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EX PROCESSU APOSTOLICO

V Testis ad intere. 40 proc. fol. 676 terg. re
spondit :

li Venerabile nell’ultimo giorno delTOttavario § j
dell’Epifania, celebrato in Sant'Andrea della Valle, Exeunte octiduo S. k- 

, 1 . piphaniae suam proxi-dell anno milléotocentocnic|lianta, dopo aver con— mani mortem praenuneiat 

fessalo la Venerabile Elisabetta Sanna, le disse Veib Elisabeth Samia- 
che conveniva prepararsi alla morte. Essa cre
dette, che parlasse della morte di lei medesima, 
e quindi cominciò subito tale preparazione. Per 
altro quando tornò dopo due giorni per confes
sarsi, ed intese che il Venerabile era malato, 
comprese, che la morte era prossima al Palloni, 
e che della preparazione avea voluto parlare per 
se stesso. Quindi disse a Don Francesco Vaccari, 
che potea contarci di aver perduto il Servo 
di Dio.

Il Vaccari le manifestò l’intenzione di fare un 
triduo a Maria Santissima Addolorata, e l’invitò. 
Essa assicurò, che vi si sarebbe recala, ed in
fatti v’ intervenne. Peraltro, sosteneva sempre, 
che il Pallotti sarebbe morto. Avendo questi al
quanto migliorato, SÌ Volle fare Subito Ull triduo obitu certissima erat, 

di ringraziamento, e vi fu similmente invitata la 
Sauna. Essa rispose: « Fatelo pure: verrò anche 
io, ma potete, ripeto, contare di non aver più

§ 2. 
Ven. D. F. aegrotat.

S 3.
Sauna de Ven..
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§ 4.
Initium morbi.

§ 5.
Gravissitnus a medici® 

denunciatur.

§ 6.
Septem dies tenuit.

§ 7-
Patentissime ferebat 

Yen. et absque ulto que
sta.

§ 8.
Mente in Deum absor- 

ptus et in assidua prece.

Don Vincenzo. » Questo triduo di ringraziamene 
fu cominciato, ma non finito, perchè il Venerabile 
peggiorò a morte.

Vengo ora a parlare dell’ultima malattia, e 
della morte del Venerabile, alla quale io mi tro
vai presente, come addetto alla casa. Si ammalò 
egli il giorno dopo l’Ottava dell’Epifania. Frasi 
condotto alla Pia casa di Carità presso Sant’A
gata ai Monti, e quivi ebbe uno sbocco di sani 
gue, sicché tornò in casa nella mattinata stessa 
accompagnato da persone, che adesso non ram
mento.

A me recò meraviglia il vederlo rientrare a 
quell’ora insolita e in istato di fisico abbatti
mento. Poco dopo intesi da Don Francesco Vac- 
cari, che si dovea chiamare il medico perchè il 
Pallotti era malato. Venne di fatti il medico, e 
dichiarò subito, che lo stato del Venerabile era 
grave per malattia di petto: ordinò stretta dieta 
e qualche medicamento, e volle, che si facesse! 
un consulto, trattandosi (dico le sue parole) di 
un uomo pubblico. Questo medico era un tal 
Laurearli. Il consulto fu fatto veramente, e fu 
composto di non so quali Professori fisici, il 
(piali fecero una prognosi infausta.

La malattia durò sette giorni, essendo cominl 
ciata in giorno di mercoldì, e durata fino al 
martedì della seguente settimana. Il Venerabile 
la sopportò sempre con grande pazienza e rasse
gnazione, non lamentandosi mai, e certamente] 
dovea soffrire. Era sempre colla mente in Dio, 1 
a quanto si potea comprendere dalle continue 
orazioni, che facea; volea tenere sempre nelle ] 
mani l’immagine della Madonna, ed il Crocifisso;! 
e siccome ciò gli era di tropppo incomodo, at
teso il suo stato, io pensai di dargli invece una 
medaglia coll’immagine della Madonna da una

[parie, e d 
(contentò. 
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parie, e del Crocifisso dall’altra, ed egli se ne 
contentò.

Et fot. 678 terg. respondit:
In tutto il corso della malattia si mostrò sem

pre obbedientissimo alle ordinazioni dei medici, 
come un semplice fanciullo; quantunque si trat
tasse di rimedii molesti, come sanguisughe, ve
scicanti ed altro. E non solo i medici, ma anche 
agli altri, che lo servivano, obbediva pronta
mente, tanto che io stesso lo trovai docile alle 
mie insinuazioni di non parlare, perchè di ciò si 
erano raccomandati i medici.

Essendo stato dal Padre Vaccari esortato a 
pregare il Signore perchè si compiacesse rido
nargli la sanità pel bene della sua Congrega
zione, il Venerabile rispose : « Questa preghiera 
non posso farla, poiché conosco, che la Congre
gazione non ha da me alcun vantaggio. Anzi la 
mia morte sarà per essa piuttosto un bene, che 
un male. Però se volete pregare voi altri, pre
gate pure ».

Ricevette con gran divozione gli ultimi Sagra- 
menti della Chiesa e, a quanto mi sembra, fu 
comunicato più volte in quei sette giorni. Ram
mento anche che ricevette 1’ Estrema Unzione

§ a.
Medicis obedientissi-

I11U3.

§ io. 
Item et testi.

§ li-
Humilitatem profundis

simam exhibuit.

§ 12.
Piissime recepit extre

ma abeuntium sacramenta.

dalle mani del Padre Vaccari, ed in quegli e- 
stremi momenti non facea che baciare la meda
glia da me datagli.

Nel giorno poi della sua morte io era andato 
un poco a riposare, quando fui chiamato verso 
sera da persona, che mi disse, che il Pallotti mi . § 13-.

* . ... • Placido ex pira vi t dievolea. Io accorsi subito. Egli mi riconobbe, mi 22 Januarii 1850 media 
fece qualche cenno; ma non potè parlare. Nella f0re nocte- 
stessa notte poi posso dire quasi senza agonia, 
spirò placidamente.

Ad intere. 41 proe. fai. 684 terg. respondit :
Il Venerabile mori circa la mezzanotte del 

ventidue gennaio mille ottocento cinquanta. Nella
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§ 14.
Sacras exuvias in ec

clesiali! delatas triduo im
mensa popoli ninltitudo 
invisit et venerata est.

mattina seguente il suo cadavere scioperio 
portato privatamente dai Religiosi nella chi 
ove restò esposto per tre giorni. 11 concorso 
popolo fu così grande in tutti e tre i giorni, 
bisognò far concorrere la forza pubblica 
mantenere l’ordine.

§ 15.
Reliquiae petentibus 

datae numero pene infi- 
nitis.

§ l'ì-
Pietas et dolor populi 

ex omni ordine civium.

§ 17- 
Exuviarnm hutnatio,

Tutti desideravano baciare la mano ed av 
qualche reliquia di lui, le quali reliquie furi 
distribuite in gran quantità. Cominciai io ste 
a dare dei pezzi di sottana, ma siccóme i ridi 
denti erano senza numero, ed i pezzi che si 
cea erano un po’ grandi, il Sacerdote Don 
lessandro Chiassi mi disse tenermi più a cor 
e mi fece vedere come dovea fare.

Coloro che accorreano, erano di ogni cete 
condizione, tanto poveri, che persone civili, lai 
laici che ecclesiastici, molti anche versavano) 
grime, pel dolore d’aver perduto un nonio 
tanta santità. Tale concorso fu al tutto spont 
neo senza che alcuno in qualsiasi modo lo 
vesso provocato. Era poi tanta la gente da ne 
pire non solo la chiesa, ma la strada innanzi 
chiesa ancora, ed era necessario, che a poco 
poco si facesse uscire da altra porta la geli 
per dar luogo all’accesso degli altri.

Ad interr. 42 proe. fot. 685 respondif,:
Nella sera del terzo giorno il cadavere ( 

Servo di Dio coll’intervento del vicariato fu se 
pellito nella stessa chiesa di San Salvatore 
Onda, ove era stato esposto, sotto terra a sin 
stra di chi entra dalla porta di fondo, vicino! 
un altare dedicato, per quanto mi sembra, 
Santissimo Salvatore. Quale altare negli ultin 
restauri della chiesa è stato tolto. Sopra il hiog 
della sepoltura fu fabbricata una specie di inni 
e vi fu soprapposta una lapide con una isei'l 
zione, il cui contenuto ora non rammento.
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XI Testis ad interr. 40 proe. fot. 1020 re

spondit :
I! Venerabile Servo di Dio è morto in seguito 

alle straordinarie fatiche da lui sostenute nell’Ot- 
lavario dell’ Epifania in Sant’ Andrea della Valle. 
Ho inteso dire, che in uno dei giorni delI’Otta- 
vario. recandosi il Venerabile a. confessare e a 
predicare, si privò del mantello di panno per co
prire un povero mezzo ignudo, e questo forse fu 
causa della malattia, che lo condusse a] sepolcro. 
Durante la malattia dette sogni di grande pa
zienza, rassegnazione e pietà; fu sempre obbe
diente al medico e agli assistenti nel prendere le 
medicine prescritte. Chiese i Sacramenti che ri
cevette con vera devozione, e dette alla Comunità 
ricordi e ammonizioni, specialmente per mantenerla 
nella carità fraterna, e nell’ osservanza delle Re
gole. Avendogli suggerito il Padre Vaccaia di 
chiedere al Signore che gli prolungasse la vita 
in bene della Pia Società, egli fece comprendere, 
che si rimetteva pienamente alla volontà del Si
gnore.

Spesso invocava i nomi di Gesù, di Maria, di 
San Giuseppe e degli Angeli, dei quali era stato 
sempre divoto, e placidamente spirò il giorno 
ventitré Gennaio dell’anno milleottocento cinquanta 
come credo.

Ad interr. 41 proe. fol. 1026 respondit :
Morto che fu il Venerabile Servo di Dio, il 

suo cadavere fu esposto in questa chiesa di San 
Salvatore in Onda. Grandissimo il concorso delle 
persone di ogni ceto, che vennero a visitarne la 
salma: Chi baciava la mano, chi toccava per /ve
nerazione le vesti, e chi chiedeva reliquie, che 
erano distribuite dai nostri Pallottini. Fra gli 
altri, vi fu un ufficiale francese, vestito in alta 
uniforme, il quale, dopo aver pregato presso la 
salma, mostrava di esser molto commosso.

S 18.
Dicitur morbum con

traxisse caritatis exercen
dae causa.

§ 19.
Dum jacet infirmus e- 

gregia praebet virtutum 
argumenta.

§ 20.
Divinae voluntati con

formalissimus.

§ 21.
Popoli concursus ad 

Ven. cadaver.
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Ad intere. 43 proc. fot. 1026 terg. respondit:

Ricordo che nella camera dove spirò, fu av- 
„ §22: ,. , vertito per varii giorni un odore grato ed in-Gratus odor in cubiculo i ° n

ad plures dies mansit. SOlltO.

XIII Testis ad intere. 40 proe. fot. 1173 re
spondit :

Il Venerabile Servo di Dio, nell’anno milleotlo-

§ 23.
Vix aegrotat, sentit se 

esse moriturum.

§ 24.
Dolores tulit patientis

sime sine querela.

- § 25.
S. Viatico aliisque Sa

cramentis confirmatur.

§ 26.
Semper tranquillo fuit 

animo nec ulta tentatione 
jactatus.

§ 27.
Ter vel quater quoti

die confitebatur.

cento cinquanta, appena terminato 1’ Ottavario 
dell’ Epifania nella chiesa di Sant’ Andrea della 
Valle, forse in seguito alle fatiche ordinarie so
stenute nel confessare, predicare ed in altre opere 
di Ministero, cadde infermo di pleurite. Subito si 
accorse che sarebbe morto di quella malattia, 
benché gli altri pensasseso diversamente. Fu in 
letto sei o sette giorni soltanto, durante i quali 
soffi! mollissimo, e quando gli applicavano i ve- 
sciganti, godeva in qualche modo partecipare ai 
dolori di Nostro Signore. Non esci mai dalla 
sua bocca un lamento, ma di quando in quando 
ripeteva delle giaculatorie e degli ammonimenti 
ai suoi compagni raccolti intorno al suo letto. 
Chiese da se stesso i Sacramenti, e più volte ri
cevette il Santo Viatico. Baciava frequentemente 
il Crocifisso che teneva nelle mani. Ad un Padre 
che 1’ esortava a chiedere al Signore la guari
gione, rispose: « Si faccia la volontà di Dio ». 
Nel ricevere I’ Estrema Unzione, egli stesso re
citava la formula unendosi al Sacerdote.

Per quanto ho inteso dire, in quegli estremi 
momenti non fu mai turbato da tentazioni o da 
pensieri di scoraggiamento, ma rimase sempre 
tranquillo : e per sua maggiore tranquillità volea 
confessarsi tre o quattro volte al giorno.

Ad un Padre che si mostrava sconfortato per 
la perdila che avrebbe fatta la Pia Società colla 
morte del Venerabile, ed esprimeva la volontà di 
voler lasciare la Società, il Venerabile rispose:
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« Io partirò, perchè non sono degno di ri
manere nella Società, ma voi resterete; le dif
ficoltà saranno superate, e la Società andrà 
progredendo ».

