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NUM V.

De Fundatione 
Piae Societatis Missionum

EX PROCESSU APOSTOLICO
— 1544—•

I Testis ad intere. 23 proc. fol. 299 terg. re
spondit :

Il Pallotti fondò questa Congregazione delle
Missioni, a cui voleva dare il titolo di Congre- § L

.. . ~ ° Finis Congregationis a
gazione di Apostolato Cattolico, il cui scopo era Ven. fundatae.
la propagazione della fede nei luoghi ove non 
v’ era e della conservazione di essa, ove già era. § 2
Avea grandissima brama di andare in Londra a Angliam adire cupie- 
edificarvi una chiesa di culto cattolico e propagarvi ctiinani1 restituiuSm.tl< " 

il Cattolicismo e combattere il Protestantesimo. Mi 
parlava continuamente di questa sua intenzione, 
ed io sempre a dissuaderlo per i suoi incomodi 
fìsici. Egli giunse a raggranellare la somma di 
quarantamila scudi per questa chiesa, al che cre
do contribuisse anche il Principe Torlonia, da! , .§?•,.* Lendini catholicam Ec-
quale spesso si conduceva. La chiesa fu edificata clesìam aedificavit.

e di grandi dimensioni. Finalmente seppi, che il 
Venerabile invece di andare esso stesso in Lon
dra, vi mandò un suo rappresentante con tre o 
quattro giovani Sacerdoti.

Tornando ora alla prima fondazione della sua 
Congregazione, le fondamenta ne furono gettate 
dal Venerabile, quando tuttora dimorava allo § 3. 
Spirito Santo dei Napolitani. Ivi adunò alcuni Congregationis exordia

1 1 apud ecclesiam b.b.
Sacerdoti, tra i quali Don Francesco Vaccari,
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Don Luciano Bandiera, Don Raffaele Melia. Don 
Carlo Orlandi. Credo che questi convivessero col 
Venerabile in quella Casa, di là si trasferirono 
in questa di San Salvatore in Onda, loro con
cessa dal Sommo Pontefice. La Chiesa di San 
Salvatore era allora in islato ineschino. Le na
vale laterali erano state con muri divisori! ri-

§ 5.
Transfertur Congregatio 

ad S. Salvatoris in nuda.

§ '>•
Congregationis a se 

conditae finem Yen. as
secutus.

§ 7.
Eidem regulas dedit.

dotte a magazzini e perciò il Venerabile non tro
vava conveniente di aprirla al publico culto e 
perciò sui primi non trasportarono qua il loro 
domicilio. Ma tanto si adoperò Don Vincenzo che, 
raccolte elemosine, sgombrò la Chiesa da quei 
magazzini, la ripulì e trasportato in questa Casa 
il domicilio, b apri al pubblico culto.

Ad intere. 24 proc. fot. 305 terg. respondit :
Lo scopo che si prefisse il Venerabile nella 

Istituzione della sua Società, furono le Missioni 
per propagare, come ho già detto, la fede nei 
luoghi di eretici e conservarla nei luoghi dei 
cattolici. Egli coi suoi compagni cominciò a dare 
esercizi! spirituali e a far predicazioni in Roma 
e fuori e (piando morì il Venerabile Del Bufalo, 
egli stava dando le Missioni fuori di Roma, non 
ricordo in qual luogo. So che il Venerabile si 
occupò dei regolamenti per la sua Società e per 
far questo si ritirò per qualche tempo, anzi più 
volte nella casa di San Francesco di Paola.
Devo supporre che questa Società riportasse bap
provazione della Autorità Ecclesiastica, perchè 
prese grande sviluppo e ovunque erano richiesti 
Don Vincenzo e i suoi compagni. So anche che 
Don Vincenzo godeva la protezione del Santo Pa
dre Pio Nono.

§ 8.
Societati ipse praefuit.

Ad intere. 25 proc. fot. 306 respondit :
Il Venerabile fu il Superiore di questa Società 

non so se per natura stessa della cosa, essendone 
esso il Fondatore o scelto dai compagni o dal- 
l’Autorità ecclesiastica. La Società venne ere-
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scendo da se stessa e quelli che si aggiunsero al 
Venerabile, furono attraiti dalla fama delle sue 
virtù. Tra gli altri Don Francesco Vaecari. il 
quale, a quanto ho inteso dire era venuto in Ro 
ma per mettersi, come si dice, in Prelatura, ma 
conosciuto il Venerabile Pallotti, ne abbandonò 
ogni pensiero e si unì a Ini. Io già ho accennato 
all’amicizia che correva tra il Pallotti e il Del Bu
falo. Noi credevamo, che avrebbero ambedue 
formato una sola Società; ma poi il fatto fu di
verso e non so il perchè ; la qual cosa fu a noi 
amici di sorpresa, non sapendone la ragione, che 
giammai disse il Venerabile Pallotti. A tal so
cietà si unirono ancora alcuni giovanetti, che si 
chiamarono Novizi, i quali non dimoravono già 
in questa Casa di San Salvatore, ma qui presso, 
però venivano a fare qui gli atti comuni.

Ad interr. 26 proc. fot. 307 terg. respondit :
Egli era Santo e voleva che fossero tutti gli 

altri santi egualmente. Più volte 1’ ho trovalo a 
recitare 1’uffizio coi compagni ed erano tutti ingi
nocchiati. Ma se era rigoroso coi Novizii, voleva 
che fossero ben trattati o almeno sufficientemente 
nel vitto e cosi anche i suoi compagni. Se poi 
taluno cadeva infermo, ho inteso dire che egli 
prendevasene tutta la premura e voleva che fosse 
trattato non bene, ma benissimo, nè si badasse 
a spese per fornire l’infermo di tutto ciò, che 
occorreva. In (pianto a sè, per altro, era duro 
e austero nel vitto e vestito, come dirò in ap
presso.

Ad interr. 27 proc. fot. 308 ter. respondit’.
Non so in qual modo provvedesse al sostenta

mento suo e della Società. Sentiva dire da Vac
cari e da altri, che ricevea soccorsi dal Principe 
Torlonia, e che aveva anche qualche cosa di casa 
sua. Per le spese del solenne Ottavario dell’Epi- 
fania, tutti conoscono che lo stesso Principe gli 
somministrò il danaro per le statue.

S 9.
Eadem paullatiin al

getur.

§
Tvrones eiclem additi. *- »

§ 11.
Sanctus ipse Sanctos 

alios curabat efficere.

§ 12.
Cum tyronibus severus, 

et benignus pro adjunctis

§ I3-
Suorum necessitatibus 

providebat etiam aliorum 
subsidiis.
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§ li-
Lendini Societas Ven. 

magna habuit incrementa.

Ad intero. 29 proc. fol. 309 respondit :
Olire la Casa di Londra, di cui ho parlato, non 

so che lui vivente, ne fossero fondate delle altre. 
La Società, come ho detto, venne crescendo da 
sè stessa. In Londra specialmente, a quanto ho 
inteso, la Società prese uno sviluppo, dirò quasi 
prodigioso. Stentò molto a trovare il danaro per 
l’acquisto dell’area, ove fabbricare case, e chiesa, 
ma giammai si perdè di coraggio, e confidava 
sempre nella Divina Provvidenza, la (piale, a dir 
vero, non gli venne meno, e cosi potè ima volta 
dirmi, che l’aveva acquistata, e che gli era co
stata trenta o quaranta mila scudi. Egli gioiva di 
questo acquisto, e diceva, che quella sarebbe stata 
la Chiesa più bella e più grande di Londra, e 
che avrebbe attratto moltissima gente, e si sa
rebbe fatto gran bene. La Chiesa fu edificata do
po la morte del Venerabile come mi pare; ho sa
puto, (thè è frequentatissima anche dagli Anglicani, 
i quali concorrono in gran numero alle funzioni 
sacre, che vi si celebrano, e specialmente a quel
la dell’Ottavario dell’ Epifania, che colà pure si 
celebra. Quando morì il Venerabile, la Società 
era piccola sì, ma era apprezzata, e i compagni 
erano unitissimi tra loro.

II

§ 15.
Consilium fundationis.

§ 16.
Nomen ei a Ven. in

ditum, mutatum deinde.

Testis ad interr. 23 proe. fol. 413 respondit:
Il Ven. fondò la Congregazione, che ora si 

chiama Pia Società delle Missioni. Non so, quan
do e come concepisse questa idea, ma conosco, 
come ho già accennato, che l’aveva già conce
pita, quando gli fu offerta la Parrocchia di San 
Marco. Il nome che aveva dato a questa Società, 
era Apostolato Cattolico, ossia universale, sotto 
la protezione di Maria Immacolata Regina degli 
Apostoli, titolo che non fu approvato dall’Autorità 
Eccleriastica, e che venne poi cambiato in quello 
di Pia Società delle Missioni. Ebbe principio que-
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sta Società nella Casa dell’ospedale dei Cento 
Preti, e i suoi primi compagni furono il Padre 
Melia, poi Don Francesco Vaccari, poi Don Lu
ciano Bandiera ed altri, clic non ricordo. Scorsi 
cinque o sei anni, si trasferì coi suoi compagni 
a questa Casa di San Salvatóre-. Questa Casa e 
Chiesa apparteneva ai Conventuali, dei quali vi 
abitavano solo due Religiosi. Credo, che il Card. 
Lambruschini, Segretario di Stato, facesse in mo
do che, licenziati quei Religiosi, questa Casa fosse 
data a Don Vincenzo e suoi compagni : la Casa 
era un vero porcile, e la Chiesa tanto indecente, 
che si dovè chiudere. Il Venerabile, aiutato dai 
Benefattori, e specialmente dai Signori Cassetta 
Antonio e Pietro, ripulì la Chiesa e la Casa, ma 
la Chiesa, abbisognando di maggiori lavori, non 
potè aprii si, se non più anni dopo, e per la pri
ma volta, quando mori il Venerabile. Io non ho 
inteso mai dire, che il Venerabile mettesse del
l’opera sua per ottenere questa Casa, e molto 
meno, che adoperasse a ciò arte non lodevole. 
Noi venuti a tener la conferenza in questa Casa, 
dicevamo essere stata una vera provvidenza, che 
fosse stata data a Don Vincenzo, perché altri
menti sarebbe caduta.

§ 17.
Primi Yen. Socii.

§ 18
Adeptus ecclesiam et 

domum S. Salvatoris eas 
ab interitu vindicavit.

Ad intere. 24 proe. fot. 420 terg. respondit :
L’idea concepita dal Venerabile della sua isti

tuzione era di fare un contraposto alle mene dei 
settarii, che si adoperavano con tutti i mezzi a 
sradicare la fede dal cuore degli uomini. Egli 
dunque volle formare un Apostolato Cattolico, e 
con .questo titolo appellò la sua istituzione. Do
vevano ad essa appartenere i preti e religiosi e 
laici d’ambedue i sessi, i quali o colle parole o 
coll’esempio tenessero salda la fede nei petti di 
coloro coi quali trattavano. Questa istituzione se
condo lui doveva essere universale e perciò l’ap
pellò cattolico. Però a dir vero, spiacque in Roma

§ 19-
Consilium fuit Ven. co- 

gore exercitum ex ornili 
populo christiano ut fi
dem defenderet.
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§ 20. ,
Rectus Ven. finis haud 

ita recte initio interpre
tatus.

§ 21.
Nomen postea assum

psit Piao Societatis Mis
sionem.

§ 22
Initio renuebat ei piac

esse.

questo titolo, avvertendosi che l’Apostolato Cat
tolico già esisteva colle tante predicazioni e mis
sioni ed esercizi del Ministero, dipendentemente 
dai Superiori ecclesiastici dalla Congregazione di 
Propaganda e sopratutto dal Papa. Sembrava quel 
titolo sapesse di orgoglio, e che la istituzione 
Pallottina volesse (piasi usurparsi un’autorità su 
di mi Ministero cosi elevato. Ma in vero, il 
Venerabile si proponeva, come ho accennato, tut 
t’allro fine. Egli aveva in idea, che le persone 
ascritte alla sua istituzione, le quali poi erano 
privati individui, si unissero in un solo spirito di 
mantenere salda la fede e di propagarla quanto 
era in loro. I suoi Preti, cioè quelli che convi
vevano con lui e gli altri che Io frequentavano, 
avrebbero dovuto essere i Direttori dello spirito 
degli ascritti. Però il titolo di Apostolato Catto
lico fu cancellato dalla Sujieriorità, e sostituitovi 
quello di Pia Società delle Missioni. ' E così si 
formò la vera Congregazione dei Pallottini, che, 
come tutti sanno esiste tuttora. Questa Congre
gazione ebbe le sue regole adatte al corpo, da 
Don Vincenzo Palloni.

Ad interr. 26 proc. fol. 421 terg. respondit :
Il Venerabile fu il Direttore di questa Congre

gazione. Ben ricordo che (era ancora Apostolato 
Cattolico) in una conferenza egli c’inculcò di pre
gare assai per una cosa di grande rilievo. Nella 
conferenza seguente ci manifestò tal cosa, ci chiese 
cioè di suggerire persona adatta per diriggere 

-, quella istituzione. Naturalmente noi lutti dicemmo 
non esservi soggetto migliore di lui che l’aveva 
istituita. Egli però replicò che si parlasse pur li
beramente, e si dicesse quel che Dio inspirava, 
e volle che si venisse ai voti secreti, e che il 
voto si dasse per coscienza, ed usci dalla camera 
per lasciarci in piena libertà. La votazione riuscì 
unanime a favore suo. Egli tornato, e saputo tale
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risultato, ci disse che pregassimo Iddio, affinchè 
se quella votazione era secondo il suo volere, gli 
desse le forze per esercitar bene quell’ufficio. Scelto 
il Venerabile per direttore dell’Apostolato Catto
lico, prosegui ad essere tale anche quando quel
l’istituzione fu ridotta alle proporzioni di Pia Società 
delle Missioni. Non so se questo suo ufficio di 
Superiore della Società fosse confermato dall’Au- 
torità ecclesiastica, so bene che questa, come tale,
10 ha riconosciuto.

Ad intere. 26 proe. fot. 422 terg. respondit :
Il Venerabile non era austero nel governare la « 23.

Congregazione ; anzi era blando e rispettoso con . B.enignus ni Congrega- 
. .... . .. . . tioms moderatione.tutti, anche coi laici, ai quali giammai dava del 

tu. lo vedeva nelle Missioni che facevamo insieme 
a lui, che non vi era rigore, e se non fosse stato,
11 molto da fare a prò delle anime, si sarebbe 
potuto prendere anche un poJ di riposo. In que
ste missioni egli osservava lo stesso metodo che 
in casa. Anzi diceva a noi preti secolari, che se 
quel regime ci sembrava severo, lo dicessimo li
beramente, perchè stringeva i Pallottini, ma non 
noi. Ma noi non lo trovavamo austero.

Era sollecito, che gli alunni della sua congre
gazione si istruissero nelle discipline, e fino a , 
tanto che non ebbe persone abili ad insegnare in Sollicitudo Yen. erga 
casa, per gli studi minori li mandava a Sant’Apol- allimil0S- 
linare, per la teologia allùiniversità della Sapienza, 
poiché allora la teologia vi fioriva. Aveva stabilito 
un vitto salubre e sufficiente, quantunque non 
fosse servito con molta pulizia. Credo che ciò non 
facesse meraviglia ai socii, poiché se se ne fossero 
lamentati, il Venerabile avrebbe dato ordini più 
opportuni.

Et fol. 423 respondit:
Se poi alcuno si ammalava, egli aveva stabi

lito, che si dovesse stare onninamente alle pre
scrizioni del medico.
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§ 25.
Ven. Angliam praeci

pue spectabat.

§ 26.
Incrementa Congrega

tionis.

§ 27.
Gaudebat fructu quem 

Congregatio apud Anglos 
colligebat.

Riguardo al vitto, tanto pei sani che per gli 
infermi, egli se ne occupò sino a che non venne 
Don Vincenzo Vaccari, al quale come ho detto, 
affidò l’amministraziono. Voleva poi, che dopo co
lazione e dopo pranzo facessero un po’ di ricrea
zione, e ogni giorno facessero il loro passeggio 
senza prescrivere le strade, che dovessero per
correre. I giovani alunni erano condotti da un 
sacerdote, che aveva il titolo di Maestro dei No
vizi.

