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Ex Epistola Servi Dei in Processum compulsata 
fol. 2185 et terg.

La sua veneràtissima scritta nel di sacro alle 
glorie dei Santi Apostoli Simone e Giuda molto 
mi consola, perchè molto mi fa sperare e vorrei 
che per accorrere agli urgentissimi e gravissimi 
bisogni della Chiesa venisse con trenta compagni, 
come fece San Bernardo Abbate di Chiaravalle 
e Dottore della Chiesa quando si portò a Cistello.

Per dare una notizia della nostra minima Con
gregazione dell’ Apostolato Cattolico anche un 
lungo dettaglio in iscritto potrebbe lasciare dei 
dubbi! e perciò ardisco dire, che se Vostra Si
gnoria molto Reverenda nella prima circostanza 
opportuna venisse per pochi giorni in Roma sia 
per ritirarsi a fare i santi esercizi, sia per altro 
affare, col fatto e a voce potrebbe conoscerla suf
ficientemente per fare una matura risoluzione e 
tanto più matura deve essere la sua risoluzione, 
quanto è più rispettabile nella qualifica di Par
roco.

Solo le dico che per fare parte della Congre
gazione da tutti si richiede - Abneget, seme- 
tipsum tollat crucem suam et sequatur Dominum 
nostrum Jesum Christum - nella vita umile, povera, 
laboriosa, benefica e disprezzata. Non vi sono 
voti, ma dopo due anni di noviziato (che per le 
persone già mature si può diminuire) si fa la 
consacrazione solenne, colla promessa perpetua 
del Candidato alla Congregazione e ai Superiori 
prò tempore di vivere in povertà, ubbidienza, ca
stità, vita comune perfetta, perseveranza, e di non 
accettare le dignità se non obbligato dal Sommo 
Pontefice.

§ 153.
Zelus Yen. S. T). pr0< 

bono Ecclesiae, et pro' 
augendis bonis sociis.

§ 154.
Congregatorum requi

sita et obligationes.
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NUM. VI.

De heroicis virtutibus in genere

EX PROCESSU APOSTOLICO

§ 1.
Omnibus notis heroici- 

tatis insignitae virtutes 
Yen.

I Testis ad interr. 35 proc. fot. 346 respondit :
Io lo ritenevo per un Santo, e come un Santo 

lo vedeva operare con alacrità, con perseveranza, 
con dolcezza e con ogni perfezione : epperò con
chiudo, che gli esercitasse tutte le virtù in grado 
eroico, cioè in modo da superare la comune pro
bità. In somma egli esercitava le virtù in modo 
straordinario.

Ad interr. 37 proc. fot. 347 respondit :
Il Venerabile operava con semplicità e natura- 

Actiones Yen. ex ani- lezza, e quel che poteva sembrare in lui affettato 
mo profìscebantur. ed esagerato, era naturale. Ben credo, che possa

proporsi a tutti per imitarlo in tutte le virtù. La 
sua era vera santità, e non apparenza.

§ 3.
Sacerdotum exemplar.

§ 4-
In omni vitae stadio 

sese absque reprehensione 
exhibuit.

11 Testis ad interr. 33 proc. fot. 432 respondit:
11 Venerabile, per quanto io so, e da quando 

l’ho conosciuto, è stato sempre osservatore dei 
precetti divini ed ecclesiastici, e lo specchio dei 
Sacerdoti. E questo mi consta di fatto proprio. 
La stessa fedele osservanza inculcava a noi. Pel 
tempo anteriore io ho inteso a parlare di lui, 
come di persona irreprensibile, e nella sua gio- 

. vinezza, e nella sua adulta età, e questo l'ho in
teso anche da persone, che furono compagni di 
lui della scuola, tra i quali cito l’Avvocato Vin-
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<cenzo Pales. Questi mi narrava, che quando e- 
rano presi dalla pioggia, stando alla Università, 
se alcuno di quei giovani dicea : « Che tempo 
cattivo, che tempaccio ! » egli faceva loro un 
predicozzo, insegnando loro, che bisognava non 
dire così, ma rassegnarsi alle disposizioni di Dio. 
Fu esattissimo nell’adempimento dei doveri Sa
cerdotali, instancabile nel zelare la gloria di Dio 
e la salute dei prossimi. Già altre volte ho detto, 
che lo zelo del Venerabile fu sempre regolato 
dalla prudenza. I

III Testis ad interr. 33 proe. fol. 528 respondit".
Per quanto è a mia cognizione, credo, che il § 5.

Venerabile Pallotti abbia sempre osservato i pre- Divina et ecclesiastica
. v va- in i-n • i- 1 1 i- 1 • , 1 praecepta ad unguem ser-cetli di Dio e della Chiesa e gli obblighi de! prò- vavit.

prio stato, nè mai ho veduto cosa contraria alla 
detta osservanza, nè mai ne ho inteso dire da 
altri.

Ad interr. 35 proe. fot. 586 terg. respondit:
Le virtù esercitate dal Venerabile non erano

da lui esercitate in modo comune; anzi erano da Ex acquisito habitu su
ini esercitate in modo così spontaneo, e dirò qua- pra comunem morém vir- 

* * tutes exercuit.si connaturale, che rivelavano in lui un abito 
acquistato nelle medesime ; per cui mi sembra di 
poter dire, per quanto io conosco, che le abbia 
esercitate in grado eroico.

Ad interr. 46 proe. fol. 595 respondit:
E mia opinione non solo, ma comune, che il 

Ven. Pallotti fosse un uomo virtuoso e santo 
Prete, nel rigore della parola, e come tale lo Sanctus tlerdos prae- 

predico anche oggi e lo propongo per modello dicatur, 

continuamente, tanto nei suoi fatti che insegna
menti a tutti gli alunni del Seminario Romano, 
ove convivo.

V Testis ad interr. 33 proe. 
spondit :

Per quello che ho veduto

fol. 656 terg. re

io medesimo, e per
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§ 8-
Iu sacerdotii mnniis o- 

beandis et in observantia 
mirabilis.

§ &.
Pios omnes longe su

peravit exercitatione vir
tutum.

§ io.
Extraordinarium in vir

tutibus sese praebuit, nihil 
fictitium ant exaggeratum.

§11.
Virtutes Ven. heroicae 

testi apparuere.

§ 12.
Quaedam suae opinio

nis argumenta testis pro
fert.

quello che ho inteso dagli altri posso deporre, 
che il Venerabile in tutta la sua vita ha sempre- 
fedelmente osservato i comandamenti dì Dio e 
della Chiesa e gli obblighi del proprio stato. Ha 
egli sempre zelato la gloria di Dio e la salvezza 
delle anime, faticando sempre per poterla procu- 
rare, non solo di giorno, ma anche di notte, e 
non concedendo che pochissime ore al riposo. 
Desiderava ardentemente la conversione dei pec
catori, degli eretici e degli infedeli, affrettando 
coi voti il momento, in cui tutti gii uomini fos
sero uniti in un solo ovile sotto un solo Pastore.

Ad intere. 35 proc. fot. 676 respondit:
Da tutto quello, che io ho scorto nel Venera

bile per tutto il tempo che l’ho conosciuto, non 
dubito punto di affermare, che egli superava im
mensamente il modo di agire di tutti gli altri 
Cristiani, quantunque pii e devoti, e che quindi 
le sue virtù erano veramente eroiche, esercitan
dole con quella facilità, prontezza ed alacrità, che 
è propria dei Santi, ed io lo ritengo sicuramente 
per tale.

Ad interr. 37 proc. fot. 676 terg. respondit :
Io vedevo nel Venerabile tutto straordinario, 

senza per altro che vi fosse, come ho già detto, 
alcun che di esagerazione, o di simulazione.

IV Testis ad interr. 34 proc. fot. 727 terg. re
spondit :

E mìo fermo giudizio, che il Ven. Pallotti ab
bia esercite tutte le virtù Cristiane, e in grado 
eroico, come deduco dalla prontezza di accogliere 
tutti quelli, che si presentavano a lui di ogni, 
classe di persone ; dall’opinione, che si aveva da 
tutti della sua Santità, dalla sua grandissima u- 
miltà nel trattare con tutti , dall’ impegno che 
mostrava di scusare i difetti degli altri per sal
vare la convenienza del prossimo. Mi ricordo una.
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■volta, in tempo che egli era ospitato, come ho 
detto, da noi, che accadde un fatto brutto, un 
qualche eccesso, che non ricordo precisamente, in 
Roma, li Pallotti domandò, chi fossero stati gli 
scellerati esecutori di quel misfatto. Allora Mon
signor Cull.en, che era Rettore del Collegio, gli 
rispose : « Sono stati i nostri poverelli. » Ciò gli 
disse scherzando, sul contegno, che egli, il Veti, 
aveva, di dire, quando sentiva qualche cosa di 
male di qualcuno : « Poveretti, bisogna compa
tirli ! ».

Che pure fossero eroiche le virtù del Servo di 
Dio, lo deduco dalla sua continua orazione ed u- 
mone con Dio, dalla sua gran divozione a Maria 
Santissima. Per avere continuo il pensiero alle 
cose celesti, egli teneva in camera oltre tante i- 
magini sacre, un piccolo panorama rappresentante 
il Paradiso, e quando usciva per faticare, lo guar
dava per darsi animo ad operare il- bene. Si ve
deva, che il Venerabile viveva una vita tutta di 
fede, secondo il detto: « lustus ex fide vivit », e 
l’altro : « Conversatio nostra in coelis est », che 
in lui si vedeano pienamente verificati.

Per ottenere più facilmente la conversione dei 
peccatori, esortava i Confessori a fare degli E- 
sorcismi ai Demonii non solo mentalmente, ma 
anche con parole pronunziate, perchè non impe
dissero la loro conversione, e si confessassero 
bene. Era opinione, che egli avesse grande po
tenza contro i demonii in caso di ossessione. Io 
fui testimone degli esorcismi, che fece una volta 
il Venerabile ad una creduta ossessa, nella Chiesa 
del Collegio di Sant'Agata. La Chiesa era chiusa 
ed assistevano diverse persone, fra le quali ricor
do il Canonico Fossi di San Giovanni in Laterano. 
Noi notammo il grande spirito di fede, col quale 
il Venerabile impelava al demonio, e sulla fine 
di quegli esorcismi l’ossessa sembrava più calma.



192 Nani. VI.

11 is 
ter

§ 13.
Virtutes exercebat rea

pse Dei amore et proximi 
bone.

§ 14.
Quanta sanctitatis exi

stimatione esset.

§ 15.
Constanter divinae et 

ecclesiasticae legi adhae
sit.

§ Kb
Ut sanctum decebat, 

heroicas virtutes coluit.

Ad interr. 37 proe. fol. 734 tercp respondit :
Noit mi è mai passato per la mente, nè ho- 

mai sospettato, che il Venerabile esercitasse le I 
virtù per affettazione o desiderio della stima degli 
uomini; ho invece ritenuto sempre, che egli le I 
esercitasse per amore verso le medesime, per zelo ; 
della, gloria di Dio e per vantaggio del prossimo. 
Questo mio convincimento nasce dal contegno di 
esso Venerabile, il quale contegno escludeva ogni 
motivo di ragionevole sospetto. Credo poi, che il 
Venerabile possa essere imitato da tutti i buoni 
Ecclesiastici, i quali possono proporselo per esem
plare nell’esercizio di tutte le virtù secondo i loro 
doni particolari.

Ad intere. 38 proe. fot. 738 respondit:
Tanta era la stima che si aveva delle sue virtù, 

che io avrei facilmente creduto qualunque cosa 
straordinaria mi si fosse narrata di lui.

VIII Testis ad interr. 33 proc. fol. 836 respondit:
Per quanto è a mia cognizione, e per quanto 

ho inteso dire, il Venerabile in ogni stato della 
sua vita ha sempre fedelmente osservato i co- 
mandamenli del Signore, i precetti della Chiesa, 
e gli obblighi del suo stato. E ciò con costanza 
e perseveranza fino alla morte.

Ad interr. 34 proe. fol. 836 respondit :
So che il Ven. Servo di Dio ha esercitato le 

virtù cristiane, tanto Teologali, quanto Cardinali. 
Nell’insieme posso dire, che questo esercizio con
tinuato per tutta la vita me lo faceva ritenere 
pér un vero Santo.

Ad interr. 35 proe. fol. 855 terg. respondit:
Da tutto quello che ho veduto, e da quello che 

ho inteso relativamente al Venerabile Servo di 
Dio, è una opinione, che egli abbia esercitato tutte 
le virtù in grado eroico e superiore alla comune 
dei fedeli.
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IX Testis, ad interr. 885 respondit :

Da quanto io ho conosciuto pei* quel poco che 
ho praticato il Venerabile Servo di Dio, e per 
quello, che ho inteso da altri, ne deduco, che egli 
ha esercitato tutte le virtù cristiane in modo su- 
periore alla comune dei fedeli, e che io posso dire 
veramente eminente ed eroico.

§ 17.
Heroica et excellenti 

ratione se habuit in vir
tutum exercitatione.

§ 18.
Idem confirmatur.

§ 19.
Sanctus ab adolescen-

XI Testis ad interr. 35 proc. fot. 1019 terg. re
spondit :

Dal fervore, dalla costanza, e dall’alacrità, con 
cui il Venerabile ha praticato gli atti delle virtù 
da me sopra riferiti, ritengo che l’esercizio di 
dette virtù è stato in esso straordinario anzi e- 
roico.

XII Testis ad interr. 33 proc. fol. 1055 terg. 
respondit :

Ho inteso sempre dire, che fin da giovanetto il 
Venerabile Servo di Dio si mantenne sempre 
buono, pio, innocente, fedele a tutti i suoi doveri tia- 
e specialmente alT osservanza scrupolosa dei co- 
mandamenti di Dio, dei precetti della Chiesa, ed 
obblighi del proprio stato.

XIII Testis ad interr. 35 proc. fol. 1172 respon
dit:

Conosco, che cosa voglia dire virtù eroica, e § 20-
. . .,¥. . ... v • , , Virtutes Ven. heroicas,in che digerisca dalla ordinaria; e pero da tutto testis depraedicat. 

quello, che ho inteso dire intorno alle virtù del 
Venerabile Servo di Dio, e da quello, che ho ri
ferito sopra, posso attestare, che l’esercizio delle 
virtù praticate dal Venerabile fu straordinario ed 
eroico. In particolare poi l’affermo per la sua ca
rità verso Dio e verso il prossimo, per lo zelo 
della salute delle anime, e per lo spirito di mor
tificazione.

26
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21.
Apostolici viri exem

plum et typus.

§ 22.
Virtutes Ven. uti San

cti laudabant omnes.

§ 23.
Uuniverso vitae cur

riculo a suis obligationi
bus nunquam defecit.

§ 24.
Idque erat cunctorum 

admiratio.

§ 25.
Prudens zelus Ven.

§ 26.
In principum aulis dum 

admissionem expectat , 
non otio aut vaniloquio, 
sed oratione de genu tem
pus terebat.

Ad ifiterr. 37 proc. fot. 1172 terg. respondit :
Ritengo, che egli sia il vero tipo dell’nomo a- 

postolico, che lavorò indefessamente e con frutto 
al bene delle anime.

XIV Testis ad hiterr. 12 proe. fot. 1192 (erg. 
respondit :

Tutti ne parlavano, come di un Santo, elo
giando la sua carità, il suo spirito di penitenza, 
poiché si sapeva che portava il cilicio, usava di
scipline e mortificavasi in tanti altri modi. Aveva 
un grande spirito di orazione, passando talvolta 
le intere notti a pregare.

