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DE VIRTUTIBUS CARDINALIBUS

NUM. XI.

De heroica Prudentia

EX PROCESSU APOSTOLICO
•«AWUlPJUUxnM.

§ I-
Vir fuit Veu. pruden

tiae eximiae.

§ 2.
Media ad finem selige

bat perquam idonea.

§ 3-
Ab oratione omnia ag

grediebatur.

Testis iuxta interr. 34 proe. Jol. 335 terg. re
spondit :

11 Venerabile Don Vincenzo era uomo di som
ma prudenza, e questa traspariva dal modo onde 
regolava le sue azioni e gli esercizi! del ministe
ro. Egli operava sempre nel modo il più conve
niente, e sapeva scegliere i mezzi più opportuni 
die conducevano allo scopo. Ricorreva sempre 
alla orazione. Richiesto di consiglio, prima di ri
spondere, faceva inginocchiare il richiedente e si 
inginocchiava esso stesso a recitare un’ Ave Ma
ria. Era pazientissimo nell’ ascoltare chi a lui ri
correva, ma sempre cominciava dall’orazione. A 
questo proposito ricordo, che avendo io cono
sciuto per mezzo di Don Raffaele Natali, Sa
cerdote assai noto in Roma, una piissima ra
gazza per nome Menichina e desiderando questa 
di parlare con Don Vincenzo, io lo pregai di ve
nire un giorno in mia casa, ove aveva preso l’ap
puntamento colla ragazza. Questa venne, ma Don 
Raffaele, oltre Menichina, mi mandò anche altre
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quattro beatelle. Ciò mi spiacqne, ina come fare ? 
Quando giunse il Venerabile, io gli andai incon
tro e lo prevenni delle altre quattro che erano 
venute. Egli sorrise e prima della Menichina volle 
vedere le quattro. Lo introdussi nella camera, 
ove esse stavano e subito si mise in ginocchio e 
fece inginocchiare tutte, e si pose a recitare ora
zioni, dicendo : (il che era suo detto ordinario) 
« Facciamo un po di orazione, perchè chi sa, 
quante parole inutili si saranno dette ! » Finite 
le preci, lo lasciammo solo colle quattro, con le 
quali si trattenne alquanto tempo. Partite esse, lo 
introdussi nel gabinetto di mia moglie, ove stava 
la Menichina. Io e mia moglie lo lasciammo solo 
con essa. Dopo averle parlato e congedata la 
fanciulla, Don Vincenzo mi disse che era una 
gran Serva di Dio.

Era nemico dell’ozio, e non perdeva mai un 
momento di tempo. Girava continuamente per 
Roma, e non già per diporto, ma per affari del 
suo Ministero e difficilmente trovavasi in casa, e 
molti gli lasciavano la chiamata nella sua casa, e 
molti venivano a domandare a me, dove potes
sero trovarlo. Era insomma un uomo infaticabile. 
Era solito ritirarsi più volte all’ anno, e per più 
giorni, ora presso San Giuseppe alla Lungara, 
ora a San Francesco di Paola ai Monti. Una 
volta ricordo, che per sette o otto giorni si ri
tirò presso i Camaldolesi di Frascati.

Era prudente nel parlare, anzi riservatissimo. 
Parlava assai poco, e talvolta interrogato da me 
anche ripetutamente non rispondeva. Io lo inter
rogava sulle cose temporali, ossia sui pubblici 
avvenimenti, ed egli allora non rispondeva. Ma 
se io criticava qualche atto di Pio Nono, egli mi 
dava sulla voce, e lo difendeva a tutta possa, 
dicendo che era un Santo, che si doveva rispet
tare tutto ciò che faceva : e in questa difesa si

§ 4.
Otium fugiebat.

§ 5.
Semper vacabat sui mi

nisterii laboribus.

§ 6.
Saepius per annum spi

ritui colligendo dabat o- 
peram.

§ 7-
Prudentissimus in ser

mone.

§ 8.
In Summi Pontificis de

fensionem consurgebat.



526 Nam. XI.

Confessaiius prudenti s- 
simus habitus ab infimis 
et a summis.

§ io.
Vir Dei simplex et re

ctus corde.

riscaldava ancora. E questi erano i soli casi, ia? 
cui Io vidi alterato. Del resto era sempre calmo 
in qualsiasi circostanza e io non lo vidi mai adi
rato, come già ho accennato precedentemente.

Era prudente nel predicare e nel confessare. 
Le scale di questa Casa nelle feste erano gre
mite di gente per lo più di povera condizione, 
che egli accoglieva con tutta carità e rimandava 
soddisfatti, e alcuno mi diceva che veniva tanta 
gente a confessarsi a lui, perchè esso stesso di
ceva loro i peccati, che aveano commesso. Ma 
non solo confessava la gente, che ho detto, ma 
anche Prelati e Cardinali, i quali facevano gran 
conto di lui. Tra questi cito il Cardinale Poli- 
dori, che sentivo in stima di Santo. Egli chia
mato da tutte le parti a confessare gl’ infermi, 
portava in tasca sempre la stola. Aveva una 
dolcezza straordinaria ; insomnia era un uomo di 
Dio e di vera prudenza cristiana, semplice e retto 
di cuore, e nulla operava se non per retto 
fine.

§ il.
In temporalibus infirmo
rum quibus adsistebat ne
gotiis, minime sese mi
scebat.

II

§12.
Idem docebat suos.

Testis ad intere. 21 proc. fot. 403 respondit :
Don Vincenzo Pallotti assisteva gl' infermi con 

tutta carità e prudenza, nè per quanto io so, 
s'immischiava nei loro affari temporali. Anzi nelle 
conferenze suggeriva ai Sacerdoti giovani di non 
interessarsi che della coscienza dei penitenti, e 
giammai dei loro temporali interessi, a meno che 
non fossero strettamente complicati colla co
scienza. E neppure, per quanto io so, si immi
schiava di affari temporali con quelli che non 
fossero infermi.

§ 13.
Pariter nec in eorum 

testamentis partem dire
ctam ant indirectam sibi 
sumebat.

Riguardo poi alle ultime volontà, o di infermi 
o di sani, egli non se ne occupò mai. Un giorno 
fui chiamato da un infermo, che era mio peni
tente, ma da tre mesi non venia più. Questi, non 
in confessione però, mi disse di aver fatto te-
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«lamento, col quale lasciava tutto il suo avere a 
un Ordine religioso, e solo diciotto scudi da di
vidersi in parti uguali a dieciotto nepoti, e di ciò 
era agitatissimo. Io saputo da lui, che era ben 
ricco, e che si era arricchito venuto in Roma 
con seimila scudi, che come il. più grande aveva 
preso dalla famiglia, lasciando lutti i suoi fratelli 
piccoli nella miseria, gli suggerii di mutare il le 
stamento e lasciare dieciotto Messe colla elemo
sina di uno scudo I’ una a quell’Ordine religioso, 
e i suoi averi ai suoi legittimi parenti. Quegli 
così fece, e aggiunse anche cinquanta scudi per 
me, che io non volli affatto accettare, e impedii 
che fossero dal Notaio scritti nel testamento, 
Molto costui ed eseguito il testamento, io ebbi 
qualche persecuzione, per la quale io era bene 
agitato, e mi rivolsi perciò a Don Vincenzo. Egli 
approvò il mio operato e mi fece animo, aggiun
gendo, che al vedermi cosi agitato, avea creduto 
che io avessi avuto l’annunzio di qualche onori
ficenza che avrebbe disturbato 1’ esercizio del Mi
nistero.

Ad id. inter r. proc. fot. 410 respondit :
S’infermò gravemente un buon vecchio per 

nome Andrea Petini, penitente del Venerabile, a 
cui il Padre Melia, Pallottino, avea suggerito di 
lasciare dieciotto scudi annui per Eolio delle 
lampade per la Via Crucis in questa Chiesa di 
San Salvatore e altri annui scudi dieci per l’Ot
tavario dell’ Epifania : due devozioni che stavano 
mollo a cuore a Don Vincenzo.

Inoltre a questo Andrea Petini era stato sug
gerito di lasciare tutto il suo alla Congregazione 
dei Pallottini, quantunque avesse dei parenti po
veri, che aveva soccorsi in vita. Io fui chiamalo 
da lui, come presidente del Consiglio Diocesano 
dell’Opera Pia della Propagazione della Fede, e 
fui interpellato sul modo di fare il testamento.

§ 14.
Hortabatur suos ut, si 

rogarentur, testatori bus 
insinuarent pauperibus pa
rentibus bona relinquenda.



§ 15.
De consilio rogatus o 

rationem praemittebat.
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Risposi, che nulla io avea in ciò a vedere, e me* 
ne andai.

Guarito l’infermo, seppi da lui del suggeri
mento datogli dal Padre Melia, e che tenuto di 
ciò parola col suo Confessore Don Vincenzo, ne 
fu dissuaso, e persuaso invece a non abbando
nare i parenti. Andrea Patini infatti avea fatto 
testamento, col quale lasciava ai suoi parenti 
oltre la casa e i terreni che possedea nel suo 
luogo natale, altri scudi ottanta annui in perpe
tuo (avea due nepoti), e lasciò ventotto scudi 
annui anche in perpetuo per le lampade della 
Via Crucis, e per l’ottavario dell’Epifania, e di 
questi due legati gravò l’Opera Pia della Propa
gazione della Fede, a cui avea lasciato il resto 
della sua eredità, che a dir vero è quasi per in
tero assorbito da essi.

il Petini volea riformare il testamento, dicendo, 
che i nepoti erano sufficientemente provvisti, e 
parlava di ciò con me. Ma io gli rispondea sem- 
prè: « Hai fatto il testamento, come ti ha sug
gerito il tuo Confessore? » — « Si. » — « Eb
bene non ti discostare dal suo suggerimento ». 
Questo è argomento che il Venerabile non sug
geriva davvero ai suoi penitenti di lasciare alla 
sua Congregazione.

A noi giovani Confessori inculcava continua- 
mente, che, domandati di consiglio pei testa
menti, suggerissimo sempre di non abbandonare 
i parenti.

Ili Testis ad intere. 34 proc. fot. 576 terg. re
spondit :

Riguardo alla Prudenza, posso notare che 
quando si trattava di dare consigli, almeno di 
qualche importanza, premetteva sempre un ri
corso a Dio insieme colla persona che lo inter
pellava, prima di entrare in materia, non ri—
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sorcio, se col Veni, Sancte Spiritus, coll’?!ce 
Maria, o altra cosa simile, che recitava genu
flesso; su qual porposito ricordo il seguente an- 
nedoto:

Avendo io ricevuto dal Cardinal Vicario Emi
nentissimo Odescalchi l’incarico di assistere spi- § 16. 
ritualmente i carcerati per vagabondaggio, che habllit cnn; teste) disore. 
si custodivano momentaneamente in un recluso- J)eu1I’tt.i?’us utrins(lne sen" 
rio vicino al Colosseo, mi occorse, non ricordo 
qual dubbio, relativamente alla direzione di quel 
locale. Domandai consiglio al Venerabile, il quale 
mi esternò il suo sentimento, dopo di aver ben 
sentito, di che si trattava.

Non restandone io soddisfatto, proposi altre 
riflessioni, alle quali egli contrappose le sue. Ma 
non riuscimmo nè io a persuader lui, nè egli, a 
persuader me. Conclusi, che io avrei seguito il suo 
consiglio ; a che mi inducea la sua età, la sua 
esperienza, specialmente l’opinione della sua 
virtù. Egli però disapprovando questa mia riso
luzione, mi disse di regolarmi invece come io la 
pensava.

Attribuendo tale suggerimento alla sua umiltà,
10 richiamai a riflettere sulla mia giovanezza e 
inesperienza, la quale mi determinava a lasciare
11 mio parere e seguire il suo. Ma egli persi
stette nel suggerirmi di seguire il mio; « di che, 
egli dicea, le dò ragione, cui Ella dovrà cedere, 
ed è, che Ella ha ricevuto l’incarico di questa 
pia opera dall’Eminentissimo Cardinal Vicario ; 
deve in conseguenza concludere, che non po 
tendo noi convenire nel sentimento, animati come 
siamo da retta intenzione, Ella abbia speciali 
lumi di Dio dell’affare, di cui si tratta, i quali 
forse non ho io, cui non fu affidato quello spe
ciale incarico ».

Feci, come pensai, e per quanto ricordo, l’e-

68
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§ 17.
Parcus et prudens ser

monis.

§ 18.
Zelus Ven. ducem ha- 

'bebat prudentiam.

§ 19.
Cuncta ad Deum 

gebat.
diri-

§ 20.
Nunquam visus otio 

■tempus terere.

sito comprovò la Prudenza con cui si era con
dotto il Servo di Dio in questo affare.

