi ex hoc mando. Etenim, cimi Rector Sa
cri Recessus S. Salvatoris, Franciscus Maria Vac
caia, hortatus eum fuisset, ut sanitatem a Deo st 
ex eius voluntate foret implorare!, ad eum con- 
versus Venerabilis Dei Famulus Rectoremque no-
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mine compellans: « Smas quaeso,» inquit « ire me 
« quo vocat Deus. » Quid dicamus de fìrmitate fi- 
dei ac de caritatis ardore, quibus morti proxiinus 
Venerabilis Vincendo» noster eminuit? Qui sem- 
per, doni valere), purissimam animam semel ite— 
rumque in die Sacramentali Confessione abluere 
consueverat, liac ultima correptus infirmitate, quin- 

■ quies aliquando et. amplius Sacramento Poenilen- 
liae expiari voluit, benedictionem saltem inde ac- 
cepturus. Cum sibi postrema imminere sentirei, Sa
cconi Viaticum expetivit, quod ieiunus suscepisset, 
nisi obstitisset medico». Eo suseepto, somma reli
gione ac pietate, ardentibus ore oculisque prò ea 
(pia homines complexus fuerat cantate ad Deum, 
conversila, benedictionem ab Ipso prò mondo uni
verso supplex postulavi! ; deinde filiorum suorum 
pater amantissimus recordatus: « Domine leso, » 
inquit « benedic universae Congregationi, in bene- 
« dictione bonitatis et sapientiae. » Angelico dein 
ore pa,ululimi conquievit, totus in divinorum my- 
steriorum conlemplatione defixus. Et hic porro se- 
ptem bisce diebus fuit Venerabilis Servi Dei aegro- 
tantis habitus, scilicet oratio nunquam intermissa. 
Cibimi, sive potionem, sive medicinali), B. M. Vir- 
ginis benedictione implorata, sumebat. Saepius ma
gno pietatis affeetu Crucifixi Domini Imaginein 
deosculabatur, saepe se lustrali aqua abluebat. 
Ut fuerat rigidissimi silentii custos, ita postremis 
vitae diebus illud studiosissime servavit; tantum 
in ignitas ad Deum exclamationes, nipote qui ad 
■coelestia indiare!, erumpebat. Caritatis quoque in 
proximos praeclarissimum argomentimi moriiurus 
exhibuit. Iti Ecclesiam enim descendeudi, ut confes- 
siones exciperet, desiderimi! estendi). Sed cum cor- 
poris vires ardenti quo urebatur zelo minime re- 
spondentes persentit, alumnos suos hortatus est, 
ut m Ecclesiali) properarent et suis vicibus naviter
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fimgerentur. Eximium quoque dedit prudentiae do- 
curnentum. De rebus enim Congiegationis suae 
prosperi tatem respicientibus egit accurate, et a- 
lumnis suis, qui, quod morbus de vi sua aliquid re- 
miserat, non opus his sibi videri dicebant, Vene
rabilis Dei Servus respondit, Omnipotentem quidem 
esse Deum, sibi vero nipote morituro omnia com- 
paranda. Rogatus etiam a suis, ut a Deo sanila- 
tem, quae plurimum Congregationis incremento et 
borio esset collatura, implorare!, respondit, indi
gnimi se esse, qui in Congregatone maneret, pro- 
speritalem vero Congregationis non a se sed a 
Deo esse expectandam, eiusque rei certam se spem 
fovere. Et boriimi omeri probavit eventus.

158. Jamque septima dies aderat, e qua Venerabilis Ser
vus Dei aegrotus ledo decubuerat, neque morbi 
species illuni eadem die interitururn portendebat, 
immo attenuata febris vis et quo maxime difflue- 
bat sudor spem quasi certam faciebat, eum brevi 
convalil urum fore. Neque alia erat medici curantis 
opinio. Veruni ipse Venerabilis Dei Famulus tutu 
petiit exlrema se unctione inuniri, atque huic de
siderio, etsi necessitas non apparerei, medicus ta- 
men ait indulgendum esse, cum illam tarli instante!' 
peteret vir sanctus, cui prò certo aliquid commu- 
nicatum divinitus esset. Benedictionem quoque ad 
se afferri optavit omnium piarum Sodalitatuni et 
tertiorum uti dicuntur Ordinimi, quibus nomea 
jarndiu dederat; allataque est etiam ad ipsum tanto 
se indignimi benefìcio profilentem effigies Pueri 
Jesu, quae miraculis celeberrima ad aedem, quae 
Aracoeli appellatur, recolitur. His traducta dies. 
Vesperascente autem coelo, postquam conscientiani 
iterum expiasset, in Venerabilis Servi Dei cubiculo 
Poenitentiales Psalmi recitantur ; tandem iuxta de- 
siderium, quod semel iterumque estenderai, Sacro- 
e mortali vita exeuntium oleo, Christiane ritu in-
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iungitur. Extremum hoc Sacramentimi maximo pie— 
tatis ac religionis sensi! suscepit, devote iterans 
sacra eiusdem ritus verba. Time, omni de illius 
valetudine restituenda depulsa spe, sodales, qui ino
lienti adstabant, ut extremum sibi bene precaretur 
flagitarunt. Ipse vero Dei Venerabilis Servus pau- 
lum consurgens et. marni gestans Crucifixi Redem- 
ptoris Imaginem illis a SSma Trinitate propter 
merita Jesu Christi, Beatae Virginis et Sanctorum 
omnium fausta et. felicia cuncta adprecatus est. 
Iteravit dein monita, ut in dilectione Jesu Christi 
perseverarent, humiìilatem servarent atipie obe- 
dientiam, addiditque orarent prò se, ut moreretur 
morte justorum. Haec cum dixisset, Crucifixi Ima
ginem deosculatus quievit. Tum gemitus fletusque 
circumstantium audiri, non modo enim alurani, sed 
plnres devoti Venerabilis Dei Servi , illuni ut ex- 
trema vice inviserent seque eius orationibus com- 
mendarent, tristes ac venerabundi lectulo aderant. 
Ipse coeleste gaudium ore referens, benigne oinnes 
respicere, omnibus valedicere et Crucifixi imagi
nem osculandam vel etiam manum, quod nunquam 
antea, praebere. Tandem sui piane coinpos, ac 
nulla praebens irruentis mortis indicia quietus ac 
tranquillus animam Creatori suo reddidit ; exa- 
ctamque in assidua honorum operimi exercitatione 
vitam cum beata aeternitate coniunxit, die vice- 
sima seconda, mensis lanuarii, hora circiter post 
meridiem decima, anni MDCCCL, aetatis vero suae 
quinquagesimo quarto.

