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§ 1-
Cuncta ejus opera spem 
vitae aeternae ostendunt.

§ 2.
In Dei Providentia con

fisus illa aggrediebatur.

* § 3.
Omnes ad sperandum 

impellebat.

§ 4-
Sed gravia hominum 

peccata metum illi adde
bant divinae ultionis.

Testis ad intere. 34 proe. fot. 337 terg. re
spondit :

Tuite le sue opere dimostrano Ia grande spe
ranza che egli aveva di acquistare la vita eterna. 
Avea tutta la confidenza nella Provvidenza Divina 
e a lei affidato, intraprese le sue opere, cioè della 
sua Società, del Conservatorio, e la impresa gi
gantesca della chiesa in Londra. E quando io gli 
domandava, come avrebbe fatto a sostenere le 
spese, egli mi rispondeva, che confidava in Dio. 
E quando ebbe acquistata l’area per edificare la 
chiesa in Londra, egli mi disse, appunto perchè 
io dubitava che egli non potesse pagare : « Vedete, 
voi credevate che io non avrei avuto mezzi da 
pagare l'area, eppure la Provvidenza mi ha fatto 
trovare il denaro ». E in certo modo mi rimpro
verò della mia diffidenza. Tutti egli esortava ad 
aver fiducia in Dio in ogni cosa, ed io ne sono 
testimone di fatto, quando gli muoveva qualche 
dubbio sulla mia eterna salute, egli mi rispondeva 
che stessi quieto, perchè la misericordia di Dio 
é grande. Egualmente mi esortava alla fiducia in 
Dio, quando io talvolta a lui ricorreva per affari 
temporali. Però come ho già detto, esso era agi
tato per la scelleratezza degli uomini di quell’epoca 
cioè del quarantotto e quarantanove, e temeva, anzi 
predicava un castigo forte e tutto nuovo,, se tutte lo 
classi della società non si fossero riformate.
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II Testis ad intere. 34 proe. fot. 481 terg. re

spondit :
Vengo ora a parlare della virtù della Speranza 

del Venerabile, la quale fu da lui esercitata in 
modo speciale, come tutte le altre virtù. Parlando 
di ottenere la sua eterna salute, il Venerabile 
si mostrava fiducioso di ottenerla, non per i suoi 
meriti, ma fidato nei meriti infiniti di Gesù Cristo. 
Ciò si desumeva primieramente dalle sue prediche 
ed esortazioni, tanto pubbliche che nel confessare, 
poiché dal modo che egli adoperava per insinuare 
la fiducia in Dio negli altri, si conosceva mani
festamente la fiducia che egli aveva della propria 
salvezza. Egli si considerava l'infimo di tutti, e 
privo di ogni virtù e di qualunque merito; non
dimeno però era certo nella misericordia di Dio, 
che gli avrebbe accordato la vita eterna e i mezzi 
per ottenerla.

Appariva specialmente questa sua virtù nelle 
varie opposizioni e persecuzioni private e pub
bliche da lui sopportate. Già ho detto, quante per
secuzioni egli sopportò, allorché era allo Spirito 
Santo dei Napolitani, per 1’ esercizio del suo Mi
nistero ; così pure di quelle, che sopportò all' 0- 
spedale militare. In queste opere di Ministero 
egli si serviva anche di noi, i quali rimanevamo 
non poco sfiduciati al vedere queste contradizioni, 
ma egli sempre calmo e sereno ci esortava ad 
avere fiducia in Dio, dicendo : « Questa è opera 
di Dio, e tutto riuscirà in bene. » Anche nell’ o- 
pera della Propagazione della Fede, di cui egli 
può essere considerato come uno dei Fondatori 
in Roma, il Venerabile, come già ho detto, soffrì 
una delle più grandi contradizioni e persecuzioni, 
quantunque forse non con cattiva intenzione di 
chi le fece. Il Venerabile, nonostante che con 
dispaccio della Segreteria di Stato, fattogli rica
pitare, mentre era in publico congresso, venisse

§ 5-
Fidens in Dei miseri

cordia firmiter sperabat 
aeternam sui salutem.

§ 6-
Spei virtutem Ven. ma

xime manifestabat inter 
contradictiones.

§ 7-
Quaedam, ex eis recen

setur.
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§ 8-
Eam muxima animi ae

quitate excepit sperans in 
Deo.

§ 9' ..
Fiduciam in aliis mira
biliter ingerebat.

§ 10-
Id testis comprobat e- 

xemplo suo.

§ 11-
Eam pari ratione in

fundebat in animis ad de
sperandum proclivibus.

interdetto da ogni ulteriore ingerenza in quell’o- 
pera, non si smarrì per questo. Intese bensì tutta 
la forza di quella contradizìone, ma, sollevati gli 
occhi al Cielo, mostrò la sua piena rassegnazione 
alla volontà di Dio, di guisa che tutti i presenti 
rimasero meravigliati del modo, con cui seppe 
prendere questa sì grave mortificazione. Ma ad 
onta di questo divieto, egli sperò sempre in Dio,, 
che nondimeno 1’ opera avrebbe prosperato, e so
leva dire a nói : « sebbene io deposto, pure con
tinuerò a prestarmi per 1’ opera, come 1’ ultimo 
degli aggregati, procurando che 1’ opera progre
disca sempre più in Roma ».

Del modo pratico ed efficace, col quale il Ve
nerabile inspirava negli altri la Speranza e fidu
cia in Dio, ne sono io stesso una prova. Già ho 
detto altra volta, come io messomi sotto la sua 
direzione, gli mostrai il desiderio che aveva di 
allontanarmi da Roma, e recarmi alle Missioni 
straniere. Io era allora sfiduciato di poter fare 
in Roma qualunque bene, e solo mi era posto 
in mente, che lo avrei potuto fare fuori di Roma. 
Ma il Venerabile me ne dissuase, esortandomi a 
sperare nel Signore, ed esortandomi di continuare 
le opere di ministero in Roma, dicendomi che 
quivi avrei fatto tutto quel bene che io mi era 
proposto di fare altrove. Io allora ne fui poco 
persuaso, ma il fatto si è, che ora da quaran- 
t’ anni assisto la Propagazione della Fede, e mi 
esercito nelle opere del ministero.

Era singolare il modo, che egli avea nell’ ispi
rare la fiducia nel Signore anche negli animi 
più alieni da questa fiducia e specialmente dei 
peccatori indurati. Sono molti gli esempi che si 
raccontavano, vivente il Venerabile, specialmente 
di giovani scapestrati, i quali ad insinuazione dei 
lore parenti si recavano dal Pallotti per confessarsi, 
e sebbene si presentassero con pochissime ♦dispo-
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desiderio
li aveva

§ 12.
Peccatores suavissime- 

capiebat.

De heroica Spe 
sizioni ed unicamente per assecondare il 
altrui, nondimeno appena il Venerabile 
tra mani, sapea prenderli con tanti bei
esortarli così dolcemente e paternamente alla fi
ducia del Signore, nella sua bontà e misericordia 
infinita, che si compungevano, facevano una buona 
confessione e mutavano vita. E pure accaduto che, 
essendo condannato a morte qualche delinquente, 
come già ho accennato altrove, nè volendosi con
fessare, veniva chiamato il Pallotti, ed egli colle 
sue belle maniere e colla sua persuasiva terminava 
per trionfare di quei cuori induriti, e a fare ad 
essi concepire speranza nella divina misericordia. 
Non credo di ripetere qui il fatto a me accaduto 
e riferito in altra Sessione. In questa medesima 
camera, dove si tenevano le Conferenze, il Vene
rabile un giorno per esortai' noi a prestarci nelle 
opere del ministero, e specialmente a non per
dersi mai d’ animo anche nei casi più disperati, 
ci raccontò, che un giorno fu chiamato ad assi
stere uno gravemente ferito in una rissa, il quale 
non volea perdonare al suo avversario. Egli al
lora gli si mise attorno, e cominciò ad esortarlo 
a dare il perdono al suo feritore, arrecandogli 
per motivi la divina misericordia, per la quale, 
se avesse perdonato a chi 1’ uccidea, avrebbe ri
cevuto il perdono dei suoi peccati, e si sarebbe 
salvato. Questo argomento insinuato in bel modo 
nell'’animo di quell’ infelice, finì per piegarlo, per
donò di cuore, si confessò e morì poco dopo con 
manifesti segni di predestinazione.

Mostrò pure il Venerabile la sua speranza e 
fiducia in Dio nell’aspettare da lui i mezzi tempo
rali per le opere che imprendeva del ministero. 
Esortava noi alla fiducia nel Signore in occasione 
che per gli sconvolgimenti politici temevamo che 
la chiesa sarebbe spogliata di tutto, senza che le 
rimanessero i mezzi necessarii per compiere i sa-

44

.§ 13’
Durissima saepe capito 

damnatorum corda ad spe
randum in Deo impelle
bat et emolliebat.

§ 14.
Item mirabiliter move

bat offensos ad parcen
dum offensori objecta Dei 
misericordia.

A Deo firmiter spera
bat necessaria suis ope
ribus subsidia.
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sizioni ed unicamente per assecondare il desiderio 
altrui, nondimeno appena il Venerabile li aveva 
tra mani, sapea prenderli con tanti bei modi, ed 
esortarli così dolcemente e paternamente alla fi
ducia del Signore, nella sua bontà e misericordia 
infinita, che si compungevano, facevano una buona 
confessione e mutavano vita. E pure accaduto che, 
essendo condannato a morte qualche delinquente, 
come già ho accennato altrove, nè volendosi con
fessare, veniva chiamato il Pallotti, ed egli colle 
sue belle maniere e colla sua persuasiva terminava 
per trionfare di quei cuori induriti, e a fare ad 
essi concepire speranza nella divina misericordia. 
Non credo di ripetere qui il fatto a me accaduto 
e riferito in altra Sessione. In questa medesima 
camera, dove si tenevano le Conferenze, il Vene-

§ 12.
Peccatores suavissime 

capiebat.

Durissima saepe capite 
damnatorum corda ad spe
randum in Deo impelle
bat et emolliebat.

rabile un giorno per esortar noi a prestarci nelle 
opere del ministero, e specialmente a non per
dersi mai d’ animo anche nei casi più disperati, 
ci raccontò, che un giorno fu chiamato ad assi
stere uno gravemente ferito in una rissa, il quale 
non volea perdonare al suo avversario. Egli al
lora gli si mise attorno, e cominciò ad esortarlo 
a dare il perdono al suo feritore, arrecandogli 
per motivi la divina misericordia, per la quale, 
se avesse perdonato a chi 1’ uccidea, avrebbe ri
cevuto il perdono dei suoi peccati, e si sarebbe 
salvato. Questo argomento insinuato in bel modo 
nell'’animo di quell’ infelice, finì per piegarlo, per
donò di cuore, si confessò e morì poco dopo con 
manifesti segni di predestinazione.

Mostrò pure il Venerabile la sua speranza e 
fiducia in Dio nell’aspettare da lui i mezzi tempo
rali per le opere che imprendeva del ministero. 
Esortava noi alla fiducia nel Signore in occasione 
che per gli sconvolgimenti politici temevamo che 
la chiesa sarebbe spogliata di tutto, senza che le 
rimanessero i mezzi necessarii per compiere i sa-

§ 14.
Item mirabiliter move

bat offensos ad parcen
dum offensori objecta Dei 
misericordia.

§ 15.
A Deo firmiter spera

bat necessaria suis ope
ribus subsidia.
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§ 16.
Ea aggressus est fere 

a mediis imparatas.

cri ministerii. Egli rispondeva a noi che non te
messimo, perchè Iddio avrebbe conservato alla 
chiesa e a noi tutto ciò, che era necessario pei* 
FadempimeiHo delle opere del sacro ministero*

Egli ha istituito la sua congregazione, non che 
la solenne funzione deiFEpifania tutto affidato alla 
Divina Provvidenza, poiché dì mezzi temporali 
egli avea poco o nulla. Però è certo che il Ve
nerabile avea per masssima di non toccare le 
saccoccie dei suoi penitenti e così insegnava di 
fare a noi. Perciò io non credo che per la isti
tuzione della sua congregazione egli abbia chiesto 
positivi soccorsi, sebbene per la funzione «lell’Ot- 
tavario dell’Epifania credo che facesse chiedere 
delle elemosine.

11 Venerabile cominciò a raccogliere dei com
pagni, allorché era Rettore della chiesa dello 
Spirito Santo dei Napoletani.

Questi come accade in tutti i primordii, erano 
pochi ; due o tre conviveano con lui, gli altri 
stavano nelle loro case ed aveano di che man
tenersi. Quei due o tre, che con lui conviveano 
oltre Fallogio gratuito, aveano dal Venerabile i 
mezzi per poter vivere.

Questi mezzi non erano molti, ma appena suffi
cienti e si desumevano dal piccolo patrimonio 
del Venerabile e pure dall’onorario, che ricevea 
come Rettore di quella chiesa. Ricevuto poi fra i 
congregati qualcuno provvisto di mezzi, come Don 
Francesco Vaccari e Don Paolo Geslen, ricco 
signore Francese, che vive tutt’ora, per quanto 
so, in Francia, questi contribuirono con le loro 
fortuna al mantenimento di altri, che non Faveano.

Ho detto che i mezzi erano appena sufficienti, 
ed in prova di questo ricordo che in un giorno 
di magro essendo noi rimasti col Venerabile fino 
al mezzogiorno, egli voltosi a noi sorridendo
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disse: « Oggi io vi direi di rimanere a pranzo, 
ma il pranzo è appena sufficiente per tre e certo 
non può bastare per cinque.