Ad intere. 29 proe. fot. 429 terg. respondit:
L’Istituto fondato dal Venerabile prese in ap

presso un sufficiente sviluppo e specialmente in 
Inghilterra, ove egli aveva specialmente la mira, 
a cagione del Protestantesimo che vi dominava. 
Il Cardinale Weismann, allora Vice Rettore del 
Collegio Inglese, veniva di quando in quando con 
qualche signore inglese a visitare il Venerabile, e 
credo, che cosi si aprisse la via a mandare al
cuno dei suoi in Inghilterra. Anche altrove si dif
fusa l’istituto dei Pallottini, meno che in Francia, 
dove trovava difficoltà a cagione di avere esso 
manifestato il suo opinamento, che la sede del- 
l’Opera della Propagazione della Fede dovesse es
sere in Roma. I mezzi per la diffusione dell’isti
tuto gli venivano da caritatevoli e ricchi Signori, 
e tra questi rammento la Principessa Borghese, 
madre del defunto Don Marcantonio. Questa Si
gnora teneva in gran conto il Venerabile, e spesso 
lo chiamava, e gli mandava la sua carrozza, la 
quale più volte il Venerabile rimandò, scegliendo 
di andarvi a piedi. Nelle conferenze, che tenevamo 
col Venerabile, qualche volta egli lesse relazioni, 
che gli venivano da Inghilterra, nelle quali nar
ratasi il buon frutto, che ritraevano colà i suoi 
socii, e se ne rallegrava e benediceva il Signore, 
specialmente se si parlava di qualche abiura, e 
conchiudeva sempre colle parole: « Messis quidem
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« multa, operarii autem pauci ». Noi sapevamo 
in genere, che egli aveva delle conti-adizioni, delle 
quali però giammai ci parlava.

Ora egli ci diceva a noi giovani, che quando 
una buona opera non trovava opposizione, forse 
era meno accetta a Dio : e quando incorreva in 
contradizioni, era segno, che dispiaceva al demo
nio, e perciò non dovessimo mai abbandonarla, 
ma ci impegnassimo con tutte le forze a superare 
gli ostacoli. Quando poi morì il Venerabile, la 
Società delle Missioni era in istato sufficiente. Lui 
morto, per pochi anni diresse la Società Don 
Francesco Vaccari, uomo dotto e prudente, il 
quale, come ho detto, godeva tutta la sua fiducia ; 
e la Società procedeva bene, quantunque vi fosse 
qualche perturbatore mosso da cupidigia di co
mando. Ma morto anche il Vaccari, noi, che co
noscevamo i soggetti della Società, buonissime 
persone, ma non atte a governare, dicevamo tra 
noi : « Se la Società si manterrà, sarà uno dei 
miracoli più grandi di Don Vincenzo. » E di fatti 
la Società si mantenne e si mantiene ancora ; 
anzi prospera.

V Testis, ad interr. 23 proc. fol. 631 terg. re
spondit :

Nei primordi di questa istituzione il Venerabile 
radunava allo Spirito Santo dei Napoletani ed am
metteva alle conferenze tanto Sacerdoti, quanto 
anche secolari, i quali ultimi però non dimora
vano con lui, ma nelle proprie case. Tra questi 
io ho conosciuto certi Giuseppe Venuti, Gaetano 
Fregiotti, Giovanni Rinaldi, e qualche altro, di 
cui ora non rammento il nome. Eranvi pure ag
gregati molti Cardinali, Prelati, Preti secolari, 
Nobili ed altre persone di riguardo, la quali con
tribuivano anche una sovvenzione mensile, che 
serviva per limosina ai poveri, per dare le sante

19

§ 28.
Fortis inter contradi

ctiones.

§ 29.
Prosperae Societatis 

vices patrocinio Ven. tri
butae.

i

§ 30.
Congregationis incuna

bula.

§ 31.
Quaenam initio ejusdem 

membra.
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§ oz.
Etiam pii laici viri ei

dem initio adhaeserunt.

§ 33.
Yen. caritas et humi

litas cum altero ex iis 
fuse a teste narratur.

missioni e per acquisto di oggetti, come medaglie, 
corone, quadri, libri ed altro per servire ad uso 
delle Missioni straniere.

Più particolarmente poi si occupò il Venerabile 
della Istituzione medesima, per ciò che riguarda 
i sacerdoti della Pia Società delle missioni, pei 
(piali egli aveva scritto una regola apposita.

Et ad idem intere, proe, fot. (Ì37 terg. re
spondit :

Ho detto nella passata sessione, che i secolari 
aggregati alla Società del Venerabile Pallotti non 
convivevano con lui. Ciò ho inteso dire per la 
generalità ; ma so pure che qualcuno ha coabitato 
collo stesso Venerabile, e tra questi ricordo quel- 
l’Arineno già da me menzionalo, che ora ricordo 
essersi chiamato Tommaso Aleusci, il quale ebbe 
poi la ventura di essere assistilo in morte dal 
medesimo Venerabile Palloni. - Un altro fu Fran
cesco Genuez, Romano il (piale per star vicino al 
Venerabile prese in affilio un quartierino appar
tenente alla stessa casa dello Spirito Santo dei 
Napoletani, ed incominciò pure a far vita comune 
anche nel vitto. Però in questa non continuò per 
mollo tempo. La cucina, alla quale io attendevo, 
era molto semplice: il vitto consisteva ordinaria
mente, nei giorni di grasso, in una minestra, in 
un pezzo di allesso con contorno e qualche volta 
questo lesso veniva rifatto colla cipolla, e qualche 
volta vi era un pezzetto di formaggio od un frutto, 
ma giammai le due cose insieme.

Nei giorni poi di Mercoledì, Venerdì e Sabato, 
si mangiava di magro o latticini, e vi era un 
piattino di maccheroni conditi solamente con un 
poco di formaggio pecorino, poi un pezzetto di 
provatura, o un pò di baccalà. La sera a cena eravi 
1’ insalata ed un pezzetto di formaggio, o due 
fette di salarne, ossia un baiocco di salame per 
ciascuno. Il pane poi veniva calcolato tra mattina
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e sera una libbra per ciascuno, ed era per lo più di 
seconda qualità. Il vino era calcolato una foglietta 
a pranzo ed una a cena. Il detto Genuez non 
si contentava di questo vitto, al quale non 
presiedeva il Venerabile, ma sibbene Don Fran
cesco Vaccari, Rettore della Casa, e domandò ed 
ottenne di presiedere egli all’ andamento della 
cucina. Cominciò dunque ad ordinare qualche 
pietanza più abbondante e più delicata, e faceva 
girare il piatto, perchè tutti prendessero. Però 
sebbene egli contribuisse qualche cosa del suo, 
pure si accorse il Vaccari, che il conto andava 
più alto, ed insieme si recedeva da quello spirito 
di mortificazione che si voleva osservato nell’ Isti
tuto, cosa che maggiormente dispiaceva sì a lui 
che al Venerabile. Perciò mi fu dato ordine dal 
Vaccari di ritornare al primiero uso e non dar 
retta a quello che mi ordinasse il Genuez. Questi 
allora cessò di far con noi mensa comune, e 
quando il Venerabile passò in questa Casa di 
San Salvatore, fu da lui invitato a seguirlo, ma 
egli prescelse di rimanere nel suo appartamentino 
allo Spirito Santo dei Napolitani. Non mi ricordo, 
se in appresso egli sia mai venuto qui a visitare 
il Venerabile, ma passato un lasso di tempo, che 
io calcolo a un circa due anni, s’ infermò a 
morte per una elisia tracheale. Non avendo chi
10 assistesse di sua fiducia, mi mandò a richie
dere ; ed ebbi 1’ obbedienza e da Don Francesco 
Vaccari e dal Venerabile di recarmi da lui, come 
feci e lo assistei fino alia sua morte, cioè per il 
lasso di sedici o ventiquattro giorni. Quando il 
male si era aggravato venne una sera a trovarlo
11 Venerabile Pallotti, ma appena quegli lo vide, 
essendo io presente, cominciò ad insultarlo ed 
ingiuriarlo nel modo più umiliante, dicendo che 
non veniva già per fare un’ opera di carità, ma 
per farsi lasciare erede dei suoi beni. Qui av-
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§ 34.
Quaedam de rivendi 

forma deque spiritualibus 
exercitationibus.

ves to che il Genuez era negoziante (li gioie e di 
orologi, else acquistava al Monte di Pietà, e nella 
malattia era entrato in sospetto di tutti, compréso 
il suo nipote carnale che era Prete, che lo voles
sero circonvenire per farsi lasciare la roba sua. 
Io ritengo che il Genuez nei fare quella ripren
sione al Pallolli, fosse preso da una grave ten
tazione, cagionata anche dal suo cattivo stalo di 
salute, perchè lino a quell’ ora egli aveva parlato 
di lui con altissima stima e venerazione, o mi 
conferma in questo sentimento il riflettere che 
partitosi tutto umilialo e paziente lo stesso Ve
nerabile, 1’ infermo, o lo stesso giorno o in uno 
dei due seguenti, parlando con me. si mostrò di
spiacente di averlo ingiuriato. E il fatto passò 
così. Ebbe una stretta e volle che io lo sollevassi 
sul letto più che potessi e poi mi aggiunse: 
« Bisogna die mi confessi. Chiamatemi Don 
Francesco Vaccari. Verrebbe certamente anche 
Don Vincenzo Ballotti, sebbene 1’ abbia io cosi 
strapazzato, ma è meglio che lo risparmi, per
chè, poveretto ! è sempre occupato ed affaticato. » 
Cosi io gli chiamai Don Francesco, dal quale si 
confessò. Ho dello che il Venerabile se ne andò 
tutto umiliato e paziente, ed ora aggiungo che 
quell’ atto dell’ infermo indispetti me non poco, 
tanto che dissi a lui, e poi la mattina appresso 
a Don Vincenzo, che io me ne volevo andare via 
e non seguitare ad assisterlo ; ma Don Vincenzo 
mi rispose di non abbandonarlo, di seguitare ad 
assisterlo e di averci pazienza, poiché quelle 
stranezze provenivano dalla malattia.

Ad intere. 24 proc. fot. 640 teeg. respondit :
La mattina ci levavamo molto di buon’ora e 

quindi si faceva un’ ora di meditazione, la quale 
poi, non so per qual motivo, venne ridotta a mez
z’ora. Avevamo pure altre pratiche in comune, 
come le orazioni ed il Rosario la sera ; noi poi
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laici ci accostavamo a ricevere la Santissima 
Comunione non solo nelle domeniche e nelle al
tre feste di precetto, ma anche in quelle soppresse, 
come degli Apostoli ed altre; ogni giorno poi era
vamo obbligati ad ascoltare la santa messa. Oltre 
l’astinenza del mercokli, di cui- già ho parlato, 
non conosco, che la Regola prescrivesse altre 
astinenze o digiuni, oltre quelli comandati dalla 
santa chiesa : neppure conosco, che imponesse 
particolari penitenze. Anzi, mi ricordo, che una 
volta, essendo io andato dal Venerabile per do
mandargli il permesso di portare il cilizio, egli 
mi rispose: « Ma a che fare il cilizio? Bisogna 
prima pensare ad accomodare la testa. »

Ad intere. 26 proe. fol. 646 terg. respondit:
Poco posso dire sopra questo Interrogatorio, 

non essendomi mai accorto, che il Venerabile ab
bia usato o troppa condiscenza o troppo rigore 
verso i suoi Religiosi. In quanto a me posso dire 
che mi ha trattato sempre bene, e seppure qual
che volta aveva a farmi qualche riprensione, que 
sta era piuttosto amorevole, che severa. In tali 
circostanze mi chiamava egli nella sua stanza e 
quindi con industria soleva far cadere il discorso 
sulla cosa, di cui mi voleva correggere, dandomi 
in seguito quegli avvisi e quegli ammonimenti, 
che credeva necessarii. Una volta che gli ammi
nistratori della famiglia religiosa e fra gli altri 
Don Andrea Mogliazzi e Don Francesco Vaccari 
in unione di Don Ignazio Angoni volevano licen
ziarmi dall’istituto per motivi che ora non ri
cordo , il Venerabile mi chiamò, come al solito, 
presso di sè e mi dette un tale annunzio, dicen
domi, che bisognava, che io me ne andassi. Io 
allora mi posi a piangere pel grave dispiacere, 
che provai a questa notizia. Allora anche il Ve
nerabile si commosse ed anche egli pianse con 
me. Quindi mi disse, che stessi quieto e che a-

§ 35.
Ven. mediani tenebat 

viam inter severitatem et 
indulgentiam.

§ 36.
Semper benignus cum 

teste.
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§ 37. .
Dei providentia num- 

quam defecit.

§ 38.
Ideo etiam largas elee

mosynas poterat imper
tiri.

§ 39.
Londinensis Ecclesia 

et domus.

$ 40. 
Humillima Ven. 

rientis responsio.

vrebbe egli stesso pensato ad accomodare Ia cosa.. 
Difatti questa non ebbe più seguilo.

Ad intere. 27 proe. fot. 647 terg. respondit :
In quanto ai mezzi per provvedere ai temporali 

bisogni della medesima posso solamente dire, che 
vi erano fra gli aggregati molte persone bene
stanti ed anche qualcuno fra i Cardinali e questi 
sentivo dire, che davano degli assegnamenti men
sili al pio Istituto. Altro non conosco. So però, 
per fallo proprio che il Venerabile era molto 
largo nel fare elemosine ed ho dello « per fatto 
proprio », perché molte di queste passavano per 
le inani mie.

Ad intere. 29 proe. fot. 648 terg. respondit :
Mentre viveva il Venerabile, fu pure istituita 

una casa in Londra, per quel che io sappia, in 
seguito di richiesta della Colonia Italiana, la quale 
desiderava avere qualche sacerdote delle propria 
nazione per l’amministrazione dei Sacramenti. Il 
primo, che fu inviato dal Venerabile, fu il sacer
dote Don Raffaele Melia, il quale vi si recò an
che prima del mio ingresso. Quindi a mio tempo 
partì pure per Londra il Reverendo Sacerdote 
Faà di Bruno. - Questo era lo stato della Con
gregazione, quando venne a morte il Venerabile. 
Allorché egli fu sorpreso dall'ultima malattia, e 
precisamente in uno degli ultimi giorni, il Supe
riore di questa casa, Don Francesco Vaccari, gli 
disse, che pregasse il Signore di conservarlo an
noia in vita, perchè potesse aver tempo di con
solidare la sua Congregazione e darle un mag
giore sviluppo. Ma il Ballotti gli rispose, che per 
questo non avrebbe pregato il Signore, poiché 
era un bene, che egli non fosse più in Congre
gazione, ed aggiunse che in quanto al far pro
sperare la Congregazione, pregassero. Queste pa
role, sono certo che il Ballotti le ha dette; non 
ricordo ora però, se le abbia intese profferire da
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lui, ovvero mi siano state riferite dal Vaccari. 
E cerio, che io mi trovava nella camera del
l’infermo.

VI Testis, ad intere. 23 proe. fol. 716 re
spondit :

Il Venerabile ha istituito una Società religiosa 
o Congregazione, tanto di uomini quanto di donne; 
per la Congregazione degli uomini, so che oltre 
i sacerdoti, che vivevano in comunità, vi erano 
anche dei cooperatori esterni ed a questi diedi 
anche io il mio nome. La suddetta Congregazione 
di uomini si chiamava, a quanto mi pare, Società 
Apostolica delle Missioni: ora si chiama Pia So
cietà delle Missioni. Non conosco precisamente 
la causa di questo cambiamento di titolo, ma 
suppongo, che avvenisse per quella parola « Apo 
stolica », che mi sembra non fosse troppo conve
nevole ad una società particolare, quantunque 
buona ed edificante. Fra quelli poi, che ebbe a 
compagni nella prima istituzione, mi rammento 
di un certo Abbate Melia, che era, si può dire, 
il suo braccio destro.

