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opere. Il Venerabile però non si risentì mai, anzi 
ne godeva e diceva sempre : « Facciamo la vo
lontà di Dio ». Esso non s’impacciava dell’ain- 
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 
quanto era in loro, davano dispiacere a Dio.

§ 87.
Eas ctim gaudio tulit.

EX PROCESSICELO MEDIOLANENSI

COMPULSATO IN APOSTOLICUM

Testis Unicus ex off. - IlliTnis et Rmus D. Josephus 
Marinoni - ad 9 intere, 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 conio 
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

§ 88.
In sacrum ministerium 

assidue incumbebat.

§ 89.
Ratione prorsus heroica

§ 90.
Eum omnes adibant 

quia caritate plenum.
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§ 91.
Erueras nterrinms 

apostalatas.

Servo di Dio coi suoi consigli e predicazioni fa
ceva grandissimi fintili nelle anime.

£7 tof. 11 8
£s, Quando e per quanto tempo il Veneraliile 

Vincenzo Pallettì Ita diretto la di lei coscienza ?
con quale spirituale profitto ì 
lei sacramentali Confessioni ì

lia ascoltato le di

§ 92.
Testi summopere pro

fuit Ven. directio.

§ 93.
Nunquam visus testi 

sopori indulgere dura ejus 
confessionem audit.

R, Nei tre anni e mezzo, nei (piali io convi
veva col Venerabile Servo di Dio, questi ha sempre 
diretto là mia coscienza ed ha ascoltato la mia 
Sacramentale confessione ogni otto giorni, ed an
che più. In quel tempo io pativa grandemente di 
scrupoli : non posso dire, che la direzione del 
Venerabile Abbate Callotti me ne liberasse, però 
posso affermare, che la sua direzione mi ha ac
cresciuto assai lo spirito di Fede, la divozione 
alla Santissima Eucaristia ad alla Beata Vergine.

D. Nel ricevere la di lei sacramentale Confes
sione, si accorse Ella, che il Venerabile Servo di 
Dio si sia lasciato vincere dal sonno, o ciò con
sta a lei, che sia avvenuto, mentre egli ascoltava 
le Confessioni di altri ? con chi, quando, quante 
volte, perchè ciò avvenne?

R. Nell’udire le mie confessioni sacramentali 
non mi sono mai accorto, che il Venerabile Servo 
di Dio si sia lascialo sorprendere dal sonno nè 
mi consta, che ciò gli sia avvenuto con altri, 
anzi per tutto il tempo, in cui fui a Roma, non ho 
mai udito accennare a questo.
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EX PROCESSE ORDINARIO

I Testis, iuxta 17 intere, proc. fol. 170 et terg. 
respondit :

Ilo udito dire che il Servo di Dio abbia fatto 
il corso dei suoi studi, ini pare nel Collegio Ro
mano e che siasi distinto per i suoi lalenti, im
pegno e profitto. Aggiungo che in più e più oc
casioni nelle quali ho tenuto discorso con esso 
ho rilevato che era esatto nel linguaggio teolo
gico da non lasciare desiderio e so che aveva 
dato sempre saggio di somma pietà per cui non 
posso dubitare che abbia osservate tutte le re
gole di disciplina prescritte ai scolari di quel 
Collegio.

Et iuxta 18 interr. proc. fol. 170 terg. respondit'.
Devo supporre e non ho alcun dubbio che le 

di lui ordinazioni siano state fatte validamente e 
lecitamente.

Et iuxta 21 interr. proc. fol. 170 terg. 171 re
spondit :

Credo che non sia stato mai in ozio nell’eser
cizio del Santo Ministero e credo che senza 1’ an- 
nuenza e permissione del Superiore Ecclesiastico 
non si sia applicato ai detti Ministeri avendo ap
pieno conosciuto quanto fosse delicato a non in
traprendere alcuna opera di suo arbitrio, e devo 
aggiungere essere certo, che in qualunque specie 
di Ministero Ecclesiastico da lui esercitato, ha 
riportato non solamente lode dai Superiori, ma 
quel che è più, ricavato molto profitto spirituale 
da chi lo ascoltava e veniva da lui diretto.

Et iuxta 22 interr. proc. fol. 171 respondit:
Egli è stato tutto impiegato alla predicazione

8 94.
Scientia theologica, pie- 

tate ac diligentia in scho
lis eluxit.

§ 95.
Ordines rite suscepit.

§ 96.
Otii fuga, ecclesiastica 

ministeria rite exercita, 
eorumque fructus.

§ 97.
Eius psaedicatio.



§ 98.
Assiduitas, discreta cha- 

ritas in confessionibus 
audiendis.
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E/ certo che il Servo di Dio ora. approvato 
ad udire le confessioni e in questo Ministero si 
è occupato di giorno e di notte dovunque, da 
chiunque venisse chiamato. Ho potuto rilevare 
da persone degne di fede, ed anche intelligenti,
che la sua morale, era giusta, non tendeva cioè 
nè al rigorismo, nè al lassismo ; era grande la 
carità con cui accoglieva i penitenti, che con 
pazienza li ascoltava e li disponeva a ricevere il 
frutto de! Sacramento della Penitenza.

§ 99.
Conservatoria pro puel

lis derelictis recte insti
tuta a Ven. S. D. et hu
cusque eodem ordine ser
vata.

§ 100.
Constantia Ven. S. I). 

et opra perficiendi susce
pta opera.

Et iuxta 24 intere. proc. fol. 171 (erg. respondit :
Ho sentito dire che fu destinato a Direttore e 

moderatore di due Conservatorii, recentemente 
aperti imo sotto il titolo di povere fanciulle ab
bandonate situato alla Suburra, l’altro fondato 
dalla pietà del fu Commendatore Don Carlo Tor- 
lonia esistente presso SanC Onofrio al Gianicolo 
e tanto nell’ uno, che nel]’ altro ha dato un re
golamento assai bene inteso, ed ho udito dire 
che tuttora continuino nel medesimo ordine sta
bilito dal fondatore.

Et iuxta 27 interr. proe. fol. 177 respondit:
Escludo affatto ogni idea d’ incostanza e di 

amore a novità nel Servo di Dio : che anzi al 
contrario ho rilevato sempre in lui una fermez
za nelle sue intraprese, che ha procurato di por
tare a perfezione senza stancarsi, senza smarrirsi,, 
calcando sempre sulle tracce lasciateci dai grandi 
Servi di Dio che ci hanno preceduto.
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II Teslis, iuxta 16 i/iterr* proe, JbL 232 terg, re
spondit :

Ho avuto occasione di sapere dal padre e da 
altri che lo avvicinavano, che il Servo di D«o 
Rii dalla prima età mostrava inclinazione allo 
stalo Ecclesiastico, non sò però chi fosse il suo 
consigliere, o direttore in quell’età ma so per 
relazione che fattosi maggiore in età aveva per 
padre Spirituale scelto prima un Padre Cappuc
cino, quindi un Ecclesiastico di credito e di mollo 
spirito che era addetto all’ Ospizio di San Mi
chele a Ripagrande, infine il Padre Salvatore 
Pascale Pio Operajo in San Giuseppe alla Lon
ga ra.

Et iuxta 11) intere, proe. fot. 233 respondit’.
So di certa scienza che il Servo di Dio ha 

appartenuto a Società Ecclesiastiche come per 
esempio al Pianto, all’ Unione di San Paolo, 
all’ Opera Pia al Giannicolo, dove ha dato saggio 
di somma edificazione e di zelo.

Et iuxta 21 inlerr. proe. fot. 233 et terg. re
spondit :

Il Servo di Dio, come è noto generalmente si 
è applicato specialmente ai Ministeri della predi
cazione, ed alla Amministrazione del Sagramento 
della, penitenza. E mi è nolo che esercitava 
questi Ministeri jussu Eminentissimi Vicarii, et 
Summi Pontificis, e sempre però colla dovuta 
sommissione e licenza dei Superiori, dove non 
aveva luogo il cerando e l’esercizio di questi 
Ministeri era vantagiosissimo alle anime ed ac
cettissimo ai Superiori.

Et iuxta 22 interr. proe. fol. 233 terg. respondit :
Il Servo di Dio, le cui prediche più. volte ho ascol- 

tato, seguiva l’insegnamento dell’apostolo S. Paolo 
predicando con semplicità, chiarezza, unzione che 
derivava appunto dal predicare Gesù e Gesù Cri
sto Crocifisso, peroni come ho potuto rilevare ha

11

S 1®1.
A tenera aetate sd 

rìtsalera stantm 
ius.

§ 102.
In ecclesiasticas socie

tates cooptatus summa 
ejus aedificatio ac zelus 
effulsit.

§ 103.
Praedicationi et audien

dis confessionibus rite 
semper vacavit, cum ma
ximo animarum lucro.

§ 104. 
Praedicandi ratio.



§ 105.
In confessionibus au

diendis eius methodus : 
mulieribus viros praefert 
<et maxime rudes.

§ 106.
Omnibus praesto erat, 

■et ubi maior esset Dei 
gloria.

ricavato mollo frutto spirituale e specialmente 
negli Esercizi! che egli dava ora in un luogo, ora 
in un altro ove era chiamato.

Et àura 23 intere. proe. foL 233 (erg. 234 re
spondit :

La praltica che teneva il Servo di Dio nel 
confessionale era giusta, cioè nè troppo lunga uè 
troppo larga, interrogava, faceva le sue esorta
zioni disponeva il penitente alla contrizione ed a 
ricevere il dono della santa assoluzione, come 
ho io stesso sperimentato. Per altro ho notato 
che quando era stanco dalle fatiche sostenute 
nella notte e nel giorno, nell’ atto della con
fessione rimaneva un poco sopito talvolta, ma 
subito si risedeva e faceva replicare ciò che 
non aveva capilo nel momento e quindi faceva 
1’ esortazioni analoghe. Questo sopimento è stato 
anche confermato da qualche altro penitente ; fu 
il Signor Andrea Sacelli ora defunto. Mi costa 
che esso abbracciava i peccatori che gli si pre
sentavano, con gran carità e questi partivano sod
disfatti e ci tornavano al bisogno a meno di qual
cheduno più discolo. Il Servo di Dio ha confessato 
ordinariamente con la cotta e stola sempre e 
questa stola la portava in saccoccia per averla 
sempre pronta in qualunque luogo o caso, ove 
fosse stato chiamato a confessare gli infermi. 
Esercitava questo Ministero pei- quanto io so 
nelle Chiese di S. Nicola degli Incoronati, al Suf- 
fraggio, allo Spirito Santo de’ Napolitani, ed in 
fine a San Salvatore in Onda : confessava am
bedue i sessi, ma preferiva sempre gli uomini e 
tra questi i più rozzi, ed anche monache e dove 
era chiamato ed aveva la licenza, come io devo 
credere.

Et iuxta 27 intere, proc. fot. 243 respondit :
11 Servo di Dio si prestava ovunque era chia

mato per la gloria di Dio scevro affatto da amor
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proprio e di novità e se variò nell’ assistenza di 
varii luoghi Pii per la confessione ciò fu soltanto 
per seguire i moti dell’ amore straordinario verso 
Dio, volendosi sempre prestare a vantaggio di chi 
lo richiedeva e se abbondonava un silo era sol
tanto per non potere da per tutto accorrere a suo 
piacere e mai nulla operava senza il consiglio 
de’ suoi direttori e senza raccomandarsi calda
mente a Dio, onde 1’ illuminasse ove la gloria sua 
esiggeva maggiore assistenza; tutto ciò è a me 
noto, mentre di continuo era al contatto col 
medesimo e si gloriava di seguire i consigli sol
tanto di chi lo diriggeva e dove fosse maggiore 
la gloria di Dio.

Ili Testis, iuxta 16 interr. proe. fot. 310 terg. re
spondit :

Per decidere sulla sua vocazione di abbrac
ciare lo stato Ecclesiastico si ritirò per più mesi $ 107-

. 1 • o- -in ut- • w sacro recessu, orationenel Convitto dei Signori della Missione a Monte et consilio statum eccie- 
Citorio, e l’abbracciò, dietro molte orazioni, e col siastlcum 
consiglio del suo direttore.

Et iuxta 17 interr. proe. fol. 311 respondit:
Ho inteso dire da diversi, che mentre il Servo

di Dio frequentava le Scuole del Collegio Romano rn scholis exèmplo om- 
come era esemplare nell’adempire tutte le parti lllbus erat- 
di diligente scolaro, così era proposto per mo
dello di diligente esecutore delle leggi del Colle
gio stesso intorno alla morale ed alla pietà.

Et iuxta 19 interr. proe. fol. 311 et terg. re
spondit :

Alla sua morte fu trovato un involto di carte 
contenente le pagelle di ascrizione a varie Con- § 109. 
r -, i ii r • i-i -r za j- r Pluribus piis coufrater-rraternite delle quali ricordo il ferzo Ordine di nitatibus adscriptus fuit. 
San Francesco di Assisi, di San Francesco di 
Paola, del Cuore di Gesù, della Concezione, del 
Preziosissimo Sangue, di San Francesco di Sales, 
del Carmine, dell’Addolorata, ed a quello di San
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§ 110.
Sucordos praedi eat ion i, 

et praesertim confessioni
bus audiendis totus in
cubuit, maximo fructu.

Lorenzo in Lucina, nel (piale involto vi era scritto 
di carattere del Servo di Dio - Faranno la carità 
dopo la mia morte di spedirle s« bito alle rispet
tive Confraternite affinchè faccino i soliti suffragi 
per l’anima mia.

Et ìuxta 21 intera proe. fai. 313 ad 311 terg. 
respondit :

Promosso al Sacerdozio, i Ministeri in cui par
ticolarmente si esercitò furono la predicazione e 
la confessione. Nell’esercizio poi di quest’ultimo 
Ministero era istancabile. Venivano persone di 
ogni ceto e di ogni condizione in tutte le ore 
non solo del giorno, ma anche della notte, e a notte 
avanzata, ed egli sempre eguale nel suo zelo e 
nella sua carità sentiva tutti e contentava tutti.