Dallo Spirito Santo dei Napoletani il Venera
bile passò in questa casa, la quale era pressoché 
disabitata ed in gran deperimento, e l’ebbe, come 
credo, per i buoni ufficii del Cardinal Lambru- 
schini, dai padri conventuali.

Credo pure che allo stesso Cardinal Lambru- 
schinini chiedesse il Venerabile qualche soccorso 
per poterlo restaurare. Sparsasi poi la buona 
fama del Venerabile e delle opere del suo mini
stero, concorsero molti benefattori colle loro 
elemosine al bene dell’opera stessa, tra i quali 
posso nominare la famiglia Cassetta, a spese pure 
della quale in appresso si restaurò la chiesa, ag
giungendovi la cappella, dove oggi si venera la 
Madonna sotto il titolo di Virgo Potens.

Ad idem interr. proc. fol. 491 respondit:
Dimostrò anche il Venerabile Callotti la Spe

ranza che avea in Dio coll’avversione a tutto ciò 
che era cosa di mondo, comprese le onorificenze 
ed impieghi ecclesiastici. Credo di aver detto in 
altra, sessione che egli rinunziò ad una Parrocchia 
di Roma che gli fu offerta senza concorso, seb
bene fosse pressato da suo padre, ad accet
tarla. - Nella regola che egli ha scritto per la 
sua Congregazione, il Venerabile ha stabilito, 
che ninno ad essa appartenente possa ottare a 
veruna dignità o prebenda ecclesiastica e neppure 
possa accettarla, se gli venga offerta, salvo un 
espresso comando della autorità superiore. Questa 
stessa massima insinuava a tutti quegli ecclesia
stici che frequentavano le sue conferenze. Al prin
cipio delle adunanze c'insinuava di recitar la croce 
detta di San Francesco di Sales, cioè mettendo 
la mano alla fronte, dicea: « da me nulla posso »; 
abbassandola al petto, dicea : « Con Dio posso

' § 17.
Deus benefactorum corda 
movit ut Ven. opem fer
rent.

§ 18.
Terrena omnia sprevit.

§ 19.
Ecclesiastica etiam of

ficia recusavit.

§ 20.
In regula constituit ne 

quis ex suis dignitates 
aut praebendas excipiat 
nisi obedientia jussus.

6 21.
Crucem quam dicunt 

S. Era nei sci Salesii reci
tandam insinuabat.



§2?-Maximam in Deo spem 
■ostendit in sui Instituti 
fundatioue.

§ 23.
Parem quoque patefe

cit in condendis puella
rum hospitiis.

§ 24.
In necessitate pecuniam 

obtinet ratione prodigiosa.
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tutto »/ passandola dalla spalla sinistra alla de
stra, ripelea: « Per amor di Dio voglio far 
tutto e giungendo le mani: « A Dà? Femore e 
« me il dàprezzo. »

Altro argomento della speranza del Venerabile 
si ha nella fondazione del suo istituto. 1 pochi 
individui da lui raccolti non sembravano a noi 
idonei a sostenere, e molto meno a far prosperare 
la sua congregazione, e noi stessi dicevamo tal
volta al Servo di Dio, che il primo miracolo che 
egli avrebbe fatto, sarebbe stato di continuare 
Lopera con quei soggetti.

Pigli però ci rispondea che non dubitassimo, 
che egli anzi era l’ostacolo unico all’opera di Dio 
e che sperava che dopo la sua morte l’opera 
avrebbe prosperato.

La sua fiducia in Dio si vide pure nello stabi
lire i due conservatoci femminili di Borgo San
t’Agata e di Sant’Onofrio. Allorquando s’inco
minciò quella di Borgo Sant’Agata, Don Raffaele 
Melia dicevagli che coi mezzi che vi erano, appena 
si sarebbe potuto mantenere una Religiosa e due 
alunne. Ma il Venerabile Io esortò ad aver fidu
cia in Dio, ed infatti crebbe subito il numero delle 
alunne, talmente che al presente è un conserva- 
torio di cinquanta o sessanta persone. Per il Con
servatorio di Sant’Onofrio, trovò per benefattore 
Don Carlo Torlonia, il quale talvolta ho visto ve
nire a confessarsi dal Venerabile stesso.

Raccontò Don Francesco Vaccari in una adu
nanza di ecclesiastici, a proposito di una urgenza 
che vi era ad aver denaro, che una volta il Ve
nerabile si trovava in estremo bisogno di una 
somma per soddisfare alcuni debiti che avea con
tratti per il suo istituto. Venne a trovarla una 
signora molto pia e sua penitente, alla quale rap
presentò il suo bisogno e la pressò a dargli quella 
somma in elemosina. La signora si scusò col dire
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che ella non avea tal somma disponibile sul mo
mento. Replicò il Servo di Dio: « Io ne ho bi
sogno adesso e voi andate in casa, cercate bene 
e troverete la somma richiesta. » La signora, 
sebbene fosse certissima che la somma richiesta 
ella non l’avea, tornò in casa e cercando in un 
luogo, dove era certa di non trovar niente, le 
venne veduto un cartoccio di denaro, contenente 
una somma che fu sufficiente a sopperire al debito 
del Venerabile. Ella attonita tornò subito da lui 
e gli diede la somma. Questo fatto suppongo che 
Don Francesco sapesse dalla stessa signora, poi
ché subentrò a suo confessore alla morte del
Venerabile.

Questa Speranza e fiducia in Dio era nel Ve
nerabile sempre unita ad un salutare timore, di 
guisa che questa fiducia evitava la presunzione ed 
insieme escludeva la disperazione. Questi mede
simi sentimenti insinuava spesso a noi nelle con
ferenze e cosi pure ai suoi penitenti. Sugli ultimi 
della sua vita, allorché noi eravamo impensieriti 
sulla continuazione dell’opera da lui intrapresa, 
egli ci ripetè spesso : « Pregate per me Iddio 
che mi conceda una buona morte, mentre io non 

§ 25.
Fiducia Yen. cum ti

more conjuncta ab omni 
praesumptione alienis
sima.

§ 26.
Hos sensus in aliis in

fundebat, et eos moriens 
manifestavit.

ho saputo valermi delle sue grazie ed ispirazioni. 
In quanto poi all’opera, non temete, perchè l’o
pera prospererà, quando sarà levato l’ostacolo, 
che sono io stesso. »

Era poi questa la massima che ripe tea sempre 
nel decorso della vita e nell’ esercizio del mini
stero: tutto quanto di buono si era fatto, tutto 
era da ripetersi da Dio, il male e i difetti in esso 
occorsi era tutto suo, ed inculcava anche a noi 
di pensare egualmente nelle opere del nostro 
Ministero.

Inculcava pur sempre il ricorso sull’orazione 
nel principio, ne! mezzo e nella fine delle nostre

§ 27.
Bonum omne a Deo, 

malum et defectus a sese 
esse profectos saepe te
stabatur.

§28.
Orationem assiduam in

culcabat ad Dei miseri
cordiam propitiandam.



342 Num. Vili.

§ 29.
Ad et ad poeni

tentiam confugiebat ur
gentibus ealamitatibns.

§ 30.
Cholerica ingruente pe

stilitate fidens in Deo, a- 
lios . exemplo suo robora
vit.

azioni, come mezzo potentissimo per ottenere le 
d i vine mìserieord ie.

In occasione di pubbliche calamità neorrea il 
Venerabile più specialmente alla orazione e alle 
opere di penitenza per placare la divina giustizia, 
Così ricordo che nel mille ottocento trentaseUe, 
allo scoppiare del colera in Roma, il Venerabile 
prese parte a molte funzioni publiche di peni
tenza, e tra queste alla processione alla chiesa 
dove era esposta l’immagine della Madonna di 
Santa Maria Maggiore. So [iure che in quella 
circostanza ed in altre di pubblici castighi, il Ve
nerabile ricorse ad altre penitenze ed orazioni in 
privato ed esortava anche altri a fare lo stesso. - 
Nella circostanza del colera facea coraggio ai 
sacerdoti, perchè non temessero di prestarsi all’as
sistenza spirituale degli attaccati da quel morbo, 
dicendo, che il Signore ci avrebbe aiutati ; e non 
approvava il modo di agire di quei sacerdoti, i 
quali si affacciavano sulla porta dell’infermo e 
gli davano l’assoluzione, e posso dire che questi 
eccitamenti ed il suo esempio furono in altri ed 
anche in me, molto efficaci, tanto che senza alcun, 
timore mi recava dai colerosi e neppure mi cu
rava di subire i suffumigi. E questa medesima 
fiducia in Dio ispiratami dal Venerabile fece sì 
che in altre invasioni coleriche posteriori io sem
pre con coraggio mi prestassi all’assistenza di 
quei malati.

§ 31.
Ven. adspectus prode- 

fiat coelestium desiderium 
et rerum humauarum con
temptum.

Ili Testis ad intere. 34 proe. fot. 538 terg. 
respondit :

Bastava vederlo nel suo esterno portamento 
e contegno per restar persuaso, che nulla curasse 
gli onori e beni di questa vita, sperando solo 
nel premio eterno. E questa idea insinuava nei 
giovani chierici, come l’opportunità si presentava. 
Ricordo che parlandosi una volta, non so come
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e perchè dell’abbandono, in cui sovente e per lo 
più restano in Roma i preti che si dedicano at
tivamente alle opere del ministero, egli rispose 
essere questa provvidenza di Dio, affinchè fra i 
preti, che si consacrano al ministero, non s’in
troducano i mercenarii.

Si vedea pure dal contegno del Venerabile, che s
egli nulla presumea di sè e dei suoi meriti, Nihil de se suisque me- 
ma tutta la sua fiducia la riponea interamente 11118 Praesuniehat- 
nel Signore. Esortava moltissimo a piena confi
denza e fiducia in Dio, quelli specialmente, che § 33.

• . • • •. • , •, . • i • Anxios et afflictos mireper angustie di spirito si trovassero agitati, lo mi erigebat.
accorgea tanto in queste circostanze, quanto in 
qualunque altra, in cui abbia avvicinato il Vene- 
cabile. che egli godeva una grande tranquillità di Tranquillo semper ani- 
spirito, e lo dimostrava in tutti i suoi atti e special- 1110 fruebatur- 
mente dalla serenità del suo volto.

V Testis ad interr. 34 proe. fot. 659 terg. re
spondit :

Circa la Speranza il Servo di Dio 1’ ha mostrata 
vivissima ed esortava anche noi ad averla non 
pei nostri meriti, ma appoggiati a quelli di Gesù 
Cristo ; dicea egli, e faceva ripetere anche a noi 
T alto di offerta, in cui ricordo, che si dicea al 
Signore di sperare nella sua infinita misericordia 
non solo di fuggire 1’ inferno, ma anche le pene 
del Purgatorio.

Ad idem interr. proe. fot. 665 terg. respondit :
Nelle persecuzioni ed in qualunqqe avversità 

non 1’ ho inteso mai lamentare, ma 1’ ho veduto 
sempre sottomesso ai divini decreti, sperando da 
Dio solo I’ aiuto ed il soccorso. La stessa fiducia 
posso dire in genere, che cercasse egli infondere 
in coloro che, sia nei spirituali, sia nei temporali 
bisogni a lui ricorreano.

§ 35.
Vivissimam qua ipse 

regebatur spem in aliis 
infundebat.

§ 36.
In omnibus advtrsis 

auxilium tantum a Deo 
expectabat.
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Vili Testis ad intere. 34 proc. fot. 843 terg. re

spondit :
§ 37- T „ Grande era pure la sua Speranza in Dio ; spe-

Per merita J. U . . . . , «
ternam salutem speravit ravu egli salvarsi per i menti di Gesù Cristo e 

1* intercessione della Matlonua, come anche di es
sere libero dalle pene dei Purgatorio, ai quale ef
fetto egli pregava continuamente e faceva pregare 
anche altri ; che anzi ha composto pure a questo 
effetto delle preghiere, che nella mia Comunità di 
Vellelri ancora si recitano; copia delle quali, 
come ora mi si fa richiesta, io manderò in Roma.

Alle persone, che andavano a consigliarsi con
§ 38. lui nei dubii, o nei timori di qualche pericolo,.

Ad spem omnes erige- come anche in qualsiasi necessità, diceva: « Con-
fidiamo in Dio : » ed il medesimo faceva anche

§ 39.
Luculentis exemplis 

comprobatur Ven. fiducia 
in Deo, qua non est de
ceptus.

nelle malattie delle persone, che a lui appartene
vano ; che anzi si era osservato che quando egli 
visitava un inalato, se diceva : « Abbiate fiducia 
in Dio, », il malato generalmente guariva ; se poi 
diceva : « Facciamo la volontà di Dio », allora 
era segno, che il malato sarebbe morto ; ed era 
per questo, che chi avesse qualche malato grave 
lo mandava a chiamare per conoscere dalle sue 
espressioni, se questi sarebbe guarito o morto.

10 poi mi ricordo di due fatti, che dimostra
no, quanto grande fosse la sua fiducia in Dio, 
e come il Signore premiasse la speranza, che 
egli avea posto in Lui. Essi sono entrambi av
venuti in questo Conservatorio.

