
383

NUM. IX

De Heroica Caritate in Deum

EX PROCESSU APOSTOLICO

I Testis ad intere. 34 proc. fot. 328 terg. re
spondit :

Al vedere le iniquità che si commettevano in
<quell’epoca, egli piangeva di dolore. « Oh’, quanti peccatuil? odit et ab 

peccati, mi diceva spesso, quanti peccati si com- ^ti“’cére 01111168 conten- 
mettono ! » Egli odiava il peccato e cercava di 
tenerne lontani tutti, specialmente predicando e 
facendo il Catechismo ai soldati era tutto impe
gno a farli aborrire il peccato e in particolar 
modo la bestemmia.

L’adoprarsi continuo nelle opere del ministero, § 2.
nel predicare, nel confessare dimostrano chiara- , c,Ui1vlt assiduis la- 

1 ’ . bonbus sui ministerii.
mente, quanto egli fosse impegnato perchè gli 
uomini amassero Dio e si astenessero dall’offen- 
derlo.

II Testis ad interr. 34 proe. fot- 494 terg. re
spondit :

Venendo alla Carità del Venerabile verso Dio,
posso assicurare che la esercitò in grado vera- caritatem in Deum e- 
mente eroico colla mente, col cuore, colle opere. xercmt niente, corde, 0- 

. * pere.
Ripeteva spesso quelle parole : « Amiamo Iddio 
perchè ci ha amato: » ed in tutte le sne azioni 
-e specialmente quelle del ministero, si vedea die Gmiies a/peum aman

te Iacea tutte per amore di Dio, ed interrogato dum satagebat impellere, 

-del modo di procurarsela, rispondeva: « coll’ora-
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§ 5
Omnia pro Dei amore 

operabatur.

§ 6-
Crebris jaculatoriis pre- 

catiunculis caritatem fo
vebat.

§ 7.
Deum semper prae ocu

lis habebat.

§ 8.
Ex ejus adspectu elu

cebat cum Deo conjun
ctio.

zione, coll-'averlo sempre presente e col tutto 
sempre operare a sua gloria. »

Frequentissime erano le sue orazioni vocali e 
continue le giaculatorie che indirizzava a Dio, alla 
Vergine e ai Santi, e soleva dire che per le persone
occupate nel Sacro Ministero questo era il miglior 
modo ili mantenere I’unione con Dio, e che queste 
giaculatorie rendono sempre più meritorie le 
opere sia del Ministero, sia altre su cose temporali 
e sempre più uniscono con Dio. Era egli sempre 
alla presenza di Dio, e per ricordarla a sè e agli 
altri volea che sia nella camera delle Adunanze 
sia per le scale e nelle camere in un luogo abba
stanza visibile fosse scritto : « Presenza dì Dìo. » 
Per tal modo il Venerabile acquistò un tale concen
tramento in Dio, che bastava il vederlo per per
suadersi che egli era in continua unione con lui. 
Ricordo a tale proposito che essendo venuto in 
Roma un Vescovo, non so se Irlandese o Francese,, 
ma che certo non capiva la lingua italiana, volle 
nondimeno assistere ad una delle nostre confe
renze nella quale fece l’esortazione lo stesso Ve
nerabile. Quel Prelato nulla capì del discorso da 
lui fatto; pur nondimeno nell’uscire da quella 
Conferenza si mostrò tutto edificato e compreso-, 
dalla Santità del Pallotti, argomentando dal suo 
esterno contegno, dal quale riluceva la sua unione 
con Dio. Perciò fece atto di baciargli la inano, 
ma il Venerabile si schermi presentandogli invece 
a baciare la sua Madonnina. Questo, contegno 
appariva a lutti quelli che l’osservavano, sia. 
quando esercitava i pubblici ministeri, come nella 
predicazione, ed anche quando andava nelle pub
bliche strade. In un altro individuo quel contegno 
sarebbe stato preso per una caricatura, mentre 
in lui era tutto un fare spontaneo che muoveva 
a venerazione verso di lui.

Il Venerabile parlava spesso di Dio, e da tutte
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le cose prendea occasione di ispirare I’ amore e § 9.

U gratitudine verso di Lui. Ricordo che, in una ad
Missione di cui ho parlato, a pranzo ci furono 
portate alcune pesche, ed il Venerabile prese argo
mento da esse, descrivendole, per mostrarci la Grebrj seriU()lies 
bontà di Dio nell’avere creato quei frutti per nostro de Dco- 
sollievo e senza nostro merito.

Ad id. interr. proe fot. 501 respondit :
Il Venerabile Servo di Dio aggiungeva all’ora

zione vocale, che potrei dire continua, anche § 1L ,
quella mentale. Sono stato io testimone in quei sumebat ut ad Deum ag
giorni che era con lui in Missione, di questa sulgoiet- 
orazione mentale, poiché mattina e sera la faceva 
fare in comune. La meditazione della mattina era, 
di un quarto d’ora, attesoché non vi era altro 
tempo da disporre, per l’aflluenza della gente che 
si volea confessare. Anche la sera vi era un buon 
quarto d’ ora di meditazione, nè più se ne poteva 
fare, poiché le opere del ministero terminavano 
alle dieci della sera; vi era poi da dirsi l’uffizio 
in comune che durava circa un’ora; si dovea 
prendere qualche cosa, e non si andava mai a 
letto prima della mezzanotte. Aggiungo che la 
meditazione della sera non era mai interrotta;
quella della mattina veniva abbreviata se vi era 
urgenza di confessare, dicendo il Venerabile, che 
quello era lasciare Iddio per Iddio. Egli però come 
ho detto in altra Sessione, anche quando noi 
eravamo andati a letto, seguitava a fare orazione. 
Questo era il sistema delle Missioni, ma di regola 
ordinaria egli inculcava la meditazione di mezz’ora 
al mattino e di mezz’ ora la sera : e questo è 
quanto ha stabilito per la sua Congregazione. t

Nel pregare poi egli manteneva un atteggia- Assidue "orabat, 
mento devotissimo, come io ho avuto occasione 
di vederlo più volte, cioè inginocciato e curvo 
e tutto in sé stesso raccolto, cercando, per quanto 
potea, i luoghi più appartati. Anche nella lettura
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§ !3.
Adspectu ad miram 

pietatem composito.

§ H.
Apparebat nunquam a 

Deo cogitat,tene discedens.

§ 15.
Socios suos ad idem 

hortabatur et rationes sug
gerebat.

S 16.
Peccatores ad Deum 

adducere contendebat Eius 
bonitatem illis ostendens.

spirituale che si premetteva alle nostre riunioni, 
io vedea il Venerabile tutto in sè raccolto, e che 
di quando in quando, all’udire qualche cosa che più
10 commovesse, spontaneamente alzava gli occhi al 
cielo o sommessamente sospirava, facea conoscere 
la soddisfazione che uvea di quelle massime, che 
ascoltava e mostrava con questi atti esterni una più 
intima unione con Dio.

Ho detto, che esortava anche noi alla continua 
preghiera e unione con Dio, ed ora aggiungo che 
ad ottenerla egli usava il massimo raccoglimento 
in tutte le sue azioni e lo raccomandava anche 
a noi, dicendo che il raccoglinento esteriore è 
una preparazione necessaria per la orazione. 
Raccomandava che nel tempo della orazione si 
procurasse di non distrarsi neanche in pensieri 
non cattivi, sebbene aggiungesse, che ciò era molto 
difficile ad ottenere, e ci raccontava il fatto di 
San Bernardo, il quale ciò pure inculcando ai suoi 
discepoli dicea, esser cosa difficilissima di recitare 
anche soli cinque Pater senza distrarsi.

Un giorno il Santo promise di dare la sua 
mula a chi di questi discepoli avesse recitato i 
cinque Pater senza alcuna distrazione. Uno di 
essi più presuntuoso disse al Santo: « Io realmente!
11 ho recitati senza distrarmi.» Ma quegli rispose : 
« Non è vero: tu nel tempo che li lecitavi, hai 
pensato se unita alla mula ti avrei dato la 
sella. »

Parlando della Carità del Venerabile verso Dio, 
credo opportuno di notare, com’ egli nell’ esortare 
i peccatori e indurli a penitenza, piuttosto che in
timidirli col pensiero dei divini castighi e dei 
giudizi! sereni di Dio, amava di condurli a peni
tenza coi riflessi che provengono dal suo amore, 
e dalla bontà verso Dio.

Mostrò pure questo amore verso Dio coi di
stacco da tutte le cose, che non fossero Dio, cioè
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non solo come già lio detto, dagli onori, dalle 
ricchezze e preminenze, ma altresì dai suoi parenti 
e congiunti, tra i quali ancora ricordo, che era 
vivente il suo fratello carnale.

Per procurare maggiormente questa unione con 
Dio, il Venerabile praticava, e faceva praticare ai 
suoi il ritiro del lunedì, quello mensile, e in fine 
degli anni gli Esercizi! Spirituali di otto giorni. 
Consistevano questi ritiri nella meditazione di un'ora 
la mattina, ed un’altra la sera, in due Riforme 
ed in altri pii esercizi! che occupavano 1’ intera 
giornata, proibendosi in quel giorno di uscire di 
casa, salvo se non fossero opere di ministero 
da compiere che non ammettessero dilazione.

Ho accennato di sopra, come il Venerabile nelle 
Missioni recitava in comune con noi il divino uf
fìzio. In queste occasioni egli lo recitava, dirò cosi, 
nel modo corale, cioè sedendo o in piedi, o sco
prendosi il capo secondo lo rubrica del coro, 
osservando pero in tutto sempre la più grande 
modestia e raccoglimento. Specialmente però nella 
recita del Gloria Patri, oltre allo scoprirsi la 
testa, e fare profondo inchino, era singolarissimo 
e sembrava, che facesse un’adorazione tutta spe
ciale al Mistero della Santissima Trinità. In una 
poi delle sue conferenze ci trattenne con un di
scorso esattamente teologico e molto commovente 
sopra questa dozzologia del Gloria Patri, mo
strandone gli alti sensi, ed esortandoci a recitarlo 
con tutta devozione, anche nelle opere stesse del 
ministero. Che anzi conchiudea tutte le opere del 
suo ministero con il Laudate Domitiam omnes 
gentes, ed il Gloria Patri.

Ho detto già altrove il sommo dispiacere, che 
egli avea di qualunque offesa di Dio, odiando al
l’estremo il peccato, e procurando in ogni modo, 
che Dio non fosse offeso. Mi raccontava l’Avvo- 
cato Pales, già da me nominato, che essendo an-

Caritatem suam nullius 
humani affectus commi
xtione inquinatam Beo 
praebuit.

§ 18/
Ut conjunctionem cum 

Beo foveret peculiares dies 
pio recessui et meditationi 
attributos voluit.

§ 19.
In officii, recitatione 

Ven. caritas elucebat.

20.
Peccatum semper odio 

habuit.



§ 21.
Ab eo avertere etiam 

condiscipulos suos sata
gebat.

fi 22.
Integerrimam conscien

tiae puritatem servavit.

§ 23.
Neque minimum defe

ctum in Yen. testis ani
madvertit.

§ 24.
Sacramentum amoris 

habuit in deliciis.
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cor giovane il Pallotti, e frequentando la Uni
versità Romana, se mai avesse scorto in quella 
scolaresca qualcuno, il quale con parole e con 
atti non convenienti avesse offeso il Signore, egli 
subito, sebbene del resto cosi riservato, si metlea 
in mezzo ed ammoniva il colpevole. M’aggiungea 
il Pales, che il Venerabile godea molta slima 
presso i suoi condiscepoli, di guisa che ascolta
vano le sue ammonizioni, e si guardavano lui 
presente di commettere qualunque offesa di Dio ; 
ed interrompevano pure i loro discorsi poco de
centi al suo sopraggiungere.

11 Venerabile Pallotti ha pure dimostrato il suo 
amore verso Dio, conservando mia distintissima 
purità di coscienza, non essendomi io mai accorto 
di alcun suo, non dico, peccato, ma anche difetto 
volontario. 1L questa medesima purità di coscienza 
inculcava anche a noi. Don Francesco Vaccari, 
tanto vivente ancora il Venerabile, che dopo la 
sua morte, ripetea a me e ad altri, che il Pal
loni era un’anima privilegiata, che in lui non a- 
vea scorto mai ombra di venialità volontaria, e 
che era sua intima convinzione, che avesse con
servata sempre intatta la stola delPinnocenza bat
tesimale.

