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EX PROCESSU ORDINARIO

I Iasiis, E^fus et Rmus D. Card. Aloisius Lam- 
bruscbqlii ann. 75, iuxta 10 intere, proc. fol. 

pppr te,-g. respondit : , . . Servi Dei

Non solo ho inteso parlare del Servo di Dio, cognitionem habuit piures 

ma l’ho conosciuto (spererei intimamente), e (rat- ‘""'os’ 
lato. Incominciai a conoscerlo di persona, poiché 
di fama già mi era noto, dopo il mio ritorno in 
Roma dalla Nunziatura di Francia, ed ho conti
nuato a trattarlo fino alla mia partenza per Na
poli, cioè fino al giorno sedici Novembre mille- 
oli ocentoquaran tolto.

II Testis, Illmns D. Vincenlius Gori ann. 69, iaxta
10 interr. proc. fol. 230 terg. respondit :

Non solo ho inteso nominare il Servo di Dio, .. § 2.6’’ Ab anno 1825 novit 
ma l’ho conosciuto e trattato fin dall’epoca del- Ven. s. D. quem Confes- 

1 anno santo milleoltocentoventieinque o circa, te illluuque freciuenter 
atteso che è stalo mio padre spirituale, e mio allocutus, 

ospite io casa nelle ricorrenze degl’ottavarii che 
si sono falli per la Pasqua dell’ Epifania nella 
■Chiesa di Sanl/Andrea della Valle, e frequente
mente io andava da Lui e mi ci tratteneva in 
discorsi spirituali, ed anche indifferenti, e ciò fino 
alla di lui morte.

Ili Testis, Rmus D. Franciscus Maria Vaccari Re
ctor Generalis Gong. et Piae Societatis Aposto
lato» Catholici, (nunc sub titulo Piae Societatis 
Missionum) ann. 38, iaxta 10 interr. proc. fol. 
307 et terg. respondit :

Io venni in Roma nel Gennaro milleottocento 
-quarantadue; da diversi intesi parlare delle virtù

§ 27
Anno 1842 Ven. S. D. 

comes effectus cum eo 
cohabitavit usque ad eius 
obitum.
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e dei doni del Servo di Dio Don Vincenzo Pai- 
lotti, mi si accese la brama di conoscerlo, Fui 
più volle a cercarlo nella Regia Chiesa dello 
Spirito Santo dei Napolitani, dove allora faceva 
la sua dimora, e sebbene non l’avessi ancora 
veduto, per (pianto ne sentiva dire, ne aveva 
concepita tanta stima che non sapeva decidermi 
senza consultarlo sul fine per cui io ehi venuto 
in Roma. Lo viddi più volte, ed il Signore diy 
spose che non ci potessi in allora parlare;
molte visite finalmente gli dissi, che aveva biso
gno di parlargli, ed Egli mi rispose, che si tro
vava occupatissimo, mi benedisse con una Im
magine di Maria Santissima, che portava con sé 
e rimasi pienamente soddisfatto, così che abban
donai il pensiero di seguire il fine suddetto, e 
cercai allora di unirmi col medesimo, con cui 
vissi fino alla di lui morte.

IV Testis, Elisabeth Sauna ami. 64, iuxta 10 in
tere. proe. fot. 508 terg. ad 510 respondit:

Ho inteso parlare del Servo di Dio Don Vin- 
§ 28. cenzo Callotti fin dalla mia venuta in Roma, il
1c'le Li ne' Luglio milleottocentotrentuno (1831) 

e ne udii parlare dal Reverendo Signor Don 
Giuseppe Valle mio compatriotto, il quale si con
fessava dal Signor Canonico Pellegrini, ed era 
uno de’ Cappellani nelEArcispedale di Santo Spi
rito. Nel confessarsi dal lodato Signor Canonico 
Pellegrini, fu dal medesimo diretto al nostro 
Servo di Dio encomiandolo come santo. Egli vi 
andò, e facendone parola con me mi disse che 
aveva trovato un santo, io dimostrai desiderio di 
conoscerlo, ma il suddetto Don Giuseppe mi 
disse, che era difficile, che io lo potessi cono
scere, giacché non conosceva le strade di Roma, 
non sapeva ove era situata la Chiesa del Suffra
gio, in cui il Servo di Dio celebrava, e finalmeii-
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te, se pure l’avessi veduto, Egli non mi avrebbe 
capito per la diversità della lingua. Io mi quie
tai, nè vi pensai più. Lo conobbi poi personal- 
mente per una circostanza che espongo: Io abi
tava nelle vicinanze, ove attualmente dimoro, ed 
ogni giorno andavo nella prossima basilica di 
San Pietvi). Un giorno fra gli altri trovai in 
essa Chiesa una processione. Quando questa ne

io la seguii fino alla propria chiesa, che in 
progresso ho saputo fosse la Rotonda, ma allora 
noi sapeva, essendo incapace delle strade di 
Roma, in cui da poco tempo era giunta. Arri
vata alla chiesa suddetta e scioltasi la proces
sione, io mi trovai veramente smarrita, non sa
pendo la via da prendere per tornare al mio al
loggio, e non sapendo farmi intendere; veduta 
la critica mia circostanza, mi posi a piangere, e 
cominciai a camminare. Pervenni cosi fino alla 
strada che porta a Sant’Agostino, ma io allora non 
la capiva. Mi fermai incontro la porta gl ande 
della chiesa suddetta, e vidi allora un prete col 
suo cappello sotto il braccio fermarsi a discor
rere con un secolare, il quale sacerdote mi 
guardò. A questo sguardo io mi intesi infondere 
un coraggio di cui non mi sentiva capace, e 
senza accorgermi se camminava, o stava ferma 
mi trovai sulla Piazza di San Pietro con somma 
mia sorpresa, e tornai alla mia casa attonita. Il 
suddetto Signor Don Giuseppe nel vedermi così 
sturbata e piangente per il fatto, mi domandò 
cosa fosse; io sul principio mi ricusai di pale
sarlo, ma poi alle sue premure narrai tutto l’ac
caduto; e siccome esso in antecedenza mi aveva 
dato i connotali del Servo di Dio; così io dissi, 
che quel sacerdote che avevo veduto vicino alla 
Chiesa di SanCAgostino era il Servo di Dio. Il 
giorno seguente il medesimo Don Giuseppe andò 
dal Servo di Dio, e gli disse ciò che mi era av-

4



Nani. II.

§ 29.
Illum conscientiae mo

deratorem habuit, eiusque 
virtutes expertus est.

§ 30.
Per quindecim ferme 

annos novit Ven. S. D. 
familiaritate usus est ejus 
■que ad illius obitum.

ventilo, e soggiunse che io gli aveva detto che 
il sacerdote che aveva veduto era esso stesso; 
al che il Servo di Dio rispose : E vero - L)a 
quell’epoca io l’ho sempre conosciuto, e frequen
tato fino alla sua morte, giacché mi ha conles
sato e diretto. Non ostante che sul principio 
che io faceva premura di eonfessarmUfia lui Egli 
mostrasse difficoltà ad ascoltarmi, dic^qdo, che 
non mi capiva, ma il fatto sta che questa 
colià svanì, perchè fin dal primo giorno in 
lo scelsi per confessore, ha. mostrato di bene in
tendere ciò che io gli diceva.

Et fot. 5/2 terg. respondit:
Quindi ho avuto la sorte di averlo per diret

tore e confessore fino alla sua morte, e per con
seguenza ho dovuto sperimentare il suo zelo e 
le sue virò.

V Testis, Jacobus Salvati ann. 73, iuxta 10 in
tere. proe. fot. 569 et terg. respondit :

Incominciai a conoscere il Servo di Dio circa 
dieciotto anni fa, nell’occasione che sono per 
dire: La mia figlia Camilla èra maritata ; cadde 
mortalmente inferma, ed erano circa tre giorni 
che non poteva ricevere alcun nutrimento. Un 
giorno venne al mio negozio di saponaro un sa
cerdote, il (piale disse a mia moglie (stante che 
io non vi era): « Vostra figlia è guarita »; mia 
moglie rispose : « Sì è guarita e sta quasi in a- 
gonia ». Allora il sacerdote riprese: « Vostra fi
glia è guarita ». Sorpresa mia moglie per le 
parole del sacerdote gli domandò chi era, al che 
esso soggiunse essere Don Vincenzo Palio! ti ; 
dopo ciò partì. Tornai io, e mia moglie mi nar
rò l’accaduto. Io presi un Portogallo, ed entrai 
in camera della moribonda, e con mia sorpresa 
vidi che essa mangiò il suddetto frutto, per cui 
viddi che realmente era guarita: d’allora in poi
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C1 strinsi amicizia, ed ho proseguito a trattarlo 
fino alla sua morte. Esso uni in matrimonio 
mia figlia ed ha tenuto al Sagro Ponte i di lui 
figli.

VI Testis, Em us et Rmus D. Card. Carolus Aloi- 
.sius Mori|?3{)jni aun, 48, ìuxta 10 intere, prue, 

jol. terg. et 582 respondit :
.> avrò veduto certamente il Servo di Dio 

xprima del milleotlocentoventisei; ma cominciai a 
conoscerlo più da vicino quando essendo ancora 
secolare incominciai il corso di teologia nel No
vembre milleotlocentoventisei, essendo Egli acca
demico, ossia ripetitore di Teologia nell’Univer- 
sità, e subito ne concepii quella stima e quel 
concetto d’uomo tutto di Dio, concetto, che in 
seguito si accrebbe quando lo ebbi trattato più 
da vicino. L’ho trattato fino al Gennaio milleot- 
tocentocinquanta, cioè pochi giorni prima defila 
sua -morte, che vuol dire per circa venticinque 
anni.

§ 31.
Testatur ex consuetudine- 
por vigiutiquinnque ferine 
annos.

VII Testis, Ulmus D. Marchio Hieronimus Sacchetti 
ami. 47, ìuxta 10 intere, prue. fot. 603 et ter. 
respondit :

Non solo ho udito nominare questo Servo di 
Dio Don Vincenzo Pallotti, ma fin da (piando 
egli era semplice Chierico aveva occasione di 
vederlo, poiché frequentava egli la Chièsa di 
Santa Maria del Suffragio esistente a poca di
stanza del nostro domicilio. Lo vedeva talvolta 
che accompagnava i suoi piccoli fratelli, e mi ri
cordo benissimo che il suo contegno fin da quel
la età era esemplarissimo, e non solo agli occhi 
miei e della mia famiglia, ma anche a tutto il 
vicinato. Per altro io non 1’ ho avvicinato se non 
cirza l’anno milleottocentotrentaquattro allorché 
io lo scelsi per mio Padre Spirituale.

§ 32.
Testis de visu pei 

res annos, et ab 
1834 Ven. S. D. C< 
sarium habuit.
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$ 33,
Testatur ut inserviens 

in Recessu in quu Ven. 
S. D. vacantibus spiritua
libus exercitiis assistebat.

VIII Testis, Philippus Rossi anu. 69, iaxta 10 in
tere. proc. fot. 654 ter. respondit:

lo ho udito parlare del Servo di Dio quando 
fui impiegato al Ritiro al Giamiicolo, e ciò fu 
circa ventili? anno fa, ed in queT epoca comin
ciai a conoscerlo di persona poiché esso veniva 
in quel locale ad assistere alle mute de’ Santi 
Esercizi confessando e predicando.

§ 34.
Deponit ex consuetu

dine uti frater consobri
nus.

IX Testis, Franciscus Palloni ann. 60, iaxta 40 
intere, proc. fot. 662 respondit:

Non solamente ho udito nominare il Servo di 
Dio Don Vincenzo Palloni, ina 1’ ho dovuto co
noscere e trattare come che eravamo congiunti 
di sangue per essermi fratello cugino.

§ 35..
Ab anno 1836 frequenti 

Veu. S. D. consuetudine 
usus est.

X Testis, Riìius P. D. Marianus Pichelli Procura
tor Generalis Congr. Eremitarum Camaldulen- 
simn Montis Coronae ann. 78, iaxta 10 interr. 
proc. fot. 702 et ter. respondit :

Io non solamente ho udito nominare il Servo 
di Dio Don Vincenzo Palio!ti ina 1’ ho cono
sciuto e veduto nei milleottocentotrentasei nella 
circostanza in cui la Sacra Memoria di Gregorio 
Decimosesto ordinò la processione di penitenza 
per il morbo cholera, e volle che processional- 
mente si portasse l’immagine della Santissima 
Vergine che si venera nella Basilica Liberiana 
alla Vaticana, ed il Servo di Dio doveva per or
dine dell’ Eminentissimo Vicario seguire la pro
cessione, ed intuonare il Rosario ed altre preci. 
Noi lo invitammo a pranzare con noi, giacché 
ora rammento che da varii anni prima lo cono
sceva, ma non potrei assicurarne 1’ epoca, mi 
pare però fosse circa l’anno* milleottocentoventi- 
cinque allorché io venni in Roma per fare la vi
sita. Dal milleottocentoventisei in poi 1’ ho più 
frequentemente avvicinato e trattato.
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XI Iestis Illrùus D. Marchio Emmanuel de Grego- 

•n’o ami. 49, ìuxta 10 intere, proe. fot. 732
§ 36.

Testis do visti iterimi 
oxamiuatus in Proe. Ap. 
mini. I.

XII festis, IlliTms D. Joseph Maria Massari ami. 
62, ìuxta 10 intere. proe. fot. 790 respondit'.

Mi pare dipavere incominciato" a conoscere di 
persona d Servo di Dio fin da! milleottocento- 
quattro ró milleottocentocinque , alla scuola del 
Padre^ ferri Scolopio a San Pantaleo, e per un 
INÌfo di anni mi fu compagno, ed anche vicino 
(li posto nella scuola di grammatica, e quindi 
ora più stretta, ora più rara e continuata la no
stra amicizia e relazione fino alla di lui morte.

§ 37.
Ab adolescentia novit 

Yen. S. D. uti socius in 
scholis et deinde eius fa
miliaritate usus est.

XIII Testis, Joseph Casella ami. 74, ìuxta 10 in
tere. proe. fot. 821 ter. respondit :

Non solo 1’ ho udito nominare ma 1’ ho perso
nalmente conosciuto e trattalo da circa venticin
que anni fino alla morte. Cominciai a conoscerlo 

—x per le relazioni avvenute in casa del fu Giacomo 
Bianchi la di cui moglie Signora Caterina mi di
ceva della santità de! Servo di Dio, e così mi 
venne desiderio di conoscerlo personalmente e 
perciò cominciai a frequentare la di lui casa e 
trai tarlo.

§ 38.
Cum Ven. S. D. con

suetudinem habuit ad vi
giliti quinque annos.

XIV Testis, lì. D. Raphael Melia Sacerdos Congr. 
Apostolatus Catholici (nunc sub titulo Piae So
cietatis Missionum) ami. 5<\ ìuxta 10 intere, 
proe. fot. 843 et terg. respondit :

Non solo ho udito nominare il Servo di Dio 
Don Vincenzo Palloni, ma 1’ ho conosciuto, ci ho 
trattato, ed ho convissuto con lui. E per dirne 
le circostanze mi ricordo di averlo udito nomi
nare prima dell’anno milleottocentodieciotto, e 
quindi 1’ ho frequentato all’ adunanza, ed Oratorio 
di S. Maria del Pianto; di poi quando il Servo 
di Dio era Confessore in Propaganda Fide,

§ 39.
Deponit uti comes Ven. 