Negli ultimi momenti, molli accorsero a ricevere 
dal Venerabile la benedizione ; talché le camere 
attigue erano piene di persone; ebbe per tutti 
parole di conforto ; benedisse, finché ne ebbe le 
forze, coloro che a lui si avvicinavano ; poi si 
lasciava baciare la mano, cosa, che non aveva 
fatto mai in vita; il che fu ritenuto come segno 
della prossima morte.

Poco prima di perdere le forze, avendo chiesto 
se in chiesa fosse venuta gente per confessarsi, 
e rispostogli, che ve n’era, il Venerabile mostrò 
il desiderio di alzarsi e scendere egli stesso in 
chiesa ; ma accortosi che non poteva, disse ai 
suoi compagni, che andassero essi in vece sua. 
Avendo anche inteso dire dai suoi compagni, che 
I’ indomani ricorreva la festa dello Sposalizio di 
Maria Santissima, disse : « Oh che bella festa in 
Paradiso ! ». — Poco dopo, quasi sopito in 
un dolce riposo, rese la sua anima a Dio.

Ad intere. 43 proe. fot. 1175 respondit:
Il defunto Cardinal Domenico Jacobini, il quale 

si trovò presente alla esposizione del cadavere 
del Venerabile, mi riferì, che nel volto del de
funto, si vedeva del sudore, come se fosse una 
persona vivente. — Dai Padri poi ho inteso, che 
nella camera, dove spirò il Venerabile, pei1 più 
di un mese si avvertì un insolito e soave odore.

§ 28.
Societatis incrementa, 

se vita functo, praenun
tiat.

§ 20.
Plurimi accurrebant 

benedici ab éo expetentes.

§ 30.
Voluisset e lecto sur

gere ut confessiones in. 
ecclesia audiret.

§ 31.
Laetatur de festo quod 

postridie actum foret in 
coelis.

§ 32.
Sudor in defuncti vultu.

§ 33.
Gratus et insolitus odor 

perceptus in defuncti cu
biculo mensem et am
plius.

XV Testis (I ex off.) ad interr. 7 proc. fol. 198 
respondit :

Fu un uomo zelantissimo della gloria di Dio 
e per il bene delle anime, e non curava la pro
pria salute ; anzi a questo suo zelo, credo, possa 
attribuirsi la sua morte, perchè nell'ultimo giorno

101
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§ 34.
Cum sese supra mo

ti um defatigasse! in so- 
lemni S. Epiphaniae octi- 
duo, in morbum incidit.

§ 35.
Deo agebat gratias quod 

per infirmitatis dies po
tuisset spiritualibus exer
citationibus dare operam.

§ 36.
Laetitia Ven. ab fe

stum quod postridie in 
coelis dicebat actum iri.

§ 37.
Testis dum orat audit 

graves pulsu» et moveri 
vidit B. Virginis imagi
nem.

§ 38.
Inde obitum Ven co

njecit.

§ 39.
Id novit reapse conti

gisse eo temporis vestigio 
quo pulsus audierat et 
motum imaginis viderat.

dell’ Ottavario dell’ Epifania, dell’ anno mille otto
cento cinquanta, egli si affaticò moltissimo, e il 
giorno seguente si strapazzò anche molto, per 
andare a ringraziare quei sacerdoti, che o colle 
prediche, o con altri Pii Esercizi!, avevano pre
stato 1' opera loro in quell’ Ottavario. Ne contrasse 
una polmonite, che durò pochi giorni, ed in uno 
di questi, essendo io venuto a trovarlo, mi ral
legrai con lui, credendolo migliorato. Ed egli 
invece mi rispose, che ringraziava Iddio di avergli 
dato dieci giorni di tempo per fare in letto gli 
Esercizi! Spirituali in preparazione alla morte.

Era. il ventidue Grennajo, ed egli aggiunse : 
« Sapete, che bella Festa è domani? E la Festa 
dello Sposalizio della Madonna, e domani si farà 
gran Festa in Paradiso ». E difatti nella notte 
fra il ventiline e il ventitré mori.

Io lo lasciai in quella sera a malincuore, e solo 
perchè il medico non voleva, a cagione della 
gravezza della, malattia, che alcuno gli parlasse. 
Tornato in mia casa, mi sentiva tal malinconia, 
che non poteva attendere ad alcuna faccenda, nè 
dormire. Me uè andai in chiesa, e mi posi ad o- 
rare innanzi al Santissimo Sacramento, ( intendo 
la chiesa di San Girolamo, dove io dimorava ) : 
mentre pregava, intesi due o tre forti bussi suc
cessivi al coretto e all’ orchestra. Ne ebbi spa
vento, e me ne tornai subito in camera, ove 
ebbi altro motivo di spavento, vedendo muovere 
un’ immagine dipinta di Maria Santissima sotto 
il titolo Refugium Peccatorum, che slava pog
giata sul pavimento. Io pensai allora, che fosse 
un avviso dato a me della morte avvenuta di 
Don Vincenzo Pallotti ; e infatti la mattina se
guente venne un suo penitente, e mi diede la 
triste notizia, che era morto nell’ antecedente 
notte : ed io, confrontate le ore, conobbi che 
era morto appunto, quando io intesi i bussi.
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Seppi poi, che questi stessi bussi furono sentiti $ 40.

in altre Case religiose, come dei Carmelitani udem wtus a” 
Scalzi alla Scala ed alla Vittoria.

Ad interr. 41 proe. fot. 365 respondit :
La mattina seguente ai bussi, che io avevo 

inteso, venne uno, famigliarissimo a Don Vincenzo, 
e mio penitente, a darmi la notizia della morte 
di lui, e mi aggiunse, che egli entrato nella ca
mera del Venerabile, quando tuttora vi giaceva 
il suo cadavere, aveva sentito in quella stanza 
una soave fragranza.

Io venni a San Salvatore, e trovai che la salma 
era esposta in chiesa. Aveva uu aspetto gioviale, 
e gioviale lo aveva ancora sugli ultimi della sua 
vita. Quando gli fu portato il Santo Bambino 
dell' Aracoeli, mi è stato riferito, che egli dicesse: 
« La grazia per me non vi è, io debbo andare 
in Paradiso. Il Santo Bambino mi faccia la grazia 
di una buona morte ». Gli prescrivevano medi
cine, ed egli le prendeva solo per obbedienza, 
dicendo essere inutili.

Vidi in chiesa accorsa tanta moltitudine di 
gente, che fu necessario chiamare le guardie 
per mantenere il buon ordine. Era gente di ogni 
condizione, popolani e personaggi distinti, anche 
Ecclesiastici, e tutti facevano a gara per baciargli 
le mani e i piedi. Questo concorso fu spontaneo 
e solo provocato dalla buona fama che si aveva 
di lui in Roma.

§ 41.
Odor manat in cubiculo 

ubi Veii, animam efflave
rat.

. § 42.
Suavis cadaveris ad

spectas in vultu.

§ 43.
Sibi certo moriendum 

esse ajebat.
§ 44.

Medelas tantum ex o- 
bedientia sumebat, ajens 
sibi esse inutiles.

§ 45.
Praeclarum populi te

stimonium dum cadaver 
mansit expositum in tem
plo.

Oltre la Messa solenne, vi furono celebrate
molte Messe, solo per devozione dei Sacerdoti.
Il cadavere rimase esposto per tre o quattro giorni, 
e sempre visitato dai buoni Romani.
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§ 46.
Mors Ven. S. D. uti 

pauperis et poenitentis 
fuisse desumitur.

§ 47.
Cadaver in Ecclesia SS. 

Salvatoris in Unda depo
situm fuit cum simplici 
inscriptione.

§ 48.
Multus populi concur

sus ut manus deoscula
retur, eiusque interces
sioni se commendaret.

s 49.
Sepulchrum, absque 

ullo signo vetiti cultus, 
testis visitavit.

§ 50.
Die 22 januaxii 1850, 

hora 10 pom. minus qua
drante, Ven. obiit in 
recessu SS. Salvatoris in 
Unda.

I Testis iuxia interr. 35 ad 43 proc. fol. 222 terg. 
223 respondit :

10 mi trovava in Napoli, per le note circostanze 
quando ebbi la notizia dispiacentissima della morte 
di Don Vincenzo Pallotti, e perciò non posso 
deporre le circostanze precedenti, concomitanti e 
susseguenti la sua morte ; sono persuaso però, 
che egli non lasciò denari, ma bensì istromenti 
di penitenza, dei (piali faceva molto uso. 11 di lui 
cadavere è deposto in luogo separato in questa 
chiesa di San Salvatore in Onda, sepolcro che 
io ho visitato dopo il mio ritorno da Napoli, ed 
ho letto 1’ iscrizione appostavi, che è semplicissima, 
indicando il nome e il titolo di fondatore della 
Congregazione e della Società delE Apostolato, 
1’ età in cui morì, e 1’ epoca della sua morte. Ho 
udito dire, che nell'occasione che era esposto il 
di lui cadavere, vi fosse molto concorso di popolo 
che accedeva per baciargli le mani e raccoman
darsi alla di lui intercessione. Aggiungo che nel 
visitare il detto sepolcro, non vi ho rilevato nessun 
segno di culto pubblico proibito dalla Chiesa, lo 
sono andato a visitarlo come dissi, a motivo di 
venerazione, ed anche per raccomandarmi alla 
sua mediazione.

Ili Testis iuxta 35 interr. proc. fol. 467 ad 468 
terg. respondit:

11 Servo di Dio morì ai veutidue Gennaro mil
leottocento cinquanta (1850) alle ore nove e tre 
quarti pomeridiane in questo Sacro Ritiro, per 
una polmonea. Il Servo di Dio nel milleottocento
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quarantanove (1849) nel farsi i preparativi del- 
1’ Otlavario dell’ Epifania da eseguirsi nel mille 
ottocento cinquanta (1850) oltre il solito, incaricò 
pei’ detti preparativi, qualcuno dei suoi Sa
cerdoti, come pure lasciò la lista dei benefattori 
del suddetto Ottavario colle rispettive abitazioni, 
cosa che non aveva fatto negli anni ante
cedenti..............

Il Servo di Dio, dopo l’Ottavario dell’Epifania, 
del mille ottocento cinquanta (1850) visitò il si
gnor Giuseppe Sisco, il (piale era infermo, e dopo 
averlo benedetto coll’Immagine di Maria San
tissima, gli disse : « a me non ci pensi più sa ? 
a me non ci pensi più », e difatti non lo ri- 
vidde più.

Nella sera del tredici (13) Gennaro milleotto
cento cinquanta (1850) allorquando molti Signori 
si congratulavano col Servo di Dio del frutto 
abbondante che si era raccolto nell’Otlavario del- 
1’ Epifania, egli rese prima le grazie al Signore, 
e poi disse: « 1’ anno venturo lo farete voi altri ».

Nel quattordici (14) detto, dopo aver celebrata 
la Santa Messa nella Cappella della Madonna, 
sotto il titolo di Mater Admirabilis, nel Mona
stero delle Dame del Sacro Cuore alla Trinità 
dei Monti, disse alla Madre Macrina, Abbadessa 
delle Monache Basiliane, allora ivi dimorante : 
« Madre Macrina, è questa l’ultima visita », come 
mi ha detto essa stessa.

Nel giorno del miglioramento, che, accadde dopo 
aver ricevuto 1’ Olio Santo, mi dava delle Com
missioni, e degli avvisi nella certezza della sua fu
tura morte, ed il giorno avanti alla sua morte 
sull’ Ora di Vespero, continuando, anzi crescendo 
sempre più il miglioramento, mi chiamò, e mi 
disse « Ora incominciano i primi Vesperi dello 
Sposalizio di Maria Santissima con S. Giuseppe. » 

§ 51.
Obitum divinavit.
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§ 52.
Apostolicorum laborum 

et moeroris ob Ecclesiae 
mala et Dei offensiones 
martyr fuit.

Allora io soggiunsi: « Padre, e perchè questa av
vertenza ? » ed egli : « Glielo dico affinchè se ne 
ricordi ». Fin dal ( 1843 ) milleoltocentoquaran- 
tatre, essendo il Servo di Dio infermo, mi mostrò 
un libro dicendomi : « Lo guardi questo libro, 
farà la carità di leggermelo nell’ultima mia ma
lattia ».

Ebbe diverse infermità, e qualcuna anche peri
colosa, e non mi parlava mai del libro, solo nella 
sua infermità del milleottocentocinquanta ( 1850) 
mi richiese il suddetto libro ; ed io ricordandomi 
di quanto precedentemente mi aveva detto, ebbi 
un gran fondamento a credere che fosse 1’ ultima 
sua malattia, come lo fu realmente.

iuxta 36 interr. proc. fol. 469 ad 472 re
spondit :

La causale dell’ ultima malattia, e morte del 
Servo di Dio, non solamente si ripete dalle peni
tenze e fatichè sostenute in tutta la sua vita per 
la gloria di Dio e vantaggio delle anime, ma pros
simamente dal gravissimo dolore che sperimen
tava, e dalle continue lacrime che versava per 
1’ ultime luttuose vicende di Santa Chiesa, cagione 
fecondissima d’ innummerabdi offese a Dio, ed 
oltre alla suddetta causale concorsero di più a 
gettare nel letto di morte il Servo di Dio, e con
sumarlo in perfetto olocausto al Signore i seguenti 
motivi di zelo e di carità verso Dio e verso il 
prossimo: Le fatiche cioè che sostenne dell’Ottava- 
rio dell’Epifania, e le prediche di supplemento che 
fece in detto Ottavario : finalmente le opere fa
ticose di zelo e di carità che fece nei due giorni 
dopo l’Ottavario, essendo un tempo rigido e pio
voso, e trovandosi Egli molto abbattuto di forze; 
perciò il giorno quindici (ornò al Santo Ritiro 
con febbre, si sviluppò una pleurite e dopo sette 
giorni spirò. In questa ultima malattia, sebbene
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egli fasse riserbatissimo, e sollecito di nascon
dersi, nondimeno come in tutto il tempo in cui 
I’ ho avvicinato, cosi dal suo letto di morte ho 
raccolto i più perfetti e consumati alti di ogni 
virtù cristiana.