Le persone che venivano non solo erano della 
città di Poma ove egli risiedeva, ma moltissime 
venivano ancora da diverse città dello stato, ed 
anche da altre parti più remote tratte dalla fama 
di Santità del Servo di Dio, per poter conferire 
con esso lui e sistemare le loro coscienze. Vicino 
al tempo Pasquale, e nella stagione della mieti
tura, in cui vi era gran concorso dei contadini 
che solevano propriamente confessarsi da lui ; at
testo che più volte dopo aver confessato un’intera, 
giornata proseguiva a confessare fino vicino a 
mezzanotte in quel tempo dava a mangiare qual
che cosa ai poveri contadini affinchè avessero 
potuto fare la Comunione il giorno appresso e 
quindi dalla mezza notte in poi senza prendere 
riposo alcuno ripigliava il suo Ministero. La sua 
premura era grande verso dei penitenti, allorché 
qualcuno di quelli che egli credeva aver maggior 
bisogno di ajuto non lo vedeva da qualche tempo 
o gli scriveva un biglietto, o egli stesso passava 
da Casa a pregarlo che lo aspettava in Confes
sionario. Ho sentito da moltissimi penitenti suoi 
che egli aveva il dono di compungere i cuori.
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Per quello che io sappia in tutto il tempo che 
sono stato in sua compagnia non ha abbraciato 
mai ministero alcuno senza legittima missione. Il 
profitto che dall’esercizio di questo santo mini
stero ne ritraevano i suoi penitenti era per quel 
che 'sappia generalmente la quiete, la pace della 
propria coscienza, la quiete e la pace di molle 
famiglie, l'estirpazione di abili inveterati e le ri
parazioni di molti scandali. Profitto suo partico
lare era il profittare come egli diceva nella sua 
indegnità delle misericordie del Signore, nel trat
tare gl'interessi della sua maggior gloria e del 
vantaggio e della salute delle anime. Esercitando 
sempre il ministero, come si è detto colla legit
tima missione dell’Ordinario, e ricevendo in ciò 
spesso delle incombenze, debbo supporre che l’e
sercizio del suo ministero fosse gradito ai suoi 
superiori.

Et iuxta 22 intere. proc. fol. 314 terg.-315 teeg. 
respondit :

Ha esercitato questo ministero della predica
zione e lo ha esercitalo predicando Gesù Cristo § ili. 
Crocihsso. Egli era molto versato nella cognizione cifixum: emolumenta prò 
della Sacra Scrittura e dei Santi Padri e prima sacns mmisteriis mm- 

1 quam acceptavit.
di predicare, sebbene non avesse tempo da appa
recchiarsi, perchè sempre affollato da gente, o 
per confessarla o per esercitare con essa qual
che opera di carità, pure prima di predicare 
leggeva sempre un pezzetto della Sacra Scrittura 
che portava sempre con sè, e non cercava altro 
che la pura gloria di Dio ; ed ho sentito da lui 
stesso tante volte riprovato quel sistema di pre
dicare, in cui a forza di fiori e di belletti si cerca 
la gloria propria e si defraudano le anime del 
vero pane. Nell’Esercizio dei suoi Ministeri ha ri
cusato sempre qualunque ricompensa gli venisse 
spontaneamente offerta e non volle essere nomi
nato Cappellano dell’Archiconfraternita di San
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Giovanni Decollato perchè a quest’officio vi era
annessa una mensiialità, esibendosi a prestarsi* 
in tutto e da per lutto, come realmente si prestò 
e* come si era prestato per Ir* passato, mosso 
unicamente dalla carità verso « poveri condannati 
a morte. Per rpiel che sappia il ministero della 
predicazione lo ha esercitalo in Roma nell*Ariccia, 
Vellelri, Sermoneta, in varii luoghi della Sabina, 
Subiaco, Ositno ed il frutto della sua predicazione 
era copiosissimo, era circondato sempre da gente 
che si affollava per sentirlo e costantemente dopo 
le sue prediche si andavano a confessare molti 
degli uditori. Era diligentissimo nel farsi proro
gare a tempo debito le pagelle di facoltà di pre
dicare, come io ho veduto, come parimenti ho 
veduto prorogate sempre a tempo debito le pa
gelle della Messa, della confessione dei Secolari 
dell’uno e l’altro sesso, della monache e dei casi 
riservati alla Sacra Penitenzieria.

§112.
Debita approbatione 

sana doctrina et pruden
tia officium Confessati! 
exercuit.

Et iuxta 23 intere, proe. fot. 313 terg. re
spondit :

Confessava coll’approvazione dell’Ordinario, come 
risulta dalla pagella dopo aver subito i consueti 
esami. Conosceva bene la morale, e ne è prova 
il criterio con che scioglieva diversi casi che si 
proponevano nelle conferenze settimanali che egli 
promosse tra i preti della sua Congregazione e 
della Pia Società; lo prova egualmente il venire 
da lui diversi confessori e di scienza e di espe
rienza del ministero a consultarlo. Nelle opinioni 
seguiva sempre quelle che erano più favorevoli 
al penitente per incoragiarlo sempre più e per 
ricavarne quel frutto che Egli si proponeva e 
che infatti ricavava. Ho già detto di sopra ciò 
che è relativo al lucro delle anime, alla frequenza, 
assiduità, carità e pazienza. La sua prudenza era 
regolata dalla dottrina della più sana morale.
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Et iiixta 24 interr. proc. fol. 317 terg. 318 re-

So che ha assistilo diverse Opere Pie, che v .. .• _ , Varas pus opentas U-
promuovè I unione di S. Paolo, assistendo cioè i «a® s. ranii Ap, xeiu 
militari, carcerati e marinari; ha assistilo alio- 
ratorio dal Pianto, Fopera pia di Potile rotto per 
gli uomini , 1' opera pia della di Monsignor 
Pialli al Gianicolo, Ha assistilo alle scuole not
turne, l’oratorio di S. Nicola degli Incoronati, l’ora
torio di Santa Maria della Scala. Istituì anche 
un oratorio notturno nella Chiesa di San Giovanni 
Battista a Ponte Sisto, affinchè i fratelli avessero 
potuto accompagnare i defunti nell’Ospedale Mi
litare al Cimitero di Santo Spirito, ed altre opere 
pie, che ora non ricordo. Per quello che. mi con
sta e per quello che ho udito dire, ha mostrato 
sempre zelo e carità per l'assistenza delle dette 
opere e servendosi sempre delle facoltà riportate.

Et iuxta 26 interr. ex officio proc. fol. 329 ad
330 terg. respondit’.

Ne! tempo che ho conosciuto il Servo di Dio
e sono stato compagno con lui nelle opere del § 114- o ,. iti | In sacris MinisteriisSanto Ministero, sebbene lo avessi veduto costan- immitiorem partem ac lo- 
temente animato da zelo per la gloria di Dio e cum ell£ebat- 
salute delle anime, pure ricordo che prendeva in 
esse opere del ministero sempre l'ultima parte, 
dico ultima parte, intendendo che non si occupava 
di ciò, in cui poteva esservi qualche comparsa, 
ma sempre si metteva in confessionale nei luoghi
più reconditi delle Chiese e dove si esercitavano $ 115 
queste opere del ministero. Circa i Santi Spiri- Exercitia spiritualia pro 

.. • • i - i ii r-, -p • militibus meliori methodoInali Esercizi che si davano alla truppa ronfinola, ac uberiori fructu direxit, 
ricordo che faceva veramente pena il vedere 
come tanti zelantissimi Ecclesiastici non avevano 
ancora provveduto a rendere fruttuoso questa 
parte di Sacro ministero, mentre fin dall’anno 
milleottocentoquarantatre o milleoltocentoquaran- 
taquattro tutta la truppa Pontifìcia si raccoglieva
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hi ima delle grandi Chiese dì questa città, e qui 
una volta al giorno si predicava ai soldati che 
in quel giorno erano franchi di servizio a «hi 
vi volevano intervenire.

Sicché nei giorni che si predicava alla truppa, 
pochi erano quelli che vi intervenivano tre o 
quattro volte. Il Servo di Dìo prese di mira 
questo punto tanto interessante e dopo di averlo 
raccomandato al Signore, ed averne conferito 
con molti dei sacerdoti che promuovevano questa 
opera a vantaggio dei militari, progettò di dare alla 
truppa Pontificia diverse mute di esercizi in diversi 
tempi dividendosi la truppa, cosi che quando un bat
taglione attendeva ai Santi Spirituali Esercizi era 
esentalo da qualunque servizio militare, benanco di 
montare la guardia al proprio quartiere. Invece di 
predicarsi alla truppa una volta al giorno per quei 
giorni propose di predicarsi per soli cinque giorni 
secondo il metodo di Sant’ Ignazio, cioè due me
ditazioni e due riforme al giorno, la mattina, tra
mezzale dalla Santa Messa, il dopo pranzo dalla 
recita del Santo Rosario, avendo formato all’og
getto un orario, e olire il tempo che i militari 
slavano bene occupati nella Chiesa dove si 
riunivano, nelle rispettive caserme in certe ore 
stabilite si mandavano ancora dei Sacerdoti a 
fare un poco d’ istruzione, o di lettura spirituale. 
Questo progetto piacque a molli Ecclesiastici 
e piacque moltissimo ai Superiori tutti, e con le de
bite approvazioni si pose in pratica e si continua 
al presente con molto frutto. Sebbene il Servo 
di Dio avesse promosso questo nuovo sistema, 
pure, Egli si prestava in tutte le mute di 
esercizii solamente per confessare e per con
servare l’ordine dei santi esercizi, e per l’os
servanza di quest/ordine di tanto in tanto o 
dalla balaustra dava degli avvisi ai militari che 
lo sentivano con rispetto e devozione. Dal fin
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qui detto pare clic non sia stato nel Servo di 
Dio volontà di primeggiare tra i compagni del 
Ministero, ma bensì animato da zelo e carila 
cercava di conservare I* ordine e così ricavare 
del frutto a vantaggiò delle anime come real
mente si ricavò avendo veduto in molti soldati 
un cambiamento notevole e perseverante, ed 
alquanti di essi abbracciarono lo stato Religioso, 

Et iuxta 27 intere, proe. fot. 352 (erg. ad 355 
respondit. :

Il Servo di Dio, per quanto io sappia e por Const s. D. 
quanto abbia udito da altri, con quello stesso in sacris ministeriis, 

zelo che abbracciava le opere di Santo Ministero 
collo stesso zelo lo conduceva a fine e se tal
volta non avesse personalmente assistito a qualche 
opera da lui intrapresa o abbracciata, lo era 
perchè la credeva bastantemente affidata alla 
cura di zelanti Ecclesiastici. Una prova che 
il Servo di Dio era constante nelle opere di 
Santo Ministero, si é il tempo, in cui gli fu 
affidata la Cura Spirituale dell' Ospedale Militare 
precisamente nel Milleot tocentoquarantotto quando 
fu restituito a Santo Spirito in Sassia Monsignor 
Gioja in qualità di Commendatore. Fino allora 
il Servo di Dio col suo zelo e la sua carità 
aveva saputo mantenere nell’Ospedale un esatto
Regolamento, come nelle Case ben regolate § 117 
di esercizi!. La mattina di buon’ ora si recitava Methodus directionis 
p j / • • i- r, ■ , • ■ , | • spiritualis in HospitaliI Angelus Domini e gli alti Cristiani da uno dei unitari ab eo institutus, 
sacerdoti, a cui rispondevano gli infermi, quindi 
si faceva la Santissima Comunione che ogni 
mattina era copiosa, dopo la Communione, lo 
stesso sacerdote che aveva recitato le preci 
passava al letto di tutti i comunicati e loro sug
geriva qualche sentimento di ringraziamento ; ad 
un’ ora comoda per la corsia si celebrava la 
Santa Messa ed in tempo di essa si leggeva mi 
punto di meditazione sulle massime eterne di

13
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Sant? Alfonso de4 Liguori e quindi seguiva la 
recita del Santo Rosaio, formando l’intenzione 
per i bisogni spirituali e temporali dei militari, 
infermi. Prima del mezzogiorno due sacerdoti 
giravano per la corsia per esortare gli infermi 
venuti di fresco ad apparecchiarsi alla Santa 
Confessione. Ai tocco del mezzogiorno si reci
tava ad alta voce 1’ Anqelus Domini. La sera 
all’ Ave Maria si ripeteva V Angelus Dòmini 
e quindi seguiva la recita del Santo Rosario 
per i militari e loro parenti defonti. Finalmente 
un sacerdote con la stola detta 1’ Antifona 
Salve nos Domine, dava la benedizione coll’acqua 
santa a tutti gli infermi. Ogni Venerdì si reci
tavano in corsia le preghiere per la buona 
morte, ogni Domenica vi era la spiegazione 
del Santo Vangelo ed in altro giorno della set
timana una istruzione formale, oltre quelle par
ticolari che si facevano quotidianamente dai sa
cerdoti e da pii secolari della Pia Società che 
collaboravano anche essi col Servo di Dio in questa 
opera di Santo Ministero. Una volta al mese vi 
era la Comunione generale dove intervenivano 
i Militari che erano stati prima infermi nel- 
1’ Ospedale che poi si erano restituiti alle rispet
tive caserme e in apparecchio alla dettay Co
munione precedeva un triduo, oppure una 
novena con discorso morale e ciò lo faceva
il Servo di Dio, perchè 1’ Ospedale come diceva 
egli stesso, è una famiglia che si rinnova quasi 
tutta in un settimana.

Ogni anno vi erano i Santi Spirituali Esercizi 
per cinque giorni in apparecchio alla Comu
nione Pasquale ed il Mese Mariano, che si cele
brava con molta divozione e col discorso giorna
liero. Aveva impedito il Servo di Dio la fre
quenza della visita di tante donne, che col men
tito nome di madre, di moglie, di sorella venivano
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a visitare gTinfermi e stabilì che solo in caso di 
malattia mortale potessero entrare i parenti mu
niti dell’attestato dei rispettivo parroco. Delle 
molte disposizioni disciplinari, specialmente quelle 
che riguardavano la decenza delFamniinistrazioiie 
del Santissimo Viatico e dell’estrema Unzione e 
del modo di Fare lo spoglio dei cadaveri e di 
accompagnarli nella camera mortuaria , lutto 
queste disposizioni furono date con approvazione 
e plauso dell’Eminentissimo Cardinale Ferretti 
membro allora della Visita Apostolica, che so- 
pramtendeva nella parte spirituale. Terminata la 
suddetta visita fu restituito come ho detto l’Ec- 
cellenlissimo Commendatore Monsignor Gioja il 
quale subito cominciò a riprovare il nuovo si
stema introdotto dal Servo di Dio che fin d’allora 
l’Ospedale era ai cento preti si praticava con 
molto frutto ed edificazione. 11 sullodato commen
datore ordinò che non si facessero più prediche 
in corsia che non si recitassero preci a voce alta 
ed ordinando che la santa messa fosse celebrata 
di buon’ora in cui gl’infermi non ne potevano 
profittare. Il Servo di Dio a costo di mille umi
liazioni e mille rimproveri che riceveva dal sud
detto non si stancò di continuare l’assistenza spi
rituale a vantaggio degli infermi e sebbene fosse 
stato proibito il sistema da lui introdotto e con
sigliato da molti personàggi anche gravissimi 
ad abbandonare quell’opera, ed abbracciarne qual
che altra dove stante le attuali circostanze po
tesse raccogliere maggior frutto non si rimosse 
mai dalla incominciata impresa fino all’anno mil- 
leottocentoquarantanove epoca in cui per ordine 
del triumvirato fu intimato al Servo di Dio ed ai 
suoi sacerdoti compagni di sloggiare immediata
mente dall’Ospepale Militare col precetto di non 
accostatisi mai più sotto qualunque pretesto e

§ ns.
Contradictiones in dicto 
Hospitali, «t expulsionem 
constanter sustinuit.