La sua Prudenza pure si vedea nel parlare, 
essendo misuratissimo nelle sue parole. Qhe se 
nei fatti da me accennati dell’Abbate Abbo, e 
della causa dei Cento Preti, il Venerabile disse 
qualche cosa, come ho già riferito, sono certo 
sia per il modo con cui si esprimeva, sia per la 
molta sua prudenza e carità e rispetto, che e- 
sprimea bensì il dispiacere dell’avvenuto, ma 
giammai la censura del fatto.

Il suo zelo era pure regolato dalla Prudenza, 
almeno per quanto io lo conosco per fatto mio, 
ed anche per sentimento degli altri, durante la 
mia dimora in Seminario. Anche D. Felice Ran- 
danini, suo penitente abituale, e che anche stando 
a Vienna si consigliava per lettere con il Vene
rabile, se ne è dichiarato sempre contento.

V Testis ad interr. 34 proc. fot. 667 terg. re
spondit :

Mostrava la virtù della Prudenza col diriggere 
a Dio, come suo ultimo fine, tutte le azioni della 
sua vita, e col zelare la gloria di Dio e la sal
vezza delle anime. Avrebbe desiderato, che tutti 
fossero uniti sotto un solo ovile e un solo pa
store. Io non l’ho mai veduto un momento solo 
in ozio. Avea disposto in modo il suo tempo, 
che o si occupava delle opere del Ministero, o 
impiegava dicendo il suo ufficio divino, scrivendo 
o pregando quel pochissimo tempo, che gli re
stava libero. Dico « pochissimo » perchè era 
sempre attorniato dalla gente, che si conducea 
da lui; e se qualche volta dovea trattare qual
che affare di rilievo per la sua Congregazione, 
era obbligato di ritirarsi o presso i Religiosi di 
San Francesco di Paola qui in Roma, o presso 
gli Eremiti Camaldolesi di Frascati.
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Alla Prudenza univa anche la semplicità, in § 21. 

modo che non ha mai usato alcuna doppiezza, e s‘mPhcitaten> cum pru- • 1 ’ dentia copulavit.
polea dirsi, che quello che avea sulle labbra, 
l’avea pure sul cuore.

XI Testis ad intere. 34 proe. fot. 1009 terg. re
spondit :

Grande fu la prudenza del Venerabile Servo . 8 22
j- -i > ,• . Aeternae gloriae intuitudi Dio, il quale non avea altro di mira, che di agebat.

conseguire la vita eterna, alla quale dirigea tutte 
le sue azioni ed i suoi pensieri, evitando non 
pure il peccato, ma qualunque occasione di of
fendere il Signore.

Non ho inteso mai che il Venerabile rima- sempeActuosus. 

nesse inoperoso, o perdesse tempo in discorsi 
inutili ; anzi io penso, che, attese tutte le sue 
continue, gravi e varie occupazioni, anche se a- 
vesse voluto, non avrebbe avuto modo di per
dere il tempo , impiegando nelle preghiere e in 
giaculatorie anche i ritagli di tempo libero.

Si apparecchiava con la preghiera ad ogni a- § 24 
zione che si accingea. a fare; invocava l’aiuto Omnium rerum initium 
della Santissima Trinità; e quantunque di indole sumebat ab oratlone- 
vivace, pure prima di agire, riflettea, e produ- 
cea con calma e avvedutezza.

Anche nel dare i consigli, dei quali era ri
chiesto, solea raccogliersi in preghiera, anche in
ginocchiandosi, come mi dicea Don Carlo- Or
landi ; ed i suoi consigli erano ^sempre saggi e 
adattati al bisogno.

Fu prudentissimo nel regime della sua Comu- \ 9_ 
nità, nè mai ho inteso dire, che avesse dato in Congregatione mo- 
luogo a lagnanze e molto meno, che durante il deranda Prudentissimus. 

suo governo, alcuno fosse uscito dallo Istituto, o 
mandato via.

Aggiungo, che mostrava gran premura, per
chè i suoi Missionari fossero ben trattati anche Cavit attente ut nil ne- 
nel cibo, e volea, che non si desse loro Dolio ceS8arium aLlis deficeret.
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$ 27.
Sibi imperavit.

$ 28.
Nihil exhibuit simula

tum aut artificiosum.

$ 29.
Aptissima scraper me

dia selegit ad salutem ae
ternam.

§ 30.
Eximia Ven. prudentia 

enituit in regimine Con
gregationis.

§ 31.
Zelum cum discretione 

■conjunxit.

cotto, perchè così fossero in grado di meglio e- 
sercitare le funzioni del Sacro Ministero.

Era padrone di sè stesso, e mai si lasciava 
trasportare da zelo indiscreto, cercando sempre 
di allettare le anime, anziché allontanarle.

In tutte le sue azioni, non si scorgea niente 
di artificiale e di studialo, in guisa che la sua 
Prudenza era accompagnata dalla semplicità.

XII 'festis ad interr. 34 proc. fol. 1075 resp. :
Ho inteso sempre dire che il Venerabile Servo 

di Dio in tutta la sua vita ha cercato di dirig- 
gere le singole sue azioni per conseguire la sal
vezza delfanima, e poi la gloria di Dio. Come 
mezzo atto a tale scopo innanzi tutto usava la 
più grande vigilanza per evitare qualunque occa
sione del peccalo. Usava pure molta parsimonia 
del tempo, cercando di stare sempre occupato, 
e nei ritagli liberi leggendo qualche libretto spi
rituale, che portava sempre seco. Prima di agire 
rifletteva, prendendo consiglio e pregava. E lo 
stesso facea, quando ricorreano da lui a richie
derlo di lumi e consigli nei dubbi ed incertezze 
della vita.

In generale nel governo della Società il Vene
rabile Servo di Dio si mostrò prudentissimo, nelle 
correzioni, negli affari che trattava, nell’ ammet
tere nuovi soggetti nella Pia Società, e nel saper 
discernere la vera vocazione, ed allontanare dal- 
1’ Istituto quelle persone che conosceva non es
ser chiamate da Dio.

Tuttoché acceso di un gran zelo per la salvez
za delle anime e per la gloria di Dio, sapeva 
moderarlo secondo le norme della prudenza. Da 
ultimo la prudenza del Venerabile Servo di Dio 
era unita ad una grande semplicità, lontana da 
qualunque doppiezza ed artifìcio.
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Ad inteee. 36 peoc. fol. 1085 teeg. respondit :

Nell’ esercizio delle virtù il Venerabile non ec
cedette la debita misera, perchè sapea anche egli 
che in medio stai vietus.

Il suo zelo quindi era ordinato, secundum scien
tiam, non inducendolo a cose eccessive, esage
rale, nè imponendo ad altri onera importabilia. 
Così pure le sue penitenze non erano tali, che 
gli poteano impedire 1’ adempimento dei proprii 
doveri.

XIII Testis ad intere. 34 peoc. fol. 1154 teeg. 
eespondit :

La prudenza del Venerabile Servo di Dio si ri 
velò nell’ aver sempre di mira il suo ultimo fine, 
e nel prendere i mezzi adatti a conseguirlo, evi
tando qualunque benché minima occasione di of
fendere Iddio. Non perdea mai tempo, essendo 
quasi continuamente occupato nelle opere del 
Ministero, ed appunto a questa straordinaria at
tività si deve attribuire la sua prematura morte, 
avvenuta, quando egli contava soli cinquanta- 
quattro anni, mentre all’ aspetto sembrava vec
chissimo, tanto da sembrare quasi ottuagenario.

Prima di fare qualche opera di importanza, 
chiedea lume a Dio e consiglio a persone esperte, 
specialmente al suo Confessore, anche quando 
avesse potuto farne a meno. Quantunque acceso 
di zelo, pure non si lasciava mai trasportare da 
inconsideratezza, ma prima considerava attenta
mente, e poi risolvea ; ed a questo si deve, che 
le opere da lui intraprese hanno sempre prospe
rato e tuttora esistono.

Fu prudentissimo nel governo della nostra So
cietà, la quale non si ebbe a lamentare anche 
dai suoi inizii di alcun inconveniente. Se qualche 
soggetto ammesso nella nuova Società dava pro
va di non esservi chiamato, il Venerabile gli in-

§ 32.
Ultimum finem prae 

ocutis habens media apta 
disposili! ad illum asse
quendum.

§ 33.
Otium fugit.

S 34.
Semper in laboribus 

gravissimis versatus.

§ 35.
Lumen a Deo et con

silium a prudentibus ex
quirebat.

§ 36.
Lente deliberabat.

§ 37.
Prudens superior Con

gregationis.
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§ 38.
Curavit ut sufficiens ci

bus et sanus suis praebe
retur.

§ 39.
Maximam gessit curam 

de sociis aegrotantibus.

S 40.
Consilio prudentum et 

piorum ducebatur.

§ 41.
Cautus in sociis coo

ptandis.

sinuava di trovarsi qualche posto più adatto per 
lui, a questo scopo anche egli si adoperava per 
modo che, andando via, non restasse esposto ai 
pericoli del mondo.

Quantunque il Venerabile per sè non si avesse 
alcuna cura del cibo, pure vigilava, perchè in co
munità fosse servito di buona qualità e sufficiente. 
A preferenza s’occupava degli ammalati, pei quali, 
come ho accennato di sopra, dicea, che per dare 
ad essi il necessario, avrebbe anche egli venduto 
oggetti sacri.

XV Testis (I ex off.) ad intere. 27 proc. fot. 240 
terg. respondit :

Egli chiedea consiglio negli affari dell’ Istituto 
a (tersone dotte, prudenti, specialmente di spirito, 
e tra queste ricordo un Superiore della Casa di 
San Giuseppe alla Lungara, da cui, come ho in
teso, si facea disciplinare, quantunque io non ci 
creda, perchè io non avrei fatto cosi.

Cosi pure si consigliava con i Padri Teresiani, 
essendo egli devotissimo di quell’ Istituto e di 
Santa Teresa. Era circospetto nell’ ammissione 
dei soggetti del suo Istituto: del resto però egli 
prendeva in ciò consiglio dai suoi compagni e si 
rimet tea al loro parere, specialmente del Padre 
Melia, del Padre Vaccari, e del Padre Bandiera.

Ho già detto, che alcuni uscirono dall’istituto, 
perchè vi si mangiava male, ma non potrei dire 
che vi siano stati ricevuti dei soggetti di poco 
buona fama, o che ne siano usciti perchè ricono
sciuti indegni.

Ad intere. 34 proc. fot. 259 respondit:
Io P ho conosciuto in tutto prudentissimo, sia 

in ciò che riguardava se stesso, sia verso gli al
tri, e specialmente nella direzione della sua con
gregazione, portandosi cautamente nell’ammissione
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dei soggetti, e nel diriggerli secondo lo spirito 
di Dio.

Non mi costa che egli abbia mai dato ad al
cuno consigli meno prudenti, anzi so, che egli 
dava consigli opportuni, e chi li seguiva, ne ri- 
manea poi ben soddisfatto. Era misurato nelle 
parole, anche quando dovea riprendere alcuno. Era 
giusto coi giusti, e discretamente severo con chi 
meritava severità. Solea ripetere : « parlar poco, 
faticar molto, e soffrire volentieri ». Questa era 
la massima che egli inculcavate che era il primo 
ad osservare.

§ 42.
In consiliis praebendis.

§ 43. 
Parcus sermonis.

§ 44.
Egregium ejus effatum 

- parce, loqui - multum 
laborare -perpeti libenter.

EX PROCESSU ORDINARIO
i t t M 2 r T

I 'Festis iuxta 29 interr. proc. fol. J202 terg. ad 
206 respondit :

Egli era prudentissimo nel determinare i mezzi 
proporzionati per conseguire 1’ ultimo fine, giac
ché il Servo di Dio era persuaso della grande 
verità che tutto il bene viene da Dio, e che per
ciò l’uomo deve mettere gran cura nel non gua
starlo. Egli era nemico, non dirò solo dell’ipocrisia, 
ma ancora della esagerazione, la quale può essere 
l’effetto dell’amor proprio che sempre nasce da 
una qualche passione, che bisogna evitare, giacché 
la vera virtù, come diceva il Servo di Dio, stà 
nel mezzo ; perciò noi sappiamo che egli aveva 
composte alcune brevi orazioncine per uso dei 
sacerdoti della sua Congregazione, e che ad essi 
aveva caldamente raccomandato di farne uso. Il 
perchè il nostro Servo di Dio volle per sé e per 
gli altri sacerdoti della Congregazione, che 1’ e- 
difìcio spirituale fosse e preceduto e fondalo sopra 
la santa umiltà, ed era bello il sentirlo a dichia-

§ 45.
Iu mediis eligendis ad 
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§ 46.
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pro se et Congregatis in 
humilitate fundavit.
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§ 47.
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§ 49.
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cta consilia quaerebant a 
Ven. S. D.

rare talora ancora cogli occhi molli di lagrime, 
che l’uomo senza umiltà è simile a chi corre 
senza avere i mezzi per sostenere l’equilibrio; 
perciò domandava spesso a Dio di allontanare 
la beata sua faccia dai nostri peccati : « Deus, 
Deus meus^ propitius esto mihi maxitnopeccatori;^ 
ed ecco la ragione per cui il Servo di Dio odiava 
tanto 1’ ozio e la vita oziosa, per cui vi fu chi 
opinò che potesse aver fatto voto d’ impiegare 
sempre utilmente anche i più’ minuti ritagli di 
tempo, ad imitazione dei Santi, e segnatamente 
di Sant'Alfonso de’ Liguori, di cui possediamo 
tante belle opere spirituali, perchè sappiamo non 
vi era momento che non adoperasse per la mag
gior gloria di Dio e vantaggio delle anime.