Egli sebbene patisse assai per il dolore causato 
dalla pleurite, sebbene fosse di molto indebolito, 
e per i purganti, e per otto sanguigne e locali e 
colle sanguisughe, per l'abbondantissimo sudore che 
si manifestò negli ultimi giorni, pure non uscì 
mai dalla sua bocca una parola di lamento, nè 
mostrava di patire. Fu sempre rassegnatissimo a 
patir lutto, ed a morire per amore del suo Dio, 
che continuamente invocava, dicendo con gran 
sentimento: « Mio Dio, Dio mio, jiat voluntas 
tua ».

Ubbidientissimo a tutti quelli che lo assistevano, 
specialmente ai medici, prendendo e facendo tut— 
tociò che gli ordinavano, nel modo e tempo pre
scritto. Come 1’ aveva mostrato in vita, così an
che in morte, mostrò un grande spirito di peni
tenza coi frequenti atti di contrizione, chiedendo 
spesso la grazia di morire da vero e perfetto pe
nitente, e siccome non si faceva sfuggire oc
casione alcuna per mortificarsi, perciò ad uno di 
quelli che lo assistevano, il quale gli propose di 
masticare un pezzetto di mela per togliersi dal 
palato l’attaccaticcio di varie medicine trangugiate, 
rispose « aspettiamo il medico', anche perchè non 
ci entri la gola » come difatti aspettò per lungo 
tempo, finché non giunse il medico che gli disse di 
prenderla.

Fu sollecito sempre più di purificare 1’ anima 
sua col Sagramento della Penitenza, e siccome 
stando sano, si era confessato più volte il giorno, 
come ho detto di sopra, in questa ultima malattia 
si confessò quattro volte, e qualche giorno an
che di più. Dimandò la Santissima Comunione, e 
per rispetto al Sagramento era disposto stare

. .§ 53-
Exercitio omnium vir

tutum ad transitum s» 
comparavit.

§ 54.
Deo per confessioni» 

Sacramentum pluries in 
die se reconciliat.
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§ 55.
"Viaticum expetit, et eo de
votissime sumpto, bene
dictionem super mundum, 
et specialem super Con
gregatos implorat.

§ 56.
Ardentem zelum ani

marum ostendit.

§ 57.
De rebus Cofignis di

sponit.

§ 58.
Viaticum duobus die

bus optat et obtinet, cum 
Extrema Unctione, et pii* 
benedictionibus.

digiuno dalla mezza notte in poi, ma il medico
consultato su ciò gli disse, che avesse seguitato
la medicatura nella notte del Sabato, e la mat
tina della Domenica avesse ricevuto la Santissima 
Comunione per Viatico. Dopo averlo comunicato, 
prima di benedirlo colla Sagra Pisside, gli dissi, 
che esercitasse la sua fiducia in quella benedi
zione, acciò il Signore lo conservasse per il bene 
della Congegazione e delle anime; ed egli con 
grande affetto, come licenziandosi e dal mondo e 
dai suoi, chiese pieno di fervore una benedizione 
per tulio il mondo, e dipoi rivolto con tenerezza 
di Padre verso i suoi figli ivi presenti disse : 
« Gesù mio, una benedizione su tutta la Con
gregazione, una benedizione di bontà, una bene
dizione di sapienza. »

Dopo la Comunione si vide più del solito pieno 
di fervore e con un’ aria di Paradiso, che chia
ramente faceva intendere che era tutto assorto in 
Dio. Dopo fatto il ringraziamento mostrò l’inestin
guibile sete che aveva avuto mai sempre per la 
salute delle anime, mostrando desiderio di discen
dere in Chiesa per confessare, ma conoscendo 
l’impossibilità, si rivolse ai suoi, dimandando loro 
se vi era molla gente in Chiesa per confessarsi 
ed avedoglì risposto di si, soggiunse pieno di zelo 
« Vadano, li accolgano tutti, li confessino tutti ». 
Indi diede le ultime sue disposizioni relative alle 
cose del Ritiro, e della Congregazione, e sebbene 
i suoi gli dicessero che ciò non occoreva, perchè 
stava meglio, anche in vista del sudore che lo 
favoriva, nondimeno egli rispose « Iddio può tutto, 
ma io bisogna che faccia ogni cosa come avessi 
a morire ».

Desiderando ardentemente di unirsi vie più al 
suo Dio negli ultimi giorni della sua vita, mandò 
a pregare P Eminentissimo Cardinal Vicario di 
poter ricevere la Santissima Comunione per Viatico
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negli altri due giorni seguenti, dicendomi « Così 
faremo un triduo » Sebbene avesse migliorato, e 
desse fondala speranza della sua guarigione, pure 
nella stessa Domenica fece vive istanze, affinché gli 
venisse amministrato il Sagramento della Estrema 
Unzione.

Il medico non vi vedeva il pericolo : ma ri
cordo bene, che mi disse : « E un uomo di Dio, 
avrà qualche lume, lo chiede con tanta istanza, 
condiscendiamogli. » Nella richiesta fatta dal 
Servo di Dio si vede bene che egli era certo di 
morire in quest’ ultima malattia, perchè in al
tre malattie di maggiore conseguenza non a- 
veva fatto mai simile richiesta. Dimandò ancora 
la benedizione in articulo mortis di tutte le Con
fraternite e Terz'Ordini, ai quali era ascritto; 
nello stesso giorno dopo pranzo fu benedetto 
col Santo Bambino di Aracoeli : benedizione che 
egli accolse con gran consolazione, e giubilo del- 
1’ anima sua. Verso la sera si confessò, quindi 
furono recitati i Salmi Penitenziali nella sua stessa 
camera, e gli fu amministrato il Sagramento della 
Estrema Unzione, che egli ricevette con gran fede 
e contrizione. Recitò il Confiteor, e pieno di 
sentimenti ripeteva assieme col Sacerdote a cia
scuna unzione le parole della Chiesa « per istam 
Sanctam Unctionem indulgeat mihi Dominus 
etc ».

Et juxta idem intere, fol. 473 terg. ad 475 ter. 
respondit :

Ricevuta l’Estrema Unzione gli fu dimandata 
dai suoi la paterna benedizione, il Servo di Dio 
(osto amorosamente li compiacque. Raccolte le 
scarsissime forze, ed alzato a sedere sul letto co! 
crocifisso in mano che loro mostrava implorò dal- § 59. i » • e •. • ■ i ■ i • i a • • •. • i ■ c' ' Congregatis iterum be-1 ninnila misericordia di Dio per i meriti di Lresu lie(ncit^ quos ad Jesu 
Cristo, di Maria Santissima Immacolata Regina Christi amorem et imita- 
.... . ... . . . . tationem hortatur,degli Apostoli, di tutti gli Angeli, ed i santi, so-
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§ 60.
Eisdem et aliis Cruci

fixum et manum ad oscu
landum peramanter por
rigit.

§ 61.
Oratio eius pene con

tinua dum parum, pieque 
loquebatur.
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pra di loro e di tutto il inondo, le benedizioni 
del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Gli 
esortò all’ amore di Gesù Cristo, ripetendo loro 
le parole dell’ Interno Divino Genitore « Hic est 
Filius meus dilectus, in quo mihi bene compla
cui, » e li esortò ancora ad imitare Gesù Cristo 
coll’esercizio della vita umile, obbediente e di sa- 
grificio, poiché questa è una cosa necessaria per 
essere del numero dei predestinati, essendo scritto 
« Quos praescivit et praedestinavit conformes 
fieri imaginis Filii Sui » e conchiuse dicendo 
« preghino per me, perchè faccia una buona 
morte e giunga a cantare le Divine Misericordie 
e ciò per pura Misericordia di Dio, perchè le 
opere nostre son niente. » Ciò detto baciò il 
Crocifisso, dicendo : « Sia lodato Gesù e Maria » 
e si coricò di nuovo.

Noi tutti della Congregazione che eravamo ivi 
presenti commossi a lacrime d; dolore e di tene
rezza gli baciammo la mano e lo stesso fecero 
altri suoi penitenti e divoti dei quali era piena la 
camera, ed ognuno di essi si raccomandava alle 
sue orazioni, ed egli salutava tutti e soddisfaceva 
loro con soavità e dolcezza indicibile, che indi
cava I’ ultimo addio e porgeva a baciare non 
solo il Crocifisso, ma anche la mano, il che pri
ma non soleva mai fare, condiscendendo a que
sto loro pio desiderio in quella ultima volta.

L’orazione del Servo di Dio fu quasi continua, 
specialmente nei tre ultimi giorni : non prendeva 
nè cibo, nè bevanda, nè medicina, senza bene
dirla e segnarsi col segno della Santa Croce e 
da che gli fu posta nella camera la Statua della 
Madonna, volle che tutto ciò che prendeva di 
cibo, bevanda e medicina, ogni volta si presen
tasse alla Madonna Santissima e con un’Ave 
Maria s’implorasse su di essa la sua benedizione. 
Baciava con avidità amorosa il Santissimo Cro-
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cifisso, ed il simile affetto mostrava nel prendere 
l’acqua benedetta, che lo faceva spessissimo e 
spessissimo ripetea ancora : « Mio Dio fiat vo
luntas tua « e nel suo interno si vedeva che nel 
gran silenzio che praticava se ne stava sempre 
conversando con Dio, poiché parlò pochissimo e 
soltanto di cose spettanti alla gloria di Dio, al 
bene della Congregazione e delle anime e per 
esercizio di ubbidienza o di carità.

Il Demonio al quale il Servo di Dio aveva 
fatto tanta guerra cacciandolo da tante anime e * 6x2‘x x- -,
da tanti corpi ossessi, parve che non solo non immunis, 

ardisse di tentarlo, ma godesse che morisse pre
sto e non restasse più qui a fargli guerra. Di
fatti non si scorse in lui, nè si accusò di tenta
zione alcuna in lutto il tempo della sua malattia. 
Circa due ore prima della sua morte parve che 
delirasse, ma il fatto mostrò che era un’estasi 
di Paradiso. Egli tutto pieno di vigore, come se 
non avesse sofferto male alcuno, sollevato a se
dere sul letto col volto quasi raggiante e gli oc
chi rivolti verso il Cielo ripetè con gran fervore § 63.

Dio mio, mio Dio, mi lasci per carità, mi lasci Tultu <l'm-radiante111 ’ ’ 1 . coelum suspiciens obe-
andare ove vuole Iddio » e cosi continuò fino al dieutiam ad moriendum

i ii „ ( r? • . i.- petiit, et Deum invocanspunto della sua moi te. I. siccome queste ultime placidissime exspiravit, 
parole: « mi lasci, mi lasci andare ove vuole 
Iddio » le diriggeva a me che gli ero al fianco, 
chiamandomi anche a nome, debbo credere che 
le avesse dette per chiedere da me una licenza, 
mentre più volte, e in quella sera stessa, gli aveva 
detto, che si raccomandasse al Signore affinchè 
lo conservasse in vita der il bene della Congre
gazione e vedendolo io in quello stato fece un 
atto di rassegnazione alla volontà di Dio. Esso 
proseguì per poco tempo, cioè per cinque o sei 
milititi i colloqui con Dio e senza dare verun 
segno di prossima morte, cioè di lacrime, di con
torcimento di fissazione di pupilla, placidamente
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spirò lasciando i suoi figli tra il dolore e la con
solazione pensando di avere il loro padre in Pa
radiso. La sua morte accadde alle ore nove e 

§ 64.
Pauper et poenitens 

-obiit.

§ 65.
Cadaver in Eccle»ia SS. 

Salvatoris in Unda hu
mili apparatu exponitur.

tre quarti pomeridiane.
Et iuxta 37 fol. 475 ter. respondit :

Dopo la sua morte non fu trovato neppure un 
bajocco, solo quei pochi abili logori e rappezzati 
che usava e molti istromenti di penitenza, cose 
che tuttora conservo come preziose reliquie.

