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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 (inali egli aveva riunito Sanctos cum Christo 
. , T, , regnantes eximia deve

lli una casset!ma piu Reliquie che portava a ve- tiene 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 1?5
di cui eseguiva appuntino e faceva eseguire i Ecclesiasticae hyerar- 

decreti. Ossequiava i Sacerdoti, avanti i quali prftebuft obsequium, 
talvolta si inginocchiava e li chiamava immagine 
del Sommo Pontefice.

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

gava continuamente, e tutto ciò che operava era Devotio ejus erga pio- 
0 ... .1 rum ammas purgatorio
diretto non solo per i vivi, ma anche in suffragio igne expiandas, 

dei defonti.

EX PROCESSU ORDINARIO

I Testis, iuxta 29 interr. proe. fol. 179 terg. ad 
182 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.
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§ 178.
Deum in omnibus vo- 

nerabatur, eiusque prae- 
sentiam aisiduam hab«- 
bat.

§ 179-
SS. Trinitatis, Incarna- 

tionis et Redemptiouis 
mysteria devotissime co 
lebat, idque aliis insi- 
nuabat.

verità rivelate, che non solo le venerava, ma. 
manifestava ancora che avrebbe dato la sua vita 
in conferma di esse. Era nei suoi discorsi sempre 
in uso il toccare gli attributi di Dio, dei quali 
faceva menzione con una certa unzione; quindi 
li amava, li meditava, e da essi veniva traspor
tato m Dio, di maniera, che pareva a me, che 
fosse come immedesimato nelle perfezioni divine! 
Da qui era che egli adorava tutto ciò che sapeva 
di Dio, e manifestamente in seguo del profondo 
rispetto e suo ossequio, baciava i Santissimi E- 
vangelii spesso fra giorno, ed insegnava ai suoi 
di fare altrettanto, perchè in essi si trovava la 
parola di Dio.

Ho dovuto inoltre conoscere che alla sua viva 
fede accoppiava una grande fiducia, e a conte
starla fissa teneva la sua mente in Dio e nelle 
cose di Dio, ed essendo certo che per giungere 
alla perfezione, il mezzo più sicuro indicato dalla 
stessa parola di Dio, è il camminare alla di lui 
presenza, appunto questo mezzo era talmente da 
lui praticato, che io non ho difficoltà di asserire 
che fosse l'assidua occupazione della sua mente 
e del suo cuore; quando Egli per l’abbondanza 
di questa unione con Dio, mi parlava allusiva
mente ai consulti che ne aveva, non poteva io 
impedire la commozione anche sensibile all'esterno 
che ne derivava.

Qualunque oggetto a lui si presentava innanzi, 
gli richiamava la presenza di Dio ; la vista di un 
fiore, di un fruito, ed altre cose simili, gli de
stavano la rimembranza di Dio e del Divino Re
dentore.

Era devotissimo della Santissima Trinità, poiché 
oltre il- frequentare che faceva il segno della Santa 
Croce, aveva composto tre atti di Fede, Speranza 
e Carità, ristretti in poche parole, e diretti al-' 
l’Augustissima Trinità: Padre, Figliuolo e Spirito
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Santo, che era solito nell’ atto del Ministero al 
Confessionario, recitarli insieme col penitente, il 
che giovava moltissimo a meglio disporli a rice
vere la santa assoluzione, ed il fruito del Sagra- 
mento della Penitenza.

Devotissimo ei a del Mistero dell’ Incarnazione 
del Verbo. In prova di questa sua devozione, po
trebbe bastare la funzione da lui stesso introdotta 
per solennizzare 1’ Ottava dell’ Epifania. In questa 
ricorrenza, non solo eccitava il popolo a venerare 
ed adorare questo tenero Mistero, ma dava ad 
esso, uno. stimolo di ritornare a Dio, e di con
vertirsi, mediante la predicazione che in varie 
lingue, e segnatamente nelle principali che sono 
in uso, faceva eseguire da scelti predicatori ; a 
rappresentar poi in una forma sensibile, il Mistero 
dell’Incarnazione e della nascita del Salvatore, 
si impegnò a formarne un nobilissimo Presepio 
con un apparato piuttosto dispendioso, trovando 
esso i mezzi per supplire alle forti spese oc
correnti.

So che si portava di quando in quando alla 
chiesa di Santa Maria in Aracoeli a venerare 
l’immagine di Gesù Bambino, e so che insinuava 
ai fedeli la divozione a Gesù Bambino e li ecci
tava a visitare i Presepii, affinchè a quella rap
presentanza sensibile, concepissero dei santi af
fetti verso il figliuolo di Dio, nato per noi, e 
questo eccitamento era solito darlo anche prima 
che introducesse la solenne Ottava dell’ Epifania.

Devotissimo era del Mistero della Redenzione; 
aveva egli in costume di portar sempre indosso 
una immagine di Gesù Crocifisso che spesso ba
ciava in contrasegno di amore e di riconoscenza, 
per i beneficii ricevuti per mezzo della sua Pas
sione e morte e per movimento interno di affetto 
in corrispondenza della tanta carità usatagli dallo 
stesso Salvatore Divino, e so ancora che. dava a
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g 180.
Deiparae devotissimus 

fuit.

baciare ai suoi penitenti la detta Immagine, af
finchè vedendola si riconcentrassero ed avvalo
rassero il dolore dei loro peccati. A richiamare 
la memoria della morte del Redentore soleva vi
sitare la Via Crucis, e raccomandava questo e- 
sercizio anche ad altri.

Era devotissimo di Maria Santissima che la 
chiamava Nostra cara Madre, riconoscendola, ed 
invocandola Madre di Dio, e la invocava, non 
solo nei suoi alti spirituali, ma anche qual pro
tettrice delle opere buone che faceva, e che non 
intraprendeva mai senza un particolare ricorso 
al di lei ajuto, e l’effetto dimostrò quanto questa 
Gran Madre gradisse il ricorso e la fiducia di. 
questo suo Servo, mercè le grazie anche parti
colari che chiedeva al suo Divin Figliuolo e che 
non mancavano mai alla sua intercessione.

A tale effètto ho saputo che offeriva delle par
ticolari orazioni a Maria chiamandola sempre a 
parte delle opere buone che faceva, e che a Lei 
in particolar modo dedicava. A tal effetto Maria 
Vergine e Madre era divenuta unitamente al Fi
glio un oggetto come nel suo cuore, così nella 
divozione sua, uno dei più teneri suoi affetti. Era 
egli persuaso che ninno dei veri divoti di Lei si 
dannano, perchè la Madre non abbandona mai i 
veri e devoti suoi figli, purché questi non la 
contristino e purché eseguiscano tutti i doveri, 
senza l’esecuzione dei quali come non potrebbero 
piacere a Dio, cosi dispiacerebbero a Maria no
stra carissima Madre.

Bastava vedere il Servo di Dio nell’atto che 
si parlava, o per eccitamento suo o mio, di Ma
ria come infiammava mossi dal cuore i suoi oc
chi, che scintillavano di amore verso di Lei, e 
che come si solea dire formavano la caparra per 
noi della sua protezione per l’altra vita, giacché 
nella mia miseria, come io soggiungeva spesso
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al Servo di Dio, io tengo fidanza nei ineriti di 
Gesù Cristo mio caro Padre e Padrone di sal
varmi, contando non solo sui meriti di Gesù 
Cristo, ma ancora nell’amorosa protezione della 
mia cara madre Maria, alla quale diceva spesso, 
e dico che Ella vi avrà da pensare.

Il Servo di Dio era particolarmente affezionato 1S1
al più bel privilegio di cui tanto si compiace la Praecipue Immaculatae 
Vergine di Nazaret, e tanto che ebbe a dire in delideri^e^certrspe^fti- 

un colloquio con una serva, che gii era più caro nira definitionis.

questo privilegio di essere concepita senza nep
pure fiombra del peccato d’origine, che non di 
quello di essere divenuta madre di Dio, perciò 
la salutava in un modo particolare con un titolo 
che ne annunziava la concezione pura ed imma
colata e vivamente desiderava, e spesso mi annun
ziava, non che il desiderio, ma benanche una 
certa speranza di vedere definita dalla Chiesa 
questa tanto cara verità, in modo che i fedeli tutti 
la professino e l’annunzino, e la predichino, sicché 
nessuno più ne possa dubitare.

Era anche divoto dei Santi Angeli Custodi e , § ,182-o _ Eius devotio erga Au
di tutta la Gerarchia Celeste, come anche dei gelosi et Sanctos.

santi che sono in Paradiso e che la chiesa onora 
quali nostri Santi Avvocati e protettori.

II Testis iuxta 29 interr. proc. fot. 248 ad 251 
terg. respondit :

La sua fede prima in Dio Creatore, quindi in 
tutti i suoi attributi e perfezione era d’indole ma
schia e ne restava ammirato in tutti i discorsi ed 
opere, nelle quali sfolgoreggiava l’attributo sud
detto, ed a me sembrava in vari tempi e circo- § 183. 
stanze un angelo piuttosto che un uomo, e difatti Ven. s. D. fides fortis 

r 1 , . fuit, eamque in poemten-
mai si smarriva per qualunque emergente scabro- tibus excitabat.
sissimo, e si riportava alla Provvidenza divina che 
avrebbe con certezza somministrati i mezzi onde 
far trionfare quella Fede che dal Cielo venne il

33
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§ 184-
SS. Trinitatem et Ver

bum Dei incarnatum, 
eiusque passionem ac san
guinem singulari cultu 
venerabatur.

nostro Divino Redentore a stabilire in terra, e 
sempre con fiducia somma sperava che non man
cherebbe mai il divino ajuto anche nei casi più 
scabrosi.

Mi ricordo che nelle Confessioni esiggeva che 
si facessero atti dì vera fede, che esso stesso 
■eccitava l’animo dei penitenti onde rimanessero 
vieppiù disposti a ricevere colla Sagrameli tale 
assoluzione ìe grazie ulteriori di un tanto sagra- 
merito, e quando per avventura si deducevano al 
sagro tribunale colpe o circostanze imponenti che 
tenevano agitato l’animo, il Servo di Dio rispon
deva - Fede viva ed orazione.

Devotissimo era della Santissima Trinità, che 
anzi quando si parlava di qualche funzione che si 
facesse nelle chiese dedicate a questo augusto 
ministero, il Servo di Dio chinava la fronte, vo
leva che a questo nome Augusto si ponesse sem
pre avanti l’epiteto di Santissima. Dippiù posso 
asserire che aveva devozione grande allorché si 
faceva il segno della Santa Croce, come anche 
chinava il capo al Gloria Patri e non solo rima
neva convinto dall’Augusto Mistero, ma di più 
ne parlava con un rispetto così grande che faceva 
devozione in chi l’ascoltava.

Al Verbo incarnato dimostrava una divozione 
indescrivibile, e quando ne parlava dimostrava co
noscere la sublimità del Mistero, ed a tale effetto 
istituì rOttavario dell’Epifania, ed in questo, quale 
Apostolo innamorato di sì alto mistero, si prestava 
colle parole e colle opere, con un zelo che appena 
potrei descriverlo, ed indefesso al confessionale 
ed a tutte le altre funzioni che in detta circo
stanza si facevano, ora in una, ora in altra chiesa 
e singolarmente in quella di Sant’ Andrea della 
Valle ove spiccò il suo fervore, singolarmente a- 
vendo ottenuto di formare una macchina quanto
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dignitosa, altrettanto devota, ove accorrevano i 
fedeli con ansietà, ed il Servo di Dio indefesso 
per la gloria di Dio ed il bene spirituale delle 
anime, con somma accortezza dispose che questa 
sacra funzione fosse una missione per il popolo 
romano, giacché nell’Ottavario aveva industrio
samente riunito molte funzioni religiose, assistite 
da più corpi di religione, di Collegi e seminari 
ecclesiastici e di vari riti della chiesa orientale 
che formavano in un coll’occidentale la gloria ed 
il decoro di quella celebre funzione che è divenuta 
la principale, anzi runica per solennizzare la ma
nifestazione del Salvatore ai Gentili.

Ho udito dire che si preparava alla nascita dei 
Divin Redentore con una Novena preparatoria 
e con fervore grande, mentre riconosceva in 
questo augusto Mistero la salute del genere 
umano.

Divotissimo della Passione del Divin Redentore, 
si preparava all’annuale ricorrenza di questo mi
stero con digiuni, orazioni e mortificazioni di ogni 
specie e si addolorava allorché vedeva che gli 
uomini ingrati cosi mal corrispondessero ad un 
beneficio cosi grande di essersi il Figlio di Dio 
sottoposto a tutti i flagelli e fino alla morte per 
amor nostro.

Portava sempre seco l’immagine di Gesù Cro
cifisso, e con affetto baciava le sue piaghe, che 
inteneriva al solo vederlo, di più per la divozione 
grande che aveva al Crocifisso Redentore volle 
che negli altari della chiesa da lui costruita sotto 
il titolo di San Salvatore in Onda, non vi fosse 
che il solo stemma del Redentore Crocefisso 
senza altra immagine di Santi sottoposte alla 
stessa Croce e dette ovatini, onde nell’atto del
l’incruento Sagrificio sì il celebrante che gli a- 
stanti tenessero sempre fissi gli sguardi al Croci
fisso Gesù e non venissero distratti da altre rap
presentanze.
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Di più posso confermare che avendogli dimo
strato il desiderio che si estendesse la devozione 
del Preziosissimo Sangue, gliene feci parola ed il 
Servo di Dio formò le sette offerte un poco più 
espressive di quelle che già esistevano, e uè fu 
fatta la ristampa per distribuirsi ai divoti, ed il 
medesimo Servo di Dio fece in piccole cartine 
stampare il motto devoto - Viva il sangue pre
ziosissimo di Gesù Cristo - e lo fece affiggere 
alle porte e pareti di varii luoghi e specialmente 
nella casa della sua Congregazione.

Più volte ho avuto la grazia di assistere non 
solo, ma anche di servire la messa celebrata dal 

§ 185. Servo di Dio, ed ho fatto osservazione al racco-
Eius fervor in Missae . . . , .

celebratione. glnnento, fervore e devozione con cui la cele
brava, anzi ho osservato che prima della Comu
nione al « Domine non sum dignus » lo ripeteva 
quattro volte per sfogo della sua umiltà. La du
rata della medesima era circa mezz’ora, e con 
chiarezza e divozione stabile e diligentemente e- 
seguiva le azioni e cerimonie secondo la più e- 
satta liturgia. Posso affermare che nella messa 
tanlo celebrata nell'oratorio privato che nelle 
chiese publiche faceva replicate aspirazioni e sem
brava estatico dopo l’elevazione, avanti la Comu
nione, per cui edificava gli astanti e sembrava 
un Angelo piuttosto che un* uomo nella suddetta 
celebrazione.

Ordinariamente celebrava ogni giorno la Santa 
messa e quando per impedimento di malattia do
veva astenersene dimostrava molto rammarico. 
In casa propria, come all’ospizio dello Spirito 
Santo dei Napoletani, aveva l’oratorio dome
stico ove celebrava quando era impedito di calare 
alla chiesa.

Con molto fervore si preparava all’incruento 
Sacrificio, ed in modo eguale ne facea il ringra
ziamento trattenendosi tanto nella preparazione
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che nel ringraziamento un tempo congruo, giac
ché per lo più era atteso dai penitenti, o aveva 
altre opere di Ministero da disimpegnare.

Uno dei scopi principali del Servo di Dio era 
quello della nettezza della Casa di Dio e dei Sacri 
paramenti, che li voleva splendidi e magnifici, e 
di fatti fornì la sua Chiesa dello Spirito Santo di 
suppellettili sagre, ed arredi alla pari di qualun
que altra Chiesa della Città, e tutto a forza d’in
dustria e di elemosine. La Chiesa da lui ripulita 
con un ingegno originato dalla sua religione for
ma un’altra prova della mia deposizione e dello 
zelo per la gloria di Dio. Di più nel Conserva- 
torio di Sant’Agata alla Suburra, a cui il mede
simo presiedeva, inculcava che la Cappelletti ove 
si teneva Gesù Sagramentato, e dove si facevano 
le pubbliche preci e vi si celebrava la Santa 
Messa fosse decorosamente guarnita secondo la 
possibilità dello stato economico di quel pio sta
bilimento.

Era devotissimo del Santissimo Sagramento e 
quando alcune volte fui compagno al medesimo 
viddi che si ponea curvo all’adorazione di Gesù 
Sagramentato, e nel fine sempre della Chiesa, trat
tenendosi discretamente, e varie volte nel venir-

§ 186.
Domus Dei nitorem et 

decorem zelabat.

§ 187.
Eucharistiae Sacramen

tum humillime adorabat, 
eiusque cultum in aliis 
promovebat.

mi a confessare, ed il Servo di Dio era impedito 
da altre opere del Ministero, m’insinuava che mi 
trattenessi, a far compagnia a Gesù Sagramentato, 
come anche desiderava che mi accostassi al Sa-
gramento Eucaristico più spesso che mi fosse pos
sibile, giacché da questo ne derivano tutti i beni, 
ed anche la fortezza dello spirito per combattere 
le tentazioni, e tener lungi il peccato. Inoltre 
posso deporre che recitava l’Ufficio divino quando 
le circostanze glie lo permettevano innanzi Gesù 
Sagramentato e genuflesso.

Et fot. 253 terg. ad 257 respondit:
Era instancabile nel procurare in tutti la divo-
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§ 188.
Coeli Reginam maxima 

devotione colebat, quam 
pluribus modis ostende
bat, et aliis inspirabat.

sione della Regina del Cielo, e non solo la rico
nosceva per Madre dell’onnipotente Iddio, ma 
inoltre la riconosceva come Tesoriera delle grazie, 
e difatti come tale la venerava; volle che il suo 
Istituto militasse sotto il titolo di Regina, Apo~ 
stolorum, giacché da questa si doveva riconoscere 
il buon esito del medesimo, ed iu ogni incontro 
quando si andava o per le vie, o in campagna a 
fare la benedizione delle messi moltiplicava i ro
sari, e cosi la sera quando onorava la mia casa 
voleva subito si recitasse il Santo Rosario, ed ho 
memoria ferma che quando nelle Litanie Laure- 
tane s'invocava il Virgo potens, come il Virgo 
clemens, lo ripetea due volte, e dal medesimo 
Servo di Dio stimolato a fare un manto ad una 
statua di Maria Santissima, volle che per maggior 
decoro fosse asperso di stelle, e siccome quello 
allora rimaneva in una nicchia nella Venerabile 
Chiesa dello Spirito Santo del Napolitani, gli dis
si che mi parevano inutili le dette stelle perchè 
non si vedevano, così il Servo di Dio mi sog
giunse, che poteva essere tolta da quel sito, e 
portata in processione, e difatti la detta statua fu 
traslocata dalla primiera nicchia, e portata in 
questa Pia Casa : anzi posso aggiungere che in 
ogni emergente che al Servo di Dio sopravveniva, 
faceva ricorso ad essa si per grazie spirituali che 
temporali. Il medesimo postosi inginocchio in mia 
compagnia incominciava subito coll’ Ave Maria, 
chiudeva la breve preghiera con salutarla con il 
titolo di Regina Apostolorum, ora pro nobis. 
Posso aggiungere che trasportalo da fervore della 
divozione verso la gran Madre di Dio, istituì di
verse divozioni del mese Mariano ancora nella 
Caserma dei Soldati a Ponte Sisto e in altri 
quartieri, e mancandogli Sacerdoti per l’assistenza 
di tutti i militi divisi in quartieri, destinò alcuni 
secolari, fra i (piali me, per far fervorini e leg-
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gere esempi che si trovavano nel Muzzarelli. Di
mostrava ancora la sua divozione a Maria, pas
sando per le strade della Città, giacché ad ogni 
immagine che incontrava si scopriva rispettosa
mente il capo, ed io ho notato che camminando 
esso con somma modestia ed occhi bassi ed as
sorto in discorsi, quando s'incontrava una imma
gine di Maria Santissima chinava il capo e lo 
scopriva, facendo vedere che sapeva dove esiste
vano le dette Immagini. Quando sentiva dare il 
segno della campana del mezzogiorno, o della 
sera, subito io lo vedeva quando mi c’incontrava, 
che si scopriva il capo anche in strada, e recita
va la salutazione Angelica. Di più posso asserire 
di avermi detto con somma letizia che si era ag
giunto alle Litanie Lauretane Regina sine labe 
originali concepta, e tanto più lo consolava, per
chè questa ultima prece si mise ad istanza di 
molti devoti e col consenso dei Padri Domeni
cani. Non pago d’istillare in tutti la divozione alla 
Regina del Cielo, desiderava inoltre che ognuno 
portasse presso di sè qualche segnale di devo
zione particolare, come abitini, medaglie, corone, e 
perciò appositamente faceva formare corone si dai 
suoi fratelli laici, come da altri, che poi distribuiva 
ai penitenti non solo, ma a tutti quelli che lo ri
cercavano di tal devozione, e venuto per vari anni 
a fare la benedizione dei grani nelle mie tenute, 
portava sempre con sè una quantità di corone 
che distribuiva poi a quei villici e pastori, racco
mandando la divozione della Regina dei cieli, ed 
appositamente per sempre più diramare la divo
zione alla Madre di Dio, fece stampare in idioma 
latino ed italiano alcuni salmi di San Bonaven
tura per tutti i giorni della settimana. Nella cir
costanza del cholera fui a pregarlo di formare 
alcune orazioni per placare l’ira di Dio, da distri-
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§ 189.
Sanctorum devotissimus, 

praesertim S. Praecurso
ris, S. Joseph, S. Stem
piai Kostkae, et S. Fran- 
cisci Assisiensis.

buirsi ai divoti Fedeli, queste le divise in due 
classi, una diretta all’Eteruo Padre per placare la 
sua ira, e l’altra diretta a glorificare la potenza 
di Maria Santissima come Interceditrice presso la 
Triade Sacrosanta, onde tenere indietro i Divini 
minacciati gaslighi, potendo aggiungere che per 
sua umiltà ini disse che raccomandassi a Dio 
questa opera per la buona riuscita, altrimenti il 
demonio avrebbe trionfato.

Posso aggiungere che tanta era la devozione 
che conservava per la Madre di Dio, che in una 
bella miniatura che seco sempre portava, era ef- 
figgiata la Vergine Santissima; questa sempre fa
ceva baciare a chi andava per baciargli le mani, 
e di più con la medesima Immagine benediceva 
gli infermi quando dai medesimi era chiamato, ed 
esso stesso affettuosamente più volte la baciava, 
e stando alla mia mensa come a quella del suo 
Ritiro, teneva questa Sacra Immagine sulla mensa 
stessa, e di continuo volgeva fervorosi sguardi 
alla medesima.

Mi narrò il Servo di Dio che un saldato ma
lato nell’ospedale di Santo Spirito era fuori dei 
sensi, e accostatosi esso al letto dell’ infermo e 
trovatolo privo dei sensi, chiamò gli astanti a re
citare a piè del letto del medesimo le Litanie 
Lauretane ; terminate queste il malato tornò in sè 
ed ebbe campo di confessarsi e ricevere gli altri 
Sagramenti con molta compunzione di cuore, e 
quindi tornò nel suo letargo e mori. Questo fatto 
me lo narrò per glorificare Maria Santissima dalla 
cui intercessióne riconosceva la grazia.

Era divotissimo dei Santi, e particolarmente mi 
ricordo di aver conosciuto che era divoto di San 
Giovanni Battista, e mi raccomandò la devozione 
verso di esso Santo Precursore nei miei bisogni, 
come anche al Patrocinio di San Giuseppe, di cui
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fu fatto il mese per la prima volta alla Chiesa di 
San Crisogono in Trastevere, e poi ancora mi 
raccomandò la divozione a San Stanislao Kostka 
ed altri Santi. So che una volta fra le altre vi
sitando ^Eminentissimo Lambruschini, e veduta 
una statuetta di bronzo rappresentante San Giu
seppe mostrò tanta brama, che il Cardinale glie 
la concesse, e sull’istante il medesimo Servo di 
Dio se la portò al suo ritiro.