S. D. per plures annos in 
piis cqetibus, in eius in
stituto, et in sacris mi
nisteriis.
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quando era Rei (ore nella Chiesa dello Spirito 
Santo dei Napolitani, e in tal tempo conviveva 
con lui come membro dell’ incipiente suo Istituto, 
e quindi compagno di tulle le sue opere fino 
all'anno mille ottocentoqnarantaquattro in cui 
fui da esso spedito in Londra cefi’ appprovazione 
della Sacra Congregazione di Propaganda Fide 
per essere pastore degl’Italiani. Tomai quindi 
a vederlo nel milleottocentoqiiarantasette quando 
tornai in Roma per affari della Missione, * fui 
dalla Sacra Congregazione di Propaganda, e per 
comando del Santo Padre ritenuto in Roma 
come Vice Rettore del Collegio Urbano di Pro
paganda nel Ritiro dei Padri Gesuiti, rimanendo 
in Roma circa dieciotto mesi. In tutte le epoche 
indicate io ho sempre frequentato e trattato il 
Servo di Dio ed accompagnatolo in due Missioni 
date ima a Monterotondo, 1’ altra in Sermoneta, 
non che per un triduo di Esercizi in Velletri. .

XV Testis, Fr. Angelus Palombi supradu » 
F 40; Cong. ami. 43, iuxta 10 intere, proc. fot. 13.Testis de visu iterum ° 1 J

^examinatus in Proc. Ap.

nui”' V‘ XVI Testis, I ex Officio R. D. Joannes de Muro
Rector Ecclesiae Spiritus Sancti Napolitano- 
rum ami. 63, iuxta 10 intere, proc. fot. 1435 
respondit :

Io cominciai a conoscere, e sentire nominare il 
Servo di Dio nel milleottocentoquaranta quando 
ebbi dal Ministro di Napoli la Camera nell’ Ospi- 

§ 41- zio presso la Chiesa dello Spirito Santo. Da
Deponit ex consuetu- .. 1

dine ab anno 1840. quell epoca proseguii a conoscere, e trafilare il
Servo di Dio fino alla sua morte.

XVII Testis, Rmus D. Franciscus Virili Sacerdos 
Cong. Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis ami. 
46, iuxta 10 intere, proc. fot. 1461 et ter. re
spondit :

Conobbi il Servo di Dio nell’ occasione che da
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§ 42.
Assi d nam familiarita- 

tem cum Ven. 8. D, e- 
xeronit ab anno 1819.

§ 43.
Deponit ut germanus

un inio compagno di Scuola col quale unendomi 
frequentemente in buona amicizia e trattando 
■seco lui spesso di cose morali e spirituali, fui 
condotto al medesimo Servo di Dio, e così fin 
dall’ epoca del milleottocentodiecianove, se non 
erro, ebbi a trattarlo fino alla morte con mia 
grande e continua consolazione di spirilo. Questo 
compagno il quale pure ha perseverato ad essere 
assistito nello spirito dal Servo di Dio è il Si
gnor Don Felice Randanini ora Padre Spirituale 
degli alunni del Venerabile Seminario Romano.

XVIII Testis, Joannes Palloni, ann. 54, iuxta 10 
intere. peoc. fot. 1572 et ter. respondit:

Io ho conosciuto il Servo di Dio dall’ uso di 
ragione, giacché esso era mio fratello germano
maggiore, ed ho proseguito a convivere con frater Veu- S.D.excon- 

■ ... r> i . • • ■ n tubernio, et inde ex con-esso in famiglia, finche esso si ritirò alla casa suetudine usque ad eius 
dello Spirito Santo de' Napolitani, ho poi trattato obltum- 
co) medesimo fino alla sua morte.

XIX Testis, R. D. Andreas Mogliazzi, ami. 41,
ìuxtll 10 ìnter:. pi oc. 1618 ter. respondit . Principio ex fama no

bili da giovinetto io intesi nominare il Servo vit Ven- s- D-’ deillde 
.. . ,. ■ . . familiariter cum eo ususdi Dio come un Sacerdote Santo e di uno spirito est ab anno 1837, eum- 

eroico e pieno di carità. La fama pertanto di que Coilfessarium bablut- 
questo Ecclesiastico mi fece nascere il desiderio 
di conoscerlo e di avvicinarlo e fu questo desi
derio che passando io per la piazza, di Sciarra 
e vedendo un Prete che presentava i connotati 
de! Servo di Dio, che ancor non conosceva di 
persona, mi feci coraggio e mi accostai a lui 
per baciargli la mano, ma invece mi presentò 
una immagine della. Madonna Santissima a ba
ciare e gli domandai ove avrei potuto trovarlo, 
al che mi rispose categoricamente e ci dividem
mo ; questa fu la prima volta che lo ravvisai per 
quel die era. In seguito più volte mi portai
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al suo domicilio presso la Chiesa di Santa Lucia 
del Gonfalone, ma alle prime per l’affollamento 
delle persone non potei soddisfare ai miei desi
derii ; perciò andai in ore più opportune alla 
Casa Reiterale dello Spirito Santo dei Napolitani, 
ove mi confessava, e questo fu precisamente nel 
mi lleotlocenlolrentasetle, e da quest’epoca ho 
proseguito a trattarlo (ino alla sua morte.

§ 45.
Familiaritatem habuit 

cum Ven. S. D. per plu- 
res annos usque ad eius 
obitum.

§ 46.
Assidua, consuetudine 

usus est’cum Ven. 8.1). 
ad quadraginta circiter 
annos quem et Confessa
li uni habuit.

XX Testis, Rmus I). Raphael Natali, anu. 77, inacta 
10 interr. proc. fol. 2011 terg. 2012 respondit :

Cominciai a sentir parlare del Servo di Dio 
dopo la mia venuta in Roma che fu nell’ottobre 
milleoltocentoqualtordici, e questi parlari erano 
come d’un uomo virtuoso e santo. Non ricordo la 
circostanza e l’epoca precisa in cui feci la sua 
personale conoscenza, ma è però certo che io ho 
conosciuto, avvicinato e trattato amichevolmente 
col Servo di Dio per più anni, e questa relazione 
me la formai per la stima di santità che io aveva 
concepito delle sue virtù corrispondenti alla voce 
pubblica, e questa mia amicizia con lui durò fino 
alla sua morte, vedendoci e scrivendoci scambie
volmente.

XXI Testis, II ex off., Rmus D. Felix Randanini, 
ami. 48, iuxta 10 interr. proc. fot. 2037 terg. 
2038 respondit :

Io cominciai a conoscere il Servo di Dio nella 
mia età di circa otto o nove anni, e questa co
gnizione cominciò perchè io allora abitava in via 
Larga, ed il Servo di Dio che abitava in via del 
Pellegrino non molto distante da me, passava con
tinuamente avanti la mia casa e si rimarcava la 
sua modestia nell’incesso. Lo avvicinai dopo per
chè esso veniva a fare la dottrina nella Chiesa 
di San Tommaso in Parione ove io andava, e no
tai che se qualche giovane della classe dava in
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qualsiasi modo disturbo, egli non lo riprendeva, 
con parole, ma si recava innanzi a lui, e com
ponendosi silenziosamente in tutto il suo esteriore 
a modestia Io riduceva a dovere. Lo conobbi* 
quindi all’adunanza del Pianto ove io andava alla 
Congregazione pei soli esercizi di Pietà della mat
tina, e vidi che il Servo di Dio si esercitava nelle 
opere del ministero, assistendo e confessando i 
congregati. Trascorso qualche anno, cominciai a 
frequentare l’Oratorio notturno di S. Nicola degli 
Incoronati ed a confessarmi dal Servo di Dio, e 
proseguivo intanto a frequentare la Congregazione 
di Santa Mar ia del Pianto. D’allora in poi ho pro
segui to sempre ad avvicinarlo e trattarlo in af
fari di ministero fino alla sua morte e, sebbene io 
sia stato assente da Roma dal luglio milleotto- 
centotrentasei all’estate milleottocentoquaranta- 
cinque, ciò nondimeno ho proseguito sempre la 
relazione con lui scrivendogli settimanalmente, e 
recatomi in questo tempo tre volte in Roma, sono 
stato sempre a visitarlo frequentemente.

XXII Testis, Ulmus e Rmus D. Aloysius Prinzivalli 
min. 55, iuxta 10 intere, proe. fot. 2002 et teeg. 
eespondit :

Cominciai a conoscere di persona il Servo di
Dio nell’occasione in cui andando io alla Dottrina § 47.
in Parrocchia, qualche volta il Servo di Dio al- s.“St“ 

lora giovane veniva ad istruirci, nei primi prin- plures annos.

cipii cristiani chiamatovi dal suo parroco. Quindi 
fu troncata ogni relazione, perchè io cominciai ad 
andare alla scuola al Collegio Romano, e dovetti 
perciò lasciare la dottrina in parrocchia. Tornai 
a vederlo il venerdì sera nella venerabile Chiesa 
di Santa Maria del Pianto alle conferenze che si 
tenevano agli Ecclesiastici, ma questo fu dopo 
vari anni. Finalmente cominciai a parlarci ed av
vicinarlo nell’Oratorio di San Nicolò degli Inco-

5
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renati ove io mi prestava alle funzioni, ed esso 
era assiduo in confessarvi : così la nostra amicizia 
durò fino al milleottocentoquarantacinque, epoca 
in cui lasciai di abitare in quelle vicinanze, e non 
potendo più attendere a quell’oratorio, perdetti 
l’occasioue di frequentare il Servo di Dio, non 
avendoci da quell'epoca avuta più alcuna relazione 
stretta,

§ 48.
Testis quinque annos 

Confessarium habuit Yen. 
D. E.

XXIII Testis, III ex off., R. 1). Angelus Bruscolini 
ami. 51, iuxta 10 intere, proc.fol. 2145 ter. re
spondit :

Intesi nominare il Servo di Dio nel Seminario 
Romano ove io era alunno, nella circostanza che 
essendo morto il Rev. Signor D. Giuseppe Seba
stiani confessore del Seminario, i superiori pen
sarono chiamare il Servo di Dio, ed allora fu che 
ne intesi parlare con vantaggio. Quindi venuto a 
confessare nel Seminario, io lo scelsi per mio 
confessore, e proseguii ad andare da lui per circa 
cinque anni; dopo quest’epoca io non ho avuto 
più occasione di avvicinarlo e vederlo, perciò la 
mia deposizione non può estendersi che ai soli 
cinque anni, nei quali l’ho avvicinato.



NUM. III.

De ortu, patria, parentibus 
et pia educatione V. S. D.

-hh-

EX PROCESSU APOSTOLICO

Testis ad intere. 10 proc. fot. 279 respondit:
Non so altro circa questo interrogatorio, che 

alcune particolarità del Venerabile nella sua a- 
dolescenza narratemi da un mio contadino mar
chigiano, per nome Domenico Ruggieri. Questi, 
quando era giovanotto prima di venire a lavo
rare presso di me, si portava a lavorare in 
Monte Porzio. Trovandosi, come garzone in una 
casa di un possidente di quel luogo, presso il 
quale ogni anno villeggiava colla famiglia, il Ve
nerabile nell’età di circa quindici o sedici anni, 
detto contadino vedeva, che tutti i giorni, quan
do gli uomini cessavano dal lavoro, il Venera
bile ora agli uni, ora agli -altri, e specialmente 
ai più deboli e infermicci, distribuiva le paste 
dolci e le frutta, che ad esso erano toccate nel 
pranzo. Per solito dopo il pranzo il Venerabile 
conducevasi nelle vigne, e coi , lavoranti si po
neva a recitare il Santo Rosario ed altre preci 
in onore di Maria Santissima. Un giorno il ci
tato mio contadino accompagnava il Venerabile 
montato su di un asino, che portava la spesa 
per i contadini. Traversando una macchia fu da 
esso pregato di recidere una bacchetta. II conta
dino ne recise più, e il Servo di Dio ne scelse

§ 1.
Adolescens .Yen. fru

ctus et bellaria pauperi
bus et infirmis distribue
bat.

§ 2.
In vineis Rosarium et 

precibus recitabat cum o- 
perariis.

§ 3.
Olim instantissime pe

tiit ab agricola verberari 
sese magnum peccatorem, 
accusans.
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§ 4.
Jam tum Sanctus ap

pellabatur.

una. Allora disceso dall’asino si prostrò ginoc
chioni innanzi al contadino, e lo scongiurò a 
inani giunte a percuoterlo per amore di Gesù» 
dicendo essere luì un gran peccatore. Il contadi- 
no sorpreso e commosso da quest’atto si rifiutò; 
ma (pianto più si ricusava, l'altro a scongiurarlo 
sempre più a percuoterlo. Tanto che il contadino 
lo abbandonò genuflesso nella macchia; e ini as
sicurava che nei giorni appresso egli cercava di 
evitare l’incontro del pio giovinetto, attesa la 
sensazione che avea provato per quell’atto. Lo 
stesso contadino [>oi mi assicurava, che il giovi
netto Pallotti era chiamato il Sanlarello.

S 5.
Quaedam de Ven. fa

milia et ejusdem bonis.

V Testis ad intere. 9 proe. fol. 620 respondit'.
Il suo padre, che era mercante pizzicagnolo, era 

già morto, quando io conobbi il Venerabile, e lo 
avea lascialo erede di tre pizzicherie, qui in Ro
ma : una a San Giovannino della Malva, una al vi
colo del Moro, e la terza nelle vicinanze del Pa
lazzo Spada. Aveva egli altri due fratelli, ai 
quali il padre avea lasciato la rispettiva porzione, 
e si chiamavano uno Luigi e 1’ altro Giovanni. 
Ma però a Don Vincenzo erano rimaste quelle tre 
pizzicherie, le quali erano piccole botteghe, e 
non grossi negozii. Egli poi le aveva date in 
affitto una ad un certo Ludovico Dellotti, le al
tre non so a chi, e ne ritraeva il prezzo.

§ 6.
Komae ortus Ven. piis 

parentibus.

§ 7.
Ab adolescentia sanctus 

omnibus apparuit.

Vili Testis ad interr. 9 proe. fol. 822 re
spondit :

Conosco, per averlo inteso dire, che il Vene
rabile Pallotti è nato in Roma da genitori molto 
pii, i quali ebbero a cuore la sua educazione.

Ad interr. 11 proe. fol. 822 terg. respondit :
L’opinione di quelli, che hanno conosciuto da 

giovane il Venerabile, è, che egli ebbia menato 
sempre una vita da Santo.
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Ad intere. 12 proe. fol. 822 terg. respondit :

Ho inteso dire che il Venerabile avrebbe de
siderato di farsi Cappuccino, ma che non potè 
effettuare tale desiderio, attesa la delicatezza della 
sua salute.

r, § 8‘
Capnccinoram Ordini 

nomen dare non potuit, 
valetudinis causa.

p
10

Idi
Ila

Lo
Ivi-’

XI Testis ad intere. 9 proe. fot. 979 terg. re
spondit :

Ho inteso sempre dire che il Venerabile Servo De patri! ft parentibus 

di Dio è nato in Roma, e che i suoi genitori VeiL 
erano oriundi di Norcia ; che erano di mezzana 
fortuna e mollo pii.