Ili Testis ad intere. 34 proc. fot. 539 terg. re
spondit :

Della carità verso Iddio del Venerabile trovo 
un primo argomento in questo, che, per quanto 
mi ricordo, mi sembrò alieno da qualunque pec
calo, sebbene leggiero, non avendo io inai scorto 
in lui alcun difetto, benché minimo. Ricordo poi, 
che somma era la venerazione del Servo di Dio 
verso l’Augusto Sacramento dell’Aliare, e mi ri
cordo, che, quando veniva in Seminario, e si re
cava in Cappella, essendovi il Santissimo Sacra-
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mento, vi rimanea genuflesso, inchinato e in atto 
devotissimo.

Ad idem interr. proc. fot. 575 terg. respondit :
Dal suo portamento sempre modesto e raccolto 

si polea fàcilmente dedurre, e si credea positiva- 
niente l’interiore suo raccoglimento in Dio. Molta 
devozione poi presentava ed ispirava per la Pas
sione del Signore, di cui portava sempre con sè 
il Crocifisso, e durante il tempo delle confessioni 
come già ho detto di sopra, lo tenea sotto gli 
occhi del penitente. Quando nei discorsi famiglia- 
ri, e molto più nelle cose di ministero gli occor
reva di parlare di Dio, gli si vedeano speciali a- 
spirazioni in Dio. Nelle sue prediche e nei suoi 
discorsi, se gli avveniva di parlare di Dio, lo fa- 
cea con tanto affetto e fervore da eccitare anche 
negli animi di coloro che lo ascoltavano, sensi di 
amore verso il Signore. Come poi era continua- 
niente dedito alla preghiera, così anco raccoman
dava agli altri di fare orazione.

V Testis ad interr. 34 proc. fot. 666 re
spondit :

Pivi volte l’ho veduto nell’atto di celebrare la 
santa Messa, e lo Iacea con tanta devozione, che 
all’Altare sembrava piuttosto un Angelo che un 
uomo, ed il popolo ne restava grandemente edi
ficato. Dopo la morte di Papa Gregorio Decimo 
Sesto, nella Chiesa di San Salvatore in Onda, ne 
fu fatto il funerale, ed il celebrante fu il Ven. 
Alla Messa cantavano artisti di poca vaglia, ma 
il popolo non badò a questo, e tutti diceano : 
« Se i cantanti sono stati cattivi, ha celebrato la 
Messa Don Vincenzo, e questo ha compensato 
abbastanza. » Pure avanti il Santissimo Sacra
mento stava sempre raccolto, ed in modo da ispi
rare devozione negli altri. — Non solamente pre
dava egli stesso, ma cercava altresì di inculcare

§ 25.
Apparebat semper otun 

Deo conjunctus.

§ 26.
Summa fallimi dulce

dine de Deo loquebatur.

§ 27.
Orabat indesinenter.

§ 28.
Pietate qua sacrum fa

ciebat aedificabat omnes.

§ 29.
Oratio assidua deliciae 

ejus.
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§ 30.
Ad orationem omnes 

impellebat, maxime dum 
res publica turbatili'.

§ 31.
Elatus a terra inter o- 

randuni conspicitur a Yen. 
Elisabeth Sauna.

a tutti di fare orazione e continuamente, ma spe
cialmente nei momenti dei trambusti politici del 
mille ottocento quarantotto e mille ottocento qua' 
rantanove diceva: «Preghiamo! » Ciò'dicea pure 
in mezzo alle ovazioni che allora si faceano alla 
Santa Memoria di Pio Nono. Ho inteso dalla Ve
nerabile Serva di Dio Elisabetta Sauna,, che un 
giorno si era essa recata dalle Suore dei Selle 
Dolori alla Lungara, dette le Mantellate per con
fessarsi da Pallotti. Quantunque il Venerabile non 
fosse ancora venuto, tuttavia le Suore che la co 
nosceano, la fecero entrare in chiesa per atten
derlo. Essa si mise in luogo appartato, dal quale 
osservò che il Venerabile entrò in chiesa tutto 
acceso in volto ; quindi si pose a pregare innanzi 
al Santissimo Sacramento, e dopo poco tempo lo 
vide sollevarsi da terra circa tre palmi in estasi,

§ 32.
Divinimi amorem quo 

exardescebat ostendit o- 
pere ot sermone.

§ 33.
In omnibus infundebat 

peccati odium.

§ 34.
Ex. ferventi et assidue 

Yen. oratioue divina ca- 
ritas ostendebatur.

Vili Testis ad 34 interr. proe. fot. 845 n- 
spondit :

Il suo cuore era acceso di grande amore verso 
Dio, e lo dimostrava in tutti i suoi discorsi e m 
tutte le sue opere. Dai discorsi che ci Pacca, si 
vedea che egli avea grande orrore verso il pec
cato, e si astenea con ogni cura dal commetterlo, 
Esortava sempre ad esser lontani dal peccato, e 
se qualcuno avesse commesso qualche mancanza, 
procurava d’istillare nel suo cuore sentimenti di 
dispiacere per l’offesa recata al Signore. La sua 
vita era una continua preghiera. Io l’ho veduto 
non solo, siccome ho detto, nella notte di Natale, 
ma anche nell’occasione, che ci recavamo a fare 
le Sette Chiese. Egli ci accompagnava, e nelle 
preghiere che facea nelle varie Basiliche della 
città, dalla sua compostezza e dal fervore stesso 
con cui pregava, si vedea che il suo cuore eia 
tutto acceso dell'amore di Dio.
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Qualche volta il suo volto era infiammato, e 
«nel riaccompagnarci clic faeea in casa, si univa a 
noi in Processione col Crocifisso e le lorcie, can
tando le Litanie dei Santi, il Te Deum ed altre 
orazioni. Entrate poi in casa, si andava in Cap
pella, ed egli stesso con grande Fervore ci bene- 
fi icea col SSiìio Sacramento.

XI 'l'estis ad 34 intere, proe. fot. 1000 re
spondit :

L’amore dèi Venerabile verso il suo Dio si ma- § 35. 
nifestò nell’esattissima osservanza dei Comanda- observautia
menti di Lui e della Chiesa.

Per l’amore di Dio egli era sempre vigilante 
su di sè stesso per evitare la benché menoma Fama est baptismi in
offesa di Lui ; tanto, che ho inteso dire, che egli 110ceutlam servasse, 

abbia conservato ^innocenza battesimale, come 
San Luigi Gonzaga.

Celebrava con fervore la santa Messa e, come Fervor caritatis in san
ilo già detto, non mancava mai di visitare Gesù ctis 01nlllblls operibus pe- 

Sacramentato, e di stare lungamente in orazione 
dinnanzi al medesimo, sempre in ginocchio.

Era divoto dei Misteri della Nascita, Passione $emperVrerum divi- 
e Morte di Nostro Signore, ed era sempre assorto 118111111 cogitatione defi- 

nella contemplazione di tali Misteri. Era in con
tinua orazione, e spesso recitava le Giaculatorie 
come « Gesù mio, misericordia » ; « sia fatta la 
volontà di Dio, » ed altre simili aspirazioni. o ,)n

• O • 1 § 39.Si sacrificava continuamente per impedire il Peccati horrore maximo 
peccato, essendo inimicissimo dell’offesa di Dio ; tenebatlir- 
e (piando sentiva essere stato commesso qualche 
grave peccato, ne era profondamente addolorato, 
e cercava subito di farne ammenda con giacula
torie, e non risparmiava di cercare, anche, se po- 
tea, il peccatore per disporlo a penitenza. § 40.

Le sue prediche erano molte fervorose, ed ec- Concionibus sms amo-
1 . . . renl ^ei 111 omnibus cu--citavano 1 uditorio a mutar vita, ed accendersi rabat accendere.
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Vei 
bis ad 
vehat.

§ 41
paucis ignitis ver- 
lacrimas commo-

§ 42.
Ab omni vel levi pec

cato intentissime cavebat.

§ 43.
Puriorem usque ani

mam Deo exhibebat fere 
quotidiana peccatorum 
confessione.

sgmpre nell’amore di Dio. Esortava all’esercizio» 
assillilo della preghiera e a detestare il peccato.

Il suo amore di Dio appariva anche all’esterno 
infiammato, e come ho già ricordato, bastava, che 
egli salisse sul palco, e con sole poche giacula
torie commuovea fino alle lagrime anche persone 
non tanto facili a commuoversi, come ufficiali, 
militari.

XII Testis ad 34 interr. proe. fot. 1066 re
spondit :

Prova dell’amore del Venerabile verso il suo Dio 
era la vigilanza, che usava su di sé stesso, per
mantenersi immune da qualunque colpa, sebbene 
lievissima, perchè conoscea essere questa di di
spiacere a Dio.

Effetto del medesimo amore era la cura di pu
rificarsi nel Sacramento della Penitenza prima di 
accostarsi a celebrare la santa Messa, giacché 
sempre che avea la opportunità, e quasi ogni 
giorno, cercava di confessarsi. Premettea ima de
vota preparazione alla santa Messa, la quale ce
lebrava con grande raccoglimento e fervore, re
stando poi per lungo tempo a rendere grazie al 
Signore, e sfogare con esso i sentimenti più te
neri del suo cuore.

§ 44.
SS. Eucharistiam sae

pissime visitabat et aman
tissime ante eam orabat.

§ 45.
Erga Jesum Christum 

passum amore incensus.

Il suo amore verso Nostro Signore lo portava 
a visitarlo, dove trovavasi esposto in forma di 
Quarant’Ore, adorandolo per molto tempo in gi
nocchio, e recitando preci e giaculatorie accese di 
infuocato amore.

Per soddisfare alla grande devozione, che egli 
avea ai Misteri della Passione di Gesù Cristo, 
avea fatto, come ho già narrato, un piccolo Cal
vario nella sua cameretta, avanti al quale rimanea 
a pregare, anche di notte.

Ho inteso dire, che quando faceva la meditazione 
della Passione di Gesù Cristo, l’amore, da cui
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senii vasi acceso, lo spingeva a flaggellarsi con di 
scipline, ed altri strumenti di penitenza, e. cosi 
dimostrava in qualche modo il suo ardente desi
derio di essere fatto partecipe dei patimenti e do
lori del Signore.

I/ amore verso Dio lo Tacca star sempre a lui 
unito, cercando in tutte le azioni che faceti, di 
piacere a Dio e di adempiere la sua santa vo
lontà. I suoi discorsi erano sempre intorno a Dio 
ed alle cose del Cielo. Si studiava di promuovere 
il divin culto e la gloria di Dio, di impedire 
qualunque offesa di lui, e provava immenso dolore 
quando lo sapea da altri offeso ; anzi ad espiare 
il peccato commesso ricorreva a straordinarie pe
nitenze. Il tema delle sue conferenze spesso ver
sava sull’ amore di Dio, del quale volea che tutti 
i cuori ardessero. Esortava sempre ad essere as
sidui nella preghiera, perchè senza di essa, dicea, 
noi nulla possiamo far di bene. •

Ho già detto la cura che il Venerabile aveva, 
che lutti camminassero alla presenza di Dio : a 
questo scopo, tanto sulle porte, quanto nell’in
terno delle camere avea fatto apporre il motto : 
« Presenza di Dio ». Voleva che ciascuno nel- 
1’ uscire e rientrare in camera sJ inginocchiasse, 
per ricordarsi della presenza di Dio ; come pure 
al suono delle ore voleva, che anche nella ricrea
zione si ricordasse da qualcuno a voce alta : 
« Presenza di Dio. »

L’ amore di Dio, da cui il Venerabile era in
fuocato, lo facea prorompere in sospiri ed anche 
lacrime, specialmente dopo aver celebrato la 
Santa Messa o nel tempo della preghiera.

§ 46.
Duiu illum recolit fla

gellis ia seactipsum sae
vit.

§ 47.
V ohintate semper Deo 

adhaesit.

§ 48.
Gloriam Dei promovere 

contendebat.

§ 49.
Sermonum argumen 

tum saepe de Dei amore

§ 50.
Ut omnes ante Deum 

a m bularent summopere 
studuit.

§ 51.
Amor Dei ex ejus cor

de suspiria ex oculis la
crimas eliciebat.

XI1J Testis ad intere. 
spondit :

L’ amore di Dio lo 
dalla sua fanciullezza,

34 proc. fot. 1143 re-

dimostrò il Venerabile fin 
tenendosi fedele all’ osser-

§ 52.
Custodivit mandata Dei 

a pueritia sua.

51
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§ 53.
Amor Ven. erga SS. 

Eucharistiam maxime in 
sacro faciendo patefie
bat.

§ 54.
Amoris vices rependere 

studebat Jesu Christo pro 
nobis passo.