§ 119-
Optra saeri mmisterìi 

numquam reliquit nisi 
cum mnior Dei gloria iti 
postularet.

§ 120.
Eius dotes in excipiendis 
confessionibus.

di non ricevere militari nella propria casa e di 
11011 avvicinarli uè anche per le strade.

twxta wfem mfòrr. v offcto ?<z,
356 respondit :

In tutto il tempo die ho conosciuto il Servo 
di Dìo Fhu trovato sempre costante nelle opere 
dei sacro Ministero e mi riporlo a quanto già ho 
detto. Per quello che abbia udito dire se il Servo 
di Dio non ha continuato personalmente ad assi
stere alcune opere intraprese o abbracciate, lo fu 
perchè le credeva bene affidate alle cure di altri 
zelantissimi ecclesiastici ed era del suo spirito 
cercare sempre le opere più neglette e meno 
assistite. Riguardo agli esercizi soliti a darsi nella 
casa al Gialliccio per quanto sappia ha assistito 
sempre quest’opera e se non si fermava in tutte 
le ore del giorno lo era per le continue richieste 
che aveva per assistere infermi o moribondi, al 
soccorso dei quali prontamente volava, credendo 
essere di maggior gloria di Dio, come io stesso 
sono stato testimonio. In tempo della spenta a- 
narchia mentre il Servo di Dio era cercato a 
morte non si indusse a lasciare le opere di sacro 
ministero per quanto .altri avessero fatto per farlo 
nascondere. Fu chiamato in Ve)tetri per predicare 
in apparecchio alla solennità della Madonna delle 
Grazie, sebbene conoscesse l’ordine che nessuno 
poteva sortire dalle porte della città, pure con la 
fiducia in Dio, animato sempre da zelo partì ; 
terminò il suo ministero e quindi ritornò a Roma.

IV T'estis, iuxta 23 interr. proc. fot. 514 terg. 
515 respondit:

Il Servo di Dio confessava con zelo e carità. 
Usava sempre la cotta e sopra di esso la stola.

Accoglieva tutti con la medesima dolcezza ed 
affabilità senza accettazione di persone e senza 
riguardare la nascita, il grado ed il carattere ;
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•procurava di non confessare le donne, ed io posso 
dire di essere stata (piasi la sola donna, che esso 
ha confessalo sui primi anni. Quindi ..piando gli 
avanzava tempo confessava altre donne, ma ciò
10 faceva con molta parsimonia e di rado. La sua 
prattiea nel confessionale per quanto ho potuto 
conoscere e sperimentare era giusta, evitando gli 
eccessi, o di rigore o di lassezza. Io mi sono 
avveduta più volte che il Servo di Dio nell’alto 
della mia confessione si levava dai sensi. Sulle 
prime io credeva che fosse o deliquio, o sveni
mento naturale, poiché terminava con un gran 
sospiro ma poi facendone parola col suddetto Si
gnor Don Giuseppe, questi mi fece capire che 
non era svenimento, ma una cosa sopranaturale. 
Quando mi accorgeva di questi casi sospendeva
11 mio dire e proseguiva dopo aver inteso il so
spiro del Servo di Dio che indicava il suo ritorno 
ai sensi. Esso confessava nella chiesa del Suffragio 
ordinariamente, quindi passò a quella dello Spi
rito Santo de’ Napoletani e finalmente a San Sal
vatore in Onda: fra l’anno poi qualche volta 
confessava a Sant’Andrea della Valle nella Cir
costanza dell’Ottavario dell’epifania : a S. Carlo 
al Corso nella medesima occasione e quando si 
ritirava in Esercizi, confessava a S. Pancrazio, a 
S. Francesco di Paola, alla chiesa delle Mantel- 
late ed altrove, ove la sua carità lo chiamava.

Et iuxta 24 intere, proe. fol. 515 respondit:
11 Servo di Dio ha dato mano a molte pie isti

tuzioni di Roma. Ricordo che andava ad assi
stere agli Esercizi delti di Monsignor Piatti al 
Gianicolo, assisteva pure i giovani diretti dal Si
gnor Canonico Muccioli, parimenti al Gianicolo, 
ma le sole feste. Fu destinato capo della spiritua
le assistenza dei militari infermi, prima al locale 
dei Cento Preti, quindi a Santo Spirito in Sassia. 
Fondò anche due reclusorii di donzelle abbando-

§ 121-
Pluribus piis institutis 

adfuit, duo gynecoea pro 
puellis derelictis instituit.
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§ 122.
Rector Eeelesiae Spirita 
Saurii Neapolitanorum, 
molta ibi adrersa «ss&ww? 
cum dfepìKeufia fiorite— 
siam reliquit

§ 123.
Honores minime ambie

bat, sed diu noctuque 
adlaborare pro gloria Dei 
et proximorum utilitate.

nate e raccolte per le vie, uno alia salita di S. 
Onofrio, Falbo a Saul* Agata ai Monti e arem • - 
ralmesìle noli vi era. pia ishtuxioH® di carità e di 
minisi ero, cui il Servo di Dìo non desse mano 
in qualche modo. So clw è stalo rettore della 
chiesa dello Spinto Santo dei Napoletani, da eoi 
partì con suo dispiacere, come esso stesso mi si 
espresse. So che dovette soffrire molli cattivi 
trattamenti, poiché non essendo esso Napolitano, 
volevano i preti napoletani essere preferiti in qual
che carica. Io fui presente a qualche trattamento 
incivile, che usavano con lui, ed è che io bus
sava alla porta della casa reiterale nella mattina 
a buon’ora, il Servo di Dio scendeva per con
fessarmi e dimandava a! portiere la chiave della 
chiesa per adempiere così all’atto di ministero che 
io chiedeva da lui e moltissime volte ho veduto 
che il portinaro glie la negava. Esso senza scom
porsi mi diceva, che mi avrebbe udito a S. Teresa 
a Monserrato : io procurava dargli coraggio, di
cendogli che non se ne prendesse, esso tutto ilare 
e ridente mi diceva » Eiglia mia pregate Iddio, 
perchè me ne approfitti ».

Et iuxta 25 intere, proc.jbl. 517 terg. 518 re
spondit :

L’ unica ambizione che io ho conosciuto nel 
Servo di Dio è stata la premura di faticare 
giorno e notte per la gloria di Dio e vantaggio 
dei suoi prossimi. Non frequentava le corti dei 
signori o ecclesiastici o secolari se non per 
opere di carità o ministero, oppure per aderire 
alle loro chiamate. Accedeva anche dai Car
dinali, ma per confessarli ordinariamente ; tanto 
vero poi che esso era alieno dagli onori e 
dignità che io essendo stata pregata da un sa
cerdote per interpormi presso 1’ Eminentissimo 
Soglia per ottenere un onore mi consigliai col 
Servo di Dio sulla risposta che avrei data al
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I

«letto ecclesiastico, ed esso mi suggerì dirgli 
che i santi hanno rinunciato e non chiesti gli 
onori.

VI Testis ùixfa 21 intere, proe. Job 584 ce

li Servo di Dio si dette tutto alle opere di 
Ministero Ecclesiastico, specialmente poi nell’ e- 
poca in cui io 1’ ho conosciuto, al confessionario 
all’ assistenza dei ritiri, ove si fanno i santi 
esercizi, ed alla assistenza spirituale degli In
fermi dai quali era frequentemente chiamato. 
Suppongo che facesse tutte queste opere colle 
facoltà dell’ ordinario. So però che nell’epoca 
in cui era Vicegerente di Roma Monsignor 
Piatti aveva dal detto Prelato la missione or 
di una or di altra opera Pia, e specialmente 
pel ritiro al Gianicolo con molto profitto del 
prossimo massimamente per 1’ opinione, che go
deva di Uomo di Dio e per il buon esempio che 
dava in ogni sua azione.

Et iuxta 23 intere. proe. fol. 584 terg. 585 re
spondit :

Ha esercitato molto il ministero del confes
sionario e molte volte andandolo a vedere o 
alla Chiesa dello Spirito Santo dei Napolitani, 
o a quella di San Salvatore in Onda f ho tro
vato circondato da una quantità di penitenti 
d’ ogni classe fra i quali anche qualche Vescovo. 
Quanto alla carità nel confessare doveva essere 
grandissima con lutti ed io stesso la sperimentai 
quando mi confessai da lui nelle occassioni 
degli esercizi al Gianicolo come ho detto ; non 
ho mai udito attaccare il Servo di Dio nè di 
rigorismo, nè di lassismo quanto alle sue dot
trine.

§ 124.
Ecolesi asti oi s ministeri is 

totus incubuit uberrimo 
fructu.

§ 125.
Praesertim in audiendis 
confessionibus maxima 
charitate et discretione.



Num /E.

g 12*1
Piis sodalitiis, seminariis 
t*i cdiftgbs sitstitjt. wt 
octiduem Epi plasmi» ia.- 
stitait.

§ 127.
Iu dictis operibus con- 

stentissimus fuit.

§ 128.
Eius dotes et loca prò 

confessionibus audiendis.

Et iiixta 24 intere. proc. t/b/ 585 terg. 586 
respondit :

So che assisteva radunanza della buona mem. 
del Canonico Mitccioli, il Ritiro del «jri&nieolo, 
tanto vivente, che morto Monsignor Piatii. Era 
confessore del Seminario Romano, del Collegio 
di Propaganda, delle Scuole Cristiane e final
mente istituì il solenne oliavano dell’Epifanìa 
che è secondo me mia Missione annuale per 
Roma e per tulli i forestieri <|uì domiciliati uti
lissima per le anime.

Et iuxta 27 intere, proc. fot. 586 terg. re
spondit:

Io ho sempre riconosciuto il Servo di Dio co
stantissimo nel bene e che se lasciò qualche 
opera particolare, specialmente dopo la fon
dazione del suo Istituto, io ritengo che ciò av
venisse per due cagioni: La prima che la sua 
salute infiacchita negli ultimi anni gli impedisse 
di accorrere in tanti e diversi siti, la seconda
che tutte quelle opere erano inchiuse nel con
cetto della sua fondazione, onde egli per quanto 
è a mia notizia, ed i suoi sacerdoti non si 
ricusarono giammai di accorrere a qualunque 
bene, al quale fossero chiamali.

VII Testis, iuxta 23 interr. proe. fot. 605 terg. 
respondit :

La sua morale in prattica era giustissima 
avendola sperimentata tale io stesso per molti 
anni, come altresì, aveva modo di tranquillizzare 
la coscienza ed ispirare fiducia nei suoi peni
tenti di modo che gli affidai poi i miei figli 
per la direzione spirituale e la frequentavano 
con piacere. Questo ministero delle confessioni, 
lo esercitava secondo le circostanze in più e 
più luoghi e sarebbe non facile di descriverli 
tulli. Ora l’ho trovato a confessare nel/Ospe-
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dale militare, ora nel ritiro di Monsignor Piatti 
al Gianicolo, ora a S. Agata ai Monti, nel 
collegio Irlandese, spesso a S. Francesco di 
Paola, ed anche fuori di Roma nella Pia Casa
dei Missiouarii del Preziosissimo Saligne in Al
bano. Lo esercitava senza distinzione di persone, 
prestandosi in qualunque luogo, in qualunque 
tempo, in qualunque circostanza per 1’ uno e 
F altro sesso come ho veduto nella Chiesa dello
Spirito Santo dei Napolitani, in questa, di San 
Salvatore , e nell’ Ottavario della Epifania in 
quella di S. Andrea della Valle.

Et iuxta 24 intere, proc. fol. 605 terg. respondit:
Il Servo di Dio si applicò all’ assistenza degli 

esercitami! nel ritiro di Monsignor Piatti al Gia
nicolo, e so ancora che si applicò all’ assistenza 
dei malati militari nell’ospedale di Santo Spirito 
con edificazione generale e procacciandosi la 
stima, il rispetto e la venerazione di tutti quelli a 
cui prestava assistenza non risparmiando at
tenzioni e fatiche.

§ 129.
Magno aedificatione et 

sollicitudine exercitandis 
ac militibus infirmis assi
stebat.

IX Testis iuxta 16 intere, proe. fol. 664 et terg.
respondit :

Giunto presso a poco all’ età di circa 15 anni, 
si mostrò di essere chiamato da Dio allo Stato
Ecclesiastico e fu allora che si vede interamente Quindecim natus annos ec- 
distaccato dal mondo, poiché mi ricordo che «lesiaaticam militiam e- 

1 . legit a mundanis rebus
circa questa epoca si dava in Roma il di ver- prorsus alienus.

timento delle corse del fantino a Piazza Navona 
e noi nell’ Agosto vi andavamo, esso però pre
scelse di andare nella Chiesa dei Padri Cap
puccini alla novena dell’ Assunta. Accadde la 
vigilia della Madonna che esso secondo il solito 
andò ai Cappuccini e noi alle corse del fantino 
e cadde della pioggia, ma ove eravamo noi ne 
vennero poche goccio, al contrario esso si bagnò 
moltissimo, per cui noi la sera gli dicevamo ri-

13*
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fi 131.
Doctoris lauream, pensio
nem ecclesiasticam, suos
que progressus in studiis 
semper occultavit.

§ 132.
Canonicalem praeben

dam, aliudque beneficium 
sibi oblatum recusavit.

fi 133.
In sacris ministeriis 

perseveravit, nisi aliud 
Superiorum voluntas po
stularet.

derido, che se fosse, venuto con noi non si 
sarebbe bagnato, soggiungendogli « Vedi hi sei 

. andato a batterli il fatilo in Chiesa e ti sei 
bagnato e noi alle corse non ci siamo bagnati », w O
Noto che in quell’ epoca vestiva ancora abito se
colare. Suppongo che egli avesse in quell* età per 
confessore un padre cappuccino perchè frequen
tava assai spesso quella Chiesa e convento.. Ri
tornato poi il Santo Padre Pio Settimo alla sua 
sede il Servo di Dio vesti l’abito ecclesiastico 
che mai dimise.

Et iuxta 17 intere, proe. fot. 664 terg. 665 re
spondit :

Egli si applicò agli studi di fisolofia e teologia, 
credo nelle scuole della Sapienza, ove fu creato 
dottore e ne riportò la pensione ecclesiastica so
lita darsi didla Dataria Apostolica a quelli che 
hanno atteso con profitto agli studi di teologia, e 
noto, che esso ninna parola fece in caso di esser 
stato laureato e fui io che ne ebbi notizia da al
tra parte e lo partecipai al padre poiché non fa
ceva mai cenno nè del corso, nè del progresso 
degli studi, nè dei meriti suoi.

Et juxta 25 interr. proe. fot. 669 respondit :
Mi ricordo aver udito dire ehe a tempo del- 

l’Eminentissimo Consalvi fu offerto al Servo di 
Dio un canonicato in Santa Maria ad Martyres, 
ma che esso lo ricusò, dicendo che si desse ad un 
prete più bisognoso; anche un’altra volta gli fu 
offerto un benificio di diritto Patronato che pari- 
nienti ricusò, cosa che il padre rivelava dicendo 
« chiede per gli altri, e per se ricusa ».