Questi poi partì per Londra, dove fondò la 
Casa e Chiesa di S. Pietro. Oltre costui, si uni
rono ben presto col Venerabile Pallotti i Sacer
doti Don Carlo Orlandi, Don Ignazio Anconi, ed 
il Sacerdoti Vaccari, di cui non rammento il nome, 
il quale fu poi successore del Pallotti nel governo 
della Società da esso fondata, ma non rammento 
se per successione immediata. Vi erano alcuni 
buoni secolari che 1’ aiutavano moltissimo, spe
cialmente per la parte temporale ; fra questi 
rammento un tal Gioacchino Forti, il quale faceva 
molto in vantaggio del Conservatorio di donne 
fondato dal Pallotti, ed allora esistente in una 
Casa sii nata nel vicolo di Sant’Agata dei Goti, 
un discendente del (piale ancora è benefattore di

§ 41.
De initiis Congregatio

nis et primis Ven. sociis.-

§ 42.
Piorum etiam laicorum 

opera utebatur.

■
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questo Istituto. Rammento pure un ultro buon: 
secolare, di cognome Salvati, il quale era di con* 
dizione carrettiere, professione che aveva in se
guito lasciato per avere avantaggialo la sua con
dizione finanziaria. Questi faceva mollo bene 
anche egli alla Congregazione e specialmente al 
Conservatorio, dove credo si conservi ancora il 
suo busto.

Ad intere. 24 proe. fol. 711 respondit'.

§ 43. 
Indoles societatis.

§ 44.
Ejusdem finis.

§ 45.
In Anglia et in Ame

rica diffunditur.

A quel che mi sembra, la Società era costi
tuita, come una riunione spontanea di Sacerdoti 
secolari non legati da alcun voto religioso, pres
so a poco come i Sacerdoti dell’ Oratorio di San 
Filippo Neri, con regole scritte, credo, dal Ve
nerabile, ed approvate prima dal Cardinal Vica
rio e quindi dal Sommo Pontefice Pio Nono. Il 
loro scopo era di occuparsi a bene delle anime 
col confessare, predicare, dai1 missioni al popolo, 
promuovere nel giovane Clero lo spirito ecclesia
stico, con opportune conferenze. Credo che il 
Palloni avesse anche 1’ intenzione, quando la sua 
Società avesse preso sufficiente estensione, di 
coadiuvare la Propagazione della Fede, fra gli 
eretici e gli infedeli, come è avvenuto in Londra 
colla Casa che sopra ho detto, essere stata fon
data dal Melia, la qual Casa, sebbene abbia cre
duto, per proprio istituto di giovare agli inte
ressi spirituali degli Italiani residenti in quella 
città, si suppone che faccia naturalmente molto 
bene anche agli altri. Anche recentemente si è fon
data in Nuova-York, allo scopo di giovare gl' 1- 
taliani colà residenti una Casa di Sacerdoti, ed
un Conservatorio di Suore, per l'educazione delle 
fanciulle, specialmente povere e abbandonate.

Ad intere. 29 proe. fol. 71S respondit'.
Per diversi anni, anche dopo la morte del Ve

nerabile, la sua Istituzione è stata molto ristretta; 
ma in questi ultimi anni ha preso uno sviluppo
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maggiore, al quale credo abbia cooperato il testé § 46.
defunto Generale Eaà di Bruno, cui si deve la tento X^us^pxstremts 

fondazione di un Collegio o Seminario eretto nel- temporibus late propa- 

1’ Alta Italia, non so dirne il luogo preciso. An
che le Suore hanno avuto un maggiore incre
mento nel loro istituto, come apparisce dalla Casa 
in Nuova-York, di cui già ho parlato e di altre 
che si trovavano stabilite nell1 Alta Italia. Ho in
teso poi che se ne andranno ad aprire anche 
delle altre nei luoghi soggetti alla Propaganda, 
con inteligenza della medesima. In questi ultimi 
anni esse hanno stabilito una Superiora Generale 
nella Casa di San Giuseppe posta qui in Roma 
nella Piazza di Santa Rufina.

Vili Testis ad interr. 26 proe. fol. 827 re
spondit :

Per quanto a me consta, il Venerabile Servo 
di Dio ha sempre governato la società da lui 
stabilita con grande carità e prudenza, senza 
aver mai suscitato lagnanze, sia per troppa seve
rità che per troppa indulgenza. Era molto sol
lecito di provvedere sia alle spirituali che alle 
temporali necessità de’suoi soggetti e quando qual
cuno era malato diceva sempre che non si ri
guardasse a spese per curarne la salute. E di ciò 
sono testimone io stessa che essendo stata per 
vario tempo malata ed avendo qualcuno della 
Casa fatto qualche lagnanza col Venerabile a 
cagione della spesa, che si incontrava, egli ri
spose che si fosse fatto qualunque sacrificio, ma 
che non si fosse fatto mancare nulla di quello 
che era prescritto dai medici e necessario per la 
mia salute.

§ 47.
Caritate et prudentia 

eximia Congregationi Yen. 
praefuit.

XI Testis ad intere. 23 proe. fol. 987 terg. re
spondit :

Il Venerabile Pallotti per la gloria di Dio e per
21
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§ 48.
Institutio Ven. ad Dei 

■gloriam et salutem ani
morum.

§ 49.
Londini inter protestan- 

tes saluberrimum opus 
Congregationis.

§ 50.
Summae auctoritatis 

viri Venerabili animos ad- 
diderunt-

§ 51.
Regulas initio severio

res ipse Ven. temperavit.

§ 52.
Caritas Ven. in Con

gregationis moderatione.

Ia salute delle anime istituì la Pia Società delle 
Missioni die da principio aveva chiamato Apo
stolato cattolico, titolo che poi cambiò con quello 
di Pia Società delle Missioni, a «pianto, come mi è 
stato detto per suggerimento di Pio Nono.

Il precipuo scopo di questa fondazione é quello 
di portare tutte le nazioni a riconoscere ed ado
rare il vero Dio, e manifestazione di questa idea, 
da cui era animalo il Venerabile, fu la istitu
zione dell’ Ottavario dell’ Epifania, il quale volle 
che si celebrasse in tutti i riti.

Per raggiungere più facilmente lo scopo pro
postosi, aprì in Londra una Casa del nascente 
Istituto che sussiste tuttora ; anzi se ne sono 
aggiunte due altre, con risultato consolante, spe
cialmente per la conversione dei Protestanti, dei 
quali alcuni hanno abbracciato il nostro Istituto. 

Ad intere. 24 proc. fot. 988 terg. respondit :
Il Venerabile Servo di Dio fu incoraggiato nel 

fare la fondazione dal Cardinal Vicario di quel 
tempo che mi pare fosse Odescalchi, ed anche dal 
Cardinal Monchini, so per altro, che ebbe ancora 
degli oppositori, dei quali ora non ricordo i nomi.

Da principio dette delle Regole, che furono 
giudicate alquanto rigorose ed austere, più di 
quello che a Missionari convenisse; quindi lo 
stesso Venerabile ìe mitigò.

Volle fin da principio, che i membri del no
vello Istituto emettessero i loro voti semplici ed 
in ispecie quello di perseveranza. Non ricordo 
(piando, ma so che queste regole vennero appro
vale dalla Santa Sede, ma con alquante modi
ficazioni.

Ad interr. 26 proc. fai. 989 respondit:
Nel governo dell’istituto si segnalò per la sua 

grande carità, esigendo però l’osservanza delle 
Regole. Don Luciano Bandiera mi raccontava, 
che il Venerabile si occupava molto perchè i suoi
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Missionari fossero ben irai tati, dovendo sostenere 
molte fatiche ; nè alcuno ebbe a lamentarsi del 
suo governo.

A preferenza voleva, che fossero ben trat
tati gli infermi, pei quali non si dovea badare 
a spesa.

Ad inteee. 28 peoe. fot. 990 respondit :
Il Venerabile Servo di Dio aveva uno speciale 

discernimento per conoscere le vocazioni di co
loro, che si presentavano per essere ammessi 
nell’istituto.

Ad intere. 29 peoc. fot. 990 eepondit :
Vivente il Venerabile Servo di Dio, si man

tenne sempre lo spirito religioso dello istituto ; e 
anche dopo, meno in qualche periodo in cui chi 
lo diriggeva lasciò qualche cosa a desiderare. A- 
desso però ha ripreso e si è venuto molto slar
gando, per diverse parti del mondo, come nell’A
merica, in Africa, in Germania etc. ; ed in questo 
noi conosciamo, Come un miracolo del Nostro 
Venerabile Fondatore.

Ad intere. 32 pece. fot. 990 teeg. eespondit :
Nei tumulti del quarantotto il Venerabile Servo 

di Dio, dietro consiglio di persone amiche fu co
stretto di abbandonare questa casa di San Salva
tore in Onda e riparare altrove. Mi pare che egli 
rifugiasse in ima Casa nel quartiere dei Monti ; 
ed anzi ricordo che quei rivoluzionarii entrarono 
in quella casa per ricercarlo. Il Venerabile in quel 
mentre stava pregando in ginocchio sopra un 
genuflessorio, ma quelli, benché gli passassero da 
vicino, non se ne avvidero.

§ 53.
Vocationes discernebat 

mirabili intuitu.

§ 54.
Diffusio Congregationis 

affirmatur veluti miracu
lum Yen.

§ 55.
Anno 1848 relicta do

mo S. Salvatoris alibi de
litescere coactus est ut 
vim inimicorum effuge
ret.

XII Testis ad inteee. 23 peoc. fot. 1039 re
spondit :

Fin da quando il Venerabile trova vasi nella 
suddetta chiesa di Santo Spirito dei Napoletani 
cominciò a gittare le fondamenta del nuovo Isti—

§ 56.
Socios sibi incipit ad- 

legere in ecclesia S. Spir. 
Neap.
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tuto, radunando intorno a sè alcuni Sacerdoti , 
alio scopo di propagare la fede e provvedere alla 
salvezza delle anime. 1 suoi primi compagni furono 
i Padri Vaecari, Melia, Bandiera, Augnai ed Or- 
laudi. Quest’ultimo era incerto, se farsi Gesuita 
o entrare in un altro Istituto Religioso, non tro
vandosi in buona salute ; apertosi col Venerabile 
questi lo esortò ad unirsi a ku, assicurandolo 
che non ostante la sua debole ed infermicci:.! sa-

§ 57.
Regulae cardine* Yen. 

constituit.

§ 58.
Hi ab Emo Urbis Vi

cario probati.

Iute, avrebbe potuto faticare lungamente per la 
salvezza delle anime, e così infatti avvenne.

Ad interi'. 24 proc. fot. 1046 respondit'.
So che il Venerabile Servo di Dio dette alcuni 

punti principali da servire come di regola al no
stro istituto, che volle avesse il carattere di Con
gregazione di preti secolari; ed appunto per que
sto non prescrisse voti. Prima di scrivere questi 
punti, si recò nell’eremo dei Camaldolesi a Fra
scati e quivi ideò e scrisse il breve regolamento. 
In seguito questo é stato meglio sviluppato e se 
ne sono ricavate le regole, che il Venerabile non 
potè, prevenuto dalla morte, stendere in forma 
più ampia, quale richiedevasi per la direzione del 
nuovo istituto. Queste regole in seguito vennero 
sottoposte all’approvazione della Santa Sede, la 
quale recentemente si è ottenuta ad sexennium.

Noto : i punti fondamentali dati dal Venerabile, 
come ho detto, furono approvati dal Cardinal Vi
cario, quando si trattò della fondazione del nuovo 
Istituto.

Ad intere.26 proc. 1046 terg. respondit:
Come Superiore il Nostro Venerabile si fece 

segnalare per la sua carità, amorevolezza e man
suetudine. Insinuava principalmente nei suoi com
pagni l’annegazione della propria volontà : « li 
correi senza testa » ei diceva, perchè non doves
sero avere volontà propria. Raccomandava lo 
studio per perfezionarsi nelle scienze sacre, ma
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innanzi tutto aveva premura, che progredissero 
nella virtù. Voleva, che fossero trattati molto 
bene i suoi, e quando ne vedeva qualcuno un po’ 
affaticato per le opercoli ministero, aveva premura 
che subito gli fosse dato qualche ristoro. Cer
cava che niente mancasse in Comunità per ve
stiario, vitto ed altre cose necessarie alla vita. 
Per sé poi sceglieva sempre le cose già usate 
da altri, come per esempio, cappelli vecchi, vesti 
logore etc.

Ad intere. 27 proe. fot. 1047 respondit:
11 Venerabile Servo di Dio nell’amministrazione 

della comunità si serviva di un suo compagno, 
al quale dava questo speciale incarico ; con ciò 
non lasciava di invigilare lui stesso, perchè tutto 
procedesse regolarmente. Non amava, che la So
cietà possedesse beni stabili. I mezzi pel sostenta
mento li aspettava dai Benefattori e li procac
ciava colle opere del Ministero, senza però do
mandar niente. Se qualche volta insisteva presso 
i benefattori, era per soccorrere qualche povera e 
v e rgo g n o s a fa migli a..

Mr/ intere. 28 proe. fot. 1047 terg. respondit:
1! Venerabile nell’ammettere nuovi alunni, non 

ebbe mai in mira, vedute umane, come interesse 
nascita; ma soprattutto badava, se avessero spi
rito di vocazione, volontà di servire Iddio e le 
doti necessarie per essere un buon Missionario. 
Se poi accadeva, che qualcheduno avesse dato 
prova di non avere la necessaria vocazione, ei lo 
persuadeva a lasciar l’istituto, ed a quelli che 
shn terj ione vano, soleva rispondere : «. Lasciateli 
andare : è meglio pochi, ma tutti buoni. »

Ad intere. 29 proe. fot. 1048 respondit:
Vivente il Venerabile, oltre la casa di Roma, 

fu, mi pare, aperta un’altra in Velletri. Sentendosi 
in Londra un bisogno di Sacerdoti Italiani per 
l’esercizio del ministero a ravore dei nostri con-

§ 59.
Prudentia et Caritas 

Ven. in Congregationis 
regimine.

Ad 
ciebat.

§ 60.
omnia circumspi-

§ 61.
Congregationis tempo

ralis administratio.

§ 62.
Rectissimo spiritu du

cebatur in alumnis coo
ptandis.

§ 63.
Atque in dimittendis.

§ 64.
Instituti progressiones 

maxime apud Anglos.

,i K- 
,i re- 

icon-

tolica 
expe-

preces
'■endao

e mo- 
nitatem 
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§ 65.
In America, in Africa 

et in Europa.

nazionali (.limolanti colà., il Venerabile pensò su
bito a mandarvi qualche suo compagno; anzi egli 
slesso voleva condursi colà, ma ne fu impedito 
dal suo direttore, che non volle accordargli tale 
permesso. Questa fondazione in Londra, come 
credo, avvenne pochi anni innanzi alla morte del 
Venerabile. In seguito poi si è venuta molto svi
luppando, si è costruita una magnifica chiesa e 
fu aperta, non molto lontana da Londra, un’ al
tra casa ed una terza ancora ir. altro luogo.

Una di queste case è destinata principalmente 
per gli Inglesi.

Cammin facendo, l'istituto è andato sempre 
progredendo. Abbiamo tre Missioni negli Stati 
Uniti, un fiorentissimo Collegio a Limburgo, dove 
specialmente si formano Missionari! per l'Africa, 
ove abbiamo otto stazioni. Altre case si trovano 
pure in Germania. In Italia furono aggiunte altre 
case a quelle di Roma e di Velletri ; cioè quella 
di Rocca Priora, a Masio nel Piemonte, dove 
provvisoriamente è lo studentato, e qui in Roma 
dal Cardinal Vicario ci venne affidata la Chiesa

§ 66.
Propheticus Yen sermo, 

de futuris Congregationis 
incrementis.

di San Silvestro.
In generale lo spirito voluto dal Fondatore, 

per grazia di Dio, più o meno si è mantenuto. 
Al momento della morte del Venerabile Servo di 
Dio, i suoi compagni si mostravano dolenti e sco 
raggiati per le future sort^della Società, temendo 
che scomparso il Fondatore, si sarebbe disgre
gata ; ma il Venerabile li assicurò, dicendo : 
« Non temete, perchè dopo la mia morte l’isti
tuto prenderà maggior sviluppo »; come poi si è 
verificato. Io ricordo di aver conosciuto l’isti
tuto composto di sette od otto membri; oggi in
vece se ne contano trecento.

