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NUM. XII.

De heroica Justitia.
AWA^AOV.V

EX PROCESSU APOSTOLICO.

;I Testis ad interr. 19 proc. fol. 297 respondit:
Essendo il Venerabile così richiesto per le Con

fessioni, specialmente per gli ammalati, posso dire 
che per sè non si era riservata alcun’ora e quindi 
non si poteva trovare cogli altri agli atti comuni 
e specialmente alla mensa. Ciò non toglie per 
altro, che quando poteva, non procurasse di vi
vere sotto la vita comune ; al qual proposito ri
cordo, che per qualche tempo egli con i suoi di 
Congregazione dimorarono nell’Ospedale di Santo 
Spirito dalla parte dell’Ospedale grande, ed io 
che spesso andava a trovare il Ballotti, posso dire 
a tutte le ore, lo trovava insieme con i suoi ad
detto alle opere del Ministero, ed alle sue ore 
anche cogli altri in refettorio.

Ad interr. 21 proc. fol. 298 terg. respondit :
Giammai ho inteso, che il Venerabile si immi

schiasse negli affari temporali o testamenti degli 
infermi e moribondi, presso i quali era chiamato, 
e il suo carattere delicatissimo non glielo avrebbe 
consentito.

Ad interr. 34 proc. fol. 337 terg. respondit :
Egli era penetrato dell’altezza del Sacerdozio e 

diceva che i Sacerdoti devono essere tutti Santi, 
ed egli tale era in verità, e trafficava i talenti, 
che Iddio gli aveva dato, in guisa che a mio av-
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viso, egli non ha mai mancalo ai doveri del Sa
cerdote, mostrando così la sua giustizia verso Dio 
e verso se stesso,

Giusto verso gli altri, nè diceva mai male di 
alcuno, nè soffriva che se ne dicesse, imponendo 
silenzio a chi mormorava; anzi, come ho già 
detto, perseguitato da una delle Guardie Civiche 
al Quirinale, e scacciato dai civici dall’Ospedale 
di Santo Spirito, egli per scusare i persecutori,, 
mi disse che era stato uno scherzo.

Io vedeva i suoi compagni primi della Società 
sempre intorno a lui, e che lo amavano assai, 
dal che deduco, che fosse ben giusto con essi.

Gratissimo verso chiunque gli faceva qualche 
benefizio, ne mostrava loro la più viva ricono
scenza. Spesso mi domandava il favore di avere 
la mia carrozza, o di fare eseguire alcuna sua 
commissione. Ma non me lo chiedeva a primo 
colpo, essendo delicato, bensì cominciava dal mo
strarmi la necessità e la utilità di esercitare le 
opere di carità, dicendo, che Iddio rimunera an
che un bicchiere d’acqua dato per amor suo. Ed 
io conosciuto questo suo modo di praticare, lo 
interrompeva, e lo pregava di dirmi subito quel 
che voleva da me. Poi non sapeva come ringra
ziarmi.

Rispettosissimo era verso i Superiori Ecclesia
stici e specialmente, come ho già più volte detto,, 
verso il Sommo Pontefice.

§ 6-
Justitiam servavit erga 

Deum.

§ 7-
Grati animi vices re- 

pendehat pro acceptis be
neficiis.

V Testis ad interr. 34 proc. fot. 668 re
spondit :

L’ho veduto sempre osservare diligentemente i 
precetti di Dio e della Chiesa, come ancora tutte 
le obbligazioni dello stato. Era oltremodo ricono
scente verso coloro che avevano fatto qualche 
beneficio o a lui o alla sua Religiosa famiglia, e 
non solo pei medesimi pregava egli, ma faceva
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pregare anche dalla Comunità. Ed io mi ricordo 
che essendo venuto a morte uno di questi bene
fattori, mandò uno dei suoi sacerdoti e alcuni 
fratelli laici perchè recitassero il Santo Rosario 
avanti il cadavere. Era buono ed affabile verso 
tutti. Non l'ho veduto mai inquieto verso alcuno. 
Anzi posso dire, che non sapeva inquietarsi. Con 
ciò però non voglio dire che non facesse le giu
ste riprensioni, quando erano meritate. Sapeva 
per altro farle in modo, unendo la severità alla 
dolcezza, che persuadeva e convincea quei che 
avessero mancato, e senza urtarli ne otteneva 
l’emendamento. Un giorno, che io andai da lui a 
lamentarmi di un torto che mi sembrava aver 
ricevuto da qualcuno della Congregazione, ed usai 
un’espressione un poco piccante all’indirizzo di 
questa persona, egli il Venerabile mijdisse: « Se 
dovesse scriversi la vostra vita, questa propo
sizione uscitavi di bocca, potrebbe porvisi? » A 
queste parole io cedetti, e non aggiunsi altro.

VII Testis ad intere. 7 peoc. fot. 790 teeg. re
spondit :

Non tutti sono filosofi, ma tutti sono grandi 
filosofi quei che si esercitano nella carità cristiana. 
Ecco perchè io lo stimassi un santo prete, nè in 
lui nei lunghi anni di conoscenza anche famigliare, 
ho ravvisato mai nè una parola, nè un atto meri 
che giusto ed esemplare.

§ 8-
Affabilis cum omnibus.

§ 9-
In compiendo justus.

§ io.
Vir justus et aliorum 

exemplum Ven. laudatur.

Vili Testis ad intere. 34 proe. fot. 847 ee- 
spondit :

Era giusto con lutti e quando si trattava di ? § 1L
esercitare la giustizia, non aveva riguardo ad Ab °mni personarum 

D , acceptatione pro justitia
accettazione di persone, si trattasse anche delle exercenda alienissimus. 

Superiore e Moderatrici dell’istituto.
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XI Testis ad interr. 34 proc. fot. 1010 terg. re-

§ 12.
Unicuique suum red

didit.
§ 13.

Primum Deo cultum 
et legis observantiam.

§ 14.
Dein et proximo.

§ 15-
Noverat vias egregias 

quibus sibi parerent etiam 
in arduis.

spondii :
Circa la giustizia, posso dire che il Venerabile 

rendeva ad ognuno ciò che si spetta; a Dio il de
bito culto, praticando, come ho già detto, inesatta 
osservanza dei, divini comandamenti, e dei pre
cetti della Chiesa, e dei voti religiosi; al pros
simo, retribuendo la debita mercede con gene
rosità, per modo che nessuno avesse a lamen
tarsi ; era poi gratissimo dei beneficii ricevuti, ed 
in Comunità si continua a fare una preghiera 
speciale per i benefattori vivi e defonti, la quale 
preghiera fu istituita dal Venerabile Servo di Dio. 
Sempre affabile, anche nelle riprensioni che so
leva fare ai Congregati, quando voleva richia
marli alla disciplina. Don Luciano Bandiera par
lando appunto di questo segreto, che aveva il 
Venerabile, di farsi con le sue dolci e buone ma
niere obbedire, mi raccontava che egli stesso
una volta aveva portato sotto il ferraiolo un doc
cione di vino da questa casa di San Salvatore 
in Onda fino all’Ospedale militare di Santo Spi
rito, per ordine del Venerabile Servo di Dio.

§ 16.
Justitiae omnes 

Deo praebuit.

XII Testis ad interr. 34 proc. fot. 1075 terg. re
spondit :

Già ho detto, che il Venerabile Servo di Dio 
partes adempì esattamente i suoi doveri verso Dio, nar

rando per quello che conoscevo i singoli atti, che 
dimostrano la sua fede e carità verso lo stesso

§ 17.
Et cum proximo suo 

eas adimplevit illius bo
num omni ope quaerendo.

Dio ; e quindi già risulta, die egli rese a Dio il 
dovuto culto ed ossequio, ciò che costituisce la 
giustizia, inquantochè è virtù che ci impone di 
rendere in primo luogo a Dio ciò che gli si 
deve.

Fu giusto anche verso il prossimo, mostrando
si sollecito di adempire tutti i suoi doveri, anzi
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facendo sacrificii a favore del Prossimo. Volea
che all’operario fosse data sempre la giusta 
mercede, ciò che faceva egli pel primo, anzi tal
volta dava più del dovere.

Per desiderio della perfezione, ho inteso dire, 
che il Venerabile facesse voto di andare sempre 
innanzi nelTesercizio delle virtù : però, temendo 
di offendere maggiormente Iddio, se per la sua 
debolezza l’avesse trasgredito, non volle obbligarsi 
sub gradi. Noto, che quelli che hanno a me ciò 
riferito, mi hanno pure detto, che il Venerabile 
era vigilantissimo nell’osservanza di questo suo 
proposito; ed io, da tutta la sua vita mi sono 
convinto, che veramente il Venerabile sia stato 
fedele alla sua promessa.

Già ho detto, che il Venerabile Servo di Dio 
era stato ubbidientissimo, finché fu in famiglia, ai 
genitori, prestando loro il dovuto ossequio ; verso 
i quali continuò poi il dovuto ossequio di pietà 
figliale ; lo stesso faceva coi suoi Superiori ; col 
massimo rispetto parlava dei Sacerdoti, e delle 
persone costituite in dignità.