XV Testis (1 ex off.), ad interr. 33 proc. fot. 248 
terg. respondit :

II Venerabile Servo di Dio era per me un uomo 
pieno di santità, e perciò non ho alcun dubbio 
che egli in tutta la sua vita non abbia esatta
mente osservato i precetti divini ed ecclesiastici 
e i voti, che aveva emesso di povertà, di castità 
e obbedienza. Cosi ancora mi consta, che egli a- 
dempiè esattamente gli obblighi assunti, sia come 
Sacerdote, sia come Religioso, e destava meravi
glia, come esso potesse tutti soddisfarli ; sembrava, 
per dir così, che avesse 1’ubiquità. Bisognava tal
volta, che il suo Confessore lo frenasse nelle sue 
opere, ed egli allora ubbidiva. Era pieno di zelo 
per la gloria di Dio e pel bene dei prossimi, ma 
non ho mai saputo, che egli eccedesse nel suo 
zelo, che anzi era circospetto, e badava a non 
destare in altri meraviglia. E ben vero, che egli 
nelle anticamere e del Papa e di altri distinti 
personaggi, egli piuttosto che aspettare oziosa
mente o perdersi in ciarle con altri, si poneva a 
pregare in ginocchio, ma ciò non era cosa da far 
meraviglia in lui, perchè anche in casa per lo più 
stava sempre in ginocchio, ed io per lo più lo



§
Hic ejus mos et domi: 

servatus mi Ili erat admi
rationi.

§ 28.
Heroicus in virtutum, 

exercitio.

§ 29.
Ven. refulsit Sacerdo-
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trovava sempre ginocchioni, e i suoi calzoni, che 
il padre gli aveva fatto fare di velluto, erano alle 
ginocchia tutti logori e rotti.

Ad intere. 35 proe. fot. 267 terg. respondit :
Conosco in che consista l’esercizio delle virtù 

in grado eroico, io ritengo, che il Venerabile fosse 
eroico in tale esercizio, e lo deduco anche dall’in
tenzione, che egli aveva vivissima di moltiplicare 
le sue opere ad onore e gloria di Dio, a vantag
gio dei prossimi e per accumulare meriti. Lo de
duco dalla costanza, con la (piale esercitò queste 
virtù, dall’alacrità con cui le esercitava. Egli era 
d’assai superiore agli altri buoni e pii Sacerdoti.

Ad intere. 37 proe fot. 268 respondit :
Sicuramente le virtù e le azioni tutte del Ven. 

possono a mio giudizio proporsi ad esempio, spe
cialmente dei Sacerdoti, e cosi se ne stampasse
la vita ! Quanto gioverebbe agli Ecclesiastici la m'LtuXX'r qiI°d in u i luvciu lui .

lettura di essa ! Io lo ritengo per Santo, perchè 
faceva opere sante dirette alla glorificazione di 
Dio e al bene dei prossimi senza mai stancarsi. 
Era Santo, ma senza affezione, e quel suo modo 
di pregare, di predicare, di trattare con altri, che 
ad alcuni poteva sembrare affettazione, era in lui 
naturale. Egli non avea la sola apparenza di pietà, 
ma era veramente pio e santo.

XVI Testis fll ex off.) ad intere. 34 proe. fot. 1232 
respondit :

Io ritengo, che il Ven. Servo di Dio esercitò 
le virtù specialmente le Teologali, in modo non 
comune, di molto superiore, non solo a quello di virtutes Ven. supra, 
ogni buon cristiano, ma anche dei più buoni Sa- comunem morem piorum, 

cerdoti, e mi augurerei, che ci fossero almeno 
una ventina di Sacerdoti forniti delle doti di Don 
Vincenzo.
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$ 31.
Virtutum omnum fuit 

exemplar.

§ 32.
Constanter et heroice.

§ 33.
In exercitatione virtu

tum semper admirabilis.

EX PROCESSU ORDINARIO

I 'Testis iuxta intere. 29 proe, fol. 177 terg. re
spondit :

Ho udito dire, ed io stesso ne sono convinto, 
che il Servo di Dio abbia praticato tutte le virtù 
Teologali, Cardinali ed annesse in modo che si 
rese un modello manifesto di esse, tanto agli oc
chi dei secolari, come a quelli degli ecclesiastici. 

Et iuxta 30 intere, proe. fol. 214 terg. re
spondit :

Tutte le virtù di cui abbiamo parlato sono 
siate esercitate dal Servo di Dio secondo le re
gole della perfezione evangelica con costanza lino 
alla morte; e in tutte le virtù tanto teologali che 
cardinali e morali di cui si è parlato, io ho rile
vato tutti i caratteri che costituiscono T eroismo.

Ili Testis iuxta 29 intere, proe. fol. 368 re
spondit :

Nel Servo di Dio, in tutto il tempo che l’ho 
avvicinato, ho avuto occasione di vedere in lui 
1’ esercizio di tutte le virtù in un modo vera
mente sorprendente, e nei primi anni studiata- 
mente cercava di guardare e di osservare lutti i 
suoi fatti e di pesare tutte le sue parole. Pure 
io non ricordo mai, e posso dire con certezza di 
averlo ammirato sempre nella pratica di tutte le 
virtù, e per quanto mi sia studiato in tempo della 
sua vita e dopo la sua morte, ricordando i suoi 
detti ed i suoi fatti, io non ho trovato nè trovo 
neo alcuno.

Et iuxta 30 intere, peoc. fol. 451 teeg. 452 ee- 
spondit :

Nella vita del Servo di Dio non si trova nè
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laguna né decrescimento di virtù, ancorché di bre
ve durata, ma si scorge una costante uniformità 
di operare virtuoso, ed eroicamente virtuoso. Da 
quanto ho udito, da. quanto ho veduto, giudizio
samente veduto, veggo il Servo di Dio santo da 
ragazzo, santo fatto adulto, santo negli anni più 
avanzati, santo nella morte, e sempre uniforme e 
consentaneo alla caratteristica della sua santità. 
Che la sua santità fosse eroicamente perfetta più 
chiaramente si manifesta dal voto che Egli fece 
fin dall’anno Milleottocentosedici, come dal libro 
dei suoi propositi, eccone la forinola. - Intendo 
che tutte le mie operazioni nobilitate dalla gra
zia del Signore cadano sotto il voto della più 
sublime perfezione, in guisa che tali opere non le 
abbia a fare per voto, ma perchè fatte e fatte in 
quel grado di perfezione abbiano il pregio del 
voto ed il procurare di non stare in ozio cada 
pure sotto voto di fuggire l’ozio, non che l’ab
bia da fuggire per voto, ma se I’ ho fuggito, in
tendo di averlo fuggito per voto e cosi qualunque 
virtù che eserciterò, intendo averla esercitata per 
voto. - E la sua santità non solo era grande
mente rispettata negli esercizi dei suoi Santi Mi
nisteri ed additata dalle popolazioni dello Stato 
Ponteficio dovunque Egli si portasse, ma senza fallo 
si può asserire essere stato onoralo quasi in tutta 
1' Europa : dacché e di persona e per lettera ve
niva visitato ed ossequiato da mollissimi forestieri 
che si raccomandavano alle sue orazioni. Ed io 
che per parecchi anni gii sono stato vicino, a 
mio giudizio ho veduto sempre che se il Servo 
di Dio non era santo, nessun uomo potrebbe es
serlo ai Mondo. Dappoiché egli agiva in modo 
come se avesse fatto voto di far sempre ciò che 
vedeva più perfetto, imperciocché il suo dipor
tarsi in tutte le circostanze era tale, che difficil-

§ 34.
hi eadem constans, u- 

niformis, heros et sanctus 
a puero fuit.

§ 35.
Votum Yen. S. D, he

roicae sanctitatis et per
fectionis ; ob illam ab 
omnibus venerabatur.
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mente avrebbe potuto giudicarsi più perfetto, poste 
le stessè circostanze, l’agire altrimenti.

§ 36.
Heroicaa ejus virtutes 

supra quosdam Veu. Dei 
Servos quos Ecclesia colit.

§ 37.
Iu virtutibus Christia

nis et religiosis exercen
dis heros fuit.

§ 38.
Virtutes omnes 

sta uter custodivit.

IV Testis iuxta 30 intere. proe. fol, 624 re
spondit :

lo ritengo che tutte le virtù di cui abbiamo 
parlato e tutte le altre annesse fossero esercitate 
dal Servo di Dio con quella perfezione che si 
chiama eroicità di Cristiana virtù. Io ho pensato 
più volte e forse ancora ho dotto, che le Cri
stiane virtù esercitate dal nostro Servo di Dio 
erano in tal grado che a me pareva che fossero 
ancora maggiori, di alcuni dei Servi di Dio che 
si venerano sugli altari e dei quali aveva letto 
la vita e sono ancora oggi nel pensiero medesi
mo che però intendo in tutto sottometterlo al 
giudizio della Santa Sede.

X Testis iuxta 30 intere, proe. fol. 723 terg. re
spondit:

Li caratteri della virtù eroica, secondo 1’ idea 
che ne ho, essendo 1’ ilarità, la prontezza, la fa
cilità, la generosità, la costanza e la fortezza nel 
superare gli ostacoli e le arduità, di modo che 
chi così F esercita mostra di esercitarla al disopra 
della comune degli uomini buoni e giusti. Ora 
per quanto io ho veduto e per quanto ho udito 
dire il Servo di Dio esercitava le virtù coll’accom
pagnamento di questi caratteri, e in conseguenza 
non dubito di asserire che Egli è stato un’ eroe 
di virtù cristiane e religiose.

XIV Testis iuxta 29 interr. proe. fol. 892 re
spondit :

lo sono testimonio che il Servo di Dio ha eser
citate tutte le virtù Teologali, Cardinali ed an
nesse in tutto il corso della sua vita. Oltre però
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la testimonianza che io di certa scienza e come 
testimonio di vista ho data, aggiungo, che ho u- 
dito dire sempre dagli altri che 1’anno avvicinato 
che il Servo di Dio ha esercitato sempre e 
costantemente le virtù di cui sono interrogato.

Et juxta 30 interr. proc. fot. 1303 et terg. re
spondit :

Per virtù eroica intendo quel grado perfettis
simo della virtù che la fa esercitare con facilità, 
gaudio, perseveranza, generosità ed al di sopra 
del modo comune che si esercita dalle persone le 
più giuste, pie timorate di Dio. Ora il Servo di 
Dio esercitò appunto così le virtù che ho depo
sto e perciò io reputo che il Servo di Dio abbia 
esercitate le suddette virtù in grado eroico.

XIX Testis iuxta 30 interr. proc. fot. 1707 terg. 
1708 respondit’.

Consistendo secondo me 1’ eroismo delle virtù 
cristiane in un esercizio di esse in un grado tanto 
maggiore di quello in cui sono esercitate comu
nemente dalle persone giuste e pie, cioè quando 
queste sono praticate con quei caratteri distintivi 
riconosciuti dai Maestri di spirito e della espe
rienza fra i quali si annoverano il possesso, ossia 
f abito, la ilarità, la fortezza nel superare 1’ ar
duità degli incontri che gli si oppóngono, la costan
za è la facilità. Ora trovando nell' esercizio delle 
virtù del Servo di Dio 1’ unione di tutti questi 
caratteri ne ho dedotto e ne deduco che egli l’ab
bia esercitate in grado eroico.

§ 39.
Eaeque ad gradum he

roicum pervenere.

§ 40.
Idem confirmatur.

XXI Testis iuxta 30 interr. proc. fot. 2133 re
spondit :

Il Servo di Dio ha esercitato tutte le virtù, 
delle quali ho deposto, in giado eioico, giacché idem confirmat testis.
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secondo i! mio sentimento, la perfezione delle virtù 
consiste nella facilità, ilarità, prontezza, costanza 
e generosità nel superare gli incontri più ardui 
e difficili : e finalmente che l’esercizio di queste 
virtù superi a comune estimazione l’operato delle 
persone pie e virtuose: per cui confrontando iut- 
lociò che io ho detto dell’ esercizio delle singole 
virtù con questi caratteri, non ho dubitato e non 
dubito dirle eroiche.

Ex attestatione Confessarli Ven. Servi Dei 
Proe. fot. 2177 terg.

§ 42.
Virtutes omnes facile, 

prompte, delectabiliter et 
constanter longe supra 
comunem morem exercuit.

Egli avea 1’ abito di tutte le virtù Cristiane 
in grado eminente, e talmente erano le virtù Car
dinali con i loro annessi congiunte colle virtù 
Teologali, che ne risultava una perfetta armonia, 
per cui speditamente, prontamente e con diletto 
operava anche nelle circostanze le più ardue e 
difficili che lo mettevano di gran lunga al diso
pra del modo comune di operare eziandio delle 
persone virtuose, e ciò soltanto pel fine sopran
naturale.
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1 Testis ad intere. 15 proc. fot. 288 respondit:
Io ho conosciuto, come già ho detto, il Vene-

rabile Pallotti già sacerdote e confessore, e so che Missam devotissime ce- 
celebrava la santa messa con molta devozione, lebrabat- 
avendogliela io servita molte volte. La recitava 
con molta pausa, e leggeva le orazioni con voce 
molto chiara e molto spirito, e durava quasi un’ora, 
ma faceva piacere e devozione a sentirla per quel 
suo modo con cui la celebrava. Io non ho nè 
veduto, nè inteso da altri alcuna cosa straordi
naria avvenuta a lui nel celebrare la messa, come 
estasi, lagrime etc. Per altro la celebrava, come 
ho detto con grande fervore e raccoglimento ed 
in modo che a me inponeva con la sua gravità, 
tanto che neppure ardiva di alzare gli occhi per 
guardarlo. Dopo la messa si metteva in ginocchio 
per terra o in sacrestia o in chiesa, e quivi fa
ceva un lunghissimo ringraziamento. Al quale pro
posito dirò che il Venerabile Pallotti passava la 
sua vita più in ginocchio, che in piedi non solo 
quando faceva orazione, ma anche quando doveva 
scrivere o leggere nella sua camera.

27
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§ 2- 
Praedicatio Ven. S. 1). 

'voro apostolica.

§ 3.
Ex qua salutares poe

nitentiae fractos collige
bat.

§ >
'Summo obsequio Ro

manum Pontificem prose
quebatur.

Ad intere. 17 proe. fot. 289 respondi’.
10 Rho inteso spesso predicare e, ripeto che 

predicava con mollo fervore e con tuono aposto
lico, chiaro e penetrante, e notavo specialmente 
una voce assai forte, la quale contrastava con la 
esilità della sua persona.

Non saprei dire se e quanto si preparesse per 
queste prediche, ma da quel che io vedeva, argo
mentava che il Venerabile potesse anche ex abru
pto fare dei discorsi, attesa la lunga pratica ed eser
cizio che aveva acquistato. Di questo medesimo 
spiritò e dottrina erano improntate le sue private 
conferenze, che faceva anche molte volte a me, 
e posso dire che non erano parole geliate là, 
come suol dirsi, alla carlona, ma ben ponderate 
e di molta utilità e frutto spirituale, onde io ri
maneva commosso ed edificato. So pure che 
uguale stile egli teneva nelle prediche, che faceva 
fuori di Roma pei1 le sante Missioni, dove spesso 
si recava, ed io medesimo più volte sono stato 
testimonio del recarsi che faceva il Venerabile 
a queste Missioni.

Mi consta che molto frutto ricavava dalla sua 
predicazione, udendo io medesimo gli encomii che 
gli faceva la gente, la quale, finita la predica 
lo assediava per confessarsi da lui. Così in San- 
t'Andrea della Valle all’Ottavario dell’Epifania, e 
così pure accadeva in questa Casa di San Sal
vatore ; dal che ricavo il gran fruito che e- 
gli ottenne dal metodo della sua predicazione.

Ad intere. 22 peoe. fot. 316 terg. respondit :
11 Venerabile Don Vincenzo non si è giammai 

mischiato in cose politiche, nè giammai che io 
sappia, ha riprovato gli atti di Pio Nono di santa 
memoria; anzi per lui quel Pontefice era un Dio, 
per dir cosi, e siccome io non approvava qualche 
atto politico di Pio Nono, egli era tutto in di
fenderlo : diceva che era un Santo ; che si do-
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vevano rispettare le sue azioni; che ciò che io 
disapprovava, come sarebbe la Costituzione elar
gita e simili, erano permissioni di Dio, e m’ingiun
geva silenzio. E (piando io gli domandava come 
sarebbero finite le cose, egli mi rispondeva presso 
a poco in questi termini: « Iddio ha per noi in
finita carità e lascia correre le cose così ; ma bi
sogna che noi e tutte le classi della Società 
facciamo una grande riforma di costumi ; » e di
cendo noi si poneva la mano al petto, accen
nando a sè stesso. Ed aggiungeva : « Se noi non 
ci emenderemo, Iddio adirato ci manderà un gran 
castigo tutto nuovo e giammai visto. Non sarà 
un diluvio, ma castigo, come ripeto, giammai 
visto e molto forte. » Queste cose me le ha ripe
tute molte volte.