Et iuxta 38 inter. fol. 475 terg. ad 478 re
spondit :

Il cadavere del Servo di Dio per circa Ire, o 
quattro ore rimase nella sua camera, ove gli fu
rono resi gli estremi offici, (putidi, fu vestito co
gli abiti Sacerdotali e fu esposto nella prossima 
Cappella interna di questo Ritiro dedicata alla 
Crocifissione di Nostro Signore Gesù Cristo, e 
vi rimase esposto fino alla mattina seguente ven
titré (23) Gennaro milleottocentocinquanta (1850). 
Circa le ore sei (6) fu portato in Chiesa, ove fu 
esposto sul feretro, senza altro funebre apparato 
se non di soli due lumi di cera. Sul tardi gli fu 
recitato l’Officio dei defonti, si cantò la Messa 
di Requie e gli tessè spontaneamente una ora
zione funebre il Reverendo Padre Bernardino da
Ferentino, Lettore dei Minori Osservanti. La mat
tina del ventiquattro (24) Gennaro molti Eccle
siastici del Clero Romano recitarono l’Officio e 
la Messa di Requie fu cantata da Monsignor 
Giuseppe Angelini Luogotenente Civile del Vi
cariato e I’ orazione funebre fu recitata dal Si
gnor Don Francesco Virili Missionario del Pre
ziosissimo Sangue. Nelle prime ore della mattina 
del giorno venticinque (25) fu recitato 1’ Officio 
dei defonti dagli alunni dell’ ospizio di San Mi
chele a Ripa, grati alla memoria del Servo di 
Dio, che tanto aveva cooperato al loro bene spi
rituale, ed assistettero anche alla messa accom-
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pagliata da di vota musica eseguita da essi stessi. 
Circa le ore nove (9) vennero i Padri Dottrinari 
a recitare 1’ Officio e celebrare la messa e 1’ o- 
razione funebre fu recitata dal Padre Angelini 
della Compagnia di Gesù, Professore di eloquenza 
nel Collegio Romano. Nei detti tre giorni, a 
misura che diffondevasi la novella della, morte 
del Servo di Dio, cresceva la copia dei sagrilìci, 
gareggiando il Clero Secolare e Regolare di ve
nire in questa Chiesa a suffragarne l’anima, sic
come nelle ore antimeridiane e pomeridiane fu 
continua la salmodia d’ intorno al feretro fatta da 
Ecclesiastici Secolari e Regolari.

Et iuxta 39 interr. proc. fol, 416 terg. re
spondit :

La mattina del ventitré (23) Gennaio mille ot- 
tocentocinquanta (1850) appena incominciò a di
vulgarsi la notizia della morte del Servo di Dio 
fu un affollarsi di gente da tutte le parti, in 
modo che neppure i legni potevano passare per 
la via dei Pettinali. La Chiesa era chiusa per
chè riattata di fresco, ed ancora non erano ulti
mati i lavori e nemmeno era fornita del necessa
rio; ma siccome la folla del popolo facea istanza 
affinchè si fosse aperta la Chiesa, desiderosis
sima di baciare la mano al Servo di Dio allora 
per mezzo del Signor Marchese De Gregorio 
mandai a sentire l’Eminentissimo Signor Cardi
nal Vicario, come mi dovessi regolare, il quale 
dispose che fosse aperta la Chiesa, e si fosse 
dato sfogo alla pietà dei fedeli, e non si fosse 
tumulato il cadavere senza sua ulteriore determi
nazione.

Allora fu aperta la Chiesa, ed il popolo entrò 
in numero inponente, e si dovea fare uscire 
dalla porteria del Ritiro non potendo tornare in
dietro per la porta della Chiesa che era sempre

§ 66.
Por tres dies funus 

ab utroque Clero pera
gitur et funebris lauda- 
fio recitatur.

§ 67.
Ingenti populo concur

renti Ecclesia, ob repa
rationes clausa venia Eifii 
Vicarii aperitur.



§ 68.
Multi viri insignes cum 

turba, et puellis piarum 
demorum Ven. S. D. ob
sequium praestant.

§ 69.
Per vias pia turba tam 

grave damnum quereba
tur mortem Ven. 8. D. 
eiusque virtutes praedi
cabat.

806 INUtn. A A.

ingombra di genie che continuava per la via dei 
Pettinaci, e vi fu bisogno d’invocare la forza 
della Presidenza, per mantenere l'ordine, e varii 
Sacerdoti stavano intorno al feretro per impedire 
il soverchio affollamento intorno al Cadavere del 
Servo di Dio, che ordinatamente avessero potuto 
sfogare il loro pio desiderio baciandogli la mano 
e i piedi.

Furono veduti molti personaggi distinti in 
mezzo alla folla, e Ira gli altri un Ufficiale Fran
cese in gran tenuta si prostrò ai piedi del Servo 
di Dio, e si fermò qualche tempo a pregare 
prima di baciarli.

La Chiesa si chiudea verso la mezza ora di 
noite, restando aperta tutto il giorno, e dopo 
chiusa venivano molti personaggi distinti dell’uno 
e l’altro sesso, i quali si faceano entrare dalla 
Porteria e si fermavano a pregare vicino il fere
tro del Servo di Dio.

Le povere fanciulle abbandonate della Pia 
Casa di Carità in Borgo Sant’Agata e quelle del 
Conservatorio Carolino alla salita di Sant’Onofrio 
vennero processionalmente in questa chiesa e fe
cero la Santa Comunione in suffragio dell’anima 
del Servo di Dio, ed era commovente il vedere 
che sciolte in pianto imprimevano i più teneri 
baci su quella mano che le avea liberate da 
tanti pericoli.

Ho udito dire che le vie contigue a questa 
chiesa erano sparse di popolo, il quale addolo
rato lamentava una sì gran perdita e ricordava 
la mitezza dell'animo, la vita esemplare, la ope
rosa carità del Ministero evangelico e le altre 
eroiche virtù praticate dal Servo di Dio.

La sera del venticinque (25) Gennaro milleot- 
tocentocinquanta (1850) per ordine dell'Eminen
tissimo Cardinal Vicario fu eseguita la tumula
zione del cadavere del Servo di Dio.
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Et iuxta 40 interr. proe. fol. 478 ad 479 re

spondit :
La sera suddetta, circa la mezza ora di notte, 

io come Rettore del Sacro Ritiro, alla presenza 
del Reverendissimo Signor Canonico Don Fran
cesco Anivilti Promotore Fiscale dei Vicariato, 
Monsignor Angelini Luogotenente de) Vicariato, 
e molli altri ragguardevoli personaggi ecclesia
stici e secolari detti l’ultima assoluzione sopra il 
cadavere, secondo le forme prescritte dal Rituale 
Romano e quindi il medesimo cadavere, che si 
conservava flessibile ad ogni movimento, non 
sembrando morto, ma immerso in un profondis
simo sonno, come fu verificaio dai professori fi
sici, fu posto entro una cassa di legno, vestito 
coi medesimi abiti sacerdotali, in questa cassa 
fu posto un tubo di vetro con una brevissima 
iscrizione latina semplicissima riportala nell’istro- 
mento.

La medesima cassa fu chiusa e fasciata con 
fettuccia a forma di croce sigillata con stemmi 
del Cardinal Vicario. Di poi questa cassa fu po
sta entro due altre, una di zingo, ove parimenti 
sulle saldature vi furono apposti i medesimi si
gilli, altia di legno di cipresso e quindi fu bene
detto il cavo fatto appositamente nella navata 
minore a cornu Evangeli! presso Fallare del 
Santissimo Salvatore per ricevere le casse sud
dette contenenti il cadavere del Servo di Dio, 
come tuttociò risulta da pubblico istromento ro
gato in atti del Monti Notaro del Vicariato 
sotto l’indicato giorno.

Et iuxta 41 intere. proe. fol. 480 terg. re
spondit :

Lo scavo fu fatto sotterra il piano della chiesa 
nel luogo indicato di sopra, della profondità di 
circa quattro palmi, sopra il sepolcro è coperto

S 70.
Insignes viri Ecclesia

stici et laici adstiterunt 
absolutioni cadaveris, 
quod a peritis flexibile 
inventum, in tribus arci» 
sigillis munitis reposi
tum fuit.

§ 71.
Tumulo inscriptio ap

posita.
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collo stesso mattonato al livello del piano della 
chiesa, nella parete soprapposta a premura, ed a 
spese di un benefattore signor Domenico Miche
lini fu latta costruire un’urna di stucco colla 
iscrizione che ora precisamente non ricordo.

Et iuxta idem intere, (ex officio) proc. fot. 481 ad

§ 72.
Fideliuni concursus qui 

cadaver Ven. S. D. oscu
lati optabant ex fama 
sanctitatis, ab heroici» 
virtutibus, et sacro mu- 
nere manavit.

§ 73.
Et adhuc permanet ex 

omnium ordinimi civibus 
cùm quotidie ad sepul- 
chrum orantes videantur, 
et quandoque Ecclesiae 
magnates, principes et 
exteri.

482 terg. respondit :
I fedeli animati dalla pietà, memori delle o- 

pere di zelo e di carità, testimoni dei luminosis
simi esempi di ogni virtù praticate da) nostro 
Servo di Dio, venivano a gran folla a piegare 
presso il cadavere di lui, e si riputavano fortu
nati se in mezzo a tanta folla fosse loro dato di 
poter baciare o la mano, o il piede, o i sacri 
abiti del Servo di Dio.

Questo ho udito dire, ed aggiungo, che era 
tanto più ben fondala la pietà in quanto che nel 
tempo in cui morì il Servo di Dio, durava an
cora il torbido delle luttuose vicende, ed il solo 
pensiero di una santità sperimentata prattica- 
menle del suddetto Servo di Dio polca vincere 
la forza dei rispetti umani. Quindi è che nè per 
fatto diretto o indiretto o degli individui della 
Congregazione, o di quelli della Pia Società e 
nemmeno degli aderenti o agli uni o agli altri, 
ma solo, come ho detto, fu mosso il concorso 
della pietà dei fedeli eccitata dalle virtù e dalla 
santità del Servo di Dio.

II concorso dei fedeli al sepolcro del Servo di 
Dio durò fino al giorno presente, non in quell 
l’affollamento di prima, ma ogni giorno si veg
gono in chiesa persone genuflesse al detto se
polcro, che pregano, e baciano la suddetta urna, 
e queste persone appartengono a tutte le classi 
di cittadini. Si sono veduti Cardinali, Vescovi, 
Prelati, Ecclesiastici, Principi ed altri secolari e 
molte persone forestiere ed estere, anche di
rango.
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Siccome fu veduto che in tempo di detto af

follamento aveano i fedeli incominciato a strap
pare le vesti del Servo di Dio, ed alcuni aveano 
incominciato a portare le forbici per tagliare, 
cosi si volle impedire da alcuni sacerdoti che 
erano vicini al feretro, ma non potendosi riuscire 
a ciò furono obbligati a prendere un matello del 
Servo di Dio, e ridotto in minutissimi pezzi, lo 
distribuivano essi stessi a chi domandava e non 
essendo bastato il mantello, il giorno appresso 
fu tagliato a minutissimi pezzi una sottana, ed 
un corpetto usato dal Servo di Dio.

Li fedeli stessi che non potean avere qualche 
pezzetto del sacro abito si contentavano di toc- § 74. 

care la corona o il fazzoletto sopra le vesti del desiderium multae ve- 

Servo di Dio, e di alcuni so che questi oggetti ^u“un™liquiae disperti" 
li conserva come reliquia. Io non so se siano 
state offerte delle cartine contenenti i pezzetti di 
abiti, ma se ciò fosse stato, fu, come ho detto 
di sopra, per impedire qualche sconcerto, che 
facilmente sarebbe accaduto per l’affluenza dei 
devoti e per le premurosissime richieste che ne 
faceano.

Et iuxta 43 interr. proe. fot. 482 terg. 483 re
spondit :

Io frequentissimamente vado a pregare al se
polcro del Servo di Dio, ho avuto però l’avver- Saepissime testis, sicut 
tenza di accedere in ore in cui la chiesa è chiusa, s°cn’ ad sepulchrum orat, 

nella fiducia di ottenere, ad intercessione del consolatus redit.

Padre e Fondatore, quelle grazie di cui ho bi
sogno, ed attesto che in qualunque circostanza 
d’imbarazzo, sempre che mi sono portato al Se
polcro del Servo di Dio, mi sono trovato con
solato. Egualmente tutti gli altri di questa fami
glia accedono al sepolcro del Servo di Dio e 
ciascuno ogni giorno recita un Pater, Ave e 
Gloria alla Santissima Trinità in ringraziamento 
dei dóni conceduti al suo Servo.
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§ 76.
Ven. S. D. suam mor

tem testi prapdixit.

810
Il giorno di Pasqua, ed il giorno della elezione 

del Superiore tutti insieme a chiesa chiusa fummo 
a pregare presso il sepolcro del nostro Padre e 
Fondatore affinchè ci ottenesse dal Signore la 
grazia di vivere sempre uniti in carità e di ze
lare la gloria di Dio, e la salute dei nostri pros
simi, e per implorare anche la sua benedi
zione.