La ragione poi per cui il Servo di Dio tanto 
detestava la vita oziosa, era appunto il timore 
di poter dare occasione a qualche mancamento, 
mercè 1’ oziosità : « Multam malitiam docuit o- 
tiositas ». Precetto dello Spirito Santo.

Del resto il nostro Servo di Dio era così grato 
al Signore per le grazie spirituali che gli com
partiva, che sempre ne lo ringraziava, come di 
doni che abitassero la sua miseria, come egli 
diceva, a non cadere in alcuno dei maggiori 
difetti, qualora non fosse stato in guardia contro 
di se medesimo, e vigilante, sia coll’ uso di gia
culatorie , sia coll’ implorarne frequentemente, 
quasi direi per abito, l’assistenza e 1’ ajuto.

Et fai. 205 terg., 206 respondit :
Non parlo di altri fatti che dimostrano in 

qua] grado il Servo di Dio possedesse la virtù 
della Prudenza ; dirò solo che era cercato anche 
dai personaggi distinti per dare i suoi consigli, 
giacché presso tutti passava per uomo capace di 
consigliare anche nei casi più difficili, ed era ri
putato per un consigliere da Dio illuminato, per 
diriggere anche nei negozi temporali, ma sopra
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tutto nell’ amministrazione del Sagramento della 
Penitenza.

Ho sentito che un Cardinale, anche dotto, a- 
gitato da qualche tempo da scrupoli di coscienza, 
essendosi risoluto di ricorrere per ultimo a Don 
Vincenzo, abbia detto per esperienza propria, che 
non avendo potuto ottenere la tranquillità dello 
spirito sotto altri Confessori, dopo che aveva ri
corso al nostro Servo di Dio, aveva ottenuto 
quella pace interiore che invano aveva cercato 
e non ottenuto dal ministero di altri Servi di Dio.

Ili Testis iuxta 29 intere, proc. fot. 419 ad 422 
respondit :

Praticò la virtù della Prudenza verso se me- § 50 
desimo, mettendo in opera tutti i mezzi per con- Prudens fuit erga sei- 

seguire il suo ultimo fine, mercè una vita tutta psum’ 
santa ed innocente, come ho udito dire general
mente. Fin dall’ infanzia, egli cominciò a temere 
Iddio e ad amarlo, facendo continua orazione, 
mortificazione, macerazione della propria carne, 
digiuno, vivendo di una vita di obbedienza e di 
sagrifizio, frequentando i Santissimi Sagramenti, 
amando teneramente Maria Santissima, portando 
una particolare devozione a tutti i Misteri della 
nostra Santa Religione, esercitandosi in opere di 
zelo e di carità, sapendosi guardare da qualunque 
Occasione e pericolo di male non solo, ma da 
tutto ciò che sembrasse meno perfetto.

Egli abborriva 1’ ozio come suo capitale ne
mico, ed è stato sempre per me e per gli altri 5i
suoi compagni oggetto di meraviglia il non ve- otium fugit ei roto, et 
derlo neppure un momento solo ozioso, ma si allls fueiendum insmuat- 

faceva sempre ammirare nell’ impiegare il tempo 
utilmente e santamente. Per le strade o pregava 
o discorreva di cose utili o virtuose con chi l’ac
compagnava e tutto ciò con tanta perfezione, che 
il procurare di non stare in ozio cadeva in lui

69
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§ 52.
Verba inutilia fugit, si

lentium servat, et sociis 
servandum praecipit.

5 53.
In consiliis tradendis 

prudens.

sotto voto di fuggire l’ozio, intendendo allorché 
fuggiva I’ ozio di averlo fuggito per volo. Incul
cava quindi a tutti di essere prudenti negozianti 
in fare buon uso di ogni momento di tempo, co
me di una grazia che Dio ci fa d’inestimabile 
valore, e diceva che in ogni momento possiamo 
fabbricare una nuova casa nell’eternità, e questo 
sentimento lo ripeteva anche spesso nelle sue 
prediche.

Non ricordo di aver mai udito dal Servo di 
Dio una parola inutile od oziosa, ma i suoi di
scorsi sempre edificanti, o si aggiravano intorno 
alle cose di Dio, o dell’anima o a quelle relative, 
maestro veramente destro nel sapere rivolgere i 
discorsi vaghi che si facevano da altri, in utili 
o spirituali, ed avea sommamente a cuore il si
lenzio, lo raccomandava spesso ai suoi, ai quali 
glie ne ha formato una principalissima regola. Il 
Servo di Dio mostrava una grande prudenza nel 
consigliare, non precipitava mai un consiglio, 
ma prudentemente prendeva tempo a pensare; 
tante volte consultava persone probe e timorate 
di Dio, e prima di manifestare il suo pensamento 
facea molta orazione, e la faceva fare ancora alle 
persone stesse che lo consultavano.

E che realmente fosse dotato di questa virtù 
della prudenza, ne fa fede 1’ essere stato con
sultato da molti e illustri personaggi, non solo 
di Roma, ma anche forestieri, ed io posso atte
stare che molte persone venivano da me a pren
dere impegni per potere consultare il Servo di 
Dio : tanta era la folla delle persone che lo cer
cavano. Sebbene il Servo di Dio fosse versato 
nelle materie teologiche, ed espertissimo nella 
direzione delle anime, non ostante che fosse op
presso da fatiche ed occupazioni, pure sapea tro
var tempo per rivedersi i trattati di teologia 
dogmatica e mistica, e per consultare altri auto-
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ri : teneva sempre nel suo tavolino dei compendj 
che leggeva nei ritagli di tempo, onde aver sem
pre pronta e chiara la dottrina nella santa Chie
sa nella direzione delle anime. Nel predicare par
lava sempre con gran rispetto degli uditori, e 
prima premetteva, secondo le circostanze, almeno 
pochi minuti di preparazione, leggendo il vangelo 
e facendo orazioni. Risplendeva la sua prudenza 
in modo particolare verso i suoi della Congre
gazione, in modo che ninno si è potuto mai tro
vare gravato o male soddisfatto di quanto Egli 
abbia deciso ed ordinato. Prudentissimo egual
mente nella direzione delle anime e negli esercizj 
spirituali, che egli dava spesso a case Religiose, 
a Collegi e Seminar), e si rileva la sua prudenza 
dal frutto abbondantissimo che se ne ricavava; e 
sebbene egli fosse rigorosissimo verso di sè, pu
re era molto benigno verso degli altri. Nella sua 
congregazione volea che si fossero usati tutti i 
riguardi agli infermi ed ai deboli, ed a me rac
comandava sempre che il vitto fosse stato sono e 
sufficiente per tutti.

Era prudente ancora nel sapere nascondere i 
difetti altrui, come ho detto di sopra. Non si re
golò mai secondo la prudenza della carne, non 
adoperò mai astuzie, non fu mai trasportato dalla 
sollecitudine delle cose temporali, ma per 1’ op
posto si regolò sempre secondo le massime del 
Vangelo. Fu semplice come colomba, distaccato 
da ogni cosa temporale e riposato in Dio riguardo 
1' avvenire.

Alla somma sua prudenza accompagnava mia 
somma semplicità e schiettezza, dicendo a tutti la 
pura verità, usando però tutti i modi caritatevoli 
e dolci per non dare ad altri disgusto. In lui non 
si notò mai un’ ombra di doppiezza, insinuava a 
tutti Famore alla semplicità, specialmente ai suoi
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della Congregazione, e narrava in proposito gli 
esempj dei Santi.

Egli parimenti era ingegnosissimo nel sapere 
occultare i doni ricevuti da Dio, a segno tale 
che dalla sua bocca non si è potuto mai ricavar 
niente intorno a ciò che egli faceva in segreto. 
Io 1’ ho conosciuto sempre provvido nell’ ordinare 
le cose domestiche, pronto ad accorrere a tutti 
i bisogni della Congregazione, docile nel ricevere 
i consigli, anche dagli inferiori.

Allorché qualcuno andava a confessarsi dal 
Servo di Dio e cominciava a parlargli di cose 
temporali, facendo il quadro delle proprie miserie, 
Egli con tutta carità 1’ ascoltava, lo consolava e 
l’ajutava, ma in quanto alla Confessione però con 
dolci maniere lo induceva ad andare da un altro, 
dicendo: questa è una cosa in cui bisogna stare 
molto cautelati, e questo lo so perchè molti veni
vano da me, dicendomi: mi manda da Lei l’ab
bate Pallotti.

Il Servo di Dio quando riprendeva o correg
geva mancamenti altrui, lo faceva con tutta pace 
e soavità, e prudentemente sapeva scegliere il 
tempo ed il modo il più opportuno in far ciò; 
nè risparmiava la riprensione anche a persone 
di riguardo, e siccome lo faceva per vero spirito 
di carità e colle maniere le più umili, ponendosi 
anche ginocchioni dinanzi ad essi, dichiarandosi 
essere Egli infinitamente più colpevole, perciò le 
sue correzioni erano ricevute da tutti in bene, e 
producevano il loro effetto. Allorché fu discac
ciato insieme coi suoi dall’’ Ospedale militare, 
come ho detto di sopra, impose ai Sacerdoti uno 
stretto silenzio sulT accaduto, per impedire uno 
scandalo maggiore.

Sebbene il Servo di Dio bramasse di essere 
disprezzato e di soffrire ingiurie, e volesse che 
anche quelli della sua Congregazione nutrissero
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simile desiderio, pur nondimeno era assai cauto 
per non darne motivo in modo alcuno, e quindi 
nelle regole della sua Congregazione, dopo aver 
detto che si debba nutrire un gran desiderio di 
essere disprezzati e di soffrire ingiurie, aggiunge 
subito « procurando però non darne motivo in 
modo alcuno. »

Il Servo di Dio era molto cauto nel trattare 
con persone di diverso sesso: non volle mai an
dare in carrozza insieme con donne, sebbene fos
sero state anche signore di alta nobiltà e di 
specchiata pietà. Meno una volta sola, che fu 
obbligato montare in legno insieme al signor Gia
como Salvati ed alla piissima sua moglie signora 
Maddalena, in un viaggio che doveva fare neces
sariamente per Velletri. Non si faceva mai ba
ciare la mano da alcuno, e specialmente dalle 
donne, e dovendo trattare con esse per officio di 
carità, lo faceva con tutta la cautela della pru
denza.

Et fot. 424 ad 425 terg. respondit :
Il Servo di Dio nel regolare la sua Comunità 

non dava mai delle ordinazioni, ma pregava sem
pre, oppure esponeva la cosa in modo tale, che 
il soggetto si invogliava a fare ciò che egli de
siderava che si facesse. Circa gli infermi della 
Congregazione aveva decisamente dichiarato che 
fossero provveduti a qualunque costo di ciò che 
loro bisognasse, ed a me stesso ha ripetuto più 
volte in tali circostanze, parlando degli in
fermi — purché siano provveduti, si vendano 
pure le pissidi ed i calici; — e vedendo che qual
cuno dei suoi sacerdoti non era bastantemente 
vigoroso in salute, per mezzo di qualche benefat
tore gli provvedeva un poco di vino generoso 
per lo stomaco, e pregava ugualmente i benefat
tori per la carrozza, onde qualche volta far ri
creare nel Signore i soggetti della sua Congre-

§ 65.
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gazione, e per qualche giorno li mandava in 
casa degli stessi benefattori a Frascati, alla Co
lonna, o in Ariccia.

Il Servo di Dio dava sempre disposizioni af
finchè il vitto fosse salubre e ben preparato. 
Ammoniva il fratello cuoco se le pietanze fos
sero scarse o mal condizionate, e gli raccoman
dava la carità nelKapparecchiare le vivande, di
cendo : — Un prete che fatica, ha bisogno 
di conservare la forza dello stomaco. — Talvolta 
faceva portare a mensa qualche cosa di più a 
qualcuno che conosceva di aver maggior bisogno, 
e quando qualche Sacerdote andava, o tornava 
un poco stanco dalle opere di santo ministero, egli
10 pregava pieno di carità, che prendesse un cro
stino e bevesse un pochette di vino, e talvolta lo 
apprestava egli stesso.

