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Ex attestatione Confessarti Ven. Servi Dei
Proe. fol. 2176 terg.

Avendo io conosciuto il Servo di Dio Don Vin
cenzo Pallotti per circa ventidue, o ventitré anni, 
l’ho sempre tenuto per un uomo santo, qual era 
da tutti reputato, e quale Egli era in verità, come 
mi costa per l'atto 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 spirilo, mi sono sem
pre più confermato nell’opinione di santità in cui 
l’avea; 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
Proe. fol. 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 vietnaggiórmente 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 pro 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 sì poco cibo e riposo, io la giudico una cosa 
portentosa.
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De heroica Caritale in Proximum

EX PROCESSU APOSTOLICO
— IX

1 Pestis ad itilerr. 19 proc. fol. 289 terg. re
spondit :

Essendomi spesso confessato e per molti anni 
dal Venerabile Pallott», ho sperimentata la maniera 
caritatevole con cui ricevea i penitenti e la be
nignità delle sue dottrine ed opinioni in fatto di 
morale. Quanto era egli severo con sé stesso, al
trettanto eia benigno cogli altri, tanto che io 
spesso mi lamentava con lui sembrandomi che fosse 
con me troppo largo. Il modo soave e caritate
vole col quale accogliea i penitenti, facea sì che 
tutti si volessero confessare da lui. Ho inteso rac
contare tanto dal mio contadino per nome Pa
cifico, quanto da molti altri che i campagnoli in 
gran numero vernano a confessarsi dal Venera
bile, attirati dalle sue dolci maniere, e che tal
volta lasciando qualche peccato, di cui arrossivano 
egli glielo suggeriva, ed in tal modo li riconci
liava con Dio.

Ad idem interr. proc. fol. 296 respondit :
Il Venerabile Pallotti era assiduo nell’ascoltare 

le confessioni e, come ho detto, era continua 
1’ affluenza dei penitenti, lo ricordo, che una gran 
turba di contadini, specialmente nella Domenica 
si affollava qui in San Salvatore in Onda per 
confessarsi dal Venerabile, il quale confessava in 
mia cameretta, che sta qui dopo il primo capo di 
scale, e li accogliea tutti con grande carità ed

S 1.
Caritate eximia confi

tente» complectebatur.

§ 2.
Ideo megna eorum mul

titudo ad illum conflue
bat.

§ 3.
Idem confirmatur.
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§ 4' . ,
Gravissimum in non 

ministerio laborem fere
bat.

S^-
Vocatus ad infirmos, sta
tini accurrebat oblitus sui 
et cibi.

affabilità, e ne rimaneano molio contenti. Vernano* 
pure a confessarsi molti personaggi distinti, tanto 
ecclesiastici che secolari, come il Cardinal Polidori 
ed il Marchese Bandini di Macerala; anzi ricor
do, die si Iacea no degli impegni per potersi con
fessare dal dello Venerabile. Anche da Ini veniva 
spesso, credo pure per confessarsi la Venerabile 
Elisabetta Sauna, con la quale io pure cercai di 
fare qualche relazione, ma non mi riuscì mai per 
il suo naturale molto riservato e pini foste severo. 
Se il Venerabile confessasse Monache, io non sa
prei dirlo. Conosco però che era continuamente 
in giro per Roma per confessare : che anzi molte 
volte è accaduto di trovarmi io presente, quando 
egli tornava tutto stanco e sudato per la fatica 
sostenuta di confessare fuori di casa, e trovava 
delle chiamate per altri penitenti. Allora egli non 
curando di prendere neppure il necesario ristoro, 
accorreva prontamente dagli infermi, che lo ave
vano fallo chiamare. Io per compassione che 
prendeva del suo strapazzo, procurava di persua
derlo a ristorarsi prima di andare di nuovo fuori 
di casa. Egli però mostrava d’ inquietarcisi, e mi 
rispondea, che gli avrebbe fatto male, poiché sa- 
pea che lo stavano aspettando.

E avvenuto talvolta che la sera, allorquando 
stava in refettorio a ristorarsi con quello scar
sissimo cibo che prendea, veniva il portinaio a 
chiamarlo per un infermo, ed egli lasciava tutto 
ed accorreva, sebbene io ne lo rimproverassi,se
condo il solito. Alle volte, ricordo, che tornando 
egli in casa, o nella porteria o per scale si Iacea 
dare un mezzo bicchiere di vino con un crostino 
di pane, e voltosi a me dicea : « Non vi scanda
lizzate, perchè ne ho bisogno ». Io invece lo esor
tava prendere un poco di minestra e un poco di 
brodo, poiché sapevo, che per quel giorno il 
pranzo sarebbe finito 11: ma egli non mi ascoi-
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lava e, preso quel poco di ristoro, correa di nuo
vo a confessare.

Ad interr. 21 proc. fot. 298 terg. respondit:
Era assiduo nell’ assistere gli infermi e i ino- „ „

. . ° . h »*
ridondi, nè la sua assistenza riducevasi ad una infirmis et nutrientibus 

:i . „ . e ■ • i adsistebai atiam noctusola visita o confessione, ma vi rimaneva lun- caritate eximia
gamente anche di notte, e moribondi non li la
sciava se non avessero reso 1’ anima a Dio. Ciò 
che muovea gl’infermi a ricorrere all’assistenza 
del Venerabile, era la sua dolce carità, e si rite- 
nea communemente, che chi era assistito in punto 
di morte dal Venerabile, andava in luogo di sal
vazione.

Ad interi*. 34 proc. fot. 329 respondit:
Tutta la vita del Ven. Palloni cosi operosa „ .± § 7-.

. . . . 1 uantas Ven. in proxi-
nell esercizio del ministero apostolico dimostra mum maxime operosa, et 
quanta carità egli avesse verso i prossimi. Egli labore llulLo deten’lta- 
predicava, confessava, dava esercizi!, visitava in
fermi e carcerati, non si rifiutava ad alcuno.
Chiamato continuamente dagli infermi, egli non si 
dava alcun riposo. Tornato in casa dall’averne 
visitalo o confessato uno, e trovata altra chia
mata, non si curava neppure di rifocillarsi al
quanto, non ostante che dai suoi compagni e da 
me fosse esortato a farlo, e tosto volava presso 
a chi lo avea fatto chiamare. Molte volte mi sono 
incontrato all’Ave Maria a vederlo uscire per 
accorrere a qualche infermo ; prendea mezzo bic
chiere di vino e un crostino di pane, che gli ser
viva di cena, e molte volte faceva, lo stesso a 
mezzo giorno, supplendo con quel poco di vino e 
pane al pranzo. Non lo rattenea dalle sue opere 
di carità nè freddo, nè caldo, nè pioggia.

Ad idem interr. proc. fot. 334 terg. respondit :
Special cura avea dei militari infermi, pei quali 8

non si risparmiava, ed era assiduo nel curarne Peculiaris Yen. caritas 
le cose dell’anima. Nè solo avea a, cuore i nuli- er£a mil,tes lllf1rmos- 
lari infermi, ma anche era assiduo nelle caserme,
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ove, come ho dedo, introdusse i! Mese Mariana 
gli Esercizi! spirituali ed altre pie opere durante 
l’anno.

§ »•
Stype collata pauperes 

luvabat.

§ io.
Sanctimonialium curam 

gerebat.

II

§ li-
Magna semper confìten- 

tium turba eum obside
bat.

§ 12.
Huic ministerio sese to

tum devoverat.

Sollecito dei poveri ne curava non solo i bi
sogni spirituali, ma anche i temporali, e faceva 
loro elemosine. Non so per all.ro, donde gli ve
nivano i denari.

Avea anche cura delle Religiose, dalle quali si 
conducea spesso e a celebrar la santa Messa, e 
a conferire con loro. Ricordo in modo speciale 
la celebre Madre Macrina. Io ve l’ho accompa
gnato due o tre volte. Celebrava la Messa, e poi 
conferiva con essa, e vi impiegava qualche o- 
retta.

Testis ad interr. 17 proe. fol. 383 terg. re
spondit :

Io lo conobbi che era già Confessore, e posso 
dire, che per confessarsi a lui bisognava impie
gare molto tempo ; tanto era il concorso dei pe
nitenti, specialmente nelle sére di Venerdì e Sab
bato, straordinario poi era questo concorso nelle 
vigilie delle solennità. I suoi penitenti erano nella 
massima parte uomini adulti e giovani, ben di 
rado confessava donne, e ci dicea, perchè ci ser
visse di norma, che le donne hanno maggior 
tempo per confessarsi, e trovano più facilmente i 
Confessori ; non cosi i maschi, e specialmente 
giovani, dei quali perciò bisogna averne somma 
cura, affinchè non si allontanino, e ci raccoman
dava di accoglierli con tutta carità. Si prestava 
molto a confessare gli esercitanti nel Sacro Ri
tiro al Gianicolo, tanto civili che militari. Era 
assiduo nel confessare i soldati ; e a noi giovani 
che trovavamo in ciò difficoltà, egli inculcava, e 
con sode ragioni, di non lasciarli abbandonati, e 
ci insegnava de’metodi attissimi a ben confessare. 
Confessava a Propaganda, al Seminario Romano,



De heroica Cardate ia Proximam 433
al Collegio Irlandese, e nei luoghi di pena tanto 
di uomini, che di donne ; e in questi luoghi con- 
ducea me ed altri giovani Sacerdoti per confes
sare.

Frequentava pure gli ospedali, per esercitarvi 
il ministero della Confessione, e là ancora condu
ceva me ed altri Sacerdoti, tra i quali Don Giu
seppe Faà di Bruno, che presentemente è Supe
riore dei Pallottini. Vedendosi dall’autorità, che ., §13.
6glì 6i b ben accetto ai militari, gli fu affidata la in nosocomio etiam cor- 
direzione dell’ospedale militare, che allora era qui Poralia cantatis opera e- 

ai Cento Preti, e che poi venne trasferito presso 
Santo Spirito. Questo ospedale era assistito. An
che io ed altri Sacerdoti ci portavamo al detto 
ospedale per assistere nello spirito ed anche nel 
corpo quei poveri infermi. Il Venerabile poi ci 
esortava a servirli corporalmente, dicendoci : 
« Vedrete, che quando li avrete serviti bene, con 
carità, essi stessi vi domanderanno di confes
sarsi ». E ci aggiungea distribuire loro i fasci
coli della Propagazione della Fede, e qualche 
libriccino, che servisse loro di' pia e gradevole 
lettura. E infatti ne rimaneano molto contenti. § 14#
Andarono bene le cose di quest’ospedale sino a Ab ilio nosocomie Ven.

. p . ~ i 1 ej usque socii pulsi sunt
CI16 !10n III nominato UommondatOFC (Il Santo ab eo a quo minus de- 
Spirito il famoso Monsignor Gioia, famoso cioè bulssent- 
per le sue stramberie note a tutti. Questi scacciò 
dall’Ospedale i Pallottini e gli altri Sacerdoti, di
cendo, che quelle frequenti opere di carità spiri
tuale potessero disturbare i ricoverati nello ospe
dale, perchè se ad alcuni piaceano, ad altri po- 
teano dispiacere. Non ostante la cacciata, il 
Venerabile, i suoi e noialtri Sacerdoti proseguivamo § 15-, . n, . , , iip Nec tamen sancta ca-a condurci all ospedale anche con qualche tre- ritatis opera ibidem omi- 
quenza e alla spicciolata, per cosi dire, ma certo sere> licet densiombus 

. ... obnoxii.
non si poteano piu eseguire le pie pratiche di 
prima e come prima. Anzi gli inservienti talvolta 
c’insultavano, e il Venerabile ci animava a non

56
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§ 16.
Praesule Gioja ad aliud 

•officium vocato, Ven. et 
socii ad illud nosocomium 
redeunt.

§ 17.
Anno 1848 novam fe

runt expulsionem.

§ 18.
Singulari arte et gra

tia pollebat Ven. in ad- 
sistentia capite plecten
dorum.

§ 19.
Infirmus ab audiendis 

confessionibus non deficit.

§ 20.
Suos confirmabat ut 

morientibus studiosius 
quam possent, adsisterent.

fare conto di tali insulti, nè farne reclamo, di
cendoci di imitare in ciò lui stesso. Nominato 
Monsignor Gioia Delegato di Velletri, si tornò 
all’Ospedale con le pie pratiche di prima, non so 
per altro, se il Venerabile tornasse ad averne la 
direzione, ma nel mille ottocento quarantanove 
nuovamente i Palloltini e noi fummo scacciati 
dai rivoluzionarli, che nulla volevano saperne di 
Preti.

Era singolare il Venerabile nell’assistere i con
dannati a morte, ed era adattissimo per essi, il 
che rilevo ancora dai suggerimenti, che dava a 
noi su questo riguardo, poiché conducea alcuno 
di noi ad assistere quei disgraziati in quel punto 
estremo. Ci suggeriva di usare con loro solo pa
role di carità, di non urtarli menomamente, e di 
porre innanzi ai loro occhi Gesù Cristo che an
dava alla morte, tuttoché avesse beneficato il suo 
popolo. Credo certo, che sia corso a confessare 
i suoi penitenti, quando erano infermi, ma non 
so precisare su questo cosa alcuna. Nell’esercizio 
di questa parte del ministero apostolico prosegui 
indefesso e costante fino alla morte, non aste
nendosene neppure quando eia malato, poiché 
confessava giacendo in letto.

lo gli dissi una volta, che per me l’assistere ai 
moribondi sarebbe stata cosa penosa, e che non 
avrei avuto il coraggio di animarli, avendo biso
gno io stesso di conforto, come avea sperimentato 
assistendo qualche moribondo all’ospedale. Egli a 
vincere questa mia difficoltà mi disse, che anzi i 
moribondi si sentono confortare dal vedere che 
chi li assiste, si commuove per lo stato loro, e 
mi dicea, che quando egli fu gravemente malato 
una volta e vicino a morire, e che dagli astanti 
si credea, che non avesse più l’intelligenza, egli 
al contrario rimanea dispiacente nel vedere l’in
differenza che mostrava il Curato, che lo assistea,
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§ 21.
Ratio qua Ven. uteba

tur in confessionibus au
diendis.

§ 22.
Genibus flexis ante ho

minem poena capitis dam
natum eum ita movit ut 
ad sacramenta recipienda 
suaserit.

Egli di qui prendea occasione, di esortarci a non 
astenerci dall’assistere i moribondi, tuttoché ci 
faccia pena, perchè essi così vedranno la parte 
che prende la Chiesa per loro, quando trovatisi 
nell’ultimo periodo di vita.

Ad intere. 19 proe. fot. 394 terg. respondit :
Ho già parlato del modo di confessare che u- 

sava il Venerabile. Egli cominciava dal fare re
citare in compendio gli atti delle virtù Teologali.
Io non l’ho veduto usare atti di pietà straordina
ria nel confessare, e neppure ho inteso dire che 
ne facesse abitualmente. Però ho inteso dire che 
talvolta siasi inginocchiato per muovere alcuno a 
compunzione e a ben confessarsi. Consta poi a 
me di veduta, che assistendo un condannalo a 
morte, il quale non voleva confessarsi, nella con
forteria il Venerabile gli si gittò ginocchioni in
nanzi, e lo pregò e lo scongiurò tanto, che quegli 
si compunse e si confessò e comunicò.

Don Francesco Vaccari mi narrò, che un tale 
andò un giorno per confessarsi fintamente dal Qui per lusum venerat 
Venerabile, il quale vedutolo cosi mal disposto, " £#*** 
gli si prostrò innanzi ginocchioni, e lo persuase a 
confessarsi veramente e bene.

Nel colera del mille ottocento trentasette il 
Venerabile nelle Conferenze che si tenevano, ci 
esortava a non aver timore di appressarci ai co
lerosi, che Iddio ci avrebbe aiutati, e che non 
doveano fare come taluni Curati e Sottocurati, i 
quali chiamati a confessare i colerosi, si fer- Saeviente "peste suos 

mavano alla porla della camera, ove giaceva confirmabat.

l’infermo e di là ne ascoltavano la confessione e 
gli davano l’assoluzione. Del resto la pietà di 
Don Vincenzo Callotti era grandissima, ma di
sinvolta

Ad idem intere, proe. fot. 400 terg. respondit :
Per quanto ho inteso dire e per pratica, il Ve

nerabile nel confessare, non aveva alcuna affet-
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§ 25.
Sobria et suavis ratio 

qua confitentes audiebat.

§ 26.
Ut obstinatum Deo re

conciliaret, vitae pericu
lum sprevit.

§ 27.
Obsequio multo ad ae

grotos accedebat.

§ 28.
Nauseosiores sibi infir

mos in nosocomii elige
bat.

tazione. Era sobrio nelle parole ina efficace, spe
cialmente colle persone non erudite, e colle anime 
troppo timide. Non usava davvero nè abbracciare 
nè stringere il penitente, ma sempre serbava una 
gravità soave. Vi era un uomo in pericolo di vita 
il quale non voleva saperne di ricevere i Sacra
menti, e sotto il cuscino teneva una pistola per 
esploderla contro il primo prete, che si fosse ac
costato al suo letto. Quei di casa andarono a 
chiamare il Venerabile, avvertendolo insieme del 
pericolo a cui si sarebbe esposto, il Venerabile 
rispose, che di ciò non gli importava. Andò dun
que e fu ricevuto bruscamente dall’infermo che, 
per non sentirlo, si voltava dall’altra parte. Colse 
questo destro il Venerabile, e in bel modo gli 
tolse l’arma da sotto il cuscino, e colle sue esor
tazioni sante e fervorose riuscì a calmarlo in 
guisa, che l’infermo si volse verso di lui e si 
mostrò docile. Il Venerabile gli diede un’imma
gine di Maria Santissima, che quegli accettò, e 
lo esortò a confidare nella Vergine per ottenere 
anche la salute corporale : ma le facesse però un 
dono. « E che dono potrei fare? » disse l’in
fermo. « Quest’arma », soggiunse il Venerabile, 
mostrando la pistola, che gli aveva sottratto. 
L’infermo acconsentì. Quel giorno non si confessò 
ma lo fece al ritorno del Venerabile. Visse pochi 
altri giorni, e morì cristianamente munito dei 
conforti religiosi, rassegnato e assistito dal Ve
nerabile.

Ad intere. 20 proe. fot. 402 terg. respondit :
Il Venerabile aveva rispetto per gl’infermi. Nel 

condurci a confessarli negli ospedali, ci diceva, 
che noi innanzi ad essi dovevamo stare a capo 
scoperto: egli poi si sceglieva i più schifosi. Egli 
inoltre non avea preferenza coi penitenti, ma chi 
primo andava, prima si confessava, e tutti dove
vano stare in fila.



De heroica Caritate in Proxnium 437

Ad interr. 21 proe. fol. 402 terg. respondit :
II Ven erabile assistè gli agonizzanti e in gran 

ninnerò, e per nulla si ricusava a qualunque ora 
e in qualunque tempo, e quando li vedeva pros
simi a morte, non si allontanava da loro. A que- 
sto proposito di assistenza ai moribondi mi sov
viene un fatto, che ha del sovrannaturale.

Il Venerabile aveva confessato una persona 
gravissimamente inferma. Il giorno seguente un 
tal Cesaretti pittore, conoscente dell’infermo, andò 
a chiamare il Venerabile per condurvelo nuova
mente. 11 Paliotti subito usci di casa e si avviò 
a quella volta; ma dopo un tratto di strada si 
fermò e disse a Cesaretti : « E inutile che an
diamo; costui verrà da sè a confessarsi in mia 
casa. Andiamo piuttosto a visitare un altro che 
si trova veramente in pericolo di vita. » Cesa
retti rimase meravigliato e obbedì, e difatti dopo 
qualche giorno quell’infermo guarito andò egli 
stesso a confessarsi dal Venerabile. Questo fatto 
mi fu narrato dallo stesso Cesaretti.

Ad interr. 34 proc. fol. 744 respondit:
Egli ardeva di zelo per la salute delle anime, 

inculcandoci sempre di non curare fatiche e stra
pazzi per ottenerla. Egli stesso ce ne dava poi 
sempre l’esempio, singolarmente colla sua predi
cazione, e col non risparmiarsi nè giorno nè notte 
dal procurare con ogni mezzo il bene delle anime, 
Bastava ascoltale le sue prediche per sentirsi 
compunti ed eccitati a fare il bene a sua imita
zione. La prova dell’efficacia di compungere i 
cuori emerge anche da quanto sono per dire.

In certa occcasione, in cui si davano le Mis
sioni nella tenuta di Campomorto, un giorno as
sisteva ad una sua predica uno di quei rifugiati, 
il quale nel corso della Missione non solo si era 
mostrato alieno dall’intervenire, ma aveva cercato 
■di frastornare anche gli altri. Terminata la pre-

§ 29.
Ad monentes advenie

bat quacumque hora et 
tempestato.

§ 30. 
Mirabile factum.

§ 31.
Exardescebat zelo sa

lutis animarum.

§ 32.
Dono praeditus Ven. 

corda vel duriora emol
liendi.
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§ 33.
Media perquam idonea 

docebat suos ut peccato
res obstinatos flecterent.

§ 34.
Quomodo et pauperi

bus liceret eleemosynam 
tribuere, docebat.

§ 35.
Sibi tantum necessa

rium reservabat, caetera 
dabat pauperibus.

§ 36.
Vestibus sese exuebat 

ut pauperes indueret.

dica, il cui tema era la Misericordia di Dio, quel
l’uomo si accostò al palco, e baciando genuflesso 
le mani al Venerabile, chiese di confessarsi, come 
in realtà fece, restando tutti edificati e soddisfatti 
di questo suo religioso cambiamento.

II dono di compungere si argomenta ancora 
dalle conversioni ottenute dei condannati a morte, 
all’assistenza dei quali egli attendeva con tutto 
zelo, essendo uno dei confortatori. Ci insinuava, 
che nell’esortare i condannati a morte, ci fossimo 
studiati piuttosto di servirci con essi degli argo
menti della misericordia e bontà di Dio, che della 
sua giustizia. Ci inculcava pure, che nelle prediche 
avessimo insinuato agli ascoltatori la perfetta os
servanza dei precetti di Dio e della Chiesa. Del 
resto della Carità del Venerabile verso i bisogni 
spirituali del prossimo ne ho parlato abbastanza 
negli interrogatorii passati. In quanto ai bisogni 
temporali del prossimo diceva a noi il Venerabile 
che anche i poveri possono fare l’elemosina, ado
perandosi presso i facoltosi, perchè facciano l’ele- 
mosine ed aggiungeva che in tal modo si fanno 
due beni, uno a chi riceve l’elemosina, e l’altro 
a chi la fa, dando occasione ai ricchi di eserci
tare la virtù della carità. Egli poi, il Venerabile, 
praticava quanto diceva, poiché primieramente 
dava del suo quanto poteva ai poveri, non ri
servando per sé che il puro necessario. Veden
dolo qualche volta con veste logora e rattoppala 
dicevamo: « E segno che ha dato l’altra per ele
mosina! » Sapevamo difatti, che si privava anche 
delle vesti per darle ai poveri. Continuamente poi 
si rivolgeva alle persone facoltose per ottenere 
soccorsi ai poveri. Altri fatti appartenenti alla 
carità verso il prossimo, in quanto ai bisogni cor
porali, gli ho riferiti nel passato esame. Appariva 
la sua carità verso il prossimo anche dall’impegno 
che aveva di conciliare gli animi, esortando quelli
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che avevano fra loro questioni di abbandonal e le 
vie legali e di comporsi e transigere. Una di 
queste conciliazioni avvenne proprio in questa ca
mera, ove siamo, che era la camera di udienza 
dell’Avvocato Pales, fra due famiglie possidenti, 
delle quali ora non ricordo i nomi. L’Avvocato 
Pales era il primo Consigliere del Tribunale Ci
vile dell’Alta Consulta, ed era stato compagno di 
scuola del Venerabile nell’Università, e consta, 
che nella classe filologica, e specialmente nella 
lingua greca, classe superiore, il Venerabile in
sieme con Io stesso Pales presero i due primi 
premii. A questo dunque, che era rimasto suo 
amico, si volse il Venerabile per ottenere la detta 
conciliazione, la quale era molto interessante, trat
tandosi di due famiglie molto facoltose; ed il 
Pallotti soleva dire loro : « Questo denaro piut
tosto sprecarlo in liti, datelo in elemosina ai po
veri ». So che si adoperò pure, ed ottenne, che 
una famiglia perdonasse la morte di un parente 
all’autore del delitto. Ci esortava poi a pregare 
moltissimo pei nemici, e tra questi caratterizzava 
pei più nocivi i detratlatori, e singolarmente 
quelli, che si trovano in posizione sociale di es
sere creduti.

V Testis ad inte^r. 17 proc. fot. 622 respondit:
Per quello poi che riguarda il ministero di 

ascoltare le confessioni dei fedeli, posso dire, che 
dalla mattina alla sera era sempre in confessio
nale, il quale era sempre affollato di penitenti. Di 
più so, che portavasi in varii Monasteri ed altri 
istituti, il che avveniva quasi ogni giorno dopo 
le undici antimeridiane, quando gli altri porta- 
vansi o in cappella o in refettorio, e non ritor
nava quindi in casa, se non circa le due pome
ridiane, conoscendosi bene, quanto fosse stanco 
■ed affaticato. Allora può ciascuno immaginare,

§ 37.
Pacem conciliabat in- 

tèr dissentientes.