159. Paucae effluxerant ab hoc pretioso Venerabilis 
Servi Dei obitu, quum, ultimis officiis cadaveri per- 
solutis, illud prius in domesticum Sacellum, dein 
primo mane in Ecclesiali! publicam SS. Salvatoris, 
deduclum est. Nondum illuxerat dies, cum evulgata 
per Urbem mortis ejus notitia, sacri corporis vi- 
sendi studio ducta magna popoli vis ad eamdem

24
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Ecclesiali; confluii. Haec iamdiu ob instaurationis 
opera peragenda obserata, jussu Emi Cardinalis in 
Urbe Vicarii, ut accurrentis multitudinis pietati sa- 
tisfiat, panditur. Continuo refertum est popolo 
tempiali), obsessae illius fores, stipataeque moltitu
dine ita adiacente» viae, ut ne vehiculis quidern 
per conferì,am turmam incedendi potestà» foret. Ne 
fideles, qui templum adierant, ab aliis ingressum 
tentantibus opprimerentur, alias regredientibus a- 
ditus parata» est, diversam in viam, et cum sacer
dote» sese impares esse viderent, ingeneriti molti
tudini coercendae mililes accorsiti suoi, qui custo- 
dirent portas, ne tamultus oriretur. Omnes, qui 
saeram in aedem intrabant, genita flectere, sacra» 
exuvias venerari, pedes manusque oscuiari, se res- 
que suas illi quasi Beato Coeliti ac validissimo gra- ■ 
tiarum a pud Demo sequestro commendare. Interim 
non aliae audiebantur voces, non alti sermones, quain 
qui eximias virtutes ejus laudarent, tantique viri ja- 
cturam deplorarent : quaerebant sane omnes ac fle- 
bant periisse pauperum patrem, miserorum perfugium 
et egenoruni omnium a man li ssi munì patronali!. Neqoe 
his verbis confluenti» popoli pietas expleri poterai, 
nani curn plurimi e Venerabilis Servi Dei vestibus 
frustula surripere conarentur, ne quid injuriae sa
cro corpori inferretur, adstantibus Sacerdotibus . 
opportunum consilium visoni est pallium et toni- 
cani, quae ad defuncti usum pertinuissent, minuta- 
tini caedere et frustula postulantibus diribere. Haec 
brevi absumpta ; trine coronae et lintea venerando 
cadaveri admota, quae prò relliquis haberent, inler- 
que res sibi carissimas custodirent. interea, defuncto- 
rum officio recitato, solemni Sacro parentatum est: 
et oratio de Venerabilis Servi Dei laudibus liabita. 
His die exactus, appetente autem nocte, haud leve 
negotium fuit affluentis undequaque popoli aginen 
Ecclesiae adito prohibere. l une enini plurimi Ec-
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cìesiastica aut civili dignitate pollentes viri admissi, 
tum plurimae etiam nobilitate illustre» foeminae, 
venerandas exuvias pie visitarunt. Posterà die Ec- 
clesiasticoruni studium efferbuit, (pii frequente» ad- 
venerunt, aliosque alii excipientes non interruptam 
ad sacrimi cadaver psalmodiam fecerimt, nunquam 
cessante popoli invisentis turba. Triduo haec ballila 
sunt. Tandem sub diei tertii noctem, annuente Car
dinali Vicario Urbis, qui prohibuerat, ne se inscio 
sacrimi cadaver sepulturae mandaretur, absolulione 
rite peracta, corpus Venerabilis Servi Dei, quod 
flexibile adirne erat, et dormienti» potius quam vita 
functi speciem praeseferebat, arca lignea recondi- 
tur, sigillo Etili Vicarii Urbis obsignata. Haec arca 
duobus similiter feretris includitur, altero ex abiete, 
altero ex piombo, eodem sigillo munitis, atque in 
sepulchro chrisliano more lustrato includitur.

160. Ex bis, quae recensuirnus de sancta Venerabilis 
nostri Vincenti morte, ex ingenti popoli concursu, 
quo fumi» ejus cohonestatum est, nonne, Patres 
amplissimi , minime dubitandoli! est nobis, quin 
idem obitus extiterit iuxta Urbani Vili decreta, 
illustri^, sanctimonia plentis, et publica testifìeatione 
notatus? Quin etiam aliud accessit. Ut enim narrai 
testis XIV Processus Ordinarli,(l) in cubiculo, ubi 
Venerabilis Servus Dei animarci efflavit, suavis dif
fondi coepit odor, ad instar balsami, qui inde per 
solidum mensem manavit, quem omnes sacri re- 
cessus illius sodales non sine spirituali gaudio de- 
mirantes perceperunt. Atque ita piane decebat, ut 
qui pie ac sancte vivens Christi bonus odor fuerat, 
post mortem coelesti praemio donatus, suavitatis o- 
dorem apud homines manaret, et coelesti eadem 
flagranza se vita immortali politimi esse testaretur.

(1) Summ. pag. 817, § 88.
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De fama sauditatis Ven. Servi Dei in vita 

et post obitum.

161. Tantus omnium Christianarum virtutum splendor, 
tanta coelestia charismata, queis virtutes ipsae quo- 
dammodo redimitae nova luce micarunt, non [jote— 
rant fulgentes radios undequaque non diffondere. 
Siculi lucem fiamma progenerai, ita decor sancti- 
tatis communem sibi parit hominum admirationem 
et. famam. Hinc factum est, ut. et in vita et post 
mortein Venerabilis Dei Servus pervulgata saneti- 
moniae fama claruerit, eaque universalis, maxima, 
conslans, ubique diffusa et virtutum fondamento 
innixa semper extiterit; videlicet illis omnibus suf- 
fulta probationibus, quae iuxta doctrinam Benedi- 
cti Papae XIV evincendae virtutum heroicitati 
novum et gravissimum robur adiiciunt. Veritas il- 
iius Divinae Sapientiae effati : « qui se huniilìat, 
a exaltabitur, » ila in vita Venerabilis Servi Dei 
apparuit, ut nunquam illustriori argomento com- 
probari posse videatur. Nam, coni de se ita abie- 
cte sentirei, ut hominum infimum immo nihilum 
et peccai um semetipsum reputare!, exaltatus a Deo 
est, et gloriam illarn, quam adeo enixe studuit de- 
vitare, consequutus est fulgentissimam, neque ina
nelli et fluxam, sed quae solidissimo virtutum et 
bonorum operum fondamento nititur, et quae nun
quam defectura, sujier humilitatis basini, fastigium 
molitur.