Ad intere. 31 pi oc. fot. 1049 terg. respondit:
Il Venerabile ha fondato due case in Roma, ed 

una terza in Velletri di religiose che commune-
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mente si chiamano Palloltine. Scopo principale 
di queste Suore è la istruzione delle ragazze del 
popolo, specialmente per quelle che potevano cor
rere qualche pericolo, perchè più abbandonate. Egli 
stesso, credo scrisse per loro un regolamento. 
Prima dipendevano da noi, ma ora sono sotto la 
dipendenza dei rispettivi Ordinarii.

Ad ìnterr. 32 proc. fol. 1053 terg. respondit'.
Durante i tristi tempi della Repubblica fu co

stretto a nascondersi, perchè cercato dai rivolu
zionarli, senza però lasciare la direzione della Co
munità, alla quale faceva pervenire i suoi avvisi 
mediante persona di fiducia.

§ 67.
Fundationes a Ven. per

fectae pro puellis pericli
tantibus.

§ 68.
Dum anno 184S deli

tescit, Congregationis, re
gimen non omisit.

ca 
pe-

XIII Testis ad interr. 23 proc. fol. 1111 terg. re
spondit :

Fin da quando il Venerabile stava nella Chiesa 
dello Spirito Santo dei Napolitani, aveva raccolto 
seco qualche Sacerdote, della cui opera si valeva 
nell’esercizio del Ministero.

Avendo richiesto la chiesa di San Benedetto
di Piscinula, il Papa Gregorio Decimo Sesto gli § tì9
affidò questa chiesa di San Salvatore in Onda A Summo Pontifice ei 

. . . . . . .. attribuitur domus S. Sal-ehe era dei Padri Conventuali, e che allora era vatoris.
sede della Procura Generale. Credo che il Santo 
Padre avesse assegnata questa Casa al Venera
bile in vista dell’ opera che immedesimo già pre
stava al vicino Ospedale Militare, il quale si tro
vava dove attualmente è I’ Ospizio dei Cento 
Preti.

Stando in San Salvatore in Onda, il Venerabile 70
giitò veramente le basi della fondazione che in- ibi formam accepit Con

tendeva di fare e che già aveva iniziato, quando gregat10’ 
slava nella Chiesa dello Spirito Santo dei Napo
litani. Primi suoi compagni furono i Padri Fran
cesco Vaccari, Raffaele Melia, Giuseppe Faà di

' Bruno, Luciano Bandiera, Ignazio Ausoni, Caldo

eces 
idao

mo- 
tatem 
provi-
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Maria Orlandi, i quali tutti sono stati da me 
conosciuti, ad eccezione del Padre Vaccari.

§ 71.
Finis instituendas 

cietatis.

Ad interr. 24 proe. foL 1115 terg. respondit:
Lo scopo che ebbe il Venerabile Servo di Dio 

nel lare la fondazione, fu quello di radi mare Sa
cerdoti secolari, non astretti da voti, ma viventi 
in Comunità che dovessero occuparsi nell'’ Opera 

so- del Ministero e servire cosi di aiuto al Clero 
tanto secolare che regolare : giacché si perfiggeva 
che la nuova fondazione avesse dovuto essere

§ 72.
Late ab insignibus vi

ris probatur.

§ 73.
Tertium veluti Ordinem 

instituit (piem testis de
scribit.

§ 74.
Huic decem S. R. E. 

Cardinales, praesules no- 
bilesque viri nomen de
derunt.

§ 75.
Secundus Ordo ex 

Sanctimonialibus consti
tutus.

S 76.
Primus Ordo ex sacer

dotibus operariis consta
bat.

quasi un anello di congiunzione tra l’imo e l’altro 
Clero.

Prima di determinarsi alla fondazione, aprì la 
sua mente a varii Cardinali e a Capi di Ordini re
ligiosi che lodarono la idea e lo incoraggiarono 
ad attuarla. Siccome il Venerabile era molto de
voto di San Francesco e di San Domenico, volle 
modellare la sua nuova Congregazione sul tipo 
dei Francescani e Domenicani, ma specialmente 
dei primi. Quindi istituì anche mi Terz’ Ordine 
per quelle persone, le quali colle preghiere od al
tre opere partecipassero al fine che si era pro
posto nel fare questa nuova fondazione, cioè di 
guadagnare anime a Dio. A quest’ Ordine su
bito si ascrissero dieci Cardinali, tra i quali 
1’ Eminentissimo Odescalchi che allora era Car
dinal Vicario, il Vicegerente, Monsignor Pi itti, 
ed altre persone del Patriziato e della Borghesia 
romana.

Istituì anche in seguito il Second’ Ordine che 
era composto delle Suore, alle quali dette 1’ a- 
bito del Terz’Ordine Francescano, principalmente 
allo scopo di allontanare da sè il nome di Fon
datore.

1 Sacerdoti poi che aveva adunato intorno a 
sè come dissi, formavano il Primo Ordine, a. cui 
dette il nome di Congregazione dell’ Apostolato 
Cattolico. Alle istanze che i suoi primi compagni
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/7/ gli facevano, di dettar loro delle regole, egli ri

spondeva : « Avete il Vangelo ; in esso avete 
tutto : » Continuando ad insistere, e l’esperienza hl Om'|,"lellsiul„ 
avendo dimostrato la opportunità di dare un remo prope Tusculum rc- . , . -, vr , r ... . gulae fundamenta con-piccolo regolamento, il Venerabile si ritirò presso gCripsìt.
Frascati, nell’ eremo di Camaldoli, dove scrisse 
i primi punti di regola, i quali col tempo furono 
meglio ordinati ed amplificati ed oggi abbiamo le 
Costituzione che la Santa Sede ha opprovato per § ?8. 
un quinquennio e che in genere contengono la sed^ìSmìtm’ 

mente e lo spirito dgl Venerabile; specialmen- rimentum. 

te per ciò che riguarda le sei promesse che si 
fanno nella professione Religiosa, le quali sono 
state accettate dalla Santa Sede.

Ad inter r. 25 proe. fol. 1116 terg. respondit:
Costituita la nuova Società, egli ne fu Supe-’ o § 79.

riore durante la sua vita, non ambì quest’onore, Ad suoriim preces 
ma pregato dai suoi compagni, assunse 1’incarico'regenda0 
di dirigerli.

Ad interr. 26 proe. fol. 1117 respondit:
Il Venerabile nel suo governo non fu nè troppo 

duro, nè soverchiamente indulgente, quantunque § 80 
inclinasse a mitezza. Amava la nettezza e si ri- 111 Congregatione mo- 

. . . . , . deranda ad benignitatemcorda che quando vedeva qualche compagno non inclinans, omnibus provi- 
pulito nelle vesti, egli stesso prendeva la spopet- debat 
ta e lo puliva, dicendo: « Siamo poveri, ma dob
biamo esser puliti. »

Si dava premura che niente del necessario 
mancasse in Comunità ; provvedeva a tutto coi 
proventi del ministero o qualche cosa, che aveva 
anche di sua famiglia. Amava però la semplicità 
in tutto, anche nei cibi, i quali erano sempre suf
ficienti, ma comuni. Speciale cura aveva degli 
infermi, dei qual diceva che, se fosse stato 
necessario, bisognava vendere anche le cose di 
Chiesa per venire in loro aiuto.

Ad intere. 27 proe. fol. 1117 terg. respondit’.
Negli affari del nuovo Istituto egli prendeva

21*
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§ 81.
Suorum consiliis ute- 

'batur.

§ 82.
Ut necessitatibus Con

gregationis prospiceret ne
mini importunus evasit.

£ 83.
Eximia prudentia rege

batur in sociis excipien
dis.

§ 84.
Congregatio di (Tunditur 

praesertim hisce tempori
bus.

§ 85.
In Auglia.

consiglio dai suoi compagni. Non ho poi mai 
inteso che per sopperire ai bisogni della sua Co
munità avesse importunato qualche persona o 
famiglia. Soltanto ricordo per venire in aiuto alla 
Casa delle Suore da lui fondate e che abitavano 
in via di Sant’ Agata dei Goti, mandava un 
certo Salvali, piissimo Signore, presso qualche 
amico o conoscente dello stesso Salvati, il quale 
con sua meraviglia riceveva larghe elemosine, 
benché avesse da principio diffidato di riportare 
buon risultato.

Ad interr. 28 proe. fot. 1123 respondit :
Ho inteso sempre fare elogio della prudenza 

del Venerabile Servo di Dio nell’ammettere nuovi 
soggetti nella Pia Società, ed in questa scelta si 
faceva guidare dalle doti dell’ animo che cercava 
innanzi tutto e non da fini umani. Ed infatti 
lutti i primi alunni del nascente Sodalizio furono 
Sacerdoti di grande pietà e di grande zelo per 
la salute delle anime, e fra questi si segnalarono 
il Padre Eaà di Bruno, nobile Piemontese che 
venuto in Roma per andare all’ Accademia dei 
Nobili Ecclesiastici, preferì invece di farsi nostro, 
attratto dalle qualità del Venerabile; come pure 
Don Paolo de Gislen, nobile Francese.

Ad interr. 29 proe. fot. 1123 terg. respondit:
Vivente il Venerabile Servo di Dio, cominciò, 

ad estendersi la Pia Società, avendo lo stesso 
Venerabile alcuni dei suoi compagni mandato a 
Londra, per occuparsi dei Cattolici connazionali 
ed anche di altre nazioni.

Qualche anno dopo dietro impulso di Papa Pio 
Nono, il Venerabile Fondatore dette al / Padre 
Faà di Bruno l’incarico di associarsi al celebre 
Padre Faber e compagni di recente convertiti, 
allo scopo di infondere in essi lo spirito Cattolico 
Romano. Questo spirito si è mantenuto e, si man 
tiene tuttora nella Congregazione dell’oratorio In-
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glese, che si formò da questo primo nucleo di 
Protestanti convertiti, saliti in Sacerdozio, tanto 
che la loro chiesa di San Filippo in Londra è 
segnalala per tutta l’Inghilterra per le funzioni 
che quivi si celebrano more Romano.

In seguito con largo sussidio dato dal Papa, e 
col concorso anche del Venerabile, il quale con
tribuì con beni della famiglia, venne fondata la 
nostra, missione in Londra, dove fu eretta ima 
chiesa, che lo stesso Sommo Pontefice volle de
dicata a San Pietro. A quel, tempo era una delle 
migliori chiese cattoliche ed ora è anche insi
gnita del titolo di Basilica Minore.

<7 r Dopo questa prima fondazione aperta un’altra 
in Hastings, poi a Rye e quindi edificata 

Chiesa in Londra per i Cattolici 

mezzo l’istituto si propagò negli 
primieramente a Nuova Yorch, ove

casa 
una seconda 
Tedeschi.

In questo 
Stati Uniti e
attualmente abbiamo tre case, e due altre, ima ad 
Hammonton e l’altra a Nervark ; così pure un’al
tra nel Brasile, nelle diocesi di Rio Grande del 
Sud. Da quest’ultima si sono stabilite altre di
ciotto Case. Fu poi aperta una casa a Montevideo 
nella repubblica dell’Uraguay ed un’altra nella 
repubblica Argentina, nella provincia di Buenos- 
Ayres, in Mercedes. A questa si aggiunsero al
tre due case, una a Suepache e l’altra a Capillia 
del Signor, oltre varie stazioni, dove i Padri si 
recano a celebrar la Messa e ad amministrarvi 
i Sagramenti, senza però avervi sede fissa.

Venne aperta una missione anche in Valparaiso 
nel Chile.

Passando alla Germania, quivi abbiamo attual
mente tre vaste case con circa duecento religiosi. 
La casa madre si trova a Limburgo e le due 
altre ad Ehrenbreitslein e Vaelander. La casa 
di Limburgo ha cura del Vicariato Apostolico del

§ 86.
In America septentrio

nali.

§ 87.
Item in meridionali.

§ 88.
In Germania, in Africa 

in Australia.
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§ 8- 

Suorum c 
Ibatur.

§ 8!
Ut necessit 

gregationis pn 
mini importai

§ 89. 
In Italia.

ò 83.
Eximia prudi 

batur in sociis, 
dis.

§ 90.
Operarii Congregationis 

fructus egregios referunt 
a suis laboribus.

A

§ 84.
Congregatio di 

praesertim hisce, 
bus.

Camoerun nell’Ovest dell’Africa, dove una cin
quantina di Religiosi s7 occupano nel sacro Mini
stero sotto la direzione del Vicario Apostolico 
che è un Vescovo della nostra Pia Società. Si è - 
aperta pure una Missione in Australia a benefi
cio degli aborigini, dove presentemente abbiamo 
tredici religiosi.

Venendo ora a parlare dell’Italia, oltre la casa 
di San Salvatore in Onda e di Rocca Priora, ci 
venne affidata la cura della Chiesa di San Silve
stro in Capite qui in Roma. Col danaro poi ri
cavato dal benefìcio, di cui era investito il Padre 
Faà di Bruno, a seguito di facoltà Apostolica, 
si fece la grande fondazione di Masio in Pie
monte, consistente in un vasto Collegio con chiesa 
attigua intitolata « La Regina degli Apostoli ». 
Ultimamente ci venne affidata la cura del Santua
rio della Santissima Trinità in Gaeta.

Avendo varie volte fatta la visita a tutte que- i 
ste case, tranne a quelle dell’A frica, posso atte
stare, che in esse vige ancora lo spirito del Ve
nerabile Fondatore; e colle opere del Ministero 
producono gran bene con soddisfazione dei rispetti 
tivi Ordinarii.

A tempo della prematura morte del Venerabile 
Servo di Dio, nessuna delle case sopra descritte 
era aperta, tranne questa di San Salvatore in 
Onda; però, come già ho accennato, fu il Vene-- 
rubile, che iniziò la fondazione in Londra, dalla! 
quale, come da seme fecondo, vennero su, si può 
dire, tutte le altre.

§ 85.
In Auglia

§ 91.
A Pio IX S. P. do

mum habuit S. Salvatoris.

XV Testis, I ex off., ad intere. 7 proc. fot. 199 
respondit :

lògli morì in questa casa nella cameretta qui 
vicina. Questa casa apparteneva ai Conventuali, 
i quali vi tenevano un Procuratore, e uno o due 
compagni religiosi. Pio Nono di Santa Memoria,
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aveva stabilito di dare questa casa a una Cor
porazione Religiosa, che fosse più operosa in 
esercizi di pietà e carità. Saputa questa intenzione 
del Pontefice dagli amici del Palloni, questi si 
adoperarono presso il Papa, perchè accordasse 
questa casa al Servo di Dio e alla sua Congre
gazione. Che il Venerabile sia stato contento di 
questa disposizione del Santo Padre ben lo credo; 
non credo però che egli siasi adoperato a tale 
scopo.

Ad intere. 24 proe. fol. 237 ter. respondit :
So che il Venerabile Servo di Dio ha dato una 

regola al suo Istituto, e che egli aveva relazione 
con molte persone di spirito e di orazione, e tra 
questa coi Monaci Camaldolesi coi quali si con- 
sigliava spesso, e perciò anche nello stendere la Regulae fundamenta 
sua regola. A me non consta, che in questa re- ]'ecit 001181110 prudentum. 

gola vi fosse troppa austerità, quantunque a qifal- 
cuno, che non aveva lo spirito religioso potesse § 93. 
sembrare troppo grossolano il vitto, che egli pas non^ogteSt nùnìlete

sava alla Comunità, al quale vitto per altro non litatis culpari, 

solo egli si adattava, ma tutti quelli, che avevano 
il vero spirito dell’istituto.

Et fol. 239 respondit:
10 era come uno di casa, sebbene mai abbia C1. , § f „ 

abbracciaio I Istituto dei Palloltini. Il trattamento ficiens. 

grossolano, di cui ho trattato di sopra era suffi
ciente, nondimeno vi furono di quelli che uscirono
dall’istituto, perchè avrebbero amato di mangiare 
meglio, però alcuni di essi in appresso si penti
rono, ed anzi vi fu, chi ritornò nell’istituto, tra 
i quali ricordo uno, che seguì come Cappellano 
le truppe garibaldine, e quindi rientrato in sè stesso 
fu riammesso nell’istituto e per quanto ricordo, 
fece una buona riuscita.