Attese le sue continue occupazioni non poteva 
attendere di proposito al regime della sua Co
munità, ma però si raccomandava sempre a chi 
ne faceva le veci, affinchè avesse provveduto a 
tutto, e nulla deffioccorrente avesse fatto mancare 
ai suoi Sacerdoti; e siccome per provvedere bene
11 Sacro Ritiro dei commestibili aveva incari
cato il suo fratello germano, appena però venne 
a sapere che le sue disposizioni non venivano 
appagate come bramava, dispose tosto che si 
fosse mandato a spendere in un altro negozio.

Nulla sfuggiva dal Servo di Dio di quelle dili
genze indispensabili a chi governa, e perciò a 
notte avanzata girava per il Sacro Ritiro, e dili
gentemente visitava la porta d’ingresso, la porta 
di Chiesa, la lampada del Santissimo, le fine
stre del Ritiro, chiudendo quelle che trovava 
aperte.

Se entrava nella camera del Servo di Dio 
qualcuno dei suoi colle vesti impolverate, egli 
subito prendeva la scopetta, e gliele puliva ,
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dicendo le parole di S. Bernardo - Pauperes, sed 
non sordes. - Nei suoi fatti, nei suoijdetti mostrò 
sempre una gran prudenza, e terminò la sua 
vita dando un ricordo prudenziale ad uno dei 
suoi sacerdoti, che l’interrogò cosa dovessero 
fare per mantenere l’osservanza della Congrega
zione. Egli rispose — vivete sempre di limosino, 
e quando conserverete la povertà, l’umiltà e la 
carità, avrete tutto il resto. —

IV Testis, ad 29 interr. proc. fot. 530 ad 531 
respondit :

Risplendea la prudenza di cui era fornito nella
scelta dei mezzi per la propria perfezione e san- Opportuna 8 media ad 

tifìcazione. Il fin qui detto pare a me che lo di- ProPriam sanctificationem
•i • V • elegit.mostra. Avea il sistema di non intraprendere 

cosa alcuna, senza prima premettere una breve 
ma fervorosa preghiera: difatti io sono testimo
nio quando dimandava a lui qualche consiglio, 
che esso mi dicea — diciamo tre Ave Maria 
alla Madonna —. E l’effetto ha dimostrato quanto § 69.
fossero giusti i consigli stessi, come ho speri- prae]S?tTt'bnset °ÌZ 
mentalo io, tanto per me quanto per quelle per- ciuae utiliter dabat, 

sone a nome delle quali li dimandava.
Un giorno Suor Maria Nazarena Sacchetti 

Monaca a Tor de’ Specchi, inalata d’itrope e 
gonfia a dismisura mi ordinò dire al Servo di 
Dio, che essa era disposta a fare la volontà di 
Dio, ma che non volea essere toccata dai Pro
fessori.

Io adempii alla commissione, ed il Servo di 
Dio mi ordinò dire a Suor Maria Nazarena che 
facesse una novena a San Francesco Saverio in 
cui dimandasse questa grazia. Essa obbedì e ri
mase sanata senza bisogno di operazione. Dimo- § 70-

, . i t ■ i Summa prudentia Con-strò somma prudenza nel diriggere la sua Con- gregationem direxit, 
gregazione; difatti mi hanno narrato i suoi di
scepoli che la sua condotta era irreprensibile. So
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che ha dato le regole alla sua Congregazione^ 
ma io non le conosco, so pero che le scrivea 
sotto la dipendenza del suo Confessore Religioso 
in San Giuseppe alla Lungara, chiamato mi pare 
Padre Pasquale.

So che prendea consiglio da tutti, non fidan
dosi di se stesso, e ricordo che poco prima di 
andare via dalla Chiesa dello Spirito Santo dei 
Napolitani, mi disse che i Missionari del Prezio
sissimo Sangue voleano che la sua Congrega
zione s’immedesimasse colla loro, e su ciò me 
ne dimandava consiglio.

Io mi scusai adducendo la mia incapacità, ma 
obbligato da lui a dire il mio parere, dissi, che 
non mi sembrava che andasse bene, giacché 
quella Congregazione è una cosa, e la sua Re
gina Apostolorum era l'altra, cioè erano diverse 
nello scopo, e perciò non poteano combinare as
sieme.

Esso gradì il mio consiglio, e mi rispose — 
questo era anche il mio pensiero —. E cosi so 
che non si unì con essi, come tuttora si vede. 
L'avere esso domandato consiglio a me povera 
ed ignorante donna, mi fa supporre che l’abbia 
prima dimandato ad altre persone della stessa 
mia condizione.

VI Testis iuxta 29 interr. proc. fot. 620 terg. 
621 respondit :

Mi avvidi chiaramente in più circostanze che 
che Egli in tutte le sue opere e parole era gui
dato da quella virtù di prudenza propria del Cri
stiano, la quale si propone per regola e norma 
di ogni detto e cosa, Iddio e il possesso di Dio. 
Quindi è che non potei scorgere mai che si pro
ponesse altro fine che quello del bene eterno. 
Nè l’ambizione, nè l’interesse, nè la gloria, nè la 
grazia dei potenti, nè alcun altro fine men che
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retto trapelava mai dalle sue azioni, e parole. Si 
vodea un’anima tutta di Dio, e che non deside
rava che Dio, talmente che a lui indirizzava 
quanto dicea ed operava.

Questa prudenza lo facea cauto in ogni cosa, 
di modo che quantunque fosse favorito da Dio 
di doni particolari, non mi diede mai di vederne 
alcuno di essi.

§ 
Prudens 

Dei donis.

74.
in occultandis-

XIV Testis ad interr. 29 proeess. fot. 1159 terg.
respondit :

Passo a deporre ciò che sò intorno alla virtù 
della prudenza esercitata dal Servo di Dio; e § 7i>-

1 Omnes prudentiae actus;posso dire di avere osservato che Egli ha eser- constanter absque defectu 
citato tutti gli atti ed offici della prudenza coi imPlevit- 
diversi modi, senza urtare in alcuno dei vizi o 
imperfezioni alla medesima opposti, e ciò sempre 
costantemente dal primo momento che lo avvi
cinai da giovane fino al giorno ultimo che lo 
vidi, e trattai. Anzi io credo che il Servo di Dio 
avesse avuto in dono da Dio la prudenza gra
tuita, che lo facea agire tanto prudentemente Prudeiltfa gratuita do- 

benchè fosse inesperto giovinetto, il che mi sem- liatus> a tenera aetate , . „ . , ii • j . • t i- nialum vitat, et virtutesora potere inferire da quella industria che egli quaerit, 
usava fin dall’età più tenera, in adoperare i mezzi 
e cautele opportune per conservarsi in grazia di 
Dio, per non commettere peccato, per fuggire i 
pericoli, per acquistare la virtù.

Et fol. 1162 terg- respondit'.
Ma questa prudenza che il Servo di Dio ebbe 

gratuita da giovanetto, aggiunta l’esperienza e il 
tempo, andò perfezionandosi, come ora io vengo 
a deporre. E da prima io debbo testificare che il 
Servo di Dio in tutte le sue azioni si proponeva 
quello che è proprio della sapienza, il triplice de
bito fine in tutte le sue azioni, cioè della gloria 
di Dio, della salute dell’ anima sua, e del bene 
del prossimo. E in quanto alla gloria di Dio, 

70
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questo fu sempre il fine che egli proponevasi in 
tutto ciò che faceva.

E non solamente la gloria, e la maggior gloria, 
ma r infinita gloria di Dio intendeva egli di vo
ler cercare, come appariva dall’ Epigrafe che egli 
poneva in tutte le sue lettere e biglietti mercè le 
quattro iniziali A. I. D. G. Siccome poi il peccato 
anche veniale e le imperfezioni impediscono la 
gloria di Dio, così il Servo di Dio, (come appa
risce nel detto libro de’ suoi ricordi) pregava il 
Signore cosi « Mio Dio distruggete per sempre il 
peccato anche veniale, e per quanto è possibile 
anche la imperfezione più piccola, e promovete in 
tutte le creature la vostra gloria. ».

E perchè tutti dessero gloria a Dio in cono
scerlo e amarlo, il Servo di Dio per tal fine era 
pronto a tutto perdere e soffrire, dicendo « Se 
fosse possibile mi esporrei volentieri a fare qua
lunque perdita, soffrirei qualunque pena, morirei 
con incomprensibile dolore infinite volte ad ogni 
momento, affinchè tutte le creature conoscessero 
amassero, lodassero, e glorificassero eternamente 
Iddio.

Et fot. 1163 terg. respondit:
Ma oltre alla gloria di Dio attese il Servo di 

Dio alla salute del’ anima sua, mostrando di pos
sedere la prudenza personale, per cui regolava 
assai bene se medesimo, assoggettando lo spirito a 
Dio, il corpo allo spirito, le passioni alla ragione. 
E primieramente assogettò lo spìrito a Dio, come 
si vede nel libro dei suoi propositi.

Et fol. 1164 terg. respondit’.
Ora cotesti propositi, desiderii e principii nel 

Servo di Dio non erano teorici ma prattici, come 
posso attestare per la lunga esperienza che ne 
ebbi nei molti anni che lo avvicinai, nel qual tem
po lo vidi sempre operare in modo che dava chia
ramente a conoscere avere a Dio interamente
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sottomesso il suo intelletto, e la sua volontà e 
di avere eseguito su di se stesso quel mistico ta
glio della testa che egli sempre raccomandava a 
me e agli altri.

Et fot 1166 terg. ad 1167 terg. respondit’.
In secondo luogo assoggettò il corpo allo spi

rito, come apparisce dallo stesso libro, dove dice: 
« In tutte le mie azioni e sempre intendo abbat
tere il mio corpo che si è ribellato alla ragione, 
facendo che i sentimenti del corpo e tutto me stesso 
concorrino a dar gloria a Dio.» Item « Dio mio, 
non l’udito, ma Dio, non l’odorato, ma Dio ecc. 
Intendo di vivere in un perpetuo odio contro me 
stesso per avere offeso Iddio. Odio il mio corpo 
e i suoi sensi come istromento del peccato. » Ora
10 posso testificare che la vita del Servo di Dio fu, 
come egli si proponeva, un continuo tener soggetto
11 corpo allo spirito, coll’assistenza nel mangiare, 
colla sobrietà nel bere, 1’ odio a qualunque piacere 
illecito, la moderazione, o privazione delle cose 
lecite, 1’ amore alla santa purità, la macerazione 
della carne, la privazione del sonno, in breve col 
fare appunto il contrario di quello che il corpo 
voleva, come specificherò a suo luogo. In terzo 
luogo il Servo di Dio assogettò le passioni alla 
ragione. Nel libro dei propositi leggo così « In
tendo per sempre rinnovare (procurerò di farlo 
anche realmente) nell’animo mio una risoluzione 
fortissima ed efficacissima di non acconsentire 
giammai alle mie inclinazioni, e alla debolezza in
credibilmente grande della mia miserabilissima na
tura : nè per difficoltà che sentirò tralascierò di 
fare azione alcuna.

Tal proposito di non acconsentire alle inclinazioni 
sregolate, fatto da giovinetto fu poi da lui confer
mato ed ampliato in uno dei propositi degli Esercizi 
fatti nelfanno milleoltocentoventisei, concepito in 
questi termini « Offrire a sua Divina Maestà tutti i

§ 80.
Corpus spiritui.

§ 81. 
Cupiditates rationi.



548 Num. XI.

meriti ed orazioni della Chiesa, e dello stesso 
Gesù Cristo, per ottenere nel corso e nel com
pimento del Santo Ministero di essere promosso 
alla crocifissione perfetta di tutto me stesso ». 
Ora io posso testificare che il Servo di Dio u- 
sava un dominio perfetto della ragione sulle 
passioni, talmente che nulla mai io potea scor
gere in lui che potesse essere effetto di qualche

§82.
Semper cautus, con

stans, diligens, a fide et 
ratione ductus.

passione.
Et fot. 1168 ad 1169 respondit:

Nè lo vidi mai agire per precipitazione o per 
incostanza, o per inconsiderazione o con negli
genza, ma per contrario ammirai sempre in lui 
un operare cauto, riflessivo, costante e diligente, 
potrei dire, fino allo scrupolo. Egli non lasciava 
alcun impiego del Ministero Ecclesiastico, se non 
per forti ragioni, o il più delle volte per obbe
dienza o assoluta impotenza, come rammento aver 
già date le prove altrove.

Nelle sue azioni era unicamente mosso dalla

§ 83.
Bonum proximi arden

tissime optavit et procu
ravit.

fede e dalla ragione, e queste regolavano tutto il 
suo interno ed esterno portamento.

