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NUM. XIII

De heroica Fortitudine
«wvuir©juuww

EX PROCESSU APOSTOLICO
«uWULPJUVWw

I Testis ad interr. 32 proc. fot. 317 terg. re
spondit :

Io temea sempre pel Venerabile in quei tempi 
di rivoluzione, e perciò lo frequentava tutti i giorni. 
Seppi una volta che uscendo dal palazzo del Qui- $ 1. 
rinaie un tale della Guardia Civica gli si affilò p^tusibu^htbebat™111*1 

appresso armato di fucile, e facendo scanzare la 
gente, mostrando di volergli far fuoco addosso. 
Ciò saputo, io corsi tosto a lui, e finalmente tro
vatolo, gli domandai che gli fosse avvenuto. Egli 
non mi volle raccontare il fatto, che io già co- 
noscea, e ridea. Alla fine mi disse, che non dessi 
retta a chiacchiere, e che questi erano scherzi e 
cose da nulla.

Ad interr. 34 proc. fot. 344 terg. respondit :
Ho argomento della sua fortezza dalla pazienza j,ortitad^2hM(Jla vim 

invitta, che egli mostrò nella grave malattia, di morbi acerbissimi pertn- 
cui ho già parlato. E infatti non può attribuirsi, ht 
che a Fortezza il non muovere mai un lamento 
per ciò che soffriva, ed era molto: lo stare in 
letto immobile e vestito ; il non potere prendere 
cibi sostanziosi, dicendo : « Vi par poco, che 
prendo un uovo al giorno? ». Altro argomento §3.

di Fortezza lo desumo dalla sua costanza nel prò- iX
seguire sempre con alacrità gli esercizii del suo res nunquam fractus. 

Ministero, nei quali non si mostrava mai stanco,
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tuttoché non fosse di robusta salute. E la fer—

Solidissima ali* fortitu
dinis argumenta.

§ 5.
Usque ad vitae finem 

alacris perstitit in labo
ribus.

mezza con la quale pose inano e condusse a fine 
la sua Istituzione della Società, delle Missioni, e 
T altra delTOtta vario dell’Epìfania, mi dimostrano 
la sua Fortezza, come ancora la costanza nel pro
muovere la gloria di Dio. il bene dei prossimi e 
la maggior sua perfezione, e in tutto questo non 
lo vidi mai turbato, ma sempre era gioviale, sem
pre ilare.

Ad intere. 36 proc. fol. 346 teeg. respondit :
Il Venerabile nelle sue opere era sempre eguale 

e coerente a sé stesso, e non eccedea mai nell’e
sercizio di alcuna virtù. Però se le grandi peni
tenze che facea, gli abbiano logorata la vita, non 
posso nè negare, nè asserire. Io dicea a Don 
Francesco Vaccari, che badasse al Venerabile, af
finchè non si strapazzasse con tante sue fatiche 
e penitenze, e Don Francesco mi rispondea, che 
veramente si strapazzava. Però attesto, che il Ve
nerabile mori, per così dire, sulla breccia, perchè 
prosegui indefesso nelle opere del Minisiero fino 
all’ ultima sua malattia.

§ 6.
Idem confirmatur.

III Testis ad intere. 34 proc. fol. 579 eespon- 
dit :

Il Venerabile è stato un operaio indefesso della 
vigna del Signore, e per quello che ho inteso, fino 
alla morte non ha mai conosciuto riposo. So pure 
solamente in genere, che ha avuto contradizioni 
e ostacoli nell’ esercizio del suo Ministero, e che 
li ha sempre tollerati con grande ilarità e fortezza 
di animo.

§ 7- .Rector ecclasiae Sp. S. 
Neapol. Ven. multa per
peti debuit.

V Testis ad intere. 22 proc. fol. 630 eeipon- 
dit :

Io so che egli ha esercitato per varii anni l’uf
ficio di Rettore nella Chiesa dello Spirito Santo 
dei Napoletani. Da chi avesse ricevuto tale ufficio
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non posso dirlo, giacché io fui ammesso in quella 
Casa, quando egli già ne era Rettore. Conosco 
solamente in genere, e per averlo inteso dire, che 
egli vi abbia sofferto delle gravi persecuzioni, 
tanto per parte del Superiore della stessa Casa, 
Monsignor De Larullo, che per parte del Vice 
Rettore, Don Giovanni De Loro, ambedue Na
poletani.

So che egli attivò nella detta Chiesa la fre
quenza delle confessioni dei fedeli. Se questa od 
altra via sia stata la causa di tali persecuzioni, 
io non potrei dirlo: quello che so è che egli non 
vi avea dato certo alcun vero motivo, quale senza 
dubbio non potea essere il confessare che egli 
facea, come ho detto, in chiesa ed anche nella sua 
stanza fino a notte inoltrata, giacche ciò non ar
recava alcun disturbo a chicchessia della Casa.
Solamente io restava in piedi fino al tardi ; e 
qualche volta, avvicinandosi la mezzanotte, acca- 
dea, che il Venerabile mi chiamasse per prendere 
qualche cosa, per poter celebrare nel giorno se
guente ; ed allora solea interrompere la confes
sione per pochi minuti.

Se il penitente era qualche povero contadino, 
facea nel frattempo da me somministrare qualche 
cosa da mangiare anche a lui.

Della detta persecuzione quelli della Congrega
zione si lamentavano, caraterizzandola come tale, 
ed io ho intesi questi lamenti più volte ; mai però 
dalla bocca dello stesso Venerabile. Questi invece 
ha sempre usato tutte urbanità e cortesie verso 
il detto De Muro, ed il rispetto dovuto al Presi
dente Monsignor Marnilo. Ripeto, che io non ho 
veduto, nè ho inteso dagli altri, quali in parti
colare fossero gli atti, coi quali i due indicati 
soggetti offendessero il Venerabile. Solo in ge
nere mi ricordo avere inteso dire, che questi ten
devano ad impedirgli l’esercizio del suo Ministero

§ 8.
Ipse tamen non modo 

tacebat, sed urbanissime 
sese habebat cum inimi
cis.
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§ 9.
Labores etsi gravissimos 

videbatur non sentire.

in detta Chiesa e casa, e neppure, per così dire, 
avevano piacere che egli vi dicesse la santa 
Messa. Perciò il Venerabile si trovò costretto a 
cercarsi altro luogo per continuare le opere del 
suo Ministero, e questo fu la casa e Chiesa di 
San Salvatore in Onda.

ytó intere. 34 proe. fot. 669 respondit :
In quanto alla virtù della fortezza posso ag

giungere a quello che già ho detto relativamente 
al modo di sostenere le avversità, che egli, quan
tunque faticasse indefessamente nelle opere del 
Ministero, tuttavia non si ricusava mai per qua
lunque cosa fosse richiesto; e quantunque alcune 
volte sembrasse sommamente affaticato, tuttavia 
non lasciava per questo di ascoltare coloro che 
sopraggiungevano, o di recarsi dove fosse chia
mato, in modo che quasi sempre era costretto a 
protrarre l’ora del pranzo fino alle due, o alle 
due e mezzo pomeridiane.

§ 10.
Quae supra § 8 dicta 

sunt, confirmantur.

§ 11.
In adversitatibus non 

despondebat animum.

XI Testis ad intere. 34 peoe. fot. 1011 ee- 
spondit :

La fortezza del Venerabile si rivelò nel modo, 
come egli superò gli ostacoli che gli si oppone
vano nell’esercizio delle cristiane virtù. Ricordo a 
questo proposito quello che soffrì il Venerabile 
Servo di Dio, stando nella chiesa di Santo Spi
rito dei Napoletani, da cui poi fu costretto ad 
andar via. Una volta mentre si trovava già pa
rato per dir Messa, quantunque egli fosse il Ret
tore della Chiesa, lo fecero svestire per cedere il 
posto ad altri, ciò che il Venerabile sopportò 
senza lamento.

Nelle avversità e contradizioni non si perdeva 
per nulla di animo, e soleva dire: « L’ha voluto 
Dio ; lo voglio anche io. »

Nelle tristi vicende del mille ottocento quaran
totto e quarantanove mostrò grande coraggio, ed
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avrebbe voluto restare nella casa religiosa a di- § 12. 
fesa dei suoi, ma, per seguire consigli di persone 
autorevoli, si rifugiò in una casa nel Rione dei 
Monti, mi pare fosse il Collegio Irlandese.

Posso aggiungere che la vita del Venerabile jn virtntum exercita- 
fu sempre dello stesso tenore, senza mai inliepi- hone perseveravit eon- • • 1 u • • • stantissime,dirsi nell esercizio delle cristiane virtù.

XII Testis ad inter r. 34 proe. fot. 1077 re
spondit :

Mostrò il Venerabile la sua fortezza nel supe
rare gli ostacoli che si incontrano nel cammino 
della vita, e specialmente nell’esercizio delle virtù. 
Contrariato da persone avverse, conservò sempre Adversus hominum et 
quell’eguaglianza di animo, da riuscire di edifica- temPoru® iniquitatem fir- *. Il- me CGIlstltlt.zione a quelli che conoscevano le sue avversità.
In mezzo a queste avversità giammai fu per nulla 
scosso, nè cedette, perdendosi di coraggio. Fu 
sempre difensore dei diritti della Chiesa, e nei 
tristi tempi del quarantotto fu perciò cercato dai 
rivoluzionarli.

La sua fortezza si rilevò nell'adempimento di
tutti i suoi doveri, non risparmiando mai fatiche Fortis in sui» muneri- 
che volentieri abbracciava, non ostante la sua bus alacriter exequendis. 

cagionevole salute, e la sua morte può attribuirsi 
alle fatiche straordinarie che incontrò, senza a- 
versi i dovuti riguardi, nell’Ottavario dell’Epifània 
da lui stesso istiuito.

Nei dolori e nelle infermità mai fece compren- § 10 
dere quanto egli soffrisse, mostrandosi sempre Item in infirmitatibus, 

gioviale nel volto; se interrogato dal medico, nar
rava quel che egli sentiva , ma poi non ne par
lava più con altri.

Nel tenore di vita che il Venerabile Servo di § 17- 
n • , , ., , . . . Profectus in virtutumDio abbracciò, andò sempre innanzi, senza mai exercitio fortitudini tri- 
intiepidirsi nel primiero fervore ; e sempre incul- buendus- 
cava ad esser forti in tutte le avversità e sven
ture di questa vita.



§ 18.
Zelus Yen. in manere 

Rectoris ecclesiae Nespot. 
aemulationes excitavit et 
insectationes.

§ 19.
Quibus ipse miram pa

tientiam opposuit.

§ 20.
Obstacula superavit.

Ì 21.
Iu difficilibus adjunctis 

animo constabat.
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XIII Testis ad intere. 22 proc. fol. 1114 re

spondit :
Preposto alla Chiesa dello Spirito Santo dei 

Napoletani, ebbe a soffrire delle contrarietà da 
parte di quei connazionali, che non vedevano di 
buon occhio che tale ufficio fosse affidato al Ve
nerabile. Questa chiesa, prima quasi abbandonata, 
cominciò ad essere molto frequentata, dopo che 
ne ebbe la direzione il Venerabile Servo di Dio, 
il quale s'incaricò di celebrare tutte le funzioni, 
per modo da soddisfare ed eccitare la pietà dei 
fedeli, che numerosi vi accorrevano. Da qui nac
quero delle gelosie, di cui ho parlato, che con
sistevano in piccoli e frequenti dispetti, come non 
accendere, non portare l’incensiere a tempo etc ; 
ma il Venerabile sopportava tutto con santa pa
zienza, e quando poteva, suppliva a questi difetti 
accendendo da sè le candele, portando l’incensiere 
e mettendo la scaletta per l’esposizione del San
tissimo. L’audacia giunse al punto che, come mi 
è stato riferito, fu qualche volta minacciato dal 
Sacrestano di percosse. Ripeto che il Venerabile, 
come non dette occasione a tutto questo, non se 
ne lagnò mai, cosi seppe soffrire tutte le molestie 
colla più grande pazienza e cristiana rassegna
zione.

Ad interr. 34 proc. fol. 1162 terg. respondit:
Il Venerabile si dimostrò di animo forte, nel 

condurre a compimento le opere da lui intra
prese dopo maturo consiglio, non ostante gli 
ostacoli che vi si frapponevano. Anche nei 
casi più difficili e penosi della vita, non perdeva 
la sua equanimità e calma, e qualche volta ebbe 
incarico anche dal Sommo Pontefice di ristabilire 
l'ordine e la tranquillità in qualche moto popo
lare, certamente nel Rione di Trastevere.

Fu costante nell'adempimento di tutti i suoi 
doveri, nè cedette mai anche per violenza usa-
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tagli. Era instancabile nelle opere di carità e del 
Ministero, e dopo anche le più gravi fatiche non 
si mostrava mai desideroso di riposo. Si mostrò 
forte nel tollerare senza conturbarsi qualche in
giuria inflittagli, e cosi pure in mezzo alle con
tradizioni ed alle avversità si mostrò sempre ilare 
e contento.

Quantunque avesse sortito un’indole facile ad 
accendersi, pure seppe sempre dominarsi, e mai 
fece comprendere di essere internamente agitato. 
Sebbene non ricordi, se il Venerabile avesse a- 
vuto delle malattie gravi, ho inteso peraltro che 
sopportava con piacere le sofferenze del corpo, 
anzi cercava di prolungarle. A questo proposito 
ricordo che morto il Venerabile, si ritrovò che 
egli si era fatto crescere le unghie dei piedi in 
modo che erano rivoltate sotto le dita e questo 
certamente doveva essere a lui un dolore con
tinuo e quasi insopportabile, mentre si sa che 
egli soleva camminare quasi sempre a passo ac
celerato..

Tutto il tenore della vita del Venerabile prova 
la sua fortezza nel perseverare fino alla morte 
nell’arduo sentiero della virtù, non avendo dato 
mai segno di tiepidezza o di remissione nel pri
stino fervore. Ai suoi compagni e a quanti lo 
avvicinavano per le opere del Ministero, incul
cava la tanto necessaria virtù della fortezza.

XV Testis (I ex off), ad interr. 30 proc. fot. 241 
(erg. respondit :

Ebbe a soffrire molto nel fondare il suo Isti
tuto, poiché molti lo deridevano e chiamavano le 
sue opere bizzoccherie e fanatismo. Anche per 
parte dell’Autorità Ecclesiastica non gli manca
rono contradizioni, specialmente sul titolo primi
tivo dell’istituto, che egli infine cambiò in un al
tro, secondo la mente del Sommo Pontefice. Il

§ 22.
Ab officio nunquam de

fecit nec metu neo vi.

§ 23.
Motus animi compe

scebat.

§ 24.
Ad dolorem invictus.

§ 25.
Imo dolorem quaerebat 

unguibus pedum in car
nem retortis.

§ 26.
Nunquam remissus in 

arduo virtutis itinere.

§ 27.
Inter irrisiones et con

tradictiones immobilis.
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Venerabile soffri lutto con somma pazienza, e ri
peteva sempre : « Lasciamo fare Iddio. » Non si 
lamentava mai di queste persecuzioni, ed anzi se 
ne rideva. In genere poi credo di compendiare 
lutto con queste sole parole, che egli non si sen
tiva mai.

I

§ 28.
Heroico gradu fortitu

dinem exercuit.

§ 29.
Portavit mortificationem 

J. C. in corpore suo.

§ 30.
Peccati horrore vitam 

pro ipso vitando libens 
dedisset

§ 31.
Patientiam heroice e- 

xercebat.

EX PROCESSU ORDINARIO.

Testis iuxta 29 intere, proe. fot 212 terg. re
spondit.