E nota la divozione sua a San Francesco di 
Assisi; in prova di ciò dispose che i defonti di 
sua famiglia venissero tumulati nella Chiesa dei 
Padri Cappuccini, al di cui istituto aveva parziale 
divozione, e le maestre istruttrici delle giovani al- 
l’Orfatnorofio di Sant’Agata ai Monti, volle che 
vestissero le lane serafiche. Aveva poi nella sua 
camera una infinità d’immagini di Santi, che mo
strava la sua pietà verso di essi.

Rispettava e venerava la dottrina, le massime, 
i Riti della Santa Romana Chiesa, non che i Sa
gramene, ed a questo oggetto istituì la funzione 
della benedizione dell’acqua lustrale, che faceva 
secondo il Rito della Santa Chiesa nella Vigilia 
dell’Epifania. Quest’acqua cosi benedetta la di
stribuiva specialmente agli infermi, ed il popolo 
accorreva a provvedersene, avendo alla medesima 
molta divozione, ed esso Servo di Dio ne faceva 
uso per sè. Usava anche l’acqua benedetta e vo
leva che in ogni camera, come anche nel vesti
bolo della Porteria ove collocò una immagine di 
Maria Santissima rappresentante l’immacolata 
Concezione, ancora ivi vi fosse una permanente 
acquasantiera, onde si aspergessero i divoti nel
l’ingresso del suo ritiro.

Era profondamente rispettoso a tutti i ceti di 
Ecclesiastici sì secolari che regolari, e quando in- 
contravasi coi medesimi voleva per il primo ba
ciargli le mani o il santo abito. Tal divozione si
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estendeva ancora ai Cardinali e molto più al 
Santo Padre, che riconosceva come Vicario di 
Gesù Cristo e Capo visibile della Chiesa. Vene
razione che dimostrava cogli alti esterni e col ri
spetto profondo. Ho veduto che chiedeva di es
sere benedetto dai Sacerdoti, come altresì sono 
testimonio oculare, che prima di prendere cibo o 
bevanda la benediceva.

Ili Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 368 et terg. 
respondit'.

La vita del Servo di Dio fu un esercizio con
tinuato di fede la più viva e la più pura. La sua 
orazione vocale e mentale era continuala. Per 
istrada e per i viaggi, come ne sono io testimo
nio, quante volte l’ho accompagnato, e gli altri 
che me 1’ hanno riferito, recitava sempre la co
rona o altre orazioni. La sua positura nell’ ora
zione mentale, le sue lagrime copiose mostravano 
Duomo pieno di fede, e tale lo dimostravano 
egualmente le massime che Egli dava sull’ ora
zione, come la promuoveva nei suoi e negli altri, 
le sue continue aspirazioni e respirazioni a Dio, 
i sentimenti che Egli ha espresso nelle diverse 
orazioni composte da lui per i suoi, per gli altri 
e per gli ordinandi. Nel parlare di Dio in pub
blico quando predicava, o in privato quando di
scorreva coi suoi, o con altri, piegava sempre il 
capo e si cavava il berretto. In tutti i suoi scritti 
metteva in fronte - ad infinitam Dei gloriam, 
e volle che i suoi avessero fatto altrettanto ; pre
scrisse pure nelle sue regole che al principio 
della giornata, al termine degli alti comuni e 
camminando pei corridori del Sacro Ritiro, si re
citasse il Salmo Laudate Dominum omnes gen
tes. Volle ancora che in alcuni punti principali 
del Sacro Ritiro vi fossero delle cartelle col detto 
« Presenza di Dio ».
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g 193.
Idem circa veritates Ec- 

elesiae, votum Yen. S. D. 
credendi omnes Simboli 
apostolorum articulos.

§ 194.
Hanc fidem in aliis 

excitat.

Et proc. fot. 373 terg. ad 378 terg. respondit :
Professava il Servo di Dio con vivezza di spi

rito e giubilo del suo cuore tutte le verità che 
la santa Chiesa ci propone a credere, parlando 
delle medesime con somma chiarezza e -preci
sione, e recitava con somma venerazione il sim
bolo degli Apostoli e tra gli atti Cristiani anche 
quello della Fede. Con approvazione del suo Con
fessore fece volo di credere lutti gli articoli del 
simbolo Apostolico, come si rileva da un libretto 
dei propositi scritti di mano dal Servo di Dio e 
che è rimasto presso di me dopo la sua morte. Fa
ceva recitare brevemente gli atti di Fede, Speranza, 
Carità e Contrizione a tutti coloro che si con
fessavano da lui, e con essi stessi egli li recitava, 
come era solito di fare quando si confessava, il 
che praticava più volte al giorno, ed io stesso 
1’ ho confessato fin a tre volte in una giornata. 
Ricordo che un giorno venne dal Servo di Dio 
fi altro Servo di Dio Padre Bernardo Clausi dei- 
fi Ordine dei Minimi, il quale allora si trovava 
in massime angustie di spirito ed esponendole a! 
nostro Servo di Dio e dicendo che egli per i 
suoi peccali non poteva sperare il perdono, al
lora Don Vincenzo disse « mettiamoci in ginoc
chio e recitiamo il Credo » e si fermò e ripetè 
più volte le parole Credo re missione ni peccato- 
rum ; poi soggiunse : ha capito Padre Bernardo ? „ In .infirmis personam 

Nella persona degli infermi riconosceva con viva 
fede la persona stessa di Gesù Cristo: nell’ospedale 
sempre che si accostava al letto degli infermi si 
cavava la berretta e così rimaneva tutto il tempo 
che restava con essi, e questo sentimento stesso 
lo insegnava e lo raccomandava ai suoi. Se vedeva 
erbe o fiori, dalla considerazione di essi pren
deva motivo di sollevarsi a Dio; baciava spessis
simo il libro dei Santi Evangeli e la Sagra Scrit
tura, che portava sempre indosso per divozione 
e per leggerli all’ opportunità. Nella sua colletta
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dentro una piccola urna teneva riposta una copia 
della Sagra Sri (tura e spesse volte accennandola 
ripeteva a Oh le ricchezze di Dio, oh i tesori 
della infinita Sapienza di Dio; » baciava pure 
spesso ii breviario, Rituale Romano ed il Messale, 
e con quei Santi libri due giorni avanti la sua 
morte volle essere da me segnato nella fronte e nel 
petto, dopo dì averli devotamente baciati e fatti degli 
atti di contrizione, dicendomi: chi sa quanto conto 
dovrò rendere a Dio se non ho profittato di que
sti Santi libri.

Ad ispirare rispetto ed amore in quei della sua 
Congregazione verso i libri santi, ordinò loro per 
regola di leggere ogni giorno un capo della Sa
gra Scrittura, ed esortò tutti parimenti nelle regole 
a portare sempre seco il nuovo testamento per 
leggerlo all’occorrenza e baciarlo ogni volta che
10 prendessero in mano, promettendo loro speciali 
benedizioni dal Signore, se ciò avessero eseguito. 
L' edizione che soleva portare presso di sè era 
di Lione; secondo la Volgata si serviva poi della 
traduzione del Martini e per i commenti si ser
viva di Cornelio a Lapide, di S. Gregorio, di S. 
Girolamo e S. Bernardo. Riprovava poi e con
dannava la Società Biblica, e quante copie potè 
averne in mani, tanto della Bibbia esposta secondo
11 senso privato dei protestanti, quanto di altre 
opere e di stampe riprovate dalla Chiesa che le
vava di mano ai suoi penitenti, tutte le bruciava 
nel cortile di questo Ritiro.

Per eccitare maggiormente la sua fede, sia che 
scrivesse, sia che mangiasse teneva sempre sotto 
gli occhi il Santissimo Crocifisso e 1’ Immagine 
di Maria Santissima che portava sempre con sè 
ed altre Sante Immagini che aveva nel suo Bre
viario, e le tirava fuori quando recitava il Divino 
officio, formando con essi come una corona in
torno al Breviario. Sempre che ho udito il Servo
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di Dio, ho notato che incominciava le sue predi
che colie parole « Ravviviamo la nostra Fede, » 
e non si metteva a parlare con persona alcuna 
se prima non avesse ravvivato la fede, recitando 
alcune orazioni anche trattando con persone di 
alta condizione che erano moltissime che lo con
sultavano. Prima di mettersi a confessare ravvivava
in un modo particolare la sua fede e cercava di 
ravvivare quella dei Penitenti suoi, dando per 
insegnamento ai suoi che questo sistema è molto 
vantaggioso per le anime e si ricava molto frutto 
tanto dal Confessore che dal Penitente. Ha lasciato 
ordinato nelle sue regole che in tempo di ricrea
zione ad ogni quarto d’ ora uno dicesse « Pre
senza di Dio » e gli altri rispondessero « Eter
nità. » Il Servo di Dio predicando al popolo se
gnatamente negli svegliarini che faceva la sera 
nelle publiche piazze inveiva contro il vizio della 
bestemmia con tale zelo e con voce cosi robusta, 
da spaventare i bestemmiatori e da indurre molti 
a confessarsi. Il Servo di Dio era sempre memore 
de’ benefici ricevuti da Dio e ne ringraziava con
tinuamente il Signore.

Per mantenersi in questa prattica nei santi 
Spirituali Esercizi! che fece nell’anno milleottocento 
venticinque notò distintamente in un libretto i 
beneficii ricevuti da Dio e poi diceva a sè stesso 
- come ne hai profittato?- ed esortava gli altri a 
fare lo stesso. Istituì la Congregazione e Pia So
cietà dell’A postolato Cattolico, il solenne Ottava
rio dell’Epifania, fece stampare ed indusse altri 
a fare stampare diverse operette in diverse lin
gue e le spedì alle Missioni estere, come pure 
spedi innumerabili corone, Crocifissi, medaglie, 
abitini, quadri, arredi sacri per conservare, dila
tare ed accrescere la santa Fede in tutto il 
mondo. E giubilava grandemente allorché ap
prendeva dalle lettere dei Missionari! le conver

rei 
recolit.
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§ 202.
Ejus fides in conjuran
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cizandis obsessis, in sa
cris Mysteriis declarandis, 
et Missae celebratione.

sioni che si facevano Ira gl’infedeli ed eretici, co
me io stesso ho veduto, che brillava quando dava 
a me ed agli altri a leggere le lettere suindicate, 
come pure giubilava nel sentire la conversione di 
qualche gran peccatore, e quando dai suoi Sa
cerdoti sentiva che avevano confessato molto nel 
corso delia giornata, faceva sempre gran festa. 
Allorché si suscitava qualche temporale, il Servo 
di Dìo pieno di fede riuniva la Comunità in Coro 
e faceva fare delle preghiere, ed egli stesso face
va gli esorcismi come nel Rituale Romano « ad 
conjurandas tempestates ».

Il Servo di Dio esorcizzò molti ossessi coll’au
torità ricevuta dagli Ordinarii, ed eseguiva questi 
esorcismi con viva fede. Il Servo di Dio parlava 
dei sagrosanti Misteri e particolarmente del Mi
stero della SSma Trinità, con tal fede e facilità 
di espressione, che faceva rimanere quasi incan
tati gli ascoltatori, e nelle sue prediche e medi
tazioni, i sagrosanti Misteri della nostra fede for
mavano il soggetto principale.

La vivezza della sua fede la mostrava special- 
mente nella celebrazione della Santa Messa, che 
mai tralasciava, meno che per espressa proibi
zione del medico nelle sue più gravi malattie, il 
che era per lui una gran penitenza. Nel tempo 
poi della celebrazione della Santa Messa ora 
piangeva teneramente, come accadeva nelle feste 
di Maria Santissima e nelle maggiori solennità 
dell’anno, ora emetteva, gemiti dal cuore, ora si 
vedeva come estatico, specialmente dopo la con
sacrazione, tenendo per lungo spazio sollevata 
l’ostia ed il calice, ora genuflesso colle braccia 
aperte, il che avveniva quando diceva la Messa 
nella Cappella, privata, e sempre la celebrava con 
tale compostezza, gravità e divozione, che ecci
tava in tutti venerazione e rispetto, leggendo a 
voce alta e pieno d’affetto, impiegandovi ordina-
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riamente lo spazio di tre quarti d’ora, sebbene 
talvolta non oltrepassasse la mezz’ora, premet
tendo sempre la debita preparazione, e non tra
lasciando mai il ringraziamento, anche quando 
era affollato da moltissimi penitenti, ed esortava i 
suoi a lare lo stesso, dicendo che il tempo che 
s’impiega nel ringraziamento ci fa trovare ben 
disposti nelTEsercizio del Santo Ministero, ed al
lora se ne ricava maggior frutto.

Nel Febraro milleottocentoquarantatrè cele
brando il Servo di Dio la Santa Messa nella 
Cappella privata del Convento di San Pancrazio 
de’ Reverendi Padri Carmelitani scalzi, dove si 
era ritirato con altri tre dei suoi sacerdoti per 
lo spazio di quindici giorni, all’Elevazione dell’O- 
stia, Egli si levò circa un palmo da terra, e 
dopo l’elevazione del Calice si rimase per qual
che spazio di tempo colle braccia distese ed ele
vate come in una estasi di paradiso. Io che ser
viva a lui la Messa ho veduto tutto ciò che ho 
narrato su questo particolare.

Trovandosi in casa degli infermi allorché era 
loro portato il Santissimo Viatico eccitava la 
fede verso il Santissimo Sagramento, non solo 
nei circostanti, ma in modo particolare nell’ in
fermo con dei fervorini pieni di santa unzione.

Per non perdere il tesoro inestimabile (come egli 
diceva) di celebrare la S. Messa, e almeno di ri
cevere la Santissima Comunione, in caso d’infer
mità, nel ventiquattro Gennaro milleottocento- 
trentadue, ottenne per Breve Apostolico dal 
Sommo Pontefice Papa Gregorio Decimosesto la 
facoltà di erigere un Oratorio privato nella sua 
abitazione paterna, e di celebrarvi ogni giorno 
la Santa Messa, e di farla celebrare anche dagli 
altri, essendone impedito; come pure di ricevere

§ 203.
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in caso d’infermità la Santissima Communione 
nella Messa che vi si sarebbe celebrata.

Nel Febbraro milleottocenlodieciotlo si ascrisse 
alla Confraternita del Santissimo Sagramento e- 
retta in Santa Maria ad Martyres. Nel ventisei 
Aprile milleottocentosedici nella Con fraterni la del 
Santissimo Sagramento e delle Cinque Piaghe 
in San Lorenzo e Parnaso. Nel ventuno Novem
bre milleottocentoventiquattro nella Confraternita 
della Missione ed Ora torio della Santissima Co
munione Generale, ed era solito portare un pic
colo ovaiino ove era miniata l’immagine del San
tissimo Sagramento che baciava spesso e devo
tissimamente.

Inculcava ai suoi e ad altri che la loro vita 
fosse tale che tutte le azioni servissero di prepa
razione e ringraziamento alla Santissima Comu
nione, ed a tal fine propose alcuni punti di ine 
dilazione ai sacerdoti innanzi e dopo la Santa 
Messa da tenersi presenti fra giorno, i quali de
scritti in un cartello teneva nella sua camera vi
cino la porta, onde poterli leggere più commoda 
mente nell’’entrare e nell’ uscire, ed ordinò che 
si ponessero anche nelle camere dei suoi sacer
doti.

Il Servo di Dio aveva ancora una tenera di
vozione all’incarnazione del Divin Verbo, si pre
parava alla solennità del Santo Natale con la 
novena, ed ha lasciato prescritto nelle sue regole 
che si praticasse ancora dai suoi.

Chiedeva sempre il permesso all’Ordinario per 
poter celebrare privatamente la Santa Messa 
nella notte del Santo Natale, ed anche la licenza 
per far fare la Santa Comunione ai fratelli della 
Congregazione. Ordinariamente in questa santa 
notte celebrava la Santa Messa nel Conservato- 
rio istituito da lui a Borgo Sant’Agata, ed ho 
udito dire dalla Superiora e dalle Maestre, che
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dava segni di una divozione straordinaria, e che 
infervorava tutti col discorso che faceva analogo 
al Mistero che si celebrava. Già ho detto che 
esso istituì l’Ottavario solenne dell'Epifania ad 
onore dell’infanzia di Gesù Bambino.

Et fot. 388 terg. ad 394 respondit :
Quando usciva di camera, si metteva in gi

nocchio, e rivolto all’immagine di Maria SSma Ejus cultus ' erga ss. 
che teneva sul tavolino, diceva per solito : VirSinem doclaratur.
« Mamma mia beneditemi ». Allorché scriveva 
a qualche personaggio distinto, per eccitare la 
carità verso i bisognosi, era solito prima di spe
dire il biglietto, di presentarlo all’ Immagine di 
Maria Santissima dicendo : « Mamma mia pensa
teci Voi ». Nelle ultime luttuose vicende, fece 
animo a tutti della sua Congregazione con queste 
precise parole: « Mettiamoci tutti nelle mani della 
Madonna, la chiesa, il Ritiro e la poca roba che 
abbiamo, e la Madonna penserà a tutto » ; come 
di fatti, il non essere molestati, 1’ abbiamo tutti 
noi ripetuto dalla fiducia grande che il Servo di 
Dio aveva riposto a Maria Santissima.

Il Servo di Dio, oltre che faceva dipingere ad 
olio molte Immagini divote di Maria Santissima, 
ne raccoglieva anche molte da pie persone, e le 
mandava nelle Missioni straniere, dicendo ai Mis
sionari, a cui le consegnava pieno di giubilo : 
« Oh ! quanti Miracoli non farà la Madonna, 
ecco il gran Missionario ; Mamma mia andate 
voi a predicare a quella povera gente ».

Egli poi portava sempre seco una miniatura 
rappresentante Maria Santissima col Santo Bam
bino, che dava a baciare a chi avrebbe voluto 
baciargli la mano, e con essa benediceva i sani 
e gli infermi, e per essa otteneva grazie e gua
rigioni prodigiose.

Nel libro dei suoi propositi e de’ suoi senti
menti trovo scritto : « Se io avessi a comporre

35
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§ 206.
Item erga Angelos et 

Sanctos.

qualche opera, vorrei tutto dedicare all* Imma
colata Concezione di Maria Santissima, mia più 
che innamoratissima Madre, e intendo però, che 
io e tutte quante le creature, ciascuna ecc., de
dichiamo tutte le nostre azioni ed opere, e qua
lunque benché piccola scrittura all'immacolata 
Concezione di Maria Santissima, mia più die af
fezionatissima Madre, Maestra, Avvocata ecc. ; 
non lasciando però di dedicarle nel tempo «stesso 
alla sua Maternità divina, Verginità incompara
bile, ai suoi dolori ecc. ; e ancora alla gloria e 
nome di Dio Uno e Trino, di Gesù più che di
lettissimo sposo della povera anima mia, degli 
Angeli, dei Santi ecc. Vorrei avere infinite vo
lontà e vite per sagrificarle tutte all’onore del 
nome di Dio, di Gesù e di Maria, e gradatamente 
degli Angeli e dei Santi ».

Il Servo di Dio era divoto dei Santi Angeli, 
ad onore dei quali aveva fatto stampare diverse 
Novene in cui invocava ogni giorno un coro 
Angelico, e spesso ripeteva la giaculatoria: « 0- 
mnes Sancti Angeli intercedite pro me ».

Nell’ entrare in qualche chiesa, se la vedeva 
deserta, invitava gli Angeli a far corte al Signore. 
Nel principio delle sue orazioni pregava i Cori 
degli Angeli ad assisterlo. In una delle pareti 
della sua camera teneva appesi nove cartoncini 
rappresentanti ciascuno un Ministero Angelico.

In qualche opera di sacro Ministero, se il nu
mero degli operai era troppo scarso, e dai suoi 
compagni gli si manifestava perciò di non potervi 
riuscire, Itigli diceva : « Chiamiamo tutti i Cori 
degli Angeli ». — Per la divozione che portava 
al Santo Angelo Custode, nel trenta di Maggio 
mille ottocento diecinove si ascrisse all’Archicon- 
fralernita dei Santi Angeli Custodi. I/ invocava 
spessissimo, ed in qualsivoglia difficoltà si trovasse 
ripeteva : Angele Dei ecc. ». — Di propria scienza
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attesto che il Servo di Dio avendo premura di 
parlare a qualche persona, mi diceva : « Mandia
molo a chiamare dall* Angelo Custode », e più 
volte con mia somma sorpresa, ho dovuto vedere 
che nel mentre ciò diceva, la persona che Egli 
desiderava, già bussava alla porla della camera 
del Servo di Dio, ove io mi trovava, ed ho udito 
dai miei compagni, che un signore appena tor
nato in Roma, senza neppure salutare la famiglia, 
si portò direttamente dal Servo di Dio che lo 
voleva, sentendosi come chiamato da lui.

In occasione de! Mese Mariano, che si dava 
alle truppe Pontificie nel mille ottocento quaran
taquattro, abbisognando di un buon numero di 
Preti, per assistere le diverse Caserme e Brigate- 
dei Carabinieri, ed in qualche giorno mancando 
molti dei preti destinati, non appena il Servo di 
Dio si poneva in ginocchio e diceva V Angele Dei, 
che venivano tosto dei Sacerdoti, chi per confes
sarsi, chi per consigliarsi col Servo di Dio, ed 
egli ne profittava per rimpiazzare i mancanti.

Dandosi i Santi Spirituali Esercizi nella chiesa 
dei Cento-Preti, non potendosi fare li svegliarini 
nelle Piazze vicine per raccogliere la gente a 
causa del tempo piovoso, ed il predicatore avendo 
difficoltà di predicare ai banchi, il Servo di Dio 
si pose in ginocchio, recitò V Angele Dei, e la 
chiesa con sorpresa si vide ben tosto ripiena di 
gente.

Il Servo di Dio professava pure particolare di
vozione a San Giovanni Battista, e se lo aveva 
proposto come modello da imitare, si nella vita 
privata di Sacerdote, come nella pubblica del 
Santo Ministero. Nelle sue esortazioni ai Sacerdoti 
proponeva sovente le opere del santo Precursore. 
Dopo Gesù e Maria riponeva la sua confidenza 
in San Giuseppe, e non contento di esserne egli 
divotissimo, cercava di promuovere in altri, co-
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testa divozione con quell’ impegno istesso con cui 
promuoveva la divozione verso Maria Santissima. 
Fece dipingere molte Immagini del Santo e le 
mandò nelle Missioni straniere. S’ impegnò ad 
introdurre in Roma la divozione del mese consa
crato a questo Santo, e vi riuscì con molta sua 
soddisfazione.

Nelle Regole della sua Congregazione, ordinò 
che si facesse la Novena in preparazione della 
festa di San Giuseppe, ed ogni giorno in suo 
onore si recitasse un Pater, Ave e Gloria. Un 
giorno parlando della divozione verso S. Giuseppe, 
in casa dell’Etninentissimo Cardinal Lambruschini 
avanti una statuetta di questo Santo, si vidde si 
infervorato, che quell’ illustre Porporato gli regalò 
la statuetta dicendogli che saziasse la sua divo
zione. Allora il Servo di Dio strettamente se l’ab
bracciò, e cosi stretta se la portò al santo Ritiro, 
benché fosse di bronzo, e dell’altezza di circa due 
palmi. Ai padri di famiglia che lo richiedevano 
del nome da imporre ai loro figli nel santo Bat
tesimo, insinuava loro quello di Giuseppe. Sembra 
questa sua divozione essere stata coronata della 
protezione del Santo. Il ventuno Gennaro milleot
tocento cinquanta, vigilia della morte del Servo 
di Dio, sull' ora di Vespero, mentre io era in sua 
camera e stava leggendo distante dal suo letto, 
egli mi chiamò, e con un’ aria di Paradiso mi 
disse : « Adesso incominciano i primi Vesperi 
dello Sposalizio di Maria SSifta con S. Giuseppe ». 
Io gli chiesi perchè mai mi avea voluto dir questo, 
ed egli ridendo rispose : « Gliel’ ho detto affinchè 
se ne ricordi », e mi parlò quindi delle virtù del 
glorioso Santo, e della gloria inesplicabile che 
Egli gode in Paradiso.