Era gratissimo verso i benefattori, e volea, che 
si pregasse per essi; anzi lo pose nelle sue re
gole. In Comunità fu sempre uguale con tutti, 
evitando ogni particolarità, o preferenza.

Sapea congiungere la severità e la giustizia con 
la necessaria equità, facendo in modo, che all’ul
timo finiva col lasciare consolato colui, che avea 
dovuto riprendere o punire.

Fu sempre con tutti affabile e cortese, non 
ostante che qualche volta fosse stato offeso ; e 
questi sentimenti di giustizia, da cui il Venerabile 
era informato, cercava di insinuarli anche agli 
altri, coi quali era in contatto per ragione di mi
nistero, e sopratutto ai suoi compagni, nelle con
ferenze che loro facea.

§ 18.
Bareni cum semetipso 

excoluit connisus ad al- 
tiorem usque perfactio- 
nem.

§ 19.
Parentibus suis obedi- 
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praebuit.
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§ 22
Licet male habitus sem- 

per affabilis et comis.

§ 23.
Pares justitiae sensus 

suis inculcabat.

74



578 Nam. XII.

§ 24.
Debitum Deo cultum 

«exhibuit.

§ 25.
Proximo reddidit quod 

-debuisset.

§ 26.
Summum obsequium A- 

postolicae Sedi.

§ 27.
Preces pro benefactori

bus instituit.
§ 28.

Ab omni studio par
tium in Congregationis 
officiis tribuendis remotus

§ 29.
Comitatem et affabili

tatem praeseferre suetus.

XIII Testis ad interr. 34 prae. fot. 1155 terg. re
spondit :

II Ven. Servo di Dio fu giusto verso Dio, tri
butandogli il culto dovuto, ed osservandone e 
facendone osservare la legge. Nel culto di Dio 
egli amava lo splendore e la munificenza, e nulla 
risparmiava perchè le sacre Funzioni riuscissero 
degne della Divina Maestà, come si vede ancora 
nell’Ottavario dell’Epifania, da lui istituito. Su 
questo punto facea ai suoi compagni le più vive 
raccomandazioni.

Quanto alla giustizia verso il prossimo, non 
mancò mai di rendere ciò che era dovuto ad 
ognuno; e primieramente verso il Romano Pon
tefice era pieno di venerazione e rispetto ; e volle 
che la nostra Società fosse sottoposta in tutto 
alla immediata soggezione e dipendenza della 
Santa Sede. Rispettava tutti i decreti emanati 
dalle Sacre Congregazioni, e ne cercava l’esatta 
osservanza, specialmente per ciò che riguarda la 
sacra liturgia.

Ad interr. idem proc. fot. 1162 respondit:
Nutriva vivissimo sentimento di gratitudine 

verso coloro che gli aveano reso dei beneficii, e 
lo stesso ha lasciato inculcato nelle preghiere 
prescritte da lui e che si recitano in Comunità 
varie volte al giorno. Nel proporre ai varii ufficii 
i soggetti, teneva solamente presente l’idoneità 
che si richiedeva, rifuggendo ogni parzialità ed 
accettazione di persone.

Sapea temperare il rigore della Giustizia con 
opportuna e saggia equità. Mostravasi sempre af
fabile e cortese con tutti, e volea che fosse come 
distintivo dei nostri Missionari! il mostrarsi con 
volto molto gioviale, ma sempre guardinghi e 
riservali.

Ad interr. idem proc. fot. 1162 terg. respondit'.
Raccomandava sempre la virtù della Giustizia
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ai suoi compagni ed agli altri, sempre che glie justitiam 'servandam 
se ne porgea l’occasione. semper suadebat.

XV Testis (Il ex officio) iuxta 34 interr. proe.
fot. 259 terg. respondit:

Non lese mai la Giustizia, dando a ciascuno il «'• § 81-’ . Cujus jnra nunquam
suo, e non recando danno ad alcuno. Gli operai laesìt.
non ebbero giammai a lamentarsi di lui per di
minuzione di mercede. Non mormorò mai di al
cuno, e dicea, che quando uno manca, bisogna 
scusarne la intenzione, e coprire tutto col manto 
della Carità.

EX PROCESSU ORDINARIO

I Testis ad 29 interr. proe. fot. 208 respondit :
La giustizia è quella virtù per cui si rende a 

ciascuno il suo, ed è il compimento di tutti i 
doveri verso Dio, verso il prossimo, e verso se 
medesimo. Sui doveri verso Dio posso dire che il 
Servo di Dio non credea mai dimostrare abba
stanza la sua gratitudine e riconoscenza verso 
Dio per tutti i beneficii dei quali lo ricolmava, 
per cui soleva esclamare, considerando se stesso: 
« Oh mio Dio, mio Dio ! cosa ci è in me che non 
sia vostra, e che ho fatto mai io per Voi che 
avete fatto e fate tanto per me? » Egli poi era 
penetrato tanto nel suo nulla, che non vedea in sè 
che quello che non vi era, cioè una moltitudine 
di peccati* - Deus - aggiungea sospirando - 
Deus meus-,e poi rivolto a se stesso aggiungeva 
queste parole ripetute da tutti i Santi : - Quid 
superbis, pulvis et cinis, Deus propitius esto mihi 
maximo peccatori Cercò la giustizia verso Dio
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§ 32.
In Dermi, proximum, 

•et seipsum justitiam ser
vavit.

coll’onorario in tutte le occasioni, e col desiderare 
di onorarlo in un modo infinito, se l’avesse po
tuto, era così grande, che certamente io penso 
che Dio stesso sarà stato molto contento di que
sto suo Servo.

Non parlo poi dell’esattezza onde ha soddisfatto 
ai doveri di giustizia verso gli altri, giacché non 
si sa che abbia mai defraudato alcuno, special
mente gli artisti, del prezzo delle loro fatiche, 
mentre nello adempimento di questo dovere fu 
non solo esatto, ma anche scrupoloso, come la 
voce comune lo afferma. Era poi cosi esatto ver
so di tutti, che non trascurava l’Ospedal militare, 
dove essendo stato da chi presiedea, nel tempo 
dei sconvolgimenti politici, eccitato a tornare coi 
suoi ad assisterlo nella parte spirituale, Egli, seb
bene conoscesse la difficoltà, per la scarsezza dei 
soggetti che avea, pure sentendo ripugnanza a 
non aderire all’invito di ritornarvi, ne scrisse a me 
per dirmi la cosa, e sentire se dovea, o no, ade
rire all’invito.

10 dopo aver pensato alla cosa, per non rischiar 
niente, risposi, che ne scrivesse a Don Placido 
Backer, eseguendo il consiglio che le ne vsrrebbe. 
Per quanto mi ricordo il consiglio fu negativo, e 
la cosa andò bene.

11 Servo di Dio poi, se adempì esattamente i 
doveri di giustizia verso Dio, ed anche verso il 
prossimo, non fu meno premuroso e zelante nel- 
Kadempire quelli che riguardavano se stesso, es
sendo noto, che Egli fin da giovinetto attendeva 
alla mortificazione, all’orazione segnatamente men
tale, ed anche alla vocale, e che praticava opere 
di supererogazione, giacché da tutto il tenore della 
sua vita si vedea che finché visse aspirò all’evan
gelica perfezione, e che perseverò sempre in que
sta santa tendenza.
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III Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 437 terg.

ad 438 terg. respondit :
Quanto alla Giustizia, primieramente per quella 

parte che riguarda Dio ne ho già parlato quando 
ho deposto della Fede, Speranza, e Carità verso 
Dio esercitate dal nostro Don Vicenzo. Aggiungo § 33. 
che Egli era pienamente persuaso che tutto ciò 4 tenera afdate Beo 

° r . r ... gratus pro beneficus.
che Egli aveva ricevuto, e tuttoció che riceverebbe 
era tutto dono e misericordia di Dio, e perciò a 
lui gli si protestava gratissimo, e questo preciso 
suo dovere lo sentì fin dalla sua piccola età, co
me ho raccolto da altri e come ho potuto io stesso 
conoscere nel tempo che l’ho avvicinato. Per 
quanto io so, per scienza propria, soddisfece agli 
obblighi di giustizia verso il prossimo.

Era puntualissimo nel pagare le mercedi agli § 34. 
operai, e allorché furono fatti i restauri di questo Mercedes a° debita di- 

p 1 ligenter persolvit.
Ritiro e Chiesa, avendo a me dato la soprain- 
fendenza sopra gli artisti, nel saldare i conti, alle 
volte avveniva che qualche partita era chiaramente 
alterata, e cercava io di ridurla, l’artista faceva 
ricorso al Servo di Dio, ed Egli dopo aver sen
tite le ragioni che io adduceva, terminava il di
scorso dicendomi: - Poveri artisti sono carichi di 
famiglia, se anche gli si dà qualche cosa di più, 
sia a titolo di carità. - Lo stesso linguaggio te
neva allorché si dovea dare qualche mancia; si 
facea riflettere al Servo di Dio che era un abuso 
introdotto, Egli rispondea, se non gli spetta per 
un titolo gli spetta per un altro ; (alludendo che 
se non appartea loro per Giustizia, intendea dal lo 
per Carità).