Possedeva il Servo di Dio la virtù della for
tezza in grado eroico, e cominciando da se stesso 
era inflessibile nel mortificarsi sia interiormente, 
sia anche esternamente, mortificando i propri 
sensi, per cui neppure si permetteva l'uso di al
cuni sollievi quantunque leciti, per poter dire con 
verità che egli portava la mortificazione di Gesù 
Cristo in corpore suo. Fatti particolari non ho 
da esprimere, ma posso dire con tutta la verità, 
secondo la mia convinzione, che egli avrebbe of
ferta la sua vita piuttosto che macchiare l'anima 
sua anche colla colpa veniale deliberatamente e 
volontariamente voluta; dal che fino dalla sua in
fanzia possiamo dire del nostro Don Vincenzo, che 
egli aborrì tanto l’offesa del Signore, qualunque 
essa fosse, che niente più lo spaventava che il 
pericolo di commettere qualunque offesa fatta al 
suo Signore, e di qui nasceva in lui l’uso lode
vole di fare frequenti atti di contrizione, e di ri
petere la preghiera a Dio di essere propizio nel 
perdonargli le sue colpe, con quelle parole - esto 
mihi propitius maximo peccatori.- Era poi il Servo 
di Dio costante nell’esercizio della pazienza che 
dimostrò fino all'eroismo, del non annojarsi mai
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delle ripetute e fastidiose ripetizioni, sia dei pe
nitenti, sia ancora di quelli che fino all’importu
nità chiedevano l’opera sua e la sua mediazione § 32

n, ' .. n Petulantium molestiasnell esiggere dal Servo di Dio quelli omcii e quelle fortiter et benigne fore- 
raccomandazioni alle quali egli credeva non po- bat 
tersi prestare. Su questo punto io non posso im
pedire a ine stesso di ammirare la sua fortezza, 
giacché se da una parte non mostrava nè infa
stidirsi, nè di fare alcun atto che non fosse se
condo la virtù , d’altra parte poi non si moveva 
neppure dalla carità, nè si lasciò inai smuovere
dal non fare mai quegli atti che giudicava non § 33.
essere secondo la virtù. Anzi era sua massima illicita judicasset sese per- 
cavata dal Vangelo - est, est, - non non trahl sin

tantoché nemico dichiarato della simulazione, di
ceva a tutti la verità, sebbene la condisse e dolce 
la rendesse coll’ingerire ai penitenti la persua- 
zione che non si poteva fare quel che chiedevano.
Ben inteso però che la carità di cui ardeva il 
cuore del detto Don Vincenzo verso tutti faceva 
si che fosse lontano da ogni ombra di durezza, 
tanto che ho potuto argomentare dalle lunghe 
conversazioni avute col medesimo, che i suoi di
voti, dalle sue parole non solo non rimanevano 
esacerbati, nè inutilmente lusingati dalle sue ri
sposte, ma piuttosto dalle sue dolci e caritatevoli 
parole dividevano con lui la convinzióne, che era 
molto più espediente per il bene loro, di non ade
rire alle dimande, anziché secondarle.

Ili 1’'estis iuxta 29 intere, proc. fot. 443 ad 444 
terg. respondit’.

Il Servo di Dio per piacere al Signore, e per 
conseguire la vita eterna intraprendea le cose più fu^pìt et ad 
ardue e le portava a compimento, ancorché gli finem perducit, 

costassero incommodi e fatiche immense. La sua 
vita è stata una vita di perfetto e perpetuo sa
crifizio, e me lo hanno comprovato non solamente



616 Nurn, XIII.

§ 35.
Vitam duxit perfecti et 

perpetui sacrificii, quam 
et sociis insinuavit.

§ 36.
In exercitio virtutum a 

prima aetate usque ad 
mortem ad perfectiora 
contendit.

§ 37.
Infirmitates, proximos, 

adversa patienter sustinet, 
et ab operibus non rej 
cedit.

le testimonianze di molti che lo hanno avvicinato* 
ma i fatti costanti e giornalieri che io stesso ho 
veduto, e dei quali in diversi luoghi ho parlato 
di sopra.

Se si trattava della gloria di Dio e del bene 
delle anime, non risparmiava fatiche. Tollerava 
qualunque incomodo, ed era contento d'incontrare 
a qualunque umiliazione, ed anche alla stessa 
morte. Tali erano i suoi sentimenti, coi quali ani
mava i suoi Sacerdoti, e venivano essi sentimenti 
comprovati dai fatti.

Più volte chiamato di notte per ascoltare la 
confessione di qualche infermo aggravato, non 
ostante il tempo rigido e piovoso, non ostante 
gli incomodi che soffriva, non esitava neppure mi 
momento ad accorrere ai bisogni del suo prossi
mo. Egli aspirava sempre a cose grandi, e fin 
dalla prima età intraprese con coraggio e riso
lutezza l’esercizio di tutte le virtù con un tenore 
di vita il più aspro e penitente, senza mai dare 
ascolto alle voci del sangue e della carne, duran
dolo costantemente e senza interruzione fino alla 
morte. Aspirava ancora ed intraprendea opere 
grandi, che esigevano grandi mezzi e spese, e 
come ho detto di sopra, il Signore lo provvedea 
abbondantemente. Egli sempre paziente in tutte le 
infermità sofferte, coi compagni, coi penitenti, coi 
poveri che lo assediavano, nelle persecuzioni, nelle 
avversità.

La sua longanimità la mostrò nel sapersi con
servare sempre eguale e tranquillo in ogni evento, 
tale io sempre l’ho conosciuto, e tale lo hanno 
conosciuto coloro i quali lo hanno conosciuto 
prima di me, sempre costante nel suo metodo di 
vita, nel confessare, nelle sue opere di carità, per
severante nelle opere intraprese, non ostante le 
contradizioni, non ostante l’abbandono dei compa-
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gni e la scarsezza del 
fermità a cui andavano 
dir così sotto la soma.

Fortitudine
numero, e le continue in
soggetti, fino a morire per

IV Testis ad 29 interr. proc, Jbl. 535 terg. re
spondit :

Il Servo di Dio esercitò ancora la virtù della 
fortezza. Questa apparve nella straordinaria pa- «iugulari patientia tri- 
zienza, rassegnazione, e generosità nel sopportare blllatl01ies suffert, quas

. , ~ 70 ii misericordias Bei vocat,
le tribolazioni che non furono nè poche, nè pic
cole e, che esso non chiamava tribolazioni, ma 
misericordie di Dio, come ho narrato in alcune
risposte.

Forte nel perseverare dal principio fino al ter
mine della sua vita, nel cercare sempre la gloria 
di Dio in tutte le sue azioni, e la salvezza delle 
anime in tutte le sue intraprese, non risparmiando Quilis parcens incommo- 
fatiche e non badando nè ad ore, nè a tempi, nè dis tota.V)ta ,ua Pei’®e:

* veravit ni quaerenda Dei 
a riguardo della sua salute corporale; e se nelle gloria et animarum salute, 

ultime vicende esso si è ritirato, l’ha fatto per a- 
derire a premure e consigli di varie persone che
lo volevano salvo, come esso stesso mi ha detto.

XIV Testis juxta 29 interr. proc. fol. 1291 terg.
1294 respondit :

Passo ora a deporre che il Servo di Dio pos
sedette la virtù della Fortezza eminentissimamente 
come Io fu nelle altre virtù, perciocché egli superò 
intrepidamente tutti gli ostacoli che si frappone
vano alla pratica della virtù e all'adempimento 
dei suoi doveri, e soffrì da vero eroe cristiano 
ogni pena e tormento, per mantenersi fermo e 
costante nelle cose anche più ardue e malagevoli. 
La sua fortezza ebbe il duplice carattere, ossia 
quei due atti che sono accennati dai teologi, come 
distintivi di questa virtù, cioè ardui aggressio et 
incommodi perpessio. In quanto al primo, dicen
do l’Angelico che una delle parti della fortezza è

79



§ 40.
Omnia superavit ab 

«usu rationis usque ad 
mortem, ut in bono fir
mus consisteret.
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la perieveranza in tenersi saldo nel bene, il Ser
vo di Dio intraprese, e riuscì mirabilmente in 
questa ardua impresa di tenersi saldo nel bene, 
dall’uso primo di sua ragione fino all’ukiino suo 
respiro.

Avendo io confessato come straordinario il 
Servo di Dio per molti anni posso dire, che mi 
trovava sempre dubbioso intorno alla materia 
sufficiente per dargli l'assoluzione, mentre non 
solo non potei giudicare mai che Egli avesse 
commesso peccato mortale, ma neppure veniale, 
anzi non potei giudicarlo colpevole di difetto vo
lontario. A questa totale esenzione da colpa e 
peccato, debbo aggiungere che andava unita nel 
Servo di Dio la piattina e l’abito di tutte le virtù 
sì teologali, che cardinali ed evangeliche, quali 
virtù erano da lui esercitate nel grado più alto 
di perfezione, e non fu in lui cosa di breve tempo 
e durata, ma di tanti anni, quanti si contano dal
l'uso di sua ragione fino alla morte.

Perciocché, per quanto io voglia sofisticando 
indagare in tutto il corso della sua vita, non 
mi è dato trovare interruzione, o laguna anche 
piccola, in punto virtù e santità di vita, ma trovo 
sempre il Servo di Dio in tutti i tempi, in tutte 
le circostanze, in tutti gli avvenimenti sì prosperi 
che avversi, e in tutte le cose costantemente per
fetto : perfetto nel credere, sperare, amare e nelle 
altre virtù, perfetto circa il modo con cui le prat
icò, perfetto nella costanza nel praticarle, per
fetto nel desiderio e volontà di volerle praticare 
con perfezione altissima, perfetto nelle esterne o- 
perazioni ed interne dell’animo, perfetto per l’in
saziabilità di perfezione, e ciò era conforme a 
quanto il Servo di Dio si era fin da giovine pro
posto, cioè l'esercizio costante di tutte le virtù 
nel grado più sublime ed eminentissimo.

Sicché una prova non equivoca della virtù del
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Servo di Dio si è la sua perseranza nel tenersi 
saldo nel bene per tutta la vita. Secondo S. Am
brogio, altro grado di fortezza anche maggiore 
si è mortificare tutte insieme le passioni, abbattere 
tutti i vizi, dispregiare tutti i piaceri, ed eser
citare con fermezza e costanza tutte insieme le 
virtù, come anche dice Lattanzio. Ma il Servo di 
Dio riusci appunto a fare tutto questo, ponendo 
ogni studio per tenere soggetti alla ragione tutti §41. 
i moti dell’animo, talché non fu in lui moto mal X
regolato che prevalesse contro la ragione, fre- tes heroice et constanter 
nando tutti i desiderii carnali, col tenerli intera- exercuit 
mente ed incessantemente soggetti allo spirito, 
rinunziando in tutto alla propria volontà, all’amor 
proprio, a tutto se stesso, e disprezzando tutte le 
cose mondane e visibili, e cercando e amando u- 
nicamente le invisibili e celesti.

Questa vittoria però cosi perpetua e compita 
fu per lui bene ardua, e lo costrinse, per sempre 
vincere, a combatter sempre colla spada alla 
mano della più grande mortificazione, coll’eserci
zio delle virtù tutte teologali e morali, e stando 
sempre sul punto di operare il più perfetto per 
meglio assicurare la vittoria, come si era propo
sta con quelle parole « Intendo sempre di fare il 
più perfetto e santo ».

Orazione la più fervorosa e continua, fuga la 
più decisa ed incessante da ogni pericolo ; eser
cizio perpetuo della più profonda umiltà, fede la 
più viva, speranza la più ferma, carità la più ar
dente e benefica, obbedienza la più pronta e cieca; 
mai una soddisfazione al palato, mai dar luogo 
ad un moto d’ira, di superbia, di curiosità, di 
sensualità, e poi la macerazione continua della 
carne ed il mortificare il corpo con tormenti spie
tati e fieri, soffrire tutte le pene anche più acerbe 
e le persecuzioni le più ingiuste e continuate, 
senza parlare, senza farne un lamento, anzi con
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desiderio di maggiore accrescimento di pene e 
patimento, ecco ciò che fece il Servo di Dio in 
tutta la vita.

Fu per questa continua e incessante guerra 
contro se stesso, che il Servo di Dio giunse a 
mortificare tutte le passioni, abbattere ogni vizio, 
dispreggiare ogni piacere terreno, e mantenersi 
immacolato in mezzo al secolo, malgrado ogni 
tentazione del nemico infernale. Imperocché, seb
bene il Servo di Dio avesse in dono particolare 
dal Signore la castità, talché secondo la testimo
nianza da me già recata del suo Confessore Pa
dre Paschale, non fu neppur molestata la mente 
sua in contrario, pure, avendolo io, come ho già 
detto altre volte, conosciuto per quasi trentanni, 
assai più che non il detto Padre, posso dire, che 
il Signore, a maggiore merito del suo Servo, non 
volle che andasse Egli esente totalmente da quella 
legge che provava San Paolo nelle sue membra 
contraria alla sua volontà, e quindi volle il Si
gnore che almeno in qualche tempo della sua 
vita, fosse soggetto ai stimoli della carne, ai quali 
per altro gloriosamente, e con gran fortezza re
sistette, talché servirono essi non ad altro che 
ad accrescere il numero dei suoi trionfi.

§ 42.
Propriam vitam in pro

ximi bonum exponere 
non dubitavit.

Altro grado di fortezza si è l'esporre a peri
colo la propria vita pel bene spirituale o tempo
rale del prossimo, perchè il dare la vita pei pros
simi è cosa la più ardua, ed è atto di gran for
tezza. Il Servo di Dio si distinse anche in questo 
grado di fortezza, dacché espose pel bene del 
prossimo la propria vita, segnatamente allorché 
Roma èra visitata nel 1837 dal fatale cholera,
come ho riferito a disteso parlando della sua ca
rità, nella quale circostanza, come testificarono 
anche altri, assistette il Servo di Dio agli appe- 

/ stati in tutte le maniere che potè.
Avrebbe Egli pure voluto attraversare il mare,



De heroica Fortitudine 621
e predicare il, Vangelo agli eterodossi, e lo a- 
vrebbe eseguito se non vi fosse stato impedito 
dalla obbedienza. Bramava Egli poi soffrire ed 
affrontare per Iddio qualunque pena e martìrio. 
Altro grado di fortezza si è il non impaurirsi 
all'evenienza di mali tremendi e subitanei, ma § 43. 
sostenerli con imperturbabilità. Il Servo di Dio hat-'1'81^ non fonnida“ 
mostrò in parecchie improvise tremende circostanze 
quest’animo imperturbato. Avea grandemente fa
ticato e patito per stabilire la Pia Società, quando 
all'improvviso in una occasione in cui potea meno 
aspettarselo, gli giunse ufficiale dispaccio della 
soppressione della medesima. Siffatta notizia, come 
che tremenda pel Servo di Dio, non valse punto 
a perturbarlo, talché prosegui nell’affare che al
lora stava trattando colla stessa placidezza di 
prima.

Et fol. 1299 ad 1301 terg. respondit :
In fine debbo osservare che il Servo di Dio 

giunse a toccare il più perfetto della virtù della 
fortezza, operando con diletto l’arduo di questa immo laetanter susci-- 
virtù, talché quanto più era contrariato ed offeso Piebat- 

tanto più in cuor suo godeva come già gli A- 
postoli « prò Domine lesa contumeliam pati ».
10 medesimo era di ciò testimonio, e mi sembra
va che il Servo di Dio andasse studiatamente 
cercando occasioni per patire, ed alla vista della 
contrarietà e disgusti che gli si davano, anche 
amarissimi, lo ascoltava dire con cristiana alle
grezza, che quei giorni in cui tali pene soffriva 
erano per lui « dies pieni » e diceva il Te Deum. 
Anche quando nulla dicea, si leggea nel volto
11 suo contento in patire. Dice il fratei Palombi, 
che il Servo di Dio quanto più trovava difficoltà 
tanto più dalla serenità del volto mostrava a- 
verne contento. E ciò derivava, perché operava 
colfi ritenzione che sebbene tutte le creature del
l’universo gli avessero fatto tutto il male possibile,
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§ *5-
Opposita fortitudini, 

temeritatem et pusillani
mitatem vitavit.

egli non ne considerava alcuna cqme sua nemica,, 
ma anzi come carissima Benefattrice, e quindi 
intendeva di ringraziare tutti i suoi contrari, e 
Generarli come giusti punitori dei suoi peccati, 
ed infatti ingiuriato altamente il Servo di Dìo da 
un cotale per la strada, come già accennai, rice
vette l’ingiuria siccome un particolare benefìcio 
del Signore, talché un Sacerdote che fu presente 
al fatto, vedendo il Servo di Dio ginocchione nella 
Sagrestia del Pianto, dimandandogli cosa facesse, 
ed egli con lieto volto rispose « Sto ringraziando 
Iddio del beneficio ricevuto. »

Il Servo di Dio perciò considerando come be
neficio di Dio le avversità che ricevea, tal consi
derazione gli facea sopportare con diletto ogni 
cosa anche più ardua e difficile, e gli facea toc
care la somma perfezione della fortezza. .....