Ad intere. 25 proe. fol. 239 (erg. respondit : § 95.
11 Venerabile Palìotti fu sempre Superiore del Supenor Congregatio-

r 1 1 nem rexit obedientia coa-
suo istituto, quantunque per la sua umiltà, avesse ctus. 

amato di liberarsi da questo carico, però i suoi
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batui 
dis.

Congr® . 
Piaeserth 
bus.

tu'-'

§ 96.
Alienum gerens ab om

nibus humanis rebus ani
mum praeclara recusavit 
officia.

§ 97-
Sese omnium novissi

mum ex animo habebat.

tj 98.
Benignissimus cum suis.

§ 99.
M.ra concordia inter 

sodales.
s 100.

Dei cultus splendide 
enitebat in ecclesia S. Sal
vatoris.

Superiori lo costrinsero a rimanervi fino alla* 
morie. Gli stessi Superiori m altri tempi gli of
fersero diversi uffici ecclesiastici, e tra questi di 
essere Parroco, ma tigli ricusò .sempre, staccato 
com’era da tutte le cose del mondo, tanto che 
neppure volle aver parie nella sua eredità paterna 
e rimmziò ad ogni cosa contentandosi del solo 
patrimonio ecclesiastico per la necessità di farsi 
Prete. Sebbene però Superiore si considerava come 
1’ultimo di tutto, ed ubbidiva a tutti. Aveva in 
questo genere' tali espressioni di umiltà che io 
credo gli fossero ispirate da Dio. Non era affatto 
rigoroso coi suoi, ina usava ogni benignità con 
essi e moderazione.

xvi testis, II ex off., ad intera. 23 proe. fot. 1224 
respondit :

Tra i membri del nuovo Istituto regnò sempre 
ordine ed armonia, e tutti erano infervorati da 
gran zelo nell’esercizio del Ministero, e questa 
Chiesa di San Salvatore in Onda era frequenta
tissima. specialmente nei giorni festivi, nei quali i 
confessionali erano affollali di penitenti.

§ 101.
Congregationem Apo- 

stolatus Catholici, et Piam 
Societatem 'sub eodem ti
tulo, ac. tutela Reginae 
Apostolorum ipse funda
vit.

EX PROCESSU ORDINARIO

1 Testis, iuxta 26 interr. proe. fol. 172 et terg. 
respondit :

E cosa notoria che il Servo di Dio ha fondato 
una Congregazione di Sacerdoti sotto il titolo del- 
l’Apostolato Cattolico, il di cui scopo è di con
fessare, catechizzare, predicare, e disporre i fe-i 
deli a menare una vita cristiana, che apra loro 
la porta del paradiso. Anche un’altra fondazione 
fece il Servo di Dio sotto il titolo di Pia Società 
dell’Apostolato Cattolico sotto la tutela dell’Itn- 
inacolata Vergine Maria Regina degli Apostoli.
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.Et proe. foL 175 ad 177 respondit :

Parlando della prima il Servo di Dio fondò 
detta Congregazione dei Sacerdoti mosso dalfar- v. . Q . , . . . . ±iuis duplex dictae
dente sua carità, riunendoli collegialmente in primo Congregationis, 
luogo por perfezionarsi, ed esercitare il loro zelo 
pei- la gloria di Dio e per la salvezza dei pros- _
simi, dirigendosi col suo esempio, e con un re
golamento di vita che ad essi dava, onde, come 
esso soleva dire, il loro Sacerdozio fosse un Mi
nistero di sagrifizio. Inoltre ebbe esso in vista 
con non minore specialità che essi esercitassero 
il loro zelo a vantaggio, come accennai di sopra 
dei popoli a cui venissero essi spediti. Io non so 
di <pial consiglio si giovassero nel mettere in ef- § 103 
letto il SUO progetto, ma SO che egli prima di Oratione et consilio Re-

... ... ° gulas delineavit, quas te-metter mano all opera si ritirò per qualche tempo stis examinavit et coni- 
nella solitudine di Camaldoli sopra Frascati, dove inen,lat- 
coll’orazione prese da Dio consiglio immediatamente 
e delincò le regole del nuovo suo Istituto, che io 
ho esaminato, e tranne qualche articolo che io 
giudicai doversi moderare nei rapporti della vita 
attiva propria dell’istituto, alle (piali modificazioni 
si mostrò docilissimo, tutta la sostanza era lode- 
volissima.

Quanto alla richiesta autorizzazione sono certo .. ...... 104.che se egli non ! ebbe in forma legale, l’ebbe A Stimino Pontifice de- 

però tale da poter metter mano all’opera del 
nuovo Istituto, e mi pare che lo stesso Servo di 
Dio prima di cominciare la della fondazione mi 
dicesse che avendo fallo cenno col Sommo Pon
tefice Gregorio Decimoseslo di Santa memoria : 
questi gli aveva risposto d’ intendersela con me.

Rappòrto ai mezzi [tosso dire che io stesso fa
cevo riflettere al Servo di Dio che per quésta sua §105.
opera e segnatamente [ter la fabbrica del locale . ^piia, ob eius fidem 

e della Chiesa, concessagli dalla munificenza del 
lodato Pontefice ridotti in pessimo stalo si esige-
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§ 106.
Bonos socios ecclesia

sticos elegit.

§107.
Regulae S. C. Episco

porum et Regularium e- 
xhibitae, et laudatae sunt.

§ 108.
Titulus Congregationis 

controversus, postea ex
plicatus et admissus.

§ 109.
Sacerdotes socii spiri

tum fundatoris aemula- 
runt.

§ no.
Ecclesiastici et laici 

piae Societatis opera pie
tatis exercent.

va di avere molti mezzi, che esso non aveva, ma 
che per la fede viva che collocava in quel Dio- 
benefico che provvede i Servi suoi che zelano le 
opere di saltile, ottenne mano a mano che urgeva 
il bisogno, la necessaria provvidenza. Ho già accen
nato il motivo che l’indusse a formare questa 
Congregazione, e il modo per formarla con buoni 
principii fu di fare una buona scelta di compagni 
Ecclesiastici, de’ quali I’ ottima riuscita comprova 
non essersi lui ingannato.

Rapporto alle regole, di cui ho fatto cenno di 
sopra, sebbene non siano state formalmente an
cora approvate, sono state però presentate alla 
Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari e 
lodate e se ne attende la debita approvazione.

Il titolo di questa Congregazione volle il Servo 
di Dio proporre che fosse « Congregazione del- 
1’ Apostolato Cattolico sotto l'invocazione dell’Im
macolata Vergine Maria Regina degli Apostoli. » 
Questo titolo dell’ Apostolato Cattolico andò sog
getto a varie opposizioni, le quali però furono 
terminate col far conoscere il senso giusto e vero 
di quei termini, cioè che alludevano allo spirilo 
ed allo zelo degli Apostoli, cui intendeva il Servo 
di Dio di promuovere ne’ suoi Sacerdoti compa
gni, e difatti spiegata cosi la forza ed il senso di 
quel titolo, il lodato Pontefice Gregorio Decimo- 
sesto lo ammise.

I Sacerdoti chiamali dal Servo di Dio a far parte 
di questa Congregazione hanno davvero emulato 
lo spirito del fondatore loro, poiché, come ho 
veduto e come tutti possono contestare, si oc
cupano con una esemplarità non ordinaria a tut- 
t’ uomo alle opere del Ministero, secondo le ve
dute che ebbe il Servo di Dio nella sua Istitu
zione. La Pia Società dell’ Apostolato Cattolico fu 
istuita da lui precedentemente a quella di cui ho
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parlato ed è questa composta di preli e laici i 
quali si prestano ad opere di pietà.

III Testis iuxta 26 in.terr. proe. fol. 330 (erg. 332 
terg. respondit :

11 Servo di Dio fin dall’epoca che prese la Ret
toria della Regia Chiesa dello Spirito Santo dei 
Napolitani incominciò ad unire degli Ecclesiastici 
animandoli alle opere di zelo e di carità. Allo 
stesso scopo unì anche dei specchiatissimi seco
lari, e cosi uniti insieme presero la denominazione 
di Pia Società dell’Apostolato Cattolico, e tutto 
ciò fu fatto coll’approvazione dell’Ordinario. Que
sta Pia Società incomincio a prender piede e a 
dilatarsi sempre più: vi dettero il nome molti E- 
minentissimi Cardinali, Prelati, ed ecclesiastici, 
diversi Principi, ed un gran numero di secolari, 
prestandosi ciascuno a quest’opera secondo il gra
do e la condizione. Detta Pia Società, non solo 
si prestava a diverse opere di santo ministero, 
ma anche a diverse opere di carità, soccorrendo 
gli infermi, e gl'indigenti con biglietti di pane, 
carne e vestiario, promuoveva ancora la stampa 
di diverse opere divote, e crescendo sempre più 
lo zelo, non solamente si distribuirono queste o- 
pere in Roma, e nei suoi dintorni, ma si pensò 
ancora di far stampare operette di divozione in 
lingua araba, per spedirle nelle parti degli infe
deli in aiuto de’ Missionari, ai quali si mandano 
ancora arredi sacri, come tuttora si prattica. Un 
giorno fu tenuto un Congresso, e fu deciso di 
stampare molte migliaia di libretti delle Massime 
eterne di Sant’Alfonso de’ Liguori in lingua a- 
raba ; e mancando il danaro fu deputato in pro
curatore il Signor Giacomo Salvati. Questi non 
voleva accettare l’incarico dicendo che fino allora 
eia stato immerso nei negozii della Mercatura, e 
che il suo nome non si raccomandava bene presso i
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§ 111.
Apud Ecclesiam S. Spi

ritus Neapolitanorum piam 
Societatem incoepit, quae 
valde se extendit per plu- 
res et distinctos socios.

§ 112.
Opera dictae Societatis
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§ 113.
Ad ea per factum mi

rum socii animantur.

§
Bonos sol 

sticos eW

poi-uin ei 
xhiUtaei

'Vit 
conta 
plica

§ 114.
Congregationem Ape

rto latus Catholici ad di
ctam Societatem dirigen
dam Ven. S. D. erigit, 

■ei usque Regulas scribit.

Signori, anzi egli era cerio di essere rifiutato, da 
tulli, che perciò chiedeva un biglietto del Servo 
di Dio Don Vincenzo Palloni, col quale si poles-l 
se aprire la strada e raccomandarsi prosso i Si
gnori, ed altre pie persone. I! Servo di Dio si 
ricusò, ma disse al Salvati « Obbedisca, vada, e 
vada in nome del Crocifìsso. » Salvati sebbene 
mal volentieri, pure quel giorno stesso del coh-l 
grosso sortì per adempire alla missione, la prima 
richiesta la fece ad un pizzicando, il quale senza 
esitare gli delle cento scudi, passò ad un torna
ro, e gli delle parimenti cento scudi, e a farla 
breve in poche ore potè raccogliere la somma di. 
c'mquecentocinquanla scudi. Questo fatto servì ad 
eccitare la fede non solo del Salvati, ma anche 
di altri buoni secolari che d’allora in poi zelaro
no con maggiore impegno le opere che promuo- 
vea la detta Pia Società dell’Apostolato Cat
tolico. J

Cresciuto come si è detto il numero degli ag
gregati alla Pia Società, il Servo di Dio pensò che 
per essere animata bisognava formare un corpo 
di Sacerdoti e di fratelli coadiutori, i quali uniti 
insieme sotto ima regola, vivendo ima vita comu
ne perfetta, ed esercitandosi nelle suddette opere 
di Carità e di zelo, avessero potuto animare la 
detta Pia Società.

Conceputo questo disegno si ammalò il Servo 
di Dio, ed ebbe una forte emottisi, frutto delle 
sue instancabili fatiche, e sebbene così infermo, 
non curando se stesso, ma zelando unicamente 
la gloria di Dio, continuava ad occuparsi nel Sa- 
•gro Ministero, quando per comando della Sacrai 
Memoria di Gregorio Decimosesto si dovette por
tare all’lìiremo di Cainaldoli di Frascati pei* ricu
perare le forze. Profittando di quel tempo scrisse 
le regole che pensava dare al detto corpo, chia
mandolo Congregazione dell’Apostolato Cattolico.
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Ritornato in Roma, un giorno, mentre mi mo

strava le suddette regole, mi disse « Io non so 
come le abbia scritte. b Una sera mi posi in gi
nocchio, cominciai a scrivere ed è certo che in 
poco tempo trovai d'aver empiti molti fo^Ii. » Co
sì incominciò con queste regole a formare lo spi
rito della sua nascente Congregazione.

Et iuxta idem intere, ex officio intere, peoe. fol. 
333, 334 respondit :

Non fu tratto dello spirito di novità, ma anima
to sempre dallo Spirito del Signore, e guidato 
da questo spirito scrisse le regole, dopo gittate 
le fondamenta di questa sua Congregazione. Si
curo che il Signore voleva questa nuova opera 
nella sua Chiesa, non ostante che avesse tutta la 
venerazione per le Congi'egazioni già esistenti 
specialmente per quelle di S. Vincenzo de Paoli, 
dove era solito ritirarsi a fare i Santi Spirituali 
Esercizii, di questa sua nuova Congregazione ri
portò l’approvazione dell’ Ordinario, la benedizione 
del Sommo Pontefice G.iegorio Decirnosesto, non 
che il voto di molti Emi Cardinali, dei Parrochi 
della città, e di molti capi di Ordini Religiosi ed 
io ho fondamento a credere che il Servo di Dio 
realmente rispondesse alla volontà del Signore 
ricordando le parole che Egli stesso mi disse un 
gioimo avanti la sua preziosissima morte, allor
ché io dissi al Servo di Dio, che si fosse racco
mandato al Signore per conservarlo in vita fin
tantoché non avesse stabilitola sua Congregazione 
assicurandolo che se avveniva la sua morte io 
mi sarei ritirato.

Il Servo di Dio allora mi rispose con queste pa
role - Io per i miei peccati non merito di stare 
in Congregazione, ma voi lo vedrete, la Congre
gazione sarà benedetta da Dio, e prospererà; e 
questo ve lo dico, non perchè ho fiducia, ma ho 
certezza. - Queste precise parole le ho udite pro-

§ 115.
Id que spiritu Dei mo

tus, Ordinarii et Summi 
Pontificis approbatione, 
ac voto plurium Cardina
lium, Parochorum Urbis, 
et superiorum Religioso
rum.
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Magnus huius instituti 

fructus.

T 
con 
pli<

§ 117.
Annus fundationis 1835, 

explicatio tituli Aposto
lati^ Catholici.

nunziare dal Vicario di Gesù Cristo Regnante 
Pontefice, allorché dopo la morte del Servo di 
Dio, e ritornato il lodato Sommo Pontefice dal 
Napoli, mi ci presentai per sentire quale era la 
sua volontà intorno la Congregazione fondala dal 
Servo di Dio Don Vincenzo Palloni, esponendogli I 
la scarsezza ed msufficenzu di soggetti. Il Santo! 
Padre rispose « Nolite limere pusillus grex » e 
mettendo le mani al petto proseguì a dire: La 
Congregazione sarà benedetta da Dio, e pro-1 
spererà.

Et proe. fot. 334 respondit :
Come ho potuto vedere, il profitto spirituale è 

stato, ed è grande nella prosecuzione di tutte le 
opere di pietà istituite dal Servo di Dio, nella 
frequenza de’ penitenti, nell’accrescimento di sog
getti, dalle notizie consolantissime che io ho de’| 
Missionari della nostra Congregazione residenti 
all’estero fra protestanti, e fra gl’infedeli.

Et proe. fot. 337 et 343 respondit :
I! Servo di Dio in vista dello stato lagrimevole 

del nostro secolo in materia di Religione ispirati 
da Dio fin dal mille ottocento trentacinque isti
tuì presso la Venerabile Regia Chiesa dello 
Spirito Santo de’ Napoletani in Roma la Pia 
Società che chiamò dell’Apostolato Cattolico, per 
esprimere con tal nome la speciale venerazione 
servitù e sommissione che tale istituto professa, 
e promuove verso il Supremo Apostolato della 
Chiesa di Gesù Cristo che risiede nel Romano 
Pontefice e nei Vescovi, non che il nobilissimo 
fine, a cui è diretta, cioè di ravvivare la fede, e 
riaccendere la Carità fra i Cattolici, e propagarla 
fra gli eretici, e gl’infedeli in tutto il mondo, sia 
col Ministero Apostolico, sia con altre opere di 
carità e di zelo, invitando ed animando in tali 
imprese ogni sorta ci persone, ma più particolar
mente (pici del Clero Secolare, e Regolare, acciò
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tuiti uniti insieme col vincolo della carità atten
dano alla propria santificazione, e ad esercitare 
con più perfezione quelTApostolato che Dio ha 
commesso ad ognuno nel precetto di amare il 
prossimo come noi stessi.