11 primo è il seguente : Dominava in questa 
città nei ragazzi la malattia chiamata gripp, e 
sessanta orfane sopra le cento circa, di cui era 
composta la Comunità di questa casa, ne erano 
state prese, ed erano in letto. Venne intanto il 
Venerabile a dare avviso che nella sera susse
guente si sarebbero cominciati gli Esercizi!, e che 
avessero tutto preparato per i medesimi : gli fu 
fatto osservare, che ciò sarebbe stato impossibile^
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giacché sessanta orfane erano malate, ma egli 
rispose, che avessero pure preparato, perchè sa
rebbero fatti gli Esercizii, e il predicatore sarebbe 
venuto a darli, che avessero quindi avuto fiducia 
in Dio, e si sarebbe tutto accomodato. Il fatto 
si fu, che nella notte le malate non tossirono 
più; cessò la febbre, e la mattina poterono alzarsi, 
e la sera furono incominciati gli Esercizi! da tut
ta la Comunità, e proseguirono bene sino alla 
fine.

I/altro fatto è relativo all’epidemia della ro- 
salia, che aveva pure preso un altro anno questa 
Casa. Una ventina di orfane erano malate, ed 
alcune destavano anche un qualche timore. La 
superiora ricorse al Venerabile, dicendo che essa 
non sapea come fare, giacché la Casa era piena 
di malate, e fra queste vi era io stessa. Allora il 
Venerabile venne nell’ infermeria, ci esortò a spe
rare in Dio, si inginocchiò, disse delle preghiere 
alla Madonna, e quindi ci dette la santa Bene
dizione. Il giorno appresso tutte cominciarono a 
migliorare, e dopo qualche giorno si alzarono. 
Venne anche ad altre la rosalia, ma molto beni 
gna, senza febbre, in modo, che poterono curarla 
senza neppure mettersi in letto.

XI Testis ad intere. 34 proc. fot. 999 terg. re
spondit :

Quantunque si stimasse peccatore, pure spera
va di conseguire il premio eterno per i meriti di 
Gesù Cristo, per 1’ intercessione della Madonna, 
che specialmente venerava sotto il titolo della Ad
dolorata, e dei Santi. E questo vivo desiderio 
della vita eterna gli facea tenere per quello che 
sono le cose di questa terra, cioè fallaci, e da 
nulla. Sopportava con gran rassegnazione tutte 
le miserie della vita, ed anzi godeva di essere 
disprezzato. A questo scopo diriggeva tulle le sue

§ 40.
Sese peccatorem confi- 

tens, tamen aeterna prae
mia sperabat firmissime.

§ 41.
Ideo terrena, omnia ipsi 

vilescebant.

45
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§ 42.
Desiderium aeterumuni 

in otumbas satagebat m- 
ftsndeie.

la Beo semper eonfi- 
sus etiam de temporali- 
bns auxiliis.

azioni, e cercava d’ infondere anche negli altri 
il pensiero della vita eterna, e di cooperare, per 
quanto è in noi, il conseguimento della mede
sima.

In tutti ì bisogni della vita, ed anche nelle 
strettezze in cui si trovava I* Istituto, confidava 
nella Provvidenza di Dio, la quale non gli mancò 
mai; ed a confidare nella medesima inculca va quel
li, che erano afflitti, poveri e specialmente i pec
catori.

§ 44.
Etiam purgatorium ignem 
sese vitaturum sperabat.

§ 45.
Ob merita J. 0. et in

tercessionem B. Virginis 
et SS.

§ 46.
Hac spe erectus sem- 

per aequanimis mansit 
inter adversa et laeta.

§ 47.
Nihil sibi unquam fidit 

aut attribuit.

§ 48.
Omnes hortabatur ad 

fiduciam in Deo.

§ 49.
Adspectu serenum ani

mum manifestabat.

XII Testis ad intere. 34 proe. fot. 1065 terg. re
spondit :

Vivissimo era il desiderio che avca il Vene
rabile, di conseguire la vita eterna per i meriti di 
Gesù Cristo, anzi sperava di evitare le pene del 
Purgatorio per la infinita misericordia di Dio, per 
E intercessione della Madonna e dei Santi suoi 
protettori. A questo scopo faceva preghiere, per
chè il Signore gli concedesse i mezzi ad operare 
il bene, confortando la sua volontà ad essere fe
dele alla divina ispirazione. Il desiderio della vita 
eterna, a cui fissamente mirava, lo rendea sempre 
uguale a sè stesso, tanto nelle cose liete, che 
nelle avverse : abbandonandosi interamente alla 
divina Provvidenza, e tenendo per quello, che 
valgono le cose di questa terra. Avea bassissima 
stima di sè, reputandosi niente e capace di qua
lunque peccato ; solea dire di sè, essere « nihi
lum et peccatum » Segnandosi in forma di croce, 
era solito ripetere queste parole : « Da me nulla 
posso, con Dio posso tutto, coll’ aiuto di Dio vo 
glio far tutto. »

Esortava tutti, poveri, afflitti e peccatori, ad 
aver confidenza di Dio e nella sua Provvidenza 
nei loro bisogni.

Anche dal suo esterno traspariva quella pace 
e tranquillità dello spirito, che era effetto della
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sua illimitata fiducia in Dio. Quantunque da prin
cipio si vedesse circondato da pochi compagni, 
pure andava dicendo loro : « Non dubitate, non Pirme y^vit 
dubitate, che la nostra Società coll’aiuto di Dio tuti 8!,i incrementa, 

andrà sviluppandosi. »

XIII Testis ad 34 intere, proc. fot. 1143 terg. 
respondit :

11 Venerabile Servo di Dio era animato da vi
vissimo desiderio di conseguire la vita eterna, e 
confidava moltissimo nell’ immensa bontà di Dio. 
Nelle sue prediche ne faceva spesso particolare 
menzione ; quando gli capitavano i peccatori in
duriti nel peccato, che quasi disperavano della 
misericordia di Dio, egli poneva loro innanzi agli 
occhi l’immensa di Lui bontà, e faceva in essi 
risorgere la speranza della vita eterna. Nelle av
versità e contradizioni non perdeva la sua calma 
abituale, mirando unicamente al gran premio 
dell’ altra vita. Non si fermava sulle cose di 
questo mondo, ma i suoi pensieri ed i suoi affetti 
erano nel Cielo, conservando sempre quell’equa
nimità di spirito, che formava il suo carat tere. 
Da parte sua metteva in pratica ogni mezzo di
retto a conseguire il nostro unico bene; e non 
lasciare passare occasione senza ricordare agli 
altri il pensiero ed il vivo desiderio che dob
biamo avere del Paradiso, esortandoli a pregare 
Dio, affinchè loro accordasse la grazia di operare 
il bene e di perseverare sino alla fine nella pra
tica dei doveri cristiani.

Tutti quelli che lo avvicinavano, si partivano 
da lui contenti e consolati, anche i più poveri 
ed abbietti; anzi questi erano da lui preferiti. 
Se talvolta accadeva, che doveva rimandare qual
che penitente senza assoluzione, il che però avve
niva assai di rado, sapeva comportarsi in guisa, 
che i penitenti non se ne partivano scoraggiati,

Vivebat in spe vitae ae
ternae.

§ 52.
Peccatores erigebat ad 

spem in Deo collocandam.

§ 53.
Inter adversitates a spe 

non deficiebat.

§ 54.
Cogitationes ejus in 

coelo.

§ 55.
Media omnia adhibebat 

ut hac spe dignum sese 
praeberet.

§ 56.
Idem cum aliis sua

dendo, hortando efficiebat.

§ 57.
Omnes ab eo solati a- 

bibant.

§ 58.
Si aliquem absque ab

solutione dimisisset, ita 
confirmabat ut paratiorem, 
ad confitendum rediret.
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§ 59.
Etiam prodigiis Deus 

rependit fiduciam Servi 
sui.

ma animati a ritornare con migliori disposizioni, 
ed alla fine restavano pienamente soddisfatti.

Nelle necessità temporali in cui si è trovato, 
specialmente nei primordii deila Pia Società, mostrò 
sempre di avere grande fiducia nella Divina Prov
videnza, la quale corrispuse anche con prodigii alla 
fiducia del Venerabile.

Si racconta che nella Casa di Carità da lui 
fondata in via Sant’Agata dei Goti, una volta, 
mancando l’olio per condire il cibo di quel giorno, 
che era giorno di digiuno, la Suora Dispensiera 
al vedere entrare il Venerabile, gli si fece innanzi, 
dicendogli : « Non abbiamo olio, nè danaro per 
comprarlo. » Il Venerabile rispose: « Abbiate 
fiducia in Dio; » e contemporaneamente fece il 
segno della Croce sul vaso che la Suora teneva 
vuoto in mano. Subito la Suora andò a condire 
il cibo, e da qual vaso uscì tant’olio, quanto era 
necessario per condire il cibo di tutta la Comunità 
composta, credo, di circa sessanta persone.

Ho inteso pure dire, che dovendo fare qualche 
pagamento e non avendo in pronto il denaro, si 
rivolgeva al Sacerdote economo della nostra Casa 
dicendogli; « Andate e cercate nel vostro cassetto 
la somma necessaria. » Quegli, benché sapesse 
che nel cassetto non vi era denaro, pure, per 
obbedire al Venerabile, andò a rovistare e difatti 
trovò il denaro richiesto per effettuare detto paga
mento. Credo che l’oggetto, pel quale conveniva 
sborsare il denaro, era l’orologio per uso della 
Comunità, che ancora si conserva in questa 
Casa.

§ 60.
Semper in Deo tantum 

speravit, et hanc spem 
brevi prece ostendebat.

XV Testis (I ex off.) ad interr. 34 proc. fot. 258 
respondit :

Frequentemente ripeteva: « In te, Domine, 
speravi; non confundar in aeternum. » La sua 
Speranza era tutta in Dio e in Maria Santissima
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«e dalla misericordia divina e per i meriti infiniti 
di Gesù Cristo e della intercessione di Maria 
Santissima aspettava la vita eterna, e non dai 
mentì propri che non conosceva ; si diceva anzi 
un ignorante, un balordo. Nelle cose avverse non 
si perdeva mai d’animo, ma tutto si rimetteva alla 
volontà di Dio. Era solito ripetere: « Fìat eoluntas 
tua; et ne nos inducas in tentationem, sed libera 
nos a malo. » Diceva sempre: « Speriamo in 
Dio, lasciamo fare a Dio, tutto andrà per la 
meglio; » e ciò inculcava e fortemente a quelli 
che a lui ricorrevan nelle loro sventure; e si ve
deva che la Speranza, alla quale li esortava il 
Venerabile, la Speranza cioè in Dio, riusciva ad 
essi bene. Animato dalla Fiducia in Dio e nella 
sua misericordia si adoperava continuamente a 
vantaggio della propria e dell’ altrui salute, non 
risparmiando fatica alcuna. Questa speranza mostrò 
specialmente nell’ultima sua malattia.

§ 61.
Voluntati Divinas ad 

haerens nuiujuam animo 
deficiebat.

§ 62.
Hac spe solabatur af

flictos.

8 63.
Spe in Deo fretus sa

lutem suam et proximi 
curavit impensissime.

EX PROCESSU ORDINARIO

Testis, iuxta 29 interr. proe. fol. 189 terg. ad 
192 respondit :

Veniamo a parlare della SperanzaMel Servo di 
Dio. Questa virtù come è noto a tutti, viene ap
presso alla fede, e il nostro Servo di Dio la pos
sedeva in grado assai eminente. Questa virtù 
servì di conforto al Servo di Dio per superare 
tutte le angustie che sembravano mettere forte 
ostacolo alle sue opere principali che Egli pro
mosse per la gloria di Dio e per il vantaggio 
dei prossimi.

Egli primieramente fondò la congregazione dei

§ 64.
Fidens in Deo omnes 

difficultates superavit, 
praesertim in institutione 
suae Congnis.
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§ 65.
Paucis dictae Congnis 

Sacerdotibus multos pios 
laicos aggregavit.

preli sotto il titolo deIFA postolato Cattolico. Non- 
è esagerazione, ma è pura verità il dire che ap
pena il Servo «li Dio concepì Fide» di questa 
stiipendissima opera, tutto l’iaferno si mise in a- 
zione per impedirlo.

Mancanza di soggetti che volessero entrare a 
professare lo spirilo delFIstìtoto, mancanza di lo
cale adatto agli offici dei medesimo, mancanza di 
mezzi pecuniari o per fabbricare o per comprarne 
uno conveniente, persecuzioni, alle quali non e- 
rano forse estranei alcuni ecclesiastici, se non del 
clero Romano almeno dimoranti in Roma, i quali 
si mostravano persuasi che non potesse nè co
minciare, uè progredire quest’ opera del Signore, 
e non lasciavano all’occorrenza di metterla anche 
in ridicolo; insomma mancanza di tutti gli umani 
conforti e solo abbondanza di tante circostanze,, 
o tribolazioni, che sembravano fatte per infondere 
in chichessia lo scoraggimento. Ma il Servo di 
Dio lungi dalTabbattersi proseguiva anzi con mag
gior lena e vigore l’opera incominciata e se que
sto non basta, Egli in mezzo a tanti motivi di 
scorraggimento penava a dare maggior sviluppo 
alla Congregazione, associando al ministero dei 
pochi sacerdoti molti pii secolari, che coi mezzi 
che hanno a loro disposizione e che possono ado
perare, si prestano alla santificazione delle anime.

La qual cosa mi fa e mi fece sempre un im
pressione che la provvidenza abbia destinato il 
Servo di Dio a comunicare anche ai buoni laici 
il fervore e lo zelo sacerdotale, in supplemento 
dei ministri che ancor mancavano per esercitare 
il ministero apostolico e gli uffìcii che non esig- 
gevano il carattere sacerdotale e che potevano 
essere proprii di lui.