§ 55.
Vi amoris erat semper 

in Deo defixus.

§ 56.
Saepe in ardentes pre

cati unculus erumpebat.

§ 57.
Dei gloriam promovere 

semper studebat.

vanza della divina legge e dei Precetti della 
Chiesa. Per questo stesso amore egli fu sempre 
vigilante su se stesso per tenersi immune dal 
peccato, perchè offesa di Dio, anche il più pic
colo deliberato.

Ho inteso dire, che il confessore di Ini, quando 
ancora si trovava in famiglia, disse ai genitori : 
« Voi avete un Santo in casa » ; e dopo la 
morte, mi pare che anche qualche Confessore 
abbia detto che il Venerabile avesse conservato 
la innocenza battesimale.

Celebrava quotidianamente la Santa Messa con 
gran fervore, ed ispirava devozione a chi lo ri
guardava ; e celebrando nella Cappella privata, 
soleva effondersi anche più a lungo in atti di 
amore verso Gesù. Qualche volta fu veduto sol
levarsi da terra, quando celebrava la Santa Messa. 
Era solito visitare Gesù in Sacramento, specialmen
te quando era esposto in forma di quarant’ore, e 
pregava con insolito fervore. Recitava spesso il 
divino Ufficio in ginocchio.

Era divotissimo della Passione di Nostro Si
gnore, e sopratutto del suo Preziosissimo Sangue. 
Avea in camera un Crocifisso tutto insanguinato, 
innanzi al quale solea fare le sue preghiere, e 
devotamente baciava nell'entrare ed uscire dalla 
camera.

L’ amore di Dio lo portava a star sempre unito 
all’ oggetto amato, per cui la sua mente era 
sempre sollevata alle cose celesti. I suoi discorsi 
erano sempre di Dio, e spesso si udivano dalla 
sua bocca giaculatorie, come : « Dio mio, Gesù 
mio etc. » Aveva poi introdotto la consuetudine 
che dura tuttora, specialmente nel Noviziato, di 
salutarsi a vicenda, dicendo 1’ uno : « Presenza 
di Dio » ; e rispondendo l’altro: « Eternità. »

Ho già detto, quale fosse il zelo, che avea, 
per promuovere il culto di Dio e di propagarne
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Ia gloria. Apponea in fronte delle sue lettere le 
iniziali: A. M. D. G. (ad maiorem Dei gloriam): 
A. D. P. (ad destruendum peccatum); A. S. A. 
(ad salvandas animas).

Nel sentire le offese di Dio, come bestemmie etc. 
ne provava un indicibile dolore, e cercava Subito 
farne riparazione col recitale giaculatorie, e col 
moltiplicare le penitenze e le discipline. Ho inteso 
dire, che a questo scopo abbia anche introdotto 
la pia usanza che ancora si conserva, di recitare 
in chiesa : « Dio sia benedetto », alternativamente 
col publico.

Avea grande cura di inpedire il peccato, e ciò 
specialmente cercava di ottenere con le prediche, 
esortazioni ed ammonimenti particolari.

Ha lasciato delle preghiere, da lui stesso com
poste, tutte piene di amore verso Dio.

•s 58.
Incredibili dolore tabe

scebat ob Dei offensas.

§ 59.
Peccatum omni ope a- 

vertere contendebat.

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

Solea ripetere : « Caritas Christi urget nos » : 
ed era veramente spinto dalla Carità. Questa si 
scorge non solo dalle sue opere, ma anche dai suoi 
scritti pieni di amore verso Dio. Quando parlava 
di Dio, sembrava andare in estasi. Non saprei 
venire ad indicazioni di fatti particolari. Io lo 
vedea tutto e sempre infiammato di carità nelle 
sue opere, nelle sue parole, nei suoi scritti, e mi 
pare di aver già detto abbastanza, rispondendo 
agli interogatorii antecedenti per dimostrare, come 
il Venerabile Callotti fosse pieno di carità verso 
Iddio e verso il prossimo. Pel troppo faticare a 
vantaggio dei prossimi e a gloria di Dio si dote 
riorò alquanto anche la sua salute. La sua vita 
era un continuo esercizio di pazienza, ed egli non 
badava ad incommodi, purché si trattasse di ono
rare Iddio e giovare ai prossimi.

§ 60.
Caritate Christi urge

batur.

§ 61.
In extasim rapi vide

batur loquens de Deo.

§ 62.
Apparuit testi semper 

inflammatus caritate di
vina.

§ 63.
Nhiil semetipsum cu. 

rabat dum Dei gloria au
geretur.
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i Testis, ìuxta 29 intere.

§ 64.
Donimi charitatis et 

unionis cura Deo possi
debat.

11 Servo di Dio era lauto pieno di amore verso 
il Signore e i suoi divini attributi, che non la
sciava dubitare di aver ricevuto il dono di questa 
tanto nobile ed essenziale virtù. Così bene spesso 
accadea anche nelle divote conversioni l’udirsi 
esclamare - Mio Dio, ah! mio Dio, - le quali pa
role equivaleano a qualunque altra, - cosa dirò io 
mai di voi che sia degno della vostra infinita per
fezione? - E il Servo di Dio era cosi pieno di que
sta grande verità, che non gustava questo di
scorso, che non lo richiamava alla tranquilla, 
dolce e cara memoria del suo Signore ; e questa 
stessa memoria facea sì che il nostro caro e ve
neralo Don Vincenzo non curava veramente di 
proposito e colla vivacità dei suoi desiderii allii 
negozi, tranne quelli principalmente che non fos
sero o relativi o congiunti a quello che ci deve 
stare principalmente a cuore di amare il Signore; 
perciò ne parlava famigliarmente sia nel conver
sare, sia nel predicare, che scrivere, non gustava 
altro che Dio e l’amare il suo Dio. Quindi voi lo 
vedevate pieno come era di questo caro affetto 
pensare sempre a Dio ed occuparsi in lui, come 
se non potesse trattenersi che dall’amore che 
ognuno dovea portargli, e sappiamo che un indi
viduo (forse della sua congregazione) avendogli 
detto un giorno come facea egli in mezzo a tante 
faccende ed agli affari anche distrattivi del suo 
Ministero essere del continuo unito in Dio ed
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ationo 
è com-

•oecupato di Dio e del suo Santo Amore, egli 
rispondesse : - Per amare e vivere sempre unito 
in Dio bisogna possederne il dono, - con che diede 
•chiaro a divedere che codesto dono Egli posse- 
dea, quantunque regolato dalla grande modestia 
parlasse in modo da non far trasparire che era 
in lui appunto il prezioso dono di cui parlava.

Sono di parere che questo esercizio continuo a puero omne peccu- 
abiluato dall’amore verso Dio risplendesse in lui tl!ni abhorrens soli Deo 

. 1 . . . vivere studuit.
fin daha prima età, poiché è a mia notizia che 
anche in quei primi mesi ed anni della sua pue
rizia ed adolescenza odiava il peccato anche ve
niale volontario come il più grande suo nemico, 
ed avrebbe voluto fin d’allora vivere tanto e solo 
di Dio, da non trovare riposo nè pace che in 
lui solo.

Quindi se conosceva anime, come ne conoscea 
mollissime, innamorale del sommo bene ed intente 
a dargli gusto e gloria, le coltivava di propo
sito e con preferenza a tutte le grandezze della 
terra. A questo proposito mi ricordo che in una 
delle case religiose, dove di tempo in tempo an
dava a passare alcuni giorni di consolazione spi-

§ ti 6.
Diligentes 'Deum sum

mopere diligebat.

*6. z’
$ore or^bat
iebat. i

rituale, avendomi presentato un buon Converso, 
che ben mi avviddi essere da lui assai stimato, 
mi disse con vera compiacenza queste belle parole 
- Ecco un uomo veramente felice, perchè ha tro
vato il segreto di far sempre a modo suo, per
chè non vuole che quello che vuole Iddio; - e nel

, , , . _ò 7.
dirmi questo il Servo di Dio rideva. Era poi Egli Continua vigilantia in

rei I
nui

così vigilante sopra se stesso, frutto della sua in
tima ed abituale unione con Dio, che non facea 
cosa senza riflessione e ponderatezza, tantoché io 
non dubito punto di credere che egli abbia con
servato sempre la vita non solo immune da ve
runa macchia, ma anche illustrata dalTinnocenza 
battesimale.

nocentiam et unionem 
cum Deo servavit. 127.

•sis Te L
insuevit, 
sdocebat.
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§ 6s.
Ali os ad amandum Deum 
accendit.

s 69.
Silentio et orationi 

praesertim mentali addi
ctissimus.

Il perchè non deve recare meraviglia che il 
Servo di Dio avesse il dono dell unione intima 
col Signore e che abbia anche avuto delle estasia 
Aggiungo però che non solo colle sue parole, 
non solo per questi cloni dei quali il curo nostro 
Dio lo arricchiva, ma anche con lutti gli altri 
mezzi, esclamava spesso con quelli coi quali par
lava, per innamorarli, essendo egli stesso grande
mente innamorato di Dio, dicendo a tutti - A- 
miamo Dio che veramente lo merita, e che ci ha 
fatto tanto bene : e cosa noi facciamo poi per 
lui? -- Il sentire il Servo di Dio parlare in questa 
guisa non potea a meno di non attirare i cuori 
di tutti gli ascoltanti ad amare teneramente il 
nostro Dio cosi buono, così dolce, così benefico 
verso di noi poveri peccatori.

Uno fra gli altri mezzi che ha potuto usare 
il nostro eroe per rendersi abituale l’esercizio 
dell’amor di Dio è senza meno il silenzio, perchè 
come penso io dovea essergli pesante e nojosa 
ogni e qualunque distrazione che potesse allonta
narlo dallo scopo primario dei suoi pensieri, l’a
more che portava al suo Dio. E ben potea egli 
dire colle parole di S. Agostino - Amate miei 
cari fratelli, amate la bontà infinita di Dio ; a- 
mate ; e tutti quelli che amano sentono la verità 
di quel che io dico ; - perciò Don Vincenzo se 
coltivava la orazione vocale, amava anche di più 
c con preferenza la mentale, essendo solito dire 
a chi lo interrogava se si dovea preferire l’iiiia 
all’altra, ossia la vocale alla mentale, m risposta 
lodava l’una e falera, ma dicea che quando lo 
spirito si trovava affaticato giovava ricorrere 
per alcun poco all’orazione vocale per rinforzare 
per mezzo di un certo riposo che questa produce 
nello spirito e ripigliai1 quindi con vivere novello 
la mentale, nella quale consiste veramente la 
vita dell’anima, la dolcezza e i lumi che le ne 
vengono.
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Il nostro Servo di Dio ne ha ricevuti molti e 
•segnatamente la grazia di lare, operare e soffrire 
quanto era necessario, e per vincere le tentazioni 
che il demonio non lasciava di mettere in campo 
contro la perseveranza nello stato abituale di sa 
grificio, per non perseverare nella privazione 
di tulli i beni e commodi delia vita, aspirando 
solo nell’esercizio continuo della mortificazione 
pe non venir mai meno nell’esercizio costante 
delle' virtù fino alla morte.

E vero che lo stesso esercizio abituale di cui 
si è detto, forma a poco a poco un abito che 
rende mediante il concorso della grazia più facile 
l’eseguire le opere buone e l’eroiehe delle quali 
si tratta, ma quanto deve essere costato al Servo 
di Dio questa maggior falicitazione acquistata nel 
conseguire lo scopo voluto segnatamente con un 
temperamento molto focoso, per cui le privazioni 
e i sagrifici dovevano costargli molto ; e perciò 
deve ammirarsi tanto più la virtù costante del 
benedetto Servo di Dio, che a forza di resistenza 
e di annegazione intera di se stesso, ha potuto 
vincere gli ostacoli al suo sistema di non mai 
alterare la dolcezza delle sue maniere, che è poi 
quanto dire di ridurre ad esercizio e mezzo di 
virtù quello che potea invece servire ad occa
sione ed eccitamento di non pochi difetti.

§ 70.
In amoris et virtutis 

exercitium vertit igneum 
temperamentum, ac defe
ctuum incitamenta.

ilatione
!se com-

omnibus

III Testis iuxta 29 ititerr. proc. fot. 369 et terg. 
respondit :

Il suo amore verso Dio fu sempre costante : 
spesso l’invocava, e la sua espressione era: - Mio 
Dio, Dio mio; - e con tanto trasporto che espri- 
mea quale era l’affetto del suo cuore. Le tante 
volte si vedea cogli occhi ridondanti lagrime ri- o o
volli e fissi al Cielo e dopo di esservi rimasti in 
questa positura immobile per qualche tempo, ri
petea - Dio mio, mio Dio, Gesù mio misericor-

§ 71.
Constanti amore Deum 

diligebat, et in alios in
fundere curabat.

rvore orabat 
piebat. v

msuevn, 
edocebat.