Questo Apostolato giustamente dicesi cattolico, 
cioè universale, perchè non si limita nè a luogo 
nè a tempo, ed abbraccia tutte le persone di ogni 
stato, sesso, grado e condizione, gli sforzi delle 
quali sono diretti a promuovere in tutti le buone 
opere e moltiplicare i mezzi spirituali e temporali 
opportuni per difendere, conservare, propagare 
ed accrescere la fede cattolica, come pure per 
avvivare, fomentare e diffondere in tutti i cuori 
il fuoco della carità, acciò si verifichi ciò che 
narrasi dei primi fedeli - Multitudinis credentium 
erat cor unum et anima una -, e. con tali mezzi 
venga eziandio ad affrettarsi qnel sospirato mo
mento già predetto da Gesù Cristo in cui fiat 
unum orile, et unus Pastor. Il pio fondatore pose ]18
l’istituto sotto la protezione ed invocazione di Sub protectione Regi- 
Maria Santissima Immacolata Regina degli Apo- tX posuit10U™ mstltu’ 

steli, e ciò non solo perchè i suoi membri siano 
ajutati in ogni tempo dal suo potentissimo patro
cinio, ma ancora perchè imitassero la carità e lo 
zelo ardentissimo che la Beatissima Vergine ebbe 
della salute delle anime per cui ha meritato il 
glorioso titolo di Regina Apostolorum. Nell’aprile 
del milleottocento trentacinque il Servo di Dio „

• ••• L L L/ •

Caldo Cardinale Odescalchi Vicario di Roma ap- Cardinalis Vicarii, et 
provò con ogni benedizione la detta Pia Società. Greg0U1 XVL 
Quindi per suo mezzo nel quattordici Luglio detto 
armo Gregorio XVI di Sacra memoria la confer
mò e compartì alla medesima mille benedizioni 
e a qualunque altra opera di zelo e di pietà, cui 
sia per dedicarsi. Nel diciassette Luglio milleotto- 
centotrentasei l’Eminentissimo Cardinal Lambru- 
scliini, Segretario di Stato, in nome dello stesso
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A Card. Lambroschìni 

nomine Samnii Pontificis 
titulos ac natura Socie
tatis explicatur, cui suam 
protectionem promittit et 
praestat.
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santo Padre di proprio pugno spieg 
la natura della Pia Società sotto l’i
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§ 121.
Vota theologorum, Ge

neralium Ordinum, Paro
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nalium.
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§ 122.
Participatio bonorum 

spiritualium Ordinum Re
gularium.

§ 123.
Cardinales unus supra 

vigiliti numaro piae 
cietati aggregantur.

So-

§ 124.
Collegium Missionario- 

rum approbatur.

razione, incoraggia mento e sostegno, il che ha sem
pre prestalo con grati zelo e paterna carità.

In seguito nello stesso anno Milleotloceiitotren- 
tasei fumile prudente fondatore sottopose il re
ligioso concepimento dell’opera all’esame di nove 
valerlii Teologi e consultori del Santo Officio, 
e questi rilasciarono alla medesima i più favore
voli voti, tra i (piali il voto del Padre Zecchinoli! 
Gesuita. L’opera medesima viene sottoposta al 
parere di Generali, capi d’ordine si italiani come 
esteri in numero di trentaquatt.ro, ed essi rila
sciano parimenti l’ampia loro approvazione, Qua
ranta Parróchi di Roma rilasciano egualmente le 
amplissime approvazioni e favorevoli augurii. Si 
sottopone infine l’opera all’esame di dieci Emi
nentissimi Cardinali, riportandone da tutti amplis
sime testimonianze di adesioni, di lodi e di pro
speri auguri. Quarantuno Ordini Regolari conce
dono alla Pia Società ed ai cooperanti alle opere 
della medesima la partecipazione di tutti i beni 
spirituali ed altri communicabili, ventuno Eminen
tissimi Porporati danno il loro nome alla Pia 
Società.

Detta Pia Società nel mille ottocento trentasei 
con approvazione del Maestro del Sacro Palazzo 
stampò le pagelle di aggregazione colla partecipa
zione di tutti i beni spirituali dei suddetti ordini 
regolari. Il due Ottobre miUeoltocentotrentasette 
l’EminentissiniO Cardinal Vicario Odescalchi ac
corda ogni approvazione e benedizione al piccolo 
collegio dei missionari incominciato nella casa 
reiterale presso la Reale Chiesa dello Spirito 
Santa dei Napoletani.

La detta Pia Società celebra con gran pompa 
l’Ottavario dell’Epifania per la propagazione della

trentaquatt.ro
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S 125.

Octiduum Epiphaniae 
magno fructu ac laude a 
pia Societate celebratur.

§ 126.
Domus puellarum de

relictarum aperitur.

Santa fede con gran frutto e applauso» l’Eminen- 
tissimo Cai’dinal Vicario con pubblico invito vi 
chiama i fedeli ed il Santo Padre concede l’in
dulgenza.

Nel Milleottocento trentasette e milleottocento 
trentotto l’Eminentissimo Cardinal Vicario Ode- 
scalchi vi predicò due volte nella Chiesa di San 
Carlo al Corso, ed alla presenza de’ Capi d’Or- 
dini, de’ Parrochi e numerosissimo popolo de
cantò a comune incoraggiamento il titolo ed i 
vantaggi della Pia Società. Nell’anno stesso aprì 
una casa per le povere ragazze abbandonate nello 
Stl’adone di San Giovanni in Laterano, affidandole 
alla Signora Allemand Marianna.

Cresciuto il numero di queste ragazze si ot
tenne dalla Commissione dei sussidi un locale in 
via Borgo Sant’Agata numero otto, detto l’antico 
collegio Luccioli, quale locale man mano si è an
dato ingrandendo, acquistando alcune case conti
gue, ed ora detta località ricovera numero cento 
fra ragazze e maestre, non mancandogli mai la 
Divina provvidenza eccitatrice della pietà dei fe
deli per il mantenimento delle medesime e per i 
commodi della Comunità. Molte migliaia di per- Magnus numerus ag- 

sone anche distinte si sono aggregate alla delta des, ae propagatio piae 
Pia Società, ed il fine di questo Istituto è stato Societatis-’ 
pubblicamente lodato dal Diario di Roma nei 
giornali dell’America Settentrionale, Francia e di 
altre Nazioni, e detta Pia Società è al presente 
diffusa e propagata non solo nell’Europa, ma in 
Asia, America, Oceania ed in Africa.

Per raggiungere il vastissimo fine che si era 
proposto il Servo di Dio divise l’istituto in tre .§ 128.

i ■ i • i ii c' • Tres classes instituti:classg la prima si compone delia Congregazione Congreg.ationis Sacenid 
de’ preti secolari e fratelli coadiutori delffAposto- tum regula, et opera, 

lato Cattolico, i «piali vivono nei ritiri in vita co
mune perfetta sotto la regola lasciata loro dal
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§ 129.
Vota in ea non prae

scribuntur, sed contractus 
in quo septem promissio
nes emittuntur.

Fondatore, la quale ha per base il Santo Evan
gelo e la perfetta imitazione del nostro Signore 
Gesù Cristo nella sua vita nascosta e di pubblico 
ministero, ed è conforme a quelle già appio* 
vate dei più osservanti Istituti di vita Apo
stolica.

Detta congregazione è come il centro e la parte 
motrice dell’istituto da cui dipendono le altre due 
classi, cioè la congregazione delle sorelle e la Pia 
Società.

E proprio dei sacerdoti il dare missione in qua
lunque parte del mondo ed esercizi spirituali ad 
ogni classe di persone, diriggere Collegi di Mis
sioni eretti nei loro ritiri, convocare presso di 
loro la conferenza degli ecclesiastici ed invitarli 
umilmente alle opere di carità e di Santo Mini
stero, avere la cura degli ospedali e delle carceri 
nei luoghi ove è situato qualche loro Ritiro e 
fare qualsivoglia altra opera di Santo Ministero 
di Carità e di misericordia compatibile coll’istituto. 1 
1 fratelli coadiutori aiutano i sacerdoti facendo i 
loro ufficii temporali secondo l’ubbidienza dei su
periori, cooperando alla Congregazione colle loro 
orazioni e fatiche. Sebbene il Servo di Dio rispet
tasse sommamente e venerasse tutte le istituzioni 
che hanno il legame de’Sagri Voti, pure nel fon
dare la sua minima Congregazione giudicò più 
opportuno ed eziandio più conducente al bene 
degli individui della medesima il non astringerli 
coi voti, lasciando alla loro libertà e divozione 
il fai li privatamente, ad tempus et ad nutum del 
Rettore. Ha ordinato pertanto che ciascuno dopo 
i due anni di noviziato faccia solenne conse- 
grazione.

In essa due cose si contengono : Primo l’obla
zione che il soggetto fa di se stesso, offerendosi 
tutto a Dio come vittima consegrata al suo amore 
e al suo divino volere, per imitare con tutta la
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perfezione più possibile il Nostro Signore Gesù 
Cristo e cooperare in tutto e sempre alla maggior 
gloria di Dio, alla distruzione del peccato ed alla 
maggior santificazione dell’anima propria e dei 
prossimi, senza però obbligarsi con voto alcuno : 
Secondo è il contratto che il soggetto fa colla 
Congregazione obbligandosi gravemente ed in per
petuo ad osservare le sette promesse di povertà, 
vita comune perfetta, rinunzia alle dignità e be
neficii fuori della congregazione, castità, obbe
dienza, perseveranza nella congregazione e di pro
muovere in modo speciale la venerazione dei Mi
steri della Santissima Trinità e delia Redenzione 
e la divozione di Maria Santissima.

L'obbligo di questo contratto astringe i soggetti 
finché dimorano nella Congregazione. Dall'epoca Bonorum temperai um 
della consagrazione il soggetto non può più am- admimstratl° et usus- 
ministrare nè usare del frutto dei beni che si tro
vasse avere antecedentemente, nè di quelli beni o 
lascile sopravvenutegli dopo, ma l'amministrazione 
è presso la Congregazione la quale ne usa in 
tante opere pie, preferendo però quelle proposte 
dal proprietario, il quale può testare della proprietà 
e del frutto dopo la sua morte.

La congregazione non ha alcun diritto sulla §
proprietà dei beni degli individui nè puole far Spiritus dictae Congre- 
uso delle rendite dei medesimi, se non j>er le satl0nis- 

Opere pie, come ho detto, vivendo la congrega
zione colle elemosine delle Messe. Quindi lo spi- § 132.
rito della congregazione stabilita dal Servo di Dio ^regula et°opei-agat10 
è da rivelarsi ed è l’imitazione del nostro Signore 
Gesù Cristo con fare una vita di orazione o di 
unione con Dio, una vita di carità e di zelo, 
di umiltà ed obbedienza, di perfetto e perpetuo 
sagrificio che è proprio degli Operai Evan
gelici.

La seconda classe dell’istituto è delle sorelle 
della congregazione dell’A postolato Cattolico, che

23
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§ 133.
Piae Societatis, seu ter

tiae classis, finis et opera.

§ 134.
De domo SS. Salvato

ris in Unda, aliisque gra
tiis et privilegiis a Gre 
gorio XVI et Pio IX 
Congregationi Sacerdotum 
■cone-vJisT

vivono in connine sotto la stessa regola dei s; 
doti in quanto conviene al loro sesso. Qi 
sono le direttrici delle Pie Case di Carità 
raccolgono le loro povero ragazze abbandor 
e queste hanno il loro respettivo regolamenti 
Direzione.

l.a terza classe finalmente è la Pia Soc 
dell’Apostolato Cattolico, di cui già ne ho j 
lato, ed il fine di detta Pia Società è fondare 
Case di carità per le povere ragazze abbaili 
nate, per dare anche gli esercizi spirituali ; 
giovinette e alle persone adulte, provvedere 
bisogni delle Missioni, con danaro e arr 
sacri, promuovere la stampa dei libri divi 
sovvenire ai bisogni dei poveri, visitare gl’inferi

Nel milleottocentoquarantaquattro la Santa n 
moria di Gregorio Decimosesto, apprezzala 
ed ammirando lo scopo di questo Istituto e v 
tendone procurare efficacemente il felice inerì 
mento, concesse alla Congregazione dei Pie 
la chiesa e Casa del Santissimo Salvatore . 
Onda.

Nel mille ottocento quarantasei il Regnant 
Sommo Pontefice Pio Nono concesse alla Cor 
gregazione di amministrare in ogni tempo i Santis 
simi Sagramenti a quelli che convivono nei Ri tir 
della suddetta, come pure nelle proprie chiesi 
celebrare i funerali e seppellirli ad instar Regu
larium.

Nel milleottocentoquarantasette lo stesso Somme 
Pontefice col breve Cum in Agro confermò alla 
Congregazione e Concessione della Chiesa e Casa 
del SSrno Salvatore in Onda, accordò ai sacer
doti di essa congregazione diverse facoltà spiri
tuali, communicategli dagli ordini regolari, dalle 
confraternite e Pie Istituzioni già esistenti nella 
chiesa di Gesù Cristo, da parteciparsi ancora
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dalle sorelle della congregazione e dalla Pia So
cietà ; come pure eommunicò ai suddetti sacerdoti 
i privilegii degli Ordini Regolari Servatis Ser
vandis.

Nel milleottocentoquarantotto lo stesso Sommo 
Pontefice col breve Ecclesiasticorum Societates 
autorizzò gl’individui della suddetta Congrega
zione a potersi ordinare a titolo di Missione.

XIV Testis ìuxta 26 intere, proc. fai. 851 terg.
853 terg. respondit :

Egli fu fondatore della Società e Congrega-
zione dell’A postolato Cattolico, ossia universale, Societati8s et Congrega- 
sotto la protezione di Maria Santissima Regina tionis Apostolati Catho- 
, ‘ ~ . lici fundatio, finis, appro-degli Apostoli. Composta in quanto alla società bationes.

di persone di ogni sesso e rango, ecclesiastici e 
secolari, dotti e ignoranti, ricchi e poveri, padroni 
e servi, ciascuno dei quali mercè l'orazione e i 
doni di natura e di grazia, lo studio, l’industria, 
l’impegno, la professione, l’influenza, e in breve 
con tutti i mezzi in suo potere, si adopera al fine 
che si propone la medesima Pia Società, cioè di 
accrescere, difendere e propagare la fede Catto
lica, e riaccendere la carità in qualunque parte 
del mondo, la quale società fu approvala dall'E- 
miiientissimo signor Cardinale Odescalchi Vicario 
di Nostro Signore con rescritto dei quattro Aprile 
milleottocentotrentacinque, da Mons. Piatti Vice
gerente con rescritto del VENTI MAGGIO del
l’anno suddetto, e in fine del Sommo Pontefice 
Gregorio Decimosesto con rescritto quattordici 
Luglio milleottocentotrentacinque, e novellamente 
sotto il dieciasette Giugno milleottocentotrentasei 
essendo l’Eminentissimo Cardinale Lambruschini 
Segretario di Stato, fatta relazione alla stessa 
Santità Sua in seguito di qualche dubbio nato 
sulla natura e titolo di detta società, il lodato 
Cardinale a nome pure del Santo Padre rescrisse:
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Promettiamo alia anzidetta Pia Società coopera
zione, incoraggiamento, e sostegno - e dichiarò 
a voce in nome del Santo Padre finita ogni que
stione.