Il Servo di Dio era divotissimo dei Santi Apo
stoli, e volle che questi, dopo Maria Santissima, 
fossero i Protettori della sua Congregazione, e
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perciò fece collocare nell'altare maggiore della 
sua chiesa il quadro della Santissima Vergine in 
compagnia dei Santi Apostoli. Ordinò nella sua 
Congregazione che in comune si premettesse la 
Novena nelle feste rispettive dei Santi Apostoli, 
e si digiunasse nelle loro vigilie, e che in cia
scun mese si prendesse per avvocalo uno dei 
Santi Apostoli, pregandolo affinchè quello impe
trasse da Gesù e da Maria la grazia di praticare 
la virtù del mese. Sopra il suo tavolino teneva 
1’ immagine de’ Santi Apostoli Pietro e Paolo, ai 
quali frequentemente faceva ricorso.

Da giovanetto nudrì una grande divozione a 
San Francesco d’Assisi, come egli stesso mi ha 
detto, e sebbene non avesse potuto vestire l'abito, 
e professare la Regola dei Padri Cappuccini, come 
Egli desiderava, nondimeno, fin dalla prima età 
si studiò d’imitare le virtù di questo glorioso 
Santo, e ne praticò per quanto poteva la peno
sissima vita fino alla morte. Le poche ore che 
riposava la notte, indossava l’abito da Cappuccino. 
In tutto il tempo che io sono stato in sua com
pagnia, non lasciò mai di praticare la quaresima 
secondo la Regola dei Francescani. Per la devo
zione verso di questo Santo, nel fondare la Pia 
Casa di Carità in Borgo Sant’Agata, volle che 
tanto le Maestre, quanto le alunne, vestissero 
l'abito Francescano. Volle egualmente che i de
funti di sua famiglia fossero sepolti nella Vene
rabile Chiesa dei Padri Cappuccini. Compose una 
Novena in onore del Santo, ne promosse la stampa 
per propagarne sempre più la devozione. Cercava 
d’infondere sempre nei suoi lo spirito del Serafico 
Padre, come si può scorgere da parecchie Regole 
e Costituzioni del Servo di Dio.

Aveva ugualmente particolare divozione a San 
Pietro d’ Alcantara, da cui sembra fosse stato 
alle volte visitato. Dico mi sembra, perchè ho



270 Nani. VII.

potuto congetturarlo da qualche espressione rac
colta dal Servo di Dio, ina non chiaramente, per
chè era molto riservato.

Divoto egualmente di Santa Francesca Romana 
e di santa Teresa : le Opere della quale, leggeva 
frequentemente, e ne ammirava non solo lo spi
rito, ma si studiava di praticarne gli esempi. 
Sul suo scrittojo teneva una statuetta in creta 
di detta Santa, e sempre che celebrò nella Cap
pella privata, la volle sull’altare ai piedi del Cro
cifisso, e molte volte la portava con sé, quando 
dalla camera andava in Coro a recitare l’Officio 
in tempo della sua convalescenza.

Onorava tutti i Santi e al lato del suo lettic- 
ciuolo in un quadro vi erano le immagini di tutti 
i Santi dell'anno ed ogni sera quando si ritirava, 
in camera diceva a me che d’ordinario l’accom- 
compagnava, andiamo a trovare, e nominava il 
Santo di cui l’indomani si celebrava la festa ; me 
ne faceva notare le virtù caratteristiche, e alle 
volte su di queste virtù mi faceva un discorso 
prolungato.

Nel libro dei suoi propositi trovo che nel primo 
Settembre milleottocento sedici, stabilì quanto 
siegue : - Prima di coricarmi distribuisco i posti 
a tutti gli abitatori de! Cielo nella seguente or
dinanza, cioè la Santissima Trinità, Gesù, Maria 
e gli altri santi componenti la santa famiglia, i 
nove cori degli angeli e i cori dei Patriarchi, 
Profeti, Apostoli, Discepoli, Innocenti, Mai-tiri, 
Pontefici, Confessori, Dottori, Sacerdoti, Leviti, 
Monaci, Romiti, Vergini, Vedovi e Vedove, 
Conjugati e Conjugate e i giusti della terra. 
Intendo però che la Santissima Trinità e Gesù 
Sagramentato sia nel mio cuore e nella mia a- 
nima in tutto, e tal posizione e distribuzione pro
curerò di rinnovarla più volte al giorno e di 
averla stabile nella camera e in qualunque luogo
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mi ritrovo sempre in tutto me stesso e intendo 
di farla in tutte le altre creature e che tutte le 
creature siano trasformate in Dio, onde nel salu
tarle intendo di salutare principalmente tutta la 
corte celeste e Iddio, e procurerò di rinnovare 

. questa distribuzione principalmente nelle occu
pazioni maggiori della giornata e molto più in 
principio delle orazioni e talvolta anche nel 
mezzo e più volte, specialmente quando mi sen
tirò freddo, perchè al pensare con quanto fer
vore quelle anime che mi figuro intorno, a- 
meranno, loderanno ece. quel Dio, quel Gesù 
che mi figuro dentro di me, e come gli abita
tori celesti, i Santi e gli angeli tutti venereranno 
Maria Santissima, e come i giusti della terra 
venereranno tutta la Corte Celeste, Maria, Gesù 
e la Santissima Trinità, questo pensiero, dico, 
può eccitare lo spirito a maggior fervore, e spe
ro di farlo colla grazia di Dio spesse volte ecc.

E negli Angeli e nei Santi intendo anche di
stinguere, ma fra tutti riguardo più che posso 
l’Angelo Custode, il Santo del mio Nome e così 
ad imitazione del Venerabile Berchmans saluto 
nelle Creature anche fAngelo Custode e il Santo 
del nome. — Venerava le reliquie de'Santi e ne 
aveva una ricchissima collezione, e nellTmmagine 
di Maria Santissima che portava sempre con sè, 
dalla parte opposta vi era un reliquiario che 
conteneva le sante reliquie di molti Santi.

Et fot. 395 terg. respondit :
11 Servo di Dio, come ho detto di sopra, si era

aggregalo a diverse Confraternite per fruire di Cura vi 2g7 D. in sub

tutti i beni spirituali, e soddisfare COSÌ a quel levandis animabus Pur-
• À ,. . , ,. gatorii. •sentimento di compassione che egli vivamente ' 

sentiva verso Fallirne del Purgatorio.
Et fot. 396 terg. 397 respondit :

Ordinò che nelle preghiere comuni della Con
gregazione si facesse l’offerta del Sangue prezio-
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mi ritrovo sempre in lutto me stesso e intendo 
di farla in tutte le altre creature e che tulle le 
creature siano trasformate in Dio, onde nel salu
tarle intendo di salutare principalmente tutta la 
corte celeste e Iddio, e procurerò di rinnovare 

. questa distribuzione principalmente nelle occu
pazioni maggiori della giornata e molto più in 
principio delle orazioni e talvolta anche nel 
mezzo e più volte, specialmente quando mi sen
tirò freddo, perchè al pensare con quanto fer
vore quelle anime che mi figuro intorno, a- 
meranno, loderanno ece. quel Dio, quel Gesù 
che mi figuro dentro di me, e come gli abita
tori celesti, i Santi e gli angeli tutti venereranno 
Maria Santissima, e come i giusti della terra 
venereranno tutta la Corte Celeste, Maria, Gesù 
e la Santissima Trinità, questo pensiero, dico, 
può eccitare lo spirito a maggior fervore, e spe
ro di farlo colla grazia di Dio spesse volte ecc.

E negli Angeli e nei Santi intendo anche di
stinguere, ma fra tutti riguardo più che posso 
l’Angelo Custode, il Santo del mio Nome e così 
ad imitazione del Venerabile Berchmans saluto 
nelle Creature anche l'Angelo Custode e il Santo 
del nome. — Venerava le reliquie de' Santi e ne 
aveva una ricchissima collezione, e nellTmmagine 
di Maria Santissima che portava sempre con sé, 
dalla parte opposta vi era un reliquiario 
conteneva le sante reliquie di molti Santi.

Et fot. 395 terg. respondit :
11 Servo di Dio, come ho detto di sopra, si 

aggregalo a diverse Confraternite per fruire 
lutti i beni spirituali, e soddisfare 
sentimento di compassione che £
sentiva verso l’anime del Purgatorio.

Et fot. 296 terg. 397 respondit :
Ordinò che nelle preghiere comuni della Con

gregazione si facesse l’offerta del Sangue prezio-
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sissimo di Gesù aH’Eterno Padre ogni giorno per 
l’istantanea liberazione delle anime Sante del Pur 
ga torio.

Effetto della viva fede elle animava il Servo 
dì Die, era il parlare elle faceva eoo sommo ri
spetto del Papa, dei Cardinali, dei Vescovi e di 
lutti i Superiori. Trattava con essi dando segni 
della più umile riverenza. Le più volte si met
teva genuflesso alla loro presenza. Lodava mollo 
gli Ordini Religiosi e trattava coi religiosi di 
qualunque Istituto con amorevolezza e rispetto, 
baciando loro l’abito, e chiedendo anche in gi
nocchio la loro benedizione.

Ha ancora prescritto delle preghiere da reci
tarsi in privato ed in pubblico nelle Chiese dei 
nostri Sacri Ritiri dieci giorni prima di ciascuna 
ordinazione generale, e proseguire così fino al 
giorno della ordinazione stessa per tutta la Ge 
rarchia Ecclesiastica. Insomma il Servo di Dio
viveva una vita di pura fede, e si regolava in 
lutto colle massime della fede.

IV Testis juxta intere. 29 proc. fot. 519 et terg, 
respondit :

Era viva la sua fede, e difai ti adorava, vene
rava e ringraziava la Santissima Trinità, e pre
dicava il rispetto che si doveva a questo Mi
stero, e. nel recitare il Trisagio chinava il 
capo.

Somma era la devozione che nudriva pel Mi
stero dell’incarnazione. Prova di ciò ne sia il so
lenne Ottavario dell'Epifania da esso istituito, in 
cui si rende un omaggio a Gesù Bambino con 
riti di varie nazioni, ed intanto vi sono prediche 
in varie lingue, e Confessori adattati al bisogno 
di tutti, anche esteri.

Dimostrava la sua divozione verso il Mistero 
della Redenzione colle prediche che faceva e che
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io stesso ho udito sulìa Passione di Nostro Si
gnore Gesù Cristo e sui dolori della Vergine 
Santissima, e si conosceva dal suo dire la te
nerezza che in lui destava il ragionare di tale 
mistero.

Moltissime volte ho udito la sua Messa in .§ 2l'2-
. , , . . Item in Missae cele-

quelle Chiese ove la celebrava, ed ho veduto bratione, in qua testis bis
che era molto divoto, spiegava bene tutte le pa- ej“s. oaPut sP,GndPnt,b,ls’ I r> I radiis ornatum vidit.
role di essa, perchè leggeva con posatezza, di
voto e modesto nel portamento. A me pareva
che dal Sanctas alla Consumazione fosse in con
tinua estasi.

Due volte nella Chiesa dello Spirito Santo, ce
lebrando esso di buon’ora, ho veduto il capo del 
Servo di Dio circondato da raggi di luce splen
denti. Ho parimenti veduto che metteva lungo 
tempo in ringraziamento. La durata della Messa 
era piuttosto lunga che breve. Viva fede aveva § 
nella presenza reale di nostro Signore nel Sa- Christum in Euchari- 
gramento dell’Eucaristia. Difatti eccitava i pe- XmSru^^requeÀtiani 

nitenti suoi ad accostarsi spesso ai santi Sagra- promovet, 

menti.
Et fot. 522 ad 524 respondit : § 214.

Divolissiino della Vergine SSrha, consigliava chi ss- virgnns devotissi- 

a lui ricorreva, che si rivolgesse alla potente specialiter curat, 

intercessione di Maria Santissima, che sarebbero 
rimasti consolati ; portava sempre con se un’im
magine di essa e la dava a baciare a chi vo 
leva usare con lui l’atto d’ossequio di baciargli 
la mano.

Consigliava ed insinuava alle famiglie che si re
citasse in comune il Rosario. Diceva, che in quella 
casa in cui non vi è questa divozione non vi può 
essere la grazia di Dio. Insinuava parimenti ad 
onorare la Madonna con digiuni settimanali e 
specialmente il Sabato ed ancora il mercoledì 
per la divozione detta del Carmine. Soleva visi
tare la Vergine Santissima nelle chiese quanto e

36
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quando poteva, consigliava a farle l’offerta del 
cuore. A me poi in particolare mi diceva di rin
novare una tale offerta ogni giorno ed andarla a 
visitare più spesso che poteva. Io ho veduto mol
tissime volte e la mattina di buon’ora e a mezzo 
giorno il Servo di Dio a cupo scoperto se per 
le vie, o genuflesso se in casa o in chiesa recitare 
VAngelus Donùrd al segno della campana . . . .

Aveva divozione a San Michele Arcangelo ed 
a tutti i cori degli angeli, e mi sono trovata quando 
predicando insinuava tale divozione, ed a me in 
Confessionale me l’ha consigliato. Aveva qualche 
particolar divozione all’Angelo Santo Custode e 
si serviva di esso quasi di messaggero: difatti 
se il Servo di Dio voleva una persona diceva ai 
circostanti ridendo - lo faremo chiamare dalFAn- 
gelo Custode - recitava una piccola preghiera e 
la persona richiesta si trovava nel sito ove era il 
Servo di Dio.............

Divotissimo anche dei santi tutti del Paradiso 
ad essi ricorreva, era però di una divozione par
ziale per San Giuseppe sposo di Maina Santissima, 
San Disma che chiamava primo Apostolo, e so
leva dire : Beati noi se faremo la morte come 
San Disma.

Verso i santi apostoli Pietro e Paolo, verso 
i santi Patriarchi, come San Francesco di Assisi, 
San Domenico, San Francesco di Paola, Santa 
Teresa ed altri e mi ricordo che mi insinuò di 
ascrivermi tenziaria degli ordini dei suddetti 
santi . . . Venerava le Immagini e le reliquie 
dei santi, e perciò nella sua casa ne teneva un 
numero significante che conservava nella Cappella 
con molto decoro.

Divolo anche delle anime Sante del Purgatorio, 
procursa di suffragarle come poteva. Insinuava 
anche ad altri questa divozione ed a me soleva 
dire : Figlia mia se cammini, se mangi, dormi etc.
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fa lutto questo per maggior gloria eli Dio e per 
suffragio delle anime Sante del Purgatorio. Pro
curava di acquistare indulgenza per applicarle 
in loro suffragio e consigliava anche gli altri a 
ciò fare.

Riconosceva il Santo Padre come capo visibile 
della chiesa cattolica, ed insinuava che al nominarlo 
si dovesse chinare il capo, tanto era il rispetto 
che ne aveva. Rispettava ancora e venerava i 
cardinali, vescovi, prelati e religiosi, e ricordo aver 
veduto il Servo di Dio baciar l’abito anche ai re
ligiosi laici, come pure ho veduto che se un sa
cerdote faceva l’atto di baciare la mano al Servo 
di Dio, egli genufletteva a lui dinanzi.

VI Testis iaxta 29 intere, proc. fai. 588 terg. 
ad 590 respondit :

In tutti i discorsi, che ha tenuto con me, al
cune volte anche prolissi, ho sempre rilevato in 
lui una fede vivissima e ferma nel credere tutto
quello che forma l’oggetto di questa virtù. Do
mandandogli io spesso consiglio in diverse cose, 
notava che quasi sempre prime di rispondere 
s’ inginocchiava per fare una breve orazione, dopo 
la quale con ischiettezza dava il suo consiglio. 
In lutto il resto delle sue azioni si vedeva un
uomo che aveva viva la presenza di Dio, di modo 
che prendeva tutti i ritagli di tempo per mettersi 
in orazione e portava sempre con sè qualche li
bro spirituale e divoto, e quest’orazione soleva 
farla quasi sempre in ginocchio, ed io stesso 1’ ho 
trovato più volte nelle stanze di casa mia, quando 
era costretto aspettare alcun poco, genuflesso a 
pregare, non badando ai rispetti umani. Anche 
poi nel ritiro del Giannicolo potei rilevare dai 
suoi discorsi, dai suoi atti e dagli affetti che da 
Esso erano espressi, la vivezza della sua fede, 
specialmente verso Gesù Sagramentato. Mi ricordo

S 217.
Singularis Yen. S. D. 
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ancora che avendolo parecchie volte visitato 
nella sua casa paterna presso il Pellegrino, re
stava grandemente edificata del modo onde essa 
era tenuta dal Servo di Dio, giacché l’immagini 
sagre, le Croci ed altri segui di divozione co
minciavano dalle scale e poi ne era piena la casa 
sua stessa più che fosse stato un convento di re
ligiosi. Le quali cose mi dimostravano essere 
grandissima la sua fede. L’istituzione del solenne 
Ottavario dell’Epifania, che è la festa della chia
mala dei Gentili alla fede, è nuova ed evidente 
prova che Egli possedesse in sommo grado que
sta virtù. So che celebrava la Santa Messa con 
grandissima devozione e mi rammento bene che 
la Principessa Vedova Borghese lodandomi le 
virtù del Servo di Dio, notò principalmente la sua 
fede dicendomi : quella dell’Abbate Callotti è ve
ramente la fede che dovrebbero avere tutti i 
Cristiani ; così anche le funzioni che il Servo di 
Dio faceva specialmente quando ebbe una Chiesa 
a sè, come fu lo Spirito Santo dei Napolitani, 
mostrano che Egli avesse gran fede e he vo
leva trasfonderla anche negli altri, col ricordare 
spesso i nostri Santi Misteri.

Fu poi grandemente di voto della Beatissima 
Vergine, di cui portava una Immagine, la (piale 
adoperava nella Sacramentale Confessione e dava 
spesso a baciare alle persone che trattavano con 
lui, e specialmente quando avrebbero voluto ba
ciargli la mano. Nei suoi discorsi ed esortazioni 
aveva sempre in bocca la Madonna Santissima e 
ne inculcava a tutti la divozione. In fine ho ri
levato che il Servo di Dio avesse un tenerissimo 
affetto verso la Vergine Maria.............

Posso aggiungere poi che esso avesse rispetto 
e venerazione al Santo Padre, ai Principi della 
Chiesa ed ai Vescovi, ed ho udito dire che quan-
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do scriveva a qualche Vescovo, lo facesse in gi
nocchio.

VII Testis iuxta 39 intere. proc. fot. 606 terg.
607 respondit : TT I

Ho io sperimentato la vivezza e la fermezza di 
questa virtù dall'’epoca in cui mi affidai alla di 
lui direzione spirituale. Imperciocché le sue pa
role, le sue esortazioni, le sue massime concilia
vano ed accrescevano in me la fede verso tutte 
le verità rivelate. Era commovente il vedere 1’ ef
fusione e la divozione con cui il Servo di Dio si 
segnava col segno della Croce e chinava il capo 
quando recitava il Trisagio Gloria Patri etc., e 
questo esterno modo era cosi parlante, che ma
nifestava la fede al Mistero dell’ Unità e Trinità 
di Dio.

Nelle diverse ricorrenze festive che si celebra
no fra fanno relative ai Misteri divini, non la
sciava Egli di eccitarmi a celebrarle con divo
zione e fervore, riflettendovi sopra. Era suo co
stume quando si presentava a lui qualche peni
tente di dargli a baciare l’immagine di Gesù 
Crocifisso, lasciandolo nelle mani del medesimo 
penitente durante tutto l’atto Sagramentale. Molte 
volte ho ascoltato la Santa Messa da lui cele
brata, tanto nella Chiesa dello Spirito Santo dei 
Napolitani quanto in Conforteria, ed ho veduto 
che, premessa una divota preparazione, celebrava 
il Santo Sagrificio con posatezza e raccoglimento 
edificantissimo e quindi attendere al ringraziamento 
che ora più breve, ora più lungo era a seconda 
del numero dei penitenti che lo attendevano in 
confessionario. Devotissimo del Santissimo, nei 
suoi fervorini era cosi toccante, che più volte 
comunicando egli il condannato al supplizio nella 
conforteria, piangevano tutti gli astanti insieme col 
condannato pentito. L' ho veduto molte volte quan-
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do non era occupato nel Confessionario star fermo 
immobile genuflesso senza appoggio ad adorare 
Gesù Sagrameli tato.

Una divozione la più affettuosa e tenera si 
scorgeva in lui verso la Madre di Dio Maria 
Santissima, che era tanta, che non contento di 
coltivarla iti sé, la istillava coti molta grazia agli 
altri e specialmente alla gioventù. Portava con sé 
nella manica della sua veste una Immagine di 
Maria, Santissima col Bambino, in un quadruccio 
a forma di scatola legata in argento, che la parte 
anteriore presentava la suddetta immagine e la 
posteriore era una custodia di una quantità di 
reliquie de’Santi, e questa Immagine dava a baciare 
a coloro che volevano baciargli la mano, ed esso 
stesso spesse volte la baciava. Ho io veduto che 
neir atto della Confessione Sagramentale, dava, 
come ho detto 1’ immagine del Crocifisso al Pe
nitente ed esso intanto teneva in mano la sua
Immagine di Maria Santissima, fissava gli occhi 
su di essa e spesso la baciava.

Et fot. 610 et terg. respondit:
Che il Servo di Dio fosse divoto degli Angeli 

e dei Santi del Paradiso in genere, mi consta 
dalle esortazioni che era solito con somma carità 
di farmi nelle circostanze in cui mi confessava, 
prendendo ordinariamente argomento dal Santo 
la cui memoria ricorreva nella detta occasione.
Ho anche più volte veduto il Servo di Dio reci
tare il Divino Ufficio, ed ho osservato che esso 
poneva in cima del medesimo una quantità di 
immagini dei Santi in forma di raggiera, e du
rante la recita ne baciava ora l’uno, ora l’altro.

Era divoto delle Anime Sante del Purgatorio, 
e s' interessava che fossero suffragate, insinuan
dolo particolàrment'e nei discorsi che faceva ai 
suoi penitenti. Insinuava anche ai medesimi di 
lucrare le Sante Indulgenze: da cui deduco quanta
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' fosse la sua fede relativamente alle facoltà che 
ha la Santa Chiesa di concederle, e nel tempo 
istesso con questo impegno dimostrava ancora la 
fede che egli sentiva e concepiva verso i meriti 
di nostro Signore Gesù Cristo, della sua divina 
Madre e dei Santi che formano il tesoro delle 
sedette indulgenze, e la fede verso ciò che si pro
pone dalla Santa Chiesa, a credere nell’ articolo 
nono del simbolo degli Apostoli, cioè la Comunione 
dei Santi.

Rispettava la dottrina della Chiesa, come ho § 228' , .1 . . . Doctrinam Ecclesiae,
rilevato da più espressioni, come altresì le di lei decreta, rubricas, Sum- 
decisioni ed i suoi decreti e le rubriche. Ogni
volta che parlava, me presente, del Santo Padre religiosos Ordines immil-

, i, z-, , . r-> i , lime reverebatur,o della Gerarchla Ecclesiastica, ne mostrava som
mo rispetto e venerazione. Rispettava gli Ordini 
religiosi e trattava cogli individui dei medesimi 
con somma umiltà e cordialità.