§ 38.
Orabat pro inimicis et 

orandum suis inculcabat.
§ 39.

Quosnam magis me
tuendos indicabat.

§ 40.
Confirmatur zelus inde

fessus Ven. in ministerio 
contessarii.
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§ 41-
Ut illi daret operam, 

etiam comedendi tempus 
sibi subtrahebat.

§ 42.
Amantissime adsistebat 

morientibus.

come fosse ridotta la minestra e il resto del pranzo; 
ma egli senza dir nulla, non mangiava che po
chissimo della sola minestra, dicendo, che si fosse 
riservato il resto per la sera: la sera poi diceva, 
che quello che era stato serbato, era meglio darlo 
a qualche povero. E questo specialmente avve
niva riguardo a qualche vivanda che si era cre
duto di fare per suo sostentamento. In tal modo 
non giungeva a mangiare in un giorno che forse 
un due once di pane e due noci, che diceva es
ser molto pettorali. Nelle ore pomeridiane tor
nava nuovamente in confessionale e solo nella 
stagione estiva, dopo avermi detto che non poteva 
mangiare perchè si sentiva affaticato, mi soggiun
geva che lo lasciassi riposare per otto o dieci 
minuti in camera. Io per fare in modo che egli 
potesse realmente prendere un qualche riposo vi 
tornavo sempre più tardi, ma quando mi recavo 
da lui, egli già. era uscito dalla camera.

Rimaneva in Confessionale fino ad ora tarda, ed 
anche dopo che gli altri della casa già andati in 
Refettorio per la cena, nella quale prendea quasi 
india.

Ad interr. 21 proe. fot. 629 terg. respondit :
Io conobbi la pratica che egli avea nell’ assi

stere ai moribondi, dall’ assistenza che egli prestò 
ad un Armeno morto nella Casa dello Spirito 
Santo dei Napolitani, ove conviveva col Servo 
di Dio. Tanta era la carità con cui egli l’assi
steva, e tante le cure dal Venerabile prestate 
al medesimo, che io desiderava in cuor mio 
di precedere all’altra vita lo stesso Venerabile, per 
avere il bene di essere nella mia morte confor
tato da lui. So poi che in molte famiglie era 
chiamato per l’assistenza ai moribondi ; come 
anche prestavasi per disporre ad assistere i con
dannati alla morte. Su di che mi ricordo che
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fu pure chiamato per prestare l’assistenza al fa
migerato Abbate Abbo.

Ad intere. 34 proe. fol. 667 respondit:
Tuito il giorno ed anche molte volte ore della
notte era occupato al bene delle anime, sia al Ad omnia caritatis o- 
tribunale di penitenza, sia per ascoltare coloro, pera semper promptus, 

che si conduceano da lui per averne consigli nei 
loro bisogni. Nella sera soleva tenere ima lucerna 
d’ ottone nella camera antecedente a quella, nella 
quale confessava ; più volte è avvenuto, che la 
lucerna fosse portata via dalla gente che ivi at- 
tendea. Il Venerabile, lungi dall’ inquietarsene, 
cercava di scusarli, dicendo : « Poveretti ! ne § 44.
avranno avuto bisogno! » Se alcun povero si cuos^fimittebatquam va' 

recava da lui a domandare soccorso, non lo la
sciava partire senza averlo sovvenuto secondo le 
sue forze.

Ad alcuni dava denari, mandandone qualche voi- § 45.
ta anche nelle case; per altri poi faceva fare prov- , 0m.nige»a °Pe satage- 

viste di legumi e di altri commestibili, che distri
buiva. Da alcune religiose facea accomodare dei
panni usati che Ciano a llll portali, pei clic 11 Omnibus omnia factus, 
distribuisse ai poveri ; e riattati che erano, li 
dispensava a quelli che ne avessero avuto bi
sogno.

Appena poi era chiamato per qualche infermo, § 47. 
lasciava tutto per recarsi a lui il più presto pos- ldein confirmatur, 

sibile per recargli quegli aiuti si spirituali che 
temporali di cui potesse aver bisogno. Taceva pure 
quasi ogni giorno la visita a qualche ospedale 
per confortare e consolare gl’infermi. In una sola 
parola poi posso dire, che il Venerabile era tutto 
a tutti per sollevarli sia nello spirito, sia nel 
corpo.

VI Testis ad interr. 21 proe. fol. 715 terg. re
spondit :

Si prestava per tutti, tanto per quelli che si
57
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§ 48-
Bilocationis dono di

gitar insignitus in mo
lientium adsistentia.

§ 49.
Piam donum condit 

pro puellis derelictis.

§ 50.
Fraternae caritatis prae

cepta inculcabat.

g 51.
Elemosynam prudenter 

faciendam docebat.

§ 52.
Nullam acceptationem 

admittebat.

trovavano bene in salute, quanto per gli amma
lati e moribondi : ed ho inteso dire, non ricordo 
da quali persone, che egli si sia Irovaio contem
poraneamente in più luoghi, e a quel che mi sem
bra, per l’assistenza di qualche moribondo.

Vili Testis ad interr. 31 proe. fot 835 terg. re
spondit :

Oltre l’Istituto della Pia Società delle Mis
sioni, che ho già detto, il Venerabile aprì, dove 
ora siamo, che, nel mille ottocento trentotto la 
Pia Casa di Carità per le zitelle abbandonate. 
Nel principio vi mise le orfane del colera del 
mille ottocento trentasette.

A.d interr. 34 proe. fol. 846 respondit:
Riguardo alla Carità verso il prossimo, egli ci 

inculcava ad amarci' I’ una coll’ altra, a compatirci 
ed usarci scambievolmente la Carità ; e per mas
sima ci ha imposto di servirci 1’ una coll’ altra. 
Era egli pure assai caritatevole coi poveri, ed 
inculcava anche a noi di fare la carità. Però 
ci diceva di non farla ai poveri delle strade, 
giacché quelli sono sfacciati, e alcune volte sono 
più ricchi di quelli (die loro la fanno ; ma di 
farla invece ai poveri vergognosi, i quali ne han
no più bisogno, sicché per sua disposizione ve
niva qui un cavaliere caduto in bassa fortuna, a 
prendere il pranzo, ed anche altre persone a rice
vere la carità.

Quando noi ci vestimmo, esso ci aveva imposto per 
regola di portare il mantello di lana tanto nell’ està 
che nell’ inverno. Io gli feci osservare, che per me 
ciò sarebbe stato impossibile di portarlo nell’ e- 
state, giacché soffrivo d’infiammazione. Allora egli 
mi soggiunse, che se dovessi essere dispensata io 
dovessero aver la dispensa anche le altre, che 
erano giovani come me : e difalti, per non fare
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parzialità, dispensò tutte da quest’ obbligo nella 
estate.

In quanto poi alla sua sollecitudine per il nostro T . f 53-
1 . . , pm uomo atteutis-

beiie spirituale, egli era molto attento che le sime advigilabat, 

maestre ci insegnassero bene la Dottrina Cri
stiana, e che le più grandi fra noi la insegnassero 
alle piccole. Volle anche aprire una scuola esterna 
gratuita per le figlie del popolo, a fine di educarle 
cattolicamente, con proibizione alle Superiore e 
alle maestre non solo di prendere qualsiasi mer
cede, ma anche qualsiasi regalo, dicendo, che 
dovesse essere un’ opera tutta e sola di carità. 
Pregava inoltre, e ci facea pregare continuamente 
per la conversione dei peccatori, e ci faceva fare 
suffragii per le anime del Purgatorio.

Nel mille ottocento quarantotto era grande- § 54. 
mente penetrato dei mali della Chiesa e del hJar° K^bu8Pnpu: 
danno, che ne ne ricevevano tante anime : quindi fundi curabat, 

ci impose di recitare ogni giorno in comune le 
Litanie dei Santi, e le preghiere composte dal 
Venerabile Saluzzo, onde impetrare da Dio la 
cessazione pei divini flagelli, ed il pentimento di 
tanti traviati.

IX Testis ad intere. 21 peoc. fol. 875 teeg. re
spondit:

Mi ricordo, che essendo in Velletri in mia casa, 
fu il Venerabile una sera chiamato ad assistere un 
moribondo. Era l’ora della cena: egli corse su
bito, lasciando anche di cenare ; il che non potè 
più fare, giacché quando tornò, era già suonata 
la mezzanotte.

Ad intere, 31 peoc. fol. 877 eespondit :
Oltre la Pia Società delle Missioni, il Venera

bile Servo di Dio ha stabilito la Pia Casa di 
Carità, in Borgo Sant’ Agata in Poma, per rice
vere ed educare le fanciulle povere ed abban
donate.

§ 55.
Coenam omittit ut ad 

infirmum accurrat.

§ 56.
Institutio egregiae ca

ritatis ad puellas tutan
das.
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X Testis ad intere. 7 proc. fol. 971 terg. re
spintiti :

s 57:,r Sentivo dire pubblicamente, che era tanto ca-
nes enarrabant. ritatevole, da distribuire ai poveri tutto quello che

aveva.

XI Testis ad intere. 27 proe. fol. 989 terg. re
spot idit :

Il Venerabile per venire in soccorso delle ra- 
§58. „ , , . ,

Kadem quae § 56. gazze orlane, abbandonate e pericolanti, apri una 
Casa a Sant/ Agata alla Suburra, alla quale pro
pose delle Religiose, da lui stesso fondate, alle 
quali dette 1’ abito delle Terziarie Francescane, 
volgarmente conosciute sotto il nome di Pallottole.

Bentosto crebbe il numero di queste ricoverate, 
al mantenimento delle quali provvedea col rac
cogliere sussidii da benefattori, tra i quali pri
meggiava il Principe Torlonia, che aveva molta 
venerazione per il Venerabile Servo di Dio. In 
quest’ opera ebbe grande aiuto dal Signor Gia
como Salvati, che mandato da lui stesso, recavasi 
presso famiglie facoltose per ottenere sussidii.

Finché visse il Venerabile fondatore, questa 
§ 59- Istituzione prosperò tanto, che si fondò anche

Gemina illi domus fun- , „ ..
datur Velitris. un altra Casa a velletri.

§ 60.
Ut omnes aeternam vi

tam assequerentur curavit 
impensissime.

§ 61.
Mala etiam valetudine 

posthabita.

Ad inteer. 34 proe. fol. 1007 terg. respondit'.
11 Ven. Servo di Dio era acceso anche da un 

grande amore verso il prossimo, e l’argomento 
innanzi tutto dal grande studio ed immensa cura 
che poneva perchè tutti conseguissero il premio 
della vita eterna. A questo scopo egli nulla ri
sparmiava per esser sempre a predicare, a con
fessare, ad assistere il prossimo in tutti i suoi 
bisogni spirituali.

Una volta il Canonico Martini, avendolo visto 
venire assai di buon’ora al Gianicolo, dove era 
solito recarsi a dare gli Esercizii, gli disse : « Co
me qui così presto? » Ed il Venerabile Servo di
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Dio gli rispose, che si trovava un poco indispo
sto, e temendo che il medico l’avesse costretto a 
stare in Ietto, si era levato di buon’ora. Il Cano
nico Martini allora gli ingiunse di tornare subito 
a casa e di farsi visitare del medico, ciò che il 
Ven. fedelmente eseguì.

Per la grande Carità, che avea per il prossimo, 
quantunque stanco, pure lasciava subito il pranzo, 
e correa al letto dei moribondi ed anche infermi, 
quando venia chiamato.

Ripeto qui ciò che il Ven. faceva, recandosi 
negli ospedali, nelle carceri, nei seminarii, nelle 
comunità religiose e nelle chiese per ascoltar 
confessioni, fare il Catechismo e predicare.

Per tutti quelli che accorreano a lui, per es
sere diretti nelle loro difficoltà ed angustie di a- 
niino, il Ven. Servo di Dio avea sempre parole 
di grande conforto, e di consigli saggi e salutari. 
Con buone maniere riprendea i peccatori, e se 
potea, qualche volta anche in pubblico, quando 
sentiva qualche bestemmia, e per lo più la sua 
riprensione producea il suo frutto. Cercava di 
comporre le discordie tra le famiglie, e perciò era 
anclie chiamato, ed inculcava ai suoi Congregati 
di vivere sempre in pace fra loro, e di mantenere 
viva la Carità fraterna. Lasciò scritta una ora
zione, che tutti i giorni si recita in Comunità; 
essa dice così : « Quando in una Casa regna la 
Carità, gli abitanti si chiamano Angeli e la Casa 
Paradiso. »

Durante il tempo della Repubblica, come ho 
già detto, il Venerabile ebbe molto a soffrire dai 
rivoluzionarli, verso dei quali non concepì mala
nimo, ma anzi perdonava generosamente, e pre
gava per la loro conversione.

Sapea scusare i difetti del prossimo, e compa
tiva tutti, riputandosi egli stesso capace di qua-

§ 62.
Lassitudinis et prandii 

oblitus.

§ 63.
Consolator, consiliarius 

omnium qui ad eum con
ferti accurrebant.

§ 64.
Peccatores etiam pu

blice monebat.

§ 65.
Pacis sequester.

§ 66.
Gravia quae tulit anno 

1848, pepercit.

§ 67.
Omnibus compatieba

tur.



§ 68.
Animae purgatorio de

tentas suffragiis jurabat.

§ 69-
Pauperes conplexus est 

caritate amantissima, ab 
ineunte aetate.

§ 70.
Eximia Ven. caritas in 

proximum ad omnia quae 
ad spiritum attinent sese 
extendebat.

§ 71.
Consilia optima prae

bebat.

§ 72.
Discordias auferebat.

§ 73.
Parcebat et benefacie

bat offendentibus.
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lunque difetto ; anzi, ho inteso dire, che si chia
mava lo slesso peccato.

Era divotissimo delle Anime del Purgatorio, e 
facea di tutto per guadagnare indulgenze a loro 
suffragio.

Fin da quando stava nel secolo, addimostrò un 
particolare amore verso i poverelli, che cercava 
soccorrere meglio che potea, ed ho inteso dire, 
che si togliea tutto da dosso, e dava anche il 
letto per sovvenirli ; e così seguitò, e andò sem
pre progredendo nell’esercizio di questa bella vir
tù, facendosi tutto a tutti, come ho inteso dire 
da tutti quelli che me ne hanno parlato, e dai 
quali ho appreso quel poco, che ho ricordato in 
particolare.

XII Testis iuxta 34 interr. proe. fot. 1067 terg. 
respondù :

Da quanto ho già detto, parlando del grande 
impegno che avea il Venerabile per la salute 
delle anime, chiaramente risulta che il suo cuore 
ardea anche di amore verso il Prossimo.

Ripeto qui tutte le sue sollecitudini, sacrificii e 
fatiche che il Venerabile poneva nel predicare, 
confessare, assistere moribondi, peccatori ostinati 
ed anche condannati a morte, come prova del 
suo amore per il bene spirituale del prossimo. 
Si prestava volentieri nel dare consigli ed illu
minare i dubbiosi che a lui faceano ricorso, spe
cialmente per la scelta dello stato. — Ho inteso 
dire che, specialmente nelle Missioni, avea cura 
di comporre inveterati dissidii nelle famiglie, e le 
sue pratiche per lo più raggiungeano lo scopo.— 
Come se non avesse ricevuto vermi affronto,
sopportava le ingiurie a lui dirette, serbando sem
pre la sua consueta calma ed ilarità anche verso 
i suoi offensori, che cercava pure di beneficare.
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Era divotissimo delle Anime del Purgatorio, 

-che cercava in tutti i modi di suffragare, gua
dagnando indulgenze, che applicava a loro van
taggio ; ciò che esortava a fare anche agli altri.

Anche nelle opere di carità corporali si distin- 
guea sommamente il Ven. Servo di Dio, con fare 
elemosine e col raccomandare ai suoi compagni 
di non negar mai elemosina al poverello ; anzi 
quando le sue risorse non erano sufficienti, non 
arrossiva di rivolgersi a persone facoltose a chie
dere soccoi'si per i poverelli. Visitava gli infermi, 
e quando fi vedea sprovvisti dei mezzi necessarii, 
mandava loro vivande ed altri sussidii. Recavasi 
anche nelle carceri, portando pure ai carcerati 
poveri aiuto e soccorso. Si lasciava così facilmente 
commuovere dalle miserie altrui, che, per quanto 
era in lui, avrebbe dato anche sè stesso per sol
levare i bisogni dei prossimi.

§ 74.
Defunctorum animas 

juvabat piis operibus.

§ 75.
In temporalibus neces

sitatibus positis quan
tum poterat succurrebat.

§ 76.
Divites exorabat pro 

pauperibus.

§ 77.
Totum semet impendis

set ad aliorum necessita
tes sublevandas.

XIII T'estis ad interr. 31 proc. fol. 1126 re
spondit :

• S 78
Oltre la fondazione della Pia Società, il Ven. institutiones a Ven. 

istituì una Congregazione di Suore, che si dicono flindatae a(1 proximi spi- 
. i . . rituale et temporale bo

era Suore Pallottole. Lo scopo che si prefisse il num.

Venerabile, fu quello di raccogliere quelle giovani, 
che prive di genitori, si trovavano esposte a pe
ricoli. Vivente lui. fu aperta una sola casa in 
Roma, a Sant’Agata dei Goti ; e dopo la sua 
morte ne fu aperta un’altra a Velletri, e più tardi 
una seconda in Roma. In seguito in Italia si ven
nero stabilendo circa quindici case, e quattro o 
cinque negli Stati Uniti.

Apri il Ven. una casa di ricovero per i bam
bini e bambine povere sulla salita di Sant’Onofrio, 
ed il Principe Carlo Torlonia, vedendo il gran 
bene che se ne ricavava, prese a sè tale Istitu
zione, che tuttora esiste, ed è mantenuta a spese 
di quella Eccellentissima Casa.
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Io credo debba attribuirsi a lui la fondazione 
delle Scuole Notturne per gli artigiani a Roma,, 
ed i nostri primi Padri lo coadiuvavano con molto 
zelo.

§ 79.
Aeternam proximi sa

lutem omni ope curavit.

§ 80.
Maxime id sategit pe

nes Anglos.

§ 81.
Romae manens, etiam 

ad finitimas urbes zelum 
suum extendebat.

Fu anche promotore della devozione del Mese 
Mariano, al quale scopo compose tre opuscoli, 
uno per gli Ecclesiastici, un secondo per le Re
ligiose ed un terzo per i secolari.

Ad intere. 34 proc. fot. 1152 respondit:
L’amore del Ven. verso il prossimo si addi

mostrò nella grande sollecitudine che aveva, che 
tutti conseguissero l’ultimo fine ; perciò anche egli 
istituì la nostra Pia Società, ed avea pio desiderio 
di recarsi in Inghilterra per portare anime a Dio, 
e certamente vi sarebbe andato, se il Confessore 
non ne lo avesse dissuaso. Preferiva l’Inghilterra, 
come quella, che possedea molte colonie, per modo 
che le conversioni fatte colà avrebbero portato 
con sè nuove conversioni in diverse parti del 
mondo ; poiché il territorio appartenente a quella 
nazione rappresenta circa un quarto del mondo 
intero. Impedito, come ho detto, di recarvisi per
sonalmente, mandò altri, ed intanto egli colle 
preghiere, e col somministrare mezzi materiali 
necessarii per le Missioni si adoperava per la 
conversione di quelle anime. Oltre al denaro spe
diva oggetti di devozione, sacre suppettili ed altre 
cose attinenti al culto.

Egli poi era tutto zelo nel fare le Missioni ed 
altri generi di predicazioni in Roma e nelle Dio
cesi vicine, come Albano, Frascati, Velletri, Ci-

§ 82.
Quantum adlaboravit 

in confessarti ministerio.

vita Castellana, Rieti etc.
Era assiduo al confessionale accogliendo tutti 

con grande amabilità, e preferendo gli uomini, e 
tra questi i più rozzi. Non era molto indulgente, 
ma neppure severo, per cui tutti ne partivano 
soddisfatti e contenti. Rimaneva in Confessionale
per lunghissimo tempo, ed anche sino a mezza
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notte per confessare gli uomini. Credo, che a cosi 
tarda ora fosse chiusa la Chiesa, ed egli confes
sava in Sacrestia, talvolta in piedi, per vincere 
il sonno e la stanchezza. Non solo confessava in 
Chiesa ed in Sacrestia, come ho detto, ma si re
cava negli ospedali, nelle carceri e specialmente 
nell’ospedale militare per confortare i poveri in
fermi, e disporre quei disgraziati che dovevano 
essere portati al patibolo. Egli aveva un’arte spe
ciale nel convertire i più induriti peccatori, e 
quando si trattava di qualche caso molto difficile 
era chiamato, e mai ho inteso, che non fosse riu
scito a guadagnare quell'anima a Dio.

Era pronto a perdonare chiunque l’avesse of- § 83-
• offensoribusteso, e se talvolta camminando pei via era latto didicerat, et orare prò eis, 

segno ad ingiurie, o non rispondeva, oppure pre- imo et gratias a®ere- 
gava per loro, e qualche volta anche li rin
graziava. § 84.

Se sentiva parlar male del prossimo, cercava b„Prraimì dcf“‘us tege’ 
subito di scusarne i difetti.

Era devotissimo delle anime del Purgatorio:
pregava e faceva pregare per esse. Da noi si Pro animabas purga- 
conservano alcune preghiere scritte da lui, allo Crii sufitagia imPeilde- 
scopo di suffragare le Anime purganti. Ogni 
giorno poi prima e dopo di recarci al Refettorio 
recitiamo preghiere in suffragio delle Anime del 
Purgatorio in generale, pei nostri fratelli defonti, 
per i parenti e pei nostri benefattori. Questa pia 
pratica tuttora si conserva in Comunità, come fu 
introdotta dal Venerabile.

Era molto largo coi poveri. Se però trovandosi 
in confessionale, veniva richiesto di elemosina, co- § 86. 
noscendo l’abuso facile ad avvenire, rimandava il Ven‘ cantas
penitente senza ascoltarne la confessione. Racco
mandava anche ai suoi compagni di non dare 
elemosina in confessionale, perchè temeva, che i 
penitenti, sotto questo pretesto di domandar l'ele
mosina, non fossero sinceri nelle loro confessioni.
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§ 87.
Illi assueverat a puero.

§ 88.
Fidelis imitator S. Fran- 

cisci Salesii.

§ 89.
Argenteam pixidem sibi 

oblatam statini vendit et 
pretium dat pauperibus.

Del resto egli cercava sempre di soccorrere tutti 
quelli che a lui ricorrevano. Spesso invece di dar 
denaro, distribuiva dei biglietti, perchè con essi 
prendessero del pane, della minestra, della carne 
e cose simili.

Ho inteso, che fin da quando era in famiglia, 
era tutto dedito nel soccorrere i poverelli, fin 
talvolta a dare le sue scarpe, vestiario, e mi pare 
anche il letto, benché non ricordi, se si fosse pri
vato del letto, quando stava in famiglia, o nei 
principii della fondazione. Certo è, che per pa
recchi anni rimase senza letto e dormiva per 
terra.

Ricordo di avere inteso che una donna, la 
quale si trovava in grave bisogno, fece ricorso 
al nostro Venerabile, il quale disse a un suo com
pagno di portargli la sua borsa, che con le sue 
mani, senza neppure aprirla, consegnò a quella 
povera donna. Si è poi risaputo, che in quella 
borsa si contenevano quarantacinque scudi, che 
era appunto la somma di cui abbisognava quella 
donna.

Si era proposto come esempio San Francesco 
di Sales, nell’esercitare la carità verso il pros
simo, adattandosi ai loro bisogni ed alle diverse 
condizioni.

XIV 'Testis ad fot. 1198 terg. respondit :
Ho inteso raccontare che una volta in occa

sione della sua festa, il Venerabile Servo di Dio 
ebbe in dono una tabacchiera di argento, che su
bito vendette, e quello che ne ricavò, distribuì 
ai poveri. Nel ricevere tale dono, si era meravi
gliato, come a lui fosse stata offerta quella ta
bacchiera, mentre non prendeva tabacco, ed in 
ogni caso sarebbe stata una cosa di troppo 
lusso.
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XV Testis (1 ex off.), ad iaterr. 21 proe. fol. 228 

respondit :
II Venerabile quando era chiamato ad assistere 

i gravemente infermi, per quanto io so, non pen
sava che alla loro anima; di cose temporali non 
se ne occupava. Al presentarsi da loro, con 
umiltà s’inginocchiava e pregava, e li disponeva 
a ricevere i Santi Sagramenti. Che se trovava 
alcuno restìo, raddoppiava di zelo e di cavità, sino 
a che quegli non fosse ben disposto. Egli era in 
ciò dolce, affabile, e alla circostanza anche forte. 
Egli non era parolaio, ma adoprava poche, ma 
ben pensate parole. Pel gran concetto che di lui 
si aveva, era spesso chiamato ad assistere gli 
infermi negli ospedali e nelle carceri. Quando egli 
stava malato, riceveva dai benefattori delle paste 
dolci per suo uso: ma non ne assaggiava, e dava 
tutto a me, perchè lo portassi agli infermi ed ai 
carcerati. Ma non solo era chiamato dagli infermi 
carcerati, bensì esso si recava spesso alle carceri 
per far bene spirituale ai detenuti, e disporli alla 
Confessione e alla Comunione, specialmente poi 
per quelli condannati a morte, per i quali passava 
nel carcere le intere nottate, e quando" alcuno di 
essi non voleva convertirsi, il Venerabile colle 
sue orazioni, e specialmente invocando l’interces 
sione di San Giuseppe, riusciva ad ottener per 
essi la grazia della conversione, e però quantunque 
si fossero mostrati ostinati sino all’ultimo, pure 
cedevano alle istanze del Venerabile, e si confes
savano e ricevevano la Sacra Eucarestia e anda
vano al patibolo rassegnati.