IV Testis ad 35 interr. proc. fol. 557 terg. ad 
558 terg. respondit :

Che egli predisse la sua morte, lo so di certa 
scienza, poiché nella settimana dell’Ottavario, e 
precisamente nel venerdì, io mi confessai da lui, 
ed esso terminata la confessione mi disse: « Il 
frutto di (piesta confessione facciamo che sia 
una vera confessione ». Io tornata a casa ripen
sando alle sue parole, mi sentii molto agitata di
cendo a me stessa, mentre Don Vincenzo mi ha 
detto cosi è segno che egli conosce, che io sto 
in peccato. Tornai perciò il sabbato, ma non mi 
confessai perchè era troppo affollato di gente. 
La domenica mi confessai, e gli esposi le mie 
angustie cagionatemi dalle sue parole. Egli allora 
mi disse: « No, figlia, ma voglio dire che chi 
vive penitente, muore penitente ». Io soggiunsi: 
« Neppure conosco la penitenza, ma mi dica 
qual penitenza debbo fare, ed io la farò ». Egli 
rispose : « No, voglio dire, che chi vive con 
contrizione, muore con contrizione », replicai al
lora: « non conosco nemmeno questa ». Esso 
rispose: « SI, Domenica io parto ». Io replicai : 
« come parte e dove va ? le altre volte quando 
Lei è partito, mi ha lasciato sempre delle com
missioni, delle regole, ed ora parte e non mi 
dice niente? Ed io come farò? » Esso mi disse 
allora : « Quel che Dio vorrà ». Nel sentire ciò
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10 pensai che io sarei morta ne! tempo in cui 
esso starebbe fuori di Roma. Quando poi seppi 
che il mercoledì si era posto in Ietto, capii al
lora che esso sarebbe morto, e quando io andai 
a San Salvatore, per conoscere lo stato dell* in
fermo, lo dissi al signor Don Francesco, ma 
esso rispose: « che dici, sta meglio?» Io allora re
plicai: « Don Vincenzo non si rialza più e 
muore ». Esso allora andò dal Servo di Dio in
fermo, e gli disse che io era afflitta per la. sua 
malattia, e che sostenevo che sarebbe morto. Il 
Servo di Dio rispose: « Dite ad Elisabetta, ora
zione e volere di Dio, che io spero presto la
sciare questo letto ». Don Francesco tutto ilare 
venne da me, e mi riferì quanto ho detto; io 
però gli dissi: « Non capisce il senso di .queste 
parole, Don Vincenzo lascia il letto, perchè in 
sepoltura non se lo porta ». Io immaginai come ho 
detto la predizione per le parole del Servo di Dio,
11 quale sempre mi parlava copertamente. In prova 
di che ricordo, che da quando lo conobbi esso 
mi confessava, sempre tenendo in mani l’imma
gine della Madonna, che poi mi facea baciare, 
se però mi dovea accadere o qualche tribola
zione, o qualche malattia, allora invece della Ma
donna tenea in mani il Crocifisso, e queste cose 
le ho sperimentate continuamente.

Et iuxta 38 interr. proc. fot. 559 terg. re
spondit:

Dopo morto il Servo di Dio, furono resi al 
cadavere suo gli ultimi uffici. Quindi fu letto il 
testamento, di cui ignoro il contenuto, gli fu ca
vata la maschera, e quindi fu vestito degli abiti 
Sacerdotali e portato in Chiesa, la quale fu a- 
perta la prima volta in questa occasione, verifi
candosi ciò che avea predetto nell'Ottavario del- 
1 Epifania, che cioè presto si sarebbe aperta la 
Chiesa di San Salvatore.

§ 77.
Post mortem effigies 

fingitur, et in Ecclesiam 
cadaver defertur, quam 
praedixerat cito patefa
ctum iri.



§ 78.
Immensus et sponta

nea» concursus ad fere- 
trum.

j 7V.
Ipsa hora morti» testi 

apparuit.
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Et ìuxta 39 intere. proe. fot. 559 terg. ad 560 
terg. respondit:

Immenso ed indescrivibile fu il concorso del 
popolo, che a folla correva a visitare il Cada
vere del Servo di Dio, che rimase esposto per 
tre giorni colle debite licenze. Questo concorso 
pei- quanto a me costa fu spontaneo e non pro
mosso da alcuno. Io vi andava ogni giorno due 
volte per divozione a visitarlo, ed a lui ini rac
comandava, perchè tenevo per certo che Esso 
fosse nel riposo dei giusti, giacché la notte del 
martedì io era in casa mia chiusa, e piangeaper 
la malattia di Don Vincenzo, e per la sua pros
sima morte, quando vidi il Servo di Dio tutto 
risplendente abbraccialo al suo crocifìsso dalle 
cui piaghe uscivano raggi che rifletteano sopra 
il Servo di Dio. Questa apparizione durò circa 
un quarto d’ora. Appena mi apparve udii suo
nare le dieci dell’ orologio di San Pietro. Lai 
mattina andai alla prima messa al Vaticano el 
nel tempo che era in Chiesa vidi venire il porti
naio del Ritiro di San Salvatore. Io mossi adì 
incontrarlo e gli dissi: « So cosa avete a dirmi, 
Don Vincenzo è in Paradiso ». Più tardi andai 
al Ritiro e parlando col Signor Don Fràncescò,| 
dimandai l’ora in cui era morto il Servo di Dio! 
esso mi rispose alle dieci; conobbi allora che ili 
Servo di Dio nel momento che mori mi apparve.I 
Questa apparizione mi consolò della perdita chef 
avea fatta e mi infuse coraggio, ma quando lol 
vidi rimasi stordita ed incapace di proferirci 
parola. I

Nella settimana in cui mori, io andai al suoi 
sepolcro, e recitai una terza parte di Rosario ini 
suffragio di esso: mi sentiva inclinata a dire ili 
Gloria Padri, ma, sapendo che quando si recital 
per suffragio deesi dire la Requiem m’imbrogliava,I
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ed ora dicea il Gloria Patri, ora la Requiem. La 
noi te io stava in let to ma sveglia affatto, e vidi 
a me dinanzi il Servo di Dio ed il Padre Ber- § 80-

. iterum eidem apparuit
nardo Paolotto, il quale mi disse: « Lhsabetta, cum s. d. p. Bernardo 
ma non voi credere che Don Vincenzo è un C!ausi- 
Santo ? » io risposi: « l’ho credulo tale da 
quando l’ho conosciuto ». Ambedue erano splen
denti di luce, e pieni di gioja.

Et iuxta 43 intere. proc. fol. 562 terg. 563 re
spondit :

lo per circa sei mesi ordinariamente ogni 
giorno sono stata a visitare il Sepolcro del „ , § 81- 
" .. fa- I - Il • oepulchrum quotidieServo di Dio per raccomandarmi alla sua inter- sex fere sex menses te-- 

cessione per i miei bisogni spirituali, ed ho ve- lblque alIos
doto che altre persone a me incognite stavano 
pregando avanti il detto Sepolcro.

XI Testis juxta 35 interr. proc. fol. 778 terg. 779 
respondit:

Mi ricordo che a me nelle ultime vicende, 
dopo la ripristinazione del Governo Pontificio, 
mi disse, che per placare la Divina Giustizia ir
ritata per i peccati degli uomini conveniva che 
si offrissero delle vittime, al che io soggiunsi, in
terrogandolo, se queste vittime fossero per es
sere dei buoni, o dei cattivi, al che rispose: 
« degli uni, e degli altri, » e ripigliando io, 
se sarebbe toccato ad esso, rispose l'ultima volta 
che lo interrogai, chinando la testa. E per dir 
tutto in questo proposito, mi ricordo ancora, 
che ^Eminentissimo Cardinal Vicario, nella cir-
costanza della morte del Servo di Dio, m’inter
rogò, se sapevo la profezia relativa alla morte 
del Servo di Dio fatta dal Padre Bernardo 
Clausi Paolotto al medesimo, ed alla mia risposta, 
che non la sapevo, egli mi dette per certa pre
dizione che il Padre Bernardo partendo da Roma

§ 82.
Se victimam pio tot 

peccatis Deo obtulisse 
ostendit.

§ 83.
Alia mortis eius 

natio.
divi-
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avea detto al Servo di Dio, che egli andava a 
trovare il Padre e la Madre, che fra un mese 
l’avrebbe seguilo. Difatti un mese dopo la morie 
del Padre Bernardo, il Servo di Dio cessò di
vivere.

Fa iuxta 39 intere. proc. fol. 780 terg. 781 re-

§ 84.
Omnium ordinimi cives 

et exteri sponte pervo- 
lant ad cadaver veneran- 
dum, et ad reliquias ex- 
quirendas.

§ 85.
Testis quotidie item ac

cessit, ob devotionem in 
Yen. S. D.

§ 86.
Et pluries ad sepul- 

chrum, ibi alios genuile- 
xos vidit, illudque signa- 
tum osculis piorum.

spondit :
Alla notizia appena sparsa per Roma della 

morte del Servo di Dio accorse da tutte le parti 
una folla di popolo ed un concorso di tutte le 
condizioni di cittadini, ed anche degli esteri, Ira 
i quali molti militari Francesi per visitare il di 
lui cadavere, concorso che di giorno e di notte 
non cessò mai fintantoché rimase visibile, ed 
escludo affatto che tale concorso indescrivibile 
sia stato promosso da alcuno di questa Congre
gazione, nè da altri aderenti, lo giudico del 
tutto spontaneo, e mosso dalla devozione, dal 
concetto che tutti aveano della santità di questo 
Servo di Dio, e volendo tutti gli accorsi avere 
qualche reliquia di roba usala dal Servo di Dio, 
convenne a questi buoni Ecclesiastici per ap
pagare la devozione pubblica ridurre a piccoli 
brani gli oggetti usati da lui, e quindi, distri
buirli. Io non solo sono stato a visitare il 
suo cadavere, ma nei tre giorni che fu esposto 
io veniva alla Chiesa la mattina di buona ora e 
ne partiva ben tardi, quindi ritornava nelle ore 
pomeridiane, e mi trattenea lungo lo spazio di 
tempo fino a sera inoltrata, unicamente mosso 
dalla stima, rispetto, e divozione che aveva 
verso lui.

El iuxta 43 interr. proc. fol 783 et terg. re- 
spondit :

Io più e più volte sono acceduto al sepolcro 
del Servo di Dio mosso dalla divozione che sento 
avere verso il medesimo. Ho veduto varie per-
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sone genuflesse presso il sepólcro medesimo, e 
come segnato dai baci dei devoti.

XIV T'estis ad 35 interr. proe. fot. 1341 terg. ad 
1344 terg. respondit :

In quanto alla predizione della morte del 
Servo di Dio, io posso deporre che nel Marzo 
del mille ottocento quarantotto, dovendo io par- Obitus VeiTs. D. vii- 

tire da Roma per far ritorno alla Missione di rla Pra#dictl°nis ìndici». 

Londra, il Servo di Dio stando in questo ritiro, 
ex abrupto, senza che alcun precedente discorso 
portasse a ciò che volea dirmi, mi disse: « Io 
dovrò morire prima di lei, si certo io morrò 
prima di lei, mi avvicino ai (mi nominò due 
anni che mi pare fossero cinquantatre o cinquan- 
taquattro) avverta che questa casa, del Santis
simo Salvatore dovrà essere sempre la Casa di
mani cosi generalizia (pronunziava egli per u- 
miltà questo vocabolo generalizio con difficoltà) 
dove risieda la procura generale della Pia So
cietà. »

Non feci caso in allora di tali parole, ma dopo 
la morte del Servo di Dio. riflettendovi, mi è 
parato potere dalle medesime arguire, che volesse 
con ciò predirmi la sua morte, che sarebbe av
venuta fra due anni, e che io non Kavrei più ve
duto, e mi conferma in tale opinione quel ricor
darmi, che essendomi accomiatati) da lui per la 
partenza, e tornato quindi per dirgli qualche cosa 
che avea dimenticato, mi avvidi con mia sorpresa 
che egli mi rimirò con qualche pena, e turba
mento presago forse che non mi avrebbe più ve
duto.

Il Padre Benedetto Maria Eremita Camaldolese 
riferisce cosi. « Nel 1841, essendo andato a vi
sitare il Signor Conte Alessandro Mattioli, vi tro
vai il Servo di Dio, il quale dopo avermi alcun
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poco parlalo, mi tirò a sè, ed egli si pose ap
presso al Conte, e fece mettere me per l'ultimo 
e stringendoci per la mano, disse uno due e tre 
e lo ripetè più volte, come cosa da far rimarcare 
ed ora ho compreso che un tale atto, che in lui 
non potea essere una leggerezza, significava come 
’1 conte dovea morire il primo, egli il secondo, 
ed io il terzo ; e l’ultima volta che venne ai Ca- 
màldoli di Frascati, girandomi attorno con un 
modo significante e guardandomi in alto e quasi 
soltanto con allegrezza, mi disse : questi vostri 
dolori sono diamanti, e corone : voglio vedervi 
in alto in Paradiso, e ciò mi fece grande impres
sione, e fu come un licenziarsi da me. »...........

Mi è stato anche narrato, che la sera prece
dente la sua malattia, tornato a casa circa le tre 
ore di notte, trovò un suo penitente, cui aveva 
dato l’appuntamento per terminare la sua confes
sione, il quale considerando l’ora troppo tarda, 
volea rimettere al giorno seguente la sua confes
sione, ma il il Servo di Dio gli disse : « dimani 
non siamo più in tempo » e quindi volle conti
nuare la confessione la sera stessa come riferì lo 
stesso contadino.