IX Testis iuxta 29 ìnterr. proc. fot. 670 terg. ad
672 terg. respondit:

Molte sono le prove che egli mi ha dato della 
sua fede alle verità della nostra santissima Reli
gione, poiché ne parlava con tanta vivezza, che 
ascoltandolo noi ne rimanevamo in famiglia am
mirati. In tempo di tavola discorrendo sui miscre
denti, esso tutto fuoco diceva che non sapeva con
cepire come vi potessero essere quelli che dubi
tassero delle verità rivelale che soleva chiamare pal
pabili, e soggiungeva : Povero Enrico Ottavo, giac
ché ogni anima di quei sudditi sedotti che si danna 
si aumentano i tormenti ad esso. Frequentissimi 
erano i discorsi relativi alla fede, elisegli in casa 
faceva, prendendo occasione da ogni piccola circo
stanza. Era divotissimo della Santissima Trinità, , § 222; „ „

. . . Ex verbis Ven. S. D.
e dai segni chiaramente si rilevava, poiché con mirabilis eius fides eluxit, 

somma divozione e posatezza si faceva il segno 
della Santa Croce e chinava profondamente il
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§ 230.
SS. Trinitatem, Dei 

praesentiam, et sanctum 
eius Nomen devotissime 
colebat.

§ 231.
Item relate ad benefi

cia Dei, cuius gloriam in
finitam quaerit.

§ 232.
Eius devotio erga Pas

sionem Christi describitur.

capo al Trisagio Angelico. Attualo esso nell’ eser
cizio della presenza di Dio inculcava agli altri 
la prattica medesima, e perciò lece stampare a 
grandi caratteri molte liste di carta, in cui vi 
era scrìtto: - Iddio ci vede - In casa mostrava 
sommo dolore per avere udito per le vie bestem
miare il Nome Santo di Dio e dei Santi, ed in 
riparazione di quelle ingiurie ed oltraggi fatti con
tro la persona ed attributi di Dio, fece stampare 
migliaja di copie di lodi e benedizioni al nome 
Santo di Dio e dei Santi che attualmente si pral- 
ticano pubicamente nelle nostre Chiese ed esso 
le faceva recitare ogni sera in Casa.

Era solito ancora fare rilevare i beneficii e le 
grazie ricevute da Dio perchè fosse ringraziato, 
come alla mensa ed altro. In fronte ai suoi scritti, 
ossiano lettere, era solito apporvi queste quattro 
lettere inziali cioè A. I. D. G., che significano 
Ad Infinitam Dei gloriam.

Et fol. 674 terg. ad 676 respondit:
Devotissimo era della. Passione di nostro Si

gnore Gesù Cristo; in prova di ciò io ho veduto 
che nell’ingresso della sua camera teneva fissa 
una immagine di Gesù flaggellato ed un Croci
fisso che egli soleva baciare, e nelfiuscire e nel
l’entrare, sebbene avesse somma fretta. Faceva 
uso mentre era in famiglia dell’orazione del Pa
dre Saluzzo relativa alla Passione del Signore, e 
mi ricordo che ne aveva io una copia stampata 
datami da lui.

Nella casa di sua famiglia al Pellegrino fece 
erigere la Via Crucis per lucrare le Indulgenze 
annesse, e anche nell’Ospizio dello Spirito Santo 
dei Napolitani, quando ne era Rettore, ed altret
tanto praticò in questo Pio Ritiro.

Ho veduto nella casa paterna del Servo di Dio 
la cappella ove esso .celebrava la Santa Messa,
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nel quadro dell’Altare vi era dipinta la Crocifis
sione del Salvatore, ivi il Servo di Dio pregava, 
nella stanza prossima dormiva in terra. Tanto 
nella casa paterna che nei luoghi ove ha di
morato teneva e per le scale e per le camere 
l’immagine di Gesù paziente, Croci, Crocifissi, e 
quando vi passava avanti divotamente li baciava. 
Teneva ancora nella sua camera scritto in un 
cartello l’orologio della Passione del Salvatore. 
Era poi suo frequente detto — Gesù Cristo ha 
sofferto tutte le pene, e noi non soffriamo niente 
ed ha egli trangugiato tutto l’amaro......................

La sua fede rilevavasi assai bene nella cele
brazione della Santa Messa che non lasciava 
mai, meno che ne fosse legittimamente impedito. 
Io più volte ho assistito alla sua Messa che era 
di una durata di circa mezz’ora, ma era cosi mo
desta e divota che eccitava a divozione i circo
stanti; e notava che nell’elevazione soleva tener 
sollevata l’ostia ed il calice per un certo spazio 
di tempo notabile.

Eseguiva tutte le cerimonie ed azioni prescritte 
dalla rubrica del messale, e ciò colla più rimar
cata divozione, in modo che chi lo vedeva ne ri
maneva edificato e conosceva la vivezza della 
fede, da cui era penetrato in quel Mistero. So 
che era divotissimò del Santissimo Sagramento, 
ed io l’ho veduto avanti l’altare, ove si conser 
vava, genuflesso senza appoggio tutto raccolto 
ed immobile ad adorarlo .

La divozione che il Servo di Dio aveva per 
la Madonna Santissima era tenera e figliale, i 
suoi discorsi di qualunque genere fossero termi
navano sempre con qualche cosa relativa alla 
Vergine Santissima. Per istrada anche di giorno 
recitava il rosario, e qualche volta che io l’ho 
accompagnato lo ajutava in questa recita. Digiu
nava spesso ed ordinariamente i mercoldi. Nei

S 233.
Iteni retate ad Miisae 

sacrificium.

§ 134.
Tenera ac filialis eius 

devotio erga B. V. M.
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§ 230.
SS. Trinitatem. Dei 

praesentiam, et sanctum 
eius Nómen devotissime 
colebat.

§ 231-
Item relate ad benefi

cia Dei, cuius gloriam in
finitam quaerit.

§ 232.
Eius devotio erga Pas

sionem Christi describitur.

capo al Trisagio Angelico. Attuato esso nell* eser
cizio della presenza di Dìo inculcava agli altri 
la prattica medesima, e perciò fece stampare a 
grandi caratteri molte liste di carta, in cui vi 
era scritto : - Iddio ci vede - In casa mostrava 
sommo dolore per avere udito per le vie bestem
miare il Nome Santo di Dio e dei Santi, ed in 
riparazione di quelle ingiurie ed oltraggi latti con
tro la persona ed attribuii di Dio, fece stampare 
migliaja di copie di lodi e benedizioni al nome 
Santo di Dio e dei Santi che attualmente si prat- 
ticano pubicamente nelle nostre Chiese ed esso 
le faceva recitare ogni sera in Casa.

Era solito ancora fare rilevare i beneficii e le 
grazie ricevute da Dio perchè fosse ringraziato, 
come alla mensa ed altro. In fronte ai suoi scritti, 
ossiano lettere, era solito apporvi queste quattro 
lettere inziali cioè A. I. D. G., che significano 
Ad Infinitam Dei gloriam.

Et fol. 674 terg. ad 676 respondit:
Devotissimo era della. Passione di nostro Si

gnore Gesù Cristo; in prova di ciò io ho veduto 
che nell’ingresso della sua camera teneva fissa 
ma immagine di Gesù Suggellato ed un Croci

fisso che egli soleva baciare, e nellùiscire e nel
l’entrare, sebbene avesse somma fretta. Faceva 
uso mentre era in famiglia dell’orazione del Pa
dre Saluzzo relativa alla Passione del Signore, e 
mi ricordo che ne aveva io una copia stampata 
datami da lui.

Nella casa di sua famiglia al Pellegrino fece 
erigere la Via Crucis per lucrare le Indulgenze 
annesse, e anche nell’Ospizio dello Spirito Santo 
dei Napolitani, quando ne era Rettore, ed altret
tanto praticò in questo Pio Ritiro.

Ilo veduto nella casa paterna del Servo di Dio 
la cappella ove esso -celebrava la Santa Messa,
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nel quadro delimitare vi era dipinta la Crocifis
sione del Salvatore, ivi il Servo di Dio pregava, 
nella stanza prossima dormiva in terra. Tanto 
nella casa paterna che nei luoghi ove ha di
morato teneva e per le scale e per le camere 
l’immagine di Gesù paziente, Croci, Crocifissi, e 
quando vi passava avanti dirutamente li baciava. 
Teneva ancora nella sua camera scritto in un 
cartello l’orologio della Passione del Salvatore. 
Era poi suo frequente detto — Gesù Cristo ha 
sofferto tutte le pene, e noi non soffriamo niente 
ed ha egli trangugiato tutto l’amaro.....................

La sua fede rilevavasi assai bene nella cele
brazione della Santa Messa che non lasciava 
mai, meno che ne fosse legittimamente impedito. 
Io più volte ho assistito alla sua Messa che era 
di una durata di circa mezz'ora, ma era così mo
desta e divota che eccitava a divozione i circo
stanti-; e notava che nell’elevazione soleva tener 
sollevata l’ostia ed il calice per un certo spazio 
di tempo notabile.

Eseguiva tutte le cerimonie ed azioni prescritte 
dalla rubrica del messale, e ciò colla più rimar
cata divozione, in modo che chi lo vedeva ne ri
maneva edificato e conosceva la vivezza della 
fede, da cui era penetrato in quel Mistero. So 
che era divotissimO del Santissimo Sagramento, 
ed io l’ho veduto avanti l’altare, ove si conser 
vava, genuflesso senza appoggio tutto raccolto 
ed immobile ad adorarlo .

La divozione che il Servo di Dio aveva per 
la Madonna Santissima era tenera e figliale, i 
suoi discorsi di qualunque genere fossero termi
navano sempre con qualche cosa relativa alla 
Vergine Santissima. Per istrada anche di giorno 
recitava il rosario, e qualche volta che io l’ho 
accompagnato lo ajutava in questa recita. Digiu
nava spesso ed ordinariamente i mercoldi. Nei
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Item relate ad Miisae 

sacrificium.

§ 134.
Tenera ac filialis eius 

devotio erga B. V. M.
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$ 235.
Erga Angelos et San

atos, et Purgatorii ani- 
mas, quarum suffragia 
promovebat.

§ 236.
Doctrinis Ecclesiae, 

Summo Pontifici, totique 
Hierarchiae Ecclesiasti
cae, et Religiosis Ordini- 
bus obsequentissimus erat.

viaggi soleva recitare le quindici poste del Ro
sario colle litanie ed orazioni con tutta posatezza, 
come io stesso sono stato testimonio.

Et Jòl. 677 terg. ad 678 respondit :
Era anche devoto di tutti i Santi ed Angeli 

del Paradiso; ed in particolar modo di San 
Francesco d’Assisi, di cui studiava imitarne 
la vita.

Credeva alb’esistenza di Purgatorio ed ai suf
fragi che si possono fare dai fedeli a vantaggio 
delle anime purganti, e perciò insinuava di far 
celebrare delle messe in suffragio di esse, e di 
acquistare le sante indulgenze per applicarle a 
quelle benedette anime; altrettanto faceva anche 
esso, giacché quelle azioni ed orazioni, che come 
ho detto, praticava, ed alle quali erano annesse 
delle indulgenze, deduco che le facesse anche per 
questo fine.

Finalmente aveva una viva fede a tutte le dot
trine della Chiesa Cattolica Romana, e qualche 
volta mi sono incontrato ad udire le confutazioni 
che nei discorsi accademici, faceva contro gli e- 
retici, e diceva maravigliarsi grandemente come 
costoro non volessero sottomettersi alla verità 
della Chiesa, e di conoscerla per la vera Madre 
e Maestra delle verità rivelate da Dio.

Rapporto al rispetto dovuto al Santo Padre 
ed a tutta la Gerarchia Ecclesiastica, posso dire, 
che ne parlava come di cosa sacra, e se per 
combinazione incontrava per le vie o i Cardinali, 
o i Prelati o i Vescovi so che usava molto ri
spetto; ài primi oltre il levarsi il cappello si to
glieva lo zucchetto; se poi incontrava i Sacer
doti o Religiosi era il primo a scoprirsi il capo. 
Rispettava gli Ordini Religiosi, e se per qualche 
cosa si diceva male di qualche frate, esso rim
proverava, e diceva che tutti erano Servi di Dio,
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e che non stava bene parlarne con discredito, e 
che noi avessimo badato ai fatti nostri.

X Testis iuxta 29 intere, proc. fot. 709 terg. ad 
711 terg. respondit:

Devotissimo della Santa Messa e del Santis
simo Sagramento dell’Altare. Rapporto alla Mes
sa, che Egli celebrava ordinariamente ogni giorno, 
vi si preparava con un raccoglimento edificantis
simo, che era poi diffusivo in tutti gli atti della 
sua vita. La durata della sua Messa era di circa 
mezz’ora, osservando esattamente le rubriche e 
quindi faceva il ringraziamento con un atteggia
mento da Angelo, cercando un luogo nascosto, 
quando era esso presso noi nell’Eremo di Fra
scati. Ivi pure ho veduto che andava quando 
polea di giorno e di notte ad adorare il Santis
simo Sagramento nella Chiesa, o nel coretto, 
specialmente la notte.

Mi ricordo che egli domandava la chiave del
l’appartamento detto del Papa, in cui vi era un 
coretto sporgente sopra l’AItare Maggiore per 
andare con tutta libertà, e trattenersi nella notte 
in detta adorazione. Più volte, come io dissi, il 
Servo di Dio si ritirò nel nostro eremo, e vi 
venne puranco per obbedire al medico, per pro
fittare del clima, onde rimettersi in buona salute, 
la quale si era oltremodo affievolita, onde poter 
continuare le fatiche Apostoliche.

Meno che in questa occasione, nella quale di
morò con noi per l’ultima volta, e nella quale si 
avea un poco più di riguardo per obbedire al 
medico ed al Superiore, 'prendendo maggior ri
poso, tutte le altre volte, e per quello che ho 
veduto, e per le relazioni avute dai nostri Mo
naci, so che la maggior parte della notte la 
passava presso Gesù Sagramentato nell’indica to 
coretto.

§ 137.
Devotio Yen. S. D. erg;» 

Missae Sacrificium, et SS. 
Sacramentum.

fi
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§ 238.
Item relate atì B. V. 

nee non Angelos et San
ctos, animas purgantes et 
Indulgentias.

§ 239.
Eius reverentia in Sum

mum Pontificem, aliasque 
Ecclesiae dignitates, et 
Clerum utrumque.

Devotissimo della Madre di Dio, era straor
dinario l’affetto che verso Lei dimostrava. Por
tava sempre con sè una Immagine di Maria 
Santissima eoi Bambino in braccio, e questa 
dava a baciare a coloro che voleano baciargli la 
mano, ed anche la dava in mano a chi da Ini si 
confessava, e durante la confessione la teneva 
sopra il genuflessorio sotto gli occhi del pe
nitente.

Prima di conferire o di scrivere, era solilo ri
correre alla Madre di Dio coll’Ave Maria. Insi
nuava molto agli altri la devozione alla Vergine 
Santissima con molto fervore, riconoscendola co
me depositaria delle grazie del suo Divino Fi
gliuolo. Esso quando veniva al nostro eremo in 
Frascati, a lungo si trattenea nella Cappella della 
Madonna Santissima.

Sebbene non abbia conosciuto cose e fatti par
ticolari, tuttavia ho abbastanza rilevato nel Servo 
di Dio la fiducia in genere che egli avea agli 
Angeli ed ai Santi del Cielo. Raccomandava 
molto che si suffragassero le anime purganti, per 
liberarle dalle pene e farle godere la visione bea
tifica di Dio, a tal fine e per bene proprio in
culcava di acquistare le Sante indulgenze con
cesse dai Sommi Pontefici.

Rispettava e venerava il Santo Padre come 
Capo visibile delia Chiesa Cattolica, come pure 
rispettava i Cardinali, Vescovi, Prelati ed in ge
nere tutti gli Ecclesiastici tanto Regolari che 
Secolari, e ricordo che a me facea l’atto di ba
ciarmi la mano, ma non permettendolo io, ba
ciava l’abito religioso; e se noi religiosi anda
vamo a trovarlo nella sua camera (quando stava 
nell’Eremo) esso immediatamente si levava in 
piedi a riceverci con tutta riverenza, e nel licen
ziarsi noi da lui, esso era solito dirci : mi rac
comandino al Signore, espressione che ripetea in
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altre occasioni, e specialmente quando prendea 
congedo, nella quale circostanza, siccome noi 
tutti l’accompagnavamo fino alla porta dell’ E- 
remo, esso genuflesso ci ringraziava e tornava a 
raccomandarsi alle nostre orazioni.

Era penetrato dal dono che Iddio avea fatto a 
noi lutti di farci nascere in paesi cattolici, e 
specialmente per averci prescelto a servirlo nella 
Santa Religione e nella solitudine delTEremo. 
Parimenti esso dicea dover ringraziare il Signore 
oltre all’averlo fatto nascere cattolico, d’averlo 
chiamato al sacerdozio.

XI Testis iuxta 29 intere, proe. fot. 149 (erg.
750 terg. respondit:

Moltissimo era il rispetto e la venerazione che § 240-
. e r>i • -rr- • Idem confirmat, et aitportava al Santo Padre, riconoscendolo Vicario de precibus a Ven. 8. D. 

di Gesù Cristo in terra, e Capo della Chiesa Pro Ecclesia et 

Cattohca Romana e nelle circostanze politiche e fendit. 

negli avvenimenti publici, specialmente nell’epoca 
del milleottocentoquarantotto, eccitava me ed al
tri a fare orazioni pel Sommo Pontefice e per i 
bisogni di Santa Chiesa; e a questo fine fece 
stampare e distribuire delle speciali orazioni, on
de implorare lumi e soccorso al medesimo, e 
quando udiva disapprovarsi da alcuni • il conte
gno e le disposizioni del medesimo Santo Padre, 
egli dicea che era una malignità derivante dal 
malo spirito.

Moltissima riverenza portava ai Cardinali, Pre
lati, e persone costituite in dignità ecclesiastica, 
non meno che ai Sacerdoti secolari e regolari. 
Su tal proposito rammento che in un giorno con
dussi da lui un Religioso Cappuccino, uomo di 
santa vita. Il Servo di Dio ci venne incontro, si 
prostrò genuflesso innanzi quel religioso, e volea 
baciargli la mano, ed il Padre Cappuccino pari
menti genuflesso richiedeva il medesimo favore; io
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§ 241.
SS. Canonum et Rituum 

Ecclesiae observantissi- 
mus, socios idem edocet.

§ 242.
Fidem in se et aliis 

excitat pluribus actibus 
qui declarantur.

che ini trovava, come ho detto, presente, feci al
zare ambedue. Quando il Servo di Dio incontrava 
per istrada o Sacerdoti o Religiosi, si scopriva il 
capo, se teneva il cappello, altrimenti sì toglieva, 
il zucchetto. Da tutte le sue massime e sentimenti, 
poi si rilevava la gran fede che il Servo di Dio 
aveva degli attributi e perfezioni Divine, e ne Ia
cea opportunamente uso in tutti i suoi discorsi.

Zelantissimo anche era dell’osservanza dei Sa'
cri Canoni e dei Riti della Chiesa, ed ho veduto 
come s’impegnava d’istruire i suoi su questi pun 
ti, e come egli si adoperava perchè esattamente 
si eseguissero le cerimonie ecclesiastiche. Quindi 
per questo zelo non mai io Io viddi confessare 
senza cotta e stola, tanto nelle Chiese pubbliche 
che in qualunque altro sito dove esercitava que
sto ministero.

XIV Testis iuxia intere. 29 proc. fot. 892 ad 893 
respondit :

11 Servo di Dio possedeva la virtù della fede, 
come apparisce dai fatti che io vengo a narrare. 
Ripeteva egli in tutte le Confessioni, coi penitenti 
Tatto di Fede, ripeteva pure continuamente con 
chi s’incontrava, secondo l’opportunità, la para
bola del grano di senapa per eccitare gli altri alla 
stessa- virtù ; diceva che colla Fede si fa tutto, 
che Dio si vedea in tutte le opere naturali come 
nei fiori.

Egli avea in sommo rispetto le cose Sacre. Ba
ciava i santi evangeli, il breviario, il rituale, il 
messale. Osservava le rubriche tutte ecclesiastiche, 
prendea di continuo l’acqua benedetta, e si se
gnava con essa : tenea sempre innanzi agli occhi 
il Crocifisso, le Immagini di Maria Santissima e 
dei Santi. Si poneva sempre alla presenza di Dio, 
invocando il suo aiuto avanti ogni cosa di qual
che rilievo, o per dar consiglio ad altri.
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Recitava sempre il Breviario ginocchione e ge

neralmente con quantità di Santi attorno. Chinava 
il capo e cavavasi la berretta al sentire nomina
re Dio, Maria e specialmente il nome della San
tissima Trinità. Mostrava avere sommamente a 
cuore l’onore di Dio coll’inveire che Iacea con
tro le bestemmie, segnatamente nei svegliarini 
in piazza la sera, che facea tremare i bestemmia
tori, e li movea a penitenza e ravvedimento. Fa
cea stampare un numero immenso di fogli conte
nenti benedizioni del Santo nome di Dio.

Per propagare la santa fede, come ho detto, 
istituì la Società e Congregazione delTApostolato 
Cattolico, non meno che l’Ottavario solenne del- 
l’Epifania del Signore in ima delle Chiese più 
grandi di Roma ; faceva anche stampare operette 
in difesa della Santa Fede, e distribuiva a migliaja 
crocifissi, corone, medaglie. Giubilava poi il Servo 
di Dio in ascoltare dalle lettere dei Missionari 
esteri le conversioni che si facevano tra gli infe
deli ed eretici, ed invitava altri a leggere tali 
lettere, ed amava sentire le circostanze particolari 
della conversione di gran peccatori pubblici.

Et fot. 893 terg. ad 896 respondit :
Fra poi così penetrato delle massime di Reli

gione e delle verità della Fede, che ne parlava 
nel modo il più fermo e asseverante, come pure 
mostrava tal sapere dei misteri più astrusi, anche 
della Santissima Trinità, che era di ammirazione 
ai teologi stessi più profondi, e ne parlava con 
tal chiarezza e proprietà di termini, che era ben 
capilo nè venne inai tacciato di minimo errore. 
Era poi una prova chiarissima di sua viva fede 
la maniera con cui celebrava la Santa Messa, e 
la divozione che ispirava negli astanti, talché per
sone anche qualificate voleano essere presenti alla 
sua Messa, ed era dai Nobili invitato a dirla nelle 
loro Cappelle.

§ 243.
De divinis mysteriis et 

de Trinitate mira animi 
firmitate et perspicuitate 
sermonis loquitur.
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§ 244.
Devotio in Missa cele

branda, erga SS. Sacra
mentum, et Christi Pas
sionem.

§
Cultus a

V. oblatus

245.
Ven. S. D. B. 
describiiur.

Era divotissimo del Santissimo Sagramene, 
standovi ore continue innanzi, e passandovi anche 
le notti, come avveniva nella Casa degli Esercizi 
al Gialliccio dove si trovava dal cameriere della 
casa la mattina addormentalo in mezzo la cappella 
del Santissimo colla testa per terra. Volea gran 
nettezza ed esattezza nei paramenti sacri e modo 
di prepararli e riporli. Concedea egli assai facil
mente la Comunione quotidiana ai suoi Penitenti 
di buona vita, e dicea che questo era il mezzo 
per curare le infirmità nostre, e prender forza e 
vigore nel servizio di Dio. Egli non lasciava mai 
mai di dire la Santa Messa, tranne gravissima 
malattia. Guardando Egli il Crocifisso spirava di 
amore e cercava d’infervorare anche altri nell’a
more di Gesù Cristo. Una volta tra le altre pre
gando con gran fervore innanzi l’immagine di 
Maria Santissima col divino Infante, mi sembrò 
propriamente che parlasse con Lei e da Lei fosse 
ascoltato nella preghiera che le facea.