Del resto, se il Servo di Dio, per la profonda 
umiltà che possedeva, si credea indegno non solo
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di appartenere alla congregazione per lui fondata 
dell* A postulato cattolico, tna persino di stare 
come Egli dicea sotto ai demoni! e dannati stessi, ar!sa 
pure avea una speranza così forte nei meriti di aeternam, et Purgatorii 

Gesu Cristo nostro Salvatore, che punto non du- 
bitava di conseguire la sua eterna salute ed an
che di ottenere dopo la morte l’ingresso nella 
vita eterna, evitando anche il Purgatorio, ed era 
cosi persuaso di questo, che di questa grazia se
gnalatissima ne ringraziava segnatamente Iddio, 
dicendo a tal fine tre Pater, Are e Gloria alla 
Santissima Trinità, il quale esercizio animato dalla 
speranza più viva volea che fosse praticato an
che dagli individui della sua diletta congregazione.
Il perchè tanta fiducia nei meriti di Gesù Cristo 
di ottenere subito dopo la morte l’eterna salvezza 
e di evitare il Purgatorio? perchè alla speranza 
di ottenere il fine univa il più vivo desiderio forte, 
irresistibile di unirsi al suo caro Dio, e di non 
essere neppure un momento tenuto lontano per 
vederlo faccia a faccia, godere dei suoi godimenti 
ed essere trasformato in lui, perchè potea ben 
dire vivendo - Vico ego jam non ego, oicit cero 
in me Christus.

A che poi potremo attribuire le conversioni § 67 
segnalate e tanto numerose ottenute dai penitenti, Heroicae huic spei mi- 

i quali di ostinati si rendevano dopo poche pa- tium conversio£es tri
fole del Servo di Dio docilissimi alle sue esorta- buendae. 

zioni, se non appunto alla virtù teologica della 
sua speranza che* era in lui eroica ed operava si 
sovente segnalatissimi prodigi ?

Dicea sempre l’officio divino colla testa sco
perta ed inginocchio, come io stesso ho qualche 
volta veduto. Il Servo di Dio era generalmente 
poi riputato dai buoni come un uomo di ora
zione, ed io aggiungerei che vivea veramente di 
orazione, come lo prova anche la premura di
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§ 68.
Vitam orationis duce

bat, Deo per habitualem 
eius praesentiam «ftitas.

§ 69.
In morte summopere 

spes eius eluxit.

mettersi in qualche cantoncino in ginocchio» se
parato dagli altri, quando dovea aspettare per 
avere udienza, in luogo di perder tempo in con
servazione, attendeva all’orazioiie. Poi ho udito 
dire che le notti molle volte le passava in qualche 
chiesa d’innaozi al Santissimo Sagramento pre
gando e deliziandosi molto, per {sfogare i suoi 
san fi effetti verso Dio.

Posso poi dire che le sue orazioni non erano 
solamente vocali, ma principalmente mentali, e 
che per facilitarne e rendere abituale l’esercizio, 
camminava non solo alla presenza di Dio che 
riscaldava il suo cuore colle frequenti aspirazioni, 
per cui e manteneva in sè l’esercizio istesso della 
presenza di Dio e conservava nel suo cuore quel 
santo fuoco che i santi antichi, come sappiamo 
da Santo Agostino, in una sua lettera ad Alipio, 
poteano sempre vibrare delle saette amorose 
tutte piene'di amore e di continua unione con Dio 
medesimo.

Questo era lo stalo abituale del Servo di Dio 
relativamente alla virtù della Speranza che pos
sedeva in grato tanto eminente, per cui non è 
meraviglia che in punto di morte, ai suoi buoni 
figliuoli che pregavano e piangevano per la sua 
conservazione rispondesse - No, non pregate per 
questo, ma lasciatemi andare dove Dio mi vuole. - 
Insomma si può dire in una parola che la speranza 
l’animò in tutte le sue opere nell’esercizio delle 
abituali sue virtù e che operò in lui veri prodi
gii, poiché potea dire come infatti lo dimostrava 
nel corso della sua vita - in Te Domine speraci 
non confundar in aeternum. -

Il Testis iuxta 29 interr. proc. fot. 257-258 re
spondit :

Nei meriti di Gesù Cristo sperava la salva-
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zione dell’anima propria, e spesso pregava onde il § 70
Signore io mandasse agli eterni gaudii senza pas- ?a,ntem e* Christi me-

I . Gl J » n . ■ t i . 1 rito sperabat et statini
sare per la trama del Purgatorio, tale orazione la post mortem coelum p«s- 
ripetea di passare instantaneamente da questa sjde!e- 
vita mortale al godimento del Paradiso. Insi
nuava simile massima di speranza nei suoi peni
tenti e disapprovava i detti di quelli che dicono :
10 sarei contento di andare in Purgatorio, giac
ché il vero amore e la perfetta carità verso Dio 
esiggeva il desiderio di andarlo subito a godere 
in Paradiso. E notabile che quando era chiamato 
all’assistenza dei condannati dalla giustizia umana, e... ° . . 8 '1-11 Servo di Dio vi correa anelante ed insinuava Extremo supplicio dam-

ii- ■ c i- • i . i i natis firmam spem insi-a quelli infelici, che potevano benissimo salvare liuabat.
le loro anime, detestando le colpe commesse, fa
cendo oblazione della vita all’infinita Bontà e so
prattutto confidando nella misericordia di Dio, per 
i meriti del Sangue del Suo Divino Figliuolo 
sparso per noi, che avrebbe concesso il perdono 
delle colpe e così conseguita l’eterna gloria. Non 
avea alcun amore il Servo di Dio per le cose di 
qnesto mondo, ad eccezione di ciò che riguardava 
la gloria di Dio, per la quale non conosceva e- „ , § 72-

° * 1 Kes humanas conteni-
conomia, ma disprezzava del tutto ciò che non nens, in Dei providentia 
era conforme alla virtù del distaccamento delle onlmmo(1e confidebat, 

cose umane, e per se stesso cercava tutti i mezzi 
per nascondere la sua umiltà e farsi anche di - 
sprezzare, vestendo sempre abiti ruvidi, ma bensì 
ripetendo ciò che dicea San Bernardo - Pauperes 
sed non sordes. - Confidava interamente ogni 
sua azione, per quanto scabrosa essa fosse, nelle 
mani della Divina Provvidenza e mai dubitava 
della buona riuscita, affidato a questa ancora;
sensibile era il Servo di Dio per natura alle li
mane vicende, le superava poi col porle in braccio 
alla provvidenza, dalla quale tutto si riprometteva, 
ripetendo « Fede ed orazione. »

46
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§ 73.
item in publieis eala- 

mitatibas et in crebris in
firmitatibus suis.

§ 74.
Item in obstaculis et 

persecutionibus suae in
stitutionis.

Et fol. 260-261 respondit:
Nelle pubbliche calamità il Servo di Dio mo

strava una sensibilità ed una dispiacenza in grado 
sommo* ma viceversa nelle proprie si rassegnava 
subito alle divine disposizioni»

Nelle malattie che spesso l’affliggevano rima
neva sempre tranquillo, e quando queste gii con
cedevano un alleviamento, si occupava al mini
stero, ascoltando la confessione dei suoi penitenti 
come di fallo proprio ho dovuto sperimentare. 
Posso inoltre deporre che avendo intrapresa l’o
pera del suo istituto sotto la denominazione del- 
l’Apostolato Cattolico, ritrovò molti ostacoli e di
rei anche persecuzioni, ma fermo il Servo di Dio 
nei principii che la divina Provvidenza avrebbe 
di tutto trionfato, si per i mezzi e come ancora 
per le altre difficoltà che si incontrano nelle cause 
di Dio, pieno di fiducia in essa, nulla lo sgomen
tava; che anzi dimostrava vieppiù coraggio quando 
le difficoltà maggiormente apparivano.

Posso inoltre aggiungere che, basando le sue 
speranze nell’ajuto di Dio, altrettanto poi dispera
va di se stesso, dicendo che tutto dovea essere 
opera di Dio, e nulla vi potea l’umano. Posso 
aggiungere che era così fermo, che Iddio avrebbe 
benedetto la sua opera diretta alla gloria di Dio 
ed al bene dei prossimi, che mai pose in dubbio 
la buona riuscita dell’opera, fermo sempre il Servo 
di Dio, che essendo questa diretta alla santifica
zione dei popoli, a fronte degli ostacoli umani, 
tutto si sarebbe superato coH’ajuto del Cielo.

Ho inteso dire da varie persone, che il Servo 
di Dio si portò a domandare elemosina alla Si
gnora Principessa Ruspoli, ed essendosi la mede
sima denegata di dare una sovvenzione corrispon
dente alla ricerca del Servo di Dio, non avendo 
presso di sé che una sola doppia d’oro, il Servo
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di Dio dichiarò non essere bastante al bisogno per § 75. 
cui la ricercava: insistè presso la prelodata Si- catfò^bVem"s. Ji'fldu- 

gnora, che fosse andata con fiducia a prendere il ciam.

denaro che la Provvidenza avrebbe supplito al 
bisogno per cui lo ricercava.

La Dania suddetta per la venerazione che uvea 
al Servo di Dio s’indusse ad andare a prendere 
il danaro, e ritornò stupefatta, giacché rinvenne 
prodigiosamente contro l’aspettativa, una quantità 
di monete d’oro che fedelmente consegnò al Servo 
di Dio, il quale le impose di non parlar mai di 
questo fatto e di tenerlo a sè.

Ili Testis iuxta 29 intere, proe. fot. 397 terg.
ad 401 terg. respondit :

Alla fede la più pura e la più viva univa il 
Servo di Dio ancora la speranza, ed in grado cosi 
elevato, che sebbene si credesse meritevole di 
stare sotto i piedi di tutti i demordi e di tutti i 
dannati dell’ inferno, nondimeno affidato ai meriti 
di Gesù Cristo ed alle sue infallibili promesse, 
gittava tutta la sua fiducia in Lui, tanto per il 
perdono dei suoi peccati e per conseguir la vita 
eterna, quanto per corrispondere alle sue miseri
cordie ed ai doni che abbondantemente gli con- 
cedea per conseguire la perfezione dello stato, al 
quale Iddio lo avea chiamato, avea tale speranza 
di conseguire la vita eterna che spesso ripetea 
l’offerta del Sangue preziosissimo di Gesù Cristo 
in ringraziamento all’Eterno Padre, come, se già 
gli avesse accordato il Santo Paradiso senza an
dare in Purgatorio, per giungere più sollecita
mente a conseguire le divine promesse ; e volle 
che detta offerta la facessero anche i suoi nelle

§ 76.
Salutem per Christ me

rita, et Purgatorium eva
dere sperabat, et a Con
gregatis peti voluit.

preci comuni della sera prima di andare al riposo.
E questa grazia della vita eterna, non solo la § 77.

, • • 1 Hac spe obstinatorumsperava per se e pei 1 suoi, ma anche pei 1 conversiones obtinet.
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§ 78.
Et nullam dignitatem 

se recepturum vovit, idque 
a suis Congregatis pro
mittendum statuit.

§ 79.
In quacumque tribula

tione aequo animo erat, 
aliosque solabatur.

peccatori più ostinali ridotti in-tale sfato fino al 
punto della morte.

Il Signore volle coronare la fiducia del Servo 
di Dio, ìì quale sempre ohe fa chiamalo nei casi 
più disperati,, o d’infermi, o di condannali a mor* 
le, che non sì volessero confessare, fu sempre 
consolato, per quanto a me costa.

Per la pienezza della speranza che area di pos
sedere i beni celesti, si mostrò sempre alieno dagli 
onori e dalle dignità, talché fece voto di non ac
cettare dignità alcuna, meno che per volontà as
soluta del suo Direttore : e per istabilire questo 
stesso spirito nei suoi, volle che essi nella solen
ne loro consacrazione promettessero di non am
bire e di non accettare dignità alcuna fuori della 
Congregazione, senza espresso comando del Som
mo Pontefice. Effetto della eroica speranza da 
cui era animato il Servo di Dio, era quella 
perfetta tranquillità di. animo in ogni avvenimento 
cosi pubblico come privato, tanto proprio che al
trui, ed in tutte le gravissime e moltissime tribo
lazioni che egli ebbe in tutte le malattie perico
lose, penose e lunghe che esse si fossero, in tutte 
le tentazioni di desolazioni di spirito, anche for
tissime, il suo volto si scorgeva sempre sereno.

Non sospendea mai 1’ esercizio delle opere del 
sacro Ministero e delle opere di carità, se espres
samente non gli venia proibito dal medico in oc
casione di qualche grave malattia. Da ciò stesso 
nascea l'affabilità nell’accogliere e consolare tutti 
i tribolati che a lui ricorrevano, e bastavano po
che sue parole per invigorirli nella speranza 
in Dio.

So che in molte circostanze diverse persone ve
ramente tribolate ed altre gravissimamente tentate 
si presentavano al Servo di Dio, e bastò che egli 
colla solita sua tranquillità avesse detto loro 
« Fiducia in Dio, » e tutte queste persone rima-
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sero consolate. Più volle è successo anche a me. 
Risplendea la fiducia del Servo di Dio neirintra- 
prendere che Egli facea opere grandi lutto che 
sprovveduto di mezzi umani, essendo Egli un pre
te privato.

Tra le altre prove la fondazione della Congre- , . § 80
o • , , Fiducia Ven. S. D. ingazione e della ria Società dell Apostolato Cat- suis institutionibus, et 

tolico, e tutte le opere che da essa si prom no- "A Coil.sre’
vono, cioè l’Oltavario dell’Epifania, la fondazione viverent.

di due Conservatorii, la pubblicazione di numero 
grandissimo di libri devoti in varie lingue, ed al
tre cose già da me accennate, e confermò questa 
sua fiducia nella Divina Provvidenza, ordinando 
nelle sue regole che i suoi Ritiri non avessero 
rendite particolari, nè questuassero come i Reli
giosi Mendicanti per il sostentamento dei soggetti, 
ma che vivessero delle oblazioni spontanee dei fe
deli, le quali non sarebbero mai mancate, espri
mendosi colla massima di San Filippo Neri : I 
mezzi temporali non vi mancheranno, ma quando 
avrete questi, badate che non vi manchi lo spi
rito.