In esercitare poi la virtù della fortezza era il 
Servo di Dio ben cauto in non urtare ai due vizi 
opposti. Egli evitò la temerità, mai esponendosi 
ai pericoli incautamente, quando e dove non fa
cesse bisogno, ed era in ciò bene attento e guar
dingo, come si scorgea anche quando andava per 
le strade. Evitò pure la pusillanimità, non te
mendo di affrontare quelle difficoltà che si frap
ponevano all’esecuzione dei suoi doveri, e quindi 
considerava per nulla il caldo, il freddo, la pioggia, 
il tempo notturno, la perdita del mangiare, del 
dormire, purché potesse giungere ad effettuare 
quell’opera di carità o di ministero cui era chia
mato.

Alla fortezza accoppiava il Servo di Dio le virtù 
ad essa annesse. La magnanimità, per la quale 
il Servo di Dio era portato ad atti eroici in ogni 
sorta di virtù : quanto era umile altrettanto era 
magnanimo ; i suoi scritti ne sono una prova, 
come apparisce dagli estratti che ne ho dati, co
me pure mostra la seguente preghiera che Egli
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faceva « Opto infinite infìnities anathema esse a 
Christo pro fratribus meis, pro inimicis, pro per
sequentibus, et ealumniantibus me pro Deo. » 
Dove non polea Egli giungere coll’opera, attesa 
la condizione umana, giungea eoi desiderii più ar
denti e coi sospiri del cuore.

La magnificenza ancora fu una speciale virtù
del Servo di Dio, dacché Egli era assai gran— Magnanimitas, magni- 
dioso in tutte le cose del culto, e voleva che Id- ficientia, patientia, longa- 

e nimita» et perseverantia
dio rosse onorato come si conveniva. L Ottavario in eo eluxerunt. 

delTEpifania ed altre funzioni istituite dal Servo 
di Dio ne sono una prova.

La nettezza, la preziosità e varietà degli ar
redi sacri, il decoro in tutto quello che riguar
dava la casa del Signore da lui sempre promosso, 
prova egualmente la sua magnificenza.

Della Pazienza e longanimità del Servo di Dio 
credo averne detto abbastanza. Dirò solo che 
Egli soffriva senza lamento, godeva nel patire, 
e desiderava di patire per amore di Dio.

La Perseoeranza finalmente rendeva il Servo 
di Dio costante in proseguire il bene intrapreso, 
a fronte di ogni contrarietà.

Mi ricordo aver già mostrato che Egli allor
ché aveva intrapreso un’opera, la proseguiva con 
fermezza, malgrado ogni contrarietà, e non la
sciava alcuna opera senza grave ragione, e ge
neralmente o per necessità o per comando avu
tone da Superiori, o dal Cofessore, per intrapren
dere o proseguire altre opere di maggior gloria 
di Dio.

XVII Testis ad 29 interr. proc. fol. 1511 terg.
1512 respondit :

Il Servo di Dio nella sua vita Apostolica ebbe 
ad incontrare immense avversità, molte suscitate § 47. 
dai perversi, molte dai Demoni!, e non poche dai stantia bonum operaba- 

suoi bene affètti, e non vi era opera pia che in- tur-
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traprendeva, che non rinveniva qualche avversità; 
ma il Servo di Dio era sì costante, ehe da que
ste prendeva animo ad operare ciò che doveva 
per il bene delle anime. Basti per ognuna e per 
tutte, le avversità che incontrò il Servo di Dio 
sul principio che ebbe posta in opera la Pia So
cietà nella Chiesa dello Spirito Santo dei Napole
tani, la qual Chiesa ebbe per rettoria e per no
mina Sovrana, per mezzo della santa memoria 
del Cardinale Acton.

Et fol. 1515 respondit :
Non sarebbe da poche parole descrivere in i- 

specie tutto quello che il Servo di Dio soffrì, ed 
in che modo lo soffri. In quanto al primo posso 
paragonarlo senza esagerazione a quello che sof
fri San Filippo Neri nella Casa e Chiesa di San 
Girolamo della Carità.

In quanto al secondo, il Servo di Dio repu
tava tuttavia ordine di Provvidenza che gli dava 
tante occasioni da patire. Andando io nelle re- 
trostanze della Sagrestia per parlargli, lo trovai 
afflitto per l’offesa che Dio riceveva per tali 
tratti, ed io per consolarlo gli dissi - Si faccia 
animo, santa pazienza, e si ricordi di quanto 
soffrì San Filippo in San Girolamo della Carità ; - 
ed .Egli mi rispose: - Sono indegno di patire per 
amore di Gesù; con Gesù le amarezze sono dolci ; 
- e dando quattro baci a Gesù Crocifisso, che 
teneva nelle mani, si consolò in Lui.

Et fol. 1516 ter. ad 1511 respondit:
Ebbe il dono di una forte fede per resistere 

ed abbattere qualunque cosa che alla fede si op
ponesse, in sè ed in altri, come in ogni brano 
della sua vita si può rilevare. Ebbe questa for
tezza di fede, come io ho potuto esaminare nel 
Servo di Dio, da una grazia straordinaria (gratis 
data) di cui leggo nell’Apostolo : datar alteri fi
des in eodem spirita.
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§ 48.

Fortis in fide infirmi
tates, persecutiones, alia
tine multa prò gloria Dei 
passus est

§ 49.
In prosperis Miserere, 

in adversis Te Deum re-

Questa fortezza e robustezza di fede come 
dono gratis dato è secondo C Angelico con
stantia quaedam et robur in credendo. Tale co
stanza e robustezza di fede l’ho rilevata nel 
Servo di Dio e chiaramente l’ho conosciuta 
nelle sue malattie, nei suoi dolori, persecuzioni, 
angustie, perdita di parenti, amici, e più costanza 
e robustezza nell’esortare, predicare, e tutto ciò 
che riguarda Iddio, la sua gloria, la sua volontà 
e la sua Religione.

Et fot. 1845 ad 1846 respondit’.
Ognuno sa che non vi vuole poco ajuto della 

grazia per rassegnarsi alla volontà del Signore 
nelle cose contrarie alii desiderii nostri, e spesso 
la Divina provvidenza per nostro bene ci tronca 
o commuta a suo beneplacito, ciò che noi deside
riamo anche di bene. Ma il Servo di Dio ebbe, t citar© solitus, ìqqug aliis
tanta virtù da viver sempre pacifico e rasse- insinuabat.

gnato ai Divini voleri in tutte le cose avverse. 
Era sua massima pratica di recitare il salmo 
Miserere per ogni cosa prospera che gli acca
deva, ed il Te Deum per ogni cosa avversa, o 
non secondo i suoi desiderii; e cosi insegnava a- 
gli altri. Cosi rassegnato era sempre alla volontà hi qualibet tribulatione 

del Signore nell’avversità che ebbe a soffrire, dTnaexvoluntatl MmPer
ii un adhaesit.come ho altrove accennato, per 1 Opera Pia 

della propagazione della fede, per l’Ottavario 
della Epifania, pel Conservatorio a Sant’Agata, 
per l’Oratorio della Scala, e per altre intraprese.

Insegnano i maestri della vita spirituale che 
Iddio, nell’ordine della sua previdenza permette 
e vuole cose contrarie alla nostra volontà e giu
dizio, anche buone e sante, per purificazione 
delle anime, acciò queste rassegnate ai suoi santi 
voleri si arricchiscano di beni e di meriti : cosi 
il nostro Servo di Dio riconobbe la volontà di 
Dio in ciò che soffrì nella Reale Chiesa dello 
Spirilo Santo dei Napolitani, come sopra ho de-

80
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posto, e dicendogli io allora che operasse in 
modo di dar termine a quelle faccende, mi ri
spose « nò, questa è la volontà di Dio che io 
soffra in pace e silenzio, fino che a lui piace, 
così mi sento ispirato, così ho ricavato dall’ora
zione, così mi ha detto il mìo padre spirituale, e 
devo obbedire. »

§ 51.
In exercitio virtutum 

«et sacri ministerii sem- 
per aequalis et constans.

§ 52.
Quoad opera etiam ar

dua, pauperes, divinum 
cultum, et adversa, sem- 
per strenuus, liberalis ac 
patiens.

S 53.
In operibus pro gloria 

Dei susceptis adversa non 
timuit.

XVIII Testis iuxta 29 intere, proc. fol. 1607 et 
terg. respondit:

Rapporto alla virtù della Fortezza, questa ebbi 
a sperimentarla nel vederlo sempre eguale e co
stante e perseverante nell’ esercizio il più esatto 
ed edificante delle Sante virtù cristiane, e del suo 
santo Ministero. Comparve questa fortezza anche 
nel perpetuo moto che egli si diede per conver
tire, salvare, assistere le anime.

Il coraggio pure ammiravo che egli si dava nel 
soffrire tanti incomodi della vita, ai quali assog
gettava se medesimo, nelle intraprese e nella con
tinuazione di tante opere anche ardue da lui ab
bracciate. Era sempre generoso verso i poveri, 
indefessamente intento al loro soccorso tanto spi
rituale che temporale. Era costantemente grandioso 
in tutto quello che riguardava 1’ onore di Dio e 
del suo culto. Pazientissimo pòi, e pieno di man
suetudine in tutte le vicende, che non furono po
che, mostrandosi sempre inalterabile.

XIX Testis iuxta 29 intere, proc. fol. 1700 ad 
1701 terg. respondit:

Passando a parlare della virtù della Fortezza, 
posso dire che non calcolava qualunque difficoltà 
si interponesse per intraprendere qualunque opera 
tendente alla gloria di Dio e la salute delle ani
me, e però non curava fatiche, persecuzioni, in
corrispondenza, mancanza di mezzi umani ed in-
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♦

gratitudini; come ho fatto rilevare nel corso della 
mia deposizione.

Effetto della sua fortezza fu il tenore della sua Virtute/ 
vita sempre costante nell* esercizio delle virtù, xerenìt, ita ut sanctifica* 

, >• I , . .. . . • ttonis apicem attigisse Tiene posso dire, avendolo trattato per lauti anni, dmetur.

e cosi da vicino, e studialo, che esso Servo di 
Dio sempre progredendo nella via della perfezione, 
pare a me che toccasse il colmo della sua san
tificazione, Ho rilevato altresì in Lui una fer
mezza e costanza nel sostenere persone special- 
mente Ecclesiastiche ingiustamente oppresse, come T ■ + 5ibo 1 i ’ Injuste oppressos, non
viceversa non imbarazzandosi mai a difesa di per- autem juste inquisitos,

> i- • • , . i i firmiter defendebat,sone, le quali venivano giustamente e da legittima 
autorità riprese e mortificate.

10 mi ricordo su questo proposito essersi con 
me lamentato un certo Sacerdote dimesso dal- 
E ufficio da Superiore Autorità, essersi dico la
mentato, che il Servo di Dio, il quale avea tante 
relazioni non avesse perorato per lui nella circo
costanza in cui come egli diceva, veniva sover
chiato per altrui malignità ; mentre per tanti altri 
ne aveva con affetto patrocinato la causa.

A questo lamento io allora non potevo capire 
come il Servo di Dio non s* impegnasse per il 
suddetto, di cui egli si serviva talvolta per inte
ressi di famiglia ; ma quando io fui informato, da 
chi ne dovea sapere, come stesse 1’ affare, deposi 
allora le mie meraviglie, ed ho dovuto dire a me 
stesso che il Servo di Dio non sostenne che § 56. 

cause giuste. Inoltre io so che il Servo di Dio non 
omise di parlar franco, sebbene con tutto il ri- et cum Ubertate ape-

spetlo, anche a qualche Superiore mal prevenuto, 
ed usava tutti i mezzi leciti che erano in suo potere, 
per persuaderli in contrario.

11 Servo di Dio, come ho rilevato, era magnani- 57
mo, mentre tendea sempre a fare degli atti eroici; Perfectiora semper quae- 

in tutte le virtù egualmente cercava sempre il 
meglio e volea imitare quei Santi che conoscea plebat.
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essersi distinti con più perfezione in questa, o in 
quella virtù. Dóve poi non poteva giungere col- 
T opera, suppliva col desiderio e colla preghiera, 
come si scorge dalle preghiere da lui composte, 
in cui si conosce il suo cuore si magnanimo, che 
vorrebbe in un momento la distruzione di tutti 
i peccati, 1’accrescimento di tutte le virtù, la sal
vezza di tutte le anime, la propagazione della glo
ria di Dio per tutto il mondo, la moltiplicazione 
all’ infinito degli atti di amore di Dio, la istan
tanea liberazione delle anime del Purgatorio, come 
io in mille e mille circostanze gli ho udito ripe
tere, con espressioni le più ferventi, che mi la
sciavano ammirato.

§ 58.
In operibus pro gloria 

Dei et animarum salute, 
obstacula vicit, et con
stans fuit usque ad mor
tem.

XX Testis itisela 39 interr. proe. fol. 2028 et terg. 
respondit :

Ho conosciuto nel Servo di Dio la cristiana 
fortezza, giacché l’ho veduto sempre costante e 
fermo nell’ eseguire le opere del Ministero a glo
ria di Dio ed a salute delle anime, superare gli 
ostacoli, vincere la propria natura, niegando a sé 
stesso il necessario riposo, per impiegarsi a con
fessale delle notti intiere, dopo aver faticato il 
giorno in questo, per adattarsi alle ore in cui 
alcune persone erano libere.

Mostrò la sua fortezza, e sempre più progredì 
animato dal suo zelo nel mantenersi costante in 
tutte le sue operazioni per le suddette opere pie, 
sebbene incontrasse degli ostacoli, perseverando 
in esse fino alla morte, ansioso sempre più di ac
crescere la gloria di Dio e procurare maggiormente 
la salute delle anime.

XXI Testis juxta 29 intere, proc. fot. 2131 teeg.
2132 respondit:

Che il Servo di Dio esercitasse anche la virtù 
della fortezza lo deduco dal suo tenore di vita ;
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giacché 1’ ho veduto sempre instancabile nell’eser
cizio del suo ministero, dal quale ordinariamente 
sono inseparabili molte opposizioni e dificoltà. Non 
F ho mai veduto turbato o abbattuto di spirito, 
ma sempre tranquillo, lieto ed ilare, e vigoroso 
nel suo agire.

Sono certo che egli non cercasse nè onori, nè 
ricchezze, nè comodi della vita, cose che sicura
mente potea ottenere se l’avesse voluto, tanta era 
la stima che i superiori aveano di lui. Ma tutto 
il suo studio era non solo di conservare 1’ intra
preso tenore di vita, ma perfezionarsi sempre più 
nel Divino servizio; prova ne sia 1’ aver egli ri
dotto a tavole il monte della perfezione di San 
Giovanni della Croce, di cui conservo ancora io 
una copia, come pure la stima che egli facea dei 
libri ascetici, sicché un giorno mi richiese di leg
gere l’opuscolo del Ven. P. Da Saluzzo intitolato 
« il Paradiso dei contemplativi, » e l’avermi con
sigliato altra volta che mi provvedessi delle opere 
dello Scaramelli, relative alla ascetica e mistica. 
Prova della sua fortezza era il non lasciarsi mai 
vincere dal rispetto umano.