Ad intere. 10-11 proe. fol. 979 teeg. respondit:
I genitori del Venerabile si dettero gran ore- § ’0'. or He educatus a paren-

mura di educarlo cristianamente, e come crebbe tibus.

I eva
le 1° 
li R-0' 

lai vv 
L Pa
lli, ai 
■yofto, 
jvanni- 
die tre 
sghe, e 
date in 

le al-

negli anni, lo mandarono alle scuole degli Scolo
pii in San Pantaleo. 11 Canonico Martini mi di
ceva che il Venerabile fin d’allora era esempio 
ai suoi compagni, specialmente nella modestia e 
nello amore allo studio ; al vederlo erano com
presi da venerazione. Si distingueva per la sua 
gravità fin da quei primi anni.

§11.
Admirabili ratione a 

primis anilis virtuti stu
duit.

22 ''e~

i| Vene- 
ori moRo 
L’ione.
idi* • 
oscinto da 
L menato

XIII Testis ad inteee. 9 proe. fol. 1103 re
spondit :

Ho inteso dire che il Venerabile Servo di Dio 
è nato in Roma in una casa, che ora non esiste 
più in via del Pellegrino. 11 padre si chiamava 
Pieiro Paolo e la madre era una Rossi, non ri
cordando ora il nome. Avevano un negozio di 
pizzicheria, ma erano oriundi dell'antica famiglia 
dei Duchi di Norcia, la quale ebbe illustri perso
naggi, tra i quali quattro o cinque Cardinali, dei 
quali uno sepolto nella chiesa di San Silvestro in 
Capite, essendone stato titolare. Il Venerabile 
ebbe certamente dei fratelli, e non ricordo se 
anche delle sorelle. I genitori molto pii si dettero 
gran premura di educare cristianamente tutti i

§ 12.
Roma natales 

Yen.

§ 13.
De ejus familia 

gnatis.

§ 14.
Yen. a primis 

pietate eminebat.

dedit

et a-

annis
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figli specialmente il nostro Vincenzo, che fin dai: 
primi anni si segnalò per la pietà e devozione.

Ad intere 10 proc.. fot. 1104 respondit'.
Passò il Venerabile i suoi primi anni in fami

glia sotto gli occhi dei genitori i quali, come 
crebbe negli anni, lo mandarono a scuola dai 
Padri di San Pantaleo. Da principio mostrò poca 
svegliatezza d’ingegno, e la madre io consigliò 
a fare una novena allo Spirito Santo, per otte
nere lume e scienza. 11 Venerabile con molta de
vozione e fiducia fece questa novena, ed i suoi 
voti furono ben tosto esauditi, e d’allora in poi 
non incontrò più difficoltà negli studii, ma emer
geva tra i suoi condiscepoli, e toglieva i primi 
premii ; e quando essi consistevano in medaglie 
di argento invece di portarle a casa, le offriva 
di nascosto a qualche Immagine della Madonna. 
Dagli Scolopii passò al Collegio Romano, dove 
continuò i suoi studii, distinguendosi sempre in 
diligenza, pietà e profitto, ed amando fin d’allora 
usare vesti povere e comuni, quantunque la fami
glia fosse agiata e distinta.

Ad intere. 11 proc. fot. 1104 terg. respondit:
I genitori avendo scorto nel piccolo Vincenzo 

doni straordinarii, lo consideravano quasi, come 
il modello della famiglia. Egli colle buone ma
niere e dolci parole, cercava d’insinuare la pietà

Item et in familia sua. . .. . • • • i n ., • . ■e tirare alla devozione i piccoli fratelli, e qualche 
volta a riuscirvi faceva ad essi parte delle frutta 
o dolci, dei quali si privava per mortificarsi. La 
sua condotta anche come scolare, era esemplare, 
meritò anzi pure in questa parte di avere parec
chie medaglie.

Mi pare Che premettesse gli esercizi! alla prima 
Comunione, e dopo continuò con mollo fervore 

c ad accostarsi ai Santi Sacramanti, Ricordo poi
Effatum Con fessarii Ven. bene, che il suo Confessore fin d’allora. disse al

padre : « Voi avete un Santo in casa ».

§ 15.
ingenii tarditatem vicit 

post novendiales preces 
ad Spiritum Sanctum.

§ 16-
Argentea numismata 

sibi in praemium collata 
B. Virgini offerebat.

§ 17-
In Romano Collegio S.

1. exemplo erat.

§ 18.
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XV Testis I ex off. ad interr. 11 proe. fol. 215 § 20.

respondit : J11’ ^olescentia carni
/ . v . affligendae operam dedit.Dico di avere inteso, ma non rammento da 

chi, che il Venerabile nella sua giovinezza era 
dedito a molte penitenze corporali, volendo imi
tare San Luigi Gonzaga, che poi gli furono proi
bite dal suo Confessore. Da ciò deduco, che 
tutt’altro fosse che proclive ai sollazzi giovanili.

Ad interr. 33 proe. fol. 249 terg. respondit :
Egli non voleva fare buona comparsa e desi- Abjecto' vestitu gride

rà va anche da ragazzo indossare sempre abiti bat- 
vecchi. E a proposito di abiti, aggiungo d’avere 
inteso che la sua madre trovava le sue biancherie § 22. 
insaguinate dalle discipline, che facevasi il suo pap^p™ebat sese flag8llls

1 UctDClt/1

figliuoletto.

XVI Testis, li ex off., ad interr. 9 proe. fol. 1223 
respondit :

Della nascita, infanzia e adolescenza del Vene
rabile Servo di Dio, non posso dire altro, se non 
che cpiesta circostanza narratami da mia madre:

Quando essa viveva ancora in famiglia insieme 
col fratello Salvatore che fu poi Padre Orzelli 
Gesuita, il Venerabile Servo di Dio, ancora gio
vinetto, frequentava la sua casa, per -esercitarsi Dlim e|p^tat gtudio_ 
nello studio della lingua greca, in compagnia rum socium, precibus in- 

delTanzidetto Salvatore: e quando accadeva che 
il Venerabile dovesse attendere per conferire in
sieme col compagno, se ne stava tutto raccolto 
e ritirato, recitando colla corona in mano il 
Santo Rosario.
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EX PROCESSU ORDINARIO
•MiìVUlPJtAnm»-

§ 24.
Romae ortum habuit 

Ven. D. F. mense Aprili 
anno 1795.

§ 25.
Genitorum nomina, con

ditio, pietas.

§ 26.
Amor erga B. Virgi

nem in infantia ostendit.

Ili T'estis iuxta 12 intere. peoc. fot, 308 et terg- 
respondit :

So che il Servo di Dio è nato in Roma nel— 
I’ Aprile Milleseltecentonovantacinque ; che sia na
to in Roma 1’ ho rilevato dalle stesse parole del 
Servo di Dio, e 1’ epoca della nascita 1’ ho rile
vata nell’ occasione della sua morte, in cui si 
calcolarono gli anni che visse.

Et iuxta 13 intere, proc. fot. 308 terg., 309 re
spondit:

I genitori del Servo di Dio, come esso stesso 
mi riferiva, furono Pietro Paolo Pallotti e Maria 
di cui non ne ricordo il cognome; ho udito dire 
da diverse persone che egli avesse dei parenti 
in San Giorgio, per cui posso supporre che detto 
Pietro Paolo fosse nativo di quella Terra, della 
madre non so dire. Il padre era negoziante di 
pizzicheria. L’istesso Servo di Dio mi parlava 
dei suoi genitori con una stima e venerazione 
grande, specialmente della madre, ed ho udito 
più volte dallo stesso Servo di Dio queste parole : 
« Il Signore mi ha dato dei genitori santi, che 
conto debbo io rendere a Dio se non ho pro
fittato dei loro santi insegnamenti ». Ho sentito 
che aveva detto Pietro Paolo negozio piuttosto 
ricco, non si può dubitare che i detti genitori 
fossero stati solleciti di far battezzare il Servo 
di Dio, e di farlo cresimare, come potrà constare 
dalle fedi del di lui battesimo e cresima.

Et iuxta 14 intere. proc. fot. 309, 310 re
spondit :

So per relazione che il Servo di Dio bambino 
fu dato a balia, non potendo la madre dargli il
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latte, ed un certo Carlo De Giuli argentiere do
miciliato in Via Santa Anna de’ Bresciani, mi ha 
raccontalo che la balia lasciava il bambino nella 
culla con una Immagine di Maria Santissima, e 
tornata in casa lo trovava ridente cogli occhi 
fissi alla detta Immagine ; ed è voce comune che 
d Servo di Dio, anche nella sua adolescenza sia 
stato sempre buono od ubbidiente e dedito alla 
pietà. Il padre quando gli altri figli facevano 
qualche impertinenzola, o qualche disubbidienza, 
bastava che lo dicesse al suo figlio Vincenzo, e 
questi chiamati a sé i fratelli li ammoniva con 
tutta buona grazia e carità, e mi ha riferito uno 
dei fratelli per nome Luigi, che di tanto in tanto 
riuniva tutti i fratelli, e loro dava delle sante 
istruzioni. Ho sentito ugualmente, che andando a 
scuola passava molte ore per imparare la lezione, 
ma dopo che fece una novena allo Spirilo Santo 
gli si aprì talmente la mente, che la sua casa era 
un andirivieni de’ suoi condiscepoli a cui dichia
rava il senso delle lezioni che accompagnava 
sempre con santi suggerimenti e cristiane istru
zioni. Circa la stessa età, andando a Frascati, 
mandato dal Padre per vedere i suoi parenti, ar
rivava nella loro casa senza scarpe e senza cal
zoni che per istrada aveva dato in elemosina ai 
poveri. Il Padre più volte fu obbligato a fargli 
il letto che aveva dato in elemosina. I fratelli 
del Servo di Dio mi hanno riferito che fin dalla 
tenera età. dormiva sulla nuda terra, che la sera 
prendeva poche foglie di lattuga, che la madre 
trovava più volte la camicia e le mutande insan
guinate, e il padre si raccomandava ai confessori 
che non avessero permesso tante mortificazioni 
al figlio che temevano di perderlo per lo strazio 
che in quella tenera età faceva di se stesso. Fin 
dall’ età di sedici anni circa ebbe desiderio di 
vestire l’abito dei Cappuccini ; siccome il confes- 

6

§ 27.
Et ab adolescentia bo

nitatem, obedientiam et 
pietatem.

§ 28.
Fratres suos corrigebat, 

eosque sanctis monitis im
buebat.

§ 29.
Mirabilis aperitio men

tis in scientiis addiscen
dis.

§ 30.
Eius misericordia in 

pauperes.

§ 31.
A teneris annis auste

ritates exercebat.



38 Nani. 111.

S 32.
Cappucoinorum insti- 

tutina exoptat: impeditila 
«orina regalala domi ob- 
servat usque ad mortem.

§ 33.
Prima praemia in sclio- 

lis obtenta pauperibus di
stribuii, eaqui domi ce
lai.

§ 34.
Academici munus in 

theologia laudabiliter e- 
xercuit, quod postea de- 
reliquit ut sacris mini- 
steriis vacaret.

§ 35.
in piotate et virtutibus 

tfuit coustans a juventute.

soie non glie lo permise, fin d’ allora si provvide 
di nna tonaca da Cappuccino con la quale si 
vestiva la notte nelle pochissime ore di riposo 
che prendeva, e fin d’ allora cominciò a vivere 
colla stessa regola dei Padri Cappuccini, osser
vando le Quaresime della regola stessa. Queste 
ultime notizie relative all’ osservanza della sud
detta regola, l’ho conosciute dai fratelli fin dalla 
di lui adolescenza e quindi 1’ ho rilevata da lui, 
e poi l’ho osservato da me stesso durante il 
tempo che io sono stato in sua compagnia, poi
ché 1’ ha continuata fino alla morte. Ho parimenti 
inteso dire dai fratelli che in scuola riportava i 
primi premi che subito vendeva per distribuirne il 
prezzo ai poveri. Ciò eseguiva con tutta segre
tezza, giacché nulla manifestava di tali onori e 
premi! : il che veniva saputo dal padre e dai fra
telli per bocca altrui.

Et ìuxta 15 intere. proe. fol. 310 et ter. re- 
spandit :

Ho trovato diversi scritti che formano tutto il 
corso de’ studi che ha fatto il Servo di Dio in 
tutto il corso filosofico ; ho sentito che con sod
disfazione comune ha sostenuto la carica di Ac
cademico nella Sapienza nel ramo di Teologia, e 
li uditori ne notavano la acutezza dell’ ingegno 
e la facilità nell’ argomentazione, come mi è stalo 
riferito da chi si è trovato nel numero degli udi
tori, fra i quali il Reverendo Signor Don Salva
tore Proja. Il Servo di Dio si ritirò dall’ officio 
di Accademico per dedicarsi interamente alle 
opere del Sacro Ministero Ecclesiastico. Ho rile
vato dalla voce comune, che è stato sempre co
stante nella pietà e nell’esercizio delle virtù, an
che nella sua gioventù.

VI Testis, ìuxta 12 intere. proe fol, 532 et ter. 
respondit :

So che è nato in Roma e relativamente al-



§ 36.
Romae natus anno 17951-

§ 37. 
Patris conditio.

Matri
§ 38.
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Fepoca della nascita io non posso precisarla, ma 
credo sia l’anno millesettecentonovantacinque, 
giacché parlando una volta col Servo di Dio 
circa 1’ età, mi disse Fetà sua, e fatto il calcolo, 
conobbi che aveva dieci anni più di me.

Et iuata 13 interr. proe. Jol. 582 ter. respondit :
Ho udito dire che fosse figlio di un pizzica

gnolo di comoda fortuna. Mi ricordo di aver vi 
sitato il Servo di Dio quando gli mori la madre, 
ed in quella circostanza rimasi molto edificato, 
giacché in una prima stanza era il cadavere 
della madre con dei ceri, come si usa per i de
fonti, vi erano delle Immagini Sagre e dei gi-
nocchiatorii, ed il Servo di Dio era nella camera dustria suffragia procu- 

prossima e chiunque andava da lui doveva neces
sariamente passare innanzi il cadavere, ed in
vitato quindi da quell’ apparato a pregare per la 
defunta. In quella occasione trovai il Servo di 
Dio profondamente afflitto, ma rassegnato.

Et iuxta 14 interr. proe. fot. 583 respondit : § 39.
Sebbene io non sappia ove abbia fatto i suoi , 111 Phdo®°Phia actheo-1 i . logia erat bene eruditus,

studi, nondimeno nelle ripetizioni all’ Università 
e nei discorsi famigliar! ho conosciuto che era 
bene in possesso della filosofia e specialmente 
della teologia.

Et iuxta 15 interr. proe. fot. ibid. respondit :
Ho udito dire da molti che 1’ abbate Pallotti § 40.

1 . , n Ab adolescentia seni neera stato sempre eguale a se stesso . dalla aequaliS) b011itate on*li; 
prima adolescenza e sempre buono da edificare bus? praeluxit.

tutti.

IX Testis iuxta 12 interr. proe. fot. 662 ter. 
respondit :

11 Servo di Dio nacque in Roma nella casa § 41. 

sopraposta alla bottega di famiglia posta in Via ae^peSegrino'die1’^ T 
del Pellegrino ai ventuno Aprile millesettecento- priiìs anno 1795. 

novantacinque.