162. Existimatio enim et fama sanctimoniae, qua Ve
nerabilis Dei Servus Vincentius Pallotti potitus 
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-est, universalis et maxima dicenda est, utpote 
•quae in anitnis non modo civinin sed exterorum 
etiam cuiusque gradus et conditionis hominum pe- 
nitus insederit. Nam, etsi assiduo humilitatis studio 
praeclare a se gesta virtutesque suas tenebris ob- 
mere Venerabilis Vincentius noster curaret, emi- 
cans tamen ex illis splendor intuentium oculos ita 
perstringebat, ut maximam omnes de ea foveriut 
opinionem. Quare puerum in domo paterna, adole- 
scentem in schola, sacerdotio initiatum in sacri 
ministero exercitatione, omnes qui Venerabilem 
Dei Servimi norunt, non alio illum nomine appel
larmi quam Sanctum: siculi asserii testis Vili 
Processus Apostolici: « Il Venerabile Servo di 
« Dio si è tenuto sempre in gran concetto di 
« Santità. Quando era vivo, io ne sentiva parlare 
« da tutti come un Santo e ho veduto che alle 
« volte quando passava per istrada, molte persone 
« gli s’inginocchiavano dinanzi, raccomandandosi 
« a lui nei loro bisogni, e chiedendo la sua bene 
« dizione. » (1) Et sane in Urbe rerum omnium 
gnara Vincentii Pallotti nomen virtus et sanctitas 
effuse celebrabautur. Neque plebeii dumtaxat atque 
e vulgo homines, quorum fallax esse potest opimo, 
sed graves superiorum ordinum viri aequissimi re
rum aestimai ores unanimi consensione Venerabi
lem Dei Famulum sanctissimum virurn vocabant 
et in eo Apostolici praeconis ad unguem expres- 
sum exemplar mirabundi concelebrabant. Sic te
stis XIII Processus Apostolici : « il Venerabile 
« Servo di Dio sia in vita che dopo morte per le 
« sue virtù e doni straordinari è stalo sempre rite- 
« nulo e si ritiene tuttora per un Santo. Questa 
« opinione trovasi presso ogni ceto di persone,

{!) Summ. pag. 823, § 2.
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« tanfo di quelle del popolo, quanto della nobiltà’ 
« e del clero. Degni di speciale menzione sono i 
« Pontefici Gregorio XVI e Pio IX; parecchi 
« Cardinali, Ferdinando II Re delle Due Sicilie, 
« la Principessa Borghese ed altri. » (1) Et re
vera Porporati patres Patrizi, Polidori, Soglia, 
Lambruschini, Odescalchi, Torti et Cosenza Vin- 
centium Pallotti sanctum appellare non dubitarmi!. 
Gregorius Papa XVI de Vincentii Nostri valetu
dine sollicitus, ipsum gravi infirmitale convale- 
scentem iussit secedere in Tusculana Camaldulen- 
sium Eremo, ut, salubritate aeris recrearetur, eum- 
demque inibi rusticantem maxima existimationis et 
benevolentiae signifieatione invisit. Pius autem IX, 
absente ordinario confessano, Venerabilem Dei Fa- 
mulum ad idem munus, sanctimoniae ipsius fama 
ductus, accivit.

163. Haec vero fama, penes oinnis ordinis cives diffusa 
post obituin Venerabilis Servi Dei minime defer- 
buit ; virtulum enim et praeciare gestorum memo
ria vivam illam iugiter vegetamque redditiere. 
Omnibus in locis, ubi vel exercuit rninisterium, vel 
commoratus est Vincentius noster, memoria eius 
vivit in benedictione. Sic Velitris cubiculum, in 
quo Venerabilis Servus Dei commoratus est, sum- 
ma veneratone recolitur; similiter Ariciae et Co- 
lumnae conclavia ab ipso habitata reverente!- as- 
servantur; et Patres Minimi atque Camaldulenses 
cellas, quas idem Venerabilis Dei Famulus cutn 
apud eos essel, incoluit, hospilibus adirne venera- 
bundi ostendunt. Imrao labentibus annis haec ipsa 
fama magis raagisque adaucta, Italiae etiam fines 
praetergressa, exteras nationes pervasit. Jam eo 
vivente plures insignes piotate ac doctrina vni

(1) Summ. pag. 824, § 2.
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exteri, grave ac difficile eo tempore Romanum 
iter aggressi sunt, ut Vincentium Pallotti con- 
venirent et eius alloquio fruerentur; mine an
tera Congregatione illius, Deo favente, per uni
versum terrarum orbem diffusa, sancii illius Fun- 
datoris nomen ubique terrarum innotuit, et in 
Anglia, in Germania, in America, atque in dissita 
eliam Australia, virtutum illius fama viguit ac 
viget. Tandem diffusionis et constantiae liujus 
famae, ex virtutum memoria et fulgore provenien- 
tis, certissima sunt argomenta innumerae postu- 
lationes ac litterae, quae Apostolicam ad Sedera 
ex omnibus regionibus transmittuntur, quibus in
stantissime petitur, ut tanto viro Altarium hono- 
res ex eiusdem Sedis oracolo decernantur.

i

De miraculis post obitum.

164. De his, cura sit in peculiari iudicii sede ageudum, 
omittitur pertractatio.
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CONCLUSICI.

165. Lieeat ergo nobis ad conclusiqnem universi operis 
procedere. Cum Ven. Servi Dei Vincentii Palloni 
vita tot heroicis ornata virtù ti bus fuerit, cum tanta 
sanctimoniae fama memoria eius effulserit, ipsaque in 
praesens novo splendore cohonestata renideat, sit 
nobis etiam datura, spera prope certam fovere, futu- 
rnm ut sapientissimus hic Sacer Ordo, affirmanle 
suo iudicio, diem illam optatissimam properet, qua 
Sacerdos hic Romani Cleri decus atque ornamen
timi ad Beatorum Coelitum honores rite evehatur. 
Affirmativa baec sententia vestra, Patres amplis
simi, gratissima quidem erit universae Piae So- 
cietati Missionum, qnae Ipso venerabili Dei Famulo 
Institutore gaudet. Quod sapiens iustumque iudi- 
ciran una cum huius Causae pervigili Postillatore, 
Rev. Patre Joànne Di Gennaro, ex eadem Pia So- 
cietate Missionum, nos etiam flagranti bus votis at
que humili prece a vestra. benigniate instantissi
me exposcimus atque obsecramur.

Quare etc.

Die 1 Maii iqil. I

ALOISIUS TOESCHI ADV.

STAN1SLAUS CATERINE

R E VI 8 A
ANGELUS MARIANI S. C. ADV.