Circa i debiti so bene, per quanto mi costa, 
che Egli non ne fosse mai gravato ; è però mia 
convinzione che si spogliò di tutto il patrimonio 
che non era tanto scarso, a favore deidi lui ger
mano Luigi, per fargli soddisfare alcuni debiti che 
uvea contratti. Per le piccole tasse che si dove
vano pagare dal Sacro Ritiro, e dalla piccola ca-



§ 35.
Justitia et aequitate 

Cogregnem direxit.

§ 36.
Erga seipsum justitiae 

partes implevit.

§ 37.
Debitum cultum Deo 

reddidit.
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setta, ove era stabilito il suo patrimonio sacro,, 
avea commissionato il sig. Giuseppe Sisco per 
essere esatto in-detto pagamento.

Alcuni artisti, profittando della bontà del Servo 
di Dio, dopo di aver stabilito il contratto per 
qualche lavorazione, cosa che faceva fare sempre 
da pii secolari, eseguito il lavoro, avveniva che 
risalissero dal contratto medesimo, allora il Servo 
di Dio si adoperava con buone maniere a per
suaderli che stessero al contratto, mettendo loro 
in vista il danno che arrecherebbero alle proprie 
coscienze, e che in siffatto modo non potrebbero 
avere le benedizioni da Dio, ma allorché trovava 
in essi una durezza, quel più che loro pagava 
dicea come sopra, che intendea darlo a titolo di 
Carità. Quel che è certo però che tutti gli artisti 
gli restavano obbligati, e si raccomandavano dopo 
avere eseguiti i primi, di avere commissioni per 
secondi lavori.

Il Servo di Dio regolò la sua Congregazione 
con Giustizia ed equità; sicché nessuno dei suoi 
si lamentò mai di aver ricevuto aggravio alcuno. 
Sebbene per le tante opere di carità e di santo 
Ministero avesse affidato la direzione della casa 
ad uno dei suoi Sacerdoti, pure non mancò di 
fare tutto quello che potè : s’informava spessissi
mo dell’ andamento delle cose, e quando si ac
corgeva di qualche disordine benché minimo, era 
tutto sollecito per rimediarvi. Soddisfece egual
mente agli obblighi di giustizia verso se stesso, 
praticando tutto colla direzione dei suoi Padri 
Spirituali successivi.

IV Testis iuxta interr. 29 proe. fot. 532 terg. 
ad 533 respondit :

Essendo la virtù della Giustizia, come a me 
pare, quella che ci obbliga a rendere a Dio, al 
prossimo ed a noi stessi ciò che a ciascuno si
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deve, sono certa che il Servo di Dio ha adem
pito esattissimamente a questi doveri. Del primo 
ne ho parlato, ed ho indicato quanto ne sapeva 
sugli atti manifestati da esso, di fede, di ado
razione, d* amore e di ringraziamento verso Dio. 
Del secondo, oltre ciò che ho deposto, devo ag
giungere che il Servo di Dio soddisfaceva sem
pre agli operai ed artisti delle loro mercedi, . non 
solo secondo li patti, ma anche sopra quelli. 
Difatti mi ricordo essermi trovata presente nella 
Sagrestia della Venerabile Chiesa dello Spirito 
Santo dei Napolitani, quando venne un pittore e 
portò un quadro al Servo di Dio, e gli disse che 
sebbene avesse combinato in antecedenza il prezzo, 
pure non potevà contentarsi di quello. Il Servo 
di Dio pacatamente rispose - Non siete contento? 
Ebbene vi darò tre paoli di più.- Il pittore cosi 
si contentò, e ringraziò il Servo di Dio.

Molte altre volte so per fatto proprio e per 
relazione che gli artisti non si contentavano tal
volta del prezzo in antecedenza pattuito, e che 
esso pagava secondo le nuove richieste, e se 
qualche persona lo ammoniva, dicendogli che una 
volta convenuta una somma, l’artista non poteva 
pretenderla maggiore, il Servo di Dio solea ri
spondere : - Poveruomo, non si contenta, per
ciò bisogna contentarlo: - Il Servo di Dio non 
solo non era attaccato affatto al danaro, ma se 
ne avea, o lo spendea in opere di gloria di Dio, 
o lo distribuiva ai bisognosi.

E qui ricordo che il Servo di Dio, nominato 
Rettore della Chiesa dello Spirito Santo de’ Na
politani, quando entrò in essa trovò e la chiesa 
e l’annessa casa in uno stato veramente deplo
rabile, tanta era la sudiceria in che erano ; in 
prova di che basti dire che non vi erano tova
glie per gli altari, ma vi era soltanto quella del- 
l’altare maggiore. Di più la statua della Ma-

§ 38.
Operariis mercedes ul

tra debitum solvit.

§ 39.
Decorem dilexit domus 

Dei.



584 Nam. XII.

§ 40.
Proximi famam custo

dit.

§ 41.
Genitoribus debitam re 

verentiam exhibuit.

§ 42.
Summa cura consan

guineis succurrit.

donna Santissima era vestita con un abito in
decente, perchè lacero e non suscettibile di ri
parazione.

Il Servo di Dio appena entrato procurò tro
vare elemosine per provvedere la Chiesa, delle 
necessarie biancherie, ed anche per rifare 1’ abito 
della detta Santa Immagine e vi riuscì e fece 
un abito magnifico alla statua suddetta. Non con
tento di questo, a sue spese fece ripulire il locale 
annesso e vi aumentò fabbrica per renderlo più 
comodo e più vasto. Quanto il Servo di Dio era 
cauto nel non defraudare il suo prossimo nell’ in
teresse, altrettanto badava a non denigrarlo nella 
fama e nella riputazione. E non solo non dicea i 
torti che ricevea, ma procurava cuoprire i fatti 
altrui a suo riguardo col manto della carità, e se 
si trovava in circostanze in cui sentiva detrarre 
1’ onore e la stima di qualcuno, esso procurava 
scusarlo, ovvero studiosamente rivolgeva con bel 
garbo il discorso sopra altro oggetto, per far 
cessare il discorso appena cominciato.

E stato anche esatto ad adempire i doveri di 
rispetto verso i genitori. In prova di ciò ricordo 
che andata io un giorno a cercarlo in sua casa, il 
padre mi disse che non vi era, anzi essere pas
sata 1’ ora del pranzo e non aver potuto pran
zare per aspettarlo. Entrai e vidi molta gente che 
lo attendea. Dopo qualche tempo tornò il Servo 
di Dio, ed il padre lo rimproverò dolcemente per 
aver tardato, allora esso Servo di Dio, senza 
scusarsi, in presenza mia e degli altri che lo 
aspettavamo, genuflesso innanzi suo padre gli 
domandò perdono; atto che commosse le lacrime 
al padre, e a me, ed agli astanti.

Ha anche avuto somma cura dei parenti. Di
fatti sò che il suo genitore lo istituì erede uni
versale legittimando i fratelli, ed esso rinunziò 
questa eredità ai fratelli stessi riservandosi il di-
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ritto di essere mantenuto in tutto quello che gli 
sarebbe occorso, ed io stessa ho portato dei bi- 
ghetti al fratello con cui dimandava qualche cosa 
che gli occorrea per le piccole spese, ed erano 
tanto meschine le richieste, che una volta gli 
chiese tre paoli per acconciare le sue scarpe. 
Dopo vari anni il fratello Luigi disestato negli 
interessi fallì, e il Servo di Dio presso un pio 
Benefattore potè ottenere mille scudi perchè il 
medesimo fratello fosse in grado di pagare i suoi 
debiti, e poi l’ha sempre ajutato fino all'epoca 
in cui non se ne è avuta più notizia alcuna. Re
lativamente poi all’ altro fratello Giovanni nulla 
posso dire, giacché io non 1’ ho conosciuto che 
dopo la morte del Servo di Dio. So però che un 
fratello cugino si era ridotto in un stato di mi
seria tale che era costretto per vivere vendere la 
ricotta per Roma. Il Servo di Dio per ajutarlo 
qualche poco gli pagava la pigione di casa, ed 
obbligò il fratello Luigi a permettergli di tenere 
il suo spaccio delle ricotte sulla porta della sua 
bottega, ed anche di dargli una sovvenzione set
timanale. In quanto poi ai doveri versò se stesso 
dico francamente che tutta la sua vita è stata 
un adempimento continuo dei doveri del Mini
stero. Ed usò tutti i mezzi per la santificazione 
del suo spirito, secondo gl’indizi che io ho indi
cati sotto altro interrogatorio.