Queste cose io le so per essermi trovato nelle 
carceri in tali circostanze coi Venerabile.

Ad iaterr. 31 proe. fot. 247 respondit :
11 Venerabile fondò anche un Conservatorio 

femminile per ragazze, che potevano incorrere in 
qualche pericolo, a dirigerle propose donne più

§ 90.
Ad infirmos accurrebat 

de una illorum aeterna 
salute sollicitus.

§.91.
Eos ad moriendum mi

rabili ratione comparabat.

8 92.
Dolciaria sibi oblata ne 

gustabat quidem, sed sta
tini ad infirmos mittebat.

§ 93.
Saepissime carceres a- 

dibat ut juvaret vinculis 
detentos.

$ 94.
Capite damnatos cura 

singularissima complecte
batur et Deo reconcilia
bat.

§ 95.
Institutio Ven. pro pau

peribus puellis.
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§ 96.
Cunctis aderat Ven. 

zelo infatigato.

§ 97.
Auctoritati ecclesiasti

cae semper subjectissi
mus.

§ 98.
Blasphemias audiens in 

genua per vias flecti so
litus ut ita peccantes si
lentio moneret.

anziane e specchiate. Prese per esse il locale, che 
occupano tuttora alla Suburra. A mantenerle pro
curava sussidii da più parti, e anche io fui uno 
dei contribuenti. Costituì per esse regole adattis
sime a loro bene spirituale e temporale, poiché 
oltre alla istruzione religiosa, agli esercizii di 
pietà, fece, che fossero istruite anche nei lavori 
proprii del loro sesso e della loro condizione. 
Questo conservatorio prese eoll’andar del tempo, 
e vivente ancora il Venerabile, grande sviluppo, 
e si mantiene tuttora sotto il nome di Pallottine, 
e indossavano un abito modesto del colore di 
quello delle Terziarie Francescane. Istituì anche 
un altro Conservatorio, su cui ora non rammento 
cose particolari. Il Venerabile colla sua presenza 
attività e spirito tutto diriggeva, tutto regolava, 
era ramina di tutto, pieno di soavità, ma anche 
severo alla circostanza. Da questi Conservatorii 
uscirono giovani buonissime, edificanti, che poi 
furono ottime madri di famiglia. 11 Conservatorio 
delle Pallottine fu approvato dall'Autorità Eccle
siastica. e il Cardinal Vicario di allora ne avea 
molto premura. Aggiungo che il Venerabile nulla 
faceva, nulla intraprendeva senza averne intesa 
l’Autorità ecclesiastica.

Et ad ìnterr. 33 proe. fot. 249 terg. respondit:
11 suo zelo faceva sì, che s’inginocchiasse an

che per strada, quando sentiva bestemmie. Era 
questo un modo indiretto di correggere più effi
cace della parola.
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EX PROCESSICELO ASCOLANO 
COMPULSATO IN APOSTOLICUM.

Testis Unicus, lllmus D. Comes Alcides Plebani, 
proe. fol. 566 lerg. respondit :

Udii in quell’epoca, che a lui si accordava ge
neralmente una illimitata fiducia; per non citare, 
che la Pri ncipessa Guendalina Talbot-Borghesi, 
allora defunta, mi fu riferito, che questa rispet
tabile donna, aveva in tanta venerazione il Vene
rabile, che depositava nelle mani di esso, come 
facevano anche altri Principi Romani, delle forti 
somme, ad oggetto di fare elemosine, sapendo 
bene, che quel santo uomo non si sarebbe in
gannato nel farla a chi si conveniva, specialmente 
per impedire il peccato. Ed a questo proposito 
mi fu narrato, che certa orfanella si recò dal Ve
nerabile affine di essere sovvenuta, trovandosi in 
mezzo a continui pericoli ; il Servo di Dio, rice
vutala per le scale, le disse: « Nei pericoli che 
vi circondano, siete già disgraziatamente caduta: 
cambiate vita ed io vi aiuterò ». Tutto ciò fu ri
saputo pei' averlo la stessa giovane manifestato. 
In seguito essa cambiò condotta, e fu soccorsa.

Et fol. 570 respondit :
In quanto alla fama di Santo che il Servo di 

Dio godeva in quel tempo in tutta Roma, era 
generalissima. Laonde se vi erano casi disperati 
o di conversioni, o di malattie, o di altre umane 
.miserie, non si mancava di ricorrere a Lui.

§ 99.
Effusarum eleemosyna

rum distributor erat adju
vantibus divitibus.

§ ioo.
In casibus desperatis 

confugium erat ad Ven.
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EX PROCESSU ORDINARIO

§ 10L .
Optavit omnibus bene

facere eosque ad Deum 
adducere.

§ 102.
Caritas Ven. S. P. ca- 

racteres omnes praesetulit 
quos apostolus descripsit.

Testis ad 29 intere, proe. fai. 199 respondit :
Il nostro I). Vincenzo di sempre grata e ve

nerata memoria niente più temeva che di allon
tanarsi da Dio con qualunque specie di sua of
fesa anche leggera comunque si voglia, e questa 
disposizione sempre attiva e fervente di allonta
narsi da qualsivoglia male generava in lui l’ap
petito del secondo insegnamento divino di fare il 
bene. Intorno a che basterebbe conoscere la sua 
vita ed apprezzare tutto quello che ha fatto, per 
togliere da! peccato le anime, e avere di questa 
disposizione una dimostrazione la più concreta e 
generosa. Tutte le fondazioni da lui fatte che al
tro sono se non prova della brama efficacissima 
di condurre tutti a Dio? E l’istituto ossia Con
servatorio delle povere fanciulle abbandonate a 
Sant’Agata della Suburra è un’opera così stupenda 
di carità, che ci voleva veramente un cuor ge
neroso ed attivo, per non dire semplicemente ef
fettuarlo, ma per solo immaginarlo; e questa 
opera sotto la direzione ed il governo di questo 
sant’uomo non solo fu stabilita, ma fu ridotta ad' 
una gran perfezione, e si è propagata e cresce 
e produce del continuo frutti di vita eterna. Nel 
resto a volerla finire in poche parole, e con veri
tà, la carità del Servo di Dio si può asserire fran
camente che essa avea tull/i caratteri che descrive 
S. Paolo quando parla appunto della carità della 
quale era ripieno e che aveva esso stesso attinta 
al suo vero fonte e alla sua divina origine. Qual 
benignità maggiore di quella che usava il Servo 
di Dio con penitenti, segnatamente negli ospe
dali? Per quanto so io, non vi fu mai esempio-
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che Don Vincenzo si alterasse o mostrasse noia § 103.
0 fastidio allorché si trovava in contatto colle più c"m poenitentibus prae- 

1 sertim mfarnns semper 
grande miserie spirituali, e con persone tuttora benignus et patiens, 

anche tentate di disperazione, per il numero e 
qualità dei loro peccati. Il Servo di Dio lo ani
mava a confidare nella misericordia del Signore 
e a gittarsi nelle sue mani, e dopo alcune infuo
cate e dolci parole, le faceva dire in breve com
pendio gli atti di Fede, Speranza e Carità, unen
dovi qualche atto di preghiera e di fiducia nel- 
l’ajuto di Maria Santissima, per cui il penitente 
divenuto pieno di speranza nel perdono del Si
gnore, si disponeva con grande umiltà e fiducia 
alla conversione, come si convertiva di fatto mercè 
una buona e salutare confessione, che lo rimet
teva in grazia di Dio. E poi da osservarsi che 
Don Vincenzo desideroso sempre di abbassare se 
stesso, e di lodare gli altri, lungi dal pretendere § 104.
rr . .. ii 1 p ■ • Seipsum despiciens so-

cli tare tutto quel bene che pur taceva, impiccio- lam pei gioriam et pro- 
liva se stesso, e lo attribuiva ad altri, non avendo ximi bonum quaerebat, 

altra mira, nè altro desiderio, che Dio fosse glo
rificato e i prossimi giovati, non per effetto del
l’opera sua, ma sibbene per lo zelo con che ani
mava altri suoi compagni, sia nelle missioni, come 
negli Esercizi, lasciando per sè l’ultima parte nel
l’esercizio dei Ministeri più oscuri.

Ili I 'estis iuxta 29 inter r. proe. fol. 369 terg. ad 
371 terg. respondit :

Effetti di questo amore verso Iddio erano quella 
carità e quel zelo sempre crescente che non si 
vedea mai venir meno, nè anche nelle sue ma
lattie, procurando anche allora purché non gli 
fosse stato comandato il contrario, di conso
lare quelli che a lui venivano, 0 per direzione, o 
per consiglio od anche per confessarsi. Quando 
poi èra sano, era instancabile nell’ udire le Con
fessioni, come ho detto di sopra, e nell’esercizio di

§ 105.
Charitas Ven. S. D. et 

zelus animarum semper 
crescens fuit.
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§ 106.
In audiendis confessio- 

nibus infatigabilis.

§ 107.
Mirabiles Ven. S. D. 

industriae ad obtinendam 
peccatorum conversionem.

questo ministero fu meraviglia come non avesse- 
mai dato seguo di stanchezza, anche quando nella 
notte precedente o non avea dormito affatto, ov
vero pochissimo.

Mirabili poi erano le industrie che usava per 
muovere i penitenti ad un’ efficace detestazione dei 
loro peccati. Parlava loro con parole così infuo
cate ed accese di amore di Dio, e le pronunciava 
con tanta forza e tuono di voce, che quelle sole 
bastavano molte volte ad ammollire i cuori più 
duri. In prova di ciò, mentre io confessava, una 
persona, la di cui conoscenza era molto imbaraz
zata, e non potea portare a termine la confes
sione per indisposizione del penitente, dopo tante 
esortazioni sentendo che in Chiesa dove io con
fessava vi era il Servo di Dio, dissi al penitente 
se non avesse avuto difficoltà di raccomandare
10 stato della sua coscienza al detto Servo di 
Dio, nella fiducia che avrebbe ottenuto dal Signore 
la grazia di una pronta conversione. Mi disse di 
sì. Io stesso allora lo presentai al Servo di Dio,
11 quale lo abbracciò, gli disse poche parole che 
furono veramente dardi che gli toccarono il cuore. 
Egli era già pentito e fece la sua confessione con 
molto frutto e santa sua soddisfazione.

Avea in costume verso i penitenti indisposti di 
adoperare gli esorcismi privati contro i demoni, 
procurando, prima di farli, di ravvivare la fede 
nei penitenti, dal che se ne vedevano effetti mi
rabili, come più volte ha detto lo stesso Servo di 
Dio. Alle volte si metteva in ginocchio e pregava 
insieme collo stesso penitente, dandogli più volte 
a baciare 1’ immagine di Maria Santissima o del 
Crocifisso, e sopra tutto accogliendoli con carità 
veramente straordinaria e dolcezza tutta paterna, 
sempre eguale, tanto coi nobili e titolati, che coi 
più rozzi ed ignoranti contadini; anzi se si dicesse 
che il Servo di Dio usava qualche parzialità,
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questa era coi più miserabili, perchè con essi 
trattava con maggiore affabilità e dimestichezza, 
compatendoli nelle loro ignoranze, e non facendosi 
mai conoscere o annojato delle loro importunità 
o infastito dalla stupidezza, convenendogli spesso 
ripetere più e più volte le istesse cose per farsi 
intendere da essi, il che sempre facea con eguale 
tranquillità ed amorevolezza.

Quando vedeva che qualcuno specialmente dei 
grandi peccatori era tornato in grazia di Dio, 
grandissima era la sua allegrezza e la festa che 
fecea, mostrandolo anche nel suo esteriore poi-la
mento, abbracciandolo teneramente, baciandolo e 
dandogli tutti i segni d’amore veramente paterno. 
Facea abbondatissime elemosine, manteneva alcune 
famiglie, ad altre dava un assegnamento mensile, 
ed anche somme vistose, ad altri biglietti di pane 
o di carne, o minestre; non avendo egli del suo, 
andava dai ricchi eccitandoli alla carità, e dicendo 
loro che con ciò adunavano tesori per il pa
radiso.

Come si è detto istituì dei Conservatori per le 
ragazze pericolanti ; molte ne pose fuori di peri
colo, sovvenendo alle loro necessità ; portava con
tinuamente memoriali ai Superiori Ecclesiastici 
e Secolari onde provvedere alle necessità del pros
simo. Cercava contentare tutti, e sempre in tutto 
ciò che poteva. Correva dovunque, sì di giorno 
che di notte, per confessare e per consolare 
moribondi, infermi, carcerali, e condannati a morte. 
Avvennero diverse guarigioni prodigiose, ed in 
prova di ciò ricordo alcuni fatti di cui ne par
lerò a suo tempo.

Molte volte essendo a pranzo e sentendo 
che in porteria vi era qualche povero si le
vava il cibo, e glielo mandava. Molte volte i 
tentati, gli afflitti, al solo vederlo, con poche

§ 108.
Copiosissimae eius ele- 

mosynae quas etiam a 
divitibus obtinebat.

§ 109.
Multas puellas pericli

tantes liberavit.

§ no.
Omnibus diu noctuque 

praesto erat.
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sue parole erano consolati, e svanivano tutte le 
loro tentazioni.

§ IH-
Ut milites infirmi op

portune Sacramenta reci
perent sollicite curabat.

§ 112.
Ad animarum conver

sionem Congregationem 
et piam societatem fun
davit.

, § H3.
Ut omnibus beneface

ret quaelibet mala con
stanter tolerabat.

Nell’ospedale militare era pieno di sollecitudine, 
affinchè gli infermi ricevessero a tempo debito 
tutti i santissimi sagramenti : ordinariamente, nel 
Ritiro stava sempre con cotta e stola e ciò per 
essere pronto per ascoltare le confessioni. Nel- 
1’ ospedale Iacea distribuire dai suoi agli infermi 
dolci, limoni, aceto, per doppio fine di carità, acciò 
gli infermi avessero qualche sollievo, e acciò non 
uscissero in parole cattive.

Et fol. 413 terg. ad 416 respondit:
Una delle più belle opere del Servo di Dio a 

benefìcio dei prossimi è la. fondazione della Con
gregazione dei Sacerdoti Secolari e della Pia 
Società dell’ Apostolato Cattolico, onde ottenere 
la conversione delle anime. Egli cercò sempre 
di rendersi utile ai prossimi spiritualmente col suo 
zelo, colla sua prontezza, perseveranza e grandis
simo suo incomodo,

Egli non facea distinzione fra povero o ricco, 
dotto o ignorante; industriosamente stendeva la 
stessa carità a tutti, anzi verso i poveri e rozzi, 
si sentiva più inclinato a mostrarla, e per cer
care i vantaggi spirituali e temporali del suo 
prossimo, non avea riguardo a pena, incomodo, 
stanchezza, fame, sete, sudore, caldo, freddò, piog- 
già e nemmeno i disprezzi e villanie, mettendo 
perfettamente in pratica quel principio di aposto
lica perfezione, tante volte da lui ripetuto ad altri: 
bene facere et mala pati, et sic perseverare usque 
ad mortem, cita apostolorum est. Quindi egli era 
in un moto non mai interrotto di fatiche aposto
liche, e più non badava al proprio corpo, quando 
si trattava del bene particolarmente spirituale del 
prossimo; ed in mezzo a tante fatiche, privazioni 
ed incomodi per il bene altrui, sebbene alle volte 
il suo corpo si vedea naturalmente prostrato, il

4
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suo spirito però sempre più forte e sempre ri
pieno di santa allegrezza.

Di frequente di notte era chiamato per confes
sare o assistere infermi e moribondi, ed egli si 
prestava sempre con spirilo di carità, e la sera, 
prima di andare al riposo i fratelli coadiutori, li 
avvisava che fossero stali bene attenti a sentire 
se nel corso della notte suonasse il campanello 
della porteria, e I’ avessero subito avvisato, per 
accorrere ai bisogni degli infermi. Avrebbe vo
luto che il portinaio avesse dormito a tal fine 
accanto alla porteria, ma per lo stesso suo spi
rito di carità non lo permise essendo quel locale 
molto umido. Il Servo di Dio facea delle continue 
ed abbondanti elemosime ai poveri più bisognosi, 
nel che impiegava anche 1’ opera dei preti della 
sua congregazione, e dei secolari della Pia So
cietà, onde accorrere più pienamente agli aitimi 
temporali bisogni , e verificare, se i casi di 
povertà fossero tali, quali gli venivano rappre
sentati.

Fin da fanciullo, come ho udito dire, era com 
passionevole verso i poveri, fino a privarsi di ciò 
che era necessario a sè, per darlo ai poveri, e 
poi col crescere degli anni e dei mezzi, crebbe 
in lui generosità in dare loro danaro, vestiario, 
pane e carne, ed altro occorrente. Ne) tempo del 
colèra in modo speciale spiccò la sua carità in 
sovvenire i bisognosi in ogni parte della città, 
avendo destinato varii Ecclesiatici e pii secolari 
pei- distribuire delle elemosine, e specialmente bi
glietti di pane e carne alle famiglie degli affetti o 
defunti di cholèra, ed egli stesso si prestava pieno 
di carità, sebbene fosse stalo affetto dallo stesso 
morbo, meno pochi giorni che fu obbligato rima
nere in casa.

Provvedea in modo particolare a donzelle povere 
e pericolanti, affinchè, per la miseria, non fossero

§ 114.
A puero misericors in 

paupere» illis etiam sibi 
necessaria distribuebat.

§ 115
Tempore cholerae morbi 

magis charitas ejus ef
fulsit.
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§ ne.
Duas domos pro puel

lis periclitantibus insti
tuit.

§ 117-
Viduae in urgenti ne

cessitate mire succurrit.

§ U8.
Divites ad largiendas 

eleemosynas excitabat.

indotte a peccare, e per questo precisamente istituì 
due case di Carità, come ho detto.

Ho udito narrare, mi pare dal Sig. Don Fran
cesco Virili Missionario del Preziosissimo Sangue, 
che stando il Servo dì Dio in Saut’Andrea della 
Valle, in occasione dell'Ottavario dell’Epifania, 
andelte da lui una povera vedova, che si trovava 
in grande necessità, a raccomandarsi onde essere 
provveduta.

Il Servo di Dio non avendo in saccoccia delle 
monete, e non potendosi muovere, perchè affollato 
di gente, diede ad un sacerdote la chiave dell’ar
madio di casa (allora abitava nella casa dello 
Spirito Santo dei Napolitani) perchè prendesse in 
detto armadio quello che avesse trovato di dana
ro, e glie lo avesse portato. Il sacerdote gli portò 
un cartoccio, ed il Servo di Dio, senza aprirlo,
10 consegnò alla povera vedova, che poi dissi al 
Sacerdote suddetto, che in quel cartoccio si con
tenevano scudi quarantacinque, che era appunto 
la somma richiesta dalla detta vedova, per prov
vedere ai suoi urgentissimi bisogni.

Si recava dai ricchi a domandare elemosine, ed 
usava mezzi molto ingegnosi per muoverli a dare: 
dicea loro « 11 Signore le fa l’elemosina di farle 
dare questa elemosina ; che bella grazia che le fa
11 Signore di far sovvenire i poverelli suoi » e 
nessuno si ricusava.

Mi ha narrato il cavalier Valentini Gioacchino, 
che una volta in pochi giorni avea dato molte e 
larghe elemosine al Servo di Dio ; nel corso della 
stessa settimana ci ritornò a chiedere un’ elemo
sina abbondantissima per una famiglia bisognosa, 
ma il detto Cavaliere, con buona maniera, si ri
cusò ; nella stessa giornata il detto Signor Cava
liere andò a cercare il Servo di Dio nella casa 
dello Spirito Santo dei Napolitani, e pentito di



De fieroica Caritate in Proximum 461
essersi ricusato alla richiesta fatta dal Servo di 
Dio, gli portò l’elemosina suddetta, per provve
dere anche ai bisogni dei poveri ; fra le altre in
dustrie, siccome raccoglieva molle elemosine di 
inesse, pregava Ecclesiastici, Prelati e Cardinali, 
che glie le avessero celebrate, i quali lo faceano 
ben volentieri lasciando l’elemosina a disposizione 
del Servo di Dio, e nel dare i foglietti per la 
celebrazione delle suddette messe era solito a dire 
« Ecco qua una cambialetta per il banco del Pa
radiso ».

Et fol. 417 terg. ad 418 terg. respondit:
Era il Servo di Dio compassionevole e genero

so verso tutti i poveri, e non sapea negare limo- § 119-
. . . , io Tribulatis et infirmissina ad alcuno, e se talvolta non avesse potuto solabatur.

soccorrerli, procurava di mostrar loro con carità 
e dolcezza le ragioni per cui non dava loro il 
soccorso, e cercava di rimandarli, per quanto 
polea, rassegnati, non lasciando però di dargli 
qualche piccola cosa, ed allorché a lui facevano 
ricorso persone afflitte, o tribolate, s’investiva 
delle loro circostanze, e cercava consolarle nel 
miglior modo possibile.

All’oggetto fece stampare una orazioncina alla 
Madonna Santissima, composta dal Venerabile 
Servo di Dio Bartolomeo da Saluzzo, la quale è 
piena di fiducia e tenerezza, la dispensava a tutti 
i tribolati, e se ne sperimentavano molti prodi
giosi effetti.

Volle il Servo di Dio che nel Sacro Ritiro vi 
fosse preparata sempre l’acqua benedetta per gli 
infermi per darla a tutti coloro che venivano a di
mandarla, dispensava pure agli infermi le pagnot
tine benedette, sedie quali era impresso il nome 
santissimo di Maria, e di questi, e di altri oggetti 
di divozione quando sortiva ne andava sempre 
provveduto.
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§ 120.
Detractionem odit, hostes 
vero et detractores suos 
diligit.

§ 121.
Ineffabilis fuit Ven. S.

D. charitas.

§ 122.
Exercitiis spiritualibus 

adest, nec non infirmis, 
et poenitentibus, paupe
res et villicos praeferens.

§ 123.
Item extremo j udicio 

damnatis.

Non ho mai udito dal Servo di Dio proferir 
parole in danno del prossimo. Egli o ne parlava 
sempre in bene o non potendo ciò fare, taceva 
affatto. Era nemico della detrazione, e Io mostra
va coi fatti, allorché sentfa mormorare taluno. Se 
gli venia riferito qualche cattiva qualifica di alcuno 
pubblicamente nota, dicea « raccomandiamoci a 
Dio, perchè noi potremmo fare di peggio. »

Era egli industriosissimo nel sapere coprire i 
difetti d'altri, e di fare rilevare agli ocelli di tutti 
quelle buone qualità, che la sua carità sapea tro
vare in altri, ed in caso che non potesse scusare 
le altrui cattive azioni, si sforzava di scusare l’in
tenzione. Amava egli ancora con tenerezza i suoi 
nemici, tutti quelli che l’offendeano e censuravano 
il suo zelo, e si opponevano alle Sante Opere che 
Egli promuoveva.

IV Testis ad interr. 29 proe. fot. 527 terg. 528 
respondit :

Amava poi per amore di Dio il prossimo in un 
modo da non poterlo esprimere. Difatti esso assi
stea gli infermi all’Ospedale, come ho detto, pari- 
menti ho detto che assistea alle Case di Esercizi
spirituali, qualunque infermo, a qualsiasi classe del 
popolo appartenesse, lo Iacea chiamare, esso vo
lava ad assisterlo in qualunque ora, ed in ogni 
stagione.

Indefesso era al confessionale, ove ascoltava 
tutti, ed ove preferiva i poveri e campagnoli alle 
persone civili e nobili, ed era solito dire a questi 
« conviene che sbrighi quei poveri contadini, od 
artigiani, perchè devono andare alle loro faccen
de.» Assistea anche ad ogni richiesta i condannati 
dalla Giustizia alla pena capitale.

La durata del tempo in cui si tratteneva al 
confessionale, come ho detto, era incalcolabile, 
giacché si può dire che fosse motivo, per cui ebbe-
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tante contrarietà nella Chiesa dello Spirilo Santo 
dei Napolitani il suo lungo trattenersi la notte 
nella detta Chiesa per confessare, cosicché si può 
dire che quella Chiesa fosse più calcata di popolo 
la notte che il giorno.

Nell’andare che facea, quando lo potea, a visita
re, consolare e confessare i carcerati, procurava 
ancor rimuovere il male quando poteva.

Et fot. 529 ad 530 respondit :
Era tanto zelante per trarre le anime peccatri

ci nella via della salute, che non si stancava di 
pregare, e far pregare Iddio per ottenere la con
versione di qualche persona. A me molte volte mi 
ha fatto fare delle novene e comunioni pel mede
simo oggetto, e so, perchè me lo ha detto quel 
Don Giuseppe già da me varie volte nominato, 
die il Servo di Dio, per lo stesso oggetto, si fla
gellava crudelissimamente.