Alla gloria di Dio ed alla salute dell’ anima 
propria, accoppiò il Servo di Dio il bene del 
prossimo. Questa era sua brama continua, e per
ciò pregava : « Dio ascoltatemi, esauditemi per 
Carità, e soccorrete a tutti i bisogni di tutti i 
prossimi miei fratelli, ed opera delle costre 
mani ». Era si ardente del bene del prossimo, 
che giungeva a scrivere tra i suoi propositi: 
« Per esercitare V atto anche più piccolo di ca
rità verso del Prossimo per amore di Dio, mi 
correi gittare anche fra le fiamme deir inferno, 
infinite colte ad ogni momento ». Aveva di più 
formata questa intenzione : « Intendo impegnarmi 
pel bene della Chiesa e della umana generazione, 
come se a me ancora fosse stato affidato il Sa
cerdozio eterno e universale, dato dal Padre
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Celeste al nostro Signore Gesù Cristo ». In fine 
egli pregava, come se già il Signore avesse con
ceduto : « A noi, e a tutti, tutte le grazie che 
sono di vostra maggior gloria, e di maggior san
tificazione delle anime nostre, e come già ci a- 
veste fatto santi e perfetti come il Padre Celeste, 
e ci aveste dato il Paradiso senza andare in 
Purgatorio ».

Tutto ciò che ho riferito della carità del Servo 
di Dio verso del prossimo, mostra come egli bra
mava realmente ed efficacemente il bene del 
prossimo medesimo.

Et fot. 1171 ad 1172 respondit:
Inculcava poi a me e agli altri di profittare dì

tutti i momenti di tempo per bene impiegarli : e s s4 
per bene profittarne ci esortava a pensare come otii fugam aliis meni
ne profitterebbero tutti quelli che sono morti se ethìm TiTvoto^ pelfecit 

tornassero a vivere su questa terra. Il Signor 
Sisco, già menzionato, dice così : « In anni tren- 
tadue che per la Dio grazia ho avuto maggior 
contatto col Servo di Dio, avendo trattato con 
esso in mille circostanze, posso assicurare di non 
aver mai sentito dalla sua bocca benedetta, non 
solo parola oziosa, ma neppure indifferente ».
Era insomma sì nemico dell’ozio, che circa l’anno 
mille ottocento diecinove, formò questa intenzione 
che io ho trovata da lui registrata tra i voti che 
avea fatto cioè : « Il procurare di non istare in 
ozio, cada sotto voto di fuggir K ozio, non che 
lo abbia da fuggir per voto, ma se 1’ ho fuggito, 
intendo di averlo fuggito per voto ».

Quanto poi il Servo di Dio era nemico del- § yr. 
l’ozio, altrettanto era amante del silenzio. Egli Silentii amorem con
noti parlava se non per un preciso bisogno, per £resatis maxim»insinuat, 

cosa chiaramente utile e buona. Si era fissato 
questo principio, come si legge tra i suoi ricordi : 
« Procurerò che a trattare colle creature, mi 
spinga solamente la carità, l’obbedienza e tutto
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ciò che può essere perfetto, anzi intendo di fare 
sempre il più perfetto e santo ». Io non gli ho 
sentito mai uscir di bocca, nè una parola oziosa, 
nè inconsiderata. Ho osservato alle volte che vo
leva egli dire qualche cosa, ma poi si fermava, 
e più non diceva.

Anche in qualche motto piacevole, che egli 
talvolta diceva, era nascosto qualche utile inse
gnamento. Niente diceva o faceva a caso. Per 
mostrare quanto il Servo di Dio avesse a cuore 
il silenzio, riferirò qui un brano delle regole dei 
Sacri Ritiri : « Per insinuare (dice Pigli) nel cuore 
di tutti i membri della Congregazione il vero 
spirito, e la ferma pratica del silenzio, tutte le 
Case della Congregazione e della Comunità di 
qualunque specie si verranno ad istituire dalla 
Congregazione, saranno nominate Sacro Ritiro, e 
perciò nella Congregazione della Pia Società si 
terrà come massima costante che quella Casa 
dove non si conserva il silenzio, secondo la Re
gola, non merita affatto il prezioso titolo di 
Sacro Ritiro, e che ognuno che lo rompe, merita 
il nome di distruttore della Congregazione, perchè 
in realtà ogni violazione di silenzio tende ad 
impedire i vantaggi Spirituali della stessa Con
gregazione.

Et fai. 1209 ad 1212 respondit:
Vengo ora a dare testimonianza in particolare 

della sua prudenza negli affari economici relativi 
alla Congregazione e Pia Società. A darne una 
chiara idea mostrerò che il Servo di Dio nel

§ 86.
In Congnis regimine se 

omnium servum profite
tur.

governare le Comunità a lui soggette, agiva con
forme ai principii di buon governo che sono 
sparsi nei libri santi, ed insegnali da’ giurisprudenti. 
Aveva egli bene appreso quel primo principio di 
scienza governativa che il governante addiviene 
servo del bene comune, e deve farsi tutto degli 
altri, perciocché egli erasi fatto tutto a tutti, e
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sembrava invero il servo di tutti, e si dichiarava 
anzi indegnissimo servo di tutti. Sagrificava egli 
perciò al bene pubblico il mangiare, il dormire, 
la quiete e tutfallro, e ciò faceva senza fastidio, 
con alacrità e tranquillità di spirito, e la durò 
così incessantemente fino alla morte.

Dar buon esempio, e procairare che dagli altri 
sia dato buon esempio. Questo principio fu co
stantemente tenuto dal Servo di Dio in tutti i 
tempi, facendo egli prima quello che voleva inse
gnare ad altri di fare. Voleva egli che dai suoi 
nulla si prendesse per le opere del Ministero, e 
perciò rinunzió la mensualità che gli dava Pro
paganda come confessore del Collegio. Siccome 
poteva egli temere, che i suoi non sapendo tale 
rilascio, potessero essere indotti in errore, e cre
dere che egli avesse percepita questa mensualità 
in opposizione ai principi della Pia Società, egli 
nel mille ottocento quaranta, fece nei suoi scritti 
la dichiarazione del rilascio del detto danaro a 
favore delle Missioni di Propaganda.

Faceva egli precedere alle parole 1’ esempio, 
talché gli altri vedevano già pratticato con per
fezione da lui, ciò che egli esigeva da loro : e 
da ciò avveniva che egli otteneva facilmente che 
dai suoi dipendenti si desse buon esempio agli 
altri.

Custodire gelosamente il segreto, ed in ciò era 
il Servo di Dio cosi cauto, che non solo non 
parlava laddove il parlare potrebbe essere in 
pregiudizio alla Comunità, ma neppure quando 
non era chiaramente vantaggioso alla medesima; 
e ciò pratticava sempre come amantissimo del 
silenzio, essendo solito prima di parlare, pensare 
a quel tanto che voleva dire, e nulla diceva che 
prima non avesse trovato virtuoso e conveniente 
di dire.

Parlare quando il bene comune vuole che si

§ 87.
Bono exemplo praece

dit, illudque ab aliis re
quirit.

§ 88.
Facit, et loquitur, cum 

bonum commune exigit.



§ 89.
Assiduam vigilantiam 

exercet.

§ 90.
Omnes prompte et pa

tienter audit.

} 91.
Non omnia unicuique 

credit.
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parli. Mentre il Servo di Dio si asteneva di dire
te cose che non era lecito rivelare, e taceva 
quando non faceva bisogno di parlare, non omet
teva di aprire la bocca, e farsi bene intendere 
quando il pubblico bene dei suoi lo esigeva. Il 
suo parlare, come che accompagnato sempre da 
umiltà e sommissione, era fermo, efficace e supe
riore ad ogni umano rispetto, per cui produceva 
T effetto che egli bramava. Un Prelato mi disse 
una volta, che il Servo di Dio gli aveva parlato 
su di un affare della Pia Società con tate fermezza 
e calore, che ne era restato ammirato.

Osservare gli andamenti degli altri. Era il 
Servo di Dio vigilante perchè i lupi non inva
dessero il suo gregge, o che uomini fraudolenti 
e doppi di cuore non riuscissero ad ingannarlo, 
ed aveva innanzi agli occhi quel principio Evan
gelico : « Cavete ab hominibus ».

Essere accessibile a tutti ed ascoltare tutti con 
pazienza. Era egli egualmente accessibile ad o- 
gnuno dei suoi alunni, e riceveva tutti a qualunque 
ora e tempo con eguale ilarità, e li attraeva a sé 
con le belle e amorose maniere che adoperava 
con loro, talché ciascuno si recava da lui cori 
coraggio e fiducia.

Non credere tutto ad ognuno. - Mentre il 
Servo di Dio prontamente e pazientemente a- 
scoltava tutti, non lasciava di essere guardingo 
e non credere si di leggieri a quelle persone 
che colla frode avrebbero potuto indurlo a com
mettere qualche errore. Parlando delle donne che 
vogliono essere ammesse nella Congregazione di 
Santa Zita, dice che queste debbono esibire al 
Direttore la fede di buona condotta, ma avverte 
il Direttore a non appagarsi dell’ attestato che 
esse esibiranno, ma procuri anche notizie secrete 
sul conto loro.

Sentire il consiglio altrui. Il Servo di Dio era
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sempre sollecito di prendere consiglio da altri 
superiori, eguali, ed inferiori ; similmente dai libri 
sacri, dalla Storia, e consultava l’esperienza che 
altri avevano avuto su tale materia, del che ho 
già riferito.

Scegliere buoni consiglieri e considerare se il 
consiglio è buono. Era il Servo di Dio assai cauto 
nello scegliere altri per consiglieri, e li voleva 
vecchi di esperienza, di sapere e di zelo, e trovato 
che il datogli consiglio era sano, secondo i lumi 
della ragione e della fede, lo abbracciava senza 
esitanza.

Diffondere beneficenze e far grazie. Il cuore 
del Servo di Dio era naturalmente benefico, e 
proclive a favorire ognuno che per lui si po
tesse, e posso dire che sentiva egli maggior 
piacere in far favori, che altri in riceverli. L’unica 
sua pena era quella di non poter soccorrere i 
poveri e i disgraziati come avrebbe voluto.

Accorrere dovunque il bene pubblico lo richiede. 
Il Servo di Dio pel bene della sua Congrega
zione, Pia Società, e Case di Carità, accorreva 
dovunque era necessario, non risparmiando nè 
passi, riè fatiche, per ottenere quei vantaggi tem
porali e spirituali, che erano sperabili, del che 
ho già parlato.

Et fol. 1213 terg. ad 1217 respondit'
Decider bene. Con quanta maturità, circospe

zione il Servo di Dio giudicasse, mi sembra a- 
verne data di già più che sufficiente prova.

Badare non tanto alla sublimità del posto, 
quanto al peso, e debito annesso al posto. Il 
Servo di Dio non era punto illuso dal suo uffi
cio di Superiore, che avrebbe voluto non averlo, 
ed essere esonerato, ma considerava gli obblighi 
che vi erano annessi, ed erano da lui perfetta
mente esercitati i quattro Offici che Sant’Ago- 
stino assegna (lettera trigesima ad fratres) a chi

71
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sovrasta gli altri « Judices terrae, Orphanorum 
patres, viduarum mariti, justitiae zelatores, Reipu- 
blicae amatores ».

Guardarsi dai nemici, e quali siano lo dice
10 stesso Sant’Agostino « Cavete ne corrumpa
mini odio, amore, pretio, precibus, vel timore ».
11 Servo di Dio si guardò assai bene da questi 
cinque nemici di un buon governo, e fu sì in
corrotto che né l’odio, nè l’amore, nè il danaro, 
nè rimportunità, nè il timore potè farlo declinare 
dalla retta via della giustizia.

Temperare la giustizia colla compassione, e 
questa con quella. Era in questo il Servo di Dio 
assai particolare, talché quando dovea far cosa 
ad altri dispiacente, la facea in modo da non of
fendere la persona, s’investiva delle circostanze 
di quella, e con ripieghi caritatevoli addolciva il 
gastigo. Era però cauto al tempo stesso, perchè 
una compassione male intesa non cagionasse di
sordine nella Comunità, e sàpea unire saggia
mente la pietà al rigore, e la compassione alla 
giustizia.

Essere compassionevole verso i poveri. Di ciò 
dissi abbastanza trattando della Carità.

Punire i colpevoli. Non lasciava il Servo di 
Dio di riprendere dei propri mancamenti chiun
que li commettea, sebbene usasse in ciò gran 
destrezza e carità, come già ho fatto osservare. 
Allorché avea giuste ragioni di mandar via dalla 
Comunità qualche soggetto, lo facea, ma al 
tempo stesso cercava di trovargli altro impiego 
o situazione.

Bandire !ozio dall umana società. Ho già 
mostrato quanto il Servo di Dio era nemico del
l’ozio per se stesso, e come cercava di tenere 
gli altri occupati. Volea egli che i suoi fossero 
in un moto perpetuo di buone operazioni, e pro
fittassero di ogni particella di tempo come ne
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profitterebbero quelli che già morti tornassero a 
vivere.