§ 43.
Tota vita sua sacris 

ministeriis, et propriae 
sanctificationi vacavit.

VI 'Pestis iuxta 29 intere, proc. fot. 621 et terg. 
respondit :

In ordine alla giustizia per ciò che riguarda Id
dio ed il prossimo, mi pare di aver detto abba
stanza ; aggiungerò solo riguardo al prossimo 
d’averlo ^conosciuto sempre ordinato nei suoi 
piccoli interessi e di non aver mai inteso alcuno 
a querelarsi che egli mancasse ad alcun obbligo 
di Giustizia. Quanto a se stesso, l’ho veduto an-
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§ 44.
In Deum proximum et 

seipsum justus fuit.



§ 45.
Idem confirmatur, et 

declaratur continuus Ven. 
S. D. profectus in via 
perfectionis.

§ 46.
In Deum justitiae par

te* implevit:

586 Num. XII.
che ordinato in questa virtù, perciocché quantun
que fosse austero, io non credo che mai spingesse 
le sue privazioni e penitenze, fino ad abbreviarsi 
la vita. Le malattie che egli ha avuto in vita 
sono state dipendenti dal suo temperamento san
guigno a mio giudizio, e l’ultima é stata anche 
dipendente da questo suo temperamento.

X Testis iuxta 29 intere. proe. fol. 722 terg. re
spondit :

Siccome la virtù della Giustizia consiste nel 
rendere a Dio, al Prossimo, ed a se stesso ciò 
che si deve, così non dubito asserire che il Ser
vo di Dio abbia posseduto questa virtù.

Parlando in ispecie dei primi due doveri, mi ri
porto a ciò che ho deposto. Rapporto al terzo 
dovere tutta la sua vita da che f ho conosciuto 
e per quanto ne ho udito parlare, fu un con
tinuo progresso nella via della perfezione cristiana 
adempiendo a tutte le parti della vocazione, ed 
a tutti i doveri in quelle maniere che lo rendeano 
pieno di meriti avanti il Signore.

XIV Testis iuxta 29 intere. proe. fol. 1246 terg. 
ad 1252 respondit :

Il Servo di Dio durante la sua vita ebbe al
tresì una costante e perpetua volontà di rendere 
a Dio, a se stesso ed al prossimo ciò che dovea, 
come erasi proposto di fare fin da giovane con 
quelle parole che trovo cosi registrate tra i suoi 
ricordi. « Procurerò di nutrire un santo ed insazia
bile desiderio di soddisfare io e tutte le creature 
a tutti quei doveri di Giustizia che riguardano 
Iddio, Noi stessi, ed il Prossimo, e procurerò di 
soddisfare a tali doveri colla maggiore esattezza 
che mi sarà possibile. » E in quanto a Dio gli 
rese prima Z’ adorazione come suo principio ed 
ultimo fine, e ciò particolarmente esprimeva al-
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lorchè si ponea in orazione, e nel progresso della 
medesima stando nell’ atteggiamento il più umile, 
considerandosi il pubblicano del Vangelo, e chi
nando sempre il capo al nome adorabile di Dio, 
ed invitando gli altri a fare lo slesso, e mentre 
adorava Gesù Sagramentato, lo pregava fervente
mente di convertire a sé, illuminare, santificare 
perfezionare tutte le anime, affinchè a lui si desse 
« infinita gloria, lode, onore e ringraziamento per 
tutta l’eternità. » Del che già ho parlato altrove. 
Secondo ; rese a Dio l’amore che a lui è dovuto, 
come ho già deposto, parlando della carità di lui. 
Terzo: rese a Dio la servitù, avendo impiegata 
tutta quanta la sua vita in servizio di Dio e delle 
anime per amore di Dio, come anche di questo 
ho già parlato. Sicché il Servo di Dio rese a Dio 
ciò che la giustizia richiedea. Ma resegli anche a 
se stesso ciò che a se medesimo dovea, cioè la cura 
dell’ anima e del corpo.

Perciocché egli tal cura ebbe dell’anima sua, § 47.
che avrebbe sofferto qualunque pena, anche le Item erga seiPsum- 
pene infernali, anziché menomamente degradarla, 
abbruttirla col peccato, avendo un odio sommo 
e perpetuo alla colpa, come egli stesso protesta 
di avere nel libro dei suoi propositi, con quelle 
parole : « Intendo di odiare il peccato, come l'odia 
Iddio, e sempre ». Nello stesso libro dei suoi 
propositi, aggiunge: « Intendo di esercitare le 
sante virtù in quel grado con cui l’avrei esercitate 
in Cielo, e l'eserciterebbero ancora nel Cielo 
tutte quante le creature, Maria Santissima e 
Gesù » (facendo ipotesi impossibili). Item: « Oh 
quanto è bello l’esercizio di tutte quante le vir
tù nel grado più eminente ed eroico ! »

E in quanto al corpo, sebbene lo tenesse come 
schiavo e soggetto interamente all’ anima, pure 
cercava di moderare le mortificazioni e penitenze, 
in maniera da non distruggerlo e conservarlo,
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§ 48.
Et erga proximum.

§ 49.
Justitiam distributi vani 

■et commutativam serva
vit.

talché nel ritiro mensile che il Servo di Dio Iacea, 
sebbene si facesse crudelmente tormentare ad imi
tazione del Nostro Signore Gesù Cristo, pure dopo 
aver riferito nel libro dei suoi propositi il vario 
genere di tormenti che dovea sopportare, ag
giunge: « Ma il tutto con tale discrezione da 
non cagionarmi piaghe, o altri segni esteriori da 
dover andare soggetto a medicature, e confido in 
Dio di poter sostenere tutto, senza che la com
plessione e sanità ne risenta nocumento per im
piegarla a gloria di Dio e per la salute delle anime; 
anzi spero che tutto mi giovi per sempre più 
fortificarmi nell’ anima e nel corpo, per usarne 
pei fini che piacciono a Dio ».

Finalmente il Servo di Dio rese al Prossimo 
ciò che gli doveva, cioè : l’amore e il buon e~ 
senipio a tatti, e lassistenza ai bisognosi. Che 
amasse egli veramente e di cuore il suo prossimo, 
ne è prova quel molto che io ho detto altrove. 
Che il Servo di Dio desse a tutti il buon esempio, 
ne è prova ugualmente quanto ho finora riferito, 
e olire a ciò l’opinione che tutti avevano di lui 
di Uomo Santo, ed il rispetto che gli portavano 
e la confidenza che in lui avevano, e 1’ es
sere comunemente proposto come esemplare agli 
altri.

Mi raccontò ultimamente Monsignor De Rossi, 
ex Vicario Apostolico nella Cina, che entrato egli 
in una chiesa di monache, vide un prete che ce
lebrava la Santa Messa con tal fervore e racco
glimento e penetrazione di ciò che faceva, che 
gli parve vedere un vero santo, talché andò in 
Sacrestia per dimandare il nome di quel prete a 
lui incognito, e seppe che era il Servo di Dio.

Che poi egli desse assistenza ai bisognosi, fu 
anche questo da me bastantemente testificato. Ma 
oltre a ciò il Servo di Dio esercitò la Giustizia 
distributiva, distribuendo i premi e le ricompense
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secundo il merito. Lo che io vidi in lui risaltare 
fin quando era egli assistente nelle adunanze di 
giovani, allorché egli dava o faceva dare premi 
a seconda del merito di ciascheduno. Cosi quando 
egli era Accademico nell’Archiginnasio Romano, 
era esàtlissimo in notare non solo la frequenza 
degli Accademici, ma anche l’esito delle difese e 
delle argomentazioni, per aver ciò in considera
zione nella distribuzione delle medaglie, come ap
parisce dagli scritti che io ho in mie mani. Si 
vedeva risplendere questa virtù nel Servo di Dio 
anche nel fare limosino, mentre preferiva in ciò 
i più bisognosi, come le vedove e gli orfani, e 
le famiglie vergognose, come ho già detto.

Esercitò anche la Giustizia commutativa. Fin 
da giovane prete, essendo in casa paterna, al
lorché dopo il pranzo di famiglia si davano dalla 
serva gli avanzi ai poveri, il Servo di Dio era 
presente in tal tempo ed invigilava, perchè si 
dessero gli avanzi a tutti eguali, e quando vedea 
che la porzione di un povero era minore di quella 
degli altri, egli prendeva dalle altre porzioni già 
fatte, quel tanto che credeva posto di meno nella 
detta porzione, come mi fu raccontato da persona 
che andava spesso dal Servo di Dio e si trovò 
presente all’azione.

Un mio compagno di Missione in Inghilterra, 
Don Giuseppe Faà, aveva scritto al Servo di Dio 
per dimandargli il permesso di aprire una chie
setta in Kentisk down, poco lungi da Londra, 
ed il Servo di Dio in data dei sette Marzo mille 
ottocento quarantanove, gli rispose del tenore 
seguente :

« Mi piace che si faccia tutto il bene possibile, 
« ma le cose bisogna vederle in fractione panis, 
« come suol dirsi, perciò ora che Don Raffaele 
« sarà costà giunto, egli può vedere tutto quello 
« che può convenire allo spirito della nostra mi-
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§ 50.
In Ecclesiis a sociis 

aedificandis Lendini nihil 
solvi pro sedibus volebat.