Per Distesse fine istituì li due Conservatomi, 
come ho detto, togliendo cosi dalle vie tante ra
gazze, le quali cresciute sarebbero per essere vit
time della seduzione. Praticava tutte le opere di 
misericordia tanto spirituali che temporali, come 
sono stata testimonio e di vista e di udito, e per 
fatto proprio.

Altrettanto era l’amore che portava al prossi
mo nel temporale. Difatti esso agitava con sussidii 
notabili e vistosi le necessità del suo simile. Esso 
andava dai ricchi a dimandare elemosine, e quindi 
le distribuiva ai miserabili ; e so che un giorno ot
tenne da una Signora un soccorso pecuniario no
tabile che distribuì ad ima famiglia veramente 
bisognosa, come mi ha narrato persona, di cui 
non so il nome, ma però degna di fede. 11 più 
volte ripetuto D. Giuseppe mi ha narrato, che il 
Servo di Dio quando andava a visitare gl’infermi 
allo Spedale di Santo Spirito, non solamente pre
stava loro quelle opere di ministro, e di miseri-

§ 124.
Ad obtinendas pecca- 

torum conversiones ora- 
tiones et flagella adhibet.

§ 125.
Puellas a periculis li

berai ; omnia misericor- 
diae opera exereet.

§ 126.
Ad pauperum levameli 

a divitibus eleemosynas 
petit.
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§ 127-
Infirmis etiam viliora 

officia praestat.

§ 128. .
Vita Venerabilis S. D. 

continuum fuit charitatis 
exercitium.

§ 129-
In audiendis confessio

nibus indefessus.

§ 130.
In Hospitali militari 

cum suis congregatis a- 
dest.

§131-
Ibique pia exercitia et 

Sacramentorum frequen
tiam promovet.

cordia spirituale, come ho detto, ma ancora, rem 
dea loro tutti quei servigi che potea, non rispar
miandosi nè anche per gli uffici più vili ed ab
bietti, tanto che il medesimo mi diceva che il 
Servo di Dio all’Ospedule parea più inserviente- 
che altro.

I Testis iuxta 29 intere. proc. fot. 591 terg. ad 
593 terg. respondit:

Quanto poi alla carità verso il prossimo, può 
dirsi che tutta la vita del Servo di Dio fosse un 
continuo esercizio di Carità verso il prossimo, 
tanto per i loro bisogni spirituali che corporali. 
Era perciò indefesso nel tribunale di penitenza. 
Aveva special cura dei militari, specialmente in
fermi, e loro arrecava i soccorsi della Religione, 
nell’Ospedale dei Cento preti, che poi fu riportato 
presso Santo Spirito.

Qui era spessissimo ad assistere anche i po
veri moribondi, e vi conducea ancora altri Sa
cerdoti della sua Pia Società, ai quali poi si af
fidò interamente la cura spirituale dell’Ospedale 
militare con grandissimo profitto di quelle anime, 
e vi stettero finché ne furono repentinamente 
scacciati nel tempo della Repubblica.

Ho udito narrare il mollo bene che vi facea il 
Servo di Dio ed i suoi. Esso istituì gli esercizi 
spirituali nell’Ospedale, che ancora si fanno, e 
molte altre pie prattiche, promuovendo principal
mente la frequenza dei Santi Sagramenti.

Ho udito raccontare che una volta s’imbattesse 
in un moribondo che era privo di sentimenti. Egli 
s'inginocchiò, e pregò. L’infermo si riscosse dal 
suo letargo, potè confessarsi e quindi morì. L’o
pera dello Spedale gli stava sommameli te a cuore 
e la inculcava ai suoi Sacerdoti, i quali tuttora 
prosieguono a farvi sommo bene, e mi hanno as
sicurato che tostochè saranno in numero da po-
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lo facea 
infermi,

De heroica Caritate ia Proximum 465 

fere assumere totalmente la cura della Sala dei 
militari, lo faranno anche per obbedire al vivissi
mo desiderio che avea il Servo di Dio. Come già 
dissi, frequentava Egli le case degli Spirituali E- 
sercizi, altri istituti ancora di educazione e d’istru
zione per promuovere il bene delle anime.

A questo fine anche era indirizzato il solenne 
Ottavario delTEpifania e l’opera da lui fondata 
della Congregazione e pia Società deH’Apósto- 
lato Cattolico, la quale è stabilita in modo che 
possano parteciparvi ogni classe di persone, che 
è tutta quanta indirizzata al 
ni me.

La Carità che aveva verso 
accorrere indefessamente alle
specialmente dei moribondi; e l’avidità, colla (piale 
esso era ricercato da ogni classe di persone in 
questa circostanza, prova quanto grande fosse la 
consolazione di quanti ricercavano le sue visite. 
In questi atti di carità Egli non badava a qualsi
voglia suo incomodo, benché grave, e vi andava 
a piedi, nell’estate, nelle ore anche più calde, nel
l’inverno nei di piovosi, di giorno e di notte, 
quante volle ne fosse richiesto. Io slesso nella 
mia famiglia ho sperimentato la carità del Servo 
di Dio nell’assistere che fece, e nel visitare quasi 
quotidianamente mio fratello Felice, che ebbe una 
malattia di cinque mesi, ed ebbi la consolazione, 
nella disgrazia di perderlo, che esso morisse nelle 
braccia del Servo di Dio. Venne anche a visitare 
una mia zia paterna, che ebbe pure una lunga 
malattia.

Mi rammento ancora, quando io era Vicepre
sidente all'Ospizio Apostolico, assistette con e- 
strema carità nell’ultima malattia e nella morte 
l’egregio curato Fazzini del suddetto Ospizio, il 
quale era il Confessore del Servo di Dio. Ag
giungerò un fatto, che mi pare prodigioso, e che

60

§ 134.
Qualibet hora et spreto 

quovis incomodo ad infir
mos vocatus accurrit.
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§ 135.
Adolescentem in Indo 

praemonet , praevidens 
brevi moriturum.

§ 136.
Infirmos, qui univer- 

sim eum optabunt, eo- 
rumque familias visitans 
consolabatur.

esporrò come mi fu detto dalla buona memoria 
di mio padre.

Il Servo tli Dio frequentava radunanza della 
buona meni, del canonico Muccioli, un giorno nel 
tempo che i giovani giuocavano nel giardino, si 
fece egli dappresso ad uno di essi, e gli dimandò 
come stesse, e se avesse fatto la mattina le sue 
divozioni, ed avutane risposta che sì, lo lasciò 
seguitare i suoi onesti sollazzi. Intanto venuta la 
sera il giovanetto ritornò in sua casa, che era 
presso Sanl’Agostino, ed il Servo di Dio tornò 
presso i suoi, poiché non aveva ancora lasciato 
la casa paterna presso il Pellegrino.

Ad ora tarda il giovane fu sorpreso da gra
vissimi dolori, e si tenne per morto. Il Servo di 
Dio si mosse dalla sua casa per andare a quella 
del giovanetto, e (piando vi era prossimo s’incon
trò in alcuno dei di lui parenti che usciva preci
samente per chiamarlo; entrato in casa assistette 
in quegli estremi il giovane, il quale al comincia
re del male, avea detto : ora intendo perchè l’a
bate Pallotti mi ha fatto oggi al giardino quelle 
interrogazioni.

Et fot. 595 terg. respondit :
Qualche volta mi è occorso di accompagnarlo 

da qualche infermo, perchè era cosi grande la 
fiducia che si aveva da tutti di questo Servo di 
Dio, che era universalmente chiamato, e non si 
ricusava giammai, ed ho anche rilevato nel di
scorso di molti, come una visita del Servo di Dio 
fosse cosa che ognuno chiedeva prima di morire. 
Egli poi non solamente visitava, assisteà, conso
lava e confortava col Sagramento della Penitenza 
gl’infermi, ma estendea ancora la sua carità alle 
loro afflitte famiglie, ed avea sempre all’opportu
nità dei concetti, dei suggerimenti, dei pensieri, 
che erano di un grandissimo conforto.
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Et fol. 596 terg. ad 598 respondit:
La Carità sua si sarebbe voluta estendere a

qualunque classe di persone, ed a tutti, e special- A(ì fidei
niente sentiva impulsi di queste virtù per quei destitutos suam charita- 

, ... extendit.poveri popoli che sono ancora nella ignoranza 
delle cose della fede. Haccogliea per questi e per 
le Missioni estere, tutto quanto potea di arredi 
sacri, suppellettili, quadri, immagini, libri, corone 
eco. ed una volta mi mandò dal famoso pittore 
Cavalier Camuccini, perchè Iacea una immagine 
di Maria Santissima per non so quale nuova Mis
sione, e mi disse, che gli proponessi se voleva 
andare missionario in quella tal parte, che ora 
non ricòrdo qual fosse ; già s’intendea, non colla 
persona, ma colla sua opera. Diede anche opera 
a nuove pie istituzioni caritatevoli, e promosse le 
già esistenti.

Nominerò fra le altre il Conservatorio delle § 138- ,p . n . . . , , o » * Domos pro puellis .de-
povere fanciulle abbandonate a Borgo Sant Agata, relictis instituit, scholas 
e come morto ^Avvocato Michele Gigli, desse o- 110Cturnas Promovit- 
pera alla direzione delle scuole notturne che ten
ne però per breve tempo, poiché cadde maialo, 
e stette molto ritirato nella casa dei Camaldoli 
sopra Frascati, e fu allora che volle che io me 
ne occupassi, ciò che avvenne col pieno consen
timento, anzi colla nomina deH’Eminentissimo Vi
cario.

E conoscendo quei buoni Ecclesiastici dell’isti
tuto delle scuole notturne quanto vantaggio ne 
sarebbe venuto coll’avere il Servo di Dio fra i socii 
di quella pia opera, si procurò che fosse nomi
nalo promotore delle medesime. Molti ricorreano 
al Servo di Dio per consiglio nei loro dubii, ed 
io stesso l’ho fatto più volte.

Quando gli si proponea un qualche quesito, Egli 
subito rispondea « Preghiamo il Signore che ci 
illumini » e si ponea in ginocchio con grandissi
mo fervore di spirito, dicea a voce alta una
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§ 139.
Multis petentibus consilia 
praebet, vel praeveniendo 
bona suggerit.

S 140.
Persecutiones patiens, 

eas occultabat.

§ 141.
Ignorantes re» fidei do

cet , errantes exquisita 
■charitate corrigit.

§ 142.
Pro bono animarum se 

totum impendit.

§ 143.
In confessionale assi

duti», peccatorum conver
siones procurat, de iisque 
gaudet.

qualche orazione della chiesa, una qualche giacu
latoria, fra le quali spessissimo ripetea quella 
« Eterno Padre, vi offro il Sangue preziosissimo 
di Gesù Cristo. » Poi, con umiltà, semplicità, e 
chiarezza dicea il suo avviso. E quando si trat
tava di qualche opera buona, non aspettava di 
essere richiesto di consiglio, ma correa a darlo, 
come mi avvenne, quando essendo cor^a voce 
nel 1849, dopo la restaurazione, che si voleva 
mandarmi alla Direzione di Santo Spirito in Sas- 
sia, Egli corse da me per consigliarmi che ac
cettassi, e mi fece il quadro dei grandi bisogni 
del pio luogo, in ogni genere tanto guasto dal
l’anarchia republicana.

Quantunque io sapessi che il Servo di Dio a- 
vesse delle persecuzioni, nulla ostante egli nulla 
mai me ne disse, ancorché parecchie volte si fa
cessero insieme lunghi discorsi, nei quali egli mo
stravano grande famigliarità. Ebbe cura anche 
dell’istruzione degli ignoranti nelle cose della fede 
e lo facea fare ancora dai suoi sacerdoti, come 
ancora praticano oggi nell’ospedale di Santo Spi
rito. So ancora che si adoperava coi medesimi 
mezzi per ammaestramento e cura spirituale dei 
soldati, anche nelle caserme. Egli non mancava 
alla correzione fraterna, e lo faceva con modi 
squisitamente cari talevoli.

XI Testis iuxta 29 intere, proc. fot. 757 ad 760 
respondit :

I/amore che il Servo di Dio portava al suo 
prossimo era cosi grande, che posso dire l’occu
passe interamente per il di lui bene spirituale. La 
frequenza con cui attendea i penitenti al Confes
sionale, la premura ch’egli avea della conversione 
dei peccatori, e della vita perfettamente cristiana 
dei buoni, ed ogni maniera di Ministero Eccle-
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-siastico relativo al prossimo, si può dire che fos
sero le sue delizie.

Godeva di fatti, come io mi sono accorto, di 
una allegrezza straordinaria, allorquando gli acca- 
dea di fare acquisto di qualche anima ostinata 
ed abituata nel peccato. Rammento in prova di 
ciò, che una sera che io venni a vederlo in que
sta Pia Casa, lo trovai oltremodo ilare ed alle
gro, mi abbracciò e, quasi per islbgo della sua 
allegrezza, mi narrò che la mattina avea ricevuta 
la confessione di un condannato a morte, e che, 
come esso dicea, (enea per certo che per quella 
confessione ben fatta si fosse salvato.

Questa ilarità ed allegrezza durò nel Servo di 
Dio per varii giorni, nei quali, (piando mi vedea, 
solea ripetere « che consolazione, i ingraziamo la 
Madonna, un’anima salva! che bella confessione!» 
Non posso sufficientemente descrivere le cure che 
egli assunse per il benessere spirituale de’militari ; 
li visitava frequentemente nelle rispettive Caser
me, istruendoli ora, ed ora esortandoli alla vita 
cristiana, e specialmente si occupava dei militari 
infermi, confessandoli ed assistendoli con islraor- 
dinaria amorevolezza.

Fu esso che ottenne dai Superiori che ogni 
Reggimento facesse i santi Esercizi spirituali par
ticolarmente, ed in massa, come si facea per l’in 
nanzi; fu esso che istituì nelle rispettive caserme 
la di vota pratica del mese Mariano, che terminava 
con la festa e. l’offerta del cuore, che si solen
nizzava. con pompa e divozione speciale, per la 
cura che esso assunse dell’Ospedale militare prima 
in Santo Spirito, poi presso i Cavalieri di Malta 
al locale dei Cento Preti, e quindi a S. Spirito 
di nuovo. Sarebbe un’opera, a cui io non riusci 
rei, se qui volessi dire paratamente tutte le o 
pere praticate dal Servo di Dio in vantaggio <■ 
spirituale e temporale dei militari malati; in poch * 
parole dirò che la corsia de’militari aveva un'os-

§144.
Militum curam spiri

tualem assumpsit maximo 
eorum fructu.
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§ 145.
Infirmis prompte auxi

lium praestat.

servanza, un ordine, una pulizia da incantare, e 
da far supporre che invece di un ospedale, fosse 
un dormitorio di Religiosi i più perfetti, poiché 
tutto era regolato con ordine ed esattezza ; ed in 
caso di malattia grave esso non si staccava dal 
letto del inalato, anche nella notte, per cui acca
deva che varie notti le passasse presso i suoi 
ammalati, per cui i militari, specialmente della 
classe inferiore, aveano sommo rispetto ed amore 
verso il Servo di Dio, e quando lo incontravano 
per le pubbliche vie gli si affollavano attorno per 
baciargli la mano. Parimente fu il Servo di Dio 
che ottenne' dai superiori militari, anzi dal Santo 
Padre Gregorio Deeimosesto, un fondo per pas
sarsi ai superiori della Pia Casa degli Esercizi al 
Giannicolo, colbobbligo di dare pure tre mute di 
esercizi per l’ufficialità della guarnigione.

Qualunque chiamata, in qualunque ora ed in 
qualunque tempo ricevesse per visitare, consolare 
o confessare infermi nelle proprie case, era dal 
Servo di Dio adempiuta con tutta puntualità, non 
badando, nè a tempo, nè a stagione, non cu
rando cibo, bevanda o riposo.

Ho udito narrare che il Servo di Dio ancor 
giovine assistesse l’adunanza di Ponte Rotto, e 
che una festa il Servo di Dio si accostasse ad 
un giovinetto di quella adunanza e gli dicesse 
che si riposasse dal giuoco. Questi obbedisse, ed 
il Servo di Dio gli domandasse se avesse nella 
mattina fatte le sante devozioni. Alla risposta 
affermativa del giovane, gli soggiungesse che in 
qualunque circostanza lo avesse pure mandato a 
chiamare in qualunque ora, che egli sarebbe ac
corso. Il giovane rispondesse che non lo avrebbe 
risparmiato.

Dopo ciò il giovane tornasse alla sua casa, ma 
nella notte fosse sorpreso da fierissima malattia 
di colica, per cui ricordandosi del discorso del 
Servo di Dio, avesse pregato il padre di chiamare
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il Servo di Dio. Sulle prime il padre si fosse ri
cusalo, ma vinto dalle istanze del figlio, si muo
vesse per chiamarlo, e che nell’uscire dal porto
ne di casa avesse incontralo il Servo di Dìo che 
non chiamato aceorrea, e così potesse assistere 
quel giovinetto, che spirò in quella notte fra le 
sue braccia.

So ancora che chiamato assistea anche i con- Extremo supplicio dam- 
•dannali all’ultimo supplizio, con vantaggio spiri- et carceribus de- 
tuale di essi, e che andava anche nelle case di 
correzione, o di pena, a confortare e confessare i 
poveri detenuti.

In varie occasioni ho conosciuto che il Servo 
di Dio aveva speciale pensiero delle vedove, dicen
do: se giovani, sono pericolanti, se di mezza età, 
sono madri di famiglia, se vecchie, sono più bi
sognose d'ajuto; per cui conchiudeva raccoman
dando elemosine pei1 queste. In prova di ciò ram 
mento che io per i miei bisogni mi consigliai col 
Sei vo di Dio, e gli dissi che aveva deciso fai Viduis specialiter sub
fare un triduo alla Madonna Santissima del Parto si(lia procurat, 

in Sant’Agostino e di far celebrare delle Messe. 
Esso mi rispose: le messe ascoltatele, i danari e 

del triduo e delle messe fatene elemosine special 
mente alle vedove. Io sono testimonio di molte 
■elemosine che esso facea, giacché molte e molte 
volte mi ha incornbenzato di portare delle cartine 
contenenti danaro a delle famiglie vergognose, e 
molte volte, quando mi vedeva, cominciava a far
mi un giro di parole sulla carità del prossimo e 
sulle opere di misericordia, e conchiudeva diman
dandomi uno o due paoli pei* farne elemosine, 
poiché era continuamente circondato da poveri. 
Richiamo qui ciò che di sopra ho già indicato, 
cioè la sua grande assistenza e direzione delle Magua curfadest do- 

alunne del Conservatorio in Borgo Sant’Agata, mibus pio puellis dereiì- 

nou che quelle del Conservatorio detto Carolino 
presso SanPOnofrio.
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§ 149-
Oharitus Ven. S. I). ad 

exemplum Jesu Christi 
fuit patiens et longanimis.

XIV Testis iuxta 29 interr. proe. fol. 936 temp 
939 respondit :

Il Servo eli Dio siccome amava Dio sopratutto 
e tutto il resto m ordine a Dio» cosi guardava il 
prossimo in Dio, trattava col prossimo in Dio, lo 
amava in Dio, e regolava la sua carità verso il 
prossimo sul modello della carità di Gesù Cristo; 
quindi siccome la carità di Gesù Cristo è pa
ziente e longanime, cosi la carità del Servo di 
Dio era tale che gli faceva soffrire il prossimo 
con tutti i suoi mancamenti e difetti. Pei- riuscire 
in questo il Servo di Dio aveva fissato il princi
pio, come si vede nel suo libro dei propositi, di 
trattare tutti in spiritu lenitatis, et in nomine 
Jesa Christi, e venendo alla pratica, si figurava 
in trattando con altri di ricevere un gran favore 
se venisse da essi maltrattato e beffeggiato in 
qualsivoglia maniera, ricordando a se stesso che 
tutte le creature si dovrebbero armare contro di 

150.
Alios se meliores ae- 

«timat.

§ 151.
Importunitates tolerat, 

requiem non curat.

lui per avere offeso Iddio. Oltre di che si figura
va che gli altri fossero gran Santi incogniti, e 
se non lo fossero di presente, potrebbero esserlo, 
e lo sarebbero in futuro. Quindi io non lo vidi 
mai dar segno dÒmpazienza, per la troppa folla 
di persone che lo circondavano per confessarsi, 
anzi devo dire di averlo veduto sempre accogliere 
tutti, e confessar tutti colla più grande pazienza 
e serenità di volto. Come pure mostrava gran 
pazienza verso una folla di persone che andavano 
da lui per soccorsi temporali, anche con impor
tunità, ed in ore incompatte (che per la sua ca
rità non vi era ora incompatta) o facendo cosa 
che potesse fargli dispiacere, nè si lamentava mai 
dell’altrui indiscrezione e delle offese che gli fa
cevano, di cui parlerò separatamente, nè conobbi 
mai in lui tedio per le prolungate fatiche del Mi
nistero, sebbene lo vedessi spesso in istato di 
spossattezza, confessando tutto il giorno c la
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maggior parte della notte, e predicando conti
nuamente, e correndo in ogni parte della città 
per le chiamate degli infermi, o altre opere di 
carità. Quando poi gli si dicea di riposarsi, fer
marsi, prender tregua, rispondeva, o con una 
risata, o col dire « ci riposeremo in Paradiso ».

Era pazientissimo coi scrupolosi, e posso dire 
che esso avesse il dono di quietarli, e so che 
parecchi scrupolosi di mia conoscenza non vole
vano confessarsi che da lui. Ho conosciuto un 
Cardinale molto dotto e pio, ora defunto, il quale 
si espresse che di tanti confessori che avea avuti 
in avanti ninno avea potuto quietarlo e farlo vi
vere tranquillo, eccettuato il Servo di Dio, dal 
quale egli si confessò durante tutto il tempo della 
sua vita, e dal quale fu assistito in morte, facendo 
una morte da Angelo con publica edificazione.

La sua carità era egualmente paziente con tutti 
e lo era egualmente con quelle persone, che per 
la loro rozzezza, ignoranza o difficile carattere, 
lusingavano meno 1’ amor proprio, ed erano più 
ributtanti. Queste erano da lui preferite partico
larmente nella confessione, e credendo avere esse 
un titolo maggiore alla sua carità. Riusciva il Servo 
di Dio perfettamente nell’ esercizio della pazienza 
in trattare col prossimo, perchè agiva col prin
cipio che ho detto di sopra di nascondere se me
desimo, le sue inclinazioni, il suo piacere o di
spiacere, e di vedere nel prossimo unicamente 
Iddio, Gesù Cristo, il divino suo volere, ed il 
maggior suo piacimento ; perciò i carbonari, i 
fruttajoli, gli osti, i stracciajuoli, i contadini, ed 
altri della più infima plebe erano i suoi preferiti 
penitenti che agitava con tutta pazienza nella loro 
ignoranza e I’ istruiva nell'atto del confessarli, e 
facea loro recitare con lui delle preghiere, spe
cialmente gli atti delle virtù teologali ed impie-

§ 162.
Scrupulosos patienter 

audit et tranquillos red
dit.

§ 153.
Poenitentes rudes et 

infimae plebis praefert.

61
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§ 154.
Quasvis incomoda in 

juvandis proximis patien
ter suffert, ac uti favores 
putat.

§ 155.
In fundationibus con

tradictiones et persecu
tiones charitate superavit.

gava, esigendolo il bisogno, anche più di un’ ora 
con ciascuno, di essi.

Kicevea iti casa ogni persona, anche indiscreta 
e importuna, senza farne lamento. La fame, la 
sete, il caldo, il freddo, la stanchezza, non avevano 
io lui potere bastante per levarlo di pazienza verso 
del prossimo. Tornando tardi dopo le opere del 
Ministero, non s’infastidiva punto di trovar gente 
che voìeano trattare con lui cose dell’ anima, ed 
anche temporali. Era egli si lungi dall’infastidirsi 
per K affluenza, delle persone che a lui ricor
revano, che stimava tali persone facessero a lui 
cosa gradita ed esercitassero un atto di carità 
verso di lui. Scrivendo ad un suo penitente se
colare, gli diceva così « Se questa sera, circa le 
due ore (di notte) oppure dopo le ore venti, oggi 
le occorresse parlarmi, mi favorisca pure libera
mente, e sarà per me una carità. »

Et fot. 941 terg. 942 respondit :
Nè mostrò egli minor pazienza in fondare e 

mantenere le opere pie della sua Società, consi
derale le difficoltà, contradizioni e persecuzioni, 
che la sua carità dovè superare. Gli stessi membri 
della sua Società, erano spesso cagione al Servo 
di Dio di esercizio di pazienza, e dovette il Servo 
di Dio molto soffrire per dirigerli e mantenerli 
nel loro posto. Mi rammento specialmente che tra 
i Deputati della Pia Casa di Carità a Borgo 
Sant’ Agata vi erano tre individui quanto zelanti 
e buoni, altrettanto di carattere opposti, garruli 
e bramosi di fare ciascuno a suo modo, e difficili 
a cedere agli altri. Con questi tre particolarmente 
si doveano fare i congressi settimanali per 1’ an
damento dell’ Opera Pia, ma erano essi martelli 
che faceano continua prova della pazienza del 
Servo di Dio, il quale io ne ero testimonio, li 
soffriva colla pazienza tutta propria di un Santo.
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Osserverò in generale che il Servo di] Dio si era 
proposto, e cercava di persuadere bene ai suoi 
Congregati quél principio di vita apostolica « bona 

facere et mala pati, et sic. persecerare. uAqàe ad 
mortem, cita Apostolorum est. » Quindi nella 
costante, perseverante pràtica di far del bene, e 
di soffrir male in facendo il bene, passò la vita 
fino alla morte.