Nel fondare la sua Congregazione i soggetti 
erano pochissimi, tra questi alcuni infermi, e mol- § 81-

, , , . |, . Mirabiles effectus refote le opere del sacro Ministero, tra le altre la runtur.
cura spirituale dell’Ospedale Militare ; ciò non o- 
stante egli non si smarrì giammai, ma mostrò 
sempre una fiducia veramente eroica che il Si
gnore volle premiare in diverse circostanze.

Io solo era rimasto nell’Ospedale Militare in 
Santo Spirito in Sassia, mentre degli altri Sacer
doti alcuni erano infermi, altri spediti in una 
missione dal Servo di Dio. Feci presente ad esso 
che io non potea solo assistere la intera corsia 
degli infermi.

Egli mi animò dicendomi : - fiducia in Dio, non 
dubiti, il Signore provvederà, - ed infatti il giorno 
■appresso mentre io stava a confessare in corsia
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§ 82.
Fiduciae timorem sui 

ipsius coniuiixit, semper 
orans et humana despi
ciens.

venne un Sacerdote per nome Don Giuseppe Faà, 
il quale mi fece ricerca del Servo di Dìo, ed io 
dopo avergli detto che io pelea trovare facilmente 
nella Reale Chiesa delio Spirilo Santo dei Na
politani gii aggiunsi « Guardi che vigna » indi
cando la corsia, « e qui sono solo.» Egli mi ri
spose « vengo ad tyiilarlo »,* parlò eoi Servo di Dio 
e la sera dello stesso giorno venne ad unirsi con 
me nelle opere di Ministero.

Premurato dall’Eminentissimo Cardinal Mattei 
a mandare alcuni Missionari al Castello della Co
lonna, il Servo di Dio mi disse « Bisogna andare 
alla Colonna »; allora io facea il sangue dalla 
bocca, ed esso lo sapea. Io non replicai, ma Egli 
ridendo mi disse: « Fiducia in Dio; la predicazione 
gli forticherà il petto » come in effetto segui.

Il Servo di Dio a questa fiducia unia un salu
tare timore di se stesso, e perciò diffidava assai 
di sè e delle opere sue, ripetendo spessissimo : 
Universae justitiae nostrae quasi pannus men
struatae. Confermò questa diffidenza di se stesso 
e delle sue opere buone, come in pari tempo la 
straordinaria fiducia che avea radicata in Dio, 
non solo dopo ricevuto l’Olio Santo, ma anche 
prima di morire, dicendo « preghino per me, per
chè faccia una buona morte. »

Se noi ci salviamo è un tratto della infinita 
misericordia di Dio, perchè le nostre opere sono 
un niente, e nel suo sigillo particolare volle che 
fossero incise le parole « Nihilum et peccatum. » 
Perciò appunto che il Servo di Dio non si fidava 
di se stesso, non solamente vivea di una quasi 
continua orazione vocale e mentale, ma di più 
si distaccò affatto da tutte le cose terrene, prima 
affettivamente e poi effettivamente per assicurarsi i 
soli beni celesti.

Per questo motivo abbracciò lo stato Ecclesia
stico, per questo motivo abbandonò gli onori ac-
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endemici, e si dedicò interamente alle opere del 
sacro Ministero, per questo professò il Terz’’Or
dine di vari Istituti penitenti, come pure pratti- 
■carne le opere ingiunte nel rigore delle più penose 
osservanze, e per partecipare di tutti i beni spi
rituali ad essi annessi.

Il Servo di Dio per ottenere dal Signore la 
grazia specialmente della perseveranza finale, e § 83.

< ri. t • i • In Christi Sanguine con-per sè e per gli altri e per la conversione dei fidebat, et aliorum preces 
peccatori eretici ed infedeli, i mezzi che adopera imPlorabat- 
va era l’offerta del Sangue Preziosissimo di Gesù 
Cristo all’eterno Padre, e lo facea con tanta fi
ducia che l’accompagnava col ringraziamento, co
me se già avesse ottenuto la grazia che doman
dava.

Per lo stesso fine facea fare orazione anche 
agli altri in comune ed in privato, ed avea gran 
fiducia nelle orazioni altrui, in ispecie se fossero 
Sacerdoti, o Religiosi, per cui in ogni lettera che 
scrivea mettea in fine « Preghi per me, e secon
do la mia intenzione. »

Per lo stesso fine alle orazioni aggiungea le 
opere di mortificazione, cioè digiuni, discipline, ci- § 84. 
lizi e vigilie ; e non faceva isfuggire occasione Firmam spem et alus 

, . . o > ■ .. . . inspirabat.alcuna per insinuare la stessa fiducia negli altri,
ed in modo particolare nei suoi, e però spessis
simo, o nelle prediche, o nei discorsi famigliar!, 
o nei scritti ripetea varie massime adattate alla 
circostanza, per eccitare vie maggiormente la fi
ducia in Dio, ovvero per allontanare la presunzione, 
e le parole che ordinariamente avea in bocca 
erano « Orazione e fiducia in Dio. »

Nelle imprese di gloria di Dio diceva non do
versi temere di altri che di se stesso. Inculca- 
va che si facesse spesso il segno della Croce „ 8Jueis Mesii 
proposto da San Francesco di Sales, cioè metten- saepe muniri, 

do la mano destra alla fronte dicendo « Da me 
nulla posso » poi nel petto «. con Dio posso
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tutto » quindi dalla spalla sinistra alla destra 
« per amor di Dio voglio far lutto »; finalmente 
eongiungendo le mani innanzi ai petto « A Dio 
T onore, a me il disprezzo ». Tutte le orazioni 
composte dal Servo di Dio sono la più chiara 
prova della sua speranza e fiducia in Dio nel gra 
do il più eminente ed eroico. Volle il Signore pre
miare la fiducia del Servo di Dio in diverse cir
costanze.

Un giorno mentre trattava con uno dei nostri 
Sacerdoti, Don Raffaele Melia, per la costruzione 
della Nuova Chiesa Cattolica in Londra, era pie- 

aiìì fiducie Ven. S. D. di fiducia, e promise per il cominciamento del 
mirabiles effectus narrali- p Opera ]a somma di scudi cinquemila. Quando il 

detto Melia era per partire per Londra il Servo 
di Dio gli consegnò una somma minore, al che 
il Melia disse che volea l’intera somma promessa. 
Il Servo di Dio rispose: « Fiducia in Dio.» Morì 
un signore, il quale lasciò una somma al Servo 
di Dio per erogarla in opere pie, e quantunque 
nel testamento non fosse ordinata la consegna 
immediata della suddetta somma, ma F esecutore 
testamentario potea pagarla dopo aver realizzati 
alcuni crediti ereditarli, pure il medesimo esecutore 
venne spontaneamente a denunciare al Servo di 
Dio questo legato ed a pagarglielo contempora
neamente. La qual somma il Servo di Dio la con
segnò al suddetto Melia, il quale nel giorno dopo 
parti contento di avere avuto una somma mag
giore dei cinquemila promessi.

Et fot 403 terg. 404 respondit :
Ho udito narrare da diversi conoscenti ed 

amici del Servo di Dio, ed in special modo dal 
Signor Don Raffaele Melia, che un giorno il Servo 
di Dio essendo andato dalla Signora Duchessa di 
Fiano a chiedere una elemosina per una famiglia 
bisognosissima, ed alle vive premure del Servo di 
Dio la Duchessa rispose « Don Vincenzo mio, ve-
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ramente oggi non mi trovo commoda, se lei mi 
promette di venire un altro giorno gli farò tro
vare la elemosina poiché oggi veramente, ri
petè, « non mi (rovo niente disponibile ». Allora 
il Servo di Dio disse: verrò; - e quando? disse la 
duchessa; ed egli « il giorno di Sant’Omobono »; 
ma quando é la lesta di questo Santo? domandò 
la duchessa; ed il Servo di Dio rispose « Oggi 
precisamenie », ed era il tredici Novembre mille 
ottocento quarantanove, e ripetè le premure per 
la povera bisognosa famiglia. La duchessa tornò 
a dire quanto avea detto di sopra, cioè che non 
avea danaro, ed il Servo di Dio soggiunse « Vada 
colla fiducia in Dio, il bisogno è urgente, vada 
col merito dell'ubbidienza, che l’ubbidienza fà mi
racoli.

Vedendosi cosi stretta, andò in camera, trovò 
un papetto, che ella stessa si vergognava di 
consegnare al Servo di Dio, in vista anche del bi
sogno della famiglia che le avea rappresentato; 
ma ubbidiente ritorna, e nel consegnare quella 
piccola moneta nelle mani del Servo di Dio, cosa 
mirabile, non consegnò un papetto ma consegnò 
una manciata di monete d’ oro. Allora il Servo 
di Dio alla Duchessa che rimase sorpresa, in 
giunse di non fare parola di questo fatto, e la 
Duchessa ubbidì alla prescrizione del Servo di Dio 
e non manifestò questo fatto che dopo la morte del 
Servo di Dio.

IV Testis iuxta 29 interr. proc. fot. 524 terg.
525 respondit :

Pari alla fede era nel Servo di Dio ferma la spe- § 87.
ranza in Dio di ottenere per la onnipotenza e 111 Cliristl meritls to . 1 ... 1 tam fiduciam reponebat.
misericordia di Dio e per le sue divine promesse, 
appoggiato ai meriti di Gesù Cristo, la salute e- 
terna. Difatti io che da esso mi sono confessata 
per lo spazio di circa ventiquattro anni ed anche

47

ationa
J com-

nnibus
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§ 88.
lii temporalium defectu, 

•et in adversis in Dei Pro
videntia confidebat, idque 
aliis insinuabat.

§ 89-
Terrena despiciens por

tionem haereditariam fra
tribus donavit.

§ 90.
Continuae orationi in

tentus erat.

mi ha diretta ho dovuto conoscere quanto grande 
era in Ini la speranza. Questa però non era fondala 
nelle forze umane, giacché mi solea dire, che io 
pregassi, ina non confidassi nelle mie preghiere, 
ma queste preghiere le unissi ai meriti della Pas
sione del Redentore.

In quanto poi al temporale era eguale la spe
ranza che uvea in Dio, giacché in tutte le sue 
intraprese, benché dispendiose, e nella quasi totale 
mancanza di mezzi esso non dubitava mai della 
provvidenza di Dio, la quale difatti non gli ha 
mai mancato.

Ricordo che nell’occasione in cui partì da Roma 
il più volte nominato Don Giuseppe io mi trovai 
isolato in Roma, quasi come canna in mezzo al 
mare; per uno sforzo naturale io mi lamentai di 
questo isolamento col Servo di Dio, esso mi ri
spose dicendomi: Eh che non ci è più Dio ? E' 
finita dunque la sua divina previdenza? No, figlia 
mia, abbiate fiducia, abbandonatevi nelle braccia 
di Dio e non dubitate che la provvidenza non vi 
mancherà mai.

Difatti la provvidenza di Dio mi ha sempre soc
corsa e protetta, come esso mi avea più e più 
volte ripetuto. Nelle circostanze in cui ricevea 
mali trattamenti nella casa dello Spirito Santo, 
come ho detto, Egli si rivolgea a me (quando 
vi era presente) e mi dicea : Vedi, figlia, queste 
sono tutte misericordie di Dio, ma la sua divina 
previdenza ha da trionfare. Da questa ferma spe
ranza ne veniva il disprezzo totale di tutte le 
cose terrene. Difatti egli nascea da una famiglia 
sufficientemente ricca, eppure esso rinunciò ai 
fratelli la sua porzione ereditaria. Indizio anche 
della sua speranza era la continua orazione che fa- 
cea il Servo di Dio, il quale potea dirsi uomo di 
orazione e vera orazione, come io mi sono ac
collo, ed avendo osservato che lo praticava an-
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nelle strade quando andava per i suoi affari e 
per cose del suo ministero.

VII Testis, iuxta interr. 29 proe. fol. 611, 612 
respondit :

Tanto nelle sue esortazioni quanto nei fervorini 
che egli facea nell'atto di udire le confessioni, si 
rivelava (pianto fosse viva la sua speranza in Dio 
e qual fosse il fondamento interno di questa sua 
viva e interna fiducia, cioè la misericordia e la 
onnipotenza di Dio ed i meriti di Gesù Cristo e 
le di lui promesse, ed anche si rivelava il fine che 
era quello di salvarsi. Mi ricordo che egli mi sug
geriva di operare talmente la mia eterna salute, 
che col purgare qui su questa terra ogni colpa 
ed ogni pena, evitassi di scontarla nell’altra vita 
in purgatorio, onde giungere più sollecitamente 
al possedimento di Dio.

In più occasioni io ho veduto il disprezzo che 
egli facea di tutti i comodi di questa vita e delle 
privazioni di ciò che per tanti altri sarebbe 
stato necessario, per unicamente cercare i beni di 
Dio e la frequenza della divina presenza che ap
pariva nel suo contegno a chiunque per poco lo 
rimirasse. Prima di risolvere qualunque cosa, o 
di dare un consiglio quando ne era richiesto, ho 
veduto che genuflettea e pregava ed invitava gli 
altri a pregare per ottenere lume da Dio e per 
conoscere la volontà di Dio. In bocca sua era 
continua l’espressione - orazione, orazione, ora
zione, - e nelle publiche vicende non lasciava d'in
culcare di fare orazione.