§ 72.
Diu noctuque ante SS. 

Sacramentum orare con
suevit.

§ 73-
A tenera aetate Deum 

infinito amore diligere 
concupivit.

400 Nam. IX.
dia - e terminava quest’estasi d’amore baciando 
replicate volte la terra, oppure l’immagine del 
Crocifisso.

In tutte le sue prediche, parlava sempre degli 
infiniti attributi dì Dio e quell’amore che egli 
sentiva in sé desiderava ardentemente infonderlo 
in altri. Sulle traccio di San Giovanni della Croce 
egli compose la così delta scala di perfezione 
per arrivare al monte santo di Dio.

II modo come celebrava la Santa Messa, come 
recitava il Divino Officio (che ordinariamente re
citava in ginocchio e quando potea innanzi Gesù 
Sagramentato) ed in cui era solilo fermarsi so
pravvenendogli qualche buon sentimento ; e per
ciò amava di recitarlo solo, eccetto un motivo di 
necessità e di carità, tutto il tempo che non era 
impiegato in opere di carità e di zelo, lo impie
gava in orazione, e perciò ordinariamente se ne 
stava sempre in chiesa.

Passava le notti intiere genuflesso innanzi al 
Santissimo Sagramentato. Dava per consiglio nelle 
tentazioni di fare una visita al Santissimo Sagra- 
mento e ciò anche per pochi minuti, quando 
uno era occupato assai d’affari, onde mantenere 
il raccoglimento e l’unione con Dio ; quando po
tea confessava sempre innanzi al Santissimo Sa- 
gramento, come pure desiderava celebrare la 
Messa nell’altare del Santissimo Sagrarnento.

Et fot. 406 ad 408 ter. respondit :
Il Servo di Dio fin dalla più tenera età amò 

Iddio con tutto il cuore, con tutta la mente, con 
tutta l’anima, con tutte le forze, ed avrebbe vo
luto estendere il suo amore quanto Iddio merita 
essere amato, come Pigli si esprimea, cioè con un 
amore infinito. E che egli avesse ricevuto il dono 
della più intima unione con Dio si può facilmente 
dedurre dal mostrarsi sempre raccolto e divolo,
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sia che predicasse, o confessasse, o trattasse an
che negozii temporali. Ripetea spessissimo delle 
giaculatorie, e raccomandava ai suoi questa forma 
di preghiera, dicendo che è quella che unisce più 
facilmente e più presto l’anima con Dio.

Ogni volta che sentiva suonare l’orologio, o qual
che campana, s’immaginava che fosse la voce di 
Dio che lo chiamasse ad una più intima unione 
con lui, ed allora ripetea le giaculatorie veramente 
infuocate.

Dicea che il mezzo per disporsi a far bene l’o
razione vocale e mentale era la vita di orazione, 
la (piale consiste nelTindirizzare a Dio tutti i pen
sieri, parole, ed azioni, essendo Iddio il fine di 
esse, da cui viene ogni bene ed a cui tutto si ri
ferisce. « Iti tutte le mie azioni » egli dicea « e 
nell’altrui ancora, intendo che non si abbia altro 
principio, o fine che Iddio solo, anche in quelle § 74 
azioni che si dicono indifferenti, onde per esem- Continuis precibus ja- 

pio, anche i lumi che ardono per i bisogni degli niblls I)eo infime imitus- 
Uomini, intendo che ardano per la gloria di Dio, 
e così in tutte le altre cose. Nel sentire suonare 
qualche campana, quantunque non fosse di 
Chiesa, perchè in qualunque tempo vi possono 
essere dei fedeli che onorano Iddio, così al
zando la mente a Dio, dirò: « Ah! mio Dio, 
chi sà quante anime grandi avanti il vo
stro Divino cospetto per la loro umiltà, mansue
tudine, amore ecc. vi lodano, vi glorificano, e 
perciò mi unisco a lodarvi, e benedirvi con esse 
loro con tutte le creature e tutta la Corte Ce
leste, e colla loro perfezione e meriti, e quella 
di Gesù, di Maria ecc., immerso nel Sangue di 
Gesù confesso le vostre infinite magnificenze e la • 
mia grandissima miseria, povertà, empietà mo
struosissima per non dire infinita, e vi prego (fate 
che parli con vero spirito di umiltà) che le vostre 
grandezze e la mia miseria ed empietà siano ma-

5?

omnibus

26.
vore orgbat y 
nebat. V

127.
sis Te C 
nsuevit, idem- 
sdocebat.
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infestate a tutte ie creature infinitamente, anche 
con infiniti martiri, ignominie, e pene sopra di 
me, se fosse possibile, ma la vostra volontà si 
faccia mai sempre, ed in qualunque volta che 
sento suonare le campane, e in altri tempi della 
giornata, procurerò, ed intendo sempre ad ogni 
momento infinitesimo, di offrire a Dio lutti i sa- 
grifizi che si sono celebrati e si celebreranno, 
ciascuno infinitamente moltiplicato ecc., per mano 
di tutte le creature, ciascuna ecc., con perfezione 
unite a tutta la Corte celeste, immerse nel SSmo 
Sangue di Gesù Cristo per adorare la sua Divina 
Maestà, ringraziarla dei benefici che ci ha con
ceduti, per placare il suo sdegno Divino, per ot
tenere la pienezza di tutte le virtù ed il soccorso 
nei bisogni spirituali e temporali di tutte le Crea
ture, e tutto in suffragio delle anime purganti 
affinchè queste ci impetrino ciò che è di maggior 
gloria di Dio e vantaggio delle anime, e la vera 
conversione degli infedeli, eretici, peccatori, e la 
santificazione di tutti, e se questa non si può 
conseguire per giusti ed imprescrutabili giudizii 
di Dio, almeno una contrizione che pareggi il più 
glorioso martirio, la quale domando specialmente, 
ed affidato alla Bontà di Dio tengo per certo di 
conseguire per me, per i miei genitori, fratelli e 
parenti, amici e nemici, e per me stesso domando 
martini, pene, strazii, ignominie ecc. secondo la 
volontà di Dio, ma i meriti infiniti e il Sangue 
Preziosissimo di Gesù mi siano tutte le cose ecc. 
Ah! mio Dio! Dio mio! tutto, tutto tutto, niente 
niente, niente, Dio, solo ! o amore di Dio mi ac
cende etc. Ah mio Dio dilatate i miei desiderii 
più, più, più Dio mio. In una parola in qualunque 
(•osa vedrò, leggerò, conoscerò, sentirò, ecc., pro
curerò ed intendo dt alzare subito la mente a 
Dio, pregando che da tutto ne venga la vera e 
maggior gloria di Dio, di Gesù e di Maria, degli
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Angeli, dei Santi e procurerò di soccorrere in 
quello che potrò, senza offendere le leggi della 
santa prudenza (ogni genere di bisogni spirituali 
del prossimo).

Dissi da tatto, per esempio dal peccato in ge
nere, bugie, mormorazioni, bestemmie, scandali, 
litigi, uccisioni ecc. dalle (piali quantunque direi 
tamcnte Iddio non ne riceveva gloria , pure in
direttamente può ricevere somma gloria; procurerò 
in tutte queste altre simili circostanze, d’invitare 
tutte le creatine unite a tutta la Corte Celesti1, e 
immerse nel sangue di Gesù Giusto, a lodare con 
somma perfezione il mio creatore , ed a pregare 
insieme con me il sommo Bene per la conversione 
dei peccatori, sollievo de’ poveri, sostegno dei 
caduti, ed in tutto cercare, e ricavare da tutto 
la sola gloria del Creatore, non delle creature, 
gloria grande, gloria infinitamente grande. »

Et fot. 410 ad 412 terg. respondit:
Il Servo di Dio era unito al sommo Bene me 

diante l’orazione mentale, che praticò sempre, ed 
in essa stava genuflesso, senza punto appoggiarsi, 
e di ordinario tenea le braccia distese a forma di 
Croce, oppure le facea posare incrociate sul petto 
tenendo in una mano il Crocifisso, e nell’altra 
rimmagine di Maria Santissima.

Durante la meditazione si sentiva mandare in- ... § ‘é’\Meditationi et conttm- 
fuocati sospiri, fare aspirazioni a Dio, levare gli piationi assidue intentus, 

occhi al cielo, e si vedea infiammato nel volto, e 
le più volte per non farsi osservare dai suoi si 
mettea nella camera contigua al Coro ove si fa
cea la meditazione.

Avea ancora questa, unione con Dio mercé l’o
razione di contemplazione, che sebbene l’occultas
se, pure dava chiaro indizio di averne il dono, dal 
rispondere che facea alle dimande intorno al detto 
modo di pregare. Egli dicea spesso che in tale 
stato l’anima sta cibandosi degli infiniti attributi 
di Dio, che sono come le vivande di quella gran



§ 76.
Orationem et silentium 

suis Congregatis praescri
psit.
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cena, alia quale il Signore continuamente c’invita 
con quelle parole dell’ApoIicassé: Ego sio ad o- 
stium et pulso, si quis audierit uocem meam et 
aperuerit mihi januam, intrabo ad illuni, et 
eoenabo rum ilio, et ipse mecum, e perciò egli 
dicca : -l’Onnipotenza di Dio è mia, l’infinita Sa
pienza di Dio è mia ecc. tutto Iddio è mio, perchè 
tutto Iddio communica so stesso e i suoi Divini 
attributi alle anime nostre.

Egli capiva tanto bene e spiegava chiaramente 
e sodamente agli altri le cose più difficili della 
mistica teologia, e nel sentirlo bisognava conchiu
dere, che era un uomo veramente illuminato da 
Dio, non potendo parlare di queste cose con lauta 
precisione, chiarezza e sodezza, se non fosse- ar
rivato al dono della più alta contemplazione. Ne 
è anche una prova convincente quella tranquillità 
sempre costante in mezzo alle tribolazioni le più 
penose, e l'essere stato veduto da me e da una 
certa Elisabetta Sauna in estasi.

Il Servo di Dio bramava vedere tutti uniti con 
Dio, come egli lo era, e quindi usava ogni indu
stria, affinchè quelli della sua Congregazione si 
dessero determinatamente alla pratlica della santa 
orazione mentale, e quindi prescrisse nelle regole 
che si facesse due volte al gioirne, cioè la mattina 
e la sera, ed insegnava che per acquistare, con
servare, accrescere lo spirito di orazione e di u- 
nione con Dio era necessario il silenzio ; e perciò 
volle che le Case della Congregazione si chia
massero Sacri Ritiri, e per conservare anche il 
silenzio prescrisse ai suoi, che nei corridori ri
petessero sempre sotto voce dei salmi e delle 
giaculatorie, dicendo che ciò è l’anima del silen
zio, e quindi della unione con Dio.

Nel refettorio non dispensò mai il silenzio, 
neanche nelle grandi solennità, e ciò lo ha lasciato 
anche prescritto nelle regole ; per conservare que
sto spirito di orazione nei suoi, prescrisse non
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solo le due medi ( azioni fra il giorno, come ho det
to, ma ancora tre esami di coscienza e le visite 
al SSfho Sacramento, ed in ogni mese un giorno 
di Ritiro ed in ogni anno gli Esercizi! Spirituali.

Che Egli fosse continuamente unito con Diosi 
eonoscea dal distacco che Egli avea da qualun
que cosa- fuori di Dio. Fu veduto sempre distac- § 
calo dai parenti, dagli amici, dagli onori, e pei- A terrenis alienus so
lino dalle cose sante, e per conservare questa saejw vacabat- 
intima unione con Dio, ordinariamente ogni setti
mana facea un giorno o poche ore di ritiro, co
me pure facea il Ritiro in ogni mese, egli esercizi 
in ogni anno, ed anche più spesso.

Nella recita del Divino Officio contemplava i 
Misteri della Passione di Gesù Cristo. Era effetto 
nel Servo di Dio della sua ardente Carità verso § 78. 
Iddio quella mondezza di cuore e purità di co- p^oTenrXTebat111'1^' 

scienza ; ed io che pei- più anni ho parlato 
ed ho dovuto trattare col Servo di Dio. non ho 
potuto mai notare nel suo dire e nel suo agire 
un neo alcuno, ed avendo ascoltate le sue 
confessioni Sagramentali egualmente per più anni 
ed anche più volte al giorno, che Egli ripelea 
per studio di perfezione, io non ho potuto scor
gere mai una mancanza volontaria, benché leg
giera. Da sì fatta perfezione ebbe origine in lui § 79.