Credo in fine degno di osservazione, che il 
Servo di Dio pone termine al suo scritto dei lumi 
e ricordi con parole che indicano previsione di 
morte, già da alcuni mesi precedenti, in occa
sione, a quel che pare, degli ultimi suoi Esercizi 
spirituali, perciocché nell’ultimo paragrafo del detto 
libro dopo aver detto, essere egli indegno di ri
cevere il minimo dei doni, grazie, favori e mise
ricordie, soggiunge « ma voi tutto mi concedette 
per la vostra infinita misericordia, ed intendo a- 
vervi offerto, ed offrirvi i meriti infiniti di Gesù 
Cristo, e della Chiesa in ringraziamento come mi 
avete conceduto tutti i doni, grazie e misericordie 
possibili colla grazia di profittarne colla corri-
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spondenza di Maria Santissima, dell’umanità San
tissima di Gesù Cristo, e tutto colla più perfetta 
contrizione, e colla vita, e morte di vero e per
fetto penitente.

La qual conclusione non ho mai letta in alcuna 
altra parte di detto liaro, ed è unica, e rimarca
bile in questo suo scritto. Lo stesso poi ripetea 
negli ultimi mesi di sua vita, come ho ascoltato 
da altri, segnatamente nel confessare, dicendo 
« pieghiamo per la grazia di vivere e morire da 
veri penitenti. »

Et iuxta 38 intere, fot. 1351 respondit:
Ho rilevato da testimoni degni di fede, che

nella mattina dopo la morte del Servo di Dio odorm^Xm iu «us 
si senti nella sua camera un odore soave, come cubìculo a die mortis fere .... ti, • r per mensem etiam ex-di balsamo, che duro per circa un mese, e fu terni senserunt.
sentito anche da persone esterne. Iflisabetta Sanna 
assicura di aver veduto il Servo di Dio, nell’ora

... . S 89.medesima in cui egli spirò, abbracciato a Gesù Elìsabethae Sauna hora 
Cristo io forma di Crocifisso, e da tal vista giu- raortls aPPar,ut 
dicò che era morto.

Et iuxta 43 interr. proe. fot. 1356 respondit:
lo parecchie volte ho visitato il sepolcro del

Servo di Dio, e mi sono a lui raccomandato che Sepulchrum testis plu- 
pregasse Iddio per me, supponendolo in paradiso, r'es 9uod vuht 

ed ho baciato anche il suo monumento, e mi pare vote fieri et etiam a Cardi- 

due volle esserci andato con quei della Comunità bnSlbSiSalnsque mslgIU" 

pregando tutti in silenzio. So poi che molte per
sone, non solo all’epoca della morte, ma anche 
in seguito, sono andati a visitarlo, ed ho veduto 
tal volta Cardinali, ed altri distinti personaggi vi
sitare il detto Sepolcro con rispetto e venera
zione, e molti del popolo che baciavano il sepol
cro stesso, toccando anche con la mano il nome 
del Servo di Dio, come si vede dalla macchia im
pressa sul detto nome. Questa venerazione conti
nua fino ad oggi nel modo suddetto.
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91.
Libros sua proposita 

«cripta continentes saepe 
'deosculandos petiit.

§ 92.
Sicut vivens sic mo

liens continue orabat.

§ 93.
Statuam B. V. et S. 

Josephi coram se poni 
expetit et plurium Or
dinum benedictionem.

§ 94.
Pro sanitate renuit o- 

rare, indignum se repu
tans esse in Congne.

§ 95.
Extremam Unctionem 

magna devotione recepit, 
post agoni am circiter ho
rae unius placidissimo o- 
biit.

XV Testis iu&ta 36 interr. proc. fol. 1426 terg. 
ad 1427 terg. respondit :

Assistendolo io nella sua ultima infermità, spesso 
mi ricercava che gli facessi baciare quei libri 
manoscritti (indicandoli essere nella scanzia in
contro il letto) che mi dissero essere i suoi pro
positi. Nei primi giorni teneva, in mani il Croci
fisso e la medaglia che avea appesa al collo, ma 
io per sgravarlo di quel peso gli sostituii una co
rona con medaglia dove era impressa l’imagine 
di Malia Santissima è del Crocifisso, E quantun
que fosse estenuato di forze per le molle sangui
gne, febre continua, dieta, e diarrea, perseverò 
tuttavia continuamente in orazione, il che mi era 
di molta edificazione, e meraviglia, ripensando tra 
me e me a quella gran massima « Come si vive 
così si muore » e che la sua vita era stata tutta 
d’orazione, accompagnata dall’esercizio di tutte le 
virtù, e tale era ancora la sua morte. Negli ulti
mi tre giorni gli fu portata nella camera la statua 
di Maria Santissima, coll’altra da lui richiesta di 
San Giuseppe, e le furono collocate in luogo che 
potesse fissarvi gli occhi. Ricevè ancora la bene
dizioni di varii Ordini, cui era ascritto. Sollecitato 
da alcuni della Congregazione a pregare per la 
sua guarigione, in vista dell’utile che dalla sua 
vita ne deriverebbe, rispose che non volea pre
gare per la sua guarigione e che era meglio che 
non vi fosse in Congregazione, attesa la sua in
degnità, promettendo che Iddio avrebbe prospe
rato la sua Congregazione. Ricevè in sentimenti 
la Estrema Unzione, accompagnando con gran 
sentimenti di devozione le preci, che secondo il 
Rituale si recitavano da chi amministrava quel 
Sagramento. Agonizzò circa un’ora e spirò placi
dissimamente alla mia presenza.
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XVII Testis iuxta 36 interr. proc. fol. 2060 ad

2061 terg. respondit :
L’ultima malattia del Servo di Dio durò circa ultima  ̂Ven s D in 

una settimana, fu un compendio di tutte le virtù fimiitas compendium fuit
. T T ni . . , . omnium virtutum vitae'esercitate m vita. Una tede la piu viva, una spe- qlls.

ranza la più ferma, una carità la più ardente che 
l’andava consumando. La sua camera era una 
scuola delle più perfette virtù cristiane. Ringra
ziava il Signore che lo facea degno di patire, ed 
i patimenti suoi li univa a quelli di Gesù Cristo, 
la cui immagine avea. sempre nelle mani. Rasse
gnatissimo alla Divina volontà, conobbi in quel
l’ultimo della sua vita in lui la più alta perfezione 
d’un’anima unita a Dio in volontà. Ripetea spesso 
« Gesù, Gesù mio : Mio Dio, mio Dio, fiat vo-. . § 97.luntas tua » ed in quel fiat chinava il capo tutto Divinae voluntati sum- 

lieto, e come ridente, dimostrando chiarainente 2eXSn«rmi8’et me" 
che esso era pienamente contento di adempiere la 
volontà di Dio in ogni minima cosa. Obbedieutis- 
simo agli ordini del medico, non si dilungava af
fatto dalle di lui prescrizioni, e ricordo che io 
proposi diverse volte al Servo di Dio qualche ri
medio o tentativo con animo di giovarlo, ed egli 
mi rispondea aspettiamo il medico, sentiamo il suo 
parere. Io pochi giorni prima che egli morisse, 
gli accennai che a mio credere il medico non a- 
vesse appresa bene la sua malattia; alla quale 
proposizione egli mi rispose, indicandomi il Cro
cifisso che tenea in mani, con le parole « ora
zione e confidenza in Dio » o altre simili espres
sioni. Spesso richiedea confessarsi, che facea con < 9S.

atti di umiltà, compunzione, amore e confidenza Sac™aL ^Se°'se 

in Dio. Richiese ancora il Santissimo Viatico, e reconciliat.

lo ricevette con tutti quegli atti di cristiana pietà
la più perfetta sempre ripetendo come intesi, Do- § 99.
mine non un dignus eie. Richiese ancora ed
ottenne dopo varie richieste l’estrema Unzione che gna pietate suscepit, 

ricevette con i sentimenti più distinti di pietà e
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§ 100.
Cum reliquia S. Phi

lippi Neri, et icone Jesu 
Infantis Aracoelitani be
nedictus fuit.

§ 101.
Adstantes ad Jesu Cru

cifixi amorem hortatur, 
eorum supplicationes ex
petit, eisque benedicit.

§ 102.
Summa prudentia de 

rebus suis disposuerat, et 
pauper moritur sicut vi
xit.

§ 103.
Cadaver in Ecclesia 

88. Salvatoris in Unda 
•exponitur.

religione, accompagnando le parole della Chiesa 
con un fervore non ordinario. Fummo solleciti 
che ricevesse la benedizione colla berretta di San 
Filippo Neri di cui il Servo di Dio era stato tanto 
divoto. Alla mia proposta di fargli avere una vi
sita dei Santo Bambino di Aracoeli, il Servo di 
Dio espresse la sua indegnità di ricevere tal fa
vore ; ma avendogli io detto che avrei pensato a 
tulio, esso giubilando mi espresse la sua gratitu
dine per questa carità.

Ricevette questa visita con sentimenti di vera 
religiosa pietà, che edificò tutti gli astanti. In 
questa malattia, e nello stesso giorno in cui morì 
esortò noi che eravamo presenti, allo studio, al
l’amore, all’imitazione di Gesù Crocifisso : mi ri
chiese di orazioni per. ottenere il dono di una 
buona morte e di essere partecipe delle Divine 
misericordie. Richiesto di benedirci, ed importunato 
da noi, ne fece speciale orazione, e dopo si sol
levò dal letto, scopri il capo, e col crocifisso in 
mani implorò una benedizione, con termini così 
fervorosi che mosse al pianto lutti gli astanti.

Et iuxta 37 intere, proc. fol. 2061 terg. re
spondit :

So che il Servo di Dio avea fatto testamento, 
che io conservo in copia, e che consegno a Vostra 
Signoria Illustrissima e Reverendissima, ed in 
questo non ho trovato cosa alcuna che s’opponga 
alla giustizia ed alla carità, ma invece vi rilevo 
somma prudenza Cristiana e Religiosa. Nel resto 
il Servo di Dio è vissuto da povero e da povero 
è morto, e sò che ricevette per elemosina al
cuni oggetti che servivano all’ultima sua malattia. 

Et iuxta 38 intere, proc. fol. 2062 terg. re
spondit :

Il cadavere del Servo di Dio fu trasportato ed 
esposto vestito con i paramenti Sacerdotali nella 
Chiesa del Santissimo Salvatore in Onda.
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Et iuxta interr. 39 proe. fot. 2062 terg. 2063 re

spondit :
Immenso fu il concorso del popolo che andò a 

visitare il cadavere dei Servo di Dio, e questo 
concorso fu tale che i suoi compagni chiamarono 
la forza per impedire disordini; e só che il cada
vere rimase esposto alla pubblica vista per tre 
giorni, nei quali furono eseguiti i funerali. Nel 
primo fece ^Orazione funebre, il Reverendo Padre 
Bernardino da Ferentino Minore Osservante, pre
gato da me. Nel secondo giorno la fece il Reve
rendo Padre Angelini della compagnia di Gesù, e 
nel terzo giorno la feci io. Questo concorso inco
minciò, appena si seppe dal popolo la morte del 
Servo di Dio, e continuò sempre aumentandosi 
fino alla di lui tumulazione ; anzi, pei- eseguirla, 
convenne alla forza far uso della sua azione per 
rendere libera la chiesa. Questo concorso fu spon
taneo e non da ninno promosso. Questo concorso 
non era solamente del devoto popolo che ram
mentava un benefico padre, ma dei celi anche 
nobili e letterati. Io vi sono stato varie volte, e 
come ho detto, feci una delle orazioni funebri, 
mosso dalla devozione che avea verso il Servo di 
Dio e venerazione.

Et iuxta 41 interr. proe. fol. 1065 respondit :
Con tutto che sia stato sepolto sotto terra, 

come ho detto, al di sopra del pavimento nella 
parete è stato formato un sarcofago di calcistuc
co in rilievo : nella facciata del sarcofago vi è 
l'iscrizione seguente « Hic jacet corpus Servi Dei 
Vincentii Pallotti Sacerdotis Romani Fundatoris 
Congregationis et Piae Societatis Apostolatus 
Catii. Obiit in hoc Sacro Recessu 
lendas Februarii Anno millesimo 
quinquagesimo, aetatis suae armo 
quarto, mensibus IN die I. » e sò 
stato rimosso di li.

§ 101.
Immensus concursus 

ad feretrum ot funera, et 
spontaneus, in quo etiam 
nobiles et literati aderant.

§ 105.
Inscriptio apposita tu

mulo refertur.

Undecimo Ka- 
octingentesimo 
quinquagesimo 
non essere mai
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NUM. XXL

De Fama Sanctitatis in vita 
et post obitum

§ i-
Sanctitatis fama perce

lebri Yen. in vita et post 
obitum fuit in omni or
dine civium Apostolici 
zeli et heroicarum virtu
tum causa.

EX PROCESSU APOSTOLICO

Testis ad interr. 46 proc. fol. 3b7 terg. re
spondit :

II Venerabile Don Vincenzo, mentre era in 
vita, godeva fama grande di Santità, non solo 
presso il popolo, ma anche presso Dignitari! Ec
clesiastici e persone di rango. Io aveva conti
nuamente richiesta da personaggi, perchè facessi 
loro conoscere Don Vincenzo. Tutti lo tenevano 
per Santo, ed era bello il vedere i soldati che 
incontrandolo per istrada, si fermavano con lui, 
in atto riverente. Io stesso andando con lui, ed 
era spessissimo, vedeva moltissimi borghesi fargli 
di cappello.