Et iuxta 27 interr. proe. fot. 669 terg. 670 re
spondit :

Il Servo di Dio è stato sempre perseverante 
nelle fatiche del ministero e se qualche volta ha 
lasciato qualche opera pia, a cui si era dedicato, 
ciò è stalo per obbedire ai desiderii e volontà
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dei suoi superiori, che lo volevano altrove, ma in 
ogni luogo ove è stato non mai a tralascialo le 
fatiche dell* Apostolico sue» ministero. lira le altre 
so che il Servo di Dio lasciò la Rettoria della 
Chiesa Nazionale dello Spìrito Santo de* napole
tani, ma questo fu perché i sacerdoti nazionali 
volevano essere i padroni e rettori del locale.

Testis iuxta 33 intere, proe, fot. 703 terg, 704 
respondit :

La frequenza del popolo al suo confessionale 
era mirabile ed esso si prestava a tutte le ore 
senza mai ricusarsi. La sua morale era giusta, 
nè rigida, nè lassa, cioè tenendo la via di mezzo 
senza mancare al suo officio di padre, maestro, 
giudice ed a sempre meglio disporre il penitente 
era solito di premettere all’assoluzione delle toc
canti, ed apposite esortazioni con una maniera 
dolcissima che allettava i penitenti a confidare 
pienamente a lui la propria coscienza. Difatti 
quando invitato a darci i Santi Esercizi nell’E- 
remo di Camaldoli in Frascati vi si recava es
sendo io Priore e siccome al sapersi degli abi
tanti dei vicini paesi, che egli era colà sarebbero 
accorsi molti per confessarsi, desiderosi di lare 
con lui una buona confessione, il che avrebbe 
certamente impegnato il Servo di Dio a faticare 
doppiamente al confessionale, se si fossero am
messi nell’Eremo ed anche in qualche parte l’oc
cupazione coi secolari avrebbe impedito che egli 
si prestasse totalmente ad assistere la nostra 
comunità, gli fu fatta preghiera che si occupasse 
soltanto per la comunità, il che fece con sommis
sione, di modo che se vi fu occasione di essere 
esso stimolato da qualche estero che desiderava 
confessarsi da lui non lo faceva senza prima do
mandare il permesso del Priore. Tutti i nostri 
religiosi, mostravano desiderio di confessarsi dal

§ 134.
In audiendis confessio

nibus assiduitas, recta 
praxis mirabilis populi 
frequentia et fructus.



96 Num. IV.

§ 135.
Conservatoria pro puellis 
derelictis valde utiliter di
rexit.

§ 136.
Ad clericalem statum 

a puero vocatus, imo ad 
Cappuccinorum Ordinem, 
a quo impeditus, clericis 
praescripta servavit.

Servo di Dio e tuiti ne rimanevano contenti e 
soddisfalli e devo dire che egli non cercava pe
nitenti, ina i penitenti cercavano lui per la stima 
ed opinione che avevano della sua santità*

Et ìaxia 34 intere. proc. fòt. 704 terg. 705 re- 
sponda '

Da che fu fondalo il conservatorio delle povere 
fanciulle abbandonate in Borgo S. Agata, il Servo 
di Dio ne prese tutta la direzione tanto discipli
nare che spirituale con sommo vantaggio delle 
fanciulle stesse e con sovvenire per mezzo dei 
suoi consigli ed orazioni l’economia di epici luogo 
pio nascente, che con somma carità ne era inca
ricato, cioè il signor Giacomo Salvati. Parimenti 
avea la direzione spirituale del nuovo Conserva- 
torio chiamato Carolino fondato nel locale presso 
sant'Onofrio dalla chiara memoria di Don Carlo 
Torlonia e mantenuto ora da sua eccellenza il 
Principe Don Alessandro, ed esso Servo di Dio 
vi andava e conosceva la comunità.

XIV Tèstis iuxta 16 intere, proe. fot. 845 et 
terg. respondit :

Da tutto ciò die io conosco posso dire che 
egli fin da piccolo abbia avuto vocazione per lo 
stato ecclesiastico ed anzi di volersi fare Cappuc
cino, e mi fu detto che tra il Padre ed il con
fessore ne lo distolsero per varie ragioni, parti
colarmente di salute e so che egli fu nella casa 
della missione per adempire alla prescrizione del 
Vicarialo di fare il convitto per un tempo deter
minato in quella casa e so infine che il suo confes
sore era il sig. Abbate Fazzini curato di S. Michele 
a Ripa, che godeva l’opinione di uomo dotto e 
santo e posso dire che egli mai fluttuò nella sua 
vocazione e vestiva sempre da ecclesiastico, cioè 
coll’abito di Abbate ad un petto col ferrajuoletto
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di scottino e non di seta, nè mai portava il so
prabito.

Et iuxta 17 intere, prue, fol. 845 terg. re
spondit :

Il Servo di Dio ha fatto tutti ì suoi studi re
golarmente, cioè i primi elementi in S. Pantaleo, g 137, 
quindi mi pare in Collegio Romano e quindi in w“™a* ,* ~ 1 et laudabiliter peregit, et
Sapienza, riportando sempre patenti di lode che io lauream dootoralem asse
stesso ho avuto nelle mani e so che avesse avuto liuutu!’ tst 
la laurea dottorale in Sacra Teologia ed aggiunse 
anche Io studio della lingua Francese per inten
dere gli autori Francesi.

Et iuxta 18 intere, proc. fol. ibid respondit:
Soche nelle sue ordinazioni egli adempì a in Suis§ ordinationibus 

tutti i regolamenti prescritti nella Curia Eccle- ecclesiasticas praescriptio
nes servavit.siastica.

Et iuxta 19 interr. proc. fol. 845 terg. 846 terg. 
respondit :

Era egli accademico dell’Università Romana . 8 139-
ino- 1 ' i i- ' Academiae theologicae diudella Sapienza ed esercitava diligentemente tale ac diligenter praefuit, 
ufficio nelle sere di scuola, dove io andava a 
prenderlo alle volte quando io aveva bisogno di 
vederlo, ed egli aveva bisogno di veder me. Que
sta accademia era un esercizio scolastico di teo
logia al quale intervenivano i studenti di Teolo
gia, finite le scuole della sera ed al quale egli 
presiedeva coll’autorizzazione del rettore deputato 
Monsignor Cristaldi. In quest’ufficio durò varii 
anni. Era poi addetto alla Congregazione di Santa § 140.
« < • 1 i rv , ri ,,111 1 • Pluribus piis operibusMaria del Flauto e tu deputato della medesima per adstitit, multisque soda
parecchi anni ; similmente all’adunanza di S. Ma- fult adscriPt,ls- 
ria del Pianto diretta da Monsignor Santelli ; as
sisteva le pie case di esercizi a Ponte Rotto ; ed 
al Gianicolo ; cosi gli oratorj notturni di S. Ni
cola degli Incoronati, della Scala ed altre Pie 
Unioni ; fu costretto per ubbidienza lasciare l’a
dunanza del Pianto per andare ad assistere quella 
del Canonico Muccioli alla Lungara. Era addetto



S 141.
Confessionibus audiendis 
praecipue fuit addictus ; 
magno etiam anynarum 
lucro verbum Dei prae
dicabat.

§ 142.
Eius dotes in praedicatione

§ 143.
Dotes, assiduitas, recta 

methodus, et uberrimi 
fructus in confessionibus 
audiendis.
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anche alla Pia Unione di S. Paolo, ne eserci
tava le opere e le faceva esercitare dai suoi preti,, 
era poi ascrìtto a varie divozioni e Confrater
nite qui di Roma, come Carmine, Rosario, Cin
tura od altre.

Et itixtu 21 interr. proe. JoL 84(1 teeg. 847 re
spondit :

Il principale ministero a cui si applicò il Servo 
di Dio fu il confessare da mattina fino a notte 
inoltrata, predicava poi ed in chiesa e la sera 
nelle strade, particolarmente sulla piazza di S. 
Lucia del Gonfalone e sulla piazzetta di Trastevere 
presso il Ponte Sisto, e ciò faceva per condurre 
quindi gli uomini nei vicini oratorii notturni, nel 
che riusciva stupendamente portando molte anime 
nella via di salvezza, e mi ricordo una volta fra 
le altre, che passando mia donna sulla piazza di 
S. Lucia mentre il Servo di Dio, predicavaia udii 
gridare vicino a me: « beata quella madre che ti 
ha portato ». Egli esercitò questi ministeri non 
solo colla missione dei legittimi superiori, ma colla 
piena loro soddisfazione.

Et ìuxta 22 interr. proe. fot. 847 respondit:
Il Servo di Dio predicava nel modo apostolico 

con molta precisione ed espressioni teologiche, e 
parlava dei misteri anche più alti della religione] 
con una proprietà ed esattezza che non si potè I 
mai tacciare del minimo errore e difetto, e non 
solo persuadeva l’intelletto, ma muoveva ini 
modo prodigioso gli effetti del cuore di chi lol 
ascoltava e già colla sua presenza edificava ab
bastanza.

Et ìuxta 23 intere. proe. fai. 849 terg. 850 tergA 
respondit :

Corrispondeva perfettamente alle quattro qua
lifiche di un buon confessore cioè di Padre, Mae
stro, Medico e Giudice; accoglieva con affetto 
veramente paterno tutti i penitenti egualmente,!
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ma in modo speciale i più difficili e ributtanti e 
si conosceva che aveva un dono speciale di com
pungere i cuori, pregava anche con loro per 
ammollirli, ed indurli a concepire lo necessarie 
disposizioni. La sua morale nel confessare era 
benigna, ma non lassa. 1 suoi consigli assai giu
sti e prudenti. I rimedii opportuni alle spirituali 
infermità dei penitenti usando di fare ritornare i 
penitenti' che Egli giudicava non ancora disposti 
per l’assoluzione.

Tuttociò lo so per scienza mia propria, es
sendo stalo suo penitente fin da ragazzo e per 
relazione avutane da altri. So che questo mi
nistero lo esercitava colle dovute facoltà. So 
ancora che il Servo di Dio mi mandava al 
tempo della Pasqua da varii parrochi per avere 
alcuni biglietti di soddisfazione del precetto per 
darli a quei penitenti, che si trovavano in cir
costanze tali che dovevano onninamente mostrare 
il biglietto suddetto o ai padroni, o ai parenti, o ai 
superiori mentre erano indisposti ad avere il 
beneficio della assoluzione, e posso asserire di 
avere palesamento veduto il bene che faceva 
in confessione e la mutazione di vita dei suoi 
penitenti. Impiegava poi coi penitenti tutto il 
tempo necessario per udirli, trattenendosi con 
essi una e più ore ancora con un solo, corne 
io ne sono stato testimonio, Fra gli altri mi 
ricordo che giunto in Velletri con il Servo di 
Dio, di sera, entrò nella Cattedrale per confessare, 
ed avendo trovato un uomo che si voleva con
fessare si trattenne con esso circa due ore. 
Era poi solito confessare fino a notte avanzata 
sì nei seminari e Collegi di Propaganda Fide, 
Seminario Romano, dementino, Greco ecc., sì 
negli Oratoià notturni di S. Nicola degli Incoronati, 
della Scala, come anche nelle Chiese dello 
Spirito Santo dei Napolitani e del Santissimo



§ 144.
In illis a sonino praepe
diri non sinebat.

§ 145.
Plura pia opera direxit 

magna prudentia ac fru
ctu, et superiorum appro
batione.

§. 146.
Rector Ecclesiae S. Spi
ritus Neapolitanorum in 
ea divinum cultum ex
citavit.
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Salvatore ia Onda, e in queste Chiese ed Ora
tori qualche volta oltrepassava la mezzanotte. 
Confessava poi la mattina di buon* ora nella 
Chiesa del Suffragio.

Et iuxta idem intere. ex officio respondit .*
Talvolta egli sembrava addormentalo dopo 

tutte le fatiche del giorno e la veglia della notte 
antecedente, ma avendolo interrogato nella con
fessione stessa, se egli mi avesse capito, egli 
rispondeva di sì, e non voleva che ripetessi e 
dalla sua esortazione che mi faceva, comprendeva 
che realmente mi aveva capito. Talvolta poi egli 
confessava in piedi onde tener lontano il sonno 
e prendeva anche il tabacco e si stropicciava la 
faccia, e per conseguenza son persuaso che fosse 
anche ajutalo da particolare assistenza di Dio in 
vincere il sonno e durarlo tante ore continue 
a confessare in luoghi anche umidi e disagiosi, il 
che ben dimostra che sentiva bene l'accusa dei 
penitenti.

Et iuxta 24 intero, proe. fot. 851 respondit :
Fu destinato a diriggere la Congregazione dei 

giovanetti in S. Maria del Pianto, le Case di 
Fsercizii al Gianicolo e a Ponte Rotto, la Chiesa 
e Casa dello Spirito Santo dei Napolitani, la 
Chiesa e casa di S. Salvatore in Onda e 1’ Ospe
dale militare prima ai Cento Preti, poi presso 
S. Spirito. In queste direzioni si portò con 
molta prudenza, frutto delle anime ed approva
zione dei superiori.

Et iuxta 26 intere. proe. fot. 855 terg. ad 858 
terg. respondit :

Fu anche rettore della Chiesa e Casa dello 
Spirito Santo dei Napolitani, a . ciò invitato dai 
rappresentanti della Corte Reale, portando la 
parola Monsignor La Grua, Prelato di detto Pio 
Stabilimento, incarico che accettò dopo aver fatto 
e fatto (are orazione e stimando ciò una mira
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della Provvidenza Divina per dare principio in 
detto luogo alla sua Congregazione. Egli diede 
vita alla detta Chiesa con gran proflito delle . 
anime predicandovi e facendovi predicare tutte 
le Domeniche a vantaggio del popolo, ed i sa
bati a vantaggio della scuola vicina. Oltre a 
ciò vi si fecero molte novene, tridui e ammali 
e vi era un gran concorso di fedeli per ricevere 
i Santissimi Sagramenti. . § 147-,

j—t i i i a . ili * j ? 11 • Itoni in laccio siti SS. Vin-ru hnahnente Rettore della Chiesa de Santi centii ed Anastasii re- 
Vincenzo ed Anastasio alla Regola per tutte gl011IS Areuulae- 
le funzioni che ivi celebravano.

Fu anche a lui affidata la direzione dell’ Ora- § 148. 
, j il o i • m . Oratorium S. Mariae detorio notturno della .beala in 1 rastevere per gcala vivificavit_ 
farlo risorgere, ed egli in breve tempo con pre
diche al popolo nella strada e con esortazioni ai 
fratelli e coll’ ascoltare confessioni e con portare 
ivi altri confessori rianimò e ravvivò quell' ora
torio da non più riconoscersi con gran vantaggio 
spirituale di quel Rione.