§ 50.
In sacris ministeriis 

ìmiefMSfflg, nunquam tur
batu», aut quae sua ta
nni quaerens,

§ 60-
In divino servitio sem- 

per proficere studuit: in 
tabulis montem perfectio
nis expressit.

§ 61- '
Ab humanis respecti- 

bus nunquam se vinci 
passus est.
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Ex attestatione Confessarli Servi Dei

Proe.fol. 2180 ter. 2181

£ 62.
Fortitudine passionibu» 

omnibus dominabatur.

§ 63.
In operibus prudenter 

electis constans, contra
dictiones patientia et cha- 
ritate sustinens.

La virtù della fortezza gli fece ignorare ogni 
passione. Da questo forte dominio che egli avea 
di se stesso derivava, che dopoché avea con pru
denza eletto un’opera, la quale mediante 1’ ora
zione ed il consiglio, avea conosciuta che era di 
divino beneplacito, era costante in essa; insisteva 
anche presso i superiori, non si arrestava per le 
contradizioni che incontrava, era pazientissimo 
nelle opposizioni e aggravii, che tanti ne dovette 
patire, anche da persone che gli erano amicissime, 
del che egli mai si lamentava, e trattava con tali 
persone con tutta carità, e se domandava a me 
consiglio, se conveniva alle volte andare da loro, 
è chiaro che ciò facea per spirito di carità, 
temendo di dar loro occasione di offendersi.
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EX PROCESSU APOSTOLICO

I Testis ad inteee. 26 peoe. fol. 307 teeg. re
spondit'.

Circa quattro anni prima della sua morte, egli Graviter aegrotans ja- 
ebbe una grave malattia di petto. Io lo visitava cebat in mdutuspro 

almeno due volte al giorno. Non si potè ottenere rudi tunica, 

che egli si mettesse in letto spogliato. Vi giacea 
vestito, a guisa dei Cappuccini. Alle insistenze 
che gli si faceano perchè si spogliasse, rispondea, 
che esso stava calduccio, e se si fosse spo
gliato, ne avrebbe inteso nocumento. Si riebbe
da tale malattia, che sopportò con tutta pazienza, virium defectum uno 
ma per lungo tempo ebbe una grandissima debo- sllbstentabat ovo.

lezza, e a ripararvi prendea solo un uovo fresco, 
e dicea che era un gran nutrimento.

Ad intere. 34 peoe. fol. 338 teeg. eespondit :
Era temperante al sommo, tranquillo in lutto, NnnqulJ ?mpatiell8. 

giammai inquieto, giammai impaziente. Indifferente 
in tutto, fuorché nel zelo della gloria di Dio.
Amante della mortificazione, ho inteso dire che camiS mortificationem 
fosse molto parco nel cibarsi, e che si cibasse di dllexit- 
erbe. Ho egualmente inteso dire comunemente che 
dormisse pochissimo. Dormiva vestito, il che ho 
già detto, e vestito giacea, ancorché fosse infermo, 
meno che nell’ ultima malattia, il che, ripeto, mi 
diede indizio di sua prossima morte. Ho inteso § 5 
pure dire, che si flaggellava assai. Vestiva abiti Sese dire caedebat, 

semplici e grossolani; così anche portava scarpe
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§ 6.

Poenitentiae spiritu du
cebatur.

§ 7- 
Temperantiam in omni

bus amabat.

§ 8.
Prudenter ahos ad mor

tificationem hortabatur.

§ 9-
Modestissimus ejus in

cessus.

grossolane: era però pulito. Aveva lo spirito di
penitenza, ma era rigoroso per sè, e non per i 
suoi penitenti, coi quali era molto dolce.

HI Testis ad 34 intere. proc. fol. 585 terg. re
spondit :

Quando il Venerabile veniva alia Pariola, mangiava 
pochissimo e, se bene ricordo, dopo la comunità. 
Ho pure inteso dire, che dormisse molto poco, e 
credo per opere di ministero, e per fare orazione. 
Per quanto poi ricordo, esortava gli altri alla 
mortificazione cristiana, ma queste sue esortazioni 
erano sempre accompagnate dalla prudenza e di
screzione. Era egli modestissimo, come appariva 
dal suo portamento esterno, andando sempre curvo 
e colla testa in basso, e sempre con modestia e 
gravità. Era molto parco nel parlare, nè io 
mi sono mai avveduto, che egli dicesse parole 
inutili.

§ io.
Tertiarius Ord. Capuc- 

cinoium cubabat eorum 
indutus tunica.

§11.
Confessiones audiens 

usque ad multam noctem 
fere incoenatus cubitum 
ibat.

§ 12.
Parcissimus Ven. cibus.

§ 13. 
Item et somnus.

V Testis ad intere. 12 proc. fol. 620 terg. re
spondit :

Io non so se il Venerabile avesse avuto mai 
intenzione di farsi Cappuccino, quello però che 
posso dire, si è, che egli era Terziario di quel- 
l’Ordine, e dormiva sempre indossando la tonaca 
da Cappuccino.

Ad intere. 17 proc. fol. 622 teeg. respondit :
Rimaneva in confessionale fino ad ora tarda, 

ed anche dopo che gli altri della Casa erano già 
andati in refettorio per la cena, nella quale pren
deva quasi nulla.

Ad intere. 34 proc. fol. 669 respondit:
Era tanto poco il suo cibo, che sembrava un 

miracolo, come potesse bastargli a mantenerlo in 
vita, malgrado tutte le fatiche che sosteneva per 
le opere del Ministero. Ho pure detto, che non 
gli restavano pel riposo che ben poche ore della



De heroica Temperanda 633
notte. Io, che curavo le pulizie della sua camera, 
mi accorgeva che qualche volta il letto non era 
stato toccato affatto, e che se vi sì era posto, 
altre volte lo aveva fatto, teneudovisi nella posi
zione la più incomoda, cioè sull’orlo in modo da 
cadere e non cadere. Non usciva mai di casa, se $ 14.
11011 lo richiedessero le opere del Ministero, e per 
la strada andava sempre tutto raccolto in se plenda, 

stesso e ad occhi bassi, e sono di opinione che 
recitasse continuamente orazioni. Non so quale § 15.
fosse l’indole naturale del Venerabile ; solo posso . SemPer erat aequo a-

1 • I» 1 . . . nimo.ripetere, che 10 non 1 ho veduto giammai inquieto,
e che pareva non sapesse inquietarsi.

Mi pare aver detto altra volta, che lo sentivo magelliLtetatar, .!& 
la notte farsi la disciplina. Ho poi veduto molti fiue carni affligendae in- 

istrumenti di penitenza, che egli teneva in una 
credenza, dove aveva formato una specie di cal
vario, avendovi posto il Crocifisso con a lato i 
due ladroni, e al disotto la Madonna Addolorata.
Questi istrumenti consistevano in una fascia di 
crine durissimo, ossia cilizio;una disciplina di fu
nicelle colle punte di ferro, e, a quanto mi sem
bra, una catenella guarnita di punte di ferro.

VI Testis ad intere. 36 proc. fot. 734 terg. re
spondit :

Quantunque il Venerabile avesse un grande § 17
Spirito di penitenza, tuttavia non credo, che l’ab- Poenitentiae amore non 

bia esercitata m maniera da esserne impedito nel- ineptl,s sllis muneribus 
l’esercizio ed obblighi del suo stato ecclesiastico. evaserit-

Vili Testis ad intere. 34 proc. fot. 847 terg. re
spondit :

Ho inteso pure dire, dalla Signora Maddalena Aliq,J| “taìs geni- 
Salvati, moglie di uno dei Fondatori di questa bus somnum capiebat, 

casa, che quando qualche volta egli si portava 
da loro e nella notte si tratteneva a dormire nella 
loro abitazione, dormiva in ginocchio ai piedi di

81
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un digiune, e mi aggiungeva, anche con un sasso 
al collo.

§ 19-
'Carnis afflictationem di

ligebat.

XI Testis ad interr. 34 proe. fot. 1017 re
spondit :

Riguardo alla temperanza, ho inteso dire che 
il Venerabile Servo di Dio era mollo mortificato

S 20.
Animi motibus impera

bat.

§ 21.
In cibo miram absti

nentiam colebat.

S 22.
Brevis et durus som

nus.

§ 23.
Ferreis instrumentis et 

saevis flagellis corpus ple
ctebat.

per sè ed indulgente verso gli altri.
Quantunque d’indole un po’’ corriva all'irasci

bilità, pure sapeva tenere la parte inferiore sog
getta alla superiore, ossia le passioni soggette 
alla ragione, non lasciandosi mai trasportare ad 
atti di sdegno e di impazienza. Segnatamente 
quando era costretto a fare delle riprensioni, mo
strava sempre di essere padrone di se stesso, fa
cendole con calma e tranquillità.

Era mortificatissimo nel cibo, contentandosi an
che di un pezzo di pane, di cui si cibava in qua
lunque luogo si fosse trovato.

Dormiva pochissimo, passando buona parte della 
notte in preghiere. Il suo letto poi consisteva in 
una sdraia coperta di paglia; anzi ho inteso dire, 
che talvolta dormiva sulla nuda terra, soffrendo, 
senza farsene accorgere, il freddo durante l'in
verno. Soleva mortificare il proprio corpo, disci
plinandosi con istrumenti, che ancora si conser
vano, armati di punte di ferro; e quando udiva 
bestemmie, od altre offese fatte al nome di Dio, 
si ritirava, potendo, nella propria camera, ove 
dava mano ai flagelli, per espiare le ingiurie fatte 
al Signore.

§ 24.
Cupiditates omues 

bjectas habuit.

XII Testis ad interr. 34 proc. fot. 1077 terg. re
spondit :

La temperanza del Venerabile Servo di Dio si 
manifestava primieramente nella mortificazione 

su- della propria volontà e nel tenere a freno le pas
sioni. A. riuscire in questo scopo aggiungeva la
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mortificazione esterna con penitenze, digiuni e 
discipline.

Mangiava pochissimo, ed a castigare il suo gu
sto metteva nelle vivande delle erbe amare. Ciò 
faceva senza farsene accorgere, e si conobbe una 
volta, perchè uno assaggiò un resìduo al suo 
piatto, e lo trovò disgustoso. Beveva pochissimo 
vino ed annacquato.

Brevissimo era il suo sonno; talvolta si sdra- 
java sulla nuda terra, trovandosi l'indomani che 
non era stato neppure smosso il letto, il quale 
consisteva in un pagliariccio senza materasso con 
qualche rozza coperta. Castigava i suoi occhi, ne
gando loro ogni soddisfazione di curiosità, non fer
mandosi a guardare oggetti di distrazione, ma 
mostrandosi sempre assorto nelle cose celesti. Era 
anche molto parco nel parlare, evitando discorsi 
inutili, e mollo meno contro la carità.

§ 25.
Jejunio, flagellis corpus 

domuit.

§ 2«.
Modicmn cibum aniarfs 

temerabat

§ 27.
Vino utebatur modicis

simo aqua diluto.

§ 23.
Brevissimo indulgebat 

somno.

§ 29.
Ooulos et linguam se

vere compescuit.

XIII Tèstis ad interr. 34 proc. fol. 1163 terg. re
spondit :

La temperanza del Venerabile Servo di Dio 
apparve primieramente nella mortificazione dei § 30. 
sensi interni, e sopratutto nell’annegazione della Semetipsum in pote- 

. , r, , . 0 . state habuit, et naturaepropria volontà. Come ho già accennato, riuscì motus pervicit.

a moderare la vivacità dell’indole che aveva sor
tito dalla natura. Dette continue prove della man
suetudine evangelica, riprendendo sempre i suoi 
soggetti con soavità, carità e discrezione, sapendo 
sopportare i difetti del prossimo, specialmente 
quelli che provenivano dalla nostra inferma na
tura.

Nulla concesse mai alla curiosità degli occhi, 
che teneva sempre bassi, cosi pure fu sempre 
parco e cauto nel parlare, inculcando ai suoi 
l’amore al silenzio, e per evitare discorsi inutili, 
stabilì che i Padri passando per i corridori, e re
candosi da un posto all’altro, recitassero qualche

§ 31.
Sensibus praecipue ocu

lis et linguae, fraenunr 
imposuit.



§ 32.
Rudiores cibos sibi su

mebat quos nauseosos ef
ficiebat.

§ 33.
Paucis horis, saepe hu

mi, somnum capiebat.

§ 34. 
Cilicium gerebat.

§ 35.
■Sese flagellis caedebat.

§ 36.
Voluntatem suam ab

negavit.

§ 37.
Carnem summopere ma

ceravit.
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salmo; ed a questo scopo in varii punti della 
casa aveva affisso delle carte, recanti la scritta 
« Silenzio ». Nell’incontrarsi poi i Padri, voleva 
si salutassero, dicendo Fimo : « Presenza di 
Dio », e l’altro rispondendo « Eternità ».

Sceglieva per sè i cibi più grossolani e per 
renderli anche più disgustosi, soleva di nascosto 
immischiarvi erbe amare ed altre cose, che fanno 
disgusto al palato. Beveva pochissimo vino e que
sto bene adacquato. Dormiva poche ore per terra, 
vestito dell’abito dei Cappuccini. Quando poi gli 
fu imposto dal medico di riposare sul letto, egli 
ubbidì, quantunque il letto fosse stretto e duro. 
Portava continuamente attorno ai lombi una cinta 
di crino duro con entro piccole punte, le quali 
potevano certamente penetrare nel vivo della 
carne. Si disciplinava con nerbo e con catenelle 
di ferro, e qualche volta si faceva battere dal 
fratello laico. Durante la vita cercò di . tenere na
scosto questa specie, di martirio, che esercitava 
sul suo corpo ; ma dopo morte si seppe, che con
tinue furono le sue discipline, come rilevò qualche 
fratello laico, che ne era stato testimone, e come 
ne fecero fede i molti strumenti di penitenza, che 
esistevano nella sua camera, dove si veggono 
tuttora.

V Testis (I ex off.) ad intere. 34 proc. fol. 259 
terg. respondit :

Soleva ripetere : « Qui cult post me renine, 
abneget semetipsum, tollat crucem suam et se
quatur me »; ed egli infatti annegò sempre la 
propria volontà, e soffri volentieri le croci, che 
gli toccarono in vita. A questa annegazione e 
mortificazione interna egli unì severe mortifica
zioni esterne. Ho già accennato alle grandi pe
nitenze, che imprese a fare fino da giovinetto, 
volendo imitare San Luigi Gonzaga. Fio già detto
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-essere stato necessario, che il suo confessore tem
perasse il suo grande spirito di penitenza. Ciò 
per altro non tolse che egli sempre castigasse „ .. § 3S- 
1 ° „ Kationes admveneratla sua cartie, pure obbedendo al confessore, boi- ses& torquendi quae alio- 
friva di calli ai piedi e non se li tagliava, e por- mra 
tava grosse scarpe, che gli rendevano i calli più 
dolorosi. Egli amava soffrire questo tormento per 
amore di Gesù Cristo, dicendo, che il Divin Re
dentore avea tanto sofferto nel suo viaggio al 
Calvario. Uno di questi calli dopo la morte gli 
fu tagliato, ed io me lo presi, ma ora non l’ho 
più trovato. Per soffrire sempre più, teneva le 
unghie dei piedi lunghe per modo, che gli si 
erano ripiegate sopra il polpastro delle dita. Ho 
inteso dire, che talvolta andava nella casa di San 
Giuseppe alla Lungara a farsi flagellare da un 
religioso, che era in concetto di santità, io però 
non lo credo per il motivo che ho detto. So bene §39.
per averlo inteso dire che egli si disciplinava in . .^eFe assiduo utebatur 1-ì v I V • ■ • 1 • jejunio. •casa. Può ben dirsi che egli digiunava continua
mente e il suo cibo era molto frugale, e predi- 
liggeva legumi ed erbe.