■ . . Puritas eius conscien-quel sommo orrore che portava sempre al peccato tiae fllit accensae chari- 
benchè leggiero, talché si sarebbe contentato sof- tatls effectus.

frire tutte le pene possibili, anziché commettere 
deliberatamente un solo peccato veniale, inorridiva 
al solo nome di peccato, ne gemea in cuor .suo, 
alzava gli occhi al cielo, facea colloqui amorosi 
col suo Dio, e più volte si ritirava in camera per 
flaggellarsi in espiazione e compenso delle offese 
che ricevea la Divina Maestà. Più volte acceso ed 
avvampalo dell’amore di Dio, l’ho udito, e lo han
no ascoltato anche gli altri, ripetere : fuoco, fuoco; 
e volea che Iddio fosse conosciuto ed amato da
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§ 80-
Assidue orabat, im

mensos pro Beo labores 
sustinebat ei usque amo
rem aliis insinuabat.

§ 81.
Seipsum despiciens ad 

omnia pro Dei gloria sem- 
per paratus erat.

§ 82.
In omnibus Deum quae

rebat, et orationi assidue 
vacabat.

(ude le creature, ed a tale oggetto compose una 
orazione alla Santissima Trinila, che cercò di 
propagare, e prescrisse che si recitasse dai suoi 
in alcuni tempi stabiliti, e tutte le altre orazioni 
composte da lui mostrano quanto fosse grande 
ed ardente la sua carità verso Iddio.

IV Testis iuxta 29 intero. proc. fot. 527 et terg... 
respondit :

Gl’ indizi che sono caduti sotto i miei occhi in 
prova del suo amore verso Dio sono quella conti
nua orazione che praticava, quelle fatiche im
mense che sosteneva a vantaggio del suo pros
simo, e T insinuare che continuamente facea, 
come ha fatto a me, 1’ amore santo di Dio, che 
anzi a me solea dire, che non bastava dire: mio 
Dio vi amo; ma conveniva realmente amarlo con 
tutte le forze, con tutto il cuore, con tutta 1’ anima 
e con tutta la mente. Che esso poi mettesse in prat
ica ciò che diceva, rilevasi dalla ninna cura che 

,avea per se medesimo, e non badare nè a luogo nè 
ad ora, ma farsi sempre pronto a qualunque richie
sta, ed occupato sempre in cose riguardanti l’amore 
e la gloria di Dio, procurando più che potea occul
tare nei suoi discorsi le fatiche che facea all’ indi
cato oggetto.

VII Testis juxta 29 intero, proc. fol.612 terg. 613 
respondit :

Quanto alla Carità verso Dio posso in genere 
dire, che il Servo di Dio si vedea sempre occu
pato a cercare Dio, in tutte le imprese ed essere 
instancabile nel faticare a gloria di Dio, di modo 
che vedeasi tutto attuato come in unione con Dio 
poiché i suoi discorsi, le sue massime, le sue 
azioni, il suo raccoglimento, le sue orazioni, le 
sue esortazioni, erano sempre di Dio e dell' amor 
suo. Ho osservato che frequenti erano le sue già-
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cularie. Oltre questo si può dire che 1’ orazione 
vocale era per lui corne il pane. In prova di ciò 
ricordo che una volta andai con lui, come ad
detto alla Venerabile Arciconfraternita di S. Gio
vanni Decollato, in Poli, per una esecuzione di 
Giustizia, e durante la strada quasi continua fu 
K orazione. Ricordo ancora che tutte le volte 
nelle quali io andai a prenderlo pei- 1’ assistenza 
dei condannati a morte o per qualche infermo, 
nel montare che facea in legno, cominciava la sua 
orazione e non la tralasciava che per confortare 
o il condannato, o 1’ infermo.

Et Jol. 614 terg. 615 respondit:
Mi ricordo ancora che egli si occupava in più 

modi a trasfondere nei suoi penitenti ed in altri
10 spirito di orazione di cui esso era ripieno, e 
mi pare di certo che esortasse i miei figli a fare 
stabilmente 1’ orazione mentale ogni giorno. Avea
11 costume di ritirarsi più volte fra l’ anno, ora 
ai Camaldoli, ora in Santa Croce in Gerusalemme, 
ora a S. Francesco di Paola, ora al Collegio Ir
landese a Sant’Agata, ora al Ritiro del Gianni- 
colo per rinnovare il suo spirito, e qualche volta 
mi ha detto di non accedere a lui in questa Casa 
di S. Salvatore accennando per ragione che era 
un giorno di ritiro. L’ ho veduto più e più volte 
orare, ed in tali occasioni vi ho rilevato un at
teggiamento cosi composto, modesto, umile, ed 
immobile che mi dava a conoscere che egli era 
lutto unito in Dio.

IX Testis iuxta 29 interr. proe. fot. 682 et terg. 
respondit :

Credo che le islancabili fatiche in tutta 1’esten
sione del Santo Ministero sostenute da lui a gloria 
di Dio siano una prova ben grande dell’ amore 
di cui ardea il suo cuore. Sarebbe per me im
possibile dettagliare tutte le opere del suo Mini —

§ 83.
Spiritum orationis aliis 

infundebat.

§ 84.
Pluries in anno spiri

tum renovare solebat.

§ 85.
Apostolici labores ut 

Deus ab omnibus dilige
retur cbaritatem Ven. S. 
D. depraedicant.
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S 86.
A tenera aetate usque 

ad mortem Deo semper 
intentus.

§ 87.
Ardentissima charitate 

Deum dilexit.

§ 88.
Sem per de Dee et re- 

. bus divinis loquebatur.

§ 89.
Internus ignis ex Ven. 

S. D. vultu, sermonibus 
et actibus erumpebat.

stero, e delle privazioni che egli pratticò per 
giungere al segno di fare amare da tutti, di qual 
rivoglia classe fossero, Iddio. Vederlo soltanto- 
bastava, per giudicare che egli era sempre ed in 
ogni circostanza riconcentrato in Dio, e sempre 
nel gran pensiero delle cose relative a Dio, a 
Dio stesso. Ciò fu fin dalla piccola sua età, poi
ché in Casa si occupava a formare altarini e 
cose simili, non già al modo che sogliono fare i 
comuni fanciulli e ragazzi, ma in un modo tutto 
particolare di sodezza e di devozione.

X Testis iua.ta 29 intere, proe. fot. 714 ad 715 
terg. respondit :

Io vi conobbi in varie occasioni nelle quali lo 
avvicinai, che egli ardeva di un amore cosi ac
ceso verso Dio, che ho pensato, e lo asserisco qui, 
derivante da Dio in lui, e da lui a Dio rivolto. 
Dai suoi discorsi anche famigliaci si conosceva 
questo suo amore, giacché parlava sempre di Dio 
e delle cose di Dio. Nei viaggi, come mi ha as
serito il Sig. Luigi Rocchi, il Servo di Dio se
ia passava sempre in orazione, ed in tutte le sue 
azioni della vita si scorgea in lui un esercizio 
continuo della presenza di Dio, e di una perfetta 
unione con lui. Questo amore cosi acceso nel 
cuore non solamente risplendea nei suoi discorsi 
e negli atti suoi esteriori, ma sovente appariva 
sul suo volto, che si accendea nonostante che esso 
si studiasse di non farlo comparire al cospetto 
degli altri. Quando si stava a tavola con lui, fui 
testimonio più di una volta, die egli accompa
gnava il pasto che gli si presentava con discorsi 
tutti tendenti all’amore e gloria di Dio, intromet
tendovi anche qualche esempio pio allusivo. Era 
egli bene attento a schivare discorsi inutili o di 
mondo, per pascersi unicamente di Dio, e quando 
accadea che si promuovesse da altri qualche di-
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seorso, sebbene lecito, ma. di mondo o di politica, 
con bella maniera lo troncava, sostituendo di
scorsi edificanti, ed ho notato che ciò Iacea con 
tanta virtù, che il discorso sostituito pareva che 
fosse molto a proposito col discorso interrotto. 
Quando avea a scrivere qualche lettera o biglietto, 
a non dipartirsi dalla presenza di Dio e dall’ a- 
dorazione e unione del medesimo, avea il co
stume, come io ho veduto, di scrivere genuflesso, 
e quando mangiava solo parimenti facea altret
tanto; per altro negli ultimi anni della sua vita 
non più vidi che tenesse questo sistema.

Mentre dimorava nell’Eremo di Frascati, il Ser
vo di Dio si accostava da me al tribunale di pe
nitenza due volte al giorno per mantenere la sua 
coscienza illibata, e per ricevere nuova grazia e 
nuovi ajuti dal Sagramento, e per rinnovare la 
contrizione che nasce dal motivo dell’amore di 
Dio sommo Bene, ed in queste occasioni ho ri
levato che tenea una vita innocentissima, e non 
dubito di potere anche aggiungere che abbia con 
servato l’innocenza battesimale, e faccio notare es
sermi io avveduto che il Servo di Dio si accostava 
così spesso alla Confessione, non tanto per accu
sarsi di [leccati, difetti, che deliberatamente non 
commetteva, quanto per tenere netta sempre più 
la sua coscienza, e per la rinnovazione del dolore 
e per il beneficio del Sagramento, che^egli tanto 
stimava.

Desiderava egli e volea, come ho rilevato dalle 
sue cure e dai suoi discorsi, che tutti gli uomi
ni conoscessero, amassero e servissero Iddio, ed 
a tale effetto escogitò una Congregazione di Sa
cerdoti che in tutti i sensi e i modi, ed in tutta 
1’ estensione dei luoghi si adoperassero colf eserci
zio del Ministero e colla orazione a mantenere la 
fede ove esiste, a propagarla ove non esiste. Da

§ 90.
Inutiles sermones vi

tabat, a Dei praesentia et 
divina unione numquam 
recedens.

§ 91.
Conscientiam saepissi

me inundabat, ex quo 
baptismalem innocentiam 
servasse patebat.

§ 92.
Ut Deus ubique ab 

omnibus diligeretur Con
gregationem instituit.

§ 93.
In Deo totaliter quie

scebat.

53
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§ 94-
Dei offensam et Ecclesiae 
aerumnas summe dolebat.

$ 95.
Et Deo se vietimam 

obtulisse desumitur.

§ 96.
Tota vita Dei amo

rem et gloriam zelavit.

qui derivava quel suo abbandonamento totale in 
Dio che formava 1’ammirazione mia e degli altri.

XI Testis iaxta 29 intere, proe. fot. 753 terq, 754 
respondit :

Rapporto alla carità verso Dio posso dire, 
essermi avveduto che egli si vedea fremere con 
atti sensibili, allorché udiva farsi offesa a Dio, 
e specialmente bestemmiarlo; e nelle ultime vicende 
quando sentiva tante empietà contro Dio e la 
Chiesa sua ed i suoi Ministri, pronunziarsi 
senza ritegno, non cessava di pregare e far pre
gare, affinché quegli empii illuminati da Dio rien
trassero in se stessi, e lasciassero di offenderlo. 
Mi soggiungeva, che la Giustizia di Dio giusta
mente irritata esiggea delle vii lime, non solo dei 
cattivi, ma anche dei buoni, lo dimandava se 
esso era mia di queste vittime, allora il Servo di 
Dio ridea, ma non rispondea. Bicordo ancora che 
il Servo di Dio si trattenea mollo a parlare delle 
offese enormi che si faceano al Signore, ed in 
ciò fare mostrava un interno dolore.

57 fot. 755 et terg. respondit
Sommo zelo ed impegno avea perchè il Signore 

fosse amato dagli altri, difatti tutta la sua vita 
fu occupata a questo fine. L’ istituzione della sua 
Congregazione è chiara prova che egli cercasse 
la gloria di Dio e la salute dei suoi prossimi, 
poiché lo scopo di essa altro non è che man
tenere la fede nei paesi ove si trova, propagarla 
e stabilirla ove non vi è. L’avere fondato il so
lenne Oltavario dell’ Epifania è altra prova del 
suo zelo per la gloria di Dio e salute delle anime, 
giacché le continue prediche, l’affluenza di degni 
Ecclesiastici nei Confessionarii, e le non quasi 
mai interrotte orazioni e pi-attiche di pietà, che 
si eseguiscono in quella circostanza, portano un 
fruito ed un vantaggio spirituale immenso nella 
Nostra Città. La stampa che egli faceva fare di
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migliaja di orazioni, che poi faceva distribuire 
al publico è allra prova di questo suo zelo e ca
rità.