Vegliare alla conservazione, ed aumento delle Rerum temporalium cu- 
pubbliche entrate, 11 Servo di Dio sebbene po- stodiam onrat- 
nesse tutta la confidenza in Dio, pure era atten
tissimo in conservare quelle cose che venivano 
date a beneficio delle sue Comunità incipienti, 
era assai vigilante perchè nulla andasse in per
dizione, o si sprecasse, e cercava quegli onesti 
mezzi voluti dalla Provvidenza per fare delle en
trate un mantenimento degli individui di dette 
Com unità.

Voler sempre la pace, e mai la guerra, 
tranne urgentissima necessità, 11 Servo di Dio § ldl-

p ... • • - i ii .• Pacem diligit, et vitatera 1 uomo della pace, e nemico perciò delle di- dissidia.

scordio, a segno da fare ogni sagrificio tempo
rale per evitare i litigi e comporli, se fossero 
già insorti, come ho già dato testimonianza.

Bandire l’ignoranza. Volea il Servo di Dio $ 102. 
che i suoi alunni studiassero e si istruissero J” pS
bene nelle scienze, e sopralutto in quella della ctionis promovet, 

perfezione cristiana, e conoscessero bene tutti i 
loro doveri, per adempirli con fedeltà e preci
sione; prescrivendo nelle regole quale studio 
debbano fare i Sacerdoti, e quale debba farsi dai 
fratelli coadiutori.

Fare osservare religiosamente le leggi. Il
Servo di Dio insistea molto sull’osservanza delle § 103. 

regole, e volea che tutti i membri della Congre- ct.^ obaSvàntiak P”fe' 

gazione vivessero colla perfetta osservanza delle 
medesime regole.

Ardere per la Comunità di un amor vero, e 
operativo. Il Servo di Dio amò grandemente la § 104. 
Pia Società e la Congregazione, e le loro dira- Institutum, eìusque P™- 

. „ . . pagationem valde dilexit.
inazioni, talché per promuoverle faticò moltissimo, 
e per sostenerle e difenderle ebbe a patire e sof
frire non poco. Cercava poi di inspirare negli 
altri fiducia ed attaccamento alle medesime. In-
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§ 105.
In monendis et exco

lendis congregatis pru
dens, ut ex ejus epistola.

somma il Servo di Dio agiva in tutto conforme 
ai principi di buon governo, e mostrava posse
dere la prudenza economica. In conferma di che 
esistono alcune lettere che mostrano l’attitudine 
del Servo di Dio nel maneggio degli affari della 
Congregazione e Pie Case.

Mentre il Servo di Dio si trovava in Osimo 
nel milleottocentoquaranta, ed io facea le sue 
veci alla Rettoria dello Spirito Santo, gli si
gnificai che uno dei Preti della Congregazione si 
era dato alla melanconia, e poco conto si potea 
fare di lui ; il Servo di Dio senza far mostra 
della mia comunicazione, scrisse la seguente let
tera, indirizzandola in generale ai Sacerdoti, e 
fratelli del Sacro Ritiro :

« Il vostro zelo e la vostra disposizione cri
stianissima all’acquisto dell’evangelica perfezione, 
e alle imprese più proficue della maggior gloria 
di Dio e vantaggio delle anime, sebbene da voi 
lontano, richiama tutti gli effetti del mio povero 
cuore, ed occupa i pensieri della mia misera 
mente.

« Mentre era fra voi avrei dovuto per ogni ra
gione e convenienza, fomentare nel vostro cuore 
sì sante disposizioni, e sì preziose virtù; ma in 
ciò mi sono fatto sempre reo di colpevole negli
genza. Ora però non ostante la realtà di mia 
negligenza, il demonio nemico del bene e tradi
tore delle anime, potrebbe ardire di seminare la 
zizzania della melanconia, della noja, del malu
more, della dissipazione e della negligenza negli 
Esercizi devoti, e sopratutto egli tenta sempre 
di farla da vero seminatore di discordia con pre
testo àe\V assenza di . . .

«... Un tale avviso di prevenzione vi prego 
in carità di riceverlo con amore figliale, fraterno, 
come io con amore fraterno e paterno intendo
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inviarcelo scritto colla presente perchè, lo comu
nichi a voi il vostro Angelo Custode.

Avvisati in tal modo, e ben disposti come 
siete, sono sicuro che non ometterete l’uso di 
vermi mezzo spirituale per vincere sempre il ten
tatore Infernale,, onde al mio ritorno spero tro
vare tutti voi, o piccolo gregge di Gesù Cristo, 
senza aver ricevuto ferita veruna dai dardi del 
nemico, anzi, ricchi di corone e di palmè spiri
tuali, vi troverò giunti a quelle più perfette di
sposizioni che sono necessarie in quelle persone 
che elette da Dio ad essere come le prime pietre 
di un edilìzio che deve concorrere alla maggior 
gloria di Dio, e alla maggior santificazione e 
salvezza delle proprie e delle altrui anime, deb
bono essere capaci di porre le mani alfopera, 
pronti non solo di patire, ma eziandio di morire 
in un mare di pene per un fine si nobile e sì 
glorioso ecc. ».

Come la lettera, in parte riferita, mostra la i06
sua prudenza in ammonire, così la seguente a Jtem in providendo utì- ii- • i-i n tati et honori Congrega-me diretta a Londra, in occasione che si dovea tionis, ut ex alia epistola, 
fare acquisto del terreno per la novella Chiesa, 
indica quanto Egli fosse cauto per non esporre 
la Congregazione a responsabilità.

« Ho comunicata la sua alla Consulta Generale 
della nostra minima Congregazione, e le invio la 
lettera per il contratto; ma badino di operare 
con quella prudenza che è necessaria, per non 
fare alcuna cosa senza fondamento, e ciò nel caso 
nostro sarebbe, di non far il contratto per l’ac
quisto del terreno, senza aver pronti i danari 
per pagarlo, oppure senza avere un pio bene- 
fettore che aulisti, o faccia sicurtà; e che in 
una parola non venga compromessa con diso
nore la Congregazione. Iddio faccia tutto, fiducia 
in Dio, ricordi i bajocchi diciasette e mezzo di



558 Nani. XI.

Sant’Ignazio, coi quali incominciò la fabbrica dii 
Santo Apollinare. »

Interrogatus ex officio proc. fot. 1234 terg. 1235 
respondit'.

Il Servo di Dio usò sempre la più grande 
§ 107. cautela e circospezione nell’ ammettere persone

hi eligendis socns pru- nella sua Congregazione, e proporzionatamente 
dentia non caruit. r> o • . , 'nella ria Società: e quanto alla Congregazione, 

allorché gli si presentava qualche soggetto, lo e- 
saminava diligentemente per conoscere partico
larmente il motivo che lo inducea a dimandare 
l’ammissione, quindi lo esortava a dimandare 
lume a Dio, a fare qualche novena, o altro E- 
sercizio Spirituale, e poi gli dicea di ritornare. 
Lo facea tornare più volte per conoscere se era 
perseverante nella vocazione, e da ultimo, allor
ché avea una morale certezza della sua voca
zione, lo ammetteva come novizio nella Congre
gazione, esigendo inoltre tutte quelle fedi e te
stimonianze che erano richieste, perché la sua 
ammissione fosse regolare.

In quanto poi a quelli che dimandavano di es
sere ammessi alla Pia Società, sebbene fosse con 
questi più facile, pure dalle ascrizioni che Egli 
facea, io mi accorgea che non associava se non 
persone scelte, e superiori ad ogni eccezione. 
Siccome poi il Servo di Dio era assai prudente 
in ammettere i soggetti, mi sembra non potersi 
a lui riferire quel detto comune « turpius etc. » 

Et interrogatus ex officio proc. fot. 1238 terg.
1239 respondit:

g 108 Mai ho letto, nè sentito che il Servo di Dio
In eorum directione di- abbia prescritto il rigore di cui sopra è pa- 

SCrctllS f uit • • i •rola verso i soggetti della sua Congregazione: e 
posso portare per testimonio me medesimo, che 
mai ho sperimentato il Servo di Dio troppo ri
goroso, anzi assai discreto. Egli poi, lungi dal- 
l’usare verso degli altri quella misura che usava



De heroica Prudentia 559
verso se medesimo, ne adoperava una tutta dif
ferente, quale era quella della discrezione, ed os
servava specialmente quali fossero le disposizioni 
fisiche e morali dei suoi alunni, per dirigerli soa
vemente nella mortificazione; per altro Egli vo
leva ed insisteva che ciascuno adempisse ai pro
pri doveri, e non fosse membro inutile ed o- 
zioso.

XV Testis ad interr. 29 proc. fot. 1416 terg.
1417 respondit :

Quanto alla prudenza posso dire di aver rile- § 1O9.
vaio nel Servo di Dio il più esatto esercizio di
quei mezzi, che conducono 1’ uomo Cristiano alla lutem et perfectionem, 

salvezza eterna, ed alla perfezione e santifica
zione del proprio spirito, per cui il Servo di
Dio si vide menare una vita tutta santa, ponendo
in pratica la legge di Dio e i consigli Evange- § 110-
.. .' . r . i rv» Ohi iuimicus, parcusnei. rosso quindi aggiungere che a tale effetto in loquendo.

Egli era nemico dell’ozio, e si occupava indefes
samente nelle opere anche più laboriose del suo 
Ministero; era parco nel parlare, e quando op
portunamente parlava lo faceva a voce bassa, ed § ili.dt- • • • • Consilia tradit post o-mariamente i suoi discorsi si aggiravano in- rationem.
torno a cose sante e di Dio: prima di dare un 
consiglio a chi gliel dimandava, non rispondeva 
se non dopo fatta orazione, ed ho veduto che in 
tali incontri si poneva in ginocchio tanto esso 
che la persona che dimandava consiglio, per di
mandare i lumi necessarii per dare opportuna
mente rispsta. Questa prudenza apparve nel 
Servo di Dio anche nel governo della Comunità, 
operando con discrezione. Non fidandosi dei pro
pri lumi per governare se stesso, io so, ed era

• • Z-M • ? 1 1 ’ * P I .1 3.

cosa notoria in Congregazione, che Egli si fa- iu regenda comunìtate 
ceva guidare nello spirito dal Padre Paschale, discretus> a directons et ° ’ aliorum consilio depen-
uoino di Dio, e prendeva consiglio ancora nei di- deus.
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§ ll3-
Prudentiae simplicita

tem conjunxit.

§ 114.
Doctrina Jesu Christi 

erat studium practicura 
Yen. S. D.

S 115.
Illum semper cum ornili 

perfectione sequebatur.

§ 116.
In scholis nocturnis 

magistros, et in Confes
sionali illam doctrinam 
edocebat.

versi affari o di disciplina o del suo spirito, ora 
dall’attuale Rettore Signor Don Francesco Vac
caia, ed ora dal Signor Don Ignazio Anconi, am
bedue uomini di saviezza. Posso infine asserire 
di avere conosciuto nella di lui condotta e nei 
suoi discorsi, che alla prudenza accoppiava la 
semplicità, mostrandosi sempre schietto ed in
genuo.

XVII Testis ad intere. 29 proc. fot. 1736 ad 1737 
respondit :

La morale di Gesù Cristo era lo studio pra
tico del Servo di Dio in ordine a se stesso: era 
l’occupazione continua del suo zelo in ordine al 
prossimo. In ordine a se stesso, dissi di già 
come Egli si regolava nell’Orazione, nell’esercizio 
della presenza di Dio, nella vita austera, e in 
modo particolare nello studio continuo di negare 
se stesso, nell’attuazione a portare bene e con 
impegno le croci che il Signore si degnava di 
dargli, e nel seguire Gesù « Qui cult renine 
post me » sopra detto da me deponente lo prat
icava con tutta perfezione, e su questo passo e 
luogo Evangelico in cui il Salvatore Divino, com
pendiando ^Evangelica morale, chiama alla sua 
sequela, ci ho fatto uno studio attuato sul Servo 
di Dio in tutti gli anni che l'ho trattato, in ogni 
affare e ministero ed in ogni e qualunque altra 
azione, sempre ho ritrovato in esso la pratica la 
più perfetta della morale Evangelica.

In ordine al prossimo per imprimere l’Evan- 
gelica morale fu tutto impegno per l’istituzione 
delle scuole notturne, di cui sopra deposi; per 
questo stesso fine visitava spesso i maestri di 
scuola, s’insinuava in essi nel raccomandargli la 
morale di Gesù Cristo, e questo zelo industrioso 
non era solo per i maestri delle scuole notturne»
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ma anche per quanti mai potea colla sua carità 
esortare al bene, per il fine medesimo. L’as
sidua pratica del suo confessionale era un e- 
sporre e un raccomandare continuo la morale di 
Gesù Cristo.