§ 51.
Jus suum unicuique 

tribuit.

« nima Congregazione. Un punto badino di tener 
« fermo, ed è questo : = Se nelle cappelle o 
« chiese che si vogliono formare, non si stabi- 
« lisca la massima dì non far pagare i posti, non 
« si impiccino in tale impresa, perchè sarebbe 
« cosa sopratutto la più orrenda, che si doves
ti sero pagare i posti nelle chiese fabbricate colle 
« limosine del popolo fedele; e se si affacciano 
« i bisogni dei preti, ci pensa Iddio a sug
et gerire altri modi decenti al Sacro Ministero E- 
« vangelico = ».

Era il Servo di Dio così esatto e geloso in 
rendere a ciascuno ciò che gli competeva, se
condo il suo diritto, che essendogli state opposte, 
per quanto panni, due falsità da alcuni Mecenati 
dell’ Opera della Propagazione della Fede, cioè : 
1° che egli avesse impiegato in altre Opere Pie il 
danaro raccolto per la detta Opera della Propaga
zione della Fede; 2° che la Pia Società del Ser
vo di Dio era in distruzione dell’Opera stessa, 
Egli si credette obbligato purgarsi da questa 
duplice ingiusta taccia, e mostrò in due diversi 
fogli che ho presso di me : Primo, che le limosine 
raccolte nell’ Ottavario dell’ Epifania per l’Opera 
della Propagazione della Fede erano ascese ad 
undici paoli. Secondo, che, previa l’autorizzazione 
dell’Eminentissimo Vicario, si era cominciata l’a
scrizione all’ Opera suddetta, ma erasi raccolto 
assai poco. Terzo, che il danaro raccolto, lungi 
dall’ essere stato erogato in altre Opere Pie, era 
stato dal Servo di Dio depositato nella Cassa di 
Risparmio pel fine per cui era destinato. Quarto, 
che le spese dell’ Ottavario dell’ Epifania, che si 
supponevano fatte col detto danaro, si fecero da 
alcuni benefattori particolari, membri della Pia 
Società. Quinto, che le limosine raccolte nelle 
prediche furono incassate per l’erezione della
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■chiesa di Ormi. Sesto, che le altre limosino fu
rono erogate per i biglietti di pane per i poveri, 
secondo lo spirito dell’ Istituto. Settimo, che per 
altre opere della Pia Socieià, come per la Pia 
Casa di Carità e per le scuole notturne, vi 
erano dei pii benefattori che anlistavano le spese. 
Relativamente poi all’ altra accusa, il Servo di 
Dio mostrò con eguale evidenza la insussistenza, 
spiegando la natura ed i fini della Pia Società e 
dell’ Opera della Propagazione della Fede, e 
come la Pia Società, lungi da fare opposizione, 
avea anzi favorito e dato nascimento in Roma 
all’ Opera della Propagazione della Fede.

La istessa delicatezza in punto di Giustizia, si 
fa conoscere in una lettera a me diretta a Londra, 
in cui ragguagliandomi del denaro che rimaneva 
in sue mani a mia disposizione, mi diceva : « Se 
vuol contribuire qualche limosina pei Sacri Ritiri 
della Pia Società, farà ciò che Iddio le ispira. 
Ora rimangono a suo favore, scudi settantadue 
e bajocchi ottantotto e mezzo ; pensi però che la 
sua cognata (cioè cugina) viene a dimandare 
soccorso ; mi dirà cosa debbo fare ».

Era anche il Servo di Dio esattissimo nel ri
lasciare le ricevute delle limosino di- Messe e di 
altro danaro per Opere Pie, ed ho in mie mani 
parecchie di tali ricevute. Se non che il Servo di § 62- _' ... . Debitum cultum Beo
Dio era diligentissimo, non solamente in rendere reddidit, 

a ciascuno il debito legale, ma anche il debito 
morale, come avveniva nell’esercizio delle virtù 
annesse alla Giustizia. E primieramente nascendo 
dalla giustizia la Religione, il Servo di Dio era 
esattissimo in prestare a Dio ed alle cose sacre 
il debito culto, come nel fare voti a Dio, tro
vando registrato nel suo manoscritto, che fece 
voto di Castità, di Povertà, di Obbedienza al 
Confessore, come anche nel praticare esatta
mente tutte le rubriche e cerimonie prescritte pel



§ 53.
Genitoribus debitum 

honorem et auxilium prae
stitit.

§ 54.
In Deum, proximum 

et seipsum justitiam im
plevit.
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Culto Divino, e in fare molti atti virtuosi in o- 
nore di Dio stesso, quali erano le genuflessioni 
continue, gli inchini del capo, il percuotersi il 
petto, rabbassare gli occhi a terra, Calzarli al 
Cielo, Io stare colle mani in croce eco., come 
anche l’adornare gli altari, I’ ergere tempii, 1’ of
ferire donativi pel Culto ecc. Così le cerimonie 
ecclesiastiche che egli eseguiva con tanto decoro, 
i paramenti sacri che voleva fossero puliti, de
centi e preziosi, gT incensi, le processioni, ecc. 
Insomma egli fece ciò che fin da chierico si era 
proposto con quelle parole registrate nel suo ma
noscritto cioè: « Spero colla grazia di Dio di 
mettere in prattica ciò che è necessario per l’e
sercizio di questa virtù (delia Religione) ed in
tendo di esercitare questa virtù in tutte le azioni, 
essendo rivestito delh abito Clericale ».

In secondo luogo il Servo di Dio dava ai ge
nitori l’onore e l’ajuto loro dovuto, del che ho 
già detto molto io parlando della sua carità e 
della prudenza, avendo ivi provato, che apprestò 
ai suoi genitori tutta la possibile assistenza cor
porale, allorché essi erano malati, e la spirituale 
in tutti i tempi. Oltre di che non fu caso che 
perdesse loro di rispetto neppure una volta, come 
ho conosciuto dalle testimonianze di più persone 
che 1’ hanno trattato fin da giovinetto.

XVI Testis (I ex off.) iuxta 29 interr. proe. fol. 
1448 respondit :

Quanto alla virtù della giustizia che abbraccia 
i doveri verso Dio, verso il prossimo, verso se 
stesso, credo che si possa rilevare dalle precedenti 
mie risposte, aggiungo però che relativamente alla 
giustizia esercitata verso il prossimo non ho mai 
inteso che alcun proventiere, operajo, o altri, siasi 
lamentato di non essere stato soddisfatto del suo 
avere, o delle sue mercedi. Positivamente poi in-
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culcava agli altri l’osservanza ed il rispetto do- aiììs XreÀtiamSum- 

vuto al Santo Padre, ed a lutti i Superiori. mu cuncfeque
1 Superioribus debitam in-

% culcat.
XVII Testis iuxta 38 interr. proe. Jbl. 1870 terg. 

respondit :
In ordine all’amore e al distacco virtuoso dai 

Parenti. E’ questa una virtù che inclina l’anima 
nostra al debito onore a chi ci ha dato l’essere 
e ci ha educati, cioè ai nostri parenti. Questi so
no di due specie carnali e spirituali. In quanto § 
ai parenti carnali aveva il Servo di Dio, a mia Parentes et propinquo^
scienza, padre, madre, fratelli e cugini e nipoti, deblto amore dllexit- 
in gran numero : con tutti, so per certa scienza 
soddisfece al debito di amore e virtuoso distacco.
In quanto al padre ed alla madre soddisfece a * 
questo debito con amore, facendo verso di essi 
diversi atti che dimostravano ciò che avea nel 
cuore vero amore naturale, cristiano e santo.

Studioso era di non dargli il minimo disgusto, 
ed eseguire quanto gli era aggradevole, beninteso 
che non fosse cosa che riguardasse il . Ministero 
Ecclesiastico o la direzione spirituale dell’anima 
sua ; e siccome il padre e la madre erano per
sone religiosissime, ho udito dire, ed ho cono
sciuto per mia scienza che fosse amato dai me
desimi.

Era tanto l’amore che passava fra loro, che le 
cose di famiglia erano sempre concluse e combi
nate di comune accordo tra padre e figlio ; cosi 
anche colla madre. Per loro amore ancora si stu
diò sempre mostrarsi riconoscente ai beneficii 
ricevuti, come ancora ricopiare quelle virtù che 
ascoltava, e vedea da loro praticate, e ben mi ri
cordo in più volte ed in più occasioni avermi 
detto il Servo di Dio « questa virtù, o questo 
bene me lo ha insegnato e lo ha praticato mio 
padre e mia madre », secondo le circostanze; 
questo amore al padre ed alla madre l'ho cono-

76
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§ 57.
Debitum etiam paren

tibus honorem exhibuit.

scinto nel Servo di Dio secondo Iddio, per il che 
spesso ringraziava Iddio, dovergli dati parenti 
■così buoni, come sopra ho deposto.