8 42.
Genitorum nomina, pa

tria, conditio, pietas, pro
les.

§ 43.
Baptisma et Confirma

tio Veii; S. D.

§ 44.
Eius pueritia, adole

scentia, prima ad Saera- 
menta Poenitentiae et 
Eucharestiae accessio, stu
diorum elementa.
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Et iaxta 13 interi', prae. fol. 662 terg. respondit :

I genitori di lui furono Pietro Paolo Palloni, 
e Mana Maddalena o Possi o De Rossi. Il suo 
padre era. di San Giorgio di Cascia, Diocesi allora 
di Spoleto, e la madre credo fosse romana, 
il padre era pizzicagnolo di una sufficiente fortuna, 
ambedue i genitori erano buonissimi cristiani e 
ciò l'ho dovuto conoscere, poiché rimasto io or
fano di padre, esso assunse la mia tutela e cura. 
I suoi parenti erano nati nel grembo della Chiesa 
cattolica, e Cattolici vissero e morirono. So che 
hanno avuto dal loro matrimonio molti figli, parte 
dei quali morti prima dell’ uso della mia ragione 
e parte ne ho conosciuti. I loro nomi sono Loreto, 
Anna Maria, ed un altro che io non ho cono
sciuto, Giovanni Battista, che morì in fascie, 
Francesco, che morì nel mille ottocento ventidue, 
Salvatore, che morì nel mille ottocentotrentadue, 
Luigi che morì nel mille ottocento quarantanove, 
Giovanni Battista tuttora vivente, il Servo di Dio 
che io ho conosciuto.

So che i parenti erano esatti a fare amministrare 
i Sacramenti del Battesimo e Cresima a tutti i 
figli, ed io ricordo di avere udito dire, che il 
Servo di Dio fu battezzato nella Basilica di San 
Lorenzo in Damaso, poiché nella Cura di San 
Stefano in Piscina, parrocchia della famiglia del 
Servo di Dio, non vi era Fonte Battesimale, lo 
mi trovai presente alla Cresima del Servo di Dio, 
che gli fu conferita da Monsignor Vicegerente di 
quell’epoca nella sua cappella privata, ed il com
pare di Cresima fu il mio Padregno per nome 
Pietro Fiorarli.

Et juxta 14 interr. proe. fol. 663 et terg. re
spondit :

II Servo di Dio passò la sua puerizia ed ado
lescenza presso i suoi genitori. Io mi trovava nel 
seminario di Frascati, quando il Servo di Dio si
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accostò la prima volta al Sagramento della peni
tenza e dell'eucaristia, e perciò non posso deporre 
cose particolari. Rapporto ai studi, so che gli ele
menti li ha avuti nella scuola pubblica di S. Pan 
talee presso i padri delle Scuole Pie, e la madre 
mi ricordo che si lamentava che in quella scuola 
vi andava molta ciurmaglia. Aveva anche il mae
stro in casa, ed era un certo Signor Don Stefano 
Stefanelli, beneficiato in San Lorenzo e Damaso.

Et iuxt.a 15 interr. proc.fol. 663 ter., 664 respondit :
Il Servo di Dio in quell'età, come io mi av- 

viddi, era ubbidientissimo alla madre, giacché il 
padre poco poteva vederlo, essendo occupato nei 
suoi negozii. Il suo divertimento era l’occuparsi 
negli altarini, quando aveva terminato la scuola, 
ed i servigi ordinatigli dalla madre. Udiva la 
S. Messa ogni giorno anche nelle vacanze. Era 
quieto ed alieno dai trastulli soliti di quella 
età, e mi ricordo che un giorno mentre eravamo 
ancor piccoli, fu fatto un pranzo in Albano uniti 
colle famiglie di altri commercianti in casa della 
mia Nonna, e tutti noi altri piccoli facevamo delle 
ragazzate, ma esso era quieto e non si mischiava 
nei nostri giuochi. I genitori lodavano il Servo 
di Dio per la sua bontà e pietà.

XII 1'estis iuxta 14 interr. proc. fol. 791 et ter. 
respondit :

Nella età della puerizia e della adolescenza, per 
quanto a me è nolo, il Servo di Dio è stato sem
pre coi suoi genitori, frequentava i Santissimi 
Sagramenti nell’epoca in cui era mio compagno 
di Scuola, essendovi in questa Pia Casa l’uso di 
fare confessare ogni sabato tutta la scolaresca, e 
nelle feste vi era la Congregazione che egli pun
tualmente frequentava, e nella quale si recitava 
l’officio della Madonna, si ascoltava la Santa Messa 
e si comunicava chi voleva. Non so però il quando 
si accostasse egli la prima volta ai sagramenti

§ 45.
In dicta aetate matri 

erat obsequentissimus.

§ 46.
Post scholam altariola 

componebat, matri inser
viebat. Missae sacrificio 
quotidie aderat.

§ 47.
Semper quietus, et a 

jocis puerorum alienus ; 
bonitate et pietate eluxit.

§ 48.
Boni discipuli munia 

in scholis exacta diligen
tia adimplet.
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§ 49.
Genitorum nomina, con

ditio, pietas ac diligentia 
in christiana filiorum e- 
ducatione.

§ 50.
A teneris annis con

gregationibus et operibus 
piis Ven. S. D. fuit sem- 
per addictus.

della penitenza e dell’eucaristia, ma mi ricordo 
che nell’aceostarsi ai sagramenti vi si scorgeva 
in lui un edificante raccoglimento. Non posso ri
spondere poi su quali esercizi di pietà si occupasse 
nella sua casa, ma da quel che ho detto di sopra 
ho potuto anche persuadermi, che egli fosse di- 
votassimo e mortificatissimo. Nelle scuole atten
deva con puntualità e con impegno, adempiendo 
a tutti i doveri di buono scolaro, manon mostrava 
di avere grande ingegno e vivacità di talento.

XIV Testis iuxta 13 intere, peoc. fot. 844 et ter. 
respondit :

I suoi genitori furono Pietro Paolo, e Maria 
De-Rossi, mi pare che il padre fosse di Norcia 
e la madre romana, il padre faceva il pizzica
gnolo, ed era padrone della bottega in via del 
Pellegrino e di altra in Piazza Rusticucci, ed era 
piuttosto ricco. Ambedue i genitori erano religiosis
simi. II padre ordinariamente andava ogni giorno 
alla Messa, e la sera aibOratorio di San Nicola 
degli Incoronati.

La madre poi godeva l’opinione di santa, e tali 
si conservarono sino alla morte. Sull’educazione 
data ai figliuoli nulla ho da dire in contrario, 
anzi posso supporre che l’abbiano data cristiana. 
Tutte queste notizie io le ho avute dalla cogni
zione che io aveva di lui, e per la frequenza che 
io ho avuto della sua casa finché egli vi dimorò. 

Et iuxta 14 intere, peoe. fot. 844 tee. eespondit :
La puerizia ed adolescenza il Servo di Dio la 

passò nella casa paterna, essendo amato somma
mente dai suoi genitori. So che in quell’età fre
quentava la Congregazione e la adunanza di santa 
Maria del Pianto, frequentava il Convento e la 
Chiesa dei Padri Cappuccini, la Chiesa Nuova, 
ove assisteva anche alle funzioni sagre e poi era 
sempre dedito ad opere di pietà.
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Et iuxta 15 interr. proc. fot. 844 ter. 845 re

spondit :
l'ira lodato moltissimo dal padre per la sua patrì nunquam dispiì- 

pietà ed obbedienza, ed ho udito dire che il pa- cuit, qui utì sanctum V»u.
. . * . S. D. commendabat, età

dre in una circostanza dicesse che il Servo di p. virgine responsa aliis 
Dio non gli aveva dato mai alcun disgusto, e lo <landa aCP1P’^tem. 

mostrava agli altri come un santo, talché il pa
dre diceva che il figliuolo suo Don Vincenzo, con
sultava la Madonna Santissima e conosceva per 
di Lei mezzo le risposte che doveva dare a chi 
lo aveva richiesto su qualche dubbio o consiglio.
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XVII Testis, iuxta 12 interr. proc. fot. 1461 terg.
1462 respondit:

Nacque il Servo di Dio in Roma circa il mil- 
lescttecentonovantacinque da Pietro Paolo Pai- § 52. 
lotti di San Giorgio di Cascia, e da Maria De- iocl^ nativitafe6^! ir 

rossi romana in via del Pellegrino in una casa 
appartenente ai Pii Stabilimenti Teutonici, di Santa 
Maria delKAnima, la quale partitone il Servo di 
Dio per ubbidienza del suo padre spirituale per 
andare alla Regia Chiesa dello Spirito Santo dei 
Napolitani, crepò, minacciò ruina, e fu per intero 
rifatta, per cui non vi è più vestigio nè segno, 
nè del piano nè del numero della casa. Tuttociò 
l’ho rilevato in parte da diverse persone, che e- 
rano pienamente informate, e parte per scienza 
propria.

Et iuxta 13 interr. proc. j'ol. 1462 et terg. re
spondit : x • § -ir1 . . . . . Patri conditio : illius ac

1! nominato di lui genitore esercitava il negozio matris pietas, eorumque 
di pizzicagnolo sotto la suddetta casa, ed era be stituend?».”1 fi'US m 

nestante, e so per fatto proprio, che il padre era 
buon cristiano, frequentava le Chiese ed i Santi 
Sagramenti, ed era molto caritatevole. Della ma
dre ebbi ottime informazioni per relazione di di
verse persone, e dello stesso Servo di Dio, il 
spiale dieevami in confidenza in diverse virtù ino-
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vali e domestiche ; questo me lo ha insegnato 
mia madre ; e il padr e, e la madre del Servo 
di Dio erano tenuti da tutto il vicinato (da cui 
io non distava molto) per buoni cristiani, e sono 
morti nel grembo della Santa Chiesa ammirati e 
compianti da tutti come modello di buoni padri di 
famiglia. Questi genitori hanno educato cristiana
mente, esemplarmente tutti i loro figliuoli, che non 
so precisare il numero in un col nostro Servo di 
Dio, che era fio dal principio l’oggetto della conso
lazione comune. È certo che essi furono attenti a
fargli amministrare il santo battesimo e la cresima.

Et juxta 14 interr. proc.fol. 1462 terg. ad 1464 
respondù :

Ho udito dire che sia stato dato a balia il

§ 54.In ejus pueritia et a- dolescentia sanctus repu- tatus.

Servo di Dio, ma non so se in casa paterna, o 
fuori di essa, ma so che passò la sua puerizia 
ed adolescenza presso i suoi genitori. Tutto il 
vicinato nelle due età della puerizia e della ado
lescenza lo dicevano, lo acclamavano e lo ripu
tavano un Santo, ed in ispeeie mi ricordo che 
una cer ta fruttajuola, figlia di un tal volgarmente 
chiamato « Poveruomo della chiavica », che tenea 
banco presso la Chiesa di Santa Lucia del Gon
falone, la quale era solita venire nella mia casa 
paterna a pollare frutti o per altre faccende, par
landoci del Servo di Dio si esprimea che questi 
era nato e cresciuto sempre Santo, e ne com
mendava molte eroiche virtù nella fanciullezza e 
nell’adolescenza, le quali tutte io non ricordo, 
stante la distanza di tempo. Non ho attualmente 
memoria del Confessore presso cui il Servo di Dio 
fece la sua prima Confessione, non ostante che 
io sia certo che mi sia stato riferito, così ancora 
non ricordo le circostanze speciali, che lo prepa
rarono e lo accompagnarono alla prima Comu
nione. Quel che però ben ricordo è che Egli 
quando era già mio Padre Spirituale, mi diceva in 
proposito dei suoi Confessori, che ringraziava il
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Signore dei buoni Padri Spirituali che gli aveva 
dati, e bisognava cercarli e trovarli da Dio nel
l’orazione, e andare ad essi per conoscere la vo
lontà di Dio con spirito di umiltà, docilità ed 
obbedienza, e tante altre simili cose : ed infatti 
tre dei suoi Padri Spirituali conosciuti da me 
sono stati uomini di gran virtù, dottrina e san
tità, cioè il Curato Fazzini dell’Ospizio Apostolico, 
il quale aveva tanta virtù di attrarre le anime a 
Dio nel parlare di Dio, che da giovane inviato io 
dal medesimo Servo di Dio al detto Fazzini per 
consultarlo sulla mia vocazione, mi trattenne 
questi dalla mattina prima di mezzo giorno fino 
alla sera in un’ estasi di Paradiso per la tanta 
consolazione spirituale che emetteva dalle sue 
sante parole, e mi fece dimenticare il pranzo 
benché fossi digiuno. Il secondo il Padre Serafino 
da Monte San Giovanni, Cappuccino ammirabile 
nelle virtù e nella potenza di discacciare i demo
ni dai luoghi e corpi ossessi, e nella scienza 
prattica di mistica teologia, discrezione e dire
zione dei spiriti. Il terzo Padre Spirituale del 
Servo di Dio da me conosciuto è il Padre Pa
schale de’ Pii Operai ancor vivente, la cui virtù 
è pubblica e notoria nella sua estrema vecchiaja. 
Fin da fanciullo il Servo di Dio si diede a stu
diare il Crocifisso, e in questo studio perseverò 
e crebbe sempre fino alla morte. Questo studio
10 fece applicare fin da fanciullo nella continua 
orazione, e nello spirito prattico della orazione. 
Nella orazione che aveva sempre e continua
mente la mente e il cuore unito a Dio. Nello 
spirito prattico studiando sempre e praticando 
per quanto poteva (colla grazia del Signore) il 
Crocifisso. Da questo come fonte inesausta ricavò
11 Servo di Dio ogni bene di virtù per sé e per 
altri, da questo lo spirito di carità e di zelo, da

§ 55.
Confessarios elegit vir

tute, doctrina et sancti
tate spectabiles.

§ 56.
A puero in studio Cru

cifixi pro se et pro aliis 
valde profecit usque ad 
mortem.
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questo la carità in ordine a Dìo, da questo lo 
spirilo Apostolico, nel (piale inori vittima.