Et fol. 1741 ad 1744 respondit'.
A questo stesso fine il Servo di Dio compose Item exerc,* 

tre sorte di esercizi pel mese Mariano: il primo tiìs dictis mensis Mariani, 

pei Secolari, e l’argomento è l’esposizione delle 
otto beatitudini; il secondo per le persone clau
strali sopra lo stesso soggetto; il terzo per le 
persone ecclesiastiche, alle quali viene ad esporre 
gli avvisi del Pontificale Romano agli Ordinandi.
In questo terzo, più d’ogni altro, si diffonde ap
plicando le sue esposizioni in ordine alla morale 
di Gesù Cristo, che viene (per sentimento dei 
dotti) riputata un’ opera di gran rilievo per gli 
Ecclesiastici di ogni ordine; e devo qui aggiun
gere, che quanto qui dice ed espone venne pra
ticato dal Servo di Dio e praticato con perfe
zione, e ad ogni paragrafo leggo quanto faceva, 
diceva, operava, e praticava il Servo di Dio, e 
mi sembra un piccolo compendio della sua vita 
Apostolica interiore ed esteriore. Molto più il 
Servo di Dio avea a cuore d'imprimere, additare 
e istruire dal canto suo con zelo Apostolico i § 118 
giovani Prelati che erano in carriera di reggere Et juvenes Prelatos ad , z-,. - IA. ,T -, i- ,, regendam Ecclesiam demi giorno la Chiesa di Dio. Non già direttamente stinatos.
a questi si presentava come maestro ad inse
gnargli una tal dottrina, ma con somma pru
denza ed avvedutezza s’insinuava loro, spesso li 
visitava ed entrava in discorso con cose indif
ferenti, e da queste passava a qualche punto ri
levante della morale di Gesù Cristo. Troppo pre
mono, mi diceva, i giovani prelati, perchè, che sa
ranno mai se questi non sariuo e non praticano 
la morale di Gesù Cristo ? e siccome il Servo di 
Dio per questo motivo con quelli giovani prelati

72
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§ 119- 
luvenes etiam clericos 

■sic excoluit et adiuvit.

ei si tratteneva lungo tempo per il suddetto fine, 
a me che era senza esperienza pareva che fosse 
tempo non bene impiegato, mentre tanta altra 
gente aspettava con me per le cose delle anime 
nostre.

Un giorno che ciò gli avvisai, mi fece una giu
sta riprensione, facendomi conoscere che coi gio 
vani prelati era sempre bene impiegato il tempo, 
trattando della morale di Gesù Cristo. Oggi che 
questi prelati governano o hanno governato la 
Chiesa di Gesù Cristo sotto la dipendenza del 
Sommo Pontefice, hanno mantenuto e mantengono 
con gran frutto deìle anime le massime esposte 
dal Servo di Dio in ordine alla morale di Gesù 
Cristo, come io stesso ho veduto ed inteso in 
diverse Diocesi dove mi sono ritrovato. Utile e 
necessaria è la morale di Gesù Cristo per bor
dine governativo direttivo e politico, e quei pre
lati i quali erano istradati a questa carriera ri
sentivano e risentono i beneficj delle Massime 
della morale di Gesù Cristo ricevuti dal Servo 
di Dio.

Et fot. 1769 respondit:
Se scorgeva in qualche giovane disposizione 

per il Santuario, oltre gli ajuti di cultura soprac
cennati, tutta carità industriosa adoperava il 
Servo di Dio per ajutarlo in qualunque bisogno 
che gli fosse occorso, inviandogli maestri, prov
vedendolo di libri, vesti e di danari, e più volle 
mi è occorso di aver portato fagottelli di questi 
oggetti che il Servo di Dio mi dava per passarli 
ai poveri Chierici; e più volte ancora per questi 
somme anche di denaro. Non saprei precisare il 
numero di questi ecclesiastici da lui coltivati ed 
ajutati, non solo in Roma, ma anche fuori; e più 
cose sono passate anche per le mie mani, che 
andavano dirette a Chierici di lontane Diocesi; 
e tutti quelli che il Servo di Dio coltivava in tal
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modo sono stati ottimi Ecclesiastici e zelanti coo
peratori nel Ministero Sacerdotale.

Et fol. eod. terg. respondit :
Desiderava e pregava e cooperò per quanto gli 

venne dato dalle circostanze, che si riaprisse 1’0- 
spizio così chiamato dei Cento Preti, e credo io 
che oggi abbia ottenuto questa grazia dal pa
radiso. E questo un Pio Istituto pel quale sono 
provveduti gli Ecclesiastici operai nella loro vec
chiaia, ed oggi riaperto sotto la direzione ed as
sistenza spirituale dei figli del Servo di Dio.

Et fol. 1832 terg. ad 1833 terg. respondit :
Io poi che, come ho detto, ho studiato le azio

ni del Servo di Dio, lo depongo di certa scienza, 
cioè che Iddio lo dotò dello spirito del suo santo 
timore, che è principio della vera sapienza. Que
sto spirito lo faceva essere diligente nell’adem
piere le sue obbligazioni, orazioni, esami, medita
zioni, ufficio Divino, Ministero Ecclesiastico, ri
tiro, silenzio. E nell’ interna presenza di Dio, Pu
rità d’ intenzione, Carità la più perfetta, con al
tri e tanti, che come frutti quotidiani raccoglieva 
da questo spirito del timore di Dio, che feconda 
ogni azione.

In quanto al prossimo aveva un’arte ammira
bile non solo di parlare e predicare il timore di 
Dio, ma d’ insinuarlo in tal modo che quattro 
parole, e tante volte un devoto gesto del Servo 
di Dio erano bastanti ad infondere il santo ti
more di Dio nelle numerose udienze, nelle co
munità, nelle famiglie, e nelle persone con cui 
trattava.

Sommo era lo studio per infondere questo spi
rito nella gioventù e ne ottenea salutari frutti 
pel bene delle anime ; dava per ciò e dispensava 
libretti, Santi, cartine divote; perchè ogni bene si 
deve chiedere a Dio, imponeva preghiere, ora
zioni, e dispensava corone e cose divote. In or-

§ 120.
Hospitium Ecclesiasti

cum iterum aperiri opta
vit et curavit.

§ 121.
Spiritu timoris Dei re

pletus obligationes suas 
diligenter implevit.

§ 122.
Illum in aliis mira arte 

infundebat.
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§ 123.
Memoria Judicii divini 

omnes actiones suas di
rigebat.

§ 124.
Eadem ad alios mo

nendos utebatur.

§ 125.
Christianam prudentiam 

adhibuit ad cognoscendam 
et perficiendam Dei vo
luntatem.

dine al Giudizio Divino, so per certa scienza che 
aveva sempre fissa nella mente quella bilancia e 
quel rasójo che lo Spirito Santo nelle Sante Carte 
ci dipinge, per dividere il prezioso dal vile delle 
nostre azioni, e pesarle e darne giudizio.

Era il Servo di Dio in tutta la sua vita come 
San Girolamo che aveva viva e fruttuosa la me
moria del giudizio di Dio. Ogni pensiero, parola 
e azione era dal Servo di Dio ponderata in que
sto giudizio : non ho mai veduto azione che po
teva essere ripresa. Era pure attento ad una parola 
inofficiosa ed oziosa, nè sapeva soffrirla senza la 
caritatevole ammonizione in chi trattava con lui ; 
e spesso discorrendo con lui, se mi sentiva ri
petere le stesse cose più volte o qualche parola 
che fosse di più, o intonava orazione, o mi av
vertiva che bisognava attendere al Giudizio, dove 
dobbiamo rendere conto anche di una minima 
pai’ola oziosa, e così so che con molti altri pra
ticava. In una Comunità frequentata dal Servo 
di Dio per bene delle anime ci fu sussurro : fece 
radunarla in Cappella ed espose il giudizio di 
Dio, in modo che tutta la commosse e richiamò 
alT ordine.

Et fot. 1836 ad 1838 terg. respondit:
Era da molti stimato irresoluto nelle sue deci

sioni, ed in ispecie nel decidere affari di mini
stero, di gloria di Dio, di carità, di giustizia ec. 
Ma esaminato da me e bene questa sua appa
rente irresoluzione, conobbi chiaramente, come 
chiaramente conobbero molte persone prudenti, 
che ciò effetto era di cristiana prudenza, che sa 
dettare, cercare e rinvenire i mezzi al fine onde 
conoscere, e conosciuta bene, praticare la Divina 
volontà. Per conoscere questa, sempre pregava 
e si consigliava, affine di conoscere ed eseguire 
la volontà di Dio.
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Spesso per nostra comune umana eredità per

venutaci pel disordine dell’Eden, 1’amore proprio 
ci accieea, ed abbiamo bisogno di luce per cono
scere il nostro bene ; così il Servo di Dio andava 
sempre in traccia di questa luce alla fonte perenne, 
che è Iddio, dai Santi Amici di Dio e dai suoi 
servi e ministri, di cui Dio stesso ha detto: qui 
vos audit, me audit.

In tal modo il Servo di Dio conobbe la volontà di 
Dio nel prendere la vita Clericale, ebbe lume, per 
mia scienza, dal Padre Caller: e Padre Cesarmi, 
ambedue dell’ Oratorio, e da altri Ecclesiastici 
Servi di Dio. Lo stesso nell’ entrare in Sacris, e 
più nell’ascendere al Sacerdozio. In questi Ordini 
Sacri sò che la sua orazione continua nel temno 
degli esercizi fu quella di San Francesco Saverio 
colle mani legate, protestandosi con Dio che non 
voleva altro che la sua volontà, e che egli voleva 
vivere morto a se stesso, ed al mondo. Lo stesso 
ancora nel prendere la potestà di amministrare il 
Sacramento della penitenza ed i Ministeri Sacer
dotali. Per ogni opera pia poi che gli si presen
tava alla mente premetteva sempre orazioni e con
siglio, come sopra ho deposto, e per diverse di 
queste Opere pie, di gloria di Dio e bene delle 
anime fece stampare inviti di preghiere per otte
nere lume per conoscere, e grazia per eseguire la 
volontà di Dio, sopra di questi inviti per lo più 
ponea il testo dell’Apostolo « Charitas Christi 
urget nos. Lo rinvenni una volta nelle scale del
l’appartamento di un Porporato, ed interrogatolo 
dove andasse, risposerai « Vado a conoscere la 
volontà di Dio »; ed espostomene il motivo, gli 
dissi colla mia franchezza, che potesse andar pure 
ad eseguir 1’ Opera Pia, ed egli con un’occhiata 
e poche parole corresse caritatevolmente la mia 
franchezza, conobbe per mezzo di chi dovea la 
volontà di Dio, e quella eseguì. Per prendere ad



566 Nam. XI.

§ 126.
Oratione et consilio ad 

hoc utebatur.

§ 127.
Et regulis a S. Ignatio 

traditis, quas alios edo
cebat.

§128.
Tota vita sua pruden

ter se gessit.

§ 129.
Eius sermones pauci, 

opportuni et sancti.

officiare in un eoi suoi la Reale Chiesa dello 
Spirito Santo dei Napolitani, volle coll’orazione e 
col consiglio cercare la volontà del Signore, non 
solo, ina ancora volle 1’ approvazione del Sovrano 
di Napoli , dell’ Eminentissimo Vicario di Roma, 
e quindi di Sua Santità Gregorio Decimo Sesto, 
di santa memoria. Lo stesso pratlicò nel rice
vere 1’ offertagli Chiesa e Casa di San Salvatore 
in Onda, e mostrandomi il rescritto mi disse 
« ecco la volontà di Dio ; Fiat voluntas tua » 
cogli occhi al cielo « sieut in coelo et in terra »;. 
e sono certo che in ogni sua azione ed intrapresa 
adempì la volontà di Dio senza aderire all’ amor 
proprio, che tutti abbiamo ereditato da Adamo. 
Tenea esso diverse regole e massime per cono
scere la volontà di Dio, e benché di tutte non 
me ne ricordi, nelle parole so bene che erano 
presso a poco quelle che si leggono praticate ed 
insegnate da Sant’ ignazio, cone le abbiamo nel 
Codice degli esercizi spirituali. Queste stesse mas
sime imsegnava agli altri, allorquando a lui ricor
revano per conoscere la volontà di Dio.