Et fol. 942 ad 943 terg. respondit :
La carità del Servo di Dio era piena di bontà, 

non dava incomodo ad alcuno, e faceva a tutti 
ogni sorta di bene, che egli potesse. Era con tutti 
egualmente benigno, perchè amava tutti senza 
alcun suo particolare interesse, nè per genio o 
tenerezza carnale, ma con amore tutto puro e 
sincero, come vedesse Gesù Cristo in ciascuno 
di essi.

Dava a tutti i titoli che loro convenivano, anzi 
più caritatevoli di quelli comunemente usati. Ai 
suoi inferiori dava il titolo di Lei, e quando do- 
vea loro comandare qualche cosa, diceva « Caccia 
la carità ecc.» ovvero «prego la sua carità ecc.» 
oppure « vorrebbe ella acquistare il merito di 
ecc.» o « bramerei che ecc. ; » e cose simili. Scri
vendo ad un suo penitente pei- esortarlo al bene, 
gli dicea « la prego adunque, la supplico, e le 
dimando in grazia, in carità, per carità e con ca
rità ecc.» ed un’altra volta « La prego in carità, 
per carità e con carità, a volersi degnare di ecc ». 
come pure scrivea altre volte « Se le occorre 
scrivermi su qualunque affare, scriva pure, e mi 
farà grazia ». Procurava al prossimo tutto il bene 
che potea, malgrado qualunque suo incomodo.

Bramava che i suoi penitenti fossero anche 
tutti, come lo era Egli, benigni, tranquilli e di 
volto sereni, e mi ricordo una volta, che es
sendo io alquanto triste, Egli mi corresse, dicen
domi che non mi volea vedere così. Scrivendo

§ 156.
Cum omnibus benignus,- 

sincerus, humilis et affa
bilis.



S 157.
Cum offensoribus et in

gratis magnanimus.
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ad una Monaca inferma, le dicea di fare quel che 
poteva, come poteva* e quando poteva* ma die 
sempre fosse umile, tranquilla .e conformata, »

Invitando qualche Sacerdote, anche Prelato o 
Cardinale, a celebrare un numero di messe, col 
lasciare 1’ elemosine per opere di Carità, il Servo 
di Dio usava dire, che inviava loro una eam- 
bialetta di Paradiso, cui alludendo il Cardinale 
Lambruschini in una sua risposta al Servo di 
Dio, diceva « Ho cominciato a pagare la cambia
tila di Paradiso, ed a suo tempo conoscerà la 
soddisfazione, (piando sarò in grado di annun
ziargliela». Per eccitare altri alla virtù usava alcuni 
motti faceti e arguti, che lo rendeano amabile.

Era egli così affabile ed umano con tutti che 
formava 1’ ammirazione di ognuno, e tutti aveano 
in lui piena confidenza, e gli parlavano senza 
difficoltà o ritrosia. Anzi questa sua benignità 
facea sì che i penitenti suoi fossero sinceri e non 
avessero difficoltà di manifestargli tulli i loro 
peccati, che fosse il Servo di Dio continuamente 
chiamato a confessare infermi, e rimediale in 
punto di morte a confessioni sagrileghe, come
10 ne ho riprova. La sua carità era anche ma
gnanima. Andando io un giorno dal S. Padre 
Gregorio XVI di sa. me., il Servo di Dio mi 
diede una supplica, perchè la raccomandassi al 
Santo Padre a favore di un servo del suo ge
nitore, con cui il Servo di Dio allora convivea,
11 quale avea rubato al detto suo padre, ed era 
stato condannato alla galera, e bramava che 
fosse aggraziato dalla pena suddetta.

Quei signori della Società Francese per la Pro
pagazione della Fede voleano soppressa la Società 
del Servo di Dio, ma egli lungi dal prenderne 
onta, o vendetta, si adoperò moltissimo per sta
bilire Egli stesso in Roma, o far prosperare la 
detta Società Francese, riuscendo mirabilmente
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nella impresa. Trattato ingratamente da quei che 
egli stesso avea fatto eleggere a Capi di un’opera 
Pia, egli lungi d’affrontarsene o perdere la stima 
e T amicizia per quel Corpo, rimase amico di essi 
come prima, e la stessa magnanima Carità usava 
verso altri suoi offensori.

Et fot. 943 terg. ad 945 respondit. :
Siccome nel cuore del Servo di Dio non re

gnava che carità, era da lui sbandita anche l’idea § 158. 
della cupidigia, Era si lungi dall avere invidia del invidia alienus, 
bene altrui, spirituale e temporale, e rattristarsi 
dell’ altrui felicità, che anzi tenea le cose avverse 
del suo prossimo come fossero sue, e si con
gratulava della prosperità del prossimo, come fosse 
la propria.

1 danni ed i beni altrui erano da lui considerati 
siccome suoi proprii. Per ispirare uguale dispo
sizione di cuore nei suoi compagni, stabilì come 
uno dei fondamentali principii della sua Congre
gazione e Società, non solamente di non aver 
gelosia delle altre corporazioni, ed impedire me
nomamente i progressi, ma di più accorrere in § 159 
loro soccorso, se bisognasse, facilitarne i progressi, Unionem utriusque Cleri 

e» ., 11 • > i ..... in sacris ministeriis a so-unirsi e anrattellarsi con esse nelle opere del Mi- cns humiliter promoveri 
nistero, e cercare di togliere anche possibilmente statuit,eosquesuoexem- 

° . pio edocuit.
la gelosia e la disunione, che suole regnare tra
il Clero Secolare e Regolare.

Era quindi la carità del Servo di Dio tutta 
occupata in dare esercizii spirituali e lezioni di 
spirito al Clero regolare per promuovere in esso 
1’ osservanza primiera ed il suo prosperamento. 
Quindi lo univa a sè nelle stesse opere di carità 
e di zelo, in cui era impiegato con lui il Clero 
secolare, e così effettuava in quanto potea 1’ unione 
dei due Cleri.

Dal gran rispetto poi che nel parlare mostrava 
avere verso tutte le corporazioni, io bene arguiva 
quanto egli fosse lontano dall’ averne gelosia.



§ 160.
In omnibus operibus 

Dei gloriam, destructio
nem peccati, et salutem 
animarum unice intende
bat.
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Parlava con espansione di cuore dei fondatori 
delle religioni, desiderava vederne lo spirito man
tenuto vivo nei lóro figliuoli, e bramava di essere 
riempilo esso medesimo dello spirito di tulli in
sieme i fondatori di religione, ed intendeva di 
voler servire il Signore in tòlte quante le Reli
gioni. Pel bene poi delle medesime ordinò che’ 
uno dei fini della Pia Società dovesse essere quello 
appunto di venire in soecoso delle Pie istituzioni 
già esistenti, come si legge all’ articolo diecias- 
sette del Prospetto della Pia Società « La Pia 
Società per venire in soccorso delle Pie Istitu
zioni già esistenti, e che per mancanza di operai, 
e di ogni altra specie di mezzi sono languenti, é 
pronta ad ogni richiesta, e per quanto è in suo 
potere presta gratuitamente 1J opera sua adiu- 
trice ». Il Servo di Dio considerava e volea che 
si considerasse la sua Società in rispetto alle 
altre cooperazioni, la minima, anzi la serva e 
1’ appoggio delle altre ; tanto era vero che il suo 
cuore era scevro da qualunque gelosia.

Et fot. 945 et terg. respondit:
Il Servo di Dio nell’esercizio della sua Carità 

non era guidato da alcun fine men che retto, 
ma agiva unicamente pei fini medesimi insegnati 
da nostro Signore, suo modello, come si rileva 
dalle iniziali delle parole poste in fronte a tutte 
le sue lettere, cioè: A. J. D. G. - A. D. P. - A. 
S. A. - cioè : Ad Infinitam Dei Gloriam - Ad 
destruendam peccatum - Ad salvandas animas. 
Questi erano i suoi fini unici che muoveano ad 
agire il Servo di Dio.

Tuttociò che ho detto di sopra intorno allo 
spirito di Carità del Servo di Dio mostra qual 
fosse la rettitudine delle sue intenzioni. Aggiungo 
che nel libro dei suoi propositi trovo notato il 
seguente suo prattico principio : « In tutte le mie 
azioni e nelle altre ancora, intendo che non si
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abbia albo principio o fine, che Iddio solo, 
anche in quelle azioni che si dicono indifferenti, 
onde per esempio anche i lumi che ardono per il 
bisogno degli uomini, intendo che ardano a gloria 
di Dio, e così in tutte le altre cose. »

Et foL 945 terg. 946 terg. respondit:
Come il primo mezzo per riuscire nella con

versione delle anime è 1’ orazione, cosi il Servo aj oonvprXnam -in;1 ilU VV11Y vlOivllwlll tilll’
di Dio incominciava coH’uiniliarsi nell'orazione, marum bumillima ora- 

. . . tione utebatur.
protestandosi innanzi a Dio che egli era » il più 
miserabile e più gran peccatore di tutte quante 
le altre creature, indegnissimo sommamente di 
pregare Iddio ed incapace di soddisfare ai Divini 
desideri, che il popolo riceva frutti grandi per 
mezzo dell’ orazione ».

Nel sentimento di stia miseria si vergognava, 
come povero peccatore, di pregare Iddio infinito, 
immenso, incomprensibile, per le sue dilette spose 
anime amatissime, dilettissime : quindi venendo 
alla prattica delle opere di Carità si dichiarava 
inabile ad operare per le cose di Dio, esclamando 
« Dio mio, Dio mio nescio operari propter Te »; 
poi considerava se stesso come impedimento di 
tutti i beni e causa di ogni male, incapace per 
se stesso a nulla operare di bene, perchè nihilum 
et peccatum, e causa di tuttti i mali fisici e 
morali passati, presenti e futuri di tutto il Mondo. 
Quindi trapassava a pregare Iddio che concedesse 
agli altri tutte le grazie, i doni e le misericordie 
di maggior gloria di Dio e di maggior santifica 
zione di tutto il Mondo presente e futuro, ed 
esclamava : « Oh si daretur infinite operari ad 
gloriam Dei et salutem animarum. . . . infinite 
contemni pro gloria tua contra me, et memento 
tui, et obliviscar mei pro Te », sicché operava il 
bene accompagnato sempre dal sentimento della 
propria abiezione e disprezzo, e non permetteva 
che entrasse in suo cuore alcun sentimento d; 
superbia o di propria stima, nelle opere di Ca -
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§ 162.
In prosperis Miserere, 

in adversis « Te Deum » 
recitare solet, idque Sociis 
insinuat.

§ 163.
Votum emisit nullam 

acceptandi dignitatem.

§ 164.
Solum ambit animas 

Christo lucrifacere, quod 
et sociis suadet.

ri là che facea, anzi vedendo riuscire le cose con
forme ai desiderii, per impedire alla superbia di 
guastare l’opera di Dio, solea recitare il salmo 
Miserere, confessando così la propria abiezione.

Questo avvertimento dava ai suoi, che cioè, al
lorché le opere de! Ministero andavano a secon
da, recitassero il Misererò, e quando non riuni
vano secondo che essi desideravano, dicessero il 
Te Deuni.

Et fol. 946 terg. ad 947 terg. respondit:
In fare opere di carità non ambiva egli alcun 

onore, o preminenza terrena. A tal fine emise 
egli il voto di non accettare dignità se non per 
obbedienza, e fuggi sempre in quanto potea qual
sivoglia onore o attestato di stima che gli si 
volle dare. Tutta la sua ambizione era quella di 
levare anime dulie mani del demonio, e guada
gnandole a Gesù Cristo, darne a Dio la gloria.

Questa medesima santa ambizione cercava per
suadere agli altri, segnatamente al Clero di sua 
Congregazione e Società ; al qual fine prescrisse 
nelle regole, che ogni giorno si dovesse ripetere 
quella preghiera al Signore « Da mihi animus, et 
eoetera reddam tibi » come pure « Regi saeculo
rum et immortali, soli Deo honor et gloria » ; 
amava egli di promuovere opere di carità, e di 
essere il primo ad introdurle e consolidarle, ma 
poi eia in tale disposizione che cedeva ad altri 
tali opere, anzi invitava egli stesso gli altri a con
tinuarle: voleva per sé la fatica, e l’onore por
gli altri.

Prescrisse pure che quei della Pia Società che 
volevano impiegarsi come cooperatori alle opere 
di carità e di zelo debbano impiegare « 1’ opera 
propria personale gratuita per puro motivo di Cari
tà Cristiana, e pel purissimo fine della maggior 
gloria di Dio e la salute eterna dei prossimi. » A 
mostrare poi che nella istituzione della stessa 
Pia Società Egli non aveva la menoma mira di
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ambizione e che non intendeva innalzare la no
vella Istituzione per soverchiare ed abbassare le 
altre già esistenti, nel prospetto della Pia Società 
il Servo di Dio avverte che la medesima viene

§ 165.
Item alias institutiones 

minime superare, sed ex
citare et coadiuvare.

istituita per rianimare le opere già esistenti, di
cendo così : << Si avverta distintamente che lo 
scopo principale della Pia Società è il promuovere 
in ogni modo possibile la moltiplicazione dei 
mezzi spirituali e temporali pei* la propagazione 
della Santa Fede, ma poiché tali mezzi debbono 
raccogliersi dai Fedeli, ma nell’ epoca in cui siamo 
è diminuita la Carità e indebolita la Fede, perciò 
la Pia Società rianima le opere già esistenti, e si 
presta a tutte le opere sante, alle quali viene 
invitata, e che sono nelle regioni Cattoliche, af
finchè tutto il popolo fedele sia vieppiù animato 
a concorrere con tutti i mezzi opportuni alla pro
pagazione della Santa Fede.

Et fol. 947 terg. 948 terg. respondit :
Riandando tutto il libro dei propositi del Servo 

di Dio da capo a fondo, si trova per dir così ad 
ogni pagina stabilita per norma di sue operazioni 
la massima di non mai cercare se stesso e le 
cose sue nelle opere di Carità, ma cercare in esse § 
solamente la gloria di Dio e il bene dei prossimi. Pro Piis operibus uui- 
T , . lam mercedem recepiti
Inerendo a questo principio, il Servo di Dio non idemque sociis praecepit, 
prendeva mai per le opere del ministero mercede 
temporale, e questo stesso disinteresse volle che 
si osservasse da lutti quelli della sua Congrega
zione e Società, facendone un articolo di regola, 
e mentre egli non cercava per se stesso alcuna 
mercede temporale, era sommamente desideroso t 
di procurare a quei che ne fossero bisognosi, tem
porale assistenza.

Non solamente poi non cercava di guadagnare 
1’ altrui, ma neanche di ripetere il suo, quando si 
trattava di persone povere ed impotenti, molto 
meno poi menava rumore o si querelava per non

62
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§ 167.
In Collegio Urbano e- 

niolumentum Confessali i 
recusat.

essergli fatta giustizia, ina faceva qualunque sa- 
grificio per mostrare sempre un eguale disinte
resse nelle cose terrene. Che se egli cercava da 
benefattori delle elemosine, ciò era o per le opere 
della propagazione della Fede all’ Estero, o per 
le opere di pietà e carità nei paesi Cattolici, come 
pure per avere i mezzi onde stabilire la sua Con
gregazione.

Et fot. 950 ad 951 respondit:
Egli amava sinceramente il suo prossimo, per 

conseguenza il suo amore era del tutto disinte
ressato. Come vero amico bramava unicamente il 
bene altrui senza nulla volere per sè, ad eccezione 
della conquista delle anime. La conquista di 
un’ anima era per lui più che qualunque tesoro. 
Era egli confessore al Collegio di Propaganda 
Fide, ed il suo officio era rimunerato colla men
sualità di scudi dodici, ma il Servo di Dio non 
volle mai accettare tale mensualità. Monsignor 
Mai allora Segretario della Congregazione di 
Propaganda m’ impose di persuadere il Servo di 
Dio a ricevere la detta mensualità, come 1’ ave
vano ricevuta gli altri confessori prima di lui, ma 
fu inutile, dicendo il Servo di Dio, che tal danaro 
poteva essere impiegato dalla stessa Propaganda 
a beneficio delle missioni.

Un eguale disinteresse voleva egli vedere in 
tutti quelli della sua Congregazione e Società, 
considerando essere un tal mezzo potentissimo 
per fare acquisto di anime. Per lo stesso motivo 
voleva che tutte le Opere Pie della Pia Società 
fossero dirette ed assistite gratuitamente da per
sone caritatevoli e non bisognose : e secondo tal 
principio la Pia Società dirigge gratuitamente i 
Pii Stabilimenti, e gli esattori, computisti, maestri 
di casa, medici, chirurgi, prestano anche essi gra
tuitamente la loro opera, lo che contribuisce non 
poco ad vantaggiare economicamente le Opere Pie.
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Egli voleva, che i suoi, siccome egli faceva, gigs.

non cercassero che Dio in tutte le opere. Rife- uIu a so<àis 
v solum Demn quaeri,

rirò m conferma di ciò un paragrafo del libro sicut ipse faeiebat.

dei suoi propositi, da cui si vede a qual seguo 
giungesse Io spirito di disinteresse nel Servo dì 
Dio: « Dio mio, non 1* intelletto, ma Dio, non 
la volontà, ma Dio, non l’anima, ma Dio, non 
la vità, ma Dio, non l’udito, ma Dio, non 1’odo
rato, ma Dio, non il gusto e la loquela, ma Dio, 
non il respiro, ma Dio, non il tatto ma Dio, non 
il cuore, ma Dio, non il corpo, ma Dio, non l’aria 
ma Dio, non il cibo e la bevanda, ma Dio, non 
le vestimenta, ma Dio, non il letto, ma Dio, non 
le sostanze temporali, ma Dio, non le ricchezze, 
ma Dio, non gli onori, ma Dio, non le distinzioni 
mondane, ma Dio, non le dignità, ma Dio, non le 
promozioni, ma Dio, Dio in tutto e sempre ».

Et fot. 951 ad 953 respondit:
Il Servo di Dio era per natura di temperamento

caldo, ma sapeva cosi bene vegliale sopra di se, Licet ad iram proclivis, 
e guidare, e dominare la parte inferiore, che pa- Iniuria* patienter tulit, 

lesava sempre un’ uguaglianza di spirito ed una 
carità e piacevolezza inalterabile; quindi sebbene 
ingiustamente offeso, punto non si adirava. Vidi 
una volta un tale adirato contro il Servo di Dio, 
maltrattarlo con male parole, sebbene irragione
volmente. Il Servo di Dio, lungi dall’ alterarsi, 
quasi fosse in fallo, diceva all’ avversario con tutta 
umiltà, che egli doveva perdonarlo per 1’ obbliga
zione che ha il Cristiano di perdonare, e quindi 
alle di lui invettive rispondeva umilmente « Ma 
lei mi deve perdonare ». Diede il Servo di Dio 
non lievi prove di sua mansuetudine allorché era 
Rettore della Chiesa e Casa dello Spirito Santo 
dei Napolitani, venendo contrariato continuamente 
e perfino fatto spogliare dei paramenti, quando 
egli doveva celebrare la Santa Messa, senza che 
egli se ne risentisse.
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§ 170.
Decretum suppressionis 

sui instituti mira virtute 
sustinet.

§ 171.
Item expulsionem 

Hospitali militari.
ab

Fu anche di grande ammirazione la mode
razione che il Servo di Dio palesò, allorché es
sendo in congresso per l’opera della Propaga
zione della fede, in un col Cardinale Brignole 
Presidente del Consiglio di Roma, ed altri cospi
cui membri dallo stesso Servo di Dio nominati, 
fu recalo un dispaccio al Servo di Dio in cui si 
conteneva il Decreto per la soppressione della Pia 
Società, delTApostolato Cattolico.

Questo decreto era stato provocato dai membri 
del Consiglio centrale dell’Opera della Propagazione 
della fede eretta in Lione, Opera che il Servo di 
Dio promuoveva con tanto impegno in Roma, e 
tal trista novella gli veniva partecipala nell’atto 
stesso che Egli si adoperava pel bene della me
desima : circostanza elle non poteva non fare 
la più grande impressione sul «more sensibile del 
Servo di Dio, ed in qualche modo alterarlo; ep
pure, come raccontò il Padre Togni, che era uno 
dei membri del Consiglio ivi presente, il Servo di 
Dio in leggere tal carta punto non si commosse, 
adorando la volontà Divina, per la qual cosa lo 
stesso Padre Togni disse « Io già riteneva Don 
Vincenzo per un Santo, ma in questa circo
stanza me ne sono pienamente convinto ».

Nè minor mansuetudine mostrò allora quando 
non reo di altro delitto, che quello di avere pru
dentemente insinuato ai soldati malati nell’ Ospe
dale di San Spirito di restare fedeli al loro So
vrano in tempo delle ultime note vicende,fu espulso 
dall’ Ospedale militare istantaneamente ex abrupto. 
Egli insomma operava in tutte le occasioni con
forme il principio che si era proposto fin da gio
vanetto di imitare la mansuetudine di Gesù Cristo 
e di avere sempre sott’ occhio il suo insegna
mento « Discite a me quia mitis sum, et humi
lis corde ».
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Era il servo di Dio conlento allorché s’imbat

teva con persone dure, aspre, indiscrete, che lo 
rimproveravano, o maltrattavano a torto, anzi ne 
andava egli in traccia e le aveva per suoi a— 
amici.

Se non che era il Servo di Dio cauto di non 
dare ad altri motivo o occasione di. ciò fare, anzi 
mi ricordo che dovendo una volta il Servo di Dio 
recarsi da una persona a lui avversa che presie- 
siedeva ad un pubblico ufficio, temendo che detta 
persona potesse dare scandalo agli altri impiegati 
ivi presenti col maltrattarlo, il detto Servo di 
Dio mandò in sua vece, e siccome io insisteva 
perchè andasse Egli medesimo, mi fece allora 
■capire il motivo per cui si asteneva dall'’andarvi 
in persona.

Del resto era il Servo di Dio sempre agnello, § 172 
anche con quelli che si mostravano lupi verso di Semper agnus cum lu- 
. . , T . o i- - u • i • P*s> itemque mitis et bu
rnì. Mei Servo di Dio 1 amor proprio e le passio milis in corrigendo, 
ni erano perfettamente assoggettate alla ragione, 
e quindi ninna cosa lo alterava o l’offendeva.

Anche quando doveva correggere altri usava 
la più grande mansuetudine, e faceva la cor 
rezione, avendo in vista il seguente .ricordo che 
io trovo nei suoi scritti « Prima di riprendere 
qualcuno, procurerò di ricordarmi bene che io 
sono la causa di tutti i mali, e perciò anche 
della mancanza commessa da quella persona che 
dovrei riprendere, questa riflessione procurerò di 
farla più volte al giorno ».

£t jol. 953 terg. 954 respondit :
La carità del Servo, di Dio era tale che gli 

faceva non solamente sopportare ogni ingiuria, 
ma di più gli faceva credere di non ricevere in- § 173 
giuria alcuna, allorché era attualmente ingiuriato. Mala ab aliis facta sibi 
A . . . . imputat, et injurias ut
Quindi non pensava sinistramente del prossimo, sibi debitas recipit, 

bene o male che si portasse verso di lui: e an 
-corchè fosse da altri perseguitato, e maltrattato,
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§ 174.
Defectus contra cliari- 

tatem sollicite impedit et 
corrigit.

punto non pensava a vendicarsene, ina li scusava 
e trapassava anche a chiedere loro perdono, co
me Egli fosse colpevole; ciò in .lui derivava dalla 
persuasione in cui era di essere egli la cagione 
di tutto il male che faeeano gli altri, e dalla 
persuasione che tale atto fosse un atto di giustizia, 
stimando qualsivoglia maltrattamento qual giusta 
punizione di Dio per i suoi peccati.

Da ciò anche avveniva che mai si lamentava 
dei suoi offensori, anzi ne parlava con affetto e 
deferenza, ed in modo da far credere che erano 
dessi i suoi amici e benefattori.

Mi ricordo aver già detto che il Servo di Dio 
per salvare la stima altrui si contentò in giorno 
di festa di lasciare di confessare, ed andò ad as
sistere alla Cappella Papale, benché ciò gli dovesse 
costare gran sacrificio.

La sua carità non vedeva in altri il male che 
a lui facevano, e perciò non pensava male di 
alcuno. Quanto poi il Servo di Dio era lungi dal 
pensare male del prossimo, altrettanto era dispia
cente che gli altri pensassero male e giudicassero 
sinistramente del prossimo. Usava quindi ogni 
sollecitudine per impedire in altri giudizi temerarj, 
le detrazioni ed altre mancanze di carità, e non 
tralasciava ben anche di farne ai colpevoli in 
quanto poteva la opportuna correzione.

Era egli industriosissimo in coprire i difetti 
altrui, ed in far rilevare agli occhi di lutti quelle 
buone qualità che sapeva la sua carità trovare 
in altri, o almeno ne scusava le intenzioni. Le 
regole della Congregazione e delle Pie Case di 
Carità mostrano chiaro quanto egli detestasse 
e volesse eliminato dai suoi ogni mancamento 
di Carità.