Questa fama lo accompagnò in morte all’an
nunzio, che egli era passato da questa vita, si 
diceva generalmente, che era morto un Santo. 
Questa fama dura tuttora e con chiunque io 
parlo, sento che si ha per Santo. In Albano per
siste ancora questa fama, che è anche alimentata 
dall’Oratorio notturno ivi dal Venerabile fondato. 
Questa fama non è artificiosa, ma derivata dalle 
opere sante e dalle virtù esercitate in vita dal 
Venerabile. Non so peraltro, se vi sia stata, o vi 
sia fama di doni soprannaturali, dei quali sia 
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stato arrichito da Dio, In quanto a me poi 1’ ho 
ritenuto, lo ritengo, e lo riterrò sempre per Santo, 
e lo credo tra i Comprensori beati.

V Testis ad intere. 46 proe. fol. 686 respondit :
Mentre il Venerabile era in vita, tutti ne par

lavano bene e dicevano, che era un Santo, e 
anche un Padre Cappuccino, che era stato suo ,, f f ... , ... 
Confessore, e che morì prima del Venerabile, mi bus confirmatur, 

diceva, che il Pallotti era un Sant’ uomo. Tale 
Fama di Santità si conservò fino alla sua morte, 
come apparve dal gran concorso di persone, che 
sopra ho descritto.

VI T'estis ad inteee. 46 proe. fol. 736 respondit : 
Posso deporre che il Venerabile ha goduto grande 
fama di santità tanto in vita quanto dopo la 
morte ; e questa fama di Santità non è stata mai 
interrotta, e la gode tuttora presso ogni ceto di 
persone non solo laiche, ma anche ecclesiastiche. 
Tra gli altri mi ricordo essermi stato detto, che 
il Cardinal Polidori lo teneva in grande concetto. 
Per detto poi dello stesso Venerabile sapevo, che 
il Cardinale Lambruschini lo favoriva molte nelle 
sue opere spirituali. In quanto a me Io ritengo 
certissimamente per un Santo, avendo veduto il 
grande zelo, che egli ha mestato sempre per 
1’ onore di Dio, e per la salute delle anime.

Vili Testis ad interr. 46 proe. fol 859 terg. re
spondit :

Tanto in vita che dopo morte, il Venerabile 
Servo di Dio si è tenuto sempre in gran concetto 
di santità. Quando era vivo, io ne sentiva parlare 
•da tutti, come un Santo, e ho veduto che alle 
volte, quando passava per istrada, molte persone 
gli si inginocchiavano dinanzi, raccomandandosi 
& lui nei loro bisogni, e chiedendo la sua bene-
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dizione. Anche dopo morte ho inteso parlari 
sempre,, come di un Santo non solo qui in Rome 
ma ancora in Velletri, specialmente da varie per 
sone, che 1’ hanno conosciuto, o che hanno inte
so parlare delle sue virtù. Questa fama è siali 
al tutto spontanea, senza che alcuno abbia cercati 
diffonderla con qualsiasi industria.

IX Testis ad intere. 46 proc. fol. 886 respondil
Il Venerabile Servo di Dio ha sempre avuti 

fama di Santità, tanto in vita, che dopo morte,) 
in questo concetto l’ho inteso sempre ritenere di 
tutte le persone, che me ne hanno parlalo si £ 
Roma, che fuori, e specialmente in Velletri, ove 
come ho detto, è stato più volte a pregare, e a 
confessare.

XIII Testis ad intere. 46 peoe. fol. 1175 terg.re- 
spondit :

Il Venerabile Servo di Dio, sia in vita, che 
dopo morte, per le sue virtù e doni straordinari 
è stato sempre ritenuto, e si ritiene tuttora per 
un Santo. Questa opinione trovasi presso ogni 
ceto di persone, tanto di quelle del popolo, quanto 
della nobiltà e del clero. Degni di speciale men
zione sono i Pontefici Gregorio Decimo Sesto e 
Pio Nono ; parecchi Cardinali ; Ferdinando Se
condo. Re delle due Sicilie ; la Principessa Bor
ghese ed altri.

XV Testis, 1 ex off, ad inteee. 46 proc. fol. 366 
terg. respondit :

Il Venerabile Don Vincenzo godeva in vita fama 
di Martire di carità e di uomo apostolico. 
Dopo morte ha goduto e gode fama di uno, 
che sia in Paradiso, perchè è stato un Sacerdote 
esemplare del Clero.
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Insemina in vita e dopo morte godeva e gode 

fama di Santità. Questa /ama è provenuta e pro
viene dalle sue eroichè virtù, e non è stata, ne 
viene procurata. Questa fama è slata comune, e 
vige anche fuori di Roma.

EX PROCESSU ORDINARIO
■ AVI,,

I Testis iuxta 44 interr. proe. fot. 223 ad 224 
respondit :

Io credo che la fama di santità del Servo di
Dio fosse prima della morte comune in Roma. □ o
come dopo la morte si é continuata; cosicché su Romae vivens sancti
questo punto tutti di ogni condizione opinavano destiniatl01ie floiult- 
che fosse santo, e come tale lo chiamavano e lo 
riverivano. E difatti ho saputo, e già deposto, 
che volendo qualche penitente, ed ammalato far 
chiamare il Servo di Dio per sollievo, o bisogno 
di sua coscienza, taluna delle penitenti sue si rac
comandava al proprio marito di far venire non 
l’abbate Pallotti, o il Servo di Dio, ma semplice- 
mente il santo; e so di una buona donna, che 
credendo di aver ricevuto una qualche grazia per 
la sua temporale salute, in atto di ammirazione, 
e di riconoscenza abbia detto col proprio con
sorte: « già l’ho detto che l’Abbate Pallotti è ve
ramente un santo ». Io poi posso deporre che § 4
non ho mai sentito nè dubbi, nè cose contrarie Contra eam nil unquam . . r\ e ■ ■ testis audivit, et post mor-a questa opinione. Questa fama poi continua non tem perdurat, semperque 
solo, ma è sempre viva fra noi. In prova di ciò Vlget 
posso deporre un fatto, che la pia Principessa
Borghese, madre degli attuali Principi Borghese §5.
manifestandomi ultroneamente la gran venerazione yen.fDeifervimi 
che professava al Servo di Dio, disse che aveva inter alios Dei Servos pri- 

, • i 1 <?>• 1 vatim venerabatur.una nota di alcuni Servi del signore che vene-
105
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§ 6
Fama Sanctitatis Yen.

S. D. dum viveret uni
versalis apud omnes coe- 
ctus.

§ 7-
Cives et exteri voce et 

per epistolas Bum consu
lebant.

. § 8.
Apud Summos Ponti

fices Gregorium XVI et 
Pium IX magni erat.

rava particolarmente, e fra i nomi che indicava 
come registrali alla sua nota vi era, pure l’Ab- 
bale Pallotti. lo dissi allaa buona Principessa, 
che non guastasse la causa con fare alto di culto 
e venerazione pubblica, ma la Principessa tosto 
mi replicò, che questa sua venei azione era tutta 
interna, senza alcuna esteriorità pubblica.

Ili Testis juxta 44 interr. proe. fol. 483 ad 485 
terp. respondit :

L’opinione di santità che godeva il Servo di 
Dio mentre visse era popolare e generale presso 
tutti i celi delle persone. Prova di ciò già l’ho 
data, quando ho enumerato il concorso delle per
sone di ogni rango, anche estere, che lo avvici
navano per consultarlo, specialmente sopra cose 
di spirito. La frequenza delle lettere che riceveva 
anche da personaggi ragguardevolissimi, i quali 
egualmente lo consultavano nelle loro necessità o 
spirituali, o temporali, perchè lo credevano vera
mente uomo favorito da Dio di lumi, e doni straor
dinari!. La santa memoria di Gregorio Decimo- 
sesto (XVI) ne faceva stima del nostro Servo di 
Dio, tanto vero che nel mille ottocento trentanove 
(1839) quando ebbe il Servo di Dio mia. forte 
malattia di petto causata da una emottisi, e per
venne a conoscenza di Sua Santità, ne prese 
tanto interesse, che gli mandò l’ubbidienza di an
dare-a Frascati per aver cura della sua salute; 
ed in quello stesso tempo che il Servo di Dio 
stava nel Sacro Fremo dei Camaldoli vi andette 
il Santo Padre, e fece molte dimostrazioni di par
ticolare bontà verso il detto Servo di Dio. Venne 
in Roma una signora di rango, la quale fece 
istanza per mezzo di alcuni cardinali, particolar
mente delFEminenlissimo Cardinal Polidori, di 
confessarsi a Sua Santità. Il suddetto Eminentis
simo porporato ottenne tutte le facoltà dal Santo
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Padre medesimo, ma la signora neppure si con
tentava. Finalmente mandò il Santo Padre la be
nedizione, e la facoltà al Servo di Dio, il (piale 
la confessò, e rimase tranquilla. Il Regnante 
Sommo Pontefice so che più volte ha fatto ri
chiesta del Servo di Dio, e si è confessato al 
suddetto nell’assenza del proprio Confessore or
dinario.

Il Servo di Dio era mollo stimalo dal Sacro 
Collegio. Parecchi Cardinali venivano a consul
tarlo, e di alcuni ne è stato confessore. L'Emi
nentissimo Cardinal Vicario Patrizi, allorché il 
Servo di Dio mandava uno dei suoi sacerdoti a 
chiedere facoltà, diceva « ecco l’ambasciatore del 
Santo ». L’Eminentissimo Signor Cardinale Poli- 9
dori, nella Sagrestia di Santa Maria in Traspon- Cardinales, Episcopi, 

tll lei, CSSCUuO piena di Il lilC13.il, dovendo 6^11 dare Saeculares et Regulares, 
la benedizione, essendo l’ultimo giorno dei santi 11(50110,1 lJ™01pes et illu- 

... J stres viri Romani et exte-spiriluah esercizi dati alla truppa, vedendo in di- ri sanctum Ven. exiati ma- 

stanza il Servo di Dio si alzò in piedi, e disse bailt' 
ad alta voce « Ecco il santo, viene il santo », 
rimanendo in piedi, sebbene vestito in porpora, e 
l’aspettò. L’Eminentissimo Cardinal Soglia, allor
ché funzionava da Segretario di Stato venne in 
questo Sagro Ritiro a visitare il Servo di Dio, 
io lo ricevetti, e la prima domanda che fece fu 
« che fà il santo, come sta il santo. » In questo 
mentre sopragiunse il Servo di Dio, che io aveva 
fatto avvisare, allora VErninentissimo l’abbracciò 
amorosamente e gli disse « ma come sono da 
tre mesi in Roma, e non hai avuto cuore di ve
nirmi a trovare, io prima non ho potuto venire » 
e così tenendolo strettamente entrarono in una 
camera. L’Eminentissimo Cardinal Lambruschini 
ne ha parlato sempre come di un santo, e nelle 
frequenti malattie che il Servo di Dio ha avuto 
veniva spesso a visitarlo, non ostante le cure di 
Segretario di Stato; e semprechè usciva dalla

lilC13.il
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cella dei Servo di Dio, diceva che era rimasto 
contento di essersi trattenuto con un santo. Nelle 
ultime vicende mentre il detto Eminentissimo era 
in Napoli, di là scriveva in Roma al Servo di Dio 
e gli domandava qualche parola di conforto. Ri
tornato che fu da Napoli, mi ha detto più volte 
che nelle sue maggiori amarezze il maggior con
forto per lui erano le lettere del Servo di Dio, 
ed il pensiero di rivederlo presto in Roma. L’E
minentissimo Cardinal Tosti, allorché io gli rac
contai «pianto succedeva al Servo di Dio nella 
persecuzione sostenuta nella Chiesa dello Spirilo 
Santo dei Napolitani, ed implorava il suo favore 
mi disse : « voi fate la causa di un santo ». Let
tere frequentissime che riceveva da molti Emi
nentissimi Porporati, fanno fede della stima e del 
concetto di santità in cui tenevano il Servo di 
Dio. Monsignor Cosenza, attualmente Cardinale 
Arcivescovo di Capua, venuto in Roma, io lo con
sultai sopra cose mie particolari, e questi tenuto 
in concetto di santo, mi disse « ma voi avete la 
fortuna di stare con un santo, e venite a con
sultar me, io verrò a consultar Don Vincenzo, » 
come infatti nel tempo della sua dimora veniva 
a trovarlo spesso nella Casa dello Spirito Santo 
dei Napolitani, e più volte mi ha detto che ha 
trovato Don Vincenzo un uomo veramente di Dio 
e ritornato poi in Roma allorché venne a rice
vere il Cappello Cardinalizio, venne appositamente 
a visitare la camera, ed il sepolcro del Servo di 
Dio. Taccio i nomi di tanti altri cardinali, ve
scovi, prelati, capi d’ordine, e sacerdoti del clero 
secolare e regolare, perchè occuperebbe molto 
tempo, i quali tutti tenevano in concetto e fama 
di santità il nostro Servo di Dio. Taccio ancora 
i nomi di tanti principi e signori romani delfuno 
ed altro sesso, e di molli personaggi esteri i 
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quali, come ho detto di sopra, avevano lo stesso 
concetto d«*l Servo di Dio.