XV111 Testis iuxta 13 intere. prue. fot. 1373 ter. 
respondit :

Il Servo di Dio è nato da Pietro Paolo Pallotti

§ ■-
Ueintorum Ven. S. I). 

nomina conditio, pietas, 
prolis, educatio.

di San Giorgio diocesi di Norcia, e da Maria De 
Rossi roina.ua. Il padre esercitava la professione 
di pizzicagnolo e di comoda, fortuna. Ambedue 
i nostri genitori erano di mia pietà cristiana e- 
semplare. Italia sua bocca non ho mai udito una 
parola sconcia. Mio padre ogni giorno si levava 
dal letto mezz'ora avanti l'alba e mi conduceva
alia Chiesa del Suffragio ove ascoltavamo due 
messe; se però erano in quei giorni in cui mio 
padre faceva le divozioni, allora ascoltavamo Ire 
messe, e questo accadeva ogni otto giorni, ed 
ogni dopo pranzo andavamo a visitare il Santis
simo Sagramento esposto in forma di quarantore 
benché le Chiese ove eravi 1’ Esposizione fossero 
fuori del centro anche (piando era nella età set
tuagenaria ed i tempi fossero piovosi. Altrettanto 
di pietà risplendeva nella nostra madre; dai quali 
fatti risulta, che ambedue nati cattolici fino alla 
morte manifestarono la loro fede, e nel seno della 
Santa Chiesa con somma edificazione vissero e 
morirono ; come ancora risulta (piai fosse la pia 
educazione da essi a noi data. Inoltre affermo 
essere stati diligentissimi e solleciti perchè i figli 
fossero battezzali ed a suo tempo confirmati coi 
Sagramento della Cresima.

dt juxta 14 intere. proe. fot. 1573 terg. re
spondit :

Fino a che andò in qualità di Rettore alla 
Chiesa dello Spirito Santo de’ Napoletani, ha sem
pre soggiornato nella Casa paterna. Io, attesa la 
minore mia età, non potei trovarmi nell’epoca in

roina.ua
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cui Egli, il Servo di Dio, si accostò ai due Sa
grameli! i della Penitenza e della Eucarestia, la 
prima volta, ma ho udito dalla bocca di mio pa
dre che il confessore del Servo di Dio gli diceva 
che Don Vincenzo era nato santo, nè trovava 
in lui materia sufficiente per l’assoluzione, e per
ciò ce lo proponeva come esemplare affinchè noi
lo imitassimo. Per gli studi elementari, questi, il utì exemplar aliis filiis 
Servo di Dio li fece presso il signor Don Stefano a ,)ìllre Pr°P01utui'- 

Stefanelli Maestro Regionario, e nostro padre 
aveva procurato un ripetitore in casa che era lo 
stesso Stefanelli, ed in casa si ammirava come
con tanta facilità il Servo di Dio apprendesse.

Et iuxta 15 interr. proc. fot. 1574 respondit :
Era tutto addetto e con gran fervore fin da quella 

prima età alle opere di pietà. Da fanciullo si appli
cava a formare e trattare altarini in casa. Alieno „

à °y-dai trastulli fanciulleschi e tutto riconcentrato, godea a pueritia ejus fervor 

quando gli si permetteva di portarsi alla chiesa Par- iaris obedientfa) ad’mira. 
rocchiale o alla Chiesa Nuova dove si tratteneva a J’1^8 diligentia m omni- 

fare orazione ovvero assisteva alle Sagre funzioni
colla cotta. So di certo che teneva un metodo esem
plarissimo ed esattissimo di vita. Pendeva inte
ramente dai cenni dei suoi genitori, accompa
gnando l’ubbidienza con giovialità. Frequentava i 
Santi Sagramenti adempiendo a tutti i doveri di 
quell’età con esattezza tale, che noi ne rimane
vamo ammirati.



48 Nam. III.

EX DOCUMENTIS AUTHENTICE
IN PROCESSUM COMPULSATIS.

§ ®6. 
Fides Baptismatis.

§ 61.
Fides Confirmationis.

■*oe. joc. ?er$.
Ego infrascriptus Canonicus et Vicarius perpe

tuus perinsignis Basilicae Collegiata^ et Paro- 
chialis Ecclesiae Sancti Laurentii in Damaso de 
Urbe fidem facio in libro vigesimotertio Bapti
smatis folio biscentesimo trigesimonono reperire 
i n f r a se ri p ta m pa r t i c 111 am.

Anno Domini millesimo septingentesimo nona
gesimo quinto.

Die vigesima secunda Aprilis Millesimo septin- 
gesimo nonagesimo quinto.

Vincentium Aloysium Franciscum natum beri ex 
Domino Petro Paulo Pallotti Spoletanae Dioecesis 
et Domina Maria De-Rossi romana Conjugibus 
Paroeciae Sancti Stephani in Piscinula Vices Cu
ratus baptizavit. Compatres Dominus Nicodemus 
Bonaccorsi Spoletanus Paroeciae Sancti Augu
stini, et Domina Maria Graziosi de Nursia Paroe
ciae Sancti Vincenti! et Anastasii in Trivio.

Obstetrix Rosalba Piazza.
In quorum fidem. Hac die prima mensis Januarii 

millesimi octingentesimi quinquagesimi noni.
Caesar Taggiasco Vice Curatus.

Proe. fot. 2187 et terg.
Sacrosancta Lateranensis Ecclesia omnium Urbis 

et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Fidem 
facio Ego infrascriptus qualiter in libro K. confir
matorum hujus Sacrosanctae Lateranensis Eccle
siae omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Matris 
et Capitis reperitur folio biscentesimo sexto in- 
frascripta particula videlicet.
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Die decima Julii millesimo octingentesimo primo,

Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Be
nedictus Fenaja Arehiepiscopus Philippensis, ac 
Vicegerens — Sacro Chrismatis oleo linivit, atque 
in fide confirmavit Dominum Vincentium Pallotti 
filium Domini Petri et Pauli, et Mariae Sancti 
Georgi! Spoletanae Dioecesis; Patrinus fuit Domi
nus Vincendus Pallotti. In quorum.

Datum Romae, apud Lateranum hac die vigesima 
nona Martii millesimi octingentesimi decimi primi.

Eugenius Pechi pro Parocho absente 
Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae.

Proc. fot. 2187 terg.

Testimonium de bonis moribus

Testor adolescentem Vincentium Palletta Ro
manum ex hac Paroecia optimis angelicisque mo- 
ribus esse praeditum, christianae doctrinae rudi
mentis frequenter interfuisse, necnon sedulo Sacris 
Ecclesiae Sacramentis Poenitentiae et Eucharistiae 
se refecisse ita ut optimae spei adolescens ipse 
sit habendus, tanta demum modestia gravita
teque incedit ut omnibus suae virtutis praebeat 
exemplum. In quorum.

Datum Romae apud S. Stephanum in Pisci nula 
die quarta aprilis millesimi octingentesimi de
cimi primi.

Pro Parocho absente 
Andreas Giannolli.



De inito clericali stalo 
et de exercitatione Apostolici ministerii 

usque ad obitum
-OH-

EX PROCESSU APOSTOLICO 

§ e . .
In rerum divinarum 

scientia admodum profe
cit.

§ 2.
Saepissime conciones et 

pias collationes habebat.

§ 3.
Ad eas veniebant piis

simi doctique sacerdotes.

§ 4-
Intima amicitia Ven. 

conjunctus cum B. Ga
spare Del Bufalo.

1 Testis, ad intere. 12 proc. fot. 287 respondit :
Che il Venerabile Pallotti abbia atteso agli 

studii sacri e con mollo profitto, lo deduco da cpie- 
slo, che io b ho inteso molte volte predicare o fare 

. privati discorsi di materie sacre e 1’ ho trovato 
sempre molto istruito e di molto sana, dottrina. 
Così pure predicava in varie Chiese, come in 
San Carlo al Corso e poi in Sant’Andrea della 
Valle nelle prediche della mattina in occasione 
deir Ottavario dell’Epifania, cosi pure ogni gio
vedì teneva in sua casa delle Conferenze agli 
Ecclesiastici, prima allo Spirito Santo dei Napo
litani e poi in questa Casa di San Salvatore in 
Onda, dove ora siamo. Vi prendevano parte 
molti santi e dotti uomini, Cardinali, Prelati: mi 
basterà nominare il Cardinal Polidori e il Vene
rabile Del Bufalo. Poiché è caduto il discorso di
questo Venerabile, debbo aggiungere, che il Pai- 
lotti aveva molta famigliarità con Del Bufalo: i 
andavano spesso insieme, e sentivo dire, che tra 
loro ebbero molte conferenze per fondare mia i 
unica Congregazione di Missionari : cosa però,, i 
che non ebbe poi effetto, essendosi invece isti- i 
tuite due diverse Congregazioni.

Ad intere. 14 proc. fol. 288 respondit :
So, che il Venerabile Palloti era addette a
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molle opere di pietà e aveva dato il nome a 
diversi Pii Sodalìzi!, come quella di Santa Maria 
del Pianto, dove io qualche volta F ho accom
pagnato, ed alla Pia Società di San Paolo in 
Saala Maria della Pace. Anche in Albano esìste 
tuttora nella Chiesa delta della Rotonda POrato
rio notturno, che è frequentato, il quale porta
tuttora il nome del Palloni, essendo stato da lui 
stesso istituito.

II Testis ad intere. 14 proc. fol. 376 (erg. 
respondit :

Egli apparteneva alla Pia Unione di San Paolo 
Apostolò, alla quale fece ascrivere anche me. Ap
parteneva anche al Sodalizio di Santa Maria del 
Pianto e alla Pia Unione dei Sacerdoti di Santa 
Galla. Interveniva alle Adunanze di questi Pii 
Sodalizi! e spesso vi predicava. 1 suoi discorsi 
erano semplici, ma dimostravano le cognizioni 
che egli aveva della Teologia e Sacra Scrittura e 
dei Padri. Più volte lo incaricai di tener discorsi 
alle adunanze dei Consiglieri, centurioni e decu
rioni della Pia Opera della Propagazione della 
Fede per eccitarne sempre più il fervore. Questi 
discorsi erano veramente pieni di fervore, e sem
pre più mi convincevano che il Venerabile an
ziché osteggiare l'opera, ne era anzi un caldo 
Promotore.

§ i}-
Multa opera sacerdo

tali* ministerii exereehat.

§ 6.
Sacris sodalitiis nomen 

dederat, et assiduos suos 
labores.

§ 7.
In eis saepe et ferven

ter praedicabat.

Ad interr. 16 proc. fol. 377 respondit :
In quanto alia domamda se egli abbia prose

guito a studiare, fatto Sacerdote, rispondo che
• 1 Q 8si, poiché fosse pure versato quanto si voglia Sacris studiis semper 

negli studii teologici, pure quei discorsi, che fa- vacavit.

ceva nelle conferenze, e la esposizione del Van
gelo dimostravano, che egli proseguiva a studiare, 
altrimenti non lo avrebbero potuto riuscire, quale 
riuscirono. Le conferenze, che si tenevano spesso
da lui, di Sacerdoti, tanto quando abitava alla



§ 9-
Ea inter sacsrèteteà sibi 

addictos impense fovebat.

§ 10.
S. Scripturae lectionem 

quam ipse assidue pera
gebat, sacerdotibus in
culcabat.

§ 11-
Etiam Theologicam A- 

cademiam frequentavit.

§ 12.
In audiendis confessio

nibus semper vigil et ex
perrectus.
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Chiesa dei Napolitani, quanto in questa Casa si 
aggiravano sulla Teologia Dogmatica e inorale 
e sulla Sacra Scrittura e sulla Predicazione. Otto 
giorni avanti il Venerabile (per lo più era sempre 
esso) proponeva una questione e ciascuno nel 
giorno della conferenza per ordine doveva essere 
pronto a rispondere alla questione, o ad obbiet
tare. Egli rispondeva sempre per ni fimo, ma 
giammai in modo decisivo, sibbene dicendo sem
pre : a me pare, io crederei.

Et fol. 383 respondit :
Venendo io e gli altri Sacerdoti alle conferenze 

settimanali, delle quali ho detto, per lo più lo 
trovavano, che slava leggendo la Sacra Scrittura, 
ed inculcava a noi giovani allora la necessità 
di studiare la Sacra Scrittura prima di predicare 
e anche lo studio dei Santi Padri, per poter 
essere pronti alle discussioni di cose teologiche ; e 
ciò conferma sempre più, che il Venerabile, fatto 
Sacerdote, prosegui con ardore i suoi studii. - So, 
che era ascritto all’Accademia Teologica e che 
la frequentò sino al tempo, in cui più non glielo 
permisero le opere del Ministero, alle quali tutto 
si diede.

Ad interr. 20 proc. fol. 401 tercp respondit :
Io ho inteso a dire che il Venerabile nello a- 

scoltare le confessioni, preso da stanchezza tal
volta si addormentava ; e certo ne avrebbe avuto 
bisogno, perché cominciava a confessare dall’alba 
e proseguiva sino alla sera. A me però consta 
il contrario, sia per averlo inteso dire da altri, 
sia per fatto proprio. Quando eravamo alle mis
sioni in Campomorto, e si confessava sin presso 
la mezzanotte, per non rimaner senza cena, ave
vamo convenuto di fargli colle dila il segno dei 
minuti, che mancavano alla mezzanotte. La stanza 
ove confessava il Venerabile, era un granaio, e I 
però ben grande, ed egli confessava al fondo di i
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essa, e sembrava realmente assopito nel confessare; 
ma quando o io, o altri senza fare rumore ci af
facciavamo alla porta, che era già aperta, e di là 
colle dita gli mostravamo i minuti che mancavano 
alla mezzanotte, egli colla mano ci faceva cenno 
di aver capito, il che è di chiaro argomento, che 
esso stava raccolto, ma non dormiva. Per (pianto 
io conosco, alcuni Sacerdoti, che parlavano del 
Venerabile, maravigliandosi del suo dormire nel 
confessare, erano Sacerdoti, che poco lo conosce
vano, o parlavano così a caso, ma poi conosciu
tolo ne concepirono la stima più grande, e uno 
di questi mi disse di essersi convinto, che era 
una fandonia, che il Venerabile dormisse, quando 
confessava.

Ad interne. 22 proe.fol. 411 terg. respondit:
Al Venerabile fu offerta la Parrocchia di San 

Marco e pregato dal Cardinal Vicario di accet
tarla. I parenti avrebbero voluto che annuisse, 
ma egli si rifiutò, tuttoché si trovasse in qualche 
strettezza, e rifiutò si per umiltà, che per non 
abbandonare la sua idea di fondare una Congre
gazione, come dirò. Fu in appresso nominalo 
Rettore della Chiesa dello Spirito Santo dei Na
poletani, non so da chi e come, Lui non aveva 
alcuno stipendio, ma solo un’abitazione ristretta, 
lo precisamente non so, se questo Rettorato 
gl’imponesse alcun obbligo speciale ; ma so, che 
spontaneamente v’introdusse varie Sacre Funzioni 
come per esempio il Mese Mariano, l’istruzione al po
polo, in guisa che quando prima quella chiesa stava 
nella maggior parte del giorno chiusa, essendo Ret 
toro Don Vincenzo, stava nella maggior parte del 
giorno aperta. Ivi confessava continuamente, e a 
preferenza gli uomini, senza distinzione di grado, e 
non scendeva a confessare le. donne, se non 
quando non aveva più uomini a confessare. Insi
steva pel decoro della Chiesa, e per la nettezza 
e decenza dei Sacri Arredi : e credo che alle sue

§ 13.
In se collectus, falso 

videSatur sopori indulgere.

§ 14.
Oblatam S. Marci pa

roeciam recusavit.

§ 15. 
Quibus de causis.

§ 16.
Rector ecclesiae S. Spi

ritus Neap. nominatur.

§ 17-
Ibi suis laboribus re

vixit Dei cultus.
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§ 18.

Assiduus erat in au
diendis confessionibus.

§ 19.
Decori ecclesiae 

mopere studebat,
smu-

§ 20
Venerabili obsistebat 

ecclesiae Vice-Rector, vir 
rudis et adversus zelo 
Yen. S. D.

§ 21-
Pulcherrimam sibi o- 

blatam occasionem exer
cendi et amplificandi sui 
ministerii Ven. amplecti
tur.