Pregava anche con le mani in croce, e volea 
veder croci da per tutto attaccate alle mura, agli 
abiti nella fodera interna. Era divotissimo della 
Via Crucis, e cercava di propagare quanto potea 
questo esercizio sì in Italia che fuori, e nelle par
ti degli Infedeli. Il Servo di Dio ripetea spesso 
essere neccessario trasformarsi in Gesù Cristo, e 
vivere una vita crocifissa.

Offriva egli continuamente all’Eterno Padre il 
Sangue preziosissimo di Gesù Cristo per ogni bi
sogno e segnatamente per la conversione degli 
Infedeli, Eretici e Peccatori. Era Egli divotissimo 
di Maria Santissima, e a di Lei onore digiunava 
e si astenea dalle carni in certi giorni e celebra
va con giubilo le di lei festività, ed inculcava ad 
altri di fare lo stesso. Compose anche ad onore 
di Maria tre mesi mariani, uno pei Preti, l’altro
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pei Religiosi, l'altro pei Secolari. Istituì il mese 
mariano per gli Ecclesiastici, servendosi del libro 
stampato dal Sacerdote Righetti di chiara memo
ria. Distribuiva in gran copia corone, medaglie, a- 
bitini della Madonna, come pure ascrivea alle 
Coìi fraterni te ad onore della medesima, secondo 
la facoltà che avea, e raccomandava ad altri par
ticolarmente ai Missionari di ascrivere i fedeli alle 
dette Confraternite.

Consigliava egli ai suoi di leggere la vita della 
Madonna Santissima scritta dalla Ven. Serva di 
Dio Maria d’Agreda, con avvertenza per altro, 
che le cose nella medesima contenute non erano 
approvate dalla Santa Sede come autentiche, ma 
che serviano a promuovere la divozione per la 
Santissima Vergine e lo spirito della mortifica
zione.

Era poi impegnato d’ispirare nel cuore dei suoi 
penitenti, non meno che in tutti gli altri, e nelle 
prediche, ed esortazioni che facea, la divozione 
verso la stessa Santissima Vergine, particolarmen
te sotto il titolo Regina Apostolorum, e quello 
della Immacolata Concezione.

Facea dipingere Madonne e ne mandava copie 
alle Missioni estere e portava sempre con sé una 
immagine di Lei che la dava a baciare a tutti e 
particolarmente alle donne quando gli voleano ba
ciare la mano, e colla quale benedicea gli infermi 
e ne ottenea grazie. Era poi così divoto del San
tissimo Rosario, che lo recitava non solo in Chie
sa e in Casa, ma anche per la strada tutto in
tiero, andando a piedi o in legno.

Era egli divotissimo anche di San Giuseppe 
Sposo di Maria Vergine e cercava d'ispirare in 
altri tal divozione, e ne promuovea il culto e ne 
facea dipingere le immagini per mandarle alle 
Missioni ed in altri luoghi, e ne celebrava e fa-

§ 246.
S. Joseph, Angelorum 

custodum et aliorum San
ctorum devotissimus fuit,

38
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§ 247.
Superiores Ecclesiasti

cos, religiosos Onìinos, 
Ritus, Decreta Ecclesiae, 
sacras Reliquias summo
pere venerabatur.

§ 248.
Benedictiones, Sacra- 

mentalia, suffragia defun
ctorum, et Indulgentias 
valde cordi habuit.

§ 249.
Summo Pontifici maxi

mam venerationem exhi
buit, et fidelibus inspira
vit.

cea celebrare il mese in di Ini onore. Era pure 
divoto dei Santi Angeli Custodi, di Santa Teresa, 
dei Santi Apostoli, e di San Francesco d*Assisi 
in un modo specialissimo. Egli non contento di 
essere per sé pìen di fede, cercava ispirarla negli 
altri e spesso ripetea - Fiducia in Dio, orazione, 
Iddio ci penserà, la Madonna ci ha da pensare.

Egli parlava con sommo rispetto dei Superiori 
Ecclesiastici, degli Ordini Religiosi, delle decisioni 
dei Riti, ed in genere di tutti li decreti della 
Chiesa Cattolica, ed avea in gran rispetto le sa
cre reliquie, e tutte le cose appartenenti alla 
Santa Messa. Benedicea il cibo, la bevanda, ed 
altre cose indifferenti.

Inculcava poi ai suoi preti particolarmente l’uso 
dei Sagramentali. Egli si raccomandava alla in
tercessione delle anime purganti, recitava il Ro
sario in loro suffragio, promuovea l’Ottavario dei 
Fedeli defonti, e cercava di eccitare la pietà dei 
Fedeli verso le anime purganti. Cercava poi in 
modo particolare di persuadere i fedeli a disporsi 
per l’acquisto delle Sante Indulgenze, spiegando 
loro la dottrina cattolica intorno le medesime, e 
ricordando loro i giorni e le opere per acqui
starle per se stessi, ed applicarle in suffragio delle 
anime purganti.

Quantunque poi avesse rispetto per tutti i Su
periori Ecclesiastici, mostrava il massimo rispetto 
verso il Sommo Pontefice, come capo visibile della 
Chiesa, Vicario di Gesù Cristo in terra e centro 
della Cattolica unità, e cercava di ispirare lo stes
so rispetto nel cuore dei fedeli.

Et fot. 898 ad 901 terg. respondit :
Il Sei•vo di Dio pregava e faceva pregare per 

il Sommo Pontefice, Cardinali, Vescovi ed il resto 
della Gerarchia Ecclesiastica.

Egh aveva una fede semplicissima e perciò
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era sottomesso alla autorità della rivelazione §250. 
come un fanciullino e prestava lede alla parola eÌmo^re’7uUm“ 

dì Dio, senza la minima restrizione e riserva, fait.
Credeva le cose rivelate da Dio, perchè da lui 
rivelate che è somma sapienza nel conoscere, 
somma veracità nel suo dire e che non può in
gannarsi o ingannare. Credeva con fede tale che 
avrebbe voluto credere a Dio ed alla sua chiesa 
con fede infinita, se ne fosse stato capace e men
tre la sua fede era semplicissima, era al tempo 
stesso sommamente illuminata.

Aveva i lumi più estesi intorno alla Religione 
ed ai misteri tutti della fede, e ne parlava colla 
Dottrina dei più profondi teologi approvata dalla 
chiesa e colla unzione dei gran santi.

Parlava sempre della onnipotenza del Padre, 
della Sapienza del Figliuolo, dell’amore dello Spi
rito Santo e della grandezza della Santissima 
Trinità. Ripeteva sempre l’orazione domenicale il 
simbolo apostolico, l’Ave Maria, il Gloria Patri. 
Riguardava egli ogni cosa di Dio come la 
Dramma e la Margherita preziosa del Vangelo. 
Rivolto a Dio gli diceva - Voi siete l’eterno, l’in
finito, l’immenso, l’incomprensibile, nella santità, 
nella perfezione ed in tutto Voi stesso ed in tutti 
i vostri infiniti attributi, tutti infinitamente per
fetti. - Dava a Dio il titolo di Padre infinitamente 
amoroso, a Gesù Cristo di più che dilettissimo 
sposo dell’anima sua, a Maria di sua più che in
namoratissima madre, agli Angeli de’ suoi pre
murosissimi avvocali, tutissimi protettori e cu
stodi ; ai Santi, e Giusti tutti, di suoi amatissimi 
fratelli, avvocati, protettori. Chiamava Gesù suo ,
Maestro e Maria sua Maestra: salutava nelle Deum praesentem sem- 
creature FA rigelo Custode e il santo del suo nome. ^pictóbXet1^0™1^- 

La presenza di Dio era sempre innanzi agli oc- bus glorificari optabat, 

chi suoi e vedeva Iddio in tutte le opere della na
tura e della grazia. Si serviva del mezzo della
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§ 252.
Saepissime aotns fidei 

eliciebat, et cum poeni- 
tentibus repetebat.

§ 253.
Actibus omnium virtu

tum infinite, si posset, 
Deum honorare studebat.

§ 254.
Cum omnibus creaturis 

continuas laudes et Mis
sarum Sacrificia Deo of
ferebat pro ipsius gloria 
et animarum salute.

presenza di Dio per mantenersi nella modestia, 
desiderava avere infinite volontà e vile per sagri- 
fiearle tutte alFonore dei nome di Dìo, dì Gesù, 
di Maria e gradatamente degli Angeli e santi. In
vitava tutte le anime ad unirsi aita corte celeste 
e dire - Vemte adoremus Dominum* cui sia infi
nita gloria, onore e riverenza. - Egli faceva, si 
può dire ad ogni momento gli atti di Fede, di 
Speranza e di Carità, ed usava nelle confessioni 
di ripetere questi atti coi penitenti. Nel mangiare 
ringraziava il Signore ed ammirava la sua libera
lità verso di lui nel dargli quel cibo, che tanti e 
tanti non avevano. Intendeva di rendere a Dio ad 
ogni momento infinitesimo tutti quegli atti di rin
graziamento, di ossequio e di adorazione, preghiera 
amore, di tutte le altre virtù, in una maniera, se 
fosse stato possibile, infinitamente perfetta che 
gli hanno dato, danno e darebbero tutte quante 
le creature e gli avrebbero dato Gesù e Maria. 
Egli ricordava che è la grazia divina che ci san
tifica e che Dio può dare grazia sì grande che 
può farci divenire i più grandi santi della sua 
chiesa. Bramava che in tutte le creature ragio
nevoli vi fosse stata infinita fede, se ciò fosse 
stato impossibile. Invitata tutte le creature a lo
dare il Creatore unite a tutta la Corte celeste 
e immerse nel sangue preziosissimo di Gesù Cri
sto. Egli recitava e faceva recitare spesso dai 
suoi il salmo - Laudate Dominum omnes gentes - 
per dar lode al Signore e compensare gli oltraggi 
a lui fatti. Al suono delle campane intendeva u- 
nirsi a tutte le anime sante di questa terra e a 
tutta la corte celeste a lodare e benedire Iddio, 
confessare la sua infinita magnificenza ed offrire 
in ogni momento a Dio tutti i sagrifizi che si e- 
rano celebrati e si celebrerebbero, ciascuno infi
nitamente moltiplicato, per mano delle creature
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tutte unite alla corte celeste per adorare Sua Di
vina Maestà, ringraziarla dei benefìci conceduti, 
.per placare il suo sdegno, per ottenere la pie
nezza di tutte le virtù ed il soccorso di tutti i 
bisogni spirituali e temporali di tutte le creature 
e ciò in suffragio delle anime del Purgatorio, ac
ciò queste impetrassero quello che fosse di mag
gior gloria di Dio e vantaggio delle anime e la 
vera converzione degli infedeli, Eretici e Pecca
tori e la santificazione di tutti.

In ogni sua azione del giorno intendeva dare 
una gloria, se fosse possibile, infinita a Dio e pro
porzionatamente agli Angeli e Santi. 11 Servo di 
Dio scriveva « Tutto intendo di credere nel sen
so della Chiesa Cattolica Apostolica Romana ». 
Diceva che egli credeva ed ammirava le cose in
finitamente grandi che da tutta V eternità e per 
tutta l’eternità sono in Dio uno e trino, delle 
quali cose egli verme vile della terra e massimo 
peccatore non aveva altro che una profondissima 
ignoranza ; che egli però le adorava, venerava e 
confessava. Chiedeva a Dio la liberazione delle 
anime del purgatorio, cercando con ciò princi
palmente la gloria di Dio.

Recitava egli in suffragio delle anime purganti 
ordinariamente ogni sera il salmo De profundis 
ed offriva a Dio Padre il Sangue di Gesù Cristo 
in suffragio delle stesse anime del Purgatorio ed 
aveva per loro una particolarissima divozione 
che cercava ancora ispirarla negli altri. Ed in 
generale aveva egli formato questa intenzione che 
voleva fosse in lui dominante che per qualunque 
oggetto pregasse, si intendesse ciò fare per cer
care la gloria di Dio e desiderare che tutte le 
creature si unissero a lui per dar gloria a Dio e 
voleva che le potenze dell’anima, i sentimenti del 
corpo e tutto se stesso concorressero a dar glo
ria a Dio. Bramava soffrire un perpetuo martirio
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§ 255.
Perpetuum martyrium 

pro Dei gloria pati exo
ptabat.

§ 256.
Pro definietis Indulgen

tias lucrari, pro bono Ec
clesiae orationes et opera 
Deo offerre impense cu
rabat.

§ 257.
Summo Pontifìci obse

quens, ei irreverentes, cor
rigebat, ceterosque Eccle
siasticos reverobatur. •

§ 258.
Orationi assiduus ubi

que erat.

per procurare la gloria di Dio ed intendeva di 
fare per la stessa gloria di Dio quello che hanno 
fatto e facevano tutti i Santi e di dare a Dio 
quella gloria che riceveva da tulli i Santi.

Aveva il Servo di Dio formata I* intenzione di 
conseguire tutte quelle indulgenze che avesse po
tuto, per tutte le opere che faceva, nella giornata 
e poi strada facendo mentre andava alla scuola 
da giovine, e per altre faccende, diceva alcune 
orazioni, cui erano annesse indulgenze per ap
plicarle a se medesimo e nel ritorno a casa dice
va altre orazioni colle indulgenze per applicarle 
alle anime purganti. Cercava poi di lucrare le 
sante Indulgenze in tutti quei modi che da lui si 
poteva e ne raccomandava ad altri l’acquisto. In
tendeva esso Servo di Dio colle orazioni e colle 
opere per quanto era possibile, di procurare il 
bene della Chiesa.

XV Testis iuxta 29 intere, proc. fot. 1409 et 
terg. respondit:

L)ai suoi discorsi ho potuto rilevare la venera
zione e rispetto che nutriva verso il Sommo Pon
tefice che lo credeva Vicario di Gesù Cristo in 
terra e capo visibile della Chiesa e che se udiva 
da qualcuno parlarsi con poco rispetto del me
desimo, esso lo riprendeva dicendogli « Ma le 
pare, il. Vicario di Gesù Cristo ... ? » Mostrava 
poi sommo rispetto ai Cardinali, Vescovi, Prelati, 
Sacerdoti tanto secolari che regolari...............

Era il Servo di Dio molto assiduo all’ orazione
e la faceva in ogni luogo e in ogni tempo e 
camminando per le strade, o in casa e prorom
peva in giaculatorie continuamente ; quasi mai 
pregava sedendo, ma sempre genuflesso e vi du
rava molto tempo recitando genuflesso 1’ Officio 
Divino, come io stesso ho veduto e lo recitava 
con molta posatezza. Grande era il fervore della.
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sua devozione verso tutti i Santi del Cielo e spe- §259.
oralmente verso Maria Santissima ed era animi- fictione San-

... Ctos, et praesertim B. V.
rabile d vedere con quanta accortezza e diligenza colebat
era sollecito di ossequiare le sante Immagini e i 
Nomi Santissimi di Gesù e Maria cavandosi la 
berretta e facendo riverenza.

XVII Testis iuxta 29 intere, proe. fot. 1505, 1506 
respondit :

Viva aveva nel suo cuore la fede e la profes- § 260.
sava sempre con spirito di vivezza e giubilo del Vlva fid® catholicas ve- 

1 , 1 . 1 r • . ntates credebat, alusque
cuore in tutte le verità che Dio ha rivelato alla exacte exponebat.

Santa Chiesa e la Santa Chiesa ha proposto a 
noi. Ne parlava e predicava con somma chiarezza 
e precisione.

L’ atto di fede cogli altri atti Cristiani recitava § 26L
„ .. „ . . . Actus Christianos et a-

spesso tra giorno e li taceva recitare ai suoi liquod symboli articulum
penitenti brevemente e la ragione teologica (-Il (ILIO + f ’ 1 1 ... ... . 1 nitentibus insinuabat,
sti atti teologali, cioè i motivi di credibilità fiducia 
e amore di Dio. Per rimuovere dai suoi penitenti 
il timore servile che agita le coscienze e ravvi
vare in essi la fede, diceva spesso e con forza e 
faceva dire qualche articolo del Credo. - Credo 
in unam Sanctam Catholicam et Apostolicam 
Ecclesiam, credo remissionem peccatorum, e lui 
stesso spesso si serviva di questi articoli come 
per giaculatoria. Nel parlare e trattare mostrava (5 262. 
sempre il Servo di Dio una fede vivissima ed P1|’ofunda sapientia res 

una profondità di scienza e sapienza nelle cose gmata exponebat, 

teologiche: era talmente illuminato nell’intelligenza 
delle sacre Scritture che esponeva i dogmi di no
stra santa Religione con sì fervida ed espressiva 
maniera che facilmente si comprendeva quanto 
in lui fossero vivi i sentimenti, quanto la mente 
chiarita e quanto il cuore penetrato dalle sante 
verità rivelate e bramava e si affaticava che 
questa fede si radicasse nell’ intelletto di chi I’ a- 
scoltava.

i
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§ 263.
Desiderio fidei propa

gandae pium opus propa
gationis fidei et exteras 
missiones adjuvit.

§ 264.
Peculiaris ejus devotio 

erga pretiosum Christi 
Sanguinem describitur.

Già sopra dissi la parte che si ebbe il Servo- 
di Dio nell’ Opera Pia della Propagazione della 
Fede : il coadiuvare quell’ opera in tanto modo, 
fu per il vivo desiderio di propagare la Fede di 
Gesù Cristo in tutto il Mondo, per questo fine 
ìstesso ravvivava nei giovani Missionari lo zelo 
per la propagazione della Fede, e provvedeva a 
questi dei mezzi necessari per l’Inghilterra. Coa
diuvò la composizione e la stampa di un divotissimo 
libretto a tal fine che fecesi stampare e propagare 
per tutte le parti del Mondo, col mezzo ancora del 
Rettore in allora, oggi Eminentissimo Weisman 
Cardinale di Santa Chiesa.

Et fai. 1731 ter. ad 1733 ter. respondit:
Aveva una specialissima divozione verso il San

gue prezioso di Nostro Signore Gesù Cristo. Di
fatti io sono testimonio che fin da quando 1’ ho- 
conosciuto aveva questa divozione ; l’invocava 
spesso e le grazie che continuamente chiedeva al 
Signore le impetrava per i meriti del Sangue di 
Gesù Cristo « Vedete, diceva, grazia e miseri
cordia dell’amore infinito di Gesù verso di noi 
dileocit nos et lavit nos a peccatis nostris in San
guine suo, vi è di più sul considerare e ponde
rare bene le parole dell’ Apostolo applicate alli 
peccatori penitenti Vos qui aliquando eratis lon
ge facti estis prope in Sanguine Christi ; » più ag
giungeva le parole di San Bernardo: « Gran cosa 
è l’anima che è redenta col Sangue di Gesù 
Cristo, Empti enim estis praelio magno. » Dava 
continuamente due occhiate, e per meglio spie
garmi, teneva due occhi fissi continuamente uno 
a Dio somma bontà e misericordia verso l’uomo, 
e l’altro in se stesso tanto vile, da poco e da 
nulla, essere stato con tutto ciò tanto da Dio be
neficato ; lodava perciò continuamente come so
pra ho detto e benediceva e ringraziava la bontà 
infinita di Dio e ne formava l’oggetto della più
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attuale e fruttuosa orazione e contemplazione, 
dalla quale ne ricavava lo zelo e lo impegno per 
la propagazione della divozione al Sangue di Gesù 
Cristo.

Era scrittore dell’Archiconfraternita, canoni
camente eretta in San Nicola in Carcere, sotto il 
titolo del Sangue di Gesù Cristo. Portava sem
pre con sè una carta dove scriveva i fedeli a 
questa divozione ed in ogni tanto tempo la rin
novava, passandola al Venerabile Servo di Dio 
Canonico Del Bufalo, o a me deponente, per porsi 
nei registri. Da queste note si rilevava il suo 
zelo e carità industriosa, mentre erano notati 
Nobili e titolati dell’ uno e dell’ altro sesso, per
sone facoltose e civili, non che Religiosi e Reli
giose, carcerati e detenuti, poveri e di ogni spe
cie. Il modo con cui ascriveva non solo era di 
prendere il nome in carta ma bensì di esortare 
quell’anima fedele alla scienza di Gesù Cristo il 
quale dedit Sanguinem Suum e sempre ne rica
vava profitto spirituale per le anime. Propagava 
la divozione al Sangue prezioso di Gesù con la 
diffusione di libri, stampe e immagini, non che di
vote pitture di Gesù Crocifisso grondante sangue. 
Ideò un rame da propagarsi dalla sua. Congre
gazione, dove era impresso sopra il mondo il Mi
stero della Santissima Trinità e la coronazione 
di Maria Santissima, in esso volle espresso Gesù 
che riempie un calice che tiene in mano, del 
Sangue che sgorga dalla ferita del Sagro Cuore. 
Voleva che le immagini e rilievi di Gesù Croci
fisso fossero espresse grondante vivo sangue, 
per eccitare a divozione e compunzione i fedeli. 
Una di queste immagini in rilievo la conservo 
per memoria del Servo di Dio. La sua gran di
vozione al Sangue prezioso di Gesù avrebbe vo
luto che si fosse propagata per tutto il Mondo, 
per bene delle anime, come ci cooperò in tanti

39
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modi quanti gliene sapeva dettare il suo zelo. Le 
sue lettere, che conservo, sono quasi tutte as
sieme con altri scritti di lui marcate con queste 
parole « Sanguinis Jesu Christi emundat nos ab 
omni peccato, » ed erano parole che il Servo, di 
Dio, per grazia credo io speciale, era giunto ad 
averne la più alla intelligenza, mentre mi ricordo 
che spiegando quell’ emundat positivo e presente 
ne ricavava l’amore infinito verso le anime il

§ 265.
Iteni erga SS. Eucha

ristiae Sacramentum.

quale continuamente per nostro bene diluvia gra
zie e misericordie (sono sue espressioni) come il 
giorno della redenzione sul Calvario, di modo che 
ogni peccatore con spirito di fede ricorre a Gesù 
umiliato e compunto trova nel suo Sangue la 
redenzione non solo, ma l’emendazione da ogni 
peccato nell’ anima. Stretta amicizia col Venera
bile Servo di Dio D. Gaspare del Bufalo, lo coa
diuvava nelle opere di pietà e gli apriva le vie 
per la propagazione della divozione del prezioso 
Sangue. Visitando infermi dopo 1’ esortazione che 
mai ometteva, li ascriveva a questa devozione e 
più volte faceva recitare la giaculatoria coll’ an
nessa indulgenza quale egli stesso ancora reci
tava. Tra questi, se ne trovava diffidenti, oppressi 
dal male fisico e più dal morale della propria 
coscienza, eia tutto zelo per eccitare in essi fi
ducia di ottenere grazie e misericordie per i meriti 
del Sangue di Gesù Cristo.