S. R. 0. Assessor et S. Eidei Subpromotor.



ROMANA
BEAT1FIGATION1S ET CANONIZATIONIS

VEN. SERVI DEI

VINCENTE PALLOTTI
SAGERDOT1S

FUNDATORIS PIAE SOCIETATIS MISS1ONUM

S l M M A l{ I l M
SUPER DUBIO

An constet de Virtutibiis Theologalibus Fide, Spe et Cha- 
ritate in Deuin et Proximum ; nec non de Cardinalibùs 
Prudentia, Justitia, Fortitudine et Temperantia earuinque 
adnexis, in grada heroico, in casti et ad effectum 

de quo agitur %

NUM. I.

Decretum super Validitate Processuum.

ROMANA
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS

VEN. SERVI DEI

V I N G E N T 11 PARLOTTI
SAGERDOTIS

FUNDATORIS PIAE SOCIETATIS MISSIONI^!

d instantiam R. P. Joannis Di Gennaro Piae Socie- 
tatis Missionum Postulatoris, Ernns et Rinus Dnus 
Cardinalis Vincentius Vannutelli, Episcopus Prae- 
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stinus et Causae Veri. Servi Dei Vineentii Pallotti, 
Sacerdofis Fundatoris eiusdem Piae Societatis Mis- 
sionum, Ponens seti Relator, in Ordinariis Sacro
rum Rituum Congregationis Comitiis Particularibus 
subsignata die ad Vaticanum coadunatis, sequens 
dubium discutiendum proposuit : « An constet de 
validitate Processomi! Apostolica et Ordinaria au- 
ctoritate constructorum, testes sint rite ac recte 
examinati, et jura producta legitime compulsata, in 
caso et ad effectum de quo agitar? » Et Sacra 
eadem Congregati©, post relationem ipsius Emi Car- 
dinalis Ponentis, audito etiam R. P. D. Alexandro 
Verde, Sanctae Fidei Promotore, omnibus diligenter 
perpensis, ita rescfibendum censuit: « Affirmative 
seu constare, demptis tamen attestationibus extraju- 
dicialibus, et ad mentem, die 12 Julii 1910.

Facta postmoduin de bis Sancissimo Domino Nostro 
Pio Papae X per infrascriptum Cardinalem Sacrae 
Rituum Congregationi Praefectum relatione, San
cii tas Sua rescriptum eiusdem Sacrae Congrega- 
tionis raturn liabuit et probavit ; die 13 eisdem 
mense et anno.

Fr. SEBASTIANI Card. MARTINELLI 
L. 03 S. S. R. C. Praefectus.

T Petrus La Fontaine Ep. Charystien. Secret.
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NUM. IL

Decretum super dispensatione 
a compulsatione

Processus Ordinarli in Apostolicum.

ROMANA.

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS

VEN. SERVI DEI

VINCENTII PALLOTTI

SACERDOTIS

FUNDATORIS PIAE SOCIETATIS MISSIONUM.

ELLI

lecret.

Quum in Sacrorum Rituum Congregatione agendum 
sit de dubio super virtutibus in specie Ven. Servi 
Dei Vincentii Pallotti, sacerdotis, fundatoris Piae 
Societatis Missionurn, quumque praetermissa fuerit 
compulsati© Processus Ordinarli in Processum 
Apostolicum, Revmus D. Ioannes di Gennaro, eius- 
dem Piae Societatis postulato!-, SSmum Dnum 
Nostrum Pium Papam X supplex rogavit, ut a 
memorata compulsatione dispensare dignaretur. 
Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facilita
timi sibi specialiter ab eodem SSrho Dno Nostro 
tributarmi!, petitam dispensationem a compulsando 
Processo Ordinario in Processum Apostolicum 
benigne concessit in casu et ad effectum, ut ille
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haberi queat in linea aequalis probationis, perinde 
ac si fuisset in hunc compulsatus. Contrariis non 
obstantibus quibuscumque.

Die 30 Novembris 1910.

Fr. S. Card. MARTINELLI 
Praefectus.

L. © S.

■f PETRUS LA FONTAINE, EP. CHARYSTIEN.. Secret.
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ariis non,

NUM. IL

Elenchus Testium 
cum singulorum scientiae causa

inelli
EX PROCESSO APOSTOLICO

Secret.
Testis, Excrhus D. Emanuel Marchio De Gregorio 
ami. 83, ad 7 interr. proe. fot. 277 terg. re- 
spondit :

Io da Roma andai a militare in Spagna, donde 
nai nell’anno milleottocento trentatrè. Allora fu

Don Vincenzo Pallotti come di un 
lo conobbi di persona, se non nel 
quaranta o quarantuno, dopo la 
zio Cardinale De Gregorio. Lo 

mi pare,
tra i quali il Gene-

tor
cile

II

udii parlare di 
Santo, ma non 
mille ottocento 
morte del mio
conobbi personalmente nell’occasione, 
che andai con altri Ufficiali, 
rale Resta, a Urne gli esercizi! spirituali nel Sa
cro Ritiro dei Devoti di Maria al Gianicolo, ove 
il Venerabile Pallotti assisteva gli esercitanti colla 
predicazione e colle confessioni. Allora lo comin
ciai a trattare e ad averlo per Direttore Spiri
tuale, e a tale lo ebbi sino alla morte, lo lo fre
quentava assai, e nel quarantotto lo vedeva e 
parlava con lui tutti i giorni, e andava a cercar
lo ovunque si trovava.

§ i.
Testis de visti e 

suetudine assidua a 
1840 ad obitum Ve

Testis, Rmus D. Pauhis Scapateci ami. 76, ad 
interr. proe. fot. 374 respondit :

Io conobbi il Venerabile Servo di Dio nel 
mille ottocento trentasei, quando cioè fui nomi
nato Chiliarca della Pia Opera della Propagazione 
della Fede, e Consigliere del Consiglio centrale
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§ 2.
Testis ex intimis Ven. 