Et fol. 954 (erg. 955 terg. respondit :
Siccome il Servo di Dio amava Dio con amor 

perfettissimo, cosi non poteva vedere con indiffe-
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ronza le offese che a Dio si facevano. I ungi § 175. 
quindi dal rallegrarsi degli altrui peccati e delle , iPro Peceatìs ™lde dct- 
.... , - 1 . let» multasque offert >a-
mgmstfzie che si commettevano, si addolorava tisfactìones.
grandemente, ed offriva all’Eterno Padre il San
gue Preziosissimo di Gesù Cristo in isconto dei 
peccati di tutto il mondo, e faceva egli penitenza 
in espiazione dei medesimi.

In ima lettera diretta ad un suo penitente 
così gli diceva « Letta le sua lettera e prostrato 
colla faccia per terra innanzi I’ adorabile Sacra
mentato Signore, gli ho presentato tutti i suoi 
desiderj, e mi darò carico perchè ci sia chi per 
vossignoria applichi la Santa Comunione, e più 
persone pregheranno nelT incruento Sacrifizio, 
lo che non mancherò di fare anche io benché 
indegnissimo ». Ed in altra lettera scriveva pure 
così « Fra quei che sono santamente premurosi 
del suo bene ed in lei della gloria di Dio, a mia 
confusione (dico a mia confusione, perchè molti 
operano, ed io non opero) posso dire che havvi 
chi ha ricevuto dal misericordiosissimo Iddio tale 
spirito di premura santa, che prega per lei, per 
lei digiuna, per lei con discipline, cilizii ed altre 
mortificazioni macera la sua carne, e ove non può 
giungere distintamente, si umilia ».

In vista della partenza da Roma del Santo 
Padre, della proclamazione della Repubblica, e di 
quei disodini e peccati che si commettevano in 
tale tempo, il Servo di Dio piangeva e fremeva 
in suo cuore, e cercava colle preghiere e mor
tificazioni sue, dei suoi, e di quanti altri poteva 
unire a sè, di dare a Dio un compenso pei pec
cati che si commettevano. Sentiva egualmente un 
gran dispiacere allorché udiva bestemmiare il nomo 
Santo di Dio, ed oltre farne la correzione, quando 
poteva, era solito stando in casa, come ho detto 
altra volta, di baciare la terra. La pena mede-
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§ 176.
De peccatorum conver

sione, fidei progressu, et 
actibus virtutum gaudet.

§ 177.
Aliorum opinioni liben

ter cedit.

sima sentiva qualunque altra volta vedeva o sa
peva che si offendeva il Signore.

Et fot. 955 terg. 956 respondit :
Mentre il Servo di Dio si affliggeva pel male 

altrui, si rallegrava al tempo medesimo per il bene 
che vedeva operare, riguardando Dio come amico. 
Godeva quindi gradatamente in sentire le con
versioni dei peccatori, e bramava essere informalo 
anche delle circostanze particolari delle medesime, 
per darne maggior lode a Dio e soddisfazione 
alla sua carità. Allorché ascoltava il progresso 
della Santa Fede nelle parli degli infedeli ed 
acattolici, o leggeva qualche lettera contenente 
ragguagli di conversioni, tripudiava di gioja, e si 
affrettava di communicare ai suoi tali notizie, 
onde anche essi ne gioissero. Conoscendo che 
altri avesse fatto azione virtuosa, era egli felice 
e sollecito di manifestarla agli altri. Insomma 
quanto era egli prudente in celare, oscurare il 
male altrui, altrettanto predicava il bene che 
altri faceva, e lo rappresentava ne! più bel punto 
di vista che per lui si poteva. Cedeva poi vo
lentieri all’ altrui parere, e si rimetteva al senti
mento altrui, in quanto lo trovava conforme alla 
verità.

Et fot. 960-961 respondit:
Come il Servo di Dio nell’ incontrare traversie 

e pene pel bene delle anime, vedeva da un canto 
un favore che Dio gli faceva, e dall’altro un’oc
casione opportuna per mostrare colle sofferenze 
il suo amore a Dio, cosi perseverò sino alla 
morte in soffrendo e voler soffrire ogni cosa per 
Iddio e per il prossimo, senza mai perdere la 
ferma confidenza, che mercè 1’ Onnipotenza, Mi
sericordia, Fedeltà ed Amore del Signore si ef
fettuerebbero tutte le divine promesse relative 
alla conversione del mondo.
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Quindi la Carità del Servo di Dio mai si smi

nuiva o veniva meno, ma era sempre attiva, 
avendo sempre avanti agli occhi la carità infi
nita di Gesù Cristo. AH’ onor di Dio ed a bene 
del prossimo, secondo i priueipj del Servo di Dìo, 
doveva cedere ogni cosa : era un nulla per lui 
perdere danaro, proiezione ed altri beni terreni, 
piuttosto che perdere un’ anima, come del pari 
era un nulla per lui incontrare o dei dispiaceri 
e persecuzioni per sollevare un’ anima ; sacrificava 
perciò ogni cosa, ed era pronto a dare anche 
il suo sangue e la vita per la salvezza di un’ anima, 
ed in genere pel bene spirituale del prossimo ; 
anzi bramava perciò patire pene e tormenti, se 
fosse stato possibile, infiniti, ed avrebbe voluto 
avere vite infinite, per impiegarle tutte in un 
continuo martirio per la distruzione del peccato 
e la salvezza delle anime.

A questo medesimo scopo erano dirette le fer
vide sue preghiere, e chiedeva quelle pure degli 
altri; a questo scopo macerava la sua carne con 
digiuni, discipline e cilizi ; a questo scopo era in 
un moto continuo di fatiche e travagli, dandosi 
tutto a tutti, a questo scopo istituì la Pia Società 
e Congregazione, per cui mezzo venissero mol
tiplicati gli istrumenti di salvezza a prò dei cat
tolici, non meno che acattolici ed infedeli ; a 
questo medesimo scopo diresse tutte le altre opere 
di zelo, di cui parlerò in appresso.

La sua Carità era più forte della morte, e 
ninna cosa poteva separarlo dalla Carità : non la 
tribolazione, I’ angustia, la fame, la sete, la nudità 
il pericolo, la persecuzione ; ninna creatura po
teva separare il Servo di Dio alla Carità; insom
ma la sua carità sempre in tutto attiva, e sof
ferente nella ferma aspettazione delle divine pro
messe.

§ 178.
Omnia sperat, omnia 

sustinet pro salute ani
marum.

63
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§ 17».
Zelus Ven. S. D. in 

praedicando describitur.

§ 180.
Et industriae in au

diendis confessionibus.

Et fai. 961 terg. 962 terg. resrondit :
Avendo egli sempre in vista nella sua predica

zione il bene degli uditori, non usava altro stile 
nel suo predicare fuori che quello semplice e 
chiaro che potesse essere inteso da tutti, sebbene 
fosse robusto, sodo e pieno di dottrina e non di
spiacente alle orecchie de’più colti. Alla Semplicità 
univa una grande unzione con cui accompagnava 
le parole ed il suo edificante contegno, lo zelo 
che appalesava, e la penetrazione da cui era 
compreso delle verità che predicava, producevano 
un bene immenso nel popolo, e la conversione di 
molte anime.

Mi ricordo specialmente che mentre egli pre
dicava la sera nelle piazze, si fermavano moltis
simi ad ascoltarlo, che per caso di là passavano, 
e buon numero di essi, sebbene diretti pei loro 
negozii, erano così tocchi e penetrati delle sue 
prediche, che lasciati i loro affari temporali, se
guitavano il Servo di Dio nell’ oratorio notturno 
per confessarsi, o prendere per lo meno appunta
mento per altra sera.

Nell’ atto poi del confessare usava il Servo di 
Dio tutte le industrie che sa praticare un padre 
che vuole il bene del figliuolo, ed un confessore 
che vuole ad ogni costo la conversione del pe
nitente; quanto pili i penitenti erano duri ed indi
sposti, tanto più adoperava le espressioni sincere 
di amore e le carezze di padre affezionato. Egli pre
gava per loro e con loro, piangeva per loro, ed 
invitavali a mescolare colle sue le lagrime del loro 
dolore; baciava il Santissimo Crocifisso e Fimma- 
gine di Maria Santissima, e stimolava i penitenti 
a fare lo stesso ; era sì industriosa la sua carità 
per convertirli a Dio, e tanto gli animava e con
fortava, e gli eccitava a compunzione, che alla 
perfine gli riusciva di convertirli.

Era tale il credito del Servo di Dio che ve
nivano a lui diretti i peccatori più dispera
ti, e raro era che pel suo Ministero non si
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convertissero. Usava gli esorcismi privati contro 
i demonj, perchè non impedissero le disposizioni 
necessarie per una buona confessione. Parlava ai 
penitenti con parole si infuocate, ed accese di 
amor di Dio e le pronunziava con tanta forza e 
tuono di voce (confessando a porle chiuse), che 
ciò bastava ordinariamente ad ammollire i cuori 
piò duri.

Per facilitare poi ai penitenti 1’ accusa dei loro 
peccati, usava un interrogatorio con cui in modo 
soave induceva i penitenti senza suo sforzo ad 
un' intiera accusa dei loro peccati. Compativa poi 
l’ignoranza dei penitenti, e 1’ istruiva nel confes
sarli nelle cose necessarie per avere la grazia del 
Sacramento, ripetendo loro anche più volte con 
gran benignità la stessa cosa per farsi capire ; nè 
mai si faceva conoscere annojato, o infastidito dalla 
loro stupidezza.

Preferiva poi nel confessare i rozzi e poveri agli 
istruiti e ricchi ; ed in genere quelli cui 1’ amor 
proprio più vi ripugnava.

Et fot. 982 ad 985 terg. respondit :
li Servo di Dio amava tutti, mostrandosi con 

tutti affabile e rispettoso, nè s’ infastidiva punto § 181.
in • . • , .i |, ■ ir,.- ii Cum omnibus affabilis,della importunità, petulanza o altri diretti del observantissimus. 
prossimo, nè per essere poveri faceva loro meno 
buona accoglienza o parlava loro come maggiore 
ad inferiore, ma sempre parlava come inferiore a 
superiore con umiltà e rispetto, dando loro sempre 
del lei.

Verso i Sacerdoti poi era più grande la Ca
rità ed il rispetto che loro dimostrava procurando 
di baciar loro la mano e parlando con umiltà, 
come farebbe un poverello visitato da un qualche 
personaggio. Accoglieva con somma carità coloro 
che venivano per confessarsi, trattandoli con quel- 
rispetto che ho detto, e procurando sempre di 
attendere ad ascoltare i penitenti a preferenza di
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§ 182.
Cnm multis infirmis, 

et morti damnatis Ven. 
S. D. charitas effulsit.

quelli che venivano per parlargli, sbrigando questi 
il più presto che poteva, per attendere con tutta 
quiete ad ascoltare le confessioni. Uh giorno che 
confessò poco, ne aveva dispiacere dicendo « In 
questa mattina non ho confessato altro che cin
que, tutto il rimanente se n* è passato in dare 
udienza ».

La. sua Carità risplendette parimenti verso i 
militari prendendone la cura, ed accogliendoli con 
gran carità, e nel confessarli quanto più erano 
duri ed indisposti, tanto più carezze ed espres
sioni d’ amore ricevevano dal Servo di Dio, che 
usava molte caritatevoli industrie per ammonirli. 
Era poi tanto efficace la sua parola tutta piena 
di carità e di umiltà, che nei casi disperati si ri
correva sempre a lui.

Nell’ospedale militare avvennero molti di detti 
casi, di alcuni che non volevano sentir parlare di 
confessione, quantunque fossero in grave pericolo 
e discacciavano il confessore, andandovi il Servo 
di Dio si ammansivano e si confessavano. Ri
splendette parimenti la sua carità nell’ assistenza 
degli infermi per la Città, come negli altri ospedali. 
Aveva: composto la pratica di assitere i mori
bondi adattata per ogni persona.

La generale testimonianza della Carità del Servo 
di Dio verso gli infermi, ed il grande desiderio 
che questi avevano di essere visitati ed assistiti 
da lui, lo facevano continuamente muovere a 
quest’opera di Carità; ed in ciò ebbe un dono 
speciale da Dio segnatamente nel compungerli, e 
far loro ricevere bene e con frutto gli ultimi 
Sagramenti. Li ajutava colle sue orazioni, e molte 
volte ne prediceva la morte, ovvero la guarigione, 
sebbene con parole molto riservate, come era suo 
solito. Alcune volte poi, mediante le orazioni che 
faceva, otteneva all’ infermo la grazia di riacqui-
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-stare la parola per potersi confessare, ed altre 
volle olteneva loro grazia della guarigione.

Andando esso a confessare nell’ Ospedale, si 
avvicinava agli infermi sempre a testa scoperta 
colla beretta in mano, e li trattava con molta 
riverenza, riconoscendo in essi Gesù Cristo, e 
questo sempre inculcava a noi, e non material
mente secondo l’apparenza esterna.

Nell’assistenza poi dei condannati a morte si è 
fatta vedere ^efficacia della sua carità: è avvenuto 
nell’assistenza di questi che essendo stati i pazienti 
molto ostinati in non voler sentir parlare di Dio 
nè di confessione, al giungere il Servo di Dio, 
come se fosse giunto TAngelo del Signore, tutti 
si commuovevano e si cambiavano ; le di lui pa
role, così umili e caritatevoli, trafiggevano loro 
il cuore, e li facevano prorompere in lacrime di 
detestazione dei propri peccati, quindi da lui si 
confessavano ed oh! con (piai carità ed affetto 
paterno riceveva le loro confessioni e allargava loro 
il cuore alla santa fiducia e confidenza nella 
divina bontà.

Qualunque persona, ancorché cattiva che fosse, 
andata da lui, la trattava sempre con rispetto, non 
dandogli risposte dure pei1 le richieste che gli si 
facevano, ma era con tutti sempre dolce, pacifico 
e mansueto. Non sospettava in loro cattivi costu
mi, nè formava, giudizio di alcuno, in guisa che 
partivano tutti da lui edificati.

Qualche volta avveniva che essendosi detta 
qualche cattiva qulità di alcuno che pubblicamente C1O_ 
si conosceva, soleva egli rispondere umiliandosi Bene de omnibus sen
te Eh! raccomandiamoci al Signore, perchè anche tiebat’ et lo(luebatur- 
noi potremmo far peggio ». In una parola il Servo 
di Dio, del prossimo parlava o bene o niente, ed 
in questo ho osservato che era cautelatissiino in 
non promuovere discorsi sulla cattiva fama altrui,
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§ 184.
Zelu« Yen. S. D. fuit 

semper operans, et nulli 
parcens incommodo.

§ 185.
In corrigendo, zelo suavi 

S. Francisci Salesii ute
batur.

benché si trattasse di persone pubblicamente* 
scandalose.

Cadeva spesso in discorso lo scandalo che da
vano in questi ultimi tempi alcuni Ecclesiastici, 
ed egli procurava d’interrompere questi discorsi, 
e mostrando dispiacere per detto disordine, rispon
deva « preghiamo, raccomandiamoli a Dio, pre
ghiamo affinchè noi non facciamo lo stesso » ed 
altre simili espressioni.

Il suo zelo era così operoso e costante che non 
gli permetteva di prendere riposo e sollievo al
cuno, fino a tal segno che tornando in casa alcune 
volte due ore dopo il mezzogiorno da parti le più 
lontane di Roma, fino alla Chiesa dello Spirito 
Santo dei Napoletani, molto affaticato ed in tempo 
di estate, dopo una frugale mensa stava in quiete 
appena pochi minuti , e molte volte niente, ed 
altre volte usciva subito di casa per andare da 
qualche infermo.

Questo suo zelo gli faceva trascurare il cibo 
ed il sonno, onde avveniva che dimorando all’Ospe- 
date militare, e mettendosi a confessare la sera 
fino ad ora tardissima, la minestra che gli era 
stata riposta doveva mangiarla fredda, e cosi le 
altre vivande, ma questo era il suo gusto. Così 
pure soffrì molto nel privarsi del riposo la notte 
per aver tempo di occuparsi in beneficio delle 
anime, e fu questo suo zelo costante, perseveran
do esso nel detto sistema di vita fino alla morte. 
In fatti quando il Signore lo visitò colla febbre 
che di li a pochi giorni gli cagionò la morte, 
stava confessando nel Monastero delle Vergini. 
In tempo delle passate vicende, un giorno in con
ferenza si era acceso lo zelo di alcuni per i mali 
attuali, ai quali discorsi rispose soavemente il 
Servo di Dio sorridendo « dice San Francesco di 
Sales che di cento zelatori appena uno se ne 
trova che abbia il vero zelo »; perciò non operava
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mai con impelo o riscaldamento, specialmente nel 
riprendere i disordini, ma sempre tutto pace, e 
soavità riprendeva in modo che chi era ripreso 
ne restava contento; e non risparmiava la ripren
sione anche a persone di riguardo, e ninno mai 
si è tenuto per offeso, perchè Egli riprendeva 
per puro amore della persona delinquente, non 
mosso da sregolata passione, ma dallo spirito di 
carità; non diceva molte parole, e parlava co
munemente in genere, in modo pelò da essere 
ben capito.

Alcune volte diceva « Ma figlio mio .... » 
e con questo si faceva capire, ed usava molta 
industria per non dir mai la mancanza di primo 
slancio, ma se conosceva che fossero necessarii 
dei preamboli era molto industrioso in cercarli. 

Et fot. 987 terg. ad 988 terg. respondit :
Nel riprendere alcuno usciva il Servo di Dio

con tali caritatevoli espressioni, che induceva In qualfbet circumstan- 
i colpevoli a confessare spontaneamente il loro tia serper hilaris, 
errore. Sia che il Servo di Dio stesse bene, o 
infermo, sia che fosse digiuno o affaticato, stanco 
o oppresso dal sonno, sempre era nello stesso 
modo ilare e contento, e ciò lo faceva operare 
con gran fervore ; ed avveniva ancora che in
fondeva anche negli altri la sua ilarità, come av
veniva quando visitava gl’ infermi, e 1’ ho esperi- 
mentato anche io nelle mie infermità, che veniva 
con un volto tutto allegro e ridente, ma tutto 
santo, che dava gran conforto all’anima ed al 
corpo, che poco o nulla si sentiva il peso del 
male ; lo stesso effetto produceva quando vedeva 
alcun Sacerdote dei nostri un poco oppresso di 
spirito o abbattuto dalla fatica, lo animava in 
modo che gli trasfondeva nuovo vigore ed al
legrezza, per applicarsi con fervore al suo Mini
stero.
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§ 187.
Et praesertim cum o- 

pera prò Dei gloria faci a 
vel facienda audiret.

§ 188.
Item cum obstinatis 

inimicis, suisque offenso
ribus.

§ 189.
Charitas Ven. 8. D. 

tempore cholerae morbus 
describitur.

Questo gaudio lo dimostrava più sensibile- 
quando sentiva narrare il bene che si operava da 
altri, o del felice riuscimento di opere da altri 
intraprese a gloria di Dìo, perché il suo desiderio 
di veder promossa la gloria di Dio fu molto puro. 
Così quando gli domandavano consiglio o ajuto, 
per intraprendere qualche opera di gloria di Dìo 
e vantaggio delle anime, ne mostrava molta alle
grezza, e procurava di cooperarvi, e dai moti del 
volto e specialmente degli occhi che egli apriva 
più del solito con vivacità, in guisa che e colle 
sue parole ed anche coi movimenti del suo corpo, 
animava chi gli faceva tali proposte all’ esecuzione 
delle medesime e trasfondeva in essi un santo 
coraggio ed allegrezza nelfoperare. Questa istessa 
ilarità esercitava molto nel trattare cogli ostinati 
nel rappacificare i nemici, o chi 1’ avesse insul
tato, ed in altre tribolazioni e persecuzioni che 
sostenne.

Et Jol. 1136 terg. ad 1138 terg. respondit:
Se il Servo di Dio fu sempre occupato nel- 

1’ ascoltal e le confessioni, durante iì tempo del 
cholera fu più che mai occupatissimo. Passava 
tutto il giorno, e forse la più parte della notte, 
in confessando, e non interrompeva tale officio, 
se non per accorrere alle chiamate degli appe
stati sì di giorno che di notte, e spesso in luoghi 
lontani.

Non usava egli altra cautela in assistere gli 
appestati se non quella di lavarsi coll’ aceto allor
ché usciva dalla camera, del malato ; lo che io 
credo facesse egli a riguardo singolarmente dagli 
altri con cui doveva trattare, supposto che il male 
fosse contagioso. Due cose mi sembrano degne di 
speciale riflessione per giudicare meglio del merito 
del Servo di Dio in questa opera di Carità.

La prima è che egli non era punto obbligato 
a prestarsi in soccorso degli appestati ; ma 1’ uf
ficio che faceva era tutto spontaneo. La seconda
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che è di maggior peso si è che Egli nel bollore 
della peste soffri per qualche sethmana una forte 
diarrea, da metterlo in apprensione di un facile 
risolversi in cholera, talché un giorno mi fece 
vedere dove teneva certo denaro, e mi disse che 
avvenendo la sua morte, lo avessi impiegato in 
beneficio dei poveri pei quali era già destinato.

Eppure malgrado che egli non fosse obbligato 
a fare quel che faceva, malgrado la sua attuale 
malattia ed il pericolo cui si vedeva esposto , egli 
non che lasciare alcun’opera del ministero, e porsi 
in riposo, continuò, siccome prima, a confessare 
ed assistere gli appestati con eguale costanza ed 
operosità. Nè era pago il Servo di Dio di assi
stere tutti quelli che lo richiedevano nelle cose 
dell’ anima, ma trapassava la sua carità ad as
sistere si i colerici, come le loro famiglie, ed altri 
poveri nel corpo. Il medesimo faceva eseguire dai 
preti della sua Congegazione sì di giorno che di 
notte.

Ad aprire a tutti i poveri indistintamente 1’ a- 
dito ad essere soccorsi dalla sua Carità senza 
essere pur conosciuti, aveva egli posta alla porta 
d'’ingresso della Sagrestia della Chiesa dello Spi
rito Santo una cassetta con apertura al di sopra, 
per cui mezzo ciascun bisognoso ponendo una 
cartolina indicante il suo nome, cognome, abita
zione e parrocchia, era sicuro di essere soccorso 
secondo il bisogno.

A tale effetto aveva egli destinato un numero 
di Ecclesiastici, perchè a due a due si recassero 
alle case dei poveri, distribuendoli pei diversi rioni 
della città, e mi ricordo che io fui da lui destinato 
con altro compagno pel rione Monti, e, verificato 
il bisogno, si lasciavano ai poveri biglietti di pane 
e di carne, e si provvedevano di limoni gli in
fermi di cholera. Ad altri poi, giusta il bisogno, 
si provvedeva il vestiario, ad altri si riscattavano

64
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8 190.
Septem opera miseri

cordiae corporalis et spi
ritualis exercuit.

§ 191.
A puero proprio cibo 

pauperes pascit.

pegni, ad altri si mandavano letti, ed agli artisti 
che mancavano di lavoro si pagavano lavorazioni 
non richieste. Tutti insemina i poveri erano T og
getto tenero di sua carità che voleva provvedere 
in quanto poteva a tutti i loro bisogni. Le povere 
giovinette orfane dei eholerici trovavano pure 
asilo nella Pia Casa di Carità che egli aveva 
allora fondata in Borgo Sant’ Agata.

Oltre a quello che ho testé riferito della carità 
corporale esercitata dal Servo di Dio in tempo 
del cholera, vengo ora a dar prove di questa sua 
virtù esercitata in tutti gli altri tempi ed occasioni 
di sua vita. Allorché incominciai a dire della Ca
rità del Servo di Dio mostrai qual fosse lo spi
rito di sua Carità, verso i bisognosi.

Ora i fatti mostreranno che la sua mano era 
in perfetta corrispondenza col cuore. Era principio 
prattico del Servo di Dio che l’esercizio delle 
opere di Misericordia non solo spirituale, ma ari
corporale, è il mezzo più efficace a ravvivare la 
fede e riaccendere la Carità, quindi l’esercizio di 
misericordia corporale progrediva nel Servo di 
Dio di pari passo col desiderio in lui vivissimo 
di ravvivare la fede ed accendere la Carità. Io 
vidi perciò da lui pratticate tutte le sette opere 
di Misericordia corporali, come vidi da lui eser
citate le sette spirituali.

Dava egli da mangiare al povero che pativa 
fame, somministrandogli il cibo o il danaro per 
comprarlo, e divideva col povero stesso quel che 
aveva nel suo pranzo o cena, e gli dava da bere 
col somministrargli o la bevanda o altri somi
glianti leggeri servizi di carità in sollievo del corpo. 
Egli fin da giovinetto si levava di bocca il cibo 
per darlo ai poveri.

Et fot. 1140 terg. ad 1146 terg. respondit :
Dava egli di propria mano da bere ai malati 

negli Ospedali, e portava loro limoni, portogalli,
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còse dolci ec. F’aceva anche dare da mangiare e 
da bere a quei suoi penitenti che, confessandosi 
verso la mezzanotte, non avrebbero avuto tempo 
di mangiare e bere nelle loro case prima della 
mezzanotte, e sarebbero rimasti famelici per po
tersi comunicare I’ indomani.