Et fol. 487 ad 489 respondit'.
Il P. Bernardo Clausi delTOrdine dei Minimi 

Don Placido Bacchei- sacerdote napolitano, Anna 
Maria Taigi, morti in odore di santità, avevano 
del nostro Servo di Dio gran con concetto di 
santità. I confessori del Servo di Dio, due dei 
quali ho avuto il piacere di avvicinare più volte, 
cioè il Padre Seralino di Monte San Giovanni 
cappuccino, ed il Reverendissimo Padre Don Sal
vatore Paschale, Procuratore Generale dei Pii 
Operai, mi hanno parlato sempre del nostro Servo 
di Dio come di un gran santo. Le loro espres
sioni ordinarie erano: « Era mi gran santo, un 
uomo veramente ammirabile : parlate di tutte le 
virtù, e queste in grado eminentemente eroico 
tutte si trovano in Don Vincenzo ». In Vellelri i 
signori Conti Latini - Mucioti, in casa dei quali 
più volte è stato il Servo di Dio, conservano al
cuni oggetti usati dal medesimo, non che la ca
mera da lui abitata in grande venerazione. Lo 
stesso viene praticato da) signor Giuseppe Alberti 
in Ariccia e dal signor Antonio Violante alla Co
lonna, in casa dei quali ha parimenti dimorato il 
Servo di Dio. Nell' otlavario dell'Epifania del 
mille ottocento cinquanta (1850) dimorando il 
Servo di Dio in Sant’Andrea della Valle, il fratello 
coadiutore Rosario Teatino destinato ad assisterlo 
raccolse in quel tempo il pane che avanzava al 
pranzo ed alla cena del Servo di Dio, e io ripose 
insieme colla salvietta usate dal medesimo come 
.preziose reliquie che tuttora conserva.

Parecchi Eminentissimi Cardinali hanno fatto 
richiesta di qualche pezzetto d’abito, o di qualche 
libretto di devozione usato dal Servo di Dio, e 
di quei lontani conservo le lettere d’infiniti rin
graziamenti. I reverendi Padri Paololti e i Mo-

§ io.
Item Servi Dei P. Ber

nardi^ Clausi, Placidus 
Baccher, Anna Maria 
Taigi.

§ U.
Confessarii Ven. S. D. 

Sanctum Eum praedica
bant.

§ 12.
Cubicula in quibus Ven. 

S. D. habitavit, et res 
quibus usus est, cum ve
neratione asservantur.

§ 13.
Plures Cardinales, Fer- 

dinaudus II Rex utrius- 
que Siciliae, multique 
viri insignes eius reli
quias exquisierunt.



§ 14.
Post mortem Veii. S. 

D. ex eius cubiculo per 
mensem suavis odor ef
fluxit.

S 15.
Cardinalis Tosti eius 

effigiem retrahi curavit, 
quod et varii pictores fe
cerunt ; multaeque ima
gines distributae sunt ad 
explendam fidelium pie
tate.

§ 16-
Haec fama permanet, 

et aucta est post mortem 
Ven. S. D. ob gratias 
eius intercessione acce
ptas.

naci Eremiti Camaldolesi di Frascati mostrano ai 
forestieri con divozione la camera ove abitava il 
Servo di Dio ne) tempo che ha dimorato fra loro. 
Il religiosissimo Redi Napoli Ferdinando II egual
mente ha fatto richiesta di un pezzo di abito del 
Servo di Dio, e tanti illustri e ragguardevoli per
sonaggi, di cui troppo lungo sarebbe il tesserne 
il catalogo, mi hanno fatto simile richiesta, e per 
lettera ed a voce, richieste e premure che tuttora 
continuano.

Dopo la morte del Servo di Dio, fu notato da 
tutti quelli i quali entrarono nella sua camera che 
la medesima tramandava un odore balsamico; e 
quest'odore si sentì per tutto un mese, ed all’og
getto continuarono a venire alcune persone che 
l’avevano sentito fino dal primo giorno.

L’Eminentissimo Cardinal Tosti mandò i for
matori ad estrai ne la maschera del Servo di Dio 
da cui fece estrarre il disegno per i rami, e varii 
busti in gesso. In quel tempo vennero in Chiesa 
diversi dipintori per ritrarre l’effigie del Servo di 
Dio. I di lui ritratti sono richiesti continuamente 
e più migliaja stampati finora non sono bastati 
a soddisfare la pietà dei fedeli.

La fama, e il concetto di santità del Servo di 
Dio, non solo perdura, ma si è andata sempre 
più aumentando dall’epoca della morte. In prova 
di ciò diverse persone le quali raccomandatesi al 
Servo di Dio, a sua intercessione hanno ottenuto 
la grazia che desideravano, sono venuti in sacre
stia a portare dei voli d’argento, e delle candele 
facendo premura che si fossero appesi i primi ed 
accese le seconde al sepolcro del Servo di Dio, 
ed essendosi risposto che non si poteva, perchè 
ancora non era riconosciuto dalla Chiesa, hanno 
fatto ardere le candele avanti Gesù Nazzareno, ed 
i voti l’hanno appesi a’ITmmagine dell’Addolorata 
die si venera nella nostra Chiesa.
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Io ho opinato ed opino che il Servo di Dio sia 

stato mentre visse un gran santo, e che ora stia 
in paradiso a godere il premio delle sue virtù, e 
delle sue apostoliche fatiche, e tuttora mi ci rac
comando come ad un gran santo.

IV Testis iuxta 44 intere, proe. fol. 56*3 respondit : 
Universale è stala la fama di santità del Servo 

di Dio mentre viveva, e presso ogni ceto di per
sone. Difatti quanti me ne hanno parlato, tutti 
hanno manifestato la stessa opinione. Dopo la di 
lui morte, questa opinione è stata, ed è perse
verante. Io poi da che incominciai a conoscerlo 
l’ho reputato un santo, e per tale lo tengo anche 
dopo la sua morte.

VI Testis iuxta 44 intere, proe. fol. 630 tee. ad 
63( ter. respondit".

La fama che il Servo di Dio ha goduto in vita 
è stata grandissima, e quantunque io abbia co
nosciuto altri Servi di Dio, come frate! Michele 
Angelo di San Bartolomeo all’isola, frate! Petronio 
dell’Araceli, e quantunque fossero contemporanei 
del Servo di Dio, Suor Maria Giuseppa delle Ado- 
ratrici, la Maurizi Vicaria delle Martellate, debbo 
dire, che nessuno ha goduto tanta fama di san
tità quanto il nostro Servo di Dio, secondo il 
mio giudizio. Mi rammento che andato una sera 
dall’Eminentissimo Polidori egli mi disse: « oggi 
è stato da me il santo di Roma, ella già capisce 
di chi parlo », ed io rispondendo « l’abbate Bal
lotti », esso disse « Si l’abbate Pallotti ». Quanto
a me aveva di questo Servo di Dio tale stima 
che Iio più volte pensato, e forse ancor detto, che 
non mi avrebbe fatto meraviglia se mi avesse ri
suscitato un morto. So ancora che l’Emireiitis- 
simo Odescalchi, poi P. Odescalchi, aveva gran
dissima stima del Servo di Dio, e così molti altri.

§ 17.
Testis magnum sanctum 

Eum reputat in vita et 
post mortom, er eius pre
ces implorat.

S 18.
Apud omnes coetus 

fama sanctitatis floruit, 
(piae post mortem perse
verat.

§ 19.
Alios Ven. Servos Dei 

fama sanctitatis supera
vit.

§ 20.
Apud plures Cardina

les, Pontifices, aliosque 
insignes viros in summa 
aestimatione erat.



§ 21.
Opinio Sanctitatis manet 
post mortem, ob heroicas 
virtutes.

§ 22.
Eadem opinio in vita et 
post mortem confirmatur.

Lo stesso posso dire dell’Eminentissimo Lambru- 
schini, tuttora vivente, di molli rispettabilissimi; 
religiosi, fra i (piali nominerò specialmente il fa 
P. Rossini gesuita, e tanti altri. Anche i Ponte
fici Gregorio Decimosesto di santa memoria, ed 
il Regnante Pio Nono avevano somma stima del 
Servo di Dio. Cosi ancora debbo dire, che quando 
era Nunzio in Monaco mi si chiedeva la notizia 
della vita e delle virtù del Servo di Dio, e fra 
gli altri me ne parlava mostrandomi desiderio di 
conoscerlo un rispettabilissimo ecclesiastico Ca
nonico della Cattedrale e poi Vicario generale 
dell’Archidiocesi Vindischman. La medesima opi
nione di santità continua dopo la morte di lui ed 
io sono della medesima opinione. Le cagioni della 
opinione che io concepii, e conservo di questo 
Servo di Dio, nascevano dalle sode ed eroiche 
virtù cristiane che egli possedeva, giacché nei 
venticinque anni che io l’ho avuto in pratica ho 
avuto occasione di vederlo praticare tutte le virtù 
proprie di un cristiano, e specialmente di un ec
clesiastico, e non ho mai rivelato in lui nè un 
detto nè un’azione che fosse fatta per impeto, per 
inclinazione, per curiosità, per inconsiderazione, o 
per qualunque fine men che retto. Laonde la mia 
stima non è tanto per i doni di cui il Signore 
l’aveva insignito quanto per la vera e soda virtù.

XI Testis iuxta interr. 44 proe. fot. 783 ter. ad 
784 respondit:

Mentre visse il Servo di Dio godeva general
mente presso tutti di una fama ed opinione di 
santa vita, e questa stima ed opinione la godeva 
presso tutte le classi e condizioni di persone. Que
sta fama è tuttora vigente presso ogni condizione 
di persone. Io l’ho reputato mentre viveva per 
un santo, ed ora tengo per certo che sia fra i; 
beati confessori, e perciò mi raccomando conti-
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linamente alla sua intercessione. Prova anche di § 23.
questa fama dopo la sua morte è stato il con- ZrnmX eTreiiquiis 

corso, che, come ho detto, venne in questa chiesa quas adhuc fideles expo

pe r visitare il cadavere esposto del Servo di Dio, 
e le premure che generalmente si facevano da 
tutti per avere reliquie, per cui il superiore fu 
costretto a deputare persona della Congregazione 
che facesse distribuzione ai richiedenti di pezzetti 
di robe usate dal Servo di Dio, premure che sono 
state quindi perseveranti fino al tempo presente.
Anche io dimandai qualche oggetto di questo per 
memoria, ed ebbi un piccolo Crocifisso di ottone 
che usava il Servo di Dio, che avendolo dato in 
varie circostanze a baciare a<*li infermi nello § 24h •« 
stato di moribondi ne hanno questi sperimentato testis obtinuit, quem in-

• . w ,,■ ■ > .i ■ . ■ , . firmi salutarem expertisalutari enetti, ricorrendo alla intercessione del SU]1t.
Servo di Dio.

XIV Testis iuxta 44 intere, proe. fot. 1356 ad
1360 ter. respondit :

In quanto alla fama di santità che godeva in 
vita il Servo di Dio, devo dire che nei cinquan- 
tacinque anni che egli visse, fu costante la me- 25
desima in tutti i* periodi di sua vita : il perché lo qualibet vitae periodo 
trovo sempre riputato per santo da tutti; fosse est^b ZX Xm" ii- 

egli fanciullo, o studente, fosse sacerdote semplice llist|ioiibns, 'nostratibus 

o capo della Pia Società e Congregazione, in qua 
lunque vicenda della sua vita, sempre io lo trovo 
chiamato sì nei documenti che ho presso di me, 
sì nella voce pubblica, dall'infimo del volgo ai 
più cospicui personaggi nazionali ed esteri, l’uomo 
santo. In vero che fosse come tale reputato fin 
da fanciullo, me ne assicuravano le testimonianze 
domestiche, che ho già riferite, di suo padre che 
lo diceva un santo, del suo fratello Giovanni che 
diceva di averlo sempre venerato come un santo, 
di Angela Caldari familiare di casa che asserisce 
di aver sempre considerato il Servo di Dio come



§ 26.
Talis a patre, aliisque 

familiaribus, Ecclesiasticis 
dignitatibus, eiusque Con- 
fessariis habebatur.

un angelo. II signor Giacomo Perelli dice pure 
che il Servo di Dio era chiamato dal maestro di 
scuola col nome di santarello ed aggiunge che 
avendo egli chiesta a Monsignor Fruttini Vice
gerente, la licenza di far lare il Servo di Dio al
lora suddiacono da padrino per un suo figlio 
disse: « vi siete attaccato ad un santo, chi sa
cosa vuole Iddio da quel figliuolo ». Dice di più
Ip stesso Perelli che (piando il Cardinal 
era Canonico di Santa Maria Maggiore,

Polidori
lo di

mandava con espressioni di gran rispetto del 
Servo di Dio; dicendogli: « che fa il santo? ». 
Il curato Fazzini primo confessore del Servo di

i

Dio come ho riferito ne aveva opinione di santo 
e come tale lo proponeva agli altri, e diceva al 
padre: « voi avete un figlio santo, fin dall’infanzia 
era un santo, lasciatelo regolale da se stesso, 
perchè secondo i lumi non dribbli che riceve dal- 
Falto regola santamente la sua vita ».

Il P. Serafino da Monte San Giovanni cappuc
cino confessore, dopo il Fazzini, del Servo di Dio, 
lo reputava similmente santo e favorito da Dio 
di lumi speciali, come apparisce dalle lettere di
detto Padre che io ho presso di me, e come si 
rilevava dal di lui parlare, sia con me stesso, sia 
con altri della Pia Società e Congregazione.

C0NC0RDAN7 CAETERI TESTES
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