Servi Dei ab anno 1836 
.ad obitum ejusdem.

della detta opera in Roma. Io credeva, che il 
Veneiabile fosse contrario a questa Pia Opera, 
ma non era cosi. Me ne fece avveduto il Cardi
nale Lambruschmi, di chiara memoria, il quale 
mi spiegò, che il Venerabile non osteggiava la 
Pia Opera, ma sosteneva, che il centro di essa 
dovesse essere in Roma sotto il Papa. Lo stesso 
Cardinale- mi diresse a! -Venerabile con un suo 
biglietto, lo vi andai : egli abitava allora nella 
casa annessa alla Chiesa dello Spirito Santo dei 
Napoletani, della (piale mi si disse essere Rettore. 
Trovai un uomo umilissimo e di belle maniere, 
urbanissimo. Egli si discolpò della taccia, che da 
alcuni gli era stata apposta, di osteggiatore di 
quell’opera, la quale, a dir vero, non aveva al
cun fondamento, e se ne discolpò nel modo più 
sommesso. Io per verità entro di me convenivo 
con lui: per un’Opera siffatta doveva avere il suo 
centro nel centro del Cattolicismo, e questo ap
punto era il desiderio, e il consiglio, che aveva 
egli espresso alla Signora Taricot di Lione, ve
nuta in Roma nei mille ottocento dieciolto per 
fondare la delta opera , e questo consiglio, 
che egli proseguiva sempre a dare, fu cagione, 
che il Venerabile fosse avuto di contrario all'O- 
pera. Questa fu la prima volta, che io parlai col 
Venerabile, e in questa circostanza fui da lui in
vitato a intervenire alle Conferenze settimanali di 
Sacerdoti, che si tenevano presso di lui. Io co
minciai e proseguii a frequentare tali conferenze, 
e in breve ne concepii la più grande stima, e di
venni così uno dei suoi più intimi, e lo frequen
tai fino a che morì.

Ili Testis, Rmus D. Josephus Piazza ann. 74, ad 
7 interr. proc. fol. 514 respondit :

Quando io nel mille ottocento trenta entrai nel
Seminario Romano quale alunno, vi trovai per
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confessore ordinario e direttore di spirito, e tale 
lo ritenni fino alla età di ventitré anni, cioè fin
ché ordinato Sacerdote non uscii dal Seminario 
Romano. In appresso mi sono pure più volte con
fessato da lui, ma interpolatamente, poiché non 
era cosa facile di trovarlo. Oltre questa mia co
gnizione personale, ho acquistalo anche notizia 
del Venerabile da molti, che lo conoscevano più 
da vicino, tra i quali ora ricordo Monsignor 
Righi, allora Rettore del Seminario Romano, e 
[‘Abbate Randanini, che fu poi anche egli Diret
tore Spirituale nello stesso Seminario. In genere 
poi posso assicurare che, nel Seminario Romano 
specialmente, il Venerabile Pallotti era da tutti 
tenuto per uomo molto virtuoso e santo.

IV Testis, Ernus ac Rmus Beniamini Richard Ar- 
chiep. Parisiensis proe. fol. 611 terg.

V Testis, Fr. Albericus Palombi ann. 80, ad 7 
intere, proe. fol. 618 terg. respondit:

Stando ancora in mia patria, scrissi al Padre 
Serafino Pellegrini, Cappuccino, mio patriotta, 
perchè volesse trovarmi in Roma una Congrega
zione Religiosa, ove potessi io allogarmi. Mi ri
spose quel Padre, che venissi pure, ciò, che io 
eseguii nel mese di Luglio del mille ottocento 
quarantatrè, e subito mi recai da lui. Egli allora 
mi disse che la Congregazione adattata per me 
era quella dell’Abbate Pallotti, di cui fecemi un 
grande elogio, come di un uomo santo, e seppi 
poi, che era confessore dello stesso Pallotti, il 
quale ogni Lunedi si recava da lui a confessarsi. 
Così io entrai nella Congregazione, die allora si 
chiamava dell’Apostolato Cattolico, cambiato poi 
nell’altro di Pia Società delle Missioni. Cosi co
minciai a conoscere il Venerabile Pallotti tanto 
per relazione di questo Padre Cappuccino, quanto

§ 3.
Testis Confessa 

est Ven. D. F. c 
adolescens.

§ 4.
Et notitias de 

accepit atestibus

§ 5.
Testis de visi 

auditu.
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§ 6.
Testis Seminarli Ro

mani alumnus Confessa- 
riuni habuit Ven. D. F.

di presenza, quando poco dopo entrai nel detto 
Istituto. Col trattarlo in seguito si confermò in 
me la buona opinione, che me ne aveva, ispirato 
quel Padre Cappuccino; ed ebbi poi la sorte di 
assistere il medesimo Venerabile nella ultima sua 
infermità, la quale lo condusse a morte nel Gen
naio, che segui immediatamente la Repubblica 
Romana. Oltre questa cognizione personale del 
Pallotti, ne ho avuto pure quella per relazione 
dei suoi compagni, che più ravvicinavano, e dalla 
Venerabile Elisabetta Sauna, che fu sua penitente 
per ben ventidue anni.

VI Testis, Illrtius ac Rmus D. Tobias Kirby Ar- 
chiep. Ephes. ami. 86, ad 7 ìrderr. proe. fot. 
694 terg. respondit:

Venuto io in Roma nell’ anno mille ottocento 
ventinove, intesi ben presto parlare del Venera
bile Pallotti dall'Abbate Allemand, il (piale era 
Professore di Sacra Scrittura. L’ occasione fu, 
che io mi recai in quello autunno in Subiaco, e 
presi alloggio in una casa appartenuta già ai 
Missionari! Lazzaristi, dove aveva pure preso ad 
abitare il detto Professore. Come accade, si fece 
tra noi presto buona conoscenza, ed io special- 
mente ne approfittai per conoscere un poco me
glio Roma, tanto più, che non aveva ancora ben 
determinato dove prendere in questa città fer
ma dimora. L’Allemand mi parlò del Seminario 
Romano, dove era Confessore il Venerabile Pai- 
lotti ; mi disse, che il Seminario Romano era 
diretto benissimo, e me ne fece un grande elo
gio. Mi lodò molto pure il Venerabile stesso, 
caratterizzandolo per un sant’ uomo. Le parole 
di costui mi fecero molto impressione, talché non 
avendo potuto entrare, come Convittore tra i 
Lazzaristi, siccome prima avevo stabilito, mi de
terminai ad entrare nel Seminario Romano, co-
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me feci in qnell’ anno stesso, dopo le vacanze. 
Presi per mio Confessore 1’ Abbate Callotti, e 
rimasi sotto la sua direzione fino all’ anno mille 
otlocentolrentacinque, cioè per tutto il tempo, 
che rimasi in Seminario. Anche dopo mi sono 
più volte da lui confessato, e 1’ ho pure conti
nuato a trattare, sia intervenendo alle conferenze, 
che si tenevano in questa casa stessa dove sia
mo, tra Ecclesiastici ; sia col prender parte alle § 7
sue Pie Opere, come Cooperatore esterno. Posso Et eodem post
ri • i • liariter usus est.dire, che presi con lui a poco per volta una 
glande famigliarità, tanto che una volt,a, man
candomi il Predicatore per gli Esercizi! nel mio 
Collegio Irlandese, senza vermi previo invito lo 
andai a trovare nella Chiesa delle Vergini, dove 
egli confessava, e quasi volessi portarlo ad un 
poco di passeggio, lo feci salire in legno, e lo 
condussi immediatamente al Collegio dove rimase 
per tutto il tempo degli Esercizi!. Convisse anche 
meco in collegio in quei mesi del mille ottocento 
quarantanove, nei quali durò la Repubblica Ro
mana fino all’entrata dei Francesi, avendo egli 
dovuto ritirarsi per timore degli insulti del popo
laccio; e quivi pure si erano rifugiati il Cardi
nale Castracane, il Parroco Sciamplicotti ed al
cuni Gesuiti, tanto Sacerdoti quanto Fratelli 
coadiutori. Sugli ultimi tempi un signore Inglese 
cattolico, per nome Tempest, mosso dalla vene
razione ed affezione verso il Venerabile Palletta, 
chiese ed ottenne il permesso di entrare nel col
legio, e vi dimorò qualche tempo.