Dispensava ai poveri biglietti di pane e carne, 0 $ [S2
minestra, e mi ricordo di averne io stesso dispen- Infirmis potum, alii»que- 
sato in gran numero per lui, anzi il Servo di ^S^distS. paW" 

Dio consigliava altri, segnatamente della Pia So
cietà, a dispensare pure ai poveri somiglianti bi
glietti. Quando era Rettore alla Chiesa dello Spi
rito Santo dava di sua mano la minestra ed altri 
cibi ai poverelli, e prendeva egli stesso le pentole 
che portavano i poveri per mettervi la minestra.

Angela Caldari, che ho già altra volta menzio
nato e che conobbe il Servo di Dio da fanciulletto, 
afferma in uno scritto che io ho presso di me, che 
« coi poveri era tutto viscere di carità e stimo
lava sempre i suoi genitori a fare limosino ».

Giovanni Palletta fratello germano del Servo di 
Dio assicura lo stesso, e riferisce, che quando 
il Servo di Dio scorgeva qualche dissapore tra i 
loro genitori, egli li rappacificava facendo far 
loro un'abbondante elemosina. Il padre suo raccon
tava che il Servo di Dio « tutto il danaro che § 193- 

.... . Genitores ad faciendam
riceveva dal suo patrimonio o da altre parti lo elemosynam exstimulat, 

dava ai poveri. » Mi ricordo che il Servo di Dio 
prima di uscire di casa si guardava indosso se 
avesse denaro spicciolo pei poveri, e poi quanti 
poveri lo richiedevano di limosino per la strada 
egli dava a tutti, cavandosi anche loro il cap
pello.

Mi rammento di essere stato spesso mandato dal 
Servo di Dio nelle case dei poveri segnatamente 
vergognosi per prendere informazioni delli loro 
stati, e quindi soccorrerli secondo il Jbisogno.
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§ 194.
Copiosas quotidie ele- 

mosynas ipsa largiebatur.

§ 195.
Psrsimoniam sociis in

culcat ad pauperes magis 
adjuvandos.

Angelo Palombi già Fratello Coadiutore in questo 
S. Ritiro riferisce in uno scritto che ho presso di 
me così: « Era continua ed abbondante l’elemo
sina che faceva ogni giorno, perchè in casa vede- 
vasi continuamente assediato dai poveri, altri che 
chiedevano la consueta limosina, e questi con poco 
si sbrigavano ; ma tal limosina essendo continua, 
sommata insieme ascendeva a molto: altri poi, 
come sarebbero madri di famiglia, o persone di 
condizione che non era loro permesso andare li
mosinando, trovavano rifugio nella sua Carità; » 
ed ho inteso narrare qui in Congregazione da 
altri che ne sono testimoni, come il Servo di Dio 
abbia fatto delle limosino di somme non piccole; 
insomma nessuno ricorse a lui, che io sappia, il 
quale non sia stato giovato dalla sua Carità.

Quanto più largheggiava coi poveri, tanto più 
era limitato nelle spese del sostentamento, il qua
le è stato sempre semplice e comune; ed avendo 
io l’ufficio di cuoco e spenditore, m’inculcava 
assai di procurare di risparmiare, perchè dicea: 
quel che si spende dì più è un defraudare ai 
poveri. 11 qui asserito dal Palombi è pienamente 
conforme a quanto io so di scienza propria della 
Carità del Servo di Dio, ed è conforme del pari 
a quanto risulta da altro scritto da me, già men
zionato, del fratello Francesco Minelli defunto in 
cui si trova cosi « Ciò che il Servo di Dio avea 
di casa sua lo impiegava quasi tutto in opere di 
carità, in sovvenire infermi poveri, famiglie ca
dute in bassa fortuna ed altri bisognosi che an
davano da lui.

Andato Rettore allo Spirito Santo, proseguì 
sempre collo stesso tenore ad ajutare il prossimo 
in tutti i modi che potea. Altri vi andavano con 
suppliche dirette a qualche signore, e chiedevano 
al Servo di Dio che vi facesse raccomandazione, 
affinchè ottenessero in suo riguardo 1’ intento :
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altre poi chiedevano da lui un biglietto diretto a 
qualche personaggio per lo stesso fine, ed egli 
a tutti soddisfacea con molta carità e pazienza, 
procurando di rimandare tutti consolati.

Mi è impossibile di dar notizia di tutti i fatti 
rilevanti che vi sono su questo punto dell’ajutare 
il prossimo.

Un giorno stando io in porteria per supplire al 
portinaro assente, venne una donna che chiedeva 
di parlare col Servo di Dio, e gli chiedeva la 
carità, dicendo che già altra volta le aveva dato 
scudi trenta per la pigione, Il Servo di Dio, riflet
tendo che non vi era bisogno, con tutta carità, 
senza dirmi di no, con quel suo portamento tutto 
amabile e riservato nel parlare, mi fece intendere 
che non convenia soddisfare a questa dimanda, ma Nemini* stipém dene- 

tuttavia mi consegnò per darle dieci o venti ba- gabat 
jocchi, se ben mi ricordo.

In tutta quella mattina che io era in porteria 
comunemente dava l'elemosina di cinque bajocchi, 
ad alcuni meno, ed altri più, recondo ne conoscea 
il bisogno e spesso anche sopra il bisogno, perchè 
non si sapea negare ad alcuno, e temea di riman
darli sconsolati.

Quando conoscea esservi vero bisogno Iacea di 
tutto per sovvenirli adeguatamente. Narrò Don 
Francesco Virili che nell'’ Ottavario dell’ Epifania 
in Sant’Andrea della Valle, trovandosi ivi il Servo 
di Dio, andò da lui una vedova che si trovava 
in gran necessità. Egli, dopo averla udita, chiamò 
il detto sacerdote, gli consegnò la chiave della 
sue camera allo Spirito Santo, e gli indicò il luo- 
ove tenea la borsa del denaro, dicendo che glie 
la portasse con tutto quello che vi era dentro ; 
esegui il Virili tale incombenza, ed il Servo di 
Dio prese la borsa, e la consegnò intera alla 
donna.



§ 197.
Missarum elemosynas 

procurat ad pauperum le
vamen.

502 Num. X.
Di poi il detto Don Francesco si avvicinò alla 

donna per sapere quanto vi era dentro, e vide 
che vi erano quarantacinque scudi.

Una volta visitando un infermo, e vedendo che 
non avea denaro da comperare la medicina, andai 
dal Servo di Dio dicendogli « bisogna che mi dia 
venti bajocchi per comperare la medicina ad un 
infermo povero, » ed egli subito me li diede.

Solea dare liste di applicazione di messe in 
molto numero ai Cardinali perchè ne rilascias
sero 1’ elemosina a favore dei poveri, o ad Cau
sas Pias.

Dopo la sua morte abbiamo saputo da Monsi
gnore Bourdaluc che il Servo di Dio gli avea 
dato una nota di ottanta messe da celebrare con 
l'elemosina di uno scudo per messa, rilasciandone 
la totale elemosina per sovvenire una famiglia 
povera. Cosi sovveniva con somme considerevoli 
di limosino famiglie decadute, vedove, pupilli ed 
ogni genere di persone, che a lui faceano ricorso 
continuamente.

Ajutava ancora quei sacerdoti e chierici che 
erano bisognosi, ed io posso aggiungere che il 
Servo di Dio ajutava pure qualche Corporazione 
Religiosa che trovavasi in bisogno, come pure 
che mi mandava dal Cardinal Mattei, Prefetto della 
Commissione dei sussidi, per raccomandare sup
pliche pei poveri, o per prendere rescritti, o da
naro a favore dei medesimi.

Mi raccontava un penitente del Servo di Dio, 
che molte elemosine anche di dieci scudi fatte dal 
Servo di Dio passarono per le sue mani. Così il 
signor Giuseppe Sisco già menzionato asserisce 
che il Servo di Dio commise a lui molte colte di 
portar danaro a diverse povere famiglie, dalle 
quali veniva oltremodo benedetto. Ma sebbene il 
Servo di Dio sovvenisse alla fame degli indigenti 
anche con danaro, pure, tranne le limosino che
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dava per istrada, ed alle persone più civili e ver
gognose: soleva dare generalmente alle altre 
i soli biglietti di minestra, pane e carne, per ti
more che il danaro fosse impiegato in prendere 
vino, o in altre cose non necessarie.

Teneva il Servo di Dio in una saccoccia una 
quantità di pagnottelle che accattava per carità 
e le distribuiva ai poveri, o di sua mano, o per 
mezzo dei suoi, come io so per bocca altrui. Par
lando il Servo di Dio nelle costituzioni del Pro
curatore deputato per le opere di misericordia 
verso i bisognosi, insinua di chiedere per carità 
dai negozianti di commestibili quelle cose, che 
rimanendo invendute più lungo tempo nella bot
tega, andrebbero a guastarsi, e quindi darle per 
impulso di carità alla Pia Società perchè ne 
faccia distribuzione ai poveri. Mi ricordo che in 
tempo di carestia il Servo di Dio esclamava: « Oh! 
come faranno i poveri ! Oh! come patiranno! » 
e si leggeva sul suo volto la interna compassione 
e la pena che ei provava dicendo tali parole. E 
ciò sia detto quanto alle altre due opere di Ca
rità corporali.

In quanto alla terza vestire gl’ignudi, il Servo 
di Dio la pose in esecuzione alla lettera, non 
solo dando il danaro per tal fine, ma sommini
strando colle stesse sue mani di che ricuoprirsi 
a chi ne abbisognava. Il Signor Don Giuseppe 
Valle, confessore delle Cappuccine di Sassari, già 
da me rimembrato, in una sua lettera che è in 
mio potere racconta che quando egli era in Roma, 
il Servo di Dio gli diede due camicie « e me le 
portò (sono sue parole) Egli stesso sotto il suo 
mantello perchè io le dessi a qualche detenuto 
nel Santo Officio. »

Si racconta che il padre del Servo di Dio ri
feriva che avendo fatto al medesimo due paia 
di calzoni nuovi, in pochi giorni, non appena Egli

§ 198.
Cum Urbs annona» 

inopia laboraret illis valde 
compatiebatur.

§ 199.
Nudis vestes submini

strat.
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ebbe cominciato ad usarne, Egli li diede ai po
veri che ne abbisognavano.

Allorché trovava per strada poverelli mezzo 
nudi o stracciati, li prendeva seco, e portava 
dove si faceva la distribuzione degli abiti della 
beneficenza, e li faceva rivestire. Una donna mi 
raccontò di avere Ella medesima veduto per 
istrada il Servo di Dio in mezzo a due straccioni, 
che li portava alla beneficenza di Montemagna- 
napoli. Egli chiedeva pei poveri dai Signori, Si
gnore ed altri benestanti, biancherie di letto, di 
dosso, panni, calzoni, calze, e quindi li distribuiva 
ai poveri.

Si adoperava in modo speciale di provvedere 
o far provvedere i letti alle famiglie bisognose, 
per impedire che i maschi dormissero con le 
femmine. Mi ricordo che allorché il Servo di Dio 
era nella casa paterna, ebbe per un certo tempo 
un letto piuttosto grande nella sua camera de
stinato per suo uso, come io ritengo che Egli 
mai ne usasse.

Un giorno mi accorsi che il letto era sparito, 
e dopo poco seppi che il Servo di Dio lo aveva 
dato a due sposi novelli che erano privi del letto, 
e da quel tempo non vi fu più letto nella sua 
stanza.

Il Servo di Dio nelle dette Costituzioni impone 
ai Sacerdoti della Pia Società di esortare il po
polo nelle loro prediche, non solo a dare elemo
sine in danaro, ma eziandio di pollare, o man
dare biancheria di dosso, di letto, di vestiario, di 
calzatura, e di ogni altro oggetto necessario ai 
bisogni della vita, benché usati nelle loro famiglie. 
Dice poi che - il procuratore deputato non con
tento che ciò venga raccomandato dai soli Predi
catori, assegnerà a buon numero di zelanti Pro
curatori compagni il caritatevole ufficio di rac
cogliere i suddetti oggetti con tutte le debite
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convenienze nelle stesse case delle caritatevoli 
famiglie.

La quarta opera di corporale Misericordia d’al
loggiare i Pellegrini, fu ugualmente a cuore del 
Servo di Dio, e prescritta da lui a quei di sua 
Congregazione. Nelle costituzioni dopo aver ri- § 200. 
cordato quelle parole Evangeliche - Hospes eram Hospitalitatem somis

et collegisti me, - dice che pei* non restare privi potest exercet.

di sì gran merito, si esercitava in tutti i Ritiri 
1’ opera caritatevole dell’ ospitalità dei forestieri, 
venerando nei forestieri 1’ immagine di Dio e la 
persona di Gesù Cristo.

Ndl’ assegnare poi gli Offici del Procuratore 
Deputato per promuovere le opere di misericordia, 
parla del dovere suo di dare alloggio ai pel
legrini nei luoghi ove è istituita la procura della 
Pia Società. Il Servo di Dio in ambedue questi 
luoghi indica i regolamenti che vuole si osservino 
nella recezione degli ospiti o pellegrini, nei quali 
regolamenti risplende ad un tempo la gran fede 
e la gran carità del Servo di Dio.

Se Egli avesse avuto locale disponibile, avrebbe 
senza meno ricevuti nel suo Ritiro i Pellegrini, 
ma sì nella Casa Rettorale dello Spirito Santo, 
sì nel Ritiro del Santissimo Salvatore in Onda, 
l’angustia dell’abitazione non gli permetteva si 
mile cosa. Ciò non pertanto credo possa dirsi 
avere il Servo di Dio alloggiati i Pellegrini in 
quelle notti che dava ricovero nel Sacro Ritiro 
a quei poveri contadini, che venuti da lui di sera 
per confessarsi, fattasi ora tarda, la carità del 
Servo di Dio non consentiva di mandarli a quel- 
1’ ora fuori del Ritiro a cercare alloggio.

La quinta opera di misericordia di visitare gl’in
fermi l’ho veduta da lui esercitata, posso dire 
ogni giorno, e ne ho detto abbastanza. Solo ag
giungerò che le sue visite non si limitavano alle

65



506 Nam. X.

§ 201.
Infirmos quotidie visi

tavit, eorumque animae 
■et corpori opitulabatur.

§ 202.
Quod et cum detentis 

in carcere vel condemna
tis praestabat.

sue cose della anima, ma anche del corpo, pel 
«piale prendeva pure un grande interessamento, e 
portava seco, e dava di sua mano agli infermi 
bisognosi, limoni, aranci, cose dolci, non che me
dicine e bevande, ed esercitava verso i medesimi 
offici anche più bassi. Oltre di che li raccoman
dava con calore ad altri perchè venisse loro appre
stata la possibile assistenza.

Veniva alla Chiesa dello Spirito Santo una san- 
tarella che pativa di convulsioni e di quando 
in quando era presa in chiesa stessa; il Servo di 
Dio, udendo la cosa, correva sopra a prendere 
un cuscino, e lo portava nella Sagrestia per farlo 
mettere sotto la testa della malata, e poi le faceva 
dare della bevanda e la faceva assistere da altre 
donne.

La visita ed assistenza anche corporale agli 
infermi, era sì a cuore al Servo di Dio, che nel 
suo istituto ha stabilito appositamente un Procu
ratore per promuovere negli altri Tesercizio delle 
opere di Misericordia a favore dei medesimi, sia 
negli ospedali, sia abbandonati nelle proprie case; 
ed i regolamenti che dà per istruzione del detto 
Procuratore, mostrano quanto fina ed universale 
fosse la sua carità verso i malati.

Et fai. 1149 terg. 1150 respondit'.
La sesta opera di Misericordia di risitare i 

carcerati, fu con eguale perfezione esercitala dal 
Servo di Dio, andando egli stesso alle prigioni, 
e so che si recava ogni settimana ad una pri
gione in particolare. Né solamente soccorreva 
Egli i carcerati nelle cose spirituali, ma anche 
nelle corporali, e si prestava in quanto poteva in 
raccomandarli ai Superiori per la liberazione, o 
alleggerimento di pena.

Quanto fosse Egli compassionevole verso i car
cerati e loro famiglie, lo mostra ciò che egli 
prescrive al Procuratore della Pia Società, che
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ha per ufficio di promuovere il più attivo esercizio 
delle opere di Misericordia corporale e spirituale, 
a favore dei poveri detenuti nelle prigioni o giù 
condannati.

Et fot. 1151 et ter. respondit:
Non lasciò il Servo di Dio di esercitare la set- § 20S. 

tima opera di misericordia, di seppellire i morti, d sepulchrum
allorché accompagnò i cadaveri alla sepoltura; e 
mi ricordo specialmente che fece ciò verso il de
funto suo fratello Francesco, che fu da lui ac
compagnato dalla casa in cui abitava, in via del 
Pellegrino, fino alla chiesa dei Cappuccini, dove 
fu seppellito.

Lo stesso officio esercitava allorché assisteva
i condannati a morte, i cui corpi erano da lui 
accompagnati al sepolcro. Oltre di che avendo il § 204.
c j’ iv c J * 1» < • j ii r> ir Oratorium Bonae mor-Servo di Dio fondato 1 oratorio della Buona Morte, tis pro militum sepultura 
per dar sepoltura ai cadaveri dei militari, fu Egli instituit-
1’ istrumenlo perchè esercitassero quest’opera di 
Misericordia tutti (pelli che appartenevano a detto 
Oratorio.

XV Testis iuxta 29 interr. proe.fol. 1414 terg.
ad 1416 terg. respondit:

Il Servo di Dio si faceva tutto di tutti, non ri
sparmiando se stesso a qualunque ora, ed in § 205 
qualunque tempo fosse chiamalo, per assistere Omnibus omnia factus, 

gl’infermi di qualunque grado, rango e condi
zione essi fossero, non facendo distinzione alcuna, 
ma essendo tutto zelo, attività e carità per tutti.
I poveri erano sempre attorno di lui, perchè tro- § 206.

i • j w ,, i Pauperes uti pàter large-vavano m lui un padre anettuoso, ed esso sublevabat.
sempre li consolava, spandendo a larga alano e- 
lemosiné che distribqiva con proporzione dei loro 
bisogni.

Io so per fatto mio, che distribuiva biglietti di 
pane e carne, oggetti di vestiario, letti, come
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§ 207.
Afflictos et 

consolabatur.

pure danaro. Mi ha qualche volta incombenzalo 
di andare in qualche casa piuttosto civile, ma 
bisognosa, a portare pane, o danari, ma ora non 
posso precisare la somma ; mi ricordo però che 
non oltrepassava lo scudo per ogni volta. Io non 
so donde prendesse tanti denari, ma una volta 
furono consegnati a me venti scudi per darli al 
Servo di Dio, perciò io suppongo che le elemo
sine che faceva, fossero porzione fatte coi propri 
danari, e porzione cogli ajuti dei benefattori.

Ho udito dire dal Signor Don Francesco Var
cali, attuale Rettore della Congregazione, che una 
volta il Servo di Dio stando in Sant’Andrea della 
Valle, e confessando una vedova, mandò un Sa
cerdote di sua fiducia, nella Casa dello Spirito Santo 
dei Napoletani a prendere la sua borsa. Questi la 
portò al Servo di Dio, il quale la consegnò alla 
vedova. Dopo si seppe che nella borsa vi erano 
scudi quarantacinque, quanti appunto servivano per 
riparare le urgenze di quella vedova.

Ho udito da quelle persone stesse beneficate, 
che il Servo di Dio faceva riscuotere dei pegni 
al Sacro Monte di Pietà a vantaggio pei po
veri. Era solito dirmi che nel fare la spesa per la 
Casa, fossi stato attento nello spendere, giacché 
se avessi speso di più, l’avrei tolto ai poveri. Ac
cadeva talvolta che gli si presentassero dei non 
bisognosi a dimandare elemosine, ed Egli con bel 
garbo li mandava contenti, benché nulla avesse 
dato loro.

Ebbe in vista anche le persone afflitte che ricor- 
infirmos revano a lui, eccitandole a ricorrere all’ orazione 

dicendo loro « fiducia in Dio e diffidenza di sé ». 
Dava agli infermi dell’ acqua benedetta o qual
che pagnottella benedetta, non che delle Im
magini de' Santi o Servi di Dio, morti in buon 
concetto. Faccio notare che le suddette pagnottelle 
le portava ordinariamente nelle sue saccoccie, e
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mi ricordo che quando ne era sprovveduto le man
dava a prendere in Casa.

Era nemico della mormorazione, e si risentiva 
allorquando udiva qualche detrazione alla fama del 
prossimo, e appena se ne accorgeva impediva il 
discorso. Se qualche persona diceva al Servo di 
Dio avere rimproverato alcuno, perchè diceva 
male del Servo di Dio stesso, egli non solo non 
si alterava per ciò, ma rimproverava colui che 
aveva riprovato il maldicente. Faceva stampare 
e diffondere libri devoti e di meditazione sulle 
massime eterne, non che stampe divote e quadri, 
che mandava in luoghi di Missione, altrettanto 
faceva degli abitini e corone in gran quantità.

Per impedire la ruina delle anime negli ultimi 
(empi della rivoluzione e per dar coraggio al non 
farsi sedurre, fece stampare orazioni analoghe al 
bisogno delle anime e ne mandò ai Vescovi, af
finchè le distribuissero e le facessero recitare ; ed 
ai suoi della Congregazione ordinò non solamente 
di recitare le dette preghiere, ma anche le Lita
nie dei Santi ed altre preghiere. Io mi avvidi in 
quei tempi di calamità e di persecuzione, che il 
Servo di Dio manifestava un vivissimo sentimento 
di dispiacere, di modo che, e con sospiri e con 
segni non equivoci, mostrava di provarne tal pena 
che apparsagli anche sul volto.

§ 208.
Detractiones contra a- 

lios, non autem contra 
se, impediebat.

§ 209.
Libros devotos pro mis

sionibus, et preces ad im
pediendam ruinam ani
marum distribuit.

XVIII Testis iuxta 29 interr. proe.Jol. 1589 terg.
1590 respondit :

Non sento dubbio di asserire in sequela di § 210. 
esperienza, che la carità del Servo di Dio piatti- pe“’S .Shni? pv 

cata verso gli altri ebbe tutti quei caratteri che tiens et benigna, 

la rendono perfetta e sublime : difatti in mezzo 
alle continue richieste dei poveri, fra i quali molti 
importuni ed intolleranti, egli rispondeva a tutti 
con una pazienza ed equanimità inalterabile, pro
curando di soccorerli, potendo o non potendo 
-quietarli. La sua benignità non era dissimile alla
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§ 211.
Piam Societatem fun

davit ad fidem et chari- 
tatem excitandam et ubi
que propagandam.

§ 212.
Seipsum exemplum 

praebuit, constanter om
nibus omnia factus.

pazienza : accoglieva lutti e specialmente i poveri: 
ed i più miserabili, e preferiva!» allorquando si 
accostavano a lui per confessarsi : udiva tutti con 
dolcezza, con unzione, ninno lasciando senza edi
ficazione e senza qualche sentimento.
fot. 1592, 1593 respondit :

Il cuore del Servo di Dio era un cuore vasto 
ed acceso per l'esercizio sempre perenne di ca
rità verso il suo prossimo. A dare sfogo a questa 
carità in un modo che abbracciasse l’indole ca
ritatevole di tutti gli Istituti, fondò la Pia Società 
dei Sacerdoti e dei secolari, colla veduta ossia 
scopo di riunire e moltiplicare tutti i modi e i 
mezzi i più opportuni per ravvivare la fede nei 
dedoli, per accendere i fedeli alla Carità, tanto 
verso Dio quanto verso i simili, e non contento 
di ciò fare in questa Capitale, ebbe la disposizione 
e 1’ attività di propagare la fede e la carità negli 
infedeli ed eretici, ovunque si trovassero nell' esten
sione del mondo, ed ottenerne la conversione per 
mezzo dei suoi socj coll’ ajuto delle Missioni. 
Qnindi è che Egli stesso si fece modello agli 
altri di zelo, onde seguendolo nelle sue intenzioni 
e nel suo Ministero, lutti praticassero, mediante 
1’ aiuto di Dio, ciò che esso nelle sue intraprese 
praticava. Come modello agli altri, posso con tutta 
sicurezza dire, che fu tutt' uomo per la carità, 
fattosi tutto a tutti, senza distinzione delia loro 
condizione e del loro stato, e perchè bene si 
radicasse la sua intenzione senza alterazione, al
tro nome non volle dare al suo Conservatorio 
in Borgo Sant’ Agata che quello di Pia Casa di 
Carità.

Egli pertanto accoglieva tutti, non facendo di
stinzione tra povero e ricco, fra dotto o igno
rante, fra persone civili e gente di plebe, che 
anzi verso i poveri e rozzi si dimostrava più in
clinato a soccorrerli spiritualmente nel Sagra— 
mento della penitenza, come nel dar loro o prò-
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curargli soccorsi temporali, e quel che a me 

■sembra degno di rimarco, e che mi desiava me
raviglia, si è che non si mostrava mai annqjato 
dal continuo Ministero delle Confessioni, nè dalla 
importunità ed insistenza di chi esigeva da lui 
soccorso, irè allorché doveva farsi in lui sentire 
l’effetto della stanchezza derivata dalle fatiche 
molteplici della giornata, si ristava dal ricevere, 
ascoltare con posatezza e con affabilità le per
sone che a lui accedevano, o per confessarsi o 
pei' avere consiglio o per avere elemosine.