Et fot. 1752 terg. ad 1757 respondit:
In ordine al Sagramento dell’ Eucaristia ne 

professava una fede sì viva, così mi spiegò per 
distinguerla dagli altri, mentre che questo Sa
gramento è la nostra vita di grazia, vita del 
Cristianesimo, vita di ogni bene e pegno della 
vita della gloria. Ne parlava con fede e carità 
inesplicabile, ne predicava con ammirabile comu
nicazione d’idee che dava a conoscere quale fede 
vivifica ne avesse il Servo di Dio. Ho inteso da
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persone bene informate, che si dispose alla sua 
prima Comunione con gran fervore, ed io sempre 
1’ho conosciuto divotissimo di questo Santissimo 
Sagramento. Più volte ogni giorno lo visitava 
con gran fervore di spirito sempre nuovo e cre
scente: nelle laboriose e gravi fatiche del mini
stero prendeva conforto in Gesù Sagramentato, 
invitato da quelle parole: Venite ad me omnes qui 
laboratis et onerati estis et Ego rejiciam cos; e 
più volte in compagnia del Servo di Dio qua e 
là andando per opere di carità caminin facendo, 
affaticato come era, prendea confortò nell’entrare 
in qualche Chiesa pregando Gesù Sagramentato 
e se la Chiesa era chiusa ponevasi sulla porta di 
essa senza cappello e genuflesso a fare orazione, 
secondo il suo solito, colla fronte per terra, an
che in stagioni rigide piovose e ventose» Un fatto 
sempre costante ho osservato che il Servo di 
Dio da queste visite ricavava forza e frutto gran
de. Fatto Rettore della Chiesa dello Spirito Santo 
dei Napolitani fece a sue spese formare un coretto 
che corrispondeva dalla Chiesa alla camera atti
gua dove egli abitava e tutto contento di avere 
quel Santuario che cosi chiamava, così vicino ed 
abitare in casa del suo Gesù Sacramentato. E in 
quel genuflessorio oltre i libri divoti poneva no
tati gli affari di maggiore importanza pei- la glo
ria di Dio e trattando di diversi affari di tal 
fatta, prima di darmi riscontro mi diceva: « trat
tiamola prima con Dio nell’ orazione, queste carte 
le pongo innanzi Gesù Sagramentato », cioè voleva 
dire nel suo coretto, ove pregava per tenerle rac
comandate a Dio. Le visite che faceva in publi
co erano di una singolare, ma non affettala di
vozione. Illuminato da quella luce di fede che 
vivifica si poneva colla fronte per terra e cosi 
pregava. Altre volte colle braccia aperte, ovvero 
giunte in modo di chi prega cosi fervorosamente
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pregava e trattava le cause più interessanti 
della gloria di Dio; spesso il suo modo era di 
chiedere come un poverello l’elemosina di qualche 
grazia e per sé e per altri, pieno di confidenza 
in Dio e fede.

Un insigne benefattore e uomo di grande 
carità, penitente del Servo di Dio, ammatassi a 
morte e già spedito dai medici. Premeva al Servo 
di Dio la lunga vita di questo tale e la chiese 
in tal modo e per intercessione ancora di Maria 
Santissima che gli ottenne la salute e lunga vita 
che oggi ancora gode per bene di non poche 
opere di carità spirituali e temporali. Aveva il 
bel dono di trasfondere in altri la divozione a 
Gesù Sagramentato; esortava a tal divozione con 
poche si, ma tanto efficaci parole, che ogni fedele 
si ricordava del tesoro che abbiamo in Gesù 
Sagramentato.

Qualche anima Religiosa dell’uno e dell’altro 
sesso bisognosa di spirito, era guidata dal Servo 
di Dio con profitto spirituale a tener compagnia 
a Gesù Sagramentato ed arricchirsi di grazie. 
In più comunità raccomandò efficacemnnte la vi
sita comune a Gesù Sagramentato. Da secolare, 
da chierico, da Ecclesiastico operario, al suono 
della campana era pronto, se non fosse grave
mente impedito, ad accompagnare Gesù Sagra
mentato die si portava agli infermi. Teneva con
tinuamente una miniatura ad uso di reliquario 
dove da una parte vi era 1’ immagine di Maria 
Santissima e dall’altra quella del Santo Ostensorio 
le quali immagini spesso baciava. Cooperava alla 
Pia istituzione degli adoratori notturni del San
tissimo Sagramento e non pochi fece ascrivere 
alla medesima, fra i quali me deponente, e mi ri
ricordo una fruttuosa e zelante parenesi che mi 
fece su tal proposito.
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Era tutto zelo il Servo di Dio nel cooperare 

alla prima Comunione dei giovani, siano nelle 
Parrocchie, siano nelle Case di Pii Istituti. Ognuno 
che è pratico di Ministero, conosce quanto paziente 
zelo vi voglia per disporre ì giovani per ricevere 
i Santi Sagramenti ; nelle Parrocchie, oltre il 
cooperare coi Parrochi alla Dottrina, con questi 
ideò Santi ritiri di spirituali esercizi per preparare 
i giovani d’ ambo i sessi, ma distinti, per la pri
ma Comunione egli cercava e trovava soggetti 
per le prediche e spesso toccava a lui nel giorno 
della prima comunione celebrarvi Ja messa e di
sporre quei cuori con sante parole di commoventi 
fervorini. Diversi Pii Istituti sono in Roma fon
dati a questo Santo fine. In questi cooperava il 
Servo di Dio quasi sempre con frutto ben grande 
delle anime.

Et fot 1756 terg. ad 1760 respondit :
La divozione del Servo di Dio alla Santissima 

Eucarestia, frutto della vita di fede, era perma
nente e perseverante, come un vivo pane per nu
trire di ogni bene 1’ anima sua, avendo sempre 
in mente e nel cuore quelle Divine parole : Ego 
sum, Panis virus qui de coelo descendi ; e debbo 
deporre che nella coscienza del Servo di Dio, fino 
agli ultimi momenti della sua vita che ricevette 
questo Sagramento per viatico, conservò e man
tenne sempre una divozione fruttuosa e vivificante. 
Fruttuosa pei lumi e grazie che ne riceveva, vi
vificante per la vita sempre nuova di fervore che 
fino alla morte crebbe, vivificante ancora nell’ a- 
more al patire, nell’ esercizio delle virtù sacerdo
tali, vivificante nelle tribolazioni, più vivificante 
nell’ amore alla Chiesa di Gesù Cristo. L’ ultima 
sua Comunione infatti, fu per modo di esprimermi, 
più da Serafino che da uomo.

Ammirabile fu nel Servo di Dio la sua vita di 
fede in ordine all’Eucaristia come Sagrificio, Ogni Missae Sacrificium.
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giorno celebrava la Santa Messa, meno che rare 
volle imponente per grave infermità, che lo te
neva inchiodato a letto. In queste circostanze 
avea F abitudine di offrire con più attuazione 
(ciò che ogni giorno faceva nelle sue orazioni) 
tutte le messe che si celebravano in tutto il 
Mondo. La sua Messa la celebrava piuttosto per 
tempo, e potea dirsi di lui quello che di S. Tommaso 
d’ Aquino leggesi nella sua Bolla di Canonizza
zione « praemittebat Divina ut roboraretur », ed 
infatti quivi alla mensa di questo pane vivo, cor
roborava in tal modo 1’ anima sua che si sentiva 
refocillare « venite et Ego reficiam vos »; e nel- 
l’offrire l’Ostia pacifica ne otteneva perdono, gra
zie e misericordia. L’esattezza delle cerimonie 
della Messa era grande e studiosa e non solo 
per quello che appartiene all'esterno materiale, tna 
in ciò che riguarda il misterioso e significativo, 
per cui la sua Messa era un continua intellettuale 
contemplazione, senza però quelle dissipazioni 
che distraggono. E ciò lo deduco dall’ intima co
gnizione che aveva del Servo di Dio.

Perchè ogni fedele fosse bene istruito dei Mi
steri del Sagrificio dell’ altare, compose e lece 
stampare ed inserire nelle edizioni, fatte dalla 
Pia Società, delle Massime eterne la spiecazione 
breve e compendiosa dell’ Augusta Cerimonia della 
Messa, e senza che io qui la riporti per dilungo 
si possono osservare in quelle edizioni di Mas
sime eterne. La Messa del Servo di Dio era letta 
a voce chiara ed intelligibile, secondo che viene 
prescritto dalla rubrica, clara voce e le segrete 
erano divote ed a voce non intelligibile. Quello 
che leggeva, in specie 1’ Epistola, il Vangelo e 
tutto il resto della messa serviva di edificazione 
ai fedeli, ed eccitava a divozione e compunzione 
insieme, come ho veduto, avendo diverse volte 
servito la sua messa e molte volte ascoltata. Il
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tempo che vi impiegava era circa sopra la mezza 
ora, non pero in modo di annojare i fedeli, ma 
di edificarsi. Debbo anche dire che la sua Messa 
aveva per modo di esprimermi una communica- 
zione di affetti in chi I’ ascoltava di compunzione 
raccoglimento, divozione, fede, carità, fiducia in 
Dio e molti altri, che io stesso ho esperimentato 
in me neh’ ascoltare la sua Messa e molti mi 
hanno asserito aver riservato nella medesima cir
costanza gli affetti di sopra indicati. In questo 
Santo Sacrificio trattava con Dio gli interessi 
della sua gloria e quelli del bene delle anime. 
Esortava i suoi penitenti ad ascoltare ogni giorno 
la Santa Messa con divozione, la qual cosa ci ri
peteva sempre, e so di molti che hanno ricavato 
grandi beni dell’ ubbidire al Servo di Dio nell' u- 
dire la messa ogni giorno. Una persona, oggi 
Ecclesiastica, quando era secolare, sentiva la Santa 
Messa ogni giorno per esortazione del Servo di 
Dio ed ho da lui appreso che ne riceveva sommi 
beni, grazie singolari, consolazioni celesti e divo
zione anche sensibile.

11 Sei•vo di Dio era diligente nella preparazione 
e ringraziamento della Santa Messa. In quanto 
alla preparazione remota, tutta la sua vita fu 
continuo e santo operare. La prossima, era dalla 
sera innanzi colla meditazione, esame, pentimento 
sincero dei suoi difetti e preghiere attuate ; quindi 
prendeva uno dei motivi, che poi fece stampare 
in fòglio per i sacerdoti, onde stare raccolti frut
tuosamente con Dio in divota preparazione della 
Santa Messa. Di poi prendeva un motivo di u- 
miltà la più profonda, si inabissava nel suo nulla, 
pregava fervorosamente l'abisso delle misericordie 
a versarle in seno dell’abbisso delle miserie, che 
così stimavasi il Servo di Dio.

In ultimo le preghiere consuete del Praepa
ratio ad Missam. Quindi vestivasi dei paramenti
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§ 267.
Eius fides relate ad 

Poenitentiae Sacramen
tum, quam etiam suis 
poenitentibus inspirabat.

sacri ed accompagnava le parole dalla chiesa 
stabilite, con devozione e raccoglimento: e così 
celebrava, come sopra dissi, il Santo Sagrificio 
della messa.

Quanto al ringraziamento dopo celebrata la messa 
rimaneva divoto ed assorto in Dio. Spogliatosi 
dei sacri Paramenti, prendeva il suo Crocifìsso 
che sempre portava al petto, con quello nelle 
mani facea il suo ringraziamento, il quale ^avrebbe 
dilungato di molto, se la carità, la necessità, l’obbe
dienza non l’avesse rimosso, ed ogni giorno ovun
que trovavasi era affollato da penitenti ai quali 
dava solo ascolto dopo terminato il suo ringra
ziamento ; e se gli affari non erano urgentissimi 
di gloria di Dio, neppure rispondeva a chi inop
portunamente andava a parlargli in quel tempo, 
ma con un cenno di mano gli esprimeva che at
tendesse. In questo ringraziamento ancora pregava 
e raccomandava i bisogni delle anime e gli affari 
di gloria di Dio. Disbrigato il suo positivo rin
graziamento non si dissipava dalla contempla
zione dei Divini Misteri, ma seguiva ad operare 
a gloria di Dio con nuovo fervore e forza e ca
rità e zelo acquistati dal Pane vivo di questa 
mensa Eucaristica.

In ordine al Sacramento della Penitenza avea 
per sè perenne una vita di fede come lavacro di 
rigenerazione per acquistare la grazia ed accre
scerla sempre più. Ho udito narrare con quale di
vozione si accostava da giovanetto a questo 
Santo Sacramento, e s’incontrò nel suo primo 
Padre Spirituale, in un Servo di Dio alfuopo 
molto esigente/caritativo,? insieme, che giovò molto 
al Servo di Dio, come una volta mi raccontò per 
formarsi l’idea Cattolica di questo lavacro di ri
generazione, e da diversi suoi confessori ho udito 
che si accostava a questo Santo Sacramento 
colla fede la più viva, divozione interna ed esterna
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compunzione la più profonda, con umiltà la più 
sincera, e lo stesso debbo dire io per quel tempo 
che l’ho confessato.

Premetteva gli atti necessari di preghiera al 
Signore, richiesta dei suoi lumi e come reo ed 
accusatore di se stesso entrava nella Gerusa
lemme del suo cuore con le lagrime della legge 
di Dio e della chiesa e degli obblighi del proprio 
stato e condizione, quindi eccitava nel suo cuore, 
la più verace e sincera contrizione ; e così disposto 
si accostava a questo Santo Sagramento, da gio
vanetto, una o più volte la settimana e negli ul
timi anni della sua vita più volte la settimana e 
più volte al giorno ancora, mai però per scrupolo, 
ma mosso dallo spirito di fede con gran frutto 
dell’anima sua.

Esortava i suoi penitenti alla frequenza di que
sto Santo Sagramento, l’istruiva, li dispóneva con ' 
pazienza e carità e ne otteneva belle disposizioni, 
Voleva ancora che ogni suo penitente ricavasse 
frutto speciale da questo Sagramento ed egli 
stesso l’adattava a ciascuno secondo i bisogni 
dell’anima. Se impaziente diceva: per voi il frutto 
di questo Sagramento sia la pazienza, ad altri: per 
voi Kumiltà.

Et fot. 1781 terg. 1782 terg. respondit'.
La vita e lo spirito di fede del Servo di Dio § 268-

1 . . . . Cultus peculiaris Ven.
fu singolare in ordine a Maria Santissima nostra s. D. erga B V. quem 
comune madre. Egli la venerava con una affel- u? a'lls Promovobat> de~ O claratur.
tuosa divozione, la quale dall’uso della ragione 
come ho udito, crebbe sempre in lui ; e molto 
più tenera e figliale divozione, anzi dedica totale 
di se stesso alla Vergine Santissima fu quando 
gli venne a mancare la madre naturale e terrena. 
Questa divozione del Servo di Dio, per quanto a 
me costa da tutto il contesto della sua vità, la 
facea consistere principalmente in amarla e farla 
amare, in servirla e farla servire, in imitarla e

40
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farla, imitare. In quanto allumarla, soddisfaceva il 
Servo di Dio a tutti i doveri di vero ed amoroso 
figlio ed al primo svegliarsi della mattina, con 
umili e fervorose preghiere adempiva a questo 
suo debito e contìnuamente fra giorno faceva atti 
di amore verso -questa comune madre, Era sem- 
pre nella sua mente e nel suo cuore quel gran 
dono (che con sentimento di fede a tutti e spesso 
il Servo -di Dio ricordava) che il Divin Redentore 
sulla Croce fece a tutti i figli di redenzione e di 
grazia, di dare cioè Maria per madre - Ecce 
Mater tua - Di questo luogo Evangelico e di 
queste parole di Gesù Cristo se ne serviva il 
Servo di Dio per suo conforto e per confortare 
ancora i suoi; e in molte circostanze ben mi ri
cordo che opportunamente, o invocando, o addi
tando l’imagine di Maria ripeteva - Ecce Mater 
tua - Teneva sempre presso di sé per isfogo e 
per accrescimento della sua divozione e del suo 
amore verso Maria, una sua Immagine ben mi
niata, la quale baciava con divozione ed amore 
e continuamente fra giorno e avea appositamente 
fatta fare questa sua immagine in miniatura che 
è una delle più belle e divote insieme ed in tale 
atteggiamento col Santo Bambino da accendere ed 
accrescere il suo amore verso di Lei.

Et fot. 1783 ad 1784 terg. respondit:
Gli atti di amore del Servo di Dio verso que

sta comune Madre consistevano in sante fervo
rose continue giaculatorie nella fiducia del suo 
valevolissimo patrocinio e nel ricorso continuo a 
Lei, dedicandole tutte le sue azioni. Per amore 
di Lei si asteneva studiosamente dai difetti ed 
abbelliva l’anima di virtù. Quanto operasse il 
Servo di Dio per fare amare Maria, non é facile 
di tutte rammentarmi le sue azioni. Era l’oggetto 
peculiare dei suoi discorsi - Amiamo Maria -
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Sotto il suo santo amore e valevolissimo patro
cinio pose le opere pie che venne ad istituire, 
prima quella della Congregazione nei Santi Ritiri 
quindi hi Pia Società, la pia Casa di Carità, nella 
quale fece fare appositamente un bel quadro' da 
lui stesso dirètto e posto sul santo altare, rappre
sentando Maria Santissima col Santo Bambino ed 
in rilievo i Santi Cuori; che chi lo mira resta 
acceso di divozione e di amore verso la gran 
Madre di Dio e Madre nostra Maria. Spesso in 
quel Conservatorio il Servo di Dio faceva delle 
esortazioni, a quelle figliuole orfane e abbando
nate, ivi riunite dalla sua carità, per accendere 
nei loro cuori l’amore verso Maria, dilatò, per 
quanto gli fu possibile, per ogni luogo la divo- 
dei Mese Mariano.

Sapendo che nel cuore di Roma in una chiesa 
grande da contenere molto popolo cioè San Cario 
al Corso non si praticava il mese Mariano, eoi 
permesso dei superiori di quel luogo pio, tanto 
seppe il Servo di Dio e dire ed operare che ot
tenne di potere eseguire la prattica dell’eserci
zio suddetto.

Quando ebbe ottenuto tutti i permessi mancava 
una distinta e divota immagine che il Servo di 
Dio diresse, pregò e fece pregare perchè venisse 
bene e divota ed è quella che al presente si ve
nera in quella chiesa, dove si prattica la divozione 
del mese Mariano, con gran concorso di fedeli e 
gran frutto per le anime. Il Servo di Dio tutto 
lieto perchè propagando la divozione verso Maria- 
si accresceva l’amore verso di Lei.

Non dimenticava il Servo di Dio, per questa 
divozione, la nascente allora ed ora congrega
zione da lui stesso stabilita. La volle per titolo 
sotto la protezione di Maria Santissima Regina
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degli Apostoli. Ogni anno appositamente eserci
tava e sé ed i suoi della conferenza settimanale 
nella praltica quotidiana del mese Mariano. Fece 
fare a tal uopo e porre in trono una divota sta
tua di Maria Santissima con diversi ceri accesi 
e con lezioni spirituali, sante meditazioni e pre
ghiere, faceva delle sanie riflessioni, onde cia
scuno crescesse nella divozione ed amore verso 
Maria Santissima.

Fu sua industria di stabilire il Mese Mariano 
nei quartieri dei soldati di Roma, cosa che costò 
a lui zelo prudente e carità senza umano rispetto 
pei- superare tutte le difficoltà che da principio 
incontrò per stabilire in tali luoghi questa divo
zione. Con molto fruito di quelle anime si pra
ticava quell’ esercizio. Mandava il Servo di Dio 
con licenza dei superiori, qua e là nei quartieri, 
o i suoi della Congregazione, o altri fervorosi 
Ecclesiastici per (àie una divota esortazione, e 
quindi con delle preghiere lasciavansi quei soldati 
sempre più accresciuti ne.ll’ amore verso Maria. 
Alla fine del mese, in tal modo esercitato, faceva 
fare una festa colla Comunione generale, per 
quanto la prudenza dettava, e l’offerta del cuore.

Et fot. 1788 et 1789 respondit :
Estese ancora il Servo di Dio, per quanto com

portavano le sue forze ed il suo zelo, la divo
zione del Mese Mariano anche nelle religiose Co
munità, per le quali compose, come ho detto di 
sopra, un apposito esercizio, che poi pubblicò 
alle stampe. La carità e zelo del Servo di Dio 
per l’amore di Maria, non si restrinse in Roma 
soltanto, ma la fece estendere, come a me consta, 
in tutte le parti del mondo, et in partibus infi
delium, per mezzo dei Missionari e Vescovi che 
partivano per quei luoghi. Dava ad essi divote 
immagini e pitture, imponeva di praticare coi fe
deli l’esercizio de! Mese Mariano, e rendere con
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questo, più familiare la parola di Dio, e più effi
cace l’amore verso di Maria.

Con i Vescovi, Vicari, Arcipreti o Parrochi, di 
qualuaque parte, come, aveva notizia che erario 
in Roma, faceva ancora la loro conoscenza per 
insinuar lor o un tale amore ; donava libri ed im
magini, come sopra, Iacea restaurare quadri e pit
ture, onde con facilità, cogli ossequi religiosi si 
eccitasse nei popoli la divozione verso Maria. Per 
tutti poi i ceti e condizioni di persone, pubblicò 
colle stampe, come dissi, tre Mesi Mariani, ed 
onde ciascuno potesse farne acquisto, ne fece 
stampare molte migìiaja, e trovò all’uopo molte 
elemosine, e vi aggiunse anche del suo ; rinunziò 
al diritto di proprietà, ponendoli al prezzo molto 
inferiore del costo, come in essi sta scritto, onde 
facile l’acquisto, facile ancora poteva rendersi 
per ciascuno il conoscere ed amare Maria. Questi 
libri li mandava per ogni luogo per lo stesso fine. 
Pensò la sua pietà per le persone tribolate, far 
stampare e pubblicare e distribuire gratuitamente 
molte migìiaja di una orazione del Venerabile 
Padre Bartolomeo da Saluzzo che comincia: « È 
« possibile, è possibile, è possibile, Santissima Re
te gina, e mia innamorata Madre » ; e questa o- 
razione con una pia intenzione ed offerta, ag
giunta dal Servo di Dio che incomincia : « In • 
unione di tutte le creature », era come una ricetta 
spirituale per trovar sollievo da ogni malanno, e 
a me consta, come molte persone hanno trovato 
conforto e refrigerio nelle loro tribolazioni. Fece 
anche stampare, e gratuitamente distribuiva, altre 
preghiere, per accendere e ravvivare nei fedeli 
I’ amore verso Maria.

Era nell’oblìo, una antica devozione verso Maria, 
i cinque, cioè quotidiani Salmi di pochi versi, 
composti dal Serafico Dottore San Bonaventura, 
pei- accendere nei cuori l’amore verso Maria. Il
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Servo di Dio richiamò alla pratica questa divo
zione, e per mezzo di molte edizioni, la dilatò per 
tutto il mondo; ed ottenne da molle Comunità, 
che si recitassero quotidianamente, oltre molti 
fedeli, che a sua insinuazione, hanno abbracciato 
questa pia prattica.

Et fui. 1791 terg. ad 1793 terg. respondit:
Riconosceva il Servo di Dio ogni suo bene dal 

dono fallo da Gesù Cristo a tutti i fedeli ne! 
dai' loro Maria per madre, cosi continuamente il 
Servo di Dio onorava Maria con ossequii di ri
conoscenza e di gratitudine. Quotidianamente 
onorava Maria dopo Iddio, dal primo albore della 
mattina, offerendole tutta quella giornata al suo 
servizio ; la supplicava della sua materna assi
stenza ; la sera la ringraziava di tutto ciò, e rin
novando le sue suppliche e la sua dedica e con
sacrazione, e quanti nella giornata potevano en
trare rosarii, visite, preghiere, giaculatorie interne 
ed esterne, ed ossequii, lutto 1’ intersiava studio
samente ad onore di Maria. Dissi, e ripetei, atti 
e giaculatorie interne, mentre più volle il Servo 
di Dio mi invitava alla preghiera e mi diceva 
anche camminando per la strada, o in qualche 
nojosa anticamera o in altri luoghi: « preghiamo, 
diceva, per tutto ciò che a Dio piace, e questo, 
e quest’altro sia ad onore e gloria di Maria, e 
questo faremo e diremo in onore di Maria, o in 
ringraziamento alla Santissima Trinità per le 
grazie, doni e privilegii che ha conceduto alla 
nostra comune Madre ; questo in ringraziamento 
dell’amore infinito nel donarci una Madre di a- 
more » ; ed altre tali espressioni, che davano 
manifestamente a conoscere il suo interno, e per 
l’assiduilà, colla quale ho conosciuto studiosamente 
il Servo di Dio, giudico che fosse continuo questo 
suo santo esercizio.