Avea verso di essi un cristiano ed umile ti
more, che secondo la Cristiana morale lo faceva 
attento ad eseguire i loro voleri circospetto nelle 
domestiche faccende, ed ho udito dire che da 
fanciulli no bastava il nome di padre e madre per 
attivarlo alle domestiche cose di fanciullesca edu
cazione. Prestò ad essi ancora il debito onore co
me Iddio comanda nelle sacre carte, in opere et 
sermone et in omni patientia. Prestò questo o- 
nore in opere di ossequi verso di loro ; mai en
trava ed usciva di casa da giovinetto senza ba
ciar loro la mano, e dimandare la santa bene- 
dizior, come ho udito dire da molti ; e fatto 
sacerdote, ed assegnatogli il padre un appartamento 
superiore a quello della famiglia, non lasciava per 
questo di prestargli ogni riverenza, in diversi atti 
che il Servo di Dio anche studiosamente faceva 
per il buon esempio dei fratelli.

In soddisfazione di questo ossequio prendeva 
da loro licenza, consigliò e benedizione ogni 
qualvolta per salute partiva da Roma ; e stando 
fuori scrivea loro le sue nuove in soddisfazione di 
questo debito di cuore, e le loro commissioni pel 
medesimo fine con diligenza le eseguiva, o soddi
sfacendole di per se stesso, o facendole adempire 
da altri; per altro nelle gite di Ministero non 
prendeva dai genitori che la sola benedizione, 
andando dove dai superiori era inviato.

Mancati poi che furono alla vita i suoi geni
tori, il Servo di Dio non si dimenticò mai di 
loro, e perciò continuamente li suffragava con 
messe, elemosine, digiuni, mortificazioni ed altre 
opere di pietà, e molte volte ha pregato me o ad 
unirmi con lui nelle preghiere, o a fare orazioni e 
suffragi per sollievo delle loro anime, e so che
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anche ad altri ha domandato la carità di tali 
suffragi.

Soddisfece alla riverenza filiale in Sermone, par
lando ad essi con tutto il rispetto ed ossequio, 
ed esprimendosi sempre (più volte in mia presenza) 
con voce bassa ed umile, ed in loro presenza per 
rispetto diceva sempre poche e ben misurate 
pai-ole, nel modo ben avvertito da me, come si 
legge nella sacra scrittura, quando gli occorreva 
parlare di loro lo faceva con un edificante rispetto 
ed ossequio.

Ho udito dire che avvertiva i fratelli, quando 
occorrea, che parlassero coi genitori con ossequio 
e rispetto ; e fui presente più volte a questi av
visi fatti con vero zelo di carità e di pietà, a di
versi dei suoi fratelli, ricordando loro l’onore che 
Dio comanda doversi prestare ai genitori.

Finalmente in omni patientia. Questa fu eser
citata dal Servo di Dio nel modo come sopra ho 
esposto, quando ho parlato delle tribolazioni ; ag
giungo però che questa era portata dal Servo di 
Dio fino alla perfezione. In prova di ciò ricordo, 
che (essendo io penitente ed amico di confidenza) 
vedendolo lavare le mani ed il viso coll’asciugatojo 
legato al collo ad uso di salvietta, ed interrogatolo 
perchè tenesse l’asciugamano in quel modo, esso 
con tutta serietà mi rispose: « cosi mi ha insegnato 
mia madre, e debbo farlo ».

Fu studioso di eseguire i loro comandi, voleri 
e desiderii, in ciò per altro che non riguardava 
il suo Ministero, come sopra ho deposto. Per 
questa ragione, ossia per l’amore dei suoi geni
tori, non si vergognava dire di essere figlio d’un 
pizzicagnolo.

Non lasciò di prestare al padre e alla madre 
gli aiuti che potè, specialmente coi suoi consigli, 
coll’assistenza nelle loro malattie, e coll’assistenza 
spirituale alla madre in punto di morte.
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§ 58.
Oiim aliis justitiam et 

eharitatem fidelissime ser
vavit.

§ 59.
Defectus sinceritatis et 

veritatis reprobavit.

Et fui. 1915 terg. ad 1916 terg. respondit :
Fu fedelissimo osservatore di ciò che dovea al 

prossimo, ed iti modo particolare di ciò che pro
metteva. Fra prudente ed oculato nel promettere, 
ed i motivi delle sue promesse erano la giustizia 
e la carità, e ciò che prometteva puntualmente 
l’osservava, non solo nelle cose facili ad eseguirsi, 
ma anche nelle cose difficili faticose, dispendiose 
e fastidiose.

Promise ad una madre di numerosa famiglia 
sovvenimento, e fu puntuale a darglielo e procu
rarglielo, e qualche somma passò anche per le mie 
mani. Promise ad altra famiglia i necessari ali
menti, e puntualmente li venne a soddisfare non 
solo finché visse, ma anche dopo la sua morte, 
per le zelanti sue raccomandazioni, e varie volte 
per le mie mani passarono queste sovvenzioni, e 
di tanti altri fatti posso dire di esserne informato 
o per fatto mio, o per averlo udito dire da altre 
persone degne di fede.

Come pure mantenea le promesse che faceva 
ai malati e tribolati, di cooperare per il loro bene 
spirituale e temporale, specialmente se trattavasi 
di ottenere grazie dalla Sacra Penitenziaria, o fa
coltà, cosi per ottenere consensi e composizioni di 
paci nei tribunali, sovvenzioni dalla Commissione 
dei Sussidi, transazioni coi padroni di case, so
spensioni di esecuzioni di sentenze, convenendo 
col creditore, effettuazioni di matrimoni, a forma 
della prudenza e della carità.

Una volta l’interrogai (mentre era vessato da 
una persona molto importuna, che voleva che il 
Servo di Dio gli promettesse un certa cosa) se a 
queste persone importune si possa dire di sì per 
liberarsi dalle molestie. Egli mi rispose, che non 
conveniva per conto alcuno, mancando la sincerità 
e la verità. In più occasioni richiesto da me o da
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altri per alcune cose, o affari di ministero, Egli 
rispondeva « non posso perchè ho promesso ».

Fu fedelissimo osservatore di ciò che promettea 
a quelli che abbracciavano il suo Istituto, non 
solo in ciò che appartiene a carità e giustizia, 
ma anche a questa virtù della fedeltà; e mi ri
cordo di certe scarpe e calze di cui il Servo di 
Dio si diede molto pensiero perchè fossero prov
vedute e non mancassero ai suoi fratelli Laici, 
nelle quali cose fra le molte sue occupazioni non 
tralasciava mai la pratica estensiva di questa 
virtù della fedeltà.

Era richiesto di biglietti di raccomandazione, e 
dove non potea promettere fopera, Iacea anche 
quest’atto di carità. Io conservo qualche biglietto 
scrittomi a tale oggetto dal Servo di Dio, con cui 
mi interessava d’interpormi presso qualche persona 
per vantaggio del Prossimo.

Et fot. 1964 terg. 1965 respondit:
Questa ordinata concordia o tranquillità di or

dine che forma la pace, I’ avea primieramente con 
Dio in perfetta contentione voluntatis suae cum 
Divina, tutto ciò posso asserirlo, per quanto a 
me costa, per la cognizione che io ho avuto degli 
atti interni del Servo di Dio, come ho detto già 
altre volte, e di più lo rilevai da quanto mi fece 
conoscere il fu signor Abbate Fazzini direttore 
Spirituale del Servo di Dio. Secondariamente 
favea col prossimo in ordine alla Giustizia ed 
alla Carità. In terzo luogo con se stesso. Questa 
la facea consistere nella morte mistica ossia spi
rito di mortificazione, di che sopra ho deposto, 
conducea 1’ animo alla pratica attuale delle sante 
Cristiane virtù, in atti continui facili, pronti, co
stanti, lieti e vittoriosi delle difficoltà interne ed 
esterne. Questa pace del cuore il Servo di Dio la 
manifestava con la sua tranquillità esterna, ilarità 
e santa giocondità ed eguaglianza con tutti ed in

§ 60.
Cum sociis charitatem, 

justitiam et fidelitatem 
implevit

§ 61.
Quos per se juvare non 

poterat scripto alii» com
mendabat.

§ 62.
Pax cum Deo, cum 

proximo et cum seipso 
in eo semper eluxit.
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§ 63.
In omnibus operibus 

suis Deum assidue con
templabatur, ut ea juxta 
ejus voluntatrm perficeret.

tutte le circostanze. Questo è noto non solo a 
me, ma a chiunque lo ha veduto e trattato.