In quanto alla Congregazione questa è compo
sta di preti viventi in Comunità, ma secolari, al 
cui numero io appartengo, i quali diriggouo la 
Pia Società, e le opere della medesima. Essi vi
vono nei Ritiri della Congregazione in vita co
mune perfetta, e sotto la regola dal Servo di Dio 
lasciata, la quale ha per base il Santo Evangelo, 
e la perfetta imitazione di nostro Signore Gesù 
Cristo nella sua vita nascosta e di pubblico Mi
nistero, ed è conforme a quelle già approvate dei 
più osservanti Istituti di vita Apostolica. E’ pro
prio dei medesimi il dare Missioni in qualunque 
parte del Mondo, ed Esercizi Spirituali ad ogni 
classe di persone, diriggere Seminarii e Collegii 
di Missioni, convocare presso di loro la conferen
za degli Ecclesiastici esterni ed invitarli umilmente 
alle opere di carità, e di sacro Ministero. Fon
dare Ritiri delle Suore della Congregazione, a- 
vere la cura degli Ospedali e delle Carceri, dei 
luoghi ove è situato qualche loro Ritiro, e fare 
qualsivoglia altra opera del S. Ministero ed altre 
di Carità e di Misericordia compatibili coll’isti
tuto, e nelle quali si speri che vi sia il maggior 
servizio di Dio e bene delle anime. Oltre ai sa
cerdoti fanno parte della Congregazione i fratelli 
coadiutori che ajulano i sacerdoti negli Officii 
temporali, e cooperano alla Congregazione colle 
fatiche, orazioni ed altri esercizi virtuosi. Sebbe
ne il Servo di Dio rispettasse sommamente e ve
nerasse tutte le istituzioni che hanno il legame 
de’ santi Voti, pure nel fondare la sua Congre
gazione, che nella Chiesa di Dio doveva pel suo 
fine essere come un punto di mezzo tra il Clero 
Secolare e Regolare onde associarsi coll’uno, e
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coll’altro in sacra lega di umile ed emulatrice 
Carità e zelo nelle opere dell’Apostolato Catto
lico, e per adattarsi alle circostanze dei tempi e 
dei luoghi nei quali ha da propagarsi l’istituto, 
giudicò più opportuno, più utile alla Congrega
zione, ed eziandio più conducente al bene degli 
individui, il non astringerli coi voti, lasciando 
alla loro libertà e divozione il farli privatamente 
ad tempus et ad nutum Rectoris.

Oltre alla Congregazione e Pia Società istituì § 137- 
anche il Servo di Dio le sorelle della Congrega- nis institutio, piarumque 
zione dell’A postolato Cattolico, le (piali vivono domorum chantatis. 

anche esse in Comunità ed hanno la direzione 
della Pia Casa di Carità di cui ora vengo a 
parlare.

Et proe. fol. 855 terg. respondit'.
La prima di esse Pie Case fu quella istituita in 

Roma in Via di Borgo Sant’Agata numero otto 
nel milleottocentotrentasette per accogliervi spe
cialmente le giovanotte povere, abbandonate e 
pericolanti, e per fare la scuola alle giovinette 
esterne del Rione. L’altra alla salita di Sant’O- 
nofrio, la quale poscia fu raccomandata dal Servo 
di Dio alla Carità della chiara memoria Com
mendatore Don Carlo Torlonia che ne assunse a 
sue spese ramministrazione temporale, lasciata 
ad esso Servo di Dio la direzione spirituale. La 
terza in Velletri di cui il Servo di Dio ne iniziò 
la fondazione circa l’anno milleottocentoquaran- 
tanove.

Interr. ex officio proe. fol. 869 ad 815 re
spondit :

Quantunque il Servo di Dio fosse condotto in $138.
. - .. c, . . i i o- r A Cardinali Vicario,tale Opera dallo Spinto del Signore, pure egli Viee-Gerente, et Gregorio 

non fidandosi di se medesimo e volendo in tutto XVI ’nstitutum approba
tur.agire colla debita dipendenza e sommessione al- 

1’ autorità leggittima ed avere dalla medesima ap
provazione, egli si rivolse da prima aH’Eminen-
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tissimo Cardinal Vicario per la sua approvazione 
che ottenne in data dei quattro Aprile Milleot- 
tocentolrentacinque col seguente Rescritto - Posto 
un cosi salutare oggetto si accorda agli Ora- 
tori ogni benedizione - Carlo Cardinal Vica
rio. - Poscia chiese un’ eguale benedizione da 
Monsignor Vicegerente e questi in data ventinove 
Maggio Milleottocentotrentacinque rescrisse - Si 
concedono le più copiose benedizioni pel compi
mento degli esposti santi desiderii - Antonio 
Arcivescovo di Trebisonda Vicegerente. - Non 
era però pienamente pago il Servo di Dio se non 
ottenesse 1’ approvazione del Sommo Pontefice 
sotto i cui immediati auspicii, Egli colla sua so
cietà doveva militare, perciò consegnò supplica 
all’Eminentissimo Vicario del Santo Padre, affin
chè Sua Eminenza la presentasse ed implorasse 
la suprema benedizione del Capo della Chiesa 
sulla novella società. Contemporaneamente sic
come la medesima società era istituita anche in 
ajuto della sagra Congregazione di Propaganda 
Fide, estendendone, moltiplicandone e difenden
done le salutari operazioni, presentò una copia 
di detta supplica all’Eminentissimo Mai, in allora 
segretario di detta sagra Congregazione, affinchè 
la facesse conoscere a Sua Santità prima ancora 
che 1’ Eminentissimo Cardinal Vicario presentasse 
la detta supplica, L’ Eminentissimo Mai sul fi
ne di Giugno Milleottocentotrentacinque fece re
lazione a Sua Santità di delta supplica ed il 
Santo Padre (come poi riferì lo stesso Cardinale) 
approvando la cosa, disse che il Cardinal Vicario 
presentasse pure la supplica di cui è parola, il 
che fatto nell’ Udienza del quattordici Luglio 
milleottocentotrentacinque 1’ Eminentissimo Vicario 
segnò il seguente rescritto - Sua Santità dà mille 
benedizioni alla Pia Società dell’ Apostolato Cat
tolico, e con lei a qualunque opera di pietà e di
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zelo, cui la stessa società sta per dedicarsi - Carlo 
Cardinal Vicario.- Ricevuto che ebbe il Servo di 
Dio per tal modo 1’ approvazione di tutti quelli 
che potevano aver superiorità su di lui e sulle 
opere della Pia Società, trapassò a consultare le 
opinioni dei Cardinali, Teologi, Capi di Ordino, 
Procuratori generali delle Religioni e dei Parrochi 
di Roma intorno al piano dell’ opera, ai mezzi 
proposti al fine e tutt/altro che fosse degno di 
osservazione, inviando a ciascuno di essi una co
pia di tutto il prospetto della Pia Società. Nove 
furono i Cardinali consultati cioè gli Eminentis
simi Odescalchi, Pedicini, Giustiniani, Polidori, Pa
trizzi, Galeffi, Falzacappa, Del Drago e Brignole 
e tutti diedero il voto favorevole. Il Cardinale

§ 139.
Idem novem Cardina

lium votis commendatur.

Odescalchi, Vicario, tra le altre cose disse: - 
Questo lavoro merita ogni elogio ed ogni ap
provazione : accende la fede nello scopo che si 
propone, anima le più belle speranze nel di
stacco delle terrene lusinghe e nel disprezzo delle 
umane mercédi ; purifica la Carità perchè solo a 
Dio si rivolge e a Dio per dargli gloria. L’ ti
mone perfetta, nel vincolo della fede è 1’ argine 
temuto da chi fa guerra alla Chiesa Cattolica. 
Il Cardina! Pedicini Vice Cancelliere dice tra le 
altre cose - Il manoscritto che ho letto, lo.trovo 
opportunissimo nei tempi cori-enti in materia di 
Religione, onde difenderla, conservarla, e dilatarla. 
Inoltre non ho potuto non ammirare le felicità, 
la convenienza e 1’ efficacia dei mezzi che si pro
pongono per giungere ad un fine così santo ed 
a lutti vantaggioso.

Il Cardinal Giustiniani Principe sommo, dice 
tra la altre cose « E un tratto singolare della 
Divina Provvidenza quello che allorquando la fe
de è più acerbamente attaccata, Iddio faccia sor
gere delle persone animate di zelo straordinario 
e dia luogo a nuove salutari istituzioni che ser-
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vino ad animarla e difenderla. Un nuovo esempio 
mi sembra di scorgere nella istituzione del così 
detto Apostolato Cattolico.

Il Cardinal Polidori tra le altre cose così si e- 
sprime: Nel momento che con un turpe indiffe
rentismo e con una sfrontata empietà tentasi mi
nare il Divino edifizio della Santa Chiesa, nulla 
evvi di più necessario (pianto il moltiplicare i mezzi 
più salutevoli per annientare i sforzi delp^irreli- 
gione. Non può quindi che commendarsi aD'./mente 
il Piissimo Istituto dell' Apostolato Cattolico, che 
avendo per iscopo 1’ accrescimento, la propaga
zione e la difesa della fede abbraccia ogni classe 
di persone ecc. Sarà questo un nuovo tratto della 
Divina Provvidenza, che sempre adorabile nelle 
sue vie rette non meno (die soavi, appresta i ri
medii opportuni quando la malizia degli uomini 
recherebbe più funesti mali.

11 Cardinal Patrizi dice tra le altre cose: « Non 
si pelea ideare opera nè più Santa, nè più atta a 
contraporsi allo spirito d’indifferenza, che tanto 
domina ai nostri giorni, di quello che presentala 
Società dell’’ Apostolato Cattolico, la quale deve 
dirsi avere in sè solo riunito quanto di bene può 
operare un’ardente zelo Apostolico a vantaggio e 
salute delle anime ».

Il Cardinale Galeffi Vescovo di Porto e Santa 
Rufina, sottodecano del Sagro Collegio e Carme- 
lengo di Santa Chiesa dice tra le altre cose « Non 
ho potuto ammirare il pensiero religioso, che lo 
direi divinamente ispirato, perchè in modo ammi
rabile opportuno ai bisogni dell’ infelice età nostra 
in materia di fede e di morale ».

Il Cardinal Falzacappa Vescovo di Albano dice 
Ira le altre cose: « Ho senza esitazione convenuto 
essere sommamente lodevole (1’ Istituzione), lo 
scopo non può essere più santo, nè più adatto ai 
presenti luttuosi tempi, nei quali tutta di fronte
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si assale 1’ intemerata nostra Santissima Reli
gione ».

11 Cardinale Del Drago si esprime fra le altre 
cose in tal modo: « Ho trovato l’Istituzione mollo 
proficua alla santificazione di quelli che ne saran
no ascritti, e di grande vantaggio alla Cattolica 
Religione ».

In fine l'Eminentissimo Brignole fra le altre 
cose così si esprime : « Trovo lodevolissima l’isti
tuzione e i regolamenti. La miseria dei tempi no
stri consiste specialmente nel generale indifferen
tismo, in cui si è caduto in punto di Religione, 
il (piale indifferentismo non si può meglio com
battere che coll’ unione ad accendere i fedeli di 
un santo zelo per la conservazione, e la propa
gazione della vera fede, valendosi dei mezzi tanto 
facili e generali, come sono quei proposti dal Pio 
Istituto ». Oltre i nove Cardinali, dei quali ho fa
vellato, il Servo di Dio mandò 1’ opuscolo a nove 
Teologi e Canonisti pel loro voto, e furono il Pa
dre Zecchinelli Teologo della Sagra Penitenzieria, 
Don Giuseppe Righetti, Padre Turco Conventuale, 
Padre Slrigelli Servita, Padre Calvi Domenicano, 
Signor Ugo della Missione, Don Tito Cecconi. 
Monsignor Marusci Arcivescovo Armeno, Monsi
gnor Wisman Rettore del Collegio Inglese, ora 
Cardinale di Santa Chiesa ed Arcivescovo di West- 
minster, Monsignor Tomba Vescovo di Forlì, e 
Monsignor Laureani primo Custode della Biblio
teca Vaticana, i quali nei termini più ampli la 
commendarono.

Al voto dei prefati si aggiunse il voto dei Capi 
d’Ordine, procuratori generali, e superiori, in 
commendazione della medesima Società, cioè del 
Padre Giuseppe Maria d’Alsssandria de’ Minori 
Osservanti, Padre Bartolomeo Altemir Ministro 
Generale di tutto l’Ordine di S. Francesco, Pa
dre Onorio di S. Teresa Carmelitano Scalzo Con-

24

§ 140-
Adduntur novem theo

logorum et canonistarum 
vota.

§ 141.
Item plurium Superio

rum Regularium.
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sultore del Santo Offizio, Fra Serafino di Gesù 
Definitore Generale dei Carmelitani Scalzi, Gio
vanni Battista Rossani Preposto Generale delle 
Scuole Pie - Padre Paolo Antonio Balbetti Mi
nistro Generale de' Minori Conventuali, Fratei 
Tommaso Credennino Priore Generale degli Ago
stiniani, Pietro Clauda della Congregazione della 
Dottrina Cristiana, Don Ippolito Monza Abbate 
de’ Girolamini - Padre Luigi Barbarotta Rettore 
Generale della Congregazione della Madre di Dio 
- Padre Giuseppe Maria Crescini Procuratore Ge
nerale della detta Congregazione, e Parroco di S. 
Maria in Campiteli!, Padre Carlo Peda Assistente 
Vicario Generale dei Barnabiti e Consultore del 
Santo Offizio - Pietro Maria Petrini Parroco di 
S. Carlo a Catinari, D. Remando Sani Monaco 
Olivetano Abbate e Procuratore Generale - Fratei 
Sebastiano delle Scuole Cristiane pel Vicario Ge
nerale infermo - Fra Sigismondo da Ferrara Vi
cario Generale de’ Cappuccini, Padre Marciani 
Decano della Pia Casa di San Girolamo della 
Carità sacerdote dell’oratorio, Padre Giosuè Dio- 
tallevi Ministro Generale dell’ordine della peni
tenza — Padre Domenico Carbonaro Pro--Vi
cario Generale de’ Chierici Regolari Minori, Pa
dre Luigi Conti Correttore Generale de’ Padri 
Minimi, Padre Giovanni Battista della Vergine 
Addolorata Commissario e Procuratore Generale 
degli Agostiniani Scalzi, Don Vincenzo Bini Ab
bate e procuratore Generale di S. Paolo, Padre 
Luigi Togni Prefetto Generale de’ Ministri degli 
Infermi — Monsignor Luigi Grati Vescovo di 
Callinico e Generale dei Serviti, Padre Giuseppe 
Malia Mantone Procuratore Generale della Cou- 
gragazione del Santissimo Redentore, Padre Cor
rado Maria Polimonti Generale del terz’Ordine 
di San 1'raucesco — D. Nivardo Maria Tassini 
Presidente Generale de’ Cisterciensi — Padre
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Giuseppe Ricci Generale dell’Ordine Pisano — Pa
dre Luigi Calamala Generale dell’ordine de’ Car
melitani e Parroco di S. Martino ai Monti, Padre 
Cammillo Rusconi Parroco di S. Maria in Tra
spontina, Padre Antonio di S. Giuseppe Preposto 
Generale dei Passionisti, Padre Marco Morelli 
Vicario Generale della Congregazione Somasca — 
Padre Giovanni Roothaam Preposto Generale 
della Compagnia di Gesù, Padre Tommaso Gia
ciuto Cipolletta Maestro Generale dellOrdine dei 
Predicatori, Padre Bernardo Alien Collier Procu 
ralore Generale de’ Monaci Benedettini Inglesi — 
Padre Eugenio Vice-Procuratore Generale degli 
Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, Padre 
Paolo Maria Gerard Procuratore Generale della 
Certosa, Padre Abbate Calabresi Procuratore 
Generale e Vicario Generale dell’Ordine di S. Ba
silio il Grande — Padre Pacifico Cesarmi Pre
posto dell’Oratorio di S. Filippo Neri — Padre 
Salvatore Paschale Procuratore Generale dei Pii 
operai — Padre Domenico Maria Lojacono Ge
nerale de’ Teatini — Padre Rosselli Somasco 
Procuratore e Pi o-Rettore de! Collegio Clemen - 
tino, Padre Giovanni Sciuffini Olivelano, Padre 
Michele Bigogli Camaldolese di Toscana, Padre 
Pietro Crespo dei Trinitari, Don Ottaviano Mattei 
Vallombrosano.