XIX Testis iuxta 29 in terr. proe. fol. 1680 ad 
1681 respondit:

Passo ora a parlare delle virtù Cardinali, ed in 
primo luogo della prudenza del Servo di Dio, sulla 
quale depongo che il medesimo in tutto il corso 
della sua vita operò prudentemente in tutte le 
sue azioni ed intraprese, ed accompagnò con 
questa virtù tutte le altre di cui era vestito. I 
suoi discorsi furono pochi, a tempo e santi. Ebbe 
esso sempre in mente il giudizio che il Signore 
farà, de omni verbo otioso. Usò i mezzi che 
hanno usalo i Santi, e che sono secondo il Van
gelo per ottenere la propria perfezione e san
tificazione. E questi mezzi furono specialmente 
l’orazione assidua, l’esercizio della presenza di
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Dio, C uniformità alla Divina volontà, il disprezzo 
delle cose terrene, la frequenza degli atti che 
1’ univano a Dio, e 1’ esercizio del suo ministero 
praticato senza interruzione e con uno zelo A- 
postolico, e tanti altri atti inalterabili, di fede, di 
speranza e di amore, coll’ unione dell’ uso dei 
Sagramenli cui era frequentissimo, oltre quei di 
cui a suo luogo deporrò. Era indirizzo della sua 
prudenza il cercare sempre consiglio da persone 
più dotte e più sante per la direzione dello spi
rilo suo ed altrui, e per tutte le opere che in- 
traprendea, e niente facea nell’esercizio del Mi
nistero senza leggittima missione, e non contento 
del consiglio altrui, era suo costume di prendere 
coll’ orazione lume da Dio, e di dare luogo alla 
riflessione, onde tutto riuscisse con maturità ; al
trettanto faceva quando era ricercalo da altri 
del suo consiglio e della sua direzione. Difatti 
prima di istituire la sua Congregazione e Pia 
Società, diverse volte si ritirò in santa solitudine 
a pregare e ad esercitarsi in opere sante, per ot
tenere lume dal Signore e conoscere la sua vo
lontà. Ricorse a persone più insigni e note per 
esperienza, dottrina e santità, interpellandole del 
loro parere, esternando loro tutto il piano del- 
1’ opera.

Et fot. 1682 terg. ad 1684 respondit:
Della sua prudenza fecero esperimento i Supe

riori più volte, i quali affidarono a lui affari gelo
sissimi, che furono da esso con grande riser
vatezza trattati ed adempiuti. Anche dei padri 
di famiglia, e fra questi varii di nobil condizione, 
fecero ricorso al Servo di Dio per ricevere suggeri
menti prudenti, onde governarsi in affari difficilis
simi. Usò di questa Prudenza nel discernere i sog
getti, che si presentavano da per se stessi, ovvero 
gli erano esibiti da altre persone, onde fossero 
ammessi alla sua Congregazione. Difatti, a me

§ 130.
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§ 131.
Seinpcr prò se et prò 
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costa, che prendeva informazioni per conoscere l’in
dole e la condotta, non meno che le disposizioni 
dei suddetti per il suo Istituto. Non bastava a 
lui formare giudizio sul convenire o nò accettarli, 
ma li mandava ad altri degni ecclesiastici, che 
avea egli sperimentato atti a dare il loro parere, 
onde viemeglio assicurarsi delle loro disposizioni 
e vocazioni.

Più volte ha presagito se alcuno degli ammessi 
all’istituto suo avrebbe o nò perseverato, o fat
tosi utile, e questo accadea allorquando i sog
getti venivano esibiti da persone a cui non po- 
tea dir di nò. Che se vi furono degni ecclesiastici 
ammessi soltanto a prestarsi in opere di mini
stero sotto la scorta del Servo di Dio, i quali non 
hanno perseverato o non hanno esibito in seguito 
una buona condotta, questi non sono stati giam
mai dal Servo di Dio annoverati fra i membri 
della sua Congregazione.

E posso aggiungere che alcuni di questi Ec
clesiastici veniano da lui occupati in opere di mi
nistero, affinchè giovasse loro una occupazione 
propria del loro stato, e giovasse al loro spirito, 
avendo sotto gli occhi il consiglio e l’esempio dei 
membri della sua Congregazione.

Risalta tanto la sua prudenza nell’ assegnare 
che fece i diversi offici a quei pochissimi soggetti 
che formavano la sua Congregazione, cosicché 
presso il pubblico, e per l’opinione che godea, e 
per 1’ ordine con cui era diretta, e per le opere 
di ministero che si faceano, sembrava fosse un 
corpo abbondante di soggetti, mentre non erano 
che pochissimi ; e difatti, se dopo la morte del 
Servo di Dio qualcuno, a fine di bene, ha creduto 
cambiare .qualche cosa, sia negli offici, sia nel 
regolamento, se ne sono avuti risultati niente 
favorevoli.
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Costa a me ugualmente che il Servo di Dio 

nel trattamento che passava alla sua Comunità, 
alla mattina, al pranzo ed alla sera era discretis
simo, passando ad essa un sufficiente nutrimento, 
facendo premura ai suoi che si sostentassero.

Dimostrò anche somma prudenza (piando sen- 
tia parlare di fatti altrui, e specialmente di Supe
riori, studiandosi ricoprire col manto della carità 
il loro operato per sostenerne il decoro. Se però 
le cose erano tali da non potersi in alcuna ma
niera scusare, diceva « Signore tenetemi la vo
stra santa mano in testa.» Risplendè anche la sua 
prudenza nel sostenere la direzione tanto della 
Congregazione, che del Conservatorio in cui, 
come ho detto, erano radunate le ragazze pre
se per le strade, e perciò prive affatto di edu-
c azione.

Dimostrò anche molta prudenza nel durare per 
molti anni a confessare alcune monache nei Mo
nasteri in cui vi era il Confessore Ordinario, 
senza dar motivo alcuno di dispiaceri ai rispettivi 
Confessori ordinarii.

Et fol. 1686 ad 1687 respondit'.
È da rimarcarsi ancora la prudenza di che fa- 

cea uso il Servo di Dio, allorché gli si presen
tava 1’ occasione di fare una caritatevole corre
zione a qualche Sacerdote: imperciocché usava di 
indirettamente illuminarlo, esibendogli o qualche 
fatto, o qualche esempio, in persona di altri, ca
vando T uno e K altro o dalla Sacra Scrittura, o 
dalla Storia Ecclesiastica.

Talvolta, come a me costa, per correggere un 
ritroso all’ ubidienza usava di dire « 1’ ubbidienza 
fa miracoli » talvolta incolpava se stesso del di
fetto su cui intendea di correggere il difettoso, 
onde questi ricevesse motivo a correggersi, e ad 
applicare a se stesso.

§ 136.
In Coni unitate alenda 

discretissimus.

§ 137.
Defectus, maxime Su

periorum, charitate operit.

§138.
In dirigenda Congrega

tione et Conservatorio 
Ven. S. D. prudentia e- 
luxit.

g 139.
Itern uti Confessarli 

quarumdam Monialium 
per plures annos.

§ 140.
In correctionibus et or

dinationibus prudens.
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§ 141.
Item pro sociis infir

mis, studentibus et ope
rariis juvandis. -

§142.
Necessitates sibi ape

riri cupiebat, et in illis 
facile a regulis dispensa
bat.

Talvolta con tutta umiltà si raccomandava alle 
orazioni della persona che meritava correzione, 
pregandola a raccomandarlo al Signore, affinchè 
gli desse grazia di emendarsi dei difetti di cui si 
vedea ripieno. Inoltre facea uso di questa virtù, 
allorquando il buon ordine ed il suo zelo esige
vano che alcuno della sua Comunità, ed anche 
altri facessero lina data cosa; poiché egli era so
lito di non mai esprimere un suo comando, ma o 
pregava di fare ciò che si conveniva, ovvero 
usava di questi termini « farebbe la carità », e in 
queste maniere ottenea anche dai più ritrosi ciò 
che proponea.

Cosi verso gli infermi, non solo usò di una 
carità insigne, come ho detto sopra, ma pruden
temente ancora si adoperava onde non mancas
sero i mezzi più opportuni all’ uopo, ancorché 
dispendiosi, come cambiamento d’aria, sopracchia- 
mare professori di molto credito, cure giornaliere 
e lunghe. Cosi ancora o nella convalescenza, o 
per fare riposare i membri della sua Congrega
zione, li inviava a passare qualche tempo in luo
ghi d’ aria più pura, come alla Ariccia, alli Ca- 
mandoli, e Albano quando era per convalescenza; 
ed in questi casi li inviava in case di sua fidu
cia, e per lo più religiose; quando poi era per 
riposo dopo gli studi o fatiche del ministero, al
lora li spediva o alla Colonna o a Civita Lavinia 
a passarvi alcuni giorni.

Esso, sebbene amasse e raccomandasse la virtù 
della mortificazione ai suoi, anche con il suo 
esempio, era solito di prevenirli, che se conosces
sero o sperimentassero qualche incomodo o gra
vame dal praticare la detta mortificazione, e spe
cialmente nei cibi, e nel riposo, e nel vestiario, 
dimandassero o al Superiore, o a chi per esso, o 
a chi era addetto alla rispettiva attribuzione il 
suo bisogno.
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Di più mi costa olire ciò, che il Servo di Dio 

sentiva e mostrava dispiacere quando veniva in 
cognizione che qualcuno si astenea dal dimandare 
ciò di cui bisognava. Inoltre, se il Servo di Dio 
colla pratica venia a conoscere, che alcune pre
scrizioni, per i tempi e per le circostanze, e per 
le persone, era meglio alleggerirle, lo Iacea senza 
dificoltà.

XXI Testis, iuxta 29 interr. proc. fai. 2128 ter. 
2129 respondit :

Il Servo di Dio esercitò ancora la virtù della 
prudenza, giacché tutte le sue azioni erano dirette 
a conseguire la gloria eterna, e per conseguirla 
poneva in esecuzione tutti i mezzi necessarii ; in
fatti la sua vita fin dai primi anni in cui io lo 
conobbi fu sempre improntata di una rara mo
destia, ritiratezza, e circospezione.

Vigilava talmente sopra se stesso che può dirsi 
che non levasse gli occhi dal suolo, e se li alzava 
era per sollevarli al cielo, o perchè la necessità 
lo esigeva; per cui, se per causa di Ministero 
doveva parlare con donna fuori del confessionario, 
lo faceva in modo da non mirarla in viso, ed e- 
vitava il poi-lesi di rimpetto, ma invece cercava 
di starle obbliquamente. Usava gran cautela nel 
parlare, e parlava poco e quasi sempre a voce 
bassa, e parlava adattato alle circostanze, sempre 
però diretto a buon fine.

Era nemico dell’ozio, talmente che si può dire 
che gli mancasse il tempo di fare tutto quello 
che Egli desiderava fare, tanto che una volta ri- 
cordo'che si lagnò con me delle distanze che cor
rono da un sito all’altro, perchè cosi avrebbe po
tuto fare molto più di quello che aveva fatto ; 
e mentre si diffondeva in espressioni di ardente 
desiderio di arrivare presto a fare più cose, ter
minò con un atto di uniformità al volere di Dio. 
In fine tutte le azioni del Servo di Dio erano 
tendenti alla maggior perfezione possibile.

§ 143.
Omnia media adhibuit 

ad gloriam aeternam as
sequendam.

§ 144.
Magna vigilantia ute

batur, praesertim cum 
mulieribus.

n 145.
Parum, submissa voce 

et opportune loquebatur.

§ 146.
Otii inimicus.

§ 147.
Actiones omnes ad ma

jorem perfectionem dili
gebat.
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Ex attestatione Confessarli Servi Dei,

Proe. fai. 2179 et terg.

§ 148.
Res divinas seraper 

aspiciebat, idque aliis in
sinuabat.

§ 149.
In omnibus negotiis 

Deum consulebat et Mo
deratorem suum.

§ 150.
Ab ejus obedientia pen

debat.

§ 151-
Cautelas exquisitae pru

dentiae praevidebat et 
providebat.

Nella virtù della Prudenza, per se stesso non 
aveva di mira altro che le cose divine, ed insi
nuava lo stesso agli altri. Le cose agibili tanto 
spirituali, quanto temporali le considerava da
vanti a Dio, e ne chiedeva a me consiglio, come 
suo Padre Spirituale. Ciò faceva non solo nei 
casi difficili, che di continuo gli si presentavano, 
ma eziandio nelle cose temporali ed anche nelle 
indifferenti e assai minute, dipendendo in tutto 
daH’ubbidienza, e cercando di operare in tutto 
quanto poteva col merito dell’ubbidienza. Quando 
egli non poteva venire da me, scriveva, e quando 
era da alili pressato per fare qualche cosa di ri
lievo, per condiscendere, e per sua maggiore u- 
rniltà e sottomissione, mandava altri, o anche 
quelli stessi che lo pressavano, per sapere ciò 
che disponeva l’ubbidienza, e si rimetteva a quella 
risposta che io gli mandava. Cosi fra gli altri casi 
nelle ultime passate vicende, venendogli detto da 
alcuni che non era prudenza che egli se ne stesse 
ad abitare coi suoi nell’ospedale militare, dove po
teva ricevere qualche insulto, mandò tosto uno 
de' suoi per intendere da me ciò che doveva fare 
ed (attesa la stima e venerazione, che tutti, an
che libertini ne avevano) avendogli io risposto 
che stesse pure nel detto ospedale che non vi 
era pericolo. Egli ubbidì e vi'restò finché coi suoi 
ne fu dai Repubblicani discacciato. Il Servo di 
Dio antivedeva le cose con gran penetrazione, e 
sebbene molti si abusassero della sua gran ca
rità, pure avvedendosene slava più avvertito ed 
era molto circospetto ed usava cautele di fina 
prudenza.