Egli fu fatto Direttore spirituale dell’ Ospedale 
militate, stabilito nella Casa de Cento 1 reti, ove Hospitalis militaris on
era tutto intento all’ assistenza spirituale di miei ram sPiritualem habuit, . •■ii . ! exercitium mensis Ma
malati con prediche, processioni, ed altre filiazioni riaui tam ibi quam in 
ecclesiastiche, facendo il medesimo allorché il eorum domibus Promovit- 
detto Ospedale fu trasferito presso 1’ Ospedale di 
S. Spirito, estendendo la sua carità, anche verso 
i defunti avendo stabilito una Pia Unione di 
uomini che nella sera portavano i cadaveri al 
cemeterio. Non contento poi di avere introdotto 
la divozione del mese Mariano in detto Ospedale 
la propagò anche nei varii quartieri dei soldati di 
questa città con prediche ed altre funzioni, ed 
apparato, talché i detti quartieri, sembravano con
vertiti in altrettante Cappelle, ed i soldati in al
trettanti serventi di Chiesa spendendo pure del 
loro soldo meschino per onorare la Madre di 
Dio con candele, parati ecc.

14
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§ 150.
In pio opere pswpaga- 

ticaiis fitte» Roibsb con* 
stitoenAx praecipuam par
tem habuit

§ 151.
Anno 1835 octiduuni 

solemne Epiphaniae, quod 
Romae etiam nunc cele
bratur, instituit ad augen
dam fidem et charitrtem.

Il Servo di Dio ebbe una parte principale alio 
.stabilimento dell* Opera Pia per la propagatine 
delia Fede allorché ebbe principio qui in Roma, 
in un congresso tenuto avanti F Eminentissimo 
Frausoni, Prefetto di Propaganda Fide, Monsignor 
Mai segretario, Monsignor Luigi Ferrari archi
vista ed il Servo di Dio, fu deciso: Primo che 
si rendesse pubblica I’ associazione alla elemosina 
settimanale per le Missioni estere. Secondo, che 
gli associati costituissero la classe dei contri
buenti della Società dell’ Apostolato Cattolico. 
Tei'zo, che il Servo di Dio come Rettore di detta 
Pia Società si ponesse di concerto coll’ Eminentis
simo Brignole per la prima formazione del Con
siglio di Roma. Il detto Servo di Dio con ap
provazione del lodato Eminentissimo Brignole 
nominò i soggetti pel detto Consiglio, i (piali 
appartavano già alla Pia Società, tra i quali mi 
rammento essere stali compresi il Reverendissimo 
Padre Togni generale dei Padri Ministri degli 
Infermi. Al Principe Don Pompeo Gabrielli per 
facilitare poi 1’ accrescimento degli associati alla 
propagazione della Fede, il Servo di Dio suggerì 
in Congresso 1’ istituzione dei Consigli par
rocchiali e la sua proposta fu ricevuta con applauso 
comune. Quindi per di lui opera e col concorso dei 
membri della Pia Società si formò il Consiglio Par
rocchiale in Trastevere e mi ricordo che egli 
correva qua e là per eccitare altri alla Santa 
Opera e stabilire i Consigli Parrocchiali e mi 
maqdava in Trastevere per stabilitene uno di 
concerto e colla cooperazione del signor Forti.

11 Servo di Dio fin dal Milleottocentotrentacin- 
que istituì il solenne Ottavario dell’ Epifania in 
una delle principali Chiese di Roma, il quale fu 
quindi continuato fino al giorno di oggi. In detto 
Ottavario la Pia Società si raduna innanzi al 
Salvatore del mondo al doppio fine che si prò-
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pone, cioè primo di difendere, accrescere e pro
pagare la Santa Fede ; secondo di riaccendere, 
fomentare e diffondere il fuoco della Carità Cri
stiana e I’ uno e 1’ altro mercé le preghiere in 
varie ore del giorno, le prediche iti lingue di
verse, la riunione del Clero secolare e Regolare 
de’ Seminarii e Collegi, de* Capi d* Ordini e 
Parrochi e di altri corpi morali ecclesiastici e 
secolari e dei fedeli di ogni sesso, grado e con
dizione i quali tutti di un cuore e di un sen
timento, come era già dei primitivi cristiani, mul
titudinis credentium erat cor unum et anima 
una, pregano il Redentore dell’ Universo a di
struggere il peccato segnatamente d’ incredulità, 
a riunir tutte nella sua Chiesa le disperse pe
corelle e riaccendere la Carità nel cuore dei 
fedeli.

Il medesimo Servo di Dio apri anche col mez
zo dei suoi associati delle scuole notturne per § 152- 
.. .... „ 1 . Scholas noct irnas ape-
li poveri artigiani con gra frutto e vantaggio ruit; pro Ecclesiasticis 
di (mesta classe. Istituì pure il Servo di Dio il ex9r01tinm . ’Uns's.i Fa' 
mese Mariano per gli Ecclesiastici nella Casa collationem instituit, 

dello Spirito Santo de’ Napolitani e quindi (pii 
in San Salvatore in Onda; come pure la con
ferenza per i detti Ecclesiastici in tutti i giovedì.

Et iuxta 27 interr. proc. J'ol. 859 et terg. re
spondit :

Uno dei pregi particolari del Servo di Dio fu 
quello di essere costante nelle intraprese evan- § 153. 
geliche, malgrado tutte le opposizioni che spesso lnt 1^'™^ operibus 
vi si frapponevano, talché egli non lasciava mai 
un’ opera pia, se non per obbedienza o per ne
cessità, mentre veniva dai superiori medesimi co
mandato a lasciare alcune Opere Pie per pren
derne altre, oppure assumendo per volontà 
de’ medesimi superiori impieghi di maggior re
sponsabilità, non gli permettevano di continuare 
altre già intraprese, oppure perchè conosceva
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che in esse non era più necessaria F opera sua 
come avvenne nel Collegio di Propaganda Fide, 
in cui cessò di essere confessore, «piando quel 
collegio fu dal Santo Padre affidalo alla dire- 
zìone dei Padri Gesuiti.

§ 154.
Eius praedicatio.

§ 155.
Assiduitas in audiendis 

■confessionibus.

XV Testis iuxta 22 intere. proc. fai. 1400 et ter. 
respondit .*

Ilo cognizione che il Servo di Dio predicasse, 
e mi ricordo che esso ha predicato in Monte Ro
tondo, ed ha dato gli Esercizi ai Monaci Cistercensi 
in Santa Croce in Gerusalemme, ai Camaldolesi 
Eremiti di Frascati, in Sermoneta, in qualche luo
go delle Marche, e qui in Roma in Sant’Andrea 
della Valle nell’Ottavario dell’Epifania per sup
plire al Predicatore destinalo, il quale mancò per 
una imprevista circostanza, ed ancora nell’Ottava- 
rio del milleottocentocinquanta l’ultima sera, fece 
un fervorino al popolo, la mattina nel tempo della 
Comunione generale, e la sera nel tempo in cui 
si dava a baciare il Santo Bambino. Io ho udito 
i suoi discorsi, e posso dire che erano pieni di 
unzione e commoventi ed ascoltanti volentieri dal
popolo.

Et iuxta 23 intere, proc. fol. 1400 et 1401 terg. 
respondit :

So che era confessore, per averlo veduto sem
pre assiduo a confessare gli uomini in casa, e 
qualche donna nella Chiesa. Era poi tanto appli
calo a questo Ministero che bisognava a forza 
staccamelo per farlo mangiare, e più volte ha 
dato da mangiare ai penitenti che spesso confes
sava dopo la mezzanotte specialmente nel tempo 
Pasquale: io mi ricordo una volta, seppure non 
lo sia stato più volte, ebbi da lui la commissione 
di dare a qualche penitente nella detta ora qual
che cosa da mangiare. Ho veduto inoltre il gran 
concorso de’ penitenti, e la stima che ne aveva-
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no, e ^impegno di volersi confessare da Ini, e 
non da altri, come essi dicevano, per Fajuto par
ticolare che ne ricevevano per sgravare e quie
tare la loro coscienza. Se la mal lina non era io 
sollecito a levarmi mollo per tempo per aprire a 
quei che voleauo da lui confessarsi, e per altre 
cose, Egli mi riprende» proponendomi gli esempi 
dei bottegari dicendomi : « vedete con quanta pron
tezza e sollicitudine si alzano la mattina di buo
n’ora, essi per far guadagno, e non s infastidi
scono, e cosi la sera vegliano molte ore per un 
vile interesse, e noi per Iddio non faremo altret
tanto? » E in verità questa similitudine doveva 
ogni giorno metterla in pratica perchè la sera si 
andava al riposo ordinariamente sempre dopo la 
mezzanotte, e la mattina conveniva alzarsi molto 
di buon’ora per aprire a quei che aspettavano 
fuori della porta, che in folla il più delle volte si 
spingeano dentro nel detto tempo Pasquale ed in 
altri tempi ordinariamente non mancavano mai 
penitenti. Oltre tutti quei che confessava in Casa 
ed in detta Chiesa so che andava anche in altre 
Chiese, e locali a confessare, come nel Lunedì fa
ceva il giro pei Monasteri, cioè alle Vergini, alle 
Salesiane, Mantellate, San Cosimato, nei Conser
vatoci cioè in quello detto di Torlonia nella sa
lita di Santo Onofrio, in quello del Buon Pastore. 
Confessava pure nel tempo di Esercizi nel Ritiro 
di Monsignor Piatti al Gianicolo, alla Casa di Eser
cizi a Ponte Rotto.

XVII Testis itixta 16 interr. proc. fol. 1464 et
terg. respondit :

So per cosa certa, cioè dalla bocca del Servo § 156.
di Dio e di altre savie persone, che abbracciò lo ,+„Zn,catl° ad cleuealem
stato Clericale col consiglio di savie e venerande
persone e del padre Spirituale, coll’orazione che
fece, e fece fare, e coll’obbedienza del suo Padre
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Spirituale, con escludere ogni terreno o umano 
motivo. L’abbracciò con vero spirito ecclesiastico 
Io prosequi con perfezione, e lo compì fino all e— 
stremo della vita, dando sempre lunimosi esempi 
di pratico spirito Ecclesiastico ed apostolico. Da 
questi come certi indizi si potè giudicare che la 
sua vocazione allo stato ecclesiastico Fosse vera
mente di Dio.

Et iuxta 17 inter r. proe. fot. 1467 et (erg. re
spondit :

§ 157. So per avere udito dire da più persone, che il
studia scientiae >donum, Servo di Dio attese agli studii elementari di grani-

in scholis exemplar odi-, “ o
nium virtutum. malica, quindi in Collegio Romano all’umanità,,

rettorica, filosofìa e teologia, attese anche allo 
studio della lingua francese, e lo deduco, avendo 
presso di me un cartello di studio di tal lingua, 
tutto di carattere del Servo di Dio. So che stu
diò le lingue orientali. Nell’applicarsi allo studio 
filosofico appariva tardo di mente nell'apprendere 
ma dall’orazioni ebbe il dono di scienza, e sa
pienza. I progresi nello studio furono grandi, ed 
ho avuto nelle mani diversi lodevoli attestati dei 
suoi professori, quali Figli per umiltà quà e là 
nascondeva tra i libri e mi ricordo una volta di 
averne indicato uno di questi al Reviìio Signor 
D. Raffaele Melia da me rinvenuto in un libro 
del Servo di Dio. Ho udito parimenti dirsi da più 
persone che era osservantissimo delle regole di 
scuola ; a questa osservanza sapeva unire si bene 
colla sua modestia ogni virtù che era per ogni 
giovane un libro aperto, e dai maestri veniva 
proposto ad esempio.

Et iuxta 18 intere. proe. fol. 1468 respondit : 
Come chierico romano, non dubito che ricevesse 

Ecclesiasticos ordines Ja tonsura, gli ordini minori e maggiori, con tut- 
rite suscepit. te quelle regolarità prescritte da Sacri Canoni e

con quella preparazione, e disposizione che esi
gono tali Sacri Ordini. Per questa disposizione ri-
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tiravasi nella Casa di Missione a Monte Citorio 
dove negli esercizi di pietà, e di orazione prepa
rava se stesso, ed ebbe a dirne il Servo di Dio 
che ivi in quelle Sacre mura aveva ricevuto gran 
doni da Dio.

Et ìuxta 19 intere, proe. Jol. 1468 ad 1411 re
spondit :

Frequentò il Servo di Dio le funzioni Ecclesia
stiche nella Chiesa di S. Maria in Vallicella, dove 
quei buoni Padri esercitano la gioventù Ecclesia
stica e secolare in opere pie e clericali, ed ho 
saputo da più d’uno di quei Padri anziani, che il 
Servo di Dio era modesto e raccolto da sembrare
l’immagine di un San Luigi, ed era posto come 
segno di virtù esemplare, e non so chi dei Padri 
antichi mi abbia detto che sembrava all’apparenza 
affettazione, ma in verità era naturale portamento 
modesto ed edificante. Quale affettazione male ap
presa e giudicata veniva notata e criticata da va
rie persone mentre visse, ma al contrario ciascuno 
si convinceva che era come sopra ho detto un libro 
di virtù parlante ; quale esterna modestia era in
fatti di edificazione a tutti. Frequentava inoltre 
radunanza di Santa Maria del Pianto e 1’ Orato
rio dei giovanetti ivi vicino. In questa adunanza 
era l’esemplare dei giovani per la sua specchiata 
condotta e modestia, é" pei* la sua prudenza e 
discrezione^ venne scelto per maestro dei giovani 
novizi ai quali spiegava con modo ammirabile il 
metodo di vita (che io ben conosco avendo ap
partenuto a quell’adunanza) che racchiude massi
me di civile educazione che aprono la via alle 
altre ivi additate di religiosa educazione. In que
sta adunanza predicava ed esortava al bene in 
ogni decuria, ed era quà e là sempre chiamato, 
bramando altri il suo consiglio in ogni benché 
minima controversia.

§ 159-
Functionibus ecclesia

sticis inserviebat mode
stia et reco!lectione mira
bili.

§ 160.
In congregatione S. M. 

de planctu magistri novi- 
tiorum officium singulari 
prudentia sustinuit.
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§ 161-
Hinc pio operi ad pon

tem ruptum, quod magis 
indigebat, adstitit.