§ 22.
Ad ecclesiam et noso

comium nuncupatum — 
dei cento Preti — sese 
cum suis transfert.

§ 23.
Quare domicilium prope 

aedes S. Spiritus relique
rit.

premure si dovessero .alcuni risarcimenti, che vi 
fece la Corte di Napoli, poiché prima del suo 
Rettorato, quella Chiesa era mia spelonca.

Il Venerabile aveva con sè anche qualche Sa- 
certole, tra i quali il Sacerdote Melia, Vi era 
poi un Vice-Rettore, o Napoletano o Siciliano 
che fosse, uomo rozzo e amante del proprio co
modo, al quale spiacevano le funzioni introdotte 
in quella Chiesa dal Venerabile, e il dover tener 
la Chiesa molto tempo aperta, e ne brontolava, 

'e credo che seminasse presso la Corte del malu
more contro Don Vincenzo. 11 Cavaliere Candida 
Baly dell’Ordine di Malta, a cui apparteneva l’o
spedale dei Cento Preti, e la Chiesa annessa, es
sendo penitente di Don Vincenzo, gli propose di 
andare là a reggere l’ospedale e la Chiesa. Il Ve
nerabile accettò volienlieri, perchè poteva in 
quella Chiesa fare liberamente le Sacre Funzioni 
senza incomodo altrui, e così lasciò la Chiesa 
dello Spirito Santo, e andò ad abitare all’ospedale 
benedicendo Iddio di aver concesso a sè ai suoi 
compagni un luogo ove potessero con tutta libertà 
esercitare le opere del loro Ministero. Giammai 
io ed altri sentimmo dal Venerabile una parola 
di lamento contro a quel rozzo Siciliano e solo 
sapemmo qualche cosa da un laico, che teneva 
per i suoi servigi!, e che faceva da sacrestano 
da cuoco, e da tutto, e che poi fu ammesso nella 
Congregazione istituita dal Venerabile. Credo, 
che altro motivo, pel quale Don Vincenzo lasciò 
volentieri l’abitazione dei Napoletani, fosse anche 
perchè le finestre della sua abitazione risponde
vano a certi vicolaeci, nei quali si faceva bac
cano e chiasso dalle baldracche, che vi dimo
ravano.

Ad interr. 23 proe. fot. 419 terg. respondit'.
Poiché ho nominato la Chiesa dello Spirito 

Santo, mi sovviene di avere inteso parlare di
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una sgarbatezza usatagli in uno degli ultimi giorni 
che egli colà dimorò da quel Vice-Rettore. Il Ve
nerabile, che era Rettore, si era parato per cele
brare; e quell’altro senza alcun diritto glielo im
pedì e lo fece spogliare. Don Vincenzo senza 
proferir parola, e tutto umile si spogliò, e gli 
domandò, se avrebbe potuto celebrare piu tardi : 
al che l’altro non rispose. Allora Don Vincenzo : 
« Ebbene^ disse a tutti quelli che aspettavano di 
sentire la messa, e attendevano intanto in sacre
stia, cerrete a sentir la Messa in un altro 
luogo. »

Ad interr. 31 proc. fol. 431 respondit :
Il Venerabile istituì due Conservatori i, che tut

tora esistono, l’uno per le giovani pericolanti 
raccolte, si può dire, dalla via, e questo a San
t’Agata della Suburra; l’altro a Sant’Onofrio per 
giovani di miglior condizione. A dirigger quello 
cui diede nome di Ricovero di Carità, propose 
una Religiosa, che a cagione di salute, per quanto 
io credo, aveva lasciato il Monastero. Per l’altro 
si serviva dell'opera di una tal Signora Galestrini 
ben nota in Roma per le sue opere di carità. 
Questo era sussidiato da Don Carlo Torlonia, il 
quale poi lo assunse tutto a sè, ed ora è fiorente 
e assai rinomato e nobilitato, L’altro, credo, fosse 
sussidiato dalla nominata Principessa Borghese 
e si aggiunse pure l’opera di un tal Salvati rino
mato saponaro, e celebre per le sue opere di ca
rità e sua rozzezza. Aveva anche un appoggio 
principale deH’Eminentissimo Lambruschini. Que
sto conservatorio si mantiene tuttora nella sua 
umiltà, ed è aiutato dal Governo. Il crescere, che 
vedovasi, il numero delle ricoverate, specialmente 
che il Venerabile era bene oculato nell’ammet- 
tere le giovani, dimostra, che s’impartiva una 
buona educazione : e sparsasi di ciò la fama,

§ 24.
Male habitus ab eo Vice- 

Rectore humillime sese" 
continuit.

§ 25.
Duos caritatis recessus 

pro puellis instituit, unum 
ad 8. Agathae prope Su- 
burram, alterum ad clivum 
S. Honuphrii.

§ 26.
Optimo successu.
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prendevano di là alcune Signore le proprie do
mestiche.

§ 27.
Summa cura excolebat 

in spiritualibus • alumnos 
sacros Sem. Rom.

Ili T'estis, ad interi*. 17 proe. Jbl. 516 respondit :
Quando io conobbi il Venerabile Vincenzo Pal

loni, Egli era. già Sacerdote, e Direttore Spiri
tuale nel Seminario Romano. In questa sua qua
lifica non solo confessava i Seminaristi, ma altresì 
dava loro gli esercizi per le sacre Ordinazioni, e 
così li diede anche a me pel suddiaconato e dia
conato, non per il sacerdozio, poiché io mi ordi
nai nel mille ottocento trentasette, allorché in 
Roma infieriva il colera, vale a dire feci gli eser
cizi! alla Pariola, ove si era rinchiuso il Semina
rio, e poi venni in Roma per ^Ordinazione nel 
palazzo del Cardinal Vicario. La predicazione del 
Venerabile era chiara, piana, persuasiva, affet
tuosa, e gli affetti si sollevavano talvolta in modo 
da rendere difficile l’elevarsi con lui. Tra gli am
maestramenti, che dava il Venerabile negli eser
cizi) dell’ordinazione, vi era questo per eccitarli 
a farli bene : « che lo spirito che non si acquista 
nell’ordinazione, non si acquista più » ; cioè, ag
giungeva, « non che sia impossibile, ma è ben 
difficile » ; principio, che si va ripetendo anche 
adesso negli esercizi! del Seminario, come detto 
del Venerabile.

In quanto all’officio di confessore, per la espe
rienza, che io ne ho avuto e per altrui relazioni 
ho riconosciuto in lui assiduità, esattezza e di
screzione nel confessare, e così pure nel dare 
consigli e dirigere le coscienze.

Et fol. 518 terg. respondit:
Nel confessare, dopo le opportune esortazioni, 

e la imposizione della penitenza, aggiungeva un'e
nunciativa compendiosa degli atti delle virtù Teo
logali in questi brevissimi termini : « Dio mio, 
credo in voi, verità infallibile : spero in Voi, on-
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impotente, infinitamente buono e misericordioso ; 
amo voi, bontà infinita, mi pento di avervi of
feso. » Per solito, prima di dare l’assoluzione, 
usava le seguenti o simili espressióni : « Imma
gini ora di essere sul Calvario ai piedi di Gesù 
Crocifisso, e che il Sangue suo prezioso scenda 
sull'anima sua per purificarla e farla santa.»

V Testis, ad interr. 17 proc. fol. 621 ter. re
spondit :

Un giorno, essendo improvvisamente mancato il 
Predicatore, che doveva fare il discorso nella 
Chiesa di Sant’Andrea della Valle in uno dei 
giorni del solenne Ottavario dell’ Epifania, il Ve
nerabile si rivolse prima al Padre Luciano Ban
diera, pregandolo a fare il discorso. Ma essendosi 
questo scusato per non essere a ciò preparato, 
il Venerabile stesso uscendo dal Confessionale, 
montò sul pulpito e fece egli la predicava con 
tanta soddisfazione delU uditorio, che molti si fe
cero a pregarlo di volere continuare egli nei 
giorni seguenti.

Ad interr. 19 proc. fol. 629 respondit:
Più volte io mi sono confessato dal Venerabile 

Pallotti e 1’ ho trovato sempre mite e discreto, 
sicché era contentissimo di lui ; e solo non lo 
presi per mio Confessore ordinario per non re
cargli un maggiore incomodo, giacché lo vedeva 
sempre oppresso da continue fatiche specialmente 
per confessare. Dalla moltitudine poi dei penitenti, 
che accorevano a lui, posso dedurre, che il suo 
metodo di confessare era di comune soddisfa
zione.

Ad interr. 31 proc. fol. 650 respondit :
Il Venerabile Pallotti, quando io mi unii con 

lui, dirigeva ancora un Istituto di povere ragazze, 
le quali erano ricoverate in una casa a S. Agata 
alla Suburra. Non so, se questa casa fosse stata

§ 28.
Etiam ex abrupto et 

imparatus verbum Dei 
optime praedicabat.

§ 29.
Egregius Confessarius 

ab omnibus habitus est.

§ 30.
De instituto pro pau

peribus puellis ad Subur- 
ram.



§ 31.
In eo omnem suam 

curam Ven. impendit.
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acquistata, ovvero presa in affitto : so, che si 
occupava molto per essa un certo Giacomo Sal
vati e che si era dato ad essa, il nome di « Pia 
Casa di Carità. » Vi si mantenevano povere 
fanciulle raccolte dalla, strada, alle quali presiede
vano alcune maestre, che, allora, almeno, non 
appartenevano ad alcuna Congregazione religiosa. 
Il Salvati andava girando per Roma e quando 
trovava qualche fanciulla abbandonata, I' invitava 
ad andare con lui e 1’ accoglieva nell’ Ospizio pre
detto. Per sopperire alle spese necessarie, oltre 
al dare del suo, faceva appello alla carità altrui, 
e ricordo tra gli altrui un tal Vito Roggeri, che 
diede un soccorso straordinario e Giovanni Maz
zetti, il (piale di tanto in tanto dava qualche bar
rozza di carbone. Spesso pure le recava con sé 
per chiedere soccorsi a persone facoltose e per 
poterle in tal modo ricoverare nel suo Ospizio. 
Il Venerabile si prestò moltissimo per queste po
vere abbandonate, col dare loro degli Esercizi! 
spirituali. Io di tanto in tanto mi recava in quell’ 0- 
spizio a portarvi la biancheria, che esse lavavano, 
ed a riprenderla dopo lavata. Altre volte mi vi 
recavo per accompagnare Sacerdoti, che quivi 
confessavano, o davano mute di Esercizi!. Circa 
l’andamento interno di questa società, io non ne 
sono informato. Solo ricordo, che il Venerabile 
vi aveva preposto una Superiora molto zelante e 
rigorosa per 1’ osservanza della disciplina.

§ 32.
Sacerdotio inito totum 

sese sacro ministerio ei- 
que laboriosissimo devo
vit.

VI Testis, ad 14 interr. proc. fot. 697 re
spondit :

So in generale, perchè si diceva comunemente 
tra noi Seminaristi, che il Venerabile, special- 
mente dopo ordinato Sacerdote, si applicò intie
ramente al Ministero ecclesiastico, confessando, 
predicando e dando Esercizi! spirituali. Frequen
tava gli ospedali, le caserme dei militari, come
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pure varii monasterii di Roma, ed anche il Ritiro 
detto di Monsignor Piatti al Gianicolo, dove fa
ceva la lettura spirituale, ed esercitava gli ufficii 
più umili del Ministero, prestandosi in tutto.

Ad intere. 18 proc. fol. 697 ter. respondit:
Nel tempo, che io era in Seminario, il Vene

rabile Callotti dava qualche volta particolarmente 
gli Esercizi! a quelli, che si dovevano promuovere 
agli Ordini maggiori e li ha dati anche a me. § 33. 
Ricordo che le sue prediche erano esattissime Conciones habebat pro 

. 1 . . . . adolescentibus ad 8. Or
ili quanto a dottrina, piene di unzione e indicate dines promovendis sum- 
per promuovere la pietà, e accendere lo zelo ec- mopere jdoueas- 
clesiastico. Usava qualche volta il metodo di in
dicare in alcune cartine scritte, che si passavano 
da uno all’ altro, il soggetto delle meditazioni 
del giorno stesso sotto la protezione ora degli An
geli, ora dei Santi, ed anche di qualche mistero 
particolare, della Nascita, della Passione etc. - 
Questo metodo recava molto giovamento spiri
tuale. Anzi il solo vedere il Venerabile inspirava 
rispetto e venerazione e sentimenti di pietà e di
vozione.

Ad intere. 19 proc. fol. 698 respondit :
Come ho detto, il Venerabile Palio! ti è stato

mio Confessore ordinario nei sei anni, -'che fui § 34
Seminarista e straordinario in seguito. Egli Con- Optimus confessarmi

fessava molto bene; usava molta pazienza e di
screzione e dava prudenti ed opportuni consigli.
Confessava seduto ; però nel tempo intermedio,
in cui si ritirava un penitente e ne veniva un § 9r 
altro, per quanto io mi sono acccorto, si metteva Per confessionum in
in ginocchio e si alzava quando entrava 1’ altro ; ^;(atllb genibus flexis °" 
cosa che a me dava molta edificazione.

Ad interr. 32 proc. fol. 725 ter. respondit :
Il Venerabile Palio!Iti nel tempo della rivolu- „ 

zione scoppiata in Roma nel mille ottocento qua- in collegio Hibern. 
rantotto fu ospitato nel nostro Collegio Irlandese X “

insieme ad alcuni altri Ecclesiastici che pel loro Pestas-
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e

Ibi praebuit omni! 
exemptam admirabile.

S 38.
Ter ibi quotidie S. exo- 

mologesim agebat deside
rio gratiae Sacramentai is.

§ 39.
Assidue ibi orabat.

§ 40.
Venerationem omnium 

sibi conciliavit.

§ 41.
Severissimus in seme- 

tipsum.

zelo e condizione si supponevano presi di mira 
dai rivoluzionari e vi si trattenne alcuni mesi cioè 
sino al fine della stessa rivoluzione. In questo 
tempo il Venerabile fu F edificazione di tulli 
quelli, che erano nel Collegio, pel suo spirilo di 
orazione, umiltà e mortificazione : confessava gli 
Studenti, ed egli stesso si confessava tre volle al 
giorno pel gran desiderio, che aveva, di ricevere 
la grazia sacramentale. Perciò non essendogli 
riuscito un giorno di confessarsi, che due sole 
volte, supplii il giorno appresso, confessandosi 
quattro. Veniva con noi agli atti comuni tanto in 
Cappella, quanto in refettorio, ed era ammirabile 
anche nella sua astinenza. Diceva la santa Messa 
con molta pausa e devozione. Invitava anche 
gli altri a pregare seco, come ricordo aver fatto 
coll’ Abbate Sciamplicotti, che trattenne a pregar 
con sè una volta dall’ora della colazione fino a 
quella del pranzo. Quindi avvenne, che nel dopo 
pranzo quell’ umore ameno rivoltosi al Venerabile 
gli disse: «Sapete? Non mi chiamate più a fare 
orazione con voi, che tanto non ci vengo ! » Egli 
è certo, che il Venerabile incuteva in tutti noi 
la più grande venerazione per lui. Era pure opi
nione universale, che egli fosse austerissimo verso 
se stesso, quantunque io non possa riferire par
ticolari mortificazioni. Ricordo però che I’ Inglese 
Tempest, suo grande amico e che dimorava anche 
egli allora con noi, ci avvertiva di sorvegliare in 
tavola il Venerabile, affinchè non mettesse l’aceto 
nelle vivande. Non so, se alla sua mortificazione 
debba ascriversi la preferenza che egli dava al 
pane rifatto piuttosto che al fresco.