Ad intere. 33 proc. fot. 318 respondit :
Ogniqualvolta io entrava nella sua camera, 

egli s’inginocchiava e mi invitava a recitare un 
Ave Maria, affinchè la Madonna Santissima ci 
tenesse frenata la lingua nel parlare e non dices
simo spropositi. Ogniqualvolta mi chiedeva qualche 
favore, come sarebbe di volere la mia carozza o 
di mandare alcuno dei miei domestici per eseguire 
qualche sua commissione, me ne scriveva il ri
cordo in un piccolo pezzo di carta, quantunque 
io lo pregassi a non incomodarsi, che me li sarei 
scritti nel mio taccuino. Ma egli voleva scriverli 
esso stesso e li scriveva in ginocchio, ovunque 
si trovasse. Nè solo i ricordi, che dava a me, 
scriveva in ginocchio, ma anche altri appunti per 
sè, come io stesso l’ho veduto fare nell’Ottavario 
dell’Epifania nella sagrestia di Sant’Andrea della 
Valle. Ed era sua costumanza di scrivere ogni 
cosa in ginocchio. Talvolta io lo pregava che 
lasciasse scrivere a me, ma egli non voleva e di
ceva che stava benissimo in quella positura,

§ 5.
Meliores in omnibus 

mores inculcabat ut Dei 
flagella averterentur.

§ 6.
Spiritu pietatis ductus 

scribere etiam de genu 
solebat.
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quantunque talora avesse a scrivere su di una 
sedia.

§ 7.
Fortissimus in fide, in 

aliis eamdoin firmitatem 
constituere stu deb a t.

§ 8.
Id satagebat praedica

tione assidua.

§ 9-
Milites omni cura fo

vebat, docendo, pias e- 
xercitationes peragendo.

Ad hiterr. 34 proe. Jbl. 318 terg. respondit :
Non solo egli credeva fermissimainente a lutti 

gli articoli della nostra Santa Fede, ma cercava 
in tutti i modi che anche gli altri avessero la 
Fede. Egli si adoperava in ciò con la continua 
predicazione.

Predicava assai bene, con bella voce e forte, 
tuttoché la sua persona fosse piuttosto meschina. 
Predicava con semplicità, chiarezza ed energia, e 
ben si vedeva che egli sentiva quel che diceva. 
La sua predicazione piaceva assai e specialmente 
ai militari, verso i quali spiegava zelo grandis
simo. Si portava alle caserme ad istruirli nelle 
cose della Fede, a predicare loro le Massime E- 
terne, a tenerli lontani dalla colpa e a farli fre
quentare i santi Sagramenti. Introdusse nelle ca
serme il Pio Esercizio del Mese Mariano, e lo di
rigeva esso stesso conducendosi ora in una ora 
in un’altra caserma, e invigilava con mollo inte
resse, perchè i Cappellani militari si adoperassero 
con impegno a prò dei soldati. Egli fu l’istitutore 
degli Esercizi Spirituali per la truppa pontificia 
in ciò sostenuto dal Generale Resta, che ben vo
lentieri condiscese al desiderio del Venerabile di

§ io.
Dei praesentiam sem- 

per prae oculis habens, 
detecto capite. solitus 
deambulare.

far qualche cosa di bene per la truppa. Insomma 
era egli il Cappellano maggiore, carica che allora 
mancava.

Io attribuisco a rispetto che aveva alla pre
senza di Dio il camminare, che faceva per le vie 
di Roma sempre a capo scoperto, e col cappello 
sotto il braccio in qualunque stagione. Nè se lo 
poneva in capo, tuttoché piovesse, ma andava 
scoperto sotto l’ombrello. Più volte in circo
stanze di pioggia, io lo pressava a coprirsi, di
cendogli che tutti lo guardavano e lo burla
vano. Ma rarissime volte egli mi diede ascolto.
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Era un sant’uomo, e l’eccesso, posso dire, del
l’umiltà, e perciò alla sua grande umiltà attri
buisco questo non dare ascolto ai miei eccita
menti a coprirsi, quantunque vi fossero di quelli 
che realmente lo guardavano e lo burlavano.

Era devotissimo dei misteri della nostra Santa § n. 
Religione, e in (pianto alla Incarnazione del Di- 
vin Verbo lo prova la istituzione del solenne Ot- cae incarnationis, 

lavario delTEpifania. Egli parlava del Santo 
Bambino con molta tenerezza. Diede a custodire 
a mia moglie la statuetta, che si dava a baciare 
al popolo al fine dell’Ottavario, e mia moglie im
piegò qualche giorno per trovare il modo di a- 
dattare la fasciatura secondo che voleva il Ve
nerabile.

Essa gli aveva fatto una camicetta bellissima 
e ricamala, ma il Venerabile non volle affatto 
che quella statua ne fosse vestita, perchè diceva 
che la Madonna Santissima e il suo Divin Figlio 
non avevano mai avuto vesti di lusso, ma sem
plici sempre. E finalmente fu trovato il modo di 
fasciare il Santo Bambino, come desiderava il 
Venerabile, che è quello stesso che ora si con
serva in una Cappella di questa chiesa. -

Et fot. 325 terg. respondit :
Eia anche devotissimo della Passione di No

stro Signore Gesù Cristo, della quale parlava 
continuamente, e in modo speciale in tempo di § 12-1 1 Erga Christum passum
quaresima e nella Settimana Santa. Presso al incensissima Yen. devo- 

suo letto teneva una specie di altare con so- t10' 
pravi, per quanto ora posso ricordare, la figura 
del Nazzareno, e nella camera avea altre figure 
relative alla Passione del Redentore.

Era devoto del Mistero della Santissima Tri- item erga alia Fidei 
nità, e cosi degli altri Misteri. mystena. §

Ilo già detto che il Venerabile Pallotti reci- Suetushóras canonicas 
tava l’uffizio inginocchiato. Non sò precisamente senuflexus recitare- 
quante ore facesse di orazione, ma ho inteso dal



§ 15-
In oratione diu per no

ctem manebat.

§ 16.
Fides Ven. ex celebra

tione Missae apparebat.

§ 17-
B. Virginem filiali pie

tate complexus.

§ 18.
Rosarii Mariani recita

tionem inculcabat.
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suo compagno Don Francesco Vaccari, che la 
notte la passava in orazione, e si flagellava an
che a sangue. Per la notte usava due candele- 
di sevo poste sopra due rozzi candelieri di ferro, 
e al lume dì quelle leggeva ed orava. Era sem
pre unito con Dio.

Ilo già parlato della devozione colla quale ce
lebrava la Santa Messa. Recitava le orazioni con: 
voce chiara e sì esattamente, che non se ne per
deva una parola: però sotto voce recitava le 
orazioni segrete, ma ben si vedeva dall’atteggia
mento, che egli le recitava con tutta fede e che 
parlava con Dio.

La sua Messa, (piando la celebrava in privato, 
durava circa un’ora, ma non istancava, anzi 
muoveva a devozione; ahneno così accadeva a 
me. Quando però la celebrava in pubblico, era 
più breve di molto, ma non meno devota. Egli 
osservava esattamente tutte le Rubriche, almeno 
quelle che io conosco. Era esattissimo in tutte 
le cose ecclesiastiche.

Era devotissimo della Madonna e ne parlava 
con zelo ed impegno straordinario. Portava sem
pre con sè una immaginetta della Madonna di
pinta su di una piccola scattola, e la portava, 
entro la manica dell’abito, e con somma svel
tezza e destrezza la cacciava fuori e la dava a 
baciare invece della mano. La recava agli in
fermi e ovunque.

La prima volta che io mi confessai a lui, gli 
dissi che io soleva recitare la corona dell’Addo
lorata. Gli piacque questa mia usanza, ma mi 
eccitò a recitare invece quello, come egli diceva, 
della Chiesa, ossia quello istituto da San Dome
nico, parlandomi dell’efficacia di questa preghiera 
e che lasciassi pure la corona dei Sette Dolori 
meno che il Sabato. Io ne seguii il consiglio, ma
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confesso di esservi tanto abituato, a recitare il 
Santo Rosario, che non sempre ricordo di reci
tare il sabato la corona deU’Addolorata. Mostrava 
la sua, che chiamerò, simpatia verso Maria San
tissima ed eccitava a venerarla, onorarla ed a- 
marla. Io teneva nella mia Cappella, e tengo an
cora una bella immagine di Maria Addolorata. 
Il Venerabile ogniqualvolta veniva in mia casa, 
andava subito a questa Cappella e si tratteneva 
qualche spazio di tempo a venerarla.

Qui debbo dichiarare che essendo passato 
lungo tempo, non posso dettagliare tante cose.

Riguardo alle anime del Purgatorio, posso dire Animas§putatorio de

che quando io andava con lui per istrada, incon- tentas suffragiis expiare 
... , . , . . contendebat.trandosi in qualche cadavere, che si portava in 

chiesa, recitava con me il De profundis, e so che 
spesso suffragava le anime purganti.

Ho già antecedentemente parlato del rispetto 20
sommo che avea verso il Sommo Pontefice. In- Obsequium Yen. erga ec- 

centrandosi con alcun Cardinale 0 Vescovo, egli 
si poneva in ginocchio. Rispettissimo verso i Sa
cerdoti, si toglieva il cappello se Io portava in 
testa, ovvero il zucchetto per salutarli, quando se 
ne avvedeva.

Aggiungo, riguardo alla devozione alla Ma- § 21.
dorma, che chiunque venisse per parlargli, egli A B- Vir8’iue exorata . . . . i i - sermones cum invisenti-lo faceva prima inginocchiare, inginocchiandosi bus ingrediebatur.

anch’esso, e recitavano insieme un’Ave Maria.

Il Testis ad interr. 18 proc. fol. 386 respondit:
Predicava il Venerabile continuamente nel Sa- § 22.

ero Ritiro del Gianicolo, nell’Ospedale Militare e prJeCfohsatus Dei verbl 
nello stesso giorno in più luoghi, come per e- 
sempio nelle varie corsie dell’ Ospedale Mi
litare.

Predicava nelle carceri con assiduità. Egli in
trodusse il Mese Mariano nelle caserme e nelle 
carceri, e non potendo esso solo bastare a tutto,

§ 23.
Auctor fuit ut inter 

pontificias copias exerci
tium Mensis Marialis pe
rageretur.
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§ 24.
Item de spiritualibus 

exercitationibus quotan
nis inter easdem haben
dis.

§ 25.
Praedicabat assidue o- 

ptima ratione.

§ 26.
Novi testamenti librum 

assidue volvebat et medi
tabatur.

§ 27.
Plures missiones sacras 

habuit extra urbem ma
gno labore.

sceglieva dei sacerdoti delle sue Conferenze setti
manali, perché S! prestassero in questo pio eser
cizio, che poi si chiudeva con solennità. Egli ci 
esortava ad essere brevi nella predicazione, a leg
gere cioè le meditazioni del Muzzarelli, e aggiun
gervi qualche osservazione, e ci suggeriva anche 
qualche esempio più adatto per la qualità di quelli 
ascoltatori. Per ordinario egli predicava nelle ca
serme maggiori. Bello era il vedere alla chiusa, 
come dicesi, del Mese Mariano, come si addob
bavano ò i cortili delle caserme ridotti a chiese, 
come alla caserma di Sora o le sale delle caserme, 
e accostarsi frequenti i militari in quel giorno 
alla Santa Comunione. D’ordinario la chiusa la 
faceva esso stesso. Egli fu promotore grande de
gli esercizi annuali nelle caserme, e introdusse il 
metodo di Sant’Ignazio. Per due anni so che 
diede gli esercizi! spirituali alle condannate di 
Termini. Predicava poi, ove glie se nudava occa
sione. il suo modo di predicare era semplice, 
chiaro adatto all’intelligenza degli ascoltanti e non 
molto lungo. Egli era discreto. Le sue prediche 
erano ben dirette e fatte con eonvizione.

Et fol. 3(J2 terg. respondit :
Egli aveva sempre tra le mani il Nuovo Te

stamento, lo leggeva attentamente e lo baciava, 
e con esso si preparava ai discorsi e alle esor
tazioni che faceva. Parimenti con esso volle es
sere benedetto prima di morire: tanta venerazione 
ne aveva.

Per (pianto io conosca, il Venerabile fece più 
Missioni fuori di Roma, come a dire a Velletri, 
all" A riccia, a Campomorto, Bracciano e Carano. 
Anzi egli per primo mi esortò a prendere parte 
a queste Sacre Missioni di Bracciano, Carano e 
Campomorto. In queste Missioni oltre la predica si 
attendeva principalmente all’ insegnamento del 
Catechismo ad adulti e fanciulli d’ ambo i sessi.
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Moltissimi erano ignari di tutto, e ciascuno può 
argomentare quanta fatica dovesse sostenersi per 
tale insegnamento e per attendere alle confessioni, 
che cominciavansi all’ alba e si terminavano a 
mezzanotte, toltone appena breve tempo per rifo
cillarsi alquanto coi grossolani cibi che ci appre
stavano, specialmente a Campomorto. Si risiede
va a Campomorto, donde ci portavamo (pia e là 
sempre a cavallo, non essendovi strade rotabili. 
Il Venerabile era sempre il primo a queste fati 
che, cioè al Catechismo, alle Confessioni e alla 
predicazione, ed egli pure veniva con noi a ca
vallo; se non che vedendo noi giovanetti robusti, 
quanto il cavalcare gli era d’incomodo, dopo 
otto giorni lo persuademmo a rimanersi a Cam
pomorto ; ma siccome le Missioni durarono per 
circa ventidue giorni, sugli ultimi volle venire a 
girare con noi. Accadde una volta, che uno dei 
coltivatori fu morso da un aspide e, non essen
dosi curato, venne in fine di vita. L’infermo gia
ceva due chilometri distanti da Campomorto; ven
nero a chiamarci ed io subito accorsi, e mentre 
lo stava assistendo, ecco il Venerabile che venne 
a piedi per dargli 1’ultima benedizione. Il metodo 
tenuto in questa Missione era il seguente: All’ al
ba si celebrava una Messa, dopo la quale si fa
ceva la predica grande; quindi un’altra Messa e 
si cominciava a confessare. Appresso l’istruzione 
catechistica a coloro che non andavano al la
voro, o che avevano bisogno di essere più 
istruiti, e qui debbo una lode al Signor Cortesi, 
affittuario della tenuta di Campomorto, il quale 
considerava, come se fossero andati al lavoro 
quelli che gli presentavano un nostro biglietto, 
col quale si dichiarava il maggior bisogno che 
avevano d’istruzione. Sulle undici, per indulgenza 
dello stesso affittuario, i coltivatori staccavano il 
lavoro e ricevevano altre istruzioni. Dopo un

28
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pò di pasto tornavano al lavoro, e i Missionari! 
istruivano e confessavano quelli che rimanevano. 
Un’ora avanti l’Ave Maria tornavano i lavoranti, 
e allora altra predicazione, e dopo si prosegui
vano le confessioni fino a mezzanotte, come ho 
dello.