XIV Testis iaxta 29 intera, proc. fot 916 et terg. 
respondit.

Il suo amore verso Dio era perfettissimo, e da 
quanto si potea scorgere dai segni esterni anche 
quando si trovava solo sembrava amasse Iddio 
coll’amore de’ Serafini, tenendo sempre la mente 
e il cuore in Dio, ed impegnando tutte le forze 
in amarlo, mercé le opere di amore che egli 
Iacea per se stesso, e promuovea in altri. Era 
egli ne! suo centro quando potea parlare di Dio, 
e ne prendea argomento da ogni cosa, come dai 
fiori del campo, dalle produzioni della terra. Ra
gionava continuamente di Dio, de’ suoi infiniti at
tribuiti, della necessità di amarlo, dell’ amore che 
egli ci ha dimostrato coll’ incarnazione. Vivea di
staccato da tutto e da tutti, per vivere unica
mente attaccato a Dio, e perciò, oltre gli eser
cizi spirituali che facea una o due volte all’aimo, 
sceglieva il lunedì di ogni settimana per fare un 
ritiro di tutta la giornata, o almeno di una parie 
di essa. [Bastava vederlo celebrare la Santa Messa 
per giudicare della sua divozione ed amore a Dio,. 
Celebrava ordinariamente ogni giorno la Santa 
Messa; meno il caso di malattia, non lasciava 
mai di celebrarla. Vi impiegava circa quaranta mi 
nuli, almeno quando la dicea in privato.

Nella celebrazione di essa osservava esatla-

§ 97.
Deum toto cordo dilo- 

xit, et libenter de eo lo
quebatur.

98.
Terrena despicit ut soli 

Deo vivat, eumque sae
pissime in solitudine quae
rit.

§ 99.
Sacrum quotidie devo

tissime celebrabat.

mente allo scrupolo le rubriche e le altre pre
scrizioni della Chiesa, leggea con voce chiara, 
alta ed a senso, in modo che si poteano com
prendere tutte le parole : la gravità, modestia e 
posatezza, con cui adempiva tutte le cerimonie 
prescritte, faceano chiaramente conoscere che esso 
era penetralo dall’ augusto mistero che trattava,
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§ loo.
Meditatione, lectione 

precibus jaculatoriis con
templatione charitateni si
lere studuit.

ii 101.
Toto corde et puro, te

nero forti generoso cen- 
stantique amore dilexit.

ed ho notato che il popolo amava assistere ed 
ascoltare la sua messa per divozione, e di essere 
communicato per le suo mani. Per lo stesso mo
tivo varii Signori lo invitavano spesso nelle loro 
private cappelle a celebrare la Santa Messa.

Et fot. 919 terg. ad 927 respondit:
Per mantenere il fuoco della carità nell’anima, 

come Ì0 osservava, usò del mezzo della meditazione 
della lettura spirituale, delle giaculatorie, ed aspi
razioni a Dio ed ai Santi e della contemplazione 
delle divine perfezioni. Egli amò Iddio con tutto 
il cuore, tutta 1’ anima e con tutte le forze e con 
un amore puro, tenero, forte, generoso e costante. 
Era rapito in alto dalla sorgente del bello è del 
buono. Era rischiarato dalle tenebre, ed avea 
grande chiarezza delle cose divine, intimi ed interni 
segreti, vivifici ardori, non veniva meno nelle av
versità, perchè il suo amore per Iddio superava 
tutto, non rispondea alle ingiurie, perchè l’amore 
non gliele facea apprezzare , anzi amare ; non 
temea la morte, perché il suo amore era di essa 
più forte, e nulla potea separarlo dall’amore di 
Gesù Cristo. Contento del solo amore di Dio, 
punto non cercava 1’ utile, il frutto e la mercede 
terrena. Amava per amore e perciò dal puro 
amore attingeva forza per amare. Tutte le virtù 
in lui erano ordine dell’ amore, perchè a quello 
ordinavate. Il suo amore era senza modo stac
cato interamente dalla terra sospirava unicamente 
Iddio suo bene nel Cielo.

Bramava il Servo di Dio di stare al tempo 
stesso nel Cielo, ed amare Iddio sommamente nella 
terra, e amare e patire sommamente per amore 
di Dio e chiamava in aiuto tutte le creature per 
amare Iddio con perfezione, come se ciascuna 
avesse l’amore di tutte te altre, e intendeva far 
tutto quello che farebbero te dette creature ad 
ogni momento, eseguendo quello che egli intendeva
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<e ciò in infinito; e desiderava amare Iddio, senza 
che tal suo amore fosse conosciuto da alcun al
tro tranne Iddio. Così io trovo registrato nel li
bro dei propositi del Servo di Dio e dallo stesso 
libro ho pur ricavato le seguenti aspirazioni e pre
ghiere del Servo di Dio: - Datemi a patire quanto 
volete, purché vi ami, per essere voi degno d’a
more, non voglio niente, se non che Iddio, niente, 
niente, niente; Dio solo solo, e se é possibile, infi
nitamente patire ed essere disprezzato per voi. 
« Oh ! si daretur infinite diligere, et infinite 
pati et contemni pro Deo meo. » Desiderando 
grandemente di amare Iddio vorrei (e così in
tendo farlo nella sua efficacia) avere amato ed 
amare Iddio con perfezione infinita per tutta Ke- 
ternità.

Lo stesso amore di cui egli ardea per Iddio 
cercava infonderlo sempre agli altri; perciò egli 
parlava sempre agli altri di Dio, sì nel predicare 
sì nei privati colloqui ed in ogni altra occasione. 
Facea conoscere i grandi beneficii che ci ha fatti 
e ci fa, particolarmente del beneficio di essere 
stati sollevati alla dignità di figliuoli adottivi di 
Dio e fratelli di Gesù Cristo; e ciò facea con tal
tenerezza di espressione e con tale impeto di 
carità, che facea anche piangere chi lo ascoltava.

Lo stesso avveniva quando parlava delle sof
ferenze del Divin Redentore per noi, delle gran
dezze di Maria Vergine e dei Santi, e qualcuno 
degli astanti giungeva anche ad esclamare con 
voce sottomessa, ma sensibile - Beato te ; beala 
quella madre che ti ha portato -. Particolarmente 
cercava di ispirare questo amore nel cuore degli 
ecclesiastici, che volea agissero per puro amore 
di Dio, e stabili perciò per regola dei suoi della 
Congregazione e Pia Società di non prendere 
mercede alcuna per le opere del ministero ed in

§ 102.
Infinite Deum diligere 

ac prò eo patì optàbat

§'103.
Alios ad amandum Detim 
accendit.

§ 104. .
Congregatis praecepit 

nullam mercedem pro sa
cris ministeriis recipere.
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§ 105.
In omnibus actibus 

seniper cum Deo unitus 
videbatur.

§ 100-
Venerationem Cordis 

Jesu praesertim in Mo- 
nialibus promovit.

generale lare le cose gratuitamente e per solo 
amore di Dio.

Scrivendo egli ad un suo penitente lo ripren 
dea dolcemente dicendogli che non facea avan
zamento nelle virtù perché temerà più di per
dere ì beni di Dio peccando, che dì offendere 
Iddio; quindi gli suggeriva il rimedio dicendogli: 
Il rimedio è pronto ed è rincominciare ad amare 
Iddio perchè é degno d’infinito amore; per lai
questo, oltre gli altri mezzi già a lei noti, le sarà 
opportunissimo l’attendere più sovente fra giorno 
al raccoglimento, al non divagarsi con altri, alla 
lettura di libri di edificazione.

I mezzi poi che suggeriva a tutti per acqui
stare l’amore di Dio eran quelli della meditazione, 
della lettura di libri spirituali e delle frequenti 
giaculatorie. Dal suo esterno e dal modo di trat
tare gli affari anche temporali e molto più nell’e
sercizio del santo ministero si scorgeva chiaro 
che egli era sempre unito collo spirito tutto a 
Dio. Eccitava, poi non solamente gli ecclesiastici 
e secolari, ma anche le Monache all'amore di 
Dio, quindi mandò alla medesime un eccitamento 
per impegnarle da impiegare sedici ore del giorno 
per turno nell’adorare il Divio cuore di Gesù a 
riparazione delle mancanze di amore.

Fra le altre ragioni per ciò fare, ricorda loro 
il debito che hanno a preferenza degli altri di 
pregare a tal fine e dice: - Ah ! che di mezzo a. 
tante onte e dispregi, questo cuore ferito reclama 
un compenso di omaggi che valgono a ristorarlo 
dalle mortali agonie e impedire i colpi sovrastanti 
dalle meritate divine vendette. E su di chi altri 
primieramente ferma le languenti sue luci l’ap
passionato Signore, se non su quelle anime 
da esso lui prevenute con copia maggiore 
di grazie ed elette in sue figlie e spose amatis
sime? A voi dunque si addice o Religiose coeso-
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lare il padre e lo sposo, a voi spetta rasciugare 
le sue lagrime, a voi si conviene raddolcire le 
amarezze del suo cuore - e proseguiva insegnando 
il modo per stabilire e praticare tal divozione.

Non solamente poi cercava di eccitare all umore Libris editis, omnibus- 
di Dio colla voce e collo scritto, ma anche colla qiu: all,s1>ei um0‘ 
stampa, e ne fan fede tante operette per suo mezzo 
stampate in gran numero ed in varie lingue.

Scrivendomi a Londra mi dicea : le invio con 
la presente alcune copie di due opuscoli. Se am
bedue, o almeno quello delle invenzioni di santo 
amore potesse tradursi nell’inglese e farlo ristam
pare, mi piacerebbe assai.

Potrebbe proporle al padre Faber che di cuore 
saluto in Dio, e alle cui orazioni mi raccomando.
- In somma cercava egli di attaccare fuoco di 
amore da per tutto e con tutti i mezzi che 
poteva.

XV Testis tuxta 29 intera, proc. fot. 1410,1411 
respondit :

Rapporto alla carità verso Dio, [tosso dire che 
dal suo raccoglimento e dalle sue opere si mani
festava il grande amore da cui era trasportato 
verso Dio. Mi sono avveduto che spesso invocava 
in un modo amoroso il suo Dio, dicendo - Mio 
Dio, mio Dio ! Gesù mio misericordia, - elevando 
gli occhi al Cielo e quindi abbassandoli. Parlava 
molto degli attributi di Dio. Cercava di trasfon
dere in noi questo spirilo di unione con Dio per 
mezzo di consigli ed esortazioni ; ad ottenere ciò 
aveva stabilito due meditazioni, tre esami ed una 
visita al Sacramento ogni giorno, un giorno di 
ritiro ogni mese ed una volta all’anno gli esercizi 
spirituali.

Ibsso di quando in quando si ritirava in qualche 
<casa religiosa per maggiormente stare unito con

§ 108.
Beimi saepe invocabat, 

et unionem cum eo in 
Congregatis et in se fo
vebat.
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§ io»-
Ah omnibus Beimi a? 

mari cupiebat.

S 110
Ab usu rationis Deum 

dilexit.

Dio e vi si tratteneva alcuni giorni come lo fu 
a’ Camaldoli, in Santa Croce in Gerusalemme,, 
nella. Casa della Missione e nel Convento di San 
Francesco di Paola ai Monti. Desiderava che 
Dio fosse amato da tutte le anime e questo desi
derio lo manifestava spesso, dicendo a noi - A- 
miamo Dio, che lo merita. - A questo medesimo 
fine volle il Servo di Dio che in comunità si re
citasse ima orazione alla Santissima Trinità, pre
gandola pei meriti infiniti di Gesù Cristo di farsi 
conoscere ed amare da tulle le anime.

§ in
Adolescens functionibus 

ecclesiasticis religiosissime 
assistebat.

XVII Testis iuxta 29 interr. proe. fol. 1984, 1985 
terg. respondit:

Aveva il Servo di Dio la virtù della carità, 
colla quale era unito con Dio, dal quale e per il 
quale era stato creato. Questa virtù la possedeva 
nell’intelletto e volontà illustrata e mossa dallo 
Spirito Santo, come soggetto della carità, riguar
dava la bontà di Dio per se stesso amabile, e 
l’imagine d: Dio che è il prossimo nostro come 
oggetto formale e materiale.

Il suo amore verso Dio era in primo luogo 
diretto, cioè amore d’amicizia e quindi era anche 
riflesso, cioè amor santo di concupiscenza nel 
senso con cui lo chiamano i Santi Padri e Dot
tori della Santa Chiesa. Incominciò ad amare Id
dio fin dall’uso della ragione, come mi hanno as
serito vecchie persone defunte che hanno avuto 
cognizione del Servo di Dio.