Avendo rinvenuto un giovane chierico di molto 
spirito, chiamato Tommaso Borii ora defunto, e 
conoscendo il Servo di Dio, che aveva dei dotò, 
onde supplire al suo incarico di Maestro dei No
vìzi!, il Servo di Dio gli cedette ben volentieri 
un tale officio colla disposizione dei - direttore deb 
l’adunanza Monsignor Antonio Saltelli ed il Servo 
di Dio assunse l'incarico della prima decuria dei 
giovani composta dei più grandi. In questa adu
nanza il Servo di Dio era non solo un libro par
lante di virtù, come dissi di sopra, ma lutto zelo 
ed impegno per istillare in noi giovanetti le virtù 
civili e religiose ; egli coreggeva con carità indu
striosa paziente e longanime, Egli esortava al 
bene con impegno e fervore egli portava all’eser
cizio della virtù con tanta facilità che era cosa 
ammirabile; Egli, se infermi, visitava ed esortava, 
Egli dettava opere pie di carità e di misericordia 
in tal modo, che noi giovani avevamo in quella 
adunanza il più facile esercizio di opere di carità 
e di misericordia, non che di molte opere di pietà 
tutte per eccitamento del Servo di Dio. Chiaro 
essendo in Roma il frutto che ricava la gioventù 
dall’opera pia di Ponte Rotto per gli esercizi spi
rituali, nei quali si trattengono i giovanetti in 
preparazione della prima Comunione, per gli eser
cizi spirituali di ritiro per la gioventù più biso
gnosa della città, per questo stesso ritiro cui 
applica i soldati della milizia Pontifìcia, per la 
predicazione al popolo nelle feste natalizie e per 
una numerosa adunanza di giovani e adulti che 
é il fiore della gioventù più bisognosa di Roma ; 
in questa adunanaza venne il Servo di Dio chia
mato per assisterla ad istanza della santa memo
ria del canonico Don Antonio Muccioli e degli 
ecclesiastici superiori e gli convenne perciò la
sciare l’adunanza di Santa Maria del Pianto. Di
spiacque molto ai deputati ed all’adunanza intera,
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la perdita del Servo di Dio e come accade in 
ogni umana vicenda chi lo criticava e chi lo lo
dava, ma la verità è che va molto lodata la sua 
virtù, mentre ciò fece per consiglio dei suoi su
periori e quindi considerando intrinsecamente la 
cosa per se stessa, oltre f ubbidienza di chi lo 
dirigeva « optimam partem elegit », imperciochè 
1’adiinanza di Santa Maria del Pianto era com
posta di giovanetti bene educati e civili e quella 
di Ponte Rotto la più bisognosa di ajuti spiri
tuali più numerosa e dove più estesamente poteva 
il Servo di Dio esercitare le opere di carità e di 
misericordia. Interrogato delle opere pie, alle quali 
ha dato opera il Servo di Dio finché visse, posso 
assicurare per certa scienza e per avere con esso 
lui cooperato che non vi era in Roma opera pia 
languente, a cui il Servo di Dio non desse vita 
novella ; non vi era opera pia, cui non desse opera ; 
e non vi era opera pia, di cui fosse bisognosa la 
misera umanità, cui il Servo di Dio non desse 
istituzione. Vengo ora alla specie:

Primieramente applicossi con gran frutto delle 
anime alla adunanza suddetta di Ponte Rotto coll’e
sercizio di tutte e singole le opere di misericordia ; 
assiduo alla medesima invigilando sulla condotta 
dei giovani con carità industriosa, che sa fare evi
tare il male, che è carità a fare esercitare il bene.

Si applicò al ritiro così detto di Monsignor 
Piatti al Gianicolo, nel quale ritiro è raccolta in 
Santi Spirituali Esercizi, la classe civile e nobile 
e militare di Roma. In questo confessava, esortava 
al bene, leggeva in tavola in ogni giorno mattina 
e sera, faceva ogni sera un di voto e commovente 
fervorino prima del riposo, animava le anime pu
sillanimi, conferiva cogli esercizienti delle cose 
dell’anima loro ed era tutto a tutti e sacrificava

§162. .
Nullum Romae pium.' 

opus cui novam vitam,, 
cooperationem, vel insti
tutionem non tribuerit.

§ 163.
Quaedam pia opera, in 

quibus Yen. S. D. zelus 
eluxit.

qualunque cosa per il bene delle anime.
Si applicò alla coltura spirituale della congre-

15



§ 164.
Etiam Albani scholas 

nocturnas promovit.

§ 165.
Oratorium S. M. de 

planctu Romae per Yen. 
8. D. revixit.
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gazione mattutina deirOratorio.de! Pianto, nella 
chiesa di San Tommaso a Cenci, quivi confessava 
la gioventù con assiduità, longanimità e grande 
sofferenza a discapito della sua salute, mentre 
stava in un luogo umido da far perdere la salute 
a qualunque sano.

Si applicò alla coltura dcll’Oratorio notturno 
in San Nicola degli Incoronali dove confessava, 
predicava e con zelo chiamava i fedeli all’orato
rio, predicando nella vicina piazza di Santa Lucia 
del Gonfalone, e quivi in questo Oratorio pose 
il Servo di Dio il fondamento dell’istituzione del- 
l’Opera pia delle scuole notturne.

Et proe. fot. 1473 ad 1477 terg. respondit :
Fu impegno del Servo di Dio di esortare a 

quest’opera pia molle zelanti persone alla assi
stenza e direzione, quale crebbe colla benedizione 
del Signore in Roma e fuori e fu anche opera 
del Servò di Dio l’istituzione di queste scuole 
notturne nella città di Albano, avendone eccitato 
il cardinale Ostini Vescovo di allora.

Si occupò a ravvivare l’opera pia dell’Oratorio 
della Scala ed avrebbe egli desiderato che fosse 
aperto ogni sera, qual cosa costò grandi patimenti 
passi, fatiche, ma non polendo quei buoni religiosi 
cambiare il loro sistema di tenerlo aperto nei 
giorni di Mercoledì e di Domenica, soltanto in 
questi giorni, dava opera allo svegliarino sulla 
piazzetta di Trastevere, che o faceva egli o faceva 
fare da altri ecclesiastici e qualche volta anche 
da me, quindi alle preci, predica, benedizione, 
esercizio assiduo al confessionale (già s'intende 
pei soli uomini) ed accrescendoglisi altre incom
benze di ministero, dovette tralasciarlo ed è sem
pre rimasto nei fratelli di quell’oratorio e nei 
Padri Teresiani una lodevole memoria del gran 
bene operato dal Servo di Dio e presso tutte 
le savie persone l’eroica prudenza del medesimo.

deirOratorio.de
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Si occuppò il Servo di Dio nel ravvivare le 16G
Opere Pie dell’università di Roma. Sono queste ltein. ,Piae ««ìversìta- TT . • , . »•* i- . ’ . . tes artificìim.Università una Congregazione di diversi artieri, 
ciascuna nella sua arte propria, ed annessa dalla 
Carità Cristiana istituite dai Sommi Pontefici, 
largheggiate in privilegi ed indulgenze, sono 
dirette per gli esercizi cristiani specialmente per 
la santificazione delle feste, pascolo della divina 
parola, praltica delle opere di misericordia, fre
quenza dei Sagrameli ti e coltura dei giovani ar
tieri, ma queste- Sante Istituzioni nplle vicissitu
dini dei tempi erano andate in non cale: avrebbe 
il Servo di Dio voluto riattivarle tutte a seconda 
delle primitive spirituali e Sante Istituzioni, ed 
a questo scopo diede gran passi, si affaticò di 
molto e quel poco che potè ottenere, gli costò 
gran sudore.

Primieramente richiamò 1’ Università dei Cal
zolai, quale ha una piccola Chiesa presso il 
Ponte Rotto e dopo averne formato un certo 
numero e tenuti più congressi con licenza dei 
Superiori Ecclesiastici, dai quali sempre dipen
deva, li' riunì nella Chiesa dello Spirito Santo dei 
Napoletani ed incominciò con otto giorni di spi
rituali esercizi dei quali a me commise la predi
cazione e Monsignor Vicegerente di Roma Ve- 
spignani, che più volte intervenne, lodò lo zelo 
del Servo di Dio e il bene operato in quei buoni 
calzolai.

Diede il Servo di Dio opera per richiamare ai- 
fi osservanza delle regole Spirituali 1’Università 
dei Vetturini. Si riunisce questa in un Oratorio 
sopra la Chiesa di Santa Maria in Cacabus, alias 
Cacaberis. In questa Università il Servo di Dio 
diriggeva gli esercizi Spirituali per ogni biennio 
rinveniva buoni predicatori e confessori per 1’ as
sistenza dei Congregati, formava 1’ orario, dava 
santi e spirituali regolamenti, specialmente perchè
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§ 167.
Item pia opera in Ec

clesia S. M supra Mi
nervam instituta.

tutti frequentassero i Santi Sactamenti e si eser
citassero in Q|»ere di Cristiana Carità.

Molto s’impegnò nella direzione spirituale dell’U 
ni versi là de’ Fornati Italiani. A questi faceva dare 
ogni anno i Sardi Spirituali esercizi, rinveniva lui 
predicatori zelanti, faceva l’orario, esortava i pa
droni a dare ai giovani loro libera l’ora per ascol
tare la parola di Dio, confessava, faceva stampare 
1’ avviso degli esercizi e voleva che fosse distri
buito, ed affisso in ogni negozio di fornajo.

Si occupò nel ravvivare le Opere pie istituite 
in Santa Maria sopra Minerva dei Reverendi 
Padri Predicatori, la prima di queste così chia
mata del Nome di Dio e dopo essersi molto oc
cupato per la novella propagazione di questa 
Pia Unione, o congregazione che sia, ne diede 
commissione al Reverendo Don Tomniaso Borii 
ora deferito, ma per essere il Servo di Dio in 
un’ opera tanto interessante e di gloria di Dio 
veramente efficace interessò gli Eminentissimi 
Cardinali Vicarii di Roma Odescalchi e Della 
Porta, affinchè si ripristinasse nell’Archicon- 
fra temila de’ Sacconi una delle opere che nelle 
regole loro fin dal principio esisteva, cioè di 
mandare in giro per Roma alcuni fratelli in Sac
co, onde impedire con certi determinati modi gli 
oltraggi che si fanno al nome Santo di Dio 
colle bestemmie. Ottenuto ciò dal Servo di Dio, 
ebbe anche la consolazione di vedere emanati gli 
analoghi editti.

Più felice esito ottenne dall’ altra opera Pia 
fondata similmente in Santa Maria sopra Minerva 
detta della Milizia Angelica, ovvero del Cingolo di 
S. Tommaso che ha per fine il mantenere con 
mezzi Spirituali la Santa Castità. I Congregati 
recitano una Preghiera all’ Angelico Dottore San 
Tommaso con due Pater, Ave e Gloria, portano 
un cingolo pendente con quindici nodi, ed hanno»
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un libretto di savie e sante regole a seconda 
della loro santa istituzione e fine. Questa opera 
pia riavvivò il Servo di Dio con mollo frutto 
delle anime, con molto zelo, ed ammirabile pru
denza. Accese nel buon Parroco fervore di di- 
riggere, assistere e propagare questa Opera Pia; 
il Servo di Dio coadiuvò a stampare con sue 
aggiunte un libretto divoto per regole e dire
zione dei Congregali. Fece stampare le pagelle 
dei medesimi coll’ immagine di San Tommaso e 
1’ orazione colF Indulgenza.

Faceva fare i cingoli per distribuirli coll’ altre 
divozioni analoghe e quindi esortava i Secolari 
ecclesiastici e Religiosi ad ascriversi e fare ascri
vere a questa Pia Congregazione e molti degli 
ascritti hanno ottenuto singolari grazie che ri
petono dopo Dio dal suo Servo Don Vincenzo 
Palloni.

Si occupava il Servo di Dio con Cristiana Ca
rità nella visita ai carcerali e tra questi in 
primo luogo s’ impegnava per disporre a ben 
morire i condannati all’ ultimo supplizio. Diede 
opera ad una certa congregazione diretta a 
questo stesso fine di preparare a ben morire 
questi infelici, congregazione che venne coadiu
vata dall’ Eminentissimo Cardinale Acton Protet
tore ora defunto, dal Reverendo Padre Chiodi 
dell’ Oratorio parimenti defonto, dal Reverdissimo 
Padre Antonio della Madre di Dio e da altri Pii 
Ecclesiastici Secolari e Regolari.

Allorquando si eseguiva la Giustizia, accorreva 
in qualunque ora e tempo per esercizio del suo 
Ministero, li accompagnava, anche se occorreva 
fino al supplizio. Ordinava particolari preghiere, 
offriva per essi sagrificii di elemosine, digiuni e 
fervorose orazioni e ne otteneva speciali grazie 
a prò delle loro anime.

La discola gioventù è una perversa classe di
16

S 168.
Carceribus detentis, et 

extremo judicio damnatis 
assistit.



114 Num. IV.

§ i«».
J uventim discoloram 

culturam spiritualem pro
movit.

§170.
Seminarii Romani, Col

legiorum Urbunr, Graeci, 
Anglici ac Iberneiisis cul
turam spiritualem exer
cuit aut promovit.

genie che abbandonala alle strade, vive di furto 
e rapine a danno delle loro anime a discapito dei 
popoli ed a peso perenne del Governo. Questi 
giovani hanno ora una carcere separata, dove si 
occupano nei lavori, ed il Servo di Dio diede o- 
pera per la coltura spirituale quotidiana ed an
nuale nei Santi Spirituali Esercizi.

Coltivò nello spirituale il Seminario Romano 
e per molti anni esercitò l’officio di Padre spiri
tuale, assiduo nel confessare, paziente e longa
nime nell'esortare al bene e tutto impegnato per 
imprimere nei giovani lo spirito Ecclesiastico.

Assisteva con impegno e zelo il collegio Ur
bano, dove confessava assiduamente e con pre
mura, impegno e zelo imprimeva nei giovani 
l’idea delle Missioni che dovevano essere operate 
ad imitazione degli apostoli per riportare frutto 
nelle anime.

Impiegò l’opera sua alla coltura spirituale del 
Collegio Greco predicando, confessando, asse
gnando opere di pietà e diriggendo a quel Ret
tore, Ministri tali, che potessero coadiuvare il buon 
andamento del collegio stesso.

Molto si occupò per il ben essere del Collegio 
Inglese, dal quale diceva ne deve risultare il ritorno 
dell’Inghilterra al retto sentiero della salute. Esor
tava e impegnava al bene ed alle opere pie, nonché 
infiammava di zelo il Rettore in allora, oggi Car
dinale di Santa Chiesa Weisman.