In somma io ho rivelato essere lui uomo di 
orazione. In mezzo alle publiche perturbazioni ac
cadute in Roma in questi ultimi tempi l’ho speri
mentato tranquillissimo in quanto al suo animo, 
mentre relativamente alle conseguenze che deri
vavano e che sarebbero per derivare al publico

§ 91-
Viva spe ardebat, et 

aliis ita salutem operati 
suadebat ut Purgatorium 
vitarent.

§ 92.
Mundi commoditates de

spiciebat, ut coelestibus 
bonis et divinae praesen
tiae vacaret.

§ 93.
Nil resolvebat, nec con

silium dabat nisi post o- 
rationem, cui semper in
stabat.

S 94.
In publicis perturbatio

nibus animo tranquillo 
erat licet graviora mala> 
timeret.
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tanto nel inorale che nello spirituale si mostrava 
dubbioso e sensibile per il timore che il castigo 
non fosse cessato.

§ 95.
hi omnibus actibus con

fidebat, orabat, aliisque 
hanc spem insinuabat.

| 96.
Certa spe suam et alio

rum salutem expectabat 
ad hoc assidue orando et 
operando.

X Testis, iuxta 29 intere. prae. foL 711 (erg. 
respondit :

Pari alla fede era Ia speranza che avea in Dio, 
difatti tutte le sue azioni erano accompagnate da 
tale virtù. Pieno di confidenza nel potere e nella 
misericordia di Dio e nei meriti del Divin Reden
tore, sperava di ottenere la beatitudine eterna ed 
i mezzi necessarii per conseguirla ; a questo e- 
rano dirette le sue continue orazioni, le quali 
erano ferme e vive, cosicché non si perdea d’a
nimo in qualunque circostanza anche ardua egli 
si fosse trovato, ed inculcava questa medesima 
virtù agli altri.

XI Testis, iuxta 29 intere, proc. fot. 750 terg.
751 respondit:

Avere riconosciuta nel Servo di Dio una fidu
cia intera, continua e straordinaria in Dio. Non 
potrei raccogliere tutti gli atti di questa virtù 
praticata da esso alla mia presenza, ma devo 
dire che tutti gli atti della sua fiducia erano 
come certezza di ottenere da Dio le grazie rela
tive alla salute eterna, non solo di sè, ma anche 
del suo prossimo. Egli o camminava o si trovasse 
negli esercizi del ministero ecclesiastico o nell’as
sistenza dei fedeli o nella sua solitudine, era l’uomo 
di orazione; mi accorgea da tutti gli atti esteriori 
e da’ suoi detti che ne avea lo spirito, pregando 
sempre in tutte le occasioni in cui mi ci accom
pagnava e questo continuo esercizio di orazione 
era un evidente contrasegno della grande fiducia 
che egli avea in Dio e nell’efficacia che secondo 
il Vangelo, ha l’orazione per ottenere qualunque 
grazia. Questa esimia virtù era accompagnata
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altresì dalla cooperazione sua per tante opere si
gnificantissime, onde si verificasse che egli, unito 
a Dio per l’orazione, potea tutto per la santifica
zione e perfezione dell’anima sua.

Et fot. 752 terg. 753 terg. re&pondit :
Quindi coerentemente a quella fiducia che egli 

esercitava erano i suoi sentimenti e massime che 
somministrava agli altri, e specialmente ai suoi 
penitenti, e mi ricordo benissimo che egli mi diede 
a recitare quelle orazioni, credo di San Bernardo 
- 0 Domina mea. - Dalle sue massime e dal suo 
zelo si scorgea la speranza che egli avea e che 
insinuava della conversione dei grandi peccatori 
che ottenuta, era per lui un argomento di sensi
bile allegrezza, come io ho veduto più di una 
volta.

§ 97.
Ad hanc spem alios 

excitabat.

§ 98.
Hac spe peccatorum 

conversiones, et etiam me
dia temporalia pio suis 
operibus obtinuit.

Grande pure era Ia fiducia che egli concepiva 
nella provvidenza divina nelle intraprese anche 
temporali. Io fui testimonio della fiducia di essere 
provveduto da Dio nel voler formare la facciata 
di questa chiesa di San Salvatore con dei tra
vertini onde riuscisse più consistente e decorosa.
10 gli dimandai se avea mezzi per un lavoro che 
dovea essere di qualche costo ed egli ridendo mi 
rispose che non avea un quattrino, ma che egli 
contava sulla provvidenza di Dio, il quale volle 
rinumerare la fede del suo Servo col provvederlo in 
maniera che non mancarono mezzi per ultimare
11 lavoro.

Più volte ancora mi ripetea essere in questa 
fiducia in altre occasioni ed intraprese, e ricordo 
che feci a lui un atto di ammirazione allorché mi 
disse di voler fabbricare una chiesa per i cattolici 
in Londra molto grande, per la quale si richie- 
dea la spesa di molte migliaja, mentre egli nulla 
possedea. e siccome nell’Ottavario dell’Epifania 
facea raccomandare al popolo questa fabbrica 
onde si prestasse con elemosine, io gli dissi - eh!
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ci vuole altro che queste piccole elemosine, per 
un lavoro così gigantesco, Ma esso mi rispon- 
dea che al Signore nulla era impossibile, che ba
stava fidarsi interamente di Ini per ottenere tutto. 
Tale pure era la fiducia della provvidenza divina 
nel prevedere il Conservatorio da luì fondalo e 
diretto, insinuando nei Sig.Giacomo Salvati che lo 
rappresentava, coraggio per questuare elemosine 
a questo soggetto, che Dio l’avrebbe certamente 
provveduto, corne difatti è avvenuto.

XIV Testis iuxta 29 interr. proc. fot. 902 ad 
904 terg. respondit:

Il Servo di Dio mostrava tal sicurezza di otte
nere quello che umilmente e con fede dimandava, 
che ringraziava il Signore per l’ottenuta grazia 
prima di riceverla, nè si perdea di coraggio nelle 
avversità o proprie o altrui o comuni, ma accre- 
scea allora la sua fiducia in Dio ed eccitava gli 
altri ad una eguale confidenza in Dio e nell’inter
cessione di Maria Santissima. Era poi così corag
gioso nello sperare in Dio, che le imprese anche 
le più ardue in servigio di Dio e del prossimo 
gli apparivano agevoli e vi riuscla stupendamente 
malgrado le più grandi difficoltà frapposte e da 
lui superate colla confidenza in Dio.

Ancorché sembrasse sfornito di mezzi per por
tare innanzi qualche impresa di gloria di Dio, egli 
agiva come se avesse tutti i mezzi a sua dispo
sizione e vi riusciva stupendamente. Per la con
fidenza che portava a Dio riuscì nella Istituzione 
della Pia Società e Congregazione, delimitavano 
dell’Epifania, dell’apertura di varie case di carità 
e di altre opere pie.

Parea impossibile che un semplice prete di 
meschina apparenza, bersagliato e contradetto, 
potesse giungere a riunire, si può dire, sotto il
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suo comando nella circostanza dell’ottavario del- 
l’Epifania non solamente i secolari dì tutti i stati 
e condizioni, ma di più gli ecclesiastici, e questi 
non solamente isolati ina in corpo, e non solo 
secolari, ma anche, regolari di presso che tutte 
le corporazioni religiose, e non solamente delle 
Gerarchie inferiori, ina delle superiori o della su
prema, come sono i Prelati, i Vescovi, i Cardi
nali ed anche il Sommo Pontefice (che è anche 
intervenuto alTOttavario e vi predicò) che egual
mente prendea parte alla funzione sotto la sua 
direzione, per realizzare lo scopo dell'istituzione 
cioè per manifestare l’unità della fede, il vincolo 
della carità.

Nè limitava a sè solo questa confidenza in Dio, 
ma cercava a tutto suo potere di insinuarla ne
gli altri, eccitandoli alla confidenza in Dio ed 
ottenendo agli altri grazie di riuscire nelle opere 
del ministero, sebbene di forze del tutto ineguali 
ed insufficienti.

Io debbo confessare di me stesso che sebbene 
mancante di forze fisiche ed intellettuali, allorché 
era destinato da lui a qualche ministero, e se
gnatamente quando era con lui in Missione, pro
vava tali ajuti di grazia che mi sforzavano a con
fessare che il riuscire in quegli impegni era l’ef
fetto della confidenza in Dio del mio buon padre 
nostro Servo di Dio.

Egli poi mi insegnava il segno di croce pro
posto da San Francesco di Sales, cioè mettere 
la mano destra al capo e dire, - da me nulla 
posso - poi sul petto - con Dio tutto posso - 
poi dalla sinistra alla destra - per amor di Dio 
voglio fare tutto - e col riunire le mani sul petto 
terminare dicendo - A Dio l’onore, a me il di
sprezzo, - A maggior prova della confidenza in 
Dio del suo Servo riferirò un fatto accaduto sotto 

<i miei occhi e nelle mie mani. Il Servo di Dio

§ 101.
Hanc spem in alios in

fundere curabat.

§ 102.
Mirabiles fiduciae Yen.

S. D. effectus narrantur.
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mi uvea promessa una somma di danaro per por
tarla meco al mio ritorno in Inghilterra ed im
piegarla per la compera del terreno per fabbri
care in Londra ima. chiesa della nostra congre
gazione, pel bene specialmente degli Italiani ivi 
dimoranti.

Non sarà inutile il rilevare per incidenza che 
questa somma era stata da lui destinata da prin
cipio per comperare un fondo per la Congrega- 
gazione in Roma, ma poscia considerato il biso
gno di Londra e la maggiore gloria di Dio che 
potea procurarsi con la fabbrica di detta chiesa, 
essendo egli padrone assoluto di tal danaro, ne 
volle disporre per questa missione, avendo sem
pre avanti gli occhi quel principio evangelico 
- Date e vi sarà dato Ora avvenne che al mo
mento che volea consegnarmi tal somma, contan
dola, trovò che mancava di qualche centinajo 
di scudi. Allora con quella libertà che la di lui 
santità mi concedea, io gli dissi, che non ero 
contento e che volevo tutta intiera la somma 
promessami. Egli allora, bene, bene mi disse, 
confidenza in Dio, il Signore procederà ciò che 
manca. Dopo alcuni giorni mori un signore che 
lasciava al Servo di Dio per disporre a suo ar
bitrio per Opere Pie una somma maggiore alla 
mancante, da riscuotersi per altro dopo un dato 
tempo, quando l’erede l’avesse realizzata; nondi
meno l’erede, senza che fosse richiesto, per solo 
impulso di carità, volle pagare subito la detta 
somma ed il Servo di Dio, senza punto toccarla, 
mandò me stesso a riscuoterla e prenderla tutta 
intiera per unirla all’altra, come feci.

Mi ricordo pure che quando si aprì la pia casa 
di Carità ai Monti in Borgo Sant’Agata, vi erano 
novecento scudi circa in cassa per provvedere 
alle spese occorrenti per la detta apertura, ma la 
fiducia del Servo di Dio ottenne che si aprì la
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pia casa con tutto l’arredo povero si, ma suffi
ciente, e quindi si ricevessero fino a novanta in
dividui tra Maestre ed alunne, senza essere loro 
mancati i mezzi per vivere e senza aver punto 
toccato quella somma depositata e coll’avere an
nualmente vantaggiata la rendita della pia casa. 
Esortava sempre me e tutti gli altri della con- ... 1 . ivo.
gregazione e società alla confidenza in Dio, ri- Congregatos, ceterosque 

cordando le Divine promesse, le quali non pos- 
sono non avere il loro effetto, qualora non tro
vino opposizione per la parte nostra; ma al tempo 
stesso insinuava a tutti che per ottenere le grazie 
dal Signore conveniva togliere gl’impedimenti che 
potea trovare in noi e tra questi la confidenza 
in noi stessi, volea quindi che si avesse da tutti 
un’intera diffidenza di noi stessi, come egli ce ne 
dava l’esempio nella sua persona; ripetea perciò 
spessissimo e in pubblico e in privato che le no
stre opere buone a nulla valgono, alludendo a 
quel testo - Quasi pannus menstruatae omnes 
justitiae nostrae. -

Et fol. 906 terg. ad 910 respondit:
Mi scrivea il Servo di Dio dicendo : domando 

a Dio una speciale benedizione per lei e Don 
Giuseppe, onde ambedue colla fiducia in Dio e 
colla diffidenza di loro stessi promuovano nel 
modo più rapido e proficuo tutte le imprese evan
geliche della pia Società. Nel darmi alcuni avvisi 
prudenziali per la compera del terreno per la 
nuova Chiesa di Londra, mi dicea : Iddio faccia 
tutto, fiducia in Dio, ricordi i bajocchi dieciasette 
e mezzo di Sant’Ignazio, coi quali cominciò la § 104- 
p , , . i- o a ir t ■ • • • In negociis difficillimisfabbrica di Sant Apollinare. In uno spinosissimo Spem non amittebat, 
affare, quando cioè si voleano levare al Servo di 
Dio tutte le Opere Pie della Pia Società, mi scri
vea: trattiamo la causa di Dio e Iddio ci penserà: 
come infatti avvenne che nulla fu tolto alla Pia 
Società e tutto rimase come prima in mano del

48
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Servo di Dio. Mi scrivea altra volta - facciamo 
tutto il bene che Dio cì dà grazie di fare, dove 
e come piace a Dio, siamo indegnissimi d’avere 
la grazia di fare il minimo bene.
Iddio faccia lutto - scrivea tra suoi ricordi, che 

sebbene egli nulla nulla potesse fare, o patire 
per Iddìo, pure colla grazia di Dio era sicurissimo 
di poter soffrire virtuosamente ogni tormento, 
disprezzo e morte, anzi era certissimo di poterli 
soffrire in una maniera tanto eroica ed eccellente, 
che nessuno fra gli uomini potrebbe concepirla 
ed intendea voler soffrire tutti i tormenti anziché 
perdere tale certezza.