Siccome alcuni dei coltivatori erano rimasti in 
debito col dispensiere por cibi loro somministrati 
nei giorni piovosi, in cui non avevano potuto 
lavorare e perciò avrebbero dovuto rimanersi m 
quei luoghi malsani per scontare il debito con 
altri lavori, il Venerabile per rimandarli liberi 
propose a tutti i Missionari! una colletta per pa
gare il dispensiere ed egli il primo vi contribuì, 
("osi si ottenne la liberazione di circa trentadue 
giovanotti. Questo che si faceva nella tenuta di 
Campomorto, si praticava contemporaneamente 
in Bracciano e Carano, essendosi divisi i Mis
sionari! in questi luoghi. L’ ultimo giorno che tutti 
i Missionari! stavano per partire, rimanemmo me
ravigliati, non vedendo alcuno presente. Noi mon
tammo a cavallo, e percorso un tratto di strada 
e giunti al sommo di una collina, vedemmo tutti i 
lavoranti dei tre luoghi, uomini, donne e fanciulli, 
tutti uniti nella valle per attenderci. Al primo ve
derci si prostrarono tutti in ginocchio. Allora il 
Venerabile pel primo scese da cavallo, si prostrò 
e baciò la terra e noi ne seguimmo l'esempio. 
Don Vincenzo tenne un bellissimo discorso e li 
benedisse. Ripresa da noi la via, il Venerabile ci 
volse brevi parole, dicendoci che Dio aveva 
ricompensato le nostre fatiche con quella bella 
dimostrazione di gratitudine e affetto. Ho par
lato della Missione a cui io presi parte; riguar
do alle altre che fece il Venerabile, credo be
ne che abbia seguito lo stesso metodo ; ma nulla 
so di positivo.
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Ad intere. 27 proe. fol. 424 respondit :
For niva anche di arredi sacri e sacre immagini 

le Chiese povere fuori di Roma, e ad ottenerli si 
volgeva ai ricchi che lo frecfuentavano, dicendo 
loro che si faceva un’elemosina ai ricchi, fa
cendo ad essi fare un’ elemosina.

Ad interr. 32 proe. fol. 432 respondit :
Il Venerabile aveva sommo rispetto e profon

da venerazione verso il Sommo Pontefice, e per
ciò quando si discorreva delle cose politiche che 
accadevano nei primi anni de! Pontificato di 
Pio Nono e alcuni ne criticavano gli atti, egli 
non prendeva mai parte a tali discorsi, ma diceva 
che quel Pontefice ci era dato da Dio e che 
Dio non avrebbe mai abbandonato la sua Chiesa, 
e interrompeva così i discorsi dei criticanti.

Ad interr. 34 proe. fol. 438 respondit :
Era sempre penetrato dalla presenza di Dio. 

Questo era il tema dei suoi discorsi tanto acca
demici, quanto dal pulpito. Nelle camere di 
questo locale anche per le scale avea fatto porre 
delle scritte colle parole : Presenza di Dio. - Da 
questo prendeva motivo di parlare degli attributi 
divini, e ne parlava in modo da mostrare che ne 
era convinto, e si studiava di far penetrare negli 
altri la stessa sua convinzione. Ne] confessare, 
prima di ogni altra cosa richiamava il penitente 
alla presenza di Dio, e lo so di propria esperien
za. Nel camminare vedovasi assorto e raccolto, e
10 credo, che la curvedine sua non provenisse 
tanto dalla conformazione delle sue spalle, quanto 
dalla posizione che assumea per esser sempre più 
raccolto. Al cominciare delle Conferenze egli, fatto
11 segno della Croce, diceva : « Presenza di Dio »; 
e gli astanti dovevano rispondere: « Laudate 
Dominum omnes gentes ete. » e dopo recitava 
tre Gloria Patri, chinando profondamente il capo. 
Insemina il Venerabile avea sempre e in ogni 
sua azione fissa la mente nella presenza di Dio.

§ 28.
Inopes ecclesias sacra 

suppellectile ditabat etiam 
ostie urbem.

§ 29.
Pro obsequio quo fere

batur erga Summum Pon
tificem censuras non fe
rebat contra ejus agendi; 
rationem.

§ 30.
Deum semper sibi prae

sentem habebat.

§ 31.
Ex intimo animo et 

ferventer de divinis attri
butis loquebatur.

§ 32.
Quidquid ageret, ante 

Deum agebat.
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§ 33-
Labores suos omnes ad 

fidei propagationem in
tendit.

§ 34.
Summo studio ad id 

est adnisus omni tempo
re.

§ 35.
Infractus a labore sa

cras missiones hac et il
lae habebat.

§ 36.
Vir fuit assiduae et e- 

ximiae orationis.

212 Nani. VII.
Torna superfluo il dire che egli prestasse il 

suo fermo assenso a tutti gli articoli della nostra 
santa Fede, e ini,le le sue fatiche fossero per pro
pagare sempre più la h'ede, della (piale egli fu 
uno dei più esimii propagatori, come ho già detto; 
e quantunque avesse incontrato delle difficoltà, 
specialmente per parte di Lione, nell’opera della 
Propagazione della Fede per le accennate ragioni, 
pure non si ristette mai dallo spandere le sue fa
tiche e i suoi sudori per quell’opera, e proseguì 
sempre ad essere uno dei membri del Consiglio 
Centrale.

Ad idem, interr. proe. fot. 445 terg. respondit :
Era desiderosissimo il Venerabile che la fede 

si propagasse, e a questo fine si adoperava an
che cogli altri. Io era uno dei chiliarchi della Pia 
Opera, ma essendomi ammalato in guisa che feci 
sangue dalla bocca, rinunziai a questo ufficio. Il 
Venerabile però, il quale non era mio confessore 
ma mio consigliere, mi spronò a ritirare questa 
rinunzia e proseguire ad adoperarmi per la Pia 
Opera, chè cosi avrei dal canto mio cooperato 
a propagar la Fede, trovando mezzi per il man
tenimento dei Missionari! e per provvedere ai sa
cri arredi.

Argomento della Fede del Venerabile furono le 
Missioni da lui iniziate per i luoghi vicini a Ro
ma, specialmente a Campornorto, Bracciano e Ca
rano, nelle quali Missioni egli era infaticabile nel 
confessare e neH’istruire, come io stesso ho ve
duto, che ad insinuazione di Don Vincenzo facea 
parte di queste Missioni. E siccome di questo ho 
già parlato, così mi basti ora averne fatto cenno 
per ciò che si riferisce alla Fede di Don Vin
cenzo.

Questa poi ben si appalesava dallo spirito di 
orazione che lo animava. Dalla orazione comin-
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ciava ogni sua azione, e senza orazione non 
prendea determinazione alcuna, non dava alcun 
consiglio, come io stesso ho veduto. Io poi devo 
credere che egli stesse sempre in orazione nei 
momenti che gli rimaneano liberi dalle occupazioni 
esterne, e lo argomento da ciò, che (piando egli 
stava al confessionale, se gii accadeva di avere 
qualche momento di riposo tra un penitente e l’ab 
tro, si rimaneva tutto riconcentrato e in alto di 
preghiera.

Recitava l’uffizio con somma devozione, e quando 
poteva, nelle ore che aveva destinate. Lo recitava 
d’ordinario in compagnia, e quando lo recitava, 
non ammetteva alcuno in camera. Soleva recitare 
ginocchioni alcune parti di esso, come l’Ave 
Maris Stella, il Magnificat, l’Oremus, il testo del 
Vangelo e proseguiva in piedi le omelie, dicendo 
che era esposizione del Vangelo e dovea però 
recitarsi con tutta devozione e ossequio.

Alla Messa premetteva lunga preparazione in 
camera, e soleva dire, ed inculcava a noi preti 
giovani di non uscir dalla camera senza aver pri
ma fatto l’esame di coscienza, e la preparazione 
alla Messa, la quale doveva precedere quella da 
farsi in Sagrestia, e ciò per assicurare comunque 
una giusta preparazione, potendo bene avvenire 
che per circostanze, quella pubblica si avesse o 
ad abbreviare o ad omettere, oltreché non si po
teva fare con raccoglimento, attese le distrazioni 
che si hanno nelle Sagrestie. La sua Messa avea 
una giusta durata, usava esattamente e con di
gnità, ma senza affettazione, tutti i riti prescritti e 
recitava in modo le preghiere e tutt’altro della 
Messa, che tutti potesseso veramente ascollarla, 
e gli intelligenti del latino intendere specialmente 
l’Epistola e il Vangelo ; recitava però, come si 
deve, a voce bassa le secrete. Più volte io ho 
assistito alla sua Messa, e ho veduto il suo rac
coglimento e fervore, che nell’atto della Consa-

§ 37.
Officium piissime reci

tabat.

§ 38.
Admirabilis erat pie- 

tate et diligentia in Missa 
celebranda.
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§ 39.
SS. Eucharistiam exi

mia devotione proseque
batur, et ante Eam ora
bat assidue.

§ 40.
Optabat sanguinem pro 

fide effundere.

§ 41.
Martyrum sorti pie in

videbat.

§ 42.
Laetabatur de fidei pro

gressibus.

eruzione e della Consumazione appariva vera
mente straordinario. Le azioni materiali, come- 
scoprire il calice, ricoprirlo, alzare gli occhi e le 
mani, le faceva con disinvoltura e senza alcuna 
esagerazione, come pur troppo si vede lare da 
alcuni. Terminata la Messa, subito si poneva a 
fare il suo ringraziamento, che era piuttosto lun
go, anzi se non aveva penitenti che ['aspettassero^ 
egli ascoltava un’altra Messa.

Devotissimo verso il Divin Sacramento, lo vi
sitava Ogni giorno esposto nelle Chiese in forma 
di QuaranC ore, e vi si tratteneva lungamente in 
fervorosa adorazione. Quando abitava allo Spirito- 
Santo dei Napoletani, si era fatto costruire un 
coretto, rispondente in Chiesa, ove io lo trovava 
ogni qualvolta andava da lui. Quando poi dimorò 
a San Salvatore, spessissimo lo trovava a prega
re in Chiesa.

Ad idem, interr. proe. fot. 455 respondit'.
Argomento pure della Cede del Ven. Pallotti 

fu il desiderio da lui mostrato di versare il san
gue per la Fede, e quando leggeva nei libri della 
Propagazione della Fede qualche fatto relativo al 
martirio di uno o più Missionari!, si vedeva in 
lui come una santa invidia, ne gioiva e ripeteva 
che noi non eravamo degni di questa sorte. Tali 
esortazioni specialmente egli faceva alla gioventù 
ecclesiastica che frequentava le sue conferenze, 
ed io posso dire, che l’ispirazione che io ebbi di 
dedicarmi alle Missioni, verme appunto da queste 
esortazioni fattemi dal Venerabile. Aggiungeva 
pure in queste esortazioni di pregare Iddio per la 
propagazione della Fede e per la estirpazione 
delle eresie.

Si vedeva in lui mia grande allegrezza allor
ché giungevano notizie della propagazione del 
Vangelo nei paesi degli infedeli, ed esortava tutti 
di prendervi parte, se non coll’opera, almeno colla 
preghiera e coll’asci iversi alla stessa Pia Opera,
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i cui ascritti hanno l’obbligo di recitare ogni 
giorno un Pater, Ace e Gloria, e la giaculatoria 
« Sancte Francisee Xaoeri, ora pro nobis ». 
Ringraziava continuamente il Signore di essere 
nato Cattolico non solo, ma Romano, poiché, ag
giungeva, in vermi altro luogo vi sono tanti 
mezzi di salute, quanto in Roma, centro della 
Religione Cattolica. Ma aggiungeva, che non o- 
slante tutti questi mezzi vi era generalmente una 
grande noncuranza, di guisa che essendo nella 
Chiesa di Dio molti Santi, di questi, molto pochi 
erano Romani, mentre per esempio assai più sono 
i Santi che dava Napoli, dove pure maggiormen
te regna il mal costume.

Procurava d’inculcare agli altri, e specialmente 
agl’ignoranti, le massime e gli articoli della Fede. 
Ricordo a tale proposito, che nella Missione data 
a Campomorto, Bracciano e Carano, della quale 
altra volta ho parlato, la massima parte del tem
po fu impiegata da lui e da noi alla povera gente 
affittuari per la massima parte della famiglia Cor
tesi. Terminata che fu la Missione, il Venerabile 
fece una lunga ed affettuosa esortazione al Signor 
Cortesi, dicendogli, che egli doveva considerarsi, 
come il padre di tutta quella povera gente, la 
quale era stata trovata molto ignorante nelle cose 
principali della Fede, come nel Credo e nel Pa
ter Noster; essere suo dovere destroidi e farli 
istruire nelle cose necessarie della Fede, essendo 
la maggior parte di essi lontani dai proprii geni
tori. Questa medesima esortazione fece poi ai ri
spettivi Parrochi dei paesi. Ricordo pure, che in 
quella Missione a Campomorto abbiamo ritirato 
due copie dello Strauss.

Nelle sue private conferenze procurava di indi
care la fonte dei varii errori in fatto di Religione 
e dava le norme per confutarli. Io mi avvidi in 
queste conferenze, che egli era mollo istruito nella
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§ 44.
Deo agebat gratias quod 

catholicus et romauus es
set.

§ 45.
Fidei articulos et dog

mata in omnibus inculca
bat.

§ 46.
Dominis latifundiorum 

et Parochis memorabat 
curam de suis gerandam.

§47.
Iu privatis collationi

bus docebat audientes er
rorum rationes perquam 
idoneas.



216 Nuni. VII.

§ 48.
In ecclesìa S. Mariae 

a bona morte saepe por 
noctem orans visus a re
ste.

§ 49.
Tenerrima Ven. devo

tio erga Infantem Jesum.

§ 50.
De octiduo S. Epipha

niae ab eo instituto.

parte esegetica ed apologetica, e conosceva pure 
gli errori, che in 'quel tempo si andavano già 
diffondendo nella Germania.

Ilo già parlato della devozione del Venerabile 
a Gesù Sacramentalo, e delle visite che ogni 
giorno gli faceva. Qui aggiungo, che essendovi 
ogni terza Domenica la esposizione del Santissimo 
Sacramento in forma di Quarant’Ore nella Chiesa 
di Santa Maria, della Morte, la quale chiesa nello 
ore notturne è allora accessibile ai fedeli, io più 
volte ad alta notte ho veduto il Venerabile Pai- 
lotti in atto di profonda adorazione lungamente 
trattenervisi.

Ad intere. idem proe. fol. 462 respondit :
Fu pure devotissimo dell’infanzia di Nostro 

Signore Gesù Cristo, ed era un suo detto che 
per essere devoto della Passione di Gesù Cristo, 
bisognava incominciare col meditare ciò che avea 
sofferto da bambino. Una prova particolare di 
questa sua divozione è la istituzione che egli 
fece dell’ Ottavario dell’Epifania, al quale innestò 
anche l’Opera della Propagazione della Fede, in
troducendo nelle regole di questa' funzione, che in 
un giorno festivo dentro l’Ottavario si facesse una 
predica in francese per diffondere l’Opera della 
Propagazione della Fede. Del resto avendo il Vene
rabile scelto per il culto speciale di Gesù Bambi
no l’Ottavario dell’Epifania, la quale è appunto la 
festa della manifestazione prima fatta di sè stesso 
alle Genti, l'Opera della Propagazione della Fede 
ne era come legittima conseguenza.

Questa funzione fu iniziala dal Venerabile Pai- 
lotti in seguito a molte conferenze tenute cogli 
ecclesiastici che si tenevano allora allo Spirito 
Santo dei Napoletani, poiché egli ripeteva più 
volte a noi congregati sembrargli cosa non giusta 
che mentre gli altri misteri principali di nostra 
Santa Religione vengono celebrati con solennità
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esterne, alle quali prende parte il popolo, quello 
dell’Epifania, cioè della vocazione delle Genti alla 
fede, veniva solamente ricordato nel rito ecclesia
stico e solo privatamente dai fedeli nella Chiesa 
Latina.

La funzione si incominciò in modo molto sem
plice nella chiesa di San Carlo al Corso, e consi
steva in alcune preci, in prediche quotidiane, in 
varie ore del giorno, ma tutte in italiano a forma 
di esercizi spirituali, ad eccezione della predica 
francese, di cui ho già parlato, nella celebrazione 
di più Messe in rito latino ed in fine nella bene
dizione col Venerabile, preceduta sempre dalla 
recita del santo Rosario.

In quel principio sebbene io poco frequentassi 
questo esercizio, pure so che vi andava molta 
frequenza di popolo. Dopo alcuni anni la funzione 
fu trasportata alla chiesa dello Spirito Santo, dei 
Napoletani, nè conosco quale fosse la causa di 
questa mutazione. Mi sembra che in questa chiesa 
si incominciasse ad adottare le prediche in più 
lingue e le messe in varii riti, come pure si prin
cipiò ad esporre il Presepio sopra fallare. Final
mente la funzione stessa prima del milleottocento 
quarantasei (non ricordo precisamente l’anno) fu 
trasferita in Sant’Andrea della Valle, dove si ce
lebra fino al presente.