Più si occupò per il bene spirituale del Colle
gio Irlandese, nel (piale confessava, predicava, 
esortava al bene, teneva lunghe conferenze con i 
collegiali, dava i Santi Spirituali Esercizi, coa
diuvava il Rettore nella scelta dei soggetti, per 
le scienze sacre e per l’assistenza spirituale spe
cialmente per gli annuali spirituali esercizi in 
Santo Ritiro nel medesimo collegio, ove ancora 
esiste l’orario ben minuto, distinto e pieno per
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occupare i collegiali con frutto nei medesimi, non 
che nelle quotidiane preghiere ed opere di pietà. 
La Venerabile Archiconfraternila «li San Giovanni &ppXVg 

Decollato conoscendo lo zelo del Servo di Dio damnatis officium, <>b ejus 

1 impegnò ad accettare 1 ufficio di cappellano spi- „im assistontiam non do- 
rituale dei condannati, officio differente dal cappel- 8ereils- 
lane della chiesa. Il Servo di Dio sapendo che vi 
è una certa mensile tangente, non volle a niun 
conto accettare questo onorevole officio, senza 
però lasciare l’esercizio gratuito dell’opera di ca
rità con i condannati, come sopra ho detto. 

t proc. fol. 1479 ad 1484 respondit :
Si occupò al ben essere spirituale ed istruttivo § 172. 

dei poveri definì allora casa d’industria, ora O- 
spizio di Santa Maria degli Angeli, dove sotto 
un medesimo tetto convivono due famiglie una 
degli uomini e l’altra delle donne di gioventù ab
bandonata. Fino dai tempi della santa memoria 
di Leone Decimosecondo venne questa opera con 
buone regole stabilita nell’ordine sociale indu
striale e istruttivo, ma nel modo militare, e la 
buona memoria del Cardinal Francesco Capaccini 
allora Prelato che ne era il Prefetto, ne affidò 
la direzione al Maggiore Mancini giubilato delle 
truppe pontificie. Questi dispose come nell’ordine 
militare le classi in centurie e camerate e per 
prefetti di queste camerate e centurie militari, am
mise giubilati. Coll’andare del tempo restava man
cante la parte morale. Il Servo di Dio ebbe di 
questa tutta l’efficacia mentre, pensando che un 
Istituto regolare che vivesse in Carità potesse es
sere il più atto per ben diriggere nelle massime 
sociali e cristiane quella gioventù bisognosa e 
dopo lunghe preghiere e consigli e passi non 
pochi, ottenne dal Cardinal prefetto l’ammissione 
per i fratelli delle scuole cristiane ed il Servo di 
Dio confessava, predicava e si esercitava nelle o- 
pere di pietà e di misericordia.
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§ 173.
Fratres a scholis Chri

stianis spiritualiter ©oluit, 
in isque exhortandis se
ra phiuus videbatur.

§ 174.
Piis operis propagatio

nis fidei fundator, aut 
certe propagator, et Ro
mae promotor fuit.

Spendeva del tempo in istruire, esortare, con
fessare i fratelli delle Seriole cristiane non solo 
quelli che erano addetti alia casa d’industria alle 
Terme, ma ancora quelli di S. Salvatore ni Lauro 
e spesso ancora si tratteneva con loro per esor
tarli ed infervorarli nello spirito prattico della 
cristiana carità, a seconda del loro istituto, che 
a giudizio mio e di diverse persone, che spesso 
erano presenti a queste spirituali esortazioni 
sembrava il Servo di Dio nel parlare un Serafino 
di carità.

Se tutte le opere pie erano a cuore del Servo 
di Dio, una ve ne fu che diede gran mano al suo 
progresso nell’origine ed alla sua fondazione e 
stabilimento in Roma. Questa è l’opera pia della 
Propagazione della fede. Che se Madama Taricot 
di Lione ne fu come volgarmente si dice la Fon
datrice, il nostro Servo di Dio si può a buon di
ritto chiamare o il Fondatore, o Confondatore, o 
al certo il propagatore e sostenitore dell’opera, 
mentre contemporaneamente era nella mente del 
Servo di Dio l’opera pia in Roma ed era nella 
mente di Madama Taricot di Lione. Venuta in 
Roma questa signora ed abboccatasi col Servo 
di Dio, l'opera pia nella sua sostanza non ne ebbe 
a cambiare in nulla mentre erano della medesima 
idea solo nel modo e nelle accidentalità per l’e
secuzione, imperciocché il Servo di Dio avrebbe 
desiderato che 1’0pera Pia fosse primieramente 
diretta da Roma e specialmente dalla pia società 
dell’Apostolato Cattolico fondata in Roma dal no
stro Servo di Dio.

Con licenza de’ superiori ecclesiastici, stabili in 
Roma quest’opera pia di propagazione della Fede. 
Propose i membri per formare il Consiglio Cen
trale, dava animo ed eccitamento a tutti i Con
siglieri affinchè intendessero l’Opera Pia e si im
pegnassero nella santa impresa, si formassero i
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Consigli Parrocchiali, decuriali, centuriali e non 
solo assisteva il Servo di Dio costantemente al- 
l’Opera Pia, ina come opera nuova in Roma per 
lo stabilimento gli costò gran fatiche, grande 
istruzione, gran pazienza e gran zelo.

Il Signore benedisse l’Opera Pia, che oggi è 
ancora nel suo vigore, quale essendo conosciutis
sima in Roma non mi dilungo à farne maggior 
descrizione.

Si applicò con ardore di zelo alla coltura spi
rituale dei militari, primieramente negli esercizi 
spirituali di ogni anno, i quali si davano a tutti 
i corpi militari riuniti insieme in qualche gran 
chiesa di Roma, ma pochi approfittavano per 
mancanza di spirituale assistenza. Fu opera del 
nostro Servo di Dio che questi esercizi si dessero 
con ordine a distinti corpi nelle chiese capaci e 
viciniori ai quartieri ed egli stabili l’orario con 
meditazione, e riforma mattina e sera e vari al
tri esercizi di pietà cristiana, quale al presente 
nella sua sostanza ancora si osserva.

Era cura del Servo di Dio di rinvenire buoni 
predicatori di spirito Apostolico e zelanti Confes
sori del Clero Secolare e Regolare, i quali assi
stevano e si prestavano ad udire le confessioni 
e nei giorni di esercizi ogni militare di buona 
volontà trovava pascolo al suo spirito. Per que
sta coltura spirituale de’ militari in cambiare l’or
dine antico superò il Servo di Dio immense diffi
coltà con longanime pazienza e zelo di cui pal la 
Sant’Agostino: « Ardor est Charitatis ». Questa 
opera pia della coltura spirituale de’ militari, la 
esercitò il Servo di Dio col permesso degli eccle
siastici superiori e di consenso della Congregazione 
della pia Unione di S. Paolo Apostolo.

Oltre questi spirituali esercizi, istituì in ogni 
Caserma il Mese Mariano pe’ soldati col permesso 
degli ecclesiastici superiori e dei superiori militari.
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§ 175.
Militum curam spiri

tualem in domibus et in 
eorum hospitali magno 
zelo ac fructu exercuit.

Mandava in ogni caserma un operajo per la pa
rola di Dio, che egli additava, breve, divota, sem
plice e fervorosa sopra qualche massima eterna. 
Quindi ciò che premeva al Servo di Dio gran
demente la recita del Santo Rosario ed al fine 
del Mese Mariano ne faceva fare una devota festa 
a gloria di Dio e di Maria Santissima e quei 
buoni soldati la maggior parte di buona volontà 
corrispondevano alle cure del Servo di Dio ed 
univano da per loro gli oboli delle loro economie 
per questa festa, e mi ricordo un anno che nel 
Quartiere di Sora per opera di questi buoni mi
litari e della officialità, il cortile ben grande di
venne chiesa sontuosamente apparata con con
corso ben grande di popolo e il Servo di Dio ivi 
predicò l’ultima predica dell’offerta del cuore ed 
il suo parlare fu più da angelo che da uomo, con 
molto frutto e compunzione degli ascoltanti.

La cura maggiore del Servo di Dio in ordine 
ai militari, si fu quella di assistere gl’infermi 
nello Ospedale Militare. Era tult’uomo coi suoi 
Consocii e con quanti ecclesiastici poteva com
municare il suo spirito, perchè i militari fossero 
bene assistiti con tutta cristiana carità nell’ordine 
spirituale. 11 Servo di Dio pel primo si esercitava 
non solo nelle opere spirituali come ho detto, 
ma ancora in tutto ciò che di abbietto e vile po
teva occorrere loro.

Riunito l’Ospedale Militare e trasferito in San 
Francesco a Ponte Sisto detto dei Cento Preti, 
ebbe il Servo di Dio più comodità di esercitare 
le suddette opere di carità cristiana e tra le altre 
quella di istituire l’Oratorio della Buona Morte, 
dove si riunivano dei cristiani caritatevoli e nelle 
ore della sera dopo per lo più una spirituale esor
tazione e varie preci si accompagnavano i mi
litari defonti al Cemeterio di Santo Spirito ed 
una volta di questo interrogato da me il Servo-
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-di Dio come avesse potuto riunire tanti buoni 
secolari quanti io ne vedeva, artisti non solo, ma 
persone impiegate e commode e di civili condi
zione, ed il Servo di Dio mi rispose che l’opera 
era di Dio e coll’umiltà e l’orazione e confidenza 
in lui, aperta la chiesa la gente entrava e po
nendo sotto dei piedi l’umano amor proprio in 
virtù della grazia accompagnavano quei defonti. 
Questo bene che si operava nei militari infermi 
era di eccitamento a dei buoni cristiani anche 
secolari i quali in varie ore del giorno si occu
pavano ad esercitare delle opere di misericor
dia e quegli Ospedali tanto di Santo Spirilo, 
(pianto di S. Francesco' erano una casa di spi
rituali esercizi per i militari non solo infermi, ma 
anche sani che nelle ore libere venivano per fre
quentare i Santi Sagramenti.

Queste Opere Pie per i Militari furono bene
dette in singoiar modo dal Signore e se ne ave
vano singolari conversioni, frutto grande di ani
me e frutto perenne e perseverante. So di molti 
militari giovani che col permesso dei loro Supe
riori si sono ritirati in Case Religiose, cui il 
Servo di Dio cercava i mezzi, tra questi diversi 
ne conosco di santa vita religiosa ed alcuni sono 
morti santamente dopo una virtuosa vita. Uno 
in ispecie del quartiere di Cimarra, che si diede 
a tanto fervore di Spirito che santamente visse 
e morì nella Congregazione istituita dal Servo di 
Dio.

Il Servo di Dio si applicò alle Sante Istituzioni
* j S 17 G

della Pia Unione di San Paolo, che abbraccia institutiones piae Uìrio- 
innumerabili opere di Cristiana Carità ed oc- nìs s- Pauli AP-adluvit- 
cupa il Clero all’ esercizio delle virtù e delle 
scienze.

Dovunque il Servo di Dio era richiesto si pre
stava volentieri, assiduamente e allegramente. 
Quante siano e di quanta estensione e di quanto
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§ 177.
Scientiam ecclesiasti- 

eam tam in se quam in 
aliis promovit.

frullo le Opere Pie di questa Pia Unione è nolo 
a (ulta Roma; in ordine poi al Servo di Dio 
le coadiuvava e le animava col suo zelo, in 
ordine al prossimo bisognoso, ignorante, carce
rato e infermo.

Riguardo alla parie scientifica cui il Servo di Dio 
ha dato opera, sapeva con zelo industrioso mure 
alla scienza la pietà, cioè, quella che è scienza 
di Dio, dei Divini Misteri, dell'uomo e della morale 
dell’ uomo. Si occupò per sé alla scienza filosofica 
e teologica come di sopra ho detto fino alla 
laurea di Teologia e mai lasciò finché visse lo 
studio in ispecie della Sacra Scrittura che per 
sua divozione e venerazione che gli portava la 
teneva in una arca di legno bene custodita sopra 
del suo genuflessorio, ed ogni giorno ne leggeva 
qualche capitolo ed esortava gli altri Ecclesiastici 
a ciò fare con molto frutto. Frequentava le con
ferenze sacre e liturgiche nella Casa di Mis
sione a Monte Citorio.

So che il Servo di Dio frequentava l’Accade
mia teologica nell’Archiginnasio Romano dal quale 
ritirava una certa quota, che egli se ne serviva 
pei suoi poveri, come ancora il Servo di Dio venne 
nominato Professore supplente nella Romana Uni
versità che per diversi anni esercitò con molta pe
rizia e diligenza, eccitando tra i giovani Ecclesia
stici in specie, grande impegno per le ecclesiastiche 
scienze e ben mi ricordo di avere udito da 
diversi che frequentavano le sue lezioni, farsi o- 
norevole menzione non solo della perizia, scienza 
del Servo di Dio, ma dell’ esempio ed edificazione 
ehe egli dava a tutti

Et itixta 21 intere, proc. fot. 1486 ad 1490 re
spondit :

Ordinato Sacerdote il Servo di Dio si applicò 
all’ esercizio del ministero ecclesiastico, quale stu
diò, come dissi di sopra, ai piedi del Crocifisso
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coll’ esempio dei Santi innanzi agli occhi; il Cro
cifisso e i Santi erano per Ini sempre oggetto di 
studio per ogni Ecclesiastico ministero» cioè in tut
te le opere di Carità c di Misericordia. Egli cate
chizzava, predicava, confessava, visitava infermi, 
carcerati, faceva elemosine, consigliava i dub
biosi, ammoniva i peccatori e consolava gli afflitti.

Catechizzarci. Questo per il Servo di Dio era 
una parte potissima del suo ministero; vedeva il 
Servo di Dio K ignoranza della maggior parte 
degli uomini, delle cose di Dio e dell’ anima, e 
dove gli si presentava occassione era pronto il 
suo didascalie discorso, ora di poche e sentimen- 
tose parole, ora di lunga catechesi, come per lo 
più usava coi giovani più bisognosi e più facili 
ad apprendere le buone e sante massime.

In ciò fare vinceva non solo, ma operava senza 
umano rispetto e questo suo catechizzare era con 
tanta efficacia che restavano impresse le sue mas 
sime, quali sempre esponeva a rigore di sacra 
teologia dommatica e morale. Chiamato il Servo 
di Dio in una nobile casa romana per una bene
dizione, rinvenne nei nobili circostanti freddezza 
di spirito, indifferenza ed ignoranza; le quali cose 
accesero di zelo il Servo di Dio, ma di questo 
zelo come sopra dissi prudente, che è l'ardore 
della carità, e si pose tra quei nobili, istruendoli di 
quella benedizione, della Ecclesiastica liturgia, spie 
gando le ragioni della Chiesa, che restarono am
mirati, ed istruiti. Molto premeva al Servo di Dio 
di catechizzare la gioventù, e ciò sempre faceva 
secondo le circostanze per se stesso, ed wtava 
anche gli altri Ecclesiastici a ciò fare. Egli man
dava questi stessi col permesso dei superiori a 
catechizzare ed era molto geloso che si stesse 
alle sane e sante massime del catechismo romano 
ed avvertiva, bene di non cambiare verun termine 
di quanto quell’aureo libro viene ad additarci.

§ 178.
Sacerdos, Crucifixi et 

Sanctorum exemplo, sa
crum ministerium et o- 
pera misericordiae exer
cuit.

§ 179.
Magno zelo et doctrina 

sana in rebus Fidei eru
diebat, praesertim juve
nes, et ad id alios exci
tabat.
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§ 180.
Verbnm Dei apostolico 

et superuaturaii arte 
praedicabat, magno ani
marum lucro.

§181.
Eius dotes, magnum 

Dei donum, et fructus 
in excipiendis confessio
nibus.