Egli scrivea tra i suoi ricordi - Signore, che 
sia santificato il Nome tuo, quello di Gesù e di 
Maria, degli Angeli e dei Santi. A te grandissima 
ed infinita lode, gloria e ringraziamento, o San
tissima Trinità, a me (per quanto è possibile) 
grandissime ed infinite pene, tormenti, tribolazioni, 
calunnie e martirii e infinitamente patire ed es
sere disprezzato per voi, ed affinchè si manifesti 
ad infinità di mondi la vostra infinita perfezione 
e la mia grandissima e quasi infinita miseria. - 
Scrivea Egli egualmente - Ricordatevi che ora 
che siete in vita colla grazia di Dio potete ope
rare più assai di quello che hanno fatto i Santi. 
Figuratevi pertanto che il Signore vi abbia dato 
evi dia tutte quelle grazie che vi sono neces
sarie per giungere ad un grado altissimo di per
fezione ed in tale stato procurate (ajutato dalla 
grazia di Dio) di corrispondere a tali grazie esat
tamente con tutte le potenze dell'anima, senti
menti del corpo. Io gli proponea un soggetto 
per un'Opera Pia ed égli mi rispose : Avrei in 
mente qualcun altro ; preghi e faccia pregare per
chè sia quello che vuole Iddio. Mi dicea altra 
volta : Faccia la tal cosa colla confidenza in Dio 
e Maria Santissima e in tutta la corte celeste,
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Iddio Io guiderà in tutto ; ed altra volta : In 
fede mando per loro assistenza tutti gli Angeli 
del paradiso ed imploro ^intercessione di tutti i 
Santi e della loro Regina Maria Santissima.

Quando io era infermo mi scrivea - metta la sua 
salute nelle mani di Maria Santissima; - scrivea 
altra volta: orazione senza fine per la pia società, 
affinchè sia come la vuole Iddio.

Nelle imprese di gloria di Dio dicea di non 
temere di altro che di se stesso e di non porre 
alle medesime impedimento coi proprii demeriti, 
ponendo nel resto tutta la confidenza in Dio. Nel 
libretto dei propositi del Servo di Dio scritto di 
sua mano trovo il seguente paragrafo - lo ho 
fiducia grande nella bontà di Dio, che per i me
riti dei Santi, degli Angeli, di Maria e di Gesù 
ad ogni momento infinitesimo infonda in me in 
abbondanza tale di quella grazia che santifica e 
fa operare cose grandissime per la gloria di Dio, 
che ad ogni momento infinitesimo infonda in me 
gradi altissimi di santità e di perfezione e intendo 
di far ciò che farei, se ciò realmente accadesse; 
ma per altro ho una fiducia si grande che i! 
Signore amorosissimo e amabilissimo Padre mi 
conceda una tal grazia che mi pare di averla, 
anzi vorrei patire i maggiori tormenti e morire 
ancora piuttosto che perdere una tale fiducia, 
anzi ho ardire di chiamarla certezza, mentre spero 
di essere santo come Iddio vuole, ma non già 
per le mie opere, ma santificato dalla grazia del 
Signore, il quale ad ogni momento può accre
scere nelle mie anime gradi e gradi di santità ; e 
tanto più mi accerto che il Signore mi conceda 
una tal grazia, mentre ho saputo che Gesù disse 
ad un’ anima sua diletta, mostrandole il suo cuore 
come un abisso di fuoco: 11 mio cuore, o figlia, 
non ne può più pel desiderio di comunicarsi 
alle anime; agitami tu, mia cara figlia, ad alleg-
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gerirmi un lauto fuoco, pubblica e fa che si pub
blichi per Lutto il mondo (attendete bene) che io 
non metterò misura alcuna alle mie grazie per 
quelle anime che verranno a cercarle in questo 
mio cuore. - Ora se è vero questo e come la 
santa fede anche più coso ci propone a credere, 
come sarà passibile che i! mia tenerissimo, amo
rosissimo, amabilissimo Padre e dilettissimo Gesù 
innamoratissimo delle anime, come mai sarà possi
bile che non mi conceda una tale abbondanza di 
grazie? anzi domando di più e sono certo di ot
tenere tutto quello che domando. Gesù non ne 
può più, vuole comunicarsi alle anime, io cer
tamente non sono degno di un tanto bene, ma 
Gesù, gli uomini da gran peccatori, come sono 
io, sa rendere ancora gran santi. - Scrivea an
cora : Le nostre operazioni saranno tanto più 
perfette con quanta maggiore umiltà, fervore e 
fiducia nei meriti di Gesù Cristo, di Maria, degli 
Angeli e Santi saranno fatte.

Aggiungo poi che il Servo di Dio, per distac
carsi totalmente dalle cose terrene, e porsi inte
ramente nelle mani di Dio e della sua Provvi
denza, fece voto di castità, povertà, ubbidienza 
al confessore, e di non accettare dignità, come 
trovo registrato nel suddetto libro scritto di sua 
mano.

La vita poi del Servo di Dio era vita di ora
zione, mentre egli indirizzava a Dio tutti i pensieri, 
le parole e le operazioni, come al loro fine. Avea 
egli lo spirito di orazione fin da piccolo, e che 
conservò poi sempre, ed accrebbe fino alla morte. 
Pregava in casa, in Chiesa, per la strada, e si 
fermava a pregare innanzi le immagini della Ma
donna e di San Filippo Neri allorché andava a 
confessarsi all’ospizio di San Michele a Ripa dal 
Curato Fazzini, rimaneva lunghissimo tempo pre
gando vicino la sua porta. Dal suo esterno, dal
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modo di trattare gli affari anche temporali, non 
che nell’esercizio delle opere del Ministero sì scor
geva chiaro che egli era sempre unito in orazione 
collo spinto a Dio. Facea egli continue orazioni 
giaculatorie e tenea sempre Iddio innanzi ai suoi 
occhi, invocava spesso pieno d’affetto il nome di 
Dio, ragionava continuamente di Dio, dei suoi in
finiti attribuiti, della necessità di amarlo, dell’a
more che egli ci ha mostrato coll’ Incarnazione. 
Si può dire che egli era insaziabile in fare ora
zione. Andando io per istrada con lui mi invitava 
a dire il rosario ed altre orazioni camin facendo, 
e terminata una parte di Rosario, ne incominciava 
un’altra, e poi m’invitava a pregare pei defonti, 
e ripetea il Credo infinite volte, e tante le volte 
non mi dava tempo neppure di dimandargli qual
che cosa necessaria ; quando non pregava con 
altri, pregava da sè solo, e costumò per moltis
simi anni di andare col cappello in mano per 
istrada appunto, perche, come io ritengo, era in § 108 
continua communicazione con Dio. Era egli aman- Erat pernoctans in me- 
.. , . ditationibus, et donimitissimo dell orazione mentale, e credo che pas- contemplationis habuit, 
sasse buona parte della notte in santa contem
plazione, e raccomandava ai suoi penitenti di non 
lasciare la meditazione, e 1’ insinuava nei discorsi 
nelle Congregazioni ed adunanze de’ giovanetti, e 
la insinuava anche a me allorché ero sotto di lui 
nell’adunanza di Santa Maria del Pianto da gio
vanetto. La sua vita era vita di meditazione e 
contemplazione. Anzi quel vederlo sempre tranquillo 
in Dio, anche nel mezzo delle tribolazioni le più 
penose, mi sembrava mostrare che egli fosse 
giunto alla contemplazione acquisita.

XVI Testis (I ex off.) iuxta 29 interr. proc. fot.
1446 respondit:

Il Servo di Dio fondava tutta la sua speranza 
in Dio talché io 1’ ho veduto anche in mezzo alle

§ 109.
Spe innixus omnibus 

omnia factus est, et dif
ficultates superavit.
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tribolazioni conservare la tranquillità dello spirito 
e sottomesso alle divine disposizioni. Spesso, come 
udiva, ripeteva queste espressioni « Fiducia in 
Dìo. » Per questa fiducia noti risparmiava se 
stesso in qualunque opera del Ministero fosse 
occupato, o fosse nell’ ascoltare le confessioni, 
o nella predicazione, o nelle Sante Missioni, o 
nell* assistenza dei malati e moribondi, o nel pro
curare la conversione dei peccatori, o dei con
dannati all’ ultimo supplizio. Per questa fiducia 
abbracciava le opere tutte del Ministero tutto che 
diverse, e con pochissimi soggetti, e tra questi 
alcuni infermi. Indizio di questa fiducia erano le 

i10- orazioni continue che faceva, e queste accompa-
Orationi et mortifica- . . .* L

tieni jugiter vacabat. gnate da mortiticaziom volontarie.

XVII Testis iuxta 29 intere, proe. fot. 1971 ad 
1972 terg. respondit :

In ordine alla virtù della speranza teologica e 
morale, sò che il Servo di Dio l’ha esercitata, e 
questo esercizio io lo deduco dal suo parlare, e 
dal suo operare. Avea la mente e il cuore elevati 
in Dio, e dirigea le sue azioni con una ferma 
aspettazione dell’eterna felicità e nella prattica as
sidua dei mezzi per conseguirla, e si attaccava alle 
promesse di un Dio infinitamente potente e fe
dele.

Questa virtù non era un desiderio semplice di 
beni in astratto, o facile a conseguirsi, ma una 
ferma aspettazione delle promesse di Dio e degli 
ajuti della sua grazia per conseguirle, e quindi 
nella prattica fedele osservatore di tutti i mezzi. 
Dobbiamo, dicea, avere tutta la nostra fiducia in 
Dio, e gittarci nelle braccia di un Padre infini
tamente amoroso e misericordioso, e nel tempo 
stesso praticare con fedeltà tutti i mezzi che egli 
si è degnato additarci nella morale Evangelica, 
come se tutto avesse da dipendere da noi. Questi
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sono i due ocelli da tenere sempre aperti per 
camminare sicuramente la via di Dio, cioè fiducia 
in Dio e prattica del bene; e da qui umiltà, fer
vore, zelo e tutte le virtù.

Questa virtù era praticata con fermezza, con 
alacrità ed ilarità di spirito, e Io rilevo dalle sue 
ordinarie azioni, sentimenti communicatimi,massime 
sante datemi, di più nelle necessità in cui si tro
vava, nelle difficoltà, nelle avversità, nell’attuazione 
alla volontà di Dio, nelle preghiere assidue, nel 
ricorso alla intercessione di Maria Santissima e 
dei Santi, nell’ insegnare ed imporre di disporsi 
a ricevere le grazie.

Questi atti della virtù della Speranza interni 
ed esterni, a me costa, per le ragioni sopra de
poste, che erano di vera Speranza Teologica, nel 
senso e nella prattica dei Santi, come ancora atti 
frequenti, continui, facili, pronti, costanti, risoluti 
lieti e vittoriosi delle difficoltà. In quanto alle sue 
azioni ordinarie, queste erano tutte dirette al fine 
che si era proposto, e da me già di sopra de
posto, e di ciò fanno fede e li suoi propositi che 
ha lasciato scritti e le azioni sue giornaliere, non 
che, i suoi scritti e quello che ha dato alle 
stani pe.

Più volte io vedendo la sua attuazione continua 
alle opere di pietà e di carità, mi ricordo avergli 
detto essere troppa fatica e troppe cose riunite, 
alle quali esso mi rispondea, facendomi conoscere 
che quello che operava lo facea secondo le mas
sime d’ ubbidienza e direttive del suo spirito in 
adempimento della Divina Volontà.

Et fol. 1974 respondit'.
Cominciava il Servo di Dio la giornata fa

cendo atti di speranza in Dio, di preghiere e con
fidenza in Dio, di preghiere per la grazia onde 
praticare i mezzi ai quali gelosamente attendea, 
rinnovava spesso fra giorno questi atti, e sono

_ § in.
In Deo firmiter sperans 

bona faciebat, od ìmpien- 
dani ipsins Dèi volunta
tem.

§ 112.
In omnibus actibus 

hanc spem exercebat.
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sfato testimonio che ad ogni azione premette» 
un atto di Speranza Teologica, questa Speranza 
eoncomitava e susseguiva gli atti stessi.

Io mi sono trovato molte volte col Servo di 
Die», trattando affari, ed ho udito dalla sua bocca 
queste parole pronunciate con molto fervore « Con
fidenza in Dio, Mio Dio, sono indegno di avere 
la più ferina .confidenza in Voi, ma voi me la 
concedete per la vostra Misericordia e per i me
riti di Gesù e Maria;» e questa era una di quelle 
giaculatorie che il Servo di Dio, come ho detto, 
spesso ripetea.

Mentre operava, ripetea o queste o altre gia
culatorie esprimenti atti di speranza, e terminate 
le azioni si esprimea con atti di fiducia in Dio 
che l’azione compita fosse gradita a Dio, in unio
ne delle azioni di Gesù Cristo, che come sopra 
ho detto procurava di imitare.

In ordine alle sue azioni ordinarie e quotidiane 
interne ed esterne, di cui sono stato testimonio, 
depongo, che tanta fu la speranza e fiducia in Dio 
quanta ne leggo da lui scritta nei suoi propositi, 
di cui fu fedelissimo osservatore, e dai quali per 
le sue stesse parole si rileva questa Teologica 
virtù.