Ad idem intere, proe. fot. 464 terg. respondit :
Il Venerabile in questa funzione della Epifania 

prendeva una parte attivissima, 'sia col predicare, 
supplendo anche alla mancanza di qualcuno; sia 
specialmente col procurare che andasse tutto 
con ordine.

Alla predica della sera premetteva i così detti 
svegliarini per le piazze adiacenti e vi predicava 
egli, come più volte vi ho predicato anche io. A 
tale proposito ricordo, che una volta predicando 
io quasi di rimpetto a San Carlo ai Catinari,

§51.
In ejus celebratione 

maximam sibi partem su
mebat.

29
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§ 52.
Singularis Yen. pietas 

«rga Christum passum. 1

S 53.
Revocata ejus memoria 

afflictos et morientes ■ mire 
solabatur.

§ 54.
Enitebat ejus pietas 

maxime cum ab Ecclesia 
Christi passio rite reco
litur.

venne tirato un sasso, che poco mancò non col
pisse il Crocifìsso, ciò che mi diede argomento 
nella predica a deplorare il sagrilego affronto.

Giunto poi in chiesa a Saiit’Andrea della Valle 
quello stesso che aveva, tirato il sasso, mi si 
accostò, dicendomi, che egli era l’autore di quel
l’insulto al Crocifisso e mostrandomi venti baiocchi 
disse: « Questi li ho ricevuti da una persona, 
perchè tirassi il sasso, » e poi volle confessarsi 
da me.

Procurava di scegliere persone adatte per que
ste prediche; e la prima domanda, che faceva ai 
sacerdoti, che destinava a queste prediche e che 
non avesse conosciuto era, se avevano la pagella 
di approvazione del Vicariato per la predica
zione.

Era singolare altresì la devozione del Venerabile 
alla Passione di Gesù Cristo, e nelle sue prediche 
quando parlava di questa, aveva qualche cosa di 
singolare e di commovente, e cosi quando si re
cava all’ospedale Militare per assistervi i malati, 
diceva loro poche parole, ma veramente commo
venti, esortandoli ad offrire quel poco patire in 
confronto di quello, che Gesù Cristo aveva patito 
per loro.

Anzi questo motivo della Passione di Gesù 
Cristo era quello di cui egli sempre si serviva 
per eccitare a contrizione i moribondi ed a con
versione i peccatori. Questa sua devozione alla 
Passione di Gesù Cristo si scorgeva specialmente 
nei giorni nei quali la chiesa più specialmente 
commemora la Passione di Gesù Cristo, ed io ri
cordo di averlo veduto più volte unito coi fratelli 
detti gli amanti di Gesù al Colosseo nella solenne 
Via Crucis che si faceva il venerdì santo, e più 
volte i’ho inteso anche predicare al Colosseo in 
dette circostanze.
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Era molto impegnato per la diffusione della di

vozione al Saero Cuore di Gesù, per eccitare sem
pre più lo spirilo di Fede e di amore verso Gesù 
Cristo e la sua Passione.

Circa la devozione al mistero della Santissima 
Trinità, ricordo che egli stampò un opuscoletto 
reso assai raro, che era un eccitamento per la 
conversione dei peccatori, considerando quel mi
stero come il fondamento della fede e di ogni al
tra devozione. Nelle conferenza, quando parlava 
di questo augusto Mistero, ne parlava con quella 
precisione e dottrina della chiesa e dei Padri, par
landone da profondo teologo.

Ad idem intere, proe. fol. 471 respondit:
Circa la devozione alla Vergine Santissima del 

nostro Venerabile, avrei molto da dire, poiché 
dopo la devozione a Gesù Cristo era questa in 
cui maggiormente si distingueva e specialmente 
nell’opera del ministero, cioè confessione, predi
cazione, assistenza ai moribondi, conferenze ed al
tre simili. Assistendo gl’infermi, faceva sempre 
dire alcune Are Maria sotto il titolo ora di Virgo 
potens, ora di Regina Apostolorum, ora di Re
gina sine labe, per ottenere per intercessione 
della Vergine la conversione, o la disposizione a 
fare mia buona morte. Anzi era suo costume per 
prima cosa andando agli infermi d’inginocchiarsi 
e recitare cogli astanti le litanie della Madonna, 
cosa che esortava di fare sempre in simili circo
stanze a noi giovani sacerdoti. Qualora li trovasse 
così aggravati da non poter fare la loro confes
sione, esortava maggiormente alla preghiera verso 
la Vergine Santissima, usando l’espressione: « Ri
corriamo alla mamma nostra. » Un giorno essen
dovi nell’ospedale militare di Santo Spirito un in
fermo molto aggravato, il Venerabile mandò me 
allora giovane sacerdote per assisterlo. Lo trovai 
del tutto fuori dei sensi ed incapace, a parere
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§ 59.
Admodum gavisus est 

cum litaniis additum est 
versiculum - Regina sine 
labe etc.

§ 60.
Imaginem B. Virginis 

seenni gerebat et omni
bus praebebat osculan
dam

§ 61.
InB. Virginis honorem 

et ad pietatem fovendam 
libellos edidit.

anche dei medici, di avere una favorevole crisi :
10 mi affaticai per molto tempo, ma inutilmente 
e perciò tornai dal Venerabile a dargli questo 
triste annunzio. Egli, che era nello stesso ospe
dale, immanlinenli s’iugmocchiò e fece inginoc
chiare anche me nella sua camera e recitammo 
assieme alcune orazioni alla Madonna, sotto il ti
tolo di Virgo potens. Dopo ciò mi esortò a tor- 
tornare dallÒnfermo, e con mia somma sorpresa 
trovai lo come risvegliato da un sonno e presente 
tutto a sé stesso: cosa, che aveva recato somma 
sorpresa a tutti i malati vicini Perciò lo potei 
confessare e morì poi dopo tre quarti d’ora.

Allorquando la santa memoria di Gregorio 
Decimo Sesto approvò l’addizione alle Litanie: 
Regina sine labe originali concepta, il Venera
bile si mostrò contentissimo e la ripeteva con 
molla divozione e si sentiva realmente soddisfatto 
di questo onore dato alla Vergine.

A noi poi giovani ecclesiastici dava a leggere 
un manoscritto (che ho visto poi stampato) del 
Padre Lambruschini poi cardinale, sopra l’imma
colata Concezione di Maria Vergine.

Teneva il Venerabile una miniatura della Ma
donna col Bambino e la recava sempre seco e la 
faceva baciare a tutti coloro, i quali andavano 
per baciare la mano a lui, specialmente poi ado
perava questa sua Madonna allorché confessava, 
facendola baciare ai penitenti tanto prima, che 
dopo la confessione.

Esortava poi noi ad inframmettere qualche 
breve aspirazione alla Vergine Santissima, allor
ché ascoltavamo i penitenti, sia per ottenere
11 lume della mente necessario per noi, sia lo 
spirito di contrizione per i penitenti stessi.

Compose pure il Venerabile in onore di Maria 
Vergine diversi libretti che diede alle stampe, e 
sono il Mese Mariano pei secolari, l’altro pei sa-
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«cerdoti ed un terzo per i religiosi regolari. Io co- 
nosco di questi i primi due per averli letti ed 
anche praticati.

Quello per gli ecclesiastici si praticava in tutto 
il mese da noi addetti alle conferenze ; quello pei 
secolari voleva, che da noi si diffondesse special- 
mente per le caserme e le brigate dei carabinieri.' 
La materia di questi libretti è presa in parte dai 
Mesi Mariani del Righetti; egli poi ci esortava 
a scegliere gli esempi opportuni quivi narrati; 
specialmente quando si trattava dei militari. 
Questo Mese Mariano ai militari si faceva con 
chiudere con la confessione e comunione gene
rale, che per le brigate si faceva nei cameroni 
ridotti a cappella, 'che sono nella caserma del 
Popolo. Le sue prediche erano sul tema della 
Beata Vergine, riuscivano di somma commozione 
e devozione negli astanti; se di altro tema, sem
pre si conchiudevano da lui collo esortare alla de
vozione della Beata Vergine.

Inculcava il Venerabile la devozione agli An
geli e specialmente all’Angelo custode di ciascuno, 
e così neirincominciare le prediche, dopo la invoca
zione della Vergine Santissima aggiungeva quella 
degli Angeli Custodi. Aggiungeva in appresso 
l’invocazione a San Giuseppe e ne inculcava mol
tissimo la devozióne, e in specie la novena che 
precede la festa del suo Patrocinio, la quale no
vena egli pure ha composto e dato alle stampe. 
Era pure devoto di San Francesco di Assisi, ed 
ho inteso che da giovane avesse avuto desiderio 
di farsi Cappuccino , però ne era stato dissuaso 
dal suo Confessore e dai medici, attesa la sua 
malferma salute. Conservò nondimeno quello 
spirito di penitenza propria dell’Ordine Cappuc
cino, osservandone i digiuni e le quaresime, come 
pure osservava il digiuno dei Sabati e dei Mer
eoledì proprii dell’ Ordine Carmelitano.

S 62.
Praesertim ad piani e- 

xeroitationem mensis Ma- 
rialis pertinent variis clas
sibus accomodati.

§ 63.
Erga Sanctos Coelites 

piissimus totus erat in 
hortandis omnibus ad eos 
ex animo colendos.
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§ 64.
Fides Ven. elucebat ex 

studio decoris Donius Dei.

§ 65.
Sacras caeremonias rite 

et recte exequi volebat 
sacerdotes.

§ 66.
Veneratio Dei Famuli 

erga Rom. Pontificem 
ej usque auctoritatem.

Ritengo che fosse devoto di molti altri Santi,, 
ma in specie conosco la divozione che aveva a 
Santa 'Teresa. di Gesù, e spesso nelle conferenze 
ci faceva leggere qualche tratto della sua vita e 
specialmente la conversione dei peccatori da lei 
ottenute colle sue preghiere. Sull’ Aliare, dove 
egli celebrava, soleva porre ima statuetta di 
Santa 'Teresa, credo per avere sempre innanzi 
agli occhi i suoi esempi.

La Fede del Venerabile Pallotti si conosceva 
pure dallo zelo che aveva pel decoro della Casa 
di Dio. Voleva che con tutta esattezza si faces
sero le ceremonie della Messa, ed inculcava pure 
di andare alle Conferenze dei Missionari! a Monte 
Citorio per istruirsi nelle sacre ceremonie, e ci 
esortava pure ad andare la Domenica nella loro 
Chiesa, per vedere praticamente come si eser
citavano le cerimonie. Quando poi si istituì, o 
meglio si ripristinò 1’ Accademia Liturgica, egli 
esortò noi tutti a frequentarla, quantunque egli 
per le sue occupazioni, credo, non vi potesse mai 
andare. Amava grandemente la nettezza e pro
prietà in tutti i sacri utensili, usando la espres
sione che alla nettezza interna doveva andare 
congiunta anche quella esterna.

Finalmente lo spirito di Fede del Venerabile 
Pallotti appare chiarissimo nella venerazione al 
Sommo Pontefice, alla sua autorità e a tutto ciò 
che egli avesse decretato o stabilito tanto in 
cose di Fede che di morale. Quando nelle nostre 
Conferenze o discorsi famigliar! sorgeva qualche 
dubbio dottrinale, egli si rimetteva sempre e inte 
ramente ai Decreti e Costituzioni dei Sommi 
Pontefici. Su questi punti egli non ammetteva 
mai ragioni in contrario, tuttoché avessero ap
parenza di ammettere discussioni di dubbio più 
o meno fondato. Fin d’ allora aveva l’intima 
convinzione della Infallibilità del Papa in materia
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di Fede o costumi, e da questa sua intima con
vinzione aveva origine quel suo attaccamento e 
venerazione a qualunque disposizione latta dal 
Santo Padre. - Quando poi trattava con noi 
giovani, nei discorsi famigliaci non ammetteva 
affatto che si censurasse in vermi modo qualun
que fatto o determinazione del Sommo Pontefice.

Ad ideai intere. proc. fot. 7 Hi respondit :
Nelle sue esortazioni settimanali, il Venerabile 

Ballotti soleva inculcare 1’ obligo speciale di rin
graziare Dio della grazia di averci fatto nascere 
nel grembo della Santa Chiesa Cattolica e spe
cialmente in Roma, centro della Fede e Sede del 
Vicario di Gesù Cristo, ove abbondano più che 
in altri luoghi i mezzi di santificazione. Espri
meva in questi incontri il suo rammarico nel do
ver rilevare che in Roma non si profitta, almeno 
apparentemente, abbastanza di questo speciale teso
ro, ed aggiungeva che questo criterio era in lui pro
dotto dell’ osservare che di Beati e Santi la 
Chies’a ne ha più da altri luoghi, come per 
esempio da Napolitani, malgrado la licenza dei 
costumi di quel popolo, che da Roma. Ciò diceva, 
acciocché, specialmente noi Ecclesiastici attendis- 
simo più di proposito all’orazione tanto mentale, 
(pianto vocale e ci rendessimo degni sempre più 
delle grazie di Dio. Ci esortava ancora alla per
fetta osservanza dei Consigli Evangelici, secondo 
il nostro stato. Bramava che parlassimo conti
nuamente di Dio e delle cose sante, pei* inculcare 
ancora negli altri 1’ amore di Dio e delle cose di 
Religione e ci inculcava la devozione speciale 
prima alla Santissima Trinità, quindi verso il 
Sacro Cuore di Gesù, verso Maria Santissima 
tanto sotto il titolo di Addolorata, quanto di 
Madre della Divina Provvidenza e di Vergine 
potente : « Virgo potens et refugium peccato

ci 67.
Omnibus inculcabat o- 

bligationem agendi gra
tias Deo ob fidei donum.

§ 68.
Sacerdotes hortabatur 

ad observantiam consilio
rum juxta suam unius- 
cujusque conditionem.

§ 69.
Atque ut sermones ina

nes fugerent, et de Deo 
rebusque sanctis loque
rentur.

§ 70.
In eis satagebat devo

tionem fovere erga SS. 
Trinitatem, SS. Cor Jesu 
et B. Vtrginem.
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rum » ; come pure la devozione speciale verso i 
Principi degli Apostoli, gli Angeli Custodi eie.

§ 71.
Contumelias in brago- 

rium XVI jactatas .Deum 
ulturum fore praedixit.

HI Testis ad inter r. 32 proe. fol, 527 terg. re
spondit :

Allorquando venne a morire il Pontefice Gre
gorio Decimosesto, di santa memoria, il Vene
rabile Pallet ti osservava con dolore e lo disse 
anche a me, che mentre nei primi giorni dalla 
morte di quel Pontefice, si manifestò in tutta 
la cittadinanza di Poma un lutto generale e co
me se fosse di una sola famiglia, appena giun
sero dalla Romagna gli emissarii delle sette e 
rivoluzionarii, si sparsero per Roma molte in
solenze ed ingurie contro la memoria del Pon
tefice stesso, e perciò ripeteva con molta af
flizione: « povera Roipa, quanto pagherà care 
queste insolenze contro il Vicario di Gesù Cristo, 
che Dio certamente non lascerà impunite. »

Ad interr. 34 proe. fot. 536 respondit:
Argomento della Lede del Venerabile Servo di 

Dio era la sua continua orazione. Consta a me
§ 72.

Assidua et fervens Ven. 
oratio eximiae fidei argu
mentum.

per averlo osservato, che venendo a confessare 
in Seminario, dopo fatta breve orazione in Cap
pella, si recava nella camera vicina, ove confes
sava, e quasi s’inginocchiava innanzi al tavolino, 
come già ho detto, e negli intermedii che passa
vano tra un penitente e l’altro, e specialmente 
nelle più lunghe interruzioni, egli rimaneva genu
flesso e in orazione. Io di ciò mi accorgeva 
quando mi recava a confessarmi da lui, e in 
mollissime altre circostanzi); del resto poi la cosa 
era nota a tutti.