Predicava. Il suo predicare era veramente apo
stolico, e per meglio dire scritturale, al quale con 
grande efficacia sapeva bene unire il Patristico 
studio teorico e pratico dell’uno ed altro testa
mento, che era sempre nella sua bocca, come lo 
era nelle sue mani per le opere. Aveva a caro 
un libro predicabile del seicento intitolato Dietìa- 
narium pauperù ni, del quale uè seguiva l’ordine 
nelle ben disposte materie, cioè testo della Scrit
tura, e per lo più del nuovo testamento, esposi
zione a seconda dei Santi Padri, quindi moralità; 
in questa era veramente ammirabile il Servo di 
Dio, mentre con un’arte che io chiamo sopranna
turale mostrava a ciascuno ascoltante da per sè 
uno specchio dell’anima propria, di modo che non 
è meraviglia se non solo con silenzio ed atten
zione lo ascoltavano, ma con compunzione, e spesso 
mi sono incontrato nel vedere i suoi ascoltanti 
colle lagrime agli occhi. Ascoltanti non già di de
licata coscienza, ma persone ancora di coscienza 
trascurala, e amando sempre di istruire e muo
vere a compunzione ciascun ascoltante, portare con 
sè molte materie da esaminare la propria co
scienza, e molti motivi di conversione e di mi
gliorare la propria vita. Da tutto questo si rileva 
il frutto grande che egli cavava dalle sue-prediche. 
In quanto alla lingua, era la volgare, scevro da 
qualunque termine ricercato dalla Crusca e da 
qualunque periodo rotondato. Tutto questo Mini
stero con quello che appresso dirò l’esercitava 
con licenza dei superiori, come sopra ho detto.

Confessava. Il Servo di Dio cominciò questo 
Ministero poco dopo celebrata la sua prima Messa 
e venne approvata pro utroque sexu dall’Eminen- 
tissimo Cardinale Vicario e assunse questo Mini
stero coll’ubbidienza del suo padre spirituale. Era 
assiduo nelTascoltare le confessioni, caritatevole, 
prudente e paziente. Era molto dotto nella scienza
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morale, come nell’ascetica e mistica teologia. Non 
v'era caso, o dubbio che Egli non esponesse con 
gran luce e profitto delle anime. Vedeva tutte le 
anime nelle viscere di Gesù Cristo, che sempre 
come dissi, studiava e perciò si faceva tutto a 
tutti per lucrare tutti a Gesù Cristo. In questo 
Ministero, trattandosi di anime redente col San
gue di Gesù Cristo aveva tanta interna unione 
col Crocifisso Signore, che era in lui intuitiva
mente assorto, che molte persone incapaci di giu
dicare del Servo di Dio dicevano: « Egli dorme 
e confessa. » Io però che ho conosciuto il Servo 
di Dio fin dalla, giovinezza, e l’ho conosciuto nel 
suo interno come Confessore negli ultimi anni 
della sua vita santa, e siccome mi premeva per 
tutti questi, ed altri titoli in questa, come in al
tra circostanza di critica, feci l’officio di fiscale, e 
perciò ho rilevato chiaramente quanto sopra ho 
esposto. Per fatto mio proprio so, conosco, e de
pongo il gran dono del Servo di Dio nell’ammi
nistrazione di questo Sagramento e Ministero es
sere dei più antichi suoi penitenti, e meno il caso 
di essere stato lontano da Roma, più volte la set
timana mi sono confessato da lui ordinariamente; 
e gli professo immense obbligazioni spirituali. Più 
volte ho avvertito che Egli sembrava che dor
misse, ma il fatto si era che il Servo di Dio col 
Crocifisso sempre in mano, stava vedendo, e pre
gando per l’anima che vedeva in Gesù Cristo, e 
questo stesso che praticava, lo esortava anche 
agli altri; e a me ancora più volte fatto Sacer
dote e Confessore per ubbidienza di Lui. Ho sa
puto da un penitente del Servo di Dio, che esso 
da giovanetto stando ai suoi piedi, ed accusandosi 
di alcune impertinenze, il Servo di Dio l’ascoltò e 
con parole piene di carità gli disse : - figlioletto, 
quando la finisci di disgustare Gesù ? - Furono 
parole di tanta efficacia per quel giovanetto, che
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si diede a dirottissimo pianto a compunzione e 
proposito, die ajutato dal Servo di Dio, ed istruito 
nelle cose di Dio e dell’anima, si diede al bene. 
Da molti latti, per propria scienza posso asserire 
che il Servo di Dio, vedesse ben chiaramente in 
Gesù Crocifìsso lo stalo delle anime che vanivano 
ai suoi piedi pei* confessarsi. In quanto ai luoghi 
il Servo di Dio confessava per ogni dove, Egli 
era richiesto (a seconda delle facoltà che ne aveva.) 
Assiduo in casa pei soli uomini giorno e sera, e 
la sua casa era un sacro Oratorio; confessava in 
San Nicola degli Incoronati nella sera lino al tardi 
e tante volte giungeva fino a mezza notte. Nel
l’Oratorio della Scala, di Santa Maria del Pianto, 
nel Seminario Romano, Collegio urbano, Greco, 
Irlandese e in ogni Chiesa o Oratorio e Comu
nità dovunque era richiesto. La mattina appena 
giorno nella Chiesa del Suffragio prima, e dopo 
celebrata la Santa Messa. Nella Chiesa dello Spi
rito Santo dei Napolitani, e quindi in San Sal
vatore in Onda, oltre gli Ospedali secolari, e mi
litari anche le case degli infermi ove era chia
mato e per questi che sempre preferiva come più 
bisognosi, non risparmiava nè tempo nè circo
stanze, nè fatiche.

Infermatosi a morte un tal giovane nel Rione 
Monti, mentre io era secolare, ne diedi avviso al 
Servo di Dio, che aveva faticato in tutta la gior
nata per l’opere di Ministero di predicare e con
fessare, ed era la notte avanzata. Il Servo di Dio 
che abitava al Pellegrino, venne fino ai Monti pre
cisamente alle Terme per confessare quell’infermo. 
L’umanità per la strada fece sentire la sua natu
rale fralezza, e passando innanzi la Chiesa di 
Santa Teresa alle Quattro Fontane, affannalo mi 
disse: -- Prendiamo forza da Gesù Cristo. - In così 
dire sui gradini di quella Chiesa si gettò boccone 
co! Crocifisso in mano a fare orazione, e dopo
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qualche tempo si riebbe fortificato. Confessò quel
l’infermo, lo dispose a ben morire, e so per certa 
scienza che veramente ne aveva bisogno, mentre 
era rassegnato a morire, e lo lasciò riconciliato 
con Dio, colla sua coscienza, e ben provveduto 
per l’eternità. In questo fatto rilevai la fortezza 
che sopra ho detto avere il Servo di Dio ricavato 
coll’orazione, e l’intima unione col Crocifisso, im
perciocché era circa la mezzanotte quando ter
minò il suo Ministero, e non credendo opportuno 
di riaccompagnarlo a casa tanto lontano a piedi, 
cercai un trasporto, e non potei rinvenire altro 
che il legno con cui venivano trasportati all’Ospe- 
dale i malati deli’Ospizio di Termini tirato da un 
cavallo vecchio e straccinone,' ora questo cavallo 
che per la sua età andava sempre piano, quella 
notte cominciò a sfrenarsi come un poliedro. Al
lora il Servo di Dio si diede a più intima ora
zione e, trovato un largo da poter discendere, 
smontammo da quel legno. Scesi, il Servo di Dio 
si pose colla fronte per terra a pregare sui gra
dini della Chiesa di San Carlo alle Quattro Fon
tane, alzatosi, benedisse il cavallo, e credo io di
scacciasse i demoni che l’avevano sfrenato, e ri
montato in legno ci condusse a casa sani e salvi.

Et proc. fol. 1494 ter. 1495 respondit:
Queste opere pie e questi ministeri li esercitava 

il Servo di Dio colla Missione dell’ Ordinario di 
Roma, e niente mai di suo arbitrio, con suo spi
rituale profitto, col bene, e salute di tante anime 
coll’obbedienza del suo Confessore, ed in fine con 
piena soddisfazione di tutti i Superiori, ed una 
volta mi sono incontrato col Servo di Dio ai piedi 
del Sommo Pontefice Pio Nono, il quale espresse 
piena soddisfazione delle opere pie, cui il Servo 
di Dio si applicava, per la quale pubblica lode il 
Servo di Dio si umiliò, e si annichilò, aprendo 
bocca alla presenza del Sommo Pontefice per lo
dare, e benedire Iddio datore di ogni bene.

§ 182.
Dieta opera missione et 

sati sfactione superior uni 
et Sunnni Pontificis exer
cebat.
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§ 183.
A puero statum eccle

siasticum exoptavit; pa
tris venia habitum in
duit, qui semper talitris 
fuit.

XVI11 Testis iuxta 16 interr. proe. fol. 1574 et 
terg. respondit :

Mostrando fin da fanciullo inclinazione e desi
derio dello Sialo Ecclesiastico, gli fu da nostro 
padre permesso di vestire l’abito da abbate, e sem
pre così vestito l’ho veduto cioè in abito talare, 
nè inai dimostrò alcun dubbio della sua vocazione, 
ma vieppiù vi si infervorò.

Et iuxta 17 interr. proe. fol. 1574 terg. re
spondit :

g 184 11 Servo di Dio, per quanto è a me noto, si
Studiis impense vacavit. applicò agli studi con impegno, e ne percorse tutti

gli studi, parte in Collegio Romano e parte nel- 
rArchiginnasio.

§ 185.
Ordines minores et sa

cros rite suscepit.

§ 186.
Presbyter magno zelo 

et aedificatione ecclesia
stica munia persolvit.

§ 187.
A terrenis abhorret, di

gnitates recusat, aulas 
tantum oh eleemosynas 
et sacra ministeria fre
quentat.

Et iaxta 18 interr. proe. fol. ibid. respondit'.
Siccome era in tutte le cose esattissimo, non 

posso affatto dubitare che nel ricevere gli or
dini tanto minori che sacri, non abbia prece
dentemente esibito ed adempito tutti i requisiti 
prescritti.

Et iuxta 21 interr. proe. fol. 1575 respondit :
Fattosi prete, egli vieppiù acceso di zelo si ap

plicò in ogni parte del ministero ecclesiastico con 
molta edificazione.

Et iuxta 25 interr. proe. fol. 1578 et terg. re
spondit :

Ilo dovuto sperimentare ed ammirare l’estremo 
suo disinteresse, l’aborrimento d’ogni cosa terrena, 
rimarcando io che non cercò mai degli affari di 
casa ; nemico d’ogni ambizione, dovendo impe
gnare altri sovente per dispensarsi dall’accettare 
qualunque dignità che gli venne offerta. E se è 
stato veduto frequentare le corti dei grandi, ciò 
lo ha fatto per ottenere elemosine o per altri atti 
di ministero. Fu eletto rettore della chiesa dello
Spirito Santo de’ Napoletani, ma questo rettorato, 
secondo quel che só fu piuttosto un posto ed un 
esercizio di continua tribolazione per parte di quei
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che abitavano colà dentro e che egli sostenne 
con ammirabile prudenza e pazienza, come pos
sono contestare quei sacerdoti che convivevano 
con lui nell’attigua casa ove ebbe principio il suo 
Istituto delle missioni a cui diede il titolo di Apo
stolato Cattolico, che quindi dopo di aver di
messo la rettoria passò in questa casa di S. Sal
vatore in Onda.

XIX Testis iuxta 21 interr. proe. fol. 1620 et 
terg. respondit :

Dopo essersi ordinato sacerdote, a cui si pre
parò con speciale ritiro nella Casa della Missione, 
dimorando al convitto alcuni mesi, per vieppiù 
infervorarsi nello spirito ecclesiastico, incominciò 
ad applicarsi alle sacre funzioni e quindi ad istruire 
nei rudimenti della fede e i rozzi e i poveri spe
cialmente in Santa Galla di cui esso stesso me 
ne ha fatto menzione. Quel che è certo e di mia 
scienza si è che aveva esso per massima di non 
intraprendere veruna opera di ministero senza 
legittima missione e che questa massima da lui 
praticata la insinuava agli altri.

Et iuxta 22 interr. proe. fol. 1620 terg. re
spondit :

Il Servo di Dio ha predicato a monache, a sa
cerdoti, a seminarii, a collegi, a case di esercizi, 
in missioni, per le piazze i cosi detti svegliarini, 
per gli ospedali. Nelle sue prediche predicava 
Gesù Cristo Crocifisso, procurando di portare a- 
nime a salvezza comesi conosceva dal flutto di 
conversioni e confessioni, che molte volte acca
devano finita appena la predica.

Et iuxta 23 interr. proe. fol. 1623 terg., 1624 et 
terg. respondit :

Il Servo di Dio non solo con approvazione del- 
l’Ordinario assunse il ministero delle confessioni, 
ma fu più volte destinato dall’Eminentissimo Car-

§ 188.
Officili m rectoris Ec

clesiae S. Spiritus Nea
politanorum ei potius ju
gis patientiae quam ho
noras fuit.

§ 189.
Speciali praeparatione 

Sacerdotio suscepto Sa
cras functiones exercebat, 
et rudes in fide erudie
bat.

§ 190*
Nullum sacrum mini

sterium putabat, aliosque 
docebat, absque missione 
legitima suscipiendum.

§ 191.
Variis personarum or

dini bus praedicavit Jesum 
crucifixum, magno ani
marum lucro.
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§ 192.
Item in confessionibus 

lite audiendis, in quibus 
maxima assiduitas, do
ctrina, charitas et pru
dentia Ven. S, I). eluxit.

dina! Vicario per dare esercizi e lo straordina
riato in vari Monasteri, chiamato da vari Ve
scovi, alla predicazione nei Seminarii e nei Mo
nasterii, a dare esercizi anche al Clero e con
fessare. La dottrina che usava era quella della 
Chiesa Cattolica Romana praticata da tutti quei 
Santi che eoa questo Sacramento della Penitenza 
aveano portate più anime a Dio, come in effetto 
si vedeva per il frutto che ricavavano quelli che 
si confessavano dal Servo di Dio mantenendosi 
nell’esercizio delle virtù e frequentando i S. Sa
cramenti colla sua assistenza. Posso dire che il 
ministero delle confessioni, era la massima delle 
sue occupazioni e vi applicava la maggior parte 
del giorno e gran parte della notte. E notabile 
che egli preferiva le confessioni degli uomini e 
sopratutto dei rozzi contadini. Accompagnava poi 
questo ministero con tanta carità, umiltà, pru
denza, pazienza e maniera, che a lui si affolla
vano persone di ogni ceto e condizione sia Ve
scovi, Cardinali, Prelati, Religiosi, Ecclesiastici se
colari anche dotti, non che nobili Secolari, arti
giani, contadini, militari ed individui deJDultima 
classe ed aggiungo che mi faceva tenerezza il ve
dere uomini e giovinetti e soldati che all’esterno 
sembravano duri e fieri, uscire dal confessionale 
lacrimanti e compunti e trattenersi lungamente ge
nuflessi a sfogare quei sentimenti di compunzione 
che gli avea eccitato il Servo di Dio nel confessarsi.