VII Testis ad intere. 18 proe fot. 799 respondit.
Ho veduto più volte ed ho saputo dJ altronde 

che dedicavasi con molto zelo alle confession 
sacramentali, nelle quali appariva non di radi
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quasi dormiente, come intesi dire da persone prò 
be non perchè, veramente io possa dire, che dor
misse : ma perchè affranto delle fatiche apostoli
che naturalmente mostravasi propenso alla quiete 
ed al riposo. Era però così diligente nell’ esercì- g 42.
zio del suo sacro Ministero, da non potersi sup- Kecte tes!,s l)ro!w“!t 
porre talmente preso dal sonno naturale da non sopore illo quo uliqu&ndo 
intendere ciò, che gli si diceva dal penitente. Ciò confa^^ 
dico perchè non si può definire con certezza, che 
un uomo, oppresso dalle fatiche, sembrando in
clinato al sonno, dorma veramente. Sono queste 
azioni umane difficili a definirsi, perchè le tante 
volte avviene, che un uomo preso dal sonno in
tenda ed ascolti ciò, che non si crede, dai veg
genti. In vista di ciò, sono convinto, che il Cal
lotti intendesse ciò, che gli si diceva in confessione 
preso da sopore naturale, tanto più che ricordo 
di avere udito, che egli alla fine della confessione 
del penitente rispondesse all’ uopo secondo il bi
sogno: ma poi come vogliamo noi giudicare, se 
dormisse o no ? 1 segni del sonno sono varii e le 
funzioni intellettuali sono misteriose. Felice chi po
tesse spiegarle con certezza fisica e con certezza 
morale.

Vili Testis ad interr. 18 proe, fol. 823 re- 
pondit :

lo stessa più volte ho inteso predicare il Vene
rabile Pallotti, poiché ci diede gli Esercizii in 
questa medesima casa, quando prendemmo l’abito 
religioso, e poi veniva ogni Lunedi per l’assi
stenza spirituale e corporale di questa Comunità, 
ed in questa stessa camera, ove siamo raccolti, 
ci faceva le riprensioni private, non che eseguiva 
gli esorcismi, e dava anche le opportune ammo
nizioni ; in Cappella poi ci faceva le pubbliche 
riprensioni, ed anche le esortazioni e prediche. 
Sebbene io fossi allora molto giovane, pure le

9

§ 43.
Ejus praedicandi ratio 

maxime idonea et fru
ctuosa.
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§
Aegrotis aderat, et vi

tae etiam pericula sper
nebat.

§ 45.
Sanctum artificium a 

Ven. olim adhibitum.

sue prediche mi facevano molta impressione, poi- 
■ehè alla semplicità e facilità dello siile, accop
piava una dottrina non comune, e specialmente 
una grande persuasiva ed unzione di spirilo, 
Quindi è, che le sue imissime mi rimanevano 
impresse nella mente, e mi persuadevano a fare 
il bene. - in quanto alle prediche fatte al popolo 
ho inteso dire da molti di Vellelri, i quali vi 
hanno assistito, che la Chiesa, quando egli pre
dicava, era ripiena di popolo, e ricavava molto 
frutto, tanto che anche al presente molti escla
mano: « Oh quando predicava Pallotti ! ! Oh 
quanto predicava bene ! »

Ad intere. 21 proe. fot. 824 terg. respondit :
Relativamente all’assistenza degli infermi, ho 

inteso in genere, che era molto zelante, e che 
molti peccatori riduceva anche alla buona strada. 
Tra gli altri ho inteso raccontare in Velletri, 
non ricordo da quale persona, il fatto seguente:

Vi era un infermo, il quale non voleva nell’ul
tima malattia sentir parlare di confessione e di 
Sacramenti ; che anzi teneva sotto il capezzale 
una pistola carica, dicendo, che l’avrebbe sparata 
contro qualsiasi Prete, che avesse osato intro
mettersi nella sua casa. I parenti, i quali erano 
buone persone, solleciti della salute di quell’anima 
mandarono a chiamare il Venerabile Pallotti. Per 
altro non sapendo come farlo entrare nella stanza I 
dell’infermo, lo persuasero a vestirsi da donna | 
per poter così ottenere, che fosse restato per I 
tutta la notte vicino a lui, col pretesto di assi
sterlo. Il Pallotti infatti prese la veste da donna 
e cosi vestito ed entrato nella camera dell’infermo, I 
si pose a pregare e nello stesso tempo a prestare 1 
all’ammalato tutte le cure e le amorevolezze, che ! 
poteva, avvertendo per altro di tórre sotto il ca- [ 
pezzale dell’infermo in un contratempo la pistola. | 
Questi parve tocco dal modo, con cui quella, che I
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esso credeva una donna, io assisteva, ed alle e- 
sorlazioni, che gli faceva, di pensare anche all’a
nima sua: rispose infine, che egli non avrebbe 
voluto vedere nessun Prete, ma che tutto al più 
avrebbe accettato, che fosse entrato nella sua ca
mera FA Ubate Pallotti. Allora questi facendogli 
conoscere, quanto fosse stato buono con lui il 
Signore , gli svelò che egli era appunto quegli, 
che cercava, e che aveva assunto quegli abiti 
per intromettersi nella sua camera, e salvare 
l’anima di lui. A tale rivelazione restò talmente 
commosso Finfermo, che, piangendo dirottamente 
si confessò con gran fervore.

Ho anche inteso, che aveva molta maniera 
nell’assistere i condannati alla morte ; sicché era 
chiamato anche nei casi di conversione difficile ; e 
quando egli vi andava, raro era, che non si con
vertissero.

IX Testis ad intere. 17 proc. fol. 874 terg. re
spondit :

Il Venerabile Servo di Dio ha esercitato gli uf
fici! tanto di Confessore che di Predicatore.

In quanto al primo egli confessava con grande 
carità e zelo; ed in quelle circostanze, che veniva 
a Velletri, come ho già detto, confessava mol
tissimo, e fino a notte inoltrata.

In quanto poi all’altro, egli predicava con grande 
zelo ed unzione, ed i suoi discorsi producevauo 
grande spirituale vantaggio. A me sembra non 
averlo inteso, che a Velletri ; e nelle circostanze 
che predicava, la Chiesa era gremita di gente.

Ad intere. 18 proc. fol. 874 terg. respondit:
Il metodo usato dal Venerabile Servo di Dio 

nella predicazione era facile e popolare ; la sua 
dottrina era alla portata di tutti.

§ 46.
Ad capite damnatos ac

currebat et Deo reconci 
liabat.

§ 47.
Confessioni bus audien

dis et verbo Dei praedi
cando dabat operam assi
duam.

§ 48.
Omnibus sese cum au

ditorum profectu accomo- 
dabat.
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§ 49.
Studiosissime incubuit 

in sacrum ministerium 
Confessuri i.

§ 50.
In nosocomio militari 

impense laboravit uberri
mo fructu.

XI Testis, ad inierr. 17 proe. foL 980 re
spondit :

Appena il Venerabile Servo di Dio fu ordinato 
Sacerdote, si diede subito aU’esercizio del Saero 
Ministero, specialmente a confessare ogni sorta 
di gente, ricchi, poveri, ragazzi, religiosi e reli
giose, ed a preferenza i militari, che reeavansi a 
fare gli esercizi! spirituali neH’Islituto Piatti al 
Gianicolo. - Era assiduo a questo Ministero, e 
molte volte, per non perder tempo, dove si tro
vava, si cibava di un pezzo di pane. Tutti quelli 
che si confessavano da lui, rimanevano molto 
soddisfatti, e consolati pei* la grande carità, con 
la quale gli accoglieva ; anzi ho inteso dire, che 
si sono ottenute per opera di lui grandi con
versioni.

Tanto era il bene, che faceva il Venerabile 
Servo di Dio alle anime nel Sagramenìb della 
penitenza, che gli venne anche affidata insieme a 
Don Luciano Bandiera la cura spirituale delTo- 
spedale militare di Santo Spirilo per la sezione 
destinata ai militari, detta di San Carlo. Non sol
tanto s’impegnava a sentire le loro confessioni, 
ma anche coltivava il loro spirito con opportune 
meditazioni, ed altre pie pratiche, di guisa che 
l’anzidetto Don Luciano Bandiera soleva dire, che 
quel riparto sembrava una Chiesa, ma innanzi 
tutto il Venerabile si occupava di assisterli nelle 
malattie, e prepararli a ben morire.

Era solito anche di predicare a questi militari 
come faceva per quelli, che si ritiravano in Santi 
Esercizi al Gianicolo. A questo proposito mi ri
cordo, che una volta, facendo chiasso fra di loro 
anche nella Cappella, il Venerabile Servo di Dio 
avvertitone dal Canonico Martini, subito salì nel 
palco, e rivolse loro alcune parole, le quali li com
mossero fino alle lagrime.

Ho anche sentito dire, che soleva dare gli Eser-
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cizi spirituali ai carcerali, e andava in Missione 
nei paesi vicini, con grande profitto spirituale della 
gente di quei luoghi.

Ad interr, 18 proe. fol. 981 respondit:
La sua predicazione era molto semplice, facen

dosi capire anche dalle persone le più ignoranti ; 
ed eccitatava grande compunzione nei cuori degli 
ascoltanti.

Ad interr. 21 proe, fol. 981 terg. respondit:
Ho inteso dire, che il Venerabile Servo di Dio 

assisteva pure i poveri disgraziati condannati a 
morte, ed in questo Ministero così importante e 
difficile riusciva il più delle volte a convertirli, 
e disporli a ricevere con rassegnazione la morte.

Ad interr. 22 proe. fol. 981 terg. respondit:
Ho inteso dire, che al Venerabile Servo di Dio 

fu data la cura della Chiesa dello Spirito Santo 
dei Napoletani, che egli cercò di disimpegnare 
con grande zelo, predicando, confessando, facendo 
delle funzioni, ed ivi istituì iì solenne Ottavario 
delI’Epifania, che si continua tuttora nella Chiesa 
di Sant’Andrea della Valle.

Ho inteso che ebbe a soffrire delle difficoltà, 
e, come si esprimeva anche il Bandiera, quasi 
una persecuzione, senza però che il Venerabile 
Servo di Dio ne avesse dato occasione alcuna, 
essendosi sempre mostrato in tutto, mollo pru
dente. Per consiglio poi di persone autorevoli si 
indusse a. lasciare questa Chiesa.

§ 51.
Spirituales exercitatio

nes habebat pro captivis.

. § 52.
Praedicans corda mol

liebat.

§ 53.
Capite plectendos ad 

mortem mirabiliter dispo
nebat.

§ 54.
Munus Rectoris exer

cet in Ecclesia Spir. Neap

§ 55.
Difficillimis in adiun- 

ctis.

XII Testis ad interr. 19 proe. fol. 1037 re
spondit :

Ricordo soltanto di avere inteso particolar
mente da Don .Carlo Orlandi, che al Venerabile 
Servo di Dio venne affidata la Chiesa dello Spi
rito Santo dei Napoletani, la quale, mentre prima 
era deserta, per opera dello stesso Venerabile, 
cominciò ad essere molto frequentata. Quivi spe-

§ 56.
Ibi zelum suum expli

cavit.
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§ 57.
In nosocomiis infirmos 

visitabat et eorum con
fessiones excipiebat.

§ B8-
Idem agebat cum ca

ptivis et capite damnatis.

S 59.
Peculiari gratia a Ileo 

instructus ut eos commo
veret et converteret.

§ 60.
Obstinatos peccatores 

mire pervincebat.

§ 61.
Sui oblitus ad infirmos 

accurrebat etiam cum 
gravi incommodo.

§ 62.
Milites etiam suo mi

nisterio complexus.

§ 63.
Facto probabat sese re

cte confessionem audivisse 
etiam cum somno corre
ptus videretur.

cialmente spiegava il suo zelo, confessando e- 
predicando. Le sue prediche erano molto fervorose 
ed accomodate all’intelligenza del popolo. Nel 
confessare poi era molto assiduo, ed era sempre 
circondato dai penitenti. Recavasi poi anche negli 
ospedali a sentire le confessioni degli infermi,, 
specialmente tisici, che predileggeva, come por
zione a sè riservata. Visitava anche i carcerati, 
ed assisteva pure i condannati a morte, e li di
sponeva a morire con rassegnazione. In questo 
pio ufficio riusciva a preferenza degli altri, e 
spesse volte quelli, che erano stati restii alle e- 
sortazioni di altri Sacerdoti, si piegavano alle sue 
ammonizioni, e si convertivano a Dio. In parti
colare ricordo di uno, che erasi mantenuto osti
nato fino all’ultimo, quando venne chiamato il 
nostro Venerabile, il quale in breve tempo riuscì 
a mutarlo, così che rassegnatamente si preparò 
alla morte. - Ripeto che il Venerabile aveva il 
dono di ammollire i cuori dei peccatori ostinali, 
operando frequenti conversioni. Andava spesso 
pei- i Monasteri, alcuni dei quali diriggeva, dove 
era molto desiderato e richiesto. Talvolta, appena 
tornato in casa, anche all’ora del pranzo, avve
niva, che fosse chiamato per assistere qualche 
ammalato, ed egli ellora, dimentico di se stesso 
senza mangiare, o neppure rassettarsi, essendo 
talvolta tornato tutto sudato, subito correva al 
letto dell’infermo. I militari a Santo Spirito erano 
anche oggetto del suo Ministero, giacché recavasi 
colà per confessare, per fare istruzioni ed altre pra
tiche di pietà, che cercava d'insinuare ad essi.

Ad inter r. 20 proe. fot. 1038 respondit:
Ho inteso dire, che talvolta il Venerabile nel 

confessare sembrava che fosse colto dal sonno, 
il che notandosi da qualche penitente, questi 
interrogava il Venerabile, se avesse bene in
teso, ed il Venerabile rispondeva: « Proseguite 
pure »; dimostrando poi che aveva tutto capito,
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anclie pel tempo, che sembrava sopito : e talvolta 
ripeteva la fatta confessione, compendiando le 
accuse fatte dal penitente.

Noto che tal fatto non ha mai prodotto am
mirazione nei penitenti, e molto meno ha al
lontanato questi dal Confessionale del Venerabile 
Servo di Dio.

Ad interr. 22 proe. fol. 1038 (.erg. respondit'
Il Venerabile Servo di Dio, stando nella Chiesa § 64.

di Santo Spirito dei Napoletani, ebbe a soffrire Rector ecclesiae Sp. s.. • V, . . . . ,. multa tulit, hilari animonon poco per parte dei Preti napoletani, i (piali et patientissime.

non vedevano di buon occhio, che un Sacerdote 
romano avesse la direzione della loro Chiesa; il 
Venerabile soffrì tutto con pazienza ed ilarità di 
animo. Quando poi il Papa concesse al nostro 
Ven. Fondatore questa Casa e l’ospizio dei Cento 
Preti, il Venerabile lasciò la chiesa dello Spirilo 
Santo dei Napoletani e venne a stabilirsi qui in 
San Salvatore in Onda.