EX PROCESSICELO ASCOLANO 
COMPULSATO IN APOSTOLICUM.

Unicus Testis, Ulmus D. Comes Alcides Plebani,
proe. fot. 565 terg. respondit :

Ebbi un giorno l’invito dai genitori del Vene - § 40.
«ii- • 1 • 1 Parcissime et silenterrabile di recarmi a desinare in casa loro e ac- etiam in domo paterna 

cettai. In una modesta camera sedemmo a tavola, vescebatur.

lo avevo le spalle rivolte alla porta d’ingresso, e 
di fronte dalla parte delle finestre, ov’era un pic
colo mobile, sopra il quale posava un’umetta col 
celeste Bambino, ed il lume che ardeva, stava il 
genitore di Don Vincenzo. La madre era alla
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§ 41.
Cum esset aetatis an

norum octo carnibus coe
perat abstinere.

S 42.
Heroica Ven. tempe

rantia.
§ 43.

Cupiditates omnes co
llibuit et rationi subjecit.

§ 44.
Sensus assidue compe

scuit.

mia sinistra, ed alla destra ii Venerabile, ma in 
piedi colle mani giunte, in silenzio; mentre io, il 
padre e la madre sommessamente discorrevamo. 
Ad mi «tratto segnò con la mano la croce sulla 
tavola, si pose ginocchioni in una piccola ban
chetta di legno e si cibò di pochi legumi e di 
poco baccalà, mantenendo sempre il silenzio. Ul
timato il parco desinare, s’alzò, segnatosi col se
gno della croce, bacio la mano al padre, fece ri
verenza al Bambino, e si allontanò da quella ca
mera,

Allora io mortificato da tale contegno, ne mo
strai meraviglia coi genitori, e ricordo che la 
madre mi disse : « Fa sempre così » ; ed aven
dolo io osservato: «come, con quel cibo soltanto?» 
mi soggiunse: « dalla, età di otto anni non ha 
mangiato più carne. » Noto, che in quel giorno la 
madre, il padre ed io avevamo un discreto desinare.

EX PROCESSU ORDINARIO

Testis ad 29 interr. proc. fot. 209 respondit :
Praticò il Servo di Dio fino all’ eroismo la virtù 

della temperanza, primo col tenere le proprie pas
sioni soggette alla ragione, in un modo da non 
permettere mai che insolentissero o esercitassero 
impero sopra di lui. Secondo fu temperante nel 
senso fisico, col mangiare quanto gli era appena 
necessario per vivere, e preferendo sempre cibi 
ordinari e grossolani. Terzo non lusingava mai 
i suoi sensi, che volea in ogni occasione tener 
mortificati ; intorno a che basterà il dire che 
trovando qualche gusto che gli recava 1’ o-
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dorè dei fiori, egli se ne asteneva intendendo di 
privarsi di quel sollievo per mortificazione.

E quanto a questo ho saputo che non solo V15
. • j- ’ t • “odiassimo, rilisi nutriva di cose grossolane e appena bastanti et amans «asperso ute- 

per vivere, ma che di più il cibo che prendea lo bl‘ni 
accompagnava col sapore dell’ assenzio o di altri 
amaricanti disgustosi.

Era il Servo di Dio mortificato nel negare alla 
natura il sonno necessario, segnatamente dopo tante 
fatiche che sostenea nel corso della giornata per 
la gloria di Dio e l’assistenza delle anime, ma io 
so che per più mesi non si riposò mai sul letto, 
perchè ne era privo, avendo dato per elemosina 
quello che possedea. Quando poi gli fu dato il 
letto questo era un semplice sofà assai duro e § *6.
p t A ., . ., Somnum naturae ne-tatto piu per tormentare il corpo che per solle- cessa™ denegabat, vel 
vario, anzi aggiungo che quando ottenne poi il incomode sumebat, 

permesso dal suo Confessore di mortificarsi mag 
giormente, dormiva o ginocchione per terra o 
innanzi al Santissimo Sagramento senza appog
giarsi, in un esercizio continuo di mortificazione.

E qui mi si permetta di aggiungere, che se 
talvolta la natura oppressa sentiva grande stimolo 
al sonno, egli pregava stando in piedi o tenendo 
le braccia aperte, o baciando la terra o qualche 
Immagine di Gesù, o di Maria Santissima per 
tenersi svegliato. Dico questo per rispondere a 
chi avesse mai potuto supporre che egli dor
micchiando abbia potuto amministrare il Sagra
mento della penitenza.

E quanto alla mortificazione, oltre le penitenze 
ordinarie di flagellazioni e discipline che faceva § 47.

H, • j- i i r l Poenitentiis ordinariisoccasmne di pubbliche extraOrdinarium mortifi- 
calamità, evvene una tutta sua propria, e che non cationis modum adjecit, ., . . n-i-i i e-, i- iv ut puritatem et innocen-1 ho letto nella vita di alcun altro Servo di Dio; tiara servaret.

e questa è, di essersi lasciate crescere le unghie 
ai piedi in modo che si raddoppiavano, e questo 
lo faceva pei* procurarsi dolore e fatica nel cani-
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minare a piedi. Queste ed altre mortificazioni erano 
per lui altrettanti mezzi per mantenere illibato 
sempre il giglio della purità, che fu veramente 
Angelica nel nostro Doti Vincenzo, portando io 
opinione che non abbia mai macchiato la stola 
deir innocenza battesimale.

§ 48.
Maximam sensus mor

tificationem adhibuit.

§ 49.
Aliorum opinioni ra

tioni consonae propriam 
humiliter subjiciebat.

II Testis iuxta 29 inter, proc. fol. 280 et terg. 
respondit :

Passo alla virtù della Temperanza. Era il Servo 
di Dio mortificatissimo nei sensi, giacché sempre 
camminava ad occhi bassi, e senza divagamento, 
così ancora nel parlare mostrava un sommo ri
guardo, specialmente quando si trattava di per
sone distinte per dignità, come ancora era alieno 
dal sentire discorsi o mormorazioni a danno altrui,
e singolarmente poi se sentiva che s’ imprecasse 
il Nome di Dio o dei Santi, armato di santo zelo, 
con modi proprii e prudenziali, come già ho detto, 
ammoniva i delinquenti e ne provava un dispiacere 
impercettibile. Era alieno affatto dai cibi delicati, 
avendomi più volte detto che non sentiva sapore 
di nulla, tanto mangiando una cosa come un’altra.

Et fol 283 ter. intere, ex officio respondit :
Era il Servo di Dio docile all’altrui sentimento, 

quando questo fosse basato sulla ragione, e schiet
tamente rinunciava alla propria opinione, quando 
1’ altrui lo persuadesse, e diffidando di se stesso 
seguiva l’altrui parere con docilità. In prova di 
ciò mi ricordo, che avendo Egli composto un 
esercizio del Mese Mariano, me ne dette copia, 
e mi disse francamente « Quando questo non sia 
secondo il suo piacimento si serva pure di quello 
che più lo soddisfa ». Secondo. Fu costante nel 
sostenere il titolo dato alla sua Congregazione di 
Apostolato Cattolico, giacché questo si estendea, 
e potea essere esercitato da chiunque avesse pre
mura della gloria di Dio, ancora da persone di
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sesso diverso, e provava che in nulla si opponea 
alla nostra Propaganda Fide, giacché gli esercizi 
Apostolici nel fare del bene potevano essere a 
tutti comuni.

Ili Testis ùixta 29 interr. proc. fol 438 terg. ad 
440 respondit :

Il Servo di Dio fu dotato nella virtù della tem- Sensus mirabiliter cu- 
peranza, in quanto che seppe mirabilmente custo- stodivit ac mortificava, 

dire tutti i suoi sentimenti, circospetto nel guar
dare, cauto nel parlare, modesto nelT incesso, e 
seppe negare al suo corpo ogni piacere, anzi 
mortificandolo, soffrendo volentieri il caldo, il 
freddo, e le intemperie della stagione, senza vo
lersi mai riscaldare in tempo d’ inverno, e tante 
volte anche senza togliersi l’umidità, quando tro
vava gente che lo aspettava per confessarsi.

Usava del cibo e della bevanda con tanta par- in cibo et5pota parcis- 

simonia che bastava unicamente per conservarsi sim}ls> Vllwra et minus 
1 grata quaerebat

in vita e mantenergli le forze, per adempire ai 
propri doveri. Cercava sempre per sè i cibi più 
grossolani e quelli che a lui fossero meno gra
diti, ed era solito dire, che quei cibi erano per 
lui più stommatici, come sarebbe il mangiare le 
corteccie del formaggio che avanzavano in ta
vola, i pezzetti di pane, e tutto ciò che trovava 
avanzato dalla prima mensa, lo cercava per sè, 
essendo solito mangiare alla seconda mensa, 
stante le continue occupazioni ; mai si lamentò 
della quantità o qualità del cibo e della bevanda; 
nè mai volle per sè cosa particolare, nemmeno 
in caso di malattia, se non fosse stato per espresso 
comando del medico.

Circa le pratiche penitenziali, fin dall’età di se- § 52 
dici anni, come rilevai dai suoi fratelli, incominciò Ab anno decimosexto- 
a praticare tutte le quaresime che si predicano 
dai Cappuccini, costantemente fino all’ultimo anno rum observavit, 

della sua vita. Protraeva il digiuno quaresimale
82



642 Num. XIV.

J? 53.
Variis afflictationibus 

membra vexabat.

§ 54.
Cibos absyntio condie 

bat.

§ 55.
Somnum ad paucas ho

ras, perraro in lecto, Cap- 
puccinorum habitu indu
tus, et cum aliis incomo
di s carpebat.

fino alla Pentecoste, come io ini sono accorto 
per alcuni anni. Facea uso di discipline, alcune 
di funicelle, altre di strisele di pelle, ed altre ar
male di uncinelli e roselline di ferrò, che più volte 
ho trovato bagnate di sangue, per quanto il Servo 
di Dio fosse stato cauto nel custodirle.

Si cingea spesso con una cinta di pelle di ca
mello, dico spesso, perchè anche quando era in
fermo T ho trovato questo cilizio entro il paglie
riccio, mentre per solito gli istromenti di penitenza 
li tenea nascosti entro un piccolo armadio nella 
sua camera ; tra gli istromenti di penitenza ho 
trovato pure una palla di cera armata di lamine 
taglienti di ferro, che suppongo che ^adoperasse 
per flaggellare la sua carne. Facea anche uso di 
di due nervi coi quali flaggellava le gambe e le 
mani.

Era quasi sempre cinto di catenelle di ferro e 
nei lombi, e nelle braccia, e nelle coscie, che 
usava specialmente allorché confessava la sera 
per allontanare il sonno. Facea molto uso di erbe 
amare, specialmente di assenzio, che spolveriz
zato lo portava in una cartina sempre presso di 
sé , e per quanto egli fosse destro, pure glie 
T ho veduto mettere nel caffè e in tutte le 
vivande.

Le poche ore che prendea di riposo la notte, 
rarissime volte al letto, vestiva un abito da Cap
puccino, sia d’ inverno, sia di estate. Ordinaria
mente prendea il breve riposo in ginocchio colla 
fronte per terra, come io stesso una volta F ho 
veduto, e posteriormente mi accorgeva di questo, 
allorché lo vedea la mattina o colla fronte livida 
o graffiata.

La gran mortificazione poi del Servo di Dio 
era la privazione del sonno, che a lungo andare 
avea saputo in questa parte cosi bene domare la 
natura, che era veramente mirabile come potesse
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reggere alle tante fatiche con si scarso sonno, e 
alle volte senza prenderne affatto.

Et fot. 441 respondit :
Il Servo di Dio seppe egualmente frenare la 

passione dell* ira e dello sdegno, che sebbene 
fosse di temperamento igneo, nondimeno in grazia 
della sua vigilanza sembrava insensibile ad ogni 
insulto, ed era sempre dolce e mansueto, carat
tere ammirato comunemente e costantemente da 
tutti.

§ 56.
Licet natura ignea, 

iram ita cohibuit, ut om
nes eius mansuetudiuem 
mirarentur.

IV Testis ìuxta 29 interr. proc. fot. 537 et terg.
respondit :

Parlando della temperanza posso dire che il P—sul)jecit 
Servo di Dio dominò sempre le proprie passioni, ut inferiorem partem spi-

■ • i i ■ .ii • •. ritus regeret.che si vedea chiaramente che lo spirito reggeva 
e governava la parte inferiore dell’anima sua. In 
prova di ciò in tanti anni non K ho veduto mai 
inquietarsi nè adontarsi, né mestar molestia, o

• S 58.rincrescimento, ma sempre uguale a se stesso, per in secundis velcoutra- 
cui le cose relative a sè o ai suoi desiderii, an- rebus semper aeQua’ 
dassero bene o male, le riferiva sempre a Dio; anzi 
era solito, se le cose andavano bene recitare il 
Miserere, e se andavano male soleva recitare il 
Te Deum.

Et fot. 538 terg. ad 540 respondit :
Che rendesse il suo corpo schiavo, non vi ha § 59-

. . . . Corpus ut servum as-da dubitare che lo trattasse come tale, eccone le siduis laboribus etincom- 

prove; primieramente non curava se stesso; quan- Jp^^.JirabS '^"hoc 
do era chiamato ad assistere gli infermi, pronto usque ad obitum.

vi accorrea ad ogni richiesta, o di notte o di gior
no, o con tempi favorevoli, o con dirotte pioggie 
o con caldi eccessivi, tutti sperimentavano gli ef
fetti della sua carità.

Poco o nulla dormiva, come mi hanno asserito 
persone che lo hanno confidenzialmente trattato.
Io ho veduto il suo pranzo in casa sua, che con
sisteva in una minestra condita coll’ olio, ed una
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§ eo.
Nec non flagris, ciliciis, 

-et unguibus sub digitis 
pedum retortis.

aringa senz' altro, e questo pranzo era quello delle 
feste, nei giorni feriali qual fosse non lo so . . . . 
Ho veduto come ho detto, qualche volta il suo 
pranzo, ed ho anche veduto la somma parsimo
nia nel bere il vino. In qualche circostanza in 
cui voleva ottenere qualche grazia speciale, al
lora si cibava di ruta ed assenzio, che io stessa 
sono andata a prendere due volte al giardino 
Papale.

Il suo sonno era pochissimo come ho detto, e so 
per relazione, che sebbene esso avesse nella sua 
camera il letto, pure non se ne serviva, ma in
vece dormiva sopra due sedie. Il di lui padre mi 
ha narrato che il Servo di Dio fin da fanciullo 
facea asprissima penitenza, per cui egli ne parlò 
al di lui Confessore, che allora stava a San Mi
chele a Ripa, lamentandosi che permettesse al 
Servo di Dio tante asprezze. Allora il Confessore 
gli rispose, che esso non dirigea il giovane Don 
Vincenzo, ma che esso era diletto dal suo Cro
cifisso. Questo spirito di penitenza 1’ ha sempre 
avuto fino alla morte, come ini hanno narrato 
fra gli altri fra Angelo, già Converso della Con
gregazione.

Macerava il suo corpo con discipline e cilizii. 
In fatti io mi sono avveduta nel giorno dopo la 
morte del suo padre, che esso fosse tutto cinto 
di cilizio, poiché andai a cercare il Servo di Dio 
e mi fu detto che era in casa attesa la morte del 
padre. Io mi recai colà, e vidi il Servo di Dio che 
mi sembrava propriamente un Crocifisso, per cui, 
e per le mosse stentate che faceva, e per la con
trazione del volto e per il languore, giudicai che 
fosse, come ho detto, fasciato con cilizio.