Ho inteso pure parlare con molta venerazione § 8-
, . t r i • ì i n i De eodem ab alidel Venerabile da quelli, che avevano avuto re- audivit. 
lazione con lui, e specialmente da quelli stati in 
Seminario; ed eravamo tutti di opinione, che egli 
fosse realmente un santo. Tra questi nominerò 
Monsignor Bartolomeo Woodlock, Vescovo di 
Ardagli, ora di passaggio in Roma, e che è stato 
penitente del Venerabile.
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§ 9.
Testis de visti et 

fama publica.

VII Testis, Illmus et Rmus D. Vincent ius Tizzani 
Patriarcha Antiochiae ann. 81, ad 7 intere, 
proc. fot. 787 respondit'.

Ho conosciuto il Venerabile Vincenzo Pallotti 
dai miei primi anni di vita, da che cioè studiavo 
le grammatica latina nelle Scuole del Collegio 
Romano, diretto allora dal rispettabile Clero 
Secolare di Roma. In allora udiva parlare di 
questo Sacerdote (non so però, se allora egli 
fosse già Sacerdote) come uomo di Dio, cioè di 
orazione e di buon esempio. Ricevasi negli anni 
posteriori, circa il mille ottocento ventitré, che 
il Pallotti esercitavasi in opere caritatevoli, spi
rituali, per il che alcuni lo deridevano, senza che 
mai sapessi essere ciò rincresciuto al suddetto 
Sacerdote. Dipoi vennero delle piccole narrazioni 
sparse dentro il Collegio Romano, e fuori ancora, 
sulla condotta del Pallotti, e tutte collimavano 
in dire esser lui devoto, portato alla santità 
della vita, come realmente ciascuno poteva cono
scere, se lo avesse avvicinato.

§ io.
Testis cognovit Veti. D. 

F. et saepe cum eo egit.

Vili Testis, R. M. Maria Colomba Cornetti ann. 68, 
ad 7 intere, proc. fot. 810 ter. respondit :

Fin da giovinetta di circa dieci anni io, abi
tando il Vicolo del Bologna in Trastevere, ve
deva il Servo di Dio, che la sera circa una ora 
di notte passava sotto le finestre di casa con 
una schiera di giovani, i quali portando lo sten
dardo della Madonna coi lampioni accesi, canta
vano inni devoti alla Santissima Vergine.

Io restava ammirata dal vedere la modestia 
con cui egli procedeva, sempre a capo scoperto. 
Domandai a quei di casa, chi egli fòsse; ed essi 
mi risposero, che quegli era un Santo, e che si 
chiamava l'Abbate Pallotti. Egli infatti godeva 
di grande fama di Santità presso quei dintorni 
ed io ogni sera, quando sentiva quei canti devoti,
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mi affacciava alla finestra, restando molto edifi
cata nel vedere il modo come procedeva ((nella 
pia processione.

Nell’epoca poi del mille ottocento trentasette, 
ho veduto più volte lo stesso Venerabile, in cotta 
e stola andare appresso al carrettone, che tra
sportava i morti di colera. Quando poi nel mille 
ottocento quaranta entrai in questa Pia Casa, 
egli stesso mi ricevette, e mi fece una esorta
zione, e quindi mi benedisse con la Immagine 
della Madonna, che portava sempre con sè. D’ al
lora in poi più volte io I’ ho veduto, quando 
veniva in questa Casa, di' cui egli era Superiore, 
sia per farci dei discorsi, sia alcune volte per 
corregere i mancamenti, che si facevano, e to
gliere un qualche abuso, che fosse invalzo 
fra noi.

IX Testis, Illlmus Comes Aloisius Latini-Macioti 
ami. 69, ad 7 interr. proc. fot. 872 ter. re- 
spondit :

Essendo stato io allievo nel Collegio demen
tino diretto dai Padri Somaschi, nell’ età di circa 
dodici anni ebbi occasione di conoscere il Veue- 

§ n.
Testis adolesdens 

esset Confessarlo usu
Yen. D. F.

radile Servo di Dio Don Vincenzo Pallotti, il
quale era Confessore degli alunni, e molte volte 
mi sono confessalo da lui per lo spazio di circa 
un anno, giacché nel mille ottocento trentotto, 
per quanto mi ricordo, egli cessò di confessare 
nel suddetto Colleggio. In seguito I’ ho veduto 
più volte in Casa Salvati, che io frequentava, 
ed anzi fu lo stesso Venerabile, che mi uni in 
prime nozze con la figlia di Giacomo Salvali, di 
nome Camilla. Devo però fare osservare, che 
dimorando io allora in Velletri, non lo ve-

§ 72.
Dei n saette cum eo 

locutus est, familia 
Fumine et Velitris.

deva tanto spesso, ma ima volta ogni due o tre 
mesi, nelle occasioni che io veniva in Roma, ed 
allora insieme alla famiglia Salvati, quando lo



12 Num. II.

§ 13.
Et ab aliis accepit de 

eodem sermones.

§ 14-
Vidit testis aliquando 

Yen. D. F.

trovava in casa, mi trattenevo in famig 
loquio con Ini. Due o tre volte poi ir 
diverse, dal mille ottocento quarantasei 
ottocento quarantanove, è venuto a pre< 
Velletri per il triduo che si fa alla 
delle Grazie, nella prima Domenica di N 
pel Patrocinio, che cade in Agosto : e< 
circostanze 1’ ho allogiato in mia casa.