XIII Testis ad interr. 12 proe. fol. 1105 re
spondit :

Ebbe fin dai primi anni inclinazione allo stato § 65.
ecclesiastico, ed avrebbe preferito di farsi Cap- Optavit Capuccinorum 

. * 1 familiae adscnbi.
puccmo, ma ne In sconsigliato, attesa la sua co- § 66. 
stituzione molto gracile. Intraprese gli studii la.^dll88a™s dedlt a" 
sacri, nei quali consegui i gradi accademici. § 67-. p -, Clericatum adeptus im- l'in da Chierico era molto attivo nel tare il pense tradebat ignaris ti- 
Catechismo nelle varie parrocchie di Roma e par- dei nidimonta- 
ticolarmente nella Chiesa del Pianto.

Ad interr. 17 proe. fol. 1105 terg. respondit:
Ordinato Sacerdote, il Venerabile si dette su

bito all’esercizio del sacro Ministero, gli venne in ecclesìa8 sP s di
affidata la Chiesa dello Spirito Santo dei Napoli- vinum cultum egregiae, p rei pravex.it.lani, dove confessava, predicava, taceva le sacre 
funzioni e molto era il concorso di ogni ceto di >
persone, le quali si recavano ivi per confessarsi 
da lui. Il Padre Paolo di Gislen mi raccontò,

pravex.it
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§ 69.
Romae sancti confes

sarli famam adeptus.

§ 70- 
Confitentibus aderat inde 
fatigatus.

che quando egli per la prima volta si recò in 
Roma, nel viaggio si soffermò al Santuario di 
Loreto, ed avendo dimandato a quei Penitenzieri, 
che gli indicassero in Roma un Direttore di spi
rito, gli fu designato il Venerabile Pallet ti, come 
un santo Confessore. Giunto m Roma, ed avendo 
dimandato, dove poteva trovare il sacerdote Pai- 
lotti, gli fu detto di andare alla Chiesa dello 
Spirito Santo dei Napoletani. Quivi diluiti trovò 
molti penitenti, che uno dopo 1’ altro entravano 
in una camera, dove il Venerabile li confessava. 
Mentre il Padre Gislen aspettava, vide uscire per 
primo il Cardinale, mi pare, Pohdori ; entrò poi 
anche egli, ed essendosi confessato dal Venerabile, 
rimase molto soddisfatto ; ed in seguito si fece 
uno dei nostri.

§ 71.
Audientes, dum prae

dicat, commovet et ad 
bonum impellit.

§ 72.
Romae in multis col

legiis munere confessali 
egregie fungitur.

Ad intere. 18 proe. fot. 1106 respondit :
La maniera di predicare del nostro Venerabile 

era molto facile ed adattata alla intelligenza del 
popolo. Riusciva ad intenerire i cuori, ed a gua
dagnare le anime, specialmente nelle Missioni, 
che soleva dare nei dintorni di Roma.

Ad intere. 19 proe. fot 1106 respondit'.
Il Venerabile confessava uomini e donne, ma 

preferiva quelli. Si recava quasi in tutti i collegi 
di Roma, per ascoltare le confessioni degli alunni; 
e specialmente nel Collegio Inglese, Irlandese, di 
Propaganda P'ide e di Sant’ Apollinare. Confes
sava, anche diverse Comunità di Monache, che

§ 73.
Eum ad illum finem a- 

dibant ex ornili ordine ci
ves.

> 74.
Industria Yen. caritas 

etiam in rebus minimis 
ad pauperum utilitatem 
convertendis.

ora non so indicare; anche molti Cardinali e 
persone dell’ aristorcazia romana si confessavano 
da lui; aveva la direzione spirituale dell’Ospedale! 
Militare di Santo Spirito, dove si recava insieme! 
anche al Padre Paolo de Gislen. Questi mi rac
contava, che il Venerabile aveva cura di raccò4 
gliere e conservare tutti i pezzetti di carta, che 
trovava per la casa e camera, e raccomandò di 
fare lo stesso pure a lui, indicandogli il luogol

c

1’ 
d
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dove collocarli. Quando se ne era formata una 
certa quantità il Venerabile li fece vendere e 
con quei pochi soldi, che ne ricavò, egli stesso 
in compagnia di detto Padre, comprò dei biscot
tini che si pose in tasca, dirigendosi insieme al 
compagno verso 1’ Ospedale Militare, Pioveva, ed 
essendo sprovvisti di ombrello, il compagno ino- . 
strò qualche difficoltà di continuare il cammino Admirabili facto con

lamentandosi del tempo cattivo, ma il Venerabile
10 riprese, dicendo: - « Tutto quello che manda 
Iddio, non è mai cattivo. » Giunti all’ Ospedale, 
trovarono quasi moribondo un soldato, che nel 
vedere il Venerabile Servo di Dio, cominciò a be
stemmiare peggio di prima. Il Venerabile si mi
se in ginocchio a pregare. L’infermo continuava 
a • vomitare più orrende bestemmie. Alzatosi il 
Venerabile, si appressò al letto dell'infermo e ca
vando fuori biscotti che avea poc’anzi acquistati
11 introdusse nella bocca del malato. Da principio 
questi indugiò ad inghiottirli, ma appena ebbe li
bera la bocca, continuò a bestemmiare; il Vene
rabile daccapo con altri biscottini, finché I’ infer
mo, mosso dalla grazia di Dio e vinto dalla ca
rità del Venerabile, si acquietò. Il Venerabile con 
esortazioni acconce lo dispose a ricevere i Sacra
menti, ed a prepararsi a ben morire, Ciò ottenuto, 
il Venerabile partito dall'’Ospedale, nel ritornare 
a casa, disse al compagno ; « Ecco il frutto dei 
pezzettini di carta : i biscottini hanno guadagnato 
un’anima a Dio.

Ad intere. 21 proc. fol. 1113 terg. respondit :
Ho inteso dire, che il Venerabile Servo di 

Dio era spesso chiamato ad assistere moribondi, 
e riusciva mirabilmente, anche in casi diffìcili, a 
disporli a ben morire.

Fra gli altri, ricordo un fatto narratomi dal- 
l’Eminentissimo Cardinal Ricci, il quale era molto 
divoto del Venerabile. Un giovane che abitava nei

10

§
Ad morientes etiam ob 

stiiiatos advolabat et eos 
ad bene moriendum com
parabat.
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pressi di Via Giulia, erasi ridotto a morte, ed 
ostinato nelle sue cattive massime, si era messa 
una rivoltella sotto il guanciale, eoi proposito di 
uccidere qualunque Sacerdote si fosse a lui pre
sentato a parlargli delle cose dell’ anima. Chiamato 
il Venerabile Servo di Dio, ricorse a questo stra
tagemma, si pose in testa una cuffia e si cinse 
di un grembiale, in guisa da parere una vecchia- 
velia e così camuffato si appressò allo infermo e 
tìngendo di aggiustare il letto, tolse con destrezza 
la rivoltella, che slava sotto al guanciale. - Quin
di cominciò a parlare alD infermo e man inano seppe 
portare il discorso nelle cose spirituali. Quando si 
accorse che l’infermo cominciava a disporsi all’ a- 
zione della grazia, si tolse la cuffia e il grembiale e 
domandato dall’ infermo chi fosse, rispose : « Sono 
un povero Prete, che si chiama Vincenzo Palloni. » 
Continuò la sua opera caritatevole, la quale fu 
coronata da felice successo, perchè il giovane si 
confessò, ricevette gli altri Sacramenti e morì 
con segni di una sincera conversione.

§ 77.
Simulatus habetur a 

teste ille sopor quo Yen. 
correptus videbatur ali
quando in accipiendis con
fessionibus.

XV Testis, (1 ex off.) Interrogatus proc. fot. 199 
terg. respondit :

Giammai l’ho veduto dormire, mentre confessava 
me. Ho bensì inteso da altri, die talvolta confes
sando si addormentava. Io però non vi ho pre
stato mai fede: che seppure fosse avvenuto, io 
lo spiego non per vero sonno, ma perchè egli 
fìngesse di dormire per dare maggior coraggio e 
facilità al penitente di esporre le sue colpe. Po-i 
Irebbe pure essere, che talvolta stanchissimo per! 
le immense sue fatiche si fosse alquanto assopito] 
ma non già in modo da non sentire quel, che il 
penitente diceva. Accade talora, che il povero 
Confessore stanco non dica nulla al penitente, 
non perchè dorma, ma perché avendo ben capito 
quel, che il penitente gli ha detto, non trova nel
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cessilà di parlare. A me è accaduto talvolta, che 
qualche penitente appunto, perché nulla diceva', 
mi ha domandato, se dormiva, ed io rispondeva 
che non dormiva, che capiva bene quel che diceva 
e si sbrigasse, non essendovi necessità di tante 
parole.

Ad interr. 20 proc. fol. 217 terg. respondit:
Io credo bene, che (pianto è stato detto sul 

dormire del Venerabile nel sentire le confessioni 
sia luto false. Ammetto, che sia sembrato, che 
dormisse, ma che dormisse veramente non già.

Ad interr. 10 proc. fol. 208 respondit:
Le mie notizie cominciano dal momento, che 

io mi andai per la prima volta a confessare da 
lui, e perciò non sono istruito dei fatti anteriori 
della vita del Venerabile. Allora che io lo co
nobbi, era, come ho detto, già Sacerdote e bene 
istruito, avendo, come ho inteso dire generica
mente, il corso regolare degli studii. Il suo zelo, 
la sua attività ben presto si diffuse a tutta Roma, 
ed era chiamato ovunque per dare Esercizi! spi
rituali, per confessare, predicare. Era chiamato a 
confessare i condannati a morte, coi quali aveva 
la più grande carità e insieme attitudine. A que
sto proposito mi sovviene un fatto. Io fui chia
mato ad assistere un condannato. Questi non 
voleva saperne di ricevere i Sacramenti, prote
standosi innocente. Non riuscendo io a persua
derlo lo rimisi a Don Vincenzo Pallotti, il (piale 
nella Cappella disse ad alta voce : « Preghiamo, 
preghiamo, perchè Iddio operi la istantanea gra
zia a questo povero uomo »; questi s'inte
nerì, cominciò a piangere, e si confessò dal 
Venerabile.

Ad interr. 17 proc. fol. 216 respondit :
Di lui poteva ben dirsi : Omnibus omnia factas 

est, ut omnes Christo lucrifaceret. Particolar
mente mi consta, che egli siasi adoperato a tut-

§ 78.
Idem confirmat..

§ 79.
Sacerdos sacram scien

tiam bene edoctus.

80.
Ad s. ministerii opera 

undique advocabatur.

§ 81.
Dei gratia Ven. adju

vabat ratione mirabili 
dum capite plectendis a- 
dest.

§ »2.
Pro spirituali proximi 

bono omnibus omnia fa
ctus.
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§ 83.
Indefessus vineae Do

minicae operarius nullum 
sanctificationis opus omi
sit.

§ 84.
Ratio qua. Ven. prae

dicabat Dei verbum.

§ 85.
Neque rigori' neque la

xitati indulsit in confes
sarti ministerio.

§ 86.
Offiicium Rectoris ec

clesiae Neap. gessit stu
diose licet contradictioni
bus obnoxius.

l’uomo nel sacro Ritiro dei Devoti di Maria al 
Gianicolo, fondato dalla felice memoria di Mon
signor Pialli ; e mi consta, perchè anche io an
dava qualche volta ad esercitarmi colà nel Mini
stero. Il Venerabile vi prestava opera indefessa 
in tulle lo ore con grandissimo finito degli eser
citanti, che erano o ufficiali militari, o impiegati 
civili. Prestava pure la sua opera nel cosi detto 
giardino di Muccioli e a Ponte Rotto. - Presla- 
vasi con tutto zelo negli Esercizi! spirituali, che 
si davano ai militari nella Casa così detta di 
Ponte Rotto. Egli aveva una unzione speciale e 
compungeva veramente i cuori.

Ad intere. 18 proc. fot. 216 terg. respondit:
Il suo modo di [medicare era semplice, tran

quillo, lutto fondato sul Vangelo, senza fiori di 
retlorica. Le sue prediche erano veramente istrut
tive, e tanto era penetrato di quel che diceva, 
che spesso prorompeva in pianto. Non so, se e 
come si preparasse, ma posso dire, che egli era 
sempre preparato.

Ad intere. 19 proc. fot. 217 terg. respondit:
Il Venerabile nel confessare non era nè rigo

roso, nè lasso. Egli abbracciava tutti quelli, che 
a lui ricorrevano con tutta carità. Non so, che 
nel confessare abbia dato insolite mostre di pietà. 
So che totti lo stimavano.

Ad intere. 22 proc. fot. 229 respondit :
Il Venerabile fu nominato Rettore della Chiesa 

dello Spirito Santo dei Napoletani, e non so da 
chi. Egli accettò volentieri questo incarico per 
fare del bene e non per interesse. Trasferì colà 
il suo domicilio. Ivi esercitava gli uffìzii proprii 
di un Rettore, quando non poteva per sè, si fa
ceva aiutare da Sacerdoti suoi aderenti. So in 
generale, che egli ebbe in quel luogo delle con
tradizioni da persone malevoli e invidiose, che 
non saprei nominare, le. quali deridevano le sue pie



De ùnto clericali stata eie. 73
opere. 11 Venerabile però non si risenti mai, anzi 
ne godeva e diceva sempre : « Facciamo la vo
lontà di Dio ». Esso non s’impacciava dell’am- 
ministrazione del luogo pio, ma solo dello spi
rituale. A queste contradizioni non diede egli 
nessun motivo. Io di quando in quando vedeva 
il Venerabile afflitto, perchè gli addetti a quella 
Chiesa non facevano il loro dovere, e così, per 
(pianto era in loro, davano dispiacere a Dio.

EX PROCESSICELO MEDIOLANENSI
COMPULSATO IN APOSTOLICUM

Testis Unicus ex off. - Illrfius et Rilins D. Josephus 
Marinoni - ad 9 interr. proe. fol.777 respondit:

Il Venerabile Servo di Dio era sempre occu
pato nel predicare, confessare ed assistere infermi 
e diriggere anime.

Et fol. 777 terg. respondit:
Ogni giorno, perfino nelle ore inoltrate della 

sera, e per tutta la giornata instancabilmente si 
occupava nelle opere suddette e unicamente per 
amor di Dio e delle anime. Questa era la sua per
petua occupazione. Lo si vedeva continuamente 
pregare anche per istrada. Era sempre pronto ad 
ogni richiesta e non faceva distinzione di persone.

Et fol. 778 respondit :
Fu mite e benigno in modo distinto nella dire

zione delle anime ; ebbi prova anche per conto 
mio. Il concorso della gente a ricercarne la dire
zione, era dovuto anche alla confidenza, che per 
la sua mitezza e benignità ispirava. Panni che 
molti venissero a lui anche solo per averne con
sigli, mossi dalla persuasione della sua santità. 
Era cosa notissima in Roma, che il Venerabile

§ 87.
Eas cum gaudio tulit.

§ 88.
Iu sacrum ministerium 

assidue incumbebat.

§ 89.
Ratione prorsus heroica

§ 90.
Eum omnes adibant 

quia caritate plenum.