Il ridetto Fra Angelo mi ha ancora detto di 
un nuovo genere di penitenza usato dal Servo di 
Dio, oltre i cilizii e le discipline, cioè che esso 
Servo di Dio si faceva crescere le unghie dei piedi
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in modo che una di queste si era rivoltata e tor
nata ad incarnarsi nel dito stesso. Esso però si 
avvide di questo fatto dopo la morte del Servo di 
Dio, questa unghia fu tagliata dal chirurgo, il 
quale ne tenne un pezzo per sè come reliquia e 
1’ altra porzione la prese parimenti come reliquia il 
detto Fra Angelo. Nell’ epoca del cholèra la sua 
carità fu immensa; si può dire fosse sempre in 
moto per assistere gli affetti da quel male. Io lo § 61.

riprendeva quasi esponendogli i pericoli cui an- 
dava incontro, ma esso mi chiuse la bocca col tlabat- 
dirmi « Ci è Iddio ».

Et fol. 541 terg. respondit: tì2.
Fra il giorno nulla esso prendea, per quanto ho x. NV. cihi aut potu? ,“ì 1 'ii yra qiem sumere solebat

io potuto e vedere e sapere.

VII Testis iuxta 29 interr. proc.fol.639 terg. 640 
respondit'. § (,g

Rapporto alla Temperanza mi sono avveduto Temperantia inciinatìo- 
nelle varie e frequenti circostanze in cui ho con- nes et Passl0Iies vlc,t 

versato e conferito con esso, che era sempre 
eguale a se medesimo nell’ equanimità, nella mi
tezza, e nel non far conto di sè, di modo che e- 
videntemente appariva aver egli toccato quel 
termine, che viene detto vittoria delle proprie in
clinazioni e passioni, assoggettate queste dal con
tinuo esercizio della cristiana temperanza. § 64.

ry , , • j- i ,-p • j- • Sensus omnes custodirlo notato quindi la mortificazione dei sensi. vit. qil0diibetcommodum 
Custodiva egli gli occhi, in modo che non flS- et quandoque necessarium 

, corpori denegavit.savali in vermi modo sopra donne, trattando 
cogli uomini era pure la sua consuetudine di fissar- 
veli assai modestamente. Era cautissimo nel par
lare, verificandosi in lui quella massima adottata 
dai Santi, di parlar bene e parlare a tempo, e 
di usar per materia dei suoi discorsi sempre 
qualche cosa di Dio, e sempre edificante.

Mortificato era pur nell’udito, perchè mostravasi 
alieno dalla curiosità di sapere notizie del Mondo
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§ 65.
Sobrietatem et absti

nentiam servavit, infra 
diem quamlibet potionem 
recusans.

§ 66.
Mortificatio Ven. S. D. 

dum somnum, et cibum 
sumeret.

meno quelle che fossero relative alla Santa Chiesa, 
ed alla Santa Fede. Insomma custodi tutti i 
sensi : studiando di negare al suo corpo ogni 
comodo, e dirò anche ciò che nelle circostanze 
gli sarebbe stalo necessario. Per lui era indifferente 
la stagione del caldo e del freddo, o la pioggia, 
o la serenità dell’ atmosfera.

Era esercitato nella sobrietà e nella astinenza 
ove si trattava di mangiare o di bere, in guisa 
che, per quanto mi sono avveduto, usava del cibo 
assai sobriamente, e quanto appena bastasse per 
conservargli la vita e le forze, per faticare nel .suo 
Ministero, da cui non cessava mai giorno e notte. 
In prova di che posso in ispecie deporre, che es
sendo alcune volte venuto con me fuori di Roma, 
varie volte ho dovuto vedere e toccare con mani 
la sua sobrietà fino a ricusare fra giorno qual
sivoglia bevanda che gli venisse offerta.

Vili Testis juxta229 intere, proe. fot. 655 terg. 
656 respondit:

lo addetto al Ritiro, e pregato da lui a de
starlo ad una data ora con questa espressione : 
« Fatemi la carità, chiamatemi alla tale ora,» adem
piva a questo incarico, e l’ho veduto ora dor
mire sopra una sedia ordinaria colle tempie pog
giate al pomo della colonna di detta sedia, per 
cui vi si vedeva l’incavo fattogli dal detto pomo, 
ora l’ho trovato dormire genuflesso colla testa in 
terra, ossia a pecorone, ora sulle tavole solamente 
del suo letto, altra volta nascosto sotto la tenda 
di una finestra genuflesso e colla lesta poggiata 
al muro laterale, qualche volta che per ubbidienza 
si coricava sul paglione, però l’ho veduto vestito. 
Il suo cibo era pochissimo e voleva che fosse di 
magro, la sua bevanda era acqua tinta col vino.
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IX Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 691 et terg. 

respondit :
Sulla temperanza ho già detto di sopra, che 

Egli fin da ragazzo era penitentissimo, dormiva 
in terra nella camera avanti la cappella dome
stica. Il suo cibo era parco, spesso mangiava di 
magro e digiunava. Sapevo per relazione di fa
miglia che si disciplinava e che portava i cilizii, 
ma ebbi occasione di averlo in mani, poiché un 
giorno, nel tempo della malattia del padre, mi 
pregò di andare nelle sue camere a prendere un 
cotolette di catenella di ferro, poiché esso atten
deva il suo confessore presso il letto del padre, 
che esso non poteva abbandonare un momento 
attesa la gravezza del male. Pregò me, e non 
altri, poiché conosceva a prova la mia segretezza.

Era modestissimo nel tratto, nell’incesso, nelle 
parole e nei sguardi, avendo per inalterabile co
stume di guardare sempre basso. Il suo tempe
ramento naturale era igneo, ed io che sono, si 
può dire, cresciuto con lui, o almeno perchè pa
rente l’ho avuto continuamente in pratica, me ne 
sono avveduto, ma esso non lo dimostrava, colla 
continua violenza e vigilanza sopra se stesso l’a
veva ridotto mansueto e dolce.

Esso non fece mai uso del l'abito ecclesiastico 
di seta, ma una sola volta quando era Rettore 
della Chiesa dello Spirito Santo dei Napolitani, 
per una certa funzione di corte, dovette indossare 
la sottana di seta, quale dopo regalò al mio 
figlio.

XV Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 1420 terg. 
ad 1422 respondit:

Rapporto alla virtù della temperanza, grande 
era la sua astinenza. Mangiava ordinariamente 
sempre poco, ed era molto attento non eccedere 
oltre il vero bisogno, e procurava di non conten-

§ 67.
A puero poenitentissi- 

DIUS.

§ 68.
Summa modestia ince

debat.

s 69.
Continua violenta na

turam igneam in mansue
tam convertit.

§ 70.
Sericam vestem semel 

tantum induit et alteri do
navit.

§ 71.
Valde abstinens et par

cus in cibo.
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§ 72.
Feria sexta et sabbato 

jejunia servabat.

§ 73.
Passiones valde morti

ficavi!, carnem flagris et 
ciliciis afflixit.

lare la gola; una volta mi avvenne che aven
dogli fatto dei crostini di prova tura pel pranzo, 
siccome sono un poco appetitosi, vedutili mi disse 
che non li mangiava, ed importunato da me, mi 
rispose che li avrebbe mangiati a cena; la sera 
tornai a porgerglieli innanzi, ed egli non li man
giò, e mi disse « riponeteli per domani, » e così in 
molte altre occasioni parimenti si diportava, onde 
alcune volte importunato da me a prendere qual
che cosa, di cui vedevo averne egli necessità, 
sempre con molta umiltà si scusava, ed una volta 
che io fui un poco indiscreto nell’ importunare 
mi disse : « Vade retro Satana ».

I venerdì ed i sabati, come ho veduto, era so
lito digiunare, e la sera di tali giorni non si ci
bava di altro che di un poco di seccumi, ed al 
più di un pajo d’oncie di pane, ed io mi mera
vigliava come potesse poi con quel tenue sosten
tamento faticare tutti i giorni fino alla notte 
molto avanzata, dovendo dare sfogo ai molli pe
nitenti, e ad altri che venivano da lui, i quali 
venivano sempre cominciando dal primo farsi del 
giorno.

Esso sul mezzo giorno quasi sempre usciva di 
casa per visitare infermi o andare all’ospedale, e 
tornava circa a due ore o due ore e mezzo dopo, 
per cui quasi mai si trovava alla mensa comune, 
e non voleva che si tornasse a cucinare per lui, 
per cui la sua porzione noi la tenevamo in serbo, 
e quando tornava, prendeva quel poco cibo che 
ho detto, lasciandone la metà.

In quanto ad altri generi di mortificazione, al
lorché dimorava nella casa dello Spirito Santo dei 
Napolitani, non ho io potuto udire ciò che si fa
cesse la notte perchè era lontano di camera, ed 
altro non ho veduto in ispecie di ciò, se non che 
la sua grande mortificazione del vitto, e delle sue 
passioni e inclinazioni. In particolare poi ho os~
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servato che rifacendogli io il letto (ad onta che 
egli non volesse) una volta vi trovai il cilizio di 
crino di cavallo, e varie altre volte il letto in
tatto : chiaro indizio che non aveva preso affatto 
riposo : faceva molte altre penitenze la notte colle 
discipline, avendo io stesso inteso il rumore dei 
colpi ; mentre dimorava in questo Ritiro portava 
varii cilizii, come mi hanno detto alcuni della 
Congregazione, ed altre persone che lo hanno 
avvicinato. So pure che andando io un giorno dal 
Padre Serafino da Monte San Giovanni mio com- 
patriotta cappuccino, uno dei suoi Direttori par
landomi del Servo di Dio ne esaltava con molta 
stima la sua santità, e mi soggiunse: dormiva 
sempre per terra, io gli ho fatto fare il pagliaccet
to, donde si deduce che fino a pochi anni prima 
dell’ anno milleottocento quarantatre, il Servo di 
Dio abbia dormito per terra.

E’ certo che egli nella notte usava una tonaca 
da Cappuccino. Aveva le unghie dei piedi lunghe 
straordinariamente, ed una specialmente sopra le 
altre dita della lunghezza dell'indice della mano 
rivolta sopra le altre, in modo che il chirurgo 
nell’epoca delle vicende ebbe difficoltà di tagliarla, 
e cosi la portò fino alla morte, dovendogli dare 
naturalmente continuo dolore e tormento, ed io 
non so come potesse camminare.

Non l’ho mai udito lamentarsi di alcuna cosa; 
sia negli avvenimenti fortuiti, sia nella importu
nità, nelle avversità, nelle persecuzioni, e nei varii 
incontri, tutto riceveva come venutogli dalla mano 
di Dio con molta ilarità, e quanto più la cosa era 
avversa, tanto più mostrava egli il suo contento, 
dicendo con un sorriso «ringraziamo il Signore;» 
e non si turbava punto, e così in tante altre cir
costanze non l'ho veduto mai turbato.

I poveri, o veri o finti, gli hanno fatto esercitare 
molla pazienza, ed egli rispondeva sempre loro 
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§ 74.
Per plures annos humi 

dormivit, tunica Cappuc- 
cinorum indutus.

- § 75.
Unguibus pedum retor

tis usque ad obitum ju
gem sibi dolorem procu
ravit.

§ 76.
Adversa hilariter su

scipiebat.

§ 77.
Cum veris vel lictis 

pauperibus semper pa
tiens, humilis, affabilis.
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§ 78.
A puero usque ad obi

tum pati studuit et di- 
lexit.

§ 79.
Mortificationes Ven. S. 

D. in somno capiendo de
scribuntur.

con parole umili ed affabili, e procurava di con
tentarli, e quando non poteva soccorrerli, era tale 
il suo tratto affabile, umile e rispettoso, che an
davano via consolati, benché non avessero po
tuto ottenere l'intento. 

—
XVIIf Testis iaxta 29 interr. proc. fot. 1893 ter. 

ad 1895 (erg. respondit :
Passo ora a deporre della vita di fede del 

Servo di Dio in ordine all’amore al patire. E’ 
questa una virtù morale colla quale l'uomo, col 
lume della fede ajutato dalla grazia, castiga il 
corpo del peccato in se stesso per riordinarlo se
condo l'esempio di Gesù Cristo e la sua morale.

Conobbi nel Servo di Dio in tutto il tempo 
della sua vita la sua studiosità in questa virtù, 
mentre fu sempre amante del patire, e credo che 
questa virtù gli fosse infusa da Dio fin da fan
ciullo, come ho avuto relazione. Da adulto poi, 
cioè da quando ebbe celebrato la prima messa 
fino agli estremi della sua vita, l’ho conosciuto 
io cultore amante di questa virtù. Difatti nel dor
mire esso cercava il patire.

Nella casa paterna dormiva nella camera ove 
esisteva il luogo commodo, in un canestrone 
ripieno di libri posti a coltello in isquincio, perchè 
le punte dei libri irregolarmente posti potessero 
più dargli da patire : qui dormì fino alla malattia 
grave, dalla quale ristabilito, coll’ubbidienza del 
confessore, prendeva sonno sopra mi canapè tes
suto di paglia, nudo con una semplice coperta, 
e per cuscino uno scalinetto di legno tinto nero.

Dopo altra malattia su questo medesimo ca
napè ammise per ordine stesso del confessore un 
misero pagliaccetto con lenzuoli e coperta. In 
questo canapè vi teneva delle verghe di lunghe 
e pungenti spine, in botanica chiamate gladischie, 
di queste e di altre specie l’aveva tessuto in modo
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di corona, e vari funi e cilizii, ed un teschio df 
morte con una nuda croce, erano gli arnesi po
sti sopra il suo canapè, ma tutto bene assestato 
con molta cautela, e niente per oslenzione.

Alle mura che circondavano il canapè, oltre 
le Sacro Immagini e 1’ acquasantiera, teneva di
versi Cartelli che esprimevano massime sante, per 
essere sempre vigilante nell’amore al patire, e per 
vigilare in Domino.

Le ore che dava al suo riposo erano pochis
sime. Per quel che credo, mai andava a letto 
prima di mezza notte, e la mattina si levava prima 
di giorno. Il suo dormire poi era un continuo 
orare.

Oppresso dalle fatiche nell’estate, nelle ore po
meridiane, tanto io che qualche altro sacerdote 
suo amico, cioè D. Andrea Canonico Mogliazzi, 
Don Francesco Vaccari, ora defonto, e Don Fe
lice Randanini, procuravamo che riposasse un 
poco, impedendo che quelle persone che l’aspet
tavano, andassero da lui per una mezz’ora o tre 
quarti d’ora.

Sottometteva a patimenti anche il gusto; come 
si scorgeva di qualche sensibile amorosità nei 
suoi sensi, correva subito al suo adeguato pa
timento.

Oltre il freddo ed il caldo, che pazientemente 
soffriva, come ho detto di sopra, nello stare e 
nell' operare cercava luoghi e posizioni positi
vamente incommodi, in ispecie quando si trattava 
di esercizio del Ministero. I suoi ordinari Con
fessionali in San Nicola degli Incoronati ed in 
San Tommaso a Cenci erano luoghi umidissimi, 
e quello in ispecie di San Tommaso a Cenci era 
situato nell’ acrova della porticella della Chiesa, 
dalle cui fessure veniva vento da ogni parte.

Interrogato da me, come potesse stare in luogo 
tanto incommodo, mi rispondea, o additandomi il

§ 80.
Iteni in sensibus..
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§ 81.
Memoriam et intelle

ctum variis patiendi mo
dis subjecit.

Crocifisso, dicendomi « proposito sibi gaudio su
stinuit crucem confusione contempta, » oppure con 
qualche predicuccia, esortandomi ad avere amore 
al patire.

AU’ ospedale e nelle case cogli infermi, non ba
dava all’aria, al vento, oltre di diesi ponea in una 
posizione, che a mio giudizio, sembrava apposita al 
patire; mentre raramente sedeva, e curvo per più 
tempo doveva soffrire naturalmente indolimenti 
nell' ossa.

L’ udito, la vista, 1’ odorato e tutti i sensi 
erano nel medesimo modo da lui assoggettati ai 
patimenti, come ancora nel cibo sapeva sempre 
ritrovare come patire. Anche le cose necessarie 
alla vita erano nel medesimo modo dal Servo 
di Dio fatte sempre con qualche apposito pati
mento.