‘ foL 1961 (erg. ad 1968 terg. respondit:
Dalla vita e spirito di fede di sopra deposto, ho 

rilevato ancora negli atti suoi continui, facili e 
pronti, costanti e risoluti, non solo una elevazione 
della mente a Dio, nel che consiste lo spirito 
dell' Orazione, ma una elevazione della mente so
spesa in Dio e nelle cose Divine, gustandole a 
seconda delle grazie di cui il Signore lo favoriva. 
Questa contemplazione fu nel Servo di Dio vera
mente assidua, come 1' ho conosciuto e sperimen
tato nella lunga conoscenza confidenziale che ho 
avuta con lui fino alla sua morte. Questa mi si 
manifestava (come anche ad altri) nel parlare, nel 
tratiare gli affari, nello studiare, nel pregare, nel 
correggere, nell’ ammonire, in ogni opera di Carità 
e di misericordia in cui si esercitava, molto più. 
era manifesto nell’ amministrazione dei Santis
simi Sacramenti della Penitenza, Eucaristia e del- 
l’Estrema Unzione.

Da chi non capiva 1’ interno del suo spirito era 
giudicato per tonto e poco attento, e spesso an
che per istordito : il fatto si è però, che, mentre 
trattava e parlava d’ affari, stava sempre colla 
mente e col cuore elevati a Dio, e molte volte 
gli conveniva come riposarsi per dare sfogo al- 
1’abbondanza delle Divine grazie; come fu perla 
strada di Porta Pia che dovemmo fermarci sulle 
scale della Chiesa di San Carlo, altra volta sulle 
scale di Propaganda, altre volte in altre scale, 
altre volte nelle case dei particolari, e spesso 
negli Oratori e nelle Chiese.

Per questo stesso era anche stimato tardo ed 
indeciso negli affari, ma ho avuto sempre oc
casione di rilevare, che, oltre la prudenza nel 
trattarli, avesse ancora l'attuata mente in Dio per 
trattarli e conoscere ed adempire in altri, come
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in se la divina volontà, e Iddio lo nutriva di sue 
grazie nella più o meno elevata contemplazione. 
Nell* amministrazione poi dei Santissimi Sagra- 
menti appariva più chiaro questo frutto di fede 
e di attuata, cioè di assidua contemplazione, e 
questo appariva a chi conosceva bene il di lui 
spirito, come l'abbate Fazzini ed il Padre Serafino, 
di sopra nominati.

XVIII Testis iuxta intere. 29 proe.fol. 1602 terg.
1603 respondit'.

Passando alla virtù della Giustizia, la quale sò §64.
che consiste nel dare a Dio, al Prossimo ed a se ,. Omnes justitiae obliga

tiones implevit.
stesso tutto ciò che si deve, devo aire, che fu 
giustissimo ed esattissimo esecutore di tutti questi 
doveri. Quanto a quelli che riguardano Dio ne ho 
parlato, quanto a quelli che ebbero rapporto col 
Prossimo, oltre quello che ho già deposto, mi 
par che sia a proposito di riferire qui il seguente 
fatto:

Morì qui in Roma un ricco negoziante, il quale 
lasciò il Servo di Dio esecutore testamentario ed 
erede fiduciario di tutto l'asse, perchè ne dispo
nesse come meglio avesse creduto per 1’opera pia 
da lui fondata. Saputo ciò dal Servo di Dio, fu 
sollecito di conoscere se vi fossero parenti del de
funto. Saputo che ve ne erano varii e mollo mi
serabili, andò dal Santo Padre, ed esposto il fatto, 
ottenne la facoltà di disporre di questa eredità a 
favore dei parenti, lasciando all' arbitrio di questi 
una elemosina per 1’ Opera pia. Fatto ciò chiamò 
tutti i parenti del morto, espose ciò che avea 
praticato, e consegnò ad essi l’eredità stessa. 
Questi pieni di gioja per l’operato dal Servo di Dio 
mostrarono la loro gratitudine, col lasciargli una 
elemosina secondo le rispettive forze, ed enco
miando il Servo di Dio come benefattore delle 
loro rispettive famiglie. Rapporto ai doveri verso

8 65.
Haereditatem ab hai 

beute propinquos paupe
res recusavit, et pro ipss- 
obtinuit.
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§ 66.
Ad suam perfectionem 

nulla media sublimiora 
neglexit.

§ 67.
Justttiae munera »em- 

per perfecte servavit.

§ 68.
Pro acceptis beneficiis 

Deo gratus fuit, quod et 
aliis insinuabat.

se stesso, in poche parole che abbracciano il fin 
qui detto, depongo che nulla trascurò per giun
gere alla perfezione, usando di tutti i mezzi i più 
sublimi.

XIX Testis àixta 29 intere, proc. fot. 1687 et 
terg. respondit :

La virtù della Giustizia, la quale consiste nel 
rendere a Dio al Prossimo ed a se stesso ciò 
che si deve, posso dire, che il Servo di Dio ha 
sempre praticato questi doveri con perfezione, 
come ho io osservato e come ho rilevato dalle 
altrui relazioni degne di fede.

Quanto ai doveri verso Dio, oltre tutto quello 
che ho deposto sotto varii interrogatorii, devo 
dire che Egli facea una totale e generosa offerta 
al Divino suo Benefattore e Salvatore, di tutte le 
misericordie e beneficii ricevuti senza suo merito 
nel corso della sua vita, protestandosi di essere 
a Dio infinitamente obbligato e grato: obbliga
zione che la facea sentire anche ad altri, affinchè 
soddisfacessero a questo dovere.

Quindi facea l’enumerazione dei beneficii in 
tutti i sensi, sia di natura, sia di grazia, ricevuti 
da Dio, come della creazione e conservazione, 
l’averlo fatto nascere nel grembo della Santa 
Chiesa, e segnatamente in Roma centro della 
vera Cattolica Religione di Gesù Cristo, sede del 
suo Vicario in terra, consacrala col sangue di 
tanti martiri, dove abbondano i mezzi di santifi
cazione di ogni sorta, l’avergli dato il dono della 
fede, l'avergli tante volte conferita la grazia dei 
Sagramenti, l’averlo chiamato al sacerdozio, l’a
verlo fornito di tanti mezzi di salute e di san
tificazione.

Dopo questa enumerazione, che facea con tanto 
sentimento di gratitudine e di umiltà, conchiudea
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raccomandandosi anche alle orazioni altrui, per
chè potesse ringraziare Iddio di questi doni, e 
corrispondervi.

Et fot. 1689 terg. ad 1691 terg. respondit'.
Il Servo di Dio fu fedele osservatore dei do

veri anche verso il prossimo in una maniera, 
come ho detto di sopra, segnalatissima, ed aven
dolo io avvicinato per tanti anni, non ho mai 
udito alcuna persona querelarsi per non essere 
stato soddisfatto da lui per qualsiasi titolo, che 
anzi tutti cercavano di prestare la loro opera 
con piacere, avendo sperimentato sempre in lui 
non solo giustizia nel soddisfare le mercedi, ma 
ancora liberalità, che avea origine da quello spi
rito di giustizia e di carità, che nutriva verso il 
prossimo.

A proposito di ciò più volte è accaduto che 
il Servo di Dio ha anticipato danaro agli artisti 
a conto del lavoro che avea loro ordinato, ed è 
accaduto che qualche volta non è stato corri
sposto, e mentre potea ottenere ragione e ricor
rere contro essi, invece con tutta carità sopras- 
sedea e cedea. Prova di ciò sono quei due an
geli che stanno ai lati dell’altare maggiore.

Il Servo di Dio comprò i suddetti angeli, ma 
siccome doveano essere dorati, così ne pagò una 
rata dell’importo, e li lasciò dall’ artista perchè 
li dorasse. Dopo qualche tempo ne pagò il resi
duo, e non vedendo compito il lavoro, mi spedì 
varie volte per far premure onde si ultimassero, 
ma indarno, giacché erano passati in terza mano 
per parte dell’ artista. Poi ho saputo che il Servo 
di Dio per avere i suddetti oggetti dovette sbor
sare altro danaro, e quindi dovette sostenere al
tra spesa per farli dorare da altro artista.

Tanto era l’amore che avea a questa virtù, 
che non contento di praticarla fedelissimamente

§ «9.
In proximum omnia 

debita, et mercedes etiam 
liberaliter solvit.
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§ 70.
Alios ad hoc suis ser

monibus efficaciter exci
tabat.

§ 71-
Adiutoribus in sacri» 

ministeriis et benefacto
ribus gratissimum se o- 
stendit.

§ 72.
Propinquis pauperibus 

non ex aliis piis operi
bus, sed ex propriis suc
currit.

602 Num. XII.
esso, nei suoi publici e privati ragionamenti cer
cava di far sentire agii altri la forza di un tale 
dovere, in modo che riuscì tanto efficace il suo 
parlare in tal maniera, che varie volte si è ser
vito di me per effettuare delle restituzioni ; so 
che si è servito anche di altri per l’istesso ef
fetto, senza contare quelle che, potendole fare, 
con prudenza le facea da sé.