Mi ha narrato il Padre Conca Sacerdote della 
Congregazione dell’oratorio, che il Servo di Dio 
da giovinetto chierico frequentava la Chiesa e 
prendeva parte alle funzioni Ecclesiastiche, che 
si praticano nella Chiesa Nuova, con tanta ino 
destia e compostezza religiosa che a tutti faceva 
devozione il vederlo, e perciò esso Padre Conca 
ne giudicava l’interno amore che portava a Dio.
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Per la prattica che ho avuta col Servo di Dio § 112. 
ho acquistala la scienza dei suoi molteplici atti 8X“mD«igtata>,Mq» 

di carità verso Iddio. Si prefìsse Esso di tutto Congregatis et aiììs insi- i • , ,. . nuabat.rare, dire ed operare, come diceva e scriveva 
per l’infinita gloria di Dio.

Questo atto di puro amore faceva Esso la 
mattina, spesso fra giorno e la sera, come an
cora è notato nei suoi propositi, più volte da 
me citati, e sono testimonio della sua osservanza. 
In ogni affare che trattava faceva queste aspi
razioni.

Questa stessa massima, come pure atto di a- 
more di Dio, insinuava a tutti i suoi, come an
cora ammoniva ed istruiva chi ne aveva bisogno, 
nelle conferenze di spirito a dirigere tutte le a- 
zioni ed in specie quelle del ministero alla gloria 
di Dio; ed anche tutte farle con quella perfe
zione, e col corredo di quelle virtù che richiede 
la gloria di Dio, facendosi loro esemplare.

L’altro atto di amore verso di Dio lo conobbi 
nell'esercizio che ebbe sempre di distruggere, 
colle opere di misericordia e di sacro ministero, 
i nemici di Dio, cioè i peccati, come sopra ho 
deposto. Quindi si occupò sempre in soddisfare Et etiam ad ’destruen- 
a Dio per i peccati proprii, come eéso diceva, dum Peccatum’ 
ed altrui come ancora nel riparare con zelo inde
fesso i danni dei peccati, e castigando per que
sto fine i sensi e le potenze, ed esortava sempre 
nei discorsi in privato, nelle ammonizioni e nelle 
sue prediche per questo stesso oggetto.

Odiava ancora il peccato con un odio intenso, 
pregava il Signore a tenerlo lontano da questo 
sommo male, e faceva di tutto per non mai a- 
derirvi. Questo odio lo conobbi sempre nel Servo 
di Dio fino alla morte, e tanto orrore gli faceva, 
come io leggo, che lo provassero molti Santi. 
Per rimuovere il peccato non badava a se stesso, 
nè alle sue occupazioni, ma si prestava tutt’uomo

. 54
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§ 114.
Deum assidue contem

plabatur , aliosque plus 
coelum quam terram quae
rere docebat.

§ 115.
Desiderium dissolvi et 

esse cum Deo semper 
habuit, aiilsque suggessit.

tralasciando anche altre benché di ministero, co
me ho detto di sopra.

Rammento che varie volte chiamato il Servo 
di Dio a confessare, specialmente qualche infer
mo, io o qualche altro gli dicevamo che vi po- 
teva andare nel dimani coti più commodo, ed 
Egli ci faceva delle ammirazioni e ci dieea, che 
non si dovea aspetta re l’indomani per rimettere 
un’anima in grazia di Dio.

Finalmente l’odio che portava il Servo di Dio 
al peccato era, come lo leggo nelle vite dei 
Santi, cioè sommo, universale ed efficace, perchè 
riguardava il peccato come nemico di Dio.

Et fol. 1987, 1988 respondit:
II Servo > di Dio per crescere sempre più nel 

divino amore studiava Iddio e le cose di Dio e 
dei suoi divini attributi e questi meditava, con
templava continuamente e sfogava questo suo 
amore con continui atti interni ed esterni, come 
ho deposto altrove, e procurava infondere nelle 
anime da lui dirette questi sentimenti di cogni
zioni di Dio e per sempre più amarlo; ed in ciò 
come in tutte le altre virtù, avea grandissima 
arte di insinuarsi, prendendo argomento di par
larne dalle cose più ovvie che gli si presentavano; 
a tal proposito ci ammoniva che cercassimo meno 
terra e più cielo, e soggiungeva che se nel nostro 
cuore vi fosse niente di terra, vi sarebbe tutto 
cielo, ed a quei che troppo si fermavano nelle 
cose terrene era solito dir loro: « troppa terra, 
troppa terra ». Questo divino amore lo portava 
al desiderio di vedere e godere il suo Dio, e 
questo lo accompagnò fino alla morte ; e questo 
desiderio lo sapeva insinuare nelle anime e spe
cialmente in quelle che erano presso a morte ; e 
i suoi detti erano tanto efficaci che noi che Kascol- 
tavamo, dicevamo che il Servo di Dio invogliava 
a morire per vedere Iddio e lasciava negli astanti
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ammirazione, compunzione e frutti di carità. II 
suo amore verso Iddio Io portava ad affliggersi, 
sospirare e piangere quando nell’esercizio del mi
nistero trovava impedimenti alla gloria di Dio ed 
al bene delle anime; e per rimuovere tali impe- 
menti non risparmiava fatiche, passi, premure, 
orazioni e penitenze. E per Io stesso fine com
metteva preghiere pubbliche colle dovute licenze 
ed a Communità religiose ed ai suoi intimi, ed a 
questi spesso a tal fine anche digiuni e mortifi
cazioni, come ancora faceva celebrare messe, vi
sitava e faceva visitare santuari ecc.

XVIII Testis iuxta 20 intere, proc.fol. 1588 terg. 
1589 respondit:

Quanto all’esercizio della carità verso Dio posso 
dire che risultava dagli atti, dalle parole, dal con
tegno che il suo amore verso Dio era un amore 
perfetto, tenero e spogliato affatto dall’amore e 
dallo interesse di sè, ed intero, come Cristo no
stro Signore insegnava ai suoi seguaci, vale a 
dire di tutto il cuore, di tutta l'anima, di tutte le 
forze di tutta la mente. Quindi si vedeva sempre 
occupato di Dio e delle cose di Dio, del suo cullo 
e della sua gloria divina ed impegnalo a com
pensare colla sua vita penitente e colle sue ora
zioni le offese che si facevano nel mondo. Quindi 
l’aver Dio sempre presente, come si rilevava da 
me in vista del suo raccoglimento, e dalle sue 
espressioni, colle quali ripeteva: « presenza di 
Dio », quindi la fondazione di quell'istituto di cui 
ho parlato, che per scopo aveva di far conoscere 
Iddio per mezzo dei suoi soci nelle parti degli 
infedeli e in tutto il mondo.

S 116.
Ad removenda obstacula 

gloriae Dei multum adla- 
boravit, aliosque excitavit.

§ IH-
Deum toto corde dilexit.

§ 118.
Et sibi praesentem scra

per habuit.

§ 119-
Ut ab omnibus amaretur 
Piam Societatem funda
vit.

Ho potuto rilevare parimenti dalle sue pratiche 
esteriori ch'Esso doveva essere in unione non mai
interrotta con Dio. Difatti nel lungo corso della 
mia malattia, di cui ho parlato di sopra io lo ve-
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§ 120.

Cum eo continue unitus, 
et ad impedienda peccata 
intentus

S 121.
A terrenis semper alie

nus, et vivens totus in 
Beo.

deva passar gran parte delle notti genuflesso a 
pregare senza appoggiarsi, ed altrettanto faceva 
nel corso dei giorni. L’impegno, che chiamerei 
estremo, d'impedire i peccati, che Egli avea, e 
per cui si affaticava, predicando e in pubblico e 
nelle case dei Santi Esercizi, essendo giunto al 
segno di comprare quadri di pitture scandalose 
per toglierle dal pubblico, onde non fossero più 
d’inciampo ai fedeli, al quale effetto ebbe a spen
dere molto danaro.

Era poi chiaro ed evidente, per riprove avu
tene da me e da altri di mia famiglia, riprove 
di lunga esperienza, e tanto lunga quanto la vita 
medesima del Servo di Dio, che questi altro non 
conosceva, non amava altro, nè ad altro pensava 
se non a Dio ed alle cose celesti, mostrandosi co
stantemente alieno non solo da qualunque attacco, 
ma altresì da qualunque pensiero delle cose di 
questa bassa terra. Non fu difatti mai alcuna 
circostanza in cui Egli ricercasse o meno che esi
gesse alcuno interesse relativo agli affari dome
stici ed al suo patrimonio, anche allora quando 
sembrava che dovesse sentire parola in famiglia, 
non imbarazzandosi affatto d'alcun interesse. Dalle 
quali cose scorgevasi il gran disprezzo che aveva 
per il mondo e per le cose tutte terrene, a cui 
aveva Egli rinunziato nel Santo Battesimo, e man
tenuto in tutto il corso della sua vita. Quindi an
cora apprezzando solo Dio e le cose celesti, fa
ceva del lutto per essere disprezzato, mentre la 
sua condotta era da per se medesima la più ac
concia ad essere stimato. Dal detto fin qui pare 
a me di dover dire per l’esperienza che di lui ne 
ho avuta, che Egli vivesse di spirito tutto com
preso in Dio.

XIX Testis iuxta 29 in ter r. proe. fot. 1661 ad
1663 respondit:

Passando alla virtù della carità verso Dio, la
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quale è una virtù teologale, colla quale si ama 
Iddio sopra tutte le cose come sommo bene; si 
può dire che il Servo di Dio l’esercitò sempre 
con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte 
le forze, che esso esternava nella maniera la più 
chiara per la continua orazione, camminare alla 
presenza di Dio, l’unione continua di Dio, e con 
tutto quello che ho deposto nelle passate depo
sizioni. Era Egli solito dire continuamente, che 
Dio merita di essere amato con amore infinito, e 
perciò esso, dopo aver fatto tutto quello che po
teva, si sfogava in desiderii i più ardenti, offrendo 
l'amore dei Santi, degli Angeli, della Madonna 
Santissima, e finalmente del Verbo incarnalo per 
soddisfare all’acceso amore che sentiva, non po
tendo arrivare esso, come creatura limitata, al- 
Einfinità delTamore.

Anche nelle opere le più distruttive Esso ma
nifestava l’unione con Dio sì colle parole, sì col 
raccoglimento ed attuazione. E dopo trattati gli 
affari, non si scorgeva nel Servo di Dio la più 
piccola alterazione da questa perfetta unione con 
Dio, e per questo tutte le sue parole ed opera
zioni erano altrettanti atti di amore di Dio. A 
tutte le ore, a tutti i momenti invocava il Signore 
con giaculatorie che ripeteva quando udiva il 
suono delle campane, o delle ore. Spesso invo
cava il nome di Dio cogli occhi rivolti al Cielo, 
dicendo: « Mio Dio ». Spesso stringeva il Croci
fisso al cuore, e baciandolo diceva : « Gesù mio, 
amor mio ». In questi atti, e mentre pronunziava 
le parole, io vi scorgeva un non so che di straor
dinario nei suoi occhi che mi destava sentimenti 
di fede. Tutte le cose che vedeva gli ricordavano, 

- come esso diceva, Iddio; e così spesso ne esal
tava gli infiniti attributi, cioè la sapienza, onni
potenza, provvidenza, misericordia di Dio ; per 
-esempio nel vedere il cielo, il sole, le stelle, le

§ 122.
Continua oratio et unto 

ciun Deo V. S. D. cha- 
ritatem ostendebant.

idem-
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§ 123.
Nec non viva fides erga 

Eucharistiae Sacramen
tum.

campagne, i fiori, le erbe, ammirava l’onnipotenza- 
la sapienza, la provvidenza di Dio.