La interruzione principale era quando il Vene
rabile si tratteneva a confessare più a lungo, cioè 
quando confessava anche dopo la cena della Co
munità, come mi pare avvenisse più volte.
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Quando poi si recava alla Pancia, nel tempo 

di vacanze autunnali, egli confessava nella Cap
pella, dove nell’anno mille ottocento trentasette, 
se non erro, s’incominció a conservare il Sacra
mento, e quivi posso dire, che dimorava l'intera 
giornata lino ad ora tarda della sera, se si ec
cettui qualche breve interruzione, in cui prendeva 
un poco di ristoro. Quivi pure, come mi sembra, 
rimaneva sempre genuflesso e pregava.

Terminate le confessioni se ne tornava in
Roma accompagnato da un cameriere del Semi
nario, col quale per la via recitava il santo Ro
sario. Credo, che qualche volta il Venerabile 
fosse accompagnato da un altro cameriere vi
vente, per nome Domenico Pellegrini. Mi sembra 
pure di aver visto qualche volta il Venerabile 
per la via a lesta scoperta, tutto in sé raccolto, 
e in atto di orazione. Inculcava pure agli altri 
questo spirito di preghiere, sebbene al presente 
non ricordo le particolari esortazioni, che dava 
su tal proposito.

Prova pure della Fede del Venerabile era la 
venerazione che aveva verso le Sante Scritture, 
poiché ci esortava a leggere tutte le sacre scritture 
deplorando, per quanto ricordo, che non tutti i preti 
la leggono, almeno tutta. In occasione degli Eserci
zi! per l’Ordinazione inculcava, come prossima ed 
immediata preparazione, che ciascuno leggesse at
tentamente il Sermone della Cena, ossia il discorso 
tenuto da Gesù Cistro agli Apostoli dopo l’ultima 
Cena, che è riportato nel Vangelo di San Giovanni.

Altro argomento della Fede è la stessa Istitu
zione del Venerabile Servo di Dio, la quale avea 
per scopo principale tanto-il conservale la Fede 
fra i popoli Cristiani, quanto il propagarla fra 
gl’infedeli. Per quello che riguarda il conservare 
la Fede tra i fedeli, era suo impegno di premu
nire i fedeli contro le astuzie e le insidie del de-

§ 73.
Aliud fidei argumen

tum veneratio erga sacros 
libros quorum lectio sa
cerdotibus omnibus in
culcabat.

§ 74.
Eluxit Ven. fides in 

instituto octiduo cele
brando S. Epiphaniae my
sterio.

30
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§ 75.
Quas firmissime ipse 

tenebat catholicae eccle
siae veritates in aliis con
firmare studebat ope in
defessa.

76.
Magno fervore orabat.

§ 77.
Ad fidem propagandam 

celeberrimum octiduum 8. 
Epiphaniae instituit.

§ 78.
Piissima Missa celebra

tio.

§ 79.
Item horarum recitatio 

quam fere de genu pera
gebat.

§ 80.
Semper de. Deo rebus

que sanctis sermones ejus.

§ 81.
Semper in se collectus.

monio al quale affetto soleva far rileval a la grande 
azione che ha il demonio anche nelle cose- ordina
rie della vita, ed anche dove meno si crede che 
vi sia, ed aggiungeva non esservi paese, in cui 
il demonio possa tanto, quanto in Roma, appunto 
perchè quivi poco si crede e si riflette sulla sua 
azione,

V Testis ad interr. 34 proe. fot. 657 re
spondit :

Non solo egli credeva profondamente tutte le 
verità che la Santa Chiesa ci insegna, ma cer
cava anche d’insinuarle, e farle credere agli altri. 
Più volte l’ho veduto pregare innanzi al Santis
simo Sacramento con molto raccoglimento e fer
vore.

Riguardo alla venerazione dei misteri della 
nostra santa religione, ho già detto di sopra, 
che a lui si deve l'istituzione dell’Ottavario so
lenne dell’Epifania, il quale anche attualmente 
praticasi in Sant'Andrea della Valle, ed ha per 
fine non solo di venerare Gesù Bambino, ma 
anche di eccitare la Fede, e propagarla negli 
altri.

Celebrava con gran fervore il Santo Sacrifìcio 
della Messa, e con pari fervore diceva pure l’Uf
ficio divino, che per lo più recitava in ginocchio, 
avendo innanzi a sè l’immagine della Madonna, 
e tenendo il Crocifisso o nelle mani, o posato 
sulla tavola innanzi df sè.

I suoi discorsi non erano altro che di Dio e 
delle cose sante, sicché io non ho inteso mai da 
lui alcun discorso profano. Nella via andava 
sempre col capo chino, e tutto raccolto in sè 
stesso. Se qualcuno si presentava per baciargli 
la mano, egli era sollecito a presentargli una 
Madonnina, che teneva infilata nella manica del 
vestito, e faceva baciare quella.
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Era sollecito a condursi dagli infermi, appena 

era chiamato, per somministrare loro gli aiuti 
spirituali, di cui avevano bisogno. Solamente una 
volta in tempo della repubblica del mille otto
cento quarantanove, chiamato per una inferma, 
frappose indugio ad andarvi; ed il fatto provò 
che traltavasi di uno scherzo od un tranello, 
giacché non fu trovalo il luogo indicato, come 
abitazione di quell’inferma; ed andatovi io stesso 
per commissione del Venerabile, mi trovai in un 
brutto incontro. Nè si tornò più a chiamarlo.

Era grandemente divoto della Madonna, della 
quale come già ho accennato, portava sempre 
con sè l’immagine. Altri fatti particolari non po
trei riferirli, non trovandomi io con lui assai di 
frequente, attesa la diversità dei nostri ufficii.

Era pure divoto dei Santi, che venerava tutti, 
quantunque io non ne conosca nulla di speciale. 
Solamente so, che portava con sè le reliquie dei 
Santi Apostoli, e nel giorno della festa di cia
scuno dei medesimi, come pure in quella di San 
Giuseppe ed in altre, voleva che i fratelli coadiu
tori della sua Congregazione si accostassero ai 
Santi Sacramenti.

Era molto zelante del decoro della Casa del 
Signore, cercando che le sacre funzioni si faces
sero con tutto lo splendore, che richiede il culto 
cattolico, e che specialmente la biancheria fosse 
sempre netta e pulita.

VI Testis ad inter r. 33 proc. fot. 727 re
spondit :

La sua vita era una continua orazione non 
solo nella chiesa, ma anche nella casa e nella 
strada, e se alcuno si presentava per baciargli la 
mano, mostrava subito la Madonnina, che por
tava sempre seco e gli faceva baciare quella.

§ 82.
Statini ad infirmos ac

currebat 'vocatus.

§ 83.
Vivissima Yen. devotio 

erga B. Virginem.

§ 84.
Sanctos Coelites im

pense venerabatur.

§ 85.
Studebat decori domus 

Dei.

§ 86.
Vita Ven. assidua ora

tio.
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§ s7-
Cogitationem semper 

in coelestibus rebus de
fixam habebat.

§ 88.
Potestatem habuit in 

daemones.

Ad interi'. 34 proe. fol. 728 respondit :
Per avere continuo il pensiero alle cose cele

sti, egli teneva in camera oltre tante immagini 
sacre, un piccolo panorama rappresentante il Pa
radiso, e quando usciva per faticare, lo guardava 
per darsi animo ad operare il bene. Si vedeva, 
clie il Venerabile viveva una vita, tutta, di fede, 
secondo il detto : « Justus ex fide vivit, » e 
l’altro: « Conversatio nolra in coelis est », che 
in lui si vedevano pienamente verificati.

Per ottenere più facilmente la conversione dei 
peccatori, esortava i confessori a fare degli esor
cismi ai demonii, non solo mentalmente, ma an
che con parole pronunziate, perchè non impedis
sero la loro conversione e si confessassero bene. 
Era opinione, . che egli avesse grande potenza 
contro i demonii in caso di ossessione. Io fui te
stimonio degli esorcismi che fece una volta il Ve
nerabile ad una credula ossessa, nella Chiesa del 
Collegio di Sant’ Agata. La chiesa era chiusa, ed 
assistevano diverse persone, fra le quali ricordo 
il Canonico Fossi di San Giovanni in Laterano. 
Noj notammo il grande spirito di Fede, col quale 
il Venerabile imperava al demonio e sulla fine 
di quegli esorcismi 1' ossessa sembrava più calma.

§ 89.
Omnes Yen. actiones 

singulari Fidei spiritu in
formabantur.

§ 90.
Actus fidei impense do

cebat et iterandos saepe 
inculcabat.

Vili Testis ad int. 34 proe. fol. 836 ter. respondit:
Primieramente circa quella della Fede, io mi 

accorgeva, che tutte le sue azioni erano infor
mate da questo spirito di Fede. Cosi nel fare a 
noi l’istruzione sopra i Misteri di nostra santa Re
ligione, si vedeva, che egli era intimamente pe
netrato da ciò che diceva, anzi, dirò così, sem
brava che realmente vedesse quel che diceva.

Insegnava a noi gli atti cristiani, ed egli stesso 
in chiesa ce li faceva ripetere. Anzi aggiungeva, 
che quando non avessimo potuto emettere quegli 
Atti con molte parole, li ripetessimo in breve, 
cioè come ben ricordo: « Mio Dio, credo in Voi



De heroica Fide 229
« perchè siete verità infallibile ; spero in Voi, 
« perchè siete onnipotente e misericordioso ; amo 
« Voi, perchè siete bontà infinita, perchè degno 
« di essere amato ; mi pento di avervi offeso e 
« propongo di non offendervi mai più. »

Questo spirito di Fede si manifestava in Ini, § 91.
quando ne ricordava i Misterii principali, ovvero . fifieispmtum

1 » < ’ m omnibus saons cele*
celebrava la santa Messa. La notte del santo Na- brandis ostendebat.

tale egli veniva da noi a celebrale le tre Messe, 
le quali, compreso il fervorino e la processione, 
occupavano lo spazio di circa tre ore. Io rima
neva specialmente edificata al vedere la devozione § 92.

-, i • •, . i-ixz i-i Praeclarissima devotioe il grande spirito, col quale il Venerabile recava yen. erga jesum hifan- 
il santo Bambino, e vedeva che le lacrime gli tem- 
scorrevano tanto abbondantemente dagli occhi,
che ne bagnava la cotta. Nel fervorino poi par- § 93.
landoci dell’ ineffabile Mistero dell’incarnazione, ,Tuilc fleb^ 1Ps,e et f‘b 
arrivava a farci piangere quasi a tutte. Celebrava ciebat.

la santa Messa con sommo raccoglimento e fer
vore e sebbene io non F abbia mai veduto solle- § 94
vato da terra, pure lo vedevo tutto acceso in Celebrans Missam vul- 

1 . tu rubescens apparet.volto e come stesse in una .grande contempla
zione, specialmente da! Canone in poi. Il che por
tava che la sua Messa era non poco prolissa ; que
sta prolissità so che dispiaceva ad alcune mie com
pagne amanti della brevità ; a me però e ad 
altre molto piaceva, sia per la devozione che in 
lui vedevamo ; sia perchè dava tempo a noi di 
fare orazione.

Ad idem intere, proc, fot. 843 respondit:
Posso attestare tanto di propria scienza, che

per averlo udito da altri, che non ascoltava mai NemilJn9a5udiebat nis.; 
qualsiasi persona si fosse portata da lui, senza prece praemissa.

avere prima rivolta al Signore una qualche pre
ghiera, e questo lo ha fatto anche con me quan- § 96
tunque io fossi molto ragazza, ogni volta che ho incensa pietas Yen. 

avuto occasione di parlare con lui. Argomento . Mater Divini Amo- 
pure della Fede era la devozione che egli aveva ris-
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§ 97.
Erga pretiosissimum J. 

C. sanguinem de voti o V ei i.

§ 98.
Summo obsequio fere

batur erga Rom. Pontifi
cem.

§ 99.
Ardebat fidem catholi

cam diffundere.

§ 100.
Fidei rudimenta pueris 

et ignaris assidue trade
bat.

verso la Santissima Vergine, specialmente sotto 
il titolo di « Mater Divini Amoris, » Ce ne 
parlava con grande affetto, inculcandoci di a- 
raarla come Madre celeste. Io poi, per quante 
volte abbia tentalo baciargli le mani, non mi è 
mai riuscito, giacché esso presentava subito ima 
immagine)la della Santissima Vergine, (die portava 
sempre con sé e la faceva, baciare e la metteva 
in capo e vi dava la benedizione. Qualche volta 
faceva anche baciare il Crocifìsso, di cui era nello 
stesso modo sommamente devoto e specialmente 
del Sangue Preziosissimo che egli ha sparso- 
per noi.

Aveva sommo rispetto al Sommo Pontefice' 
ed inculcava a tutti grande venerazione verso il 
medesimo.

XI Testis ad interr. 34 proc. 996 terg. re
spondit :

Cominciando dalla Fede il Venerabile Servo di 
Dio dimostrava questa virtù col credere ferma
mente a tutte le verità rivelate, e col gran de
siderio che aveva che Dio fosse conosciuto da 
tutto il mondo. Per questo scopo egli fece la 
fondazione in Londra ed istituì qui in Roma I’Ot
tavario dell’ Epifania.

Per diffondere la Fede egli avrebbe desiderato 
di recarsi alle Missioni, ma ne fu impedito, mi 
pare, dal suo Confessore il quale volle che re
stasse qui in Roma ad esercitare il Ministero ed 
in questo esercizio ha guadagnato molte anime 
a Dio.

Aveva gran zelo di insegnare ai fanciulli ed 
anche agli adulti il Catechismo, recandosi nelle 
Parrocchie, negli Oratorii notturni, nelle carceri 
e negli Ospedali militari.

In tutti i suoi discorsi traspariva sempre la 
gran Fede, da cui era animato. Anche all’ ester-
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no appariva che egli era in confinila unione con 
Dio ed inculcava a tutti di camminare sempre 
alla presenza divina.

Per la grande venerazione che aveva della 
Santissima Trinità camminava sempre a capo sco
perto, nell’ inverno, anche quando piovesse. - 
Ricordo a questo proposito che il Canonico Mar
tini, da me sopra indicato, mi raccontò che il 
Venerabile Servo di Dio 1’ invitò a togliersi il 
cappello mentre andavano insieme. Siccome pio
veva, il Canonico ricusò e mi soggiunse che il 
Venerabile non si era per nulla bagnato, quan
tunque andasse a capo scoperto.

Era premuroso di guadagnare più che poteva 
le Sante Indulgenze.

Lo spirito di Fede sopratutto si rilevava quan
do celebrava la Santa Messa e qualcheduno 
come ho inteso dire, 1’ ha visto anche in estasi.

Il modo col quale amministrava i Sacramenti, 
eccitava la compunzione nell’ animo ed aveva sa
puto educare anche Don Luciano Bandiera il 
quale nel confessare ed assistere i moribondi mo
strava di essere animato dallo stesso spirito di 
viva Fede. Era sempre assorto in Dio nella me
ditazione dei divini Misteri. Era assiduo nella 
visita a Gesù Sacramentalo e frequentava le 
Chiese ove era esposto in forma di Quaranf’Ore, 
trattenendosi parecchio tempo in ginocchio e 
qualche volta recitando anche 1’ Ufficio divino 
pure in ginocchio.

Era divotissimo della Passione di Gesù Cristo 
e per tenerla presente ai suoi occhi, si era fatto 
un piccolo Calvario nella sua camera, che si 
conserva tuttora nella stessa camera ove poi morì.

La sua divozione verso il Bambino Gesù si 
rivela in modo così solenne nell’ Ottavario del- 
1’ Epifania istituito dal Venerabile ed a me fa

§ tot.
Ex sermonibus ex ad

specta elucebat fides Ven.

§ 102.
Incedebat capite dete

cto ab venerationem erga 
SS. Trinitatem.

§ 103-
Nec tamen madefiebat 

a pluvia.

§ 10E
Indulgentiarum avidis

simus.

§ 105.
Spiritus fidei Ven. ma

xime in. missae celebra
tione elucet.

§ 106.
Idem in sacramentorum 

administratione.

> 107.
Semper in Deo colle

ctus.

§ 108.
Assiduus in oratione 

ante SS. Sacramentum.

§ 109.
Jesum passum semper 

meditabatur.