La barba che si fàceva da per sè, la radeva 
con un rasore ruzzo intaccato come una sega, e 
perciò doveva soffrire molto perché io molte volte 
1’ ho veduto che grondava sangue. Ho udito dire 
che avesse delle unghie, incarnite nei piedi, mai 
tagliate, e per amore al patire le soffrisse senza 
lamento. Spesso si strappava dal capo i capelli per 
lo stesso fine. Non amò meno il patire in ordine 
alle sue potenze.

Et fot. 1897 terg. ad 1900 respondit :
La memoria e l’intelletto li soggiogò, per modo 

di esprimermi, sotto i pensieri e i raziocini! più 
umili, i più abbietti e vili, ed i più atti all' amore 
del proprio disprezzo ; per la qual cosa cosi eser
citato, non aveva pensiero e raziocinio che non 
fosse di patimento al suo amor proprio. Aveva 
menato sempre una vita innocente, ciò non 
ostante si stimava e si diceva di cuore il mag
gior peccatore del mondo, e si raccomandava alle 
orazioni di tutti. Era dotto in Divinità ed andava
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umilmente a richiedere, e stava al consiglio altrui 
come un semplice idiota.

Aveva il dono della Divina parola e la stava 
ascoltando come un fanciullo, in ispecie la Dot
trina Cristiana nelle occorrenze in cui si trovava. 
Diriggeva tanto bene le anime, e si sottoponeva 
alle massime altrui con tutta docilità. Rettore 
Fondatore, Superiore amò sempre gli uffici più 
vili, e di maggior fatica.

Nell’ esercizio poi interiore era studioso di col
tivare i pensieri e gli affetti, come dissi di sopra, 
i più contrari alla concupiscientia carnis, con
cupiscentia oculorum, superbia citae; ancorché 
gli avesse a costare alcune volte qualche violenza, 
come in quelle che riguardavano il proprio ma
turato e prudente giudizio.

Gli fu di gran dolore la mala perdita del mag
gior fratello, di cui era sacrificata la vita, l’anima 
1’ onore, l’interessi e la riputazione. In tal con
giuntura apertosi con me del suo interno, non 
solo conobbi un Santo Giobbe, rassegnato ai Di
vini voleri, ma un Giobbe Crocifisso, per la me
moria, intelletto e proprio giudizio, posti da lui 
sotto il torchio dei patimenti per 1’ amore al 
patire.

La volontà ìa sottomise ad amare e volere
quello che non avrebbe voluto per se medesimo, Voluiltatem ' ad quaeii- 
ma lo voleva, e lo cercava per l’amore al patire, bet adversa sustinenda in- 

Le tribolazioni le più affliggenti, come quelle sof- 1 
ferte nella Chiesa dello Spirito Santo dei Napo
litani, nell’ Ospedale, ed in altre opere Pie, erano 
richiamate alla memoria, perchè gli servissero 
di patimento per solo amore di Gesù Cristo.

Gli domandai una volta, se era bene nell’ ora
zione quando 1’ anima è infervorata alla considera
zione dei fatti o detti del Divin Redentore, chie
dere il patire, ed egli mi fece, come mi faceva più 
volte, un’istruzione (die mi diede gran lume, dicen-
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§83.
Alios ad amorem pa

tiendi excitat.

domi che eravamo indegni del dono del patire, 
e nelle sofferenze e patimenti chiedere al Signore 
la grazia di potere con merito, e per suo amore, 
come a me insegnava ancora agli altri, ed in
fervorava efficacemente fieli’ amore al patire.

Di questo parlare così efficace si serviva per 
dar lume ed infervorare le anime, in ispecie dei 
Religiosi, e gran frutto ricavò con quelle anime 
che esponevano a lui le proprie ragioni contro i 
torti ricevuti o dal Mondo, o dalla Religiosa Co
munità, e col suo dire i torti divenivano ragioni 
e le ragioni divenivano torti.

Queste specie di esortazioni erano dal Servo 
di Dio concluse coll’esempio dei Santi, di Maria 
Santissima, specialmente sotto il Mistero di Ad
dolorala, e di Gesù Crocifisso. L’esempio dei 
Santi serviva ad animarci all’ amore al patire, e 
quello di Maria e di Gesù, ad operare nell’ anima 
nostra la metamorfosi delle nostre ragioni a fronte 
degli immensi nostri torti, onde concludeva, che 
era necessario per un cristiano 1’ amare il patire, 
e molto più per una persona religiosa che ha fatto 
professione di perfezione Cristiana.

Recitava spesso il Servo di Dio questa Giacu
latoria « Mio Dio sono indegno di avere il dono 
di patire, e di essere disprezzato per voi, ma voi 
lo concedete per la vostra misericordia, e per i 
meriti di Gesù e di Maria. » Questa giaculatoria 
insegnava ancora agli altri, e perchè non inten
deva questa preziosa virtù dell’ amore al patire, 
lo raccomandava al Signore, perchè gli (lasse l’in
telligenza di questo prezioso tesoro per 1’ uomo 
viatore.

Di questa virtù voleva che i suoi di Congre
gazione, come sopra ho deposto, fossero bene 
istruiii ed infervorati, e mi sono trovato presente 
alle sue esortazioni, e qualunque fosse 1’ ar
gomento, sempre ci innestava l’amore al patire



De heroica Temperantia 655
« Gesù Crocifisso. Queste erano esposte con 
tanto fervore, che accendeva in tutti 1* amore al 
patire.

Una persona condannata a morte, e commessa 
dai Superiori al Servo di Dio per la spirituale 
assistenza di lui, fece una morte da penitente, di 
comune consolazione, perchè dal Servo di Dio gli 
fu insinuato 1’ amore al patire ed a Gesù Cro
cifisso, come ho rilevato dallo stesso Servo di 
Dio, ed ebbi 1’ opportunità di conoscere diversi 
scritti di questo condannato, dai quali rilevai 
molte virtù, ed in ispecie 1’ amore al patire. Di- 
votissimo il Servo di Dio di Santa Veronica Giu
liani, che tra le altre virtù tanto amò il patire, § 85.

ir . - i j- • Devotionem S. Vero-se la fece sua avvocala, ne insinuava la divozione, llicae juiiaili habuit et 
ne dispensava immagini, e novene, e ne fece propagavit ad patiendi a- 

. ., . morem obtinendum.stampare una apposita sull amore al patire, come 
leggesi nel titolo della medesima, cioè novena in 
preparazione alla festa di Santa Veronica Giuliani 
Monaca professa Cappucina, da potersi praticare 
in qualunque tempo dell’anno, per ottenere gli ef
fetti della valevole di lei protezione, massime per 
fare una rinnovazione di spirito nell’amore al patire 
per vieppiù imitare Nostro Signore Gesù Cristo.

In questa novena si rilevano tutti i sentimenti 
di virtù che il Servo di Dio pratlicava ed inse
gnava in ordine all’amore al patire. Questo istesso 
amore al patire si rileva dai propositi del Servo 
di Dio da me varie volte accennati. Diversi frutti 
di spirito ricavò il Servo di Dio dalla pratlica § 86. 
di questa virtù, tra i quali notai il gaudio ed il gautio^Sbat68 

contento, quando aveva da patire. In una lettera 
direttami li Otto Aprile Milleottocentotrentacinque 
fra le altre mi diceva in conclusione « gloriabor 
in infirmitatibus meis ut inhabitet in me virtus 
Christi ».

Et fai. 1935 ad 1937 respondit:
Era esercizio del Servo di Dio, come mezzo
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§ 8?-
Castigabat corpus suum, 

et propriae studebat abne
gatici», quam alios edo
cebat.

per acquistare, e conservare, e crescere nella vita 
e spirito di fede, la mortificazione. Questa virtù 
era sua particolare, per lo studio attuato e pra
tico che ne faceva, e ne esortava. Per la pratica 
che ho avuto del Servo di Dio depongo che esso 
« castigabat corpus suum, corpus scilicet peccati, 
et in servitutem redigebat et semper mortifica
tionem Jesu in corpore suo circumferebat, et 
citam Jesu manifestabat in corde, et operibus 
suis. »

Rilevo questa sua vita di mortificazione da 
quello che insegnava, e che io sò per certa scienza, 
che quanto insegnava, con perfezione praticava. In
segnava la mortificazione di abnegazione del proprio 
giudizio e della propria volontà. Diceva: « noi siamo 
piante, e abbiamo bisogno del tempus putationis, 
e quando a ciò ci risolveremo incomincieremo ad 
essere buoni : » e a me mostrava un quadruccio, 
come sopra ho deposto, che teneva sempre nel 
suo genuflessorio, nel quale era effigiato un Re
ligioso confitto in croce, bendato negli occhi, ed 
all’ intorno tante sentenze sante della Scrittura e 
dei Maestri di spirito. « Ecco, diceva, come dob
biamo vivere mortificati, e senza la mortificazione 
siamo piante senza potazione, o terra senza col
tura. Il nostro carattere e professione di cristiano 
ci deve impegnare a vivere sempre mortificati: 
chieda a Dio questa virtù, e ci ponga 1’ interces
sione dei Santi, e tocca a Lei ad imitare in questa 
virtù questo qui, » (accennando 1’ immagine dal 
Venerabile Servo di Dio Benedetto Giuseppe Labre 
che teneva nel suo genuflessorio).

Ripetea spesso, e alle circostanze, col Croci
fisso in mano - Qui cult venire post me abneget 
semetipsum etc. Il nostro giudizio e la nostra vo
lontà, spiegava il Servo di Dio, sono i nostri 
nemici da abnegarsi, e rinnegarsi sempre, così 
hanno praticato i Santi, e Lei, mi diceva, studi
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qui, insegnandomi i! Crocifisso, e impari qui, in
segnandomi il mio cuore.

Come insegnava a me, insegnava anche ad altri, 
specialmente dei suoi figli spirituali, come sono 
testimonio, o per esservi stalo presente, o per a- 
verlo udito da altri. Questa mortificazione con 
più fervore l’inculcava alle persone Ecclesiastiche 
e religiose, qual professione dello stato di loro 
vita.

Insegnava ancora la rinunzia a tutte le cose 
per libero caminare la via della virtù: - qui non 
renuntiat omnibus quae possidet etc. Siamo Cri
stiani, cioè discepoli di Gesù Cristo, e perciò 
dobbiamo, e questa parola dobbiamo la ripeteva 
con enfasi, rinunziare a tutte le cose, quello che 
ci rimane da rinunziare, e che resta nascosto 
sotto il manto dell’amor proprio non ci darà mai 
pace.

Nelle circostanze particolari additava molto 
bene a proposito e con efficacia quel renuntiet 
di Gesù Cristo. Addottrinato il Servo di Dio 
nella scienza dei Santi, portava le loro massime 
sante ed i loro esempi. Insegnava ancora l’o- 
dium sui, e lo spiegava da prattico e dotto mae

§ 88.
Omnibus renuntiare, et 

odium sui inculcabat.

stro.
Quest’odio è il Corpus peccati praticalo da 

tanti Santi innocenti, che il Servo di Dio addi
tava, come il Patriarca San Francesco, San Luigi 
Gonzaga, Santa Veronica Giuliani ed altri, con 
tante belle esposizioni, che ci faceva restare am
mirati e commossi, ma che non posso riferire, 
perchè non le ricordo in ispecie; devo però dire 
che erano cose tutte non solo a mio giudizio, a 
rigore Teologico, ma ancora morale ed ascetico.

Da questo odiam sui ne ricavava i più efficac1 
motivi per la pratica della mortificazione, ed in 
ordine a se stesso, uno studio pratico di questa

84
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§ 89.
Itoni violentiam sibi 

faciendam ad Regnimi 
•coelorum consequendum.

§ 90.
Et quod crucem ferre, 

et crucifixus vivere, nec 
non sibi mori quisque 
debet.

virtù. Insegnava inoltre Ia mortificazione di vio
lenza, ossia la violenza che è necessaria per la 
mortificazione, per la quale si acquistano, e si 
■conservano tutte le virtù. Regnum coelorum, di
ceva, rim patitur et dolenti rapiunt illud.

11 demonio, l’amor proprio, le passioni fanno 
l’arte loro; noi facciamo la professione nostra: qui 
sunt Christi ete. Il mondo nel quale dobbiamo 
vivere viatori, pellegrini e, soldati dobbiamo com
batterlo colla violenza cristiana, con coraggio 
opponendosi alle sue torte massime.

Questa violenza esigge coraggio e costanza, 
ed avremo quello che ci ha promesso Gesù 
Cristo, cioè Regnum Coelorum, della sua grazia, 
della sua pace, de' suoi doni, de'’ suoi beni e 
della sua gloria: e lo spiegava nel modo con 
cui Io spiegano i Santi. Inoltre insegnava che 
bisognava portare la croce e vivere crocifissi, 
come sopra ho detto, e sapea con bel modo, non 
solo additare a ciascuno la sua croce, ma anche 
il modo di portarla, per essere, come lui dicea, 
meno indegni di Gesù Cristo, e seguirlo fedel
mente.

Insegnava anche la mortificazione per morire 
a noi stessi, e vivere solo in Gesù Cristo: all’oc
casione facea rilevare ciò che in noi era vivo di 
sensibile, di razionale, e di morale, e c’impe
gnava, ed esortava a morire a noi stessi, e far 
verificare la sentenza dell’ Apostolo: Mortui enim 
estis ete. Ci dava a conoscere la necessità di 
questa morte, come mezzo efficace per vivere 
nella grazia di Dio, conservarla ed accrescerla, 
ed in ispecie per vivere la vita di fede; e fede 
viva cioè prattica, e spirito di fede.

Et fol. 1939 ad 1940 respondit'.
Insegnava ancora che bisogna vivere sepolti, 

cioè con tale spirito di mortificazione di non a-
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vere nessun volontario sentimento del nostro a- 
mor proprio; ed ogni qualvolta si risentisse colle
altre passioni, seppellirsi in Gesù Cristo. Nella vi
ta esteriore procurare, per quanto lo richiede lo 
spirito della vocazione propria, vivere nascosto in 
Gesù Cristo, e dove Pigli nel ministero divino ha 
menato i più lunghi armi, cioè nella Casa di Naza
ret, per insegnarci il nostro profittevole e neces
sario spirito di mortificazione; e perciò ciascuno 
secondo lo spirito della sua vocazione, come ho 
detto di sopra, vivere sepolti e nascosti.

Quando uno è sepolto muore a tutto, cioè si 
distacca da tutto. - Veda bene - mi dicea, e 
come dicea a me, dicea agli altri, - rifletta bene, 
se è morto e sepolto, e ciò che è vivo lo mor
tifichi. - Ad una monaca viva sepolta, su questo- 
titolo del monastero gli fece una fervorosa esor
tazione, che molto giovò al suo spirito.

Ad un’altra monaca di molto spirito nel Mo
nastero di San Cosiinato, e precisamente alla 
Abbadessa, mi diresse il Servo di Dio per una 
certa commissione, e m’impose che disbrigata la 
faccenda, le dicessi alcune cose per suo spiri
tuale profitto, cioè la necessità che abbiamo di 
vivere morti e sepolti in Gesù Cristo.

Insegnava ancora, da molto abile maestro di 
spirito, la vita di mortificazione, collo stare sotto 
i piedi di tutti, ed aggiungea, come sopra ho 
deposto, nel modo con cui intendea il Patriarca 
San Francesco, cioè stare sotto i piedi anche 
dei demonii, e volea dire della mortificazione di 
tutto l’uomo interiore, e per l’efficacia di questa 
santa massima additava Gesù Cristo, la sua u- 
iniltà, i Santi come operavano in umiltà, ed era 
di somma efficacia, cioè di doppio spirituale pro
fitto, mentre dava coraggio e facea facile lo spi
rito dell’interna mortificazione, specialmente del-
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§ 91.
Et etiam sepuìtum in 

Christo vivere.

§ 92.
Quae alios docebat, 

ipse opere implere stu
debat.

§ 93.
Ven. S. D. vir fuit 

poenitentiae et mortifica
tionis.