Quando prendeva il cibo ringraziava ed ammi
rava la provvidenza e la bontà di Dio, esclamando 
« Oh I Provvidenza di Dio ». Ricordo pure, che 
quando era malato e nella convalescenza, qualche 
benefattore gli mandava qualche cibo delicato per 
fallo invigorire, il Servo di Dio pieno di gratitu
dine ripeteva: « Vedete come il Signore qual 
Padre amoroso ha dato a questo cibo la sostanza 
ed il sapore a beneficio delle umane infermità. » 
Il Servo di Dio aveva l’unione con Dio, corne ho 
detto, ma in modo speciale, contemplando, tal
mente che dava indizio d’averne il dono, dicendo 
che in tale stato l’anima si pasce degli attributi 
di Dio, che sono come le vivande di quella gran 
cena a cui il Signore continuamente ci invita con 
quelle parole dell’Apocalisse : Sto ad hostiam et 
pulso, si quis audierit vocem meam et aperuerit 
mihi januam ad illum et coenabo cum illo, et 
ipse tnecum. Quindi diceva: « tutto Dio è mio, 
perchè Dio comunica se stesso e i suoi divini at
tributi alle anime nostre, » e specialmente questo 
lo diceva come effetto della santa Comunione, per 
mezzo della quale siamo fatti tutta una cosa con 
Gesù Cristo, come accade del cibo nel corpo 
umano, ed era solito ripetere: « Dopo la Santa 
Comunione ravviviamo la fede, ed attendiamo in 
noi gli effetti della nutrizione spirituale per mezzo 
del Sagramento », adoperando presso a poco le 
espressioni, di San Giovanni Crisostomo e di San 
Tommaso d'Aquino, quando parlano dell'Euca- 
ristia.

Pailava e spiegava con tanta sodezza le cose 
le più difficili della Teologia Mistica., che ben fa
ceva capire (pianto fosse da Dio illuminato.

Sempre uniforme alla volontà di Dio, si man- 
tenea tranquillo in qualunque tribolazione, benché
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penosa, sia di persecuzione, sia di contradizioni, 
di ostacoli che incontra va nel bene che facea, sia 
nelle malattie lunghe e fastidiose, in mezzo alle 
quali ripetea: « Sia fatta l’amabilissima volontà di 
Dio », come gli ho inteso ripetere anche nell’ul
tima sua malattia. Tutte le opere o azioni del 
Servo di Dio, erano tutte dirette alla gloria di Dio 
e fatte per suo amore. Egli dirigea sempre e- 
spressamente la sua intenzione a Dio ed insinuava 
agli altri la stessa rettitudine d’intenzione : ed era 
tanto forte l’amore di Dio che lo infiammava, che 
non risparmiava fatiche nelle opere le più difficili 
ed ardue. Il Servo di Dio era distaccato da tutto
ciò che non era Dio, o che non lo portasse a Dio 
e per questo era distaccato dai parenti dalle ric
chezze dagli onori, dai piaceri.

Et fot. 1664 terg. 1665 terg. respondit :
Era tanto acceso nell’amor di Dio, che si co- 

noscea dal continuo fervore che appariva mentre 
pregava, specialmente nella recita del Divino Uffi
cio, nella celebrazione della Santa Messa, ed in 
tutte quelle preghiere che facea in comune, o pri
vatamente. Divozione che non vidi mai alterarsi 
in mezzo alle occupazioni esterne, e che scorsi 
aumentarsi negli ultimi anni della sua vita nei 
quali avea più comodo ed opportunità, attese le 
vicende politiche che gl’impedivano in molte cose 
l’esercizio del suo ministero.

Indizio dell’amore di Dio era la sua grande u- 
nifórmità alla Divina volontà, e questa in tutte le 
cose, in tutti i tempi ed in tutte le circostanze. 
Io sono testimonio, che quando non gli riusciva 
qualche intento, relativo sempre al bene, Esso 
era solito non solo di uniformarsi in questo, ma 
ne ringraziava il Signore, recitando il Te Deum 
ed insinuando anche agli altri questa pratica.

Così risplendette questa uniformità nelle circo-

§ 124.
In qualibet tribulatione 

divinae voluntati se com
mittebat'

§ 125.
Dei gloriam in omnibus 

quaerebat.

et

§ 126. 
Insigni fervore or? 
sacrum faciebat.

jl 
rei 
BU.

§ 127.
In adversis Te m - 

recitare consuevit, idem- q 
que alios edocebat.
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§128.
b omni peccato abhor- 
is contra illud conti
mi bellum gessit.

stanze, in cui fu espulso dall’Ospedale di Santo 
Spirito e nell’essere impedito nell’esercizio del suo 
ministero nella Chiesa dello Spirito Santo de’Na- 
politani. Cosi uniforme sempre nelle malattie che 
sostenne lunghe e penose. Altrettanto uniforme 
nella perdita dei parenti e degli amici ; e qui 
rammento che il Servo di Dio nella circostanza 
in cui gli fu annunciata la morte, non ricordo,, 
se del padre o della madre, disse queste espres
sioni « L’ha voluto Iddio, lo voglio anch’io ». 
Questo fatto mi fu narrato, non mi ricordo pre
cisamente da chi, ma da persona degna di fede 
che fu testimonio auricolare. Desiderava già il 
Servo di Dio da gran tempo di ottenere una 
Chiesa, nella quale potesse coi suoi compagni in
cominciare il designato Istituto, e si vide più 
volte privato affatto di mezzi umani; in quelle 
circostanze poi in cui si vedea deluso nella sua 
aspettazione, mentre parea dagli aggiunti che ne 
fosse quasi sicuro, Egli si uniformava alla volontà 
di Dio, e recitava con tutta ilarità il Te Deum, 
invitando altri a far lo stesso.

Et fot. 1666 terg. 1667 respondit:
Odiava tanto il peccato perchè opposto alla 

volontà di Dio ; e si può dire la sua vita fu una guer
ra continua al peccato, e non solo al peccato 
mortale, ma anche a qualunque colpa benché leg
gera, e s’industriava di non commettere qualun
que benché minimo difetto.

Tale abbonamento alla colpa, come opposta alla 
Divina volontà, appariva dalle sue prediche e dai 
suoi discorsi, con cui provava che il peccato è 
un male obiettivamente infinito, perchè si oppone 
a Dio che è bene infinito. Quindi per animare 
altri ad impedire i peccati, oltre l’esempio che 
Egli colle sue fatiche ci dava, era solito dirci che 
Sant’Ignazio avrebbe creduto impiegata con frutto 
grande tutta la sua vita, sebbene fosse stata lun-
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ga, se avesse potuto impedire un sol peccato. 
Io ho avuto occasione di riconciliarlo moltis
sime volte, e posso attestare di non avere mai 
in ht» trovato materia d’assoluzione. Posso inoltre 
attestare che in tutti gli anni iti cui lo avvicinai 
con frequenza, anzi confidenzialmente, non scorsi 
mai in lui cosa che leggermente ancora si oppo
nesse alla Santa Legge di Dio, ma anzi lo vidi 
perfetto e delicato esecutore di ogni precetto e 
consiglio Evangelico.

Et fol. 1668 terg. 1669 terg- respondit'
Sommo era il dolore che sentìa, e lo dimostrava § 129. 

all’esterno, quando o si trovava presente, o odia 
narrarsi trasgressioni alla legge di Dio, ed avea peccatis offerebat, 

in costume di offrire al Signore i meriti di Gesù 
Cristo, dei Santi e della Chiesa, in compenso de
gli oltraggi fatti alla infinita bontà del Signore. 
Effetto delTamor grande che il Servo di Dio avea 
verso il Signore, era quell’unzione che manifestava 
ne’ suoi discorsi coi quali eccitava il prossimo a 
questo amore, col fai- loro abbonire l’offesa alla 
bontà di Dio e coll’affezionarli all’esercizio delle 
virtù.

Effetto di questo amore furono quelle orazioni § 130.
così toccanti ed affettuose, composte e fatte stani- In Pre°lbus editl.s> U1 Re’ 

. . ’ 1 _ gulis Congregationis, m
pare dal Servo di Dio. Ne accennerò le prime scriptis, amorem Dei, e, 
parole « Eterno Padre per la vostra infinita mi- . gloriae ostendlt’ 
sericordia, e per i meriti infiniti di Gesù Cristo 
fatevi conoscere, ed amare da tutte le anime ».
Effetto di questo amore era il ripetere che facea 
così spesso, e con tanto sentimento di fervore 
quelle parole di San Giovanni « Deus charitas 
est)), ed ordinò nelle regole della sua Congrega
zione, che queste parole fossero più volte fra 
giorno ripetute dalla Comunità.

Effetto di questo amore era il cercare in tutto 
la gloria maggiore di Dio. In tutte le sue azioni 
premettea espressamente l’intenzione che aveva,

55
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dicendo « facciamolo per Iddio. Cerchiamo in tutto 
Iddio. - Soli Deo honor et gloria.- Per amor di 
Dio voglio far tutto, a Dio l’onore a me il di
sprezzo. » Tutti i suoi scritti aveano in fronte va
rie lettere iniziali cioè: A. I. D. G., che signifi
cano, come mi disse: Ad infinitam Dei gloriam. 
A. D. P. Ad destructionem peccati. A. S. A. Ad 
salvandas animas. D. P. F. A. M. De post fae- 
tantibus assumpsit me Deus, Facea precedere ad 
alcuni atti comuni dei suoi compagni il versetto 
di San Paolo: Regi saeculorum, immortali et in
visibili soli Deo honor et gloria.

§ 131.
Imaginem Crucifixi sum
mo affectu osculabatur.

§ 132.
Divinae legis exactus 

observator, peccatum ab
horrebat, Deique amorem 
verbis inspirabat.

XXIII Testis (111 ex officio) iuxta 29 inter r. proe. 
fol. 2152 terg. 2153 respondit:

Amava Dio, e ricordo che spesso baciava il 
Crocifisso che tenea per le mani, e questi baci e- 
rano così affettuosi, che a me sembrava che in 
esso succhiasse la dolcezza dell’amore e spesso 
gliene uscivano le lagrime.

Era esatto osservatore della legge di Dio. Ab- 
borriva il peccato. Parlava spesso di Dio e dei 
suoi Divini attributi, in modo che si conosceva 
che esso ne parlava con intima convinzione di 
fede e di amore, e nei discorsi famigliali che 
faceva, procurava eccitare gli uditori all’amore 
di Dio.
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Ex attestatione Confessorii Ven. Servi Dei 
Proc. fol. 2176 terg.

Avendo io conosciuto ii Servo di Dio Don Vin
cenzo Pallotli per circa ventidue, o ventitré anni, 
l’ho sempre tenuto per un uomo santo, qual era 
da tutti reputalo, e quale Egli era in verità, come 
mi costa per fatto proprio, avendo seco lui trat
tato molte volte.

Morto il suo Confessore e Direttore Spirituale 
il Padre Serafino da Monte San Giovanni Cappuc
cino, elesse in tale officio me, che ho con lui eser
citato in tutti gli ultimi sei anni della sua vita, e 
in tal tempo trattando il suo spinto, mi sono sem
pre più confermato nell’opinione di santità in cui 
favea; e sebbene Egli più volte mi chiedesse di 
fare la Confessione generale di tutta la vita, pure 
io non glie la permisi, conoscendo bene che tutte 
le confessioni ordinarie che facea erano altrettante 
confessioni generali, nelle quali scorgeva in lui 
che mai era stato nella sua coscienza, non dico pec
cato mortale, o veniale, ma neppure difetto alcuno 
volontario, per cui asserisco che tutta la vita sua 
sia stata immacolata e santa.

§ 133.
Postremus V. S. D. Con- 
fessarius, Sanctum illum 
semper habuit et expertus 
est.

§ 134.
Totam vitam eius imma
culatam et sanctam fuisse 
testatur.

Ex eadem attestatione
Proc. fot. 2182

L’unione che avea con Dio questo suo servo 
era continua in tutte le opere di pietà e di re
ligione, ed avea il dono di viemaggiórmente unir
si con Dio appena si poneva ad orare. Anche

§135.
Assidue cum Deo con

junctus per caritatem.
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$ 136.
Conscientiae puritatem 

illibatam servavit.

§ 137.
Non sine prodigio tot 

labores prò Dei gloria 
«ustinuit.

nelle cose estrinseche e distrattive e nell’esercizio 
de’ sacri ministeri stava sempre unito con Dio, 
con frequenti affetti ed aspirazioni verso di lui. 
Era sì distaccato dalle cose della terra, che non 
trovava altra, soddisfazione che in Dio, In premio 
di ciò suppongo avesse grandi consolazioni, mas
sime nella conversione dei peccatori e negli e- 
venti che ridondavano a gloria di Dio.

La delicatezza e purità di coscienza in lui fu 
somma. Le sue tanto frequenti confessioni non e- 
rano che atti di umiliazione che facea, giacché 
non avea bisogno di ripulirsi, vivendo sempre il
libato. E profittava di tal Sagramento per rendere 
più pura e bella innanzi a Dio la sua anima, e 
per crescere nella divina grazia e disporsi sempre 
più a ricevere i doni di Dio.

Come potesse reggere a tante fatiche, con tante 
penitenze, con tanta debolezza di complessione, 
con si poco cibo e riposo, io la giudico una cosa 
portentosa.