§ no.
Institutio octidui in ho

norem S. Epiphaniae fuit 
fidei Ven. consilium ad
mirabile.



§ ni.
Semper omnes horta

batur ad rectum finem in 
agendo.

§112.
Pietas eximia Ven. 8. 

D. erga Deiparam.

§ 113.
Apostolos fidei funda

tores singulariter venera
batur.

§ Hi-
Item et sanctos Ange

los patronosque suos.
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meraviglia, come nessun altro prima di lui vi 
abbia pensato.

Aggiungo che per la sua divozione alla San
tissima Trinità compose una preghiera a forma 
di Triduo, ed inculcava a tutti a fare ogni azione a 
maggior gloria ed amore di questo Angusto 
Mistero,

renerà, era la sua devozione verso la Vergine 
Santissima di cui portava in mano (piasi sempre 
mi’ immagine che porgeva a baciare a chi gli si 
avvicinava e Io benediva colla detta immagine. Si 
preparava con digiuni, con novene e con altre 
pratiche di pietà a celebrarne le principali Feste. 
Collocò 1’ Istituto sotto la protezione di Lei dal 
titolo: « Regina degli Apostoli », di cui ogni 
anno si celebra la solenità in tutto 1’ Istituto. Ad 
ogni decade del Rosario che si dice in Comunità,, 

"si continua a praticare ciò che introdusse il Ve
nerabile, di recitare cioè 1’ invocazione Regina 
Apostolorum, e si aggiunge ancora : Mitte opera
rios in /nessem tuam.

Ai Fratelli Conversi, il Venerabile Fondatore 
ha imposto la recita quotidiana della Coroncina 
dell’ Addolorata, ed ai Sacerdoti la recita dei Salmi 
di San Bonaventura, detti « II Tributo quotidiano » 
e soleva dire, che chi recita con devozione detti 
Salmi, è liberato dalle pene del Purgatorio.

Da quanto ho detto, chiaramente apparisce,, 
che speciale devozione il Venerabile nutriva verso 
gli Apostoli, e la inculcava anche ai suoi Con
fratelli, e nell’ Istituto si pratica il digiuno nella 
vigilia, e si riconosce la solennità anche al Re
fettorio, e questo per volontà del Venerabile Fon
datore.

Venerava, come suoi Patroni, gli Arcangeli e 
gli Angeli tutti ; e tra i santi il Patriarca San 
Giuseppe, San Giovanni Battista, San Francesco 
d’Assisi ; anzi era Terziario Cappuccino, ed io*
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stesso ho più volte spolverato l’abito, che indos
sava il Venerabile la notte ; poiché a somi
glianza dei Cappuccini, soleva dormire vestito 
colla tonaca.

Rispettava la Sacra Scrittura, come parola di 
Dio, e r aveva quasi continuamente tra le mani.

Venerava la persona del Sommo Pontefice, e 
fu molto caro a Gregorio Decimosesto, ed ho 
inteso dire, che abbia qualche volta, anche con
fessato Papa Pio Nono.

Grande era l’ossequio in cui teneva i Car
dinali, i Dignitari! Ecclesiastici e tutti i Sa
cerdoti.

Grande era il suo zelo per il decoro della Casa 
di Dio ; aveva cura che ardesse sempre la lam
pada dinnanzi al Santissimo Sacramento e che 
gli Arredi Sacri fossero puliti ed in ottimo stalo. 
Rimproverava, quando non vedeva la chiesa ben 
pulita, e voleva che le funzioni si facessero con 
sommo decoro.

§ 1.15.
Tertiarius ut erat ex 

Capuccinorum Ordine eo 
indutus habitu noctu som- 
mum capiebat..

§ 116.
Sacros libros assidua 

manu volutabat.

§ 117.
Erga Summum Pontifi

cem et ecclasiasticos or
dines venerationem ma
gnam fovebat.

§ 118.
Summo studio curabat 

decorem Domus Dei.

XII Testis ad intere. 34 peocess. fot. 1056 re
spondit :

Questa (Fede) si dimostrava in lui dal fermo 
assenso a tutte le verità rivelate ; e per propa
gare queste verità, era disposto a dare la sua 
vita e il suo sangue, come più volte ha dichia
rato nelle Conferenze, che faceva ai suoi, cer
cando di infiammarli in questo santo zelo. Fu 
appunto questo zelo, che lo spinse ad aprire in
Inghilterra una Casa, anzi avrebbe desiderato § 120 
andarvi personalmente per occuparsi anche della Catholicam fidem resti- . n i o i- tuere inter Anglos ardensconversione dei Protestanti, se il Confessore ghe- yen. votum.
lo avesse permesso. Questo scopo per altio fu
raggiunto dal Padre Melia, da lui all’uopo man
dato, ed in seguito anche da altri, segnatamente 
dal Padre Faà di Bruno, il quale compose un’o
pera in inglese, che ha per titolo : « la Credenza

§ 119.
Iu fidei defensionem vi

tam profundere paratis
simus.

§ 121-
Non sine fructu rei ad- 

laboravit et per suos fi
lios obtinuit.
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Cattolica », ad ottenere Ia conversione dei Pro
testanti inglesi, e molte infatti sono le conver
sioni che si ottengono continuamente : tanto è
vero, che quasi ogni due o tre anni si fa di
detta opera una 
gliaja.

nuova edizione di più mi-

Tra le preghiere della sera, che credo siauo
§ 122.

Peculiares preces a suis 
■quotidie recitandus ad 
hunc finem instituit.

§ 123.
Studium Ven. in in 

sthiendis rudibus et igna
ris de iis quae spectant 
,ad fidem.

S 124.
Etsi valetudine in

firma avide occasiones ar
ripiebat sacrarum Missio
num.

§ 125.
Obstinatos peccatores 

saepissime ad Deum re
ducebat efficacia sermonis.

§ 126.
Cum eis versari gau

debat, eos amplectebatur 
prae aliis.

§ .127-
Semper Dei praesentia 

ante oculos ejus.

state prescritte dallo stesso Venerabile, ve ne ha 
una che recitiamo in comune, e che riguarda la 
conversione degli Eretici, degli Infedeli, degli 
Ebrei e dei peccatori ostinati, etc.

Grande era il suo impegno nell’ istruire gli i- 
gnoranli, circa le verità della Fede. Voleva che 
i suoi andassero ad ajutare i Parroci nel fare il 
Catechismo ai ragazzi. Egli poi girava continua
mente per Roma, facendo prediche, istruzioni, 
Conferenze, nelle quali, in maniera facile e piana, 
spiegava le verità di nostra santa Religione. La 
sua predicazione era piena di fervore e di santa 
unzione; le sue parole restavano impresse nel- 
Fanimo degli uditori e producevano copioso 
frutto.

Era assiduo nel dare le Missioni, (apio qui in 
Roma, che fuori, e quantunque infermiccio, non 
si ricusava mai di adoprarsi, perché la Missione 
fosse di grande vantaggio spirituale al popolo, 
come di fatto avveniva. Si raccontano delle con
versioni di peccatori ostinati, che scossi dalla 
sua parola e inteneriti tornavano a Dio.

Egli, benché accogliesse tutti con grande ca
rità, preferiva fermarsi coi poverelli e coi pecca
tori più induriti, che riesciva quasi sempre a por
tare a vita migliore.

In tutti i suoi discorsi, faceva sempre traspa
rire quello spirito di Fede, da cui era animato. 
Nei corridoi e nelle camere del suo Istituto, avea 
collocato il motto : « Presenza di Dio ». Com
preso da questo sentimento, soleva camminare a
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capo scoperto, e molte volte fu veduto per le vie 
di Roma col cappello in mano.

Pregava assiduamente, e spesso si privava del Assidue "orabat
sonno per darsi a questo santo esercizio. Nella 
sua camera, poi, si era costruito un piccolo Cal
vario, per tenere continuamente davanti agli occhi 
la Passione e Morte del Signore. § 129

Era devotissimo di Gesù Bambino, ed istituì PeJotl° Ven> erfcra Jesnm 
,, r, . ,, .„ , Infantem.1 (Jttavario dell Epifania, e volle che si celebrasse 
con solennità, con diversi riti per ravvivare me
glio la Fede, e fare che i dissidenti più facilmente p . § E30-, • Caelestem fere speciem
fossero tratti alla Religione Cattolica. Celebrava referre videbatur dum sa- 

ogni giorno la Santa Messa con tanto fervore, C"lm C'c'’ 
da sembrare un Angelo, specialmente nel mo
mento della Consacrazione.

Era molto devoto di Gesù in Sacramento, non 
, . • • . • ■ . §131.lasciava di visitarlo ogni giorno, e, quando po- Deliciae ejus orare anta 
teva, anche più volte. Impose a noi quest’obbligo, SS‘ Euclianst,am- 
ed aggiungo che soleva recitare 1’ uffizio in gi
nocchio avanti Gesù Sacramentato.

Appariva anche all’esterno compenetrato dei 
Divini Misteri, che la Chiesa celebra nella Setti
mana Santa, ed infatti si osservava in quei 
giorni mesto, e lieto nella Domenica di Resur
rezione.

Tenerissima era la sua devozione verso Maria § 132 
Santissima; portava sempre con sèmi quadruccio Tenerrima devotio Yen. 
con un’ immagine della Madonna col Bambino, eib<l u< ip,,1'"1L 
che porgeva a baciare a coloro che gli si ap
pressavano, non permettendo loro di baciar la 
sua mano.

La venerava in modo speciale sotto il titolo 
di Regina degli Apostoli, e volle che 1’ Istituto 
la onorasse come sua Protettrice, sotto questo 
titolo.

Alle Feste principali premetteva sempre una 
Novena, ciò che si continua a fare da noi, come 
punto di Regola. Era divotissimo della Vergine



§ 133.
Sanctos apostolos prae

cipua pietate colebat.

§ 134.
Lucrandae' indulgentiae 

nullam omittebat occasio
nem.

f? 135.
S. Scripturas saepe ab 

venerationem deosculaba
tur.

§ 186.
Intimo ex animo supe

riores et sacerdotes obse
quio praeveniebat.

§ 137.
Vigil studebat decori 

Domus Dei.
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Addolorata, la cui statua, come credo, fu da lui 
collocata in questa chiesa, insieme all’ altra di 
Gesù Nazareno.

Portava special devozione ai Santi Apostoli. 
Noi facciamo le Novene in preparazione alle loro 
feste; era devotissimo degli Angeli Custodi , di 
San Francesco di Assisi, e si fece ascrivere al 
Terz’ Ordine Francescano, e mi è stato riferito, 
che nella notte dormisse coll’ abito dei Ter
ziari!.

Non faceva sfuggire nessuna occasione senza 
guadagnare le Indulgenze concesse dai Sommi 
Pontefici, al quale scopo recitava le preghiere 
indulgenziate, o si recava nelle Chiese designate. 
Molte preghiere, che da noi si recitano in comune 
sono arricchite di molle indulgenze. Parlava spes
so del pregio delle Indulgenze, ed infervorava i 
suoi religiosi all’acquisto delle medesime.

Venerava la Santa Scrittura, che teneva ri
posta entro una custodia speciale, e spesso la ba
ciava per il glande rispetto ; ne usava nella pre
dicazione, e voleva che i suoi Missionari! avessero 
sempre in loro compagnia il Nuovo Testamento, 
perchè ne’tempi liberi lo leggessero per renderselo 
famigliare.

Parlava sempre con gran rispetto dei Superiori 
Ecclesiastici, ed alla loro presenza alcune volte si 
metteva in ginocchio, in segno di venerazione. 
Grande era pure il rispetto verso qualunque sem
plice Sacerdote, e lo stesso voleva, che si prati
casse dagli altri.

Era zelante del decoro della Casa di Dio, e 
mai risparmiava spese, quando si trattava di fare 
oggetti sacri, o di concorrere alla solennità delle 
funzioni. Mostrava speciale vigilanza, perchè ar
desse sempre dinanzi al Sacramento la lampada, 
e qualche volta egli stesso prendea cura della 
Chiesa.
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XIII Testis ad intere. 34 proc. fot. 1133 re

spondit :
Quanto alla Fede, essa si prova dalla ferma 

adesione che il Venerabile prestò sempre a tutte 
le verità rivelate ed a tutti gli insegnamenti della 
Chiesa, e questo dalla sua fanciullezza fino alla 
morte.

Cominciò prima in famiglia coi fratellini ad in
segnare le cose necessarie a sapersi da ogni cri
stiano, quantunque qualcuno tra quelli fosse più 
innanzi di lui nell’età. Lo stesso praticò cogli 
esterni, recandosi, venuto su negli anni in varie 
Chiese qui di Roma e specialmente nella chiesa 
di San Lorenzo in Damaso, ed alla Madonna del 
Pianto. Credo che anche in sua casa si recassero 
alcuni suoi coetanei, ai quali cercava infondere le 
massime di nostra Santa Religione, radunandoli 
in una camera, dove aveva eretto un altarino.

Fatto poi Sacerdote, con maggior zelo conti
nuò questa specie di Apostolato, avendo anche 
ricevuto particolare incarico dal Cardinal Vicario 
di occuparsi dell’insegnamento della Dottrina Cri
stiana nella Chiesa del Pianto.

Fra acceso da un gran desiderio di propagare 
la Fede, e concorreva come poteva, nell’aiutare i 
Missionari! nelle parti degl’infedeli, inviando loro 
libri di devozione, corone, abitini, arredi sacri ed 
altre cose in grande quantità.

Può giustamente ritenersi il Venerabile come 
confondatore della Società per la Propagazione della 
Fede in Lione, avendo conosciuto personalmente 
la Fondatrice, che incoraggiò, diresse coi consigli 

//A ed aiutò coll’opera. Si adoperò per costituire qui 
in Roma un Consiglio, che tuttora esiste, in San- 
t’Andrea della Valle, diretto a raccogliere, sus
sidii per le Missioni estere. Finché visse egli ne 
fu membro.

§ 138.
Catholicae doctrinae fir

missime adhaesit.

S 139.
Eam alios docere sem- 

per habuit in deliciis.

§ 140.
Propagandae fidei de

siderio exardescebat.

§ 1 Il
ici opere praestitit quan

tum valuit.
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§ U2.
Institutio Congregatio

nis ad hunc finem.

§ 143.
Idem et octidui annua 

celebratio intendebat.

§ 144.
In suis concionibus 

studebat fundamenta fidei 
confirmare.

§ 145.
Sana et uberi qua pol

lebat rerum divinarum 
doctrina.

§ 146.
Gratum Deo ferebat a- 

nimum ob fidei donum.

Il desiderio della propagazione della Fede, in
dusse il Venerabile a fondare la nostra Pia So
cietà, la (piale ha per suo scopo ravvivare la Fede 
nei paesi cattolici, e pol larla in (piedi degli infe
deli. Questo line rilevasi dallo stesso titolo che il 
Venerabile dette alla nostra Società, di Aposto
lato Cattolico : titolo che poi venne mutato in 
quello della Pia Società delle Missioni, perchè non 
venisse confuso con la Sacra Congregazione di 
Propaganda.

Nelle preghiere composte dal Venerabile, e che 
recitiamo in Comunità, si fa spesso accenno alla 
conversione degli infedeli alla Chiesa Cattolica, 
pregandosi il Signore, che mandi gli operai ne
cessarii nella sua vigna, e conceda le grazie op
portune, perchè si faccia un solo Ovile ed un solo 
Pastore.

Prova solenne del sentimento, da cui era ani
mato il Venerabile verso la Fede Cattolica, fu 
l’instit uzione dell’Ottavario della Epifania, volendo 
che si celebrasse nella diversità dei riti e delle 
lingue, coll’intervento del Clero Secolare e Re
golare, e dei diversi Collegii nazionali esistenti 
qui in Roma, affiti di far risultare l'unità della 
Chiesa nelle diverse parti del mondo.

Nelle sue prediche, che faceva qui in Roma e 
nei dintorni, cercava sempre di mettere come base 
le verità della Fede, adattandosi alla capacità 
dell’uditorio con un metodo molto dotto, e nello 
stesso tempo facile e semplice. A lui non manca
va la scienza teologica e l’erudizione necessaria 
per compiere degnamente l’ufficio della predica
zione, anzi ne era ben corredato, avendo conse
guito la laurea dottorale in Filosofia, Teologia e 
Belle Lettere, e facendo parte dell’Accademia Teo
logica.