Spesso trovavasi nelle necessità tanto spirituali 
che temporali, ed in queste ho rilevato in lui l'e
sercizio pratico della Speranza Teologica e della 
fiducia in Dio.

In ordine a se stesso, chiamato da Dio allo 
stato Ecclesiastico, approvatagli la vocazione si 
trovava il Servo di Dio nella necessità delle virtù 
Ecclesiastiche, della clericale perfezione, e per 
ottenere ciò, dopo un atto di diffidenza di sé, che 
premettea in ogni sua azione, esplicitamente facea 
atti di speranza e confidenza in Dio.



De heroica Spe 377

In una conferenza che tenni con lui mi fece 
conoscere in che modo si preparava ai Santissimi 
Esercizi, e si esercitava in Essi, sia per abbrac
ciare lo stato Ecclesiastico, sia per i gradi dei 
suoi ordini, e rilevai che si preparava come un 
poverello bisognoso di ogni cosa chiedente pietà 
e misericordia ed impotente ad ogni bene, rico
perto delle piaghe dei proprii difetti, portando 
seco la patente, come dicea, della propria inde
gnità, gettandosi nelle braccia della misericordia 
e bontà infinita di Dio potente e misericordioso ; 
e tanta era la sua fiducia in Dio, di ottenere 
quanto sperava, che lo ringranziava ancora di 
tutte le grazie che chiedea, come se le avesse 
tutte ricevute e nel modo che sono espresse nei 
suoi propositi.

Di qui venne ad avere quello Spirito Ecclesia
stico di cui ho deposto. Esercitò questa Speranza 
Teologica in tutti gli incontri per la prattica del— 
l'imitazione della vita di Gesù Cristo e della vita 
e spirito di fede come sopra ho deposto.

Nelle sue maggiori necessità spirituali rilevai 
maggiore la speranza e la fiducia del Servo di 
Dio. Rifulse anche questa virtù nel Servo di Dio 
nelle sue necessità temporali, come sopra ho de
posto, tanto nell’istituto della sua Congregazione, 
che nella fondazione degli Orfanotrofi, che nelle 
altre immense opere di carità, fatte o istituite, o 
dirette o mantenute da lui, e tante volte non solo 
non si conoscea questa necessità dalla destituzio
ne de’ mezzi ma dalla privazione di questi per 
la durezza di chi potea e dovea concorrervi. Il 
Servo di Dio avea tanta fiducia nel Signore, che 
con questa vedea accrescersi i mezzi per le sud
dette opere.

Et fot. 1978 terg. respondit :
Quando ricoricano al Servo di Dio per otte-

§ 113.
Pro gratiis uti jam ac

ceptis Deo grates redde
bat.

§ lU-
Iu maioribus necessita

tibus magis Ven. S. D. 
spes refugelbat.
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§ 115-
Ad gratias obtinendas 

Iiumiiìtafem et fiduciam 
insinuabat

§ H6.
Idem pio Cofigìie con

servanda, et Orphanotro
phiis quae in humilitate 
et paupertate tertii Ordi
nis S. Fraucisci fundavit.

§ 117.
Ex Christi meritis ae

ternam vitam absque Pur
gatorii poenis sperabat..

nere dal Signore grazie o spirituali o temporali 
Esso insinuava, anzi imponea Ia fiducia in Dio, 
e dicea che deveano per ricevere grazie avere 
Fumiltà e la confidenza in Dìo, e ciò lo so, per
chè me Fila detto anche a me in varie circo
stanze.

Rammento che nelPoecasione m citi da me o 
da altri fu detto al Servo di Dio che pensasse ai 
fondi tanto per la Congregazione, che per gli 
Orfanotrofi da lui eretti, rispose : « La dote 
che si deve avere è I’ umiltà e confidenza 
in Dio, ed aggiungea: in specie per i Conserva
tolo « Lo spirito di povertà di San Francesco. » 
E questo mi dicea quando io più volte gli Iacea 
riflettere quanti Couservatorii hanno cominciato 
colla povertà, ed oggi si trovano in istato di ben 
essere e di lusso, e perciò attendesse a dar regole 
alte a mantenere lo spirito di povertà necessaria 
per il bene della Società ; ed egli mi si esprimea 
che avea pensato a tutto colFumillà e povertà, 
ascrivendole al Terz'Ordine di San Francesco, e 
formandogli l’abito di colore e di forma della sua 
povertà.

Ringraziava il Signore che gli dava motivi di 
esercitare questa virtù nelle difficoltà o avversità 
che incontrava nelle azioni sue.

So per certa scienza che il Servo di Dio avea 
una speranza così ferma nelle promesse di Dio, 
affidato ai meriti di Gesù Cristo, che sperava fer
mamente di conseguire il perdono dei peccati, la 
corrispondenza alle grazie, la perfezione del suo 
stato, la vita eterna, senza passare per le pene 
del Purgatorio ; e perciò ri pelea spesso l’offerta e 
ringraziamento (come leggesi nei propositi suoi) 
come se già il Signore gli avesse tutto accor
dato.

Quale offerta e ringraziamento consigliava an
cora ai suoi penitenti.
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Sperava le Divine Misericordie anche per i più 

ostinati, sebbene ridotti in punto di morie, e molti 
ne riducea a penitenza.

Difatti mi sono incontrato agli Ospedali mili- » !lg 
tari, in cui vi erano dei malati caduti per le loro itac .spy de obstinatis pec-

. ,,, . . . .. »• rx- ffiitoram cordibus tiium-colpe nell ostinazione, ed il Servo di Dio pregava phabat.

e ci faceu pregare, e ci eccitava alla Speranza e
confidenza in Dio, ed Egli pieno di queste virtù 
al letto degli infermi ostinati, li riducea a peni
tenza, ed i primi atti di virtù che eccitava in co- 
testi era la compunzione del cuore e la speranza 
nella bontà e misericordia di Dio, e questi casi 
sò essere accaduti al Servo di Dio col medesimo 
trionfo anche nelle case dei particolari, dove più 
volle l'ho accompagnato.

Et fol. 1981 terg. 1982 respondit'.
II Servo di Dio non facea sfuggire occasione § 119 

alcuna per esercitare i suoi nella più ferma fidu- Poeuiteutes, et Congre- 
* . . . . gatos in hac virtute exer-cia m Dio, ed in modo particolare i suoi peni- cebat.

tenti ed i suoi di Congregazione, per la (piai 
cosa spessissimo ripetea, e a voce ed in iscritto, 
varie massime della Sacra Scrittura e dei Santi 
per animarli a questa virtù.

Il Servo di Dio avendo istituito tanto la Pia
Società che la Congregazione, come ho detto di pirma fiu^spes relate 

sopra, privo affatto di mezzi temporali, ma solo ad Cofignem, etsuamsa- 

animato dalla confidenza e fiducia in Dio, ed a- 
vendole vedute sorgere e progredire, era solito 
dire, che esso era sicuro che questa fondazione 
era opera di Dio per i mezzi adoperati per ese
guirla ; e confidava in Dio che non gli sarebbero 
mai mancati soggetti, ed avendogli io detto che 
erano fiochi, esso mi rispose pieno di confidenza 
in Dio, che esso sarebbe stato contento lasciare 
in punto di morte un solo soggetto, sicuro che 
Iddio ne potea suscitare altri per il fine medesi
mo. Mi dicea spesso con umiltà e confidenza in



§ 121.
Firmissima in eo spes 

vitae aeternae, quam in 
aliis exc’tabat.

380 Nani. Vili.
Dio essere un miserabile indegno d’ogni bene, ma 
sperava di salvarsi e di ottenere la pienezza delle 
Divine Misericordie per i meriti del Sangue di 
Gesù Cristo.

Più voile stando Esso in orazione, interrogato 
o piuttosto tentato da ine « che stale tacendo ? 
mi rispondea « Abgssas abgssum iiiòqclU. Abys
sus miseriae invocat, abyssum Misericordiae. » Mi 
parlava di questa virtù in discorso e mi esortava 
ripetere spesso la giaculatoria Deus meus Mise- 
ricordia mea, e me la spiegò, e mi disse an
cora che questa giaculatoria è di molto frutto 
spirituale per le anime, e con molto frutto fu 
praticata da anime pie e virtuose.

XIX Testis iuxta 29 interr. proc.fol. 1658, 1659 
terg. respondit:

Che il Servo di Dio fosse sempre animato da 
una ferma speranza in Dio per i meriti di Gesù 
Cristo, per l’intercessione della Vergine Santissima 
e dei Santi, e che questa speranza l’appoggiasse 
alla Onnipotenza, Misericordia e promesse di Dio, 
lo dimostrò coi fatti e coi detti nel modo cor
rispondente alla essenza e natura della virtù Teo
logale della speranza. Esprimeva sempre nei suoi 
discorsi famigliaci, nelle istruzioni che dava e nelle 
prediche sentimenti di questa virtù. Esso poi conti
nuamente faceva atti di speranza, sebbene si rico
noscesse per il più peccatore, però era fermissimo 
nella speranza della vita eterna per i meriti di 
Gesù Cristo. Eccitava sempre la speranza in tutti 
e riusciva ad eccitarla anche in quelli che erano 
tentati di diffidenza.Quando ricorreva al Servo di Dio 
per i casi più disperati e difficili, non ho mai 
veduto il Servo di Dio indebolirsi nella speranza, 
ed avea come per detto in questi casi « Orazioni 
e fiducia, » e nel dirlo dimostrava esso stesso la 
più grande speranza. Mi ricordo aver tante volte 
da lui stesso inteso che portava tanto viva e
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‘ferma la speranza nei meriti di Gesù Cristo, al § 122. 
eseguo di ripetere « Speriamo e procuriamo di 1^i'‘ SP<1 0 . ' 1 . ’ evadere curat.
andare in Paradiso senza toccare il Purgatorio ». 
Io che per molti anni mi sono confessato dal 
Servo di Dio ho sperimentato quanto fosse ripieno 
di questa virtù e con quale efficace maniera mi 
^animava a fiducia specialmente, in varie circostanze 
in cui ne avea un estremo bisogno. Ho udito 
uguali relazioni da altri che ricorrevano a lui nei 
casi di grave timore della loro eterna salvezza. 
Dal fin qui detto e da quel che sarò per aggiun
gere, s’intusice che il Servo di Dio nell’avere 
questa illimitata speranza per parte di Dio volea 
e sperava per i meriti di Gesù Cristo fare dal 
canto suo quel che dovea e potea per cooperare 
alla grazia per mezzo delle buone opere.

Se al Servo di Dio venivano raccomandati pec- u 
catori, di cui disperava la conversione, Egli con Omni fiducia desperan- 

£• 1 ■ u • ■ r • . r tes peccatores adiuvat.tutta fiducia ne accettava rincarino di assisterli. r
Che l’oggetto della sua speranza fosse il possedere 
Dio in eterno, si rileva dal disprezzo che Iacea 
di tutti i beni terreni. Che la vita del Servo di 
Dio fosse vita di speranza in Dio, lo dimostrava 
colla continua preghiera animata da tal fiducia, 
che era solito di anticipare il ringraziamento, 
come se già avesse ottenuto quello che dimandava 
con queste espressioni « Eterno Padre vi offriamo 
1 meriti infiniti di Gesù Cristo in ringraziamento 
come se già avessimo ottenuto la grazia richiesta». 
Animato da questa speranza, senza viste umane 
. . . . | 12 4:.intraprese tante opere, come per esempio il solenne Hac spe terrena sper- 
Oltavario dell’Epifania, l’apertura della Pia Casa nit’ assidue orat, ad piu- 

di S. Salvatore, il compito fornimento di sacri bit,egentes sublevat, 

arredi per la medesima, l’essere un secondo S. Gae
tano per provvedere ai bisogni di tante persone 
e famiglie bisognose che ricorrevano a lui per 
essere soccorse nei loro bisogni. E per eccitare 
negli altri la fiducia in Dio ricordava gli esempi
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di S. Gaetano Tiene; e quando persone bisognose1* 
ricorrevano a lui, raccomandava loro con senti
menti di fiducia il pregare Iddio e raccomandarsi alla 
Madonna. Avea poi sempre in bocca queste parole: 
« Fiducia in Dio ».

S 125.
Ita et alios in spe con

firmabat inedia omnia ad 
salutem assequendam a- 
dliibens.

XX1I1 Testis, (111 ex olT.) jaxla 89 intere. proe. 
fot. 1858 terg. respondit:

Dai discorsi da lui fattimi e in confessione e 
fuori di essa, ho desunto che esso sperava e 
consigliava a sperare in Dio per ottenere la vita 
eterna per i ineriti di Gesù Cristo, ed a tal fine 
so che metteva in pratica tutti i mezzi necessari. 
Disprezzava il mondo ed i suoi allettamenti, non 
si curava di nulla, ma dirizzava solamente a Dio 
i suoi desiderj.

Ex attestatione Confessarti V. S. D.
Proe. fot. 8178 terg.

§ 126.
Graves inter difficulta

tis et angustias augebatur 
Yen. fiducia in Beo, et 
oratio.

La sua speranza in Dio, nei meriti di Gesù 
Cristo, nella protezione di Maria Santissima, di 
S. Giuseppe, di S. Vincenzo Ferreri, dei Santi 
Apostoli, che prese per Protettori della sua Con
gregazione e della Pia Società da lui istituita e 
di tutte le opere del suo Apostolico Ministero, non 
venia mai meno anche nei casi più difficili e dispe
rati e nelle maggiori contradizioni (che tante ne* 
soffri), anzi in tali casi cresceva la sua fidu
cia e il ricorso alT orazione con grande unione* 
con Dio.