Et fot. 1594 terg. 1595 respondit :
La sua carità coi poveri lo rendeva coraggioso

a dimandare anche a me, se aveva oggetti di ve- § 213. 

stiano, per darglieli, ed in certe circostanze in mendicat, et sociis pran- 
cui i poveri avevano maggior bisogno di sosten- dlum minult- 
tarsi per penuria dei generi di necessità, faceva 
fare in casa del suo ritiro, come io stesso ho 
veduto, una quantità di minestra, ed ho udito da 
uno dei socj coadiutori, cioè Fratei Angelo che 
lo assisteva, che per fare questa carità ai poveri 
aveva ristretto la tavola comune levando la pie
tanza.

Et fot 1596 terg. ad 1598 terg. respondit:
La Carità del Servo di Dio giunse al segno di 

privarsi esso degli abiti ed altri oggetti di uso, § 214- .... • r-> i . i • Proprias vestes, lectumper darli ai poveri. Rammento che stando in fa- et calceamenta »is donat, 
miglia, più volte dette in elemosina il suo letto. 
Continuamente tornava a casa senza calzoni, 
avendoli dati per carità. Una volta stando io a 
Frascati, il Servo di Dio smontò a Capocroce, e 
vedendo un povero che aveva un pajo di scarpe 
lacere ed inservibili, le prese per sè, e dette al 
povero le sue scarpe buone. Arrivò ai Riformati, 
e spedì persone in cerca di me per avere un 
pajo di scarpe per venire a Frascati ; ma non 
avendomi trovato, il mio domestico andò da lui 
e veduto il suo bisogno, gli portò un pajo di scar- 
poncini di scamoscio di mio uso. Il Servo di Dio
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§ 215-
Schedas panis, carnis 

etc. illis distribuit.

§ 216.
Afflictos solatur, cul

pas proximi silentio ope
rit, vel excusat.

credendo che quelle scarpe fossero di una pelle 
di lusso, non le voleva indossare, ina vinto poi 
dalla necessità ed insistenza del domestico, se le 
mise, e cosi potè venire calzato in Frascati.

Distribuiva esso, o faceva distribuire ai poveri, 
biglietti di pane, carne ed altri commestibili, se
condo il rispettivo bisogno, e rammento che disse 
a nostro padre, se voleva fare elemosine senza 
cavare denari, ed alla affermatività, il Servo di 
Dio emise dei biglietti di minestre, che venivano 
poi a prendersi nel negozio di famiglia.

Oltre tutte le elemosine che il Servo di Dio 
distribuiva era anche attivo nel portare la calma 
e la consolazione alle persone afflitte e tribolate. 
Io per fatto mio ho sperimentato in ogni circo
stanza in cui o per afflizioni di spirito, o per av
venimenti temporali, era tribolato, accorreva dal 
Servo di Dio e trovavo in esso la consolazione, 
la quiete, tanto che uscivo dal Servo di Dio 
quietato e consolato.

Nell’ osservare con tutta delicatezza la carità 
verso il suo prossimo, usò il più grande silenzio, 
e quando accadeva che alcuno di casa facesse 
menzione di alcuna persona, e fosse quindi inter
pellato a dare il suo parere, non vi fu mai oc
casione che egli parlasse, ma piegando le mani 
o alzando gli occhi al Cielo ed abbassandoli, nulla 
indicava di disapprovazione, se ciò di cui era in
terpellato era relativo alla virtù, ed alla Carità ; 
viceversa poi se veniva interpellato di un fatto 
publico commesso da alcuno, era solito dire 
« possiamo far peggio; raccomandiamolo al Si
gnore ».

Notabilissimo poi è ciò che fece a favore di un 
nostro fratello germano, ora defunto. Questi veniva 
dal Servo di Dio dolcemente eccitato ad abban
donare una vita licenziosa, che formava il suo
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disonore, e la sua rovina, e ne! tempo stesso la 
tribolazione di tutta la famiglia, ma invece di ar
rendersi ai fraterni consigli, vieppiù insolenti, giun
gendo ali’ ardire di minacciare di morte il Servo 
di Dio, il quale non solo perdonò all’affronto, ma 
allorché trovavasi nella circostanza prossima di 
svistare in commercio, nel Milleottocentoquaran- 
tasette, lo soccorse con una somma di danaro di 
oltre quattromila scudi, parte di porzione sua, sul
l’eredità paterna, e nel Milleottocentoquarantotto 
gli donò il residuo della porzione, avendo però in 
antecedenza dimandato a me il permesso di fare 
quest* atto dicendomi « Se io mi spoglio del mio 
ne devo fare due parti eguali una per lui e l’altra 
per voi, ma voi sarete ajutato dalla Madonna; per
ciò contentatevi che io disponga di tutto a favore 
dell’altro per tranquillizzarlo. » Ho sentito dire che 
vi fu una circostanza in cui fu insultato per la 
strada, e mi pare pure che fosse oltraggiato di 
notte tempo, e che sopportasse con pazienza 
questo insulto, non solo, ma ne mostrasse giubilo. 
Senza fine poi era il zelo che il Servo di Dio 
esercitava, come per l’onore di Dio, cosi per la 
santificazione del prossimo, poiché oltre il fare e 
il dire per ottenere gli effetti suddetti, e dare 
sfogo al suo zelo per chiamare i peccatola alla 
buona vita, e per far perseverare nell’esercizio

§ 217.
Fratri qui ejus monita 

injuriis rependit, veniam 
et beneficia confert.

§ 218.
Zelo animarum libros 

pios, monita, et imagines 
mortis, inferni etc. di
spensat.

delle virtù i buoni, fece stampare e diffondere libri 
di devozione e meditazioni, Apparecchi alla morte 
ed altri simili, non che ricordi salutari, e special- 
mente iscrizioni « Dio ci vede, Dio ci giudiche
rà, eternità »; e stampe rappresentanti la morte e 
le pene dell’inferno ; e non solo distribuiva tali cose 
in Roma, ma le spediva ancora, si può dire, in tutte 
le parti del mondo. Zelantissimo poi per le Missio- § 219-

, .. r, i . Pluribus in locis mis-ni,so che egli medesimo andò a predicare a Subia- SiOnes dedit.
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co, a Sermoneta ed a Velletri, ed in altri luoghi 
che non ho presenti.

§ 220.
Tota vita totus pro om

nibus, et charitatis vi
ctima.

§ 221.
Omnia misericordiae o- 

pera singulari modo exer
cuit.

§ 222. 
Ignarantes instruit.

XIX Testis ìuxta 29 inter r. proc. fot. 1669 (erg, 
1671 respondit'.

La vita del Servo di Dio fu un continuo eser
cizio di Carità, essendo sempre tutto di tutti, e 
posso anche asserire, che fu vera vittima di carità. 
Non vi fu opera di misericordia che non fosse 
praticata da esso in un modo tutto suo, e secondo 
lo spirito del Vangelo, tanto all’anima, quanto al 
corpo. Perchè Dio fosse conosciuto da tutti, era 
tutto intento ad istruire gli ignoranti nelle cose di 
fede. E perciò ho udito dire che fin da giovi
netto andava alla Parrocchia ad istruire nella 
Dottrina i ragazzi, istruzione che faceva anche 
in famiglia ai fratelli , quindi alla Congregazione 
del Pianto, all’adunanza detta di Muccioli alle Man- 
tellate.

Frequentava l’Ospizio di Santa Galla, come io 
ho veduto, ove parimenti faceva la dottrina e pre
dicava ai poveri ivi radunati. La sera l’ho veduto 
predicare nell’ Oratorio di San Nicola degli Inco
ronati. Ho veduto che quando confessava era 
sempre attorniato da poveri e contadini. Le mis
sioni che dette in luoghi di campagna. Infine 
posso dire, che in tutte le prediche che faceva, 
non tralasciava mai la parte d’istruzione per 
gli ignoranti, Come pure non voglio tralasciare 
la gran parte che prese nell’ istruzione Religiosa 
dei militari tanto nell’Ospedale quanto nelle rispet
tive caserme, eccitando anche altri Sacerdoti, co
me ho detto, a cooperare questa istruzione.

E finalmente esso si occupò molto nella predi 
cazione, che come ho detto, era tutta di frutto, 
ed istruttiva. Ammoniva i peccatori, tanto nel con 
fessare che nel predicare, ed in tutte le circostanze



visite pericolose che erano frequenti, 
immorali. Per togliere dal peccato 
di esso, collocò più e più giovanotte 
in varj Conservatori, e specialmente
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in cui gli si presentava 1' esercizio di tale opera di 
misericordia.

Se il Servo di Dio sentiva bestemmiare, non 
tralasciava una caritatevole ammonizione, che 
riusciva di effetto come ho detto. Se udiva disor
dini, s’interessava per ispirilo di carità rimediarvi. 
Aveva un modo tutto suo per ammonire, senza 
alterare le persone che erano ammonite, cioè con 
tutta carità, umiltà e mansuetudine, per cui non 
ho mai udito alcuno che si risentisse per le sue 
ammonizioni, ma invece restavano compunti, come 
ho veduto tante volte.

Nell’ ospedale ebbe campo vastissimo per eser
citare questa virtù, per eliminare il giuoco, la be
stemmia e le 
ed altri abusi 
e dal pericolo 
abbandonate,
in quello da esso fondato presso Sant’ Agata ai 
Monti.

La sua ammonizione si estese in modo che ot
tenne la conversione di più persone, le quali de
dite prima ad ogni vizio, si resero poscia di una 
vita veramente esemplare. Alcuni di questi mi 
costa, che da avari che erano divennero elemosi
nieri insigni, altri da ambiziosi divenuti umili, e 
dispreggiatori degli onori e delle cose del mondo, 
altri da dissoluti divenuti continenti, casti e mor
tificati, molti che da una pessima vita sono pas
sati ad una vita penitente ed austera, abbracciando 
lo stato religioso, alcuni dei quali in Istituti i 
più rigidi

Et fot. 1612 terg. 1674 respondit:
Per consigliare i dubbiosi, posso dire che fu 

una delle sue particolari occupazioni, perchè sem
pre a lui ricorreano persone d’ogni condizione, co
me Ecclesiastici secolari e regolari, Prelati, Car-

§ 223.
Peccatores admonet 

magna eharitato, humili
tato et fructu.

§ 224.
Puellas derelictas a 

peccati periculis liberat.

§ 225.
Plures conversi ob suas 

monitiones.
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§ 226.
Haeaitantibus consilia 

praestat.

§ 227.
Afflictis solamen affert.

§ 228.
Persecutiones ut san

ctu» Philippus Nerius su
stinet.

dinali, Titolati, ed altri di ogni grado, fino all’in
fimo del volgo, e tutti trovavano in Ini la quiete 
e la soluzione dei loro dubbii, non che la direzione 
del loro spirito, e questo lo facea con tutta sicu
rezza, che posso dire che Egli avesse li dono del 
Consiglio, e che fosse effetto dell* orazione, che 
premei tea Egli sempre prima di consigliare. Io 
l’ho sperimentato tale, come sopra l’ho descritto, 
ed altrettanto ho udito da molti altri, e prova ne 
era Tesserne sempre ricercato.

Io l’ho sperimentato ancora consolare gli afflitti. 
Infatti quando mi sentiva oppresso da angustie di 
spirito ricorrevo a lui, ed mia sua parola, anzi un 
solo suo sguardo mi ridonava la calma e la tran
quillità.

Ido udito da altri che hanno sperimentato come 
me gli effetti benefici delle consolazioni ricevute da 
poche parole del Servo di Dio. Quando il Padre 
Bernardo Clausi si trovava oppresso dalle angustie 
di spirito in uno stato veramente deplorabile, il 
Servo di Dio più volte lo ha calmato, ed inoltre 
l’ha ricevuto nella Casa di San Salvatore in Onda 
e mentre vi dimorava, migliorava sì nello spirito 
che nel corpo, giacché mangiava, dormiva, e mi 
pare che celebrasse anche la Santa Messa. Ebbe 
poi il Servo di Dio nel corso della sua vita 
varii incontri, nei quali ebbe delle offese indi
pendentemente da ogni occasione, che Egli ne 
desse.

Quando trovavasi nella Casa dello Spirito San
to ebbe a soffrire delle persecuzioni quasi continue, 
che in questo caso non saprei paragonarlo meglio 
che a San Filippo Neri in San Girolamo della 
Carità, ed esso sopportò tutto e sempre colla 
massima ilarità e rassegnazione non solo, ma 
non si lagnò mai, nè disse parola contro i suoi 
persecutori, e quando altre persone compassionati-
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do il suo sialo lo istigavano a ricorrere, pro
mettendogli appoggio e protezione, il Servo di Dio 
si ponea genuflesso ai loro piedi, pregandoli a 
non fare alcun passo, nè parola contro di quelli; 
se poi queste rimostranze gli erano fatte da per
sone non superiori, ma uguali o inferiori, esso 
con bel garbo troncava il discorso.

Quando dovea parlare con qualcuno di questi 
suoi persecutori, lo facea con tutto il rispetto 
sincero e verace, come se nulla mai avesse rice
vuto di dispiacere e maltrattamenti.

Quando, come ho detto, fu cosi crudelmente 
espulso dall’Ospedale, alle nostre rimostranze ri- 
spondea « preghiamo per quelli poverelli. » Ram
mento di essermi trovato presente ad una ingiu
ria tanto nelle parole che nei modo, che un suo 
subalterno laico osò fargli, ed il Servo di Dio di
mostrò una mansuetudine ed una pazienza am
mirabile, tanto più che il Servo di Dio non gli 
avea dato mai il più piccolo motivo, mentre lo 
trattò sempre con tutta la carità, e non ostante 
che altri della Congregazione conoscesero che 
questo soggetto per il suo stravagante carattere 
meritava di esser mandalo via, Egli volle sempre 
ritenerlo con sè in Congregazione.

Più volte so che fu trattato con disprezzo da 
varie persone anche in pubblico, ed il Servo di 
Dio soffrì sempre e tacque.

Sopportava anche le persone moleste con tutta 
pazienza, quantunque molte fossero le persone di 
tal fatta che lo tormentavano, mai usci da bocca 
del Servo di Dio una parola di fastidio, o un atto 
d’ impazienza o di noja.

In lutto quello che ho fin qui deposto si vede 
chiaro che il Servo di Dio piegava per i vivi e 
per i defunti. Qui aggiungo che in ogni circostanza orat- 
in cui sapea trovarsi il prossimo bisognoso, pre-

§ 229.
Expulsus ab Hospitali, 

offensus a fratre laico, et 
ab aliis, tacet et patien
ter sustinet.

S 230.
Pro vivis et defunctis
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gava e facea pregare ; così all’ annunzio della 
morte di qualunque persona, esso subito cercava 
suffragare quell’ anima con orazioni, ed invitava 
altri a fare lo stesso, essendone io stato te
stimonio.

Et fot 1675 terg. ad 1678 respondit:
Quanto fu il Servo di Dio zelante a procurare

§ 231.
Pauperibus per se et per 
alios copiosissime succur
rit.

il bene spirituale del prossimo, altrettanto fu libe
rale e pietoso a soccorrere il prossimo in qua
lunque temporale e corporale necessità per amore 
di Dio. Difatti adempì a tutte le opere della Mi
sericordia corporale.

Le elemosine che il Servo di Dio sempre fece 
ai poveri furono copiosissime, tanto per quel che 
esso poteva del proprio, quanto nell’ andare ele
mosinando dai Signori e ricchi per procurarle, e 
questo anche a costo di umilizioni, fatiche e sudori: 
e per questo era sempre circondato da poveri, i 
quali trovavano sempre nel Servo di Dio un pa
dre amoroso.

Aveva però nel dimandarle tal grazia che le 
persone a cui le richiedeva, volenterose davano 
a lui quelle elargizioni che potevano. Fra questi 
modi graziosi usava le seguenti espressioni, che 
io medesimo tante volte ho inteso da lui pronun
ziare : « Le faccio un regalo pel Paradiso » ; 
oppure « Le offro una cambiale pel Paradiso » ; 
e se qualcuna di queste si mostravano alquanto 
renitenti per timore che mancasse loro la prov
videnza esso soggiungeva : « Abbia fede » ; 
insinuando con queste espressioni la fiducia che 
Dio 1’ avrebbe retribuito, dicendo « Ha detto il 
Signore cento per uno, e la vita eterna » ed 
altre espressioni consimili. L’Istituzione del Con
servatorio delle povere ragazze abbandonate è 
una bella prova di Carità. Come è una prova 
della sua Carità la premura che egli si prendeva
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di procurare che poveri senza casa e senza letto 
avessero alloggio nell’ ospizio di Santa Galla. 
Cosi ancora 1 'impegnarsi per fare avere impiego 
o lavoro a tanti padri di famiglia.

Rapporto al lavoro sò che il Servo di Dio fa
ceva lavorare o per suo conto o per ordinazioni 
procurategli da lui, due pittori capi di famiglia 
e bisognosi, cioè il Signor Cesaretti ed il Signor 
Casserotti. Inoltre so che il Signor Giovanni. . . . 
manteneva la sua famiglia incatenando corone per 
il Servo di Dio. Così pure ad incisori, stampatori, 
falegnami ecc. I vecchi, le vedove ed i pupilli 
erano particolarmente da lui sovvenuti. Era in
dustriosissimo per procurare oggetti di vestiario, 
letti e tutt’ altro che poteva occorrere per sov
venire il prossimo bisognoso ; ed ho udito dire 
che esso si privasse delle cose di [sua prima 
necessità, come letto scarpe ecc. per darle ai 
poveri.

Altra opera di carità era il far dare qualche 
cosa per cena a quei poverelli, che per confessarsi 
da lui si trattenevano fin dopo la mezzanotte. 
Era sollecito di far provviste di legumi, cereali 
ecc. per distribuirli ai poveri. Facea ogni giorno 
distribuire alla porteria minestre e pane.

So che si serviva di altre persone per far 
distribuire elemosine; varie volte si è servito 
anche di me, ora ordinandomi portare indivi
dualmente delle somme a povere famiglie, ora 
dandomi delle somme per farne elemosine ad 
arbitrio mio.

Esercitò anche molto la carità verso persone 
civili e vergognose, che il Servo di Dio soccorreva 
a proporzione del loro grado. Siccome lo spirito 
che informava la carità del Servo di Dio era 
quello di Gesù Cristo, così nell’ esrcitarla osser
vava tutti quei modi che rendono tanto bella 
questa virtù ; per questi modi il domandare

S 232.
Illis tectum, officia vet 

occupationes, vestes le
ctum ac cibum procurat.
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§ 233.
Infirmis speciale auxi

lium praestat

§ 234.
Et praesertim tempore 

cholerae morbi.

§ 23b.
Instructionem ad mo

lientes juvandos edidit.

soccorsi al Servo di Dio, era per le suddette fa
miglie, senza rossore e ripugnanza.

Le persone inferme sperimentarono a preferenza 
la Carità del Servo di Dio, il quale accorreva ad 
ogni chiamata, non badando ad ore, a tempo, 
tanto nell’estate per il calore, che nell’inverno 
per il freddo e t le pioggie, tanto di giorno che 
di notte, lasciando anche di mangiare per ac
correre subito. Questa Carità era esercitata senza 
distinzione di condizione, ma accorreva ugual
mente colla medesima sollecitudine al tugurio del 
povero che al palazzo del ricco.

Spiccò poi in un modo particolare la sua carità 
nell’anno mille ottocento trentasette, quando la 
Città fu afflitta dal morbo asiatico. Allora il Servo 
di Dio si può dire che non avesse un'ora per sé,, 
mentre e giorno e notte era sempre occupato per 
l’assistenza degli attacati dal morbo. Io sono 
testimonio che accorreva in certe casuccie e pian
terreni, o sottoscale, o soffitte, che ripugnavano 
per il fetore, il caldo, ed insetti.

Era edificazione il vederlo attorno il malato, 
con qual amore s’ industriava sollevare le soffe
renze dell’ infermo, sia con parole e con modi i 
più consolanti, sia col procurargli tutti gli alle
viamenti alla malattia, come il porle in un modo 
più comodo, coll’ asciugargli il sudore, col dargli 
da bere, coll' apprestargli le medicine. Quando lo 
stato dell’ inferno lo permetteva gli portava delle 
paste leggere e gustose. Ricordo, che fece stam
pare in fine dei salmi latini di San Bonaventura 
una istruzione per assistere i moribondi lauto 
nello spirituale, quanto nel corporale, in cui dice 
di cercare di prolungare la vita dell’ infermo per 
quanto si può, non tralasciando qualunque mezzo. 
Se si ammalava qualche persona della congrega
zione, non badava a spese per sollevarlo.
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Et fot. 1679 terg. 1680 respondit:

Ho udito dire da molte persone che esprime
vano il desiderio di essere nelle loro malattie as
sistite dal Servo di Dio. Io più volte ho speri
mentato gli effetti di questa sua carità nelle mie 
malattie, giacché più volte in quelle circostanze 
veniva a visitarmi, e mi lasciava pieno di con
forto.

Instancabile fu nell’accorrere in tutti i luo
ghi di detenzione, per sollevare quegli infelici, e 
specialmente profondeva la sua Carità verso i 
condannati a morte.

Il Servo di Dio fece molto conto deir opera di 
misericordia relativa alla sepoltura dei defunti. 
Esso quest’opera l’esercitava con un sentimento 
di fede, considerando quei cadaveri come rispet
tabili per il Battesimo, e per la fede della futura 
risurrezione, e quando ne ebbe l’opportunità, e 
lo inchiedeva il bisogno, istituì una Pia Unione 
per accmpagnare i cadaveri dei Militari che 
morivano nell’Ospedale dell’Ordine Gerosolimi
tano.

XXII Testis iuxta 29 interr. proe. fot. 2109 terg.
2110 respondit:

So che egli era tutto viscere di carità pei po
verelli, che dava per elemosina tutto quel che po 
teva, privandosi fino del letto, tanto che il di lui 
padre era stanco (còme mi disse) di rifargli il 
letto, giacché appena l’aveva lo dava per elemo
sina; così mi diceva lo stesso suo padre, che 
spesso il Servo di Dio gli chiedeva danari per 
lo stesso fine. So che quando esso non poteva 
aiutare i poveri andava dai Signori, o dai facol
tosi a chiedere elemosina per distribuirla. Però 
l’elemosina era data solo a persone veramente bi-

§ 236.
In carcere detentos, et 

morti damnatos consola
tur.

§ 237.
Erga mortuos sepelien

dos eius fides, et sodali
tas instituta pro militibus.

§ 238.
Charitas Ven. 8. I). 

erga indigentes.
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sognose, perchè so che qualche volta con belle 
maniere si esimeva da dare sovvenzioni a chi le 
chiedeva, ma realmente non le meritava.

So che oltre l’elemosina manuale, si interpo
neva, per ottenere che alcuni poveri venissero 
occupati, onde provvedere ai loro bisogni colle 
loro fatiche, e se per qualche circostanza non 
poteva o dare sovvenzioni o ottenere collocamenti, 
ne provava rincrescimento, e si esprimeva che 
bisognerebbe avere ricchezze immense per con
tentare tutti.

Esortava indistintamente tutti quelli che ricorre
vano a lui, a sopportare con cristiana rassegna
zione quella tribolazione e confidare in Dio da
tore di ogni bene. Io ho veduto che il Servo di 
Dio ogni mattina generalmente celebrava la 
Santa Messa nella Chiesa del Suffraggio, e che 
quando usciva dalla detta chiesa, trovava per
sone che lo aspettavano per ritirare da lui l'ele
mosina, che esso aveva preso, come suppone
vano, e che realmente il Servo di Dio distri
buiva.

Mi ha raccontato il Signor Canonico Piacen
tini, che quando il Servo di Dio stava al Ritiro 
al Giannicolo, esso Canonico era costretto assi
stere al pranzo del Servo di Dio, per farlo man
giare a sufficienza, altrimenti avrebbe presi po
chi bocconi di roba, per dare l'intiero suo 
pranzo per elemosina.

§ 239. 
Zelus animarum.

XXIII Testis; II ex off'., ad 29 intere, proe. fot. 
2153 et terg. respondit:

Fu sempre assiduo e zelante al confessionale 
per udire le confessioni, e portare così anime a 
Dio. Per lo stesso scopo predicava, e per questo 
stesso fine andava agli Ospedali, ed a visitare in-
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fermi e carcerati ad ogni richiesta: in tali circo
stanze li consigliava alla pazienza ed alla rasse
gnazione, e nello stesso tempo dopo averli o 
confessati o disposti a confessarsi, li assisteva 
nelle loro infermità e tribolazioni, e so che se il 
Servo di Dio aveva in dono delle cose dolci, 
esso non le mangiava, ma le faceva distribuire 
ai malati. Pergava e faceva pregare per i pec
catori.

In quanto alla carità temporale verso il pros
simo, oltre tutto quello che ho detto, aggiungo 
che il Servo di Dio ajutava con elemosine il 
prossimo, finché le sue finanze lo permette
vano, e non contento di ciò procurava otte
nere sovvenzioni da ricchi per poterle distri
buire.

§ 240.
Ven. S. D. eleemosinae.