Era. grato a Dio del gran beneficio, che gli 
avea fatto nel farlo nascere nel grembo della
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Chiesa Cattolica. Viveva poi sempre alla presenza 
di Dio, e perchè anche gli altri ciò facessero, 
aveva nei corridoi e nelle camere affisso dei car- . , N.117Antem Deum semper 
telimi, portanti la scritta : « Presenza di Dio ». ambulabat.

Ritornava spesso nelle conferenze, che faceva ai 
suoi compagni, su questo punto della presenza di 
Dio.

Era molto devoto della Santissima Trinità, ed ... § U8-
, - ... Piissima»! devotioneminculcava ai suoi compagni di predicare sempre fovebat erga ss. Trinità

questo Mistero nelle Missioni che facevano, e di to“1, 
propagarne la devozione. Noi recitiamo ogni gior
no una preghiera alla Santissima Trinità, la (piale
fu composta dallo stesso Venerabile.

Portava principale devozione ai Misteri princi- Mysteri! om’Ùanostrae 
pali della nostra redenzione, ai quali si preparava religionis summa fide co- 

premettendo i digiuni nelle vigilie, e la novena di 
preghiere; e ciò si continua a praticare anche da 
noi.

Nel Natale il Bambino Gesù formava l’oggetto , 
della sua particolare devozione ; e per infondere Praecipue Nativitatis 
anche negli altri questa devozione, fece eseguire 1)omiuicae- 
a bella posta un Bambinello molto espressivo, che 
si fa baciare al popolo nell’ultima sera dell’otta— 
vario dell’Epifania.

A questo proposito ricordo che, predicando a 
Sant’Andrea della Valle neH’Ottavario delI’Epifa- 
nia, un giorno il Santo Padre Pio Nono fece una 
visita alla detta Chiesa, mentre predicava il ce
lebre Padre Ventura, il quale al vedere il Santo 
Padre, scese dal pergamo, dove salì lo stesso 
Pontefice. Dopo un breve discorso, che fece al 
popolo contro la bestemmia, il Venerabile Servo 
di Dio gli presentò il Santo Bambino, e a ve
derlo Pio Nono esclamò : « Che bel Bambino ! »; 
lo baciò con la molta pietà e concesse delle Indul
genze a tutti coloro, che lo avessero venerato e 
baciato. Questo Bambino è noto a tutti qui in 
Roma ; e finito l’Ottavario in Sant’Andrea della
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§ 151.
Et Adventus Spiritus 

Sancti super Apostolos.

S 152.
Hinc eximie veneraba

tur fundatores cbristianae 
fidei.

§ 153.
Congregationi suae Pa

tronam dedit - Reginam 
Apostolorum.

§ 154.
Ad B. Virginis devo

tionem omnes attrahere 
studiosissime satagebat.

§ 155.
In B. Virginis Solem- 

niis quae quotannis a- 
guntur, gaudio perfusus 
apparebat.

Valle, quivi rimane esposto per Ire giorni, e per 
altri Ire in questa Chiesa di San Salvatore m 
Onda.

L’altro Mistero che a preferenza venerava, era 
la Pentecoste ; perchè in questo Mistero si rap
presenta la Missione della Chiesa per la Propa
gazione della Fede, infondendosi a questo scopo 
negli Apostoli lo Spìrito Santo, Per ciò pure il 
Venerabile era devotissimo degli Apostoli, in spe
cial modo di San Pietro e di San Paolo, volendo 
che se ne celebrassero tutte le fèste, premettendo 
le relative novene ed i digiuni nelle vigilie. Per 
questo stesso scopo volle che la Pia Società a- 
vesse per protettrice la Madonna sotto il titolo 
di : Marta Immacolata, Regina degli Apostoli.

Nella nostra Società questa devozione alla Ma
donna sotto il titolo di Regina degli Apostoli, 
stabilita dal Nostro Venerabile, si è mantenuta 
sempre, anzi si è accresciuta, ed anche propagata 
in altri Istituti, come i Redentoristi, ed anche qui 
io Roma nella chiesa di Sant’Apollinare. Ogni 
anno ne celebriamo la festa, con grande solennità, 
nella Domenica fra l’ottava discensione.

In generale tenerissima era la devozione del 
Nostro Venerabile verso Maria Santissima; in 
modo particolare meditava i suoi dolori e si pre
parava a celebrare tutte le principali festività con 
digiuni e novene, come continuiamo anche noi ad 
osservare. In tutti i modi che poteva, cercava 
sempre di attirare tutti alla devozione della Ma
donna, e specialmente quando predicava, e nel 
confessare, raccomandandola a tutti, come mezzo 
efficace a tenersi lontano dal peccato.

In tutte le grandi solennità, come il Natale, 
la Pasqua, la Pentecoste, e cosi ancora nelle 
principali Feste della Madonna, appariva lieto e 
contento, manifestando cosi i sentimenti del suo 
animo.
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Dopo la Madonna, credo, che il Venerabile più 
di ogni altro Sardo portasse devozione speciale a 
San Giuseppe. Cercava di diffondere tale devo
zione al castissimo Sposo di Maria con le predi
che, esortazioni, ed altri mezzi opportuni.

Nel celebrarne poi la festa mostrava anche al
l’esterno il gaudio che internamente sentiva.

Ad idem, intere. proc. fot. 1112 terg. respondit :
Il Veri. Servo di Dio amava il decoro della 

Casa di Dio, procurando la nettezza della Chiesa, 
e talvolta egli stesso scopava il pavimento e pu
liva ed ornava gli altari. Non voleva che si u- 

, sassero fiori finti, ma naturali e freschi. Nei con
fessionali faceva porre erbe odorose, perchè i fedeli 
dal buon odore di quelle erbe comprendessero il 
buon effetto della Confessione, e se ne ricordas
sero per quella grata impressione ricevuta. Nelle 
solennità poi spargeva con maggior effusione per 
la Chiesa ed anche nella Sacrestia sostanze odo
rose, perchè i fedeli con più piacere assistessero 
alle sacre funzioni ed elevassero la mente al mi
stico significato di quell’ odore.

Aveva gran cura degli arredi sacri, e voleva 
che specialmente la biancheria fosse stata decen
te e pulita. Era vigilante che le funzioni riuscis
sero con tutto il maggior decoro e splendore 
possibile ed era sempre pronto a supplire qua
lunque difetto, anche negli ufficii più bassi, come 
sarebbe, somministrare lo scalino per l’esposizione 
del Santissimo, portare l’incensiere, accendere le 
candele, ed altre cose simili.

In Chiesa ed anche in Sacrestia voleva che si 
osservasse un religioso silenzio.

Aggiungo, come prova della sua viva Fede, 
l’incarico, che qualchevolta ha ricevuto dal Car
dinal Vicario, che mi pare, avesse sempre avuto 
buon risultato. Ricordo che un ossesso, mentre

S 156.
Deiparae sponsum sum

mopere dilexit et coluit.

§ 157.
Totus fuit in curando 

decore domus Dei.

§ 158.
Munus exorcistae ali

quando sibi commissum 
habuit ab Emo Urbis Vi
cario.
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gli si facevano gli esorcismi, emise dalla bocca 
capelli e chiodi,

. § 159.
Scientiam praecipue su

eram dilexit et coluit.

§ 160.
Eam praecipue hausit 

ab assidua oratione.

§ 161.
Idem in suis diligenter 

curabat.

§ 162.
In turbis republicae o- 

rabat et sese plectebat ut 
Dei misericordiam propi
tiaret.

§ 163.
Veneratione summa fe- 

ferebatur erga Pium IX.

KV Testis (I ex off.) ad intere. 26 proo. fol. 240 
respondit :

11 Venerabile Pallotti attese fin da giovane agli 
studii con molto profitto, ed io nei colloqui, che 
con lui ho avuto, mi sono accorto, che era for
nito di molta scienza sacra, ed era anche molto 
versato nella Teologia mistica ; però a mio modo 
di vedere questa scienza era in lui molto frutto 
di orazione, poiché aveva (ante e tali maniere di 
pregare, che invogliava anche gli altri a fare 
orazione. Da ciò avvenne, che egli nei suoi alunni 
amasse lo studio adattato sempre alla loro con
dizione e al Ministero ecclesiastico, ma molto più 
amava, che riuscissero uomini di orazione. Que
sto medesimo sistema egli teneva con tutti gli 
altri, alla cui direzione venne dai Superiori de
stinato.

Ad interr. 32 proc. fol. 248 terg. 249 re
spondit :

Il Venerabile non si mischiò mai di cose poli
tiche, ma in quei pubblici rivolgimenti egli faceva 
molte penitenze per abbreviare i giorni di casti
go ; poiché tali egli considerava gli avvenimenti 
del quarantotto e quarantanove e pregava inces
santemente, ed esortava a pregare, perchè il Si
gnore rallentasse la sua mano castigatrice. Avea 
somma venerazione per il Sommo Pontefice Pio 
Nono e non criticò mai alcuna sua opera e so
leva sempre dire : « Lasciamo fare a Dio : Iddio 
« penserà a tutto. » Piangeva per i mali, che al
lora afflige vano la Chiesa. Rammento, che in 
quell’ epoca infausta egli fece stampare un certo 
scritto atto ad insegnare al popolo, quel che si 
ha a fare nei tempi di persecuzione. Lo scritto 
in vero non era suo, ma fu riprodotto per sua
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cura. Non mi sovviene, che cosa fosse; so per 
altro, che gli fece grande onore e fu approvato 
da tutti.

Ad intere. 34 proe. fot, 250 respondit :
Fides ex operibus, le opere del Palloni, delle 

quali ho già fatto parola, dimostrano la sua viva 
Fede. Egli menava una vita di continua unione 
con Dio, di meditazione, di contemplazione, dì 
raccoglimento: era una continua scuola di buon e- 
sempio per tutti. Credeva coll’ attaccamento più 
grande e la più viva persuasione a tutti gli Ar
ticoli che propone a credere la Santa Chiesa, e 
cosi colla sua Istituzione della Società delle Mis
sioni ebbe in mira di propagare la nostra Santa 
Fede. A tal fine istituì I’Ottavario dell’Epifania 
con quella pompa di funzioni, con quella varietà 
di riti e di esercizii, che in Roma tutti conosco
no e anche per questo Ottavario ebbe a sof
frire contradizioni, che egli sopportò con tutta 
pazienza e invitta costanza e non si diede per 
vinto, ma non bene accolto in una chiesa, tra
sportava il pio esercizio in un'altra, finché poi 
fu bene accolto nella chiesa di Sant’Andrea della 
Valle, ove tuttora, come è noto, mantiensi.

Questo pio esercizio cominciava colla solenne 
benedizione dell’ acqua alla vigilia dell’ Epifania. 
Egli soleva anche in altre feste benedire 1’ acqua, 

* ma non ho mai inteso dire, che la benedicesse 
col rito solenne della vigilia dell’ Epifania, e sono 
persuaso, che eseguisse questa benedizione col 
rito consueto della Chiesa Romana, si perchè gli 
avrebbe portato molto tempo eseguirla coll’altro 
rito solenne, si perchè come Teologo e attaccato 
ai riti della Chiesa Romana e alle sue rubriche, 
non avrebbe usato un rito diverso. E in quanto 
alle Rubriche e alla sacra Liturgia era molto 
istruito e non tralasciava di frequentare le con
ferenze nella Casa della Missione a Monte Cito-

§ 164.
Vitam duxit eximiae 

fidei.

§ 165.
Veritatibus omnibus ab 

ecclesiae revelatis intimo 
obsequio adhaerebat.

§ 166.
Propagatio fidei unicum 

ejus desiderium.

§ 167.
Pro octiduo instituendo 

diu multa perpessus est.

§ 168.
Rubricas et S. Litur- 

giam diligenter tenebat.

»
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$ 169,
Cum Deo semper co

iij mictus.

§ 170.
SS. Eucharistiae Sacra

mentum in delicii» ha
buit.

§ 171.
Et fusum a J. G. pro 

nobis sanguinem.
/

S 172.
Dilexit decorem Domus 

Dei.

rio. Venerava con singolare favore i misteri della 
nostra santa Religione. Era esattissimo nel cele
brare la Messa, osservando tutte le rubriche 
senza affettazione e durando un tempo giusto, e 
desiderava che anche gli altri Sacerdoti la cele
brassero con la dovuta devozione ed esattezza.

Ad idem intere. proe, fol. 251 respondit :
La sua vita era una continua unione con Dio, 

e chi è sempre unito con Dio, sta in continua 
preghiera , e però quantunque non sappia dire 
quante ore impiegasse nella preghiera orale, mi 
pare di avere detto tutto, avendo detto che era 
sempre unito con Dio. Recitava 1’ Ufficio divino 
ai tempi debiti e con devozione somma e inginoc
chiato come io 1’ ho veduto più volte.

Ad idem intere, proe. fol. 256 terg. respondit :
Amantissimo verso il Sacramento delE Eucare

stia, lo visitava frequentemente. Aveva somma de
vozione pel Preziossimo Sangue e la propagava 
e colle parole e con una orazione che esso com
pose e fece stampare, e per la quale la santa 
Memoria di Pio Nono concesse a chi la recita 
sette anni e sette quarantene di indulgenze.

Zelante dei decoro della Casa di Dio, ne pro- 
curarava la massima pulizia e voleva che le Sacre 
Funzioni fossero celebrate con tutta esattezza e 
devozione.

§ 173.
Deiparae Virgini^ pie

tatem et gloriam stude
bat propagare et augere.

Era devoto della Madonna, di cui portava se
co un’ Immagine, che faceva baciare special- 
mente agli infermi e con la quale li benediva. 
Publicò per le stampe varie operette per glorifi
care Maria Santissima e specialmente il pio eser
cizio del Mese Mariano che è adatto per ogni 
sorta di persone. Parlava della Madonna con 
tanto spirito di devozione che molte volte sem
brava rapito in estasi. - È inutile il dire che 
recitava il Santo Rosario. Dirò solo che stava 
sempre con la corona in mano. Mi diceva che
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senza la Madonna nulla si può fare : ne inculcava 
con tutto ardore la devozione e agli infermi e ai 
carcerati e a tutti. $ 174

Venerava i Santi, dei quali egli aveva riunito Sa-ctos cum Christo 
, . • > t'» i • • i , regnantes eximia devo-in una cassettma piu Reliquie che portava a ve- tione complexus est. 

aerare agli infermi.
Avea per speciali protettori, oltre gli Apostoli 

San Pietro e San Paolo, Sant’ Ignazio, San Fran- 
cesso di Paola e San Filippo. Questi ora ricordo, 
ed inculcava agli altri la imitazione delle virtù 
che esso era primo ad imitare. Ora ricordo la 
devozione speciale che aveva a San Vincen
zo di Paola. Dei varii Santi prendeva ad imitare 
lo spirito.

Rispettosissimo era verso il Sommo Pontefice 175
di cui eseguiva appuntino e faceva eseguire i Ecclesiasticae hyerar- 

decreti. Ossequiava i Sacerdoti, avanti i quali p,^buit''obsequiim.^11"'1 
talvolta si inginocchiava e li chiamava immagine 
del Sommo Pontefice.

Ad idem interr. proe. fot. 259 terg. respondit :
Devoto delle Anime del Purgatorio, le soffra- § 176.

gava continuamente, e tutto ciò che operava era Devotio e,jus erga pw- 
... . * „ rum animas purgatorio

diretto non solo per 1 vivi, ma anche in suffragio igne expiandas.

dei defonti.

EX PROCESSO ORDINARIO

I Testis, iuxta 29 interr. proe. fot. 179 terg. ad 
782 terg. respondit :

Dai discorsi e dai sentimenti alla mia presenza 
espressi e manifestati in una maniera semplicis
sima e naturalissima, ho dovuto conoscere che il 
Servo di Dio possedeva il dono della Fede, in 
virtù della quale, era così persuaso di tutte le

§ 177- .
Suis in sermonibus fir

missimam profitebatur fi
dem.