In fine i Parrochi di Roma interpellati anch’essi § 142.
i • mi , i i > H i,- o Tandem Parochorumrilasciarono il loro voto, parlando della Pia So- Urbis.

cietà nel modo il più ampio e commendevole. Que
sti furono i Reverendissimi Padre D. Tommaso 
Mossi di S. Bernardo alle Terme, Padre Filippo 
Morelli di S. Maria in Via, D. Luigi Graziarli di 
S. Luigi dei Francesi, Padre Giovanni Battista 
Galeani dei Santi Quirico e Giulitta, D. Ranieri 
Chini di S. Giovanni de' Fiorentini, D. Nicola 
Crescenzi di S. Rocco, D.Giacomo Canonico Tra
versi di S. Angelo in Pescheria, D. Luigi Ales-
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mandrini di S. Maria in Aquiro, D. Giovanni Ca
nonico Niua di S. Lorenzo in Damaso, D. Filippo 
Massari Vicario-Curato di S. Maria Maggiore, 
D. Pietro Fattori di S. Eustachio, Padre barione 
Curioni di S. Maria del Popolo, Padre Carlo Luigi 
Vassia di S. Maria in Monticelli, D. Tommaso 
Landuzzì di S. Maria in Via Lata, D. Carlo Vin
ciguerra Arciprete di S, Celso, D. Cammillo de 
Cammillis di S. Caterina della Rota, D. Giuseppe 
Maria Calligari di S. Giacomo in Augusta, D. 
Giovanni Mozzon di S. Adriano, Padre Alfonso 
Robioli di S. Marcello, D, Bernardino V'azzini di 
S. Michele a Ripa, D. Venanzio Zarlàtti di S. 
Giovanni in Laterano, D. Filippo Angelilli di S. 
Pietro in Vaticano, Padre Giacomo Paleoio di S. 
Salvatore della Corte, Padre Michele Lucchesi di 
S. Crisogono, Padre Cherubino Zampini di S. Bar
tolomeo • all’isola, Padre Luigi Maria Boni de’ 
Santi XII Apostoli, D. Nicola Voggi di S. Salva
tore in Lauro, D. Domenico Maria Pini di S. 
Maria ai Monti, D. Pietro Bedoni di S. Lucia del 
Gonfalone, D. Innocenzo Mogni di Santo Spirito, 
Padre Domenico Compalati di S. Maria sopra 
Minerva, Padre Giovanni Battista Verda de’ Santi 
Vincenzo ed Anastasio, P. Gaspare Torrentino di 
S. Andrea delle Fratte, Padre Lorenzo Sacco di 
Santa Dorotea, Monsignor Giovanni Augustoni 
Sacrista di Sua Santità e Parroco dei Sacri Pa
lazzi Apostolici.

Et proe. fol. 876 (erg. 877 respondit:
I nominati teologi Capi d’Ordini e Parrochi 

Dictorum votorum epi- prodigarono verso la Pia Società i più alti elogii 
’8'us- e dissero essere degna di ogni approvazione,

suggerita prodigiosamente dalla Provvidenza, 
come mezzo per mandare al Cielo millioni di 
anime. La sua utilità non poter essere più evi
dente : essere accomodatissima al fine propostosi, 
dettata dallo spirito e dall'amore della Peli-
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■gione ; opera eccellentemente santa, pensata per 
ispirazione dello Spirito Santo, non escogitata 
dall’uomo, ma da Dio ispirata, che recherà al 
Mondo infiniti vantaggi.

Et proc fol 788 ad 880 respondit'.
Che poi il Servo di Dio giungesse realmente 

a risvegliare in tutte le classi di persone lo zelo 
per ^accresci mento della pietà, e fede cattolica, Zelum augendae pietà- 
che Egli si proponeva, ne fanno fede le migliaia c«thohcae Ven.

. 1 ' ’ . , .. ■' b-B. excitavit ni omnium
di ascrizioni alla Pia Società di persone di tutte personarum classibus per 
le classi, condizioni e nazioni tutte del Mondo, J^pTa^^ocietatem”6™8 

come io stesso ne era testimonio.
Vi si ascrissero fin quando viveva il Servo di 

Dio venticinque Cardinali, cioè venti già Cardi
nali e cinque Prelati, che furono promossi poco 
dopo, cioè Lambruschini Segretario di Stato di 
Sua Santità, Franzoni Prefetto della Sacra Con
gregazione di Propaganda Fide, Odescalchi Vica
rio di Poma, Pedicini Vescovo di Porto e Santa 
Rufina e Vice Cancelliere di Santa Chiesa, Ga
ietti Camerlengo di Santa Chiesa, Giacomo Giu
stiniani Segretario dei Memoriali, Falzacappa Ve
scovo di Albano, Ostini Vescovo di Jesi, Velzì 
Vescovo di Montefiascone, Della Genga Arcive
scovo di Ferrara, Polidori Prefetto della Sagra 
Congregazione della Disciplina Regolare, Doria 
Pamphili, Mario Mattei, Barberini, Desiinoni, Bri- 
gnole, Spinola, Patrizi, Del Drago, Grimaldi, Al
tieri, Acton, Ciacchi, Mai, Simonetti.

Oltre ai Cardinali si ascrissero alla Società 
Vescovi e Prelati e gran porzione del Clero in
feriore, Monsignor Piatti Vicegerente nel dare il 
suo nome alla Pia Società scrisse: — nella no
stra attuale qualità di Vicegerente di Sua Santità 
promettiamo alla Pia Società cooperazione, inco
raggiamento e sostegno imito ai nostri Parrochi 
e Clei o —.
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Tra gli altri Vescovi si ascrisse alla Pia So

cietà Monsignor Mazzetti Vescovo di Sora, A- 
quino e Ponte Corvo, Monsignor Bonaimi Ve
scovo di Norcia, Monsignor Munisci Vescovo di 
Calcide Armeno, Monsignor Stanislao Tomba Ve
scovo di Forlì, Monsignor Rese Vescovo di Trois 
negli Stati Uniti d’America, Monsignor Pompalier 
Vicario Apostolico dell’Oceania, Monsignor Ca- 
risich Vicario Apostolico della Bosnia, Monsignor 
Reisach, allora Rettore del Collegio di Propa
ganda, e poi Arcivescovo di Monaco, Monsignor 
Cattaneo Assessore del Saiit’Offizio.

Similmente vi si ascrissero Capi d'Ordini, Par- 
lochi, Canonici e Preti assai molti dell’ uno e 
dell’altro Clero, e poi tra i secolari, Principi, si
gnori, ricchi e poveri; e non solamente faceva 
le ascrizioni individualmente, ma in corpo mo
rale, talché si ascrissero alla Pia Società Capi
toli intieri di Canonici e Beneficiati, Ordini Reli
giosi, Seminarii, Collegii, Monasteri di Monache, 
Conservatoli, Orfanotrofi.

11 Servo di Dio coll’associare tutte queste di
verse classi di persone cercava di unirle tutte 
insieme come in una sola famiglia, ed accenderle 
tutte di un vero zelo Apostolico ed Evangelico, 
per le opere della maggior gloria di Dio e sal
vezza delle anime, mercè i tre mezzi usati dalla 
Società della preghiera cioè, delle opere perso
nali dei Ministero e dei sussidi temporali.

In fine dopo aver eccitato lo zelo di tutti a 
bene del prossimo in adempimento al precetto 
della Carità ed in considerazione del merito che 
ne avrebbe innanzi a Dio, finiva di animare gli 
associati col presentare innanzi gli occhi loro i 
grandi tesori spirituali, di cui, per concessione 
del Sommo Pontefice e dei Superiori degli Or
dini Regolari sono partecipi tutti quelli che coo
perano alle opere della Pia Società.
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Le ragioni adunque e i motivi che ebbe il § [45.

Servo di Dio in formare tale Società furono, per f 1 lur®sac j’\stae causa» 
.... . * J formandae hujus Societii-

segmre le ispirazioni del Signore su (al partico- tìs ut supra.

lare, procurare la conversione degli Eterodossi 
ed Infedeli, ravvivare la Fede, la pietà c la ca
rità tra i Cattolici, dare occasione ai Fedeli di 
mettere in pratica il precetto della Carità impo
sto ad ognuno di procurare la salvezza del pros
simo, togliere possibilmente il muro di divisione 
tra il Clero Secolare e Regolare, riunendolo in
sieme nelle Opere Evangeliche, dare ajuto e ria
nimare le istituzioni Cattoliche bisognose di es
sere animate, accrescere il numero degli Operai 
Evangelici, ordinare e mettere in piedi una santa, 
armata contro i nemici della Religione, dare alla 
Chiesa Cattolica un nuovo sostegno, ed alle a- 
nime facilitazione per andare al Cielo.

Per questi ed altri motivi fondò il Servo di 
Dio la sua Società e Congregazióne, ma in fon
darla non si attenne al proprio giudizio, ma sì a 
quello dei teologi, capi d'Ordini, parrochi, Ve
scovi, Cardinali e segnatamente - Vicegerente e 
Vicario dei Sommo Pontefice suoi legittimi su
periori.

XVII Testis iuxta 24 intere, proe. fol. 1495 et 
terg. respondit :

Lo studio sempre continuo del Servo di Dio 
su Gesù Crocifisso gli faceva ammirare l'eterna 
carità verso le anime. — In Charitate , perpetua 
dilexi te. — Considerava l’amore di un Dio ver
so hi anime; l’ignoranza di queste della cono
scenza di Gesù Cristo, nella quale consiste la 
vita eterna e la salute delle anime. — Haee et 
cita aeterna ut cognoscant Te solum Deum ve
runi, et quem misit Jesum Christum — e con 
fervorosa e continua orazione pregava —■ Domi
num messis ut mittat operarios in messem suam,

§ 146.
Dei charitate motus et 

animarum, piam Socie
tatem Apostolatus Catho
lici fundavit.



§ 147.
Incoepit in propria (Io

nio cum apostolicis viris, 
et in Ecclesia S. Spiritus 
Neapolitanorum incremen- 
tiun habuit.

§ 148.
Cuj usque coetus adscri- 

pti, cum fructu, bono a- 
nimarum inserviebant.
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et parceret populo suo; — ai piedi ìlei Croci
fisso ideò l’opera pia, o Pia Società defi’/l/ios/o - 
lato Cattolico, di cui ne è il Fondatore.

Et fol 1498 terg. ad 1501 respondit:
Questa pia Società ebbe origine in quanto al: 

luogo nella Casa dei Servo di Dio ove si tene
vano i Congressi con diverse persone Ecclesiasti
che e di spirito Apostolico, quali ricordo Mon
signor Piervisani Vescovo di Nocera, ora defunto, 
Reverendissimo padre Togni dei Crociferi, pari
mente defunto, padre Ignazio e padre Paolo Car
melitani scalzi, padre Palma Carmelitano calzato 
ora defunto Vescovo, padre Serafino Cappuccino, 
Reverendo signor Don Giuseppe Allemand, ora 
defunto, Reverendo signor Don Tommaso Borti, 
parimenti defunto, Monsignor Santelli e di
versi altri soggetti e poi in appresso Don Raf
faele Melia, Don Pietro Romani, defunto, Don 
Elìsio Marghinotti, ora Cameriere d’ onore di 
Sua Santità e vari altri anche secolari e coadiu
vando con zelo la Pia Società 1’ Eminentissimo 
Cardinale Actou, ora defunto, gli diede ad offi
ciare la Chiesa dello Spirito Santo dei Napolitani 
dove ebbe la Pia Società il suo incremento e 
l'esterno di quelle opere pie che per bene delle 
anime si praticavano e si praticano dalla Pia 
Società. Progredì quest’ opera a seconda del fine 
suo. Si associarono ogni ceto e condizione di 
persone, Eminentissimi Cardinali, Patriarchi, Ar
civescovi e Vescovi, Ecclesiastici, Secolari e Re
golari, intiere Comunità, Principi, Signori e ric
chi, artigiani ancora di ogni mestiere e tutti 
gli ascritti erano con zelo e carità occupati al bene 
delle anime ed a ricuperare il prossimo secondo le 
proprie forze. Si videro ancora sulla Pia Società 
le benedizione del Signore nel concorso dei fedeli 
alle opere Pie o nelle distinte opere che abbraccia 
la Pia Società.
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Le regole di questa Pia Società scritte dal no

stro Servo di Dio le volle sottoporre all’esame 
di persone perite e prudenti quali erano i Gene
rali e Capi degli Ordini Religiosi, diversi valenti 
Teologi e Consultori di varie Congregazioni, non 
che diversi Cardinali e Vescovi : da tutti riportò 
amplissima approvazione e ammirazione devota 
sullo spirito dell’ Apostolato di Gesù Cristo, che 
riluce in ogni brano di queste regole e molte 
Congregazioni ed Ordini Religiosi concessero 
alla Pia Società la partecipazione dei beni spiri
tuali communicabili ad altri, quale fu confer
mata ed approvata dal Sommo Pontefice Pio 
Nono.

Questa Pia Società abbraccia primieramente i 
ritiri di sacerdoti e soci inservienti, i quali viven
do in comunità regolano e governano la Pia So
cietà, si occupano alla santificazione delle anime 
proprie per santificare le altrui e si addestrano i 
giovani nelle scienze sacre e negli esercizi del 
santo Ministero. Secondariamente un numero di 
Aggregati, quali sopra descrissi. In terzo luogo 
le Pie Case di Carità, che quali due ne aprì in
Roma ed una in Velletri. Quelle di Roma, la
prima fu a Borgo Sant’Agata alla Subburra, di 
povere ragazze orfane pericolanti, l’altra alla sa
lita di Sant’ Onofrio che in appresso per la
carità del Servo di Dio verso i ricchi fece fare 
acquisto della casa a S. Ecc. Don Carlo Torlonia 
ora defonto ed al presente con nuove altre regole 
si chiama Conservatorio Carolino. La terza in 
Velletri frutto delle sue orazioni e della carità 
del Signor Conte Latini e varii Benefattori.

Uno degli scopi della Pia Società si è quello di 
inviare e provvedere soggetti di spirito apostolico 
per la missione agli infedeli. Sapeva sceglierne 
in ispecie nel nostro clero romano dotti e di spi
rito e questi per organo della Sagra Congrega-
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§ 149.
Regulae Societatis lau

dantur, eaquo bonis spi
ritualibus a religiosis Or
dinibus et Pio IX dita
tur.

§ 150
Ejus classes et opera

§ 151.
Inter quae providere 

viros apostolicos pro ex
teris missionibus ; zelus 
Yen. S. D. erga illas.
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zione di Propaganda inviava alle Missione nelle 
parti degli Infedeli. Questi giovani Ecclesiastici 
Egli Tiotruiva ned modo di diportarsi in missione, 
Egli l’infervorava dello Spirito Apostolico, Egli li 
provvedeva di quanto poteva occorrere per eser
cizio del Ministero. Di queste Missioni ottenne 
in Londra 1’ ufficiatura nella Cappella del Con
solato di Sardegna, per opera ancora de] Reveii- 
dissimo signor Don Raffaele Melia ed oggi colla 
benedizione del Signore vi sono diversi soggetti 
occupali a quella missione. Si occupava a tale 
proposito il Servo di Dio nell’ infervorare i col
leggi in Roma dei diversi Ordini Religiosi desti
nati alle Missioni estere, Teresiani, Capuccini, ed 
altri. Conferiva con i Rettori, delle Opere Pie e 
più si occupava ad infervorare i giovani per le 
Missioni estere, che tanto gli stavano a cuore, e 
per questo stesso line il Servo di Dio si occupava 
con tutto zelo ad infervorare i Collegiali Irlandesi, 
Inglesi, Scozzesi, Greci, perché ciascuno riuscisse 
Apostolo in Missione.

Ex attestatione Confessarli Servi Dei 
Proc.fol. 2183.

§ 152.
Qua de causa Congre

gatos non votis sed , solo 
-contractu adstrinxerit.

Circa i suoi di Congregazione il non averli le
gali coi voti lasciandoli alla libertà e devozione 
loro e stringendoli solo col contratto, io stimo 
che in ciò guidato da Dio abbia veduto essere 
più conducente al bene degli Individui e più 
adatto alle circostanze dei nostri tempi e de’ luo
ghi, nei (piali ha da propagarsi 1’ Istituto. Non 
conosco di ciò altra ragione : e perciò su di que
sto mi riferisco ai suoi manoscritti.