In ogni occassione, che io 1’ ho vedut 
fatto sempre la impressione di un uomo 
te Santo, e tale era pure 1’ opinione di I 
solo di mia famiglia, ma anche del p 
Velletri, il quale accorreva a confessarsi 
ed egli si tratteneva ad ascoltare le c< 
sino ad ora tarda.

Molte volte ne ho inteso pure parlare 
sone estranee alla famiglia, e sempre c 
concetto ; per altro, adesso non ricordo 
stato, che me ne abbia parlato, nè pot 
il nome.

Ho pure dato una corsa, per altro ino 
ficiale, alla vita del Venerabile Serve 
scritta da Monsignor Vaccari Vescovo d 
per cui non occorre dire, che in quest 
io non mi servirò delle notizie attinte da 
sima, ma solo di quelle, di cui sono sta 
mordo oculare, oppure ho appreso dalle 
che lo hanno conosciuto.

£ Testis, Illmus D. Franciscus Navone 
ad 7 interr. proc. fot 971 terg. respotu

Mi pare di aver visto qualche volta 
cabile Servo di Dio Don Vincenzo Palio! 
mente me lo vado immaginando un | 
della persona, che spesso passava per 
Santa Lucia del Gonfalonee di Via Gi 
era notissimo in quel Rione, e ritenuto 
Santo.
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XI Testis, Fr. Joannes Bianchi e P. S. M. ami.
62, ad 7 interr. proe. fot. 979 respondit :

Non ho conosciuto il Venerabile Servo di Dio x. § 15- 
lestis de auditu a 

Don Vincenzo Pallotti, essendo io venuto in Roma dentibus.

dopo la sua morte. Però ne ho inteso parlare da 
quelli, che erano stati compagni del Venerabile, 
come Don Luciano Bandiera, Don Carlo Maria 
Orlandi, ed anche dal Canonico Don Vincenzo 
Martini, il quale era intimamente unito di amicizia 
con il Venerabile.

XII Testis, R. P. Scipio Tofini e P. S. M. ann. 
68, ad intere. 7 proc.fol. 1035 terg. respondit'.

Per la mia età avrei potuto conoscere il Ve- § 
nerabile Servo di Dio, Don Vincenzo Pallotti, es- Testis de auditu a 
sendo nell’età di quattordici anni quando egli mori. (lentlbus-

Ad occasione, che i Pallottini vennero a stabilirsi 
a Rocca Priora, io sentii per la prima volta par
lare del Venerabile Servo di Dio ; allora avevo 
circa venti anni, e a me ne parlava Don Carlo 
Orlandi, uno dei primi compagni del nostro Fon
datore. Anche il Canonico Don Domenico Curti, 
di Frascati, ora defunto, il quale aveva personal
mente conosciuto il Venerabile, più volte me ne 
ha parlato; come pure il Signor Raffaele Leonori 
domiciliato qui in Roma, in via Alessandrina, ed 
altri di cui ora non ricordo il nome. Credo, che 
il detto Leonori abbia conosciuto il Venerabile 
Servo di Dio. Al momento mi sovviene di un 
nostro fratello Laico, a nome Antonio, morto da 
circa quindici anni, che aveva convissuto col Ve 
nerabile, ed era adorno di virtù.

Ho letto, ed ho sentito leggere in refettorio, la 
Biografia del Venerabile Servo di Dio; ma in 
questo esame dirò soltanto quello, che ho appreso 
dalle persone su menzionate.

XIII Testis, Rmus D. Gulielmus Witmee e P. S.

3
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Testis de auditu a vi 

dentibus.
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M. ami. 54, ad 7 intere, proe. fot. 1102 terg. 
respondit :

lo non ho conosciuto il nostro Santo Fonda- 
. tore, Venerabile Don Vincenzo Palloni, ma ne§ ’ i. . .

'Testisele auditu a vi- ho inteso parlare quasi da (ulti i primi suoi 
compagni, e specialmente da Don Giuseppe Faa 
di Bruno, Don Carlo Maria Orlandi, Don Luciano 
Bandiera, Don Ignazio Augoni, Don Paolo De 
Gislen, oltre i fratelli Antonio Tuesca e Vincenzo 
Saccoccia.

Mi hanno anche parlato del Venerabile Sei’vo 
di Dio i Cardinali Ballotti, pronipote del Venera
bile, Lasagni, Domenico lacobini, Moran, arci
vescovo di Sydney nell’Australia ; come pure il 
Padre Salvatori dell’Oratorio, Monsignor Mo- 
gliazzi e molli altri, dei quali ora non ricordo i 
nomi, ma lutti avevano conosciuto, più o meno, 
il Venerabile Servo di Dio.

Ho letto la biografia, ed alcune lettere del Ve
nerabile ; ma tutto quello, che io dirò, mi è stalo 
riferito dalle persone sopraindicate.

XIV T estis, D. Alphridus Blasi ami. 43, ad 7 in
tere. proe. fol. 1100 respondit :

Non ho conosciuto personalmente il Venerabile 
Servo di Dio Don Vincenzo Palloni, ma ne ho 
inteso parlare spesso in famiglia, essendo mia 
madre pronepote dello stesso Venerabile. Anche 
mia nonna spesso mi parlava del Venerabile, che 
era stato da essa personalmente conosciuto, come 
pure Faceva conosciuto mia madre.

Ho avuto parecchi zii, tra i (piali un Sacerdote 
a nome Don Dionisio Pallotti, Arciprete di Monte 
Romano, e tutti parimenti avevano conosciuto il 
loro parente, Don Vincenzo Pallotti, di cui fre
quentemente mi discorrevano. Tutte queste per
sone da me indicate sono già morte.

Una vecchia di cognome Battistoni, abitante
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sotto la mia casa, romana ; la Signora Caterina? 
Frasinelli, ora deferita, ed altri, dei quali ora 
non ricordo il nome, mi hanno parlato del Ve
nerabile.

Ho letta qualche lettera autografa del Venera
bile ; ma tuttociò, che narrerò in questo mio 
esame, è stato da me appreso dalle persone so
pra indicate.

I Contestis ex officio Illmus ac Rmus D. Bartholo- 
maeus Woodlock Epis. Anongarden. ann. 71, 
proe. fol- 705 terg.

II Contestis ex off., D. Aemilia Penna ann. 46, proe 
fol. 1210 terg.