Effetto della sua giustizia era l’essere gratis
simo, e dimostrarlo con parole le più sentite e 
con fatti a tutti quelli che in qualunque modo si 
prestavano o per esso o per le sue opere di mi
nistero. Risulta chiaramente dai biglietti che 
scrivea, ove era solito di esternare sentimenti di 
riconoscenza e di gratitudine, anche prima di a- 
vere ottenuto il favore richiesto.

Non trascurò mai, come costa, di ringraziare 
personalmente quelle persone che lo aveano in 
qualunque modo aptato, o per sè o per altri, e 
questo ringraziamento lo facea in un modo così 
cordiale, che le persone che erano ringraziate 
gli si dimostravano piuttosto obbligate a lui, e 
protestavano di volerlo ajutare ad ogni richiesta, 
anzi lo pregavamo di non risparmiarli in qua
lunque siasi circostanza, come è tante volte ac
caduto in mia presenza.

Sempre dopo il cibo, nel ringraziare il Signore, 
pregava con sentimenti di gratitudine per i suoi 
benefattori, ed a me ha fatto sempre impressione 
il modo con cui recitava le parole « Retribuere 
dignare Domine ». Il Servo di Dio avea dei pa
renti poveri che sovveniva del proprio, ed io 
sono testimonio che per essi non si è mai servito 
di quelle elemosine, che abbondantemente rice- 
vea per altre opere di Dio,

So che era esattissimo neU’adempire e fare a- 
dempire a tutti gli obblighi di Messe ed altre
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pie disposizioni. Se ebbe qualche officio, come § 73. 
quando fu rettore della Chiesa dello Spirito San- Missarum onera, pias 

to dei Napolitani e all’Ospedale Militare, non commissa exacte implevit, 

solo adempiva gelosamente ai doveri del suo of
ficio, ma ne procurava l’esatto adempimento nei 
suoi, e facea molte altre cose che non era te
nuto a fare, ma che gliele dettava il suo insa
ziabile zelo per la gloria di Dio e la salute 
delle anime.

Non voglio tacere che il Servo di Dio, per § 74 
qualunque opera di ministero esercitata o da sé, Pro sacris ministeriis a

• 1 • • 1 • . se et a sociis pecuniamo dai suoi, non ha mai voluto accettare assegno recipi noluit.

in danaro, come è accaduto all’Ospedale Militare.
Esso nulla mai ha percetto, sebbene i Superiori 
locali volessero assegnargli una quota mensile; 
solo si contentò accettare il vitto giornaliero per 
quei sacerdoti che assisteano l’Ospedale; vitto, 
che veniva loro apprestato dalla cucina dell’O- 
spedale stesso.

Rapporto ai doveri relativi a se stesso, mi 
pare di avere già detto ciò che sapea e ricor
dava sui fatti del Servo di Dio, il quale in tutto § 75
il corso della sua vita operò senza interruzione Quoad seipsum diri- 

la santificazione e perfezione dell’anima sua, ado- perfectionis exemplar fuit. 
perando tutti i mezzi che ce lo conduceano; per 
cui posso dire di avere rilevato in lui un mo
dello di perfezione Cristiana ed Ecclesiastica.

XXII Testis ad 29 intere, proe. fot. 2114 et 
terg. respondit :

Relativamente alla Giustizia, oltre tuttociò che 
ho già deposto, aggiungo che qualunque azione 
in cui entrava l’onore e il servizio di Dio, alla 
quale fosse chiamato, esso non dubitava un i- 
stante, ma tutto zelo l’abbracciava.

Così sempre inculcava l’osservanza delle feste, 
e procurava che la Casa di Dio si mantenesse

§ 76.
Quae ad divinum cul

um spectant alacriter 
perficiebat.

$ 77.
Decorem dilexit domus 

Dei.



604 Num. XII.

§ 78
A detractionibus alie

nus, eas nec ab aliis su
stinebat.

S 79.
Rubricas Ecclesiae exa

ctissime observabat.

§ 80.
Festorum observantiam, 

ot divinum cultum sum
mopere promovit.

§ 81.
Omnes aequali obsequio 

et charitate reverebatur : 
nemini mercedes frauda
vit.

pulita e decorosa e so che varie volte aecedea 
da persone facoltose per ottenere elemosine al- 
l’indicato oggetto, cioè per fornire di arredi sa
cri Chiese che ne aveano bisogno.

Alieno da qualunque mormorazione, non poteà 
udirla neppure da altri; rammento che in alcune 
circostanze che si discorrea di certuni, e qual
cuno dava la patente di impiccione a qualche al
tro assente, il Servo di Dio subito prendea la 
parola e facea il panegirico dell’assente, di cui si 
parlava, e se qualche volta realmente fosse bene 
appropriato quel titolo, il Servo di Dio dicea su
bito : non lo fa per cattivo animo, si sà tutti non 
sono adatti a tutto, è pieno di zelo, lo fa per 
bene, e cose simili.

X.XI1I Testis (3 ex off.) tuxla 29 interr. proc. fot.
2154 et terg. respondit :

In tutte le funzioni sacre era esattissimo osser
vatore di tutte le cerimonie prescritte nella ru
brica. Insisteva per la santificazione delle feste, e 
s’interessava per il decoro della Casa di Dio, e 
voleva che le funzioni si facessero con pompa e 
solennità. Badava che le biancherie ed altri ar
redi sacri e pareti, fossero netti e non sudici o 
rattoppati, non permetteva che secolari si appog
giassero sopra i paramenti, anzi voleva che nem
meno i Sacerdoti vi si appoggiassero, e ciò per 
il massimo rispetto con cui li teneva.

Uguale con tutti, non faceva parzialità a ve
runo, e cosi era rispettoso cogli uguali, e affa
bile cogli inferiori, ed accoglieva tutti con e- 
guale carità. Ricordo che si cavava il cappello 
quando incontrava qualunque Religioso, e mi 
disse che usava tale atto di ossequio in riguardo 
del loro santo fondatore.
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Non defraudava alcuno della mercede delle 

sue fatiche, benché procurasse delle volte che al
tri prestassero la loro opera per la gloria di Dio 
e per acquistarne merito, ma se costoro voles
sero essere compensati dell’opera, era pronto a 
soddisfarli.

Et fot. 2156 et terg. respondit :
Era tutto impegno ad adempire le prescrizioni

ed altre incombenze, di cui veniva incaricato dai §82.

Superiori, per- cui incontr ava il gradimento e la orito7“”St i"'“ £ 
soddisfazione dei Superiori stessi e ne ricavava rum approbatione, 

frutto spirituale. Il Servo di Dio nell’ epoca in 
cui l’ho avvicinato, ho veduto che era eguale 
con tutti, che avvicinava tutti col medesimo a- 
more, che si prestava con tutti co! medesimo zelo, 
e finalmente non vi ho mai rilevato accettazione
di pei sona, ma una uguaglianza con tutti. Os— jejunia praescripta, et 
servava non solo i digiuni prescritti dalla Chiesa, multam parcitatem in cibo 

° 1 servabat.
ma generalmente era molto parco nel suo cibo.

Ex attestatione Confessarli Servi Dei.

Proc. fot. 2179 terg. ad 2180 terg.
In quanto alla virtù della Giustizia il Servo di 

Dio aveva perpetuamente associata la mente sua 
alla Divina. Le continue e gravissime mortifica
zioni e penitenze che faceva, derivavano dal bas
sissimo concetto che avea “di se stesso, sino a 
considerarsi il più gran peccatore della terra, 
meritevole di stare sotto i piedi dei Demoni nel
l’inferno, e perciò dicea che gli era indispensa
bile di dare alla Divina Giustizia quelle piccole

$ 84.
Mente Deo semper ad

haesit.

§ 85.
Seipsum magnum pec

catorem reputans gravis
sime castigabat.
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§ 86.
Quod et pro aliis fa

ciebat et ad reparanda 
peccata.

soddisfazioni, tutto che fosse innocentissimo, 
come di già ho dichiarato.

E sebbene in generale io gli dicessi, che si 
avesse cura, che andasse moderato, pure dove 
non gli era espressamente interdetto dall’ubbi- 
dieza, e dalla ubbidienza non venisse obbligato a 
scuoprire il suo spirilo, guidato dall’amore di 
Dio, per imitare Gesù Cristo paziente, profittava 
di tal libertà per straziarsi e far penitenza per 
gli altri, il che ho congetturato specialmente in 
certi casi terribili e strani che gli accadevano 
nell’ esercizio del Sacro Ministero, come pure 
per i tanti oltraggi che si facevano a Dio nella 
passata sedicente Repubblica , de’ quali, al
lorché ne parlava, mostrava con vivissime espres
sioni ed atteggiamenti commoventi, la grandis
sima afflizione che provava il suo cuore, pel 
grande amore che portava a Dio, e pel zelo ar
dentissimo che aveva della sua maggior gloria 
che vedovasi iniquamente vilipesa.