«i 94.
Ab adolescentia sobrius 

et in cibo abstinens, ut 
vix vitam sustineret.

l’umano amor proprio; purgava la menle ed il 
cuore di tutto ciò che è vanità, e facea cammi
nare la via della mortificazione di Gesù Cristo.

Che il Servo di Dio quanto insegnava, veniva 
anche a praticare, non solo mi costa per certa 
scienza, ma ancora chiaro ne parlano i suoi 
tanti propositi, e le regole che scrisse per la Pia 
Società e lettere spirituali dirette a'suoi penitenti, 
o a chi ricorrea al suo consiglio.

XVIli Testis ad 29 intere, proc. fot. 1605 ad 
1606 ter. respondit:

Quanto alla virtù della Temperanza era l’uomo 
della penitenza e della mortificazione. Difatti l'ho 
veduto sempre mortificato in tutti i suoi senti
menti, l'ho sperimentato sempre fin da giovinetto 
sobrio non solo, ma anche esercitato nell’asti
nenza dei cibi e delle bevande, dimodoché fosse 
soltanto il suo cibo sufficiente a conservargli 
la vita.

Qui mi pare a proposito il dire, che quando il 
Servo di Dio mi assistè nella mia malattia, come 
ho detto, si cibava parcamente in modo, che la 
mia padrona di casa, stimando non essere quei 
cibi di sua soddisfazione, variava continuamente, 
ma riuscendogli vano anche questo mezzo, gli 
facea fare il brodo di molta sostanza, ma il 
Servo di Dio, per non gustare il brodo come 
era, lo slungava con l’acqua fresca, e rimprove
randolo la mia padrona di casa, esso rispondea, 
che in tal modo raffreddava il brodo che era 
troppo caldo. Cosa che dispiacea alla mia pa
drona di casa, ma che d’altra parte destò nella 
medesima stima e rispetto e venerazione verso il 
Servo di Dio.

Pari all’astinenza era lo straziarsi colle disci
pline e cogli altri istromenti afflittivi, alla quale
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carnificina si applicò fin da giovinetto, e noi fra
telli che abitavamo alle camere sottoposte a 
quelle in cui Egli dimorava, udivamo di notte 
tempo il rumore delle protratte scosse che da- 
vasi colla disciplina, di maniera che sentivamo 
in noi ima ammirazione come potesse così gra
cile sostenere tanta penitenza; e la nostra madre 
si lagnava che trovava le di lui camicie lorde di 
sangue e regine nei lombi.

Brevissimo era il riposò che Egli prendeva 
nella, notte, non ostante che fosse stanchissimo 
per le fatiche del giorno, oltre l’aver già deposto 
in altro luogo, che almeno per un certo tempo 
stelle senza letto, cioè per vari anni.

Ci era notabile nell’averlo sott’ occhio e nel 
trattarlo il vederlo, come se fosse senza passioni 
naturali, senza desiderar nulla, senza cercare 
nulla, tutto era a seconda o buono o cattivo che 
fosse; in somma compariva sempre egualmente 
padrone di tutti i suoi affetti e passioni.

Rammento che un giorno in cui piovea a di
rotto, io vidi il Servo di Dio ed esclamai « Oh 
Dio! che tempaccio! » Il Servo di Dio mi ri
prese amorevolmente, dicendomi che non si do
veri dire cosi, perchè sarebbe un lagnarsi della 
Provvidenza, piuttosto se v’interrogano rispon
dete « Sì è un tempo piovoso ». Quasi sempre 
l’ho veduto per le strade di Roma senza cap
pello in testa e benché avesse piovuto.

Dall’epoca in cui fui capace di conoscerlo, fino 
alla sua morte, io non l’ho mai veduto senza 
collaro, come suol dirsi in manica di camicia, e 
nemmeno l’ho veduto, che per lavarsi alzasse le 
maniche, ma generalmente era sempre vestito 
colla sottana, nè mai ha inceduto coll’abito corto 
menochè sui primi tempi che assunse l’abito cle
ricale, vidi che indossò per ben poche volte e

§ 95.
Etiam ah adolescentia 

verberibus, aliisque in
strumentis corpus plec
tebat.

§ 96.
Somnum brevissimum, 

néc in lecto per plures 
aunos sumpsit.

§ 97.
Affectus et passiones 

ita subjecit, ut illis ca
rere videretur.

§ 98.
In vestibus modestiam, 

cum paupertate et chari- 
tate erga pauperes, ser
vavit.
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pei- necessità, l’abito corto, provvedutogli da no
stro padre, ma a questo abito non vi unì il fe- 
rajolino di seta, come è solito costume, ma in
vece fece fare per questo abito un ferajolino di 
saja ben grossa.

Ho veduto pure che la barba la radea da per 
sè, e senza servirsi dello specchio per modestia. 
Rammento che nostro padre aveva fatto al Ser
vo di Dio un ferajolone nuovo di panno; un 
giorno tornò a casa, e cominciò a dire a papà, 
che era bene fare una elemosina, allora il mio 
padre dimandò cosa si avea a fare.

11 Servo di Dio rispose: spendere pochi bajoc- 
chi ad un sarto, che riduca per la statura mia 
questo ferrajolo. Mio padre si sturbò alquanto 
vedendo che il Servo di Dio aveva portato a 
casa il ferrajolo il più lacero, leggero e vile che 
si trovava, ed alla domanda che gli fece nostro 
padre, come avea avuto quello straccio. Esso ri
spose, che avea cambiato il suo ferrajolo con 
quello che appartenea ad un povero prete che 
avea freddo.

§ 99.
Passiones spiritui subji

cere, et Christi mansue
tudinem et humilitatem 
imitari semper studuit.

XIX Testis ad interr. 39 proc. fot. 1693 ad 1695 
respondit :

11 Servo di Dio fu sempre studioso di tenere 
soggette allo spirito le proprie naturali passioni, 
le inclinazioni e le affezioni del cuore, tanto che 
arrivò ad esserne padrone, tenendole tutte sog
gette allo spirito. Difatti io l’ho veduto sempre 
imitatore della mansuetudine ed umiltà di Nostro
Signore Gesù Cristo, col tenere soggette tutte le 
passioni che sogliono essere connaturali alla] no
stra corrotta umanità per l’effetto del peccato 
d’origine.

Io ho conosciuto il Servo di Dio, ed ho rile-



§ 100.
Licet natura sensibilis, 

et in multis tentaretur 
ejus patientia, nunquam 
perturbatus apparuit.

volgare, parea 
che in me oltre
sua mansuetu- 

1’indiscretezza di

modo 
giuocassero a palla tutti,
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vaio, che sebbene avesse sortito dalla natura un 
carattere molto sensibile, pure non l’ho veduto 
mai alterarsi in moltissimi scontri in cui era 
tentata la sua pazienza.

Come è accaduto allo Spirito Santo dei Napo
litani, all’Ospedale Militare, nell’esercizio del Mi
nistero, con quei che ricorreano ad Esso o per 
limosino o per impegnarlo ad ottenere impieghi 
o altre cose, per cui posso dire che le persone 
indiscrete, disobliganti, impertinenti, rozze, petu
lanti, importune non valeano ad alterare in alcun 
modo la sua abituata mansuetudine.

Talvolta accadea che in qualche circostanza 
andava tant’oltre la petulanza e la inciviltà di 
alcuni, che giungeano ad urtarlo, a spingerlo, a 
tirarlo a sè, lasciandosi esso trattare come un a- 
gnello, e per dir tutto in 
che ci 
l’ammirazione elle mi destava la 
dine, mi eccitava turbamento 
quelli.

Questa temperanza fu mirabile ancora nel go
verno che fece dei suoi sensi. Custodì gli occhi 
colla modestia disinvoltissima, niente caricata, 
non ho veduto mai che li fissasse in persone di 
diverso sesso, e questo sebbene tante volte per 
causa del Ministero ci dovesse parlare; come 
pure quando camminava per le pubbliche strade 
era di vera edificazione il vederlo cogli occhi si 
modesti.

Mortificava anche il suo odorato col non per
mettersi mai l’uso di odori, o naturali, o artifi
ciali, mentre poi non l’Iio mai udito querelarsi 
per il fetore che spessissimo dovea sentire nel- 
l’accostarsi ai malati di ogni specie, e all’Ospe- 
dale, ed in tanti tuguri ove chiamato accedea, e 
nelle carceri, luoghi che per esso erano altre!-

§ 101.
Temperantia sensus mi

rabiliter custodivit.

§ 112.
Oculorum modestia om

nes aedificabat : odores, 
non faetorem, fugiebat.



§ 103.
In loquendo semper mi

tis, prudens, et in risu 
moderatus.

§ 104.
In cibo parcissimus, 

abstinens et viliora quae
rens.
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tanti giardini. Fu altresì temperatissimo nei suoi 
discorsi.

Ho notato che dalla sua bocca non uscì mai 
una parola che potesse dirsi oziosa. 11 suo par
lare fu sempre mansueto, considerato e prudente, 
alieno dalle facezie, scherzi e celie ridicole. Il 
suo riso era pareo, composto e moderatissimo, 
ma però il suo dire era affabile ed accompagnato 
da ilarità, per cui la sua presenza infondea ne
gli altri consolazione e desiderio di trattenersi 
seco lui.

Era mortifìcatissimo nella gola, poiché, invece 
di soddisfare al gusto o cercarlo, prendoa assai 
parcamente ciò che a lui in comune si ponea a 
tavola, e tanto quanto giudicava essere suffi
ciente al sostentamento della vita in servizio' di 
Dio e bene del prossimo. Rammento a questo 
proposito de’ fatti, ed è, che quando era invitato 
a pranzare fuori di comunità, chi l’avea invitato 
dovea stare bene attento a farlo mangiare, giac
ché da se medesimo ben poco prendea.

Quando poi venivano in tavola delle cose gu
stose, egli con bel garbo procurava astenersene, 
ed i dolci con bella maniera li riserbava per 
gli infermi poveri. Questo stesso accadea (piando 
mangiava in casa,’ma solo, ossia fuori dell’ora 
della Comunità, ed in queste circostanze chi lo 
assistea, come ho fatto io molte volte, dovevamo 
insistere, perchè mangiasse la pietanza appre
stata, poiché esso procurava di non mangiarla 
che in piccolissima parte, contentandosi della mi
nestra.

dante volte sceglieva il cibo più usuale e 
grossolano, dicendo che quello gli faceva bene, 
e lasciava i cibi più gustosi. Mi ha raccontato il 
Signor Canonico Luigi Piacentini che il Servo di 
Dio stando ad assistere agli esercizi spirituali al
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Gialliccio voleva per suo vitto gli avanzi degli 
esercitanti, nè si potè distogliere da questa mor
tificazione, che quando accortosene il detto Si
gnor Canonico usò delle seguenti parole « Le 
pare cibarsi lei di questa roba, sà che questa è 
destinata ai poveri? » Allora il Servo di Dio che 
amava tanto i poveri, si rassegnò e lasciò que
sta mortificazione.

Et fot. 1697 respondit:
Mortificato nell’udito, mentre mai ho veduto S 105- iio t i v /. ,. i p . Auditum mortificabat,die il bervo di Dio (tutto che fosse amante et inutiles sermones fu- 

della musica) cercasse di secondare questa sua glf,bat- 
inclinazione: alieno dai discorsi inutili, dalle con
versazioni di passatempo e notizie del Mondo, 
purché queste non avessero relazione colla gloria 
di Dio o col bene delle anime, era solito, quando 
si trovava in tali circostanze, o di troncare con 
bel garbo questi discorsi, procurando di farli ca
dere sopra cose utili o necessarie, ovvero con § 106.
tutta convenienza si ritirava. Mai io l’ho udito ri- . t|,lu'10Sltatl nunquam indulsit.
cercare per curiosità cosa alcuna.

XXI Testis ad interr. 29 proe. fot. 2129 terq.
2130 respondit:

Riguardo alla Temperanza posso dire che 
esso era tanto padrone del suo irascibile, che io 
in tanti anni non l’ho mai veduto inquieto, che 
anzi in una lettera mi consigliò a recitare il le § 107. 
Deum in mezzo alle tribolazioni. Non era affatto 
tenace del suo parere, ma dimandava lume e con ciebat, 

sigli da altri, e facilmente si rimetteva alle opi
nioni altrui. Il suo cibo era parco e grossolano. § ios. 
Ho udito dire che esso dormiva poco e vestito EJUS C1.bus ™0(,12us. et . . 1 rudi tunica Alcantarmo-
della tonica degli Alcantarini. rum dormiens utebatur.

85



666 Nani. XIV.

§ 109.
De contradictionibus 

non querebatur ; aliorum 
■opinioni et obedientiae se 
subjiciebat.

§ no.
Iu vestitu semper mo

destus et pauper.

§ 111.
Demissis oculis loqui 

solebat, et cum mulieri
bus in loco patenti et ex 
latere.

XXII Testis ad 29 intere, proc. fol. 2114 terq. 
ad 2115 terg. respondit:

Sulla Temperanza mi riporto a quanto ho 
detto; solo aggiungo, che non Tho mai udito la
mentarsi per qualsiasi contradizione od anche 
mala risposta, che gli fosse fatta. Non solo non 
era tenace della sua opinione, che anzi deferiva 
sempre per il parere altrui, e rammento che se 
il Servo di Dio sentiva dirsi o dai superiori o 
dai compagni Ecclesiastici « faccia tal cosa per 
ubbidienza » esso non metteva tempo di mezzo, 
ma subito si accingeva all’opera ingiuntagli.

Il suo vestiario è stato sempre modesto e co
mune, non ricercato, nè di lusso. Io lo ricordo 
così da secolare, quindi da chierico, ed allora 
andava coll’abito da abbate, ma chiuso avanti, 
come si vede attualmente, ed il farajoletto che 
era di lana, e non di seta.

Dopo l’anno Milleottocento ventiquattro circa, 
in cui ci furono gli Esercizi per Ecclesiastici 
nella Chiesa Nuova, dati da Monsignor Luciani 
Vescovo di Segni, nei quali s’inculcava a tutti di 
adottare l’abito talare, Esso dimesso l’abito da 
abate assunse la sottana ed il farajolone che non 
dimise mai lino alla morte, cioè una sottana di 
panno grossolano aperta, ma fermata alla vita con 
fascia, abito e cappello grossolano e di pochis
simo valore.

Per massima teneva sempre gli occhi rivolti 
alla terra, benché parlasse con qualche persona, 
e se li muoveva li alzava al Cielo, se poi do
veva parlare con donne, non solo teneva gli oc
chi fissi in terra, ma teneva la persona mezzo 
voltata, cosicché parlava colla donna in pubblico, 
cioè in modo visibile e di fianco.

Già ho detto che il Servo di Dio parlava poco, 
ora aggiungo, che se si trovava presente a di-
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scorsi indifferenti, esso o richiamava l’attenzione 
perchè si proseguisse il discorso, per cui era
vamo adunati, ovvero portava il discorso su cose 
ascetiche e spirituali, e ciò naturalmente e senza 
giri di parole.

Ex attestatione Confessarti Seroi Dei proc. fot. 
2180 terg.

La virtù della temperanza se l’avea fatta tal
mente sua propria che non gli fece mai cono
scere cupidigia alcuna di cose terrene. Nel man
giare, bere e riposare, alla temperanza univa 
una austerissima astinenza, a segno che quando 
veniva nella nostra casa di San Giuseppe alla 
Longara era costretto a farlo mettere vicino a 
ine in tavola, affine di costringerlo coll’obbe
dienza a mangiare qualche cosa, ed Egli obbe
diva. Cosi del pari di dopo pranzo lo mandava 
a riposare, ed egli prendea un brevissimo riposo 
con grande accompagnamento di fervorose giacu
latorie.

§ 112.
Parum loquebatur, a- 

lioruin sermones ad pro
positum finem, vel ad 
spiritualia vertebat

§ 113.
A terrenis cupiditati

bus prorsus alienus.

§ HA
In cibo, et potu, et 

somno carpendo tempe
rantiae austerissimam ab
stinentiam.