XV Testis, I ex off, Rffius P. Antonius Salvatori 
e Congr. Orai. ann. 85, ad 7 iriterr. proe. fol. 
196 terg. respondit :

Io venni in Roma, come ho detto, or sono più 
di cinquantanni, ed era già Sacerdote da un anno 
e mezzo, e vi venni coll’idea di entrare nell’Ac- 
cademia Ecclesiastica. Nel venire passai da Spo
leto, e da Pio Nono di Santa Memoria, allora 
Arcivescovo di detta città, ebbi una lettera di 
raccomandazione diretta al Signor Canonico Tar
lassi, Segretario del Vicarialo di Roma, con sug
gerimento di confessarmi a lui. Cominciai di fatto 
a confessarmi dal Signor Canonico Tarmassi, dal 
quale fui dissuaso di entrare nella Accademia. 
Però siccome poco poteva il detto Canonico pre
starsi alle mie confessioni, domandai ad altri gio
vani, che venivano a studiare con me nell’Univer- 
silà, a qual buon Sacerdote avrei potuto rivol
germi per confessarmi; ed essi mi indicarono 
l’Abbàte Don Vincenzo Palloni, come un Santo. 
Io accolsi questo suggerimento, e andai a tro
vare il Palloni, mi par bene, nella sua casa, che
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§ 19.
Testis assidua consue

tudine et familiari con- 
versatione egit cum Yen. 
et ejus aliquando confes- 
sarius fuit.

§ 20.
Id usque ad obitum Yen.

trovai piena di sacre immagini, e corredata molto 
modestamente. La sua camera era piccoletta. Mi 
confessai, e rimasi molto contento. Da allora lo 
ebbi sempre a mio confessore ordinario, a mio 
amico, a mio Direttore, ed anche a mio penitente 
perchè egli volle confessarsi da me più volte, af
finchè io imparassi a confessare. Inoltre cominciò 
quasi fin da allora a mandarini a predicare e con
fessare qua e là, tanto che una volta io gli feci 
delle rimostranze, dicendogli, che io pure doveva 
studiare la legge e la poesia, ed egli mi rispose 
in contegno serio : « E che volete voi far (litio 
a modo vostro? » Ed io fui tanto tocco da que
ste parole, che mi posi a piangere. Oltre a man
darmi, mi conduceva anche seco, specialmente 
nel Rione di Trastevere, a predicare anche per 
le strade, a far fervorini, portando io stesso la 
croce, a confessare qualche volta fino a mezza
notte nell’Oratorio dei Teresiani , ove il Pallotti 
faceva gran bene. Ecco come ho conosciuto il 
Venerabile Don Vincenzo Pallotti, conoscenza e 
amicizia, che ho continuato fino alla sua morte. 
Spesso, quando il Venerabile era Rettore dello 
Spirito Santo dei Napoletani, quando doveva as
sentarsi da Roma, lasciava me a supplirlo in tulli 
i suoi ufficii.

Et fol. 207
Debbo dire, che la maggior conoscenza, che io 

ho avuto del Venerabile Pallotti, l'ho avuta da 
per me stesso, essendogli stato amico e compa- 
pagno per moltissimi anni. Ne ho anche inteso 
parlare, mentre viveva, e dopo la sua morte da 
moltissime persone. Pio letto anche qualche ora
zione funebre recitata in suo onore, ma nulla vi 
ho appreso, che io non sapessi.

XVI T estis, II ex off., Illmus D. Raphael Leonori 
ann. 77, ad 7 interr. prue. fol. 1221 responditi

Ho avuto la ventura di conoscere personalmente
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21.

il Venerabile Servo di Dio, Don Vincenzo Pallotti, Testis saepissime Ven.
’ . . vidit, sed scientiam rerum

avendolo visto moltissime volte, pei1 istrada, in ab aliis accepit.

Chiesa, cpiando celebrava la Messa; però non mi 
accadde mai di parlare con lui.

Ho parlato spesso coi primi compagni del Ve
nerabile; anzi da uno di questi, cioè da Don Fran
cesco Vaccari, mi sono confessato per nove anni 
circa. Quindi la maggior parte delle notizie, che 
ho avuto del Venerabile, le ho attinte da queste 
fonti. Anche mia madre morta venticinque anni 
or sono, più che ottuagenaria, mi ha parlato con 
gran venerazione del medesimo, ed anche altre 
persone, li cui nomi non posso ora determinare.

Ilo letto anche la biografia del Venerabile, 
stampata, nella quale nulla ho trovato di nuovo, 
nè di contrario a quello, che io già conoscevo.

XVII Testis, III ex off'., Fr. Felix Rocchi e Con
gregazione Orai. ami. 81, ad 7 intere. proe. fot. 
1251 terg. eespondit:

Nell’età di dieciotto anni, avendo inteso parlare 
del Venerabile Servo di Dio, Don Vincenzo Pai- 
lotti, come di un santo, mi recai da lui a chie
dergli consiglio sulla mia vocazione.‘Egli mi ac
colse con molta carità, mi abbracciò e mi disse:

§ 22.
Testis maxime 

ditu.
de au

« Figlio mio, vieni qua. » Si mise in ginocchio, 
e mi confessò; e dopo avermi ascoltato, mi esortò 
a rimanere fermo nella risoluzione di farmi reli
gioso.

Non ebbi più occasione di parlare con il Ve
nerabile, che però spesse volte incontravo per 
Roma, e sempre vedeva, che camminava a capo 
scoperto, col cappello sotto il braccio, curvo della 
persona e in atteggiamento di grande modestia 
e raccoglimento.

Benché non sia in grado di ricordare i nomi 
delle persone che mi hanno parlato del Venera
bile Servo di Dio, pure in genere posso dire, che
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comunemente se ne parlava come di un nonio 
fervoroso e santo, lavoratore nella vigna del Si
gnore.

XVIII Testis, IV ex off., RiTius I). Angelus Cane- 
nicus Recchia ami. 52, proc. fot. 1263 terg.

EX PROCESSICELO ASCOLANO

COMPULSATO IN APOSTOLICUM.

§ 23. 
Testis de visti.

§ 24.
Testis de *visu.

Unicus Testis, Illmus D. Comes Alcides Plebani, ad 
7 intere, proc. fot. 559 responda :

Io ho conosciuto personalmente il Venerabile 
Pallotti, ed ho trattato con lui a voce e per 
lettera.

EX PROCESSICELO MEDIOLANENSI

COMPULSATO IN APOSTOLICUM
wWlflPJlAnnn».

Unicus Testis, Illmus ac Rmus D. Josephus Mari
noni, ad 7 intere. proc. fot. 776 terg. eespondtf.

L'ho conosciuto per la convivenza avuta con 
lui per tre anni e mezzo, e ne ho inteso mollis
sime volte a piallare in Roma, finché vi rimasi, 
come di un uomo di gran santità.