Al suono dell’alce Maria mattutina e serotina,



De heroica Fide 311

■e del mezzogiorno, onorava Maria Santissima 
eoli’ Angelus Domini, e nel tempo Pasquale colla 
Regina Coeliì con ima singolarissima divozione ; 
e ciò faceva in qualunque luogo e con qualsivoglia 
persona si trovasse. Anche fòsse nel Ghetto degli 
Ebrei, come più volte è accaduto in mia presenza, 
cavarsi il cappello ed in tuonava la preghiera sud
detta, alla quale spesso aggiungeva qualche altra 
preghiera per speciali bisogni, e per lo più un 
Pater, Aoe e Gloria, come esso diceva, per tutto 
ciò che piace a Dio. Debbo avvertire, che quando 
udiva un tal sogno in presenza di persone di ca
rattere e condizione a lui superiore, gentilmente 
l’invitava ad intuonare questa preghiera. In tali 
distinti tempi dovunque trovavasi, si poneva in 
ginocchio, e recitava la preghiera con divozione 
distinta ed affettuosa. Oltre la sua Immagine che 
per lo più aveva pei- le mani, ogni volta che 
s’incontrava per le strade nelle immagini di Maria 
Santissima, si cavava il cappello e recitava questa 
preghiera : « Vergine Maria Madre di Dio pregate 
Gesù per me, o per noi », o altra simile, alla 
quale aggiungeva qualche Pater Noster o Salve 
Regina per qualche bisogno particolare, come 
sopra dissi.

Ogni giorno studiosamente onorava Maria con 
.fiori particolari di Sante e Cristiane virtù, ed in 
ispecie colla mortificazione dei sensi. Ad onore di 
Lei ogni giorno faceva un'ora o mezz’ora, o un 
quarto, secondo le circostanze, una lezione spi
rituale sulla vita e virtù di Maria Santissima, ed 
a tal uopo usava anche per viaggio portarsi la 
vita scritta, come dicesi, dalla Serva di Dio Maria 
d’ Agreda. Fermandosi però e riflettendo sulle 
riflessioni che sulla medesima sono state appro
vate ; e ricavava da questa lezione spirituale molto 
frutto di amore, cioè verso Maria, come sopra 
.accennai, ed impegno per servirla ed onorarla.
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Viaggiando io eoi Servo di Dio più volte per 
Albano, osservai i continui ossequii che ess«» 
prestava a Maria. Più Rosarii per la strada mi 
invitò a recitare, e gli feci compagnia. Altra 
volta nelPandare e tornare da Subiaco, per og
getto dì Ministero, fui compagno di continui os
sequii prestati da lui ad onore di Maria, Viag
giava il Servo di Dio per Ostino con un Eccle
siastico, il quale mi narrò, che per sollevare il 
Servo di Dio dalle orazioni continue che recitava, 
cioè: Officio, meditazione, itinerario, esame, e dai 
Rosarii che aggiungeva, gli disse : « Ma caro 
Don Vincenzo, tanti Rosarii sono troppi » ; a cui 
il Servo di Dio rispose : « questa proposizione 
non è da Ecclesiastico », e prosegui da sè a re
citare orazioni.

Et fot. 1795 ad 1797 terg. respondit:
Santificava il Servo di Dio in ogni settimana il 

giorno di Sabato e Mercoldì con speciali elemo
sine, digiuni, discipline ed attuate preghiere ed 
ossequii in onore di Maria Santissima, non che 
speciali visite a qualche chiesa od Immagine con
sacrata a Maria. Ogni mese aveva un giorno spe
ciale, chiamato giorno di ritiro, nel quale rivedeva 
le partite dell’anima sua, i suoi propositi, ed al
tre cose sue spirituali, tra le quali la sua divo
zione verso Maria Santissima, in modo più spe
ciale la imitazione, di cui deporrò in appresso. 
Annualmente con gran divozione si applicava a 
tutte le Novene principali ad onore di Maria, e 
con studio dimandava speciali grazie e si attuava 
al titolo della solennità, cioè a dire nella festa 
della Madonna del Buon Consiglio, dimandava 
questo bel dono per sè e per altri. Nella festa 
della Cintura, la virtù della purità, dell’ umiltà 
del cuore, secondo lo spirito di quel Pio Istituto. 
Nella festa del Carmine, la grazia della mistica 
assunzione al Monte Santo di Dio, e così in tutti



De heroica Fide 313
gli altri titoli della solennità, due dei quali, gli 
erano sommamente a cuore, cioè l’immacolata 
Concezione di Maria e la sua Assunzione al 
Cielo.

Non contenta la sua divozione di fare la novena 
a dette feste, ne celebrava altresì 1’ Ottava ; ed 
in queste due circostanze, f ho osservato sempre 
più ilare, contento, fervoroso, divoto e pieno di 
lumi, che dava a conoscere le grazie singolari 
che riceveva. Nelle circostanze speciali, il Servo 
di Dio ricorreva a Maria con apposite e fervorose 
novene, per raccomandargli qualche affare d’ im
portanza in ordine all’Ecclesiastico Ministero, alla 
gloria di Dio e la carità del prossimo. Mi ricordo 
d’un infermo padre di famiglia ed uomo carita
tevole, che faceva gran bene al prossimo ; questi 
era ridotto agli estremi, spedito già dai medici ; 
il Servo di Dio con speciale novena a Maria San
tissima, ne ottenne la guarigione che posso dire 
miracolosa. In questa circostanza il Servo di Dio 
mi disse: « Preghiamo, perchè facendo del gran 
bene, bisogna assolutamente ottenergli la grazia », 
e l’ottenne.

Lo stesso pratticò il Servo di Dio nell’ istitu
zione e progresso delle Scuole notturne, nelle 
opere pie della Pia Società, pei Santi Ritiri, per 
l’assistenza agli Ospedali. Il Servo divoto di Maria, 
non è contento di amarla e di servirla, ma si dà 
tutto impegno per farla amare e servire. Sicuro 
come era il Servo di Dio ( secondo il dottrinale 
de’ Santi ) che chi incorreva a Maria con ossequii 
ne riporterebbe singolari grazie ; Egli, il Servo 
di Dio, nel Ministero Sacerdotale si serviva di 
questa divozione in tanti industriosi modi, per 
far sorgere dal peccato i peccatori, per fare in
camminare nella via della virtù, e per fare per
severare nel bene. Fu sempre suo costante sistema 
di fare ascrivere i fedeli alle Congregazioni di
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Pro Ecclesia et fide 

sanguinem et vitam dare 
paratus erat.
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Maria sotto diversi titoli, di Concezione, Carmine, 
Addolorata, Cintura ; ed aveva facoltà di ascrive
re i fedeli, e portava sempre in tasca le note 
delle diverse aggregazioni, per ascrivervi i fedeli 
ovunque si trovava, che poi consegnava di tem
po in tempo alli rispettivi luoghi Pii aggreganti. 
Ben custoditi teneva ancora all’uopo diversi abiti 
ni, medaglie, corone, e questi distribuiva ai fedeli. 
Secondo il bisogno delle anime, additava diverse 
novene in onore di Maria Santissima per ottenere 
lumi e grazie, ed a me diverse me ne impose 
per la elezione dello stato che doveva allora de
cidere, e diverse ancora in altre mie circostanze, 
nelle quali ne ho riportato diversi frutti di grazie 
specialissime, e l’istessa cosa mi hanno signifi
cato diversi altri penitenti del Servo di Dio, cioè 
D. Felice Randanini, D. Andrea Mogliazzi, D.
Filippo Mancini, e diversi altri, anche secolari, 
di cui non ricordo il nome. Molto più era impe
gno del Servo di Dio d’insinuare queste novene 
in onore di Maria agli infermi, che visitava spes
so, ed ai tribolati senza numero, che ricorrevano 
a lui. Aveva sempre a cuore, come ho espresso 
di sopra, la conversione dei Peccatori e la conso
lazione dei tribolati. Studiò per diversi anni il 
modo per far fare una immagine in statua della 
grandezza naturale di Maria Addolorata, la quale 
servisse di compunzione ai Peccatori e di confor
to ai tribolati, per 1’oggetto sostenne diverse con
tradizioni ; ma finalmente colla pazienza, costanza, 
umiltà ed orazione giunse ad ottenerla come ve- 
desi nella prossima Chiesa di San Salvatore.

Et fot. 1822 ad 1824 respondit:
Vengo ora a deporre della vita di fede del 

Servo di Dio in ordine alla Chiesa di Gesù Cri
sto militante, purgante e trionfante. In ordine alla 
Chiesa militante era il Servo di Dio tutto zelo 
Apostolico, perchè ogni anima fosse coltivata ai
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pascoli salutari della fede di Gesù Cristo, e pri
ma per se stesso avrebbe dato per la Chiesa, 
e per la fede il sangue e la vita. Fu tutto zelo 
Apostolico per richiamare i traviati al retto sen
tiero; pei* quelli che erano fuori del grembo di 
Santa Chiesa, il Servo di Dio si adoperava in 
ogni modo per illminare, e farli entrare nell’ovile di 
sicurezza. Si adoperò ancora con tutto zelo Aposto
lico per far portare il lume della fede agli infedeli 
ed eretici. Animava i giovani, e li dirigeva alle Mis
sioni come ho già deposto. Cooperò alla stampa e 
pubblicazione di certi piccoli libretti di preghiera 
per la conversione dell'Inghilterra, ed ebbe la con
solazione di avere mia cappella in Londra da lui 
diretta, e dai suoi, per il bene delle anime. Con 
il Rettore del Collegio Irlandese combinò varie 
Opere pie, non solo per il bene di quel Collegio, 
ma anche per tutte le anime dell’Irlanda, e cerca
va anche mezzi temporali per ajuto. Lo stesso 
ajuto dava con zelo Apostolico a tutti i Collegi 
che sono in Roma destinati ad infideles, perchè 
fruttassero nelle loro missioni, ed ogni volta che 
partivano da Roma per quelle parti, erano prov
veduti dal Servo di Dio, non solo di sante fer
vorose massime, ma anche d’ajuti temporali e di 
pietà.

Onorava con vero spirito di fede e venerava 
insieme il Sommo Pontefice come Vicario di Gesù 
Cristo e successore legittimo di San Pietro e si 
attuava ad ogni suo cenno e si protestava figlio 
ubbidiente. Colla medesima pietà e venerazione 
onorava tutti i gradi della chiesa cardinalizia, 
patriarcale ed Episcopale e con tutti trattava 
con venerazione interna ed esterna. Istituì una 
aggregazione, come già ho deposto, intitolandola 
aggregazione all’Apostolato Cattolico che dal motto 
scritturale ben si conosce la vita di fede del 
Servo di Dio in ordine alla chiesa di Gesù Cri-

§ 270.
Apostolico zelo exteris-' 

missionibus cooperabatur.

§ 271.
Summo Pontifici, cae- 

rerisque Ecclesiasticis di- 
gnitatib is reverentiam et 
obedientiam profitebatur.
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§ 272.
Pro bono militantis Ec

clesiae aggregationem in
stituit Apostolato Catho
lici.

§ 273.
Doctrinis Ecclesiasticis 

vitam conformabat., casque 
defendebat.

§ 274.
Pro Ecclesia purganto 

suffragia erogabat, et pro
movebat.

sto e lo zelo per la chiesa militante cioè « Cha- 
ritas Christi urget nos » . e Hogate Domi nani 
messes ut operarios in messem suam, et
pareat populo suo ».

A questi stessi santi fini dirigeva tutte le sue 
preghiere, orazioni ed opere. Era zelantissimo 
nel difendere e sostenere in ogni occasione le 
massime sante di fede come quelle ancora in or
dine alla morale ed alla disciplina ecclesiastica 
ed erano ancora le regole del suo vivere ed ope
rare e gli argomenti peculiari del suo zelo Apo
stolico.

Non sapea soffrire qualunque che fosse o con
tro la fede o la morale o l’ecclesiastica disciplina 
senza la debita prudente e caritatevole Evange
lica correzione.

In ordine alla disciplina ebbe occasione di dare 
a me varii avvisi e molte volte per testimonio del 
suo zelo caritatevole anche in altri. In quanto 
alla chiesa purgante applicava ogni bene per la 
loro liberazione ed era zelante che altri facessero 
lo stesso.

Meditava le loro pene per suo profitto spiri
tuale, cioè dalle loro pene ne ricavava queste 
massime, il rigore della Divina Giustizia, l’odio 
al peccato, lo studio alla perfezione e spesso 
prendeva motivo di eccitare al bene e santo ope
rare i fedeli esponendo le pene del Purgatorio e 
muoveva a suffragare quelle anime. Più indul
genze ottenne del Sommo Pontefice in suffragio 
delle anime del Purgatorio e molte fra giorno 
ne applicava nelle sue opere di pierà. Spesso an
cora applicava i suoi patimenti e sofferenze a 
sollievo e liberazione di quelle anime.

In ordine alla chiesa trionfante era ammiratore 
divoto della gloria della patria comune e sempre 
avea nella mente e nel cuore quelle anime sante, 
dei beati comprensori e ne studiava e meditava
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ed imitava la vita da loro menata su questa terra, 
e ne promuoveva il culto prattico. primieramente 
dei Santi Apostoli che ne teneva in una camera 
della sua casa le immagini, all’intorno delle quali 
vi erano descritti i fatti più rimarchevoli. Ne 
promuoveva la divozione specialmente nelle per
sone Ecclesiastiche. Pregava ogni giorno i Santi 
Apostoli per ottenere lo spirito ecclesiastico ed 
apostolico.

Era divotissimo del Patriarca San Giuseppe e 
ne promuoveva con tutto zelo la divozione. Di
votissimo ancora era di San Vincenzo Ferreri e

t? 275.
Beatorum vitam medi- 

tari et imitari studebat, 
idque aliis inspirabat.

San Vincenzo De Paolis ; il suo zelo però sapeva 
applicare i santi e le sante per i diversi ceti di 
persone, per dargli motivo d’imitarne le virtù più 
confacenti alli particolari bisogni spirituali.

XIX Testis iuxta 29 intere, proe. fol. 1638 terg.
ad 1640 terg. respondit : § 27(.

Aveva una fede tanto viva, specialmente nei Viva ejus fides, prae-
■ , i • • J- • sertim erga mysteriummisteri principali di essa che nei suoi discorsi, ss TrinitAis.

nelle sue esortazioni, nelle sue prediche, sempre 
e con segni della più sentita adesione, la ma
nifestava.

Ad indicare l’unità dell’essenza divina e la Tri
nità delle persone non si contentava Egli di no
minare Iddio, ma era sua prattica di esprimere 
questo mistero nominando le tre Divine persone. 
Come per esempio nella fede alla presenza di Dio 
non si contentava dire - Siamo alla presenza di 
Dio - ma - qui ci è presente il Padre, il Figliuolo, 
e lo Spirito Santo -. Così nelle sue esortazioni, 
prediche ed istruzioni parlando degli attributi di 
Dio nominava sempre le tre divine persone di
cendo, per esempio, siamo stati creati dalla po
tenza del Padre, dalla sapienza del Figliuolo, dalla 
■carità dello Spirito Santo e così quando parlava
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§ 277.
Item relate ad myste

rium Incarnationis.

§2
Pro Eccl 

sanguinem e 
paratus erat

del mistero della Redenzione, secondo le espres 
sioni della Scrittura e dei Padri diceva che (ulti 
le tre divine persone erano concorse ad effct. 
tuarla. Quando il Servo di Dio nominava o sentivi 
nominare la Santissima Trinità in qualunque luogi 
tempo e circostanza, scopriva e chinava il capi 
con segno della più viva e sentita fede, Nelli 
preghiere che compose e che stampate distribuiva 
vi era in tutte l’invocazione alla Santissima Tri
nità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Nelle ora
zioni che esso recitava quotidianamente facevt 
il medesimo. Nel parlare non tralasciava mai u 
nirvi un epiteto, come Santissima, divina.

Teneva nel suo breviario un'immagine rappre
sentante le tre divine persone. Il suo sigillo espri 
meva il triangolo, simbolo della Santità Trinità 
Fece incidere dei rami e coniare della medaglie 
che avevano espresso questo simbolo. Manifestava 
in prova di ciò una particolare devozione alle 
chiese dedicale specialmente al culto di queste 
mistero.

Relativamente al mistero della Incarnazione 
dei divin Figlio manifestava una tenera e affet
tuosa devozione. Molti erano gl'indizi coi quali la 
manifestava. Difatti si preparava egli nel santo 
Avvento alla solennità di questo mistero secon
dando lo spirito della chiesa con diverse prattiche 
di pietà analoghe.

Aveva sempre con sé l’immagine della Santis
sima Vergine col Bambino in braccio, anzi faceva 
effiggiare la Madonna Santissima sempre col di
vino Infante fra le braccia. Fece fare diverse 
divote immagini del Santo Bambino, una in par
ticolare modo con cui benediceva gli infermi. In
sertava alla divozione verso il Bambino Gesù i 
fedeli e parlava dei patimenti sofferti dal Santo 
Bambino nel nascere.

/
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Facea esporre nelFOttava di Natale il Santo 

Bambino nella chiesa dello Spirito Santo dei Na
poletani, quando ne era Rettore ; altrettanto prat
icava nella Cappella dell’ospedale Militare e nella 
Cappella del Conservatorio in Borgo Sant’Agata: 
■e questo lo prati scava, perchè fossero poste alla 
publica venerazione le sante immagini. Esortava 
lutti, Ecclesiastici e secolari, a passare in ora
zione la notte del Santo Natale. E con le debite 
licenze celebrava le tre messe in quella solennità 
nella notte.

E anche prova della fede verso il mistero della 
Incarnazione, l’istituzione del solenne Ottavario 
dell’Epifania, come ho deposto. Tutti gli esempi 
della vita santissima del Verbo Incarnato erano 
il soggetto dei suoi discorsi, meditazioni e prat
ica della sua vita. Infatti nelle regole della sua 
Congregazione in ogni capitolo propone un passo 
della vita di Gesù Cristo.

Massima, anzi direi inesprimibile era la divo-
zione che nudriva verso la passione di Nostro Erga Christi Passionem 
Signore Gesù Cristo. Ne parlava con tanta un- summam devotionem fo- 

. • i, i i i vit, aliisque inspirat.zione che era un santo piacere I ascoltarlo ed 
infiammava in modo che chi l’udiva s’investiva 
dell’amore verso Gesù Cristo Crocifisso.

Era suo sistema immutabile portare sempre con 
sè l’immagine del Crocifisso che spesso stringeva 
al seno a baciava con amore e riverenza. Nel 
confessare dava a baciarlo e lo lasciava in mano 
dei suoi penitenti e benediceva con esso chi a lui 
ricorreva.

Nelle case ove ha abitato tenea nelle scale e 
nelle camere immagini di Gesù Crocifisso. Si scor- 
gea la di lui fede quando nominava Gesù Cristo 
che era spessissimo, dal modo come lo nominava. 
In queste circostanze non tralasciava mai di sco- 
sprirsi e chinare il capo.



§ 279.
'Pretiosum eius San

guinem semper devote co
luit.

§ 280.
Veii. S. D. Fides erga 

Missae Sacrificium.
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Avea una particolare divozione neli’Esercizio della 
Via Crucis che esso pratticava e insinuava negli 
altri ed a tale effetto tanto in casa paterna che 
ovunque ha dimorato ha fatto erigere le cosi delle 
stazioni col metodo del Bealo Leonardo da Porto 
Maurizio.

In tutti i venerdì dell’anno all’annunzio delle 
campane recitava i Pater ed Ave in* memoria 
della Passione e morte di Gesù Cristo colle brac
cia distese in forma di Croce e procurava di pro
pagare e ravvivare questa divota prattica. In tutte 
le prediche procurava accendere i fedeli ad una 
particolare divozione verso questo mistero d’infi
nito amore. Nella settimana santa poi raddop
piava le prattiche di pietà e di mortificazione in 
ossequio di questo mistero. Ogni venerdì era so
lito digiunare in memoria della Passione.

Et fot. 1643 et 1644 terg. respondit:
Professò sempre divozione speciale al Sangue 

Preziosissimo di Gesù Cristo e procurò propa
garla. Conchiudeva sempre le sue orazioni of
frendo all’eterno Padre il Sangue del suo divin 
Figliuolo. Fece affiggere sulla porta della casa 
una invocazione al Sangue di Gesù Cristo. Dimo
strava anche all’esterno il vivo dolore che sen
tiva nell’udire le profanazioni al nome Santo di 
Gesù Cristo. Se l’udiva per istrada, si accostava 
al bestemmiatore e con una maniera tutta sua 
piena di carità, rammolliva ed io sono stato 
testimonio di questo uso ed era sempre bene 
accolto.

Celebrava ogni giorno la Santa Messa, meno 
che ne fosse impedito da grave malattia, la prepa
razione che premetteva, come ho veduto, era 
proporzionata alla fede, ed al fervore con cui 
celebrava. Esattissimo osservatore di lutto ciò 
che è prescritto dal rito della Chiesa Romana 
eseguiva tutte le cerimonie con diligenza perfetta.
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Nel vederlo celebrare sembrava vedere un altro 

San Filippo Neri, o San Giuseppe da Copertine, 
e ridestava la fede in chi si trovava presente. 
Mi raccontò il Sig. Don Francesco Vaccari ora 
defunto, che una volta nella elevazione vide sol
levarsi da terra il Servo di Dio, e questo accadde 
nella Chiesa di San Pancrazio o in una Cappella 
interna del Collegio contiguo a detta Chiesa. La 
fede appariva più viva dopo la consacrazione che 
sembrava vedere un comprensore. Mi ha fatto 
sempre impressione 1’ umiltà con che accompa
gnava le parole: « Domine non sum dignas ». 
Le orazioni e tutto ciò che secondo la rubrica 
deve dirsi a voce alta, e sso le pronunciava in 
modo intelligibile e marcato da eccitare la divo
zione negli ascoltanti. La durata era giusta. Dopo 
la messa si tratteneva in fervoroso ringraziamento. 
Aveva una fede vivissima che col Sagrificio della 
Messa si rinnovava il sagrificio che fù compito 
sul Calvario. Procurava coi suoi discorsi eccitare 
anche gli altri a sentire con divozione, e spesso 
la Santa Messa, spiegandone i frutti soprabondanti 
che se ne ricavavano. Esso poi quando ne aveva 
l’opportunità, ascoltava per ringraziamento una 
Messa.

Intera era pure la fede che manifestava nella 
reale presenza di Gesù Cristo nel Santissimo § 281; r, c, • • r, i i • ftem erga SS. Eucan-Sagramento dell Eucaristia. Parlandone e spie- stiae Sacramentum, 
gando questo articolo di fede, per eccitare in tutti 
una speciale disposizione nel riceverlo sagramen- 
talmente, e nel visitarlo nel Sacro Ciborio, o 
esposto alla pubblica venerazione. Questa fede si 
conosceva dal modo con cui il Servo di Dio si 
comunicava e con cui visitava il Santissimo Sa- 
gramento, o esposto al publico o rinchiuso nel 
Sacro Ciborio. Non tralasciava mai di genuflet- 
tere con riverenza e divozione ogni volta che 
passava innanzi l’altare ove era il Santissimo
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Sagramelo. Recitava la Giaculatoria a Gesù 
Sacramento quando udiva il suono delle ore dato 
dalla chiesa ove il Santissimo Sagramento era 
esposto in forma di quaranlore. Quando passava 
avanti le chiese si cavava il cappello con tutta 
divozione e recitava una breve giaculatoria al 
Santissimo Sagramene Insinuava a tutti di an- 
dure a visitare Gesù Cristo nel Santissima Sa
mento più spesso che gli fosse permesso, come 
pure di frequentare colle debite disposizioni la 
Santa Comunione.

Negli ultimi anni della sua vita avea sempre 
con sè un’immagine esprimente un Ostensorio che 
esso portava in mano e continuamente baciava. 
Pratticò in tutte le chiese, ove presiedeva, il dare 
colle debite licenze la benedizione del Santissimo 

« 282. Sagramento colla sacra Piside ogni giorno nella
Domus Dei munditiam prima messa ; e nelle feste e nelle novene questa et decorem procuravit. ' .. . . .benedizione era impartita coll Ostensorio.

Era attentissimo zelatore del decoro, nitidezza 
e proprietà della chiesa e dei sacri arredi e perciò 
era tutto impegno nel procurare, quanto potea, i 
mezzi per ottenere l’intento.

Et fot. 1646 terg. ad 1648 terg. respondit:
Prova di ciò che ho detto sia l’operato del 

Servo di Dio nella chiesa dello Spirito Santo dei 
Napoletani, che trovò quasi abbandonata e priva 
di molte cose necessarie al culto ; ed esso si oc
cupò di guarnirla di lutto ciò che potea influire 
al decoro di detta chiesa.

Difatti ottenne dall’Eminentissimo Mattei, allora 
Presidente della Commissione dei sussidi, una 
muta di candelieri che era necessaria per l’Altare 
maggiore di detta chiesa. Furono poi infinite le 
cure che si prese per corredare la chiesa che 
ebbe dalla Santa memoria di Gregorio XVI la 
quale gli fu consegnata priva di tutto. Incominciò 
a risarcire le mura della chiesa, rivendicò le due 
navate minori che erano state affittate per botte
ghe, fece ornare le pareti, sostituì gli altari di

i
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marmi a quei che vi erano di legno e di muro. 
Ottenne da un benefattore il bel bassorilievo in 
marmo rappresentante San Giacomo appiè della 
Madonna Santissima. Fece fare per la medesima 
chiesa i candelieri metallo per tutti gli altari 
i cornucopi per le stazioni della Via Crucis, quelli 
Angeli dorati appiè dell’Altare maggiore. Fece 
rifare la facciala alla chiesa, e alla sua morté la
sciò la guardaroba della Sagrestia guarnita nobil
mente di tutto ; cioè ostensori!, pisidi, calici di 
metalli preziosi, paramenti nobili e ^giornalieri di 
tutti colori, biancheria, cotte, ed infine tutto ciò 
che può rendere decorose le sacre funzioni.

La fede che sempre professò verso l’immaco
lata Madre di Dio Maria Santissima mi sembra 
poco se la paragono con quella dei Santi più 
devoti di Lei.

L’avea sempre in bocca perchè sempre nel 
cuore; l’invocava sempre coi titoli più gloriosi 
per la gran Madre di Dio; ne esaltava sempre 
i sovrumani privilegii. Questa divozione era la 
più tenera per lui e non si saziava mai di ba
ciarne affettuosamente le immagini, ricorrendo 
ad essa come un figlio ricorre alla propria madre; 
spesso gli ho udito dire nei casi difficili in cui 
si trovava : « Mamma mia pensateci voi ». Quando 
ne parlava, sia nelle prediche sia nelle istruzioni 
o nelle conferenze o nel confessionale si vedea 
chiaro quanto esso ne fosse ripieno.

Innumerabili ne furono i mezzi che adoperò 
per propagarne la divozione. A noi Ecclesiastici 
l’insinuava come mezzo efficacissimo per corri
spondere alla nostra vocazione é per procurare 
la salvezza delle anime e la conversione dei pec
catori.

Zelantissimo propagatore di tutti gli esercizi ed 
istituzioni relative all’onore ed al culto della Bea
tissima Vergine, abbracciando in pari tempo quelle

§ 283.
Fides erga Deiparam? 

qua Sanctos illius magis 
devotos etiam jnata testem 
superavit, describitur.
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del Santo Rosario, del Carmine, della Concezione, 
della Addolorata, del Buon Consiglio, dei Santi 
Cuori di Gesù e di Maria. E quando alcuno lo 
tacciava per queste divozioni esteriori, credute 
da loro superflue o eccessive, esso, con tutta 
umiltà e modestia risponde» : « queste cose sen
sibili molto influiscono allo spirito, giacché noi 
siamo composti di anima e di corpo ». E qui 
ricordo che quando il Servo di Dio insinuava, o 
raccomandava tali divozioni a cui erano annesse 
indulgenze sia parziale sia plenaria , non trala
sciava di spiegare il dottrinale della Santa Chiesa 
Cattolica circa le indulgenze ed il modo di ac
quistarle.

Esso ottenne la facoltà di potere ascrivere i fe
deli alle suddette Istituzioni e di benedire corone, 
medaglie e scapolari, delle quali continuamente 
ne facea uso, specialmente nelle Missioni e negli 
Esercizi spirituali e nel Mese Mariano. Nel pre
gare il Signore interponeva sempre la mediazione 
di Maria Santissima. Si apparecchiava alle feste 
della Madonna Santissima con apposite novene 
che eseguiva pubblicamente nella chiesa dello 
Spirito Santo de’ Napoletani.

Raccomandava che altrettanto si praticasse nelle 
famiglie e nelle Comunità da lui dirette. Quando 
andava per le vie di Roma, o nel tempo che viag
giava, recitava la Corona del Santo Rosario che 
tenea sempre in mano.

Portava sempre con sé una immagine della 
Madonna Santissima che dava a baciare a tutti 
quelli che voleano baciargli la mano. Pose sotto 
la immediata protezione di Maria Santissima Re
gina degli Apostoli, tanto la Pia Società che la 
Congregazione da lui fondata. All'udire il suono 
delle campane all’aurora, a mezzo giorno e alla 
sera recitava la salutazione angelica, genuflet
tendo se era in casa; se poi si trovava per le vie
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«i scuopriva il capo, ed alt reitanto praticava 
quando vedea le immagini della Vergine apposte 
per le vie.

Fece dipingere in tela, incidere in rame e co
niare in metallo Immagini della Madonna Santis
sima in una quantità innumerabile, e queste per 
distribuirle non solo in Roma, ma per mandarle 
per mezzo di missionari in tutte le parti del 
mondo.

Unite a queste immagini mandava fuori di 
Roma quei libretti intitolati : « tributo quotidiano 
di lode a Maria Santissima, desunto dalle opere 
di San Bonaventura », Libretto che propagò tanto 
specialmente in Roma, facendone ristampare varie 
edizioni in lingua latina ed italiana.

Et fol. 1650 ad 1652 terg. respondit :
Istituì il Mese Mariano per gli Ecclesiastici, riu

nendoli prima nella Chiesa, o per dir meglio nella 
casa rettorale dello Spirito Santo de’ Napoletani 
e quindi in quella di San Salvatore in Onda. 
Questo consisteva, riuniti che erano tutti quei 
che vi prendevano parte, tanto del Clero secolare 
che regolare, nella lettura del mese mariano del 
Righetti ; poi si facea la considerazione proposta 
dal Servo di Dio, che si conteneva in quel Mese 
Mariano che dette alla luce per gli ecclesiastici. 
Si ventilava questa considerazione con riflessioni 
morali fatte per turno ed adattate al ceto.

Si conchiudeva con preci analoghe. In ogni 
circostanza in cui o era interrogato di consigli o 
prima d’intraprendere qualunque opera di mini
stero, o qualunque altra, dopo di essersi rivolto 
al Signore coll'orazione, pregava con grandissima 
fiducia Maria Santissima, e conchiudeva : « La 
Madonna ci penserà » ; oppure « Mamma mia 
pensateci voi ». Fra i privilegi che tanto vene
rava nella Madre di Dio sopratutti era quello 
dell'immacolato concepimento.
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§ 284.
Eius devotio erga An

gelos, praesertim Custo
des.

§ 285.
Erga Sanctos, et prae

sertim S. Joseph, SS. A- 
postolos, et S. Franciscum 
Àssisiensem.
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Non posso esprimere quanto egli desiderava che- 
dal Valicano venisse dichiarato come Dogma di 
fede. Ho udito dire che esso uvea fatto voto di 
credere questo Mistero. Raccomandava a tutti i 
suoi aderenti la divozione a questo privilegio di 
Maria Santissima. Procurò per quanto potè, sì 
colie orazioni che fece esso e fece fare ad altri, 
sì ancora col raccomandarsi ai Cardinali ed ai 
Vescovi, perchè fosse sollecitala la detta Defini
zione. Ricordo il giubilo con cui mi partecipò che 
nella Cappella Papale alla presenza del Santo 
Padre Gregorio Decimosesto fu detto nel prefazio 
« Et te in, Conceptione Ini macula ta ». Negli ultimi 
anni di sua vita era solito tenere sempre nelle 
mani una immaginetta in miniatura rappresen
tante la Concezione.

il Servo di Dio professò^Sempre una speciale 
devozione verso gli Angeli, invocandoli spesso e 
conchiudendo tutte le sue orazioni coll’ invocazione 
agli Angeli. Spesso tra giorno recitava fi Angele 
Dei, insinuandolo anche agli altri, e per animarli 
a questa prattica ricordava che vi era 1’ indul
genza. Io sono testimonio ancora che il Servo di 
Dio, quando aveva bisogno di vedere qualche 
persona, si rivolgeva all’ Angelo Custode. Avea 
per costume di unirsi agli Angeli, se entrando in 
qualche Chiesa la vedeva deserta, per adorare 
Gesù Sagramentato. La divozione agli Angeli 
apparisce più chiaramente dal Mese Mariano che 
compose per gli Ecclesiastici, dove tanto esalta 
il Ministero e la Gerarchia Angelica. Quando 
nell’ esercizio dei Ministeri gli mancavano coo
peratori, si rivolgeva con gran fiducia all' inter
cessione degli Angeli, vedea effettuarsi la fiducia 
del Servo di Dio, mentre giungeano opportuni 
alcuni Sacerdoti che lo ajutavano

Divotissiino di tutti i Santi e Sante del Para
diso e particolarmente di S. Giovanni Battista
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che se lo era proposto e lo proponeva agli altri 
Sacerdoti in specie per modello nelKesercizio del 
Ministero. Ntidri sempre special divozione a Sari 
Giuseppe Sposo di Maria Vergine, die tanto ac
crebbe negli ultimi tempi di sua vita, come preve
dendo prossima la sua morte. Promosse sempre 
nei fedeli la divozione verso questo Santo Pa
triarca, dandolo per protettore particolare per 
la buona morte ; e ricordava ciò che era solita 
dire Santa Teresa : « Se volete una grazia sicu
ramente, rivolgetevi a San Giuseppe e se non 
mi credete sperimentatelo », e si può dire che 
dopo la Madonna Santissima il Servo di Dio ri
poneva la sua fiducia in San Giuseppe.

Volle die i suoi Sacerdoti recitassero ogni 
giorno un Pater, Ave e Gloria alla Santissima 
Trinità in ringraziamento dei doni e grazie conce
dute a San Giuseppe per ottenere di vivere appa
recchiati alla morte. Era pure speciale la devozione 
che nudriva verso i Santi Apostoli, particolarmente 
verso San Pietro e San Paolo.

Volle che la sua Congregazione fosse sotto la 
speciale protezione dei Santi Apostoli per imitarli 
e per averne la loro efficace assistenza. L’ invo
cava spessissimo, ne esaltava le virtù, ne incul
cava a tutti e specialmente ai Sacerdoti la devo
zione. Li volle effiggiati nell’Al tare maggiore della 
sua Chiesa, ne aveva l’immagine sopra lo scrit- 
tojo della sua camera. Nella sala della Conferen
za vi fece affiggere le Immagini dei medesimi 
Sanli Apostoli. Stabili per regola della sua Con
gregazione che si premettesse novena alle feste 
dei medesimi e si digiunasse nella vigilia. Stabili 
pure che in ciascun mese si prendesse per sin
golare protettore un Santo Apostolo.

Et fot. 1654 ad 1656 respondit :
Era divotissimo di San Francesco d’ Assisi, 

perchè in vita era stato questi imitatore tanto
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perfetto di Nostro Signore Gesù Cristo, per la 
vita specialmente di sacrificio e dello spirito dì 
povertà. Nndrìva il Servo di Dio particolare de
vozione vèrso gli Ordini Francescani, Volle da 
giovane essere scritto al Ferz* Ordine, prallican- 
dono fedelmente lotte le ingiunzioni e per aver 
sempre vìva nella mente la imitazione di questo 
Santo, alla quale attendeva; dormiva vestito dalla 
tonaca dei Cappuccini, come da vari indizi!, che 
mi si sono presentati ho supposto; ma molto più 
per avermelo confermato il defunto Don Fran
cesco Vaccari della Congregazione, il quale lo 
sorprese nell’ atto, che indossava la detta tonaca,, 
colla quale era solito dormire nella notte, come 
si è congetturato fin dalla sua giovinezza. Aveva 
fra le altre una immagine del detto Santo in 
camera sua. Volle che nella Pia Casa di Carità 
delle povere fanciulle si osservasse, quanto le cir
costanze lo comportano, la regola del terzo Or
dine di San Francesco, che le maestre fossero 
ascritte al terz’Ordine, e tutte vestissero I’ abito 
Francescano, come l’Archiconfraternita delle Sacre 
Stimmate.

Per conoscere la divozione del Servo di Dio 
verso questo Santo, basta leggere le regole della 
Congregazione da esso fondata. Nudriva anche 
speciale divozione ai Santi dell’ Ordine France 
scano, e segnatamente a quelli che più hanno 
imitato il loro Santo Fondatore, come per esem 
pio San Pietro d’ Alcantara.

Particolare anche fu la divozione che professava 
a Santa Teresa; l’invocava spesso, ne studiava le 
opere, ne teneva una statuetta nella sua camera, 
un’immagine nell’ Offizio; e nelle regole della sua 
Congregazione vi è molto dello spirito di detta 
Santa. In una parola professava divozione verso 
tutti i Santi, ed era frequente nella sua bocca 
1’ invocazione : « Omnes Sancti et Sanctae Dei
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intercedite pro nobis ». Fu particolare zelatore e 
promotore dei suffragi per le anime del Purga
torio, recitando preghiere analoghe in loro suffra
gio, offrendo spesso nel giorno i meriti infiniti 
di Nostro Signore e quelli della Madonna Santis
sima e dei Santi in loro suffragio, applicandogli 
ancora le indulgenze che poteva. Inculcava a tutti 
con parole le più insinuanti questa prattica, Ve
nerava le Reliquie dei Santi con gran fede ed 
ossequio. Ne riteneva parecchie presso di sè e 
procurò arricchire la sua Chiesa di questo te
soro; e procurava che altri profittassero di questo 
bene.

Ebbe sempre somma e viva fede a tutti gli ar
ticoli e decisioni, e dottrina, e Riti, e Canoni, 
Decreti, e Costituzioni della Santa Chiesa Catto
lica Apostolica Romana. Pregava continuamente 
per la propagazione della fede in tutto il Mondo: 
compose analoghe preghiere a tale effetto, dove 
appunto si conosce quale fosse il suo zelo ; e prò 
curò propagare queste Orazioni, e perchè i mem
bri della Pia Società recitassero le suddette ora-

§ 286.
Suffragiorum pro ani

mabas Purgatorii zelator 
assiduus.

§ 287.
Et cultus Reliquiarum 

Sanctorum.

§ 288.
Summopere doctrinam 

et decisiones Ecclesiae ve
nerabatur, et fidei propa
gationem zelabat.

zioni ottenne dal Santo Padre le indulgenze. Per 
ottenere la propagazione della Chiesa Cattolica in 
tutto il Mondo procurava di accendere nel cuore 
dei Sacerdoti 1’ amore e lo zelo di recarsi ad e- 
vangelizzare gli infedeli, e quando alcuni dubbiosi 
ricorrevano a lui per consiglio, li persuadeva e 
1' infiammava ad intraprendere con alacrità que
st’ opera di tanto merito. Dimostrava un senti
mento della più sentita consolazione quando be
nediceva giovani Missionari. Inviava alle varie 
Missioni arredi sacri, libri stampati in lingue va
rie, anche Orientali, stampe, quadri ad olio, co
rone, medaglie, Crocifissi, abitini. Inviò due Sa
cerdoti della sua Congregazione a Londra per 
fondarvi una Chiesa ed una Missione, la quale

43
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§ 289,
Romano Pontifici sem- 

per et in omnibus obse- 
quentissimus fuit.

§ 290.
Et ceteris Ecclesiae di

gnitatibus et Sacerdotibus 
cleri Saecularis et Regu
laris.

Chiesa volle che fosse costruita ed officiata all* uso 
Romano. Dimostrò partieolar cura nell’ assistere 
quegli Istituti* che hanno per iseopo le Missioni 
estere, come il Collegio Urbano di Propaganda 
Fide, il Collegio Irlandése. Venerò e riconobbe 
sempre nella persona del Romano Pontefice il Vi
cario di Gesù Cristo e Capo visibile della sua 
Chiesa; uè parlava sempre con sentimenti del più 
alto rispetto e soggezione, facendosi dovere di 
obbedirlo in tutto, riconoscendo in Lui tutta quella 
autorità propria del suo primato di giurisdizione.

Et Jol. 1651 terg. 1658 respondit:
Ifffetto della sua Fede eia pure il parlare pieno 

di rispetto che faceva del Sacro Collegio dei Car
dinali, dei Vescovi, dei Prelati e di tutte le di
gnità Ecclesiastiche, non che dei semplici sacer
doti, si secolari, che regolari. Difatti io ho ve
duto più volte il Servo di Dio trattare con chiun
que appartenente ai detti ceti, nel modo più umile 
ed ossequioso, cercando baciare loro la mano, e 
di più quando si incontrava coi Cardinali e coi 
Vescovi, genuflètteva, chiedendo loro la benedi
zione, nè si alzava, se non glielo ingiungevano : 
ed usava ancora baciare 1’ abito dei Religiosi, 
benché laici. Questi atti di rispetto era solito prat
icarli anche con quei Cardinali, Vescovi e Sacer
doti che erano stati o che erano attualmente suoi 
figli spirituali.

§ 291.
Dictum obsequium con

firmatur.

XXII Testis iuxta 29 interi*, proe. fot. 2103 terg.
2104 respondit:

Venerava il Sommo Pontefice Romano, ricono
scendolo successore legittimo di San Pietro, Capo 
della Chiesa Cattolica, e Vicario in terra di Gesù 
Cristo, per cui (piando ne parlava si vedeva il 
rispetto di cui era compreso. Ho udito che nelle 
prediche raccomandava a Dio il Sommo Pontefice
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perchè reggesse e guidasse la navicella di San 
Pietro. Credeva al tesoro delle Indulgenze, e che 
il Papa ne fosse il legittimo dispensatore ; per cui 
spesso veniva da me come sostituto della Sagra 
Congregazione delle Indulgenze a dimandarne per 
varie Opere Pie, ed Orazioneine che esso distri
buiva. Rispettava e venerava tutta la Gerarchia 
Ecclesiastica, e rendeva loro lutti quegli atti di 
rispetto e sommissione che loro si devono. Ho 
veduto qualche volta il Servo di Dio genuflettere 
avanti qualche Sacerdote o Religioso in segno 
del suo profondo rispetto; e da tutti si congedava 
sempre con queste o simili parole : « Mi racco
mandi assai al Signore. »

XXIII Testis, III ex off., iuxta 29 intere, proe.fol.
2148 terq. 2149 respondit:

Riluceva la sua fede dalle espressioni vivissime Fides Ven. S. D. in SS. 
che aveva nelle prediche relative ai due Misteri, Tnnttatem, Incarnationem 

.1 . . et SS. Sacramentum.
cioè Unità e Trinità di Dio, Incarnazione e Morte 
del Verbo. Anche nei discorsi famigliali invocava 
spesso lo Spirito Santo, e spesso recitava la se
quenza « Veni Sancte Spiritus ». Aveva fede vi
vissima nella presenza reale del Divin Verbo nel 
Sagramento dell’ Altare, avanti il quale spesso 
pregava. Celebrava la Santa Messa con molto 
ri- ii. , § 293.fervore e lacrime, come no veduto, osservando in Missae celebratione, 
tutte le cerimonie e rubriche prescritte. Premet
teva la preparazione, ed ho notato che quando 
si parava non voleva essere disturbato con inter
rogazioni, come esso stesso mi diceva. Dopo la 
Messa si ritirava a fare il ringraziamento, il quale 
era prolungato, maggiormente se non era chia
mato, e quando usciva dal ringraziamento, ho 
veduto che il suo viso era rosso infuocato, segno 
evidente del suo grande amore verso Iddio, e 
della fede ai Misteri testé compiti. Dìvotissimo
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§ 294.
Passionis Christi et eius 

nativitatis devotissimas 
fuit

§ 295.
Item Bmae V. Mariae.

§ 296.
Fides in Ecclesiam, 

ejus Caput visibile et In
dulgentias, aliosque supe
riores et Ecclesiasticos.

§ 297.
Pro conversione pecca

torum totam vitam im
pendit.

della Passione del Salvatore, ne parlava sempre 
con trasporto, e teneva continua inerite fra le mani 
un Crocinssetio di metallo, e quando lo baciava 
sì sentiva il senso di compassione che provava. 
Nella settimana santa si vedeva che aumentava 
il fervore e le penitenze, e si vedeva penetrato 
dal Mistero della Redenzione. Simile fede ed i 
medesimi effetti ho notato in lui nella circostanza 
del Natale, ed allora nei discorsi che faceva a noi 
seminaristi risplendeva quella gioja che esso sen
tiva per la nascita del Redentore.

Et fol. 1251 terg. respondit:
Credeva a tutte le prerogative che adornano 

la Beatissima Vergine di essa definite dalla Santa 
Chiesa, e raccomandava sempre la sua divozione. 
Ho veduto che esso dormiva tenendo al collo un 
Rosario, ossia una corona guarnita di varie me
daglie, ed anche avvolgeva al polso la corona. 
Zelante nel promuoverne la divozione, so che 
compose un Mese Mariano p^r uso degli Eccle
siastici. Portava sempre con sè una immaginetta 
della Madonna che faceva baciare a chiunque gli 
si presentava. Credeva alla Santa Chiesa e perciò 
venerava il Capo visibile di esso, il Sommo Pon
tefice Romano, in cui credeva risiedere la potestà 
di concedere le indulgenze, ed esso era zelante 
nell’ acquistarle, e nel consigliare gli altri ad 
acquistare. Si mostrava soggetto ai superiori Eccle
siastici. Rispettava tutti i Sacerdoti, e ricordo 
che più di una volta prima di udire la mia con
fessione mi baciava i piedi. Pregava e faceva 
pregare per la conversione degli infedeli ed eretici 
e per i peccatori ; difatti tutta la sua vita è stata 
un esercizio continuo di opere di ministero per 
richiamare i peccatori alla penitenza. Credeva 
all’esistenza del Purgatorio, e che le anime pur
ganti possono essere suffragate colle buone opere
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dei fedeli ; perciò pregava e consigliava la pre
ghiera a loro vari (aggio, e ricordo che esso era 
solito recitare spessissimo una orazione, colla quale 
offriva all’ Eterno Padre il Sangue Preziosissimo 
ed i meriti infiniti di Gesù Cristo per la liberazio
ne istantanea delle Anime purganti.

§ 298.
Fide in Purgatorium 

instautaneam liberationem 
illis animabus procurabat

Ex attestatione Confessarli Servi Dei
Proe. fot. 2178 et terg.

Aveva sempre vivissima la fede della presenza 
di Dio, dei suoi Divini attributi e dei divini Misteri ; 
tutte le cose rimirava coll’ occhio della fede, le 
massime della fede erano sempre la regola di tutti 
i suoi pensieri, parole ed azioni, sicché posso dire 
che tutta la sua vita fu un continuato esercizio 
di fede. Si affliggeva sommamente per gli oltraggi 
che si facevano alla Divinità dagli uomini, come 
anche perchè la Cattolica Religione non fosse 
abbracciata da molte popolazioni della terra, e 
perciò ardentemente s’infiammava per impedire 
dappertutto (in quanto gli riusciva possibile) le 
offese di Dio, e per propagare la nostra Santa 
Divina Religione.

§ 299.
Vita Ven. S. D. conti

nuum fuit fidei exerci
tium.

§ 300.
Et zelus pro impedienda 

Dei offensa et Catholica 
Religione propaganda.


